
Un vino pregiato

Guai  ai  vinti!  Questa  antica  massima  ha  trovato  la  sua  puntuale  applicazione  anche  nel  1797, 
quando la rivoluzione è arrivata  nelle  nostre pacifiche terre  ed ha sconvolto la vita  dei  sudditi  
gardesani della Serenissima.
In quell'anno l'armata napoleonica ha ormai dilagato in Italia, sconfiggendo gli eserciti degli stati 
difensori dell'antico regime ed ha occupato le province lombarde dello stato veneziano, Bergamo e 
Brescia. Quest'ultima città il 18 marzo caccia i rettori veneti e si dichiara repubblica indipendente, 
la forma di stato che si identifica con l'idea rivoluzionaria.  Ma i bresciani non si accontentano, 
vogliono estendere la loro libertà appena riconquistata anche al territorio extra cittadino e, armati, si 
muovono verso la campagna per costringere i villici ad essere liberi.
Arrivano anche a Salò il 25 marzo e, spodestato il provveditore, impongono l'adesione del comune e 
della  Magnifica  Patria  alla  neonata  Repubblica  Bresciana,  il  libero  stato  del  sovrano  popolo 
bresciano.  I  salodiani,  dopo  qualche  giorno  di  disorientamento,  si  ribellano  all'imposizione 
rivoluzionaria e, dichiarata la loro fedeltà a Venezia, il 31 marzo battono i bresciani tornati in forze 
per riconquistare la capitale della Riviera. Ma la Rivoluzione ormai è troppo forte, sostenuta com'è 
dalle forze francesi, e vince: il 14 aprile, Venerdì Santo, i soldati napoleonici saccheggiano la nostra 
città e cancellano il passato.
Molti salodiani si erano impegnati per dare corpo e guida alla resistenza locale contro la novità 
rivoluzionaria,  esponendosi  con  il  loro  nome  e  le  loro  sostanze,  ma  la  vittoria  del  nemico  li 
costringe a fuggire,  per  sottrarsi  alla  brama di  vendetta  che ogni scontro civile  inevitabilmente 
suscita. In particolare, a Salò tra le altre famiglie colpite dalla disgrazia dell'esilio forzato c'è quella 
dei conti Fioravanti Zuanelli, un esponente della quale, il giovane conte Giovanni Battista, aveva 
accettato  la  nomina  a  capo  delle  truppe  rivierasche  radunatesi  a  Salò  per  resistere  all'assalto 
bresciano.
I vincitori, una volta consolidato il loro dominio sul territorio, individuano i principali oppositori, e, 
non potendo mettere le mani sulle loro persone ormai fuggite, se la prendono con i loro beni. Tutte  
le  proprietà  dei  fuoriusciti  vengono  confiscate  e  diventano  beni  nazionali,  cioè  proprietà  della 
Repubblica Bresciana, il giovane e precario stato nato dalla rivoluzione.
Questa repubblica è sostenuta dall'entusiasmo dei suoi aderenti, ma vive una vita stentata, pressata 
com'è dalle continue richieste francesi di finanziamenti e forniture alle truppe occupanti. In effetti, i 
numerosi  reparti  napoleonici  operanti  in  Riviera,  non  disponendo  di  rifornimenti  dalla  patria, 
consumano le risorse che trovano sul territorio e pretendono soddisfazione alle loro esigenze.
I comuni della Riviera si dedicano anima e corpo alla ricerca di tutto ciò che serve ai soldati di 
stanza o di passaggio, per sottrarre le loro popolazioni alle ritorsioni più volte minacciate dagli 
ufficiali  d'Oltralpe.  Enormi quantità di grano, di pane, di carne, di vino e di acquavite vengono 
fornite  dagli  amministratori  locali,  che,  non  trovando  spesso  queste  derrate  sul  posto,  devono 
comprarle a caro prezzo su un mercato fortemente turbato dalla guerra. E alla alimentazione degli 
uomini si aggiunge il fieno per i cavalli, la paglia per i giacigli dei soldati, le coperte e tante altre  
cose.
Insomma, i soldi non bastano mai. I funzionari della Repubblica Bresciana perciò, sinceramente 
dediti  al  bene  comune,  che  in  questo  caso  è  rappresentato  dal  risparmiare  le  popolazioni  le 
rappresaglie  francesi,  si  gettano  sui  beni  nazionali,  cercando di  individuarli  in  tutta  fretta  e  di 
venderli il più presto possibile al prezzo più alto consentito dalle condizioni del mercato.
I beni della famiglia Fioravanti Zuanelli sono notevoli: case a Salò e in Riviera, fondaci carichi di 
derrate alimentari e di merci come il refe, campi, cascine e grandi quantità di prodotti agricoli che, 
tra estate ed autunno, si vanno accumulando grazie ai raccolti. A Polpenazze i ricchi conti salodiani 
possiedono terre che hanno prodotto parecchio vino, stivato nelle cantine divenute ormai proprietà 
dello  stato.  Il  vino è  una merce  sempre  richiesta  ed  è  relativamente  facile  venderla:  quindi  da 
Brescia arriva ai funzionari locali l'ordine di venderlo per rinsanguare le esauste casse repubblicane.



Tuttavia il funzionario locale rimane perplesso di fronte a questo ordine perentorio e il 7 ottobre 
risponde  al  Comitato  di  Custodia  dei  Pubblici  Effetti:  «scorgo  dalla  vostra  lettera  segnata  29 
decorso  che  [...]  dovrei  somministrare  al  cittadino  Samuelli  [l'incaricato  della  vendita  dei  beni 
nazionali] tanto vino di Polpenazze; ma, considerando che quello è vino che si perfeziona col tempo 
ed acquista ogni giorno nella qualità e che dovrebbe esser l'ultimo venduto», chiede se deve proprio 
consegnarlo o se può trattenerlo, per attendere di venderlo a miglior prezzo quando avrà raggiunto il 
massimo della sua qualità.
Nonostante questo saggio appello, prevale la decisione bresciana di vendere. Infatti da Salò qualche 
giorno dopo si comunica la quantità del vino da consegnare all'incaricato della repubblica, ben 350 
zerle,  che  potremmo assimilare  alle  nostre  damigiane.  Sorge  anche  la  questione  del  prezzo  di 
vendita, che, non esistendo un prezzo ufficiale, viene stimato in 35 lire per zerla, tenendo conto del 
prezzo dell'uva, delle spese di produzione e del calo del prodotto durante la lavorazione. In ogni 
caso, sottolinea lo scrivente riguardo alle  35 lire,  «questo prezzo non può mai mancare al vino 
ricercatissimo di Polpenazze e molto meno alla cantina Fioravanti, riputata la principale in qualità».
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