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PREMESSA

Gli ultimi decenni hanno visto la produzione di una grande mole di contributi di carat-
tere storiografico relativi alle vicende gardesane durante l’epoca della dominazione ve-
neziana, prevalentemente indirizzati ad indagarne gli aspetti storico-istituzionali, pure 
se non sono mancati importanti contributi dedicati alla disamina dei distinti comparti 
di quei settori produttivi che fecero della Comunità della Riviera bresciana del Garda 
una realtà peculiare nel più generale contesto della Terraferma veneziana. 

Tuttavia, è palese il fatto come sia a tutt’oggi mancato lo studio del sistema delle 
“classi” e dei ceti sociali presenti nella Patria della Riviera: come dire l’indagine indiriz-
zata a far emergere gli effetti che la specifica economia del territorio indusse sulla società 
locale, estesa a cogliere le modalità attraverso le quali i corpi sociali concorrevano a 
definire, in un complesso processo di scambio, i mutamenti sia di carattere istituzionale 
che delle condizioni di vita delle comunità residenti.

La ricerca di carattere sociologico e socio-economico applicata alla storia locale 
gardesana è dunque solo ai primi passi, vuoi per la comprovata riluttanza degli storiografi 
ad occuparsi di tali temi e vuoi perché le fonti sono avare di informazioni, soprattutto in 
riferimento ai cittadini “senza voce” e “senza storia”, coloro che rappresentavano l’ampia 
maggioranza della popolazione. Va pure detto come l’ampia gamma delle questioni ne-
cessarie per affrontare una disamina esaustiva presuppone una vasta serie di conoscenze 
e di competenze proprie dello studio interdisciplinare, di carattere storico, istituzionale, 
economico, giuridico e sociologico, per citare solo le principali: una consapevolezza che 
ha accompagnato la stesura della presente monografia, nel proposito di concorrere a col-
mare, quanto meno, alcuni dei vuoti di un quadro conoscitivo assai carente e per essere 
di stimolo allo studio di nuovi filoni di indagine della storiografia benacense.

Basandoci sull’esame di fonti archivistiche rimaste sino ad oggi scarsamente 
studiate, di nuovi documenti d’archivio in precedenza trascurati e sulla applicazione 
alla ricerca di innovative forme di indagine, ci siamo dunque avventurati nella vastità 
dei problemi, coscienti di esporci al rischio di errori e di discutibili interpretazioni, 
anche quando formulate in termini di ipotesi esplicative 1; d’altro canto, ci siamo det-

1 Ivan Bendinoni ha curato la rilevazione di base e la elaborazione primaria dei dati; Giovanni Peliz-
zari ha approfondito l’indagine e la ricerca scientifica e sviluppato le riflessioni.
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ti, qualsiasi studio di carattere “pioneristico” - proprio perché affronta un territorio 
storiografico pressoché inesplorato, laddove la storia sociale ed economica si esprime 
attraverso le istituzioni politico-amministrative e giuridiche - non può prescindere da 
una certa dose di coraggio intellettuale; avendo altresì presente come, una volta messo 
in luce quanto di caratteristico può essere rilevato dalla studio della storia locale garde-
sana, resta aperto il lavoro, altrettanto oneroso, di meglio comparare la fisionomia della 
società locale con quella delle realtà viciniori e del più ampio contesto della Terraferma, 
per farne emergere maggiormente le peculiarità.

Lo studioso e il ricercatore non mancheranno di notare la scarsa citazione di 
bibliografia storica e storiografica, una scelta motivata dal dichiarato proposito di pri-
vilegiare le informazioni assunte, o dedotte, dalle fonti archivistiche primarie; non si 
tratta di presunzione intellettuale, poiché riconosciamo apertamente quanto il presente 
studio resti tributario a precedenti ricerche: semplicemente, abbiamo convenuto di 
affrontare un autonomo percorso di indagine, anziché calcarne altri già tracciati per 
assumerne riflessioni e chiavi di lettura.

Tale approccio alla ricerca non escludiamo possa incorporare una dose di 
autoreferenzialità, un rischio che abbiamo accettato di correre nella convinzione che 
la sfida meritava il cimento: alla base della scelta è presente il tentativo di modificare 
la prospettiva, ovvero l’angolo di osservazione, dal quale guardare agli avvenimenti 
del passato, proseguendo sul percorso di nostre precedenti ricerche storiografiche, 
laddove le vicende storiche esposte si propongono quale proiezione del “sentire” di 
coloro che furono gli autentici protagonisti della “micro” e “piccola” storia locale. 
Detto in altri termini, il proposito di offrire un contributo originale alla conoscenza 
delle vicende della società del passato e dei distinti dinamismi che l’hanno caratte-
rizzata, nello sforzo di guardare agli accadimenti storici attraverso lo sguardo della 
società del tempo. 

Fa eccezione il primo capitolo della monografia, introduzione ai temi trattati in 
seguito, laddove sono ripresi gli studi di taluni storici avvicendatisi nella faticosa rico-
struzione delle vicende del periodo medioevale; se ne è ravvisata la necessità, perché le 
radici dell’identità socio culturale della realtà politico amministrativa, che a distanza di 
oltre due secoli si appellerà Magnifica Patria della Riviera, affondano negli avvenimenti 
di quel periodo storico.

A nostro sommesso parere, tali studi non hanno potuto mettere adeguatamente 
in luce le ragioni socio-economico-politiche fondative dell’istituzione rivierasca, a cau-
sa della scarsità e laconicità delle fonti archivistiche: la indeterminatezza delle vicende 
che precedettero la nascita della Comunità gardesana ha comportato il semplice richia-
mo alle vicende del periodo più antico.

La nostra ricerca è stata dunque indirizzata ad indagare la società rivierasca du-
rante l’evo moderno, nel proposito di farne emergere le peculiari caratteristiche nell’am-
bito della Terraferma veneta: l’articolazione dei ceti sociali, le strategie di conquista del 
potere, i privilegi e le crescenti disuguaglianze saranno illustrati con il supporto di origi-
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nale materiale documentario e, come detto, anche con l’utilizzo di innovativi strumenti 
di ricerca, in un confronto esteso alle province “oltre Mincio”. 

Confidiamo che il presente studio, per il suo carattere di complementarietà ri-
spetto ad altre ricerche, concorra ad una miglior comprensione delle vicende gardesane 
e dei fenomeni sociali che precedettero la caduta della Repubblica marciana e l’avvento 
delle idee della rivoluzione francese.

È vero, la nostra indagine affronta la dimensione storica di un limitato terri-
torio dello Stato veneto, ma è stata attenta a rifuggire da ogni aspetto nostalgico e da 
quelle forme di orgoglio “municipale” che hanno caratterizzato molti contributi dedi-
cati alle vicende della Comunità della Riviera; il primo riferimento corre alla copertina 
del volume, laddove è riprodotto l’affresco che idealizza gli “Effetti del buon governo” 
tratto dal ciclo allegorico realizzato dal senese Ambrogio Lorenzetti: si tratta di una 
suggestione che varrà quale termine di paragone e di riflessione per valutare, al termine 
della esposizione dei fatti, se tale attribuzione potrebbe essere applicata alla forma di 
governo della Patria benacense.

Il dipinto incorpora pure un riferimento simbolico non secondario, perché gli 
anni di esecuzione del citato ciclo di affreschi (1337 - 1339) coincidono con la storica 
data in cui la Comunità della Riviera conquistò la sua effimera indipendenza sotto il 
protettorato veneziano.

Un ringraziamento al professor Gian Pietro Brogiolo per i preziosi suggerimen-
ti e al professor Giovanni Pellizzari, generoso di consigli critici e di stimoli alla ricerca. 

Gli Autori
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SALO`

SIRMIONE

TOSCOLANO MADERNO

DESENZANO DEL GARDALONATO DEL GARDA

GARGNANO

MANERBA DEL GARDA

GARDONE RIVIERA

PADENGHE SUL GARDA

SAN FELICE DEL BENACO

MONIGA DEL GARDA

PUEGNAGO SUL GARDA

ROE` VOLCIANO

POLPENAZZE DEL GARDA

SOIANO DEL LAGO

POZZOLENGO

La mappa riportante i centri storici (in rosso) degli [attuali] comuni rientranti nelle Quadre “inferiori” della 
Riviera (Quadra di Campagna parziale). Si osservi la distribuzione spaziale degli antichi abitati, che ne 
definiva il carattere rurale, intervallati da ampie distese agricole, oggi in larga parte occupate dall’edificazione 
degli ultimi decenni, leggibile in sottofondo.
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TREMOSINE

GARGNANO

TIGNALE

MAGASA

TOSCOLANO MADERNO

VALVESTINO

LIMONE SUL GARDA

SALO`

GARDONE RIVIERA

SAN FELICE DEL BENACO

I centri storici delle due Quadre rivierasche “superiori”, nella loro distribuzione lacuale e collinare; unica ec-
cezione gli agglomerati dei villaggi di Costa, nell’entroterra di Gargnano e le “terre” più interne di Tremosine. 
Nella parte superiore, i villaggi della arciducale Valvestino. (Tavole a cura dell’arch. Giovanni Cigognetti)
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CAP. I - RADICI PROFONDE

1.1 - La genesi di una Comunità di uomini liberi
          Fattori favorevoli. Vincoli e condizionamenti storici. Lungimirante opportunismo.

Il caso della Comunità della Riviera può essere preso a modello per esemplificare come 
una peculiare economia sia stata in grado di generare un particolare modello di socie-
tà, la quale seppe esprimere una classe politico-amministrativa idonea a tutelare gli 
interessi presenti sul territorio e in grado di costruire le meglio rispondenti strutture 
istituzionali.

Nel presente paragrafo passeremo in rassegna i fattori che agevolarono la nascita 
della Universitas sorta sulle rive occidentali del lago di Garda, la quale seppe appro-
fittare delle contingenze storiche per arrivare ad esprimere la capacità di aggregarsi in 
consolidata struttura politico-istituzionale.

L’ambiente naturale giocò un ruolo decisivo nel concorrere a determinare le 
condizioni favorevoli allo sviluppo di una società connotata da una distinta fisionomia, 
rispetto agli ambiti territoriali contermini: in epoca alto medioevale, quando le vie di 
comunicazione terrestre erano in costanti condizioni di assoluta precarietà, le vie d’ac-
qua rappresentavano le principali arterie commerciali sulle quali si muovevano uomini 
e merci; il lago di Garda, profondamente incastonato nelle terre prealpine e a diretto 
contatto con le forme dell’economia padana, assolveva alla funzione di mettere in di-
retta e rapida comunicazione economie dai caratteri complementari, oltre ad agevolare 
i traffici di lunga percorrenza da e per l’Europa centrale e gli Stati regionali italiani; una 
importanza strategico-geografica direttamente attestata dai numerosi castelli e fortilizi 
che ne punteggiavano le sue rive sin dai secoli bui dell’alto medioevo 2.

Un secondo elemento, che nel tempo ebbe a rivestire un sicuro rilievo, fu rap-
presentato dal fattore climatico, determinante nel favorire la messa a dimora ad una 
latitudine inconsueta di specie arboree tipiche dell’ambiente mediterraneo, potendo gio-
varsi dei benefici effetti della consistente massa d’acqua temperata del bacino lacuale: un 

2 G.P. Brogiolo, Costruire castelli nell’arco alpino tra V e VI secolo, in Quarant’anni di Archeologia 
Medievale in Italia, 2014.
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processo di colonizzazione iniziato in età romana attraverso il sistema delle ville patrizie 3 
e delle relative forme di conduzione agricola, con lo strappare ai boschi di roverella cre-
scenti porzioni di aree da destinare alle colture cerealicole, all’oliveto e ai vitigni.

Il processo di modificazione del paesaggio agrario in funzione delle esigenze 
economiche proseguì, sia pure lentamente, nel corso dei successivi secoli, particolar-
mente al tempo della espansione patrimoniale delle abbazie in epoca alto medioeva-
le - dei SS. Cosma e Damiano, S. Faustino Maggiore, S. Eufemia e S. Salvatore in 
Brescia, di Leno e di Serle, per citare le principali - investite dal potere regio di ampi 
possedimenti terrieri sul Benaco, le quali arrivarono a configurarsi in forma di autentici 
potentati economico-politici 4.

Tale contesto agevolò il passaggio ad una economia caratterizzata da produzioni 
arboree rare e pregiate, e quindi a forte richiesta, pertanto non omologate a quelle di 
altre aree rurali, fattore che rappresentò un ulteriore elemento in grado di orientare 
l’organizzazione economico sociale della regione gardesana in una direzione più vitale 
e dinamica 5.

Ci limitiamo a segnalare il carattere agrario-mercantile dell’economia per la 
ragione che non disponiamo di informazioni in ordine a quelle attività artigianali che, 
nei secoli successivi, avrebbero contraddistinto la Comunità di Riviera. Labili e incerte 
sono le notizie di mercanti gardesani che avrebbero commercializzato prodotti linieri 
sulla piazza veneziana già agli albori del nuovo millennio, mentre possiamo ragionevol-
mente ritenere fossero storicamente utilizzate le risorse energetiche presenti nelle terre 
superiori del comprensorio, le quali costituivano la fonte vitale per qualunque attività 
di trasformazione del settore artigianale, tanto dei prodotti ferrosi che dei prodotti 
lanieri, senza dire della importanza energetica rivestita dalla risorsa boschiva in genere.

Se anche in un primo tempo i “barcaioli” gardesani fossero stati semplici tra-
sportatori delle merci transitanti sul lago e di ragione di mercanti cittadini, non è dif-
ficile immaginare che non tardarono ad assumere il ruolo e la funzione di diretti inter-
mediari commerciali, approfittando di ogni pur minima crisi attraversata dal precario 
sistema mercantile del tempo, quando incertezze e insicurezze politiche costituivano 
fatto quotidiano 6.

3 AA.VV., Ville romane sul lago di Garda, Brescia, 1997; T.P. Wiseman, Le grotte di Catullo. Una villa 
romana e i suoi proprietari, 1990; G.P. Brogiolo, Il popolamento e l’organizzazione del territorio tra 
l’età romana e il medioevo, in Atlante del Garda, Vol. I, 1991; AA.VV., La villa romana dei Nonii Arii 
a Toscolano Maderno, 2014; G.P. Brogiolo, Nuovi sviluppi nell’archeologia dei paesaggi: l’esempio del 
progetto APSAT (2008-2013), in Archeologia Medievale, XLI, 2014.

4 A. Castagnetti, Le Comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie 
nel medioevo (sec. VIII - XIV), in Un lago, una civiltà. Il Garda, I, 1983; G. Lonati, Maderno. La 
Pieve e il Comune, in Memorie dell’Ateneo di Salò, 1933-1934; F. Bettoni, Storia della Riviera di 
Salò, 1880.

5 A. Baronio, Monasterium et populos. Per la storia del contado Lombardo, Leno, 1984.
6 A. Castagnetti, cit.
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Ecco quindi entrare in campo il fattore umano, fatto di spirito di iniziativa, in-
traprendenza e determinazione nell’accettare i rischi e le sfide presenti nella turbolenta 
e concitata vita dell’epoca medioevale, affrontati con tenacia, sagacia ed intelligenza, 
anche nel perseguimento di un disegno politico, finalizzato all’interesse economico. 

L’affacciarsi sullo scenario della storia della nuova classe borghese, costituita da mer-
canti e operatori artigiani, elemento alla base della civiltà comunale, agevolò la cre-
scente intensità della circolazione della moneta, generatrice di una nuova ricchezza, 
alla radice della disgregazione del feudalesimo, costantemente vincolato alla rendita 
fondiaria.

Il territorio gardesano, che godeva di condizioni particolarmente favorevoli per 
far germogliare i nuovi valori economici, fu certamente interessato da tali vitali pulsio-
ni, pure se rallentate dalla mancanza di un forte polo aggregatore urbano.

Ad oggi non sono stati individuati documenti in grado di attestare la data di 
nascita di una prima federazione di comuni sulla sponda occidentale del Garda; al più, 

Lo stemma scultoreo della Magnifica Patria della Riviera (visibile presso il municipio di Salò), assisa sul trono 
di re Salomone e reggente le insegne del mero e misto imperio. La blasonatura dello stemma dipinto nella sala 
dei Provveditori del capoluogo si legge: «D’azzurro, alla giustizia al naturale, vestita di rosso, coronata da una 
corona da città d’oro, reggente una spada nella mano destra e una bilancia nella sinistra dello stesso, assisa su 
due leoni accucciati, addossati e in maestà d’oro.» (Blasonatura di Enrico Stefani)
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possiamo cimentarci nella individuazione dei possibili fattori che dovrebbero averne 
agevolato il processo aggregativo durante l’epoca medioevale:
- i privilegi imperiali di età post carolingia riconobbero ad alcuni centri lacuali la qua-

lifica di “uomini liberi”, i quali si rapportavano direttamente al potere regio, sottratti 
in tal modo alla giurisdizione del governo cittadino o della nobiltà feudale 7;

- ancora ai tempi dell’età comunale, vasti ambiti del territorio gardesano erano nelle 
mani della curia vescovile di Brescia 8, una volta concluso il processo di trasferimento 
del potere territoriale ecclesiastico un tempo detenuto dai grandi monasteri 9. Tut-
tavia, il regime feudale ecclesiastico si presentava con caratteri più blandi rispetto a 
quello di stampo nobiliare, anche per la ragione che i coloni e i contadini affittuari 
o livellari, in quanto cristiani, si rapportavano uguali avanti al potere vescovile o ab-
baziale: in tale contesto, quanto meno in epoca tardo medioevale, il soggetto passivo 
del feudo erano i beni posseduti dal “signore” e le rendite ritratte dai fondi rustici e 
non già le persone, le quali si erano da tempo sottratte ad un potere sovrano. In que-
sto stato di cose è da ravvedere un ulteriore elemento che agevolò il rafforzamento 
di solide comunità capaci di sottrarsi a poteri esterni: gli studi del Varanini, dedicati 
alla produzione e commercializzazione olearia in epoca medioevale 10, hanno contri-
buito a fare luce sulla evoluzione che ebbe ad interessare la grande proprietà eccle-
siastica in territorio benacense in termini di progressivo allentamento dei rapporti 
di potere fondiario; complici la perifericità geografica degli appezzamenti agricoli 
e delle proprietà in genere rispetto alla sede vescovile e la storica crisi attraversata 
in quei decenni dagli enti ecclesiastici, seppero approfittarne le vitali e dinamiche 
istituzioni locali, sempre orientate nel segno di una evoluzione di carattere politico-
territoriale 11. Quando poi, a partire dal XIII secolo, si realizzò la progressiva alie-
nazione di tali terre, crebbero ancora le proprietà comunali e se ne avvantaggiò la 
classe borghese coagulata attorno ad esse, capace di esprimere ceppi familiari dotati 

7 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Vol. I - II, (ristampa anastatica Forni Editore): i quattro vo-
lumi originari, raccolti nei due tomi ristampati, rimangono un punto di riferimento per qualunque 
studio orientato alla ricostruzione della storia della Magnifica Patria della Riviera bresciana. 

8 G. Archetti, Berardo Maggi, vescovo e signore di Brescia, 1994; G. Lonati, Maderno, la pieve e il 
comune, cit: sono indicate le proprietà vescovili della corte di Maderno e della corte di Vobarno, 
corredate dalla descrizione di tutte le obbligazioni di vassalli, ville e famiglie nei confronti delle curia 
bresciana.

9 A. Baronio, cit. A titolo di esempio, l’abbazia di Leno vantava diritti feudali su parte dei comuni 
rivieraschi di Tremosine (Campione), Tignale, Gargnano (e Bogliaco), Toscolano, Maderno, Idro, 
Calvagese, Carzago, Moniga, Desenzano, proprietà assorbite in seguito dalle curie vescovili. 

10 G. Maria Varanini, L’olivicoltura e l’olio gardesano nel medioevo. Aspetti della produzione e della 
commercializzazione, in Un lago, una civiltà. Il Garda, I, 1983.

11 Ibidem: Si trattò di un processo graduale, passato attraverso una prima fase nella quale i terrazzani 
corrispondevano canoni fissi in natura, ad una successiva che vide la nascita di figure di intermediari 
e un nuovo ceto di soggetti livellari i quali, dietro il pagamento all’ente ecclesiastico proprietario di 
una somma di denaro, acquisivano il diritto di riscossione dei livelli.
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di risorse finanziarie e fortemente motivati alla tutela ed accrescimento dei propri 
interessi economici 12.

Nel proposito di ricercare le ragioni che furono alla radice dell’affermarsi di 
una società connotata da significativi elementi distintivi, in grado fra l’altro di spie-
gare i motivi della diversa evoluzione delle comunità insediate sulle opposte sponde 
del lago, può non rivelarsi superfluo cogliere anche segnali apparentemente deboli: 
ad esempio, nel considerare il diverso sistema di riscossione dei canoni livellari dovuti 
al signore terriero, che sulla sponda veronese era pagato dal singolo concessionario a 
titolo individuale; viceversa, sulla sponda bresciana sono stati documentati numerosi 
esempi di affitti livellari corrisposti collettivamente all’ente ecclesiastico (in forma di 
responsabilità in solido), ma raccolti in proporzione a quanto dovuto da ciascun co-
lono 13: un elemento, quest’ultimo, che non poteva non concorrere alla formazione di 
una mentalità collettiva. 

In seguito, si ebbero decisivi passi nella formazione dei comuni rurali quando 
le comunità locali ottennero l’autorizzazione ad eleggere propri rappresentanti, ad im-
porre tasse locali previo accordo con il signore o con il suo rappresentante, ad acquisire 
il controllo del castello riservando all’interno una domus per il signore 14, in un progres-
sivo processo di limitazione e/o di affrancazione da oneri tributari e da diverse forme 
di servitù e gravezze. 

In questa dinamica, prima ancora della localizzazione geografica e del suo habitat, rite-
niamo essere stato il regime della proprietà e della direzione ecclesiastica la condizione 
principale che permise, nel corso dei secoli medioevali, il sorgere di universitas di uomi-
ni liberi, in quanto impedì l’insediarsi sul suolo gardesano di una sovranità di stampo 
feudale da parte di famiglie cittadine bresciane e veronesi e l’instaurarsi di perniciose 
forme ereditarie e di altre forme di spartizione territoriale.

Peraltro, l’aggregazione territoriale di carattere politico-amministrativo fu fe-
nomeno tipico dell’età medioevale, quale conseguenza della graduale erosione e svuo-
tamento del potere centrale regio in direzione della periferia, che ebbe ad interessare 

12 Per illustrare il processo di trasferimento dei diritti feudali, il caso del comune di Gargnano è esem-
plare: nell’anno 1196, il vescovo di Brescia Giovanni III conferì l’investitura di buona parte del 
feudo gardesano ai conti di Marcaria (prevalentemente in Gargnano) e ai conti Ugoni (prevalente-
mente in Gardone e Salò); questi ultimi cedevano i beni tenuti in feudo in territorio di Gargnano 
a quella comunità (D. Fossati, Benacum. Storia di Toscolano, in Memorie dell’Ateneo di Salò, 1838-
39-40). In seguito, nell’arco di pochi anni a far data dal 1255, la stessa universitas dell’alto Garda 
acquistò attraverso tre contratti i carati feudali dei conti di Marcaria versando il corrispettivo alla 
mensa vescovile e concambiando terre gargnanesi con altre acquistate nella pianura bresciana, ac-
quisendo in tal modo l’intera infeudazione territoriale (A. Conforti, La parrocchia di Gargnano, 
1898).

13 G.M. Varanini, cit.
14 M. Ibsen, I segni della storia a Gardone Riviera, 2003.
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vasti ambiti dell’Italia centro settentrionale; nelle realtà alpine e prealpine l’isolamento 
geografico e la configurazione orografica possono facilmente spiegare la nascita di 
“comunità di valle” dotate di propri ordinamenti, ma non è altrettanto pacifico che 
l’aggregazione istituzionale dei comuni del Garda occidentale abbia seguito un percor-
so altrettanto agevole: se il fiume Chiese aveva rappresentato lo storico confine ammi-
nistrativo occidentale dal resto della giurisdizione bresciana, a meridione, sull’ampia 
distesa della pianura, i confini naturali risultavano assai labili e non altrettanto facil-
mente definibili.

La stessa suddivisione del territorio occidentale della riviera gardesana fra tre 
diocesi - bresciana a settentrione a partire da Salò, la veronese a meridione partendo da 
Portese, quella trentina con la sua presenza tignalese - se da un lato agì quale elemento 
di ostacolo all’alimentazione degli appetiti dei comuni urbani, per altro verso è testi-
mone della condivisione di un univoco sentire civico da parte di comunità capaci di 
superare divisioni e frazionismi. 

Si trattò di un processo lento e contrastato, poiché nel corso del XII e XIII se-
colo la giurisdizione del comune bresciano era estesa al territorio del Garda occidentale, 
in forma più o meno decisa; tuttavia, mentre in quello stesso periodo storico la città di 
Verona aveva acquisito il controllo della sponda orientale del lago attraverso la signo-
ria territoriale veronese prima e scaligera poi, da cui conseguì il diretto assorbimento 
nell’orbita cittadina delle comunità rivierasche raggruppate nel distretto della Garde-
sana dell’Acqua, sulla opposta sponda lacuale non corrispose la capacità bresciana di 
estendere un potere territoriale duraturo: le frequenti lotte intestine, le ricorrenti guerre 
contro i vicini, le ripetute discese degli imperatori germanici nel loro tentativo di ripri-
stinare l’autorità del Sacro Romano Impero, non consentirono al comune bresciano di 
consolidare il proprio dominio sul territorio oltre il fiume Clisi 15. Detto in altri termini, 
il comune bresciano fu storicamente caratterizzato da una intrinseca debolezza, mai 
tanto forte da poter divenire centro di un vasto stato territoriale e, sino all’avvento della 
dominazione viscontea, mai tanto debole da essere soverchiato dalle realtà politiche 
confinanti 16.

15 F. Odorici, Storie bresciane e annesso codice diplomatico, 1856; G Archetti, Berardo Maggi …, cit: 
Indichiamo per sommi capi il travaglio politico vissuto dal comune di Brescia dal 1250 al 1330: 
anno 1259: dopo la breve sottomissione a Ezzelino da Romano, si ricostituisce il governo comunale 
autonomo; anno 1265: i milanesi Dalla Torre occupano la città; anno 1269: Brescia proclama la 
sua dedizione a Carlo d’Angiò e per 3 anni ne difende gli interessi nella guerra contro Mantova e 
Verona; anno 1281: ritorno al libero regime comunale; anno 1298: dopo anni di sanguinose faide 
fra fazioni, il partito guelfo di Tebaldo Brusato eleva a signore della città il vescovo Berardo Maggi, 
riconfermato per il successivo quinquennio; anno 1317: Matteo Visconti e Cangrande della Scala 
assediano la città; anno 1325: il comune bresciano partecipa alla lega filo-papale contro i Visconti; 
anno 1329: Mastino della Scala minaccia Brescia, che chiede la protezione di Giovanni di Boemia.

16 A. Baronio, Berardo Maggi. Cause remote e prossime di una signoria effimera, in AA.VV., Berardo 
Maggi. Un principe della Chiesa al crepuscolo del medioevo, Brescia, 2012.
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Carta militare francese della provincia bresciana al tempo della guerra di successione di Spagna: vi compaiono 
il Territorio separato della Comunità della Riviera (in giallo), gli ambiti della Valle Sabbia (giallino), Valle 
Trompia (rosso) e Valle Camonica (ocra); il contado di Brescia (azzurro) e le fortezze militari.
Si osservi la “strozzatura” territoriale dello stato veneto, in corrispondenza della Magnifica Patria della Rivie-
ra, con le terre arciducali e il ducato di Mantova che vi si incuneavano: un fattore che attribuiva all’ambito 
gardesano un particolare valore strategico-militare.
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Se i passi della costituzione della Comunità della Riviera possono essere intuiti 
attraverso la sommatoria degli elementi che li avrebbero storicamente facilitati, come 
detto restano incerti i tempi ed i contorni politici della aggregazione dei comuni garde-
sani; una spiegazione plausibile, suggeritami dal prof. Gian Pietro Brogiolo, è che essa 
abbia trovato incentivo e copertura politica ad opera di potenti soggetti politici esterni, 
i quali se ne sarebbero serviti in chiave di indebolimento del comune di Brescia: gli im-
peratori del Sacro Romano Impero, con il rafforzamento politico attribuito ad alcuni 
centri del contado, la signoria scaligera e viscontea anche attraverso il sostegno offerto 
ai fuorusciti bresciani e la Repubblica di Venezia, furono le potenze di tempo in tempo 
interessate a ripristinare o ad estendere la loro influenza territoriale. 

Negli anni a cavallo fra il XIII e XIV secolo, la consapevolezza raggiunta dalle 
comunità rivierasche e dai rispettivi ceti dirigenti di vedersi riconosciuta la condizione 
di “uomini liberi” era giunta a piena maturazione se, come parrebbe documentato, 
questi giunsero al punto di redigere privilegi imperiali falsi al fine di sostenere le ragioni 
del loro autentico, o preteso, diritto di rivendicare la separazione politica dalla città di 
Brescia 17.

Guido Lonati cita le fonti storiografiche che vorrebbero provata nell’anno 1291 
la costituzione di una Comunità della Riviera, la quale avrebbe eletto a proprio pode-
stà il milanese Luchino Visconti, esprimendo tuttavia i suoi dubbi sulla veridicità del 
documento; dopo pochi anni, una sollevazione armata avrebbe allontanato “… gli uf-
ficiali Viscontei ed il Consiglio della Comunità e chiesto ad Alboino della Scala l’invio 
di un capitano, che fu Canfrancesco, al quale i benacensi giurarono fedeltà, sottomet-
tendosi ad Alboino sua vita durante.” 18

Per parte nostra, riportiamo un passaggio di un memoriale settecentesco conse-
gnato dagli oratori rivieraschi al Senato veneziano in occasione di una causa per ragioni 
di “precedenza”, quando la città di Brescia pretendeva che i suoi ambasciatori, inviati 
a ricevere in Verona un provveditore straordinario, avessero a rappresentare l’intero 
territorio bresciano, Patria della Riviera inclusa:

“Onde è che l’anno 1303 secondo il Saraina o l’anno 1305 secondo il Corte 
historici veronesi, [la Comunità della Riviera] non ben sodisfatta de mini-
stri de ser Luchino Visconti licenziò quelli, et ricorse all’appoggio de signori 
Scaligeri, che graziosamente glielo porsero. Ma non isperimentando ne anco 
in quella rettitudine di giudicio che s’havea proposta intorno l’anno 1330 
ricorse all’ombra della Serenissima Repubblica.” 19

Testimonianze quindi concordi nel dimostrare come, approfittando del perio-
do delle lotte intestine bresciane fra partito guelfo e ghibellino nel corso degli ultimi 

17 Sarebbe il caso delle comunità di Maderno e di San Felice (A. Castagnetti, cit.). 
18 G. Lonati, Maderno. La Pieve e il Comune, cit.
19 A.C.R., Iura seu processus Magnificae Communitatis cun Territorio Brixiae. Haec sunt iura producta 

usque modo; B. Pro Riperia, B. 116, fasc. 69 .
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decenni del XIII secolo, i comuni benacensi avessero costituito una federazione, dotata 
di propri statuti e di propri organi politico amministrativi capaci di esprimere una 
comune volontà anche nella scelta di un Podestà esterno, com’era costume del tempo.

Senza dubbio furono le ragioni dettate dalle esigenze della libertà di commer-
cio e una conseguente spinta economica - non dissimile da quella che caratterizzò la 
nascita degli altri maggiori comuni lombardi, anche se più tardiva - a “dettare il passo” 
e a fare lega con le ragioni della politica, se pare dimostrato il costante, alterno, ri-
corso a protettori esterni, purché capaci di tutelare l’autonomia del nascente soggetto 
politico; la volontà di numerosi comuni gardesani di aggregarsi in una federazione fu 
quindi dettata dalla condivisa esigenza di superare le posizioni particolaristiche, per 
essere in grado di fare fronte unico alle “minacce” esterne e per creare nuove strutture 
amministrative che sapessero governare le forze centrifughe rappresentate dai corposi 
interessi particolari.

Tuttavia, le istituzioni sono guidate dagli uomini e non manca di sorprenderci 
ancor oggi la sottile abilità dimostrata da quella classe di amministratori di saper ma-
novrare politicamente all’interno delle altrui debolezze e divisioni per raggiungere i 
propri obiettivi politici: per dirla con il Machiavelli, un esempio di “fortuna e virtù”, 
interpretate da un intero territorio e dalle sue classi di governo.

Fu dunque nel corso dei primi lustri del ’300 che si realizzarono finalmente le 
condizioni favorevoli alla più decisa affermazione di una Comunità, espressione delle 
forze sociali presenti sul territorio gardesano e dai marcati caratteri popolari e borghesi, 
in grado di svolgere quelle iniziative di dilatazione del progresso, dei commerci, delle 
tecniche produttive e della cultura che ci fanno dire aver prodotto nei secoli successivi 
una originale “civiltà gardesana”: un processo giunto a maturazione quando nell’alta 
Italia iniziava ormai a volgere al tramonto l’epoca comunale e cominciavano ad appari-
re sulla scena gli stati regionali con le loro mire espansionistiche.

1.2 - La Comunità della Riviera soggetto politico
La breve parentesi di protettorato indipendente. La signoria viscontea:riconoscimento 
di autonomia e privilegi. Sotto l’ala del Leone veneziano. Strenua difesa delle prero-
gative politiche minacciate.

I primi tre decenni del XIV secolo furono particolarmente concitati, un periodo stori-
co nel quale si riaccesero le lotte fra fazioni guelfe e ghibelline, che coinvolsero anche 
il territorio benacense e si materializzò il breve governo dei Malatesta, investiti dai 
Visconti dei territori bresciano, camuno e gardesano; seguì la fugace investitura della 
Riviera concessa da Giovanni di Boemia ai conti di Castelbarco nel 1331, fatto che 
avvalora la persistenza di un ambito amministrativo territorialmente ben individuato, 
in assenza del quale non si spiegherebbe il deciso protagonismo degli anni immedia-
tamente successivi.
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La definitiva affermazione della Comunità della Riviera quale entità politica-
mente autonoma è sin troppo nota e ci limitiamo pertanto a rammentarne i passaggi 
salienti: al tempo in cui Mastino della Scala occupava Brescia, in procinto di allearsi 
con l’avversario visconteo, approfittando della congiuntura favorevole che vedeva le 
potenti città vicine prossime ad un nuovo conflitto, i gardesani diedero prova di saper 
affermare la propria indipendenza territoriale; nel 1334, la federazione dei comuni 
mise mano alla revisione degli statuti, elesse capoluogo Maderno e ricorse alla prote-
zione della potenza veneziana: una ambasceria raggiunse la città lagunare per chiedere 
il riconoscimento della sua carta costitutiva e l’invio di un rappresentante della Re-
pubblica marciana in qualità di podestà; in seguito, accogliendo il suggerimento del 
senato veneziano, provvedeva a pacificare le fazioni che per anni si erano combattute, 
nell’intento di raggiungere la necessaria concordia interna 20.

Di lì a un biennio, dando prova di aver raggiunto una piena consapevolezza, lo 
staterello gardesano armò un esercito, partecipò attivamente alla coalizione promossa 
dai principati italiani avversi alla potenza scaligera e, alla fine del conflitto, nel gennaio 
del 1339 sedette al tavolo della pace quale soggetto politicamente autonomo, accanto 
agli stati regionali di Milano, Mantova, Firenze e Venezia.

I successivi dodici anni furono fruttuosi per la vita della neonato soggetto pub-
blico, durante i quali vennero rafforzate le istituzioni interne, approvati nuovi statuti e 
rinvigoriti i rapporti commerciali da e per Venezia; se quest’ultima potè disporre di una 
affidabile base commerciale oltre il Mincio e della agevole via lacuale per i propri traffici 
in direzione dell’Europa centrale, altrettanto vantaggio ricevette l’economia gardesana, 
grazie al rafforzamento della propria presenza sul mercato rialtino e in virtù di migliori 
opportunità di approvvigionamento di merci ricercate destinate alle terre superiori e 
padane; traffici tanto più profittevoli quanto più severe erano le politiche daziarie de-
gli stati confinanti, in quanto l’attività di contrabbando rendeva le transazioni viepiù 
lucrose per categorie di operatori economici insediate in un ambito territoriale dalle 
molteplici frontiere e aperto su territori dai distinti e complementari sistemi economi-
co-produttivi.

Peraltro, nel fatto che Venezia, dopo alcuni mandati di podestaria, imponesse la 
nomina del podestà “gardesano” da parte del Senato senza ottenere il preventivo bene-
stare del Consiglio generale della Comunità rivierasca, è da ravvedere tutta la debolezza 
e precarietà della novella istituzione, la cui fragile indipendenza poteva essere affermata 
solo in virtù del protettorato politico della repubblica marciana: ne sono prova le amba-
scerie veneziane alla corte milanese per perorare l’autonomia politica di uno “staterello” 
che non possedeva la forza intrinseca per sostenersi autonomamente.

È fatto storico singolare questa sorta di avamposto veneziano in terra lombarda 
un secolo prima che iniziasse l’espansione della Repubblica in terraferma, un episodio 

20 Laddove non diversamente indicato, quanto esposto è tratto da F. Bettoni, Storia della Riviera di 
Salò, cit.
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che meriterà approfondimento quale chiave di lettura delle più ampie e complesse po-
litiche commerciali in direzione delle terre oltre Mincio e imperiali. 

Nel 1351, Venezia si vide costretta a retrocedere di fronte alla pressione espan-
sionistica dei Visconti, che estesero il confine lombardo della signoria sino alle sponde 
del Garda inglobando la Comunità di Riviera nel loro dominio, ponendo così le basi 
per la successiva politica di ampliamento dello stato in direzione delle città venete per-
seguita nel corso dei successivi decenni da Gian Galeazzo. Anche in questa occasione, 
i gardesani della riviera bresciana seppero dare prova di opportunismo e di sagacia, 
facendo leva sulla delicata posizione strategica del proprio territorio alla frontiera della 
signoria: non ebbero soverchie difficoltà nell’ottenere il riconoscimento, e in seguito 
la riconferma, di quelle prerogative economico-commerciali che si erano costruiti al 
tempo dell’indipendenza e che vennero tradotte in privilegi economici e fiscali da parte 
dello stato regionale milanese, il quale aveva tutto l’interesse a consolidare il potere 
centrale, limitativo di quello cittadino bresciano e ad accattivarsi la fedeltà e le simpatie 
delle popolazioni di confine.

Il governo visconteo della Comunità gardesana, affidato da Barnabò alla con-
sorte Beatrice, risultò provvido di benefici per l’istituzione politico-amministrativa be-
nacense e per le sue genti, la cui autonomia venne costantemente salvaguardata, mentre 
dal bergamasco, dal milanesee e dal lecchese giunsero sul Garda numerose famiglie 
mercantili per approfittare delle favorevoli opportunità ivi offerte dall’impiego dei ca-
pitali nell’attività di mercatura.

La violenta ascesa al potere della signoria di Gian Galeazzo Visconti segnò un 
momento di forte discontinuità, per la ragione che la sua politica mirava alla costruzio-
ne di uno stato moderno e allo smantellamento dello stato federale, ultimo retaggio del 
feudalesimo; non vi è contraddizione nel fatto di aver mantenuto indenne l’autonomia 
rivendicata dai camuni e dai gardesani, eludendo le richieste della città di Brescia la 
quale rivendicava il riconoscimento della propria giurisdizione su quei territori, perché 
si trattò del consueto disegno di indebolire il potere urbano 21.

Fu probabilmente negli anni del primo ’400 che si incrinò il legame fra la classe 
dirigente rivierasca e i signori di Milano, in un momento nel quale si andava rafforzan-
do in Venezia il partito favorevole all’espansione territoriale in Terraferma e che incon-
trava le simpatie dei gardesani, ancora sotto la suggestione del sogno dell’indipendenza 
politica vissuta all’ombra della protezione offerta dal leone di San Marco: non possiamo 
affermarlo con certezza, ma una forma di governo territoriale a base ampiamente po-
polare, unica fonte del potere del governo locale, non poteva che essere ostile al prin-
cipe lombardo che riteneva la sua sovranità discendere direttamente da Dio; così come 
il proposito del Visconti di imporre una nuova giustizia centrale mediante la quale 
superare le diverse forme di giustizia locale presenti nello stato, e proprie delle “leggi 

21 G. Lonati, Stato totalitario alla fine del secolo XIV, in Supplementi dell’Ateneo di Brescia per il 
1936.
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di comunità” di impronta barbarica, 
riteniamo possa aver alimentato l’o-
stilità delle classi sociali e dei ceti eco-
nomicamente egemoni, i quali ammi-
nistravano gli statuti criminali e civili 
e ne gestivano le procedure giuridiche 
a proprio vantaggio 22.

Il tema dell’uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge, guardato 
con sospetto dai detentori dei poteri 
locali, ne incrociava altri altrettanto 
sensibili, quali il principio dell’equità 
contributiva e quello dell’istituto del-
la cittadinanza, fonte di vantaggio per 
la categoria dei cittadini “originari” di 
un territorio, privilegi che lo stato vi-
sconteo si proponeva di contrastare.

L’insieme di questi elementi 
concorre a spiegare l’ampia adesione 
di bresciani e rivieraschi alla causa 
veneziana quando, durante il secon-
do decennio del XV secolo, prese vi-
gore la politica espansionistica nelle 
terre oltre Mincio, culminata nel so-
lerte e volontario atto di dedizione a 
Venezia nel maggio 1426: la “Primo-

genita di Lombardia”, come amava definirsi, letteralmente negoziò con la Repubblica 
la riconferma dei privilegi di natura giurisdizionale, economica e fiscale che lo stato 
milanese le aveva riconosciuto, in particolare nella affermazione che la Riviera era 
una entità politico-amministrativa a sé stante, non assoggettata alla città di Brescia. 
Dedizione in cambio di ampia autonomia, conferma degli statuti e delle amministra-
zioni locali 23.

Il rispetto di tali accordi negoziali sarebbe durato il tempo di un solo venten-
nio se la Comunità della Riviera non si fosse vigorosamente imposta per far valere le 
proprie ragioni nei confronti della Dominante: il 1443 è la terza data storica della 
Patria gardesana, allorquando dopo la vittoriosa guerra contro i Visconti - nella quale 
rifulse l’eroica resistenza di Brescia all’assedio del Piccinino - la città lombarda pretese il 
riconoscimento della propria giurisdizione sull’intero contado, Valli e Riviera incluse; 

22 Ibidem.
23 G. Borelli, Patriziato della Dominante e patriziati della Terraferma, in Venezia e la Terraferma, 1981.

Il provveditore e capitano della Comunità della Riviera 
Giovanni Barbaro, effigiato in toga rosso porpora. Il pa-
trizio veneziano, eletto al reggimento salodiano dal Mag-
gior Consiglio della Repubblica,  durava in carica16 mesi. 
(Particolare di una tela del pittore Giovanni Andrea Ber-
tanza presso il comune di Salò)
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in un frangente nel quale risultò evidente la capacità veneziana di imporre la propria 
volontà ai territori conquistati, anche a dispetto dei privilegi in precedenza accordati, 
la Comunità della Riviera fu l’unico ambito territoriale che seppe esprimere la capacità 
di vedersi sostanzialmente riconoscere una decisa forma di autonomia: mentre le valli 
bresciane, pur mantenendo i propri statuti e nel caso della Valle Camonica il “mero 
e misto imperio”, erano costrette a vedersi imporre la figura di un nobile bresciano a 
capo delle rispettive giurisdizioni, la veemente reazione dei rivieraschi sviluppata dal 
proprio apparato diplomatico e rappresentativo, che si appellava agli storici precedenti 
di fedeltà e colleganza politica con la Serenissima, ottenne le fossero riconosciute e ri-
confermate le sue più rilevanti aspettative.

Venezia seppe escogitare una soluzione che mette in evidenza la capacità del suo 
patriziato di governare i complessi problemi di uno stato regionale nato ad impronta 
federativa: da un lato, concesse a Brescia di insediare un proprio rappresentante in Ri-
viera preposto alla amministrazione della giustizia civile, in questo scontentando i gar-
desani che subivano una indesiderata intrusione giurisdizionale vedendosi indebolita 
l’aspirazione al più totale autogoverno; dall’altro, tuttavia, la Patria di Riviera ottenne 
quel riconoscimento di carattere politico-amministrativo che avrebbe rappresentato nei 
secoli a venire il più sicuro baluardo per affermare le ragioni della propria “separatezza” 
dal bresciano: la decisione senatoria di inviare in Riviera un proprio patrizio con il tito-
lo di Provveditore e Capitano, con competenze in materia militare, criminale e fiscale, 
ne sanciva la definitiva affermazione a “reggimento” 24, del quale Venezia sarebbe stata 
per i secoli a venire custode e difensore.

Per meglio chiarire. Nominalmente la Patria della Riviera rientrava nell’ambito 
della provincia bresciana, essendo sede di una delle 4 podestarie maggiori presiedute 
da un nobile nominato dal Consiglio cittadino e per il fatto che dalla Città “prendeva” 
una quota della imposizione fiscale imposta dalla Dominante alla intera provincia di 
Brescia 25. D’altro canto, neppure la definizione di “territorio separato” dal bresciano è 
sufficiente a definire i contenuti specifici della sua autonomia politico-amministrativa, 
poiché anche le valli e talune piccole comunità avevano ottenuto identico riconosci-

24 Lo Stato di terra era organizzato in sei reggimenti di primo grado: la Patria del Friuli, il Padovano, 
il Vicentino, il Veronese, il Bresciano e il Bergamasco; in cinque di secondo grado: il Bellunese, il 
Feltrino, la Marca Trevigiana, il Polesine e il Cremasco; da quattro di terzo grado: la Bassanese, la 
Colognese, il territorio di Conegliano e Salò con la Riviera bresciana. Godevano di specialissima au-
tonomia alcune terre minori di confine, quali la Reggenza dei Sette Comuni (Asiago) e la Magnifica 
Comunità Cadorina. 

25 A. Tagliaferri (a cura di), Relazione dei Rettori veneti in Terraferma, Vol. XI, Podestarie e Capitanato 
di Brescia, 1978, p. 70: il Consiglio della Città nominava un nobile con i 2/3 dei voti nella 4 sedi 
di podestaria maggiore (Valcamonica, Salò, Lonato e Asola); con la maggioranza dei voti nelle 3 
podestarie minori di Chiari, Lonato e Palazzolo; eleggeva altresì magistrati bresciani nei 14 vicariati 
del distretto. 
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mento da Venezia: dal 1440 Asola e Lonato, sedi di fortezze veneziane, la valle Trompia 
dal 1454, la valle Sabbia dal 1463 godevano di tale prerogativa, accompagnata da privi-
legi ed esenzioni fiscali, oltre a vedersi riconosciuti propri statuti, che ne sancivano una 
certa autonomia sul piano giurisdizionale 26. Tale “separatezza” istituzionale non era mai 
completa, sostanzialmente circoscritta com’era alla gestione della sfera amministrativa 
e delle problematiche a scala locale, mentre le principali attribuzioni (giudiziarie, in 
tutto o in parte, para-militari, sanitarie e, soprattutto, fiscali) risultavano detenute dal 
potere cittadino.

Comunità della Riviera e Valle Camonica costituivano importanti eccezioni, 
perché quali entità politico-territoriali si erano autonomamente consegnate a Venezia, 
rispettivamente nel 1426 e nel 1428 27; tuttavia, come detto, solo la Patria gardesana 
ebbe la forza politica di opporsi al disegno egemonico della città di Brescia e si vide 
in larghissima parte riconosciuti i contenuti del patto di dedizione, intaccati solo in 
maniera limitata: di fatto, la Comunità gardesana poteva a tutti gli effetti essere assi-
milata ad una piccola provincia veneta, appena offuscata dalla presenza di un magi-
strato bresciano a presiedere il foro civile. Per il resto, si rapportava direttamente con 
la Dominante per il tramite del proprio provveditore e capitano nominato dal senato; 
manteneva nel capoluogo la sede dei propri tribunali; gestiva la politica fiscale “atti-
va” e “passiva” essendo sede di una Camera fiscale, elemento che rivestiva la massima 
importanza ai fini del benessere e della stabilità sociale; del pari, organizzava e gestiva 
direttamente la delicatissima materia sanitaria, quella militare dell’organizzazione delle 
milizie e la vitale politica annonaria, estesa alla giurisdizione sul “proprio” mercato 
granario di Desenzano.

La difesa di tale autonomia politico-amministrativa comportò, nel corso dei 
secoli, una lunga serie di vertenze e di cause avanti alle magistrature veneziane tutte 
le volte che correva il rischio di essere messa in discussione dalle iniziative del gover-
no bresciano, che mirava a limitarne, o a contenerne, l’ampiezza: di fatto, la Riviera 
intendeva rapportarsi direttamente con il Senato veneziano e respingeva anche la pur 
minima interferenza della città lombarda nella gestione del governo locale 28.

Annose e costose furono pure le cause per contrastare la minaccia ai privilegi e 
alle prerogative fiscali e commerciali della Riviera, insidiate di volta in volta dai dazieri 
della Stadella di Verona, dai dazieri di Brescia o dalle decisioni assunte dal Capitano del 
Lago di stanza a Malcesine.

26 AA.VV., Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine, Atti del convegno, 
2013. Si trattava delle frequenti concessioni riconosciute alle comunità ubicate ai confini dello Stato 
nel proposito di ingraziarsene la fedeltà e per assicurarsi la difesa territoriale dalle minacce esterne.

27 D. Montanari, Quelle terre di là del Mincio. Brescia e il contado in età veneta, 2005.
28 A titolo di esempio, riportiamo un caso limite: quando già la peste minacciava la provincia, il gover-

no della Riviera rifiutò di accettare l’ordine pervenuto dall’Ufficio di Sanità bresciano, che impone-
va di chiudere le porte dei borghi ai vagabondi e girovaghi, adducendo la ragione che la disposizione 
avrebbe dovuto pervenire dalle magistrature veneziane.
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Altrettanto defatiganti le contese con i rettori delle province limitrofe per il 
libero transito delle biade in direzione del mercato di Desenzano, necessarie al sosten-
tamento della numerosa popolazione della Patria; oppure le liti per l’esercizio dei diritti 
di pesca delle comunità residenti sulle opposte sponde del Garda, la cui giurisdizione 
competeva per antico privilegio imperiale alla città di Verona; come pure le cause per il 
riparto dei carichi fiscali e delle spese militari a carico della provincia bresciana.

A motivo che tali vertenze di diritto amministrativo fondavano sul sistema della 
giurisprudenza, vale a dire sul complesso delle sentenze di tempo in tempo pronunciate 
dalle magistrature giudicanti, a fronte di ogni causa gli organi politici e gli avvocati 
della Patria si trovavano nella necessità di ripercorrere la sequenza delle sentenze, delle 
lettere ducali e dei pronunciamenti giudiziari che nel corso dei secoli si erano succeduti 
a favore della Comunità della Riviera: la serie di sentenze favorevoli non poteva esse-
re interrotta, pena la messa in discussione dell’apparato giuridico tanto faticosamente 
eretto, come una trincea, a difesa dei privilegi e delle prerogative di cui godeva il territo-
rio, laddove sarebbe bastato un solo pronunciamento sfavorevole a minare quanto co-
struito e difeso nel corso dei decenni o dei secoli. Tanto accanimento era giustificato in 
funzione di un duplice obbiettivo: il successo in una vertenza di natura giurisdizionale 
avrebbe sì sventato la imminente minaccia, ma al contempo avrebbe aumentato l’ap-
parato delle difese e degli strumenti a disposizione in previsione di future liti e contese.
Il complesso della descritta conflittualità costò enormemente, sia in termini di denaro 
che di energie, e se fosse possibile quantificare il costo sostenuto dalle comunità locali 
gardesane per le liti e le vertenze giurisdizionali emergerebbe una somma ciclopica 29.

29 La stessa Dominante, che pure si avvantaggiava del flusso di denaro confluente in laguna a beneficio 
dell’economia terziaria della capitale (parcelle degli avvocati veneziani; spese di trasporto, vitto, 
alloggio e rappresentanza per avvocati, nunzi e ambasciatori/oratori; spese per donativi e regali a 
pubblici funzionari e protettori politici, spese generali) durante i tempi di crisi economica, quando 
si accentuavano gli scontri per la gestione delle sempre più scarse risorse economiche, tentava di 
scoraggiare gli attori dal proseguire nelle vertenze, invitandoli a cercare una composizione delle liti, 
oppure a rivolgersi ai tribunali locali.
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CAP. II - L’ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

2.1 - Il modello della struttura politico amministrativa
La forma di governo territoriale. Un grande e articolato “comune dei comuni”. Ele-
menti di conflittualità interna e potenti ragioni di unità della federazione. La sintesi 
politica dell’alleanza fra i ceti sociali.

Abbiamo sin qui tracciato il processo storico attraverso il quale ebbe ad affermarsi 
una entità territoriale vocata all’esercizio dell’auto sufficienza politico-amministrativa, 
avviato nel corso degli ultimi secoli dell’età medioevale e sviluppatosi cogliendo tutte 
le più favorevoli opportunità, e scontando i limiti, presenti nel più generale contesto 
politico dell’epoca compresa fra il tramonto dell’età comunale, la nascita delle signorie 
e l’affermazione degli stati regionali italiani.

Tuttavia, nel corso della disamina non è emerso il soggetto sociale protagonista 
di tale processo di conquista autonomistica, applicazione alla quale ora ci dedicheremo, 
facendola precedere da una necessaria premessa.

Il modello di gestione amministrativa che sarà di seguito esposto era condiviso 
da gran parte dei comuni e territori italiani, i quali esprimevano forme di rappresen-
tanza e di partecipazione alla vita civica evolutesi e consolidatesi lungo l’arco dei secoli, 
con forme particolarmente radicate nelle valli alpine e prealpine. 

La peculiare singolarità del caso della Comunità della Riviera risiedeva nel fatto 
che tale modello si estendeva dal livello amministrativo dei singoli villaggi e dei comu-
ni, alle loro aggregazioni sub territoriali intermedie, sino alla dimensione del governo 
territoriale di una “provincetta” veneta; inoltre, fatto altrettanto singolare, una tale or-
ganizzazione politico-amministrativa ebbe la capacità di esprimersi e di perdurare du-
rante un ampio arco temporale, dal tardo medioevo e lungo tutta l’età moderna. 

Il tratto distintivo delle forme di governo presenti sul territorio risultava costrui-
to sulla sommatoria di molteplici livelli amministrativi a base fortemente rappresenta-
tiva, ciascuno dei quali portatore di particolari interessi. Gli approfonditi studi da noi 
condotti sulla organizzazione interna di alcuni comuni rurali della “Patria” benacense 
hanno messo in evidenza una struttura e una organizzazione locale dai caratteri primari 
di base marcatamente democratica; il caso di Tremosine, forse il più complesso dei 
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comuni che costituivano la federazione della Riviera, e paradigma per numerosi altri 
composti da più villaggi, varrà d’esempio e ci accompagnerà nello sviluppare le rifles-
sioni: ciascuno dei 15 borghi distribuiti sull’ampio altipiano e componenti il Comune 
era organizzato civicamente attorno alla propria “Vicinia” di villaggio, l’assemblea dei 
capi famiglia (o dei rappresentanti di ciascun “fuoco”), periodicamente riunita per di-
scutere e gestire problemi condivisi, comporre le discordie interne, far valere all’esterno 
le proprie ragioni e, più in generale, organizzare forme di difesa dei propri interessi; si 
trattava di un istituto che affondava la propria origine nella notte dei tempi e rispon-
dente alle primarie necessità associative di ogni consorzio sociale.

Quando i 15 villaggi decisero di dare vita ad un momento aggregativo delle 
rispettive istanze, o forse perché l’antico “pago” romano già risultava composto dai 
numerosi “vici”, si crearono le condizioni per la nascita di una “universitas” di uomini 
liberi prima, e dell’istituzione comunale più tardi, dotata di una propria struttura am-
ministrativa e gestita dalla “Vicinia generale”, sommatoria delle 15 vicinie di villaggio: 
l’organo deliberativo di tutte le decisioni di interesse della comunità era quindi costi-
tuito da tutti i capi famiglia (o capi fuoco) presenti in un comune di circa 2000 anime.

Sul finire del medioevo, fra il villaggio e il comune venne creato un nuovo 
organismo, denominato “Quadra”, composta da un certo numero di borghi fra loro 
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territorialmente più prossimi, in quanto era avvertita la necessità di meglio organizzare 
la struttura comunale e le forme di rappresentanza degli interessi localistici 30.

Pertanto, i problemi di maggiore momento erano prima affrontati dalla vicinia 
di ciascun villaggio, successivamente riesaminati e concordati al livello amministrativo 
delle Quadre comunali, prima di essere discussi e messi ai voti nella Vicinia generale 
del comune.

L’organo esecutivo comunale era rappresentato dal Consiglio speciale, composto 
da 12 membri eletti dalla Vicinia generale, rappresentati pariteticamente in ragione di 3 
per ciascuna delle 4 Quadre e che durava in carica un anno, mentre ciascuno dei Consi-
glieri speciali assumeva per il tempo di un mese la carica di Console; il Consiglio speciale, 
poi, ma talvolta la stessa Vicinia generale, designava i rappresentanti da inviare annual-
mente al Consiglio generale della Patria di Riviera, estratti dal corpo del Consiglio specia-
le e la cui turnazione era rispettosa della rappresentanza paritetica fra le Quadre comunali.

È opportuno osservare come la struttura della rappresentanza politico amministrativa 
della Comunità di Riviera riproponeva la struttura organizzativa dei comuni territo-
rialmente più complessi, ricalcandone modalità di funzionamento e organi di governo: 
l’unità di base della rappresentanza era il singolo comune (vicinia di villaggio), che 
aderiva ad una Quadra composta da più comuni (quadra di più villaggi), ciascuna delle 
6 quadre esprimeva 6 consiglieri nel Consiglio generale della Comunità (Consiglio ge-
nerale del comune), dal cui seno erano periodicamente eletti i membri componenti il 
Banco dei deputati (Consiglio speciale del comune) e presieduto dal Sindaco (console 
del comune).

La Quadra rappresentava un livello di governo intermedio fra Comune e Co-
munità della Riviera, funzionale al corretto e ordinato esercizio del governo della Pa-
tria, soprattutto in riferimento alla distribuzione degli incarichi pubblici e degli adem-
pimenti fiscali. A partire dalla seconda metà del ’600, la quadra divenne anche uno 
strumento di gestione di alcuni interessi economici dei comuni e delle relative popola-
zioni associate, come ad esempio l’assunzione diretta dell’appalto dell’olio e la gestione 
del dazio della seta. La quadra costituiva altresì una sorta di circoscrizione elettorale, 
nell’ambito della quale i comuni associati provvedevano a designare i consiglieri da 
inviare al Consiglio generale ed i deputati che avrebbero assunto il governo locale, se-
condo un rigido criterio di turnazione fissato nel sistema delle “ruote”, così da evitare 
litigi e contestazioni, come documentato nell’immagine di pagina 35 31.

30 G. Pelizzari I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria. Gli altopiani settentrionali. Tremosine, 
2011. Nel caso di Tremosine, le Quadre erano in numero di quattro. 

31 L’anello più interno indica l’anno di riferimento e il seguente i 4 trimestri del relativo anno; l’anello 
più esterno indica la data di entrata in carica dei consiglieri degli 8 comuni componenti la quadra di 
Campagna; il secondo anello indica la data di entrata in carica dei deputati: su tale base, nell’arco di 
9 anni, i comuni di Bedizzole, Padenghe e Muscoline avrebbero espresso 9 consiglieri; Desenzano, 
Rivoltella, Pozzolengo e Calvagese 4 consiglieri; 3 consiglieri il comune di Carzago. Nello stesso 
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Di conseguenza, la vita politico-amministrativa si snodava lungo una serie di 
momenti partecipativi, a partire dal livello sub comunale e comunale, dal carattere 
marcatamente democratico-rappresentativo, per salire poi al governo delle quadre e 
del Consiglio generale della Comunità della Riviera, ove le nomine dei rappresentanti 
comunali seguivano il criterio elettivo di secondo grado: le decisioni pubbliche di mag-
giore momento maturavano dunque attraverso una pluralità di filtri e di casse di com-
pensazione da cui emergeva anche la classe dirigente del territorio; i molteplici e dif-
formi interessi territoriali erano mediati in ciascuno dei livelli di partecipazione, al cui 
interno con molta frequenza esplodevano aspre divergenze, ma che nella maggioranza 
dei casi trovavano una composizione interna, con il risultato di evitare l’estendersi della 
conflittualità ai livelli superiori; va comunque detto che tale complessità rappresentava 
l’elemento distintivo di un contesto territoriale espressione della sommatoria di mol-
teplici particolarismi, di gelosissime autonomie e di interessi economici e sociali di cui 
erano portatori le classi e i ceti sociali, espressi da una società che ne agevolava mobilità 
e dinamismo.

Gli storici, gli storiografi e i cultori di “storie patrie”, che per primi si sono oc-
cupati di ricostruire le vicende della Comunità della Riviera, ci hanno trasmesso l’im-
magine di una entità politico-amministrativa dal carattere fortemente coeso e dotata di 
un forte senso di identità; se l’ultima affermazione può essere pacificamente condivisa, 
non altrettanto può dirsi del carattere della coesione interna, condizionata dai nume-
rosi e contrastanti interessi economici e sociali che attraversavano, e connotavano, il 
variegato ambito territoriale.

La conflittualità interna di carattere istituzionale trovava un fertile campo di 
coltura nella molteplicità dei centri di potere locale ai quali si esprimevano le forme di 
rappresentanza popolare; una situazione che incrociava il peso della tradizione e della 
giurisprudenza nel definire l’applicazione delle norme e dei comportamenti, elementi 
questi ultimi sostanzialmente statici o a elevata viscosità, in contrasto con la maggiore 
dinamicità dell’economia e della società locale: all’origine stavano in prevalenza motivi 
di carattere fiscale e/o la tutela di interessi economici, che vedevano la contrapposizione 
di un comune ad un altro, di uno o più comuni verso la Patria, di una quadra contro 
un’altra, di una quadra contro la Comunità, con conseguenze che potevano riflettersi 
anche sull’ordinato funzionamento del governo della Riviera.

Nei casi più gravi si assisteva al tentativo di secessione di una parte del ter-
ritorio 32, motivato da una iniqua distribuzione del carico tributario, dalla assenza di 

arco temporale, alle convenute scadenze, Bedizzole, Padenghe e Muscoline avrebbero designato un 
proprio rappresentante a rivestire la carica di deputato; 4 deputati avrebbero nominato Desenzano, 
Rivoltella e Pozzolengo; 3 deputati ciascuno avrebbero nominato Calvagese e Carzago. A conti fatti, 
ciascun comune designava l’identica percentuale di consiglieri e deputati, sulla scorta di un peso 
ponderale a suo tempo assunto a riferimento.

32 Il caso più grave fu, nel corso del settimo decennio del ’500, il tentativo di secessione della quadra 
di Campagna, capeggiata dai 5 comuni di Desenzano, Padenghe, Rivoltella, Bedizzole e Pozzolen-
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adeguate forma di rappresentanza, oppure da ragioni riconducibili alla difficoltà di 
ricomposizione dei divergenti interessi: vertenze rispetto ai diritti di utilizzo della forza 
idraulica dei corsi d’acqua, diritti di pascolo, di pesca, di taglio delle legne, definizione 
dei confini comunali, rivendicazioni di rappresentanza politico-amministrativa, nel ri-
parto dei carichi fiscali e delle spese militari, conflitti in materia giurisdizionale 33, diritti 
di precedenza e di visibilità politico-istituzionale fra i corpi politici 34. 

go quando videro respinta la loro (legittima) richiesta di modificare il criterio di distribuzione dei 
carichi fiscali in occasione della definizione del nuovo estimo generale: un sistema che penalizzava 
fortemente i comuni della pianura rispetto a quelli delle Quadre superiori, che già si trovavano 
aggravati da pesanti oneri di spese militari; i comuni del piano aprirono allora un secondo fronte di 
conteso, quello della rappresentanza numerica all’interno del Consiglio generale della Patria, non 
più basato sulla rappresentanza paritetica fra le quadre, ma sulla base della distribuzione del carico 
fiscale e del peso demografico. A tacitare gli animi giunse una sentenza ducale del maggio 1580, che 
respingeva le ragioni dei comuni dissidenti. Un altro caso, a scala territoriale minore, è quello della 
terra di Costa, quando chiese di potersi ergere a comune autonomo staccandosi da Gargnano per 
inconciliabili ragioni di interesse economico e di scarsa rappresentanza istituzionale.

33 A più riprese si manifestò il contrasto fra la Magnifica Patria e i suoi tribunali e il Vicario del co-
mune di Maderno, che da tempo immemore esercitava la giurisdizione civile sui comuni della due 
quadre superiori della Riviera, un istituto che rimase in vigore sino alla caduta della Repubblica.

34 Assai nota è la contesa fra il comune di Salò, capoluogo e sede della reggenza veneziana, e la Magni-
fica Patria, insorta per stabilire se dovessero avere la precedenza nelle funzioni pubbliche e religiose 

Lo strumento della “ruota”, 
vigente per ciascuna delle 
6 Quadre territoriali della 
Comunità, la quale scan-
diva l’ordine di ingresso dei 
rappresentanti comunali 
negli organi di governo della 
Patria: nel circolo più ester-
no la cadenza della nomina 
dei Consiglieri, nel secondo 
anello la cadenza e l’ordine 
di elezione dei Deputati.
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È legittimo chiedersi come la Magnifica Patria abbia potuto resistere per secoli 
a forze centrifughe tanto numerose e, in taluni casi, dirompenti, attraversando indenne 
cinque secoli di storia, sino al collasso della Repubblica veneta: la risposta può essere 
ricercata all’interno di più ordini di ragioni, a partire dalla principale, un vero e proprio 
“collante”, rappresentata dal forte sentimento di autonomia politico-amministrativa 
dalla provincia bresciana; per altro verso, la descritta articolata organizzazione ammi-
nistrativa, non sembri un paradosso, rappresentò lo strumento istituzionale capace di 
controllare, incanalare e gestire le potenti forze che potenzialmente minavano l’esisten-
za della federazione, nel proposito di garantire i vitali interessi di sopravvivenza di larga 
parte dei ceti sociali e un più diffuso benessere territoriale: di fatto, la composizione del 
Consiglio generale della federazione, la cui selettività passava, come detto, attraverso la 
Vicinia dei comuni e il Consiglio di quadra era tale da assicurare la rappresentanza al 
governo di tutte le forme di interessi economici presenti in Riviera, da quelle montane 
a quelle del piano, da quelle collinari a quelle più propriamente lacustri.

A questo punto, dopo aver illustrato il modello istituzionale assunto dalle forme di 
rappresentanza politico-istituzionale, resta da capire quali furono i soggetti che gover-
narono i passaggi più critici vissuti sin dal tempo della nascente Comunità di Riviera e 
attraverso quali modalità le decisioni venissero assunte; non è superfluo chiedersi come 
si formò e si formalizzò, ad esempio, la volontà di proclamare l’autogoverno della Pa-
tria, di armare un proprio esercito per partecipare alla lega anti- scaligera, di sconfessare 
il governo visconteo per consegnarsi a Venezia: rispondere a queste domande significa 
muovere il primo passo nella direzione di una corretta interpretazione delle principali 
dinamiche interne al variegato territorio e contribuire a mettere in luce l’articolazione 
della società rivierasca. 

Riesce difficile pensare che una decisione di indipendenza o di entrata in guerra 
possa essere stata assunta senza un preciso mandato conferito ai consiglieri della federa-
zione da parte dei rispettivi comuni, attraverso una esplicita decisione assunta nel con-
sesso della relativa Vicinia; d’altro canto, un carbonaio piuttosto che un contadino, un 
taglialegna piuttosto che un mulattiere o un semplice pescatore, non potevano disporre 
degli elementi conoscitivi per far maturare “dal basso” scelte che avrebbero influito sui 
destini di una vasta comunità sovra comunale.

È quindi ovvio ritenere essere state le elites sociali del territorio a guidare le 
scelte politiche, attraverso la capacità di influenzare direttamente le decisioni assunte 
nelle assemblee elettive presenti ai diversi livelli e di interpretarne le istanze, nel perse-
guimento di obiettivi rispondenti a convenienze economico-politiche.

Al contempo, le micro strutture amministrative rispondevano a criteri di am-
pia sovranità popolare, ma necessariamente circoscritte alla gestione di interventi di 

i maggiorenti del comune, oppure quelli della Comunità, una causa rimessa alla “sapienza” delle 
magistrature veneziane.
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Immagine riportante i 42 comuni e terre aderenti alla federazione della Comunità della Riviera, raggruppati 
nelle distinte 6 Quadre territoriali. (Tratta da www.archividelgarda.it)
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carattere strettamente locale, mentre le decisioni di maggiore momento risultavano 
demandate ai soggetti più capaci e dotati, realizzandosi nei fatti una forma di oligarchia 
basata sul censo. Con una certa dose di idealizzazione, potremmo dire che il descritto 
modello istituzionale espresso dalla Comunità della Riviera rifletteva quello teorizzato 
da Platone nel suo dialogo sulla Repubblica, in potenza il più efficace, proprio perché 
attraverso l’ampia partecipazione si creavano le premesse per eleggere alla guida della 
società i soggetti più idonei al perseguimento degli interessi generali.

Sotto questo profilo, guardati i fatti storici dell’epoca attraverso le lenti defor-
manti della nostra attuale cultura, parrebbe di essersi trovati alla presenza della miglior 
forma di governo possibile; in termini effettuali, il risultato dipendeva, non diversa-
mente da oggi, dalla volontà e capacità dei soggetti deputati al governo della cosa pub-
blica di operare nel segno di interessi condivisi, anziché perseguire interessi particolari 
e contrari al bene comune.

La disamina comporta pertanto l’esigenza di chiedersi quali fossero le motiva-
zioni di fondo che ispiravano l’azione dell’oligarchia rivierasca, rappresentata da ceti 
sociali aventi nella proprietà fondiaria, nell’artigianato dai caratteri proto-industriali 
e soprattutto nella mercatura e nella finanza le proprie basi di potenza economica e 
politica; e la risposta è evidente: l’articolato complesso di tali attività rappresentava un 
volano distributivo di redditi sui ceti e sui soggetti di rango inferiore, mediante l’as-
sunzione di mano d’opera diretta, la distribuzione di lavoro a domicilio, l’opportunità 
di creazione di impieghi nel campo dell’artigianato di servizio e del lavoro autonomo, 
proprio perché l’economia gardesana risultava assai più articolata e complessa rispetto 
ad altri contesti territoriali di segno marcatamente rurale.

In ultima analisi, le ricche famiglie borghesi, dedite alle attività di trasforma-
zione, ai commerci e proprietarie di terre rappresentavano l’asse attorno a cui ruotava 
la vitalità della regione, per cui si realizzava una oggettiva convergenza di interessi di 
fondo da parte delle distinte componenti socio economiche della realtà rivierasca e tali 
da orientarne le decisioni cruciali in direzione univoca: un doppio filo legava dunque 
le categorie economiche fornitrici di servizi e il ceto popolare alla classe imprendito-
riale, mercantile e maggiormente possidente, data in ultima analisi la comunanza delle 
convenienze.

Taluno potrebbe affermare che le popolazioni rivierasche seppero esprimere 
una classe dirigente di alto profilo, dimostratasi capace di guidare la federazione dei 
comuni verso l’agognata autonomia, elemento di garanzia per un duraturo e migliore 
benessere; così come altri potrebbero sostenere che la classe economicamente egemone 
seppe dimostrare alte capacità di controllo e orientamento complessivo della società lo-
cale e una altrettanto sagace abilità di conseguire i propri obiettivi politico-economici. 
Probabilmente si realizzò una miscela di entrambe le descritte componenti, l’alleanza 
di ceti sociali, ciascuno dei quali portatore di proprie istanze e vitali ragioni, anche di 
diversa natura, che seppero saldarsi nel segno di un vero o presunto interesse generale.
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2.2 - Base popolare e gestione oligarchica del governo locale
Governo aristocratico della Terraferma. Governo popolare della Riviera. Forza delle 
norme statutarie locali. L’istituto della cittadinanza. Requisiti d’accesso alle cariche 
pubbliche.

Il descritto modello istituzionale risultava dunque funzionale alle particolari forme 
dell’economia della Riviera, che avremo modo di commentare fra breve, una specificità 
che dava impronta alla società locale e ai suoi organi di governo: si tratta di un elemen-
to distintivo già messo in evidenza nel corso della pur rapida disamina delle vicende 
storiche vissute dalle popolazioni gardesane, ma che durante il tempo della dominazio-
ne veneziana risalta in piena evidenza.

In tutta l’alta Italia, dopo la parentesi dell’età comunale, quando la borghesia 
aveva conteso con successo alla nobiltà il controllo dei consigli comunali e dei relativi 
organi di governo delle città, durante il periodo storico delle signorie e quello suc-
cessivo dei principati una nuova classe di nobili aveva assunto la preminenza sociale, 
attraverso l’alleanza e la commistione di sangue fra l’antica nobiltà feudale e le casate 
borghesi più ricche e potenti 35.

Da quel momento, la nuova aristocrazia, forte del suo potere economico e del 
controllo degli strumenti e delle leve di governo, andò progressivamente ad accentuare 
la propria egemonia sociale lungo l’intero arco dell’età moderna, sino a quando il vento 
rivoluzionario spazzò via definitivamente, insieme alla Repubblica veneta, tutte le isti-
tuzioni dell’antico regime.

Fra le province venete, Brescia fu quella dai caratteri politici maggiormente ari-
stocratici, la cui nobiltà feudale, una volta definitivamente inurbatasi, nel 1488 aveva 
praticato una serrata del Consiglio cittadino tendente ad escludere dal governo i nuovi 
ceti emergenti, dopo aver esteso la giurisdizione cittadina sull’intero contado, valli in-
cluse, con la (parziale) eccezione della Riviera benacense 36.

La struttura del governo aristocratico cittadino, composto da un consiglio di 
200 persone che si rinnovavano con cadenza biennale, faceva riferimento a circa 150 
famiglie costituenti un corpo chiuso, che si riservava l’occupazione di tutte le cariche 
burocratiche e di tutte le magistrature delle 7 podestarie, Riviera compresa, e dei 14 
vicariati 37.

La politica del governo veneziano, fondato com’era su base esclusivamente pa-
trizia e le cui famiglie si identificavano con lo Stato, non poteva altro che riflettersi 

35 Per le più generali considerazioni di carattere storico e sociologico rinviamo al testo di A. Ventura, 
Nobiltà e popolo nella società veneta del ’400 e ’500, 1964. A tale monografia, laddove non diversa-
mente indicato, abbiamo fatto ricorso per sviluppare il confronto della realtà della Comunità della 
Riviera bresciana rispetto a quella delle altre province venete, e di quella bresciana in particolare. 

36 A. Zanelli, Delle condizioni interne di Brescia dal 1426 al 1644, 1898.
37 A. Rossini, Le campagne bresciane nel ’500. Terra, fisco, società, 1994.
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in chiave di sostegno alle istanze e agli interessi dell’aristocrazia della Terraferma: si 
può discutere se la Repubblica marciana fosse uno stato di natura “federale” oppure la 
sommatoria di molteplici ambiti territoriali ai quali, una volta che avessero giurato la 
fedeltà, pagato tasse e tributi e fornito armigeri per la difesa dello Stato, era consentito 
di governarsi con propri statuti in forma di autonomia amministrativa: la scelta era 
dettata dallo stato di necessità, correlato come detto alla natura stessa del governo della 
Dominante, dalla scarsità delle risorse e da ragioni di opportunismo politico, ma in 
ogni caso il patriziato veneziano operò costantemente nel segno di un rafforzamento 
delle forme di governo nobiliare ed oligarchico delle città e dei territori dello Stato.

Trascorsi i primi due decenni del XVI secolo, allorquando Venezia per fronteg-
giare la lega degli stati italiani che le avevano mosso guerra era stata costretta ad appog-
giarsi alle classi dei “popolari”, terminata l’emergenza tornò ad interpretare una politica 
volta a favorire la classe aristocratica, anche attraverso il rafforzamento in chiave autore-
ferente del consiglio cittadino e delle sue magistrature. Da quel momento, gli interessi 
del contado e dei suoi residenti restarono subordinati a quelli della città e della sua classe 
egemone, perché i provvedimenti normativi, soprattutto in materia fiscale, rispondeva-
no a logiche di privilegio gelosamente difese e fondate su squilibrati rapporti di forza in 
danno dei ceti e delle componenti più deboli della società; valga d’esempio per tutti la 
relazione del podestà di Brescia Giovanni Da Lezze indirizzata al Senato della Repubbli-
ca alla fine dell’anno 1610 38, nella quale era riferito l’effetto distorcente delle politiche 
economiche e fiscali locali: se a metà del ’400 i villici del contado detenevano i due terzi 
delle proprietà fondiarie, dopo un secolo e mezzo i rapporti si erano invertiti, perché i 
due terzi dei fondi e delle proprietà agricole, soprattutto le più fertili e redditizie, erano 
nelle mani di cittadini bresciani, a causa della pressione della loro ricchezza sulla povertà 
contadina e per l’iniqua distribuzione dei carichi fiscali fra i distinti corpi sociali.

La struttura del governo della Patria di Riviera si configurava con ben altre ca-
ratteristiche, come era riconosciuto dai Provveditori veneziani che si avvicendarono alla 
guida del reggimento salodiano:
«Quella Patria si governa a guisa di repubblica, ma però popolarmente.» 39;
«Ognuna di esse Quadre [che compongono la Comunità] da per sé è separata dalle altre, 
elegge sei consiglieri de più intelligenti e principali, sebene ognuno (delli originari però) del-
la Riviera è capace del Consiglio e dei carichi che distribuiscono, essendo governo popolare e 
simile a quello de Grisoni e Svizzeri.» 40;

38 Il testo fotostatico è stato dato alla stampe, raccolto in tre volumi, con prefazione di C. Pasero, Il 
Catastico bresciano di Giovanni Da Lezze (1609 - 1610), 1969; D. Montanari, Quelle terre di là dal 
Mincio. Brescia e il contado in età veneta, 2005: Salò, con la sua Riviera, rientrava nel novero delle 
4 podestarie maggiori, insieme alla Valcamonica, Asola e Orzinuovi, mentre le 3 podestarie minori 
erano Chiari, Lonato e Palazzolo.

39 Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò e Provveditorato di Peschiera, 1978: 
relazione di Vincenzo Morosini del 31 luglio 1599.

40 Ibidem, Relazione di Marco Barbarigo del 17 settembre 1615.
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L’aspro e tormentato territorio dell’alto Garda, contrassegnato dalle incisioni torrentizie lungo le quali sorgeva-
no le fiorenti attività artigianali e proto-industriali delle “ferrarezze” e della carta. In chiara evidenza la via 
lucuale che metteva in comunicazione le economie del monte e del piano, lo Stato veneto con le terre arciducali.

«Il governo di quella Patria è tanto populare che non v’ha alcuno della Riviera che ha-
vendo pochi requisiti non possa pretender tutti li offici et carichi, con quali si regge et 
governa.» 41.

Con diversa sensibilità, ma con identico sentire, i patrizi veneziani non pote-
vano non segnalare, nel momento culminante del potere aristocratico in Terraferma, 
la peculiare organizzazione politico-amministrativa della Riviera, con il sottolineare 
anzitutto l’ampia base popolare della sua rappresentanza, che la configurava in forma di 
repubblica sul modello federale dei Cantoni svizzeri; osservavano altresì come la parte-
cipazione politica, attiva e passiva, fosse riservata esclusivamente ai cittadini cosiddetti 
“originari”, con l’esclusione quindi di tutti coloro che non possedevano tale requisito; 
ed infine rimarcavano la facilità di accesso al governo della cosa pubblica ed agli organi 
di gestione amministrativa del Territorio separato della Riviera, per l’esercizio dei quali 
erano richieste minime condizioni di status e di istruzione; elementi tutti che ora ci 
sforzeremo di approfondire, con la finalità di far emergere le profonde differenze che 
caratterizzavano la Riviera nel generale contesto dello Stato veneto.

Si è detto come già all’inizio dell’età moderna in tutte le province veneziane si assistette 
alla riscossa della antica e nuova aristocrazia, che riprese il controllo politico di città e 
contadi all’esaurirsi della forma di governo comunale, occupando con le proprie casate 
tutte le strutture del governo locale: nei tre secoli successivi, la classe aristocratica domi-

41 Ibidem, Relazione di G. Francesco Dolfin del 26 aprile 1608.
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nò sulle classi e i ceti più deboli facendo valere i privilegi dettati dal “diritto di sangue” 
e imposti dalla enorme concentrazione di ricchezza, soprattutto di carattere fondiario, 
cristallizzando una marcata forma di separatezza fra i distinti corpi della società: in 
questo senso, Brescia potrebbe essere assunta a paradigma, laddove il diritto di gover-
nare attribuitosi dall’aristocrazia era considerato, così come sancito dalla cultura etica e 
religiosa del tempo, appartenente all’ordine naturale delle cose.

Al contrario, in terra gardesana il potere di governare rimase sempre attribuito 
al popolo, nella consapevolezza che a lui solo competeva assegnarne la legittimità: sa-
ranno sempre le Vicinie o i Consigli generali dei 34 comuni federati a premiare i meriti 
dei cittadini più sagaci, capaci, operosi e virtuosi, riconoscendo loro il privilegio/dovere 
di prendere a cuore gli interessi della cosa pubblica; e anche quando, con il trascorrere 
del tempo, pure la società gardesana andò progressivamente ad omologarsi a quella 
cittadina perdendo i propri connotati marcatamente democratico-popolari, non venne 
mai meno il criterio di selezione della propria classe dirigente, realizzato all’interno 
degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria.

Detto in altri termini, i ceti popolari della Riviera mantennero per secoli inalte-
rati i diritti politici nell’ambito del governo locale della propria “provincetta” e sotto que-
sto profilo, e fatte le debite proporzioni, il confronto con la forma di governo dei cantoni 
svizzeri appare calzante: una analogia non da poco, se è riconosciuto essere quest’ultima 
uno dei più antichi modelli delle attuali democrazie del mondo occidentale. 

Stretta fra due grandi province ove la classe aristocratica dilatava a dismisura la 
propria presa sull’economia, la società e le strutture politico-amministrative e ove l’oc-
cupazione di un seggio politico divenne diritto di carattere ereditario, i cittadini rivie-
raschi restavano saldamente ancorati al dettato dei propri statuti di stampo medioe vale 
e quindi maggiormente “democratici”. 

La stessa carta costitutiva della Comunità della Riviera fu configurata sul mo-
dello di uno statuto comunale, nella previsione di una veloce turnazione degli incarichi 
e delle responsabilità pubbliche, così da scongiurare l’affermarsi di forme di potere per-
sonalistico e, per converso, assicurare l’avvicendamento al governo comunale e federale 
di un’ampia platea di soggetti; sotto questo aspetto, non v’è dubbio alcuno di essere in 
presenza di un governo aperto, in contrasto con quello chiuso e aristocratico delle città 
venete e dell’oltre Mincio. Vigeva, altresì, il principio della obbligatorietà dell’esercizio 
della funzione pubblica, alla quale nessun cittadino, quando chiamato, poteva sottrarsi 
trattandosi di un servizio dovuto alla collettività, assegnato in riconoscimento delle 
capacità di un individuo e della fiducia in lui riposta dai suoi concittadini.

La direzione dei comuni e della Comunità era esclusivo appannaggio dei cittadi-
ni che godevano il titolo di “originari”, come dire gli appartenenti alle storiche famiglie 
ivi residenti, una distinzione propria degli istituti medioevali, che escludevano dalla di-
rezione della cosa pubblica i “forestieri”. I discendenti delle antiche famiglie godevano 
infatti di privilegi, preclusi ai forestieri, soprattutto nell’ambito dell’uso dei “beni civici”, 
vale a dire gli utili e i proventi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà comunali e 
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di quelle indivise: le legne dei boschi, l’erba dei maggenghi, l’utilizzo degli alpeggi, la 
raccolta delle castagne, lo sfalcio dell’erba, la pesca nei torrenti, l’uso dei forni per la 
colata della ghisa, dei mulini, delle segherie, ecc. La ragione era molto semplice: gli ante-
nati, con i loro sudori e secolari sacrifici, avevano acquistato i terreni, oppure li avevano 
contesi alla nobiltà cittadina, ovvero pagavano canoni annuali al vescovo per riceverne 
l’infeudazione; i progenitori avevano strappato al bosco i terreni arativi, i maggenghi e 
i pascoli, piantato castagneti e alberi fruttiferi, bonificato paludi, costruito gli opifici ed 
era quindi ritenuto giusto che i frutti di tale eredità fossero appannaggio dei soli eredi  42.

La Comunità della Riviera ereditò per estensione l’istituto comunale delle “cit-
tadinanza” e ne fece uno dei suoi baluardi per conseguire il benessere economico e 
sociale del suo territorio e dei suoi abitanti: non possedeva beni civici e redditi da distri-
buire, ma godeva di una serie di prerogative politico-istituzionali, commerciali e fiscali 
concesse dallo stato visconteo, e confermate successivamente dalla Serenissima, sin dal 
tempo della loro prima dominazione, quando avevano inteso ingraziarsi il favore dei 
gardesani, residenti in territori strategici ai confini dei loro Stati. 

Proprio a ragione di una struttura economica di segno mercantile, la quale 
per sua intrinseca natura non poteva che essere aperta alle dinamiche commerciali e ai 
flussi economici, le norme che regolavano l’attribuzione della cittadinanza della Riviera 
non erano particolarmente rigide, dovendo ricorrere due concomitanti condizioni: la 
residenza continuativa della famiglia per il periodo di 60 anni e il pagamento delle 
tasse locali per non meno di 25 anni; a differenza di quanto accadeva in altri territori 
e comunità locali, soprattutto montane, laddove non di rado la cittadinanza era, in 
perpetuo, riconosciuta unicamente ai discendenti delle famiglie originarie. 

In ogni caso, le procedure per il riconoscimento della cittadinanza erano severe 
e, sino al tempo della grande pestilenza del 1630, rigide e fortemente selettive 43; in se-
guito, l’imperativo di ricostruire il tessuto socio economico e demografico desertificato 
dalla pandemia e, nei decenni a seguire, le esauste condizioni delle finanze comunali 
sottoposte alla pressione della fiscalità della Dominante e la lenta, generalizzata, deca-
denza dei comparti produttivi del territorio rivierasco, indussero gli amministratori 
gardesani ad abbassare le barriere all’entrata di nuovi cittadini, facilitandone l’ingresso 
dietro il pagamento di una somma di denaro, oppure attraverso l’aggregazione forzata 

42 G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit. Si veda il capitolo “Non tutti i 
cittadini sono uguali - Originari e forestieri”. 

43 A.C.R., Ordinamenti 1583 a 1587, B. 40, fasc. 10: Il Consiglio generale della Patria adottava nel 
1586 una procedura codificata per l’ammissione alla cittadinanza della Riviera: la presentazione di 
una domanda da parte dell’interessato, in forma di supplica impostata su “capitoli”, con richiesta 
che le sue ragioni fossero sottoposte all’esame di testimoni; la convocazione di questi ultimi da parte 
del Banco dei Deputati e del Collegio degli Additi, sotto la vigilanza del Sindaco e del Cancelliere; 
la successiva presentazione dell’istanza al Consiglio generale, accompagnata dalle osservazioni della 
Commissione esaminatrice e la votazione finale con un quorum di voti favorevoli pari almeno ai 2/3 
dei consiglieri convocati.
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delle famiglie che avevano nel tempo conseguito i requisiti richiesti 44; infatti, mentre il 
ceto mercantile ravvisava un diretto ed immediato interesse a beneficiare dei vantaggi 
daziari riconosciuti ai cittadini della Patria, le famiglie appartenenti ai ceti sociali più 
umili non erano altrettanto motivate: soprattutto in assenza dei benefici derivanti dalla 
distribuzione delle risorse rivenienti dai beni civici, l’equiparazione dei forestieri agli 
originari si traduceva nella indesiderata iscrizione nei ruoli delle tasse locali.

Le modalità di accesso alla cittadinanza della Comunità del Garda bresciano rappresen-
tano l’ulteriore dimostrazione del fatto che, mentre le aristocrazie cittadine si chiudeva-
no “a riccio” nella espressione di ordinamenti politico-amministrativi rigidi ed esclusivi, 
in linea di principio la società rivierasca non poté mai dirsi ad impronta marcatamente 
conservatrice perché, al contrario, ne risaltano gli aspetti dinamici e moderatamente 
gerarchici: ne fa diretta attestazione il dettato degli statuti nel merito dei criteri di no-
mina dell’organo esecutivo della Patria, nella previsione del divieto di compresenza di 

44 Al tempo della guerra di Candia, in Salò furono aggregate alla cittadinanza 10 famiglie dietro l’e-
sborso di 400 ducati, finalizzati a sostenere lo sforzo bellico della Repubblica. 

Diploma che attesta l’avvenuta iscrizione di una famiglia, e dei suoi discendenti, fra i cittadini “originari” 
della Comunità della Riviera: un privilegio che poteva essere concesso trascorsi 60 anni di residenza conti-
nuativa in un comune della Riviera (computato il tempo degli avi) e dopo aver assolto il pagamento delle 
pubbliche gravezze per il tempo di non meno di 25 anni.
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deputati aventi grado di parentela sino al quarto grado e di parentela in via collaterale 45; 
in seno al Consiglio generale, all’atto della nomina delle cariche pubbliche, vigeva il 
divieto di voto per i consiglieri che fossero parenti od affini del candidato; inoltre, come 
detto, la rapida turnazione degli incarichi politici e il periodo di vacanza prescritto pri-
ma di una nuova rielezione costituivano altrettante forme di temperamento al carattere 
oligarchico del governo locale.

È già stato illustrato come, nel corso dell’età moderna, le norme di diritto am-
ministrativo presenti nella carta istituzionale della Patria prescrivessero una compo-
sizione del Consiglio speciale dei comuni formato da soggetti dotati di requisiti di 
istruzione e iscritti alle classi d’estimo più elevate, poiché annualmente da quest’ultimo 
ristretto consesso erano designati gli eletti a partecipare al Consiglio generale della 
Comunità, così da realizzare una selezione qualitativa dei candidati, dovendo essi saper 
almeno ben leggere, e scrivere.

Una volta che le Quadre avevano designato il proprio rappresentante a rivestire 
la carica di deputato, secondo un rigido criterio di turnazione nella rappresentanza dei 
comuni associati fondato sulla dimensione anagrafica e sul carato d’estimo, il candidato 
era sottoposto ad un esame teso ad accertare la sua condizione di “letterato” (lettura, 
trascrizione, comprensione e rilettura di un passo degli statuti) da parte di una commis-
sione composta dal Banco dei deputati e degli Aggiunti 46; poiché la prima traduzione 
degli statuti rivieraschi in lingua volgare risale all’anno 1620, essendo i precedenti for-
mulati in lingua latina, si deduce come nel corso dei primi secoli di vita le cariche di 
più alto rilievo fossero occupate dalle persone maggiormente acculturate, oltre che in 
maggior quota d’estimo: già la più lontana copia degli statuti giunta sino a noi, risalen-
te al 1386, proponeva norme del tenore di quelle illustrate in relazione ai requisiti dei 
consiglieri comunali chiamati a prendersi cura dell’interesse pubblico 47.

Nel contesto politico culturale di quel periodo storico, non mancavano di stu-
pire i Provveditori veneziani i requisiti minimi rispettati i quali tutti i cittadini originari 
della Patria potevano ambire a pretendere cariche pubbliche e incarichi burocratici: essi 
si riducevano ad un modesto livello di istruzione e a un certo grado di benessere econo-
mico; abbiamo già documentato come la vigilanza della Comunità in tema di qualità 
e competenze degli amministratori locali, quando riferita alla vita interna del comune, 
risultava piuttosto blanda, sino al momento in cui questa non andava a riflettersi sulla 
qualità del governo della federazione 48.

45 Statuti criminali e civili della Magnifica Comunità della Riviera di Salò, (Salò, 1626), (ristampa ana-
statica) 1986: Cap. VI - Della elettion de’ Deputati; Cap. XVIII - Che cadauno Commune della 
Riviera abbia il suo Conseglio speciale.

46 Ibidem, Cap. VI.
47 (A cura di) A. Fedele, Gli Statuti Criminali della Comunità della Riviera del lago di Garda (1386), 1994. 

Cap. CLXXXII - Quod quodlibet comune comunitatis Riperie habet suum conscilium ordinatum. 
48 G. Pelizzari, Il magnifico Comune di Cacavero e la sua gente. Vicende di una comunità della Riviera 

benacense, Ateneo di Salò, 2008: È riportato il caso di un membro del Consiglio speciale, che il mese 
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Le competenze che si accompagnavano al livello di istruzione richiesto rispon-
devano alle più elementari esigenze di fare fronte agli ampi impegni di carattere poli-
tico-istituzionale, perché sebbene assistiti da una efficiente burocrazia e da funzionari 
pubblici di buon livello, i deputati erano chiamati a presiedere alle operazioni mercan-
tili che settimanalmente si svolgevano nell’emporio granario di Desenzano, nel quale 
erano annualmente commercializzate decine di migliaia di quintali di cereali; ancora, 
in tempo di contagio, vero o paventato che fosse, ai deputati alla sanità era richiesta 
la compilazione delle fedi di immunità da malattie rilasciate dall’organo rivierasco a 
ciò delegato, così come dovevano essere in grado di leggere le fedi di sanità rilasciate 
dalle corrispondenti autorità, nazionali ed estere; allo stesso modo, i componenti delle 
numerose commissioni alle quali erano chiamati i membri del Consiglio generale per 
affrontare le diverse problematiche emergenti presupponevano, oltre alla esperienza 
maturata, il possesso di strumenti di conoscenza più che elementari, estesi al periodico 
controllo dei conti dell’ampia materia amministrativa e fiscale.

Il requisito del censo non poteva essere considerato elemento di arbitrio discri-
minante, poiché era convinzione unanimemente condivisa che solo una persona dotata 
di cospicuo patrimonio e di sostanze reddituali potesse disporre del tempo necessario 
per curare gli interessi della collettività, senza dover subire l’assillo dei condizionamenti 
derivanti dalla necessità di procacciarsi il vitto quotidiano per sé e la propria famiglia.

È noto come, con il trascorrere dei secoli dell’età moderna, in tutti i territori 
dello Stato veneto si accrebbero gli squilibri economici che accentuarono il distacco 
fra le distinte classi e ceti sociali, un processo storico dal quale non rimase immune il 
territorio della Riviera, sia pure secondo dinamiche proprie e, probabilmente, meno 
intense che altrove.

In premessa abbiamo esposto le prime ragioni che ci hanno indotto a rappre-
sentare in copertina gli “effetti del buon governo” affrescati dal Lorenzetti; ora diciamo 
essere stata ancora più persuasiva la rilettura delle parole di Machiavelli, l’uomo poli-
tico studioso dei pregi e dei difetti delle diverse forma di governo del suo tempo: egli, 
nel mettere a confronto l’aristocrazia mercantile con la nobiltà feudale, riconosceva 
alla prima un maggior grado di civiltà e condannava la seconda, fondata com’era sullo 
sfruttamento del lavoro contadino e servile. 

Non nutriamo dubbi, pur dopo che saranno messe in risalto le molte ombre 
presenti nella società e nel governo del Territorio separato della Riviera durante il cor-
so dell’età moderna, che le riflessioni dello storico fiorentino lo avrebbero confortato 
nell’opinione essere il modello politico della Magnifica Patria meritevole di elogio.

successivo avrebbe ricoperto la carica di Console, il quale dichiarava di rinunciare alla nomina nella 
commissione chiamata a definire in contradditorio con altri i confini comunali, “per non sapere il 
medesimo ne leggere ne scrivere.”; non dissimile il caso di un Consigliere di Patria designato dalla 
quadra di Gargnano, cassato per non aver superato l’esame per essere ammesso alla carica di depu-
tato (riportato da G. Pelizzari - I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit.).
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CAP. III - LA MATRICE AGRARIO MERCANTILE DELL’ECONOMIA

3.1 - Mercanti imprenditori, redditieri e finanzieri
Il mercante, motore e volano dell’economia. Approccio al rischio d’impresa. Segmen-
tazione della filiera produttiva e rapporti di produzione. Impieghi e investimenti di 
capitali. Evoluzione (involuzione) del ceto egemone.

Non tratteremo in questa sede delle attività produttive della Comunità di Riviera nel 
corso dell’età moderna, limitandoci a rammentare la marcata specializzazione della sua 
economia di trasformazione su pochi comparti, indicati in ordine di grandezza decre-
scente di fatturato nel tessile liniero (filati di lino e telerie), lavorazione del ferro e chio-
derie, cartario e lavorazione del cuoio e dei pellami: erano circa 500 i telai presenti nella 
Patria, la maggior parte dei quali presso famiglie e piccoli laboratori, una trentina i filatoi 
e 5/6 le tintorie; oltre un centinaio le ruote che imprimevano energia ai folli della qua-
rantina di cartiere (arrivarono a toccare il numero di 48 sul finire del XVIII secolo); poco 
meno di 30 fucine da ferro servite da una cinquantina di ruote e circa 40 chioderie 49.

I rilevanti investimenti necessari alla erezione delle complesse strutture delle 
limonaie, gli altrettanto rilevanti costi di gestione e il carattere intensivo delle coltiva-
zioni ci indurrebbero ad annoverare anche l’attività agrumicola, nonostante fosse più 
propriamente riferibile al settore primario, dal momento che a partire dal XVII secolo, 
e per tutto il successivo, “l’economia del limone” registrò un costante incremento in 
termini di capitale investito, superficie coltivata e valore della produzione.

Il segno distintivo dell’economia della Magnifica Patria si riassumeva nella ri-
sultante che la terra non possedeva quel ruolo prevalente osservabile nella quasi tota-
lità degli altri territori della Terraferma, pure se il sistema conservava marcati caratteri 
agrario-mercantili, come del resto era proprio di tutte le società preindustriali: una 
volta spogliata l’analisi dalla eccessiva enfasi spesso registrata in molti approcci super-
ficiali allo studio del settore secondario, emerge in tutta evidenza la carenza di forti 
concentrazioni di capitale e di lavoro, la mancanza di rilevanti forme di investimento e, 
per converso, è dato osservare il carattere sostanzialmente artigianale delle produzioni; 

49 A.S.VE., Deputati e Aggiunti alle provvisioni del denaro pubblico. Anagrafi 1780-1784. 
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tanto che parrebbe più corretto utilizzare per tali forme di produzione l’espressione 
attività di trasformazione del settore secondario.

Ulteriore elemento caratterizzante era insito nel fatto che le materie prime ne-
cessarie alle lavorazioni dovevano essere importate dalle province e dagli stati limitrofi, 
fossero esse la fibra del lino, il ferro grezzo, gli stracci per la produzione della carta, il 
cuoio e i pellami: 
- il lino, importato dalla pianura, dopo aver subito le prime grezze operazioni per rica-

varne la parte nobile, era distribuito soprattutto alle famiglie contadine per la effet-
tuazione della purga e della prima sommaria filatura, per confluire infine ai fondaci 
e alle spiagge lacuali di Salò e dell’alta Riviera per subire le più delicate operazioni 
di torcitura e ritorcitura in sottili fili di refe; infine, le matasse erano sottoposte alle 
operazioni di candeggio sulle rive ghiaiose del Garda. La tessitura dei prodotti di te-
leria era nuovamente assegnata alla manodopera femminile e giovanile delle famiglie 
contadine presenti nei numerosi borghi rurali che costellavano il territorio, alla quale 
si dedicavano con maggiore intensità durante i mesi di fermo dell’attività agricola. 
Un sistema produttivo dalle caratteristiche comuni ad altri comparti del settore tessile 
della Terraferma veneta, che aveva nel decentramento di talune fasi della manifattura 
uno dei suoi elementi distintivi, con talune significative analogie con il processo di 
produzione e commercializzazione della seta grezza 50;

- la ghisa era importata dagli altiforni siti ai confini della Patria e distribuita alle “fu-
cine grosse” per subire il processo di raffinazione del metallo ferroso, dopo di che il 
materiale veniva assegnato alle fucine specializzate o alle botteghe artigiane per essere 
trasformato in attrezzi e prodotti di chioderia, mentre gli scarti delle lavorazioni, 
sommati ad una corrente di importazione di ferrarezze dismesse e inutilizzabili, erano 
nuovamente fusi per ottenere altra materia prima-seconda. La diffusione territoriale 
delle fucine, sia “grosse” che “minute”, rispondeva anch’essa ad una logica distributi-
va sul territorio in dipendenza della risorsa forestale necessaria alla produzione della 
carbonella (risorsa energetica) e della disponibilità di corsi d’acqua dai quali ritrarre 
l’energia idraulica necessaria a far girare le ruote che imprimevano forza ed energia ai 
magli e mantici delle antiche “ferriere”;

- anche la produzione della carta dipendeva dall’approvvigionamento degli stracci che 
giungevano ai folli gardesani via terra e via lago, fortemente condizionata dalla di-
sponibilità della materia prima e dalle politiche “protezionistiche” delle province vi-
ciniori e dalle frequenti emergenze sanitarie; l’attività cartaria era concentrata in un 
vero e proprio distretto produttivo lungo l’asta torrentizia del Toscolano, suddiviso 
fra l’omonimo comune e il contermine di Maderno, al quale si affiancava il polo di 
Limone con alcuni opifici di più modesta dimensione.

Le correnti di importazione delle materie prime e quelle di esportazione dei 
prodotti finiti di alta qualità, e a forte richiesta dei mercati, ne originavano a loro volta 

50 E. Demo, Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell’Europa del Cinquecento. 2012.
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di nuove altrettanto importanti, intrecciandosi con il commercio in uscita dei pregiati 
prodotti dell’agricoltura gardesana (vino, olio e agrumi) e delle granaglie in entrata, ne-
cessarie al sostentamento di un ambito densamente popolato: un complesso di attività 
fondato sulle economie di scambio, come noto favorite dalla localizzazione territoriale 
della Patria fra regioni alpine e del piano, dalla disponibilità di strategici fattori naturali 
presenti in misura abbondante nell’aspro territorio gardesano e valsabbino e agevolato 
nei trasporti di merce e mercanzie dalla presenza della comoda via del lago.

L’intenso flusso delle esportazioni gardesane in direzione degli stati esteri è ben 
documentato dalle parole di una supplica indirizzata dagli appaltatori dei dazi riviera-
schi alle autorità veneziane: chiedono il permesso di effettuare i dovuti, periodici, ver-
samenti alle casse erariali presso la Camera fiscale di Brescia: infatti, poiché in Riviera 
“corrono solo monete forestiere, non essendovi la comodità di cambiarle in Salò”, si 
trovano esposti ai rischi di pericolosi viaggi di andata a Brescia per cambiare la valuta 
estera e di ritorno in Riviera provvisti del controvalore di valuta veneziana necessaria ai 
pagamenti presso la Camera fiscale di Salò 51.

Il complesso delle frammentate attività di produzione decentrate sul territorio 
e l’insieme degli aspetti organizzativi riferiti alla loro indispensabile organizzazione lo-
gistica e dei trasporti faceva capo al mercante imprenditore gardesano, colui che era in 
grado di gestire l’eterogeneo e articolato sistema dei fattori materiali connessi all’attività 
di trasformazione della materia prima in prodotto finito.

Non meno importante risultava la sua capacità di mettere a disposizione i ca-
pitali necessari all’investimento produttivo che, sebbene scarsamente immobilizzati in 
pesanti strutture fisse, richiedevano pur sempre il finanziamento del capitale circolante 
dell’intero ciclo produttivo, il quale copriva l’arco di più mesi.

Infine, le capacità di gestire i rapporti commerciali con il mercato interno ed 
estero, di intessere proficue relazioni di affari, la conoscenza degli strumenti finanziari 
e delle ragioni cambio, la capacità di valutare i rischi di diversa natura presenti sui mer-
cati e di coltivare relazioni politiche rappresentavano l’insieme dei fattori immateriali 
indispensabili per conseguire finalmente il profitto delle vendite.

La commercializzazione dei prodotti delle produzioni arboree gardesane ri-
spondeva allo stesso tipo di logica mercantile, perché la più consistente quota di valore 
aggiunto dalle vendite di vino, olio e agrumi si realizzava al momento della trasposizio-
ne spaziale dei prodotti sui mercati che ne risultavano privi, riproponendosi lo stesso 
tipo di dinamica economica illustrata a proposito delle attività di commercializzazione 
dei prodotti artigianali.

51 A.C.R., Estraodinario Lettere ricevute - 1615 a 1617, B. 377, f. 38: la supplica era accompagnata 
dalla precisazione che tale autorizzazione avrebbe dovuto transitare dal provveditore di Salò, nella 
preoccupazione di non creare un “malinteso” precedente di carattere giurisdizionale in riferimento 
alla primaria autorità della Camera fiscale di Salò.
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Dunque, l’elemento maggiormen-
te dinamico fu l’attività mercantile, 
un vero e proprio strumento di ac-
crescimento della ricchezza, in un 
primo tempo investita anche in di-
rezione del potenziamento delle at-
tività artigianali; sarà solo a partire 
dal XV secolo e per i successivi, che 
si assistette ad una inversione di 
tendenza da parte di una economia 
originariamente basata sulla merca-
tura: quote crescenti di capitali e dei 
ricchi proventi commerciali furono 
immobilizzate nell’acquisto delle 
più fertili proprietà terriere e nei 
miglioramenti fondiari, quando la 
proprietà della terra e l’abbandono 
delle “arti vili” costituirono le pre-
messe ideologiche per intraprende-
re l’ascesa al potere politico e per 
consolidare la potenza sociale.

I libri dell’estimo mercan-
tile, oltre a rilevare il nominati-
vo degli esercenti la mera attività 
commerciale di bottegai e nego-
zianti, ricompresi in genere nelle 
classi d’estimo più basse, censivano 
quello dei mercanti-imprenditori, coloro che si distinguevano soprattutto per la elevata 
valenza in termini di capitale circolante impiegato nell’attività d’impresa.

La classe dei mercanti imprenditori, dedita alla organizzazione dei fattori pro-
duttivi (ottimizzazione dell’impiego della forza lavoro, del capitale e del momento 
commerciale) si collocava dunque al vertice della filiera economica, all’interno di una 
articolata organizzazione mercantilistica sulla quale esercitava un controllo diretto o 
indiretto: ad esempio, fra gli oltre 60 operatori economici salodiani dediti all’attività 
liniera erano ricompresi coloro che si occupavano delle distinte operazioni tecniche 
necessarie per ottenere il prodotto finito, fosse un filato di refe oppure un tessuto, 
ciascuna delle quali poteva essere gestita in forma imprenditoriale autonoma; infatti, 
la varietà delle distinte operazioni (pulitura, cardatura, sfilacciatura, filatura, torcitura 
e ritorcitura, imbiancatura, nuova torcitura e/o ritorcitura, confezionamento del fila-
to di refe e tessitura) consentiva di articolare in maniera distinta le diverse fasi della 
lavorazione.

L’immobile di una cartiera all’imbocco della valle del torrente 
Toscolano, sul cui corso insisteva il principale distretto cartario 
dello Stato veneto.
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Riteniamo che la classe mercantile egemone, anche sotto la spinta di una cul-
tura che vedeva nell’esercizio delle arti meccaniche una preclusione all’ascesa o al man-
tenimento dello status sociale, avesse adottato una politica attenta alla minimizzazione 
del rischio del capitale investito, con la rinuncia a governare direttamente talune fasi del 
processo produttivo, quest’ultimo delegato ad operatori professionali di minor rango, 
riservandosi la gestione delle fasi più delicate e redditizie dell’attività, in primis quella 
della commercializzazione finale del prodotto.

In tal modo, in caso di crisi di mercato e/o di approvvigionamento della materia 
prima, un primo rischio imprenditoriale rimaneva addossato a coloro che gestivano le 
fasi “meccaniche” della filiera produttiva, i quali si sarebbero trovati senza lavoro o con 
un minor volume di affari, mentre i capitali finanziari del mercante restavano al riparo 
da tali rischi e, all’occorrenza, potevano essere impiegati in altre lucrose direzioni; la 
rinuncia ad un maggior margine di guadagno, nel caso il mercante avesse direttamente 
presieduto all’intero processo produttivo, era ampiamente compensata dal minor onere 
in termini di energie e dalla minor alea di rischio imprenditoriale: si consideri, ad esem-
pio, come una partita di prodotto di minore qualità uscito dalle fasi della lavorazione 
potesse essere rifiutata dal mercante, oppure essere pagata ad un minor prezzo, ciò che 
lo metteva nella favorevole condizione di far valere il proprio potere derivante dal posi-
zionamento commerciale sui mercati di sbocco 52.

La descritta formula organizzativa, comportante il riconoscimento di margini 
di guadagno a ciascuna delle attività intermedie di lavorazione, in aggiunta al margine 
di lucro commerciale del mercante imprenditore, poteva reggersi solamente in presenza 
di una elevata qualità del prodotto finito, della bassa qualità di prodotti succedanei sul 
mercato e sulla assenza di una concorrenza agguerrita. 

È plausibile ritenere che il declino del comparto liniero salodiano sul finire dell’età 
moderna sia da ricercare anche in tale dispendiosa forma organizzativa, la quale comporta-
va la rinuncia a maggiori efficienze di scala proprie dei processi produttivi maggiormente 
centralizzati, la cui introduzione avrebbe presupposto un investimento di capitali e una più 
marcata propensione al rischio d’impresa: nel momento in cui, a far data dagli ultimi de-
cenni del ’600, e poi nel corso del secolo successivo, il mercato non fu più disposto a pagare 
alla “qualità del prodotto” prezzi ritenuti troppo elevati, potendo contare sulla disponibi-
lità di prodotti similari più convenienti, la crisi del settore si fece sentire sempre più acuta.

Per certo, in origine, la classe economicamente egemone era rappresentata dalla 
categoria dei ricchi mercanti, i quali poterono costituirsi in classe localmente dominan-
te in quanto non ostacolati dalla presenza di quella nobiltà di carattere feudale esistente 
nella provincia bresciana e in altri territori della Terraferma veneta.

52 Non dissimilmente da quanto accade ancor oggi, quando un imprenditore trasferisce i propri ca-
pitali e la propria organizzazione a diretto contatto con il mercato del consumo e delle operazioni 
di marketing, lasciando ad imprese terze l’attività produttiva, dalle quali si approvvigiona per ogni 
occorrenza a mezzo di commesse di lavoro “in conto terzi”.



52

In seguito, a partire dagli ultimi decenni del XV secolo e per tutto il successivo, 
l’alta borghesia mercantile rivierasca, ad iniziare da quella salodiana, abbandonò pro-
gressivamente l’esercizio diretto delle attività di trasformazione dei prodotti manifat-
turieri, riservandosi la assai più lucrosa gestione del segmento mercantile e finanziario.

La redditività dell’attività mercantil-commerciale doveva necessariamente risul-
tare elevata, per compensare gli elevati rischi presenti sugli ampi scenari territoriali ove 
si esplicava, esposta com’era all’alea dei trasporti via terra e via d’acqua (perdita dei ca-
richi e danneggiamenti), incertezze determinate dall’improvvisa comparsa di epidemie 
che imponevano la quarantena a uomini e merci, quando non addirittura il blocco to-
tale dell’attività, moti di guerra o guerra aperta, per citare solo i principali. Una somma-
toria di elementi comportante la necessità di adottare tutta una serie di precauzioni e di 
comportamenti miranti a fronteggiare e a limitare le evenienze negative (assicurazione 
della partita di merce, frazionamento del rischio, alleanze e intese commerciali transna-
zionali, costituzione di compagnie fra soggetti dotati di competenze complementari).

Per tali ragioni, anche l’intrapresa di una iniziativa commerciale “estempora-
nea”, quale la singola operazione di partecipazione ad una fiera su un mercato estero, 
presupponeva l’attesa di una adeguata redditività, a compenso dei menzionati, elevati, 
rischi ai quali si trovava esposta; a maggior ragione l’intrapresa di una iniziativa di 
carattere stabile sui mercati esteri, laddove la sommatoria delle incognite incrociava la 
variabile temporale, un elemento moltiplicatore delle incertezze economiche, la quale 
non poteva che trovare contropartita anzitutto nel veloce rientro del capitale investito 
attraverso il suo elevato tasso di retribuzione economico-commerciale: ciò che spiega 
le elevate fortune che potevano essere conseguite con l’attività mercantile e i non infre-
quenti fallimenti di tali iniziative 53.

Non stupisce quindi il fatto che gli impieghi di capitale presero ad essere orien-
tati in direzione dell’investimento fondiario, capace di assicurare una serie di vantaggi: 
è stato dimostrato come la messa a coltura di nuove terre nel bresciano, strappate al 
bosco e alla palude, fosse accompagnata da una elevata redditività, in misura tale da 
assicurare il rientro del capitale investito nell’arco di poco più di tre anni 54; a ciò si 
accompagnava l’incremento del valore dei terreni nel tempo, consentendo di mettere 
i capitali al riparo dall’inflazione e dalle incertezze prodotte dagli eventi militari ed 
economici.

Un processo che, al contempo, assecondava le ambizioni delle famiglie agiate, 
costantemente protese alla ricerca di quelle forme di nobilitazione che avevano nella 
proprietà della terra uno dei presupposti fondanti.

Anche quando non più esercitata direttamente, l’attività produttiva e/o mer-
cantile poteva essere esperita attraverso società di volta in volta costituite da soggetti 

53 E. Demo, Mercanti di Terraferma, cit. 
54 G. Belotti, F. Spinelli, C. Trecroci, Norme antiusura, prestiti e tassi d’interesse a Brescia, 1425 - 

1789, in Saggi di storia monetaria, 2008.
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diversi, in prevalenza fra loro collegati da vincoli di parentela di sangue, da parentele 
matrimoniali o da parentele spirituali, attraverso le quali si cementavano gruppi di 
alleanze finalizzate al successo economico, alla crescita di rango sociale e al controllo 
politico-amministrativo del territorio.

La compagnia commerciale assolveva all’obiettivo del frazionamento del ri-
schio, spesso consentiva di ottenere la massa critica di capitale necessaria ad intrapren-
dere una determinata operazione oppure per offrire garanzie patrimoniali a fronte di un 
finanziamento ottenuto, ovvero essere finalizzata ad associare le distinte competenze da 
mettere in campo onde conseguire il risultato economico.

È pure vero che, assai di frequente, la compagnia commerciale era costituita 
unicamente per mascherare un contratto di finanziamento, il cui articolato eludeva 
il divieto vigente, di carattere etico e religioso, di prestare denaro a titolo oneroso per 
impieghi in attività artigianali e mercantili. Con il trascorrere dei decenni, l’attività 
finanziario-creditizia delle famiglie facoltose crebbe d’importanza, potendo assicurare 
una redditizia forma di impiego dei capitali sostanzialmente garantita dall’insolvenza, 
grazie alla adozione di particolari formule contrattuali 55.

La rappresentazione di un caso, neppure dei più rilevanti, risulterà utile per esemplifi-
care quanti dianzi esposto. Lorenzo Bazano è mercante originario di Bagolino, comune 
montano all’estremo confine con le terre arciducali delle valli Giudicarie e sede di un 
importante forno fusorio di prima colata; Lorenzo risiede in Salò, ove ha aperto un 
fondaco e una bottega al minuto per il negozio delle ferrarezze, ad evidenza potendo 
contare sulle colleganze economico-commerciali con la terra d’origine, ma negozia an-
che altri prodotti, comprese partite di refe. Nell’estimo salodiano della fine del XVI 
secolo, il valore della sua attività iscritto nel libro della mercanzia, e pari a Lire 1.071, 
ne fa il “forestiero” della Patria con il più elevato “carato” mercantile 56. Senza eredi, 
ritiratosi dall’attività nel 1614, istituisce una commissaria i cui atti costitutivi conten-
gono il puntuale inventario dei beni e dei capitali assegnati con atto notarile alla novella 
istituzione: oltre a due vasti immobili siti in Salò e Cacavero, acquistati nel corso del 
precedente decennio, compaiono crediti commerciali maturati in terra di Riviera e 
sulle piazze di Bologna e Ferrara; i capitali liquidi depositati sul Monte di Pietà di Fer-
rara (Lire 8000 in moneta di Ferrara) e di Verona (ducati 1070) lasciano intendere la 
presenza di filiali d’affari a suo tempo stabilmente ivi insediate. Altro elemento rilevato 
dalle carte d’archivio è l’attività finanziaria esercitata da Lorenzo, espressa dai capitali 
dati a “censo” a soggetti pubblici e privati: ad eccezione di un relativamente modesto 

55 Ibidem. Era adottata la formula del “triplo contratto”, detto anche “contratto dei tre contratti” o 
“contratto dei tre livelli”: di fatto, si era in presenza della vendita della rendita economica da parte 
del socio finanziatore (il profitto commerciale prodotto dalla attività societaria) al socio prestatore 
d’opera, in cambio dell’impegno da parte di quest’ultimo alla restituzione alla scadenza del capitale 
conferito e del riconoscimento di un periodico rendimento fisso. 

56 A.C.R., B. 191, fasc. 126.
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prestito di lire 300 concesso ad un compaesano al saggio annuo del 5%, gli altri sei 
finanziamenti, di valore unitario compreso fra le 2500 e le 4000 lire, sono stati erogati 
a comuni della Riviera, a tassi compresi fra il 7,3 e il 7,7 % annuo 57.

Detto in breve, l’impiego del capitale finanziario nel contesto dell’economia 
gardesana da parte dell’alta borghesia assunse una impronta caratteristica: da un lato, 
l’investimento dei capitali nell’acquisto di proprietà fondiarie e terriere, oltre ad as-
solvere alla funzione di nobilitazione del proprietario, era in grado di assicurare inte-
ressanti flussi reddituali derivanti dalle vendita delle pregiate produzioni arboree che 
incontravano costante domanda sui mercati, al pari delle produzioni cerealicole di cui il 
territorio si trovava in costante difetto; dall’altro, una frazione non secondaria della ric-
chezza poteva essere destinata al finanziamento di un largo spettro di attività mercanti-
li, esercitate in forma diretta o mediata, oppure trovare una più tranquilla destinazione 
per far fruttare il capitale liquido grazie all’attività di prestito a privati o enti pubblici a 
condizioni remunerative.

Avremo modo di esaminare come le famiglie alto borghesi, attraverso la di-
rezione politica diretta o indiretta, controllassero e dirigessero in maniera pregnante 
l’attività produttiva e mercantile, anche dopo aver abbandonato l’esercizio diretto di 
ogni “attività meccanica”: i dottori, gli avvocati o i rampolli di tali casate occupavano 

57 Ibidem, B. 373, fasc. 35. Questi i capitali “a censo” registrati: Bartolomeo Podestà di Maderno, Lire 
4000; Bernardo Bazano q. Piero di Maderno, Lire 4000; Comune di Idro, Lire 2000 e Lire 1000; Co-
mune di Vobarno, L. 2500; Comune di Gardone, L. 3000; Martino Muracca (di Cacavero), L. 300.

Villa Roveglio, edificata dalla omonima facoltosa famiglia salodiana nella campagna di Arzaga: un esempio 
di magione signorile al centro dei possedimenti agricoli acquistati dall’alta borghesia nelle terre del piano nel 
corso del ’500. (Foto di Gianbattista Podavini)
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le cariche più prestigiose della politica comunitaria, attentamente esercitata a difesa dei 
privilegi e delle prerogative di cui godeva la Patria e a tutela degli interessi economici 
del ceto sociale di appartenenza.

3.2 - I centri pulsanti dell’economia. L’età dell’oro
Connotati dell’economia mercantile. I distretti produttivi. Il sistema degli scambi 
commerciali. I poli economici. Protezionismo interno del sistema economico e aper-
tura sui mercati.

Gli elementi che consentono di meglio delineare l’articolazione della struttura mer-
cantile e commerciale della Comunità di Riviera e di seguirne l’evoluzione temporale 
si incontrano nei registri degli estimi generali a noi giunti a partire dalla fine del XVI 
secolo, la cui serie comprende la maggior parte dei 34 Comuni che componevano la 
federazione gardesana 58.

Pure se mancante dei comuni della Quadra di Montagna e di numerosi comuni 
di quella della Valtenesi, le rielaborazioni effettuate sulla “sottoserie” dell’anno 1595 
confermano l’elevata concentrazione delle attività commerciali e mercantili su un limi-
tato numero di poli: fra i comuni che è stato possibile esaminare, Salò è di gran lunga 
quello che ospita il maggior numero di attività terziarie (oltre la metà), a seguire De-
senzano e poi i comuni delle quadre rivierasche “superiori”, con Gargnano, Toscolano 
e Maderno assai ben rappresentati. 

Tab. N. 1 - Estratto dagli estimi della Comunità di Riviera dell’anno 1595
Numero dei mercanti e dei commercianti censiti nei libri della mercanzia
(dati parziali per incompletezza della fonte archivistica)

COMUNI Totale  
GARGNANO 38
Sub tot. Quadra Gargnano 38 14,8%
    
TOSCOLANO 10 3,9%
MADERNO 14 5,5%

Sub tot. Quadra Maderno 24 9,4%
    
SALÒ 139  
VOLCIANO 1  

Sub tot. Quadra Salò 140 54,7%
    
DESENZANO 46 18,0%
POZZOLENGO 8 3,1%

Sub tot. Quadra Campagna 54 21,1%
    

TOTALE GENERALE 256 100,0%

58 A.C.R., Estimi, Serie 5, sottoserie 5.2.
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Dunque, se escludiamo Desenzano, sede di uno dei principali empori granari dell’I-
talia settentrionale, le attività mercantili risultano ospitate in prevalenza nei centri 
lacuali delle quadre superiori della Patria, luoghi ove erano insediate le principali atti-
vità artigianali e proto industriali del territorio; parrebbe potersi sostenere, a ragione 
dell’elevato numero di operatori ivi residenti, che Gargnano rappresentasse la porta 
settentrionale della Riviera, aperta sui mercati delle terre arciducali trentine e del cen-
tro Europa.

Con la finalità di meglio indagare il settore portante dell’economia di scambio, 
gli esercenti delle attività mercantili e commerciali censite nei libri dell’estimo mer-
cantile sono state suddivise in 8 classi, arbitrariamente designate in ordine di valore 
crescente delle “Lire d’estimo”, ciò che ha consentito di documentare come la piazza 
di Salò fosse la sola ad ospitare (con una eccezione) gli operatori di maggior rango 
economico-finanziario, quelli oltre la soglia delle 1.000 lire: un totale di 14 mercanti, 
5 dei quali compresi nella classe 1.000 - 2.000 lire, altri 5 in quella 2001 - 5.000 e ben 
4 nell’ultima più elevata classe sino alle 10.000 lire.

Nella classe 201-500 lire si trovava raggruppata la maggioranza relativa dei 256 
operatori censiti (n. 64; 25% del totale) che, sommati alla trentina della successiva 
classe 501 - 1000 lire, portava il contingente ad oltre un terzo del totale, dato di signi-
ficativo rilievo.

Tab. N. 2 - Estratto dagli estimi della Comunità di Riviera dell’anno 1595
Suddivisione dei mercanti e dei commercianti in 8 classi di “Lire d’estimo”

COMUNI

Articolazione degli operatori commerciali in classi di "Lire estimo"

0 - 50 51 - 
100

101 - 
200

201 - 
500

501-
1000

1001-
2000 

2001-
5000

5001-
10.000

GARGNANO 7 12 5 9 4     1

Sub tot. Quadra Gargnano 7 12 5 9 4   1

TOSCOLANO 8     2        

MADERNO 2 3 6 3      

Sub tot. Quadra Maderno 10 3 8 3    

SALÒ 28 26 17 34 20 5 5 4

VOLCIANO     1          

Sub tot. Quadra Salò 28 26 18 34 20 5 5 4

DESENZANO 7 8 14 13 3 1    

POZZOLENGO 5 1 2          

Sub tot. Quadra Campagna 12 9 16 13 3 1 0 0

TOTALE GENERALE 57 47 42 64 30 6 5 5



57

La Tavola I in appendice statistica presenta la suddivisione degli esercenti atti-
vità commerciale e mercantile, raggruppati per comune e per tipologia merceologica, 
sulla base delle indicazioni ricavate dai libri della mercanzia; anche se le definizioni non 
sempre presentano carattere omogeneo, riteniamo che la classificazione rivesta carat-
tere di sufficiente espressività, tanto nel segnalare la già rilevata “densità” territoriale, 
quanto nell’evidenziare gli elementi caratterizzanti del sistema economico mercantile 
benacense.

La successiva tabella N. 3 presenta solo le principali attività, quelle che mag-
giormente distinguevano l’economia benacense e sulle quali focalizzare l’attenzione, 
rinviando alla summenzionata Tavola I^ coloro che fossero interessati ad un maggiore 
approfondimento. 

La marcata concentrazione territoriale su una limitata tipologia di beni è già 
di per sé indicativa della forte specializzazione delle produzioni; alla descritta territo-
rialità delle specializzazioni produttive fa puntuale riscontro il numero degli operatori 
commerciali presenti su tali poli: gli addetti al settore tessile-liniero sono totalmente 
concentrati in Salò, i 10 mercanti del settore cartario operano in Toscolano e Mader-
no, coloro che si dedicano al traffico di olio e agrumi hanno le loro sedi di affari pre-
valentemente in Gargnano (19 su un totale di 26) e negli altri comuni settentrionali 
della Riviera.

Il capoluogo della Patria detiene il primato pure nella negoziazione dei panni, 
delle sete e della teleria, oltre a segnalarsi quale centro smistatore delle ferrarezze, le 
produzioni artigianali che vi convergono dalla Valle Sabbia e dalle quadre superiori 
della Comunità.

L’elaborazione riassunta nella tabella in esame mette altresì in evidenza la spe-
cializzazione mercantile presente in Desenzano, riferita al traffico di cuoio e pellami 
in genere, piazza sulla quale risultano presenti ben 14 operatori del comparto, su un 
totale di 16 della rilevazione: un dato, quest’ultimo che, per la prima volta, è messo nel 
dovuto rilievo.

Il commercio dei cereali, la principale fonte di sopravvivenza della popolazione, 
vedeva la piazza di Salò quale centro di smistamento degli approvvigionamenti padani, 
negoziati in Desenzano, in direzione delle Quadre superiori e delle comunità residenti 
nelle valli prealpine bresciane, ciò che spiega la presenza di un numero di operatori 
dedicati a tale negozio corrispondente a quello del principale polo granario; numerosi 
anche in alta Riviera i commercianti di granaglie, connotati da valori d’estimo modesti, 
fatto che attesterebbe la loro funzione meramente redistributiva sul territorio e che age-
vola le riflessioni aperte sul fenomeno del contrabbando in direzione delle terre arcidu-
cali: le informazioni acquisite sono concordi nel dirci che le rilevanti quantità di biade 
settimanalmente transate in Desenzano prendessero rapidamente la strada dei centri di 
consumo e che lo stoccaggio del prodotto non rientrasse nelle politiche commerciali 
degli addetti al settore merceologico.
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Tab. N. 3 - Estratto dagli estimi della Comunità di Riviera dell’anno 1595
Raggruppamento dei mercanti e dei commercianti per classi merceologiche

COMUNI

REVI FERRAREZZE CARTA-
STRACCI

CUOIO-
PELLAMI BIADE PANNINE-

MERCERIE
OLIO-

AGRUMI

N. Lire 
estimo N. Lire 

estimo N. Lire 
estimo N. Lire 

estimo N. Lire 
estimo N. Lire 

estimo N. Lire 
estimo 

GARGNANO     2 231         12  891     19  9.566 

TOSCOLANO         6  1.052     3  25        

MADERNO         4  1.691     4  729     4  2.128 

SALÒ 61 47.161 18 13.393     2  779 7  3.929 18  10.729 3  459 

DESENZANO     3 1.110     14  2.781 6  2.279 2  457    

Totale 61 47.161 23 14.734 10  2.743 16  3.560 32  7.853 20  11.186 26 12.153 

L’emporio granario del basso Garda contendeva al capoluogo della Riviera pure il pri-
mato nella negoziazione delle “grassine” 59, laddove i suoi 7 mercanti parrebbe svilup-
passero un volume d’affari più che doppio rispetto a quello dei colleghi salodiani.

Allo stesso modo, lo smercio del legname di provenienza montana risultava 
concentrato nei due principali poli commerciali del territorio, un materiale dai pluri-
mi impieghi di cui era deficitaria la pianura e che rappresentava anch’esso oggetto di 
negoziazione e di scambio commerciale in contropartita dei beni annonari importati. 

Va precisato come le indicate aggregazioni dei mercanti e/o commercianti all’interno 
delle individuate categorie merceologiche contengono una certa approssimazione, nel 
senso che, soprattutto in relazione ai mercanti rientranti nelle maggiori classi d’estimo, 
l’assegnazione è stata suggerita in funzione dell’attività merceologica da noi ritenuta 
prevalente: assai frequenti sono infatti le indicazioni “mercante di revi e ferrarezza”, 
oppure quelle di “biade e olio”, “ferrarezze e altro”, “olio e frutta”, a designare una 
attività mercantile estesa ad una pluralità di merci e prodotti oggetto di scambio e 
negoziazione.

Invero, l’attività del mercante imprenditore gardesano si configurava sostan-
zialmente in termini di intermediazione commerciale fra le diverse forme di economia 
presenti in una vasta area geografica, di estensione interregionale e transnazionale; le 
partite di merci in direzione degli stati esteri o degli altri ambiti della terraferma po-
tevano essere regolate per moneta sonante, a mezzo di lettere di credito, oppure con il 
ricorso a contratti di concambio commerciale, in funzione della convenienza economi-
ca, delle forme di speculazione che potevano offrire le opportunità di mercato, delle re-
lazioni commerciali avviate in forma estemporanea, oppure essere dettate dal carattere 
strutturato delle negoziazioni.

59 Sotto il generico termine “grassine” erano indicate le carni conservate o insaccate, una attività com-
merciale che, per estensione, comprendeva altri generi alimentari commestibili.
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Così, ad esempio, un mercante gardesano, dopo aver venduto alla fiera di Se-
nigallia prodotti di ferrarezza, aveva l’opportunità di chiudere finanziariamente l’ope-
razione in loco, oppure di lucrare ulteriormente acquistando partite di cereali le quali, 
soprattutto in tempi di carestia o di cattivi raccolti, una volta importati tramite l’empo-
rio di Desenzano, consentivano ulteriori margini di cospicuo guadagno 60. 

La stessa tecnica negoziale si sviluppava in occasione delle 4 fiere annuali di 
Bolzano, ove confluivano i prodotti e le merci dell’economia tedesca e dell’area alpina 
in genere, un mercato di scambio sul quale convergevano pure i prodotti rivieraschi e 
della pianura; negoziazioni non dissimili da quelle delle piazze portuali di Chioggia, 
Genova e di Livorno, porti di imbarco delle produzioni tessili e cartarie e di sbarco delle 
merci d’oltre mare, non di rado importate in Riviera in regime di contrabbando; un 
sistema di scambi molto diffuso, dalla duplice valenza commerciale che poteva vedere, 
accanto alla transazione economico-finanziaria, anche lo scambio di una partita di mer-
ce gardesana con una partita di pesce conservato o di un qualunque prodotto “colonia-
le”; o, ancora, una partita di carta contrattualmente compravenduta in corrispettivo di 
una partita di materia prima, costituita da stracci/cenci.

Medesima impronta avevano molte delle negoziazioni realizzate sull’emporio 
desenzanese, ove le derrate agricole di provenienza padana in entrata potevano essere 
scambiate in moneta, oppure dietro controvalore dei prodotti agricoli o artigianali della 
Riviera e delle valli alpine, con gli operatori commerciali gardesani a farsi intermediari 
e attivi protagonisti di negoziazioni commerciali dal carattere plurimo oltre che, non di 
rado, organizzatori della logistica e finanziatori delle operazioni.

Le grandezze in “Lire d’estimo” presenti nella precedente tabella N. 3 e nelle 
tavole in appendice statistica richiedono una precisazione, a motivo della peculiare 
modalità di rilevazione della grandezza economica censita: di fatto, il libro dell’estimo 
mercantile rilevava in capo ad ogni mercante/commerciante l’entità del “capitale cir-
colante netto”, composto dal valore delle merci a magazzino e dal saldo fra le posizioni 
creditorie e debitorie, elementi basati sulle auto dichiarazioni contenute nelle polizze 
sottoscritte dai singoli contribuenti.

Non ci è dato conoscere i termini della fedeltà fiscale, della cui affidabilità è 
storicamente dato dubitare; non di meno, siamo a conoscenza come, nei periodi di 
redazione degli estimi e dei relativi controlli, i mercanti operassero per mantenere ai 

60 A.S.VE, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar, B. 43; dispaccio del procuratore Leonardo 
Donato, datato Salò, 4 novembre 1601: “ Serenissimo Principe, Alberghino Alberghini, mercante 
in questa terra di Salò di stima, et di molte faccende, siccome intendo, ha per mano la condotta 
in queste parti de importante quantità di grano forestiero, et vorrebbe haverne, da Vostra Serenità, 
libero transito per il Desenzano con obligo di smaltirlo in questi suoi stati oltra il Desenzano.” Caso 
simile nel corso delle carestia del 1607-1608. A.C.R., Registro delle lettere 1663, B.501, fasc. 14: in 
data 2 aprile e 18 giugno 1664 il Banco dei deputati dà notizia al nunzio della Riviera in Venezia 
che “i signori Zanetti promettono una provvista di 1500 some di formento … cavato di Pulia … 
quando sia loro consentito il libero et espedito transito.”
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minimi livelli il valore delle merci, delle scorte di materie prime, semilavorati e dei pro-
dotti finiti detenuti a magazzino, come dire il ricorso all’impiego di strumenti elusivi 
in occasione dei controlli fisici operati sui fondaci e sui luoghi di produzione da parte 
dei “cercafuochi”: stoccaggio di prodotto finito su più magazzini, consegne anticipate ai 
clienti, ritardato ritiro dei semilavorati e dei prodotti finiti dalle famiglie e dai lavoranti 
a domicilio, in una azione dissimulativa dell’effettivo volume di affari sviluppato.

Siamo portati a ritenere che l’attività elusiva risultasse più difficile, complessa 
e onerosa nel caso di merce pesante, quali ad esempio le ferrarezze, rispetto ad altri 
prodotti a minor peso specifico; come pure risultava di ostacolo all’evasione fiscale il 
fatto che talune attività risultassero concentrate in specifici poli produttivi quale fu, ad 
esempio, il caso del settore cartario in Toscolano.

Le rilevazioni dell’estimo lasciano in ombra l’intera, intensa, attività finanziaria eser-
citata dalle famiglie mercantili e di quelle che avevano abbandonato l’esercizio di ogni 
attività “meccanica” per dedicarsi alle operazioni di economia monetaria, tramite la 
partecipazione/compartecipazione a compagnie di affari, all’interno delle quali rivesti-
vano il ruolo di finanziatori; se ne trova traccia nell’attento studio delle carte d’archi-
vio, di non immediata e semplice rilevazione, che tuttavia attestano la circostanza che 

Fedele riproduzione di un “barchetto”, una delle innumerevoli imbarcazioni che solcavano il lago e adibite 
anche alla lucrosa attività di contrabbando con le terre arciducali. (Affresco di casa Costa-Mazzoldi in Salò)



61

le famiglie notabili fossero applicate all’impiego diretto di capitali, anche al servizio 
dell’industria 61.

Parimenti documentato l’esercizio di appaltatori della ventina di dazi pubblici 
che gravavano sulle comunità della Riviera da parte di esponenti di famiglie notabili 
dedite all’attività finanziaria, la quale poteva essere espletata tanto in forma diretta che 
mediata: nel primo caso, il concorrente alla condotta daziaria appariva in asta con il 
proprio nominativo, nel secondo caso si avvaleva di un prestanome, pur essendo il 
soggetto economico dell’operazione, fornendo il capitale d’avviamento e le garanzie 
richieste dalla Camera fiscale; poiché il finanziere non gestiva direttamente l’onerosa 
attività di riscossione dell’imposta indiretta, essendo tali mansioni delegate a propri 
collaboratori o ai soci di minor rango, il ricorso alla figura della “testa di legno” contrat-
tuale risultava prassi frequente, poiché consentiva l’aggiramento delle norme statutarie 
che vietavano l’esercizio dell’attività politica in vigenza della condizione di appaltatore 
dei dazi e continuare così ad occuparsi dell’”interesse pubblico” e partecipare in prima 
persona alle vicende della Comunità e del proprio Comune. Altra formula adottata per 
eludere il dettato normativo in materia daziaria a tutela degli interessi generali, consi-
steva nella partecipazione dell’uomo d’affari o del capitalista ad una compagnia com-
merciale preventivamente costituita con il soggetto che avrebbe partecipato alla gara 
d’appalto, in questo caso trattandosi di una operazione di finanziamento puro, oppure 
misto, realizzato secondo modalità che saranno in seguito illustrate.

Il frequente nominativo degli assegnatari delle condotte daziarie, proprio perché 
appartenenti a famiglie di rango non elevato, accredita le descritte modalità di partecipa-
zione mascherata alle gare d’appalto pubbliche da parte dei capitalisti rivieraschi, i quali 
avevano spesso modo di “addomesticarle”, potendo contare sulla rete di relazioni e di 
connivenze all’interno della burocrazia locale e con gli stessi camerlenghi veneziani 62; i 
margini di profitto ritraibili da tale attività erano spesso assai elevati e tali da giustificare 
il ricorso a forme di corruzione e all’ordinario impiego della malversazione economica. 

Abbiamo altresì incrociato documenti che attestano l’esercizio di gabellieri gar-
desani in province della Terraferma veneta 63 e in Stati esteri 64, segno evidente che i 
capitalisti rivieraschi avevano la forza di competere anche su più ampi orizzonti rispetto 
a quello locale.

61 G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò nei primi due decenni del Seicento-La faida di Salò, in Liturgie 
di violenza lungo il lago, (a cura di C.Povolo), 2010. Si veda anche G. Pelizzari e I. Bendinoni, 
Ai confini della Magnifica Patria, cit. il paragrafo “I Donati, una distinta famiglia di Tremosine”.

62 G. Pelizzari, Sentenze e procedure contaminate. La mano del Consiglio dei Dieci nella Comunità di 
Riviera, in Memorie dell’Ateneo di Salò, 2012-2014.

63 A.S.VE., Collegio VI, Risposte di fuori, B. 321: Nell’anno 1567, il salodiano Gerolamo Calsone, 
nipote dell’eroico capitano Francesco, si proponeva al Senato veneziano per la gestione del dazio 
“Sottovento” a Cividale del Friuli.

64 G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò…, cit: è tracciato il profilo del facoltoso mercante Alberghino 
Alberghini, appaltatore del dazio della seta del comune di Milano.



62

I libri dell’estimo mercantile ci trasmettono altre interessanti informazioni per com-
prendere la complessità dell’ economia gardesana. Rammentate le forme della variegata 
gestione della mercatura da parte soprattutto dei maggiori operatori della Riviera su 
plurime attività commerciali nelle opposte direzioni “import-export” e la conseguente 
difficoltà di assegnare esatte attribuzioni di carattere merceologico, non possiamo tut-
tavia esimerci dal presentare una evidenza di massima sintesi: il peso ponderale delle 
attività “commerciali” della piazza di Salò può essere colto dalla lettura della seguente 
tavola sinottica, che ne riassume gli elementi salienti, espressi dal numero degli opera-
tori rientranti in ciascuna categoria merceologica, con l’indicazione di quelli esercenti 
il maggior volume di affari e dalla grandezza economica registrata in libro: 

Tab. N. 4 - Comune di Salò. Estimo dell’anno 1595. Numero dei mercanti per categoria merce-
ologica

Attività Lire in
estimo

Operatori

numero > di 1000 lire

Revi 47.161 61 8

Ferrarezze 13.923 18 3

Curami e Revi 779 2

Panni e altro 10.729 13 2

Biave (e altro) 3.929 7 1

Grassine 1.369 7

Olio 459 3

Altro *** 2.670 28

*** fra cui, Mercerie (n.5), Spezierie (n.3), Festari (n.3)

La fiorente piazza di Salò ospitava numerosi operatori provenienti dagli altri comuni 
della Riviera e dal bresciano (vedi Tavola II in appendice), che vi esercitavano attività 
di impresa e di intermediazione commerciale dei prodotti delle rispettive “quadre” o 
territori: dei 139 commercianti e mercanti, oltre 1/3 non erano cittadini salodiani, 38 
provenivano da altri comuni della Riviera e 12 risultavano essere i forestieri; trattan-
do in dettaglio dei mercanti della Patria di Riviera, due provenivano da comuni dalla 
quadra di Gargnano, 5 da quella di Maderno, 7 dalla valsabbina quadra di Montagna; 
11 risultavano i cittadini originari degli altri due comuni della quadra di Salò (3 da 
Cacavero e 8 da Volciano), 9 di provenienza dalla Valtenesi e 5 cittadini della quadra 
meridionale di Campagna.

La maggioranza relativa di costoro risultava coinvolta nel settore tessile ed è 
plausibile ritenere che fossero ben rappresentati i dispensatori di materia prima e semi-
lavorati alle famiglie contadine presenti nelle numerose contrade e borghi che costella-
vano il territorio della Patria: questa classe di operatori del comparto liniero alimentava 
un sotto-sistema economico basato sui “redditi misti”, che contribuiva non poco al 
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sostentamento dei nuclei familiari rurali, mediante l’impiego di mano d’opera femmi-
nile e giovanile nelle lavorazioni intermedie della fibra del lino e nella produzione di 
telerie e di panni di lana, attività quest’ultima ben radicatata nei comuni della Riviera 
settentrionale e interna.

Non mancava la provvista dei prodotti annonari della montagna (carni, bur-
ro, latticini e “grassine” in genere), mentre gli unici mercanti di cuoio risiedevano in 
Cacavero, ove da lunga data era presente una conceria di pelli; cittadini originari della 
Degagna erano i due commercianti di ferrarezze, mentre il venditore (non esclusivo) di 
libri proveniva da Toscolano a rimarcare, se mai ce ne fosse bisogno, la specializzazione 
territoriale di quella economia.

Fra i 12 operatori commerciali forestieri della Riviera, ne ritroviamo 7 prove-
nienti dai comuni dell’alta Valle Sabbia, fra cui tre ascritti fra i maggiori mercanti di 
ferrarezze (i Bazzani orginari di Bagolino e un Giacomini di Levrange), luoghi che 
sappiamo ospitare forni fusori di prima e seconda colata.

Chiudevano l’elenco degli addetti al settore terziario in parola tre soggetti, ri-
spettivamente di provenienza mantovana, vicentina e trentina.

Quanto esposto, ci permette di osservare, tramite il percorso dei flussi merceo-
logici, una impronta economica orientata alla valorizzazione delle risorse interne e al 
mantenimento e all’accumulo della ricchezza nel ristretto ambito territoriale: certa-
mente vi concorrevano elementi di vantaggio competitivo sul fronte della problema-
tica mobilità dei fattori produttivi, soprattutto del fattore lavoro, ma un ruolo non 
secondario ebbero i privilegi mercantili di cui godevano in esclusiva i cittadini della 
Magnifica Patria: ne fanno diretta fede il limitato numero di mercanti esterni, per lo 
più valsabbini, e la pressoché totale assenza dei mercanti “forestieri” provenienti da altre 
province venete.

Per meglio chiarire: la struttura economica di segno agrario-mercantile era la 
risultante delle secolari politiche adottate dalla classe sociale egemone, di cui gli organi 
politico-amministrativi del governo della Patria costituivano strumento, improntate 
al mantenimento e alla attiva difesa delle prerogative e dei privilegi commerciali in 
capo ai cittadini originari della comunità di Riviera, riconosciuti dallo Stato milanese 
prima e dalla Repubblica marciana poi; la classe dirigente gardesana filtrava e dosava 
l’accesso di nuovi “cittadini” i quali, prima di beneficiare dei vantaggi economici e di 
status connessi alla cittadinanza,, erano sottoposti alla prova di un iter pluridecennale 
durante il quale era verificato il vantaggio per la collettività, la volontà di integrazione 
della famiglia nel contesto territoriale, la condivisione della sua cultura ed accertato il 
contributo economico-fiscale apportato alla società locale.

L’articolazione merceologica del terziario desenzanese si presentava in termini 
non dissimili, con una marcata specializzazione nel commercio del cuoio e dei pellami 
(14 operatori) e del legname che giungeva al mercato dai monti prealpini, via lago.

L’ampia rappresentanza di commercianti e negozianti di generi alimentari e di 
derrate agricole sottolinea la funzione svolta dalla piazza gardesana quale porta d’in-
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gresso dei prodotti vittuari necessari al sostentamento della numerosa popolazione ri-
vierasca e non.

Altre significative differenze rispetto al capoluogo della Riviera erano rappre-
sentate dalle dimensioni di impresa, con un solo mercante indicato in estimo superiore 
alle 2000 lire e con tre soli mercanti ricompresi nella classe d’estimo 500 - 1000 lire, 
oltre all’assenza di operatori provenienti da altre quadre della Riviera e, più in generale, 
da province esterne.

3.3 - Destabilizzazione e precari equilibri
I decenni dopo la pandemia. La copertura dei vuoti professionali. Il confronto con il 
secolo precedente.

A distanza di mezzo secolo, in virtù di una loro maggiore completezza, le fonti docu-
mentarie ci restituiscono un quadro meglio definito, esteso com’è ad illustrare la realtà 
del settore terziario della totalità dei comuni della Riviera.

Se la configurazione della struttura mercantil-commerciale resta sostanzialmen-
te immutata, sia in riferimento alle specializzazioni merceologiche che ai principali poli 
commerciali, emergono comunque alcune differenze meritevoli di commento, desunte 
dalla organizzazione dei dati riassunti nelle tavole d’appendice I e III: come era da at-
tendersi, dopo la pandemia pestilenziale del 1630, il numero degli operatori risulta si-
gnificativamente ridotto, quale si evince dal confronto con i dati del precedente estimo 
del 1595; in particolare, il comparto della lavorazione del lino vede la concentrazione 
dell’attività nelle mani di soli 24 soggetti, rispetto ai 61 di mezzo secolo prima. Tale 
dato, peraltro, va temperato con l’osservazione che circa la metà dei soggetti indicati 
nei libri dell’estimo mercantile risulta classificata sotto la voce merceologica “Altro”, 
comprendente gli operatori genericamente designati con le definizioni “mercanzia” o 
“negozio”: costoro rilevano oltre ¼ (un quarto) del capitale circolante del settore terzia-
rio della Riviera; sono censite le locande e le osterie, in numero di 4 a Desenzano e di 3 
in Salò, a sottolineare l’attività del servizio di alloggio ai numerosi mercanti forestieri e 
stranieri che settimanalmente affluivano ai due principali mercati gardesani.

I dati aggregati a livello delle 6 quadre componenti la Magnifica Patria con-
sentono di apprezzare il quadro di sintesi: la quadra di Salò, come dire il solo comune 
capoluogo, se è vero che ospita un terzo degli operatori, rileva i due terzi dei valori 
economico-finanziari, a rimarcare come continuassero ad esservi stabilmente insediati i 
maggiori mercanti e le principali sedi di affari; all’opposto della quadra di Campagna, 
laddove un quarto degli esercenti attività terziaria esprime un complessivo carato d’esti-
mo mercantile inferiore ai 9 punti percentuali: un dato segnalatore di una delle caratte-
ristiche del pur florido mercato di Desenzano, un luogo di rilevanti scambi settimanali 
ma dalla modesta capacità di generare una robusta ricaduta di indotto sulla piazza; 
si desume, infatti, come i flussi mercantili e di capitali che confluivano nell’emporio 
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prendevano rapidamente altre strade, nella direzione delle correnti di importazione ed 
esportazione che esso si limitava a generare.

Tab. N. 5 - Estimi mercantili della metà del XVII secolo. Numero di operatori commerciali e 
“carato” d’estimo

Quadra n. mercanti
e commerc. % di compos. valori in Lire % compos.

Gargnano 20 8,7%  3.502 3,3%
Maderno 41 18,2%  20.359 19,1%
Montagna 15 6,9%  8.430 7,9%
Salò 86 37,2%  63.866 59,8%
Valtenesi 8 3,9%  1.147 1,1%
Campagna 58 25,1%  9.473 8,9%

Totale 228 100,0% 106.777 100,0%

Detto in altri termini, è sostenibile la tesi riconducibile alla considerazione che coloro i 
quali alimentavano la vitalità economica del territorio gardesano restavano saldamente 
ancorati al comune di origine e/o alla zona di produzione, indicatore della circostanza 
di quanto i criteri di imposizione fiscale, collegati alla rigida struttura dell’estimo ed 
al particolarismo della società locale, influissero sulla vivacità economica e, in ampia 
misura, ne determinassero le dinamiche più profonde.

All’interno della quadra di Maderno, si segnala il comune di Toscolano con i 
suoi 20 operatori detentori del 15 % del complessivo valore d’estimo mercantile 65. Il 
dato della quadra di Gargnano è da ascrivere unicamente all’omonimo comune.

Pur trattandosi di valori indicativi, da assumere con la dovuta prudenza, sono 
elementi comunque segnalatori di un elemento caratterizzante in precedenza già am-
piamente commentato, ovvero il fatto che il cuore pulsante dell’economia rivierasca era 
ospitato nell’area centro-settentrionale della Patria, ove alle attività liniera e cartaria ivi 
insediate si sommava la produzione e il mercato di sbocco delle ferrarezze provenienti 
dalle vallate prealpine.

Una puntuale descrizione dell’articolazione del terziario salodiano è presenta-
ta in appendice statistica alla Tavola IV, ove sono analiticamente precisati i nomina-
tivi degli operatori “commerciali” suddivisi per tipologia mercantile, per provenienza 
ed il relativo carato d’estimo: degli 81 soggetti censiti, solo la metà risultano appar-
tenere alla categoria dei cittadini originari, perché in numero di 16 provengono da 
altri comuni della Riviera, 13 dal bresciano e altri 10 da province dello stato veneto 
e dal trentino.

65 Le grandezze finanziarie indicate negli estimi, a qualunque categoria di beni riferite (case, terreni, 
animali, mercanzie) erano valori convenzionali, normalmente sottomultipli del valore reale dei beni, 
stabiliti dal regolamento (detto meta) redatto in occasione della rilevazione di ogni estimo generale; 
ad esempio, nell’estimo di fine ’500, le pezze di terra erano indicate per 1/6 del loro valore di mer-
cato, le case per 1/3, le mercanzie e il bestiame con cifre pari a 1/7 del loro valore reale.
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Il significativo aumento del contingente di “forestieri” va interpretato quale 
inevitabile risposta ai vuoti professionali lasciati dalla grande pestilenza, che evidente-
mente richiamarono in loco le energie e i capitali necessari a sostenere le più profittevoli 
forme economiche del territorio gardesano; a tale riguardo, la riduzione del numero 
degli operatori censiti nell’estimo di metà del XVII secolo, in ragione del 40 % rispetto 
al dato di 50 anni prima (81 rispetto a 139), potrebbe rappresentare un ulteriore indi-
retto indicatore della mortalità prodotta dalla pestilenza del 1630.

Più in dettaglio, dei 13 bresciani ben 9 provengono dalla Valle Sabbia, fra cui 
3 dei maggiori per volume di affari, originari di Agnosine (Francini e Soldo), mercanti 
di revi e di panni; pure ben rappresentati quelli originari delle Pertiche di Vallesabbia, 
con attività di medie dimensioni nel campo delle ferrarezze, biade, grassine, cordami 
e prodotti di conceria e pellame in genere. Risulta altresì come 3 veronesi, 4 trentini, 
2 bergamaschi, 1 rodigino si fossero stabiliti in Salò in quei primi decenni del ’600 
in attesa di conseguire i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza della Comunità 
della Riviera: valgano per tutti gli esempi dei Fonghetti, mercanti di refe originari di 
Adria, che nei successivi decenni giunsero a ricoprire posizioni di vertice nel governo 
della Riviera dopo aver acquisito la cittadinanza del comune di Cacavero; e il caso dei 
gargnanesi Conter (Contri), un ramo dei quali prese stabile dimora in Salò, oppure 
della famiglia Rossini.

Riguardati sotto il profilo dimensionale, i dati ci indicano come fra i mercanti 
iscritti in estimo per somme superiori alle 1.000 lire il solo cognome degli Zanetti 
rinvii alle storiche famiglie salodiane di secolare tradizione mercantile, mentre tutti gli 
altri risultano essere forestieri, oppure appartengono a casate solo di recente investite 
dell’onore della cittadinanza. 

Un’ultima osservazione ci fa dire che ai primi posti della graduatoria per dimen-
sione del “carato d’estimo” figurano esclusivamente mercanti e negozianti di revi con 
attività e fondaci nel capoluogo della Riviera, a confermare il persistere della vitalità del 
comparto liniero nei decenni centrali del secolo in parola.

Nello stesso periodo, il centro mercantile di Desenzano parrebbe aver accresciu-
to in termini relativi il proprio “peso” all’interno dell’economia rivierasca, mantenendo 
sostanzialmente invariato il numero degli operatori commerciali presenti sulla piazza e 
le proprie specializzazioni mercantili: in ordine di importanza per carato d’estimo, ri-
troviamo il commercio di generi alimentari (grassine, pesce e olio), prodotti di cuoieria 
e legname.
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3.4 - Verso un lento declino
Accresciuto peso economico delle quadre superiori. Avvento dell’impronta capitalistica.

L’estimo generale effettuato nel corso del secondo decennio del ’700 segnala gli effetti 
della dinamica che interessò i comparti “commerciali”, fortemente condizionata dalla 
politica fiscale della Dominante nei travagliati decenni di guerra aperta contro l’impero 
ottomano della seconda metà del secolo precedente e dalle drammatiche vicende bel-
liche della guerra di successione alla corona di Spagna combattuta nei territori “oltre 
il Mincio” e sul suolo della stessa Comunità di Riviera durante il primo decennio del 
XVIII secolo 66.

La seguente tabella di sintesi N. 6 e le Tavole riportate in appendice statistica ai 
numeri V e VI non sono perfettamente comparabili con quelle analoghe dei due estimi 
generali precedenti (1595 e 1654): infatti, i libri della mercanzia non rilevano più le 
attività per luogo di insediamento, quanto invece fanno riferimento al comune di cit-
tadinanza dell’operatore commerciale; inoltre, i valori di carato d’estimo sono espressi 
in Lire veneziane “tron” e non più in Lire “planet” 67.

La tabella in commento consente di apprezzare la distribuzione dei valori in 
riferimento al numero dei titolari esercenti attività mercantil-commerciale, comples-
sivamente cresciuti del 16% rispetto alla rilevazione di settanta anni avanti e altresì di 
osservare la loro distribuzione nelle distinte aree sub-comprensoriali:

Tab. N. 6 - Estimi mercantili dell’anno 1720
Numero degli operatori commerciali e “valori d’estimo” suddivisi per Quadra

Quadra
operatori commerciali valori in estimo

numero % comp. Lire % comp.
Gargnano 45 17,0%  27.645 18,4%
Maderno 41 15,5%  24.677 16,4%
Montagna 26 9,8%  10.095 6,7%
Salò 77 29,2%  55.110 36,7%
Valtenesi 16 6,1%  15.825 10,5%
Campagna 59 22,3%  16.920 11,3%

Totale 264 100%  150.272 100%

Ancora una volta, la comparazione dei valori contenuti nelle due colonne delle percen-
tuali, conferma la presenza in Salò dei mercanti di maggiore dimensione economica, in 
contrapposizione a quelli espressi dalla Quadra di Campagna.

66 G. Pelizzari, Il terribile primo decennio del ’700 in Riviera, in La Riviera di Salò nel Settecento, 
A.S.A.R., 2013.

67 La Lira “planet” era la moneta in circolazione nel bresciano e corrispondeva ad un valore assai 
prossimo di 1,7 Lire “tron”. L’estimo generale della Comunità di Riviera dell’anno 1654 era ancora 
espresso in valuta “lira planet”, in seguito sostituito dalla lira veneziana “tron”.
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L’insidia insita nell’espressività dei valori medi è ben rappresentata nel caso 
della Quadra di Gargnano, quando si osservi la distribuzione dei dati all’interno delle 
classi d’estimo (Tavola VI in appendice), laddove il solo nominativo del maggior ope-
ratore, la famiglia dei conti Bettoni, risulta allibrata all’estimo mercantile per il valore 
di 15.000 lire; non dissimile il caso della Quadra di Valtenesi, al cui interno i due soli 
nominativi di Bartolomeo Fioravanti e di Olivari Antonio, cittadini di Portese, assor-
bono la quasi totalità del relativo carato d’estimo mercantile.

Come detto, le informazioni di dettaglio possono essere dedotte dalle tavole 
presentate in appendice statistica; ci limitiamo a segnalare le maggiori differenze che 
abbiamo rilevato attinenti alla complessiva struttura del terziario rivierasco agli albori 
del XVIII secolo, rispetto ai precedenti:
- l’accresciuto peso economico delle quadre settentrionali della Riviera è da mettere in 

diretta relazione soprattutto con l’incremento degli investimenti fondiari in direzione 
della coltura agrumicola, che in virtù della elevata profittabilità di mercato giunsero 
a caratterizzare per molti decenni una fisionomia economico-territoriale a specifica 
destinazione;

- inoltre, comparvero sulla scena operatori economici che tesero a monopolizzare le fab-
bricazioni locali, estese all’intera filiera produttiva, interpreti di una logica economica 
di taglio capitalistico sostenuta da importanti investimenti finanziari, facendo delle eco-
nomie di scala realizzabili su grandi volumi una delle chiavi competitive sul mercato 
interno ed estero: ad esempio, la produzione del materiale combustibile, l’acquisto della 

La villa dei conti Bettoni a Bogliaco. Sullo sfondo l’abitato di Gargnano, capoluogo dell’omonima Quadra, 
popoloso comune composto da oltre 12 terre, porta commerciale della Riviera aperta sui mercati dell’Alemania.
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materia prima, le diverse fasi delle lavorazioni, i trasporti via lago e via terra e la com-
mercializzazione dei prodotti metallurgici rientrarono in un processo di centralizzazio-
ne; ciò che comportò la scomparsa di parte della piccola imprenditoria locale, vistasi 
privata del proprio segmento di attività e l’impoverimento di quei ceti medi che in 
passato erano cresciuti appoggiandosi al precedente sistema economico di carattere de-
centrato, con conseguente incremento della disoccupazione o della sotto-occupazione.

La maggiore e ben diversa impronta aziendale, tanto sul versante dimensionale 
che su quello della titolarità d’impresa, si afferma nel comparto delle ferrarezze: è il caso 
del “Negozio di Campione” di proprietà dei bresciani conti Archetti, laddove si evince 
la potente economia di scala e di integrazione verticale di tutte le operazioni del ciclo 
produttivo, attraverso una gestione aziendale di forma marcatamente capitalistica: è 
gestito dall’agente Angelo Silvestri del fu Baldassarre, impiega e dà lavoro complessiva-
mente a 3000 addetti distribuiti nei comuni di Tremosine, Tignale e Vobarno; siamo a 
conoscenza da altre fonti 68 che era divenuto una sorta di monopolista nel campo della 
metallurgia alto gardesana, detenendo l’appalto dei boschi comunali dai quali ottene-
re la carbonella, aveva alle dipendenze boscaioli e carbonai per produrla, mulattieri e 
barche per curarne il trasporto tanto per le vie terrestri che lacuali, mentre gli artigiani 
locali del ferro producevano manufatti in regime di esclusiva quali terzisti per il Ne-
gozio; disponeva di proprie botteghe di commestibili e “robba da brazzo” (empori e 
mercerie), di osterie e di mulini per la produzione di farina, strumenti tutti attraverso i 
quali pagava le proprie maestranze, in tutto o in parte, con beni in natura, lucrando in 
tal modo profitti anche sul versante commerciale della distribuzione.

Identico il caso dell’impresa Bottura, che nelle fucine di Gardone e della Dega-
gna dava lavoro a centinaia di famiglie, adottando un sistema ad impronta capitalistica 
analogo a quello descritto per la ditta Archetti.

È anche per questi motivi che il comparto delle ferrarezze mantenne una sostenu-
ta vitalità, al pari del cartario che non aveva ancora sperimentato appieno le difficoltà di 
approvvigionamento della materia prima intervenute nei successive decenni; altrettanto 
non parrebbe potersi dire del settore della lavorazione del lino, in larga parte acquisito 
dall’imprenditoria bresciana dopo le vicende belliche del primo decennio del secolo.

I maggiori soggetti economici che compaiono nei libri dell’estimo mercantile 
non appartengono ormai più alle storiche casate salodiane, perché nuovi operatori si 
affacciano prepotentemente alla diretta gestione delle tipiche produzioni gardesane: 
al tramonto della famiglia Delay, si contrappone l’intraprendenza imprenditoriale dei 
citati Archetti, Bettoni, Fioravanti e Olivari; al contempo, a conferma, nell’estimo di 
Salò occupano le prime posizioni soggetti bresciani subentrati agli indigeni nell’eser-
cizio dell’attività liniera, per citare i principali la società Rubini e Rivetta e i Fratelli 
Bruni, oppure nuove famiglie di recente acquisita cittadinanza quali Rossini e Capra, 
come è dato osservare alla Tavola VII in appendice.

68 G. Pelizzari, I.Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria. …,cit.
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CAP. IV - UNA SOCIETÀ DI CETI

4.1 - La stratificazione sociale

Gli studi dedicati alle vicende gardesane hanno giustamente dato rilievo alle attività 
proto industriali e commerciali del territorio, spesso omettendo di rimarcare che l’agri-
coltura rimase sempre l’attività fondamentale della popolazione, prevalentemente an-
corata ad una economia di mera sussistenza; tuttavia, la presenza della serie dei descritti 
favorevoli fattori - di carattere energetico, geografico, climatico e ambientale - determi-
nò una maggiore vitalità economica e migliori opportunità di crescita per coloro che 
avessero saputo approfittarne.

La stratificazione sociale presente nella Riviera, pure se rifletteva caratteri di 
fondo comuni anche ad altri territori della Terraferma, presentava talune peculiarità, a 
motivo della assenza di una classe nobiliare di stampo feudale: la cifra distintiva si con-
fermava nel rango sociale, determinato dalla ricchezza della famiglia e degli individui, 
dall’insieme delle relazioni sociali intessute, dal ruolo sociale occupato e che trovava la 
sua sintesi nel riconoscimento di “civiltà” conquistato. 

Tali elementi si componevano territorialmente in molteplici forme, nel senso 
che una famiglia e i suoi membri potevano godere di alta influenza e considerazione 
all’interno del comune di appartenenza, pur senza essere nella condizione di esprimere 
propri membri ai superiori livelli di governo della Comunità: detto in altri termini, la 
scala sociale, nella suo sviluppo sostanzialmente verticale, risultava comunque articola-
ta in segmentazioni territoriali non meno significative.

È banale rammentare come alla base della piramide sociale si trovavano mise-
rabili, “impotenti” e poveri, che non possedevano proprietà in grado di alleviare le loro 
dure condizioni di vita: braccianti agricoli, stabili o stagionali, pescatori e barcaioli sti-
pendiati, conduttori di some, carbonai, operai addetti alle operazioni di trasformazione 
del settore secondario; seguivano le categorie detentrici di taluni fattori della produzio-
ne e le categorie fornitrici di servizi, il tessuto connettivo del sistema economico e so-
ciale: dagli artigiani più umili si saliva ai maestri delle “arti” più elevate (lino, ferrarezze, 
carta e cuoio), i quali si distinguevano a seconda del fatto che fossero proprietari delle 
officine, cartiere e laboratori e quindi imprenditori, piuttosto che esercitare l’attività 
alle dipendenze del mercante imprenditore; dai commercianti al minuto a quelli all’in-
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grosso; dai mezzadri ai piccoli e medi proprietari terrieri; dagli scritturali e burocrati 
pubblici ai notai, causidici e procuratori in legge, anch’essi socialmente distinti per 
rango; dai barbieri e chirurghi ai medici. 

Al vertice si trovava l’alta borghesia arricchitasi con l’attività d’impresa mercan-
tile e commerciale su larga scala e la finanza, mercanti imprenditori che sapevano farsi 
intermediari fra le diverse forme di economia territoriale per lucrare un maggior valore 
aggiunto fondato sul rischio d’impresa e sulla trasposizione spaziale di merci e prodotti, 
a cui si sommavano i grandi possidenti terrieri; con il tempo, si assistette alla graduale 
fusione delle due menzionate categorie quando, come anticipato, crescenti porzioni 
di ricchezza trovarono destinazione nell’investimento fondiario, in grado di fornire 
prodotti ricercati e di alto reddito, in concomitanza al progressivo abbandono dell’eser-
cizio diretto di ogni attività “meccanica” la quale, per convenzione sociale, precludeva 
l’ascesa al rango della nobilitazione, la meta più alta di tutte le ambizioni. 

Il ceto sociale egemone, attraverso la direzione politico-amministrativa, con-
trollava e dirigeva, più o meno direttamente, ma comunque sempre in maniera pre-
gnante, le dinamiche economiche e sociali della “provincetta” benacense; i dottori in 
legge, gli avvocati, i membri espressi dalle famiglie abbienti a ricoprire gli incarichi 
politici erano al servizio e protettori, insieme dei privilegi e delle prerogative di cui go-
deva la Patria, degli interessi economici della famiglia, della consorteria di affari e, più 
in generale, della classe sociale di appartenenza.

I giardini degli agrumi delle Quadre superiori della Riviera, strutture che durante la stagione invernale si 
trasformavano in serre coperte. Per secoli, potente risorsa economica, in larga parte destinata all’esportazione.
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In ogni caso, non è dalla semplicistica esposizione statica del sistema delle “classi 
sociali 69” che può essere interpretata e compresa la specificità dell’anima gardesana, quan-
to invece si rende necessario leggere i rapporti fra esse intercorrenti, così da poter cogliere 
gli aspetti dinamici che determinavano la struttura socio-economica della Riviera. 

Non ci è stato possibile raccogliere la somma degli elementi necessari ad una 
disamina esaustiva, per la ragione che la ricerca, come anticipato in premessa, è solo ai 
primi passi. Indichiamo quindi gli elementi assunti per orientarci all’interno del com-
plesso e sfuggente problema.

Abbiamo idealmente messo la famiglia, quale soggetto protagonista, al centro 
della nostra indagine, una realtà di per sé composita, a partire dalla categoria delle élite 
mercantili e politiche, che ha lasciato importanti testimonianze storiche; le informa-
zioni si fanno sempre più rade mano a mano che si scende di rango sociale, all’interno 
di un contesto storico nel quale la maggioranza degli individui rimaneva confinata nel 
ristretto ambito della posizione sociale nella quale era nata.

Nei limiti imposti dalle accennate difficoltà, prenderemo in rassegna i fattori in 
grado di favorire/determinare le dinamiche della mobilità sociale in senso ascendente 
e discendente: al primo posto la ricchezza, la base patrimoniale premessa per l’ascesa 
sociale del capo famiglia e della stirpe; la mobilità sociale incrociava pure il tema della 
mobilità territoriale delle famiglie, soprattutto quelle di origine forestiera apportatrici 
di energie imprenditoriali e di capitali, le quali ambivano ad acquisire la “cittadinanza” 
della Patria di Riviera, ciò che avrebbe consentito loro l’esercizio dei diritti politici e di 
beneficiare di importanti privilegi economici. 

Le menzionate dinamiche sociali per lo più si sviluppavano lungo archi tempo-
rali di medio periodo, la cui sommatoria si intrecciava alle grandi e piccole crisi econo-
miche, sanitarie e militari, congiunture nel corso delle quali le fortune familiari e per-
sonali potevano subire improvvisi tracolli oppure affermarsi grazie alla intraprendenza 
o spregiudicatezza dei protagonisti: nel capitolo precedente, sono emersi i contraccolpi 
economici prodotti dalla grande pestilenza del XVII secolo e dagli eventi bellici della 
guerra di successione spagnola combattuta sul Garda (1703 - 1706).

4.2 - La forza lavoro
Tasso di attività. Tasso di occupazione. Redditi misti familiari. Regime di bassi salari 
e rendita capitalistica.

Per disporre dei primi dati quantitativi relativi alle attività produttive della Repubblica 
veneta e di tutta una serie di dati organicamente organizzati in relazione agli aspetti 
demografici e socio economici dobbiamo attendere la seconda metà del XVIII secolo, 

69 Il termine “classe sociale”, quando ricorre nel testo, è da intendere quale generica espressione per in-
dicare l’appartenenza ad una data categoria sociale, all’interno di un determinato rapporto di rango.
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quando con cadenza quinquennale, a partire dal 1766, gli organi dello Stato ne dispo-
sero la analitica raccolta, organizzata sulla base territoriale delle singole Camere fiscali, 
comunque suddivisa per distinti ambiti sub territoriali 70: popolazione, organizzazione 
sociale, forza lavoro impiegata, impianti di produzione vennero fatti oggetto di forme 
di censimento la cui redazione di base fu affidata sostanzialmente ai singoli parroci, ma 
sotto l’attenta supervisione delle autorità civili  71.

Il seguente esame ha preso in rassegna i dati offerti dalla rilevazione del quin-
quennio 1780-1784, assunto in quanto centrale rispetto alla relativa serie periodica-
mente effettuata: sebbene riferita agli ultimi decenni di vita della Repubblica, la elabo-
razione dei dati risulta di estrema utilità per la messa in luce di importanti aspetti della 
società del tempo che, a motivo della lentezza e viscosità dei fenomeni socio economici 
dell’epoca, consente di lanciare uno sguardo prospettico all’intero evo moderno.

La rielaborazione dei dati ha consentito di far emergere le caratteristiche del 
tessuto socio economico della Comunità della Riviera, lette soprattutto attraverso il 
confronto con le altre province dell’Oltre Mincio.

La prima osservazione guarda al “tasso di attività”, espresso dal rapporto fra il 
numero degli occupati nei tre settori economici - primario, secondario e terziario - sul 
totale della popolazione della provincia/territorio:

Tab. N. 7 - Tasso di attività sul totale della popolazione

Provincia Totale popolaz. attiva Totale popolazione % occupati
su totale popolaz.

Brescia 91.346  287.005 31,8%

Salò 19.466  41.743 46,6%

Bergamo 82.395  212.758 38,7%

Crema 12.639  39.613 31,9%

Si osserva come l’indice espresso dalla Riviera (46,6 %) fosse di gran lunga più elevato 
rispetto a quello segnato dalle altre province lombarde, misurato in ben 15 punti per-
centuali superiore al corrispondente dato della provincia di Brescia.

La scomposizione dei dati trova la massima sintesi espressiva nel successivo 
quadro sinottico, riportante il “tasso di occupazione” degli addetti, rispetto alla somma 
degli occupati, nel settore primario (agricoltura e pesca), secondario (comparti proto-
industriale e artigianale) e terziario (mercanti, commercianti, professionisti, trasporta-
tori di merci, prestatori di attività di servizio in genere), prospetto al quale sono stati 
aggiunti i lavoratori giornalieri (avventizi senza lavoro stabile), i questuanti che vivono 
di carità ed i redditieri: 

70 A.S.VE., Deputati e Aggiunti alle provvisioni del denaro pubblico. Anagrafi.
71 G. Marchesi, La descrizione della popolazione della città e provincia di Brescia del 1764, in Atti del 

VI Congresso AISU, Visibile Invisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni, 2013.
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Tab. N. 8 - Percentuale degli addetti, degli inoccupati e dei redditieri sul totale delle sotto 
riportate componenti

Provincia
N. addetti per settore economico

Avventizi Questuanti Vivono di
sola entrata Totale

primario secondario terziario
Brescia 74,7% 11,9% 8,1% 1,4% 1,8% 2,1% 100,0%
Salò 62,0% 20,7% 8,7% 0,7% 0,8% 7,2% 100,0%
Bergamo 78,2% 10,6% 6,8% 0,6% 1,9% 2,0% 100,0%
Crema 71,1% 13,3% 7,5% 1,1% 2,7% 4,4% 100,0%

La specificità della Magnifica Patria emerge in tutta evidenza, a partire dalla minore 
incidenza relativa del numero di addetti al settore primario, il cui dato pari al 62% 
si confronta con i valori delle altre province superiori al 70% e in un caso prossimo 
all’80%; in termini generali, una ulteriore conferma di quanto in epoca moderna la 
coltivazione dei prodotti della terra fosse alla base dell’economia.

Poiché la configurazione territoriale della Magnifica Patria non si discostava 
significativamente da quella delle province di Brescia e Bergamo (vaste zone montuose, 
aree collinari e ampie zone di pianura) e quindi i tre territori risultavano in larga parte 
omologabili, le successive osservazioni acquistano significativo rilievo: 

in Riviera, un lavoratore su 5 risultava impiegato nelle attività proto-industriali 
e artigianali, un dato assai distante da quelli espressi dal bresciano e bergamasco (1 
lavoratore su 8) e dalla provincia cremasca (1 su 7), ciò che offre la misura di quanto 
i distretti produttivi rivieraschi delle lavorazioni del lino, delle ferrarezze, della carta e 
della lavorazione delle pelli, cumulativamente considerati, fossero in grado di offrire, 
più che altrove, occasioni di lavoro e di reddito;

i valori dell’indice espressi dalle attività terziarie della comunità lacuale non si 
discostano in misura altrettanto marcata da quelli delle altre province lombarde, pure se 
risultano anch’essi al primo posto (8,7% dell’universo della forza di lavoro locale); tut-
tavia, va considerato che il dato di terziarizzazione dell’economia gardesana si confronta 
con i valori di altre entità territoriali ove erano presenti tre grandi città capoluogo di pro-
vincia, centri nei quali si concentravano in consistente misura attività commerciali e di 
servizio, anche burocratico: una circostanza che esalta il significato dell’indice rivierasco.

Ulteriori elementi di caratterizzazione del tessuto socio economico della Pa-
tria benacense sono segnalati dalla minor presenza relativa di lavoratori “occasionali” 
(0,7% contro un dato più che doppio del territorio bresciano) e dalla limitata aliquota 
di persone questuanti, meno della metà di quanto rilevato nelle province di Brescia e 
Bergamo e meno di un terzo di quello della provincia di Crema.

Il maggior grado di diffusione del benessere della Comunità può essere letto 
anche attraverso la considerazione del numero redditieri sul totale della popolazione, 
novero nel quale abbiamo ricompreso i nobili presenti nelle terre Oltre Mincio: l’esame 
delle successive tavole n, 9 e n. 10 ci dice che il numero delle 1531 persone rivierasche 
che “vivono di sola entrata” era di poco inferiore a quello dell’intera provincia di Berga-
mo e 2,5 volte superiore a quello della provincia di Crema, territorio quest’ultimo più 
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opportunamente comparabile per estensione e consistenza demografica con quello della 
Riviera; ma è soprattutto il dato relativo sul totale della popolazione (3,7% dei redditie-
ri), nel suo confronto con le altre realtà territoriali, a enfatizzarne il significato sociale.

Tab. N. 9 - Popolazione attiva e redditieri sul totale della popolazione
Rilevazione anagrafica 1780 - 1784. Valori assoluti

Provincia Agricoltura Industria &
Artigianato

Commercio
Servizi

Nobili &
redditieri

Totale 
popolaz

Brescia  72.042  11.459  7.845  2.053  287.613 
Salò  13.214  4.402  1.850  1.531  41.743 
Bergamo  67.429  9.066  5.146  1.687  212.758 
Crema  9.775  1.829  1.034  602  39.613 

Tab. N. 10 - Popolazione attiva e redditieri sul totale della popolazione
Rilevazione anagrafica 1780 - 1784. Valori percentuali

Provincia Agricoltura Industria &
Artigianato

Commercio
Servizi

Nobili &
redditieri

Totale 
su popolaz

Brescia 25,0% 4,0% 2,7% 0,7% 32,5%
Salò 31,7% 10,5% 4,4% 3,7% 50,3%
Bergamo 31,7% 4,3% 2,4% 0,8% 39,2%
Crema 24,7% 4,6% 2,6% 1,5% 33,4%

È legittimo ritenere che i dati presentati possano incorporare una certa dose di errore im-
putabile a criteri di rilevazione non perfettamente omogenei, in dipendenza della sensibi-
lità e professionalità della vasta platea dei rilevatori dell’anagrafe, alle prese con peculiari 
contesti sociali; in ogni caso, pur concedendo un’ampia tara al connotato della precisione, 
i valori della Riviera di Salò risultano talmente marcati e distinti, rispetto al resto dei 
territori lombardi della Repubblica, da giustificarne ampiamente la peculiare specificità: 
come detto, in termini di maggior tasso di attività della popolazione, minor tasso di sotto 
occupazione e di più intensa applicazione dei fattori ai processi di produzione.

Si tratta di una sommatoria di elementi indicatori di condizioni di benessere 
mediamente più diffuse di quelle riscontrabili in altri territori, grazie alla documentata 
maggiore dinamicità economica, quasi certamente accompagnata da forme di prelievo 
fiscale meno inique e da una maggiore diffusione della partecipazione dei cittadini alla 
vita pubblica associata 72.

Se ne riceve conferma dalle fonti storiche costituite dalle relazioni dei rettori, 
dei sindaci di Terraferma e dei nunzi, concordi nel descrivere la Riviera quale realtà 
territoriale ove l’alacrità degli abitanti ne faceva un territorio prospero, anche se l’e-

72 S. Cattaneo, Salò e sua Riviera, Giornata XII^, 1745: “ Quasi tutti [gli abitanti della Riviera] 
hanno casa e terreno e modo di poter vivere, la quale hanno eziandio tutti onorevolmente ornata e 
addobbata, vestono e vivono splendidamente di tal maniera che è quasi cosa incredibile a raccontare 
a chi veduto non l’havesse: vero è che oltre alla fertilità del paese li porge aiuto anche l’industria, e 
l’ingegno, chè altrimenti, (come detto fu) per la soverchia moltitudine capire né vivere potrebbono.”
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Il borgo murato della terra di Carzago, uno degli otto comuni costituenti la Quadra di Campagna.  

spressione più appropriata dovrebbe essere quella di un ambito ove le condizioni di vita 
risultavano mediamente meno precarie che altrove.

I dati in precedenza illustrati si riferiscono agli ultimi decenni di vita della 
Repubblica, relativi ad una economia condizionata da decenni di lenta crisi, accompa-
gnata da un incontrastato processo di concentrazione della ricchezza nelle mani di una 
ristretta oligarchia, come sarà in seguito documentato: ciò che induce a ritenere come, 
nel corso dei secoli precedenti, le condizioni di vita dei rivieraschi fossero certamente 
migliori di quelle registrate alla fine del ’700 e, comunque, significativamente superiori 
a quelle delle altre province della Terraferma veneta. 

La complessiva struttura dell’economia gardesana, in virtù della presenza di 
vigorosi comparti del sistema artigianale, delle attività di trasformazione del settore 
secondario e del peculiare sistema mercantilistico, aveva favorito una forma di econo-
mia basata in larga misura sul sistema dei redditi misti familiari, capace di alleviare e di 
rendere più sopportabile la generale condizione di povertà: al precario reddito agricolo 
della famiglia contadina non di rado si sommava quello di un suo membro occupato in 
una fucina, in un filatoio o in una cartiera; del pari, poteva sopperire al sostentamento 
del nucleo familiare il magro compenso derivante dalla distribuzione a domicilio alle 
famiglie rurali, da parte dei mercanti imprenditori o di loro agenti, di partite di lino 
grezzo da essere “purgato” e sommariamente filato: una attività svolta dalla componen-
te femminile, giovane e anziana, soprattutto durante il periodo del fermo invernale 
della stagione agraria; nell’ambito territoriale di taluni distretti produttivi, così come 
nei centri urbani caratterizzati da maggior dinamismo economico, non era raro il caso 
di famiglie plurireddito, di distinta origine merceologica.

Soprattutto l’attività liniera, la quale comportava nelle prime fasi di lavorazione 
della fibra l’impiego di forza lavoro dequalificata, si prestava a essere distribuita nei bor-
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ghi rurali e nelle cascine collinari e montane, al pari di talune fasi di filatura grezza e di 
tessitura di prodotti di teleria 73.La segmentazione delle attività determinava conseguen-
ze sul mercato del lavoro, in forma sia diretta che mediata: l’elevata densità abitativa 
dell’area e la conseguente alta offerta di forza lavoratrice, sommandosi con la formula 
organizzativa della distribuzione di lavorazioni a domicilio, alimentava un regime di 
bassi salari e di bassa remunerazione del lavoro manuale in genere. 

Si era in presenza di un sistema organizzativo che assommava contemporanea-
mente due elementi favorevoli per gli imprenditori, perché da un lato si realizzava un 
vantaggio competitivo dei prodotti destinati ai mercati, in quanto la variabile del prez-
zo poteva essere agevolmente gestita dall’imprenditore al momento di confrontarsi con 
la concorrenza e, dall’altro, contribuiva ad alimentare la coesione interna della società 
rivierasca, nella misura in cui le forme della produzione erano ritenute dalle compo-
nenti sociali funzionali e soddisfacenti per garantire condizioni di vita più accettabili.

Guardato oggettivamente, il fenomeno alimentava una forte rendita capitalisti-
ca, la quale senza dubbio contribuì al rafforzamento del sistema economico locale nella 
fase storica durante la quale i profitti furono reinvestiti nelle attività economiche, come 
certamente fu il caso del settore cartario laddove, a partire dalla fine del ’300, alcune 
delle famiglie arricchitesi con l’attività agrario-mercantile intrapresero nuove profit-
tevoli linee di affari, arrivando a creare un formidabile distretto dalle caratteristiche 
proto-industriali; all’inverso di quanto accadde nel corso della successiva fase storica, 
quando i capitali rifuggirono dal rischio di impresa delle lavorazioni “meccaniche” per 
essere investiti nella sicurezza patrimoniale e reddituale dell’investimento fondiario e 
finanziario, alimentando e accrescendo in tale maniera le già significative discrimina-
zioni sociali, come in seguito sarà illustrato.

A corollario è da sottolineare come il descritto sistema organizzativo del com-
parto liniero, fondato sul forte impiego di manodopera disponibile a basso costo, ebbe 
a scoraggiare il ricorso ad una economia di prodotto basata sull’impiego di macchinari: 
nel tempo, in assenza di innovazione tecnica, le produzioni gardesane risultarono sem-
pre meno competitive e progressivamente destinate all’emarginazione commerciale.

4.3 - I “senza voce” e “senza storia”. Le politiche sociali
Miseria e povertà. Una società vulnerabile. Fattori e variabili interni ed esterni. I 
“poveri vergognosi” e la povertà congiunturale. Politica annonaria e calmieri. I Mon-
ti di Pietà. Carità e beneficenza.

Affrontare il tema della miseria, della povertà e del pauperismo in genere equivale a ci-
mentarsi con i problemi che angustiavano una effettiva classe sociale, pure se connotata 
di sfumature e di elementi di mobilità in una biunivoca direzione con i ceti socialmente 

73 B. Gratarolo, Historia della Riviera di Salò, pagg. 26, 84.



79

più prossimi. Sarà altresì toccato l’aspetto relativo alle forme di alleviamento delle pre-
carie condizioni sociali ad opera delle espressioni di carità presenti sul territorio, messe 
in campo dall’azione di governo, da enti e istituzioni di carattere laico e dalle iniziative 
individuali di taluni benefattori, le quali davano talvolta origine a forme caritative or-
ganizzate in istituzioni benefiche.

In epoca di antico regime, nella condizione di povertà versava l’ampia mag-
gioranza della popolazione, una situazione nella quale ovviamente rientrava anche la 
Comunità della Riviera 74, che pure godeva di condizioni socio-economiche mediamente 
migliori di quelle di altri territori: il termine “povero” designava colui che era nella con-
dizione di mantenere la propria famiglia onestamente e dignitosamente con il proprio 
lavoro e le proprie fatiche quotidiane; povero era colui che viveva senza il superfluo, 
costretto a lavorare per vivere ma al quale, in genere, non mancava il necessario 75. In 
tale accezione vanno interpretate le canoniche espressioni di esordio in tutte le suppliche 
presentate ai diversi organi di governo tese alla richiesta di essere sollevati da particolari 
gravami fiscali, per chiedere il riconoscimento dei propri diritti o la tutela di particolari 
benefici: così, la “povera Comunità della Riviera” si rivolgeva al Senato e alle magistratu-
re della Repubblica, il “povero comune”, il “povero sindacato di un’arte”, il “povero citta-
dino” si rivolgevano al Consiglio generale o al Banco dei deputati della Magnifica Patria.

Povera era considerata la famiglia contadina piccolo proprietaria terriera che 
traeva il proprio sostentamento dal lavoro della terra, così come il piccolo artigiano 
proprietario dei pochi mezzi di produzione necessari all’esercizio dell’attività. Nella 
“povertà” ricadeva, come detto, la preponderanza delle famiglie e degli individui, fosse-
ro essi bottegai, pescatori, giardinieri, mulattieri, barcaioli, operai o braccianti, barbieri, 
scritturali o piccoli burocrati pubblici.

Il “povero” inteso nella accezione corrente del termine rientrava sotto la defini-
zione di “miserabile”, dotato di minimo o nullo patrimonio e forme di reddito precarie, 
in misura tali da risultare al limite della sussistenza; una espressione da interpretare in 
senso relativo, in quanto la stessa quantità di reddito percepita da un singolo individuo 
poteva farne un soggetto “povero”, mentre ben diverso risultava l’effetto su una famiglia 
dalle numerose bocche da sfamare, in questo caso condannata ad una vita di stenti: 

74 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò, cit. Si vedano in particolare le 
relazioni di G.F. Dolfin (26 aprile 1608): ”Nelli particolari poi vi è grandissima povertà.” e G.B. 
Lippomano (11 ottobre 1622): ”Li poveri attendono quelli di montagna a far li mulattieri, lavorar li 
chiodi et altri ferramenti e quelli di campagna a lavorar le terre, governar li olivi e giardini che sono 
molti, far la carta et altri essercitij simili, impiegandosi anco molti delli habitanti le terre poste su 
la riva del lago nell’arte della marinarezza e nel pescar, ma sopra tutte le cose nelle quali la povertà 
trova da guadagnare in diversi modi qualche cosa è il lavoro di fabricar li revi, perché tra il filar li 
lini, torzerli, raddoppiarli, farli bianchi e ridurli in massette una gran quantità di persone dell’uno e 
l’altro sesso cava il suo vivere.”

75 M. Pullan, Poveri, mendicanti e vagabondi (sec. XIV - XVII), in Storia d’talia - Dal feudalesimo al 
capitalismo, 1978.
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invero, la miseria era compagna di vita dei nuclei famigliari monoreddito di carattere 
precario, soprattutto se numerosi, vedove anziane e vedove con prole, lavoratori avven-
tizi e senza dimora.

Anche il contesto territoriale contribuiva a connotare diversamente povertà e 
miseria: tali condizioni di vita rivestivano distinta forma di difficoltà o di precarietà 
nelle realtà rurali o montane rispetto al contesto di un centro urbano: nel primo caso, 
la distribuzione dei redditi ricavati dai beni di proprietà comunale, oppure la proprietà 
anche di un modesto animale da latte dalle esigenze frugali o la disponibilità di un pic-
colo appezzamento ove coltivare un orto, potevano rappresentare importanti elementi 
per alleviare le angustie della stentata sopravvivenza; ben più grave la condizione degli 
indigenti residenti nei maggiori centri urbani che non disponevano di tali risorse e dove 
spazi fisici e fattori competitivi esaltavano i fattori di criticità, soprattutto in frangenti 
di difficoltà economiche, durante i quali si assisteva all’inurbamento di famiglie mi-
serabili alla ricerca di opportunità di lavoro o, più semplicemente, di carità pubblica.

Detto in estrema sintesi, la condizione sociale incrociava inevitabilmente il 
concetto di bisogno, che non solo determinava il confine tra povertà e miseria, ma 
altresì investiva il problema del declassamento del ceto medio verso forme di bisogno 
dal carattere congiunturale, quando una serie di fattori esercitava la propria influenza, 
positiva o negativa, su una società fortemente vulnerabile al mutare delle circostanze: 
ciclicità dello sviluppo economico e demografico, fenomeni climatici, calamità natura-
li, epidemie; e, ancora, la pressione fiscale, la maggiore o minore possibilità di accesso 
al credito, l’esistenza e l’efficienza delle strutture assistenziali.

L’abitato di Maderno in un fedele affresco settecentesco. Si osservano la romanica pieve di S. Andrea, custode 
delle reliquie di S. Ercolano patrono della Riviera, alle spalle del borgo l’esteso sistema dei giardini di agrumi 
e, sulla collina, la villa del Serraglio pertinenza del vasto palazzo di proprietà dei duchi di Mantova.
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Perdita di rango sociale, povertà e miseria erano dunque costantemente in ag-
guato a costituire una minaccia che spiega le tensioni presenti all’interno della società 
del tempo, quando la capacità di accumulare risparmio era prerogativa di pochi e non 
esistevano le forme di previdenza sociale lentamente avviate solo nel corso dell’età con-
temporanea. La condizione di diffusa povertà aveva dunque caratteri strutturali e la 
quotidiana razione di polenta o di pane di miglio costituiva la principale preoccupazio-
ne della maggioranza delle famiglie.

L’estensione del labile confine fra la condizione di povertà e di miseria risultava 
determinato, e condizionato, da numerose contingenze che influenzavano la società 
locale, di ordine interno ed esterno: si pensi ad una famiglia allargata a più nuclei fami-
liari nella quale confluivano più fonti di reddito che, nel momento in cui si smembrava 
per ragioni matrimoniali, oppure per la ricerca di autonomia da parte dei suoi compo-
nenti, poteva originare un numero superiore di soggetti sociali esposti a condizioni di 
vita più precaria; analogamente, il sopraggiungere dello stato di vedovanza comportava 
per la componente femminile sprovvista di una propria cospicua dote, soprattutto se 
anziana, un elemento che nella maggioranza dei casi relegava i soggetti ai margini della 
società e li condannava ad una vita di stenti.

Il fattore anagrafico rivestiva infatti un ruolo non secondario, non solamente 
perché motivazioni e giovani energie influivano direttamente sulla capacità di produrre 
forme di reddito e di sostentamento, come nel caso di una giovane famiglia con prole 
numerosa e con risorse appena sufficienti a consentire un’esistenza stentata: la sua con-
dizione economica poteva migliorare, o radicalmente mutare, al momento dell’entrata 
dei figli nel mondo del lavoro, allorquando più di un provento giungeva ad alimentare 
il bilancio familiare.

Del pari, in assenza delle forme di previdenza che oggi conosciamo, la malattia 
di uno o più componenti del nucleo familiare, ma soprattutto del capo famiglia, de-
terminava immediati e pesanti contraccolpi dagli esiti imprevedibili; così come i più 
banali incidenti, non necessariamente sul lavoro, capaci di menomare più o meno gra-
vemente le capacità lavorative degli individui rappresentavano cause altrettanto esiziali 
per la conservazione dello stato di decorosa sopravvivenza.

Le variabili esterne alla società locale assumevano un rilievo altrettanto marcato, 
a ragione della loro generalizzata estensione sull’intera collettività: cattive stagioni agra-
rie determinavano l’innalzamento dei prezzi delle granaglie, sospingendo così larghi stra-
ti della popolazione in direzione dell’indigenza; solitamente, dopo un periodo di carenza 
alimentare sopraggiungeva una epidemia, in particolare di tifo petecchiale, che infieriva 
in modo letale sui corpi debilitati; un fattore di crisi che, a motivo della cronica carenza 
di grani prodotti dal territorio della Riviera, non interessava solamente le categorie socia-
li più deboli residenti nei centri urbani, certamente le più esposte, ma altresì si rifletteva 
sull’intero mondo rurale, con particolare riferimento alle aree montane. 

La misura della rendita cerealicola rimase per secoli ancorata al rapporto 1:2 
(1 chicco seminato per ottenerne 2 di raccolto) una relazione mutata nel corso del 
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medioevo grazie alla coltura di nuove specie di granaglie più produttive; durante i se-
coli successivi, l’introduzione del sistema della turnazione della coltivazione dei fondi 
e nuovi criteri di fertilizzazione migliorarono progressivamente le rese fondiarie che, 
tuttavia, solo nel corso dell’800 raggiunsero il rapporto di 1:4. Si consideri il caso di 
una famiglia contadina che, in epoca moderna, poteva ritrarre dal fondo coltivato una 
produzione cerealicola pari a 100 e che, dopo aver accantonato le sementi da destinare 
al futuro raccolto in misura di 30, rimaneva con la effettiva disponibilità di 70: nel 
caso di un pessimo raccolto, poniamo per ipotesi pari a 60, restando fissa la quantità 
di prodotto necessario alla semina, vedeva ridursi in maniera più che proporzionale la 
frazione di risorse alimentari disponibili per l’autoconsumo o la vendita. È questa la 
ragione per la quale anche solo due consecutive annate sfavorevoli potevano rapida-
mente tradursi in periodi di carestia o di grave carenza di fattori alimentari alla base 
della povera dieta quotidiana,

Lo stato di guerra, dichiarata o latente, oppure le semplici tensioni belliche in 
province lontane esercitavano il medesimo effetto a causa della possibile limitazione 
dei trasporti e dei traffici e a causa dell’effetto speculativo indotto sui prezzi dei beni di 
maggior consumo alimentare; non dissimilmente, i cordoni e i bandi sanitari applicati 
tempestivamente in occasione della comparsa di pestilenze, per le loro immediate riper-
cussioni sulle attività artigianali e mercantili del territorio, originavano eventi che, in 
cascata, potevano estendere le loro negative conseguenze ai lavoratori e alle maestranze 
impiegati nei comparti produttivi, lavoro a domicilio compreso. 

Possiamo riassumere dicendo che la realtà sociale dell’area benacense, connota-
ta da marcati elementi di dinamicità economica, dalla presenza di diversificati comparti 
produttivi in tutti i tre settori delle attività - primario, secondario e terziario - mentre 
offriva migliori opportunità di lavoro e di sostentamento, risultava comunque vulnera-
bile al sopraggiungere di talune crisi che ne inceppavano i delicati equilibri. 

Certamente, la condizione generale di tutte le società in epoca di antico re-
gime non sfuggiva alla condizione di costante precarietà, ma tale elemento assumeva 
in Riviera taluni tratti peculiari, che la assimilavano in larga misura alla realtà più 
marcatamente urbana di una città; ce ne offrono testimonianza documentale le carte 
d’archivio di una associazione caritativa in occasione delle carestie manifestatesi negli 
anni 1607 e 1629, caratterizzati da gravissimi problemi di approvvigionamento gra-
nario sull’emporio di Desenzano, accompagnati dal generalizzato aumento dei prezzi: 
in tali drammatici frangenti, l’ente benefico si poneva il problema di sovvenire, oltre 
alla crescente massa di miserabili cronici, una nuova categoria di assistiti appellata dei 
“poveri vergognosi” 76; si era in presenza di quell’ampia categoria di famiglie che in 
tempi ordinari viveva la condizione di dignitosa povertà, ma che a causa della crisi pre-

76 B. Bonomini, La pia Congregazione della Carità Laicale. Una risposta al problema del pauperismo 
nella Riviera di Salò in epoca veneziana (1595 - 1630); monografia vincitrice del concorso indetto 
dalla omonima Fondazione nel 1997. 
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cipitava immediatamente nell’indigenza: tuttavia, per tale ceto sociale ragioni di status 
e di prestigio, di dignità e di orgoglio rappresentavano una forte remora alla richiesta 
di aiuto 77, in quanto preoccupato di non esternare la caduta di rango socio-economico 
della famiglia (onde il termine di vergognosi), una grave onta al decoro per una società 
i cui valori si riconoscevano nel benessere prodotto con il lavoro e nella ricchezza quale 
parametro, e strumento, dell’ascesa sociale.

La conservazione dell’onore civico, un tema che sarà esaminato nelle prossime 
pagine, si esprimeva in primo luogo nella possibilità di mantenere uno stile di vita con-
sono allo status sociale, ciò che determinava la sovrapposizione di interessi individuali 
e di interessi collettivi e giustificava l’interessamento delle istituzioni caritative locali 78.

Lo studio del caso salodiano indica come una tale massa flottante di assistiti, 
che esprimeva forme di povertà dal carattere congiunturale, fosse presente soprattutto 
nei quartieri del centro storico salodiano, ove si concentravano piccole attività artigia-
ne, negozianti al minuto e molte delle maestranze occupate nei laboratori locali, a con-
ferma dell’alta fragilità del tessuto sociale urbano; per converso, nei quartieri del centro 
storico, negli anni di benessere e abbondanza l’entità degli interventi caritativi scendeva 
a livelli minimi, indicando come irrisoria l’entità della miseria cronica insediata in loco.

Nei maggiori centri urbani e nell’ambito dei distretti produttivi della Patria si 
incontravano dunque le categorie sociali maggiormente esposte alla proletarizzazione, 
con evidenti riflessi sull’ordine pubblico, sulla tenuta delle relazioni intercorrenti fra ca-
pitale e lavoro e sul rischio di degrado della società a causa dell’abbruttimento indotto 
dalle miserevoli condizioni di vita sulla morale e in rapporto alle stesse relazioni sociali 
e istituzionali. 

Il campo di intervento principale delle autorità pubbliche, Patria della Riviera in pri-
mis, si concretizzava nel perseguimento di una efficace politica annonaria tesa ad assi-
curare l’abbondante provvista di generi alimentari ai cittadini residenti del territorio, 
in virtù di una oculata amministrazione del “proprio” mercato in Desenzano, secondo 
modalità gestionali perfezionatesi nel corso dei secoli e che ne fecero uno dei principali 
empori padani di granaglie 79. La sua funzione risultava indispensabile per garantire 

77 Ibidem; 1607: ”(…) crescono di numero le molte famiglie che vi sono in questa terra, de Poveri 
vergognosi che hanno bisogno di essere soccorsi et aiutati et hanno vergogna a scoprire il bisogno 
loro.”; 1629: ”Per la grande carestia et per l’aumento dei prezzi non solo cresce ogni giorno il biso-
gno ma moltiplica il numero dei poveri vergognosi, quali per conservarsi nella loro solita reputazio-
ne nella quale sono nati et levati, siano dati in elemosina (…).”

78 D. Romano, L’assistenza e la beneficenza, in Storia di Venezia, 1992, Vol. V. Tale fenomeno sociale 
era generalmente diffuso, anche in Venezia: “È certo umano, et pietoso officio l’haver ai poveri 
commiserazione, et massimamente a’ coloro, che nati di honesti parenti, e de’ beni de fortuna per 
qualche tempo dotati, siano poi per varii, et diversi accidenti di quella, a’ povero stato ridotti, delli 
quali in questa città ne habbiamo gran numero, et sono chiamati li poveri vergognosi.”

79 E. Rossini - G. Zalin, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, Vero-
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la sopravvivenza della numerosa po-
polazione su di esso gravitante e per 
assicurare la vitalità economica del 
territorio, atteso che la produzione 
cerealicola della Riviera era sufficiente 
a sfamare solo 1/3 dei residenti 80.

La politica annonaria del-
la Patria era dunque incardinata sul 
mercato granario desenzanese, in vir-
tù di una serie di interventi e iniziative 
messe in campo nel corso dei decenni 
per la sua affermazione: il varo di un 
sistema legislativo e statutario che ga-
rantisse gli strumenti giuridico-legali 
per imporlo e regolarlo; la creazione 
di una struttura amministrativa e or-
ganizzativa a tutela degli approvvigio-
namenti, della commercializzazione e 
della distribuzione interna delle der-
rate agricole; accaparramento di un 
sistema di privilegi che agevolassero i 
rifornimenti di biade dai territori li-
mitrofi; adozione di misure intese ad 
attirare e favorire i mercanti di grana-

glie stranieri, concedendo loro ampie facilitazioni; creazione di un emporio di rilevanza 
regionale, in modo che Venezia avesse a riconoscerne l’importanza e a tutelarlo in nome 
dell’interesse “universale”. 

Certo, l’approvvigionamento delle derrate alimentari rappresentava l’assillante 
preoccupazione di tutti i provveditori veneziani al governo delle province, dei territori 
e delle piazzeforti dello Stato; ma non v’è dubbio che uno degli elementi maggiormente 
significativi per apprezzare e valutare l’elevato grado di autogoverno e di autonomia 
politico-amministrativa conquistato dai gardesani siano proprio i risultati della inde-
fessa azione della Comunità rivierasca a tutela dell’emporio gardesano, costantemente 
dispiegati nel corso di tutti i secoli dell’età moderna.

Alle cure di carattere organizzativo interno alla gestione se ne accompagnavano 
altre finalizzate al mantenimento della sua vitalità, come nel caso di turbative belliche 
o minacce di prolungata carestia: con frequenza il governo locale si attivava per fare 
preventiva incetta di biade, allorquando la commissione degli eletti alla politica anno-

na,1985; G. Zalin (Introduzione storica), Relazione dei Rettori Veneti in Terraferma, cit.
80 A.S.VE., Senato Secreta, V Relazioni Rettori, B. 47, provv. G. Michiel 27 marzo 1617.

La cinta muraria e la torre d’accesso al castello ricetto di 
Puegnago, comune della Quadra di Valtenesi, composto 
dalle ville di Castello, Mura e Palude.
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naria era investita di compiti logistici e di attivazione della diplomazia e delle relazioni 
intrattenute con i mercanti rivieraschi operanti sulle piazze dei mercati esteri 81.

Abbiamo pure incontrato casi di comuni che, motu proprio, in tempi di carestia 
si attivavano per provvedere di grani i propri residenti, anche su piazze diverse dall’em-
porio desenzanese: l’ente pubblico si preoccupava della ricerca del prodotto alimentare 
sui diversi mercati e di anticipare alle famiglie il denaro necessario al loro acquisto nella 
documentata misura del fabbisogno di ciascun nucleo familiare, concedendo altresì 
una modalità di rimborso dilazionato, esente o comprensivo degli interessi maturati 
sul capitale impiegato e delle spese del trasporto; da osservare come da tale forma di 
provvidenza fossero esclusi i soggetti impossibilitati ad offrire le garanzie di restituzione 
del prestito e rientranti quindi nel novero dei miserabili 82.

Si trattava, in ogni caso, di interventi sporadici assunti sotto la pressione di 
eventi traumatici oppure dettati da particolari contingenze negative: l’impatto dell’in-
cremento dei prezzi delle derrate agricole sulle condizioni delle famiglie dei lavoratori 
impiegati nelle fabbriche e nei laboratori, i cui magri salari si rivelavano improvvisa-
mente insufficienti al loro mantenimento, avrebbe dovuto comportare un aumento 
del livello delle retribuzioni; ciò si sarebbe tradotto in una contrazione significativa 
del reddito degli imprenditori artigiani e dei mercanti, trattandosi di lavorazioni ad 
alta intensità di lavoro e a motivo dell’elemento di viscosità proprio della materia sa-
lariale, poiché non sarebbe stato possibile riassorbire l’aumento delle paghe al cessare 
dell’emergenza; guardato in questa prospettiva, alla radice dell’intervento del soggetto 
pubblico ci sarebbe stato l’interesse della classe economicamente egemone, pienamente 
rappresentata negli organi politici locali, al mantenimento di un basso livello del costo 
del lavoro.

Il miglio costituiva la base dell’alimentazione dei ceti meno abbienti e delle fa-
sce più povere della popolazione 83, almeno sin tanto che non venne affiancato dal mais 

81 A.C.R., Registrum literarum anni 1606, 1607 et 1608, B. 497, fasc. 2. In una lettera del Banco 
dei deputati agli ambasciatori della Riviera in Venezia del 29 febbraio1607, il nunzio è invitato ad 
inoltrare richiesta di autorizzazione al Senato per acquistare biade per via marittima, da un mercante 
con il quale sono stati presi accordi; A.C.R., Ordinamenti 1627 a 1629, B. 53, fasc. 25. Consiglio 
generale del 14 luglio 1629: nomina di 6 eletti a cui sono conferiti ampi poteri per acquistare grana-
glie sui mercati esteri e di provvedere alla stipula di un prestito per finanziare l’operazione; A.C.R., 
Registro delle lettere 1663, B. 501, fasc. 14.: nella lettera inviata al nunzio in Venezia in data 2 aprile 
1664, si informa che il mercante gardesano Zanetti assicura una provvista di 1500 some di biade 
di provenienza pugliese, alla condizione che sia garantito il libero transito nello stato veneto; G. 
Pelizzari, Il terribile primo decennio del ’700, cit: alle prime avvisaglia della guerra di successione 
di Spagna sul suolo padano, il governo della Riviera ottenne dalla Repubblica l’autorizzazione a 
contrarre un prestito di 5000 ducati finalizzati all’acquisto di derrate alimentari. 

82 G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit. Si veda il capitolo dedicato alla 
politica annonaria.

83 B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salò descritta per Bongiani Grattarolo, II, pag. 109: è te-
stimoniato come i lavoratori più umili, soprattutto quelli della quadra di Montagna, addetti alla 
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nel corso del XVIII secolo, le cui rese agrarie erano di gran lunga superiori. Le forme 
di alimentazione mediante l’utilizzo delle graminacee erano basate, più che sul consu-
mo di pane proprio dei centri urbani, sulla preparazione di diversi tipi di polenta che, 
a prescindere dal valore nutritivo intrinseco, contribuiva a favorire il senso di sazietà: 
l’impiego delle risorse alimentari di base era ottimizzato in funzione delle loro dispo-
nibilità, prezzo e potere nutritivo e assai di frequente prevedeva la mescola di farine di 
cereali diversi, quali frumento e segala oppure miglio e segala 84. 

Va da sé che il fattore alimentare rivestiva primaria importanza nel segnare 
direttamente il confine tra la vita, l’inedia e la morte e per l’influenza esercitata sulla 
costituzione fisica e sullo stato di salute degli individui: al sopravvenire di una qualsiasi 
delle frequenti epidemie, l’effetto della malattia sui fisici debilitati risultava assai più le-
tale, come nel caso della menzionata, periodica, comparsa del tifo petecchiale, costante 
compagno delle classi povere. 

Per il resto, la “Grande Mietitrice” non faceva differenza di classe o di ceto so-
ciale all’apparire delle malattie infettive, di morbi pestiferi e di patologie degenerative; 
anzi, le ricerche storiche del Cipolla portano a concludere che la mortalità nelle fami-
glie agiate e nelle classi superiori fosse multipla rispetto a quella del popolo minuto, a 
causa del ricorrente ricorso ai salassi praticati ai degenti, primo rimedio applicato dai 
medici in ogni circostanza, con il risultato di indebolire viepiù il fisico dei pazienti 85: la 
mancanza di denaro per pagare il medico o il chirurgo, paradossalmente, esponeva in 
molti casi gli ammalati a minori rischi. 

Il secondo tipo di intervento di carattere strutturale era rappresentato dalle 
politiche di calmiere, che interessavano tutti i generi alimentari di prima necessità, 
orientate a controllare/temperare da parte del potere pubblico l’impatto dei prezzi sulle 
condizioni di vita della popolazione più umile, nel proposito di tenere sotto controllo 
i fermenti sociali, costantemente latenti a motivo delle profonde e diffuse disparità 
economiche, come ebbe a dimostrare l’assalto di una moltitudine di disperati valligiani 
al mercato di Desenzano 86.

In questa sede non possiamo sottacere l’importanza che nel corso dei secoli ebbero a 
rivestire le proprietà pubbliche e le proprietà indivise, per la loro funzione esercitata a 
sostegno dei cittadini economicamente meno favoriti: la maggior parte dei comuni ru-
rali, ma soprattutto quelli dell’area montana, deteneva beni, rappresentati da montagne 

produzione del carbonella e alla lavorazione dei metalli, “… mente attendono a questo essercitio 
vivono di farina di miglio.” 

84 A.C.T., Ordinamenti, Reg. 11, Vicinia generale del 2 settembre 1618; Ibidem, Reg. 16, Vicinia 
generale del 13 marzo 1718, c. 9. 

85 C.M. Cipolla, Miasmi e umori,, 1989.
86 F. Bettoni, cit, II; U. Vaglia, Storia della Valle Sabbia, 1964: il fatto risale alla primavera del 1764, 

quando oltre 500 valsabbini fecero irruzione nel mercato di Desenzano, impadronendosi delle gra-
naglie, successivamente trasportate in valle, per la via lacuale di Salò. 
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ricche di patrimonio boschivo, da castagneti, da alpeggi sui quali monticare il bestia-
me; i comuni lacuali detenevano diritti di pesca sulle sponde del lago, particolarmente 
fruttuosi sui bassi fondali delle aree di “frega” di riproduzione del pesce; i comuni del 
piano e della collina possedevano fondi agricoli da tempo immemore, talvolta anche di 
vaste dimensioni 87: si trattava per lo più di possedimenti che traevano origine dalle an-
tiche infeudazioni di proprietà della curia episcopale talché i comuni, con atto formale, 
versavano ogni anno alla “mensa vescovile” una somma, spesso di carattere simbolico, 
oppure una certa quantità di derrate agricole, per vedersi riconfermato il diritto di 
sfruttamento delle terre.

Di norma, anche la proprietà dei mulini e delle segherie, con il correlato diritto 
di sfruttamento della forza idraulica, faceva riferimento alla collettività la quale ab anti-
quo risultava proprietaria di miniere, cave estrattive, forni fusori e fucine, un complesso 
di beni che traeva origine dal diritto pubblico medioevale, in relazione al diritto di 
sfruttamento delle risorse primarie del territorio.

Esisteva altresì il particolare regime giuridico della “proprietà indivisa” in capo 
a certe categorie di corpi sociali, più o meno ampie, rappresentato da fondi e terreni 
fruttiferi sotto il profilo agricolo, le cui forme di sfruttamento non erano diverse da 
quelle in precedenza esposte. 

I benefici ritraibili dalle proprietà pubbliche e dalle proprietà indivise spettava-
no ai soli cittadini originari del comune, essendo tale privilegio precluso ai forestieri, 
almeno sino a che nel corso del XVIII secolo la Repubblica non intervenne per tempe-
rare le distorsioni che tale sistema discriminatorio ingenerava sulla società locale, sotto 
la pressione delle mutate dinamiche sociali ed economiche.

Pertanto, sin quasi agli albori dell’età contemporanea, i cittadini originari ri-
cevevano vantaggi che contribuivano ad alleviare le condizioni di vita delle famiglie 
povere e miserabili: il diritto di far pascolare il bestiame sulle malghe, provvedersi di 
legna da ardere per uso personale, di fogliame per lo stallatico, di pesca sui corsi d’ac-
qua, del magro fieno dei monti; ancora, famiglie che avevano perduto la casa a causa di 
un incendio, potevano ricevere il donativo di legname d’opera estratto dai beni indivisi 
per provvedere alla ricostruzione.

Con il tempo, la forma di gran lunga più utilizzata, e che prese progressiva-
mente piede all’accrescersi della fiscalità generale durante il XVII secolo, fu l’appalto a 
soggetti privati dei redditi ritraibili dalle proprietà pubbliche, in cambio di canoni di 
locazione, oppure della cessione di diritti allo sfruttamento delle risorse territoriali: il 
periodico incanto delle legne dei monti da cui ritrarre carbonella, l’affitto dei castagne-
ti, degli alpeggi e dei fondi agricoli, dei diritti di pesca lungo i corsi d’acqua e le rive del 
lago, l’assegnazione in appalto delle segherie o dei forni fusori.

87 A.S.VE., Collegio VI, Risposte di Fuori 1647, F. 400: Il comune di Bedizzole risultava proprietario di 
proprietà terriere per l’estensione di ben 1000 campi, da lui acquistati; il comune di Lonato aveva 
la proprietà del vasto territorio del Venzago.
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In tal modo, i denari introitati erano utilizzati per il pagamento delle gravezze 
pubbliche e nella realizzazione di opere pubbliche strettamente indispensabili, contri-
buendo così a mitigare il carico fiscale dei propri cittadini; un patrimonio quindi in 
grado di riversare sulla collettività oggettivi benefici, la cui efficacia risultava in funzio-
ne della quantità e qualità dei beni disponibili e del loro efficiente ed equo impiego. 

Nel corso dei secoli, la funzione sociale dispiegata dalla distribuzione delle ri-
sorse rivenienti di beni civici agì quale elemento di sollievo alle dure condizioni di vita 
delle popolazioni rurali, pure se la progressiva alienazione o l’impoverimento di tale 
patrimonio per fare fronte al pagamento dei debiti dei comuni comportò il venir meno 
di molti di quei vantaggi che in precedenza andavano soprattutto a vantaggio di una 
parte della classe povera della popolazione: sono documentati i conflitti, i disordini e le 
tensioni esplosi all’interno delle assemblee vicinali ogni qualvolta erano in discussione 
delibere destinate a mutare termini e modalità di utilizzo delle utilità prodotte dal pa-
trimonio pubblico 88.

Se le istituzioni del Territorio si facevano carico essenzialmente degli aspetti riferiti ad 
una efficace ed efficiente politica annonaria, non mancavano gli interventi a sostegno 
dei cittadini indigenti e miserabili che risultavano complementari a quelli affidati pre-
valentemente alla carità cristiana delle strutture private e di singoli cittadini, espletati 
secondo modalità che risultano di aiuto per gettare luce sulla cultura del tempo e su 
taluni aspetti delle relazioni intercorrenti fra le distinte classi e ceti sociali.

Le nostre prospezioni sulla documentazione storico-archivistica locale hanno 
segnalato la costante attenzione delle autorità civiche nei confronti del pauperismo, 
anche attraverso il tentativo di occupare spazi di intervento assistenziale promossi e 
finanziati da strutture di carattere volontaristico e privato 89; in ogni caso, ci pare soste-
nibile l’assunto che, al di là dei fondamentali menzionati temi di politica annonaria, le 
iniziative pubbliche rimanessero confinate nell’ambito di un aiuto caritativo, più che 
essere improntate a criteri di organiche politiche di assistenza agli indigenti: con alta 
frequenza è documentato l’accoglimento di suppliche da parte di cittadini imprigionati 
per debiti, l’erogazione di piccole somme di denaro per sovvenire casi pietosi di amma-
lati o di soggetti che vivevano in condizioni di indigenza; in una circostanza, l’acquisto 
eccezionale di 20 sacchi di frumento per la preparazione di pane da scaffa da distribuire 
alla moltitudine dei poveri in un particolare contingente calamitoso 90. 

Una delle forme portanti del sistema d’assistenza era rappresentato dai Monti 
di Pietà, la cui fondazione risale alla seconda metà del ’400 ad opera della predicazio-
ne e dell’attivismo francescano, destinato a tradursi in uno dei cardini dell’intervento 
sociale finalizzato a sottrarre le famiglie povere dalla morsa del prestito usuraio, che nei 

88 G. pelizzari, i bendinoni, Ai confini .., cit: si rinvia all’esaustivo capitolo dedicato ai beni civici.
89 B. Bonomini, cit.
90 A.C.R., B. 273, fasc.3.
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La prima pagina degli Ordinamenti riportanti i capitoli di gestione di un Monte di Pietà gardesano (comune 
di Cacavero), quale approvati alla data della sua istituzione.
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decenni precedenti l’età moderna aveva assunto forme di particolare gravità, fonte di 
grave e diffuso immiserimento sociale.

Durante i primi decenni seguiti alla loro istituzione il prestito su pegno era 
a titolo gratuito, ma dopo la bolla papale del 1515, che riconosceva la liceità di un 
modesto tasso di interesse per coprire le spese di gestione e non intaccare il capitale di 
funzionamento, alle somme erogate era applicato un saggio massimo del 5% 91, versato 
al momento della estinzione del debito e della restituzione dei beni offerti in garanzia. 

L’esame dei registri del Monte di pietà di un comune rurale ha dimostrato una 
attività di prestito particolarmente intensa negli anni di difficoltà di approvvigiona-
mento annonario e, in termini di gestione corrente, nei mesi primaverili precedenti la 
raccolta delle messi, quando esauritesi le scorte invernali non erano ancora maturati 
i frutti della nuova stagione agraria, a dimostrazione dell’importante funzione esple-
tata, di sostegno al ciclo economico-finanziario dell’economia familiare: assolvevano 
dunque al compito di fornire un aiuto finanziario di carattere temporaneo, e quindi 
congiunturale, particolarmente prezioso in epoche in cui non a tutte le famiglie erano 
consentite forma di accumulo di risparmio e molte di esse si trovavano esposte a fre-
quenti negativi imprevisti.

I prestiti non eccedevano la somma relativamente modesta fissata dalla norma 
statutaria, di regola non superiore al valore dei 2/3 (due terzi) dei beni offerti in ga-
ranzia e il termine temporale concesso per il rientro non avrebbe dovuto superare i 12 
mesi, onde evitare la concentrazione di rischio d’insolvenza e per scongiurare l’impie-
go dei prestiti in operazioni non strettamente legate alle esigenze familiari: il denaro 
concesso doveva assolvere alla funzione di “elasticità di cassa”, utilizzato per coprire il 
fabbisogno temporaneo di risorse richiesto ad una vita di povertà decorosa. Per lo più, i 
beni offerti in pegno erano costituiti da biancheria e beni dotali delle madri di famiglia, 
filati e tele tessute in casa, oggetti di vestiario, paioli in rame e metallo, monili e più 
raramente gioielli 92.

La possibilità offerta dal Monte di smobilizzare temporaneamente i poveri beni 
in dotazione alle famiglie, senza vivere nell’angoscia di cadere nelle morse dello “strozzi-
naggio”, contribuiva al mantenimento di una migliore stabilità economica della società, 
a rallentare il processo di alienazione delle terre per fare fronte ai debiti ed agevolava il 
superamento delle frequenti congiunture negative; pure se l’attività dei Monti non po-
teva risolvere il problema della povertà dei piccoli proprietari terrieri, dei salariati della 
terra, delle maestranze addette ai comparti di trasformazione del settore secondario e 
dei piccoli artigiani, laddove presente valse a mitigare gli effetti del prestito praticato dai 
privati a condizioni finanziariamente pesanti, cause che furono storicamente responsa-
bili delle grandi concentrazioni di ricchezza e di gravi forme di immiserimento sociale. 

91 D. Montanari, “Mons omnibus subvenit”. I Monti di pietà fra credito e carità, in Per il quinto cente-
nario del Monte di Pietà di Brescia (1489-1989).

92 G. Pelizzari, Il Magnifico comune di Cacavero, cit. Si veda il capitolo dedicato al Monte di Pietà.
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Il capitale iniziale del Monte poteva essere costituito sotto impulso e sollecita-
zione del comune, quando chiamava a raccolta anche la filantropia di soggetti privati 
e confraternite 93, mentre in seguito donazioni e lasciti testamentari ne rimpinguavano 
saltuariamente il patrimonio 94, le cui forme di oculata gestione seppero superare l’arco 
dei secoli, spesso sino all’inoltrata età contemporanea: i capitali della “riserva” o non 
impiegati nei prestiti erano concessi a mutuo finanziario garantito a soggetti terzi pub-
blici o privati, così da generare un flusso di reddito finalizzato a mantenere, per quanto 
possibile, inalterata la potenza patrimoniale dell’ente, mentre lo stesso Monte fungeva 
spesso da banca di deposito dei denari e dei beni di commissarie, congregazioni e com-
pagnie religiose, enti pubblici e privati cittadini.

La Patria di Riviera ospitava numerosi Monti di pietà, anzi, la densità territo-
riale di tali istituti di micro credito risultava particolarmente elevata; erano presenti nei 
comuni di: Salò il vecchio Monte (fondato nel 1545) 95 e il monte Guizzerotti (1624) 96, 
Maderno (1549), Toscolano, Cacavero (1597) 97, Gargnano, Volciano (esistente nel 
1572), San Felice, Desenzano e Pozzolengo 98; si ha notizia di un lascito testamentario 
di 1000 ducati per l’erezione di un monte di pietà in comune di Rivoltella 99. 

Esistevano pure Monti di pietà frumentari, accertati nei comuni di Bedizzole e 
Carzago (censiti nel 1565), Calvagese (1572) e Polpenazze: esercitavano il microcredito 
di granaglie a vantaggio delle famiglie coltivatrici e contadine, una attività assistenziale 
particolarmente preziosa al tempo di cattive annate agrarie quando, come in preceden-
za illustrato, in regime economico di mera sussistenza delle famiglie rurali era assicurato 
il prodotto destinato alla semina e alla sopravvivenza in attesa del nuovo raccolto 100. Il 
Monte frumentario ebbe un ruolo importante nella difesa della piccola proprietà con-

93 G. Lonati, Maderno. La pieve e il comune, in Memorie dell’Ateneo di Salò, MCMXXXIV: “Il 13 
marzo 1547 il consiglio madernese decideva l’erezione del Monte di Pietà, unendo i beni, introiti ed 
elemosine delle scuole del Santissimo Sacramento e della Beata Vergine (1549); il che non avvenne 
senza contrasti tanto che, per convincere la popolazione dell’opportunità di tale erezione, si dovette 
invitare un apposito predicatore. Il Comune offerse 60 ducati del pubblico denaro, e così, nel 1550, 
il Santo Monte funzionava regolarmente con un proprio notaio, un conservatore dei pegni e un 
massaro…”

94 Comune di Salò, Archivio d’antico regime 1431 - 1805, Inventario, pag. 245.
95 Comune di Salò, Archivio d’antico regime 1431 - 1805, Inventario, Serie 8, Monti di Pietà.
96 G. Piotti, Bersanino Guizzerotti. Vita e morte di un cittadino benemerito, in Memorie dell’Ateneo di 

Salò, 1997. 
97 G. Pelizzari, Il Magnifico comune di Cacavero, cit.
98 D. Montanari, I Monti di pietà del territorio bresciano, cit.
99 A.S.VE., Collegio VI, Risposte di fuori 1695, F. 448: Andrea Loda lasciava una casa e un capitale di 

1000 ducati per l’erezione di un monte di pietà a favore dei poveri di Rivoltella; la pratica si trascinò 
per lungo tempo a causa della opposizione degli eredi e per l’inadeguatezza degli esecutori testamen-
tari, tutti religiosi, inadatti ad affrontare la complessa causa civile.

100 D. Montanari, I Monti di pietà del territorio bresciano, cit.
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tadina, poiché contribuì a contrastare la forzata vendita di appezzamenti di terreno da 
parte delle famiglie coltivatrici sotto la pressione della fame e del debito: rammentato 
come fosse sufficiente anche un solo anno di pessimo raccolto cerealicolo per obbligare 
il contadino piccolo possidente a prendere a prestito la semente necessaria alla semina 
- un debito che poteva rivelarsi assai oneroso in termini di restituzione del prodotto, 
sino al doppio di quanto ricevuto - nell’impossibilità di restituire la derrata agricola a 
seguito di una successiva stagione sfavorevole, il proprietario si vedeva costretto a ven-
dere parte della terra coltivata, per estinguere il debito, acquistare la nuova semente e 
per sostentare la famiglia 101.

I Monti, normalmente gestiti e organizzati sotto l’egida pubblica locale, furono 
sempre tutelati dal governo della Repubblica, poiché ne era riconosciuta l’alta funzione 
sociale: lo statuto della istituzione promossa da un comune era approvato dalla Vicinia 
generale o dal Consiglio generale, che altresì nominava gli organi di gestione e di vigi-
lanza; i beneficiari dei prestiti erano i cittadini “originari” del comune, alla condizione 
che fossero padri di famiglia e buoni cristiani. 

Più in generale, il sistema caritativo risultava incentrato sui lasciti testamentari disposti 
a favore dei bisognosi della propria comunità di appartenenza e, quindi, con il con-
notato di marcata parcellizzazione territoriale; le volontà testamentarie, spesso dettate 
sul letto di morte per acquistare meriti nell’altra vita, destinavano alle opere di bene 
porzioni più o meno grandi di patrimonio, la cui esecuzione e/o gestione protratta nel 
tempo poteva essere affidata alla vicinia comunale, al Monte di pietà oppure ad una o 
più persone fisiche, probe ed oneste: la fattispecie più diffusa era il “legato”, una forma 
assistenziale benefica che vincolava un certo capitale al soddisfacimento di un bisogno 
specifico: poteva trattarsi della mera distribuzione di prodotti alimentari oppure di sale 
in occasione di talune ricorrenze religiose, di fondi destinati a fornire una dote matri-
moniale alle figlie delle famiglie povere del proprio comune, in un’epoca in cui la data 
delle nozze dipendeva dai tempi di costituzione della dote della futura sposa, l’assenza 
della quale poteva rappresentare un serio impedimento al matrimonio.

Le modalità di gestione dei legati non differivano dalle modalità di gestione dei 
beni assegnati ad un Monte di pietà: gli immobili e i capitali liquidi erano affidati ad 
un ente pubblico, oppure ad un ente avente finalità pubblica, perché fossero messi a 
rendita e con gli interessi maturati sul capitale potesse essere data attuazione ad una vo-
lontà testamentaria normalmente protratta nel tempo 102: una forma filantropica “post 
mortem” che si coniugava al desiderio di essere ricordati nelle preghiere dalla propria 
comunità per i secoli a venire e al proposito di guadagnare meriti nell’aldilà, soprattutto 

101 F. Balestrini, I Monti di Pietà del grano, in Economia e società rurale - Incontri di storia bresciana, 
1995.

102 G. Pelizzari, Il Magnifico comune di Cacavero, cit. Si veda il capitolo dedicato ai testamenti e ai 
legati.
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quando il patrimonio era stato accumulato con mezzi e strumenti spregiudicati, nel 
corso di una vita terrena nella quale era mancato l’esercizio della carità cristiana.

Non è raro incontrare traccia di tali istituti nelle carte dei diversi fondi archi-
vistici, comprese quelle degli estimi laddove, ad esempio, la medernese fraterna Bena-
mati, titolare dei diritti su una pezza di terra “paga annuale ducati 35 da dispensarsi in 
tanto pane alli poveri dello Spettabile comune di Maderno” 103. 

Esistevano tuttavia anche istituzioni benefiche, pure esse alimentate finanzia-
riamente e patrimonialmente da lasciti e beneficenza privata, chiamate a svolgere una 
più diretta funzione sociale con il curare talune piaghe che affliggevano la società del 
tempo: strutture che accoglievano i “figli della ruota” e i “figli dell’ospedale” (non pre-
senti in Riviera, pure se risulta documentato il frequente ricorso da parte dei gardesani 
ai brefotrofi bresciani), alle quali ricorrevano le famiglie impossibilitate a mantenere 
una nuova bocca da sfamare, oppure madri che avrebbero perduto il posto di lavoro 
dovendo accudire alle cure parentali e che ospitavano altresì gli indesiderati infanti nati 
fuori dal matrimonio; si pensi alle case che ospitavano gli orfani sino all’età dell’ado-

103 A.C.R., Serie 5 Estimi, Comune di Maderno 1692 marzo 2 - 1712 febbraio 17, B. 165, f. 17., c 106.

Esempio di blasoni gardesani di epoca moderna, stemmi di cui le famiglie borghesi ambivano fregiarsi, alla ri-
cerca di una “distinzione civica”. Nell’ordine: Amadei, Bruni, Scaini, Baronio, Federici e Fioravanti-Zuanelli. 
(Immagini tratte da Araldica benacense e valsabbina, 2016, per gentile concessione dell’autore Enrico Stefani)
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lescenza allorquando erano in grado di entrare nel mondo del lavoro e alla casa delle 
donne “convertite”, sottratte ad una vita disonorevole dettata dallo stato di necessità 104.

La Riviera espresse anche esempi di alta lungimiranza con istituzioni nate nel 
proposito di aggredire alla radice le cause della povertà, attraverso la destinazione di 
cospicue risorse destinate all’istruzione e alla formazione professionale delle giovani 
generazioni, nell’ambizioso progetto di strappare i figli dei poveri dalla condizione di 
indigenza, aprendo loro l’opportunità di un futuro meno incerto; l’esempio più fulgido 
è quello della Pia Congregazione della Carità Laicale, promossa dal conte Sebastiano 
Paride di Lodrone sul finire del XVI secolo 105, alla quale destinò larga parte del suo 
patrimonio prima di entrare in un convento cappuccino: associò nell’iniziativa, di ca-
rattere sovra comunale, alcuni dei più facoltosi mercanti e possidenti della Riviera, i 
quali in vita donavano all’ente capitali liquidi e beni immobili, oppure ne assegnavano 
le rendite anche in perpetuo, da cui ritrarre le risorse per il perseguimento di finalità 
autenticamente rientranti nella sfera dell’assistenza sociale, in aggiunta a quelle carita-
tive di più breve respiro 106.

Era stata preceduta da una similare iniziativa intrapresa nel 1542 da alcuni laici 
devoti che, sull’esempio delle Compagnie del Divino Amore ispirate dagli insegna-
menti di San Gerolamo Miani e della Merici, avevano istituito una Compagnia della 
Carità nel capoluogo della Riviera, operante secondo logiche assistenziali e di sostegno 
spirituale agli indigenti, queste ultime ritenute non meno importanti 107.

Altri esempi sono le “commisserie”, in certa misura assimilabili alle odierne 
fondazioni, che gestivano, con propri statuti e propri organi, assi ereditari destinati ad 
alti compiti benefici ed educativi a vantaggio della collettività, come nel caso dei lasciti 
di Bartolomeo Monselice (Maderno), Moro Moretto, Paolo Turella (Gargnano) e della 
salodiana commisseria Fantoni, la cui finalità era l’avviamento agli studi superiori di 
giovani rivieraschi meritevoli di sostegno economico, le cui famiglie fossero prive di 
adeguate sostanze 108. 

Attraverso l’insieme delle descritte iniziative, una parte della ricchezza accumu-
lata dai ceti più abbienti rientrava nel più ampio circuito comunitario, prevalentemente 

104 Esisteva in Salò il Pio luogo della Misericordia, che ospitava sia le “citelle” (orfanelle) sia le donne 
“convertite” a vita onesta. A metà del ’600, le fonti riferiscono unicamente di un orfanatrofio fem-
minile: “Et sentita la relazione del 17 luglio dell’anno corrente 1645 del Provveditore e Capitano 
di Salò che dice esservi solo il luogo pio della Misericordia di Citelle…” (A.S.VE, Capi Capi del 
Consiglio dei Dieci, Notatorio Reg. 42, c. 58). 

105 G. Lonati, L’opera benefica del Conte Paride di Lodrone nella Riviera di Salò, in Commentari dell’A-
teneo di Brescia, 1932. 

106 B. Bonomini, cit.
107 A. Cistellini, La confraternita della Carità Laicale di Salò. 1542, in Rivista di storia della Chiesa in 

Italia, III, settembre-dicembre 1947.
108 Traduzione del testamento del dott. Girolamo Fantoni (Salò, 4 febbraio 1566), in Memorie dell’A-

teneo di Salò, 1988 - 1989 - 1990.
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attraverso frazionate azioni meramente caritative, ma talvolta sotto forma di autentici 
progetti di investimento in campo sociale capaci di operare efficacemente lungo l’arco 
di secoli e giunte sino ai nostri giorni, in una sorta di ammortizzatore che, se non era 
in grado di determinare significativi miglioramenti strutturali dell’assetto sociale, con-
tribuiva a rallentarne il degrado. 

Si è detto dunque di capitali, talvolta cospicui, assegnati dai benefattori al per-
seguimento di diverse forme di filantropia, perseguite grazie all’impiego delle rendite 
annuali da essi ritraibili e protratte per un ampio arco temporale, in taluni casi persino 
di secoli: a seconda dei momenti storici la redditività di un fondo agricolo poteva essere 
dell’ordine del 2 - 3 %, al pari di un immobile a destinazione abitativa, mentre un ca-
pitale liquido era in grado di garantire una rendita annua superiore, anche dell’ordine 
del 4 - 5 - 6% ed era normalmente assistito da forme di garanzia patrimoniale 109.

Da quanto sommariamente esposto, si evince come il flusso delle risorse annual-
mente ritraibili dalla massa dei capitali assegnati agli enti benefici dai testatori per essere 
destinato a lenimento delle difficoltà sociali potesse essere stimato mediamente nell’ordi-
ne del 3 - 6%: una goccia nel mare del bisogno, comunque provvidenziale per alleviare 
le sofferenze dei meno fortunati e per concorrere al mantenimento dell’ordine sociale. 

Il senato della Repubblica, nel proposito di evitare la crescente concentrazione 
di “mano morta” in capo alle istituzioni laiche e religiose, nel 1605 impose per decreto 
che i lasciti devoluti alle cause pie, quando costituiti da beni immobili, dovessero essere 
venduti e convertiti in denaro nel termine massimo di un biennio; in tal modo, una 
consistente massa finanziaria fu resa disponibile per assolvere ad una duplice finalità: 
da un lato, le somme liquide resesi disponibili andarono a sostenere le attività com-
merciali ed artigiane, oppure offrirono capitali indirizzati al miglioramento fondiario 
e immobiliare; sull’altro versante, la rendita finanziaria continuò ad essere destinata al 
perseguimento delle finalità filantropiche stabilite dai testatori e dai benefattori.
Tuttavia, se l’obiettivo del provvedimento poteva essere ritenuto condivisibile, esso rile-
vò una controindicazione sul lungo periodo, poiché nell’arco dei decenni il fenomeno 
inflattivo, ripercuotendosi sul valore d’acquisto della moneta, indebolì progressivamen-
te l’originario effetto benefico delle somme destinate alle opere di carità: un caso con-
creto ha dimostrato come, nell’arco di due secoli e mezzo, il numero complessivo delle 
funzioni religiose previste da 5 legati si fosse ridotto da 625 a 244, con il segnalare una 
contrazione di oltre il 60% rispetto alla disposizione originaria 110. 

Una forma di assistenza forse singolarmente meno importante, ma dal carat-
tere di alta diffusione territoriale, era quella prestata in ogni comune dalle numerose 

109 In massima sintesi, i contratti aventi ad oggetto l’impiego finanziario del patrimonio dei Luoghi Pii 
e delle correlate istituzioni benefiche erano riconducibili a due fattispecie: il “censo”, una forma di 
finanziamento assistito da garanzia ipotecaria o dalle fideiussione di un terzo soggetto responsabile 
in solido (assimilabile all’odierno contratto di mutuo) e il “livello”, ovvero la cessione di un bene 
immobile in affitto, dietro corrispettivo di un canone annuo. 

110 G.Pelizzari, Il magnifico comune di Cacavero, cit.
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confraternite laiche ai propri aderenti, iniziative di mutuo soccorso dettate dallo spi-
rito cristiano nell’adempimento delle sette opere di carità corporale e delle, non meno 
importanti, sette opere di carità spirituale: nutrire gli affamati, vestire i poveri, curare 
e visitare infermi e carcerati, offrire un riparo ai senzatetto rappresentavano princi-
pi di vita praticati da una società intrisa di valori solidaristici, che tuttavia andavano 
progressivamente ad affievolirsi mano a mano che ci si allontanava dal “prossimo più 
prossimo” rappresentato dai vincoli di parentela, di vicinato e dalla piccola comunità 
locale di appartenenza. 

4.4 - Le famiglie civili
Il rango sociale nelle province Oltre Mincio. Le famiglie “civili” in Riviera.

Le anagrafi venete, rilevate nella seconda metà del ’700, ci offrono indicazioni quan-
titative in ordine alla composizione della società del tempo, con la distinzione delle 
famiglie suddivise secondo il rispettivo status sociale; ed è appunto per consentire una 
migliore interpretazione del fenomeno che abbiamo messo a confronto i dati del terri-
torio separato della Riviera con quelli delle altre province lombarde: pure se il raffronto 
non presenta elementi di omogeneità fra le classi indicate dalla fonte, esso è comunque 
in grado di trasmetterci utili informazioni dedotte dai contenuti delle successive due 
tabelle, la prima delle quali presenta valori assoluti e la seconda valori di composizione 
percentuali.

Tab. N. 11 - Numero delle famiglie distinte per rango sociale. Quinquennio 1780-1784

  Nobili Cittadini Civili originarie non origin. Popolari Totale
Brescia 375 827  30.964 21.796  7.363 61.325
Salò    361      8.692  9.053
Bergamo 284 679    40.573 41.536
Crema 70 238     7.565  7.873

(Fonte: A.S.VE. - Deputati e aggiunti alla provvigion del denaro pubblico, Anagrafi)

Tab. N. 12 - Percentuale delle famiglie distinte per rango sociale. Quinquennio 1780-1784

  Nobili Cittadini Civili originarie non origin. Popolari Totale
Brescia 0,6 % 1,3 %  50,5 % 35,5 % 12,0 % 100,0 %
Salò    4,0 %     96,0 % 100,0 %
Bergamo 0,7 % 1,6 %    97,7 % 100,0 %
Crema 0,9 % 3,0 %    96,1 % 100,0 %

Concentrando l’attenzione sulle prime 3 colonne, il dato delle famiglie della provincia 
di Brescia ci dice che lo 0,6 % era ascritto alla nobiltà, a cui si sommava un ulteriore 
1,3 % di famiglie definite cittadine, le quali unite costituivano il contingente che aveva 
titolo di partecipare al governo locale; il corrispondente dato della Riviera di Salò era 
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rappresentato dalle famiglie civili, quelle che vivevano di rendita o che esprimevano un 
livello patrimoniale e reddituale richiesto dagli statuti per sedere alla guida del Comune 
e della Comunità.

È di tutta evidenza come il livello di “democraticità politica” della Riviera, in 
termini di accesso delle famiglie al Consiglio generale, risultava doppio rispetto a quel-
lo di Brescia, rispettivamente 4 punti percentuali contro 2 punti percentuali (0,6 % + 
1,3 %), un rapporto poco discosto da quanto segnalato nella provincia di Bergamo; 
solo i valori espressi dalla provincia di Crema erano comparabili a quelli gardesani. 
Alla già commentata assenza di una antica nobiltà di sangue, nella Magnifica Patria si 
contrapponeva un forte contingente di famiglie alto borghesi e borghesi dotate di un 
significativo connotato patrimoniale, un ceto comunque animato da forti pulsioni in 
direzione della “nobilitazione civile”.

Le rilevazioni “anagrafiche” del successivo quinquennio 1785-1789, un con-
fronto presentato nella successiva tavola N. 13, adottarono criteri più estensivi, in 
quanto segnalano un rapporto di famiglie borghesi sul totale delle famiglie rivierasche 
superiore al 5%: come dire 361 famiglie civili censite nel 1780, contro le 462 censite 
nel 1785, con la rilevante differenza di 101 unità.

Tab. N. 13 - Percentuale delle famiglie “Civili” sul totale delle famiglie, raggruppate all’interno 
delle 6 Quadre della Riviera

Quadre
Anno rilevazione

1780 1785
Gargnano 2,7% 6,8%
Maderno 5,3% 4,4%
Salò 9,2% 8,8%
Montagna 1,2% 3,8%
Valtenesi 2,1% 2,4%
Campagna 3,5% 4,5%

Totale 4,0% 5,2%
(Fonte: A.S.VE. - Deputati e aggiunti alla provvigion del denaro pubblico, Anagrafi)

Appare chiaro dalla comparazione come le maggiori differenze si concentrino a livello 
delle quadre di Gargnano e Montagna e, in minor misura, nella quadra di Campagna: 
le prime caratterizzate da un maggior numero di piccoli centri montani e l’ultima da 
un maggior numero di piccoli comuni rurali. 

È nostra opinione che l’ampliamento della platea delle famiglie “civili”, quelle 
titolate a partecipare al governo della Comunità, rispondesse all’esigenza di evitare i 
traumi socio-istituzionali, connessi alla esigenza di consentire la rappresentanza nel 
Consiglio generale anche delle comunità minori, che altrimenti ne sarebbero rimaste 
escluse per carenza di requisiti da parte dei propri rappresentanti: una tematica che 
sarà sviluppata nel prossimo capitolo. Si tratta di una ulteriore conferma del fatto che 
le forme di rappresentanza politica della Patria di Riviera restarono sostanzialmente 
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improntate a criteri di alta permeabilità e democraticità, che potrà essere meglio ap-
prezzata dagli elementi offerti dalle Tabelle VIII e IX in appendice statistica, ove sono 
presentati i dati analitici, parrocchia per parrocchia e per singola quadra.

In altri termini, stiamo dicendo che per una famiglia essere ascritta alla con-
dizione “civile” si traduceva in un requisito di carattere giuridico, con significative ri-
cadute sul piano sociale e politico-amministrativo, da cui conseguiva la commentata, 
elevata, sensitività della complessiva materia, particolarmente all’interno del contesto 
dei comuni rurali. 

I comuni che ospitavano il maggior numero di famiglie di primo rango erano 
i centri urbani di maggiori dimensioni, Salò con oltre 100 famiglie civili e Desenzano 
con una quarantina, in grado di catalizzare tali presenze grazie alla propria superiore 
dinamicità sociale: piccole, ma vitali, cittadine borghesi, che ospitavano tutti i ceti pro-
fessionali e le categorie economiche; ma significativi sono pure i dati dei comuni delle 
quadre superiori della Comunità, ove si concentravano le attività del settore secondario.

Non erano presenti famiglie borghesi nei comuni di Provaglio di Sopra e Prova-
glio di Sotto, Treviso, Capovalle e Clibbio (con Teglie) appartenenti alla quadra di Mon-
tagna e di Polpenazze, Puegnago e Moniga in Valtenesi: le possibili ragioni sarebbero da 
ricercare, oltre che nella più ridotta dimensione demografica, nel trasferimento delle ori-
ginarie famiglie notabili nei comuni limitrofi o di maggiori dimensioni, nella assenza di 
attività economiche diverse da quelle agricole, ma altresì a ragione di un probabile mag-
gior frazionamento delle proprietà terriera fra le famiglie, avvenuto nel corso dei secoli. 

4.5 - Onorabilità civica e arti vili. Il travagliato processo di omologazione 
della Riviera
Ostracismo verso le “arti meccaniche” in Terraferma. Le blande norme della Riviera. 
Tentativi di restrizione degli spazi politici. Le reazioni di carattere popolare. Il diffi-
cile compromesso della normativa settecentesca.

Le originarie famiglie alto borghesi - non solo rivierasche, trattandosi di fenomeno ge-
neralmente diffuso - furono le prime a dotarsi di un blasone distintivo, una forma di 
emulazione delle antiche casate nobiliari, nell’obiettivo di affermazione della loro supe-
riorità sociale rispetto ai ceti di minor rango. Nel corso del ’500 e del secolo successivo, 
molte delle famiglie che avevano l’ambizione di emergere e di affermarsi socialmente, e 
quindi avvertivano la necessità di rappresentarsi pubblicamente, presero a fregiarsi di un 
proprio stemma: uno strumento di visibilità utile anche a meglio rappresentarsi e rap-
portarsi con l’esterno nelle relazioni economiche, commerciali, professionali e sociali 111.

111 E. Stefani, Araldica benacense e valsabbina, 2016: nel volume sono splendidamente rappresentati 
poco meno di 230 stemmi familiari di famiglie “civili”, materialmente rilevati dall’autore sul terri-
torio, a testimonianza dell’ampiezza rivestita dal fenomeno in illustrazione.
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Numerosi stemmi nacquero nel momento in cui un promettente rampollo, per 
caso il primo di una casata, conseguiva il dottorato universitario e aveva così modo di 
ostentare la nuova insegna, affrescata sui muri dell’ateneo 112, in un momento conside-
rato basilare lungo il percorso dell’ascesa della stirpe, così da potersi omologare alle altre 
famiglie di consolidata posizione sociale 113.

Nelle prossime pagine tratteremo del rapporto dinamico intercorrente fra il 
ceto socialmente più alto, quello dotato di maggiore ricchezza, e quindi di più ampie 
opportunità di incidere sulle decisioni del governo della Riviera, e i ceti sociali di rango 
inferiore, con particolare riferimento a quelli fra essi contigui; preliminarmente, per 
una miglior cognizione del tema locale, si rende necessario un inquadramento di carat-
tere generale, esteso alla società della Terraferma.

A partire dei primi decenni del XVII secolo, in concomitanza con l’involuzione 
della intera società veneta e con la generalizzata entrata in crisi delle forme di produ-
zione dell’economia, anche in Riviera prese progressivamente piede, sia pure con molto 
ritardo, l’ostracismo nei confronti delle “arti meccaniche”.

Già da oltre un secolo la classe politica bresciana aveva bandito dal diritto politico 
gli esercenti le “arti vili”, escludendo dal governo tutti coloro che esercitavano una attività 
manuale, anche di carattere commerciale: la limitazione si estendeva a considerare l’attivi-
tà esercitata dal padre (durante il ’600 dilatata sino a quella dell’avo) e con la progressiva 
estensione della preclusione ad un crescente numero di attività, sino a ricomprendere le 
professioni di carattere “liberale” (medico, notaio e persino quella di Dottore in legge 
collegiato) quando non accompagnata dalla nobiltà di sangue o di antico blasone 114.

Di fatto, nella provincia bresciana, al pari della condizione delle maggiori pro-
vince venete, le uniche attività consentite per accedere e partecipare attivamente alla 
direzione politica e amministrativa erano la carriera delle armi, l’esercizio di uffici pub-
blici in qualità di alti burocrati e funzionari, vivere di rendita delle proprietà fondiarie 
e immobiliari 115. 

112 Ibidem: palazzo Bò a Padova e l’Archiginnasio di Bologna ancora conservano numerose insegne 
affrescate di quel periodo storico.

113 Gli stemmi nobiliari più antichi appaiono relativamente semplici, con un uso limitato di colori, ban-
de e partizioni combinati in diversa forma, funzionali all’impiego militare delle truppe nel seguire il 
loro condottiero in battaglia; nel tempo, all’accrescersi del numero degli stemmi familiari, questi si 
fecero via via più complessi, dovendo sopperire all’esaurimento delle combinazioni più semplici, al 
punto che gli “ultimi arrivati” si blasonavano spesso in modo “singolare” o fantasioso. Pure frequente 
il ricorso a stemmi “allusivi” o “parlanti”, quando l’immagine rappresentata evocava immediato il ri-
ferimento alla famiglia (una ruota = famiglia Rota; una capra = Capra; una rapa = Rava; un castello = 
Castelli o Castellini; due orsi = Pialorsi); altre volte il richiamo alla casata emergeva in forma di rebus, 
attraverso la combinazione delle immagini raffigurate (due mani che si stringono [fede] accompagna-
te da un riccio = Federici; una Z [per Zuane] e 3 anelli = Zuanelli, ecc.).

114 A. Zanelli, Delle condizioni interne di Brescia dal 1426 al 1644 e del moto della borghesia contro la 
nobiltà nel 1644, Brescia, 1898.

115 A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del ’400 e ’500, 1964.
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All’opposto della situazione da sempre presente nella Comunità della Rivie-
ra, laddove l’esclusione anche solo temporanea degli esercenti talune attività precisate 
negli statuti rispondeva a precise ragioni di opportunità generale: notaio o massaro in 
carica di un Comune, per evidente conflitto di interesse; gestore o appaltatore di dazi 
pubblici; medici e chirurghi, immaginiamo per il potere di condizionamento della 
loro professione sugli individui; gli esercenti attività commerciale in materia annonaria 
(molinari, macellai, fornai), professioni per le quali si manifestavano conflitti di inte-
ressi, quando si pensi alla applicazione dei calmieri pubblici; del pari, era causa di in-
compatibilità con l’ufficio di Deputato l’esercizio dell’ attività di commercio di grana-
glie (6 mesi prima e 6 mesi dopo l’entrata nell’incarico) - direttamente, per interposta 
persona o in società con altri - ivi compreso il trasporto delle medesime durante l’anno 
antecedente, divieto che si proponeva di evitare interferenze con la delicata materia 
della politica annonaria, primaria preoccupazione del governo rivierasco che gestiva il 
ricco mercato di Desenzano.

È solo molto più tardi che fra i requisiti richiesti ai consiglieri di Patria è esplici-
tato il “mancato esercizio di arti vili”, limitato peraltro al soggetto titolato dell’incarico 

Stampa ottocentesca raffigurante il mercato di Desenzano, per secoli autentico polmone annonario delle co-
munità gardesane e valsabbine e sede di un fiorente emporio commerciale di interscambio fra le produzioni 
agricole del piano e i prodotti delle attività di trasformazione della Riviera.
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pubblico e non esteso agli ascendenti: nella maggior parte dei comuni, infatti, sono 
numerosi i cittadini cresciuti di rango e prestigio in famiglie nelle quali si era esercitata 
una “attività meccanica”, mentre il lavoro nell’agricoltura specializzata gardesana aveva 
contribuito al loro benessere o all’arricchimento, ciò che aveva consentito l’elevazione 
sociale, l’avviamento allo studio delle giovani generazioni, l’impiego di capitali nell’at-
tività mercantile o l’ingresso dei discendenti all’esercizio delle arti liberali.

Pure se durante i secoli dell’età moderna è solo la rendita fondiaria ad assi-
curare, senza alcuna ombra all’onorabilità, il titolo di acquisito elevato status sociale, 
in Riviera risulta arduo sostenere che la classe mercantile è naturalmente portata ad 
anteporre i propri particolari interessi a quelli pubblici, pena sconfessare la propria 
storia e la natura del proprio governo, per cui ci si accontenta di imputare potenziali 
manchevolezze all’artigiano e al salariato; come detto, a differenza che nel bresciano, 
il requisito della onorabilità civica è richiesto ad personam e non necessariamente al 
casato di appartenenza. 

Sono documentate le strategie messe in atto, anche da parte delle famiglie 
emergenti, tese a specializzare le mansioni da assegnare ai propri membri, in guisa 
di massimizzare l’interesse economico, accompagnato dai vantaggi di disporre di un 
proprio rappresentante all’interno della struttura comunale e della Patria, oppure di 
“sacerdotare” un proprio rampollo, altro elemento distintivo sul piano sociale: famiglie 
di tradizione mercantile, famiglie civili che ormai vivono di rendita fondiaria e capi-
talistica, altre ancora di più semplice estrazione contadina, ma comunque possidenti, 
hanno prodotto generazioni di dottori in legge, notai, medici, prelati e professionisti 
della politica. 

Dunque si era in presenza di una società potenzialmente aperta al ricambio 
sociale, nella quale risultavano assenti quelle rigide barriere di accesso al potere politico-
amministrativo riscontrabili nelle altre province venete, con la conseguenza che la di-
stinzione fra i ceti risultava alquanto sfumata lungo l’intera scala della gerarchia sociale, 
la cui classificazione risulta per di più incerta; al punto essere sostenibile la tesi che 
l’ampio ventaglio delle condizioni sociali, professionali ed economiche presenti nella 
Comunità della Riviera ne rendono problematica la definizione, per semplificazione 
definita “società dai caratteri borghesi”: quest’ultima assumeva natura di una società 
costituita da numerosi ceti, distinti per le loro differenze di status e di rango.

Il governo della Patria e dei comuni ne è prova lampante, perché vi sedevano 
membri di famiglie da tempo “nobilitatesi” accanto ad agiati possidenti contadini, mer-
canti, commercianti ed esponenti delle “arti liberali” (dottori in legge e notai), insieme 
a proprietari dei mezzi di produzione delle attività di trasformazione del settore secon-
dario, quali “cartari”, proprietari di fucine, artieri-imprenditori del legno e dei pellami.

All’interno di tali categorie, sommariamente indicate, si incontravano soggetti 
o rappresentanti di ceppi familiari di rango assai diverso, distribuiti lungo una gam-
ma di “onorabilità civica” ove il profilo patrimoniale e professionale giocava un ruolo 
determinante: esponenti delle famiglie dotate di cospicui patrimoni terrieri condivide-
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vano i seggi con più modesti contadini-possidenti; potenti mercanti che muovevano 
annualmente ingenti capitali di merci in operazioni import-expot, accanto a mercanti 
con volumi di affari più modesti; commercianti all’ingrosso accanto a commercianti al 
dettaglio; dottori in legge e notai collegiati a fianco di colleghi che non avevano avuto 
accesso alla “corporazione” e che stentavano a sbarcare il lunario; imprenditori/gestori 
di opifici a fianco di conduttori diretti dei propri laboratori artigiani o che avevano alle 
dipendenze un certo numero di familiari e di operai. 

Gli statuti della Patria erano chiari nella prescrizione che dovessero essere eletti 
al governo delle amministrazioni pubbliche delli maggiori, delli più sapienti; et di quelli 
che si trovano in maggior estimo, un principio che, a motivo della pluralità dei comuni 
federati, finiva per assumere un diverso significato relativo fra livello di governo locale e 
quello comunitario; per intenderci, nel comune capoluogo, ove erano presenti in gran 
numero dottori e notai collegiati, ricchi mercanti e in genere le famiglie più abbienti, 
la selezione dei consiglieri comunali da eleggere nel Consiglio speciale del comune o da 
inviare al Consiglio generale della Patria avveniva ai maggiori livelli di competenza pro-
fessionale e di onorabilità civica; per converso, la selezione e la nomina dei consiglieri 
nei comuni rurali e montani doveva fare i conti con le risorse umane e le competenze 
esistenti in loco, mediamente assai inferiori a quelle presenti nei maggiori centri urbani 
della Riviera; anche se, a temperamento di quest’ultima asserzione, la secolare tradizio-
ne mercantile del territorio e la diffusa presenza di attività economiche, che esigevano 
la tenuta delle contabilità di impresa e la redazione di scritti e documenti, determinava 
la presenza di un vasto serbatoio di soggetti potenzialmente abilitati a farsi carico del 
governo della cosa pubblica.

Sino a buona parte del XVII secolo, un ulteriore aspetto condizionò i criteri di 
nomina e di selezione dei Consigli speciali e di quelli della Patria da parte dei comuni 
composti da un certo numero di villaggi, le cui famiglie e comunità erano contraddi-
stinte da spiccato particolarismo ed esigenza di visibilità: in questi centri era invalso il 
principio delle nomine/elezioni dei consiglieri sulla scorta di un criterio di carattere 
“territoriale e proporzionale”, laddove ciascun villaggio aveva diritto alla propria rap-
presentanza, una regola non scritta vigente altresì per la nomina dei funzionari e nella 
turnazione del/i consigliere/i di Comunità annualmente designato/i. Tale criterio, det-
to della “compartita”, oggettivamente contribuiva ad abbassare il livello medio di istru-
zione e di competenza dei rappresentanti eletti, soprattutto al governo della Riviera.

È pur vero che la prova dell’alfabetismo era richiesta a coloro che sarebbero 
stati chiamati a rivestire la carica di Deputato e, almeno sino al 1620, allorquando gli 
statuti furono tradotti in lingua volgare, la conoscenza del latino costituiva una forma 
di barriera all’entrata per coloro che avevano l’ambizione di emergere politicamente.

Già nel corso del ’500, negli ordinamenti della Comunità si incontra di tanto 
in tanto il richiamo al rispetto del dettato statutario in materia di requisiti dei consi-
glieri speciali dei comuni, indicatore di quanto il problema qualitativo della rappresen-
tanza politico-amministrativa fosse costantemente latente a coinvolgere i piccoli/grandi 
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interessi interni alla comunità locale e quelli delle famiglie localmente egemoni od 
emergenti, espressioni delle dinamiche di conquista del potere presenti in una società 
vivace e ricca di opportunità.

Fra il secondo e il terzo decennio del XVII secolo, si manifestarono alcuni fatti indi-
catori inequivocabili di un più deciso orientamento di carattere selettivo all’interno 
della società borghese gardesana: il periodo coincide con il momento della traduzione 
delle leggi della Comunità in lingua volgare e con l’emanazione di norme da parte 
del Consiglio della Patria che impongono ai notai di redigere i loro atti pubblici non 
più in latino 116, ma in volgare, evidenti segnali di una potenziale maggiore apertura 
alla “democraticizzazione” degli strumenti di controllo dell’azione pubblica e privata. 
Iniziative che incontravano resistenze da parte del notabilato, timoroso di perdere posi-
zioni di potere determinate da una gestione oligarchica delle istituzioni, al cui interno 
l’utilizzo della lingua latina nelle carte pubbliche costituiva palese evidenza: nel maggio 
del 1607, il Banco dei deputati sottoponeva al Consiglio generale l’adozione di una 
delibera contenente la proposta di pubblicare gli statuti, in corso di revisione, in dop-
pia versione linguistica, facendo seguire a ciascun capitolo redatto in lingua latina il 
corrispondente in volgare, seguendo così l’esempio di Venezia e di altre città e territori 
della Terraferma 117; i deputati motivavano il provvedimento con argomenti ispirati alla 
trasparenza, poiché in tal modo a tutti i cittadini sarebbe stata offerta l’opportunità di 
potersene servire senza il ricorso a “mediatori legulei” e con l’evitare interpretazioni 
capziose da parte degli operatori del diritto.

La parte entrava in Consiglio con il dissenso del deputato salodiano, ad evi-
denza portatore degli interessi dell’establishment ospitato nel capoluogo della Riviera, 
accompagnata dalla richiesta contraddizione del sindaco in carica Lucrezio Donati, già 

116 A.C.R., Ordinamenti 1621 a 1623, B. 51, fasc. 23, parte del 30 marzo 1622, c. 124.
117 A.C.R., Ordinamenti, B. 46, fasc. 18. Consiglio generale del 23 maggio 1607: “Di quanto universal 

commodo e beneficio a tutta questa Patria sarà, se gli statuti d’essa nuovamente riformati, et che 
continuamente si vanno reformando saranno, e latini, e vulgari anco, ogn’uno può benissimo cono-
scere, perché essendo anco volgarmente scritti ogni uno se ne potrà in ogni occasione servire, et anci 
perché così facilmente non se gli potrà dar sinistra interpretazione, et per molte altre raggioni. Però 
seguendo anco la norma d’altre Città e Communità e massime dell’Inclita Città di Venetia regnante, 
dalla quale ogni uno ne deve pigliar essempio, come specchio di cosa regolatissima, l’andarà parte 
qual mettono gli spettabili Deputati non consentendo domino Domenico Chiesa Deputato, molto 
desiderosi di apportar a questa Patria questo universalmente desiderato commodo e beneficio, che 
detti statuti hora reformati e che si rifaranno scritti hora in lettera latina, siano anco scritti e fatti 
in lettera volgare servando l’ordine infrascritto, cioè che a cadaun capitolo scritto in latino segua 
anco il medemo capitolo in lingua volgare, dovendo ciò essere fatto dalli Magnifici Signori eletti 
alla detta riforma, et poi che saranno sta’ da Sua Serenità confirmati siano dati alla stampa, si che la 
capitolo latinamente scritto segua il vulgare, et se la presente parte sarà presa non possi esser revocata 
ne alterata se non con il numero di balle giusta la parte Gradenica, et se altramente fosse fatto non 
vaglia ne tengi, ma la presente parte sia esseguita.”
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cancelliere e nunzio della Patria; in seno all’assemblea dovette accendersi un vivace di-
battito nel quale si misuravano pareri contrastanti, anche perché i deputati proponenti 
intendevano “blindare” l’attesa favorevole adozione della parte, con una clausola che ne 
avrebbe impedito la revoca o la modifica se non con la maggioranza qualificata dei due 
terzi dei voti. Tuttavia, nelle more della votazione, rinviata ad una successiva seduta del 
Consiglio, dovettero essere dispiegate da parte dei soggetti e delle categorie sociali inte-
ressate al mantenimento dello status quo operazioni di persuasione, perché al momento 
del voto tre deputati già favorevoli alla delibera mutarono opinione, con la conseguenza 
che la proposta fu respinta a strettissima maggioranza, con 17 voti contrari rispetto a 
16 voti a favore.

Quanto illustrato appare come una “battaglia di retroguardia” sostenuta dal 
ceto culturalmente e politicamente egemone, dal momento che, trascorsi un paio di 
lustri, quegli stessi statuti saranno redatti solo in lingua volgare, a testimonianza delle 
tensioni che andavano montando in seno alla società: iniziava una fase storica coinci-
dente con l’inizio dell’entrata in crisi di numerosi comparti del manifatturiero veneto 
sotto la pressione della concorrenza estera e in cui si assistette alla conseguente restri-
zione dei mercati, in un contesto di difficoltà delle economie monetaria e annonaria, 

Vestigia del bastione del castello di Soiano, comune della Quadra della Valtenesi, composto dalle terre di So-
iano, Chizzoline e Castelletto.
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fenomeni tutti che preannunciavano un nuovo ciclo economico dalle molte incognite 
e che necessitava del ricorso a più attenti strumenti di gestione e di governo.

Le descritte tensioni politico-sociali possono essere colte anche attraverso la in-
terpretazione di segnali apparentemente deboli, oppure considerati marginali nella loro 
singolarità quando non messi in relazione con il più generale contesto, come nel caso 
della delibera sottoposta all’attenzione del Consiglio generale della Patria agli inizi della 
primavera del 1622 118; si trattava di una proposta, che tuttavia non ebbe seguito a causa 
della disparità dei pareri che produsse, tendente com’era a modificare la denominazione 
ufficiale di “Comunità della Riviera Bresciana” in “Comunità della Riviera Veneziana” 
ed a scoraggiare altresì, in modo deciso, l’uso invalso del ricorrente appellativo di “Ri-
viera di Salò”; in tale iniziativa è da ravvedere l’obiettivo, tutto politico, da parte dei 
comuni rurali di contrastare le mire egemoniche del capoluogo della Riviera, e delle 
famiglie notabili ivi insediate, sulla complessiva società locale.

L’ambizione del comune di Salò di divenire sede vescovile, le pretese di ricono-
scimento del diritto di precedenza del suo ceto dirigente sui rappresentanti degli altri 
comuni dovevano essere contrastati: nella riaffermazione del principio di pariteticità fra 
tutti gli enti federati - di maggiore e minore dimensione, a matrice socio-economica mer-
cantile o agricola - stava il dominante richiamo alla minaccia che interessava la diversa 
considerazione di rango “civile” dei rispettivi rappresentanti, quale andava emergendo. 

In quegli anni la classe egemone gardesana si applicò dunque a restringere gli 
spazi politici e a rendere maggiormente selettivi i requisiti personali dei soggetti che am-
bivano ad accedervi: ne sono esempi il tentativo da parte del comune di Salò di assorbire 
il piccolo, contermine, comune rurale di Cacavero 119 e la manovra intentata dai maggio-
renti del comune di Tremosine di esautorare i poteri della Vicinia generale sostituendola 
con un Consiglio generale di 36 membri 120; peraltro, il fatto che entrambe le iniziati-

118 A.C.R., Ordinamenti, B. 51, f. 23. Consiglio generale del 23 marzo 1622: nei vecchi statuti la 
Comunità della Riviera era denominata del “lago Benaco bresciano” per distinguerla da quella 
insediata sulla opposta sponda veronese, ma poiché persisteva confusione terminologica essendo 
indifferentemente chiamata Riviera del Benaco, Riviera di Salò o Riviera bressana, nell’anno 1588 
il Consiglio generale deliberò la denominazione ufficiale di “Comunità della Riviera Bresciana”. 
Ciò nonostante, l’uso più frequente restava l’appellativo “Riviera di Salò”, “il che va apportando 
pregiudicio et inconvenienti notabilissimi”, ragione per cui si rendeva necessario, a detta dei propo-
nenti, porre fine agli abusi e agli arbitri di coloro che si prendevano la libertà di alterare la corretta 
denominazione dell’ente politico-amministrativo. Nell’alta considerazione che la Patria benacense si 
era data spontaneamente alla Repubblica di San Marco con atto di dedizione del maggio 1426, un 
evento storico meritevole di essere ricordato in perpetuo, l’organo esecutivo proponeva al Consiglio 
generale che, d’immediato, la Magnifica Patria assumesse la denominazione di “Comunità della 
Riviera Veneziana”, che fossero conseguentemente modificati i pubblici sigilli e venisse inoltrata 
supplica al Senato perché avesse ad aderire con compiacimento a tale decisione.

119 G. Pelizzari, Il Magnifico Comune di Cacavero, cit.
120 A.C.T, Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 4 dicembre 1616, c. 64 e segg.; Ibidem, Rg. 

N. 12, Vicinia generale del 30 dicembre 1622, c. 66. 
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ve andassero frustrate dimostra la vitalità delle forti resistenze messe in campo da una 
società ancora pervicacemente ancorata ai valori di una tradizione ispirata ai principi 
della diretta partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, soprattutto nell’ambito delle 
comunità rurali e periferiche della Riviera, come attestano le vicende di seguito esposte.

Alla vigilia del rinnovo degli organi di governo locale per l’anno 1621, il prov-
veditore di Salò emette un mandato indirizzato a tutti i comuni con il quale, nelle more 
dei tempi della loro elezione, si richiamano i contenuti degli articoli XVIII e XXI degli 
statuti criminali di recente riformati, riferiti alle prescrizioni e ai divieti in ordine alla 
elezione dei membri del Consiglio speciale e dei consiglieri destinati a partecipare al 
governo della Patria 121: il capitolo XVIII vieta espressamente che quest’ultima nomina 
avvenga sulla base di storici accordi miranti ad assicurare la periodica rappresentanza 
a tutte le terre costituenti il comune (divieto della “compartita”), mentre ribadisce che 
debbano essere nominati a far parte del Consiglio generale della Riviera i soggetti mi-
gliori; rammenta altresì i contenuti dell’articolo XXI, il quale indica i casi di tassativa 
esclusione a consigliere di Patria a tutti coloro che esercitano una professione medica, 
risultano essere debitori della Comunità, sottoposti a restrizione della libertà per causa 
di giustizia o per il fatto di esercitare mansioni pubbliche nell’interesse dei comuni 
(notai e massari); inoltre, è inibito l’accesso alla vita politica per gli esercenti professio-
ni coinvolte nella politica annonaria, e quindi sensibili (barcaioli, mugnai, panettieri, 
beccari, osti, dazieri), oltre a tutta una serie di esercenti impieghi pubblici di carattere 
subordinato. In breve, non era consentito l’accesso alla carica politica a coloro che 
avevano in essere un palese conflitto rispetto agli interessi generali, oppure fossero stati 
dipendenti stipendiati pro tempore degli enti pubblici. 

A distanza di poco più di un anno, tocca al Banco dei deputati proporre l’ap-
plicazione di norme maggiormente restrittive: nel marzo del 1622 si susseguono tre 
delibere votate dal Consiglio generale della Patria, che esplicitamente richiamano il 
contenuto del citato articolo XVIII degli statuti in riferimento ai ricordati requisi-
ti minimi di eleggibilità, dettate dalla circostanza che spesso le prescrizioni statutarie 
non vengono rispettate; il contenuto dispositivo della parte del 3 marzo 122 focalizza le 
ragioni per le quali si impone una correzione delle inadempienze dei comuni quando 
eleggono a consiglieri di Patria “persone di così bassa conditione che rendono notabi-
lissimo pregiudicio al publico servitio per gli esercitii vili che fanno”, nomine che sono 
ottenute sotto la spinta dell’ambizione personale e grazie a “brogli e pratiche illecite che 
li preferisce a persone più meritevoli”; in tal modo risulta indebolita e svilita l’azione e 
l’immagine del governo locale, soprattutto nei difficili frangenti correnti, quando inve-
ce le difficoltà dei tempi richiederebbero il concorso delle migliori energie e di tutto il 
patrimonio di esperienze maturate.

121 A.C.R., Carte di corredo degli ordinamenti, B. 98, U. 249, c. 395: Mandato del provveditore Mar-
chio Zane di data 22 dicembre 1620.

122 A.C.R., Ordinamenti 1621 a 1623, B. 51, fasc. 23, parte del 3 marzo 1622.
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La delibera messa ai voti avrebbe impegnato i comuni a presentare una fede 
attestante il fatto che il nominato consigliere, oltre a saper ben leggere e scrivere, non 
esercita mestiere vile, servile o arte manuale, fatta esclusione per coloro che lavorano 
i beni di proprietà: è palese il fatto che non poteva essere inibito l’accesso al governo 
dei comuni, e della Comunità, a coloro che lavoravano la terra di proprietà, pena l’im-
possibilità di insediare i consigli locali, a motivo della prevalente diffusione dell’attività 
agricola.

La proposta di delibera fu respinta con 17 voti contrari e 14 favorevoli, a te-
stimonianza dei divergenti interessi presenti sul territorio, che in ultima analisi si ri-
assumevano nel diritto di accesso al governo della cosa pubblica da parte di un’ampia 
platea di aspiranti, portatori di istanze differenziate, di carattere istituzionale, sociale 
ed economico.

A distanza di soli 20 giorni, l’assemblea legislativa della Riviera prese nuova-
mente in esame la materia 123 e le differenze di contenuto della riproposta delibera met-
tono in ulteriore risalto le caratteristiche socio-economiche di larga parte dei comuni 
della federazione rivierasca, quali emergono dalla soluzione di compromesso adottata: 
- in primo luogo, i comuni non sarebbero stati tenuti a dichiarare il grado di istruzione 

dei consiglieri, con ciò sottintendendo la libertà di eleggere nei propri consigli specia-
li persone illetterate, le quali avrebbero anche potuto essere nominate a consiglieri di 
Patria, salvo ovviamente vedersi preclusa la possibilità di essere designate a ricoprire 
incarichi esecutivi nel Banco dei deputati; 

- inoltre era precisato che l’esclusione dai Consigli speciali sarebbe stata limitata a co-
loro che, nei 12 mesi precedenti, avessero esercitato mestieri vili, servili o mestieri 
manuali (le cosiddette “arti meccaniche”); 

- infine, era stabilita una ulteriore ampia deroga, nella previsione che qualora in un 
comune si fosse manifestata carenza di persone dotate di tutti i richiesti titoli, avreb-

123 Ibidem, parte del 23 marzo 1622, c. 120 e seg.: “Da tempo immemore i Comuni inviano al Con-
siglio gli huomini più ragguardevoli, civili et atti al publico governo e perciò statuirono che fossero 
eletti li più intelligenti et in maggior estimo come si vede nelli vecchi et novi statuti; la qual inten-
tion viene delusa da quelli che spinti d’ambitione con brogli et pratiche indebite et farsi benevola 
la plebe si fanno eleggere anco in concorso de più meritevoli onde si vedono le cose publiche esser 
destitute et andar sempre di male in peggio; il che dovendosi provedere per ogni rispetto et in par-
ticolar occorendo ne tempi presenti accidenti travagli osi che hanno bisogno d’esser ben consigliati, 
et da persone di molta pratica et esperienza deliberate, mettono parte li signori Deputati che sii esat-
tamente osservato il statuto criminale capitolo 18 … escludendo dall’elettione cadauna persona che 
al tempo dell’elettione ne per un anno avanti havesse essercitato mestiere vile, servile o arti manuali 
et professo, non intendendosi fra questi quelli che lavorano li propri beni et salvo se nelli Comuni 
ne si trovassero delli soggetti che havessero li requisiti sodetti possano esser eletti delli migliori anco 
che essercitassero simili mestieri, o arti con la dispensa però di questo Consiglio da esser fatta con 
la mittà delli voti di esso et caso nescesse difficoltà sopra persona alcuna mandata dalli Comuni se 
il mestiere, arte o professione non fossero comprese in questa parte sia conosciuto et dichiarato da 
questo Consiglio con li due terzi delle balle di quello et quanto fosse fatto contro il presente ordine 
sia nullo et di niun valore come se fatto non fosse …”
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bero potuto essere eletti consiglieri di Patria pure soggetti esercitanti arti o mestie-
ri manuali, in tal caso essendo tuttavia richiesta la ratifica del Consiglio generale a 
maggioranza dei voti, oppure con la maggioranza qualificata dei due terzi, in caso di 
contestazioni “ad personam”.

Questa seconda proposta ottenne la maggioranza dei consensi, ma il voto con-
trario di ben 15 consiglieri, rispetto ai 20 favorevoli, è prova delle forti tensioni che si 
generavano all’interno della politica locale nel momento in cui si andavano a toccare i 
tasti sensibili della rappresentanza politico-istituzionale, collegata com’era alle diverse 
forme di visibilità e di onorabilità civica. 

La terza delibera, successiva di una settimana, ribadiva il divieto di nomine 
ispirate al criterio della “compartita” dei consiglieri attraverso un prestabilito criterio di 
turnazione fra i villaggi componenti il comune, un metodo che poteva andare a discapi-
to della “qualità” dei pubblici amministratori eletti a ricoprire gli incarichi di maggiori 
responsabilità 124: anche in questo caso non mancarono i dissidenti, perché oltre un 
terzo dei votanti si oppose alla parte.

Fu questa la prima volta che negli atti della Riviera comparve il riferimento a 
mestieri vili e servili, mentre, lo ricordiamo, già da oltre un secolo il comune di Brescia 
aveva totalmente escluso dai diritti politici i rappresentanti delle famiglie esercitanti tali 
attività meccaniche, facendo risalire la condizione preclusiva sino alla terza generazione 
avanti.

Possiamo immaginare come le laconiche “parti” assunte nel Consiglio generale 
della Comunità avessero dato luogo ad ampie discussioni e aspri confronti, che vede-
vano contrapporsi i rappresentanti del ceto alto borghese, orientati alla applicazione di 
criteri selettivi, a quelli dei piccoli comuni dal carattere rurale, decisi al mantenimento 
delle storiche prerogative; un dibattito certamente preceduto da animate diatribe in 
seno agli organismi comunali e a livello del governo delle quadre, i cui consiglieri sa-
rebbero stati chiamati con il loro voto ad assumere la decisione ultima.

Peraltro, risulta evidente il condizionamento esercitato dalla struttura economi-
co-sociale sulla sua forma di governo, di impronta marcatamente popolare, evidenziata 
dalla assenza di troppo rigide norme discriminatorie, le quali ne avrebbero minato le 

124 Ibidem, parte del 31 marzo 1622: “ Perché vi sono alcuni comuni di questa Riviera li quali essendo 
composti di diverse terre usano nel creare li consiglieri che devono venire a questo Consiglio di 
farli sopra la compartita di esse terre toccando hor ad una, et hor ad un’altra terra, onde ben spesso 
accade che non vi siano in esse terre sogetti habili vengono mandate persone che con poco decoro et 
intelligenza essercitano questo carico et così vien deluso il statuto che obliga i comuni a mandar de 
più intelligenti et più in estimo. Perciò va parte per li signori Deputati che de cetero niun comune di 
questa Riviera possa fare in tal maniera li consiglieri che devono venire a questo Consiglio, ne meno 
cavarli a sorte, ma siano eletti per scrutinio di tutto il comune et servato il statuto nell’elettione in 
tutto e per tutto in esecuzione capitolo 18, et essendo altrimenti fatto ogni atto et elettione sii nullo 
et di niun valore, et quel comune che lo facesse cada in pena de ducati 50 de quali sii fatto debitore, 
et la presente essendo presa sia stampata, et mandata in ogni comune perché le sia datta la debita 
essecutione.”
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basi identitarie: ecco perché gli statuti riformati in quegli anni non poterono che ri-
proporre l’identica formulazione contenuta nei precedenti articoli statutari, per cui il 
ceto socialmente egemone non poté andare oltre l’affermazione di un nuovo principio 
generale ostativo all’ingresso al governo della Patria di cittadini di estrazione popolare, 
con la previsione di blandi vincoli selettivi 125.

Il dramma della pestilenza che di lì a pochi anni investì anche il territorio gardesano 
per certo introdusse un elemento di discontinuità, anche se non è agevole documentare 
quanto nei decenni a seguire potessero essere osservati gli statuti in materia dei rappre-

125 Ibidem, un’altra parte assunta dal Consiglio generale della Patria in data 30 marzo 1622 istituiva 
i “Deputati d’Onore”, un organo costituito da 6 distinti cittadini residenti in Salò, eletti in rap-
presentanza delle 6 Quadre, con il compito di presentare omaggio alle alte personalità pubbliche e 
private in occasione di visita o in transito per la Riviera. La delibera, pure ammantata dall’esigenza 
di evitare i disagi del viaggio ai deputati residenti fuori Salò, è il chiaro segnale del proposito del ceto 
di più alto rango sociale di distinguersi e di mantenere alto il prestigio e l’immagine dell’istituzione 
comunitaria, che evidentemente si andava appannando: ne è prova la concomitanza delle date di 
assunzione delle tre distinte delibere in esame.

La rocca di Sabbio, il principale comune della Quadra di Montagna, composto dalle terre di Sabbio di Sopra, 
Sabbio di Sotto, Pavone e Clibbio.
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sentanti chiamati a rivestire le responsabilità del governo locale. D’altro canto, sarebbe 
un errore pretendere di seguire le dinamiche riflesse nei fatti storici in termini di assolu-
ta linearità ed è quindi probabile che si alternassero decenni di “rilassatezza” ad altri nel 
corso dei quali risultava forte l’interessato richiamo alla tradizione e alle antiche leggi 
stabilite dai padri; ne è prova un contenzioso insorto nel 1687 all’interno del Consiglio 
generale della Riviera 126, non è chiaro se fra i Conservatori degli statuti e il comune di 
Toscolano, oppure fra i primi e un consigliere la cui nomina è stata cassata: sono messi 
in discussione i requisiti di Adriano Camocini, un maestro falegname che produce le 
forme in legno e i coperchi impiegati nella fabbricazione della carta nelle cartiere locali; 
il fratello Bartolomeo ha dichiarato avanti al notaio di averlo visto lavorare nel proprio 
laboratorio con pialla e sega, costruire materialmente le forme da carta e ha deposto 
essere noto a tutto il paese come Adriano si fosse recato anche a lavorare alle altrui 
dipendenze in provincia di Bergamo, testimonianza confermata da altri due soggetti 
con dichiarazione giurata. Agli atti della causa compare una fede della cancelleria della 
Magnifica Patria, nella quale si attesta che Adriano Camocini ebbe a rivestire la carica 
di deputato della Riviera nel corso del terzo trimestre 1675 e una istanza del contestato 
consigliere, il quale chiede, pure dopo il parere contrario espresso dai Conservatori agli 
statuti, che il Consiglio generale si esprima nel merito della sua nomina.

L’anno successivo è la volta di tale Lorenzo Rosina, cittadino di Puegnago, cas-
sato dai Conservatori e chiamato a giustificare il fatto di essere stato ripetutamente visto 
impastare e vendere pane presso il forno gestito da Anna Beretta, a suo dire attività 
esercitata non in qualità di salariato, ma unicamente per “amore delle grazie” della 
fornarina 127.

Particolarmente interessante un terzo caso, riguardante il consigliere tremosi-
nese Bartolomeo Zanini, la cui nomina è stata bocciata: il comune di Tremosine scrive 
le proprie controdeduzioni, con il ribadire che Bartolomeo possiede tutti i requisiti 
richiesti, tant’è risulta essere già stato in precedenti occasioni eletto nel Consiglio gene-
rale, mandati durante i quali ha dato prova di saggezza e di integrità morale; qualora vi 
fossero difficoltà a far riesaminare l’istanza dai conservatori agli statuti, è richiesto che 
la decisione ultima sia rimessa al voto del Consiglio generale, affinché “siano consolate 
le brame di un Commune che non ha al presente soggetto più habile da contribuire al 
servizio della sua riverita Magnifica Patria” 128. 

Sorvolando sulla circostanza di denunce od opposizioni alla elezione dettate da 
rivalità e gelosie di carattere localistico fra famiglie e soggetti spinti dall’ambizione di 
emergere socialmente, oppure tesi alla conquista di visibilità sociale, si evince il fatto 
che, sul finire del XVII secolo, fosse avvertita la necessità di ripristinare il dettato delle 
norme votate nel 1622 e cadute in disuso; è infatti plausibile ritenere che i vuoti demo-

126 A.C.R.,, Estraordinario terzo lettere ricevute 1687 a 1689, B. 418, fasc. 81.
127 Ibidem.
128 Ibidem, Estraordinario primo lettere ricevute 1699 a 1701, B. 426, fasc. 90, c. 480.



111

grafici prodotti dalla pandemia di peste bubbonica abbiano rappresentato la principale 
ragione di allentamento nel rispetto delle norme statutarie, ma è altrettanto evidente 
come, a distanza di circa mezzo secolo, fosse nuovamente avvertita le necessità di con-
trastare la minaccia dell’affacciarsi di soggetti non qualificati a rivestire incarichi di alta 
responsabilità politico-amministrativa. Probabilmente ebbe un ruolo non secondario la 
maggior presa della cultura del tempo, la quale aveva nel discrimine di classe e di ceto 
uno dei suoi elementi fondanti e che aveva progressivamente permeato anche il tessuto 
sociale della Riviera con il riproporre l’esclusione degli esercenti “arti vili e meccaniche” 
dall’attività di governo. 

Il fatto poi che il comune di Tremosine, il quinto per dimensione demografica 
della Riviera, dichiarasse non esservi “altri soggetti habili” ad esercitare il mandato di 
consigliere di Patria riapre una serie di interrogativi in ordine alla qualità del governo 
espressa dalla Comunità della Riviera a causa dell’impoverimento sociale prodottosi 
nel corso del XVIII secolo; non è pure da escludere che il fenomeno della contrazione 
del numero di cittadini dotati dei requisiti di status possa essersi accompagnato al venir 
meno della tensione di senso civico da parte dei soggetti di maggior rango sociale, pro-
babilmente demotivati a farsi carico della cosa pubblica in mancanza di una interessata 
“contropartita”.

Una nuova importante finestra sul mondo istituzionale gardesano si apre nel corso del 
1730, quando una “terminazione” del provveditore di Salò in materia di requisiti dei 
consiglieri speciali dei comuni è accompagnata da una lettera ducale che ne conferma 
in toto i contenuti, apponendovi così il sigillo della legge dello Stato 129.

La puntigliosa elencazione dei diversi aspetti rivestiti dal problema ne fa un 
documento di estremo interesse, meritevole di disamina, in quanto mette in luce le 
problematiche e le difficoltà di contemperare aspetti non facilmente conciliabili, in 
riferimento alle leggi che da oltre un secolo si era data la Comunità rispetto alla involu-
zione sociale che ebbe ad interessare i soggetti destinatari: si tratta di un provvedimento 
articolato su 9 capitoli, la cui adozione, a detta del testo, è sancita da una ducale del 
Senato di data 9 dicembre 1720 e che si rifà alle citate delibere del 23 e 31 marzo 1622.

La premessa della Terminazione è oltremodo “brutale”, nel dichiarato proposito 
di correggere l’intollerabile situazione che vede l’elezione di persone idiote e miserabili 
al governo dei comuni: questi consiglieri nullatenenti, essendo esenti dal carico fiscale, 
non hanno alcuna remora nell’aggravare di tasse comunali i cittadini possidenti e si 
dimostrano incompetenti al momento dell’esercizio dell’amministrazione della spesa 
pubblica.

I capitoli entrano quindi nel merito di requisiti richiesti ai consiglieri nominati 
nel Consiglio speciale, nel proposito di chiarire definitivamente i contenuti di un det-
tato statutario che in precedenza si limitava, come già illustrato, a fissare principi ge-

129 A.C.R., Registro 3° ducali. 1694-1753. Il testo integrale è riportato in Appendice Documentaria.
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nerici: è precisato che fra i miglior, più sapienti, e maggiori in estimo si intende debbano 
sempre essere ricompresi i dottori in legge e i notai iscritti al Collegio della Patria, oltre 
ai componenti delle famiglie definite civili, intendendosi coloro che vivono di rendita 
alla condizione di risultare iscritti al catastico per il valore minimo di 1.000 lire; nel 
caso in taluni comuni non esistano cittadini titolati come sopra, è ammessa la deroga 
di poter eleggere quali consiglieri membri di famiglie non considerate “civili”, purché 
dotati di un minimo di istruzione, non abbiano ad esercitare mestieri vili e meccanici e 
risultino essere benestanti, vale a dire iscritti in catastico per almeno 1.000 lire, ovvero 
possedere beni per non meno di 2500 ducati.

Tuttavia, il legislatore locale, mentre circoscrive il numero dei soggetti abilitati 
alla guida dei comuni, sente il dovere di precisare che il Consiglio speciale è il mero or-
gano esecutivo delle volontà del Consiglio generale o della Vicinia generale del Comu-
ne: tale espressione risulta preziosa per farci comprendere come fosse avvertita l’esigen-
za di tranquillizzare la base popolare, perché le norme introdotte non si proponevano 
tanto di svuotare il potere decisionale proprio delle assemblee comunali, quanto invece 
di corrispondere all’esigenza che a curarne l’attuazione fossero i soggetti più idonei e 
competenti.

A rafforzare l’assunto della continuità della pratica delle elezioni in regime “po-
polar-democratico” provvede il secondo capitolo, con il ribadire le storiche modalità 
di nomina dei 12 membri del Consiglio speciale; nel caso in un comune il numero 
dei soggetti dotati dei requisiti richiesti fosse inferiore a 12, la nomina avrebbe dovuto 
essere limitata a tali soggetti, purché eletti dall’assemblea dei votanti. 

Il successivo articolo della terminazione sancisce due divieti: la proibizione di 
eleggere i consiglieri sulla base di un diritto di rappresentanza territoriale, la cosiddetta 
“compartita”, e di mutare il numero dei componenti del Consiglio generale e del Con-
siglio speciale del comune, un dettato mirante a conservare la storica rappresentanza 
ed a rassicurare la maggioranza della base elettorale; per tale motivo, agli organi della 
Magnifica Patria competerà la rigorosa vigilanza del rispetto delle norme statutarie e di 
legge locale, da parte del Sindaco, del Cancelliere e del Collegio dei conservatori degli 
Statuti.

L’articolo 6 interviene pesantemente nell’area della sfera comunale dei piccoli 
comuni, tre o quattro di essi al più, massime nella Quadra di Montagna, che a ragione 
della esiguità del numero di abitanti potrebbero non essere nella condizione di eleggere 
qualificati membri al Consiglio speciale: tali enti sono esortati a ricorrere alla elezione 
anche di cittadini di altri comuni, un espediente chiaramente lesivo della gelosissima 
autonomia comunale, ma comunque necessario per la tutela dei loro interessi e di 
quelli della Comunità.

Una ulteriore prescrizione degna di sottolineatura è riferita al divieto per i cit-
tadini eletti di rinunciare o di farsi dispensare dall’incarico di consiglieri dei propri 
comuni, un passaggio indicatore del fatto che non era ormai raro il caso di persone 
intenzionate a sottrarsi a quello che per secoli era stato ritenuto un onore ed un dovere, 
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ma che evidentemente da molti era considerato un gravame fonte di responsabilità, in 
assenza di concrete contropartite.

Infine, l’articolo 8 risulta decisivo per trasmetterci lo spirito che sottende le 
decisioni promosse dal provveditore, formulate nell’intento di tranquillizzare gli esclusi 
dagli organi di governo per mancanza dei requisiti: gli eletti che abuseranno della loro 
posizione politica per commettere abusi e prepotenze a danno dei cittadini più deboli 
e degli interessi pubblici saranno severamente puniti, perché gli organi della Comunità 
e il Rappresentante della Repubblica, oltre a vigilare sul corretto operare degli ammi-
nistratori, si faranno carico di raccogliere le denunce di malversazioni e di dare corso ai 
necessari provvedimenti sanzionatori.

L’elaborazione delle informazioni contenute nei registri degli Ordinamenti della Pa-
tria e riferita al numero delle casate che diedero consiglieri al governo locale, sia pure 
circoscritta ai comuni rivieraschi delle quadre superiori, conferma il restringimento 
della base partecipativa nel corso dei decenni, intervenuta soprattutto nel corso del 
’700, come è dato osservare dalla successiva tavola, articolata su 5 periodi di mezzo 
secolo:

Tab. N. 14 - Numero delle casate dei comuni delle Quadre superiori che hanno dato consiglieri 
di Patria

Comuni 1528-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1794
Tremosine 21 17 14 13 12
Limone 10 7 8 6 6
Gargnano 38 42 32 38 30
Toscolano 39 33 47 29 20
Maderno 17 20 20 17 16
Gardone 25 20 13 16 13

Per riassumere. I descritti fatti, nella loro successione temporale nel corso del ’600 e 
dei primi decenni del secolo successivo, mettono in evidenza la discontinuità nella 
applicazione di norme attraverso le quali il ceto socialmente egemone si proponeva di 
meglio distinguersi da quelli di rango inferiore: la pestilenza del 1630 e la conseguen-
te falcidia di popolazione, le crescenti difficoltà economiche e l’accresciuta pressione 
fiscale, accompagnate da un generale impoverimento dei cittadini, il diradamento del 
ceto medio e l’aumento delle forme di proletarizzazione, il distacco dalla vita politica 
di molte famiglie e cittadini abbienti, scarsamente motivati ad impegnarsi nell’attività 
politico-amministrativa, furono i fattori che contribuirono a rendere oggettivamente 
problematico il rispetto delle leggi in materia di requisiti richiesti agli amministratori 
pubblici.

Infatti, la caratteristica sostanzialmente rurale dell’economia della maggior par-
te dei comuni della Riviera e i riflessi delle dinamiche socio-economiche su ceti sociali 
“compressi” verso il basso determinava una grave distonia fra le leggi stabilite dagli 
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antenati e il loro rispetto da parte di una società significativamente mutata, in termini 
socio-economici, nel corso dei secoli. Ne sono conferma le ampie deroghe previste, det-
tate nell’intento di non sconfessare il carattere popolare della rappresentanza: ciò che ef-
fettivamente parrebbe essere stato a cuore ai maggiorenti della Comunità della Riviera 
è la onorabilità del suo governo, la cui credibilità sarebbe stata minata dalla presenza di 
un crescente numero di consiglieri inadeguati rispetto alle alte responsabilità richieste 
dal mandato politico-amministrativo.

D’altro canto, la forte sottolineatura richiamata in premessa della esaminata 
terminazione, quando è stigmatizzata la presenza nei consigli di persone “idiote, mise-
rabili” e nullatenenti che aggravano di tasse i ceti più abbienti, induce una riflessione: si 
è in presenza di un evidente indicatore delle tensioni sociali latenti in una società sotto-
posta da decenni a crescenti forme di impoverimento, non certo espressiva di una con-
sapevole “lotta di classe”, ma comunque significativa nel rilevare il costante conflitto di 
interessi che si manifestava nel momento di decidere la distribuzione del carico fiscale.

4.6 - Due casi emblematici: leggi suntuarie e orgoglio di casta

Ulteriori, sia pur deboli, elementi distintivi del ceto egemone gardesano sono messi 
in luce dall’esame della applicazione delle leggi suntuarie, che alla fine del XVI secolo 
entrarono fugacemente nel dibattito politico interno alla Patria della Riviera.

L’argomento riveste, per sua natura, carattere interdisciplinare e ci limiteremo 
perciò a segnalare gli aspetti più direttamente attinenti alla materia trattata nel pre-
sente saggio. La prima legge veneziana intesa a limitare le spese voluttuarie ostentate 
dai privati cittadini risale al maggio 1299, a cui altre ne seguirono periodicamente nel 
corso dei secoli successivi, arricchite da ulteriori prescrizioni e precisazioni: una prima 
riflessione nasce in ordine alla scarsa influenza esercitata dalla legislazione veneziana 
sulle leggi autonomamente varate dalla Comunità rivierasca, considerato il mancato 
recepimento di tali norme negli statuti locali. 

È da ritenere che in terra gardesana di tali istituti non si ravvisasse la necessi-
tà, essendo la borghesia rivierasca maggiormente interessata a reinvestire gli utili delle 
produzioni e dei traffici in beni e attività produttive, anziché disperderli in forma di 
ostentazione del lusso. In tale direzione induce la considerazione della sobrietà carat-
terizzante l’esterno delle residenze e dimore della casate gardesane e salodiane, ispirate 
a criteri di significativo decoro, ma ben lontane dai modelli architettonici seguiti dalla 
nobiltà cittadina della Terraferma, i cui palazzi si proponevano di riflettere la posizione 
sociale e la potenza della famiglia.

Il ritardo con il quale le leggi suntuarie destarono l’interesse del ceto egemone 
locale andrebbe ricercato in una serie di concause, a partire dall’applicazione dei princi-
pi della controriforma tridentina, che tanta parte rivestì nel plasmare una nuova cultura 
nei paesi di osservanza cattolica, il cui codice si ispirava alla virtù della discrezione e del-
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la penitenza; ma, probabilmente, il ruolo principale è da ascrivere alle già citate trasfor-
mazioni che, nel corso del secondo ’500, investirono gli assetti economico-produttivi, 
i quali contribuirono fra l’altro ad allargare il solco fra le classi e i ceti sociali. Non è 
superfluo precisare come l’esistenza di un legame unificante all’interno della classe di 
governo, che trovava nella cittadinanza e nella “nobiltà civica” i suoi elementi distintivi, 
non ne faceva un ceto totalmente omologato, poiché il rango familiare risultava filtrato 
da altre categorie, quali il livello di cultura e di istruzione richiesti alla funzione diret-
tiva, dal ruolo economico-professionale all’interno della società locale ma, soprattutto, 
dalla potenza economica della casata: la pari dignità formale delle famiglie investite del 
governo della Patria o di un comune doveva costantemente confrontarsi con i sistemi 
delle alleanze familiari, i legami di parentela, le forme di esibizione del potere, i diritti 
di precedenza, elementi tutti che pretendevano manifestazioni di esteriore distinzione.

Pertanto, pure se la base del potere politico era, in fieri, relativamente diffusa, 
la competizione fra centri urbani di maggiori dimensioni e comuni rurali, fra antiche e 
nuove famiglie civili, fra individui interessati a difendere, piuttosto che a scalare, posi-
zioni sociali costituivano altrettanti motivi di tensione sempre latenti.

Quanto premesso investe indubbiamente la materia delle “pompe suntuarie”, 
la cui disamina ci consente di individuare ulteriori connotati del ceto dirigente, atteso 
che le norme, ancorché estese alla generalità dei cittadini, non potevano che rivolgersi 
a quelli di più elevata condizione sociale: la premessa con la quale, in data 17 agosto 
1594, il Banco dei deputati presenta la parte al Consiglio generale parrebbe indicare 
come gli esempi di eccessi nel modo di vestire, banchettare e giocare d’azzardo fossero 
comportamenti di relativamente recente introduzione; l’offesa a Dio, la volontà di evi-
tare la rovina delle famiglie e di correggere i cattivi esempi sono le ragioni per le quali 
la politica ritiene di intervenire con un capitolato composto di 20 articoli, dettagliata-
mente riportati in appendice documentaria 130.

L’impronta che si coglie, non dissimile da altre analoghe prescrizioni di legge 
nello stato veneto, agli occhi moderni ci appare di tipo vagamente calvinista, perfetta-
mente calzante alla secolare tradizione gardesana, oltre che destinata a colpire (nei fatti) 
maggiormente la componente femminile nei suoi aspetti di ostentazione della vanità 131.

In termini espositivi, i primi sette articoli sono dedicati a regolamentare la fog-
gia degli abiti e l’esibizione di gioielli; i successivi quattro hanno ad oggetto le limitazio-
ni imposte in occasione di convitti e banchetti, pubblici e privati; l’articolo dodicesimo 
vieta l’insediamento di case e istituti di gioco d’azzardo pubblico, oltre a prevedere un 
limite di puntata nei giochi effettuati in case private; cinque articoli attengono alla 

130 A.C.R., Ordinamenti, B. 43, fasc. 14, Consiglio generale del 17 agosto 1594.
131 Bongiani Grattarolo, nella sua Historia della Riviera di Salò, dopo aver lodato le madri benacensi 

perché nutrivano i figli al proprio seno, contrariamente all’uso invalso nel tempo dell’allattamento 
artificiale o mercenario, riferiva che le donne “… si ornano bene, ricca e pomposamente, e frasta-
gliano vesti, e usano fregiamenti d’oro, così filato, come massiccio, alle volte più che non compor-
tano le facoltà dei mariti.” 
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materia sanzionatoria, particolar-
mente severa per gli inadempienti, 
gli ultimi hanno riguardo all’ambi-
to legislativo di applicazione e alla 
moratoria di un anno per la piena 
entrata in vigore delle norme sugli 
abiti.

Al momento della approva-
zione dei capitoli, votati singolar-
mente, una significativa minoranza 
dell’ordine di 1/5 - 1/4 dei consi-
glieri si oppose alla loro introdu-
zione in riferimento alla prima se-
rie di articoli riguardanti lo sfoggio 
in pubblico di segni distintivi nel 
vestiario: potrebbe rappresentare la 
quota di soggetti di più elevato ran-
go sociale all’interno del complessi-
vo ceto dirigente della Patria. 

Le norme suntuarie in-
contravano minore opposizione 
quando entravano nel merito del-
la regolamentazione restrittiva dei 
banchetti e dei convitti, feste di ca-
rattere più spiccatamente privato e 
alle limitazioni imposte al gioco d’azzardo, una pratica peraltro poco diffusa in Riviera, 
come ebbero a riconoscere i rettori veneziani 132; l’avversione alla proposta normativa 
raggiungeva 1/3 dei votanti contrari alle modalità di denuncia e punizione delle nuove 
forme di reato introdotte, mentre un solo articolo non fu approvato, quello che richia-
mava la responsabilità diretta del capo famiglia per le inadempienze di un membro 
sottoposto alla sua autorità.

Tuttavia, trascorso poco più di un anno, il consiglio generale della Patria tor-
nava sull’argomento, questa volta con una delibera di segno opposto 133: poiché i 20 

132 A.S.VE., Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Giuseppe Michiel, 27 marzo 1617: “… in que-
sta terra puoco si gioca, per attender li habitanti a guadagnarsi il vivere con altre lecite e necessarie 
industrie.”

133 A.C.R., Ordinamenti, B. 43, fasc. 14, Consiglio generale del 15 febbraio 1596: “ Sono molte cose, 
che dissegnate facilmente nell’animo riescono poi difficili nell’essecutione, come al presente occor-
re intorno alli capitoli presi in questo Magnifico Conseglio sotto li 17 agosto 1594 in proposito 
di pompe, li quali si conosce chiaramente da tutti esser impossibile che siano osservati, anzi son 
biasimati universalmente da ogn’uno et oltra di ciò non apportano quella utilità, che fu sperata da 

La porta d’accesso al castello della terra di Solarolo: insieme 
a Montinelle, Gardon(cino), Balbiana e Pieve costituiva il 
comune di Manerba, capoluogo della Quadra della Valtenesi.
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capitoli delle leggi suntuarie erano stati ratificati dal Senato della Repubblica, e avendo 
quindi assunto maggior forza di legge non potevano essere aboliti da un atto interno 
della Comunità, la loro esecuzione fu dichiarata semplicemente sospesa sino a nuova 
deliberazione del Consiglio; fra le motivazioni addotte, oltre a quelle di ordine pratico 
di far osservare norme che entravano nella sfera privata con la previsione di severissime 
sanzioni per gli inadempienti, fece premio l’osservazione che la regola migliore non 
poteva altro che essere affidata alla prudenza e intelligenza dei singoli individui, stante 
la pluralità di spese superflue contrarie all’etica pubblica e non previste dalle leggi sun-
tuarie.

Dopo trent’anni, la tematica del dispendio della ricchezza in beni voluttuari 
è riproposta in due sole nuove occasioni, ancora una volta a seguito di una ben più 
grave crisi che investì, nel corso del secondo e terzo decennio del XVII secolo, insieme 
all’intera economia veneta i comparti produttivi della Riviera: nel 1625, a sostenere 
esplicitamente le ragioni della reintroduzione delle leggi suntuarie sospese è l’elevato 
livello delle doti matrimoniali, un elemento non secondario nelle strategie di potere 
economico e quale mezzo di supporto alla preminenza delle famiglie 134. 

È quindi evidente come il ripristino delle leggi suntuarie rientrasse nell’inte-
resse delle famiglie impegnate nell’ascesa sociale, anche attraverso il sistema delle alle-
anze familiari, oppure di quelle che rischiavano l’impoverimento a causa delle mutate 
condizioni indotte dal rapido peggioramento delle condizioni economiche; in questa 
occasione, il pur nutrito fronte di 13 consiglieri favorevoli al “rigore” dei costumi fu 
battuto dai 17 voti contrari.

Un caso analogo si ripresenta a distanza di 4 anni, riferito alla proposta di di-
vieto di fare o accettare regali in occasione delle cerimonie dei battesimi e delle cresime, 
così come di limitare il costo delle feste familiari: pur sostenuta da motivazioni etico-
religiose, “… riussendo di molto scandalo che un effetto di religione cristiana, et così 
pio sii fatto mercenariamente …”, la parte sottoposta al voto del Consiglio generale 
vede nuovamente la classe dirigente gardesana dividersi sostanzialmente a metà, con 15 
voti contrari rispetto ai 13 favorevoli 135.

quelli, che li proposero, potendo tuttavia non ostante essi capitoli gli huomini far spese superflue, 
et in tutto inutili non comprese in essi capitoli. Onde non potendo ritrovarsi regola migliore, che 
quella, che ogn’uno piglia dalla propria prudenza va parte qual mettono gli spettabili Deputati, che 
la essecutione di essi Capitoli sia sospesa sino ad altra deliberazione di questo Magnifico Conseglio.” 
Pro 23; contra 12.

134 A.C.R., Ordinamenti, B. 52, f. 24, Consiglio generale del 7 maggio 1625: “ Sono cresciuti i disor-
dini al punto che non si possono più tollerare circa l’uso del oro sopra le vesti delle donne, che non 
contente di una guarnitione, due, tre, quattro, cinque o più nelle sottane et robbe si passa anco all’u-
so di broccati d’oro, spese gravissime, ch’hanno causato li accrescimenti delle doti giunte hormai al 
colmo, et che necessitano i Cittadini a spendere anco contro la loro volontà per seguitar così notabil 
abuso…”

135 A.C.R., Ordinamenti, B. 53, f. 25, Consiglio generale del 14 luglio 1629: “ Che persona alcuna che 
sia richiesta per compare, o comare per batezare non puossi dar doni, ne accetar presenti di qualsi-
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Durante i decenni a seguire l’argomento fu posto in soffitta: di lì a pochi mesi 
sopraggiunse l’evento epocale della grande pestilenza, che idealmente segnò lo spartiac-
que in direzione della lenta, inarrestabile, decadenza della Magnifica Patria.

Particolarmente illuminante risulta l’illustrazione del prossimo episodio, che mette in 
evidenza da un lato i fondamenti del potere di un esponente di una famiglia alto bor-
ghese nei confronti di soggetti di rango inferiore, espressi dall’antichità di stirpe, dal 
ruolo istituzionale strettamente collegato alla professione forense, dalla ricchezza della 
famiglia e dai legami parentali; e dall’altro la radicalizzazione di uno scontro fra con-
sorterie, ma non è da escludere fra ceti sociali, nel quale furono coinvolte persino le 
istituzioni veneziane.

Nel consiglio generale del comune di Salò di data 18 agosto 1678 insorge una 
lite plateale fra l’eccellente dottor Ottavio Ceruti, appartenente ad un antico casato di 
mercanti trasferitosi in Riviera al tempo della dominazione viscontea, e Carlo Bongio-
lo, di famiglia non altrettanto titolata; il dispaccio indirizzato quattro mesi più tardi dal 
provveditore al Consiglio dei Dieci lascia intendere fosse seguita una animosa contesa 
fra le famiglie, perché si accenna al fatto che, evidentemente per evitare fatti di sangue, 
i contendenti risultano essere stati sequestrati d’autorità nelle proprie case, in ottem-
peranza ad un ordine pervenuto da Venezia nel mese di dicembre. Già la emersa circo-
stanza che una lettera ducale avesse autorizzato il reggente salodiano a farsi pacificatore 
fra le parti e ad adottare provvedimenti restrittivi è fatto indicatore della rilevanza della 
materia del contendere, oltre che della gravità della situazione determinatasi all’inter-
no della comunità locale. I fratelli Bongiolo acconsentono a sottomettersi ai propositi 
conciliatori del provveditore, mentre il Ceruti “con parole di gran riflesso verso la sua 
prosapia e la sua casa, con vanti di nobiltà incomparabile a quella del Bongiolo, fece 
a bel principio conoscere la sua alienazione alla quiete [mancata adesione alla pace 
proposta]”; inoltre, contesta la validità della lettera ducale, in quanto sottoscritta da 
uno solo dei Capi del Consiglio dei Dieci, ritenendo non essere la lettera espressione 
della volontà dell’intero collegio e pretende licenza di portarsi a Venezia per sostenere 
le proprie ragioni; quando poi un ministro di giustizia si reca alla abitazione del Ceruti 
per consegnargli un nuovo mandato di comparizione avanti al rappresentante locale 
della Repubblica, deve constatare che questi si è arbitrariamente assentato, contrav-
venendo all’ordine di sequestro domiciliare 136. Si interpreta come l’eccellente avvocato 
Ceruti, figura eminente della classe egemone salodiana e rivierasca, forte della sua cul-
tura giuridica e del suo status sociale, disconosca l’intervento pacificatore delle autorità 

voglia sorte, ne le imparolate puossano dar collazione alcuna alle donne, che le inviteranno, ma alla 
cresima si puossi spendere sino a doi berlingotti di festa, et alle imparolate non si puossa mandar 
presente di cosa alcuna.”

136 A.S.VE, Capi del Consiglio di Dieci, lettere di Rettori e altre cariche, B.63, Provv. Mattia Soranzo 24 
dicembre 1678.
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veneziane e pretenda di regolare a modo suo i conti con rivali appartenenti ad un ceto 
sociale inferiore.

Per comprendere le implicazioni politiche di un caso che andò ben oltre tema-
tiche riferite alla materia dell’onore, implicita nel diverso “grado di civiltà” dei prota-
gonisti, dobbiamo rifarci alla ricostruzione della vicenda, per quanto consentito dalle 
carte contenute negli ordinamenti del Consiglio comunale di Salò.

Il verbale del 18 agosto 137 ci informa che alla seduta del consiglio comunale pre-
senziava il provveditore veneziano, fatto eccezionale e già di per sé segnalatore dei gravi 
fatti che andavano maturando, che l’eccellente Ottavio Ceruti risultava nel novero dei 
membri del Consiglio speciale, mentre Carlo Bongiolo era presente nella sua qualità 
di semplice consigliere: la circostanza che non risulti la verbalizzazione della seduta è 
la prova del durissimo scontro che vide i protagonisti misurarsi con inusitata violenza 
verbale, tale da scoraggiare la stesura del resoconto nel libro degli ordinamenti da parte 
del cancelliere verbalizzatore.

137 A.C.S., Ordinamenti, B. 99.

L’abitato di Castello, all’interno della cinta muraria, e la sottostante terra del Borgo; con Monte e Pradello 
costituenti il comune di Padenghe, sede della dogana lacuale delle merci e del magazzino generale del sale.
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Nella successiva seduta del 15 settembre, il console mette ai voti una parte che 
censura il comportamento dei fratelli Bongiolo per la loro mancanza di rispetto verso 
le istituzioni comunali e nei riguardi della figura del reggente veneziano, un pessimo 
esempio che deve essere corretto con un castigo esemplare: la proposta si sostanzia nella 
richiesta di elezione di tre cittadini ai quali conferire l’autorità di intraprendere ogni 
possibile azione avanti al provveditore e a qualunque tribunale veneziano perché sia 
punita l’impudenza dei perturbatori 138. 

Il contenuto della delibera è limitato a sanzionare il comportamento verbale 
tenuto da Carlo durante il suo intervento in arengo, mentre nulla è chiarito nel merito 
della questione sollevata nel corso di una seduta consiliare alla quale, fatto singolare, 
presenziava il rappresentante della Repubblica; è dato poi osservare un ulteriore signi-
ficativo elemento che traspare dall’esito della votazione, quando oltre un terzo dei 61 
consiglieri si oppose alla proposta forma di censura, mentre abbandonarono la seduta 
immediatamente dopo il voto tre qualificati consiglieri, compreso un eminente rappre-
sentante del Consiglio speciale.

La ricostruzione della vicenda si evince da altri frammenti informativi dedotti 
dai verbali della serie di sedute “imperfette” (mancanza del numero legale dei consiglie-
ri) dei mesi successivi dai quali apprendiamo che Antonio Bongiolo aveva rivestito la 
carica di notaio del comune di Salò e che il fratello Carlo, nel sostenere la propria ram-
pogna, si era avvalso di notizie e informazioni offertegli dalla “gola profonda” dell’ex 
funzionario comunale: al di là dei termini offensivi o irrispettosi utilizzati, la pubblica 
denuncia doveva contenere fatti di una certa gravità e tali da determinare la pressoché 
totale paralisi della vita politico-amministrativa comunale per il tempo di alcuni mesi: 
la fazione Bongiolo avanzò ripetute istanze perché il caso fosse nuovamente discusso 
dal Consiglio generale 139, le cui riunioni andarono sempre deserte per le assenze degli 

138 Ibidem, verbale del Consiglio generale del 15 settembre 1678: “L’eccesso commesso da Carlo Bon-
giolo nel publico Conseglio ridotto con l’intervento dell’eccellentissimo Provveditore e Capitano li 
18 agosto decorso, chiama le più valide rissolutioni per l’esemplar correzione del medesimo, mentre 
che Carlo ardì di prorompere in scandalose parole d’indebita mentita a nome e di commissione di 
don Antonio suo fratello contro la persona del signor don Ottavio Ceruti consigliere del numero 
dei consoli et dottore di questo conseglio per haver egli sopra la renga discorso di cose riguardanti il 
commune servitio, violando in tal forma il rispetto dovuto alla Maestà del Publico Rappresentante, 
et alla gravità di questo Conseglio. Considerandosi pertanto da diversi consiglieri di quanto perni-
cioso esempio sarebbe trascurare il dovuto risentimento per quelle pessime conseguenze che ne de-
riverebbero a sconvolgimento totale del publico governo se essi Carlo e Antonio non fossero puniti 
dalla Maestà del Principe Serenissimo con adeguato castigo. Il spettabile signor Console propone 
perciò parte che siano eletti tre cittadini con auttorità di far ogni opportuno ricorso et necessaria 
istanza, tanto avanti l’illustrissimo signor Provveditore quanto avanti qualsivoglia illustrissimo et 
eccellentissimo Tribunale per il fine predetto, acciò in tal forma resti severamente corretta l’audacia 
de medsimi fratelli Bongioli, et ogni altri si contenga nel parlare col dovuto rispetto et moderazione 
e preservazione della pace e del publico decoro.”

139 Ibidem, Consiglio “imperfetto” 2 ottobre 1678: “Compare il signor Benedetto Allegri per nome del 
signor Agostino Soldi intromettente la parte 15 settembre prossimo passato presa contro li signori 
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eletti, prova evidente della radicalizzazione delle posizioni e della forma di palese ostru-
zionismo messo in atto dalla consorteria Ceruti e dal Consiglio speciale, i cui organi 
proseguivano nel frattempo nelle azioni giudiziarie contro gli avversari 140.

Che il fuoco covasse da tempo sotto la cenere parrebbe provato dalla presenza 
del provveditore alla seduta consiliare del comune di Salò e, per parte nostra, abbiamo 
maturato il sospetto che la denuncia dei fratelli Bongiolo potesse aver sfiorato anche 
la figura del reggente: ciò che spiegherebbe la scarsa incidenza della sua azione pacifi-
catrice durante le successive settimane e il fatto che avesse sollecitato il Consiglio dei 
Dieci ad intervenire per dirimere la faida salodiana, facendosene formalmente investire 
del potere, giunto con lettera ducale del 12 dicembre: una indesiderata intromissione 
giuridica destinata a complicare ulteriormente la conflittuale tensione che attraversava 
la società locale.

Dall’estimo comunale di un paio di decenni anteriore all’epoca dei descritti fat-
ti apprendiamo che il padre dei fratelli Bongiolo era proprietario di immobili dal valore 
patrimoniale poco superiore alla media e che fosse un mercante di modesta condizione: 
siamo alla presenza del classico esempio di una famiglia che, attraverso la strada del 
notariato intrapresa da uno dei suoi componenti, si proponeva l’obiettivo di elevarsi di 
rango e di affermare la propria ascesa; una ambizione ad evidenza ostacolata dai soggetti 
appartenenti alla classe egemone, i quali occupavano le istituzioni del governo locale e 
non accettavano “insulti” al proprio rango sociale da parte dei nuovi parvenus.

I non sempre facilmente componibili interessi di cui erano portatori ceti sociali 
di status diverso, i rapporti di forza che si manifestavano quando questi entravano in 
aperto contrasto, le alleanze familiari e parentali, l’utilizzo degli strumenti di esercizio 
del potere politico-amministrativo per prevaricare gli avversari, il coinvolgimento più 
o meno palese degli organi della Repubblica nelle vicende economiche del territorio, 
sono gli elementi che affiorano, e neppure in forma troppo larvata, nel momento in 
cui si “gratta” sotto la patina della pacifica immagine oleografica trasmessaci da molta 
storiografia: puntualmente contraddetti quando gli studi hanno la possibilità di inda-
gare più a fondo le vicende della Riviera, nel far emergere le palesi o latenti forme di 
conflittualità economica e sociale che costantemente accompagnarono il suo secolare 
percorso storico. 

fratelli Bongioli, et fece nuovamente istanza perché li sia assegnato un Consiglio per placitarsi la 
parte medesima”; Consiglio “imperfetto” 20 ottobre 1678: “Il signor Agostino Soldi intromettente 
la parte 15 settembre fece istanza all’illustrissimo Console perché li sia assicurato un Consiglio dopo 
dieci o dodici giorni […] ma non fu deliberato sopra di ciò cosa alcuna per non essersi potuto ridur 
il numero legittimo et fu licenziato il Conseglio.”

140 Ibidem, Consiglio “imperfetto” 30 novembre 1678: “L’eccellentissimo Console ordinò a me nodaro 
l’essecutione di tutte quelle scritture che mi fossero ordinate bisognose per la causa del spettabile 
Conseglio in Venetia contro il sig. Antonio Bongiolo e far in somma quanto in ciò fosse stato ne-
cessario …”
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CAP. V - IL CONTRASTATO PERCORSO DELL’ASCESA SOCIALE

5.1 - Caratteri dell’oligarchia rivierasca
Strumenti di egemonia politico-sociale. Cittadinanza, ricchezza, onorabilità civica. 
Strategie di difesa del patrimonio familiare. Casi esemplificativi.

A partire dalla seconda metà del ’500, con notevole ritardo rispetto alla Terraferma, i 
maggiori comuni della Riviera, Salò e Desenzano 141 in primis, avviarono una politica di 
chiusura dei rispettivi organi di governo con la limitazione dell’accesso ad un numero 
circoscritto di famiglie, 80 nel capoluogo della Riviera. Il caso salodiano 142 ha messo in 
risalto la costituzione di un sindacato organizzato dalle famiglie residenti nelle frazioni 
escluse dalla rappresentanza amministrativa, le quali si appellarono al tribunale vene-
ziano per vedere ripristinati i propri diritti politici di partecipazione attiva e passiva al 
governo comunale; l’esito della vicenda, conclusasi con il riconoscimento delle ragioni 
del comune di Salò e con il bando dalla Riviera dei principali organizzatori e portavoce 
del sindacato delle Ville, appare coerente con le numerose altre vicende della Terrafer-
ma tutte le volte che i ceti popolari, esclusi dal governo di città e province, si rivolsero 
a Venezia per chiedere il temperamento degli abusi di forza esercitati su di loro dalla 
classe aristocratica: si è già detto come uno dei pilastri della politica espressa dal pa-
triziato veneziano fu l’instaurazione di un rapporto privilegiato con la classe dirigente 
di province e territori, per ragioni di carattere economico, fiscale, di sicurezza militare 
e, più in generale, per la debolezza di una struttura territoriale statale frammentata e 
per nulla omogenea; ma vi è un secondo elemento che è dato riscontrare anche nella 
vicenda in parola, una costante della politica veneziana durante l’intero corso della sua 
dominazione, riferito ai fenomeni di turbativa istituzionale e sociale, che con frequenza 
si manifestavano all’interno di una società connotata da pesanti squilibri economici. La 
conseguente linea di condotta fu costantemente ispirata alla finalità di reprimere, vani-
ficare e scoraggiare le iniziative di carattere popolare intraprese contro le istituzioni e gli 
interessi della classe egemone, con limitate, temporanee, eccezioni dettate da situazioni 

141 U. Papa, La scomunica e l’interdetto di Desenzano, 1871.
142 G. Piotti, Il conflitto fra i Sindacati delle Ville e il comune di Salò alla fine del ’500, in Memorie 

dell’Ateneo di Salò, 1999-2000. 
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di forza maggiore nel nome dell’in-
teresse della Repubblica. 

È plausibile quindi ritenere 
che le ragioni delle “terre” periferi-
che di Salò, contrapposte a quelle 
del comune capoluogo, avrebbero 
avuto maggiori possibilità di esse-
re affermate se l’istanza avanzata ai 
tribunali della Serenissima non fos-
se stata preceduta da contestazioni 
e “turbolenze” plateali in sede loca-
le, che avevano disturbato l’ordina-
to e pacifico scorrere delle vicende 
amministrative del capoluogo della 
Riviera.

Dunque, a far tempo dal-
la seconda metà del XVI secolo, 
il ceto notabile gardesano si trova 
a vivere una prima profonda invo-
luzione, in concomitanza con la 
progressiva evoluzione dell’econo-
mia in direzione più marcatamente 
agraria, fenomeno comprovato dal 
disimpegno delle storiche famiglie 
gardesane dalle diverse forme di 
imprenditorialità attiva, accompa-
gnato da un accelerato ricambio di 
ceti emergenti all’interno dei setto-
ri produttivi e commerciali.

Da questo momento si accentua il distacco fra la classe alto borghese gardesana 
e i ceti sociali inferiori, secondo un rapporto non più basato sul rispetto riconosciuto 
alle virtù e alle capacità civiche e imprenditoriali degli individui, quanto invece fondato 
su una autorità imposta e pretesa dal rango, che dev’essere riconosciuto a motivo di un 
nuovo concetto di “onore”, sganciato da qualsiasi fondamento morale: potenza e visi-
bilità sono gli elementi che ispirano il comportamento di tutti gli strati sociali, gli unici 
capaci di conferire onorevolezza e dignità all’individuo e alla famiglia. 

In terra di Riviera, ove la posizione sociale è costantemente insidiata dalla con-
correnza di nuovi soggetti emergenti e la cui ascesa è favorita dalle più vivaci dinamiche 
economiche, la classe sociale egemone accentua l’affermazione del proprio orgoglio di 
casta e, poiché le distanze sociali sono minori che altrove, la contesa per l’egemonia 
risulta più articolata e complessa, fondata com’è sulla sommatoria di alcuni elementi 

Il più antico agglomerato dell’abitato di Salò, sorto attorno 
all’antica Pieve, luogo su cui venne successivamente eretto 
l’imponente duomo, espressione delle ambizioni egemoniche 
del comune all’interno della Comunità rivierasca, dopo aver 
scalzato Maderno dal primato: il comune capoluogo ospitava 
la sede del provveditore veneziano, del podestà bresciano, gli 
uffici e le magistrature della Patria e i suoi tribunali. 
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distintivi: potremmo sintetizzare dicendo che lo stile di vita, la reputazione e l’ap-
prezzamento sociale divengono i parametri di misurazione dei requisiti di status; sono 
quindi la “cittadinanza”, la ricchezza, la visibilità e il livello di istruzione e di cultura 
le basi sulle quali poggia la possibilità di controllo delle leve politiche e il prestigio da 
esse derivante.

Della cittadinanza si è fatto cenno in precedenza, ma è necessario sottolineare l’impor-
tanza di tale istituto al tempo d’antico regime, in quanto chiave di accesso a numerosi 
vantaggi economici: per coloro che esercitavano una attività di carattere mercantile, 
equivaleva a consentire il godimento dei privilegi fiscali riconosciuti ai cittadini della 
Patria sin dal tempo della dominazione viscontea, prerogative che avevano costante-
mente attratto in Riviera energie imprenditoriali e cospicui capitali di rischio; la cit-
tadinanza permetteva ai meno abbienti di beneficiare dei redditi e delle opportunità 
offerte dall’uso dei beni comunali, che nelle aree più povere rivestivano spesso una 
funzione vitale per la sopravvivenza delle famiglie; ma soprattutto rappresentava il re-
quisito in assenza del quale era precluso l’accesso alla vita politico-amministrativa lo-
cale, compenetrato com’era tale requisito, in modo inscindibile, con la vita economica 
del territorio.

La ricchezza era il secondo, fondamentale, discrimine per raggiungere prestigio 
e autorità e vedere riconosciuto il rango sociale agognato, un elemento patrimoniale 
alla base di un sistema di potere alimentato e custodito gelosamente, fosse esso di 
natura nobiliare, aristocratica o oligarchica: tanto più importante all’interno di una 
struttura sociale dai caratteri alto borghesi, laddove la maggiore aspirazione delle fami-
glie era quella di elevarsi socialmente facendo leva non sulla nobiltà di sangue, ma sulla 
“nobiltà civile”, misurata sul prestigio e su un patrimonio frutto di assiduo impegno, 
di alacrità e virtù personali, oltre che dalla antichità del casato e dalle benemerenze 
acquisite al servizio politico della Patria.

La salvaguardia del patrimonio della casata originò una serie di istituti gravitan-
ti nell’orbita del diritto di famiglia, finalizzati ad evitarne la dispersione:
- il maggiorascato, che prevedeva il passaggio dell’intero asse ereditario al primogenito;
- il fedecommesso, attraverso cui tutto, o parte, del patrimonio familiare era vincolato in 

termini di inalienabilità (e insequestrabilità) in favore degli eredi o di alcuni di essi;
- la cosiddetta fraterna, allorquando due o più fratelli gestivano di comune accordo 

l’asse ereditario e patrimoniale della casata, finalizzato al mantenimento di una massa 
critica di risorse orientata al conseguimento di migliori opportunità economiche e 
politico-sociali;

- la costante riconferma dell’esclusione della linea femminile dagli assi ereditari e la 
correlata monacazione delle figlie, quando non ritenute utili alle politiche di alleanza 
familiare fra le stirpi o al rinsaldamento delle relazioni intra-familiari.

Si trattava di strumenti adottati per ovviare agli inconvenienti delle leggi vigenti 
anche nel bresciano, le quali prevedevano la suddivisione del patrimonio fra gli eredi 
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maschi e, solo in loro assenza, alla linea femminile con la inevitabile conseguenza rap-
presentata dal frazionamento del patrimonio familiare in capo a più soggetti e a nuove 
famiglie. La scelta di adottare soluzioni orientate a conservare unito il capitale della 
casata doveva necessariamente passare attraverso la sostanziale condivisione da parte di 
tutti i soggetti destinatari dell’eredità del genitore, mentre in caso contrario potevano 
nascere forti dissidi all’interno della famiglia, in un contesto di norme statutarie che, di 
fatto, limitavano l’intromissione della giustizia nelle vicende familiari, a meno dell’in-
sorgere di gravi fatti di sangue 143.

Le nostre ricerche hanno messo in luce una serie di casi esemplificativi dell’esistenza di di-
namiche comuni all’interno di tutti i ceti sociali, dettate da pulsioni egemoniche correlate 
ad imperativi di carattere patrimoniale, fra i quali ne citiamo uno particolarmente illumi-
nante riguardante il grave dissidio insorto all’interno della famiglia Roveglio 144, una delle 
più distinte della Patria, insediatasi in Salò dal milanese nel corso del ’500 e assurta ad 
agiatezza e prestigio con il commercio del refe, per poi investire i capitali accumulati nelle 
rendite fondiarie: il provveditore compone la vertenza riguardante l’asse ereditario allor-
ché, alla presenza di due dei più titolati avvocati appartenenti all’establishment salodiano, 
il padre Alessandro Maria e il figlio Cesare Luigi sottoscrivono un accordo articolato in 6 
punti; il genitore concede al primogenito il semplice usufrutto di 5 immobili e proprietà 
fondiarie che rendono annualmente 343 scudi da 7 lire per scudo, oneri di manutenzione 
a carico dell’usufruttuario e con il divieto di ingerirsi in futuro in altri affari di famiglia, 
pena la rescissione del contratto. Degno di rilievo il fatto che Cesare Luigi fosse sino 
a pochi minuti prima detenuto in carcere, poiché evidentemente erano accaduti gravi 
fatti, in misura tale da giustificare l’intervento della giustizia in una materia di carattere 
strettamente familiare, giusto il dettato degli statuti criminali. La soluzione adottata per 
pacificare le parti risultava idonea a far salvi gli interessi patrimoniali della casata: il figlio 
avrebbe goduto in via esclusiva della rendita dei beni immobili concessigli in usufrutto, 
acquisendo così l’autonomia economica per non dipendere dalla famiglia, mentre casa 
Roveglio manteneva intatta la proprietà dei beni, ceduti a puro titolo di godimento, che 
al termine del contratto sarebbero rientrati nell’asse ereditario del casato 145. 

143 Statuti criminali e civili della Magnifica Communità della Riviera, Cap. XCVI: ” Intorno poi alle risse, 
che saranno commesse per l’avvenire fra marito e moglie; fra Padre o Madre, e figlioli; ancorchè sia 
uscito sangue; mentre non ne segua morte, o debilitatione di membro, o altra percossa, e ferita morta-
le; non debba, né possa farsi processo; se non sarà delli soprascritti casi; overo in pericolo di morte. Et 
il medesimo si oservi fra gli congiunti, e affini fino al quarto grado; e l’istesso anco s’intenda di quelli, 
che senza effusion di sangue percuotono alcuno della sua famiglia per occasione di correttione.”

144 A.S.VE., Capi del Consiglio di Dieci, lettere di Rettori e altre cariche, B. 63. Provv. Giacomo Morosini 
24 settembre 1700.

145 Nell’estimo del comune di Salò del 1720, il cospicuo patrimonio della famiglia Roveglio, il terzo 
per rilevanza immobiliare della cittadina, era ancora riunito in fraterna, composta dai figli di Ales-
sandro, Cesare Luigi, Liviano e Francesco.
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Gli effetti di una chiara forma di strategia difensiva a tutela degli interessi di un altro 
casato sono evidenti dagli atti di un annoso processo, quando nel 1610 l’intero patri-
monio di Alberghino Alberghini, uno dei maggiori e potenti mercanti della Riviera, in 
stato di conclamata insolvenza e condannato per numerosi reati, fu sequestrato dalla 
giustizia per essere assegnato in pagamento ai creditori: tuttavia questi ultimi - ricaden-
do i beni sequestrati sotto l’istituto del fedecommesso iscritto dal padre di Alberghino 
in favore dei nipoti - non poterono essere investiti della piena proprietà dei beni loro 
assegnati, dovendo accontentarsi di ricevere le proprietà in usufrutto per recuperare nel 
tempo quanto era loro dovuto 146.

Un esempio di azione offensiva è la spregiudicata fraterna del casato Donati, 
cittadini di Tremosine ma stabilmente residenti in Salò, che dominò le vicende della 
Patria di Riviera per oltre un secolo, in virtù di una strategia di potere estesa all’utilizzo 
dell’intera gamma degli strumenti offerti dalla ricchezza: ai primi del ’600, quando la 
famiglia non risultava particolarmente ricca, pose le basi della propria potenza attra-
verso una serie di alleanze commerciali, cementate da parentele spirituali, e dopo aver 
superato vittoriosamente una sanguinosa faida per la conquista dell’egemonia citta-
dina, grazie anche al controllo delle leve politico-amministrative esercitate dai suoi 
rappresentanti di maggior spicco, accrebbe e stabilizzò le proprie basi patrimoniali ed 
estese durevolmente l’influenza della casata sul governo locale 147.

Pure il tema delle eredità e delle doti delle spose rivestiva un livello elevato di 
sensitività, il quale determinava per le famiglie analoghe forme di strategia difensiva e, 
specularmente, di strategia offensiva per i casati interessati alla loro acquisizione, coin-
volgenti il tema delle alleanze familiari e, non di rado, la gestione di parti considerevoli 
di patrimonio, alla radice di molte faide e di numerosi fatti di sangue: in punto di 
morte, Paolo Locatello nominava commissari testamentari Dusino Dusini e l’eccellente 
dott. Pace, parenti del defunto in via collaterale, ai quali aveva affidato la tutela dei figli 
minori Camilla e Domenico. Gli zii degli orfani, Francesco Locatello e i fratelli Pietro e 
Gio.Batta Arrighi, con ampio e animoso seguito di persone, si presentano al palazzo del 
provveditore chiedendo sia impedito l’imminente matrimonio di Camilla, in quanto in 
età troppo giovane, circostanza che non le consente di intendere e di volere; “per evitare 
lo scandalo che fosse potuto nascere tra queste parti, che tengono seco in adherenza, 
tutte le principali famiglie della Terra [di Salò]”, la fanciulla è affidata temporaneamen-
te in custodia ad un monastero femminile, assistita dalla moglie del giudice al maleficio 
e dalla zia Aurelia Donati. Il reggente veneziano convoca quindi i commissari testa-
mentari e i parenti che si oppongono alle nozze per ascoltare le rispettive ragioni: questi 

146 G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò ecc, cit.
147 G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit.: È ripercorsa la saga di questa fa-

miglia, dagli ultimi decenni del ’500 sino ai primi decenni del XVIII secolo, periodo durante il quale 
i suoi rappresentanti compaiono con continuità fra gli esponenti di spicco della società e della politica 
rivierasca, grazie all’esercizio del potere economico e alla spregiudicatezza comportamentale.
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ultimi sostengono che all’età di 12 anni e 5 mesi la bimba non distingue il bene dal 
male, mentre i tutori della minore oppongono che, per legge, la giovinetta è abilitata al 
matrimonio, il contratto matrimoniale è già stato stipulato con uno dei soggetti “più 
degni, comodi e meritevoli della città” e la futura sposa è consenziente. 

Crediamo di non essere in errore nel sostenere che il nodo della contesa non 
fosse tanto la futura felicità della giovanissima Camilla, quanto piuttosto la dote di 
10.000 ducati che “migrava” irrimediabilmente dal casato Locatelli/Arrighi a quello 
dello sposo Tracagni, senza dire del fatto che rimaneva ancora aperta la ben più consi-
stente partita patrimoniale dell’erede maschio Domenico 148.

A seguito di una supplica inoltrata dalla famiglia Cavallari al Consiglio dei Dieci, 
il provveditore relaziona nel merito di una faida scatenatasi in Salò per ragioni di carattere 
patrimoniale: prima di passare a miglior vita, Gerolamo Cavallari aveva nominato com-
missari testamentari la sorella e il di lei marito Francesco Ceruti (costui in fraterna con il 
fratello Domenico), designandoli altresì tutori della giovane figlioletta; Gasparo, il figlio 
dei commissari testamentari, “si dice invaghitosi” della minore sotto tutela e ha promesso 
di sposarla, ciò che ha provocato la violenta reazione del direttamente consanguineo ca-
sato Cavallari, il quale ha denunciato il fatto al foro episcopale di Brescia, adducendo il 
motivo che i nubendi sono cugini di primo grado. Lasciamo alle parole del provveditore 
l’illustrazione delle conseguenze prodotte dalla vicenda in parola, che si riconducono ai 
provvedimenti tesi ad evitare l’esplosione sanguinosa di una nuova faida fra le famiglie 
salodiane di maggior rango, fatti analoghi già accaduti pochi mesi prima e che avevano 
imposto la adozione di misure eccezionali: “La continuazione della disparità de voleri ha 
causato, che una parte et l’altra s’era posta a caminar con sospetto, seguito et armi, a segno 
che per divertir [evitare] li sinistri eccessi, che si vedevano imminenti, presi espediente di 
mandarli in sequestro [consegna delle parti ai domiciliari, con divieto di uscire di casa] 
per evitar che il litigio suscitasse gli odii passati e ne facesse suscitar di nuovi  149. (…) La 
Terra di Salò et la Patria della Riviera ha travagliato diversi anni in gravi, et sanguinose 
disamicitie, che dalla virtù, et destrezza dell’Illustrissimo Gerolamo Bragadino, espedito 
mentre era avocado per publici affari in questa giurisdizione, sono state sopite.” 150

Trascorsi pochi mesi, un nuovo dispaccio giunge in Venezia per segnalare al 
Consiglio dei Dieci il crimine commesso da un sacerdote, rispetto al quale il provve-
ditore non possiede l’autorità di intervenire trattandosi di persona di stato religioso: le 
orfane Caterina e Margherita sono state affidate in tutela allo zio Francesco Gnecchi, 
ma vivono in casa dell’altro fratello del defunto genitore, il prete Bernardino [probabil-
mente in Brescia]; quest’ultimo si oppone al matrimonio di una delle nipoti in quanto, 
parole del reggente di Salò, sarebbe stato privato delle rendite dell’eredità e del diretto 

148 A.S.VE., Capi del Consiglio di X, Dispacci dei Rettorie altre cariche, B. 61: Provv. Z. Balbi, 25 novem-
bre 1637.

149 Ibidem, Provv. I. Barbarigo 7 ottobre 1645.
150 I gravi fatti di cui si fa cenno sono illustrati da G. Pelizzari, Procedure e sentenze contaminate, cit.
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L’abitato di San Felice dello Scovolo, al piede del castello ricetto e della parrocchiale, a ridosso della quale è 
visibile la sede dell’antico Monte di Pietà. Insieme alla terra di Cisano, costituiva il comune ricadente nella 
Quadra della Valtenesi. 

controllo sulle fanciulle; una tensione a seguito della quale il tutore trasferisce le ragazze 
nella sua casa di Vobarno contro la volontà del fratello sacerdote ma, dopo pochi giorni, 
8 persone armate fanno irruzione notturna nella casa di Francesco e rapiscono la sorella 
maggiore Caterina per impedire con la violenza le sue nozze 151. 

Ancora: tre fratelli Bonzanini di Tresnico, terra di Gardone, ambiscono al patri-
monio del decrepito zio, che ha per erede solo una figlia promessa in sposa a Innocenzo 
Saramondi, circostanza che alla morte del congiunto avrebbe comportato lo spoglio del 
patrimonio posseduto dal ramo familiare in direzione di altra casata; i fratelli Bonzani-
ni hanno denunciato lo zio al tribunale civile e criminale della Riviera per fatti di carat-
tere ereditario risalenti a decenni prima e quando Innocenzo è sulla strada di Salò per 
testimoniare a favore del futuro suocero lo trafiggono con numerose pugnalate, prima 
di finirlo con una archibugiata in volto mentre invoca l’intervento di un confessore 152.

151 A.S.VE., Capi del Consiglio di X, Dispacci dei Rettori e altre cariche, B. 61: Provv. I. Barbarigo 16 
gennaio 1646 m.v.

152 Ibidem, Provv. F. Capello 7 aprile 1655.
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Le strategie tese alla salvaguardia del patrimonio familiare coinvolgevano tutti i 
ceti e si estendevano alla realtà rurale, laddove una delle forme adottate consisteva nel 
maritare le figlie a soggetti dello stesso villaggio, così che le doti si configuravano come 
una sorta di “staffetta” poiché, presto o tardi, i valori patrimoniali sarebbero rientrati 
al casato attraverso successive unioni familiari 153; la tendenza al mantenimento delle 
proprietà immobiliari passava anche attraverso l’unione di coppie in condizione di 
consanguineità, come provano le numerose richieste di dispensa inoltrate agli organi 
ecclesiastici. Tali prassi, accompagnate dal dispiegamento di comportamenti espres-
sione di valori culturali collettivi, quali il minaccioso atteggiamento dei giovani dei 
villaggi e delle borgate, inteso a scoraggiare il corteggiamento delle giovani da parte 
dei “forestieri”, sono rimasti in vigore nelle nostre campagne sino ai primi decenni del 
secolo scorso. 

Va detto che le leggi della Comunità di Riviera non superavano la soglia di 
casa della famiglia, a meno di gravi crimini contrari alle leggi umane e divine 154, 
intendendosi fatti o episodi con scorrimento di sangue o casi di omicidio fra con-
giunti, norme che si estendevano sino al quarto grado di parentela; pertanto, tutta 
una serie di azioni di carattere patrimoniale lesive dei legittimi interessi di alcuni 
soggetti della casata, di norma i più deboli, incontravano difficoltà ad essere cor-
rette dall’intervento del tribunale locale e non restava altra scelta che rivolgersi alla 
richiesta di aiuto dei tribunali veneziani; ancora una volta, l’esposizione di alcuni 
episodi aiuterà la comprensione della complessa tematica: la vedova Caterina Segala 
affida al Consiglio dei Dieci, per il tramite del provveditore, la denuncia contro il 
genero Mattia Arrighi, avarissimo vecchio, il quale ha usurpato la dote della figlia e 
della suocera, con ripetuti maltrattamenti ha accelerato la morte della giovane, in-
felice, moglie dopo averla forzata a redigere un testamento a suo favore e, una volta 
accortosi che tale testamento era viziato da elementi di nullità, avrebbe indotto un 
anziano notaio, quasi agonizzante, a falsificare il documento con l’inserimento di 
una apostilla apocrifa 155.

Non dissimile la supplica inviata a Venezia da Gianbattista Dugazzi, notaio 
di collegio, anche a nome dei 5 nipoti, nella quale denuncia la condotta tirannica del 
maggiore dei nipoti Giovanni Giacomo: costui, sin dal momento del suo ritorno a Salò 
dall’università di Padova ove si è dottorato, ha iniziato ad opprimere i familiari, “insen-
sibile alla pietà, all’esortazione dei religiosi e ai rimproveri dei parenti e alle preghiere 
degli amici”; dilapida il patrimonio conducendo vita dissoluta, mentre i familiari sono 

153 C. Povolo, introduzione al volume di G. Pelizzari - I. Bendinoni, Ai confini della M.ca Patria, 
cit.

154 Giusto il dettato degli Statuti, la moglie e i figli erano assoggettati all’autorità del “pater familias”, 
erano consentite le percosse sui minori a titolo correttivo, i reati perpetrati a carico di congiunti sino 
al quarto grado di parentela non erano perseguiti dalla legge.

155 A.S.VE., Capi del Consiglio di X, Dispacci dei Rettori e altre cariche, B. 61: Provv. P. Zane 6 giugno 
1657.
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stati costretti a ritirarsi a vivere in campagna, una situazione che impedisce al denun-
ciante di esercitare la professione; quando i parenti sono ricorsi al tribunale civile per 
vedersi assegnata la loro quota di eredità sono stati aggrediti e minacciati da sicari e i 
testimoni scoraggiati con la violenza a presentarsi davanti alla giustizia 156. 

La selezione espositiva delle vicende riportate, racchiuse nell’arco di un solo decennio, 
non si propone quale mera sequenza aneddotica, quanto invece intende rimarcare la 
presenza di un diffuso fenomeno di lotte di potere: in primo luogo, è dato rilevare come 
pressoché tutte le dinamiche ruotassero intorno al controllo del patrimonio familiare, 
all’interno del quale si coagulavano parentele e interessi, laddove la principale preoccu-
pazione delle famiglie borghesi era rappresentata dal mantenimento e dal potenziamen-
to nel tempo della ricchezza del casato.

Inoltre, crediamo di aver dimostrato come la principale fonte delle discordie 
sorte all’interno della società, nelle sue diverse espressioni, fossero le contese patrimo-
niali, queste ultime strettamente collegate con ragioni di potere, dinamiche che investi-
vano soprattutto i ceti di più elevata posizione sociale.

Si è detto come uno dei principali elementi fondanti della società in epoca 
moderna fosse riconducibile al concetto di “onore”, che si sostanziava nella affermazio-
ne del proprio prestigio e rango sociale e che, per tale ragione pretendeva un esplicito 
riconoscimento esterno, espresso fra l’altro nel diritto di precedenza nel corso delle 
cerimonie pubbliche e, più in generale, in tutte le relazioni sociali; valgano per tutti un 
paio di significativi esempi scelti fra i tanti:
- nel maggio del 1619, nel corso della solenne processione organizzata in occasione 

dell’arrivo in Salò delle reliquie di San Carlo Borromeo, neo santo protettore del-
la Comunità della Riviera e del comune, scoppia un violento tumulto originato 
da motivi di precedenza e visibilità all’interno del corteo: l’eccellentissimo dottor 
Paolo Locatelli, pur non essendo consigliere in carica, pretende un posto fra i 36 
consiglieri della Comunità di Riviera al seguito del provveditore; volano guanti 
di sfida, gli scherani che accompagnano il Locatelli sfoderano armi da taglio e da 
fuoco, dando origine a un fuggi fuggi generale. La vicenda ebbe ovviamente un 
seguito giudiziario ma, come ebbero a denunciare al Senato della Repubblica i cit-
tadini di San Felice, il proclama che citava a giudizio i responsabili non conteneva 
il nominativo del principale responsabile del disordine: l’elevato rango e i titoli 
dell’eccellente Paolo Locatelli, potentissimo in loco per ricchezza, per parentela e per 

156 Ibidem, Provv. Pietro Magno 30 agosto 1664. La supplica contiene il profilo comportamentale di 
Giovanni Giacomo Dugazzi, che si sarebbe macchiato dei seguenti crimini: convive con una adul-
tera e con altra donna trentina, definite streghe e maneggiatrici di veleni; è accusato dell’omicidio 
del fratello più giovane, dottore in legge di grandi speranze, ucciso dal veleno dopo cinque mesi di 
agonia; ha attentato alla vita del padre settantenne; è capo di una banda armata, ma non c’è nessuno 
che ardisca denunciarlo; in tempi diversi il tribunale di Salò ha proceduto contro di lui, ma i testi-
moni non si sono mai presentati temendo per la propria vita.
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seguito, avevano avuto il potere di tenerlo al riparo dalle conseguenze giudiziarie e 
dal meritato castigo 157;

- durante la cerimonia di esposizione del Santissimo nella parrocchiale di Maderno, la 
gentildonna bresciana Paola Lancetta, appartenente allo storico casato alto gardesa-
no, ingiunge a tre fratelli della rivale famiglia Podestà di abbandonare il banco ove si 
sono inginocchiati e una volta ricevuto diniego, due suoi bravi armati di archibugio 
minacciano e percuotono i malcapitati all’interno del luogo sacro; l’episodio aveva 
avuto un precedente, quando in altra circostanza gli stessi soggetti avevano “man-
cato di rispetto” alla dama con il rifiuto di offrirle posto nel banco di una diversa 
chiesa 158.

I descritti episodi, riferiti a contese insorte fra personaggi di pari rango “aristocratico”, 
sono la palese dimostrazione che pure la “democratica” terra di Riviera risultava per-
meata da una cultura discriminatoria e fortemente competitiva nella pretesa di imporre 
marcate forme di gerarchia sociale.

5.2 - Il controllo egemonico delle istituzioni
Lo strumento statutario. Volontà di autogoverno. Spregiudicatezza dei rivieraschi. 
Ragioni della condiscendenza veneziana.

Dunque, la conquista dell’egemonia e la salvaguardia dell’onore celavano costantemen-
te interessi economici presenti a tutti i livelli istituzionali del governo rivierasco, la cui 
affermazione era accompagnata dal frequente esercizio della violenza, il modo più di-
retto e immediato per eliminare gli ostacoli che si opponevano al perseguimento degli 
obiettivi di potere: dietro numerosi delitti e gravi attentati alla vita delle persone erano 
presenti ragioni che difficilmente potevano essere individuate dalla giustizia, anche per-
ché il frequente ricorso all’opera di ignoti sicari induceva ad ascrivere i crimini nella 
sfera della delinquenza comune; talvolta i moventi emergevano nei processi in forma 
di ipotesi, come nel caso dell’omicidio di Martino Telasio, un cittadino di Toscolano 
colpito da archibugiate al capo e alla schiena, perché nel Consiglio del proprio comune 
“si era opposto a quello che altri maggiori di lui si proponeva” 159.

157 A.S.VE., Collegio VI, F. 372, Risposte di fuori 1619. Nel trambusto generale che seguì la zuffa all’in-
terno del corteo, l’arciprete che portava le reliquie cadde a terra urtato dai fuggiaschi e lo stesso 
provveditore, in due riprese, cercò rifugio in abitazioni private. 

158 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, lettere di Rettori e altre cariche, B. 63., Provv. Alvise Priuli 14 
settembre 1680.

159 A.S.VE., Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci dei Rettori e altre cariche, B. 61: Provv. Giacomo Cor-
naro 9 giugno 1630.
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L’abitato di Pieve costruito alla sommità della falesia a picco sul Garda, capoluogo del comune di Tremosine, 
composto da 15 terre raggruppate in 4 Quadre comunali. Sito all’estremità settentrionale della Riviera, al 
confine con le terre arciducali, faceva parte della Quadra di Gargnano.

Si conta sulle dita di una mano il numero dei provveditori veneziani che seppero luci-
damente cogliere le caratteristiche del governo oligarchico della Comunità della Rivie-
ra, probabilmente perché la gestione aristocratica del potere rientrava nella loro cultura, 
oppure perché osservavano con tollerante distacco o sufficienza le vicende del reggi-
mento: avvenne unicamente in occasione di sporadici contrasti interni ai rapporti fra 
provveditore e amministratori gardesani, allorquando scontri di personalità e differenti 
culture ebbero a riflettersi in chiave di competizione sul versante della modalità di ge-
stione della politica locale. 

Un primo caso significativo risale al 1547, quando il capitano veneto deve giu-
stificare al Consiglio dei Dieci le circostanze che hanno indotto i rivieraschi ad inviare 
una ambasceria nella capitale, motivata dalla richiesta di opporsi ad una interpretazione 
estensiva di un decreto emesso dalla massima magistratura veneziana nel lontano 1478, 
con il quale si vietavano le adunanze di cittadini al di fuori del consesso dei consigli 
comunali e, per i “rustici”, al di fuori delle loro adunanze nelle vicinie dei paeselli, in 
pena per i contravventori di squassi di corda, bando, prigione ed altre pene a discrezione 
del giudice criminale. Il reggente salodiano Gerolamo Leone, dichiara di essere stato 
determinato nel voler salvaguardare la propria giurisdizione e la propria dignitas pub-
blica, esercitata in nome della Repubblica e denuncia di essersi opposto ad “un numero 



134

di pochi che arrogantemente vorriano congregarsi insieme per poter senza la presentia 
mia trattare et deliberare senza il consiglio generale, et perciò hanno astutamente et con 
mezzi indiretti introdotto un numero di aggiunti, che è una setta anzi una contagiosa 
infermità della quiete e pace di questa Riviera.” 160

Ancora più esplicita la relazione di fine mandato del provveditore di Salò e ca-
pitano della Riviera Giovanni Maria Pesaro, che ottant’anni più tardi scrive al Senato 
della Repubblica “principiando dalla qualità del governo di quella Comunità, dove 
a publico pregiudicio sono introdotti perniciosissimi abusi” 161; il rapporto prosegue 
con un vero e proprio attacco frontale alla classe dirigente locale, condotto attraverso 
l’accurata analisi delle cause degenerative che ha ravvisato nella gestione dell’ammi-
nistrazione pubblica: anzitutto, l’ampia presenza di comuni rurali comporta che il 
Consiglio generale della Comunità risulti composto in larga parte da contadini e da 
alcuni pochi artigiani e mercanti, mentre sono pochissime le persone civili, coloro 
che vivono delle entrate del proprio patrimonio e senza la necessità di dedicarsi all’e-
sercizio di arti vili. Di fatto, solo una manciata di amministratori - dottori in legge, 
avvocati e cittadini di altri comuni ma residenti in Salò, che hanno modo di essere 
rieletti con frequenza 162 - gestiscono la cosa pubblica, con una malizia orientata al 
proprio interesse personale, resi tanto più audaci dal fatto che le decisioni adottate 
dal Consiglio generale hanno forza di legge, in virtù del privilegio riconosciuto dalla 
Dominante agli Statuti della Patria: accade allora che questi pochi oligarchi abbiano 
alterato l’ordine dei poteri locali, attraverso il ripetuto ricorso all’istituto della delega 
rilasciata dal Consiglio generale al Banco dei deputati e alle frequenti commissioni di 
eletti (con Aggiunti e Conservatori degli statuti), chiamate ad assumere le decisioni 
ultime di interesse generale; costoro si riuniscono in “conventicola” assumendo tutte 
le decisioni di maggior momento in assenza del rappresentante della Repubblica, spo-
gliato così del potere di vigilanza che dovrebbe esercitare con la sua partecipazione alle 
riunioni del Consiglio generale. 

Il frustrato provveditore ribadisce di essersi proposto di porre rimedio ad un 
andazzo instauratasi da tempo per la lunga inerzia e tolleranza dei suoi predecessori e di 
aver preteso che le materie delegate dal Consiglio generale al ristretto gruppo di “ammi-
nistratori di lungo corso” fossero trattate alla sua presenza, ma deve ammettere di non 
aver avuto successo nella sua determinazione di rimuovere quanto considera un abuso, 

160 Ibidem, B. 60: Provv. Giovanni Leone 4 ottobre 1547.
161 Relazioni dei Rettori veneti in terraferma, cit., relazione di G.M. Pesaro del 12 marzo 1626.
162 Il riferimento corre senza dubbio anche ad uno dei membri della tremosinese famiglia Donati, in 

quell’anno Sindaco della Magnifica Patria, ma che ebbe a rivestire in continuazione, insieme al fra-
tello Lucrezio, incarichi di governo e di amministrazione. Pur residente da decenni nel capoluogo 
della Riviera, la famiglia mantenne sempre la cittadinanza del comune montano, ciò che assicurava 
ai suoi componenti la frequente, alternata, rielezione nel governo locale, una opportunità che sareb-
be stata loro preclusa dalla cittadinanza di un comune di maggiori dimensioni, ove erano numerose 
le famiglie alto borghesi e la competizione per l’egemonia risultava assai spinta. 
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poiché ha dovuto constatare come “questi portavano sempre in palazzo le deliberazioni 
già stabilite in privati congressi loro.”

Il Pesaro non ha peli sulla lingua nell’informare il Senato che, allo stesso tempo, 
sono numerose le riunioni di politici locali retribuite con indennità di presenza, con-
vocate senza che si decida alcunché, “che si fanno fuor di proposito e fuor di tempo, 
riducendosi là, come si dice per proverbio, a darsi il buon giorno”, con conseguente 
scialo di denaro pubblico e aggravio di spesa per i comuni federati, onde è invocato 
l’invio di un inquisitore senatoriale.

Ma l’insidia maggiore risiede nel potere attribuito da Venezia agli statuti locali, 
da poco confermati da Venezia dopo la loro revisione e trascrizione in lingua volgare, 
i quali hanno forza di legge e che rappresentano lo strumento di cui si avvale una 
classe di governo fondata sull’abuso e il privilegio, tant’è che non mancano ulteriori 
esemplificazioni: i ministrali della giustizia, che ogni provveditore porta seco all’entrata 
nel nuovo reggimento, sono sottoposti al benestare del Consiglio generale, in quanto 
stipendiati dalla Comunità e quindi si trovano condizionati nella loro azione di far 
rispettare la legge nei confronti dei cittadini potenti, perché potrebbero essere rimossi 
dall’incarico da coloro che si trovano al governo del territorio. 

A tale riguardo, riportiamo per tutti un caso che giunse ad assumere connotati 
di carattere politico, nel momento in cui le leggi statutarie entrarono in conflitto con 

Il porto di Toscolano, popoloso comune composto da una decina di terre, in un affresco settecentesco: si osserva-
no i palazzi dell’alta borghesia locale e le strutture delle limonaie, attività agricola intensiva dell’alto Garda; 
sulla collina, la chiesa di Gaino. 
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una diversa forma di giurisdizione, un palese esempio di abuso di potere da parte della 
classe politica locale che non tollerava alcuna offesa ai propri privilegi di rango, anche 
al prezzo di un duro scontro istituzionale con il reggente veneziano: la forte diatriba 
nasce nel momento in cui il provveditore si appella a Venezia contro il licenziamento 
di un suo cavaliere criminale da parte del Banco dei deputati, a dire del rettore perché 
avrebbe effettuato alcune esecuzioni giudiziarie nei confronti dei figli di persone che 
siedono nel Consiglio generale e, a tale riguardo, attiva le proprie aderenze nella capi-
tale a sostegno dell’ iniziativa. 

I deputati scrivono allora al nunzio in Venezia, perché intraprenda senza in-
dugio azioni a difesa delle prerogative statutarie riconosciute al governo locale, i cui 
capitoli sanciscono il potere di cassare un commilitone del reggimento; in ogni caso, è 
convincimento dei rivieraschi che il provveditore, a prescindere dalle ragioni di merito, 
debba “attender maggiormente all’osservanza dei nostri statuti confirmati [piuttosto] 
che a voler favorire uno sbirro a questo modo…”, una linea di condotta alla quale si 
sono attenuti i suoi predecessori in numerose altre occasioni 163. 

Il Pesaro ha dunque colto nel segno, quando segnala come il reggente che 
voglia intervenire per rimediare ai disordini in materia criminale, in quanto portatore 
dell’autorità del Senato, si trova con le “armi spuntate”, perché non adeguatamente 

163 A.C.R., Registrum leterarum anni 1606,1607 et 1608: lettera del Banco dei deputati al nunzio in 
Venezia del 15 marzo 1609: “Il fratello dell’illustrissimo nostro Provveditore et anco esso illustris-
simo Provveditore sono molto mal informati che l’ufficiale casso sii stato cassato per haver con 
troppa diligenza essercitato suo mandato e particolarmente per haver fatto essecutione contra figli 
di consiglieri, del che non si sa cosa alcuna, ma si bene per li mali suoi deportamenti, quali per hora 
si tacciono; et sia come si voglia, è stato cassato dal General Consiglio [e] gli statuti non dispongono 
che non possia per un anno essercitar ne essere ammesso, et l’Illustrissimo Provveditore deve atten-
der maggiormente all’osservanza de nostri statuti confirmati che a voler favorire uno sbirro a questo 
modo, mostrandosi tenerse più conto di questo sbirro, che non fa con la nostra Patria, e sol questa 
ragione doveria far acquietar sua signoria illustrissima (perché) queste cassazioni sono occorse sotto 
moltissimi altri reggimenti, li quali per osservanza de nostri statuti si sono acquietati, a prezzo che 
se ne vadino, che poi s’habbi trovato un suo luoco avanti si cassasse questo non si può fare, perché 
convien prima cassare e poi remettere, e questa remissione il più delle volte l’ha procurata esso Il-
lustrissimo col mezo del suo Cancelliero, che fa venir di questa generazione a suo piacere perché fa 
bisogno che siano di sua sodisfatione, et ritrovati s’admettono graziosamente e onestamente. Ma in 
luoco di questo non se ne vuol trovare ne mettere (…) Però con queste raggioni potrà disingannare 
l’illustrissimo fratello della sinistra informatione datali, sperandolo a tenersi far conto della Patria 
nostra che di uno sbirro, con quelle accomodate parole che gli parerà.” La vicenda ebbe un segui-
to, dedotta dalla lettura dei verbali del Banco dei deputati (A.C.R., Ordinamenti, B. 47, fasc. 19, 
Banco dei deputati 26 settembre 1609): apprendiamo dell’ ”impudenza” del cavalier di corte Pietro 
Forlano, il quale, avendo “imprigionato Giovanni Grappa, Dottore in Legge, et membro dell’Illu-
strissimo Collegio dei Dottori di Sua Serenità, per debito di 6 miserabili berlingotti” è sottoposto a 
severe misure disciplinari. Ennesimo caso è riportato da G. Lonati, Maderno, La pieve e il comune, 
cit., quando riferisce il caso di un massaro preso ad archibugiate dopo essersi presentato a riscuotere 
un vecchio credito vantato dal comune e successivamente condannato nella causa seguitane, perché 
il feritore era in quel momento il console in carica.
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assistito da quella numerosa corte di funzionari presenti nei reggimenti di maggiori 
dimensioni: lo stesso giudice del maleficio, colui che istruisce i processi criminali e 
talvolta sostituisce il provveditore nelle sue mansioni quando si trova impedito, di 
solito non è funzionario di grande esperienza, essendo la Riviera una sede periferica e 
di minor rango, e quindi meno ambita, ed è per di più circondato da huomini sagacis-
simi che non pensano ad altro che a dilatar le fimbrie dell’auttorità del Consiglio loro et a 
diminuire quella del Principe.

Anche l’avvocato fiscale, conclude la relazione, colui che affianca il provveditore 
nella sua funzione di camerlengo della Camera fiscale di Salò deputata a raccogliere le 
tasse imposte dalla Dominante, è un cittadino della Riviera, ben valoroso ma interessa-
tissimo nel Consiglio della Comunità [tant’è] si vede gli sono molto più a cuore gl’interessi 
della Patria che non sono quelli della Serenità Vostra, per cui il reggente non può fidarsi 
di lui ciecamente e, se non è sostenuto da adeguata esperienza, può essere facilmente 
ingannato. 

L’acuto esame del patrizio veneziano e la esplicitazione delle sue convinzioni mettono 
in risalto un quadro che si presta a più di una chiave di lettura: a suo avviso, gli ampi 
privilegi di carattere giuridico-istituzionale riconosciuti da Venezia alla Comunità di 
Riviera contrasterebbero con le leggi richieste ad uno Stato moderno centralizzato, 
una considerazione che rimanda alle precedenti osservazioni in ordine alla struttura 
statale veneziana di tipo conglomerato, eterogeneo e frammentario nelle sue forme di 
governo territoriale: una opportunità ampiamente sfruttata dai rivieraschi, a detta del 
provveditore in forma di palese abuso, mediante la costante azione tesa a dilatare il 
potere locale.

Affiora quindi l’anima e il sentire della classe egemone rivierasca, portatrice de-
gli interessi del territorio e alla guida delle sue strutture di governo, quasi interpretasse 
il ruolo politico della Patria della Riviera in chiave di staterello alleato, anzichè di terri-
torio suddito, della Dominante: è vero che tale sentimento andò progressivamente ad 
affievolirsi e poi ad esaurirsi nel corso del XVIII secolo, ma sino al tempo della peste di 
manzoniana memoria esso rappresentò il principale motivo di orgoglio e di identità co-
munitaria; nei primi secoli dell’espansione veneziana oltre il Mincio, era la Patria a fare 
dono alla Repubblica di gente d’armi e di donativi volontari di denaro per sostenerla 
nei momenti di difficoltà; era stata la Primogenita di Lombardia, come amava definirsi, 
a fare spontaneo atto di dedizione a Venezia, memore del legame di protettorato richie-
sto un secolo avanti, e a farle dono dei “suoi” dazi; gli aiuti militari prestati in ripetute 
occasioni altro non rappresentavano che atti di fedeltà ad una connaturata “alleanza” 
nel nome di una condivisa concezione politica. 

Certo, in tale convinzione è da ravvedere molta presunzione e molta enfasi, 
tuttavia una sorta di corrente sotterranea percorreva la vita politica locale, la cui piccola 
classe di uomini al comando, “corrotti dalla malitia” e assai sagaci, ha buon gioco nel 
manovrare e circuire il reggente di turno: quest’ultimo, per le illustrate ragioni, non 
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sempre si trova nella condizione di far valere appieno la propria autorità, sempre am-
messo che volesse esercitarla, preferendo piuttosto il quieto vivere, principio ispiratore 
della politica veneziana. 

È difficile credere che Venezia non fosse consapevole della situazione denuncia-
ta dal suo provveditore, evidentemente accettata o tollerata nell’ambito di più ampie 
valutazioni politiche e da motivi di opportunità, in parte già esaminati: 
- la necessità di accattivarsi la fedeltà di popolazioni insediate in un’area strategica del-

lo Stato - al confine dell’oltre Mincio, ove il territorio della Repubblica subiva una 
pericolosa strozzatura, con le terre arciducali a nord e il ducato di Mantova a sud che 
si incuneavano pericolosamente con i loro confini - non a caso presidiata dalle tre 
fortezze di Peschiera, Lonato e Rocca d’Anfo sul lago d’Idro; 

- l’eterna politica del “divide et impera”, all’interno della quale l’autonomia ammini-
strativa della Riviera risultava funzionale alla limitazione dell’enorme potere dell’ari-
stocrazia di Brescia, quest’ultima la più importante provincia dello Stato di Terrafer-
ma per densità demografica e consistenza economica; 

- il mantenimento della vitalità dell’economia e dei traffici di una regione capace di 
attirare risorse alimentari dagli stati esteri grazie al suo fiorente mercato granario e 
capace di assicurare un costante flusso di valuta estera pregiata e di entrate daziarie 
all’erario, in virtù delle caratteristiche produzioni locali e della conseguente attività 
mercantile.

Senza sottacere il fatto che proprio grazie alla sempre accesa litigiosità fra pro-
vince e territori, fra le distinte magistrature e istituzioni, fra istituzioni politiche e citta-
dini e fra i corpi sociali la Dominante manteneva in vita, a proprio esclusivo vantaggio, 
una economia lagunare fondata sui servizi burocratici, la quale drenava continuamente 
cospicue risorse finanziarie in direzione della capitale; la storia non ha mancato di 
assegnare apprezzamenti all’alto profilo della scuola di diritto veneziana e delle sue ma-
gistrature, ma si dovrà pure riconoscere il pernicioso effetto prodotto da tale economia 
quando assumeva effetti parassitari.

Non è questa la sede per affrontare la figura dei provveditori inviati a presiedere 
i reggimenti della Terraferma, una complessa funzione che si sviluppava nel delicato 
equilibrio dei ruoli, estesi dalla tutela degli statuti locali, alla protezione degli interessi 
territoriali, alla composizione dei configgenti interessi della Dominante con quelli del 
territorio amministrato, alla materia annonaria, militare, al delicato compito di gover-
nare la materia giudiziaria compressa nella morsa fra “leggi di comunità” e leggi statua-
li, gestire la materia fiscale, solo per citare i principali; le amare conclusioni alle quali 
giunge Giovanni Maria Pesaro esprimono alcune delle difficoltà incontrate dai reggenti 
salodiani, ma non rendono giustizia ad una figura istituzionale che, sia pure attraverso 
inevitabili contraddizioni ed errori, ebbe a svolgere una determinante funzione protet-
trice della realtà istituzionale e sociale della Riviera, sempre insidiata da “scomodi” e 
potenti vicini.
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5.3 - Autonomia politico-amministrativa, fra valore e disvalore
Il rango territoriale. Vantaggi dell’autonomia. I limiti di un’esperienza storica.

L’appellativo di Magnifica Patria definiva una valenza politico-territoriale che è oppor-
tuno precisare, in quanto intimamente connessa ai temi in trattazione; che si trattasse 
di una forma di auto rappresentazione esterna dei rivieraschi alla ricerca di una ulte-
riore motivazione a sostegno della propria autonomia, oppure di una forma di apprez-
zamento terminologico da parte del governo veneziano ad un ambito territoriale con-
notato da significativi requisiti, è questione formale: la realtà sostanziale risiedeva, in 
primo luogo, nella forte integrazione interna dei suoi differenziati comparti economici, 
distribuiti su più distretti d’area, intimamente fra loro connessi in virtù della descritta 
attività di mercatura import-export, ciò che contribuiva a farne un autentico e robusto 
sistema economico territoriale 164.

Quest’ultimo, guidato da un consapevole e tenace gruppo politico dirigen-
te, era sostenuto da tutte le funzioni che distinguevano una realtà urbana: la corte 
e le magistrature al seguito del rettore veneziano, propri tribunali, apparati politico-
amministrativi del governo locale, collegi professionali di dottori e notai riconosciuti 
dalla Dominante, un emporio di granaglie di importanza interregionale, specializzati 
mercati settimanali, fondaci mercantili e dogane di merci e prodotti; il capoluogo di 
Salò ospitava scuole pubbliche, nel tempo fu pure sede di un seminario, vantava una 
maestosa pieve degna di un vescovado, un ospedale e altre strutture sociali: funzioni 
e attribuzioni tutte che assegnavano alla Patria della Riviera un rango tale, ovvero ali-
mentavano l’ambizione, di potersi confrontare, se non competere, con le “Magnifiche” 
città dello Stato veneto.

Ciò detto e dopo aver fatto emergere i principali caratteri distintivi della socie-
tà rivierasca rispetto a quelli della città di Brescia e del suo contado e una volta osser-
vato che le differenze risultavano assai profonde, espresse dalle diverse strutture eco-
nomiche e dalla diversa “qualità” delle strutture politiche, è possibile sviluppare una 
ulteriore riflessione: già è stato dato rilievo al senso di identità quale elemento distin-
tivo di una Comunità che, per forza di cose, trovava alimento nell’antagonismo con 
il molto prossimo governo cittadino; e non v’è dubbio che i ripetuti tentativi da parte 
di Brescia di limitare la giurisdizione della Patria in funzione del suo riassorbimento 
nell’orbita cittadina abbiano visto la ostinata e caparbia determinazione del Territorio 
separato della Riviera di rivendicare la propria autonomia politico-amministrativa, at-
traverso azioni di carattere politico volte a rapportarsi direttamente con la Dominante, 

164 B. Grattarolo, Historia …, cit, pag. 119: “[La Riviera] con tutte le sue chiese, campanili, castella, 
rocche, torri, borghi, ville, giardini, che sono in esse, e contigue ad esse, e le tante fabriche, che sono 
nella foresta, forni, e focine da ferro, fornaci, latericie o da calcina, molini da grani, e da valanie, 
folli da carta, seghe da ligname, purghi da panni, e da reffi, stalle cascine e fenili, et altre magioni, 
ristrette in così poco paese, rapresentano a chi le mira, la forma non di molte picciole Terre, ma di 
una città grande.”
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senza la frapposizione di intermediari istituzionali; ma ciò non rappresenta altro che 
la risultanza degli effetti prodotti da due realtà istituzionali intimamente e profon-
damente diverse, un connotato sociale che le distingueva in maniera inconciliabile: 
a rischio di ripeterci, al modello di Brescia, omologato a quello delle altre province 
venete - ove la nobiltà di sangue e la aristocrazia economica avevano dato origine ad 
una nuova classe sociale dotata di egemonia totalizzante, chiusa nei suoi privilegi e 
che dominava incontrastata la vita politica locale, anche con l’occupazione di tutti gli 
spazi istituzionali - si contrapponeva il modello della Comunità della Riviera, certo 
governata da un variegato ceto oligarchico, ma i cui caratteri selettivi restavano di na-
tura ampiamente popolare in riferimento alla forma elettiva e maggiormente aperti al 
ricambio sociale, nei limiti concessi dagli statuti e dalle leggi in materia di cittadinanza 
e di requisiti.

La fagocitazione della Patria nell’orbita bresciana non si sarebbe risolta in un 
mera forma di semplificazione di carattere territoriale con la scomparsa di un soggetto 
politico-amministrativo: 
- l’economia para-feudale della Città avrebbe preso il sopravvento e condizionato quel-

la mercantile e di trasformazione della Riviera, con la conseguenza che il suo ceto 
dirigente sarebbe stato condannato ad una forzata emarginazione; 

- con la perdita dell’autonomia politico-amministrativa, la negoziazione della politica 
fiscale fra Brescia e la Patria sarebbe stata determinata in assenza di una condizione 
paritaria e con ogni probabilità le norme tributarie, a quel punto dettate dal potere 
cittadino, si sarebbero rivelate assai più inique, con conseguenti pesanti ricadute sul 
tessuto sociale gardesano, accelerandone il processo di impoverimento; 

- il tribunale salodiano sarebbe stato retto da un nobile bresciano, ragione per la quale 
al ceto notabile rivierasco sarebbe stata sottratta una giurisdizione la cui valenza su-
perava il ristretto ambito della applicazione della giustizia, poiché avrebbe interferito 
con il sistema del potere locale, in termini di perdita delle leve di controllo indiretto 
sulle strutture giudiziarie; 

- la perdita della reggenza veneziana avrebbe comportato il venir meno del rapporto di-
retto con la Dominante: tutte le istanze e le problematiche locali, inoltrate attraverso 
gli organi del capoluogo bresciano, inevitabilmente avrebbero dovuto subire il filtro 
degli interessi - amministrativi, economici, sociali - di quella aristocrazia, storicamen-
te divergenti da quelli gardesani, per cui alla perifericità “politica” sarebbe ben presto 
seguita una assai più accelerata perifericità economico-sociale;

- altra conseguenza, in favore degli interessi cittadini, avrebbe comportato la perdita 
del governo dell’emporio desenzanese, uno dei più importanti mercati granari dell’al-
ta Italia, direttamente gestito dalla Patria della Riviera tramite i suoi organi politico-
amministrativi; ciò che sarebbe equivalso a mettere in altre mani la politica annonaria 
del territorio e a privare la Comunità di uno dei principali strumenti mercantili che 
si era faticosamente creata nel corso dei secoli. 
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Detto in breve, la fine di una esperienza sociale e di governo sopravvissuta quasi mira-
colosamente alle vicende politiche seguite al tramonto dell’età comunale, della quale 
la Riviera continuava a perpetrare i valori. È doveroso chiedersi se tale specificità rap-
presentasse un anacronistico ritardo rispetto agli assetti politico-istituzionali evolutisi 
nel corso dell’età moderna in Europa e in Italia; una osservazione che di pari passo 
già è stata affrontata a proposito dello stato veneziano, ma una semplice constatazione 
andrà pure posta sul tavolo della riflessione: l’esperienza storica della Magnifica Patria 
non ci induce a sostenere l’esistenza di una “classe” borghese locale consapevole di una 
propria missione sociale perché, al contrario, tutti gli sforzi del ceto egemone riviera-
sco furono orientati in direzione della propria omologazione al modello aristocratico 
offerto dalle maggiori città dello stato veneto; pur tuttavia, a nostro avviso, il caso 
della Comunità della Riviera rappresenta l’esempio della ininterrotta applicazione dei 
valori della civiltà comunale lungo l’arco di ben quattro secoli dopo il tramonto di tale 
parentesi storica, interpretati e sostenuti da una universitas di comuni e cittadini i cui 
ceti dirigenti borghesi e alto borghesi, rimasti alla guida del governo del territorio sin 
dal basso medioevo, seppero giocare un ruolo fondamentale per contribuire alla loro 
affermazione.

Pur concordando con il Ventura quando osserva come vada sfatato lo strabi-
smo storiografico di quegli studiosi i quali, sotto la suggestione delle prime ricerche 
di storia gardesana di fine ’800, continuano a enfatizzare il ruolo avuto dalla Ma-
gnifica Patria all’interno delle dinamiche istituzionali e socio-politiche dello stato 
veneto 165, siamo altrettanto convinti che se il valente storico avesse dedicato mag-
gior tempo ad approfondire lo studio della modesta realtà politico-amministrativa 
e istituzionale della Comunità di Riviera non l’avrebbe liquidata in maniera sem-
plicistica e avrebbe dovuto riconoscere di trovarsi alla presenza di una interessante 
eccezione .

Certo, con il trascorrere dei secoli, la forza istituzionale della Magnifica Patria 
andò progressivamente ad appannarsi, con una complementare maggior presa dello 
Stato sull’intera società e sulle sue distinte espressioni: l’indebolimento dell’economia 
rivierasca, accompagnato dalla perdita di spessore e autorevolezza della sua classe diri-
gente, le frequenti crisi belliche, la perdita di competitività dei suoi prodotti sui mercati 
internazionali, la pesante fiscalità e la crisi sociale interna sono i principali segnali del 
declino; crediamo di non essere in errore dicendo che il tramonto istituzionale della 
Comunità procedette di pari passo con il crepuscolo della Repubblica marciana, un 
declino la cui lenta parabola discendente è dimostrata dalla inadeguatezza delle rispet-
tive strutture politico-istituzionali ad affrontare i profondi cambiamenti intervenuti nel 
quadro europeo durante il “secolo dei lumi”. 

165 A. Ventura, cit.
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5.4 - Le leve del potere: pressione o oppressione?
Potenza del capitale e del patrimonio. Forme contrattuali e prestito usuraio. Specula-
zioni e aggiotaggio in materia annonaria. Impatto sulla proprietà contadina. Punti 
di forza e di debolezza della politica annonaria: l’emporio di Desenzano. Alienazione 
forzata dei beni civici e relativi effetti. Occupazione e condizionamento delle strut-
ture pubbliche e creditizie.

Il quesito non è banale, poiché la risposta risulterebbe utile a meglio definire i connota-
ti di un territorio la cui storiografia ci ha trasmesso l’immagine di una società governata 
secondo criteri paternalistici e, tutto sommato, improntati a principi di moderazione 
e buon governo locale, interpretato da una classe politico-amministrativa accorta e 
sagace; un modello al quale ci sentiamo di aderire parzialmente, consapevoli delle peri-
colose semplificazioni indotte dalla adozione di comodi stereotipi.

Pertanto, nel proposito di interpretare vicende distribuite nell’arco di più se-
coli, lanceremo uno sguardo aperto su talune, poche, finestre in grado comunque di 
fornire elementi di riflessione, con l’affrontare il tema ruotante intorno agli effetti pro-
dotti dall’impiego della potenza e dell’egemonia economica: elementi di valutazione 
non esaustivi, comunque meritevoli di considerazione.

Una delle principali tematiche che attiene al rapporto fra classi e ceti dirigenti 
e la gran parte dei cittadini ha sempre avuto riguardo alle politiche fiscali, la cui ap-
plicazione ha concorso non poco, nell’arco dei secoli, a determinare gli assetti sociali 
ed economici, tanto in riferimento agli impatti di breve e medio termine quanto, so-
prattutto, alle conseguenze indotte su un orizzonte di lungo periodo; a motivo della 
sua azione pervasiva sul complessivo sistema territoriale dello stato veneto se ne omette 
l’analisi di carattere generale 166, avvertendo che nel corso della successiva disamina non 
mancheranno i riferimenti al caso gardesano: in particolare, uno dei prossimi capitoli 
documenterà gli effetti prodotti (soprattutto) dal sistema delle norme fiscali vigenti al 
tempo d’antico regime, al fine di richiamare l’estrema importanza rivestita dalla non 
equa applicazione dei gravami tributari.

La presenza degli ebrei in terra di Riviera parrebbe rappresentare un elemento capace 
di accreditare l’esistenza di una competizione fra partite di capitali concessi a mutuo 
dai primi e da parte di famiglie alto borghesi dedite, fra l’altro, all’attività finanziaria. 

È noto come nel corso del XV secolo, nei decenni che seguirono l’atto di dedi-
zione a Venezia, i maggiori centri della Riviera assistettero ad un vigoroso processo di 
investimento immobiliare, di pari passo con una rinnovata vitalità dei suoi comparti 
economici, di cui la posa della prima pietra del duomo di Salò rappresenta l’esempio 

166 M. Knapton, La finanza pubblica, in Storia di Venezia, Vol. II, 1996; M. Knapton, La dinamica 
delle finanze pubbliche, in Storia di Venezia, Vol. III, 1996; L. Pezzolo, La finanza pubblica, in 
Storia di Venezia, Vol. VI, 1996.
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più eclatante; di poco posteriori sono le autorizzazioni all’erezione del convento di S. 
Bernardino da parte dei frati osservanti (2 gennaio 1476) a cui fece seguito, di lì a poco, 
l’erezione di un convento di suore agostiniane 167. In contemporanea, il capoluogo della 
Riviera si ampliava e si abbelliva di nuove dimore signorili, ad opera delle vecchie e 
nuove famiglie rivierasche, richiamate dalle opportunità di affari offerte dal territorio 
gardesano.

La fase di espansione del favorevole ciclo economico fu sostenuta, oltre che 
dall’impiego delle cospicue risorse locali fornite da prestatori privati e da quelli messi 
a disposizione dalle istituzioni ecclesiastiche, anche dai capitali delle famiglie ebree, 
alle quali era stato concesso di dimorare in Riviera previa licenza delle autorità pub-
bliche 168. Nel corso di tale periodo storico, caratterizzato da penuria monetaria e dalle 
incertezze indotte dagli eventi bellici scoppiati fra gli stati italiani, i prestiti a breve 
arrivarono a toccare nel bresciano tassi annui non inferiori al 60%, con punte sino 
all’80% 169; per converso, in quegli stessi anni gli ebrei prestavano denaro ad un sag-
gio dell’ordine del 20 - 25% annuo 170: è quindi possibile che dietro l’espulsione degli 
ebrei decretata dal comune di Salò nel 1449 non si celassero motivi di ordine religioso, 
quanto invece ragioni dettate dalla insostenibile concorrenza finanziaria dei “giudei” 
nei confronti dei capitalisti nostrani, evidentemente ben rappresentati all’interno del 
governo comunale 171.

Viceversa, in quei decenni sul finire del medioevo, la Comunità della Riviera 
vedeva con favore la presenza ebraica, come provano le due licenze di condotta quin-
quennale del 1461 e 1467, delibere avversate dai rappresentanti dei comuni di Salò, 
Sabbio e Portese 172: la plausibile prova dei divergenti interessi in atto in quel periodo 
storico fra prenditori ed erogatori di capitali d’investimento 173; non dovrebbe essere 

167 G. Lonati, Mezzo secolo di fedeltà a Venezia 1450 - 1550, in Memorie dell’Ateneo di Salò, 1932.
168 A.C.R., Lumen ad revelationem, B. 531, fasc. 2, c. 197 v. Una delle poche facoltà concesse agli ebrei 

era quella del prestito di denaro ad interesse, considerata dalla Chiesa attività peccaminosa. La con-
dotta ad esercitare il prestito di denaro precisava il luogo di residenza della famiglia ebrea, il tasso 
sui finanziamenti, il divieto di esercitare altre attività terziarie e di frequentare donne cristiane, oltre 
alle modalità di riconoscimento che, nel caso della Riviera, consistevano nell’indossare un berretto 
color cenere.

169 G. Belotti, F. Spinelli, C. Trecroci, Norme antiusura, prestiti e tassi di interesse a Brescia, 1425 - 
1789, In Saggi di storia monetaria, Fondazione Italo Gnutti, 2008.

170 A.C.R., Lumen, cit: nel 1461, la convenzione fra finanzieri ebrei e la Comunità della Riviera preve-
deva un saggio sui prestiti in ragione del 20%, elevato al 25% sette anni più tardi.

171 M. Ibsen, Il disegno di una capitale: la piazza si Salò; La costruzione di una scena urbana; Le dimore 
della Comunità; Gli indirizzi figurativi, in Il terremoto di Salò del 24 novembre 2004. Il palazzo mu-
nicipale, storia e rinascita, 2009.

172 G. Belotti, F. Spinelli, C. Trecroci, Norme antiusura,cit.
173 Ancora nel 1471, l’ebreo Giacomo si rivolgeva al Consiglio generale della Riviera per chiedere giu-

stizia, poiché il comune di Salò vessava la sua comunità.
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fatto isolato il caso del priore del convento carmelitano di Desenzano, nel corso del 
terzo decennio del XVI secolo, accusato dagli abitanti di alcuni comuni della Riviera di 
prestare denaro “ad usura” 174. 

La pratica dell’usura è periodicamente testimoniata nelle carte d’archivio 175 e 
rappresentò uno degli strumenti che contribuirono a determinare la stratificazione di 
ceti sociali fondata sulla detenzione delle ricchezza patrimoniale.

Recenti e approfonditi studi hanno indagato le diverse tipologie di contratti di 
finanziamento in vigore nel bresciano, soprattutto di carattere fondiario, durante il XV 
secolo e nella prima metà del successivo, le cui clausole mascheravano prestiti a titolo 
oneroso, definito di carattere usuratico in tempi nei quali vigeva il divieto di stipula di 
prestiti che prevedessero la remunerazione del capitale: una delle formule contrattuali 
in vigore prevedeva un contratto di vendita fondiaria (versamento del capitale dal fi-

174 G. Tosi, S. Maria in Senioribus, 1991: la visita pastorale del 1530 raccoglieva le denunce degli 
uomini di Desenzano, Padenghe, Moniga e Manerba contro frate Andreolo, detto Veronese, per 
asserita pratica di usura.

175 Nel corso del 1462, furono denunciati al Provveditore veneziano un certo numero di contratti usu-
ratici.

La cinta muraria di Pozzolengo, comune di una sola terra appartenente alla Quadra di Campagna, sito 
all’estremo confine meridionale della Comunità di Riviera, che a motivo della sua posizione territoriale ebbe 
a subire ripetuti assedi e occupazioni militari. (Foto di Gigi Bellometti)
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nanziere al prenditore) nella previsione di una clausola di riacquisto del bene immobile 
da parte del debitore alla pattuita scadenza, ad un prezzo superiore a quello dell’ori-
ginaria vendita, differenza che incorporava l’ammontare degli interessi nel frattempo 
maturati 176. 

Si trova traccia di tale divieto ancora negli statuti civili della Comunità di Rivie-
ra confermati da Venezia nel 1624, laddove al capitolo CLXV era vietata la vendita di 
un fondo con la clausola del riacquisto, nella presunzione assoluta trattarsi di contratto 
di carattere usuratico 177.

Altra tipologia di contratto, affine alla precedente illustrata, anche se meno fre-
quente, consisteva nella cessione da parte del debitore finanziato del diritto di coltivare 
la terra, della quale rimaneva comunque proprietario; in caso di mancata restituzione 
del prestito, seguiva la cessione della proprietà fondiaria ad un prezzo che era stato 
predeterminato.

In entrambe le descritte formule contrattuali, il saggio di interesse applicato, che 
avrebbe dovuto corrispondere, quanto meno, ad un principio di equità (il cosiddetto 
tasso giusto, non necessariamente quello corrente sul mercato dei capitali) non risultava 
ispirato al principio della trasparenza, poiché applicato con modalità che favorivano gli 
abusi in danno del soggetto debitore, di norma la parte contrattualmente più debole.

E non v’è dubbio che il piccolo proprietario terriero, il quale ricavava la mera 
sopravvivenza dal lavoro della terra e oberato da una fiscalità iniqua, durante i decenni 
a cavallo dell’era moderna fu la principale vittima di tali modalità di finanziamento, 
ritrovandosi con sempre maggiore frequenza nella condizione di mero conduttore del 
fondo agricolo, un tempo di sua proprietà 178.

L’erezione e la diffusione dei monti di pietà ad opera di S. Bernardino da Siena 
risale infatti a quel periodo storico, fondati nel dichiarato proposito di sottrarre le classi 
sociali meno abbienti dalla fatale morsa dei contratti usuratici. Il fatto che la Repubbli-
ca marciana mutasse la propria politica di tolleranza nei confronti delle comunità ebree 
in termini più restrittivi potrebbe essere messo in relazione con il proposito di favorire 
la diffusione dei menzionati istituti di micro credito.

Nel corso del XVI secolo, due bolle papali aprirono progressivamente le maglie restrit-
tive nelle quali si trovava imbrigliato il credito “fondiario”, con conseguente ricono-
scimento dello strumento finanziario vuoi sul piano etico che su quello normativo e 
istituzionale. Con la bolla papale del 4/5/1515, era riconosciuta la liceità del tasso di 
interesse, nella misura destinata a coprire i costi di raccolta fondi e i costi di gestione dei 
monti di pietà; ma fu soprattutto la bolla papale di Pio V, datata 1569, ad introdurre 

176 G. Belotti, F. Spinelli, C. Trecroci, cit.
177 Statuti Civili della Comunità della Riviera, 1626, cap. XLXV: “Come e quando la vendita; overo il 

dar in pagamento s’intenda simulato.”
178 G. Belotti, F. Spinelli, C. Trecroci, cit.
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una effettiva novità, nel proposito di contrastare il disordine contrattuale in materia di 
tassi sui prestiti 179: di fatto, era riconosciuto che la terra costituiva un bene liberamente 
scambiabile e avrebbe potuto essere offerta in garanzia per ottenere un prestito 180.

Le formule contrattuali di finanziamento fondiario ad interesse mascherato o 
implicito furono sostituite da contratti nei quali il versamento periodico degli interessi 
sul capitale, in denaro o in natura, rendeva esplicito il tasso di finanziamento e quindi 
valutabile in termini di equità.

Si trattò di un significativo passo avanti in direzione di un maggior controllo, 
anche pubblico, in materia di finanziamenti, che tuttavia non valse ad eliminare gli 
effetti dei rapporti di forza esercitati dalle parti contraenti; infatti, alcuni documenti 
gardesani della seconda metà del ’500 ci consentono di addentrarci nelle procedure 
tecnico-giuridiche del problema e, al contempo, di avere cognizione delle modalità 
attraverso le quali i finanziatori trovavano modo di aggirare le norme antiusura sancite 
a difesa dei deboli 181.

Una delle pratiche utilizzate si ancorava alle norme statutarie, le quali non con-
sentivano alla parte lesa di appellarsi al tribunale della Riviera in presenza di un atto 
firmato dal debitore quando dichiarava di accettare le condizioni del prestito; approfit-
tando della condizione di ignoranza o dello stato di impellente necessità, il finanziatore 
trovava modo di far sottoscrivere al debitore un contratto assistito dalla garanzia di 
uno o più beni immobili, ma in assenza di una qualunque perizia di stima del cespite. 
In caso di insolvenza, anche parziale o temporanea, il capitalista attivava rapidamente 
una azione forzosa di rivalsa sul bene che era stato offerto in garanzia, il cui valore 
poteva eccedere di gran lunga l’ammontare del debito: si realizzava così il passaggio di 
proprietà dell’immobile senza che fosse dato corso ad alcun conguaglio monetario o 
patrimoniale, con enorme vantaggio per il finanziatore e in totale danno del debitore. 
Si era quindi in presenza di una pratica nefasta, laddove l’obiettivo dell’erogatore del 
prestito avrebbe potuto essere non tanto la tutela e la remunerazione del capitale inve-
stito, quanto invece la spogliazione dell’incauto debitore moroso.

Nel corso del 1591, la diffusione del fenomeno indusse il Consiglio della Co-
munità ad assumere una parte a contrasto di tali ingiustizie 182, portante la firma del 

179 Comune di Salò, Archivio d’antico regime…, cit., pag. 241: a seguito della petizione del comune 
di Salò, indirizzata alla sede apostolica per chiedere l’approvazione del proprio monte di pietà, è 
prescritto che i prestiti su pegno siano concessi al tasso del 2%, anziché al 5%, e che i pegni non 
riscattati siano messi all’incanto non prima di un anno, anziché dopo sei mesi.

180 D. Montanari, “Mons Omnibus subvenit” . I Monti di pietà fra credito e carità, in Per il quinto cen-
tenario del Monte di Pietà di Brescia (1489-1989), 1989.

181 Statuti criminali e civili della Magnifica Comunità della Riviera di Salò, 1626: si vedano gli articoli 
CXLIV, CXLV e CXLVI dedicati alla materia dell’usura, con la espressa previsione che la materia 
fosse demandata alla sentenza di un giudice laico e l’altrettanto esplicita esclusione del tribunale 
ecclesiastico.

182 A.C.R., Ordinamenti 1586 a 1592, B. 41, fasc. 12; parte assunta dal Consiglio generale della Riviera 
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reggente veneziano, la cui urgenza è testimoniata dalla sua immediata pubblicazione 
e diffusione: il dispositivo è esplicito nel riconoscere come spesso i poveri, sotto la 
pressione della necessità, cadano nelle mani degli “avari che per arricchirsi del sangue 
humano” non esitano a rovinarli; il rimedio passa attraverso il divieto imposto ai notai 
di autenticare scritture private aventi ad oggetto la materia del prestito assistito da atto 
volontario di accettazione delle condizioni finanziarie e delle garanzie patrimoniali in 
assenza di dichiarazione esplicita di riconoscimento e accettazione delle clausole: per il 
futuro, tali contratti dovranno essere rogati alla presenza del giudice civile, chiamato a 
vigilare preventivamente sulla equità e correttezza dell’operazione.

La delibera del governo della Patria si conclude con la diffida rivolta ai notai di 
redigere qualsiasi altra tipologia di atto contrario allo spirito del provvedimento assunto 
e con l’annullamento ipso iure degli accordi contrari intervenuti nei 12 mesi precedenti; 
gravi pene pecuniarie e privazione dell’esercizio del notariato per due anni a carico dei 
contravventori.

Gli effetti devastanti dei contratti usuratici trovano esemplificazione in una 
supplica indirizzata al Senato della Repubblica da parte dell’avvocato di tale Antonio 

in data 15 marzo 1591, confermata a richiesta del sindaco dal provveditore Zuanne Pasqualigo e 
pubblicata il giorno successivo: “È talmente hormai cresciuta la malitia delli avari, che per arrichirsi 
del sangue humano, hanno trovata via larghissima alli contratti usuratici alla giornata si come si 
vede, non riguardando a statuti, et Provisioni de Principi, né ad alcuna legge sì divina, come huma-
na, sapendo (che) da atto volontario non s’ammette appellatione, et vedendo che facendo scritti, 
o instrumenti de contratti illeciti, sono astretti a convenir allegandoli alla giustitia et al tempo del 
pagamento, et che poi scoperta la magagna la giustitia suffraga li poveri ragionevolmente; non 
vogliono più questi ingordi menar partite per libri de tali crediti s’arosiscono de scritti, né si conten-
tano de instrumenti pubblici quali non puonno haver esecuzione alcuna, se dalla giustitia non sono 
cimentati; però si per fugir tali occasioni, come per ottener il loro intento a rovina de poveri, fanno 
che se alcuno stretto da necessità vuol far stocco con essi, loro pigliano proptum sponte et sententia 
volontaria per il prezzo et somma che à loro pare senza presenza di alcun giudice, senza veder la 
robba, et senza estimo, cosa del tutto veramente aliena dalla carità cristiana, che cede a grandissimo 
sterminio de poveri, quali gridano misericordia alla Maestà d’Iddio. A che in vigilando desiderando 
provvedergli, però l’andarà parte qual mettono li spettabili deputati con l’auttorità dell’eccellentis-
simo capo che de cetero alcun nodaro deputato a qual si voglia offitio Magistrato o Tribunale in 
questa Patria, non ardisca scrivere, né rogar alcun precetto sponte o sententia volontaria senza la 
presenza del riverito Podestà o suo vicario, o Rappresentanti o altro Giusdicente in questa Patria, 
qual giudice debba dar il giuramento alle parti della qualità et quantità della robba, sotto pena a 
detto nodaro de lire cento de planetti da essergli irrimediabilmente tolta, et applicata la mità all’ac-
cusatore, qual volendo sia tenuto secreto, et l’altra mità alla spettabile Comunità et di privazione 
di nodaro per anni due continui. Et che alcun nodaro sotto l’istessa pena, che non sia deputato alla 
banca principale, o cancelleria, non possa a modo alcuno, sotto qual si voglia colore rogar tali atti, 
si come dispongono altri statuti della Patria congrua di ciò detto processo sponte, et sententia in-
doratoria sii di niun valore, come se non fussero sta’ fatti et pubblicati. Restituendo in pristino tutti 
quelli che da un anno in qua havessero tolte simili sententie, non osservato il modo sodetto, pur 
che li crediti non siino stati sodisfatti, ma possano dedurre le ragioni loro al giudice competente. La 
qual parte prendendosi sia pubblicata il primo giorno seguente in Salò al luoco solito et domenica 
prossima di mattina sulla piazza di Maderno, a chiara intelligenza d’ognuno.”
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Comello, vittima dei raggiri finanziari del salodiano Giulio Cavallari 183: un debito di 
916 lire contratto nell’anno 1582, in soli 7 anni era salito all’ammontare di 6.200 lire, 
a causa del fatto che gli interessi maturati erano stati portati a capitale fruttifero, una 
operazione nata assistita da “sentenza volontaria” sottoscritta dal debitore; un calcolo 
di matematica finanziaria porta a rilevare un tasso annuo applicato al finanziamento 
in ragione di oltre il 30%, che in regime di anatocismo, detto in parole semplici il cal-
colo degli interessi sugli interessi, comportava un incremento esponenziale del debito. 
Quando poi nell’anno 1591 il Comello fu forzato dal Cavallaro a cedergli una pro-
prietà fondiaria del valore di 22.000 lire al prezzo di 15.370 lire, la differenza rispetto 
al debito di 6.200 non gli era stata versata, perché il nuovo contratto “fu tutto di cose 
false, et da lui inventate et con confessione di denari non avuti.” Il documento prosegue 

183 A.C.R., Estraodinario. 1597 a 1599, B. 363, fasc. 23, c. 428: “Copia di una simile (supplica) pre-
sentata nella cancelleria ducale a 29 genaro 1598 per me Agustin Mazzoldo per nome di Antonio 
Comello, contra messer Giulio Cavallaro da Salò. Serenissimo Principe, non fu mai alcuno più 
enormemente leso di quello, che son stato io in felicissimo Antonio Comello da un Giulio Caval-
laro da Salò, poiché quest’Huomo di così pocca conscientia, senza alcun timore del Signor Dio con 
una pretension di 916 piccoli ha di tempo in tempo con usure di detti denari, et diaboliche sue 
operazioni contra di me, quelli fatti crescere in maniera che dal 1582 fino al 1589 quelli ha indotto 
a lire 6.200 di piccoli, facendomi di tempo in tempo pigliar sententia volontaria, et delli cavedali 
[capitali], et delle usure, le quali tutte metteva a nuovo cavedale, perché ne nascesse nuova usura, et 
con accorto, et da me non conosciuto modo volse sempre che le dette sententie volontarie fossero 
con l’auttorità del Magnifico Podestà di Salò. Finalmente l’anno 1591 16 febrero mi indusse a farli 
vendita di una preciosissima possessione, che è quant’haveva al mondo di valore di lire 22.000 
planeti in circa per pretio de lire 15.370 planeti comprese le dette lire 6.200 di usure, il resto fu 
tutto di cose false, et da lui inventate et con confessione de denari non havuti, ritrovandomi a li-
vello detta possessione e nell’istesso giorno con la medesima forma di sopra detta mi fece prendere 
sententia volontaria de ditte lire 15.370 planeti, delle quali non corse denaro alcuno impetrando 
lettere dall’Illustrissimi Conservatori delle leggi, che di detti miei atti voluntari non si admettesse 
appellatione, et fossero eseguiti, le quali non esercitando in altro, che in levarmi la diffesa quelle 
fece laudar, et indottomi in questo stato mi ha inumanamente spogliato di detta possessione, et per 
la pretensione delli affitti, fatto far prima inventario di alcuni mobili per assicurazione della dote di 
mia moglie mi ha fatto portar via a viva forza con i miei figli fuori di casa tutto che habbi havuto 
tanti denari e robbe che non solamente è sotisfatto, ma viduto il fondo del negotio di gran longa sarà 
debitore. Principe Serenissimo, l’accortezza di questo huomo mi ha ridotto nel più misero stato di 
qualsivoglia suo servo, perché se io voglio appellare non lo posso più fare per le lettere che cometto-
no il contrario, da lui impetrate se io voglio davanti il giudice di prima istantia dimandar taglio degli 
atti voluntari instrumenti et confessioni mi obstano li giudiciarii, talchè in caso ove Vostra Serenità 
con tante leggi ha provisto alla sollevazione de propri sudditi, acciò non le siano devorate le facoltà 
con tanta offesa del Signor Dio, io mi ritrovo senza giudice oltre che anco in Salò per la ricchezza 
et potenza di costui et per la miseria mia causata dalla insaziabile ingordigia sua, non potrei trattar 
la mia causa, et userà tante fraudi che non potrei veder mai il fine di così grande oppressione. Ma 
dove ha soprabbondato la malitia sua in levarmi le diffese, soprabbonderà la carità e la giustitia della 
Serenità Vostra. Però la suplico che voglia delegarmi per giudice delli soprascritti miei giustissimi 
aggravii uno degli Illustrissimi Rettori di Brescia, o qual altro Magistrato più piacerà alla Serenità 
Vostra in questa Città, li quali eseguendo le sue sacrosante leggi hanno riguardo solo alla verità del 
fatto habbino libere le mani di farmi giustitia. Gratie.”
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con l’esposizione delle modalità 
attraverso cui la malizia e la cono-
scenza della materia giuridica di-
spiegata dalla parte negoziale più 
forte sapeva spogliare una povertà 
ignorante e sprovveduta: dal con-
tenuto della supplica apprendiamo 
che Antonio si ritrovò affittuario 
del fondo già di sua proprietà e 
possiamo immaginare, nel migliore 
dei casi, che l’affitto annualmente 
dovuto dovesse essere compensato 
nel tempo con la differenza mone-
taria che il Cavallaro avrebbe dovu-
to versare a conguaglio della cessio-
ne. Ma, evidentemente, esistevano 
altre clausole che recitavano un di-
verso scenario, perché il debitore si 
trovò in breve sfrattato dal podere 
con tutta la famiglia, vedendosi sal-
vati dal sequestro solamente i beni 
costituenti la dote della moglie.

Quanto esposto offre la di-
mensione della disparità delle con-
dizioni nelle quali si dispiegavano 
quotidianamente i rapporti economici, laddove la potenza finanziaria di un soggetto, 
sommata alla conoscenza e all’uso spregiudicato delle procedure giuridiche ed alla con-
nivenza più o meno tacita della burocrazia pubblica, piegavano a proprio vantaggio i 
contenuti contrattuali, lasciando privi di difese gli sventurati rimasti coinvolti nelle 
maglie dell’usura.

Una pratica di difficile estirpazione per il ricorso a sempre nuovi espedienti 
e malizie di applicazione: in quegli anni il tribunale di Salò puniva tale Cavallari, di 
probabile appartenenza al notabilato tignalese e non già salodiano, per aver indotto 
un conterraneo a sottoscrivere più contratti viziati da norme usuratiche, una sentenza 
che il condannato aveva appellato avanti all’avogaria veneziana; il provveditore scriveva 
allora al Consiglio dei Dieci informando che il ricorso del finanziatore Cavallari - fon-
dato sulla pretesa incompetenza del tribunale di Salò a giudicare, perché a suo dire il 
caso avrebbe dovuto essere rimesso al vicario di Tignale 184 - era privo di fondamento 

184 Per speciale privilegio concesso al tempo della prima dedizione, era stato concesso alla comunità 
tignalese il diritto di amministrazione della giustizia civile affidato alla figura del proprio vicario. 

Castel Drugolo, ancorché incastonato all’interno della Comu-
nità di Riviera, era terra separata infeudata per secoli alla 
famiglia Averoldi. Sullo sfondo, l’azzurro del lago di Garda.
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giuridico, poiché il reato contestatogli rientrava nella materia criminale e quindi restava 
assoggettato al giudice della Riviera 185.

Nel 1604, il Consiglio generale della Patria tornava sul tema del finanziamento alle at-
tività e alle iniziative pubbliche e private a condizioni meno onerose di quelle praticate 
sul corrente mercato dei capitali, in un periodo durante il quale probabilmente ebbero 
a manifestarsi tensioni sui tassi, oppure crescenti esigenze di prestito: l’assemblea legi-
slativa della Comunità fu chiamata ad esprimersi in merito alla proposta di introduzio-
ne in Riviera di una famiglia di finanzieri ebrei, che avrebbe dovuto erogare prestiti a 
privati cittadini, ai comuni e alla stessa Comunità a condizioni più favorevoli rispetto 
a quelle in vigore 186.

Che la materia si presentasse controversa è dimostrato da un paio di circostanze 
significative, la prima delle quali rappresentata dal fatto che la “parte” sottoposta al voto 
assembleare incontrava l’esplicita opposizione dei deputati in carica in rappresentanza 
delle quadre di Salò e di Gargnano, soggetto quest’ultimo stabilmente residente nel 
capoluogo e membro di una famiglia di mercanti e finanzieri; inoltre, la delibera preve-
deva che l’organo chiamato a redigere i capitoli della condotta dovesse essere composto 
dal Banco dei deputati e dal collegio degli “Aggiunti”, con decisione assunta con la 
maggioranza qualificata dei due terzi, esplicito indicatore della cautela con il quale i 
proponenti si peritavano di contrastare le attese opposizioni al provvedimento.

La proposta di chiamare in Riviera una famiglia ebrea “a fare banco” fu respinta 
con ampia maggioranza (21 voti contrari, 13 voti favorevoli), ciò che induce una se-
rie di considerazioni, non esclusivamente riconducibili alla circostanza che numerose 
famiglie rivierasche, direttamente o indirettamente rappresentate nel governo locale, 
espletassero attività creditizia: è plausibile ritenere che, ancora in quegli anni, non di-

185 A.S.VE., Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Aloisio Giustinian, 
23 giugno 1592.

186 A.C.R., Ordinamenti, B. 46, fasc. 17: parte non approvata del 15 settembre 1604: “Mossi li spetta-
bili Deputati dalli urgenti bisogni, ch’ora si vedono nelli cittadini di questa Riviera et secondando 
all’aricordo de molti cittadini in diversi tempi dato, acciò fosse ritrovato modo, che con qualche 
facilità, et minor danno si possa proveder alle necessità, che così spesso corrono, con minor danno 
di quello che al presente occorre, in ciò pigliando esempio da molte Città, et altre Comunità sono 
venuti in questa opinione di mettere la presente parte. Che non ostante alcuna cosa in contrario sii 
per questo Conseglio concesso, che in questa Riviera possino venir ad habitare per il tempo, che 
nelli capitoli sarà stabilito messer David di Senigallia con messer Adamo; et un Zechiele suoi figlioli 
Hebrei, con obligo di prestar denari a tutti, et cadauna persona et Comuni di questa Riviera, et far 
banco, et anco a questa Magnifica Comunità con quel menor utile d’essi Hebrei, che si potrà, et 
con li capitoli et ordeni, che saranno limitati ser dati, delegando il presente negocio alli spettabili 
Deputati presenti, et futuri con onnimoda libertà insieme con li spettabili Additi, ridotti però al 
numero di almeno duoi terzi, et ciò, che da essi o maggior parte sarà preso, et ordinato resti valido, 
et stabilito, con libertà d’impetrar la confirmatione da Sua Serenità senza però spesa di questa Patria, 
ma a spese delli detti Hebrei, non potendosi però astringere alcun Comune ad eccettarli contra sua 
voglia. Però a chi piace.”
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fettassero in Riviera capitali finanziari da mettere a disposizione dei richiedenti ed in 
misura significativamente abbondante, tale da calmierare naturalmente il livello del 
costo del denaro; una seconda ragione ostile all’entrata di capitale forestiero potrebbe 
essere ravvisata dalla volontà di non danneggiare l’attività creditizia dei monti di pietà 
e delle congregazioni laiche e religiose presenti sul territorio, che ritraevano dall’im-
piego “a censo” dei capitali le risorse per il perseguimento delle finalità filantropiche e 
assistenziali.

Dunque, una serie di motivazioni, di carattere più o meno nobile, si sarebbero 
opposte alla introduzione in Riviera di soggetti finanziari che avrebbero alterato gli 
interessi locali e turbato l’organizzazione sociale interna.

Una ulteriore riflessione è introdotta dalla osservazione che la famiglia ebrea che 
si era candidata a risiedere sul Garda proveniva da Senigallia, vivace centro economico 
dello stato pontificio e sede di importanti fiere frequentate dai mercanti rivieraschi: è 
lecito quindi supporre che l’opportunità di istituire un “banco” in terra di Riviera fosse 
stata ravvisata, e promossa, da esponenti di tale categoria economica, a ragione della 
costante necessità di finanziamento del ciclo economico delle attività di trasformazione 
e del capitale circolante di quelle mercantili; la maggiore aleatorietà del rischio econo-
mico di impresa, rispetto a quello di carattere fondiario e immobiliare, non poteva che 
associarsi ad un livello elevato dei tassi finanziari a breve, assai più sensibili alle variazio-
ni anche al solo apparire della minima crisi congiunturale, elementi i quali avrebbero 
giustificato il ricorso a forme di finanziamento meno incerte e un intervento pubblico 
di carattere straordinario. 

Le forme speculative applicate alla delicata materia annonaria rappresentavano altret-
tanti strumenti di arricchimento del ceto mercantile, esercitate in modo spregiudicato 
sulla pelle della piccola proprietà contadina. Un proclama del provveditore della Rivie-
ra 187, risalente al 1570, ci informa come avesse preso piede in agricoltura il contratto 

187 AC.R., Estraodinario 1574, B. 347, fasc.5; proclama del 19 luglio 1570: “Essendo venuto a notizia 
del Chiarissimo Andrea Gradenigo degnissimo Provveditore di Salò e Capitano della Riviera, che 
sono persone da certo tempo in qua che hanno introdotto una pessima corutela di comprar biave di 
diverse sorti in herba, vini e ogli avanti gli raccolti facendo gli precii a modo loro con total roina delli 
poveri habitanti di questa Riviera; si come dalla esperienza di molti si può vedere e molti con tal 
maneggio si richiscono del sangue de poveri, contra la charità cristiana e con offesa della giusticia di 
Dio, sopra di ciò facendo scritti e sententie con instrumenti a lor modo illecitamente, talchè deside-
rando sua magnificenza clarissima provveder con il meggio della giusticia, a laude del nostro Signor 
Dio e per beneficio della povertà, fa per il presente publico proclama intendere e sapere a tutti con il 
presente proclama terminando: taglia, cassa et annulla tutti e cadauno instrumenti sententie scritti 
o altro contratto in scrittura, che sinora fossero fatti in tal materia, talchè si intendino, o siino nulli 
si come mai fatti fussero; commettendo che de cetero non sia alcuno e sia chi esser si voglia che 
ardisca comperar in herba formenti biavi di sorte alcuna, vini ogli nel modo come sopra, pena alli 
compratori di perder esse biave vini e ogli e di pagare lire cinquanta de piccoli per cadauna fiata che 
contrafaranno e di più di star sei mesi in prigion serrati, et poi banditi di Salò e Riviera per anni 5. 
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di acquisto di graminacee, olive e uve sottoscritto quando ancora i frutti non erano 
germogliati o giunti a maturazione; possiamo dedurre le ragioni che spingevano i con-
tadini a vendere anzitempo i frutti delle loro fatiche, riconducibili alla necessità di 
disporre in anticipo del denaro necessario alla sopravvivenza della famiglia nel delicato 
momento in cui si erano esaurite le risorse ritratte dalla precedente stagione agraria e 
si presentava il vitale problema di attendere i tempi del nuovo raccolto: il rischio col-
legato allo sfavorevole andamento della stagione agraria restava comunque accollato al 
coltivatore, il quale rinunciava altresì alla maggiore valorizzazione economica dei suoi 
prodotti, consentendo al mercante di massimizzare i propri utili grazie all’impiego della 
massa finanziaria di cui poteva disporre.

L’obiettivo non si risolveva nel trarre profitto dal margine economico-finan-
ziario della singola operazione, quanto invece nel lucrare in misura massiccia grazie 
alla complessiva attività speculativa: in caso di scarso raccolto, la domanda avrebbe 
spinto i prezzi al rialzo e il maggior profitto avrebbe potuto realizzarsi in misura tanto 
più accentuata quanto più “efficiente” si fosse dimostrato il dosaggio nel tempo delle 
forniture immesse sul mercato; un controllo indiretto sui prezzi che, sia pure in termini 
meno marcati, poteva essere gestito anche in periodi di abbondanza.

Le norme statutarie che vietavano l’accesso al governo della Comunità ai sog-
getti coinvolti nel commercio e nel trasporto delle granaglie 188 non garantivano appieno 
il perseguimento dell’interesse pubblico: ne è prova il caso dibattuto nel Consiglio ge-
nerale della Patria nell’autunno del 1606, allorquando tre deputati, dissenziente l’altra 
metà del Banco, proposero che fosse vietato l’accesso al potere esecutivo a tutti coloro 
che nei tre mesi precedenti avessero esercitato mercanzia di biade 189; ad evidenza, un 

Che li nodari che scrivano una scrittura alcuna in questa materia caschino in pena di lire cinquanta 
per cadauno e cadauna fiata contrafaranno, la mità delle quali biave vini ogli e pene pecuniarie sia 
del accusator qual volendo sia tenuto secreto, e l’altra mità alla Spettabile Communità secondo il 
costituito. Ma al raccolto et alli tempi debiti ogni uno possa comprar biave vini ogli e agli pretii 
correnti come è giusto e conveniente. [firmato] Gio Maria Rotio cancelliere. Esposto alla colonna 
solita e letto in tutti i comuni.

188 Statuti criminali e civili della Magnifica Communità della Riviera di Salò, 1626, Cap. VI, Della Elet-
tione de’ Deputati.

189 A.C.R., Ordinamenti, B. 46, fasc. 18. Consiglio generale del 27 settembre 1606, parte respinta (pro 
12, contro 22): “Essendo previsto che alcun mercante di biave essercitandosi in tal mercantia, ne 
alcun patrone di barche che esserciti, ne per un’anno avanti habbia essercitato tal officio, o che sia 
stato condannato per contrabbandiero, non possino essere admessi all’officio di pubblico Deputato 
per rispetti a tutti noti e apparenti perché in pratticha questi si manifestano sempre all’accresci-
mento del pretio delle biave, et si vede con esperienza, che non si presto finito il suo trimestre che 
ritornano al traffico, è dunque anco da provedere per rispetto come segue. Però l’andarà parte che 
mettono l’eccellente domino Barholamio Baruccio, Domini Alberto Zanetti e Zuan Giacomo Du-
gazzo, non consentendo li altri tre, che alcuno che habbi essercitato mercantia di biave per tre mesi 
avanti, che non sia admesso all’officio di Deputato in maniera alcuna, come persona sospetta, et la 
qual parte se sarà presa habbi luoco immediate, et sia letta alli Deputati novi, et che di tempo in 
tempo saranno.” 
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provvedimento apparentemente pleonastico, atteso che un divieto temporalmente ben 
più esteso già era vigente sotto la perentorietà delle leggi costitutive della Riviera. La 
nuova norma andrebbe allora interpretata in direzione di una estensione del divieto di 
accesso alle cariche pubbliche non solamente per coloro che esercitavano una esplicita 
attività economica in ambito annonario, ma altresì a tutti coloro che, in diverse forme, 
anche di carattere occasionale, si trovavano coinvolti nel mercato dei grani: a titolo 
diretto oppure associati nelle cordate mercantili costituite fra le casate borghesi.

Si trattava di una proposta normativa ispirata dal proposito di contrastare le 
ricorrenti pratiche che concorrevano all’aumento del prezzo delle biade, che tuttavia 
fu respinta con oltre i due terzi dei voti, palese dimostrazione di quanto la politica 
annonaria del territorio fosse condizionata dal ceto egemone, in grado di influen-
zarne i termini economici: troppo numerose erano le famiglie i cui componenti, in 
modo diretto o indiretto, in via continuativa o sporadica, erano nella condizione di 
intraprendere iniziative in campo economico-annonario; sicché anche la gestione 
politico-amministrativa della materia non era nella oggettiva condizione di far valere 
appieno l’interesse generale nel proposito di mantenere al riparo la società locale 
dalle interferenze esercitate da soggetti prevalentemente applicati al conseguimento 
di maggiori profitti. 

Una forma di contratto non dissimile negli effetti da quello usuratico, meno evidente 
ma altrettanto pernicioso, consisteva nella pretesa del finanziatore, a fronte dei capitali 
concessi a mutuo ai piccoli proprietari terrieri, di ricevere il saldo degli interessi matu-
rati o delle rate scadute con pagamenti “in natura”, approfittando della cronica carenza 
di denaro contante che affliggeva il conduttore agricolo: l’elemento socialmente distor-
cente ed iniquo stava nella formula che pattuiva contrattualmente a priori la quantità 
di derrate agricole oggetto del pagamento, a prescindere dalla loro valorizzazione eco-
nomica nel tempo. Il finanziatore aveva così modo non solo di remunerare abbondan-
temente il capitale investito, ma altresì di lucrare la differenza di valore dei prodotti sul 
mercato annonario, secondo la già descritta formula speculativa; il danno per il piccolo 
coltivatore era di carattere complementare, espresso dalla perdita del maggior margine 
ritraibile dalla vendita al prezzo di mercato corrente, con un effetto tanto più ampio 
quanto maggiore si fosse manifestata una avversa annata agraria.

L’impoverimento della piccola proprietà terriera si manifestava con effetti di-
pendenti da numerose circostanze, quali l’ampiezza dei fondi coltivati, l’entità del ca-
pitale mutuato, la numerosità delle bocche da sfamare, l’andamento dei raccolti, ma in 
ogni caso espresso dal trasferimento di risorse da redditi di lavoro alla rendita del capi-
tale: inoltre, potevano risultare sufficienti un paio d’anni di scarsa produzione agricola 
per portare la famiglia coltivatrice alla fame o all’insolvenza, allorquando maturavano 
le condizioni che producevano il coatto trasferimento delle proprietà fondiarie; in tali 
circostanze, nel migliore dei casi, il piccolo coltivatore si trovava ridotto alla condizione 
di mezzadro o di colono.
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Non pochi dovettero essere i fondi passati di mano a causa di tali forme contrat-
tuali, prima che l’intervento giudiziario dei provveditori sancisse il divieto di praticare 
ai contratti agrari la descritta formula usuratica di riscossione degli interessi, stabilendo 
per questi ultimi un saggio fissato in ragione del cinque per cento.

Più in generale, e già ne è stato fatto cenno, l’impatto delle azioni speculative 
sulla intera società gardesana si manifestava nell’ambito del mercato dei beni destina-
ti al necessario sostentamento, tema attinente alla politica annonaria della Comunità 
della Riviera, uno dei pilastri su cui fondava il relativo maggior benessere dei gardesani 
rispetto ad altri ambiti della Terraferma veneziana. 

I rivieraschi avevano avuto la capacità di consolidare in Desenzano un mercato 
granario di prima grandezza, uno dei più fiorenti dell’area padana, sostenuto dai privi-
legi concessi dalla Dominante interessata a favorire l’afflusso di grani dagli stati esteri 
necessari al sostentamento di una numerosa e industriosa popolazione: nell’emporio 
gardesano, il deficitario saldo alimentare era pagato con i proventi delle attività di tra-
sformazione del settore secondario e con quelli dei pregiati prodotti di una agricoltura 
arborea specializzata. In termini figurativi, il mercato Desenzanese rappresentava il vi-
tale polmone che dava ossigeno ad un territorio i cui abitanti avevano saputo volgere a 
proprio vantaggio le opportunità offerte dalla natura e dare vita ad una economia for-

L’antico comune di Hano (dal latino Janua, oggi Capovalle) appartenente alla Quadra di Montagna, auten-
tica soglia di accesso dalle terre trentine al versante gardesano. Si distinguono le tre terre che componevano il 
municipio, Zumié Vico e Vié e la chiesa dedicata a S. Giovanni. 
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temente integrata al proprio interno e orientata all’esportazione, alimentando correnti 
di saldo positivo nella propria bilancia dei pagamenti.

A motivo della strategicità rivestita dal “proprio” mercato, la Patria lo aveva 
dotato di strutture capaci di garantirne il regolare e corretto funzionamento, attraverso 
una ordinata e oculata gestione così da garantire l’abbondanza dei flussi di derrate ali-
mentari e contrastare le distrazioni di biade in direzione delle terre superiori, alimentate 
dal fisiologico fenomeno del contrabbando 190.

Le norme e l’organizzazione del mercato erano sostanzialmente orientate ad as-
sicurare l’efficace distribuzione del prodotto ai corpi sociali interni ed esterni alla Rivie-
ra 191 ed alla vigilanza sul regime dei prezzi di negoziazione nell’emporio di Desenzano, 
dai quali prendeva riferimento il calmiere del pane e delle farine. Ma l’abbondanza dei 
flussi in entrata rispondeva alle leggi del mercato, nel momento in cui erano i superiori 
prezzi di negoziazione sulla piazza gardesana a spingere conduttori e contrabbandieri 
esteri ad accettare il rischio delle spedizioni, allettati da proventi pagati con denaro 
sonante che non difettava sulla piazza, al pari della presenza nell’emporio di pregiate 
produzioni agricole e artigianali, in grado di assicurare ai mercanti di biade ulteriori 
utili una volta concluso il viaggio di ritorno.

Il sistema organizzativo della politica annonaria della Comunità di Riviera tro-
vava dunque un proprio equilibrio e sapeva superare le inefficienze presenti negli stru-
menti di controllo tesi al contenimento delle correnti di contrabbando delle granaglie 
in direzione delle terre trentine; tuttavia, in tempi di forte turbativa, si dimostrava 
inadeguato a svolgere la propria funzione o, per meglio dire, restava in balia delle di-
storsioni che si producevano sul mercato cerealicolo, controllato da un limitato gruppo 
di fornitori: nel corso degli anni di penuria alimentare 1590-1591, il provveditore 
Giovanni Pasqualigo aveva ottenuto dal Consiglio dei Dieci l’autorità di adottare prov-
vedimenti straordinari per dettare norme a correzione delle “horribili oppressioni che 
erano dai ricchi mercanti fatte a poveri vergognosi”, ma già di lì a pochi mesi il suo 
successore lamentava il fatto che frodi e speculazioni erano aumentate “con travaglio e 
meraviglia di questi popoli” 192.

Si era alla presenza di un fenomeno costantemente latente e sotto traccia, che 
improvvisamente emergeva con prepotenza nei momenti più critici; l’esame di un caso 

190 L’attività di contrabbando fu sempre connaturata alle popolazioni di confine e i rivieraschi non face-
vano eccezione alla regola; tale attività era in larga misura tollerata in tempi di abbondanza di grani 
sul mercato, ma diveniva improvvisamente criminosa al sopravvenire di una carestia o di condizioni 
di difficile approvvigionamento, proprio quando il rialzo dei prezzi ne rendeva viepiù lucroso l’eser-
cizio.

191 Vantavano diritti di estrazione di biade sul mercato di Desenzano i 10 comuni raggruppati nella 
Gardesana dell’Acqua in sponda veronese, la Comunità della Valle Sabbia ed alcuni comuni, quale 
ad esempio Bagolino nella valle del Caffaro. 

192 A.S.VE., Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Alvise Giustinian, 
2° luglio 1591.
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limite, quale fu l’avvento della carestia del triennio 1628 - 1630, risulterà utile per 
mettere in luce le dinamiche economiche che si generavano in tali frangenti, facendone 
risaltare il drammatico peso sulle componenti sociali del territorio: in quegli anni, i 
provvedimenti di emergenza adottati dal Consiglio generale riflettono la consolidata, 
secolare, prassi di aumentare la vigilanza a contrasto dei contrabbandi 193, di inasprire le 
pene a carico dei traffici illeciti, in questo assecondati dall’azione dei reggenti venezia-
ni 194, con l’intraprendere iniziative per assicurare i flussi granari a Desenzano attivando 
la propria diplomazia per rimuovere gli ostacoli frapposti dai rettori di Verona e di 
Brescia e dal Capitano del Lago 195; la pesante situazione alimentare era sì affrontata con 
determinazione, ma nella ricorrente aspettativa di trovarsi di fronte ad una emergenza 
transitoria, che si sarebbe risolta con la mietitura del nuovo raccolto estivo.

Purtroppo l’inclemenza delle stagioni, caratterizzate da infausti eventi atmo-
sferici, impedì alle messi di giungere a maturazione e comportò la distruzione di parte 
dei raccolti, mentre l’assenza delle misure straordinarie, che avrebbero dovuto essere 
approvate per tempo, accrebbe gli effetti di una generalizzata carestia; le drammatiche 
conseguenze sono illustrate nella relazione prodotta da una commissione straordinaria 
di eletti alla vigilanza della materia annonaria, redatta a distanza di alcuni mesi dal suo 
insediamento: contiene l’enumerazione degli espedienti che sarebbero stati messi in 
atto lungo l’intera filiera distributiva da parte dei maggiori mercanti per far lievitare i 
prezzi dei prodotti granari, mediante l’aggiotaggio delle partite di merci, il cartello dei 
prezzi, la connivenza fra corporazioni e gruppi di interessi 196.

193 A.C.R., Ordinamenti 1627 a 1629, B. 53 fasc. 29: nel corso dei primi mesi del 1629, si susseguono 
parti che nominano e rafforzano i poteri di una commissione speciale deputata al contrasto dei 
contrabbandi, operante in stretta intesa con il provveditore e dotata di ampia autonomia operativa, 
anche nella repressione dei reati.

194 Il proclama del provveditore di Salò Giacomo Correr (19 marzo 1629), ricevuti straordinari poteri 
dal Senato, introduceva la pena della forca e del bando perpetuo per in contrabbandieri di biade, 
l’istituto della voce per liberar bandito e la promessa di impunità per i delatori di tale crimine, oltre 
a prescrivere minuziose e restrittive norme per il ritiro delle biade sulle piazze di Desenzano e di Salò 
e per la loro distribuzione ai cittadini .

195 Ogni reggente si preoccupava di assicurare la provvista di grani alla provincia amministrata e non 
sempre era agevole distinguere le partite “illecitamente” estratte dal proprio territorio da quelle di 
provenienza straniera ed in semplice transito quando dirette al mercato di Desenzano.

196 A.C.R., Ordinamenti 1627 a 1629, B. 53, fasc. 25: “Atti, et ordinamenti de signori eletti contra li 
contrabbandieri di biave et altro: Nella passata carestia si intende che siano stati mercanti di biade 
di così poca charità, che havendo cospirato insieme molti e fatto monopolio reprobo, non contenti 
delli eccessivi pretii a quali la conditione de tempi portava il valore de grani, usavano varii mezi, et 
artificii per molto più aumentarli da che essendo fuor di modo in questa Patria accresciuta la carestia, 
è avvenuto che molti poveri siano morti di fame, e molti per sfuggir questo pericoli siano stati astretti 
a guisa di fiera di passer le herbe, horrido e miserabile spettacolo. Tra gli altri mezi, che ingordi di 
guadagno ingiusto s’intende habbino usato, uno è che habbino da mercante forestiero, che haveva 
grossa incetta di grano per condurlo a Desenzano, comperata certa quantità di esso a prezzo vigoro-
so, non solo, ma di gran longa eccessivo, anco più di quello che esso richiedeva con questa aggiunta 
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Il primo abuso denunciato è l’incetta praticata dai mercanti sui mercati esteri 
di intere partite di biade all’ingrosso prima ancora che giungessero sul mercato di De-

però, che hanno voluto pattuire e stabilire fermamente con lui, ch’esso non havesse a condurre, o far 
condor più sopra il mercato, né ne potesse più vendere in poca, o molta quantità. S’intende anco 
che, essendosi introdotto da poco tempo in qua di far mercato di biade a Castiglione luoco del signor 
principe Gonzaga confinante alla Riviera, discosto da Peschiera da sette miglia, il qual loco si è molto 
aggrandito per occasione di detto mercato, qual si fa il sabbato tre giorni avanti di quel di Desenza-
no, che si fa il marti, mandavano questi (mercanti) persona lor confidente a quel mercato a comprar 
tre o quattro some di biada, offerendoli maggior pretio di quello che i mercanti richiedevano a fine 
che s’alterasse il pretio, perché l’alteratione di quello tirando seco l’alteration di questo di Desenzano 
vennero questi a vendere più cara quella molta quantità, che vi si trovavano havere ne’ fontici, o ne 
granari occultamente riposta. Anzi s’intende che vi siano stati di quelli, che habbino mandato dal 
Desenzano al mercato di Castion qualche quantità di biada, qual per loro confidente facevano poi 
anco palesar comprar a pretii eccessivi per l’effetto medesimo, con tutto che secretamente la biada, et 
li denari fossero del medesimo mercante et a lui anco tornassero. Al Desenzano non mancavano anco 
d’operar il loro ingegno impero che havuto aviso di quello che succedeva sopra il mercato di Castione 
da loro mezani con i quali procuravano l’alteratione de i pretii, immediate facevano intendere a i fon-
tecari, et a quelli che si trovavano haver grano, che lo tenessero a loro requisizione offerendogli mag-
gior pretio di quello che era valso a Castione, di modo che poi aprendosi il mercato non potevano i 
particolari haver biade se non le pagavano in eccesso molto più di quello che la conditione del tempo 
portava, essendosi anco ritrovati mercanti che sopra detto mercato hanno comperato tutta la quantità 
che vi era di risi, da rivendere poi con gravissima alterazione del prezzo. Como anco passavano fra di 
loro con reciproca intelligenza, e stabilivano il pretio, che dovevano richiedere, aggravando con i loro 
arttificii la misera calamità dei tempi, e facendola più deplorabile. In particolare i fornari, havendo 
cospirato coi mercanti, ricevevano da quelli a Salò il formento a pretio pattuito, et essi poi per far 
anco di questo modo illecito guadagno mandavano a Desenzano a comprar alcuna poca quantità 
pagandola a bella posta assai più di quello valeva, perché dandosi il calmiero del pane conforme al 
pretio di Desenzano, venivano a sostentar tutto quel pretio quella maggior quantità che ricevevano 
in Salò: dando occasione ai mercanti di guadagnar molto in quello che vendevano in Desenzano, et 
essi ricevendo molto utile di quello che pigliavano in Salò, con notabilissimo danno e pregiudicio 
de poveri, et dell’universale. L’haver questi misturati col formento grani immundi, sporchezzi, è 
ribalderia, e ridotti in pane haverli fatti mangiare con pregiudizio evidentissimo della sanità, l’haver 
più volte affamato il popolo, massime quei di Salò, cessando tutti di far pane, col pretesto che non 
havessero formento occultando fraudolentemente quello che si trovavano havere per dare occasione 
che maggiormente esso crescesse di pretio, sono state cose quasi che ordinarie, alle quali la diligenza 
dell’Illustrissimo Provveditore non ha bastato per riparare passando essi et mercanti con intelligenza, 
e cospirazione, così secreta, che sebene si sono veduti evidenti gli effetti, non però s’ha potuto rilevare 
la causa, massime che essendo tra questi molte persone ricche, commode, e potenti, non ardiscono 
quei che sanno d’aprir bocca a palesar il vero, oltre che si vagliano per il più di quei mezi che hanno 
qualche interesse né i negotii, onde pel timor del castigo, ne anco questi ardiscono parlare, e perché 
avvezzi nella passata carestia a questi ingordi guadagni, si dubita che siino per continuare ne i loro 
artificii, intendendosi massime che molti mandano a Castione a comperar formenti, et ivi li incane-
vano, è bene che a castigo loro, terror d’altri, e respiro del popolo afflitto passi la giustitia a qualche 
publica dimostrazione, né procedendo con l’autorità ordinaria essendo possibile che ciò avvenghi, è 
necessario suplicare Sua Serenità per la segretezza, et impunità, offerendo anco la Communità nostra 
lire 400 de piccoli a chi manifesterà li delinquenti e complici affine di far nascere questa verità a sol-
lievo de poveri, di che in conformità anco servire l’Altissimo, che però potrà consigliar il modo.”
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senzano, pagate ad un prezzo più elevato di quello corrente, già di per sé sostenuto a 
causa della carestia, con la espressa clausola che il venditore rinunciasse a condurre sul 
mercato gardesano qualunque altra partita di prodotto: in tal modo risultava alterata la 
legge della domanda e dell’offerta ed erano create le condizioni per imporre l’imposi-
zione di un elevato prezzo imposto dall’oligopolio.

Il secondo espediente è consistito nel far acquistare, sul prossimo mercato di 
Castiglione delle Stiviere, da “agenti occulti” dei mercanti rivieraschi piccole partite di 
granaglie ad un prezzo esorbitante, in modo di poter dimostrare una dinamica dei prez-
zi al rialzo nelle aree fornitrici di biade, onde rifletterne gli artificiosi effetti sull’emporio 
di Desenzano.

In parallelo, i grandi mercanti avrebbero acquistato all’ingrosso, e a credito, tut-
te le quantità di prodotti presenti nei fondaci della cittadina gardesana e quelle in arrivo 
dalle campagne a un valore unitario di poco superiore a quello studiatamente dimostra-
to vigente sul mercato di Castiglione: una troppo allettante offerta perché potesse essere 
rifiutata dai piccoli e medi fornitori locali, ingolositi da lauti e immediati guadagni. 

Un tale criminoso disegno poteva essere perseguito solo alla condizione che 
fosse stato accompagnato da una intesa di “cartello” mercantile sui prezzi, sostenuta da 
afflussi controllati di prodotti al mercato del consumo, così da massimizzare il profitto.

La catena dell’alterazione dei prezzi all’ingrosso proseguiva, e si saldava, con 
quella del commercio al minuto, nel momento in cui fornai e commercianti di farina, 
soprattutto salodiani, d’intesa con i mercanti di biade, acquistavano le derrate a prezzi 
concordati al rialzo, così da influenzare il prezzo del calmiere di pane e farine, che aveva 
a riferimento il prezzo praticato a Desenzano: la relazione dei commissari, dopo aver 
rimarcato la riproposizione sul mercato interno dell’identico scenario organizzato in 
origine sui mercati esteri, denunciava gli accordi inconfessati dei pistori per occultare le 
biade in deposito, per commercializzare pane prodotto con materie prime alterate e di 
minor pregio alimentare e per chiudere i forni per asserita mancanza di materia prima.

Nella nota trova esplicita conferma, durante i mesi della grave carestia, la morte 
per fame e per inedia di numerosi poveri e non crediamo appartenere alla categoria del 
genere letterario l’immagine di “molti [che] per fuggir questo pericolo siano stati astret-
ti a guisa di fiera di passer le herbe, horrido e miserabile spettacolo”.

Il quadro delineato dai responsabili dell’annona comunitaria porterebbe a con-
cludere che i destini di decine di migliaia di persone fossero alla mercé di poche unità 
di spregiudicati operatori/speculatori, contati sulle dita di due o, al più, quattro mani; 
sorge legittimo il dubbio che, per giustificare l’impotenza delle soluzioni adottate e per 
coprire le responsabilità politiche, fosse stata adottata la frequente soluzione di addos-
sare la responsabilità della situazione a “nemici” occulti e potenti, come di lì a pochi 
mesi ebbe a dimostrare anche il caso degli untori di peste: le uniche proposte avanzate si 
risolvevano nella richiesta alle autorità di misure di repressione straordinaria, quali au-
torizzare processi con rito segreto e agevolare le delazioni grazie a un premio in denaro, 
con l’assicurazione di impunità ai complici di contrabbando e di aggiotaggio.
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D’altro canto, è documentato come il prezzo del frumento raggiunse le 100 lire 
per una singola soma, un livello due volte e mezzo superiore all’ordinario, elemento che 
da solo attesta il tremendo impatto della carestia sulle condizioni della classe povera e 
sui ceti intermedi, le cui retribuzioni e paghe garantivano in tempi non perturbati la 
mera sussistenza.

Inoltre, i passaggi finali della relazione avvalorano il contenuto delle denunciate 
azioni speculative e ne fanno uno degli aspetti più interessanti: i colpevoli non sono 
nominati, genericamente ascritti al novero di “persone ricche, comode e potenti”, ra-
gione per la quale coloro che sono a conoscenza dei reati, temendo per la propria vita, 
non osano presentare formale denuncia; altri soggetti, che pure sono informati dei 
fatti, sono in rapporti d’affari con i colpevoli, oppure in passato si sono macchiati dello 
stesso tipo di reati o, ancora, ravvisata l’opportunità di maggior lucro, hanno attuato 
in scala minore autonome attività speculative sul mercato granario con l’acquisto e lo 
stoccaggio di prodotto nei luoghi di produzione.

I colpevoli erano dunque noti, così come le consorterie di affari alle quali an-
davano addebitate le frodi speculative sulla pelle delle società locale, ma l’amara con-
clusione è che, sia pure in diversa misura, vi fosse coinvolta l’ampia parte del sistema di 
potere rivierasco, fondato sull’impudenza e sulla impunità, come dimostra la pavida e 
generica denuncia dei commissari.

Trattando della classe di più basso rango sociale, definita dei “senza voce e senza storia”, 
è stata illustrata l’importanza che per secoli ebbero a rivestire i “beni civici” nell’allevia-
re le condizioni di vita dei poveri e dei miserabili e come, nel corso dell’età moderna, 
tali positive ricadute fossero andate progressivamente ad attenuarsi.

La crescente pressione fiscale della Dominante nel corso del ’600 e del pri-
mo trentennio del secolo successivo, assillata dai costi delle guerre contro l’impero 
Ottomano e per il mantenimento delle conquiste territoriali in Morea, costrinse 
i comuni a vendere molte delle proprietà pubbliche, oppure ad affittarle a privati 
cittadini, ovvero ad alienarne i diritti di sfruttamento, onde reperire il denaro ne-
cessario al pagamento delle tasse o per estinguere debiti in precedenza contratti per 
la medesima finalità.

Meritano di essere indagate le modalità attraverso le quali il fenomeno ebbe a 
manifestarsi, in quanto dimostrano come il prezzo maggiore dei sacrifici, quanto meno 
in termini relativi, ebbe a ricadere sulle classi economicamente più deboli; alcuni esem-
pi, ripresi da recenti studi, favoriranno la comprensione:
- si consideri il caso delle malghe di proprietà pubblica, il cui diritto di pascolo nel 

corso del XVII secolo era assegnato al maggior offerente, ovviamente un soggetto 
economicamente provvisto di risorse finanziarie alla ricerca di profittevoli forme di 
investimento: da quel momento, il piccolo allevatore o il contadino, il quale sino ad 
allora era stato libero di condurre le proprie bestie in alpeggio a titolo sostanzialmente 
gratuito, si vedeva costretto a pagare all’appaltatore delle malghe una somma di dena-
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ro commisurata al numero di capi monticati: detto in altri termini, i piccoli allevatori 
si trovarono surrettiziamente a sostenere un nuovo onere fiscale;

- di identico segno discriminatorio fu il caso dei castagneti di proprietà pubblica, pri-
maria risorsa alimentare della montagna, per secoli suddivisi in tanti appezzamenti 
detti “piardelli” e annualmente affittati alle famiglie perché potessero ritrarne soste-
gno alimentare; nel momento in cui il Comune, per fare cassa, appaltò la vendita di 
“affitti perenni” su tali terreni, solo i soggetti finanziariamente più dotati furono nella 
condizione di presentare offerte, privando così i meno abbienti della possibilità di 
usufruire della risorsa territoriale;

- lo stesso poteva accadere quando cessava la distribuzione di legname ai cittadini del 
comune perché il taglio del bosco era stato appaltato ad un imprenditore privato per 
ottenere legname d’opera o carbone di legna; oppure al venir meno del diritto di pe-
sca dei cittadini sui corsi d’acqua a seguito dell’incanto al maggior offerente.

Di fatto, si realizzava una privatizzazione delle rendite territoriali, in cambio di 
una somma versata da un possidente all’ente pubblico, indotta dalla necessità di fron-
teggiare bisogni pregressi o immediati attraverso il ricorso a modalità le quali, una volta 
applicate in modo ripetuto e sistematico, producevano effetti sociali di lungo corso. 

Pianta seicentesca della fortezza di Peschiera, primario presidio militare al limite meridionale del lago di 
Garda e al confine delle province Oltre Mincio.
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I denari ritratti dagli affitti, livelli ed appalti di proprietà comunale, pur conservando 
una finalità pubblica, impiegati com’erano al pagamento delle tasse e al ripianamento 
dei debiti, non rappresentavano elemento sufficiente a garantire le condizioni di mag-
giore equità fiscale: 
- infatti, per fare fronte ai propri debiti e necessità finanziarie, un comune indebitato 

aveva di fronte a sé tre opzioni: indebitarsi ulteriormente a breve, medio o lungo ter-
mine; imporre una tassa ai propri cittadini; vendere parte del proprio patrimonio o 
alienarne in tutto o in parte i diritti. Di norma, l’imposizione fiscale gravava per 1/3 
(un terzo) della somma dovuta a titolo personale, il cosiddetto “testatico”, e per 2/3 
(due terzi) sul patrimonio del contribuente iscritto nell’estimo fiscale: quanto meno 
in relazione a quest’ultima componente, detta dell’avere, coloro che possedevano beni 
pagavano in proporzione diretta, mentre i nullatenenti pagavano la sola quota del 
testatico;

- ciò rammentato, quando era dato corso alla periodica assegnazione alle famiglie dei 
redditi o delle utilità provenienti dai beni civici, questi erano distribuiti pro quota 
tanto alle famiglie benestanti che a quelle povere e indigenti, sulla base del numero 
dei “fuochi” o sul numero delle teste di ciascun “fuoco”; è allora evidente come l’uti-
lizzo delle rendite dei beni comunali, oppure la loro definitiva alienazione realizzata 
per rimpinguare le esauste casse pubbliche in sostituzione della applicazione di tasse 
comunali, si traduceva in un vantaggio per i cittadini più facoltosi, i quali si trova-
vano alleggeriti dei maggiori esborsi monetari che avrebbero dovuto versare; mentre 
i poveri o i nullatenenti, che comunque non avrebbero pagato imposte perché privi 
di patrimonio, si vedevano irrimediabilmente privati della quota di redditi e utilità 
in precedenza dispensate. Anzi, proprio a seguito dei ricorrenti momenti di difficoltà 
finanziaria attraversati dai comuni, la classe economicamente egemone ebbe modo di 
accrescere il proprio patrimonio acquistando i beni che per secoli furono di proprietà 
pubblica a diritto di utilizzo collettivo.

Quanto questo metodo fosse stato costruito con consapevole malizia non è 
dato sapere, ma è probabile vi abbia concorso una pluralità di portatori di interessi, 
coinvolgente la gran parte dei contribuenti e quindi la maggioranza dei componenti 
delle vicinie comunali: alla prova dei fatti, ci si trovò alla presenza di una diffusa prassi 
che danneggiava in modo irreparabile quel 20 - 30% della popolazione molto povera o 
indigente, la cui voce non poteva farsi udire.

La misurazione dell’effetto distorcente prodotto sulla società sarà presentato in 
un prossimo paragrafo, nel quale verrà documento il processo di progressivo impoveri-
mento della società locale lungo l’arco dei secoli dell’età moderna. 

Della corruzione e degli accordi illeciti, quali forme di violenza sociale mirate alla con-
quista del potere, alla distorsione delle regole e/o al loro utilizzo a proprio vantaggio, 
si avvalevano le famiglie e le consorterie economico-finanziarie che si contendevano i 
lucrosi affari presenti sul territorio, in particolare quando era offerta loro l’occasione di 
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infiltrare il malaffare, evento tutt’altro che raro, nella corte del provveditore: quest’ul-
timo, nella sua veste di camerlengo della camera fiscale di Salò, deteneva un ampio po-
tere di controllo sulla materia e di un altrettanto vasto potere decisionale in materia di 
assegnazione della ventina di condotte daziarie gravanti sulla Riviera; per tale ragione il 
ceto egemone operava per ingraziarsene la benevolenza e, per quanto possibile, mirava 
ad ottenere benefici di varia natura 197.

La società della Magnifica Patria, nella sua espressione elitaria, era dunque in-
teressata da fenomeni corruttivi e collusivi fra potentati economici e potere politico al 
momento della assegnazione dei lucrosi appalti delle condotte daziarie da parte del reg-
gente veneziano. Tali condotte risultavano assai ambite in virtù degli elevati profitti che 
esse generavano 198, giustificati dagli alti rischi connessi alla attività di riscossione, espo-
sta com’era la redditività alle alee prodotte sulla materia commerciale dalle emergenze 
sanitarie, dai moti di guerra e, in taluni casi, dall’andamento delle stagioni agrarie. 

In ogni caso, l’interesse primario dei concorrenti alla gara era quello di mantenere 
basso il valore dell’offerta e non abbiamo dubbi sul fatto che esistessero accordi occulti in 
tal senso fra le famiglie o gruppi di operatori finanziari interessati alla assegnazione della 
condotta; così come non dubitiamo che alcune delle faide scoppiate in loco traessero la 
loro origine dai contrasti e dalle contese d’affari in tale materia: dietro il nominativo dei 
concorrenti si celavano spesso i veri soggetti economici occulti, che mettevano a disposi-
zione l’anticipo del capitale da versare all’atto della assegnazione del dazio, oppure offri-
vano le richieste garanzie “fideiussorie”; in tal modo limitavano il proprio rischio, in parte 
addossato al vincitore formale della gara, non erano aggravati di responsabilità di gestione 
amministrativa e operativa e potevano continuare a sedere sui banchi del governo della 
cosa pubblica, una responsabilità preclusa ai soggetti assegnatari delle condotte daziarie.

Se accordi fraudolenti e corruttele si fossero limitati ad interessare gruppi ege-
monici e a produrre un danno erariale alle casse della Repubblica, i fatti sarebbero rien-
trati nella logica di contese economico-commerciali ai vertici di una società ad impron-
ta mercantilistica, piuttosto che alla storica, e sin troppo nota, azione evasiva dell’im-
posta; ma non sempre era così, perché abbiamo documentato un esempio, restituitoci 
dagli archivi veneziani, laddove il prezzo della malversazione venne fatto pesantemente 
pagare alla povera gente 199: il reggente avallò una interpretazione delle norme daziarie 
secondo cui il pagamento del dazio del “consumo dell’olio” sarebbe stato addossato 
non già al consumatore finale, come era sempre stato in precedenza applicato, bensì 

197 G. Pelizzari, Procedure e sentenze contaminate, cit.: il saggio, riferito ad un caso di criminalità pa-
trizia che vide condannato nel 1645 il provveditore di Salò Luca Pasqualigo, contiene la trascrizione 
di due denunce presentate al Consiglio dei Dieci, nelle quali sono illustrate le modalità attraverso le 
quali era perpetrata la malversazione finanziaria in danno alle casse dell’erario.

198 A.C.T., Ordinamenti, Consiglio speciale del 29 dicembre 1675, c. 103; Ibidem, Consiglio speciale 
del gennaio 1677: è documentato il margine di utile del dazio del bestiame per gli anni 1674 e 
1675, in ragione rispettivamente dell’ 82 e del 102 %.

199 G. Pelizzari, Sentenze e procedure contaminate, cit.
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a ciascun produttore nel momento in cui vendeva l’olio ai mercanti all’ingrosso 200, i 
quali lo esportavano poi in totale franchigia daziaria, in virtù dei privilegi concessi da 
Venezia ai rivieraschi. Seguirono centinaia di denunce criminali promosse dai daziari 
a carico delle piccole famiglie coltivatrici di olivi per evasione dell’imposta, tanto più 
vessatorie nel momento in cui colpivano famiglie di bassa condizione sociale, oppure 
composte da povere vedove con prole 201: la palmare dimostrazione dei devastanti effetti 
congiunti prodotti dalla disonestà ai vertici del potere, dalla manipolazione delle regole 
e dall’ingordigia dei potenti.

Si è fatto cenno dell’importante funzione sociale svolta dai monti di pietà in 
epoca moderna per alleviare le condizioni di povertà, una attività costantemente age-
volata dai consigli comunali, che periodicamente ne eleggevano l’organo di governo.

Spesso il monte di pietà si trovò a svolgere la funzione di banca di deposito del 
denaro di privati ed istituzioni potendo disporre di locali protetti dalle intrusioni 202, ma 
altresì a svolgere una vera e propria attività creditizia, attraverso l’erogazione di finan-
ziamenti fruttiferi di interessi erogati al comune e a soggetti privati, comportanti rendi-
te annuali finalizzate al mantenimento del valore reale del capitale e a ritrarre risorse da 
destinare alle finalità statutarie. Detto altrimenti, il capitale in dotazione all’istituzione, 
via via alimentato dai lasciti dei benefattori e dai pur modesti utili di gestione, era mes-
so a frutto tramite investimenti finanziari che, per loro natura, avrebbero dovuto essere 
a rischio nullo.

200 A.C.R., Lettere all’illustrissimo sig. noncio in Venezia, interveniente della Patria in Venezia et altre, B. 
500, fasc. 10: “Ogni pover huomo che vende il poco olio che fa a Mercanti … è forzato pagar il 
consummo; interpretando li datiali che quando passa da una persona nell’altra sia consumato.”

201 A.S.VE., Consiglio dei X, Filza 71. È contenuta una supplica anonima indirizzata al Consiglio dei 
Dieci, per denunciare una serie di ingiustizie e di corruttele perpetrate d’intesa dal provveditore di 
Salò e dai daziari dell’olio: “…Ma qui non finiscono 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 famiglie 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’intelligenza 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 vedove 
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 sutile 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.”

202 G. Pelizzari, Il terribile primo decennio del ’700 in Riviera, cit.: al tempo della guerra di successione di 
Spagna, quando i francesi diedero il sacco ai beni del comune di San Felice, furono asportati dal locale 
monte di pietà 10.000 ducati veneziani, comprensivi dei depositi di privati e confraternite religiose.
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Le iniziative promosse 
dal governo veneziano a metà del 
XVIII secolo mettono in luce i di-
sordini e le cattive pratiche che si 
annidavano nella conduzione dei 
monti di pietà ogni qualvolta gli 
amministratori, dimentichi delle 
alte finalità costitutive, gestivano 
i capitali loro affidati con eccessi-
va disinvoltura, quando non con 
maliziosa disonestà 203. Dalle carte 
d’archivio abbiamo desunto le mo-
dalità attraverso le quali il patri-
monio di tali istituzioni benefiche 
poteva essere distratto a vantaggio 
degli interessi privatistici 204:
- i commissari del “monte”, di nor-

ma appartenenti alla classe o al 
ceto dirigente, in assenza di ade-
guate forme di serrato controllo, 
potevano erogare finanziamenti a 
parenti e amici a condizioni di fa-
vore oppure, fatto assai più grave, 
concedere mutui non assistiti da adeguate garanzie, esponendo in tal caso il capitale 
dell’istituzione ad intacchi più o meno significativi;

- poteva essere tacitamente ed irregolarmente autorizzato il prolungamento dei termini 
di scadenza dei prestiti, che a quel punto cessavano di essere a titolo oneroso, con 
l’accentuazione del rischio di insolvenza;

- la stessa gestione dei pegni non ritirati alla scadenza si prestava ad alimentare forme 
di arricchimento illecito, attraverso la alterazione dei registri, oppure attraverso la 
manipolazione delle aste pubbliche quando i beni, a suo tempo offerti in garanzia e 
non riscattati, erano messi all’incanto;

- le elevate remunerazioni che gli amministratori si attribuivano, quando tale attività 
cessò di rappresentare un servizio gratuito in favore dei meno fortunati 205, rappre-

203 A.C.R., Registro Ducali, B. 14, fasc. 11: lettere ai rettori del 17 febbraio 1752 m.v. e 14 aprile 1753.
204 Comune di Salò, Archivio d’antico regime…, cit., pag. 244.
205 G. Pelizzari, Il magnifico Comune di Cacavero, cit: al capitolo dedicato al monte di pietà è citata 

una sentenza del provveditore, il quale fissava la cifra massima del compenso dovuto agli ammini-
stratori, stabilendo che “ qualora non paia loro […] d’essercitar il loro carico per amor di Dio, giusto 
il contenuto dei vecchi capitoli terminiamo che in avvenire il Massaro non possa conseguire se non 
ducati quattro bresciani, e gli presidenti ducati due bresciani per cadauno.”

Una delle tante croci che costellavano i confini comunali nelle 
campagne gardesane, limite annualmente percorso durante le 
processioni primaverili delle rogazioni, anche per rivendicare 
la giurisdizione amministrativa sul territorio comunale e par-
rocchiale. (Foto di Gianbattista Podavini)
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sentavano altrettante prassi di distrazione di risorse, sottratte al soccorso della vasta 
platea dei bisognosi, in favore degli interessi di pochi privilegiati 206. 

Di fatto, all’interno del ristretto ambito comunale, il monte di pietà rappresen-
tava un piccolo centro di potere, che poteva essere orientato in direzione delle finalità 
istitutive, oppure essere distorto anche al perseguimento di interessi privati. 

5.5 - L’amministrazione della giustizia, arma di potere
Legge di comunità e legge statuale. Debolezza delle strutture giudiziarie. Violenza, 
intimidazione e condizionamenti. Contaminazioni fra potere politico, economico e 
giudiziario. Altre cause di instabilità sociale. Una società violenta.

La comunità della Riviera, all’atto della dedizione a Venezia, aveva ottenuto la conferma 
del mero e misto imperio, vale a dire l’autorità di applicare le proprie norme giuridiche 
in materia civile e criminale contenute negli statuti, fatta eccezione per la applicazione 
della pena capitale, che il tribunale della Repubblica aveva avocato a sé.

La legge locale in materia civile e criminale, la cosiddetta “legge di comunità”, 
restava ancorata ai principi della giustizia di stampo medioevale, che aveva nel prin-
cipio del risarcimento alla parte offesa uno dei suoi cardini, unitamente ad una più 
generale dimensione “compositiva dei contrasti” fra le parti in conflitto, orientata al 
ristabilimento della pace sociale interna alla comunità: una volta che fosse stato rag-
giunto un accordo fra le parti in conflitto, la punizione del reato per aver infranto la 
legge passava in secondo ordine 207.

Va da sé come, allorquando esisteva una sproporzione di forze fra i soggetti in 
contesa, quello più debole si venisse a trovare esposto alle vessazioni per cui, in un re-
gime di violenza imperante, si determinavano condizioni di generale instabilità sociale, 
che la Repubblica era determinata a correggere.

I drammatici fenomeni di inusitata delinquenza e di violenza dei turbolenti de-
cenni del secondo ’500 208 si inserivano in un contesto generale interessato da profonde 
trasformazioni, laddove prestigio, ricchezza, onore e potenza presero a costituire, più 
che in passato, la cifra distintiva di una società avviata in una direzione più marcata-
mente oligarchica: gli istituti giuridici e i tribunali della Patria di quel periodo storico 
risultarono inadeguati per contenere e gestire gli effetti sociali prodotti dai mutamenti 

206 G. Pelizzari, Il Magnifico comune di Cacavero, cit., pag. 68.
207 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 Cinque e Seicento, Verona, 
1997.

208 A. Sambo, Fazioni, tiranni e Dominante in lotta per il controllo della Terra. La parabola di Francesco 
Bertazzolo, in Liturgie di violenza di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra ’500 e ’600, Ateneo 
di Salò, 2010.
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strutturali intervenuti nel tessuto sociale durante i decenni immediatamente preceden-
ti, rilevati da un lato dalle progressive intromissioni delle magistrature veneziane nelle 
procedure e negli istituti giuridici della Terraferma 209 e, dall’altro, dal grande numero 
di richieste di cittadini rivieraschi che si rivolgevano ai tribunali veneziani, nella denun-
cia che la giustizia della Riviera mancava di equità, per essere attenta soprattutto agli 
interessi delle persone e delle famiglie più potenti 210; ma anche in tali casi, il ricorso a 
tribunali esterni comportava gravi rischi per la parte offesa, quasi sempre la più debole, 
priva com’era di protezione e in balia delle vendette, soprattutto a motivo delle im-
munità e dei condoni che la legislazione veneziana riconosceva a coloro che potevano 
permettersi il lusso di pagarli 211.

Il ruolo di mediatore dei conflitti richiesto alle magistrature lagunari, chiamate 
a fare da arbitro alle dispute e alle tensioni sociali, si tradusse inevitabilmente in un raf-
forzamento dell’impronta della giustizia veneziana, ispirata a criteri di ordine e stabilità 
sociale nel porre un freno ai disordini e alle prevaricazioni, alla punizione degli abusi 
e al potenziamento delle strutture giudiziarie. A far data della metà del XVI secolo, la 
Dominante attraverso una prudente, ma decisa, operazione si propose di affiancare la 
legge veneziana alla “legge di comunità”: una operazione giuridica, e politica, tutt’altro 
che semplice da realizzare, poiché le norme dello stato veneto erano ispirate da una 
impronta “punitiva”, nel senso che il reato andava perseguito a motivo della rottura del 
“patto sociale”, a prescindere dalle forme di risarcimento che potevano essere interve-
nute in seguito fra le parti.

A tale riguardo, uno dei passi decisivi per correggere le distorsioni che il siste-
ma giudiziario locale ingenerava, anche nell’alimentare la sfiducia dei cittadini verso le 
istituzioni locali e statali, fu l’introduzione in Riviera della figura del Giudice al Malefi-
cio 212, il magistrato che a far tempo dagli anni ’80 del XVI secolo affiancò il provvedi-
tore veneziano, deputato ad istruire i processi criminali senza subire condizionamenti 
esterni, nel nome di una giustizia che si proponeva di essere imparziale.

Non di meno, l’apparato burocratico-giudiziario continuò ad essere costituito 
da funzionari, impiegati e addetti nominati dal Consiglio generale della Patria, in gra-

209 C. Povolo, Processo e difesa penale in età moderna, cit.; C. Povolo, L’intrigo dell’onore, cit.
210 A.S.VE., Collegio VI, Risposte de fuori: è contenuta un’ampia serie di denunce, esplicite nel sostenere 

che il notabilato locale, coinvolto nelle violenze, avrebbe trovato modo di influenzare o minacciare 
i testimoni, “aggiustare” i processi o manipolare le sentenze.

211 La Repubblica aveva inserito nei propri ordinamenti un particolare istituto, denominato “voce per 
liberar bandito”, sulla base del quale una persona condannata poteva liberarsi dalla propria con-
danna alla condizione di consegnare alla giustizia un reo colpito da una pena pari o superiore alla 
propria; esisteva un mercato di tali forme di salvacondotto, procacciate dai cacciatori di taglie alla 
costante ricerca di persone bandite, alimentato soprattutto dai ceti e dalle classi più facoltose, che in 
tal modo potevano affrancare i condannati delle proprie famiglie.

212 C. Povolo (a cura di), Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra ’500 e ’600, 2010. Si 
vedano in particolare i contributi di A. Sambo e G. Pelizzari. 
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do di condizionare il concreto sviluppo dell’iter giudiziario, anche con l’influenzarlo e 
orientarlo nella direzione di interessi particolari, anziché nell’interesse della giustizia e 
dell’equità.

Il quotidiano impegno dei provveditori applicati a far rispettare le norme del 
quieto vivere civile incontrava grandi difficoltà perché, come detto, la popolazione re-
stava saldamente ancorata ai principi della legge locale, non riconoscendosi in quella 
statuale: era costume corrente farsi giustizia da sé, incuranti delle conseguenze penali, 
vuoi perché la salvaguardia del proprio onore offeso esigeva che l’onta ricevuta fosse 
apertamente lavata e a ragione che il ricorso al tribunale era spesso interpretato quale 
segno di debolezza; tanto più che non tutti erano nella condizione economica di soste-
nere i costi di un causa, soprattutto se di esito incerto.

Se la legge veneziana non avesse imposto ai consoli dei comuni l’obbligo di 
denunciare al tribunale della Riviera ogni pur minimo reato di carattere criminale, 
sotto la minaccia di severe sanzioni per gli inadempienti, la maggioranza dei crimini e 
delle infrazioni alla legge non avrebbe visto l’avvio di una indagine o di un processo e la 
società gardesana avrebbe continuato a gestire i conflitti, le faide e le vendette secondo 
la secolare tradizione pattizio/risarcitoria.

In estrema sintesi, i tribunali civili e criminali della Riviera continuarono ad 
applicare le norme statutarie locali, sia pure temperate dalle intromissioni veneziane, e 
a far valere i principi della “giustizia negoziata” o “pattizia”, fuorché nei casi di omici-
dio e di rapina violenta, reati per i quali la legge statale di impronta punitiva prendeva 
decisamente il sopravvento.

I registri delle raspe criminali della Comunità della Riviera, contenenti la rac-
colta delle sentenze criminali irrogate dal tribunale salodiano, conservano la testimo-
nianza, purtroppo limitata al XVIII secolo, dei frequenti casi di sospensione dell’istrut-
toria della pratica giudiziaria, della riduzione della pena oppure della cancellazione 
della sentenza già trascritta dalla cancelleria criminale per intervenuta “rimozione” della 
denuncia ad opera della parte offesa, quando dichiarava di essere stata risarcita e il dan-
no morale e materiale essere stato riparato.

Le stesse sentenze comminate potevano prevederne la sospensione, compresa la 
grave pena del bando dal territorio, alla condizione che il reo condannato presentasse 
alla cancelleria del tribunale, entro un certo lasso temporale, l’atto vergato da un notaio 
nel quale l’offeso dichiarava di essere stato risarcito e, pertanto, essere stata ripristinata 
la pace all’interno della comunità locale 213.

213 Riportiamo a titolo esemplificativo un caso fra i tanti: A.C.R., Estraordinario lettere ricevute 1618 
a 1620, B. 378, f. 40. Sentenza del provveditore Marco Marcello, pubblicata in arengo in data 29 
novembre 1619: “[formato processo da parte della Cancelleria criminale contro alcuni soggetti 
imputati di omicidio] sopra l’imputazione che, trovandosi essi il giorno delli 13 ottobre prossimo 
passato nella Canonica di Monsignor arciprete di Gargnano per terminare certa differenza, di dove 
con li fratelli Colini venuti a parole nell’alteratione di quelle enudasse una parte e l’altra le armi, e 
nella rissa rimase con archibugiata ferito e morto Zuan Batta Colino, Francesco suo fratello ferito 
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Della debolezza della corte del Reggimento di Salò già si è detto con le parole di un 
suo esponente, confermata dai dispacci trasmessi al Consiglio dei Dieci, i cui conte-
nuti rilevano l’insieme delle difficoltà incontrate dai provveditori nell’amministrare la 
giustizia nel tempo del loro mandato in terra gardesana; in particolare, risultano amare 
le considerazioni del Capitano di Brescia Zuane Corner, nel 1576 inviato dal Senato 
in Riviera per riportare l’ordine durante i turbolenti anni dell’attività criminale del 
Bertazzolo e dell’Avogadro 214: aveva dovuto amaramente constatare come i processi 
risultassero poco e male istruiti, senza quelle debite essaminationi, che eran necessarie in 
casi di tanto mala natura 215, trattandosi di procedimenti giudiziari relativi ad atrocità e 
omicidi; dopo aver posto rimedio ai disordini, il patrizio veneziano raccomandava che 
i successivi reggenti al governo della Riviera dispiegassero la sua stessa diligenza, so-
prattutto nell’impedire che i fascicoli processuali siino smarriti, et non lassando li delitti 
impuniti come si vede esser seguito da un certo tempo in qua.

Il tema della applicazione della giustizia e delle manifestazioni di criminalità 
è forse il campo nel quale emergono con maggiore evidenza i rapporti di forza fra le 
componenti sociali della Riviera, in grado più di altri di mettere in luce le forti tensioni 
che percorrevano la società locale; ed è per tale ragione che ci soffermeremo in una 
disamina capace di offrire un contributo finalizzato a coglierne i principali connotati: 
le nostre ricerche, nel solco dei più recenti studi gardesani sull’argomento 216, ci hanno 
rafforzato nel convincimento che la corretta applicazione della giustizia fosse soggetta 
ad una serie di pesanti condizionamenti, sia di natura esterna che interna all’apparato 
giudiziario locale.

Non si trattava di una prerogativa della Riviera, quanto piuttosto di un feno-
meno diffuso, sulla cui intensità relativa non siamo nella condizione di esprimerci in 
assenza di un serio esame comparato con altri ambiti della Terraferma; ci limiteremo 
pertanto a presentare le nostre valutazioni, assistiti dalla consapevolezza di evitare il 
rischio di cadere nell’insidia di una facile generalizzazione: volendo anticipare talune 
conclusioni con l’utilizzo di un linguaggio figurato, potremmo richiamare l’immagi-

con uno stille, e Pompeo Agnolino malamente trattato. Onde essendo gli stati gli sudetti inquisiti 
proclamati, si presentarno volontariamente, e costituiti gli furono intimate le diffese, quali fecero 
capitolate con essame di molti testimoni e vedute da noi con tutto il processo, e la reconciliatione 
fra loro seguita, che [gli imputati] siano in solido condannati in ducati dosento da esser pagati avanti 
che usciscano di priggione, mitigata la pena stante la pace e loro diffese per tutto l’eccesso come in 
processo e nelle spese in solidum.”

214 Ibidem: Il saggio di A. Sambo, Fazioni, tiranni e Dominante in lotta per il controllo della Terra. La 
parabola di Francesco Bertazzolo, espone con efficacia la condizione della Riviera durante il venten-
nio 1570-1590, in balia di bande armate i cui capi, esponenti di famiglie notabili, condizionavano 
con la violenza la società in tutte le sue espressioni. Per debellare il pericolo, la giustizia veneziana 
intervenne con le proprie magistrature e istituzioni giuridiche, risultando inadeguati gli strumenti 
della giustizia locale.

215 A.S,VE., Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 60, Zuane Corner, 1576.
216 Il riferimento corre ai più volte citati studi condotti dal professor Claudio Povolo. 
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ne dell’esistenza di un sistema di ingranaggi in grado di far pendere la bilancia della 
giustizia sul piatto della parte più forte, quella capace di dispiegare autorità, prestigio 
e potenza economica, all’occorrenza sostenute dal ricorso alla violenza nelle sue varie 
espressioni. 

Detto in altri termini, quando le diverse forme di dissuasione esercitate sulla 
parte avversa più debole non si rivelavano efficaci, erano utilizzati gli elementi interni 
al sistema giudiziario, con il ricorso alla manipolazione delle procedure di applicazione 
della giustizia e che spiegano i significativi fenomeni di instabilità sociale.

Tali elementi di vulnerabilità andremo ora a documentare, nel più generale 
contesto dei citati principi insiti nella legge di comunità, che avevano forgiato la pe-
culiare cultura di un ambito territoriale nel quale enorme era la quantità di armi in 
circolazione, tutti elementi incubatori dei gravi fatti di violenza e di tensione che ac-
compagnarono le vicende della Patria di Riviera nell’arco dell’età moderna.

Il primo dato in grado di determinare, o meno, anche il solo avvio di un pro-
cesso risiedeva nella disparità delle forze o delle forme di violenza che potevano essere 
dispiegate da parte di soggetti privati, ma più spesso da parte di casate o consorterie di 
potere, per mettere in atto azioni intimidatorie, scoraggiare la presentazione di denun-
ce o determinarne il ritiro 217: le prepotenze e le minacce a vessazione dei deboli e delle 
persone oneste erano fatto ordinario e non è un caso che la letteratura ci abbia conse-
gnato l’immagine degli sventurati “vasi di coccio” circondati da “vasi di ferro”; parrebbe 
rientrare in tale fattispecie il caso giudiziario seguito al ratto violento di una fanciulla 
da parte di un gruppo di armati mentre si trovava in compagnia di alcune coetanee 
nella terra di Bedizzole: la sola testimone oculare che ebbe il coraggio di presentarsi a 
testimoniare, evidentemente caduta in contraddizione davanti al tribunale, fu condan-
nata alla berlina mentre il colpevole della sottrazione della minore era mandato libero e 
impunito, non restando alla parte lesa, quale ultima speranza di giustizia, che il ricorso 
alle magistrature veneziane 218. 

Non era neppure raro il ricorso a minacce o uccisioni di testimoni chiamati a 
deporre in processo, così come minacce dirette ad intimidire le stesse autorità pubbli-
che preposte alla raccolta delle denunce penali o al perseguimento dei colpevoli, i quali, 
privi di adeguate forme di protezione si vedevano costretti a subire e, talvolta, anche a 
pagare per la loro pavidità, come nel caso di consoli condannati per non aver denuncia-
to i reati commessi nella circoscrizione dei loro comuni 219.

217 A.S.VE., Consiglio dei X Capi, Dispacci Rettori, B. 60, Provv. Z. Barbaro 2 marzo 1613: “… la 
Giustitia non può venir in cognizione delli rei, per il spavento, ch’hanno li testimonij di testificar la 
verità, benché contro di quelli e degli stessi offesi si faci ogni esperienza, et se gli minaci ogni pena 
per haver la verità.”

218 A.S.VE., Collegio VI, Risposte de fuori, B. 352, 20 gennaio 1599.
219 A.S,VE, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 63: sono riportate numerose 

segnalazioni di amministratori comunali che, dopo aver ricevuto denunce di violenze da parte di 
cittadini, omettevano di trasmetterle alla cancelleria criminale di Salò, talvolta per complicità con i 
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I patrizi veneziani inviati al reggimento salodiano restavano convinti che uno 
dei più odiosi delitti appresso alla pubblica Maestà è quello dell’auttorittà privata con sprez-
zo della giustizia, intesa nella accezione del forte che prevarica le ragioni del debole, 
nell’antitesi dei principi di rettitudine e di onestà ai quali avrebbe dovuto ispirarsi la 
prassi giudiziaria; ma è proprio l’elevato numero di suppliche inoltrate da cittadini 
rivieraschi alle magistrature veneziane, contenenti la richiesta che i processi in corso 
fossero trasferiti dal tribunale della Riviera ad altra sede giudiziaria, la testimonianza 
del fatto che l’applicazione della giustizia in terra di Riviera era esposta al rischio di 
manipolazioni e di inquinamenti da parte dei soggetti più potenti e meglio introdotti 
nei gangli del potere.

Non sempre era necessario il ricorso alla violenza fisica, poiché poteva essere 
sufficiente l’autorità o l’autorevolezza di un nome e di un casato, sempre accompagnato 
da colleganze parentali e aderenze sociali, per condizionare pesantemente il percor-
so giudiziario, quando non addirittura a predeterminarlo: “… li signori Domenico e 
Francesco Ceruti principali di quel comune [di Salò], ligatti da parentela con tutte le 
migliori famiglie interessate parte di sangue, et parte d’amicitia strettissima con tutti 
quei Avocati, e causidici caporioni pieni di favori presso gli homeni qualificati o per 
parentela, o per timore, e forti di seguito di malviventi …” sono le parole con le quali i 
fratelli Seramondi di Carzago si appellano a Venezia per chiedere che il processo per un 
caso di violenza privata del quale sono stati vittime, sia delegato ad un tribunale diverso 
da quello della Riviera, anche a motivo che in Salò non trovano avvocati o causidici 
disposti a difenderli in giudizio 220. 

Un ulteriore elemento di carattere strutturale, che esponeva la giustizia riviera-
sca a gravi forme di condizionamento e di abuso, risiedeva nella circostanza che il per-
sonale prepostovi era composto da cittadini del luogo; pure se l’avvicendamento negli 
incarichi del personale giudiziario avveniva con regolarità, non per questo risultavano 
eliminati i casi di parzialità denunciati per favorire parenti o amici coinvolti a vario ti-
tolo nei processi 221. Per non dire del caso limite nel quale poteva incappare un soggetto 
coinvolto in un caso giudiziario, quando si trovava alle prese con un funzionario “suo 
acerrimo nemico”.

Il cancelliere, il notaio o uno zelante coadiutore, quali diretti collaboratori del 
giudice del maleficio o del vicario del podestà, erano nella oggettiva condizione di 

violenti, ma più spesso perché minacciati o intimiditi.
220 A.S.VE., Collegio VI, Risposte de fuori, B. 386, 30 dicembre 1633.
221 Ibidem, B. 315, c. 180: tale Mida Muracca di Cacavero denuncia che il suo avversario in giudizio, 

accusato di falso in atti giudiziari, è parente del cancelliere criminale. Ancora, ma la serie archivistica 
è ricca di simili esempi, si riportano un paio di casi giudiziari rilevati in secoli distinti: B. 320, c. 71: 
un accusato di omicidio e di incendio doloso, coinvolto nelle gravi faide dell’anno 1566, è parente 
del coadiutore criminale; B. 397, 26 marzo 1646: Parentino Parentini, vittima di un agguato, de-
nuncia che il notaio della cancelleria criminale è parente e padrino di uno degli imputati detenuti 
in attesa di processo.
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orientare il giudizio dei magistrati giudicanti, oltre che di manipolare le carte proces-
suali nell’interesse di una parte; un documentato ruolo di condizionamento esercitato 
dalla classe degli operatori preposti alla gestione dell’amministrazione della giustizia 
locale anche nell’occultare i crimini commessi da familiari o persone amiche, oppure 
con l’esercitare forme di pressione sui testimoni: dottori in legge influenti, avvocati e 
notai all’occorrenza erano abili a creare ostacoli allo svolgimento dei processi grazie 
alla connivenza di funzionari e addetti alle magistrature rivierasche, comportanti lo 
smarrimento di interi fascicoli, l’insabbiamento delle procedure o il rinvio sine die dei 
dibattimenti.

Crediamo essere anche per tale ragione che ogni famiglia di alta condizione 
sociale, oppure tesa alla affermazione sociale, avviava agli studi di legge un proprio 
rampollo, certo per contribuire al decoro del casato, ma altresì per mettersi nella condi-
zione di influire sul processo legislativo al momento di adottare leggi, in occasione dei 
controlli politico-amministrativi di merito ( Consultori, Aggiunti, Conservatori degli 
statuti) e nei delicati, e spesso cruciali, momenti di esercizio del potere giudiziario, 
quando era frequente il caso di coinvolgimento della casata in vendette, faide e fatti di 
sangue.

La materia giudiziaria finiva quindi per sconfinare nella sfera della politica loca-
le con la produzione di perniciose contaminazioni, che si manifestavano ogni volta che 
entrava a contatto con le variegate forme di potere locale.

Il ceto egemone, grazie alla possibilità di avvalersi di avvocati esperti, soprattut-
to se il reato era giudicato dal tribunale locale, trovava modo di sfruttare le scappatoie 
presenti nelle maglie della legge, di dispiegare azioni dissuasive, oppure di “compera-
re” il perdono dalla parte offesa; sarebbe eccessivo sostenere che esso godesse di una 
impunità a priori, mentre si può ragionevolmente sostenere che, allora più di oggi, la 
“bilancia della giustizia usasse due pesi e due misure”: poteva trattarsi di una iniziativa 
interna al processo, quando ad esempio un abile difensore induceva i giudici a consi-
derare un omicidio volontario di primo grado in termini preterintenzionali; poteva 
trattarsi di avvertimenti violenti indirizzati a testimoni 222 e al magistrato giudicante; 
non era infrequente il ricorso alla eliminazione fisica di testimoni scomodi attraverso 
l’utilizzo di sicari; spesso, quando condannate, le persone facoltose potevano riabilitarsi 
acquistando sul mercato “delle taglie” una voce per liberar bandito e rientrare così a pie-

222 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei rettori e altre cariche, B. 63. Citiamo, per tutti, due 
casi esemplari. (Provveditore Mattia Pizzamano 15 agosto 1696): dopo l’omicidio di Carlo Ivaldino, 
ammazzato con archibugiate sulla via del ritorno da Brescia dove aveva testimoniato in una causa 
civile, non si trovano persone disposte a testimoniare contro i membri della sospettata famiglia 
valsabbina Glisenti, le quali apertamente dichiarano che una deposizione contro di loro avrebbe 
significato la morte certa. (Provv. Zuane Tron 14 aprile 1666): una supplica di alcuni cittadini di 
Volciano chiede siano puniti i membri di una banda di tiranni ed estorsori, che gode di impunità, 
in quanto le minacce intimoriscono gli uomini di giustizia e gli stessi provveditori, che per tema non 
emettono sentenze.
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no titolo nella vita civile 223, dopo la cancellazione del proprio nominativo dal registro 
delle raspe criminali.

Le forme più o meno gravi di impunità, furono i mezzi attraverso cui i potenta-
ti locali esercitarono il controllo sulle vicende giudiziarie, sulle dinamiche economiche 
e sui mezzi di produzione. Una condizione peraltro comune a tutte le province venete, 
con episodi di particolare gravità nei territori ove governava l’aristocrazia di origine 
feudale 224.

Ulteriore significativo elemento, segnalatore del clima di insicurezza generale, 
era rappresentato dalla impossibilità di trovare acquirenti per i beni confiscati a persone 
condannate per atti di violenza “tirannica”, poiché la vendetta delle persone bandite o 
dei loro sodali non si sarebbe fatta attendere 225.

Per completare un quadro dalle molte ombre, è da aggiungere come, non di rado, 
gli stessi magistrati giudicanti si trovavano ad essere, direttamente o indirettamente, 
consapevolmente o inconsapevolmente, coinvolti negli interessi delle consorterie locali 
e quindi implicati nelle complesse dinamiche sociali di un territorio ove, più che in altri 
ambiti, potere ed economia passavano attraverso relazioni interpersonali prima ancora 
che istituzionali. Pur concedendo che una parte delle richieste di essere giudicati da un 
tribunale diverso da quello di Salò potessero rivestire carattere strumentale, suggerite 
dalla malizia di avvocati e attori per finalità di parte, colpisce il significativo numero 
delle denunce indirizzate a Venezia segnalanti la circostanza che provveditore, podestà, 
ma soprattutto il giudice del maleficio o il vicario civile avessero stretti rapporti di ami-
cizia o di frequentazione con una delle parti in causa, per lo più appartenente al ceto 
egemone, e mantenessero dubbie frequentazioni anche con soggetti accusati di gravi 
reati: al riguardo, ben oltre la periodica episodicità delle segnalazioni di casi di legittima 
suspicione, le quali comporterebbero rigorose verifiche per comprendere l’estensione di 
fenomeni collusivi, lo studio approfondito della vicenda che condusse all’omicidio del 
podestà Bernardino Ganassoni ha messo in luce il coinvolgimento del magistrato civile 
nelle faide e nelle questioni economiche locali, alla radice del delitto 226; ecco allora che 
le istanze presentate a Venezia nell’arco di quelle stesse settimane, nelle quali in manie-
ra esplicita si riferisce della familiarità di primarie figure della giustizia salodiana con 

223 A. Sambo, cit.: si documenta il caso del gardesano Francesco Bertazzolo, capo di una numerosa e 
crudele masnada che tiranneggiò la Riviera per oltre un decennio, il quale riuscì a liberarsi dalle 
condanne di numerose sentenze di bando in virtù della presentazione di altrettante voci per liberar 
bandito.

224 F. Capretti, Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel ’600, 1937. 
225 A.S,VE, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 61, Provveditore Vincenzo Ca-

pello 25 settembre 1656: a seguito della demolizione delle case dei condannati fratelli Ugolini, Roz-
za e Bisozzi, banditi residenti nella terra gardonese di Morgnaga, non si fece avanti alcun acquirente 
dei beni sequestrati “per il terrore che incutono” i delinquenti ancora a piede libero. Il provveditore 
lamentava che a mala pena sarebbero state recuperate le spese di istruttoria e di processo.

226 C. Povolo, Zanzanù il bandito del lago (1576-1617), 2011.



173

membri di fazioni e imputati di gravi reati 227, delineano un contesto al quale assegnare 
più che giustificati motivi di credito.

Un caso emblematico, capace di rappresentare i complessi intrecci che si ce-
lavano dietro le relazioni interpersonali fra potentati locali e di illustrare le modalità 
tecniche utilizzate per orientare le forme di applicazione della giustizia rivierasca, è 

227 A.S.VE., Collegio VI, Risposte de fuori, B. 363. Trascriviamo i passaggi oggetto di disamina. 6 aprile 
1610: “… questo mio aversario ha molti amici et adherenti et parenti di molta importanza et è fa-
migliarissimo del signor Podestà et del suo Vicario giudice civile”; 8 luglio 1610: “L’eccellente signor 
Giudice del Maleficio di Salò, è non solo amico, et confidentissimo ma, cosa istessa con i nostri 
nemici, et quando egli viene nella terra di Desenzano alloggia nelle case loro, et quando essi vanno 
a Salò alloggiano in casa di esso giudice, et quel che molto più importa, è che nella formatione de 
processi, permette che li siano fatti molti pregiudicii…”; 22 luglio 1610: a seguito di una nutrita 
sparatoria, dopo che un gruppo di persone in armi aveva impedito al cavalier di corte l’arresto di 
un indagato, episodio nel quale perse la vita un ignaro passante e con ferimento di altri innocenti, 
il suono della campana a martello aveva consentito la cattura di un paio dei colpevoli, prontamente 
consegnati alla giustizia salodiana, ma altrettanto prontamente dal giudice rimessi in libertà su 
cauzione; la parte offesa accusa il giudice del maleficio di scandalosa parzialità con i rei “… perché 
essendo esso congionto d’amor, et di stretta amicizia, per non dir familiarità con quelli andando e 
stando sempre alle case loro et forse tendendogli la pariglia quando occorre, cerca in ogni modo di 
favorirli et agiutarli …”. 

La porta di accesso al castello ricetto di Carzago, presidiato dalla torre di guardia. (Foto di Gianbattista 
Podavini)
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quello del salodiano Domenico Scaino, il quale si rivolge al Senato per chiedere che il 
suo caso giudiziario sia rimesso alla sentenza dell’Avogaria lagunare 228: è stato testimone 
di un tentato omicidio, quando la persona minacciata di morte ha cercato scampo nella 
sua bottega, e come tale è stato citato a prestare testimonianza in processo. Dopo aver 
subito ripetute minacce da parte dell’accusato, tale Gian Giacomo Corsetto, “mercante 
di grandi sostanze e di molto seguito” 229, mentre rientrava a casa al termine delle fun-
zioni religiose la sera del venerdì santo, è aggredito alle spalle da quest’ultimo e colpito 
violentemente al capo con un randello, brandito a due mani e, una volta rovinato a 
terra, nuovamente percosso sulla testa, sino a che l’assalitore è forzato ad allontanarsi 
all’accorrere della gente. Costretto al letto per diverse settimane (“essendomi stati levati 
molti ossi dalla testa”) e impossibilitato a presentare circostanziata denuncia del fatto, 
già l’indomani il giudice del maleficio emette un proclama di citazione a carico del 
Corsetto; la parte offesa denuncia alla magistratura veneziana il fatto che l’atto giudi-
ziario è sostanzialmente mendace, in quanto sarebbe stato “rubricato” quale semplice 
atto di aggressione, avendo omesso di precisare che: i colpi inferti erano stati più d’uno, 
le ferite erano mortali, il delitto fu premeditato, numerose e reiterate le precedenti mi-
nacce, proferite anche durante la consumazione del violento agguato; ma, soprattutto, 
è taciuto il motivo dell’aggressione, direttamente connesso alla volontà di impedire alla 
vittima la propria deposizione nel precedente processo per tentato omicidio.

Nella sua supplica, Domenico Scaino si dilunga nella descrizione dei legami pa-
rentali e delle protezioni di cui gode il suo aggressore: è cugino di Bartolomeo Donati, 
uno degli uomini più potenti della Riviera, intimo frequentatore della corte del prov-
veditore veneziano e del suo giudice del maleficio, spesso ospiti nel suo palazzo in riva 
al lago; al tempo in cui il Donati rivestiva la carica di deputato, prosegue il supplicante, 
il Banco della Patria ebbe a deliberare la realizzazione di un’arma in pietra portante le 
lodi dell’operato del provveditore, fatto contrario alle leggi della Repubblica 230, accom-
pagnata dalla decisione di fare omaggio al rettore di un archibugio guarnito d’oro e di 
un corsaletto; tanto più che Antonio Uggiero, cognato di Bartolomeo Donati, è gen-
tiluomo sempre di scorta al provveditore, che accompagna in ogni sua uscita a cavallo 

228 A.S.VE., Collegio VI, Risposte de fuori, B. 368, 6 agosto 1615.
229 Nell’estimo salodiano della fine del XVI secolo, la famiglia Scaini gestiva negozi di panni, revi e 

merceria, mentre la famiglia Corsetti negoziava in revi e biade: entrambe le famiglie risultavano 
sviluppare un livello di affari di dimensione medio-alta. Abbiamo elementi per sostenere che i pro-
tagonisti della vicenda appartenevano a rivali consorterie di affari.

230 A.C.R., Ordinamenti, B. 49, f. 21; Banco dei deputati 28 marzo 1615: (libera traduzione dal la-
tino) A Marco Barbadico, difensore integerrimo, ottimo, attentissimo; con il quale, in qualità di 
amministratore di questa provincia, con giustizia e clemenza, la tranquillità fiorì nell'abbondanza di 
tutte le benevolenze, a tal punto che per la felicità della sua epoca, che è stata definita aurea, la fece 
prosperare. I Cittadini Benacensi, nei confronti di questa sua abnegazione e a testimonio di fedeltà 
per tutta la Repubblica, grati posero a memoria della grandezza dei suoi meriti: prosperi con accla-
mazioni: sii benevolo, sii benevolo, o uomo onorevolissimo. Il tuo rango possa raggiungere tutti gli 
onori, che ti siano riconosciuti per tutte le virtù. Così vogliamo, speriamo, ci auguriamo. MDCXV. 
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o in barca sul lago: come dire che la consorteria Donati-Corsetti è nella condizione di 
manipolare e influenzare il giudizio del magistrato giudicante.

La singolare circostanza che la delibera di far eseguire un’arma in pietra non 
fosse stata assunta dal Consiglio generale della Comunità sarà ulteriormente stigma-
tizzata in un “libello infamatorio” a carico del rettore e del suo giudice al maleficio, 
comparso sui muri di una casa di Salò, quando dopo poche settimane questi ultimi si 
apprestavano a lasciare definitivamente la Riviera 231: che la condotta morale del rettore 
Barbarigo, accusato di essere più dedito al gioco d’azzardo e ai balli che ad amministra-
re onorevolmente la giustizia, si prestasse a ricevere forme di censura potrebbe trovare 
conferma nella mancanza nei verbali del Consiglio generale di quelle parole di elogio 
che di norma accompagnavano il rientro in Venezia di un capitano della Riviera, al 
termine della sua reggenza. 

L’Avogaria veneziana aveva quindi un bel da fare per porre rimedio alle distorsioni giu-
diziarie che, con frequenza, emergevano nei tribunali della Patria alle quali, in presenza 
di casi particolarmente gravi, poteva seguire l’invio di un proprio avogadore 232: uno 
degli strumenti di cui si avvalse la legge statuale per affiancarsi, in maniera discreta ma 
decisa, alla vigente legge di comunità.

La Comunità della Riviera, ma in questo caso sarebbe più appropriato dire la 
sua classe politicamente ed economicamente egemone, fu sempre estremamente gelo-
sa delle proprie prerogative in materia di giustizia e guardava con sospetto a qualsiasi 
iniziativa della Dominante che potesse comportare un indebolimento della propria 
giurisdizione. Nei casi più gravi, quando ad esempio le vendette e le sanguinose faide 
familiari destabilizzavano con le loro perniciose conseguenze la vita civile e politica 
della società rivierasca, la Patria mirava sempre, e comunque, a valorizzare la figura 
del proprio provveditore: ebbe a sollecitarlo a farsi da paciere fra le parti in conflitto 
onde evitare ulteriori spargimenti di sangue 233, ma guardò con ostilità alla successiva 
iniziativa della Repubblica nel momento in cui inviò un provveditore straordinario ad 
imporre la pace fra le due fazioni; persino quando il Consiglio dei Dieci minacciò di 
trasferire nella capitale un certo numero di processi, le cui procedure erano state viziate 
da casi di corruzione e concussione, la Comunità fu ferma nell’esigere che la figura del 
suo giudice non risultasse emarginata 234: dietro le ragioni dell’autonomia delle istitu-
zioni rivierasche si celavano sempre gli interessi di un ceto alto borghese il quale, anche 

231 A.C.R., Estraordinari - Lettere ricevute, B. 377. f. 39.
232 L’Avogadoria era un’antica istituzione giudiziaria, sorta al tempo del Comune di Venezia, 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.

233 G. Pelizzari, Poteri e conflitti.., cit.
234 G. Pelizzari, Procedure e sentenze contaminate, cit.
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attraverso l’orientamento della gestione delle forme di amministrazione della giustizia 
locale, mirava a garantirsi tutela e impunità.

Di tali vantaggi e privilegi non potevano beneficiare i rei appartenenti ai ceti 
inferiori, rassegnati a subire i rigori della legge, che andavano dalle condanne pecuniarie 
più o meno pesanti, al carcere, alla detenzione in fortezze non di rado oltremare, alla 
condanna al remo di galera e al bando temporaneo o definitivo dalla Riviera e dal bre-
sciano o, nei casi più gravi, dall’intero territorio della Repubblica, sino alla pena capitale.

A tale riguardo, merita segnalazione un episodio che, più di altri, mette in evi-
denza il diverso peso dello status sociale quando gettato sul piatto della bilancia della 
giustizia: membri della famiglia Grazioli avevano organizzato una plateale, violenta, 
azione dimostrativa all’interno della chiesa parrocchiale di Bogliaco, per riaffermare 
l’onore della casata contro il rappresentante della emergente famiglia Bettoni, che ne 
aveva offuscato la visibilità civica; l’episodio era stato sanzionato con la pena di morte e 
il bando perpetuo dallo Stato veneto in capo ai promotori dello scandalo e a tre rappre-
sentanti della famiglia Badinelli, dipendenti dei Grazioli che, in qualità di bravi, armi 
alla mano avevano presidiato le uscite dalla chiesa, impedito il suono della campana 
a martello e coperto la ritirata dei “padroni” 235. A seguito della pace stipulata con la 
famiglia Bettoni, i Grazioli si videro condonato il bando e poterono rientrare alla loro 
dimora; tuttavia questi ultimi non si erano curati di tutelare gli interessi degli scherani 
loro dipendenti, Francesco Badinelli e i suoi figli Vincenzo e Cosimo, talchè i loro 
nomi restarono iscritti nel registro delle raspe criminali: una circostanza che non sfuggì 
ai cacciatori di taglie, i quali uccisero Vincenzo e obbligarono i superstiti ad allontanar-
si dal territorio per sfuggire all’arresto o alla morte 236. 

Nel corso dell’esposizione, l’accento è stato prevalentemente posto sulle forme di ap-
plicazione della giustizia criminale, ma le richiamate forme di distorsione interessavano 
parimenti la giustizia civile: è pur vero che i comportamenti degli attori insoddisfatti, 
a torto o a ragione, delle sentenze civili spesso sfociavano in azioni dalle conseguenze 
penali, quando esercitate in maniera violenta a carico di avversari, testimoni, avvocati, 
operatori di giustizia o degli stessi magistrati giudicanti 237. 

235 La esemplare sentenza pronunciata dal Consiglio dei Dieci in data 10 settembre 1708, prevedeva la 
pena di morte a carico dei 3 fratelli Grazioli (fra cui l’arciprete di S. Pietro d’Agrino) e dei tre Badi-
nelli, da eseguirsi sul palco allestito fra le colonne di piazza S. Marco a Venezia, una taglia di 2000 
ducati per ogni cattura avvenuta all’interno dello Stato e di 4000 ducati qualora effettuata fuori dai 
confini. L’episodio sarà ripreso in un successivo capitolo del presente lavoro di ricerca.

236 A.S.VE., Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 63, Provveditore Prospero 
Donato, 25 gennaio 1711; Ibidem, Provveditore Zuane Semitecolo, 21 giugno 1711. 

237 C. Povolo, Zanzanù. Il bandito del lago (1576 - 1617), 2011. È documentato come le ragioni del 
plateale assassinio del podestà di Salò, avvenuto nel corso di una solenne cerimonia religiosa all’in-
terno del duomo di Salò, andassero ricercate nelle sentenze del magistrato civile emesse a carico di 
personaggi influenti della comunità gardesana.
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Per secoli rimasero in vigore norme che, oggettivamente, andavano a vantaggio 
della parte economicamente più forte la quale, quando soccombente in giudizio, era 
nella condizione di esercitare il diritto di appello sino al terzo grado di giudizio avanti 
alle magistrature veneziane: un modo per dilazionare sine die l’adempimento delle ob-
bligazioni sentenziate, oppure per scoraggiare l’avversario dal proseguire in una costosa 
azione giudiziaria nella capitale. Si dovrà attendere il 1614 per vedere l’introduzione di 
una norma “statutaria” mirante a vietare il ricorso ai tribunali lagunari in presenza di 
due precedenti sentenze conformi, da parte del tribunale civile salodiano e della corte 
di appello bresciana 238; le motivazioni che avevano indotto il Consiglio generale della 
Patria a deliberare in materia risultano estremamente chiare nel proposito di tutelare i 
cittadini meno abbienti, dal momento che il divieto era sancito per le cause compor-
tanti un valore del contendere inferiore ai 100 ducati, al fine di evitare il ripetersi delle 
iniquità, quando “…per le gravi spese che occorrono farsi, quali eccedono anco il ca-
pitale che li poveri sono necessitati abbandonar le loro attioni, et ragioni doppo l’haver 
havuto due sententie conformi a loro favore.” 239

In ogni caso, l’ampia maggioranza dei cittadini, quella che viveva la condizione 
di povertà, assai di rado poteva sperare di ottenere giustizia e vedere riconosciute le 

238 A.C.R., Lettere ricevute, Estraordinario 1611-1614, B. 372, f. 34. Copia di una supplica presentata 
al Senato dal nunzio Giovanni Calcinelli, in data 28 giugno 1614, con la quale si chiede di confer-
mare le parti assunte dal Consiglio generale della Comunità di Riviera: “Serenissimo Principe, la 
povera et fedelissima Comunità della Riviera di Vostra Serenità vedendo, et considerando li molti 
dispendi, che si fanno da litiganti nelle cause civili, et li danari che seguono all’universale, et al 
particolare, quando essi litiganti non contenti di haver udita la sententia ivi a Salò, o sii a Maderno 
dalli giudici di prima istantia, et poi in appellatione avanti li Illustrissimi Signori Rettori di Brescia 
laudata o sii avanti il Chiarissimo Signor Provveditore di Salò ardiscono per non satisfare, o tirar più 
in longo i loro debiti con altra appellatione ridurle qui a Venetia: onde ne nasce il più delle volte 
per le gravi spese,che occorrono farsi, quali eccedono anco il Capitale che li poveri sono necessitati 
abandonar le loro attioni, et ragioni doppo l’haver havuto due sententie conformi a loro favore:onde 
desiderosa di proveder a tali disordini et dispendi, questa prendendo l’essempio d’altri lochi et Città, 
ove per le loro leggi et Statuti vien disposto, che da due sententie conformi più non si possa appel-
lare ma di quelle ne sortisca la loro essecutione, ha presa parte nel General suo consiglio l’una sotto 
il dì 8 febraro e l’altra sotto il dì 15 aprile prossimi passati deliberando, che in cause civili sino alla 
summa de ducati cento da due sententie che saranno seguite conforminon si possi più appellare, ma 
s’intenda definitivamente sentenziato et come in quelle. Queste parti ora vengono portate da me 
Giovanni Calcinelli Nuntio di quella a piedi della Serenità Vostra supplicandola genuflesso per la 
inviolabile sua osservanza si degni confirmarla.”

239 A.C.R., Estraordinario lettere ricevute 1618 a 1620, B. 389, f. 40, c. 403: “ Io fra Giovanni da Salò 
Predicatore e Vicario de frati Capuccini di Salò faccio indubitata fede a chiunque legerà la presente 
che Agostino de Marchi di Salò per la sua povertà non ha il modo di agitare liti, ne diffendere le 
cause sue, massime a Venetia, e perciò è degno di compassione, e che la Magnifica Comunità per 
l’avanti l’aiuti, e pigli la sua protettione, affinchè possa ritenere il suo, che legittimamente possiede, 
e per quello mantenersi, havendo speso tanto in questa lite, che appena ha da vivere. In fede dicho 
io ho fatto la presente attestazione sigillata con il sigillo del convento nostro e sotto scritta di propria 
mano …”
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proprie ragioni in giudizio contro personaggi appartenenti al ceto sociale benestante, 
a prescindere dalle difficoltà di affrontare le spese di un processo: sapevano che le loro 
ragioni sarebbero state sacrificate agli interessi dei più forti per potenza economica, ran-
go sociale e capacità di dissuasione, uno dei motivi per cui raramente compaiono quali 
attori promotori del procedimento giudiziario, ritrovandosi viceversa costantemente 
sul banco degli imputati. 

La scarsa fiducia nell’istituzione giudiziaria comportava quindi l’esigenza di far-
si giustizia personale, fosse essa in ambito civile o penale, fondata su ragioni di merito 
e di onore.

5.6 - “Gente armigera et vendicativa”
Temperamento dei rivieraschi. Cause di una società violenta. Complessità dell’eserci-
zio di amministrazione della giustizia locale.

Nelle relazioni di fine mandato indirizzate al Senato della Repubblica, i provveditori 
veneziani ci hanno lasciato una vivida immagine del temperamento dei rivieraschi, 
definiti «sudditi di natura ardente devoti et fedeli, ma facili alle risse, et vendette et alli 
delitti 240»; «persone industriose, avantagiose, et sottili nelli loro negotij et esercitij, ma facili 
negi odij … che conservano anco interni onde ne succedono molti casi insidiosi 241»; «essendo 
armigeri et vendicativi, che per una picciol ombra di sospetto l’un l’altro si priva crudel-
mente della vita» 242. 

Tuttavia, i reggenti non si curarono di approfondire le ragioni alla base di tali 
giudizi: la principale, e già accennata, era da ascrivere ad una cultura fortemente radi-
cata nella “legge di comunità”, che aveva nel principio “dell’occhio per occhio, dente 
per dente” uno dei suoi principali pilastri; una seconda, non meno importante, stava 
nella enorme quantità di armi in circolazione - dettata dall’esigenza della Repubblica 
di disporre di un forte contingente di milizie territoriali in grado, all’occorrenza, di 
correre alla protezione dei confini e di affiancare l’esercito mercenario della Repubblica 
- armamento assai di frequente acquistato in proprio dai cittadini in una sorta di do-
tazione personale. Al tempo della mobilitazione generale per la guerra di Gradisca, nel 
1617, il risultato del censimento dell’armamento individuale segnalava per la quadra 
di Gargnano un dato sorprendente, espresso dalla osservazione che su 1141 miliziani 
archibugieri ben 947 erano armati di archibugio di proprietà, la metà circa dei quali 
dotati di un più moderno archibugio “da ruota” rispetto al tradizionale archibugio 
“lungo”, o “da campo”, in dotazione all’esercito regolare; verrebbe da pensare che la 
prima preoccupazione di un individuo adulto, non appena le possibilità economiche 

240 Provveditorato Salò, cit., relazione del provveditore Marco Marcello, 30 dicembre 1619. 
241 Ibidem, Provveditore Pietro Benetti, 24 novembre 1609.
242 Ibidem, Provvedito, Paolo Marcello, 26 ottobre 1612.
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glielo avessero consentito, fosse stata quella di dotarsi di un’arma da fuoco, lo strumen-
to di offesa o difesa per l’affermazione del proprio status di uomo libero.

Non mancavano i divieti che limitavano il permesso di girare armati lanciati 
dai provveditori, soprattutto in riferimento alla circolazione di individui dotati di armi 
corte, le più insidiose perché facilmente occultabili, ma le diverse circostanze legate alla 
difesa personale e al trasporto in condizioni di sicurezza delle mercanzie importate ed 
esportate dal territorio della Riviera ne rendevano problematico il rigoroso rispetto, 
mentre i malintenzionati e i più spavaldi semplicemente li ignoravano: l’impunità era 
pressoché assicurata, dal momento che il cavalier di corte e i suoi sbirri presidiavano 
prevalentemente i dintorni del capoluogo.

La stessa attività di contrabbando dei prodotti gardesani lungo le vie di transi-
to, terrestri e lacuali, esercitato nelle sue diverse forme a seconda delle aree territoriali, 
imponeva l’adozione di cautele protettive, non ultima quella del ricorso alle armi 243: un 
tema, questo, ancora scarsamente indagato, che tuttavia emerge dalle preoccupazioni 
dei rettori determinati a vietare al personale preposto alla gestione dei dazi di girare 
armato, onde evitare il maggior rischio di scontri a fuoco fra le fazioni e le consorterie 
che si celavano dietro alle condotte, normalmente assegnate alle famiglie di maggior 
rango 244. 

Ancora, a tutti i livelli della società locale erano presenti forme di emulazione 
dei comportamenti e degli atteggiamenti del ceto socialmente egemone, che rappre-
sentava il modello al quale aspiravano famiglie e individui tesi al perseguimento della 
propria affermazione, in un contesto culturale che, per quanto permeabile al cambia-
mento, tendeva a scoraggiare le ambizioni dei meno abbienti: l’oligarchia gardesana 
guardava all’esempio di potenza e arroganza interpretato dalla aristocrazia bresciana 
e veronese, il ceto basso borghese imitava i comportamenti e si riconosceva nei valori 
della classe oligarchica egemone gardesana e la classe popolare, per non essere da meno, 
ispirava i propri comportamenti quotidiani ai descritti esempi comportamentali.

Infine, le forze repressive della giustizia risultavano inadeguate per sorvegliare 
un vasto, e spesso aspro, territorio carente di presidi di milizie stabilmente insediate; 
di fatto, l’ordine pubblico era assicurato dai Comuni attraverso l’impiego dei milizia-

243 A.C.R., Raspe, B. 141, U. 191, c. 141: è riportato il caso di uno scontro a fuoco fra contrabbandieri 
di biade e miliziani sui monti di Tremosine, al confine con le terre arciducali, con alcune vittime. 
Altro episodio riportato in A.C.R, Lettere ricevute, B. 373, Fasc. 35: è riportato il processo a carico 
di un contrabbando di seta, in cui è detto che il mercante genovese e i conduttori delle mule viag-
giavano armati.

244 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Marco Antonio 
Morosini 9 dicembre 1547: il reggente esprime la ragione per cui ha vietato ai dazieri della Stadella 
la licenza di portare armi “… essendo questa terra picciola, et le inimicizie grandi, non dubito in 
punto alcuno che concedendo licentia di armi a tali persone, non si facesse un giorno questioni di 
sorte che non vi potrebbero morir molti, per ciò che li datii sono in mano di l’una, et l’altra parte et 
fatione di questo luogo.”
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ni delle cernide locali, quando 
chiamate a raccolta dal suono 
della campana a martello.

Già abbiamo ripetutamente toc-
cato il tema delle faide e delle 
vendette che periodicamente 
esplodevano in Riviera, origi-
nate per lo più da contese per 
motivi di interesse fra famiglie 
o gruppi di famiglie con seguito 
di numerosi aderenti, fenomeni 
che riguardavano soprattutto il 
capoluogo e i comuni ove mag-
giormente si concentravano le 
attività economico-finanziarie.

La gestione degli scon-
tri di potere rappresentava un 
serio problema per il magistrato 
bresciano preposto alla giuri-
sdizione civile e per il reggente 
veneziano preposto alla gestione 
della giustizia criminale, consa-
pevoli che il mantenimento del-
la pace sociale interna alla Patria 

non sarebbe stato conseguito attraverso la mera applicazione degli strumenti repressivi 
a disposizione dei tribunali; sapevano altresì che la forzata costrizione a concludere una 
pace fra le parti avrebbe solo sedato in maniera effimera le ostilità fra i contendenti, non 
di rado contribuendo ad acuire rancori e ostilità; pertanto, nel loro sforzo di ricom-
posizione non potevano che seguire i complessi percorsi interni alla legge di comunità 
e il giudice doveva dare prova di saper esercitare il mandato ispirandosi alla primaria 
finalità di mantenere sotto controllo la violenza, mentre tentava di esercitare il ruolo 
di terzo compositore dei dissidi, non diversamente dai podestà del medioevo, chiamati 
dalle città comunali, quali soggetti super partes, a presiedere il governo cittadino.

In Riviera, neppure l’autorità del Consiglio dei Dieci poteva rivelarsi sufficiente 
a mettere fine alla faida o alla vendetta, pronta a riesplodere attraverso forme di violenza 
che sarebbero sfuggite a qualsiasi controllo: accadeva infatti che le fazioni si potessero 
organizzare quali veri e propri partiti, con ostentazione delle proprie insegne issate su 
stendardi e bandiere, presenti in occasione delle cerimonie civili e religiose 245.

245 G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò, cit. 

Vestigia del castello recetto di Castello, borgo che unito alle terre di 
Monte, Pozzuolo, Botenago, Vedrine, Fontanelle e Picedo costitu-
iva il comune di Polpenazze, aggregato alla Quadra di Valtenesi.



181

Un paio di esempi varranno a meglio chiarire quanto dianzi esposto. Nel feb-
braio del 1617 scoppia una contesa fra il cancelliere Magnavino, da una parte, e tali 
Fabio Fava e Antonio Pace dall’altra, rispettivamente sostenuti da numerosa compa-
gnia; in breve lo scontro verbale si trasforma in una violenta sparatoria, che coinvolge 
in diversi modi “tutto questo populo”, al punto che è fatta suonare campana a martello. 
L’intervento del provveditore veneziano vale alla sospensione del conflitto a fuoco, a 
cui fa seguito un dispaccio indirizzato al Senato della Repubblica con il quale il rettore 
informa che, con l’aiuto e la mediazione “dei soggetti principali” del comune di Salò, 
si sarebbe adoperato perché “segua buona e sicura pace fra questi, che in adherenza 
tiraranno seco, si può dire tutta questa Terra.” 246

Da sottolineare come, pure a fronte di un fatto di assoluta gravità, non fosse 
stato dato corso ad alcuna azione repressiva e/o punitiva.

Altrettanto illuminante è il travagliato sviluppo di una faida esplosa nell’ulti-
mo decennio del XVII secolo, all’origine della quale possiamo solo immaginare una 
causa economica, mentre siamo a conoscenza che la corte pretoria di Brescia, investita 
del caso dell’omicidio di uno dei salodiani fratelli Bassani, aveva ordinato il sequestro 
in casa dei principali sospettati, Gio. Batta Dugazzi e Gio. Batta Giacomini 247: questi 
ultimi supplicano il Consiglio dei Dieci di essere sollevati dal sequestro domiciliare, 
con la motivazione di trovarsi impossibilitati a gestire i propri interessi e affari econo-
mici, a cui fa seguito una lettera ducale indirizzata al provveditore, riteniamo conte-
nente anche la sollecitazione a farsi da paciere nelle more della sentenza giudiziaria in 
corso 248.

Nei primi giorni del giugno 1690, il reggente convoca allora separatamente le 
parti, invitandole a nominare i propri rispettivi arbitri compositori dei contrasti, nel 
proposito di affrontare alla radice la soluzione della contesa: il Dugazzi e il Giacomini 
aderiscono alla sollecitazione, mentre i fratelli Bassani dichiarano apertamente di vo-
ler attendere l’esito del processo d’omicidio, ciò che spinge il reggente ad esternare le 
proprie preoccupazioni al supremo tribunale veneziano, “subdorando in questi stretti 
termini molte conventicole che vengono praticate da cadauna delle parti, che tirano 
numerosi partiti di parentela et adherenza, in Salò, Brescia e Riviera”, ed a chiedere al 
Consiglio dei Dieci un intervento d’autorità per evitare il degenerare delle tensioni, 
come accaduto purtroppo in altre analoghe circostanze.

246 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Iseppo Michiel 
15 febbraio 1617.

247 Nei registri generali d’estimo del 1654 e del 1720, la fraterna Bassani risulta proprietaria a Barba-
rano di una delle maggiori “cure del lino” e di un filatoio, nel XVII secolo iscritti fra i maggiori 
soggetti del comune per consistenza patrimoniale; agli inizi del ’700, compare un “eccellentissimo” 
Giovan Battista Giacomini, titolo che designava un dottore in legge. 

248 A.S,VE, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 62.: la vicenda è stata ricostrui-
ta attraverso la ricostruzione delle informazioni contenute nei dispacci del provveditore Zuane Balbi 
del 1 giugno, 15 giugno, 27 luglio, 22 agosto, 7 ottobre e 28 ottobre 1690. 
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L’intervento di Venezia ha un seguito, perché a fine luglio i Bassani comunica-
no, per il tramite del loro avvocato, la designazione del proprio arbitro nella persona del 
conte Antonio Martinengo, una indicazione capziosa, formulata al solo scopo di gua-
dagnare tempo, poiché il nobile bresciano risiede fuori dalla Riviera; la frustrazione del 
provveditore appare palese nel veder sminuita tanto apertamente la propria autorità e 
quella del Consiglio dei Dieci e non esita a rimarcare la gravità dei fatti che minacciano 
la pace del territorio: accresciuto numero degli aderenti ai due partiti, tensione sociale 
in aumento e negativi riflessi sull’economia, poiché numerosi negozi e botteghe chiu-
dono i battenti al primo calar della sera per tema di rappresaglie e violenze, restando 
impedito ai lavoratori di fare i necessari acquisti al termine della loro faticosa giornata. 

Insomma, a detta del reggente, l’intera città sotto lo scacco di due fazioni arma-
te. Seguiranno due ulteriori intimazioni da parte del Consiglio dei Dieci, la prima delle 
quali ingiungeva ai fratelli Bassani la nomina di un arbitro locale (22 agosto) e l’ultima, 
sollecitata da una supplica della parte Dugazzi-Giacomini, contenente l’ordine peren-
torio di giungere alla composizione della discordia nel termine tassativo di otto giorni 
(28 ottobre), dopo di che si perdono le tracce della vicenda.

Quanto esposto è la palese dimostrazione delle doti di prudenza e circospezione 
di cui dovevano saper dare prova i tribunali della Riviera, chiamati a manovrare con 
accortezza e intelligenza all’interno delle forze sociali e degli interessi presenti sul terri-
torio, ove il fuoco delle discordie covava costantemente sotto la cenere di una apparente 
tranquillità, ma pronto a risvegliarsi con violenza al primo soffiare delle occasioni, ali-
mentate dalle sempre latenti tensioni. 

Qualora disponessimo della serie completa delle raspe criminali, potremmo ricostruire 
le tipologie prevalenti di reato succedutesi in diversi momenti storici, perché abbia-
mo ragione di ritenere che le problematiche sociali manifestatisi nel tempo possano 
aver condizionato i comportamenti criminosi: non ci riferiamo solo alle drammatiche 
vicende emergenti del decennio 1570 - 1580, quando la Riviera fu tiranneggiata da 
bande armate composte da decine di scherani agli ordini di figure preminenti e temu-
te, un fenomeno assimilabile ad una sorta di banditismo nobiliare 249; e neppure ai 15 
anni di latitanza di esponenti della banda degli “Zanoni”, vicende che occuparono la 
scena pubblica durante i primi tre lustri del XVII secolo, un fenomeno di ribellione dal 
carattere eminentemente sociale e che incrociava le conseguenze della intromissione 
della legge statale con quella locale; così come non intendiamo rammentare il frequente 
manifestarsi di vendette e faide familiari lungo tutto l’arco del ’500 e del ’600.

Ci riferiamo invece a talune categorie di reati comuni i quali, per la loro fre-
quenza in un determinato periodo storico, potrebbero risultare rivelatori di specifiche 
circostanze che li alimentavano, oppure segnalare variazioni intervenute nella cultura 
del tempo:

249 A. Sambo, Fazioni, Tiranni e Dominante, cit.
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- nel corso degli anni immediatamente seguenti alla grande pestilenza, ci è parso di 
cogliere una intensificazione dei reati contro il patrimonio, in una fattispecie ascrivi-
bile allo “sciacallaggio”, quando risultano numerose le denunce di furti in abitazioni 
signorili chiuse, abbandonate o disabitate a causa dei vuoti demografici o dell’abban-
dono temporaneo a seguito della diffusione del morbo, ruberie con ricco bottino, 
anche dell’ordine di migliaia di ducati 250; reati che proseguono pure durante il succes-
sivo decennio con una certa intensità, probabilmente da mettere in relazione con la 
destabilizzazione sociale prodotta dall’epidemia e durante la successiva ricostituzione 
di un nuovo equilibrio socio-economico;

- sul finire del XVII secolo, si assiste alla ripresa delle rapine violente a mano armata 
contro cittadini e corrieri pubblici transitanti sulla direttrice Brescia-Verona-Venezia 
nella zona compresa fra la Lugana e Lonato, messe in atto da bande di malviventi 
che neppure il deterrente della scorta armata scoraggia dai loro delittuosi propositi 251; 

- nel corso dei decenni centrali del ’700 si intensificano i furti sacrileghi nelle chiese del 
territorio: calici, pissidi e lampade votive d’argento, candelabri e candelieri, tovaglie, 
lini e arredi sacri sono asportati nottetempo e le cassette delle elemosine svuotate. 
L’incremento del numero dei reati considerati infamanti è la prova del progressivo 
degrado delle condizioni sociali ed economiche della Riviera nel corso degli ultimi 
decenni della Repubblica marciana.

In termini generali, gli omicidi e le ferite inflitte alle persone “a viso aperto” e mo-
tivate da ragioni di onore, erano guardati con una buona dose di tolleranza e in larga parte 
giustificati; la stessa giustizia statuale distingueva “l’omicidio puro”, quello che oggi defi-
niamo delitto premeditato e che era severamente punito, dall’omicidio indotto da una rea-
zione emotiva o di impulso a seguito di una provocazione più o meno grave o motivata 252.

Viceversa, altri reati erano considerati infamanti, quali i crimini consumati con 
l’inganno, le rapine e i furti, fors’anche perché commessi in prevalenza da soggetti re-
legati ai margini della società.

Uccisioni e ferimenti erano molto spesso originati da cause banali o comunque 
tali da non giustificare, agli occhi di noi contemporanei, reazioni talmente spropositate, 
ma che evidentemente si spiegano alla luce di una diversa cultura, quando l’afferma-
zione della dimensione personale era il presupposto del riconoscimento dello status 
sociale: motivi di gelosia nel corteggiamento di una fanciulla, anche determinati da un 
semplice sguardo insistente o da una parola rivolta impropriamente durante una serata 
di “filò”; ostilità di un familiare al fidanzamento o al matrimonio 253; dispute di prece-

250 A.S,VE, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 61.
251 Ibidem, B. 62.
252 C. Povolo, Furore. Elaborazione di un’emozione nella seconda metà del ’500, 2015.
253 A.S,VE, Capi del Consiglio di Dieci, Dispacci Rettori e altre cariche, B. 61: nei decenni a cavallo fra 

XVII e XVIII secolo, si assiste alla denuncia di un elevato numero di delitti per ragioni di gelosia, 
prima del matrimonio.
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denza sulla pubblica via, in episodi che potevano vedere coinvolti indifferentemente 
rappresentanti del ceto egemone e del ceto popolare; scherzi male interpretati durante 
una sagra; azioni ritenute offensive quali il mancato permesso di ingresso ad una festa 
da ballo in casa privata; un semplice urto fortuito fra due persone transitanti sulla via, 
potevano dare luogo ad azioni delittuose di violenza inusitata. E ancora alterchi d’oste-
ria per cause di gioco o altri diverbi, le dispute fra barcaioli per contendersi il trasporto 
di un cliente rappresentavano altrettante occasioni di rissa che potevano concludersi 
con conseguenze funeste 254.

A tali violenze spesso seguiva la vendetta, che poteva covare mesi o anni prima 
di essere messa in atto 255, vicende che qualora seguite nella loro evoluzione temporale, 
attraverso il percorso dei nominativi coinvolti nei processi, fornirebbero probanti ele-
menti indiziari per numerosi delitti rimasti impuniti: circostanze che, in condizioni 
di generalizzata omertà, spesso sfuggivano all’attenzione di un magistrato chiamato a 
gestire la materia criminale e giudiziaria per il limitato tempo di 16 mesi.

La vendetta trasversale apparteneva alle dinamiche interne del “regolamento 
dei conti”, come nella migliore tradizione: nella impossibilità di colpire l’avversario, 
si esercitava la violenza su di un congiunto meno protetto e ignaro del pericolo, di 
preferenza rivolta alle persone affettivamente più prossime per legame parentale o 
spirituale 256.

Con frequenza la consumazione del delitto avveniva in modo eclatante, nel cor-
so di feste pubbliche e persino durante lo svolgimento di cerimonie religiose: in tali casi 
ci si trovava in presenza di atti attraverso i quali un soggetto era determinato nel voler 
riscattare pubblicamente l’offesa ricevuta, nel palese intento di chiamare a testimone 
l’intera comunità 257, incurante delle conseguenze penali dell’atto violento, risultando 
prevalente l’esigenza della affermazione del diritto alla salvaguardia dell’onore, l’inalie-
nabile patrimonio individuale di una persona. 

254 Ibidem, B. 62 e B. 63.
255 Ibidem, B. 65, dispaccio del provveditore Angelo Priuli del 20 febbraio 1749.
256 Ibidem, B. 61: il 6 agosto 1622, il provveditore di Salò riferisce dell’omicidio del diciottenne Fran-

zino Alberghini avvenuto a Solferino di ritorno da Mantova ove si era recato a far visita al padre 
Alberghino, già facoltoso mercante bandito dal territorio della Repubblica e coinvolto in faide e fatti 
di sangue; Ibidem, B. 63: Giuseppe Bandini, bandito dallo Stato, aveva affidato la protezione della 
moglie a Francesco Pasini, ma questi ultimi fuggono in stato estero, per cui il Bandini uccide per 
vendetta il fratello di Francesco; un anno più tardi, è il turno della morte violenta del cognato del 
Bandini, per mano di Francesco. Si rimanda per l’approfondimento a AA.VV., Liturgie di violenza 
…, cit. e C. Povolo, Zanzanù il bandito del lago, cit.

257 A.C.R., Raspe, B.132, U. 446: tale Gabriele Cozzaglio uccise con arma da fuoco un proprio rivale 
nel corso della messa, ricevendo successivamente la famiglia dell’omicida una forma di esplicita so-
lidarietà manifestata dalla Vicinia generale; Ibidem, B.133, U. 448: tale Battista Bertelli, sul sagrato 
della chiesa, dopo la predica domenicale, scaricava un colpo di pistola in pieno volto al proprio 
rivale, ricevendo in seguito il perdono dal ferito, miracolosamente sopravvissuto ed evitando in tal 
modo il processo.
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Una indagine campionaria effettuata sui libri delle raspe criminali della Riviera 
del XVIII secolo ha messo in luce che, mediamente, solo un terzo dei reati più gravi 
commessi era seguito dall’accertamento dei colpevoli e da un processo per cui, di con-
seguenza, il rischio di essere condannati risultava piuttosto ridotto, soprattutto se il 
mandante non si esponeva al delitto in prima persona; in tale contesto, le gravi pene 
previste non rappresentavano un deterrente sufficiente a scoraggiare gli intenzionati a 
delinquere o a farsi personale, sommaria, giustizia. 

5.7 - Un’incursione fra le “arti liberali”

Fra i rappresentanti del ceto egemone gardesano non pochi esercitavano le cosiddette 
“arti liberali”, professioni nelle quali rientravano - oltre alle nutrite rappresentanze di 
dottori in legge, avvocati e notai - medici, chirurghi e artisti; agli esercenti di queste ul-
time tre professioni era precluso l’accesso alla vita politica, al pari di quanto accadeva in 
Venezia, ciò che non impediva loro di acquisire un elevato prestigio sociale, soprattutto 
dopo che la medicina divenne materia insegnata nelle università 258, avviando quel lento 
percorso che dalla originaria “arte medica” si sarebbe evoluta in disciplina scientifica 
durante il XIX secolo.

Ad un gradino inferiore si trovavano i chirurghi e, a notevole distanza di rango, 
i barbieri chirurghi i quali si occupavano di sanare le ferite e praticare i salassi, per secoli 
considerati la panacea di tutti i mali.

Solo nel corso del ’700 fu introdotta in numerosi comuni della Riviera la figura 
del medico condotto, stipendiata in tutto o in parte dall’ente pubblico con il concor-
so economico della famiglia dell’assistito sulla base di un tariffario; in precedenza, la 
maggioranza delle famiglie non poteva permettersi di pagare l’onorario del medico e si 
vedeva costretta ad affidarsi alle cure tradizionali, tramandate da secoli di cultura orale 
ed empirica 259.

Le categorie professionali di gran lunga più importanti fra le “arti liberali” era-
no quelle che operavano nell’ambito della gestione del diritto pubblico e del diritto 
privato.

Si è detto come gli statuti della Magnifica Patria rappresentassero il corpo le-
gislativo che presiedeva alla vita associativa dei suoi cittadini e delle sue istituzioni; è 
vero che le delibere del Consiglio generale della Comunità avevano forza di legge e, 
pertanto, era evitato alla società locale l’inconveniente di rimanere prigioniera di una 
cristallizzazione delle antiche norme, certo periodicamente riformate ma sostanzial-
mente ancorate alla marcata impronta dell’originario diritto medioevale. Tuttavia, in 

258 G. Trebbi, Le professioni liberali, in Storia di Venezia, Vol. IV, 1996.
259 C.M. Cipolla, Miasmi e umori, cit.; G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini …, cit: si veda il capi-

tolo “Il bene supremo - Della salute pubblica”:
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frequenti occasioni il dettato statutario richiedeva di essere interpretato e/o mediato 
alla luce della evoluzione dei valori sociali, del mutare dei costumi, oppure quando 
risultava inevitabile il confronto con altri sistemi giuridici con i quali entrava in dia-
lettica, quali il diritto vigente nella città di Venezia o il diritto comune che promanava 
dal diritto romano 260: una materia delicatissima, vuoi perché sul piano interno gli sta-
tuti risultavano funzionali agli interessi del ceto egemone, potendo essere manipolati e 
piegati al servizio dei potenti di turno, vuoi perché la separatezza politica della Riviera 
trovava nei propri statuti e tribunali i suoi principali baluardi.

Era quindi necessario disporre di un autonomo ordine di “operatori del diritto” 
in grado di gestire e governare entrambe le dimensioni, riferite alla dimensione giuridi-
ca interna e alla dimensione giuridica esterna: i dottori in legge, che avevano conseguito 
il dottorato presso le prestigiose università di Padova o di Bologna, appellati con il tito-
lo di “eccellentissimi”, rappresentavano la “casta sacerdotale” degli amministratori delle 
leggi locali, quando nominati negli organi politici di governo (Banco dei deputati e 
Consiglio generale di Patria), oppure negli organi consultivi (Additi e Conservatori de-
gli statuti): comparivano sempre ai primi posti nell’ordine di elencazione dei consiglieri 
indicati nei pubblici verbali della Comunità e dei Comuni, un segno di rispetto e di 
riconoscimento di rango per gli esercenti una professione che faceva del sapere tecnico 
e delle competenze giuridiche il principale strumento di tutela degli interessi pubblici e 
privati del territorio; oltre ad offrire l’indispensabile contributo alla produzione legisla-
tiva, la loro azione era costantemente dispiegata alla difesa dei diritti e privilegi di cui 
godeva la Riviera, i quali si traducevano in esiti sul versante politico, amministrativo, 
sociale ed economico.

Siamo convinti che il successo con il quale la Patria seppe conservare intatte per 
secoli le proprie prerogative politico-istituzionali si debba in buona misura anche alla 
attiva presenza di una classe di professionisti di alto livello, sempre in primo piano nel 
governo della Comunità e, per secolare tradizione, ferratissimi nelle norme del diritto 
amministrativo e delle materie giuridiche comparate; d’altro canto, l’importanza rico-
nosciuta al loro ruolo si legge anche nel fatto che in tutte le cerimonie pubbliche, ove 
vigevano rigorosi criteri di precedenza, i membri togati del Collegio dei dottori erano 
secondi solo ai deputati e i consiglieri di Patria e avevano la precedenza su ogni altro 
soggetto pubblico.

Al Collegio dei dottori della Riviera, noto per la rigorosità dei suoi esami di 
ammissione, appartenevano membri delle famiglie maggiormente titolate, una ristretta 
élite per accedere alla quale, oltre ai meriti personali, non era estranea l’appartenenza 
di ceto o di classe sociale.

Il particolarismo che contraddistingueva ogni aspetto della vita gardesana, la 
sua vivace economia e i rilevanti interessi che essa generava, il maggior dinamismo 
sociale al quale si accompagnavano forme di costante competizione, rappresentavano 

260 G. Trebbi, cit.
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l’ambiente ideale per l’esercizio dell’arte forense e delle discipline ad essa connesse. 
A tale riguardo, non è superfluo rammentare come dalla Riviera gardesana e dal suo 
capoluogo non uscirono solamente figure di alto profilo culturale, quali ad esempio il 
letterato Jacopo Bonfadio, ma soprattutto professionisti del diritto, chiamati a rivestire 
anche prestigiosi incarichi di podestà e giureconsulti in grandi città italiane, oppure 
designati ad occupare cattedre di diritto nei principali atenei dell’alta Italia: valgano per 
tutti i casi della salodiana famiglia Scaino e del medico Gerolamo Fantoni, i cui meriti 
sono illustrati nell’opera del Brunati 261, unitamente a quelli di numerosi altri gardesani 
che nei secoli diedero lustro alla Magnifica Patria. 

Un passo del libro del Grattarolo, sotto la patina della bonaria ironia, met-
te in risalto un significativo aspetto sociologico: “Questi popoli [della Riviera] per la 
sottigliezza loro sono litigiosi, tanto più di quella parte che è detta Riviera in Riviera 
[abitanti delle quadre superiori di Maderno e Gargnano], di quali è come in proverbio 
che tutti portino sempre gli statuti a cintola; et si può dir di loro quello che i Battriani 
dicono di se medesimi, che gli altri o sono ciechi o veggono, ma che con un occhio, et 
essi soli con due. Questo che dico delle liti può anco loro avvenire per la grande abbon-
danza ch’hanno di Dottori e Causidici, ma può ben anco essere che per esserci molte 
liti ci si facciano molti Dottori.” 262 

È plausibile ritenere che la proverbiale “sottigliezza” dei rivieraschi fosse stata 
affinata dal costante esercizio della mercatura e delle variegate attività d’impresa, oltre 
che dalle estenuanti contese di natura giuridica e territoriale per la indefessa difesa 
dell’autonomia politico-amministrativa del Territorio separato della Patria.

Fra le arti liberali, i notai rappresentavano la categoria più numerosa, a costi-
tuire la vera e propria ossatura burocratica e professionale della società locale, non dis-
similmente da quanto accadeva in altri territori e ambiti dello stato veneto; esistevano 
infatti distinzioni di funzione e di rango, fra coloro che si dedicavano all’attività legale 
di carattere privatistico e coloro che svolgevano prevalentemente attività pubblica, i 
cosiddetti “notai ad acta”; tuttavia, la distinzione di maggior rilievo correva fra il ri-
stretto numero di notai collegiati iscritti al Banco Civile della Comunità della Riviera 
e la vasta platea di coloro che non godevano di tale privilegio, non avendo ottenuto 
l’ammissione per non aver superato le rigide barriere all’entrata rappresentate dagli 
esami o dai requisiti di status; possiamo dirci certi che fra i notai collegiati rientrassero 
membri della fascia più alta delle famiglie rivierasche, mediamente dotati di maggiore 
cultura e di forte colleganze parentali ed economiche; come ricordato, all’interno di 
una struttura sociale ad impronta gerarchica e con forti elementi di viscosità che non 
ne agevolavano il ricambio, la professione notarile era di fatto il principale strumento 
di ascesa sociale utilizzato dalle famiglie di rango intermedio che avevano l’ambizione 
di affermarsi.

261 G. Brunati, Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò, MDCCCXXXVII.
262 B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, cit, p. 27.
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Non si era perciò alla presenza di categorie professionali omogenee al loro in-
terno, perché le disuguaglianze di ceto e gli effetti di possibili discriminazioni potevano 
determinare significative differenze reddituali; il registro della “tansa” dell’anno 1748, 
istituito per la riscossione dell’imposta gravante sugli esercenti le arti liberali, li suddi-
videva in tre classi d’estimo, in funzione della rispettiva capacità di reddito. La Tab. XI 
in appendice ne riporta l’articolazione per comune, mentre la sintesi è presentata nella 
seguente tabella a doppia entrata:

Tab. N. 15 - Numero degli esercenti Arti Liberali, distinti per classe d’estimo

Professioni Cl. I Cl. II Cl. III Totale
Avvocati 2 3 8 13
Notai 2 24 52 78
Medici 4 9 14 27
Chirurghi   5 9 14

(fonte: A.C.R., Tansa Riviera di Salò. 1748, B. 246, fasc.59)

I più titolati, iscritti alla prima classe, rappresentavano il 6% dei professionisti, mentre 
gli appartenenti alla classe d’estimo dei meno abbienti coprivano poco meno di due 
terzi del totale.

5.8 - Il corpo religioso. Fra dio e mammona
L’istituto del Jus patronato. Vocazione e professione. Forme di sostegno economico al 
clero. Funzione sociale del prete in una società laica. Devianze comportamentali. 
Dimensione quantitativa del corpo religioso.

Il clero gardesano presentava un aspetto altrettanto articolato di quello del ceto borghe-
se e popolare, con distinzioni dipendenti dallo stato giuridico-istituzionale della carica 
rivestita all’interno della comunità locale, dal grado di autonomia economica e dalla 
posizione relativa ricoperta dai religiosi rispetto alla gerarchia ecclesiastica.

Va anzitutto rammentato che il potere pastorale in Riviera era suddiviso fra 
tre episcopati: il comune di Tignale assoggettato alla diocesi trentina, la maggior parte 
della Quadra di Campagna e l’intera Quadra di Valtenesi dipendenti dal vescovo di 
Verona e il resto della Patria sotto la guida pastorale del vescovo di Brescia.

Una ulteriore caratteristica dell’istituzione ecclesiastica gardesana risiedeva nel-
la circostanza che in numerose parrocchie vigeva l’istituto del jus patronato, in base al 
quale la comunità dei fedeli deteneva il diritto di designare il proprio parroco, restando 
la nomina sottoposta alla mera ratifica dell’approvazione vescovile, una volta accertati i 
requisiti di moralità e dottrina del sacerdote proposto a rivestire la carica.

La proprietà dell’edificio di culto, degli arredi sacri e dei paramenti apparte-
neva alla comunità locale la quale, oltre a essersi fatta carico dei costi e delle spese 
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per l’erezione del tempio, provvedeva alla sua manutenzione e decoro e organizzava le 
cerimonie religiose di maggiore momento per la comunità locale; quest’ultima stipen-
diava dunque il sacerdote perché accudisse alla cura delle anime e lo ospitava nella casa 
parrocchiale normalmente attigua alla chiesa, mentre parroco e curati erano tenuti al 
rispetto degli obblighi e dei doveri contenuti in un regolamento 263: a titolo di esem-
pio, cura degli arredi sacri, fornitura di cere per gli altari e le manifestazioni religiose, 
numero minimo delle messe e delle processioni da celebrarsi, numero delle funzioni 
solenni, disciplina da osservarsi per il suono delle campane, divieto di assentarsi senza 
giustificato motivo; detto in breve, in presenza del jus patronato il sacerdote era di fatto 
assimilabile ad un dipendente comunale, dotato di autonomia funzionale limitatamen-
te all’esercizio del suo compito di amministrare i sacramenti e governare spiritualmente 
il proprio “gregge”.

Maggiore autonomia dal potere amministrativo locale godevano i religiosi di 
nomina vescovile, pure se talune carte d’archivio ci inducono a ritenere che i consigli 
comunali presentavano una propria indicazione di preferenza al momento della inve-
stitura della parrocchia 264: in ogni caso, il parroco si rapportava con il Comune per la 
soluzione di tutti i problemi organizzativi e materiali della parrocchia e con il proprio 
vescovo limitatamente alle problematiche spirituali.

A quel tempo, la vocazione non costituiva necessariamente un elemento di-
stintivo della missione sacerdotale, perché troppo numerosi erano i condizionamenti 
sugli individui da parte della società e della famiglia, alcuni dei quali abbiamo indicato 
trattando della pianificazione delle strategie familiari tese ad evitare la dispersione del 
patrimonio: è ragionevole ritenere che l’aumento del numero dei sacerdoti e dei chie-
rici, che ci pare essersi accentuato nella seconda metà del ’600, possa essere messo in 
relazione anche con le accresciute minacce alla ricchezza familiare imputabili alla crisi 
economica, alla fiscalità e al conseguente, generalizzato, impoverimento sociale.

Alla maggiore sicurezza garantita dalla condizione sacerdotale, si accompagna-
vano dunque ragioni riferite alla conservazione del patrimonio delle casate, come pro-
verebbero le crescenti ordinazioni sacerdotali “ad titolum patrimonii”, in assenza cioè 
di una immediata destinazione pastorale, elemento che contribuiva ad alimentare il 
numero dei cosiddetti sacerdoti “altaristi”, preposti ad officiare presso cappellanie ed 
altari 265: è documentato come, nell’arco dei decenni, la titolarità di legati e cappellanie 
si trasmettesse spesso di generazione in generazione all’interno dello stesso casato.

Il consistente aumento di religiosi secolari manifestatosi nel corso dei decenni 
a cavallo fra XVII e XVIII secolo troverebbe quindi spiegazione, più che nella supe-
riore richiesta di servizi spirituali da parte della cittadinanza, nei commentati aspetti 
economico-spirituali, senza con ciò disconoscere l’ampia rappresentanza di preti vocati 

263 G. Pelizzari, Il Magnifico Comune .., cit.
264 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 18, Vicinia generale 3 novembre 1695.
265 E. Mariani, La Pieve di Tignale. Fede, storia e società in una comunità del Garda (sec. XII - XX), 2010.
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alla loro missione e che a prezzo di grandi sacrifici dedicavano l’esistenza a sovvenire alle 
necessità spirituali e materiali dei fedeli.

Sul piano morale e dottrinario, abbiamo acquisito elementi per sostenere che 
i costumi del clero migliorarono progressivamente a partire dal tempo del Concilio di 
Trento: le relazioni delle visite pastorali del vescovo di Brescia da noi esaminate per il 
’600 e ’700 non riportano casi di censura a carico di preti, come invece è dato riscon-
trare negli atti della visita apostolica del Borromeo 266; infatti, la Controriforma ebbe 
un ruolo decisivo nel determinare una generale moralizzazione dei costumi di vita della 
società del tempo, che non poteva non investire, in prima istanza, il personale religioso.

Il sostegno materiale al clero non era limitato alla casistica dell’emolumento 
riconosciuto dal comune o dal villaggio al parroco o al proprio curato, in quanto esi-
stevano una serie di istituti e di istituzioni attraverso cui molti sacerdoti ritraevano le 
risorse economiche per il proprio sostentamento: numerose comunità, da tempo im-
memore, versavano alla parrocchia la quarantola, ovvero la quarantesima parte di tutto 
il raccolto (2,5 % delle rendite agrarie) e talvolta anche la novalia, una analoga contri-
buzione pari al 10% delle rendite sui nuovi terreni messi a coltura; i testamenti spesso 
prevedevano la istituzione di “legati” destinati alla celebrazione di messe in suffragio 
delle anime dei defunti; alle numerose cappellanie era, di norma, preposto un religioso 
che riceveva un emolumento fisso o variabile; le confraternite tendevano a dotarsi di 
una figura religiosa dedicata alla congregazione, retribuita sulla base dei servizi spiritua-
li destinati ai propri adepti, tutte forme attraverso le quali il sacerdote ritraeva una fonte 
di reddito, talvolta dignitosa, talaltra modesta. Senza dire dell’attività di insegnamento 
presso scuole e seminari, in qualità di tutori dei figli delle famiglie agiate. 

Si è detto come le famiglie notabili, oppure emergenti, tendevano a maggior-
mente accreditarsi con la presenza di un religioso, una figura che contribuiva alla ono-
revolezza dalla stirpe, ma non per questo la base di reclutamento dei sacerdoti era cir-
coscritta ai ceti di più alto rango: il maggior ostacolo per il ceto popolare a “chiericare” 
un figlio era rappresentato dalla mancanza delle risorse finanziarie necessarie al com-
pletamento degli studi e dalla circostanza che non sempre era possibile privarsi di due 
braccia indispensabili alla conduzione dei negozi familiari o del fondo agricolo, oppure 
sottrarre alla famiglia il, pur magro, reddito apportato dal lavoro giovanile. 

Per secoli la formazione religiosa e culturale dei futuri sacerdoti rimase pre-
valentemente confinata all’interno di un ristretto ambito territoriale, che spesso non 
superava il confine comunale, affidata all’arciprete o altro personale religioso e con il 
sussidio di alcuni, pochi, testi di morale 267; in ogni caso, a far data dal 1595, la Riviera 
disponeva in Salò di un centro di formazione religiosa, gestito dai padri somaschi, all’in-
terno dell’istituto lodroniano promosso dalla Pia Congregazione della Carità Laicale, la 

266 A. Turchini, G. Archetti, G. Donati, Visita apostolica e Decreti di Carlo Borromeo alla Diocesi di 
Brescia, VI - Riviera Valle Sabbia e Decreti aggiunti, Brixia Sacra, terza serie, 2007.

267 X. Toscani, Il reclutamento del clero (secoli XVI - XIX), in La chiesa e il potere politico, 1998.
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base del futuro seminario, cre-
ato dopo alterne vicende nel 
1759. 

Se il ruolo del sacerdo-
te non lo poneva automatica-
mente in posizione di rilievo 
sul piano istituzionale, rima-
nendo confinato nello stretto 
ambito della cura delle anime 
e in larga parte assoggettato al 
potere pubblico locale, altre 
circostanze contribuivano alla 
valorizzazione sociale della sua 
figura: il fatto che accompa-
gnasse la vita dei fedeli in tutti 
i momenti cruciali della loro 
esistenza - con l’impartire i sa-
cramenti del battesimo all’at-
to della nascita, dell’estrema 
unzione nel momento del tra-
passo e a partire dal ’500, la 
obbligatoria benedizione delle 
nuove unioni familiari davanti 
a santa madre chiesa - concor-
reva a fare del prete una figura 
di riferimento all’interno della 
comunità locale.

Con il radicarsi della 
controriforma cattolica, al trascorrere dei decenni la funzione dei sacerdoti crebbe in re-
sponsabilità e influenza, in virtù della attenta vigilanza esercitata sulla condotta morale 
della collettività dei fedeli, in termini di controllo sulle diverse forme di devianza e, più 
in generale, sul comportamento quotidiano in fatto di stili di vita e costumi; lo testimo-
niano le relazioni delle periodiche visite pastorali alle parrocchie della Riviera, quando 
curati e arcipreti segnalavano i casi di abbandono del tetto coniugale, le convivenze 
more uxorio, il nominativo degli inconfessi con la precisazione delle cause: negligenza 
oppure rancore nei confronti di un familiare, del curato o di terze persone; e, ancora, 
era segnalata la presenza dei rari bestemmiatori, il nome dei sospetti di eresia, degli 
usurai e degli eventuali usurpatori di beni ecclesiastici e dei defraudatori di legati pii 268.

268 A.S.D.Bs, Visite pastorali, serie; esempi sono riportati in G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini 
della Magnifica Patria, cit.

I due santi numi tutelari della Patria della Riviera: S. Ercolano 
(in basso a destra, a fronte di S. Andrea), storico protettore della 
Comunità, già vescovo di Brescia, e S. Carlo Borromeo, nominato 
co-protettore nell’anno 1611.
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Dopo la controriforma, con crescente frequenza, chiamati dall’arciprete o dal 
pievano, i sacerdoti presero a riunirsi periodicamente per migliorare la loro formazione 
religiosa, anche con il discutere i “casi di coscienza”: un confronto di esperienze vis-
sute, oppure solo scolasticamente ipotizzate, al fine di adottare una comune linea di 
comportamento etico-religioso e convenire la penitenza o il “peso” dell’ammonimento 
spirituale da impartire ai fedeli. 

Dell’opera del sacerdote si avvalevano anche le istituzioni pubbliche, soprattut-
to se il prete era stimato e benvoluto dai fedeli, trovandosi nella favorevole condizione 
di agevolare la ricomposizione di discordie intestine alle famiglie o alla comunità 269; in 
questo ambito, il sacramento della confessione rappresentava uno dei mezzi di cui si 
avvaleva il religioso per entrare surrettiziamente nelle dinamiche delle discordie fami-
liari e nel depotenziamento delle tensioni sociali che serpeggiavano fra gli individui: 
poiché l’assoluzione dai peccati non poteva essere impartita in assenza di un sincero 
pentimento e della rimozione dal cuore dei rancori verso il prossimo, il ministro del 
culto era nella condizione di contribuire con efficacia al delicato compito di mantenere 
la pace sociale interna alla comunità dei propri fedeli, in un’epoca storica nella quale il 
sentimento religioso permeava in profondità tutte le espressioni sociali.

Altrettanto importante era l’opera di mediazione alla quale il pastore d’anime 
poteva essere chiamato nei rapporti fra cittadini e istituzioni, come accadeva ad esem-
pio quando un buon cristiano, dopo aver confessato una propria mancanza, affidava al 
sacerdote il compito di farsi intermediario al momento di risarcire il danno arrecato al 
prossimo o alla comunità, mantenendo un anonimato protetto dal segreto confessio-
nale 270. 

Nei piccoli borghi, villaggi rurali o piccoli comuni montani, non di rado il pre-
te rappresentava una autorità alla quale ricorreva la povera gente per ricevere consigli e 
protezione; in generale, affiancava l’autorità civile facendosi portavoce delle diposizioni 
impartite alla cittadinanza nel corso delle cerimonie religiose, quando massimo era l’af-
flusso dei fedeli; inoltre, facendo leva di volta in volta sull’autorità o sulla autorevolezza 
svolgeva il compito di mediatore fra i poteri pubblici e i propri parrocchiani. Il parroco 
espletava di fatto la mansione di ufficiale dello stato civile, perché comuni, notai e au-
torità di governo si avvalevano dei registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni e 
delle sepolture da lui diligentemente tenuti; erano redatte dal parroco e fatte proprie 
dalle autorità civili le distinte forme di censimento periodicamente disposte per corri-

269 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 63, Provveditore Giovanni 
Balbi 24 settembre 1679: è riportato il tentativo di conciliazione effettuato dall’arciprete di Tremo-
sine per comporre una controversia finanziaria, che non valse comunque ad evitare un successivo 
delitto.

270 A.C.T., Ordinamenti, Rag. n. 14, Vicinia generale del 26 aprile 1652, c. 225; Reg. n. 15, Vicinia 
generale del 25 luglio 1655: “Compare il Reverendo Gerolamo Parolino curato di questo Comune, 
dicendo che ha avuto ordine in confidenza di aggiustare il danno degli incendi della Montagna di 
Dalco.”
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spondere alle diverse finalità (militari, annonarie, censuarie), così come gli “stati delle 
anime” dai quali risultava, spesso in forma estremamente analitica, la composizione dei 
nuclei familiari, la residenza e la professione del capo famiglia.

Il sacerdote assolveva poi ad una importante funzione nell’ambito del miglio-
ramento qualitativo della società, con l’esercitare attività dirette e indirette nel campo 
dell’istruzione più elementare e nella formazione delle coscienze, in tempi nei quali 
la violenza, anche brutale, apparteneva alla cultura collettiva; le scuole di catechismo, 
che a partire dal tempo della visita apostolica del Borromeo erano presenti in tutte le 
parrocchie, potevano rappresentare gli unici momenti di formazione, soprattutto per 
le giovani generazioni che erano avviate al lavoro in età precoce; al corpo religioso era 
spesso richiesto l’esercizio dell’ attività di maestro di base nelle rare scuole pubbliche del 
territorio, quando i comuni ritenevano di destinare risorse per finanziarle, ma abbiamo 
incontrato anche esempi di preti che, in forma volontaria, insegnavano ai poveri del 
villaggio i rudimenti della scrittura e della lettura 271.

Nei centri di maggiore dimensione e vitalità economico sociale, quali erano 
il capoluogo della Riviera e Desenzano, l’attività didattica delle scuole era sostenuta 
prevalentemente da personale religioso, come fu per decenni il caso dei padri Somaschi 
in Salò, delle religiose dell’ordine di S. Angela Merici e, più tardi, dell’ordine della Vi-
sitazione, rivolta a beneficio delle giovani.

Come detto, era prassi corrente che una famiglia di condizione agiata affidasse 
l’istruzione e la formazione dei propri rampolli alle cure di un istitutore privato, non 
di rado di stato religioso.

La storia è ricca di episodi che videro i sacerdoti ergersi a difesa dei più deboli nell’e-
sercizio del loro apostolato, spesso gli unici ad opporsi alle violenze esercitate sui fedeli 
quando correvano a rifugiarsi sotto la protezione della croce in tempi di pericolo 272: alte 
testimonianze di coraggio e di abnegazione, anche a rischio della incolumità personale 
o della vita, di cui le carte degli archivi ci offrono testimonianza e che riscattano i non 
infrequenti casi di infedeltà alle responsabilità dell’abito clericale da parte di altri espo-
nenti del clero rivierasco.

Le notizie sulle mancanze commesse dal personale di stato religioso sono giunte 
a noi prevalentemente per il tramite delle carte d’archivio della Repubblica, in quanto 
al tribunale locale era inibito procedere nei loro confronti senza l’autorizzazione del 
Consiglio dei Dieci, pure nel semplice caso di convocazione in qualità di testimoni 
davanti al giudice laico: per la delicatezza della materia e per i suoi riflessi politici, la 
fattispecie giudiziaria dei reati commessi da sacerdoti e religiosi rimaneva avocata alla 
“sapienza” delle magistrature veneziane, che potevano tuttavia delegarla ai provveditori 
della Terraferma. L’elevata sensitività della materia trovava un clamoroso precedente 

271 E. Mariani, La Pieve di Tignale, cit.; G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit.
272 G. Pelizzari, Il terribile primo decennio del ’700, cit.
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nell’interdetto 273 lanciato dal pontefice alla Repubblica di Venezia nel 1606, originato 
dalla ferma volontà del governo di assoggettare alla giurisdizione dello Stato il processo 
contro due preti accusati di gravi reati comuni, mentre Roma esigeva che i rei fossero 
giudicati da un tribunale ecclesiastico.

Anche il comune di Desenzano aveva dovuto subire nel corso del XVI secolo 
due interdetti canonici: una prima volta, nel 1500, la sanzione aveva colpito la comuni-
tà gardesana quando si era opposta alla attribuzione del cospicuo beneficio parrocchiale 
ad un cardinale veneziano da parte della curia romana, una “vertenza politico-religiosa” 
risoltasi tre anni più tardi con una diversa nomina concordata fra i soggetti interessati 
(comune, curia romana, curie vescovili di Verona e di Brescia, prelati direttamente 
interessati alla carica) 274; una seconda volta nel 1566 in occasione della rinuncia dell’ar-
ciprete che risiedeva in Roma, in ottemperanza alle diposizioni della riforma tridentina 
che vietava la somma delle prebende e imponeva ai sacerdoti designati ad occupare 
una carica l’obbligo di risiedere in loco: l’arciprete dimissionario, anziché rimettere la 
carica nelle mani del vescovo di Verona, la rinunciò nelle mani del Papa, manovrando 
in seguito per l’elezione del fratello 275.

Se il primo evento ebbe un’eco europea e accese un dibattito al quale partecipa-
rono i più grandi giuristi e intellettuali del tempo, la vicenda gardesana, pur nella sua 
limitata dimensione, è testimone dello spirito autenticamente laico delle istituzioni po-
litiche veneziane a tutti i suoi livelli di governo e rimarca la determinazione con la quale 
una pur modesta comunità seppe far valere le proprie irrinunciabili prerogative civiche.

Numerosi gli episodi riferiti a forme di vessazione e di violenza operate da 
persone che portavano l’abito religioso 276: casi di complicità in omicidi e altri reati co-

273 A differenza della scomunica, l’interdetto non sanciva l’allontanamento del soggetto colpito dal 
corpo di santa madre Chiesa, limitandosi a vietare ai fedeli di accostarsi ai sacramenti, ad esclusione 
del battesimo.

274 G. Tosi, S. Maria in Senioribus, 1991.
275 U. Papa, La scomunica e l’interdetto di Desenzano, cit: il 4 luglio 1566, l’assemblea dei 505 capifami-

glia di Desenzano deliberò, pressoché all’unanimità (501 voto favorevoli) il sostegno alla linea della 
fermezza adottata dal Consiglio speciale del comune, i cui membri erano stati precedentemente 
scomunicati. L’interdetto fu lanciato da Pio V nel gennaio 1569 e durò sino all’agosto del 1572.

276 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche. A titolo di esempio, si riporta-
no un paio di casi; (B. 63 Provv. A. Soranzo, 25 aprile1699): la Confraternita della Beata Vergine di 
S. Felice accusa il priore del convento dei Carmelitani di negare l’accesso all’altare e di impedire la 
sepoltura dei cadaveri dei confratelli defunti nella tomba della congregazione, ove invece ha traslato 
le spoglie di un proprio congiunto; inoltre, ha colpito il console del comune e crea disordini nella 
gestione degli affari parrocchiali. (B. 61 Provv. L. Pasqualigo 31 marzo 1643): gli abitanti di Bediz-
zole si rivolgono al reggente salodiano perché ponga un freno agli abusi commessi da un sacerdote 
del luogo; costui trascura i più elementari doveri di pastore d’anime, non paga i propri contadini 
e li obbliga a lavorare anche durante i giorni festivi, ha introdotto pecore nei suoi poderi contro la 
disposizione delle leggi, costringendo i pastori a giurare il falso ed a falsificato documenti. (B. 61 
Provv. S. Priuli, 26 marzo 1631): un frate di Muslone tenta di ammazzare un parrocchiano che lo 
aveva contraddetto per farsi stimar huomo di grande auttorità. 
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muni, talvolta estesi a provate accuse di omicidio 277, persino vicende di preti coinvolti 
direttamente nell’attività di cacciatori di taglie, esercitata per liberarsi dal proprio ban-
do 278; infatti, durante gli anni più turbolenti della propria esistenza, la Patria assistette a 
tragiche vicende, nelle quali alcuni preti erano a capo di partiti coinvolti in sanguinose 
faide 279, oppure furono mandanti di efferati delitti 280.

Sono state raccolte testimonianze relative a casi di conquista territoriale del po-
tere, o di visibilità sociale, da parte di famiglie emergenti, realizzate (anche) attraverso 
l’occupazione di cappellanie e prebende con il ricorso a forme di coercizione violenta e 
al prezzo di omicidi 281. 

Era fatto naturale lo sforzo applicato dalle famiglie di far assegnare i benefici dei 
legati disposti con finalità spirituale da parte degli avi in favore di un proprio rampollo 
avviato alla carriera ecclesiastica, così che la parte di patrimonio destinata al suffragio 
del defunto o ad altre azioni devozionali ad un altare, potesse rientrare nella disponibi-
lità o nella diretta gestione da parte del casato.

Abbiamo rilevato un paio di casi di infedeltà coniugale che videro coinvolti 
altrettanti sacerdoti confessori delle adultere, manifestatisi nel comune di Tignale, una 
parrocchia appartenente alla lontana diocesi di Trento e, probabilmente per tale ragio-
ne, assoggettata a minori controlli da parte del vescovo; nondimeno, le drammatiche 
conseguenze delle tresche rientravano sotto la giurisdizione criminale del tribunale del-
la Riviera, le cui sentenze si rivelarono severe in capo alla componente femminile e assai 
miti nei confronti dei preti coinvolti 282.

L’assai frequente coinvolgimento di persone di stato religioso in casi giudiziari, 
soprattutto a partire dalla seconda metà del XVII secolo, è la dimostrazione di quanto 
tale componente sociale rispecchiasse lo spettro della società del tempo nei suoi diversi 
aspetti, di carattere culturale, sociale ed economico 283; non deve dunque sorprendere 

277 A.C.R., Raspe, Busta 130, fasc. 6: Raspa delle sentenze criminali di Pietro Valier Vitturi 1702-1703.
278 C. Povolo, Zanzanù, cit: è riportato il caso del sacerdote Zuan Antonio Marzadro il quale, già 

condannato e bandito, organizzò una spedizione per catturare la banda degli Zanoni, rimanendo in 
seguito isolato e costretto, per sottrarsi all’assedio dei banditi che lo avevano assediato all’interno del 
campanile della Pieve di Tremosine, a consegnarsi nelle mani della giustizia salodiana. Dopo alcuni 
mesi di detenzione, subì la condanna capitale eseguita sulla piazza di Salò.

279 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Leonardo Valier 
30 giugno 1605.

280 Ibidem, dispaccio del 18 gennaio 1605: le vicende sono riferite alla faida Setti-Beatrice e a quelle ad 
essa correlate.

281 C. Povolo, Zanzanù, cit.: è il caso della famiglia di Riccobono Setti, residente nella terra di Vigole 
in Monte Maderno, che diede avvio ad una sanguinosa faida contro la famiglia dell’arciprete di 
Maderno e dei suoi sodali.

282 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 63, Provv. R. Papafava 20 
settembre 1704 e 10 gennaio 1705.

283 A.C.R., Raspe, B. 130, fasc. 6, Raspa delle sentenze criminali di Pietro Valer Vitturi 1702-1703: 
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di incontrare, accanto a figure di alto rilievo morale e raffinata cultura, personaggi che 
disonoravano l’abito clericale quando si macchiavano di reati di delinquenza comune, 
in alcuni casi odiosi e della massima gravità, offensivi persino del sentimento di una 
società adusa alla violenza 284: le blande modalità di selezione del personale ecclesiastico, 
la scelta di ordinazioni sacerdotali rispondenti unicamente a questioni ereditarie, il 
fortissimo legame dei soggetti agli interessi della propria casata o del proprio villaggio, i 
riflessi di una radicata cultura di comunità sul comportamento degli individui rappre-
sentavano altrettanti elementi capaci di condizionare il comportamento dei singoli e le 
modalità di esercizio del mandato pastorale.

Ciò che spiega le ragioni per le quali le figure religiose dei frati appartenenti ai 
diversi ordini, soprattutto l’ordine francescano, ricevessero da parte della popolazione 
riconoscimenti di maggiore stima e considerazione, in quanto ritenuti esenti da fazio-
sità di parte e meno coinvolti, rispetto al clero secolare, nelle questioni materiali ed 
economiche e maggiormente ispirati da una vocazione religiosa e ai voti di povertà, una 
condizione che facilitava i rapporti con la popolazione più umile. 

Per dare una dimensione quantitativa della componente religiosa presente in Riviera, rife-
riamo come nel 1780 l’organico risultava composto da 882 soggetti, distinti fra 593 sacer-
doti, 48 chierici, 102 frati regolari e 139 monache: ciò equivaleva ad una densità misurata 
in 14 preti ogni mille abitanti, che si elevava a 21 persone consacrate ogni 1000 abitanti 
considerando anche le altre categorie del corpo ecclesiale (Vedi Tabella XII in appendice).

Quindi, la Patria di Riviera ospitava un assai rilevante numero di religiosi, re-
lativamente superiore anche a quello segnalato per la provincia di Brescia, misurato 
in 12 sacerdoti per mille abitanti e in 18 religiosi ogni mille abitanti 285, elemento che 
potrebbe incrociare la citata condizione di un benessere maggiormente diffuso. 

In particolare, dei 593 preti gardesani oltre il 60% erano dotati di “beneficio”, 
vale a dire godevano di una fonte di reddito certa, più o meno consistente, mentre i re-
stanti 231 vivevano delle proprie sostanze, oppure il loro sostentamento restava affidato 
agli introiti occasionali e allo spirito caritativo dei fedeli.

contiene la sentenza emessa contro il prete tremosinese Giovan Battista Pelizzari, che postosi in 
agguato al termine della messa, uccise con archibugiata il correligioso Giovanni Faustini.

284 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 62, Provv. Antonio Zane 
14 agosto 1669: durante la visita al mercato di Desenzano, il reggente raccoglie la denuncia contro 
il prete Gottardo Cattaneo e altri quattro sodali i quali, mentre la popolazione partecipava ad una 
cerimonia religiosa, armati di archibugio abbattevano la porta dell’abitazione e rapivano dal letto 
coniugale la moglie di tale Bernardino Sacchella, trascinata in un primo tempo in un’osteria e poi 
nella casa del sacerdote ove fu violentemente e odiosamente abusata, “con scherno di lei e perpetua 
infamia del marito e rammarico del popolo”. Provv. Alvise Priuli 4 settembre 1680: lo stesso prete 
Gottardo Cattaneo, che aveva denunciato al foro ecclesiastico il sacerdote Pietro Bertola per con-
dotta immorale, è fatto oggetto di archibugiata sparatagli da quest’ultimo. 

285 A.S.VE., Deputati e aggiunti alle provvigioni del denaro pubblico. Anagrafi 1780-1784.
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Come detto, in Riviera esisteva mediamente un sacerdote ogni 65 abitanti, 
laddove la Quadra di Valtenesi rilevava la maggior presenza relativa di preti (42 abitanti 
per 1 sacerdote), un rapporto pressoché dimezzato rispetto a quello fatto segnare dalle 
quadre di Montagna (83 abit/sac.) e Campagna (80 abit/sac.): 

Tab. N. 16 - Numero dei religiosi presenti nelle Quadre della Comunità della Riviera.
Rilevazione anagrafica del quinquennio 1780 - 1784.

Quadre
sacerdoti

chierici monaci
regolari monache ospedali

Totale 
religiosi 
secolari

n. abitanti
per 1 

sacerdote
con 

beneficio
senza 

beneficio
Gargnano 50 54 12 13 13  116 65
Maderno 61 9 7    77 66
Salò 84 20 5 66 94 1 109 58
Montagna 41 12 4    57 83
Valtenesi 47 64 6 23  2 117 42
Campagna 79 72 14  32 1 165 80
Totale 362 231 48 102 139 4 641 65

(Fonte: A.S.VE., Deputati e aggiunti alle provvigioni del denaro pubblico. Anagrafi 1780-1784)

Si era in presenza di valori assai elevati, giustificati solo in parte dal radicato sentimento 
religioso: un fenomeno spiegato con la commentata pulsione delle famiglie a “sacer-
dotare” un proprio membro per ragioni di prestigio e di visibilità, ciò che giustifica 
l’elevato numero di preti privi di beneficio, essendo che molti di costoro vivevano con 
i propri congiunti e delle rendite/redditi della casata, fenomeni correlati all’esigenza 
di evitare la dispersione del patrimonio familiare. Una buona aliquota interpretava il 
sacerdozio in forma di professione, senza per questo mancare necessariamente ai propri 
doveri di vita virtuosa di ministri del culto; rientravano infine nel novero i soggetti 
avviati al sacerdozio dalle diverse istituzioni religiose, che allevavano gli orfani e i figli 
di famiglie povere o miserabili individuando i giovanetti più dotati e vocati all’esercizio 
del ministero ecclesiastico. 

Il caso di Salò è emblematico per illustrare un fenomeno diffuso in tutti i co-
muni rivieraschi: nel 1766, degli 83 sacerdoti presenti nel capoluogo ben 51 vivevano 
all’interno di nuclei familiari numerosi e/o complessi, mentre 17 abitavano in famiglie 
a struttura semplice con genitori e fratelli; 4 vivevano insieme a gruppi di fratelli e so-
lamente 11 preti vivevano da soli o, al più, in compagnia di una congiunta nel ruolo di 
“perpetua” (3 soli casi) 286.

Cinque sacerdoti rivestivano al contempo il ruolo di capo famiglia, vuoi per 
anzianità, vuoi per prestigio, in nuclei composti da fratelli, nubili o coniugati, e nipo-
ti; 10 famiglie salodiane esprimevano 2 preti, ricomprese fra quelle di maggior rango 
o economicamente emergenti (Tomacelli, Ceruti, Lombardi, Gritti, Dallera, Morani, 

286 A.P.S., Anagrafe ecclesiastica e civile d’ogni stato di persone di questa parrocchia di Salò. Anno 1766. 
Ringrazio G. Piotti per avermi facilitato l’accesso al documento.
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Laffranchi) e la famiglia Capra addirittura tre, rispettivamente di 61, 50 e 47 anni; oltre 
alle sopra citate, può dirsi che tutte le casate notabili della cittadina dessero alla comu-
nità almeno un sacerdote: Tracagni, Fioravanti, Barbaleni, Fonghetti, Amadei, Pedrali, 
Bresciani, Dalò, Fedrici, Bonetti, Manini, per citare le principali.

Accanto alle storiche famiglie salodiane e rivierasche residenti nel capoluogo, 
si incontravano pure preti usciti dalle famiglie in ascesa e, in minor misura, famiglie 
di piccoli commercianti e artigiani esercenti “arti manuali”, quali curatori di revi o 
barbieri.

Sostanzialmente non dissimile doveva presentarsi tale realtà negli altri maggiori 
comuni della Riviera, nei quali era sempre presente un alto contingente di personale 
religioso, spesso di origine “contadina-possidente”: citiamo per esemplificare il solo 
caso di Gargnano, il cui totale di 59 sacerdoti secolari era composto da 18 preti presenti 
nella sola terra di Bogliaco, prevalentemente di origine alto borghese, 17 espressi dalla 
frazione collinare di Navazzo e ben 6 usciti dalla remota borgata della Costa, piccolo 
centro ubicato nel profondo entroterra montano, questi ultimi di estrazione totalmente 
rurale; una più estesa indagine confermerebbe lo stesso tipo di analisi fra i 23 preti di 
San Felice e Manerba, i 18 di Polpenazze, i 22 di Bedizzole e i 17 di Tignale.

Quanto esposto porta a concludere che lo studio della componente sociologica 
del clero risulta indicatore della “trasversalità” e “permeabilità” delle componenti sociali 
su cui si articolavano i ceti della società rivierasca, mentre l’interno della componente 
ecclesiastica ne rifletteva e riproponeva i caratteri, come attestano gli elementi quali-
quantitativi presentati, estesi alla occupazione delle cariche di prestigio all’interno della 
comunità parrocchiale 287 e alla ricerca di forme di decoroso sostentamento economi-
co. Ovviamente, la gerarchia sociale della “classe/ceto” di origine di un sacerdote non 
influi va in maniera esclusiva sulla articolazione dell’ordinamento religioso, ma certa-
mente ne condizionava pesantemente le basi di partenza e le opportunità di crescita 
lungo l’arco di una eventuale carriera ecclesiastica.

Nel quinquennio 1780-1784, i 102 monaci regolari erano distribuiti nei tre 
conventi di Salò (n. 66) e in quelli di Gargnano (13) e San Felice (23), mentre nei 
claustri femminili erano ospitate monache a Salò (n. 94), Gargnano (13), Desenzano 
(27) e Maguzzano (5). 

A distanza di 5 anni dalla indicata rilevazione censuaria, si assiste ad una 
significativa riduzione del personale religioso censito in Riviera, per l’effetto della en-
trata a regime dei provvedimenti di soppressione di quei monasteri che non avevano 

287 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 65, Provveditore Alessandro 
Balbi, 21 agosto 1745: il console di Manerba denuncia il violento comportamento del prete Berti-
no Bertini, appartenente ad una famiglia eminente di quel comune, che ha percosso a bastonate il 
parrocchiano Giuseppe Ottini; quest’ultimo, nel corso di una riunione della vicinia convocata per 
l’elezione del primo cappellano, si era opposto alla candidatura del Bertini, in quanto privo dell’abi-
litazione ecclesiastica all’esercizio del sacramento della confessione: la plateale aggressione avvenne 
al termine di una cerimonia religiosa, “a vista di popolo”.



199

saputo dimostrare alla Repubblica di potersi autonomamente sostentare; numerosi 
furono i religiosi trasferiti dai rispettivi ordini in conventi di altre diocesi e province, 
come attesta l’incremento dei monaci e delle monache rilevati nello stesso arco tem-
porale in provincia di Brescia. Altro elemento osservabile riguarda la drastica contra-
zione dei sacerdoti privi di beneficio (in ragione di oltre 1/3 del relativo contingente), 
che riteniamo sia da imputare ad un diverso criterio di rilevazione: probabilmente 
non vennero conteggiati coloro che, nonostante i voti religiosi prestati, non esercita-
vano alcun ministero sacerdotale, come nel caso dei numerosi soggetti delle famiglie 
alto borghesi.

Tab. N. 17 - Variazione dell’organico religioso della Riviera alla data di due prossime rilevazio-
ni censuarie

Anno rilevazione 1780  1784 variazione
Sacerdoti con beneficio 362  358  - 4
Sacerdoti privi di beneficio 231  144  - 87
Chierici 48  46  - 2
Monaci regolari 102  60  - 42
Monache 139  116  - 23
Totale 882  724  - 158

(Fonte: A.S.VE., Deputati e aggiunti alle provvigioni del denaro pubblico. Anagrafi 1780-1784)

5.9 - Società laica e sentimento religioso.
Le confraternite laiche. Espressioni di spiritualità e di potere. Interferenze e conflit-
tualità sociali e religiose.

Il laicato esprimeva la propria spiritualità nelle forme associative rappresentate dalle 
numerose confraternite, che assolvevano alla finalità di diffondere la pratica delle pub-
bliche devozioni, l’esercizio della carità e della penitenza praticata dai fedeli, oltre a 
promuovere l’esercizio della catechesi; l’assistenza materiale, quando prestata, era indi-
rizzata in prevalenza ai propri adepti tramite l’esercizio di opere di carità corporale nei 
casi di infermità, ma soprattutto al momento delle esequie, quali l’accompagnamento 
nell’ultimo viaggio terreno, la sepoltura nella tomba della confraternita e la celebra-
zione degli uffici religiosi in suffragio dei defunti: infatti, in genere le confraternite 
possedevano all’interno dei cimiteri proprie cappelle o sacelli nei quali erano sepolti i 
fedeli aderenti, oppure esisteva una tomba comune ai piedi degli altari della congrega, 
all’interno dei luoghi di culto.

La diffusione delle confraternite risale al periodo medioevale, grazie all’impulso 
ricevuto dall’ordine domenicano, con la capillare promozione delle compagnie del SS. 
Sacramento e del Rosario 288, una attività accentuatasi al tempo della controriforma 

288 G. Angelozzi, Le confraternite laicali, Brescia, 1979. si veda anche G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai 
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tridentina, nell’intento di radicare i dogmi della fede cattolica e contrastare l’eresia 
protestante 289. 

Va pure detto che, in una prospettiva storico-politica, alcuni studiosi ravvedono 
nella proliferazione delle comunità di fedeli e delle “scuole” le volontà di sottrarre alla 
chiesa istituzionale il controllo della vita religiosa: piccole e grandi confraternite che 
praticavano il mutuo soccorso e la salvezza personale attraverso il potere collettivo di 
una devozione di gruppo 290. 

In genere si trattava di confraternite di carattere popolare, dotate di un pro-
prio statuto, localmente detto “mariegola” 291 contenente il titolo, la finalità istitutiva, 
la sede, le modalità di vita e comportamento ai quali dovevano attenersi gli adepti, i 
compiti di vigilanza sulla condotta morale, le sanzioni disciplinari, l’entità delle quote 
annuali di contribuzione per provvedere alle opere devozionali e di carità, la descrizione 
delle veste da utilizzare nel corso delle cerimonie religiose; conteneva altresì l’indica-
zione della struttura amministrativa, la quale prevedeva la figura del priore, dei consi-
glieri, del massaro (economo) e dell’assistente spirituale. La mariegola doveva ricevere 
l’approvazione di un decreto vescovile, il modo per assoggettare la compagnia laica 
all’autorità del parroco o, quanto meno, per limitarne l’autonomia rispetto alla locale 
autorità religiosa.

Si trattava dunque di organizzazioni comunitarie dedite alla pratica religiosa 
e devozionale, con modeste attività di assistenza spirituale e caritativa, rispondente a 
interessi ed esigenze localistiche, quali ottenere da Roma indulgenze plenarie per la pro-
pria comunità di riferimento: il numero delle confraternite e la loro capillare diffusione 
territoriale fa dire che rappresentarono la terza forza della società cristiana, insieme al 
clero e ai conventi 292.

L’associazionismo laico si affiancava per lo più all’istituzione parrocchiale e de-
terminava una sinergia nella descritta azione spirituale sul corpo sociale, anche a mo-
tivo che spesso la sede della confraternita era istituita presso un altare o una cappella 
all’interno dell’unico luogo di culto del comune e per essere le pratiche religiose affidate 
al sacerdote del luogo.

confini…, cit.: è documentata l’istituzione in Tremosine della Compagnia del S. Rosario su iniziati-
va del frate domenicano Serafino Bora, Maestro del Santo Palazzo. 

289 Al tempo del Concilio di Trento, la diffusione delle scuole del Santissimo Sacramento ricevette un 
forte impulso per ribadire il dogma della fede cattolica della presenza di Cristo nell’eucarestia, in 
contrapposizione al protestantesimo che la negava. Dopo il 1571, a seguito della vittoria cristiana a 
Lepanto, si accrebbe il culto della Beata Vergine del rosario, sotto gli auspici di papa Paolo V. 

290 Patricia Fortini Brown, Le “scuole”. in Storia di Venezia, Vol. V, 1996.
291 A. Freddi, A. Pasini, S. Gorni, La confraternita della Beata Vergine Maria. La “mariegola” del ’500, 

1998: l’agile volumetto riporta il testo integrale dello statuto e informazioni sull’attività della con-
grega. Si veda anche per il comune di Padenghe E. Campostrini, L.V. Vezzola, Cose di paese e di 
sacrestia, 2015.

292 A. Cistellini, Figure della Riforma cattolica pre tridentina, Brescia, 1948.
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Tuttavia, la gestione della congregazione rimaneva nelle mani della direzione 
laica attraverso i propri organi elettivi che, per quanto animata da sentimenti pii e 
devoti, mal tollerava ingerenze ecclesiastiche, permeata com’era dalla cultura, e immer-
sa nella prassi, del tempo, come detto trattando dell’istituto del jus patronato e della 
proprietà dei luoghi di culto. Tanto più che in presenza di comunità particolarmente 
radicate nel proprio ambito territoriale, la compagnia laico-religiosa poteva rappresen-
tare, insieme alla vicinia del comune, la più alta espressione della vita civica, in grado di 
coagulare attorno a sé le migliori e vitali energie e gli interessi di visibilità delle famiglie: 
la cura del tempio e degli altari, abbelliti talvolta da opere d’arte di alto pregio artistico, 
l’acquisto di mobili, preziosi arredi e paramenti sacri rappresentavano l’ordinario impe-
gno della “scuola”; ma assai più eloquente e significativa è la edificazione di importanti 
chiese costruite grazie al concorso finanziario dei fedeli e alla destinazione di lasciti e 
legati affidati in gestione alla confraternita: per citare due casi territorialmente opposti, 
il santuario della Madonna della Neve a Auro di Casto e la chiesa dei Morti della Selva 
a Padenghe .

Era quindi inevitabile che affiorassero di tanto in tanto conflitti fra il clero seco-
lare, il clero regolare e le confraternite, originati prevalentemente da ragioni di carattere 
economico, giurisdizionale e religioso 293, nel momento in cui i fedeli si riconoscevano 
maggiormente nella associazione laico-religiosa anziché nell’istituzione parrocchiale: 
diverbi originati da aspetti caratteriali fra i responsabili delle comunità, le scarse doti di 
carità cristiana del curato, la lontananza del borgo dalla chiesa “matrice”, l’ambizione 
di una comunità a recuperare una propria autonomia politico-amministrativa costitui-
vano elementi in grado di favorire l’aggregazione di forze sociali e religiose intorno alla 
“scuola”, offrendosi quest’ultima quale punto di riferimento pseudo-istituzionale. Un 
caso per tutti: all’interno del comune di Tremosine, i fedeli della quadra di Sermerio 
riuniti nella confraternita del Carmine, che aveva sede nel locale oratorio, lontano dalla 
Pieve, miravano a sostenere le ragioni di un proprio Jus patronato, in contrapposizione 
con l’arciprete e contro il parere della curia vescovile; tematiche che incrociavano anche 
aspetti di carattere patrimoniale, quale il pagamento della quarantesima parte delle 
rendite agrarie alla chiesa matrice e il cosiddetto “diritto di stola”, vale a dire il titolo 
riconosciuto al sacerdote di ricevere un compenso per l’esercizio del suo mandato in 
favore della comunità: un aspetto reddituale che assumeva rilevanza quando il sostenta-
mento del parroco era insidiato dalla autonoma e separata gestione spirituale esercitata 
dalla confraternita 294.

293 G. Tosi, S. Maria in Senioribus, cit: nell’importante centro di Desenzano, su impulso del Terzo 
Ordine Carmelitano, nel corso dei primi ani dell’età moderna sorsero due confraternite dedicate 
alla Santa Vergine, seguite da altre erette nel 1572 e nel 1600. Anche in questi casi, la cronaca è 
costellata di conflitti e tensioni sorti fra confraternite e convento carmelitano, fra quest’ultimo e 
clero secolare, fra confraternite e parrocchia, motivati da ragioni di precedenza, motivi di interesse 
economico, pretese di autonomia giurisdizionale.

294 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 132, Mons. Molin, anno 1760, c. 68, relazione del parroco di Tre-
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L’imperativo da parte delle famiglie notabili di ricevere riconoscimenti in ter-
mini di onorabilità civica si manifestava, oltre che a mezzo di contribuzioni finanziarie 
e donazioni ai luoghi di culto, anche attraverso la direzione di una confraternita, una 
carica capace di esprimere una forma di consenso sociale e il riconoscimento di una 
funzione guida della casata, in virtù del contributo filantropico esercitato in favore della 
comunità locale. Il prossimo esempio mette in risalto l’aspetto socio-politico rivestito 
dalle compagnie laiche nel contesto della società in epoca moderna, un evidente caso di 
competizione fra le famiglie eminenti di una terra del comune di Gargnano:

Giovanni Francesco Bettoni, nuovo priore della compagnia del Santissimo Sa-
cramento, regge il baldacchino che accompagna processionalmente l’ostensione del 
“Venerabile”, occupando il posto d’onore; mentre il corteo percorre la navata della 
chiesa parrocchiale, è affrontato da due membri della famiglia Grazioli, fratelli dall’ar-
ciprete che sta officiando, ed è ripetutamente offeso e colpito al capo con il turibolo: 
una azione coperta dall’assistenza di bravi armati che presidiano il campanile e le porte 
della chiesa, trambusto a seguito del quale i fedeli fuggono abbandonando il tempio 
con conseguente sospensione della cerimonia religiosa; seguirà una severa sentenza di 
bando irrogata dal Consiglio dei Dieci a carico dei fomentatori dei disordini. L’ascesa 
della famiglia Bettoni all’interno della comunità di Bogliaco, provata dalla elezione 
di un suo membro a priore della locale congregazione laico-religiosa, aveva scalzato 
la casata Grazioli dal ruolo preminente occupato per secoli, provocandone la violenta 
reazione, il modo per ripristinare l’onore e il prestigio perduti agli occhi dei cittadini 295.

Accanto a confraternite di carattere popolare, le più diffuse, potevano coesistere con-
greghe di carattere elitario promosse da persone del ceto alto borghese particolarmente 
illuminate, animate da spiccato ardore spirituale e filantropico, le quali assegnavano 
all’associazione un’alta finalità, chiamando attorno a sé altri soggetti in grado di so-
stenerla, anche finanziariamente. Nei primi decenni del ’500, la Riviera non rimase 
estranea ai fermenti di rinnovamento e di rinascita religiosa, trovando in Salò i suoi 
principali esponenti nei fratelli Giambattista e Bartolomeo Scaino e nel sacerdote Ste-
fano Bertazzolo, ispirati dalla predicazione di S. Gerolamo Miani e dalla parola di 
Sant’Angela Merici: nel 1542 diedero vita alla confraternita della Carità Laicale, con 
finalità di elevazione spirituale e di esercizio di opere di carità corporale 296.

mosine al vescovo: “In questa chiesa [di Sermerio] vi è una confraternita detta del Carmine i di cui 
fratelli hanno dato grandi disturbi compreso anche il mio antecessore sostenendo che nelle funzioni 
sacre di Messa, processioni, veneranda Scuola, l’Arciprete unico e vero parroco, come di Jus patro-
nato di erezione di qualche cura, non vi havesse luogo, ne vi si potesse ingerire, in disprezzo dei 
Decreti della Curia (…)”.

295 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di rettori e altre cariche, B. 63, c. 199.
296 B. Bonomini, cit. Passaggio tratto dai capitoli della fondazione: “ … et se nelle contrade sarà 

qualche infermo di tale infermità che meriti essere portato all’hospitale …, et se per qualche caso si 
trovasse alchun povero per le contrade cum la notte sulle spalle et senza recapito … sia obligo visitar 
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Trascorso mezzo secolo, sull’esempio della predetta compagnia ispirata alle co-
eve confraternite del “Divino Amore”, fu fondata in Salò la pia congregazione della 
Carità Laicale, con finalità di più alto profilo, non più semplicemente a impronta ca-
ritativa, quanto piuttosto dal carattere socio assistenziale: sul finire del XVI secolo, il 
conte Sebastiano Paride di Lodrone, prima di farsi religioso cappuccino, destinò cospi-
cui capitali della sua eredità in favore di una serie di iniziative in campo sociale, affidati 
in gestione alla salodiana Compagnia della Carità Laicale da lui promossa 297; dispose, 
fra l’altro, il trasferimento a Salò della scuola dei 12 chierici che il padre aveva fondato 
nel contado di Lodrone a beneficio dei poveri: la metà di questi sarebbe stata avviata 
al sacerdozio e l’altra metà avrebbe ricevuto una istruzione di base e appreso un’arte 298. 
L’iniziativa si rifaceva ai principi della controriforma cattolica, nel proposito di inserire 
nel corpo sacerdotale una vasta aliquota di aspiranti non dotati di beni di fortuna, che 
altrimenti sarebbero stati esclusi dagli ordini religiosi e così favorire un maggior avvici-
namento dei fedeli, grazie alla mediazione di ministri del culto provenienti dalla stessa 
maggioritaria base sociale: nel 1602 erano state dunque messe le basi del futuro semi-
nario di Salò, dal quale uscirono generazioni di sacerdoti, numerosi dei quali ebbero 
modo di distinguersi anche al di fuori del contesto territoriale gardesano 299. 

I conflitti di carattere giurisdizionale incrociavano spesso questioni politico-
amministrative; va infatti ricordato il forte legame che univa in modo inscindibile la 
vita civica e la vita spirituale del tempo, quando la chiesa del villaggio o del comune 
assumeva connotati identificativi della comunità locale, l’autentico punto di riferi-
mento della intera vita civile: l’edificio di culto assumeva valori simbolici proiettati in 
direzione dell’autonomia istituzionale, a rappresentare la concreta testimonianza degli 
enormi sacrifici sopportati dal popolo per la sua erezione, i quali avevano concorso a 
rinsaldare il senso della coesione della comunità. Come detto, per le famiglie notabili 
del luogo, quelle dotate di maggiori risorse economiche, poteva significare l’ostenta-
zione della potenza e della affermazione della propria forza politica e il riconoscimento 
dello status sociale; il suono delle campane del campanile chiamava sì a raccolta i fe-
deli al momento delle funzioni religiose o li accompagnava al camposanto, ma altresì 
scandiva la chiamata dei cittadini a fronteggiare un comune pericolo quando batteva 
“a martello”, oppure poteva annunciare una vittoria militare della Repubblica sul se-
colare nemico turco.

D’altro canto, l’edificio di culto costituiva pur sempre la casa di Dio e mante-
neva una dimensione simbolica separata da quella civile, nonostante la proprietà fisica 

li infermi delle contrade … se vi saranno liti, … se nelle contrade et in loco di dar malo essempio 
et da corrompere il vicinato saranno donne pubblicamente dishoneste, se bestiamiatori publici, se 
barattieri o altro … sia loro compito provvedere.”

297 G. Lonati, L’opera benefica del conte Paride di Lodrone, cit.
298 B. Bonomini, cit. 
299 L. Aimo, La chiesa e il convento di santa Giustina in Salò. A.S.A.R., 2014; B. Bonomini, cit.
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del tempio appartenesse di norma alla istituzione pubblica locale: quando una persona 
cercava rifugio all’interno di un luogo consacrato si metteva sotto la protezione dell’isti-
tuzione ecclesiastica, la quale esercitava gelosamente la propria separata giurisdizione, 
ergendosi anche a baluardo di persone colpevoli di gravi delitti nel momento in cui 
cercavano scampo all’interno di una chiesa 300.

Era dunque inevitabile che le istanze civiche interferissero, e spesso conflig-
gessero, con quelle di carattere religioso e gli episodi che ora riporteremo risultano 
esemplificativi delle accennate complesse problematiche sociali: poteva accadere che i 

300 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 60, Provv. Giacomo Ghisi 
20 agosto 1576: due sicari, accusati di numerosi delitti, dopo essere stati inseguiti dagli abitanti di 
Polpenazze, sono catturati all’interno della chiesa di S. Quirico, ove avevano cercato rifugio e con-
segnati alla giustizia salodiana; il vescovo di Brescia presenta una lettera di inibizione, pretendendo 
che i due prigionieri siano “restituiti” alla predetta chiesa, in nome del diritto ecclesiastico. B. 63, 
Provveditore Nicolò Badoer 28 marzo 1698: dopo un diverbio sorto per la ripartizione di una 
modesta somma, un daziere uccide il proprio socio in affari, cercando poi rifugio all’interno della 
chiesa della confraternita della Santissima Concezione di Desenzano; approfittando della protezione 
offerta dall’oscurità della notte, si sottrarrà poi ai rigori delle legge.

Uno sguardo sull’ameno paesaggio del medio e basso lago e sul sottostante centro di Toscolano, lanciato dal 
pittore Focardi dalla balconata della terra di Gaino.
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parrocchiani di un villaggio, determinati nel pretendere l’autonomia amministrativa, 
oppure intenzionati a dare vita ad una nuova parrocchia separata dalla ”chiesa matrice”, 
mettessero in atto dimostrazioni eclatanti per attestare il disconoscimento dell’autorità 
dell’arciprete o del parroco 301. Alcune delle ragioni toccavano direttamente la vita delle 
classi di più modesta condizione economica, quali il pagamento della “quarantola” alla 
spesso lontana chiesa matrice 302; inoltre, le famiglie più in vista, le quali esercitavano il 
controllo sulla vita del borgo ed erano interessate a mettere in rilievo gli atti di carità 
materiale e farne risaltare la prodigalità, avevano motivo di fomentare tali dissidi: in-
fatti, l’autonomia parrocchiale avrebbe potuto tradursi nella possibilità di destinare un 
familiare prelato alla cura della più prossima comunità dei fedeli e, in ambito territoria-
le, nella più favorevole occasione di visibilità politico-istituzionale.

Altre volte la materia del contendere riguardava questioni di “precedenza” du-
rante le cerimonie religiose, le quali celavano pur sempre l’esercizio di diritti ritenuti 
inalienabili dal corpo civile e laico, che non di rado incrociavano anche questioni di 
carattere patrimoniale legate alla gestione delle offerte dei fedeli e alla giurisdizione 
sugli altari 303. 

Gli aspetti di carattere giurisdizionale fra autorità civile e religiosa assumevano 
dimensioni di tutto rilievo, ad esempio in riferimento alla competenza dei costi soste-
nuti nell’organizzazione di cerimonie religiose straordinarie ordinate da una autorità 
diversa da quella comunale 304, quando in vigenza del jus patronato non era sempre 
agevole distinguere le responsabilità, come varrà a dimostrare il seguente episodio av-
venuto all’interno del duomo di Salò: al termine della cerimonia di esposizione del 
Santissimo, quattro popolani asportano dall’altare maggiore le candele devozionali, un 

301 G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della M.ca Patria, cit. Si veda il capitolo “Le (molte) anime 
dei campanili”: i parrocchiani della terra di Vesio chiusero ripetutamente le porte in faccia all’arci-
prete per impedirgli di celebrare importanti funzioni religiose, nella legittima pretesa di ergersi in 
parrocchia autonoma; A.C.R., Raspe, B. 135, U. 458, c. 12 v.: caso analogo accaduto nella Quadra 
comunale di Voltino, quando esponenti delle maggiori famiglie spogliarono delle candele l’altare 
della loro chiesa, al fine di impedire la celebrazione della messa officiata dall’arciprete, episodio che 
originò un processo criminale conclusosi con il bando dei “provocatori”. 

302 Ibidem,: i parrocchiani della quadra di Sermerio, riuniti nella confraternita del Carmine, sosteneva-
no le ragioni del jus patronato, in contrapposizione con l’arciprete della Pieve e contro il parere della 
curia vescovile di Brescia,. 

303 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche. B. 63., Provv. A. Soranzo, 25 
aprile 1699: la Confraternita della Beata Vergine di S. Felice accusa il priore del convento dei Car-
melitani di negare l’accesso all’altare e di impedire la sepoltura dei cadaveri dei confratelli defunti 
nella tomba della congregazione, ove invece ha traslato le spoglie di un proprio congiunto; inoltre, 
ha colpito il console del comune e crea disordini nella gestione degli affari parrocchiali. Si veda an-
che G. Pelizzari, Il Magnifico Comune di Cacavero, cit: è riportata l’annosa contesa fra il parroco e 
il presidente della confraternita del Santo Rosario per la condotta e la precedenza e tenersi nel corso 
delle cerimonie religiose.

304 L. Aimo, Monsignor Andrea Conter, “uomo grande niente soverchiamente sottile”, in La Riviera di Salò 
nel Settecento, A.S.A.R., 2013.
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reato sancito dalla legge veneziana in materia di irriverenza religiosa, ciò che obbliga il 
provveditore ad intervenire e a mettere sotto accusa i colpevoli; affiorano rapidamente 
le ragioni che hanno ispirato l’azione, riconducibili al fatto che il vescovo di Brescia 
ha nominato arciprete il reverendo Lorenzo Caliari, suscitando il malcontento dei sa-
lodiani, lesi nel loro diritto di “jus patronato”, nell’opinione di novità pregiudiziale alle 
ragioni parrocchiali; trascorsi alcuni mesi, il reggente chiede lumi al Consiglio dei Dieci 
in merito alla procedura e al comportamento da tenere nella gestione del processo, in 
quanto le testimonianze hanno fatto emergere che l’ordine di asportare le candele era 
venuto dal sacerdote sacrestano, il quale a sua volta aveva ricevuto l’ordine da uno degli 
eletti della commissione al Culto Divino, di nomina comunale 305: il deciso e plateale 
intervento ordinato dai rappresentanti del comune di Salò si proponeva evidentemente 
di rammentare all’indesiderato arciprete che la gestione degli arredi e dei materiali de-
vozionali di consumo apparteneva alla responsabilità dell’ente pubblico e che il prelato 
doveva assoggettarsi alla volontà organizzativa dell’organo da questi deputato. 

Trascorso un anno, era il comune di Salò a rivolgersi al massimo tribunale della 
Repubblica, dopo che l’arciprete aveva interrotto il sermone di un predicatore esterno 
durante la messa seguita alla annuale processione della seconda domenica di Pasqua, 
da tempo immemore dedicata alla raccolta di offerte destinate al locale monte di pietà; 
solo l’intervento del provveditore era valso ad evitare il degenerare del tumulto scate-
nato dall’episodio 306.

Il simbolo religioso della croce poteva assolvere anche all’obiettivo di rivendi-
cazione di un diritto di natura territoriale, annualmente confermato dalle processioni 
delle rogazioni che percorrevano le strade campestri sino ai confini comunali, per ri-
badire il possesso della proprietà pubblica: gli abitanti di San Felice hanno eretto una 
croce nel sito detto il Grosto di Scovolo (oggi località Grosti, prospiciente l’isola del 
Garda), un luogo costiero sterile, che immaginiamo interessato da diritti di pesca con-
tesi dal contermine comune di Portese; dopo che gli uomini di quest’ultimo comune 
hanno abbattuto la croce, evidentemente per negare il diritto territoriale preteso da 
San Felice, il reggente salodiano ne ordina la riedificazione in ferro su un basamento di 
marmo; a seguito di una nuova demolizione notturna, il processo è delegato ai rettori 
di Brescia, successivamente delegato all’Avogaria veneziana su richiesta del comune di 
Portese e suo ricorso al presidente dei Venti Savi per rivendicare il possesso della croce 
nuovamente eretta. Quando alla cancelleria salodiana giunge l’ennesima denuncia di 
atterramento della croce, il provveditore di Salò rivolge al Consiglio dei Dieci una 
richiesta di aiuto, non sapendo come sbrogliare l’ingarbugliata matassa e come gestire 
una problematica fonte di tanta tensione e di disordine sociale 307.

305 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche. B. 63, provveditore Giovanni 
Balbi, 30 agosto 1679, 17 dicembre 1679 e 10 gennaio 1670. 

306 Ibidem, provv. Alvise Priuli, 10 aprile 1681.
307 Ibidem, provv. Antonio Zane 14 agosto 1669.
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CAP. VI - LA MISURA DELLA DISUGUAGLIANZA SOCIALE

6.1 - Ricchi e poveri. Il fenomeno della concentrazione della ricchezza.
Il peso sociale della ricchezza. Lo strumento dell’estimo fiscale. Conquista di status 
sociale e relative minacce. Il problema dell’equità fiscale.

La società gardesana del tempo era connotata da fenomeni di elevata viscosità laddove, 
come documentato, l’appartenenza ad una determinata classe o ceto rappresentava un 
ostacolo difficilmente superabile, che si opponeva alla elevazione sociale dei suoi com-
ponenti.

Certo, nella Comunità di Riviera tale condizione appariva meno acuta che al-
trove, per le illustrate ragioni sociologiche indotte dalla precipua struttura mercantile 
della sua economia, le cui dinamiche determinavano la maggiore mobilità di tutti i 
fattori che concorrevano a definirne l’articolazione dei poteri presenti sul territorio: in 
ogni caso, la ricchezza accumulata da un individuo, dalla sua famiglia o dalla sua casata 
costituivano la primaria condizione in grado di agevolare la salita di rango nella scala 
sociale, attraverso un processo comunque arduo e di non breve percorso.

È stato parimenti documentato come molte delle conflittualità interne alla so-
cietà rivierasca e dei numerosi reati e delitti che le carte d’archivio ci hanno consegnato, 
trovavano la loro radice in questioni di potere e di visibilità sociale; la condizione di 
onorabilità e civicità, una volta acquisita, entrava a costituire il patrimonio immateriale 
di una famiglia o di un individuo, i cui interessi si sovrapponevano sino a coincidere, 
uno status che non tollerava alcuna minaccia, pena la vanificazione di decennali, quan-
do non di secolari sacrifici sopportati da molte generazioni della stirpe per raggiungere 
un miglior benessere e ottenere la dovuta considerazione da parte della comunità locale.

La ricchezza accumulata e detenuta agevolava l’accesso all’istruzione, anche di 
livello superiore, laddove l’appellativo di Messere o di Eccellentissimo sanciva il formale 
avvenuto ingresso nell’establishment gardesano; questo era poi decretato dall’accesso 
alle cariche pubbliche, poichè gli statuti locali prevedevano che il potere esecutivo del 
proprio comune e della Patria della Riviera dovesse essere riservato ai soggetti più sa-
pienti e abbienti 308.

308 L’articolo XVIII degli Statuti Criminali e Civili della Magnifica Comunità della Riviera di Salò 
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Come detto, un lento processo disseminato di ostacoli e di insidie le quali, per 
loro natura, si opponevano al mutamento di una struttura sociale i cui ordinamenti e 
la cui cultura, ancora radicata nel modello medievale, era considerata sostanzialmente 
fissa e immutabile; così, ogni perturbazione al “naturale” ordine delle cose era guardata 
con sospetto e diffidenza, al pari degli accadimenti che troppo repentinamente mette-
vano in discussione il lento adattamento della società al variare delle sue condizioni, 
tanto interne che in rapporto con l’esterno.

Quanto premesso in relazione alla ricchezza, quale chiave di volta per l’accesso e la 
conservazione dello status sociale e del relativo potere, spiega le ragioni della rilevanza 
rivestita dal suo studio e giustifica il proposito di meglio indagare le dinamiche sociali 
presenti nel corso dei secoli dell’età moderna, seguendone l’evoluzione lungo il trascor-
rere dei decenni.

I registri degli estimi sono i documenti che ci offrono lo strumento per studiare 
la ricchezza patrimoniale presente sul territorio e la quota detenuta dai singoli cittadini 
di ciascun comune, oltre a consentirci di analizzarne l’evoluzione nel tempo; la finalità 
della loro istituzione rispondeva ad esigenze di natura fiscale, poiché tutte le gravezze 
statali e le tasse locali erano distribuite secondo un criterio che trovava nel carato d’esti-
mo attribuito a ciascun soggetto passivo d’imposta la sua ponderazione, al termine di 
complesse operazioni di calcolo.

In termini generali, il sistema fiscale della Repubblica risultava improntato ad 
estrema semplicità, secondo una impostazione che privilegiava l’incasso certo e rapido 
delle imposte: una volta stabilita la somma da esigere dalla Terraferma, questa era sud-
divisa fra le province e i corpi separati secondo una proporzione predeterminata; tale 
quota era ripartita da ciascuna provincia, e secondo identico principio di riparto, su 
ciascun corpo territoriale sulla scorta della cifra d’estimo, il quale altro non era che un 
“coefficiente moltiplicatore”: così, la Riviera prendeva il proprio carato d’estimo dalla 
provincia bresciana, ma in seguito, quale territorio separato, deteneva un suo proprio 
distinto potere in materia tributaria, in quanto fissava autonomamente le regole per la 
formazione degli estimi, presiedeva alla loro compilazione e si faceva diretto carico della 
riscossione delle tasse.

Per la disamina degli aspetti tecnici della materia rinviamo ad altre trattazio-
ni 309, proponendoci in questa sede di valutare le principali conseguenze indotte dal-
la politica fiscale della Patria; ci limiteremo a dire che ciascun comune provvedeva a 

così recitava: «Che ogni Comune della Communità della Riviera sii tenuto, et debba, oltre il Consiglio 
Generale, haver il suo Consiglio Speciale, ordinato, delli maggiori, delli più sapienti, et di quelli che si 
trovano in maggior estimo …».

309 M. Knapton, La finanza pubblica, in Storia di Venezia, Vol. II, 1996; La dinamica delle finanze 
pubbliche, Vol. III; L. Pezzolo, La finanza pubblica, Vol. VI; per un riferimento più diretto al tema 
gardesano, G. Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit: si veda il capitolo 
titolato “La misura della ricchezza - L’estimo”.
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censire i beni dei propri cittadini e residenti, le cui singole somme di carato d’estimo 
determinavano il carato comunale e, a salire, il carato della quadra territoriale di appar-
tenenza, la quale si configurava quale unità amministrativa interna alla Comunità della 
Riviera in materia tributario-fiscale.

Abbiamo acquisito elementi per sostenere che quest’ultima fosse gestita in Ri-
viera con oculata attenzione e severo scrupolo, come provano i periodici aggiornamenti 
quinquennali degli estimi e le revisioni generali, mediamente ogni 50 anni; non di 
meno, la materia fiscale rappresentava uno dei settori nei quali lo scontro di interessi 
fra i diversi corpi della Comunità si dimostrava più acceso, anche perché il sistema 
dell’estimo incorporava alcuni elementi di iniquità che finivano per danneggiare le 
componenti più deboli della società.

La prima incongruenza traeva origine dal principio del cosiddetto “trasporto 
d’estimo”, che rimase in vigore sino alla metà del XVII secolo, quando i disastrosi effetti 
della grande pestilenza esasperarono i termini dell’ingiustizia al punto tale da imporre 
la revisione generale delle regole: accadeva infatti che le proprietà acquistate nei comuni 
rurali, soprattutto della pianura, dal ceto benestante residente in Salò e nelle quadre 
superiori erano registrate nei ruoli d’estimo dei rispettivi comuni e sottratte così alla 
imposizione fiscale del comune territorialmente interessato; per molti decenni le legit-
time istanze avanzate dai comuni della quadra di Campagna, affinché i beni dovessero 
pagare le tasse nei comuni ove erano situati, furono respinte dagli egoismi presenti nel 
Consiglio generale, provocando reazioni che arrivarono a minacciare l’unitarietà poli-
tica della stessa Comunità 310.

Oltre agli acquisti di vaste proprietà terriere ad opera della classe più agiata, altri 
fattori influivano sulla materia dei trasporti d’estimo, a partire dal caso della piccola 
proprietà contadina costretta a vendere fondi per pagare i carichi fiscali, una casistica 
accentuata proprio dall’eccesivo gravame che ricadeva sui contribuenti dei comuni del 
piano; e, ancora, i trasferimenti di proprietà collegati alle doti delle spose, oppure i pas-
saggi di cittadinanza da un comune rurale ad uno dei centri di maggiore dimensione 
della Riviera e segnatamente nel capoluogo.

La seconda insidia era insita nel ritardo, quando non nella mancata registra-
zione, dei passaggi di proprietà nei pubblici catastici: nel periodo intercorrente fra un 
estimo e l’altro, il carico fiscale restava addossato al precedente proprietario e sono 
documentate le resistenze di pubblici amministratori, portatori di specifici interessi pa-
trimoniali, motivati o intenzionati a ritardare l’effettuazione degli aggiornamenti dell’e-

310 Per oltre un secolo, dalla metà del ’500 alla meta del ’600 si determinò un grave conflitto 
istituzionale che vide opporsi i 5 maggiori comuni della quadra di Campagna (Desenzano, 
Rivoltella, Pozzolengo, Bedizzole e Padenghe) alla Comunità della Riviera i quali si fecero 
promotori di una secessione, in quanto discriminati da uno sproporzionato carico fiscale. Il 
problema interessò l’intera Terraferma veneta, negli anni in cui la nobiltà effettuò l’acquisto di 
enormi proprietà terriere.
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stimo, tanto in sede di Consiglio generale della Riviera 311 che nei consigli comunali. I 
pesanti effetti prodotti dalle “disattenzioni” o dalla trascuratezza nella tenuta dei registri 
delle proprietà sono rappresentati in maniera efficace nei verbali delle comunità locali, 
dei quali riportiamo un caso esemplificativo: dopo aver osservato la grande confusio-
ne presente nel libro del catastico “dal tempo che formato essendo passati la maggior 
parte dei beni in diverse mani, essendosi sotto nomi incogniti […] con impossibilità 
agli esattori nelle riscossioni, et aggravio a molti poveri che hanno alienato li stabili, et 
restano non obstante sottoposti al pagamento dei sussidi e taglie” 312, il Consiglio ge-
nerale del comune riconosceva l’urgenza di intervenire per rimediare all’ingiustizia dei 
“tanti poveri, pupilli, e vedove, che soggiacciono alle gravezze tuttoché non habbino gli 
stabili” 313. I soggetti interessati a ritardare le revisioni degli estimi erano ovviamente gli 
appartenenti al ceto benestante che, alla guida del governo locale, potevano disporre 
degli strumenti per perseguire il loro interesse particolare con il sottrarsi, anche per 
anni, ai propri obblighi fiscali traslandoli sulle spalle dei ceti meno fortunati.

Una prima analisi condotta per indagare la distribuzione della ricchezza durante l’età 
moderna, quasi un sondaggio, è stata da noi sviluppata e pubblicata in una monogra-
fia dedicata alle vicende socio-politico-istituzionali del comune di Tremosine durante 
la dominazione veneziana 314: l’elaborazione dei dati fiscali dei contribuenti contenuti 
nei 6 estimi generali nell’arco di due secoli e mezzo (dal 1530 al 1792) aveva consen-
tito di accertare la progressiva concentrazione della proprietà immobiliare e fondiaria 
nelle mani del ceto più abbiente: se nel corso del primo ’500 il 10% dei cittadini più 
ricchi deteneva poco meno del 40 % delle proprietà immobiliari, alla fine del ’700 
tale percentuale di ricchezza detenuta risultava abbondantemente superiore al 50 %; 
una dinamica che trova la sua misurazione di sintesi nell’indice di concentrazione della 
ricchezza (immobiliare e fondiaria), passato nel corso dello stesso arco temporale dal 
valore indice di 54,26 al valore di 62,00.

In particolare, tale indagine aveva altresì messo in luce come nel corso del ’500 
si fosse assistito ad una redistribuzione della ricchezza fra i cittadini del comune alto 
gardesano, riscontrata attraverso l’analisi dei tre estimi di tale secolo, mentre nel corso 
dei successivi due secoli si assistette al fenomeno di un progressivo aumento della disu-
guaglianza sociale.

Tuttavia, tali informazioni, che finalmente aprivano un primo, originale, 
squarcio conoscitivo di carattere economico-sociale, anche con il consentire una mi-

311 A.C.R., Ordinamenti 1612 a 1614, B. 48, fasc. 20. Con parte del 7 settembre 1614, il Consiglio ge-
nerale della Patria deliberava di procedere speditamente nelle operazioni preparatorie della revisione 
dell’estimo generale “volendo concludere l’estimo contro la malitia di coloro che si oppongono.”

312 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 1 aprile 1691.
313 Ibidem, Vicinia generale del 9 dicembre 1691.
314 G. Pelizzari, I. Bendinoni, cit., si veda il capitolo titolato “La misura della ricchezza - L’estimo”.
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surazione quantitativa del fenomeno in esame, trovavano il loro limite nel fatto che 
la rilevazione, nella sua evoluzione temporale, si misurava unicamente su se stessa, 
mentre mancava una comparazione con le altre realtà territoriali: infatti, solo da tali 
raffronti risulta possibile apprezzare compiutamente l’entità dei fenomeni e la loro 
profondità nel tessuto territoriale, così da giungere a più fondate conclusioni, possi-
bilmente di carattere generale.

6.2 - La dinamica della disuguaglianza sociale nel corso dell’età moderna
Strumenti di misura della disuguaglianza sociale. Loro applicazione al caso della 
Riviera. Stratificazione sociale e dimensione territoriale del fenomeno.

Con la finalità di indagare il fenomeno in maniera più approfondita, lo stesso tipo di 
analisi effettuata per il comune di Tremosine è stata estesa ai principali comuni della 
Magnifica Patria, attraverso la rielaborazione dei dati contenuti negli gli estimi generali 
che ci sono pervenuti: per ciascuno di essi è stata riprodotta la relativa curva di Lorenz, 
la quale consente la rappresentazione visiva del fenomeno indagato al termine di ciascu-
na elaborazione puntuale, ed è stato calcolato l’indice di concentrazione della ricchezza.
In termini metodologici, i contribuenti rilevati in ciascuno degli estimi di ogni singolo 
comune sono stati suddivisi in 10 decili, contenenti ognuno il 10% dei proprietari dei 
beni estimati, partendo dai meno abbienti, compresi nella prima classe, per salire pro-
gressivamente sino al 10% dei proprietari più ricchi raggruppati nella decima classe; 
per ciascuno dei dieci raggruppamenti è stata quindi calcolata la ricchezza detenuta dai 
relativi proprietari.

Le risultanze quantitative sono state riportate all’interno di un grafico, che evi-
denzia sull’asse verticale delle ordinate la ricchezza cumulata progressivamente detenu-
ta dai proprietari raggruppati nei 10 decili, mentre l’asse orizzontale delle ascisse riporta 
in sequenza i 10 decili, partendo dalla prima classe e a seguire tutte le altre.

A titolo esemplificativo. Nel caso la ricchezza presente in un Comune fosse 
stata equamente distribuita fra tutti i proprietari, essa avrebbe trovato rappresentazione 
nella “retta di equidistribuzione” a 45 gradi di seguito indicata, che descrive la distri-
buzione perfettamente uniforme: il 10% dei cittadini contribuenti avrebbe detenuto il 
10 % della ricchezza, il 20% degli stessi avrebbe detenuto il 20% delle proprietà e così 
progressivamente a salire in termini di corrispondente proporzionalità 315.

315 Si deve all’economista Max Lorenz la proposta di rappresentare la concentrazione di un fenomeno 
(nel caso specifico la ricchezza) nelle forme indicate; queste curve cominciano e finiscono tutte allo 
stesso modo, per la ragione che lo 0% della popolazione possiede lo 0% della ricchezza e il 100% 
della popolazione ne possiede il 100%. Esistono due tipi estremi di curve di Lorenz: quella rap-
presentativa della completa uguaglianza nella retta con inclinazione a 45 gradi e la “curva” piatta 
(verticale) in cui tutti possiedono nulla, ad eccezione dell’ultimo soggetto.
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Figura 1

Poiché la ricchezza è in realtà diversamente detenuta dalle distinte classi di soggetti 
raggruppati nei 10 decili, la retta di equidistribuzione si modifica in una “curva di 
concentrazione”, tanto più evidente (ndr: panciuta) quanto maggiore risulta il feno-
meno dell’accumulo di ricchezza all’interno delle classi più abbienti 316. Sempre a titolo 
esemplificativo, presentiamo la curva di Lorenz relativa agli estimi redatti a distanza 
di due secoli, dai quali è immediatamente percepibile l’alterazione intervenuta nella 
distribuzione della ricchezza durante l’intervallo considerato e misurata dal correlato 
coefficiente della disuguaglianza sociale (r) :

Figura 2 - Comune di Limone: curve di Lorenz riferite alla ricchezza cumulata alla data di due 
estimi e relativo indice di Gini (r)

                                         ANNO 1550                                                                      ANNO 1750

   

316 Le curve di Lorenz, applicate ai diversi fenomeni, studiano la distribuzione di un carattere quan-
titativo connesso alla sua variabilità, ovvero i termini in cui si manifesta una “concentrazione”; nel 
concreto si situano sempre ricompresi fra gli estremi descritti nella precedente nota. 



213

La misurazione del fenomeno della concentrazione può essere sinteticamente espres-
sa da un numero indice, il cui campo di variazione è compreso fra zero e 100: l’indi-
ce zero indica una ricchezza perfettamente equidistribuita fra i soggetti componenti 
l’universo della rilevazione, mentre il valore massimo dell’indice, pari a 100, rileva 
la ricchezza totalmente concentrata nella mani di una sola persona o classe di per-
sone 317. 

Dal momento che, in termini generali, ad una migliore equità sociale corri-
spondono migliori condizioni di vita e di concordia sociale interna ad una comunità, 
l’indice di concentrazione della ricchezza può essere interpretato, in chiave comple-
mentare, come un parametro misuratore della disuguaglianza sociale, tanto maggiore 
quanto più elevato risulterà il valore dell’indice. 

L’osservazione della successiva tabella n. 18, che riporta gli indici di concentrazione del-
la ricchezza immobiliare e fondiaria dei principali comuni della Riviera, desunti dagli 
estimi disponibili alle distinte date della rilevazione, è fonte di alcune prime preziose 
informazioni:
- in termini generali, ci dice inequivocabilmente che, a far data dalla seconda metà 

del ’600, si assiste all’avvio di un processo di accumulo della ricchezza - misurato 
dall’incremento dei valori dell’indice nella metà dei comuni considerati - il quale 
si estese durante i successivi decenni a tutti i comuni e arrivò a toccare punte par-
ticolarmente elevate: nella seconda metà del XVIII secolo, ad esempio, nel caso 
di Limone il parametro in esame sfiora il valore di 80 (un secolo prima misurava 
65), nell’estimo del 1720 supera la soglia dei 70 punti nei casi di Salò, Toscolano, 
Maderno e Gargnano; misura poco più di 65 nel caso di Gardone e poco meno di 
57 a Tremosine, in ogni caso facendo segnare un significativo incremento rispetto 
al secolo precedente;

- una concentrazione di ricchezza realizzatasi non in un quadro di economia in espan-
sione, quanto invece nel contesto di una economia in condizione di protratta stagna-
zione;

- il dato del comune di Tremosine, l’unico disponibile fra i registri d’estimo di fine 
’700, parrebbe indicare che tale dinamica sia proseguita nel corso dei successivi de-
cenni, indirettamente attestata anche dalla crescente attenzione dedicata dalle autori-
tà pubbliche alla materia annonaria.

317 Si tratta dell’indice cosiddetto di Gini, dal nome dello statistico italiano che indicò la modalità di 
estrarre da ciascuna curva di Lorenz un’unica informazione di sintesi quantitativa: tale coeffi ciente 
misura la percentuale dell’area compresa fra la curva data (più o meno “panciuta”) e quella a 45 
gradi, rispetto all’area compresa fra quest’ultima e la curva piatta (area tratteggiata della figura n. 
1); moltiplicando per 100 tale valore percentuale, si ottiene un indice la cui variabilità è compresa 
fra 0 e 100. In termini di estrema sintesi, il coefficiente di Gini misura quanto la curva di Lorenz si 
discosta dalla completa uguaglianza nella distribuzione della ricchezza.
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Tab. 18 - INDICE DI CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA IN 10 COMUNI DELLA COMUNITÀ DI 
RIVIERA ALLA DATA DEI DISTINTI ESTIMI GENERALI 318

(indice di Gini o della disuguaglianza sociale) 

Comuni
ANNO ESTIMO GENERALE

1530 1550 1599 1644 1719 1792
TREMOSINE 54,26 52,42 51,01 52,93 56,82 62,00
LIMONE   62,52   64,98 79,98*  
GARGNANO     58,1 57,6 70,43  
TOSCOLANO     69,5 64,81 72,01  
MADERNO     57,4 64,79 71,03  
GARDONE       63,26 65,46  
SALÒ     64,6 68,29 73,79  
VOBARNO       65,13 67,43  
SAN FELICE     60,92 57,46 68,98  
DESENZANO     70,51 66,9 70,19  
incremento dell'indice del decile
Diminuzione dell'indice del decile

* rilevazione d’estimo dell’anno 1750

Dunque, la disuguaglianza sociale si direbbe aver preso vigore nel corso del ’600, 
come segnalano le caselle color ocra, laddove è indicato un incremento dell’indice 
di concentrazione della ricchezza superiore ad un decimo rispetto alla precedente 
rilevazione dell’estimo; i dati in controtendenza rilevati in alcuni comuni, quan-
do le caselle di colore giallo indicano una diminuzione della disuguaglianza sociale 
complessiva, andrebbero interpretati alla luce della redistribuzione delle proprietà 
conseguente alla grande pestilenza del 1630 e a motivo delle relative implicazioni 
economiche e sociali. 

In verità, la maggiore ricchezza pro capite a seguito della crisi demografica 
conseguente alla distruzione di non meno di un terzo delle vite, restando sostanzial-
mente invariata l’entità dei beni e il loro valore, a parità di condizioni non si riflette 
sull’indice di concentrazione della ricchezza. Sono semmai le mutate condizioni degli 
assetti economici generali a determinare nel medio periodo i riposizionamenti delle 
componenti patrimoniali fra le distinte categorie dei possidenti beni: solo da pochi 
mesi si era esaurita la virulenza del contagio e già la politica doveva fare i conti con i 
cambiamenti di carattere strutturale indotti dalla pestilenza sull’assetto demografico 
e, in cascata, sui modificati rapporti di produzione che andavano determinandosi fra 
capitale e lavoro; la carenza di manodopera, in particolare di quella specializzata, era 
destinata a mutare i termini delle relazioni fra offerta e domanda di lavoro a tutto 
vantaggio della prima, la cui misura era determinata dall’innalzamento del costo delle 
retribuzioni in tutti i settori produttivi, dal primario agricolo, al secondario di trasfor-
mazione, al terziario dei servizi: un massiccio spostamento di risorse pronto a migrare 

318 A.C.R., Serie 5, sottoserie 5.2.
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dalle classi detentrici dei capitali fondiari e dei mezzi di produzione ai ceti fornitori di 
forza lavoro, con conseguenze dirette sulle rendite capitalistiche. Un fenomeno che, 
se protratto nel tempo, avrebbe potuto riflettersi sulla competitività di prezzo delle 
produzioni gardesane le quali, come in precedenza illustrato, fondavano la propria 
forza commerciale su un regime di basse retribuzioni indotto dall’alta densità della 
popolazione.

Le delibere assunte dal Consiglio generale della Comunità sono dirette testi-
moni delle descritte turbative e danno conto dei tentativi di contrasto applicati, i quali 
si sostanziavano nella proposta introduzione di una sorta di calmiere delle retribuzioni 
salariali:

“Sono tante e sì grandi le corruttele introdotte dal contagio da mercenarii et arti-
giani in questa Riviera nel prezzo, et nella servitù, et nelle robbe che necessitano 
haversi, sopra riflesso per qualche buona regola acciò che non resti dall’ingordiggia 
loro dissipate e consumate così ingiustamente l’altrui sostanze, coll’esempio di altre 
regole date a speciali, grassinari e d’altri luoghi.
Perciò volendo li signori Deputati con quel miglior modo che è possibile rimedian-
do a tanti inconvenienti propongono parte che siano eletti per questo Consiglio tre 
cittadini li quali colla presenza e intervento del magnifico signor Provveditore hab-
bino cura di formare capitoli limitativi e regole sopra tutti detti eccessi et mandarli 
alla stampa 319.

Una complessa materia non facile da regolamentare, se ancora dopo due anni la Co-
munità tornava sul tema con una nuova delibera di identico tenore, coll’esprimere 
la necessità che tariffe e limitazioni a suo tempo fissate venissero riformate 320; va da 
sé come, contrariamente a quanto dichiarato nel dispositivo dei provvedimenti del 
governo rivierasco, a far lievitare il costo del lavoro non era tanto l’ingordigia dei sa-
lariati e degli artigiani, quanto piuttosto la legge del mercato, atteso che proprietari 
di fucine, di cartiere e di fondi agricoli si trovavano nella necessità di contendere ai 
concorrenti le poche maestranze disponibili, soprattutto le più qualificate, con l’uti-
lizzare gli unici strumenti a loro disposizione, rappresentati dall’incentivo di una più 
elevata remunazione salariale e, in taluni casi, dalla compartecipazione alla gestione 
dell’impresa.

319 A.C.R., Ordinamenti 1630 a 1632, B. 54, fasc. 26. Consiglio generale del 23 luglio 1631.
320 A.C.R., Ordinamenti 1633 a 1635, B. 55, fasc. 27. Consiglio generale del 9 maggio 1633: “Veden-

do gli signori Deputati come continuano le corrutele introdotte da mercenarii operarii e agricoltori, 
e esser necessari d’opportuno rimedio per raffrenar la loro ingordigia, mettono parte che di novo sia 
commesso alli già tre eletti al stabilimento delle tariffe e limitazioni che furno fatte con l’intervento 
dell’illustrissimo signor Provveditore e Capitano di novo riformino e regolino, come parerà alla 
loro prudenza le predette tariffe e limitazioni, facendo quelle eseguire con quelle pene che le parerà 
convenirsi, la qual parte se sarà presa sia posta alla stampa e publicata per intelligenza di cadauno, 
con gli ordini e limitazioni che saranno fatte.”
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Si osservino le successive due tabelle, che riportano la dinamica della ricchezza 
patrimoniale detenuta dai proprietari raggruppati in dieci “decili” alla data dei tre esti-
mi generali; sono riferiti al capoluogo della Riviera e al comune nel quale si concentrava 
il maggior volume di attività cartaria, come noto a relativamente alta densità di forza 
lavoro e maestranze qualificate e si fissi l’attenzione sui dati della seconda metà del ’600: 
i valori espressi dal comune di Toscolano, centro a marcata vocazione “industriale”, 
rilevano l’incremento della ricchezza in capo a pressoché tutte le classi di proprietari 
(caselle in verde), ad eccezione di quella in maggior estimo, a dimostrazione del com-
mentato effetto redistributivo del reddito e della ricchezza prodottosi in conseguenza 
della pestilenza di alcuni lustri avanti; un fenomeno opposto a quello registrato nel 
comune di Salò, a marcata vocazione terziaria, ove le classi dei maggiori possidenti 
accrebbero la ricchezza patrimoniale detenuta. 

Tab. N. 19 - PERCENTUALE DELLA RICCHEZZA IMMOBILIARE E FONDIARIA DETENUTA DAI 
CONTRIBUENTI, RAGGRUPPATI IN DECILI 
COMUNE DI SALÒ COMUNE DI TOSCOLANO

 Decili
ANNO ESTIMO GENERALE

Decili
ANNO ESTIMO GENERALE

1599 1654 1720 1599 1644 1719

I 0,5 0,2 0,3 I 0,5 0,3 0,4

II 1,0 0,6 0,6 II 0,9 0,8 0,8

III 1,5 1,1 0,9 III 0,8 1,4 0,9

IV 2,3 1,8 1,3 IV 1,6 2,3 1,5

V 3,3 2,8 2,1 V 2,1 3,3 2,0

VI 4,6 3,7 2,9 VI 3,8 4,6 2,8

VII 6,5 5,8 3,9 VII 5,6 6,8 4,5

VIII 10,2 9,6 6,5 VIII 8,6 10,0 8,1

IX 15,8 18,3 14,5 IX 15,6 17,6 13,8

X 54,3 56,1 67,0 X 60,5 52,9 65,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0 TOTALE 100,0 100,0 100,0

Indice di 
concentrazione 64,57 68,28 73,47 Indice di 

concentrazione 69,46 64,81 72,01

incremento dell'indice del decile incremento dell'indice del decile 

diminuzione dell'indice del decile diminuzione dell'indice del decile

In ogni caso, durante i successivi decenni, la dinamica fatta segnare dall’indice di con-
centrazione della ricchezza risulta allineata a quella degli altri comuni della Riviera 
esaminati, presentandosi con identico segno e fa dire che i termini del progressivo 
incremento del divario sociale interessarono la generalità del territorio gardesano; tale 
dinamica può essere evidenziata in maniera altrettanto efficace grazie al ricorso alla 
rappresentazione grafica della tavola 18 bis, ove visivamente è dato osservare la conver-
genza degli indici di Gini nell’intorno del valore di 70 punti.
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Tav. 18 bis - Rappresentazione grafica della dinamica dell’indice di concentrazione della ric-
chezza in 10 comuni della Riviera durante l’età moderna

Le indicazioni offerte dai dati di Tremosine e di Gardone parrebbero testimoniare un 
più lento processo di sperequazione sociale, forse perché ambiti territoriali connotati da 
una economia più marcatamente rurale in capo alla piccola proprietà terriera e, quindi, 
meno “pressata” dalla presenza in loco della ricca borghesia mercantile.

Volendo sintetizzare il significato di quanto esposto, riteniamo di aver documentato la 
dinamica evolutiva che interessò la proprietà immobiliare, alla quale non è estraneo il 
profondo (ancorché non esclusivo) fenomeno di rifeudalizzazione fondiaria, ad opera 
del capitale, segnalato dagli storici quale segno distintivo dell’economia manifestatosi 
durante l’età moderna e che ebbe la sua palmare manifestazione anche sulla sponda 
occidentale del Benaco.

Riteniamo di poter correttamente sostenere che tale processo, soprattutto 
nell’alto Garda, si manifestò lungo due direttrici: da un lato, operarono le acquisi-
zioni terriere da parte delle più notabili famiglie locali, le quali investirono in agri-
coltura i capitali rivenienti dalle attività artigianali, dalla mercatura e dall’impiego 
finanziario; e, dall’altro esercitarono il loro effetto i nuovi, rilevanti, investimenti 
fondiari tesi a maggiormente valorizzare l’economia territoriale di un ambito cer-
tamente aspro, ma comunque climaticamente vocato ad ospitare colture arboree 
pregiate, i cui prodotti - dall’olio agli agrumi, dal lauro ai vini - permettevano di 
ritrarre dalle produzioni agricole un elevato valore aggiunto, capace di consentire il 
ritorno del capitale in tempi ragionevolmente brevi e di remunerare quindi abbon-
dantemente il capitale investito: il riferimento corre alle famiglie Delay, Bettoni, 
Girardi, Giorgi, Della Zuanna, Fioravanti-Zuanelli, alcune della quali giunsero alla 
affermazione di uno status consacrato dal titolo nobiliare concesso dalla Repubblica 
di Venezia.
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Un fenomeno generalizzato in tutti i comuni della Riviera, messo in evidenza 
dalla seguente tabella N. 20, nella quale trova dimostrazione quantitativa il crescente 
peso patrimoniale, al trascorrere dei decenni dell’età moderna, dei proprietari più 
ricchi iscritti in estimo e segnalato nelle caselle color ocra: così, ad esempio, in Gar-
gnano il 10 % dei cittadini maggiori possidenti, che nel 1599 deteneva il 42,5 % della 
complessiva ricchezza patrimoniale del comune, nel 1719 ne possedeva il 64 %; una 
dinamica di segno concorde in tutte le comunità locali rivierasche. Le caselle in colore 
giallo relative all’estimo del 1644 e segnalanti dati in controtendenza (corrisponden-
ti alla diminuzione dell’indice di concentrazione della ricchezza) sono spiegate dai 
commentati fenomeni di redistribuzione delle risorse seguiti alla terribile pestilenza di 
pochi lustri addietro.

Tab. N. 20 - Percentuale della ricchezza posseduta dai componenti della X^ classe (proprietari 
più ricchi) nei diversi comuni dell’alta Riviera, alla data dei distinti estimi generali.

Comuni ANNO ESTIMO GENERALE 

 1530 1550 1599 1644 1719 1792

TREMOSINE 39,2 38,1 38,7 40,6 46,5 52,0

LIMONE   47,0   47,9 79,5  

GARGNANO     42,5 43,4 64,0  

TOSCOLANO     60,5 52,9 65,2  

MADERNO     39,8 51,2 59,5  

GARDONE       46,9 51,2  

SALO'     54,3 56,0 67,7  

VOBARNO       51,8 57,2  

SAN FELICE     49,3 42,0 58,5  

DESENZANO     60,1 56,0 61,3  

incremento dell’indice diminuzione dell’indice

Non dissimili considerazioni sono suggerite dai contenuti della tabella N. 20bis, nella 
quale è riportato il “peso” del maggior proprietario di ogni Comune alla data degli 
estimi generali rispetto alla media rettificata 321 dei contribuenti di quel comune, a ul-
teriore prova della crescita, talvolta esponenziale, della concentrazione della proprietà 
immobiliare e fondiaria: valga per tutti il caso di Toscolano, laddove alla fine del ’500 
il maggior proprietario deteneva beni in ragione di 35,7 volte il valore medio (rettifi-
cato) dei contribuenti, mentre nel 1720 tale multiplo era salito a 109,5 volte il valore 
medio. 

321 All’universo degli estimati è stata applicata una metodologia statistica, in base alla quale la media 
“rettificata” è stata determinata dopo aver scartato i valori che eccedevano il doppio dello scarto 
quadratico medio della serie.
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Tab. N. 20 bis - Multiplo della ricchezza detenuta dal maggior possidente del comune rispetto 
al valore della media (rettificata) dell’universo dei contribuenti, alla data di tre estimi generali.

Comuni
ANNO ESTIMO GENERALE

1599 1644 1719
TREMOSINE  22,5  12,3  14,9 
LIMONE   17,0 51,0
GARGNANO 18,6 15,8 86,4
TOSCOLANO 35,7 28,0 109,5
MADERNO 12,6 25,5 38,2
GARDONE   19,1 19,6
SALÒ 24,1 16,4 61,2

Per dare conto delle modalità attraverso cui mutò l’assetto proprietario all’interno dei 
comuni, si considerino le successive due tavole, che riassumono le risultanze della sinte-
si della disamina territoriale: la tabella n. 21 contiene la percentuale della ricchezza de-
tenuta dai cittadini contribuenti alla data degli estimi generali e suddivisa nei 10 decili: 
come detto, la prima classe raggruppa i più poveri e, via via a salire di classe i maggiori 
possidenti, sino alla classe decima; nell’arco di due secoli, trova evidenza il progressivo 
arricchimento della classe dei cittadini rientranti nella decima classe: se questi ultimi 
alla fine del XVI secolo detenevano il 49,5% della proprietà immobiliare e fondiaria, a 
distanza di 50 anni ne detenevano il 50,4% e nel 1720 oltre il 63%.

Tab. 21 - Distribuzione percentuale della ricchezza fra i possidenti raggruppati in 10 decili 
indicati in ordine crescente di ricchezza detenuta, alla data degli estimi generali
(sommatoria dei valori dei comuni di Salò, Gargnano, Toscolano, Maderno, Gardone, Limone, Tremosine, 
Vobarno, S. Felice e Desenzano)

Decili estimo
anno 1595

estimo
anno 1650

estimo
anno 1720

I 0,5% 0,3% 0,3%
II 1,0% 0,9% 0,7%
III 1,5% 1,5% 1,0%
IV 2,5% 2,5% 1,7%
V 3,6% 3,5% 2,4%
VI 5,3% 4,8% 3,3%
VII 7,5% 7,1% 5,0%
VIII 11,1% 10,6% 8,0%
IX 17,5% 18,4% 14,4%
X 49,5% 50,4% 63,1%
TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%

incremento dell'indice del decile diminuzione dell’indice del decile

All’opposto, tutte le altre classi di contribuenti si impoverirono, come è dato osservare 
scorrendo le righe corrispondenti a ciascun decile della medesima tabella: persino il 
peso delle classi VIII e IX cede sotto la pressione della decima classe, la cui egemonia 
andò progressivamente ad accentuarsi.
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Poiché l’insieme dei 10 comuni utilizzato per l’elaborazione matematico-sta-
tistica assomma oltre il 50% della popolazione della Riviera e la quasi totalità delle 
iniziative economiche presenti sul territorio, possiamo considerare il campione ampia-
mente rappresentativo per esprimere gli effetti delle dinamiche economiche manifesta-
tesi nell’arco temporale considerato.

Ulteriori elementi di riflessione sono offerti dalla lettura della prossima tavola 
n. 22, portante i valori percentuali progressivamente detenuti dal crescente numero 
di classi di possidenti. Trova ulteriore ed efficace visualizzazione quanto in precedenza 
documentato, in una forma tuttavia che meglio di altre consente di ponderare il feno-
meno in esame nella sua dimensione complessiva: ad esempio, il dato della riga del “I-V 
decile” alla fine del ’500 ci dice che la prima metà dei cittadini meno abbienti deteneva 
il 9,1% delle proprietà, mentre dopo 120 anni tale quota si era ridotta al 6,2%; così 
come, nello stesso arco temporale, la ricchezza posseduta dai primi nove decimi dei 
contribuenti si era ridotta dal 50,5 al 36,9%, secondo una dinamica temporale pro-
gressivamente accelerata.

Tab. 22 - Progressivo percentuale della ricchezza in capo ai possidenti raggruppati in 10 decili 
indicati in ordine crescente di ricchezza detenuta, alla data degli estimi generali
(sommatoria dei valori dei comuni di Salò, Gargnano, Toscolano, Maderno, Gardone, Tremosine Limone, 
Vobarno, S. Felice e Desenzano)

Decili estimo
anno 1595

estimo
anno 1650

estimo
anno 1720

I 0,5% 0,3% 0,3%

I - II 1,5% 1,2% 1,0%

I - III 3,0% 2,8% 2,1%

I - IV 5,5% 5,3% 3,8%

I - V 9,1% 8,8% 6,2%

I - VI 14,4% 13,6% 9,6%

I - VII 21,9% 20,7% 14,5%

I - VIII 33,0% 31,2% 22,5%

I - IX 50,5% 49,6% 36,9%

I - X 100,0% 100,0% 100,0%

incremento dell'indice del decile diminuzione dell’indice del decile

Come dire che, nell’arco di poco più di un secolo, il 12,7 per cento delle proprietà 
immobiliari e fondiarie era stato trasferito nelle mani della classe più abbiente, quel 10 
per cento di cittadini che da solo arrivò a detenere poco meno dei due terzi delle risorse 
patrimoniali della Patria.

È più che plausibile ritenere che gli squilibri sociali siano proseguiti nel corso 
dei decenni dell’ultimo secolo dell’età moderna, come indicano le già commentate in-
formazioni desunte dai dati rilevati per i comuni di Tremosine e Limone.
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Il ricorso ad ulteriori elaborazioni ha consentito di acquisire nuove informazioni in 
ordine alla distribuzione del benessere sul corpo sociale della Riviera, distinto nella sua 
articolazione territoriale: di seguito, presentiamo alcune tabelle riportanti i dati riferiti 
al commentato campione di comuni, laddove è messo in evidenza, per ciascuno dei 
tre estimi generali, il valore patrimoniale medio dei contribuenti, una volta scorporata 
dal calcolo la componente della ricchezza dei maggiori soggetti in estimo, quelli ca-
paci di alterare la significatività del dato medio con la massiccia grandezza delle loro 
proprietà 322. 

Tab. 23 - Valori medi della ricchezza patrimoniale degli estimati
(esclusi i valori dei maggiori possidenti)

ESTIMO ANNO 1595 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720
Comune Valore medio Comune Valore medio Comune Valore medio
Toscolano 263 Gardone 255 Gardone 160

San Felice 287 S. Felice 370 Vobarno 162

Tremosine 350 Tremosine 435 Salò 191

Desenzano 419 Toscolano 437 Desenzano 244

Maderno 608 Gargnano 483 San Felice 252

Gargnano 624 Desenzano 501 Tremosine 280

Salò 641 Maderno 505 Maderno 308

Vobarno 574 Toscolano 367

Salò 739 Gargnano 383

La ricchezza media dei contribuenti è presentata in ordine crescente, con la precisazio-
ne che i dati risultano comparabili solamente all’interno della tabella di ciascun estimo, 
a motivo della diversa modalità adottata nel tempo di procedere alla indicazione dei 
“valori catastali”.

È documentato come alla fine del XVI secolo il “valore catastale” medio cal-
colato per un cittadino originario di Toscolano era pari a 263 lire mentre, all’estremo 
opposto, un salodiano era mediamente iscritto in estimo per 641 lire; fra questi estremi 
si collocavano gli altri comuni, secondo una scala messa in evidenza dai numeri indici 
applicati ai valori sopra presentati, indicati in Tabella N. 24.

Sempre sul finire del ’500, fatto 100 il valore patrimoniale medio attribuito 
dall’estimo al cittadino di Toscolano, quello corrispondente di Tremosine era superiore 
di un terzo, quello di un desenzanese superiore di due terzi, quelli dei contribuenti di 
Maderno, Gargnano e Salò risultavano essere di gran lunga maggiori, in misura oltre il 
doppio. Si evince il fatto che il benessere materiale risultasse maggiormente diffuso nei 
comuni ove era presente una intensa attività mercantile, rispetto ai comuni a vocazione 
agricola e “industriale”.

322 In ciascun comune, sono stati eliminati i valori dei maggiori contribuenti, quelli che dalla elabora-
zione statistica della serie eccedevano il doppio dello “scarto quadratico medio”.
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A distanza di mezzo secolo, periodo durante il quale si manifestò l’evento trau-
matico della grande pestilenza, la condizione dell’economia territoriale presenta talune 
variazioni significative, ma non al punto da segnalare modifiche di carattere strutturale; 
il campione, arricchito dalla presenza di due nuovi comuni, Gardone e Vobarno ad oc-
cupare rispettivamente i valori minimi e massimi della serie, mette in risalto una mino-
re dispersione dei numeri indici, ciò che potrebbe segnalare una perdita di importanza 
dei comuni “più ricchi”, così come una conquista relativa di posizioni da parte di quelli 
un tempo meno favoriti, oppure un mix di entrambi gli scenari. 

Tab. 24 - Numeri indici della ricchezza media patrimoniale degli estimati
(esclusi i valori dei maggiori possidenti)

ESTIMO ANNO 1595 ESTIMO ANNO 1654 ESTIMO ANNO 1720

Toscolano 100,0 S. Felice 100,0 Salò 100,0

San Felice 109,2 Tremosine 117,5 Desenzano 128,0

Tremosine 133,2 Toscolano 117,9 San Felice 132,2

Desenzano 159,6 Gargnano 130,5 Tremosine 146,8

Maderno 231,4 Desenzano 135,2 Maderno 161,4

Gargnano 237,5 Maderno 136,3 Toscolano 192,3

Salò 243,7 Salò 199,7 Gargnano 200,5

Gardone 69,0 Gardone 83,7

Vobarno 155,0 Vobarno 84,7

I valori dedotti dall’estimo dei primi decenni del XVIII secolo sono quelli che mettono 
in pieno risalto l’effetto delle profonde trasformazioni intervenute nel corso dei decen-
ni precedenti e le conseguenze prodottesi sulla società locale: il capoluogo della Riviera 
ha perduto il suo ruolo economicamente egemone e trainante dell’economia, misurato 
dal precipitare della ricchezza media dei suoi residenti, a seguito delle difficoltà attra-
versate dal settore liniero, entrato in grave crisi anche a seguito delle nefaste vicende 
prodotte dalla guerra di successione di Spagna combattuta sul territorio della Patria; 
non dissimile la situazione del comune di Desenzano, parimenti coinvolto nei fatti bel-
lici che ne stremarono l’economia, con problematiche estese alla perdita di importanza 
relativa dell’emporio mercantile della cittadina. 

Per converso, sono i poli economici dell’alto Garda a far segnare, ovvero a con-
servare, una maggiore vitalità economica: Toscolano e Maderno, centri dell’attività car-
taria e Gargnano, fatto che conferma la crescente dinamica delle esportazioni dei pre-
giati prodotti agricoli gardesani in direzione delle terre imperiali e del centro Europa.

Di rilievo pure il precipitare della ricchezza media pro capite rilevata per il 
comune di Vobarno, capoluogo della quadra di Montagna, dalle prime alle ultime po-
sizioni, quale conseguenza delle difficoltà della società locale a fare fronte alla crescente 
pressione fiscale, segnalata dalla vendita in quel periodo storico di proprietà pubbliche 
per pagare i debiti contratti.
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Nell’intento di indagare la difforme distribuzione del patrimonio dei contribuenti 
all’interno delle classi della ricchezza (ndr: decili), la disamina è stata ulteriormente 
approfondita per ciascun comune del campione territoriale.

La successiva tabella N. 25 ci informa che, nel 1595, un cittadino di Desenzano 
iscritto nel I decile della classe d’estimo (contribuenti meno abbienti) possedeva me-
diamente beni per il “valore catastale” di 11 lire, la metà del corrispondente valore di 
Toscolano e San Felice e 1/4 (un quarto) della ricchezza di un salodiano o gargnanese: 
come dire che un povero di Desenzano risultava mediamente più povero dell’omologo 
residente nei comuni della media e alta Riviera.

Le altre colonne riferite al V decile (quello centrale) e al IX decile (il penultimo 
in ordine di grandezza) contengono lo stesso tipo di informazioni riferite ai cittadini 
via via più abbienti; i dati della seconda colonna attestano per Desenzano la marcata 
concentrazione patrimoniale nelle classi d’estimo più alte (numerosi poveri molto po-
veri e relativamente ricchi molto ricchi), un comune che fa da spartiacque fra le classi 
dei contribuenti in maggior estimo: i benestanti di Toscolano, San Felice e Tremosine 
risultavano di gran lunga mediamente meno abbienti di quelli di Salò, Gargnano e 
Maderno 323.

Tab. N. 25 - Valore medio del’indice patrimoniale di un contribuente in ciascun decile

ESTIMO ANNO 1595

Comune
Media del “valore catastale”

complessivo I decile V decile IX decile

Toscolano 262,8 21,5 90,4 672,6

San Felice 286,9 24,0 142,4 679,9

Tremosine 350,1 25,2 257,5 695,5

Desenzano 419,4 11,0 99,3 1153,8

Maderno 608,0 24,6 335,9 1556,9

Gargnano 624,1 47,3 339,8 1555,7

Salò 640,5 48,7 310,4 1508,0

La seguente tabella n. 26, parimenti contenente i dati ricavati da un successivo estimo 
generale a distanza di oltre un secolo, consente di sviluppare nuove riflessioni, oltre a 
confermare in parte quanto già segnalato in merito alle modificazioni intervenute nella 
società locale durante i decenni del secondo ’600 e primi decenni del ’700: una più 
diffusa povertà e un minor grado di benessere fra i residenti del comune di Gardone; la 
perdita di rango economico dei comuni di Salò e Vobarno, questa volta letta attraver-
so l’indicatore patrimoniale unitario dei contribuenti contenuto nei tre decili; è dato 

323 Si rammenta che i valori della X decile sono stati depurati dei contribuenti più ricchi, quelli i cui 
valori superavano la soglia del doppio dello scarto quadratico medio della serie statistica, ragione per 
la quale tale decile non è stato preso in considerazione dalla disamina.
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rilevare la circostanza che il “povero” di Toscolano lo era in misura significativamente 
inferiore a quello dei comuni di Maderno, Salò e Desenzano; e, infine, osservare nel 
tempo una minore dispersione dei valori della ricchezza patrimoniale media nelle classi 
d’estimo superiori.

Tab. N. 26 - Valore medio dell’indice patrimoniale di un contribuente in ciascun decile (in Lire 
d’estimo)

ESTIMO ANNO 1720

Comune 
Media del “valore catastale”

complessivo I decile V decile IX decile

Gardone 159,7 8,1 63,3 446,6

Vobarno 161,6 8,1 53,6 303,6

Salò 190,8 10,1 62,0 456,6

Desenzano 244,2 11,4 92,7 608,7

San Felice 252,3 16,2 114,2 738,3

Tremosine 280,0 17,0 151,3 490,5

Maderno 307,9 8,3 76,7 685,5

Toscolano 367,0 21,8 106,2 750,4

Gargnano 382,5 16,1 147,0 745,9

Riteniamo così di aver offerto un contributo alla comprensione degli effetti prodotti 
dalle dinamiche economiche e sociali nel contesto della Patria di Riviera lungo l’arco 
dell’età moderna, determinati dalle diverse forme di pressione esercitate dalla ric-
chezza del ceto egemone sui ceti di rango inferiore: il ricorso a pratiche contrattuali 
inique; la gestione delle leve dell’economia locale, in virtù del controllo del mercato 
di sbocco delle produzioni e di quello annonario; la manipolazione degli strumenti 
giudiziari del tribunale locale; il ricorso alle diverse forme di violenza e costrizione 
sui più deboli e, più in generale, l’utilizzo della leva del potere locale per orientare a 
proprio vantaggio le decisioni politico-amministrative, non disdegnando il ricorso a 
metodi formalmente corretti, ma nei fatti spesso orientati al perseguimento di inte-
ressi particolari.

Resta da sottolineare il ruolo altrettanto decisivo che ebbe a giocare la poli-
tica fiscale della Dominante impegnata militarmente negli ultimi decenni del XVII 
secolo in due logoranti guerre contro l’impero ottomano e, per ulteriori 5 lustri, 
all’oneroso sostegno delle conquiste territoriali sul suolo del Peloponneso 324: l’eleva-
to drenaggio fiscale, finalizzato come fu al sostegno delle operazioni belliche, non si 

324 È documentato come la pesante fiscalità veneziana imposta alle popolazioni “latine” nei territori 
greci valse ad alienarsene i favori, per la semplice ragione che ebbero a rimpiangere la dominazione 
ottomana, assai meno esigente in termini di tassazione; un fatto che ebbe rilievo al momento della 
riscossa turca.
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tradusse in politiche redistributive in favore delle classi sociali più povere, né fu ac-
compagnato da efficaci riforme in campo economico e sociale che, qualora realizzate, 
avrebbero concorso quanto meno al rallentamento del progressivo impoverimento e 
degrado sociale. Si era in presenza di un sistema fiscale non fondato sulla progressi-
vità dell’imposta, quanto piuttosto su un criterio di carattere proporzionale rispetto 
alla ricchezza posseduta e che, inoltre, gravava per un terzo del suo ammontare su 
base capitaria; un sistema fiscale, quindi, che in assenza di effetti redistributivi da 
parte dell’ente pubblico si rivelò fonte di impoverimento dei ceti medi e delle com-
ponenti meno abbienti.

Una ulteriore, diretta conseguenza si manifestò nel momento in cui i comuni, 
già fortemente indebitati, si trovarono nella impossibilità di fare fronte alla richiesta di 
nuove imposizioni fiscali e si videro costretti a cedere, oppure ad alienare, i diritti di 
crescenti porzioni di proprietà pubblica 325; si trattava di beni collettivi dei quali bene-
ficiava l’intera collettività, i cui frutti naturali o le cui rendite andavano soprattutto a 
lenire le sofferenze delle famiglie più povere: i castagneti, gli alpeggi, intere montagne 
e proprietà di campagna furono sottratte alla proprietà indivisa per essere vendute, 
oppure affittate a privati cittadini facoltosi, nonostante le forti resistenze manifestatesi 
nelle vicinie dei comuni rurali 326.

Diminuirono pure in modo significativo i redditi delle montagne rimasti di 
proprietà pubblica, rappresentati dall’incanto delle legne dalle quali si ricavava la car-
bonella, poiché fucine e opifici erano divenuti proprietà di pochi capitalisti che, al 
venir meno della concorrenza, avevano creato le condizioni per imporre il prezzo alle 
materie prime; il già modesto intervento pubblico in campo infrastrutturale, ricondu-
cibile sostanzialmente alla manutenzione delle strade, dei ponti e dei porti, si contrasse 
di conseguenza, mentre il crescente peso della fiscalità locale andò a sommarsi a quello 
statale: un processo ben noto anche ai nostri giorni, che si traduce nell’impoverimento 
della classe media e nell’aumento della platea della povertà. 

Una affermazione confermata appieno dall’esame della tabella n. 21, dalla quale 
si evince come nel corso degli ultimi decenni della Repubblica, furono le classi medie 
a subire una crescente quota di “impoverimento” relativo (contribuenti dal IV al IX 
decile); minore risultò la perdita patrimoniale relativa dei possidenti meno abbienti 
ricompresi nei primi tre decili, ma è fuor di dubbio che per costoro l’impatto della 

325 G.Pelizzari, I. Bendinoni, Ai confini della Magnifica Patria, cit: è documentato l’ininterrotto 
processo di spogliazione dei diritti civici a far tempo dalla metà del XVII secolo. 

326 A.S.VE., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di Rettori e altre cariche, B. 65, Provveditore Antonio 
Barbaro, 10 ottobre 1749: “Il comune di Tremosine è proprietario di certo monte detto de Piazzi, la 
legna del quale serviva ad uso, e beneficio di quegl’Abitanti. Rimasta però per le sue vicende in que-
sti ultimi tempi esposta la cassa di quel Corpo, terminarono i Consiglieri dividerlo in più affittanze, 
e ne fu cambiato il dominio in varie particolari assegnazioni. Questa nuova terminazione non restò 
comunemente approvata, dimodoche ne fu minacciato d’esso monte l’incendio, ed anche eseguito 
nella notte delli 3, venendo li 4.»
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strisciante e persistente crisi ebbe a riflettersi con conseguenze sociali assai più gravi, 
posizionati com’erano sui precari confini fra povertà e miseria.

Il progressivo degrado della situazione economica della Riviera trova riscontro 
in un documento fiscale della seconda metà del ’700, un elenco contenente il nomina-
tivo delle ditte assoggettate alla tansa nel periodo 1747-1759, risultanti ancora debitrici 
dell’imposta a distanza di 25-30 anni: l’esigenza di fare ordine e “pulizia” nei ruoli 
fiscali comportò la necessità di dichiarare a fianco di ciascun contribuente la ragione 
della mancata riscossione.

La successiva tabella n. 27 riporta la sintesi rielaborata dei dati in commento, 
riferiti al totale di 1046 partite non saldate in capo ad altrettanti debitori d’imposta; 
escludendo i deceduti, i poco meno di 600 contribuenti insolventi erano composti per 
oltre i quattro decimi da soggetti che erano caduti nella condizione di miserabilità, 
mentre un ulteriore terzo rientrava fra la “povertà” oppure si trovava nella difficoltà di 
provvedere adeguatamente al proprio sostentamento in quanto fisicamente menomato 
(impotente); non è dato sapere quanti fra emigranti, irreperibili o falliti rientrassero 
fra i ceti di condizione inferiore, ma non è azzardato ritenere che essi rappresentassero 
il contingente più numeroso. Sono dati che acquistano particolare rilievo soprattutto 
se messi in relazione con il numero degli imprenditori e dei professionisti censiti nel 
catastico della Tansa del 1748, presenti per complessive 1113 unità.

Tab. 27 - Numero dei contribuenti da depennare dai ruoli fiscali della Tansa per gli anni 1747-
1759

condizione numero   condizione numero
Miserabile 248   Emigrato 89
Povero 95   Irreperibile 12
Impotente 80   Detenuto 6
Fallito 43   Esente 11
SUB TOTALE                                                                                                                                                              584
Deceduti                                                                                                                                                                    486

(Fonte A.C.R., 1772. Fedi per esenzione della tassa. 1747-1759, B. 249, f. 81)

Dunque, anche fra gli operatori economici, i cui consistenti “numeri” riempiono i 
catastici della Comunità della Riviera, si annidavano sacche di soggetti per nulla be-
nestanti, a significare che alla classe d’estimo più bassa era ascritta una significativa ali-
quota di addetti al commercio e all’artigianato di servizio ai limiti della sopravvivenza: 
d’altro canto, il prelievo fiscale sulle attività produttive, in una certa misura ricondu-
cibile all’odierno sistema della flat tax (aliquota bassa e a scaglioni fissi commisurati al 
volume d’affari) contribuiva alla emarginazione delle iniziative economiche di minori 
dimensioni e accentuava le disuguaglianze sociali.

Una condizione che poteva estendersi altresì alle categorie professionali rien-
tranti fra le cosiddette “arti liberali”, quando ad esempio l’attività professionale non era 
assistita da una tranquilla condizione patrimoniale della famiglia o quando si manife-



227

stavano disavventure o inconvenienti destinati a riflettersi sullo status economico del 
professionista 327.

L’ininterrotto trasferimento delle proprietà e della ricchezza in direzione del ceto eco-
nomico più ricco determinò ulteriori conseguenze sul sistema sociale: 
- aumento del contingente della cosiddetta “povertà”, nella quale già viveva la maggio-

ranza della popolazione, alimentato dal progressivo degrado del ceto medio; 
- incremento del numero dei miserabili, ovvero dei nulla tenenti, la cui sopravvivenza 

dipendeva dalle occasioni di lavoro precario e dal sostegno della carità pubblica e 
privata; 

- fra questi due ceti di più basso livello si venne a trovare una crescente aliquota di 
poveri vergognosi, come dire gli appartenenti alla piccola borghesia incalzati dalle con-
dizioni di bisogno congiunturale al manifestarsi delle ricorrenti crisi economiche o 
annonarie, impediti dalla dignità a richiedere aiuto; 

- soprattutto nei centri urbani, incremento della proletarizzazione delle classi povere; 
- per un numero crescente di cittadini, un minor livello medio di istruzione e riduzione 

delle opportunità offerte dalla mobilità sociale ascendente da un ceto sociale all’altro; 
- restringimento della base del sistema politico-rappresentativo in capo ad un numero 

più ristretto di famiglie.
Per la diretta influenza che i fattori economici riflettono storicamente sul tasso di na-
talità, l’insieme delle descritte circostanze, unitamente all’entrata in crisi nel corso del 
’700 del sistema produttivo-mercantile collegato al comparto liniero, la principale base 
portante dell’economia della Magnifica Patria, rappresentò la possibile ragione del ri-
stagno demografico della Riviera 328, in controtendenza rispetto alla dinamica fatta regi-
strare da altri ambiti dello Stato veneto.

327 A.C.R., 1772. Fedi per esenzione della tassa. 1747-1759, B. 249, fasc. 81: “Faccio fede io infrascritto, 
che il signor Antonio Panzoldi nativo di Bogliaco, ma ora abitante a Tremosine condottovi per No-
daro, o sia Cancelliere di questo Comune, atteso il poco salario accortatole, che non arriva se non a 
lire piccole duecentosessantotto in circa, attesi i pochissimi incerti che nell’arte, e mestier di nodaro 
da questo, in verità povero Paese, considerato finalmente se diversamente occorresse di liti, et altro, 
che spogliato lo hanno dei propri haveri manca non che del superfluo, ma più tosto del necessario 
all’honesto suo mantenimento. Tanto replico, attesto con giuramento attesa una pienissima cogni-
zione del de lui stato. Giovanni Zanini Arciprete foraneo. Tremosine, 23 novembre 1772.”

328 Nel censimento del 1765, gli abitanti della Comunità della Riviera assommavano al numero di 
41.629, mentre nel 1793 esso si era ridotto a 40.561 unità.
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CONGEDO

A conclusione del secondo capitolo, nel motivare la scelta dell'illustrazione di copertina, 
abbiamo citato Machiavelli. Nell’atto di congedarci dal paziente Lettore, ci piace ricordare 
di nuovo quel Grande, con le stesse parole che giustificavano quella citazione 1. Valgano 
come retrospettiva chiave di lettura. E come un auspicio per il futuro della nostra Riviera. 

(…) E per chiarire questo nome di gentiluomini quale è sia, dico che gli gentiluomini sono 
chiamati quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza 
avere cura alcuna o di coltivazioni o di altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono 
perniziosi in ogni republica ed in ogni provincia, ma più perniziosi sono quelli che, oltre 
alle predette fortune, comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono a loro. Di 
questa specie di uomini ne sono pieni il Regno di Napoli, la Terra di Roma, la Romagna e 
la Lombardia. Di qui nasce che in quelle province non è mai sorta alcuna repubblica, né 
alcun vivere politico, perché tali generazioni di uomini sono del tutto nemici della civiltà. 
(…) Credo che a questa mia opinione, che dove sono gentiluomini non si possa ordinare 
republica, parrà contraria la esperienza della Republica viniziana, nella quale non possono 
avere alcun grado se non coloro che sono gentiluomini.
A che rispondo, come questo esemplo non ci fa alcuna oppugnazione, perché i gentiluomini 
in quella Republica sono più di nome che di fatto, perché loro non hanno grandi entrate in 
possessioni, sendo le loro ricchezze grandi fondate in su la mercanzia e cose mobili, e di più, 
nessuno di loro tiene castella, o ha alcuna iuridizione sopra gli uomini: ma quel nome di 
gentiluomo in loro è nome di degnità e di riputazione, senza essere fondato sopra alcuna di 
quelle cose che fa che nell’altre città si dichiarano i gentiluomini .

1 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, LV.
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TAV. I
Estimo dell’anno 1595 - Libri della Mercanzia.
Numero dei mercanti e commercianti suddivisi per tipologia mercantile con l’indicazione del 
rispettivo “carato” in Lire estimo

COMUNI e
QUADRE

REVI FERRAREZZE CARTA-STRACCI CUOIO-PELLAMI BIADE PANNINE-MERCER

N.
L.

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

GARGNANO 2  231 12  891 

Sub Totale     2  231         12  891     

TOSCOLANO 6  1.052 3  25 

MADERNO 4  1.691 4  729 

Sub Totale         10  2.743     7  754 0    

SALO’ 61  47.161 18  13.393 2  779 7  3.929 18  10.729 

VOLCIANO

Sub Totale 61  47.161 18  13.393     2  779 7  3.929 18  10.729 

DESENZANO 3  1.110 14  2.781 6  2.279 2  457 

POZZOLENGO

Sub Totale     3  1.110     14  2.781 6  2.279 2  457 

Totale Generale  61  47.161  23  14.734  10  2.743  16  3.560  32  7.853  20  11.186 

composizione % 23,8% 43,0% 9,0% 13,4% 3,9% 2,5% 6,3% 3,2% 12,5% 7,2% 7,8% 10,2%

COMUNI e
QUADRE

OLIO-AGRUMI LEGNAME GRASSINE ALTRO SPEZIERIE TOTALE

N.
L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

GARGNANO 19  9.566 1  229 1  714 3  329 38  11.960 

Sub Totale 19  9.566 1  229     1  714 3  329 38  11.960 

TOSCOLANO 1  7 10  1.084 

MADERNO 4  2.128 1  35 1  423 14  5.006 

Sub Totale 4  2.128         2  42 1  423 24  6.090 

SALO’ 3  459 3  502 7  1.369 17  488 3  618 139  79.427 

VOLCIANO 1  200 1  200 

Sub Totale 3  459 3  502 7  1.369 18  357 3  618 140  79.627 

DESENZANO 4  357 7  3.099 8  1.185 2  138 46  11.406 

POZZOLENGO 7  403 1  114 8  517 

Sub Totale 0    4  357 14  3.502 8  1.185 3  252 54  11.923 

Totale Generale  26  12.153  8  1.088  21  4.871  29  2.298  10  1.622  256  109.600 

composizione  % 10,2% 11,1% 3,1% 1,0% 8,2% 4,4% 11,3% 2,1% 3,9% 1,5% 100,0% 100,0%
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TAV. II
Comune di Salò - Estimo anno 1595 - Principali nominativi iscritti nel Libro della Mercanzia

Cognome Nome Lire in 
Estimo  Tipologia  mercantile Comune di 

origine 
Arrighi Giopietro 10.000 revi e ferareze Gardone
Sanson H Nicolò  7.428 revi e altro
Alberghini Francino  5.714 ferareza e altro
Locatelli H Domenico   5.714 sede,panine
Giacomini Giuseppe   3.857 revi
Delaioli Bortolo        2.857 biave e olio
Giacomini Francesco        2.562 ferareza
Tomacelli Filippo        2.562 revi e simili
Pezza Lionello        2.428 revi
Mangiavini Girolamo        1.528 revi
Maggio Francesco        1.428 filo de revi
Contri Girolamo e Bortolo frat        1.285 revi Gargnano
Panizza Giomaria        1.142 revi Carzago
Previdale Gioantonio        1.142 panni e marzaria
Bazano Lorenzo        1.071 ferareza Bagolino
Arrighi Marco        1.000 revi Gardone
Giacomini Bortolo        1.000 ferareza Levrange
Tonoli Paolo           858 revi e oglio Volciano
Astolfi Bernardino           857 revi
Guizerotti Bernardo e Vincenzo frat           857 revi
Molinari Giopaolo           857 revi Soiano
Panizza Faustino           857 revi Carzago
Teboni Batta           800 panina e biave Volciano
Bonetti Giopaolo           714 formagiaro e grasine Polpenazze
Scaini Giacomo e Girolamo figlio           657 panni,revi, marzaria
Marchesini Pietro           628 curami e revi Cacavero
Alghisi Girolamo           571 panni e altro
Bazano Alessio           571 ferareza Bagolino
Chiesa Domenico           571 revi
Corsetti Andrea           571 revi e biave
Manini Manino           571 revi,panni e marzaria Gardone
Manni Giulio           571 ferareza
Muraca Gioandrea           571 fili de panno
Pellegrini Antonio           571 biave
Rota Gaudenzio           551 ferareza
Mazzoleni Antonio           470 revi
Bonetti Bernardino e Girolamo figlio           428 grasine e altro Polpenazze
Brodegacio Giofrancesco           428 revi
Dusio H Francesco           428 panni e altro
Fontana Antonio           428 revi
Lancina Tomaso           428 cordovani e revi Volciano
Montanari Giopaolo e frat           428 olio Calvagese
Pezza Gioacchino           428 revi
Prandini Bortolo           428 legnami e prede
Sartorelli Angelo           428 ferareza
Bassanini Giobatta           427 ferareza e altro
Frassino Paolo           427 revi e altro
Tomacelli Ruggero           427 revi e altro
Polotti Gio           358 panni e marzaria Volciano
Zerneri Nicolò e Tomaso figlio           357 revi S.Felice
Nadalini Giacomo           286 revi
Astolfi Girolamo           285 revi
Bonelli Gio e Stefano figlio           285 speciari e speciarie Teglie
Galuzzi Antonio Maria           285 revi
Morandi Girolamo           285 revi e biave Teglie
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Cognome Nome Lire in 
Estimo Tipologia  mercantile Comune di 

origine 
Pasi Lorenzo        285 merce diversa Volciano
Voltolina Bortolo        285 biave e grasine
Vitalini Lorenzo        275 panine e altro Volciano
Zani Bortolino        267 fili e ferareze Degagna
Alberghini Bortolo        258 speciaria
Milani Maddalena        257 revi Gardone
Ventura Francesco        257 revi e altro
Baster Cristoforo        242 revi
Fraino Giopietro        228 merce Levrange
Lanfranchi Batta        228 ferrareza
Astolfi Francesco        214 revi e peteni
Galuzzi Giobatta        214 revi e altro
Pasquale Cornelio        214 ferareza
Molinari Antonio        200 festaro,speciaria e grasine Brontonego
Bonatti Ugo        185 revi
Merigo Giulio        171 revi Vicentino
Molinari Bortolo        171 pistro e diverse Soiano
Vianello Domenico        171 revo e biave
Rota H Giuseppe        164 revi
Marchesini Alvise        151 curami e revi Cacavero
Barbaleni Giobatta        143 ferareza
Marzadri Agostino        142 revi e biava Puegnago
Moia Batta        142 revi e biave
Rota Bortolo        142 revi
Segala Giuseppe        142 revi Desenzano
Baruffaldi Bono e Baruffaldo        128 revi Degagna
Tognolini Lelio        128 revi
Vanni Giuseppe        128 ferarezza,biave,legnami
Piero Giobatta        127 festaro de peteni e altro
Dusini Paolo        114 revi Ho
Francinelli Gioantonio        114 revi Teglie
Ava Andrea e Alberto figlio          85 revi e marzaria Castrason
Bertoldi Giacomo          85 revi
Dominicetti Bernardo          85 ferareze Degagna
Mazzoleni Marco          85 revi
Polinotti Francesco          85 merce diverse
Ricchini Giobatta          85 revo e altro
Zanetti Giobatta          85 ferareza
Agnoli Giuseppe          75 revi
Bonfadini Giacomo          75 speciaro e speciarie
Salvadori Giobatta          75 biave
Zanetti Zanetto          75 candelino de ferareza
Barbaleni Pompeo          71 caneve,simili
Francini Nicolò          71 panni
Danzi Michele          64 libri e marzarie Toscolano
Dusini Bortolo e Giacomo frat          64 lignami Volciano
Zamboni Bortolo          64 revi
Zani Bono e Maffeo          60 revi Degagna
Faini Faino e Giacomo frat          58 marzaria
Brusa Batta          57 merceria Mantovan
Gabardi Vilio          57 gracine e formaio Bagolino
Girelli Ghidino          57 grasine e altro
Lanfranchi Camillo          57 biava S.Felice
Locatelli Alberto          57 panni e biave
Novarese Andrea          57 revi
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TAV. III
Estimo dell’anno 1654 - Libri della Mercanzia
Numero dei mercanti e commercianti suddivisi per tipologia mercantile (prevalente) con l’in-
dicazione del rispettivo “carato” in Lire estimo

COMUNI e QUADRE

REVI FERRAREZZE CARTA-STRACCI CUOIO-PELLAMI BIADE PANNINE-MERCER

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

GARGNANO  

Sub Totale
Quadra Gargnano

      

TOSCOLANO 8 6.900 

MADERNO 1 108 1  75 

GARDONE  2 86 

Sub Totale
Quadra Maderno

 2 86 9 7.008  1  75  

SALO' 22 45.799 4  1.397 5 1.784 1 125 4  2.521 

CACAVERO  

VOLCIANO 1 213 2  4.724 

Sub Totale
Quadra Salò

22 45.799 5  1.610  5 1.784 1 125 6  7.245 

VOBARNO 3 650 

IDRO

SABBIO 1 1.171 

DEGAGNA 3  1.875 

Sub Totale
Quadra Montagna

1 1.171 6  2.525 

S.FELICE

MANERBA

SOIANO

POLPENAZZE 1 100 

Sub Totale
Quadra Valtenesi

1 100      

DESENZANO 5 216 7 1.446 1 150 4 228 

CALVAGESE

BEDIZZOLE

PADENGHE

RIVOLTELLA

Sub Totale
Quadra Campagna

 5 216  7 1.446 1 150 4 228 

Totale Generale 24 47.070 18  4.437 9 7.008 12 3.230 3 350 10  7.473 

composizione% 10,5% 44,1% 7,9% 4,2% 3,9% 6,6% 5,3% 3,0% 1,3% 0,3% 4,4% 7,0%
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COMUNI e QUADRE

OLIO-AGRUMI LEGNAME GRASSINE ALTRO SPEZIERIE TOTALE

N.
L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

N.
 L. 

estimo 
N.

 L. 
estimo 

GARGNANO 3 575 16 2.852 1  75 20  3.502 

Sub Totale
Quadra Gargnano

3 575   16 2.852 1  75 20  3.502 

TOSCOLANO 12 8.972 20 15.872 

MADERNO 3 327 8 1.086 1  77 14  1.673 

GARDONE 2 528 3 2.200 7  2.814 

Sub Totale
Quadra Maderno

3 327  2 528 23 12.258 1  77 41 20.359 

SALO' 1 375 5 1.084 36 4.323 3 803 81 58.211 

CACAVERO 1 205 1 205 

VOLCIANO 1 513 4  5.450 

Sub Totale
Quadra Salò

2 888  5 1.084 37 4.528 3 803 86 63.866 

VOBARNO 3 650 

IDRO 1 1.830 1  1.830 

SABBIO 5 1.604 6  2.775 

DEGAGNA 2 1.300 5  3.175 

Sub Totale
Quadra Montagna

8 4.734 15  8.430 

S.FELICE 3 183 3 183 

MANERBA 1 300 1 300 

SOIANO 1 97 1 97 

POLPENAZZE 2 467 3 567 

Sub Totale
Quadra Valtenesi

   5 580 2 467 8  1.147 

DESENZANO 9 631 4 2.388 16 2.823 1  75 47  7.957 

CALVAGESE 4 653 4 653 

BEDIZZOLE 3 692 1 110 4 802 

PADENGHE 1 25 1 25 

RIVOLTELLA 2 36 2 36 

Sub Totale
Quadra Campagna

 9 631 5 2.413 25 4.204 2 185 58  9.473 

Totale Generale 8 1.790 9 631 12 4.025 114 29.156 9 1.607 228 106.777 

composizione% 3,5% 1,7% 3,9% 0,6% 5,3% 3,8% 50,0% 27,3% 3,9% 1,5% 100,0% 100,0%
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TAV. IV
Comune di Salò - Estimo anno 1654. Nominativi iscritti nel Libro della Mercanzia

Cognome Nome Lire in 
Estimo  Tipologia  mercantile Comune di 

origine 

Contri H Batta q 10.250 mercanzia da revi Gargnano

Zanetti Paolo e frat  6.250 mercanzia da revi,panine,ferarezze et altro  

Francini Pietro  4.576 mercanzia da revi,panine e altro Agnosine

Rossini Giobatta  3.857 negozio di revi  

Bassani Camillo e Francesco  3.648 mercanzia da revi  

Dusina Paolo  2.637 revi,ferarezze,corde e altro  

Soldo Giorgio  2.343 panine e robbe diverse Agnosine

Raimondi Feliciano  2.197 mercanzia da revi  

Arrighi Gioacchino  1.500 mercanzia da revi Gardone

Muracca Pietro e Frat  1.464 mercanzia da revi,panni,fili et altro Cacavero

Zanobrio Giobatta  1.171 mercanzia di revi  

Manini Rev Giuseppe e Faustino  1.132 negozio e mercanzia da revi Gargnano

Signori Giorgio  1.046 revi ed altre merci Cacavero

Pedrali Girolamo  1.000 mercanzia da revi Cacavero

Mastaglio Giomaria 878 mercanzia da revi e altro

Aurera Francesco padre e 
Baldassare figlio 838 mercanzia da revi,panine

e robbe diverse

Giustacchini Pietro 760 mercanzia da revi e merceria Gavardo

Soldo Deffendo 750 negozio e mercanzia da revi Agnosine

Questini Francesco 750 ferarezza,biava,grassine e altro Navon

Ficca Gioandrea 750 mercanzia da revi  

Mazzoleni Antonio 660 carta,cartoni,libri,seta,calcetti,filiselli et altro  

Morani Francesco 562 spiciaria,cere e altro Gargnano

Zuanelli Pietro e Frat 513 mercanzia di cordonari e scarpe Trentino

Scudellari Andrea 498 grassine e marzaria Gardone

Zanotti Giobatta 461 scarpe e cordovari Hono

Butturini Giofrancesco 384 cordovani,croppi,scarpe et altro Hono

Caliari Giacomo 375 cordovani e robbe diverse Veronese

Magrograssi Domenido, Vincenzo 
e Nicolò 375 oglio,sapone,biava Gargnano

Bonetti Bernardo 375 mercanzia da revi e altro  

Bertoldi Antonio 308 strazzarolo Trentino

Giacomini Alberto 293 ferarezza,biava Levrange

Marchetti Mariano 275 grassine,formento e altro  

Pina Stefano 256 mercanzia di vino e oste

Bartoli Francesco 250 mercanzia da revi  

Bersani Giulio 250 mercanzia da revi e robbe diverse Cacavero

Fonghetti Paolo 220 negozio di revi Adria

Muracca Bortolo 205 robbe di bolgiano et altro  

Gazzetti Matteo 205 mercanzia di festa e altro  

Bonetti Bortolo 200 ferrarezze,biave e grassine Presegno
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Cognome Nome Lire in 
Estimo  Tipologia  mercantile Comune di 

origine 

Manni Giobatta 200 negozio

Trivelin Silvestro 200 mercanzia

Gargnano Girolamo 183 grassine e altro Veronese

Muracca Gioandrea 154 ferarezza,biava e cordame Soprazocco

Bongiolo Agostino 150 negozio

Capra Domenico 150 negozio

Dusi Giomaria 150 negozio

Caliari Giobatta 131 speciaria diversa  

Cargnoni Giovanni 125 biave,grassine et altro Levrange

Girardi H Michele q 110 spiciaria,medicinali,et cere Limone

Ballico Maffeo 106 vino et osteria Bergamasco

Galuzzi Francesco 103 mazaria et ferarezza  

Bertelli Francesco 100 polvere,balle e altro Teglie

Bertelli Agostino 100 mercanzia Teglie

Bassani Paolo 100 mercanzia

Tome Zanpietro 100 negozio

Spagnoli Francesco 100 mercanzia

Benaglio Giomaria 100 mercancia

Glisenti Lorenzo 100 mercanzia

Allegri Bernardo 100 negozio

Serafini Serafino 100 negozio Gardone

Capra Lucio 100 negozio

Salvi Francesco 91 pelami e confittoria Brescia

Pandini Bortolo 81 mercanzia diversa  

Beretta Giobatta 77 grassine et altro Bergamasco

Capra Carlo 75 negozio

Zeni Andrea 51 mercanzia diversa e grassine Veronese

Martanelli Sigismondo 51 bicchieri,massaria e altro Gavardo

Vedovelli Giobatta 51 scarpe Breguzzo

Cattaneo Alvise 50 merceria  

Carazza Domenico 50 mercanzia

Porcelli Bernardo 50 mercanzia Portese

Bassetti Pietro 50 mercanzia

Cargnoni H Giacomo q 50 negozio

Pialorsi Antonio 50 negozio

Bonomini Antonio 50 negozio

Fontana Carlo 50 negozio

Paglia Giovanni 25 capelli e beretti Trentino

Bertazzi Antonio 25 negozio Hano

Cargnoni Antonio 25 negozio

Bondoni Girolamo 20 negozio

Alghisi Bernardo 15 robbe diverse  

TOTALE 58.211 
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TAV. V
Estimo dell'anno 1720 - Libri della Mercanzia
Numero dei mercanti e commercianti suddivisi per comune e Quadra con l'indicazione del 
rispettivo "carato" in Lire estimo

COMUNI N. operat.
comm.li

%
compos.

Lire
estimo

%
compos.

GARGNANO 45 17,0%        27.645 18,4%

Sub Tot Quadra Gargnano 45 17,0%        27.645 18,4%

TOSCOLANO 23 8,7%        15.322 10,2%

MADERNO 15 5,7%          8.330 5,5%

GARDONE 3 1,1%          1.025 0,7%

Sub Tot Quadra Maderno 41 15,5%        24.677 16,4%

SALO' 72 26,9%        50.770 33,8%

CACAVERO 4 1,5%          3.870 2,6%

VOLCIANO 2 0,8%             470 0,3%

Sub Tot Quadra Salò 78 29,2%        55.110 36,7%

VOBARNO 7 2,7%          5.705 3,8%

IDRO 2 0,8%             380 0,3%

PROVAGLIO SUP 1 0,4%             500 0,3%

SABBIO 2 0,8%             105 0,1%

DEGAGNA 13 4,9%          3.205 2,1%

TEGLIE + CLIBBIO 1 0,4%             200 0,1%

Sub Tot Quadra Montagna 26 9,8%        10.095 6,7%

PORTESE 5 1,9%        14.600 9,7%

MANERBA 5 1,9%             695 0,5%

MONIGA 3 1,1%             200 0,1%

POLPENAZZE 2 0,8%             230 0,2%

PUEGNAGO 1 0,4%             100 0,1%

Sub Tot Quadra Valtenesi 16 6,1%        15.825 10,5%

CALVAGESE 4 1,5% 800 0,5%

CARZAGO 1 0,4%               34 0,0%

BEDIZZOLE 9 3,4%          1.256 0,8%

PADENGHE 3 1,1% 175 0,1%

DESENZANO 36 13,6%        13.898 9,2%

POZZOLENGO 6 2,3%             757 0,5%

Sub Tot Quadra Campagna 59 22,3%        16.920 11,3%

Totale Generale 264 100,0%      150.272 100,0%
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TAV. VI
Libri dell'estimo della Mercanzia - Classi d'estimo - Anno 1720

COMUNI
e QUADRE

Articolazione degli operatori commerciali in classi di "Lire estimo"
% 

compos.0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 
500

501 - 
1000

1001 - 
2000 

2001 - 
5000

5001 - 
10.000

oltre 
10.000 Totale

GARGNANO 15 8 6 8 5 2 1 45

Sub Tot
Quadra Gargnano 15 8 6 8 5 2 0 0 1 45 17,0%

TOSCOLANO 5 3 3 7 3 1 1 23 8,7%

MADERNO 1 3 1 6 2 2 15 5,7%

GARDONE 1 2 3 1,1%

Sub Tot
Quadra Maderno 6 6 5 15 5 3 0 1 0 41 15,5%

SALO' 8 17 11 19 4 6 4 2 71 26,9%

CACAVERO 2 2 4 1,5%

VOLCIANO 2 2 0,8%

Sub Tot
Quadra Salò 10 17 11 21 4 8 4 2 0 77 29,2%

VOBARNO 2 2 1 1 1 7 2,7%

IDRO 1 1 2 0,8%

PROVAGLIO SUP 1 1 0,4%

SABBIO 1 1 2 0,8%

DEGAGNA 5 1 2 2 3 13 4,9%

TEGLIE + CLIBBIO 1 1 0,4%

Sub Tot
Quadra Montagna 8 5 4 5 3 0 1 0 0 26 9,8%

PORTESE 2 1 2 5 1,9%

MANERBA 3 1 1 5 1,9%

MONIGA 2 1 3 1,1%

POLPENAZZE 1 1 2 0,8%

PUEGNAGO 1 1 0,4%

Sub Tot 
Quadra Valtenesi 6 1 5 2 0 0 0 2 0 16 6,1%

CALVAGESE 2 2 4 1,5%

CARZAGO 1 1 0,4%

BEDIZZOLE 3 3 1 2 9 3,4%

PADENGHE 2 1 3 1,1%

DESENZANO 11 5 4 7 5 4 36 13,6%

POZZOLENGO 4 2 6 2,3%

Sub Tot 
Quadra Campagna 23 9 5 13 5 4 0 0 0 59 22,3%

Totale Generale 68 46 36 64 22 17 5 5 1 264 100,0%

Composiz. % 25,8% 17,4% 13,6% 24,2% 8,3% 6,4% 1,9% 1,9% 0,4% 100,0%
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Tav. VII
Comune di Salò - Estimo anno 1720
Principali mercanti iscritti nel Libro della Mercanzia

Anno 1720

Cognome Nome Estimo

Rubini e Rivetta 7.000 

Bruni Alessandro e frat. 6.000 

Rossini Fratelli 4.500 

Capra Carlo 4.000 

Nercotti Giogaetano 3.000 

Tonolini Giobatta 2.500 

Bonlino Faustino 2.000 

Rossinelli Antonio 1.870 

Piovanelli Antonio 1.700 

Butturini Heredi 1.630 

Bianchinelli H Bernardo q 1.500 

Lombardi e Giacomini 1.500 

Astolfi Casimiro 1.000 

Tavelli Bettino    900 

Gritti Eredi    630 

Tonolini Felice    600 

Franzoni Antonio    500 

Bonetti Andrea    400 

Bondioli Carlo    400 

Gemala Lucio    400 
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TAV. VIII
Numero degli addetti alle diverse classi di attività distinti per Quadra, dedotti
dalla rilevazione censuaria del quinquennio 1780 - 1785
(Fonte: A.S.VE., Deputati e Aggiunti alla Provvigion del denaro pubblico, Anagrafi)

Quadre vivono sola
entrata

prof arti
liberali

mercanti
negoz Ag

bottegai e
assist

lavorat
campagna

artigiani
garzoni carrettieri

Gargnano 74 20 29 37 2.213    182 10 

Maderno    101 30 83 39 1.733    940 26 

Salò    494 77    133 54 1.822    768 18 

Montagna   4 16 22 17 1.388    228   2 

Valtenesi 51 23 18 20 1.547    109  -   

Campagna    807 48    105    197 4.092 2.175   2 

Totale 1.531    214    390    364   12.795 4.402 58 

Quadre mulattieri barcaioli
e padroni pescatori servitori senza 

mestiere questuanti TOTALE

Gargnano 24 47 54 26 40 22 2.778 

Maderno 22 30 10 15 13 32 3.074 

Salò   4 52 10 70 11 72 3.585 

Montagna 36   2 10   1 10   6 1.742 

Valtenesi 17   9    149 10 27   6 1.986 

Campagna 96   3 43    503 53 25 8.149 

Totale    199    143    276    625    154    163   21.314 
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TAV. IX
Rilevazione censuaria delle famiglie della Comunità della Riviera, distinte per parrocchia e 
per “status”  (Fonte: A.S.VE., Deputati e Aggiunti alla provision del denaro pubblico - Anagrafi)

PARROCCHIA periodo 1780 - 1784 periodo 1785 - 1789
CIVILI ORDINAR TOTALE CIVILI ORDINAR TOTALE

Salò 98 870 968 96 876 972
S.Bartolomeo 7 13 20 1 9 10
Villa 53 53 1 59 60
Serniga 11 11 11 11
Cacavero 2 63 65 3 67 70
Volciano 12 159 171 14 167 181
Limone 6 128 134 10 125 135
Tremosine 8 233 241 21 279 300
Vesio 130 130 6 120 126
Tignale 312 312 20 284 304
Gargnano 24 301 325 46 268 314
Bogliaco 5 203 208 11 214 225
Navazzo 1 100 101 1 95 96
Sasso 44 44 55 55
Costa 93 93 93 93
Muslone 35 35 37 37
Maderno 22 186 208 26 164 190
Maclino 58 58 69 69
Toscolano 25 294 319 5 280 285
Roina 31 31 33 33
Gaino 244 244 188 188
Gardone 14 181 195 13 185 198
Fasano 4 77 81 5 67 72
Morgnaga 81 81 83 83
Vobarno 6 257 263 18 235 253
Sabbio 6 177 183 7 176 183
Provaglio Sotto 77 77 66 66
Provaglio Sopra 41 41 47 47
Treviso 107 107 92 92
Idro 112 112 3 105 108
Hano 130 130 129 129
Degagna 30 30 3 25 28
S.Martino 59 59 5 57 62
Carvanno 22 22 3 21 24
Teglie 1 28 29 30 30
Clibbio 15 15 14 14
Portese 1 109 110 1 108 109
S.Felice 4 178 182 5 176 181
Manerba 13 220 233 9 224 233
Raffa 32 32 1 30 31
Moniga 7 96 103 1 84 85
Soiano 63 63 7 58 65
Polpenazze 211 211 189 189
Puegnago 116 116 2 120 122
Moniga 124 124 1 116 117
Castrezzone 30 30 2 19 21
Calvagese 6 99 105 5 96 101
Moccasina 7 69 76 5 68 73
Carzago 1 101 102 2 104 106
Bedizzole 18 682 700 30 700 730
Padenghe 11 216 227 9 221 230
Maguzzano 17 17 19 19
Desenzano 39 677 716 43 682 725
Venzago 49 49 1 16 17
Rivoltella 3 259 262 6 200 206
Pozzolengo 10 389 399 14 381 395
TOTALE 361      8.692       9.053            462        8.436        8.898 
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TAV. X
Comunità della Riviera: incidenza percentuale delle famiglie “civili” sul totale famiglie, rileva-
ta in due censimenti successivi del XVIII secolo
(Fonte: A.S.VE., Deputati e Aggiunti alla provision del denaro pubblico - Anagrafi)

COMUNI
Incid. % fam. Civili

1780-85 1785-89
Salò 10,0% 9,3%
Cacavero 3,1% 4,3%
Volciano 7,0% 7,7%
Limone 4,5% 7,4%
Tremosine 2,2% 6,3%
Tignale  6,6%
Gargnano 3,9% 7,4%
Muslone   
Maderno 9,0% 10,0%
Toscolano 4,2% 1,0%
Gardone 5,0% 14,6%
Vobarno 2,3% 7,1%
Sabbio 3,3% 3,8%
Provaglio Sotto   
Provaglio Sopra   
Treviso   
Idro  2,8%
Hano   
Degagna  9,6%
Teglie 3,4%  
Clibbio   
Portese 0,9% 0,9%
S.Felice 2,2% 2,8%
Manerba 5,6% 3,9%
Raffa  3,2%
Moniga 6,8% 1,2%
Soiano  10,8%
Polpenazze   
Puegnago  1,6%
Moniga  0,9%
Castrezzone  9,5%
Calvagese 5,7% 5,7%
Carzago 4,5% 1,9%
Bedizzole 2,6% 4,1%
Padenghe 4,8% 3,9%
Maguzzano   
Desenzano 5,4% 5,9%
Venzago  5,9%
Rivoltella 1,1% 2,9%
Pozzolengo 2,5% 3,5%
TOTALE 4,0% 5,2%
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TAV. XI
Comunità della Riviera. Numero degli esercenti Arti Liberali, suddivisi per Comune e per clas-
se d’estimo - Anno 1748
(Fonte: A.C.R., Tansa della Riviera di Salò 1748, B. 246, f. 59)

COMUNI
MEDICI CHIRURGHI NOTAI AVVOCATI

TOT.
Cl. I Cl. II Cl. III  Cl. I Cl. II Cl. III  Cl. I Cl. II Cl. III  Cl. I Cl. II Cl. III 

LIMONE  3 3

GARGNANO 3 2  2 2 8 17

TOSCOLANO 1 1 1 1 2 6

GARDONE 1 1 5 7

MADERNO 2 2 1 1 2 8

SALO' 3 2 2 1 2 11 10 2 3 8 44

VOBARNO 1 2 1 4

DEGAGNA 1 1 2

SABBIO 1 1 5 7

PORTESE 1 1

S. FELICE 3 1 1 4 9

POLPENAZZE 1 1 2

MANERBA 1 1

MONIGA 1 1 2

MUSCOLINE 1  1

PADENGHE 1 1 2

RIVOLTELLA 1 1

POZZOLENGO 1 1 1 3

DESENZANO 1 1 2 4

TIGNALE 8 8

TOTALE 4 9 14 0 5 9 2 24 52 2 3 8 132
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TAV. XI
Comunità della Riviera. Numero dei religiosi presenti nelle parrocchie della Comunità della 
Riviera (quinquennio 1780 - 1784)
(Fonte: A.S.VE., Deputati e Aggiunti alla provision del denaro pubblico - Anagrafi)

Parrocchie con
beneficio

senza
beneficio chierici monaci frati

regolari monache ospedali

Salò 63 19 3 66 94 1
S.Batolomeo 1 1
Villa 1
Serniga 1
Cacavero 3
Volciano 15 2
Limone 5 2
Tremosine 9 5 1
Vesio 1 2
Tignale 8 9 1
Gargnano 9 16 2 13 13
Bogliaco 7 11 3
Navazzo 5 2
Sasso 2 1 1
Costa 2 4
Muslone 2 2 4
Maderno 12 2
Maclino 1 3
Toscolano 21 2
Roina 2
Gaino 6 1 2
Gardone 12 3
Fasano 3 1 1
Morgnaga 4 1
Vobarno 13 1 1
Sabbio 10 3 1
Prov.Sotto 1
Provaglio Sopra 2 1 1
Treviso 3 1
Idro 4 1 1
Hano 4
Degagna 1
S.Martino 4
Carvanno
Teglie 2
Clibbio 1 1
Portese 8 1 23
S.Felice 18 5 3    
Manerba 3 20
Raffa 2 2
Moniga 2 4
Soiano 8 1
Polpenazze 13 5  1
Puegnago 1 12 2
Moniga 7  1
Castrezzone 1
Calvagese 7 2 1
Moccasina 10 3 1
Carzago 4 1
Bedizzole 2 35 5
Padenghe 16 1
Maguzzano  5
Desenzano 31 6 4 27 1
Venzago 2 1
Rivoltella 8 1
Pozzolengo 14 8 1
TOT. RIVIERA 362 231 48 102 139 4
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Leggi suntuarie
Consiglio generale della Comunità della Riviera, in data 17 agosto 1594.
Parte proposta dal Banco dei deputati alla approvazione del Consiglio.

Vedendosi esser introdotto in questa patria abuso grandissimo di vestire banchettare et 
giocare con offesa della divina maestà e con rovina delle famiglie, et a male esempio, et 
desiderando ai Signori Deputati provedere con l’hauttorità publica a questi inconvenien-
ti, hanno formato li infrascritti ordini et capitoli quali letti mettono parte che siano ba-
lotati ad uno ad uno in questo Magnifico Consiglio, e sendo presi siano inviolabilmente 
osservati.

Capitoli formati intorno alle pompe, conviti, et giochi in questa Riviera.
1) Si proibisse a qualunque persona così huomo come donna di qual stato grado et 
conditione essere si voglia, habitare in alcun luogo di questa Riviera, si terriera come 
forestiera doppo che haverà habitato per un anno il portar in qualunque modo vestire o 
ornamento della persona sua in casa o fori di casa per le terre o territorii di detta Riviera 
oro ne argento, buono ne falso, puro ne misto, che sia filato, ne tessuto o ordito, ne 
ricami di qual si voglia materia non compresi li illustrissimi Signori Marchesi o Conti 
c’habbino contado. Bussolo albo (pro) 26; Bussolo rubeo (contrari) 6
2) Si concede di poter listare ogni drappo con uno o doi passamani o ternette di seta 
mezane, over di lista di qual colore si voglia non più larga di doi dita, potendo anci 
ornarsi detta lista con uno, o, doi cordoncini gasi o simili ma non si possa listare ne 
ingessare tutto il drappo, ma solo nelli contorni, e talli busti e maniche alle donne, e 
alli huomini nelle cositure ordinarie. (pro) 26; (contrari) 6
3) Si proibisse nel drappo l’intaglio, salvo che nelle veste, et drappi si concede il taglio, 
ne si possa fodrar il drappo tagliato d’altra sorte di seta che di cendal.
 (pro) 26; (contrari) 6
4) Non possano le putte non maritate portar habito alcuno di seta schietta ne oro d’al-
cuna sorte, ma solo corali over granate.  (pro) 29 (contra) 3
5) Alle donne maritate sia prohibito portar attaccato alle veste oro, ne gioie d’alcuna sorte 
bone ne falso ma solo bottoni o groppetti di seta.  (pro) 26 (contra) 6
6) Che alcuna donna di qual grado stato e condition esser si voglia non possi portare 
ne in casa ne fuori di casa perle di sorte alcuna ne vere ne finte ne gioie alcune salvo 
al collo una collana d’oro delle grosse over fin a quatro de picioli con una gioia rosa, o 
crosetta che in tutto non passino valor di scudi cinquanta et monili d’oro che eccedino 
scudi vinti fin trenta al più. (pro) 30 (contra) 2
7) Non si possi far alle spose ne altre donne maritate più di tre man di veste di seda, e 
senza coda alcuna intendendo le sottane.  (pro) 24 (contra) 8
8) Che persona alcuna che sia richiesta per compare o commare per batezar non si possi 
dar doni ne accettar presenti di qual si voglia sorte, ne le parolate possano dar colatione 
alcuna alle donne che le visiteranno, ma alla cresima si possi spender fino doi berlingot-
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ti di festa et alle parolate non si possa mandar presente di sorte alcuna.
 (pro) 27 (contra) 5
9) Che nelli conviti che si farano per qual si voglia causa in tempo di grasso nissuno 
possa far portar in taola ne usar più di quattro sorte di vivande di carne in tutto e quat-
tro altre sorti di obsonii cioè fegato, sfogliata, salami, olive o mostarda limoni o simili e 
non si possa dar pesse d’alcuna sorte e in tempo di magro non si possi dar più di quattro 
sorte di pesse intendendo sorte, una medesma sorte di pesse conze in diversa maniera, 
et quando si fa festa, o, banchetto di pesse non si possa dar carne di alcuna sorte ma 
solo quatro sorte di obsonii come di sopra. (pro) 28 (contra) 4
10) Nelli conviti così di grasso come di magro non si possa dar pastizzi ne altri lavori 
di pasta d’alcuna sorte ne più d’un laticinno et d’una torta, e quattro piatti di frutti 
cotti, o, simil cose tra quali si possi dar gamberi, o, lumaghe, talchè non siino più di sei 
piatti in tutto prohibendo li canditi, et confetti salvo una sorte di codognada, mele, o, 
succaro, o di torone, et alle sudette cose si concedono ogni sorte di frutti freschi crudi 
del paese della Riviera secondo le stagioni del tempo.
 (pro) 29 (contra) 3
11) Che in tempo di nozze si possano dar oltre le sudette cose due sorti delle cose in-
frascritte cioè confetti, marzapani, cinamoni pignocate scalettoni o simili purchè non 
eccedano due sorti e così due sole insalate, e che quando si va a tocar la mano alle spose 
non si possa dar più di due sorti di confetti. (pro) 31 (contra) 1
12) Che non si possi tener giochi ne baratterie publiche, né in casa di privato si possa 
giocar più d’uno scudo al di per persona, ne alla balla più di doi per testa o per persona 
così in publico come in privato loco privato loco per ogni giornata.
 (pro) 29 (contra) 3
13) Et per osservanza delle predette cose debano li magnifici signori Sindico et Deputa-
ti che per tempo saranno far per il spettabile suo Cancelliero formar diligente processo 
contro cadaun che fosse denunciato per cadauna delle sopradette contrafationi, eccetto 
però se per il gioco fossero date le denuntie publiche in cancelleria criminale, che in 
tal caso si formi processo, dovendo esso signor Cancellier della Magnifica Communità 
con la presenza del spettabile signor Sindico o, uno almeno de signori Deputati formar 
esso processo in pena de ducati 25 e di privarlo del loro officio da essergli irremissibil-
mente tolti, qual Cancelliere habbi li emolumenti di tutti li processi che si formeranno 
a offesa secondo la publica tariffa, e formati che saranno essi processi siano presentati al 
maleficio dell’eccellentissimo signor Provveditore et Capitano nostro e alla censura sua 
con l’eccellentissimo signor suo giudice quali siano giudici inappellabili, e procedano a 
far citare li rei in termine di giorni dieci e dar li altri giorni dieci di difesa e non più, e 
habbino li signori giudici et Cancelliere l’emolumento delli processi a difesa come nelli 
altri processi secondo la tariffa nostra. Le sententie siano per mità tra li predetti doi 
cancellieri. (pro) 23 (contra) 10
14) Che trovato alcun reo si debba condanar in scudi trenta da esse aplicati la mità al 
acusador qual volendo serà tenuto secreto et l’altra mità alla Magnifica Communità 
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e ciò per la prima volta, et se più d’una volta fosse trovato alcun reo in alcuna delle 
antedette trasgressioni oltra la pena pecuniaria sudetta qual li sia duplicata, si possi 
bandir fin ad anni cinque di tutta la Riviera ad arbitrio del eccellentissimo chiarissimo 
Provveditore e Capitano, quanto al bando.  (pro) 24 (contra) 9
15) Che per facilitar il venir in luce delli trasgressori sia posta una cassetta con due 
chiavi l’una in mano del Sindico l’altra del Cancelliere alla porta della Cancelleria della 
Magnifica Communità nella qual l’accusator secreto possa metter dentro la denuntia 
con tre testimoni degni di fede facendo mentione nella denuntia dove vorà che sia pa-
gata la sua portione. (pro) 23 (contra) 11
16) Che in tutte queste cose siano tenuti il padre per il figlio, il marito per la moglie, il fra-
tello per la sorella che habitasse seco, l’avo per l’abiatico esser sotto la loro potestà, e cura, 
e quando il padre, et avo non potessero promettersi della obedientia dei figli e abiatici in 
farli osservar li presenti odini debbano in scrittura protestarlo avanti li signori Sindico e 
Deputati, nel qual caso si proceda contra il trasgressore in pena di tre tratti di corda in 
publico e altre pene ad arbitrio ut supra. (pro) 15 (contra) 18
17) Che alle sudette pene contenute nelli precedenti capitoli et altre maggiori siano sot-
topostili sarti, et ortefici orefici, et altri, che faranno alcuna cosa vietata come di sopra, 
et ancora i cuochi e scalchi, che interveranno a convitti come di sopra.
 (pro) 28 (contra) 5
18) Che non si possino minuir le pene pecuniarie, ne far gratia alcuna, ne siano tenuti li 
eccellentissimi Rettori obedir a letere di chiarissimi Avogadori, Auditori, o altri ma deb-
bano sommariamente spedir come di sopra. (pro) 24 (contra) 9
19) Che sia mandato a piedi di Sua Serenità, et commesso al spettabile nostro Nontio per 
la confirmatione con l’eccellentissimo Senato. (pro) 30 (contra) 3
20) Che li presenti ordini debbano essere osservati subito havuta la confirmatione da 
Sua Serenità e fatta la publicatione, eccetto che possino portarsi li drappi fatti fin hora 
prohibiti come di sopra, a anco con la coda per tutto l’anno present, e seguente 1595, 
quali drappi debbano esser conosciuti prima et descritti per il signor Cancelliere sopra 
un libro accio fatto apposta e signati dal magnifico signor Sindico e Deputato Capo di 
banca che saranno per tempo e senza essa descrittione siano, et s’intendano esser prohi-
biti, qual descrittione debba ciaschun n’haverà farla fare in termine d’un mese, ma non 
si possi portar finchè non saranno descritti. (pro) 31 (contra) 2

[Dopo la lettura da parte del cancelliere, la contraddizione da parte del sindaco, la votazio-
ne dei singoli articoli, al termine dell’ampia discussione la votazione sul complessivo testo 
ricevette 24 voti favorevoli e 8 contrari.] 
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Lettera Ducale e Terminazione del Provveditore di Salò circa il Governo 
della Comunità della Riviera e dei suoi Comuni (dicembre 1730)

Havendo l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Vincenzo Gritti per la Serenissima 
Repubblica di Venezia, Provveditore di Salò, e Capitano della Riviera relativamente 
alle venerate Ducali dell’Eccellentissimo Senato 9 dicembre cadente estesa l’ingionta 
Terminazione inserviente a ridurre nella sua puntuale essecuzuine le Leggi, e previsioni 
di questa Patria intorno al di lei governo, e dei suoi Communi, quali anco con altre 
susseguite Ducali 21 detto rimane in tutte le sue parti approvata, e volendo perciò sua 
Signoria Eccellentissima che resti essa terminazione interamente obbedita da tutti li 
communi nella rinnovazione de loro Governi, perché indi ne sussiega migliorato quello 
della Patria per la miglior direzione, e decoro della stessa, fa con il presente pubblica-
mente intendere, ed in rissoluto massimo comando, che da tutti e cadaun Commune 
della Riviera, si debba nel termine di giorni otto devenire alla rinnovazione del Consilio 
Spetiale di cadauno, ed alla ellezione de Consiglieri di Patria, in tutto, e per tutto a con-
formità di detta Terminazione, dovendosi sempre nominare, e ballotare quelli sogetti, 
che sono muniti delli requisiti in detta Terminazione enuntiati, sotto pena di nullità di 
quanto fosse operato in contrario, ed altre ad arbitrio nostro. Al quale effetto, seguita 
la renovatione, ed elezone, come sopra, doverà nel termine di giorni tre susseguenti 
essere da cadaun Commune rassegnata a questa Carica la nota del Consilio Spetiale, e 
di tutti li sogetti nominati, e ballotati per detta causa, come pure di quelli nominati, ed 
elletti per Consiglieri di Patria, ad oggetto di puotersi rilevare se sia stata puntualmente 
esseguita la Teminazione sodetta, mentre in caso di contravvenzione ò di fraude alla 
medesima saranno obbligate la Vicinia, o Consiglio ridursi avanti Sua Eccellenza per 
prestare l’intiera obbedienza alla volontà dell’Eccellentissimo Senato in dette Ducali 
espressa, a quali, ed in tutto, come nella Terminazione sopra riferita.

Salò 28 dicembre 1730     (f.to) Vincenzo Gritti

Segue la terminazione sopra citata

Comandata dall’Eccellentissimo Senato con Ducali 9 dicembre corrente l’estesa d’una 
Terminazione valevole a represtinare l’osservanza delle Leggi, e Provisioni di questa Pa-
tria nel proposito del di lei governo; il zelo dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor 
Vincenzo Gritti per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditore di Salò e Capi-
tano della Riviera inherendo alle Parti prese nel General Conseglio della medesima de 
di 23, e 31 marzo 1622, ed il recente publico ordinamento 29 dicembre 1729;
coll’oggetto di veder ben incamminata la direzione della Patria medesima, e sradicati 
gli abusi dal vedersi più volte per la qualità delle persone idiote e miserabili, accette alli 
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Consigli Speziali de Communi dipendere dall’arbitrio di persone autorevoli il propor-
re, et delliberare la materia de Communi stessi a pregiudizio del Publico, e del Privati 
aggravando li contribuenti con colte indebite, e spese superflue a motivo ch’esse non 
avendo beni poco, o nulla contribuiscono con li Communi stessi, senza che poi ne se-
gua il più facil e pontual pagamento de publici diritti; è devenuto a stabilire le seguenti 
regole, e così ha terminato, e terminando commandato
Primo. Che vedendosi dalli Communi spediti per Consiglieri di Patria sogetti per lo 
più incapaci, ne admessi dallo statuto cap. 18 ne Criminali che prescrive dover es-
ser delli migliori, più sapienti, e maggiori in estimo, dovendo esser questi quelli, che 
compongono il Consiglio Speziale di cadaun Commune, con la dipendenza però dal 
Consiglio Generale nella deliberazione della cosa publica; non godendo già quelli del 
Consiglio Speziale se non la facoltà di convocar il Consiglio Generale, e di proponer 
le parti al medesimo nel mese del rispettivo Consolato, resti a spiegazione del sudetto 
Capitolo fissato, che quanto alli Consigli Speziali di qualunque Commune, siano e 
s’intendano annualmente come migliori, più sapienti, e maggiori in estimo sempre 
admessi né mai esclusi di Dottori di Legge, li Nodari colegiati, e quegli altri tutti che 
godessero distinzione di nascita civile, non occupati da lavori mecanici, e che per con-
dizione, intelligenza, e fortune fossero qualificati, e distinti, avendo almeno lire mille di 
catastico libere, e proprie in questa Riviera, ed in mancanza di questi essendovi sogetti 
di buon intelletto, e di mediocre studio, lontani pure da vili e mecanici esercizii sian 
ancor essi admessi, sempre però col requisito delle lire mille di Catastico suaccennato, 
overo ducati due mille cinquecento di capitali liberi, e propri e ciò tutto in esecuzione 
del Cap. 18 criminali.
2ndo. Se in qualche Commune vi fossero persone di simil rango in maggior numero di 
dodeci, che formano il Consiglio Spetiale di cadaun Commune, in tal caso dal General 
Consiglio del Commune stesso a bussole, e balle debba cavarsi annualmente il Consi-
glio Speciale predetto composto dalli nominati come sopra.
3°. Il numero ordinario delli Consigli Generali, in cui si intende sempre compreso 
anco il Consiglio Speziale de Communi, non doverà essere alterato, o diminuito, ed a 
quest’effetto doverassi a bussole, e balle suplire all’elezione delli altri con la mira retta 
di sciegliere li più capaci, e benestanti, restando sempre fissi quelli della sopra espressa 
condizione legale, rimosso l’abuso da alcune Terre indebitamente preteso di compartite 
prohibite dalla citata parte della Patria 31 marzo 1622, e capitolo 18 degli statuti cri-
minali per l’elezione dei Consiglieri, acciò che anco il numero prescritto ne Consigli de 
Communi debba empirsi di soggetti abili, purché siano membri di quel Commune, a 
cui devono pressiedere, riuscendo dette compartite per ordinario pregiudiziali al buon, 
e regolato governo, e contrarie alle leggi.
4°. Dal corpo del Consiglio Speziale a tenor di detto Statuto doveranno ellegersi in con-
seguenza li Consiglieri, che devono intervenire al Consiglio di Patria à bussole, e balle 
con la vacanza d’un anno come nel cap. 27 in Criminali, servando sempre nell’elezione 
l’ordine della prelazione sopra riferita; così che se venisse eletto alcuno in inferior grado 
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di competenza, et a esclusione di altri più meritevoli distinti, e muniti delle qualità sta-
tutarie, come avanti nella presente previste, questo debba dal Consiglio di Patria e dalli 
Publici Rappresentanti esser ricusato ed inoltre levate le pene già da Statuti comminate 
al Commune trasgressore.
5°. Sia obbligo preciso del Sindico sotto vincolo di giuramento di seriamente in vigila-
re, et opporsi a tutto potere all’antecennato disordine non permettendo che entrino per 
Consiglieri quelli che non sono relativamente alle leggi, dalla presente determinazione 
prescielti: dovendo anzi questa essergli letta dal Cancelliere precedentemente al giura-
mento che nell’ingresso alla carica presterà in mano del Publico Rappresentante per 
l’esecuzione delle Leggi e Statuti; il simile dovendosi fare ogni volta al tempo che dalla 
Banca, e Conservatori delle leggi saranno ballotate le fedi de Consiglieri, nelle quali 
doverà esprimersi, che li sogetti in esse nominati godano tutti li requisiti nella presente 
dichiariti, ne esser stati esclusi in loro competenza altri sogetti più meritevoli, e voluti 
da questa salutare ordinazione.
6°. E perché può forse succedere, che nel numero delli Communi trentaquattro quali 
compongono la Patria, tre o quattro di essi al più, massime nella quadra di Montagna, 
che sono li più minuti, siano privi di cittadini dotati delli sopra espressi requisiti lega-
li, in tal caso la Vicinia, o Consiglio Generale di quel Commune, resta esortato voler 
concorrere per il proprio miglior bene e per il miglior publico servizio, cui sono dirette 
queste ordinazioni aggregar a bussole e balle altre persone, munite de requisiti voluti 
dalle Leggi della Patria, e dalle Provisioni di cadaun Commune perché queste poi pos-
sino a nome del Commune stesso, cui saranno aggregate intervenire al Consiglio del 
Commune, e quindi al Governo della Patria medesima.
7°. Ravisata così l’osservanza delle Leggi tendenti ad un civile e decoroso sistema, resta 
efficacemente prescritto, inherivamente al cap. 6 e 7 degli ordini Vitturi, che qualun-
que delli sogetti muniti di legali requisiti non possa sotto le pene in essi capitoli dichia-
rate rifiutare, o farsi dispensare dalle Cariche alle quali fossero elletti, salve sempre, e 
risservate le altre Leggi, e Statuti della Patria concernente il Governo de Communi e di 
essa Patria dalla Sovrana auttorità decretati.
8°. Acciò però non vi sia alcuno, che traviando dal proprio carattere dasse motivo di 
doglianze all’universale de suoi concittadini, ò con l’uso di dannata prepotenza, ò con 
infedeltà di amministrazione, doverà in tal caso l’attenzione de Communi e loro Capi, 
non che di cadaun altro cittadino portare le proprie istanze al Consiglio di Patria, e 
dal Sindico, e Deputati di questa al Publico Rappresentante, perché liquidate le col-
pe, debba il delinquente esser privato di ogni officio, e corretto a misura delle colpe 
medesime.
9°. Doverà la presente Terminazione esser interamente osservata da cadaun Commune 
niun eccettuato, et in specie da chi presiede il Governo di questa Patria, essendo la 
stessa diretta all’ottimo incamminamento de publici affari, al qual effetto resta sta-
bellita, e fissata per Legge Municipale da esser stampata, ed inserita ne Statuti per la 
sua inviolabile esecuzione: previa però la publica sovrana approvazione. Restando di 
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poi espressamente raccomandato al zelo de Rappresentanti successori à far sì, che le 
presenti ordinazioni sortiscano il dovuto adempimento per il publico vantaggio di 
Sua Serenità, per il maggior servizio, e decoro della Patria, e per il bene universale di 
questi Popoli.
Salò, li 14 Decembre 1730  F.to Vincenzo Gritti Provveditore e Capitano
Giacomo Zannoni Cancelliere Prefettizio

Segue la Ducale

Adì 27 decembre 1730
Alloysio Mocenigo Dei Gratia Dux venetiano e Pottestatis ex Sapientibus Viry Vin-
centio Gritti de suo mandato Provisori Salodii, et Capitano Riperie… et successori bus 
fidelibus dillectii salute et dilectioni affectum
Sopra la proposta regolazione degli abusi, disordini, e corruttele invalse nel governo 
non solo de Communi, ma pur anco nel Conseglio di codesta Patria, ha la prudenza 
nostra in ordine alla commissione ingiontavi con le Ducali 9 corrente estesi li Capitoli 
che habbiamo ricevuti unitamente alle vostre de dì 14; e però come questi si sono da 
Noi considerati molto opportuni e giovevoli al miglior publico interesse, e di benefizio 
universale di cotesti popoli, così restano approvati per la loro puntuale, ed inviolabile 
osservanza, a che siamo certi veglierà il vostro zelo, e de successori, à lume de quali ne 
farete seguire il registro ove occorresse.
Data in nostro Ducal palazzo, die XXI Xbri - Indizione octava 1730
Lorenzo Vignola Segretario 
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