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Il dazio del «toloneo» di Malcesine 
 

Alla conquista della Terraferma Venezia non fece seguire una politica economica 

unitaria in grado di superare i particolarismi ereditati dall’epoca signorile precedente. 

Uno dei segni più chiari di questo fenomeno fu l’utilizzazione di un sistema daziario 

preesistente alla conquista. Ogni territorio «mantenne la propria rete di gabelle e dazi 

che sottoponevano a prelievo fiscale il flusso dei prodotti della terra, delle materie prime 

e delle mercanzie dalle città ai distretti e viceversa»
1
. Col termine «dazi» si intendevano 

imposte varie che colpivano il commercio, i consumi e gli affari. Per questo loro 

carattere venivano riscossi soprattutto in città, cioè dove era alta la concentrazione di 
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 Giuseppe Del Torre, Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione 

(1515-1530), Franco Angeli, Milano 1986, p. 99. Sulla politica daziaria in genere cfr. G. Del Torre, 

Venezia e la Terraferma, pp. 99-106 e Alessandra Rossini, Le campagne bresciane nel Cinquecento. 

Territorio, fisco, società, Franco Angeli, Milano 1994, pp. 264-274. 
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attività commerciali, artigianali e di trasformazione dei prodotti della campagna. 

Numerosi erano anche i dazi riscossi nel territorio: gli imbottati, i dazi delle biade e del 

vino, della ferrarezza. A questi dazi extraurbani bisognava aggiungere quelli che si 

pagavano sia in città che nel contado come il dazio del sale, della macina, del pane, 

delle carni, del pristino, delle osterie. L’esazione era compito di privati che, vinto un 

pubblico appalto, percepivano diritti sull’entrata ed uscita delle merci dalle cinte 

murarie o sul transito per il territorio versando poi allo Stato le somme previste dal 

contratto d’appalto. I vantaggi che lo Stato conseguiva con l’appalto a privati erano 

parecchi: innanzitutto essi assicuravano a Venezia una rendita sicura riducendo 

l’organico dell’apparato amministrativo. Inoltre venivano escluse le figure più odiose 

per i contribuenti, cioè gli esattori del dazio, che così non si identificavano, 

nell’immaginario dei sudditi, con il governo stesso. 

Per affrontare esigenze belliche, la Serenissima in alcune occasioni si trovava costretta 

ad aumentare il prelievo fiscale istituendo nuovi dazi e rincarando le tariffe di quelli già 

esistenti. All’inizio del Seicento il dazio che suscitò più lamentele fu quello della 

macina che andò ad aggiungersi a molte altre imposizioni di quel periodo percepite 

come intollerabili
2
. Il 10 settembre 1619 degli ambasciatori si recarono a Venezia per 

conto della città di Brescia, delle Chiusure, del territorio, di Asola, della Riviera e delle 

valli, col compito di esporre al doge Antonio Priuli «le miserie della Patria impotente a 

sostenere il peso di tante gravezze ultimamente poste»
3
. Nella relazione ci si lamentava 

che di fronte a «tante gravezze imposte una doppo l’altra al numero di dodeci»
4
 i 

privilegi e le esenzioni reali e personali, «sotto il giogo di cotante imposizioni», 

rimanessero lettera morta. L’aumento delle tariffe daziarie era generale e gli 

ambasciatori chiesero che i dazi non fossero perpetui considerando che la causa era 

temporanea. In effetti i motivi di questa pressione fiscale erano legati alla guerra di 

Gradisca contro gli uscocchi, iniziata verso la fine del 1615 e conclusasi alla fine del 

1617, che causò una «inestinguibile quantità di debiti», addirittura superiori a quelli 

contratti al tempo della guerra contro i turchi. Gli ambasciatori bresciani al cospetto del 

doge riferirono con amarezza che il pane «inanzi che entri in bocca del povero paga 

quattro datii: l’imbotado […] la condotta […] la macina […] il pristino»
5
. A nulla 

valsero le ragioni dei nunzi e il notaio Giovan Battista Bianchi annotò sul suo diario con 

rassegnazione: «ma se al Serenissimo Principe piace così, tocca al buon sudito aver 

pasienza e tacere»
6
. Non ci si doveva nemmeno fidare a trasgredire le regole se non si 

voleva incorrere in rischi enormi. Le sanzioni consistevano nel sequestro del grano o 

delle farine, il sequestro degli animali che conducevano il grano e in più il pagamento di 

                                                 
2
 Cfr. I diari dei Bianchi, in Paolo Guerrini, Cronache bresciane inedite, vol. IV, p. 108, alla data 13 

agosto 1618. 
3
 Gli ambasciatori erano Lorenzo Averoldi, Achille Ugoni, Giovanni Paolo Savoldo e Ludovico Baitelli. 

4
 Il testo della relazione viene estesamente riportato nei Diari dei Bianchi, in P. Guerrini, Cronache 

bresciane inedite, vol. IV, pp. 112-122. 
5
 I diari dei Bianchi, in P. Guerrini, Cronache bresciane inedite, vol. IV, p. 118. L’imbottato colpiva i 

prodotti della terra come biade, fieni, vino, olio lino, legumi. La condotta colpiva i cereali, il vino, l’aceto, 

l’olio trasportati da un luogo all’altro del distretto o importati da «paesi alieni». Il dazio del pristino, che 

colpisce la fabbricazione e la vendita del pane, viene pagato direttamente dai fornai. 
6
 I diari dei Bianchi, in P. Guerrini, Cronache bresciane inedite, vol. IV, p. 171, alla data 21 febbraio 

1623. Il carro, composto di 12 zerle, corrispondeva a 596,31 litri (cfr. Angelo Martini, Manuale di 

metrologia ossia misure, pesi e monete, E.R.A., Roma 1976, p. 101). 
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10 ducati per staio veneziano
7
. In seguito all’infrazione i beni sequestrati sarebbero stati 

così divisi: un terzo al denunciante, un terzo al daziere e l’ultimo terzo alla Camera 

fiscale. 

Qual era il comportamento a cui ci si doveva attenere per il dazio macina? Le biade non 

potevano essere «levate», né portate fuori casa prima di aver pagato il dazio ai dazieri. 

Questi in seguito consegnavano una bolletta da attaccare al sacco di grano con indicate 

la quantità e qualità della biada consegnata, il nome del padrone e il mulino dove il 

grano sarebbe stato condotto a macinare. Le bollette avevano validità per tre giorni, 

compreso quello della compilazione, e dovevano essere compilate con cura: la data 

andava scritta in modo chiaro, bisognava indicare quali mugnai conducevano le biade e 

quali riportavano le farine. I mugnai, una volta macinato, dovevano «squarzar li 

bolettini», cioè strappare le bollette in modo da impedire che venissero riutilizzate. Una 

volta riportate le farine a casa del padrone, dovevano restituire le bollette strappate 

all’ufficio del dazio da dove le avevano prese. Un altro loro dovere era quello di 

assentire ad ogni richiesta dei dazieri come quella di mostrare le bollette, permettere la 

pesatura dei sacchi «tanto per strada, quanto nelle case, et molini loro, aprendoli le 

porte, tanto di giorno, quanto di notte»
8
. Qualora fosse stata scoperta una quantità 

maggiore di quella denunciata nella bolletta, la pena sarebbe stata di un «mocenigo» per 

coppo
9
. Il capitano di Brescia, a proprio arbitrio, poteva comminare il bando, la corda, 

la prigione e la galea a chi si opponeva ai controlli e per maggiore sicurezza poteva 

concedere ai dazieri licenze di portare armi. Non incrociare per strada questi funzionari 

costituiva una grossa fortuna e non solo per il rischio di incappare in sanzioni 

amministrative molto onerose. I processi per contrabbando erano numerosi e molti di 

essi erano originati dalle prepotenze e dagli abusi dei dazieri che alteravano a proprio 

vantaggio pesi, misure e prezzi.  

Anche le merci che transitavano per la Terraferma e venivano esportate o importate da 

«terre aliene» erano sottoposte al pagamento del dazio. Il passaggio di queste merci 

interessava principalmente i centri urbani posti lungo le vie di traffico più importanti. 

Caso emblematico è il dazio della «stadella» di Verona che colpiva tutte le merci che 

transitavano per la valle dell’Adige dirette nel nord d’Europa o che scendevano in Italia 

dai paesi d’oltralpe. Nelle località meno importanti operava invece una serie di dogane, 

dette «mude», che venivano date in appalto sempre ai privati. 

Assai difficile è fare un calcolo complessivo del gettito delle imposte indirette. Si è 

comunque stimato che nel Cinquecento nella maggior parte delle province di 

Terraferma i dazi costituissero una percentuale oscillante tra il 60% e l’80% delle 

entrate camerali. Anche nel bresciano i dazi costituivano la più importante delle entrate 

governative aggirandosi attorno al 60-80% del gettito complessivo. Dal bilancio della 

Camera fiscale di Brescia del 1538 il 60% degli introiti era rappresentato dai dazi e nel 

                                                 
7
 Lo staio corrisponde a 83,31 litri, cioè a circa 7 quarte bresciane. Il ducato veneto, o ducato d’argento, 

corrispondeva a 8 lire piccole e queste, divise in 20 soldi e ogni soldo in 12 denari, erano le monete 

effettive d’argento venete introdotte nel 1472 dal doge Nicola Tron (cfr. A. Martini, Manuale di 

metrologia, pp. 818 e 820). 
8
 Capitoli per il datio della macina, Sabbi, Brescia 1618. 

9
 Il «mocenigo» era lo zecchino d’oro, mentre il coppo era una misura bresciana per gli aridi del valore di 

3,04 litri (cfr. A. Martini, Manuale di metrologia, p. 101 e 819). 
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Catastico di Giovanni da Lezze si evince che nel 1609 i dazi rappresentavano all’incirca 

il 70%. 

Come venivano impiegate le ingenti somme raccolte? Nella maggior parte dei casi esse 

non andavano alle comunità. Venivano raccolte dalle Camere fiscali e affidate ai 

camerlenghi veneziani che spesso finanziavano le spese statali nel territorio loro 

affidato come la manutenzione delle strade, delle fortezze e il mantenimento di un 

esercito stabile sul territorio in tempo di pace. 

La convenienza era che questo sistema semplificava notevolmente il movimento dei 

contanti e rendeva in qualche modo autosufficienti le province. Infatti il problema che 

dovevano affrontare i governanti veneziani era di avere a disposizione il contante 

necessario al momento giusto, per farlo arrivare nel più breve tempo possibile là dove 

serviva. Un apparato fiscale accentrato, invece, non avrebbe comportato i medesimi 

vantaggi in termini di efficacia e flessibilità. 

Nell’archivio della Magnifica Patria di Salò sono ampiamente documentate la presenza 

e l’applicazione di questi prelievi sul movimento e il consumo delle merci in Riviera. I 

documenti testimoniano l’importanza dei dazi nella vita economica delle comunità 

rivierasche, sia come fattori che intervengono nella determinazione del complessivo 

peso del fisco, sia come indizi rivelatori della complessità e della ricchezza 

dell’economia regionale.  

Dai documenti più antichi della Comunità di Riviera, come i privilegi del XV secolo, si 

arguisce che la materia venne regolata in base all’autonomia di cui la Riviera godeva nel 

suo complesso e in alcune sue parti di territorio. I cittadini della Riviera, infatti, erano 

esenti dal dazio della stadera, o «stadella», di Verona ed analogamente erano liberi di 

introdurre nel territorio della Comunità e trasportare al suo interno senza alcun 

pagamento le merci non destinate alla commercializzazione, dotandosi solamente di una 

bolletta compilata dai dazieri. D’altra parte la Quadra di Montagna, in base a quanto le 

era stato concesso da Venezia con il privilegio del 1440 per meriti militari verso la 

Repubblica, era esentata da ogni dazio e assolveva i propri doveri fiscali pagando 

annualmente la somma forfettaria di 170 lire. Altre esenzioni erano riconosciute ad 

alcuni Comuni come Tignale e Muslone. Successivamente privilegi e regolamenti 

presero corpo negli statuti daziari di cui esiste una copia a stampa del 1490 nella 

biblioteca Queriniana di Brescia. Nel corso dei secoli la Comunità si preoccupò di 

alleviare il peso dei prelievi daziari sui suoi cittadini difendendo i privilegi tradizionali. 

È in quest’ottica che la Riviera intervenne per opporsi a una terminazione dei rettori di 

Verona del 28 aprile 1728 che la obbligava al pagamento del dazio del toloneo di 

Malcesine.  

Cos’era questo «toloneo»? Giammaria Mazzuchelli nella sua Lettera che parla della 

Patria di Jacopo Bonfadio, sosteneva che nel Duecento venivano considerate merci di 

contrabbando tutte «quelle mercanzie che fossero trovate in Salò senza un certo sigillo 

detto il Tolomeo»
10

. Quindi secondo l’erudito bresciano il «Tolomeo» era un tipo di 

sigillo che poi dava anche il nome all’ufficio del dazio. Più correttamente il nome era 

«toloneo» e si trattava di un dazio sulla circolazione delle merci. In origine era 

un’imposta indiretta che colpiva il transito o la circolazione delle merci di consumo. 
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 Giammaria Mazzuchelli, Lettera del conte Giammaria Mazzuchelli in cui si tratta della Patria di 

Jacopo Bonfadio, Giambattista Bossino, Brescia 1748, p. 22. 
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Toloneum, tolloneum, toleneum, teloneum e theloneum e altri nomi simili provenivano 

dalla radice comune greca τελωνέω che significa «riscuotere le tasse». Nell’antica 

Grecia il termine indicava genericamente un’imposta, poi il nome venne ripreso nella 

Roma imperiale per designare un’imposta indiretta sulle merci e sui beni di consumo in 

transito. Tale significato permase anche nel medioevo. Da quanto si apprende dal Du 

Cange sembra potersi inferire che il toloneo contenesse in sostanza due diritti, cioè il 

dazio che si pagava per la merce, o per il prodotto, e il dazio sul prezzo che si imponeva 

alle merci, o ai prodotti medesimi
11

. Curiosa e particolare era la franchigia del toloneo 

accordata ai pisani nel Duecento che si chiamava toloneo di estate e d’inverno. Pare che 

consistesse in un diritto fisso per il quale i mercanti dovessero pagare nelle due stagioni 

dell’anno sulle merci in transito
12

. 

Il toloneo, oggetto del presente studio, era un privilegio che Venezia aveva concesso a 

privati di Malcesine nel lontano 17 maggio 1407, con atto ufficiale rogato «sub Logia 

Palatii Residentiae D. Potestatis siti penes Ecclesiam S. Mariae Antiquae» in pieno 

centro storico di Verona, a lato delle Arche scaligere. A Geronimo Contareno, 

provveditore di Verona, sindaco e procuratore per il Serenissimo Dominio, venne dato 

mandato dal doge Michele Steno con «Bulla Plumbea pendente» del settembre 1406 

«ad vendendum, redendum, transferendum, atque mandandum Domus, et singulas 

Possessiones, et Bona factoriae Veronae cuiuscumque conditionis» con tutte le 

spettanze e le pertinenze, con le solennità e le clausole necessarie e opportune
13

. In forza 

di questo il camerlengo veneziano Aloisio Capello e il provveditore «dederunt, 

vendiderunt, et tradiderunt» in perpetuo a ser Francesco de Mercantis, figlio di Barugi, 

e a Bartolomeo de Mercantis, quondam Francesco, che acquistarono per loro e per i loro 

eredi le terre e dazi «et ius datiandi […] in Terra infrascripta Malsesini». Il prezzo 

stabilito era di «Ducatorum mille triginta boni Auri, et iusti ponderis» che Francesco de 

Mercantis, anche a nome di ser Bartolomeo, «dare, et solvere promisit Camerae 

Veronae» nei successivi dieci anni, versando ogni anno la decima parte della somma 

complessiva fino alla piena soluzione del contratto.  

Inoltre il provveditore e il camerlengo «dederunt, cesserunt, et transtulerunt, et 

mandaverunt» a Francesco, Bartolomeo e loro eredi tutti i diritti e tutte le «actiones 

reales, et personales». I compratori promisero di non litigare, avere questioni o 

controversie riguardo detti beni e diritti, e di difenderli nel rispetto della legge da ogni 

persona, Comune, collegio, Capitolo, università. La violazione del privilegio avrebbe 

comportato per i trasgressori l’applicazione di una pena di 25 lire di denari piccoli 

veronesi
14

 e il risarcimento dei danni e delle spese. 
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 Du Cange e altri, Glossarium mediae et infimae latinitatis , L. Favre, Niort 1883-1887, ad 

vocem. 
12

 Historiae Patriae Monumenta, 10, Torino 1861, p. 177, n. 2. 
13

 La Fattoria di Verona era un’istituzione per l’amministrazione dei beni della città di Verona dislocati 

sul territorio, tra cui appezzamenti di terreno e case. In essa confluivano le rendite derivanti da livelli, 

affitti, «laudemi» cioè tasse sul passaggio di possesso per la conduzione di un fondo, «toloneo», dazi sulla 

dogana e sulle merci provenienti dalla Germania, conduzioni di attività commerciali date in concessione. 
14

 Bisogna tener presente che la dedizione di Verona a Venezia, cioè il giuramento di fedeltà alla 

Serenissima, venne pronunciata da una delegazione di veronesi il 24 giugno 1405. Essa avvenne dopo la 

conquista della città da parte delle truppe venete: Venezia approfittò del malcontento dei veronesi nei 

confronti dei Carraresi di Padova riuscendo a far penetrare il suo esercito, aiutato in parte dal popolo, e 

mettendo in fuga il Carrara. Progressivamente Venezia faceva seguire alle sue conquiste la sostituzione 
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Il dazio o toloneo delle mercanzie «quae conducuntur tam per terram, quam per Aquam 

spectans Factoriae Veronae» consisteva principalmente nel versamento di 10 soldi per 

ogni plaustro di mercanzia. Venivano colpite merci particolari come il vino, l’uva e le 

carni; alcuni animali come i vitelli da latte, i cavalli, ogni «bestia grossa» e ogni «bestia 

minuta». Non erano esenti nemmeno alcuni mezzi di trasporto come le navi e i 

sandali
15

; inoltre erano obbligate al pagamento di due soldi tutte le persone senza 

bolletta che uscivano dal distretto di Verona passando per Malcesine; e pagavano un po’ 

meno, 8 denari, le persone munite di bolletta di Verona. 

Interessante constatare che si doveva versare anche «unum solidum pro quaque Libra 

pretii» a conferma del fatto che questo dazio del toloneo colpiva sia le merci che il loro 

prezzo. 

Contro il proclama dei rettori di Verona del 28 aprile 1728 la Riviera fece appello l’8 

febbraio 1729 chiedendo l’intervento delle magistrature veneziane. Questo ebbe come 

conseguenza l’istruzione di un processo con relativa stampa di un libretto contenente 

tutte le ducali e terminazioni più importanti
16

. La controversia si risolse solo il 9 giugno 

del 1781 quando la Quarantìa Civil Nuovo si pronunciò definitivamente a favore di 

Malcesine
17

. 
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delle monete dei territori conquistati con monete coniate dalla sua zecca, e così avvenne anche per 

Verona. Sulla progressiva sostituzione delle monete veronesi con nuove monete veneziane cfr. Vincenzo 

Lazari, Le monete dei possedimenti veneziani, A. Santini e Figlio Tipografi, Venezia 1851, pp. 142-144. 
15

 Il «sandalo» è una piccola imbarcazione a remi col fondo piatto, adatta per trasportare merci o persone. 
16

 Archivio della Magnifica Patria della Riviera, Stampa della fedelissima Patria della Riviera di Salò al 

taglio, inventario Giovanni Livi 296.2. 
17

 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 Terraferma (cfr. 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). 


















