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Giuseppe Piotti 
 

Il conflitto tra i sindacati delle ville e il Comune di Salò alla fine del 

Cinquecento. 
 

Tra i numerosi processi di cui si conserva testimonianza 

nell’archivio storico del comune di Salò, si segnala per il 

particolare significato storico quello che vede coinvolto un 

esponente di un’illustre famiglia salodiana, Bonibel Porcelli, e i 

“sindacati delle ville”. 

Si tratta di una complessa vicenda, svoltasi negli ultimi anni del 

XVI secolo, che ha segnato una svolta significativa non solo e 

non tanto nella biografia del salodiano sopra nominato, quanto e 

soprattutto nella storia istituzionale del comune. 

 

1 - Bonibel Porcelli contesta il comune. 

 

Bonibel Porcelli nasce nel 1553 da Bonaventura Porcelli, 

appartenente ad una famiglia ricca e prestigiosa, ben conosciuta 

in Salò e nella comunità di Riviera. 

Egli stesso dichiarerà in una sua memoria presentata durante il 

processo di essere nato “da padre honoratissimo et famiglia 

delle principali del comun di Salò et delle antiche che siano. Il 

padre del quale mentre è vissuto è stato dopperato nelli 

maneggi publici del comune et della spettabile comunità et 

cossì gli avi et proavi suoi”
1
. 

Negli anni in cui si svolgono gli avvenimenti a cui ci riferiamo, 

la famiglia possiede numerose proprietà sparse in più comuni 

della Riviera e mantiene alle proprie dipendenze parecchi uomini, alcuni dei quali fanno da scorta armata 

dello stesso Bonibel nei suoi spostamenti; questi, d’altra parte, continuando una tradizione di famiglia, 

ricopre incarichi pubblico interesse, essendo appaltatore del dazio delle osterie e delle macellerie della 

Valtenesi. 

Il prestigio della famiglia Porcelli è confermato anche dai contemporanei, come si evince dalle parole di un 

testimone chiamato a deporre nel corso del processo contro Bonibel, il medico Rainaldo Scacchi: “che la 

famiglia dei Porcelli sia antica questo è la verità et anco delle principali di Salò, come si può vedere nelle 

vicinie del comun di Salò et ognuno lo può sappere; quanto poi che habbia hauto detta casa dei Porcelli 

principale honore di questo comun et della magnifica comunità non acade che io lo dica, perché chiaro dalli 

ordinamenti et libri di detto comune”
2
. 

La condizione giuridica iniziale di Bonibel è quella di figlio naturale di Bonaventura, essendo stato da questi 

concepito con una donna con la quale non era a quel tempo sposato, una certa Domenica Perinelli di 

Tremosine. 

Nel 1566 Bonaventura legittima il figlio e quando, più tardi, ormai vecchio e malato, “non si impacciava più 

di cosa alchuna, ma solamente di mangiar et bever”
2
, come testimonia l’aromatario salodiano Ludovico 

Bagatta, gli affida l’amministrazione dei suoi beni e lo nomina suo erede. 

Il 22 settembre 1584, costretto a letto da una malattia e prossimo alla morte, nella sua casa di Portese, 

Bonaventura sposa finalmente Domenica, completando così la legittimazione del figlio. 
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Nello stesso anno, tuttavia, in occasione del rinnovo del consiglio generale del comune, Bonibel si trova al 

centro di un primo conflitto con il comune: infatti, il suo nome viene escluso dall’elenco dei candidati alla 

elezione in consiglio, in quanto egli risulta figlio naturale legittimato. 

Il comune sostiene la piena legalità della propria decisione e la motiva sia con l’esigenza di difendere 

l’onorabilità del consiglio, sia rifacendosi ad una tradizione giuridica che da lunga data volge in tal senso. 

Questa delibera, infatti, trova un precedente autorevole in una parte del Maggior Consiglio di Venezia datata 

28 dicembre 1376, in cui l’esclusione dal consiglio stesso dei figli naturali legittimati è motivata dal 

desiderio di evitare che i nobili credano di poter facilmente cancellare le proprie relazioni extraconiugali 

sposando in un secondo momento le donne a cui si fossero in precedenza uniti senza i crismi del matrimonio. 

Viene citata a tale proposito anche una parte del consiglio generale di Salò del 18 febbraio 1565, in cui si 

dice: “deinde, orta differentia in ipso consilio utrum filii naturales legitimati ballottari possent in 

legitimatione consilii fienda, per Marcum Antonium Caballarium consiliarium posita fuit pars quod filii 

naturales legitimati nunc nec de cetero admittantur ad ballottationem in legitimatione fienda de consilio et 

fiendis pro ut alii legitimi et naturales “
3
. 

Bonibel ricorre prima al provveditore, poi a Venezia ed ottiene in un primo tempo che la sua esclusione 

venga rettificata. 

 

2 – I sindacati. 

 

Mentre è ancora in corso la causa sulla ammissione dei legittimati in consiglio, scoppia un altro caso 

giudiziario, al centro del quale ritroviamo il nostro Bonibel. 

Il 27 aprile 1585 il console di Salò, Pietro Volotti, sporge denuncia al provveditore contro Bonibel Porcelli di 

Salò, Bernardino Zamboni di Renzano  e ignoti con le seguenti motivazioni: “questi giorni prossimi passati 

alchuni sonno stati cossì temerari et privi di carità che ardiscono et hanno hauto ardire metter seditione per 

le ville et altri luochi di questo comune, seducendo il popolo a far sindicati, congiure et altre diaboliche 

congregationi e conventicole con bravi armati, minacciandoli per distrugger li ordini di detto comune et per 

metter guerre civili in quello, sendosi sempre santamente detti ordini osservati et da tanto tempo che non è 

memoria d’uomo in contrario; commettendo essi seditiosi queste nefande operationi contra le parti del 

serenissimo dominio et le leggi divine et humane, con pericolo della total destruttione et rovina di detto 

comune et de concitar guerre civili. Pertanto dimanda a detto nome è [del comune] che contra li infrascritti 

seditiosi et altri che dalli testimoni saranno nominati sia formato processo et castigati come meglio parerà 

alla bona iustitia di vostra signoria Clarissima”
4
 

In altre parole, Bonibel viene accusato di aver istigato gli abitanti delle frazioni (ville o comunelli) a 

ribellarsi contro il comune di Salò ed a costituire per questo scopo delle associazioni (i sindacati): un reato 

gravissimo, perché giudicato dal comune come un atto di insubordinazione capace di minacciare l’esistenza 

della compagine comunale e dello stesso stato veneto. 

A conferma dell’allarme suscitato basterà ricordare che la denuncia viene presentata a brevissima distanza di 

tempo dalla riunione delle “vicinie” (le assemblee) delle ville, avvenuta a San Bartolomeo, a Renzano e al 

Muro il giorno 25 dello stesso mese e nella quale si era discusso proprio della costituzione del sindacato. 

L’ufficio del provveditore inizia subito l’indagine, che svolge attraverso una serie di interrogatori di persone 

che abbiano qualcosa da dire in proposito, per aver partecipato alle riunioni incriminate o per aver sentito le 

chiacchiere altrui. 

Gli interrogati sono piuttosto reticenti e si esercitano molto spesso nell’eterno gioco dello scarica barile, 

temendo di essere coinvolti; tuttavia, emergono alcune informazioni utili alla ricostruzione dei fatti. 

In primo luogo, tutti i testimoni confermano, direttamente o indirettamente, che ci sono stati intensi 

preparativi tra gli abitanti delle ville per la nascita dei sindacati e che ad essi ha partecipato anche il Porcelli 

in un ruolo attivo, anche se non ben definito. 
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Alle assemblee di ogni villa o alla preparazione delle stesse hanno preso parte rappresentanti di altre ville e 

ciò fa pensare ad un programma di azione comune contro l’istituzione comunale. 

Infine, particolare poco rassicurante per l’autorità, si parla della presenza nei luoghi di riunione di uomini 

armati di archibugio al seguito di Bonibel. 

Il 22 agosto quest’ultimo si presenta al giudice dei malefici per fare la propria deposizione, alla quale 

aggiungerà un’ampia memoria il 19 ottobre. 

Ammette di aver presenziato alle assemblee, ma esclude di aver avuto in esse una parte di primo piano, 

perché, e questo è il principale argomento della sua difesa, l’iniziativa di costituire il sindacato è stata degli 

uomini delle ville e non sua; quanto poi alla questione degli armati, essi servivano solo alla protezione della 

sua persona ed erano suoi dipendenti, regolarmente dotati di porto d’armi. 

 

3 – La protesta delle ville. 

 

Dalla lettura della memoria di Bonibel e dei verbali degli interrogatori seguiti nell’autunno apprendiamo la 

vera natura del problema. 

Come dice Bonibel, le ville hanno manifestato motivi di recriminazione contro il comune già alcuni anni 

prima, giungendo a tentare di costituire un sindacato, impedite in ciò solo da un intervento repressivo 

dell’autorità. 

La ragione del contendere, tuttora esistente, era stata la protesta contro il comportamento degli appaltatori dei 

mulini, che si rifiutavano illegalmente di andare a prendere i grani presso i proprietari abitanti nelle frazioni e 

di riportare loro la farina macinata, al contrario di quanto facevano con i residenti nel borgo di Salò. 

Gli uomini delle ville accusavano e accusano anche al presente il comune di non aver represso tale abuso e di 

aver tenuto la parte dei molinari, manifestando con ciò la propensione ad escludere le frazioni dai vantaggi 

attribuiti ai salodiani. 

Ma il problema è ancora più ampio e riguarda, più in generale, il rapporto tra le ville e il comune: le ville non 

si limitano a discutere del tema specifico dei mulini, ma contestano al comune una cattiva e parziale 

amministrazione dei beni pubblici, a cui anch’essi pur tuttavia contribuiscono, e vogliono controllare gli atti 

amministrativi che li riguardano, così come le distribuzioni di sovvenzioni ai poveri, che ritengono 

discriminanti per i loro; infine, chiedono che nel consiglio generale del comune sia assicurata un’adeguata 

rappresentanza degli abitanti che risiedono nelle frazioni. 

L’iniziativa della costituzione del sindacato è stata loro, come molti di essi ammettono senza mezzi termini: 

e loro è stata la decisione di coinvolgere Bonibel Porcelli, della cui lite con il comune per l’ingresso in 

consiglio si voleva approfittare per sostenere la causa di un più deciso allargamento della partecipazione al 

governo della cosa pubblica: “havendo presentito gli huomini di queste ville che messer Bonibello littigava 

con il comune di Salò per causa della legittimatione del consiglio, vennero a ritrovar esso messer Bonibello, 

particolarmente Antoniol Polino de Santo Bartolamio, il qual lo pregò che non si volesse accomodare con il 

comun perché anchor le ville volevano littigar seco avanti si facesse la legittimatione del consiglio, 

premettendo esser molto inganati et nella portione dei consiglieri et in molte altre cose et perciò, trattando 

che pendeva la causa sua, si sariano ridotti insieme et deliberar et far sindacato”
5
. 

Il collegamento con la causa di Bonibel è dunque solo un espediente per raggiungere uno scopo di natura 

sostanzialmente politica. 

Gli associati, a propria difesa, sostengono innanzitutto che la costituzione di sindacati a scopo difensivo è per 

le ville una prassi da tempo operante, come conferma Antoniolo di Bartolomeo Polini di San Bartolomeo: 

“noi altri de Santo Bartholamio osserviamo questo, che quando havemo da trattar qualche cosa per il 

bisogno della villa, si riduciamo insieme e se occore far sindici li faciamo et faciamo quello che ci bisogna 

senza mai contraditione di alchuno et quanto chredo che facino il simile le altre ville”
6
. 

Anche in questo caso si è proceduto come al solito, per cui ogni villa ha deciso autonomamente nella propria 

vicinia se aderire o meno a quanto veniva proposto. 
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D’altra parte giustificano la propria reazione avanzando contro il comune una serie di rimostranze, che vanno 

ben al di là dei fatti contingenti. 

Nei verbali della vicinie delle ville riunitesi il 25 aprile 1585 leggiamo che i presenti lamentano il fatto che in 

consiglio comunale non sieda nessun loro rappresentante e che il consiglio trascuri gli affari delle ville e 

privilegi gli interessi dei salodiani. 

La vicinia di San Bartolomeo così si esprime: “et quod peius est, ad dedecus et ignominiam cum habeantur 

et tractentur tamquam servi et vassalli comunis Saladii, non autem tamquam ipsius et fratres prout sunt”
7
. 

Tutte le vicinie insistono sulla necessità di rifiutare un trattamento da schiavi e rivendicano la piena 

appartenenza alla comunità civile salodiana, traendo da essa come conseguenza necessaria la presenza a 

pieno titolo nell’organo di governo del comune: questo adeguamento istituzionale appare loro tanto più 

urgente oggi, quando, affermano, sempre più frequentemente si vedono accettati in consiglio forestieri, 

mentre vengono esclusi cittadini originari. 

Inoltre, sostengono che la forme assunta dal consiglio generale è illegale, sia per la chiusura del consiglio 

stesso sia perché esso si è venuto gradualmente sostituendo alla vicinia del comune, l’organo che 

originariamente l’aveva generato e che ancora dovrebbe legittimarlo ed esprimerlo. 

Infatti, San Bartolomeo chiede “quod regimen et administratio totius communis sit penes totam 

universitatem prout erat ante dictum assertum consilium de octuaginta et quatenus opus sit procurare debeat 

revocationem dicti consilii pro admovendis omnibus scandalis et seditionibus quae oriri possent, eo magis 

quod in dies acceptantur forenses et excluduntur nostri originarii cives propter perpetuitatem consiliariorum 

et ut omnes ad quos tangit scire possint res suas et eas gubernare prout decet et conveniens est et res 

reducere ad statum libertatis ita ut omnes possint intervenire rebus suis”
8
. 

Quasi negli stessi termini si esprimono le vicinie delle altre ville, indicando come unica via per superare 

l’attuale disagio la riconvocazione della vicinia comunale e l’assegnazione ad essa del compito di scegliere 

ed eleggere i consiglieri, assicurando in tal modo un corretto governo della cosa pubblica e una maggiore 

coerenza e legalità all’assetto istituzionale. 

In questa azione la spinta maggiore sembra essere esercitata dalle vicinie di Renzano, San Bartolomeo e 

Muro, ma anche Villa vede la maggioranza della propria assemblea consenziente con le proposte degli 

agitatori. 

Alcune assemblee, comunque, sono state tutt’altro che tranquille e hanno visto emergere un dissenso vivace 

e talvolta, a quanto pare, vincente. 

La proposta del sindacato contro Salò ha trovato le maggiori resistenze a Serniga, come testimonia la 

deposizione di Bertolo fu Antonio Benevenuta: “un giorno delle feste di Pascha, credo che fosse l’ultimo, 

trovandomi io a Serniga, quel Bernardin da Renzano mi parlò essortandomi a consentir che si facesse un 

sindicato fra noi contra il comun di Salò, attento che essi di detto comun fanno diverse spese a suo modo et 

noi della villa non partecipiamo alchuna cosa et che ogni anno danno via alquante brazza di panno a quei 

poveri che a loro piaciono, distribuendone mai a noi altri di villa. A che io rispose che non intendeva 

consentir a questi motti di sindicato che lui mi proponeva et che mi contentava di star sempre nel governo 

che ho sempre hauto”
9
. 

In termini analoghi si esprime un altro abitante di Serniga, Giacomo di Francesco Zacher, che fa riferimento 

ad una posizione collettiva, probabilmente della vicinia: “volean bene che noi da Serniga permettessimo di 

far un sindicato per andar contra il comun di Salò, per veder di far render conto delle cose che fanno contra 

il dovere a pregiudizio nostro, ma noi non volessimo assentire”
10

. 

Questo parziale insuccesso è confermato dallo sconsolato commento di un anonimo sostenitore dei sindacati, 

che alla fine della discussione afferma: “andiamo, già che costoro vogliono esser fachini zapadori et anco 

asini di quelli di Salò”
11

. 
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Ulteriori sospetti genera nelle autorità la richiesta di denaro rivolta dagli organizzatori a coloro che avevano 

dato la propria adesione ai sindacati, motivata con la necessità di sostenere le spese conseguenti all’azione 

legale che i sindacati stanno muovendo al comune e che giungerà, come vedremo, anche a Venezia. 

Sospettando il verificarsi  di intimidazioni o estorsioni, il provveditore Marco Morosini interviene intimando 

che non si pretenda alcun contributo da chi non sia spontaneamente disposto a darlo. 

 

4 – Il consiglio e la vicinia. 

 

Sulla proposta delle ville di ridare vita alla vicinia generale del comune e sul rapporto tra questa e il consiglio 

degli ottanta vale la pena di soffermarsi ulteriormente. 

Nel secolo XV a Salò si riuniva ancora una vicinia comunale, costituita da un rappresentante per ogni 

“fuoco” e considerata l’organo decisionale maggiore. Essa esprimeva un consiglio, prima di cento persone, 

poi di ottanta. 

In uno dei volumi in cui sono raccolte le carte del processo contro i sindacati si trova la copia del capitolo 

VII degli antichi statuti del comune di Salò, in cui si legge tra l’altro: “quod quilibet maior de domo videlicet 

unus pro foco teneatur et debeat venire ad viciniam quotiens praecepta fuerit de mandato rectoris dicti 

communis”
12

. 

In questo organo, che talvolta viene chiamato consiglio generale, si decide di eleggere un collegio ristretto, 

chiamato anche vicinia (l’uso dei termini vicinia e consiglio appare piuttosto incerto). 

Lo stesso volume riporta i verbali di diverse riunioni della vicinia, che confermano il dettato degli statuti 

antichi e che testimoniano la nascita del consiglio generale. 

Ad esempio, il 15 febbraio del 1468 la vicinia delibera che si rinnovi (“de novo faciat”) il consiglio, dando 

indicazioni sul criterio di scelta dei suoi membri: “quod accipiantur de illis qui solvunt maiorem summam in 

communi secundum formam statuti”
13

. 

Nel verbale del 12 maggio 1480 si legge: “in publico et generali consilio convocato et congregato super 

domo communis de mandato domini Marsilii consulis, in quo aderant consiliarii 140. Propositum fuit quod 

bonum est constituere seu ordinare unam viciniam de centum hominibus, quae vicinia habeat totam 

libertatem quemadmodum habet totum commune et quidquid per ipsos factum fuerit et gestum habeat firmam 

roborationem sicut totum commune faceret”
14

. 

I candidati da inserire nel numero dei cento sarebbero stati scelti da una commissione di dieci cittadini e poi 

sottoposti al voto dell’assemblea; i consiglieri avrebbero dovuto appartenere a famiglie rappresentate nella 

vicinia, dimoranti nel comune secondo quanto previsto dagli statuti della Riviera e in regola con il 

pagamento delle imposte. 

La commissione avrebbe dovuto orientare, anche in questo caso, la propria scelta verso persone di valore, le 

migliori del comune e dotate di un adeguato patrimonio. 

Nei primi anni del XVI secolo il consiglio vide ridotto il numero dei suoi componenti dai cento iniziali a 

ottanta, misura che sarebbe poi rimasta definitiva. 

Tuttavia, nel 1512 il consiglio generale pretende di autolegittimarsi, senza che si convochi più la vicinia e 

ricorre contro l’ordine del provveditore di convocare “in consilio generali seu vicinia”
15

 tutti i capi famiglia 

di Salò, asserendo che il comune ha già il suo consiglio di ottanta membri, eletto pochi giorni prima e 

sarebbe perciò pericoloso e disdicevole riunire l’assemblea. 

E’ iniziato, quindi, un processo di trasformazione, a conclusione del quale il consiglio degli ottanta si 

imporrà come l’unico organo sovrano del comune, del tutto autoreferente, come dimostrano le modalità della 

sua elezione, totale alla scadenza del mandato, o parziale quando ad esso vengano a mancare almeno venti 

consiglieri. 
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In caso di rinnovo, il collegio elegge una commissione composta di quattro coppie di persone, ognuna 

competente per una delle quattro circoscrizioni in cui è diviso il territorio comunale, con il compito di 

redigere un elenco dei candidati alla carica, nel quale sono inseriti d’ufficio i consiglieri uscenti; 

successivamente tre “inquisitori”, anch’essi eletti, vagliano le condizioni di eleggibilità di coloro che sono 

stati scelti in prima istanza e, finalmente, il consiglio vota su ciascuno di essi, non partecipando al voto 

l’interessato e i suoi parenti stretti. 

Questo sistema è in vigore certamente nel 1560 e negli anni ottanta suscita i sospetti e le contestazioni degli 

aderenti ai sindacati, che vedono in un meccanismo del genere lo strumento attraverso cui poche famiglie 

monopolizzano il potere, escludendone gli altri, con ben scarsi vantaggi per l’intera comunità. 

Sulla base di tali sospetti e recriminazioni, nonché di una tradizione di cui non si è ancora spento il ricordo, 

la vicinia di San Bartolomeo dà mandato ai propri rappresentanti nel sindacato di “declarari et sententiari 

faciendi universitatem et viciniam totius communis Salodii regere et gubernare debere ac penes eam esse 

omnem administrationem ac ad eam spectare et pertinere, non pbstante consilio de octuaginta ac omnia alia 

procurandi pro benefitio ac commodo ipsius universitatis ac viciniae de Sancto Bartholomeo”
16

. 

 

5 – La difesa del comune. 

 

Il comune, naturalmente, si difende dalle accuse che gli vengono mosse, prima di fronte al provveditore, poi 

a Venezia, sia denunciando alla giustizia i turbatori dell’ordine, sia opponendo le proprie ragioni. 

Innanzitutto sostiene che le argomentazioni dei sindacati sono mendaci e dettate dalla “rabiosa ambitione”
17

 

di persone che cercano di vendicarsi per non essere riuscite ad entrare in consiglio e non recedono nel 

perseguire questo fine nemmeno dall’eccitare la plebe contro i governanti. 

Afferma che l’elezione per cooptazione del consiglio degli ottanta risale ad una parte dello stesso consiglio 

del 6 febbraio 1485, in cui veniva affidata ad una commissione consiliare il rinnovo dell’organismo, come 

conferma il verbale di quella riunione: “in publica et generali vicinia congregata more et loco solitis… electi 

fuerunt infrascripti per scrutinium qui habeant interogare omnes de vicinia, qui non interogati et cassi 

fuerunt si acceptare volunt et esse de vicinia et qui renuntiabunt velle esse de vicinia illos cassare et alios 

loco sui ponere et admittere; et ultra ponere de sufficientioribus usque ad numerum octuaginta, qui omnes 

subiaceant et subiacere debeant provisioni et ordini suprascripto”
18

. 

Tale parte, approvata dal provveditore il 9 dicembre del 1502 e mai smentita da Venezia, è rimasta in vigore 

per più di cento anni, permettendo un tranquillo e ordinato svolgimento della vita civile: perciò, “non debet 

nec potest nunc retractari, revocari, nec quodcumque contra illud innovari ad postulationem privatorum 

populum seducentium et dominare nitentium”
19

. 

Il comune inoltre si difende dall’accusa di scarsa correttezza nel governo della cosa pubblica e respinge 

l’insinuazione che “quindeci o sedici si siano impadroniti del governo et del publico denaro”
20

, perché, fa 

osservare, tutte le decisioni che comportino impegni finanziari da parte del comune passano sempre 

attraverso il vaglio dell’intero consiglio. 

D’altra parte, le dispensazioni di denaro pubblico avvengono, secondo le leggi, con adeguati controlli del 

consiglio e di appositi “rasonatti” e sono distribuite con imparzialità e con particolare generosità verso le 

ville. 

Quanto poi alla ristrettezza del numero di coloro che possono aspirare a diventare consiglieri, si obietta che 

essa risponde alla necessità di non lasciare il governo nelle mani della folla, perché “ubi multitudo ibi 

confusio, odia, inimicitia, bella civilia”
21

. 
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 A.C.S., serie 2.1, n°15, 1995. 
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 A.C.S., serie 5.1, 145.1 , 1995. 
20

 A.C.S., serie 5.1, n°145.2, 1995. 
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 A.C.S., serie 5.1, n° 145.1 , 1995. 
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Si rimprovera, infine, ai sindacati il ricorso alla minaccia di esclusione dalla cittadinanza ai dissenzienti e 

false promesse di vantaggi personali a coloro che avessero aderito alle proposte dell’organizzazione. 

 

6 – Il sindacato unificato e la condanna di Bonibel. 

 

I rappresentanti delle ville proseguono, tuttavia, nella loro azione e le danno, anzi, maggior vigore, 

costituendo l’8 maggio 1587 un sindacato unificato, in sostituzione dei sindacati espressi dalle singole 

comunità isolatamente. 

Nell’atto costitutivo, firmato davanti al notaio Bernardino Filippini nella sala grande del palazzo comunale, 

alla presenza del provveditore Orsatto Giustiniani, vengono riassunte con efficacia tutte le principali 

motivazioni dell’azione, con particolare insistenza su quelle più politiche: “cum ex perpetuitate dicti asserti 

consilii multa mala nascantur et plurimi excludantur de melioribus et sufficientioribus et existentibus in 

maiori estimo contra statuta spectabilis communitatis Riperiae, admittendos minus idoneos sed sibi 

domesticos affines et quibus aliqui ex eis qui volunt summam auctoritatem communis sibi attribuere 

imperare possint et etiam excludendo homines aliarum terrarum pro portione sua et cum perpetuitas et 

aeternitas in offitiis omnibus exosa sit et summopere displiceat Serenissimo Dominio omnibusque clarissimis 

magistratibus sitque omnibus viribus providendo tot inconvenientibus et disordinibus et procurando quod 

tollatur et revocetur decretum alias interpositum dicto asserto consilio de octuaginta et procuratur 

reformatio administrationis dicti communis. Quod consiliarii eligendi durent tantum ad tempus et ellectio 

fiat per generalem viciniam totius communis”
22

. 

In occasione della stesura di questo atto vediamo ricomparire la figura di Bonibel Porcelli, che, insieme a 

Pietro Fiocazzoli, Gioacchino Erculiani e Gerolamo Cisoncelli, viene nominato sindaco e procuratore del 

sindacato, con l’incarico di rappresentare l’associazione nelle diverse istanze giudiziarie attraversate dalla 

causa. 

Questa nomina gli costerà cara, poiché, dopo essere stato rilasciato provvisoriamente dal provveditore a 

conclusione del processo del 1585 con mandato del 19 ottobre 1586, viene ora considerato recidivo e colpito 

insieme ad altri da un bando emesso il 6 febbraio 1588, con il quale la sua condanna diviene definitiva. 

Ecco alcuni stralci del bando: “che essendo detto Bonibello altre volte avezzo a commettere seditioni et 

tumulti nelli populi et per tal causa stato processato et proclamato per il clarissimo precessor nostro, 

presentato et per alhora relassato, sia stato di tanta audatia et temerità che, continuando nel suo mal 

instituto insieme con li antedetti Marin et Gierolimo et altri che per hora si tacciono, habbino havuto 

ardimento, mossi da affetti particolari per non esser rimasti del numero del conseio del comun di questa 

terra di Sallò, tutti insieme et separatamente, sollevar et sedur con male arti et littigar et contender sotto 

pretesto di varie pretensioni, come in processo contra il detto comun, facendosi questi seditiosi capi degli 

altri contra le leggi dell’Excelso consiglio di Diece et andando nelle botteghe et fuori per le ville concitando 

et sollebando questi e quelli a seguitare la loro grave e malissima intentione, promettendoli anco di spender 

quello che facesse bisogno in essa lite et dicendogli volerli se non per far numero et minaciando alcun di 

loro se non intrava in sindicato contra il comun di Sallò, che non sariano più di esso comune, causando che 

già si hauerà datto principio di venir a rissa di pugni et sassate, con manifesto pericolo di nasser 

grandissimo scandalo … Siano banditi in perpetuo da Sallò et Riviera, Bressa et bressano et per quindeci 

miglia oltra li confini et delli quattro luoghi iusta la parte et dell’inclita città di Venetia et suo distretto”
23

. 

Da quel momento di Bonibel Porcelli si perdono le tracce ed il suo nome non appare più tra quelli dei 

consiglieri comunali. 

 

7 – Sconfitta dei sindacati. 

 

Dopo questa fase drammatica, la causa tra il comune e i sindacati prosegue senza che sia possibile trovarne 

soluzione, finchè approda a Venezia presso la Quarantia al civil nuovo, di fronte alla quale le parti si 
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 A.C.S., serie 5.1, n°145.3, 1995. 
23
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accordano per affidarsi al giudizio inappellabile di tre giudici nominati dallo stesso collegio, individuati nelle 

persone di Ottaviano Valier, Giustiniano Giustinian e Gabriele Corner. 

La sentenza di questi magistrati viene emessa il 17 gennaio 1589 e accoglie sostanzialmente le istanze del 

comune, sconfessando le ragioni dei sindacati. 

Si decreta infatti che il consiglio degli ottanta resti confermato nel suo antico uso, conformemente alle norme 

in vigore, con la sola variante che il periodo di valenza sia ridotto da cinque a tre anni. 

E’ confermata anche la modalità di elezione, “balottandosi fra sé essi ottanta”
24

 e non si parla più della 

vicinia. 

Si stabiliscono, inoltre, le modalità di integrazione del consiglio, della convocazione delle sedute e le norme 

che disciplinano le assenze dei consiglieri, con le pene previste per quelle ingiustificate. Da ultimo, viene 

definito in quaranta consiglieri il numero minimo perché le sedute possano essere ritenute valide. 

Si conclude perciò con un nulla di fatto la battaglia condotta dai sindacati delle ville e da allora in poi il 

comune manterrà un assetto istituzionale caratterizzato dalla centralità del consiglio generale e dalla 

possibilità di accedere ad esso solo per cooptazione da parte dello stesso. 

                                                           
24

 A.C.S., 529 “Repertorio dell’archivio del comune di Salò compilato da Agostino Grattarolo” , 1995. 


