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Il Maestro Tenca Ettore è nato nel nostro paese il  25 novembre 1916,  diplomato all‘Istituto 

Magistrale Isabella d‘Este di Mantova, insegnante per passione 

fino all‘età della pensione, è stato  organista della nostra 

parrocchia per molti anni,  e da sempre amante del nostro paese 

di cui si interessava sempre di tutti e di ciascuno, con 

discrezione, con sentimento e compartecipazione. Per chiunque 

aveva una  parola di presenza  importante ma discreta e 

intelligente. 

Ha ricercato il nostro passato con la passione del ricercatore    

in parrocchia, in comune , sui giornali  ed ha fatto incetta di 

libri. E‘ sempre stato attento alla  nostra storia e alle vicende che 

si sono succedute nel tempo  ricercando documenti ovunque 

fossero,  scrivendo e catalogando ogni cosa  con cura e 

precisione fino a quando ha potuto. Entusiasta della vita sino 

all‘ultimo giorno. Il 14 dicembre  1998 moriva da cristiano come 

lo è sempre stato in tutta la sua vita. 

 

 

Da tempo conoscevo il maestro Tenca Ettore come persona disponibile, semplice e umile 

collega molto preparato, i suoi interventi nelle nostre riunioni  erano sempre  stimati per la sua  

saggezza. 

Sapendo che era appassionato della storia del paese gli ho chiesto se (col permesso della 

direzione) sarebbe venuto nella mia classe una volta alla settimana a raccontare ai ragazzi   ( penso 

di quarta) la storia che  aveva approfondito sulle vicende  del‖ piccolo loco‖  come lo chiamava lui. 

E‘ stata una rivelazione  per me e per gli scolari. Ogni vicenda  del racconto, molto  

particolareggiato, veniva inquadrata nel tempo con ricchezza di particolari sugli usi del tempo.  La 

storia della costruzione dei vari edifici importanti del paese, con le difficoltà di costruzione, la loro 

storia e i loro artefici. Le guerre succedutesi nel tempo, con tanti particolari sulla peste e i 

lanzichenecchi ecc.. La chiesa in restauro è stata visitata e spiegata  in ogni particolare con un 

metodo che appassionava gli scolari ed ero meravigliata dal modo   di lui e dall‘attenzione che 

riusciva ad ottenere dagli alunni, con profondità,  ma anche con tanta  semplicità  e  la sua capacità 

di ascolto di ciascuno. Quando siamo andati al museo Parazzi di Viadana coi ragazzi, chi spiegava 

era meravigliato della loro preparazione e del loro interessamento. Quando  i Parazzi sono venuti a 

Commessaggio a Cà de  Cessi per degli scavi  su terremaricole, sono venuti a trovarci ed hanno 

invitato un gruppo al pomeriggio a lavorare con loro. Credo che l‘esperienza e la passione del 

maestro Tenca sia stata per la classe e per me un momento importante, perché ha saputo 

coinvolgerci tutti con il suo entusiasmo. 

 

 

 

Binaschi  Annamaria   
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ARRIVEDERCI MAESTRO... 
Il suo posto, in Chiesa, era in coro. Il posto classico degli anziani di un tempo, quelli che 

volevano vivere la celebrazione della   S.Messa      nel raccoglimento  e nella preghiera 

personale. 

Per le vie del paese lo incontravi, estate ed inverno, col suo borsalino e, se di mattina, spesso 

con la sporta per la spesa: piccolo ma significativo atto d'amore per la sua Rina, che andava 

sollevata da quella incombenza che a lui, pensionato, non costava nulla e gli permetteva di 

incontrare i suoi amati compaesani. "L'uomo che visse per amore" si potrebbe intitolare il film  

della sua vita, se fosse possibile girarlo;   ma certamente lui non lo vorrebbe, umile e schivo nella 

sua grande ricchezza di spirito e di cultura. 

Per molti di noi commessaggesi la cara figura del maestro Tenca resterà scolpita nella memoria 

proprio per tratti come questi. Ha vissuto per amore della sua famiglia e della sua comunità, ora che 

l'altro suo grande amore, quello della scuola,  era solo il ricordo di un pensionato. Ha studiato con 

passione la storia del nostro paese, fino ad esserne l'indiscusso punto di riferimento per quanti 

volessero conoscere non solo i grandi avvenimenti, ma i piccoli aneddoti di ogni giorno e delle 

singole persone che lui ebbe la ventura di incontrare. 

La sua fede viva e ricca, nella semplicità della più genuina tradizione popolare, gli ha permesso 

di leggere gli avvenimenti di sua conoscenza con lo sguardo sapienziale di chi sa cogliere in ogni 

momento il realizzarsi del progetto di Dio. 

Critico sulle vicende moderne, la sua critica non era mai malevola; il suo era lo sforzo di chi 

voleva cogliere il buono da ogni evento. 

Ricordo uno degli ultimi articoli scritti per il Torrazzo: per un attimo lo sfogo del credente di 

fronte alle assurdità del nostro mondo si era fatto un po' più pesante del solito: subito il colpo d'ala 

con cui, senza rinnegare lo scritto, cercava di scusare e di individuare prospettive positive anche da 

ciò che aveva appena condannato. 

Il suo sorriso dolce, la sua parola pacata e positiva, il suo entusiasmo per la vita, fino agli ultimi 

giorni, vissuti nel dolore fisico ma con la speranza di sempre: è questo il ricordo più bello che 

resterà a tutti noi, in primis alla sua Rina e al caro Marcello, vita della sua vita. 

Uomo di pace, poeta delle cose belle e semplici, maestro di professione ma soprattutto maestro 

per vocazione; cristiano quasi per natura, vogliamo pensarlo nella pace di Dio mentre gli racconta 

qualche simpatico episodio della sua vita in mezzo ai bambini o qualche avvenimento importante 

della storia di Commessaggio che tanto amava. 

Grazie, Maestro, per la tua vita in mezzo a noi: se d'ora in poi il tuo immancabile articolo di 

ricordi sul nostro giornalino non ci sarà più, resterà nel nostro cuore il perenne ricordo della tua 

semplice ma  preziosa testimonianza di cristiano che ha saputo leggere la storia con gli occhi della 

fede nell'amore del Signore della vita. La nostra riconoscenza si farà preghiera e tu, appena ti sarà 

possibile (ma forse ti è già possibile) "ricordati di noi nel suo regno". 

 

 

 

don Mario 
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CARA PICCOLA PATRIA 
 

Individuazione territoriale 

 

 

 

Il Comune  lombardo in provincia di Mantova da cui dista 24 Km. confina: 

 

-a Nord con il Comune di Gazzuolo  e Spineda 

-a Est con il comune di Viadana e Gazzuolo 

-a Sud con i Comuni di Viadana e Sabbioneta; 

-a Ovest con il Comune di Sabbioneta; 

 

A 22metri sul livello del Mare, è ubicato sulla sponda sinistra  del canale Navarolo, antico 

grande colatore del territorio cremonese, che prima di sfociare nell‘Oglio a Bocca Chiavica, ne 

limita il confine sud per ben 9 Km. Da località Riolo fino alla chiavica Bogina. 

Il territorio comunale è completamente pianeggiante e solcato da numerosi canali di irrigazione 

e di bonifica. 

La superficie territoriale è di kmq 11,61. 

La densità abitativa del Comune, desumibile dal censimento  generale della popolazione del 

25\10\1981 è di 107 abitanti per kmq (1243) contro i 151 della provincia, i 350 della Lombardia  e i 

181 dell‘intera Italia. 

Oggi al 30 \09 \1997 le cose sono cambiate, gli abitanti sono 1131 mentre sono aumentate le 

famiglie che sono in numero di 514 e sono ben diverse dalla conformazione che avevano nei tempi 

passati  e troviamo : 

 

110 famiglie con  1 componente 
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118     "         "    2 componenti 

113     "         "    3        " 

75       "        "     4        " 

23       "        "     5        " 

6         "        "     6        " 

1         "        "     7        " 

 

Inoltre la popolazione presente sempre più è formata da anziani, i nati diminuiscono e negli 

ultimi dieci anni si è notato un graduale, ma continuo impoverimento delle forze giovani, infatti si 

ha: 

                                 nati       morti      immigrati       emigrati 

    al 31\12\1987          5            16           21                 25 

                  1988          7            20           32                 15 

                  1989          5            15           18                 21 

                  1990          7            17           35                 22 

                  1991          7            12           34                 36 

                  1992          9            13           17                 24 

                  1993          7            15           21                 15 

                  1994          8            17           18                 14 

                  1995          6            13           14                 24 

                  1996          8            19           37                 21 

                                                              iscritti           cancellati   totale 

                  1997          4            13           30                 27          1123 

 m 522           98          9            11           28-3            25-1        1126  

                      99         10           16           41                39 

                  2000         14           16          48-4              20          1152 

                      01          5            12           31-4            35-1        1159 

                      02         14           12           36-4            25           1176 

                      03          7            15           12-6            23           1163 

                      04          9            17           12-3             33                      

 

Quindi l'analisi dei dati raccolti dalle diverse fonti  rivelano in genere la grande carenza di 

nascite nel nostro comune come in tutta l‘Italia. A questo punto si devono fare delle considerazioni 

importanti che riguardano la nostra società. Se vogliamo che il progresso continui e le nostre 

industrie possano procedere  ed essere competitive occorre  quella manodopera che si occupi dei 

lavori che gli italiani non vogliono più fare. Accettiamo quindi di buon grado e con riconoscenza   

extracomunitari che lavorano per noi e cerchiamo per loro una sistemazione decente. 

Interessante è pure  il cambiamento che si è verificato negli anni sul numero degli abitanti 

naturalmente riferiti al solo comune. 

 

31\1251      1737                            31\12 54       1703 

31\12\52     1721                            31\12\55       1693 

31\12\53     1710                            31\12\56       1686 

31\12\57     1660 

 

Il cambiamento  significativo dei tempi manifesta anche il confronto nei diversi anni  l'analisi 

della popolazione femminile e quella maschile e l'andamento dei nuclei famigliari nel tempo. 

  

 Anno         maschi       femmine      nuclei familiari 

   "     86         572             653              418 

   "     87         568             642              416 

   "     88         568             646              424 
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    Anno          maschi        femmine        nuclei familiari 

 

   "     89              566             635                  424 

     "   90              558             645                  430 

     "   91              557             639                  430 

     "   92              548             637                  438 

     "   93              549             634                  431 

     "   94              521             620                  438 

     "   95              516             608                  437 

     "   96              522             607                  442 

     "   97              521             602                  446 

     "   98              522             604                  449 

 

 

Da notare come in un primo tempo calando gli abitanti siano calati anche i nuclei familiari.E  

come in un secondo tempo, pur calando gli abitanti, siano cresciuti i nuclei famigliari e come questi 

abbiano cambiato fisionomia, secondo  la tabella della struttura dei nuclei familiari. 

 

 

ELEMENTI   CLIMATICI  E  GEOLOGICI 
 

La media annua delle precipitazioni oscilla attorno agli 820 mm., con prevalenza primaverile e 

autunnale mantenendosi nella media del bacino imbrifero padano.  

La temperatura media annua si aggira tra gli 11-13 gradi con punte di 34°, rilevabili per lo più 

nel mese di luglio, e minima di circa -6, -8 rilevabili in genere nel mese di gennaio. 

I venti dominanti hanno direttrice N-NE ( il grecale) S-SO ( il libeccio) con variazioni 

prevalenti sull'asse Est-Ovest e velocità media massima non superiore ad 8-9 nodi (1852m=nodo) in 

genere costanti  per le direttrici già citate; si sono inoltre registrate velocità di punta di 23-24 nodi, 

prevalentemente nel mese di aprile . 

L'umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata: nei mesi estivi oscilla attorno al 60-70%; 

nei mesi invernali si ha quasi costantemente un 80-90%. 

 

Dal punto di vista geologico il Comune si estende su un territorio individuale come una pianura 

formata da sedimenti depositati dai corsi d'acqua uscenti dalle cerchie moreniche dei ghiacciai 

quaternari. Gran parte della pianura è formata da depositi del periodo glaciale (terreni cretosi del 

periodo interglaciale Mindel-Riss) che sono stati successivamente incisi ed a volte terrazzati dagli 

alvei degli scaricatori fluvio glaciali Wurniani. 

In genere si riscontra nel Comune la presenza di tre tipi di terreni: 

 

a) Bassure in ex-alvei fluviali abbandonati, che sono o furono paludi parzialmente bonificate 

con sabbie più o meno fini miste a torba  ed argilla; i suoli di copertura spesso sono neri torbosi. 

 

b) Terreni cretosi tenaci, giallastri, del periodo Mindel-Riss, non ferrettizzati, impermeabili con 

frequenti concrezioni calcaree o" bambole", chiamate dai locali "castracan". 

 

c) Terreni leggeri di sabbie silicee calcaree, spesso ferrettizzate che si sovrappongono od 

incassano nello strato cretoso. 
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Il territorio Comunale presenta altresì, ad una attenta lettura delle quote topografiche, zone 

altimetricamente rilevate ( dossi ) ed altre depresse (avvallamenti)  che testimoniano fenomeni 

dinamici di erosione, deposizione, emigrazione di corsi d'acqua: l'esatta interpretazione 

geomorfologica può essere eseguita tramite analisi fotogrammetrica stratigrafica. 

 

 

ELEMENTI IDROGEOLOGICI 
 

I depositi sotterranei sono costituiti da uno strato potente, almeno 300 m di materiali depostisi 

in ambiente continentale e quindi saturi di acqua "dolce" utilizzabile per l'alimentazione umana, 

l'irrigazione, l'abbeveraggio, i cicli industriali, l'igiene pubblica. Si tratta di depositi sciolti o 

debolmente cementati, costituiti da percentuali variabili di ghiaia, sabbia, limo e argilla. Non è nota, 

allo stato attuale delle conoscenze, nè la geometria precisa dei depositi permeabili e impermeabili, 

nè un modello soddisfacente per quanto attiene le modalità di flusso sotterraneo e il volume delle 

riserve rinnovabili. 

 Recenti fenomeni di inquinamento anche se non interessanti direttamente il territorio 

Comunale, hanno inoltre messo in evidenza come questa risorsa fondamentale sia estremamente 

vulnerabile nei confronti di 

elementi tossici accumulabili, 

derivanti da scarichi di tipo 

industriale. 

La salvaguardia delle 

caratteristiche di potabilità delle 

acque sotterranee assume quindi  

un valore strategico 

fondamentale, soprattutto in 

zone densamente popolate e 

dove l'attività primaria e 

secondaria sono fonte di scarichi 

non controllati. 

 

    

 

CENNI STORICI 
Il territorio 

Dopo il periodo glaciale il 

golfo Adriatico invase la pianura 

padana sino quasi alle pianure 

piemontesi. Col trascorrere dei 

secoli i fiumi, trasportando 

detriti dalle montagne 

obbligarono il mare a ritirarsi 

verso Est . 

E' certo comunque, che in 

epoca preistorica il Pò scendesse 

all'Adriatico con un percorso 

assai più meridionale, ai piedi 

degli Appennini, e vi sfociasse 

ben al di sotto delle valli di 
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Comacchio. E' facile immaginare, conseguentemente, 

come il territorio compreso tra le colline moreniche ed il 

Pò fosse percorso da numerosi fiumi, con una miriade di 

diramazioni secondarie, che formavano numerosissimi 

acquitrini con dossi e dune emergenti ricoperti da una 

rigogliosa foresta di quercie, tigli ed olmi . 

 

LA PREISTORIA 
 

E' in questo ambiente che nella valle padana si 

registrano i primi insediamenti umani tipici delle  " 

terremare" o villaggi primitivi su palafitte. 

In prossimità dell'attuale capoluogo ad Ovest del 

Navarolo, in località Ca' de Cessi (comune di 

Sabbioneta), furono rinvenuti i resti (palafitte) di un 

villaggio terramaricolo. 

Numerosi reperti archeologici testimoniano che, 

grazie alla vicinanza dei fiumi, la zona conobbe 

insediamenti  in  tempi assai remoti; infatti le palafitte 

rinvenute risalgono all‘epoca di transizione  fra l‘età del 

bronzo e quella del ferro (2500—2000 anni a.C.) 

Soprattutto sulle sponde del  Navarolo,  si sono verificati i maggiori ritrovamenti da far pensare 

ad una necropoli che sorgeva sulla riva opposta alla sede del nostro capoluogo.  Sempre in questi 

paraggi sono tuttora vincolati certi scavi archeologici. Ad est del Navarolo in  territorio comunale, 

tra il  vecchio cimitero realizzato ai primi dell'ottocento  e la corte Santa Toscana, vennero alla luce, 

durante gli scavi di fondazione per la costruzione di un magazzino per l'ammasso del grano, resti di 

tombe terramaricole con anfore in coccio rosso di grossolana fattura, ossa di piccoli roditori, di 

uccelli e corna di cervo, più e meno fossilizzati e lavorati. 

 

LE PRIME COLONIZZAZIONI E 
L'IMPERO ROMANO 

 

A queste prime popolazioni, originarie della valle 

del Danubio e scese attraverso il Veneto, tra il X°  e  

IX° secolo a. C. si sostituirono gli Etruschi, provenienti 

dalla Toscana. 

Questo popolo, di civiltà notevolmente avanzata, 

portò un notevole grado di prosperità economica e gia 

nel V° secolo a.C.  si segnalava una federazione di 

dodici città tra le quali Mantova, probabilmente fondata 

da loro stessi.  

La dominazione etrusca fu bruscamente interrotta 

dall'arrivo dei Galli Cenomani,tribù scesa in Italia dalla  

Francia nel IV secolo a.C.; successivamente i galli 

Aulerici si stabilirono tra l‘Adda, l‘Adige e il Po tanto 

che la città di Verona, Mantova; Brescia, Bergamo e 

Cremona furono dette città dei Galli. Questo antico 

popolo    degli Aulerici, di bassi costumi sociali,  dediti 

alla pastorizia,  annullò  il grado di civiltà portato dagli 
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Etruschi. 

Nel II° secolo  a. C. 

inizia la dominazione 

romana in tutta la valle 

padana che si protrae  sino 

al 476 d. C. , alla caduta 

dell'impero romano. 

 

IL MEDIOEVO 
 

Successivamente, 

nella Valle Padana, si 

susseguono le invasioni 

barbariche  dei germanici 

Goti  ed Eruli; poi i  

magiari Ungheri, i turchi –

mongoli Avari e gli 

asiatici di Attila, gli Unni;  

questi ultimi fermati sul 

Po, sembra proprio in  

territorio mantovano da 

Papa  Leone I° (440-461). 

Alla metà del secolo VI° d. 

C. il territorio nostro 

cadeva sotto la 

dominazione  dei 

Longobardi germanici. 

 Di Commessaggio si 

ha una notizia certa in un 

atto  dell'anno 759. 

Desiderio, ultimo re 

longobardo, faceva dono al 

monastero benedettino di 

Leno (BS) della chiesa di 

S. Maria in ripa d'Adda, 

con annesso beneficio. 

                 Pur nella 

miriade  di rami secondari dei fiumi all'epoca esistenti, è difficile immaginare che la chiesetta, come 

sostiene lo storico viadanese Parazzi, sorgesse su un ramo secondario dell'Adda che sfocia in Po 

prima di Cremona, ma sta il fatto che arrivarono i frati e che diedero inizio ad una colossale opera di 

bonifica su tutto il territorio commessaggese. 

Nell'829 il territorio è governato da un certo Valterio  de Commesadio, probabilmente uno dei 

Conti Rurali inviato dai frati a tenervi un governo civile e giudiziario con l'incarico di riscuotere i 

censi e le regalie per conto del Monastero di Leno. 

Nello stesso anno 829, questo Valterio difende in Sabbioneta una controversia di possesso di 

una terra pescaria confinante con lo stesso Monastero qualificandosi ―Rector o Questor‖. 

Tramontato il dominio dei Longobardi si affermano i Franchi; a questi si deve l‘introduzione 

del culto di S. Albino, vescovo di Angers, nato  nella vicina Bretagna (468-549), patrono della 

chiesa  parrocchiale locale con festa particolare il 1° marzo di ogni anno. 

Durante  l‘inquieto periodo feudale, Commessaggio passò sotto il controllo delle più potenti 

famiglie della zona: i Malaspina, che dopo la decadenza e lo sfasio  dell‘Impero Carolingio, 
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iniziano il periodo del sistema feudale, cioè la trasformazione del beneficio temporale e personale in 

beneficio perpetuo con passaggio agli eredi; i Canossa, signori della Toscana. I Malaspina, 

ritornano quando sono Signori a cavallo degli Appennini tra Liguria e Romagna; gli Estensi di 

Ferrara e dei Pallavicino signori di Parma e Piacenza. 

Infine Commessaggio  è elencato tra i beni del conte Bosone il cui figlio, senza eredi, legò nel 

1021, per disposizione testamentaria paterna, la propria contea alla giurisdizione episcopale di 

Cremona, il che avvenne nel 1091. Questi Vescovi di Cremona, città del Conte Bosone, 

amministrarono il nostro paese, pur fra mille contrasti, per circa due secoli. Nel 1114 l‘Imperatore 

della Germania Corrado III° riconferma al Vescovo di Cremona l‘investitura di Commessaggio, 

riaffermata da Papa Celestino II° (1143—1144); giurisdizione che si protrae fino alla fine del 

Medioevo. 

E‘ proprio di questo periodo che, vuoi per le avversità naturali e climatiche o per le 

frequentissime inondazioni, vuoi per le varie invasioni barbariche prima o per le continue lotte 

feudali  poi, ci fu l‘abbandono del vecchio abitato, originariamente ubicato tra s. Maria seconda e 

Basse, per l‘edificazione in zona più elevata e difesa, cioè nell‘attuale posizione, sempre  sulla 

sponda del Navarolo, con il centro posto più a nord ovest di tutto il suo territorio 

 

DAL RINASCIMENTO AL REGNO D'ITALIA 
 

Con  l‘avvento delle Signorie, Commessaggio fu per qualche tempo conteso fra i  Visconti, 

ormai padroni di Cremona e i Gonzaga signori di Mantova e furono proprio questi che nei primi 

decenni del XV° secolo  riuscirono ad inserirlo definitivamente  nella propria orbita. 

Nel 1417, Gianfrancesco Gonzaga, marchese di Mantova, sceso a consolidare i propri confini 

nel Casalasco contro i Visconti, passa per Commessaggio e vi trova una fila di case costruite 

sull'argine del Navarolo con un gruppo più consistente attorno alla chiesa di S.Albino, di recente 

edificata dopo l‘abbandono della vecchia in s.Maria II°. 

Nella spartizione del territorio  fra i rami cadetti della famiglia, Commessaggio finisce nelle 

mani di Vespasiano Gonzaga nel 1563, dopo la morte del cugino Carlo principe di Bozzolo, e, a 

seguito  della mediazione anche del Duca Ottavio Farnese di Piacenza, nel 1567 Vespasiano mandò 

il suo fiscale Marcantonio Lanfredi a prendere possesso  ed  ad esigere giuramento di fedeltà dei 

suoi sudditi. 

                Nel trentennio della dominazione  di Vespasiano Gonzaga, Commessaggio, con ogni 

probabilità, assunse la configurazione urbanistica attuale  compresa la poderosa torre e il ponte 

congiungente le rive opposte. 

Alla morte del Duca Vespasiano, nel 1591, il territorio passò sotto il dominio di Giulio Cesare 

Gonzaga, principe di Bozzolo. 

Il governo dei signori di Bozzolo e  dei vari Gonzaga, ramo cadetto dei duchi di Mantova, durò 

per circa un secolo e mezzo, sino alla dominazione austriaca che iniziò nel 1709. Di questo periodo 

resta degna di nota la contesa, 1618-19 tra Scipione II° Gonzaga, Signore di Bozzolo e Francesco 

II° duca di Mantova per il possesso dei terreni golenali sulla riva destra dell'Oglio conclusasi con la 

sconfitta del Mantovano. 

 A seguito del passaggio delle truppe imperiali per la guerra di successione nel Monferrato 

anche a Commessaggio si ebbe l'epidemia di  peste. Scoppiò con estrema violenza nella primavera 

del 1630 e nel volgere di sette mesi, dimezzò la popolazione   locale  riducendola  a circa 500 

abitanti. Occorsero ben 40 anni per ritornare al numero di abitanti antipeste. 

Dal 1709, conseguentemente alle decisioni prese nella dieta di Ratisbona, l'ex Ducato di 

Mantova passa  alla Casa d'Austria, e i principati di Bozzolo e Sabbioneta, compreso 

Commessaggio, vengono assoggettati al Duca di Guastalla che li governa sino al 1740; anno in cui 

vengono annessi, poi, al Regno Lombardo Veneto  e vi rimasero sino al 1859, salvo un breve 

periodo conseguente alla venuta di Napoleone in Italia. 
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DI VESPASIANO GONZAGA Duca di Sabbioneta, è utile conoscere, per sommi capi, 

la vita essendo egli stato per quasi un trentennio (1567-1591) nostro sovrano e giustamente ritenuto 

secondo fondatore del nostro paese. 

Nacque a  Fondi (oggi provincia di Latina) il 6 Dicembre 1531 da Luigi (detto Rodomonte) 

figlio del Marchese Ludovico di Sabbioneta e da Isabella Colonna. Educato a Napoli dalla zia 

Giulia, perdette il padre nell'assedio di Vicovaro (Roma) e la madre si risposò. Dopo aver trascorso 

alcuni anni a Gazzuolo, Sabbioneta, Rivarolo M., fu riaccompagnato a Napoli, donde quindicenne 

partì per la Spagna come paggio alla corte dell'Imperatore Carlo V. Ritornato ventenne, sposò a 

Piacenza donna Diana di Cardona e nel 1549 indi si stabilì a Sabbioneta, nel castello già restaurato 

da Rodomonte. 

La bellezza di Diana, ammirata dai 

cortigiani i locali e forestieri, fece nascere 

in Vespasiano una crudele gelosia. 

Ritornato dalla Spagna, 

inaspettatamente,  scoprì-+ una tresca; 

nel 1559 di novembre fece morire la 

moglie di veleno senza aver mai avuto 

figli mentre l'amante, certo Annibale 

Ranieri, se ne fuggiva senza lasciar 

traccia. 

Con l'animo sconvolto, esacerbato 

dalle tristi vìcende famiglìari, 

Vespasiano volse l'ingegno e i mezzi a 

ricostruire Sabbioneta che volle 

disegnata a forma di stella a sei punte, 

munita di superbi bastioni, con due porte 

imperiali e ricca di splendidi edifici 

(come il palazzo giardino, la galleria 

deglì antichi e il teatro Olimpico),  di 

artistiche chiese), come la  parrocchiale e  

l‘Incoronata), senza trascurare una zecca 

e una tipografia. 

Richiamato in Spagna dal nuovo re 

Filippo II, elevato alla dignità di Grande 

di Spagna nel 1564 celebra il suo 

secondo matrimonio, ancor più 

prestigioso del primo, con una 

principessa di sangue reale d'Aragona,  

Anna dei duchi di Segorbe. Essa al  

principio del ‘65 gli da due gemelle, di cui una 

sola sopravvive, Isabella e  alla fine  dello stesso anno anche il desiderato maschio al quale viene 

imposto il nome di Luigi. Nuove gelosie costrinsero la moglie, pressocchè demente, a rifugiarsi nel 

castello di Rivarolo, dove morì in circostanze misteriose. 

. Vespasiano ritornò in Spagna come vìcerè di Navarra e sopraintendente delle realì fortezze, 

essendosi dimostrato competente in opere di ingegneria militare. Nel 1578 ritornò a Sabbioneta; 

poco dopo a seguito del diverbio col figlìo Luigi, glì sferrò un calcio all'inguine che fu causa della 

morte del giovane. 

Straziato dai rimorsi per l'involontario delitto si chiuse in convento a piangere e a far penitenza. 

Uscitone si decise nel 1582 a risposarsi per la terza volta con Margherita dì Guastalla  una lontana 

parente che lo segue volentieri in Sabbioneta.  Si stabiliscono, contenti,  nel palazzo giardino e vì 

condussero vìta splendida, cercando specialmente Lei di allevìare le pene dello sposo infelice. Ma la 

vìta travagliata di . Vespasiano s'avvicinava al suo termine;  di salute cagionevole ma dì volontà 
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indomita il Duca fece redigere il testamento, riordinò tutte le sue cose, volle essere sepolto nella 

chiesa dell'Incoronata. Fu un grande infelìce; sul punto dì morire potè esaltare a fondo il suo dolore 

esclamando" sono guarito".  

  La sua tomba vanta una statua meravigliosa dello scultore Leone Leoni; l'artista si ispirò forse 

ai gesti di Traiano e di M. Aurelio. Il volto calmo e sicuro di Vespasiano esprime una inconsolabile 

tristezza.  Vespasiano fu sempre cattolico  praticante ma sdegnosamente libero. Uomo di cultura 

superiore, leggeva nel testo i Classici greci e latini e scrisse liriche  e sonetti di nobile ispirazione. 

 Autoritario e prepotente, impadronitosi di Commessaggio, emanò due "gride" con cui vietava 

severamente ai nostri di commerciare con S.Martino e di macinare grano a favore di quegli abitant, 

più che altro per far dispetto ai cugini Signori di Bozzolo. Diversamente giudicato dagli Storici: per 

alcuni un geniale benefattore, per altri un megalomane, comunque un grande uomo.  

Prima di morire, il che avvenne il 25 febbraio del 1591, fece testamento rogato da Francesco 

Caletto, notaio pubblico di Sabbioneta, in cui lasciò erede universale donna Isabella sua unica figlia, 

con diversi legati, così alle chiese e ai conventi dei  religiosi come pure ai signori che l‘avevano 

servito ed ai suoi sudditi. Alla duchessa Margherita Gonzaga, sua moglie, lasciò una somma in 

denaro, gioie, suppellettili e cose di molta considerazione che ritiratasi a Viadana  fini colà la sua 

vita. 

Esecutori testamentari furono Ranuccio Farnese, duca di Parma e don Luigi Caraffa, suo 

genero. Ma dopo  la morte, una congiura contro don Luigi Caraffa e donna Isabella sua moglie, con 

processi e giustizie fatte, i beni  tornarono ai Gonzaga di Bozzolo. 

Recentemente, il 14 luglio 1988 , con incredibile emozione, don Ennio Asinari, annunciava il 

ritrovamento della tomba del Duca con accanto altri  tre scheletri dei suoi famigliari ed il ―Toson 

d‘oro‖. questo era, ai tempi, lo speciale monile più ambito fra i regnanti, degni di onorificenze, 

attribuito solo dal  Re di Spagna e consegnato al Duca  nel 1585. E‘ un gioiello preziosissimo che 

oltre ad essere legato alla storia raffigura anche l‘alta arte orafa di 400 anni fa ed inconfutabilmente 

testimonia  il prestigio ed il valore del ―fondatore di Sabbioneta‖ con l‘onore di portarlo al collo 

anche dopo morto. 

 

I SIGNORI DI COMMESSAGGIO DAL 1444 AL 1746 
 

Anni 1444-1456  Carlo Gonzaga (secondogenito di Gian Francesco I Marchese di Mantova 

1456-61 Franceso  G.Cardinale 

461-96 Gianfrancesco Gonzaga (di Gazzuolo-sposa Antonia di Balzo) 

1496-1528 Federico Gonzaga principe di Bozzolo 

1528-1540 Ludovico Gonzaga(linea di Gazzuolo poi Sabbioneta ). 

1540-1567 Luigi (Rodomonte) padre di Vespasiano G. 

1567-1591 Vespasiano G. I° Duca di Sabbioneta creato da Carlo V Imp. 

1591-94   Giulio Cesare principe di Bozzolo 

1594-1672 Ferdinando Gonzaga principe di Bozzolo 

1672-1703 Gianfrancesco            "                " 

1703-1708 Bozzolo e il suo principato passa alle dirette dipendenze del duca di   

   Mantova Ferdinando Carlo di Gonzaga -Never per estinzione del ramo cadetto    

     di Bozzolo. 

1708- Vincenzo Duca di Guastalla. 

1708-1729 Antonio Ferdinando Duca di Guastalla e VI Principe di Bozzolo . 

1729-1746  Giuseppe Maria Gonzaga, Duca di Guastalla e VII° principe di  

                     Bozzolo.  

 

La Sabbioneta dei Gonzaga fù Marchesato fino al 1565; poi nel 1574 divenne Principato ed 

infine nel 1577 Ducato. 

Il vecchio ponte gonzaghesco, il torrazzo  e la chiesa con le  sfortunate  statue. 
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IL PALAZZO COMUNALE: La costruzione del nostro palazzo comunale risale 

probabilmente al tempo dei Gonzaga, giacchè la pregevole campana della sua torre, ornata di fregi, 

fu collocata da Vespasiano Duca di Sabbioneta . 

Il Municipio era sede del Vicario ducale, incaricato del governo civile e giudiziario per il nostro 

territorio. 

 

Quando il Principe di Bozzolo Scipione II Gonzaga volle premiare l'operosità dei 

commessaggesi e la loro provata fedeltà ottenendo dall'Imperatore la elevazione della vicaria al 

grado di pretura anche il palazzo divenne Pretorio. Esso fu completamente rimaneggiato nel 1830-

32, su progetto dell'ing. Giuseppe Tognini come sede della Imperiale e Regia Deputazione 

comunale (governo austriaco). 

A quel tempo era così disposto: al centro un gran portone a catenaccio, a destra una porticina 

che dava adito  alla scala e all‘atrio  sotto i quali si aprivano i locali dell'asilo  comunale. La lapide 

dei caduti 1915-18 è stata a suo tempo murata a sinistra. Una panchina di marmo invitava a placide 

conversazioni. 

Nel 1935 (essendo Podestà il cav. Basilio Magon) si provvide a un restauro generale. La 

vecchia scala fu sostituita da uno scalone a doppia rampa con elegante balaustrata che immette 

nell'atrio del piano superiore, ove un corridoio a tutta lunghezza separa gli uffici. 

              Dell'antica decorazione fu salvo solo il soffitto dell'allora archivio, opera giovanile, 

tutt'ora ben conservata, del compianto   Prof. Camillo Racchelli-Sartori nostro compaesano.  

 All‘esterno, il Municipio, ebbe   rifatto il cornicione, la decorazione a festoni sulle fasce  gli 

stipiti. Ripetutamente si rese necessario tinteggiare il quadrante dell'orologio che sole, pioggia e 

vento cancellavano. Essendo quello del Municipio l'unico porticato del paese vi giocavano 

interminabili partite a biglie i monelli, che facevano pure l'altalena appesi alle chiavi delle arcate o 

si esercitavano con gesso e carbone a fregiare i muri e il pavimento, finchè il Messo non usciva 

infuriato a cacciarli con la scopa.  

Sotto il balcone rimane la lapide: ―2/4/1862 del giorno che questa terra vedeva  Giuseppe  

Garibaldi volle fatta memoria perpetua il Consiglio Comunale‖. Il cortile ha conservato un po' la 
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sua antica fisionomia. Demoliti furono i portichetti, le fetide latrine e un pozzo circolare; al loro 

posto sorgono ora l'ambulatorio, la biblioteca comunale, l'ufficio postale e la cabina centrale 

telefonica  infine  le vaste rimesse. La famiglia del custode allora anche Messo Ulisse Spezia  

viveva in una cameretta addossata alla proprietà Sanguanini e per dormire aveva l'appartamento nel 

solaio del palazzo dove pure finì i suoi giorni la vecchia maestra dell'asilo Monti Maria (dopo 40 

anni di lodevole servizio ). 

 

Recentemente è stato riformato e rinnovato molto con la trasformazione in Sala Civica da una 

parte ed  Ufficio Postale dall‘altra, spostato l‘anagrafe nella vecchia sala consigliare e il soffitto 

tirato in un  bellissimo archivio; così pure è stato rifatto l‘orologio dall‘artista Cav. Alberto Gorla di  

Cividale Mantovano. 

Dal tempo dei Gonzaga ai nostri giorni il Municipio fu testimone di secoli di storia e quindi di 

tantissime vicende locali dal succedersi delle dominazioni straniere, alla vittoria di S.Martino e 

Solferino non unì anche il nostro paese al Regno d'Italia.  Dal balcone molti oratori dalle diverse 

tendenze hanno tenuto le loro concioni e la piazza vide, nel clima infuocato delle campagne 

elettorali, serra serra e sassaiole, grida ostili e schiamazzi. Ora, calmate le passioni politiche, nel 

rinnovato spirito democratico, la pace regna sovrana. Come la Chiesa è il cuore del paese così il 

Comune ne è il cervello. Al campanile aguzzo che 

svetta nell'azzurro fa riscontro la  

 

più bassa torre del municipio. Alla voce dei sacri 

bronzi, risponde la garrula campana  delle ore che 

scandisce nel tempo, che  invitava i fanciulli al 

dovere scolastico e che chiama i consiglieri comunali 

al loro compito di solerti amministratori della cosa 

pubblica. Il temporale e lo spirituale trovano così il 

proprio simbolo alla cui ombra il cittadino cammina 

verso il raggiungimento di quelle mete di benessere 

familiare, sociale e religioso che formano l'intima 

aspirazione del  cuore. 
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LA PARROCCHIA DI S. ALBINO   
 

Risale alla fine del Medioevo l‘estensione della diocesi di Cremona anche in territorio 

mantovano, vedi il Conte Bosone che  nel 1021 lasciò i suoi beni ai vescovi di Cremona, come è 

anche attualmente per le zone  XII° e XIII°che si incuneano tra l‘Oglio e il PO. 

Del resto la circoscrizione della Diocesi è indipendente da ogni altra esigenza di natura civile; 

l‘ampiezza e lo loro popolazione nonché il numero delle rispettive parrocchie variano notevolmente 

a seconda dei diversi territori. Infatti  la parrocchia costituisce il nucleo locale della struttura sociale 

della Chiesa; la circoscrizione periferica nella quale i fedeli sono raggruppati e dove gli organi 

ecclesiastici vengono a contatto  con essi ed a costituirla concorrono normalmente: un territorio 

facente parte della circoscrizione diocesana, il popolo in esso dimorante, il parroco cui è affidata la 

cura delle anime, e la chiesa parrocchiale dove si svolgono le cerimonie liturgiche.  

La parrocchia di s. Albino esula dal semplice territorio comunale e comprende infatti : le 

Sabbionare viadanesi con  49 anime, Ca‘de Cessi sabbionetana con 106 anime e Commessaggio 

Inferiore pure  di Sabbioneta con 98 anime. Con l‘aggiunta delle 1126 anime del Comune si 

raggiunge una parrocchia di 1379 fedeli  ( al 31 dicembre 1998). 

Commessaggio con le altre 10 parrocchie limitrofe di : Belforte, Bozzolo, Breda Cisoni, 

Cividale-Spineda, Gazzuolo, Ponteterra, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, S. Martino, Villa 

Pasquali costituiscono  la XII° zona della Diocesi di Cremona, con una popolazione di circa  17 

mila abitanti. 

Alla guida di questa parrocchia c‘è don Mario Martinengo  (nato a Parma il 28 Giugno 1948) 

gia qui  da 10 anni. 

Infatti fu preceduto da don Silvio Spoldi (n. a s.Bassano il 13 luglio 1926) nominato Rettore del 

santuario della Madonna della Misericordia di Castelleone nell‘aprile del 1989. questi era succeduto 

a don Rinaldo Sozzi (n. a Soresina il 14 ottobre 1913), deceduto in Luogo il 12 settembre 1975. 

Aveva sostituito don Luigi Brioni ( n. a Rivarolo Re il 9 dicembre 1907), chiamato a Cremona 

come Rettore del Seminario, nel 1953.   

E risaliamo al periodo anteguerra con il vecchio Prepostoparroco don Alessio Fiorini (n. a 

Scandolara il 21 febbraio 1869) qui  deceduto il 9 novembre 1944. 

Oggi  agosto 2006 la parrocchia  con tutti i suoi problemi  cerca di portarla avanti con l‘aiuto di 

Dio don Emilio Merisi  dal 8 gennaio 2006 dopo che don Mario Martinengo è stato nominato  

parroco nella parrocchia di s. Leonardo a Casalmaggiore. Don Emilio è nato a Casirate d‘Adda 

(BG)il 23 gennaio 1951, ordinato sacerdote dal Vescovo Giuseppe Amari il 21 giugno 1975, prima 

s. Messa a Caravaggio il 22 giugno 75, Vicario ad Agnadello Cremona dal 75 al 88, parroco a 

Cividale e Spineda dal 88 al 98, parroco a Villastrada dal 98 al 2005. 

 Ottimo il suo progetto:‖ non vengo prima di tutto ad affrontare dei problemi ma per continuare 

un esperienza di vita umana, cristiana e sacerdotale in cui il senso dell‘amicizia con Dio e con le 

persone viene prima di ogni altro problema  materiale organizzativo e economico; cerco uno stile di 

vita che sia testimonianza  della gioia di vivere, di credere, di annunciare il Vangelo più con i fatti 

che con le parole e per lavorare insieme per il bene della comunità‖.  

 

SOCIETÀ OPERAIA DI COMMESSAGGIO  (dal Parazzi) 
 

Sorse alla fine del 1866 per impulso di alcuni cittadini, i quali compilato lo Statuto l'anno dopo, 

lo fecero approvare nel 1868 dall'assemblea dei soci. Quando  nel 1891 fu modificato  in relazione 

alla legge 15 Aprile 1886, la Società venne riconosciuta Ente morale giuridico. 

   Non ebbe molto incremento; tuttavia potè adunare un patrimonio in contanti di 15.751 lire, 

col cui reddito procura ai soci, che da quindici anni  vi appartengono, soccorsi in caso di malattia o 
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d'impotenza al lavoro, quando questo non dipenda da colpa. Fornisce anche prestiti ai soci verso 

garanzia di due di loro; il minimo prestito è di L. 2, il massimo è di 30, per soli mesi 6; dopo il 1896 

fu stabilito che nessun socio potesse ottenere prestiti superiori a L. 100 complessivamente. 

Ammette soci paganti più o meno a seconda delle tre categorie a cui si iscrivono: nella prima 

pagano cent. 60 mensili; nella seconda 80; nella terza una lira, data però facoltà ai primi ed ai 

secondi di passare in fine d'anno a una Categoria superiore. 

I sussidi per malattia o impotenza sono proporzionati alle categorie; però i soci possono 

ricevere sussidi straordinari, estensibili alle vedove e agli orfani; per tale elargizione venne 

costituito un fondo apposito. 

Sono licenziati dalla Società i soci di condotta dissoluta, maltrattanti o trascuranti la famiglia, 

crapuloni, oziosi, o defraudanti gli interessi del Sodalizio. 

Questa iniziativa del passato induce ad una modesta rassegna del recente; infatti accantonando 

l‘andamento negativo della popolazione che dai 1753 abitanti del 1951 si è passati ai 1126 attuali, 

andamento consono all‘intera provincia di Mantova, i pochi rimasti  

contribuiscono in maniera massiccia e compatta al tentativo di sviluppare l‘economia attraverso 

le più svariate attività che vanno dall‘edilizia a quella dei trasporti, dal negozio vario agli spacci di 

carne, dall‘officina meccanica all‘azienda agricola; senza trascurare l‘Amministrazione Comunale 

che dalla realizzazione  dei primi 12 alloggi popolari è passata allo sviluppo dell‘area sportiva, dalla 

sistemazione delle fogne alla riabilitazione della viabilità interna e dalla rinnovazione estetica del 

palazzo comunale  allo sviluppo di nuove misure provvidenziali abitative. 

Ancora oggi la Società Operaia di Mutuo Soccorso del nostro paese comprende circa 70 soci e 

continua la sua opera di aiuto e solidarietà tra i soci. 

L'art. 2 dello statuto in vigore  afferma " scopo dell'associazione è di assicurare un soccorso sia 

in caso di invalidità permanente al lavoro, che dopo il compimento degli anni 65, oltre che 

procurare un contributo, una tantum, a vedova e figli minori di anni 16 dei soci deceduti". 

L'associazione è proprietaria oggi 1999 dello stabile che comprende i locali della pizzeria e dell'ex 

teatro Picchi. 

 

 

LA VECCHIA CHIESA iniziata nel lontano 1462 dal parroco Don Mondino de Caffis 

e condotta avanti fra stenti e interruzioni dai successori  la vide finalmente consacrata, insieme col 

cimitero circostante il 1 Maggio del 1499 il parroco Gerolamo Pescaroli, da Mons.Alessandro 

Oldoino, suffraganeo del Vescovo di Cremona . 

La chiesa, costruita secondo il Parazzi dentro l'antico castello  (o rocca) era ad una sola navata, 

con rosone sopra l'unica porta e due finestre laterali.  Era coperta da un tetto a capriate sorretto da 

sette travi  a solaio dipinto; volta sul presbitero e coro. Lunga 25 metri, larga 10 m., s'innalzava per 

12 m.. Sul lato destro era fiancheggiata da uno snello campanile romanico a bifore alto 25 metri. 

Conteneva una trentina di banchi . 

Le tre cappelle di destra erano rispettivamente dedicate : 

1)Alla B.Vergine Miracolosa . 

2) Alle Anime Purganti (con discreta pala raffigurante  la Madonna Addolorata  e i santi 

Antonio Abate e Francesco d'Assisi, in basso tra le fiamme le anime che un angelo raccomanda alla 

Vergine).  Segue l'organo.  

3) La cappella  dedicata alla Madonna del Rosario (nicchia con statua dorata della Vergine col 

Bambino ). 

Le tre cappelle di sinistra  erano dedicate : 

1) All'Immacolata (quadro nella camera dei Confratelli ). Poi c'era il pulpito di fronte all'organo 

e sotto al pulpito c'era un uscio che immetteva nel cimitero dei piccoli a Sud, mentre il cimitero 

degli adulti,  era a Nord . 

2) Cappella di S.Giuseppe (pala trasportata in Oltreponte). 

3) Cappella del Battistero con l'affresco del Battesimo di Gesù (la vasca fu poi trasportata nella 

nuova chiesa).  
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Sotto la mensa dell'altar maggiore stava l'urna preziosa con le reliquie dei S.S. Celso e 

Vittorino, dono del Duca di Guastalla e Principe di Bozzolo Ferdinando Gonzaga. Il presbiterio era 

senza pala e riceveva luce da un'ampia finestra lunata al centro. Numerosi erano i sepolcreti con 

lapidi a ricordo dei parroci defunti e dei morti delle famiglie più ragguardevoli. In posto distinto 

stava il banco delle Autorità comunali con lo stemma (Albero frondoso col motto: semper 

frondescens=ognor verdeggiante ). 

 Da notare che le reliquie dei S.S. Patroni Albino e Susanna erano state tolte da sotto l'altar 

maggiore perchè il Vescovo Litta nella visita pastorale  aveva riscontrato la mancanza delle 

"Autebtiche" come si dicono le Lettere Testimoniali che il Dicastero Romano rilascia dichiarando 

l'autenticità di dette reliquie e autorizzandone il pubblico culto. In un secondo tempo sembra siano 
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state ritrovate, permettendo la venerazione dei Santi Patroni le cui ossa benedette vennero racchiuse 

in due artistici busti in legno scolpito e dorato che tuttora si conservano . 

Nel 1790, il parroco, Don Giovanni Mauro Baruffaldi chiamò l'architetto Luigi Bianzani per un 

sopraluogo avendo l'intenzione di procedere ad un restauro della chiesa, che il corso del Navarolo 

aveva nel tempo eroso nella sponda sinistra,  sino a portarsi a ridosso dell'abside divenuta 

pericolante. 

 L'esito del sopraluogo fu negativo e si scartò anche l'ipotesi di ricostruire una nuova chiesa 

nello stesso luogo. 

 

LA NUOVA CHIESA : Nel 1794 fu acquistato il terreno per una nuova chiesa e per dieci anni 

si cercò di trovare i fondi necessari per la nuova opera . 

 

 

42 metri di lunghezza, 18 di larghezza ed ha un'altezza massima di 25 metri. 

Nel 1804 venne iniziata la costruzione  recuperando anche il materiale della vecchia chiesa  

cinquecentesca, che venne interamente demolita.  Un maestoso edificio in stile neoclassico 

disegnato dall‘architetto cremonese Luigi Bianziani   con lavori iniziati dalla ditta  Visioli di 

Casalmaggiore. La nuova  chiesa misura in tutto  

             Nel 1820 venne ultimata la costruzione con la prima imbiancatura per la visita del 

Vescovo. La facciata invece fu opera dell'architetto mantovano G.B.Vergani  che iniziata nel 1828 

terminò nel 1829. In freddo stile  neo-classico col predominio dei pieni sui vuoti, si mostra liscia e 

stirata. Muovono, leggermente, sì  gran mole le quattro lesene di lieve aggetto, (sporgenza) ornate 

da ricchi capitelli corinzi in pietra (sbocconcellati dalle intemperie), il rosone centrale, i due 

medaglioni, le due nicchie, la porta con la sovrastante lunetta, le pesanti cornici del frontone 
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sormontate dalle statue  in tufo  al centro e ai vertici. E‘ proprio dei nostri giorni la rimozione per 

pericolosità di queste statue, messe a dimora ,provvisoria, nel casamento della casa parrocchiale. 

 Nei medaglioni sono raffigurate a sinistra la Speranza, che stringe l'ancora della  salvezza. In 

quella di destra la Carità tenera madre coi figlioletti intorno; la terza virtù teologale, cioè la Fede è 

simboleggiata dalla statua  che orna il  frontone. A questa statua mancava già un braccio 

(precipitato a causa di un temporale). Ai lati, sui loro piedestalli stanno da oltre un secolo i santi 

Pietro e Paolo; alche il tecnico della Soprintendenza di Brescia architetto Marco Fasser in un attento 

recente popraluogo ha preso atto della irrecuperabilità delle statue in tufo, rimosse dalla cima della 

facciata a metà gennaio 1999 perché pericolanti, invitando semplicemente a conservarle come 

reperto storico. Nel 1997 hanno duvuto essere rimosse tutte per la loro pericolosità ma si spera che 

presto possano essere degnamente sostituite, Solo il 1° marzo del 1904 fu consacrata dall'allora 

vescovo di Cremona Mons. Geremia Bonomelli. Nel 1888 fu aggiunto il campanile su disegno 

dell'Arch. Carlo Visioli. 

All'interno della nostra grande chiesa, la volta è la parte architettonica più impegnativa della 

costruzione. Quattro poderose arcate reggono tre calotte ovali. 

La decorazione fu affidata al Pittore G Bacchi di Sabbioneta, per i fregi e le compiture, ed al 

Prof. T. Aroldi di Casalmaggiore per le figure: Apostoli e Santi che ci guardano dalle volte e dalle 

lesene. 

Nel catino absidale campeggia, assiso su una massa di nubi, il Redentore, che alza la mano 

destra benedicente, mentre con la sinistra invita a sè i fedeli. 

Un recente lavoro di restauro eseguito dal nostro concittadino pittore Tenca Cav. Giuseppe, ha 

restituito al primitivo splendore il gruppo, che era stato danneggiato  da infiltrazioni di acqua 

piovana. 

Gli altari furono disegnati dal Voghera. L'altare  maggiore è fiancheggiato da due grandi tele di 

Ponziano Loverini.  

Certamente i commessaggesi amano la loro chiesa parrocchiale per la maestosità dell'edificio 

che ha rappresentato un lavoro immane per quei tempi, ma l'avrebbero ancor più cara se meglio la 

conoscessero e la osservassero bene nei particolari.  

In queste colonne  cercheremo (senza la pretesa di fare una storia dell'arte o una guida)  di 

descriverne i dettagli onde mettere in luce la bellezza di certi particolari che altrimenti sfuggono 

all'occhio superficiale . Gia parlammo dell'altare di S.Giovanni nella "storia movimentata di un 

quadro"( che si dovrebbe conoscere), ora è la volta di quello di S.Francesco,che gli si erge di fronte 

e che è senza dubbio il più maestoso. 

Due  robuste colonne liscie in riscontro a due lesene  sostengono un frontone decoratissimo, 

ricchi capitelli compositi, mensole, modanature, fregi dorati spiccano sugli stucchi di marmo 

ametista a venature bianche. Nel vano, fra le colonne, si stende la grande pala ovale, opera attribuita 

al viadanese Araldi del 1600.  Vi è rappresentata una delle scene più patetiche della vita del Santo.  

Si narra infatti nell'ingenua storia, che un giorno Francesco sentendosi infiammato d'amore divino e 

col cuore traboccante di riconoscenza per le meraviglie del creato, invitasse un suo frate  a dar di 

piglio al liuto per accompagnare  il cantico di lode al Creatore, quand'ecco aprirsi i cieli e un angelo 

trarre dal violino una dolcissima melodia al cui confronto svaniva ogni bellezza di umani concerti. 

Rapito in estasi di suprema delizia, il Santo cadde in deliquio . 

Il pittore ha ben realizzato tutto ciò. Seduto sopra un macigno, ricoperto di ruvido panno, 

Francesco si appoggia ad un altro angelo col braccio sinistro mentre la destra esangue ha lasciato 

cadere il libro delle sue meditazioni. Il viso emaciato rivolge lo sguardo al cielo. 

 Bellissimo quasi femmineo è il volto dell'angelo che sostiene il Santo, librandosi sopra una 

massa di nubi argentee. Biondi capelli, tunica rosata, fascia celeste con lungo svolazzo rendono 

lieve, movimentata e piena di grazia la snella figura del celeste messaggero, che sembra or ora 

disceso dall'empireo, le ali ancora frementi.  Assiso sopra un altra nube sta  l'angelo concertista che 

trae dal violino impugnato con estrema eleganza, le celesti melodie . 

Dalle nubi variopinte s'affacciano alcune testine di cherubini sorridenti; da uno squarcio ride un 

lembo di cielo sereno sull'umbra terra benedetta. Il quadro si può contemplare in tutta la sua 
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bellezza nelle tarde ore del pomeriggio allorchè una luce diffusa lo investe e la chiesa raccolta e 

silente invita l'animo alla preghiera. Di fronte a questo maestoso altare di s. Francesco  gli si erge 

quello di  S.Giovanni Battista  ma non meno bello: quattro le colonne a stucco policromo che 

sostengono un frontone incoronato dalla statua della Fede fiancheggiata da putti adoranti e da due 

incensieri. Al centro sopra un fondo di marmo verde oliva, la grande tela rettangolare  

rappresentante "Il battesimo di Gesù".  

In piedi sopra una roccia, sulle rive del Giordano, il Battista alza il braccio destro, lasciando 

cadere da una conchiglia l'acqua sul capo divino del Salvatore. Notevole il contrasto fra i lineamenti 

duri, scarni di Giovanni dalle carni aduste e i lineamenti dolcissimi di Gesù che con le braccia 

incrociate sul petto e la testa china riceve il battesimo di penitenza, vero agnello di Dio. 

 Assai realistico il particolare del piede immerso nell'acqua con bellissimo effetto di 

trasparenza. Fanno corona ai due una donna che abbraccia un bambino rivestito di bianca camiciola, 

alcuni farisei e i discepoli del Battista, Andrea e  

 

 

Giovanni, futuri Apostoli.  Non manca il simbolico agnello e sul capo di Gesù  si libra la 

mistica Colomba  simbolo dello Spirito Santo. Estremamente sfumato il paesaggio con palmizi, 

quasi immerso in un'atmosfera di sogno. 

Dobbiamo quest'opera d'arte al pittore Giovanni Pezzoli, nato a Cizzolo il 20\6\1821, 

straordinariamente inclinato alla pittura fu mandato dai parenti, ancora giovanissimo all'accademia 

Carrara di Bergamo ove studiò sotto la guida dell'illustre prof. G.Diotti. Dipinse il Battesimo 

appena ventenne, splendido esordio troncato dall'immatura morte avvenuta nel 1846 a Villa 

Pasquali, in casa di una sorella. Suo benefattore e mecenate nel corso della breve vita fu il dott. 

G.Cessi  che gli commissionò alcuni lavori . 

I bellissimi altari del Sacro Cuore e della Madonna  sono opera dell'architetto e scultore 

cremonese L.Voghera (1788-1840) che li disegnò ricchi di fregi e di statue simboliche. Gli stucchi 

che li rivestono imitano il marmo alla perfezione. Al posto del Sacro Cuore stava prima la statua 

lignea di S.Giuseppe non spregievole opera artigianale, proveniente dalla demolita chiesa di 

S.Domenico in Cremona . 
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Un prezioso cimelio è la croce astile, in lamina di rame argentato e in parte dorato che è 

patrimonio della chiesa parrocchiale. Alta 79 cm. e larga 35 è lavorata sulle due faccie; quella 

anteriore con al centro il Crocefisso è decorata ai terminali dei bracci, con le immagini degli 

Evangelisti, quella posteriore, che presenta ai terminali le figure dei Dottori maggiori della Chiesa 

reca, al centro, l'immagine di un vescovo, facilmente identificabile con il titolare della parrocchiale 

di Commessaggio, S.Albino, le cui iniziali S.A.si leggono incise sulla base. 

 Volendosi assegnare all'opera una plausibile datazione bisognerà tener conto, anzitutto del  

disegno generale della croce che è goticizzante anche nell'arcaismo delle figure mentre l'elemento di 

raccordo, a forma di coppa rovesciata reca ornamenti stilizzati di motivi vegetali per cui sembra che 

la croce possa datarsi ragionevolmente agli ultimi decenni del 1400, sempre che, come pare, se ne 

possa garantire l'originale e completa integrità. 

Gia da molto tempo, di fronte al pulpito, dopo l‘altare di s.Francesco  esisteva un quadro a olio 

di mt.4,35x3,45. Si trovava in luce sfavorevole la in alto e nessuno, anche chi si dilettava d'arte gli 

dava eccessiva importanza.  Nel dicembre del 1964 dovendosi fare in chiesa opere di preparazione 

per il riscaldamento, il parroco don Rinaldo Sozzi  si preoccupò di cambiare posto al dipinto perchè 

non venisse danneggiato dal calore e quale fu la sorpresa nell'esaminare da vicino la tela, trovandoci 

la firma dell'autore. Essa dice così:"Joseph Maria CRISPI, vulgo lo Spagnolo Bononiensis 1739". 

 Ci si trovava dinnanzi all'opera di uno dei maggiori pittori del 1700; (Bologna 1665-1747). La 

tela rappresenta l‘apparizione della Vergine a S.Francesco di Sales  vescovo di Ginevra e Dottore 

della chiesa n. a Annesj 1567 m. a Lione 1622). 

Il grande quadro raffigura San Francesco di Sales in gloria estatica che tiene tra le mani un 

libro; alla sua sinistra un angelo gli apre un volume su cui è scritto  "Omnia propter Deum; nil 

contra Deum". (Tutto per Iddio  niente contro Dio). Alla sua destra un altro angelo tiene il pastorale 

come una lancia per colpire il demone dell'eresia. In alto la Vergine con il Bambino Gesù osserva 

con dolce sorriso il Santo . 

Si nota la netta demarcazione di due piani: quello umano e quello divino. La notizia della 

scoperta si diffuse, ne parlarono i giornali e un giorno il Sopraintendente alle belle arti di Mantova 

prof.Giovanni Paccagnini, volle esaminare il dipinto e si prestò per il restauro del quadro.  La spesa 

fu sostenuta dallo Stato in L. 720.000  ed il restauro fu eseguito dal prof. Dalle Rotte,  esperto 

restauratore delle opere del Mantegna. 

 Il Crispi, allievo del Cignani risente maggiormente gli influssi del Caravaggio e del Guercino 

ed ha eseguito l‘opera nella sua piena maturità, mostrando una pennellata risolutiva, decisa 

immediata, con suggestive macchie a chiaro e scuro, così da collocarla fra le sue opere migliori di 

soggetto sacro. I suoi dipinti più celebri sono ―il massacro degli innocenti‖ (uffizi di Firenze); ―i 

sette sacramenti ― (Pinacoteca di Dresda); ― la famiglia del contadino‖ (museo di Budapest) e anche 

―la fiera di Caiano‖ (uffizi di Firenze). 

 L'opera è realizzata dal Crispi con maturità di linguaggio, calorosa rapidità di fattura, con 

grande larghezza compositiva, anche se alquanto di maniera. I bellissimi altari del sacro Cuore  e 

della Madonna sono opera dell‘architetto e scultore  cremonese L. Voghera(1788-1840) che li 

disegnò ricchi di fregi e di statue simboliche. L‘alter maggiore è fiancheggiato da due grandi tele di 

Ponziano Poverini del 1908 offerto  da Lucilla Bottoli a ricordo dei suoi famigliari. 

 

FORMAZIONE DEL VATICANO 
 

Si  sì ; esiste un piccolo Vaticano anche a Commessaggio ; cioè : quell‘area  centrale tutta del 

clero; una zona nell‘abitato del paese tutta e sola per la Chiesa. L‘evolversi in questa geniale 

soluzione furono i passi compiuti dall‘allora parroco don Brioni per una permuta. 

Prima tra chiesa e canonica c‘era un‘area agricola di circa 4000 metri quadrati con casa, 

l‘attuale degli ultimi vicari, di proprietà dei coniugi Magon Basilio e Pescatori Narcisa e 

precisamente ove c‘è attualmente il campo sportivo dell‘oratorio con teatro e retro. 
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Un terreno molto accidentato con avvallamenti, fosse, vigne e tanti alberi di ogni specie; 

esistevano da antichissimo tempo, forse da quando fu costruita la rocca o castellazzo, intorno 

all‘undicesimo secolo che poi il tempo rovinò e distrusse proprio in questa zona. Mentre la casa che 

fa angolo tra via  24 aprile e via de Musoni di proprietà della chiesa era la sede dell‘oratorio o casa 

dei vicari precedenti. Lo scambio di proprietà avvenne con minime differenze concordate. 

La gioventù cattolica del tempo fece un gran lavoro di terra con cariole, carrelli su rotaie e 

badili per spianare il tutto; si sognava il campo sportivo dell‘orotorio anche di notte. Poi su progetto 

dell‘Ing. Fontanesi di Viadana, sorse anche  il vastissimo teatro di circa 800 posti,  una lapide a 

ricordo esiste nella parete del teatro che dice:‖il cuore generoso di Luigi Sarzi Sartori e di Norina 

Bonfatti Sabbioni permetteva che la gioventù di Commessaggio avesse questo campo di gioco 

perché nella serena letizia cresca sana rigogliosa onesta  12 agosto 1946‖. 

Non erano ancora i tempi della televisione e pure mancavano le automobili per cui il 

divertimento più frequentato era il cinema. Il teatro si trasformò in Cinema san Giovanni Bosco, 

frequentatissimo da tutto il circondario.  Per inciso il vecchio oratorio abbandonato con la permuta, 

aveva un bel salone per recite da trecento posti, eretto negli anni venti da don Fiorini;; l‘edificio 

ancora in buon stato si trasformò in officina meccanica e, qui ultimamente, in magazzino per 

impianti elettrici. Come pure negli anni  30 sorse anche il teatro Picchi trasformato in cinema Edera  

e poi in antico  Teatro con balera. 

Le lotte politiche tra bianchi e rossi divisero il paese anche nei divertimenti e iniziò la 

concorrenza tra le due sale cinematografiche; il boom del cinema passò e si rese inutile proseguire. 

Il vasto cinema san Giovanni Bosco fu abbandonato e in parte trasformato: laboratorio Jolli per 

bambole, saletta ricreativa per la gioventù e ultimamente in bellissimo bar conservando solo alla 

parte centrale funzioni teatrali. 

 

 

L'ORATORIO DI S.MARIA PRIMA 
 

 

Era l'anno 1824 quando i signori 

Pagliari, nobi li abbienti commessaggesi, 

commissionarono la costruzione di un 

oratorio per la loro famiglia all'architetto 

Giuseppe Cantoni di Mantova. 

Egli si trovava a Commessaggio per 

portare a termine i lavori alla facciata 

della chiesa parrocchiale. Da tempo, 

infatti, si protraeva una contesa tra diversi 

architetti circa il progetto migliore da 

realizzare per dotare la nuova chiesa della 

facciata che la completasse; alla fine, i 

responsabili della fabbriceria parrocchiale  

scelsero il progetto di Giuseppe Cantoni e ne curarono la 

realizzazione.  

Forse a motivo di questa preferenza accordatagli dalla 

fabbriceria, i signori Pagliari lo incaricarono dell'erezione 

dell'oratorio di famiglia. 

 Stabilirono di costruirlo in un loro podere, fuori 

dall'abitato, lungo l'argine sinistro del "fiume 

Commessaggio" , non molto lontano dal luogo in cui-

alcuni anni prima era stata demolita la chiesa più antica 
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del paese, che recava l'antichissimo, ma oscuro, titolo di "S.Maria in ripa d'Adda". 

 

 

 Forse a ricordo di questa si volle mantenere, nella nuova chiesa, la dedicazione alla Madonna 

col titolo di "Beata Vergine delle Grazie".  

Ma la caratteristica denominazione di questo oratorio è quella più popolare di Santa Maria 

Prima (prima, per distinguerla dalla cappelletta omonima, che sorgeva lungo lo stesso argine, presso 

casa Beccari e demolita alcuni anni fa, detta appunto Santa Maria Seconda). 

Il Cantoni preparò i disegni con la bravura e competenza tipiche degli architetti neoclassici 

come lui, e realizzò quel piccolo capolavoro, che pur  non portato a termine in tutte le sue parti, 

sorprende e stupisce tutti coloro che si soffermano ad ammirarlo. 

 

Certo, in una piccola costruzione come questa, il Cantoni rivela bene la sua abilità artistica, 

maturata attraverso studi approfonditi dell'arte classica. Ma è per aver tenuto presente la mediazione 

di questa arte classica fatta dal Rinascimento, che il Cantoni non cade nell'errore, frequente per i 

suoi contemporanei, della pura e fredda imitazione: un'occhiata  d'insieme al monumento (fig.1) ci 

convince di questo. 

Il frontone, la trabeazione, le lesene 

con i loro basamenti, ci propongono un 

corretto stile corinzio, classico quindi. Ma 

la forte rientranza del portale e l'uso delle 

finestre cieche cadenzanti le fiancate 

dell'edificio  con ritmo regolare, sono in 

genere, frutto della riflessione 

rinascimentale; l'uso del cotto, poi, nella 

trabeazione e nelle rifiniture è 

caratteristico, in particolare, del 

Rinascimento lombardo . 

 

L'interno dell'edificio è diviso in due 

ambienti: la chiesa (rotonda) e la sala -sagrestia (rettangolare). L'innesto, nella pianta rettangolare di 

tutto l'edificio, della chiesa a pianta centrale, ha dato luogo alla creazione di piccoli ambienti-

ripostiglio e di raccordo tra la stessa chiesa e la sala -sagrestia. Da uno di questi ultimi (fig.12), poi, 

si scende al piano di sotto dove, corrispondente alla chiesa, vi è un ambiente (pure rotondo) con una 

magnifica volta ad ombrello in pietra vista; corrisponde alla sala -sagrestia, invece, una stanza con 

volta a crocera. 

Entrando nella chiesetta si è subito attirati da un senso di 

compostezza e di raccolglimento dovuto al proporzionato calcolo 

degli elementi: la nicchia centrale dell'altare, le quattro porte 

laterali, le finestre a mezzaluna, che con discrezione forniscono 

la luce necessaria, la cupola che corona dignitosamente 

l'ambiente. 

L'altare costituisce, naturalmente, il punto centrale della 

chiesetta: in legno, con un grazioso tabernacolo affiancato da due 

gradini di raccordo tra la mensa e l'ancona. 

 Una pulitura completa dell'opera e il rifacimento delle 

cornicette e dei capitelli dorati che la ingentiliscono, 

restituirebbero un altare di bella fattura, in stile impero. 

Al centro dell'ancona, tra quattro colonne che sorreggono un 

frontone spezzato, è racchiuso il simulacro della B.M.V. delle 

Grazie.Seduta in trono, la Madonna sorregge il Cristo bambino in 

atto benedicente.  
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Durante i lavori di restauro e pulitura compiuti nella chiesetta l'estate scorsa, ci si rese conto 

dello stato di degrado in cui versa il dipinto. Ma sorprese soprattutto il fatto che una pellicola di 

tempera ormai annerita si staccava dalla parete con estrema 

facilità lasciando intravedere i colori freschi e vivaci di 

un'immagine (ad affresco) più antica.  

 

Il sospetto di trovarsi di fronte a un lavoro di 

ridipintura divenne convinzione quando alcuni assaggi, 

eseguiti su parti non vitali del dipinto, garantirono 

l'esistenza di un'effigie anteriore. Ma ci stupì 

maggiormente il fatto che, continuando a "grattare" con 

cura l'annerita pellicola di tempera, alcuni particolari non 

concordavano con l'originale: dietro la Madonna infatti, 

non c'era lo schienale del trono ma un addobbo a festone; il 

perizona del Cristo bambino, poi risultava più succinto 

nell'originale che non nella ridipintura. 

 Si trattava, 

quindi, di un 

accomodamento 

oltre che di una 

ridipintura. Ma non 

tutte le sorprese si 

fermarono qui. 

Alcune visibili suture di intonaco ai lati del dipinto e alcune 

tracce di salnitro, inspiegabili a quell'altezza e in quei muri 

sanissimi, ci convinsero che l'immagine era stata portata qui 

da un altro luogo, incastonata nel muro e ridipinta. 

E' probabile che questa sia l'unica testimonianza rimasta 

della vecchia chiesa di Santa Maria in Ripa d'Adda: 

un'immagine cara, forse, ai fedeli e che si preferì salvare 

dalla distruzione trasportandola nella nuova chiesetta. 

 Non conoscendo ancora la tecnica dello strappo, quello 

del trasporto del muro restava ancora l'unico mezzo per 

salvare il dipinto. Certo, un'accurata opera di restauro ci 

renderà una preziosa testimonianza di antichi tempi. 

La decorazione della chiesa è di discreta fattura, in gusto neoclassico, la cupola è a finti 

cassettoni con rosette assortite. Sopra la cornice, alla base della cupola e tra i lunotti delle finestre, 

vi sono quattro belle composizioni monocrome a festone. Le pareti della rotonda sono decorate in 

finto marmo. 

Purtroppo una sola porta, delle quattro in 

noce che chiudevano gli accessi agli ambienti 

circostanti, è rimasta a testimoniare 

l'attenzione dei committenti anche per i lavori 

di rifinitura. Frutto di scelto artigianato anche 

le inferriate dei lunotti che assolvono con 

eleganza il loro compito di sicurezza. 

 Due sono gli accessi che consentono di 

passare dalla chiesa alla sagrestia: vasta, 

luminosa e ingentilita da raffinate 

decorazioni, specie nella volta.Il carattere 

profano, però, di queste decorazioni e i 

paesaggi delle pareti.  
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Ci convincono che questo ambiente non fu destinato in primo luogo a sagrestia, quanto, 

piuttosto, a sala d'abitazione come le altre stanze sottostanti. 

Un dignitoso caminetto marmoreo dà un tocco di compiutezza all'ambiente.Anche qui-dolente 

nota,  sono stati trafugati i serramenti in noce alle porte e agli stipiti.      (rivedere) 

Dai Pagliari, che l'avevano fatto costruire, l'oratorio in seguito passò ad un'altra nobile famiglia 

commessaggese, quella dei Grandi. L'ultima discendente di questi, la signora Luigia Pietragrandi 

ved. Locatelli, lo lasciò in eredità alla chiesa parrocchiale di Commessaggio che, da poco più di un 

decennio ne è proprietaria.(Ricerca eseguita il 21 Novembre 1979   da don Gino Ascensi). 

 

  

LE OPERE DI RESTAURO DEL SANTUARIO DI S. MARIA 
Circa 50 anni fa due fidanzati crebbero nel loro amore all'ombra di questa chiesetta, così Corsi 

Luigina e Sorini Angelo ebbero sempre una cura particolare di riconoscenza per la Madonnna antica 

ivi rappresentata. 

In questi anni a partire dal 1979 (anno di festeggiamento del loro 25° anniversario di 

matrimonio) l'hanno ristrutturata con 

pazienza ed arte, sistemando tanti 

particolari e rifiniture 

Numerosi sono i lavori ben fatti con 

tanta abilità artigianale dal marito 

Angelo: rifacimento degli intonaci 

dell'ingresso principale, della parete EST 

con fattura e posa dell'inferiata della 

finestra, restauro del cassettone ubicato 

nell'attuale sagrestia, restauro dei 7 

inginocchiatoi e posizionamento di un 

nuovo impianto elettrico completo nel 

piano inferiore e superiore. 

Inoltre è stata effettuata la 

ristrutturazione della gradinata esterna e il 

riposizionamento dei vetri delle lunette esterne con restauro delle rispettive inferiate dotandole tutte 

di una lampada elettrica di illuminazione. 

Nella sagrestia sono state poste due mensole porta-lampada elettrica in ferro battuto. Sono 

anche stati realizzati due nuovi leggii uno in ferro battuto e l'altro in legno oggi utilizzati per le 

funzioni ecclesiastiche. 

. Il 16/8/1980 i 

coniugi hanno voluto 

ricordare la donatrice 

Luigia Pietrangeli 

Locatelli donando una 

lapide marmorea 

incisa dagli stessi che 

è stata posizionata 

internamenti a sinistra 

dell'ingresso. La sig.ra 

Pietrangeli Locatelli 

come noto ha donato 

la chiesetta  nell'anno 1969 alla parrochia di S. Albino. 

I tanti lavori fatti bene e con tanta abilità hanno dato 

lustro a questa chiesetta così che da trascurata e dimenticata 

che era, è diventata meta :frequente di persone devote alla 
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Madonna in particolare nel mese di maggio con celebrazione delle S.Messe ogni giovedì e nel mese 

di agosto in occasione delle funzioni religiose in onore dello Madonna delle Grazie. 

Dopo il restauro e lo sforzo per la ripresa delle pratiche religiose in questi anni sono stati anche 

portati a compimento i matrimoni di 3 giovani coppie e due concelebrazioni di un gruppo di 

sacerdoti. 

In occasione del ventesimo anno dall'inizio dei restauri hanno offerto una medaglia ricordo con 

effigiato da una parte il santuario di S. Maria  Prima e di Commessaggio  dall'altra la data 

del1'anniversario ("20° anniversario 1979-1999"). 

A questi coniugi credo debba andare tutta la gratitudine della comunità per il loro lavoro e per 

la loro fede. 

 

IL NOSTRO TORRAZZO: 
 per noi commessaggesi non è solo una 

massiccia costruzione che sovrasta le più modeste 

case del luogo ma un simbolo storico, politico, 

civile. 

Politico, perchè il paese anche se scarso di 

abitanti e con territorio limitato, Storico, perchè ci 

ricorda l'antica dominazione dei Gonzaga; godette 

per secoli di una sua autonomia amministrativa 

sia pure nell'ambito delle Signorie Gonzaghesche; 

civile, come espressione delle doti caratteristiche 

del nostro popolo: la tenacia al lavoro, la fedeltà 

alla terra, l'attaccamento alle tradizioni religiose, 

la generosità e schiettezza. Per questo motivo si 

volle inserire il torrazzo nello stemma Comunale 

a fianco dell'albero chiomato che prima vi 

campeggiava solitario con il motto: "Semper 

frondescens", quasi ad indicare la perenne vitalità 

di nostra gente la quale con secolare fatica 

redense le terre, riscattandole dalla palude e le 

popolò rendendole ognor feconde.  

 

.Il torrazzo s'innalza all'angolo delle vie 

Garibaldi e De'Musoni, la fronte rivolta a Sud, ha 

pianta rettangolare 12x10 m., l'altezza è di 25 m.. 

La base a scarpata rende più stabile la 

costruzione; i muri perimetrali spessi cm. 90, al vertice si allargano 
per far posto alle caditoie, incoronate di merli in rilievo cui sovrasta il 

tetto a capriate. I castelli e le torri dei Gonzaga (vedi S.Giorgio di 

Mantova) portano questa caratteristica copertura richiesta dal nostro 

clima con inverni lunghi e rigidi. Le precipitazioni abbondanti 

avrebbero compromesso le volte con infiltrazioni d'acqua. Certamente 

il tetto fa apparire la costruzione tozza togliendo lo slancio delle alte 

muraglie.                                                                           

Il portone che si apre su via De' Musoni anticamente non esisteva 

come si può vedere dalla fig. stampa del '700. (l'ingresso era 

dall'interno); vi è murata una lapide latina su cui leggesi la seguente 

iscrizione; "Vespasianus Dei Gratia Dux Sablonetae Primus 

conspicuam hanc turrim flumini imposuit et interruptum iter ponte 

stravit anno a nativitate Domini MDLXXXIII ."che tradotta suona 
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così:Vespasiano Gonzaga -per grazia di Dio- primo duca di Sabbioneta questa torre imponente- 

elevò presso il fiume e le opposte rive con un ponte congiunse-nell'anno del Signore 1583. 

I lavori della torre iniziarono nel 1567; prima era isolata fu poi unita ad altri caseggiati. Lo 

zoccolo inclinato è alto due metri e termina con un bordo tondeggiante detto toro; incantevole la 

cornice superiore con la sporgenza dei merli ghibellini. 

 

L'interno è diviso in tre ampie camere a volta e cinque stanzette intercomunicanti, servite da 

una meravigliosa scala a chiocciola, interamente in marmo,con un raggio di  metri 1,70 e ben  125  

scalini. Il visitatore resta deluso per la nudità degli ambienti: camini di marmo pregiato nelle sale 

maggiori con grandi volte a vela, bei soffitti con beccatelli nei locali piccoli ma nessuna traccia di 

pitture; qua e là scalpellando l'intonaco, sono apparsi segni di contorno per una eventuale  

decorazione non eseguita forse per l'immatura morte del  Duca. 

 La torre serviva come sede del corpo di guardia, alloggiandovi le truppe che Vespasiano in 

lotta coi parenti di Bozzolo ai quali aveva tolto il nostro paese, doveva scaglionare ai confini del 

minuscolo ducato.  Non è difficile immaginare  la scena di un assalto alla torre e la valida difesa dei 

mercenari che,  asserragliati fra le potenti mura, con magazzini ben riforniti di armi e vettovaglie, 

erano in grado di resistere ad un lungo assedio.  

Sembra peraltro che un fatto del genere non si sia mai verificato.  La morte di Vespasiano segnò 

pure la fine del suo dominio e Commessaggio segui le alterne vicende dei Gonzaga di Bozzolo. 

  

 La bellezza del torrazzo è notevole soprattutto all'aurora quando le sue pareti di cotto cosi 

sensibili alla luce si tingono di un rosa trasparente e al tramonto che le colora di rosso fuoco; mentre 

appare cupo e arcigno sotto il plumbeo cielo invernale o quando lo fascia la triste nebbia. Molti 

pittori si sono cimentati nel ritrarlo in tutti i modi specialmente  unito al vecchio ponte con risultati 

più o meno brillanti. 
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IL PONTE SUL NAVAROLO 
dell‘esistenza in loco di passerelle fin dai tempi antichi è pacifico, ma che un vero ponte, pur 

sempre in legno, fosse esistito anche ai tempi dei Gonzaga è stata senz‘altro una realtà del XV° 

secolo quando Vespasiano vi costruì accanto la grande torre daziaria con menzione sulla stessa 

lapide originale.  

 

Il ponte gonzaghesco, il torrazzo, e la chiesa  con le sfortunate statue. 

 

 

Era un‘opera d‘arte si inseriva egregiamente in quell‘angolo caratteristico di Commessaggio.  

Magnifico ponte su palafitte ben  disposte in 10 alte travate, distanti 4 metri una dall‘altra; il 

tutto per una lunghezza di 44 metri onde unire le due testate di ponte poste sulle due sponde dei 

comuni  confinanti. 

La storia dice che l‘assito portante fu  più volte distrutto dal fuoco, dagli uomini, dagli eventi 

bellici del passato, ma sempre ricomposto; era largo 5 metri con rispettivi parapetti uniti ai vertici 

da 4 massicci monumentali basamenti rettangolari in pietra rosa. 

 

Esattamente il 12 Aprile 1976 concludeva la sua pluricentenaria, gloriosa e anche tribulata 

storia il ponte gonzaghesco in legno con le sue ormai marce ed insostituibili strutture per lasciare il 

posto ad un suo omologo in chiatte. 

 

Il ponte, che ormai non c‘è più se la cronaca degli antichi storici non ci inganna venne costruito 

alla fine del 400 e tra le sue numerosissime sfortune ha avuto oltre  a 

quella di essere in parte demolito dopo l‘ultima guerra da disoccupati del luogo che  ―cercavano‖ 

lavoro, anche quella di essere   ―censurato per oscenità‖. Beh precisiamo: nessuno ha definito 
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oscene le sue strutture per quanto ammuffite, solo che essendo stato usato da Pasolini per 

ambientare una scena del suo ―Salò‖ è stato purtroppo costretto  a seguire le sorti del film. Forse, 

dunque non lo vedremo più nemmeno sugli schermi.  

 

 

Per s. Albino dello stesso 1976 fu costituito un Comitato per il nuovo ponte in barche che 

espletati  tutti i compiti richiesti lasciò questa targa ricordo: ―ponte in chiatte sul Navarolo concesso 

dall‘Amministrazione Provinciale di Mantova  deliberato dal dott. 0 F. Dibari   Commissario 

Prefettizio di Sabbioneta e dall‘Amministrazione Comunale di Commessaggio realizzato con  il 

concorso finanziario e manuale di tutti i cittadini di Commessaggio inferiore, 12  aprile-12 giugno 

76‖. 

La spesa complessiva di 6 milioni fu sostenuta per metà dalla generosa offerta delle 

trentacinque famiglie oltrepontine e il resto dalle due Amministrazioni. era troppo il disagio del 

ponte chiuso al traffico; non si voleva sopportare tale onta e l‘entusiasmo per riaverlo fu, veramente 

ammirevole. 

Un‘altro ponte riveduto in questi anni è quello di Basse sul canale Bogina. L‘artistico manufatto 

in mattoni dell‘Ottocento, manifestava crepe pericolose su entrambe le volte parallele; è stato 

risanato con una sovrapposizione di un‘altro ponte in cemento armato sul vecchio con supporti 

appoggiati alle testate evitando ogni sforzo alle vecchie volte. Progetto del ing. V. Picinelli spesa 

per due terzi al Comune di Viadana. 

 

 

Le campane: oltre al Torrazzo e ad una bella chiesa Commessaggio vanta anche un buon 

concerto di campane. Esistevano sul campanile, in quel lontano 1912, cinque campane alquanto 

piccole che non dovevano deliziare gli orecchi dei nostri nonni perchè stonate. Il castello che le 

sorreggeva era in cattivo stato. Il parroco di allora Don Alessio Fiorini d'accordo con i fabbriceri 

decise di giungere ad una soluzione radicale dando  alla parrocchia un nuovo concerto in do diesis 
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(o re be molle maggiore ) affinchè come diceva il manifesto dell'epoca " per la vastità della 

parrocchia, la cui maggioranza dei fedeli sparsa per le campagne distanti dal centro sino a 4 km., 

possa udire i segni delle sacre funzioni religiose". Tutti si impegnavano in solido a sostenere le 

responsabilità finanziarie dell'opera. 

Il preventivo parlava di 15.732 lire senza le spese inerenti alla posa in opera ed ai ceppi in 

ghisa. La fabbriceria si impegnava a concorrere con   L.5.500. Si diede l'incarico della fusione alla 

ditta Giorgio Pruneri di Grosio Valtellina che si impegnava di consegnare le campane il 26 Ottobre 

1912 perchè il 29 dello stesso mese Mons.Vescovo Bonomelli le potesse consacrare. 

 La ditta mantenne l'impegno e le campane vennero consacrate alla presenza di tutta la 

popolazione orgogliosa del suo nuovo concerto. Erano 5 belle campane del peso di q. 43,72 dal 

suono grave ed armonioso che proprio si facevano sentire anche da lontano.  Le campane 

spandevano già nell'aria i loro suoni, i Commessaggesi erano contenti e fieri ma non altrettanto  lo 

era la ditta costruttrice  che ancora attendeva il saldo giacchè dalla vendita delle vecchie campane e 

dalle offerte si era  raccolto 13.056 lire  ed ancora ne mancavano 6.000, finalmente dopo un anno si 

riuscì  a saldare  il tutto.  

Più fortunata fu la campana, che fin dal lontano 1583 fu donata al Comune ed è veramente bella 

.Misura cm.70 di altezza per 62 di diametro (alla bocca), per secoli ha scandito le ore al comando 

dell'orologio, un fregio classico ne orna la parte superiore. Sotto il giro leggiamo le parole: 

 

Te Deum laudamus 

Vespasianus  Gonzaga  D. G. Sablonetae  Dux 

A .  D.  MDLXXXIII 

e più in basso 

"Opus  Franceschi de Falettis  Chremonensis 

 

Oltre il fregio ornano la campana, in rilievo; un busto della Vergine 

con il Bimbo, l'immagine del Battista e lo stemma del Duca (con l'aquila 

bicipite e il motto LIBERTAS ) . 

Dal mezzo in giù il bronzo non ha ornamenti ma termina con 

un'elegante svasatura. Il fonditore cremonese era un vero artista a giudicare 

da quest'opera: la linea sobria, la finezza dei bassorilievi, la lega 

estremamente sonora fanno della nostra civica campana un cimelio storico. 

 

Il ceppo che la sostiene è in legno come la ruota scanalata, ora 

sostituiti da meccanismo in ferro. Chiamava un tempo gli alunni a scuola, 

ora non più . Da quando finalmente è stato riparato il grande orologio del  

xvii° secolo  è tornata a far sentire la sua voce ad ogni ora che passa con 

solennità e distacco.   

 

L'ORGANO DELLA CHIESA 
Il 31 dicembre 1837,don Benedetto Mozzi, 

allora nostro parroco convocava i fabbriceri per 

un'agape fraterna durante la quale si deliberava di 

dotare del suo organo la nuova chiesa parrocchiale. 

Il progetto di spesa  era di L. 15.000 austriache. 

Furono convocati prima i capifamiglia per la 

sottoscrizione annuale volontaria che fruttò una 

buona metà dei proventi. 

 Le ottime conoscenze del dott. Guglielmo Cessi, 

Priore della fabbriceria, portarono alla scelta della 

ditta costruttrice che fu quella di G.Battista Lingiardi 
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e figli di Pavia . Era un nome universalmente noto che fruttò alla nostra chiesa uno degli organi più 

rinomati dei dintorni . 

L'organo come da progetto in data 6 Settembre 

1838, fu dotato di 17 registri di ripieno, 25 registri 

strumentali e 9 registri ai pedali per un complesso di 

1441 canne in parte di stagno, in parte di legno. Tutto 

l'organo per un prezzo di L.9500 da pagarsi in 4 rate 

entro la fine del 1842.  

L'opera era imponente ma la ditta riuscì a ultimarla 

entro il 1840. Infatti nei giorni 8 e 9 Novembre due 

insigni maestri d'organo: il prof.Francesco Comencini e 

il prof.Cav. Antonio Sangiorgio di Reggio Emilia 

collaudarono nelle funzioni solenni, il nuovo strumento 

che desto l'ammirazione di tutti. Il sempre lodato e 

benemerito dott. Cessi curò l'inserzione del fatto sui vari 

gazzettini del tempo. Meriterebbe di essere ricordata la 

commemorazione fattane dal dott. Francesco Grandi di 

Mantova oriundo  commessaggese .  

Dopo quasi 5 lustri, nel 1864, su istanza 

dell'organista M.Luigi Dalmiglio, fu richiesto 

l'intervento della ditta Lingiardi per un rafforzamento 

della sonorita con l'inclusione di nuovi contrabbassi più 

potenti; furono sostituite 143 canne e 5 o 6 registri che 

troppo avevano sofferto per l'usura del tempo. Furono 

applicati nuovi meccanismi e brunite le canne della facciata che apparvero lucenti.  La spesa  si 

aggirò sulle 2.000 lire italiane, ma fu veramente un'ottima spesa . 

Poi non s'è più fatto nulla o quasi. Attualmente lo strumento è sfiatato, il mantice a mano causa 

vibrazioni, molte ancie sono consunte, il ripiano stesso non è più intonato in tutte le sue file, la 

polvere, gli sbalzi di temperatura lo fanno inesorabilmente deperire .Se fosse possibile aprire una 

sottoscrizione onde raccogliere  i fondi  necessari al restauro avremmo contribuito a salvare 

un'opera d'arte. Non mandiamo in rovina anzi siamo gelosi di conservare il patrimonio che i nostri 

padri ci hanno trasmesso, frutto dei loro sacrifici, testimonianza della loro fede  

 

IL VECCHIO E IL NUOVO CIMITERO 
Con l'editto di 

ST.Cloud del Giugno  

1804, Napoleone 

Bonaparte faceva divieto 

di seppellire i morti nelle 

chiese  o intorno ad esse  

ordinando di costruire 

nuovi cimiteri lontano 

dall'abitato e ciò per una 

norma igienica così"de 

cadaveri il lezzo" non 

contaminò più  "i 

supplicanti" come scrive il 

Foscolo. Anche 

Commessaggio si trovò 

nella necessità di 

ottemperare  all'imperial 
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decreto avendo il cimitero proprio attorno alla chiesa. Dal comune fu acquistata un'area in località 

Ca'de Marconi; poco più di una pertica di terra, fu circondata dal muricciolo, vi si eresse una 

cappellina-obitorio. Il parroco lo benedisse e il nuovo camposanto entrò in funzione. Naturalmente 

le famiglie più distinte e più abbienti non si contentarono della semplice inumazione sotto la 

tradizionale croce di legno o ferro, ma vollero per i loro morti loculi o cappelle che,  via via 

andarono sorgendo; a volte di dubbio gusto artistico ma alcune non prive di decoro sia per lo stile 

che per il materiale (marmo  pregiato) e la decorazione . 

 

Gli anni passavano, la rotazione delle sepolture continuava ma il sacro recinto si dimostrava 

ognor più inadeguato ai bisogni e ci se n' accorse allo scoppio dell'epidemia spagnola, nel 1918-19, 

funesta conseguenza della prima guerra mondiale, allorchè si dovettero seppellire numerosi 

cadaveri in grandi fosse comuni mancando lo spazio per le singole tombe. Per ovviare a simile 

inconveniente, intorno agli anni  '30 il comune si vide costretto ad acquistare una nuova area sulla 

trasversale per S.Toscana al fine di costruirvi un più grande cimitero. L'incarico del progetto fu dato 

all'ingegnere comunale dott. Pirro Togliani di Gazzuolo; il disegno sobrio, di stile vagamente 

rinascimentale, piacque. I lavori furono dati in appalto alla locale Cooperativa Edile G.Corvi che li 

condusse lodevolmente in porto nel tempo convenuto e la minor spesa possibile: recinto, ingresso, 

cappella, obitorio e sala d'autopsia, il tutto per circa 200.000 lire. In seguito furono costruiti vari 

lotti di loculi, secondo le esigenze richieste dalla mortalità.  

La solenne benedizione del camposanto avvenne in una piovosa giornata (era il 28 ottobre 1931 

E.F.) per mano del parroco don Fiorini, assistito dal curato don Saccani e da don Carlo Marchini 

nostro compaesano e parroco di Belforte dal quale erasi acquistato il terreno per il nuovo cimitero, 

che ora si dimostra già insufficiente; rari sono ormai coloro che morendo desiderano per volontà 

propria o dei familiari essere inumati; si preferisce il "deposito", sicchè non essendoci più spazio 

perimetrale per nuovi loculi o cappelle si è dovuto usufruire dello spazio di due grandi campiture  

rimaste libere di fronte alla cappella, le quali si vanno così riempiendo di maestose tombe terragne 

ricche di marmi levigati e di statue simboliche.  

Nella cappella, con pregevole altare di marmo e artistici candelabri, si può ammirare un bel 

mosaico in ceramica rappresentante,  su fondo dorato, Gesù Risorto opera del nostro concittadino 

pittore G.Tenca (Castagnola). Di recente la via che collega S.Toscana col viale della Libertà, 

passando davanti al cimitero, è stata giustamente intitolata ad Ugo Foscolo, cantore immortale de "I 

Sepolcri". 

 

LA BONIFICA 
 

L'antico volto delle nostre terre è stato redento dalla grandiosa opera . Chi oggi passeggia  per le 

nostre ridenti campagne posando lo sguardo sui colti, simmetricamente spartiti da filari, solcati da 

scoli, tracciati da sentieri e sparsi cascinali,  non immagina certo il travaglio secolare dell'opera 

umana per rendere così bella ed accogliente una plaga,  in tempi lontanissimi, tuttaltro che 

favorevole alla dimora dell'uomo. 

Sino a cinquantanni or sono il nostro paese poteva dirsi sepolto nel verde. Una fila di platani 

ornava a pelo dell'acqua, i due argini mentre lo stradone che conduceva diritto al chiesolino d'oltre 

ponte, ne recava una duplice fila dai rami così estesi che formavano una suggestiva verde galleria 

sotto cui la luce solare, filtrando in dolce penombra, creava un'admosfera di sogno.  

Un vecchio giardino Mafezzoli, sull'area dell'attuale campo sportivo erigeva al cielo  le chiome 

scure di numerosi pini le cui vette,  ornate di palloncini di vetro colorato, splendevano a distanza. Il 

piazzale della chiesa era ombreggiato dalle grandi cupole di annosi ippocastani mentre dense e 

incolte siepi d'acero e biancospino accompagnavano d'ambo i lati le strade, impedendo alla vista di 

spaziare sui liberi campi. Che dire del cavamento? Un canneto foltissimo e sparso di salici ospitava 

turbe d'innumerevoli storni; le gallinelle d'acqua erano frequenti nel canale: ingorda preda dei nostri 

cacciatori . 
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Un bel giorno, negli anni verso il 1934, ecco numerosi braccianti dar mano a scavi poderosi e 

ad interrameti per riscattare la zona compresa tra i due ponti. Le zanzare crudeli, molestate nel loro 

"habitat" si scagliarono inferocite sui poveri abitanti, ma loro malgrado dovettero sloggiare e dove 

impigriva torpida la palude ora verdeggiano prati e rigogliosi orti.  

Anche i casi di tifo (sovente mortali) scomparvero in seguito alla bonifica.  Molti disoccupati 

del paese, nonostante la misera paga, furono ben lieti di guadagnare da vivere per se e per i loro 

familiari. 

 

La bonifica fu un‘opera colossale per quei tempi e richiese tempi lunghi e molto lavoro sia per 

quella di prosciugamento che quella di irrigazione ma permise una radicale trasformazione  delle 

nostre zone.  

 

LA BONIFICA DI PROSCIUGAMENTO  comprende gli impianti idrovori di 

Roncole e S.Matteo delle Chiaviche in grado di aspirare l‘acqua dai canali quando è in eccesso e 

comprende : 

  

1) Il Bacino di Regona d'Oglio con i canali: Principale, Riglio, Casamento e Bogina per un 

totale di Km. 30 e fanno capo all'impianto idrovoro di Roncole di Gazzuolo. 

2) Il Bacino dei terreni Medi e Centrali con il Navarolo ( diversivo casalasco, spinaspesso ecc.) 

per un totale di Km 45 che scarica a S.Matleo. 

3) Il Bacino viadanese-casalasco con i canali: 

Ceriana (Cazumenta, diversivo viadanese). Fossola (secondario primo, secondo, terzo, quarto). 

Che scaricano insieme al Navarolo nella grande centrale di S.Matteo. 

Il canale Acque Alte proveniente da Cremona si immette invece nell'Oglio a Gazzuolo con 

deflusso naturale anche durante le piene dell'Oglio ed è fuori dal comprensorio della Bonifica, 

dipende da Cremona. 
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LA BONIFICA DI IRRIGAZIONE 

Alle opere di prosciugamento fecero immediato seguito le opere irrigue con la realizzazione di 

impianti di sollevamento delle acque dell'Oglio e del Po per l'alimentazione dell'apposita rete per 

l'irrigazione e scorrimento, che si diffuse rapidamente negli anni 1930-40 in un terzo del 

comprensorio anche questo con un lavoro notevole di braccia e di cariole. 

Sorsero cosi gli impianti di pompaggio di Casalmaggiore e di Isola Pescaroli dal Po e quello di 

S.Maria (tra Piadena e Calvatone) dall'Oglio. 

RESTAURI AL CAMPANILE DELL’ANTICA “PARROCCHIALE”   

SI STA SISTEMANDO LA TERRAZZA SUPERIORE. SORGE SU UN TEMPIO DI 
GRANDE MOLE, CHE HA RICHIESTO UN SECOLO DI LAVORI. 

 

Mentre in Francia la rivoluzione, col pretesto del bene sociale, si accaniva contro la religione, 

rinnegando Dio e bruciando incensi alla dea  Ragione le nostre popolazioni  in tanti e si  gravi modi 

angustiate, pensarono alla grande opera da innalzare alla ―Divina Maestà‖ il nuovo tempio in 

sostituzione dell‘antico reso, dai secoli fatiscente. A creare le premesse e gettare le fondamenta 

dell‘imponente costruzione fu il parroco di allora don Giovanni Mauro Baruffaldi (di Gazzuolo ). 

Egli notò che le pigre acque del Navarolo, oltre a rendere insalubre l‘atmosfera circostante, 

ristagnando a ridosso dell‘abside ne minacciavano le fondamenta.  

Un sopraluogo dell‘architetto cremonese Luigi Bianzani, per un eventuale restauro con 

l‘aggiunta di due navate laterali ed il rialzo dei muri perimetrali, risultò negativo sotto tutti gli 

aspetti ma  soprattutto a motivo del fondo golenale troppo instabile. 

Abbandonata la tesi di costruire ex novo sullo stesso terreno occupato dal vecchio tempio e 

dall‘adiacente cimitero, s‘impose il problema dell‘acquisto di un‘area fabbricabile. La scelta cadde 

sul terreno antistante la casa parrocchiale dalla parte di mezzogiorno.  Era l‘area denominata 

‖castellazzo‖ per essere stato scelto dalle milizie di Gianfrancesco Gonzaga per costruirvi la 

fortezza ( 1417) per difendere le recenti conquiste dalle frequenti incursioni delle milizie viscontee 

attestate tra Spineda e Rivarolo del Re. 

Quasi quattro secoli erano passati e con essi i Gonzaga ed i loro castelli. Restava al posto del 

castello soltanto una spianata di circa mezzo ettaro   in parte coltivata a ortaglia e comprendente due 

casupole nel luogo dove ora sorge il 

monumento ai caduti. 

Probabilmente vi era  anche una larga 

peschiera in cui gli abitanti prospicienti il 

Navarolo tenevano‖ in viva ―il pesce ivi 

catturato.     Questo fatto vale a spiegare i 

successivi cedimenti della nuova  chiesa 

proprio sul lato ovest. Poteva sembrare 

facile l‘acquisto ritenendosi il terreno 

demaniale; ma così non era e la 

Fabbriceria dovette sobbarcarsi l‘onere di 

pagare 18 mila lire in tre rate agli eredi 

Mancina, una delle famiglie più cospicue 

che su quel terreno vantavano diritti. 

Due furono gli atti rogati nel 1793 e 

nel 1794 per la stesura del contratto. La 

raccolta dei fondi per dare inizio alla 

costruzione tenne impegnato il parroco 

Baruffaldi fino alla morte avvenuta il 21 

novembre 1798.   
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Alla grande impresa per la costruzione della nuova chiesa si accinse con animo forte ed 

intraprendente   il belfortese  don Domenico Pancera e la condusse a termine. Fu incaricato del 

progetto il già menzionato architetto Bianzani, noto in diocesi per altre costruzioni in buono stile, il 

quale seppe dare al tempio maestoso uno sviluppo movimentato, sposando armoniosamente alle 

severe linee dello stile neoclassico le volte a calotta ellittica inserendo archi su alti piedritti e 

innestando l‘abside alla vasta navata per mezzo di un grandioso arco trionfale. 

I lavori eseguiti dalla ditta Visioli di Casalmaggiore iniziarono nel 1804, l‘anno della 

proclamazione di napoleone I a imperatore dei francesi, dopo la vittoria di Marengo.  

Il preventivo contemplava l'uso di 800 mila mattoni e 1200 quintali di calce, la spesa calcolata 

in lire 70.000. la caduta di Napoleone nel 1812, il nuovo assetto dopo il congresso di Vienna 

ritardarono l'esecuzione del progetto. Ma la volontà indomita del sacerdote e i sacrifici di tutto il 

popolo, animato da vera fede operosa, ebbero ragione di ogni ostacolo. In tempi successivi, dopo 

lunghe polemiche tecnico-artistiche fu completato il tempio con la maestosa facciata di stile neo-

classico, progettata dall'architetto mantovano G.B.Vergani nel 1820-25. 

Don Domenico Pancera, il grande artefice, chiuse gli occhi in pace, la sua opera era completa. 

L'interno, via via arricchito dai successori e finalmente decorato fece della chiesa un gioiello, 

motivo di orgoglio e di giusto vanto dei commessaggiesi.. 1 _ 

Il 1 marzo 1904, festa del patrono S. Albino, il parroco don Fiorini assieme a monsignor 

Bonomelli, vescovo di Cremona, ne fece solenne consacrazione, giusto a cento anni dalla 

fondazione, tra il giubilo di una folla commossa per un avvenimento  

Che consacrava  un secolo di lavori, di ansie, di preoccupazioni, di  

spese 

A cinquantanni di distanza il campanile fatto costruire da don Salventi sul fianco destro della 

chiesa. In stile neo-classico con lucernario a cuspide ottagonale s'innalza sulla struttura portante e, 

benché ricco di capitelli, basi, rosoni e pigne in terracotta, male si sovrappone con la sua esile 

struttura alla gran mole del tempio. Meglio sarebbe stato un poderoso campanile che partisse dal 

suolo, ma la spesa sarebbe stata sicuramente di molto maggiore. 

Dell'intera struttura del tempio è sicuramente la parte più danneggiata. La ditta Guaresi e soci 

ha provveduto in questi giorni al restauro: copertura in rame della cuspide, (l'ultima riparazione 

risaliva al 1943), della terrazza superiore e la collocazione di un nuovo parafulmine. Effettuate 

anche opere di stabilitura e rifinitura delle parti murarie e del bugnato fmo alla base, nonché la 

tinteggiatura di tutto il campanile. Quanto al tetto della chiesa.. 800 mq. Tutti da rifare 

completamente, i lavori sono rimandati alla stagione migliore._ 

  

M.  E. T.   Mercoledì 3 dicembre 1986 (dalla Gazzetta di Mantova) 

 

ASILO 
 

Cessato nel 50, l‘asilo comunale per mancanza di ambienti idonei e presentatasi l‘opportunità  

di una scuola materna parocchiale si adottò come sede, il palazzo delle  Suore di via XX settembre, 

vecchio lascito di Lucilla Bottoli per la gioventù femminile. 

Avere l‘asilo infantile con addette le Suore fu  veramente una bella fortuna per Commessaggio 

è sempre stato frequentatissimo da tutti i bimbi della parrocchia; con trasformazioni, allargamenti 

con l‘eredità della signora Bigina, rimodernazioni recenti e pur cambiando direzione con la partenza 

delle Suore le attuali Maestre  d‘Asilo sotto la direzione di don Mario Martinengo svolgono 

lodevolmente il servizio. 

  

LE SCUOLE 
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Intorno agli anni 50, all‘alto fu capito che  Commessaggio  necessitava di un nuovo edificio 

scolastico per la vetustà e l‘indecenza del vecchio edificio posto ad angolo fra via XX settembre e 

via De Musoni. Fu scelto un posto ideale con ampio cortile e ottima visuale e le vaste aule sorsero 

proprio all‘entrata  del paese in bella mostra per una degna sede culturale. Avevamo anche una sede 

distaccata delle vecchie scuole elementari a Bocca Chiavica presso stanze prese in affitto da 

Santelli; infatti nei poetici ricordi descritti dal Maestro Ettore Tenca leggiamo: 

 

A rompere la monotonia dell'orario scolastico, sul finire dell'anno, nei mesi belli di maggio o 

giugno veniva la signorina direttrice per la consueta visita d'ufficio. In bicicletta, naturalmente, su 

una vecchia bicicletta munita di fanaletto a pile. 

Come i ragazzi la scorgevano, alta sull'argine, subito le corrvano incontro, la salutavano 

rispettosamente, le toglievano di mano la capace borsa e la bicicletta da cui staccava il fanale che 

portava lei personalmente, gelosa come ne era, Si saliva in classe; tutti a posto, in silenzio e la visita 

cominciava. Diligente controllo del registro e poi l'interrogazione che amava fare collettivamente. 

Con volto sereno e benevolo rivolgeva facili domandine attendendo la risposta che, il più delle 

volte, arrivava in coro anche troppo rumorosa . 

Se gli scolaretti sapevano cantare, li ascoltava volentieri e si congratulava con loro e col 

maestro generosamente perdonando qualche stonatura. Nel frattempo osservava l'ambiente, 

prendeva appunti sul taccuino per la relazione che poi avrebbe stilato in sede. 

Mai che accettasse doni se non qualche mazzolino di fiori campestri. Appassionata lettrice 

s'informava delle letture del maestro, ricordo che avevo sul tavolo il volumetto di liriche "il 

castello" di A.S.Novaro (quello della pioggerellina di Marzo) e lei molto se ne compiacque e mi 

parlò dell'autore che aveva avuto la fortuna di conoscere a Genova e che stimava , come poeta, forse 

oltre il merito. Prima di lasciarci annotava quanto l'insegnante avesse fatto personalmente per 

aumentare il materiale didattico in dotazione (sempre, ahimè così scarso !) cartelloni, grafici, schede 

. 

Finito tutto, si alzava, riprendeva il fanale e se ne usciva sorridente, salutando con la mano gli 

scolari, alcuni dei quali l'accompagnavano fin sull'argine. Verso le ore 12,30 uscivo io pure, 

inforcavo la bicicletta per tornare al paese e con meraviglia,  notavo la presenza della signorina 

Direttrice dove proprio non me l'aspettavo. Seduta all'ombra di annose quercie, di fronte ad un 

piccolo stagno, dopo aver consumato il suo desinare (consistente in pane e formaggio) e bevuto dal 

thermos un sorso di tè, se ne stava tranquillamente leggendo un libro di recente pubblicazione; finita 

la siesta, rimontava in sella per tornare alla sua lontana sede. 

Che tempi! Quanta semplicità pur nell'adempimento scrupoloso del proprio dovere! Rimase 

direttrice per trent'anni, era diventata una istituzione; sui banchi si avvicendavano le nuove leve, 

alla cattedra i maestri ma la direttrice, intramontabile, continuava. Per concludere devo notare 

come, alcuni giorni dopo la visita giungeva regolarmente il "verbale" da sottoscrivere: pochi i 

rilievi, qualche utile consiglio e la qualifica (almeno nei miei riguardi) sempre lusinghiera. 

Pensionata, morì ottantenne e fu sepolta a Pomponesco; molti seguirono il suo funerale e con 

rimpianto la ricordano. Aveva rinunciato ad una famiglia propria, versando ogni suo bene in favore 

della sorella sposata e dei suoi nipoti, coi quali conviveva. Nel suo volto buono e sorridente si 

rifletteva la serenità e la gioia dei fanciulli di ben due generazioni! 

 

IL VECCHIO TRAM ASMATICO E SFERRAGLIANTE 
 

LA STAZIONE 

 

Chi giunge per la prima volta, a Commessaggio dalla nuova strada provinciale non sospetta 

nemmeno lontanamente che, proprio al centro del crocevia antistante le scuole, sorgeva non molti 

anni or sono, la vecchia stazione del tram. 
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Si trattava di una linda casetta civettuola, ornata da un merletto di legno traforato sotto le 

gronde e da una tettoia ricoperta di lamiera per riparare "i signori viaggiatori" dalla pioggia o dal 

solleone. Il personale consisteva nel Capostazione (detto cantoniere) ch'era nel contempo 

telegrafista e spedizioniere, aiutato dai familiari. 

Il percorso della tramvia Mantova -Viadana, iniziata dalla provincia nel 1885 copriva in circa 

due ore una quarantina di km. Vi erano tre coppie di convogli, intercalate da qualche "merci", 

rinforzato il giovedi (giorno di mercato a Mantova) da corse speciali. Una decina di locomotive (di 

fabbricazione tedesca) dalla sagoma originale  (macchinista e fuochista anzicchè dietro 

manovravano sul fianco) e dai nomi storico-geografici (Mantova-Curtatone-Montanara-Virgilio-

Sordello-Mincio) si tiravano dietro alquante carrozze a terrazzino, dai sedili di legno, il furgone 

postale e qualche vagoncino per le merci.  

Alla stazione, dopo la fermata, il capotreno dava fiato alla sua bella cornetta lucida d'ottone cui 

rispondeva il fischio acuto della locomotiva tra nuvoli di fumo e sbuffi di vapore, qualche scossa, 

sferragliare di catene e via in marcia . 

Mentre il controllore,dal berretto gallonato, passava con sussiego a forare i biglietti di 

cartoncino variopinto,il viaggiatore poteva ammirare dai finestrini il paesaggio un po' monotono 

della nostra pianura: fuga di alberi, di cascinali, di pingui prati e rigogliose messi; oppure, nei mesi 

invernali, lo squallore della campagna spoglia, il bianco deserto di neve, la nebbia triste e 

sonnolenta. Così per molti anni,fino al 1933, avanti e indietro, indietro e avanti il trenino fece 

lodevolmente il suo servizio.  

VARIAZIONI IN MINORE  non raro il caso di ritardi e d'incidenti per fortuna leggeri. Una 

nevicata più abbondante del solito, un carro di fieno rovesciato sui binari, un asinello ostinato, nei 

frequenti passaggi a livello, a non volersi muovere (aveva un bel fischiettare il macchinista !) 

qualche strage di polli o di anatre malaccorte che si attentavano d'attraversare  o sostavano sulla via 

ferrata...per il resto tranquillità e pace . 

Sui tronchi di binario morto sostavano spesso carri merci più o meno malandati che 

diventavano meta di escursioni  da parte dei monelli. Il vecchio postino, con la pesante borsa di 

cuoio a tracolla faceva la spola fra la stazione e l'ufficio postale. Il cantoniere -facchino spingeva il 

suo carretto a due ruote con qualche baule e qualche valigia; questo, di solito, il movimento.  In 

seguito le corriere vennero a sostituire il tram troppo vecchio, troppo lento con i suoi 25 km orari. 

Le stazioni furono adibite ad altri usi, il bel ponte in ferro sul navarolo smontato e 

venduto....rimasero i binari che l'erba ricoperse a poco a poco finchè anch'essi furono divelti e tutto 

cambiò aspetto. Unica fra le tante la nostra stazione venne demolita, era in posizione troppo 

eccentrica. E quanti giovani (fra cui mio padre) partirono con quel trenino per la guerra 1915-18 e 

più non tornarono.... 

 

A.V.I.S.      (da completare) 
 

Nell‘anno 1966 è stata costituita in Commessaggio una sezione della Associazione  Volontari 

Italiani del Sangue; da allora gli iscritti a questo nobile sodalizio sono andati sempre più 

aumentando. 

Il dono del sangue è grande soprattutto perché non riceve compensi ed è anonimo: cioè la 

persona beneficiata non saprà mai da chi proviene il sangue che le viene trasfuso, l‘importante è che 

si tratta del sangue di un fratello. I meriti di questa numerosa schiera di benefattori dell‘umanità 

risultano soltanto iscritti nel grande libro del cielo a cui non sfuggono le opere umili ma sublimi che 

tutti troppo spesso dimenticano. In questo mondo, spesso sconvolto da violenze inaudite, dalle 

brutalità più sfrenate e dall‘egoismo più gretto, c‘è ancora chi è disposto a sacrificare un po‘ del 

proprio sangue per salvare    altri uomini che, come noi,  hanno  diritto  

all‘ incomparabile dono della vita. 

L‘A.V.I.S. locale ha una vita propria, autonoma e molto intensa: ogni anno organizza 

meravigliose gite per soci e famigliari in ridenti località turistiche. In occasioni delle feste sociali gli 
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iscritti trascorrono ore in serena letizia. Si tratta di persone  di ambo i sessi appartenenti a svariate 

categorie che si ritrovano straordinariamente unite ad ogni donazione. Fin dalle prime luci  dell‘alba 

i donatori affollano gioiosamente la sede dell‘ambulatorio comunale dove si recano puntualmente 

come chiamati a versare un doveroso tributo d‘amore a tanti nostri simili sofferenti. 

PRO LOCO  (da aggiornare e completare) 
Si costituisce, nel giugno del 1970, la Pro loco; Associazione tutta dedita alla valorizzazione 

ambientale e culturale del Paese. Questo piccolo gruppo di soci volenterosi con sempre tanto 

entusiasmo, organizzano manifestazioni e mostre folcloristiche divenute annuali e desiderate. A 

loro dobbiamo la rivalutazione del grande monumento di Commessaggio: il Torrazzo. Era uno 

strumento di guerra e con il restauro è diventato luogo d‘incontro, di formazione culturale popolare, 

di ricerca e di meditazione sulla storia della nostra Comunità. 

Tale restauro, se si pensa lo stato in cui era ridotto il Torrazzo, è stata una sfida e un atto di 

coraggio di questa piccola Pro loco. 

Quello che era un sogno irrealizzabile di molti Commessaggesi oggi è realtà, a dimostrazione 

che la fiducia, l‘impegno e la tenacia possono dare grandi risultati, quasi che appaiono  

sproporzionati alle proprie forze. 

 Il significato emblematico della Pro loco è un atto di fiducia nella possibilità di progresso della 

nostra comunità,  nel  valorizzare il passato e migliorare il futuro. 

QUADRIFOGLIO         da approfondire  ?  ? 
Nel 1993  nasce anche questa associazione di volontari per  l‘ambiente. Grazie all‘iniziativa di  

alcune persone sensibili al problema arriva il gruppo‖ Quadrifoglio‖. E‘ un associazione che 

persegue principalmente il fine di una società basata sull‘equilibrio fra uomo e natura promuovendo 

la partecipazione diretta dei cittadini alla difesa e salvaguardia della propria qualità della vita, della 

persona umana, degli animali e dei vegetali. 

LE ALTRE INIZIATIVE COMUNALI 
 Da citare gli ― impianti sportivi polivalenti― con campo da calcio regolare e completo di 

tribuna. Banchina e spogliatoi; campo da calcio per ragazzi; campo pallavolo; pista ed altri campetti 

per sport giovanili nonché un meraviglioso campo da tennis. 

―il parco divertimenti per bambini‖ allestito  nel piazzale padri Missionari don Corrado e don 

Archimede Martelli, antistante via Carducci. 

―Piano per insediamenti artigianali‖ è una vera zona di sviluppo in fregio alla statale 420 

(Mantova-Parma) approvato  dalla regione Lombardia nel 1987 con un‘area complessiva di 125 

mila mq. per una ventina di insediamenti. 

―La ciclabile degli argini Navarolo –Bogina ― altra opera per  migliorare la viabilità ai pedoni e 

ai ciclisti ove fra l‘altro si può ammirare la sequenza di vecchi luoghi sacri di culto della Madonna 

come : 

Oratorio s. Maria  Prima  o s, Maria Vergine delle Grazie. 

Cappelletta s. Maria seconda vecchia sede della prima chiesa parrocchiale di Commessaggio 

nel 1462 ―Ecclesiae s. Maria in ripae   Apduae di Comessaio‖. 

 Chiesa della Margonella Madonna assunta, eretta nell‘angolo nord della corte Margonella dai 

fratelli Sanfelici nel 1739, ― chiesa delle Sabbionare‖. 

Oratorio delle Basse ―Natività di Maria Vergine del 1600 dei Vigna. 

Cappelletta ai Ronconi ―Concezione di M. V.‖ pure dei Vigna. 

0ratorio Chiesolino di Bocca Chiavica ―Beata Vergine del Carmine o del    Suffragio‖ chiesa 

campestre di S. Maria  ―in loco qui dicitur  bucca comesadii noviter constructa et dotata‖  a di 17 

giugno 1694 dei nobili Boriani. Di questa chiesa se ne parla gia nel 1461 e il 19 dicembre 1494: 

‖donazio Santae Mariae loci Bucae Comesadii Diocesis Cremonensis de jure  patronatus nob. viri 

Andreae de Coradis‖. 
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RICORDI DI M.E.T. 
 

 

 

VITA DI PAESE SUL VECCHIO SAGRATO 
 

Nell'attesa che i tepori primaverili faccian rinverdire le aiuole e sbocciare   fiori e foglie sulle 

piante, il pensiero si tuffa nel passato ormai lontano, ricordando quel che fu il Sacrato della chiesa . 

Anzitutto niente pini ma una bella corona d'ippocastani segnava il suo perimetro; generosi 

d'ombra nei mesi estivi, essi si coprivano di bei grappoli bianco-rosati la primavera, per lasciar 

cadere numerose castagne l'autunno, quando i poverelli ne raccoglievano i ricci secchi da ardere; il 

rimanente spazio tutto a prato naturale. 

 Essendo la chiesa il cuore d'ogni parrocchia, il sagrato diveniva naturalmente il luogo del 

convegno. Al normale andirivieni dei fedeli, che frequentano le sacre funzioni, s'aggiunge lo stuolo 

dei fanciulli delle scuole, situate proprio di fronte alla chiesa, essi riempiono l'aria di "lieto romore" 

mentre tra le fronde cinguettano vispi gli uccelli; le comari quando nell'aria c'è sentor di matrimoni, 

fanno campanello di buon'ora (debbono ammirare o criticare l'abito della sposa e contare il numero 

degli invitati) sull'erba folta,  intanto è un continuo passeggiare di grasse oche e petulanti galline. 

Il piazzale vive però le sue grandi giornate al tempo dei raccolti e delle fiere. Dopo la mietitura, 

si trebbia a sinistra della chiesa, una enorme bica, che lentamente la macchina ingoia, un denso 

polverone s'innalza nell'afa meridiana finchè il rombo della trebbiatrice si spegne sotto le prime 

stelle. In Ottobre sull'ammattonato davanti alla facciata i contadini stendono il granoturco ad 

essicare. La piazza pare tutto un rosso tappeto mentre il buon Gesù dal suo tabernacolo, benedice 

alla fatica dell'uomo. Ed ecco la fiera d'estate. Che tramestio in quei giorni!  Gira lentamente la 

giostra a cavalli della ditta "Castagna" famosa per il suo organo sfiatato e per i componenti della 

famiglia, ognor più numerosi e sempre devoti a tanta miseria. 

 Poco lungi s'innalza il telone del solito circo, qualche baracca pel tiro a segno e infine 

carrettelle, biroccini, balle di paglia, fornelli fumosi e frotte di bambini seminudi e sporchi ruzzano 

beati fra le zampe di magri ronzini e di somarelli spelacchiati.  Passa tra le carovane sgangherate il 

parroco don Fiorini e scambia qualche parola con la vecchia Castagna tutta coperta di cenci e 

mosche; a volte tra i "sengar" c'è da amministrare un battesimo, da benedire un ammalato.  

Nei mesi della canicola il sagrato dorme sotto il solleone delle lunghe giornate per ridestarsi a 

sera: allora  i fidanzati cercano l'ombra discreta, le donnette conversano, i fanciulli si raccontano le 

fiabe; a tratti s'alza qualche coro che fa turare le orecchie; nelle notti afose c'è chi non esita a 

stendere la coperta sull'erba per attendere il fresco delle ore piccole; la piazza ha miracolose fresche 

correnti d'aria che par di villeggiare sui monti!  

Al tempo dei pomodori vi si rizzavano i trespoli per far maturare al sole la conserva stesa su 

assicelle dal bordo rialzato. Uno sorgeva proprio di fronte alle scuole; un giorno da una porta, esce 

un porcellino che spaventato, va a dar di cozzo nel trabiccolo mandando all'aria la salsa e tutto.  

Agli urli delle donne, accorre furibondo il proprietario che tira giù moccoli, prendendosela anche 

con S.Pietro il quale dall'alto della facciata, assiste imperturbabile alla comica scenetta.  

Intanto gli anni passano e con gli anni,il sagrato muta lentamente aspetto. Cadono gli 

ippocastani, rimpiazzati da giovani pini si erige il monumento ai caduti, ai lati della chiesa il 

piazzale viene chiuso con rete metallica, vi si affiancano i giochi di boccie del bar acli estivo... Poi 
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anche i pini invecchiano e muoiono, i mattoni dell'impiantito si logorano e al loro posto ecco 

l'asfalto, le erbose aiuole, i cipressi intramezzati da pianticelle civettuole ricche di fiori .  

Chissa quali altre innovazioni, vedranno i posteri! L'avvenire è nelle mani di Dio. Frattanto 

l'alterna vicenda delle stagioni vede noi,  piccoli uomini a guisa di formiche indaffarati, camminare 

di giorno in giorno verso l'eterna pace. 

ANIME SEMPLICI 
 

Il giorno dei morti s'avvicina e mi piace ricordare tra le centinaia di cari compaesani che mi 

hanno preceduto nell'aldilà, alcune figure caratteristiche che più mi sono rimaste impresse nella 

memoria. 

Figure umili, nascoste, contente del loro stato e a Dio riconoscenti per i doni ricevuti di 

semplicità e fede. 

Una di queste :il povero Vecchini detto Cèk, famoso cantore estemporaneo della nostra chiesa. 

Quando le esequie venivano celebrate in forma più o meno solenne, si avevano tre classi di 

funerali: l'esequia di I classe; la mezza esequia e il quarto ( III classe ). Nei primi due casi, si 

premetteva nell'ufficiatura cantata in coro ( Mattutini e Laudi ) il salmo 94 cioè l'invitatorio, 

preceduto dall'antifona: " Regem cui omnia vivunt venite adoremus "= Venite adoriamo il Re per 

cui tutto vive. Ed erano consolanti parole per i superstiti, proclamanti l'indistruttibile speranza 

cristiana; molto facile il tono ed orecchiabile. 

Il buon Vecchini Gerolamo (detto al Cek ) frequentava il coro, aperto a tutti, solo in occasione 

delle esequie solenni ed ecco il perchè: totalmente ignaro del latino, di tutta l'ufficiatura,composta 

di Salmi, Cantici, Lezioni, non conosceva che le parole "Venite adoremus" ed era oltremodo 

ambizioso di cantarle. Aveva preso quindi l'abitudine, per non presentarsi inutilmente, d'informarsi 

prima sulla classe del funerale onde conoscere se le esequie fossero precedute o meno dal famoso 

"venite". Diversamente si ritirava in fondo alla chiesa, mescolandosi coi buoni fedeli e lasciando 

che clero e cantori  si sgolassero in coro per tutta l'ufficiatura.  

Ben ricordo che in occasione di  un funerale solenne chierichetto di nove anni me ne stavo in 

coro in attesa dell'inizio della funzione, quando mi si accosta un ometto (era il Vecchini)  che mi 

chiede a bruciapelo: sai tu se si canta il Venite adoremus ? Certo -risposi -è un funerale di prima 

classe!  

Pochi istanti dopo, il Cek pienamente soddisfatto poteva unire la sua voce (e che voce!) a quelle 

del clero e dei coristi e come la si distingueva nonostante la potenza baritonale della voce di don 

Fiorini, parroco . 

Al termine dell'Invitatorio il buon Vecchini rosso in faccia e stillante sudore per lo sforzo, uscì 

alla chitichella per la porta laterale e andò a sistemarsi (come già detto) in fondo alla chiesa. 

Deprecando la propria ignoranza del latino andava dicendo fra sè: oh se tutta l'ufficiatura 

consistesse nel "Venite Adoremus" che gusto ci sarebbe! Ma bisognava accontentarsi così... 

Morì ultraottantenne nel 1981 e mi auguro che la sua bontà, la sua fede semplice gli abbiano 

spalancato le porte del Paradiso dove potrà cantare in eterno il suo Venite adoremus fra i cori 

angelici;  voce umile ma non meno gradita al Padre che "humilia respicit in coelo et in terra ". 

 

I LADRONI 
              Grande impressione ha suscitato il reperimento di resti umani sul dosso della 

Madonnina  presso Spineda. Da vicino e da lontano una folla di curiosi è corsa a vedere le ossa di 

quegli antichi abitanti delle nostre terre. Si ritiene da molti trattarsi di uomini primitivi ma forse non 

è errato pensare a cadaveri più recenti e precisamente dell'epoca gonzaghesca . 

Ai tempi di Luigi Gonzaga detto Rodomonte per la sua forza erculea e padre di Vespasiano, 

(futuro Duca di Sabbioneta), e in quegli anni, Signore anche di Gazzuolo e di Rivarolo Mantovano, 

si erano fatti molto numerosi i "ladroni": grassatori che assalivano e rapinavano i viandanti, 
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taglieggiavano i contadini rendendo malsicure le strade e le proprietà. Correva l'anno 1531. Riuscite  

vane le precedenti battute il suddetto Rodomonte entrò nella determinazione di intrapprendere 

un'operazione in grande stile al fin di liberare i suoi feudi da quella peste e ne affidò l'esecuzione al 

fratello Cagnino. 

La masnada di ladroni aveva il suo covo e centro di raccolta presso Spineda, su un isolotto cinto 

da golene e paludi, folto di cespugli spinosi, di canne ed altre erbe palustri. Oltre un centinaio di 

uomini trovavano rifugio colà, dopo le scorrerie e là Cagnino li volle intrappolare.  

Radunate le  sue milizie li circondò da ogni parte, poi con mortai, cannoncini e spingarde iniziò 

un sistematico bombardamento dell'isolotto, uomo di guerra qual'era ci sapeva fare e, in breve, la 

situazione precipitò.  

I briganti resistettero per alcuni giorni finchè ridotti alla disperazione dalla fame, tentarono in 

blocco una sortita onde rompere l'assedio. In formazione di cuneo uscirono, correndo, dallo spineto 

ma trovarono le schiere dei soldati e degli sbirri che li accolsero con nutrito fuoco di archibugi e ne 

fecero strage. Solo tre di quegli infelici (come riferiscono le cronache) si salvarono andando 

incontro però ad una sorte ancor più crudele. Due morirono suicidi in carcere, il terzo Nicolò de 

Sclavi detto il Beccaio del contado di Rivarolo,  capo di quei malandrini,  fu squartato vivo sotto gli 

occhi del popolo terrorizzato tanto per dare un esempio.  

Da allora la mala pianta del banditismo fu sradicata e il Marchese potè rallegrarsi dell'impresa. 

A ben pensarci però i cosidetti "ladroni" altri non erano forse che poveri diavoli, in massima parte 

servi della gleba, ridotti al ladrocinio da condizioni di vita subumane. Con un governo più 

illuminato potevasi evitare una sì crudele repressione ma era destino che un esercito di infelici 

lavorasse e soffrisse affinchè pochi privilegiati potessero godere. 

Ombre e luci si alternano nella storia e noi non siamo tenuti nè a giustificare nè a condannare 

ma solo a sforzarci di comprendere. 

La via del progresso umano e civile è troppo irta di difficoltà per essere percorsa speditamente. 

Saggio è colui che dagli errori del passato sa trarre un insegnamento utile  ad evitarli . 

 

 

VENDITORI D'ALTRI TEMPI 
 

Chi non gradisce i contorni di verdura e la frutta di stagione? Da S.Maria, dalle Case di 

Mezzodì, dal Magrino, da Oltreponte venivano gli ortolani spingendo lentamente la loro cariola su 

cui una gran cesta di vimini rotonda offriva quanto di meglio può far lieta una mensa semplice e 

sana.  

Mazzi di superbi ravanelli bianchi o rossi, bietole, rape, carote, finocchio, spinacci, insalata, 

fagiuoli, cornettini e, secondo la stagione, cigliege, albicocche, prugne,  fichi, mele, pere e fin 

qualche poponcino o anguria...A voler comperare da tutti c'era da riempire un cestone....era un 

susseguirsi ininterrotto di richiami e un capannello continuo di comari alle porte per acquistare ogni 

genere di verdure. 

 La lunghezza della giornata e l'ora della cena protratta fino alle 21, induce molti a far merenda. 

I nostri vecchi fruttivendoli sapevano abilmente sfruttare  questa necessità. Nell'afa del pomeriggio 

ecco il richiamo del vecchio "Camilèn", il quale, con la sua cariola e l'asse delle mele cotte (tutte 

sane!) per traverso inizia il giro del paese, gridando: pom cot, pom cot...molti per altro dormono 

della grossa e si svegliano più tardi ....per loro ecco il rincalzo, il buon "Grilèn" che ripete il giro ed 

il solito richiamo. Ultimamente veniva pure dalla lontana Bocca Chiavica il povero Cedi col suo 

misero carrettino a raggranellare qualche soldarello. 

Per chi gradisce la ricotta non manca il venditore (un Belfortese) la cui voce terrificante urla: 

"poina"; fresca e zuccherata è un ottimo cibo da merenda. Oh, vita semplice di paese: piccolo 

mondo antico di cui restano poche vestigia! Nessun rimpianto, naturalmente, perchè la civiltà è in 

cammino e il progresso ha le sue esigenze; però constatiamo che è da saggi vivere in campagna, 
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lungi dal frastuono delle grandi città ove molti si illudono di trovare una vita più facile e divertente 

mentre risulta più squallida e pesante. 

 Anche il nostro poeta Virgilio, nel tumulto della Roma imperiale, quasi rimpiangendo la pace 

del suo angolino presso il Mincio, esclamava: "fortunatus est ille, Deus qui novit agrestes!"-

Fortunato colui che ben conosce le agresti divinità e in seno alla natura, trascorre una vita libera e 

felice. 

 

LA SAGRA DI OTTOBRE 
 

Da oltre due secoli e mezzo, Commessaggio celebra la sua festa di Ottobre che ha origine sacre. 

Il nome sagra, infatti, deriva dal latino dies sacra. nel movimentato periodo del primo settecento, 

imperversando la guerra fra due coalizzioni per la successione al trono di Spagna, lutti e rovine 

afflissero, come di consueto, anche le nostre popolazioni, cui solo la fede sostenne, impedendo di 

cadere in braccio alla disperazione. 

Quasi a premiare questa loro fede ed a vieppiù confermarla, la Vergine stessa, con un fatto 

miracoloso benignamente intervenne mediante una statua, di antica fattura, ormai trascurata e 

negletta. 

Rivolse la Madonna le sue materne parole a due innocenti compaesani; un certo Giovanni  

Affini, undicenne e la piccola Lucia Maiocchi di soli cinque anni. Per entrambi un messaggio da 

riferire al parroco di quel tempo; la Madonna chiedeva venerazione e rispetto per la  benedetta sua 

effige .  

Accolsero il Pastore e il gregge la richiesta della beata Vergine e l'antico simulacro fu tolto 

dall'oblio e collocato in un'artistica cappella, allo scopo costruita sul fianco destro della vecchia 

chiesa  ove gran moltitudine di fedeli terrazzani e del contado ebbero tutto l'agio di sfogare la loro 

devozione.  

Generosa come sempre, la Madonna rispose moltiplicando le grazie,  tanto che altro titolo non 

sembrò esserle più conveniente che quello di B.V.Miracolosa, titolo che sostituì il primigenio del 

carmine e in seguito fu mutato in quello, non men glorioso ed efficace di Madonna del Rosario. 

Com'era naturale, la solennità religiosa che si celebrava l'ultima domenica di settembre favorì lo 

sviluppo del piccolo commercio; ai venditori ambulanti di frutta e dolci si mescolarono presto 

saltimbanchi e giocolieri e cosi nacque  la sagra nel lontano 1722. 

 In seguito fu spostata alla quarta domenica d'Ottobre per evidenti ragioni utilitarie, essendo i 

contadini troppo impegnati a fine Settembre nei lavori della raccolta dei prodotti della loro fertile 

campagna. Col passar degli anni e dei secoli, naturalmente la Sagra perse sempre più del suo 

carattere sacro pur rimanendo viva la devozione alla Madonna del Rosario. 

Ci si preparava alla festa con gran solennità con l'invito di tanti parenti riuniti attorno alla tavola 

per un famigliare banchetto durante il quale mangiando come cibo tradizionale gli agnoli e l'anitra 

arrosto e bevendo il vino nuovo e vecchio conservato per l'occasione si rinsaldavano i legami di 

parentela, si combinavano affari, ci si scambiavano esperienze si favorivano le relazioni e si 

prospettavano gli aiuti reciproci....Di tutto ciò oggi è rimasto ben poco. Scarsi o quasi nulli gli 

inviti, i venditori ambulanti (bumbuner) ridotti di numero, il mercato stesso con pochissime 

bancarelle; a seconda delle annate i divertimenti rallegrano le nostre sagre ma sono frequentati da 

bambini e ragazzetti; sul piazzale del torrazzo un'auto scontro, qualche giostra,  il trenino, il 

tirassegno,ed altre modeste attrattive, ma ci vuol ben altro per la moderna gioventù. 

 Anche in chiesa, lasciata in disparte l'origine sacra, non più solennità religiosa vien considerata 

la sagra ma una qualsiasi domenica. Quand'ero più giovane zia regina mi narrava le sagre di una 

volta, e della gran folla che le frequentava, della gran quantità di prodotti venduti e di animali sul 

campo fiera, dei buoni e nostrani cibi consumati a liete mense, della chiesa gremita per onorare la 

Madonna del rosario.  

La sera del sabato, vigilia della sagra il sagrista suonava la ducale all'Ave Maria ed era la prima 

dell'anno Liturgico con lieve anticipo sul principiar dell'Avvento; fanciullo, quel suono mi 
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commoveva e il ritrovarmi in casa circondato dall'affetto premuroso di  mamma e nonna e il 

pensiero della gran festa imminente mi riempiva l'animo di dolce speranza, di gioia innocente che 

gli anni, purtroppo,  hanno attenuato se non spento ma è ancora tanto dolce ricordare. 

 

UNO SCHERZO CRUDELE 
 

Abitava tutto solo in una cameretta oltre il ponte, il vecchio Borsa Luigi. Manovale muratore, 

era diventato famoso per le sue balordaggini sul lavoro; una volta si era rinchiuso da sè in una 

"furnasela" che poi si dovette demolire per farlo uscire; lavorò quasi sempre con la ditta Tenca F. e 

figli che sopportavano benevolmente la sua poca abilità. 

Venendo in paese per le provviste od altro il vecchio Borsa era fatto segno agli schiamazzi dei 

monelli che gli davano la baia urlandogli dietro : burs, burs....burs in dal fos...e qualcuno più villano  

burs...in na merda ! Dapprima se la prese e tentò di rincorrerli ma le sue vecchie gambe più non 

reggevano; del resto era inutile e dovette rassegnarsi.  

Tra i monelli, primeggiavano i figli del fornaio Novellini che gestiva l'attuale forno Gozzi, che 

pensarono di giocare un tiro al povero Borsa il quale se ne tornava dalla spesa camminando piano 

piano e tutto curvo sul marciapiede, le braccia dietro la schiena, com'era sua abitudine, con le mani 

a scodella....I ragazzi che lo spiavano corsero in casa e con le molle tolsero dal forno alcune brace 

ardenti poi, silenziosamente, seguirono il vecchio e gliele lasciarono cadere nelle mani.....Il 

poveraccio fece ancora alcuni passi senza nulla avvertire nelle mani  rugose e callose ma, giunto 

all'altezza della tabaccheria diede un urlo; spalanco le braccia e  lasciò cadere i carboni accesi; che 

scottatura! Si volse infuriato per vedere chi gli avesse giocato quel tiro ma non c'era più nessuno; i 

monelli chiusa in fretta la porta, lo stavano osservando dal balcone, ridendo a crepapelle....Uscì una 

buona donna e unse con un po' d'olio le ustioni del vecchio che lamentandosi e brontolando 

s'avviava al ponte.   

Dissi da principio che il Borsa abitava in una stanzuccia ricavata da un portichetto addossato 

alla casa Sanguanini, presso il chiesolino; nella povera stamberga, illuminata da una finestrucola, si 

soffocava d'estate e si gelava d'inverno; per la cattiva stagione si era costruito lui stesso una stufa in 

cotto,  col tubo che usciva all'esterno non molto alto da terra. In un annata di grandi nevicate i 

monelli d'oltreponte gli giocarono un'altro tiro. 

 Appena alzato, il vecchio com'è naturale cercava subito d'accendere la stufa che, quella 

mattina, purtroppo non voleva ardere; anzi s'accorse che dal fornello scendeva un rivolo 

d'acqua...che diamine! rimase a lungo perplesso poi uscì per vedere come mai la stufa non "tirasse". 

Sfido io, i monelli  gli avevano riempito di neve ben pressata il tubo del camino; rientrato spalancò 

porta e finestra per far uscire il denso fumo, quindi si ingegnò di liberare il tubo dalla neve ma ce ne 

volle  e nel frattempo quanto freddo! La giovanile incoscienza non permetteva ai ragazzi di rendersi 

conto della loro crudeltà; avevano voglia di scherzare essi alle spalle di quel poveraccio. 

Dopo una vita di  lavoro e miseria il vecchio Borsa chiuse i suoi giorni nel ricovero di 

Sabbioneta. Senza famiglia, solo al mondo, pochi se ne accorsero, nessuno lo rimpianse .  

 

ALTRE NOTIZIE PER CHI HA TEMPO DI LEGGERE 
 

DALLA STORIA DI S. MATTEO 

 

IL CANALE: Il canale di Commessaggio si trova nominato come fiume già nel 1033 mentre il 

Navarolo come scrive il L.Luchini in una lettera all'arciprete Parazzi conservata nella B.C.di 

Viadana fu scavato nel 1220, la Bogina si vuole sia un antico alveo d'un ramo d'Adda. E' in questo 

secolo infatti che è avvenuto l'escavamento di numerosi canali di questa zona soprattutto di 
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S.Matteo che però non impedirono una nuova invasione delle acque dell'Oglio e del Pò che 

devastarono le campagne nel 1331, tanto che nel 1352 i Marchesi Cavalcabò di Viadana emanavano 

"Statuti" che contenevano precise disposizioni sulla manutenzione degli argini.  

Per tanti secoli  è durato la lotta delle popolazioni locali contro le acque con alterne vicende e 

tante inondazioni sino alla definitiva bonifica. 

Il 1600 vede i nostri territori non solo percorsi dalle soldatesche straniere ma una vera e propria 

guerra scoppia nel 1618 per questioni territoriali tra il Duca di Mantova Ferdinando e Scipione 

Gonzaga principe di Bozzolo, S.Martino e Commessaggio. La contesa verrà composta nell'ottobre 

successivo, ma nel frattempo il Duca sequestra la proprietà di Scipione e della sua famiglia nel 

mantovano che verrà restituita ai proprietari alla fine delle ostilità. 

 Nel 1628 scoppia la guerra di successione di Mantova e del Monferrato (la guerra citata dal 

Manzoni nei Promessi Sposi); soldati mantovani,  veneti, spagnoli, tedeschi  scorrono le nostre zone 

e nell'Ottobre del 1629 Galasso scende da Cremona a Casalmaggiore e si spinge verso Mantova per 

unirsi alle truppe dell'Aldringher, assediano la città che viene espugnata il 17 Luglio 1630.  L'arrivo 

del Galasso e delle sue truppe porta nel mantovano il terribile flagello della peste che dimezzerà  la 

popolazione di Commessaggio, pian piano il morbo si attenua e nell'autunno si spegne, ma il quadro 

è desolante le campagne sono abbandonate per mancanza di manodopera i possidenti sono stremati 

dai debiti e i poveri sono in una miseria disperata,  tuttavia  sepolti i morti e asciugate le lacrime, la 

gente non si arrende. La vita ricomincia.  

Timidamente inizia la ripresa, ma quando questa appare consolidarsi  si ebbero ancora nuove 

guerre e di nuovo soldati nel  '35,'47, 57, 66, 89, 94 inoltre rovinose inondazioni per l'abbandono 

delle arginature, l'età media appare estremamente bassa per il fatto che la maggior parte della 

popolazione conduce una vita durissima con un'alimentazione di sopravvivenza, in condizioni 

igieniche precarie e senza assistenza di medici e anche le malattie di poco conto spesso diventano 

mortali, ai decessi per cause naturali si aggiungono quelli dovuti alle calamità   (inondazioni guerre 

ecc.). 

La situazione migliorerà un po' verso la metà del '700, quando stabilizzatosi il  dominio 

austriaco  il nostro territorio godrà di un lungo periodo senza guerre guerreggiate.  

Commessaggio-racconta il Parazzi- ebbe demolito un castello e la vecchia chiesa parrocchiale  

dove ora spicca  maestosa la nuova. L'antichissima Parrocchia col titolo di s.Maria in ripa Abduae, 

era situata un chilometro giù dal paese. Commessaggio  come Villa Pasquali e Breda Cisoni vanta 

antichità preistoriche e romane in gran copia, che veggonsi tutti  i  dì   per le sue ubertose 

campagne. 

 

ALBERO GENEALOGICO DEI GONZAGA 
 

                        Luigi  capitano generale di Mantova 1328--1360 (due figli) 

1)Guido-capitano generale di Mantova  2) Filippino vic gen. di Reggio 1356 

Ludovico I-cap. gen. di Mantova 1369-82 

Francesco I  "     "            "        1382-1407 

Gianfrancesco I Cap.Gen  "1407 poi I marchese di Mantova 1433-44(4 figli) 

1)Ludovico  II il turco marchese di Mantova (6 figli) 

 2)Carlo signore di Viadana,Bozzolo Commessaggio1444-56. 

 3)Alessandro-m 1466                 4)Lucido 1448 

 

1)Federico I  marchese di Mantova 1478-1484 sp. Margherita di Baviera(3figli) 

  2) Gianfrancesco II conte di Rodigo sign. di Sabbioneta m. 1496 sp.Antonia di Balzo linea di 

Bozzolo Sabbioneta Gazzuolo v. tavola  2 ( 4 figli) 

3)Francesco cardinale 1461 vescovo di Mantova 1466- m.1483. 

4) Ludovico vescovo di Mantova 1483 m. 1511. 

5) Barbara m.1503 
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6) Rodolfo linea Castiglione e Solferino da cui Luigi Alessandro da cui Ferdinando da cui 

S.Luigi 

Da Federico I come si è detto abbiamo 3 figli e cioè: 

1)Francesco II marchese di Mantova 1484-1519 sp. Isabella d'Este.3 figli. 

2) Sigismondo cardinale 1505 vescovo di Mantova 1511  m 1563 

3) Giovanni marchese di Vescovado 1474 m.1525. linea vescovado 

Da Francesco II come si è detto si hanno  3 figli. 

1) Federico II marchese 1519, 1° duca  1530 di Mantova e marchese di Monferrato m.1540  sp. 

Margherita Paleologo. 3 figli. 

2) Ercole vescovo di Mantova 1521 e cardinale 1527 m.1563 

3) Ferrante conte di Guastalla 1539 m 1557 linea Guastalla tav.3. 

Da Federico II si hanno come si è detto 3 figli. 

1)Francesco III duca di Mantova marchese del Monferrato 1540-50 sp.Caterina 0d'Asburgo-

Austria 

2)Guglielmo duca di Mantova 1550 e duca 1574 di Monferrato  m.1587 sp.Eleonora d'Asburgo-

Austria.Padre di Vincenzo I duca di Mantova e Monferrato 1587-1612. Padre di 3 figli. 

3) Ludovico duca di Nevers e di Rethel 1565, m.1595 sp.Enrichetta di Clèves padre di CarloI 

duca di Nevèrs e di Rethel 1595. duca di Mantova e Monferrato 1627-1637 

 

Dal Parazzi 

"Commessaggio  siede a monte del Navarolo , detto anche il Commessaggio, grande canale che 

versa le acque superiori del cremonese nell'Oglio. Si entra nel borgo per un ponte di legno sul 

navarolo, a difendere il quale Vespasiano eresse il magnifico torrione, che si lascia a manca 

entrando nella contrada maggiore. Ebbe demolito un castello e la vecchia chiesa parrocchiale dove 

ora spicca maestosa la nuova. L'antichissima parrocchia, col titolo di s. Maria in ripa Abduae, era 

situata un chilometro giù dal paese." 

Secondo il Parazzi è quasi certo che l'Adda a quei tempi passasse veramente per Commessaggio 

e cita diverse fonti  che lo dimostrerebbero. 

A pag. 29 vengono spiegate le zone terramaricole  a forma rettangolare ecc. 

 

Cronistoria della chiesa di Commessaggio tappe fondamentali 
 

Don Silvestro Bellucchi ( morto il 26 marzo 1791  a 73 anni ) nel 1765 aveva notato che la 

popolazione in sessanta anni  da 1116 unità era salita a 1709 e che la vecchia chiesa  poteva ospitare 

al massimo 750 persone  e fece un progetto  particolareggiato  per costruirne una nuova. 

Nel luglio 1792  con il parroco don Giovanni  Mauro Baruffaldi di Gazzuolo la fabbriceria 

convocò Luigi Bianzani di Cremona e Stefano Visioli di Casalmaggiore per un giudizio sulla 

vecchia chiesa  per un eventuale ristrutturazione o rifacimento ma che fu negativo per entrambi,  

dato  il terreno golenale e franoso. Il parroco e la popolazione si impegnarono da allora a 

raccogliere fondi per la nuova chiesa. 

Con don Ippolito Domenico Pancera (parroco dal 1799 al 5 dicembre 1823) la fabbriceria in 

assemblea  il 23 Maggio del 1803 deliberò la demolizione della vecchia chiesa lasciando la torre 

con la campane, di usare nel frattempo la chiesa d‘oltre ponte (al cisulen) e si stabilì la costruzione 

della nuova chiesa che iniziò nella primavera  del 1804. D‘inverno non si lavorava. Si continuò nel 

Maggio 1805. 

Nel 1806 non si lavorò per la scarsità di fondi. Nel 1807 si lavorò alle volte del presbiterio. Si 

continuò cosi, con la partecipazione di tutti, il lavoro e la raccolta di  fondi e di materiali. 

Nel 1817  si completò con Luigi Voghera l‘altare della Vergine dei miracoli e quello di s. 

Francesco. 

Nel 1820 si procedette alla prima imbiancatura per la visita del vescovo. 
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Il 5-12-1823 all‘età di 64 anni mori  don Domenico Pancera che aveva tanto lavorato per la 

nuova chiesa e vi aveva profuso tutti i suoi averi, la vide finita ma non vide la ristrutturazione della 

facciata a cui aveva pensato. A lui successe don Benedetto Mozzi, il parroco che sopportò il peso di 

tante discussioni per motivi diversi e con lui si fece il restauro della facciata che inizio nel  1828   

con Giovanni  Battista Vergani  e  che termino nel 1829. 

Nel 1835 si stabili  con la visita del vescovo di acquistare dalla famosa ditta Linciardi di Pavia 

un organo che rispondesse alle caratteristiche della chiesa, che venne consegnato nel 1838  ed in 

quello stesso anno si procedette anche a costruire la gradinata  di marmo dell‘ingresso. 

La visita pastorale del vescovo Novasconi nel 1858  ( vescovo di Cremona dal 1850 al 1867)  

darà una complessiva descrizione del nuovo tempio. 

Nel 1862 viene richiesto il progetto del campanile che poi verrà costruito fino al  1888, ma gia 

nel 1875 si dovette procedere a lastricare il sacrato per il gran fango che si era formato e rivedere i 

1189 metri di tetto che si era ammalorato. 

Il nuovo campanile, che sostituirà quello vecchio, progettato dal Visioli viene costruito nel 

1888 sopra la chiesa per permettere un risparmio notevole data la carenza di fondi. 

Finalmente nel 1904 con il parroco don Fiorini con il vescovo Bonomelli  viene benedetta 

finalmente la chiesa finita dopo un secolo di sacrifici e di tanto lavoro in tempi cosi  difficili. 

 

ANGELO GRANDI NEL 1856 di Commessaggio scriveva: Grosso villaggio, provincia di 

Mantova, distretto III di Viadana, Pretura di Sabbioneta, diocesi di Cremona, vicariato di Bozzolo, 

con le frazioni  di Basse, Bocca Chiavica e Ronconi.  

Superficie pertiche 16.831. Abitanti nel solo Commessaggio 1000, e comprese le frazioni 1566. 

La chiesa parrocchiale, costruita  sopra disegno del valente architetto Bianzani Luigi cremonese, è 

ampia,  alta e di svelta forma. 

Alla giurisdizione parrocchiale spetta pure la frazione di Commessaggio Inferiore con una 

chiesa sussidiaria sotto l'invocazione di M.V.Lauretana, inoltre ha tre oratori, uno alle Basse 

dedicato alla natività di M.V., l'altro ai Ronconi alla Concezione di M.V. , entrambe di patronato 

Vigna, ed il terzo a Bocca Chiavica alla B.V. del Carmine, di patronato Boriani.  

Il paese di regolare e piacevole costruzione con non poche case signorili che l'adornano, 

attraversato da ponente a levante dal canale detto il Commessaggio, che è una continuazione del 

Riglio Delmonazza, poi Canale, e più sotto al paese appellato Navarolo. 

L'aria vi è poco salubre, stante la depressione del suolo che si va abbassando con natural china 

verso il fondo della gran valle lombarda; e precipuamente nei mesi di Luglio ed Agosto per lo 

scemarsi delle acque del canale, e di altri circostanti scoli, per l'impaludarsi qua e là,  si alzano da 

quei pantani, ai quali concorrono ad accrescere il fetore i lini vernerecci e le canape poste a 

macerare, così da rendere  l'ambiente corrotto e perniciosissimo alla salute. 

 Il terreno è di natura gessoso e malinconico, e qui e là sabbia e pantano, perciò non tanto ferace 

e il gelso  soprattutto vi sdegna ed intristisce. A giusta lode però di non pochi industriosissimi 

abitanti di Commessaggio l'agricoltura ha assai migliorato si da rendere  il territorio ormai uguale ai 

piu fecondi . 

Giovanni Pagliari espertissimo agricoltore e generosissimo spirito   (così il Racheli ) spese la 

sua vita in utili esperimenti cercando diligente e cupidamente i raccolti migliori  nei territori di 

Bergamo, della Brianza, del Milanese, del Bresciano che perfezionassero l'agricoltura nella sua terra 

natale, seguito dai suoi allievi come il 

 dott. Giuseppe Cessi, Luigi Verdieri, Luigi Bacchi, Israele Forti sabbionetano, rendendo il 

suolo da freddo ed ingrato che era, vivo ed abbondevole. 

                Circa  il mille vantava Commessaggio una rocca ed era soggetto a Sabbioneta; ciò 

ricavasi da un atto d‘una figlia Adelaide  del Conte Bosone.   

Sulla rocca nel  Marzo del 1408 furono piantate le artiglierie da Cristoforo ed Antonio Persico 

per opporsi alle truppe di Gianfrancesco Gonzaga che movevano a battere Sabbioneta. 
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INTERVENTI IMPORTANTI NEL PAESE 
 

In questo periodo 1700--1800 si hanno due interventi di tipo urbanistico degni di nota: la 

costruzione della attuale chiesa parrocchiale e lo spostamento del cimitero al di fuori del centro 

abitato. 

 La vecchia chiesa sorgeva in uno spiazzo tuttora inedificato, tra il 

Navarolo e l'attuale oratorio. 

 Della vecchia chiesa, oltre il ricordo, non resta che una accuratissimanna descrizione nei 

libri parrocchiali. 

Originariamente il Cimitero era attorno alla chiesa con le tombe dei. bambini sul lato Sud e 

quelle degli adulti sul lato opposto; all'interno della chiesa avevano sepoltura i notabili del paese. 

A seguito degli editti napoleonici il Cimitero venne in un primo tempo trasferito al di fuori del 

nucleo abitato e in fregio alla strada per Spineda e definitivamente, nel 1932, nella sua attuale 

ubicazione. 

Dal 1859, a seguito della seconda guerra di indipendenza, la provincia di Mantova venne divisa 

in due parti: i distretti orientali e quelli occidentali. 

I distretti orientali restarono all'Austria sino al 1866, dopo la terza guerra d'indipendenza, 

mentre quelli occidentali, comprendenti Commessaggio, vennero ammessi al regno d'Italia (vedi 

tavola 38). 

 

AMBIENTE URBANO 
 

L'unico nucleo urbano del Comune di una certa consistenza, tale da essere considerato "Centro 

storico" nel senso ormai definito dalla cultura urbanistica è nel Capoluogo; sul territorio comunale 

non esistono nuclei od edifici isolati, corti coloniche aventi caratteristiche tali da poter essere 

assoggettati a tale vincolo. Quanto sopra può apparire in contrasto se si sovrappone la cartografia 

storica, ma il tempo, le inondazioni ed  

interventi funzionali più o meno recenti hanno cancellato quanto poteva esserci di interessante 

sotto il profilo storico. 

Lo stesso centro urbano risente di numerosi ed irrispettosi interventi: si sono vincolati al solo 

restauro conservativo gli edifici più significativi, per gli altri resta solo la lettura storica delle 

planimetrie. 

Vecchie servitù di passaggio sono state anche arbitrariamente chiuse con edifici e portoni sino a 

rendere il fronte delle vie un mero susseguirsi di facciate, senza alcun rispetto dell'ambiente. 

Lo stesso torrazzo, una volta isolato è ora inglobato nella cortina di case. Le allegate fotografie 

documentano quanto sopra con sufficiente chiarezza. 

 

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
 

Basato su una economia eminentemente agricola il Comune di Commessaggio, a metà degli 

anni‗70, vede il sorgere di alcune attività produttive che, pur non risolvendo la situazione socio-

economica del Comune hanno perlomeno contribuito a rallentare il flusso migratorio negativo che 

fino agli anni ‗70 è stato la principale causa del saldo demografico negativo. 

Il fenomeno di calo demografico esiste, ma riguarda principalmente i nuclei e le case sparse ed 

in misura trascurabile il Capoluogo. 
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STRUTTURA INSEDIATIVA 
 

Partendo dal catasto Teresiano è possibile individuare la struttura insediativa sul territorio dei 

vari insediamenti. La situazione risulta chiaramente leggibile anche nelle mappe attuali sia per la 

toponomastica, sia nella distribuzione delle corti e dei nuclei urbani, sia nella viabilità che nella 

idrografia. 

I terreni agricoli, individuati a seconda della qualità, vengono identificati con la classificazione 

di " aratori vitati, aratori, pascoli e prati" in ordine decrescente secondo la produttività. 

Le maggiori proprietà esistenti all'epoca sono indicate come appartenenti ai Conti Piccioni di 

Bozzolo e Bedulli di Viadana; tra i Commessaggesi le famiglie che vantavano le maggiori proprietà 

erano i Grandi, i Mancina, i Cessi ed i Sartori. 

 

ANALISI MORFOLOGICA E AMBIENTALE DEL TESSUTO 
URBANO 

Per la determinazione delle aree oggi urbanizzate la stratigrafia cartografica storica di confronto 

con lo stato attuale è fornita da due rilievi planimetrici dei quali uno è costituito dalle mappe 

catastali di Maria Teresa d'Austria datato 1776 e dal rilievo del Catasto dei fabbricati eseguito nel 

1885 ed aggiornato sino al 1894. 

Nella seconda metà del‗700 l'unico aggregato urbano è l'attuale nucleo del capoluogo compreso 

tra il Navarolo, la strada statale sabbionetana e le vie Mazzini e Carducci. 

Per le altre località non risulta ancora possibile parlare di veri e propri aggregati urbani vista la 

esiguità di concentrazione insediativa. 

Tutto il territorio Comunale risulta interessato da una edilizia uniformemente sparsa costituita 

prevalentemente da "Corti agricole". 

La cartografia reperibile del 1855 aggiornata fino al 1894 non mostra rilavanti variazioni di tipo 

edilizio. Nella  cartografia del Catasto del Regno d'Italia, aggiomata al 1938 relativamente al nucleo 

del Capoluogo, confermata l'edificazione, risulta evidenziata la posizione del cimitero realizzata a 

seguito dell'editto di Napoleone Bonaparte e mostra come il collegamento con Gazzuolo avvenisse 

con una strada comunale coincidente con l'odierna via Marconi. 

Pure interessante è l'esistenza di una linea tranviaria Viadana-Mantova, il cui percorso coincide, 

all'incrocio, con l'attuale strada statale 420 sabbionetana. La linea tranviaria è stata eliminata alla 

fme degli anni trenta e la sua sede viaria, con opportune rettifiche ancor oggi catastalmente 

individuabili, servì per la realizzazione di una nuova strada realizzata dall'Amministrazione 

Provinciale di Mantova e dopo il passaggio di proprietà, definitivamente sistemata 

dall'Amministrazione statale (ANAS). Nel 1964 è possibile leggere come lo sviluppo edilizio,nel 

periodo compreso fra questa data e la precedente, abbia coinvolto solo gli immediati dintorni del 

Capoluogo con insediamenti per lo più residenziali che interessano il fronte strada. 

Si tratta prevalentemente di insediamenti residenziali costituiti da casette unifamiliari o 

bifamiliari. Dalla metà dell'800 fino agli anni 60 i nuclei esterni rurali (cascine, case-corti, piccoli 

agglomerati residenziali) subiscono modifiche funzionali e strutturali dovute sia alla variazione dei 

sistemi e delle modalita produttive, che alla richiesta di più adeguate condizioni abitative; tuttavia 

l'evolversi di tali esigenze mentre da un lato determina i suesposti fenomeni di consolidamento 

funzionale ed insediativo, dall'altro provoca o accentua rilevanti fenomeni di degrado, cancellando 

pressocchè completamente le caratteristiche originali degli edifici. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE (da completare) 
 

NEL 1969 anche il Comune parte con iniziative cultrurali,  morali,  umanitarie e folkloristiche 

per non essere da meno dei suoi cittadini. E‘ la volta della biblioteca comunale; si organizza un 
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locale lo si riempie di libri  (duemilacinquecento volumi) e si accontentano i ragazzi della Media 

che per studio, vengono costantemente  a consultare o a prendere testi a prestito. La si trasferisce 

nel cortile municipale e si apre due giorni alla settimana; ultimamente, per migliorare sempre più il 

servizio, si è deliberato di trasferirla, dal momento che la disponibilità lo permette nelle scuole 

elementari. 

 

TRANCERIA    
L‘opificio del compensato, sorto negli anni fiorenti della lavorazione del legno si afferma 

egregiamente arrivando ad avere ben  35 dipendenti; e sembrava un‘industria indovinata, ma anche 

qui dopo la morte del proprietario Rabitti gli eredi non hanno proseguito nell‘ammodernamento 

degli impianti e la ditta non resse alla concorrenza.    

A.R.COM. 
Agricoltori riuniti commessaggiesi  o meglio Latteria  Sociale,n  nata il 12 Maggio  1959, per 

volontà di don Rinaldo Sozzi,  ha egregiamente funzionato per molti anni raggiungendo belle cifre 

come 93 soci e ben 35 mila quintali di latte lavorato. 

Poi inizia il declino; vuoi l‘andamento sfavorevole del mercato che dimezzava gli utili, vuoi per 

disaccordi interni dopo la morte di don Sozzi, la Società sente che le energie non sono tutte rivolte 

al fine del bene comune e viene a mancare lo sviluppo della mentalità sociale ed il concetto di 

cooperazione, tanto bello in teoria, non ha trovato riscontro nella realtà; nel 1998 arriva la brutta 

decisione di chiudere. 

 

STALLA SOCIALE  (da approfondire) 
Una quindicina di proprietari agricoli, riuniti in società, fanno domanda per costruire la ―Stalla  

sociale  avvenire‖. La domanda viene accolta dall‘assessorato all‘agricoltura che emette un nulla  

osta per la concessione di un mutuo agevolato di lire  680 milioni, concedendo inoltre un contributo 

a fondo perduto di lire 120 milioni. Forte dalla assegnazione l‘assemblea dei soci, nel 1978, decide 

di costruire il complesso. 

Acquistato in località Tessagli circa 24 biolche di terreno in  poco tempo sorge il centro 

aziendale che comprende: casa di abitazione per due famiglie ed ufficio; due stalle per trecento 

vacche da latte del tipo  a stabulazione libera a cuccette, con alimentazione a nastro; sala di 

mungitura; stalla per 160 capi d‘allevamento; vitellaia; barchesse, concimaie, silos a trincea e pesa. 

Ben presto entrano le prime 100 manze dalle quali si arriva alla completa consistenza bovina della 

società. 

 Le spese sono tante e ―non è possibile avere la botte piena e la moglie sbronza‖ per cui la 

modernissima struttura, dopo aver raggiunto un ragguardevole traguardo tecnico doveva puntare al 

risanamento economico. 

Questo secondo obiettivo stenta ad avviarsi e con la scarsa mentalità cooperativistica della zona 

ogni tentativo risulta vano e presto si arriva alla chiusura e alla svendita del complesso. 

 

ARTICOLI PUBLICATI SUL TORRAZZO 
 

RICORDI    Natale 1992 

 

Natale è sempre Natale! 
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Questa festa che i rigori della stagione (talvolta c'è la neve) rendono anche più intima, è soffusa 

di poesia. Quanti dolci ricordi si affollano alla memoria per poco ch'essa affondi nell'onda sempre 

fluente del tempo, risalendo alla ormai lontana fanciullezza! 

Passa l'Immacolata, passa Santa Lucia (che festa!) ed eccoci alla Novena di Natale. Durante il 

giorno i ragazzi, sguinzagliati per la campagna, hanno un gran daffare a coglier edera e muschio per 

le loro capannucce mentre la sera, in chiesa, i fedeli invocano a gran voce la venuta del Messia col 

canto del "Venite o buon Gesù" e l'attesa si fa sempre più ansiosa, più cocente il desiderio...finchè 

arriva anche la Vigilia. 

Che giorno, buon Dio, la Vigilia di Natale. La funzione serale anticipata alle sedici vede la 

nostra bella e grande chiesa gremita di popolo. Al termine il vecchio Parroco, fermo sul sagrato, dà 

e riceve gli auguri paternamente, rivolgendo a tutti una buona parola e concludendo: "Bravi, cari, 

andate a casa adesso (chè vien tardi), andate a mangiare i tortelli...a rivederci domattina" ...e si 

ritira. 

Pochi istanti dopo il piazzale è vuoto, le vie deserte. In ogni casa, nella più dolce intimità, si 

recita il Santo Rosario con un ricordo particolare per i cari defunti; poi ci si asside intorno alla 

bianca mensa su cui troneggia la zuppiera colma di tortelli alla zucca, il cibo tradizionale della 

Vigilia, seguito dal pesce fritto o marinato e da una stecca di croccante torrone. 

Poi, mentre gli uomini siedono pigri intorno al focolare e i ragazzi vengono spediti a letto 

(perchè siano pronti alla Messa dell'aurora) le donne, poverette, danno mano ad impastare gli 

agnolini per il gran pranzo dell'indomani.  La breve giornata invernale si chiude col suono festoso 

della "Ducale": su -dunque- a letto tutti che, domattina, ci si dovrà a1zare assai di buon'ora! 

 

******************* 

Le tenebre ricoprono la faccia della terra e il sonno occupa ancora le membra dei mortali, 

quando 

'" pel tacente, rigido cielo 

ecco un allegro suon si diffonde: 

son le campane di Ceppo... 

 

All'Ave seguono gli altri rintocchi poi il"campanino" e bisogna proprio decidersi a lasciare il 

tepore delle coltri per assistere alla Santa Messa dell'Aurora (dIa vrura). La chiesa sfavillante di luci 

si riempie a poco a poco di fedeli. Sull'altare campeggia il grande Presepio tutto in carta e cartone 

dipinto; la capanna è formata da quattro rustici pilastri che sorreggono un tetto a capriate; al centro 

il Bambinello di gesso (occhi di stella, riccioli biondi, camiciola bianca) apre le braccia con gesto di 

tenerezza. La Vergine. in tunica rossa e manto azzurro, lo adora assieme al casto Giuseppe che 

stringe tra le mani il suo bastone gigliato...non mancano i pastori in vesti succinte, il bove e 

l'asinello e le miti pecorelle che biancheggiano tra il verde dell'edera sparsa a profusione...gli occhi 

dei fanciulli fissano incantati quella meraviglia... 

Suona la campanella dell'entrata ed ha inizio la Messa Solenne. In coro, attorno al  leggìo, i 

cantori intonano il Kirie del Nevodini, a due voci; li dirige il vecchio Tenca Luigi, di rinforzo 

cornetta e trombone, oltre all'organo. 

Don Fiorini, con la sua voce tonante (che s'incrina per la commozione) canta il Vangelo, poi 

sale il pulpito per il discorso di circostanza. Finisce il Credo e l'organista intona (da tutti atteso) il 

tradizionale canto: "E' nato il Redentore..."; prima le donne ed i fanciulli dolcemente, poi, dal coro, 

la massa degli uomini risponde; anche i muratori son venuti in chiesa per inneggiare con voci 

robuste a Gesù Bambino. Durante lo svolgimento del sacro rito, non è raro il caso di vedere il buon 

sagrista Vittorio fare una passeggiatina per la capanna a raddrizzare qualche pecorella stanca...La 

cosa suscita lo stupore dei ragazzi e qualche ilarità tra i fedeli. 

Dopo le numerose Comunioni la Messa volge al termine e si conclude col canto solenne del 

"Lodate, o pastori" musicato dal Parroco D.Tizzi fin dal 1887 e tuttora in voga; quindi il popolo 

esce dai banchi e lentamente sfolla, mentre il sig. Decimo esegue all'organo un'allegra pastorale. 

Col cuore in pace -ora che vi alberga Gesù- tutti a casa a rifocillarsi col "nocino". 
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Alla Messa grande delle undici (in die) ancora folla; nel pomeriggio Vespri solenni, poi (ahimè 

tutto finisce!) anche il lieto giorno del Natale termina con un festoso scampanìo e chiudo anch'io 

rievocando i noti versi del Nencioni che esprimono un bellissimo augurio: 

...son le campane di Ceppo; liete 

scendon le note nei nostri cuori; 

"_pace ed amore" quel suon ripete, 

a tutti gli uomini "pace ed amore". (M.E.T-Dal Quaderno dei ricordi). 

 

L’ATTACCO  giugno 1993 
 

No, non pensate a nessuna battaglia di nessuna guerra; non ci sono nemici da respingere né 

trincee da conquistare...di ben altro si tratta. Quando insegnavo nella scuoletta rurale di Bocca 

Chiavica (intorno agli anni '50) la cosiddetta "aula" era sistemata nello scantinato di casa Negri, che 

dava sul cortile interno, a destra sotto l'argine. Al "piano nobile" abitava la famiglia che, per  una 

scaletta interna  poteva accedere al cortile. La stanzuccia, con due finestre a inferriata e l'uscio 

trasparente (tante eran le fessure) conteneva a stento pochi banchi, un tavolinetto per "cattedra", una 

lavagnetta a muro, una carta geografica dell'Italia sbiadita e .cosparsa di macchie d'umidità.  

Accadeva infatti quasi periodicamente  che Oglio  (in primavera)  tracimasse e la scuola andava 

sott'acqua; proprio a me toccava in fretta e furia metter in salvo il registro e poche  altre cose 

importanti, mentre banchi e sedili galleggiavano. 

  Al rientro nel loro letto le acque lasciavano uno strato di fanghiglia ed i muri così impregnati 

di muffa che non bastavano i mesi estivi ad asciugarli.  

Di fronte, allocata al piano superiore: di casa Vernizi, stava l'altra aula; di mezzo, il cortile che 

offriva, secondo le ore, un vario spettacolo invaso com'era da molte galline, anitre, oche, conigli; 

dal fumo ―dli furnaseli" allorchè le donne facevano il bucato, durante la breve ricreazione vi 

giocavano, pure! i fanciulli  del1e quattro classi non molti invero ma vispi e allegri come fringuelli. 

I fratelli Vernizzi (Carlo e Luigi buon' anime) erano "saccaroli" cioè addetti al trasporto al mulino 

dei sacchi di grano che ridotto in farina veniva riconsegnato ai vari agricoltori (a domicilio); mezzo 

di trasporto era naturalmente il carretto tirato da robusti cavalli. 

11 buon Carlino aveva una cavalla quanto mai capricciosa; attaccata al carretto, non si decideva 

ad avviarsi forse spaventata dall'erta che risaliva l'argine; ma una volta partì di scatto e con tale 

impeto che sr il carrettiere, non fosse stato pronto a tirar con forza le redini per poco non si ribaltava 

all'indietro a gambe all'aria; giunta sull'argine la cava11a si quietò riprendendo la sua andatura 

tranquilla nulla curandosi del1e frustate e delle imprecazioni del povero mugnaio cui batteva il 

cuore da11o spavento... 

Non meno testarda era la cavalla del fratello Luigi (detto Tron). In un giorno di primavera 

tenevo aperti i vetri per asciugare l'ambiente; gli scolari tranquillamente seduti nei loro banchi 

eseguivano il tema o risolvevano un problemino mentre io guardavo fuori della finestra: in cortile si 

procedeva a11'attacco della cava11a - impresa quanto mai complicata che richiese anche l'aiuto 

delle donne - completa dei finimenti e tirata per la cavezza, invece di avanzare la cavalla cominciò a 

rinculare sicchè la parte posteriore del carretto già carico venne a sbattere dentro le inferriate della 

nostra finestra, il muro tremò, i ragazzi sgranarono gli occhi per la meraviglia, anche un po' 

spaventati. In mezzo a quel trambusto le urla del mugnaio e delle donne salivano al cielo...quando 

Dio volle la cavalla un po' con le buone, un po' con le cattive si mosse per salire l'argine e iniziare il 

solito giro di raccolta e distribuzione dei sacchi. 

Buono e confortevole ricordo conservo di quegli anni: " svegli e rispettosi gli scolaretti; 

interessate le famiglie al loro profitto e generose, con frequenti donativi manifestavano la loro 

riconoscenza verso gl'insegnanti quasi a compensarli dei sacrifici che dovevano affrontare e  della 

povertà dell'ambiente. Ma, a due passi, c'era il fiume Oglio con i suoi fitti boschi di pioppi oasi di 

pace "dove il silenzio era rotto appena dal sussurrar delle fronde e dal canto degli uccelli. Tempo 
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permettendo il maestro  vi "conduceva gli scolaretti che si divertivano un mondo a scorazzare fra gli 

alberi, calpestando il soffice piumino, a guisa di neve ricoprente il suolo...Ricordi. " 

Passeranno gli anni e l'oblio che scende su ogni cosa, farà a tutti dimenticare l'esistenza di una 

piccola scuola nella frazione di Bocca Chiavica. 

 

M.E.T.       (Dal "Quaderno dei ricordi") 

 

 

LA PASTORALE DEL “QUANQUAN”  Natale 1993 
 

Natale! E insorgono i ricordi dell'infanzia lontana. Ero chierichetto e ci tenevo a partecipare alla 

Messa dell‘Aurora (d'la vrura) che veniva celebrata alle ore 5; incombeva ancora il buio rotto - in 

certi anni - dal riflesso della neve che imbiancava il suolo. 

Mi svegliava la nonna, sempre mattiniera. La chiesa mi appariva straordinariamente illuminata 

dalle grosse lucerne a ventola, tutte accese; sull'altare, sfavillante di luci, il grande Presepe verso cui 

s'appuntavano tutti gli sguardi. 

L'attesa era un po' lunghetta, stante il gran numero di  penitenti che affollavano i confessionali. 

Nel frattempo i chierichetti, molto numerosi, si preparavano in sacrestia, sorvegliati dall'energico 

sacrista Vittorio che sapeva tener la disciplina più con le mani che con la voce... L'organo riempie 

l'ampia navata con le dolci melodie pastorali mentre l'animo si dispone al Divin Sacrificio; tra poco 

Gesù rinascerà, misticamente ma realmente, anche sul nostro altare. 

Finalmente la Messa solenne ha inizio; la chiesa è gremita; al freddo, talora intenso, i fedeli 

rimediano avvolgendosi: gli uomini, negli ampi mantelli; le donne con morbide felpe e lunghi 

scialli di lana: ma è la fede che riscalda i cuori! 

All'Offertorio il primo dei canti tradizionali:  "E' nato il Redentore", una marcia pastorale del 

M.o Martinenghi e che tutti conoscono fin da fanciulli. Gli uomini in coro, dietro l'altare, aspettano 

di far udire le loro voci robuste dopo il canto lieve e devoto delle donne; l'organista esegue le prime 

battute introduttive, cui tutti tendono l'orecchio; i registri pastorali dell'organo (fagotto, corno 

inglese ecc.) che danno un suono piuttosto nasale come la voce dell'anatra e il tempo in sei ottavi  

bene si prestano al "quan-quan, quan quan delle ultime battute che precedono immediatamente 

l‘attacco. I  ragazzi (sempre birichini) ammassati nei primi banchi ripetono, ridendo, il "quan-quan" 

dell‘organo e lo prolungano oltre il tempo stabilito; per fortuna sopraggiunge  al momento giusto il 

sacrestano che sta facendo il giro per l'elemosina; seminando una buona dose di scapaccioni, dove 

arriva arriva, fa tosto cessare quell‘innocente "irriverenza"; i ragazzi si quietano e le loro voci  

argentine si uniscono a quelle della massa che inneggia a Gesù Bambino 

è nato il Redentore, 

è nato il Re dei re; 

la gloria e lo splendore 

di tutto il mondo Egli è. 

La Messa prosegue; la fila interminabile delle comunioni viene rallegrata dal canto popolare 

"Lodate pastori" musicato dal Parroco d.Tizzi fin dal lontano1887;  all'unisono, assai melodioso, fra 

introduzione, allegretto e ripresa  riempie il lungo intervallo. Dopo la benedizione molti fedeli 

escono, altri si fermano a  contemplare - da vicino - il Presepe, mentre l'organo conclude con 

un'allegra pastorale la Messa più bella dell'anno, la più sentita, dalla quale si torna con l'animo 

riconsolato  per riprender il quotidiano cammino sotto gli occhi del piccolo Gesù benedicente dalla 

sua culla, fra Giuseppe e Maria. 

Coltiviamo nel cuore i dolci ricordi non per favorire una sterile nostalgia, ma uno stimolo per 

un rinnovato fervore; la celebrazione annuale di questo grande mistero conceda di far risplendere 

nelle opere -ciò che per fede - rifulge nella mente: hoc in nostro resplendeat opere - quod per fidem 

fulget in mente" come_prega la Liturgia. 

A tutti Buon Natale dal    M. E.Tenca 
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COMMESSAGGIO E LE SUE TRADIZIONI 
 

POSUERUNT ME CUSTODEM - Se la devozione dovesse commisurarsi al numero 

delle immagini, bisognerebbe dire che il nostro paese primeggia nel rendere onore alla Vergine 

SS.ma. 

. Nelle vie principali del vecchio centro troneggiava, in apposita nicchia o nel vano di una finta 

finestra, qualche Madonna. Alcune sussistono ancora (in via Borrini: l'Assunta; in via Corvi: 

l'Immacolata). Pittori, spesso ambulanti, di mano più o meno felice, venivano alloggiati per 

dipingere a fresco o a tempera, la dolce immagine della Vergine, venerata sotto i titoli più popolari 

che -nei mesi di maggio e ottobre- mani gentili non dimenticavano di ornare con un vasetto di fiori 

e un lume. Nel rifacimento di molte facciate ora sono scomparse e più nulla le ha sostituite...Eppure 

nelle miserie del vivere quotidiano era di conforto, alzando gli occhi -sia pur casualmente- 

imbattersi nella figura materna quasi a chieder protezione sul cammino dei figli...oggi così 

indaffarati, così stressati, così lontani dal Cielo e così proni verso la terra! 

 

Che dire poi delle cappelline sparse nelle nostre ubertose 

campagne? Demolita l'Assunta sull'argine della Salicata; demolita 

quella detta "d'la Bulgiana" sulla via di S.Toscana. rimane quella presso 

il cimitero lungo la statale; era detta la "Madunina d'li Ca' d'Vaia". In 

tempi lontani -nelle stellate sere di maggio- vi si radunava molta gente 

per la recita del Santo Rosario che si concludeva col canto delle Litanie 

e il "Lodate Maria" a voci spiegate; gli stanchi contadini trovavano 

ancora un po' di lena per onorare la Madonna che certamente be-

nediceva le loro fatiche. 

 

Naturalmente più che "li Madunini" fanno bella mostra di sè, nel verde folto della campagna, 

alcuni santuarietti tutti dedicati alla Madonna. S.Maria (tuttora officiato) sull'argine del Navarolo, 

ove sorgeva il primitivo nucleo di Commessaggio e che vanta forse la più  antica immagine di 

Maria, staccata dal muro a fresco del'antichissima chiesa di S.Maria in Ripa d'Adda (sec. VIII), 

stando alle notizie di alcuni storici. Gli altri Oratori sorgono alle Basse (abbandonato), alla 

Margonella (in macerie) e Bocca Chiavica (regolarmente officiato): quest'ultimo godeva in passato 

di beneficio con un sacerdote residente. E infine "al cisulén d'Oltreponte" (S. Maria di Loreto) bello 

nelle sue linee  settecentesche, che racchiude i tesori di un altare barocco di variopinti marmi e 

alcune buone tele: i santi Sebastiano e Rocco e S.Caterina della ruota. 

 

Sui pilastri della Casella ci guardano le immagini della Madonna e di S.Giuseppe e Dio sa se 

abbiam bisogno della loro protezione: corri e corri...sorpassa e sorpassa...nemmeno la sagoma del 

vicino cimitero incute un po' di timore per il pericolo ognor incombente d'esservi trasferiti 

anzitempo. 

 

Alcuni degli Oratori suddetti sono sormontati da un rustico campaniletto da cui una garrula 

campanella faceva sentire, di tanto in tanto, la sua voce squillante unita al festoso cinguettio degli 

uccelli...Ora tacciono...nemmeno quella del Cisulen d'Oltreponte fa eco all' Angelus scandito dal 

campanone della Parrocchiale; che ne rimanga almeno il ricordo! 

 

Ah, se nel nostro animo il suono dell' Ave, soprattutto a sera, suscitasse quel senso di dolce 

nostalgia che riempiva l'animo dei poeti: da Dante a Carducci, da Manzoni a Byron!...ma saremmo 

ancora capaci di nutrire questi sentimenti? A conclusione di questo excursus mi permetto un ricordo 

personale: Nel lontano 1940 fui in gita a Polenta -in quel di Forlì tra Bertinoro e Cesena. Poche case 
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a ridosso di un diruto castello, nido della potente famiglia dei Guidi da Polenta, Signori della Ro-

magna. Visitata la storica chiesetta, attesi il vecchio Parroco 

 ch'era in visita su  un birroccino e benevolmente m'invitò in casa sua per offrirmi un buon 

bicchiere di Sangiovese. Del grande poeta il Parroco conservava un geloso ricordo: mi disse che 

Carducci era di animo sensibilissimo e spesso al suono dell'Ave della_sera gli sgorgavano le 

lacrime...Ai restauri dell'antichissima Pieve contribuì coi soldi ricavati dalla pubblicazione della 

famosa Ode intitolata appunto "La chiesa di Polenta". Benchè anticiericale accanito non esitò a 

cantar  le lodi di Maria  sicchè a tutt'oggi il"campanil risorto canta di clivo in clivo alla campagna: 

A ve Maria". 

Ringrazio i professori che me la fecero imparare a memoria: un riflesso di poesia ad illuminare 

il mesto tramonto. 

 

M.E.T. 

MENDICANTI    Natale 1994 
 

 

La processione degli extra comunitari che bussano -forse con troppa insistenza- alle nostre 

porte ha sostituito un'altra processione che, specie nell'anteguerra, percorreva le vie del paese: 

quanti infelici per le inique leggi sociali o per propria imprevidenza si vedevano costretti a stendere 

la mano! Con grande umiltà e tanto bel garbo: "Fate la carità ad un povero,  per l'amor di Dio"- 

dicevano. 

Spettacolo compassionevole! Vecchi paralitici che stentavano a reggersi, povere donne 

con bambini al seno, tutti  ricoperti di stracci; gli uomini validi, alcune volte, trascinavano a 

braccia la "viola" (piano automatico a tamburo montato su un carrettino) di cui giravano la 

manovella; i più fortunati possedevano un asinello la cui magrezza impressionava: poca paglia e 

molte legnate erano il suo nutrimento.. 

Un codazzo di ragazzi li seguiva e le note dei poveri strumenti rallegravano l'animo nonostante 

la tristezza dei tempi. 

Assai di rado venivano congedati a mani vuote e mai bruscamente; se beneficati non la finivano 

di ringraziare invocando ogni bene sulle famiglie; se no, scuotendo la testa rassegnati, se ne 

andavano senza protestare, contenti delle buone parole di compassione: sarà per un'altra volta. 

Data la scarsità di denaro, chi poteva, specialmente alla campagna, offriva un piccolo dono in 

natura: un pane, un uovo, un po' di farina di polenta e persino un goccio di vino, specie in 

prossimità delle feste grandi. 

Ricordo che la mia nonna possedeva un borsellino pieno di monetine d'infimo valore: i 5 

centesimi di rame (li palanchi) e lo teneva a portata di mano, data la frequenza dei "visitatori", 

elargendo a seconda del bisogno più o meno grande che traspariva dall'aspetto dei mendìchi. S'era 

creata fama di grande generosità la mamma del curato d.Saccani che donava a tutti un ventino 

(moneta di nichel da 20 centesimi) per cui -sparsasi la voce tra i poverelli-la processione alla sua 

porta era pressochè continua; andate dalla mamma del curato, che elargisce un ventino: era questa la 

parola d'ordine. Quanti meriti si sarà fatta la buona donna se il Signore ha promesso la sua 

ricompensa anche per un solo bicchier d'acqua dato in suo nome! 

A quel tempo  molte categorie non ricevevano la pensione; dopo una vita di lavoro e grande 

povertà, chi non era riuscito ad accantonare qualche risparmio non aveva che la prospettiva del 

ricovero (che a tutti faceva paura) o della mendicità, per non morire di fame. In molti comuni era 

vietata la questua, soprattutto nei luoghi di villeggiatura e turismo. Quando nel 1936 mi trasferii a 

Maderno sul Garda notai l'assenza assoluta di mendicanti; chiesta informazione mi fu detto che il 

Regime aveva severamente proibito il mendicare: altrimenti che figura ci faceva di fronte agli 

stranieri? Si azzardò una volta un poveraccio ad avvicinarsi a Salò: in periferia le guardie lo 

fermarono, intimandogli di tornare subito indietro col suo organetto; renitente perchè affamato, gli 
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fu risposto: "Via subito, altrimenti ve la diamo noi la suonata!"...ma in tutto il resto del Paese i 

poveri dilagavano. _ 

La moderna società che pensa agli anziani e al benessere di tutti non spenga nei cuori 

quell'amore caritatevole che rendeva generosi anche i poverelli, per sostituirvi l'egoismo; quello 

attirava le benedizioni di Dio; questo la sua riprovazione. A noi la scelta.  

 

M.Ettore Tenca (dal quaderno dei ricordi) 

 

 

 

50 anni dopo ...Ho visto morire la Repubblica Sociale Italiana ( 
gIugno 95) 

 

Tra le sorprese che ci riserva la vita, non ultima è quella di farci assistere -più o meno 

consapevoli- a grandi eventi storici che, lì  per lì, ci lasciano indifferenti, ma che tracciano un solco 

profondo nella nostra memoria per cui -anche a distanza di anni- affiorano i ricordi. 

Il 50° anniversario della fine della seconda guerra mondiale mi porge l'occasione di rievocare 

gli ultimi giorni di quel triste periodo che si concluse con la Liberazione. 

Neo .diplomato, insegnavo nell'Istituto del Sacro Cuore di Maderno sul Garda; i fascisti 

avevano requisito il saloncino per trasformarlo in camerata di una Compagnia della Guardia N.R.   

Spiantato il palcoscenico, molti grossi chiodi infissi alle pareti sostenevano le giberne e tutto 

l'armamentario accanto alle brandine. In occasione di una festa gli alunni avevano scritto sulle 

pareti -con caratteri mobili- Viva il Papa; naturalmente quella scritta era in uggia ai soldati che, 

scambiando le lettere, fecero presto a trasformare il Papa in  ― la pipa‖. 

La cosa Irritò molto il Vicerettore che -appena se ne accorse- radunò i ragazzi (una cinquantina) 

nel salone e in coro fece loro cantare l'inno ―Bianco Padre..‖, cosa che lasciò i militi del tutto  

indifferenti. 

Poco lungi dall'Istituto sorge l'ex Hotel Bristol, da anni trasformato, sotto l'egida di Farinacci, in 

Preventorio Cremonese per i figli degli ammalati di TBC; alcune zelanti Suore Domenicane bianco 

vestite li accudivano amorevolmente. Venne il Natale (ahimè quanto triste) del 1944 e l'on. 

Buffarini-Guidi, allora Ministro degli Interni che, coi famigliarì, abitava nella dependance 

dell'albergo, volle assistere alla S.Messa di mezzanotte nella Cappella del Preventorio. Le religiose 

mi chiamarono per accompagnare all'harmonium le dolci pastorali cantate dai piccoli ricoverati; la 

cerimonia non fu turbata da alcun allarme; all'uscita il Ministro strinse gentilmente la mano ai 

presenti: ci scambiammo gli auguri, poi ognuno tornò a casa propria. 

I nostri alunni -dato il grave pericolo del viaggiare- non poterono mai raggiungere le loro 

famiglie (disperse in mezza Italia). Quale preoccupazione per il nutrimento, in tanta 

scarsità di cibo!... eppure si tirava avanti. Col passare dei mesi, però, le scorte si assottigliavano 

e un brutto giorno si rimase senza sale. Cercarono le buone cuciniere di rimediare con i ―dadi" che 

davano una brodaglia nerastra... A questo punto il Direttore -prendendo il coraggio a due mani- 

pensò di ricorrere addirittura all'Ambasciatore tedesco  Von Rahn (di sede a Fasano) che lo ricevette 

personalmente e benevolmente gli accordò un quintale di sale fatto venire appositamente (sotto 

scorta) da Venezia. La carne, ormai introvabile, ci costrinse all'acquisto di un asino da macello a 

Desenzano. Imbarcato sul battello di linea non senza difficoltà, un improvviso mitragliamento 

costrinse il capitano a riparare in fretta e furia nel porto di Salò, sbarcando, coi passeggeri, anche 

l'asinello che rimase colà. Fatto nuovamente ricorso alle autorità, su  una carretta militare la povera 

bestia arrivò finalmente a Maderno e così brodo e spezzatino non mancarono sulla nostra povera 

mensa; che fosse di mio gusto non lo direi proprio ma, pensando al brodetto  spartano " lo 

trangugiavo. 

Bisognosi nel cuor dell'inverno di un po' di legna almeno per cucinare, fui mandato in bici a 

Gargnano, dove abitava il noleggiatore di un camiocino a carbonella che doveva effettuare il 
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trasporto dei tronchi dall'altipiano a Maderno. Munito di documenti e di un lasciapassare mi 

presentai al posto di blocco; dietro i cavalli di Frisia vigilavano i militi; presento i documenti, 

espongo il motivo della mia venuta: niente da fare. Essendosi ormai stabilito il Duce a Gargnano era 

quasi impossibile entrare ed i militi stessi mi consigliarono di tornare indietro. Venutolo a sapere, 

alcuni buoni montanari, facendo un lungo giro, riuscirono con le tegge ed i carri a far scendere i 

tronchi e trasportarli, innevati, fino alla porta dell'Istituto; verdi com'erano, ardevano malamente: 

più fumo che fiamma, ma bene  o male le vivande si cuocevano. 

Altra volta fui pregato di recarmi a Brescia col tram elettrico per tante necessarie commissioni; 

mi reco a Salò in bici e mi guardo attrono: la stazione devastata, carrozze sventrate, groviglio di fili  

elettrici sui binari...mitragliamenti a catena e qualche bomba 

così avevano ridotto il capolinea, interrompendo le comunicazioni con Brescia. Me ne tornai 

con le pive nel sacco a Maderno; chi mi aveva mandato ci rimase male ma piuttosto che rischiare la 

vita meglio pazientare, rimandando a tempi migliori le commissioni... 

Ormai i bombardamenti alleati sulla linea ferroviaria del Brennero s'intensificavano: dietro il 

Baldo il cielo rosseggiava come vulcano; una sera fu colpito il deposito di carburante di Peschiera, 

mandando. un bagliore accecante: pareva che il sole si levasse arrossando le acque del lago ormai 

deserte, prive ormai di battelli e pescherecci. Di sera un po' di luce filtrava dalle finestre dello studio 

e le ronde urlavano:"luce, luce!" sparando qualche revolverata negli scuri...spavento degli studenti e 

caduta dei vocabolari; nel trambusto s'accendeva qualche mozzicone di candela tentando di 

riprendere lo studio...poi la luce scarsa e il freddo consigliavano a tutti di andare a letto. 

Sorse finalmente l'alba del 25 aprile. Verso le 10 del mattino (piovviginava) un Comunicato del 

C.L.N. Alta Italia da Milano annunciava la liberazione della città, la caduta del Fascismo 

Repubblicano, la fuga di Mussolini e, quindi, la fine della Dittatura e dell'occupazione nazista. 

Anche le rive del Garda cominciarono a sfollare i Repubblicani seguiti da casse di documenti; e 

pure i tedeschi  sfollarono con i loro automezzi e con ogni genere di veicoli requisiti all'istante; guai 

ad opporsi: un poveraccio che si era rifiutato di cedere la bicicletta fu freddato sulla strada da un 

colpo di pistola. Vidi (nascosto tra gli ulivi) la lunga colonna di soldati male in arnese sfilare verso 

Riva, ingorgando la Gardesana; in mezzo- spettacolo compassionevole- mutilati e feriti ancora in 

bende arrancavano per tenere il passo. Nel frattempo era stato fucilato l'ex Ministro Buffarini-Guidi 

e la vedova, in gramaglie, accompagnata dai figli vidi spesso venire a confessarsi e a cercar 

conforto nella nostra Cappella... . 

Poi l'ingresso (tutt' altro che trionfale) di Americani ed Inglesi che si accamparono  nei dintorni. 

E gli ospiti dell'Istituto? Venne anche per loro il giorno del trasloco. Una mattina un grosso 

autocarro americano (i famosi Dodge) si fermò all'entrata e giovani ed anziani, 

donne e bambini con le loro povere masserizie furono caricati e avviati al campo di  

concentramento  di Verona; di loro non seppi più nulla. 

        Intanto la Germania agonizzava...finchè 1'8 maggio '45 sento suonare le campane di Ma-

derno e dintorni: chiedo il motivo di quel festoso concerto: la resa della Germania, dopo un conflitto 

durato più di cinque anni! 

 

TRISTE RICORDO Novembre 1995 
 

(S.ERCOLANO 1944) 

. Ero a Maderno sul Garda, insegnante nell'Istituto S.Cuore  mancando il giovane organista 

titolare (sotto le armi), s'era chiesto al nostro Direttore se qualcuno fosse in grado di sostituirlo per 

il servizio liturgico nella Chiesa Parrocchiale. Mandarono me; presi contatto con la Schola 

Cantorum (ridotta all'osso per via della guerra), formata da anziani operai e lavoratori del paese. Il 

clima di terrore e d'intimidazione che distingueva quel triste periodo era alimentato dalla presenza 

delle milizie fasciste (Guardia Nazionale Repubblicana e Brigate nere), spalleggiate dai tedeschi. 

Patrono di Maderno e di tutta la Riviera benacense bresciana è S.Ercolano, Vescovo di Brescia 

che, sul finire del VI° secolo, si ridusse a vivere da eremita in un antro presso Campione, dove 
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morì. Le sue reliquie, in preziosa urna d'argento, si venerano nella Parrocchiale di Maderno, méta di 

copiosi pellegrinaggi, specialmente in occasione della Festa Patronale del 12 agosto. Alla vigilia del 

gran giorno ancora si era incerti se cantare o no la Messa solenne -date le tristi circostanze-; poi si 

decise per il sì, grande essendo la devozione del popolo per S.Ercolano. 

La sera dell'undici -alla. chetichella- ci ritrovammo (il sottoscritto e pochi cantori) presso la 

porta laterale della chiesa, nel buio più fitto per via dell'oscuramento; entrammo silenziosamente e a 

lume di candela salimmo la scala del vecchio organo e si provò la Messa del Perosi a due voci e 

qualche mottetto: non si poteva fare di più. Al termine, dopo le 23, spenti i lumi, ci avviammo per 

uscire di chiesa, cercando di fare il meno rumore possibile. Quand'ecco, -proprio sulla soglia- ci 

troviamo di fronte un plotoncino di Brigate nere -mitra spianati- che ci intimano l'altolà. Veniamo 

aspramente rimprov:erati: "Non sapete che sono rigorosamente vietati gli assembramenti notturni? 

.E il coprifuoco ve lo siete dimenticato?"...e via su questo tono... 

Il capocoro cerca di spiegare al comandante il motivo tutt'altro che politico di quel convegno 

notturno, ma quello non vuoI sentire ragioni e minaccia l'arresto di tutti quanti. 

Per fortuna era tra i cantori un certo Anastasia -romano "de Roma", impiegato presso il 

Ministero degli Interni (retto da Buffarini-Guidi) che, vedendo la situazione volgere al peggio, 

intervenne consigliando di mandare "o er Parroco o er Direttore der Sacro Cuore" a chiarire 

l'equivoco. 

Il più anziano, scortato da due militi, bussò alla Canonica, risvegliando il Parroco 

ultraottantenne che -pieno di spavento- non sapeva giustificare le prove (il Curato si era dimenticato 

di avvertirlo)... Quindi via.all'Istituto, dove il P .Direttore riuscì. a farsi intendere: dopo aver 

telefonato al Gen. Tamborini, venne subito alla chiesa, parlò col Comandante del plotone, 

convincendolo che non si trattava di partigiani, nè di congiurati, ma di semplici...cantori. Fummo 

tosto lasciati liberi di tornare a casa. . 

Con grande fifa in corpo e ringraziando il Santo Patrono, mi ridussi all'Istituto (che ospitava nel 

salone un distaccamento della G.N.R.), ma non riuscivo a prendere sonno udendo il passo delle 

sentinelle sulla ghiaia del viale; finalmente mi addormentai. 

L'indomani, 12 agosto, a chiesa gremita, i cantori si esibirono decorosamente alla S.Messa 

solenne, sicchè il tristissimo S.Ercolano del 1944 venne celebrato, se non nella gioia e con la pompa 

del tempo di pace, almeno nella speranza che tutto  presto avesse a finire; e così fu. Il 25 aprile 

dell'anno seguente, scacciato l'invasore, caduta la Dittatura; spuntò l'alba. radiosa della riconquistata 

libertà; l'abuso della quale  -purtroppo- in certe circostanze potrebbe farci rimpiangere quei tempi 

ormai lontani. E sarebbe il colmo! . 

(M.E. Tenca-Quaderno dei ricordi) 

 

DE PROFUNIDIS  A    NATALE? Natale 1995 
 

Ho preso la bella abitudine di rileggermi per la circostanza- Il Natale del Manzoni (tra gli Inni 

Sacri non ultimo per profondità di pensiero e lirica bellezza) e mi vengono spontanee alcune 

riflessioni sulla grande Festa che dovrebbe riempire di gioia il nostro cuore.. . 

Quand'ero fanciullo mi meravigliavo assai che -fra i cinque salmi del solenne Vespro natalizio- 

si cantasse anche il "De profundis": e mi chiedevo: come mai il salmo dei defunti nel giorno di 

Natale? 

Fatto grandicello e appreso (non senza gran fatica) a masticare un po' di latino, scopersi da solo 

quale relazione ci fosse tra quel salmo e il Natale. Uno dei suoi versetti, infatti, dice. 

"Misericordioso è il Signore e copiosa la sua Redenzione". 

Mi resi conto, allora, di quanto fosse appropriata la preghiera che la sapiente Liturgia Romana 

aveva inserito nell'ufficiatura. 

Solo chi è precipitato in un pozzo profondo di miseria spirituale e materiale (e tale era la 

condizione dell'uomo decaduto) poteva, volgendo gli occhi al Cielo, implorare Dio con una supplica 
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così ardente e fiduciosa. Solo la mano di Dio era in grado di risollevare l'uomo, come bene si 

esprime il Manzoni nel citato Inno: 

...all'uomo la mano Ei porge 

 che si ravviva e sorge 

oltre l'antico onor... 

Ho l'impressione che l'uomo moderno tenga in poco conto il fatto dell'Incarnazione di un Dio a 

sua salvezza, dal momento che l'orgoglio per il progresso scientifico-tecnologico gli fa credere 

d'essere autosufficiente. Sganciato, per via delle macchine, da un lavoro manuale spesso 

opprimente, ciò non vuoI dire che la sua dipendenza dal governo di Dio, in mille cose e circostanze, 

sia venuta meno. Basterebbe un briciolo d'umiltà a riconoscerlo! Quando siamo malati, che cosa 

possiamo fare? Nella solitudine, nell'abbandono, nella delusione, nell'amarezza -quando ogni 

umano conforto ci è sottratto- chi, se non Dio -e Lui solo- può 

venirci in aiuto?..Ed è OGGI che viene! Infatti 

dalle magioni eteree 

sgorga una fonte e scende 

e nel borron dè triboli 

vivida si distende... 

A noi profittare di questo tesoro inesauribile: attingere a questa sorgente con amore e 

perseveranza, ricordarcene per essere riconoscenti. 

La gioia del nostro Natale non sarà mai piena fintantochè non riconosceremo d'essere 

prigionieri, schiavi, perduti, dal momento che noi invochiamo Gesù come liberatore, redentore, 

salvatore: titoli che non avrebbero senso, senza quel riconoscimento, frutto di sincera umiltà. Ecco 

donde deve scaturire la nostra gioia natalizia  altro che panettone! 

Felice Natale a tutti i compaesani.    Ettore Tenca 

 

 

LA BIBBIA DEI POVERI        Pasqua  1996 
 

La nostra grande chiesa parrocchiale rimase all'interno nuda per tre quarti di secolo: 

immaginate che squallore! Ben intonacata e con la tinta di fondo, le sue grigie pareti attesero per 

decenni il pennello del decoratore, ma i parroci esitavano a por mano all'impresa sia per la vastità 

del tempio che per lo sforzo finanziario...ma tutto  arriva per chi sa aspettare. 

Finalmente, sul finire del secolo XIX il rev. parroco d. Nicola Tizzi decise (coadiuvato dal 

giovane curato d. Fiorini che poi gli successe) di dare inizio all'impresa. Furono incaricati due 

pittori: il rinomato prof. Tiziano Aroldi di CasaImaggiore (diplomato all'Accademia d'arte "Carrara" 

di Bergamo) per le figure e il valente pittore Guglielmo Bacchi di Sabbioneta per le campiture e 

tutto il resto della decorazione, dalla volta allo zoccolo: compito immane che richiese alcuni anni di 

lavoro e che fu compiuto nel 1904, così da potersi celebrare, con la consacrazione della chiesa, il 

primo centenario della sua nascita (1804) 

Mi proverò ad illustrare, per sommi capi, la grande opera, cominciando dall'abside: l'Aroldi vi 

dipinse il Redentore in gloria; nei pennacchi della prima calotta sovrastante l'altare raffigurò i 

quattro evangelisti; nei pennacchi della seconda calotta, gli Apostoli Pietro, Paolo, Simone,  Giuda e  

Tommaso; nella terza calotta figurano gli Apostoli Bartolomeo, Andrea, Filippo e Barnaba. 

Facendo il conto ci si accorge che degli Apostoli ne mancano tre: Giacomo il Maggiore, Giacomo il 

Minore e Mattia; vi compare invece Barnaba che non era dei Dodici; chiedersi il perchè di questa 

omissione sarebbe domanda oziosa, ma non fu certo per malanimo o ignoranza. 

Il  Bacchi -da parte sua- inserì nella decorazione delle lesene i busti dei Santi più popolari e più 

invocati contro i tanti malanni che ci affliggono. Vediamo quali: anzitutto le Sante Vergini Agata, 

Lucia, Apollonia e Dorotea; a metà navata i Santi Sebastiano, Rocco, Antonio Abate e Biagio, per 

finire ai lati della cantoria con Santa Cecilia e il Santo re Davide. 

Siamo dunque in buona compagnia: entrando in chiesa di fronte a noi si spalanca il 
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Paradiso, gli Apostoli ci guardano dall'alto, i Santi ci proteggono da ogni parte. Nel medioevo le 

plebi analfabete imparavano a conoscere la Bibbia contemplando le pareti affrescate delle 

romaniche basiliche o le variopinte vetrate gotiche; da quelle figure traevano spirito di devozione e 

imitazione al vivere. cristiano; noi invece, così distratti, (tutto vediamo e nulla sappiamo) restiamo 

spesso indifferenti alle care immagini... 

L'usura del tempo ormai quasi secolare va inesorabilmente guastando tutta la decorazione: 

opportuno fu il restauro del grande Cristo in gloria e dei SS.Apostoli Simone e Giuda per mano deI" 

nostro "Castagnola"; ma attualmente vanno" scomparendo i 4 Evangelisti, S.Bartolomeo e varie 

parti della decorazione; l'intonaco, consunto da macchie d'umidità, fa sì che il colore si. scrosti, non 

trattandosi di affreschi, ma di tempere. Resistono le parti in foglie d'oro sugli sfondi del fregio e 

delle lesene; la spesa, mi fu detto, si aggirò sulle 20.000 lire: al valore attuale circa 200.000.000. 

Ora qualche episodio: l'enorme impalcatura (tutta in legno) era stata fornita dalla ditta F.Tenca 

e F.: spesso il proprietario doveva sollecitare il completamento dei lavori, costringendo il Parroco 

D.Fiorini a spostarsi in calesse nei paesi vicini per sollecitare a sua volta il Bacchi, buon pittore ma 

anche buon bevitore, a finire l'eterna decorazione (durò quattro anni!). 

La solenne celebrazione del I centenario della fondazione della chiesa avvenne il I marzo del 

1904; che Sant'Albino fu quello! La chiesa fu consacrata dal Vescovo diocesano Geremia  

Bonomelli, assistito dal Vescovo ,di Guastalla" e dall'Abate di Casalmaggiore; banchetti, luminarie, 

recita della Filodrammatica di Mantova, concerto bandistico, una enorme pesca di beneficenza...il 

tutto nonostante una furiosa burrasca di vento e neve la notte precedente: burrasca che non valse a 

spegnere l'entusiasmo dei commessaggesi consapevoli. dell'omaggio insigne fatto al loro Santo 

Patrono, "benedicente dalla sua nicchia il popolo festante..‖. 

Chissà se uno sponsor munifico, per il II centenario (nel 2004) vorrà ridarci lo splendore di quel 

giorno lontano? Chi ci sarà, vedrà...(Data la "frequènza" dei nostri ragazzi alla chiesa" sarebbe 

opportuno .che qualche benemerita insegnante ve li conducesse "talvolta per illustrarne le bellezze, 

avviandoli così allo studio della storia dell'arte che li attende alle superiori. 

 

M.E.T. 

 

CHI PARTE ?       Novembre  1996 
 

Tra i ricordi di scuola, affiora il seguente: ebbi, una volta, l'infelice idea di far apprendere a 

memoria quella parte del manzoniano "NOME DI MARIA" che saluta la Vergine col triplice, 

g:iornaliero suono  dell' Ave 

Te quando sorge e quando cade il die 

 E quando il sole a mezzo corso il parte 

 Saluta il bronzo che le turbe pie 

  Invita ad onorarte. 

Spiegato che "die" stava per "dì" = "giorno" e che "bronzo" significava "campana", salta su uno 

degli scolari e mi chiede: "Ma allora, Maestro, chi è che parte?" 

Rimasi di stucco e dovetti ricorrere al significato etimologico della parola: "Vedi, caro, in latino 

"partire" significa "dividere", "fare le parti"! Quindi nessuno parte, ma è il sole che, giunto a metà 

del suo corso, divide il giorno in  due parti". 

E il ragazzo: "Perchè il poeta scrive: "Il parte"?  

Gli feci osservare che -in questo caso- "il" non era articolo ma particella pronominale e stava   

per "lo"; quindi: "lo divide"....A questo punto tagliai corto nel timore che in quelle testoline 

sorgessero altri dubbi a ostacolare il proseguimento   deIla  lezione... 

 

A buon conto riconobbi d'aver molto sbagliato. pretendendo la comprensione di una lirica in età 

troppo tenera qual'è queIla degli scolari della scuola elementare e d'allora mi guardai bene 

dall'assegnare nuove poesie che non fossero di facilissima comprensione. 
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Oggi   questo problema non si pone neppure, dal momento che di poesie a memoria non se ne 

richiedono più; lettura e spiegazione (quando c'è)...e via andare... Dicono che l'imparare a memoria 

sia un inutile e faticoso esercizio...Sarà. Personalmente sono di parere diverso; secondo quanto 

scriveva Cicerone: "Memoria minuitur, nisi eam exerceas" ossia:"Cala la memoria se non la terrai 

in esercizio". Questo spiega forse la nostra attuale smemoratezza? 

Del resto anche Dante afferma, nella Commedia. Che "A nulla giova senza lo ritener, aver 

inteso". 

Cosa varrebbe, infatti, il capire, se poi dimenticassi ciò che ho capito? 

A questo punto mi accorgo di entrare in polemica con i seguaci del "nuovo metodo" ...e Dio me 

ne guardi! Debbo piuttosto ringraziare il Signore perchè lo stimolo delle domande della scolaresca 

mi ha indotto frequentemente a ripassare la grammatica, fondamento di ogni sapere linguistico; 

almeno per quel tanto che mi ha permesso di scrivere passabilmente una lettera. Ma oggi chi scrive 

più lettere?.. Telefoni e telefonini imperversando (con le tariffe così a buon mercato!) hanno 

semplificato tutto:  fortunati noi! 

 

M.E.T. 

 

TRE «AVE» 
Il saluto «Ave» era molto usato dai Latini e significa: buon giorno, salute, addio. In quest'ultimo 

significato era rivolto a Cesare dagl'infelici gladiatori che, prima d'iniziare il combattimento, 

sfilavano sotto il podio imperiale, nei circhi dell'Urbe. Essi esclamavano: «Ave, Caesar Imperator - 

morituri te salutant ! ». Estremo commiato alla vita da parte di uomini ancor validi, costretti a lotte 

violente per soddisfare la crudele insania della plebe romana; venne poi il Cristianesimo a spazzar 

via queste infamie. 

Dopo il breve preambolo entriamo in argomento. 

Leggendo con un minimo di attenzione il Vangelo, ho scoperto che il saluto «Ave» vien riferito 

tre volte. Da vari personaggi e in circostanze diverse fu pronunciata questa paroletta, sulla quale ci 

sarebbe da meditare, e come! 

Un animo ben disposto, aperto alla «Parola» ne trarrà vantaggio spirituale; Dio voglia sia il caso 

nostro. 

Il primo «Ave» (di cui solo Luca parla nel racconto dell'annuncio a Maria) fu pronunciato dalla 

bocca dell'Arcangelo Gabriele e forma l'inizio di quella dolce preghiera - l'Ave Maria - che fanciulli 

apprendemmo su le ginocchia materne e che ci auguriamo di poter ripetere sul letto di morte. 

Quell'«Ave» fu il principio, per noi, d'ogni futuro bene; la vera buona novella; la riconciliazione, 

tramite Maria, del Cielo con la terra. 

Ave è l'inverso di Eva, l'infelice madre dei viventi che fu causa di rovina all'umanità, cui Maria 

porse rimedio, dando il suo assenso alla proposta dell'Angelo e divenendo così la Madre del 

Redentore. 

Il secondo «Ave» riferito esplicitamente da Matteo e Marco, dagli altri due evangelisti 

chiaramente sottinteso, fu pronunciato da ben diverso personaggio. Non più da un Angelo ma da 

quel demonio incarnato che fu Giuda, il traditore il quale, là nell'orto degli ulivi, abbracciando Gesù 

gli disse: «Ave, Rabbi» e lo baciò. Restiamo inorriditi a tanto affronto di cui perfino il Signore 

sembra meravigliarsi muovendo a Giuda il severo rimprovero: «Con un bacio tradisci il Figlio 

dell‘_uomo!» - E il poeta cristiano di rincalzo: «Oh spavento, l'orribil amplesso d'un amico 

spergiuro soffrì». (Manzoni) 

Il tradimento fu ognora ritenuto tra le colpe più vili e più gravi tanto che Dante, nell'immaginare 

il suo inferno come un enorme imbuto composto di vari gironi che si restringono proprio in fondo, 

nella Giudecca, pone i traditori, immersi parzialmente o totalmente nel ghiaccio e i tre più 

colpevoli, Giuda appunto, con Bruto e Cassio (traditori e assassini di Cesare) maciullati dalla bocca 

spaventevole di Lucifero. Visione terrificante, castigo esemplare! Duro e gelido come il ghiaccio si 

fa il cuore del traditore. E' in quella bolgia che Dante incontra pure il famoso Conte  Ugolino 
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assieme all'Arcivescovo Ruggieri. Entrambi macchiatisi di tradimento furono causa di rovina alla 

patria e agl'innocenti. Dio ci guardi d questa colpa! 

Il terzo «Ave» sono in parecchi pronunciarlo ma ormai solo per  scherno, derisione, disprezzo. 

E sono gli sgherri e i soldati del Pretorio che trattano Gesù quale Re da burla: straccio rosso sulle 

spalle, corona di  spine in capo, una canna come scettro e, piegando il ginocchio davanti  a Lui, 

esclamano: «Ave, Rex Judaeorum - salute, o Re dei Giudei . Quindi, rialzatisi,   giù pugni e schiaffi: 

e colpi di canna sul capo martoriato e sputi vergognosi su quel volto divino… e Gesù che tace! 

Spettacolo  raccapricciante che fa dire al poeta  cristiano: «oh spavento! Lo stuol dei  beffardi baldo 

insulta a quel  volto  divino ove intender non osan  gli sguardi gl'incolpabili figli del Ciel‖.( 

Manzoni) 

      E per concludere: ripensando all‘«Ave» del lieto annunzio; all'‖Ave‖: del tradimento; 

all'«Ave» dello scherno, volgiamo lo sguardo riconoscente   al Crocifisso. Solo percorrendo la  via  

dolorosa si perviene - con Cristo - alla gloria della risurrezione; al giorno benedetto della Pasqua; 

anche di questa Pasqua 1985 che il buon Dio  ci concede di celebrare in attesa del  nostro sincero, 

definitivo ritorno tra  

 le sue braccia amorose.        

 

 

M. Tenca Ettore 
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14 ARTICOLI PUBBLICATI SUL TORRAZZO IN SERIE 
CONTINUA 

 

Tracciare la storia di un piccolo borgo rurale è come individuare  una minuscola tessera in un 

vasto mosaico; eppure ciascuno di noi, per l'amore che nutre per il "natio loco" si sente spinto ad 

approfondire la conoscenza delle origini e dello sviluppo nei secoli di quel lembo di terra che lo 

vide nascere. 

Iniziamo perciò.-da questo numero- la pubblicazione dei "cenni storici‖  sul   nostro paese   

nella  speranza  di   far      piacere a tutti e non solo ai cu1tori di storie locali. 

                                                     ******** 

LA PREISTORIA - Dei settanta Comuni della Provincia di  Mantova, Commessaggio non 

e' certamente tra i primi, sia riguardo all'estensione territoriale, sia per il numero degli abitanti. Esso 

occupa infatti una piccola superficie di Kmq 11,62 e conta, oggi. soltanto 1200 abitanti (più grande 

e popolosa la Parrocchia, che si estende oltre il Navarolo). Ciò nonostante il paese ha  una  sua 

importanza. 

Ci fu un tempo in cui la Pianura Padana. (cosi chiamata perché formata dal fiume Po in latino 

Padus) era un immenso ghiacciaio. 

Spariti i ghiacci, essa fu invasa dalle acque del Mar Adriatico che giunsero a lambire i piedi 

delle Alpi piemontesi. 

Col trascorrere dei secoli i fiumi che scendevano dalle grandi montagne coi loro  abbondanti 

detriti formarono quella che oggi e' la pianura padana, obbligando il mare a ritirarsi verso est. La 

terra allora si ammantò di foreste e si popolò di acquitrini; fu in questo panorama grandioso ma 

squallido che fecero la loro comparsa i primi uomini. 

 Se tutto ciò  vale per  l‘intera regione Lombarda, vale, in un certo senso, anche per  

Commessaggio. 

 La prima traccia di abitanti nella nostra zona risale al periodo di transizione dall'era  del 

bronzo all‘età del ferro. vale a dire verso il 2.000 a.C. 

 I primi villaggi di  pa1afitte sorsero spontaneamente: quindi inutile cercare    ― il mitico 

fondatore" di Commessaggio… 

 Pare che il primo gruppo  etnico sia stato Umbro (donde il nome di Insubria  dato più  tardi  

alla regione). 

Intorno al secolo X vennero dal sud gli Etruschi che certamente fondarono Mantova. Infine, nel 

secolo VI dal nord, attraverso le Alpi scesero i Galli che soggiogarono o scacciarono Umbri ed 

Etruschi e poi" divisi in tante tribù, si stanziarono forse anche nei nostri paraggi. 

 

Come si sarà presentata questa parte delle vasta pianura  in quei tempi remoti? Un geografo  

tedesco Heilbig così  ricostruisce il paesaggio della pianura durante  la civi1tà alquanto evoluta 

delle paIafitte: . 

"Chi, al tempo in cui sorgevano questi villaggi, avesse potuto guardare a volo d‘uccello la 

pianura Padana avrebbe veduto un paesaggio  essenzialmente  coperto da foreste. 

Entro la massa dei boschi in molti luoghi, e specialmente presso i corsi d'acqua, avrebbe notato 

radure, come quadretti chiari su fondo scuro ed entro ogni radura un villaggio di palafitte (o 

terremare) con capanne di terra gialla o di fango e, immediatamente. intorno, campi di cereali e di 

lino, coltivi di fagioli e di viti e, infine, più prossime alle  foreste, le praterie su  cui pascolavano i 

greggi. Il tutto chiuso dalla massa verde della foresta. 

La vita trascorre tranquilla fino alla venuta  dei Romani  che iniziarono una serie di fortunate 

campagne di conquista dopo aver incontrato più o meno resistenza  finchè con l‘anno 191 a.C.. 

l‘intera Insubria non fù_soggiogata al loro dominio che durò fino alla caduta dell‘impero, ne1 470 

d. C.. E furono secoli di pace e di prosperità; le tribù celtiche si  amalgamarono  con i coloni romani 
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e ben corrisposero alla civiltà da essi portata e  sviluppata  dando a Roma  alcuni dei suoi più grandi  

quali il mantovano Virgilio (sommo poeta) e Cornelio Nepote (storico di Ostiglia). 

Alla caduta dell‘impero Romano seguirono le invasioni dei barbari: Goti, Unni, il cui capo. 

Attila, fu fermato dal Papa Leone I sulle rive del Po. in territorio mantovano. 

 Nel 570 scesero i Longobardi: ed è appunto verso la fine del loro Regno che si fa cenno per 

la prima  volta, in  un documento scritto, al nostro paese. Nell'anno 759 infatti Desiderio, ultimo re 

dei Longobardi, fece dono al Monastero Benedettino di Leno (Bs) della Chiesa di S.Maria in  Ripa 

d'Adda, con annesso beneficio. I monaci. coadiuvati dai volonterosi terrazzani, riuscirono a 

riscattare dalla palude i vasti poderi di loro 'proprietà, dando inizio a quel. secolare lavoro di 

bonifica che redense tutte le nostre terre, rendendole così fertili e adatte alle più svariate coIture.  

 

M.E.T.     Natale  89 (Continua) 

 

2 INSEDIAMENTO E NECROPOLI - il corso rovinoso dei fiumi, non imbrigliati da 

argini, devastava i terreni coltivati; secondo lo storico viadanese Parazzi la chiesetta di S.Maria 

sorgeva lungo un ramo secondario dell‘Adda-. 

Considerando corso attuale del detto fiume che sfocia nel Po ad ovest di Cremona sembra 

improbabile che uno dei suoi rami attraversasse il nostro territorio, confondendosi con le 

diramazioni del fiume 0glio, a meno che non si tratti di un errore di trascrizione o che lo storico 

confondesse l‘un fiume con l‘altro. 

Comunque in epoca preistorica e‘ certo che il Po stesso scendesse all‘Adriatico con il corso da 

nord-ovest a sud-est, lambendo quasi l‘Appennino e sfociando ben al di sotto delle attuali valli di 

Comacchio. 

Posto a metà cammino fra Sabbioneta e Bozzolo. il nostro borgo, con il Navarolo ricco di 

pescagione era - ancor prima del 1000-  motivo di continui contrasti tra i governanti dell‘una e 

dell‘altra cittadella. 

Nell‘829 è  Walterio de Comessadio rettore delle nostre terre. 

E‘ probabile che egli fosse uno dei soliti conti rurali di quel tempo, inviato dai feudatari (in 

questo caso i frati dei Monastero di Leno) a tenervi un governo civile e giudiziario, con l‘incarico di 

riscuotere dai vassalli le gabelle, le regalie e i ccnsi .(Stando all‘etimologia del nome latino): 

CQMESSADIUM, significa forse: TERRA DEL CONTE? Mah...) 

Nel 1021, dopo il condominio degli Estensi, dei Malaspina, dei Pallavicino, Commessaggio 

appare tra i beni feudali del Conte UGO BOSONE, il cui figlio, rimasto senza eredi, legò -per 

disposizione testamentaria del padre- la propria Contea alla giurisdizione episcopale di Cremona, il 

che avvenne nel  1091. 

Trattandosi di una terra di confine tra il mantovano e il cremonese, i tempi non trascorrevano 

tranquilli; frequenti ribellioni, lotte tra feudatari grossi e piccoli, odio feroce tra Guelfi e Ghibellini, 

provocando scontri sanguinosi e devastando le nostre terre tenevano in continuo allarme le 

popolazioni gia tanto provate e immiserite dalle calamità naturali: periodiche inondazioni 

pestilenze. Da quanto sopra e dai reperti, in discreta quantita,  ritrovati nelle nostre campagne (ascie 

di pietra, sassi levigati, fusarole d‘argilla, rozzi vasi, ancorette, oltre a numerosi oggetti di osso 

come aghi, pettini, punte di freccia e simili) può dedursi grosso modo, una localizzazione di questo 

tipo: 

- ad ovest del Navarolo il villaggio terramaricolo e il successivo insediamento romano 

(località Cà de Cessi e zona limitrofa); 

- sulla riva opposta, ad est, la Necropoli fra l‘argine del canale, S.Toscana e il Cimitero. 

A conferma di quanto sopra ecco un fatto interessante: quando si scavarono le fondamenta del 

capannone  dell‘ammasso del grano, pochi conobbero e diedero rilievo a quanto i quanto i profondi 

scavi andavano mettendo in luce. Furono rinvenuti, infatti, resti di tombe terramaricole con anfore 

di  coccio rosso o in terra cruda, contenenti gran quantità di ossicini dì piccoli roditori, di uccelli e 

d‘altri non ben identificati animaletti. La forma delle anfore e dei vasi (che  finirono tutti in briciole) 
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essendo molto semplice e rozza (larghe di bocca e di pancia, grossolanamente modellate con 

qualche fregio lineare) sta a significare il basso livello di civiltà di questi nostri antenati. 

Quanto alla fauna occorre osservare, oltre l‘allevamento dei comuni animali domestici, la 

strabocchevole quantità di cervi a giudicare dal gran numero dì ossa e di corna più o  meno lavorate 

e fossilizzate che si rinvengono un po‘ dovunque. 

Riguardo alla flora, la enorme diversità tra le epoche primordiali e  l‘aspetto attuale  del 

paesaggio si deve alla secolare fatica degli abitanti che disboscarono, dissodarono e misero a cultura 

i  terreni, così da trasformare la pianura da forestale a coltiva, da paludosa a irrigua, pingue di messi 

e fittamente popolata. 

Questa steppa culturale è mantenuta in contraddizione col clima  della vaI Padana. 

(temperato-umido). 

Prevalendo ovunque la coltivazione intensiva, anche il clima ne ha risentito in senso 

continentale. Le antiche, estesissime foreste (essenzialmente formate da querceti misti con tigli e 

olmi) avevano l‘ufficio di temperare l‘aria, rendendo il clima più uniforme. 

oggi tolti i pioppeti che segnano il corso dei fiumi, crescendo fitti nelle golene, nulla rimane 

dell‘antico manto; le querce, i platani,  sono quasi scomparsi non ci rimane  che goderci in santa 

pace il calore eccessivo dell‘estate come i rigori dell‘inverno. Speriamo in un 

cambiamento di mentalità  in campo ecologico. 

 

M.E.T.  S. Albino 90  (Continua) 

 

3- IL CANALE NAVAROLO- siccome non viviamo slegati dall‘ambiente, sara‘ 

opportuna una breve digressione sui corsi d‘acqua che bagnano il nostro territorio. Sembra ormai 

accertato che il nostro Canale altro non fosse -in epoca preistorica- che un ramo orientale dell‘Adda, 

risultando, da scavi profondi, la presenza di ghiaia. caratteristica di quel fiume; quanto al nome, per 

secoli fu chiamato Comesazzo e simili. Mi sembra questione inutile domandarsi se fu il canale. a 

dare il nome al paese o viceversa: la parola ‗rolo‘~ significa forse pesce? Del resto il nome Rivarolo 

(sia crèmonese che mantovano) indica chiaramente l‘ubicazione di questi paesi sulle sponde o 

almeno poco lontani da corsi d‘acqua. Ma sentiamo il Parazzi nella sua Storia di Viadana e 

Distretto: ―il canale Navarolo, ristrettamente al territorio mantovano, principia al confine del 

Comune di Rivarolo Fuori (MN) colla Provincia di Cremona, portando a questo punto il nome di 

Riglio-Delmonazza e mutandolo in quello di Navarolo nella posizione di Commessaggìo, dove è 

navigabile. Questo canale di circa 30 chilometri di lunghezza accoglie le acque di 45 Dugali 

secondari, misuranti complessivamente una sviluppata lunghezza di ben 300 Km. Alcuni di questi 

affluenti interessano i bacini di Rivarolo, Commessaggio, Sabhioneta, Valle dell‘oca, Sabbionare: 

tra di essi i più noti sono la Bogina e la Cumola nonchè il Riglio. 

In passato le piene più disastrose erano causate dalla minima pendenza del terreno; da 

Commessaggio a S.Mattco su un percorso di Otto Km si riscontrano appena 5  metri di dislivello 

(durante le massime piene esso  riducevasi a pochi cm.vale a dire un piano perfettamente 

orizzontale!) 

Il Navarolo non è -dunque- che un bacino di espansione, un agglomerato di acque impigrite, il 

cui sbocco nell‘Oglio non può verificarsi che in tempo di siccità o  di magra assoluta, sicchè 

l‘altezza del canale in piena impedisce il deflusso dei suoi affluenti che allagano le campagne del 

Casalasco-Viadanese... Pertanto i territori compresi tra il Po. l‘Oglio e il Navarolo si presentavano 

come laghi racchiusi tra alti volumi d‘acqua contenuta dagli argini. Si cercò, lungo il corso dei 

secoli. di rimediare a questa situazione scavando una rete di canali minori e con la costruzione di 

numerose chiaviche‖. 

Fin qui il Parazzi; il completo e definitivo risanamento di tutta la zona avvenne nel Il decennio 

del periodo fascista. con il grande impianto di idrovore di S.Matteo, il famoso Bacino che, 

pompando l‘eccessivo volume di acque interne, lo riversa nell‘Oglio, permettendo così al Navarolo 

ed ai suoi affluenti di mantenersi ad un livello pressochè costante: siamo così al riparo dalle 

periodiche inondazioni che tanto terrorizzavano i nostri vecchi. Questo esempio di bonifica 
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integrale ha trasformato un vasto territorio gia regno della palude- in una delle plaghe più fertili e 

produttive dell‘intera provincia. 

 

Ritornando alla nostra storia, sappiamo che l‘ubicazione di Commessaggio era più ad oriente 

dell‘attuale e precisamente tra S.Maria e le Basse. 

Invasioni barbariche, lotte feudali e avversità climatiche consigliarono poi l‘abbandono del 

primitivo agglomerato per la costruzione di un nuovo centro (l‘attuale): ma bisognò  arrivare alla 

dominazione dei Gonzaga perchè Commessaggio ricevesse una sistemazione urbanistica degna di 

un paese civile. 

Nella prima metà del secolo XIV e precisamente l‘anno 1328 in Mantova la famiglia dei 

Signori Gonzaga viene  a soppiantare nel dominio l‘antica famiglia dei Bonaccolsi. La nuova 

signoria, stretta fra la potente Repubblica di S.Marco ad oriente e il Ducato di Milano ad occidente, 

costrinse nel 1417 Gianfrancesco Gonzaga, primo di questo nome e Marchese di Mantova a 

scendere nel casalasco per consolidare i confini dei suoi possedimenti contro gli assalti dei  bellicosi 

Visconti. Passò naturalmente anche da Commessaggio lo trovò in uno stato pietoso. Il borgo 

formato da poche e povere case di ancor più povera gente  che si distendevano a ridosso dell‘argine 

sinistro del canale per circa un miglio, avendo il centro più popoloso intorno alla recente fabbrica 

della Chiesa di S.Albino. Un primitivo  Oratorio, pure dedicato a S.Albino, sorgeva in località 

S.Toscana; ritenuto ormai insufficiente, fu abbandonato e finì per essere demolito. 

A quei tempi non si avevano preoccupazioni di piani regolatori, ma solo premura di stare 

attaccati agli argini e ai dossi più elevati per cercare sicurezza contro la violenza delle periodiche 

(ahimè quanto frequenti!) inondazioni. I più antichi documenti, quando fanno cenno alle nostre 

contrade, sempre le definiscono ―terre piscarie‖, perennemente contese da plebei e signori perch6 

ricche di pesci, alimento base delle misere popolazioni. 

 

M.E.T.  Pasqua  90 (continua) 

 

 

 

4- DOMINiO DEI GONZAGA- Iniziata in Sabbioneta la linea dei Gonzaga, anche 

Commessaggio si resse con gli Statuti pubblicati nel 1479 dai fratelli Cardinale Francesco e 

Gianfrancesco Gonzaga. Nel XV e XVI secolo il nostro paese andò soggetto a calamitose vicende 

di guerra tra i signori di Bozzolo e di Sabbioneta. 

Ad accrescere il disagio della popolazione contribuivano allora anche i frequenti disastri fluviali 

causati dalle inondazioni del Navarolo. 

Fu Vespasiano Gonzaga, celebre e prepotente Duca di Sabbioneta, che con atto di forza fece 

innalzare il magnifico torrione in segno di ―assoluto dominio‖. Il P.Ireneo Affo‘. nella sua ‗Vita di 

Vespasiano Gonzaga ci narra come il Duca venne in possesso di Commessaggio: 

‗Erano stati da Carlo Gonzaga suo cugino (e Principe di Bozzoio) raccomandati sul letto di 

morte alla tutela di lui e di Emilia Boschetti loro madre, i pupilli figlioli Pirro, Scipione e gli altri 

fratelli, Signori di San Martino i quali, possedendo una parte di Commessaggio (la maggiore sulla 

sinistra del Navarolo), confinavano con le terre di Vespasiano. Questi dunque mal soffrendo tale 

vicinanza, di tutore fattosi avversario, cominciò l‘anno 1563 a turbare le giurisdizioni loro. Del caso 

si interessò l‘Imperatore Massimiliano II d‘Asburgo, incaricando della vertenza il Duca Ottavio 

Farnese di Parma-Piacenza il quale, bramoso di metter pace in tanta discordia, propose a Pirro e 

Scipione che cedessero a Vespasiano la loro parte di Commessaggio, I nipoti, all‘insaputa della loro 

madre, fieramente contraria, glielo offersero purchè rinunziasse alle pretese avanzate sugli altri loro 

paesi. Abbracciò di buon grado Vespasiano il partito onde -ultimati gli accordi- s‘affretto‘ a 

mandare nel maggio del 1567 il suo fiscale Marcantonio LANFREDI a prendere il possesso di 

Commessaggio e ad esigere da quel popolo giuramento di fedeltà. 

Nel 1582-83 Vespasiano fortificò Bozzolo e vi pose un Castellano. Getto  contemporaneamente 

le fondamenta d‘una gagliarda torre a Commessaggio sul fiume che porta lo stesso nome, erigendo 
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un ponte per la facile comunicazione delle strade, siccome appare dall‘iscrizione sulla torre 

medesima collocata: 

 

―VESPASIANUS GONZAGA - DEI GRATIA -DUX SABIONETAE I- 

CONSPICUAM HANC TURRIM - FLUMINI IMPOSUIT 

ET INTERRUPTUM ITER PONTE STRAVIT -ANNO A. N.D. MDLXXXIII 

che tradotta suona così‘: 

―Vespasiano Gonzaga - per grazia di Dio primo Duca di Sabbioneta - fece erigere sul fiume 

questa robusta torre e con un ponte congiunse le opposte rive - nell‘anno del Signore 1583‖. 

Se Commessaggio deve la sua seconda fondazione all‘opera del grande mecenate sabbionetano, 

alla cui saggezza mutuò un primo codice di giustizia e le prime norme di civica amministrazione, è  

ai Principi di Bozzolo (pure Gonzaga) che resterà soggetto in seguito per quasi due secoli, 

ritornando al legame politico che l‘aveva stretto in precedenza a questo ramo cadetto della illustre 

famiglia. 

La breve parentesi di un trentennio (sotto Vespasiano) ci ha lasciato quanto l‘erosione del 

tempo non ha potuto cancellare: il Torrazzo e il Municipio con la campana civica; ancora oggi essi 

stanno a simbolo di una vitale autonomia amministrativa. La campana ancora chiama a raccolta 

cittadini e amministratori ed il bel Torrazzo  è  diventato stemma della borgata nel blasone araldico. 

LA CONGIURA 

Alla morte di Vespasiano, che con mano ferrea ma sapiente aveva saputo governare il suo 

piccolo Ducato, subentrarono la figlia sua Isabella, sposa - dal 1584 - di D.Luigi Caraffa Principe di 

Stigliano e lo stesso Principe suo sposo. I nuovi Signori a molti erano invisi, tanto che la nobile 

famiglia Verdi di Sacca ordì un congiura per  toglierli di mezzo: ma ci fu un delatore, tra i rivoltosi 

che in casa Verdi fecero resistenza armata ai soldati d‘Isabella e consorte, figurava anche certo 

Federico Necrisoli da Commessaggio. 

Fatti prigionieri e messi alla tortura, alcuni confessarono che―il mercoledì di Pasqua, 17 aprile 

1591, era il giorno fissato per la rivolta; l‘intento era di abbattere il governo, togliere la vita agli 

stessi principi con l‘aiuto di milizie rastrellate tra fuorusciti e malviventi che infestavano le 

campagne, ma  il colpo era fallito e molti pagarono con la  vita, il carcere o l‘esilio... 

Nel 1587 - regnando ancora Vespasiano - si ebbe in autunno una ennesima e oltremodo 

rovinosa inondazione del Po che sommerse tutto il territorio sabbionetano; da Torino a Ferrara 

(secondo il cronista Dondi) il fiume ruppe gli argini in 56 punti. Ben sessanta case crollarono - in 

Sabbioneta - dalla cima ai fondamenti...Durò l‘inondazione fino a Natale, decrescendo l‘acqua 

lentissimamente; si vociferava che ―gente di Casalmaggiore volesse tagliar l‘argine in due punti per 

salvar la loro città dal flagello, ma non e‘ notizia certa; per Commessaggio fu sicuramente un 

disastro: con le sue case di terra e le bassure che lo circondano!‖ 

 

M.E.T. luglio  90 (continua) 

 

 

5- IL GOVERNO DUCALE - Venuto a morte il Duca Vespasiano nell‘inverno del 1591 

ed essendosi, con Lui. estinto il ramo maschile, i vicini cugini di Bozzolo ebbero facilmente ragione 

nelle loro pretese su Commessaggio a danno degli eredi sabbionetani Isabella (figlia di Vespasiano) 

e il suo sposo Luigi Caraffa dei principi di Stigliano, invisi ad alcune famiglie del luogo che 

tentarono perfino una congiura per liberarsene. 

Pertanto le nostre terre,poste a nord-est del  fiume, passarono al principe Giulio Cesare 

Gonzaga e. in un secondo tempo, sempre ai fratelli di lui, principi Scipione e Alfonso, per finire 

sotto i duchi di Guastalla Vincenzo, Antonio Ferdinando e Giuseppe che erano subentrati 

nell‘eredità di Bozzolo ai Gonzaga di quel ramo che nel frattempo si era estinto. 

Cambiare così spesso padrone non comportava miglioramenti nella vita economica e sociale 

delle nostre popolazioni, date spesso in balia di rapaci ‗Vicari‘ che li 
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usavano anzitutto ad arricchire se stessi anzichè al benessere dei sudditi; naturalmente con le 

dovute eccezioni. 

Dal 1538 ai! 1625 si alternano e succedono nell‘amministrazione della giustizia sette Vicari e 

precisamente: 

1) Giovan Battista Vignoni 

2) Genesio Ferrari 

3) Pellegrino Maraffi (da Pontremoli) 

4) Ercole Cattabeni 

5) Francesco Mazzoni 

6) Gìanantouio Boniperti (di Milano) 

7) Scipione Falconi (di S.Martino dall‘Argine) 

Per la maggior parte sono stranieri che vengono a stabilirsi temporaneamente tra di noi e che 

vediamo partecipare alla vita civica e religiosa dei nostro popolo superando il principio 

dell‘assolutismo che li poneva arbitri insindacabili nelle contese ed esattori fedeli dei numerosi 

balzelli imposti dal signore. Non più di un quinquennio durava il loro mandato (che poteva però 

rinnovarsi) ed erano trasferiti a piacere dal Principe. Non sempre il loro governo fu improntato a 

giustizia e carità, tanto che i parroci del luogo si videro costretti, talvolta, a denunciarne le angherie 

perpetrate ai danni della indifesa popolazione presso il serenissimo Duca. A onor del vero, questi 

interveniva talora energicamente, ristabilendo, se non la piena giustizia, almeno una condizione di 

vita più tollerabile. I nostri vicini di Gazzuolo, che dipendevano direttamente dal Duca di Mantova, 

erano costretti ad inviare continui reclami, giustificati dalla rapacità dei Vicari che ‗spogliavano 

letteralmente quella povera popolazione: Commessaggio, al confronto, poteva dire di non passarsela 

troppo male. 

Le rare visite del Duca di Sabbioneta o dei Principi di Bozzòlo mettevano a rumore ed in festa 

tutto il paese ed il loro ingresso era salutato dal suono delle campane ―a ducale‖ (alcune a martello, 

la maggiore a distesa): uso che continua tutt‘oggi per le maggiori solennità religiose (la ducala). Dal 

1625, passando dal dominio dei Gonzaga di Sabbioneta a quelli di Bozzolo, i Vicari furono 

sostituiti dai Podestà e il primo che resse Commessaggio fu il rivarolese Agamennone Saccenti. 

Il Principe Scipione II di Bozzolo volle premiare l‘operosità e la fedeltà dei commessaggesi 

ottenendo dall‘imperatore la elevazione della Vicaria al grado di Pretura, titolo che doveva 

conservare sino alla metà del secolo XVIII quando passò, prima alle dipendenze di quella di 

Rivarolo Fuori poi, allorché sul finir del secolo il potere giudiziario fu distinto da quello 

amministrativo, poi alla dipendenza dalla Pretura di Bozzolo ed infine, nel Regno d‘Italia (1861), a 

quella di Viadana, al cui distretto tuttora appartiene. 

Dal 1625 al 1744 si succedettero 21 Podestà dei Gonzaga che amministrarono Commessaggio, 

dal sopracitato Saccenti all‘ultimo, certo Antonio Gabrieli di Ostiano. 

Ora mi sia permessa qualche osservazione di carattere socio-economico (altrimenti a che 

servirebbe la storia?  La frantumazione del territorio mantovano in una miriade  di staterelli divisi 

tra il ramo principale e i cadetti della prolifica famiglia Gonzaga, spesso in lotta fra loro, non poteva 

che nuocere al progresso civile ed economico:  gabelle, pedaggi, monopoli affliggevano una 

popolazione già povera e che solo un accanito lavoro, un‘infinita pazienza di ripresa dopo le 

calamità naturali o belliche valevano a sostenere. La politica dei Gonzaga, stretti fra Spagna, 

Francia ed Impero, oltre che dalla Repubblica Veneta, era una continua oscillazione tra vicini 

troppo potenti e finiva con lo scontento di tutti, coinvolgendo le  nostre terre nelle funeste guerre di 

successione che finirono col rovinarle e devastarle completamente. 

                                                   M.E.T.  novembre 90 (continua) 

 

6- SIGNORILI DISCORDIE E BATTAGLIA DI COMMESSAGGIO 

 

Per meglio seguire lo svolgersi degli avvenimenti che trovarono un eco, ahimè spesso dolorosa, 

nel nostro piccolo paese. giova rifarsi alle cronache parrocchiali e tener nota delle opere che parroci 
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competenti e zelanti effettuarono a beneficio della comunità: opere in gara e -a volte- in sostituzione 

dei civili amministratori, più intenti a dar soddisfazione alle loro signore ed a curare i propri 

interessi che al bene economico e civile dei sudditi. 

Dal 1560 al 1590 fu Vescovo di Cremona il Cardinale NICCOLO SFONDRATI, che divenne 

Papa col nome dì GREGORIO XIV. Durante il suo episcopato, seguendo le direttive del Concilio di 

Trento e di San Carlo Borromeo, si tennero due SINODI DIOCESANI che ne codificarono i canoni, 

ristabilendo la disciplina ecclesiastica di cui ben presto si videro i frutti: 

Don PAOLO MUSONI (parroco dal 1577 al 1587) iniziò i LIBRI CANONICI, vale a dire i 

registri dei Battesimi, Matrimoni, Decessi, prima affatto trascurati, e li raccolse  nell‘ARCHIVIO 

PARROCCHIALE. 

il suo successore. Don FRANCESCO ANTONIO MORI (1587- 1594) era benvoluto dal Duca 

Vespasiano e si fece portavoce presso il medesimo dei reclami della popolazione angariata dai 

Vicari ducali, dagli esattori, dalle brutali soldatesche; prima di morire (1591) il Duca regalò alla 

Parrocchia il podere-fondo VIDÀLA di cui ancora beneficia (con la riforma del 1987 detto podere. 

appartenente al beneficio del parroco, e passato sotto la giurisdizione dell‘Istituto per il 

Sostentamento del Clero: non e‘ più, quindi. di diretta gestione della Parrocchia – ndr). 

Nel periodo in cui fu parroco Don PIETRO M. FERRARI, nel Convento delle BASSE ai 

FRATI MINORI OSSERVANTI subentrarono gli AGOSTINIANI. Quei buoni padri furono di 

grande aiuto ai parroci e ai loro cooperatori, specie nel periodo della guerra tra Veneziani e 

Spagnoli, che causò estremi disagi alla popolazione. Nel frattempo i Gonzaga erano in fase 

discendente; il loro era un lento esaurirsi in una vita dissipata e dispendiosa i cui riflessi si 

riversarono sui loro sudditi gravati da balzelli senza il corrispettivo di opere pubbliche. 

Ignoranza. alluvioni, pestilenze, guerre seminarono dovunque rovina e morte. A titolo di 

cronaca è doveroso ricordare anche il parroco Don GIOVANNI ANGELO PICCHI (discendente 

dalla famiglia che diede i natali il famoso Picø de!la Mirandola) che fece l‘acquisto di una nuova, 

grossa campana a rinforzo dell‘esiguo concerto delle preesistenti. 

Alle funeste guerre di successione si aggiunsero le discordie tra i Principi GONZAGA DI 

BOZZOLO (cui  apparteneva anche Commessaggio) e il DUCA DI MANTOVA; per motivi più 

futili si ricorreva alle armi. Eccone un esempio: una grave  contesa tra Scipione II Gonzaga. signore 

di Bozzolo e il Duca di Mantova Francesco II  scoppiò  intorno al 1618-19  per il possesso delle 

RESTARE (terreni golenali) e l‘installazione  di MOLINI. con conseguente esazione di gabelle,  

sulla riva destra dell‘Oglio, le cui acque nel  continuo movimento   di corrosione ne modificavano i 

confini. 

Certo BARTOLOMEO BIANCARI  di   Gazzuolo fu sorpreso    a pescare e a trafficare il sale 

(protetto dal monopolio anche allora!) nei pressi di Bocca Chiavica, sconfinando quindi sul 

territorio del Principe di Bozzolo;  questo avvertito dal Vicario di Commessaggio. lo fece tosto  

arrestare e mettere in  prigione. il Vicario di Gazzuolo  protestò  e  il Duca  di Mantova intervenne    

reclamandone  l‘immediata scarcerazione. 

Al  rifiuto sì armarono entrambe le. parti. Un distaccamento di  soldati del Duca, partito da 

Viadana  al comando del MARCHESE DI POMA‘. si scontrò  cori le truppe del Principe di  

Bozzolo. che ebbero la peggio,   alle porte di Commessaggio. Fu presa d‘assalto la casa del Dazio in 

riva al Navarolo e il paese fu messo a ferro e fuoco, tanto che la popolazione abbandonò tutto e 

corse a SAN MARTINO in cerca di rifugio. 

Più che di una semplice scaramuccia si trattò di una vera e propria battaglia  cui seguirono 

devastazioni  e morte; molti pontoni: che sostenevano i mulini a Bocca, cannoneggiati dalle 

artiglierie ducali colarono a picco. 

La contesa ebbe un lungo strascico con un continuo andirivieni di messaggeri da entrambe le 

parti presso la CORTE IMPERIALE  tanto che alfine FERDINANDO D‘ASBURGO   incaricò  per 

la mediazione il Cardinale MADRUZZO  DI TRENTO il quale, dopo interminabili trattative, riuscì 

a ottenere la pace; una di quelle ―paci‘ -per dirla col  Manzoni- che .aprivano le porte a nuovi 

conflitti. 

(ME.T.) Natale 90        (continua) 
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7- PROFILO Dl VESPASIANO GONZAGA duca di Sabbioneta. nel IV 
centenario di sua morte. 

 

Di Vespasiano Gonzaga, Duca di Sabbioneta, giova conoscere per sommi capi la vita, essendo 

egli stato, dal 1567 al 1591 nostro sovrano e giustamente ritenuto secondo fondatore del paese. 

Nacque in Fondi (oggi in provincia di Latina) il 6 dicembre 1531 da Luigi (detto ―Rodomonte‘), 

figlio del Marchese Lodovico di Sabbioneta e da Isabella Colonna, della illustre famiglia romana. 

Educato a Napoli dalla zia Giulia Gonzaga. Perdette il padre, morto nell‘assedio di Vicovaro, e la 

madre sì risposò. 

Dopo aver trascorso alcun tempo a Gazzuolo, Sabbiomcia Rivarolo Mantovano, fu 

riaccompagnato a Napoli  donde quindicenne  partì per la Spagna come paggio di corte 

dell‘imperatore  Carlo V. 

Ritornato ventenne, sposò in Piacenza donna Diana di Cardona e nel 1550 si stabili a 

Sabbioneta nel castello già restaurato da Rodomonte. 

La bellezza  di Diana ammirata dai castellani locali e forestieri, fece nascere in Vespasiano una 

crudele   gelosia. Ritornato dalla Spagna inaspettatamente nel 1559 scoprì una tresca: fece morire la 

moglie di  veleno mentre l‘amante (certo Annibale Ranieri) se ne fuggì senza lasciare traccia. 

Con l‘animo sconvolto, esacerbato dalle tristi vicende famigliari Vespasiano volse l‘ingegno e i 

mezzi a ricostruire Sabbioneta. che volle disegnata a forma di stella a  sei punte, munita di bastioni, 

con due porte e ricca di splendidi edifici come  il palazzo ducale, il giardino, la galleria e il teatro 

olimpico;  di artistiche chiese, come la parrocchiale e l‘Incoronata, nonché  di una zecca e di una 

tipografia. 

Richiamato in Spagna  dal nuovo re Filippo Il, vi sposò la nobildonna Anna d‘Aragona. dalla 

quale ebbe  i figli Isabella e Luigi. Nuove gelosie costrinsero la moglie pressoché demente a 

rifugiarsi nel castello di Rivarolo. dove morì in circostanze misteriose. 

Vespasiano ritornò in Spagna come Viceré di Navarra e Sopraintendente le reali fortezze, 

essendosi dimostrato assai competente di ingegneria militare. Nel 1578 ritornò in Sabbioneta; poco 

dopo a seguito di un diverbio col figlio Luigi gli  sferrò un calcio all‘inguine in conseguenza del 

quale il principe sarebbe di li a poco morto (il biografo di Vespasiano -lreneo Affo- (e con lui molti 

altri) ritenne questa notizia calunniosa forse il giovinetto -di salute cagionevole-sottoposto a duri 

esercizi militari -cui suo malgrado doveva sottostare- contrasse o aggravò la malattia che lo trasse 

alla immatura sua morte). 

Straziato dai rimorsi per l‘involontario delitto, si chiuse in convento a piangere e a far 

penitenza. Uscitone si decise a risposarsi per la terza volta con Margherita di Guastalla, che 1o 

seguì volentieri in Sabbioneta e si stabili contenta nel Palazzo-Giardino dove condusse vita 

splendida cercando di alleviare le pene dell‘infelice consorte. 

Ma la vita travagliata di Vespasiano s‘avvicinava al suo termine. Di salute cagionevole ma di 

volontà indomita aveva consumato i suoi giorni in un‘attività frenetica ed ora il suo fisico cedeva; il 

giorno 25  di febbraio del 1591 fece redigere il testamento, riordinò tutte le sue cose disponendo di 

essere sepolto nella chiesa dell‘Incoronata; sul far della sera entrò in agonia e allo spuntar dell‘alba 

del giorno 26 rese la sua anima a Dio. Sul punto di morire potè esaltare a fondo il suo dolore 

esclamando: ―Sono guarito!‘ 

La sua tomba vanta una statua meravigliosa in bronzo dello scultore Leone Leoni (allievo di 

Michelangelo); l‘artista si ispirò forse ai gesti di Traiano e di Marco Aurelio: il volto calmo e sicuro 

di Vespasiano esprime un‘inconsolabile tristezza. 

11 Duca fu sempre cattolico praticante, ma sdegnosamente libero. 

Uomo dì cultura superiore, leggeva nel testo i classici greci e latini e scrisse liriche e sonetti di 

nobile ispirazione. 

Autoritario e prepotente, impadronitosi di Commessaggio, emanò due ―gride‖ con cui vietava 

severamente ai nostri di commerciare con San Martino e dì macinare grano a favore di quegli 

abitanti, più che altro per far dispetto ai cugini,  Signori di Bozzolo e San Martino. 
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Diversamente giudicato dagli storici: per alcuni, un geniale benefattore; per altri fu un 

megalomane: comunque un grand‘uomo. 

 

M.E.T.  Pasqua 91  continua 

 

 

8-NEL COLMO DELL’ANGOSCIA- Ed eccoci, o cari compaesani, giunti ad una 

pagina angosciosa nella breve storia del nostro paese: La PESTE, che il Manzoni descrive con tanta 

efficacia nel capitolo XXXI del suo immortale romanzo in seguito alla guerra scoppiata per la 

successione al  Ducato  dì Mantova, transitarono per le nostre contrade le truppe imperiali accorse 

in aiuto agli Spagnoli: erano 28000 fanti (i famigerati Lanzichenecchi) e 7000 i cavalli, al comando 

del Conte Rambaldo di Collalto. 

Sul loro comportamento rimandiamo al cap. XXVIII dei ―Promessi sposi‖. Le sofferenze della 

popolazione raggiunsero l‘acme con la peste ―che in quell‘esercito covava‖ e si manifestò in tutto il 

suo orrore nella primavera del 1630. 

Pasqua, in quel lontano 1630 cadeva presto (come in quest‘anno): il 31 marzo. Dopo la festa 

patronale di S.Albino si erano manifestati i primi casi del morbo crudele. Un senso di panico invase 

le nostre popolazioni: invano si tentarono con isolamenti a circoscrivere il contagio; era ormai 

troppo tardi e inadeguate le misure igieniche per farlo. 

Comunque si cercò di rimediare attrezzando una specie di Lazzaretto dove attualmente sorgono 

le case di Farina e la frazione di Ca‘ de‘ Marconi, attorno all‘Oratorio di S.Antorno Abate (in 

seguito demolito); ma con i mezzi di allora  immaginatevi come funzionasse! La buona volontà non 

mancava, autorità civili e religiose si prodigavano, ma il male di giorno in giorno peggiorava... 

Era nostro Parroco, in quei tristi giorni, don Francesco CALETTTI, nominato tre anni prima dal 

Cardinale Campora, vescovo di Cremona. Lo spirito di abnegazione che ne aveva caratterizzato 

tutta l‘attività pastorale, doveva fare di quest‘anima generosa la prima o una delle prime vittime del-

la peste. Non ancora sessantenne il Prevosto Caletti fu colpito dalla peste nella Settimana di 

Passione ed in pochi giorni la fierezza del morbo ebbe ragione di quella fibra robusta, rotta ad ogni 

fatica di bene, riducendolo in fin di vita. Doppiamente triste quel Venerdì Santo! Accanto al Cristo 

morto giaceva il suo fedele ministro, vittima egli pure di tanto amore. 

La morte del Pastore aumentò il panico del gregge... Molti fuggivano dalle nostre terre 

cercando scampo nell‘Oltrepò: solo la povera gente, che altrove non poteva sperare di che vivere, si 

attaccava tenacemente alla propria terra e se ne stava tappata in casa in attesa di...morire. 

Con frequenza impressionante il suono della campana annunciava ai sopravvissuti un ennesimo 

decesso; poi anche quel segnale fu abbandonato e -quasi furtivamente- nelle ore serali, i cadaveri 

venivano interrati nell‘angusto cimitero che circondava la Chiesa parrocchiale e che, in breve, si 

dimostrò incapace di più accoglierne. 

La Parrocchia, nel breve volger di sette mesi, risultò dimezzata: da marzo a settembre la peste 

aveva mietuto  500 parrocchiani. 

Cessato il flagello, la vita stentò a riprendere; ci vollero decenni per colmare i vuoti: fra 

incertezze e miseria, verso il 1670 la popolazione raggiunse finalmente i] livello antepeste, cioè i 

mille abitanti circa. 

Intorno a questi fatti mi permetto una considerazione  anche il più incallìto anticlericale (se 

ancor ce ne sono) dovrà pur inchinarsi di fronte all‘eroismo di don Caletti; avrebbe potuto 

risparmiarsi, pur non trascurando il dovere dell‘assistenza; invece si prodigò, come tanti altri 

Parroci dei paesi colpiti dal morbo; anche il giovane Parroco di Gazzuolo, don Cesare Ansoldi, 

perse la vita, trentacinquenne, contraendo il contagio per amore del suo popolo... 

Tanti luminosi esempi, in tempi a noi più vicini furono purtroppo offuscati da una cieca 

propaganda di errate ideologie, da inveterati pregiudizi, da odi di classe che, facendo di ogni erba 

un fascio, seminarono discordia tra il popolo aizzandolo perfino contro chi, disinteressatamente, sì 

prodigava per aiutarlo, elevarlo, difenderlo dai soprusi dei potenti, rischiando spesso la vita... Ma 
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tant‘è: solo gli animi generosi sanno riconoscere la virtù negli altri; solo un animo gentile sente il 

dovere della riconoscenza. 

Per concludere mi viene spontanea un‘altra considerazione sulla inutilità della guerra 

combattuta per la successione al Ducato di Mantova, in quanto, oltre alla devastazione e alla peste, 

lasciò ogni cosa come era prima. Ciò conferma che la guerra (generalmente parlando) non risolve i 

problemi ma li aggrava o ne crea dì nuovi, come dimostra l‘andamento delle cose nel Medio 

Oriente dopo la recente guerra del Golfo. Ah, la Storia coi suoi corsi e ricorsi! 

 

M.E.T.  giugno  91  (continua) 

 

 

 

9-I GONZAGA Dl BOZZOLO E DI GUASTALLA - Alla morte del Duca 

Vespasiano (febbraio 1591), per quanti sforzi  facessero i Duchi di Mantova Guglielmo,Vincenzo e 

Francesco, di padre in figlio succedutisi su quel trono, mai vennero a capo d‘impossessarsi dell‘ex 

Ducato di Sabbioneta che i cugini del ramo cadetto di Bozzolo e Guastalla avevano ridotto sotto la 

loro giurisdizione, durata per un secolo e mezzo circa. 

Questo fu il male minore, in quanto la Corte Ducale di Mantova oltre che oscillante nella linea 

politica di alleanze malsicure tra Spagnoli, Veneziani ed Imperiali, si avviava ormai alla decadenza. 

Gli ultimi signori dell‘illustre Dinastia facevano sperpero del pubblico denaro, raccolto con esa-

zioni fiscali oltremodo onerose, costruendo ville sontuose, ingaggiando ballerine e cantanti per i 

Carnevali sempre più spettacolari e menando una vita di corte ove al lusso più sfrenato s‘accompa-

gnava (invero non sempre) una scandalosa corruzione. 

I Gonzaga dei feudi minori -al contrario- conducevano una politica più accorta, tenendosi lonta-

ni dalle maggiori competizioni, intenti al benessere dei sudditi coi quali vivevano più a contatto. 

Terra di confine tra il Ducato e l‘impero, a causa delle periodiche guerre di successione, il 

nostro paese vide il passaggio d‘innumerevoli eserciti; soldati d‘origine spagnola, francese, tedesca 

uniti o in contrasto con le locali milizie mercenarie, attraversarono spesso, devastandole, le nostre 

ubertose campagne, oppure vi stanziavano angariando la popolazione con ogni sorta di soprusi e 

vessazioni. 

I Vicari dei principi, pure ingegnandosi di ottemperare agli ordini del padrone, cercavano -in-

seriti nella convivenza di un popolo mite di costumi, umile, laborioso e fondamentalmente onesto- 

di non gravare troppo la mano nell‘imporre tributi superiori alle effettive possibilità finanziarie 

della produzione locale e si può dire che,  nel complesso, mantennero un comportamento dignitoso 

e corretto. 

D‘altra parte, al buon governo, contribuirono certamente i sapienti statuti Gonzagheschi, già 

perfezionati dal grande Vespasiano e mai revocati. Per parte loro, il Duca di Sabbioneta prima, i 

Principi di Bozzolo e Guastalla poi, erano pronti ad esaudire le richieste di sgravi fiscali, di libera-

zione da servitù militari e generosi d‘aiuto in campo religioso ed assistenziale, preoccupati 

d‘alleviare le sofferenze dei fedeli sudditi, come dimostrarono soprattutto durante la terribile pe-

stilenza del 1630 e le frequenti, disastrose inondazIoni. 

I Maggiorenti del paese (non risulta vi fossero famiglie con titolo nobiliare) erano chiamati a 

ricoprire cariche di pubblica consulenza, mentre i Decreti della Comunità richiedevano firma e 

sigilli dei Vicari, in rappresentanza del Duca o Principe che fosse. 

Il primo ventennio del secolo XVII fu infausto per le nostre terre, divenute teatro di battaglia 

tra le opposte fazioni nella guerra di successione per il Monferrato. Passarono per le nostre contrade 

le truppe imperiali accorse in aiuto degli Spagnoli venuti a contesa coi Francesi e per le pretese dei 

Gonzaga di Nevers al Ducato di Mantova. 

Commessaggio, posto ai confini del Mantovano coi possedimenti spagnoli, vide il passaggio di 

forti contingenti e l‘acquartieramento dei soldati tedeschi da una parte e di quelli del Duca di 

Mantova dall‘altra del Navarolo, al punto da render impossibile la comunicazione con gli Oltre-
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pontini, che rimasero così tagliati fuori anche dagli aiuti spirituali, essendo il parroco impedito di 

raggiungerli. 

Il brigantaggio e le grassazioni divennero in quel periodo l‘incubo delle nostre popolazioni 

che, inermi e indifese, subivano gli affronti. Il paese contava circa mille anime che la peste, 

successivamente, dimezzò. 

 

M.E.T.   ottobre 91 (continua) 

 

 

10-CONFORTO DAL CIELO- Nel 1718\19 gli Oltrepontini, compiacente la 

benevolenza del Serenissimo Duca Antonio Ferdinando Gonzaga di Guastalla, ottennero dal 

Vescovo di Cremona, mons. Alessandro LITTA, di poter costruire una chiesa ―per loro comodo‖; 

nacque così il belI‘Oratorio della Beata Vergine di Loreto, dotato allora di numerosi legati e 

benefici, con amministrazione propria e sacerdoti a disposizione. Come avviene in questi casi la 

popolazione s‘era divisa in due fazioni, pro e contro l‘erezione della nuova chiesa; chi la riteneva 

inutile data la vicinanza del paese, chi troppo costosa e via dicendo. Il Parroco, don Vincenzo 

PASOTTI, seppe con prudenza conciliare i contendenti, tanto che il suddetto Vescovo il 15 giugno 

1719 potè congratularsi col pastore e col gregge, lodando lo zelo degli Oltrepontini nella fabbrica e 

amministrazione dell‘edificio di culto, su disegno dell‘Architetto viadanese MAGGI. La nuova 

chiesa fu benedetta dal Marchese don Niccolò MAGGI, Vicario Foraneo di Bozzolo. Nella 

costruzione si erano usati 80.000 mattoni e per la semplice muratura e intonaco si spesero lire 

16.000 di Mantova. Contro insorgenti velleità separatiste, la Curia vescovile di Cremona volle pie-

namente garantiti i diritti parrocchiali della Prepositura di S.Albino in Commessagglo, il cui parroco 

‗pro tempore‖ era chiamato annualmente alla revisione dell‘operato dei due Reggenti 

l‘amministrazione, con potere discrezionale. 

L‘Oratorio suddetto è dedicato alla Madonna di Loreto (festa il 10 dicembre), compatrono 

S.Sebastiano, che si onora il 20 gennaio di ogni anno con apposita officiatura. La chiesetta (al 

cisulén) vanta il pregio di un bellissimo altare marmoreo policromo e una bella ancona, pure mar-

morea, che racchiude la nicchia con la statua in pietra della Madonna. 

Buone tele dominano gli altari dei santi Sebastiano e Rocco e di S.Caterina Vergine e Martire. 

Fra tanto fragore d‘armi e lacrimati lutti (v. puntate prededenti n.d.r.) venne una voce dal Cielo 

a consolare. La cronaca del tempo registra, sul finire del settembre 1719 e nell‘estate 1722, due fatti 

prodigiosi. 

Certo Giovanni Affini, dodicenne, e la piccola Lucia Majocchi, di soli cinque anni, furono 

testimoni di un messaggio da parte della Vergine che. dal nicchio dove se ne stava abbandonata una 

sua statua, parlò per due volte sulla necessità di ripristinare il culto a detta immagine e lasciò cadere 

lacrime per alcune ore fino a tanto che lo stesso don Pasotti potè constatare di persona la realtà 

dell‘accaduto. 

L‘avvenimento è suffragato dalla deposizione dei due veggenti (fatti adulti), raccolta dal 

benemerito curato don Ferrari nel suo manoscritto del  1756. 

Senza voler dare una dichiarazione ufficiale sull‘accaduto, la Chiesa accettò quel messaggio e 

riprese la devozione verso la statua. 

Fu l‘ultima fatica di don Pasotti quella di gettare le fondamenta della nuova Cappella della 

B.Vergine miracolosa, che sarà ultimata dal suo successore. 

Il fazzoletto impregnato di lacrime, col quale il buon parroco aveva deterso il volto della 

Vergine, rimase in gelosa custodia delle sorelle che via se lo portarono nel successivo trasloco 

causato dalla morte del fratello, santamente avvenuta nel 1723. 

La festa solenne della B.Vergine Miracolosa, stabilita per la IV domenica di settembre, fu 

celebrata sempre con la maggior devozione e grande concorso di fedeli; in seguito, per l‘urgenza dei 

lavori agricoli (semine autunnali. raccolte del melicotto e vendemmia), clero e popolo si ac-

cordarono per uno spostamento della festa suddetta alla IV domenica di ottobre, dando così origine 

alla nostra SAGRA (giorno sacro) che tuttora si celebra: nel folklore paesano (per altro legittimo) 



 73 

sarebbe opportuno non dimenticare l‘origine sacra della Sagra, che può benissimo accordarsi col 

lauto pranzo, gl‘inviti e un sano divertimento; di tutto ringraziando il Signore e la Madonna che ce 

ne forniscono l‘occasione. 

 

M.E.T.  Natale  91   (continua) 

 

 

X1-DEL DOMINIO AUSTRiACO- Nel 1740 ascese al trono d‘Austria Maria Teresa 

d‘Asburgo, sovrana illuminata che resse per quarant‘anni le sorti del plurisecolare Impero. 

Con le sue sapienti riforme riuscì a dare stabilità alle amministrazioni correggendo via via gli 

errori delle passate dominazioni feudali e ridisegnando confini che ponevano fine a grandi 

ingiustizie. 

Commessaggio era venuto a trovarsi come spezzato in due, causa le rivalità della numerosa 

prosapia dei Gonzaga contendentesi il dominio dei vari Marchesati, Principati e Signorie sparsi nel 

mantovano e nominalmente soggetti al Duca di Mantova, continuatore del ramo principale 

dell‘illuste famiglia che si estinse nel 1707. Venuto meno anche il ramo dei Gonzaga di Guastalla, 

l‘Austria provvide ad una nuova divisione amministrativa e Cominessaggio fu eretto a Comune, 

governato non più dai Vicari dei Gonzaga, ma dai più ragguardevoli cittadini che davano garanzia 

di onestà e fedeltà al governo imperiale. 

Benemerito in quegli anni fu il nostro Cristoforo Passeri, per aver avviato l‘amministrazione 

civica a quelle riforme più urgenti che creeranno le premesse per una economia più salda e più 

equamente distribuita; purtroppo la proprietà privata non era, se non in piccola parte, in mano ai 

Commessaggesi. I Conti Piccioni di Bozzolo, i Bedulli di Viadana possedevano in parrocchia i 

feudi più vasti; dei nostri conterranei ricorderemo fra i benestanti le famiglie Grandi, Mancina, 

Cessi, Sartori, ormai tutte estinte. Nel centro abitato: poveri artigiani, umili pescatori, braccianti 

stagionali conducevano una vita di stenti e di fatiche non sempre compensata da adeguate condizio-

ni igienico-Sanitarie. 

Il nuovo Catasto, voluto da Maria Teresa, servì ad alleggerire i contributi dei poveri agricoltori, 

liberandoli dai balzelli degli esosi Vicari gonzagheschi. 

Nel 1773 ruppe l‘Oglio allagando le nostre terre con grande disagio dei poveri. Apparve allora 

una vera provvidenza l‘elargizione del grano, stabilita dal Parroco Don Silvestro Berlucchi; coi 

fondi prelevati dal Legato De‘ Musoni (il Consorzio di S.Francesco) potè fare provvista di ben 

cento sacchi di frumento a prezzo stracciato, venduti poi ai poveri per il prezzo d‘acquisto. 

Il Parroco stesso, tre volte la settimana (lunedì, giovedì e sabato) provvedeva con equità alla 

distribuzione avendo, in precedenza, riscontrato abusi; al suono della campana, i poveri si 

radunavano presso il magazzino. 

L‘insigne benefattore che permise queste elargizioni era morto da tempo; si tratta del nostro 

concittadino Andrea De‘ Musoni (cui è stata intitolata la via dell‘argine maggiore, altrimenti chi lo 

ricorderebbe?), spentosi serenamente il 29 settembre 1597, dopo aver lasciato in testamento cento 

biolche di terra coi relativi fabbricati per l‘erezione del ―Consorzio di S.Francesco‖ (era laico iscrit-

to al terz‘Ordine), le cui rendite dovevano beneficare in diverso modo il popolo bisognoso. 

Nel 1776 i beni immobili di detto Consorzio furono venduti, per decreto di Maria Teresa 

d‘Austria, mediante asta pubblica e la conversione in titoli fruttò la somma di £96.721. 

La sotanza di questo ―Imperiale Istituto Pio Limosiniero‖ passò poi alla ―Congregazione di 

Carità‘; i titoli: 400 lire mantovane, furono convertiti in Titoli dello Stato italiano nel 1859 per 

corrispettive £ 21.000, che danno una rendita insignificante oggi amministrata  dall‘ECA locale. 

Comunque l‘altare di S.Francesco, con la pregevole tela che lo adorna, sta a testimoniare che la 

volontà del testatore è stata rispettata. 

Colpa, caso mai, dei governi, se le rendite di un ‗sì cospicuo beneficio si sono polverizzate. 

 

M.E.T.     S.Albino )92  (continua) 
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XII-GLI ULTIMI GONZAGA-LA SOLENNE MISSIONE- Decaduti i Gonzaga del 

ramo principale nel 1709, alla Dieta di Ratisbona si riconobbe ereditario in Casa D‘Austria l‘ex 

Ducato di Mantova, per cui ai numerosi titoli imperiali s‘aggiunse anche quello di Duca per l‘allora 

Imperatore Giuseppe I°. I Principati di Bozzolo e Sabbioneta (quindi anche Commessaggio) furono 

assoggettati al Duca di Guastalla, Vincenzo, del ramo cadetto Gonzaga, il cui dominio sulle nostre 

terre durò fino al 1746, senza essere, nel complesso, un malgoverno. 

Il passaggio dall‘amministrazione ducale (estintosi pure il ramo di Guastalla) a quella imperiale 

non fu priva di vantaggi per la nostra popolazione: leggi più eque, una burocrazia agile e 

competente, maggior libertà di scambi commerciali avviarono il civile consorzio ad uno stato di 

relativa prosperità. 

La PARROCCHIA contava nel 1756 circa 300 famiglie per un totale di 1643 anime; la 

popolazione era in lento ma progressivo aumento (il contrario di quel che avviene oggi). 

Purtroppo dobbiamo lamentare una piaga gravissima, comune a quei tempi dovunque: la grande 

mortalità infantile: nell‘anno citato, su 42 morti ben 31 erano al di sotto dei 2 anni! Le famiglie 

erano vere nidiate di piccoli e troppe volte la madre, non potendo allevarli tutti, si vedeva costretta a 

far ricorso alle balie non sempre amorevoli e sollecite nell‘allevare i bambini...e poi: i mezzi umani 

erano scarsi, la vita stentata, il clima insalubre, la scarsa igiene e la profilassi ancora ai mezzi 

empirici, contribuirono-forse-a tanta strage. 

In compenso, però, c‘era una provata saldezza morale che non temeva le ristrettezze e non 

indietreggiava di fronte al dovere; così molti bambini restavano a riempire le case e molti andavano 

a popolare il Cielo; alla morte di un innocente, infatti, s‘usava dire ‗San Paradis‘ a conforto della 

madre. 

 

LA SOLENNE MISSIONE- Dal 26 maggio 1754 governava  la Parrocchia il Rev.Dottor 

Silvestro BERLUCCHI, già Vicerettore e professore del Seminario diocesano. 

Laureatosi in Diritto Canonico e Civile, aveva portato  a  Commessaggio non soltanto un vasto 

patrimonio culturale, ma anche uno zelo ardente che già nei primi due  anni aveva dimostrato nel 

governo pastorale. Da presso lo coadiuvava il Curato Don Giovan-Battista Ferrari, di cui se fatto 

cenno in una precedente puntata. Altri dieci sacerdoti vivevano in parrocchia; di essi alcuni avevano 

delle frazioni sparse per la campagna: Bocca Chiavica, Ronconi, Margonella, Oltreponte (dotate di 

beneficio) gli altri –detti  ―preti patrimoniali‖- vivevano presso le famiglie, come i Cessi, i Pagliari, 

i Mancina dando  naturalmente una mano al Parroco in caso di bisogno. Ben cinque chierici si 

preparavano al sacerdozio sotto la guida degli anziani e del Seminario diocesano; che tempi! 

A risvegliare la vita religiosa, dopo l‘infiacchimento dovuto alla lunga infermità del Parroco 

precedente (il  povero Don Tommaso Lodi), Don Berlucchi organizzò una  grande Missione che fu 

tenuta dai Padri Gesuiti Rivarola e Scala (valenti predicatori) dal 7 al 17 giugno 1756. 

Così si svolse: i RR.Padri furono incontrati nella chesa d‘Oltrepone e con gran pompa introdotti 

in paese; la predicazione fu tenuta sulla pubblica piazza, data la capienza della vecchia chiesa. 

Anche i fedeli delle  confinanti Parrocchie di Spineda e di Breda Cisoni convenivano 

processionalmente, ogni giorno, alla predicazione. Presso le Corti Canova di Breda e Santa Fiore di 

Spineda si tennero stazioni liturgiche, dando così modo al nostro popolo di fraternizzare con i fedeli 

delle Parrocchie vicine, nel comune desiderio e ascolto della parola di Dio. 

La Missione si chiuse trionfalmente nel giorno del Corpus Domini; Messa solenne al mattino 

con migliaia di Comunioni; nel pomeriggio, dopo la solennissima processione col SS.Sacramento, 

un numero inverosimile di fedeli ascoltò la predica di chiusura, coi ―ricordi‘ e la benedizione papale 

impartita sulla pubblica piazza; quale spettacolo di fede! Forse Cornmessaggio non vide più mai 

una manifestazione così grandiosa che premiò lo zelo indefesso del pastore solerte e generoso. 

 

M.E.T.   Pasqua 92  (continua) 
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XIII-LA VISITA PASTORALE DEL 1756 –Avvenne agli  undici di settembre; era di 

sabato, nel pomeriggio. Per la prima volta il giovane Vescovo di Cremona, Mons. Ignazio Maria 

Fraganeschi, visitava il Vicariato di Bozzolo del quale faceva parte, allora, la nostra parrocchia. 

Dati i mezzi di trasporto del tempo, per non dir delle strade, anche per i Vescovi la visita alle 

parrocchie comportava un lavoro ed un seguito non comuni. 

Il pastore della Diocesi, dopo le celebrazioni di Pasqua e Pentecoste, si metteva in viaggio con 

un drappello di Convisitatori, cerimonierì, servi, carrozze e cavalli per portarsi al centro del 

Vicariato e, da questa specie di quartier-generale, visitare giornalmente una o due parrocchie e 

rientrare la sera. 

Grande era stata l‘attesa dei Commessaggesi per quell‘avvenimento che da 37 anni non si 

ripeteva! Monsignore fu ricevuto sulla strada comunale di Spineda, presso la casa dei fratelli Furga 

(attuale casa Decò) ed al canto del ‗Benedictus‘ fu accompagnato in chiesa, seguendo le odierne vie 

XX settembre e XXIV aprile. Si tratta naturalmente della vecchia chiesa situata di fronte alla casa 

parrocchiale, da cui solo la strada la separava. 

Il cerimoniale si svolse come di consueto in simili circostanze. 

Il Vescovo e il Convisitatore Dott.Don Guglielmo Porta (Parroco di Castelleone) interrogarono 

i fedeli sugli elementi fondamentali della Dottrina cristiana e, da ultimo, fu conferita la cresima a 

quasi  500  persone, chè tale numero di cresimandi si era andato accumulando in si lunga parentesi 

tra due visite pastorali. Nè si pensi al poco zelo o all‘incuria dei Vescovi, ma piuttosto alle 

condizioni politiche che videro, in pochi decenni, il succedersi di ben tre guerre di successione, con 

soldataglie scatenate anche nei nostri territori. Il  23 novembre dello stesso anno (1756) ci fu un 

generale concorso di tutti i Commessaggesi per venerare nell‘oratorio di Oltreponte l‘insigne 

Reliquia di San Clemente papa e martire, trent‘anni prima donata alla chiesa suddetta dal Vicario 

Generale del principe di Bozzolo, Antonio Ferdinando Gonzaga. 

Si cantò la Messa solenne e, nel pomeriggio, si diede la Benedizione con la stessa reliqua, dopo 

una solennissima processione. Da allora si continuò ogni anno a celebrare detta festività sino alla 

fine dell‘800; poi la diminuita fede e il conseguente oblio devozionale, consigliarono il Parroco a 

trasferire il cofano della Reliquia nella chiesa parrocchiale e la festa di S.Clemente non rimase che 

un lontano ricordo. 

Molto opportunamente si è ripristinata l‘usanza di rispolverare le Sante relique in possesso della 

nostra chiesa parrocchiale perchè siano esposte sull‘altar maggiore, nel giorno d‘Ognissanti, alla 

venerazione dei fedeli: altrimenti, come potrebbero intercedere per noi in cielo quorum memoriam 

agimus in terris se ne teniamo occultate le reliquie negli armadi? 

A proposito di cresime, permettetemi un ricordo personale: siccome in Diocesi di Cremona 

vigeva l‘usanza di conferirle ogni sei anni, mi toccò di riceverla, con buon anticipo, in prima 

elementare e d‘aver ricevuto in dono, dal padrino, una bella collana ―ad bisulanèn‖ che mi fu appesa 

al collo, oltre alla medaglia commemorativa con l‘effigie del nostro Patrono S.Albino. L‘età 

infantile nulla mi fa ricordare della preparazione a un Sacramento così impegnativo che oggi viene 

giustamente rimandato a maggiore età perchè i giovinetti che lo ricevono si rendano conto della sua 

importanza nella formazione cristiana del carattere... a meno che l‘invadente consumismo non fac-

cia convergere l‘attenzione sul vestito, sul pranzo e sulle altre vanità che son venute di moda in 

simile circostanza, dimenticando il quadro per la cornice... 

 

M.E.T.  giugno  92  (continua) 

 

 

XIV- DA VILLAFRANCA ALLA PRESA Dl ROMA - Il moto per la liberazione 

della penisola era ormai inarrestabile. L‘armistizio di Villafranca (1859) e la conseguente Pace di 

Zurigo videro Finalmente libera la Lombardia da piede straniero. 

Con ingenua esultanza anche le nostre popolazioni votarono plebiscitariamente per l‘annessione 

al Regno di Sardegna. La pace suddetta venne però a creare una situazione anomala nella Provincia 

di Mantova, il cui territorio risultò diviso in due parti: la città, coi Distretti orientali, rimase 
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all‘Austria (naturalmente per non far cadere uno dei pilastri del famoso quadrilatero); i Distretti 

occidentali, tra cui Bozzolo e Viadana. uniti alla Lombardia libera, furono provvisoriamente 

aggregati alle provincie di Brescia e Cremona. 

Questi grandi fatti non lasciarono indifferenti le nostre popolazioni ed anche Commessaggio 

diede il suo contributo alle congiure mazziniane e si ebbero alcuni caduti nella Campagna di guerra 

del 1859: Pasquali Emilio e Sanfelici Luigi, a seguito delle ferite riportate nella battaglia di 

Solferino, morirono in loco e il Comune li volle onorare con una lapide murata sull‘esterno del 

Vecchio Cimitero; allorché ne fu demolita la cinta nessuno si curò di conservare quello storico 

marmo, finito forse in qualche marciapiede; il ―pro patria mori‖... non sempre paga! Altri patrioti 

come Gerolamo Corvi e l‘ing. Luigi Passeri scontarono vari anni di carcere nella fortezza austriaca 

di Sebenico; perfino il clero -di senimenti liberali- non si peritava di manifestarli pubblicamente, 

come don Angelo Sanguanini che rischiò la prigione essendo venuto in possesso e forse spacciando 

segretamente le cartelle del famoso ―Imprestito Mazziniano‖, al tempo della congiura di Belfiore... 

Gli eredi ne trovarono una fra gli incartamenti. 

A meglio illustrare i sentimenti del Clero mi permetto riferire una notizia a semplice titolo di 

curiosità: durante la I Guerra d‘indipendenza, don Aroldi, Parroco di S.Maria in Castello di 

Viadana, avendo incitato con un veemente discorso in Sala Comunale la gioventù del luogo ad 

arruolarsi volontaria nell‘esercito piemontese. fu inseguito fin sulla soglia di casa da un certo 

G.Gianni, il quale -pugnale alla mano- voleva vendicare sul prete l‘arruolamento del figlio cui egli 

era contrarissimo; per fortuna alcuni parrocchiani accorsi disarmarono l‘energumeno. 

Per secoli -si può dire- i rapporti fra Autorità civili e Religiose furono sempre improntati a 

correttezza e vicendevole comprensione ma -dopo la Presa di Roma (1870)- le cose cambiarono. 

La Questione Romana e le conseguenti leggi Liberal-Massoniche allontanarono gli intellettuali 

dalla tradizione religiosa, cercando di sviare anche il popolo (in nome di un falso patriottismo) cui 

la fede era unico sostegno in mezzo a tante miserie. 

Vennero perciò in urto con la Municipalità alcuni nostri Parroci e, tra questi, l‘ottimo e zelante 

don Napoleone Salventi che -dal pulpito- batteva in breccia le teorie degli anticlericali; irritati, 

costoro, durante una grave malattia del Parroco non esitarono a mandargli sotto le finestre la banda 

comunale che intonò una marcia funebre; guarì il Parroco e perdonò generosamente quell‘affronto; 

in un decennio bruciò tutte le sue energie nell‘indefesso ministero e morì santamente nel 1886. 

Fu il primo a fregiarsi del titolo di Preposto Parroco, avendo il vescovo Bonomelli elevata la 

nostra Parrocchia al rango di Prepositura, che permise al Parroco di portare la mozzetta violacea 

nelle funzioni solenni. Pure se ne fregiarono i successori don Tizzi e don Fiorini; col rev. don Brioni 

la mozzetta fu pareggiata a quella dei Mansionari, quindi nera orlatadi rosso con bottoni dello stesso 

colore. Per alcuni anni la portò anche il rev. don Rinaldo finchè, col Concilio:via tutto! (si temeva 

forse che i Parroci s‘invanissero?) 

Al sullodato don Sàlventi dobbiamo pure l‘erezione del campanile innestato sulla Chiesa; della 

vecchia chiesa parrocchialè era rimasto in piédi il campanile romanico che, per lunghi anni, accanto 

al Navarolo, fece sentire la voce delle sue tre campane, finchè il concerto fu.portato a cinque e nel 

1912 completamente rinnovato, auspice il Parroco don Fiorini. 

 

M.E.T.novembre  92 
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