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Quando nel presente saggio è emersa la figura del Provveditore di Salò e 
Capitano della Riviera Luca Pasqualigo, ho rammentato il progetto coltivato dal 
compianto socio prof. Piercarlo Belotti: ripercorrere la storia e le vicende dei reg-
genti veneziani che avevano governato la Magnifica Patria, programma iniziato 
con la pubblicazione di un primo lavoro dedicato alla personalità di Francesco 
Erizzo, comparso nelle Memorie del nostro Ateneo nell’anno 2005.

Dedico questa ricerca al ricordo di Piercarlo, delle sue alte qualità perso-
nali e nel pensiero delle comuni affinità e interessi in materia ambientale, politi-
co-amministrativa e culturale.

Abbreviazioni
A.S.VE.  Archivio di Stato di Venezia
A.C.R.  Archivio della Comunità della Riviera

Nella pagina precedente:
La casella ove in Venezia erano depositate le denunce segrete indirizzate al Consiglio dei Dieci.
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Gli Ordinamenti della Comunità di Riviera annotavano nel 
dicembre 1644 l’imminente arrivo in Salò dell’Eccellentissimo Ge-
ronimo Bragadino, Avogador di Comun1, spedito da Sua Serenità 
per affari publici, come avvisa l’eccellente Signor Nunzio con sue 
lettere ricevute questa mattina2.  La persona del giovane e dinamico 
trentottenne Bragadin era già nota ai maggiorenti della Comunità, 
essendosi egli speso alcuni mesi prima per la tutela delle prerogative 
dei rivieraschi in una delle tante contese periodicamente rimesse al 
giudizio delle magistrature della Dominante, nello specifico in mate-
ria di “diritto di precedenza”, causa risoltasi a favore della Magnifica 
Patria3. In previsione della venuta dell’alto magistrato veneziano, e 
altresì per corrispondere alle obbligazioni verso di lui maturate, il 
Consiglio generale della Comunità di Riviera eleggeva tre dei più 
ragguardevoli cittadini per organizzare il suo alloggio e per mettersi 
al suo servizio ad ogni occorrenza.

L’arrivo di un avogadore della Serenissima in uno dei reggi-
menti della Terraferma, ancorché fatto non raro, era motivato solo 
da ragioni di alto rilievo, quando ad esempio erano minacciate le 
ragioni della Repubblica da fatti di assoluta gravità, quando certi re-
ati esulavano dalle competenze delle magistrature locali, oppure per 
crimini rientranti nella competenza del Consiglio dei Dieci4.

1  Gerolamo Bragadin apparteneva al ramo familiare di San Lunardo, un antico casato che 
aveva dato con continuità alla Repubblica figure di alto prestigio: il nonno Piero era stato 
nominato Podestà a Brescia nel 1578, il padre Vincenzo membro dei X Savi e Avogador di 
Comun; il figlio Gerolamo aveva seguito le orme paterne ricoprendo il medesimo “cursus 
honorum”, oltre a rivestire l’incarico di Podestà di Feltre. Nato il 7 luglio 1616, giovanissimo 
aveva sposato nel 1635 Beatrice Bragadin. Morì a Genova nel 1665.
2  A.C.R., Livi 87, Ordinamenti 1642-1644, Consiglio Generale del 3 dicembre 1644.
3  Ibidem, “al quale Eccellentissimo Signore [il Bragadin] havendo questa Riviera straordi-
narie obligationi, per la protezione da lui esercitata verso di essa nella causa della Preceden-
za ultimamente spedita a favor nostro, come fu refferto dal Spettabile Signor Batta Zaltiero 
Ambasciator con viva voce in questo Conseglio.”
4  L’Avogadoria era un’antica istituzione giudiziaria, sorta al tempo del Comune di Vene-
zia, con la finalità di difendere gli interessi pubblici dello Stato e quelli della sua oligarchia. 
Compito principale era quello di tutelare la legalità costituzionale e il puntuale rispetto delle 
leggi da parte dei Consigli e dei vari organi dello Stato veneziano; indagava altresì sui casi 
di corruzione o di negligenza di pubblici funzionari, con il potere di rinviare a giudizio lo 
stesso Doge.
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I registri verbali delle adunanze degli organi politico-ammini-
strativi della Riviera sono in seguito assai parchi di notizie e nulla 
chiariscono sui motivi per i quali la Repubblica avesse inviato un alto 
magistrato in territorio gardesano: una parte del 21 gennaio 1645, 
inerente la liquidazione delle spese sostenute per dargli ospitalità5, 
dalla quale si evince aver l’alto magistrato declinato l’offerta di doni 
presentati a nome della Comunità di Riviera, ed una successiva, dei 
primi giorni di febbraio, allorquando il Banco dei deputati racco-
mandava al nunzio della Magnifica Patria in Venezia di operare di 
concerto con l’Avogadore nella città lagunare. Dall’incrocio della 
data di partenza da Venezia del Bragadin6 con quella della poliz-
za delle spese sostenute dalla Comunità durante la sua permanen-
za, possiamo dedurre che il magistrato veneziano si sia trattenuto 
in Salò per il tempo di circa un mese, necessario al completamento 
della sua missione.

Il primo squarcio conoscitivo si apre in una lettera dei deputati 
al nunzio Pietro Paolo Bertarelli del 28 gennaio 1645, dalla quale 
apprendiamo che l’Avogador di Comun aveva ricomposto in terra di 
Riviera gravi discordie, con il far sottoscrivere alle parti in contesa 
un atto di pace7, risolvendo così la più ostinata et perniciosa rissa 
che avesse mai [oppresso] in tempi andati li citadini di questa Pa-
tria. Tuttavia, prosegue la missiva, nonostante la pace sancita, dopo 
la partenza del Bragadin le parti che si riteneva essere state ricon-
ciliate hanno avviato ricorsi giudiziari, con il concreto rischio che 

5  A.C.R., Livi 88, Ordinamenti, Banco dei Deputati del 21 gennaio 1645.
6  A.C.R., Livi 195, Estraodinario lettere ricevute 1642-1644, II°, c. 316; lettera del Nun-
zio Giuseppe Tomacelli, 7 dicembre1644: “Prudentissima è stata la elettione fatta da vostre 
signorie illustrissime con il Magnifico Consiglio delli tre Signori così qualificati et degni per 
servir l’eccellentissimo Bragadino, il quale si come dovrà gradire l’affetto della Patria, così 
spero anco che in ogni occorrenza ci sarà partial Protettore. La sua partenza dovea seguir 
hoggi, ma perché non è interamente libero della puoca indisposizione sopragiuntali, diffe-
risce alla ventura settimana.” 
7  Per maggiori informazioni sull’istituto della pace si veda C. Povolo, Processo e difesa 
penale in età moderna – Venezia e il suo stato territoriale, Bologna 2007; ID., L’intrigo 
dell’onore, Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra ’500 e ’600, Verona, 1997; 
M. Bellabarba, Pace pubblica e pace privata, in Criminalità e giustizia in Germania e 
in Italia, Bologna, 2001; G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò nei primi due decenni del 
Seicento. La faida di Salò, in Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra ’500 
e ’600, 2010.
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quanto stabilito possa essere rimesso in discussione8; ragione per la 
quale il nunzio è sollecitato a presentarsi avanti al Doge per suppli-
care un suo intervento, affinché sia trovato il modo di confermare le 
decisioni adottate dall’avogadore9.

Il portavoce della Comunità in Venezia è solerte nel risponde-
re di essersi portato a baciare la veste di Sua Serenità per nome di 

cotesta devotissima Patria e informa che il 
Principe ha preso a cuore la materia e che 
agirà in stretto concerto con il magistrato 
lagunare per escogitare il modo di conser-
vare la pace raggiunta in Riviera10.

8  Accadeva con frequenza che una pace forzosamente conclusa sotto la pressione delle 
Autorità veneziane non risultasse definitiva, in quanto imposta dalla presenza di un’alta e 
autorevole figura di magistrato, ovvero dettata dalla tema di un severo castigo, anziché es-
sere motivata da una convinta adesione dei contendenti al desiderio di concludere la faida; 
le genti della Riviera si riconoscevano ancora nelle leggi della comunità locale, più che in 
quelle statuali.
9  A.C.R., Livi 313, Estraordinario lettere spedite, 1644-1645, c. 111, lettera dei Deputati 
al Nunzio 28 gennaio1645: “Le maniere soavi et dolci dell’eccellentissimo Sig. Geronimo 
Bragadino, il modo con il quale detto Eccellentissimo ha saputo con gran prudenza ma-
neggiar, ha ridotto in una pace la più ostinata et perniciosa rissa che havesse mai in tempi 
andati li citadini di questa Patria. Questa universal allegrezza resta però alquanto mortificata 
(perché) si temi che possa nascer qualche emergente atto, in esser disturbatori di questo 
giubilo universale (…) Abbiamo stimato dirle, che con la sua virtù e destrità si rechi a riverir 
il Serenissimo Erizzo come nostro singolar Signore e Protettore, e gli significhi la bramata 
quiete portata a questa Patria dalla gratiosa mano di detto eccellentissimo Avogador Bra-
gadino, con universal allegrezza; et con la sua destrità et virtù motivarli che questa riuscirà 
più ferma et stabile certo, et il timor che si ha, che non possi esser destortata da qualunque 
emergente che potesse nascere da processi vicendevolmente formati, per quali esse parti si 
trovano vicendevolmente obligate in questa Giustitia.” 
10  A.C.R., Livi 197, Estraordinario lettere ricevute 1645-1647, lettera del Nunzio P.P. Bertarelli 
al Banco dei Deputati
1 febbraio 1645: “[il Doge] mi ha risposto che intende volentieri la stabilita pace già notificata-
gli da esso Ecc.mo Bragadino, et tanto più quanto che hora sente che le disparità non erano tra 
pochi; che l’esser bramata la continuatione da cotesto publico denota il benefitio comune che 
quella apporta et che perciò siccome stima necessario l’operare perché quella non resti turbata, 
così aplicharà l’animo per trovare il modo proprio alla sua conservatione et ne discorerà con 
l’Ecc.mo Bragadino, bramando con tutto l’affetto di vedere consolati et in pace cotesti popoli.”

Il blasone della famiglia patrizia veneziana 
Bragadin, <troncato sopra d’azzurro e sotto 
d’argento, alla croce di rosso sulla partizio-
ne sul tutto> (foto di Enrico Stefani).
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Non è fatto singolare che un nunzio di un territorio della Ter-
raferma sia ricevuto in udienza dal Doge, quanto piuttosto la circo-
stanza che questi sia, apparentemente, coinvolto in vicende di “bassa 
cucina” locale, quali “conflittualità di paese” (pure se perniciose e 
insidiose per la pace sociale di un territorio), mentre già era alle por-
te la minaccia ottomana di una guerra avente per obiettivo l’isola di 
Candia e che, di lì a pochi mesi, sarebbe sfociata in aperto conflitto 
armato11.

È vero che al soglio ducale sedeva Francesco Erizzo, già prov-
veditore di Salò e capitano della Riviera durante il mandato svolto 
dall’agosto 1599 sino al termine dell’anno successivo12; agli occhi dei 
rivieraschi, l’allora trentatreenne patrizio veneziano aveva dato prova 
di buongoverno e capacità di farsi benvolere, tant’è che in seguito fu 

11  Nel dicembre 1644, il Bailo di Costantinopoli Giovanni Soranzo aveva segnalato alla 
Repubblica l’attività frenetica nell’arsenale ottomano, che si preparava ad una grande azione 
militare. 
12  P. Belotti, Francesco Erizzo, Provveditore e Doge, in Memorie dell’Ateneo di Salò, 
2005.

Il Doge Francesco Erizzo, fedelmente effigiato “in armi” all’interno del palazzo ducale di 
Venezia. A lato, il blasone della famiglia, allusivo al cognome della casata.
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designato protettore della Patria, la quale ne aveva seguito con com-
piacimento l’ascesa politica13 culminata nell’elezione alla carica do-
gale il 10 aprile 1631, avvenuta, fatto assai raro, al primo scrutinio, 
probabilmente perché la peste ancora minacciava Venezia.

In ogni caso, la circostanza che l’Erizzo potesse essere ritenuto 
dalla Magnifica Patria nostro singolar Signore e Protettore non sareb-
be stata ragione sufficiente a giustificare un tanto ravvicinato e ripetu-
to interessamento alle vicende gardesane, se non vi avessero concorso 
altre, e ben più gravi, ragioni.

Come accennato, l’interessamento delle massime istituzioni del-
la Repubblica risultava apparentemente motivato dal fatto che, sotto 
la pressione della autorevole, e ingombrante, presenza dell’avogadore 
Bragadin, taluni gruppi familiari o consorterie di affari avevano sigla-
to una pace solenne, componendo disparità che non erano tra pochi; 
di lì ad alcuni giorni, tuttavia, non appena ripartito l’avogadore le parti 
che si fronteggiavano avevano avviato denunce e ricorsi avanti alla 
magistratura salodiana; la corrispondenza del nunzio ci informa come 
il provveditore di Salò Giuseppe Barbarigo, da alcuni mesi entrato in 
carica, era intenzionato a darvi corso, mentre “Venezia” e il Banco dei 
deputati della Comunità della Riviera concertavano per ostacolare tale 
procedura.

L’avogadore confidava al nunzio quanto riferitogli da un gen-
tiluomo veneziano in merito alle intenzioni del provveditore di Salò, 
il quale dichiarava di perseguire tre distinti obiettivi: salvaguardare la 
sua reputazione, nel senso di non svilire le proprie prerogative di giu-
dice criminale e di giudice di appello; non contraddire quanto operato 
dal Bragadin e mantenere la pace almeno sino dura il suo Reggimento.

Sotto il profilo della procedura giuridica, il Barbarigo riteneva 
suo dovere avviare i processi in Salò, procedere con la comparsa e 
l’audizione dei testimoni delle parti in causa chiamate a difesa de-
gli interessati e, in seguito, rilasciare gli attori dietro versamento di 
una elevata cauzione, in modo da mantenere i contendenti vincolati 

13  Francesco Erizzo fu incaricato di missioni diplomatiche presso l’imperatore d’Austria 
e la corte di papa Urbano VII, nominato Provveditore Generale da Mar e, per ben 4 volte, 
provveditore generale in Terraferma.
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ai tempi di una azione processuale protratta nel tempo, evitando che il 
conflitto potesse sfociare in azioni delittuose.

Se il giudice criminale della Riviera pare muoversi su un oriz-
zonte di breve periodo, ben altre e di assai maggiore momento sono le 
preoccupazioni della magistratura veneziana e della Patria di Riviera: 
il Doge e l’avogadore ipotizzano il trasferimento di tutti i processi nel-
la capitale14, nell’intento di mantenere ben serrato, si capirà in seguito, 
un possibile “vaso di Pandora”.

Se ne riceve conferma nel proseguo del carteggio, che riflette la 
continuità delle trame intessute nella capitale dalle massime autorità 
dello Stato, con il Doge a suggerire le possibili mosse e l’avogadore ad 
affiancare l’attivissimo e solerte nunzio rivierasco: nel corso di un ter-
zo colloquio con il “Serenissimo Principe”, il Bertarelli dà lettura della 
bozza di una supplica, il cui testo è stato concordato con il Bragadin e 
con l’avvocato della Riviera in Venezia, perorazione che la Comunità 
di Riviera dovrebbe fare propria e indirizzare al Consiglio dei Dieci15.

14  A.C.R., Livi 197, Estraordinario lettere ricevute 1645-1647, Lettera del Nunzio P.P. Berta-
relli al Banco dei deputati 1 febbraio 1645: “In questi discorsi da me fatti con sua eccellenza 
Bragadino si sono considerate molte cose, tra le quali avendo pensato che [con] la prote-
zione di Sua Serenità potesse l’eccellentissmo Consiglio di Dieci capitar a deliberazione di 
trasmettere de qui li processi, sia però necessario sapere quanti siano questi processi, contro 
chi et a querela de chi formati.”
15  Ibidem, c. 807, lettera del Nunzio al Banco dei Deputati 5 febbraio 1645: “Molto Illu-
strissimi et Eccellentissimi Signori Osservantissimi. Ha parlato il Serenissimo con l’eccel-
lentissmo Sig. Avogador Bragadino et dippoi molte cose discorse concorrendo unanimi alla 
sodisfatione della Patria et mantenimento et fermezza della pace, mi ha esso eccellentissimo 
Bragadino significato essere opinione del Serenissimo et sua che dobbiamo formare una 
scrittura per presentare alli eccellentissimi capi dell’eccellentissimo Consiglio di Dieci nella 
quale esprimiamo il stato turbolento in che erano le cose, il giubilo et contentezza apportata 
alla patria dalla stabilita pace, et di quanto sconcerto et pregiudittio alla tranquillità uni-
versale riusirebbe l’interuttione di quella, che perciò si supplicano vostre eccelenze a dover 
far trasmetter de qui li processi a vicendevole instanza formati insieme con la scrittura di 
pace per dover poi la publica sapienza deliberare quello convenga in negozio di tanta conse-
guenza. Io inteso questo non ho mancato di capitare subito dall’eccellentissmo Sig. Gratioli 
[avvocato della Riviera in Venezia] (senza pari inclinato alle sodisfationi et benefitio della 
patria) et espostogli quanto da sua eccellenza mi è stato significato, sopra che a formata 
scrittura dell’accluso tenore quale da me portata a sua eccellenza lettala e rilettala, et bene 
ponderata mi ha risposto stimare esser di tutto proposito eccetto in quelle parole ove lodata 
la sua opera. Il che da me inteso gli ho risposto che anzi parcamente s’esprime quel molto 
si deve attribuire al suo gran merito et valore, il che però resta impresso nell’animo di tutti 
li cittadini di cotesta Patria. Sono poi questa mattina capitato da sua Serenità che mi fece 
hieri avisare dovesse capitarvi et così dippoi avermi significati li trattati et discorsi avuti con 
l’eccellentissimo Bragadino mi ha detto di dover fare la scrittura nel modo che mi havrà 
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La reazione dei deputati all’iniziativa del nunzio è improntata a 
severo giudizio: egli non dispone dell’autorità di impegnare la volontà 
degli amministratori gardesani, si deve limitare a studiare il terreno e 
le mosse dei protagonisti e ad interpretare il ruolo di mero portavoce 
delle volontà politiche che emergeranno dal Consiglio generale, senza 
avere la pretesa di arrogarsi poteri che non gli competono. Tanto più 
che la Magnifica Patria ha elaborato un proprio piano di azione, che 
non può essere messo a repentaglio da altre iniziative divergenti; inol-
tre, la Comunità non intende assumere alcuna decisione all’insapu-
ta del proprio Provveditore, come pure era suggerito dall’avogadore, 
vale a dire deliberare nel ristretto consesso del Banco dei deputati, 
anziché nell’assemblea del Consiglio generale della Magnifica Patria, 
dove avrebbe presenziato il rappresentante della Repubblica16.

Si è dunque in presenza di una strana partita, che vede i protago-
nisti muoversi su percorsi autonomi, ciascuno dei quali rispondente a 

accennato l’eccellentissimo Bragadino, et avendola meco di già formata ghe l’ho letta, quale 
da lui intesa dice star molto bene, et così sono restato in appunto et con Sua Serenità et con 
Sua Eccellenza di doverla mandar hoggi alle vostre molto signorie illustrissime et eccelentis-
sime acciò veduta, et considerata significhino subito li suoi sensi, si compiacerano però non 
ritardare punto le risposte et ressolutioni perché Sua Serenità mi ha detto horsù per sabbato 
venturo haver li avisi di quelli Signori. Anco Sua eccellenza loda molto la prestezza perché 
la dilazione potrebbe renderne qualche sentore all’illustrissimo signor Provveditore il che 
minerebbe ogni trattato, come anco per incontrare così buona disposizione del Serenissi-
mo il quale anco questa mattina à replicate parole di gran affetto verso cotesta Patria. Per 
l’altro trattato sua eccellenza mi aveva commesso che dovessi esser a l’avogaria nel venir giù 
perché avrebbe procurato di vedere quel gentiluomo che gli parlò nel modo significatogli 
nelle passate mie per intendere le risposte. Mi sono ritrovato ove mi ha imposto, et mi ha 
detto che si sono veduti con quel gentil huomo, ma che non gli ha detto alcuna cosa, da che 
argomenta poco bene.”
16  A.C.R., Livi 313, Lettere spedite 1644-1645, c. 116; lettera del Banco dei Deputati al Nun-
zio P.P. Bertarelli, 8 febbraio 1645: “Non potessimo certo haver sentimento che lei facesse 
alcun officio publico, ma bensì un officio privato, perché l’accetazione di noi altri Deputati 
non servi, hora che vediamo in scrittura formata dall’eccellentissimo Gratioli [avvocato della 
Riviera in Venezia] che per quanto voi ci scrivete, mostrata all’eccellentissimo Avogador et al 
Serenissimo li riesse di total sotisfatione; siamo necessitati con nostra mortificazione dirli, 
che non parendoci l’autorittà di darli ordini che passi a far un atto publico di presentazione 
per ordini di questa Patria della sudetta scrittura, che andremo pensando per mercori pros-
simo, che sarà il Consiglio ordinario di portar parti, ove vi sarà conferita autorità propria. 
Sarà poi suo compito presentare questa parte al Serenissimo e all’Avogador, che sarà però 
qui imposta, che sii possibile alla presenza dell’illustrissimo Provveditore che si troverà nel 
Consiglio (…) per non rompere il filo di altri respingoli che potessero essere cossi trovati più 
propri dalla Somma Prudenza del Serenissimo senza interessarsi di avvantaggiare il nome 
publico.”
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specifiche finalità, laddove il “vaso di coccio” appare essere il provve-
ditore di Salò, totalmente ignaro della posta in gioco; con la Riviera, 
a cui competono le prime mosse, anch’essa ancora all’oscuro di una 
parte dello scenario in allestimento e con Venezia intenta a costruire 
una rete di protezione per cautelarsi rispetto alle manovre che si appre-
sta a compiere e che non è possibile anticipare agli altri attori17.

Ma andiamo con ordine. Il 15 febbraio 1645, il Consiglio ge-
nerale della Patria vota due distinte parti, comunque fra loro “politi-
camente” collegate: una delibera nella quale si esprimono gli apprez-
zamenti per l’operato dell’avogadore Bragadin, da essere portati alla 
considerazione del Senato, essendosi egli speso strenuamente per il 
ristabilimento della pace, con l’esplicita manifestazione del desiderio 
che tale risultato sia protetto con quelli modi che dalla loro prudentia 
saranno stimati più propri18. Detto in termini meno diplomatici, un in-
vito rivolto alla Dominante a non trascurare di assumere, all’occorren-
za, le iniziative necessarie per assicurare il mantenimento della pace.

Può non essere superfluo osservare che, dei 34 partecipanti alla 
votazione, ben 8 consiglieri espressero voto contrario, plausibile di-
mostrazione che l’operato del magistrato veneziano, lungi dall’aver 
pacificato gli animi, aveva lasciato uno strascico di malumori.

Una seconda delibera - assolutamente inusuale e per certi versi 
dirompente agli occhi di coloro che conoscono i complessi rapporti 

17  A.C.R., Livi 197, Estraordinario lettere ricevute 1645-1647, lettera del Nunzio P.P. Berta-
relli al Banco dei Deputati
12 febbraio 1645: “Ho riverito l’eccellentissimo Signor Avogadore quale dicemi non haver-
li più il soggetto detto cosa alcuna di quel trattato [studiare le mosse del provveditore di 
Salò], et havendomi lui ricercato gli ho detto il rispetto che hanno di portare la parte. Mi 
ha risposto che in questo dovessi andar delicatamente perché se il Signor Proveditor se ne 
acorge meterà ogni torbido et si minerebbe anco ogni altro trattato; piuttosto stima bene che 
quando non si possi fare il servitio senza sua insaputa si tralassi di meterla in Comunità, et 
invece di dire nella sudetta Comunità, il publico et università della Riviera, si dica li Depu-
tati publici et quelli destinati alla pace, il che si può fare senza la parte presa in Comunità.”
18  A.C.R., Livi 88, Registro Ordinamenti 1645-1648, Consiglio generale del 15/2/1645: “Le 
operazioni fatte dall’eccellentissimo Avogador Bragadino, con le quali ha apportato in que-
sta Patria quella pace che veniva universalmente bramata, merita che gli si faccia dimostra-
zione di publico gradimento. Perciò li Signori Deputati in segno che siino stati universal-
mente graditi propongono parte che sii ad essi conferita autorità di procurar per nome di 
questo Publico appresso a Sua Serenità il plauso alla stabilita pace dal valore et virtù di detto 
Avogador et per la continuation di essa con quelli modi, che dalla di loro prudentia saranno 
stimati più propri.”
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fra Comunità di Riviera e Podestaria locale19 - incaricava il nunzio di 
presentare una supplica al Senato della Repubblica per chiedere una 
deroga all’articolo 64 degli Statuti criminali della Patria, onde consen-
tire la prosecuzione del mandato per un secondo anno al podestà bre-
sciano Faustino Longhena e al suo vicario Scipione Alverti Trecanio, 
a ragione dei loro meriti per aver, fra le altre benemerenze, favorito 
numerose conciliazioni di carattere civilistico20. 

Nessun accenno alla proposta di supplica concordata in Venezia 
e che aveva incontrato il benestare del Doge e neppure alcuna indi-
cazione che possa lasciar trasparire la volontà di trasferire i processi 
oggetto della controversia in atto dal tribunale salodiano a quello della 
Dominante.

Prende così corpo la strategia perseguita dalla Magnifica Patria 
nella gestione dello spinosa problematica inerente un certo numero di 
processi, quelli che assillano l’attenzione dei numerosi protagonisti 
istituzionali e politici, e tali da farne oggetto di oscure e coperte trame:

- non può e non vuole contraddire apertamente i desiderata ma-
nifestati dalla più alta carica della Repubblica e si limita perciò a se-
gnalare l’invito rivolto al Senato di esercitare la sua vigilanza sulle 
vicende giudiziarie della Patria; la verità è che non ravvede l’interesse 
politico di affidare ai tribunali della Dominante l’amministrazione del-
la giustizia locale; il mero e misto imperio, attributo della Magnifica 
Patria (Primogenita di Lombardia e spontaneamente datasi alla Sere-
nissima) è prerogativa troppo preziosa, che è bene non resti indeboli-

19  È noto come Venezia inviasse al reggimento di ogni provincia della Terraferma due 
suoi patrizi, l’uno con il titolo di podestà, chiamato ad amministrare la giustizia civile, ed 
il secondo con il titolo di capitano, al quale erano affidati compiti di carattere militare e 
l’esercizio della magistratura criminale. In seguito alla eroica resistenza sostenuta da Brescia 
contro le assedianti truppe viscontee del Piccinino, la Dominante concesse alla città la desi-
gnazione del podestà da inviare nel territorio separato della Comunità di Riviera. Agli occhi 
dei “salodiani” la figura del podestà bresciano era vissuta con costante diffidenza, perché 
simbolicamente limitativa della sempre conclamata autonomia della Magnifica Patria della 
Riviera dalla città di Brescia e dalla sua provincia. 
20  A.C.R., Livi 88, Registro Ordinamenti 1645-1648, Consiglio generale del 15 febbraio 
1645. Il capitolo 54 degli Statuti criminali prescriveva per tutte le cariche dei curiali, com-
preso il podestà bresciano, 5 anni di vacanza dall’incarico, periodo esteso altresì a fratelli e 
figli della persona interessata. Peraltro, siamo a conoscenza che il proposito di confermare 
per un ulteriore mandato il podestà bresciano Faustino Longhena non ebbe seguito, molto 
probabilmente perché tale supplica non fu mai presentata. 
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ta dalla rinuncia all’esercizio del potere giudiziario da parte dei suoi 
tribunali; 

- conseguentemente, la figura del suo giudice naturale, nella 
persona del provveditore veneziano, è opportuno non sia messa in di-
scussione, tanto più che la Patria ha tutto l’interesse a mantenere buoni 
rapporti con il rappresentante inviato da Venezia, che è il custode e il 
difensore dei suoi statuti, della sua autonomia politico-amministrativa 
e dei suoi privilegi. Così come non è da escludere che la classe politica 
gardesana, espressione dei rilevanti interessi economici del territorio, 
ravvisi particolare motivazione nel non compromettere le relazioni 
con l’autorità detentrice di importanti leve strategiche del potere am-
ministrativo, fiscale e giudiziario, quelle in grado di condizionare an-
che le dinamiche economiche della Comunità;

- la richiesta di confermare per un nuovo mandato il podestà 
bresciano parrebbe indicare la volontà di incamminare le contese giu-
diziarie, inopinatamente riapertesi, nell’alveo di processi civilistici o 
di accordi extra-giudiziali, laddove la continuità dell’incarico ad uno 
stimato magistrato giudicante avrebbe costituito una indubbia garan-
zia di equità delle sue sentenze o del suo arbitrato, a tutela delle aspet-
tative della parti contendenti. 

Volendo riassumere, attraverso il coordinamento delle informa-
zioni deducibili dalle carte d’archivio della Comunità di Riviera, si 
perviene alla ricostruzione organica dei seguenti fatti:

a) sono accaduti in terra di Riviera gravi fatti, tali da motivare 
l’invio da parte della Dominante di un Avogadore di Comun, compo-
nente di una delle più alte magistrature dello Stato veneto;

b) Gerolamo Bragadin, durante la sua permanenza di alcune set-
timane in Salò, appoggiandosi alla carica pubblica del podestà bre-
sciano, che ha competenza in materia giudiziaria civile, compone pa-
cificamente alcune insidiose vertenze insorte fra avverse fazioni;

c) a pochi giorni dalla partenza del magistrato veneziano, i suoi 
sforzi corrono il rischio di essere vanificati dalla apertura di nuovi pro-
cessi e ricorsi giudiziari intentati avanti al provveditore di Salò, nella 
sua qualità di giudice criminale, avviate da alcuni di quei soggetti che 
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poco prima avevano siglato un solenne “atto di pace”; iniziative alle 
quali il provveditore di Salò intende dare corso, per motivi essenzial-
mente riferibili alla difesa delle prerogative della sua carica;

d) Venezia e la Comunità di Riviera sono preoccupate della “pie-
ga” presa dalla situazione, al punto che l’ottuagenario Doge concede 
non meno di tre udienze al nunzio della Magnifica Patria, nel corso 
delle quali, muovendosi di concerto con l’avogadore, suggerisce le 
mosse perché i menzionati processi avviati in Salò possano essere tra-
smessi, per “competenza”, nella capitale;

e) nelle intenzioni delle magistrature veneziane, il provveditore 
di Salò dovrebbe essere tenuto all’oscuro di ciò che si va tramando alle 
sue spalle, le sue intenzioni sono attentamente studiate con l’utilizzo 
di confidenti, al fine di anticiparne le iniziative e vanificarne gli sforzi;

f) la Patria, a cui competerebbero le prime mosse per dare avvio 
al disegno, non pare disponibile ad assecondare la proposta avanza-
ta dalla massima autorità della Repubblica, la quale indebolirebbe le 
prerogative dei suoi tribunali e non dimostra alcun reverenziale timore 
nel perseguire un proprio obiettivo: “è necessario conoscere, e gover-
nare, le dinamiche sociali e culturali della comunità locale, avere co-
scienza del concetto di onore che presiede costantemente all’azione 
dei suoi cittadini, avere profonda cognizione delle complesse relazioni 
familiari e dei relativi equilibri, oltre a saper prevedere e gestire le pos-
sibili reazioni delle consorterie di potere economico e degli interessi 
finanziari sottostanti agli emergenti fatti”.

L’esame condotto sulle carte storiche della Comunità di Riviera 
spingeva dunque a ritenere di essere in presenza di una, o più, gravi e 
perniciose faide locali, la cui gestione aveva prodotto un conflitto di 
poteri, quanto meno in relazione alle modalità tecnico-giuridiche di 
composizione di una vertenza che le autorità non erano state in grado 
di “governare”. Tuttavia, la ricerca estesa alle carte conservate nell’ar-
chivio di Stato di Venezia ha fatto emergere...

Un nuovo e insospettato scenario
Il 23 novembre 1644, sono lette in collegio di Pregadi tre sup-

pliche anonime, due delle quali provenienti dalla Riviera bresciana del 
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Garda, portanti gravi accuse in-
dirizzate al provveditore di Salò, 
che due mesi prima aveva lascia-
to la Riviera per termine di man-
dato, ed a carico altresì dei mi-
nistrali della sua corte. Il Senato 
veneziano delibera la trasmissio-
ne delle denunce al Consiglio dei 
Dieci Capi, perché siano adottate 
le opportune iniziative a tutela 
dell’interesse pubblico21.

21  A.S.VE., Consiglio dei X, Filza 71.

Le pagine di una delle due suppliche anoni-
me spedite al Senato della Repubblica che, 
senza mezzi termini, accusano di malversa-
zioni il già Provveditore di Salò e Capitano 
della Riviera Luca Pasqualigo. 
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La prima supplica anonima22 denuncia le malefatte dei cava-

22 Ibidem, “Serenissimo Prencepe, fu nel Consilio Generale della Comunità preso parte 
con la presenza, et consenso, del illustrissimo Luca Pasqualigo Provveditore et Capitano del-
la Riviera et rapresentante di Vostra Serenità, et fato provvigione di dodici suoi Cittadini a 
invigillare per le strussioni, et tirannie, che vengono fatte à poveri suditti da cavalieri di essa, 
et da dattiari et ministri suoi, et fu pubblicati li mandatti in tutti li Comuni et affissi ali lochi 
soliti a chiara intelligenza di tutti, aciò con il brazo suo fusse castigato con buona giustizia et 
inquerir contra quelli come dalla qui allegatta Proclama in stampa li incamino aciò Vostra 
Serenità possia da quella veder il contenuto e la verità. Honde fu posto la casella et in quello 
ritrovato querelle contra Zuan Pietro Donato datiale, et Bonardo Bonardi suo agente, datiali 
dell’oglio, et fu trovato dalli dodici elletti le querelle, et cavatta che fu della casella, et letto 
il tenor di quelle che naravano le strussie et tirannie, che usavano et usano li sudetti datiari 
contra li poveri suditti et che facevano li sopra Prencepi et che s’avevano fatto pagare per il 
l’oglio che viene stratto per terre aliene a ragion di mozo un cechino, et a chi lire quatro et a 
ragion di botte lire quaranta, contra le Ducali di Vostra Serenità concesse a quelli fedelissimi 
suditti, et dichiarato che solo quello che vien consumato debba pagar il consumo, et quello 
che viene stratto per terre aliene sii esente, pagando solo il solito datio ordinario, (et questi 
contraffanno alle leggi di Vostra Serenità). Ma qui non forniscono le miserie di quelli poveri 
fedelissimi suditti, che per la manetta e pastetti, con l’intelligenza di pubblici rapresentanti 
di Vostra Serenità à concesso a Datiari mandatti a favor d’essi contra tutti quelli fedelissimi 
suditti, poveri vedove et pupilli, et che da Dattiari sono stati aquerellati a centenara di fami-
glie et datti in camera per ascotere con la pena di 50 ducati per ogni famiglia, solo pretesto 
d’ascoterre il consumo del oglio consumato, e pur molti havevano pagato. Dove che con 
modi in leciti et maniere non mai più viste per suchiar il sangue a poveri, e per tal effetto 
solevati li popoli et ferissimi suoi per le tirannie che vengono usate da datiari, con l’intel-
ligenza et moneta de li avidi, e pianti dei poveri arivano al cielo, ricorsero alli illustrissimi 
Signori. Avogadori per opportuno suffraggio. Li fu concesso in solievo di popoli, pupilli ve-
dove minori et d’ogni altra condizione sospensione per le esecuzioni, per il che molti poveri 
vidue at altri per timidità della ingiustizia et minaze de Datiari sono concorsi nella rete a 
combinarsi. Et per dar ad intender a Vostra Serenità il modo, per esempio una povera vidua 
di famiglia un pupillo o minore o famiglia d’altra sorte che aveva consumato libre trenta su-
tile de oglio a l’anno, et che a ragion di mozo pagarebbe di consumo soldi cinquanta, s’anno 
fatto pagare a chi quattro scudi d’argento a chi 5, 5 et più e meno, leviando in questi modi 
e maniere il sostentamento di propri figlioli. Ultimamente havendo li suddetti dodici eletti 
trovato le querelle sudette, ordinarno al suo canceliero che fossero portate et mostrate et 
lette all’illlustrissimo suo rapresentante sudetto datio, come buona giustizia facesse inquisire 
contra li datiari, ma per la intelligenza che passa tra loro et di tempo in tempo con li publici 
rapresentanti et nel incanto del datio del oglio et altri datii per vigor di moneta, ma quel del 
oglio principale, a destrutione de poveri suditti, ordinò al canzeliero sudetto che in mediate 
dovesse a brussiare le sudette querelle, subito, et che mai più se ne parlasse, il che non so il 
seguito di che il canceliere ne abbi fatto per timidità et comandamento del rapresentante.
Agiongo che non si fa incanto del datio del oglio in quella patria, se non con l’intelligenza 
del rapresentante: li datiali fanno donativo di cinquecento reali per haver li suoi intenti e de 
questo è publico vulgo et voce e fama in tutta la Riviera che ne vien fatto mercantia, a danno 
di Vostra Serenità et suditti; et per gratificare li datiari, usano modi di non lassiar l’estratione 
libera per terre alliene del oglio, e pur nel Stato di Vostra Serenità per tutto e libero e con 
l’intelligenza che passa tra loro convien passar con lissensa e mandatti del rappresentante, et 
a chi vien concessa pocho et a chi vien negata absolutta, che convien che quelli poveri suditti 
passino per mezani e magnarie, con danno de poveri suditti, che vien astretto lesito delle 
intratte e sostantie de poveri suditti. 

53



lieri di corte e dei dazieri dell’olio, i quali pretendono ed estorcono 
denaro alle famiglie gardesane, comprese quelle povere e delle ve-
dove con prole, sotto la pressione di centinaia di incriminazioni e la 
minaccia di denunce al tribunale della Riviera per evasione dell’im-
posta daziaria.

I fatti denunciati sono di dominio pubblico, tant’è che alla 
supplica è allegato un proclama, promosso dalla Magnifica Patria 
e firmato dal Provveditore, che annunciava l’istituzione di una cas-
setta, all’esterno degli uffici della cancelleria salodiana, destinata a 
raccogliere le querele dei cittadini contro le prepotenze dei dazieri e 
dei ministrali del reggimento.

L’accusa riferisce di un vero e proprio sistema estorsivo che 
vede coinvolto lo stesso Provveditore, il quale ha assegnato la con-
dotta daziaria a Zuan Pietro Donati23 dietro pagamento di una “tan-
gente”, una prassi da tempo invalsa, la quale origina, in cascata, 
successivi reati in danno delle famiglie contadine e dei mercanti, 
categorie vessate ed oppresse dall’avidità di ministrali corrotti: ne 
è prova il fatto che quando la commissione dei 12 eletti nominati 
dalla Patria, per vigilare contro le “tirannie” e gli abusi perpetrati dai 

Prostrato ai piedi di Vostra Serenità, incognito vi scrivo questo mio memoriale et la sup-
plico a solievo delli suoi poveri suditti, che per amor di Dio, et della Beata Vergine Maria 
a provederli come Prencepe Benigno, caro a suoi fedelissimi suditti, che voglia mandar un 
inquisitor di vaglia a formar processo e castigar l’un et l’altro, che non solo trovato li datiali 
presenti, ma anco li posteriori, come Camillo Bassano et altri della sua condotta. Alcuni li 
fu formato un processo contra per questo effetto et soffocato per broli et dannari contra le 
leggi di Vostra Serenità, a fine che resti adempito il buon governo e la mente di Vostra Se-
renità a spechio et esempio d’altri, che li suoi fedelissimi suditti leveranno le mani al cielo e 
pregarano Dio per il conservamento et mandinimento delli statti suoi. Non pongo il nome 
mio per paura di dattiali potenti di soldi, che non sarei sicuro in niuna parte del mondo. 
Testimoni per il datio pagato ingiustamente da esser esaminati: Bartolamio Colino – Ama-
dio Colino – Zuan Antonio Catanio (e contra il Bassano) – Giacom Colos – Andre Zana 
– Cobello Cobelli – Chieregin Chieregini – li fratelli Giorgi detti Marcholini – Duminico e 
fratelli Magrigrassi – Fermo Pederzano – Giacomo Antonioleti – Antonio figliolo del me-
dico Panzoldo (e contra il Bassano) tutti da Gargnano e Boiago e questi ne daran fora delli 
altri, nella Riviera e forestieri. 
Vostra Serenità fatia che siino astretti soto le pene, perché per paura de Datiari potenti se 
ne staranno ritirati, et ancora nel costitutto il dir il vero. Testimoni segue per cavar il vero 
deli tiranegiamenti per comodarsi per il datio del consumo, et che dicono quelli che si sono 
acomodati et loro contesti: Vincenzo Morano – Antonio Boiago, da Gargnano e Boiago.”
23  Sulla figura di Zuan Pietro Donati, si veda Pelizzari, Bendinoni, Ai confini della Ma-
gnifica Patria, cit, pp. 323-332.
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dazieri e dai ministrali, ha sottoposto al patrizio veneziano una cir-
costanziata accusa e denuncia delle protezioni di cui godono in alto 
loco, questi ha ordinato al cancelliere di bruciare la lettera.

L’estensore della supplica anonima, che invoca l’invio in Ri-
viera di un avogadore, si scusa per l‘omessa sottoscrizione, giustifi-
cata dal fatto che i titolari della condotta daziaria sono persone ric-
che e potenti, mentre se si fosse firmato non sarebbe stato al sicuro 
in niuna parte del mondo.

In chiusura, il mittente segna-
la il nominativo di una quindicina 
di potenziali testimoni, tutti resi-
denti in alta Riviera, in prevalenza 
nel comune di Gargnano, i quali po-
tranno avvalorare i contenuti della 
denuncia; nel caso i testimoni do-
vessero risultare reticenti nel corso 
dell’interrogatorio giudiziario per 
timore di vendette, è suggerita la 
minaccia o il ricorso alla tortura 
così da contribuire ad acclarare la 
verità, onde consentire la punizio-
ne dei colpevoli di così numerosi 
misfatti in danno dei poveri e rime-
diare alle corruttele che si annida-
no nei palazzi del potere in materia 
di assegnazione dei dazi pubblici, 
particolarmente di quello del “con-
sumo dell’olio” e “dell’estrazione 
dell’olio per terre aliene”.
Riteniamo che la denuncia in paro-

la fu spedita da un cittadino gargnanese, con alta probabilità un mer-
cante di olio, per la semplice ragione che cita quali eventuali testimoni 
a deporre mercanti e cittadini di quella terra; anzi, non è da escludere 
che l’autore sia da ricomprendere fra i nominativi segnalati per testi-
moniare.

Il proclama a firma del Provveditore Luca Pasqualigo 
che annuncia l’istituzione di una casella nella quale 
inserire accuse, anche anonime purché circostanzia-
te, denuncianti estorsioni e ingiustizie subite dai cit-
tadini della Comunità di Riviera.
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La seconda supplica24, parimenti anonima e datata Salò 10 ot-
tobre 1644, sottoscritta Fedelissimi et afflittissimi sudditi, contiene 
la denuncia di elementi di reato di assoluta gravità; è palese essere 
stata vergata da una mano colta, a differenza della precedente conno-

24 Ibidem, “Serenissimo Principe, Si compiacque la Serenità Vostra inviare al governo di que-
sta afflitta e miserabil Riviera l’illustrissimo Signor Luca Pasqualigo per administrare raggione 
et giustizia con quella integrità che è mente di Vostra Serenità. Ma astretti noi miserabili sud-
diti dalle tante tiranie e storsioni usateci da esso illustrissimo Rappresentante a danno nota-
bilissimo non solo della Sererenità Vostra, ma di questa sua fedelissima Comunità, ricoriamo 
perciò a suoi piedi suplicandola umilmente a porgerli quei dovuti rimedii che dalla solita pru-
denza gli veniranno somministrati, per levar anco questo modo a sucessori di seguire questa 
via, che certo riesserebbe di ultimo esterminio a noi poveri sudditi. Esso illustrissimo Signor 
Pasqualigo quest’ anno ha incantato il Datio della Mercantia et deliberato a Gio Pietro Donati 
con perdita di Ducati 2000, causato solo per essersi accordato insieme con detto Ill.mo, per-
ché altri che pretendevano concorrere per sostentarlo al pari dell’altra condotta, doppo essere 
andato sopra l’incanto due volte, scoperto ciò dal Donati lo fece passare all’orechie di detto 
illustrissimo, et così l’ultimo incanto lo portò avanti moltissimi giorni fin che esso Donati fece 
resistere gli altri concorrenti con quei mali modi che a lui parve; et sopra lo possono attestare 
gli infrascritti: Gio Maria Barbieri di Salò – Anibale suo fratello – Domenico Spetiari di Salò 
– Gio Antonio Colosini di Toscolano – Oracio Alberti di Toscolano – il Sig. Tamagnini di 
Toscolano – Ottavio Zerneri di Salò.
Vostra Serenità mantiene Capitanio e Sergente in questa Riviera con gran spesa, per esercitare 
li soldati delle Cernide, acciò possino in ogni occasione esser atti al servitio, come apponto 
furono inviati al Campo, et invece di far andar via li vechi, et pratici, à quelli estorquette dalle 
mani a chi dieci a chi vinti scudi, et più, et ne rollava altri, che mai avevano visto spada né 
moschetto, et spediva via subito al servitio; et gli infrascritti sopra ciò ponno esser esaminati: 
Gieronimo Magrograsso di Gargnano – Giacomo Moro da Boliaco – Antonio Ferro da Cecina 
– Iseppo Camocino da Toscolano – Badinel Badinel da Rovina – Pietro Antonio Macer da Via-
vedro – Domenico Morano da Boliaco – Ottavio Zarnier di Salò – Andrea Bardotti di Salò – il 
sig. Gio.Batta Zaltiero – l’Eccellentissimo Sig. Giaochin Arighi – Pietro Giacobini di Rovina. 
Questi hanno datto fuora soldi tutti come soldati. Le condanne pecuniarie dei Rei vengono a 
questa Comunità, et li aggiunti sopra esse vanno contati in Camera fiscale per utile di Vostra 
Serenità: ma esso illustrissimo Pasqualigo accordandosi con essi rei li cava dalle mani a chi 
cento scudi a chi 400, et 500, et restano assolti, et in questo modo viene esser levato l’utile a V. 
Serenità et a questa miserabile Comunità, et da addito a sudditi di maggiormente comettere 
delitti essendo ad ogni modo certi che con il soldo rimangono liberi: Francesco Ton da Desen-
zano – Francesco Modani da Pozzolengo – Augustin detto Becadela da Desenzano – Orfeio 
Barbeleni di Salò – il signor Capitano Gio Batta Arighi di Salò – Domenico e Francesco Ceruti 
di Salò – Domenico Spetiari di Salò – Pavolo Ottaviani di Salò – Ottavio Zerneri di Salò, et altri 
che sopra ciò potessero essere nominati.
Sono anche sta spedito banditi a quali dovevano esser confiscati i beni et riposti in Camera 
fiscale et in particolare un Giacomo Rosa da Manerba per sbarro d’archebugiata e morte d’ho-
mo, ma accordatosi esso Ill.mo Pasqualigo con parenti di esso Rosa gli ha cavato dalle mani 
bona somma di denaro, et trapassato di confiscarli i beni, con danno gravissimo di Vostra 
Serenità: Domenico et Francesco Ceruti di Salò – Antonio Rosa da Manerba – Ottavio Zerner 
di Salò – Gio. Batta Zaltiero. Li mediatori delli sudetti particolari l’intenderà dalli medemi 
testimonii. Gracia e Pietà. 
Salò li 10 ottobrio 1644 - Fedelissimi et afflittissimi Sudditi”
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tata da incerta e confusa sintassi, probabilmente scritta da uno o più 
personaggi appartenenti all’entourage politico-amministrativo della 
Patria o, comunque, da questi ultimi ispirata.

La lettera contiene una serie di circostanziate accuse rivolte al 
provveditore di Salò e capitano della Riviera Luca Pasqualigo, da 
poco rientrato nella capitale per termine del mandato, riferite alle tre 
principali attribuzioni della carica pubblica ricoperta:

- nella sua qualità di custode dell’erario della Repubblica, ha 
danneggiato le casse statali concedendo l’appalto della mercanzia a 
Zuan Pietro Donati per un importo inferiore di 2.000 ducati rispet-
to ad altre offerte, che pure erano pervenute: ha messo in atto una 
azione artatamente dilatoria nei tempi di assegnazione della condot-
ta daziaria, per dare modo a Donati di “convincere” i concorrenti a 
desistere dalla gara, dal momento che era esplicita, in argomento, la 
volontà del provveditore. Al riguardo, sono indicati i nomi di coloro 
che potranno confermare i contenuti della denuncia;

- nella sua qualità di capitano della Riviera, massima autorità 
locale in materia militare, in cambio di denaro ha concesso l’esen-
zione dal servizio a talune persone, arruolandone altre in loro vece 
meno atte al servizio e di più modesta condizione economica e so-
ciale. Anche in questo caso, sono segnalati i nomi di una dozzina 
di soggetti che hanno versato denaro al fine di essere esonerati dal 
servizio nell’esercito, tutti residenti in Salò e nell’alta Riviera;

- infine, nella sua duplice veste di custode della Camera fiscale 
di Salò e di giudice penale, si è reso colpevole di altri e ben più gravi 
reati: ha preteso denaro, o si è lasciato corrompere, per concedere 
l’assoluzione a numerosi rei, ciò che alimenta la criminalità, in quan-
to i colpevoli sono indotti a maggiormente commettere delitti essen-
do ad ogni modo certi che con il soldo rimangono liberi. Inoltre, 
continuando nella concussione, ha omesso di dare corso ad azioni di 
sequestro dei beni delle persone condannate, privando in tal modo le 
casse della Comunità e della Repubblica degli introiti rivenienti dal-
le condanne pecuniarie accessorie; accuse tutte accompagnate con 
nomi e cognomi di alcune delle persone coinvolte.
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La macchina della Giustizia veneziana
Dopo pochi giorni, il 28 novembre 1644, il Consiglio dei Die-

ci25 ordina l’invio di un Avogador di Comun prima a Vicenza e poi 
a Salò, per dare corso alle istruttorie finalizzate alla istituzione di 
eventuali processi in ordine ai fatti segnalati nelle denunce perve-
nute al Senato; in pari tempo, conferisce mandato al magistrato di 
eventualmente procedere contro coloro che avessero osato intentare 
false accuse contro i rappresentanti della Dominante in terraferma26. 
Una decisione assunta a larga maggioranza, con 12 voti favorevoli, 
uno contrario e un astenuto.

Il giorno successivo, ad integrazione di quanto già deliberato, 
dopo aver ottenuto il via libera dai Savi del Collegio, lo stesso Con-
siglio, con votazione unanime, conferisce all’avogadore Gerolamo 

25  Detto in estrema sintesi, il Consiglio dei Dieci rappresentava il supremo organo cri-
minale e di polizia della Repubblica marciana. I suoi compiti erano quelli di assicurare la 
tranquillità e la prosperità dello Stato, essere il supremo garante dei diritti dei cittadini e 
controllare il rispetto del buon costume. Al Consiglio dei Dieci competeva la repressione dei 
reati politici, dei reati più gravi di natura penale ed era altresì chiamato a giudicare i crimini 
commessi dalla nobiltà. Esercitava, fra l’altro, poteri di sorveglianza sulle corporazioni di 
arti e mestieri, sui boschi e sulle miniere, oltre a vigilare sulla materia dell’uso delle armi. Al 
riguardo, si veda G. Cozzi, Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo 
XVI al secolo XVIII, Torino, 1982.
26  A.S.VE., Consiglio dei X, Filza 71: “28 novembre 1644 in Consiglio dei Dieci. Che da 
presenti in questo Consiglio sia eletto uno delli Avogadori di Comun, il quale debba andar 
quanto prima a Vicenza et poi a Salò, et coll’auttorità e rito del Consiglio medesimo formare 
diligente processo, così sopra il contenuto delle scritture fatte capitare al Collegio, et dalli 
Savi rimesse al tribunal dei Capi, una d’esse par sottoscritta per nome del Territorio Vicen-
tino, altra senza sottoscrizione, et altra sottoscritta fedelissimi et affetionatissimi sudditi di 
Salò, de quali doverà esserle data copia come contro quella, che non verificandosi li parti-
colari delle scritture medesime havessero ardito fabbricarle, al quale effetto li sia anco data 
copia del memoriale à parte, presentato al Tribunal di Capi dal nontio di Vicenza. Ritornato 
che sia l’Avogador eletto, dopo la formatione del processo in questa Città, debba subito esser 
portato, et letto in questo consiglio avanti ogn’altro caso, per fare quello che ricercherà la 
Giustitia, et debba esso Avogador per il tempo, che resterà fuori, haver giusto l’ordinario 
ducati quindici al giorno per sue spese, et al Nodaro e fante il solito disposto dalle leggi. Pro 
12 – Contra 1 – Non sinceri 1.
Illico. Che la parte, hora proposta, di mandar avocado à Vicenza et Salò, ceterus intromessa 
da Capi, sia tagliata, et annullata, per doversi prima mandar la parte, che siano accettate le 
scritture mandate dalli Savi del Collegio. Pro 14 – Contra 0 – Non sinceri 0.
Illico. Che le scritture suddette, rimesse dalli Savi del Collegio alli Capi di questo Consiglio, 
siano accettate, per proseguirsi a quello che sarà di giustitia. Pro 13 – Contra 0 – Non sinceri 
0.
Illico. Proposta di novo la parte di mandar l’Avogador à Vicenza e Salò, come è espresso di 
sopra: furono Pro 12 – Contra 1 – Non sinceri.”
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L’esecuzione del Doge Marin Faliero nel dipinto di Francesco Hayez. In toga con la stola nera sulla 
spalla, i Capi del Consiglio dei Dieci, che ne hanno decretato la condanna per alto tradimento alle 
leggi della Repubblica.
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Bragadin il potere di ricevere denunce segrete, sottoporre a tortura 
i colpevoli per estorcere confessioni, imprigionare testi reticenti o 
mendaci, al fine di scoprire la verità, azioni coercitive che non po-
tranno tuttavia essere rivolte contro nobili patrizi veneziani27.

Appaiono così chiarite le ragioni per le quali Venezia aveva 
inviato sul Garda un proprio alto magistrato, accompagnato da un 
notaio e da un assistente, ad indagare su gravi fatti che minavano, 
qualora confermati, l’immagine della Dominante agli occhi dei pro-
pri sudditi; ciò che esigeva l’ immediata formatione del processo in 
questa Città [che] debba subito essere portato, et letto (…) avanti 
ogni altro caso, onde ripristinare l’autorità ed il prestigio delle isti-
tuzioni della Repubblica, così dannosamente insidiate dalla, ancora 
presunta, onta di cui si sarebbe macchiato un suo rappresentante in 
terraferma.

Luca Pasqualigo, Provveditore di Salò e Capitano della Riviera
Due anni prima, il nunzio della Magnifica Patria, non appe-

na ricevuta notizia della designazione del nuovo provveditore che 
avrebbe “governato” la Comunità della Riviera per 16 mesi, come di 
prassi si era recato al palazzo del nobile Luca Pasqualigo: la visita 
costituiva un doveroso atto di riverenza e di rispetto, ma soprattutto 
era l’occasione per presentare gli statuti della Comunità di Riviera, 
al fine di richiamare l’attenzione del patrizio veneziano sui doveri 
che andava assumendo nei confronti del territorio che era stato chia-
mato ad amministrare.

L’ordine dei capitoli costituenti gli statuti criminali e civili 
della Riviera di Salò28 rifletteva la loro importanza29 e, non a caso, 

27  Ibidem, 29 Novembre 1644. “In aggiunta a quanto è stato ieri deliberato circa la spedi-
zione dell’Avogador Bragadin a Vicenza et Salò, sia data facoltà all’Avogador medesimo di 
poter ricever denontie, et polizze secrete, torturar li rei, ritener testimoni, che non volessero 
deponer la verità, et quell’anco che si scoprissero rei, purché non siano nobili nostri; con che 
si possa più facilmente venir in chiaro la verità. Pro 14 – Contra 0 – Non sinceri 0.”
28  Statuti criminali e civili della Magnifica Comunità della Riviera di Salò (Salò 1626), Bo-
logna, 1986. Presso l’Ateneo di Salò è custodito un originale della prima edizione data alle 
stampe.
29  Ibidem, “[gli Statuti siano raccolti in un solo volume] in modo però che l’ordine di detti 
Statuti perciò risplenda di più lodevolle forma, collocando quelli, che devono essere primi 
nel primo luogo; e gli secondi nel secondo.”
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il titolo del primo di essi recitava Dell’ordine da osservarsi per il 
Clarissimo Signor Provveditor, e Capitanio della Riviera; il secondo 
conteneva la formula del giuramento del podestà ed i due successivi 
capitoli quelle del giudice del maleficio e del suo vicario30.

I principali doveri del provveditore si riassumevano nella con-
servazione e difesa dei confini territoriali della Riviera, delle sue 
istituzioni, dei cittadini e dei loro beni; nella attiva tutela dei privile-
gi, separazioni, ragioni, onoranze, il mero e misto imperio e la giu-
risdizione della Magnifica Patria; doveva amministrare la giustizia 
penale con equità, nel rispetto degli statuti locali e delle leggi della 
Repubblica; vigilare che il denaro della Comunità fosse speso cor-
rettamente e sulla integrità dei suoi statuti.

Era prescritto che non potesse ricevere, né consentire che suoi 
familiari ricevessero, cosa alcuna da qualunque persona, Commune, 
Collegio, overo Università; fuori che quello se gli paga di suo sa-
lario: un dettato statutario, quest’ultimo, che nella vicenda in esame 
assume il massimo rilievo al fine di comprendere le implicazioni 
politiche e penali conseguenti alla denunciata disattesa delle leggi 
della Repubblica la quale, oltre ad essere la contraente beneficiaria 
del patto di dedizione della Comunità della Riviera, rappresentava la 
primaria custode della sua carta costituzionale.

Luca apparteneva alla stirpe dei Pasqualigo detta “da Candia”, 
con palazzo in contrada San Zulian. Al tempo della serrata del Mag-
gior Consiglio, il ceppo dei Pasqualigo si trovò diviso fra “nobili” 
e “popolari”, categoria quest’ultima nella quale rientrò la famiglia 
dalla quale discese Luca; tuttavia, nel dicembre del 1381, il suo an-
tenato Marco aveva ottenuto l’ingresso nella nobiltà per i suoi meriti 
militari, acquisiti combattendo nella guerra di Chioggia e nell’isola 
mediterranea il cui nome avrebbe, in futuro, connotato il casato.

Il padre di Luca, Giacomo, non ebbe mai a rivestire incarichi 
di particolare prestigio, fu consigliere di Cefalonia nel 1619 e prov-
veditore alle legne nel 1622; in compenso ebbe il tempo di genera-

30  Ai menzionati primi 4 articoli degli Statuti, seguivano quelli contenenti le norme e le 
prescrizioni da osservarsi nell’elezione e nell’esercizio della carica di sindaco, del Banco dei 
deputati e della struttura burocratico-amministrativa della Comunità di Riviera.
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re 8 figli. A seguito della grande mortalità prodotta dalla pestilenza 
del 1630-31 ed all’enorme tributo di sangue che intere generazioni 
di giovani patrizi sacrificarono alla guerra sostenuta contro l’impero 
ottomano durante i successivi decenni, esponenti della casata di Luca 
Pasqualigo ebbero modo di emergere, come parrebbe attestare l’in-
gresso del fratello Lorenzo nel Consiglio dei Dodici Savi nel 1666 e la 
sua nomina a duca di Candia.

In ogni caso, all’epoca dei fatti esposti nel presente saggio, le 
finanze della “fraterna” Pasqualigo non dovevano essere floride, con-
dizionate dalla numerosità dei membri familiari e da una drammatica 
circostanza: nel corso del 1636, Luca aveva dovuto fare fronte al gra-
voso pagamento di un riscatto per la liberazione della moglie e di due 
figli, catturati sul mare dai corsari31; un doloroso frangente che aveva 
obbligato il capo famiglia a vendere una parte del patrimonio, onde 
procurarsi il corrispettivo dei 1.500 reali spagnoli richiesti dai pirati, 
emergenza che aveva drenato la liquidità e indebolito la solidità del 
patrimonio, come confermeranno gli accadimenti successivi32; il fatto 
avvenne al tempo in cui l’allora trentaseienne Luca ricopriva la carica 
di provveditore della fortezza di La Suda, presidio veneziano eretto 
a protezione della omonima baia sulla costa nord occidentale dell’i-
sola di Creta. Una nomina che potrebbe non essere stata occasionale, 
considerati gli storici legami della famiglia Pasqualigo con l’isola di 
Candia.  

È da ritenere che i 5 figli generati a distanza di tempo, dopo il 
1650, fossero di secondo letto, nati dal matrimonio con Giulia Priuli: 
una copia di gemelli nata il 4 settembre 1651 (Zan Luca e Zan Batti-
sta), Giulio (3 ottobre 1653), Lorenzo (1 settembre 1657) e Zan An-
drea nato nel 1659.

Come detto, durante il mese di settembre 1642, il nunzio aveva 
fatto visita al nobiluomo Luca Pasqualigo per presentargli la copia de-

31  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Parti Comuni, Filza n. 522, 1647 Maggio-Giugno: “arri-
vando la mia famiglia dalla Suda a Venetia, pochi anni orsono, restarno le donne, et figlioli 
preda miserabile dei quei barbari, che per riscattarli dalla schiavitù, convenni privarmi delle 
migliori cose ch’io avessi.” 
32  Ibidem, “Si fa fede per l’officio della Redention de schiavi come dalli libri del medesmo 
officio appar, che l’anno 1636 fussero liberati Laura, et Marta, et Giacomo suoi figlioli del 
nobil homo Luca Pasqualigho col esborso di Reali mille cinquecento.”
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gli statuti e dei privilegi 
della Magnifica Patria, 
dei quali sarebbe stato 
il custode e protettore 
e per rammentargli gli 
articoli inerenti la no-
mina degli stretti colla-
boratori e dei ministrali 
che avrebbe condotto 
al suo seguito: le cari-
che più sensibili sono 
quelle del giudice del 
maleficio e del cancel-
liere criminale, le figu-
re espletanti le funzioni 
giudiziarie e compiti 
operativi a stretto con-
tatto con la burocrazia 
locale e con gli organi 
politico-amministrativi 
della Patria.

A fine novembre 
1642, il nunzio Pietro 
Paolo Bertarelli infor-
mava il Banco dei depu-
tati che finalmente l’illustrissimo Signor Provveditore Pasqualigo si 
è compiaciuto dirmi che per giudice di cotesto reggimento ha ellet-
to l’eccellentissimo Pasqual Valmori, soggetto veramente degno, et 
(benché giovane) di molta prudenza et sufficienza33.

L’arrivo nella sede del reggimento salodiano avvenne presumi-
bilmente il 19 marzo 164334 e già il successivo 28 marzo partecipava 

33  A.C.R., Livi 195, Lettere ricevute secondo, 1642 - 1644, c. 956. 
34  Ibidem, Livi 87, Registro Ordinamenti 1642 - 1644, Banco dei Deputati 18/3/1643: avuta 
notizia che il nuovo provveditore era giunto a Lonato, ospite del collega di quella fortezza, 
si inviava il fante ad informarsi sul percorso che il nobile veneziano avrebbe seguito, così da 
poterlo adeguatamente riverire al momento del suo ingresso. 21 marzo 1643: sono liquidate 

Ritratto senile del Doge Francesco Erizzo al tempo dei 
fatti esposti nel saggio, già Provveditore di Salò e Capita-
no della Riviera dal 1599 al 1600.
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alla sua prima seduta del Consiglio generale della Magnifica Patria. 
Quella mattina, il designato cavalier di corte aveva fatto registrare in 
cancelleria il nome di alcuni ministrali che aveva condotto seco35 e 
che, di lì a poche ore, uno ad uno sarebbero stati introdotti in assem-
blea per essere presentati e scrutinati, scelta che cadde su 11 dei 13 
candidati esaminati, la maggior parte dei quali di provenienza non 
gardesana36.

La solenne cerimonia di insediamento seguiva da secoli l’i-
dentico cerimoniale, comportante la lettura delle lettere Ducali so-
lite leggersi alli illistrissimi Signori Provveditori e Capitani novi e 
la solenne pronuncia della formula del giuramento che era tenuto a 
prestare il cancelliere criminale, rispetto alla quale il designato Isep-
po Capellari, pur dichiarandosi disposto ad ottemperare, sollevò una 
fondata eccezione in ordine all’osservanza di un articolo di carattere 
fiscale, poiché la materia era stata interessata da una recente riforma 
legislativa, ragione per la quale il suo giuramento fu differito a data 
successiva; giurarono quindi nelle mani del neo insediato Provvedi-
tore il coadiutore originario, il copista e il cavalier di corte Gerola-
mo Donà, secondo la formula contenuta negli statuti criminali della 
Riviera37.

le spese al barcaiolo che ha condotto in Salò il provveditore, accompagnato dalla sua fami-
glia e dal bagaglio.
35  Ibidem, Consiglio generale del 28 marzo 1643.
36  Ibidem, “Furono fatti chiamare li Ufficiali che devono servire al criminale per ballottarli et in-
trodotti tutti uniti, furono fatti ussire, poi chiamati ad uno ad uno, et balottati scossero come segue:
Carlo Ferara: voti pro 17/contra 19 [non eletto]
Iseppo Bosetto:    13/23 [non eletto]
Tonio S. Ana  34/2
Rinaldo Costante 33/3
Carlo da Bologna  33/3
Bortolo Costante  34/2
Anzolo Spadafranca 27/9
Piero da Padova 29/7
Iseppo Grandi da Vicenza 30/6
Anzolo Lombardo 33/3
Tonio Segala 31/5
Piero di Valerio da Venezia 31/5
Marco Marzoche de Padova 31/5.” 
37  Statuti criminali e civili, cit.: Cap. 17 “Del copista”; Cap. 49 “Del giuramento del Cavallie-
ro del Signor Capitanio”; Cap. 51 “Della elettione delli Ministrali”; Cap. 63 “Che tutti quelli, 
che hanno officio, siino tenuti di giurare”.
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Durante la seduta di insediamento del nuovo reggente e della 
sua corte, si incontra, per la prima e unica volta nelle carte della 
Magnifica Patria, il nominativo di un personaggio che, nei mesi se-
guenti, avrebbe svolto un ruolo chiave nella consumazione dei fatti 
criminosi accertati dall’avogadore: il Pasqualigo ha condotto seco da 
Venezia, quale suo cappellano privato, il reverendo Gerolamo Con-
tarini ed avanza istanza al Consiglio generale perché sia a questi 
riconosciuto il compenso di 70 scudi annui che la Riviera paga al 
sacerdote incaricato di celebrare le sacre funzioni in palazzo, una 
richiesta prontamente accolta.

La seduta consiliare termina con l’intervento del sindaco della 
Magnifica Patria, contenente la raccomandazione indirizzata al reg-
gente di operare per il mantenimento dei privilegi di cui gode la Co-
munità della Riviera, esercitare l’attenta vigilanza sulle operazioni 
del mercato di Desenzano ed operare per la indefessa protezione dei 
cittadini governati.

La procedura di insediamento degli organi della reggenza si 
perfezionerà durante il Consiglio generale del 29 aprile, quando giu-
rarono fedeltà al loro ufficio, nelle mani del provveditore, il giudi-
ce al maleficio Iseppo Capellari e il coadiutore alla cancelleria Gio. 
Batta Bevilaqua.

Nel corso del suo mandato, come era nei suoi doveri, il Pa-
squaligo partecipò a 28 delle 32 sedute del Consiglio generale, men-
tre delegò il giudice del maleficio a rappresentarlo in tre riunioni del 
medesimo; ancora nell’agosto del 1645, quando già era terminato il 
suo mandato della durata di 16 mesi, risultò presente a due sedute 
dell’assemblea rivierasca, evidentemente nelle more di insediamen-
to del suo successore Giuseppe Barbarigo, durante il periodo feriale 
quando, anche allora, l’attività politica entrava nel “letargo estivo” e 
la nobiltà veneziana cercava rifugio dalla calura agostana nelle ville 
di campagna.

Durante la reggenza del Pasqualigo, i registri degli ordinamen-
ti della Comunità di Riviera non riportano alcun fatto di particolare 
rilievo, mentre numerosi sono i riferimenti a forme di prepotenza 
esercitate dai ministrali di corte contro cittadini e pubblici ammini-
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stratori comunali. 
Dopo solo una settimana dall’entrata in servizio, il cavalier di 

corte si era presentato al Banco dei deputati per chiedere, in modo 
perentorio, il rispetto delle intese verbali, che dichiarava essere in-
tercorse riguardo al riconoscimento dello stipendio ai suoi collabora-
tori in ragione di 40 lire mensili, in caso contrario annunciando che 
si sarebbero licenziati38. 

Immediatamente, i deputati si riunirono in seduta congiunta 
con la commissione dei “consultori ai pregiudizi”, decidendo i primi 
di recarsi a consulto dal provveditore ed i secondi ad incontrare il 
cancelliere criminale: l’esito dell’incontro, o del negoziato che fosse, 
è riflesso negli eventi dei mesi successivi, quali riportati nei registri 
verbali, una serie di denunce presentate dai consoli dei comuni e da 
privati cittadini, che lamentano le estorsioni e le forme di prepotenza 
esercitate dai cavalieri preposti alla materia criminale: costoro non 
rispettano le procedure stabilite dalle leggi della Comunità in mate-
ria di notifica delle ingiunzioni giudiziarie, dando corso a sequestri 
prima che siano trascorsi i termini ultimativi concessi39; pretendono 
siano loro pagate spese di viaggio e compensi non dovuti40; hanno 
la pretesa di imporre ai consoli dei comuni l’onere di riscuotere, in 
loro vece, le sanzioni pecuniarie comminate ai cittadini morosi, ad-
dossando agli amministratori locali compiti e funzioni improprie41, 
oltre a macchiarsi di veri e propri reati, come ebbe ad esempio a 
denunciare il comune di Tremosine42: i cavalieri di corte, inviati ad 
iscrivere pegni a fronte di debiti del comune, anziché conferire con 
il massaro, si sono presentati all’abitazione del Console, ove hanno 
effettuato pignoramenti per il valore di 447 lire, rispetto alle 330 
dovute ed hanno preteso di essere pagati in ragione di un soldo per 
ogni lira di valore pignorato per essere compensati della loro “ca-
valcata”43; come non bastasse, anziché consegnare i beni pignorati 

38 A.C.R., Livi 87, Registro Ordinamenti 1642-1644, Banco dei Deputati 8 aprile 1643.
39  Ibidem, Banco dei Deputati del 22 aprile 1643.
40  Ibidem, Banco dei Deputati del 5 maggio, 6 maggio e 27 giugno 1643.
41  Ibidem, Banco dei Deputati 1 giugno 1643.
42  Ibidem, Banco dei Deputati 25 giugno - 15 luglio - 16 luglio - 22 luglio 1643.
43  Ibidem, Banco dei Deputati 27 giugno e 1 agosto 1643.

66



al massaro della Riviera, li hanno trattenuti in loro mani mettendoli 
successivamente all’incanto sulla pubblica piazza, di loro iniziativa 
e senza alcuna autorizzazione; un fatto tanto più grave perché pochi 
giorni prima era accaduto che due cavalieri fossero fuggiti dopo aver 
riscosso pubblico denaro, come ebbe a segnalare il loro superiore al 
Banco dei deputati. 

Nonostante i ripetuti richiami indirizzati ai ministri di corte e 
al loro cavaliere, quando è palese che essi rifiutano di rispettare le 
regole stabilite per normare l’esercizio dei loro compiti, i deputati 
non trovano altro rimedio che rivolgersi ancora una volta all’autorità 
del provveditore44. 

Le successive delibere del Banco e del Consiglio generale45 
ci informano che lo stipendio dei cavalieri fu elevato da 35 a 40 lire 
mensili, ma soprattutto che l’intero gruppo dei ministrali criminali, 
cavaliere di corte in testa, era stato sostituito, mettendo così fine alle 
turbolenze che per alcuni mesi avevano angustiato la tranquillità di 
contribuenti, debitori insolventi e amministratori comunali.

Due sole altre deliberazioni assunte dagli organi politici della 
Patria durante la reggenza Pasqualigo potrebbero essere ricondotte 
alla tipologia di fatti denunciati al Consiglio dei Dieci: nel gennaio 
1644, l’ordine di convocazione impartito dai Deputati a Zanpiero 
Donati, appaltatore del dazio dell’olio, per intender dalla sua viva 
voce l’intention sua riguardo alla gestione della condotta, che evi-
dentemente aveva suscitato lamentele46; e la comparsa avanti al Ban-
co dei deputati di due rappresentanti del comune di Gargnano, per 
segnalare le indebite pretese del giudice al maleficio, che esigeva di 
essere pagato per una “cavalcata”, resasi necessaria per raccogliere 
testimonianze a seguito di diversi fatti criminali accaduti in quella 
terra, nonostante avesse delegato l’incombenza al vice cancelliere47.

Fatta eccezione dei menzionati disordini, l’esame dei pubblici 
registri della Riviera farebbe dire che la reggenza Pasqualigo abbia 
visto un periodo di ordinaria amministrazione, governato con saggia 

44  Ibidem, Banco dei Deputati 29 agosto 1643.
45  Ibidem, Banco dei Deputati 16 settembre 1643.
46  Ibidem, Banco dei Deputati 15 gennaio 1644.
47  Ibidem, Banco dei Deputati 20 luglio 1644.
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moderazione dal rappresentante della Repubblica marciana e con 
piena soddisfazione dei cittadini.

Siamo viceversa informati da altra fonte48 che il Pasqualigo si 
trovò a gestire una complessa problematica giudiziaria, avviata nel 
giugno 1643 e relativa ad un furto sacrilego perpetrato nel duomo di 
Salò, che gli era valsa la censura delle magistrature veneziane per il 
mancato rispetto delle corrette procedure processuali49. 

Date, iter giuridici e riscontri porterebbero a concludere che 
tale vicenda non rientrasse fra le indagini promosse dall’Avogaria di 
Comun al Provveditore di Salò in materia giudiziaria e oggetto della 
presente disamina.

In ogni caso, sul finire del giugno 1644, il Consiglio Generale 
della Magnifica Patria tributava al Provveditore uscente un ampio e 
compiaciuto riconoscimento alle capacità e virtù di cui aveva dato 
prova nell’adempimento del proprio alto ufficio pubblico:

“Dovrebbe questa Patria con le maggiori rimostranze 
che in tempo alcuno potessero da lei provenire, attirar-
si la memoria delle degnissime qualità et eroiche virtù 
evidentissimamente riconosciute et sperimentate nell’il-
lustrissimo Signor Luca Pasqualigo degnissimo nostro 
Provveditore et Capitano nell’intiero corso del suo Regi-
mento, con più traffici et insegne, lasciando memoria ai 
posteri del merito straordinario di Sua Signoria Illustris-
sima per la sollecita paterna cura universalmente havuta 
da tutta questa Riviera et suoi affari, così appresso Sua 
Serenità come ad ogni altro illustrissimo et eccellentis-
simo Publico Rapresentante; ma venendo dalle leggi di 
Sua Serenità levato il modo, sosterranno le veci i cuori 
di tutti li suoi cittadini nei quali resteranno ottimamente 
impresse.

48  Comune di Salò, Archivio d’antico regime 1431-1805, Inventario, I, pp. 135-139, a cura 
di G. Scarazzini, Milano, 1997.
49  Le due persone sospettate del reato di furto nel duomo di Salò erano state scagionate 
dalla testimonianza di due testimoni e mandate assolte; successivamente, il provveditore si 
era rifiutato di accogliere l’appello alla sentenza avanzata dagli “Eletti al culto divino”, i quali 
ritenevano mendaci le testimonianze rese a discarico degli imputati. 
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Deve nondimeno questo Consiglio con quel che più può 
fare palese la gratitudine dell’animo suo, onde l’andarà 
parte, che sia a Sua Signoria Illustrissima fatta fare da 
Magnifici Signori Deputati venturi l’Arma nel più rag-
guardevole luoco del Palaggio con quella maggior spe-
sa, che dalle Leggi è permessa di denari di questa Pa-
tria; et da questo Consiglio rese in nome di tutti ogni 
maggiori, et più obligate gratie in testimonianza del suo 
debito50.”

Va pure detto come in quel Consiglio, che tributava onori e 
lodava le virtù del Pasqualigo, risultava assente un terzo dei consi-
glieri (presenti 24 su 36), possibile segnale di manifesto malessere e 
dissenso: infatti, è difficile credere che le malversazioni di cui si era 
macchiata la corte del provveditore nei mesi precedenti non fossero 
arrivate agli orecchi dei maggiorenti della Comunità; tanto più che 
si trattava di comportamenti altamente lesivi del principale dettato 
statutario, una palese forma di infedeltà nei confronti dell’alto mini-
stero esercitato e delle istituzioni locali.

Al riguardo non possiamo che congetturare due ipotesi, en-
trambe plausibili: nel primo caso, gli organi politico-amministrativi 
della Riviera avrebbero tollerato, come male minore, le ingiustizie 
che toccavano rapporti di carattere “privatistico”; in questo scenario, 
le suppliche pervenute a Venezia sarebbero opera di singoli cittadi-
ni lesi nei propri diritti, i quali si appellano al Senato per chiedere 
giustizia; ma potrebbe pure essere accaduto che, lungi dall’accetta-
re supinamente i soprusi e le prevaricazioni, gli amministratori e le 
autorità locali, oppure una parte di essi, abbiano volutamente scelto 
di non sollevare conflitti istituzionali e controversie in vigenza del 
mandato del Reggente continuando a simulare la consueta osse-
quienza, in attesa di “servire il freddo piatto della vendetta” dopo la 
sua partenza.

50  A.C.R., Livi 87, Registro Ordinamenti 1642-1644, Consiglio generale del 22 giugno 1644.
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La pesante mano del Consiglio dei Dieci
Il Consiglio dei Dieci è risoluto e determinato nell’affrontare 

il processo segreto aperto contro Luca Pasqualigo, avendo delibe-
rato di forzarne i tempi con l’iscriverlo fra le priorità assolute, da 
affrontare nel corso delle settimane di quella primavera inoltrata51; 
infatti, il 26 maggio 1645, a distanza di 4 mesi dal rientro in Venezia 
dell’avogadore dalla terra di Riviera, il massimo organo giudicante 
della Repubblica accoglie e fa proprio il processo da questi istruito 
e, in pari tempo, conferma gli arresti disposti dal magistrato durante 
la sua permanenza in Salò di tale Francesco Papa e del cavalier di 
corte Girolamo Donati52.

Emette quindi le sentenze di rinvio a giudizio a carico di Luca 
Pasqualigo, fu Provveditor di Salò et Capitano della Riviera, di Ge-
rolamo Contarini, suo cappellano e del vicentino Iseppo Capellari, 
già cancelliere criminale.

Le imputazioni a carico del patrizio veneziano sono pesantissi-
me: aver accettato denaro per “addomesticare” sentenze giudiziarie 
da lui emesse, avvalendosi della complicità di suoi familiari e di 
altre persone mantenute in incognito; sempre in materia penale, ha 
danneggiato l’erario pubblico appropriandosi di denaro, anche estor-
cendolo a taluni comuni, trattandosi di somme non dovute; pur aven-
do ricevuto dalla Comunità 150 ducati quale compenso e a titolo di 
copertura delle spese per effettuare la visita ai comuni, solita farsi 
ogni terzo reggimento, ha aggravato pesantemente di spese talune 
comunità locali visitate, inviando successivamente ad altre propri 
emissari, al fine di mercanteggiare un compenso onde evitare l’o-

51  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Deliberazioni comuni, Reg. 46 (anno 1646), c. 58: [delibe-
razione del 14 maggio 1646] “Che per non ritardarsi la lettura del processo spedizione de s. 
Luca Pasqualigo at altri nominati [è deciso] che ogni giorno che si ridurrà il Senato il mese 
corrente debba ridursi anco questo Consiglio per la causa suddetta, non potendosi attender 
ad alcun altra cosa, che alla lettura delli tre processi predetti: de sì 13; de no 3; non sinceri 0.”
52  A.S.VE., Consiglio dei X, Criminal, Filza 72: “1645 à 31 Maggio in Consiglio dei Dieci. 
Che il processo formato a Salò dall’Avogador Bragadino contro messer Luca Pasqualigo, et 
altri sia accettato: Pro 11 Contra 1 Non sinceri 2.
1645 à 31 maggio in Consiglio dei Dieci: Che per le cose dette, et lette Francesco Papa re-
tento d’ordine dell’Avogador Bragadin in Salò sia, et s’intenda ben retento, et commesso al 
Collegio Criminal con le clausole solite, et consuete: Pro 10 Contra 2 Non sinceri 2.
Illico. Che per le cose dette, et lette Girolamo Donati retento d’ordine dell’Avogador Braga-
din in Salò sia, et s’intenda ben retento, et come in esso resta: Pro 10 Contra 1 Non sinceri 3.”
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neroso esborso di spese, benché tale limite fosse stato stabilito dalle 
autorità veneziane; dietro compensi riscossi dai suoi collaboratori di 
palazzo, ha concesso esenzioni dal servizio a militari destinati alle 
fortezze di Brescia e Asola, arruolando in loro vece reclute meno 
idonee al servizio nell’esercito, chiedendo denaro in cambio della 
destinazione di soldati all’uno piuttosto che all’altro presidio.

Il cappellano del Pasqualigo Gerolamo Contarini è imputato 
di essere l’intermediario del Provveditore nell’estorsione del dena-
ro a persone sottoposte a processo, oppure vittime di concussione, 
rappresentando loro la severità delle pene per negoziare successiva-
mente l’assoluzione o una sentenza favorevole, anche nei riguardi di 
soggetti colpevoli di gravi reati.

Nel disordine in cui versava la giustizia salodiana, il cancel-
liere criminale Iseppo Capellari è accusato di aver ricavato proprie 
utilità, anch’egli “vendendo” i doveri istituzionali; l’accusa non è 
quindi di essersi reso complice del Pasqualigo, quanto piuttosto di 
aver commesso “in proprio” taluni reati, compreso quello di aver 
consentito, o assecondato, una prassi criminosa53.

53  Ibidem, “1645 à 31 maggio in Consiglio dei Dieci. Che mr Luca Pasqualigo fu Provve-
ditore a Salò, et Capitano della Riviera, Pre Gerolamo Contarini fu suo Capellan, Iseppo 
Capellari vicentino fu cancelliere del detto Pasqualigo, imputati per quello, che mentre si 
ritrovava il sudetto Pasqualigo al sudetto Reggimento scordatosi affatto del debito di buon 
Rappresentante, e contravvenendo alla publica rettissima intenzione, con scandalo e mor-
moratione de’ sudditi habbia col mezo di suoi familiari, et altri parte alla giustizia obligati, 
e parte che per hora si tacciono, ricevuto da molti rei sottoposti per cause criminali alla sua 
giudicatura somme rilevanti di denari per dispensar li effetti di giustizia diversamente da 
quello che doveva per buona condotta della sua carica. Et avendo preteso che alcuni Co-
muni fossero debitori per le cause, come in processo, habbi estorto da loro sotto pretesti di 
pene altra summa di denaro in suo rimando, tutto che effettivamente non sia stato pagato 
il capitale. Havendo parimenti da alcuni processati per colpa d’haver defraudato il publico 
nel dar in nota il [campanio] ricevuto indebitamente danari. In oltre essendo stato a lui 
provveditore conforme l’ordinario contribuito per la visita solita farsi nel territorio ogni 
terzo Reggimento da quella Comunità Ducati 150 per tutte le spese che potessero occorrere 
in detta fontione, in alcuni di essi Comuni ha andato a far la visita con aggravio ingente delli 
medesimi, tutto che non obbligati che al semplice alloggio; et alcuni Comuni habbi esentato 
dalla medesima visita con il mezo di persona sottoposta alla giustizia, che mercantava per 
nome di detto Pasqualigo tali accordi seguiti con esborso di danari capitati in mano del 
medesimo Pasqualigo. Che nell’ultime passate occorrenze di spedir soldati nelli presidii di 
Bressa et Asola habbia con notabilissimo pregiudicio fusse permesso che da suoi familiari 
con concorso d’altri, como anco di persona del suo Palazzo, siano stati liberati con indebite 
contribuzioni molti prattici, e sufficienti, dall’obligo dell’andar nei presidi, mandando in luo-
go di quelli altri inesperti et inabili alle publiche funzioni, e cambiandone alcuni con li modi 
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La sentenza di rinvio a giudizio degli imputati riflette le diffor-
mi valutazioni da parte dei membri del collegio giudicante

                    Pro rinvio a giudizio Contrari      Non sinceri       (astenuti)
Pasqualigo Luca  9        2  3
Contarini Gerolamo 12        0  2
Capellari Iseppo  10        1  3

da cui si potrebbe argomentare la presenza di una, sia pur de-
bole, forma di protezione nei confronti di un membro del patriziato, 
ovvero preoccupazioni in ordine alla valutazione dell’opportunità di 
evitare un pubblico scandalo, segnalata dai cinque pronunciamenti 
contrari alla pubblicazione di una tale condanna.

L’esito è comunque segnato, agli imputati sono concessi otto 
giorni di tempo per presentarsi alle carceri, trascorsi i quali incorre-
ranno in ben più gravi sanzioni.

Si è pervenuti alla sentenza attraverso una articolata proce-

medesimi da un presidio più aborrito, nell’altro più comodo, vendendo in questo modo 
l’auttorità publica et il beneficio risultante a chi era prima obligato altrove.
Il suddetto prete Contarini per quello, che essendo Capellano di esso Pasqualigo, posposto 
il timor del S. Dio, della Giustizia, et l’ufficio di buon religioso, si ha con scandalo e pessimo 
esempio reso studiosamente mezano del suddetto Provveditore in accomodar, e concer-
tar sentenze, ogni […] mediante l’esborso di rilevante somma sopra diversi rei obligati alla 
Giustizia del medesimo Provveditore per casi criminali, facendo esso comandar protesti di 
severo castigo, se non si aggiustavano, et usando altre forme indegne, e detestande, come in 
processo, per costringerli a così perniciosi partiti.
Iseppo Capellari per quello che aspirando alli rivanzi delle medesime giudicature accomo-
date, o concertate, come è detto, et somministrando l’opera del suo impiego al suddetto in-
giustissimo fine, habbi cooperato, che diversi rei siano spediti senza darli copie de processi, 
et senza che facessero difese, così partecipando alle collusioni con i medesimi rei in pregiu-
dicio della giustizia e convertendo in rivanzo di chi concertava quello che di ragione doveva 
capitar in mercede ai ministri della stessa Cancelleria; anzi, per dar essecutione a lettera 
Avogaresca d’impunità, habbi tolto da persona sottoposta alla Giustizia summa rilevante di 
denari, et per altre fontioni habbi ricevuto nuova summa di danaro, oltre quello li aspettava 
per mercede della sua opera, convertendo li rei le sudette inique operazioni respective con 
offesa del Signor Dio della Giustizia e del prossimo, contro il debito di chi governa i ministra 
popoli et con effetti di pessime conseguenze, siano retenti, e non potendosi havere siano 
proclamati à doversi presentare nelle prigioni dei Capi di questo Consiglio nel termine di 
giorni otto, e presentandosi, o essendo retenti, siano rimessi al Collegio Criminale con le 
clausole solite e consuete.
Prima fu mandata la ritenzione del suddetto Pasqualigo, et furono Pro 9 Contra 2 Non 
sinceri 3.
Per Pre Geronimo Contarini fù suo Capellan, Pro 12 Contra 0 Non sinceri 2.
Per Iseppo Capellari fu suo Cancelliere, Pro 10 Contra 1 Non sinceri 3.
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dura, fatta di più, distinti, pronunciamenti del Collegio giudicante: 
l’Avogadore di turno, Francesco Querini, chiede che il Consiglio si 
esprima sulla risoluzione di condannare, o meno, Luca Pasqualigo, 
ottenendo il responso di 9 voti a favore della condanna, 1 voto con-
trario e 5 astenuti54; 

a) a seguire, il Consiglio nel quale è seduto il Doge55, con 12 
voti contro 3, si pronuncia nel merito della condanna da infliggere 
all’ex provveditore di Salò: 20 anni di prigione “alla luce” e, in caso 
di fuga, bando perpetuo da tutti i possedimenti della Repubblica, con 
taglia a colui che lo consegnerà, vivo o morto, di 1.000 lire piccole; 
da tale pena non potrà in alcun modo liberarsi, o essere liberato56, 

54  Ibidem, “1646 26 Maggio in Cosiglio dei Dieci: Francesco Querini - Avogador di Co-
mun. Se deve per le cose dette, et lette, che si proceda contra Luca Pasqualigo fu Provvedito-
re e Capitano di Salò, volontariamente presentato: Pro 9, Contra 1, Non sinceri 5. 
Illico. Il Serenissimo Principe, I Consiglieri Pisani - Achille Mocenigo - Gerolamo Dolfin - 
Lunario Bragadin - Anzolo Michiel - Giacomo Marcello; Capi del Consiglio: Andrea Dolfin 
- Z. Barbarigo - Antonio Marcello; Avogador di Comun: Francesco Querini. Vogliono che 
il detto Luca Pasqualigo sia, et s’intenda condannato in una prigion di condennati serrata 
alla luce per anni vinti continui, dalla quale fuggendo sia, et s’intenda bandito da questa 
Città di Venetia, et Dogato, et da tutte l’altre città, terre e loghi del Dominio nostro terrestri 
e marittimi, navilii armati e disarmati in perpetuo. Rompendo il confin, essendo preso, sia 
di novo posto nella detta prigion, nella quale star debba per il detto tempo anni 20, et questo 
quante volte contraffarà; con taglia alli captori, overo intercettori, fatta legittima fede dell’in-
terfettione, di lire mille de piccoli delli suoi beni, se ne saranno, se non de’ denari della cassa 
di questo Consiglio deputati alle taglie. Non possa dalla presente condanna liberarsi per 
facoltà, che alcuno avesse, o fosse per havere, niuna eccettuata, ne ad istanza de Principi, ne 
per militar in servitio publico, ne per qualsivoglia altro escogitato modo, se non passati anni 
dieci, con dichiaratione espressa, che non debba espiarle il tempo della condanna medesima, 
se non haverà affettivamente sborsata et depositata nella cassa di questo Consiglio la somma 
intiera, che sarà liquidata dalli Capi, et Avogadori del caso, esser da lui stata indebitamente 
ricevuta per summe favorabili, fatte ad istanza di […] et per haver concesso essentioni, et 
assegnamenti di luogo a luogo di soldati, et anco per haver tralassiate appositamente, pure 
per ingiusti premi le visite di Comuni soggetti alla giurisdizione di Salò com’era tenuto; il 
danaro di ragione dei Comuni sia restituito ai Comuni medesimi; quello delle sentenze favo-
revoli et dell’essentioni, et assegnamento nelle piazze di soldati, siano disposti, et dispensati 
dalli Capi, et Avogador medesimo a beneffitio di luoghi pii di Salò. Parimenti liberato che 
fosse in qualunque modo, non possa per dieci anni prossimi doppo la sua liberatione haver 
carica alcuna di reggimenti per governo di popoli, ne li sia fatta gratia, se non con le […], et 
cinque sesti delle disisette di questo Consiglio, et sia pubblicata nel Maggior Consiglio, et a 
luoghi soliti. Pro 12 Contra 3.
55  Alla morte del Doge Francesco Erizzo, avvenuta il 3 gennaio1646, gli era succeduto 
Francesco Molin, nominato il successivo 20 gennaio.
56  Durante la seconda metà del ’500, la Repubblica aveva introdotto un istituto premiale 
finalizzato alla estirpazione delle diverse forme di banditismo e di delinquenza che affligge-
vano i suoi territori, la cosiddetta “Voce per liberar bandito”, in base alla quale una persona 
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se non trascorsi almeno 10 anni, alla condizione di aver restituito 
all’erario della Repubblica tutto il denaro del quale si è appropriato 
illecitamente dispensando sentenze criminali nel corso del suo reggi-
mento, aver rifuso i comuni della Riviera delle somme indebitamen-
te loro estorte e il denaro delle corruzioni per dispensare esenzioni 
dal servizio militare, somme queste ultime da destinare a beneficio 
dei luoghi pii di Salò. La misura di tali risarcimenti/refusioni sarà 
successivamente determinata dallo stesso Consiglio dei Dieci e da-
gli avogadori. Infine, è sentenziato che il condannato sia interdetto 
dai pubblici uffici per i 10 anni successivi alla sua liberazione, non 
potendo essere graziato se non con il voto favorevole dei 5/6 (cinque 
sesti) dei 17 componenti il collegio giudicante57.

b) I consiglieri Michiel e Contarini, unitamente all’avogadore, 
avanzano una proposta di pena alternativa, ovvero la sostituzione della 
condanna a 20 anni di prigione “alla luce”, con quella di 7 anni di carce-
re “allo scuro”58, oltre a proporre che le sentenze ed i processi giudicati 
dal Pasqualigo in Riviera siano trasmessi al Consiglio dei Dieci, per 
essere riesaminati al fine di valutare se talune sentenze debbano essere 
annullate e successivamente rimesse al giudizio della Corte pretoria di 
Brescia: tale mozione, che avrebbe comportato per il condannato un mi-
nor tempo di detenzione, sia pure a regime carcerario più duro, e quindi 
un più rapido rientro nella vita sociale, non ottenne alcun voto a favo-
re, segno evidente della volontà di comminare una pena esemplare e di 
mettere rapidamente fine alla incresciosa vicenda59.

bandita o condannata poteva essere graziata e rientrare nella società qualora fosse stato con-
segnato alla giustizia, vivo o morto, un “criminale” che avesse cumulato pene non inferiori a 
quelle comminate alla persona della quale si chiedeva la grazia. In tempi di guerra dichiarata, 
poi, Venezia poteva concedere la grazia a condannati che si impegnavano a militare nell’eser-
cito. Su tali temi si veda C. Povolo, Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra 
’500 e’600, Salò, 2010; ID., Zanzanù. Il bandito del lago, (1576 - 1617), Arco, 2011.
57  Durante il periodo storico considerato, il Consiglio dei Dieci era composto di 17 mem-
bri: 10 senatori dei più probi e onesti, d’età superiore ai 40 anni; il Doge e 6 Consiglieri Du-
cali. Con peculiari funzioni, partecipava ai lavori del consiglio un Avogador di Comun, ma 
senza diritto di voto. Ogni mese, erano eletti 3 Capi, con particolari attribuzioni operative. 
58  La condanna alla prigione alla luce prevedeva la reclusione in una cella illuminata da 
una finestrella, o da una feritoia, sita nella parte superiore del locale di detenzione; la reclu-
sione allo scuro comportava la prigionia in un locale privo di luce naturale, sostituita dal 
lume di una candela.
59  A.S.VE., Consiglio dei X, Criminal, Filza 72: “M. Contarini - Anzolo Michiel - Avogador 

74



L’ultimo atto della giornata è l’ordine di dare pubblica lettura 
della sentenza contro Luca Pasqualigo nel corso della prima riunione 
del Maggior Consiglio, per testimoniare all’intero corpo del patrizia-
to l’inflessibilità della giustizia veneziana e quale severo, pubblico, 
monito60, mentre copia della sentenza sarà inviata il 28 maggio al 
provveditore di Salò successore del Pasqualigo e al Banco dei depu-
tati della Magnifica Patria.

I condannati si presentarono alle carceri nei termini fissati dal-
le sentenze: Luca Pasqualigo risulta detenuto il giorno 11 giugno61, 
Iseppo Capellari il 19 seguente, avendo presentato una richiesta di 
dilazione di 8 giorni.62

Durante il mese di agosto, farà seguito la determinazione e 

di Comun. Vogliono la condanna predetta in tutte le sue parti, ma in luogo di 20 anni di 
prigione alla luce, mandano prigion allo scuro, con sette anni di condanna; et con l’aggion-
ta, che le sentenze fatte dal detto Pasqualigo, siano rimesse, con li loro processi, ai Capi di 
questo Consiglio, perché habbino facoltà, se così loro parerà, di tagliarle, et rimetterle con le 
persone di rei, al reggimento di Bressa. Pro 0.”
60  Ibidem, “1646 26 Maggio in Consiglio dei Dieci. Che la condanna hora deliberata da 
questo Consiglio contro Luca Pasqualigo sii pubblicata nel primo Maggior Consiglio con 
le colpe seguenti. Per quello che mentre si trovava egli al reggimento di Salò, scordatosi del 
debito di buon rapresentante habbi col mezo di suoi familiari da questo Consiglio condan-
nati ricevuto da Rei sottoposti alla sua giudicatura somme rilevanti di denaro per dispensar 
gl’effetti di giustizia diversi da quelli che dovea la buona condotta della sua carica.
Di più essendo a lui conferito l’ordinario contributo da quella Comunità di ducati Cento 
cinquanta per le spese da farsi nella visita di quel territorio ogni terzo reggimento, habbi 
ricevuto, et fatto ricever denaro per esentar alcuni Comuni dalla sua detta visita.
Finalmente perché nelle passate spedizioni di soldati alli presidi di Brescia et Asola habbi 
con notabilissimo pregiudicio publico permesso che a mezo di suoi familiari siano stati 
liberati con indebite contribuzioni molti sufficienti dall’obligo di andar a servire nei presidi 
sudetti, mandandone altri in luogo di quelli, riportandone alcuni col modo medesimo da 
presidio più aborrito all’altro più comodo, vendendo in questo modo la publica autorità et la 
giustizia. Pro 14 – Contra 0 – Non sinceri 1.”
61  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Deliberazioni com ni, Reg. 95, c. 85: “1645 giugno 11. 
Capi. Che Luca Pasqualigo stato Provveditore e Capitano a Salò hieri volontariamente pre-
sentato per incolparsi delle imputazioni che li sono state opposte nella deliberazione di que-
sto Consiglio di 31 maggio prossimo passato sia dalli oscuri posto in prigion de presentati 
alla luce, fino a che parerà al collegio del suo caso. 10 de sì - 2 de non - 3 non sinceri.”
62  Ibidem, c. 91v: “1645 giugno 12 - Capi. Che a Iseppo Capellari vicentino fu cancelliere 
de Luca Pasqualigo fu Provveditore e capitano a Salò proclamato a primo del presente a do-
versi presentare nel termine di giorni 8 alle pregioni de Capi di questo Consiglio per ripur-
garsi dalle imputationi, come nel proclama, havendo presentato scritta in tempo, siano con-
cessi altri giorni 8 da principiar doppo il giorno presente. 13 de si -2 de no - 1 non sinceri.
p. 95 v: <1645 giugno 19, Capi: che Iseppo Capellari volontariamente presentato sia dalli 
oscuri posto in una delle pregioni de presentati serrata alla luce sino che parerà al Collegio 
del suo caso. 15 de si -1 de no - 1 non sinceri.”  
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la liquidazione dei danni che il Pasqualigo è obbligato a rifondere, 
stabiliti nell’equivalente di oltre 522 Ducati, in aggiunta alle spese 
di registro63.

Altre carte veneziane ci hanno restituito una nota riportante 
la ricostruzione effettuata dell’Avogadore di Comun delle sentenze 
giudiziarie “compravendute” e l’ammontare (di alcune) delle estor-
sioni perpetrate dal Pasqualigo e dagli uomini della sua corte64. Si 
tratta di una evidenza utilizzata dal Consiglio dei Dieci, nell’agosto 
del 1646, per determinare le somme da rifondere ai comuni della Ri-
viera e quelle da riconoscere ai luoghi pii di Salò, giusta la delibera-
zione del 26 maggio precedente; la sommaria descrizione delle cifre 
annotata dal magistrato riporta sotto il titolo “sentenze favorevoli”, 
le seguenti voci:

- a Filippo Lanterna spende - ne si sa in chi   ducati   300
- per Alessandro Delai per essere assolto - ne si sa da chi ducati     30
- Giacomo Barbieri – contati al Contarini   ducati   150
- Oliver Marzadro – contadi al …    lire     1000
- Lorenzo Ton – non si sa a chi contadi   troni   1000
- un reo di Moniga - conta al Papa per dar al Pasqualigo.
Il Papa dice haver consegnato un cartozzo di denari 
al Pasqualigo et è stato condannato    ducati  150
- Stefano Salvadori - contati a Camillo Rascan  ongari   12
Da soldati dispensati di andare alla guerra et esentati 
da loco a loco      ducati   20

- cento lire per commutar da Bressa a Asola
- ducati 10 per commutar da Bressa a Asola
- Giulio [...] 1 scudo per non andar a Asola;

Da esser resi ai medesimi Comuni65 a soldo per lira, giusto 

63 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Notatorio, Filza n. 33 - 1645-53. 

64 A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Parti Comuni, Filza n. 522, 22 agosto 1646; vedi anche Ibi-
dem, copia del “Zornal della Cassa dell’Ecc.mo Consiglio di Dieci”, datata 8 Zugno 1647, 
portante fra l’altro il costo delle spese di registro di L43:11
65  Ibidem. Questo l’elenco dei comuni della Riviera interessati dalle estorsioni, per un to-
tale di lire 3.877 e 8 soldi:
Toscolano   lire 506
Moniga (scudi 15 + 1 genovino) lire 116
Desenzano   lire  524
Idro    lire 350
Raffa?    (scudi 15) lire   75
Anno (Hano)   lire  129
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la polizza liquidata     lire     2000
Tansata per il Consiglio di Capi in ducati cento e ottanta da 
esser applicati a luoghi pii di Salò per causa di sentenze ducati  180

Era seguita la delibera che assegnava 200 ducati ai luoghi pii di Salò 
e la determinazione della somma da restituire ai comuni, liquidata 
formalmente in data 20 novembre 164766, per l’ammontare di 322 
ducati (Lire 2000) e ripartita nella seguente misura:

Manerba  Lire    71 e soldi 8
Toscolano Lire  259:90
Moniga  Lire    59:16
Desenzano Lire  270:16
Idro  Lire  180:10
Hano  Lire    66:00
Teglie  Lire    32:10
Vobarno  Lire    90:10
Provaglio Lire  162:10
[…]  Lire    72:40
Sabbio  Lire    90:60
Padenghe Lire    92:17
Polpenazze Lire    72:40
Calvagese Lire    90:60
Muscoline Lire    83:00
Tignale  Lire    46:90
Gardone  Lire    32:40
Rivoltella Lire    46:90

Tei (Teglie)   lire  63
Tremosine   (scudi 20) lire 140
Polpenazze     lire 140
Provaglio e Tei     lire 315
Tuscolano (scudi 20)    lire 140
Calvages      lire 175
Polpenazze     lire 140
Botenago?   (ongari 12) lire 180
Moscoline     lire 161
Malerba      lire 138:8
Sabio    (scudi 25) lire 175
Tignale    (6 ongari)  lire    90
Tremosine     lire 133
Carzago    (scudi 20) lire 140
Rivoltella    (6 ongari)  lire   90
66  A.S.VE., Capi CX, Notatorio Reg. 42, c. 58.
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Tremosine Lire   68:12
Tremosine ville Lire   72:40

Dunque, non meno di 7 processi le cui sentenze l’avogadore 
ha accertato essere state viziate dalla corruzione e oltre la metà dei 
comuni e delle terre della Patria taglieggiati e indotti a pagare, onde 
evitare di sostenere spese (comunque non dovute) ben maggiori.

Riceveranno 100 ducati il luogo della Misericordia di Salò, 
che ospitava le orfanelle, e 25 ducati ciascuno i 4 monasteri presenti 
nel capoluogo della Riviera67.

Peraltro, il processo segreto istruito dall’Avogador di Comun 
con rito inquisitorio non aveva messo in luce tutti i reati consumati 
sotto la reggenza Pasqualigo, se nel successivo mese di novembre 
il Senato trasmetteva al Consiglio dei Dieci una lettera del vescovo 
principe di Trento perorante la causa di tale Baldassarre Buzzoni 
da Toscolano, il quale dichiarava di essere stato forzato a sborsare 
la somma di 300 ducati per essere liberato dalle carceri salodiane, 
ragione per la quale chiedeva di essere risarcito68.

Nel corso del successivo mese di settembre seguono le sen-
tenze a carico di altri imputati minori: con un solo voto contrario, il 

67  Ibidem, c. 48: “Gli illustrissimi et eccellentissimi Signori Capi dell’Eccelso Consiglio dei 
Dieci, udita l’istanza di Bernardin Giustachini [avvocato gardesano residente in Venezia], 
venuto con procura per levar li ducati 200 depositati per nome di messer. Luca Pasqualigo 
(…). Et sentita la relazione del 17 luglio dell’anno corrente del Provveditore e Capitano di 
Salò che dice esservi solo il luogo pio della Misericordia di Citelle, ma esservi monasteri di 
Padri Carmelitani, Somaschi, Zoccolanti e Capuccini; hanno terminato che delli ducati 200, 
ducati cento siano del luogo della Misericordia, et gli altri cento siano compartiti ugualmen-
te alli 4 nonasterii soddetti a ducati 25 per ciascheduno, et così ordinano doversi notare.”
68  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Criminali, Reg. 63 – 64, Anni 1646-1647, pag. 132: Rispetto 
alla condotta da mantenere a fronte della richiesta dell’alto prelato tridentino, le opinioni 
del Consiglio non furono unanimi, divise fra coloro che volevano la riapertura del fascicolo 
processuale solo a fronte di prove certe e coloro che erano orientati ad approfondire l’accusa, 
anche per non dare una risposta evasiva ad una personalità politica tanto eminente; respinta 
la proposta di rispondere negativamente, “al fine di poter mettersi in chiaro il negozio racco-
mandato da Mons. Vescovo Principe di Trento”, il Consiglio deliberò che fosse “cavato di cas-
soni il Processo formato già contro messer Luca Pasqualigo fu Provveditor e Capitano di Salò.” 
Tuttavia, la riapertura delle indagini avrebbe dovuto prevedere l’arresto e l’interrogatorio del 
cavalier di corte Bernos, durante gli ultimi mesi di reggenza al servizio di Luca Pasqualigo 
e passato successivamente al servizio del capitano di Brescia, il quale avrebbe dovuto essere 
arrestato dal podestà (all’insaputa del collega) e tradotto segretamente a Venezia: tale pro-
posta, pur dopo 5 votazioni, non ottenne la maggioranza dei voti.
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Consiglio dei Dieci condanna Francesco Papa, incarcerato a Salò su 
ordine del Bragadin, alla pena del remo con “i ferri ai piedi” per la 
durata di 10 anni continui e, qualora inabile al servizio, alla impicca-
gione pubblica, da eseguirsi fra le due colonne di piazza San Marco. 

Pure condannato a 2 anni di carcere “alla luce” risulta il cava-
lier di corte Girolamo Donati (colui che dopo pochi mesi di servizio 
era stato licenziato dal Provveditore su pressione dei Deputati della 
Patria), in caso di contumacia bandito per 10 anni dai territori della 
Repubblica. In quest’ultimo caso, alcuni consiglieri ritengono dover 
proporre una diversa condanna, questa volta più severa, vale a dire 
3 anni “al remo”, oppure 3 anni di carcere, istanza che ottiene 2 soli 
voti favorevoli69.

Altra sentenza del Consiglio riguarda la persona del cancellie-
re criminale Iseppo Capellari, mandato assolto rispetto alla proposta 
di condanna con 8 voti contrari e 7 voti di astensione, probabilmente 
perché le prove di reato non sono ritenute sufficienti70.

69  Il Donati ricevette una seconda imputazione di reato nel settembre 1746: A.S.VE, Consi-
glio dei Dieci, Criminal, Filza N. 73: “1646 13 Settembre in Consiglio dei Dieci. Che Girolamo 
Donati già Consiliere del nobil Homo Bernardin Renier fu Podestà à Bressa, imputato, che 
concedesse per danaro licenze di portar armi proibite, et detestate dalle leggi, anco pistole; 
commettendo ciò scientemente e dolosamente, contra l’obligo della fede del suo ministero, 
con scandalo et pessime conseguenze, sia ritento et fermato ove si trova, per dover render 
conto alla giustizia dell’imputatione suddetta, et non potendosi havere, sia proclamato con 
le forme solite nel termine di giorni otto. Pro 16 Contra 0 Non sinceri 0.”
70  Ibidem, “Il Serenissimo Principe - Consiglieri del Consiglio dei Dieci - Avogador di 
Comun.
Vogliono che il detto Francesco Papa sia, et s’intenda condannato sopra una delle galere 
di condannati con tutti li ordini della Camera dell’armamento per huomo da remo, con li 
ferri ai piedi, per anni dieci continui; non essendo habile a tal servitio, sia per il ministro di 
giustizia fra le due colonne di San Marco, all’hora solita, impiccato per le canne della gola, 
si che muora. Pro 14 - Contra 1.
Avogador: Se deve par le cose dette, et lette, che si proceda contra Gerolamo Donati fu cava-
lier a Salò. Pro 8 - Contra 4 - Non sinceri 3.
Illico. Il Serenissimo Principe - Gerolamo Dolfin - Anzolo Michiel: Vogliono che Girolamo 
Donati predetto sia condennato in una prigion serrata alla luce per anni due continui, dalla 
quale fuggendo sia, et s’intenda bandito da questa Città di Venetia, et Dogato, et da tutte 
l’altre città, terre e loghi del Dominio nostro terrestri e marittimi, navilii armati e disarmati 
per anni dieci; rompendo il confin, essendo preso, sia di novo posto nella detta prigion, nella 
quale star debba per il detto tempo et questo quante volte contraffarà; con taglia alli captori, 
overo intercettori, fatta legittima fede dell’interfettione, di lire seicento de piccoli delli suoi 
beni, se ne saranno, se non de’ denari della cassa di questo Consiglio deputati alle taglie, et 
sia publicata. Pro 11 - Contra 2.
Z. Barbarico - Antonio Marcello. Capi: Marco Contarini - Francesco Querini, Avogador 
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Le tessere del mosaico
Alla luce dei documenti veneziani, messi in correlazione con 

le carte gardesane, la vicenda del provveditore Pasqualigo si presen-
ta in tutta la sua complessità e risulta illuminante per comprendere 
le dinamiche dei rapporti e delle relazioni di potere fra centro e peri-
feria durante l’età moderna; riteniamo quindi opportuno ripercorrere 
gli eventi nella loro sequenza temporale, integrando l’analisi parzia-
le effettuata in precedenza con i nuovo fatti giudiziari restituitici dal 
processo istruito su ordine del Consiglio dei Dieci.

Durante il mese di ottobre 1644, a poche settimane dal rientro 
in Venezia del provveditore e capitano della Riviera gardesana, per-
vengono al Senato due suppliche anonime, segnalanti gravi abusi e 
reati commessi dal reggente nel corso del suo mandato di governo.

Il 24 novembre, il Senato ne dà lettura e trasmette le denun-
ce alla responsabilità del Consiglio dei Dieci. Dopo due soli giorni, 
quest’ultimo delibera l’invio a Salò di un Avogador di Comun per 
indagare sui fatti denunciati, conferendogli ampi poteri inquisitori 
e determina di iscrivere il tema fra le priorità assolute dei lavori del 
Consiglio.

Il magistrato Gerolamo Bragadin giunge in Riviera a metà di-
cembre e vi si trattiene per circa un mese, il tempo necessario per 
concludere la sua istruttoria processuale con rito segreto e inquisi-
torio, interrogando testimoni e acquisendo atti amministrativi e giu-
diziari.

Si ha conferma come durante la reggenza Pasqualigo, fra gli 

di Comun: Vogliono che il detto Gerolamo Donati sia condannato su una delle galere di 
condannati per huomo da remo, con tutti li ordini della Camera dell’armamento per huomo 
da remo, con li ferri ai piedi, per anni tre continui; non essendo habile a tal servitio, sia 
condannato in una prigion di condannati serrata alla luce per anni tre continui, dalla quale 
fuggendo sia, et s’intenda bandito da questa Città di Venetia, et Dogato, et da tutte l’altre cit-
tà, terre e loghi del Dominio nostro terrestri e marittimi, navilii armati e disarmati per anni 
dieci continui; rompendo il confin, essendo preso, sia di novo posto nella detta prigion, nella 
quale star debba per il detto tempo et questo quante volte contraffarà; con taglia alli captori, 
overo interfettori, fatta legittima fede dell’interfettione, di lire seicento de piccoli delli suoi 
beni, se ne saranno, se non de’ denari della cassa di questo Consiglio deputati alle taglie, et 
sia pubblicata. Pro 2.
Illico. Avogador Detto: Se ve par per le cose dette, et lette, che si proceda contra Iseppo 
Capellari fu cancelliere a Salò, volontariamente presentato. Pro 0 – Contra 8 – Non sinceri 
7.  Preso di no, resta assolto.”
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altri reati accertati, sono state emanate sentenze giudiziarie viziate 
da corruttele, una o più delle quali hanno interessato animose conte-
se fra gruppi familiari o gruppi di potere economico, pronunciamenti 
che hanno esasperato gli animi di taluni. L’avogadore, avvalendosi 
della collaborazione del podestà, quale giudice preposto al tribunale 
civile, e forte della autorità attribuitagli dal Senato veneziano, con-
voca le parti in conflitto e le induce a comporre una pacificazione 
extra giudiziale, sancita in uno o più atti di pace. In questa azione è 
da ravvisarsi il tentativo di evitare l’annullamento dei processi, un 
fatto clamoroso che avrebbe comportato lo sminuimento della giuri-
sdizione locale e arrecato palese disdoro all’immagine della Domi-
nante, prima ancora che i supremi organi giudiziari della Repubblica 
potessero ripristinare la giustizia e recuperare la compromessa cre-
dibilità nei confronti dei sudditi amministrati.

Come detto, alla partenza dell’avogadore, le parti che erano 
state apparentemente pacificate riaprono i processi presso il tribuna-
le della Riviera, chiamando in causa il nuovo provveditore e rimet-
tendo in discussione, nei fatti, la pace da poco conclusa.

Al suo rientro nella capitale, il Bragadin informa immediata-
mente il Doge rispetto ai gravi fatti da lui accertati, come evidenziato 
dal fitto carteggio che intercorre tra il Banco dei deputati e il nunzio 
della Riviera in Venezia sul finire del gennaio 1645; il Doge, quale 
più alto componente del Consiglio dei Dieci, partecipa attivamente 
alla definizione delle iniziative tese ad estromettere l’ignaro provve-
ditore di Salò dai disegni che si vanno preparando.

Tuttavia, ciascuna delle tre istituzioni coinvolte nella vicenda 
persegue proprie e divergenti finalità. Venezia è la sola a conoscere 
la partita che si va giocando ed è colei che (figurativamente) “dà le 
carte”: il Consiglio dei Dieci sta allestendo un processo segreto che 
chiama in causa un nobile patrizio, ma è costretto a tenere coperte 
le sue mosse, non potendo anticipare alcuna notizia; per mantenere 
sotto controllo una situazione potenzialmente esplosiva, accarezza 
l’idea di avocare ai tribunali della Signoria i processi interessati da 
casi di giustizia contaminata, onde gestirli “politicamente” e, non 
escludiamo, per scoraggiare taluno dal proseguire nelle cause inten-
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tate a Salò. La Comunità di Riviera non può vedere oltre l’orizzonte 
dei suoi confini istituzionali e si preoccupa principalmente di non 
vedere sminuita la propria giurisdizione nei confronti della Domi-
nante. Tanto più che l’istituto della “pace”, ritualmente conclusa fra 
propri cittadini, appartiene agli ordinamenti precipui della “legge di 
comunità”, abilmente utilizzata dall’Avogadore nel suo disegno di 
salvare, per quanto possibile, una situazione degradata dagli effetti 
di una illecita e criminale amministrazione della giustizia. 

Il provveditore in carica succeduto a Luca Pasqualigo, all’o-
scuro della complessità e gravità della materia, dimostra di persegui-
re l’obiettivo di più corto respiro: intende esercitare le sue preroga-
tive di giudice di appello, ritenendo di poter governare la complessa 
situazione per il tempo del suo mandato, non curandosi d’altro che 
della propria responsabilità istituzionale.

È evidente alle alte magistrature veneziane quanto insidioso 
si presenti il caso sotto il profilo giuridico-istituzionale: esso va ben 
oltre le frequenti intromissioni della legge statuale negli ordinamen-
ti della giustizia amministrata a livello locale, ancorata alle antiche 
“leggi di comunità”, interventi finalizzati ad orientare queste ultime 
in chiave di più moderna amministrazione del diritto penale, in ogni 
caso badando a non entrare in palese conflitto con gli statuti dei ter-
ritori della Terraferma.

Infatti, la vicenda Pasqualigo può innescare un conflitto politi-
co-istituzionale; non si tratta di giudicare semplicemente episodi di 
disonestà commessi da un pubblico rappresentante della Repubblica 
poiché, viceversa, si è in presenza di una forma di “tradimento” del 
patto politico sottoscritto da Venezia con la Comunità della Rivie-
ra: non a caso esso è indirettamente esplicitato nell’enunciato sta-
tutario al primo e più importante degli articoli, l’unico che richiama 
espressamente la dedizione al Serenissimo Dominio71. Come dire, 

71  Statuti Criminali della Magnifica Comunità della Riviera: “Cap. I - Dell’ordine da os-
servarsi per il Clarissimo signor Proveditor, e Capitanio della Riviera. Il sig. Proveditor e 
Capitanio della Riviera. Sia tenuto, e debba con buona fede, sinceramente e senza fraude, 
con ogni suo potere diffendere e mantenere [i beni e le terre della Riviera] e ogni particolar 
persona, e tutti i beni di quelli (…); e nelle cause criminali, e nelle altre a sé commesse far, e 
rendere; e far che sia resa ragione, e giustitia, a ciascheduna parte, senza alcuna eccettuatio-
ne di persone (…). Et di non ricevere, né permettere, che veruno della sua famiglia riceva 
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una sorta di rottura del patto di “alleanza” e “protezione” sancito, 
già nel lontano 1334, dalla richiesta di ricevere in Riviera un nobile 
veneziano ad esercitarvi la carica di podestà/reggente.

Ancora, sotto il profilo politico, prima ancora che giurisdizio-
nale, deve essere scongiurato il rischio che un patrizio veneziano, già 
rappresentante della Repubblica, possa essere messo presto o tardi 
“sotto accusa” da una comunità locale per gravi e ripetute violazioni 
dei suoi doveri, solennemente sanciti all’articolo primo dei propri 
statuti criminali.

Ecco le ragioni per cui i tempi di applicazione della giustizia 
veneziana sono stati tempestivi, perché a soli 6 mesi dall’avvio delle 
indagini ed a soli 4 mesi dal rientro in sede dell’Avogadore di Co-
mun, il Consiglio dei Dieci emette le sue sentenze, tanto è fermo il 
proposito di disinnescare un potenziale conflitto giuridico-istituzio-
nale e acuta la necessità di rimediare al danno di immagine prodotto 
dal rappresentante della Repubblica di San Marco agli occhi dei cit-
tadini gardesani.

Le sentenze avrebbero dovuto essere esemplari e tali da sco-
raggiare il ripetersi di fatti tanto perniciosi, considerato che non si 
era alla presenza di un caso isolato, come un significativo indizio 
emerso dall’ampia documentazione consultata induce a ritenere: si 
è detto come nel consiglio di Pregadi del 23 novembre 1644, oltre 
alle due suppliche gardesane, fosse stata data lettura di una terza, di 
data 5 ottobre, a firma del “povero territorio vicentino”; si tratta di 
una denuncia nella quale sono indirizzate pesanti accuse a Lorenzo 
Barbaro, capitano di Vicenza, e che presenta fortissime analogie con 
i reati di cui si è macchiato il Pasqualigo in Riviera. Il Barbaro è 
accusato di pretendere somme di denaro, oltre quello che gli è rego-
larmente riconosciuto, per effettuare la visita ai comuni del territo-
rio amministrato e di aggravare di costi impropri le comunità locali, 
dilatando il tempo delle visite oltre le giornate consuete e facendosi 

cosa alcuna da qualunque persona, Commune, Collegio, overo Università; fuori che quello 
se gli paga di suo salario: né parimenti dimandare; né permettere che sia dato, né concesso 
a sé overo a chi si voglia della sua famiglia direttamente, overo indirettamente alcun arbitrio 
generale, overo speciale in alcun caso: e se le fosse dato, in nessun modo usarlo, né esserci-
tarlo, né permettere, che sia usato.”
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accompagnare da numeroso seguito. Ancora, le cause di giustizia 
sono “pre gestite” e “addomesticate”, in cambio di denaro, da un 
sacerdote, tale padre Tron, indebite intromissioni che si estendono 
anche alle cause civili; le condanne pecuniarie, anziché essere ver-
sate nelle casse pubbliche, finiscono nelle tasche del capitano e dei 
suoi complici; poveri cittadini, querelati dai dazieri, languiscono in 
carcere e non possono ottenere giustizia in processo se non versando 
denaro al sacerdote; lo stesso arruolamento dei guastatori da avviare 
al servizio militare è inficiato dalla corruttela, restando dispensati 
coloro che pagano per ottenere l’esenzione, mentre sono arruolati i 
poveri; malversazioni tutte che avvengono alla luce del sole e sono 
ormai di pubblico dominio72.

72  A.S.VE.,  Consiglio dei Dieci, Filza : “Il Povero territorio Vicentino sono ridoto in stato 
di dover abandonar il paese quando dala mano dela Serenità Vostra non vengano proveduto 
poiche il signor Capitano di Vicenza essendossi scordato a fare ogni timor del Signor Idio, 
et della giustizia et deli boni santi ordini dati da vostra Serenità et dali capitani processori si 
anno imaginato nel andar in visita far cose nuove tutte pregiudicial al povero teritorio pur 
troppo esausto et miserabile volendo a viva forza si diano oltre li ducati otanta del ordinario 
a darsi ad ogni suo precessor anco altri ducati sessanta per ogni quartier, che vol dir ducati 
duecento e quaranta essendo il teritorio partito in 4 quartieri, et di più non contentandosi 
di questo vol anco che paghiamo le spese alli capeletti che conducono seco, sono l’ordenario 
andar fuori a far tal fontione et levar boleta nella Magnifica Camera fiscal de ducati sei di boni 
al giorno cioè doicentoventitre giornate al più per quartiero et ducati ottanta, per tutta questa 
fontione li dava il teritorio, et venivano fuori con doi otre carozze di gentilhomeni con il signor 
Colonnello destinato a questo, et pur tutti si contentava di quanto li venivano dato così coman-
dando la Serenità Vostra et questo che sempre sono venute fuori con una semplice carozza, et 
un solo servidor senza colonnello pur contrario a quello comanda la Serenità Vostra che deb-
bano menar il colonnello per poter veder li disordini, cassar et rimetter conforme al bisogno, 
in somma altro colonnello non vi è stato che esso Padre Tron con il quale ogni uno conveniva 
trattar seco et darli denari si per la cassazione como per ogni altra cosa volevano sebene resa 
giustissima et il mede(si)mo conveniamo far a Vicenza poiche se abiamo bisogno tratar con 
il signor Capitano per occasione del teritorio che quasi ogni giorno ne conviene farlo bisogna 
prima passiamo con il sopradetto padre che sono il prior di Santa Croce de Vicenza overo 
con il suo servidor Matio et darli denari o presenti si che siamo astretti lasciar andar tuto alla 
pegio et abandonar ogni interesse di questo povero teritorio cioè quanto alli interessi avanti il 
sig. Capitano che Dio ci guardi avessimo il Podestà como sono il capitano certo bisognerebe 
avessimo abbandonato il teritorio tutto.
Sono anco imaginato levar giornate cinque per volta che sono stato fuori come si possa veder 
dalle bolete, et rolli che mai sono osservato levar per magior summa di giorni doi o tre al 
più. Ano anco fatto tagliar roveri buonissimi per la casa del Arsenal a un loco deto al Magio 
lontano tre miglia dalla città sempre con la asistenza del frate anzi esso l’a condotto. Tutte le 
condanne fatte dal detto sig. capitano le anno posto in scanzerla sebene sono obligato farle po-
ner nella Vostra Camera fiscal como sempre è stato osservato, ma si sono imaginato accordarsi 
con tutti li rei con mezo di detto frate, et poi condanarli in oglio cere, et tutto applicate al suo 
palazo, et li suoi servitori o frate riscodano anco queste si che ogni cosa fano per lui. Et questo 
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Si tratta di coincidenze inquietanti e tali da far dubitare potersi 
trattare di semplice casualità:

- l’utilizzo di un sacerdote, impiegato come “mezzano”, per 
sollecitare il versamento di denaro, attraverso lo stratagemma di mil-
lantare un pietoso interessamento dettato da spirito di carità cristia-
na, in quanto doveroso aiuto al prossimo vessato iniquamente dalla 
giustizia, ammantando la riscossione del frutto della concussione 
con una destinazione in favore di opere pie o devozionali;

- la complicità con i dazieri, oppure l’utilizzo strumentale del-
le loro denunce, per estorcere denaro in cambio della libertà, sotto-
mettendo i cittadini socialmente più deboli agli effetti distorsivi di 
una giustizia amministrata per utile privatistico;

- l’indebito aggravio di spese a carico dei comuni;
- il mercanteggiamento dei ruoli militari.
Casistica che ripropone, pari pari, i fatti accaduti in Riviera, 

secondo un modello che parrebbe configurare una sorta di “siste-
ma” di collaudate forme di malgoverno. Profili di devianza che si 
riferirebbero alla figura istituzionale del capitano, mentre, altra cir-
costanza singolare, emergono la saggezza e le doti di buongoverno 
del podestà.

Non so dire se la supplica vicentina ebbe un seguito nel solco 
delle illustrate vicende gardesane; può essere accaduto sia stata “fer-

sarebbe niente quando anco non vi fosse di peggio che sino nelle cause civil bisogna accordarsi 
con il detto fratte che stanno tutto il giorno in palazo et si tratta mercato pubblicamente di 
tutte le cose; vi sono doi poveri cittadini obligati alla sua giustizia chiamati li Piovini querelati 
dalli daziari per lievissima causa, et per questi infelici conoscendo esser inocenti non anno 
voluto accordarsi mai a potuto veder la sua speditione, et li tengono oppressi accio li diano 
delli denari et più oltre il fratte, et il suo servitor Matio volevano li dasse scudi de argento cento 
che subito sarebbero liberati ne avendo questi a voluto consentir mai à potuto veder la sua 
speditione, et convenire per forza acordarsi.
È stato anco maltratatto il povero teritorio quando vene ordene all’illustrissimo Capitano di 
mandar guastatori al campo a dimolir li forti poiché si trattava pubblicamente ne vi sono an-
dati se non povereti che non anno potuto spender, et per tal causa cinque o sei roli sono stati 
fatti perché secondo più che ferivano si andava muttando, et ne farà ampla fede il vice colateral 
et il suo cogitor, como anco delli soldati cassati in queste visite per soldi facendo la fontione 
esso di cassar non volendo il colateral nel suo cogitor meterli manno sapendo le prohibitione 
di Vostra Serenità. Insomma Principe Serenissimo postrati li adimandiamo rimedio a tanta 
crudeltà et estorcione che ne vengono fatte da questo nostro capitano et dubitiamo di pegio 
quando sii partito il nostro bonissimo Podestà che Dio lo conservi longo tempo.  Di 5 otobrio 
1644   Il povero teritorio vicentino Humilissimo si inchina a Vostra Serenità.”
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mata” da una lettera ufficiale, sottoscritta da 11 dei 12 rappresentanti 
dei comuni costituenti il contado vicentino, che disconoscevano d’a-
ver sottoscritto la denuncia letta in Senato, senza peraltro entrare nel 
merito delle accuse indirizzate al capitano Lorenzo Barbaro73.

Non è da escludere a priori che, per dare l’esempio, il Consi-
glio dei Dieci abbia volutamente scelto di punire “un pesce piccolo”, 
ovvero il provveditore di una “reggenza di terzo grado” qual’era il 
territorio separato della Comunità della Riviera, anziché incriminare 
anche un patrizio di maggior rango, un proposito rientrante nella 
logica “del colpirne uno per ammonirne cento”.

Il provvidenziale soccorso della sorte 
Approfittando delle drammatiche emergenze determinatesi a 

seguito dello scoppio della guerra di Candia, investita l’anno prece-
dente dalle armate dell’impero ottomano e che imponevano allo Sta-
to un immane sforzo finanziario protratto nel tempo, Luca Pasquali-
go avanzò la richiesta di grazia al Consiglio dei Dieci; quest’ultima 
fu esaminata dai “Deputati al negozio di banditi, relegati e carce-
rati”, un organismo interno allo stesso Consiglio dei Dieci, che il 
26 settembre 1646 espresse parere favorevole, comunque da sotto-
porre alla sostanziale approvazione del massimo organo giudicante 
che aveva emesso la sentenza di condanna: il Pasqualigo avrebbe 
riacquistato la libertà a patto di versare alla zecca di stato la somma 
di 700 ducati, finalizzati al mantenimento di una compagnia di 100 
fanti per il tempo di un mese. 

73  A.S.VE, Consiglio dei Dieci, Criminal, Filza 71. Lettera indirizzata al Consiglio dei Dieci: 
“Illustrissimi et Eccellentissimi Signori, Ha presentito il suo devotissimo territorio di Vicen-
za, che sotto suo nome possi esser capitata scrittura all’eccellenze vostre contro l’illustrissimo 
Lorenzo Barbaro Capitano di questa Città. La qual operatione, si come non è preceduta 
da alcuna scienza, partecipatione, o commissione di esso territorio, ne da alcun suo Inter-
veniente, così ha voluto con l’annessa parte presa di tutti i voti in quel publico sotto di 22 
dell’instante far una riverentissima et umilissima espressione di questa verità all’ eccellenze 
vostre.” Alla lettera è allegata la copia di una parte assunta in Vicenza il 23 novembre 1644: 
alla presenza del podestà Gasparo Zane, gli agenti rappresentanti del territorio Vicentino, 
(Lonigo, Marostica, Arzignano, Thiene, Valdagno, Montecchio, Barbarano, Mallo, Orgnano, 
Camisano, Montebello, (assente l’Agente di Schio) dichiarano non essere tollerabile sia speso 
il nome del Territorio per accusare il capitano Lorenzo Barbaro. In chiusura, è data autorità 
al proprio nunzio, Zanbatta Zannovello, di inoltrare gli atti attestanti l’estraneità alla denun-
cia del Territorio e dei suoi singoli rappresentanti.
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Dunque, a fine settembre 1646, dopo soli quattro mesi trascor-
si in carcere, Luca avrebbe potuto sperare di riacquistare la libertà, 
solo che avesse potuto disporre della somma stabilita dalla preposta 
commissione per affrancarsi dalla pena carceraria e riscattarsi dalla 
condanna ricevuta.

Purtroppo per lui le finanze della famiglia Pasqualigo erano 
esauste quanto quelle della Repubblica, perché trascorsero alcuni 
mesi prima che potesse essere raccolta la richiesta somma di 700 
ducati; tanto più che si presentò l’imprevisto problema della richie-
sta degli interessi pretesi dallo Stato sul mancato versamento della 
cauzione di 500 ducati richiesta con la delibera del 25 settembre, un 
ulteriore elemento di turbativa finanziaria di non semplice soluzio-
ne: una prima proposta di rinuncia alla riscossione degli interessi 
fu respinta dal Consiglio dei Dieci nel febbraio 1647, nonostante il 
ripetersi di 5 votazioni, essendo necessaria la maggioranza qualifi-
cata dei 5/6 (cinque sesti) degli aventi diritto al voto, trattandosi di 
privare l’erario di una entrata della quale si sentiva titolato74; in ogni 
caso, un successivo pronunciamento della giustizia, di data 30 aprile, 
si espresse a favore del condono del pagamento degli interessi, age-
volando in tal modo la soluzione della vicenda75. 

È da ritenere che i componenti della massima magistratura ve-
neziana abbiano tenuto conto dello stato di grave difficoltà finanzia-
ria nel quale versava la famiglia del nobiluomo graziato, non meno 
che del fabbisogno della zecca pubblica, alle prese con i costi della 
guerra.

Il versamento dei 700 ducati per ottenere la liberazione fu ef-

74  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Comuni, Reg. 46, c. 296: “In Consiglio dei 
Dieci. Che per quello che s’è inteso dalla scrittura hora letta sia dichiarato che il denaro che 
deve essere depositato nella Cassa di questo Consiglio dal signor Luca Pasqualigo in virtù 
della sentenza medesima de 26 maggio prossimo passato e conforme alla liquidation fattane 
dalli Capi et Avogadori del caso, non habbia a riscuotersi con li aggiunti, come che non sia la 
sua obligatione compresa nella formalità espressa nella parte di questa materia 19 settembre 
1635 et 11 luglio 1641, hora lette.
[Prima votazione]: Sì 10 – no 3 – non sinceri 2; [seconda]: 11-3-1; [terza]: 11-2-2; [quarta]: 
11-2-2; [quinta]: 11-2-2.”  Parte non presa essendo richiesta la maggioranza di 5/6.
75  Ibidem, “30 aprile 1647. In Consiglio dei Dieci: Che per quello che s’è inteso dalle scrit-
ture hora lette, sia dichiarato che il denaro che deve depositare nella Cassa di questo Consi-
glio messer Luca Pasqualigo (…) non habbia a riscuotersi con gli aggionti.”

87



fettuato il 22 maggio, secondo una modalità dalla quale si evince 
come la famiglia di Luca Pasqualigo fosse stata costretta ad indebi-
tarsi, un elemento che offre la misura della seria condizione finan-
ziaria in cui versava la casata: concorsero al pagamento Alessandro 
Contarini (400 ducati), il fratello Andrea (200 ducati) e la “fraterna” 
di famiglia, per mano dell’amministratore Zanmaria Morosini76; se 
ne riceve conferma diretta nella lettera di Luca indirizzata al Consi-
glio dei Dieci per perorare umilmente la indispensabile ratifica della 
grazia proposta dalla Commissione, avendo ottemperato a tutti gli 
adempimenti: ricorda come la magnanimità del tribunale gli aves-
se concesso l’esenzione dall’obbligo del versamento della cauzione 
di 500 ducati, a motivo della sua indicibile povertà; la successiva 
esenzione dal pagamento degli interessi che sarebbero maturati su 
tale somma qualora lo Stato ne avesse potuto disporre; rammenta i 
nove mesi trascorsi in carcere dal momento dell’ accoglimento della 
sua richiesta di grazia, a motivo delle difficoltà della famiglia di rac-
cogliere la somma di 700 ducati; il fatto che i figli avessero dovuto 
pietire denaro presso le case di amici e parenti e che la sua stessa 
casata avesse dovuto fare ricorso alle elemosine dispensate dai luo-
ghi pii di Venezia, elargite in occasione delle festività natalizie e 
pasquali; sottolinea come si fosse reso necessario vendere il mobilio 
e le suppellettili di casa, sopravvissuti alla precedente alienazione 
per racimolare il denaro del riscatto per la liberazione dei familiari 
catturati dai corsari77.

76  Ibidem, Filza n. 522, maggio-giugno 1647: “Estratto dal giornale del signor Camerlengo 
del Deposito in Cecca. Laudeo 1647 22 maggio [per la liberazione di Luca Pasqualigo] sono  
Ducati settecento contadi, cioè ducati quattrocento da signor Alessandro Contarini a nome 
del detto sig. Luca, ducati doicento da signor Andrea Pasqualigo figlio del fu Giacomo, et 
ducati cento da signor Zamaria Morosini assistente della fraterna, dissero per pagamento 
di fanti cento per mesi uno in ragion di ducati 7 al mese et ciò per la liberazione del detto 
signor Luca condannato alla prigione per sentenza dell’eccellentissimo Consiglio dei Dieci 
di 26 maggio 1646, giusta la parte degli eccellentissimi Deputati del detto eccellentissimo 
Consiglio di 25 settembre passato in n. 552, et da esser restituiti alli sopradetti respetiva-
mente come sopra in ogni caso che non seguirà la liberazione sopradetta.  L. 70:0:0 [spese 
di registro].”
77 A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Parti Comuni, Filza n. 522, 1647 maggio-giugno: “1647 ai 
21 di giugno, In Consiglio dei Dieci. Capi: Francesco Quirini- Gerolamo Veniero- Giovanni 
Da Ponte.
Illustrissimi et eccellentissimi Signori, sono già scorsi doi anni, che io Luca Pasqualigho 
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La richiesta fu accolta e, dopo un anno di carcere, Luca fu 
rimesso in libertà, una volta presentate le ricevute del versamento 
nelle casse della zecca della somma necessaria al finanziamento del-
le spese militari di una compagnia di 100 fanti, per il tempo di un 
mese78.

Dunque, sotto la pressione delle impellenti esigenze belliche, il 
massimo organo giudiziario veneziano emetteva una seconda senten-
za, questa volta di grazia, decretando la liberazione dal carcere di Luca 
Pasqualigo e la sua completa riabilitazione attraverso l’atto di cancella-
zione del suo nome da tutti i registri e raspe criminali della Repubblica.

humilissimo servo delle eccellenze Vostre, mi ritrovo in questo carcere ristretto in virtù di 
sentenza di questo eccellentissimo Consiglio, et mi fu ingionto obligatione di far deposito 
di ducati 500 per le cause in essa sentenza dichiarate, somma di denaro alla mia indicibile 
povertà così grande, che sommamente compatito dalla pietà di questo eccellentissimo Con-
siglio fui dispensato, et per capo di gratia, et di giustitia insieme dall’obbligho delli aggionti.  
La mia numerosa famiglia carica con moglie et servitù necessaria, mi aspinse, oltre il deside-
rio naturale della libertà, a procurar la mia liberazione; onde comparso agli eccellentissimi 
Delegati mi fu quella benignamente conceduta, con l’obligatione di pagar cento huomini in 
armata, per un mese, che sonno in questo ducati 700, con la conditione di dover essere apro-
bata da questo eccellentissimo Consiglio. Ma l’indicibile povertà, non mi ha permesso poter 
goder imediate della publica clemenza; onde ho convenuto, per il spatio di nove mesi, dal dì 
che seguì la terminazione delli eccellentissimi sette Delegati, mandar i miei poveri figlioletti 
alle case di parenti, et amici per impetrar quel più che s’ha potuto di denaro, come ancora 
dagli eccellentissimi Capi di quaranta et altri lochi pii per conseguir quelle elemosine, che 
sono solite dispensarsi nelle Sante Feste di Natale, et della Pasqua a miserabili persone onde 
agionti quei puochi mobili che mi avanzarono dalla crudeltà de corsari mentre inviando dal-
la Suda, ove fui Provveditore la mia famiglia a Venetia pochi anni sono, restorno le donne, et 
figlioli preda miserabile de quei barbari, che per riscattarli dalla schiavitù, convenni privar-
mi delle migliori cose ch’io avessi, si che con tante angustie ò finalmente ridotta la suma del 
denaro stabilita. Suplico umilmente l’alta pietà delle eccellentissime Vostre compatir la mia 
miseria et sollevar la mia afflittissima casa col donarmi la mia liberazione che nel medesmo 
tempo mi ridonerà li poveri figlioletti già da indicibile miseria distrutti et consonti. Grazie.”
78  A.S.VE., Consiglio dei Dieci, Deliberazioni, comuni, Reg. 97, c. 74, 21 giugno 1647: “Che 
la deliberazione fatta ai 25 settembre 1646 per li deputati di questo consiglio al negozio 
de banditi, relegati et carcerati dal detto Consiglio, di messer Luca Pasqualigo condennato 
in prigione per la sentenza del medesimo consiglio dei 26 di maggio 1646, sendoci le fedi 
dell’esborso in cecca del pagamento de fanti cento per un mese et nella cassa di questo con-
siglio di quanto fu liquidato, che esborsar dovesse in servitù della detta sentenza et di ciò che 
spetta alla stessa cassa per la deliberazione presente, come s’è inteso nelle sentenze hora lette, 
sia et s’intenda essa deliberazione approvata, si che esso signor Luca Pasqualigo la medesima 
sentenza non ostante, possa esser levato di prigione, andar, star tornar, et pratticar libera-
mente per tutto lo stato nostro, come poteva far prima che fosse condennato, et il suo nome 
sia depennato da ogni libro, filza o raspa ove fosse notato, et sia pubblicato.  14 de sì – 0 de 
non – 2 non sinceri.   
Furono lette le colpe et la sentenza, in conformità di ciò s’è praticato con gl’altri.”
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Il contesto storico dei fatti
Secondo i canoni correnti della percezione del concetto di 

“giustizia”, si potrebbe ritenere che la ragion di Stato abbia fatto 
premio sulle ragioni della equa applicazione della pena comminata 
ad un reo di gravi reati, per di più commessi da un rappresentante 
della Repubblica nell’esercizio delle sue alte funzioni.

Tuttavia, la vicenda esaminata appartiene alla nutrita serie 
dei casi di “criminalità patrizia”, con una certa frequenza commessi 
anche da coloro che erano inviati dalla Repubblica ad esercitare in 
Terraferma cariche pubbliche o attività di governo79. Un fenomeno 
riguardante (soprattutto ?) i reggimenti territoriali di minore dimen-
sione e i rappresentanti di casate patrizie di modesta condizione pa-
trimoniale80, quelle che correvano il rischio di vedersi emarginate a 
seguito della caduta in povertà, una dinamica sociale, quest’ultima, 
iniziata a metà del Cinquecento e accentuatasi durante i secoli suc-
cessivi: tentazioni di arricchimento illecito alle quali si trovavano 
particolarmente esposti i rappresentanti delle magistrature giudizia-
rie, segnatamente di quelle penali, le cui sentenze si prestavano ad 
essere, più di altre, fatte oggetto di “mercanzia della giustizia”.

Furono quindi numerosi i patrizi veneziani chiamati a rispon-
dere di tali reati avanti al Consiglio dei Dieci, sanzionati da pesanti 
sentenze accompagnate da espressioni di biasimo altisonanti, pure 
se, alla fine, la applicazione delle severe condanne era gestita con 
moderata clemenza: in particolare, coloro che potevano disporre/
procurarsi denaro per acquistare una “voce per liberar bandito”81, 
oppure coloro che erano nella condizione di accompagnare la richie-
sta di grazia con un donativo di denaro alla zecca dello Stato, alla 
costante ricerca di mezzi finanziari, avevano la possibilità di evitare 

79  G. Cozzi, Giustizia contaminata. Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del 
Seicento, Venezia, 1996.
80  L. Megna, Grandezza e miseria della nobiltà veneziana, in Storia di Venezia, VII, 1997, a 
cura di G. Cozzi, G. Benzoni.
81  Si trattava di un istituto in base al quale una persona condannata poteva ottenere la 
libertà e la remissione della pena alla condizione di consegnare alla giustizia un ricercato, 
vivo o morto, che fosse stato condannato ad una pena almeno pari alla propria. Esisteva un 
vero e proprio “mercato delle taglie”, appetito soprattutto da coloro che potevano disporre 
del denaro per acquistarle, al fine di utilizzarle per sé o per i propri familiari condannati.
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i rigori della legge. La Repubblica guardava a queste forme di “cri-
minalità da declassamento” con una certa indulgenza, in particola-
re quando limitata a casi di concussione o di corruzione circoscritti 
all’area dei reati finanziari82, lo strumento, pur esecrabile, attraver-
so il quale la classe del patriziato meno abbiente trovava modo di 
mantenersi in uno stato di rispettabile decoro, oppure di rallentare il 
degrado economico e sociale della propria casata: probabilmente per 
tale ragione il Consiglio dei Dieci lasciò cadere la denuncia contro 
il provveditore di Salò di non aver assegnato le condotte daziarie al 
maggior offerente, pur avendo danneggiato le finanze della Repub-
blica per aver conseguito un arricchimento personale attraverso la 
consumazione di un reato di malversazione.

Ben altra gravità rivestiva l’illecito arricchimento per reati 
consumati in materia giudiziaria, con l’aggravante di averli perpetra-
ti in forma associata con la collaborazione di familiari, famigli e con-
soci della sua corte, delitti che all’occhio della suprema magistratura 
veneziana assumevano particolare rilievo: il provveditore di Salò si 
era macchiato di reati particolarmente odiosi, primo fra tutti l’aver 
contaminato l’amministrazione della giustizia affidata alla sua auto-
rità, una autorità che gli proveniva dallo Stato veneziano, al quale la 
Comunità della Riviera aveva ceduto “volontariamente” l’esercizio 
dell’azione in materia criminale.

Ed è per questo che il Pasqualigo fu condannato ad una pena 
tanto esemplare, avendo palesemente infranto il delicato rapporto 
fiduciario vigente fra Dominante e comunità: in epoca moderna, la 
dialettica, non sempre pacifica e scontata, fra la “giustizia negozia-
ta”, propria delle leggi locali di stampo medioevale e la giustizia 
statuale rappresentò una costante e uno dei nodi più sensibili nelle 
relazione fra centro e periferia dello stato veneto.

Tant’è che non valsero a Luca Pasqualigo le attenuanti rap-
presentate dal dover provvedere onorevolmente alle esigenze di una 
famiglia numerosa, piuttosto che lo stato di difficoltà finanziarie nel 
quale quest’ultima era caduta in conseguenza del pagamento di un 
riscatto. Le pressanti necessità finanziarie dello Stato, conseguenti 

82  L. Megna, Grandezza e miseria della nobiltà veneziana, cit.
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al dichiarato stato di guerra, gli valsero la libertà e taluno potrebbe 
ritenere che lo “scambio” di 700 ducati contro 20 anni di carcere sia 
da ritenere un prezzo assai esiguo; ed invero, se osservato oggetti-
vamente, il risultato di tale negoziazione giudiziaria indurrebbe a 
dire che si trattò di una operazione ampiamente vantaggiosa per il 
condannato.

Tuttavia, sono portato a ritenere che il Consiglio dei Dieci, per 
il tramite dei suoi Deputati al negozio di banditi, relegati e carcerati, 
abbia agito, nelle condizioni date, con ponderato scrupolo, richie-
dendo il massimo della somma che la famiglia Pasqualigo era in 
grado di procurarsi: lo dicono i fatti, perché solo a distanza di 9 mesi 
dalla data di concessione della grazia, durante i quali Luca rimase in 
carcere, i suoi parenti furono in grado di versare in zecca i 700 ducati 
richiesti e solo dopo aver pesantemente indebitato la casata; senza 
dire del durissimo colpo che le decisioni del Consiglio dei Dieci in-
fersero al rango della famiglia del nobiluomo veneziano. 

È da credere che, se la casata Pasqualigo fosse stata più ric-
ca, il Consiglio dei Dieci avrebbe alzato il prezzo della liberazione, 
commisurandolo alle disponibilità finanziarie del richiedente la gra-
zia: ad esempio, il corrispettivo per il pagamento di 100 fanti per 2 
mesi, oppure per 6 mesi o per un anno; ovvero armare una galera 
da guerra, piuttosto che un reggimento di soldati, come dimostra-
no altre analoghe concessioni di grazia di quel periodo83. Il risultato 
sarebbe stato il medesimo, la pena pecuniaria alternativa si sarebbe 
ripercossa pesantemente sulle finanze del patrizio veneziano grazia-
to, influenzandone per il futuro il mantenimento dello status sociale. 
Guardata sotto questa nuova luce, agli occhi del più alto tribunale 
veneziano la liberazione di Luca Pasqualigo fu ottenuta ad un prezzo 
ritenuto equo. Una seconda riflessione va pure esplicitata. Probabil-
mente, se il già provveditore di Salò avesse goduto della solidarietà 
di un ceto dirigente locale che si fosse dimostrato compatto nell’of-

83  G. Cozzi, Dalla riscoperta della pace all’inestinguibile sogno di dominio, in Storia di 
Venezia, cit.: sono citati i casi di Vettor Grimani Calergi, che nel 1646 aveva evitato una 
condanna grazie alla elargizione di una somma cospicua di denaro alle casse dell’erario e 
di Francesco Querini, che nel 1656 si liberò della condanna a 10 anni con il versamento di 
2000 ducati, sufficienti a mantenere una compagnia di 500 soldati per il tempo di sei mesi.
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frirgli protezione il suo caso avrebbe anche potuto essere politica-
mente “insabbiato” sul nascere. 

Due circostanze determinarono l’isolamento del patrizio ve-
neziano: da un lato, il rapido avvicendamento delle cariche pubbli-
che, proprio degli organi politici della Magnifica Patria, costituiva 
un elemento che impediva il consolidarsi di un potere di carattere 
personalistico in capo ad una ristretta oligarchia; dall’altro l’essersi 
inserito pesantemente e arbitrariamente nelle vicende di una o più 
faide locali, entrando di fatto nelle complesse dinamiche sociali del 
territorio, alterandone il percorso e creandosi una fazione avversa; 
una sottovalutazione della forza e della potenza di una radicata cul-
tura locale della quale Luca Pasqualigo fece le spese. Se così fosse, 
come riteniamo plausibile essere stato, si sarebbe acquisito un ul-
teriore elemento di valutazione in ordine alla peculiare specificità 
del modello di società espressa dalla Patria della Riviera in epoca 
moderna.

Al di là della vicenda personale del Pasqualigo, ricostruita at-
traverso l’emersione di una tipologia di fatti e di episodi interessanti 
per la prima volta fatti emergere in terra di Riviera, l’aspetto di mag-
gior rilievo messo in luce dalla ricerca attiene alla dialettica interna 
fra le distinte forme di amministrazione della giustizia nella Terra-
ferma veneziana, quella statuale e quella locale. 

Le vicende accertate mettono in risalto il rispetto con il quale 
la Dominante guardava agli istituti giudiziari propri delle comunità 
locali, anche nei casi in cui le norme differivano da quelle della giu-
stizia veneziana; i primi non erano mai messi formalmente in discus-
sione, pure se risultano evidenti gli sforzi di aggirarli e/o di orientarli 
in direzione degli interessi dello Stato.

L’episodio esaminato ce ne offre una chiara testimonianza at-
traverso i comportamenti tenuti dai distinti soggetti, ciascuno dei 
quali detentore di una parte del potere giurisdizionale: provveditore 
e podestà della Comunità di Riviera, Consiglio generale della Patria, 
magistrature veneziane, il doge in persona; le loro condotte si muo-
vevano all’interno degli ambiti propri delle rispettive prerogative 
giudiziarie, attente a non esercitare alcuna prevaricazione, prudenti 
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nel mettere in campo iniziative che non ledessero le altrui attribuzio-
ni giurisdizionali; il tutto attraverso l’esercizio di una meditata pru-
denza, ispirata dalla “delicatezza” rivestita dalla materia giudiziaria. 
Un esempio di alta scuola del diritto, precipua materia per i cultori 
di istituzioni giuridiche comparate. 

Non a caso l’emblema della Comunità di Riviera (al pari di 
una delle rappresentazioni della Repubblica di Venezia) riproduceva 
l’immagine della Giustizia assisa sul trono del biblico re Salomone 
e portante nelle mani bilancia e spada, simboli del mero e misto im-
perio; anche se, per la verità, la descritta immagine idealizzata esce 
piuttosto malconcia dalle illustrate vicende, un esempio del confron-
to, storicamente presente, fra il concetto astratto di tale valore uni-
versale con i compromessi e i condizionamenti gravanti sulle strut-
ture esercitanti il potere giudiziario, dettati da ragioni di opportunità 
generale, piuttosto che dalla ragion di stato.
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