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L’ISTITUTO DELLA CITTADINANZA -  Originari e forestieri 
 

La “cittadinanza” era un antico istituto di 
stampo medioevale, attraverso il quale ogni 
Comune si proponeva di tutelare gli interessi delle 
antiche famiglie degli “originari”, nei confronti di 
tutte le altre persone non discendenti da tali 
famiglie e perciò definite “forestiere”. 
I discendenti delle antiche famiglie godevano di 
privilegi, preclusi ad altri, soprattutto nell‟ambito 
dell‟uso dei “beni civici”, vale a dire gli utili e i 
proventi derivanti dallo sfruttamento della 
proprietà comunali: le legne dei boschi, l‟erba dei 
maggenghi, l‟utilizzo degli alpeggi, la raccolta delle 
castagne, la pesca nei torrenti, l‟uso dei forni per 
la colata della ghisa, dei mulini, delle segherie, 
ecc1.  
La ragione era molto semplice: gli antenati, con i 
loro sudori e secolari sacrifici, avevano acquistato 
i terreni, oppure li avevano contesi alla nobiltà 
cittadina, ovvero pagavano canoni annuali al 
vescovo per riceverne l‟infeudazione; i progenitori 
avevano strappato al bosco i terreni arativi, i 

maggenghi e i pascoli, piantato castagneti e alberi fruttiferi, bonificato paludi, costruito gli 
opifici ed era quindi ritenuto giusto che i frutti di tale eredità fossero appannaggio dei soli 
eredi; un atteggiamento che si giustificava anche pensando che la principale 
preoccupazione della maggior parte delle famiglie era la sopravvivenza quotidiana, spesso 
dipendente anche dalla quota distribuita di redditi derivanti dalle proprietà comunali. 
La tutela delle proprietà comunali era nelle mani dell‟assemblea dei capi famiglia, riuniti 
nella Vicinia Generale, che nominava gli organi di governo e dell‟amministrazione: 
pertanto, ai forestieri non era concesso il diritto di voto e neppure potevano essere eletti 
alle cariche comunali, e talvolta neppure potevano partecipare ai pubblici appalti, norme 
che erano codificate negli statuti comunali. 
 
I cittadini residenti nel territorio dei comuni della Magnifica Patria, situazione poco 
difforme da quella presente in tutte le province veneziane, non godevano dunque di pari 
diritti, perché vigeva la marcata distinzione fra originari e forestieri, la quale assegnava, 
come detto, solo ai primi il diritto elettorale attivo e passivo e l‟esercizio di una serie di 
privilegi di cui si farà cenno. 
Appartenere a pieno titolo ad una comunità locale significava godere di maggiore 
protezione dai nemici interni ed esterni, poter contare su maggiori connivenze e 
solidarietà, avere a disposizione opportunità di crescita nella scala sociale, ricevere servizi 
ad altri preclusi e, soprattutto nelle realtà rurali e montane, avere accesso ai menzionati 
benefici derivanti dallo sfruttamento delle proprietà comunali attraverso l‟istituto degli usi 
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civici; per non dire di molti incarichi pubblici e di appalti che potevano essere assegnati 
unicamente a cittadini originari. 
 
La Comunità della Riviera, la federazione dei 36 comuni della sponda occidentale del 
Garda, ereditò per estensione l‟istituto comunale e ne fece uno dei suoi baluardi per 
conseguire il benessere economico e sociale del suo territorio e dei suoi abitanti. 
La Magnifica Patria non possedeva beni civici e redditi da distribuire, ma godeva di una 
serie di prerogative politico-istituzionali, commerciali e fiscali concesse dallo Stato 
milanese, e confermate poi dalla Serenissima, sin dal tempo dell‟inizio della loro 
dominazione, quando avevano inteso ingraziarsi il favore dei gardesani, residenti in 
territori strategici ai confini dei loro Stati. 
Tali prerogative consistevano essenzialmente in 3 forme di privilegio: l‟autonomia politico-
amministrativa dal bresciano, il diritto di governarsi sotto l‟egida di propri Statuti e 
amplissimi vantaggi di carattere fiscale e commerciale, che facevano della Patria di Riviera 
una sorta di zona franca all‟interno dello Stato, laddove tutti i prodotti coltivati e i beni 
artigianali e “industriali” potevano essere esportati in totale esenzione daziaria. 
Per tale ragione, la Riviera attirava dall‟esterno imprenditori e capitali, i quali operavano in 
un sistema economico dove una agricoltura specializzata e un vigoroso sistema proto 
industriale producevano merci e articoli ricercatissimi (vino, olio, agrumi, carta, revi e 
ferrarezze, per citare i principali), che trovavano nella trasposizione spaziale il loro 
maggiore valore aggiunto.  
Proprio a ragione di una struttura economica di segno mercantile, la quale per sua 
intrinseca natura non poteva che essere aperta alle dinamiche commerciali e ai flussi 
economici, le norme che regolavano l‟attribuzione della cittadinanza non erano 
particolarmente rigide, dovendo ricorrere due concomitanti condizioni: la residenza 
continuativa della famiglia per il periodo di 60 anni e il pagamento delle gravezze locali per 
non meno di 25 anni; a differenza di quanto accadeva in altri territori e comunità locali, 
soprattutto montane, laddove la cittadinanza era, in perpetuo, riconosciuta solo ai 
discendenti delle originarie famiglie. 
Nella Magnifica Patria risultavano quindi temperate le norme restrittive relative al 
riconoscimento della cittadinanza, giustificate della volontà di mantenere stabili le forme 
di governo, circoscritte nelle mani della locale oligarchia, e di salvaguardare gelosamente 
gli importanti privilegi economici faticosamente conquistati dagli antenati e 
quotidianamente difesi. 
 
Acquisita la cittadinanza di un comune della Riviera, si otteneva la cittadinanza della 
Magnifica Patria, sancita da una delibera dei suoi organi e talvolta dal rilascio di un 
“diploma” che ne attestava l‟avvenuto riconoscimento, condizione che apriva 
all‟interessato, come detto, il beneficio degli ampi privilegi mercantili concessi da Venezia 
alle popolazioni rivierasche e, segnatamente, ai suoi operatori economici. 
E‟ questa la ragione che spiega il vigoroso intervento della Comunità di Riviera, che nel 
1552 reiterava il divieto ai comuni associati di eleggere forestieri alle cariche pubbliche, 
imponeva di documentare alla cancelleria del Provveditore le condizioni di eleggibilità di 
tutti i consiglieri, provvedimento al quale fece seguito una Lettera Ducale del medesimo 
tenore2: il ceto e il notabilato locale si preoccupavano di evitare l‟estensione delle 
prerogative riconosciute agli originari a individui di recente insediamento, attirati in loco, 
oltre che dalla maggiore dinamicità economica della Riviera, dall‟esistenza di importanti 
agevolazioni fiscali. 
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Peraltro, nella accezione comunale, il termine forestieri era attribuito anche ai cittadini 
della Comunità di Riviera che, pur residenti, non potevano vantare il titolo di originari del 
Comune; infatti, i cittadini originari pagavano il testatico (l‟imposta ad personam) nel 
comune ove avevano la cittadinanza, come per esempio un gargnanese che avesse in 
Tremosine la semplice residenza, pagava le imposte a Gargnano;  così come (almeno sino a 
metà del „600, allorquando mutò il sistema impositivo) un gargnanese pagava in Gargnano 
il carico fiscale relativo ai beni posseduti in Tremosine o in altri comuni, situazioni 
entrambe che danneggiavano le casse comunali e le tasche dei cittadini del comune  di 
Tremosine.3 
 
La prassi burocratica per l‟acquisizione della cittadinanza seguiva un iter codificato in una 
istruttoria, la quale prevedeva la presentazione della supplica (ndr richiesta) da parte 
dell‟interessato, il controllo dei registri fiscali al fine di verificare la continuità nel 
pagamento delle imposte locali per il tempo minimo di 25 anni, fatto certificato dal 
cancelliere o dal notaio comunale,  e la raccolta di prove in ordine alla continuità della 
residenza della famiglia per un periodo non inferiore ai 60 anni; seguiva l‟ascolto di 
numerosi testimoni, per lo più persone molto anziane, chiamate a confermare le 
dichiarazioni contenute nei “capitoli” della supplica, la legittimità della nascita e della 
discendenza ed a precisare le circostanze che avvaloravano le loro testimonianze.4 
Se l‟istruttoria si concludeva favorevolmente, il caso era portato alla votazione della Vicinia 
generale laddove, anche in caso di approvazione della cittadinanza da parte dell‟assemblea, 
qualunque cittadino aveva titolo di ricorrere al giudizio del Provveditore di Salò per 
opporsi ad una decisione ritenuta lesiva dell‟interesse pubblico.  
La richiesta di cittadinanza era, di norma, accompagnata da una offerta di denaro alle 
casse comunali5, o da un donativo, che poteva rappresentare tanto una forma di tangibile 
riconoscimento dei sacrifici sopportati dalle precedenti generazioni di originari, frutti dei 
quali si era resi per il futuro partecipi, quanto un espediente per far cadere possibili 
obiezioni in relazione alla, talvolta oggettiva, difficoltà di dimostrare il pieno possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
 Nella seconda metà del „700, il Senato della Repubblica intervenne per attenuare i rigidi 
requisiti richiesti per l‟ammissione alla cittadinanza6, così come i principi dettati dalla 
nascente scienza economica suggerivano per favorire una maggiore fluidità dell‟economia, 
compressa da antiche norme di stampo medioevale; le prime righe della lettera 
accompagnatoria del decreto del 7/9/1764 così recitano: 

< Dalla vera ricchezza, e potenza de Principi, e dalla floridezza e felicità de Stati è stata 

considerata sempre la più giusta misura quella del numero ed industria de suoi sudditi e 

dell’ampiezza, e coltura e fertilità di sue Provincie …(pertanto) … fu conosciuto dalla 

Repubblica Nostra massimo utile … vigilare dalle private oppressioni … (e favorire) … 

anco li Forestieri a farsi volontarij sudditi …> 

 
Rispetto a tale provvedimento, la Comunità di Riviera riuscì a far valere alcune delle 
proprie ragioni, pur rimanendo assoggettata alle norme generali valide per l‟intero 
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territorio bresciano7. E‟ così che in soli 3 anni dopo l‟emissione del decreto attuativo e della 
ordinanza della Magnifica Patria del 30/11/1766, il Provveditore di Salò ammise alla 
cittadinanza tremosinese ben 41 nuovi soggetti8. 
Il testo delle ordinanze, in ottemperanza al Decreto del 1764, contemplava quali requisiti 
richiesti per i cittadini provenienti da stato estero il termine di 20 anni di residenza 
continuativa e altrettanti di pagamento delle imposte locali, in luogo dei precedenti 60 e 25 
anni9: ad evidenza, si è in presenza di un‟ampia apertura comportante un abbassamento 
significativo delle barriere all‟entrata, estese altresì a cittadini residenti con qualifica di 
persone provenienti da stati esteri10; nel caso di cittadinanza richiesta da persone 
provenienti da altri comuni dello stato veneto, era richiesta la residenza continuativa della 
famiglia per un periodo non inferiore ai 50 anni e il pagamento delle tasse locali per 
almeno 20 anni. 
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