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La «pars gradeniga».  

Istituzioni e misure anticoncussione nella Riviera del Cinquecento 
 

Nel corso dei secoli XII e XIII in alcune aree dell’arco alpino ci furono alleanze tra 

varie comunità rurali al fine di contenere le pretese egemoniche di potenze urbane o 

signorili. Queste erano problematiche conosciute anche dalle terre posizionate sulla 

sponda occidentale del lago di Garda, contese dalla signoria vescovile di Trento, dal 

Comune di Verona e, soprattutto, dalla città di Brescia che, a partire dal XII secolo, 

avviò un robusto processo di conquista del contado circostante. Il fenomeno comportò 

l’innesco del processo di formazione di una federazione di Comuni che prese il nome di 

Communitas Riperiae: per sfuggire alle continue minacce di guerra, alcuni Comuni si 

strinsero originariamente attorno al capoluogo Maderno costruendo la propria 

indipendenza e dotandosi di propri statuti. Quando il 15 giugno del 1332 Mastino della 

Scala, sollecitato dalle nobili famiglie guelfe bresciane, entrò da porta San Giovanni 
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insediandosi come nuovo signore della città di Brescia
1
, la Comunità impedì allo 

scaligero di estendere il suo dominio effettivo sulla Riviera, anche in virtù di nuovi 

rapporti diplomatici con Venezia: degli uomini liberi accolsero il primo podestà Nicolò 

Barbaro che la città lagunare inviò nel 1336
2
. E in questo frangente, sempre per 

ridimensionare le ambizioni di Mastino della Scala, si strinse una lega tra la Repubblica 

di Venezia e di Firenze, i Visconti di Milano, i Gonzaga, gli Estensi e la Riviera che vi 

partecipò come Stato indipendente e sovrano. Dopo trenta mesi di guerra lo Scaligero 

ebbe la peggio: Brescia cadde in mano di Azzone Visconti la notte dell’8 ottobre 1337 e 

la Riviera in quell’occasione ebbe riconosciuta la sua indipendenza
3
. Indipendenza che 

nella turbolenta fase di creazione e consolidamento degli stati regionali era 

costantemente minacciata. Fu questo uno dei motivi che nel 1377 portarono alla 

costruzione delle nuove mura di Salò e al trasferimento del capoluogo da Maderno a 

Salò. Beatrice, figlia di Mastino della Scala e moglie di Bernabò Visconti, in occasione 

di una visita nelle terre della Riviera, volle così premiare la fedeltà dei salodiani verso la 

casata milanese manifestata nella guerra del 1362. La scelta cadde su Salò anche perché 

la borgata ricopriva una posizione più centrale rispetto alle terre della bassa a dell’alta 

Riviera. I madernesi, che non accettarono mai la subordinazione, quando chiamarono 

Beatrice «Regina Cagna» forse non vollero semplicemente alludere alla stirpe scaligera 

d’origine; ma forse intesero insultare anche la sua memoria
4
. 

Così la Riviera seguì le alterne vicende del distretto bresciano: conobbe la dominazione 

viscontea, dal 1404 passò sotto le insegne di Pandolfo Malatesta e tornò infine, nel 

1421, sotto quelle milanesi. Dal 1426, con i patti di dedizione, cominciò la lunga 

appartenenza alla Repubblica Veneta. Con l’assoggettamento alla Repubblica di San 

Marco, l’attrito con Brescia trovò un punto di equilibrio: alla Riviera vennero 

riconosciuti la separazione fiscale dal territorio e l’esercizio del mero e misto imperio, 

cioè l’amministrazione della giustizia criminale e civile. 

Si concluse così un lungo periodo, quasi un secolo, segnato dall’alternarsi di pace e di 

belligeranza; in questo lasso di tempo la Riviera riuscì a contenere le mire 

espansionistiche bresciane ottenendo dalle varie dominazioni che si succedettero il 

riconoscimento di autonomie piuttosto ampie.  

Gli assetti istituzionali e la fisionomia organizzativa che si andarono delineando videro 

come risultato la formazione di sei Quadre. Cos’erano queste Quadre? Già nel 1385, 

contestualmente alle riforme degli Statuti di Brescia, veniva compilato l’estimo generale 

del territorio bresciano che veniva diviso in Quadre e le Quadre a loro volta in Comuni
5
. 

Col termine «Quadra» si designavano sin dall’epoca dei Visconti le circoscrizioni di 

carattere fiscale della provincia bresciana. La cifra totale di una taglia, di un sussidio o 

di una qualsiasi gravezza veniva ripartita tra queste associazioni di Comuni che 

facevano capo ad un Comune detto capoquadra. L’obiettivo era quello di conseguire 

                                                 
1
 Francesco Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Stefano Malaguzzi, Brescia 1880, vol. II, p. 23. 

2
 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, pp. 28-29. 

3
 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, pp. 30-35. 

4
 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, pp. 57-58; La excellente et magnifica Salò. Una 

comunità nella storia, a cura di Marcello Zane, Comune di Salò, Salò 2004, p. 43. 
5
 Federico Odorici, Storie bresciane, Edizioni del Moretto, Brescia 1978-1984, vol. VII, p. 221. 
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una più equa ripartizione dei carichi fiscali e di ottenere una più facile riscossione
6
. 

Andava sempre in questa direzione la divisione territoriale della Comunità di Riviera 

che venne così descritta da Bongianni Grattarolo: 

 
Ha quattro Città d’intorno, a Levante Verona, a Ponente Brescia, a Tramontana Trento, et ad 

Ostro Mantova. Né però la più vicina l’è vicina più di miglia dodici: né la più lontana gl’è 

lontana più di miglia trenta. Contien in essa intorno cento sessanta terre, divise in quaranta due 

communi, come che trentasei solamente ne concorrano a’ governi publici: i quali altresì si 

dividono in sei quadre, o sia sestieri, come a Venegia si dicono
7
. 

 

Le sei Quadre della Riviera erano la Quadra di Salò, che comprendeva i Comuni di 

Salò, Caccavero e Volciano; la Quadra di Maderno, con Maderno, Toscolano e 

Gardone; la Quadra di Montagna, che comprendeva i Comuni di Vobarno, Teglie, 

Sabbio, Provaglio inferiore, Provaglio superiore, Cazzi (oggi Treviso Bresciano), Idro, 

Hano (oggi Capovalle) e Degagna; la Quadra di Campagna coi Comuni di Muscoline, 

Burago, Castrezzone, Calvagese, Bedizzole, Carzago, Rivoltella, Pozzolengo, 

Desenzano e Padenghe; la Quadra di Valtenesi con i Comuni di Portese, San Felice, 

Manerba, Moniga, Soiano, Puegnago, Raffa e Polpenazze e infine la Quadra di 

Gargnano che comprendeva i Comuni di Gargnano, Limone e Tremosine. Oltre a questi 

trentasei Comuni altri piccoli Comuni e terre gravitavano nell’orbita della Comunità di 

Riviera, ma non prendevano parte al suo governo. Tra questi i più importanti erano 

Tignale, Maguzzano, Muslone e Venzago
8
. 

                                                 
6
 Alessandra Rossini, Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, societa, Franco Angeli, 

Milano 1994, p. 129. 
7
 Bongianni Grattarolo, Storia della Riviera, Ateneo di Salò, Salò 2000, p. 53. 

8
 Giovanni Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, in «Studi Veneziani», XI, Firenze 1969, pp. 245-248. 
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Figura 1. I Comuni e le Quadre della Riviera 

 

Le Quadre non erano solo circoscrizioni di carattere fiscale, ma svolgevano anche un 

ruolo politico amministrativo importante così descritto dal Domenicetti: 

 
È divisa tutta questa patria in quadre sei, ciascuna de le quali elegge sei huomini dei suoi 

communi, che habbiano come consiglieri da ridursi in Salò a tutti li consegli generali de la 

spettabile communità per trattare i negotii et le cause pertinenti ad essa communità et per fare 

tutti li officiali di quella
9
. 

                                                 
9
 Rodomonte Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, Ateneo di Salò, Salò 2000, p. 211. 
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I Consigli dei singoli Comuni avevano l’obbligo di designare i propri rappresentanti da 

spedire al Consiglio Generale della Riviera. I prescelti non dovevano avere un’età 

inferiore ai 25 anni e dovevano essere in grado di leggere e scrivere
10

. Ogni Quadra 

mandava sei consiglieri, che rimanevano in carica per un anno, ed ogni semestre se ne 

rinnovavano la metà in modo da avere ogni volta diciotto esperti e diciotto appena 

nominati
11

. 

Il Consiglio Generale, massimo organo di autogoverno, «avea facoltà di fare i 

regolamenti e statuti, imporre balzelli o taglie, eleggere e cassare tutti i magistrati 

addetti al servizio della Comunità, e avea l’obbligo di provvedere agli interessi generali 

del paese»
12

. Votava a maggioranza regolamenti, statuti, provvisioni che prendevano il 

nome di ordinamenti o parti. La votazione, a scrutinio segreto, avveniva per «bussolas, 

et balotas», ovvero mettendo una palla in un recipiente bianco per esprimere il voto 

favorevole od in quello rosso per il contrario
13

. 

Per snellire la sua attività, il Consiglio eleggeva sei deputati tra i consiglieri, uno per 

Quadra, che restavano in carica per un trimestre. La procedura venne ben descritta dal 

Domenicetti: 

 
Di tutti li consiglieri de le quadre prenominate, quali sono al numero di trentasei, essendo sei per 

quadra, se ne eleggono sei, uno per ciascuna quadra, li quali mutano nome et sono detti deputati, 

li quali sono quelli che governano la patria et durano tre mesi; li quali compìti se ne fanno altri 

sei, uno per quadra come di sopra per altri mesi tre, et così continuano fin che sia compìto il 

numero
14

. 

 

Compito dei deputati era proporre deliberazioni «che si ballottano nel conseglio»
15

, 

pagare gli ufficiali, garantire l’esecuzione delle condanne pecuniarie, saldare i conti dei 

creditori, del tesoriere e degli esattori, sovrintendere al mercato dei cereali di 

Desenzano, esaminare diligentemente il bilancio al fine di evitare frodi o inganni, col 

potere di bloccare tutte le spese considerate illecite
16

. Inoltre a loro era dato il compito 

di «discutere, et studiosamente essaminare, et ponderare tutte le proposizioni, tanto 

portate a loro, quanto da esser portate al Conseglio generale» per capire se ci fosse stato 

qualche vantaggio per la Comunità o castello o villa della Riviera
17

. Infine di esaminare, 

discutere e meditare tutto quanto veniva loro affidato dal Consiglio Generale
18

. 

Sia il Consiglio Generale che il Consiglio Speciale si formavano attraverso un 

complicato meccanismo di turnazione concepito in modo tale da garantire a tutti i 

                                                 
10

 Statuta datiaria, criminalia, et civilia, per Antonio Nicolini di Sabbio, Venezia 1536, cap. 7. 
11

 Statuta 1536, cap. 8. 
12

 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, p. 140. 
13

 Sulla procedura del voto cfr. G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, p. 265; La excellente et 

magnifica Salò, p. 74 e Statuta 1536, cap. 10 e 11. 
14

 R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, p. 211; Statuta 1536, cap. 12; G. Scotti, La 

«Magnifica Patria» nel ‘500, p. 280. 
15

 R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, p. 211. 
16

 Statuta 1536, cap. 13. 
17

 Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera, per Bernardino Lantoni, Salò 1626, 

cap. 8. 
18

 G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, p. 280. 
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Comuni di parteciparvi. Ne erano esclusi solamente quelli di Muslone, Tignale e 

Maguzzano, le terre minori di Bottenago, Burago, Arzaga, Drugolo e Venzago. 

Per memorizzare e rendere automatico il complesso sistema di nomine e di turnazioni, 

gli uomini della Riviera ricorsero all’immagine della ruota. 

 

 
Figura 2. Ruota della Quadra di Campagna dagli Statuti criminali et civili della Magnifica 

Communità della Riviera, 1674 

 

Per meglio capire il funzionamento della ruota della Quadra di Campagna è necessario 

partire dal cerchio più esterno. Esso riporta i Comuni che devono mandare i consiglieri 

nuovi che rimarranno in carica tutto l’anno e questi sono i classici sei consiglieri per 

Quadra: i tre di gennaio sostituiscono i tre del gennaio dell’anno precedente, mentre i tre 

di luglio sostituiscono i tre del luglio precedente (l’intervallo è ogni sei mesi). Con 

questo ricambio i tre nuovi di ogni singola Quadra saranno sempre affiancati dai tre 

vecchi della medesima Quadra. Nel cerchio più interno ci sono i nomi dei Comuni a cui 

tocca il deputato. Il deputato, uno per Quadra, viene nominato ogni tre mesi. Un arco di 

tempo molto breve per permettere che anche tutti i Comuni vengano rappresentati e, 

forse, per evitare la corruzione dei funzionari. Il nuovo deputato che subentra sostituisce 

quello che precede in modo tale che ogni Quadra abbia sempre un solo deputato che lo 

rappresenti. Se ad esempio soffermiamo l’attenzione sul gennaio 1680 notiamo che i 

consiglieri della Quadra sono i tre nuovi, rispettivamente quelli di Rivoltella, Calvagese, 

Muscoline e tre vecchi del luglio dell’anno precedente: Pozzolengo, Padenghe e 

Bedizzole. Tra questi consiglieri viene nominato il deputato di gennaio, in questo caso 
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quello di Muscoline. Scaduti i tre mesi subentra ad aprile il deputato di Rivoltella. A 

luglio i tre vecchi consiglieri di Pozzolengo, Padenghe e Bedizzole vengono sostituiti 

dai nuovi consiglieri di Padenghe, Desenzano e Bedizzole e subentra il nuovo deputato 

di Bedizzole, seguito ad ottobre da quello di Padenghe e così via. 

Dunque ogni anno ciascuna Quadra manda sei consiglieri; ma il problema è che i 

Comuni possono essere anche più di sei. Ad esempio nel caso della Quadra di 

Campagna sono otto e affinché tutti possano essere rappresentati si mette in pratica una 

turnazione secondo la quale Muscoline manda un consigliere a gennaio di ogni anno; 

Bedizzole uno ogni anno a luglio; «Calvagese et Carzago ne mandano uno solo, del 

quale ne ha due terzi Calvagese et l’altro terzo Carzago. Di modo che Calvagese manda 

due anni, uno dopo l’altro, et Carzago l’altr’anno seguente, et entra sempre al genaro». 

Desenzano, Rivoltella e Pozzolengo mandano due consiglieri ogni anno. «Quando entra 

Desenzano al genaro con un consigliero, Pozolengo con un altro entra a luglio; et a 

l’altro genaro entra con uno Rivoltella vacando Desenzano, al luglio seguente entra 

Desenzano et vaca Pozzolengo. Al genaro seguente entra Pozzolengo et vaca Rivoltella, 

et così continuano vacando cadaun commune mesi sei»
19

. 

Non tutti, però, erano soddisfatti di questo complesso sistema, soprattutto se si pone 

attenzione alle Quadre alte della Riviera come Maderno e Gargnano, e soprattutto alla 

Quadra di Salò composta da soli tre Comuni: Salò, Volciano e Cacavero. I consiglieri 

avevano l’obbligo di difendere gli interessi delle loro rispettive Quadre di provenienza; 

Quadre che erano equamente rappresentate nel Consiglio. Ma se consideriamo i Comuni 

di provenienza dei consiglieri, come ad esempio Salò, notiamo che non c’era alcun 

equilibrio. I consiglieri salodiani erano sempre quattro e tra i sei deputati del Consiglio 

Speciale ce n’era quasi sempre uno. Molto diversa era la situazione di Desenzano, paese 

ricco e dinamico per via del mercato granario e con una popolazione di poco inferiore a 

quella di Salò
20

: a volte non era rappresentata da alcun consigliere e spesso c’erano anni 

in cui non aveva alcun deputato. 

                                                 
19

 R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, p. 217. 
20

 Domenicetti riporta che nel censimento del 1580 le anime di Salò ammontavano a 4848 e quelle di 

Desenzano a 3035 (R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, pp. 249-250). 
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Figura 3. Ruota della Quadra di Salò dagli Statuti criminali et civili della Magnifica Communità 

della Riviera, 1674 

 

La posizione dominante di Salò nell’amministrazione della Comunità innescò nel 1532 

la protesta dei Comuni di Desenzano, Padenghe, Rivoltella, Pozzolengo, Bedizzole e 

Calvagese che tentarono una secessione. In quell’occasione Venezia non permise la 

frammentazione della Riviera e la protesta rientrò
21

. Ma il malcontento, alimentato 

anche da una sperequazione tributaria, si ripresentò nel 1589. Alcuni Comuni della 

Quadra di Campagna, la più ricca per via delle risorse agricole e del mercato granario, si 

lamentarono di dover contribuire alle spese della Comunità in misura ben maggiore 

delle altre Quadre. Per risolvere la questione sarebbe stata auspicabile una diversa 

rappresentanza nel Consiglio Generale, cioè aver la possibilità di eleggere un numero di 

consiglieri proporzionale alle cifre d’estimo. In questo modo i Comuni più ricchi e le 

Quadre più ricche avrebbero potuto eleggere un numero maggiore di consiglieri che 

avrebbero difeso meglio i loro interessi. Il doge Pasquale Cicogna e il Collegio dei 

                                                 
21

 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, pp. 192-194. 



9 

 

Dieci, a cui i Comuni ribelli erano ricorsi, respinsero le pretese e i meccanismi di 

nomina continuarono secondo il consueto
22

. 

Il potere esecutivo della Comunità era suddiviso tra molti officiali, che venivano eletti 

dal Consiglio Generale e si rinnovavano, in media, ogni anno. La figura più 

significativa e originale era quella del sindaco speciale che veniva eletto per Quadra 

secondo una modalità comune a tante altre cariche. I consiglieri di ognuna delle Quadre 

eleggevano separatamente un sindaco; i sei nomi venivano posti all’interno di un’urna, 

dalla quale si estraeva ogni anno colui a cui veniva affidata la carica. In questo modo 

ogni Quadra dava a turno un sindaco ogni sei anni. 

Questo doveva essere un laureato con il compito di convocare il Consiglio Generale, 

proporre al Consiglio tutto ciò che era nell’interesse della Patria, ricevere il giuramento 

dei consiglieri prima di ogni ballottazione e il giuramento dei deputati. Inoltre aveva il 

compito di sorvegliare che tutti svolgessero il loro dovere. L’incarico più curioso che gli 

veniva affidato consisteva nell’obbligo di discutere ogni proposta presentata in 

Consiglio, proponendo e sostenendo l’alternativa opposta «apportando alcuna giusta, 

over colorata causa»
23

. Come scrisse il Domenicetti: 

 
Il sindico speciale deve esser laureato, deve necessariamente ritrovarsi in tutti i consegli de la 

spettabile communità et esser presente a tutti gli ordinamenti che fanno li deputati, essendo suo 

officio contradire a tutte le parti che vengono poste in communità, ma non può ballottare […]
24

. 

 

La funzione del contraddittorio, sebbene a volte venisse suscitato da argomentazioni 

poco credibili, aveva l’obiettivo di rendere più chiara la verità e indurre ogni consigliere 

a riflettere con maggior consapevolezza prima di esprimere il voto.  

La massima autorità politica della Comunità era il provveditore e capitano della Riviera. 

Con ducale 20 ottobre 1443 Venezia accolse le suppliche di Salò disponendo l’invio di 

un rappresentante veneto che il Maggior Consiglio sceglieva dal patriziato della città 

lagunare
25

. Durava in carica sedici mesi e le sue funzioni erano quelle di comando delle 

forze armate, pubblicare le ducali e i decreti di Venezia facendone eseguire le leggi. 

Aveva il compito di conservare, mantenere e difendere l’integrità della Comunità, 

compresi i privilegi, i diritti, il mero e misto imperio. Inoltre amministrava la giustizia 

penale giudicando nei casi criminali. Durante il suo incarico aveva l’obbligo di visitare 

almeno tre volte tutti i Comuni della Riviera per amministrare la giustizia e il sindaco 

speciale faceva parte del suo seguito per le revisioni contabili dei Comuni
26

. 

In definitiva venne messo a punto in Riviera, sempre sotto il controllo di un 

rappresentante della Dominante, un sistema di rappresentanza che durò secoli. La 

centralità politica apparteneva al Consiglio Generale verso il quale fu sempre alta la 

                                                 
22

 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, p. 226 e soprattutto G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel 

‘500, p. 267. 
23

 Statuti 1626, cap. 22; stessa espressione negli Statuta 1536, cap. 10: «allegando aliquam iustam, vel 

saltem coloratam causam». Sull’elezione e le mansioni del sindaco speciale cfr. Statuta 1536, cap. 16. 
24

 R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, p. 218. 
25

 Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni e decreti pubblici sopra varie materie 

giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la città, e provincia di Brescia, Gian Battista 

Bossino, Brescia 1732, p. 362. 
26

 G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, p. 264; F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, vol. II, p. 

138. Statuta 1536, cap. 1. 
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fiducia di Venezia riguardo la sua capacità di prendere decisioni utili per il bene di tutta 

la Comunità. Fondate perplessità, invece, accompagnavano l’operato dei deputati del 

Consiglio Speciale, che per questo erano sottoposti al controllo dei tre sindaci generali. 

 
Li sindici generali – scrive il Domenicetti - sono tre ogni anno, quali vengono per sorte estratti 

del numero de li tre per quadra che vengono imbussolati ogni sei anni. Questi hanno carico di 

vedere diligentemente se la spettabile communità sia restata ingannata da alcuno de li deputati, et 

deono, nel termine di tre mesi dopo che hanno compito il loro reggimento, rifferire a la spettabile 

communità quanto hanno ritrovato di mal governo […]
27

. 

 

Principalmente i sindaci generali erano tenuti a sindacare l’operato di tutti gli officiali 

della Comunità, con particolare riguardo all’amministrazione del denaro pubblico. 

Sorvegliavano la necessità e l’opportunità delle spese potendo decidere da soli fino alla 

somma di dieci lire planete
28

, mentre per cifre superiori dovevano rimettere tutto al 

Consiglio Generale. In generale l’amministrazione finanziaria della Comunità era 

disordinata per via della pletora di officiali, spesso disonesti o incompetenti, che 

maneggiavano il denaro pubblico. Sebbene l’intenzione fosse quella di porre ordine, 

non sempre il Consiglio Generale era in grado di limitare i poteri degli officiali in 

generale e dei deputati in particolare
29

. 

L’equilibrio conflittuale tra Consiglio Generale e deputati rischiò di andare in frantumi 

in occasione del consiglio del 5 maggio 1545 quando i deputati, che esercitavano il 

potere esecutivo, proposero che venissero loro delegati più ampi poteri. Proposero che 

tutto quello che fosse stato approvato da loro avesse lo stesso valore di una decisione 

del Consiglio. Il Consiglio Generale diede la sua approvazione con soli due voti contrari 

salvo poi pentirsene presto per essere stato esautorato nella sua specifica funzione 

legislativa. Si tentò di rimediare alla frittata frapponendo ostacoli di ogni sorta al 

radunarsi del Consiglio dei deputati che si vide costretto a ricorrere a Venezia. La 

questione si trascinò per parecchio tempo fino a quando il 4 dicembre 1547 giunse a 

Salò una ducale che riconobbe ai deputati il diritto di riunione, temperandolo però con 

l’obbligo di indire le sedute solo in seguito alla richiesta del Consiglio Generale
30

. 

Solo pochi decenni prima i deputati erano nel mirino sia del provveditore che del 

Consiglio Generale in merito a un’altra questione. 

                                                 
27

 R. Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò, p. 218. 
28

 Nella contabilità bresciana, come moneta di conto, si usava generalmente la «lira planeta» o, più 

precisamente, la «lira di denari piani o planeti». Il nome derivava dall’emissione, da parte della zecca 

della città, di nuove monete durante il periodo comunale (1257-1311), grazie alla quale il denaro 

imperiale «scodellato», così detto per la sua forma concava, venne sostituito da un denaro di mistura di 

forma piana. La lira era ripartita in 20 soldi e il soldo era ripartito in 12 denari. Il suo valore 

corrispondeva indicativamente alla «lira imperiale», moneta generalmente in corso in Lombardia, e il 

denaro planeto rimase una moneta di conto citata nei documenti contabili fino al Settecento, quando già 

da lungo tempo la zecca di Brescia aveva chiuso la propria attività (cfr. Vincenzo Pialorsi, Le monete 

della zecca di Brescia: 1184-1311c.; 1406-1408-1421, in Albertano da Brescia. Alle origini del 

razionalismo economico, dell’Umanesimo civile, della grande Europa, a cura di Franco Spinelli, Grafo, 

Brescia 1984, p. 184; Angelo Martini, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete, E.R.A., Roma 

1976, pp. 101, 354, 356). 
29

 Sui tentativi di limitare il potere del Consiglio dei deputati cfr. G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel 

‘500, pp. 280-284. 
30

 Cfr. G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, pp. 269-270. 
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Nel 1499 Giuliano Gradenigo, incaricato in qualità di provveditore e capitano di 

«invigilar, et proveder al bene, et utile» della Comunità, si accorse «de un inconveniente 

introdotto da un certo tempo in qua»: alcuni soggetti con i loro maneggi, «facilmente 

inducono» i deputati «a mettere parte a questo Consiglio, che in premio di qualche lor 

opera, o servigio fatto, come sanno dire, in beneficio, et utile di essa Comunità, li sia 

fatto alcun presente, o dono de denari, o altro: o che li sia cresciuto salario, o di esserli 

fatta refattion di alcuno danno, qual dicono haver habuto». In sostanza alcuni privati che 

sostenevano di aver svolto alcuni servizi per conto della Comunità, «come sanno dire», 

inducevano i deputati a proporre al Consiglio Generale dei rimborsi a carico della 

Comunità. L’operazione era abbastanza facile da ottenere. Prima di tutto la discussione 

dettagliata delle parti da proporre veniva in genere affidata al Consiglio Speciale, 

mentre il Consiglio Generale era spesso tenuto all’oscuro dei dettagli della questione e 

approvava fidandosi del lavoro svolto dai deputati
31

. In secondo luogo anche se cinque 

deputati su sei consideravano inammissibile una proposta, questa poteva lo stesso essere 

portata in Consiglio Generale dal proponente. Se questo da un lato avveniva per 

salvaguardare la libertà di proposta di ognuno e garantirne un esame accurato e 

approfondito, dall’altro concedeva al singolo deputato di presentare al Consiglio una 

proposta che poteva andare contro gli interessi della Comunità
32

. In terzo luogo il 

malaffare riceveva l’approvazione del Consiglio Generale con votazione a maggioranza 

semplice, non particolarmente difficile da ottenere. Quindi, in questo caso, supponendo 

per ipotesi un accordo generale tra i sei deputati, sarebbero bastati altri tredici voti da 

aggiungere ai sei deputati per avere la maggioranza semplice di 19 su 36. 

In definitiva bisognava prendere urgenti provvedimenti contro la concussione dei 

deputati e rendere più difficile l’approvazione di queste proposte. Per questo il 

provveditore e capitano Gradenigo mise parte al Consiglio che «non si possi per 

Deputati metter parte a questo Consiglio di donare», dare o accrescere il salario, «o far 

refattion alcuna», cioè ricostruire, senza che venisse seguita una procedura particolare, o 

«aggravata» come diremmo oggi. 

Primieramente la parte doveva essere votata dai sei deputati stessi più il capitano e per 

superare il primo ostacolo doveva essere approvata quasi all’unanimità: sei voti 

favorevoli in presenza dei sei deputati più il capitano, oppure cinque voti in assenza del 

capitano. 

Contravvenendo a questo meccanismo ogni deputato che «presumesse metter o 

consentesse si mettesse simel parte» sarebbe stato sanzionato con dieci ducati che 

sarebbero stati incassati dalla Comunità. Inoltre per due anni questo deputato non 

sarebbe potuto entrare in Consiglio, sia d’ufficio che a titolo di beneficio della 

Comunità. Le sanzioni, particolarmente severe, colpivano anche le cattive intenzioni 

che avrebbero irrimediabilmente incrinato la buona fede e la sincerità che ogni deputato 

doveva giurare all’atto dell’assunzione dell’incarico
33

. 

Superato il primo ostacolo, la proposta passava alla votazione del Consiglio Generale e 

anche in questo caso il quorum era molto alto: la parte passava con l’approvazioni dei 

                                                 
31

 Statuta 1536, cap. 13. 
32

 G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, p. 271. Cfr. inoltre cfr. Archivio della Magnifica Patria 

(d’ora in poi AMP), Lumen ad Revelationem, inventario Livi 696, c. 18: «Quilibet proponere vel loqui 

volens in Consilio eat ad cathedram 22 Maii 1471». 
33

 Statuta 1536, cap. 14. 
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4/5 del Consiglio, diversamente non sarebbe stata presa e non avrebbe avuto esecuzione 

alcuna. 

Quindi la gradeniga era sostanzialmente divisa in due parti: la seconda parte che 

riguardava il Consiglio Generale e la prima, con le sanzioni, che riguardava il Consiglio 

dei deputati. 

Violando le disposizioni si incorreva nelle solite sanzioni a cui era quasi impossibile 

sottrarsi in quanto potevano essere condonate con un procedimento ancora più 

«aggravato» della gradeniga: la parte doveva essere messa al Consiglio dal capitano, 

più tutti i sei deputati (quindi all’unanimità) e approvata dai 5/6 del Consiglio. 

Così come venne proposta, la pars gradeniga venne approvata dal Consiglio Generale a 

maggioranza semplice e venne disposto di inserirla nell’aggiunta agli statuti che 

vennero stampati nel 1536
34

. Quest’ultima operazione aveva un suo senso giuridico in 

quanto tutti gli statuti dovevano ricevere l’approvazione di Venezia. La pars gradeniga, 

proposta dal provveditore, cioè da un nobile veneto e successivamente inserita nelle 

aggiunte, sarebbe stata così «confirmata» dal Senato veneto acquisendo forza di legge
35

. 

Che la particolare procedura avesse di mira esclusivamente l’operato del Consiglio 

Speciale lo si può capire da una parte presa lo stesso giorno con cui il Consiglio 

Generale si svincolò dalla gradeniga. Questa parte stabiliva che le dotazioni non si 

potessero fare senza la licenza del Consiglio e da ciò ne derivava che tutte le parti «de 

donando» non sarebbero state ballottate «iuxta gradenica» se lo avesse deciso il 

Consiglio. In pratica non tutte le proposte «de donando» sarebbero state sottoposte alle 

condizioni della gradeniga, ma di volta in volta avrebbe deciso il Consiglio Generale. 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione a cura di 

Associazione Storico-Archeologica della Riviera del Garda 

A.S.A.R. 

 

                                                 
34

 AMP, Registro ordinamenti, Livi 19, c. 67: «obtenta fuit». 
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 G. Scotti, La «Magnifica Patria» nel ‘500, p. 301. 



 


