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La storia di un martire vobarnese 
Articolo apparso su «La Sentinella Bresciana» (1894), n. 277 (7 ottobre) 

 

Il prossimo centenario. 
Al primo iniziatore del suo risorgimento economico all’animoso e infelice Giuseppe Ferrari, 

Vobarno ha dedicato una lapide e ne ha scritto il nome su di una pubblica piazza, a titolo di onori. 

E sta bene che la gratitudine è virtù. 

Ma vi è un altro nome che segna un’epoca memoranda sulla vita morale di Vobarno, nome che 

dovrebbe venire dato ad alcuna delle nuove vie aperte nel paese o inciso in fronte al palazzo 

municipale, un nome che non deve cadere nell’obblio, ma essere tenuto alto in riverenza, come 

espressione, come segnacolo dei sentimenti patriottici e altamente morali di un paese che di pari 

passo col progresso economico sente che deve accompagnarsi l’educazione del sentimento civile e 

morale, questo nome è quello di Giuseppe Catazzi. 

E poiché il rimescolamento avvenuto nella popolazione di Vobarno ha fatto illanguidire la 

ricordanza, parmi, di quest’uomo di carattere adamantino, di cuore ardente, purissimo, di coscienza 

sicura, di coraggio spartano, voglia evocare brevemente, quei ricordi e raccomandarsi alla memoria, 

dei vobarnesi. Giuseppe Catazzi nacque di antica e onesta famiglia, ora estinta, in Navazzo, alpestre 

frazione di Gargnano l’anno 1722. Fra quei secolari castagni, in mezzo a quei verdi prati, fra quelle 

curve fila di rigogliosi vigneti, al cospetto di quella natura pomposa e bella nutrì l’anima sua dei 

precetti letterari e morali che li veniva impartendo il curato del luogo, ai quali alternava le 

occupazioni campestri. Di ingegno pronto, di parola facile e calda, fattosi sacerdote, giovane ancora 

si fece nome come oratore e sostenne con successo e con plauso quaresimali fatiche. Parroco di 

Carvanno nel 1752, otto anni dopo era trasferito a Lavenone. Nel 1760 passò alla chiesa di Bagolino 

dalla quale vinte le prove di un concorso, venne a Vobarno l’anno 1772, quivi egli sperava di veder 

trascorrere in pace gli ultimi suoi anni, circondato dall’affetto del suo popolo, che egli 

quotidianamente illuminava di evangelici precetti ed esempi. Ma avvenimenti terribili vennero a 

*** a prova di quella virtù che egli predicava agli altri era poi capace lui stesso di sostituirla anche a 

costo della propria vita.  

Napoleone Bonaparte venuto in Italia a diffondere le idee della Rivoluzione di Francia, a sfamare i 

suoi soldati e a combattere la coalizione formatasi contro la Repubblica Francese, vinto il Piemonte, 

cacciati gli Austriaci dalla Lombardia, mandò i suoi emissari a sommuovere gli Stati di Venezia, 

antica alleata di Francia, mantenutasi neutrale e disarmata durante la guerra dei francesi in Italia, i 

quali senza uno scrupolo al mondo avevano violata la sua neutralità e vissuto alle spalle dei suoi 

paesi di terraferma.  

Brescia e Bergamo insorte, proclamato il governo provvisorio, spacciarono messi a diffondere il 

movimento nella Riviera e nelle valli. Ma furono inutili gli allettamenti, le promesse e le minacce, 

onde gli insorti, spinti dai francesi, e con essi associati mossero armata mano a sottometterle.  

I Sabbini in particolare, si levarono davvero come un sol uomo, si disciplinarono, si divisero in 

isquadre rette da capi ardimentosi e provati e mossero ad aspettare il nemico di Tormini. Passando 

per Vobarno, comparve sulla gradinata della Chiesa, il parroco Cattazzi per benedire le milizie 

valligiane, le quali insistentemente chiesero di udire la nota voce dell’oratore di Vobarno. Non si 

schermì egli, né dubito il valoroso, ma con voce sicura pronunziò brevi, ma vigorose parole, calde 

di amor patrio, di fedele sollecitudine per la sua Venezia.  

Era l’ultimo di Marzo 1797. Appena finite quelle parole giungono messi ad avvertire che il nemico 

ha superato i Tormini ed è sceso verso Salò. S’affrettarono i valligiani, lo colgono di fianco, lo 

sbaragliano completamente, lo fanno prigione e risalgono ai loro monti colla ricca preda. Vi fu 

allora chi propose di marciare subito sopra Brescia ad assicurare la vittoria, ma i Sabbini e i 

Benacensi paghi di aver respinto il nemico sperarono che questo li avrebbe lasciati in pace. Vana 
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speranza. Un corpo regolare di truppe franco-italiane, guidato da Chevallier, generali di Bonaparte, 

venne a vendicare l’onta di Salò. I Sabbini non vennero meno alla loro fama di valorosi, ma al ponte 

e alla Madonna dei Tormini, a S. Pietro di Liano, alla Corona, fecero animosamente il loro dovere; 

sopraffatti però dal fuoco dell’artiglieria, dovettero sbandarsi. La vendetta che Chevallier prese 

della miseria Valle fu spietata. Arsa la chiesa di San Pietro, arsi e saccheggiati Pompignino, Collio, 

Vobarno, Pavone, Sabbio, Barghe, Vestone, mire enormi contribuzioni militari alle famiglie dei 

capi, taglie di 100 zecchini sulle teste dei più compromessi, bandi, confische, fucilazioni.  

Disegnato all’ira dei vincitori pel suo discorso patriottico alle milizie, il buon Cattazzi vide 

abbruciata la sua casa, rubate le sue povere masserizie, spogliata la sua chiesa e vecchio come era di 

75 anni, dovette ansare, fuggendo con vacillante passo sulle rupi che sovrastano al paese, illuminate 

dagli incendi, fra le grida disperate delle donne e dei fanciulli che erravano senza guida, in cerca del 

marito e del padre che avevan salutato quello stesso mattino baldo e armato delle lucenti armi di 

casa.  

L’amore del nido già così tranquillo, la pietà pel suo popolo sventurato, spinsero il misero vecchio, 

dopo qualche giorno, a discendere alla sua cura, ove le spie avide della taglia di cento zecchini lo 

segnalarono ai francesi che gli furono addosso, lo colsero, lo trascinarono a Salò davanti al 

Tribunale di guerra presieduto dallo sciancato Rovetta, che senza testimoni, senza difesa, gl’inflisse 

la pena del capo.  

Pubblicata a tamburo battente la iniqua sentenza, i suoi giudici tentarono di infamarlo 

promettendogli salva la vita, restituzione di libertà e di ufficio, purché promettesse di volgere la sua 

efficace eloquenza a diffondere le idee della rivoluzione e a persuadere i Sabbini a subire sommessi 

la conquista. Non stette perplesso, né chiese tempo quell’uomo sicuro della sua coscienza, ma 

ripose pacato e semplice: *** 75 anni per mondani rispetti, per trascinare un resto di vita nei rimorsi 

del parroco di Vobarno abbia mentito in faccia al suo popolo. Fate di me quel che vi pare. 

Insistettero, replicarono i giudici ma egli invitto non si stancava di ripetere: «La verità è una sola» 

onde tratto sulla Piazza Fossa addossatolo alle vecchie mura, presso l’orologio, ove ora è casa 

Gerosa, lo fucilarono a mezzogiorno del 30 maggio 1797, fra egli evviva e i canti osceni della 

soldatesca.  

L’arciprete di Salò e due Cappuccini che soli lo avevano assistito, poterono averne il cadavere; gli 

diedero sepoltura, senza suono di campane, senza pubbliche preci, senza accompagnamento di 

fedeli, nel vecchio cimitero annesso alla Pieve di Salò, nell’avello dei poveri, ove le sue ceneri 

giacciono dimenticate e confuse.  

Vobarnesi! Fra breve cadrà il centenario di quelle glorie e di quei lutti: non richiamate la memoria, 

omai spenta, di quelle lotte fratricide, ma non lasciate trascorrere questa ricorrenza, senza 

risovvenirvi del nome, della virtù, dell’esempio del martire Catazzi, senza rendere omaggio alla 

fortezza dell’animo, al carattere, all’onestà, al patriottismo del più venerando dei Vostri Pastori, del 

più puro dei vostri antenati. 

 

Toscolano, 5 ottobre 1891. 
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