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Antichi originari e forestieri a Montichiari 
 
Un archivio è principalmente la «memoria organizzata» di un ente, in cui si riflette la 
sua attività e, quindi, la sua storia. Ma interrogando più approfonditamente i documenti 
ci si accorge che le informazioni finiscono più spesso per riguardare realtà molto più 
complesse e vaste, ben oltre l’attività del singolo ente produttore. Vicende delle terre e 
delle sue genti, modi di vivere, di pensare, di agire, di relazionarsi, emergono 
implicitamente dalle registrazioni e annotazioni di ligi funzionari preposti. 
Le sorprese in un archivio non mancano mai. Interrogare un documento, anche già 
conosciuto, ponendo domande nuove mai poste prima, può portare a risposte in grado di 
svelare realtà sconosciute e inesplorate. Può capitare di trovare unità archivistiche di un 
altro ente, solo apparentemente finite per errore nel luogo sbagliato. Quest’ultimo caso è 
abbastanza frequente nell’archivio della Magnifica Patria della Riviera di Salò.  
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La Magnifica Patria era un’antica istituzione che associava quarantasei Comuni della 
sponda bresciana del lago di Garda. Nata probabilmente in epoca medievale, la sua 
esistenza attraversò l’età moderna per tramontare con la caduta della Repubblica di 
Venezia nel 1797. Oggi Salò ha la fortuna di aver ricevuto dalle generazioni passate un 
patrimonio archivistico straordinario, preservatosi pressoché intatto dalle ingiurie del 
tempo e dalla ben più preoccupante ignoranza degli uomini. In mezzo a questa cospicua 
eredità non è infrequente imbattersi in documenti antichi che riguardavano altri Comuni, 
finiti in quell’archivio magari solo perché in Riviera si stava verificando una situazione 
simile e c’era bisogno di affrontare i medesimi problemi con gli stessi strumenti. Ecco 
come e perché in quell’archivio è possibile trovare tracce di storia di altre comunità, 
come quella di Montichiari che nella seconda metà del Settecento si trovava ad 
affrontare, come tutti gli altri Comuni del bresciano e la stessa Comunità di Riviera, 
l’annosa questione degli antichi originari e dei forestieri. 
Chi erano gli «antichi originari»? Erano i capifamiglia discendenti delle più antiche 
famiglie del luogo che il più delle volte avevano dato origine al Comune medievale. 
Solo attraverso una politica associativa gli abitanti di un determinato territorio avevano 
l’opportunità di dotarsi di mezzi e strumenti atti alla coltivazione delle terre, affrontando 
spese che un singolo contadino non sarebbe mai stato in grado di affrontare. In questo 
modo era possibile per loro acquistare un aratro pesante in ferro, costruire canali per 
l’irrigazione, costruite mulini ad acqua per la macinazione dei cereali, acquistare estesi 
terreni da dissodare e poi da sfruttare in comune; tutte attività che richiedevano spese 
ingenti, conoscenze tecniche e una mole di lavoro notevole, affrontabili solo con una 
politica consociativa. Alle famiglie originarie spettavano spazi comuni da pascolo, da 
caccia, da legname e qualsiasi proprietario di un podere aveva il diritto di 
compartecipare nei pascoli, in prati e in selve dietro pagamento di un canone livellario. 
Le rendite del patrimonio sociale venivano annualmente distribuite fra le singole 
famiglie originarie. 
Ovviamente ci si organizzava anche giuridicamente e amministrativamente per 
difendere i beni ottenuti con tanta fatica. Molti storici del diritto concordano nel 
sostenere che i Comuni nacquero proprio dall’associazione giurata dei capifamiglia che 
attraverso un giuramento di pace, la «concordia» o «coniuratio», si obbligavano a 
mantenere e a tutelare la pace. Il «breve» di tali giuramenti costituì il nucleo dei corpi 
statutari ed aveva efficacia entro i limiti territoriali dell’ordinamento giuridico che 
l’aveva promulgato; inoltre era vincolante solo per le persone ad esso appartenenti: 
«statutum non ligat nisi sudditos». Molti centri del contado presentavano una struttura 
comunale sorta dal giuramento di protezione reciproca («sacramentum salvamenti») e 
dall’assemblea nella quale i capifamiglia possessori di terre deliberavano sullo 
sfruttamento delle terre comuni, sulla ripartizione dei tributi, sull’organizzazione della 
custodia e della polizia locale1. 
Gli originari erano gli appartenenti, i discendenti e gli eredi delle più antiche famiglie 
che iniziarono questa politica comune; originario era colui che era ammesso 
dall’origine, e per una lunga discendenza, ai diritti del Comune e poteva godere dei beni 
dei diritti comunitari e partecipare alla vita politica. I «forestieri», oltre a non poter 
                                                 
1 Cfr. Claudia Storti Storchi, «Origini dell’archivio di comunità», in L’evoluzione dell’archivio comunale 
dalle origini al secolo XIX, Atti del seminario svoltosi a Milano il 10 ottobre 1988, a cura di Maria 
Claudia Morando, Milano 1989, pp. 9-17. 
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godere delle risorse derivanti dai beni della comunità, rimanevano esclusi dalla vita 
politica del territorio non potendo intervenire in materia di spese, taglie e controllo 
contabile. A queste disparità si aggiungeva anche l’obbligo di sostenere carichi fiscali 
maggiori. L’effetto di questa politica del privilegio era che intere famiglie venivano 
considerate forestiere nonostante abitassero nel territorio da 50 o 60 anni, e il maggior 
carico fiscale che dovevano sopportare spesso le costringeva a lasciare il paese, con 
grave danno anche per gli originari a cui venivano a mancare i lavoratori dei loro 
terreni.  
Le autorità politiche di Venezia si erano accorte da tempo di una serie di problemi 
dovuti al mancato rinnovo delle cariche pubbliche. Infatti il mantenimento dei privilegi 
degli originari comportava il rafforzamento di «oligarchie rurali» che inevitabilmente 
ostacolavano Venezia nel controllo della gestione finanziaria di sindaci, consoli e 
massari. Dopo numerose contestazioni da parte dei forestieri il Senato veneto intervenne 
più volte, in certi casi in modo contraddittorio. Il 19 dicembre 1464 decretò che i beni 
comuni rimanessero a beneficio di tutti, forestieri compresi, e che non potessero essere 
venduti senza il permesso dell’autorità veneta. Il 14 dicembre 1488 decretò che i 
Comuni non potessero essere costretti ad ammettere i forestieri all’uso dei beni. Nel 
1720-1721 i Sindaci Inquisitori in Terraferma stabilirono che le taglie imposte agli uni e 
agli altri dovessero essere uguali2. Il 13 gennaio 1724 il capitano di Brescia, Giorgio 
Pasqualigo, stabilì una più equa e trasparente distribuzione dei carichi e delle entrate 
comunitarie, e stabilì norme che allargarono la rappresentanza politica del Comune 
garantendo la partecipazione a un certo numero di forestieri. L’accordo prevedeva, 
tuttavia, che per poter godere dei vantaggi previsti i forestieri dovessero versare una 
tantum un contributo. Purtroppo tale contributo era piuttosto oneroso e per questo 
motivo la portata del provvedimento fu alquanto modesta3. Negli anni sessanta del 
Settecento ci fu una ripresa delle attività di riforma in particolare da parte del capitano e 
podestà di Brescia, Francesco Grimani, che il 2 novembre 1764 emanò la Terminazione 
generale dell’illustrissimo ed eccellentissimo signor Francesco Grimani […] per la 
polizia ed economia delli comuni della provincia bresciana4. La terminazione pose fine 
al conflitto stabilendo piena parità di diritti tra originari e forestieri residenti da 50 anni, 
se provenienti da altre parti del territorio veneto, da 20 anni se oriundi di altri stati. 
Nonostante tutto, i propositi di riforma rimasero sostanzialmente inattuati per non 
scalfire un compromesso istituzionale tra la Repubblica veneta e gli storici detentori del 
potere locale, fondato su privilegi ed iniquità, ma in grado di garantire un gettito fiscale 
continuo. 
L’effettiva equiparazione tra originari e forestieri si concretizzò in epoca napoleonica 
quando il 25 novembre 1806 il viceré d’Italia Eugenio Napoleone emanò un decreto 

                                                 
2 I Sindaci Inquisitori di Terraferma formavano una magistratura veneta itinerante, nata con carattere 
essenzialmente giudiziario, che dilatò nel corso del tempo la propria competenza fino a rivestire funzioni 
di carattere esecutivo e soprattutto legislativo. Essa rese gli inquisitori degli autentici ispettori 
plenipotenziari sul territorio che col loro operato apportarono correttivi agli abusi legati alla gestione 
finanziaria e al prelievo fiscale. 
3 Giammaria Mazzucchelli, Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni, e decreti pubblici […] 
concernenti la città, e provincia di Brescia, Bossino, Brescia 1732, pp. 310-311. 
4 Il pretore, o podestà, esercitava la giustizia, scioglieva i litigi, sentenziava. Il capitano, o prefetto, era il 
comandante della città e del suo territorio; curava il castello, le mura, le porte, i dazi e altre rendite. Detti 
due magistrati si chiamavano anche rettori ed erano i rappresentanti di Venezia nei domini di terraferma. 
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relativo al modo di terminare le questione. Rifacendosi ai provvedimenti legislativi 
della ex Repubblica veneta stabilì che il possesso dei beni, che un tempo era degli 
originari, passasse alle amministrazioni comunali. Gli antichi originari vennero 
equiparati ai forestieri in merito ai canoni d’affitto da versare al Comune per l’usufrutto 
di tali beni e infine le rendite del Comune provenienti dalle attività degli originari 
dovevano entrare nel bilancio comunale come una qualsiasi altra rendita. Gli antichi 
originari si videro così spogliati delle proprietà passate sotto l’amministrazione 
comunale. 
Anche a Montichiari, dopo l’intervento di Francesco Grimani del 1764, alcuni forestieri 
vennero equiparati agli antichi originari i quali, ritenendosi danneggiati dal 
provvedimento, si rivolsero al podestà e vicecapitano di Brescia che si espresse il 16 
ottobre 1770 con sentenza a loro favorevole. Ai forestieri, ora «nuovi originari», per 
ribaltare la sentenza non restò che appellarsi a una superiore autorità: la Quarantìa al 
Civil Novo. Attraverso gli appelli Venezia era in grado di controllare l’andamento della 
giustizia nel suo territorio e la Quarantìa, massimo organo d’appello, era lo strumento 
principe. Nel 1441 la Quarantìa si divise in Civile e Criminale e nel 1491 nacque la 
terza detta «al Civil Novo» mentre la prima cambiò il nome in «Civil Vecchio». Tutte 
queste magistrature giudicavano in ultima istanza e la Quarantìa al Civil Novo si 
occupava delle istanze provenienti dai domini di terraferma5.  
Il 26 novembre 1770 i nuovi originari di Montichiari si appellarono alla magistratura 
veneziana che cassò la sentenza del podestà di Brescia del 16 ottobre. Solo il 17 agosto 
1771 venne trovato un accordo tra le parti con cui vennero stabiliti gli oneri a cui 
sarebbero dovuti sottostare i nuovi originari per essere equiparati agli antichi. Secondo 
una consueta norma presente negli statuti medici, chirurghi, «sanguinari», cioè barbieri, 
e maestri di scuola venivano esonerati dal pagamento delle taglie che nel resto della 
popolazione venivano suddivise per famiglia e non per testa. La Quarantìa al Civil 
Novo accolse favorevolmente l’accordo raggiunto e, richiamando il rispetto della 
sentenza Grimani, promulgò quello che tecnicamente veniva definito lo spazzo di laudo 
che qui di seguito viene pubblicato6.  
 

                                                 
5 Gaetano Cozzi, «La politica del diritto nella Repubblica di Venezia», in Stato, società e giustizia nella 
Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), a cura di Gaetano Cozzi, Jouvence, Roma 1980, p. 115. 
6 Spazzi, ovvero dispacci, si chiamavano le sentenze definitive dei Consigli dei Quaranta o Quarantìe. Gli 
spazzi di taglio si avevano quando i magistrati annullavano il giudizio di prima istanza, e gli spazzi di 
laudo quando lo confermavano. 
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Casella di testo
Archivio della Magnifica Patria della Riviera Inventario Livi 783: “Stampati diversi”
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