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Capitolo I 

 

GLI EVENTI POLITICI (1405-1797) 

 

 

 

1.1  Dalla Laguna al Mincio 

 

 All'inizio del secolo XV la situazione in Italia è molto fluida. Tre i fatti in primo piano: la 

crisi del dominio visconteo; la fase iniziale della politica veneziana in Terraferma; l'avventura 

politico-militare di Ladislao d'Angiò-Durazzo ansioso di crearsi un grande stato nell'Italia centrale
1
. 

 La scomparsa di Gian Galeazzo Visconti (1402) lascia il Ducato in preda alle lotte interne ed 

espone le terre, un tempo degli Scaligeri, alle ambizioni dei Carraresi, signori di Padova fin dal 

1339
2
. Ladislao trova un ostacolo insormontabile in Firenze, e in Luigi III d'Angiò; battuto da 

questo morirà nel 1414. Francesco da Carrara come reazione all'intollerabile pressione politica 

veneziana si getta nella 'folle impresa' di approfittare della debole e confusa situazione politico-

militare subentrata in Verona e Vicenza alla morte di Gian Galeazzo, per impadronirsi delle due 

città un tempo scaligere. Analogamente al Carrara sono impazienti anche gli Estensi, che guardano 

invece al Polesine, e gli Scaligeri, i quali nella persona di Guglielmo, figlio naturale di Cangrande 

II, pretendono l'eredità di Antonio della Scala, l'ultimo degli Scaligeri
3
. Il Carrara si accorda però 

                                                           
1
 Parlando di Sigismondo re di Ungheria e signore della Dalmazia, Gaetano Cozzi ricorda: "Il temutissimo 

attacco in Dalmazia Sigismondo non lo riceverà direttamente dai veneziani, ma da un altro principe italiano, 

che complicate vicende dinastiche avevano investito di diritti anche sul regno d'Ungheria. Si trattava si 

Ladislao d'Angiò, re di Napoli. Nel 1399, quando, a seguito di un sollevamento, Sigismondo era stato 

deposto e cacciato in carcere, a succedergli era stato chiamato Ladislao d'Angiò. Non era durato molto il 

regno ungherese di Ladislao: quanto bastava, comunque, per fare della Dalmazia il suo punto di forza, 

arroccandovisi con le sue truppe napoletane. Così che quando Sigismondo recupererà il trono, si volgerà 

verso la Dalmazia, per cacciarne l'usurpatore. Ladislao, comunque, non aveva perso tempo. Prima di lasciare 

la Dalmazia, stipulava con Venezia, il 9 luglio 1409, un trattato, in virtù del quale...cedeva in perpetuo, 

dietro pagamento di centomila ducati veneti d'oro, Zara, Pago e altri centri, nonché i diritti regi su tutta la 

Dalmazia". COZZI GAETANO, Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica 

di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517 (Storia d'Italia, G. Galasso, XII-1°), Torino, 

Utet, 1986, p. 19. 
2
 Un denso profilo di Gian Galeazzo Visconti dal 6 maggio 1385, giorno in cui faceva prigioniero lo zio 

Bernabò e i suoi figli impadronendosi di Milano, alla morte nell'estate del 1402, ci è offerto dalla Soldi 

Rondinini, che tra l'altro annota: "I presagi di sventura che la tradizione vuole accompagnassero la malattia e 

la morte di Gian Galeazzo nell'agosto del 1402 stanno ad indicare il peso che la sua persona e la sua azione 

politica ebbero nell'opinione pubblica italiana e nelle vicende del suo tempo". E più in là puntualizza: "La 

cometa che era apparsa il 12 febbraio nel cielo di Lombardia e la cui coda era andata via via crescendo, 

preannunciava nella credenza popolare o una grave pestilenza, come quella che era sempre latente, o la 

morte di un principe". Gli autori della Cronaca Carrarese (G. e B. Gatari) utilizzati dalla Rondinini non 

avevano avuto dubbi nell'affermare: "Per che, dobiando el cielo per cotal segno fare suo corso, trasse una 

delle sue sagiette mortali nel precioxo petto de Zuanne Galiazzo de' Visconti, conte de Vertù e ducha de 

Milano". La Rondinini, quindi, conclude: "Così i Gatari, i quali tributavano in tal modo il loro omaggio al 

Visconti, morto di peste nel castello di Melegnano il 3 settembre 1402, e si facevano interpreti, al tempo 

stesso, della pubblica opinione". SOLDI RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona (1387-1404), 

in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, Verona, Istituto per gli Studi Storici Veronesi, 1981, p. 15. 
3
 Sulle ultime ore degli Scaligeri in Verona isolo due flash attingendo dalla Rondinini che scrive: "Antonio 

della Scala...si rifugiò in Castelvecchio con la moglie e i figli e dall'alto della torre sembra seguisse 



 

con Guglielmo, al quale promette solo Verona, mentre a lui andrebbero Vicenza e Legnago, in 

cambio dell'aiuto militare; altra intesa stabilisce con Nicolò d'Este, cui preme il Polesine
4
. 

 Nella notte dal 7 all'8 aprile 1404 con l'aiuto dei Veronesi, Jacopo da Carrara, Guglielmo 

della Scala, Niccolò d'Este, muovendo da Campo Marzo e S. Zeno in Monte, penetrano in Verona. 

Ugolotto Biancardo, non potendo respingere gli invasori, si ritira nella Cittadella
5
, da dove più tardi 

sarà fatto uscire con un salvacondotto del Carrara. Il 10 aprile Guglielmo viene proclamato signore 

di Verona. Sembrerebbe che il Carrara mantenga le promesse rimanendo fedele all'accordo 

stipulato, ma all'improvviso il 22 aprile Guglielmo muore avvelenato - così almeno si sussurra tra il 

popolo - dall'alleato
6
. Il magnifico funerale e la tumulazione del cadavere di Guglielmo nell'urna del 

padre - Cangrande II - in S. Maria Antica dovrebbero spegnere le dicerie. Queste trovano invece una 

indiretta conferma nell'istante in cui i figli Antonio e Brunoro, che dovrebbero succedere al padre, 

vengono arrestati e portati a Padova. Il Carrara ormai libero si fa riconoscere signore. 

                                                                                                                                                                                                 

tristemente l'occupazione della sua città, che avveniva tra le manifestazioni di gioia dei veronesi". E quindi: 

"La notte...tra il 18 ed il 19 ottobre 1387, Antonio, temendo per la propria vita e per quelle dei familiari, 

s'imbarcò colla moglie, i figli e le suppellettili più preziose su di una nave e, lungo l'Adige, raggiunse 

Venezia, sperando invano di esservi accolto favorevolmente". SOLDI RONDININI G., La dominazione 

viscontea a Verona (1387-1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, o.c., pp. 45, 46. "Lo Scaligero 

rimase poi a Venezia con una pensione annua di 100 ducati al mese". Cfr. CESSI ROBERTO, Venezia e la 

prima caduta dei Carraresi, in CESSI ROBERTO, Padova medievale. Studi e documenti, raccolti e riediti a 

cura di Donato Gallo, presentazione di Paolo Sambin, vol. I, Padova, Erredici, 1985, p. 172. - Una chiara 

sintesi sugli ultimi Scaligeri e sui tentativi di riconquista della città di Verona, si legge in CARRARA 

MARIO, Dalla signoria scaligera alla dominazione veneta, in "Verona 1405-1797", Verona, 1981, p. 8-11. 
4
 Aspira all'eredità Guglielmo, figlio naturale di Cangrande II, con i figli Antonio e Brunoro. Dopo la 

cacciata degli Scaligeri da Verona nel 1387, "Guglielmo della Scala, figlio illegittimo di Cangrande II - 

scrive Wolf Weigand - non era nullatenente quando nel 1389 venne a Monaco. Suo padre gli aveva infatti 

lasciato in deposito a Venezia la somma tutt'altro che irrilevante di 200.000 ducati d'oro, e lo aveva anche 

designato come suo successore. Durante il suo soggiorno in Germania Guglielmo riuscì a riallacciare 

rapporti coi Wittelsbach, e fece addirittura in modo che due dei suoi figli, Antonio e Brunoro, fossero 

educati alla corte del futuro imperatore Sigismondo. Sigismondo, unendo gli interessi familiari a quelli 

dell'impero, svolse un ruolo decisivo per la storia dei della Scala dopo la loro cacciata da Verona, 

determinandone per lungo tempo condizioni di vita ed attività. Più importante dei tentativi degli Scaligeri di 

riconquistare Verona e Vicenza - tentativi peraltro falliti: li aveva intrapresi per esempio Guglielmo 

coll'aiuto dei figli Brunoro e Antonio nel 1404, in seguito Brunoro da solo - fu la nomina di Brunoro a 

vicario imperiale per Verona e Vicenza il 22 gennaio 1412 a Budapest". WEIGAND WOLF, Gli Scaligeri 

dopo gli Scaligeri, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 92. Sul "gruzzolo di 

Cangrande II custodito da Venezia", cfr. MUELLER REINHOLD C., Veronesi e capitali veronesi a 

Venezia in epoca scaligera, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 374 ss. 
5
 Sull'origine della 'cittadella' così scrive il Biancolini: "Anno 1389. Eleuterio Rusca era podestà di Verona. 

Venuta dunque la città nostra in potere del Visconte, questi per tener soggetti i Veronesi, edificò la 

Cittadella mediante un muro, che principiava all'altro bagnato dal ramo del Fiume Adice in vicinanza della 

Chiesa di S. Maria della Ghiara, di cui nel brolo di detta chiesa appajono alcuni avanzi, e lo proseguì fino 

all'altro muro della città ove fu poi edificata la Porta Nuova. Fece fabbricare eziandio il Castello sulla 

sommità del colle di S. Pietro, e principiare l'altro di S. Felice; e di qui il castello edificato da Cangrande, 

per distinguerlo dai suddetti nuovi, cominciò a denominarsi il Castel Vecchio". BIANCOLINI 

GIAMBATTISTA, Dei Vescovi e Governatori di Verona, Verona, 1757, p. 107. 
6
 "Il 18 aprile o il 21 (secondo la maggior parte dei cronisti locali) 'per la insuportabile alegreza, mischià con 

gli gravoxi affanni dela guerra, de sua infermità rechade molto il signor misser Guielmo dala Scala'... 

L'opinione pubblica ritenne che lo Scaligero fosse stato avvelenato da Francesco II, anche se pare che tale 

accusa non avesse fondamento. Brunoro e Antonio vennero subito proclamati signori di Verona, 

'insembremente con grande festa e alegreza'". SOLDI RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona 

(1387-1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, o.c., p. 227. 



 

 Il suo gesto, sleale e imprudente, gli costerà la perdita della stessa signoria su Padova. 

Venezia, infatti, che aveva perseguito fino ad allora un programma di equilibrio politico, limitandosi 

a controllare la Terraferma, e a mantenere quindi tranquilli Carraresi ed Estensi - immediati 

confinanti - comprese a quel punto che non era più possibile evitare l'intervento armato. Prima 

distolse i Mantovani dall'alleanza con i Carraresi, aggiungendo anche Peschiera nel pacchetto delle 

contropartite accanto alle già concesse Ostiglia, Villimpenta, Castellar Lagusello e Belforte; poi il 6 

marzo 1405 staccò anche Nicolò d'Este
7
. 

 Vicenza, città “primogenita”, nel 1404 «spalancò volontariamente le porte alle truppe 

veneziane»
8
. Solo nel novembre dello stesso anno il veronese Jacopo Dal Verme

9
 e il provveditore 

Gabriele Emo poterono accamparsi nella Valpolicella e rendere difficile l'approvvigionamento di 

Verona, tenuta con grande energia e valore dal figlio di Francesco da Carrara, Jacopo. Questi 

doveva resistere su due fronti: da un lato aveva i veneziani, ormai nei dintorni della città; d'altra lo 

preoccupavano i Veronesi, divenutigli ostili nella grande maggioranza. Il Carrara, oltre ad infliggere 

duri colpi ai veneti con numerose spedizioni nel Territorio, all'interno della città impiccava in Arena 

                                                           
7
 CIPOLLA CARLO, La relazione di Giorgio Sommariva sullo stato di Verona e del Veronese (1478), " 

Nuovo Archivio Veneto", t. VI (1893), p. 172. 
8
 Non sembra che le relazioni tra le città venete che finivano nell'orbita veneziana siano state - almeno agli 

inizi - particolarmente buone. Antonio Menniti Ippolito dopo aver accennato al cattivo sangue che correva 

tra vicentini e padovani, scrive: "Non andava meglio con Verona, per quanto non si voglia caricare di 

eccessivi significati l'invettiva rivolta contro quella città da un anonimo vicentino nell'aprile 1405 (anche se 

il testo è di grande interesse in quanto contemporaneo agli avvenimenti di cui ci si occupa). Verona è la 

"mata de bastone o traditrice che de felice si è fata ribela", è la "cagna superba e ria"; Vicenza è la città 

"chostante e forte al gran remore", è "Vicenza beata", fondata tra "Padoani bevoni" e "Veronesi matoni", 

"perfeta, fidel, discreta e richa". MENNITI IPPOLITO ANTONIO, La 'fedeltà' vicentina e Venezia. La 

dedizione del 1404, in "Storia di Vicenza, III/1, L'età della Repubblica Veneta (1404-1797)", a cura di 

Franco Barbieri e Paolo Preto, Vicenza, Neri Pozza, 1989, p. 42. 
9
 "L'importanza di Jacopo dal Verme - scrive Sergio Zamperetti - nelle campagne militari veneziane del 

primo '400 è cosa sin troppo nota; secondo solo al Gonzaga, e talvolta investito dei pieni poteri, egli guidò 

l'esercito veneziano contro Padova e Verona, ottenendo subito formali promesse circa i molti beni e gli 

altrettanto numerosi diritti goduti nel Veronese, nel Vicentino e...nel Padovano". Sulla signoria rurale di 

Sanguinetto Jacopo dal Verme "non riconobbe mai nessun superiore tranne l'Impero, al quale anche de jure 

quei territori, come d'altronde tutto il restante Veronese e il Vicentino - per i quali Venezia solo nel 1532 

ottenne il vicariato imperiale -, rimanevano tuttora sottoposti". Venezia - conclude Zamperettti - "tollerò che 

proprio a Sigismondo si fosse rivolto Alvise dal Verme, succeduto a Jacopo nel 1409, per chiedere e 

ottenere, il 1° ottobre del 1433, l'erezione di Sanguinetto e di tutte le altre ville circostanti in contea". 

ZAMPERETTI SERGIO, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale 

veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, Treviso, Fondazione Benetton, 1991, pp. 139-

140. Sul caso dei Dal Verme si veda lo studio di Varanini al quale tutti i lavori successivi si sono ispirati. 

VARANINI GIAN MARIA, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e 

vicariati privati, Verona, 1980, p. 65 ss. Jacopo Dal Verme, "il grande condottiero che fu tra i protagonisti 

delle vicende politico-militari padane tra Tre e Quattrocento", fece trasferire in un monumento funebre che 

si conserva nella chiesa di S. Eufemia, le spoglie di parenti tra cui il padre Luchino "non meno celebre per le 

sue imprese militari al servizio dei Visconti e di Venezia, morto a Costantinopoli nel 1367... Della morte di 

Luchino ebbe ad occuparsi, in una sua celeberrima lettera consolatoria al figlio Jacopo, anche il Petrarca, al 

quale costui aveva chiesto consiglio riguardo all'eventualità di trasportare la salma in Italia". VARANINI 

G.M., Il monumento di Pietro e Luchino Dal Verme e di Cia Ubaldini a S. Eufemia di Verona, in "Gli 

scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 200. Su Jacopo dal Verme si veda anche SOLDI 

RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona (1387-1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, 

o.c., p. 85 ss. - Sulla chiesa di S. Eufemia si vedano ZANOLLI GEMI NELLY, Sant'Eufemia. Storia di una 

chiesa e del suo convento a Verona, Verona, 1991; e ZANOLLI GEMI NELLY, Santa Eufemia, Verona, 

1992. 



 

chiunque fosse sospettato di tradimento. Fra gli impiccati si ricorda Guglielmo Da Lisca, accusato 

di aver tenuto i contatti con il Dal Verme per aprirgli le porte. 

 In effetti ci furono due gravi tentativi di entrare in città: il 18 gennaio 1405 attraverso la 

porta del Calzaro e il 3 giugno con la scalata della Porta S. Croce; entrambi fallirono, respinti con 

grande violenza dal Carrarese. Il conflitto durava però ormai da un anno e la fame andava 

esasperando i Veronesi, sempre più decisi a porre fine ad una guerra senza prospettive. E finalmente 

si corse alle armi: «Adì 23 el populo - come dice la cronaca - tolse la città a quelli da Carrara, e adì 

24 (giugno 1405) la dete a la Signoria de Venezia»
10

. 

 Il Gonzaga, alleato di Venezia, e il Dal Verme, condottiero dell'esercito della Serenissima, in 

quel giorno entrarono in Verona da «porta del Vescovo», dove si era radunato il popolo in armi, 

dopo la decisione di consegnare la città alla Serenissima. Jacopo da Carrara si ritirò in castel S. 

Pietro e quando dopo tre giorni comprese l'inutilità d'ogni resistenza, travestitosi, prese la fuga. La 

cronaca racconta che fu però catturato «da' villani di Cerea», ricondotto in città e quindi trascinato 

«sotto buona guardia a Venezia». Dalla vendetta della Serenissima ufficialmente non si salvò 

nessuno dei Carraresi. Se la cronaca ritiene salvi «Ubertino e Marsilio passati pochi giorni prima in 

Toscana», tragica è la fine degli altri, così evocata nelle parole del Sabellico: «Il Carrara e i figliuoli 

de ordine del Senato furono di notte occultamente in prigione strangolati»
11

. Lo stesso Sabellico si 

sofferma anche sulla spesa sopportata da Venezia nella conquista delle città venete
12

. «Nobile 

vittoria» - egli commenta - tale «acquisto», costato «due milioni di oro», e «nondimeno cotale spesa 

a tutti gratissima per la vittoria seguita». In quel “tutti” c'è la soddisfazione popolare per i successi 

via via conseguiti, che diventa entusiasmo esternato con «fuochi d'allegrezza», accesi di notte tanto 

da provocare l'incendio della «cima del campanile di S. Marco» che «fu rifatta molto più bella, e 

messa di oro puro, e la parte del Palazzo, che guarda verso mezzodì, essendo molto tempo che era 

incominciata, in quel tempo fu fornita»
13

. Non bisogna d'altronde dimenticare che il Sabellico 

aspirava al ruolo di storico ufficiale della repubblica
14

. La sua prosa doveva, quindi, creare consenso 

e diffondere ottimismo nell'opinione pubblica. Per quanto riguarda, infatti, la città scaligera, egli 

conclude la sua narrazione evocando la “pace”, la “concordia” e la “quiete” garantite dal dominio 

veneziano, che una delegazione veronese si reca ufficialmente ad invocare. Dice infatti: «rese le 

cose in questa quiete e tranquillità, vennero a Venezia quaranta Gentiluomini Veronesi vestiti di 

bianco con bella e onorevole compagnia» per giurare fedeltà a Venezia
15

. 

 

 1.2. Oltre il Mincio 

 

 Sistemata la Terraferma al di qua del Mincio (1405), restava il grande pericolo di 

Sigismondo, ingigantitosi dopo che questi aveva congiunto la corona magiara con quella 

imperiale
16

. La sua politica antiveneziana lo avrebbe di lì a poco spinto prima a sobillare la 

                                                           
10

 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, p. 45. 
11

 Il Sabellico ne parla nel libro ottavo della seconda Deca della sua Storia di Venezia, che il Biancolini 

inserisce nella cronaca dello Zagata. ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura 

di), Cronica della città di Verona, vol 2°, Verona, 1747, p. 50. 
12

 Le città di Vicenza, Verona, Cologna, Feltre, Belluno, e da ultimo Padova. 
13

 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, p. 50. 
14

 GAETA FRANCO, Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento, 

in "Storia della cultura veneta", 3/I, Vicenza, Neri Pozza, 1980. Riporto il Gaeta nel par. 3.11. "Un 

veneziano entusiasta di Verona" (cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia"). 
15

 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, p. 50. 
16

 Sigismondo fu re di Ungheria dal 1387, ed imperatore dal 1410 al 1437. 



 

resistenza dalmata e poi a penetrare direttamente nel Friuli. Ad approfittare della bufera scatenata 

contro Venezia da Sigismondo (1411-1412) fu tra gli altri Brunoro della Scala che tentò di far valere 

i suoi diritti su Verona
17

, appoggiandosi proprio a truppe tedesco-magiare operanti nel Friuli
18

. Nel 

1418-1420 le armi venete si impegnarono in campagne successive sia nel Friuli patriarcale, sia in 

Dalmazia
19

. Prima fu risolta l'occupazione del Friuli, del resto più facile, dato che la situazione 

politica del patriarca, Ludovico di Teck, era incerta e debole, nonostante gli aiuti delle truppe 

ungheresi; poi fu sottomessa tutta la Dalmazia marittima, alternando minacce di guerra e sterminio a 

offerte di clemenza e di pace
20

. 

 Con Sigismondo furono finalmente stipulate delle tregue (1420-1428), che più tardi si 

mutarono in alleanza di fronte al comune pericolo visconteo. Se Venezia dovette allearsi con 

Sigismondo per poter affrontare il Visconti, non potè fare a meno anche di allearsi con Firenze e di 

volta in volta pure con altri stati a seconda delle necessità. Contro Milano era tradizionale l'alleanza 
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 "Tra i figli di Guglielmo (figlio illegittimo di Cangrande II) spicca senza dubbio Brunoro: non solo egli 

aveva acquisito per primo il titolo di vicario generale, ma aveva anche ottenuto da Sigismondo il grado di 

principe imperiale. Brunoro svolse funzioni diplomatiche per Sigismondo  e per Lodovico il Barbuto duca di 

Baviera... Dal punto di vista dell'influenza politica, accanto a Brunoro e con quasi lo stesso prestigio, 

troviamo un altro figlio di Guglielmo: si tratta di Nicodemo della Scala... Rispetto a Brunoro e a Nicodemo 

della Scala, la vita degli altri figli di Guglielmo appare relativamente insignificante. Di Antonio, dopo il  

tentativo compiuto assieme al padre e al fratello Brunoro di conseguire la signoria su Verona, si sa poco. 

Bartolomeo...si prendeva cura degli affari del fratello durante l'assenza di questo... Fregnano fu ovviamente 

al servizio dell'imperatore Sigismondo... Paolo, come suo fratello Bartolomeo, svolgeva funzioni di 

amministratore... Il significato di Paolo per la storia dei della Scala sta proprio nel fatto che - unico tra i figli 

di Guglielmo - poteva vantarsi di un successore legittimo maschio, Giovanni". WEIGAND WOLF, Gli 

Scaligeri dopo gli Scaligeri, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., pp. 93-94. Sulle 

vicende legate al tentativo carrerese e scaligero si vedano ROSSINI EGIDIO, Verona scaligera, in "Verona 

e il suo Territorio", vol. III/1, Verona, Istituto per gli Studi Storici Veronesi, 1975; come pure CARRARA 

MARIO, Gli Scaligeri, Milano, Dall'Oglio, 1966. 
18

 Sigismondo "spingerà le sue truppe non solo in Dalmazia, ma in Istria e in Friuli, fin oltre il Tagliamento, 

buttandosi poi verso la zona prealpina, entrando in Feltre e in Belluno, due cittadine site nella valle del 

Piave, una via assai preziosa per Venezia, che la collegava con il Cadore; e si era anzi valso della sua 

recente dignità imperiale per infeudarle entrambe a un discendente dei della Scala", cioè a Brunoro della 

Scala. COZZI G., Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia 

(Utet, XII-1°), o.c., p. 20. 
19

 I tempi della presenza veneziana in Dalmazia vengono da Gaetano Cozzi così sintetizzate: "Solo nel terzo 

decennio del secolo XIV la Dalmazia risulterà pressoché unificata de iure sotto il Comune Veneciarum. 

Dominio che durerà poco: il re Luigi d'Ungheria era tornato in breve alla riscossa, e per un cinquantennio la 

Dalmazia lo avrà per suo sovrano. Il Comune Veneciarum riusciva a sua volta a ripristinare il proprio 

dominio all'inizio del secolo XV, approfittando, con la consueta abilità, del fatto che il re di Napoli, 

Ladislao d'Angiò- Durazzo, aveva ottenuto, per un breve e contrastato lasso di tempo, la corona d'Ungheria, 

e se ne era valso per cedere a danaro sonante la Dalmazia ai veneziani". COZZI G., Politica, società, 

istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 197. 
20

 E' un'area, quella adriatica, dove all'inizio del '400 si pratica ancora ampiamente la schiavitù. Ne fa fede 

tra gli altri una disposizione della città adriatica di Ragusa tendente a stroncare tale pratica ritenuta 

abominevole. In una disposizione ragusina del 27 gennaio 1417 si legge: "Essendoci stato più volte e da 

molti nostri circonvicini sporte querele e queste non cessando ancora, contro nostri mercanti che sono a 

Narenta e contro altri Ragusei, per ciò che comperano e vendono i loro sudditi; considerando noi, essere 

turpe, nefario, abbominevole e contrario ad ogni umanità non solo, sì pure indecoroso alla nostra città 

codesto convertire in usi mercimoniali uomini fatti ad imagine e similitudine del nostro Creatore, e venderli 

come fossero animali bruti, vogliamo vi si provveda e ciò più non avvenga". GIOVANNI LUCIO, Storia del 

regno di Dalmazia e di Croazia, saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli, Trieste, Lint, 1983 (Prima 

edizione in lingua italiana, Trieste 1896), p. 666. 



 

con Firenze. Quando però i Visconti vennero sostituiti dagli Sforza, i Medici ritennero più 

conveniente sostenere Milano che Venezia. 

 Il governo veneto, negli anni '20, '30 e '40 del Quattrocento, quando finalmente il confine 

orientale poteva ritenersi sotto controllo con la salda occupazione del Friuli e dei possessi situati in 

Dalmazia e in Croazia, si impegnò con maggiore determinazione ad estendere il proprio dominio al 

di là del Mincio con un'azione non sempre fortunata, nella quale Verona giocò il ruolo di roccaforte 

avanzata verso occidente
21

. L'acquisto di Brescia e Bergamo trova il suo momento culminante nella 

battaglia di Maclodio dell'ottobre del 1427
22

, e la sua definitiva conclusione con la pace di Ferrara 

del 1433
23

. La difesa del territorio oltre il Mincio  comporta una serie di scontri con i Visconti, 

durante i quali Verona cade per poco tempo in mano ai nemici di Venezia
24

. In quel contesto desta 

impressione e stupore tra i contemporanei il trasferimento di una flottiglia lungo l'Adige fino a 

Mori, e poi di lì via terra fino a Torbole sul lago di Garda
25

. 
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 A proposito dell'impegno oltre il Mincio, Cozzi scrive: "Non ha senso discutere se avesse ragione il 

vecchio Tommaso Mocenigo, quando poneva tra Mincio e Garda le colonne d'Ercole dell'espansione 

veneziana, e prometteva, se ci si fosse accontentati di restarne al di qua, il riuscire a mantenere in mani 

veneziane 'l'oro del mondo', e fame e guerre e castighi divini, se invece si fosse ceduto alla tentazione di 

varcarle; o se fossero più fondate le argomentazioni del più giovane Francesco Foscari, quando diceva che il 

fermarsi a quel punto, sarebbe stato un mettere a repentaglio tutto quello che si era fino ad allora 

conquistato. In realtà, quella che aveva il sopravvento era una logica irresistibile, la logica dello Stato 

territoriale, delle sue esigenze di gestione, di sovranità e di difesa, nonché di affermazione del proprio 

potere". Il Cozzi così corona la sua analisi: "Le deliberazioni del Senato danno un'idea della poderosa 

capacità politica e della vitalità di questa aristocrazia: in grado di alternare, con estrema lucidità, decisioni 

relative al dominio di Levante, ai rapporti con i turchi, a quelli con l'Impero bizantino, a decisioni 

riguardanti l'Italia, toccando con sicura padronanza tutti i tasti, da quello retorico-umanistico della 'libertas 

Italiae', da quello della flessibilità e dell'accondiscendenza laddove le situazioni richiedevano cautela, a 

quello della risolutezza, o addirittura della spregiudicatezza, quando si capiva che bisognava metter in 

campo la propria forza, politica o militare od economica". COZZI G., Politica, società, istituzioni, in G. 

COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., pp. 30-31.  
22

 Sul giorno della battaglia di Maclodio non c'è uniformità nei testi. Cessi indica l'8 ottobre, Cozzi l'11, altri 

il 12 o il 17. Cfr. ROBERTO CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, o.c., p. 374. COZZI G., Politica, 

società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 26. Indica 

il 12 ottobre anche BUENO DE MESQUITA D.M., Francesco Bussone, "Dizionario Biografico degli 

Italiani", 15, Roma, 1972, pp. 582-586. 
23

 Sulla pace di Ferrara c'è il rischio di grossi equivoci quando si dimentichi che ne furono firmate due a 

distanza di pochi anni l'una dall'altra. Gaetano Cozzi colloca una pace di Ferrara, tra Firenze, Venezia e 

Milano, al 19 aprile 1428 - e quindi a pochi mesi da Maclodio (ottobre 1427) - dalla quale Venezia otteneva 

Brescia e Bergamo. Parla poi di una nuova guerra (1431-1433) di Venezia contro Filippo Maria Visconti e 

l'imperatore Sigismondo, alleati, che si conclude "il 26 aprile del 1433, con un trattato che riconfermava 

quanto si era stabilito cinque anni prima a Ferrara". Cessi previene invece ogni possibile equivoco parlando 

esplicitamente di una prima pace di Ferrara collocata al 19 aprile 1428 e di una seconda nell'aprile del 1433. 

ROBERTO CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, o.c., p. 375, p. 378. COZZI G., Politica, società, 

istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 26, p. 32. 
24

 Dopo la guerra 1431-1433, conclusasi con la seconda pace di Ferrara, ne abbiamo un'altra - 1436-1441 - 

che si conclude con la pace di Cavriana (Cremona). 
25

 Sull'epica impresa il Mallett annota: "Molti hanno attribuito questo progetto al Gattamelata, che fu 

sicuramente responsabile delle misure protettive dell'operazione, soprattutto durante la sua fase più delicata 

e cioè durante il trasporto delle navi dall'Adige al lago. In realtà il piano dell'operazione venne messo a 

punto a Venezia e l'ingegnere che allora attendeva a piani del genere era il cretese Niccolò Sorbolo. La 

flotta venne felicemente portata sul lago, ma poi venne battuta e per larga parte affondata da Biagio da 

Assereto, che era al comando della flotta avversaria. Biagio era un capitano navale genovese di alta fama, 

che nel 1435 aveva vinto la battaglia di Ponza sugli Aragonesi. E' dunque curioso vedere rinnovata l'antica 

rivalità tra Venezia e Genova in un tanto insolito teatro di guerra navale quale era il Garda". MALLETT 

MICHAEL, Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento, o.c., pp. 179-180. - Non mancò il 



 

 Nella conquista di Brescia e Bergamo, al servizio di Venezia troviamo Giovanni Francesco 

Gonzaga, marchese di Mantova, che cambierà poi bandiera, passando a militare accanto ai Visconti 

- insieme con Niccolò Piccinino - tra il 1438 e il 1441
26

. Grandi condottieri della Serenissima 

restano, invece, Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, Francesco Sforza e Bartolomeo Colleoni
27

. 

Ai suoi generali Venezia di solito non lasciava carta bianca, facendo loro recapitare, con un efficace 

servizio di staffetta, i suoi ordini
28

. Inoltre molta responsabilità delle decisioni sul campo venivano 

attribuite ai “provveditori” veneziani, che il Senato largamente distribuiva nei vari settori della 

guerra. Tale prassi spiega attraverso quali canali il Senato si sia insospettito delle esitazioni cui si 

era abbandonato il conte di Carmagnola, Francesco Bussone, dopo la celebre vittoria di Maclodio. 

Alla decapitazione del condottiero cantato dal Manzoni, si arriva infatti dopo un processo nel corso 

del quale Giorgio Corner, provveditore presso l'esercito condotto dal Carmagnola, deve aver offerto 

testimonianze accusatorie tali da provocare la terribile sentenza
29

. Una ripercussione veronese del 

processo a Francesco Bussone, si registra nel voltafaccia di Alvise Dal Verme, il quale proprio in 

                                                                                                                                                                                                 

riscontro poetico sullo scontro navale, tra viscontei e veneziani, avvenuto sul Garda, dopo lo spettacolare 

trasporto. Il notaio veronese Ludovico Merchenti (1400-1473) scrisse per l'occasione il poemetto, in 680 

versi esametri, intitolato il Benàcus, nel quale ha soprattutto modo di esaltare la potenza di Venezia e le 

bellezze del lago. In tema di lago, va ricordato il Guarino, che dedicò il "Proseuche ad Benacum" proprio a 

Merchenti suo ex allievo. Il "Benàcus" rimase senza l'onore della stampa. Tuttavia fu tramandato alla 

memoria dei posteri da Virgilio Zavarise nella continuazione della 'Actio Pantea', dove il Merchenti per il 

suo poemetto è accostato al poeta latino Lucano. Il lavoro del Merchenti è stato recentemente trascritto, 

tradotto e commentato in una bella tesi di laurea. FRANCHETTI MARIA, Benàcus: poemetto inedito latino 

di Ludovico Merchenti, veronese, Tesi di laurea, relatore prof. Giovanni Gasparotto, Università di Verona, 

Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Materie letterarie, a.a. 1989-90, pp. 261. 
26

 Gianfrancesco Gonzaga succedeva al padre Francesco nel 1047 e regnava - nei primi anni sotto la tutela di 

Venezia - fino al 1444, anno della sua morte. Pochi anni prima di morire aveva dovuto piegarsi alla pace di 

Cavriana (1441) in virtù della quale "dovette consegnare ai Veneziani Asola, Lonato e Peschiera, sgombrare 

Valeggio e gli altri territori occupati nel Veronese e pagare 4.000 ducati di oro di spese militari". 

CONIGLIO GIUSEPPE, Dalle origini a Gianfrancesco primo marchese, in "Mantova. La storia", vol. I, 

Mantova, Istituto Carlo D'Arco, 1958, pp. 443-453. 
27

 Grande stima nei confronti dei condottieri italiani ebbe ad esprimere Guarino Veronese quando nel 1446 

scriveva: "Molte cose di questa età danno motivo di dolersi, ma fra tante disgrazie c'è un fatto positivo di cui 

rallegrarsi, ed è che l'arte militare, che era decaduta, è ora risorta, e che l'Italia, rigettate le armi straniere, 

possiede valide armi proprie. E se solo non fosse affetta da mali intestini e rivolgesse le armi contro i 

nemici, si potrebbe essere orgogliosi di tanto ornamento e chiamar felici questi tempi, in cui così numerosi 

sono sorti famosi condottieri, valorosi capitani e periti generali". Il Mallett, cui dobbiamo il passo riportato, 

commenta: "Il Guarino era un umanista dell'Italia settentrionale che aveva stretti rapporti con gli ambienti 

umanistici e patrizi di Venezia e che ben conosceva i problemi concreti dell'esercito permanente veneziano, 

che proprio allora era in via di costituirsi. Ma egli apparteneva anche al gruppo di pedagogisti umanisti che 

insistettero sul valore morale degli esercizi fisici e in particolare delle arti marziali". MALLETT M., Signori 

e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento, o.c., p. 214. 
28

 Ne abbiamo un esempio proprio ad Agnadello dove - come ci ricorda il Mallett e come ribadirò più avanti 

- è da Venezia che giunge l'ordine di avanzare quando invece il conte di Pitigliano aveva giudicato 

"preferibile trincerarsi ed attendere l'attacco francese al riparo di un campo solidamente fortificato". L'ordine 

veneziano fece uscire allo scoperto i veneti ed indusse i francesi ad attaccarli proprio in questa fase di 

avanzamento. MALLETT M., Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento, o.c., p. 256. 
29

 Il Cessi dedica una bella pagina all'analisi delle accuse che portarono il Carmagnola alla decapitazione, 

deliberata dal Consiglio dei Dieci, integrato da una giunta straordinaria di venti membri dei Pregadi. Poiché 

gli atti ufficiali furono distrutti, il processo conclusosi con l'esecuzione del vincitore di Maclodio, lasciò 

molti dubbi. La sentenza non ebbe comunque ripercussioni sulle operazioni militari essendo passata la 

direzione della guerra nelle mani del marchese di Mantova Giovanni Francesco Gonzaga. CESSI R., Storia 

della Repubblica di Venezia, o.c., pp. 376-377. 



 

odio ai Veneziani responsabili della tragica fine del proprio suocero, conte di Carmagnola, nella 

seconda fase della guerra contro Milano passerà al servizio del Piccinino
30

. 

 Una vicenda analoga a quella occorsa al Carmagnola poteva verificarsi con Francesco 

Sforza, pure al servizio della Serenissima. Nel secondo conflitto con Filippo Visconti, mentre questi 

tra il 1440 e il 1441 premeva per ottenere la fine della guerra e Venezia insisteva invece per 

continuarla, lo Sforza dimostrò chiaramente di porgere orecchio al Visconti. Siccome il Piccinino 

aveva ripreso la campagna con risultati vittoriosi, Venezia in certo qual modo dovette cedere 

l'iniziativa allo Sforza, che in un incontro con il Piccinino si accordò per la pace. Questa fu resa nota 

il 20 novembre 1441 a Cremona. Lo Sforza e il Piccinino avevano dunque deciso senza l'intervento 

diretto dei rappresentanti dei due stati belligeranti! In ogni caso Venezia non poteva certo lamentarsi 

perchè riaveva tutte le città possedute all'inizio della guerra e così il duca di Milano. Il confine dei 

due stati restava in tal modo fissato sull'Adda. Il marchese di Mantova - in virtù della pace di 

Cremona - dovette invece restituire Porto e Legnago, nonchè quanto aveva occupato nel corso della 

guerra, a cominciare da Peschiera, Asola e Lonato. L'autonomia decisionale espressa in particolare 

dello Sforza può essere un'utile 'spia' che anticipa la vocazione politica di questo condottiero 

destinato a divenire duca. 

 Dalla guerra con Milano, Venezia usciva con le finanze disastrate
31

. Naturalmente i primi a 

risentirne furono i sudditi. Verona, in particolare, al centro di tutti gli avvenimenti bellici che dal 

1436 al 1441 turbarono la Terraferma occidentale, vide il suo Territorio ripetutamente saccheggiato 

e distrutto. Teatro di assedi e battaglie furono l'una e l'altra riva del Garda. I tentativi dei Veneziani 

di decidere le sorti della guerra sul Garda e di liberare quindi Brescia dall'assedio mantovano-

visconteo con la clamorosa impresa - cui ho già accennato - del trasporto di una flottiglia a Torbole 

sul lago, evitando Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda e le rimanenti rocche già in mano nemica, 

fallirono o dettero risultati di scarso peso
32

. 
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 Sul tradimento di Alvise dal Verme, Sergio Zamperetti scrive: "Fu probabilmente un'eccessiva ambizione, 

del tutto normale in un esponente di una casata ormai assurta tra le fila della grande feudalità della Padania; 

fu dunque l'obiettivo di conquistare 'el Stato', che già traspariva in una sua richiesta al Senato veneziano del 

marzo 1431, nella quale chiedeva assicurazioni circa sue giurisdizioni nel Parmense al momento 

confiscategli dal duca di Milano, a spingere Alvise dal Verme a cambiar bandiera già dal 1437, anno nel 

quale la Repubblica ordinò la confisca cautelare di tutti i suoi beni, poi posti parzialmente in vendita dai 

Governatori alle entrate il 15 settembre 1440". ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e 

comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c., 

pp. 140-141. - Figlio di Jacopo Dal Verme e di Cia degli Ubaldini, Alvise Dal Verme nacque nel 1390 e 

morì nel 1449 a Melzo (Milano). Alvise Dal Verme, che aveva sposato la figlia del conte di Carmagnola, 

prese parte alla grande vittoria di Maclodio, e rimase tra i più intimi consiglieri del Carmagnola. Se ne veda 

un breve profilo in MALLETT MICHAEL E., Alvise Dal Verme, in "Dizionario Biografico degli Italiani", 

32, Roma, 1986, pp. 273-277. Preziose notizie sui Dal Verme ci dà anche Gian Maria Varanini curando 

alcune voci nello stesso ""Dizionario Biografico degli Italiani", 32, Roma, 1986, p. 277. 
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 Una situazione che ricorda quella della guerra di Chioggia contro Genova conclusasi nel 1381 con la pace 

di Torino. Quella di Chioggia (1378-1381) - quarta guerra veneto-genovese - vede Venezia impegnata a 

fronteggiare l'assedio delle lagune ad opera dei genovesi attestatisi in Chioggia, i quali a loro volta vi 

verranno assediati dalla vittoriosa controffensiva veneziana. Circa lo sforzo finanziario nella guerra 1436-

1441, Cozzi scrive: "Pur vittoriose, le guerre pesavano duramente sulle finanze della Serenissima Signoria. 

Nel 1439, visto che la sua abituale forma di finanziamento, il ricorso ai prestiti obbligatori, sembrava 

esaurita, essa aveva istituito il cosiddetto 'boccatico' che era, ha scritto Gino Luzzatto, 'la prima imposta 

personale, estesa a tutti gli abitanti, indigeni e forestieri, del dogado'. Il peggio doveva ancora venire, a 

Venezia come nella Terraferma: sarà il 1441, l'anno 'finanziariamente più disastroso delle guerre in 

Lombardia'. E nel 1441, si stipulerà a Cavriana, non lungi da Cremona, il trattato di pace". COZZI G., 

Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., pp. 

4-5, p. 33.  
32

 SORANZO GIOVANNI, Battaglie sul Garda, sul Po, Mincio e Adige nella guerra veneto-viscontea del 

1438-1441, in "Nova Historia", rivista diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno XIV, Verona, 1962, pp.38-71. - 



 

 Non furono efficienti neppure le difese che si allineavano lungo il secolare confine con 

Mantova, legando i centri di Valeggio, Villafranca, Isola della Scala, Nogara, Cerea e Sanguinetto. 

L'avvolgimento di Verona procedendo dal Polesine e risalendo al Nord verso Lonigo e piegando ad 

Ovest, portò all'occupazione anche di Soave. Dal 16 al 19 novembre 1439 la stessa Verona fu 

occupata, e i Rettori veneziani si salvarono chiudendosi nei castelli. La liberazione avvenne ad 

opera dello Sforza e del Gattamelata
33

. Al primo la città scaligera donò 10.000 ducati; al secondo 

4.000, perchè avevano impedito il saccheggio da parte delle milizie liberatrici
34

. 

 Questo episodio può illuminare concretamente sulle sofferenze cui era soggetta la 

popolazione civile. Non si trattava, infatti, solo di evitare, per quanto era possibile, saccheggi e 

distruzioni di milizie in transito o nemiche, ma anche di far resistenza - se si riusciva - alla pressione 

veneziana che reclamava, a seconda delle immediate esigenze, alloggi, denaro e uomini. In 

proposito, sono numerosi i documenti di questi anni rivolti a singoli comuni o a circoscrizioni 

territoriali più ampie. Nel 1419 i rettori di Verona obbligano, ad esempio, i comuni della Gardesana 

di terra a pagare 1.829 lire e 11 soldi a quelli della Gardesana dell'Acqua, perchè questi avevano 

dovuto sostenere forti spese per 200 soldati, mandati a Rovereto per ordine di Venezia. Non sempre 

i Comuni sono zelanti e quelli della Gardesana - in particolare - quando possono, si trincerano dietro 

alcuni privilegi goduti fin dai tempi degli Scaligeri
35

. 

 Sulla risposta dei comuni del Territorio veronese alle imposizioni belliche valga qualche 

situazione specifica. Una ci porta alla vigilia della guerra contro Filippo Maria Visconti. Siamo al 

                                                                                                                                                                                                 

Sull'impresa è tornato recentemente Gabriele Banterle che riporta la narrazione di tre umanisti: Giorgio 

Bevilacqua da Lazise, Ludovico Merchenti e Francesco Aleardi. BANTERLE GABRIELE, Il trasporto 

delle navi venete nel lago di Garda (1439) nella testimonianza degli umanisti veronesi, in "Il primo dominio 

veneziano a Verona (1405-1509)", Verona, Accademia di Agricoltura, 1991, pp. 191-202. 
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 Trattando il tema della mobilità degli eserciti, il Mallett ricorda i velocissimi spostamenti veneziani ma 

anche milanesi tra Brescia, assediata dai milanesi, e Verona, seguendo il percorso attraverso le montagne a 

nord del lago di Garda. Il primo a dare l'esempio è il Gattamelata che nell'autunno del 1438 riesce a fuggire 

da Brescia assediata ingannando Niccolò Piccinino proprio con la scelta inaspettata del percorso montano. 

In 5 giorni il Gattamelata porta a Verona 5.000 uomini. Impresa analoga compie l'anno dopo il comandante 

delle forze milanesi Niccolò Piccinino. Così ci viene riassunta dal Mallett: "Brescia era ancora cinta 

d'assedio e il Gattamelata e Francesco Sforza si avvicinavano per liberarla prendendo la solita strada 

attraverso le montagne. Allora il Piccinino si portò a nord di Brescia per opporsi a loro e fu duramente 

battuto a Tenno... Il Piccinino seppe in breve raccogliere le proprie forze e procedendo lungo la sponda 

meridionale del lago si portò ad attaccare Verona, mentre l'esercito di Venezia era ancora sulle montagne. 

La marcia forzata del Piccinino colse Verona del tutto alla sprovvista e così egli occupò la città, pur non 

riuscendo a prenderne le due rocche. Messaggeri affannati cavalcarono tutta la notte per portare la notizia al 

Gattamelata e allo Sforza e i due contottieri, agendo anche questa volta con mirabile rapidità, tornarono 

indietro per la strada ormai familiare. Fu allora la volta del Piccinino di essere colto di sorpresa. Egli ,infatti, 

pensando che l'esercito veneziano fosse ancora dall'altra parte del lago, lasciò che i suoi si abbandonassero 

al sacco di Verona. Proprio allora Gattamelata e lo Sforza arrivarono sotto le mura della città. I due erano 

riusciti a guidare attraverso le montagne le loro forze in un tempo incredibilmente breve e piombarono 

addosso ai milanesi quando questi non erano ancora in grado di difendere la recente conquista. Il Piccinino e 

i suoi furono senza perder tempo estromessi da Verona che avevano tenuto per soli tre giorni". MALLETT 

MICHAEL, Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento, o.c., p. 192. 
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 CIPOLLA C., Compendio della Storia politica di Verona, o.c., p. 300. SIMEONI LUIGI, Verona, Roma, 

Edizioni Tiber, 1929, p. 173. Sulle lodi a Francesco Sforza si veda nel presente lavoro il par. 3.6. "La 

memoria di chi c'era" (cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia"). 
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 Sulla Gardesana dell'Acqua si rimanda a VECCHIATO LUCIO, La Gardesana dell'Acqua, Tesi di 

Laurea, Fac. di Giurisprudenza, Univ. di Modena, relatore prof. Giovanni Santini, a.a.1989-90. - Dal punto 

di vista documentario preziosa è la stampa settecentesca "Provisiones et leges ad Lacus praefecturam 

pertinentes, a cura di Gabriele Dionisi e Federico Bevilacqua, Verona, 1762". - Un panorama bibliografico 

spinto fino ai nostri giorni si trova in VIVIANI GIUSEPPE FRANCO, Dalla questione atesina ai traffici 

veneti, Verona, Acc. di Agr., 1988, pp. 241-276. 



 

1423. Si è dato inizio ai lavori di costruzione di una muraglia che dalla porta inferiore di Garda 

conduce verso Albisano e S. Vigilio. Ad un certo punto Garda e gli altri comuni circostanti - i cui 

abitanti in tempo di guerra si rifugiavano in Garda - si rifiutano di proseguire. I Rettori di Verona 

ingiungono al Vicario di Garda e al Capitano del Lago di far riprendere i lavori, aggiungendo un 

nuovo carico di lavoro. Ora devono essere riattate infatti anche le mura dei castelli di Garda e 

Bardolino nonchè le loro fosse. Non per questo l'opposizione rientra. I comuni di Marciaga, Castion, 

Pesina e Ceredello si rivolgono a quel punto a Venezia, ottenendo dal doge Francesco Foscari un 

provvedimento sospensivo. Venezia conferma anche in questo caso la sua prudenza. Con le 

comunità rurali non era infatti solita usare la mano pesante, specialmente se erano dislocate lungo i 

confini e si fosse in tempo di guerra.  

 Un diverso episodio ci sposta all'aprile 1439, quando il Gonzaga e il Piccinino riuscirono a 

passare l'Adige e ad invadere la pianura. Come reazione a tale sfondamento le popolazioni veronesi 

terrorizzate tumultuarono, reclamando la pace, e, dove poterono, cacciarono i presidi veneziani. A 

Legnago e Porto l'offensiva nemica per terra e per via fluviale, e soprattutto la minaccia di 

bombardamenti, obbligarono i comandanti veneti a pattuire la resa, anche perchè la popolazione 

spaventata non volle sottostare ai pericoli e ai disagi di un assedio. Il 2 maggio 1439 Legnago passò 

perciò ai Visconti e al Gonzaga, anche se per breve tempo. 

 La fase delle guerre contro Filippo Maria Visconti, che si svolse dal 1436 al 1441, interessò 

il territorio veronese nella sua massima estensione e più spesso superandolo, anche perchè al nord si 

schierarono contro Venezia i signorotti dell'Alto Garda, in particolare i d'Arco, il vescovo di Trento, 

i Lizzana e i Castelbarco
36

. A sudest, fin dall'aprile 1439 i Visconti e il Gonzaga occuparono 

Castelbaldo
37

 e Badia Polesine. Da queste località risalirono attraverso il Vicentino fino ad occupare 

Soave
38

, e successivamente S. Martino. Il Piccinino e il Gonzaga tennero il loro campo perfino a 

Vigasio, e quindi molto a ridosso della città, e più giù nella Bassa Veronese a Cerea e ad Angiari. 

Fu insomma una guerra molto frammentaria, come viene confermato dalla dislocazione geografica 

delle forze impegnate con lo scopo principale rivolto all'occupazione di Verona, che in effetti riuscì 

per qualche giorno
39

; e con frequenti assedi ai luoghi fortificati, sui quali ebbero importanza e talora 

risultati favorevoli i bombardieri nemici
40

. 

 La guerra contro i Visconti per l'accanimento con il quale fu combattuta, per la durata e per 

la portata delle distruzioni, scavò profondamente negli animi degli abitanti, destandovi sentimenti di 

paura e di orrore a tal punto da provocare notizie di visioni collettive, di fatti strani - naturalmente 

frutto di fantasia - che la cronaca popolare ha raccolto e tramandato, ricollegandoli per analogia a 

leggende del passato, cui la storia ha dovuto far riferimento, senza poterli ovviamente avallare. 
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 Questa la sequenza delle annessioni di aree trentine messa a segno da Venezia: "Nel 1411 Ala, Avio e 

Brentonico (nella Val Lagarina); nel 1416 Rovereto; nel 1426 la Val di Ledro e Tignale (che solo dopo il 

1509 si orienta in termini politico-amministrativi, verso la Riviera di Salò); nel 1439-40 il resto della Val 

Lagarina, Nago-Torbole e Riva; nel 1487 vi è un'ulteriore espansione temporanea nelle Giudicarie, nella Val 

Lagarina e nella Valsugana, di cui Venezia conserva solo Lavarone (a est di Folgaria) dopo le ostilità". 

KNAPTON MICHAEL, Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il '400: l'annessione e 

l'inquadramento politico-istituzionale, in "Dentro lo 'Stado Italico'. Venezia e la Terraferma fra Quattro e 

Seicento", a cura di Giorgio Cracco e Michael Knapton, Trento, Civis, 1984, p. 184. 
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 Castelbaldo oggi in provincia di Padova. 
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 Ne ho già fatto un cenno più sopra. 
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 Avvenuta come ho già indicato tra il 16 e il 19 novembre 1439. 
40

 Alludo al fatto che gli eserciti di questi anni usavano già le armi da fuoco, utilizzate per rovinare mura e 

fortificazioni. - Verona ebbe nel centro storico, accanto al giardino del Capitano Veneto, la sede dei 

"Bombardieri", corpo militare di stanza fissa. Ne è sopravvissuto un ricordo nella bella porta dei 

Bombardieri (costruita nel 1687), non solo decorata, ma contenente anche riproduzioni marmoree di 

strumenti di guerra. Gli stipiti sono rivestiti di emblemi militari e il poggiolo è sostenuto da due colonne 

riproducenti due cannoni posti sopra due tamburi per base, e con due mortai carichi per capitelli. La porta un 

tempo aveva ai lati due statue di guerrieri, scomparse già ai primi del '900. 



 

Ricordo, tra tutti, una croce nel cielo di Verona come a Roma per Costantino in data 24 aprile 1441. 

Il prodigio - commenta la cronaca - riscaldò i cuori alla speranza e la vittoria delle armi alleate lo 

confermò. In realtà la guerra finì poi - cinque anni dopo - per la virtù diplomatica dei due 

condottieri, lo Sforza e il Piccinino - come ho già accennato - in nome anche dei loro interessi, ma 

lasciando intatti quelli di Milano e di Venezia
41

. 

 Contro Francesco Sforza, duca di Milano dal 1450, si formò una coalizione capeggiata da 

Venezia, alla quale non partecipa però Firenze, che attuando un rovesciamento di alleanze, si 

schiera a fianco di Milano. Ciò non impedirà tuttavia a Francesco Sforza di accordarsi segretamente 

con la Serenissima, cedendole Crema e consentendole quindi di rafforzare il confine sull'Adda
42

. 

 Venezia nel 1481 è in guerra con il duca di Ferrara, per il possesso del Polesine
43

. A difesa 

di Ferrara si forma una lega della quale fanno parte Mantova, Milano, Napoli e Roma. Si combatte 

anche nel Veronese, oltre che nel Bresciano. I nemici di Venezia occupano Vigasio e Villafranca; si 

effettuano incursioni fino a Bussolengo e si teme per Verona stessa, per cui si provvede a rafforzare 

le mura della città e la vigilanza con le guardie delle contrade. Lungo l'Adige si fortificano i luoghi 

adiacenti alla Valpolicella e si organizza una flotta per tenere sotto controllo anche Legnago. Così 

pure a Peschiera e sul lago si concentrano armati e marinai. La cittadella di Verona per l'occasione 

divenne un arsenale, essendovi stati costruiti nove “galeoni”, che messi sull'Adige ed armati furono 

mandati nel Ferrarese. Dopo due anni di guerra con alterne vicende, si fa la pace, detta di Bagnolo, 

nel 1484
44

. A questa data l'espansione veneziana in Terraferma si può considerare 

complessivamente conclusa grazie all'acquisto del Polesine, che completa l'occupazione già fatta di 

Rovigo. 
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 E' noto che Francesco Sforza sposò Bianca Maria Visconti, figlia naturale di Filippo Maria. Quando costui 

nel 1447 morì, dopo la breve e anacronistica repubblica ambrosiana, lo Sforza riuscì a farsi duca di Milano 

nel 1450. Scrive Cozzi: "Il trattato di Cavriana (Cremona, 1441) sanciva piuttosto il trionfo di Francesco 

Sforza: non più, e non solo, come massimo dei condottieri, ma come signore territoriale, in grado di 

interporsi tra i principi maggiori. Se la Serenissima Signoria, oltre che coprirlo di danaro, gli aveva riserbato 

il più alto dei suoi onori, l'ascrizione al patriziato veneto, Filippo Maria Visconti, che pur era suo nemico, 

per ammansirlo non aveva voluto esser da meno: gli aveva infatti concesso in sposa la propria figlia 

naturale, dandole, quale dote nuziale, la signoria su due città preziose, Pontremoli, sul fiume Magra,e 

Cremona, sul Po. Era stato Francesco Sforza che, arbitro eletto dai contendenti, li aveva portati a concludere 

la pace di Cavriana". COZZI G., Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica 

di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 33. 
42

 Della guerra di Venezia e Napoli contro Milano e Firenze, iniziata a metà marzo del 1452, verrà agevolata 

la conclusione dalla caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi (29 maggio 1453). Il 9 aprile 1454 

abbiamo infatti la pace di Lodi, che riconferma a Venezia il possesso di Brescia, Bergamo e Crema, ma non 

della Ghiara d'Adda. CHITTOLINI GIORGIO, Corso di storia, 1, Il Medioevo, Firenze, 1992, p. 547. 
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 Le ambizioni di Venezia erano in realtà più vaste, puntando addirittura a impadronirsi della stessa Ferrara. 

Spiega Gaetano Cozzi: "Le aspirazioni di Venezia su Ferrara erano di vecchia data. Ferrara era anzitutto un 

porto sul Po che poteva competere con quello di Venezia, attraendo navi e merci dirette verso l'entroterra 

padano, così da infrangere quel dominio sul 'Colfo' - l'obbligatorietà di passar per Venezia e di pagar dazi a 

Venezia - che era la premessa dell'affermazione economica veneziana, in Italia e verso il nord dell'Europa. Il 

duca di Ferrara reggeva un territorio assai vasto, alla destra e alla sinistra del Po. La parte che stava a 

sinistra, il Polesine, era proprietà della casa d'Este, e lì si erano assestati da tempo grossi proprietari fondiari 

veneziani. Il territorio a destra del Po era invece feudo pontificio". COZZI G., Politica, società, istituzioni, 

in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., pp. 67-70. 
44

 Della guerra durata dal 1481 al 1484, Cozzi scrive: "Tutto sommato, una guerra che andava per le lunghe: 

che divorava sempre più danaro, costringendo la Signoria ad imporre nuove, gravosissime misure fiscali, a 

ridurre i salari degli uffici pubblici, a farsi consegnare l'oro per rifonderlo... Si diffonderà la carestia, si farà 

sentire la peste. Venezia era veramente 'stracha': e 'strache' erano le città di terraferma, che dal serpeggiare 

delle operazioni militari vedevano intralciata la loro attività e ridotte le loro entrate". COZZI G., Politica, 

società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 68. 



 

 Il coinvolgimento di Verona nelle guerre quattrocentesche è legato ovviamente alla sua 

posizione geografica, e quindi subìto suo malgrado. Non pochi sono tuttavia i Veronesi che danno 

un personale e fattivo contributo alla causa veneziana, militando sotto le bandiere della Serenissima 

anche in ruoli direttivi. I loro nomi non raggiungono certo la notorietà dei più celebri capitani di 

ventura del XV e XVI secolo, e tuttavia confermano l'inserimento della città suddita nella vita 

regionale di cui è motore la Dominante, non più lontana e leggendaria città della laguna adriatica, 

ma realtà viva e palpitante di un contesto italiano ed europeo in rapida e drammatica definizione. 

Tra i nomi di condottieri veronesi che la storia ci ha tramandato si possono recuperare i seguenti: 

Girolamo Peloso da Roverè, che trasmise dopo la sua morte, al fratello e al nipote, gli onori 

decretatigli da Venezia; Guerrero da Marzana, che comandò le scorte dei trasporti fatti per salvare 

dalla fame Brescia, stretta dal duro assedio delle milizie viscontee del Piccinino; Gerolamo Novello, 

che come capitano dei Veneziani morì combattendo nel Friuli, opponendosi ad un'incursione di 

Turchi nel 1477
45

; il conte Antonio da Marzana e Bartolomeo Falzero da Verona, condottieri della 

Signoria per la guerra nel Ferrarese
46

. 

 

1.3 Nelle gole della val d'Adige 

 

 Un particolare rilievo merita la guerra veneto-tirolese (1487), non tanto per la «peculiarità 

dell'evento», che non può sostenersi in un serio paragone con le lunghe guerre combattute contro 

Milano nella Terraferma occidentale, quanto perchè le vicende ad essa relative entrarono 

profondamente nel circuito di una storiografia che ha dato forma ed alimentato il mito di Venezia
47

. 

Già nel 1338 con l'occupazione di Treviso
48

; quindi nei primi anni del '400 con quella di Vicenza, 

Verona e Padova (1404-1405); e successivamente con gli acquisti di Brescia, Bergamo, Crema e 

Rovigo, Venezia da un lato aveva scatenato una diffusa opposizione alla sua politica di espansione, 

dall'altro aveva innescato un movimento di esaltazione e celebrazione alle cui esigenze ben si 

prestavano le forme della trionfante cultura umanistica, fiorente a Verona come a Padova, ma anche 

nel Trentino e nel Tirolo, dove si appoggiava a collegiate e monasteri. 

 Nella folta schiera dei nemici di Venezia si può senz'altro annoverare Burcardo di Andwill, 

canonico della chiesa di S. Pelagio «in Zella Episcopali», che studiò a Tubinga e a Bologna. Oltre a 
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 RIZZONI JACOPO, Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), 

Cronica della città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 87. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 88. 
47

 Sul mito di Venezia cfr. GAETA FRANCO, L'idea di Venezia, in "Storia della cultura veneta", 3/III, 

Vicenza, Neri Pozza, 1981. GAETA FRANCO, Venezia da "stato misto" ad aristocrazia "esemplare", in 

"Storia della cultura veneta", 4/II, Vicenza, Neri Pozza, 1984; DEL NEGRO PIERO, Forme e istituzioni del 

discorso politico veneziano, in "Storia della cultura veneta", 4/II, Vicenza, Neri Pozza, 1984. 
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 "Le truppe veneziane entrarono in Treviso - ci rammenta Giuseppe Del Torre - nel dicembre 1338 

scacciandone definitivamente gli Scaligeri. Iniziò così la plurisecolare dominazione della Serenissima che 

terminò nel 1797 e fu rotta solo dal breve intervallo austriaco-carrarese-visconteo tra 1381 e 1388. Treviso 

rimase infatti terra di San Marco perfino durante la grave crisi della guerra di Cambrai, allorchè tutta la 

terraferma cadde in mano nemica". DEL TORRE GIUSEPPE, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI, L'assetto 

amministrativo e il sistema fiscale, Treviso, Fondazione Benetton, 1990, p. 11.- Circa l'estromissione degli 

Scaligeri da Treviso, questo il contesto in cui si verifica: "Venezia, che già guardava con sospetto lo stato 

scaligero nell'entroterra, irrigidì la sua opposizione: alleata a Firenze si impegnò in un guerra offensiva 

terrestre nella Marca; la formazione di una più ampia coalizione antiscaligera e la defezione di Padova 

provocata da Marsilio da Carrara portarono alla sconfitta dei signori veronesi, sancita nella pace del gennaio 

del 1339". ANDREA CASTAGNETTI, Formazione e vicende della signoria scaligera, in "Gli Scaligeri, 

1277-1387", a cura di G.M. Varanini, Verona, Arnaldo Mondadori Editore, 1988, p.15. 



 

ciò, della sua vita si conosce ben poco
49

. Eppure egli ci ha lasciato un poema il «Bellum venetum», 

che appunto canta la guerra veneta
50

, quel conflitto, dunque, durato poco più di sette mesi, che 

lasciò immutato il confine veneto-tirolese
51

, ma che impressionò molto la letteratura locale trentina 

e tedesca
52

. Burcardo è un rappresentante di quell'antivenezianesimo, non solo straniero, ma anche 

italiano, che nel '500 avrebbe dato vita alla lega di Cambrai
53

. 

 La guerra veneto-tirolese non scoppiò per iniziativa di Venezia, essendo stata voluta da 

Sigismondo, conte del Tirolo e duca d'Austria, ed interessò solo indirettamente Verona, avendo 

avuto come epicentro Rovereto. Ebbe il suo svolgimento tra l'aprile e il novembre del 1487 e 

culminò con la disfatta dei Veneziani a Calliano il 10 agosto
54

. Assalti sporadici prima e dopo 

questa battaglia si ebbero tra i Tirolesi, che assediavano Rovereto, e i Veneziani, che inflissero 

notevoli perdite agli attaccanti. 

 La tradizione storica non ha fornito motivazioni specifiche idonee a giustificare l'impresa di 

Sigismondo. L'inizio viene indicato in un arresto di mercanti veneziani operato sulla fiera di 

Bolzano
55

; la sua conclusione nell'esaurimento da parte tirolese delle risorse finanziarie. In prima 
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 Alla ricerca di un'identità per l'autore del "Bellum venetum" il curatore dell'edizione italiana, Mariano 

Welber, ipotizza che Burcardo di Anwill avrebbe potuto essere canonico nella chiesa di S. Pelagio in 

Bischofszell ('Zellaepiscopali') ed appartenere alla "famiglia dei nobili 'di Andwill', al servizio del vescovo 

di Costanza già nella seconda metà del secolo XII e poi ministeriales dell'abbazia di S. Gallo". DI 

ANDWILL BURCARDO, Bellum venetum. Bellum ducis Sigismundi contra Venetos (1487). Carmina varia, 

Edizione e traduzione italiana di Mariano Welber, Prefazione di Danilo Vettori, Trento, Accademia 

Roveretana degli Agiati, 1987, p. XXI. 
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 L'opera di Burcardo di Andwill, canonico svevo, si compone di una cronaca in prosa e dei primi due libri 

di un poema destinato a celebrare in chiave antiveneziana i fatti del 1487. VETTORI DANILO, Prefazione, 

in DI ANDWILL BURCARDO, Bellum venetum. Bellum ducis Sigismundi contra Venetos (1487). Carmina 

varia, o.c., p. V. 
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 L'episodio più clamoroso della guerra fu la battaglia di Calliano del 10 agosto 1487, in cui si trovarono 

coinvolti 6.000 uomini dei due schieramenti. 2.500 circa vi trovarono la morte. Effetti dell'orgoglio 

'nazionale' che si alimentò di questa inutile vittoria tirolese sui veneziani sono il "bello quanto polemico 

monumento sepolcrale a Roberto Sanseverino (=comandante veneziano) eretto nel duomo di Trento" e la 

"postilla agli Statuti tridentini che per lungo tempo fece del 10 agosto un giorno solenne, tanto solenne che, 

ad esempio, era sospeso l'arresto del reo in cause civili". WELBER MARIANO, Introduzione, in DI 

ANDWILL BURCARDO, Bellum venetum. Bellum ducis Sigismundi contra Venetos (1487). Carmina varia, 

p. IX. 
52

 Una raccolta di fonti sulla guerra del 1487 è stata pubblicata dall'Accademia roveretana degli Agiati per i 

500 anni della battaglia di Calliano. Per la stessa ricorrenza è stato edito anche il volume di Burcardo di 

Andwill. Il volume sulle fonti contiene testi di Iacopo Caviceo, Konrad Wenger, Marcantonio Sabellico, 

Sigismondo Conti, Giandomenico Spazzarini, Gian Francesco Buzzacarini, Anonimo, Pietro Bembo. 

CHIUSOLE PIO (a cura di), La guerra veneto-tirolese del 1487 in Vallagarina. Fonti narrative del XV e 

XVI secolo, Trento, Accademia Roveretana degli Agiati, 1987, pp. 133. 
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 DI ANDWILL BURCARDO, Bellum venetum. Bellum ducis Sigismundi contra Venetos (1487). Carmina 

varia, o.c.  
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 Roberto Codroico, parlando di Udalrico Frundsberg eletto successore del vescovo Giovanni Hinderbach 

dal capitolo del Duomo di Trento nel 1486, ricorda che il condottiero veneziano Roberto di Sanseverino 

(1418-1487) "predispose un'azione offensiva con l'intento di prendere Trento, ma il 10 agosto 1487, dopo 

una furibonda mischia nota come la 'battaglia di Calliano', fu definitivamente sconfitto annegando egli 

stesso nelle acque dell'Adige; ripescata più a valle la salma, fu con ogni onore provvisoriamente tumulata 

nel duomo di Trento". CODROICO ROBERTO, Udalrico Frundsberg, principe vescovo di Trento, in un 

quadro di Bernhard Strigel (1460-1528), "Civis", 50, 1993, pp. 97-116. 
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 La fiera sudtirolese si legava al traffico che dal Sud, dopo aver fatto tappa a Verona, sulla via 

commerciale atesina si portava appunto in Bolzano e da qui si irradiava verso la Germania. Dalle fiere della 

capitale alto-atesina il traffico del Nord ricadeva su Verona per essere deviato nel Mantovano, Cremonese, 

Lodigiano, Piacentino, Parmigiano e Modenese. 



 

fila tra gli alleati di Sigismondo si trovano i conti d'Arco schierati a difesa delle proprie terre 

sovrastanti il lago. Il nome veneziano era molto odiato nelle terre veneto-trentine della fascia 

confinaria, forse appunto per i litigi facili a sorgere per motivi politici e giurisdizionali
56

. Si può 

anche agevolmente ipotizzare che il Trentino, essendo terra di consumo e non di produzione, e 

perciò avendo bisogno di rifornimenti cerealicoli dalla Padania, attraverso le autorizzazioni 

concesse dai Rettori veneti, per gli acquisti fatti sul mercato di Desenzano
57

, sentisse il peso di tale 

dipendenza e lo esprimesse in un sentimento diffuso di ostilità verso Venezia
58

. 

 

1.4 L'Europa all'assalto dell'Italia 

 

 Di fronte alla calata in Italia di Carlo VIII (1494) e di Luigi XII (1499), Venezia mantenne 

un comportamento diplomatico e politico molto prudente, per cui non ci furono per la Terraferma, e 

quindi per Verona, fatti d'arme, ma soltanto movimenti di milizie. Venezia per gli impegni assunti 

con la lega costituita da quasi tutti gli stati italiani, partecipò poi alla battaglia di Fornovo sul Taro; 

ma anche si portò in Puglia per combattere i Francesi e per aiutare il regno di Napoli, in realtà per 

occupare un territorio che interessava i suoi commerci nell'Adriatico. Se nel 1494 era contro la 

Francia di Carlo VIII, nel 1499 si alleò coi francesi di Luigi XII, quando questi rivendicò Milano 

contro Ludovico il Moro
59

 , ottenendo la Ghiara d'Adda e Cremona. 

 

1.4.1. Gli imperiali a Verona 

 

 Un vantaggio destinato a durare poco. Fu proprio Luigi XII
60

 ad infliggere alla Serenissima 

una sconfitta che per poco non divenne mortale, nei pressi di Agnadello il 14 maggio 1509
61

. Alle 

spalle di Venezia si era infatti formata la lega di Cambrai (1508). Il fautore, papa Giulio II, 

rivendicava le terre occupate dai Veneziani in Romagna; Ferdinando il Cattolico voleva rioccupare 

la Puglia; Massimiliano d'Asburgo da tempo meditava una restaurazione imperiale in Italia; Luigi 

XII, con un improvviso voltafaccia, non curante della già stipulata alleanza, approfittò della 

situazione generale antiveneziana per calare rapidamente in Italia con un grosso esercito e 

rioccupare il resto della Lombardia che era appartenuto ai Visconti. 
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 "Philippe Braunstein, che ha mirabilmente ritracciato i contorni e i risvolti di questa piccola guerra - 

annota Gaetano Cozzi - ha invitato a tener presente un altro elemento importante, la campagna vera e propria 

di stampa e di propaganda che aveva preceduto e seguito l'episodio bellico, e nella quale si profilavano già 
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di queste terre". COZZI G., Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di 

Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 71. 
57

 Lo studio più completo anche per il periodo quattrocentesco dedicato al mercato dei grani di Desenzano è 

ROSSINI EGIDIO-ZALIN GIOVANNI, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e 

Seicento, Verona, 1985. 
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 Sui legami commerciali tra la Padania e le vallate alpine per lo specifico comparto dei cereali e dei vini, 

cfr. VECCHIATO FRANCESCO, L'approvvigionamento alimentare in un'area alpina tra Medioevo ed età 

moderna, in "Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati", a. 238 (1988), s. VI, v. 28 (A), pp. 403-434, 

Trento, 1990. 
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 Un gradevole approccio al personaggio ci viene offerto in Aa.Vv., Ludovico il Moro. La sua città e la sua 

corte (1480-1499), Milano, Archivio di Stato di Milano, 1983, pp. 191. 
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 Luigi XII e il suo condottiero G.G. Trivulzio. 
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 Sulla lega di Cambrai e sulle sue conseguenze rimando a VENTURA ANGELO, Scrittori politici e 

scritture di governo, in "Storia della cultura veneta", 3/III, Vicenza, Neri Pozza, 1981. Sul clima di Cambrai 

e di Agnadello si era già soffermato - tra gli altri - MAZZACANE ALDO, Lo stato e il dominio nei giuristi 

veneti durante il "secolo della terraferma", in "Storia della cultura veneta", 3/I, Vicenza, Neri Pozza, 1980, 

p. 617 ss. 



 

 Dopo Agnadello l'armata veneziana non fu in grado di reagire subito, e quindi nemmeno di 

impedire l'occupazione di Vicenza e Padova, in nome dell'imperatore
62

. La coalizione antiveneziana 

era tuttavia destinata a durare poco, a causa soprattutto delle incomprensioni franco-asburgiche. 

L'equivoco nell'alleanza tra Francia e Austria si spiega col fatto che Luigi XII voleva tutto il ducato 

di Milano ivi comprese Bergamo e Brescia, come era ai tempi dei Visconti; l'imperatore invece 

mirava a tutta la Terraferma includendovi, dunque, le due città lombarde. In realtà il ducato di 

Milano era diviso in due parti dal fiume Adda, che entrato nel lago di Como, dopo aver passato tutta 

la Valtellina, Tirano e Sondrio, ed uscito dal ramo di Lecco, separava Bergamo da Milano. Toccava 

Trezzo sull'Adda, Cassano d'Adda, Lodi e si gettava nel Po non lontano da Cremona. La vasta area 

era una regione strategica molto importante. Venezia sia nella valle dell'Adige, di cui Verona 

costituiva il caposaldo per difendere le comunicazioni con la Germania, sia nella Valtellina, da cui 

si controllavano i passaggi verso la Svizzera e la stessa Germania, realizzava quello stato regionale 

che in parte riuscirà a mantenere aperta la via della “libertas Italiae”
63

. 

 Dopo Agnadello, la Serenissima concentrò il suo sforzo difensivo su Padova perduta e 

rioccupata nel luglio 1509 dal conte Pitigliano
64

. L'assedio di Padova attuato da Massimiliano con 

ingenti mezzi di artiglieria, fu il primo grande assedio, di cui sia stato oggetto un grosso centro 

urbano all'inizio delle guerre d'Italia. Nella sua difesa, Venezia portò un innegabile successo. 

Massimiliano nell'agosto del 1509 iniziò le operazioni contro Padova; nell'ottobre dovette ritirarsi 

ritornando a Verona, dove ricevette il giuramento di fedeltà del popolo; poi partì per la Germania. 

 Al governo di Verona Massimiliano lasciò sempre un governatore. Andrea del Borgo il 1 

giugno 1509 provvisoriamente prende possesso della città a nome dell'imperatore. Molti veronesi lo 

accolgono festosi
65

. Il conte Carlo di Sambonifacio sventolando una bandiera bianca con aquila nera 

è fra coloro che gridano: «Impero, Impero!»
66

. È una presenza, quella del conte, che testimonia 

quante speranze coltivasse gran parte della nobiltà veronese per l'avvento di Massimiliano, il quale 

seguiva la situazione dal Trentino o da Innsbruck
67

. A Verona fece solo qualche sosta
68

. I 
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 Treviso non fu invece mai perduta dai Veneziani. DEL TORRE G., Il Trevigiano nei secoli XV e XVI, 

L'assetto amministrativo e il sistema fiscale, o.c., p. 11. 
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 Sul periodo asburgico ritorno in più d'un occasione. Oltre a questo par. 1.4.1. "Gli imperiali a Verona" 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 122. 
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 Il 1 giugno 1509 gli imperiali prendono possesso di Verona. Tre secoli dopo è ancora un 1 giugno (del 

1796) quando le truppe francesi di Napoleone Bonaparte entrano in Verona. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 121. 
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 Ma ci sono anche dei Sambonifacio apparentemente fedeli a Venezia. Ce lo ricorda, attingendo al Sanudo, 

Gian Maria Varanini che scrive: "Per quanto si tratti in parte di militari di professione, è...significativo 

l'insieme di dati nominativi, relativi a nobili veronesi fedeli a Venezia, che si ricava da uno spoglio 
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Padova Ludovico Sambonifacio, Pellegrino dalla Riva, Pietro Spolverini, Silvestro Aleardi...Gerolamo 
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della lega di Cambrai. Proposte per una rilettura del 'caso' veronese (1509-1517), in VARANINI G. M., 

Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona, L.U.E., 

1992, p. 415. 



 

governatori o, come dicono i documenti e le cronache, i “luogotenenti”, lo sostituiscono ad ogni 

effetto civile e militare. Il primo fu Giorgio di Neydeck, vescovo di Trento. Alla sua morte avvenuta 

in Verona il 5 giugno 1514
69

 responsabile della città è il conte Spinelli di Cariati, che era già a 

Verona come addetto al fisco imperiale. «Governatore di Verona per conto di Massimiliano I sin 

dall'ottobre 1514» è il nuovo vescovo di Trento, Bernardo di Cles
70

. Tuttavia sul posto è sempre il 

Cariati ad operare come sostituto dello stesso Bernardo Clesio
71

. 

 Il 3 gennaio 1517 il vescovo di Trento scende a Verona per condurre le trattative finali con 

Andrea Gritti e con Lautrec, plenipotenziari di Venezia e del re di Francia
72

. Qualche giorno dopo 

convoca in piazza il popolo e, a mezzo di un suo segretario, annuncia i termini della pace stipulata 

tra l'imperatore, il re di Francia, e quello di Spagna, Carlo, nipote di Massimiliano. L'imperatore ha 

lasciato al nipote Carlo, Verona e il suo territorio, tranne Riva e Rovereto. Il re di Spagna a sua 

volta cede Verona alla Francia che alla fine la restituirà a Venezia
73

. 

 Osservando il comportamento di Venezia nel ventennio a cavallo tra '400 e '500, balza 

immediatamente agli occhi la sua prammaticità nel passare da un'alleanza all'altra. Venezia a 

Fornovo sul Taro è contro Carlo VIII, ed è lo stato italiano più attivo nel combattere i Francesi. Nel 

1499 è alleata di Luigi XII contro Ludovico il Moro. Nel 1509 sarà proprio Luigi XII a mettere in 

ginocchio Venezia ad Agnadello. Prontamente ripresasi, partecipa attivamente alla Lega Santa 

contro la Francia (1512). L'anno dopo ritorna ad allearsi con Luigi XII, ottenendo la liberazione di 

Bartolomeo d'Alviano (19 maggio 1513), il condottiero vinto e catturato ad Agnadello
74

. Nel 

gennaio 1515 Venezia ribadisce l'intesa con la Francia di Francesco I, successore di Luigi XII; e 

l'intervento del capitano veneziano d'Alviano è determinante nella vittoria francese di Marignano o 

Melegnano (13 settembre 1515). La manovra avvolgente della cavalleria di Alviano diede modo ai 

lanzi di Francesco, che stavano per cedere, nonostante il loro valore e la potenza della loro 

artiglieria, di riprendersi e di travolgere gli Svizzeri assoldati dal Duca di Milano, Massimiliano 
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 L'ingresso in Verona di Massimiliano sarebbe avvenuto il 29 ottobre 1509. Racconta il Rizzoni: "Lo 

Imperador intrò in Verona e li fu facto grande honor, e ghè andò incontra la Chieresia, e tutti li Ordeni de li 
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stanciava il Capitanio in su la piaza di Signori, e la sua zente alozò per Verona in le case de li cittadini". 

RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 124. 
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 "...era opinione de alcuni che lui fusse sta avenenado, per esser sta amalado pochi zorni, al qual fu facto 

un grandissimo honor di esequie, e fu acompagnado da tutti li ordeni de Frati, e dal Clero, e da una gran 

parte di cittadini in fino a la porta de San Zorzo, e lì fu messo in su una Careta coperta di negro, e fu 

conducto a Trento". RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura 

di), Cronica della città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 160. 
70

 Il nuovo vescovo di Trento e luogotenente imperiale aveva soggiornato a Verona dall'età di dodici anni 

come studente di retorica. Bernardio Clesio, nato a Cles (Trento) nel 1485, muore a Bressanone nel 1539 e 

viene sepolto nel duomo di Trento. RILL GERHARD, Bernardo Cles, in "Dizionario Biografico degli 

Italiani", 26, Roma, 1982, p. 406. 
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 Sul grande vescovo tridentino si veda anche il discorso commemorativo di BARBIERI GINO, Bernardo 

Clesio nella storia e nelle contraddizioni del suo tempo, in "Bernardo Clesio, 1485-1985, Celebrazioni per il 

V° centenario della nascita", Trento, 1985. 
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 Un curioso profilo di Odet de Foix, visconte di Lautrec, uomo nel quale convivono violenza e religiosità, 

viene tracciato da FURIA PAOLO, Il controverso generale Lautrec, in "Studi Cattolici", n° 368, 1991, pp. 

724-725. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. 189-190. 
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 Il quale comunque prima del rovescio di Agnadello aveva meritato la fiducia della Serenissima, 

combattendo nel Friuli Massimiliano, sconfiggendolo clamorosamente ed occupando Pordenone, Gorizia, 

Trieste e Fiume. 



 

Sforza, figlio di Ludovico il Moro, che era stato restituito al ducato con il trionfo della Lega santa e 

la cacciata dei Francesi dal Milanese (giugno 1512). Venezia, riconciliatasi con la Francia (fin dal 

1513) potè facilmente condurre la guerra contro Massimiliano che occupava Verona. 

 A cambiare campo non erano comunque solo gli stati, ma anche i condottieri. Gian Giacomo 

Trivulzio, ad esempio, è al servizio dei Francesi con Luigi XII, ma nell'ottobre 1515 lo troviamo 

dalla parte di Venezia. Negli ultimi mesi dell'assedio di Verona, ad organizzare la difesa asburgica 

della città è Marco Antonio Colonna, assegnato dal papa in aiuto dell'imperatore. Per un periodo il 

Colonna si sarebbe trovato affiancato nella città scaligera dal marchese di Brandeburgo. L'esercito 

veneziano che cinge d'assedio Verona, viene controllato invece dal provveditore Andrea Gritti. 

 La città di Verona sotto la dominazione imperiale sofferse molto, a cominciare dalla 

divisione politica. C'era infatti chi, ed erano nella maggioranza i nobili, sosteneva l'impero
75

, e chi 

parteggiava invece per i Veneziani. In Consiglio, essendo prevalente la rappresentanza nobiliare per 

effetto dell'aristocratizzazione conosciuta dal massimo organo di governo cittadino, si fa di tutto per 

far accettare il nuovo ordine politico. Fuori dal consiglio l'opposizione al governo tedesco non è 

tanto facile a causa della sua pericolosità. Gli episodi di uccisioni e di condanne con l'accusa di 

tradimento sono numerosi. Nell'aprile del 1510 i «campanari», che abitavano nella Torre grande, 

furono arrestati e dopo alcuni giorni «squartati vivi» sulla piazza dei Signori. Erano accusati di aver 

avuto contatti con Andrea Gritti e di essersi impegnati a suonare di notte «campana a martello». In 

tale modo avrebbero chiamato alle armi i cittadini, provocando confusione e scontri tra soldati ed 

abitanti
76

. 

 L'imperatore, dopo la vicenda dei campanari, per assicurarsi la fedeltà dei Veronesi ordinò la 

cattura di ostaggi che gli vennero consegnati nelle persone di «Girolamo da Moncelice, Francesco 

de' Medici, Tommaso da Vico, Lodovico Turco, e tre della famiglia Brenzona». L'episodio dei 

campanari aveva creato timori e sospetti. I riflessi di tale clima si videro poco dopo, al momento 

della cattura nel campanile di Ca' di David di nove «malfattori». Furono subito giudicati rei di morte 

ed impiccati in Verona - per maggiore spettacolo e per intimorire gli astanti - ai «ponticelli 

(=poggiolo) del palazzo sopra la piazza granda. Ma due furono con tal violenza gettati giù del 

ponticello, che rotti i capestri cadettero vivi in terra, benchè rotti e fracassati». Allo spettacolo 

segue lo scatenarsi della soldataglia: «Al cui spettacolo concorse la maggior parte del popolo, che 

osservato da' Spagnuoli e Guascogni, finto di venir fra di loro a contesa, con gran rimore poste le 

mani all'armi terminò finalmente la tenzone in svaliggiar il pane, formaggi, grassine, e botteghe de' 

Mercanti»
77

. Accanto alle condanne a morte, dilagarono le proscrizioni. I nomi dei colpiti dal 

provvedimento venivano affissi in piazza dei Signori e al “capitello” della piazza delle Erbe, e i loro 

beni subito incamerati
78

. 
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 Ho già segnalato il nome di Sanbonifacio. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. 128-129. - L'episodio è riportato anche da Lenotti: "Nel 1510 

Verona era da un anno in potere di Massimiliano d'Austria. In città v'erano soldati tedeschi, francesi e 

spagnoli. Fuor dalle mura, verso S. Michele, era accampato l'esercito veneziano. Sembra che, per un accordo 

segreto, ad un dato momento i campanari della torre dovevano suonare a martello per generare confusione, e 

che a tal segnale l'esercito veneziano avrebbe dato l'assalto alle mura nei pressi di porta Vescovo. La cosa 

non riuscì. 'Li campanari colpevoli furono squartati vivi su la piazza, dove essendo concorso gran numero 

di gente perchè era giorno di mercato, gli Spagnoli facendo vista di far rissa fra loro, posero mano all'armi, 

e cominciarono a saccheggiare la piazza, ferendo molte persone, ed ammazzandone ancora, togliendo loro 

quello che avevano, et spogliandole fin de' panni che vestivano". LENOTTI TULLIO, Piazza Erbe, Verona, 

Vita Veronese, 1954, pp. 104-105. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. 129-130. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 132. - Al capitello di piazza Erbe, che vedremo al centro non solo 

della città sotto il profilo urbanistico ma anche della vita pubblica nelle sue manifestazioni più rilevanti in 



 

 I Veneziani trovarono un appoggio sicuro nei contadini, - i cosiddetti “marioli” - che 

assaltavano all'improvviso le truppe nemiche facendone strage. I “marioli” che non sembra fossero 

inquadrati e nemmeno collegati a milizie regolari, anticipano in qualche modo forme moderne di 

guerriglia. Venezia dal canto suo non si decise mai ad un'azione di forza per entrare in Verona, 

limitandosi a bombardare alcuni punti del sistema fortificato, ad esempio il castello S. Felice, e 

tenne sempre sotto controllo il Territorio con scorrerie che partivano da Padova, occupata 

saldamente
79

. Quando finalmente la Francia si ritirò dall'Italia - pur avendo vinto a Ravenna la Lega 

santa - per la morte di Gastone di Foix (1512), e sgombrò perciò Peschiera e Legnago, più difficile 

fu per Massimiliano difendere Verona, la roccaforte delle sue rivendicazioni in Italia. 

 Pur essendo sempre a corto di denaro, che spremeva, attraverso il suo luogotenente il conte 

Cariati, ai cittadini ancora in grado di soddisfare la sua fame, l'imperatore fece di tutto per far 

scendere lungo l'Adige uomini e mezzi dalla Germania, anche se trovava nei principi tedeschi forti 

opposizioni alla sua impresa in Italia. Mentre ai Veneziani era facile armare i contadini e farli 

combattere a loro favore, all'imperatore, nonostante gli sforzi del conte Cariati, non era possibile 

comporre compagnie neanche di 200 o 300 cittadini per la guardia notturna. Non aveva forze 

sufficienti, perchè non pagava regolarmente i soldati
80

. A questi ultimi il denaro contante spesso 

veniva dato dalle stesse famiglie presso le cui abitazioni si erano installati, commettendovi ogni 

sorta di ribalderie. Dal canto loro molti civili fin dal principio della dominazione imperiale avevano 

cercato rifugio sui monti o nell'impervia zona di confine con il mantovano. Molti altri erano stati 

cacciati dalla città successivamente, sospettati di essere in comunicazione con il campo veneziano. 

 L'imperatore era al corrente della situazione malsicura e del suo incerto potere in Verona. A 

parte la pressione fiscale intollerabile e la severità con la quale si procedeva contro gli abitanti, che 

non si poteva o voleva difendere dalle prepotenze, ruberie e distruzioni delle milizie indisciplinate, 

Massimiliano non tralasciò mai di far leva sui sentimenti di fedeltà, e perciò ogni tanto al suo 

luogotenente in carica faceva leggere in consiglio comunale proprie lettere, nelle quali esortava a 

pazientare ed esprimeva dolore per i mali che il popolo veronese doveva sopportare a causa della 

guerra. Prometteva, inoltre, che avrebbe fatto per i veronesi «tal cose, che sempre se laudaràno de 

lui»
81

. 

 

1.4.2. La riconoscenza veneziana 

 

 Molti sono i nomi di gente anche oscura che beneficiò della riconoscenza veneziana per la 

loro fedeltà alla bandiera di S. Marco. Tra i più noti  si segnala quello dei Pompei, che hanno legato 

la loro fama alla cattura del marchese di Mantova. 

 Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, al servizio di Massimiliano d'Asburgo, il 2 

agosto 1509 lasciata Verona dove aveva estorto ai Veronesi 6.000 scudi, si portò ad Isola della 

                                                                                                                                                                                                 

positivo e in negativo (arrivo dei podestà o punizione dei malfattori), era anche il luogo dove si esponevano 

prede particolarmente ambite. Il Trecento e il Quattrocento con la brusca caduta demografica provocata 

dalla peste del 1348 e la rivincita della natura, sono secoli di lupi che insidiano le campagne veronesi. Per 

questo chi ne cattura e può esibirne le spoglie gode di un trattamento privilegiato. Ha l'onore di esporle 

appunto al capitello e di ricevere un premio in denaro dal comune di Verona. Ne beneficia il 21 luglio 1399 

un "Ugolino di Bartolomeo da Zevio per aver presentato sul capitello del Mercato del Foro (piazza Erbe) 

una lupa e due lupi presi in quel di Zevio". FAINELLI VITTORIO, Podestà e ufficiali di Verona dal 1305 

(sec. sem.) al 1405 (prim. sem.), Verona, 1909, p. 89. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 134. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 152. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 153. 



 

Scala, dove sostò in attesa di ripartire per andare ad occupare Legnago. Era accompagnato dai 

veronesi Galeotto Nogarola e Giacomo Spolverini, cavalieri dello Speron d'oro, che collaboravano 

con gli Imperiali. I suoi soldati erano sparsi all'intorno e nessuno sospettava tradimenti e assalti 

notturni. Invece i contadini di Isola della Scala avvertirono Carlo Marini, nobile veneziano, 

“luogotenente” della Signoria in Legnago. Il Marini chiamò Lucio Malvezzi, capitano della 

cavalleria, e Citolo da Perugia, che erano a Montagnana con 400 cavallieri. Insieme a Girolamo 

Pompei,Pietro Spolverini e Vincenzo Cassino, sorpresero di notte -fra il 7 e l'8 agosto 1509 - ad 

Isola della Scala il Gonzaga e lo portarono prigioniero a Venezia
82

. Il Pompei, quale principale 

fautore della cattura, fu gratificato con la concessione del feudo d'Illasi
83

. 

 

 1.4.3. Il legame tra Verona e Bartolomeo d'Alviano 

 

 I punti forza della biografia militare di Bartolomeo d'Alviano sono - come ho già ricordato - 

la sfortunata giornata di Agnadello e la conseguente prigionia in Francia e poi il riscatto della sua 

cavalleria a Marignano (1515). L'esordio era avvenuto nel febbraio del 1508, quando si era distinto 

come capo della cavalleria veneta nella riconquista del Friuli, meritando fin dal 1508 l'investitura 

del feudo di Pordenone
84

. L'Alviano era venuto da Napoli, dove aveva stretto amicizia con il 

veronese Giovanni Cotta
85

, colà trasferitosi attirato dall'Accademia di Giovanni Pontano. Tra il 

luglio 1508 e il marzo 1509, l'Alviano - come scrive il Pighi - riunisce intorno a sè a Pordenone una 

vera corte letteraria, a cui presiede il Cotta. C'è il Fracastoro, maggiore del Cotta di cinque anni, 

che nell'Università di Padova, chiusa per la guerra, non può tenere il suo corso di logica; c'è Andrea 

Navagero, ammiratore della poesia del Cotta e poeta anche lui
86

; c'è Giovanni Battista Dalla Torre, 

il terzo veronese della compagnia, astronomo e filosofo
87

. 
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 VECCHIATO LANFRANCO, Ricerche storiche, socio-economiche sui comuni rurali: Nogara ed Isola 

della Scala, Verona, Vita Veronese, 1948, p. 16. Sulla cattura, prigionia di Francesco Gonzaga e sul ruolo 

determinante nella sua liberazione della moglie Isabella d'Este, si veda MAZZOLDI LEONARDO, Da 

Ludovico II marchese a Francesco II duca, in "Mantova. La storia", vol. II, Mantova, Istituto Carlo D'Arco, 

1961, p. 210. 
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 Su tale famiglia si veda FRANCESCO VECCHIATO, Una signoria rurale nella Repubblica Veneta. I 

Pompei d'Illasi, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1986, pp. 365. Ed inoltre FRANCESCO 

VECCHIATO, La società italiana d'antico regime nello specchio di una casata nobiliare della Terraferma 

Veneta, in F. VECCHIATO, Economia e società d'antico regime tra le Alpi e l'Adriatico, Verona, Libreria 

Universitaria Editrice, 1990, pp. 35-82. - Notevole risalto viene dato all'impresa dei Pompei e alla successiva 

investitura feudale anche da Giuseppe Del Torre e da Sergio Zamperetti. DEL TORRE G., Venezia e la 

Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione, o.c., pp. 173-174, pp. 189-190; 

ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto 

dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c., passim. 
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 "Nel febbraio del 1508 un esercito dell'imperatore...attaccò i confini settentrionali della Serenissima. Gli 

imperiali erano però in pochi e l'esercito che varcò le Alpi non comprendeva più di cinque-seimila tra fanti 

svizzeri e tedeschi. Bartolomeo d'Alviano lo battè con una sonora sconfitta nei pressi di Pieve di Cadore: fu 

una vittoria notevole, che era stata riportata da un esercito italiano in gran parte composto di fanti e di 

cavalleria leggera, e che innalzò la fama del d'Alviano all'altezza di quella dei fratelli Colonna e di Gian 

Jacopo Trivulzio, che ora comandava le forze francesi che avevano occupato il ducato di Milano". 

MALLETT MICHAEL, Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 

1983, p. 255. 
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 Giovanni Cotta nasce a Vangadizza di Legnago nel 1480, muore a Viterbo nel 1510.  
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 NAVAGERO ANDREA, Lusus, in COTTA G.-NAVAGERO A., Carmina, Torino, Edizioni Res, 1991. 
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 PIGHI G.B., Giovanni Cotta, poeta e diplomatico legnaghese del Rinascimento, Premessa di Gino 

Barbieri, Verona, Palazzo Giuliari, 1967. Si veda anche COTTA GIOVANNI, Carmina, in COTTA G.-

NAVAGERO A., Carmina, Torino, Edizioni Res, 1991. Torino, Edizioni Res, 1991. 



 

 Poichè la guerra preme sulla Terraferma occidentale, il Cotta va a Roma per ingaggiare 

condottieri e poi raggiunge l'Alviano al campo in aprile. Il 4 maggio 1509 il Cotta assiste alla 

disfatta di Agnadello e subito si adopera per riscattare l'Alviano caduto nelle mani di Luigi XII e per 

difenderlo presso il Senato veneziano
88

. In viaggio per l'Italia, a Viterbo si ferma per parlare con 

papa Giulio II, ma una febbre maligna l'uccide, nell'agosto 1510. Il Cotta aveva trent'anni
89

. 

L'Alviano morirà invece nel settembre 1515
90

. 

 

 1.4.4. Peste, fame e guerra 

 

 A rendere più drammatica la vita dei veronesi durante la dominazione imperiale, contribuì 

un'epidemia di peste, esplosa nell'estate del 1510. Il consiglio cittadino l'8 agosto 1511 deliberò che 

fossero usati tutti i mezzi possibili per raccogliere denaro a sovvenzione dell'ospedale dei SS. 
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 "Ad Agnadello - scrive il Mallett - avvenne il secondo e ultimo scontro tra un esercito completamente 

italiano e un esercito straniero di invasione. Gli eserciti che si fronteggiarono ad Agnadello erano più o 

meno della stessa forza. L'esercito di Venezia, agli ordini del conte di Pitigliano e di Bartolomeo d'Alviano, 

aveva in campo diecimila cavalieri e ventiduemila fanti... I francesi si mossero attraversando il confine 

dell'Adda con circa quarantamila uomini tra i quali quindicimila appartenevano alla cavalleria pesante e 

ottomila alla fanteria svizzera...Il conte di Pitigliano era un condottiere esperto, che apparteneva alla vecchia 

scuola e non aveva la fiducia in se stesso e l'ardire impetuoso del d'Alviano... Il d'Alviano intendeva lasciar 

perdere del tutto i francesi e lanciare, invece, una contromanovra puntando direttamente su Milano. Questa 

sua proposta audace venne respinta e, dietro ordini venuti da Venezia, il conte di Pitigliano cominciò 

a...avanzare... Lo spostamento...fu il guaio delle forze veneziane perchè consentì ai francesi di attaccarle allo 

scoperto. Fu la retroguardia veneta, alla cui testa c'era personalmente il d'Alviano, quella che subì l'urto 

dell'attacco francese, che da principio respinse infliggendo al nemico gravi perdite. L'esercito veneto era 

però troppo allungato sul terreno". MALLETT M., Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del 

Rinascimento, o.c., pp. 256-257 
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 Da Adriano Valerini (1546-1593), autore de "Le bellezze di Verona" (scritto nel 1585) il Cotta avrebbe 

ricevuto un commosso riconoscimento. Scrive infatti il Valerini: "Mi si fa incontro il già tanto caro al signor 

Bartolameo dal Viano, ma più caro alle Muse Giovanni Cotta, nel corpo del quale (se l'opinione di Pitagora 

non fosse falsa) direi che fosse entrata l'anima di Catullo, tanta conformità si vede nel leggiadro stile di 

quello e di questo; e nella immatura sua morte volse anco simigliar a Catullo; ma l'empia morte nell'uccider 

l'uno e l'altro non si accorge che si ha procacciato vergogna e scorno, perchè ambi malgrado di lei vivono e 

viveranno sempre". VALERINI ADRIANO, Le bellezze di Verona, a cura di Gian Paolo Marchi, Verona, 

1974, p. 79. Notizie sul Valerini ci sono fornite anche da BRENZONI RAFFAELLO, Per la biografia di un 

umanista veronese:Adriano Valerini (1545 c.-marzo 1592), in "Nova Historia", rivista diretta da Lanfranco 

Vecchiato, VIII, 1956, fasc. IV-VI. Si veda anche VALERINI ADRIANO, Le bellezze di Verona (Verona, 

1586), scelta antologica a cura di Franco Riva, Verona, 1958. 
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 Dice la cronaca che l'Alviano "se partì cum el suo esercito del Milanese, e vene a Ghedi in Bressana, e lì 

se infermò, de la qual malatia in pochi zorni morì, e fu opinion chel fusse sta attosicado, prima havendo 

habudo la città di Bergamo". RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI 

G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 171. Diversa la versione del Dalla 

Corte sulla fine dell'Alviano : "Gionto a Goito, castello assai onorevole posto poco lunge dal Menzo, fu 

assalito da così fieri dolori cagionati dalle budella, che il dì della battaglia per lo troppo affaticarsi e correr 

qua e là col cavallo gli erano calate nella vesica, che non potendo più sopportargli, per por fine a quelli, il 

settimo d'ottobre con l'aiuto del veleno passò di questa vita. Fu il corpo di questo gran Guerriero sbarrato, e 

trattegli le interiora, ed imbalsamato fu tenuto da' suoi soldati molti mesi appresso di loro in campo, e 

furongli fatti quegli stessi onori che di fargli eran soliti mentre vivea". Esequie reali e sepoltura - conclude il 

Dalla Corte - avvengono in Venezia nella chiesa di S. Stefano. L'orazione funebre viene pronunciata da 

Andrea Navagero. DALLA CORTE GIROLAMO, Dell'Istorie della città di Verona (1a stampa nel 1592), 

Venezia, 1744, 3° tomo, p. 224. Piero Pieri nel suo profilo sull'Alvieno ci propone la versione narrata dal 

Rizzoni. PIERI PIERO, Bartolomeo d'Alviano, in "Dizionario Biografico degli Italiani", 2, Roma, 1960, p. 

590.  



 

Giacomo e Lazzaro
91

. Nei mesi di ottobre e di novembre dello stesso anno per la «penuria bladorum 

et victualium» e per la peste che ormai investiva cittadini e soldati, in Consiglio si espresse il timore 

di una sollevazione popolare. Si decide perciò di far pressione presso l'imperatore a mezzo di 

“oratori” perchè provveda a che sia possibile il rifornimento della città, «peste et fame obsessa». Il 

30 novembre 1511, poichè la peste continuava sempre più forte e con molte vittime ogni giorno, fu 

fatta una processione con il “corpus Domini” per iniziativa del vescovo. Nei primi mesi del 1512 la 

peste cessò. Era durata 18 mesi. Senza comprendervi i soldati, le cronache tramandano che i morti 

siano stati nella sola città circa 13.000. Un riacutizzarsi dell'epidemia di peste si sarebbe avuta di lì a 

qualche mese
92

. 

 Accanto alla peste, altre calamità imperversarono negli anni della dominazione imperiale: 

siccità, carestia, inondazioni e terremoto. Nonostante questa tragica catena, il Consiglio doveva 

riunirsi e deliberare come se tutta la città vivesse una vita normale. I provvedimenti più frequenti tra 

quelli votati in questi anni sono di carattere annonario. Vediamone alcuni. Il 22 giugno 1511 si 

chiede la libertà di andare a mietere, ma è necessario che la «collectio bladorum» si possa fare con 

sicurezza ed è perciò richiesta una scorta armata di soldati
93

. Il 16 febbraio 1512 il provveditore di 

turno, Raimondo Nogarola, propone in consiglio l'elezione di un nunzio da inviare presso il 

principe-vescovo di Trento, luogotenente dell'imperatore, residente in Innsbruck. Scopo della 

missione è quello di ottenere l'arrivo in Verona di una sufficiente quantità di grani dalla Germania, 

dato che a causa della guerra è preclusa ogni altra fonte di rifornimento. 

 Nonostante la precarietà delle condizioni di vita, nell'aprile 1515 fu fatto l'estimo, con lo 

scopo certamente di assorbire più entrate. Per molti, che pure avevano sofferto e soffrivano 

grandissimi danni per la guerra, il coefficiente d'estimo fu lasciato alto senza tenere nessun conto 

della situazione reale in cui si viveva. L'estimo fu comunque l'occasione per un censimento 

demografico che indicò in 27.000 anime gli abitanti di Verona, con un calo rispetto alla precedente 

rilevazione «di 20 mila anime e più»
94

. 

 Una conferma dell'inesausto fabbisogno di denaro in cui si dibatteva l'esercito imperiale, 

l'abbiamo il 22 ottobre 1516 quando il conte Cariati, luogotenente asburgico, preleva dal Monte di 

Pietà 1.000 ducati con la promessa, non mantenuta, di restituirli.  

 Sul fronte dei disagi, accanto alle esazioni di denaro, va considerata la presenza di soldati 

provenienti da ogni parte d'Europa, cui per quasi un decennio si dovette fornire vitto e alloggio. Le 

cronache tramandano tuttavia anche tentativi asburgici di far dimenticare ai Veronesi i disagi e le 

sofferenze della guerra con grandi feste popolari
95

. 

 

 1.4.5. Il ritorno di Venezia 
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 "...ad reprimendam pestilentiam quae in dies latius serpit et per totam civitatem vagatur". A.S.VR., 

Archivio Comune, Atti del Consiglio, reg. 68. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 
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Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., p. 416. 
93

 La domanda è rivolta all'imperatore tramite gli oratori nominati dal Consiglio. 
94

 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 165. 
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 Una del 1515 viene così ricordata: "Fece far una festa in Verona in su la piaza di Signori, e fece un bello 

aparato, e coprir la piaza de panni, e invitar gran numero di donne, e tuto quel zorno se ballò in su la dicta 
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 Lungo tutto il periodo della presenza imperiale, durante la quale Verona si trovò in uno stato 

permanente d'assedio, non ci furono assalti organizzati allo scopo di espugnare la città. Contro 

Verona dal 17 al 27 settembre 1516 i Veneziani, alleati dei Francesi di Francesco I, batterono con 

reiterati bombardamenti le difese della città, dalla Cittadella alla porta di S. Spirito
96

 e da porta 

Vescovo alla prima torre di Campo Marzo
97

. Poi si ritirarono verso Villafranca e lungo il Tione. È 

probabile che Andrea Gritti, provveditore presso l'esercito veneto, non abbia voluto - per ordine 

dello stesso Senato - consentire un assalto contro Verona che avrebbe inferto maggiori danni alla 

città. Non ci fu insomma assedio del tipo, almeno, delineato dal Cipolla, il quale arriva a sostenere 

che «questo assedio, rimasto celebre nella storia dell'arte militare del sec. XVI, venne condotto con 

eroico valore dall'una all'altra parte»
98

. I fatti d'arme intorno alle mura della città, numerosi nell'arco 

degli anni dal 1509 alla fine del 1516, ebbero tutti carattere sporadico e videro impegnate schiere 

armate poco numerose. 

 I malanni per Verona non cessarono quando Giovanni Paolo Gradenigo, provveditore del 

campo, entrò in città, quale governatore, il 19 gennaio 1517 con «tre mila fanti e cento homeni 

d'arme... che se alozarono pur per le case»
99

. 

 Proseguendo l'azione iniziata dal Cariati, il quale per meglio controllare le zone esterne alle 

mura, aveva fatto distruggere dalle fondamenta tutte le case di S. Massimo, S. Lucia e S. Giorgio, 

già prima fatte bruciare, Venezia appena le soldatesche alleate e nemiche se ne furono andate, iniziò 

i lavori per realizzare la «spianata»
100

, ed affidò al Sammicheli il progetto di una nuova cinta 

muraria sul lato meridionale della città
101

. Ogni cosa, case e alberi, intorno a Verona per la 
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profondità di un miglio furono spianati già nel 1518
102

. Nel 1531 comincia la grande opera del 

Sanmicheli. Alla sua morte, avvenuta nel 1559, Verona sarebbe risultata la città meglio fortificata 

dello stato veneto. 

 I Veneziani riebbero pacificamente la città, ma dovettero sborsare molte migliaia di 

ducati
103

. D'altra parte il 20 gennaio 1517 Verona stessa manda a Venezia dodici ambasciatori per 

rallegrarsi della pace, raccomandare le sorti della città, ed insieme per offrire alla Dominante 16.000 

ducati, in due rate. La prima sarebbe stata consegnata al S. Martino dello stesso anno; la seconda 

alla stessa data dell'anno dopo, il 1518. Gli ambasciatori sono scelti tra le famiglie più autorevoli. Vi 

sono, infatti, il marchese Giovanni Malaspina; i conti Galiotto Nogarola, Agostino Giusti e 

Giovanni Bevilacqua; i dottori Gerolamo Bravo, Guglielmo Guarienti, Gabriele Pellegrini, 

Pierfrancesco della Brà; e i cavalieri Leonardo Da Lisca, Carlo Cavalli, Francesco Baialoto, 

Francesco Brenzoni. È da presumere che i prescelti non si fossero compromessi con il passato 

regime, perchè furono ricevuti - dicono le cronache - in «gratissima audientia da la Signoria»
104

. 

L'epurazione dei filoasburgici avvenne più tardi, nel luglio. Come sempre accade in situazioni 

analoghe, a sollecitarla furono quelli che più avevano meritato a favore di Venezia, e che volevano 

affermare ancor più palesemente la loro autorità presso i concittadini e soprattutto in consiglio. Si fa 

riferimento in particolare a Tomìo Pompei
105

, che la cronaca chiama solo “misser”, e che è a capo di 

quella parte di cittadini, adesso numerosa, che vuole rimuovere dal consiglio «gran parte de lor... 

che erano Imperiali et se havevano deportado male in questa guerra, massime circa quelle cose che 

concerneva il ben publico»
106

. 

 Certamente le due fazioni - pro e contro Venezia - formatesi alla venuta dei Tedeschi, ebbero 

una loro vitalità, fatta anche di odi personali molto profondi, e furono nominativamente indicate: 
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una si chiamò dei Marani, contro Venezia; l'altra si disse dei Martelosi
107

. Durante le guerre tra 

Francesco I e Carlo V, mentre le due fazioni dei Marani e dei Martelosi si scambiavano dure accuse, 

in Verona verso il 1522 si fece sentire un Bartolomeo della Scala, autoproclamatosi discendente 

degli Scaligeri, ed intenzionato a rimettere in discussione la dominazione veneziana. Incoraggiato 

da Gerolamo Morone, cancelliere dello Sforza e col favore del comandante imperiale marchese di 

Pescara, riuscì abilmente a preparare una congiura, alla quale parteciparono non pochi gentiluomini 

veronesi. Però dopo il 1526 (battaglia di Pavia), il Morone, che tramava contro l'impero, cercando 

di attirare dalla parte della Francia anche il Pescara, fu da questi catturato. A Bartolomeo della 

Scala venne con ciò meno l'appoggio degli ambienti filoasburgici. Venezia dal canto suo potè avere 

in tempo nelle sue mani le fila della congiura e stroncarla. Nel gennaio 1529 fece uccidere da un 

sicario a tradimento Bartolomeo della Scala a Mantova. Il giovane figlio, Brunoro, fu invece 

arrestato e relegato a vita nel castello di Famagosta.  

 

 1.5.  Un vicino ingombrante 

 

 I timori di Venezia nei confronti dell'impero austriaco furono sempre vivi nel corso degli 

anni. Questo spiegherebbe anche l'atteggiamento di fronte all'imperatore quando questi si trovò alle 

prese con i protestanti e la benevola inclinazione veneta verso l'Unione protestante dalla quale la 

Serenissima non aveva nulla da temere. 

 Tra le concrete ragioni di attrito va indicato anche il Benaco. L'Austria infatti mal sopportava 

che la superficie dell'intero lago di Garda fosse sotto la giurisdizione della Serenissima, e sotto il 

diretto controllo del Capitano del Lago, la cui nomina fu riservata per tutta l'età veneziana al 

consiglio comunale di Verona
108

. 

 Nel 1626 Ferdinando II pensò di occupare Verona e di appoggiarsi al partito imperiale 

ancora vigoroso in città. Venezia, infatti, superata la crisi dell'interdetto tra Venezia e il papa Paolo 

V (1605-1607), nel corso della quale si era messo in luce Paolo Sarpi, per arginare la morsa 

spagnola che premeva su Bergamo e Brescia, e quella austriaca sul confine trentino, nell'aprile 1630 

strinse formale alleanza con la Francia, muovendosi nel contempo alla ricerca di negoziati con 

Gustavo Adolfo di Svezia e con l'Inghilterra. In quel contesto si registrò un intervento militare 

scarsamente efficace da parte di Venezia in soccorso di Mantova assediata dagli imperiali. A 

Valeggio le milizie venete vennero infatti sconfitte nel maggio del 1630
109

. Come contraccolpo di 

tale insuccesso si ebbe la resa di Mantova
110

 e il diffondersi della peste all'interno della città di 

Verona invasa dalle truppe veneziane in fuga. Gli imperiali subito dopo dovettero assumere la 

difesa della Germania, aggredita da Gustavo Adolfo di Svezia. Tale impegno li distolse da ulteriori 

coinvolgimenti in Italia risparmiando in questo modo un probabile nuovo dominio tedesco a Verona 

dopo quello di inizio Cinquecento (1509-1517). Nel caso fossero entrati in Verona avrebbe 

comunque trovato una città già sconvolta dalla peste. Il primo caso era già stato segnalato il 20 
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maggio e quindi prima della sconfitta veneziana a Valeggio
111

. I mesi peggiori furono però quelli 

caldi di giugno e luglio proprio per l'affollarsi dei soldati che si mettevano in salvo dai 

lanzichenecchi
112

. 

 

1.6 La neutralità oltraggiata 

 

 Indipendentemente dagli interessi e dalle iniziative di politica estera della Serenissima, la 

Repubblica di Venezia, e con essa quindi in prima fila il Territorio veronese, che si apriva alla 

pianura padana attraverso i litorali gardesani e lungo l'Adige, dovettero subire il peso assai ingente e 

dannoso di eserciti stranieri e talvolta offrire anche i luoghi per gli scontri armati dei contendenti. I 

momenti più gravi furono durante le guerre di successione spagnola, polacca e austriaca. Il 

territorio montano veronese, con epicentro la Corona e il Baldo, vide - ad esempio - gli scontri tra i 

Francesi condotti dal Vendôme e gli Austriaci del principe Eugenio di Savoia (27 aprile 1706). Il 

veronese sofferse anche per la guerra di successione polacca durante la quale Mantova fu 

nuovamente assediata. Nel 1734 gli eserciti accampati nelle campagne veronesi fecero strage di 

gelsi con gravissime ripercussioni sull'industria serica cittadina e sulla bilancia commerciale della 

provincia
113

. 

 Allo scoppio della guerra di successione spagnola, Venezia aveva proclamato la neutralità 

armata, mandando immediatamente un provveditore a Verona per rinforzare i presìdi
114

. In realtà si 

limitò a custodire la città e qualche fortezza. Il territorio rimase abbandonato ai contendenti. 

Nonostante ciò, a Venezia fu coniata un'"osela" col Leone e il motto «oculis cubat apertis»
115

. 

 Venezia mentre ancora per tutto il '500 controlla ed esclude dal Territorio veronese il transito 

di truppe straniere, nel '600 e '700 perde di protagonismo fino ad assumere un atteggiamento di 

neutralità che si traduce in una caduta di prestigio e autorità. 

 Il problema della decadenza politica veneziana, subito sentito dai contemporanei, divenne 

prevalente nella storiografia veneta d'ogni tempo
116

. La «neutralità disarmata... fece a tutti conoscere 
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- scrive il Cipolla - che Venezia si avvicinava al sepolcro. Moriva tuttavia con onore, se non con 

l'onore delle armi, almeno con quello della diplomazia. È giusto infatti riconoscere che i suoi 

diplomatici seppero anche in questa tristissima età dimostrarsi discendenti ed eredi dei diplomatici 

di altri tempi»
117

. Lo stesso Cipolla osserva quindi che quella di Venezia è ormai una politica di 

pace «anche se in Oriente il Leone di S. Marco riesce a tenere testa ai Turchi», contro i quali gli 

Asburgo d'Austria sferrano però reazioni micidiali con le imprese condotte da Raimondo 

Montecuccoli prima ed Eugenio di Savoia poi. Venezia perde nel 1669 l'isola di Creta. Nel 1699 

alleata dell'Austria, della Polonia e della Russia ottiene la Morea alla pace di Carlowitz, che segna 

l'inizio della decadenza turca. Ma durante un nuovo sussulto ottomano, antiasburgico e 

antiveneziano, Venezia è sconfitta nella Morea, mentre l'Austria trionfa nei Balcani. La pace di 

Passarowitz del 1718 restituendo la sovranità turca sulla Morea palesa e consacra la decadenza della 

Serenissima. 

 Quella diplomazia veneta che secondo il Cipolla si sarebbe salvata dalla decadenza politica 

dello stato, in realtà mascherò e rese più lento il processo di disfacimento della Repubblica
118

. 

Questo viene solitamente attribuito ad un complesso di cause di tipo amministrativo, ma soprattutto 

istituzionale
119

. Si parla di centralismo, ma anche di corruzione e di apatia della classe dirigente. Ci 
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119

 Marco Foscarini nel suo Della perfezione della Repubblica veneziana contestava i detrattori di Venezia 

ed in particolare tale Amelot de la Houssaye che "nella Histoire du gouvernement de Venise aveva tracciato 

nel 1676 un profilo della Serenissima del tutto opposto a quello perseguito da Foscarini e singolarmente 

inquietante". "A livello politico - scrive Luisa Ricaldone nel suo studio su Marco Foscarini - Amelot 

segnalava infatti, tra l'altro, le turpitudini che avrebbero operato gli inquisitori, l'immoralità dei nobili, e 

confutava il mito della libertà di Venezia... E ancora, in uno scritto pubblicato l'anno seguente e conosciuto 

da Foscarini, Des causes principales de la décadence de la République de Venise, riferiva esempi di 

irrisolutezza e di lentezza deliberativa da parte della classe dirigente. A livello di costumi morali poi, i 

veneziani venivano dipinti come ingrati, traditori e avari, e a suo giudizio pareva che non vi fosse luogo al 

mondo 'dove la gioventù fosse più insolente e licentiosa che a Venezia'". Prosegue Luisa Ricaldone: 

"L'Amelot, peraltro, non era una voce isolata. Negli anni in cui Foscarini componeva il saggio Della 

perfezione, presumibilmente al tempo della pace di Passarowitz, la letteratura mitica, quella su cui egli 

veniva formando la propria educazione civile, andava ormai tramontando, e vi si sostituivano scritti 

polemici, volti piuttosto a sottolineare i mezzi non sempre ineccepibili usati dal patriziato per far funzionare 

le istituzioni ormai in via di logoramento, che non a considerare la perfezione dell'uno e delle altre, e una 

letteratura interessata in prevalenza a cogliere della Serenissima gli aspetti genericamente di costume". 



 

si dichiara convinti che la storia avrebbe avuto un esito diverso se la capitale avesse imboccato la 

strada delle riforme caldeggiata da molti, in particolare da Scipione Maffei
120

. Forse non sarebbero 

state sufficienti a rianimarla, a farla uscire dal coma entro il quale l'avevano poco alla volta 

paralizzata da un lato l'invadenza spagnola ed austriaca che la cingevano ed immobilizzavano in 

Terraferma, e dall'altro gli spazi sempre più angusti entro i quali l'aveva rinserrata l'aggressivo 

espansionismo turco. 

 Se la capitale si lasciò morire senza più risvegliarsi dal lungo sonno settecentesco, un ultimo 

sussulto lo ebbe la parte più generosa del grande corpo della Terraferma. Alla logica suicida della 

neutralità disarmata si ribellò inutilmente Verona, la quale sulla sua pelle aveva imparato che cosa 

significasse presentarsi inermi di fronte ad un conquistatore spietatamente determinato a far 

prevalere la legge del più forte
121

. Sull'interpretazione da dare alle Pasque Veronesi, uno dei pochi 

esempi di aperta e decisa ribellione armata alle prevaricazioni dell'esercito napoleonico, c'è chi le 

inquadra tra le insorgenze di tipo sanfedista, chi vi vede una reazione dei fedeli al vecchio regime 

veneto; altri ancora ne minimizza il significato considerandole frutto di enfasi storiografica; 

qualcuno le ritiene invece il frutto di una manovra politica francese, i cui responsabili avevano 

bisogno di giustificare di fronte all'opinione pubblica italiana ed europea la morte di Venezia
122

. Su 

                                                                                                                                                                                                 

FOSCARINI MARCO, 'Necessità della storia' e 'Della perfezione della Repubblica veneziana', a cura di 

Luisa Ricaldone, o.c., pp. 26-27. 
120

 "La più importante e organica espressione del pensiero politico di Scipione Maffei - ha scritto Paolo 

Ulvioni - fu pubblicata nel 1797, quarantadue annni dopo la morte dell'autore...a Venezia con il titolo di 

Consiglio politico finora inedito presentato al governo veneto nell'anno 1736 dal marchese Scipione Maffei. 

Diviso in tre parti. Il titolo è fuorviante e arbitrario: quasi tutte le copie manoscritte finora reperite portano, 

salvo piccole varianti, quello di Suggerimento per la perpetua preservazione ed esaltazione della 

Repubblica Veneta atteso il presente stato dell'Italia e dell'Europa". Paolo Ulvioni suggella il suo 

contributo con il ricordo della presentazione, al Senato della morente Repubblica, del Consiglio o 

Suggerimento del Maffei. "Nel marzo 1797 - annota Ulvioni - quando lo Stato veneziano stava per essere 

travolto dagli eserciti napoleonici e dalla disaffezione di molte città suddite, Daniele Dolfin, 'preso 

argomento dell'asprissime circostanze de' tempi correnti', presentò in Senato due proposte, una di alleanza 

con la Francia e l'altra di adozione immediata del Suggerimento: 

   'per tentare di consolidare la fede e l'attaccamento della suddita Terra Ferma non rivoltata, ed anche il 

ricupero di quella infelicemente mancata al Governo, si verificasse il piano immaginato e scritto di 

commissione pubblica dal marchese Scipione Maffei, illustre letterato veronese, cioè l'associazione 

degl'individui delle provincie della T.F. al governo della Repubblica, col qual mezzo assicurare l'amore, la 

fede, l'interesse e l'ambizione di tutti quei corpi che, vedendosi al pari di tutti, si porterebbero 

necessariamente ad agire con efficacia alla preservazione dello Stato'. Il savio di settimana Pietro Donà 

ribattè che...'...la grandezza degl'argomenti stessi, la immensa mole degl'affari correnti e le gravi riflessioni 

che esiggono li temi proposti non ne permettevano un immediato esaurimento'. Le ulteriori insistenze del 

Dolfin vennero respinte dall'assemblea con una netta maggioranza di astenuti. Non sono in grado di dire, 

allo stato attuale della documentazione, se il Dolfin intervenne a promuovere la stampa del Consiglio poco 

dopo la caduta della Repubblica". ULVIONI PAOLO, Note per una nuova edizione del 'Consiglio politico' 

di Scipione Maffei, in "Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi", Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 301-308. 
121

 Sul periodo del trapasso illuministico e sulla presenza nei territori della Repubblica di Venezia di 

francesi a cominciare dal conte di Lilla, il futuro Luigi XVIII, si veda l'interessante rassegna bibliografica 

contenuta in PICCOLI ELISABETTA, Dal riformismo alla rivoluzione. Proposte e presenze nella Verona 

settecentesca, Tesi di laurea, Fac. di Magistero, Università di Verona, relatore prof. Francesco Vecchiato, 

a.a. 1992-93. 
122

 Un'ipotesi non esclusa da Marino Berengo quando ebbe a scrivere: "Certo è che, se i generali del 

Direttorio non provocarono volutamente quella sommossa di Pasqua che infranse l'instabile equilibrio tra 

Venezia e Parigi, essi non fecero però nulla per evitarla. Le giornate di Verona non rappresentano un 

episodio della guerra sanfedistica contro i Francesi, bandita in tutta Italia in nome della Vergine Maria, e 

neppure un impetuoso slancio di fedeltà a Venezia: al saccheggio, al furto, all'arroganza dei Francesi, 



 

questa linea si è recentemente attestato Godechot per il quale le Pasque veronesi sarebbero state  

provocate da agenti segreti dell'esercito francese, e dovevano fornire il pretesto a Napoleone per 

decretare la fine della Repubblica, e quindi per utilizzarne i territori come merce di scambio nella 

trattativa con l'Austria. La tesi del 'pretesto' confermerebbe a sua volta anche la bontà della 

neutralità disarmata scelta da Venezia proprio al fine di togliere qualsiasi fondamento ad eventuali 

provocazioni. Non avendo forze sufficienti per opporsi validamente ad eventuali aggressori, con la 

neutralità disarmata Venezia si appellava in fondo al diritto internazionale. Andrebbe in questa 

ottica ridimensionata l'accusa di “inerzia” mossa ad esempio dal Simeoni, il quale considera «stolta 

deliberazione... la neutralità disarmata... quasi un invito ad abusare della sua debolezza»
123

. Non 

potendo competere con le due superpotenze europee, l'appellarsi al diritto delle genti fu l'unica 

mossa che la diplomazia veneziana aveva a disposizione. 

 Quanto alle Pasque, qualcuno ha ipotizzato che con ogni probabilità la «collera dei veronesi 

profondamente offesi nella loro fede cattolica e nel loro attaccamento alla Serenissima, sarebbe 

esplosa alla prima occasione» anche senza interferenze degli 007 napoleonici. Il Berengo ebbe a 

scrivere che le Pasque veronesi si trascinarono per cinque giorni «in un Vespro antifrancese di 

medioevale ferocia»
124

, considerandole «la pagina più sanguinosa e più complessa nella storia delle 

popolazioni venete dell'ultimo '700»
125

. 

 

 

 

Capitolo II 

 

LA DEDIZIONE A VENEZIA DEL 14O5 

 

 

 

2.1 Il contenuto della Dedizione 

 

 Una certa tendenza storiografica non ha avuto esitazioni nell'affermare che Venezia ebbe 

cura di lasciare invariata alle città soggette la loro vita amministrativa senza tentare nessuna forma 

                                                                                                                                                                                                 

risponde l'insurrezione di un popolo da tutti i quartieri della città al suono delle campane a martello". 

BERENGO MARINO, La società veneta alla fine del Settecento, Firenze, Sansoni, 1956, pp. 320-321. 
123

 SIMEONI LUIGI, Verona, o.c., p. 197. 
124

 Già Carlo Cipolla e Luigi Simeoni avevano recisamente contestato le accuse di atrocità mosse da più 

parti ai Veronesi, il primo affermando: "Che qualche azione inumana sia stata commessa, si può ammettere; 

ma che il fatto in sè stesso considerato si risolvesse in una orribile strage, come dichiarò perfino il governo 

di Venezia in un documento diplomatico, lo si può negare con fermezza. Un cronista francofilo lo dice: 'Gli 

ospitali non furono punto tocchi, checché ne dicano i Francesi'. Pare che i Francesi morti nel giorno in cui la 

rivoluzione scoppiò (17 aprile, lunedì di Pasqua), siano stati tutto al più 200, ma assai probabilmente furono 

in minor numero". E Luigi Simeoni riferendosi a Napoleone ribadisce: "L'episodio veronese gli...risparmiò 

la pena di creare un motivo per rompere con Venezia... Da questa necessità venne l'accusa di rivolta 

preparata, di massacro di feriti, e l'esagerazione del numero degli uccisi nelle strade portato a 400, mentre 

forse fu di 60, e non di uomini disarmati, ma di pattuglie assalite quando il bombardamento iniziato dai 

castelli avea creato uno stato di guerra. Gli ospedali furono protetti e se qualche disordine ci fu, in una così 

improvvisa e naturale esplosione di odio, va attribuita ai villici e agli Schiavoni ("i dalmatini, soldati nativi 

di Dalmazia, affezionatissimi al dominio veneto", di cui parta anche il Cipolla). Questa deformazione 

dell'avvenimento appare già nel nome datogli dal Bonaparte di Pasque Veronesi, per accostarlo al massacro 

dei Vespri Siciliani; e la leggenda così creata a scopo politico, ebbe, ed ha ancora una generale diffusione, 

alla quale contribuì il Botta con le sue descrizioni di orrori, fatte per esercizio retorico". CIPOLLA C., 

Compendio della Storia politica di Verona, o.c., pp. 352-353; SIMEONI L., Verona, o.c., pp. 202-203. 
125

 BERENGO M., La società veneta alla fine del Settecento, o.c., p. 320. 



 

di assimilazione. Una irrefutabile conferma verrebbe dalla varietà degli ordinamenti municipali 

diversi da città a città, e ciascuno fondato su quella sorta di “magna carta” che è l'atto di dedizione. 

Quello di Verona - essendo la carta fondamentale dei rapporti tra città suddita e città dominante - 

occupa, col nome di “bolla d'oro”, il posto d'onore nel libro veronese delle ducali e nelle diverse 

edizioni a stampa che si fecero degli Statuti del 1450. 

 La città di Verona si era mossa tempestivamente per salvaguardare la sua autonomia e i suoi 

interessi economici, inviando propri rappresentanti
126

 presso Gabriele Emo, il provveditore 

dell'esercito veneziano accampato a Montorio, ed ottenendo delle garanzie
127

, che di lì a qualche 

giorno sarebbero state ribadite in Venezia ai membri di una delegazione scaligera prontamente 

inviata anche sulla Laguna
128

. 

 La bolla d'oro concedeva i seguenti privilegi. 

 Gli abitanti erano al sicuro da ogni violenza all'atto dell'occupazione e da pene per gli uffici 

sostenuti (I, II); alla città sarebbero state riunite tutte le terre staccate durante la guerra (III); non 

sarebbe stato imposto nessun nuovo tributo (IV); diritti e giurisdizioni dei cittadini nel Territorio si 

conservavano come al tempo dei Visconti (V); rimanevano in vigore gli statuti della città e della 

casa dei mercanti (VII); tutti gli uffici della città venivano riservati ai cittadini veronesi, salvo la 

podestaria e quelli con giurisdizione criminale o funzioni militari, sui quali aveva esclusiva 

competenza la Signoria
129

. Quanto ai posti ecclesiastici, la città li avrebbe pure voluti esclusivo 

appannaggio dei propri cittadini, ma il doge rifiutò di impegnarsi su tale materia, riservata al Papa, 
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 Presso Gabriele Emo vengono inviati Pietro Da Sacco, capitano della città, eletto dal popolo, levatosi in 

armi contro Giacomo Da Carrara; il giurista Jacopo Fabbri e il sindaco della città. - Alla ricerca di rapporti 

tra veronesi e Venezia, Reinhold C. Mueller in riferimento a Pietro di Sacco ci fa sapere: "In età viscontea, 

Pietro di Sacco, fedele degli Scaligeri, detto 'discretus et circumspectus vir, campsor' nell'atto, ricevette 

risposta favorevole (munita di bolla argentea) alla sua supplica del 1391 per lo status de intus, che avrebbe 

goduto 'stando et habitando Venetiis, cum familia sua'. Questo suo rapporto formale con Venezia certamente 

avrà contribuito alla decisione dei veronesi di nominarlo Capitano del Popolo nel 1405, col compito di 

trattare la resa con i veneziani". MUELLER R. C., Veronesi e capitali veronesi a Venezia in epoca 

scaligera, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 372. 
127

 Le garanzie alla città vengono date prima dell'ingresso ufficiale delle truppe veneziane da Giacomo 

Suriano e Rosso Marino, che furono i primi due rettori di Verona; nonchè da Barbo Morosini e Gabriele 

Emo, "provisores" dell'esercito veneziano. 
128

 La cerimonia veneziana a distanza di due secoli, nel 1619, viene rievocata in questi termini: "Dopo la 

capitulatione, immediatamente furono eletti dal consiglio nostro venti ambasciatori, i quali pochi giorni 

dopo si condussero in Venetia, et per dimostrare la purità dell'animo, col quale si era volontariamente data 

alla Serenissima Republica, et la sincerità, et candidezza della fede, ch'era perpetuamente per osservare, tutti 

comparvero in habito bianco di seta...; furono ricevuti dal Serenissimo Principe...non in alcuna sala del 

palagio, ma perchè cadauno potesse godere di così lieta et felice vista, sopra un tribunale a questo effetto 

fabricato, et pomposamente ornato, nella publica piazza, dirimpetto alla chiesa di S. Marco. Dove da uno di 

essi Ambasciatori...furono presentate in un bacino d'argento le chiavi della città, et lo stendardo della patria 

nostra che ancora pendeva...nel tetto della suddetta chiesa, supplicando la confirmatione della 

Capitulatione". A,S,VR,, Archivio Comune, proc. 109. 
129

 Nel suo studio sulle castellanìe di Verona nel Quattrocento John Easton Law osserva: "E' difficile 

accertare il numero delle castellanìe e la parte di esse spettante a patrizi veneziani. Una descrizione del 5 

dicembre 1428 elenca venti fortezze del contado sotto la responsabilità del comune di Verona. Nel 1455, in 

una fase di 'tagli' militari, si elencano solo dieci castellanie per il Veronese, di cui tre situate all'esterno dei 

suoi confini storici. Nella relazione redatta il 7 giugno 1478 per il capitano Giacomo Marcello, Giorgio 

Sommariva registra trentacinque 'roche e fortezze' a Verona e nel Veronese. E' probabile che non sia rimasto 

costante nè il numero di quei posti, né l'equilibrio della loro distribuzione fra i patrizi e cittadini veneziani e 

i cittadini dei luoghi soggetti. Il numero e l'importanza dei comandanti di presidio variavano secondo la 

situazione militare, lo stato dell'economia e il numero dei patrizi in cerca di impiego". LAW JOHN E., Lo 

stato veneziano e le castellanìe di Verona, in "Dentro lo 'Stado Italico'. Venezia e la Terraferma fra Quattro 

e Seicento", a cura di Giorgio Cracco e Michael Knapton, Trento, Civis, 1984, pp. 120-121. 



 

pur promettendo di raccomandare la cosa alla Santa Sede (VIII). In realtà i posti più ricchi vennero 

poi destinati ai cadetti delle famiglie veneziane
130

. Una piccola rivincita da parte veronese si ebbe 

nel 1630. Il vescovo Alberto Valier di fronte al dilagare del contagio si era rifugiato, troppo tardi, in 

Venezia dove morì di peste. «Il governo della diocesi - ci informa Marchi, riprendendo il racconto 

di Francesco Pona - passò al vicario capitolare monsignor Cozza, che distribuì i centoventi benefici 

vacanti ad ecclesiastici veronesi, “sempre agli esteri preferiti con immortal commendatione”: e lo 

storico (cioè Francesco Pona) si rende ben conto dell'eccezionalità dell'evento»
131

. Veniva inoltre 

proibita l'esportazione delle vettovaglie perchè la città non soffrisse il rincaro della vita (IX), 

mentre, al contrario, si garantiva la più ampia libertà di esportare le mercanzie e particolarmente i 

prodotti del lanificio nei quali consisteva la vera ricchezza della città. I mercanti veronesi esercenti 

in Venezia avrebbero goduto delle stesse libertà dei veneziani, senza essere mai costretti a ricevere 

merci invece di denaro (X, XI). 

 Insieme alla “bolla d'oro” del 16 luglio 1405
132

, il doge approvava un'altra bolla, composta 

di cinque capitoli. Essa disponeva, che fossero restituiti ai Veronesi le merci, i beni, e i crediti, 

sequestrati in Venezia, Mantova, Ferrara e Vicenza (IV), e che il dazio di baratteria - ossia il 

monopolio del gioco d'azzardo - rimanesse di spettanza comunale
133

. La terza parte delle condanne 
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 L'occupazione dei posti ecclesiastici più lucrosi da parte di cittadini veneziani si manifestò subito 

provocando iterate proteste dei veronesi. "Dal 1434 dieci fra i ventiquattro ecclesiastici della parrocchia di 

S. Floriano nella Valpolicella furono veneziani. Nel 1459 il comune di Verona si lagnò con Pio II che il 

vescovo Ermolao Barbaro rimunerasse stranieri e i suoi familiari con rendite assegnate alla Mensa 

Accolitorum, e chiese, senza successo, di riservare per cittadini veronesi quei benefici con un valore sotto 60 

ducati" LAW JOHN E., Verona e il dominio veneziano: gli inizi, in "Il primo dominio veneziano a Verona 

(1405-1509), o.c., p. 24. 
131

 PONA F., Il gran contagio di Verona, Edizione fotostatica a cura di Gian Paolo Marchi, o.c., p. XLII.-  

Su Franceco Pona (1595-1655) si veda BONUZZI LUCIANO, Cultura e medicina dal Quattrocento all'età 

del positivismo, in "Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall'epoca carolingia al 

Risorgimento", a cura di Gian Paolo Marchi, Verona, B.P.VR., 1979, pp. 437-441. 
132

 Sui documenti approvati dal Senato veneziano in data 16 luglio 1405, Sergio Zamperetti commenta: "Il 

16 luglio 1405 il Senato veneziano si era riunito per esaminare le primissime richieste cittadine. Chiamati in 

quella occasione a vagliare e ratificare i pacta stipulati tra il Comune e i capi dell'esercito veneziano 'ante 

adeptionem civitatis Verone', gli attenti senatori veneti avevano bensì stabilito di far fede alle promesse; ma 

non avevano però mancato di osservare che in quei capitoli scorgevano ora 'aliquas additiones' esulanti dagli 

accordi effettivamente intercorsi. Ebbene, su cinque capitoli sottoposti a indebiti ritocchi, due - per la 

precisione il sesto e il nono - presentavano appunto delle interpolazioni estremamente significative... Verona 

aveva pensato bene di premunirsi, inserendo all'interno dei pacta in prima adeptione, cui le città suddite 

attribuirono sempre grande importanza, le normative che facevano al caso suo... Non è dato sapere - le fonti 

conservano al proposito un completo riserbo - quale intensità avesse assunto l'irritazione veneziana di fronte 

a tanta impudenza; sta di fatto che per il resto le promesse vennero mantenute...mentre cadde ovviamente nel 

nulla l'audace tentativo di estenderne la pregnanza". ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, 

feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, 

o.c., pp. 128-130. 
133

 Gli statuti di Cangrande della Scala del 1327 prevedevano l'estirpazione del gioco d'azzardo presso il 

ponte nuovo e il suo trasferimento in piazza delle Erbe presso il capitello, unico luogo dove tale attività era 

lecita. Questo il breve testo del cap. 105 del libro III (De causis criminalibus): "Item statuimus quod 

barataria (banco da gioco) que est in platea Maiori iuxta pontem Novum, ubi consueverunt homines ludere 

sine pena, tollatur et destruatur. Et quod in dicto loco nec alibi in civitate et toto districtu Verone possit ludi 

inpune ad ludum taxillorum (giocare al gioco dei dadi) nisi in capitello et iuxta capitellum mercati Fori 

Verone". BIANCHI SILVANA ANNA-GRANUZZO ROSALBA (a cura di), Statuti di Verona del 1327, 

con la collaborazione di Gian Maria Varanini e Giordana Mariani Canova, Presentazione di Giuseppina De 

Sandre Gasparini, voll. 2, Roma, Jouvence, 1992, pp. 494-495. Gli statuti di Rovereto del 1425 punivano il 

gioco d'azzardo con eccezione del gioco delle tavole. Recita infatti il cap. 42: "non debeant ludere ad 

aliquem ludum taxilorum (dadi) nec andruzorum, vachete nec ad aliquem ludum qui ostendat ponctos, 



 

fatte dagli ufficiali del comune veniva riservata alla copertura delle spese necessarie a mandare 

ambasciatori a Venezia (V). Si respingeva invece la richiesta che fossero ritenute valide le vendite 

rovinose fatte dal Carrara dei beni della “fattoria” (demanio) per fare denaro. La Signoria veneta 

annullò le vendite, restituendo però le somme incassate dal Carrara. Solo più tardi quando decise di 

liquidare tutti questi beni demaniali, garantì ai vecchi compratori il diritto di prelazione purchè 

ovviamente sborsassero la differenza tra la somma chiesta dal Carrara e la nuova stima dei beni fatta 

dalla Serenissima. 

 Nei rapporti concreti con Venezia le enunciazioni del 1405 rimasero un punto di riferimento 

ideale, cui si aggrapparono quotidianamente gli amministratori della città, e comunque ogni 

qualvolta dalla capitale giungesse una qualche novità avvertita come una violazione della “magna 

carta” della Dedizione. 

 Gli oneri fiscali, ad esempio, ebbero subito uno sviluppo non in linea con le illusioni della 

prima ora. Le difficoltà di cassa non rimasero un fatto circoscritto ai primi anni del '400, quando 

non si aveva neppure il denaro per pagare le poche braccia di panno che si regalavano ai cavallanti 

che portavano notizia delle vittorie venete; oppure quando - avviene nel 1412 - per pagare le spese 

di un torneo tenuto in piazza dei Signori per le nozze del Podestà, si dovette pregare il massaro del 

Comune di far denaro vendendo 40 once d'argento
134

. 

 Anche l'autonomia della vita amministrativa fu più apparente che sostanziale. La dipendenza 

da Venezia finì col riguardare anche aspetti minimi della vita cittadina. Sia che si trattasse di 

aggiustare argini, mutare una tariffa o altre inezie, sempre ci voleva una ‘ducale’, per ottenere la 

quale spesso non bastava scrivere, ma bisognava mandare oratori speciali, in aggiunta a quelli che 

risiedevano in modo permanente nella capitale
135

. Ovviamente ogni preambolo di queste ambascerie 

                                                                                                                                                                                                 

excepto ad ludum tabullarum" (p. 106). Poi però al cap. 124, parlando del mercato che mensilmente si 

svolge per tre giorni, si autorizza il gioco dei dadi: "possit ludus taxillorum exerceri in platea, et non alibi et 

non ultra" (p. 133). Durissima contro il gioco dei dadi e delle carte una ducale di Francesco Foscari 

esecutiva di un provvedimento valido per tutta la Terraferma ispirato dal consiglio dei Dieci e datato 19 sett. 

1457 (p. 201). Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538", a cura di Federica 

Parcianello, Introduzione di Marco Bellabarba, Gherardo Ortalli, Diego Quaglioni, Venezia, Il Cardo, 1991, 

p. 106. In un suo lavoro comparativo tra gli statuti di Trento, Verona e Vicenza, a proposito di gioco 

d'azzardo Hans von Voltelini osservava: "Come nella maggior parte degli statuti italiani, anche in questi 

statuti sono vietati, sotto pena pecuniaria, i giochi d'azzardo. Trento e Verona puniscono allo stesso modo 

chi fa un prestito a un giocatore, mentre Vicenza applica la pena soltanto se il giocatore è un figlio di casa. 

In tutte e tre le località viene inoltre punito chi tiene il giuoco o permette che in casa sua si giochi. A Trento 

ed a Verona le pene sono raddoppiate se si gioca di notte. Trento e Vincenza (ma anche Rovereto, 

aggiungiamo noi!), infine, permettono il giuoco nei giorni di mercato". VON VOLTELINI HANS, Gli 

antichi Statuti di Trento (traduzione italiana del testo uscito nel 1902), Trento, Accademia Roveretana degli 

Agiati, 1989, p. 103. 
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 L'invio di ambasciatori straordinari rimarrà una costante per tutta l'età veneta. Quando un affare risulti 

particolarmente scottante, o quando si voglia comunque sensibilizzare Venezia su una specifica questione 

giudicata irrinunciabile, il consiglio comunale di Verona invia propri uomini scegliendoli tra le figure di 

maggior prestigio politico e sociale. Già i loro nomi dovrebbero annunciare alla Serenissima quanto stia a 

cuore a Verona il problema che essi sono incaricati di trattare. Dunque la prassi dell'invio di plenipotenziari 

non verrà mai abbandonata. La residenza stabile di un 'nunzio' veronese in Venezia sembrerebbe risalire 

invece all'anno 1549, quando "questa città, per solevarsi dalli gravosissimi dispendj, che per qualunque 

affare, ancorché non fosse della maggior importanza, le abbisognava incontrare colle frequenti spedizioni di 

Oratori alla Dominante, ha preso l'utile partito...di stabilire colà un cittadino col titolo e carattere di 

nunzio". Sembrerebbe dunque di capire che prima della legge varata dal consiglio scaligero il 30 marzo 

1549, tutti gli oratori fossero occasionali. A quella data, dopo l'esperienza di un secolo e mezzo di incessanti 

andirivieni, Verona deve aver capito che le sarebbe costato di meno mantenere un uomo fisso in Venezia. 

Ecco quindi l'istituzione di una nuova figura, quella del residente. La 'parte' 1549 rimase però inapplicata per 

quasi un decennio. Non si trovava infatti nessuno disposto ad accettare il trasferimento a Venezia per un 



 

partiva dal momento - col tempo divenuto mitico - della Dedizione. Il loro compito era insomma 

quello di rinfrescare la memoria ai governanti veneziani frastornati dall'urgenza del quotidiano, 

ricordando loro che alle origini del matrimonio tra Verona e Venezia c'erano condizioni contrattuali 

continuamente violate da una delle due parti contraenti. Questo il tenore delle riflessioni che gli 

ambasciatori veronesi andavano a sottoporre all'attenzione dei governanti della Serenissima, in una 

memoria riassuntiva del 1619. «Per quanto si aspettava al privilegio - riferisce Giovanni Alvise 

Prato - dissi che se ben l'esperienza ci haveva fatto vedere che i nostri privilegi, acquistati pur col 

merito della volontaria deditione di città così grande, e così importante, da certo tempo in qua erano 

resi così infermi, e deboli, che non avevano più forza per sostenere le nostre immunità et le nostre 

esentioni, tuttavia vivendo il merito della devotione dei nostri progenitori...trasfusa sui animi 

nostri...non erimo mai per lasciarli per abbandonati, o negletti; e che incessabilmente in ogni 

occasione erimo per rappresentarli a Sua Serenità come gloriosi monumenti e trofei eretti dalla grata 

mano di questa eccelsa Republica alla devotione et alla fede dei nostri progenitori». E dopo il 

preambolo, Prato, andando al nocciolo del problema per il quale era stato mandato fino a Venezia, 

proseguiva: «E dissi che questo non era semplice privilegio, ma patto convenuto vicendevolmente, 

cioè che i nostri maggiori dessero alla Republica la città di Verona, et che essi et suoi posteri 

servassero perpetua fedeltà; et che, d'altro canto, la Serenissima Republica servasse la nostra città 

esente et immune dalle nuove imposizioni»
136

. 

 

 2.2.  I riflessi della Dedizione sull'assetto istituzionale della città 

 

 I patti della dedizione ebbero un immediato riflesso sugli assetti istituzionali della città. Non 

va preliminarmente dimenticato che l'organizzazione comunale, contemplata dal «Liber iuris civilis 

urbis Veronae», raccolto dal notaio Calvo (1228), di cui si era ottenuta la conservazione, era stata 

già molto alterata sotto la Signoria
137

. Negli Statuti scaligeri di Alberto e Cangrande (1276-1328) e 

in quelli di Gian Galeazzo Visconti, erano già distinti e separati i due momenti più delicati della 

                                                                                                                                                                                                 

solo anno e per soli 150 ducati annui. Il 7 novembre 1558 il salario annuo fu elevato a 200 ducati e il 

periodo della residenza divenne triennale con possibilità di rinnovo. Il primo che - nel 1559 - partì per 

Venezia, allettato dalla nuova normativa, fu Camillo Ridolfi. I nunzi cinquecenteschi rimangono tutti poco 

sulla Laguna, un triennio o due al massimo. I loro cognomi sono Cavicchioli, Zucchi, Corfini, Sagramoso, 

Pellegrini, Da Prato, ecc. Nel '600 e nel '700 i soggiorni sulla Laguna si faranno invece lunghissimi. I 

primatisti sono Giulio Cesare Portalupi rimasto 30 anni; Agostino Morando e Giulio Lando (con loro siamo 

nel '700) che soggiornano a Venezia per 27 anni; 24 anni vi rimangono i secenteschi Moncelese, e Zucchi. 

Nel '700 si proporrà una modifica alla normativa che regola la carica di nunzio, imponendo un periodo di 

compresenza in Venezia del nunzio uscente e del neoeletto, in modo che questi venga introdotto nelle pieghe 

degli apparati veneziani. La variante viene così formulata: "Nei casi di elezione di nuovo nunzio sia 

concesso al nuovo eletto lo spazio di mesi due dopo la sua elezione, cioè sin tutto il mese di febbraio a 

preparar il suo allestimento e portarsi alla Dominante all'esercizio di quelle incombenze, nelle quali per altri 

quattro mesi dovrà esercitarsi come coadiutore sotto la direzione del nunzio antecessore; il quale perciò non 

avrà a partir di colà se non finito il mese di giugno successivo, et in tanto dovrà comunicar al nuovo eletto 

tutti i lumi opportuni alla miglior direzione degli affari di questo comun". A.S.VR., Archivio Comune, b. 

327 ("Vicarii Domus Mercatorum et Provvisores Communis, 1337"). 
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 Ciò che Giovanni Alvise Prato tentava di evitare alla città di Verona erano la nuova imposta del 5% 

sull'eredità e un aumento del dazio sulla concia delle pelli. A.S.VR., Archivio Comune, proc. 109 (17 

dicembre 1619). 
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 "Liber Juris Civilis Urbis Veronae Ex Bibliothecae Capitularis ejusdem Civitatis autographo Codice, 

quem Wilielmus Calvus Notarius Anno Domini MCCXXVIII scripsit, per Bartholomeum Campagnolam", 

Verona, 1728. - Sulla composizione dello statuto e sull'opera del notaio Calvo SIMEONI LUIGI, Il Comune 

Veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto, in "Miscellanea di storia veneta", Venezia, Deputazione 

Veneta di Storia Patria, 1922, pp. 1-131, poi ripubblicato in SIMEONI LUIGI, Il Comune, in "Verona e il 

suo Territorio" , vol II, Verona, 1964, pp. 243-347. 



 

funzione statutaria. Il potere esecutivo e il giudiziario venivano, infatti, riservati al podestà; quello 

legislativo era stato invece demandato al Consiglio dei 500 e degli Anziani. Entrambi i poteri nella 

pratica traevano autorità dal signore, scaligero o visconteo. 

 Con Venezia la realtà politica mutò solo nominativamente o nella distribuzione del carico 

burocratico. Le mansioni del podestà vennero, ad esempio, convogliate su due persone diverse. Al 

podestà - cui rimanevano le tradizionali prerogative civili e giudiziarie -  veniva, infatti, affiancato 

un capitano cui era in particolare affidato il comparto militare e dei dazi oltre che la supervisione 

della vita dei comuni rurali. Ad essi Venezia si rivolgeva però congiuntamente, come ai rettori della 

città suddita, della quale avevano perciò responsabilità collegiale. 

 Il Consiglio dei 500 e degli Anziani in periodo signorile traeva l'ultima nota di legalità dalla 

‘concione’ o ‘arengo’, che in verità esprimeva la volontà del signore. Dopo la dedizione, che si suol 

dire “patteggiata” per salvare il più possibile l'orgoglio della città, fu decisa l'abolizione dei 500 e 

degli Anziani, sostituiti con i 50, aggiunti ai XII già esistenti. Non è detto negli statuti scaligeri e 

nemmeno in quelli viscontei quando sia sorto questo consiglio dei XII, che può sembrare come il 

“tratto di unione” tra vecchio e nuovo, tra il passato e il presente, che la bolla d'oro sanzionava a 

nome del nuovo regime. I XII, in carica al momento del passaggio al nuovo regime, proposero di 

scegliere «50 buoni cittadini dei maggiori, mediocri, minori, che tenessero il luogo dei 500», e ciò, 

si disse, per evitare «gli scandali a cui poteva dar luogo la riunione del Maggior Consiglio». I due 

vicerettori presenti  approvarono l'iniziativa dei XII, e così fu creata - siamo al 31 luglio 1405 - la 

nuova struttura comunale destinata a rimanere in vita fino al 1797
138

. Il consiglio dei 50 non 

rappresenterebbe tuttavia una novità assoluta. Secondo il Cipolla infatti esso sarebbe stato introdotto 

già nei mesi della presenza carrarese (che va dall'aprile 1404 al 22 giugno 1405). Se ciò fosse vero, 

ne uscirebbe meglio l'impegno veneziano di non innovare in tema di statuti. In tale ipotesi, infatti, la 

proposta dei XII - avallata da Venezia - di sostituire i 500 con i 50 non rappresenterebbe una 

rivoluzione, ma una semplice conferma di una novità introdotta nel periodo della transizione 

carrarese. 

 

 

 

Capitolo III 

 

LA PRIMA ETA' VENEZIANA TRA POESIA E STORIA 

 

 

 

 3.1. Soddisfazione per l'acquisto di Verona 

 

 Venezia conquistata la Terraferma - lo ha recentemente ribadito anche Giuseppe Gullino - 

dimostrò per alcuni sporadici ed isolati indizi, la volontà di pensare ad una politica di integrazione 

tra Dominante e città suddite. Nel 1406 il governo veneziano decretò che i cittadini di Padova si 

sarebbero dovuti considerare veneziani “de intus”; ugualmente si deliberò per altre città in nome del 

principio di una comune cittadinanza. Nel 1411 Antonio Contarini, savio del consiglio, propose di 

affidare a 18 nobili di Zara, che si era ribellata - come gesto di conciliazione e di buona volontà - il 

governo di altrettante città veneziane dal Mincio all'Albania. Tra il 1406 e il 1417 i beni della 

Fattoria scaligera messi in vendita, non furono accaparrati dai nobili veneziani, pur disponendo 

                                                           
138

 Il consiglio allargato dei Dodici (XII) e dei Cinquanta (L) in seduta congiunta deliberava sulla vita 

amministrativa della città. Il consiglio dei XII - e quindi un consiglio ristretto - sorvegliava sull'esecuzione 

delle delibere prese. 



 

questi di quantità illimitate di capitali, e le principali operazioni di alienazione si realizzarono in 

accordo con i cittadini veronesi
139

. 

 Nonostante tali cautele ed aperture, le ragioni che avevano fatto scattare l'espansione in 

Terraferma obbedivano - e non poteva essere altrimenti - ad una logica di tornaconto municipale, e 

quindi di esclusivo vantaggio di Venezia. A che cosa puntasse Venezia allargandosi verso 

Occidente, è noto: controllo delle vie commerciali, garanzia del libero afflusso in laguna di grani e 

legname, possibilità di regolare il regime idrico, impedire la formazione di un forte stato regionale 

proteso verso la Laguna, offrire nuovi sbocchi all'emporio realtino
140

. 

 Accanto a questi obiettivi frutto di pragmatismo economico-commerciale, si è voluto che ne 

esistessero altri più nobili, di natura ideale, e si è andati a cercarli in una continuità culturale con il 

passato. L'espansione veneziana nella Terraferma - ci ricorda John Law - rappresentava per qualche 

commentatore contemporaneo il recupero di Venezia romana. Questa poteva essere l'idea di un 

Gasparo Contarini, ma non certo l'opinione del Senato, che onorando il 2 giugno 1428 i veronesi 

con l'appellativo di “veneti propri” si riferiva più semplicemente alla loro lealtà nella recente guerra 

viscontea
141

. 

 In ogni caso l'acquisto di Verona viene valutato con soddisfazione non solo in sede politica, 

ma anche negli ambienti culturali, i quali utilizzando le forme espressive del trionfante Umanesimo 

esprimono apprezzamento per i prodotti della terra veronese, ed insieme consapevolezza 

dell'importanza che l'Adige e il Garda rivestono per il commercio di transito veneziano. Saggi di 

tale coinvolgimento degli intellettuali dell'epoca è facilmente rinvenibile nelle opere veneziane e 

veronesi. 

 Il Sabellico - storico di Venezia - nella seconda decade delle sue “Istorie” si sofferma sulla 

dedizione di Verona, insistendo non tanto sulla cronologia degli eventi politico-militari, quanto 

sull'appagata soddisfazione dei Veneziani per «l'acquisto di così ricca città»
142

. Questa la sua 

testimonianza sull'opinione che si ha di Verona agli inizi del Quattrocento in Italia: «E fu quella 

vittoria tanto grata ai Senatori, che avanzò tutte le altre di quel tempo: e non senza cagione, 

perciocchè... Verona è tra tutte le altre città della Lombardia
143

 nobilissima, sì di nome, come per la 

qualità del suo bellissimo sito; ...perciocchè oltra i campi, che sono attorno la Città abbondanti di 

formento, d'oglio, di vino, di frutti e pietre nobilissime, di fiumi, acque e laghi; tra i quali è quel di 

Garda, di tutti gli altri, che sono in Italia, il più vago e più piacevole; e ha molte fontane di acque 

salutifere, le quali si possono giudicare già essere state a uso de' bagni, perchè sono calde...; le quali 

cose essendo manifeste a' Viniziani, tanto lor fu più grata la vittoria»
144

. 
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 Scopo della vendita dei beni della Fattoria scaligera fu quello di ricavare il maggiore vantaggio dalla 

conquista senza ferire direttamente i Veronesi. La liquidazione di quei beni si risolse in una delle più grosse 

operazioni finanziarie condotte a termine dai Veneziani, valutata dal Sancassani in ducati 238.386. 

SANCASSANI GIULIO, I beni della "Fattoria scaligera" e la loro liquidazione ad opera della Repubblica 

Veneta, 1406-1417, in "Nova Historia", rivista diretta da Lanfranco Vecchiato, Anno XII, 1, Verona, 1960, 

pp. 100-157. 
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 GULLINO GIUSEPPE, La politica veneziana di espansione in terraferma, in "Il primo dominio 

veneziano a Verona (1405-1509)", Verona, Accademia di Agricoltura, 1991, pp. 7-16. 
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 LAW JOHN E., Verona e il dominio veneziano: gli inizi, in "Il primo dominio veneziano a Verona (1405-

1509), Verona, Accademia di Agricoltura, 1991, p. 17. 
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 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, pp. 46-47. - Su Marcantonio Sabellico torno in questo lavoro al par. 3.11. "Un 

veneziano entusiasta di Verona" del cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia". 
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 Il nome Lombardia è qui adoperato per indicare quasi tutta l'Italia settentrionale. Circa il significato del 

termine 'Lombardia' negli scrittori del Quattro e Cinquecento, si veda CERVELLI I., Machiavelli e la crisi 

dello stato veneziano, Napoli, 1974, pp. 231-34. 
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 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, pp. 46-47. 



 

 Per meglio capire l'entusiasmo del Sabellico e dei contemporanei converrà uscire dalla 

metafora bucolica e tenere invece presente anche il fatto che Verona possedeva un fiorente lanificio. 

Il Dalla Corte, attingendo a cronache di dubbio fondamento, arriva a dire che nel 1220 si sarebbero 

fabbricati addirittura 20.000 panni lana
145

. Il Saraina, lodando il principato di Bartolomeo e 

Antonio della Scala e l'attività del lanificio di quegli anni (1375-1387), parla di 6- 7.000 «panni alti 

e fini»
146

. Gli storici moderni giudicano tali cifre eccessive se rapportate alla popolazione veronese. 

In ogni caso la grande età del lanificio veronese rimase quella scaligera. La successiva decadenza si 

misura nei 300 panni prodotti del 1630
147

. Tra le cause del declino si indica la politica di Venezia 

tesa a privilegiare e favorire le proprie produzioni a scapito di quelle di Terraferma
148

. Tale 

deplorevole logica si ripeteva poi a livello di città suddite nei confronti dei centri minori della loro 

provincia. Un significativo esempio viene proprio da Verona, la quale ottiene nel 1436 dalla 

Serenissima che Legnago limitasse la sua attività industriale tessile, chiudendo tutti i «tinctoria, 

fulla, purga, et garzariae et clauderiae». Da quel momento in poi i panni tessuti sarebbero stati 

portati per le successive fasi della lavorazione a Verona
149

. Del risentimento antiveronese 

mantenutosi e forse cresciuto nel tempo parla a sufficienza una lapide murata nel 1517 sulla facciata 

del palazzo municipale con una scritta in cui si ricordava la «liberazione dal giogo veronese». In 

quell'anno, infatti, Legnago, cessata la dominazione di Massimiliano d'Asburgo che l'aveva legata a 

Verona, ritornava allo “status quo ante” stabilito da Venezia, che vi mandava un patrizio veneto in 

qualità di rettore
150

. 

 

 3.2. Reticenze sullo spirito pubblico dei Veronesi 

 

 3.2.1. Nel Quattrocento 
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 DALLA CORTE G., Dell'Istoria della città di Verona, Venezia, 1592, Tomo VI, p. 349. Citato da 

FACCIOLI G., Verona e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive dal XII al XIX 

secolo, o.c., p. 49. 
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 SARAINA TORELLO, Le Historie, e fatti de' veronesi nei tempi del popolo, e signori Scaligeri, Verona, 

1586. Citato da FACCIOLI G., Verona e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive 

dal XII al XIX secolo, o.c., p. 50. 
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 FACCIOLI G., Verona e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive dal XII al 

XIX secolo, o.c., p. 61. 
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 "Venezia - scrive Giorgio Borelli - riguardò sempre i territori della Terraferma come oggetto di 

conquista, ai quali fu lasciato sì un ampio margine di autonomia amministrativa, ma essa si guardò bene sia 

economicamente che politicamente di integrarli nella compagine dello Stato, che rimane sempre Stato 

cittadino". BORELLI G., Città e campagna in età preindustriale. XVI-XVIII secolo, cit. Si veda anche 

BORELLI GIORGIO, Patriziato della dominante e patriziati della terraferma, in Atti del Convegno 

"Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori", a cura di Amelio Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 

1981, p. 79 ss. 
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 Scrive Egidio Rossini: "Legnago e Porto potevano fare panni alti, però nel 1437 Venezia ha imposto ai 

legnaghesi di distruggere le tintorie, fulla, purga, garzarie et clauderie e tutti gli altri edifici necessari alla 

rifinitura dei panni. In realtà potevano soltanto tesserli indi dovevano trasportarli a Verona per le ultime fasi 

di lavorazione". Le fonti citate dal Rossini sono: 1° A.S.VR., Casa dei Mercanti, reg. 2, f° 557; 2° 

BARBIERI GINO, Note e documenti di storia economica italiana per l'età medievale e moderna, Milano, 

1940. ROSSINI EGIDIO-MAZZAOUI FERNELL MAUREEN, La lana come materia prima nel Veneto 

sud-occidentale (secc. XIII-XV), Estratto da "La lana come materia prima", (Atti della 'prima settimana di 

studio', Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato, 1969), Firenze, Olschki, 1974, p. 188. 
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 SIMEONI L., Verona, cit., p.  - Su Legnago si veda anche BARBIERI GINO, Introduzione alle relazioni 

dei provveditori di Legnago, in Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, VIII, Provveditorato di Legnago, 

Milano, Giuffrè, 1977. 



 

 Lo spirito pubblico dei Veronesi negli anni del trapasso verso il potere politico veneziano 

dovrebbe trovare illustrazione nelle opere degli scrittori e storici del tempo o dell'epoca 

immediatamente successiva. Un riscontro sicuro e concreto è però quanto mai arduo, essendo gli 

autori portati a mascherare e riassorbire eventuali dissensi dietro l'ufficialità del convenzionale coro 

celebrativo della capitale. Scorriamo, comunque, in rapida sequenza alcuni autori di qualche rilievo. 

 Il Marzagaia fu precettore dell'ultimo scaligero, Antonio della Scala, e perciò subì il bando 

da Verona
151

. Tornato a Verona dopo l'esilio nel 1396, riprese l'insegnamento fino al 1426
152

. Egli 

nel suo «Modernis gestis» avrebbe certamente potuto essere più esplicito
153

. Ed invece del 

passaggio di Verona sotto la Serenissima egli parla, ma solo per condannare «i tentativi di rivolta, 

inconsulti e dannosi». Si dichiara contento del nuovo regime, come lo erano molti veronesi, non 

certo immemori «dei bei tempi scaligeri», e tuttavia rassegnati
154

. 

 I continuatori del «Chronicon Veronense» di Paride da Cerea (sec. XIII) sono parchi di 

giudizi, in particolare Pier Zagata (sec. XV), che ne è oltre che continuatore, anche traduttore, come 

appare nella sua Cronaca «ampliata e supplita» dal Biancolini (1745). Pier Zagata sugli anni del 

primo dominio veneziano si limita a pochi appunti: «Adì 23 zugno 1405 el populo de Verona tolse 

la Città a quelli da Carrara e adì 24 la dete a la Signoria de Venesia». A questo dato introduttivo 

aggiunge: «Adì 5 de Luio (1405) fu facto Ambassadori in Verona per mandar a Venesia a dar la 

obedientia a la Signoria...» Sulla cerimonia svoltasi in piazza S. Marco sottolinea che il Doge si 

vestì di bianco «in segno de alegreza» e «donò un Confalon bello a li dicti Ambassadori, il qual 

dovesse esser levado per victoria de Venetiani in su la piaza de Verona»
155

. 
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 Su Antonio della Scala Reinhold C. Mueller annota: "Anche l'ultimo signore scaligero, Antonio, ebbe dei 

rapporti finanziari con Venezia. E' ben noto il tentativo di rastrellare fondi per la difesa della sua signoria sul 

mercato veneziano, quando impegnò i suoi gioielli presso gli ebrei che operavano a Venezia per prestiti 

dell'ammontare di 47.500 ducati, che le autorità veneziane accettarono di garantire. Da quando fu costretto a 

fuggire da Verona, ebbe una pensione di 100 ducati mensili". Antonio morì nel 1388. MUELLER 

REINHOLD C., Veronesi e capitali veronesi a Venezia in epoca scaligera, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a 

cura di G.M. Varanini, o.c., p. 375. 
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 Gigliola Soldi Rondinini ci ricorda: "Maestro Marzagaia, com'è noto, era stato precettore di Antonio 

della Scala; lo aveva seguito nell'esilio perdendo beni e privilegi e, infine, gli era stato impedito dai suoi 

concittadini il rientro in città. La sua opera più celebre è il De modernis gestis, anch'esso pubblicato dal 

Cipolla". L'altra opera citata dalla Soldi Rondinini è "Magistri Marzagaie Opuscula, in 'Antiche Cronache 

Veronesi', Opusculum I (Gli Scaligeri e i Veronesi), a cura di F. e C. Cipolla, t. I, Venezia 1890". Di questa 

cronaca viene in particolare citato il par. "Caduta e morte di Antonio: ingratitudine dei veronesi verso gli 

Scaligeri". SOLDI RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona (1387-1404), in "Verona e il suo 

Territorio", v.IV, t.1, o.c., p. 44. 
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 Di Marzagaia si veda un agile profilo e la bibliografia in AVESANI RINO, Il preumanesimo veronese, in 

"Storia della cultura veneta", 2, Vicenza, Neri Pozza, 1976, p. 137 ss. 
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 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 28-29. - Marzagaia non aveva 

risparmiato critiche ad Antonio della Scala l'ultimo degli Scaligeri. "Mentre Antonio cercava di porsi in 

salvo - annota Soldi Rondinini - il popolo veronese, sperando come sempre che il nuovo padrone fosse 

migliore del vecchio, acclamava dunque Gian Galeazzo e si abbandonava al saccheggio del palazzo 

scaligero. Il Marzagaia coglie appieno questo sbandamento dei veronesi, ma pur biasimandolo, non può che 

criticare il duro governo dello Scaligero, che aveva in definitiva cercato la propria rovina alienandosi 

l'animo dei suoi sudditi migliori, e lasciandosi guidare nella sua pessima politica dalla moglie Samaritana da 

Polenta e dai suoi perfidi parenti ed amici". SOLDI RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona 

(1387-1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, o.c., p. 46. 
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 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, pp. 45-46. Già da me parzialmente citata nel par. 1.1. "Dalla Laguna al Mincio" del 

cap. I "Gli eventi politici (1405-1797)".  



 

 Il Biancolini - che pubblica la Cronaca dello Zagata - a questo punto, come in altri passaggi, 

sente la necessità di ampliarla ricorrendo ad una lunga e più completa narrazione tratta dalla «Storia 

di Venezia» del Sabellico
156

. 

 Pier Zagata riprende alla data del 26 luglio 1405 il suo racconto molto scarno, per fermarsi - 

dopo brevissime soste nei vari anni - al 1412, quando Brunoro della Scala, il superstite scaligero, 

protetto dall'imperatore Sigismondo tenta invano di sollevare a suo favore la città di Verona. Zagata 

sull'episodio è molto zelante nel fare i nomi dei numerosi ribelli presi ed impiccati o delle taglie 

decretate contro i fuggitivi e sul capo dello stesso Brunoro e di suo fratello. Le taglie vengono 

fissate nell'enorme cifra di 8.000 ducati, nel caso in cui i ribelli fossero presi vivi, e di 4.000, se 

venissero consegnati morti. Le somme avrebbero dovuto essere corrisposte dal comune di Verona. 

Degli impiccati si indica il nome e a volte la professione o il mestiere. Scopriamo così che tra i 

congiurati si trovava un “fisico” (cioè un medico), un notaio, un soldato, qualche esponente di 

famiglie illustri, molti artigiani, abitanti della città ma anche del territorio
157

. 

 Pier Zagata, che nel compilare la sua Cronaca per gli anni dal 1412 al 1416, riserva la sua 

attenzione soltanto a segnalare i ribelli o presunti tali, incarcerati, impiccati o squartati. Sembra con 

ciò voler dare il massimo rilievo alla severa e crudele reazione dei Veneziani, decisi a difendere con 

ogni mezzo repressivo la recente conquista di Verona. La sua diligente e minuziosa relazione dei 

fatti si può leggere anche come muta condanna del comportamento dei nuovi padroni che hanno 

sostituito i precedenti tiranni e specialmente i Carraresi. Non è da escludere nemmeno che lo Zagata 

voglia scuotere gli animi dei Veronesi, spettatori delle squallide esecuzioni fatte nella “piazza 

grande” e dell'esposizione dei corpi “squartati”
158

. 

 

 3.2.2. In età moderna 

 

 Il volto dello Zagata, nonostante gli studi del Biancolini e di altri, rimane sempre avvolto 

nell'ombra. Con maggiore nitidezza si stagliano personaggi come il Saraina da considerare come il 

primo storico veronese d'età moderna. Egli che di solito riporta i fatti con notevole, se non assoluta, 

esattezza, reca alla fine della sua opera un rapido cenno sul periodo postscaligero e giustifica la 

dedizione di Verona alla Serenissima come uno sbocco naturale dopo i gravissimi lutti provocati da 

un lungo anno di guerra (1404-1405)
159

. 

 II Dalla Corte nelle «Istorie della città di Verona» (1596), intorno all'entrata delle truppe 

veneziane in Verona è ricco di particolari. Circa in particolare l'accoglienza tributata dai Veronesi ai 

nuovi padroni, afferma che «ben appariva quanto gli animi di tutti fossero inclinati ed affezionati a 

quella Illustrissima Signoria»
160

. 
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 La lunga narrazione di Marcantonio Sabellico è già stata da me utilizzata nel par. 1.1. "Dalla Laguna al 

Mincio" del cap. I "Gli eventi politici (1405-1797)". 
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 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, pp. 52-54. 
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 Un episodio che fa pensare ad una psicosi scaligera accade il 14 agosto 1416: "in la hora de terza uno 

matto corse alla bottega de mistro Beltrame da le Spade, e tolse una spada nuda, e corse verso la piaza 

cridando Scala Scala, e li fu preso, e fu adimandà perchè facesse questo, e lui respose che era de quelli de la 

Scala, e chel se voleva far Signor; in el dicto dì fu apicà". ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in 

BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol 2° , Verona, 1747, p. 55.  
159

 SARAINA, Historie e fatti de' Veronesi, Verona, 1542. Sul Saraina torno nel par. 3.10. "Storiografi 

veronesi: Torello Saraina e Alessandro Canobbio" del cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia". 
160

 Le storie del Dalla Corte avranno un'edizione settecentesca in tre voluni, della quale mi sono servito in 

quanto facilmente reperibile. Cfr. DALLA CORTE GIROLAMO, Dell'Istorie della città di Verona (1a 

stampa fine Cinquecento), 3 tomi, Venezia, 1744. Ho tuttavia consultato anche quella che dovrebbe essere la 

prima edizione di fine Cinquecento, nella quale si riscontra una curiosa anomalia sicuramente da attribuire 

ad un errore di stampa. L'edizione di fine Cinquecento è stata stampata in due volumi. Il primo, contenente i 

primi 10 libri, porta la data 1594. Il secondo, contenente la seconda parte, e cioè i libri dall'11° al 20°, porta 



 

 Il Panvinio nei suoi «Annali» non esprime apprezzamenti sulla dominazione veneta a 

Verona. La sua sterminata produzione insiste in effetti sull'antichità ecclesiastica
161

. 

 Il Canobbio, che con la «Historia» di Verona, rimasta però manoscritta, arriva fino agli 

avvenimenti del 1568, pur essendo benemerito per le sue fruttuose ricerche archivistiche, non 

poteva nel suo 'excursus' storico, in particolare per la dedizione di Verona alla Serenissima, 

indugiare sull'opinione dei Veronesi, e nemmeno formulare giudizi sulla politica di Venezia, non 

fosse altro che per non incorrere nelle maglie della censura. Egli si limita perciò alle solite 

annotazioni sul sollievo dei Veronesi finalmente in pace. 

 Più esposto in senso filoveneziano è invece il Tinto, che si ricollega in massima parte al 

Panvinio per la storia antica di Verona. La dipendenza è tanto spinta da far dire al Maffei nel '700 e 

al Belviglieri nell'800 che egli avrebbe addirittura copiato il Panvinio
162

. In ogni caso il Tinto ritiene 

sacrosanta la resa incondizionata di Verona ed è particolarmente severo contro i ribelli «al benigno 

imperio di quella Santa Repubblica». 

 Anche il Moscardo narra con molti particolari la resa della città e riferisce che il popolo era 

deciso e contento che la guerra finisse con l'arrivo al potere dei Veneziani
163

. 

Con la «Istoria della città di Verona sino all'anno 1517» del Carli siamo ormai nel '700. 

Egli descrive le festose accoglienze fatte dai Veronesi ai loro nuovi signori, nonchè i festeggiamenti 

e le cerimonie anche dei giorni successivi all'entrata delle milizie veneziane, senza tuttavia 

illuminare in alcun modo il tema dello stato d'animo della popolazione. Eppure il Carli, che poi con 

la venuta dei Francesi di Napoleone assumerà incarichi pubblici, avrebbe potuto aprirsi a giudizi ed 

apprezzamenti in sintonia con la nuova atmosfera politica e sociale, che la rivoluzione francese 

aveva provocato
164

. 

 Ugualmente il Venturi, che pubblica la sua «Storia sacra e profana» di Verona nel 1825
165

, 

anche se intimidito dalla presenza austriaca, avrebbe potuto essere più esplicito sull'opinione dei 

Veronesi sotto la Serenissima, tanto più che a suo tempo egli aveva operato clandestinamente contro 

il regime veneziano. Invece si limita, a proposito dei fatti del 1405, a dire che i «Veronesi s'erano, 

almeno in apparenza, sottomessi ai Veneziani». 

 

 3.3. Quando la guerra investe la collettività 

                                                                                                                                                                                                 

la data del 1592. Sembrerebbe quindi che la seconda parte sia stata stampata per prima. Il che non è 

verisimile. Il 20° e ultimo capitolo si chiude con l'annotazione "Fine imperfetto del libro XX, e insieme della 

Istoria per la morte dell'Autore". La narrazione si interrompe al 1560. I libri annunciati nel primo volume 

erano 22. Due non sono quindi stati mai scritti. DALLA CORTE GIROLAMO, L'istoria di Verona, Verona, 

1594. DALLA CORTE GIROLAMO, Dell'istoria di Verona, parte seconda, Verona, 1592 (?). 
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 Uomini dagli interessi sterminati e dai mezzi limitati che la loro epoca metteva a disposizione 

inevitabilmente cadevano in qualche comprensibile errore. Per Onofrio Panvinio si ricorda la sua 

attribuzione a un Anastasio, bibliotecario della Santa Chiesa delle "Vitae" dei pontefici,  una biografia dei 

papi dei primi otto secoli. UGLIETTI FRANCESCO, Un erudito veronese alle soglie del Settecento. Mons. 

Francesco Bianchini. 1662-1729, Verona, 1986. 
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 MAFFEI SCIPIONE, Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, Verona, 1731, p. 198. 

BELVIGLIERI CARLO, Verona e sua provincia (1a edizione in "Grande Illustrazione del Lombardo-

Veneto" di Cesare Cantù, 1858-1862), Ristampa anastatica, Bologna, 1984, pp. 385, pp. 232-233. 
163

 MOSCARDO LODOVICO, Historia di Verona sino all'anno 1668, (Ristampa anastatica, Bologna, 

Forni, 1976), Verona, 1668. 
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 L'opera del conte Alessandro Carli venne edita con un contributo del consiglio comunale il quale in una 

sua seduta del 22 gennaio 1794 decise che "saranno della stessa dati alla luce col mezzo delle stampe 

ducento esemplari a spese della Cassa corrente da essere distribuiti alle primarie Cariche, ed alli Cittadini 

componenti il Consiglio". CARLI ALESSANDRO, Istoria della città di Verona sino all'anno 1517, 7 tomi, 

Verona, 1796. 
165

 Sulle precedenti edizioni si veda SIMONI PINO, Nota sulle opere a stampa dell'abate Giuseppe Venturi, 

in "Studi Storici Luigi Simeoni", vol. XL (1990), p. 123. 



 

 

 Eppure uscendo dai rendiconti ufficiali della cronaca e della storia, resta possibile intuire lo 

stato d'animo della popolazione almeno per i momenti più gravi e drammatici, quando la guerra 

investe l'intera collettività. 

 I Veneziani entrarono in Verona il 23 giugno 1405. Già il 22 alcune migliaia di persone 

armate si erano radunate in piazza, costruendo barricate con carri e legnami. Poi, come riunite in 

parlamento alla maniera comunale, avevano nominato un Capitano del Popolo che trattasse la resa 

di Venezia. Ormai il Carrara che difendeva la città nel suo solo interesse, aveva ben poche 

probabilità di raddrizzare il corso della guerra. Fu perciò Pietro da Sacco per incarico del popolo a 

intimare al Carrara di ritirarsi. Il giurista Jacopo Fabbri a Montorio trattò con i Veneti quei “pacta” 

che nella stragrande maggioranza entrarono nella bolla d'oro del doge Michele Steno. Seppure non 

era una dedizione spontanea, il gioco delle parti con i Veneziani salvava almeno gli interessi 

fondamentali della città, e soprattutto era una conseguenza diretta anche se condizionata della 

volontà del popolo veronese. 

 Una situazione analoga si sarebbe riproposta un secolo più tardi, quando i Veneziani 

sconfitti ad Agnadello (1509) dai Francesi collegati con gli Imperiali nella lega di Cambrai, 

ritirandosi avrebbero tentato di rifugiarsi entro le mura di Verona
166

. La popolazione però insorgeva 

temendo l'assedio e il saccheggio. La campana della torre suonò a stormo; gli abitanti si armarono. Il 

consiglio cittadino riunitosi si fece portavoce dei timori della popolazione e a schiacciante 

maggioranza negò l'ingresso in città alle truppe venete
167

. I rettori non si opposero e l'esercito 

veneziano in ripiegamento dopo Agnadello non entrò in città
168

. Al popolo che affollava la chiesa di 

S. Anastasia il consiglio comunicò la decisione di sottomettere la città all'imperatore 

Massimiliano
169

. Si preferiva il tedesco al francese e in questo senso si interpretava la volontà di 

Venezia che temeva la potenza di Luigi XII; meno invece quella dell'imperatore Massimiliano
170

. 
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 Sulla presenza asburgica a Verona d'inizio Cinquecento mi sono già soffermato nel par. 1.4.1. "Gli 

imperiali a Verona" (cap. I "Gli eventi politici, 1405-1797") e torno nel par. 4.7.6. "Il cancelliere della 

dedizione all'Austria" (cap. IV "Gli Statuti del 1450"). Quindi ancora nel par. 6.4. "In caso di permanenza 

sotto l'Austria", nel par. 6.5. "Verona civitas metropolis" e nel par. 6.6. "La vendetta dei vincitori. 

Epurazioni dopo il 1517" (cap. VI "Il governo locale"). 
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 Studiando gli atti del consiglio (A.S.VR., Archivio Comune, Atti del Consiglio, reg. 68 c. 260 ss.) Gian 

Maria Varanini scrive: "La seduta chiave è quella del 21 maggio 1509. A schiacciante maggioranza (99 a 5) 

i consigli dei Dodici e Cinquanta (nelle grandi occasioni si riunivano, con questi ultimi, le sei mude dei 

Dodici ad utilia), astantibus multis qui non erant de consilio, facta matura deliberatione utrum conducantur 

vel ne, aderirono alla pars proposta tanto dai Provveditori quanto dai deputati ad utilia che non sia lasciata 

entrare in città nè fanteria nè cavalleria, quia non esset utile immo damnosum et nihil producens statui 

prelibati ill. do.". VARANINI G.M., La Terraferma al tempo della crisi della lega di Cambrai. Proposte 

per una rilettura del 'caso' veronese (1509-1517), in VARANINI G. M., Comuni cittadini e stato regionale. 

Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., p. 406. 
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 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. 119-121.  
169

 "Il consiglio - scrive il Varanini - si riunì ancora il 29 maggio, senza però prendere decisioni 

irrimediabili...che furono prese il 31 maggio, dopo la caduta di Peschiera in mano dei Francesi (29-30 

maggio), nel corso di una riunione dei consigli nella chiesa di S. Anastasia, astante innumerabili populi 

multitudine, nemine de dicto consilio nec de dicta populi multitudine contradicente: Verona si assoggetti 

alla sacratissima cesarea maiestas. Ciò avviene (come ricorda, parlando di Vicenza e Padova oltre che di 

Verona, il Priuli) per mancho male...per non venire soto le forze et tiranide francexe... et maxime cum el 

consentimento de li Padri Veneti". VARANINI G.M., La Terraferma al tempo della crisi della lega di 

Cambrai. Proposte per una rilettura del 'caso' veronese (1509-1517), in VARANINI G. M., Comuni 

cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., p. 406. 

 Di fronte alla rapida avanzata delle truppe imperiali (i francesi si erano invece fermati a Peschiera) 

"i nobili di numerose città suddite - commenta Federico Seneca - non esitarono a ribellarsi alla Dominante. 

Ma, mentre Verona, Vicenza, Padova, sotto l'energica spinta della nobiltà locale, sollecita a cogliere 



 

 L'intervento decisivo del popolo è talora riscontrabile, in tempi diversi, anche nel Territorio. 

Un episodio che merita di essere menzionato è senz'altro quanto accadde durante la guerra contro 

Filippo Maria Visconti e il suo alleato Giovanni Francesco Gonzaga. In quel contesto, Legnago e le 

comunità limitrofe ad oriente dell'Adige, terrorizzate perchè il Gonzaga il 2 maggio 1439 

minacciava di bombardare i luoghi abitati, se i Veneziani non si fossero arresi, imposero di 

patteggiare con il nemico e di arrendersi. 

 

 3.4. L'impegno encomiastico-celebrativo 

 

 A proposito degli storici umanisti e dei cronisti tradizionali vale la pena di richiamare 

l'obiezione di John Easton Law, il quale li considera «una fonte non molto informativa» e si chiede 

se lo «stato di sottomissione di Verona» possa «aver contribuito ad un indebolimento della 

tradizione cronachistica locale nel  quindicesimo secolo, come alcuni hanno avvertito nel caso 

toscano»
171

. In effetti le dedizioni, che documentano i successi veneziani (prima Vicenza 1404, poi 

Verona 1405, infine Padova), e che furono registrate dagli storici e dai cronisti locali, e 

successivamente esaltate dalla storiografia aulica (per esempio dal Sabellico) e dalla propaganda 

statale
172

, non svelano tuttavia «le attitudini politiche e le aspettative dei contemporanei a causa del 

relativo silenzio di commentatori e cronisti»
173

 . 

 «Commentatori e cronisti» sono invece numerosi sul versante opposto, su quello cioè 

celebrativo della gloria di Venezia e di riflesso di Verona. La schiera dei “laudatores” s'infittisce 

nella seconda metà del '400 e nella prima parte del '500 tanto che risulta impresa ardua operare una 

cernita tra i molti nomi giunti fino a noi con la qualifica di umanisti o semplicemente di 

“scriptores”. Una prima scrematura si realizza operando dentro i lunghi elenchi compilati dallo 

Zagata, dal Maffei, dal Mazzuchelli e dal Federici. Spesso ci troviamo in presenza di semplici nomi. 

In ogni caso per il '400 i più ruotano intorno alla figura del Guarino; nel '500 i poli di aggregazione 

sono invece diversi, essendo operanti personalità di spicco come il Fracastoro, l'Ormaneto, il 

Panvinio, lo Scaligero e il Saraina. 

                                                                                                                                                                                                 

l'occasione propizia per insorgere contro la Serenissima, con l'ingenua speranza di ottenere da Massimiliano 

quelle prerogative che avevano perduto al momento della conquista veneziana, furono pronte a favorire 

l'avanzata nemica, Treviso volle invece riaffermare la sua fedeltà alla Dominante, anche perchè, di fronte a 

una decisa sollevazione popolare, i nobili non poterono attuare il piano di consegnare la città all'imperatore". 

SENECA FEDERICO, Bassano sotto il dominio veneto, in "Storia di Bassano", Vicenza, 1980, p. 76. 
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 Richiamando un lavoro di F. Lampertico, Gian Maria Varanini sottolinea "la differenza di atteggiamento 

attentamente rilevata dal Lampertico nelle scelte che il governo veneto compie il 31 maggio e il 4-5 giugno a 

proposito delle diverse città della Terraferma. A Verona e Vicenza infatti il riconoscimento formale della 

sovranità imperiale e l'allontanamento dei rettori avviene con il consenso del Senato; da Padova invece i 

rettori escono soltanto perchè non giunge in tempo il contrordine (del 5 giugno) alla missiva del giorno 

precedente, che li autorizzava appunto ad abbandonare la città; per Treviso non si prende neppure in 

considerazione l'idea di una cessione". VARANINI G.M., La Terraferma al tempo della crisi della lega di 

Cambrai. Proposte per una rilettura del 'caso' veronese (1509-1517), in VARANINI G. M., Comuni 

cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., p. 407. 
171

 LAW JOHN E., Verona e il dominio veneziano: gli inizi, in "Il primo dominio veneziano a Verona (1405-

1509), o.c., pp. 17-18. 
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 La propaganda statale decorò la Scala dei giganti del Palazzo Ducale con gli stemmi scaligeri e carraresi. 
173

 Sul tema della dedizione di Vicenza alla Serenissima, Antonio Menniti Ippolito scrive: "Vicenza non fu 

mai conquistata armata manu da alcuno, o meglio, seppe sempre evitare che ciò avvenisse (e quando non 

riuscì in questo respinse comunque qualsiasi attacco militare diretto); e una volta sottrattasi alla 

dominazione padovana fu sempre in grado di affidarsi a forze esterne che al momento giusto le tenessero 

lontano il pericolo dell'assoggettamento alla vicina città". ANTONIO MENNITI IPPOLITO, La 'fedeltà' 

vicentina a Venezia. La dedizione del 1404, in "Storia di Vicenza", III/1, o.c., p. 29. 



 

  Gli “scriptores” umanisti non possono certo essere considerati storici in senso stretto, ma 

neppure ignorati
174

. La poesia ha, infatti, ormai valicato l'orizzonte medievale, entro il quale essa era 

valutata solo per i suoi requisiti retorici. Ora, come frutto dello studio dei classici, la poesia ha 

acquisito una valenza nuova, collocandosi come guida spirituale e morale con largo spettro 

d'insegnamento nel campo storiografico e filosofico. In effetti la poesia nei secoli in esame, pur 

impegnando in alcuni casi lo stile epico-eroico, che resta fuori dalla verità storica o appena 

l'adombra, talora tramanda fatti storici, magari condensati entro la forma più breve del sonetto per 

un semplice richiamo a fatti d'arme che non vanno dimenticati. È un'operazione che compiono - per 

anticipare un esempio - i veronesi Leonardo Montagna e Giorgio Sommariva quando i Turchi nel 

settembre del 1477 invasero il Friuli provocando stragi e devastazioni
175

. 

 Argomento predominante delle celebrazioni sia in prosa che in poesia, più che i fatti politici 

e militari, sono però le bellezze naturali e i prodotti agricoli del Territorio veronese. Di tale 

prevalente tendenza si era già lamentato il Guarino in una lettera a Jacopo Foscari, figlio del doge 

Francesco. Intessendo nel 1436 un ampio elogio delle dotte fanciulle veronesi Ginevra e Isotta 

Nogarola, il Guarino lamentava che molti suoi “conterranei” preferissero celebrare le messi, la 

frutta saporita, i vini e li oli, la caccia e la pesca, l'uccellagione, i lieti pascoli, i colli solatii del 

Territorio veronese, piuttosto che i suoi abitanti tra cui brillano figure di donne come appunto le 

Nogarola - Ginevra e Isotta -  sulle quali egli invece - correggendo un vezzo fin troppo diffuso - si 

sofferma
176

. 

 L'insofferenza del Guarino è d'altronde giustificabile col fatto che la letteratura elogiativa ha 

carattere pronunciatamente ripetitivo. In effetti i “laudatores” ricalcano uno schema comune, 

avendo per di più argomenti e ‘topoi’ obbligati. Stessa rigidità di schemi si avverte quando dalla 

natura si passi all'illustrazione di qualche personaggio, su cui obbligatoriamente ci si sofferma in 

occasione delle molte ‘Orazioni’, immancabili in occasione di cerimonie per l'arrivo o la partenza di 

vescovi, rettori, e provveditori della Dominante, o per principi, re o imperatori di passaggio. 

 Venendo ad una situazione concreta si può evocare il nome del conte Giacomo Giuliari, il 

quale per la venuta del cardinale Marco Corner, nominato vescovo, scrisse in versi latini le lodi di 

Verona
177

. Il carme «ad Cardinalem Cornelium», nel quale il Giuliari tesse un quadro di Verona 

senza dare particolare concretezza alle situazioni cui accenna, ma anzi appoggiandosi piuttosto alla 
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 Di questo parere fu anche il Cipolla, il quale a suo tempo fece la proposta alla Deputazione Veneta di 

Storia Patria di non trascurare gli scritti che lodano le bellezze e le glorie di Verona e del suo Territorio. 

Sull'utilizzo come fonti storiche delle descrizioni della città si rimanda alla puntualizzazione di Rino 

Avesani. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 185-186. - Sui letterati 

che lodarono Verona si veda anche VECCHIATO LANFRANCO, I 'laudatores' di Verona nel '400 e nel 

'500, in "Nova Historia", rivista diretta da Lanfranco Vecchiato, 1979, p. 20. 
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 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 168. Richiamo Leonardo 

Montagna e Giorgio Sommariva nel par. 3.7. "Oltre l'orizzonte municipale" di questo cap. III "La prima età 

veneziana tra poesia e storia". Cfr. anche MAZZACANE A., Lo stato e il dominio nei giuristi veneti 

durante il "secolo della terraferma", in "Storia della cultura veneta", 3/I, o.c., p. 617. 
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 AVESANI RINO, In laudem civitatis Veronae, in "Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni", vol. XXVI-

XXVII (1976-77), p. 183. Cfr. anche AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., 

pp. 61-64. 
177

 Il conte Giacomo Giuliari è un umanista noto soprattutto per averci lasciato la relazione di una singolare 

festa culturale celebrata nel 1484 in onore dell'umanista Giovanni Antonio Panteo, tramandata con il titolo 

"Actio Panthea". La festa ebbe il suo prologo con una sfilata in maschera per le vie di Verona e il suo 

svolgimento spettacolare e culturale in piazza dei Signori alla presenza dei rettori veneziani e del generale 

veneziano Roberto Sanseverino. Cfr. PERPOLLI CESIRA, L'"Actio Panthea" e le origini dell'umanesimo 

veronese, Verona, 1915. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 221-223. 

Alcuni momenti della sfilata ci vengono riproposti in CARRARA MARIO, Alcuni Notai letterati di Verona 

dal secolo XII al XVIII, in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato veronese attraverso i 

secoli, Verona, 1966, pp. 35-36. 



 

mitologia e alla retorica
178

, ha in fondo come scopo principale quello di rendere la città accattivante 

agli occhi del prelato veneziano, incerto forse se rimanere in un continuo possesso pastorale 

dell'episcopato assegnatogli. Nei fatti poi il Corner, sebbene Verona fosse città bella e ricca per 

l'ambiente e per la storia - e ciò a prescindere dal quadro delineato dal Giuliari - una volta fatto il 

suo ingresso solenne, tornò presso la corte pontificia a Roma, facendosi sostituire dal solito vicario 

e suffraganeo, ed andando quindi a sua volta ad alimentare la grande piaga della latitanza dei 

vescovi. Inutile l'appassionato appello di un altro umanista, Pier Donato Avogaro, che così invoca il 

Corner: «Sed Tu tamquam verus pastor venias, nec deseras». Fervida era poi la “gratulatio” 

dell'Avogaro per la nomina a vescovo del Corner. In essa prima di toccare i problemi insoluti della 

diocesi veronese, l'Avogaro premette, secondo il rituale, le ampie e dovute lodi alla persona del 

nuovo vescovo, alla sua famiglia e alla città di Verona. Fin dallo stesso anno dell'ingresso di Marco 

Corner, il padre suo, Giorgio, teneva il capitaniato di Verona. Tale coincidenza giustificava 

maggiormente l'opportunità di esaltare con grande calore l'avvenimento, testimoniando anche 

sentimenti di fedeltà a Venezia
179

. 

 In tema di “laudatores” di Verona, il documento più importante è però senz'altro 

rappresentato dal proemio agli Statuti del 1450, steso da Silvestro Lando, cancelliere del comune. 

L'interesse del proemio non è certamente formale e neppure legato agli argomenti svolti, quanto 

piuttosto da riferire ad alcune considerazioni che chiariscono l'atteggiamento politico della classe 

dirigente veronese nei confronti di Venezia, specialmente nel '400. Per le lodi tributate alla patria 

comune e a lui stesso, il Guarino gli mandò una lettera di compiacimento da Ferrara, il 18 ottobre 

1450
180

. 

 Per quanto riguarda i motivi per i quali Verona è da esaltare, anche nel Proemio agli Statuti 

del Lando si trovano i soliti temi relativi alle risorse dell'agricoltura, della pastorizia, della caccia, 

della pesca; ma si parla anche di monumenti e dei maggiori ingegni. Il testo del Lando si eleva su 

altri per un impegno descrittivo più originale e più esauriente. 

 Nello stesso proemio del Lando si possono tuttavia cogliere anche spunti che superano le 

esigenze della letteratura celebrativa, quando il cancelliere parla di libertà, dichiarandosi fortunato 

di poterla godere sotto le ali del leone di S. Marco. Il Lando riconosce a Venezia una benemerenza 

politica tale per cui alla Dominante restano solo «oneri, fatiche, spese, pericoli; mentre a Verona è 

data la possibilità di godere libertà, tranquillità e sicurezza»
181

. Ma il Lando va anche oltre, 

affermando che «Venetiarum civitas iustitiae templum dici potest». Questo l'ispirato contesto in cui 

tale riconoscimento viene pronunciato. «Noi - declama Silvestro Lando - ci troviamo come in una 

rocca di vera e serena libertà, liberi dalle sedizioni interne e al riparo dai sommovimenti esterni. 

Vedi che il governo veneto è costituito in modo tale che proprio da quel celebre, tanto elevato trono 
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 I pregi di Verona sono da lui riassunti in trenta versi. Verona è illustre per le imprese compiute in patria e 

fuori; potente per condottieri e soldati vittoriosi; cospicua per ingegni facondi; insigne per i palazzi, l'arco, il 

ponte, le vie, le mura, le torri, i portici, le terme, i templi, l'anfiteatro; sicura per la robustezza della triplice 

rocca. In questa prima parte non si incontra alcun nome specifico. Segue poi un secondo elenco in cui si 

avvale della mitologia per cui Cerere sostituisce le messi, Bacco i vini, ecc. Il lungo elenco non manca di 

accennare ai bagni di Caldiero, una realtà molto cara ai poeti e ai medici del tempo. Sui bagni di Caldiero 

avevano già scritto tra gli altri Aleardo Pindemonte e Giovanni Antonio Panteo. Il primo oltre che rimatore 

era anche medico, ed aveva dedicato il suo trattatello al vescovo Ermolao Barbaro (1459). Il Panteo,invece, 

del Barbaro era stato in gioventù segretario. Sulle terme di Caldiero si veda il documentatissimo lavoro 

CURI ETTORE, Storia delle analisi delle terme di Caldiero dal XV secolo ai giorni nostri, in "Atti e mem. 

Acc. di Agr. Sc. e Lett.", s. VI, vol. XL, Verona, 1991, pp. 75-137. 
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 Per la Gratulatio cfr. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 258. 
180

 SANCASSANI G., Silvestro Lando, in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato 

veronese attraverso i secoli, o.c., pp. 149-151. 
181

 "Nos quidem sumus - cioè noi Veronesi, dice il Lando - in arce quasi verae ac tranquillae libertatis 

constituti et ab intestinis seditionibus liberi et ab externis perturbationibus tuti". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., Proemium. 



 

dogale è consentito a chiunque di presentare appello, cosicchè sia il povero sia il ricco hanno la 

medesima possibilità di ricorrere contro un'ingiustizia e ciascuno può dire apertamente le sue 

ragioni, udire ciò che desidera, onde da quella illustre maestà del senato e dal tribunale del Doge i 

colpevoli insieme col castigo ottengono clemenza, mentre ai buoni è conferita dignità con vantaggi 

e onori; e sotto tale governo ciascuno può usare liberamente dei suoi beni, permangono inviolati 

l'onore e la pudicizia delle spose, sono libere le nozze dei figli, senza vincoli le scelte di tutti. 

Perciò, dunque, Venezia può dirsi tempio della giustizia e in essa la giustizia, che prima era salita al 

cielo perchè offesa dai misfatti degli uomini, ora sembra dal cielo essere discesa»
182

. 

 Quanto poi alla forma istituzionale, Silvestro Lando si dichiara felice di essere suddito di 

Venezia la quale non è né monarchia né repubblica popolare. Che cosa sia dunque Venezia, il 

Lando però non lo dice, limitandosi a chiarire che essa offre l'esempio di uno «stato di equilibrata 

libertà», mentre nella monarchia vi è la «sventura di una servile paura», e «nel governo del popolo 

vi è l'immagine di una inquieta libertà»
183

. Il Lando evita dunque di classificare Venezia come una 

repubblica oligarchica, un'etichetta a lui estranea o che avrebbe potuto risultare poco gradita ai 

governanti
184

. 

 A proposito di sistemi di governo, il Guarino, maestro del Lando, aveva invece espresso la 

propria preferenza per una monarchia di tipo classico e quindi sul modello greco-romano. Si trattava 

di un'indicazione provocatoria agli occhi di Venezia, nei confronti della quale il Guarino avrà modo 

di ripetersi quando, qualche tempo dopo la battaglia di Maclodio, scriverà un'orazione in lode del 

Carmagnola. Una celebrazione - quest'ultima - che suscitò molte critiche da parte degli 

antiguariniani tra i quali si distinse Pier Candido Decembrio. V'è da tener presente tuttavia che il 

Guarino scriveva da Ferrara ove si era trasferito fin dal 1429 chiamatovi dal marchese Nicolò d'Este 

e quindi non aveva nulla da temere da Venezia
185

. 

 Della sfiducia del Guarino nei confronti del potere politico abbiamo un'ulteriore prova
186

, 

quando il conte Battista Bevilacqua chiese al grande umanista veronese di tradurre nel “suo bel 

latino” la relazione da lui scritta sulla battaglia di Maclodio (12 ottobre 1427), cui aveva partecipato 

combattendo in favore di Venezia
187

. Il Guarino giustificò il rifiuto di accondiscendere alla richiesta 

del Bevilacqua dicendo che, essendo la storia “lux veritatis”, «era pericoloso dire la verità...mettere 

a nudo le buone consuetudini, la fedeltà, l'onestà, il valore e i loro contrari; un procedimento questo 

che una volta si attirava l'odiosità, oggi può costare la testa»
188

. Su questo argomento l'umanista 

Onofrio Panvinio più tardi potrà dar ragione al Guarino, quando, avendo scritto che papa Innocenzo 

III era nato da umile famiglia, fu raggiunto dall'ira del marchese di Massa, pronipote del defunto 

papa, e dovette trovare un'espressione più consona
189

. 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., Proemium. Per la traduzione AVESANI R., Verona nel 

Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 102 nota 1. 
183

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., Proemium. 
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 Sul proemio del Lando si vedano anche le riflessioni di Gaetano Cozzi in COZZI G., La politica del 

diritto nella Repubblica di Venezia, in "Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)", 

a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, p. 89. 
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 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 49. 
186

 Sui sentimenti antiveneziani di Guarino che "dovette essere consapevole, se non proprio complice, dei 

tentativi compiuti da Brunoro della Scala nel 1411 e nel 1412 per sottrarre a Venezia la città" di Verona, si 

veda PASTORE STOCCHI MANLIO, Scuola e cultura umanistica fra due secoli, in "Storia della cultura 

veneta", 3/I, Vicenza, Neri Pozza, 1980, p. 116. 
187

 Battista Bevilacqua era "Generale della Cavalleria Veneziana". GASPERONI GAETANO, Scipione 

Maffei e Verona settecentesca. Contributo alla storia della cultura italiana, Verona, 1955, p. 424 e p. 129. 
188

 MAFFEI SCIPIONE, Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, o.c., p. 98.  
189

 Onofrio Panvinio dovette correggere l'espressione "patre Aaron nomine ex mediocri genere" in "patre 

Aaron ex ordine equestri". Di Innocenzo III il Panvinio parla nell'opera "XXVII Romanorum Pontificum 

elogia et imagines". 



 

 3.5. Verona “minor Jerusalem” 

 

 Grande curiosità ha sempre destato - all'interno del proemio di Silvestro Lando agli Statuti di 

Verona - la fortunata definizione di Verona “minor Jerusalem” collegata alle origini della città 

scaligera
190

. Il Lando non ha pudori nell'affermare che sarebbero gli stessi scrittori ebraici a indicare 

Sem, figlio di Noè, come il fondatore di Verona, la quale successivamente fu chiamata “minor 

Jerusalem” per le fortificazioni, per la bellezza dei campi, per l'abbondanza dei frutti e per la 

coincidenza toponomastica con Gerusalemme. Anche Verona ha, infatti, il monte Oliveto, il monte 

Calvario, la valle del Signore, Nazaret, Betlemme, il Santo Sepolcro, «...et in hunc usque diem apud 

nos... loca eadem... et nomina»
191

. 

 Il cancelliere Lando, autore del proemio agli Statuti, senza dimostrarlo con appositi richiami, 

ma semplicemente seguendo la tradizione storico-letteraria collegata alle leggende medievali, 

assunte acriticamente come atteggiamento e costume anche in pieno Umanesimo, se da una parte 

non dimentica l'educazione classica, dall'altra predilige il filone biblico-religioso, anche per 

valorizzare la patria di fronte alla Dominante. Il Lando non vuole infatti pensare che Verona sia 

stata fondata da qualche colono troiano, fuggito da Troia in fiamme, come al contrario ha 

prospettato il Giuliari, lodando Verona e dedicando i suoi versi al vescovo cardinale Marco 

Corner
192

. Questo ricorrere al biblico Sem, figlio di Noè, invocando a garanzia dell'evento come 

testimoni gli stessi autori ebraici, questo richiamare per una valutazione di grandezza, pur nella 

minore gradualità, la grande e santa Gerusalemme, contribuì ad affermare in modo duraturo 

l'espressione «Verona minor Jerusalem divo Zenoni patrono» adottata come motto cittadino ed 

impressa sul sigillo del comune con decisione presa dal consiglio comunale il 26 febbraio 1474
193

. 

 

 3.6. La memoria di chi c'era 

 

 Gli scrittori veronesi si distinsero non solo nella celebrazione della loro città, ma anche 

nell'illustrazione di avvenimenti slegati dalla logica del piccolo orizzonte campanilistico. Una 
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 Gian Paolo Marchi presentando il cantare di Francesco Corna da Soncino scrive: "Nella presentazione 

dei mirabilia urbis il poeta segue uno schema collaudato, che mostra sorprendenti analogie strutturali col 

Ritmo pipiniano: l'idea fondamentale che anima questi testi consiste nell'additare ai lettori e agli ascoltatori 

un tipo di città perfetta, quasi epifania della Gerusalemme celeste. E se il devoto intellettualismo della 

rinascenza carolingia aveva elaborato uno schema urbanistico di Verona concepita come minor Jerusalem, il 

Corna crede di poter ravvisare nella forma della città la figura di un'aquila, simbolo del potere divino e 

imperiale". CORNA DA SONCINO FRANCESCO, Fioretto de le antiche croniche de Verona e de tutti i 

soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade, a cura di Gian Paolo Marchi e Pierpaolo 

Brugnoli, Verona, 1973. Il Marchi cita, in riferimento al Ritmo pipiniano, il volume Versus de Verona. 

Versum de Mediolano civitate, a cura di G.B. Pighi, Bologna 1960; in riferimento invece alla minor 

Jerusalem: Marchi, Verona minor Jerusalem. Contributo alla storia dell'urbanistica carolingia, "Architetti 

Verona", III, n. 13 (luglio-agosto 1961), 25-34.  
191

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., Proemium. Sulla distribuzione topografica delle singole località 

si rimanda a MARCHI GIAN PAOLO, Forma Veronae. L'immagine della città nella letteratura medioevale 

e umanistica, in "Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica", a cura di Lionello Puppi, Verona. 

B.P.VR., 1978, p. 11. Come pure a MARCHI GIAN PAOLO, Verona minor Jerusalem. Contributo alla 

storia dell'urbanistica carolingia, Estratto da "Architetti Verona", 13, 1961.  
192

 Come ho ricordato più sopra. Cfr. il par. 3.4. "L'impegno encomiastico-celebrativo" del cap. III "La 

prima età veneziana tra poesia e storia". 
193

 Il verbale di quella seduta è stato trascritto da Gian Paolo Marchi che ce ne offre anche la traduzione. 

MARCHI G.P., Forma Veronae. L'immagine della città nella letteratura medioevale e umanistica, in 

"Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica", a cura di Lionello Puppi, o.c., p. 10. - Ne riporto 

uno stralcio in nota alla fine del prossimo par. 3.6. "La memoria di chi c'era" (cap. III "La prima età 

veneziana tra poesia e storia"). 



 

rapida rassegna dei più rappresentativi può anche farci cogliere un'insospettata ramificazione di 

interessi ben al di fuori della cerchia urbana nella quale si è nati. 

 Il legnaghese Alessandro Benedetti, storico, medico ed umanista, scrisse i «Diaria de bello 

carolino», mettendo a frutto la propria esperienza al seguito dei Provveditori veneziani che 

conducevano le milizie mandate ad impedire la ritirata dei Francesi di Carlo VIII, i quali dopo la 

facile occupazione del regno di Napoli tentavano di rientrare in Francia
194

. 

 Che il Benedetti fosse al seguito dei Provveditori in azione di guerra e ne fosse in un certo 

senso l'aedo non era un fatto davvero eccezionale. Ho già avuto occasione di menzionare Battista 

Bevilacqua, che della prima fase della guerra contro i Visconti ha scritto una relazione. Era presente 

nell'esercito veneziano (1427-1433), ma non ebbe fortuna. Invece Giorgio Bevilacqua, che 

partecipò alla seconda fase, scrisse una «Historia de bello gallico», riscuotendo consensi. Il Soranzo 

la giudicò «abbastanza particolareggiata e nel complesso esatta», e la Perpolli ne apprezzò la 

“vivacità”
195

. Anche il Maffei lodò il Bevilacqua Lazise al punto da proporre al Muratori di inserirlo 

nel ‘corpus’ degli scrittori «Rerum Italicarum», senza però essere accontentato
196

. 

 Ludovico Antonio Muratori pubblicò invece l'opera di Francesco Aleardi, «Oratio in 

laudem Francisci Sfortiae» per avere liberato Verona, occupata nella notte del 16-17 novembre 

1439 di sorpresa - tranne alcuni punti nevralgici come i castelli di S. Felice e di S. Pietro - da Nicolò 

Piccinino, al servizio di Filippo Maria Visconti, con l'aiuto del marchese di Mantova
197

. 

L'occupazione durò pochi giorni, perchè già il 20 dello stesso mese avveniva la liberazione ad opera 

dello Sforza coadiuvato dal Gattamelata. I due condottieri costarono pesanti compensi in denaro, per 

i quali la città impoverita dovette più volte nel tempo ricorrere (in particolare con gli eredi del 

Gattamelata) ai panni delle ‘garzarie’ in acconto del debito
198

. Contrariamente alle tristi usanze del 

tempo, le milizie dello Sforza e del Gattamelata non avevano messo a sacco la città conquistata. La 

rinuncia al sacco aveva però un controvalore appunto nella grossa cifra promessa ai due condottieri. 

Secondo il Cipolla il sigillo della città sarebbe andato perduto proprio durante quei tragici giorni, 

poi sostituito con un altro in cui era impressa la scritta «Verona minor Jerusalem divo Zenoni 

patrono», con decisione del Consiglio cittadino in data 26 febbraio 1474, essendo cancelliere 

Silvestro Lando
199

. 
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 Sul legnaghese Alessandro Benedetti, interessantissima figura di medico e professore nell'università di 

Padova, si veda BONUZZI L., Cultura e medicina dal Quattrocento all'età del positivismo, in "Cultura e 

vita civile a Verona", a cura di Gian Paolo Marchi, o.c., pp. 424-430. AVESANI R., Verona nel 

Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 252. MAFFEI SCIPIONE, Verona Illustrata, parte II, L'Istoria 

Letteraria, o.c., p. 129. 
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 PERPOLLI CESIRA, L'Actio Panthea e le origini dell'umanesimo veronese, Verona, 1915. Citato da 

AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 64. 
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 MAFFEI S., Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, o.c., p. 98. 
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 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 65. Cfr. nel presente lavoro il par. 

1.2. "Oltre il Mincio" (cap. I "Gli eventi politici, 1405-1797"). 
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 Le Garzarie sono un'istituzione che "controlla e perfeziona tutta la produzione tessile" cui è dedita in età 

scaligera la metà della popolazione urbana. Sulla nascita di tale organismo, se sia da far risalire al 1301 o 

più verosimilmente al 1363, e sulla sua evoluzione in età viscontea e veneta, si veda FACCIOLI G., Verona 

e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive dal XII al XIX secolo, Verona, o.c., pp. 

54-55.  
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 Al sigillo ho già fatto un cenno alla fine del precedente par. 3.5. "L'impegno encomiastico-celebrativo" 

(cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia"). - Riporto nella traduzione di Gian Paolo Marchi le 

parole introduttive della richiesta da parte del cancelliere Silvestro Lando di un nuovo sigillo e di una nuova 

scritta che lo contorni. "Per il nuovo sigillo del Comune. Fu ricordato da me Silvestro Lando cancelliere 

come altra volta nel 1442 fu proposto di fare un nuovo sigillo del Comune in luogo di quello perduto nella 

confusione del 1438...". Un'indicazione cronologica - questa del 1438 - che Gian Paolo Marchi interviene a 

correggere così: "Veramente, la confusione cui allude il Lando si verificò nel novembre 1439, allorchè 

Nicolò Piccinino con un colpo di mano si impadronì di Verona... Nelle violenze e nei tumulti seguiti alla 



 

 

 3.7. Oltre l'orizzonte municipale 

 

 Molti umanisti dovettero operare lontano dalla città natale per lo più cercando un impiego 

presso la corte dei papi. All'interno di questo folto gruppo recupero alcuni dei nomi più significativi 

tra quanti impegnarono il loro ingegno anche nel lasciarci qualche memoria storica. 

 Vivo interesse destò l'attività storiografica di Gaspare Veronese, autore del «De gestis Pauli 

secondi», opera dedicata al veneziano Pietro Barbo, il quale essendo papa, tra l'altro avrebbe voluto 

concedere i privilegi universitari alla sua città, Venezia, incontrando l'opposizione del Maggior 

Consiglio che bocciò l'idea
200

. 

 Il notaio Leonardo Teronda si distingue per il coraggioso appello rivolto - nei suoi 

«Memoriali» - alle autorità ecclesiastiche, invitate a rinunciare alle ricchezze e al dominio 

temporale. In tale contesto il Teronda anticipa la convinzione che la donazione di Costantino al papa 

Silvestro fosse un falso
201

. 

 Anche Francesco Nursio Timideo visse a lungo lontano da Verona. Egli, che è poeta 

fecondo, un suo piccolo spazio in un contesto storiografico, qual è il presente, se lo è guadagnato 

con un sonetto nel quale esorta gli Italiani ad avere fiducia in Venezia, scesa in campo con la Lega 

Italica per contrastare il cammino a Carlo VIII re di Francia, ma anche per i suoi rapporti con 

Giorgio Corner, capitano di Verona, e prima con la corte di Caterina Cornaro, ex regina di Cipro, in 

Asolo
202

. 

 Impegnato a narrarci le imprese dei re di Francia in relazione ovviamente anche al contesto 

italiano è Paolo Emili, il quale con il suo «De rebus gestis Francorum» condotto secondo il modello 

liviano, ci ha lasciato la prima storia umanistica di Francia
203

. 

 Leonardo Montagna e Giorgio Sommariva hanno un motivo interessante per essere 

annoverati nel gruppo di coloro che ci tramandarono notizie storiche
204

. I Turchi nel settembre 1477 

invasero il Friuli e passato l'Isonzo rompendo un improvvisato schieramento di milizie veneziane 

guidate dal veronese Girolamo Novello, dilagarono nella pianura tra l'Isonzo, il Tagliamento e il 

Piave. Il Montagna compose un sonetto molto sincero, deprecando il disinteresse degli stati italiani 

di fronte alla minaccia turca ed invitando ad aiutare Venezia nel superiore interesse dell'intera 

penisola. Leonardo Montagna immagina - tra l'altro - che il Friuli lamenti la sua triste condizione a 

causa dell'incursione turca
205

. 

                                                                                                                                                                                                 

breve occupazione della città ebbe parte anche il Pisanello: R. BRENZONI, Pisanello, Firenze, 1952, pp. 

52-53". 
200

 Gaspare Veronese visse quasi sempre lontano da Verona, al seguito di Stefano Porcari, celebre nobile 

romano antipapale impiccato nel 1453. Fu in Francia e in Inghilterra. Precettore privato,insegnò anche 

all'università di Bologna e di Roma. Morì nel 1474. Significativa la lode di Aldo Manuzio nella dedica 

dell'edizione di Teocrito del 1496: "Debeo plurimum veronensibus; nam a Gaspare Veronensi, peregregio 

grammatico, didici Romae Latinas litteras, a Te (Battista Guarini, cui è rivolta la dedica) vero Ferrariae et 

Latinas et Graecas". AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 198-199. 
201

 Leonardo Teronda si allontanò dalla sua città per mettersi al servizio della curia pontificia e partecipò ai 

tre concili di Costanza, di Basilea e di Firenze. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle 

lettere, o.c., p. 14. 
202

 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 183-184. 
203

 Paolo Emili nel 1483 si recò in Francia per studiarvi teologia e a Parigi, nel 1529, morì. AVESANI R., 

Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 211-212. 
204

 Ho anticipato i nomi di Leonardo Montagna e di Giorgio Sommariva nel par. 3.4. "L'impegno 

encomiastico-celebrativo" di questo cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia". 
205

 Sull'ultima invasione dei Turchi in Italia si veda COGO GAETANO, L'ultima invasione dei Turchi in 

Italia in relazione alla politica europea dell'estremo Quattrocento, Genova, 1901. Cfr. recensione di V. 

Marchesi in "Nuovo Archivio Veneto", n.s. 5, 1902, pp. 192-193. 



 

 A quello del Montagna fece eco con un altro sonetto il Sommariva (1435-1502), che 

ribadiva l'esortazione ad aiutare Venezia nella sua funzione storica di difesa contro la pressione 

turca nella regione del Friuli. Ma Giorgio Sommariva, oltre la nota relazione sullo stato della città e 

del territorio veronese, fatta nel 1478 ed indirizzata a Federico Corner, compose la «Chronica 

vulgare in terza rima de le cose geste nel Regno Napoletano», in riferimento a quando venne in 

Italia, nel 1494, Carlo VIII. Nella «Cronica» in realtà si vale delle opere storiche, che egli 

regolarmente cita, di Flavio Biondo, di Poggio Bracciolini e del Platina
206

. 

 Nato a Soncino, venuto a Verona tra il 1465 e il 1473, di mestiere fabbro, Francesco Corna 

scrisse in volgare il «Fioretto delle antiche cronache di Verona...» nella forma di un cantare. In 

realtà fa la storia ed insieme offre una guida per far conoscere la città e il territorio della Verona del 

suo tempo. Il suo è un cantare vivo e originale, sia per il modo di presentare i personaggi, sia per la 

scelta delle doti, delle bellezze, delle ricchezze e dei monumenti di Verona, sia infine per 

l'impostazione degli avvenimenti in base ad un maturo senso storico
207

. 

 Nel 1463 Antonio Brognanigo, maestro di grammatica, in un poemetto di 224 esametri pur 

non nascondendo la sua ambizione per i toni epici, soddisfa alle esigenze del costume adulatorio, 

rievocando le origini di Venezia negli anni del crudele Attila, nonchè la fondazione della 

Serenissima, consacrata da un intervento divino provvidenziale. Nella rievocazione del Brognanigo, 

Venezia è vista come città che ha il compito di difendere la cristianità dal Maligno, che negli anni in 

cui l'autore scrive il poemetto, facilmente poteva essere rappresentato dalla pressione militare 

turca
208

. 

 Giovanni Mario Filelfo, il quale chiamato a Verona come pubblico insegnante si era inserito 

nella cultura veronese con molta autorità, in una sua «Oratio» si felicita con i Veronesi cui è dato di 

vivere sotto il governo veneziano giusto e liberale; tanto liberale, per cui possono considerarsi 

padroni di se stessi nelle loro scelte
209

. 

 Su Verona più che su Venezia insiste Pier Donato Avogaro, già indicato per la “gratulatio” 

scritta in onore del cardinale Marco Corner, nominato vescovo di Verona, e che ora riprendo per 

segnalare altre sue opere d'argomento certamente più importante per conoscere la storia di Verona, 

quali il «De montis nuper instituti triumpho», oppure il «De viris illustribus antiquissimis qui ex 

Verona claruere». Il “monte”, di cui si esalta il ‘trionfo’, è il Monte di Pietà, fondato nel 1490 in 

Verona
210

. Il «De viris illustribus», trattando appunto di uomini illustri, aveva in particolare lo 

scopo di dimostrare che Plinio il Vecchio era originario di Verona e che pertanto i consiglieri 

comunali di Verona dovevano erigere statue a lui e ad altri antichi veronesi illustri
211

. Pier Donato 

Avogaro scrisse anche sull'«Origine della stirpe Rizzoni», un'opera che sotto l'aspetto storiografico 
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 Giorgio Sommariva fu uomo di governo, membro del consiglio dei XII e L e poi Provveditore alle 

fortificazioni di Verona e Territorio. CIPOLLA CARLO, La relazione di Giorgio Sommariva sullo stato di 

Verona e del Veronese (1478), "Archivio Veneto", n.s., t. VI (1893), pp. 161-214. AVESANI R., Verona nel 

Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 173-183. 
207

 Osserva il Marchi: "E' giusto poi riconoscere che il Corna dà prova in più luoghi di vigile senso critico: 

come quando definisce 'opinione' la leggenda dell'origini dai Cimbri sconfitti da Mario delle popolazioni 

tredicicomunigiane, che descrive con impareggiabile icasticità (il verso 6 della stanza 54 è tra i più belli del 

cantare: 'Sempre tra loro todescando vanno'); o allorchè riferisce, respingengole in blocco, tutte le leggende 

sorte intorno alla costruzione dell'Arena (st. 159)". CORNA DA SONCINO FRANCESCO, Fioretto de le 

antiche croniche de Verona, o.c., pp. XVI-XVII. 
208

 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 104-105. 
209

 Su Giovan Mario Filelfo cfr. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 109. 
210

 Di Pier Donato Avogaro tornerò a far un cenno nel par. 6.9 "Assistenzialismo comunale" del cap. VI "Il 

governo locale". 
211

 Era allora in discussione se Plinio il Vecchio provenisse da Verona o da Como. Ermolao Barbaro, il 

giovane, nelle "Castigationae Plinianae" lo considerava comasco, seguendo le "Annotationes" del Panteo. 

SANCASSANI G., Pier Donato Avogaro, in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato 

veronese attraverso i secoli, Verona, 1966, pp. 164-171. 



 

può sembrare senza interesse, ma che diventa significativa quando si tenga presente che essa mette 

in rilievo la tradizione umanistica stabilitasi all'interno di una famiglia veronese tra '400 e '500, - i 

Rizzoni appunto - tra i cui esponenti brillarono Benedetto, Giacomo e Martino
212

. 

 

3.8 Cronache famose 

 

 Quello che richiama di più l'attenzione degli storici è senz'altro il monumentale corpus di 

cronache pubblicate a cura dello storico ed erudito veronese Giambattista Biancolini intorno alla 

metà del Settecento
213

. Il primo dei tre volumi curati dal Biancolini - stampato nel 1745 - riserva il 

posto d'onore allo Zagata, il cui racconto inizia dalla mitica fondazione di Verona ed arriva fino al 

1375, quando il popolo veronese acclama come signori della città Bartolomeo ed Antonio della 

Scala
214

. 

 Il secondo volume del corpus biancoliniano - che esce nel 1747 - mantiene al primo posto 

ancora Pier Zagata, di cui il Biancolini pubblica il seguito della cronaca, opportunamente integrata 

con l'inserimento di passi antologici tratti da storici di diversa estrazione. Questa 'seconda' cronaca 

dello Zagata copre gli anni dal 1375 al 1454
215

. Nella premessa il Biancolini giustifica l'attribuzione 

allo Zagata della continuazione della cronaca pubblicata nel 1745, facendoci inoltre sapere che il 

nuovo manoscritto dello Zagata, ritoccato dal Rizzoni, viene custodito dai monaci di S. Michele di 

Murano
216

. 

 Il vol. 2° biancoliniano, oltre alla nuova trance di cronaca dello Zagata, ospita quella di 

Jacopo Rizzoni, che muove dal 1471 e giunge al 1521
217

. Anche questo secondo volume si correda 

di una lunga serie di supplementi e di passi antologici alcuni di mano dello stesso Jacopo Rizzoni. 

Sono pertanto tre le cronache - due dello Zagata e l'altra del Rizzoni - che il Biancolini pubblica, 

ampliandole, colmando i vuoti e arricchendole con supplementi
218

. Il Biancolini dovette comunque 
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 Su tale opera si veda MARCHI G.P., La famiglia Rizzoni di Verona e l'Origo gentis Rizzoniae di Pier 

Donato Avogaro, in "Vita Veronese", 1966. Citato da SANCASSANI G., Pier Donato Avogaro, in 

SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato veronese attraverso i secoli, o.c., pp. 164-171. 
213

 Biancolini è forse più noto come lo storico delle chiese. Cfr. BIANCOLINI GIOVANNI BATTISTA, 

Notizie storiche delle chiese di Verona (Verona 1749-1771), Ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1977. 

Sullo Zagata e sul Biancolini vedi in questo lavoro anche il par. 3.2. "Reticenze sullo spirito pubblico dei 

Veronesi" (cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia"). Sul Biancolini si veda SIMONI PINO, Un 

erudito del Settecento: Giambattista Biancolini, in "Studi Storici Luigi Simeoni", vol. XXXIII (1983), pp. 7-

46. 
214

 ZAGATA PIER, Cronica, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 1°, 

Verona, 1745, pp. 1-98. Il volume del 1745 - come d'altronde gli altri due - è una miniera, contenendo altre 

200 pagine di supplementi del Biancolini, di passi antologici, e di documenti come i capitoli sui cavalieri di 

comun, ecc.  
215

 ZAGATA PIER, Cronica (1375-1454), in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, 

vol 2° , Verona, 1747, pp. 1-84. 
216

 "Che poi questa giunta opera sia del Zagata, sebbene il di lui nome non vi comparisca, oltrechè lo stile cel 

manifesta (quantunque ridotto dal Rizzoni in alcuna parte alla sintassi da esso seguita) quinci motivo 

prendiamo di argomentarlo: perciocchè con tutto che l'antico esemplare, posseduto...ora dal 

nostro...Marchese Maffei, l'anno 1375 non oltrepassi, questo novellamente da noi trovato (e il quale appo 

i...Monaci Camaldolesi di S. Michele di Murano si custodisce), vedesi corrispondere, riguardo all'epoca, a 

quella dal nostro Autore in quel primo esemplare nella prefazione indicata, accennando esso colà, come nel 

tempo ch'egli scrivea la sua cronaca, correva l'anno della salute nostra 1453, benchè poi, come si vede, 

solo nel susseguente 1454 fu da esso lui terminata". BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di 

Verona, vol. 2° , Verona, 1747, "Ai lettori". 
217

 RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della 

città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. 85-206. 
218

 Il supplemento più rilevante è BIANCOLINI G.B., Supplemento alla Cronica di Pietro Zagata, in 

BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 1°, Verona, 1745, pp. 99-152. 



 

affrontare un non indifferente problema di attribuzione, in quanto la cronaca del Rizzoni non 

riportava il nome dell'autore. La paternità della cronaca venne svelata dal Biancolini risalendo al 

nome del proprietario di un podere situato in contrada Fornello (fra Castelnuovo e S. Rocco di 

Palazzolo) che il cronista indica come di sua proprietà e che subì nel marzo 1511 un pesante taglio 

di alberi per farne i bastioni a Valeggio e Peschiera, dove si trovavano impegnati i soldati francesi e 

tedeschi della Lega di Cambrai
219

. 

 Il terzo volume curato dal Biancolini nel 1749 si distingue per le numerose ‘serie’che ospita, 

a cominciare dalle tavole della «Cronologia» che copre gli anni dal 145 a.C. al 1749
220

. Segue la 

‘serie’ degli scrittori veronesi
221

, quindi quelle dei pittori, degli scultori, ecc. Il terzo volume - 

quello del 1749 - si correda, infine, di tutta una serie di 'annotazioni’ contenute nelle ultime 100 

pagine. 

 Un'altra «Cronaca», ma di veronese rimasto anonimo, fu pubblicata da Giovanni Soranzo 

ancora nel 1915
222

. Essa, costituita da annotazioni molto ampie non solo su Verona, ma anche su 

altri territori nei quali Venezia aveva interessi o relazioni di natura politica, si riferisce agli anni 

1446-1488. Scoperto successivamente nel Museo di Londra un altro codice di detta «Cronaca», 

comprendente un maggior numero di anni - vi sono infatti compresi anche il 1438, 1445, 1488, 

1491 - esso vide la luce nel 1955, come «supplemento» alla cronaca edita nel 1915, sempre a cura di 

Giovanni Soranzo in «Nova Historia»
223

, la rivista fondata in quegli anni da Lanfranco Vecchiato
224

. 

Il Soranzo, pur senza assicurarne un'identificazione certa, propose di riconoscere nell'autore della 

«Cronaca» il mercante veronese Cristoforo Schioppa
225

. Arrivava a tale indicazione sulla scorta di 

due lettere maiuscole - C e S - lasciate su due righe in bianco, quasi a segno della firma, forse per 

indicare l'interruzione e la fine della Cronaca, che in realtà si interrompe all'agosto del 1491
226

. 
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 Questa la deposizione di Jacopo Rizzoni relativa al 1511: "In li tempi sudetti ancora fu facto de 

grandissimi bastioni a Valezo e a Peschera cum gran danno de li cittadini, che havevano le sue possessione 

lì intorno a cinque milia, perchè taliono tuti li arbori de le dicte possessione excepto li vignali, e solamente 

in su la mia possession da Fornello taliorono circa 450 cara de legname, et allora i Franzesi erano in 

Valezo, perchè lo Imperador ghe lo haveva impegnato per 14 milia ducati". 219) RIZZONI J., Continuazione 

alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 2°, 

Verona, 1747, p. 136. Si vedano i chiarimenti del Biancolini nell'introduzione al volume del 1747. 

BIANCOLINI G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, pp. XIII-XIV ("Ai 

lettori"). 
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 BIANCOLINI G.B., Tavola cronologica, in BIANCOLINI G.B., Supplementi alla Cronica di Pier 

Zagata, vol 3°, Verona, 1749, pp. 1-120.  
221

 BIANCOLINI G.B., Serie degli scrittori veronesi, in BIANCOLINI G.B., Supplementi alla Cronica di 

Pier Zagata, vol 3°, Verona, 1749, pp. 140-190. 
222

 SORANZO GIOVANNI, Cronaca di Anonimo Veronese (1446-1488), Venezia, Deputazione Veneta di 

Storia Patria, 1915. 
223

 SORANZO GIOVANNI, Supplemento alla Cronaca di Anonimo Veronese (1445-1488), in "Nova 

Historia", rivista diretta da Lanfranco Vecchiato, Verona, 1955. 
224

 Ricordo che la rivista "Nova Historia" vedeva la luce nel 1949 per iniziativa di Lanfranco Vecchiato, il 

quale qualche mese dopo dette vita anche alla Scuola Superiore di Scienze Storiche, intitolata a "Ludovico 

Antonio Muratori". Si trattava, per quest'ultima iniziativa, di una scuola di specializzazione che avrebbe 

dovuto col tempo essere sostituita da un vero e proprio corso di laurea in Storia, del tipo di quelli attivati 

anni dopo presso gli Atenei di Venezia, Milano o Bologna. In Verona nel 1959  decollò, invece, sulla scia 

delle esperienze maturate con la "Muratori", una facoltà di Economia e Commercio. 
225

 L'attribuzione viene concordemente accettata dagli studiosi. Cfr. AVESANI R., Verona nel Quattrocento. 

La civiltà delle lettere, o.c., pp. 259-260. VARANINI G.M., Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche 

sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., p. 377. 
226

 SORANZO G., Supplemento alla Cronaca di Anonimo Veronese (1445-1488), in "Nova Historia", rivista 

diretta da Lanfranco Vecchiato, o.c., p. 17 ss. - Al "supplemento" londinese alla cronaca di Anonimo 

veronese, il Soranzo fa seguire un'altra Cronaca - pure anonima - detta veronese perchè tratta le vicende 

politiche di Verona, durante la guerra del 1438-1441, combattuta fra il Visconti e la lega veneto-fiorentina. 



 

 

3.9 L'epistolario di Matteo Bosso 

 

 Elevato è il numero delle opere minori d'età umanistico-rinascimentale che si potrebbero 

prendere in considerazione per illustrare la prima età veneziana
227

. Tra queste, mi limito ad una 

semplice segnalazione di due «Zibaldoni», scritti a Verona nella seconda metà del '400 e composti 

di testi in latino e in volgare
228

. Nell'attività di non pochi scrittori, oscillante tra storia e adulazione, 

tra poesia e prosa, tra volgare e lingua latina, come quella dei predetti «zibaldoni», trova infatti 

spazio anche la celebrazione poetica delle vicende militari della Venezia del Quattrocento. È in 

questo secolo, infatti, che la Dominante attua la più grande e definitiva espansione in Terraferma, 

raggiungendo dopo le due guerre contro i Visconti (1423-1433 e 1434-1441) il confine dell'Adda, 

con l'aggiunta anche di Crema, e conquistando contro gli Estensi di Ferrara il Polesine (pace di 

Bagnolo, 1484). In quegli anni era facile che i più autorevoli poeti si dessero 'appuntamento' per 

cantare le imprese vittoriose della Serenissima. È noto, ad esempio, che per la presa da parte dei 

Veneziani di Ficarolo (piccolo, ma importante centro sulla sinistra del Po, chiave militare per 

l'acquisto del Polesine) non mancarono le lodi poetiche dei veronesi Agostino Capello, Giacomo 

Giuliari, Dante III Alighieri
229

. 

 Nella folta schiera degli scrittori veronesi che in vario modo possono interessare la 

storiografia del '400, un giusto rilievo merita però Matteo Bosso, canonico regolare lateranense, la 

cui vita si compie tra il 1427 e il 1502
230

. Il suo epistolario ha lasciato una ricca eredità 

d'informazioni sulla società del tempo seppure di carattere estemporaneo
231

. Egli fa eco alle 

implorazioni di soccorso di oratori sacri e profani - tra gli altri Francesco Filelfo e Timoteo Maffei - 

per la liberazione del Medio Oriente dai Turchi; agli appelli d'aiuto dei Cretesi contro gli  infedeli; 

accenna alle deliberazioni del Senato veneto e agli inviti dell'imperatore Federico III per la crociata 

                                                                                                                                                                                                 

Il Soranzo si occupa di quella parte soltanto che cronologicamente concorda con i contenuti della cronaca-

supplemento tratta dal codice londinese per gli anni 1439-1445. Gli accenni cronistorici sono precisi per cui 

si può arguire - sostiene il Soranzo - che l'anonimo sia un contemporaneo degli avvenimenti che narra con 

cura e minuzia, in un testo volgare tipicamente popolare. Questa cronaca - detta di Verona - si trova nella 

Biblioteca Civica di Padova e propriamente ha un carattere universale secondo la cronistoria in uso nel 

Medioevo. Termina com l'anno 1479. SORANZO GIOVANNI, Appendice alla Cronaca di Anonimo 

Veronese, in SORANZO G., Supplemento alla Cronaca di Anonimo Veronese (1445-1488), in "Nova 

Historia", rivista diretta da Lanfranco Vecchiato, Verona, 1955. 
227

 Un prezioso elenco ci è offerto dal catalogo del Biadego. BIADEGO G., Catalogo descrittivo dei 

manoscritti della Biblioteca comunale di Verona, o.c. 
228

 Uno è di autore ignoto, l'altro viene attribuito a Bartolomeo dal Muronovo. 
229

 AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., p. 220-222, 224. - Certamente 

pensava di accattivarsi la protezione della Dominante Nicola Guanterio, quando faceva oggetto della sua 

derisione Ercole d'Este in guerra contro Venezia, e così pure Paolo Ramusio, riminese, "Jurisconsul". La 

miscellanea del codice 1366 della Biblioteca Civica di Verona contiene non solo le poesie di Guanterio e 

Ramusio, ma anche quelle di Giacomo Giuliari, Agostino Capello e Dante III Alighieri a proposito di Ercole 

d'Este, oggetto di scherni per le sconfitte subite dai Veneziani. BIADEGO G., Catalogo descrittivo dei 

manoscritti della Biblioteca comunale di Verona, o.c., pp. 180-181. 
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 Matteo Bosso non fu poeta da poterlo affiancare magari con accomodamenti ai poeti suoi concittadini e 

tanto meno ad altri poeti contemporanei; però presentandosi l'occasione dimostrò di apprezzare l'impegno 

poetico. Non fu comunque poeta, nè filosofo. Eppure fu stimato da Pico della Mirandola e dal Poliziano. 

Quest'ultimo in una lettera a Lorenzo il Magnifico qualificava l'umanista veronese "sanctis moribus, 

integerrimaque vita, sed et literis politioribus mire cultus". Esercitò l'oratoria religiosa e si occupò di 

argomenti teologici e morali. MAFFEI S., Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, o.c., p. 93.  
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 SORANZO G., L'umanista canonico regolare lateranense Matteo Bosso di Verona (1427-1502). I suoi 

scritti e il suo epistolario, Padova, 1965. Citato da AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle 

lettere, o.c., passim. 



 

(nella dieta di Ratisbona), al Congresso delle potenze cristiane a Mantova nel 1459, convocato da 

Pio II. Nelle lettere di Matteo Bosso appaiono nomi di alcuni personaggi che nella seconda metà del 

Quattrocento ebbero grande importanza: Lorenzo de' Medici con l'avo Cosimo e il padre Pietro, 

Innocenzo III, Alessandro VI, Lodovico e Federico Gonzaga, Ercole I d'Este, il cardinale Giuliano 

della Rovere e Ludovico il Moro (1480-1499). 

 Nell'epistolario di Matteo Bosso non mancano riferimenti alla venuta di Carlo VIII in Italia e 

all'imperatore Massimiliano. Quest'ultimo nei mesi agosto-dicembre 1496 fu in Italia con intenti 

diplomatici. Sostò in particolare a Vigevano - dove incontrò un legato del papa e gli ambasciatori di 

Venezia - poi a Genova e quindi a Livorno
232

. Ma il Bosso rivolge la lettera, in cui appunto compare 

il nome dell'imperatore, al vescovo di Gurk, Raimondo Perrault. In essa auspica la pace in Italia e lo 

sterminio dei Turchi. Avverte nel contempo il cardinale che senza i Veneziani nulla si può operare, 

e pertanto andavano evitati dissapori tra Massimiliano e Venezia
233

. Il Bosso ebbe sempre pronta la 

lode nei confronti di Venezia per la fortunata politica estera e per la libertà, l'ordine e la giustizia 

che regnavano entro i confini dello stato. Unica nota stonata era - agli occhi del Bosso - la politica 

fiscale veneziana nei confronti del clero e degli ordini religiosi, da lui detestata. 

 Il Bosso nel suo epistolario fa un breve cenno anche alla familiarità ch'egli ebbe con il figlio 

del Guarino, Emanuele, talora suo ospite a S. Leonardo, il convento dei Canonici Lateranensi in 

Verona. Parla, inoltre, dei suoi rapporti con i giureconsulti veronesi Paolo Andrea Del Bene, 

Bernardo Brenzoni, Francesco Bra; con i letterati, pure scaligeri, Antonio Partenio di Lazise
234

, 

Antonio Beccaria, Martino Rizzoni; e con i due veneziani Ermolao Barbaro, il vecchio e il 

giovane
235

. Del vescovo di Verona Ermolao Barbaro
236

, il Bosso - che si dichiara convinto della 

necessità di una riforma della Chiesa «in capite et in membris» - non tesse le lodi alla maniera degli 
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 A fornirci questi particolari è RIZZONI J., Continuazione alla Cronica di Pier Zagata, in BIANCOLINI 

G.B. (a cura di), Cronica della città di Verona, vol. 2°, Verona, 1747, p. 109. 
233

 Il Bosso aveva amichevole relazione col Perrault, sovrintendente al cerimoniale pontificio, che 

condivideva i suoi giudizi sui principali problemi del tempo, in particolare sulla guerra contro il Turco, la 

pace in Italia e il buon governo della Chiesa. 
234

 Un profilo dell'umanista si legge in VECCHIATO LANFRANCO, Antonio Partenio di Lazise, 

emendatore e commentatore di Catullo (1456-1506), Verona, 1975. 
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 Il primo fu vescovo di Verona (1453-1471). Il secondo - suo nipote - giovinetto imparò il greco e il latino 

a Verona da Matteo Bosso, letterato e filosofo. Ricevette dal papa la nomina a patriarca d'Aquileia, che non 

potè esercitare perchè Venezia non volle riconoscerlo. Perciò non tornò più in patria, e rimasto in esilio a 

Roma vi morì di peste nel 1493 all'età di 40 anni. Scrive Arnaldo Ferriguto: "La repubblica rispondeva di 

non dubitare punto che il Papa, nominando il Barbaro, non avesse voluto far cosa grata allo stato di Venezia; 

ma che tuttavia non poteva accettare quella nomina, contravvenendo essa a leggi precise ed antiche dello 

Stato...". Si imponeva perciò "una seconda volta ad Almorò e a Luigi Barbaro di lasciar Roma e di venire 

immediatamente a Venezia". Almorò Barbaro non si piega e "fu così che questo senatore di Venezia, questo 

cavaliere di Federico III, questo cardinale d'Innocenzo III e di Alessandro VI, questo nipote di dogi, di 

condottieri, di viaggiatori, di statisti, morì a Roma, patriarca senza patriarcato" ucciso dalla peste nel 1493. 

FERRIGUTO ARNALDO, Almorò Barbaro. L'alta cultura del settentrione d'Italia nel '400, i 'sacri 

canones' di Roma e le 'sanctissime leze' di Venezia, in "Miscellanea di storia veneta", Venezia, Deputazione 

Veneta di Storia Patria, 1922, pp. 362 462, 463, 477.  
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 La De Sandre così introduce un suo studio sul Barbaro: "Ermolao Barbaro: una figura molto conosciuta 

sotto il profilo culturale, spesso citata come esempio del cosiddetto 'buon governo' delle Chiese del Dominio 

da parte di una Venezia anche in questo settore un pò mitizzata, eppure una figura ancora sconosciuta nella 

funzione che gli fu propria di vescovo; una figura ancora per molti versi contraddittoria, secondo quanto la 

vicenda veronese sembra dimostrare, con il successo del corteggio di intellettuali da una parte e dall'altra la 

rusticitas di Bovolone e Monteforte nell'isolamento dell'ultimo decennio della vita, consumato, come si sa, 

in una conflittualità quasi permanente con il consiglio civico". DE SANDRE GASPARINI GIUSEPPINA, 

Governo della diocesi e "cura animarum" nei primi anni di episcopato di Ermolao Barbaro vescovo di 

Verona (1453-1471): prime note, in "Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509), Verona, 

Accademia di Agricoltura, 1991, p. 73. 



 

Umanisti, che richiamavano miti e bellezze dell'antichità, ma con “oratio soluta” rappresenta il 

clima spirituale creato dal Barbaro intorno alla curia, dove «re sacra primum ab omnibus...perfecta, 

reliquus dies musicis, cantibus, et liberalibus ludis atque iocis... ad summam iucunditatem... 

datur»
237

. 

 

 3.10.  Storiografi veronesi: Torello Saraina e Alessandro Canobbio 

 

 Il primo scrittore veronese che per la sua attività meriti la qualifica di storico - anche se 

presenta aspetti e risultati talora negativi - è Torello Saraina, vissuto tra il 1475 e il 1547 e creato 

notaio nel 1492 dal conte Giacomo Giuliari, il quale discendendo da una famiglia di conti palatini, e 

tali per concessione imperiale, aveva l'autorità di concedere il tabellionato
238

. Due le opere del 

Saraina a noi pervenute: «De origine et amplitudine» del 1540
239

; «Le historie e fatti de' Veronesi ne 

i tempi del popolo e signori Scaligeri» del 1542
240

. Questa la valutazione che della sua opera fece il 

Panvinio: «Come Roma deve molto a T. Livio, Venezia al Bembo e al Sabellico... e tutte le altre 

città a quelli che trassero dalle tenebre e malignità dei tempi le loro imprese e le loro origini, così 

Verona deve essere grata al Saraina, che per primo cominciò ad illustrare le origini, l'ampiezza, gli 

edifici, gli uomini, i monumenti, le lettere, l'agro, i dominatori della sua città». Che l'opera del 

Saraina, sia quella in latino che quella in volgare rispettivamente riguardanti l'antichità e la storia 

comunale e signorile di Verona, sia stata riconosciuta importante e libera dagli schemi espositivi 

della retorica e dell'imitazione classica, è dimostrato dalle edizioni e dalle traduzioni fatte in Italia e 

all'estero. Gli studi del Faccioli sulla storiografia umanistica, hanno confermato che il Saraina è il 
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 Matteo Bosso, che dimostra comunque di conoscere la cultura greca e romana, rivolge elogi sperticati a 

Cicerone e a Virgilio, definendo il primo "totius eloquentiae fundamentum et gloria", il secondo  "divini 

poene carminis auctor". Anche il Bosso ritenne veronese Plinio il Vecchio, e come tutti gli Umanisti ignorò 

la civiltà medievale.  
238

 Di tale concessione ci informa Giulio Sancassani spiegando che l'aspirante notaio doveva esibire 

"l'istrumento di investitura del tabellionato, vale a dire il diploma, mediante il quale il pubblico potere - che 

fino al 1612 era il Sacro Romano Impero e, dopo, la Repubblica Veneta - conferiva a chi lo richiedeva il 

diritto di chiamarsi notaio, ma non di esercitarne l'ufficio. L'Impero...delegava la facoltà di creare i notai ai 

Conti palatini dei vari stati d'Europa; la Repubblica Veneta ai Rettori delle città della Terraferma: quando 

nel 1612 Venezia avocò a sè la prerogativa dell'investitura tabellionale essa tolse all'Impero l'ultimo dei 

medievali diritti di regalia". L'aspirante notaio per esercitare doveva essere poi ammesso nel collegio dopo 

aver frequentato la scuola di notariato (biennale) o un corso universitario ed avere superato l'esame di 

ammissione. SANCASSANI GIULIO, Notariato e arti liberali durante il dominio veneto a Verona (secoli 

XV-XVIII), in "Verona 1405-1797", Verona, 1981, p. 61. Cfr. anche SANCASSANI G., Il Collegio dei Notai 

di Verona, in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato veronese attraverso i secoli, 

Verona, 1966. 
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 Tradotta in volgare dal nipote Gabriele Saraina. Cfr. Dell'origine ed ampiezza di Verona, 

volgarizzamento fatto nel MDXLVI da Gabriele Saraina sopra l'opera di Torello suo zio, a cura di C. 

Cavattoni, Verona, 1851. 
240

 Parlando de "Le historie", Lorenzo Carpané scrive: "Due anni dopo la monumentale edizione del De 

origine et amplitudine civitatis Veronae (Verona, A. Putelleto, 1540) corredata dalle tavole del Caroto, il 

Saraina dà alla luce quella che è la prima storia di Verona scaligera mai pubblicata... Nel 1586 lo 

stampatore Girolamo Discepolo attuò il doppio progetto di ripubblicazione delle due più importanti opere di 

Torello Saraina: Le historie, appunto, e il De origine et amplitudine civitatis Veronae, pubblicate 

rispettivamente nel 1542 e nel 1540; la seconda delle due venne ripubblicata nella traduzione fatta da 

Orlando Pescetti: è possibile, dunque, che lo stesso Pescetti abbia curato anche l'edizione delle Historie. Ciò 

può risultare utile sapersi in relazione a quanto il Giuliari scrive su quest'edizione (Giuliari 1871, 58): "è 

dessa (l'edizione del 1542) la prima (...) e, quel che più importa notare, è la integra; perchè nelle ristampe 

del 1586, e 1649 la Sereniss. Repubblica volle mozzati alcuni brani dell'opera, che non le andavano a versi". 

Potrebbe essere stato il Pescetti, dunque, l'esecutore della censura veneziana". CARPANE' L., Torello 

Saraina e la storia scaligera, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 559.  



 

primo degli scrittori veronesi a presentare la riflessione storica fuori dagli schemi adulatori in voga 

nel '400 e nel '500, da lui rivalutato anche in ordine allo specifico problema del costituirsi 

dell'autonomia comunale in Verona. Su tale tema Simeoni e il Mor avevano bollato come 

“fantasticherie” le conclusioni del Saraina
241

. 

 Se l'interesse archeologico è prevalente in Torello Saraina ed esclusivo in Onofrio 

Panvinio
242

, accanto all'archeologia in Alessandro Canobbio si può riscontrare anche una 

qualificante ricerca archivistica svolta in un'area che talora comprende le città confinanti con 

Verona
243

. Il Canobbio stesso nella «Tavola», data alle stampe nel 1587 per far conoscere quanto 

aveva raccolto in vista della compilazione di un lavoro che illustrasse la «nobiltà, antichità, et fatti 

della città di Verona», elenca gli archivi che ha frequentato, esistenti presso le istituzioni civili ed 

ecclesiastiche più significative per la millenaria storia di Verona
244

. La «Tavola» secondo il 

Canobbio aveva lo scopo di anticipare la conoscenza del suo capolavoro «Gli Annali», contenenti 

«le cose avvenute nello spatio di tremila quattrocento trentasei anni alla comune patria». Alla 

«Tavola» fece seguire un «Breve compendio» dei suoi «Annali» che pubblicò nel 1598, dedicandolo 

a Girolamo Giuliari. 
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 Per le posizioni di Simeoni e di Mor si rimanda alla discussione del Faccioli che in ordine al problema 

del formarsi dell'autonomia locale mette a confronto il Saraina, Girolamo Dalla Corte, Lodovico Moscardo, 

Alessandro Canobbio, Alessandro Carli, e Giuseppe Venturi. FACCIOLI GIOVANNI, Torello Saraina e 

Girolamo Dalla Corte a confronto con gli antichi codici statutari veronesi, Estratto da "Studi Storici 

Veronesi Luigi Simeoni", I parte in vol. XVI-XVII, 1966-67, pp. 1-28; II parte in vol. XVIII-XIX, 1968-69, 

pp. 1-26. 
242

 Brevissimo l'arco della vita di Panvinio dal 1530 al 1568; vastissimo il campo del suo sapere 

documentato da numerose opere, moltissime rimaste da stampare e perciò disperse dopo la sua morte. 

L'opera del Panvinio ha per tema in prevalenza il mondo romano antico e quello ecclesiastico. Gli "VIII libri 

antiquitatum veronensium" accentuano la sua attenzione storica su Verona e come in tutte le sue opere 

applica largamente la lapidaria e l'archeologia alla storia. Il Belviglieri accusa lo storico veronese G. Tinto 

di aver "espilato" e rifuso molte opere del Panvinio, che dopo la sua morte andarono disperse, per scrivere 

"L'Origine di Verona e la Nobiltà di Verona". Nella "Verona Illustrata" il Maffei concede molto spazio al 

Panvinio e gli dimostra aperta stima per quanto riguarda lo studio delle lapidi ed iscrizioni antiche. 

Belviglieri e Maffei li ho già citati a tale proposito nel par. 3.2.2 "Reticenze sullo spirito pubblico dei 

Veronesi" (cap. III "La prima età veneziana tra poesia e storia"). - Quanto agli elementi biografici relativi al 

Panvinio va ricordato ch'egli entrò giovanissimo nell'ordine degli Eremitani di S. Agostino della chiesa di 

S.Eufemia di Verona. Fu chiamato a Roma dal celebre Gerolamo Seriprando. Nella città dei papi si dedicò 

con grande zelo e grandi risultati alla storia romana civile e religiosa, cattivandosi la stima e la protezione di 

pontefici, re, imperatori e principi. Entrò nel seguito del cardinale Alessandro Farnese e seguitolo in Sicilia, 

vi morì a 39 anni "lethali febre correptus". 
243

 "Il notaio veronese Alessandro Canobbio (1532/35 - 1607/8) fu uomo dai molti interessi eruditi e dalla 

multiforme attività: è noto soprattutto per la sua storia di Verona, rimasta interrotta all'alto Medioevo e 

tuttora inedita, ma svolse anche una vasta attività di archivista, riordinando diversi importanti archivi 

veronesi fra i quali quello del capitolo della cattedrale (Viviani 1955, 42-59; Benzoni 1975, 147-150). A 

questa sua attività vanno ricollegati i suoi interessi di genealogista: nel 1593 egli pubblicava l'Origine della 

nobilissima e illustrissima famiglia Canossa, nel 1604 sarebbe stata la volta della Genealogia dei Serego. 

Era un genere di moda, all'epoca". VARANINI G.M., La genealogia scaligera di Alessandro Canobbio 

(1602), in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., pp. 559-560.  
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 E' significativo il fatto che il Canobbio nomini Torello Saraina, Onofrio Panvinio e Giovanni Carotto, 

facendo capire di aver consultato le loro opere. Con soddisfazione presenta anche la schiera degli scrittori 

antichi, di cui afferma di aver letto le opere. Essi sono Orosio, Livio, Eutropio, Giustino, Floro, Plutarco, 

Svetonio, Strabone, Cesare, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane e Paolo Diacono. Aggiunge di aver 

consultato il Codice Teodosiano e quello di Giustiniano. A proposito della vexata quaestio circa la 

veronesità di Plinio, Canobbio la risolve a favore di Verona quando afferma : "Plinio il nostro e il nepote". 

VIVIANI OLINDO, Alessandro Canobbio e la sua opera storica, Estratto da "Nova Historia", rivista diretta 

da Lanfranco Vecchiato, a. VII, fasc. I/II (1955), p. 9.   



 

 «Tavola» e «Compendio» furono provvidenziali per i posteri, perchè il Canobbio morì prima 

di poter stampare gli «Annali», che, dopo la sua morte (1607 o 1608) andarono perduti. Ne rimase 

traccia nel Biancolini, il quale nei «Supplementi alla Cronica di Pier Zagata» dice che il Canobbio 

seguì le orme del Panvinio molto da vicino; e che addirittura copiò i libri IV e V delle «Antiquitates 

veronenses» dell'agostiniano. Il Biancolini a quasi 150 anni dalla morte del Canobbio - nel 1749 - 

nella serie degli scrittori veronesi, dove inserisce appunto il Canobbio, dichiara che gli Annali in 

suo possesso si fermano al 1187
245

. Però alla fine del volume, nei supplementi, fa un'aggiunta, che 

sembra una notizia dell'ultima ora. Messa infatti nell'ultima pagina, recita: «Abbiamo noi 

fermamente tenuto che il rimanente degli Annali di Verona (quelli dopo l'anno 1187) scritti dal 

Canobbio fossero iti miseramente perduti, quando abbiam saputo che nella Libreria Saibante si 

conservano i Libri V, VI, VII, VIII, e IX, i quali arrivano fino al 1568»
246

. Questi libri contenenti la 

storia del Canobbio dal 1187 al 1568, conservati nella libreria Saibante, avrebbero potuto trovarsi 

riuniti con gli altri, quando nel 1887 il notaio veronese Bortolo Gaggia, discendente per parte di 

madre dal celebre storico delle Chiese veronesi, consegnava al direttore della biblioteca civica di 

Verona i manoscritti del Canobbio, scoperti in un suo cassone di vecchie carte e ritenuti autografi 

per valutazione di Carlo Cipolla e di Giuseppe Biadego. Ed invece sembra che i libri VII-VIII-IX 

rimangano tuttora introvabili visto che il Biadego segnalando il manoscritto «Historia di Alessandro 

Canobbio» dice che è quello venduto nel 1887 dal notaio Gaggia e che contiene «solo i primi sei 

libri che giungono all'anno 1187»
247

. Nessuno degli studiosi più recenti - penso a Giuseppe Biadego, 

ma anche a Olindo Viviani, fino ai più recenti Giulio Sancassani, Francesco Scarcella ed Egidio 

Rossini - accenna alla notizia dell'ultima ora inserita dal Biancolini nel suo volume del 1749, in cui 

si parla dell'esistenza presso la libreria Saibante dei libri V-VI-VII-VIII-IX
248

. 

 Quanto al giudizio da dare del Canobbio, nonostante alcune deficienze che gli sono 

addebitate dal Maffei e da altri storici, merita tuttavia molta considerazione per avere egli fatto 

uscire la ricerca storica dalla fredda oggettivazione lapidaria, che bloccava lo studioso nell'ambito 

delle antichità classiche ed ecclesiastiche, per avviarlo invece ai depositi archivistici, naturalmente 

più vicini alla vita politica, sociale ed economica. 

 

3.11. Un veneziano entusiasta di Verona 
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 BIANCOLINI G.B., Supplementi alla Cronica di Pier Zagata, vol. 3°, Verona, 1749, p. 165 ("Serie degli 

scrittori veronesi"). Su Canobbio si veda anche BENZONI GINO, La storiografia e l'erudizione storico-

antiquaria. Gli storici municipali, in "Storia della cultura veneta", 4/II, Vicenza, Neri Pozza, 1984, p. 90. 

Ma anche sul Dizionario biografico degli italiani la voce curata da Gino Benzoni. 
246

 BIANCOLINI G.B., Supplementi alla Cronica di Pier Zagata, vol. 3°, Verona, 1749, p. 332 ("Giunta agli 

Scrittori Veronesi"). 
247

 BIADEGO G., Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca comunale di Verona, o.c., p. 450. Il 

rimando bibliografico del Biadego è a G.B.C. Giuliari, Sopra alquanti codici della libreria Saibante in 

Verona che esularono dall'Italia (Arch. Ven. tomo VII p. I). Una descrizione esterna del manoscritto si trova 

in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato veronese attraverso i secoli, o.c., pp. 128-130. 

L'opera citata dal Biadego è il famoso catalogo GIULIARI GIAMBATTISTA CARLO, Della letteratura 

veronese al cadere del secolo XV e delle sue opere a stampa, Bologna, 1876. 
248

 VIVIANI O., Alessandro Canobbio e la sua opera storica, Estratto da "Nova Historia", rivista diretta da 

Lanfranco Vecchiato, a. VII, fasc. I/II (1955). SANCASSANI GIULIO, Alessandro Canobbio archivista 

veronese, in "Rassegna degli Archivi di Stato", anno XVI, n. 2, 1956, pp. 211-215. SANCASSANI GIULIO, 

Gli Archivi veronesi dal Medioevo ai nostri giorni, in "L'Archivio di Stato di Verona", Verona, 1960. - 

ROSSINI EGIDIO, Un notaio del secolo XVI: Alessandro Canobbio, Estratto da "Atti e mem. Acc. Agr. Sc. 

Lett. di Verona", s. VI vol. XIX, 1967-68. SCARCELLA FRANCESCO, Alessandro Canobbio e la famiglia 

Serego, Estratto da "Atti e mem. Acc. Agr. Sc. Lett. di Verona", s. VI, vol XXI, 1969-70. 



 

 Marcantonio Sabellico
249

, da più parti considerato  storico ufficiale della Serenissima anche 

se - come ci ha ricordato Franco Gaeta - non ricevette alcun incarico dallo stato veneto
250

, ha parole 

di largo elogio per Verona nella quale soggiorna per 15 mesi e dove scrive di getto i 32 libri della 

sua storia veneziana
251

. Verona viene celebrata non solo per i motivi che ricorrono in tutte le lodi 

rivolte ad una città, come era nell'uso umanistico-rinascimentale, per cui la si indica come «pulchra 

situ, formosa iuvenibus, aedificiis insignis, claris partubus foecunda»; ma anche e soprattutto perchè 

ha dato «doctos viros aliis gentibus». Il Sabellico aggiunge addirittura che «l'Italia deve a Verona 

più che la Grecia ad Atene»
252

. Quando il Sabellico scriveva, Venezia aveva già compiuto il suo 

destino sulla Terraferma ed aveva bisogno di essere giustificata, sia all'interno del Maggior 

Consiglio, dove non tutti erano d'accordo sulla politica di espansione verso l'ovest dell'Italia 

settentrionale, sia nelle stesse città che erano diventate suddite, ufficialmente per spontanea 

dedizione, in realtà subendo la logica del vinto
253

. 
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 Non certo veneziano d'origine, ma di adozione è Marcantonio Coccio, il quale con vezzo classicheggiante 

si diede il soprannome di Sabellico invece che di Sabino, per ricordare la terra d'origine. Sabellico nasce 

infatti nel 1436 a Vicovaro in Sabina, allora feudo degli Orsini e si forma a Roma. Nel 1472 emigra al nord 

trovando sistemazione come insegnante in Udine. La peste che infuria nel 1477 nel Friuli lo induce a 

riparare a Tarcento dove è testimone delle stragi perpetrate dai Turchi che avevano sconfitto i veneziani 

sull'Isonzo. Racconta tali vicende nei poemetti De caede Sontiaca e De incendio Carnico. Il trasferimento da 

Udine a Venezia avviene nel 1484 e nello stesso anno raggiunge Verona in compagnia di Benedetto 

Trevisan neopodestà. Vivrà fino alla morte a Venezia stipendiato dallo stato come storiografo e come 

insegnante. TATEO FRANCESCO, Coccio Marcantonio, detto Marcantonio Sabellico, in "Dizionario 

Biografico degli Italiani", 26, Roma, 1982, pp. 510-515. - Su Marcantonio Sabellico si veda in questo mio 

lavoro passim e in particolare il par. 3.1. "Soddisfazione per l'acquisto di Verona" (cap. III "La prima età 

veneziana tra poesia e storia"). 
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 Scrive Franco Gaeta: "Sabellico, contrariamente a quanto spesso si è scritto, non ebbe alcun incarico per 

scrivere la sua storia veneziana. Il fatto che egli sia stato considerato come il primo storico 'ufficiale' della 

Repubblica è dipeso dalla circostanza che quando nel 1516 Andrea Navagero fu incaricato di scrivere la 

storia di Venezia, il Consiglio dei Dieci stabilì che la sua trattazione dovesse cominciare 'da poi el fin de le 

deche Sabellice'". GAETA FRANCO, Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia 

del Rinascimento, in "Storia della cultura veneta", 3/I, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 66-67.- Un 

riconoscimento dallo stato gli venne comunque. Riferisce infatti Francesco Tateo che "l'offerta delle storie 

veneziane al Senato e al popolo veneziano fruttò al Sabellico uno stipendio annuo di 200 ducati... Egli si 

apprestava a divenire lo storico ufficiale di Venezia, un compito per il quale la Repubblica cercava da anni 

una persona adatta fra gli umanisti che vi aspiravano. Nell'ambito di questa nuova funzione si può dire 

venisse concepito dal S. il libro De Venetis magistratibus". TATEO F., Coccio Marcantonio, detto 

Marcantonio Sabellico, o.c., p. 512. 
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 Chiarisce Franco Gaeta: "A Venezia Sabellico arrivò nel 1483...(il Tateo dice nel 1484) e lasciò subito la 

città, per sfuggire alla minaccia di peste...nel 1484, accompagnando a Verona, dov'era stato designato come 

podestà, Benedetto Trevisan... A Verona "quindecim nec plurium plane mensium spatio"...compose 

trentadue libri di storia veneziana: fu evidentemente un raid storiografico elaborato in una specie di raptus". 

GAETA F., Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento, in "Storia 

della cultura veneta", 3/I, o.c., p. 66. 
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 Non dimentichiamo che queste lodi gli sono ispirate dal soggiorno veronese, di cui ci ha anticipato le 

ragioni Franco Gaeta (cfr. nota precedente), e che ci vengono riproposte dal Gasperoni così: "Marcantonio 

Sabellico, che a Roma era stato discepolo di Gaspare e del Calderini, per sfuggire la pestilenza di Venezia, 

riparò a Verona nel 1485 (il Gaeta indica il 1484). Quivi rimase a lungo, conducendo a termine nel 

soggiorno veronese i libri di storia veneta, aiutato da Jacopo Giuliari. Anche tale dimora recò il suo 

contributo agli studi in Verona che il Sabellico encomiò con queste parole: "Doctorum hominum parens, 

ingeniorum altrix, sacrarum litterarum et cui plus Italia debet quam Graecia Athenis illa doctos viros accepit 

tu aliis gentibus dedisti". GASPERONI G., Scipione Maffei e Verona settecentesca, o.c., p. 22. 
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 Sul rapporto attrazione-repulsione dei veneziani per il mare Alberto Tenenti scrive: "Nella prima metà 

del Seicento Paolo Morosini ricordava non senza compiacimento che fin dal 1274 era stato emanato il 

divieto di acquistare terreni in Terraferma, per costringere i Veneziani 'ad attendere alle cose del mare'. 



 

 Perciò il Sabellico nel suo bel latino lodava Verona non solo perchè «doctorum hominum 

parens», ma anche perchè «il territorio veronese era abbondante di frumento, olio, vino, frutti...» ed 

aggiungeva - come ho avuto modo di anticipare - che queste cose «essendo manifeste ai Veneziani, 

tanto a loro fu più grata la vittoria» e quindi l'acquisto di Verona. 

 Dopo l'occupazione di Verona - commenta ancora il Sabellico - per i Veneziani fu facile 

sperare in altre e più grandi imprese data la posizione geografica della nuova città, dove il sistema 

difensivo naturale dei monti, dell'Adige e del Garda, favoriva l'espansione verso la Lombardia
254

. 

 

 

 

Capitolo IV 

 

GLI STATUTI DEL 1450 

 

 

 

4.1 Statuti e diritto: l'esperienza preveneziana 

 

 Con gli «Statuti» del 1450 Verona riceve ancora una volta - ma sarà l'ultima - una «carta 

costituzionale» regolativa della sua vita pubblica e privata. Essa sarà l'ultimo segno di vita 

autonoma, giacchè con Napoleone e con l'Austria e poi tanto più nello stato unitario italiano dovrà 

allinearsi alle altre città sulla base di nuove ed esterne imposizioni costituzionali. 

 Dalle lontane ed oscure disposizioni dei più antichi codici statutari
255

, passando poi 

attraverso lo Statuto del notaio Calvo1228)
256

, lo Statuto Albertino del 1276
257

, lo Statuto di 

                                                                                                                                                                                                 

Certo, alla sua epoca l'allettamento esercitato dai beni goduti sul continente era ormai cosa del tutto 

acquisita e largamente penetrata nelle coscienze. Ma non era privo di significato che il patrizio ne evocasse 

la presenza - o almeno la patente insidia - quasi quattro secoli prima. Questo significava che l'attrazione-

repulsione per il mare era da lungo tempo divenuta consustanziale alla comunità veneziana, prima ancora 

che se ne potessero registrare manifestazioni vistose". TENENTI ALBERTO, Il senso del mare, in "Storia 

di Venezia", vol. XII, Il mare, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana 

G. Treccani, 1991, p. 7. Si veda anche il bel saggio di UGGERI GIOVANNI, La laguna e il mare, in "Storia 

di Venezia", vol. I, Origini - Età ducale, a cura di Lellia Cracco Ruggini, Massimiliano Pavan, Giorgio 

Cracco, Gherardo Ortalli, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1992, p. 149 ss. 
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 Sabellico, Rerum Venetiarum ab Urbe condita, Venetiis, 1486. 
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 Antichi codici statutari che Torello Saraina (1475-1547) nelle sue "Historie" e Girolamo Dalla Corte 

("Historie", 1592) sembrano aver consultato e avvalorato. 
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 Si veda il già citato SIMEONI L., Il Comune Veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto, o.c. Giulio 

Sancassani ebbe ad annotare: "La compilazione statutaria del 1228, che porta il titolo di Liber iuris civilis 

urbis Veronae, fu opera del notaio Guglielmo Calvo e il codice originale relativo è conservato nell'Archivio 

del Capitolo dei Canonici di Verona. La prima ed unica edizione venne curata nel 1728 da Bartolomeo 

Campagnola, e lo stampatore fu Pietro Antonio Berni. SANCASSANI GIULIO, La legge e la campagna: gli 

statuti cittadini, le nuove colture, gli interventi specifici, in "Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, I, 

Secoli IX-XVII", a cura di Giorgio Borelli, Verona, B.P.VR., 1982, p. 178. 
257

 SANDRI GINO (a cura di), Gli Statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323, 

Venezia, Deputazione di Storia Patria delle Venezie, 1940. Nel presentare il lavoro del Sandri, Luigi 

Simeoni scriveva: "Il volume curato dal Sandri, riproduce la parte più antica del famoso codice che 

quarant'anni fa si soleva chiamare degli Statuti Albertini nella erronea credenza che esso fosse stato 

compilato all'inizio del governo di Alberto della Scala (1277-1301), mentre un'analisi più precisa, di cui il 

Sandri riassume e completa le conclusioni, mostrò che la sua prima stesura è del 1276, vivo Mastino della 

Scala, e che ad esso si fecero modifiche ed aggiunte sino al 1323". SIMEONI LUIGI, Gli Statuti Veronesi 

del 1276, in "Studi Storici Veronesi", vol. I, fasc. IV (1948), p. 298. 



 

Cangrande del 1327 o 1328
258

, e lo Statuto ritoccato «con diligente e minuta revisione» in periodo 

visconteo (1393), è sempre il ceto dirigente urbano a darsi da fare per salvaguardare i propri 

interessi pubblici e privati, consacrandoli nelle strette maglie della disposizione statutaria scritta
259

. 

 Dopo l'ingresso di Verona nell'orbita veneziana, il consiglio cittadino provvede con delibera 

del 23 gennaio 1450 a rinnovare i propri statuti
260

. A quell'impegno la città fu tuttavia in certo qual 

modo obbligata, come risposta al tentativo perpetrato da Venezia nel 1449 di abolire il Consiglio 

dei XII. Sventata tale manovra, si avvertì l'urgenza di sistemare definitivamente la materia statutaria 

proprio per impedire altri attentati ai privilegi ottenuti con la Dedizione. La decisione di rivedere gli 
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 Per Gian Maria Varanini la data del 1327 è incontrovertibile. "Del resto - argomenta, tra l'altro, lo 

studioso - uno storico locale bene informato come il Dalla Corte, nel Cinquecento, aveva esattamente datato 

gli statuti al 1327, forse sulla base di una diretta conoscenza del codice". Perchè allora la datazione degli 

statuti dell'età di Cangrande I è stata solitamente attribuita al 1328? "Il riferimento al 1328 - spiega il 

Varanini - è legato al fatto che il 21 luglio di quell'anno il liber novus statutorum fu dato in custodia a 

Facino di Giovanni, notarius dicti libri statutorum (che già nell'agosto dello stesso anno traeva copie 

autentiche di qualche norma)". BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 

14. 

 - Per quanto riguarda la datazione degli Statuti di Cangrande riporto da "Cangrande I della Scala" di 

Hans Spangenberg, quello che scrive il grande storico tedesco nel "Excurs I" del secondo volume intitolato 

"Formazione degli Statuti veronesi" ("Entstehungszeit der veroneser Statuten"). "Si trova ora sull'ultima 

pagina del manoscritto dello statuto di Cangrande - osserva lo Spangenberg - la seguente osservazione 

scritta nei caratteri del tempo: 'Positus fuit ist liber statutorum comunis Verone penes dominum Facinum 

notarium Jovis XXI Julli millesimo trecentesimo XXVIII Indictione XIa'. Giovedì 21 luglio 1328 il libro 

degli statuti fu depositato presso il notaio Facino; certamente entrarono in vigore lo stesso giorno come 

disposizione normativa per il governo del paese nella forma riveduta disposta da Cangrande. Corte (historia 

di Verona, II 156) narra che Cane al suo ritorno da Milano nell'estate 1327 abbia incaricato uomini 

competenti della revisione degli statuti e abbia fatto poi pubblicare questi ultimi. Certamente la maggior 

parte del lavoro fu iniziata molto prima. E' un significativo segno della meschinità e della superficialità con 

le quali i cronisti contemporanei parlano dell'attività di Cane il fatto che a questa lunga opera della revisione 

degli statuti, che occupò una gran parte del tempo e dell'attività del suo governo, non sia stata dedicata 

nemmeno una sommaria descrizione". I due volumi dell'opera di "Cangrande I della Scala (1291-1320)" di 

Hans Spangenberg sono stati da me tradotti in italiano e mai pubblicati. Cfr. VECCHIATO LANFRANCO, 

Traduzione di 'Cangrande I della Scala' di Hans Spangenberg (dattiloscritto inedito del 1959). Copia di tale 

mia traduzione è stata da me recentemente messa a disposizione della titolare della cattedra di Storia 

Medievale (prof. Giuseppina Gasparini De Sandre) dell'Università di Verona. La citazione bibliografica dei 

due volumi dello Spangenberg è la seguente: SPANGENBERG H., Cangrande I della Scala (1291-1320), 

Berlino, Hermann Heyfelder, 1892; SPANGENBERG H., Cangrande I della Scala, II Teil, 1321-1329, 

Berlino, Hermann Heyfelder, 1895 (p. 137, Excurs I). 
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 Interessato ad un lavoro di comparazione tra gli statuti di province limitrofe, Hans von Voltelini 

osservava: "Già Rapp aveva richiamato l'attenzione sulla connessione esistente fra gli statuti di Trento e 

quelli di Verona e di altre città dell'Italia settentrionale... L'accennata osservazione di Rapp è in ogni caso 

fondata in tanto, in quanto il diritto veronese e vicentino è molto somigliante a quello trentino. Se per prima 

cosa consideriamo gli antichi statuti di Trento, una certa somiglianza del diritto si nota non tanto negli 

antichi statuti di Verona del 1228, quanto piuttosto negli statuti del 1450, i quali dovrebbero risalire, in 

sostanza, agli statuti di Mastino I, anteriori al 1271, ed alla nuova redazione di questi del 1328. Anche negli 

statuti di Vicenza troviamo concordanze non tanto in quelli, certo carenti, del 1264, quanto piuttosto negli 

statuti più recenti". VON VOLTELINI HANS, Gli antichi Statuti di Trento (traduzione italiana del testo 

uscito nel 1902), o.c., p. 98. 
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 Circa il luogo dove materialmente il consiglio si riunisce ci informa il Venturi in questi termini: "Il 

Palazzo della Ragione aveva servito...per luogo di adunanza del Consiglio. Volendosi poi un luogo apposito 

lungi dai romori del foro (=piazza Erbe) ottennero i cittadini dalla repubblica veneta alcune case in piazza 

dei signori; e con denaro ricavato per dadia si cominciò a fabbricare nel 1475 la Loggia, ed il locale pel 

Consiglio. Questo era al suo termine nel 1492". VENTURI GIUSEPPE, Compendio della storia sacra e 

profana di Verona, Ed. II, Verona, 1825, p. 114. 



 

Statuti fu dunque del consiglio cittadino, seppur riunito sotto la presidenza del rettore veneziano. 

Per gli Statuti del tempo visconteo l'iniziativa era stata invece del principe, Gian Galeazzo Visconti, 

il quale aveva fatto «esaminar e correggere» quelli di Cangrande; poi con una lettera di 

«accompagnamento» a firma «Jacobinus», aveva mandato il testo al comune di Verona in data 16 

settembre 1393
261

. Dunque, almeno dal punto di vista formale Venezia si mantenne ben lontana 

dall'imposizionismo signorile di Gian Galeazzo Visconti. Questi oltre che imporre Statuti, alla cui 

redazione la città di Verona non aveva in alcun modo contribuito, mantenne il consiglio cittadino 

alle sue dirette dipendenze, assegnandogli una funzione di intermediazione fra il signore e la 

comunità, ed insieme di controllo sull'operato degli officiali amministrativi e finanziari, che di 

solito non erano veronesi. In età viscontea dunque, ma anche nella precedente età scaligera, il 

consiglio cittadino si era visto esautorato di ogni funzione significativa, prevalendo la volontà del 

signore. Maggiori spazi di autonomia si riapriranno invece con l'avvento di Venezia, consacrati 

negli Statuti del 1450
262

. 

 All'inizio tra Venezia e la Terraferma sussistevano differenze “molto nette” nella concezione 

della giustizia. Nella Terraferma, oltre agli Statuti preesistenti e rinnovati dopo la dedizione, aveva 

validità incontrastata il diritto comune, cui si ricorreva quando gli Statuti non rispondevano alle 

esigenze emergenti nei giudizi dei tribunali, o quando si voleva trarre la “ratio” per interpretare gli 

stessi Statuti. La preminenza del diritto comune trovava poi consacrazione ufficiale nello studio di 

Padova
263

 e nelle scuole di diritto romano diffuse sulla Terraferma
264

. Venezia aveva invece una 
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 "Statuta comunis nostre civitatis Verone que sunt capitula octigenta decem octo, queque videri, 

examinari et corrigi fecimus prout comuni bono hominum dicte civitatis nostre eiusque districtus...". SOLDI 

RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona (1387-1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, 

o.c., p. 158. 
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 Una preziosa introduzione alla materia statutaria veneta si ha in VARANINI G.M., Gli statuti delle città 

della Terraferma veneta dall'età signorile alle riforme quattrocentesche, in VARANINI G.M., Comuni 

cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., pp. 3-56. 
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 All'università di Padova - fondata nel 1222 - l'insegnamento del diritto era tutto incentrato sul diritto 

romano e sul diritto canonico. 
264

 A Verona nella scuola del notariato, sede della quale era la cappella dei Notai nel palazzo della Ragione 

di piazza Erbe che era anche la sede del collegio, si leggevano e si commentavano le "Institutiones", la 

"Summa" e l'"Aurora". Le "Institutiones" erano lette nel testo di Giustiniano, secondo l'elaborazione del 

"Corpus iuris civilis" fatta dai giuristi medievali. Tracce interessanti della scuola del Notariato , e soprattutto 

del fatto che a Verona si leggesse il diritto romano, sono le "Institutiones" e le "Lectiones in Institutionum 

libros" di Bartolomeo Ruffoni, conservate manoscritte nella biblioteca civica. La scuola dove preparare gli 

aspiranti notai fu attiva a Verona dal 1462 al 1796. SANCASSANI GIULIO, Notariato e arti liberali 

durante il dominio veneto a Verona (secoli XV-XVIII), in "Verona 1405-1797", Verona, 1981, pp. 64-65. - 

Altra testimonianza delle consolidate tradizioni giuridiche veronesi ci viene offerta dalla "Informazione di 

anonimo del 1 marzo 1600", che al cap. 23 illustra il "Collegio dei Dottori Leggisti" e ricorda: "Ha indulto 

questo Collegio concessogli da Papa Benedetto l'anno 1339, di poter introdur in Verona studio perpetuo 

generale in giure canonico et in civile". Cfr. CAVATTONI CESARE (a cura di), Informazione delle cose di 

Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, Verona, 1862, p. 18. - Sulle scuole giuridiche in 

Verona si veda anche VECCHIATO LANFRANCO, Educazione e cultura dal sec. IX al sec. XII in Verona, 

in Atti del Convegno "Verona dalla caduta dei carolingi al libero comune", Verona, Acc. di Agr., 1987, pp. 

187-224. 

 Sulla Bolla papale del 22 settembre 1339 si rimanda a VECCHIATO LANFRANCO, Gli studi universitari 

nella tradizione culturale veronese, Presentazione di Gino Barbieri, Verona, Palazzo Giuliari, 1972. - Maria 

Teresa Cuppini, nel suo lavoro sull'arte a Verona tra Quattro e Cinquecento, non ha dubbi circa l'effettiva 

erezione in Verona di una università. Scrive infatti: "E, purtroppo, ancor prima che scada la metà del secolo 

XV, Verona - sotto il profilo della cultura in genere e della cultura figurativa in ispecie - è in una situazione 

del tutto periferica. Alla metà del Quattrocento la città vegeta in un generico benessere senza storia. Le 

famiglie illustri non hanno un signore col quale competere e dal quale essere incitate a iniziative di 

prestigio. L'Università, istituita dagli Scaligeri, langue: mancano i legami attivi, i confronti diretti con i 



 

tradizione monca del passato romano per le evidenti ragioni che la sua storia fa conoscere. Aveva un 

suo diritto, il cui nucleo centrale era costituito dagli “statuti” emanati nel 1242 dal doge Jacopo 

Tiepolo
265

. Nel prologo a tale documento le fonti di diritto che i giudici veneziani dovevano 

applicare vengono indicate nelle norme statutarie, nelle consuetudini approvate, nell'analogia, ed 

infine nella “retta coscienza”
266

. Il diritto romano rimaneva dunque escluso. Il Tiepolo aveva inoltre 

sancito il principio che gli Statuti veneti fossero osservati da tutte le persone soggette alla 

giurisdizione del «Comune Veneciarum» e quindi anche nelle terre d'oltremare e della terraferma, 

quando questa fosse stata conquistata. All'atto pratico Venezia affrontò il problema del diritto «con 

molta flessibilità». Non impose i propri statuti; piuttosto confidò nell'efficacia del proprio modo di 

rendere giustizia per mezzo dei suoi rappresentanti e soprattutto nel rimettere nelle mani delle sue 

magistrature gli “appelli”
267

. 

 

4.2 La redazione quattrocentesca. La riedizione settecentesca 

 

 Lo studioso oggi può leggere gli Statuti del 1450 nel testo edito a Venezia nel 1747
268

. 

Questo presenta, accanto ai cinque libri degli Statuti, una serie di documenti fondamentali: privilegi 

                                                                                                                                                                                                 

centri che detengono il magistero della cultura". CUPPINI MARIA TERESA, L'arte a Verona tra XV e XVI 

secolo, in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, parte II, Verona, Istituto per gli Studi Storici Veronesi, 

1981, p. 244. Dubbi sul fatto che in Verona abbia funzionato per un lungo periodo una università non ne ha 

neppure Mario Carrara, il quale ebbe ad affermare: "Per volontà della Repubblica di Venezia tacque e si 

spense l'università degli studi di Verona, promossa dagli Scaligeri e convalidata da un diploma di Benedetto 

XII (1339), per dare maggiore incremento allo studio patavino". CARRARA M., Alcuni Notai letterati di 

Verona dal secolo XII al XVIII, in SANCASSANI-CARRARA-MAGAGNATO, Il notariato veronese 

attraverso i secoli, o.c.,,p. 31. - Il testo della bolla di papa Benedetto XII che da Avignone concede a Verona 

lo "Studio generale" in data 22 settembre 1339, si legge in trascrizione in MARCHI GIAN PAOLO, Per una 

storia delle istituzioni scolastiche pubbliche dall'epoca comunale all'unificazione del Veneto all'Italia, in 

"Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall'epoca carolingia al Risorgimento", a cura di Gian 

Paolo Marchi, Verona, B.P.VR., 1979, p. 69. 
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 Sul diritto "proprio" di Venezia si veda COZZI G., Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. 

KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 113. 
266

 Una retta coscienza indicata così: "sicut iustum et aequum eorum providentiae apparebit". COZZI 

GAETANO, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio 

nei secoli XV-XVIII, in "Storia della cultura veneta", 4/II, Vicenza, Neri Pozza, 1984, p. 506. 
267

 Osserva Marco Bellabarba parlando della Rovereto veneziana: "L'avversione veneziana alla lezione 

medievale  dello ius commune si mostrava nella procedura, nel dare giustizia in modo spiccio, nel 

privilegiare tutte le scappatoie offerte dal rito per togliere in pochi giorni i litiganti dalle aule dei tribunali: 

gli arbitrati fra le parti, i compromessi imposti dal podestà a chi, stanco delle infinite spese processuali, 

desiderava spezzare il cerchio dei continui ricorsi processuali, furono espedienti quotidiani sotto la loggia 

del palazzo comunale di Rovereto durante il dominio marciano. E così, con la stessa ritrosia a seguire passo 

per passo il dettato normativo, cercando solo di sfiorarlo o, dove fosse possibile, di aggirarlo, ci si muoveva 

anche nei confronti degli statuti. Il libro pubblicato nel 1425 non tardò a mostrare le proprie insufficienze". 

BELLABARBA MARCO, Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri 

istituzionali, in "Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538", a cura di Federica 

Parcianello, Introduzione di Marco Bellabarba, Gherardo Ortalli, Diego Quaglioni, Venezia, Il Cardo, 1991, 

p. 21. 
268

 La prima edizione a stampa fu eseguita in Vicenza nel 1475. Ne seguirono nel tempo altre, delle quali ho 

riscontrato nella biblioteca civica di Verona, quelle degli anni 1507 (ancora a Vicenza), 1561 (Venezia), 

1582 (Verona). Nella biblioteca civica di Verona si conserva inoltre il codice originale, scritto in elegante 

carattere cancelleresco; il vecchio carattere quadrato grosso, usato per gli statuti precedenti fu abbandonato. 

- Datata è certamente la presentazione degli statuti di Verona contenuta in PELLEGRINI FRANCESCO 

CARLO, Degli Statuti di Verona e di alcuno dei più segnalati giuristi che la illustrarono, Padova, 1840. 



 

concessi a Verona, decreti della Serenissima, “parti” del consiglio della città, e varie “terminazioni” 

emanate nel tempo per regolare l'attività forense e il governo della città
269

. 

 Curatore dell'opera è il «bibliopola Antonius Plateus». Egli dedica la sua fatica al senatore 

Giacomo Soranzo, ricordato per la biblioteca, ricca di rari codici e manoscritti antichi, e aperta alla 

lettura e allo studio di tutti. Criticando il riprovevole vezzo di inondare il mercato di libri di nessuna 

utilità, Plateo spiega quindi il suo impegno nella ristampa degli Statuti veronesi proprio con il 

carattere di pubblico servizio che questa viene ad assumere. «Se togli il diritto - spiega il Plateo - 

togli ciò sine quo la vita degli uomini è squallida, orrida, incerta, miserrima, niente affatto vitale». 

Allontanandosi dal diritto - conclude Plateo, citando Cicerone - tutto si fa incerto. 

 L'elaborazione materiale degli Statuti fu opera di una commissione presieduta dal cancelliere 

Silvestro Lando
270

, il quale presentò solennemente al pubblico l'opera il 13 dicembre 1450, - era 

podestà Ludovico Foscarini - dopo avere ottenuto l'approvazione di Venezia con una lettera ducale 

firmata dal doge Francesco Foscari in data 11 ottobre 1450. La ducale del Foscari nel varare i nuovi 

Statuti, riserva alla Signoria il diritto di apportarvi nel tempo tutti i correttivi giudicati necessari
271

. 

Eppure nonostante questo «reservato arbitrio» - cioè questa libertà di operare aggiunte, correzioni e 

mutazioni - nelle numerose controversie che nel tempo si sarebbero aperte, soprattutto in relazione 

agli obblighi fiscali, raramente Venezia usò l'arbitrio di Dominante. Tra il potere veneziano e i 

cittadini veronesi c'era d'altronde  una rete di immunità e di privilegi che rappresentavano l'eredità 

vivente dei diritti particolari della Terraferma. Era perciò facile per la città suddita impostare la sua 

difesa o perlomeno giustificarla, facendo leva appunto sui “privilegia” raccolti negli Statuti e 

puntualmente ricordati dagli oratori della città ogniqualvolta se ne avvertisse l'esigenza. D'altra parte 

lo «jus naturale primaevum» e la concezione contrattualistica delle dedizioni, portavano al ricorso 

da parte di Venezia a princìpi giuridici universali, per i quali
272

 non era possibile tuttavia «ex causa 

publicae utilitatis» togliere ai sudditi anche ciò che avevano «a jure gentium». 

 Per quanto riguarda la materia civile, i membri della commissione presieduta dall'umanista 

Silvestro Lando, chiamati dal consiglio dei XII e L a riformare gli Statuti, non ebbero incertezze a 

stabilire il dettato giuridico, nel caso in cui gli Statuti o le consuetudini della città, non potessero 

soddisfare alle esigenze di determinate cause civili. In tale eventualità si sarebbe fatto ricorso al 

diritto romano
273

. Venezia accettò tale impostazione, dando con ciò prova di un «orientamento 

empirico e praticistico» che garantì il rispetto degli ordinamenti particolari e delle strutture sociali e 
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 "Statutorum...Veronae, libri quinque", Venezia, 1747. 
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 Membri della commissione erano i 'giureconsulti' Bartolomeo Cipolla, Antonio Terzi, Pier Francesco 

Giusti, Cristoforo Campo, Antonio Pellegrini. Seguivano Giacomo Lavagnoli, Bartolomeo Pellegrini, 

Agostino Montagna, Antonio Rodolfi, indicati come "usu rerum plurimarum peritissimos". In appoggio alla 

commissione c'erano poi i "tabelliones probatissimos", Vitaliano Faella, Antonio Donato Cavodasino, 

Giovanni Michele 'a Falcibus' e Bernardo Lombardo. I nomi si leggono nel 'proemium' al Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c. 
271

 "Nos vero - recita la ducale di Francesco Foscari - dictae Communitati in cunctis convenientibus 

complacere volentes, ipsa Statuta tenore praesentium cum nostro Consilio Rogatorum duximus confirmanda 

et approbanda: reservato tamen arbitrio et libertate nobis in eis addendi et minuendi, corrigendi et mutandi, 

ut de tempore in tempus nobis conveniens esse videbitur".Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 390 (E' 

collocata dopo il V e ultimo libro degli Statuti). 
272

 "Cum Veneti non recognoscant superiorem, locum principis obtinent in ipsorum civitates et subditos". 

MAZZACANE ALDO, Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della terraferma", in 

"Storia della cultura veneta", 3/I, o.c., p. 615. 
273

 "Statuimus et ordinamus - recita il testo - quod Dominus Potestas Veronae teneatur et facere debeat, quod 

ius reddatur per ipsum dominum Potestatem et eius Vicarium, et Iudices ad iura reddenda in Civitate 

Veronae deputatos, et consules...; primum secundum Statuta, et consuetudines Civitatis Veronae; et eis 

deficientibus secundum jura Romana et glossas ordinarias Accursii approbatas per ipsum Accursium. Et in 

quantum sibi ad invicem contradicerent, tunc iudicetur secundum illam glossam, quam approbat Dinus". 

Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 93 (libro II cap. 1°, "Haec sunt statuta... causarum civilium"). 



 

legislative esistenti. Lasciava con ciò alle classi cittadine il governo locale, riservando al potere 

centrale funzioni di controllo. 

 

 4.3. Le norme che regolano la vita civile 

 

 4.3.1. Animali e attrezzi da lavoro non si toccano 

 

 Per avere una conoscenza più concreta e convincente dei princìpi ispiratori degli Statuti del 

1450, nella lettura alla quale mi accingo darò la precedenza al II libro e poi al III in relazione agli 

argomenti che più incidono sulla vita sociale. Va introduttivamente ricordato che la lettura degli 

statuti ha una sua valenza anche linguistica di grande interesse. Il testo lascia, infatti, trasparire 

quella “veronèsitas” che riassume la peculiare identità della gente veronese, sempre viva lungo i 

secoli della sua storia. Una vistosa traccia è rimasta proprio nel lessico degli Statuti. Ora si latinizza 

(non si traduce) una parola della parlata veronese, ora si usano parole oscure, che hanno bisogno di 

un vocabolario-sussidiario particolare che le edizioni degli statuti riportano accanto agli indici
274

; a 

volte invece si tratta di gesti ed atteggiamenti entrati nel costume popolare e che il legislatore crede 

opportuno recuperare nel dispositivo della legge. 

 Il libro II, dedicato al diritto civile, scandisce la materia in poste (prive di numerazione) e in 

capitoli (che sono invece numerati). Tutte le poste s'intitolano sintetizzando ciascuna l'argomento in 

oggetto, e sono precedute da un «Haec sunt statuta». Per un concreto esempio scelgo la prima posta 

del II libro, che recita «Haec sunt Statuta locationum, placitorum, ac judicium causarum civilium», 

cui fa subito seguito il cap. 1°, intitolato: «Quod omnibus diebus iuridicis jus reddatur, exceptis 

feriis solemnibus et repentinis, et diebus veneris et sabbatis»; nel quale capitolo oltre a specificare 

per ogni mese dell'anno i giorni festivi nei quali non si rende giustizia, si stabilisce l'obbligo di 

osservare gli statuti o le consuetudini o il jus romanum
275

. 

 Dal capo 13° seguono gli «Statuta Notariorum et scripturarum suarum»
276

, nei quali - tra 

l'altro si vieta ai notai di ricevere atti relativi al proprio padre, o figlio o fratello
277

. Nei capitoli 

seguenti (fino al 22°) si danno disposizioni sul comportamento da tenere «ad banchum», sul 

pagamento delle scritture («solutionibus scripturarum»), sui testimoni («quod saltem duo testes 

cognoscant contrahentes»), sui testamenti, sulle «imbreviaturae»
278

. 
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 Tale vocabolario resta tuttavia insufficiente perchè molte voci oscure vengono dimenticate senza che sia 

possibile recuperarle nei glossari correnti come quello del Sella. D'altronde il glossario delle "Voci oscure 

dello stato di Verona" premesso all'edizione degli Statuti del 1747 - che vado seguendo - si riduce a ben 

poca cosa, a sole 6 paginette "raccolte e spiegate dal Signor Avvocato Dottor Domenico Micheli in fine della 

sua Pratica Civile del Foro di Verona". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., "Voci oscure". 
275

 Libro II Posta I: "Haec sunt Statuta locationum, placitorum, ac judicium causarum civilium". Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 93. Nelle pagg. 94-95-96 sono elencati mese per mese tutti i giorni festivi, nei 

quali quindi i tribunali sono chiusi. Si faceva festa anche per S. Agata, S. Margherita oppure S. Maria 

Maddalena. 
276

 Libro II Posta II: "Haec sunt Statuta Notariorum et scripturarum suarum". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p. 101. 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 101 (l. II c. 103°). 
278

 La parola "imbreviatura" viene così spiegata dal Micheli: "prima minuta o scrittura ristretta, fatta per 

mano del Nodaro, contenente qualunque Instrumento, o ultima volontà pubblicata, ma non ancora riportata 

in Protocollo con la sua solita regolare estensione la quale può essere rilevata, cioè estesa anche per mano di 

altri Nodari. lib. 2 cap. 21,22". MICHELI DOMENICO, L'ordine del procedere nei giudicj civili del foro di 

Verona, Verona, 1760, "Voci oscure raccolte dallo Statuto di Verona", p. 195. Il glossario "Voci oscure" è 

premesso anche all'edizione degli Statuti del 1747, che io utilizzo in questo studio.  



 

 Seguono - a partire dal cap. 23° - gli «Statuta eorum qui legitime stare possunt in sudicio»
279

. 

Vi si tratta la nomina dei sindaci da parte di qualsiasi comunità «Villae, Castelli, vel Burgi, seu 

Contratte» della città e del distretto di Verona, riunita in «vicìnia»; con la licenza del podestà e in 

presenza dei ragionieri e giurati, se si tratta di «vicìnia» in città e borghi; con la licenza ed in 

presenza del vicario o suo luogotenente o massaro, se l'assemblea è fatta in un comune rurale. 

 Nei capitoli successivi - fino al 40° compreso - si toccano i seguenti punti. Si dichiara che un 

avvocato, che sia iscritto nella matricola dei giudici, non possa essere «Syndicus, Procurator, 

Curator, Tutor, vel Actor in Palatio, vel curia communis Veronae». Si presenta la figura del 

procuratore «ad agendum et defendendum». Si precisa che ai banditi non è permessa «audientia in 

civilibus», «nisi» al loro tutore o curatore o padre o avo legittimo amministratore; ad alcuni 

particolari banditi non è nemmeno concesso di farsi rappresentare da un avvocato o procuratore. A 

proposito di citazioni si dispone che sia punito colui che ha fatto citare «aliquem et citatus duos 

habuerit combiatus
280

; ...bis fuerit licentiatus ab uno officiali»; inoltre non si può citare, nè far 

pignorare «aliquam personam», «nec cum ea litigare, nisi coram uno Iudice vel Officiali communis 

Veronae... nec ire coram alio Pretore»
281

. Nel capitolo 32° si stabilisce, tra l'altro, una grave pena 

per colui che «in sudicio» non diceva che qualcuno era suo figlio o figlia, padre, madre o sorella. 

Inoltre si consideravano morti coloro che risultassero assenti dalla città o dal suo distretto per 40 

anni, senza che nel frattempo fosse comparso qualcuno a dire che erano in vita. I capitoli successivi 

riguardano i testimoni e le testimonianze riferite alle autorità ecclesiastiche. 

 Nei capitoli dal 41° all'80° compreso
282

, l'impegno del legislatore contro i debitori per affitti 

non corrisposti («debitores Ficti et Dricti») appare molto severo. Non era ammessa alcuna 

eccezione, se prima non era fatto il “deposito” o il debitore non fosse stato incarcerato. Con la 

parola «drictum», che lo statuto usa accanto a quella di «fictum», s'intende la «porzione delle entrate 

de beni concessi a lavorare ad alcuno sotto l'obbligazione di corrispondere certa quantità o certo 

carato di esse al padrone»
283

. Al cap. 46° si confermano esenti da decima quelle terre intorno alla 

città di Verona che non abbiano pagato negli ultimi 40-50 anni e in ogni caso per tutte quelle che si 

trovino entro il raggio di un miglio dalla città
284

. Nel 51° si dichiara la prescrizione del debito 
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 Libro II Posta III: "Haec sunt Statuta eorum qui legitime stare possunt in iudicio". Statutorum Veronae 

libri quinque, o.c., p. 105. 
280

 'Combiatus o commeatus', voce oscura che il Micheli spiega traducendo con la parola "liberazioni", ed 

intendendo - nel nostro caso specifico - che il citato è stato due volte liberato. MICHELI D., L'ordine del 

procedere nei giudicj civili del foro di Verona, o.c., p. 193 "Voci oscure". Nello statuto di Cangrande del 

1327 compare la parola "recombiatus" nel senso di confinato. Il cap. 83° del libro III (De causis 

criminalibus) si intitola: "Quod recombiati debeant stare ad loca sibi data et assignata". Il testo nel suo 

esordio recita: "Item ordinamus quod omnes et singuli qui sunt aut erunt recombiati seu positi in confinibus 

debeant permanere et stare in illis locis que fuerint alicui eorum data et assignata". BIANCHI S.-

GRANUZZO R. (a cura di), Gli Statuti di Verona del 1327, o.c., vol. II, p. 483. 
281

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 108 (l. II c.30°). 
282

) Libro II Posta IV:  "Haec sunt statuta de fictis et aliis creditis privilegiatis quomodo procedatur". 

Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 112 ss. 
283

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., "Voci oscure".- In particolare tra i capp. 42° e 45° le disposizioni 

si riferiscono ai "ficti" per terre e case date "in locationem, in emphyteusim, in livellum vel in feudum 

conditionale, ad fictum seu aliquam aliam praestationem annuatim solvendam seu praestandam". La parola 

"feudum", secondo lo spirito dello statuto, nel capitolo 42° dove la parola è inserita (ma anche in altri 

capitoli e libri, ad es. nel libro I, cap. 10°), vale "salario".  Lo stesso significato si trova nello statuto del 

1228 (nei capitoli 4°, 5°, 9°, 141° e 169°), pubblicato da Bartolomeo Campagnola nel 1728. Lo statuto del 

1228 - lo rammento - fu redatto dal notaio Calvo su ordine del podestà Manfredo. Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., "Voci oscure". 
284

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 115 (l.II c. 46°). 



 

contratto «ex causa venditionis animalium, vel cuiuscumque alterius contractus rerum mobilium» 

nel caso in cui il creditore per dieci anni consecutivi mai abbia reclamato il dovuto
285

.  

 Nel successivo (il 52°) sono indicate le «res» che non possono essere ricevute «in tenutam 

vel pignus»
286

, fra le quali si indicano «boves... vacas a iugo... plaustrum... aratrum... apparamentum 

a plaustro vel aratro... faenum... stramen a bestiis... paleas... zapas... vangas... badile»
287

. Dunque gli 

strumenti da lavoro non si toccano, né quelli di maggior valore (buoi, vacche, carri, aratri), né quelli 

minori (fieno, strame per le bestie, pale, zappe, vanghe, badili). La disposizione poteva anche 

riflettere gli interessi fondiari dei membri della commissione chiamata a redigere gli statuti, i quali 

pur essendo prevalentemente avvocati e notai, nel possesso agrario riconoscevano il bene più sicuro 

ed ambito dell'epoca, e come tale da tutelare nei redditi ch'esso poteva garantire, salvaguardando gli 

strumenti di produzione. Era un problema quello del pignoramento di bestie ed attrezzi agricoli 

comprensibilmente molto dibattuto, su cui il consiglio cittadino aveva dovuto intervenire, come ci 

ricorda lo stesso cap. 52° degli Statuti, nel quale è stata inserita questa aggiunta: «interpretatum die 

VII martii MCCCCLIII (1453) per Consilium. Quod neque sequestra de his fieri possint, nisi in 

supplementum, sive subsidium, ut in fine Statuti». Questa annotazione del curatore dell'edizione 

1747 ci informa che sul cap. 52° il consiglio cittadino è stato dunque chiamato a pronunciarsi e a 

dare un'interpretazione autentica nel 1453, e quindi all'indomani della promulgazione degli statuti 

avvenuta nel 1450. Sullo stesso tema era intervenuta poco dopo anche Venezia. Con una 

disposizione del 2 dicembre 1458 indirizzata a tutta la Terraferma il governo centrale veneziano 

aveva stabilito «quod animalia bovina pro pignore non accipiantur» ed aveva fermamente 

condannato «quaedam consuetudo, quae est inhumana, et tandem ob eam multi et infiniti subditi 

nostri, et districtuales ipsarum civitatum, et locorum nostrorum, ad extremam miseriam deducuntur 

et territoria nostra coguntur desèrere et vagari per alienas terras cum pauperculis familiis suis». Il 

Senato veneziano, che ovviamente non può dimenticare i riflessi fiscali di un declino demografico 

provocato dalla fuga dei contadini in miseria, non decide per un'assoluzione sistematica 

dell'insolvente, ma impone l'adozione del caso per caso. Il giudice in presenza di debitori che 

risultino possedere più animali, potrà sequestrare quelli eccedenti il fabbisogno lavorativo
288

. 

 Quanto al trattamento riservato al debitore privo di beni, nel momento in cui all'ufficiale 

giudiziario
289

 risulti confermata l'insolvenza, il «debitor habeatur pro exempto de treuga
290

 

communis Veronae» e «ad istantiam partis capiatur, et coram Domino Potestate...conducatur, nec 

relaxetur nisi fecerit bonam... securitatem de...solvendo; quod si non fecerit intrudatur ad carceres». 

 

4.3.2. Un rituale pittoresco imposto ai debitori 

 

 Se un debitore, “post excussionem” davanti al podestà e al suo vicario o ad altri giudici e 

ufficiali del comune di Verona, ha indicato tutti i suoi beni e li ha rinunciati in favore dei creditori, 

il cap. 61° - “quomodo cedatur bonis” - prevede un cerimoniale davvero inusitato per le modalità di 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 117 (l.II c. 51°). 
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 La parola 'tenuta' vale genericamente 'possesso'. Nel caso specifico, essendo vicina a 'pignus', risente 

dello stesso significato. Vale la pena di ricordare che ancora oggi la parola 'tenuta' sostituisce facilmente il 

termine 'possesso' e quindi 'proprietà'. Si dice, ad es., che "il tale ha una grande tenuta". 
287

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 117 (l.II c. 52°). 
288

 Statutorum Veronae libri quinque, Tomus Alter, Decreta et Partes, o.c., p. 19 (2 dicembre 1458, in 

Rogatis). 
289

 Il "viator". 
290

 La parola "treuga" è usata anche negli Statuti scaligeri ed ha il significato di "unione, commercio, 

consorzio con la città e i suoi Tribunali". Si poteva essere ritenuti esclusi dal "consorzio" con la città per 

debiti, per crimini, per bando. In tali casi si era dunque "extra treuga". Statutorum Veronae libri quinque, 

o.c., "Voci oscure". BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, cit. MICHELI D., 

L'ordine del procedere nei giudicj civili del foro di Verona, o.c., p. 197 "Voci oscure". 



 

pubblica rinuncia da parte del debitore alle sue sostanze. Questo lo straordinario rituale imposto 

dallo statuto: «Item quilibet volens cedere (rinunciare) bonis creditoribus suis, primo sono tubae 

praemisso super Capitello mercati occasione ipsius cessionis faciendae, talis debitor conductus ad 

praeonum
291

 curtivi Palatii, ubi solitae sunt fieri proclamationes aestimatorum communis Veronae, 

et exutus (spogliato) pannis usque ad camisciam, brachisque eius ab ano depressis, det cum ipso 

ano nudo super dicto praeono tribus vicibus (3 volte) una incontinenti post aliam (una di seguito 

all'altra): aliter autem facta cessio ipso iure non valeat». Un rito davvero primitivo questo di sbattere 

per tre volte il sedere nudo sulla pietra del cortile del palazzo rettorile, su quel “preono” sul quale 

salgono gli stimatori del comune di Verona per i loro annunci al pubblico. Meno straordinario certo, 

ma ugualmente inaspettato è pure il seguito del capitolo, nel quale si diffida il debitore che ha 

perduto i suoi beni dall'indossare panni di valore superiore ai sei soldi per braccio. Nel caso 

contravvenisse a tale disposizione verrebbe privato dei vestiti che indossa, che andrebbero ai 

creditori
292

. 

 

4.3.3. L'interdizione dal lavoro 

 

 Chi per motivi di debiti era stato «de treuga communis Veronae exemptus», doveva essere 

anche interdetto dall'esercitare la sua arte o mestiere
293

. Così ordina il cap. 62°. L'interdizione era 

deliberata dal giudice o officiale che aveva già prima dichiarato «extra tregua» il debitore. A chi 

fosse stato proibito di esercitare «artem vel misterium» per questioni di debiti, nessuno poteva dare 

«auxilium et consilium... ad laborandum, nec ei laborare». Se lo faceva era ritenuto responsabile del 

debito in questione. Esenti da tale corresponsabilità erano invece i consanguinei, «sive de familia 

sua»
294

. 

 

 4.3.4. La responsabilità verso terzi 

 

 Il caso molto frequente del passaggio su un fondo altrui viene così regolamentato. Se per 40 

anni esso è avvenuto senza contestazioni da parte del padrone o del suo lavoratore e non ci sia altro 

percorso disponibile, «intelligatur ipsum habere inde viam eo ordine, quo usus fuerit». Invece è 

punito ogni volta con una multa di 60 soldi chi, potendo transitare per il suo fondo o strada pubblica 

o vicinale, vada «per alienas possessiones vel domos»
295

. D'altra parte il proprietario confinante può 

essere costretto a vendere, a chi non ha «viam eundi ad suum fundum», il terreno per detto passaggio 

in virtù di un accordo privato o per decisione del giudice
296

. 

 Coloro che abitano case altrui devono denunciare ai proprietari, in giornata o il giorno 

seguente, eventuali novità o danni prodotti da estranei. Se ciò non avviene, si incorre nel reato di 

omessa denuncia
297

. 

 

 4.3.5.  I lavoratori della terra 
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 Per l'interpretazione del 'preono' come poggiolo si rimanda alla sezione 4.3.9. di questo capitolo intitolata 

"La proclamazione delle sentenze". 
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 Questo il testo della disposizione: "Et quod cedentes bonis, post ipsam cessionem non utantur vestibus 

alicuius panni valoris ultra sex soldos pro brachio; aliter autem ab eo qui contrafecerit, liceat creditoribus 

auferre vestimenta praedicta, et in se illa retinere". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 123 (l.II c. 

61°). 
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 Per la parola treuga si rimanda in questo lavoro al par. 4.3.1. "Animali e attrezzi da lavoro non si 

toccano". 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., pp. 123-124 (l. II c. 62°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 128 (l.II c.71°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 128 (l.II c.72°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 129 (l.II c.73°). 



 

 

 Non immediatamente comprensibile è il senso del cap. 74°, per il quale è tanto più 

necessario rifarsi ad una situazione e ad una mentalità certo ormai lontane. Esso recita: «tenentes, 

seu laborantes alienas terras seu possessiones ad fictum, vel drictum, vel alio quocumque modo ab 

aliqua persona, collegio, vel universitate, sive eorum haeredes vel successores, teneantur designare 

dominis vel eorum nunciis ad oculum, quandocumque fuerit ab eis requisitum, ipsas terras et 

possessiones...; si celaverint...puniantur in amissione omnis iuris, quod haberent in ea terra, seu 

possessione celata et non designata, si dominus voluerit»
298

. Oltre alla perdita di ogni diritto sulla 

terra di cui non abbia dichiarato la proprietà, il lavorante va incontro anche ad una condanna 

pecuniaria. L'interpretazione sottolinea le parole «celata et non designata», che indicano 

«possessione nascosta e quindi non segnalata». Ma potrebbero anche indicare un possesso del quale 

il proprietario è persona diversa rispetto a quella nei confronti della quale i «tenentes seu 

laborantes» sono già in contratto, nelle vesti di affittuali o di livellari o «alio quocumque modo». Ed 

è da questa posizione subordinata che deriva l'obbligo di indicare i confini delle terre, costituenti 

proprietà separate, ai padroni «vel eorum nunciis ad oculum, quandocumque fuerit ab eis 

requisitum». Pare così d'intendere che questi “laborantes” potevano trovarsi nella situazione di 

lavorare sotto padroni diversi in terreni contigui; oppure può valere l'ipotesi che avessero terre in 

loro diretto possesso confinanti con quelle del padrone, di cui erano affittuali. Nel libro III degli 

Statuti, al cap. 104°, si prevede una situazione analoga per la quale s'impone ai “laboratores 

terrarum” di comunicare entro 15 giorni eventuali arbitrarie occupazioni di terreni confinanti con 

quelli dei loro padroni (
299

. 

 Quanto agli obblighi addossati all'affittuale, la formula, ripetuta poi alla lettera nei mille e 

mille contratti agrari siglati in quasi quattro secoli di vigenza degli statuti cittadini, stabilisce che il 

contadino riceve la terra «ad bene laborandum, bene studendum, et ad meliorandum et non 

pejorandum». I doveri si completano con queste indicazioni: «teneatur rusticus, sive conductor, 

allotare terras aratorias, olivas et vineas omni tertio anno, et arare et zapare et vineas bene liguamare 

singulis annis ...; quod si non fecerit... puniatur...», e possa essere espulso dalle terre
300

. 

 

 4.3.6. Le successioni 

 

 Le successioni intestate sono regolate dalle leggi civili, statutarie e venete
301

. In Verona 

coloro che sono chiamati dalle leggi civili alla successione, ricevono per lo statuto le porzioni 

(quote) loro stabilite "con il riguardo alla mascolinità unita all'agnazione o col riguardo all'essere di 

femmine a regola dei casi che si presentano". Lo scopo dichiarato è quello di favorire le successioni 

in linea maschile che garantiscono la continuità delle casate e del nome
302

. Il cap. 85° fa proprie le 

leggi civili e non rifiuta la Parte inquisitoriale del 3 maggio 1674 - cap. 28° - che comanda di 

ricorrere alle leggi dello statuto veneto nei casi non previsti dagli statuti di Verona. 

 Lo statuto di Verona esclude i forestieri dalla successione di beni immobili. Per forestieri 

s'intendono coloro che abitano un altro stato; perciò non sono forestieri quelli di città della 

Terraferma o di territori soggetti a Venezia. 

 Lo statuto di Verona - ad es. il cap. 82° - privilegia gli «agnati maschi» che sostengano le 

«fazioni reali e personali con la città e territorio», «pro conservandis domibus et oneribus communis 

Veronae sustinendis». L'art. 92° delle successioni dispone che se una persona avente qualche 

possessione «ad livellum seu fictum de qua tenetur dare alicui personae Ecclesiae, capitulo, vel 

collegio, livellum seu fictum vel aliam praestationem, et ipsa decesserit  ab intestato sine liberis et 
                                                           
298

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 129 (l.II c.74°). 
299

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 235 (l.III c.104°). 
300

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 129 (l.II c. 75°). 
301

 Posta V: "Haec sunt Statuta successionum". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 132 ss. 
302

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 134 (l.II c.86°). 



 

nepotibus ex ea descendentibus», i suoi diritti sul possesso a titolo di livello, di affitto o di altra 

prestazione, passino «in proximiorem attinentem». Credo che sia da interpretare quel «proximiorem 

attinentem» come «il più vicino» relativamente alla terra da coltivare e che il livellario confinante 

abbia come un diritto di prelazione nel succedere a quello morto «sine filiis neque nipotibus»
303

. 

 

 4.3.7. Le doti 

 

 Dal capitolo 93° al 100° si parla della dote che è obbligato a costituire, a seconda della 

situazione, il padre, o il fratello o altri «qui dotare tenentur» una donna da marito, naturalmente 

figlia o sorella o con altro legame di parentela
304

. 

 Si presume dotata quella donna che per dieci anni dal suo matrimonio non abbia reclamato la 

propria dote; ovviamente non può chiederla poi neppure agli eredi dei parenti che ne avessero 

l'obbligo. 

 I frutti e i redditi dei beni della moglie (che non abbia dote) con lo scopo di sostenere gli 

oneri del matrimonio, sono percepiti dal marito (o dal suocero che abbia lo stesso impegno). Il 

marito ha diritto alla metà della dote della moglie defunta, quando non ci sono figli di entrambi. Gli 

emolumenti dotali sono soggetti al fisco «in ratione sex pro centenario». Il fisco si mangia dunque il 

6%! Le mogli che sono o furono in possesso dei beni del marito (vivo o morto) per dote o per 

donazione a causa delle nozze - beni che siano da stimare a richiesta dei creditori - devono 

accontentarsi  di salvarne solo una parte così fissata: «tantum quantum habere debent pro ipsa dote 

tantum, et expensis praedictis» secondo la stima fatta da due comuni amici, scelti «unum ab ipsa 

muliere et alterum a creditore»
305

. 

 Lo statuto veronese - al cap. 98° - ammetteva che una moglie potesse mettere al sicuro la sua 

dote e le donazioni ricevute, previa sentenza del podestà e del suo vicario o altro giudice o console 

del comune di Verona, a seguito di una sua domanda scritta, approvata a mezzo di testimoni, con 

l'indicazione del suo nome, di quello di suo marito, e del notaio; completata con la data e la quantità 

di beni relativi alla dote. Infine la sentenza di “assicurazione” a favore della dote doveva essere letta 

«in concione communis Veronae», pena la nullità della sentenza stessa. «Facere cincionium» era 

detta questa azione rivolta a salvare la dote della moglie dai creditori del marito
306

. 

 La dote della moglie sarebbe al riparo da azioni di rivalsa dei creditori del marito. Il Micheli 

commenta tuttavia tale disposizione ricordando che è disattesa perchè essendo subordinata 

all'«attuale separazione della moglie dal marito per essere valida», nessuno se ne avvale visto che la 

separazione è contraria alle leggi canoniche cui la gente non vuole disobbedire
307

. 

 

 4.3.8. Avvocato: una nobilissima professione 

 

 Visto il titolo generale
308

, sarebbe lecito attendersi che tutta la materia inerente appunto gli 

avvocati, il consiglio del sapiente e i casi nei quali è consentito appellarsi, fosse trattata sotto l'unico 

blocco dei capitoli dal 101° al 121°. Ed invece, come avviene anche per altri temi, la trattazione si 

svolge e frammenta in altri libri. 
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 Il cap. 101° esordisce rammentando che gli avvocati possono essere costretti ad assumere la 

difesa di qualcuno. Un eventuale rifiuto può costare la sospensione da ogni attività forense. Allo 

scopo poi che nessuno resti senza assistenza, il cap. 103° obbliga le parti a nominare con 

giuramento i propri avvocati
309

. 

 Dopo aver parlato di salario degli avvocati, la cui parcella viene agganciata al valore della 

causa in discussione, secondo parametri rigidamente predeterminati, si stabilisce che nessuno possa 

esercitare l'avvocatura se non sia immatricolato. Il “giusperito” deve dunque essere iscritto al 

collegio degli avvocati di Verona e nella loro “matricola”; deve inoltre essere presente nella città di 

Verona abitandovi «cum massaritia et familia»
310

. L'avvocato veronese Domenico Micheli, che ha 

lavorato all'edizione degli Statuti di Verona del 1747, è consapevole della nobiltà della professione 

forense, ma è anche informato che troppi l'hanno tradita con comportamenti infami. Prima di trattare 

degli avvocati sente perciò il bisogno di spendere qualche parola di alta intonazione etica. Esordisce 

con queste riflessioni: «Al grado dell'Avvocare non è lecito altro mezzo per arrivarvi, che quello 

della Virtù. È nobile questo esercizio. Chiunque a forza delle proprie applicazioni si attrova 

insignito della Laurea nello studio di Padova, non può avere contrasto. Cessa ogni riguardo di 

condizione divenendo nobile per la Laurea. Le virtuose vigilie dell'Uomo portano a di lui vantaggio 

questo Privilegio di fargli perdere la bassezza dei proprj natali, rilevandolo per merito all'essere di 

civile e distinto. La nobiltà, che viene acquistata per la Virtù, deve essere sostenuta con tutti gli 

sforzi della medesima Virtù. Onorato dalla Laurea è in obbligo di farsi conoscere onorato per 

sempre»
311

. 

 Distinta da quella dell'avvocato, e comunque non contemplata negli statuti, è la figura del 

causidico, cui viene riconosciuta l'incombenza assai limitata di «istruire le cause». Il Micheli, 

appoggiandosi alle ‘parti’ 22 marzo 1578 e 18 giugno 1593, ricorda che l'intervento del causidico 

riguarda l'ordine e la semplice direzione delle cause, senza che gli sia riconosciuta facoltà di 

scrivere nel merito e di parlare «nelli punti di ragione»
312

. Il preambolo ai capitoli votati il 22 marzo 

1578 offre un quadro a tinte molto fosche della professionalità di questi addetti alla giustizia. Dice 

infatti: «Ogn'uno si fa lecito far la professione di causidico formando processi...non solamente 

huomini ignoranti affatto, et che non sanno né leggere, né scrivere, ma etiam infami, et vergognosi; 

dal che avviene, che ogni giorno siano commessi mille errori nella formation dei processi»
313

. 

 Quanto al «consiglio del sapiente» lo si può considerare una strada per abbreviare la durata 

delle liti. Siamo in presenza di un privilegio concesso a Verona dal doge Francesco Foscari con 

ducale del 4 dicembre 1429, poi recepito negli statuti. Applicabile nelle cause d'importo superiore 

alle 10 lire, esso funziona secondo queste modalità. Il giudice ordinario, a richiesta delle parti o di 

una soltanto, si rimette al parere di un ‘giusperito’, scelto tra i membri del collegio degli avvocati di 

Verona. Il giudice si adeguerà al parere dell'esperto, recependolo nella propria sentenza. Il perdente 

ha, tuttavia, diritto di appellarsi al podestà. Questi a sua volta si rimette al parere di un secondo 

‘giusperito’. Se i due pareri sono uguali, la causa ha termine, essendo tassativamente esclusa la 

possibilità di ulteriori appelli. Se i due pareri fossero di segno opposto, ci si avvale del consulto di 

tre ‘giusperiti’, con esclusione dei due già coinvolti nei due precedenti pareri. Il giudice si deve 

attenere alle loro conclusioni. Se i tre non trovassero al loro interno un accordo, ci si rimette al 
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podestà. Il podestà e uno dei tre periti formano la maggioranza necessaria per concludere una volta 

per tutte la causa
314

. Una sospensione temporanea dello statuto in tema di consiglio del savio si avrà 

col 1630. La peste mandando al creatore molti avvocati ha reso difficile la composizione delle 

commissioni. Per rimediare all'insufficienza degli organici si consente di assumere il savio anche tra 

i giudici della consolaria
315

. 

 

 4.3.9. La proclamazione delle sentenze 

 

 La sentenza definitiva doveva essere comunicata alle persone interessate «personaliter vel ad 

domos ubi habitant. Et si domum, vel habitationem non habuerint in civitate et districtu Veronae, 

praeconizentur
316

 super salis officiorum Palatii communis Veronae, Praeono ipsius Palatii, et 

Capitello mercati fori, ut sint ad sententiam audiendam». Siamo in presenza di un altro curioso rito. 

Se dunque uno abita in zona lo si va ad avvisare a casa. Ma se abita fuori provincia, gli si deve una 

triplice proclamazione: dalle sale del palazzo del comune, dal poggiolo del palazzo stesso e al 

capitello di Piazza Erbe. Naturalmente si avrà poi cura di informare chi ha seguito per lui la causa (e 

quindi «procuratores, tutores, curatores, actores», ecc.) dell'esito del processo
317

. Se nel testo latino 

appena riportato è facile decifrare le sale del palazzo o il capitello di piazza delle Erbe, qualche 

imbarazzo sorge nella traduzione di «praeono ipsius Palatii», da cui ci toglie però il Simeoni. Nella 

sua guida di Verona si trova infatti il seguente passaggio: «Il palazzo (del Comune di Verona) aveva 

verso la piazza nel principio del sec. XIX l'antico aspetto romanico, che ancora traspare sotto 

l'intonaco, col poggiolo da cui si parlava alla concione e si pubblicavano gli atti». Tale indicazione 

incoraggia dunque ad identificare quell'intraducibile “praeono” nel poggiolo, dal quale si 

pubblicavano anche le sentenze
318

. 

 

4.3.10 Liti in famiglia 

 

 L'ottava posta degli statuti si apre con il capitolo 122°, il quale a sua volta inizia con una 

considerazione relativa alla politica perseguita da Venezia sulla Terraferma, orientata soprattutto a 
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mantenere la quiete e la pace non solo nelle città, ma anche nelle famiglie
319

. «Interest Reipublicae - 

così l'inizio - de charitate, et pace inter conjunctas personas conservando»
320

. Questo della «quiete 

e della pace» è motivo ricorrente con un forte senso esortativo da parte di Venezia, sia a favore delle 

comunità all'interno delle quali cerca di procurare la pace, la concordia, e quiete, sia quando si 

trattava dei congiunti e quindi della famiglia, fonte incessante di litigiosità e di irrequietudine 

sociale. Il cap. 122° parla appunto di compromessi per far cessare le controversie tra parenti. A tal 

fine era previsto l'intervento accanto ai giudici ordinari, di giudici di pace chiamati compromissari o 

anche arbitri. Seguono le disposizioni e le modalità a seconda delle situazioni di parentela e delle 

cause, in relazione alla nomina degli arbitri. 

 

4.3.11 Le vendite all'incanto 

 

 L'officio dell'estimaria è retto da un giudice iscritto nella “matricola” degli avvocati e da un 

‘laicus’, entrambi eletti dal consiglio comunale
321

. Questi devono fare la vendita per conto del 

comune di Verona dei beni di debitori che li abbiano ceduti in pagamento dei loro arretrati. Nei 

capitoli dal 125° al 134° sono impartite disposizioni molto particolareggiate su come vanno 

effettuate le vendite da parte degli “estimatori” e quali siano gli obblighi relativi alle scadenze e alla 

pubblicità da dare alle stesse. 

 La pubblicizzazione della vendita all'asta va fatta anche sotto la casa della persona cui i beni 

appartenevano. Questo il testo in cui si indicano i punti della città nei quali l'annuncio 

dell'imminente vendita all'asta viene iterato: «ad locum aestimatorum, et in Palatio communis 

Veronae super Praeono
322

, et in mercato fori super Capitello, et ante domum in qua debitor 

bonorum, quae praeconizabuntur ad vendendum, habitare consuevit». Se il bene da vendere si 

trovasse nel distretto di Verona, l'annuncio deve essere iterato anche nel comune di appartenenza: 

«praeconizetur, ubi vicìnia congregatur...»
323

. 

 

4.3.12 Un occhio di riguardo per i poveri 

 

 All'interno della decima posta meritano una qualche considerazione le disposizioni impartite 

al consultore, e quanto si dice a proposito di «cause dei poveri»
324

. 

 Del consultore si ribadisce - un dovere che rientra nella norma generale, già accennata - che 

egli «teneatur consulere secundum formam Statuti...videlicet: primo secundum Statuta et 

consuetudines Civitatis Veronae, et eis deficientibus secundum iura Romana, et glossas ordinarias 

Accursii, per ipsum approbatas; et in quantum sibi adinvicem contradicerent, tunc consulatur 

secundum illam glossam quam Dinum approbat». Dunque pareri - quelli del consultore - fondati 

sugli statuti veronesi, sul diritto romano, sulle glosse di Accursio e su quelle di Dino. Nel caso in cui 

il “consultor” dia pareri in contrasto con queste fonti, è tenuto a risarcire la parte lesa del «danno e 

delle spese con gli interessi» davanti al podestà o al suo vicario. 
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 Sulle «cause dei poveri», lo statuto fa una premessa di ordine generale. Riconosce infatti che 

sebbene nei giudizi non si debba fare «acceptio personarum» (cioè distinzione di persone), tuttavia i 

poveri nel procedimento giudiziario devono essere trattati più favorevolmente
325

. Va impedito in 

particolare che le persone povere vengano tenute a lungo per mezzo di cavilli nei litigi, e siano di 

conseguenza logorate da spese intollerabili. I giudici con loro applicheranno dunque un rito 

abbreviato. Il podestà e il suo vicario, come pure altri giudici e ufficiali del comune di Verona, ogni 

qualvolta «fuerit ab eis requisitum, sacramenti vinculo teneantur... ius summarium facere et reddere 

personis pauperibus secundum modum et formam declaratam inferius». Subito sotto vengono infatti 

spiegate le modalità cui devono attenersi i giudici. Rientrano nel numero delle persone da 

considerare povere, quelle che fossero stimate ovvero allibrate nell'estimo del comune di Verona dai 

15 soldi in giù. Qualora non figurassero tra le liste dei contribuenti, il giudice è autorizzato a 

regolarsi sulla base delle apparenze e quindi «suo bono arbitrio... aestimare... ex aspectu et qualitate 

conditionis et personae». Naturalmente ad innescare il rito abbreviato era lo stesso interessato, il 

quale doveva con giuramento dichiarare il suo stato, di essere, cioè, «pauperem personam» e di non 

poter sostenere le spese «per viam ordinariam litigando». Fatta questa premessa chiedeva «propter 

paupertatem ius summarium»
326

. 

 

4.3.13 Una legislazione che penalizza i contadini 

 

 Con le due ultime poste si conclude il II libro degli statuti riformati del 1450. La prima - 

dedicata ai rustici - chiarisce i rapporti tra città e contado, sempre tesi soprattutto sotto l'aspetto 

economico e sociale; la seconda - sulle consuetudines - ci riporta al discorso sulle fonti della 

legislazione statutaria veronese sotto la dominazione veneziana
327

. 

 Con la parola rusticus si indicava una persona con una specifica identità sociale e 

residenziale per lo meno originaria, definita in un gioco di contrasto rispetto a quella di civis. Già 

nel libro I al cap. 58° si stabilisce che non si possa far parte di qualche consiglio, né avere un 

«officium publicum a communi Veronae» se non si è «civis Veronae» d'origine o per privilegio da 

un quinquiennio; e se non si sostengono le «publicas factiones et onera cum communi Veronae». 

Più genericamente si considera civis chi non sia «rusticus seu de Villis civitatis Veronae»
328

. 

 Per diventare civis è necessario che la “supplicatio” ottenga nel consiglio dei XII e L due 

parti su tre di voti favorevoli; invece tre parti su quattro se si tratta di un rustico. Ottenuta la 

cittadinanza si deve versare presso l'officio del provveditore di comune, nelle mani del suo 

cancelliere, 50 lire e 1 ducato, se si è “forensis”. Se ad ottenere la cittadinanza è stato un «rustico 

veronese» questi paga esattamente il doppio. La differenza è chiaramente discriminatoria e porta a 

concludere che si volesse scoraggiare la naturalizzazione dei rurali
329

. 

 I rustici, che hanno ottenuto la cittadinanza, sono obbligati ad abitare in città «cum sua 

massaria et familia», e ad astenersi del tutto dai lavori agricoli; il testo dello statuto ordina appunto 

di «abstinere sese in totum ab operibus rusticanis». A rafforzare il sorprendente divieto 

intervengono i provvedimenti minacciati contro chi violi la disposizione. Chi infatti venisse 

sorpreso a disattendere l'obbligo di astenersi dalle «operibus rusticanis» subisce una sanzione 

pecuniaria di 50 lire, e viene privato “in aeternum” della cittadinanza. Una parziale deroga gli viene 

concessa in questi termini. Egli è autorizzato al tempo del raccolto a risiedere in “villa” dal giorno 

di S. Barnaba “de mense Iunii” fino al giorno di S. Martino “de mense Novembris”, senza però 
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poter in alcun modo sporcarsi le mani lavorando, e quindi «abstinendo semper sese a quibuscumque 

operibus rusticanis sub poena praedicta»
330

. 

 Ancora, il rustico, divenuto o meglio “creatus civis”, è tenuto, entro un anno dalla 

concessione della cittadinanza veronese, a fabbricarsi o a comperarsi in città una casa «de muro, 

solariis, et cupis», dove andrà ad abitare con la sua famiglia. Non ottemperando alla disposizione 

viene multato con un'ammenda di 50 lire «pro omni anno» e nel contempo i diritti legati alla 

cittadinanza (“civilitate”) vengono congelati
331

. 

 Quanto agli obblighi fiscali del “rustico” si legifera nel senso del doppio aggravio. Si dice 

infatti: «omnes rustici teneantur cum loco originis et cum loco habitationis attendere factiones et 

onera». Non poteva giustificarsi con l'eventuale condizione di famulus, cioè di servitore, dato che i 

servitori erano esonerati dai pesi fiscali; né poteva invocare una qualche immunità o privilegio
332

. 

Nemmeno poteva con patti, transazioni, mutui o altre convenzioni, e quindi con un qualche esborso 

in denaro, accordarsi col comune rurale al fine di essere esonerato dagli «onera rusticana». 

Eventualmente il podestà e gli «officiales communis Veronae» dovevano intervenire per far 

recedere il comune da tali accordi
333

. 

 Questa preoccupazione di tenere i “rustici” in una situazione giuridica di inferiorità rispetto 

ai “cives” meraviglia, anche se storicamente si inquadra nella contrapposizione città-campagna 

propria delle società preindustriali, che colpisce non solo i genitori, ma anche i loro figli ai quali 

non serve l'eventuale nascita all'interno delle mura scaligere per acquisire particolari diritti. La 

legislazione è perentoria contro di loro, quando ordina che i figli e i nipoti dei “rustici” «teneantur et 

compellantur ad faciendum et subeundum ibidem onera et factiones tanquam rustici ipsius villae, 

sicut eorum patres vel avi faciebant aut faciunt»
334

. L'obbligo di “attendere” agli “onera rusticana” 

non viene risparmiato nemmeno ai «clerici uxorati vel aliter facti laici qui sint de villis»; tanto meno 

ai rustici cui tocca rifugiarsi nei fortilizi in caso di guerra
335

, o quando si trasferiscano in altra ‘villa’ 

sempre per motivo di guerra, rimanendo perciò soggetti sia agli “onera rusticana” del luogo di 

provenienza, sia a quelli di guerra, «videlicet armatorum, vastatorum, equorum, vel plaustrorum, 

navarolorum etiam et similium»
336

. 

 

4.3.14 L'estimo rurale 

 

 Lo Statuto al cap. 165° del libro II prevede le modalità per fare gli estimi “in villis” (
337

. Il 

massaro del paese con la licenza del vicario deve riunire la vicìnia (l'assemblea di villaggio) alla 

quale sono invitati tutti i maschi dai 18 ai 70 anni. Tra questi il massaro fa eleggere, «ad brevia seu 

fabam»
338

, sei «boni et legales homines» da scegliere due tra i “minores”, due tra i “mediocres”, e 

due tra i “maiorem”. Gli eletti giurano davanti al vicario, o suo delegato, «ad sancta Dei evangelia», 

di compilare “sine fraude” il nuovo estimo entro dieci giorni. Si impegnano in concreto a compilare 

il censimento di tutti i beni e le entrate degli abitanti del loro villaggio, annotando «omnes personas 

debentes facere et solvere datias, onera et factiones cum dicto communi et hominibus, et omnia sua 
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bona mobilia et immobilia, possessiones et iura, exceptis domibus muratis et cupatis, quas 

inhabitant et tenent ad usum suum et familiae suae». 

 Gli “aestimatores” non possono stimare se stessi. A censire i loro beni provvede un'apposita 

terna alla cui composizione si giunge con le stesse modalità utilizzate per scegliere la commissione 

dei sei. Ogni “vicìnia” se è popolosa può eleggere un numero maggiore di estimatori
339

. 

 Una conferma dell'inferiorità giuridica oltre che sociale del rustico rispetto al “civis”, ci 

viene dal cap. 173°, dove si dice che tutti i cittadini e quelli che in quanto cittadini «se defendunt ab 

oneribus rusticanis, et qui habitant in villis» sono tenuti e devono farsi iscrivere nell'estimo del 

comune di Verona e nell'estimo delle stesse contrade, ossia in «rotulis datiarum, in quibus scripti 

sunt alii homines contratae ubi consueverant habitare, vel in qua contrata sibi placuerit». Il che 

significa che il cittadino che abiti in un paese di campagna e non voglia subire gli “onera 

rusticana”, deve scegliere una contrada urbana in cui farsi stimare ed una persona che si impegni a 

pagare per lui in sua assenza. In caso di insolvenza viene punito con una ammenda pecuniaria; 

Insieme scatterebbe però anche l'obbligo di «solvere omnes datias et factiones in civitate Veronae et 

etiam in villa in qua repertus fuerit habitare». 

 In tema di carichi fiscali (quindi dadie e fazioni) un alleggerimento parziale è previsto a 

beneficio di chi abbia 12 figli. I capifamiglia che possono vantare questo primato sono esenti da 

ogni aggravio meno che dalle dadie proprie della contrada di appartenenza e da quelle imposte per i 

pozzi e le fontane della città
340

. 

 

4.3.15 Le consuetudini 

 

 L'ultima posta del libro II raccoglie e mette per iscritto («in scriptis redactae») le 

consuetudines, alle quali sia attribuito valore di legge. Sono in tutto 22. Il 27 ottobre 1472, per 

decreto del podestà di Verona Antonio Erizzo, si introduce una variante alla quarta consuetudine a 

modifica della mercede spettante al viator che esegua un arresto e quindi una carcerazione. 

 Le consuetudini si riferiscono prevalentemente ai viatores, alle citazioni, ai giorni in cui è 

fatto divieto di tenere udienza in tribunale, ai salari degli ufficiali minori che agiscono per altri nelle 

cause, ai massari delle ‘ville’, agli interrogatori, ai testimoni, alle locazioni, ai fitti e livelli, alle feste 

di S. Zeno, alle arti e mestieri - 38 secondo l'elenco del cap. 187° - per gli obblighi che hanno di 

offrire una certa quantità di cera alla chiesa patronale. 

 I compilatori degli Statuti di Verona - tra i quali il più celebre è certamente Bartolomeo 

Cipolla
341

 - nel chiudere il libro II, dedicato al diritto civile e alla corrispondente procedura, sulla 
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base delle disposizioni statutarie e delle consuetudini, ma tenendo presente anche il diritto romano 

(iura romana), esprimono un ultima preoccupazione. Sentono il bisogno di dichiarare che «in 

omnibus et singulis Statutis Comunis Veronae masculinum genus comprehendat etiam foemininum. 

si illud de quo tractatur, communiter se habeat ad utrumque»
342

. 

 

 4.4.  Delitti e pene 

 

4.4.1 Il Maleficio 

 

 Nella prima posta sono stabiliti i doveri e le funzioni del giudice del Maleficio
343

, le 

mansioni del notaio «ad memoriale maleficiorum» e dei notai «qui stant ad dischum, seu bancum 

maleficiorum» e che scrivono «omnia acta et scripturas» relativi alle denunce e alle indagini in 

appositi e ordinati “quaterni”. Sono inoltre fissati i costi cui va incontro chi richieda il rilascio di un 

atto notarile «de manifestationis accusa, defensione, denunciatione, et inquisitione»
344

. 

 Risse e ferimenti devono essere denunciati dai massari dei paesi rurali o dai giurati delle 

contrade urbane. Le ferite richiedono anche una certificazione dei medici chirurghi. I notai del 

maleficio sono obbligati a mandare i viatores a spese dell'accusatore o del denunciante per l'atto di 

citazione dell'accusato o denunciato e dei testimoni. Se non è possibile fare la citazione a casa del 

citato in città o nel distretto, la si fa genericamente al capitello di piazza delle Erbe, o nella piazza 

del paese o in altro luogo pubblico
345

. 

 La contumacia è considerata confessione. Non è ammessa la presenza di più di tre persone 

nel palazzo del comune da parte di ciascuno degli accusatori o accusati, dei denunciatori o 

denunciati o degli inquisiti. È libera la scelta del notaio o «tabellio ad scribendum pro se» da parte 

dell'accusatore o dell'accusato; però si tiene presente il grado di parentela che può impedire la scelta 

fino al quarto grado. Dopo l'accusa o denuncia, fatta l'indagine, il notaio che l'ha ricevuta è tenuto a 

leggerla subito e a comunicarla all'accusatore e all'accusato. La denuncia o l'accusa per risse, 

percosse o ferite, non può essere presentata che dalla persona “iniurata” o dal padre, madre, ‘avo’, 

figli, fratelli, marito o da quelli ai quali “singulariter” interessa; tranne il caso in cui si tratti «de 

homicidio, et rapina, seu praeda, et aliis criminibus» pei quali qualsiasi persona è ammessa «de jure 

communi ad accusandum». Delle accuse e delle denunce bisogna fornire le prove; e non devono  

essere incarcerati gli accusati e i testimoni per un crimine “quo provato”, non comporta «poena 

sanguinis»
346

. 

 Quanto alla cauzione - che si paga in proporzione al proprio reddito - il suo pagamento in 

certe situazioni era sufficiente a evitare l'incarcerazione. Il libro III degli Statuti del 1450 ricalca 

molto da vicino il libro III di quelli del 1276. Quest'ultimo infatti a proposito di “securitas” o 

cauzione «de se presentando vel de solvendo» da parte di «accusati vel denunciati» di crimini per i 

quali sia prevista una pena pecuniaria non superiore alle 25 lire, stabilisce che non «ponatur in 

carcerem si convenientem securitatem paratus fuerit facere». Naturalmente il mio riscontro si 

riferisce agli Statuti del 1276 nell'edizione di Gino Sandri del 1940, i quali costituiscono un 
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momento saliente dell'attività statutaria in Verona coll'affermarsi della Signoria scaligera
347

. Il 

Faccioli suggerisce di chiamarli «Codice statutario del 1276», «in quanto questo Codice è una 

ricomposizione di buona parte se non tutta la legislazione veronese accumulatasi nel più che 

secolare corso storico del Comune»
348

. I punti di contatto fra gli Statuti del 1276
349

 e del 1450 sono 

frequenti, specialmente nel II e nel III libro dedicati alle cause civili e a quelle penali. In comune 

hanno anche il numero complessivo dei libri, 5 in entrambi. Negli statuti di Cangrande del 1327 o 

1328 i libri diventavano 6, mentre in quelli di Gian Galeazzo Visconti sarebbero tornati ad essere 5, 

per la soppressione dell'ultimo, intitolato «De milicia, populo et stipendiariis». 

 Tra un corpus statutario e l'altro ci sono evidenti segni di sovrapposizione, nel senso che al 

momento di una nuova compilazione si tengono presenti gli Statuti precedenti, cui si apportano gli 

aggiustamenti ed integrazioni suggeriti dal nuovo contesto politico. La continuità esterna nel 

momento del trapasso da una signoria all'altra risulta evidente dal fatto che sul codice visconteo 

verrà abraso il nome di Gian Galeazzo Visconti, prontamente sostituito da quello di Michele 

Steno,il doge che firmò la bolla d'oro. Il particolare dell'abrasione ci dice che si vogliono evitare 

vuoti normativi. Il vecchio ordinamento continuerà ad avere valore nella nuova realtà politica in 

attesa di interventi di adeguamento alle mutate circostanze
350

. 

 Sul modo di lavorare delle commissioni incaricate di redigere i nuovi statuti o se preferiamo 

di rivisitare e riadattare quelli in vigore nel precedente contesto politico, ci informa il Biancolini a 

proposito della riforma degli ordinamenti ezzeliniani. Questa la sua testimonianza: «Il Podestà e gli 

Anziani aveano la cura di eleggere dodeci uomini pratici, di retta coscienza, e nati di legittimo 

matrimonio, nel qual numero fossero quattro degli Gastaldi delle Arti ed un Giurista, e due Notari 

per Cancellieri. Questi quindeci (12+3) chiusi in un luogo appartato e rimoti da ogni pratica 

dovessero riformare i Statuti, né quindi uscire se prima non avessero l'opera perfezionata. E se 

alcuno de' cittadini avesse voluto alcuna cosa ricordare sopra tale materia, era lecito scrivergli, ma 

ragionar loro non già. Corretti e riformati ch'erano gli statuti, erano in Conseglio a capo per capo 

con suffraggi approvati o rigettati; degli approvati se ne scriveano tre volumi conformi, uno 

custodito dal Podestà, l'altro dal Giudice de' Maleficj, e il terzo nel Palazzo della Ragione a 

pubblico commodo. Alli compositori di essi Statuti fu determinata la mercede a misura 

dell'operazione»
351

. In questo passo - che si riferisce alla commissione costituita per riformare gli 

Statuti vigenti intorno al 1238
352

 - si ritrovano scopi e metodi assunti dal notaio Calvo che per 

incarico del podestà Manfredo di Cortenuova lavorò nel 1228 ad estrarre il materiale legislativo 

dalle “poste” anteriormente deliberate dai consigli cittadini, formandone un grosso volume, che si 

conserva originale nella biblioteca capitolare di Verona. Con la parola “posta” si indicava la 

proposta approvata dal consiglio, che in epoca veneziana è detta “parte”. Al lavoro del Calvo si 
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volle dare il nome di Statuti, anche se le “poste” non sono riunite in libri e quindi le «materie vi si 

trovano dentro ammassate alquanto confusamente»
353

. 

 

4.4.2 Multe, mutilazioni, decapitazioni e rogo 

 

 La prima pena menzionata è un'ammenda di 60 soldi comminata a chi «contempserit aliquod 

praeceptum sibi legitime factum per aliquem officialem communis Veronae jurisdictionem 

contentiosam habentem, vel per aliquem viatorem communis Veronae ex parte alicuius ipsorum 

officialium»
354

. 

 Il debitore che alla terza intimazione (“commissio”) non abbia consegnato l'oggetto da dare 

in pegno va incontro ad una multa di 5 lire, se maschio, 3 lire se femmina
355

. 

 Una pena in denaro è prevista anche per chi di notte dopo il terzo suono della campana esca 

di casa “sine lumine”. Girare dunque senza lume può costare una multa di 40 soldi. 5 soldi paga 

invece chi lasci la porta di casa aperta nelle ore notturne. Di notte la città era pattugliata dai soldati 

del podestà, che la percorrevano contrada per contrada; similmente facevano i “bariselli” nella 

borgata di S. Zeno. Le guardie svolgevano azione di prevenzione al fine di impedire furti, risse, 

danneggiamenti o altri “maleficia”. Chiunque fosse trovato per la strada dopo il terzo suono della 

campana con armi proibite veniva fermato e rilasciato solo se dava garanzia di presentarsi 

l'indomani mattina “coram Capitaneo”, dal quale sarebbe stato multato. Le persone coinvolte, 

invece, in risse (“meschlantiae”) o in altri “malefici”, erano trattenute «usque mane» e poi 

presentate al podestà, il quale decideva se farle incarcerare o lasciarle a piede libero
356

. I 

responsabili di un omicidio o di un delitto comunque di rilevante gravità venivano denunciati al 

podestà «eadem nocte» (
357

. Coloro che non utilizzavano i ponti e le porte, ma transitavano lungo 

“fossas”, “schajonatas” (terrapieni), e “muros”, erano multati a pagare 10 lire di giorno e 20 di notte 

(
358

. 

 I furti di legna dalle case private o dalle rivendite erano puniti con una multa di 10 lire. A 

pieno arbitrio del podestà era lasciata la pena da comminare contro chi avesse detto «verba 

iniurosa». Gli si raccomanda solo di valutare la natura delle offese pronunciate e la condizione delle 

persone coinvolte nell'episodio
359

. 

 Provvedimenti più spettacolari che severi, erano previsti per i bestemmiatori, che non 

fossero in grado di pagare le pene pecuniarie. Queste avevano la seguente gradualità: 50 lire di 

multa per la bestemmia contro Dio; 25 contro la Madonna; 15 contro i Santi. Chi non avesse avuto i 

soldi, veniva tuffato per tre volte («ter suffocetur») nella vasca (‘lavello’) del capitello di piazza 

Erbe, d'inverno. Nelle altre stagioni era fustigato tre volte intorno allo stesso capitello
360

. 

Indeterminata - e quindi lasciata all'arbitrio del podestà - rimane la pena anche per chi «de die vel de 

nocte solus vel associatus cum aliis», abbia assalito uno in casa sua o altrove. Invece uno schiaffo 

(“alapa”) costava al responsabile 25 lire. 
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 Il portare armi era proibito sia di giorno che di notte. I “forenses” in transito erano 

autorizzati a portare armi purchè le depositassero durante la sosta. Analoga autorizzazione valeva 

per i nobili, i cittadini e i mercanti. A tutti erano lecito munirsi di armi nell'andare dalla città in 

campagna o da un qualsiasi paese all'altro della provincia. Tutti gli altri erano puniti, a seconda 

dell'arma, a pagare una multa. Particolarmente salata la multa per chi osasse entrare con armi nel 

palazzo del comune di Verona o in quello del podestà e del capitano. Il cap. 31° enumera molte armi 

- che non possono ancora essere da fuoco - alcune dai nomi strani. Si incontrano infatti: coltello “a 

punta trivellata”, lancia, daga, spada, lanzono, lanzeta, giaverina (piccolo giavellotto), dardo, 

spontono, falzono, rangono, aza, plambata, “vel similibus”. Puniti erano anche coloro che pur non 

portando armi indossassero armature o strumenti di difesa di vario genere, come «celata sive 

cervelleria vel collario, scuto..., panceria, et coracia»
361

. 

 Era proibito gridare “ad arma, ad arma”, ma anche più semplicemente “heus, foras”. Si 

temeva infatti che il popolo insorgesse
362

. Se con le armi - proibite o non proibite - si procuravano 

ferite con fuoriuscita di sangue si era condannati a pagare 50 lire, che scendevano alla metà senza 

versamento di sangue. A tali cifre andavano aggiunte le eventuali spese per il medico e le 

medicine
363

. 

 In alcune situazioni era ammessa la tortura. Nei casi di omicidio, furto, “robaria”, incendio, 

adulterio, falsificazione di atti e falsa testimonianza, il podestà poteva «inquirere et ponere ad 

tormentum» con il consiglio e la volontà di tutti i giudici e dei giudici-consoli eletti dal consiglio di 

Verona «vel maioris partis»
364

. 

 Se in seguito ad una ferita o a percosse era seguita la morte dell'offeso, il podestà e il giudice 

del maleficio, prima di denunciare di omicidio il responsabile, doveva accertarsi con la massima 

diligenza se ci fosse stata premeditazione. Tale raccomandazione era tanto più doverosa visto che 

poi l'omicida veniva decapitato. Se i responsabili era più di uno la pena capitale scattava solo per 

una persona
365

. La casistica contemplata nel cap. 40° in relazione all'omicidio è molto articolata. La 

pena di morte si accompagnava, se era necessario, alla confisca dei beni, che potevano essere 

assegnati agli eredi del morto
366

. 

 L'adulterio era punito con 300 lire di multa, con 6 mesi di carcere e la perdita della dote a 

favore del marito o dei suoi eredi. Punizione analoga toccava all'uomo. Lo stupro era punito con la 

morte. Questo il testo: «si vero per vim quis aliquam mulierem honestam carnaliter cognoverit, 

capite puniatur»
367

. Non si procedeva invece contro chi «carnaliter cognoverit, non per vim, 

mulierem et infra mensem desponsaverit»
368

. Puniti con multe rilevanti erano i matrimoni ‘furtivi’ e 

la bigamia
369

. 

 Crudeli le pene previste per i falsificatori. Si tagliava la mano destra a chi falsificava 

documenti; la lingua a chi risultasse reo di falsa testimonianza. A seconda dei casi, alle due 

mutilazioni si aggiungeva anche la «mitria» e l'esposizione in «platea mercati fori». In quest'ultimo 

caso si finiva dunque alla berlina in piazza Erbe. Chi deponeva il falso in tribunale per denaro o per 

averne comunque una ricompensa, veniva “mitrato” cioè gli si imponeva in testa la «mitria» e 
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quindi condotto “in publicum” per subire il taglio della lingua
370

. Se era una donna veniva fustigata 

e marchiata sulle ginocchia («in utraque genua bulabatur»)
371

. Invece la falsificazione di una 

scrittura privata «in damnum et praejudicium alterius» costava una multa di 200 lire. Nei capitoli dal 

51° al 55° si parla ancora di falsi in scritture pubbliche e di false testimonianze, di cui si possano 

rendere colpevoli i notai o i ‘viatores’. Per questi ultimi le pene sono più pesanti, essendo prevista la 

fustigazione «ter circa Capitellum» e la marchiatura a fuoco («postea bulletur in fronte»). Terribile 

è lo statuto di Verona con i falsari di monete. Il cap. 57° ordina che siano bruciati («igne 

cremetur»)
372

. 

 Sui banditi, su quanti cioè siano fuggiti dopo aver commesso gravi delitti, sono previste 

pene severe per tutti coloro che in qualche modo li favoriscano, e ricompense per chi ne agevoli la 

cattura. 

 Il cap. 74°, «de columbis non capiendis», tende a salvaguardare una voce non irrilevante 

nell'attività economica dell'epoca, e quindi a scoraggiare il bracconaggio. I mezzi comunemente 

usati per la cattura sono ‘retia’, ‘laquei’, ‘formulae’, ‘zambelli’, ‘sagittari’. Quindi vanno perseguiti 

tutti i possessori di reti privi di licenza del podestà
373

. 

 

4.4.3 Danneggiamenti 

 

 Le disposizioni statutarie in tema di danni
374

 sono state riformate dalla ducale del 28 luglio 

1456, recepita negli Statuti, che stabilisce i punti principali da tenere presenti nel caso di «damnis 

abscose datis». In particolare nel farne denuncia, il danneggiato, che ha 20 giorni di tempo, deve 

indicare natura, quantità e valore del danno subito, e dichiararsi disposto a giurare sulla veridicità 

delle affermazioni. I danni subiti in campagna coinvolgono i saltari (guardie campestri) e il massaro 

del comune nel quale si trovi il bene danneggiato. Quelli invece inferti “ascose” «circa civitatem 

Veronae, in suburbiis», chiamano in causa anche la contrada con la sua vicìnia. 

 Considerati a parte sono i danni arrecati dai “banditi” nei comuni rurali «per incendium, per 

incisionem vinearum, olivarum, aut aliarum arborum, seu bladorum, vel aliarum rerum». In questo 

caso il podestà può obbligare il comune, entro i cui confini sia stato cagionato il danno, al 

risarcimento. Nel caso in cui il comune sia troppo piccolo e quindi privo di risorse, il podestà può 

rinunciare all'azione di rivalsa. Comunque la persona che eventualmente ottenesse il “mendum” 

(risarcimento) deve dare al comune «omnes suas rationes»
375

. I comuni della campagna veronese 

sono tenuti a consegnare alle forze di polizia di Verona (“in fortiam”) gli autori di eventuali 

‘malefici’ o danni. Il cap. 80° impone procedure che ripugnano al senso moderno di giustizia. 

Allarga infatti ulteriormente la corresponsabilità dei comuni, non più limitata ai soli danni provocati 

da banditi, ma estesa anche a quelli dei comuni malfattori nel caso in cui le comunità non abbiano 

fatto tutto il possibile per arrestare i responsabili
376

. Se poi le rapine o danni erano perpetrati «extra 

villam», allora il podestà era autorizzato a condannare al risarcimento tutti quelli che si fossero 

trovati vicini o prossimi al fatto criminoso (‘robaria’) o quelli che ne avrebbero potuto udire il 
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rumore. Nel caso in cui al podestà non riuscisse di individuare privati su cui rivalersi per i danni 

provocati da banditi poteva pur sempre condannare l'intera collettività. 

 I massari dei comuni erano tenuti, dietro richiesta dei commercianti che trasportavano merci 

per terra o lungo corsi d'acqua (l'Adige o altri minori), a reclutare delle guardie da porre a custodia 

delle merci e delle imbarcazioni durante le soste
377

. 

 

4.4.4 Vincolismo commerciale 

 

 Nessuno poteva esportare o introdurre nel distretto di Verona legname senza la licenza del 

podestà
378

. L'esportazione di “stracci” e rottami di vetro era proibita «sub poena perdendi illas», il 

cui valore andava per metà all'accusatore e metà alla casa dei mercanti
379

. 

 Senza apposita licenza del podestà nessuno poteva far uscire dalla città cereali (“blada”), 

farina, legumi, vino, olio, sale, carni, “seu victualia”. Le ammende erano proporzionali alla quantità 

trasportata abusivamente. I cereali portati ai mulini dei sobborghi o dei dintorni della città per 

esservi macinati, dovevano rientrare in città pena l'ammenda di 60 soldi. Le quantità che era lecito 

trasferire da un punto all'altro del distretto veronese erano fissate secondo il genere e la misura 

corrispondente in base ad una precisa catalogazione: «videlicet unam bacetam olei, medium 

modium vini albi, et medium modium vini vermilii, etiam super eodem plaustro unum minale 

fructuum arborum, ecc.» Quando si trattava del raccolto (‘lectum’) o dei raccolti (‘lectos'’), purchè il 

trasporto avvenisse lontano dai confini, non era necessaria la licenza del podestà. Se questa fosse 

richiesta, comportava anche l'impegno e la garanzia (‘bona securitas’) di portare il raccolto in città 

dietro richiesta del podestà stesso
380

. 

 Più severe erano le disposizioni dello statuto nei riguardi degli acquisti di “biade” o 

“legumi” fatti in città o nel distretto con lo scopo di esportarli «extra districtum Veronae». Non solo 

si rischiava di perdere la merce, ma anche le bestie, i carri (‘plaustra’), e le barche, ed in più di 

pagare una penalità. La metà andava a chi aveva denunciato il traffico illecito
381

. 

 Naturalmente era altrettanto proibita l'esportazione della carne fresca o salata priva di 

licenza. Per fare uscire bestie dal distretto non era sufficiente l'autorizzazione dei daziari; ne 

occorreva una particolare del podestà. L'ammenda pagata da chi avesse violato la norma era divisa 

in quote assegnate rispettivamente alla Camera Fiscale, al comune di Verona, alla casa dei mercanti 

e all'arte della lana. La disposizione limitativa era poi ripetuta, come caso a se stante, per le pecore, 

trattate distintamente dalle bestie forse per sottolineare l'importanza ch'esse rivestivano per 

l'economia di Verona e del suo territorio. Per tutelare il patrimonio zootecnico veronese era fatto 

anche divieto di dare in sòccida al di fuori del territorio di Verona
382

. 

 Disposizioni restrittive sono dettate anche per le pelli, le lane e le tele, per le quali vige 

uguale divieto di esportazione. Tra l'altro si ricorda una ducale del 1437 a favore dei pellicciai 

veneziani, autorizzati ad approvvigionarsi liberamente di pelli da tutta la Terraferma. La ducale 

viene menzionata perchè molti veronesi nascondono i loro commerci sotto il nome di pellicciai 

veneziani. In particolare sotto la copertura di nomi di comodo veneziani fanno uscire dalla 
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provincia di Verona pelli inviate per la lavorazione nel vicentino e altrove («ad moltizandum et 

confetandum»)
383

. 

 

4.4.5 Terre incolte e confini 

 

 Molto perentori i divieti di alienazione degli immobili a favore di persone che non siano 

“cives”. Tanto più severa è la proibizione nel caso in cui gli immobili si trovino lungo i confini. 

Analogamente è proibito far lavorare o dare in affitto «terras, prata, vineas» a chi non abita con la 

sua famiglia in città o nel distretto
384

. Chi è entrato nella ‘possessione’ altrui e ne ha turbato 

l'esercizio del possesso, facendo lavori o altro, è punito con una multa di 10 lire e con la perdita di 

eventuali attrezzi da lavoro
385

. Sempre sul ‘possesso’, si prevede un'ammenda di 10 lire e la 

restituzione della ‘possessione’ per chi sia entrato in una ‘possessione’ o ‘tenuta’ alienata
386

. 

 Il cap. 101° ha per oggetto le cosiddette terre “vigrae”. La parola “vigra” non trova riscontro 

nella lingua letteraria o comune. Per la sua comprensione risulta utile ricorrere ad un passaggio del 

cap. 82° del libro V degli Statuti in cui si dice: «possit cum suis bestiis pasculare...in vigris et 

strepolis»
387

. Il contesto non presenta difficoltà di lettura. I “vigris” sono il terreno incolto su cui si 

possono portare le bestie al pascolo senza timore di danneggiare il proprietario. Lasciare il terreno 

incolto può tuttavia mettere in dubbio il diritto di proprietà. Di ciò si preoccupa il cap. 101°, quando 

stabilisce il divieto di coltivare una «petiam terrae vigrae», sebbene essa sia rimasta “vigra” per 

almeno 10 anni, senza aver prima ottenuto la licenza del podestà. Questi prima di concederla deve 

assumere dai ‘villici’ della zona informazioni sulla reale situazione della proprietà
388

. Comunque la 

licenza data dal podestà non comporta l'acquisizione di nessun diritto sulle terre stesse, neppure 

quello di ottenere un compenso per gli eventuali miglioramenti apportati al suolo. Questa cautela 

imposta dallo statuto sulle «terrae vigrae» vuole difendere i diritti di proprietà delle chiese, dei 

pupilli e di altri «qui per iniuriam vel per novitates occursas, forte iura, et instrumenta perdiderunt», 

e soprattutto per “obviare” alla malizia e alle vendette dei contadini. Che la questione delle terre 

incolte (“vigrae”) fosse importante, lo si deduce dal fatto che annessa al capitolo ritroviamo la 

‘parte’ presa dal consiglio dei XII e L il 14 dicembre 1458, nella quale si accenna alle difficoltà 

incontrate durante la discussione per la riforma del capitolo sulle terre incolte
389

. 

 Alcuni capitoli - a partire dal 102° - hanno presente la difesa dei confini tra una proprietà e 

l'altra. Sanciscono in particolare «ne aliquis colonus pervertat possessionem domini»; «quod 

laboratores terrarum teneantur denunciare dominis quando possessiones fuerint occupatae»; e inoltre 

l'obbligo dei massari e uomini delle ‘ville’ di segnalare le terre e le possessioni requisite, ma anche 

quello di impedire devastazioni e tagli di alberi e viti. La diffida dal provocare danni è rivolta anche 

a chi tiene la terra ad affitto: «quod nulla persona tenens, seu laborans terram… ad drictum vel ad 

fictum... praesumat arbores, seu vineas... incidere, devastare seu estirpare... sine licentia Domini»
390

. 

Ai braccianti, con la minaccia di pesanti ammende, si impone una vera e propria servitù, non 
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essendo loro consentito di ritirarsi dall'impegno assunto di lavorare presso qualcuno, prima della 

scadenza. Chi violi la disposizione non può comunque essere assunto presso un altro padrone
391

. 

 Tra le disposizioni minori, ricordo il divieto di tenere cani altrui o di mescolare le pecore 

personali del pecoraio con quelle del padrone del gregge, ma anche la proibizione rivolta al 

“regatius” o “aliter famulus” di correre a cavallo per la città. Nell'eventualità che non avesse i soldi 

per pagare l'ammenda, il “regatius” verrebbe incatenato al capitello di piazza Erbe o incarcerato. In 

entrambi i casi il tempo della punizione è lasciato alla discrezione del podestà
392

. 

 

4.4.6 Scarcerati per amore di Dio 

 

 Il cap. 115° sembra essere in contrasto con lo spirito e l'indirizzo generale degli statuti, in 

particolare dei libri II e III, consacrati alle cause civili l'uno e penali l'altro. Le sentenze del giudice 

dovrebbero trarre giustificazione dagli Statuti o dalla consuetudine o dal diritto comune. Invece al 

115° si dice che per crimini non contemplati dagli statuti podestà e giudici hanno l'«arbitrium 

puniendi»
393

. 

 Il podestà, che era tenuto a visitare il carcere due volte al mese in compagnia del giudice del 

maleficio, per emettere la sentenza di un processo aveva due mesi. Dunque gli era concesso un 

tempo ben definito per pronunciarsi su quei delitti di cui fosse venuto a conoscenza o «ex officio, 

vel per denunciationem factam ab aliquo, vel per accusam factam de aliquo»
394

. Nell'arco di un 

bimestre doveva dunque «reum condemnare, si videbitur condemnandus, vel absolvere, si videbitur, 

quod condemnatio non sit faccenda». Nella sua decisione il podestà doveva far intervenire la 

volontà di tutta la curia espressa col voto della maggioranza
395

. 

 Il cap. 119° s'intitola «de iis, qui amore Dei de carceribus relaxantur». Ma l'amore di Dio ha 

poca efficacia nei confronti di quelli che vengono scarcerati «amore Dei», perchè se sono alla terza 

scarcerazione devono essere fustigati ed espulsi dalla città e dal territorio di Verona. E 

successivamente tante volte sono fustigati e messi al bando, quante volte siano ritrovati nel 

veronese. Negli scarcerati «amore Dei» sono con ogni probabilità da ravvisare i numerosi ‘sbandati’ 

o ‘vagabondi’ disoccupati ed affamati, che, talvolta ammalati o vecchi, rimanevano sdraiati nelle 

strade, e dei quali si interessavano le numerose confraternite di assistenza. Poichè molti diventavano 

però “furfantes”, l'intervento della giustizia diventava indispensabile per arginare una simile 

piaga
396

. 

 

4.4.7 Riforma del “maleficio” 

 

 Il libro III degli Statuti di Verona ai quali mi sono accostato per rispondere alle esigenze di 

un semplice orientamento circa la “politica del diritto” attuata da Venezia in Terraferma, conclude il 

suo iter con la riforma dell'«Officium Maleficiorum». Il cap. 120° «pro officio Maleficiorum 

reformando» riporta che il podestà Marino Malipiero, avendo riscontrato che i processi «tam 
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secondo il vicario, terzo i giudici del comune di Verona, giudici-consoli, quarto i consoli laici. Questo il 

dispositivo del cap. 115°: "Statuimus quod D. Potestas, judices, et consules communis Veronae in 

criminalibus, in quibus poena non esset terminata per Statuta, liberum habeant arbitrium puniendi, et...illud 

arbitrium servari debeat, quod placuerit D. Potestati, et majori parti Curiae". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p.239 (l.III c.115°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.240 (l.III c.118°). 
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 Il cap. 116° stabilisce che per fare la maggioranza occorrono "septem voces" dei componenti della curia. 

Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.239 (l.III c.116°). 
396

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.240 (l.III c.119°). 



 

pendentes quam expeditos» non erano fatti con la «debita diligentia» fece eleggere dal consiglio 

cittadino una commissione di esperti (25 nov. e 18 dic. 1468). Risultarono eletti Antonio Nogarola, 

Bernardo Brenzoni, Leonardo Pellegrini e Giovanni Francesco Cipolla. Le loro proposte, votate nel 

consiglio dei XII e L, si riferivano specialmente ai compiti dei notai e alle loro scritture con la 

relativa distribuzione per argomenti. Si stabilisce tra l'altro come debba essere la compilazione 

grafica dei fogli dei registri
397

. Le dodici proposte, votate ed approvate, furono ufficialmente 

presentate dal podestà di Verona Leonardo Contarini
398

. 

 

 4.5. Il controllo sul mercato degli alimenti 

 

 4.5.1. Quando i cavalieri di comun si chiamavano procuratori 

 

 L'apertura del libro IV è dedicata ai procuratori del comune di Verona
399

, come autorità che 

vigila sulla commercializzazione degli alimenti che occupano nella loro complessa articolazione 

tutto il quarto libro degli Statuti
400

. Nel tempo - come ricorda anche Scipione Maffei - non si 

parlerà più di ‘procuratores’, ma di ‘cavalieri di comun’
401

. Circa le mansioni contemplate dallo 

statuto, i procuratori hanno funzioni di vigilanza annonaria, sorvegliando sulla 

commercializzazione degli alimenti al fine di impedire frodi nella qualità, nel peso o nel prezzo. Si 

dice, infatti, che devono preoccuparsi «principaliter de et super pane, vino, oleo, caseo, carnibus et 

piscibus, et...aliis victualibus, ac de, et super quibuscumque pertinentibus ad grassam et ponderibus, 

ac mensuris victualium, sive grassae, ac de, et super misteriis, personis et rebus ipsius grassae, et ad 

grassam pertinentibus. Item de, et super omnibus viis, et stratis, et porticibus et aedificiis publicis... 

super pontibus»
402

, ma anche «su ogni altra materia assegnata all'Ufficio a norma del quarto libro 

degli statuti, che prevedeva l'esercizio di compiti di polizia urbana sulle rive e le acque dell'Adige, 

dell'Adigetto, dell'Acqua Morta, del Fiumicello di Montorio
403

, del Rio d'Avesa, sui molini ed 
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 Questa la definizione della pagina: "notarius debeat ducere lineam ab ultima syllaba usque in finem 

lineae, quae restaret vacua et sub ultima linea in totum scripta, ita prope, quod inter estremam lineam 

scripturae et lineam subductam, plus scripturae addi non possit". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 

243 (l.III c. 121°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 246. 
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 LIbro IV, Posta I: "Haec sunt Statuta pertinentia ad officium procuratorum Communis Veronae". 

Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 246. 
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 Questa l'articolazione delle poste in cui viene diviso il libro IV: 

posta I    Officium Procuratorum; 

  posta II    De iis, quae spectant officio procuratorum; 

  posta III   Super fonte; 

  posta IV   Super mercato bladorum; 

  posta V    Super pane vendendo et pistoribus; 

  posta VI   Super tabernariis, et vino vendendo; 

  posta VII  Super beccariis, et carnibus; 

  posta VIII Super porcis et mezenis; 

  posta IX   Super piscibus et piscarolis; 

  posta X    Super foeno et paleis vendendis. 
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 MAFFEI SCIPIONE, Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, Verona, 1731. Anche il Biancolini 

nel primo volume della "Cronaca" di Pier Zagata, presentando tradotti in volgare alcuni capitoli scelti dal II 

libro degli Statuti del 1450, chiama 'cavalieri di comun' i 'milites' dei 'procuratores'. BIANCOLINI G.B., 

Cose notabili cavate fra le moltissime contenute negli Statuti della città di Verona, in BIANCOLINI G.B. (a 

cura di), Cronica della città di Verona descritta da Pier Zagata, Parte I, Verona, 1745, pp. 224 ss. 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 247 (l.IV c. 1°). 
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 Cfr. PASA MARCO, Miglioramenti fondiari nella "campanea minor" di Verona (secoli XVI-XVII), in 

"Atti e mem. Acc. Agr. Sc. Lett.", s. VI, vol XLI (1989-90), pp. 149-176. 



 

altro»
404

. Stabilisce altresì, «pro forma et executione officii (procuratorum)», che ogni sei mesi in 

consiglio comunale siano eletti «unus judex Procuratorum communis Veronae, duo eius Consiliarii, 

duo Milites procuratorum». Invece il collegio dei notai deve eleggere quattro notai. Infine il giudice 

con l'assistenza dei consiglieri e dei provveditori del comune nominava un massaro. I due 

“milites”
405

, avendo il compito assai importante di impedire, con la loro presenza e vigilanza, le 

frodi ed eventualmente di denunciarle, avvalendosi della collaborazione di due notai, di un 

“apparitore” e di un “famulo”, per i provvedimenti punitivi che il giudice con i due consiglieri 

avrebbe poi deciso, erano davanti agli operatori e ai soggetti interessati quelli che fra i cosidetti 

“procuratores” apparivano di più e che rappresentavano in maniera più concreta e vistosa l'autorità. 

Inoltre, andando a cavallo, perchè dovevano «circuire... et per urbem discurrere...; et equitare... per 

districtum», facilmente finirono con l'assumere la denominazione di “cavalieri” del comune di 

Verona e tali chiamati perciò nelle disposizioni a stampa specialmente del '600 e '700, venendo 

poco alla volta dimenticato, col prevalere della dizione volgare, l'appellativo originario di 

“procuratores”. 

 Qualche informazione in più sui cavalieri ce la dà una memoria storica premessa ad un 

‘capitolario’ tardosettecentesco con la quale si è convinti di tracciare la «vera origine e 

sistemazione» dell'istituzione. Tale memoria storica ricorda come la città inviasse quattro oratori a 

Venezia il 30 settembre 1439 con una serie di richieste tra cui quella di ottenere l'attivazione di tale 

magistratura per poter togliere le ispezioni ai due «Militi Forastieri, che prima con scontento de' 

Cittadini ne avevano le incombenze». Sull'esempio di Verona, anche Brescia di lì a qualche tempo - 

nel 1441 - avrebbe ottenuto l'attivazione di analoga magistratura. Numerose le disposizioni di legge 

che nel tempo avrebbero regolato la vita dell'istituzione soprattutto contro i tentativi da parte dei 

privati di neutralizzarne il potere inquisitorio
406

. 

 

 4.5.2. Acqua: da Avesa a piazza Erbe 
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 "Massima preoccupazione dell'Ufficio - ci ricorda Sancassani - era la lotta contro l'inquinamento delle 

acque, derivante specialmente dalle industrie dei pellami e dei tessuti, lavorazione quella delle pelli che 

poteva essere eseguita sulle rive dell'Adige, ma solo nel tratto compreso tra il Ponte delle Navi e il 

Campomarzo, fuori cioè da quello che in quel tempo era il centro storico della città (cap. XXXI)". 

SANCASSANI GIULIO, La legislazione fluviale a Verona dal libero Comune all'epoca veneta (secoli XIII-

XVIII), in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige", a cura di Giorgio Borelli, Verona. B.P.VR., 1977, p. 

441. 
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 Sul numero degli eletti una memoria tardosettecentesca che traccia la storia dell'ufficio dei cavalieri di 

comun, scrive: "Come lo Statuto in tempi più regolati di costumi credé due cittadini bastar dovessero a 

supplir alle incombenze, così al cangiarsi delle circostanze, tal volta due altri cittadini vi aggiunse il 

Conseglio, e tal altra ne elesse dodeci per tre anni, come fu l'anno 1588, 6, dicembre, con certe regole, che 

quattro erano stabili gli altri a vicenda. Nel 1624 andata in disuetudine quella forma, ne furono eletti 

quattro, ma l'anno 1630, sopravenuto il contagio, che desolò la città, ed il contado, non lasciando vivi che 

un terzo degli abitanti, e per conseguenza mancando la popolazione ed il comercio, si ritornò all'antico uso 

di soli due eleggerne". Nel 1787 si ripristina il numero di quattro. Vedi la 'prefazione' al "Nuovo Capitolario 

dei Cavalieri di Comun, (1787)", in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 308. La memoria è il frutto di una 

revisione normativa di tutte le leggi che regolano gli uffici amministrativi di Verona, decretata nel 1785 dal 

consiglio comunale ed affidata ai "Deputati alla Collezione delle Leggi", i quali si avvalgono ovviamente di 

collaboratori. Il capitolario dei cavalieri di comun, che vede la luce nel 1787 con l'approvazione del Seanto 

veneto, è frutto di una scrupolosa revisione della normativa precedente alla quale sono state apportate 

integrazioni e modifiche. 
406

 La memoria offre una precisa cronologia degli interventi legislativi a favore dei cavalieri di comun. Per il 

Quattrocento essa menziona il 17 febbraio 1406, il 30 settembre 1439; e i decreti del Consiglio dei Dieci del 

27 giugno 1444 e 17 febbraio 1450. Vedi la 'prefazione' al "Nuovo Capitolario dei Cavalieri di Comun, 

(1787)", in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 308. 



 

 Sono molto interessanti tutti i 195 capitoli, di cui è composto il libro IV, sia sotto l'aspetto 

sociale ed economico, sia perchè ci fanno vedere la situazione residenziale di Verona stretta intorno 

alla sua piazza, dalla quale diramano le vie dell'antico reticolo romano. 

 Sulla «platea mercati fori» per «commodo e onore della città» arrivava e sgorgava, dove oggi 

c'è la fontana detta di Madonna Verona, l'acqua del Lorì, «fons qui oritur in contrata Avesae, 

poenes Monasterium Camaldulense»
407

. Chiunque attinga l'acqua che scorre dalla contrada di Avesa 

verso Verona, pagherà una multa di 100 soldi. Il divieto non vale nei giorni di domenica, nelle feste 

degli Apostoli e in quelle della Madonna. Esenti ne sono anche coloro, «qui haberent rationem, vel 

potestatem auferendi causa reficiendi molendina sua... et qui acceperint... cum verbo et licentia 

judicis dugalium et sortium Communis Veronae»
408

. Di speciali condizioni godono gli abitanti della 

contrada suburbana di S. Giorgio, autorizzati ad «accipere aquam dicti rivi a domo... usque ad 

domum...»
409

 È noto che la fontana di piazza Erbe fu costruita da Cansignorio nel 1368 il quale ne 

affidò l'esecuzione a Bonino da Campione
410

. 

 Dal consiglio comunale dei XII con l'aggiunta di 11 cittadini che avevano allacciamenti con 

l'acqua del Lorì («spinas a dicto fonte»), erano eletti due soprastanti, che vigilavano sulla 

manutenzione «dicti fontis»
411

. Era pure eletto un «magister peritus in regulando, aptando, et 

manutenendo dictum fontem». Il “magister” era coadiuvato da un socio esperto «in dicto exercitio 

fontium»
412

. Per ottenere la facoltà di allacciarsi alla conduttura del Lorì («tam in alveo quam in 

canono sive canonis») era necessaria la concessione del podestà e del consiglio dei XII e L e il 

versamento nell'officio dei provveditori del comune di una somma di 25 lire, destinata ad alimentare 

il fondo con cui far fronte alle frequenti spese di manutenzione del Lorì stesso. Si prevedevano 

pesanti multe per chi «conduci fecerit in domum suam aliquam spinam dicti fontis» senza la relativa 

concessione. Il consumo dell'acqua doveva essere fatto senza abusi o sprechi. «Omnes et singulae 

spinae fontis quarumcumque domorum - si ordinava - poni debeant ad justum livellum». 
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 Libro IV Posta III "Haec sunt Statuta super fonte civitatis". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 266 

ss (l.IV c. 34°). Per Avesa si rimanda ai preziosi lavori di Marco Pasa, in particolare a PASA MARCO, 

Dall'economia di livello all'economia di possessione in val d'Avesa e in val Paltena. Appunti per una storia 

dell'economia collinare veronese nei sec. XV-XVIII, in "Avesa e la sua valle", vol. 2°, Verona, 1987, p. 207 

ss. 
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 Sui giudici dei 'dugali' e delle 'sorti' lo Statuto parla nel libro V. 
409

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.267 (l.IV c.34°). 
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 Assai pregevole il profilo che Virginio Bertolini dedica a Cansignorio la cui fama non è certo legata ai 

delitti di cui si macchiò e nemmeno alla pressione fiscale che gli meritò il nome di "squarciabraghe", ma 

all'impulso dato all'arricchimento architettonico della città. A proposito dell'acqua di piazza Erbe, il 

Bertolini scrive: "Altrettanto necessario era far giungere acqua potabile alla città, dal momento che la 

ricostruzione di un'arcata del 'pons marmoreus' o ponte Pietra (caduta nel 1097 ma rifatta in legno da Alberto 

I) non era stata seguita dal ripristino dell'acquedotto, e i cittadini dovevano servirsi dei pozzi. Cansignorio 

fece, dunque, captare le acque del Lorì alla sorgente, presso Avesa, e le fece incanalare in tubazioni di 

piombo, passando sul ponte Pietra fino alla piazza del Mercato (l'attuale piazza Erbe): qui l'acqua sgorgava 

dalla bocca di otto teste, che...erano sormontate da una statua romana di donna (che fu poi chiamata 

'Madonna Verona'), collocata sul suo piedistallo nel 1368". BERTOLINI VIRGINIO, Cansignorio e la città 

marmorina, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., pp. 255-257. Sulla fontana, Alba Di 

Lieto precisa: "La collocazione nel 1368 della fontana al centro della piazza si ricollega...idealmente 

all'epoca romana; Cansignorio recupera ...una statua romana mutila, facendola completare nelle parti 

mancanti, testa e braccia, sembra da Bonino da Campione, architetto e scultore del suo monumento 

funebre... Come basamento della statua, fu riutilizzato un altro reperto archeologico, cioè un grande labrum 

romano (lavabrum=bacile, conca, vasca), sopra il quale furono scolpiti otto mascheroni dai quali sgorga 

l'acqua". Su uno dei mascheroni viene incisa la scritta "Marmorea Verona" a testimonianza dell'impegno 

degli Scaligeri per rendere la città più bella. DI LIETO ALBA, Una piazza comunale e scaligera: piazza 

delle Erbe, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di G.M. Varanini, o.c., p. 251. 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.267 (l.IV c.35°). 
412

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.268 (l.IV c.36°). 



 

Sull'esecuzione di tale disposizione erano chiamati a vigilare i «suprastantes fontium», il «magister» 

e i «milites procuratores» del comune di Verona
413

. I “giurati” delle contrade e dei borghi dovevano 

«bene curare et purgare puteos (pozzi)» a spese della contrada. A S. Giorgio c'era una vasca di 

raccolta dell'acqua proveniente da Avesa chiamata anche “abbeveratoio” o “lavello”. Lo statuto 

intimava che nessuno vi lavasse i panni o vi gettasse «aliquam immunditiam sive turpitudinem in 

lavello, sive beuratorio»
414

. 

 

 4.5.3. Spidocchiando i propri bambini 

 

 Nel libro IV - lo ricordavo più sopra - sono contemplati gli ordini che regolano il mercato dei 

“victualia”, sistemato in piazza delle Erbe e adiacenze. Isolo qualche aspetto allusivo di situazioni 

che potevano presentarsi in giorno di mercato ad un compratore veronese del tardo '400. Il cap. 168° 

stabilisce l'ammenda di 5 soldi per quella venditrice di olio «vel fructuum, vel herbarum vel alterius 

rei quae comedatur», che sia sorpresa a vendere tenendo «pueros in braccio» o peggio «pueros 

spiochiando», o anche «pectinare caput sibi vel alii», «sedendo, vel stando ad stationes seu loca, ubi 

suas merces vendit»
415

. Quella di una venditrice che ammazzava il tempo togliendo i pidocchi dalla 

testa del figlio doveva essere una scena facile da vedere, se gli “statutari” della commissione 

presieduta da Lando non l'hanno dimenticata per punirne la protagonista in nome dell'igiene. 

 

 4.5.4. Il mercato dei grani 

 

 A differenza di tutti gli altri generi alimentari che si portavano in piazza per la vendita al 

dettaglio senza speciali controlli burocratici, quello delle “biave”, che si teneva nel cortile del 

palazzo del comune, era presieduto da un “massaro”, eletto annualmente dal consiglio cittadino, al 

quale dovevano essere presentati tutti i cereali (“blada”) condotti in mercato. Il massaro segnava su 

un registro quantità, qualità e nome del proprietario
416

. Quello delle “biave” non poteva fungere da 

mercato all'ingrosso. Era, infatti, proibito comprare «in dicto mercato bladorum» legumi o biade per 

rivenderli. Il divieto viene replicato anche per altri mercati pubblici del distretto veronese
417

. Una 

volta registrata la propria merce presso il massaro del mercato dei grani, questa non poteva più 

essere ritirata. Tale facoltà veniva concessa solo a chi avesse portato grani nati fuori dal territorio 

veronese. Il prezzo di vendita all'interno del mercato delle “biave” rimaneva però libero. Una 

disposizione certamente difficile da far rispettare era quella che vietava l'acquisto di legumi o 

cereali sul mercato delle “biave”, quando si fosse in possesso rispettivamente di uno o due minali 

del prodotto. Tanto più era gravemente punito chi nascondesse 'biave' o legumi. Fuori dalla città e 

nel distretto non era lecito trasportare «bladum, farinam et legumen, vineum, oleum, salem et 

carnem seu aliqua victualia» senza licenza del podestà, il quale stabiliva la quantità da autorizzare a 

seconda del genere e degli spostamenti previsti e motivati
418

. 
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 "et hoc tam dicti suprastantes fontium, quam dictus magister, et milites procuratores communis Veronae 

vinculo sacramenti inquirere teneantur". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 270 (l.IV c. 42°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.271 (l.IV c.47°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.316 (l.IV c.168°). 
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 Il massaro al momento dell'elezione era obbligato a dare buona e idonea 'fideiussione', depositando 1.000 

lire presso la cancelleria del comune, "de bene et diligenter suum officium exercendo, et praestando 

indemnitatem omnibus civibus et personis de suis bladis in dictum mercatum conductis". Libro IV Posta IV 

"Haec sunt Statuta super Mercato Bladorum". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 288 (l.IV c. 87°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.289 (l.IV c.88°). 
418

 Un'attenta lettura della normativa statutaria veronese che disciplina il mercato dei cereali si legge in 

VECCHIATO FRANCESCO, Pane e politica annonaria in Terraferma Veneta tra secolo XV e secolo 

XVIII. Il caso di Verona, Verona, Università degli Studi di Padova, 1979, p. 128 ss. 



 

 4.5.5. Gli uomini del fiume 

 

 Altrettanto severe erano le disposizioni per i mugnai per la loro attività sui mulini «positi in 

flumine Athesis». I mulini sull'Adige costituirono fino al secolo scorso una caratteristica molto 

singolare del paesaggio lungo l'ansa del fiume subito dopo il ponte Pietra
419

. Continuarono molto 

ridotti di numero dopo la costruzione dei muraglioni, decisa in seguito alla disastrosa inondazione 

del 1882
420

. Nei primi decenni del Novecento si poteva ancora vederne qualcuno trattenuto con funi 

o catene ai muraglioni del tratto dietro l'abside della chiesa di S. Anastasia
421

. Il cap. 100° degli 

statuti quattrocenteschi contemplava il divieto di «habere... tenere... de novo aedificare molendina... 

unum ante aliud in bina per transversum... a ponte novo usque ad pontem petrae»
422

. 

 Uomini del fiume - accanto ai mugnai - sono anche i “radaroli”, termine con cui erano 

designati coloro che sull'Adige trasportavano merci su «rates seu zatas et naves». Essi dovevano 

transitare solo di giorno e chiamare tre volte ad alta voce in modo che il mugnaio avvicinasse il suo 

mulino alla riva così da facilitare loro il passaggio
423

. Lo scarico dei natanti doveva essere fatto 

entro otto giorni «postquam pervenerint ad civitatem Veronae vel suburbia». I “radaroli” 

trasportavano anche legname che collocavano appoggiato alla riva. Di qui la necessità di imporre 

l'obbligo di «inclavata et instangata tenere... lignamina» perchè la corrente del fiume non li 

trascinasse lontano con eventuali danni e pericoli alle cose e alle persone
424

. 

 

 4.5.6. Vincolismo ittico 

 

 Gli statuti veronesi trovano modo di dedicare un qualche spazio anche al pesce, trattato 

separatamente dagli altri prodotti destinati all'alimentazione umana. La preoccupazione è comunque 

quella di sempre: garantire il soddisfacimento delle esigenze della popolazione locale. Perciò si 

proibisce l'esportazione dei pesci del lago di Garda. Particolari norme vengono dettate per la 

Quaresima. In tale periodo dell'anno ciascun comune del Garda doveva garantire la presenza sul 

mercato ittico di Verona di pesce di cui era predeterminata la qualità e la quantità. Peschiera doveva 

ad esempio inviare 100 anguille
425

. 

 Alla fine del libro IV - nella nona posta - si stabiliscono le norme relative alla vendita del 

fieno e della paglia. I controlli sono affidati ad un “soprastante” eletto ogni sei mesi dal consiglio 

dei XII e L, a differenza quindi delle “vettovaglie” su cui vigilavano - come abbiamo visto - i 

“procuratori” destinati a diventare col tempo “cavalieri di comun”. I rivenditori - distribuiti sulle 

                                                           
419

 Un breve profilo dei mugnai scaligeri ci viene da CASTELLAZZI LAURA, Uomini e attività urbane in 

rapporto all'Adige tra XV e XVIII secolo, in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige", a cura di Giorgio 

Borelli, Verona, B.P.VR., 1977, p. 220 ss. 
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 Un'appassionante quadro d'insieme ci è offerto dal Viviani, che scandisce il suo contributo in "I secoli 
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importantissimo" dell'Adige nella documentazione a stampa, in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige" 

a cura di Giorgio Borelli, Verona, B.P.VR., 1977, p. 869 ss. 
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 Sull'organizzazione ottocentesca della categoria, si veda "Statuto del consorzio dei mugnai della città e 

provincia di Verona", Verona, Tip. Rossi, 1869, pp. 13.  
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.294 (l.IV c.100°). 
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 Questo l'ordine impartito dallo statuto: "alta voce exclamare ter a longe antequam propinquent 

molendinis, ita quod molendinarii bene possint sua molendina ad terram trahere". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p.294 (l. IV c. 101°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 295 (l.IV c.103°). 
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 Libro IV Posta VIII "Haec sunt Statuta super piscibus, et piscarolis". Statutorum Veronae libri quinque, 

o.c., p.314 (l.IV c. 164°). 



 

varie piazze della città - non potevano scaricare il fieno, «sed illud in plaustro (carro) vendere 

integraliter»
426

. 

 L'ultimo capitolo del libro IV degli statuti ribadisce che tutte le pene «super dictis 

ordinamentis», riguardando i commestibili, s'intendano «et esse debeant ad voluntatem, arbitrium 

Judicis, procuratorum, et Consiliariorum quorum». Alla fine però suggerisce che l'arbitrio non si 

estenda «plus quam in ipsis Statutis continetur, sed ad minus inspecta negotii et personarum 

qualitate»
427

. 

 

 4.6. La vigilanza su corsi d'acqua e campagne 

 

 4.6.1. Il giudice dei ‘dugali’ 

 

 All'inizio di novembre prima della nomina dei vicari da inviare nei vicariati della provincia 

di Verona, il consiglio dei XII e L sceglieva due cittadini cui affidare il compito di «Judices 

Dugalium» sul territorio veronese, rispettivamente «citra Athesim» e «ultra Athesim»
428

. L'incarico 

veniva ricoperto per un anno, a partire da gennaio, con il salario mensile di 28 lire, corrisposto parte 

dalla Camera Fiscale e parte dal comune di Verona. I due giudici - il cui tribunale era ubicato nel 

palazzo del comune - avevano giurisdizione sugli argini dei corsi d'acqua con particolare riguardo 

per il fiume Adige
429

, ma anche sulle strade, sui ponti, sulle fontane e «torrentibus sive prognis» del 

distretto di Verona
430

. I due giudici dovevano «ex suo officio diligenter inquirere et providere, 

defendere et mantenere» la loro regolare efficienza, e quindi che le acque e le loro arginature fossero 

«in bono acconcio». Le spese per le opere di manutenzione spettavano a coloro che «mores, 

consuetudines, ordines ac Statuta» indicavano come responsabili. I giudici dei ‘dugali’ nei primi 
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 Libro IV Posta IX "Haec sunt Statuta super foeno, et paleis vendendis". Il 'soprastante' doveva vigilare 

senza farsi coinvolgere in attività di vendita. Gli era quindi proibito "messetariam foeni vel palearum 

exercere". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.325 (l.IV c. 189°). 
427

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 327 (l.IV c. 195). 
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 Libro V, Posta I: "Haec sunt Statuta Officii Dugalium, et pertinentium ad illud". Statutorum Veronae 

libri quinque, o.c., p. 328 ss. Circa l'officio dei dugali, Andrea Castagnetti ebbe a scrivere: "Nel 1422 venne 

istituito o meglio riformato, esistendo anche nei secoli precedenti, l'officio dei dugali, con disposizioni 

ampie e dettagliate, cui se ne aggiunsero altre nel 1435, riportate poi tutte sostanzialmente negli statuti 

cittadini del 1450". CASTAGNETTI ANDREA, La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo 

e la regolamentazione delle acque, in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige", a cura di Giorgio Borelli, 

Verona, B.P.VR., 1977, p. 102. Un più ricco utilizzo della normativa statutaria veronese si ha in 

SANCASSANI G., La legislazione fluviale a Verona dal libero Comune all'epoca veneta (secoli XIII-

XVIII), in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige", a cura di Giorgio Borelli, o.c., p. 444. 
429

 Nel 1622 i due giudici dei dugali saranno sostituiti da un 'collegio sopra la custodia' dell'Adige e 

Bussetto. La nuova istituzione viene motivata con queste parole: "Dopo aver esperimentati molti modi e 

regole di governo diretto con la sola sopraintendenza di due Giudici di Dugali Stat. Civit. lib. 5. cap. 1. 

giudicato di poco frutto nella molteplicità de lavorieri, ma più ne tempi d'escrescenza d'acque, nel quale era 

impossibile, che potessero assister in cadaun sito, e posto, e far che col suo ingegno, e vigore fosse in quelli 

reparato l'imminente pericolo, convenendo perciò al Publico soffrire infortunij notabili, dispendij gravissimi 

per le rotte, che ben spesso succedevano; finalmente l'anno 1622, 31. Agosto nel Consiglio de Cinquanta 

fu...eretto un Officio di otto prestantissimi intendenti, e pratici cittadini" ai quali è assegnata la riparazione 

dei fiumi Adige e Bussetto. Cfr. "Trattato sopra la custodia dell'Adige" a cura di Francesco Dal Pozzo, 

Verona, 1679, pp. 1-2 in, A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1495. 
430

 "De et super dugalibus et eorum brachiis, et similiter de et super clavicis, viis sive stratis, pontibus, 

fontibus, torrentibus, sive prognis Veronae districtus". Con la parola 'dugales' si indicavano in genere i 

canali e le loro deviazioni ('brachia'), con 'clavica' gli sbarramenti per regolare il deflusso delle acque, con 

'progni' i torrenti le cui acque provenienti dalle colline scorrevano verso la pianura. Sull'origine della parola 

progno Scipione Maffei non ha dubbi e scrive: "...abbiam per certissimo, derivi dalla voce Latina pronus, 

che vale inclinato". MAFFEI S., Verona Illustrata, parte II, L'Istoria Letteraria, o.c., p. 4. 



 

due mesi del loro servizio dovevano cavalcare nel distretto alla ricerca di eventuali lavori di 

manutenzione. Ogni qualvolta venissero loro segnalate dai massari dei paesi di campagna, dovevano 

prendere visione di particolari situazioni personalmente o attraverso i loro notai. Erano autorizzati a 

servirsi della consulenza di persone esperte «tam de civibus quam de districtualibus, qui sibi 

instructi et experti videantur». I giudici dei ‘dugali’ oltre che verificare dove ci fossero argini da 

riparare, acque da convogliare o deviare, avevano la facoltà di punire gli “inobedientes” e 

“negligentes”, di ricevere accuse e denunce sullo stato dei ‘dugali’, degli argini, delle chiaviche, 

delle strade, dei ponti, ecc.
431

. I giudici dei dugali erano coadiuvati da due notai a testa
432

, tenuti ad 

accompagnare il loro giudice - quindi ad «equitare pro suo officio esercendo» - stendendo poi le 

relazioni. Giudici e notai, «reversi ad civitatem Veronae» dopo le ispezioni fatte nel territorio, 

consegnavano le relazioni al “massaro”
433

. Come salario i quattro notai ricevevano 20 lire al mese e 

il ‘massaro’ dei ‘dugali’ 12 lire. Era proibito sia per i notai che per il massaro ricevere oltre il detto 

salario «ab aliqua persona, vel communi... aliquod donum vel munus». Si è però autorizzati ad 

accettare qualche cosa da mangiare e da bere («nisi esset esculentum, vel poculentum»). La stessa 

proibizione valeva per gli “ingenierii”, che a richiesta dei giudici preparavano le “provisiones”, cioè 

i progetti per attuare i lavori necessari ai fiumi, canali, ecc.; oppure erano presenti ai collaudi dei 

lavori fatti. Gli ingegneri per le “provisiones” e per le “laudationes” ricevevano un compenso di 25 

soldi al giorno
434

. Quando si riscontrava da parte dei giudici che una strada era “devastata”, che un 

‘dugale’ non era stato ‘sgarbato’ (cioè ripulito dell'erba e delle spine), oppure che un ponte era stato 

“fracto”, o ancora che un argine era rotto o altrimenti “devastato”, si faceva un'indagine «super una 

communitate», anche se parecchie erano le persone tenute alla riparazione, e tale indagine era 

formalizzata contro i comuni nei quali era stato riscontrato il ‘dugale’ o l'argine o il ponte da 

riparare. Quindi il giudice dei ‘dugali’ pretendeva il ripristino ambientale dalle comunità, anche se 

responsabili dei danni erano singoli privati. I comuni avevano facoltà di rifarsi contro i 

“damnatores”. I giudici, fatte le debite indagini (‘inventiones’, ‘inquisitiones’) e le relative denunce, 

ordinavano ai massari delle ‘ville’ dove avevano constatato la necessità di una riparazione, di 

adoperarsi per farla «cum eorum communibus et hominibus». Delle riparazioni fatte entro i limiti di 

tempo stabiliti dall'officio dei ‘dugali’, si doveva far fede comunicandone l'esecuzione agli stessi 

giudici
435

. Il collaudo (‘laudatio’) dei lavori eseguiti avveniva alla presenza di un «judex dugalium», 

di un ingegnere, di quattro o sei «cives consortes», e dei cittadini interessati ai lavori
436

. 

 I giudici dei ‘dugali’ dovevano tenere un «librum membranum memoriale pro quoque» sul 

quale descrivere tutti i corsi d'acqua principali con i loro affluenti («dugalia magistra cum suis 

brachiis»). In tale libro erano anche indicate le “copule” dei paesi che dovevano provvedere alla 

manutenzione degli argini
437

. Il libro memoriale o «campiono omnium dugalium» doveva trovarsi 
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 Avevano quindi la giurisdizione "cognoscendi quoque, terminandi, absolvendi et condemnandi, 

praecipiendi et banna imponendi, multandi et puniendi...secundum ordines et statuta". Statutorum Veronae 

libri quinque, o.c., p. 328 (l.V c.1°). 
432

 Quindi i notai da eleggere ogni anno erano quattro. Restavano in carica un anno. Non potevano essere 

riconfermati essendo richiesta la 'vacanza' di un anno. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.329 (l.V c. 

2°). 
433

 Le relazioni erano scritte sopra un "libro ordinario", depositato presso il massaro. Questi veniva 

ugualmente eletto dal consiglio, durava in carica un anno e teneva "bonum et ordinatum computum" di tutte 

le entrate e le spese "dicti officii judicis utriusque". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 33O (l.V c. 

3°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.331 (l.V c.5°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., pp.331-332 (l.V capp.7°-8°). 
436

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 333 (l.V c.10°). 
437

 Con la parola "copula" si voleva significare la metà di un "colonello". Il territorio dal punto di vista 

amministrativo - come dirò altrove - era diviso in otto circoscrizioni dette 'colonelli', e ciascun 'colonello' in 

due 'copule'. Cfr. in questo lavoro il par. 12.5 "I 'famuli vicariorum' e la costituente di Zevio" del cap. XII "Il 

Territorio". 



 

depositato in copia anche presso i provveditori del comune di Verona
438

. Per pagare le spese, i 

giudici potevano imporre una tassa (“dadia”) con il consenso però della maggior parte delle persone 

coinvolte nell'operazione
439

. 

 

 4.6.2. “Dugalieri” e “saltari” 

 

 Ogni anno nel mese di gennaio le singole comunità delle ‘ville’ dovevano comunicare 

all'officio dei ‘dugali’ i nomi dei massari, ‘dugalieri’, e ‘saltari’, e di altri ufficiali, ai quali i giudici 

dei dugali potessero ricorrere per le esigenze del loro servizio. I dugalieri e i saltari erano tenuti a 

denunciare ai giudici entro tre giorni i danni riscontrati ai ‘dugali’, provocati da persone o da bestie 

o da altro motivo. I saltari e i dugalieri, scelti dai comuni, erano tenuti a vigilare a che qualche 

persona (di giorno o di notte) non devastasse argini o strade conducendo buoi o altre bestie, carri, 

aratri, erpici
440

. 

 I comuni delle ‘ville’ almeno una volta all'anno - di maggio o d'agosto - erano tenuti a 

‘sgarbare’ cioè a togliere le erbe dall'alveo dei ‘dugali’ e a gettare quanto avevano prelevato dal 

letto del corso d'acqua due pertiche lontano
441

. Presso i ‘dugali’ dovevano essere costruite siepi a 

salvaguardia delle rive, dagli abitanti che vi transitavano o che vicino avessero le loro case
442

. A tre 

piedi dalle rive non si doveva arare, né zappare, né spianare e nemmeno rimuovere la terra
443

. Ad 

ogni capitolo il legislatore non si stanca di ricordare le ammende inferte ai trasgressori ribadendo 

che le spese di riparazione e di rifacimento sono a carico dei comuni, anche nella manodopera. Si 

stabilisce infatti «quod omnes habitatores villarum compellantur laborare ad aggeres, stratas, et 

dugalia suarum pertinentiarum». 

 Sulla riparazione e ricostruzione degli argini del fiume Adige, il cap. 25° comporta 

disposizioni molto più numerose ed impegnative delle precedenti riguardanti i ‘dugali’, le chiaviche, 

le strade. Sono previste per una maggiore sicurezza e resistenza degli argini alcune sopraelevazioni, 

dette “repeonaturae” o “levaturae”
444

. Quando era necessario fare qualche «palificatam sive 

pennellum pro sostentatione et conservatione aggerum», i giudici dei ‘dugali’ erano tenuti a far 

eseguire l'opera «ad provisionem locationis in incantu contentam»
445

. Nel momento in cui le 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 334 (l.V c.12°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 334 (l.V c.13°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 335 (l.V c.16°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 336 (l.V c.17°). 
442

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 337 (l.V c.18°). 
443

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c.,p.337(l.V cc.19°,20°). 
444

 Lo Statuto usa termini come "palaficatae" e "repeonaturae", oppure "penelli" per indicare vari tipi di 

intervento idonei a rafforzare gli argini dei fiumi. Più precisa è una stampa secentesca dalla quale veniamo a 

sapere che gli interventi agli argini di un fiume sono di tre tipi: 'levature', 'banche', 'repeonadure'. Le 

'levature' comportano l'innalzamento di un argine, giudicato basso, mediante riporto di terra nuova. La 

'banca' è un intervento di rafforzamento dell'argine a scarpata dal lato della campagna. La 'repeonadura' si fa 

quando "l'argine non solo è reso sottile, per continua corrosione d'aqua...ma anche quando nel medemo sito 

il fiume si è totalmente alzato, che convien alzarlo, e terrapienarlo gagliardamente... V'è diferenza 

considerabile tra la banca e repeonadura, essendo quella picciol fortezza dell'argine, questa un fermo, e 

sodo puntello". Cfr. "Trattato sopra la custodia dell'Adige" a cura di Francesco Dal Pozzo, Verona, 1679, 

pp. 27-31, in A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1495. 
445

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 340 (l.V c.25°). 

- Mentre gli interventi di arginatura chiamati "levature", "banche" e "repeonadure" comportavano il riporto 

di terra con cui si venivano a formare dei terrapieni di proporzioni e di inclinazione diversa, le palizzate, 

messe in opera soprattutto nei punti di svolta di un fiume, assumono nomi diversi a seconda del tipo di 

lavoro realizzato. Le "palificate" nella stampa secentesca del Dal Pozzo assumono i nomi di "paradore", 

"cassa" e "penello". Il "paradore" è "una fila di travi d'ugual grandezza e distanza...bene insieme concatenati 

con le sue filagne, e con chiavi all'argine raccomandate... Non si pratica inviminarlo, come si fanno li 



 

«columnae pennellorum et palificatarum» venivano infisse, doveva essere presente un giudice o un 

suo ‘massaro’ o uno dei ‘consorti’ del luogo. Non si poteva infiggere nulla senza la presenza di una 

delle predette persone. I giudici ‘dugalium’ o i notai non dovevano aver parte «per se, vel alium, 

directe vel indirecte» nei lavori che spettavano alle loro responsabilità e decisioni previste dallo 

statuto
446

. 

 Nessuno poteva tenere sul fiume Adige un mulino «pro macinando», se prima non aveva 

“palificato”, cioè fatto un «pennellum de salicibus, vel aliis lignaminibus» della lunghezza almeno 

dello stesso mulino e di altezza uguale a quella dell'argine dell'Adige
447

. Per la conservazione degli 

argini grandi e piccoli era proibito l'esercizio della pesca e il deposito degli strumenti relativi, nelle 

valli della «Tomba superioris et inferioris, Porcillarum, Zerpae et Ruperiae, Casellarum, et 

Fonzanae». Nei successivi capitoli le disposizioni riguardano il Bussé
448

 e i «fossi della palude»; la 

                                                                                                                                                                                                 

penelli, stimandosi valevole ostacolo, senza la vimena, contro l'impeto". La "cassa" è "una piantata di travi a 

simiglianza appunto d'una cassa di legno ben assodata da grossi traversi... S'empisce di legne, o di bolpare, o 

tirelle di vigna". Il "penello si pianta, come la cassa, ma con un ordine solo de travi più grossi in testa, che in 

coda, con sode filagne, e con molte chiavi fermate nelle rive, e va invimenato". L'operazione di 

"inviminatura" consiste nel riempire con "bacchette longhe e grosse di salice o salgar" lo spazio rimasto tra 

una trave e l'altra. Le "vimene o siano bacchette devono esser longhe piantate nel letto del fiume, e le cime 

devono ecceder l'altezza del penello, e a fine ciò ne segua è necessario invimenar solo nel tempo, che l'aqua 

è bassa". Le "bolpare" sono fasci di legna e sassi legati insieme. Questa la spiegazione secentesca: "Perchè 

molte e numerose casse sono piantate nei luoghi, per dove del continuo scorre l'aqua, ancorchè bassa fa di 

mestieri servirsi di materia grave, e pesante, che subito vadi e si fermi nel fondo. Il semplice legno per 

natura non è atto, e la terra, o il sasso per se stessi non han consistenza, e consistendo, vengono dalla piena 

furiosa portati; onde perchè il legno, e la terra, e il sasso stia permanente sott'aqua, s'immaginò mirabilmente 

l'Arte di raccomandar nel mezzo d'una fassina longha almeno sei piedi il sasso, o la terra strettamente, con 

sei stroppe legata, chiamandola comunemente bolpara". Cfr. "Trattato sopra la custodia dell'Adige" a cura 

di Francesco Dal Pozzo, Verona, 1679, pp. 33-37, in A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1495. In luogo della 

parola "bolpare" altrove si usa quella di "volpare". Cfr. "Incombemze et oblighi delli ministri sopra l'Adige, 

stampati di ordine del Mag. Collegio sopra la custodia del fiume Adige", in A.S.VR., Archivio Morando, 

proc. 1494." 
446

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.341 (l.V c.26°). 
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 Le ragioni di tale esigenza sono così spiegate nel Trattato del Dal Pozzo: "Non si può immaginare quanto 

danno e pregiudicio rechino li molini agl'argini, in particolar nelle volte, o tortuosità, e fra l'altri è 

considerabile, che l'aqua pigliando maggior forza e moto al movimento della ruota, va sensibilmente 

corrodendo l'argine stesso al quale è vicino; onde con fondamento li nostri maggiori ordinarono, che 

chionque havesse facoltà di tenir molino sul fiume, dovesse in quel sito piantar un grosso, e fermo penello 

alto come la sponda, e longo come un pontone Stat. lib. 5. cap. 27. Part. Cons. 1536. 15. Decembre". Ci 

sono tuttavia delle posizioni in cui il 'penello' è assolutamente inutile. In quei casi il lavoro non viene preteso 

e i soldi risparmiati vengono ugualmente riscossi e destinati ad altri interventi di arginatura. Cfr. "Trattato 

sopra la custodia dell'Adige" a cura di Francesco Dal Pozzo, Verona, 1679, pp. 39-40, in A.S.VR., Archivio 

Morando, proc. 1495. 
448

 La giurisdizione su "Adige e Bussetto" passerà dunque nel 1622 dai giudici dei 'dugali' ad un "collegio 

sopra la custodia dell'Adige e Bussetto". L'individuazione del 'Bussè' avviene con queste parole: "A questo 

governo è sottoposto il Bussè fiume che ricevendo, e aque vive, e scoladizze, dalla parte del Valese, e 

dall'altra del Palù e Creda, le depone placidamente nell'Adige a Roverchiara, nel qual sito stavi costruta una 

ferma, e soda chiavica, che in tempo di piena dell'Adige dal chiavegato, o custode destinato dal collegio, 

resta incontinente otturata, altrimenti fattasi l'aqua dell'Adige superiore in altezza a quella del Bussè, 

scorrerebbe furiosamente all'insù, e facendosi largo con la rottura degl'argini, allagarebbe a danno comune la 

campagna". Cfr. "Trattato sopra la custodia dell'Adige" a cura di Francesco Dal Pozzo, Verona, 1679, p. 45, 

in A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1495. Oggi - estate 1993 - presso il consorzio di bonifica Valli Grandi 

e Medio Veronese è allarme rosso per il Bussè, un fiume destinato a morire per l'esaurirsi delle vene che lo 

alimentavano. Il Bussè nasce nella palude del Palù a sud di Zevio e dopo circa 35 chilometri si getta nel 

Canal Bianco, ma fino al 1800 confluiva nell'Adige presso Roverchiara. Prima dell'attuale (1993) secca 

riceveva le sue acque da alcune piccole risorgive, dai fossi di scolo della palude stessa e da efiltrazioni 



 

strada che va da Lepia alla ‘villa’ “Blondarum”, la cui manutenzione viene garantita dai comuni di 

Porcile, Bionde, Zerpa, Cavalpone, Albaredo, Zimella, Baldaria, Cologna, Pressana, Sabbion, 

Minerbe, Coriano, S. Stefano, Bonavigo, Cucca, Orti ed altri; il fiumicello («inizia sopra la villa di 

Sabbion e scorre fino e oltre la chiesa di S. Sebastiano di Pressana»), che deve essere tenuto 

mondato dai comuni predetti; il fossato Gambaldon nel territorio di Moradega e Villimpenta; il 

fiume nuovo; i progni di Valpantena e di Negrar; il fonte di S. Fidenzio, di Poiano,e di S. Maria in 

Stelle; il fiumicello di Montorio e l'acqua di fonte di Mezzane, che scorre «per terram Lavanei» fino 

«ad Turrim Vagi». Di tutti i fossati e fonti, i comuni hanno l'obbligo di curare l'efficienza e 

ovviamente i giudici dei ‘Dugali’ il controllo almeno due volte all'anno nei mesi di marzo e di 

agosto. 

 Il podestà deve coadiuvare all'operato dell'officio dei ‘dugali’ e prestare il suo aiuto «quoties 

fuerit petitum»; i ‘consorti’ e gli abitanti non possono fare a meno di «intendere vel obedire dictis 

iudicibus». Le condanne dell'officio dei ‘dugali’ non possono superare la somma di 10 lire; se sono 

superiori, il giudizio spetta al podestà
449

. L'esazione delle ammende per le condanne inflitte dai 

«dugaleri sive saltuari» era fatta dai vicari dei comuni e luoghi, dove le condanne erano state 

comminate
450

. 

 

 4.6.3. Il giudice delle “sorti” 

 

 All'inizio del mese di novembre di ogni anno, prima di fare l'elezione dei vicari, in consiglio 

dei XII e L si eleggeva anche «unus civis bonae intelligentiae et reputationis», perchè fosse giudice 

delle ‘sorti’ e delle ‘regole’, esistenti intorno alla città e ai borghi di Verona
451

. Compito del giudice 

- che aveva il suo ‘tribunale’ nel palazzo del comune di Verona - era quello di «bene et diligenter» 

regolare e custodire «sortes et regulas». 

 Il giudice delle ‘sorti’ provvedeva a che fossero efficienti le strade, i ponti, i pozzi, le siepi 

(“caesas”, da cui il dialetto veronese “seze”) e i ‘dugali’ «sive fossata» (canali). A cavallo visitava le 

‘sorti’ e le ‘regole’, facendosi accompagnare dai suoi saltari o guardie campestri, e da un notaio. A 

quest'ultimo spettava il compito di verbalizzare le indagini e quindi le eventuali «inventiones, 

accusationes, denunciationes» contro chi avesse causato danni alle ‘sorti’ attraversandole a piedi o 

                                                                                                                                                                                                 

dall'Adige. Il progressivo impoverimento, fino all'attuale agonia, viene attribuito agli scavi massicci di 

sabbia e ghiaia sul greto dell'Adige, che avrebbero fatto abbassare sensibilmente il livello della falda per cui 

le sue acque non alimentano più il Bussé. A ciò si agggiunga che le opere di regimazione dei fiumi a monte 

hanno drasticamente fatto diminuire la quantità di detriti portati a valle, per cui le ditte che gestiscono le 

cave sono costrette a lavorare sempre più in profondità. Sembrano insomma quasi incredibili i tempi in cui 

era possibile dal Po raggiungere l'Adige tramite il Bussè: si passava attraverso la fossetta Mantovana e si 

arrivava nel Tartaro; di lì si proseguiva fino alla confluenza con il Bussé, di cui si risaliva la corrente fino a 

Legnago, da dove si poteva passare in Adige. 
449

 Le condanne non erano lette nell'arengo del comune di Verona, ma avevano lo stesso valore come se 

fossero state proclamate "in concione". Le entrate per le condanne pronunciate dall'officio dei 'dugali' erano 

divise in quattro parti: una all'inventore, "sive sit Judex, sive notarius, vel alia quavis persona"; "et aliae tres 

partes deveniant ad dictum officium". 
450

 Tutte le scritture compilate dai notai "deputati ad officium dugalium", e cioè "descriptiones camporum, 

expensas, datias impositas pro aliquo dugali, rationes conductorum dugalium..., omenes scripturas aggerum 

et omnia acta pertinentia dicto officio" dovevano essere riposte "in sacristia dicti officii in armario ibi 

ordinando", avente due chiavi, una tenuta dai giudici, l'altra dai provveditori del comune di Verona. 

Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 348 (l. V c. 46°). 
451

 Libro V, Posta II: "Haec sunt Statuta Officii Sortium, et Regularum circa Civitatem et Burgos Veronae". - 

Il giudice delle 'sorti' e delle 'regole' prendeva possesso della sua carica a gennaio e durava in servizio un 

anno. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 349 ss. 



 

su carri o con bestie
452

. Il giudice delle ‘sorti’ era coadiuvato da due notai eletti dal collegio dei 

notai. Essi duravano in carica un anno e non potevano essere rieletti il successivo. Loro compito era 

di registrare l'attività del giudice e perciò lo accompagnavano quando cavalcava nella ‘sorte’ per 

eventuali indagini. Per le ‘sorti’ e le ‘regole’ si eleggevano prima i ‘gastaldi’ e ‘fideiussori’ e poi i 

saltari e i giurati. Saltari e giurati denunciavano persone e bestie per i danni causati nelle ‘sorti’ 

«tam suis quam alienis, et in qualibet ipsarum sortium», però non potevano entrare nelle sorti che 

non fossero di loro competenza
453

. 

 Per essere ‘gastaldi’ o ‘fideiussori’ delle ‘sorti’ e ‘regole’ esistenti intorno alla città e borghi 

di Verona, bisognava averne la cittadinanza, risiedervi «cum massaritia et familia» e pagare 

regolarmente le tasse. Inoltre era necessario avere nelle ‘sorti’ terre in proprietà o da condurre «in 

perpetuum... vel ad decem annos, vel abinde supra, vel aliter habere jus in re». Per chi rifiutasse la 

carica di ‘gastaldo’ o di ‘fideiussore’ scattava un'ammenda di 20 soldi, pagata la quale non per 

questo si era esonerati dall'incarico. Quindici giorni prima della loro decadenza dovevano adoperarsi 

a che fossero eletti i loro successori «et hoc ad voluntatem consortium»
454

. Al cap. 56° si fa esplicito 

e chiaro impedimento a che sia eletto come «officialis Sortium» chi abitasse a S. Michele in 

Campagna
455

. Se la scelta fosse caduta su un abitante di S. Michele, la sua elezione sarebbe stata 

annullata e gli elettori puniti con un'ammenda di 100 soldi «pro quolibet et qualibet vice». 

 Grande importanza si attribuiva all'azione di vigilanza che gastaldi e saltari doveva esercitare 

sulle ‘sorti’. Lo stesso giudice doveva visitarle almeno tre volte alla settimana. Se impedito, ne 

incaricava i suoi notai. La sorveglianza era tanto più importante nei periodi della raccolta delle 

messi ed in prossimità della vendemmia. In questi momenti dell'anno i saltari erano esonerati da 

qualsiasi custodia alle mura della città. Il loro salario poteva essere corrisposto soltanto in denaro, 

come già era stabilito negli statuti di Cangrande, i quali pure escludevano pagamenti in natura
456

. 

Nessun ‘consorte’, nè altra persona, tranne i saltari, di notte, poteva trovarsi nelle ‘sorti’ «circa 

civitatem» senza il permesso del ‘gastaldo’ o ‘fideiussore’ delle ‘sorti’
457

. 

 Non era ammesso che potessero esistere «terre e possessioni» intorno alla città che non 

facessero parte di ‘sorti’. Se ce n'erano, il giudice doveva assegnarle d'ufficio alla ‘sorte’ più vicina. 

Dall'obbligo di appartenere ad una ‘sorte’, condividendone pesi e vantaggi, erano esclusi gli orti e i 

giardini delle case suburbane
458

. Collegato agli orti e ai giardini è il dispositivo sulla vendemmia
459

. 

Anticipare l'immissione sul mercato di uva rispetto al tempo canonico della vendemmia è 
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 Il giudice delle sorti ascoltava anche chi avanzava "accusas vel querelas" per danni ricevuti. Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 349 (l.V c. 47°). 
453

 Tutti venivano eletti nel mese di dicembre. Assumevano servizio il gennaio seguente e duravano in carica 

un anno. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 351 (l.V c.51°). 
454

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 352 (l.V c. 55°). 
455

 "A Porta Episcopi extra usque ad Sanctum Martinum Bonalbergum in sortibus quae sunt a parte superiori 

et inferiori intra utraque loca". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p.352 (l.V c. 56°). Su S. Michele di 

Campagna si veda SIMONI PINO, Antica mappa di S. Michele Extra, Verona, 1981. 
456

 BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, con la collaborazione di G.M. 

Varanini e Giordana Mariani Canova, Presentazione di Giuseppina De Sandre Gasparini, o.c., p. 648 (libro 

V cap. 27° "De saltuaria solvenda saltuariis"). Il compenso "in denariis tantum" era fissato in 6 denari per 

campo da custodire. 
457

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 354 (l. V c.60°). 
458

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 354 (l. V c.61°). 

Il cap. 62 - brevissimo - insiste sul concetto di terre e possessioni da considerare 'sorti' e 'regole' presso la 

città. Con una generica dizione esse vengono indicate in quelle che non appartengono ad una qualche "villa 

vel domus campaneae Verona" e che siano invece "circumstantes ipsi civitati et burgis Veronae". 
459

 Della vendemmia e dei ritmi che la regolano, si torna a parlare più diffusamente nei capitoli successivi a 

partire dal n° 108. Cfr. il par. 4.6.5. "La vendemmia" di questo cap. IV "Gli Statuti del 1450". 



 

consentito, infatti, solo per qualità particolari cresciute negli orti suburbani
460

. Il cap. 63° si 

preoccupa dei greggi caprini, che facilmente recano danni dove passano. Si impartiscono perciò 

disposizioni sulla via da seguire nell'attraversare le ‘sorti’ per venire in città
461

. 

 La persona che venga arrestata dal giudice delle ‘sorti’ rimane in carcere in attesa del 

risarcimento del danno di cui si sia resa responsabile. Trascorsi 10 giorni di carcere senza che sia 

intervenuto il pagamento, si ordina che il “damnator” venga sommerso tre volte nell'acqua della 

fontana di piazza Erbe e poi sia posto “et stet ligatus ad catenam Capitelli per unum diem cum illa 

re sive rebus, quam vel quas acceperit, seu de quibus damnum dederit...et tamen per hoc non 

intelligatur esse ab emendatione damni absolutus”. Applicato per tre volte il trattamento della 

carcerazione, dell'immersione nell'acqua e dell'esposizione al pubblico ludibrio senza che ancora 

intervenisse il pagamento dell'ammenda, il caso di un autore di danni insolvente passava al podestà, 

che avrebbe proceduto a suo arbitrio «inspecta qualitate et conditione personae, ac delicti»
462

. 

 

4.6.4 I saltari 

 

 Il capitolo 68° - il primo della terza posta del quarto libro degli Statuti
463

 - richiama 

l'attenzione sulla nascita spontanea delle ‘sorti’ e ‘regole’. Sancisce infatti il diritto di “regulare” in 

qualsiasi momento le proprie terre, vigne ed olivi, prati, boschi, orti, cave di ghiaia, paludi. 

L'eventuale opposizione di qualcuno non sospende gli effetti della ‘regola’ che rimane in vigore fino 

all'arrivo di una sentenza contraria
464

. 

 L'attività dei saltari (guardie campestri) viene regolamentata a partire dalla cauzione 

richiesta all'inizio della attività, che va da loro versata al vicario, se operino nel distretto veronese, 

oppure al giudice delle ‘sorti’, se siano stati chiamati a vigilare “circa civitatem”
465

. È loro 

consentito portare qualsiasi tipo di arma, con esclusione dell'arco e della balestra. I danni individuati 

andavano segnalati tempestivamente. Gli autori che fossero stati colti in flagranza di reato, una volta 

arrestati venivano condotti «in fortiam D. Potestatis», se si era nei dintorni della città, oppure 

consegnati al vicario, se ci si trovava nelle ‘ville’ del territorio veronese
466

. Un minore di sette anni 

non poteva essere dichiarato colpevole. Se avesse compiuto i sette anni e fosse stato scoperto non 

sulle possessioni, ma più semplicemente lungo i sentieri recando però con sè «ligna, herbas 

silvaticas, seu domesticas, uvas, seu alios fructus», doveva giustificarne il possesso. In caso 
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 "Nulla persona debeat conducere ante vindemiam aliquam uvam Mercato fori, nec per civitatem, neque 

per burgos, neque per villas...causa vendendi, nisi fuerit uva de pergola, aut varones, seu brumestae, sive 

lujanae". Le parole lujana, brumesta, varono sono usate per indicare varietà di uva da pergola. Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 355 (l. V capp. 64°, 65°). Le stesse parole si trovano anche negli statuti di 

Cangrande il cui dispositivo viene ripreso alla lettera nel testo veneto. BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura 

di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 587 (libro IV cap. 99°). (..."nisi fuerit uva de pergola aut varaonum 

seu brumesta"). La norma viene ripetuta anche nel libro V dove compare la parola luiana. BIANCHI S.-

GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 661 (libro V cap. 63°) ("nisi fuerit uva de 

pergola aut varaones seu brumesta seu luiana"). 
461

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 355 (l.V c. 63°). 
462

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 356 (l.V c. 66°). 
463

 Libro V, Posta III: "Haec sunt Statuta Communia Regulis, et Sortibus, tam circa civitatem et burgos 

Veronae, quam in Districtu, et tam officio judicis sortium Veronae, quam Vicariorum Villarum". Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 357 ss. 
464

 E' proibito dalla legge "regulare" proprie terre sparse in paesi diversi, inserendole all'interno di un'unica 

'regola' e facendole dipendere da un unico "gastaldo". Quelli di una stessa "regola" sono tenuti a versare la 

propria quota di partecipazione per il pagamento dei saltari che la custodiscono. 
465

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 358 (l.V c.69°). 
466

 Lo stesso destino era riservato alle bestie sequestrate perchè trovate all'interno delle aree protette dalle 

'regole'. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 363 (l.V c. 85°). 



 

contrario avrebbero dovuto risarcire il danno
467

. Con grande severità ci si esprime contro chi 

attraversi orti, ‘broli’, giardini, terre coltivate e proprietà chiuse in genere (“clausurae”)
468

. 

Particolare attenzione viene riservata ad una categoria a rischio, quella dei «cazzadores, civetatores, 

oselatores», che scoperti vengono puniti con una multa di 60 soldi
469

. Ugualmente passibili di 

ammenda sono coloro che andando a caccia con gli “sparvieri”, entrino nei campi coltivati a 

“biave”, legumi, viti, miglio, panìco, mèlica, lino, “roza”
470

. Un'eccezione si fa per i nobili di 

Verona. Si precisa, infatti, che se si tratta di «nobiles cives civitatis Veronae, videlicet illi tantum 

qui sparaverium habuerint, intrare possint... et non alii»
471

. 

 

 4.6.5. La vendemmia 

 

 A seconda della quantità dell'uva vendemmiata abusivamente nelle “regole” e “sorti” 

(«canistro, soma, plaustro»), di giorno o di notte, si calcolava il risarcimento da pagare a chi aveva 

patito il danno. Nessuno in Verona e nel suo distretto poteva vendemmiare e quindi fare il “mosto” 

prima del giorno della vendemmia ufficialmente stabilito dai “gastaldi” e “consorti” delle “sorti” e 

“regole”, oppure dai massari delle ‘ville’ con l'assenso dei “consorti”
472

. I “saltari” erano tenuti a far 

rispettare la decisione, denunciando i contravventori. Dopo la vendemmia nessuno poteva «tenere 

vel habere uvam in domo sua... nisi in corcinis suspensam vel in stanghis». Chi avesse tenuto 

nascosta dell'uva dopo la vendemmia magari per fare del mosto, veniva punito con la perdita del 

prodotto, abusivamente conservato e con una multa di 100 soldi
473

. 

 

4.6.6 “Faciendi menaizzam” 

 

 Una lunga serie di capitoli (tra il 117° e il 145°) si riferiscono agli obblighi di buon vicinato. 

Tra le altre disposizioni si comminavano pesanti ammende a chi strappasse i “termini” che 

segnavano i confini delle varie proprietà, e si impartivano disposizioni a chi doveva scavare per fare 

«cretam, seu faciendi menaizzam»
474

, o anche fossati per lo scolo delle acque piovane. Si indicavano 

inoltre le distanze degli alberi da frutto e le viti dal confine. Era punito chi accendeva fuochi 

provocando danni alle viti, agli olivi, agli alberi in genere e alle “biave”. 

 

4.6.7 Saltari: assegnazione d'ufficio 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 366 (l.V c.94°). 
468

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 371 (l.V c.106°). 
469

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 371 (l.V c.108°). 
470

 Pianta che serviva per tingere. 
471

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 371 (l.V c.107°).- Uguale disposizione, a favore dei nobili, 

incontriamo nello statuto di Cangrande dove tuttavia si usa anche l'altro nome di sparviero e cioè moscardo 

("illi tantum qui sparaverium vel moscardum habuerint". BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti 

di Verona del 1327, o.c., p. 660 (libro V cap. 59°). 
472

 Dell'uva si è parlato anche nel par. 4.6.3. "Il giudice delle 'sorti'" del presente capitolo. - Il divieto a 

raccogliere l'uva prima che fosse collettivamente stabilito il giorno del suo inizio era già presente nello 

statuto del 1276. Cfr. SANCASSANI GIULIO, La legge e la campagna: gli statuti cittadini, le nuove 

colture, gli interventi specifici, in "Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, I, Secoli IX-XVII", a cura 

di Giorgio Borelli, Verona, B.P.VR., 1982, p. 129. 
473

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 372 (l.V c.111°). 
474

 "Faciendi menaizzam" e cioè per fare la malta necessaria alle costruzioni murarie. Statutorum Veronae 

libri quinque, o.c., p. 374 (l.V c. 118°). 



 

 Il primo capitolo della quarta posta
475

, che ricorda il 68° (e cioè il primo della terza), 

stabilisce che qualsiasi persona della città o del distretto, che abbia possessioni “in villis”, può 

avvalersi di giurati o saltari i quali denuncino persone o bestie responsabili di danni, in modo da 

ottenere il risarcimento in denaro. Il compenso stabilito per il servizio prestato dai saltari delle 

‘ville’ di campagna era fissato in sei denari per ogni campo da custodire. Il ‘vicario’ provvedeva con 

rito sommario e quindi senza obbligo di redigere particolari verbali, perchè chi era obbligato «ad 

quam solutionem saltuariae dictis saltuariis», fosse pignorato «realiter et personaliter» entro due 

mesi dalla cessazione del lavoro da parte dei saltari, i quali dal canto loro erano tenuti a «petere et 

exigere omnem saltuariam» loro spettante
476

. 

 Se qualcuno della città o della campagna veronese avesse fatto ‘regolare’ o posto in ‘sorte’ 

terre, prati, viti, olivi, o boschi, e non riuscisse a trovare saltari disposti a custodirli, il comune in cui 

si trovavano i beni era tenuto a mettere a disposizione un suo uomo per tale incombenza. Nel caso 

in cui il comune su questo specifico punto fosse inadempiente, ad intervenire era il vicario al quale 

il paese faceva capo. Passato il periodo della vendemmia il saltaro non è più tenuto a rimanere sui 

campi anche di notte
477

. 

 

4.6.8 Porci e contadini 

 

 Ogni ‘villa’ del distretto di Verona deve tenere un «gregge di porci», per cui quelli che 

possiedono porci li possono mandare «ad dictum gregem»; altrimenti li devono tenere nelle case o 

nei cortili chiusi. Per ogni porco trovato fuori dal recinto, si paga un'ammenda di 5 soldi di giorno, il 

doppio di notte
478

. 

 I braccianti agricoli («operai rustici»), che vanno a lavorare nelle campagne «per Sortes et 

Regulas», devono trovarsi sul luogo «ante ortum solis» e starci «usque ad occasum solis». Sono 

quindi invitati a portare con sè il necessario «pro esu et poto»
479

. 

 

 4.6.9. Massari di campagna 

 

 I comuni dei paesi di campagna devono eleggere un ‘massaro’, «qui attendat, oboediat et non 

dissipet pignora» consegnati nelle sue mani
480

. La responsabilità dei pegni depositati presso il 

massaro è comunque collettivamente attribuita a quanti sono alla guida del comune. I massari 

all'interno delle loro collettività ricoprono la specifica mansione di «syndici ad lites, ad agendum, et 

defendendum»
481

. 

 Entro un mese dall'entrata in servizio, il massaro deve depositare presso il podestà di Verona 

«bonam et idoneam securitatem (garanzia)» del suo impegno ad osservare le disposizioni «D. 

Potestatis», a rimediare ai «damna et robarias», a non permettere che vi sostino ribelli, banditi o 

bari. Deve impegnarsi «immo potius de capiendo illos, et omnes alios malefactores et conducendo 

illos in fortiam D. Potestatis...»
482
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 Libro V, Posta IV: "Haec sunt Statuta loquentia de Regulis et Sortibus villarum tantum Districtus 

Veronae". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 381 ss. 
476

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 382 (l.V c. 147°). 
477

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 382 (l.V c. 148°). 
478

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 386 (l.V c. 157°). 
479

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 386 (l.V c. 158°). 
480

 Libro V, Posta V: "Haec sunt Statuta generalia Villarum, et Vicariatuum". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p. 387 ss. 
481

 Libro V cap. 161°. Questo capitolo ripete sostanzialmente quanto già detto nel libro I degli Statuti al cap. 

44°. 
482

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 387 (l.V c.162°). 



 

 Gli uomini del comune rurale non possono indire nessuna riunione o consiglio senza 

l'esplicita licenza del vicario, che vi deve poi intervenire di persona o attraverso un suo notaio. 

Violazioni erano punite con un'ammenda di 10 lire
483

. Il cap. 164° impartisce le stesse disposizioni 

che si trovano nel cap. 165° del libro II degli Statuti, sull'estimo rurale e sulla procedura da seguire 

per imporre le “dadie”. Le corvées - e quindi le prestazioni personali - «ponantur et poni debeant 

secundum voluntatem majoris partis ipsius vicinae». 

 Esaurito anche l'ultimo capitolo del libro V e quindi arrivati al termine della grande fatica 

statutaria, l'edizione del 1747 riporta la ducale - già citata
484

 - di Francesco Foscari dell'11 ottobre 

1450 in cui Venezia si riservava il diritto di apportare le modifiche che avesse ritenute opportune
485

. 

 

 4.7. Autorità veneziane e uffici veronesi 

 

 4.7.1. Una giustizia accessibile a tutti 

 

 Può sembrare ingiustificato riservare l'ultimo posto all'esame del primo volume degli Statuti 

del 1450. Mentre nei precedenti Statuti viscontei (Gian Galeazzo Visconti), scaligeri (Alberto e 

Cangrande della Scala) e comunali (notaio Calvo), la materia d'importanza politica occupava in un 

certo senso il posto primario, negli Statuti veneti essa ha subito un più accentuato 

ridimensionamento. Del podestà perciò, e non del capitano, la cui autorità si esercitava fuori da 

ogni partecipazione del comune, si parla, ma per cose poco importanti e quasi accidentali. Mentre 

gli Statuti anteriori cominciano con il solenne giuramento del podestà, il libro I al cap. 1° parla «de 

honorifico introitu D. Potestatis». Il nuovo podestà doveva entrare in città, per iniziare il suo 

governo, attraverso porta Santo Spirito, al suono a martello della campana grossa, con le consuete 

insegne della sua dignità, e per prima cosa doveva visitare la basilica di S. Zeno e quindi la chiesa 

Cattedrale. Giunto in piazza delle Erbe saliva sulla «solita sede del Capitello», dove ascoltato un 

discorso di circostanza
486

, riceveva lo ‘scettro’ dell'autorità podestarile su Verona e il suo 

distretto
487

. 

 Il cap. 2° del libro I tratta della «familia D. Potestatis et quidem personarum forensium». 

Infatti il Vicario, il giudice del maleficio, i due giudici «ad civilia», il cancelliere, «duo milites», il 

‘conestabile’, ed altri al servizio personale del podestà, dovevano essere “forenses”
488

. Per l'intera 

corte del podestà si fa rigoroso divieto di ricevere compensi di qualsiasi natura. 

 Criteri di giustizia e di equità guidano gli autori degli Statuti. Uno dei momenti in cui 

l'afflato ispiratore si manifesta più compiutamente è nella disposizione di tenere aperte le porte del 

palazzo di giustizia in modo che anche la povera gente possa entrarvi a reclamare l'intervento 

dell'autorità contro i soprusi di cui si ritenga vittima. Questa la disposizione nella facile prosa latina: 

«Statuimus quod omnia ostia Palatii, et Domus novae, in qua habitant Vicarius, et Judices D. 

Potestatis continue per totum diem, ex quo mane aperientur usque ad horam vesperam stare debeant 
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aperta, ita quaelibet persona, tam minor quam maior, tam pauper quam dives, tam humilis quam 

sublimis, possit libere absque contradictione aliqua ire ad dictos Vicarium et Judices; et coram ipsis 

proponere, et dicere, et facere dici sua jura et rationes, ac etiam si in aliquo ultra quam deberent 

gravarentur. Et dicti Vicarius et Judices imponendo bannum, vel alio quocumque modo alicui 

personae prohibere non possint, quo minus ad ipsos vadat, vel ad quem voluerit ipsorum, pro suis 

iuribus et rationibus dicendis et proponendis»
489

. 

 Dopo tale apertura nei confronti della popolazione veronese, invitata a ricorrere con fiducia 

alla giustizia veneziana, il libro I degli Statuti prosegue dedicando i primi cinquanta capitoli al 

podestà in un minuzioso elenco delle situazioni in cui la sua autorità si deve esprimere. La 

sorveglianza del podestà si esercita in particolare su pedaggi, tolonei (sinonimo di pedaggio), 

rapporti tra città e terre vescovili (Bovolone e Monteforte); vecchi contratti tra il vescovo e alcuni 

paesi del distretto (Legnago, Roverchiara, Tomba, Caldiero, Tregnago, Marcellise, Centro, 

Montorio, S. Giorgio); sui rapporti tra Verona e il comune di Cologna Veneta per certe proprietà 

poste «ante portam Castri Coloniae»; sul privilegio di patronato goduto dalla città nei confronti 

dell'ospedale di S. Giacomo alla Tomba; sui diritti sopra il monastero di S. Zeno. Nei riguardi della 

chiesa di S. Giorgio in Braida, il podestà veneziano, i giudici e gli ufficiali del comune di Verona, 

dovevano avere senso di reverenza e sostenere le richieste del priore («petitiones iustas et juri 

consonantes»), «non obstantibus aliquibus Statutis, vel reformationibus in contrarium 

loquentibus»
490

. 

 

4.7.2 Il palio dantesco 

 

 Il cap. 35° dispone le modalità per la processione da tenere nella prima domenica di 

Quaresima, alla quale era chiamato a partecipare tutto il popolo, e per lo svolgimento della grande 

festa da farsi «in diem iovis grassam, in qua die... curratur ad bravìum hoc solito nostri temporis 

modo; videlicet quod per Cameram...nostri Dominii exponi debent quattuor brava»
491

. Col termine 

“brava” s'intendono panni, ciascuno d'un colore diverso dall'altro
492

. Al vincitore della corsa ne 

toccava uno di colore verde. La corsa veronese trovò una citazione d'eccezione nella Divina 

Commedia nella scena di Brunetto Latini il quale, dopo aver raccomandato la fama del suo 

“Tesoro”, d'improvviso si volta, correndo via 

 

 ………..................e parve di coloro 

 che corrono a Verona il drappo verde 

 per la campagna; e parve di costoro 

 quegli che vince, non colui che perde
493

. 
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 La grande innovazione introdotta dagli Statuti del 1450 è rappresentata dallo spostamento 

del palio dalla prima domenica di Quaresima ad altro giorno che deve essere non solo fuori dal 

periodo quaresimale, ma anche non deve cadere in giorno festivo. Come il più adatto si indica il 

giovedì grasso
494

. La Quaresima - dice lo statuto - è il tempo di Dio e a Dio sia perciò restituito: 

«tempus quod est Dei, reddatur Deo»
495

. Stando alle cronache, lo spostamento del palio dalla prima 

domenica di Quaresima al giovedì di carnevale sarebbe avvenuto già nel 1434 e quindi lo statuto 

recepirebbe un'innovazione abbastanza recente
496

. 

 Negli anni in cui si compilava il cap. 35° del libro I degli Statuti si davano quattro drappi, 

ciascuno di colore diverso. Oltre al verde, attestatoci da Dante, si assegnavano altri tre drappi di 

velluto di colore diverso a seconda del genere di corsa: scarlatto, bianco, e cremisi
497

. Che le 

modalità, riguardo al “palio veronese”, osservate al tempo di Dante non fossero quelle del 1450, 

quando si votarono gli Statuti, lo afferma la stessa disposizione statutaria là dove puntualizza: «ad 

bravìum hoc solito nostri temporis modo». Questa l'articolazione di metà Quattrocento. Il primo 

palio (verde) era riservato - dice sempre lo statuto - alle «mulieres honestas, etiam si esset una». 

Come dire che la corsa era valida anche se c'era una sola concorrente. Se non si fossero presentate 

donne oneste, si facevano correre le ‘prostitute’. Il secondo palio (rosso scarlatto) «curratur per 

viros»; all'ultimo piazzato dei maschi si assegna un gallo che il perdente dovrà ostentare per tutta la 

città. Il terzo palio (bianco) «curratur per asinos». Il quarto (rosso cremisi) «curratur per equos». 

Singolare il premio assegnato all'ultimo cavallo piazzato. Il fantino riceverà due “baffe”, ovvero due 

cosce di maiale che porterà appese al collo del cavallo in giro per la città consentendo a chiunque di 

ritagliarsene un pezzo
498

. 

 Quanto invece al palio dantesco, esso si correva la prima domenica di Quaresima «sul 

tracciato dalla chiesa di San Fermo per la porta Rofiolana, San Francesco al Corso, la Trinità, Santa 

Croce, fino alla Tomba; oppure sull'altro da Sant'Anastasia lungo il Corso per la romana porta dei 

Borsari, l'arco dei Gavi, Ognissanti fino a Santa Lucia. Il percorso era scelto dal podestà di Verona, 

“ubi utilius ei videbitur”, come dicevano gli statuti cittadini. I concorrenti gareggiavano a piedi o a 

cavallo. Il cavaliere vincitore riceveva il ‘palio’, un drappo scarlatto, l'ultimo una coscia di maiale 

da portare al collo del destriero, dalla quale chiunque poteva tagliare a piacere; il podista giunto 
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primo alla meta conquistava invece il drappo verde, mentre un paio di guanti e un gallo vivo erano 

il premio del perdente. Vincitori e vinti dovevano portare i rispettivi trofei fino in città nel tripudio 

del popolo e fra gli scherni audaci e mordaci che colpivano gli ultimi arrivati»
499

. 

 Ricca di particolari anche di colore è l'informazione-Cavattoni, la quale conclude la sua 

descrizione accennando ai problemi di ordine pubblico e di pubblica moralità che il palio, corso in 

periodo di carnevale, scatena. L'anonimo autore dell'informazione afferma conclusivamente: «E qui 

finisce il moto tanto strepitoso per tal occasione, come se si facesse qualche grande impresa nella 

città; et veramente quel giorno è pericolosissimo per li scandali et inconvenienti. Onde li Sig. 

Rettori fanno star vigilanti et in armi non solo i loro Ministri a cavallo et a piedi, ma anco la 

compagnia de' Stradiotti, chiamati Capelletti; et di più fanno serrare tutte le porte della città, fuorchè 

quella del Palio, la quale si apre per questa occasione; e li soldati deputati alla loro custodia si 

compartono in diversi luoghi della strada del Corso in cinque corpi di guardia»
500

. 

 

4.7.3 Usure, ragionieri e mestieri 

 

 Il podestà e i provveditori del comune di Verona sotto vincolo di giuramento erano tenuti ad 

impedire che giudei o cristiani esercitassero l'usura. I primi dovevano in ogni caso portare sul petto 

«unum O, quod sit una cordella zalla lata uno digito...»
501

 Indipendentemente dall'appartenenza 

all'ebraismo o al cristianesimo, l'usura era punita con la perdita del capitale e degli interessi, ma si 

poteva arrivare anche al bando perpetuo dal veronese
502

. 

 Lunga la lista delle competenze attribuite al podestà, ed elencate in una successione 

disordinata. Segnalo alcune curiosità attenendomi all'ordine di comparizione con cui sono formulate 

negli statuti. I venditori ambulanti di «confortinos, scaletas, cielas, et similia, quae pueri vocant 

festam» non potevano entrare in città
503

. Il podestà era tenuto a consegnare gli eretici al vescovo per 

l'esame teologico, e poi a punirli se rifiutavano il ritorno «ad fidem sanctam et catholicam»
504

. 

 I beni della Fattoria scaligera acquistati da privati fin dall'anno 1387 (anno della caduta della 

signoria scaligera) erano da considerarsi a conduzione enfiteutica e perciò non potevano essere tolti 

agli «affictualibus, seu conductoribus neque eorum haeredibus, seu successoribus»
505

. I comuni 

rurali erano tenuti a far lavorare le terre site nelle loro pertinenze e che risultassero abbandonate dal 

padrone («aliquis civis Veronae») che non osava rimanere dove aveva le sue proprietà per il timore 

di un suo qualche nemico, e che non trovava nessuno disposto a lavorargliele ugualmente per 
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«timore vel amore alicujus habitantis in ipsa villa o altrove». Il comune che assumeva tale 

incombenza, provvedeva a spese del padrone a coltivare la terra, a raccogliere le messi e a condurle 

in città all'abitazione di detto “dominus”
506

. 

 Sui massari, i capitoli 44°, 45°, 46° del libro I anticipano in parte quello che poi viene 

ripetuto nel libro V ai capitoli 161°, 162°, 163°. Circa invece i giurati delle contrade, essi vengono 

eletti dalla vicìnia contradale in numero di uno o due a seconda della «qualità e quantità» degli 

abitanti su ordine del podestà. Con la stessa procedura erano nominati due ragionieri. Giurati e 

ragionieri duravano in carica un anno ed esercitavano l'ufficio di «iurariae et rationariae» dopo aver 

dato davanti al podestà idonea garanzia «de bene custodiendis, salvandis et non baratandis 

pignoribus»
507

. 

 Ogni mestiere esercitato in città aveva al vertice del suo organismo corporativistico un 

gastaldo. Su tale figura si dettano minute regole. Tra l'altro si stabilisce che «nullus de masnada» 

oppure nato da non legittimo matrimonio possa essere gastaldo di un qualche mestiere. Il vicario e i 

consoli della «Domus Mercatorum» con la presenza del podestà devono proibire che vengano meno 

le vecchie consuetudini e che si cerchi di creare monopoli
508

. Per incrementare la vita economica 

della città si stabilisce che chiunque sia libero di iscriversi (“gaudiare”, dice il testo) ad un mestiere 

(“misterio”), versando al gastaldo, «sub quo se gaudiabit», non più di 60 soldi «pro dicta 

gaudiatione». Se il gastaldo o il massaro «dictae artis» rifiuta l'iscrizione, l'aspirante è autorizzato ad 

esercitare comunque il mestiere prescelto
509

. 

 

4.7.4 L'aristocrazia consiliare 

 

 Il cap. 51° esordisce affermando che la «communitas Veronae» nei tempi antichi era solita 

reggersi ad opera di un Consiglio di anziani fatto da 15 persone, e da un altro di 80 e non mai di 500 

componenti
510

. È facile capire come questo inizio di capitolo sembri negare l'esistenza nel periodo 

comunale prima, quindi negli anni della tirannia di Ezzelino
511

 e poi in quelli della signoria 

scaligera, di consigli comunali veronesi numerosi e quindi più rappresentativi e più popolari di 

quelli approvati da Venezia. Ci si limita a ricordare i due consigli, formati rispettivamente da 15 e 
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da 80 componenti, del periodo visconteo, lasciati vivere ma poco autorevoli o meglio dimenticati 

per dare spazio ad un «notabile e solenne consiglio» alle dirette dipendenze - come ho già ricordato 

- di Gian Galeazzo Visconti. Nel ricordo dei 15 e degli 80 d'età viscontea più che una 

giustificazione per la riduzione dei consiglieri, scesi con Venezia su proposta di Verona a 12 e 50, è 

da vedere una presa di posizione favorevole all'avviata evoluzione in senso aristocratico degli organi 

legislativi locali sotto la presidenza veneziana del podestà e del capitano. Sul consiglio dei XII e L 

avrò modo di tornare più avanti
512

. 

 

4.7.5 Uffici di nomina consiliare 

 

 Il cap. 67° elenca gli uffici, mettendo in risalto che sono tutti occupati da persone elette in 

consiglio maggiore (dei XII e L) ogni sei mesi “ad brevia”
513

. “Ad brevia” è un'espressione 

ricorrente, e corrisponde al nostro “in modi brevi” o “brevemente”. Trova applicazione quando si 

indichi ad esempio solo il nome del candidato da eleggere. Negli statuti si incontra anche 

l'espressione «breve nigrum», che vuol dire essere bocciato, per cui il candidato non può essere 

riproposto per un intero anno
514

. L'età minima per gli aspiranti agli uffici comunali era fissata in 

vent'anni. Gli uffici di nomina consiliare indicati nel cap. 67° sono moltissimi e ripetitivi di figure 

già viste o sulle quali avrò occasione di tornare. Accenno pertanto solo a qualche  posizione ad 

iniziare dallo stuolo di notai mandati in supporto dei vari tribunali civili e penali della città. 6 notai 

vengono destinati al servizio del podestà e del suo vicario; 6 al maleficio (penale); 12 al tribunale 

del Griffone; 12 a quello della Regina Leona; 4 al banco del Pavone; 4 al banco del Dragone, 

ecc.
515

 A queste posizioni si aggiungono uffici di minor rilievo come quello del notaio addetto agli 

“Statuti”; l'altro occupato dal notaio detto “memorialis”, ed infine quello occupato da due notai «qui 

debeant facere instrumenta omnia... pertinentia communi Veronae»
516

. Una posizione più centrale 

occupa il cancelliere del comune che scrive le decisioni sia del consiglio che dei rettori veneziani e 

quello degli “estimatori”. 

 Nei successivi capitoli fino al 97° si riprendono in esame i vari uffici, i loro titolari e i notai, 

per quanto riguarda la loro attività e il salario. Interessante la posizione riservata agli 8 consoli, su 

cui tornerò a soffermarmi parlando dell'attività giudiziaria del podestà. Un qualche rilievo merita la 

figura del cancelliere assegnato alla cancelleria del comune. È una delle posizioni più delicate tra 

quelle accessibili a veronesi. Infatti l'incarico della cancelleria del comune è contiguo e di 

collaborazione continua con la cancelleria del podestà. L'eletto doveva appartenere al collegio dei 

notai, ed essere cittadino originario di Verona come pure suo padre. Si richiedeva che fosse «bonus, 

prudens, et doctus, et in arte dicendi peritus», e soprattutto «fidelis ad Statum Illustrissimi nostri 

Dominii et ad commune Veronae». Era nominato con maggioranza qualificata (dei tre quarti dei 

votanti) e destinato a rimanere in carica «ad beneplacitum Communis Veronae... sicut est de 

praesenti Silvester de Landis eiusmodi cancellarius noster»
517

. 

 

 4.7.6. Il cancelliere della dedizione all'Austria 
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 Cfr. i diversi paragrafi del cap. VI "Il governo locale" in questo lavoro. 
513

 Libro I Posta IV "Haec sunt Statuta officiorum Communis Veronae". Statutorum Veronae libri quinque, 

o.c., p. 29 ss. - Sui pochi capitoli che vanno a formare la Posta III (Libro I Posta III "Haec sunt Statuta 

civilitatum") mi sono già soffermato nel par. 4.3.13. "Una legislazione che penalizza i contadini" del cap. IV 

"Gli Statuti del 1450" del presente lavoro. 
514

 L'espressione breve (= atto breve) è diffusamente presente anche negli Statuti scaligeri in particolare al 

libro I cap. 81°, ad indicare un rito abbreviato rispetto al more solito, riservato solo per l'elezione del 

masssaro di comune. BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 174. 
515

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 29 (l.I c. 67°). 
516

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 33 (l.I c. 71°). 
517

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 37 (l.I c. 76°). 



 

 

 Il cap. 76° non va oltre. Ma il cenno al Lando
518

 - presidente della commissione compilatrice 

degli Statuti e autore del proemio agli stessi - mi suggerisce di ricordare un altro cancelliere, pure 

umanista, Virgilio Zavarise (1450/51-1511), che ebbe il destino tra l'altro di stendere il verbale di 

dedizione volontaria della sua città all'imperatore Massimiliano d'Asburgo il 31 maggio 1509
519

. 

Era il verbale dell'adunanza eccezionale nella chiesa di S. Anastasia del consiglio comunale dei 

cinquanta e dei settantadue (122 membri), e cioè del consiglio di tutto l'anno che si riuniva solo in 

occasioni particolari. Nei giorni successivi ad Agnadello i Francesi, ottenuta la resa di Peschiera, 

incalzavano gli sconfitti veneziani, che avrebbero voluto continuare la loro difesa in Verona. 

Senonchè il popolo veronese non volle riceverli, spaventato dalla prospettiva di subire un lungo e 

sanguinoso assedio. Venezia non intervenne, e ritenendo Massimiliano d'Austria meno pericoloso di 

Luigi XII, accettò la scelta dei Veronesi di consegnarsi agli Imperiali. Dal 1509 al 1511, anno in cui 

lo Zavarise moriva, non è pervenuta alcuna testimonianza della sua attività di cancelliere, pur 

essendo certa la sua permanenza nella carica
520

. I verbali degli atti del consiglio riprendono il 6 

marzo 1511 e sono redatti dal nuovo eletto al cancellierato, il conte Giacomo Giuliari
521

. 

 

 4.7.7. I provveditori-sindaci 

 

 Dal cap. 77° all'87° si dettano disposizioni per i due provveditori del comune di Verona, 

decretando che siano eletti due “provisores”, i quali siano anche «Syndici... ad lites, ad agendum et 

defendendum». Essi devono scambiarsi tra loro ogni trimestre in modo che «unus attendat per tres 

menses specialiter ad capsam... alter eodem tempore ad convocanda consilia et ad tractandas causas 

et negotia communis». I provveditori, ai quali era assegnato uno “scrivano” come addetto alle 

“scritture”, percepivano la quarta parte delle “poenae” che infliggevano a norma degli Statuti. Essi 

tenevano una delle tre chiavi, che aprivano la “sacristia”, dove erano conservati «omnia 

instrumenta, privilegia et jura communis Veronae». Le altre due chiavi erano nelle mani del 

cancelliere e del “jurista”. Nella “sacristia” erano dunque custoditi i privilegi e le concessioni a 

cominciare - dice il cap. 82° - dall'imperatore Federico e da altri principi secolari ed ecclesiastici, 

compresi quelli ottenuti dall'«Ill.mo Dominio Venetiarum». Nella “sacristia” si riponevano anche le 

scritture di tutti gli «officiales communis Veronae» che terminavano il loro ufficio. I provveditori 

presiedevano inoltre al controllo dei beni del comune dati in affitto, e dovevano denunciare 

eventuali abusi e punirli a norma di Statuto
522

. 

 

 4.7.8. Casa dei mercanti, carcere e lago 
                                                           
518

 Con il Lando ho avuto in precedenza motivo di segnalare il Giuliari, fra gli umanisti che spiccano in 

questa stagione tra '400 e '500 e che si legano o si succedono nella vita politica e letteraria di Verona. Si 

veda il par. 3.3 "Quando la guerra investe la collettività" del cap. III "La prima età veneziana tra poesia e 

storia". 
519

 Sul periodo asburgico (1509-1517) mi soffermo nel par. 1.4.1. "Gli imperiali a Verona" (cap. I "Gli 

eventi politici, 1405-1797"), nel par. 3.3. "Quando la guerra investe la collettività" (cap. III "La prima età 

veneziana tra poesia e storia"), e quindi nel par. 6.4. "In caso di permanenza sotto l'Austria", nel par. 6.5. 

"Verona civitas metropolis", e nel par. 6.6. "La vendetta dei vincitori. Epurazioni dopo il 1517" (cap. VI "Il 

governo locale"). 
520

 Scrive Gabriele Banterle: "Come risulta anche dal testamento, lo Zavarise fu cancelliere del Comune, e 

precisamente dal 19 aprile 1498 fino alla morte, avvenuta prima del 6 marzo 1511". BANTERLE 

GABRIELE, Il carme di Virgilio Zavarise "cum enumeratione poetarum oratorumque veronensium", "Atti e 

Mem. Acc. Agr. Sc. e Lett. di Verona" , s. VI, vol. XXVI, anno 1974-75, pp. 121-170. 
521

 Su Virgilio Zavarise si veda SANCASSANI GIULIO, Cancelleria e cancellieri del comune di Verona nei 

secoli XIII-XVIII, "Atti e Mem. Acc. Agr. Sc. e Lett. di Verona", s. VI, vol. X, anno 1958-59, pp. 25-27. Cfr. 

AVESANI R., Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, o.c., pp. 234-235. 
522

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., pp. 37-41 (l.I capp. 77°-87°). 



 

 

 Dal cap. 89° al 97° si parla del vicario della “Domus Mercatorum”, cui si annette molta 

importanza. Si dice infatti: «Vicariatus domus mercatorum inter omnia... officia jurisdictionem 

habentia, sicut a majoribus nostris, ita a nobis habetur et perpetuo habendus est primus et 

praecipuus»
523

. 

 Nella sequenza statutaria incontriamo poi il capitano delle carceri. Scelto dai rettori 

veneziani, deve essere «vir bonus, timens Deum, pius et caritativus», pronto ad eseguire ogni ordine 

del podestà e del capitano. Nella custodia dei carcerati si avvale della collaborazione di “famuli”. In 

un capitolo - questo dedicato al capitano delle carceri - che pure non è certo dei più lunghi si 

ribadisce più volte la dipendenza esclusiva dei custodi delle carceri dall'autorità veneziana onde non 

si possa equivocare su tale punto nodale dei rapporti tra stato e comunità locale
524

. Nello stesso 

capitolo altrettanto spazio è però dedicato alla pietà che tutti devono - in primo luogo ancora proprio 

i rettori - verso i carcerati, che trova una prima concretizzazione nella figura del caniparius, un 

massaro - anche questo rigidamente subordinato ai rettori - che raccolga le elemosine. A dispensarle 

si incaricano invece altri due cittadini che destinano il denaro raccolto al vitto di chi sta dietro le 

sbarre e al sostentamento degli ex reclusi indigenti. I due dispensatori delle elemosine sono tenuti 

anche a visitare frequentemente i carcerati e a controllare che non subiscano violenze da parte del 

capitano delle carceri e dei secondini
525

. 

 Chiude la posta IV - quella riservata agli offici comunali - il capitano del lago di Garda. 

Eletto dal consiglio dei Dodici e Cinquanta doveva essere confermato da Venezia o dai rettori
526

. 

Percepiva un salario di dieci ducati d'oro. Sua principale incombenza era di vigilare su tutto il lago 

per impedire la presenza di eventuali nemici della Signoria, ribelli o banditi. Sul lago il capitano 

navigava a bordo di un «ganzerolum armatum in punto et ordine» a spese di quei comuni che ne 

avevano assunto l'impegno. Ai suoi ordini vi erano altre barche (“ganzarrae”) con rematori armati, 

impegnati nella caccia ai contrabbandieri di cereali, di farine, di sale, o agli evasori dei dazi come 

pure dell'obbligo di portare a Verona il pesce «toto quadragesimali tempore». Gli arrestati venivano 

messi a disposizione del rettore
527

. Analogamente a quanto avviene per i rettori di Verona - podestà 

e capitano - che al loro partire da Venezia ricevono un libro contenente istruzioni e legislazione, 

anche il capitano del lago riceve le sue commissiones, alle quali attenersi una volta giunto a 

Malcesine, sede della sua attività di governo
528

. 

 

 4.7.9. Ammministratori e politici corrotti 

 

 Lo Statuto di Verona è severo con gli “officiali” nominati dal consiglio comunale, ai quali 

impone il rispetto della “vacatio”, che varia a seconda dell'importanza dell'ufficio e della sua durata. 

Pene rigorose sono previste a carico di chi abbia accettato una rielezione prima che fosse scaduto il 

tempo della “vacatio”. Nei capitoli successivi è evidente la preoccupazione di obbligare gli 

“officiales” - a qualunque titolo impegnati negli uffici del comune - ad essere rispettosi della legge. 
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 Alla casa dei mercanti dedico un apposito segmento di questa ricerca. Cfr. cap. VIII "La casa dei 

mercanti". 
524

 Impropria è la collocazione del capitolo dedicato al capitano delle carceri nella posta IV dove si trovano 

gli uffici di nomina consiliare. Più logico sarebbe stato incontrarlo nella posta I riservata al podestà.  
525

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 43 (l.I c. 45°). 
526

 La disposizione statutaria, e cioè il cap. 79 del libro I, viene riprodotta nella stampa settecentesca 

"Provisiones et leges ad Lacus praefecturam pertinentes, a cura di Gabriele Dionisi e Federico Bevilacqua, 

Verona, 1762". Sul capitano del lago un qualche interesse conserva - anche per le ricche appendici 

documentarie - lo studio BORSATTI G. Malcesine. Storia, illustrazioni, documenti, Verona, 1929. 
527

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 46 (l.I c. 47°). 
528

 "Commissiones Do. Joannis Baptistae Spolverini...Capitanei Lacus Gardae, anno 1744", in A.S.VR., VIII 

Vari, n. 2. 



 

Si indicano perciò i comportamenti non ammessi e le pene corrispondenti. I controlli sulle attività 

finanziarie del comune sono affidati ai “rationatores” incaricati di verificare la gestione e di 

denunciare eventuali irregolarità
529

. Per prevenire e reprimere eventuali illeciti si stabiliscono rigidi 

controlli affidati anche ai provveditori di comune che rappresentano i vertici dell'autorità comunale. 

«Ad reprimendam sacram auri famem, quae adeo mortalia pectora cogit, ut neque ipsi publico juri 

parcatur», si stabilisce che «quilibet Provisor, sive Syndicus, Exactor, Massarius, intelligendo etiam 

de Massario Camerae pignerum Veronae, Notarius sive scribanus... et quaelibet alia persona... quae 

administraverit... de pecuniis, pigneribus, bonis, seu rebus communis Veronae... debeat finita 

administratione sua... consignare... libros suarum rationum» ai Provveditori del Comune, per i 

controlli da farsi da parte dei due predetti “rationatores”. Per gli inadempienti e per quelli che 

avessero abusato a danno del comune, c'erano le pene corrispondenti del risarcimento, che poteva 

passare «ad haeredes» nel caso di morte della persona colpevole
530

. 

 

 4.7.10 Professori, medici e notai 

 

 Dal cap. 111° al 122° si impartiscono disposizioni sulle scuole di grammatica e retorica, di 

diritto civile e canonico, di medicina e aritmetica «sive àbachi»
531

; sulle conferenze mensili da 

tenere nel periodo invernale da parte di ciascun «professor cuiuslibet artis liberalis»
532

; 

sull'immunità degli scolari - di coloro cioè che sono «studentes juri civili, aut canonico, aut artibus, 

aut physicae» - dei maestri, dei medici e degli avvocati, ai quali non si faceva obbligo di «ire ad 

custodias murorum civitatis aut alicuius Castelli»; sull'immunità concessa ai dottori di legge e 

decretali della città e distretto, ai medici e maestri di arti liberali, iscritti nelle loro matricole, «ab 

omnibus oneribus personalibus communis Veronae»
533

. Una speciale indicazione viene riservata al 

medico al quale si impone all'inizio della sua carriera di interessarsi anche dell'anima degli infermi. 

Quindi fin dal suo primo contatto con l'ammalato o al massimo in un successivo incontro deve 

invitarlo a preoccuparsi anche della salvezza dell'anima e a disporre «rerum suarum»
534

. 

 Dal cap. 123° al 132° si dettano le disposizioni riguardanti i notai. Si premette 

l'autorizzazione a che i notai abitanti in città possano e debbano fare fra di loro «matriculam sive 

collegium», purchè i loro statuti non siano contrari a quelli del comune di Verona e siano approvati 

dal consiglio dei XII e L e dalla Signoria veneziana. Naturalmente nessuno può esercitare la 

professione di notaio se non sia “gaudiatus” (iscritto) o “matriculatus”
535

. Curiosa questa 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 63 (l.I c. 110°). 
530

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 62 (l.I c. 109°). 
531

 "àbacus, i, m. = tavola da far calcoli". "àbaco= antico pallottoliere o altro primitivo strumento per far di 

conto | Libretto dove s'imparavano i primi elementi dell'aritmetica". 
532

 Questo il testo: "quod quilibet professor cujuslibet artis liberalis, pro communi Veronae salariatus, 

teneatur, et debeat singulis mensibus hyemis facere unam disputationem, et ipsam determinare". Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 65 (l.I c. 116). 
533

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 65 (l.I c. 118°). 
534

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 66 (l.I c. 120°). 
535

 I capitoli variano usando 'guadiatus', ma anche 'se gaudent' da cui verrebbe 'gaudiatus', termine che 

abbiamo visto per l'iscrizione ai mestieri. Cfr. nel presente lavoro il par. 4.7.3. "Usure, ragionieri e mestieri" 

del cap. IV "Gli Statuti del 1450". Le differenze potrebbero però essere attribuite anche ad errori di stampa e 

non quindi come delle varianti, visto che il glossario delle "Voci oscure" parla di gaudiare cui viene 

affiancata tale spiegazione: "viene ricevuto in due sensi: l'uno per farsi descrivere in qualche Arte o 

Mestiere (lib. I. cap.50); l'altro per Sposalizio (lib. 2 cap. 95, dove dice exceptis anulis cum quibus dicta 

mulier guadiata). Lo stesso conferma nel lib. 3 cap. 93, e nel lib. 4 cap. 9". Purtroppo però mentre le voci 

oscure, redatte da Domenico Micheli, e premesse all'edizione 1747 degli Statuti, parlano di gaudiare, lo 

stesso glossario di "Voci oscure" posto da Domenico Micheli in fondo al suo volume del 1760 riporta 

guadiare. MICHELI D., L'ordine del procedere nei giudicj civili del foro di Verona, o.c., p. 195. Il termine 

guadiati nel senso di  iscritti all'arte viene indicato anche da ROSSINI EGIDIO, Medici, giudici e notai, in 



 

disposizione: «Nullus Notarius quantumcumque memoriosus... praesumat... stipulari et rogare 

aliquem contractum... sumptum ad mentem»
536

. 

 

 4.7.11. “Una croce zalla in campo azuro” 

 

 Dal 151° al 164° del libro I gli Statuti trattano “de viatoribus” o messi comunali. All'inizio 

del suo mandato il podestà doveva organizzare la «cohortem Communis» e far annunciare 

(“cridari”) «ad capitellum in palatio communis, quod quilibet volens esse viator communis Veronae 

compareat ad certum terminum coram Provisoribus communis Veronae». Tra chi si fosse 

presentato, i provveditori di comun avrebbero scelto «illos ex ipsis, qui tunc et postea sibi 

videbuntur idonei et sufficientes», di età compresa tra i 20 e i 50 anni («aetatis tamen a XX annis 

superius et L annis infra»), «habitantes in civitate Veronae et burgis». Se ne possono nominare fino 

ad un massimo di 50 («usque ad numerum quinquaginta»), quando lo statuto scaligero ne 

contemplava 150
537

. I prescelti come “viatori” duravano in carica un anno, e all'inizio del mandato 

versavano una cauzione di 25 lire a garanzia di esercitare «officia andaoriae
538

, bene et legaliter, et 

pignera non baratando, quae ad suas manus pervenerint, et de attendendo praecepta domini 

Potestatis, et suorum judicum et Statuta communis Veronae super viatoribus loquentia»
539

. I 

“viatori” dovevano fare personalmente le commissioni «pignerationum, sequestrorum, tenutarum... 

et omnes ambasciatas»
540

. Erano tenuti a dettare una relazione o verbale di ciascuna missione 

effettuata, che veniva materialmente scritta dal “soprastante” alle “commissioni”, o da un notaio
541

. 

I viatori operavano in città e nel distretto veronese
542

. I giurati delle contrade urbane e i massari dei 

paesi di campagna erano obbligati a prendere in consegna gli oggetti che venissero pignorati o 

                                                                                                                                                                                                 

"Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall'epoca carolingia al Risorgimento", a cura di Gian 

Paolo Marchi, Verona, B.P.VR., 1979, p. 264. Il mondo dei giudici e dei notai veronesi viene indagato anche 

in ROSSINI EGIDIO, Il notariato veronese dalle origini alla fine del secolo XIV, Verona, Istituto di Storia 

Economica e Sociale, 1983. Ad accreditare l'uso esclusivo del termine guadiato contribuisce Faccioli il 

quale parlando di notai scrive: "Sarà, di fatto, lo scaligero Cansignorio a decretare dopo di lui la proibizione 

dell'esercizio del notariato, sia nella città che nel territorio, a chiunque non sarà guadiato". FACCIOLI 

GIOVANNI, Della corporazione dei notai di Verona e del suo Codice Statutario del 1268, Verona, 1966, p. 

28.  
536

 I capitoli successivi - 133°, 134°, 135° - impongono modalità per i notai nella composizione delle 

scritture e nei tempi per la consegna delle stesse alle autorità e agli interessati. Il notaio che ritardi è multato. 

Dal cap. 136° gli statuti riguardano la tenuta e la conservazione dei registri "instrumentorum". Libro I Posta 

VI "Haec sunt Statuta Registri Instrumentorum". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., pp. 70-78. Sui notai 

si veda anche SANCASSANI G., Il Collegio dei Notai di Verona, in SANCASSANI-CARRARA-

MAGAGNATO, Il notariato veronese attraverso i secoli, o.c. 
537

 BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 192 (libro I cap. 118°). 
538

 Quel "andaoriae", prima di diventare tale nella grafia della lingua latina del caso genitivo (prima 

declinazione), era una semplice voce dialettale della lingua usata dai ceti sociali più bassi. Il verbo 'andare' è 

mantenuto nella prima parte - 'anda' - del neologismo e 'oria' segue per formare il sostantivo che vuol dare 

concreto risalto all'uffico del "messo comunale", diremmo noi oggi, del "viator", allora. - L'"officio 

andaorie" è contemplato anche negli statuti scaligeri del 1327. BIANCHI SILVANA-GRANUZZO 

ROSALBA (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., vol. I, p. 192 ss (libro I cap. 118°).. 
539

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 79 (l.I c. 151°). 
540

 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 80 (l.I c. 154°). 
541

  Agli Statuti dei "viatores" seguono quelli sulle commissioni e sulle relazioni, e quindi su coloro che 

devono stendere e ricopiare le relazioni dei viatori. Libro I Posta VIII "Haec sunt Statuta super 

commissionibus palatii bullandis, et earum relationibus". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 85 ss. 
542

 Articolata la casistica dei pagamenti autorizzati come salario dei viatori. Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p. 82 (l.I c. 158°). 



 

sequestrati e ad assistere i viatori soprattutto nel caso in cui gli inquilini della casa in cui si doveva 

effettuare l'azione giudiziaria risultassero irreperibili
543

. 

 I viatori avevano anche funzioni di scorta. Dovevano infatti trovarsi presenti «ad omnes 

conciones» cioè alle pubbliche proclamazioni delle sentenze per poi accompagnare i condannati al 

luogo dove la sentenza veniva eseguita
544

. 

 Segni particolari dei viatori? L'edizione degli statuti veronesi del 1747, che è piena di errori 

tipografici, dice che devono «portare un'isola». Il non senso fa subito pensare all'ìnfula. La certezza 

che gli si ordini di portare un'ìnfula viene dagli statuti scaligeri. L'ìnfula è parola ancora oggi usata 

per designare ciascuna delle due strisce che pendono posteriormente dalla mitra vescovile. 

Anticamente indicava la benda di lana che recingeva le tempie di sacerdoti, vestali, e vittime, come 

segno della loro consacrazione agli dei. E per i viatori? Devono portare - non si dice dove! - 

un'ìnfula e quindi una striscia di tela raffigurante da un lato l'insegna di S. Marco e dall'altro quella 

del comune di Verona che è una «croce zalla in campo azuro». E ciò a somiglianza dei viatori 

veneziani i quali però avevano da tutti e due i lati dell'ìnfula le insegne di S. Marco
545

. Curioso il 

dispositivo scaligero che non parla di un'ìnfula da portare addosso, ma da dipingere sulla porta di 

casa. Sull'ingresso dell'abitazione si dovrebbe dunque dipingere una striscia rossa e accanto a questa 

a grandi caratteri il nome del viatore che vi risiede
546

. 

 Dal cap. 170° fino al 179° - e quindi fino alla fine del libro I - sono distribuite le disposizioni 

sulla «Camera Pignerum Communis Veronae». All'ufficio della camera dei pegni si accedeva dal 

cortile del palazzo del comune ed era ubicato sotto quello dei provveditori di comune, presso la 

camera del sale («canipa salis»). Il deposito dei pegni era stato ricavato invece in una grande sala 

sopra l'ufficio dei provveditori. Il massaro di tale ufficio era eletto dal consiglio comunale e durava 

in carica due anni. Al termine doveva rispettare la “vacatio” di un solo anno. Il massaro nelle 

vendite dei pegni era aiutato dal custode-incantatore. Interessante la procedura. Passati 8 giorni per i 

pegni di città e 15 per quelli rastrellati nelle campagne senza che nessuno si fosse presentato a 

riscattarli si procedeva alla loro valutazione (stima). Trascorso poi un mese si passava alla vendita 

all'incanto che avveniva regolarmente tre volte alla settimana, al martedì, al giovedì e al sabato. 

Nessuno degli impiegati poteva fare acquisti per sè
547

. 

 Alla fine degli statuti sulla camera dei pegni seguono due ducali, una del 3 febbraio 1458, 

indirizzata al podestà Nicolò Marcello e al capitano Nicolò Soranzo (“Superantio”), nella quale ci si 

lamenta della corruttela, per cui i creditori non sono soddisfatti e i debitori sono sempre più afflitti e 

perciò ribadisce le leggi vigenti, richiamando l'attenzione dei responsabili - «viatores, baroerii et 

omnes alii» - invitati alla massima onestà nella più scrupolosa osservanza delle leggi. L'altra ducale, 

inviata il mese dopo (18 marzo 1458) al nuovo podestà, Carlo Marino, e a Nicolò Soranzo, ancora a 

Verona in qualità di capitano, serve per chiarire punti oscuri della precedente. L'impegno rimane 

quindi ancora quello di risparmiare spese ai poveri sudditi («pro impensis parcendis pauperibus 

subditis debitoribus»)
548

. Scopo dell'intervento del governo veneziano è insomma quello di impedire 

che «si aggiungano afflizioni agli afflitti debitori, e che ministri scellerati si nutrano delle sventure 

e del sangue dei poveri»
549

. 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 84 (l. I c. 163°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 79 (l. I c. 152°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 79 (l. I c. 152°). 
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 BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Statuti di Verona del 1327, o.c., p. 192 (libro I cap. 118°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 89 (l. I c. 174°). 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 92 (l. I c. 179° dentro il quale sono state recepite entrambe le 

ducali). 
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 "...continuis expensis afflictiones adduntur debitoribus, et satellites aluntur calamitatibus et sanguine 

pauperum", come dichiara la ducale del 3 febbraio 1458. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 91. - Sui 

viatori e sulla camera dei pegni si rimanda a VARANINI G.M., Tra fisco e credito: note sulle camere dei 



 

 

 

 

Capitolo V 

 

RUOLO E POTERI DEI RETTORI VENEZIANI 

 

 

 

5.1 Una “gelosissima giurisdizione”: la consolaria 

 

 Nei giorni precedenti l'entrata in Verona (23 giugno 1405) delle milizie veneziane, Pietro Da 

Sacco, eletto capitano del popolo, patteggiò con Gabriele Emo accordi di dedizione che sarebbero 

stati poi recepiti nella “bolla d'oro” promulgata dal doge Michele Steno il 16 luglio 1405. Vi si 

stabiliva che tutti gli «officia civitatis Veronae» fossero riservati a veronesi, tranne quelli riguardanti 

la podestaria e il capitanato
550

. Venezia nei quattro secoli di dominazione in Verona avrebbe 

regolarmente mandato nella città scaligera, come in tutte le città della Terraferma, un podestà con 

funzioni politico-amministrative e giudiziarie, ed un capitano con competenze fiscali, militari e di 

controllo del Territorio
551

. Con queste nomine la Serenissima continuava - specialmente per quanto 

riguarda gli attributi, onori e funzioni del Podestà - una tradizione secolare, per la quale il supremo 

responsabile della città non era veronese, come non lo erano quasi tutti i suoi collaboratori, 

impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico e nell'amministrazione della giustizia
552

. Su 

                                                                                                                                                                                                 

pegni nelle città venete del Quattrocento, in VARANINI G. M., Comuni cittadini e stato regionale. 

Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, o.c., pp. 125-161. 
550

 "Exceptis Potestaria civitatis et officiis merum et mixtum imperium habentibus, nec non officiis 

requirentibus guardiam seu custodiam". Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 393 "Privilegia" 

("Privilegium a Bulla aurea", 16 luglio 1405). - Quanto invece al possibile contenimento e 

ridimensionamento della feudalità presente sul mondo delle campagne Gino Benzoni ci rammenta: "Nessuna 

legge abbatte d'un colpo la feudalità. E non solo perchè Venezia non dispone strutturalmente dell'apparato 

burocratico e militare per renderla realmente esecutiva, ma anche perchè soggettivamente la classe dirigente 

veneziana non lo desidera; in fin dei conti anche i patrizi veneziani sono proprietari terrieri, in fin dei conti 

anch'essi beneficiano delle persistenze feudali nelle campagne, anch'essi si compiacciono d'assumere 

atteggiamenti signorili in loco... Impossibile, per Venezia, procedere risolutamente nella via della 

liquidazione dei particolarismi. Ma non solo. Si tratta di una via che essa non vuole imboccare, paga di 

controllare la periferia tramite i rettori. Si tratta di una scelta di governo, d'un criterio, d'una direttiva di 

fondo. Venezia non ignora che altrove si procede altrimenti; ma non per questo intende imitare 

comportamenti che le sono estranei, che non sono compatibili con l'idea che ha di sè. Questa la colloca su di 

un piano eticamente superiore al 'rigore' d'un Cosimo de' Medici, che trasforma i sudditi in 'servi'". 

BENZONI GINO, Tra centro e periferia: il caso veneziano, in "Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi", 

Venezia, Il Cardo, 1992, p. 101. 
551

 Sulle funzioni dei rettori si veda anche TAGLIAFERRI AMELIO, Ordinamento amministrativo dello 

stato di terraferma, in Atti del Convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori", a 

cura di Amelio Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, p. 21 ss. Informazioni sui rettori veneti nella contigua 

Rovereto ci sono offerti in BALDI GIANMARIO-PIFFER STEFANO (a cura di), Rovereto da borgo 

medievale a città nelle scritture della Serenissima conservate presso l'archivio storico e la biblioteca civica 

di Rovereto, Rovereto, 1990.  
552

 Ricordo che Mastino della Scala nella fase di formazione della signoria (1259-1277), all'indomani della 

scomparsa di Ezzelino III da Romano, occupò la carica proprio di podestà. "Mastino della Scala fu podestà 

del 'popolo' - scrive Andrea Castagnetti - già nel novembre 1259. L'anno seguente la podesteria fu affidata 

ad un Veneziano, come accadeva in quasi tutte le città della Marca: Venezia aveva contribuito efficacemente 

alla liberazione di Padova e alla caduta di Ezzelino e svolgeva ora una politica di pacificazione". Mastino 

nel 1268 sarà podestà di Pavia per conto dell'impero. Alla morte di Mastino, assassinato nel 1277, il fratello 



 

quest'ultimo versante una vistosa eccezione si faceva attraverso l'istituto della consolaria, un 

tribunale formato in maggioranza da giudici veronesi nominati dal consiglio della città e presieduto 

dal podestà il quale con i suoi giudici restava in ogni caso in minoranza
553

. L'Informazione del 1 

marzo 1600 individua l'origine della consolaria nel «966 quando i Veronesi, scacciato dall'Italia 

Berengario... da Otthone imperatore, e ritornato il medesimo Otthone in Germania, conseguirono la 

libertà
554

; i quali havendo formato la republica
555

 con l'elettione di ottanta Consiglieri nobili con 

piena autorità di creare il Podestà et altri Ministri per il buon governo della città e del distretto, 

furono, da essi ottanta, eletti otto Giusdicenti, chiamati poi Consuli, cioè quattro Dottori e quattro 

Laici, i quali havessero a sedere nel palazzo della Ragione a' loro deputati tribunali, per rendere 

ragione nelle cause civili; e che oltre di ciò uno de' medesimi Consuli fosse compagno al Giudice 

del maleficio nella formatione de' processi criminali; dovendo poi detti otto intervenire nei giudicj 

criminali, come al presente si costuma»
556

. L'anonimo autore dell'Informazione del 1 marzo 1600 

tornando alla sua epoca conferma che i giudici della consolaria o consolato
557

 sono otto, quattro 
                                                                                                                                                                                                 

- col quale avverrà il riconoscimento anche giuridico della signoria - si trovava podestà in Mantova. Tra le 

disposizioni formali del potere signorile si ricorda che "il podestà doveva giurare di mantenere nel suo 

ufficio e nella sua autorità il capitano del 'popolo' ovvero il signore scaligero". CASTAGNETTI A., 

Formazione e vicende della signoria scaligera, in "Gli Scaligeri, 1277-1387", a cura di Gian Maria 

Varanini, o.c., p. 7. 
553

 Gaetano Cozzi parlando di limitazioni al potere dei rettori cita l'istituto della consolaria e quello del 

"consilium sapientis" già da me menzionato nel par. 4.3.8 "Avvocato: una nobilissima professione". Cozzi ci 

ricorda che le due città dotate di consolaria o consolato sono Verona e Vicenza. Un istituto analogo, 

seppure di portata minore, possiede Belluno e verrà riconosciuto nel 1503 a Faenza. G. COZZI, Politica, 

società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 216-217. 
554

 Sugli "ordinamenti e vita cittadina nel sec. X" si veda MOR CARLO GUIDO, Dalla caduta dell'impero 

al comune, in "Verona e il suo Territorio", vol. II, Verona, 1964, p. 123 ss. - Sulle vicende europee e 

veronesi relative al periodo da Berengario II ad Ottone I, re d'Italia e imperatore (950-962), si veda 

ANDREA CASTAGNETTI, Dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente all'Impero Romano-Germanico 

(476-1024), in "Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca Veronese", a cura di Andrea Castagnetti 

e Gian Maria Varanini, vol. I, Verona, Banca Popolare, 1989, p. 42 ss. 
555

 Quanto dice l'Informazione è in sintonia con i contenuti della vecchia storiografia veronese, che il 

Faccioli mette a confronto con le risultanze degli studiosi del Novecento. Questo un passaggio del Faccioli il 

quale riporta in corsivo affermazioni del Saraina e del Canobbio: "La dieta imperiale, raccolta presso 

Augusta in Baviera nell'agosto 952, aveva restituito a Berengario e a suo figlio Adalberto il Regno italico - 

che secondo la tradizione longobarda e franca si identificava con la valle Padana, - ma il comportamento di 

quest'ultimi, volto a ricuperare l'indipendenza perduta, rese "necessario ad Ottone la seconda volta venire in 

Italia contra esso Berengario, et Alberto, e più che prima superati, acciochè non ribellassero ancora, gli 

bandì d'Italia, rilegando Berengario nell'Austria, et Alberto in Constantinopoli. La qual cosa partorì alla 

Città di Verona la libertà, essendo liberata dalla tirannide di Berengario; nè temendo da lui esser più 

oppressa, et ritornando Ottone in Germania, indirizzarono Veronesi la Repubblica, sotto però il nome di 

Cesare; et a quella fecero questa forma di governo". Circa poi il periodo degli Ottoni - prosegue Giovanni 

Faccioli - il Canobbio "non si discosta affatto dagli storici che lo precedettero: infatti, egli spiega che 

l'imperatore, contuttochè a forza di eserciti ne fosse padrone, si contentò che Verona se ne vivesse libera et 

che usasse a suo piacere quelle leggi che più le gradivano, dovendo però giurare fedeltà al re et in ogni 

occasione necessaria lo udisse, lo servisse con lo havere e la persona ecc..., e i magistrati dovean chiamarsi 

consoli". FACCIOLI GIOVANNI, Torello Saraina e Girolamo Dalla Corte a confronto con gli antichi 

codici statutari veronesi, Estratto da "Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni", I parte in vol. XVI-XVII, 

1966-67, p. 1-2. 
556

 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 16. 
557

 In età comunale l'istituto del consolato rivestì un ruolo politico al quale Walter Goetz ci introduce con 

queste parole: "L'apparizione dei Consoli nelle città italiane è un chiaro sintomo di indipendenza. Dandosi 

proprie istituzioni le città si liberano definitivamente dall'antico signore e i Comuni iniziano la loro ascesa... 

La parola Console inizia un viaggio trionfale non soltanto attraverso l'Italia, ma attraverso tutto l'Occidente: 



 

“dottori in collegio” e quattro “laici cittadini”, tutti eletti dal consiglio dei 62 (XII e L), durano sei 

mesi «dal mese di marzo, con salario della Camera di cassa corrente, de lire vinti... di moneta 

veronese per il tempo di sei mesi, oltre la regalìa delle cere, che importa ducati sei in circa»
558

. Nella 

fase istruttoria interviene uno dei consoli solamente in casi di omicidio. «Al tempo poi 

dell'ispedizione de' casi», eccettuati quelli che spettano all'autorità del capitano e quelli 

(inizialmente pochi) che spettano al solo podestà, «sono giudicati senza ballottationi, ma con le vive 

voci inappellabilmente dal medesimo sig. Podestà, da' suoi quattro Assessori e dai detti otto 

Consuli, cadauno con voto decisivo, cominciando a dir l'opinione il Vicario, poi il Giudice del 

maleficio, e seguitando il Giudice del Griffone, il Giudice della Regina Leona, il Consule Dottor più 

vecchio, e continuando gli altri, prima i Dottori, e poi i laici per ordine di età, essendo ultimo de 

tutti il sig. Podestà». Gli assessori (con il podestà) e i consoli non possono giudicare - sempre 

secondo l'Informazione - «se non sono ridotti al numero di nove almeno; et in tutte le assolutioni e 

condennationi bisogna che concorra il numero di sette voci, come dispone lo Statuto nel libro 3° al 

capitolo 116»
559

. 

 Certamente la consolaria era nel mirino della critica e perciò non c'è da meravigliarsi se 

nell'Informazione, che si ispira alla politica veneziana (l'anonimo doveva essere un veneziano o una 

persona vicina agli ambienti governativi) si dice che i «consoli giudicano assai mitemente, et i rei 

hanno grandi avvantaggi», per cui i colpevoli in gran parte restano impuniti e i disordini si 

moltiplicano. Si accenna quindi al tentativo di ridurre la presenza dei consoli, ma la città di Verona 

che è «gelosissima di questa da lei stimatissima giurisdizione» fece un invalicabile opposizione
560

. 

Nel civile, invece, giudicano solamente i consoli dottori; il più vecchio al banco del Pavone, e gli 

altri rispettivamente al banco del Drago, dell'Ariete e del Leopardo
561

. 

 Oltre agli 80 consiglieri, da cui i veronesi avrebbero tratto, al tempo degli Ottoni, gli 8 

“giusdicenti” chiamati consoli in ricordo del console romano che aveva autorità di «mero e misto 

imperio», l'Informazione trova un antecedente alla “consolaria” nella magistratura veronese - attiva 

                                                                                                                                                                                                 

già nei secoli IX e X in Francia i grandi del paese venivano chiamati Consoli". GOETZ WALTER, Le 

origini dei comuni italiani (Archivio Fisa diretto da Gianfranco Miglio), Milano, Giuffrè, 1965, pp. 75, 77. 
558

 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 16. - Dopo aver detto che al consolato accedono 4 "Dottori di Collegio" e 4 "laici cittadini" (p. 

16, cap. 21°), parlando del "Collegio de' Dottori Leggisti", afferma che "di questo numero solamente, e non 

d'altro, si eleggono i Consuli". Il collegio dei dottori leggisti si compone di sole 34 persone, quando invece 

quello dei notai ne conta 1.000! Per l'ammissione si richiede patente di nobiltà e che si "habbi studiato per 

sette anni". Interessante è anche il privilegio universitario assegnato al collegio dei dottori in legge di 

Verona. Dice l'informazione: "Ha indulto questo Colleggio, concessogli da Papa Benedetto l'anno 1339, di 

poter introdur in Verona studio perpetuo generale in giure canonico, et in civile". CAVATTONI C. (a cura 

di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 18 (cap. 23°). 
559

 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 17. 
560

 L'anonimo autore dell'informazione del 1 marzo 1600 auspica un rafforzamento dell'autorità podestarile, 

scrivendo: "Potente rimedio a' disordini e pregiuditj della giustizia può esser l'autorità del Sig. Podestà, le 

prime parti del quale, come dice lo Statuto nel libro 3° al capitolo 120, dovrebbe essser la cura 

dell'amministrar le cose criminali per la pace e salute della città, et per honor di Dio e della giustizia, 

usando diligenza, e facendola usare dal suo Giudice del maleficio col far portar i processi più importanti nel 

Consulato, et facendolo spesso riddurre ad hore opportune, così la mattina come il dopo desinare; e facendo 

insieme il Sig. Podestà, che i suoi Assessori procedano con rigore nelle giudicature, e non secondo 

l'opinione de'Consuli, i quali per ordinario, venendo occasione che il popolo si dolga di qualche mite 

ispeditione, s'iscusano sopra la Corte forastiera". CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di 

Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 17.  
561

 "Le appellationi si devolveno al Sig. Podestà, e se lauda, la sententia è inappellabile per la legge delle due 

conformi". CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il 

primo marzo 1600, o.c., p. 17. 



 

ai tempi di Roma - dei «quattuorviri iuredicendo», che erano, come i consoli per Roma, i magistrati 

eponimi della città, esercitando entro certi limiti la giurisdizione civile e penale
562

. Del resto a 

Verona detta magistratura è chiaramente testimoniata dalle epigrafi esistenti. 

 Dunque Verona si dimostrò sempre ‘gelosissima’ della consolaria
563

. L'istituzione non solo 

le consentiva di far controllare da veronesi i processi a carico di veronesi, ma, in termini di 

prestigio, gli uomini nominati dal consiglio comunale affiancavano il podestà veneziano in una delle 

sue funzioni più delicate, quella dell'amministrazione della giustizia. In tal modo se sulla carta la 

carica di podestà restava vietata ai veronesi, rimanendo appannaggio esclusivo dei patrizi veneziani, 

la portata di tale disposizione veniva fortemente limitata in uno dei settori nevralgici della vita 

cittadina. Analoga partecipazione i veronesi non avevano invece nel tribunale del rettore-capitano, 

contro la cui giurisdizione Verona avrà modo di scontrarsi in tempi diversi. 

 

 5.2. “Augumento di autorità” a difesa dei contadini 

 

 Uno di questi conflitti giurisdizionali venne composto dal Senato veneziano con una 

‘terminazione’ del 15 marzo 1612
564

. La città scaligera aveva contestato al capitano di Verona, 

Girolamo Corner, un suo proclama in cui dichiarava sottoposti alla giurisdizione e al foro del 

Capitanato tutti i reati «per qualsiasi causa civile, criminale o mista»
565

. La città di Verona ricorre 

sdegnata in difesa non tanto delle prerogative del podestà quanto delle proprie in seno alla 

consolaria. Le argomentazioni contro il Corner vengono così sequenzate: 

 1) il proclama Corner del 26.11.1610 è un attentato alle competenze giurisdizionali del 

podestà, del vicario della casa dei mercanti, del giudice dei cavalieri di comun, e più in generale di 

tutti i tribunali attivi nella città di Verona
566

; 

 2) i soldati della milizia a cavallo - nella speciale graduatoria dei “sopranumerarij” - devono 

essere soggetti alla giurisdizione del podestà tanto nel civile che nel penale
567

; 
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 SARTORI FRANCO, Verona romana, in "Verona e il suo Territorio", vol. I, Verona, 1960. 

ZARPELLON AGOSTINO, Verona e l'agro veronese in età romana, Verona, "Nova Historia", 1954. 

CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 16. 
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 Pagine illuminanti - sulla scorta dei giudizi formulati dai rettori nelle loro relazioni - dedica alla 

consolaria anche Giorgio Borelli. BORELLI G., Introduzione alle relazioni dei podestà e capitani di 

Verona, in "Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma", IX, "Podestaria e Capitanato di Verona", o.c., p. 

XL-XLVI. 
564

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 312.  
565

 E' un nome, quello di Girolamo Corner, che ricorre frequentemente avendo lasciato un'impronta 

indelebile del suo passaggio a Verona. Vedi in questo lavoro il par. 12.13 "Lo spietato sfruttamento della 

contadinanza" nel cap. XII "Il Territorio". 
566

 Il proclama 26 novembre 1610 denunciava i tentativi di sottrarsi al giudizio del capitano da parte di 

individui sottoposti invece al suo foro come "Huomo d'Arme, Primopiatto, Sopranumerario, Soldato, 

Bombardiero, Hosto, Daciaro, Contestabile delle Porte, Officiale, Stipendiato, ecc.". Statuti del Territorio 

Veronese, o.c., pp. 318-319 (proclama Girolamo Corner, 26 novembre 1610). 
567

 Nell'istruzione ('commissione') a Ermolao Barbaro del 1545 si dice: "Al Capitano competevano la 

giurisdizione sui militari tanto a cavallo che a piedi e la custodia della città" (SANCASSANI G., 

Commissioni di Pietro Lando, doge di Venezia, al nobile Ermolao Barbaro, inviato podestà a Verona (1545 

marzo 17), in TAGLIAFERRI AMELIO (a cura di), Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei 

Rettori, Milano, Giuffrè, 1981, p. 477). Nell'istruzione del 1738 al capitano Girolamo Pisani il quadro delle 

competenze viene così precisato: "In caso che nascesse alcuna rissa ovvero eccesso tra alcuno delli 

stipendiati, ovvero moglie, figli e figliole di quelli, da una parte, ovver cittadini della città, dall'altra parte, 

debba il Capitanio esser giudice ed inquisire contra quelli stipendiati che avessero commesso il delitto. 

Contro il cittadino...di dette risse, o di qual si voglia eccesso, il Podestà debba inquisir sì come li parerà 

esser giusto, dando l'uno all'altro li processi seguiti, acciochè da cadauno di voi si possa far giustizia". Un 



 

 3) la custodia delle strade urbane, del fiume Adige e di altri corsi d'acqua che attraversino la 

città, spetta ai “cavalieri di comun”; 

 4) la custodia delle strade extraurbane (borghi e sottoborghi) è demandata al giudice delle 

sorti; 

 5) la sorveglianza sul fiume Adige nel tratto extraurbano e più in generale sui corsi d'acqua, 

e sui loro argini, come pure sulle strade della provincia di Verona, compete ai giudici de' dugali; 

 6) I “piezi de Datiari” - coloro, quindi, che si siano impegnati a garantire la solvibilità di chi 

abbia preso in appalto un dazio - s'intendono soggetti all'ordinaria giurisdizione del podestà «in 

civile et criminale», eccettuato che nella «materia del Dazio» in cui è competente il solo capitano-

rettore; 

 7) l'autore di un delitto commesso nei palazzi dei rettori veneziani deve essere sottoposto al 

giudizio del rettore cui l'inquisito naturalmente afferisce; è ammessa tuttavia anche la possibilità che 

a giudicare sia il rettore nel cui palazzo è avvenuto il misfatto, purchè sia stata ottenuta 

l'autorizzazione da Venezia; 

 8) osti e beccari devono procedere contro i loro debitori non per via di Camera Fiscale, ma 

ricorrendo ai «fori ordinari»; 

 9) deve essere revocata la delega concessa dal Senato il 28 luglio 1611, al capitano di 

procedere con rito sommario così in civile, come in criminale
568

. 

 Quest'ultima rivendicazione veronese è legata alla richiesta avanzata a Venezia il 6 luglio 

1611 dal Corner di un «augumento di autorità» per poter combattere estorsioni e prepotenze a 

danno della contadinanza, la quale divenuta «ognora più debole et eshausta... non ha forze poi per 

sostentar il peso delle fattioni et gravezze pubbliche». La cosa più intollerabile per Girolamo Corner 

è il fatto che i contadini siano in balia di uomini senza scrupoli impegnati a gestire la cosa pubblica 

nel proprio esclusivo interesse
569

. Il Senato con ducale 28 luglio 1611 aveva sollecitamente risposto 

concedendo al Corner di «procedere contra chi facesse bisogno, sommariamente»
570

. Verona aveva 

dunque reagito sia al proclama sopra ricordato del Corner sia a questo aumento di autorità, 

puntualizzando le sue controdeduzioni nei 9 punti riportati più sopra. Il ricorso della città scaligera 

                                                                                                                                                                                                 

identico doppio canale va osservato anche nelle giustizia civile. La stessa istruzione prosegue infatti 

precisando che lo 'stipendiario' si rivolge, per avere giustizia, al capitano; un cittadino al podestà. In un 

altro paragrafo della stessa istruzione la competenza giudiziaria del capitano su chi indossi una divisa viene 

così ribadito: "Ti diamo libertà di serrar et aprir tutte le porte della città et aver tutta la custodia di quella, et 

tutto il governo de' stipendiati nostri così da piedi come da cavallo, che si troveranno nella città, ai quali in 

ogni occorrenza fra loro, così in civil come in criminal le possi e devi amministrar giustizia, secondo che ti 

parerà esser giusto". A.S.VR., VIII Vari, n.° 4 ('Commissione' a Girolamo Pisani, capitano di Verona, 1738). 

Il termine "stipendiarii" come sinonimo di "soldaerii a piedi e a cavallo" è già contemplato negli statuti 

scaligeri del 1328. Cfr. BIANCHI SILVANA ANNA, Fanti, cavalieri e stipendiarii nelle fonti statutarie 

veronesi, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a cura di Gian Maria Varanini, o.c., p. 162. 
568

 Il punto di vista di Verona è stato illustrato a Venezia dal suo nunzio Carlo Prato a capo di un'apposita 

delegazione e condensato in una memoria che porta la data 10 ottobre 1611. Statuti del Territorio Veronese, 

o.c., pp. 315-318. Sulle reazioni di Verona si veda anche VECCHIATO LANFRANCO, Saggi sulle 

istituzioni cittadine veronesi nel '400, Verona, 1959, p. 33 ("Per la giurisdizione del Capitano, Processo 28 

luglio 1611"). 
569

 "Ho scoperto - afferma Girolamo Corner - diverse altre corruttelle , e fraudi, colle quali vengono 

tiranneggiati, e espilati alcuni Communi delli più ricchi, delli quali essendosi impatroniti alcuni pochi 

huomini più sagaci, e più potenti de gl'altri, che sono poveri e semplici Contadini facili ad esser sedotti e 

ingannati, maneggiano e dispensano le entrate, li beni, e gli offici a loro arbitrio, e ne convertiscono gran 

parte à benefitio proprio, e de parenti, e dependenti loro, uniti con essi ad impinguarsi delle altrui sostanze". 

Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 312-313 (lettera di Girolamo Corner, 6 luglio 1611). 
570

 Venezia nel concedere i poteri speciali richiesti dal Corner, esordisce esprimendo soddisfazione per 

l'operato del dinamico capitano con queste parole: "Ci è riuscito carissimo quanto vedemo esser operato da 

voi...". Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 313-314 (ducale 28 luglio 1611). 



 

provocò un largo ridimensionamento delle richieste del Corner e molta comprensione per restituire i 

più ampi diritti giurisdizionali al podestà «con la consolaria della città». La ‘terminazione’ del 

Senato - menzionata - poneva fine alla controversia. Altre se ne sarebbero tuttavia aperte nei 

decenni successivi per il ricorrente tentativo dello stato di rafforzare la sua presenza a scapito delle 

autonomie locali
571

. 

 

5.3 Sul capitello per l'insediamento 

 

 Quando Venezia nominava un podestà o un capitano, quale rettore di una città della 

Terraferma, gli consegnava il libro delle “commissioni”, contenente istruzioni e norme cui doveva 

attenersi durante il suo reggimento
572

. Per Verona i due libri di “commissioni” più noti sono quello 

consegnato a Ermolao Barbaro, podestà, nel marzo 1545
573

, e quello ricevuto da Girolamo Pisani, 

capitano, il 7 febbraio 1738
574

. Pur essendo lontani quasi due secoli l'uno dall'altro, i due testi 

ricalcano le stesse preoccupazioni e disposizioni di carattere morale, sociale, amministrativo, ma 

anche di costume, senza dimenticare ovviamente le leggi statali e comunali. 

 Il rito dell'ingresso in Verona, che si ripeteva con la stessa coreografia e modalità per ogni 

rettore, si svolge per Ermolao Barbaro il 15 marzo 1545, accolto di domenica dalla nobiltà e dal 

popolo al suono delle campane. Dietro a lui la sua ‘corte’, cioè gli uomini da lui personalmente 

scelti per occupare i posti chiave. Questa la sequenza relativa alla ‘corte’ di Ermolao Barbaro: 

Vincenzo Angussola, da Vicenza, vicario personale del podestà; Giovanni Francesco Armani, da 

Brescia, designato giudice del maleficio, e quindi preposto all'uffico delle indagini penali; Francesco 

Macassola, da Venezia, giudice civile al banco del Griffone; Sebastiano Cordellina, giudice civile al 

banco della Regina Leona; Marcantonio Angussola, da Vicenza, nei panni di cancelliere del 

podestà
575

; Noè Tavernini, da Bergamo, contestabile e quindi con funzioni di polizia; Natale 

Manerba, bresciano, e Giovanni da Vicenza, come sbirri
576

. 

 Sotto il profilo della solenne coreografia perfezionata nel corso del tempo, va puntualizzato 

che il corteo si snodava a partire da porta S. Spirito
577

, ed aveva come tappe obbligate una visita alla 
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 Girolamo Corner aveva dettato una più severa normativa per il 'buon governo' del Territorio. Statuti del 

Territorio Veronese, o.c., pp. 306-310 ("Circa il buon governo dello Sp. Territorio Veronese", Ordini di 

Girolamo Corner, capitano, 30 giugno 1611). 
572

 L'eletto alla carica di rettore era tenuto a partire entro un mese dalla sua accettazione, se si trovava in 

Venezia; nel caso in cui la nomina lo soprendesse lontano dalla capitale aveva un mese per raggiungere la 

sede ad iniziare dal suo rientro nella capitale. Sulle commissioni si veda anche COZZI G., La politica del 

diritto nella Repubblica di Venezia, in "Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)", 

o.c., p. 92 ss. 
573

 SANCASSANI GIULIO, Commissioni di Pietro Lando, doge di Venezia, al nobile Ermolao Barbaro, 

inviato podestà a Verona (1545 marzo 17), in Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le 

relazioni dei rettori", a cura di Amelio Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 473-484. 
574

 A.S.VR., VIII Vari, n°. 4 ('Commissione' a Girolamo Pisani, capitano di Verona, 1738). 
575

 Sul cancelliere pretorio, figura che aveva assunto "un'importanza notevolissima nell'amministrazione 

della giustizia penale di terraferma", si veda POVOLO CLAUDIO, Aspetti e problemi dell'amministrazione 

della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII", in "Stato, Società e Giustizia nella 

Repubblica Veneta (sec. XV- XVIII), a cura di Gaetano Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, p. 164. 
576

 SANCASSANI G., Commissioni a Ermolao Barbaro, o.c., p. 474.-  
577

 Oggi non esiste più. Si trovava nell'area di porta Palio. Scrive in proposito Giambattista Biancolini: 

"Anno 1542. Dolfino Dolfin, sotto il cui reggimento fu edificata la porta del Palio, e distrutta quella del 

Calzàro, detta anche di S. Spirito, perchè per essa entravasi nella strada, ch'è dinanzi alla Chiesa e Monistero 

di S. Spirito". BIANCOLINI GIAMBATTISTA, Dei Vescovi e Governatori di Verona, o.c., p. 110. - Più 

circostanziato Gian Paolo Marchi che riprende Da Lisca: "Sempre sulle mura magistrali della città, dopo 

porta Palio, si apriva, ai tempi del Corna la porta di S. Spirito, costruita, come diceva un'iscrizione, da 

Calzario e perciò detta del Calzaro: la porta sarà poi chiusa dai Veneti quando nel secolo successivo 



 

chiesa del santo patrono, S. Zeno, ed una alla cattedrale. Seguiva l'investitura ufficiale eseguita 

solennemente nel cuore della città - piazza delle Erbe - al cui centro troneggia ancor oggi un 

capitello in marmo
578

. Il podestà ne saliva i gradini e quindi in quella posizione elevata rispetto alla 

piazza e alla folla assiepata tutt'intorno, riceveva lo scettro della città
579

. Seguiva la sequenza del 

giuramento. Nelle mani del podestà, sempre assiso in trono sotto il baldacchino di marmo o 

capitello, giuravano gli uomini della sua 'corte', secondo formule che erano diverse per vicario e 

giudici
580

 rispetto a quelle pronunciate dal cancelliere, dal conestabile e dai due soldati
581

. 

                                                                                                                                                                                                 

riedificarono le mura. Essa va comunque ubicata ove ora è l'ingresso dell'Ospedale Militare e cioè sulla 

direttrice di via Valverde". CORNA DA SONCINO FRANCESCO, Fioretto de le antiche croniche de 

Verona e de tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade, o.c., pp. 35, 130. 
578

 "Il Capitello o Tribuna - spiega Marchi commentando Corna da Soncino - detta anche erroneamente 

Berlina, aveva una sedia marmorea, sulla quale sedeva il nuovo podestà quando riceveva le chiavi della città 

e la bacchetta emblema della sua carica". Questi i versi del Corna in riferimento a piazza Erbe: 

 "Et in mezo di quella è 'l Capitello 

  con la sedia de marmo lavorata". 

CORNA DA SONCINO FRANCESCO, Fioretto de le antiche croniche de Verona e de tutti i soi confini e 

de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade, o.c., pp.47, 134. 

  Parlando di piazza delle erbe in età tardo-scaligera Alba Di Lieto scrive: "Centro della piazza, 

insieme alla fontana poi detta di Madonna Verona...è il capitello (confuso più volte con la Berlina) esistente, 

secondo Venturi, fin dal XIII secolo (lo troviamo infatti negli statuti albertini) e rifatto nel 1378 da Antonio 

e Bartolomeo della Scala nell'ambito delle disposizioni da loro prese sul decoro urbano. Qui avvenivano le 

gride e si insediavano i podestà. Era il luogo dove si punivano i bestemmiatori o chi commetteva frodi: sul 

lato sono tuttora incise le misure veronesi: la pertica, il passo, il coppo, il quarel e l'anello per misurare le 

fascine". DI LIETO ALBA, Una piazza comunale e scaligera: piazza delle Erbe, in "Gli scaligeri. 1277-

1387", a cura di Gian Maria Varanini, o.c., p. 251. 
579

 Le istruzioni (o 'commissioni') ai rettori fanno esplicito divieto di solennizzare la cerimonia 

d'insediamento con discorsi, quando invece lo Statuto di Verona prevede un discorso a celebrare il nuovo 

arrivato (cfr. in questo lavoro il par. 4.7.1 "Una giustizia accessibile a tutti"). Nell'istruzione al Pisani si 

legge: "Nell'accettazione del tuo Reggimento et consegnation non farai nè permetterai che alcun altro faccia 

alcuna renga ovver sermon sotto pena di ducati cento, anzi se qualcuno volesse rengar gli imporrai silentio, 

ma solamente dirai: 'io per nome del Dominio questo reggimento consegno', nè più nè meno sotto la predetta 

pena da esser scossa per li Avogadori nostri di comun". A.S.VR., VIII Vari, n.° 4 ('Commissione' a Girolamo 

Pisani, capitano di Verona, 1738). Alla fine del mandato era proibito offrire al rettore uscente segni esteriori 

di ricordo. La disposizione viene - per Ermolao Barbaro - così sintetizzata dal Sancassani: "Notevole la 

parte del Consiglio dei Dieci 16 febbraio 1540 (more veneto) che vietava ai Comuni pitture, motti, iscrizioni 

e altro in ricordo dei Rettori, ad eccezione dello stemma e del nome e cognome, limitatamente al palazzo di 

residenza, sotto pena di 100 ducati da devolvere ai poveri". SANCASSANI G., Commissioni a Ermolao 

Barbaro, o.c., p. 482. 
580

 La formula letta dai giudici era la seguente: "Giuro, per i santi Evangeli, di comportarmi bene in questo 

mio ufficio e fedelmente per l'onore di Dio e del buon stato dell'illustrissimo Dominio veneziano e del 

comune di Verona; e di amministrare il diritto senza eccezione di persone, con ogni sincerità ed integrità, 

secondo Dio, la giustizia e l'onore del governo del sig. Podestà; di osservare gli statuti e gli ordinamenti del 

comune di Verona; e di avere specialmente le mani monde e continenti dai doni e dalle frodi". Statutorum 

Veronae libri quinque, o.c., p. 2 (l.I c. 4°, "Forma juramenti Domini Vicarii, Domini Judicis maleficiorum, 

et duorum Judicum ad civilia assessorum"). 
581

 Questa, invece, la formula declamata dal cancelliere e dagli addetti all'ordine pubblico: "Giuro, per i santi 

Evangeli, che eserciterò il mio ufficio con buona fede e senza frode, secondo le indicazioni del podestà e 

secondo gli statuti e gli ordinamenti del comune di Verona e l'onore del governo del sig. Podestà, 

specialmente non riceverò doni, né farò per quanto mi è possibile baratteria". Statutorum Veronae libri 

quinque, o.c., p. 2 (l.I c. 5° "Forma juramenti Cancellarii, conestabilis, et duorum militum sociorum D. 

Potestatis"). 



 

 L'insediamento del podestà veniva solennizzato per celebrare la sacralità della Signoria 

veneta di cui era il rappresentante in Verona. Quasi piccolo doge di provincia
582

, il podestà non solo 

nel giorno solenne del suo insediamento, ma anche nella vita di tutti i giorni era attorniato da una 

propria guardia personale, i “baroeri”, il cui numero variava a suo arbitrio. Portavano armi ed 

indossavano una divisa la cui foggia era scelta dal podestà che faceva apporre sulle maniche il 

proprio stemma nobiliare. Circa le somme destinate a coprire i salari del podestà e della sua ‘corte’, 

la prima attribuzione governativa era stata particolarmente generosa, ma non ebbe alcun seguito 

perchè venne quasi subito dimezzata. L'elenco delle persone che il podestà doveva tenere alle sue 

dipendenze e i relativi salari vengono così definiti nella prima formulazione: «Abbia di salario 2.400 

ducati all'anno ...riscuotendo dalla camera ossia dalla fattoria di Verona in 3 volte, cioè il terzo, ogni 

quattro mesi. Tenga a suo stipendio un vicario bene addottrinato in giurisprudenza, che non sia 

nativo di Verona... col salario di ducati 100 all'anno...; un giudice dei malefizi stipendiato con ducati 

80; due giudici per le cause civili con ducati 60 per ciascun, bene inteso che tali tre giudici non 

potranno essere della provincia veronese, né domiciliati in essa; un notaio col salario di 100 lire 

all'anno, tre serventi da camera (‘socios’) fidati ed abili, e che siano di soddisfazione del dominio 

col salario di 3 ducati per ciascheduno al mese; un contestabile con 40 birri (“baroeri”), che abitano 

nel palazzo, dando a quello ducati 60 al mese cosicché cadauno di essi abbia un ducato e mezzo al 

mese, e nient'altro fuori di ciò
583

. Seguono 6 donzelli, 4 ragazzi, un cantiniere, un mastro cuoco e 12 

cavalli. Li suddetti giudici, serventi di camera ed altri di sua famiglia, avranno stanza in palazzo, e 

ciò sia per un anno, col più di tempo che importasse il ritardo del successore; in ciò osservandosi il 

metodo dei 12 reggimenti». Con un successivo decreto preso sette giorni dopo questo, il salario fu 

ridotto a soli 1.200 ducati
584

. L'istruzione o “commissione”
585

 consegnata a Ermolao Barbaro nel 

marzo 1545 prevede come salario netto annuo: 
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 "Memori del ruolo che il doge aveva nella liturgia della chiesa veneziana, si voleva che nelle chiese della 

città i rettori avessero diritto a tributi d'omaggio al loro ingresso o durante le celebrazioni". G. COZZI, 

Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 

214. 
583

 Nel 1545 il salario del contestabile - o capo della polizia - ammonterebbe - secondo Sancassani - a ducati 

37 e lire 12 che gli dovrebbero essere corrisposte non dalla Camera Fiscale di Verona, ma personalmente dal 

podestà. Questo il testo del Sancassani: "In questo elenco si trova anche il contestabile o capo della polizia 

del Podestà omesso nel libro, il cui salario annuo a carico del Podestà stesso, era di ducati 37 e 12 lire" 

(SANCASSANI G., Commissioni a Ermolao Barbaro, o.c., p. 484). In realtà andando a leggere l'elenco di 

cui parla il Sancassani, si trova scritto che il contestabile "non ha salario, et paga del suo a l'anno et a rason 

de anno in quella camera ducati 37 lire 12". A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, 

podestà di Verona, 1545, cc. 181v-182).  

  L'"informazione Cavattoni" nell'elenco dei 'provisionati' che riscuotono il salario dalla camera 

fiscale di Verona indica: 

- 1° "Contestabile alla piazza con compagni vinti: questi sono Officiali del Sig. Capitano"; 

- 2° "Contestabile nel borgo di San Nazaro con compagni otto"; 

- 3° "Contestabile nel borgo di San Zen con compagni otto; Tutti li sopradetti hanno obbligo di caminar la 

notte per custodia della città"; 

- 4° "Contestabile alla porta del Vescovo"; 

- 5° "Contestabile alla porta di san Zorzi"; 

- 6° "Contestabile alla porta di san Massimo"; 

- 7° "Contestabile alla porta Nova"; 

- 8° "Officiali XII della corte del Sig. Podestà". 

CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 12. 
584

 SANCASSANI G., Commissioni a Ermolao Barbaro, o.c., p. 477. - L'"informazione Cavattoni" indica in 

480 ducati ciascuno il salario del podestà e del capitano, corrisposti loro dalla camera fiscale di Verona. 

CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 12. 



 

 

 al podestà.......................................lire….1.725 

 al vicario.........................................lire…...186 

 al giudice al maleficio.....................lire…….93 

 al giudice al griffone........................lire…...107 

 al giudice alla regina........................lire……107 

 ai due ‘cavallieri’, per ciascuno.......lire….….58 

 

Due i personaggi che non percepiscono salario, ma anzi sono costretti nella logica d'antico 

regime della venalità degli uffici a corrispondere in camera fiscale somme annuali: 

 

 il cancelliere «non ha salario, et paga de suo a l'anno... in camera fiscale… ducati 37» 

 il contestabile «non ha salario e paga de suo a l'anno... in camera fiscale… ducati 37»
586

. 

 

 Le sentenze emesse dal podestà non erano inappellabili, essendo garantito a tutti i sudditi il 

ricorso al governo ducale. Per tale via Venezia finiva coll'assorbire totalmente la vita della città 

suddita, bloccando sul nascere velleità autonomistiche che dovessero riemergere. Con proprie lettere 

ducali Venezia assolveva persone già condannate dal podestà veneziano, e giudicate invece degne di 

grazia. Accade nel 1458 per un Giovanni Lando autore di una rissa. Venezia accettando i ricorsi di 

cittadini che si sentissero ingiustamente condannati, poteva controllare anche la condotta del 

podestà da lei stessa inviato in Verona e dei suoi subalterni onde evitare che commettessero 

ribalderie
587

. Era espressamente previsto che nessuno della famiglia del podestà dovesse interferire 

nell'attività giudiziaria ed in genere nella vita amministrativa. Il podestà aveva l'obbligo di 

trascrivere su di un libro memoriale, accuse, denunce e indagini, nonchè i nomi degli inquirenti
588

. 
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 Di originali o copie delle istruzioni o commissioni se ne possono rinvenire in molti fondi. A parte gli 

esemplari custoditi alla Marciana, all'archivio di stato di Venezia esiste un apposito fondo ove sono 

conservate istruzioni impartite ai rettori, ma anche ad altre cariche dello stato come al 'capitano di Zara', al 

'capitano generale da mar', all'ambasciatore presso l'imperatore, ecc. Cfr. l'Inv. 339 "Collegio. Commissioni 

ai rettori ed altre cariche". Irrilevante la presenza di Verona. La più degna di menzione mi pare la 

"commissione del doge Antonio Venier a Michele Steno eletto ambasciatore a Verona, in data 31 dicembre 

1386" (busta 45). Se ne veda il riscontro nell'inventario analitico Inv. 326.Copie od originali delle 

commissioni si trovano poi negli archivi privati delle famiglie veneziane. Cfr. per un'esemplificazione quello 

dei Correr e dei Tiepolo. In quest'ultimo abbbiamo la commissione a Domenico Tiepolo podestà di Verona 

nel 1636. A.S.VE., Archivio Tiepolo II, b. 3. 
586

 A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, cc. 181v-182). 

Riporto in nota più sotto il salario spettante al rettore-capitano Andrea Renier. Anche per il suo cancelliere 

come pure per il contestabile non c'è salario, ma al contrario un loro dovere di versare annualmente in 

camera fiscale una certa cifra. 
587

 Gaetano Cozzi ci ricorda che per controllare i rettori Venezia si serve anche degli Auditori novi. Altro 

notevolissimo limite al potere dei rettori è rappresentato dalla stessa 'corte' di cui si devono 

obbligatoriamente avvalere. Ancora Cozzi riferendosi ai membri della corte del rettore conclude dicendo: 

"Ciò significava che dove c'eran loro, non restava molto spazio per l'arbitrium del podestà. Non si può 

pensare che questi tecnici del diritto, addottorati o impratichitisi nel diritto romano e in quello statutario, 

rinunciassero, quando sedevano in corte con il podestà a valersi della loro cultura, e si adattassero a far 

proprie le valutazioni di equità, di equità alla veneziana, che il podestà proponeva; nè è da ritenere che 

dovendo applicare, come i patti imponevano, statuti e consuetudini delle città, andassero poi ad integrarli, 

quando erano manchevoli, con norme tratte dallo Statuto veneto, e non piuttosto con quanto offriva 

l'immenso Corpus iuris giustinianeo". G. COZZI, Politica, società, istituzioni, in G. COZZI-M. KNAPTON, 

La Repubblica di Venezia (Utet, XII-1°), o.c., p. 215. 
588

 Largo spazio viene dedicato al caso veronese in COZZI G., La politica del diritto nella Repubblica di 

Venezia, in "Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)", a cura di G. Cozzi, Roma, 

Jouvence, 1980, p. 79 ss.  



 

 I primi rettori veneziani giunsero in Verona sul finire dell'autunno del 1405. La tendenza 

iniziale fu di lasciarveli per un anno, per cui la nomina in linea di principio avrebbe dovuto essere 

effettuata nel mese di dicembre. In realtà le eccezioni emersero fin dall'inizio. Volendo proporre 

qualche esemplificazione si può cominciare dall'agitatissimo anno della dedizione in cui il ricambio 

ai vertici è legato all'emergenza in corso. Tre i nomi che affollano l'anno della conquista di Verona, 

quelli del podestà Giacomo Surian
589

, quindi di Pietro Pisani e poi di Rosso Marino
590

. Dopo Rosso 

Marino compare un Giacomo Dalla Riva, cittadino veneziano giunto il 6 dicembre 1406 nelle vesti 

di vice podestà. Al 4 aprile 1407 podestà è invece Egidio Morosini, il cui incarico si conclude al 

settembre del 1408 quando nella prima domenica del mese entra in città il nuovo podestà Zaccaria 

Trevisan
591

. Spostando più avanti i nostri sondaggi l'andamento irregolare delle permanenze risulta 

ugualmente confermato. Nicolò Loredan è podestà per 13 mesi
592

. Un bel numero di mesi rimane - 

tra il 1437 e il 1439 - Zaccaria Bembo
593

. L'irregolarità dei ricambi è comunque spesso legata a 

guerre in corso. In tale eventualità il provveditore generale può ricoprire anche la carica di rettore 

andando magari a rimpiazzare la figura del capitano, istituzionalmente deputato a sovrintendere al 

comparto militare. Accade ad esempio nel 1440 con Vettor Bragadin
594

. Col tempo la permanenza 

in Verona venne prolungata fino a stabilizzarla intorno ai 16 mesi. 

 Al podestà, come pure a tutti i giudici del palazzo della ragione, era fatto obbligo di tenere a 

portata di mano un volume degli statuti cittadini, che all'inizio del mandato il rettore doveva farsi 

leggere. Il più importante dei libri di cui si compongono gli Statuti di Verona è senz'altro il primo 

essendovi condensato quanto attiene al governo della città. Vi si parla infatti anche del podestà, ma 

non invece del capitano, le cui funzioni si esercitavano al di fuori di ogni coinvolgimento delle 

autorità comunali. Per tale ragione il capitano non appare in una posizione eminente per chi scorra i 

documenti ufficiali della vita cittadina. Eppure egli svolgeva un'attività forse di gran lunga superiore 

a quella del collega, per l'occhio vigile di Venezia. Alle sedute del consiglio comunale egli di solito 

era presente quando si trattavano argomenti relativi ai dazi e alle imposte. In tema di fortificazioni, 

invece, il parere del podestà, unito a quello del capitano, era indipendente dalla volontà del 

consiglio. 
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 Il Surian l'anno prima era a Vicenza. Di lui Antonio Menniti Ippolito scrive: "L'8 giugno 1404, nel 

Maggior Consiglio veneziano ci si avvide che Giacomo Surian, 'gubernator exercitus nostri terrestris', era 

anche rettore di Vicenza 'et habeat libertatem ministrandi rationem et justitiam in civilibus et criminalibus'". 

Data l'emergenza, osserva il Menniti, "era inevitabile che venisse autorizzato il cumulo degli incarichi". 

ANTONIO MENNITI IPPOLITO, La 'fedeltà' vicentina e Venezia. La dedizione del 1404, in "Storia di 

Vicenza", III/1, o.c., p. 41. 
590

 Rosso Marino lo troviamo nominato per la prima volta in una seduta del consiglio comunale dell'11 

dicembre 1405 nel corso della quale si impartiscono ordini per la semina a miglio di un certo numero di 

campi del territorio veronese. 
591

 Zaccaria Trevisan viene così annunciato negli atti del consiglio: "die secundo septembris dominica, hora 

matutina, 1408, magnificus miles dux Zacharias Trivisanus pro Serenissima ducali dominatione venetiarum 

et pro officio podestarie Verone civitatis intravit". 
592

 Nicolò Loredan viene così annunciato: "Sub magnifico viro domino Nicolao Lauredano potestate, qui 

suum magistratum adivit sexto julii 1421". Lo rimpiazza l'anno dopo Francesco Pisani: "Sub magnifico 

domino Francisco Pisani potestate Verone anno 1422 mensis augusti". 
593

 L'inizio per il Bembo viene così indicato: "Sub domino Zacharia Bembo qui suum regimen Podestarie 

Verone intravit die XV septembris anno domini 1437". 
594

 La permanenza di Vettor Bragadin viene così definita: "Sub magnifico domino Victore Bragadino 

provisore Verone et loco potestatis qui succedens domino Zacharia Bembo Potestati feliciter intravit die 

jovis primo januarii 1439". Gli subentra Dolfin Venier, così annunciato: "Sub magnifico domino Dolfino 

Venerio provisore et vice potestate Verone, qui succedens domino Victori Bragadino, intravit die tertio 

januarii 1440". 



 

 La sua presenza era indispensabile quando si distribuivano cariche con connotazione 

militare, come quella ad esempio di capitano delle carceri
595

. Compito fondamentale del capitano 

resta tuttavia quello militare del controllo e della supervisione delle guarnigioni e delle fortificazioni 

della città, nonchè le responsabilità in campo fiscale. Aveva inoltre la libertà di far aprire e chiudere 

le porte della città. Lo troviamo talvolta presiedere accanto al podestà processi non direttamente di 

sua competenza come quello intentato dal comune di Verona nel 1483 contro la casa dei mercanti. 

Sostituiva il podestà durante la sua assenza per malattia o per altra causa ed era a sua volta da lui 

sostituito in situazioni analoghe. 

 Le due autorità sono dunque tra loro complementari ma anche intercambiabili. In effetti 

Venezia pur mantenendo distinte le due figure le considerò sempre unite in un unica autorità quella 

dei rettori. Forse è proprio l'intercambiabilità delle mansioni che provocò i frequenti equivoci di cui 

ci riferiscono le cronache giudiziarie lungo i secoli dell'età veneziana. Naturalmente sul fuoco delle 

discordie, gelosie ed invidie soffiava prepotentemente il consiglio comunale di Verona impegnato a 

tutelare e possibilmente ad allargare i propri margini di autonomia. A dirimere poi le controversie 

interveniva Venezia come fa nel gennaio del 1454 con una lettera ducale in cui si definiscono le 

competenze dei due rettori in tema di custodia notturna. Al capitano e ai suoi uomini spetta di 

punire coloro che vengano colti per le vie della città privi del lume con cui obbligatoriamente 

bisognava essere muniti volendo circolare di notte per le vie della città. Qualsiasi delitto, commesso 

di notte, rimaneva invece di competenza esclusiva del podestà. 

 

 5.4. “Impiccati per le canne della gola” 

 

 Che cosa contenga il libro delle “commissioni” che i patrizi veneziani ricevono nel momento 

in cui si apprestano a lasciare la capitale per raggiungere la sede loro destinata ce lo dice Andrea 

Renier. Il 19 luglio 1546 assume l'incarico di capitano in Verona
596

. Il preambolo della sua 

“commissione”, consegnatagli in nome del doge Donato suona così: «Nos Franciscus Donato... 

committimus tibi, nobili viro Andrehe Renerio..., quod in Christi nomine vadas et sis capitaneus de 

nostro mandato civitatis nostrae Veronae per menses sexdecim, et tantum più quantum successor 

tuus illuc venire distulerit». Come dire che sulla carta dovrebbe stare 16 mesi. Non si può tuttavia 

muovere fino a che qualcuno non lo vada a rilevare
597

. 

 La “commissione” a Renier inizia con lo stabilire il salario - fissato in 1.865 lire venete, 

corrisposte in tre rate dalla camera fiscale di Verona - del capitano e della sua “curia”, composta del 

cancelliere e di tre “serventi di camera” (“socios”)
598

. Seguono molti “observabis” - molti 

“osserverai” - in relazione a leggi dello stato che non hanno diretta pertinenza con i compiti 

istituzionali del capitano, ma che sono evocate per richiamare i problemi più pressanti della 

giustizia, riguardanti banditi, bestemmiatori, falsari, ladri, ecc.
599

. Le pene previste sembrano 
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 Ne cogliamo un esempio al 23 gennaio 1440 essendo rettori Dolfin Venier e Antonio Diedo. 
596

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546). 
597

 Nella 'commissione' a Pisani si dirà: "...vadi e sii de nostro mandato capitanio a Verona per mesi sedeci e 

tanto più, quanto il successor tuo differirà venirvi...". A.S.VR., VIII Vari, n.° 4 ('Commissione' a Girolamo 

Pisani, capitano di Verona, 1738). 
598

 Come già ho segnalato per il cancelliere del podestà, anche quello del capitano non percepisce stipendio 

ed è obbligato - secondo le disposizioni del consiglio dei Dieci - a versare in camera fiscale 23 lire all'anno. 

Questo il dettato dell'istruzione: "Habere autem debes unum cancellarium, qui nullum salarium habeat et 

obligatus sit solvere de suo in pecunia numerata in illa camera, pro limitatione consilii nostri decem, libras 

viginti tres et soldos quindecim parvorum in anno". A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea 

Renier, capitano di Verona, 1546, c. 2). 
599

 Le 'parti' del 'Maggior Consiglio' ricordate sono quelle degli anni 1538, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 

1545. A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546) A.S.VR., VIII 

Vari, n° 3. Le stesse leggi fondamentali dello stato sono riportate anche nelle istruzioni ('commissioni') al 



 

caricarsi di una severità perfino superiore a quella presente negli Statuti veronesi. In tema di pene la 

“commissione” lascia ampia discrezionalità al rettore, specialmente se si tratti di «mendichi e 

vagabondi che non avessero da pagar, nè esser in speranza che altri pagasse per loro», stabilendo 

che sia «in tal caso commutata la pena (pecuniaria) in quella altra pena corporal che parerà alli 

Rettori»
600

. In tema di ladri, nelle istruzioni (“commissioni”) ai rettori si acclude il testo integrale 

della “parte” del Maggior Consiglio del 25 novembre 1544. Questa, in aggiunta alle pene prescritte 

dagli Statuti locali, prevede, a seconda del valore della somma o cosa rubata, che siano «cavati tutti 

doi li occhi, le pupille (!) delle orecchie, la cima del naso, impiccati per le canne della gola»
601

. Si 

ordina dunque che anche in Terraferma, analogamente a quanto è stato stabilito per Venezia, i ladri 

vengano marchiati con mutilazioni ben visibili in modo che qualora si trasferissero nella capitale 

siano immediatamente riconoscibili. La “parte” del Maggior Consiglio si giustifica nella sua 

crudeltà con l'emergenza sociale scatenata dal dilagare dei furti e borseggi, giunti a tal punto che 

«hormai è cosa difficilima a guardarsi da questi giotti». Con le mutilazioni si vuole anche dare una 

mano ai giudici veneziani, i quali ignorano i precedenti penali di chi provenga dalla Terraferma
602

. 

La progressività delle mutilazioni dovrebbe marchiare sul ladro la sequenza delle sue condanne. 

Questa la disposizione veneta: «...la prima volta sia al ladro tagliate via del tutto ambe due le pupille 

delle orecchie, et la seconda volta siali tagliata la cima del naso, acciò questi siano signali et 

dimostratione del primo, et secondo furto; et per il terzo furto, sia de che summa che si voglia, da 

valor de ducati cinque in suso, sia appicato per la gola; et da ducati cinque in giuso siali cavati tutti 

dui li occhj»
603

. La stessa legge 25 novembre 1544 amplia i poteri dei giudici tanto di Venezia che 

della Terraferma concedendo «l'autorità di far sangue» anche a chi non ce l'ha come gli «officiali di 

notte» in Venezia
604

. Per i “falsari” - e quindi per chiunque deponga il falso - si prevedeva il taglio 

della mano destra, e della lingua
605

 o addirittura il taglio della testa, se la testimonianza era a favore 

di uno che meritasse la pena di morte
606

. 

 Nella seconda parte del “committimus” (o “commettemo” o “commissione”) ad Andrea 

Renier troviamo una lunga serie di disposizioni minute e severe cui i rettori si devono uniformare 

durante il loro soggiorno. Ne indico riassuntivamente alcune: i figli dei rettori non potevano avere 

per padrino a battesimo o a cresima una persona del luogo
607

; un rettore non poteva condurre donne 

                                                                                                                                                                                                 

podestà, il quale ne è più direttamente interessato toccando a lui e non al capitano di giudicare nel penale. 

A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545). 
600

 A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, c. 157). 
601

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, cc. 132-134. 
602

 Questo il testo: "...et perchè mal il giudice puol intender se il ladro avanti a lui menato, altre volte habbia 

patito tal pena, et maxime che li ladri che sono condennati de fuora  vengono ad habitar in questa nostra 

città (di Venezia), i quali non possono esser conosciuti...". La 'parte' 1544 è riportata anche in A.S.VR., VIII 

Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, cc. 173v-174). 
603

 A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, cc. 174-174v). 
604

 "Et perchè li nostri officiali di notte non hanno autorità di far sangue, per la presente legge possano et 

debbino alli ladri che per il suo officio saranno expediti, far far li sopraditti signali...et similmente li rettori 

nostri de fuora oltra le pene per li sui Statuti statuite, far far debbano li preditti signali a simil ladri". 

A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, cc. 174v-175). 
605

 La legge 30 novembre 1542 colpisce duramente senza alcuna gradualità. Qualsiasi testimonianza può 

costare l'amputazione della mano e l'estrazione della lingua ("per qual minima causa et importantia esser si 

voglia"). A.S.VR., VIII Vari, n° 5 ('Commissione' ad Ermolao Barbaro, podestà di Verona, 1545, cc. 166v-

167). 
606

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, c. 133 v). 
607

 Nella 'commissione' del 1738 al capitano Girolamo Pisani era contemplato anche il contrario e cioè che 

"li rettori non possino tener a Battesimo e a Cresima figli delli sudditi ai loro reggimenti; così è anco 

proibito a' suoi Curiali". Sempre nel 1738 si raccomandava in tema di neonati una sollecita denuncia dei 

figli di patrizi veneziani che nascessero in Verona. Questa la disposizione: "E' stato preso nel consiglio 

nostro di dieci, che li figlioli dei nobili nostri che nasceranno fuor di Venezia nella tua giurisditione, che 



 

se non erano figlie, nuore, sorelle, cognate; «non menino con sè sonadori, musici, nè buffoni, nè 

altre vanità»; non dovevano imbandire pranzi nell'entrare in carica e nemmeno durante il loro 

reggimento; nè dare feste pubbliche, commedie, giostre, eccetto quelle solite in tempo di carnevale; 

per colazione non potevano mangiare se non «storti, bozzoladi, confetti, menudi et frutti»; non 

dovevano «dare albergo», nè ammettere a mangiar con loro persone della città da loro retta, salvo 

quelli che fossero parenti di sangue
608

. 

 Con uguale pignoleria si impartiscono disposizioni sull'arredamento delle stanze abitate dal 

rettore Andrea Renier. Queste le più curiose: «non possano haver razzi (arazzi) di alcuna sorte, ma 

solamente spaliere de la altezza consueta« e di prezzo non eccessivo; «non possano tener più di due 

camere fornite di... spaliere della ditta qualità, over de panni fini»; «che li fornimenti delli letti non 

siano di veluto»; «il resto della casa non possano tener fornita se non de panni verdi schietti»; «li 

panni d'oro e d'arzento et ogni cosa fornita ornata, stricata over lavorata d'oro o d'arzento sia del 

tutto proibita»; «non possano haver più di quatro veste di seda per fuora di casa, et di tre per casa et 

da cavalcar»; «le fodre di zebellini (=zibellino) li fiano del tutto denegate»; «non possano haver più 

di una caretta senza alcun ornamento de oro over de arzento et le coperte non siano di seda né 

lavorate de oro né de arzento...; con non più di un paio di cavalli...»
609

; per il «cavalcar delle persone 

loro non possano haver se non uno solo cavallo»
610

; al rettore non sono consentiti più di «tre 

servidori over famigli in tutto non computato il famiglio di stalla, il qual non possa esser più di 

uno»
611

. 

 I rettori “contrafacenti” sarebbero stati puniti con una multa di 100 ducati per volta; i loro 

accusatori erano tenuti “secreti” e percepivano la percentuale di legge in denaro e nelle “robbe”. I 

servitori erano particolarmente incoraggiati a denunciare i loro padroni con queste parole: «Li 

famigli, massare et schiavi over schiave che accuseranno li padroni loro contrafacenti oltra li premij 

di sopra dichiariti, siano liberati dalla servitù et dalla obligatione del servire et appresso habbiano 

guadagnato tutto il loro salario, essendo scritti, et non essendo scritti il salario di un anno»
612

. 

 

 

 

Capitolo VI 

 

IL GOVERNO LOCALE 

 

 

 

  6.1. La città in pugno 

                                                                                                                                                                                                 

quando ti saranno stati dati in nota dalli Piovani, ovver Preti, Curati, et dal Padre, ovver Madre, siccome 

sono obbligati, tu, tutto quello che ti sarà stà denotato, subito devi per tue lettere notificarlo alli Avogadori 

nostri di comun. Così pure i matrimoni". A.S.VR., VIII Vari, n° 4 ('Commissione' a Girolamo Pisani, 

capitano di Verona, 1738). 
608

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, cc. 137-137v). 

Alcune di queste disposizioni le ritroviamo anche nella 'commissione' data ad Ermolao Barbaro dove si 

impone un tetto al numero dei parenti che può portare con sè. Non dovevano essere più di sei. Altri parenti 

potevano essere ospitati, a spese però del podestà. SANCASSANI G., Commissioni a Ermolao Barbaro, 

o.c., p. 478. 
609

 Il cui valore non deve eccedere i 30 ducati. A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, 

capitano di Verona, 1546). 
610

 Anche per il cavallo si pone un tetto. Non deve avere un valore commerciale superiore ai 50 ducati. 

A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, c. 139). 
611

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, cc. 139-139v). 
612

 A.S.VR., VIII Vari, n° 3 ('Commissione' ad Andrea Renier, capitano di Verona, 1546, cc. 139-140). 



 

 

 La nuova struttura del consiglio cittadino dei Dodici e Cinquanta viene proposta dal giurista 

Barnaba Morano durante la seduta dei Dodici del 31 luglio 1405
613

. Il Morano giustifica la riforma 

- e cioè l'abolizione del consiglio maggiore dei 500 e degli Anziani - con la necessità di eliminare 

gli scandali che facilmente potevano aver luogo con assemblee numerose, essendo egli convinto che 

«ubi multitudo, ibi confusio». La proposta del Morano, approvata dai rettori veneti presenti, 

impresse un nuovo volto al consiglio cittadino, che sanzionato poi dagli Statuti del 1450, era 

destinato a durare fino al 1797
614

. 

 A Verona, come in tutte le città della Terraferma, nel '400 il consiglio si chiuse 

progressivamente agli «homines novi»
615

. Nel '500 il processo di chiusura si poteva considerare 

ormai concluso. Il consiglio nella sua composizione all'inizio dell'età veneziana si presentava 

abbastanza eterogeneo. Vi sedevano membri di famiglie appartenenti alla nobiltà di ascendenza 

feudale oppure signorile; ma anche esponenti di famiglie arricchitesi con la mercatura
616

. Se dunque 

il consiglio fin dall'inizio del periodo veneto si chiuse rigidamente verso l'esterno, con ripercussioni 

su tutte le cariche cittadine distribuite tra coloro che sedevano nell'assemblea consiliare, esso 

rimaneva molto variegato al suo interno. La nobiltà non costituiva in consiglio una forza unitaria, 
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 "Barnaba da Morano - scrive Gian Maria Varanini - giudice appartenente ad una importante famiglia 

modenese, radicatosi a Verona nel tardo Trecento, non va annoverato in senso stretto fra i funzionari e gli 

uomini di corte scaligeri. Fa parte piuttosto di un gruppetto di autorevoli professionisti, che si impongono 

per prestigio e cultura nella società veronese dell'epoca, e che svolgeranno un ruolo importante nella 

'transizione' al regime visconteo e poi a quello veneto: sarà proprio Barnaba da Morano - non a caso - a 

presentare nel luglio 1405 una proposta di modifica costituzionale molto importante, riducendo a 50 il 

numero dei consiglieri del comune di Verona". Barnaba da Morano - largamente munifico nei confronti 

della chiesa di S. Fermo Maggiore - meritò di esservi sepolto in una stupenda arca funebre. VARANINI 

G.M., Una sentenza di Barnaba da Morano vicario generale del comune, in "Gli scaligeri. 1277-1387", a 

cura di Gian Maria Varanini, o.c., p. 212. 
614

 La riduzione da 500 a 50 non sarebbe una novità in senso assoluto. L'ipotesi, avanzata da John Easton 

Law, è condivisa da Gigliola Soldi Rondinini. E' la studiosa ad informarci che John E. Law "ritiene, sulla 

base di un circostanziato esame delle fonti esistenti, di poter anticipare la cosiddetta riforma del Consiglio 

generale di Verona, fatta dalla Serenissima alla fine di luglio 1405. Il Consiglio dei 50, uscito da tale 

riforma, sarebbe stato infatti ripreso da quei cinquanta 'aggiunti' dei Dodici 'ad utilia' che si vedono operare 

già durante il dominio di Gian Galeazzo Visconti". La Soldi conclude:"L'ipotesi ci sembra assai convincente 

e risponde appieno agli indirizzi politici del Milanese, tendente a limitare ad un numero ristretto di persone 

la partecipazione alla cosa pubblica". SOLDI RONDININI G., La dominazione viscontea a Verona (1387-

1404), in "Verona e il suo Territorio", v.IV, t.1, o.c., p. 162. 
615

 Per un'esemplificazione di quanto avviene negli altri centri dello stato veneto ricordo - sulla scorta di 

quanto scrive Federico Seneca - il caso di Bassano, dove all'inizio del Quattrocento i nobili che siedono in 

consiglio sono in numero assai limitato. Nel corso della prima metà del Quattrocento essi sono già divenuti 

maggioranza, che si fa schiacciante nella seconda metà del secolo. Sul finire del '400 la presenza dei 

popolari nel consiglio risulta "limitata a pochissimi casi, per divenire poi del tutto eccezionale nei primi anni 

del Cinquecento, come avviene nel 1511, quando compare per l'ultima volta un popolare". FEDERICO 

SENECA, Bassano sotto il dominio veneto, in "Storia di Bassano", Vicenza, 1980, p. 66. Per la Terraferma 

un classico testo di riferimento - recentemente riedito, è VENTURA ANGELO, Nobiltà e popolo nella 

società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milano, Unicopli, 1993. 
616

 Paola Lanaro, studiando l'evoluzione del ceto dirigente veronese, ha appurato che al 1406-1407 sui 

banchi del consiglio siedono 1 sellaio, 3 orefici, 3 venditori di panni a ritaglio, 1 speziale, 1 tintore, 2 vetrai, 

1 filatore di seta, 1 mercante di panni, 1 purgatore di panni, 1 cambiatore, e 9 notai. La Lanaro osserva poi: 

"Questi consiglieri di cui viene indicato lo svolgimento di una attività meccanica siedono in Consiglio 

unicamente nei primi decenni del Quattrocento, poi tendono progressivamente a scomparire: nessuna legge 

scritta impedisce loro l'accesso al Consiglio, ma tale preclusione è da attribuirsi ad una diversa mentalità che 

impone il reclutamento su termini più ristretti e più nobiliari". LANARO SARTORI P., Un'oligarchia 

urbana nel Cinquecento veneto, Istituzioni, economia, società, o.c., pp. 28-29. 



 

risultando spaccata in fazioni fin dai tempi più antichi. Predominanti furono per lungo tempo le due 

“fattioni” dei Nogarola e dei Bevilacqua, chiamate una “negra” e l'altra “bianca”. Verso la fine del 

'500 ne sorse una terza, detta della “scala”, o anche “scalotta” oppure dei “barettoni” (
617

. Venezia 

seguì sempre con sospetto i comportamenti della nobiltà veronese e non mancò di dimostrarlo con 

decisioni anche gravi che rappresentavano un'aperta violazione dei pacta di dedizione del 1405. In 

particolare nel 1449 una ducale di Francesco Foscari sopprimeva il consiglio dei Dodici, rimettendo 

le sue funzioni ai rettori. In capo ad un anno il consiglio sarebbe stato reintegrato. Il colpo di mano 

di Venezia contribuì però ad accelerare la compilazione degli Statuti cittadini. Infatti il 14 agosto 

1450 la commissione, presieduta dall'umanista e cancelliere Silvestro Lando, presentava i cinque 

libri del nuovo corpus statutario, che sarebbero stati approvati da Venezia l'11 ottobre dello stesso 

anno
618

. 

 Durante l'occupazione austriaca (1509-1517) la nobiltà veronese non fu fedele a Venezia. 

Perciò cessata la guerra contro Massimiliano, la Dominante rinnovò il consiglio facendo intervenire 

i rappresentanti delle contrade e provocando un'elezione straordinaria di consiglieri. La stessa 

operazione fu condotta in porto anche a Vicenza ed in particolare a Padova dove l'epurazione dei 

nobili caduti in disgrazia fu molto severa
619

. Ma le preoccupazioni peggiori continuavano a venire 

da Verona. Nel 1518 il consiglio dei Dieci temette che l'imperatore potesse approfittare del 

malcontento dei nobili esclusi dal consiglio per rioccupare con un colpo di mano la città. Il supremo 

tribunale veneziano impartì perciò severe disposizioni ai rettori scaligeri onde venisse rafforzata la 

sorveglianza alle porte e lungo le mura, nel timore appunto che «cum intelligentia de quelli de la 

città», gli imperiali si infiltrassero in Verona. La preoccupazione aumentò quando nel 1520 

Guglielmo Guarienti, uno degli esponenti del partito filoveneziano, fu assassinato senza che si 

potesse mai assicurare alla giustizia l'uccisore. Negli anni successivi il consiglio dei Dieci fu 

costretto a convocare due gruppi di veronesi che avevano provocato tumulti in città e all'interno del 

consiglio. Nel 1521 fu sentito un gruppo di nobili tra cui i Nogarola, i Maffei e i Sanbonifacio; nel 

1522 i “marcheschi” Aurelio Borghetto, Francesco Sguarzeto, Paolo Zen “di Lazari”. Gli uni e gli 

altri miravano al controllo della vita politica locale. Venezia cercò di riappacificare i contendenti, 

minacciando anche gravi sanzioni. L'entrata in consiglio era, infatti, decisa da quelle conventicole 

nobiliari (la Nogarola, la Bevilacqua, la Scalotta o Barettona, i Farabotti) che di volta in volta 

avevano la prevalenza anche se materialmente i nuovi consiglieri erano votati dal «consiglio di tutto 

l'anno»
620

. 
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 Il terzo gruppo nobiliare si chiama 'Scala o Scalotta' perchè "i due principali capi di essa, i quali erano il 

conte Paolo Sesso et il cav. Michiel Verità, ambidue mancati di vita, habitavano nella parte dove è il 

monasterio di S. Maria della Scala, nel qual anco co' suoi spesso si riducevano; et con altro nome si 

chiamano de' Barettoni, perchè quei vecchi, vestendo all'antica, solevano portar berrette di panni, con le ale 

larghe". CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo 

marzo 1600, o.c., p. 15. Notizie sulla compagnia Berettona - custodite nell'archivio Dionisi Piomarta - si 

leggono ora in LANARO SARTORI P., Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto, Istituzioni, 

economia, società, o.c., p. 67. 
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 La ducale è leggibile nell'edizione del 1747 al termine dei cinque libri di cui si compongono gli statuti 

veronesi e prima dei privilegia. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 390 (ducale 11 ottobre 1450). 
619

 Particolarmente martoriata dalla guerra fu Bassano, più volte riconquistata e perduta dai Veneziani. Già 

nel novembre del 1509 al primo rientro in Bassano, che come Verona si era data all'Austria, "il governo 

veneziano non si oppose certo alla confisca dei beni, decretata senza indugio dal Consiglio comunale, di 

coloro che...si erano maggiormente compromessi; né permise che altri...in quanto parenti dei promotori del 

moto sedizioso contro la Repubblica, potessero far parte del Consiglio". SENECA F., Bassano sotto il 

dominio veneto, o.c., p. 83. 
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 "Ultimamente è uscita un'altra fattione in numero di dicisette in circa, chiamata con vocabolo di burla i 

Forabotti. Questi sono alcuni geltilhuomini, che spesso mangiano insieme: e perchè per haver buon vino 

fanno metter a mano del migliore, per questo si chiamano tra loro Forabotti (fora-botti), tra quali sono 



 

 Quest'ultimo, costituito da 122 persone, si riuniva in dicembre per nominare appunto i nuovi 

consiglieri. «Cambiasi ogni principio d'anno - ha lasciato scritto il podestà Nicolò Donato nel 1635 - 

il quarto di loro, che resta per due anni in contumacia, settantadue dei quali divisi in sei parti 

formano ogni due mesi il Conseglio... dei Duodeci et gl'altri cinquanta restano del Conseglio 

chiamato pur di Cinquanta
621

; dai quali due Consegli uniti insieme s'elegge il Vicario della Casa de' 

Mercanti; li tre conservatori delle leggi et li due proveditori della Città ogni tre mesi uno, stando 

ciascun di loro li tre mesi primi al negocio e gl'altri tre mesi alla cassa
622

. Il Conseglio di Duodeci 

con li due proveditori della città, Vicario della Casa dei Mercanti et tre conservatori delle leggi
623

, si 

riduce ad ogni richiesta de proveditori et quello al negocio propone li negoci correnti, si consultano 

et si deliberano con ballottatione secreta et per li negoci più importanti si chiama il Conseglio di 

Cinquanta; entra come capo il Conseglio di Duodeci et li due proveditori dove si portano per la loro 

                                                                                                                                                                                                 

principalmente il cav. Pompeo Pellegrini et il sig. Guglielmo Guarienti". CAVATTONI C. (a cura di), 

Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 16. 
621

 Un utile chiarimento del meccanismo consiliare può venire da questa illustrazione: "Verona possiede due 

consigli: uno maggiore composto di 50 membri che rimangono in carica un anno; e uno minore, di 12 

persone (o mude), che governano soltanto per due mesi. Quindi ogni anno la Città ha bisogno di 6 mude (o 

copule) di 12 consiglieri, per un totale di 72 persone. All'inizio di ciascun anno si procede al rinnovo totale 

di entrambi i Consigli, con un curioso procedimento, che rende pressoché impermeabili i due Consigli a tutti 

coloro che non siano del giro. Il Consiglio dei 50 viene eletto utilizzando le 72 persone che avevano fatto 

parte delle 6 mude di 12. Come dire che quasi tutti i 72 del Consiglio minore entrano nel maggiore. I 50 

usciti dal Consiglio maggiore vanno a formare le 6 mude del Consiglio minore. Ne mancano, però, ancora 

22 per arrivare a 72. I 22 mancanti vengono attinti tra chi è rimasto inoperoso nell'anno appena concluso. In 

tale maniera il ricambio non potrà che essere lentissimo. Tanto più che i grandi elettori sono 24 membri di 2 

mude di 12. E con ciò i conti tornano alla perfezione, perchè è chiaro che i grandi elettori hanno tutto 

l'interesse ad attingere nella cerchia dei propri parenti ed amici. Il rinnovo sarà più lento - e quindi il gioco 

ancor più facile - dopo l'occupazione asburgica di Verona (1509-1517). A quel punto ci si limiterà a 

rinnovare annualmente solo un quarto dei Consiglieri in carica". FRANCESCO VECCHIATO, 

L'amministrazione di una città della Terraferma in epoca veneta, Estratto da "Verona, 1405-1797", Verona, 

1981, pp. 16-17. 
622

 La permanenza alla cassa o al negozio verrà semestralizzata con la riforma del 24 gennaio 1724. I 

provveditori continueranno a rimanere in carica sei mesi ricoprendo però sempre lo stesso ruolo e non più 

alternandosi come si faceva prima per tre mesi alla cassa e per altri tre al negozio. Ne accenno in questo 

lavoro al cap. VII ("Camera fiscale e cassa comunale"). 

 I due provveditori rappresentano i vertici dell'autorità cittadina assommando nelle loro mani il 

potere esecutivo. Sull'informazione Cavattoni si legge in riferimento ai due provveditori del comune di 

Verona: "Quello che è al negotio viene ogni mattina a levar il Sig. Podestà, e quello che è alla cassa leva il 

Sig. Capitano". CAVATTONI CESARE (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, 

compiuta il primo marzo 1600, o.c., cap. XX, p. 16. - Anche dal Maffei ci viene una conferma del diritto 

riconosciuto ai due provveditori di convocare "il Consiglio anche fuori dei tempi prescritti". Predecessori 

dei provveditori sono i due "procuratori" previsti dallo Statuto del comune redatto dal notaio Calvo nel 

1228, i quali "sovraintendevano agli affari principali della Città e Territorio". I "procuratori" del 1228 

avevano incombenze che sarebbero passate poi ai cavalieri di comun pure eletti in età veneta dal consiglio 

cittadino dei XII e L.  
623

 Come ribadirò nel prossimo paragrafo, al 29 maggio 1502 vengono creati i 3 "Syndicatores Officiorum 

de intus". Al 26 giugno 1565 preso atto che i 3 "Syndicatores" non hanno sindacato molto, se ne rilancia la 

funzione trasformandoli in "Conservatores legum, et Syndicatores Officiorum de intus". Al 7 dicembre 1607 

si tornerà sull'argomento dando nuovo impulso alla loro azione, ed esigendo che intervengano regolarmente 

alle riunioni del consiglio comunale. Si dice infatti: "Quod quotiescumque convocabuntur Consilia nostra 

tam XII Deputatorum, quam XII et L, et Consilium Majus, admoneantur per Bidellos singuli legum 

Conservatores, ut Consilijs ipsis intersint; Quod si non venerint saltem ad Consilia XII et L ac ad Consilium 

L et LXXII intelligantur esse contumaces". "Partes et Ordines super Officio Legum Conservatorum, et 

Syndicorum omnium officiorum intus Magnificae Civitatis Veronae", in A.S.VR., Archivio Dionisi-

Piomarta, proc. 585. 



 

approbatione li decreti del Conseglio di Duodeci, con previa disputatione del proveditor al negocio 

et di uno delli contradittori et in alcune cose maggiori si chiama anco tutt'il corpo unito delli cento e 

ventidue sopradetti, chiamato il Consiglio di tutto l'anno, il quale al fine di decembre fa l'elettione di 

quel quarto che deve entrare l'anno venturo in luogo di quello che va in contumacia et delli luoghi 

vacanti degl'altri tre quarti. Elegge alcuni Vicarij per le ville del Territorio et altri uffici diversi per 

l'anno venturo, ma ognuno di questi Consigli si riduce sempre con la licenza et presenza del 

Podestà, che rappresenta la Serenità...et nel Conseglio di Cinquanta o di tutto l'anno v'intervengono 

anco a lor piacere gl'Illustrissimi Capitanij e Camerlenghi, ma non sono necessarij essendo il 

Podestà solo capo di tutto il governo»
624

. 

 I Dodici erano dunque portati, per la natura della loro attività, ad anticipare le decisioni sugli 

argomenti discussi, togliendo prestigio ed importanza ai Cinquanta, ma anche estromettendo i rettori 

veneziani che avrebbero dovuto intervenire ad ogni riunione del consiglio. Di quest'ultima prassi si 

lamentano ripetutamente i rettori nelle relazioni stese al termine del loro mandato
625

. Allineato alle 

loro posizioni è l'anonimo estensore dell'informazione su Verona del 1 marzo 1600. Egli non perde 

occasione per stigmatizzare i comportamenti scorretti dei veronesi, contro i quali utilizza anche 

l'arma dell'ironia come quando paragona il consiglio dei XII di Verona a quello dei X di Venezia
626

. 

  La tendenza da parte del consiglio a scavalcare il consiglio dei Cinquanta, viene confermata 

da una delibera del consiglio dei XII e L, varata il 10 gennaio 1505, nella quale si dispone «quod 

numerus duodecim deputatorum non habeat libertatem interpretandi Statuta vel Partes, in Consilio 

XII et L captas: sed ea et eas solum modo prout iacent exequi debeat. Et si inter eos aliqua 

difficultas oriretur circa Statuta vel partes praedictas, remittant ipsi consilio XII et L differentiam 

seu difficultatem decidendam et terminandam. Et huius partis observantiam... provisores communis 

qui pro tempore erunt inviolabiliter procurare et manutenere teneantur»
627

. 

 La tendenza del consiglio dei XII portato ad escludere dalle proprie riunioni il podestà 

veneziano può essere letta anche come una forma di ritorsioni contro le sempre più frequenti 

esclusioni dei giudici veronesi della consolaria dai processi più importanti, affidati con frequenza 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., pp. 331-332 

(podestà, Nicolò Donato, 21 giugno 1635). 
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 Preoccupata la denuncia del podestà Giulio Contarini. Al 1606 egli scrive: "Da molti anni in qua...nè il 

Podestà nè alcuno da lui delegato vien invitato nè interviene nelle consultationi di detto Consiglio de 

Dodeci". "Ma quello che io stimo - prosegue Giulio Contarini - che sia pessima introduttione et con 

corruttela è che alcune volte si riducono (=riuniscono) li proveditori et li XII, li quali hanno anco libertà di 

chiamar qualche altro aggionto et trattano con tanta segretezza quello che li piace, che dano anco il 

sacramento di taciturnità, onde il tutto passa se non fra loro con tanto silentio che non può da alcuno esser 

penetrato". Potrebbero tramare contro la Repubblica? Al presente certamente no, riconosce il Contarini, ma 

per il futuro non è da escludere. "Tanta segretezza", argomenta infatti Giulio Contarini, se "nel stato 

presente, che è constituita quella Città di fedeltà et devotione verso la Serenità Vostra, poco importa". Ma "a 

tempo di qualche turbulenza o revolutione non è dubbio che potrebbe far ardito et licentioso alcuno mal 

affetto o desideroso di novità et di mutatione di fortuna a parlar più licentiosamente et trattar cose che per 

aventura se ne astenirebbe alla presenza del Podestà". Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, 

Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., pp. 174-175 (podestà, Giulio Contarini, 27 luglio 1606). 
626

 L'anonimo scrive: "Questo Consiglio de' XII, nel quale entrano anco i due Proveditori della città, è quello 

che regola tutti i negotii della Communità; et è appunto come l'eccellentissimo Collegio (di Venezia), nel 

quale si consigliano e discutono le cose, e poi si portano in Senato. Si riduce spessissime volte in un luogo 

appartato a questo effetto vicino alla Cancelleria, attendendo di continuo alla custodia delle porte due 

bidelli della città, e stanno rinchiusi con tanta riputazione come se fosse il supremo Magistrato 

dell'eccellentissimo Consiglio de X. Trattano secretissimamente tutto quello che piace loro...senza 

l'intervento de' Sig. Rettori...contro l'espressa forma dello Statuto nel libro primo al capitolo". CAVATTONI 

C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., cap. 

XVI, p. 15. 
627

 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 68, c. 6r. 



 

crescente al solo podestà. Negli atti del consiglio non è certo difficile imbattersi in preoccupate 

prese di posizione contro violazioni statali alle prerogative sovrane della città di Verona e dei suoi 

organismi politico-giudiziari. Un episodio viene alla luce al 23 dicembre 1504 quando una ducale 

veneziana scatena l'indignazione dei veronesi. In essa si invitava, infatti, il podestà di Verona a 

giudicare secondo coscienza del crimine di cui si era macchiato Alessandro Lazise insieme ad 

alcuni complici. La ducale sosteneva insomma la piena indipendenza del podestà, convinti che egli 

«ius et iustitiam pro conscientia sua ministrare deberet». Il consiglio non è disposto invece a 

transigere. Reagisce infatti duramente, inviando a Venezia ambasciatori incaricati di rammentare ai 

governanti dalla memoria labile che la consolaria veronese non può essere estromessa nell'azione 

giudiziaria
628

. 

 

 6.2. “...svergognasse mi e la me povera onorata fameggia” 

 

 I rettori segnalavano dunque inutilmente a Venezia l'ostracismo decretato nei loro confronti 

dal consiglio dei XII e dai due provveditori di comun veronesi, le cui riunioni segrete, vietatissime 

dalle leggi, erano in realtà una consuetudine destinata a durare nel tempo. Non mancano però 

tensioni nemmeno all'interno del mondo scaligero, nel quale non tutti vedono di buon occhio lo 

strapotere dell'élite formata dai 2 provveditori di comun e dai XII, che decidono, rifiutando il 

confronto con lo stato, ma anche con l'oligarchia cittadina, più ampiamente rappresentata nel 

consiglio dei Cinquanta. Una spia di tale malessere si era già avvertita all'inizio dell'età moderna 

con quella disposizione - citata più sopra - che tentava di riportare il consiglio dei XII sotto il più 

ampio controllo del consiglio allargato dei Cinquanta. Al 1505 avevamo infatti avuto un intervento 

legislativo proprio per impedire le prevaricazioni del consiglio dei XII
629

. Al 1764 registriamo 

invece l'ennesimo caso di prevaricazione, di cui si crede vittima il marchese Gabriele Dionisi, che 

ricopre il rilevantissimo ruolo di «conservatore delle leggi»
630

. In una sua memoria difensiva egli 

esordisce con un «no avaria... mai credu, che avesse dovudo meritarme... un decreto registrado nei 

publici atti del conseggio (=consiglio) che svergognasse in perpetuo mi, e la me povera onorata 

fameggia»
631

. La vergogna si riferisce al rigetto operato dai XII di un intervento dei conservatori 

che bloccava l'esecutività di un progetto di legge dello stesso consiglio ristretto. La prima reazione 

del Dionisi è stata di dare le dimissioni, non sopportando il «sanguinoso prezzo» della pubblica 

riprovazione. Poi ci ripensa e contrattacca offrendoci un preziosissimo conflitto istituzionale tra i 

due più rilevanti e delicati organi di governo scaligeri, il consiglio dei XII e i conservatori delle 

leggi. Ognuno dei due accusa l'altro di prevaricazione. Dionisi (insieme ai suoi due colleghi) è stato 

in effetti bollato come «un ribelle al conseggio, un destruttor della so libertà, e delle so leggi». Egli 

rilancia addossando al consiglio propositi di golpe istituzionale. La grande colpa di Dionisi e dei 

colleghi è quella di aver bloccato l'esecutività di una legge in materia di alloggi militari, quando 

invece si sono limitati ad esercitare una loro precisa funzione di controllo e veto. Infatti i 

“conservatori delle leggi” sono stati creati proprio per «opponerse con tutte le forze a tutto quel che 

contrariasse le leggi de sto conseggio. No ghè mai sta prescritto el metodo come debba farlo perchè 

infiniti essendo i casi che pol succeder, lesivi delle sante leggi de sta Patria, così ha dito in general la 

legge istitutiva 29 maggio 1502, che el loro dover sia “Quorum officium sit et esse debeat in primis 
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 "Quod dictus casus iudicetur per Magn. D. Potestatem cum sua et nostra curia". 
629

 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 68, c. 6r. 
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 Dovrebbe trattarsi dello stesso personaggio studiato da Arturo Sandrini, il quale operando un diligente 

quanto paziente spoglio dell'Index Officiorum Magnificae Civitatis Veronae (A.S.VR., Archivio Comune, 

registri 168, 172) ha appurato che Gabriele Dionisi è stato 6 volte provveditore di comun, 1 volta vicario 

della casa dei mercanti, 3 volte conservatore delle leggi (1764, 1768, 1786), ecc. SANDRINI ARTURO, Il 

marchese 'architetto' e la fabbrica del suo palazzo 'in villa', in CHIAPPA BRUNO-SANDRINI ARTURO (a 

cura di), Villa Dionisi a Cerea, Verona, bapc, 1986, pp. 62-63. 
631

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 1. 



 

tutari pro viribus, et defendere jura civitatis”»
632

. Usando poi una felice immagine, il Dionisi 

specifica che i conservatori sono «come le sentinelle messe alla custodia de un posto, per dove no 

deve passar gnanca el patron quando el gha dà un ordine risoluto e general de non lassar passar chi 

se sia. Vol passar fora dei so limiti el conseggio dei XII? La legge no vol che el passa, e le sentinelle 

no l'ha da lassar passar». A sostegno della legittimità della decisione presa con i colleghi, Dionisi va 

poi a cercare nella documentazione comunale accumulata nei secoli analoghi interventi dei 

conservatori. Nonostante gli ostacoli frapposti alle sue indagini, qualche cosa ha trovato «e Dio sa 

quanti altri ghe n'è de maggior peso e esempio, perchè m'è sta fin intercetto l'adito de poder cercar a 

me modo». Tre sono gli esempi di iniziative clamorose dei conservatori delle leggi evocati dal 

Dionisi. Nell'agosto del 1675 i conservatori hanno fatto «cassar dai loro uffizij el coadiutor e sotto 

coadiutor dell'incanto, e el coadiutor dei utili, benchè fatti dal conseggio dei Cinquanta»
633

. Nel 

1678 avevano fatto «cassar e depenar e dichiarar nulla l'elezion de un presidente del collegio 

dell'Adige». Al 1716 i conservatori impartiscono un ordine che poi sarebbe stato regolarmente 

applicato nei decenni successivi. Essi pretendono che «tutte le polizze delle spese le sia commesse e 

riferide da du cittadini prima che dal conseggio le vegna approvade». Il che significa che stanchi di 

annullare decisioni già prese, avviano una politica di prevenzione. Vogliono valutare i progetti di 

spesa prima che arrivino all'approvazione del consiglio. Dionisi e i suoi colleghi hanno fatto un 

intervento molto meno clamoroso di quelli menzionati. Hanno semplicemente sospeso una legge di 

spesa di cui contestano il fondamento. Gravissimi sono i sospetti che Dionisi insinua a carico dei 

promotori ai quali riserva un'affermazione tremenda: «Per indur el conseggio a tor senza bisogno 

                                                           
632

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 6. - La citazione di Gabriele Dionisi è sostanzialmente 

corretta. Tuttavia va precisato che quella approvata dal consiglio dei XII e L una domenica 29 maggio 1502, 

quando all'ordine del giorno si pose "Pro tribus Syndicatoribus Officiorum intus, et contra inobedientes", 

era una legge che istituiva non i "conservatori delle leggi", ma i "Syndicatores Officiorum de intus". Al 26 

giugno 1565 il consiglio dei XII e L torna sull'argomento ammettendo che i "Syndicatores Officiorum de 

intus" non hanno mai funzionato. Rilancia quindi l'istituzione, cambiando però la denominazione. I neoeletti 

si chiameranno infatti "Conservatores legum et Syndicatores Officiorum de intus". Cfr. "Partes et Ordines 

super Officio Legum Conservatorum, et Syndicorum omnium officiorum intus Magnificae Civitatis 

Veronae", in A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 585. 

 Gli uffici sui quali i conservatori devono svolgere una funzione di revisione e controllo, e quindi gli 

"Officia syndicanda per Conservatores Legum", i cosiddetti 'Officia intus' sono: 

1 - Vicario e funzionari della casa dei mercanti; 

2 - Provveditori di comun e loro dipendenti; 

3 - La curia del podestà, cioè i giudici della consolaria; 

4 - Giudice, consoli, e cavalieri dei cavalieri di comun; 

5 - Priore, governatori, massari e dipendenti del Monte di Pietà; 

6 - Priore, consiglieri, e dipendenti dell'ospedale di S. Giacomo 

  alla Tomba; 

7 - Presidente, governatori e priore della Casa di Pietà; 

8 - Massaro e stimatori dei pegni; 

9 - Massaro, notaio, deputati, misuratori del mercato; 

10 - Notaio del registro; 

11 - Priore e governatori della Madonna di Campagna; 

12 - Giudice delle sorti; 

13 - Esattori pubblici; 

14 - Impiegati delle garzarie e del purgo; 

15 - Notaio dell'incanto; 

16 - Giudici dei dugali; 

17 - Consevatori della pace; 

ed altri minori. "Partes et Ordines super Officio Legum Conservatorum, et Syndicorum omnium officiorum 

intus Magnificae Civitatis Veronae", in A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 585. 
633

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 7. 



 

4.000 ducati a interesse e per quelle mire che no sta ben che da sto logo mi scoverza, se diseva 

che...un'ala del quartier de S. Zen l'è ruinosa e cadente, e questo con bona grazia ghe digo che l'era 

falso falsissimo. Ruinoso bensì per el povero cittadin; aggravar la cassa e gravezza alloggi de 4.000 

ducati a interesse, che no s'avarìa mai più affrancà, l'è l'istesso che dir de voler alzar la gravezza 

st'anno che vien»
634

. Gabriele Dionisi, dopo un sopralluogo effettuato con i colleghi, ha concluso 

affermando che il tipo di intervento previsto dai XII non era assolutamente necessario. In ogni caso 

prima di prendere denaro a prestito si sarebbe dovuto provvedere al recupero di somme appartenenti 

alla cassa alloggi e che dalla città - e quindi sempre dal consiglio dei XII - erano state stornate per 

andare a ripianare i debiti della cassa corrente
635

. Gabriele Dionisi vuole insomma che si ponga 

rimedio ad un abuso sul quale tornerò più avanti, parlando dell'abitudine da parte dei provveditori di 

comun di fornirsi di denaro liquido per alimentare la cassa corrente, attingendo alle casse obbligate 

tra cui figura appunto la cassa alloggi
636

. 

 Ciò che ha fatto scattare il veto dei conservatori non è però solo la sensazione che i lavori di 

ristrutturazione alle caserme di S. Zeno fossero ingiustificati e che sotto ci fossero interessi di 

qualche amministratore corrotto pronto magari a pretendere una tangente da chi si sarebbe 

aggiudicato i lavori o peggio intenzionato ad utilizzare in maniera illecita il capitale preso a prestito. 

I conservatori hanno visto un attacco allo stesso ufficio alloggi. «Se voleva poi destruzer l'officio 

Alloggi senza che el Conseggio se ne accorzesse. Mudarghe la forma che dalle parti istitutive 

dell'Officio gh'è sta dà, senza avvertir el Conseggio, perchè el Conseggio de L l'è ben patron de 

abolir un officio, o de regolarlo, ma bisogna illuminarlo ed avvertirlo»
637

. Anche la censura nei 

confronti dei ‘conservatori’ è illegittima perchè i XII hanno preso l'iniziativa di cancellare la loro 

disposizione scavalcando i Cinquanta. Dionisi non ha dubbi: «toccava al Consiglio de L el coregger 

i conservatori»
638

. 

 Anche Gabriele Dionisi si appella poi alla già citata 'parte' del 5 gennaio 1505 così da lui 

commentata: «Con una solenne parte de sto Mag. Cons. de L, per por via i arbitrij che fin d'allora se 

facea prender al Cons. de XII, è sta solennemente comandà che nol g'habbia la minima libertà de 

interpretar gnente, ma solamente eseguir quel che vegnarà comandà dal Cons. de L, e nascendo 

qualche dificoltà circa i Statuti e le Parti deva el tutto esser rimesso al giudizio del Mag. Cons. de 

L»
639

. Impegnato a ridimensionare il consiglio dei XII, facendolo rientrare dentro i suoi confini 

istituzionali, Dionisi rivolto ai membri del consiglio maggiore, quello dei L, scrive: «Che bisogno 

gh'è de ripeterve, che za el savì, che el Mag. Cons. de XII no ghà se non el consultivo, e che el 

deliberativo è tutto vostro (= dei L), e, come ordina el Statuto, che el Cons. de XII el possa bensì 

trattar tutto, consultar tutto, ma che el debba poi tutto rassegnar al Cons. de L, “et omnia referendi 

ad Consilium L”»
640

. Ribadisce infine la centralità della carica di conservatori delle leggi 
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 Priva di fondamento era anche l'assicurazione che il mutuo sarebbe stato rimborsato in sette anni: "Se 

diseva de affrancar poi sti 4.000 ducati in 7 anni, e questo l'era un voler dar da intender l'impossibile". 

A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 9. 
635

 "Si diceva che è consumà el fondo della cassa e della gravezza alloggi, e così se voleva far un saldo de 

cassa senza far conti, quando ghè dei crediti delle altre casse, e ghè da rascoder 40 e più mille lire". 

A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 10. 
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 Vedi in questo lavoro il cap. VII ("Camera fiscale e cassa comunale"). 
637

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 10. 
638

 "Quando la parte era sta stridata ai L, no ghè ponto de dubbio, che la materia era fatta tutta e devoluda al 

Mag. Cons. de L. Dunque quando l'avemo sospesa semo restadi responsabili del nostro operato al solo Cons. 

de L, e a lui solo dovevimo esser citadi per renderghe conto delle rasone che n'ha mosso". A.S.VR., Archivio 

Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 14. 
639

 E riporta il passo in latino - già da me anticipato nel paragrafo precedente - in cui si ribadisce che il 

consiglio dei XII "non habeat libertatem interpretandi Statuta et Partes". A.S.VR., Archivio Dionisi-

Piomarta, proc. 587, c. 15.  
640

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 16. 



 

nell'universo scaligero con queste parole: «El principal fine dell'istituzion dei conservatori, oltre la 

manutenzione delle leggi, l'è sta per mantenere l'equilibrio dei Officij, acciochè uno non possi 

suppeditar (=prevaricare) l'altro; savendo i nostri degni maggiori per esperienza che i governi più 

ben regolati i è andati in rovina subito che è sta mancà sto equilibrio»
641

. Per conservare questo 

equilibrio è stato attivato l'ufficio dei conservatori, i quali vengono quindi caricati di un potere 

enorme dal momento che «i è sta destinadi a coregger tutti i Officij dal Proveditor fin all'ultimo». Su 

tutto però, e quindi anche su loro, è sovrana la volontà del consiglio dei Cinquanta, ma non certo dei 

XII quando operino da soli
642

. 

 

 6.3 Gli artigli sulla campagna 

 

 Diretta emanazione del consiglio cittadino sul territorio veronese erano i titolari dei vicariati 

della provincia veronese, quelle entità amministrative da cui dipendevano vari comuni di un'area 

omogenea. Pur essendo di numero molto inferiore rispetto a quelli dipendenti da privati
643

 o dalla 

                                                           
641

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 23. 

 - Gabriele Dionisi in questo riferimento alla decadenza cui vanno incontro città e stati non rispettosi 

delle leggi, richiama la prefazione storico-filosofica premessa dal consiglio dei XII e L ad un terzo 

intervento legislativo sempre in tema di conservatori delle leggi del 1607. Di inosservanza delle leggi si era 

già lamentata l'introduzione alla legge 26 giugno 1565. Quest'altra del 7 dicembre 1607, nel rilanciare la 

funzione dei conservatori delle leggi, premette densi concetti, tra i quali l'idea che le leggi sapienti siano 

ispirate all'uomo da Dio o, secondo la concezione precristiana, siano il frutto di una mente divina che guida 

l'universo e non degli uomini o dei popoli: "Sapientissimorum Hominum sententia fuit, leges neque 

mortalium ingenijs excogitatas, nec scitum aliquod populorum fuisse, sed aeternum quiddam, quod 

universum orbem regeret" E dopo la concezione dei saggi del paganesimo, la visione cristiana: "Nos vero 

scimus, humanum genus divino lumine perfusum rationem ab initio mente concepisse, a qua leges ipsae 

passim emanarunt, docent homines tunc rudes, et agrestes, iustitiam et virtutem; Et mirum quidem quam cito 

latis legibus, homines ipsi sociabiles sint effecti, et bonis moribus exculti, et a quam parvis initijs ad 

sublime fastigium evectae sint civitates et Respublicae". Come dire che la civilizzazione dell'uomo e la 

successiva grandezza degli stati si fonda sulla bontà delle leggi che si sono sapute adottare ed osservare. La 

decadenza è legata alla loro inosservanza. Prosegue infatti la prefazione alla legge 7 dic. 1607: "Porro non 

sunt silentio praetereundae Athenae, Sparta, Cartago, et ipsa inclita Roma, quae diu in admirationem 

mortalium florentes legum suarum virtute, et excellentia, aliquando tamen ob neglectas easdem leges 

cecidère". Dopo l'esempio delle fortune passate costruite sulla genialità delle leggi adottate e la successiva 

decadenza originata dal mancato rispetto delle stesse, viene adotto l'esempio della Dominante: "At 

Serenissima Venetorum Respublica micat inter omnes (brilla tra tutti), legesque tam iustas, castasque sanxit 

(stabilì), ut earum fulgore impleverit universum terrarum orbem, et in omne aevum victura sit". Consapevoli 

dell'importanza delle leggi gli antichi veronesi si sono dati ottimi ordinamenti che col tempo sono però stati 

poco a poco trascurati a causa delle guerre e delle faide intestine. Ora è tempo di rilanciare l'osservanza delle 

leggi stesse, senza le quali può esserci solo imbarbarimento dei costumi e decadenza politico-economica. 

"Interdum ingruentibus bellis, vigentibusque civilibus discordijs, ipsaemet leges municipales sensim in 

desuetudinem delapsae fere interierant, cum huius Consilij providentia 1502, 29 Maij, electi sunt tres 

Syndicatores". "Partes et Ordines super Officio Legum Conservatorum, et Syndicorum omnium officiorum 

intus Magnificae Civitatis Veronae", in A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 585. 
642

 A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 23. - Del marchese Gabriele Dionisi ci sono state 

conservate interessantissime lettere relative agli anni 1770-1771, da lui inviate in qualità di capitano del 

lago. Cfr. A.S.VR., Dionisi-Piomarta, proc. 579. Alcune lettere sono state pubblicate in VECCHIATO F., 

Linee di politica annonaria in una città di frontiera tra medioevo ed età moderna, in VECCHIATO F., 

Economia e società d'antico regime tra le Alpi e l'Adriatico, o.c., pp. 354-355. 
643

 "Un vasto numero di giurisdizioni private, più di sessanta per la precisione, costellava...il territorio 

veronese, sottraendo alla città il controllo di buona parte del distretto. Vero è che in molti casi gli jura 

regalia in esse esercitati erano circoscritti ai normali diritti signorili (decime incluse) e alla sola 

giurisdizione in prima istanza nelle materie civili... In talune realtà locali, i giusdicenti potevano però 



 

Camera Fiscale
644

, tuttavia i vicariati dipendenti dal consiglio comunale di Verona comprendevano 

le comunità più interessanti demograficamente ed economicamente della provincia di Verona
645

. 

 Di fondamentale importanza le incombenze assegnate al vicario, inviato ad amministrare il 

grappolo di comuni incorporati in un determinato vicariato. Le stesse davano modo di tenere in 

pugno la vita locale sempre che ovviamente il vicario fosse interessato ad adempiere ai propri 

doveri d'ufficio. In cima a questi, come conditio sine qua non di tutto il resto, si collocava la 

presenza personale, nel paese cui era stato assegnato, del vicario in carica al quale era fatto divieto a 

farsi rimpiazzare da un qualche sostituto. A disposizione del vicario stavano gli immancabili notai, i 

famuli e un buon cavallo
646

. Tra le incombenze incontriamo l'amministrazione della giustizia civile 

minore. Il vicario era incaricato di risolvere, infatti, le controversie che prevedessero un'ammenda 

non superiore alle 10 lire. Aveva competenza anche sulle strade, sui ponti, sugli argini e sui corsi 

d'acqua. Ne curava la manutenzione in modo da garantire in ogni momento la libertà di transito. Tra 

le incombenze più delicate c'era quella del controllo della regolarità della vita amministrativa dei 

singoli comuni appartenenti al suo vicariato. Doveva quindi visitare ogni mese i vari comuni «et 

examinare quomodo se regunt», in particolare analizzare le voci di spesa entrando nel merito della 

loro legittimità. Doveva impedire che i comuni indicessero adunanze pubbliche o imponessero 

aggravi fiscali senza il suo consenso. Se il vicario aveva la sua giurisdizione in paesi posti vicino al 

confine di stato, doveva indagare a che non venissero effettuate esportazioni illegali
647

. 

 Di grande rilevanza l'azione che lui, uomo della città, doveva svolgere sulla condotta dei 

“viatores” e degli “officiales” inviati dal comune di Verona in missione nella provincia veronese
648

. 

                                                                                                                                                                                                 

vantare prerogative assai più ampie, talvolta quasi assolute. Il merum et mixtum imperium detenevano il 

vescovado a Monteforte e Bovolone o il clero intrinseco a Marega; di una giurisdizione parimenti plenaria, 

per appellarsi alle sentenze della quale ci si doveva rivolgere unicamente a Venezia, fruivano i Bevilacqua 

nell'omonima circoscrizione". ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità 

soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c.,  pp. 137-

138. 
644

 Si veda in questo stesso lavoro in particolare il cap. VII "Camera fiscale e cassa comunale". 
645

 Tra queste ricordo la Valpantena, Lavagno, Soave, Zevio, Cerea, Nogara, Isola della Scala, Villafranca, 

ecc. 
646

 Parlando di "qualità dell'amministrazione locale" Francesco Vecchiato ebbe a scrivere: "E invece molti 

Vicari...'senza conscientia et senza vergogna fanno a poveri mille ingiustizie et estorsioni et peggio fanno i 

lor Nodari et famigli bene spesso originarij'. Questi ultimi divenivano poi gli arbitri della situazione quando 

fossero al servizio di Vicari refrattari all'obbligo della residenza, la cui violazione comportava d'altronde 

l'unico inconveniente di vedersi costretti a restituire una parte o tutto il salario indebitamente percepito dai 

Comuni... L'assenteismo suscita, comunque, un minor numero di lamentele del suo contrario e cioè del non 

certo disinteressato dinamismo di Vicari invadenti, intriganti ed arraffatori". FRANCESCO VECCHIATO, 

Il mondo contadino nel Seicento, in "Uomini e civiltà agraria in Territorio veronese", a cura di G. Borelli, 

Verona, Banca Popolare di Verona, 1982, p. 362. 
647

 Per quanto riguarda i vicariati privati un'interessante esemplificazione delle competenze del vicario e dei 

rapporti che lo legano al feudatario e alla comunità rurale si hanno in VECCHIATO F., Una signoria rurale 

nella Repubblica Veneta, I Pompei d'Illasi, cit. - Sempre in tema di vicariari privati, una minuta analisi del 

ruolo del vicario in relazione alla comunità da lui governata si ha in PASA MARCO, Da feudo a jura: il 

vicariato di Colognola (secoli XIV-XVIII), in "Il vicariato di Colognola ai Colli" a cura di Giancarlo 

Volpato, Verona, 1990, p. 58 ss. ("La seconda metà del '600: lo sviluppo delle istituzioni comunali di tipo 

moderno ed il nuovo ruolo del Vicario"). - Per quanto riguarda le competenze del vicario del vescovo in 

Bovolone, si veda SCOLA GAGLIARDI REMO, La mensa vescovile di Verona con particolare riferimento 

al territorio di Bovolone dal XV al XVIII secolo, Verona, Archivio Storico Curia Vescovile, 1987, p. 47 ss. 
648

 In particolare sui viatores si veda in questo lavoro il par. 4.7.11. "Una croce zalla in campo azuro" (cap. 

IV "Gli Statuti del 1450"). 



 

Uguale vigilanza svolgeva sugli amministratori locali a cominciare dal massaro e dal sindaco di 

ciascun comune incorporato nel suo vicariato
649

. 

 

 6.4. In caso di permanenza sotto gli Imperiali 

 

 Verona entrava nell'orbita austriaca all'indomani di Agnadello (1509), rimanendovi fino al 

1517. Nel 1514 il consiglio comunale di Verona si rese protagonista di un tentativo di 

normalizzazione fondato sull'ipotesi che Verona sarebbe definitivamente rimasta legata all'Impero. 

La mossa consiliare si giustificava con la situazione politico-militare favorevole a Massimiliano 

d'Asburgo, pur rimanendo critico lo stato di guerra intorno a Verona, dato che Venezia non dava 

tregua all'impero asburgico e ai suoi alleati. Il partito filotedesco che dominava nel consiglio 

comunale scaligero credette comunque opportuno dedicare una lunga seduta - quella del 23 marzo 

1514 - alla discussione e votazione di una serie di “suppliche” e di “grazie” da presentare 

all'imperatore, di cui evidentemente nessuno riusciva a prevedere la non più lontana estromissione 

dal Veneto. La seduta produsse preliminarmente la designazione di tre ambasciatori incaricati di 

deporre personalmente le suppliche ai piedi di Sua Maestà Cesarea
650

, e quindi l'approvazione di 28 

mozioni. 

 In cima alle richieste veronesi c'è l'integrità territoriale della provincia, all'atto della supplica 

ancora percorsa da eserciti e bande isolate, e quella giurisdizionale. Si chiede infatti che «omnia 

membra civitatis Verone non possint separari et separata redintegrentur»; e che tutti gli uffici della 

città e del distretto - eccettuati la podestaria e i tribunali di “mero e misto imperio” - dovessero 

essere restituiti alla gestione di cittadini veronesi che «cum civitate subeunt onera et factiones». Dal 

punto di vista territoriale e giurisdizionale per Verona il passaggio all'Austria rappresenta forse 

l'ultima occasione per riappropriarsi di territori e poteri che le sono stati sottratti almeno in parte. La 

città avanza infatti precise rivendicazioni su aree a “statuto speciale” come Legnago, Cologna 

Veneta, Soave e Peschiera, ma anche su comuni come Lonigo e la Val Lagarina. 

 Si scende quindi ad un elenco di diritti e giurisdizioni che nella loro genericità risultano 

onnicomprensivi («iura, honores, mercatus, iurisditiones, decimae, datia, molendina»), per passare 

poi agli statuti comunali e della casa dei mercanti. Devono complessivamente uscire confermati tutti 

i privilegi goduti sotto la dominazione veneta. Per le decisioni adottate dal consiglio comunale di 

Verona non dovrà essere richiesta l'approvazione imperiale, ma più semplicemente che le stesse 

siano votate alla presenza di un ‘rappresentante’ dell'imperatore e quindi di una figura - non ancora 

indentificata con un nome nuovo - che subentri al podestà veneziano nella sola funzione di raccordo 

tra il potere centrale e quello locale
651

. Per tutto il resto le competenze un tempo attribuite al podestà 

veneziano passerebbero ad un podestà veronese, nominato dal Luogotenente imperiale scegliendo 

fra una terna di candidati proposti dalla città
652

. Riservate a veronesi sarebbero anche le cariche di 

podestà previste per i centri di Cologna, Lonigo, Legnago e Soave, che rimangono subordinati a 

Verona nel campo giudiziario. Le loro sentenze tanto nel civile che nel penale vengono sottoposte al 

giudizio d'appello del podestà di Verona. Nel penale il podestà veronese opera «cum suis vicario, 
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 Il vicario durava in carica un anno e percepiva un salario mensile di lire 90 veronesi. Sui vicari si veda 

VARANINI G.M., Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, 

o.c., p. 72 ss. 
650

 Gli eletti risultarono Giovanni Filippi ("de maiori gradu"), Leonardo Cipolla ("de doctoribus"), Leonardo 

Da Lisca ("de laicis"). La loro missione viene così sintetizzata: "Ad Sacram Caesaris Maiestatem humiliter 

supplicaturi concessionem et confirmationem dictarum supplicationum". 
651

 Al momento a rappresentare l'autorità imperiale si trova in Verona un"luogotenente" 
652

 Il podestà designato dal consiglio comunale doveva avere almeno 40 anni, essere 'prestante' per dignità, 

'idoneo' "ad ipsam praeturam" e fedele. Sarebbe durato in carica un anno percependo il salario complessivo 

di 600 ducati. 



 

iudicibus et Curia Communis Veronae tam in tortura habenda quam in iudicando, servata forma 

Statutorum». 

 Di grande rilievo sono le richieste sottoposte all'imperatore Massimiliano dal consiglio di 

Verona in relazione alla nomina della ‘curia’ podestarile. Il podestà doveva assumere a proprie 

spese un vicario, un giudice penale (“maleficiorum”), due giudici civili, un conestabile, e due 

“milites socios”, i quali - a maggiore garanzia d'imparzialità - dovevano essere «forenses et Imperij 

fideles»
653

. Nella proposta del 1514 si prevedeva comunque anche l'elezione di “syndicatores” 

nominati dalla città per il controllo dell'attività del podestà, del suo vicario e dei suoi giudici ed 

ufficiali. 

 Un altro settore nevralgico dei rapporti centro-periferia è quello fiscale. Verona in questo 

suo progetto del 23 marzo 1514 supplica per «soddisfazione della Città e di tutto il popolo 

veronese» che i dazi del macinato, delle porte, della carne e qualche altro, che si era cessato di 

riscuotere dal momento della “spontanea” dedizione all'imperatore (1509), non vengano riattivati. 

Per i rimanenti si rimette alle decisioni dell'imperatore («pro suo arbitratu»). Una loro 

reintroduzione resta comunque subordinata alla fine della guerra. 

 Per la quiete e il pacifico stato della città si chiede che rimangano confermate («in suo 

robore») tutte le vendite, le alienazioni, le locazioni perpetue e qualsiasi contratto stipulato prima 

del cambiamento di regime politico e quindi prima del trapasso da Venezia a Vienna. Con tale 

preoccupazione il consiglio sembra non voler dimenticare l'importante operazione finanziaria 

compiuta tra il 1406 e il 1417 dalla Repubblica Veneta con la vendita delle proprietà e diritti 

provenienti dalle cessate “Fattorie” scaligera, viscontea e carrarese. 

 La lista delle situazioni alle quali il consiglio accenna con proprie richieste tocca tutta una 

serie di realtà particolari e slegate tra loro. Seguendo l'elenco ricordo le principali. In testa 

incontriamo l'esenzione dall'obbligo di comperare il sale da parte dei cittadini e dei distrettuali 

veronesi. Ci si occupa poi di vescovi e prelati per i quali ci si pronuncia in favore dell'obbligo di 

residenza nei “benefici” di titolarità; quindi di ebrei che vanno espulsi, se “fenerantes”
654

. È preso in 

considerazione anche l'affitto delle “garzarie”, che si vuole «nunc et futurum» a favore di Verona «a 

sollievo delle inevitabili spese quotidiane». 

 Nonostante privilegi ed esenzioni, tutti i cittadini, a qualsiasi estimo appartengano, e i 

distrettuali, devono contribuire a mantenere efficienti gli argini e a riparare le rotte dell'Adige «iuxta 

taxam et consuetudinem». Parallelamente si deve garantire piena libertà di rifornimento del legname 

da impiegare per riparare argini e rotte dell'Adige, andandone a fare acquisti nell'area trentino-

tirolese. 

 Seguono due richieste molto dissimili l'una dall'altra. La prima chiede che i beni e i prestiti 

veronesi bloccati in Venezia siano garantiti e soddisfatti con quelli veneziani esistenti in Verona. Si 

chiede con ciò di sanare una situazione legata all'emergenza bellica ed in quanto tale destinata ed 

esaurirsi con la stessa. L'altra richiesta, ove venisse accolta, avrebbe straordinarie e benefiche 

ripercussioni nel tempo. Si vorrebbe, infatti, che i cittadini veronesi fossero sollevati dall'obbligo di 

ospitare truppe nelle loro case. Alle spalle di tale esigenza ci sono secoli di inenarrabili costi 

finanziari, di disagi, di sofferenze e di dolori che nessuno ci ha mai raccontato e che si sarebbero in 

realtà rinnovati nell'età moderna, ben oltre Massimiliano d'Asburgo, per arrivare ai francesi di 

Napoleone e alle Pasque Veronesi dell'aprile 1797. 

 Altri passaggi su cui il consiglio si sofferma riguardano la figura del capitano del lago che 

deve tornare di nomina consiliare, le garanzie annonarie e il diritto di battere moneta. Il Cipolla non 
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accenna a questa proposta, ma raccoglie la voce, mettendola in dubbio, che Massimiliano abbia 

ristabilito la zecca e vi abbia fatto coniare una moneta con il logo «Verona civitas metropolis». 

 

 6.5. “Verona civitas metropolis” 

 

 Le più interessanti ed innovative «supplicationes et gratiae» deliberate nella seduta del 13 

marzo 1514 dal consiglio comunale di Verona e sottoposte a Massimiliano d'Asburgo si incontrano 

al numero 27 e 28 dell'elenco di richieste. La prima ricorda la 'bolla' di papa Benedetto XII che 

concede a Verona lo «studium generale» «in iure canonico et civili, in artibus et medecina, cum 

auctoritate legendi, interpretandi, doctorandi et cum omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus... 

per summos Pontifices et Caesares precessores Maiestatis vestrae concessis aliis studiis qualibus 

Italiae, maxime bononie, padue, papie, et similibus que hic pro expressis habeantur ac si specialiter 

et expresse declarata forent»
655

. 

 Nel 1514 il consiglio comunale chiedeva dunque a Massimiliano che Verona diventasse sede 

universitaria con gli stessi privilegi goduti da città come Bologna, Padova e Pavia, ma anche 

capitale giudiziaria alla quale avrebbero dovuto far capo tutti i territori italiani inglobati nell'Impero. 

Si parla, infatti, di un «parlamentum et regimen» da erigere in Italia, cui devolvere gli appelli che 

dovessero spettare all'autorità “augustale” tanto nelle cause civili che in quelle penali, provenienti 

da ciascuna città italiana assoggettata all'Austria. Al 23 marzo 1514 si supplica dunque che il 

«parlamentum Italiae» sia costituito a Verona e si ricorda che un oratore veronese già era stato 

mandato a questo scopo presso l'imperatore, il quale aveva dato un «responsum gratiosum». Si 

chiede poi che quando sarà decretato tale “parlamento”, vi siano assegnati due giudici scelti nel 

collegio degli avvocati di Verona da mutare «quolibet biennio»; ugualmente veronesi dovrebbero 

essere gli scrivani addetti alla cancelleria e due notai di nomina consiliare
656

. 

 Alle richieste del consiglio cittadino, deliberate il 23 marzo 1514, l'imperatore molto 

probabilmente rispose con la lettera del 27 settembre 1514, nella quale però si impegnava solo nella 

conservazione dei «privilegia... et statuta istius fidelissimae Civitatis» senza accennare al 

«parlamentum Italiae». Invitava però i «magnifici spectabiles homines fideles dilecti» del consiglio 

comunale a rivolgersi al conte Cariati, suo governatore in Verona, che li avrebbe più ampiamente 

(“latius”) informati. 

 Gli impegni dell'imperatore Massimiliano, che prometteva di fare di Verona la capitale 

politico-giudiziaria dell'Italia asburgica, vanno visti alla luce di quell'offensiva propagandistica nella 

quale si era impegnato già all'indomani di Agnadello, inondando la Terraferma veneta e la stessa 

Venezia di appelli e proclami volti a provocare una rivolta popolare contro il potere costituito o 

quanto meno a spaccare il ceto dirigente - diviso in nobili vecchi e nobili nuovi - per ridurne 

l'efficacia decisionale e quindi operativa. Massimiliano per rallentare la resistenza e arrivare più 

celermente alla pace, puntava su quella porzione di veneziani, genericamente indicati come vecchia 

nobiltà, i quali, memori delle buone relazioni avute nel passato con l'Impero, avrebbero più 

facilmente rinunciato ad una presenza significativa nella Terraferma, per rilanciare magari le attività 

commerciali e marittime. Non infondate erano anche le speranze coltivate da Massimiliano di una 

ribellione popolare contro il governo oligarchico dal quale rimaneva esclusa una gran parte della 

popolazione della capitale veneta. Tra i proclami di Massimiliano si ricordano le copie a stampa 

trovate in vari luoghi della città lagunare e persino ai piedi degli altari veneziani, il 15 aprile 1510, 
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nelle quali si fa una dura requisitoria contro la nuova nobiltà, invitando la vecchia ad insorgere. 

Massimiliano vi dichiara di aver preso le armi per fiaccare la superbia della nuova nobiltà e 

prospetta ai veneziani un avvenire di «magnificenza e di gloria» soltanto in una Venezia divenuta 

«città libera dell'Impero»
657

. Invece il 1 agosto 1511 Massimiliano lancia da Innsbruck un appello 

solenne non più alla nobiltà (vecchia o nuova), ma al popolo di Venezia, compiangendolo per 

l'antica servitù e per la tirannide «de li chiamati Zentilhomini et Signorezanti de ditta Cità de 

Venezia», ed invitandolo ad insorgere. L'imperatore asburgico ribadisce di aver preso le armi 

proprio per liberare il popolo veneziano dall'oppressione dei signori e che non desisterà dalla guerra 

prima di aver conseguito lo scopo. Promette tuttavia che quando a lui si arrenderanno città, castelli e 

ville del dominio della signoria, i beni appartenenti al popolo saranno salvaguardati dalla confisca. 

Infine proprio ai popolari promette uffici e la stessa partecipazione al governo della Repubblica. 

Naturalmente nessuno rispose all'appello eversivo dell'imperatore austriaco, né la nobiltà vecchia né 

i popolani. 

 

 6.6. La vendetta dei vincitori. Epurazioni dopo il 1517 

 

 L'autorità di Venezia veniva restaurata in Verona il 5 gennaio 1517, con la consegna della 

città da parte del francese Lautrec, secondo gli accordi di Bruxelles, al provveditore della 

Serenissima, Andrea Gritti. La dominazione imperiale aveva inciso profondamente nell'animo dei 

veronesi aprendovi gravi e profonde ferite. Con il ritorno della pace non si placarono certo gli odi 

scavatisi fra le fazioni schierate rispettivamente con Vienna e con Venezia. Si risvegliarono anzi i 

benemeriti della vittoria veneziana, tra i quali con maggiori pretese e più insistenza Girolamo 

Pompei, per ottenere dalla Dominante una larga epurazione in seno al consiglio cittadino. La 

cronaca tramanda che fu il Pompei con alcuni nobili e molti mercanti a sollecitare la riforma. A 

parte alcune modifiche di minore importanza, nel corso di quattro secoli questa fu la terza 

regolazione imposta al consiglio. Storici come il Dalla Corte e il Moscardo interpretarono le mosse  

di Venezia come un tentativo di aprire le porte del consiglio ai ceti popolari, pur muovendosi con 

«prudentia et dexterità». In realtà c'era da tenere in considerazione la situazione politica cittadina 

divisa tra vinti (i filoimperiali) e vincitori e cioè i partigiani della Serenissima, tra le cui fila si 

contava qualche nobile, ma soprattutto mercanti, medici, notai, orefici, e altri che esercitavano i più 

svariati mestieri. Probabilmente anche senza l'«insistenza» del Pompei e dei suoi collegati, che 

volevano epurare il consiglio da presenze sgradite, Venezia avrebbe ugualmente provveduto ad 

escludere da ogni ufficio coloro che erano entrati nel governo precedente. Infatti uscì allo scoperto 

con la ducale del 30 giugno 1517, usando tuttavia molta circospezione per evitare che la situazione 

si facesse esplosiva. Si voleva infatti eliminare gli uomini che si erano compromessi con 

Massimiliano, senza tuttavia nutrire molta fiducia nella rimanente nobiltà. Si pensò quindi di 

introdurre dal “basso” gli uomini che occorrevano per il nuovo consiglio, frenati però in tale 

operazione dalle diffidenze che una seppur ridotta cooptazione di popolari alimentava. 

 Che l'orientamento veneziano vada verso una riforma da applicare con cautela, si riscontra 

facilmente seguendo le disposizioni della ducale 30 giugno 1517, con la quale il doge Leonardo 

Loredan trasmette al podestà Alvise Contarini e al provveditore generale Giovanni Paolo Gradenigo 

la deliberazione del Consiglio dei Dieci «circa il modo se ha a tener nel far dell'elettion del novo 

Consiglio di questa città»
658

. Ma l'esecuzione della delibera verrà attivata solo da un secondo ordine 

con il quale si dà finalmente il via all'attuazione delle disposizioni precedenti. Si dice, infatti: «hora 

parendoci che non si debia più indugiar, vi abbiamo voluto scriver la presente; e vi dicemo che 
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XXXI, dispensa II, anno 1915. 
658
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recevute le presente debiate, con quella prudentia et dexterità se conviene, dar principio ad exequir 

quanto in la predicta deliberation si contiene...» Il podestà Alvise Contarini e il provveditore 

generale Giovanni Paolo Gradenigo dovevano convocare le 48 contrade cittadine «a quattro o 

cinque al giorno» in Palazzo e «in loro presentia o della maggior parte, far che ciascuna de esse 

elezano quattro delli più idonei della sua Contrada che veneranno ad esser cento e novantadò». I 

192 diventano grandi elettori, in quanto a loro volta - «intervenienti i Rettori» - eleggevano «ad 

bussoli et ballotte...mostrando la ballotta» il nuovo consiglio. Erano chiamati a designare «quelli de 

cinquanta a X alla volta, e quelli dei settantadò a XII per fiata, e quelli che averanno più ballotte, 

passando la metà, se intendino esser rimasti»
659

. 

  Il consiglio, eletto a quel modo, doveva durare fino al dicembre del 1518, quando sarebbe 

stato parzialmente rinnovato tirando a sorte un quarto dei consiglieri destinati ad uscire: «il qual 

quarto per l'anno susseguente abbia contumacia, né possi esser eletto né nel numero delli cinquanta, 

né delli settantadue, ma bensì debba restare ad far l'elettion da novo; et così etiam li anni doi 

seguenti a quello far si debbi. Il quarto autem ultimo debbi andar fuori senza altra tessera il quarto 

anno; et... in questo primo Consegio...non possino esser... salvo tre d'una stessa Casata»
660

. 

 Verona nonostante che il consiglio continuasse ad essere diviso fra clan nobiliari e vivesse la 

contrapposizione tra aristocrazia e ceti emergenti della mercatura, trovò un breve momento di unità 

politica e sociale, quando nel 1523 volle rinnovare la sua fedeltà a Venezia, facendo erigere la 

grandiosa colonna col leone di S. Marco, che ancora si ammira nella piazza delle Erbe
661

. 

 

 6.7. I “mercanti vilipesi dai nobili” 

 

 Lo Statuto ammetteva come solo criterio discriminante per poter partecipare al consiglio 

cittadino quello dell'appartenenza “civile” alla comunità veronese, che si reggeva sui due 

presupposti essenziali della residenza in città e del pagamento delle tasse. Poichè la possibilità di 

entrare nel consiglio da parte di famiglie borghesi era vanificata dalle “conventicole” dei nobili, che 

decidevano con accordi di corridoio le nuove aggregazioni e relative nomine consiliari, nel 1572 i 

mercanti Giulio Torniello e Maffio Dossi si rivolsero al Consiglio dei Dieci per ottenere il rispetto 

delle norme statutarie e specialmente della “regolazione” stabilita nel 1517. Nella motivazione di 
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fondo del loro ricorso c'era anche la lagnanza per l'ingiusta situazione dei mercanti, penalizzati dagli 

estimi, trovandosi essi aggravati non solo sui beni immobili, come i nobili e tutti gli altri cittadini, 

ma anche sulle mercanzie
662

. Per riparare a tale ingiustizia ritenevano che fosse necessario 

intervenire direttamente nelle operazioni inerenti al rifacimento degli estimi con la loro presenza in 

consiglio. Aggiungevano accuse contro i nobili del consiglio comunale,rimproverando loro di non 

rispettare gli statuti della casa dei mercanti, scegliendo tra gli aristocratici oltre al vicario - di cui 

non discutevano - anche i consoli e gli altri ufficiali
663

. Nella ducale del 9 maggio 1572 il doge 

Alvise Mocenigo aveva ampiamente riassunto i termini della contesa tra nobili e mercanti scrivendo 

ai rettori Pietro da Mosto, podestà, e Girolamo Morosini, capitano
664

. In particolare si diceva: «Sono 

stati uditi dalli capi del Consiglio nostro di dieci li fideli nostri Giulio Torniello et Maffio di Dossi, 

Nontij delli Cittadini mercanti di quella Magnifica Città, dimandanti con li loro Avvocati, che vi 

fosse scritto, che non ostante, che da un tempo in quà non sia stato ottenuto quello che del 1517 fu 

preso in esso Consiglio dei X, circa il modo, che si deve tener nel far il novo Consiglio di essa 

Magnifica Città, che si dovesse far che si tornasse à far il detto Consiglio giusto la forma di essa 

Parte 1517 allegando a favor di questa petitione le ragioni et cause lor»
665

. A questo punto la 

relazione del doge dà spazio all'opposizione fatta dagli oratori della città, conte Giulio 

Sambonifacio, Marc'Antonio Serego, Francesco Cagalli, Alessandro Capella. La delegazione inviata 

dall'aristocrazia veronese pretende che «li detti cittadini dover esser licenziati, stante massimamente 

l'osservanza continuata già molti anni contraria all'intelligenza, ch'essi mercanti danno alla detta 

deliberatione 1517...», la quale, aggiungono, «è sinistramente interpretata» e porterebbe «pessimi 

effetti, introducendosi essi mercanti in consiglio» ed «escludendo la maggior parte degli antichi 

cittadini della... città dagli offitij et Magistrati, che si danno al Foro della Mercanzia». Infine si fa 

cenno dagli oratori della città ad antichi privilegi e alla recente decisione del Senato presa in “simile 

materia” per Brescia e favorevole alle loro tesi. La richiesta di ottenere l'accesso al consiglio non 

ritorna in discussione che si riapre solo sulle elezioni dei vari ufficiali della Domus
666

. 

La ducale 9 maggio 1572, nonostante che i mercanti abbiano ottenuto lettere loro favorevoli 

dall'Avogaria di Comun, dopo aver riassunto le posizioni delle due parti in conflitto - mercanti e 

nobili - ordina ai rettori che «non sia fatta alcuna novità». Con il che si chiude definitivamente il 
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contenzioso sul versante dell'accesso al consiglio comunale. Rimarrà aperto l'altro nelle cariche 

all'interno della casa dei mercanti su cui Venezia tornerà a pronunciarsi più volte, a cominciare dal 

13 agosto 1572
667

. La ducale del 9 maggio 1572 era sibillina in quel «non sia fatta alcuna novità». 

Se infatti col termine novità ci si riferiva alla consuetudine, avevano certo ragione i nobili; riferito 

però alle leggi statutarie i margini di interpretazione rimanevano molto ampi e reclamavano 

un'interpretazione autorevole, quella appunto data da Venezia attraverso le sue ducali. In ogni caso 

essa fu interpretato dagli storici come espressione della volontà del Senato veneto di conformare i 

consigli delle città suddite a quello della capitale, dove continuava ad essere operativa la “serrata” 

del 1297
668

. Il Simeoni parla in proposito di “piccola serrata” quando afferma: «Nel 1572 fu dal 

Senato limitata la partecipazione al Consiglio a quelle famiglie che ne avevano per consuetudine la 

prerogativa: una piccola serrata che creava, come quella veneta del 1297, una piccola oligarchia 

cittadina»
669

. Con ogni probabilità Venezia avendo constatato quanto forti fossero le resistenze del 

consiglio alla delibera del Senato, che lo obbligava ad eleggere gli ufficiali della “casa dei 

mercanti” tra quanti esercitavano la mercatura, adottò la stessa tattica ispirata a cautela cui 

l'abbiamo vista attenersi in occasione della ducale del 30 giugno 1517. Venezia insistette, dunque, 

per quanto riguardava la “casa dei mercanti”, ribadendo lo statuto vigente che consacrava la 

consuetudine e non fece parola sul tema più scottante, incoragggiando ad interpretare il silenzio 

come un assenso alle tesi degli oratori della città. 

 Nel 1578, sei anni dopo l'inutile intervento dei due mercanti, Torniello e Dossi, il capitano 

Domenico Priuli, rettore di Verona, nella relazione al Senato con molta aderenza alla realtà parla di 

«malissima sodisfattione d'animo per causa degli officij et Consiglio» che vi sarebbe «fra essi nobili 

et li cittadini over mercanti, con li qual è anco per il più il popolo». La ragione è appunto 

l'esclusione dal consiglio di mercanti pur dotati di patrimoni e di risorse finanziarie di primo piano. 

Eppure - dice ancora il Priuli - i «mercanti vilipesi dai nobili» fanno di tutto per superare in buone 

opere di carità «di gran lunga cadauno del Consiglio per grande che sij»
670

. 

  Due episodi mettono in evidenza l'accanimento dei nobili che pure avevano ormai chiuso 

l'accesso al consiglio. Il primo riguarda le false e prezzolate accuse lanciate contro il Torniello (uno 

dei due protagonisti mandati a Venezia con le richieste del ‘corpo’ dei mercanti), il quale per evitare 

uno scontato giudizio di condanna da parte della consolaria in mano ai nobili veronesi, invocò dal 

consiglio dei Dieci il privilegio di essere giudicato solo dal rettore veneziano in carica
671

. L'altro 

episodio è legato al processo intentato tra il 1576 e il 1577 dal consiglio cittadino contro il dottore 
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in legge Lelio Zanco, che con un gruppo di cittadini aveva chiesto la riforma degli statuti e 

l'ampliamento del consiglio. L'assemblea consiliare scaligera l'11 febbraio 1577 scrisse ai rettori 

veneziani di Verona chiedendo che contro Lelio Zanco si procedesse a norma di statuti e «delle 

sante leggi dell'Illustrissimo Dominio» perchè era «un seminator di odii et guerre...machinator di 

nove regule et costitutioni di governo publico, homo d'animo indomito et incorregibile...»
672

 I 

contrasti tra gruppo oligarchico e ‘corpo’ mercantile continuarono oltre tali vicende. Col tempo il 

fossato si farà sempre più profondo, senza tuttavia diventare pericoloso, perché Venezia abilmente 

vigilava su entrambi gli schieramenti, mostrando tuttavia maggiore arrendevolezza verso i nobili 

come tornerà a fare anche nel conflitto che li opporrà al Territorio di Verona. 

 L'attaccamento dei nobili veronesi al consiglio cittadino ha destato sempre meraviglia unita 

alla curiosità di volerne conoscere le giustificazioni di fondo. A soddisfare tale specifica esigenza si 

incaricano i rettori di Verona che hanno consegnato il loro punto di vista nelle relazioni di fine 

mandato. Domenico Priuli conferma la ‘voglia di consiglio’ con queste parole: «Si trova in... 

(Verona) un'ambitione fra nobili per entrar nel Conseglio così grande, che maggior in alcun altro 

loco non ho inteso ve ne sij per grandissima dignità che si habbi a ottener, essendovi le parte (= 

fazioni) fra loro, andandosi a tempo che si ha da crear il nuovo Conseglio tutta la notte alle case con 

li amici et parenti, ballottando... et con tante altre cerimonie, che se si havesse da ottener ogni gran 

Principato, poco più si potria far...»
673

 Essere consigliere comunale non equivaleva certo ad 

«ottener... gran Principato», eppure, a prescindere dalla componente ‘vanità’, certamente spingeva 

verso il ‘consiglio’ la possibilità di controllare l'economia cittadina nella compilazione dell'estimo e 

nell'assunzione di qualcuno dei molti incarichi che vi si distribuivano. Non va poi dimenticato che il 

‘cursus honorum’ nella città natale era tanto più ambito essendo precluso ai nobili della Terraferma 

quello statale, con gravi ripercussioni anche sulle cariche ecclesiastiche, appannaggio dei patrizi 

veneti. Lo sottolinea il podestà Giulio Contarini nel 1606 osservando come i «primari cittadini come 

conti et altri titolati» non hanno «adito agl'honori né di prelatura né di militia in questo Stato, et 

sicome confessano nel resto esser felicissimi sudditi, così sentono grande amaritudine di non poter 

né per nobiltà di sangue né per eccellenza nelle lettere, né per esperienza o valore nelle armi 

conseguir di quelle dignità e di quegl'honori che lor pare di meritar, et vivono con opinione di essere 

più tosto impediti che favoriti nella Corte di Roma quando alcun di loro è in stato di poter sperar 

alcuna prelatura»
674

. 

 Riguardo «agl'honori di prelatura» va ricordato che fin dai giorni in cui si patteggiava la 

dedizione (1405) fu trattato questo argomento con una certa insistenza da parte dei veronesi, i quali 

avevano chiesto che Venezia interponesse i suoi buoni uffici presso il papa, perchè ai Veronesi 

fosse agevolata la possibilità della carriera ecclesiastica. La richiesta è sottintesa nell'ottavo capitolo 

della ‘bolla’ dove però si dice chiaramente che Venezia «de beneficiis ecclesiasticis se non 

intromittit, quinimo dispositioni sanctissimi Domini nostri Papae et aliis Praelatis Ecclesiae dimittit, 

illud quod requiritur super hoc promittere non possumus», anche se si offrono di sensibilizzare la 

corte romana sulla legittima ambizione dei veronesi
675

. L'opera di sensibilizzazione promessa nel 

1405 evidentemente non c'era stata o non aveva dato frutti, come ci conferma Giulio Contarini che 

nel 1606 raccoglie le rimostranze dei veronesi circa la loro esclusione dalle cariche ecclesiastiche. 
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 Nella stessa Verona il vescovo fu quasi sempre veneziano perchè la Serenissima concedeva 

il proprio ‘placet’ soltanto a prelati di proprio gradimento che immancabilmente provenivano dalle 

fila del patriziato lagunare. Un esempio dell'indisponibilità veneziana ad accettare soluzioni diverse 

ci viene dal pontificato di Paolo IV. Tale papa alla morte di Agostino Lippomano (1559) aveva 

designato come successore Marcantonio Da Mula, bocciato da Venezia
676

. Alla fine il papa, che 

pure aveva insistito per due interi anni, lasciando scoperto il vescovado di Verona, dovette cedere al 

Senato veneziano rassegnandosi a designare un patrizio veneto, Girolamo Trevisan (1561-1562), un 

religioso dell'ordine di S. Domenico. Significativo era stato anche il caso di Ermolao Barbaro (il 

giovane), celebre umanista veneziano, che osò accettare la nomina a patriarca di Aquileia, senza il 

preventivo consenso del Senato; diffidato, non rimise più piede in patria, rimanendosene a Roma 

dove morì nel 1493
677

. 

 Col tempo erano venute emergendo diverse situazioni capaci di condizionare e limitare la 

libertà di manovra dei nobili veronesi. Uno dei più gravi attacchi alla loro autonomia e indipendenza 

venne dalla figura degli “auditori”, una magistratura itinerante che Venezia aveva istituito per 

«sollevare gli oppressi» della Terraferma
678

. Particolarmente attivi dopo gli anni della dominazione 

imperiale, gli Auditori con la loro azione tornarono fin dal 1518 a dare ombra ai nobili consiglieri 

che attraverso la consolaria amministravano la giustizia in città
679

. Nel 1529 il consiglio scaligero 

ebbe a lamentarsi anche dell'operato di due “sindici inquisitori”, Giovanni Memo e Giacomo Barbo, 

colpevoli di agire come giudici di prima istanza in cause che esulavano dalle loro competenze. 

Verona chiese dunque la cassazione di tutte le sentenze emanate dai due inquisitori, senza trovare 
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tuttavia accoglienza a Venezia. Quando poi il Memo e il Barbo attaccarono «un altro baluardo 

dell'autonomia cittadina e intromisero alcune sentenze de consilio sapientis e altre proclamate in 

arengo», provocarono una nuova reazione del consiglio scaligero e il ricorso di oratori veronesi in 

Venezia
680

. Inoltre il consiglio comunale scaligero decretò che chiunque interponesse appello a una 

sentenza definitiva, avrebbe perduto ogni diritto nella causa e sarebbe stato multato di 200 ducati 

d'oro. I due sindaci inquisitori si difesero presso i capi dei Dieci, sostenendo di aver agito per 

soccorrere «”una quantità infinita de persone (che gridando) fino al cielo, dimandavano suffragio et 

suvegno... de alchune usure ma più presto rapine” con interessi che arrivavano al 60%»
681

. Per i due 

‘sindaci’ Memo e Barbo era facile la difesa, perché non facevano altro che eseguire gli ordini del 

consiglio dei Dieci. Il compito loro assegnato era, infatti, quello di «sublevare li oppressi 

iniustamente... e che verso li subditi... se usi la debita iustitia». Tale attività di recupero della 

giustizia nella Terraferma, dopo la lunga guerra contro gli imperiali, seppur necessaria, si scontrava 

tuttavia con i privilegi in campo giudiziario delle comunità. Venezia nel dirimere le controversie tra 

i ‘corpi’ sociali rimase sempre condizionata dagli impegni assunti con le “dedizioni”, una carta 

abilmente giocata in chiave strumentale dalle città suddite come fa appunto Verona anche nello 

scontro con gli inquisitori Memo e Barbo, lamentando «la espressa ruina de tutti li statuti et privilegi 

de le città di terra ferma subdite» - compresi dunque quelli di Verona - «il che generaria questo 

grandissimo inconveniente a questi tempi, che cum grandissimo discontento tumultuariamente 

mandariano per soi oratori a lamentarsi». Verona agita dunque lo spauracchio di una sollevazione 

delle comunità suddite della Terraferma in difesa delle loro prerogative giurisdizionali. Venezia non 

sottovaluta il rischio e si rassegna a sconfessare i propri uomini cassando le sentenze del Memo e 

del Barbo, riconosciute in contrasto con gli statuti di Verona
682

. 

 

 6.8. Le entrate della finanza locale 

 

 Responsabili della cassa comunale sono i due provveditori eletti semestralmente dal 

consiglio comunale dei XII e L. Ognuno dei due - ho già avuto occasione di ricordarlo - rimaneva, 

dandosi il cambio con l'altro, tre mesi alla cassa e tre mesi al governo della città. La riforma che 

blocca il turn-over, fissando la permanenza di uno stesso uomo per 6 mesi sullo stesso posto porta la 

data del 24 gennaio 1724
683

. Il provveditore al governo convocava il consiglio dei XII e L, 

preparava gli ordini del giorno ed era sempre al fianco del podestà. Quello alla cassa attendeva 

all'esazione del pubblico denaro, facendo versare in Camera Fiscale quanto spettava a Venezia; 

inoltre effettuava i pagamenti. Allo scadere del trimestre chiudeva i conti della sua gestione con lo 

scrivano. Al fine di garantire una trasparente contabilità aveva l'obbligo di registrare su un giornale 

di cassa tutto il denaro in entrata e in uscita. Soltanto il provveditore di turno poteva tenere le chiavi 

della cassa ed era responsabile del denaro in essa contenuto. Impiegati alla cassa comunale erano 

due ragionieri (“ragionati”) che Verona iniziò per la prima volta a eleggere il 22 novembre 1423. 

Essi, sotto il vincolo del giuramento prestato davanti al podestà, erano obbligati «a stabilire li conti, 

così a Proveditori, come a esattori et ad ogni altra persona che maneggiasse danaro pubblico o di 

pubblica ragione». 

 A metà Cinquecento l'amministrazione della finanza locale si arricchì dei prefetti, eletti in 

numero di due, come revisori dei pagamenti effettuati dal provveditore alla cassa. Ai due prefetti 

                                                           
680

 DEL TORRE G., Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione, o.c., 

p. 196. 
681

 DEL TORRE G., Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione, o.c., 

p. 197. 
682

 DEL TORRE G., Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione, o.c., 

p. 198. 
683

 Cfr. in questo lavoro il par. 7.5 "Danaro in uscita e corruzione in camera" del cap. VII "Camera fiscale e 

cassa comunale". 



 

venne affidato l'incarico del controllo delle ricevute, «et caso che trovino qualche pagamento fatto 

senza ordine del consiglio han l'obbligo di regiettargliele». 

 I provveditori, alle cui cure era demandata la gestione della finanza locale, venivano aiutati 

nella conservazione del patrimonio comunale da un'apposita commissione periodicamente incaricata 

di controlli e revisioni patrimoniali. Una di queste la vediamo in azione a metà Quattrocento, 

formata da 12 persone scelte dal consiglio comunale. Gli eletti, operando in stretta dipendenza dai 

provveditori del comune, devono «inquirere et decernere et designare omnia, quae pertinent 

communi Veronae, in civitate, burgis, districtu». Chi fosse stato scoperto a detenere abusivamente 

proprietà pubbliche, veniva ovviamente perseguito, mentre a chi aveva collaborato a smascherare gli 

abusivi andava un premio proporzionale al valore della cosa recuperata. 

 Le entrate della città provengono da affitti, livelli e dadie. Secondo quanto ci è stato 

tramandato dall'«Informazione» del Cavattoni, nei primi anni del Seicento le entrate patrimoniali 

ammontavano a ducati 6.000, così ripartite: dalle ‘beccarie’, ducati 3.000; dalla campagna per 

l'affitto di pascoli, ducati 800; dall'affitto di casette e botteghe intorno all'Arena, ducati 500; da 

affitti di case, ducati 400
684

. Una memoria del secondo Seicento dà lo stesso importo pur 

dichiarando che alla città è venuto meno il gettito delle beccarie. Questa l'affermazione: «Quanto 

poi all'entrate particolari della città, che chiama suoi beni patrimoniali, queste ascendono hora a 

ducati 6.048 all'anno, sendo calate dalli anni antecedenti ducati 2.300 per causa della mancanza 

delli affitti delle beccarie: cosa notoria»
685

. 

Una lista più analitica di quella fornitaci dall'Anonimo edito dal Cavattoni ci ricorda l'affitto 

riscosso sulle case del ghetto, sul toloneo della piazza, su «posti diversi in piazza Erbe», sui casotti 

della dogana, ecc.
686

 Un contratto quattrocentesco ci offre l'opportunità di conoscere le modalità di 

concessione alla corporazione dei “beccari” dei locali comunali destinati alla vendita della carne. Le 

beccarie concesse per un triennio, il 27 ottobre 1473, sono dislocate presso il ponte nuovo; da 

queste dipendono tre punti vendita ubicati presso il ponte della pietra, presso il ponte delle navi e 

presso Castelvecchio. L'affitto è stato stabilito - siamo al 1473 - in 120 ducati d'oro
687

. 

 Non è mia intenzione passare in rassegna le singole voci delle entrate comunali in età 

veneziana, su cui peraltro manca uno studio d'insieme al quale fare riferimento. Mi limito ad 

accennare alle vicende di una delle risorse della finanza comunale: il toloneo della piazza grande. 

Esso viene appaltato - nel 1798 - al prezzo di lire 11.500. Chi se lo aggiudica, gode del diritto 

esclusivo di riscuotere una certa cifra da chiunque si porti in piazza delle erbe per vendere 

commestibili ed inoltre di cedere in affitto agli stessi ambulanti tutto ciò che può essere loro 

necessario per l'attività di vendita, comprese sedie e bilance
688

. Il diritto di toloneo sulla piazza fino 

alla seconda metà del Cinquecento è in mano a privati. Si tratta dello «jus... sive jurisdictionem 

exigendi, percipiendi, et habendi de qualibet carga fructuum, et ovorum, quae conducitur in 

Mercatum fori Veronae, causa vendendi, unum denarium veronensem...»
689

 Trascurando i passaggi 

di proprietà quattrocenteschi di tale diritto di toloneo o pedaggio - che pure sono documentati con 

molta chiarezza - la novità si ha intorno al 1580 quando la città di Verona acquista il diritto di 
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toloneo da Giacomo Colpani per la cifra di 631 ducati
690

. In mano pubblica, nei decenni successivi 

la riscossione dei pagamenti legati al toloneo deve aver conosciuto molti abusi di cui abbiamo 

traccia ancora intorno alla metà del Settecento. Prima della vendita del 1580 si ha notizia 

dell'attivazione di una specifica carica di addetto comunale alla sorveglianza del pedaggio di piazza 

Erbe. Questi i disordini nella memoria che ce ne ha tramandato il ricordo: «Avendo scorto la sua 

fedelissima Città di Verona, che nelli anni passati ogn'uno si faceva licito di affittar, et nolezar sopra 

la piazza publica a quelli, che vendevano frutti, et altre robe, schani, e cadreghe, piombini, balanze, 

quarte, et quartaroli, per quel precio che li pareva a loro, et seben non erano giuste nè bollate, il che 

cadeva a malefizio universale, et con dishonore, et nota di quelli che governavano le cose publiche, 

si risolse l'anno 1578 17 dicembre di oviare a questa molta estorsione, et angaria, instituendo un 

officio di poter elegere un soprastante...che avesse carico di affittar schani, careghe, quarte, 

quartaroli... piombini... balanze giuste et bollate»
691

. 

 

 6.9. Assistenzialismo comunale 

 

 Il consiglio comunale accanto alle cariche maggiori
692

 distribuiva anche quelle minori 

provvedendo ad eleggere gli amministratori degli ospedali, di vari enti assistenziali, del monte di 

pietà, e delle istituzioni annonarie. Non è impresa facile seguire l'attività assistenziale svolta a 

Verona in età veneta in favore di malati e indigenti. Essa si rinnovava con gli stessi princìpi e 

metodi in ciascuna delle numerose iniziative, segnate da provvisorietà, dal prevalere dell'iniziativa 

privata, dall'intervento disciplinatore e di controllo del Dominio veneziano attraverso il consiglio 

cittadino, dalla tutela morale dell'autorità ecclesiastica. Il finanziamento rimaneva sempre 

condizionato dalla generosità della comunità, a meno che non si decretasse un'imposizione in 

ragione d'estimo per raccogliere denari “pro pauperibus”. È difficile cogliere nelle varie delibere 

consiliari un sistematico impegno volto al miglioramento organizzativo dell'attività assistenziale, la 

quale rimaneva legata alla mentalità e al costume dell'epoca, secondo una prassi fatta di opportunità 

e convenienze, nelle quali aveva un peso particolare l'esigenza di garantire l'ordine pubblico insieme 

con gli interessi della Serenissima. 

 Tra gli studiosi che in questi ultimi anni sono venuti emergendo per il loro spiccato interesse 

e sensibilità verso i temi della storia sociale si segnala Giuseppina De Sandre che ha dedicato 

approfonditi studi alle istituzioni assistenziali nel basso medioevo
693

. Sugli ospedali di Verona lo 

studio classico rimane, tuttavia, quello di Vittorio Fainelli, che ha sviluppato la sua indagine 

muovendo dagli “xenodochi” veronesi da S. Zeno all'alto Medioevo
694

, e seguendo l'evoluzione in 
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età comunale e signorile di lebbrosari e ospedali tra cui quello di S. Giacomo alla Tomba, che si 

evolve in età veneta, napoleonica ed austriaca, dando vita all'Istituto di S. Giacomo e all'Ospedale 

civile, fino agli Istituti Ospitalieri della Repubblica italiana Il Fainelli non dimentica gli 

innumerevoli «luoghi pii et hospitali minori», tra i quali desta interesse la “Domus Pietatis”. Prima 

della “Domus Pietatis”, nessun istituto era sorto a Verona, almeno per quanto si sappia, il quale 

avesse come scopo principale di raccogliere, curare e nutrire bambini. La Santa Casa di Pietà o 

“Domus Pietatis” avrebbe avuto la sua storica fondazione nel 1435, quando il «collegio dei Notari» 

insieme con alcuni cittadini decise di istituire una casa per «ricettacolo, ospizio e nutrimento dei 

poveri deboli e infermi, dei bambini da baliare e delle persone miserabili e bisognose d'aiuto»
695

. Il 

Fainelli chiama ‘leggendarie’ le origini della ‘domus’ attribuite alla pietà di Taddea da Carrara, la 

vedova di Mastino II, che gli avrebbe assegnato il palazzo scaligero della «Pietà Vecchia» al 

Duomo, dove l'istituto sarebbe tornato nel 1426, dopo una residenza provvisoria di circa mezzo 

secolo al palazzo dell'Aquila, poi albergo delle Due Torri, in piazza S. Anastasia
696

. L'Informazione 

pubblicata dal Cavattoni, che fotografa la situazione veronese al 1 marzo 1600, parla della «Domus 

Pietatis» collocandola vicina al Duomo in un palazzo che era stato dato in dono da Venezia
697

. Vi si 

raccoglievano ed assistevano i bambini esposti in una culla, appositamente messa davanti alla casa. 

I piccoli venivano mostrati al pubblico in Duomo e fuori, sopra una “banchetta” perchè persone 

devote volessero prenderne qualcuno ed allevarlo «secondo il loro beneplacito». «Per ordinario si 

ritrovano in detta Casa (“Domus Pietatis”) - dice l'Informazione - pupilli cento, baile otto con 

figliuoli espositi, feriti et amalati di febre al n. XX. E fuori 400 altri figliuoli espositi dati a baile a 

lire cinque per una al mese et ha Ministri vinti in circa. Ha di entrata all'anno scudi dodeci mille e 

più, et è ottimamente governato da sette gentilhuomini e cittadini; cinque... del Consiglio della città, 

e due capi del Collegio de' Nodari, cioè il Prior e il Sacrista»
698

. 

 Per gli infermi e per i bambini abbandonati, nella pluralità delle iniziative di assistenza, non 

tutte le opere caritative resistono nel tempo, pur sorgendone di nuove nei momenti in cui le 

pestilenze o le calamità rincrudeliscono. Tuttavia due istituzioni, l'ospedale di S. Giacomo alla 

Tomba e la Domus Pietatis, avrebbero superato le difficoltà che lungo i secoli si presentano, 

sfociando la prima nell'istituto ospitaliero di Borgo Trento, dopo concetrazioni, ripristini e 

riordinamenti; mentre la seconda avrebbe rafforzato i suoi scopi di protezione e di assistenza della 

maternità e dell'infanzia nell'ambito delle attività proprie degli enti locali, comune e provincia. 

 Tanto il Fainelli, quanto l'Informazione del 1 marzo 1600 nominano molti «luoghi pii et 

hospitali». In entrambe le opere ci si limita però ad un semplice elenco nel quale gli assistiti sono 

ora «povere cittelle, chiamate le novizie», «gentildonne... da marito: et in particolar quelle, che 

mancano di governo», «donzelle da maritare», «pupille», «derelitti e derelitte»; ora «poveri 

vergognosi», «miserabili ed infermi» oppure «nobili caduti in necessità». Per l'anno 1469, 

affidandosi alla inoppugnabile testimonianza di una ducale del doge Cristoforo Moro che ordinava 

ai rettori di Verona di sollevarli dalle decime, il Fainelli ricorda ben 13 ospedali, ognuno dedicato 
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ad un santo. A questi, appena ricordati con l'intitolazione, ne fa seguire un'altra decina, convenendo 

tuttavia che il titolo non si accompagna con sufficienti notizie
699

. Le stesse considerazioni valgono 

per l'Informazione. Essa ci parla dapprima della “Domus Pietatis” (“casa di pietà”) e dell'ospedale 

dei santi Giacomo e Lazzaro, ubicato un miglio fuori della città in località “La Tomba”, con le cui 

entrate si costruì il lazzaretto lungo l'Adige
700

. Si passa poi ad illustrare la struttura amministrativa 

di tali enti, dipendente dal consiglio comunale, soffermandosi sulla loro situazione finanziaria. 

L'Informazione elenca quindi 23 «luoghi pii et hospitali», quasi tutti soltanto con il nome del santo, 

cui erano stati dedicati
701

. 

 Alla ‘casa di pietà’ ha rivolto la sua sensibilità poetica Francesco Corna da Soncino nel 

«Fioretto delle antiche cronache di Verona», composto nel 1477, interprete - anche nell'uso del 

dialetto - della coscienza collettiva popolare, pronta a sentire e a condividere, in generosa 

disposizione di carità, i bisogni dei sofferenti e dei poveri
702

. Alla ‘casa’ ospitata nel palazzo 

«vicino al Duomo» il Corna dedica questa ottava: 

 

  Da destra mano del gran cimitero 

   el g'è de' poveri la Pietade, 

   ne lo degno palazo magno e altero, 

   dove è notrito per la Dio bontade 

   molti fanciulli, quasi in vitupero 

   d'i scelerati de questa citade; 

   e molti poveri ge son albergadi 

   de varie infirmitade e medegadi
703

. 

 

 L'ospedale dei santi Giacomo e Lazzaro alla Tomba, che nel 1518 a causa della “spianata” 

fu demolito e rifabbricato a circa tre chilometri dalla città, nel luogo dove poi sarebbe sorto 

l'ospedale psichiatrico e dove oggi c'è il policlinico universitario, restò sempre il maggiore ospedale 

di Verona, laico e civico, che il doge Andrea Gritti nel 1533 esonerò dalle decime, dadie e gravezze 

statali e che i delegati pontifici nel 1537 esentarono dalle decime ecclesiastiche
704

. 

 Una delle vie per conoscere la ramificazione capillare della rete assistenziale cui 

provvedevano autorità comunali ed ecclesiastiche ci viene dalle visite pastorali. Presentando quelle 

del vescovo Gian Matteo Giberti
705

, Gabriele De Rosa ci rammenta che «la cura degli ospedali e 
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 Dal 1527 al 1536, Gian Pietro Carafa, fondatore con S. Gaetano da Thiene dei Teatini, poi papa col nome 

di Paolo IV, fu "più volte e per lunghi periodi...a Verona per sostituire il Giberti", ed ebbe quindi occasione 
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degli xenodochia era fra le raccomandazioni più insistenti del vescovo, anche a causa del mondo 

equivoco che si aggirava attorno ad essi: bisognava evitare che questi luoghi divenissero rifugio di 

furfanti e di giocatori d'azzardo, ma soprattutto che vi dormissero insieme uomini e donne, anche se 

si fossero presentati come marito e moglie». Tra gli ospedali oggetto di visite pastorali, il De Rosa 

menziona quelli di Vigasio, Nogara, e Legnago, ispezionati nel 1541
706

. Le preoccupazioni del 

vescovo erano accentuate dal vento protestante che squassava l'Europa e che più facilmente 

deponeva i suoi germi in luoghi dove si incontravano estranei, ma anche stranieri, e, in quanto tali, 

potenziali veicoli dell'infezione ereticale. Puntualizza in proposito il De Rosa: «L'attenzione allo 

stato degli ‘ospedali’ si andò accentuando con la diffusione delle correnti del protestantesimo, dei 

suoi libri e dei suoi avvisi. Tutto ciò sapevano i vescovi, di qui la vigilanza aguzza dei visitatori e le 

loro indagini sui frequentatori di quei luoghi»
707

. 

 Ma la pietà dei veronesi non si esprimeva solo nell'assistenza degli ammalati, dei “malsani” 

(lebbrosi) o dei derelitti (vecchi e bambini). Essa si rivolgeva in varie forme anche ai poveri. Fra le 

tante iniziative discusse ed approvate dal consiglio, segnalo il fontico dei poveri, deliberato nel 

1549
708

. Esso doveva costituire una risorsa aggiuntiva alla quale fare ricorso nei momenti di più 

urgente bisogno. Ispiratore ne fu il vescovo di Verona Pietro Lippomano
709

, che già con sue lettere 

                                                                                                                                                                                                 

dei Teatini chiamati a Verona  dal Giberti stesso e vi soggiornò S. Gaetano da Thiene in visita ai confratelli, 

del quale il vescovo di Verona si valse per la predicazione...in cattedrale al principio del 1541". 

TACCHELLA LORENZO, Il processo agli eretici veronesi nel 1550. S. Ignazio di Loyola e Luigi 

Lippomano, Brescia, Morcelliana, 1979, p. 25. 
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del 1544, indirizzate anche al fratello Giovanni Lippomano
710

, annunciava l'intenzione di depositare 

sul Monte di Pietà 1.000 ducati delle rendite del vescovado da destinare ad un erigendo «Mons 

Pauperum». Le lettere del vescovo furono riprese e lette in consiglio comunale il 17 agosto 1549, 

quando, ormai decisa la fondazione del “fontico” o “mons pauperum”, si trattava di prelevare dal 

Monte di Pietà 450 ducati da utilizzare per le finalità del neoistituito monte dei poveri
711

. A 

muovere il consiglio - al di là del sostegno finanziario vescovile - fu una supplica dei poveri della 

città. L'indicazione non deve farci certo pensare che gli indigenti scaligeri fossero organizzati e 

quindi in grado di sollecitare provvedimenti da parte del consiglio comunale a loro beneficio. Le 

sollecitazioni a loro nome saranno certamente state portate avanti da patroni e patronesse che 

esercitavano attività caritativa ispirandosi ai consigli evangelici
712

. 

 La struttura del fontico dei poveri viene fissata in una serie di ‘capitoli’ che prevedono la 

nomina da parte del consiglio comunale di otto cittadini destinati a governare l'istituzione sotto la 

guida di un priore. La contabilità è affidata ad un cassiere. Gli acquisti saranno invece effettuati da 

due cittadini designati a tale scopo tra chi avesse dimestichezza con i mercati granari. Dovevano 

infatti «comprar fuori di Verona et suo distretto tutta la quantità et qualità de grani che li serà 

ordinata... et quella riponer in quelli luoghi o ver fonteghi... destinati e poi habbino a convertir in 

farine» da elargire ai poveri. Non si sarebbe trattato però di distribuzioni gratuite, ma di vendite ad 

un prezzo che tenesse conto delle spese e dell'interesse per il capitale impiegato. La distribuzione 

delle farine sarebbe materialmente avvenuta attraverso l'azione di un ulteriore addetto, il 

«dispensator... delli grani et farine, buono e fedele et di buona conscientia con quel salario che li 

parerà esser conveniente non potendone che voglia servir gratis». Era previsto che l'istituzione si 

autofinanziasse raccogliendo denaro nel corso di un'apposita processione da effettuarsi nel giorno di 

Pentecoste, ma anche chiedendo l'elemosina lungo le vie della città, nonchè questuando nei paesi 

della provincia di Verona
713

. Si volle anche che dal papa fosse concessa “l'indulgenza plenaria” per 

interessamento del nunzio veneto a Roma a beneficio di quei fedeli che nel giorno di Pentecoste, 

durante la processione organizzata dal ‘fontico’ avessero offerto denaro a favore dei poveri. Questi 

dovevano essere legittimati, e quindi riconosciuti ‘poveri’ da una commissione contradale, formata 

da tre cittadini. La ‘legitimatio’ serviva talora anche per esonerare i poveri dalle contribuzioni per 

gli ‘alloggiamenti militari’
714

. 

 Accanto all'aspetto istituzionale (e un'istituzione è appunto il “fontico dei poveri”) vanno 

tenute presenti le contribuzioni che si imponevano alla città per aiutare i poveri con dirette 

distribuzioni di denaro o di grani. Non infrequenti sono dunque le dadie “pro pauperibus”, come è 

facile riscontrare sfogliando gli atti del consiglio comunale. Ne troviamo - tra le altre - nel 1575, 

quando scoppiò la peste che per certa virulenza è paragonabile a quella del 1630, e poi ancora nel 
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1586, nel 1587, nel 1591, nel 1594, nel 1597, e nel 1601. Certamente i motivi umani e religiosi di 

queste iniziative devono essere stati prevalenti. Non erano tuttavia estranee nemmeno 

considerazioni di ordine politico e sociale, perchè i poveri facilmente diventavano furfantes, come 

denunciano gli stessi atti del consiglio di Verona. 

 Iniziativa a favore dei ceti meno abbienti o di chi comunque si trovi in difficoltà è pure il 

«Monte di Pietà», fondato nel 1490
715

. L'istituzione di lì a qualche anno sarebbe stata messa a dura 

prova dagli avvenimenti della lega di Cambrai e dall'occupazione asburgica (1509-1517), durante la 

quale avrebbe visto i propri capitali stornati a favore delle milizie di stanza in città
716

. La vita del 

Monte sarà travagliata oltre che dai cattivi amministratori anche da eventi fortuiti, come i danni 

provocati dalle nevicate del 1608 o il catastrofico incendio del luglio 1630 quando bruciarono 

mobili e suppellettili per un valore di 189.800 ducati. L'incendio a detta di un suo testimone, 

Francesco Pona, alimentò la peste in quanto «se la pestilenza dovea togliere tante migliaia di 

persone, non potea farlo, senza che la fame disponesse i corpi; la guerra costernasse gli animi; lo 

incendio notabile, parte affliggesse, parte stancasse i cittadini»
717

. Più che i danni in ducati causati 

dall'incendio nel monte di pietà - pur rilevantissimi - impressionano i dati comunicati dal Pona in 

ordine al danno demografico causato dalla peste. Il Pona introduce nella sua narrazione questa 

parentesi demografica: «Hoggi ch'io scrivo, sotto gli 27 di Febraro 1631 ho inanzi gli occhi questo 

computo, tenuto per gli publici Cancellieri cioè...» Seguono i dati che sintetizzo in questo modo: 

 

 - 1627: il rilevamento demografico accerta 53.533 abitanti; 

 - 1631: il rilevamento demografico accerta 20.630 abitanti, 

   così ripartiti:  uomini............7.681 

     donne.............9.445 

     bambini...........3.602 
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 "Il Monte di Pietà di Verona era stato istituito nel 1490 su impulso del frate Michele de Acquis 

dell'Ordine dei Frati Zoccolanti di San Francesco, perchè sovvenisse 'gratis, e senza premio' ai bisogni dei 
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XXXIII (1983), pp. 161-177. 
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 L'incendio accadde nella notte del 3 luglio 1630 - ci dice il Pona - e fu annunciato dalla campana a 

martello. I suoi rintocchi lasciarono a lungo sgomenti i veronesi incerti sulla causa di quei lugubri suoni. Si 

era infatti in tempo di guerra e subito tutti pensarono ad un'aggressione delle truppe tedesche. Ad impedire 
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albanesi. PONA FRANCESCO, Il gran contagio di Verona, Edizione fotostatica a cura di Gian Paolo 

Marchi, o.c., pp. 58. 



 

 Mancano dunque all'appello - osserva sgomento il Pona - 32.895 persone. A lui andò bene 

solo perchè non fece l'eroe e pur convocato come medico per assistere gli appestati se ne rimase 

nella sua casa, tradendo la sua vocazione ma salvando la vita
718

. 

 L'erezione del monte di pietà fu celebrata anche dalla penna degli immancabili umanisti, tra 

cui Pier Donato Avogaro, umanista, autore del già citato «De Montis nuper instituti triumpho»
719

. 

L'Avogaro fu uno dei due cancellieri retribuiti eletti alla fondazione del ‘monte’. Lodi al “monte di 

pietà” innalzò - tra gli altri - anche Antonio Dionisi (1531-1589), umanista minore della Verona del 

Cinquecento, il quale ebbe a scrivere: 

 

  O Mundi pietas, Mons pius arduus 

   Veronae decus, et munus olympicum, 

   O et pauperibus subsidium tuis; 

   Terram quae irradias non secus ac, Jovis 

 

  Sacrum Concilium cum sedet altius, 

   Maiestas rutilat dans homines Deos. 

 

  Nullus vel remeat lumine turgido 

   nullus corde pavens pectore et impio. 

   Vates talis adest, talia respicit, 

   Non sperat cupidus, sed cupit anxius
720

. 

 

 Il podestà Michele Bon nella sua relazione del 1577 dà atto a Verona delle molte 

provvidenze attuate a favore dei poveri, tra cui brilla appunto il “monte di pietà”, a suo avviso 

ottimamente governato e «famosissimo per tutto il mondo». Il ‘monte’ scaligero - ci informa il Bon 

- accetta ogni tipo di pegni, applicando un tasso del 6% per le somme erogate a prestito da duecento 

a mille ducati all'anno. Ma ai poveri, tanto della città che della campagna, presta senza interesse fino 

a «quattro mocenighi per uno»
721

. Giudizio largamente favorevole viene anche dal capitano 

Domenico Priuli, che nel 1578 definisce il ‘monte’ veronese «rarissimo e famosissimo»
722

. Per 

niente caritatevoli sono invece i veronesi nel giudizio del capitano Girolamo Corner che nel 1612 li 

definisce «cittadini difficilissimi nel dar le mercedi a poveri». Ammirato è invece dei monti di pietà, 
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 E' Gian Paolo Marchi ad isolarci questa autoconfessione dello stesso Pona, ricordando che le autorità 
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Sc. Lett.", s. VI, vol XLI (1989-90), p. 135-143.  
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 101 (podestà, 

Michele Bon, luglio 1577). 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 111 (capitano, 

Domenico Priuli, 27 settembre 1578). 



 

con un giro d'affari, il grande di «mezo milion d'oro» ogni anno, il piccolo di 60.000 ducati
723

. 

Qualche delucidazione ci offre il podestà Leonardo Donato. Nel 1628 egli spiega che il ‘monte’ è 

diviso in monte dei poveri, detto monte piccolo, e in monte dell'utile, detto monte grande
724

.  Il 

primo possiede un deposito di 60.000 ducati, accumulati con elemosine, lasciti ed altro. Il Monte 

grande ha un suo capitale formato dai depositi di privati che percepiscono un interesse del 4 e 

5%
725

. 

 Il Monte di Pietà, governato da un priore e da 16 cittadini subì nel tempo gravi danni per un 

incendio che mandò in fumo 156.000 ducati e perchè un capitale di 100.000 ducati «in circa di gioie 

et perle ch'erano dell'Altezza di Mantova» rimase senza rendere frutto alcuno. Il senato veneziano 

diede ampia libertà ai rettori di Verona di intervenire e di procedere «sommariamente et 

inappellabilmente» sugli affari del monte per prevenire e impedire il rischio di fallimenti di origine 

dolosa o in seguito ad affari sbagliati. Rovesci nel ‘monte’ si sarebbero ripercossi infatti sull'intera 

città e su istituzioni cittadine come l'ospedale di S. Giacomo che del ‘monte’ si servivano come di 

una moderna banca depositandovi la propria liquidità. Il Monte «è stato più volte intaccato dai 

Massari di grossissima summa de' danari, ma per la maggior parte è stato resarcito. Restano hora - 

scriveva l'Informazione al 1 marzo 1600 - due importanti intacchi, cioè quello fatto dal quondam 

signor Antonio Giuliari l'anno 1592 per la summa de ducati... 70.000; ma è stata usata tanta 

diligenza che il Monte è reintegrato per la maggior parte»
726

. «L'altro intacco - prosegue 

l'Informazione - è quello del quondam sig. Annibal Maran, il quale falì l'anno 1594 per ducati 

50.000». Anche questo ammanco fu però ripianato
727

. 

 Gli intacchi degli amministratori furono però sempre poca cosa rispetto ai danni provocati 

per cause accidentali (incendio) o legate a vicende belliche. L'ultima e la più rilevante aggressione al 

monte di pietà veronese fu perpretata ovviamente dalle truppe francesi al soldo di Napoleone. Sulle 

dimensioni del danno Osvaldo Perini
728

 conferma che dovette essere enorme in quanto «in que’ 

trambusti, le famiglie vi avean collocato, come in luogo sicuro e inviolabile, le loro argenterie, gli 

ori e le pietre preziose». Ed invece «i generali di Francia, d'accordo e condotti da’ loro secreti 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 195 (capitano, 

Girolamo Corner, 5 maggio 1612). 
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 Scrive Claudia Zanardi: "Solo nel 1543, il Consiglio cittadino, per potenziare l'istituzione ed 
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di Verona dall'incendio del 1630 al saccheggio del 1797 (Univ. di Padova, Fac. di Lettere), a.a. 1947-48, 
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sviluppi (1490-1557), (Univ. di Modena, Fac. di Giurisprudenza), a.a. 1980-81, rel. prof. Giovanni Santini. 
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Leonardo Donato, 6 luglio 1628). 
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aderenti, penetrarono nel sacro edificio e vi fecer bottino del buono e del meglio»
729

. In conseguenza 

di ciò «le ricchezze dell'aristocrazia veronese, frutto del lavoro e del risparmio de’ secoli, vennero 

così sperperate fra un branco di ladri stranieri ed indigeni che in ignobile gara si diviser le spoglie 

della tradita Verona; e si narra di gente, surta dal nulla, che si elevava in appresso ad un grado non 

prima veduto d'agiatezza e d'opulenza e che poteva sfoggiare un lusso di gemme ed argenterie 

d'assai superiore alle economiche sue condizioni. Buona parte delle pietre preziose caddero nelle 

mani de' soldati di Francia che ne adornarono poscia le loro cortigiane: e non poche di queste 

creature abbiettissime furono ne' mesi seguenti vedute pavoneggiarsi colle auree collane, gli 

orecchini, le spille e gli anelli che prima avean fiammeggiato agli orecchi, nelle dita e sul petto di 

ricche fanciulle e d'orgogliose matrone»
730

. 

 I monti di pietà, «rivoluzionaria istituzione creditizia» - per usare un'espressione di Gino 

Barbieri - s'inquadrano «nel tessuto politico sociale del Medio Evo morente»
731

. È singolare il fatto 

che la città di Venezia per delibera del Consiglio dei Dieci (1524) sia giunta al punto di minacciare 

di morte chi soltanto avesse osato farsi promotore dell'introduzione in città della nuova istituzione 

creditizia. La classe dirigente veneziana intendeva in apparenza difendere i banchi degli ebrei dalla 

concorrenza del monte; in realtà, desiderava impossessarsi, attraverso le tasse, di una quota del 

guadagno dei banchieri giudei, molto numerosi nella capitale della Repubblica Veneta
732

. Il tema 

dell'attività di prestito avrebbe invece conosciuto proprio in Verona uno studioso d'eccezione nella 

persona di Scipione Maffei, impegnato a difendere la liceità dell'interesse quando esso si mantenga 

nei limiti del «giusto e dell'onesto». In uno dei passaggi più significativi delle sue argomentazioni 

egli si chiedeva infatti come potesse «essere peccaminoso un contratto, che non pregiudica a veruna 

delle parti, anzi all'una e all'altra è giovevole. Giovevole a chi dà, perchè è meglio ricavare un tenue 

frutto del suo danaro, che tenerlo ozioso; molto più giovevole a chi riceve, perchè pagando 

volentieri tre, quattro, cinque per cento, benefizio ed utile ne ricava»
733

. 

 

 

 

Capitolo VII 

 

CAMERA FISCALE E CASSA COMUNALE 
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vol. II, Verona, 1874, p. 352. 
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 MAFFEI SCIPIONE, Dell'impiego del danaro, Ristampa dell'edizione romana del 1746 a cura e con 

studio introduttivo di Gino Barbieri e con Appendice documentale di Gian Paolo Marchi, Verona, 1975, pp. 

XXIX-XXX. 



 

 7.1. Uomini di camera 

 

 Con la parola ‘camera’ negli stati europei tardomedievali, specialmente tedeschi, si indicava 

il complesso degli uffici preposti all'amministrazione del denaro del principe, che nel prevalere del 

concetto di stato patrimoniale si identificava con quello che de facto e de iure era il denaro o meglio 

il complesso delle entrate dello stato
734

. Quella che in Verona sotto gli scaligeri si chiama ancora 

‘fattoria’, con Venezia assume la denominazione di “camera fiscale”, retta da due camerlenghi di  

nomina governativa, analogamente a quanto avviene a Padova, Brescia, e Treviso
735

. Di un solo 

camerlengo si avvalevano invece le camere fiscali di Bergamo, Crema, Vicenza, Rovigo. Le altre 

località dei 15 territori o province - in tutto 58 - sono rette soltanto nominalmente da camerlenghi, 

perchè ci si limita al massimo a raccogliere il gettito delle imposte e ad inviarlo agli uffici dei  

rettorati più grandi oppure direttamente a Venezia
736

. 

 I camerlenghi sono patrizi veneziani eletti nel Maggior Consiglio, che rispondono del loro 

operato ai rettori, ovvero al podestà e al capitano. Il loro referente naturale è tuttavia il rettore-

capitano, cui compete il controllo oltre che sul militare anche sul comparto fiscale e quindi sulla 

finanza pubblica. La struttura camerale veronese, presieduta dai due camerlenghi, ha in organico un 

avvocato fiscale, un procuratore, un notaio col suo coadiutore, due scrivani, lo “scontro”, il 

“quadernier di camera”, il “contador” e due fanti, i quali costituivano l'apparato permanente, 

responsabile dell'efficienza della camera
737

. L'assunzione di queste figure subalterne non è regolata 

da una normativa precisa; sono però veronesi e non hanno obblighi di scadenze o di vacanze 

prestabilite. Per lo più l'ufficio relativo alle cariche più importanti era concesso «in beneficio», come 

si faceva in altri settori dell'amministrazione, dai rettori, che chiedevano poi conferma a Venezia. Il 

beneficiario non aveva l'obbligo di esercitare personalmente la carica; anzi spesso accadeva che la 

cedesse in affitto ad altri con conseguenze talora rilevanti a danno del servizio, perchè i sostituti non 

corrispondevano alle attese e agli impegni assunti
738

. 

 Per quanto riguarda la burocrazia camerale un quadro esauriente ci viene proposto dal 

Varanini che si è soffermato sulla consistenza del personale e sul relativo reclutamento, illustrando 

la posizione degli «ufficiali stabili», che avevano ampi margini di discrezionalità, causa talora di 

corruzione
739

. Tra questi personaggi spiccano - nel primo periodo di dominazione veneziana - un 

Damiano di Scipione Dal Borgo, assunto nel 1424 in qualità di “exactor”, uno dei più significativi 
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esponenti delle «dinastie di officiali» presenti nella camera fiscale. Cittadino veronese di origini 

cremonesi, fu scrivano e cancelliere. In qualità di “scriba” entrò nella camera anche il figlio 

Marcello e nel tempo altri Dal Borgo suoi discendenti coprirono cariche nell'organismo statale. Si 

segnalano Damiano Dal Borgo, Tobia Dal Borgo, rilevanti figure di umanisti, accanto a Ludovico 

Cendrata, uno dei poeti dell’«Actio Panthea»
740

. Tutti e tre si possono ricollegare alla camera e, con 

altri letterati, all'attività amministrativa ed economica del comune urbano. Come significativo 

esempio del legame tra funzione pubblica e impegno letterario-culturale avevamo già avuto modo di 

segnalare Silvestro Lando, cancelliere della città, e presidente della commissione che compilò gli 

statuti del 1450. Ma ci sono altri esempi di 'dinastie' volendo indicare con tale nome il succedersi 

nell'ambito degli uffici camerali, e non soltanto in questi, di impiegati provenienti da una stessa 

famiglia o da famiglie tra loro collegate da parentela, da interessi o da comunanza di impegni 

culturali. In questo ambito spiccano i nomi dei Della Rocca, dei Trivelli, dei Da Vico, dei Pompei, 

dei Maffei, e dei Bevilacqua Lazise
741

. 

 

 7.2. “Traditore et rubello della patria” 

 

 All'interno della Camera Fiscale una posizione molto importante ricopriva l'avvocato fiscale, 

che svolgeva il compito di assumere la difesa dello stato veneziano nelle vertenze contro i dazieri, i 

debitori, e in presenza di illeciti perpetrati ai danni dell'erario. Vi svolgeva una funzione «molto 

delicata, che richiedeva una conoscenza approfondita del diritto civile e della complessa normativa 

che regolava il sistema fiscale»
742

. Tra gli avvocati fiscali di maggiore spicco si menzionano Giulio 

Miniscalchi e Orazio Verità della seconda metà del '500, Aurelio Prandini della prima metà del 

Seicento, Francesco e Carlo Crivelli per la seconda metà del Settecento
743

. 

 Orazio Verità viene ricordato nel 1578 cone «uno delli quattro principalissimi avvocati nel 

civil», dal quale Venezia «ha avuto buonissimo servitio» in molte cause
744

. Il riconoscimento gli 

viene tributato dal rettore Domenico Priuli, capitano di Verona, che riserva parole di apprezzamento 

anche a Giulio Miniscalchi. Mentre però il Verità è stato sempre disponibile a difendere le cause 

della Serenissima, in particolare nel «sollecitar la essatione delli debitori per ogni conto di Camera, 

astringendoli quando non pagano volontariamente, che sempre ve n'è una lista grande»
745

, il 

Miniscalchi - a detta del Priuli - pur essendo un «eccellente domino... gentilhuomo delli principali, 

del qual non posso se non dir... ogni bene», tuttavia «di avvocar poco et niente se ne può servir 

Vostra Serenità se non in qualche importante causa de Conseglio, non volendo far altro»
746

. 
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 Non risparmia critiche il Priuli nemmeno al “noaro” di ‘camera’, Giovanni Dal Moro e allo 

“scontro”, Giacomo Mona, in riferimento ai quali conclude rammentando «che saria di molto 

publico beneficio che li officij non si dessero se non a persone atte a farli et che li facessero». 

Ancor più severo il giudizio nei confronti del “quaderniero”, Gaspare Gallici, del quale lamenta gli 

«infiniti disordini nel tener la scrittura»
747

. 

 A quali livelli di incompatibilità si arrivi nel conflitto tra gli interessi locali e le superiori 

esigenze dello stato, di cui l'avvocato fiscale è uno dei difensori, si coglie nel caso di Aurelio 

Prandini. Giudicato troppo zelante ed intransigente nella difesa della finanza statale (le «publiche 

ragioni») dai veronesi era «tenuto in concetto di traditore et di rubello della patria». La ritorsione 

dei concittadini arriva al punto da espellerlo dal consiglio cittadino. Della vicenda Prandini ci 

informa nel 1612 il rettore Girolamo Corner, capitano di Verona, con queste parole: «Lo fecero 

cader di Conseglio e quand'io andai a quel governo, trovai ch'egli era malissimo veduto, onde 

procurai destramente che fosse rimesso nel Conseglio, come fu fatto, parendomi che non si 

convenisse vederlo escluso, perchè anzi giudico necessario che per decreto publico potesse et 

dovesse il fiscale et in quella et in tutte le altre... città entrar... in tutti li Consegli... come s'osserva in 

Padova, potendovisi trattar bene spesso cause et interessi importantissimi della Serenità vostra. Ma 

con tutto ciò, benchè quest'anno esso sia rimasto di Conseglio, lo fuggono et aboriscono sdegnando 

ch'entri dove ragionevolmente dovrebbe essere ammesso; nè solamente s'astengono di conversar 

seco, ma sparlano della persona sua et procurano di abbassarlo per levarli l'animo di servir bene 

et far il suo debito, onde merita la gratia et la protettione, che pure è soggetto amatissimo di gran 

virtù»
748

. 

 Il Corner presentava la relazione, da cui ho tratto la citazione relativa al Prandini, nel maggio 

del 1612. Già nel mese di marzo - al 15 e al 17 - il doge Leonardo Donato si rivolgeva in due 

distinte ducali al podestà Ermolao (Almorò) Nani e al capitano Girolamo Corner, rettori di Verona. 

Nella prima si menzionava Aurelio Prandini, l'avvocato fiscale della Camera di Verona, 

annunciando che veniva chiamato a Venezia a difendere gli interessi del fisco veneto
749

; nella 

seconda si invitavano i due rettori ad esprimere al Prandini tutto l'apprezzamento del governo 

veneto per il suo operato e ad onorarlo convenientemente. Come segni tangibili della riconoscenza 

governativa, si autorizzava un rimborso spese per i viaggi e il soggiorno in Venezia e si stanziava 

una somma di 200 ducati con la quale fare ad Aurelio Prandini dono di una collana d'oro oppure di 

un «Bacil et Ramin d'argento» a nome del doge per il suo «fruttuosissimo servitio»
750

. Sulla fedeltà 

e devozione del Prandini abbiamo un'ulteriore testimonianza in un dispaccio da Verona del 1618 in 

cui i rettori informano che nonostante la pessima salute, l'avvocato fiscale si porterà a Venezia. 

Questo il testo del breve ma significativo comunicato: «Aurelio Prandini intesa la commissione di 

V. Serenità... mostrando la solita prontezza et ardore d'impiegar et la persona et ogni suo spirito in 

publico servizio, seben per li anni et per indispositioni è in termine di non viaggiare né a cavallo né 

in carrozza, et con qualche disturbo per esser solamente questa notte passata ad altra vita una sorella 

di sua moglie, nondimeno subito s'incaminerà à codesta volta in barca per l'Adige per esser a tempo 

in quella città (di Venezia) conforme all'ordine»
751

. Dopo di lui qualche lode toccherà anche al 

figlio, Giovanni Prandini, «avvvocato fiscale dietro le pedate del già signor cavalier suo padre»
752

. 

 Accanto alle attività strettamente legate alla suo ruolo di avvocato e giudice fiscale, il 

Prandini risulta presente anche nelle frequenti cerimonie che animano la vita amministrativa della 
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città. Uno dei momenti solenni per la città è il cambio della guardia in posti chiave come quello di 

vicario della casa dei mercanti. Un telegrafico accenno ad uno di questi appuntamenti 

consuetudinari ci viene dall'Informazione del 1 marzo 1600 in cui, riferendosi al neoeletto al vertice 

della “casa dei mercanti”, si attesta: «Il giorno che fa il suo ingresso, va insieme con li Sig. Rettori 

unitamente co'l Vicario suo precessore nella sala della Casa de' Mercanti, ornata de razzi e 

tapezzarie, e sedendo tutti al tribunale, il Sig. Aurelio Prandini, fiscale, con elegante oratione loda il 

Vicario vecchio, toccando in parte i meriti del Vicario novo. Et per questo offitio vengono donate al 

Fiscale lire 14.5 di moneta veronese de' danari della cassa de' Mercanti»
753

. 

 Il nome di Aurelio Prandini è legato anche ad un'iniziativa di riordino del materiale che nei 

secoli si era venuto accumulando nella “camera fiscale” di Verona, di cui fu esecutore materiale tale 

Pietro Marchioni, autore di un indice comprendente documenti che coprono i secoli dal 1225 al 

1588
754

. L'intervento Marchioni-Prandini non era suggerito dalla semplice esigenza di possedere un 

inventario del materiale conservatosi nei secoli
755

. Esso derivava anche dalla necessità di riordinare 

e risistemare la documentazione, collocandola in armadi di legno appositamente costruiti
756

. 

Essendo rimasto tanti anni in una posizione chiave della camera fiscale di Verona non è difficile 

rinvenire tracce dell'attività giudiziaria del Prandini. Tra le sentenze che portano la sua firma ricordo 

un conflitto tra il comune di Mozambano e il Territorio di Verona in tema di imposte da pagare a 

Venezia
757

. 

 

 7.3. Mansioni in camera 

 

 Quali fossero pìù in concreto le mansioni di personaggi come Aurelio Prandini si precisa 

meglio chiarendo che essi erano investiti di un duplice incarico: l'uno d'avvocato, l'altro di giudice. 

Come avvocato consigliava, disputava, difendeva ogni causa in cui si trattasse il pubblico interesse, 

e non era permesso prendere alcuna decisione senza il suo intervento
758

. Come giudice era chiamato 

ad agire a due livelli. In prima istanza giudicava tutte le cause civili fra gli abitanti delle comunità 

soggette alla camera fiscale; in seconda istanza esaminava le appellazioni dalle sentenze di alcuni 

vicariati. La camera fiscale non esauriva insomma il suo compito nel campo fiscale. Infatti dal 

momento che essa sostituiva la fattoria comunale e scaligera, amministrava quei paesi che erano 
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stati beni privati delle precedenti signorie e ne giudicava le cause civili
759

. Le eventuali appellazioni 

erano risolte da entrambi i rettori, ovvero dal tribunale rettoriale
760

. La sua sentenza non era 

comunque definitiva e gli interessati potevano ricorrere al tribunale prefettizio o alla Dominante. 

Inoltre formava i processi contro i debitori della ‘camera’ e assisteva a tutti gli incanti dei dazi, 

controllando l'affidabilità di chi sottoscriveva l'impegno di ‘piezzaria’ ovvero la garanzia di 

solvibilità da parte dell'appaltatore del dazio. In ‘camera fiscale’ si stendevano i capitoli ossia le 

condizioni d'appalto, ma l'esito dell'incanto era valido solo se approvato dal Senato
761

. 

 Il notaio fiscale elencava e numerava le copie delle deliberazioni e le “piezzarie” per 

mandarle poi allo “scontro” che le registrava su appositi “giornali”. Il notaio fiscale era inoltre 

obbligato ad assistere agli incanti dei dazi con i libri che indicavano la rendita degli ultimi dieci 

anni, il cui valore medio serviva come dato di riferimento su cui dichiarare l'«abboccamento del 

dacio». Gli accordi definitivi con gli appaltatori erano sottoscritti dal rettore-capitano che presiedeva 

e dirigiva il pubblico incanto. 

 Nella burocrazia camerale compare anche la figura del «soprastante ai dazi», che 

mensilmente rilasciava ai conduttori le cedole sopra le quali era riscontrato se era stato versato per 

intero dai conduttori il denaro nella pubblica cassa. Il denaro era maneggiato soltanto in presenza 

del camerlengo dal “contador” di camera e le partite di ogni giorno erano scritte su registri detti 

‘giornalieri’ e riportate al termine del mese nel “giornale corrente” separatamente «a dacio per 

dacio». I registri detti “giornalieri” erano tenuti tanto dal camerlengo quanto dallo “scontro”. I 

“giornalieri” ogni settimana dovevano essere esibiti dallo “scontro”. Questi doveva inoltre spedire le 

somme di denaro che la Dominante chiedeva periodicamente con lettere ducali, registrando sul 

documento di spedizione il denaro che rimaneva nello “scrigno” (cassa). Ogni quindici giorni 

notificava poi al capitano qualunque genere di riscossioni e di pagamenti fatti per ciascun giorno 

indicando l'avanzo di cassa. Tali relazioni quindicinali erano mandate anche al «savio cassier» di 

Venezia. Il cancelliere della camera fiscale trascriveva su un apposito libro le ducali che mandava la 

Serenissima e registrava le relazioni più importanti
762

. Due mesi prima che terminassero le condotte 

dei dazi, si dovevano fare gli esperimenti di essi, preceduti da un proclama che desse notizia del 

numero dei dazi e dei giorni dei loro incanti. Coloro che intendevano concorrervi, nel termine di 

otto giorni dalla pubblicazione del proclama dovevano darsi in nota al cancelliere prefettizio, 

indicando quale dazio intendevano rilevare, e dando fede, nel caso in cui lo avessero già esercitato 

nel passato, di aver restituito i libri e le bollette e di non essere rimasti debitori. Trascorsi gli otto 

giorni, i nomi dei concorrenti erano trasmessi all'avvocato fiscale che s'informava dei requisiti e 

capacità di ciascuno richiesti per il buon governo del dazio. I conduttori dei dazi una volta eletti 
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dovevano immediatamente presentare le “pieggiarie” al notaio fiscale che esaminava la loro 

validità. 

 Il capitano, veduti gli atti dell'avvocato e del notaio, dava, infine, ai conduttori scelti, in 

nome del ducale dominio, la libertà di esigere il denaro, condizionata però da una serie di capitoli. I 

daziari avevano l'obbligo di amministare il dazio personalmente. Era insomma proibito fungere da 

semplice prestanome lasciando che a svolgere poi effettivamente quel ruolo fossero altri. Quando si 

trattava di incantare un dazio isolato, il capitano, accompagnato dai suoi ufficiali e da un 

“trombetta”, si portava sulla piazza del mercato, dove, dopo alcuni segnali di tromba, invitava le 

persone presenti ad «abboccare il dazio». L'incanto si faceva a mezzo di proclami e l'offerente 

rispondeva con polizze d'offerta stampate di questo tenore: «A norma, e in ordine alla polizza 

d'incanto a stampa, mi offerisco io... fu (‘quondam’)... della città di... di professione... abitante in... 

di ricevere in condotta il Dacio Pestrino di questa città, separato da quello del Territorio... per il 

corso di anni... da principiarsi primo gennaro prossimo venturo, e termineranno l'ultimo dicembre 

per l'annua somma di... compresa in questa li soldi per lira, decime, doppie decime, e aggiunti fin 

ora imposti in tutto, e per tutto giusto alla polizza d'incanto»
763

. 

 

 7.4. La dinamica del denaro 

 

 In camera fiscale confluiva il denaro rastrellato attraverso i numerosi dazi attivati nel tempo 

dalla Serenissima, ma anche quello raccolto con l'imposizione diretta e perciò con imposte che 

all'epoca con un termine generico si chiamavano gravezze. Non priva d'interesse è la dinamica del 

denaro, che dazieri ed esattori raccoglievano a favore di Venezia appoggiandosi tuttavia agli enti 

locali. «Le comunità del Dominio - ci ricorda Luciano Pezzolo - sia urbane che rurali, svolgono... 

una funzione rilevante nel sistema tributario statale, oltre che nella gestione della finanza locale. I 

Consigli, dalle grandi città ai piccoli comuni, hanno tra l'altro il potere d'imporre tasse straordinarie, 

d'eleggere gli esattori delle imposte, di gestire le entrate comunali, di accendere prestiti, di 

controllare, dove esistono, i luoghi pii e i monti di pietà con le loro cospicue attività finanziarie»
764

. 

Interlocutore privilegiato della Camera Fiscale era la Cassa comunale, presieduta da un provveditore 

alla cassa, il quale curava l'esazione del pubblico denaro di ogni sorte, facendo sborsare in Camera 

fiscale quello spettante a Venezia
765

. Incaricati di ritirare il denaro e di trasferirlo in ‘camera’ erano 
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alcuni massari. Di questo passaggio di denaro dall'amministrazione comunale a quella camerale c'è 

traccia in molti documenti. Una delle situazioni in cui questo si verificava è legata al 

coinvolgimento dell'amministrazione comunale nella riscossione dei dazi. È accaduto infatti 

frequentemente nella storia della Repubblica che l'appalto di un dazio fosse assegnato alla città di 

Verona, la quale lo reclamava per la rilevanza del dazio stesso e per la possibile incidenza del 

prelievo sulla popolazione. Saltando gli appaltatori, si era infatti convinti che il dazio potesse 

risultare meno gravoso per i sudditi. 

 Esempio di rimessa dalla cassa comunale alla camera è la quietanza sottoscritta dal 

“quadernier” camerale nel 1782, quando afferma che Verona «ha saldato intieramente la 

Serenissima Signoria dell'importar dei sottoscritti cinque Dazi da essa condotti per anni due»
766

. 

Questi i cinque dazi condotti dalla città: 

 

Dazio soldo e grosso per lira delle carni città compreso il marchetto; 

Dazio detto del Territorio compreso Legnago, Porto e Peschiera; 

Dazio vivo e morto del Territorio compreso cavalli; 

Dazio soldo e grosso per lira de' minuzzami del Territorio; 

Dazio animali porcini
767

. 

 

 Poichè la città aveva una sua amministrazione di entrate e uscite che si concentrava nella 

cosiddetta “cassa corrente”
768

, era facile che le spese superassero le entrate, con la necessità di 

dover perciò ricorrere al denaro depositato nelle casse chiamate obbligate, nelle quali confluiva 

anche il denaro proveniente dall'imposizione delle «gravezze de mandato Dominij»
769

. Il pubblico 

erario non possedeva infatti un'unica cassa centralizzata, in cui convogliare tutte le entrate. 

Esistevano al contrario un insieme di casse separate, operante ciascuna nei limiti istituzionali. 
                                                                                                                                                                                                 

così pure in questi ultimi mesi nelle sue estreme angustie...si potrebbe per la cassa beccarie". A.S.VR., 

Archivio Comune, reg. 412 bis ("Scrittura di tre cittadini eletti per regolazion delle casse, 1782, c. 9 ss"). 
766

 I due anni "principiati il dì primo gennaro 1780 m.v. (=more veneto) e finiti il dì ultimo decembre 1782 

spirato in fede". A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 bis. 
767

 La quietanza viene firmata dal 'quaderniere' Giuseppe Apolloni il 23 gennaio 1783 (1782 more veneto). 

A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 bis. 
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 Le normali entrate nella 'cassa corrente' derivavano dalle seguenti voci: 1° 'livelli di campagna'; 2° 'affitti 

di case'; 3° 'affitti di case del ghetto'; 4° 'affitti della loggia e del notariato agli incanti'; 5° 'affitti dei casotti 

di legno in piazza Naona'; 6° 'affitti del macello degl'animali porcini'; 7° 'affitto del toloneo della piazza'; 8° 

'affitto delle beccarie'; 9° 'affitti di posti diversi in Piazza Erbe'; 10° 'affitti dei casotti e della dogana di fiera'; 

11° 'contribuzione dell'arte degl'osti'; 12° 'contribuzione dei signori Vicarj'; 13° 'contribuzione per la 

dispensa delle bilancie'; 14° 'tangente delle altre casse della città a sollievo della cassa corrente'. 

 Il grosso delle uscite andava per pagare gli stipendi, divisi in onorarj e salarj. Sotto la voce 'onorarj' 

figurano le seguenti voci: 1° 'provveditori'; 2° 'spese dei provveditori'; 3° 'Vicari della casa de Mercanti'; 4° 

'Capitano del Lago'; 5° 'Podestà di Peschiera'; 6° 'Nuncio'; 7° 'Avvocato di città'; 8° 'Archivista'. Più lunga la 

lista dei salarj che escono dalla cassa corrente. Sul suo libro paga figurano: 1° 'scrivano'; 2° 'quadernier'; 3° 

'cancelliere dell'officio'; 4° 'esattore entrate città'; 5° 'coadiutore cancelleria di comun'; 6° 'bidelli'; 7° 

'deputato al registro denuncie'; 8° 'Nodari e fanti de Kavalieri di comun'; 9° 'facchino del consiglio'; 10° 

'custode di mercà vecchio'; 11° 'ragionati'; 12° 'campanar'; 13° 'maestro di musica'; 14° 'procurator prigioni'; 

15° 'deputato al libro de' publici debitori'; 16° 'bidello all'estimo'; 17° 'bidello Accademia di Pitura' 

(Cignaroli); 18° 'bidelli Accad. di Agricoltura';19° 'Nodaro Coadiutore della Cancelleria di Comun'; 20° 

'Spese per Accademia di pittura per fuoco, lume, ecc.'; 21° 'Offico tre Savj'. Le altre spese caricate sulla 

'cassa corrente' riguardano: 1° 'offerte votive'; 2° 'sacre funzioni'; 3° 'livelli perpetui' (pagamenti annui a 

chiese ma anche a persone); 4° 'vitalizj'; 5° "utilità de signori Presidenti e dell'esattor alla campagna'. Cfr.: 

"Conto d'avviso in cui si espongono le rendite, e le spese annuali fissate per l'avvenire alla cassa corrente...a 

tutto decembre 1782", in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412.  
769

 Nella nota successiva chiarisco attraverso esemplificazioni la distinzione tra casse obbligate della città e 

tasse obbligate dello stato. 



 

Ancora verso la fine del '700, quando ormai più forte era avvertita la necessità di un centro 

finanziario unificato, vigeva l'autonomia gestionale di numerose casse anche nelle comunità locali. 

Nonostante la teorica indipendenza dell'una dall'altra risultò impossibile impedire che la cassa più 

soggetta allo squilibrio tra entrate e spese - che era appunto quella comunale denominata “corrente” 

- attingesse a quelle che stavano più a cuore a Venezia, ovvero alle casse “obbligate”, in particolare 

alla cassa alloggi e sussidio
770

. 

 Una relazione del 26 agosto 1782 ci informa sullo stato delle casse veronesi. Essa è 

accompagnata da un progetto di riforma redatto su commissione del consiglio cittadino dei XII e L 

formata da Ottavio Campagna, Giovanni Sagramoso e Lodovico De Medici, eletti «per riconoscere i 

difetti corsi e correnti nell'annuo getto delle gravezze de mandato Dominij e quelli che fossero per 

manifestarsi dall'esame delle casse di città». Oltre che indicare le cause delle perdite e deficienze 

delle varie casse, il progetto suggerisce le possibili iniziative per riportarle alla loro normale 

funzionalità insistendo soprattutto su una più regolare tenuta delle “scritture” e denunciando l'abuso 

di sostituire al posto del “soldo” delle carte e ricevute
771

. La denuncia di quest'ultimo aspetto viene 

così formulata: «Dai saldi che sono stati eseguiti in questi ultimi tempi, ben si vede a qual segno sia 

giunta la licenza d'intrudere ne' sopravvanzi in loco del soldo, carte e ricevute provisionali, come si 

chiamano, apparendo dai più recenti saldi, non solo esaurito tutto il denaro sopravvanzato, ma di 

più esserne preso a prestanza da persone particolari per coprire con un nuovo ripiego lo sbilancio 

delle casse, cagionato dall'eccesso delle illimitate spese risultanti dalle carte medesime»
772

. La 

denuncia chiarisce ulteriormente: «A questo disordine riferir devesi singolarmente il massimo 

presente sconcerto della cassa corrente, e gli sbilanzi, che si manifestarono in passato nell'economia 

di altre casse». «Tali gravissimi inconvenienti - insiste la relazione - ci hanno fatto riflettere sulla 

forma de' ristretti, che fin'ora sono stati rassegnati al Magnifico Consiglio di Cinquanta, i quali 

lungi dal porre il consiglio al fatto delle cose corse nell'amministrazione del semestre, non ad altro 
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 Le casse obbligate sono di due tipi: 1° "casse obbligate alle esigenze particolari della città"; 2° "casse 

obbligate alla contribuzione delle publiche gravezze al Principe Serenissimo". Un bilancio del 1784 

quantifica l'esposizione debitoria delle tre casse 'corrente', 'arena' e 'beccarie' nei confronti delle casse 

'obbligate', che sono così elencate. 

 Tra le "casse obbligate alla contribuzione delle publiche gravezze al Principe Serenissimo" si 

indicano solo: 

- "cassa Sussidio ordinario dovuto a Sua Serenità"; 

- "cassa Tasse et Alloggi di Cavalleria". 

 Tra le "casse obbligate alle esigenze particolari della città" si menzionano: 

- "cassa Alloggi per le Milizie d'Infanteria"; 

- "cassa Tappe per la quota dovuta al Territorio per le spese nel passaggio delle truppe di Campara, et altre 

spese comuni con detto corpo"; 

- "cassa Obblazioni delle Arti di questa città per sacre funzioni"; 

- "cassa Fontane per livelli degl'utenti le medesime"; 

- "cassa Commissaria Canossa per grazie disponibili alle donzelle nubili"; 

- "cassa Penelli straordinari per le affrancazioni de capitali passivi aggravanti detta cassa relativamente al 

decreto dell'Ecc.mo Senato 29 aprile 1779"; 

- "cassa Scuole per educazione della gioventù". 

Cfr.: "Foglio n° 5 coll'aggiunta della separazione delle casse. Dimostrazione dello stato attuale 

dell'economia della città di Verona rilevato a tutto decembre 1782. Dato dall'officio del Provveditor di 

comun alla cassa, 7 gennaro 1784". A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 , c. 25). 
771

 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 ("Scrittura dei Deputati alla Regolazione delle casse, 26 agosto 

1782"). 
772

 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 ("Scrittura dei Deputati alla Regolazione delle casse, 26 agosto 

1782", c. 12). 



 

hanno servito che ad involgere in oscurissime tenebre l'economia della città ridotta, anche per la 

forma e metodo della scrittura, ad un intrigatissimo labirinto»
773

. 

 In effetti i “ristretti” non davano alcuna o poca luce sulla situazione finanziaria. Ne ho 

davanti uno - «Ristretto delle Casse da 6 a 31 dicembre 1782» - dove nella prima colonna sono 

elencate le casse: «Cassa corrente, Alloggi, Penelli, Tappe, Arena, Obblazioni, Fontane, 

Commissaria Canossa, Arginatura, Penelli straordinari, Scuole
774

, Tassa Lance Cavalleria, 

Sussidio», le quali non sono poi nemmeno tutte quelle che la città realmente amministrava, come si 

può facilmente arguire da tanti altri documenti. In corrispondenza di ciascuna cassa si indicano - su 

tre colonne - il «riscosso», il «pagato», l'«avanzo in valuta corrente» (
775

. I relatori suggeriscono 

quindi una più normale e regolare registrazione, ma anche le iniziative per ottenere denaro e 

rimarginare con ciò i “difetti” delle casse in rosso. Essi in particolare hanno parole di dura condanna 

per una certa “inazione” nell'esazione «di alcuni debiti residuati»
776

. Tra le proposte dei tre esperti, 

incaricati di studiare i rimedi all'esposizione debitoria delle casse comunali, non compare l'ipotesi di 

una struttura centralizzata e nemmeno quella di una compilazione sistematica e continua dei bilanci. 

La frammentazione contabile e il conseguente decentramento trovavano la loro naturale 

giustificazione nel sistema politico che non ammetteva il formarsi di un'unica e centrale istituzione 

amministrativa, per quanto utile e necessaria, che poteva - secondo l'interpretazione di Angelo 

Ventura - condizionare e quindi dominare ogni altro organismo. Eppure qualche voce isolata, cone 

quella di Domenico Morosini già sul finire del Quattrocento aveva auspicato una cassa centrale che 

gestisse la finanza statale, mentre un patrizio cinquecentesco - citato dal Pezzolo - si lamentava 

chiedendo: «se faza spesso el bilanzo, che non se fa mai, si calculi il danaro, se faza il 

necessario»
777

. Nel secolo XVIII assistiamo certamente a sforzi di razionalizzazione dell'apparato 

fiscale, come ci ricorda il Gullino
778

. Nei fatti la Serenissima mantenne intatte le strutture della 

molteplicità delle casse e non intaccò mai la loro autonomia. 

 

 7.5. Danaro in uscita e corruzione in camera 

 

 Individuata la struttura burocratica al servizio della camera fiscale, sottolineato l'inscindibile 

legame con la cassa comunale, e preso atto degli inconvenienti collegabili alla molteplicità delle 

casse, va ricordato che una parte del denaro raccolto attraverso le gravezze e i dazi veniva speso in 

loco per corrispondere lo stipendio ad una serie di pubblici dipendenti a cominciare dai vertici 
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 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 ("Scrittura dei Deputati alla Regolazione delle casse, 26 agosto 

1782", c. 12v). 
774

 Per la cassa scuole al 1782 il denaro in entrata proviene dalla vendita di un terreno in Avesa (ducati 

7.505), dagli interessi sul capitale, dall'affitto di case a S. Sebastiano e alla Giara, da livelli, e da un 

contributo dello stato (Ser.mo Principe). Le spese provengono dalle seguenti voci: 1° Filosofia; 2° Retorica; 

3° Umanità; 4° Suprema; 5° Media; 6° Aritmetica; 7° Prefetto; 8° Vice prefetto; 9° Maestri d'infima; 10° 

Garzon scuole; 11° Messe festive n. 5; 12° Messa quotidiana; 13° Assistente alla chiesa; 14° Confessori tre; 

15° Sacristano; 16° Bidelli due; 17° Funzioni scolastiche; 18° Spese diverse. A.S.VR., Archivio Comune, 

reg. 412 ("Dall'officio dei magnifici Provveditori di Comun alla cassa, 5 agosto 1782). 
775

 "Ristretto delle casse da 6 a 31 dicembre 1782. Dall'officio del Provveditor di Comun alla Cassa, 4 

gennaio 1783". A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412. 
776

 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 ("Scrittura dei Deputati alla Regolazione delle casse, 26 agosto 

1782", c. 13v). 
777

 MOROSINI DOMENICO, De bene instituta re publica (a cura di C. Finzi), Milano, 1969. Citato da 

PEZZOLO L.,, L'oro dello stato, o.c., pp. 34-35. 
778

 GULLINO GIUSEPPE, Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII 

secolo, in G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato (a cura di), Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-

XVIII secolo, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1982. 



 

politico-militari. Risultavano dunque sul libro-paga della camera fiscale, oltre ai due rettori
779

, 

anche i camerlenghi
780

, i castellani di S. Felice e di Castelvecchio, il provveditore di Peschiera e 

quello di Legnago, il provveditore delle ‘fuste’ del lago, il capitano di Soave e il castellano di 

Peschiera, il vicario del podestà, i giudici del maleficio, del Griffone e della Regina Leona, i due 

cavalieri del podestà e i tre del capitano. Inoltre erano salariati della camera fiscale tutti gli 

impiegati della stessa camera già menzionati
781

, i «provisionati della Banca generale» e i 

«provvisionati» per diversi servizi. Tra questi il deputato alle bollette delle biave, gli otto giudici-

consoli, i due giudici dei dugali, i cancellieri di Legnago, Soave e Peschiera. A tutti costoro vanno 

aggiunti i «benemeriti» e i soldati pagati nelle fortezze
782

. 

 L'anonimo autore dell'informazione data alle stampe da Cesare Cavattoni, come fa in altri 

contesti, interrompe la sua “narratio” per esprimere una valutazione gravemente negativa sulla 

‘camera’. Molti e di straordinaria gravità i disordini denunciati. Egli scrive infatti: «I camerlenghi, 

per quanto viene affirmato da molti, fanno mercantia del denaro publico, accomodandone con loro 

utile a questo et a quello». Il che significa che danno denaro a prestito intascandone ovviamente gli 

interessi. «Riscuotono buone monete - insiste l'informazione - e di alcune si fanno pagar il calo; ma 

quando pagano le bollette de' provisionati
783

 e di altre spese, danno fuori ori et altre monete non 

admesse dalle leggi senza pesarle; diverse decime de officii non si scodono; i processi de 

confiscationi et altri negotii mai o tardissimamente s'ispediscono, parte per negligenza dell'Avocato 

fiscale e del Procurator, e parte per la mala intelligenza che passa tra loro, essendo l'Avocato 

soggetto di gran pretensione»
784

. Non meno grave quest'altra denuncia dell'anonimo autore 

dell'informazione del 1 marzo 1600: «I contrabandi de' datii non vengono per la maggior parte 

portati in Camera; e ciò per le gravezze troppo grandi che sono state imposte sopra di quelli, cioè: il 

10 per cento per le nove prigioni; il dieci per cento per li soldi due per lira; il dieci per cento per le 

Convertite, e cinque per cento per il Fiscale, oltre le spese del processo. Onde i Datiari per maggior 

loro vantaggio, o accomodano i contrabbandi, o piuttosto gli abbandonano; et se bene al Fiscale 

dovrebbe venir le cinque per cento del netto; tuttavia egli le vuole di tutto il corpo del 

contrabbando»
785

. È evidente che questo avvocato fiscale, di cui l'anonimo fa un ritratto negativo in 

relazione ai suoi obblighi e all'autorità statale che rappresenta, demolisce l'immagine elogiativa che 

dello stesso Aurelio Prandini e di altri avevano disegnato i rettori nei loro resoconti al senato 

veneziano. Ma le critiche dell'anonimo autore dell'informazione, prima sui camerlenghi e poi 

sull'avvocato fiscale, alle quali posso aggiungere quelle sul notaio fiscale, che affitta il suo ufficio, 
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 Del salario dei rettori ho già fatto cenno in questo lavoro nel cap. V ("Ruolo e poteri dei rettori 

veneziani") al par. 3 ("Sul capitello per l'insediamento"). 
780

 I due camerlenghi, che durano in carica 16 mesi, "hanno di salario ducati trecento per cadauno, e 

guadagnano d'incerti ducati 80 in circa al mese per uno". CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle 

cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 11. 
781

 Avvocato, procuratore, 2 scrivani, notaio, coadiutore,  'contador' (contabile), 2 fanti. 
782

 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., pp. 11-12. 
783

 'Provisionati' sono quanti riscuotono il loro salario dalla camera fiscale. Oltre quelli più sopra citati posso 

ricordare esemplificativamente il capitano delle prigioni, i 5 guardiani delle prigioni, i 3 campanari, il 

deputato alla tortura, ecc. CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, 

compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 12. 
784

 Ricordo che alla data 1 marzo 1600 avvocato fiscale è Aurelio Prandini (CAVATTONI C. (a cura di), 

Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 1600, o.c., p. 11). Ho già 

indicato quanto i rettori veneziani di Verona lo stimassero e quanto invece fosse malvisto dai veronesi che 

addirittura gli avevano impedito l'ingresso in consiglio. L'anonimo autore dell'informazione pubblicata dal 

Cavattoni certamente non è un sostenitore di Aurelio Prandini e quindi con ogni probabilità - almeno su 

questo specifico problema - è uomo vicino alle posizioni del consiglio comunale di Verona. 
785

 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo marzo 

1600, o.c., p. 13. 



 

poi subaffittato, con danno della funzionalità della camera, si saldano idealmente col giudizio 

estremamente negativo formulato dai tre nobili nella loro relazione sullo stato dell'economia 

veronese negli anni intorno al 1782
786

. 

 Le ricorrenti difficoltà finanziarie del comune di Verona con le inevitabili ripercussioni che 

si hanno nei ritardati invii a Venezia del denaro di spettanza governativa, provocano periodici 

interventi correttivi del consiglio comunale  chiamato da Venezia a ridurre proporzionare le spese al 

gettito di cui la città gode. Il rigore finanziario - teoricamente auspicabile - per le ragioni più diverse 

raramente viene applicato. Limiti agli amministratori dalle mani bucate ne sono stati introdotti 

molti. Uno lo incontriamo in riferimento alle autorizzazioni di spesa. Quale margine di autonomia 

hanno i provveditori alla cassa? Al 3 luglio 1542 si introduce un criterio discrezionale destinato a 

fare non pochi guasti. Il consiglio autorizza infatti a spendere tutto il denaro giudicato necessario 

per difendere i diritti e le giurisdizioni della città. Unico limite assegnato ai provveditori di comun e 

ai capi dei XII è l'obbligo di consultare una commissione appositamente eletta di 4 “prestantes 

cives”. Quando ci sia accordo tra questo gruppo ristretto di persone si può spendere «usque ad eam 

summam quae eis videbitur necessaria»
787

. È un criterio nella cui applicazione si deve essere 

ecceduto e che ha comportato il congelamento dell'autorizzazione di spesa. Un secolo dopo - al 16 

dicembre 1665 - il consiglio consapevole «di quanto pregiudizio riesca alle cose publiche il non 

poter praticar la parte di questo conseglio 3 luglio 1542 nelle spese per le occorrenze di questa 

città». Si riattiva quindi la legge del 1542, «non ostante decreto posteriore, che fosse di contraria 

disposizione», con un tetto però di spesa stabilito in 200 ducati annui, e quindi visto che ogni 

provveditore di comun dura in carica un trimestre, l'autorizzazione è di 50 ducati per «ogni 

provveditorato»
788

. 

 Oscillazioni si hanno anche sul versante degli emolumenti da corrispondere agli 

amministratori comunali e alla loro burocrazia. In particolari congiunture si arriva a tagliare gli 

stipendi salvo poi ripristinare i precedenti livelli retributivi quando l'orizzonte finanziario si sia fatto 

meno fosco. Un esempio ci viene dal 1691 anno in cui si rimedia alla stangata che il consiglio 

comunale aveva votato nel 1675. Nel '75 si era nominata una commissione di «tansadori per 

restringer quelle onoranze (=onorario) che erano solite prestarsi a diverse cariche». La manovra 

suggerita dalla «scarsezza nella quale si trovava la cassa publica», dette buon esito determinando la 

«redintegrazione desiderata». Nel 1675 il compenso del provveditore di comun era sceso da 100 

ducati a 75. Ora viene riportato al precedente livello. In aggiunta, si ripristina la «picciola onoranza 

delle mazze e guanti da darsi a quei soggetti che assisteranno alla processione del Corpus 

Domini»
789

. 

 Un grosso intervento normativo si registra nel 1724 quando il compenso dei provveditori di 

comun conosce un aumento del 100% passando da 100 a 200 ducati. L'aumento viene giustificato 

come l'unica misura in grado di consentire il superamento delle «difficoltà nell'attrovarsi soggetti 

che assumino la carica di provveditori» e quindi di far sì che «ogni uno a gara concorri ad accettare 

il riguardevole impiego». Contestualmente si vara un prolungamento della permanenza del 

provveditore al timone della cassa comunale, dove rimarrà non più solo tre mesi per poi passare al 

‘negozio’, ma l'intero semestre
790

. 
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 A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 ("Scrittura dei Deputati alla Regolazione delle casse, 26 agosto 

1782"). 
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 Dagli atti del consiglio dei XII e L, 3 luglio 1542, in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 bis. 
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 Dagli atti del consiglio dei XII e L, 16 dicembre 1665, in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 bis. 
789

 Questa la specifica disposizione: "Che siano distribuite le mazze e guanti a quei cittadini che 

interveniranno per mazzieri alla processione del Corpus Domini". Cfr: Dagli atti del consiglio dei XII e L, 9 

maggio 1691, in A.S.VR., Archivio Comune, reg. 412 bis. 
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 Questo il testo della normativa: "Che in avvenire il Proveditor, che deve entrar in carica il primo di 

gennaro duri, come si è praticato sin al presente, per mesi sei, stando però per detto tempo sempre al 

negozio, e quello, che deve entrare il primo di aprile duri parimente per altri mesi sei stando però per detto 



 

 

 7.6. Difficoltà di cassa 

 

 L'ultimo grosso intervento legislativo per riportare sotto controllo la finanza locale ed 

impedire che le sue patologie pregiudichino l'afflusso di denaro a Venezia, si ha il 26 settembre 

1783 quando il consiglio comunale affronta il tema «Pro cassa civitatis ab alieno aere liberanda, 

extraordinarijs expensis limitandis»
791

. L'«aere alieno»
792

 da cui deve essere liberata è quello 

appartenente alle casse obbligate comunali o statali. Tra i provvedimenti concreti c'è anche la 

creazione di una nuova struttura permanente da affiancare al provveditore alla cassa, il quale 

rimanendo in carica solo un semestre potrebbe anche non avere particolare competenza di gestione 

finanziaria. Il rimedio viene quindi cercato nella nomina di tecnici «ben istrutti degl'affari delle 

casse di questo comun». A tale decisione si è arrivati forse avendo apprezzato l'impegno e la 

competenza dei tre cittadini nominati nel 1782, che infatti vengono confermati e stabilizzati nel 

nuovo ruolo con l'etichetta di «deputati alle spese publiche». I neoeletti sono ancora Ottavio 

Campagna, Giovanni Sagramoso, Ludovico Medici, cioè appunto gli stessi che il consiglio aveva 

incaricato il 17 febbraio 1782 di studiare lo stato e i rimedi della pubblica finanza in Verona
793

. 

 La loro analisi viene recepita dal consiglio cittadino nella legge del 26 settembre 1783, 

quella stessa che ne ha consacrato i loro indiscutibili meriti, nominandoli «deputati alle spese 

pubbliche». Innanzitutto la causa dello “sconcerto” di cassa viene confermata nella sproporzione tra 

le entrate e le uscite. Il comune ha affrontato una serie di spese straordinarie, che avrebbero dovuto 

essere ripianate con apposite nuove imposte e che si è voluto invece affrontare con trasferimenti di 

cassa dalle obbligate a quella corrente che prima o dopo sono venuti alla luce. Le spese straordinarie 

indicate al 26 settembre 1783 sono molte. In primo luogo si menzionano i costi «per la costruzione 

de' forni pubblici; de cannoni di piombo per le fontane, per l'inondazione dell'Adige; per la 

traslazione de... corpi dei santi Fermo e Rustico, per l'erezione dell'Accademia di pittura; per il 

trasporto dei casotti che ingombravano la maggior piazza, per l'appianamento del terreno della Brà; 

per il selciato delle pubbliche strade, ed alcune altre di egual natura e non minor rilievo»
794

. Tra le 

spese straordinarie vengono poi menzionate quelle per la «legal rinovazione dell'estimo» avvenuta 

nel 1745 e di cui la città non è mai stata completamente risarcita. Ed ancora le «estraordinarie 

quantità di litigi sostenuti in Verona e nella Serenissima Dominante, et altre rilevanti spese dovute 

incontrarsi a preservazione e difesa delli diritti e ragioni di questa città»
795

. L'elenco delle situazioni 

che hanno contribuito ad accentuare il deficit della cassa comunale prosegue ricordando che 

«dannose furono alla cassa corrente, tuttocchè dietro a nobili oggetti, le distrazioni in varj tempi 

seguite d'una parte assai rilevante nelle circoscritte sue rendite, cioè, dell'entrata de' stalli dell'arena, 

che fu destinata al ristauro della medesima, e degl'affitti delle case e botteghe alla Giara assegnate 

a beneficio delle publiche scuole, et egualmente il peso accaduto alla cassa corrente de' discapiti, a 

cui sogiacque la privata biennale condotta del dazio carni per quelle notorie avverse combinazioni, 
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che resero vane le più assidue e zelanti cure de' riputati cittadini, ch'ebbero il carico di 

presiedervi»
796

. Dopo questa lunga premessa, il consiglio cittadino fa propri i suggerimenti della 

commissione Campagna-Sagramoso-Medici, da loro esposti con documenti del 26 agosto 1782 e 

del 1 marzo 1783. 

Queste le disposizioni varate dal consiglio in data 26 settembre 1783 per il risamento della 

pubblica finanza. 

 1° Al primo posto le pubbliche scuole. Hanno fondi propri e godono di una sovvenzione 

statale sufficiente per il loro regolare funzionamento. Si sono inoltre conclusi i restauri degli edifici 

dell'area di S. Sebastiano, per cui i proventi degli affitti delle case e botteghe della Giara -  prima 

dirottati sulle scuole - possono tornare alla cassa corrente
797

. 

2° La rendita proveniente dall'affitto delle botteghe e stalli dell'Arena continuerà in parte ad 

alimentare con regolarità il flusso di capitali necessari per i lavori di recupero e salvaguardia del 

prezioso anfiteatro stabilita con disposizione del consiglio del 4 aprile 1761. 

3° Non si può rinunciare alla «necessaria realdizione» (=risanamento) della cassa corrente, 

ma nemmeno al riattamento delle pubbliche strade. Non rimane quindi che rispolverare una vecchia 

e specifica imposta, lasciata cadere in disuso. Si stabilisce quindi che sia «rimessa nella sua primiera 

osservanza la vecchia Dadia delle Strade di soldi due per ogni soldo di estimo, imposta coll'ora letta 

parte del conseglio de' XII e L, primo aprile 1596, e confirmata con graziose ducali dell'Ecc.mo 

Senato il di 8 aprile 1596, della quale si era trascurata l'imposizione; e doverà la stessa pagarsi da 

tutti gli estimati, esenti e non esenti, privilegiati e non privilegiati, eccettuati quelli soltanto l'estimo 

de' quali fosse minore de soldi sette. Il danaro, che di questa gravezza verrà a ritirarsi, passerà di 

volta in volta nella cassa corrente, e servirà di fondo alle spese occorrenti per il selciato e 

mantenimento delle strade pubbliche di questa città»
798

. 

4° Il deficit accumulato negli anni dalla cassa corrente ammonta a ducati 50.400. Per 

ripianare tale debito contratto con le casse obbligate non rimane che accendere un mutuo di pari 

importo, da contrattare alle migliori condizioni possibili, comunque ad un tasso non superiore al 

4%. 

5° Il progetto messo in piedi dalla commissione Campagna-Sagramoso-Medici prevede un 

graduale rientro da effettuarsi in 19 anni. Perchè tale programma venga realizzato è però 

indispensabile che ogni nuova proposta di spesa venga d'ora in poi accompagnata da un veritiero 

quadro della finanza pubblica e con l'esatta indicazione del fondo con cui la stessa viene finanziata. 

6° Lo stesso criterio di esibire il bilancio prima di ogni spesa viene esteso anche alle altre 

casse comunali. 

7° Qualsiasi autorizzazione di spesa pur approvata dal consiglio non ha alcun valore quando 

non sia stata accompagnata dal rigoroso rispetto della norma che chiede di indicare il capitolo di 

spesa su cui va a gravare e quindi il fondo effettivamente esistente cui attingere
799

. 

 Siccome i responsabili ultimi di fronte a Venezia sono i rettori per quanto riguarda la camera 

fiscale, quando c'è bisogno di sollecitare Verona a riversare le “gravezze” raccolte, il magistrato 

veneziano dei revisori e regolatori delle entrate pubbliche scrive - come avviene per il 1786 - al 

podestà in termini del seguente tenore: «scorrendo il tempo senza che si vegga riscontro alcuno 

dell'esecuzione dei molti obblighi ingionti alla città medesima, ed a suoi direttori e ministri, col 

decreto 17 febbraio 1784, in rapporto ai nuovi gettiti assentiti dall'autorità pubblica e all'annua 

produzione d'un bilancio, che serva di lume per la continuazione, minorazione o sospensione, dopo 

il limitato tempo, di tali imposte..., ci rivolgiamo all'attenzione di V.S. Ill.ma perchè ci renda 
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informati delle direzioni ed intenzioni della città, e di chi la governa, ...facendoci specialmente tosto 

giungere accurato bilancio, che dimostri l'azienda totale della città stessa per l'annata decorsa 

1785»
800

. Il podestà Alvise Mocenigo, cui era indirizzata la lettera dei revisori e regolatori delle 

entrate pubbliche, l'11 aprile 1786 si rivolge ai provveditori della città di Verona e in dieci punti 

chiede spiegazioni e notizie sulla situazione economica di Verona in relazione alle norme stabilite 

dal senato il 17 febbraio 1784 e alla loro attuazione. Naturalmente il problema di fondo rimane 

sempre lo stesso e cioè i «risarcimenti delle grandiose somme, che essa città deve per gravezze de 

mandato Dominij»
801

. Nell'estate 1786 visto che non ci sono stati progressi vengono convocati a 

Venezia i due provveditori veronesi chiamati a dare personalmente spiegazioni della mancata 

consegna delle somme spettanti allo stato veneto
802

. 

 In tema di spese della camera fiscale che vediamo ora rigorosamente assegnate ad essa, ed 

ora assolte dalla cassa comunale, per cui facili sono i cosiddetti “sconcerti”, ovvero i ritardi nel 

consegnare il dovuto a Venezia, la Serenissima preoccupandosi, nei primi decenni, di fortificare 

Verona e di serrarla sempre più al suo destino, diede luogo ad un complesso di spese per le mura e i 

castelli che superarono di gran lunga le entrate e la camera non potè pagare i salariati. L'intervento 

di Venezia fu immediato e con una ducale del 1 luglio 1418 rimproverò i rettori, accusati di non 

aver saputo distribuire equamente gli stipendi con grave danno dell'opinione pubblica irritata. C'era 

da preoccuparsi anche perchè sei anni prima si era verificato il tentativo di Brunoro della Scala, che 

si era avvalso della copertura e dell'incoraggiamento dell'imperatore Sigismondo. Lo sbilancio tra 

entrate ed uscite in questi inizi di dominazione veneziana è stato di 25 lire veronesi. La ducale 

denuncia che qualcuno abbia percepito gli stipendi regolarmente, ed altri siano invece rimasti a 

bocca asciutta
803

. Il che - commenta la ducale - è «inhonestum et malefactum». Anche perchè 

sembrerebbe che sotto ci siano favoritismi da parte dei camerlenghi. I rettori devono quindi 

settimanalmente andare di persona a controllare che le distribuzioni siano equamente ripartite. 

Questo il testo del documento: «Proinde humanum esset quod omnes equaliter tractarentur... 

Camerarii Veronae non debeant facere aliquam dispensationem neque aliquam solutionem sine 

expressa licentia dominorum potestatis et capitanei vel alterius eorum. Qui domini potestas et 

capitaneus vel alter eorum teneantur quolibet die Veneris ire ad cameram et videre comptum 

denariorum qui poterunt dividere et distribuire quo magis equaliter fieri poterit secundum 

conditiones et necessitates personarum, faciendo annotar in uno zornale de manu unius dictorum 

Rectorum vel de manu sui canzelari totum illud voluerit dispensari debere...et dicti camerari 

teneantur observare sub illa poena quae dominationi iure videbitur». 

 

 

 

Capitolo VIII 

 

LA CASA DEI MERCANTI 

 

 

 

8.1. Nei privilegi di dedizione 
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 Nella bolla d'oro, con la quale si sanzionava la dedizione della città scaligera a Venezia, era 

esplicitamente indicata la domus mercatorum nei capitoli (7° e 11°) delle richieste veronesi che la 

Serenissima accettò con lettera ducale di Michele Steno del 16 luglio 1405. Ciò che premeva di più 

era che le cariche della casa dei mercanti fossero riservate ai Veronesi: «super Domo mercatorum 

nullus ponatur officialis nisi Veronensis»
804

. Con la seconda ducale del 16 luglio 1405 si 

confermava ciò che a voce una delegazione veronese era andata a chiedere a Venezia e cioè che le 

cariche nella casa dei mercanti fossero riservate - come tutte le altre - a cittadini veronesi
805

. Dopo 

la parentesi asburgica sancita dalla pace di Bruxelles, quando finalmente il 18 gennaio 1517 Andrea 

Gritti, provveditore veneto, potè entrare in Verona e la città riprese, dopo tanti danni, stragi e lutti, 

la sua vita sociale ed economica, subito si pensò alla conferma di tutti i privilegi già consessi da 

Venezia
806

. Nella ‘confirmatio’ si ribadiva che «inviolabilmente siano osservate le leze, e Statuti, sì 

comuni, come della casa de mercadanti... in quel medesimo stado... che s'attrovavano nel infelice 

giorno della mutazion del Dominio», e quindi prima dell'occupazione austriaca. Insomma Venezia 

non inasprì i veronesi come aveva fatto Gian Galeazzo Visconti che corresse gli statuti cittadini e 

quelli della casa dei mercanti e fece una politica tale da provocare la ribellione del 1390, soffocata 

poi nel sangue. La Serenissima addirittura si limitò - all'indomani del suo arrivo - a far raschiare il 

nome degli antichi signori e a sostituirlo col suo, nei volumi statutari delle corporazioni e della 

domus dei mercanti
807

. 

 

8.2. La normativa statutaria 

 

 Nel libro I degli statuti del 1450 si parla delle figure chiave destinate a governare la casa dei 

mercanti al cui vertice si colloca il vicario, mentre nei precedenti periodi comunale e scaligero era 

chiamato podestà quasi a sottolineare il maggior peso che il responsabile dei mercanti aveva. Le 

origini della casa dei mercanti sono legate all'esperienza comunale di cui vengono indicate le origini 

in Verona al 1136
808

. Un quarantennio dopo la nascita del comune «apparve, ispirandosi al modello 

della costituzione comunale, la corporazione dei mercanti, il cui primo console è attestato nel 

1175»
809

. «Nel 1209 - spiega ancora Castagnetti - la Domus mercatorum appare retta da un podestà 

- anche questo a distanza di quarant'anni dal primo podestà del comune -, da consoli e da 

consiglieri»
810

. Per misurare il peso politico del podestà della casa dei mercanti sarà sufficiente 
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ricordare che gli statuti scaligeri in tema di riscossione dei dazi coinvolgono nella regolamentazione 

della materia proprio il «potestas mercatorum», coadiuvato da esperti da nominare allo scopo
811

. E 

tuttavia a capire a pieno il peso riservato al podestà della casa dei mercanti in età scaligera non si 

può dimenticare che la carica era ricoperta dallo stesso signore scaligero, il quale andava così a 

controllare direttamente anche la vita economica della sua città. In forza di ciò l'autonomia della 

casa dei mercanti finiva coll'essere solo apparente. Silvana Anna Bianchi parlando della riforma 

degli Statuti della Domus e delle arti, voluta da Cangrande I, ci ricorda che il signore scaligero 

«quasi sino alla morte - come avevano fatto i suoi predecessori - coprì personalmente la carica di 

podestà perpetuo dell'associazione mercantile»
812

. 

 Gli statuti del 1450 collocano, accanto al vicario della casa dei mercanti un “miles consul”, 

tre consoli, un notaio e il massaro. Costoro devono prestare giuramento nelle mani del rettore 

veneziano (il podestà) di «suum officium bene et recte facere secundum Statuta et ordinamenta 

dictae Domus, et secundum honorem regiminis domini Potestatis et communis Veronae»
813

. Ad 

evitare poi che un'unica famiglia potesse assumere il controllo dell'importante struttura, si impone 

che tra i neoeletti non figurino consanguinei. Non erano infatti eleggibili nei vari uffici «duo de 

eadem casada, etiam cognati»
814

. Se il vicario della casa dei mercanti in età veneta è stato svuotato 

di ogni potere politico, rimane tuttavia il ricordo del prestigio comunale e signorile, ribadito da 

questo riconoscimento: «Vicariatus domus mercatorum inter omnia communis Veronae officia 

jurisditionem habentia, sicut a maioribus nostris, ita a nobis habetur et perpetuo habendus est 

primus et praecipuus». Il segno visibile di tale posizione preminente viene consacrato dal diritto di 

precedenza nelle cerimonie pubbliche durante le quali il vicario dei mercati dovrà occupare il posto 

subito dopo i rettori veneziani. Visivamente, il vicario risulta quindi il primo cittadino di Verona, 

anche se non lo è certo di fatto
815

. Il vicario doveva essere cittadino originario di Verona, 

«honorabilis, prudens, bonae reputationis et famae». Con lui era eletto un altro cittadino ugualmente 

di buona condizione, «bene doctus et praticus, maxime artis lanae». Dunque il ‘vice’ del vicario 

doveva essere un tecnico, esperto nell'arte della lana che per secoli era stata l'industria più fiorente 

in città e quindi il fondamento della potenza economica e politica di Verona nei primi secoli del 

millennio. Costui sarà il “consul miles”, poi chiamato più semplicemente cavaliere, il console cioè 

impegnato in prima fila nel far rispettare la legislazione che disciplinava il mondo del lavoro 

veronese, di cui la casa dei mercanti avrebbe dovuto essere strumento di autogoverno. Anche quel 

«maxime de arte lanae» di cui il cavaliere deve essere «bene doctus et praticus» è spia della 

centralità che l'industria laniera conserva ancora a metà Quattrocento, quando vengono redatti gli 

Statuti.  
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 Gli statuti cittadini del 1450 si preoccupano poi dell'esecutività delle sentenze emesse dal 

vicario e dai giudici della casa dei mercanti in cause di loro competenza, nelle quali si trovino 

coinvolti quindi iscritti alle corporazioni cittadine colpevoli di violazione alle norme corporative. Si 

dispone che il rettore veneto non debba accogliere ricorsi per sentenze in cui la condanna pecuniaria 

fosse inferiore alle dieci lire. E' invece consentito appellarsi al podestà per cause superiori alle 10 

lire. Il tempo concesso al rettore per emettere la sentenza è però contenuto entro pochi giorni, 

passati i quali diventa esecutiva la sentenza di primo grado
816

. È un altro segno della caduta di 

potere politico-giudiziario della casa dei mercanti rispetto alle competenze che le erano riconosciute 

in età comunale e signorile
817

. 

 Gli statuti veronesi del 1450, in relazione alla casa dei mercanti, si limitano dunque a parlare 

di prestigio della carica e di appellabilità delle sentenze
818

. Quanto alla prima indicazione - circa 

cioè il prestigio della carica di vicario - le conferme si sprecano a cominciare da quella dell'anonimo 

che scrive al 1 marzo 1600. Egli quasi parafrasando il latino dello Statuto del 1450 ribadisce che «il 

vicario della Casa è il più degno e principal officio che sia nella città...; et per ordinario è de' 

principali gentilhuomini o Conte o Cavalier o Dottor, o altro che habbi titolo. Dura sei mesi, et entra 

il primo di Marzo et il primo di Settembre». Un ulteriore segno di distinzione ci viene dal 

cerimoniale il quale prescrive che abbia «il primo luogo appresso li sig. Rettori; di maniera che il 

detto Vicario precede i Proveditori della città; il giorno che fa il suo ingresso va insieme con li sig. 

Rettori unitamente con il Vicario suo precessore nella sala della Casa de' Mercanti» per ascoltare 

«una elegante oratione che loda il Vicario vecchio, toccando in parte i meriti del Vicario novo»
819

. 

 Dal punto di vista giurisdizionale la casa dei mercanti ha conosciuto, dunque, un netto 

ridimensionamento con Venezia, che inserisce a statuto proprio il controllo sulle sentenze più 

interessanti dal punto di vista finanziario, quelle con condanne pecuniarie superiori alle 10 lire
820

. 

Ciò non avveniva quando Verona era autonoma politicamente. Allora le sentenze della domus erano 

inappellabili. Essa poteva anche porre al bando il condannato che non le avesse onorate e si valeva 

dei propri ufficiali e di quelli del comune perchè chi era stato riconosciuto dalla parte della ragione 

ottenesse soddisfazione. Già all'indomani della dedizione, Venezia aveva mostrato tutto il suo 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., l. I, capp. 90°, 91°, pp. 42, 43. 
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 In età scaligera lo statuto non ammetteva appello alle sentenze emesse dal podestà e dai consoli della casa 

dei mercanti. BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Gli Statuti di Verona del 1327, o.c., vol. I, l. II capp. 

57, 58, p. 335. 
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 Tre capitoli dello statuto veronese del 1450 - sempre in tema di casa dei mercanti - ripetono quasi alla 

lettera i tre corrispondenti degli statuti di Cangrande del 1327. Cfr. Statutorum Veronae libri quinque, o.c., l. 

I, capp. 92,93,94, p. 43. BIANCHI S.-GRANUZZO R. (a cura di), Gli Statuti di Verona del 1327, o.c., vol. I, 

capp. 59,60,61, pp. 335-336. 
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 E' una cerimonia che ho già avuto modo di evocare in quanto l'anonimo che scrive al 1 marzo 1600 ci 

ricorda che specializzato in queste orazioni di circostanza era, nella sua epoca, l'avvocato fiscale Aurelio 

Prandini. Vedi il par. 7.2 ("Traditore et rubello della patria") del cap. VII "Camera fiscale e cassa 

comunale". CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il 

primo marzo 1600, o.c., cap. 19°, p. 16. 
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 Nella stampa di un processo che vede contrapposte 'arti mecaniche e arti nobili' si riporta una pagina del 

Micheli da cui si desumono questi dati essenziali relativi al vicario della casa dei mercanti: 

- 1° Il vicario della casa dei mercanti ha il titolo di rettore urbano; 

- 2° Nel suo ufficio è assistito da 4 persone, una chiamata, cavaliere, le altre tre, consoli; 

- 3° Nelle vesti di giudice non può operare da solo; deve essere obbligatoriamente assistito dal cavaliere e 

dai consoli. Solo il vicario è però giudice; gli altri tre hanno potere consultivo. Sono dunque insostituibili, 

ma non emettono la sentenza che resta riservata al vicario; 

- 4° "Tiene sotto di sè tutte le arti della città e sobborghi, eccettuata quella delli Burchieri, la quale per la 

navigazione è soggetta al tribunal prefettizio, e delli Filatori, la quale è soggetta alli presidenti della seda"; 

- 5° "L'Officio delli Presidenti della Seda riconosce la sola giurisdizione sopra l'arte delli Filatori e 

maestranze di seda". "Stampa delle Arti Mecaniche", in A.S.VR., Archivio Arte Speziali, proc. 1. 



 

interesse per le somme che la casa dei mercanti incamerava con le condanne. Una ducale del 13 

novembre 1406 non trova giusto che lo stato veneto non ne risenta alcun beneficio ed ordina perciò 

il trasferimento in camera fiscale di quanto incassato, al netto delle spese le quali vengono 

comunque congelate al livello presente. Una disposizione - questa - indispensabile onde evitare che 

Verona risponda alla mossa veneziana dilatando artificialmente le spese per impedire che il denaro 

le sia sottratto a beneficio della camera fiscale
821

. 

 Questa disposizione del 13 novembre 1406 deve essere stata per lunghi periodi disattesa 

come ci fa capire nel 1612 Girolamo Corner il quale si lamenta che i titolari della casa dei mercanti 

«condannano et impongono et scodono pene senza dar conto di cosa alcuna alla Camera» (
822

. Ed 

insieme denunciava assemblee di massa, politicamente censurabili, non essendovi ammesso alcun 

rappresentante dello stato. Informa infatti che il vicario riuniva gli esponenti delle corporazioni 

cittadine «senza l'assistenza, nè saputa d'alcuno dei Rettori, sichè talvolta riducano insieme trecento 

et quattrocento persone, dove chi non havesse buona opinione potrebbe trattar et concertar ogni gran 

cosa a pregiudicio publico»
823

. 

 

8.3. La “malissima sodisfattione” dei mercanti 

 

 L'altro elemento che si ricava dal Corner è che le arti sono monopolizzate dalla nobiltà. Gli 

aristocratici, pur rifiutando il lavoro manuale e le attività commerciali perchè incompatibili con lo 

status nobiliare, poi di fatto ne hanno il pieno controllo proprio attraverso le strutture della casa dei 

mercanti
824

. Questo il testo del Corner: «li gentilhuomini...governano in modo che tengono tutti in 

ubbidienza con minaccie et con protesti». Che cosa può fare il rappresentante del governo per 

ristabilire il rispetto delle regole? Ben poco. Il Corner ammette che avrebbe potuto prendere dei 

provvedimenti, ma se ne è astenuto sapendo che la città di Verona è «così sensitiva et pronta al 

mandar ambascerie, cosa che qui dall'universale (da tutti) viene interpretata malamente e a 

pregiudicio di chi serve»
825

. 

 Il vicario della casa dei mercanti doveva già secondo gli statuti del 1450 essere - come ho già 

riportato - persona «honorabilis, prudens, bonae reputationis et famae»; in realtà essendo scelta dal 

consiglio comunale finì coll'essere un nobile, mentre invece venivano scelti tra i mercanti tutti i suoi 

collaboratori. Ciò almeno fino al 1566. La sistematica elezione alla carica di vicario della casa dei 

mercanti di un nobile è legata alla progressiva aristocratizzazione del consiglio comunale, che 

riceve il solenne anche se indiretto avallo di Venezia con le ducali del 1572 con le quali Venezia 

rispondeva alle richieste del ceto mercantile scaligero, rappresentato in particolare dai nunzi Giulio 

Torniello e Maffeo Dossi. Questi avevano chiesto al consiglio dei dieci il rispetto delle disposizioni 

contenute nella “confirmatio” del 1517, che non escludevano dai consigli e dagli onori cittadini il 
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 Questi i passaggi più rilevanti della ducale del 13 novembre 1406: "Et quia non est iustum nec honestum 

quod omnes condemnationes et poenae pecuniariae et alii denarii et introitus quos exigunt ex 

condemnationibus et aliis, quae per consulem, vicarios et alios offitiales dictae Domus administrantur et 
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superabundare singulis sex mensibus ab expensis quae fiunt per ipsam domum, sicut sunt salaria, quae 
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sint limitatae sicut sunt ad praesens, in factoriam nostram convertatur et veniat et non remaneat in offitiales 

dictae Domus". 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 192. 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 192. 
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 Sull'atteggiamento della nobiltà verso il mondo del lavoro, e la relativa bibliografia, si veda GULLINO 

GIUSEPPE, I patrizi veneziani e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica, in "Mercanti e vita 

economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII)", a cura di G. Borelli, vol. II, Verona, bpv, 1985, pp. 

401-451. 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., pp. 192-193. 



 

ceto mercantile
826

. A queste istanze dei mercanti risponde la ducale 9 maggio 1572, che viene 

considerata l'atto ufficiale di accettazione da parte di Venezia della politica di chiusura aristocratica 

del consiglio comunale veronese. Già in questa ducale si parlava di cariche nella casa dei mercanti. 

Sotto accusa non era tanto l'elezione del vicario, che forse veniva in quel contesto considerata dai 

mercanti una causa persa o meno pressante (essendoci in ballo anche l'accesso al consiglio 

comunale). Ciò che premeva di più era la perdita a vantaggio della nobiltà anche dei ruoli 

subalterni, all'interno della casa dei mercanti, come quello di cavaliere, di ‘console’, ecc. Si 

denunciava da parte dei mercanti che la consuetudine di eleggere nobili anche alle cariche minori, 

tradizionalmente riservate ai mercanti fosse iniziata nel 1566. Per questo i mercanti erano ricorsi 

alla veneziana Avogaria di Comun ottenendo lettere favorevoli, subito impugnate dal consiglio 

cittadino che ricorre al Consiglio dei Dieci. Il supremo tribunale veneziano attraverso la ducale 9 

maggio 1572 ordina genericamente che non «sia fatta alcuna novità» sia in relazione al problema 

dell'accesso al consiglio comunale, negato ai mercanti, sia in ordine alle nomine alla casa dei 

mercanti per le quali lo stesso ceto mercantile si spacca
827

. 

 In questo anno cruciale - il 1572 - la ducale tutta dedicata alla casa dei mercanti è però la 13 

agosto 1572. A Venezia per la circostanza si sono esibite due delegazioni. Quella in rappresentanza 

del comune era quasi tutta rinnovata rispetto alla precedente nominativamente ricordata nella ducale 

9 maggio 1572. L'unica conferma è di Alessandro Capella
828

. La delegazione dei mercanti annovera 

invece i due veterani, Giulio Torniello e Maffio Dossi, affiancati da un Bernardino Aroldo
829

. La 13 

agosto 1572 accontenta parzialmente i mercanti nel senso che per loro il vicariato della casa dei 

mercanti è definitivamente perso, mentre salvano invece le cariche minori, riservate in esclusiva al 

ceto mercantile. «L'anderà parte - recita appunto la 13 agosto 1572 -che l'eletione del Vicario d'essa 

Casa sia fatta da quel consiglio de Nobili d'essa città, ch'è solito à far simile eletione, et sia fatta di 

quella qualità di persone, che meglio a quello parerà, et dallo stesso consiglio siano eletti quelli 

altri offitij aspettanti a detta Casa de Mercanti, che sin'hora da quello sono stati eletti, non si 

potendo però elegger d'altra qualità di persone se non del numero delli mercanti, ch'attualmente 

esercitano la mercantia...et con condition che sia eletto un solo per arte»
830

. 

 La recezione delle logica consacrata dalla 13 agosto 1572 non sarà immediata. Già al 

dicembre del 1572 Venezia deve prendere atto che essa non è stata applicata nell'ultima tornata di 

elezioni e torna perciò genericamente a raccomandare l'esecuzione delle direttive dell'anno prima
831

. 

L'anno dopo si sente però il bisogno di un'interpretazione autentica. Come si deve intendere la 13 

agosto 1572? «L'anderà parte che sia dichiarito, et così debba et non altrimenti esser interpretato...», 

risponde Venezia, la quale ancora una volta ribadisce il doppio livello. «Dal Vicario d'essa casa in 

fuori - recita la 31 ottobre 1573 - l'eletione del quale deve esser fatta da quel consiglio de Nobili 

della qualità di persone, che meglio ad esso consiglio parerà, l'altri offitiali et ministri...debbano 

esser per lo stesso consiglio eletti del numero de mercanti usevoli, ch'esercitano attualmente la 

mercantia»
832

. 

                                                           
826

 Al conflitto tra nobili e mercanti ho già un cenno in relazione ai vani tentativi operati da questi ultimi di 

vedersi ricosciuto il diritto di accesso al consiglio cittadino. Contestualmente si conduce la battaglia anche 

per l'esclusione dei mercanti dal vertice della casa dei mercanti. Si veda il par. 6.7 ("I 'mercanti vilipesi dai 

nobili'") nel cap. VI "Il governo locale". 
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 A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (Ducale, 9 maggio 1572). 
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 La delegazione mandata dal consiglio cittadino è formata da quattro dottori: Alessandro Capella, Pio 
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830

 A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (Ducale, 13 agosto 1572). 
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 A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (Ducale, 31 ottobre 1573). 
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 A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (Ducale, 31 ottobre 1573). 



 

 Nella nomina del vicario della casa dei mercanti si continuerà quindi regolarmente a 

privilegiare esponenti dell'aristocrazia, nonostante le reiterate proteste dei mercanti. Costoro 

emarginati dalla classe nobiliare, impegnata a difendere posizioni di prestigio e di potere, a loro 

volta avrebbero creato discriminazioni al proprio interno, nel momento in cui si fosse cominciato a 

distinguere tra arte nobile e arte “vile” e “manuale”. In forza di tale ulteriore articolazione se il 

vicariato era ormai riservato ai nobili, le altre cariche della casa dei mercanti restavano appannaggio 

dei membri di “arti nobili” da identificare con i comparti produttivi di maggior prestigio, in testa su 

tutti l'arte della lana. L'intervento di Venezia a mezzo dei suoi rettori per impedire che nascessero 

“litigi e scandali” tra nobili e mercanti, ma ormai soprattutto all'interno del ceto mercantile, per 

l'elezione degli “officiales” della casa dei mercanti, è frequente anche se occasionale. Il 25 febbraio 

1580 i rettori Giovanni Battista Bernardo, podestà, e Onofrio (o Onfredo) Giustinian, capitano
833

, 

emettono un decreto rettorile a garanzia degli aspiranti all'elezione agli offici della casa dei mercanti 

nel quale si invita a darsi in nota onde si possa valutare i titoli posseduti da ciascuno e consentire 

così di depennare tempestivamente dal numero dei ballottandi gli ineleggibili
834

. 

 Gli aspiranti alla nomina di “offitiales” della “Domus Mercatorum” dovevano soddisfare ai 

seguenti requisiti: 

- possedere una capacità contributiva, riconosciuta dall'estimo cittadino, non inferiore ai dieci soldi; 

essere di “età perfetta”, che una sentenza dei rettori ha fissato ai 18 anni; risultare iscritto ad un'arte, 

con l'ammissibilità di uno per arte; appartenere ad un'arte nobile, non venendo neppure presi in 

considerazione i membri di “arti vili e manuali”. Eventuali controversie «in electione officialium 

Domus Mercatorum a Rectoribus decidantur». L'esame degli ammissibili viene invece fatto da tre 

“regolatori” davanti ad uno dei due rettori veneziani
835

. 

 

8.4. Il cavaliere 
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 Neppure di loro figurano le relazioni al Senato tra quelle pubblicate da Amelio Tagliaferri. Relazioni dei 

Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c. 
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 Dice infatti il decreto Bernardo-Giustinian: "Prese quell'informationi...che l'a' parso e havendo havuto 
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esecutione delle lettere dell'Ill.mo Consiglio di Dieci..." A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (25 

febbraio 1580). 
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 Altre disposizioni di minore significato sono: "Mercatores ad offfitia Domus mercatorum sint usevoli et 

mercaturam actualiter exerceant"; "Mercatores ad dicta offitia sint personae qualitatis"; "Mercatores usevoli 
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"Scrutinium ante ballotationem a Rectoribus examinetur"; "Scrutinium sumatur post dies X feb. et X 

Augusti"; "In scrutinio descriptis nullus addi nec aboleri possit". A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 

2527. 



 

 Mentre nel cap. 89° del libro I degli Statuti del 1450 si elencavano - come ho riferito - oltre 

al vicario, un “miles consul”, tre “consules”, un “notarius stabilis”, e un “massarius”
836

, nei capitoli 

e ordini per l'officio della casa dei mercanti, decretati dal consiglio il 13 dicembre 1638 e ristampati  

nel 1771, si incontra un “cavaliere”, che dovrebbe essere il “miles consul” degli statuti, mentre i 

consoli sembrano scesi a due; rimane il “notarius stabilis”; non c'è più invece il massaro, sostituito 

dalla generica dizione di ministro, a volte al plurale, con mansioni esecutive e talora sostitutive. E 

pur rimanendo sempre intatta ed autorevole la persona del vicario, quasi sempre seguita dai consoli, 

è molto attiva la presenza del cavaliere, che deve «invigilare sinceramente e per conscienza, a tutti 

gli difetti, inganni, fraudi e contrafazioni... in qualunque sorte di Arte, tanto nella città quanto nel 

Territorio ed il tutto abbia subito ad inquirire col dare, e far descrivere l'invenzioni all'ufficio di 

detta casa (dei mercanti)»
837

. Sui requisiti per accedere alla carica di cavaliere e agli altri offici si 

soffermeranno anche le ducali 1 febbraio 1584 e 3 marzo 1584, che ancora risentono delle 

controversie - già ricordate - tra mercanti, per il controllo della domus mercatorum. La ducale 1 

febbraio 1584 ricorda preliminarmente il contenzioso tra nobili e mercanti, risolto dalla ducale 13 

agosto 1572 nel senso voluto dall'aristocrazia scaligera e così riassunto nel testo del 1584: «il 

vicario... deve essere... del numero delli Nobili...» Gli altri uffici sono riservati a mercanti, «li quali 

esercitassero attualmente la mercantia»
838

. La ducale 1 febbraio 1584 cita poi la legge 11 novembre 

1577, così riassunta: «se vi fossero persone, che facessero arti vili e manuali, non si dovessero 

ballottare, ma solamente quelli, che fossero in estimo da soldi dieci in su» e che avessero i requisiti 

di legge
839

. Ultima conferma al 1 febbraio 1584: la seconda carica della casa dei mercanti - quella 

di cavaliere - è riservata ad un esponente dell'arte della lana
840

. La primo febbraio 1584 deve però 

avere inasprito ulteriormente gli animi all'interno del ceto mercantile, agitato ora da un contenzioso 

intestino tra la nobile arte della lana e tutte le altre arti nobili della città, che va a sostituire quello - 

per la carica di vicario - in cui i mercanti sono risultati soccombenti di fronte all'aristocrazia 

cittadina. A calmare un pò le acque giunge qualche giorno dopo una nuova ducale (3 marzo 1584) 

che rettifica parzialmente la norma appena stabilita il 1 febbraio 1584. Dispone, infatti, che il 

cavaliere possa appartenere a qualsiasi arte nobile. Deve tuttavia risultare in possesso di particolari 

requisiti. Gli sono richieste, infatti, specifiche competenze accumulate negli anni lavorando 

all'interno del lanificio veronese. Può essere - dice il testo - di “ogni arte” purchè «habbia 

conveniente pratica et intelligenza dell'Arte della Lana con dichiarative et con fede di haver altre 

volte esercitato essa Arte, e d'esser stato in compagnia con altri». Se non può esibire referenze di 

tale natura, attestanti quindi precedenti esperienze nel settore laniero, deve sottoporsi ad un esame 
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 Il 'cavaliere' inadempiente o che si accordasse con i contrafattori finisce davanti al consiglio dei XII che 
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 Cioè quelli da me già richiamati più sopra. A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 (Ducale, 1 

febbraio 1584). 
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 "Non possa essere di detta arte che di quella della lana". A.S.VR., Archivio Comune, b. 153 proc. 2527 

(Ducale, 1 febbraio 1584). 



 

da cui la sua conoscenza dei segreti dell'arte della lana risulti sufficientemente ampia. «Sia 

esaminato - recita la parte 3 marzo 1584 - per tre Regolatori d'essa Arte, da esser eletti per 

li...Rettori, alla presenza d'uno di loro...,et conosciuto in tal modo convenientemente pratico, sia 

admesso»
841

. La parte 3 marzo 1584 fa chiarezza anche sulla condizione «d'esser mercanti usevoli, 

et di non esercitar Arte manuale o vile». Su tale specifico argomento ci si pronuncia in questi 

termini: «Si dichiara, che siano admessi particolarmente tutti i mercanti, che negotiano in questa 

città, tutto che non tenissero bottega, ma ch'apparisca del traffico loro per i libri, e bollette publiche 

della Stadera, ò Doana, et...siano admessi tutti li patroni di bottega, fratelli, figlioli, nepoti 

cohabitanti, quali habbiano fede d'esercitar la mercantia, cioè di far condur roba di loro ragione in 

questa città, overo comprarne all'ingrosso in summa conveniente»
842

. Un ulteriore ritocco alla 

materia verrà apportato con ducale del 13 agosto 1671 in cui si preciserà che «non possa esser 

admesso alcuno al scrutinio del cavallier della casa de' mercanti, se non sarà mercante usevole, et 

ch'habbia bottega aperta, et traffico palese in questa città»
843

. 

 Per avere un'idea degli specifici tipi di intervento operati dalla casa dei mercanti attraverso le 

sue principali cariche, in particolare attraverso il cavaliere, è sufficiente scorrere i capitoli - in tutto 

sono 97 - che ne regolano l'attività. 

 Ovviamente l'attività di controllo del cavaliere si estendeva a tutti le merci messe in vendita 

nella città di Verona con esclusione degli alimentari che ricadevano, invece, sotto la giurisdizione 

dei cavalieri di comun
844

. Egli era, ad esempio, tenuto a visitare due volte al mese le botteghe di 

mercanti e sarti dove «crederà che si vendano cordelle, passamani o altre simili merci» per 

controllarne la composizione e la qualità e punire quanti fossero trovati in possesso di merce non 

genuina e quindi non composta secondo le disposizioni delle domus mercatorum e della 

corporazione (cc. 31°-34°). Proprio in riferimento ai controlli su cordelle e passamani, quasi che si 

trattasse di merci di particolare rilevanza, si dispone che se il cavaliere fosse negligente 

nell'eseguire gli ordini, il vicario sia obbligato a sostituirlo con due consoli accompagnati da due 

“ministri della casa” investiti della medesima autorità (c. 34°). Normalmente il cavaliere non era 

tuttavia sostituito, ma eventualmente affiancato e sollevato nella sua attività dai consoli e dai loro 

aiutanti. La loro attività di controllo si estendeva anche - volendo offrire un secondo esempio - alle 

«botte o vezzotti». Per trasportarne fuori città lungo l'Adige, era richiesta la licenza del cavaliere e il 

relativo bollo che ne comprovasse l'avvenuta concessione (c. 44°). 

 In un diverso settore manifatturiero incontriamo i «ferrari, calderari, bascherotti» diffidati dal 

vendere vasi di rame che «non abbino le recchiare di altro, che di schietto rame dalli manichi in 

poi» (c. 29°). Analogamente gli orefici devono vendere anelli d'oro realizzati soltanto «di getto e 

senza saldatura» (c. 35°). Per i vetrai la disposizione si limitava all'obbligo di essere iscritti all'arte 

per poter «vendere o far vendere» (c. 43°). Limitazioni sono prescritte anche per il materiale da 

costruzione, in particolare «coppi, quadrelli, mattoncini, tavolette» di cui si dettavano le misure e i 

modelli depositati presso la casa dei mercanti (c. 10°). 

 Come ultima esemplificazione di situazioni che ricadevano sotto la giurisdizione delle casa 

dei mercanti richiamo quanto si stabilisce per le coltre e per i pellizzari. Le coltre sono coperte 

pesanti da letto per lo più imbottite, e proprio in quanto tali più passibili di frodi. Che venissero 

imbottite con lana o con cotone (“bombaso”) non era la stessa cosa, nemmeno nel prezzo. A 

garanzia del cliente la differenza doveva essere marchiata in maniera tale da non poterla in alcun 

modo alterare. Così la legge chiedeva che le coltre imbottite con «cimadura di lana» avessero 

all'interno una tela di colore rosso, per distinguerle appunto dall'altre di «bombaso di falda», che 

sono «di altra qualità», trattandosi appunto di imbottita di cotone. C'erano poi le coltre per i poveri 
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che ai quattro angoli doveva portare una grande stella
845

. La disposizione relativa ai pellicciai vieta 

la lavorazione della pelle sulla pubblica strada, rimanendo riservato loro un apposito spazio in 

Campo Marzio (c. 53°). Questo il curioso testo: «Che alcun Pellizzaro non ardisca di batter pelle di 

moltizo sopra pubbliche strade; ma quelle debba battere in Campo Marzo, ovvero in altro luoco, 

dove per causa di quelle non si dia danno con la polvere ad alcuno, o con il cattivo odore non si 

rendi nausea»
846

. 

 

 8.5. Un'arte nobile alle prese con la mafia veronese 

 

 L'attività del lanificio a Verona ebbe per molti secoli preminenza assoluta. Dalla metà del 

XII secolo - ci informa Castagnetti - «la componente mercantile più cospicua era costituita dai 

mercanti di lana». All'industria tessile sono comunque direttamente interessate anche «famiglie 

feudali»
847

. In forza di tale impegno, cui non si sottraggono le famiglie più facoltose, Verona 

diviene la città del tessile per eccellenza collocandosi al vertice industriale del Nordest italiano. 

Verona - ci conferma Varanini, parlando del Duecento - «ha un indiscutibile primato sulle altre città 

della Marca per quanto riguarda lo sviluppo della produzione industriale, nel settore tessile in 

specie»
848

. Verona d'età comunale è un grosso centro urbano con una popolazione stimata intorno ai 

35-40.000 abitanti, nella quale potere politico e potere economico coincidono
849

. 

 La centralità dell'industria tessile nella creazione del benessere economico della città al 

tempo della signoria scaligera, è validamente testimoniata dalla regolamentazione delle arti voluta 

da Cangrande (giunta sino a noi nel codice originale del 1319) e da una disposizione del consiglio 

dei sapienti, all'epoca di Mastino II, del 30 marzo 1351. Quest'ultima concedeva piena libertà a tutti 

- territoriali e forestieri - che capaci di garzare, tessere, pettinare, scardassare, lavare e tingere la 

lana e i panni, avessero voluto trasferirsi a Verona, anche se non erano iscritti, nè intendessero 

iscriversi in qualche arte
850

.  

 L'informazione anonima del 1 marzo 1600, facendo il punto sulla situazione dei commerci, 

constata che quella serica (seta lavorata o grezza) è divenuta l'industria che dà mangiare ai veronesi. 

Intorno alla “seda”, e alle “gallette buse o spellaie” vivono, infatti, 20.000 persone in città e nel 

territorio
851

. Ben diverso è invece lo stato di salute del lanificio veronese. Sullo splendore passato 

non ci sono dubbi: «l'arte della lana soleva esser in gran credito; ma da alcuni anni in qua, siccome è 

declinata nelle altre città, così anco a Verona; rispetto a quello, che soleva fare, fa hora poche 
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faccende; e quelle che si fanno, si convertono particolarmente in cappelli. De panni si lavora 

solamente de alti. Et per un conto dato da' mercanti, sono stati fabricati l'anno 1599 panni ottocento 

vinti tre (panni 823)». Quanto ai santuari del lanificio si specifica: «Ha la detta arte un bel luogo 

vicino alle piazze, chiamato la Garzaria, donatale già da Sua Serenità. Et anco un altro luogo 

chiamato la Sguraria, alla riva dell'Adige pur nella città, dove si curano i panni»
852

. Le “garzarie” 

erano il luogo dove si “garzavano” panni, calze ed altre manifatture di lana, ma anche dove si 

controllava tutta la produzione laniera. Prima di essere messa in commercio essa doveva subire i 

controlli consacrati dagli statuti dell'arte, della casa dei mercanti e della stessa città. Se alla verifica i 

panni erano trovati non «corrispondere alla finezza dalle leggi prescritta, erano tosto pel mezzo 

tagliati; nè si potean poi vendere se non per panni bassi»
853

. Le garzarie furono un'istituzione che 

mirava anche alla perfezione e alla competitività della produzione tessile. Nei tempi migliori era 

costituita da tredici laboratori attrezzati per la garzatura dei panni e da un grande fondaco
854

. Del 

complesso di edifici che la ospitavano esiste ancora il toponimo, corte Sgarzarie. Il Simeoni 

assegna all'anno 1301 la nascita di questo insieme di edifici che costituivano il centro del lanificio 

veronese
855

. Nel medesimo anno 1301 Alberto I della Scala fece edificare il palazzo o casa dei 

mercanti e ordinò che un «Pretore con i suoi Consoli ascoltassero le cause e differenze tra' 

Mercatanti ed Artefici»
856

. Sotto il breve dominio dei carraresi di Padova le garzarie rischiano lo 

sfacelo perchè il nuovo signore vende tutto ai privati. Venezia riscatta il complesso affittando poi le 

botteghe all'arte dei garzatori. La parte delle garzarie, denominata la Loggia, continua ad operare il 

controllo sui panni con personale di nomina consiliare
857

. 

 Nei primi anni del sec. XVIII l'arte dei garzatori non più interessata cede in locazione 

perpetua «vani e fondachi» delle garzarie all'attiguo monte di pietà. Il 29 novembre 1712 i 

regolatori dell'arte della lana affittano anche la Loggia ad uso privato. Si riservano per eventuale 

proprio uso a ricordo dell'antica giurisdizione, un locale dove ci sono: il banchetto, la stanga e la 

“spiera” (forse la lanterna). Con tale atto, il lanificio veronese, antico e glorioso organismo, cessa
858

. 

 Lo smercio dei panni lana conosce dunque un'inarrestabile decadenza nei secoli dell'età 

moderna. Un momento ancora felice, per uno specifico comparto, del ‘made in Verona’ è il '500 

quando incontriamo mercanti veronesi, singolarmente o in gruppi costituenti società, che 

commerciano berretti alle fiere di Lanciano dove vengono venduti per raggiungere altri centri della 
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penisola. Nel '500 l'industria dei berretti a Verona è ancora fiorente. Postasi sotto la protezione di S. 

Eustacchio e disciplinata da una corporazione che si denominava arte dei preparatori di berrette, 

era in gran parte in mano alla nobiltà veronese
859

. Erano i fabbricanti stessi o loro rivenditori che 

partivano da Verona e transitando per Venezia o per Chioggia, dove dovevano passare tutte le merci 

per i diritti dovuti al fisco raggiungevano diverse sedi fieristiche. La più frequentata all'interno pare 

sia stata appunto quella di Lanciano. Sono migliaia i berretti usciti da Verona secondo i calcoli di 

Corrado Marciani, per il quale la floridezza commerciale veronese in tale settore giunge fino al 

1582. Dopo c'è la crisi, ma anche una grossa novità. Il Marciani scrive infatti: «cessata 

l'esportazione dei berretti, vediamo sorgere a Verona, nel 1583, una industria più progredita: quella 

dei cappelli di feltro», introdotta da un francese, tale Giacomo da Lione
860

. 

 L'arte della lana si era retta ed aveva prosperato dandosi regole particolarmente severe. Ne fa 

fede quell'officio della stanga, cui era demandata l'incombenza di individuare i panni imperfetti e 

quindi di «censurarli, lacerarli e condanarli alle fiamme». L'officio «era composto...anticamente da 

soggetti nobili e tre professori dell'Arte che senza riguardo condannavano al taglio li panni 

difettosi». Qualcuno però nel Settecento lo rimpiange facendo coincidere l'inizio della decadenza 

dell'industria laniera veronese - datata a partire dal 1631 - con la scomparsa dell'officio della 

stanga
861

. 

L'officio della stanga, ma anche la stessa Casa dei Mercanti sono stati centri di estorsione nei 

secoli ai danni degli imprenditori veronesi dai quali pretendevano tangenti. Questa la funzione 

dell'officio della stanga nella facile prosa latina di una disposizione del 18 luglio 1534: «Omnes 

panni qui fiunt in hac civitate postquam completi fuerint per textorem, prius et ante omnia portentur 

ad officium stangae; in quo loco mensurari et bullari debeant secundum formam partis captae de 

anno 1528 die 13 martij». La presa di posizione governativa del 18 luglio 1534 era stata determinata 

da una denuncia del 27 marzo 1534 così introdotta dall'avvocato degli imprenditori veronesi: 

«Intervenientes nomine mercatorum, qui faciunt pannos isthic, se indoluerunt, quod per Vicarium et 

Consulem domus mercatorum multae extorsiones comissae sunt et fraudes in incidendo eorum 

pannos, qui iudicati sunt boni ad officium stangae; et multoties ad se portare faciunt pannos, 

antequam vadant ad praedictum officium..., et si boni sint, fingunt eos velle incidere, ut a 

mercatoribus subtrahere vel extorquere possint aliquam pecuniarum quantitatem; quam si eis dare 

negant, pannos eorum incidunt non sine maximo damno ipsorum mercatorum et datiorum 

Illustrissimi Dominij Nostri; quia multi sunt qui desinunt facere pannos propter huiusmodi 

extorsionem». Un testo che fa rabbrividire raccontando la violenza mafiosa dei vertici della casa dei 

mercanti esercitata contro i mercanti di panni, e contro chi ha sudato a confezionare il panno lana. 

Costoro si vedono costretti a pagare una tangente al vicario e ai consoli della casa se non vogliono 

vedersi danneggiare il panno sottoposto al controllo delle autorità
862

. 

 Se la stanga è caduta in disuso, è sopravissuto invece l'ufficio del “purgo”, diretto da due 

mercanti, nominati dall'arte «con titolo di soprastanti, incombenza de quali è d'assistere a far 

fabricar buoni saponi per purgar li panni, et che li Purgotti facciano bene la parte loro...acciò non 

danneggino li panni». Non infrequenti sono invece i processi di imprenditori contro l'officio 
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veronese del purgo. Uno verrà intentato nel '700 da Ferrari, al quale si obietta «che se fossero stati 

purgati li panni con acqua troppo bolente, i Purgoti haverebbero patita la pena, perchè vi 

haverebbero lasciata la pelle dei piedi, non potendosi praticar il Purgo che a piedi ignudi»
863

. 

Imprenditori danneggiati dagli addetti al purgo ne incontriamo anche nel '500. Un processo 

particolarmente ricco di spunti è in corso nel maggio del 1585 a carico di un Giacomo Tondi che 

gestisce l'officio della “sguraria”. Tra i suoi compiti affidatigli dall'arte della lana da cui il «purgo 

della sguraria» dipende, c'è anche quello di «trovar legne necessarie per meter foco soto la caldera, 

et far bolir l'olio et altro pertinente per far li saponi di detta sguraria». Naturalmente la qualità 

dell'olio e del sapone che se ne ricava è fondamentale per purgare panni e drappi, che spesso 

vengono danneggiati dall'uso proibito di oliazzo
864

 

 La decadenza del lanificio veronese da più parti datata a partire dal 1630 ha una sua tragica 

conferma in un atto notarile con cui l'arte della lana dà in affitto quanto rimane di un ‘appartamento’ 

devastato dal fuoco nel 1630, da quell'incendio che mandò in fumo il monte di pietà e che gravi 

danni produsse nelle contigue Garzarie. Ciò che più impressiona è il fatto che l'incendio sia 

avvenuto nel 1630 e che i vani devastati siano rimasti in stato di abbandono fino al 1684 quando 

finalmente qualche cosa comincia a muoversi. Finalmente c'è uno disposto a prendere in affitto i 

ruderi e a ristrutturarli. Questo il lugubre oggetto della locazione del 1684. Si tratta «d'un 

appartamento di casa senza coperti, senza solari, et in pessimo stato che fu nell'incendio, che seguì 

nel Santo Monte di Pietà l'anno 1630 abbrucciato, che consiste nelle semplici muraglie, anche 

queste diroccate» che «giace in Verona in contrà di S. Benedetto»
865

. 

 Un semplice cenno della difficile convivenza all'interno della casa dei mercanti delle 

corporazioni cittadine ci viene da uno studio del 1781 da cui veniamo a sapere di un colpo di mano 

contro l'oligarchia mercantile perpetrato nel 1660 quando la totalità delle arti - quindi anche quelle 

“vili e meccaniche” - pretese ed ottenne di entrare nell'assemblea con diritto di voto per l'elezione 

degli anziani e di tutte le altre cariche e quindi anche di «trattare e deliberare ogni interesse 

riguardante le Arti tutte in generale». Si ha quindi da quel 1660 in poi la «convocazion dell'universal 

delle arti», che alla lunga risulta intollerabile essendoci un abisso di «educazione, capacità e modi» 

tra i membri delle arti nobili e quelli delle «arti mecaniche e triviali» composte queste ultime da 

«persone ordinarie, e le più anche di bassa estrazione». Il conflitto di classe (il documento parla 

esplicitamente di due classi contrapposte) viene fuori brutale quando si è riuniti in assemblea per 

eleggere le cariche sociali. Questa la denuncia contro i componenti delle «arti mecaniche e triviali»: 

«Sono sempre del loro ammutinato capriccio, o interesse, e sciegliendo alle cariche quelle persone, 

che credono più adattabili ai loro riguardi, con indegno strapazzo dei più qualificati soggetti, che 

vengono per scrutinio esposti a quelle sediziose ballottazioni, giungendo il predominio a tal segno, 

che prima di unire la convocazione è già sempre fissata la persona, che deve essere eletta, e per 

conseguenza le arti principali, che sostengono col maggior Estimo i pesi, e gli aggravi maggiori, e 

che formano il decoro, il lustro primario di questo corpo mercantile, portano ingiustamente un giogo 

di servile oppressione, che loro viene imposto dal maggior indiscreto numero». L'auspicio è che si 

voti non più per ‘testa’, ma per peso specifico delle singole arti
866

. 

 Un quadro statistico delle corporazioni di arti e mestieri in Verona verso la fine dell'età 

veneta ci viene da una polizza in cui si dichiara che le arti soggette all'estimo mercantile sono 

complessivamente 27, «21 delle quali sono mecaniche, e 6 sono intitolate arti nobile e magnifiche». 

Questo il loro elenco: 

 

- «Arti nobile e magnifiche: 
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 A.S.VR., Archivio Arte della Lana, b. IX proc. 152. - Della nobile arte della lana tornerò a parlare passim 

nel cap. IX al par. 27 "Aggressività commerciale europea e fisco veneto". 
864

 A.S.VR., Archivio Arte della Lana, b. VII proc. 103. 
865

) A.S.VR., Archivio Arte della Lana, b. IX proc. 146. 
866

) A.S.VR., Archivio Arte Speziali, reg. 1, pp. 127-128. 



 

 1. Arte Lana 

 2. Merzari e Barozeri 

 3. Speciali e Droghieri 

 4. Filatorj 

 5. Orefici 

 6. Radaroli 

 

- «Arti mecaniche: 

 1. Arte Ferrari 

 2. Formaggieri 

 3. Cartari 

 4. Caliari 

 5. Pelizzari 

 6. Pezzaroli 

 7. Pistori 

 8. Biavaroli 

 9. Sellari 

 10. Marangoni 

 11. Acquavite 

 12. Festari 

 13. Brentari 

 14. Tintori 

 15. Barbieri 

 16. Bussolari 

 17. Linaroli 

 18. Calzareri 

 19. Tessitori da seta 

 20. Nolezini 

 21. Tagliapietra
867

. 

 

 

 

Capitolo IX 

 

LINEE DI POLITICA FISCALE: L'IMPOSIZIONE INDIRETTA 

 

 

 

 9.1. Economia e Fisco 

 

Venezia corona la conquista militare della Terraferma definendo le modalità  d'ingresso e di 

permanenza entro lo stato veneto di ciascuna delle città assoggettate. Il principio ispiratore è quello 
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 A.S.VR., Archivio Arte Speziali, reg. 1, pp. 182-183.- Ricca di informazioni rimane la pubblicazione 

curata dalla camera di commercio di Verona, alla quale rimandiamo per una panoramica che arrivi dalla casa 

dei mercanti fino ai nostri giorni. Cfr. VASSALINI BARTOLOMEO-REBONATO ETTORE, La casa dei 

mercanti di Verona. Suoi ordini e vicende, Verona, Camera di Commercio, 1979. Di un qualche interesse 

può risultare anche ROSSINI EGIDIO-MAZZAOUI FERNELL MAUREEN, La lana come materia prima 

nel Veneto sud-occidentale (secc. XIII-XV), Estratto da "La lana come materia prima", (Atti della 'prima 

settimana di studio', Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato, 1969), Firenze, Olschki, 

1974, pp. 185-201. 



 

di trasformare la conquista ‘manu militari’ in una spontanea “dedizione”, frutto di una trattativa 

‘inter pares’. In virtù di tale finzione la città figura essersi assoggettata ‘spontaneamente’ alla 

Repubblica di Venezia in cambio di una serie di privilegi, consacrati poi nella “bolla d'oro” di 

Dedizione e successivamente recepiti negli statuti comunali, riformulati nell'ottica della nuova realtà 

statuale entro la quale la provincia di recente conquista è confluita. I privilegi, che anche Verona, 

come altre città, crede di aver strappato a Venezia, sono di  natura politico-amministrativa ed 

economico-fiscale. Nella bolla d'oro, contenente i privilegi di dedizione, risiede il peccato d'origine 

dello stato veneziano, impedito di crescere e modernizzarsi proprio a causa di quegli accordi 

quattrocenteschi ai quali le città rimarranno nei secoli successivi strettamente ancorate, in una rigida 

difesa delle proprie autonomie
868

. Simmetricamente anche la capitale si è, però, ritagliata una 

situazione di privilegio cui rimane incrollabilmente legata. In prima linea vanno indicate le 

prerogative politiche riservate al solo patriziato veneziano. Accanto al sistema oligarchico c'è però 

anche la posizione economica. Lo stato veneto vivrà l'intera sua esistenza mantenendo pressochè 

inalterato il dualismo originario. La capitale conserverà una posizione dominante non solo 

riservandosi l'esclusiva del potere politico, ma anche il monopolio di molte attività manifatturiere e 

la centralità del sistema commerciale imperniato sullo scalo veneziano. 

 Eventuali eccezioni, le quali scatenano in ogni caso l'immancabile opposizione del mondo 

imprenditoriale veneziano, vengono accordate per calcolo politico, ma anche fiscale. Una 

significativa esemplificazione di tale logica ci viene da uno dei settori produttivi più importanti, 

quello della seta
869

. Verona, impegnata intorno alla metà del Cinquecento a strappare a Venezia 

                                                           
868

 Senza contare che viene recepito e perpetuato un sistema daziario nato e sviluppatosi quando la realtà 

politico-amministrativa italiana era frantumata in tanti comuni o signorie separate e contrapposte l'una 

all'altra. E quindi ciascuna entità anche minima aveva introdotto una propria rete di esazioni fiscali per 

potersi reggere finanziariamente, destinata però a sopravvivere come una maledizione biblica fino alla 

caduta di Venezia. I riformatori veneziani settecenteschi chiamati a modernizzare lo stato si troveranno 

perciò alle prese con 151 dazi operanti nella Terraferma, di cui riconoscono le lontani origini, così evocate: 

"Aggiungasi che cadauno delli 151 Dazj ha l'epoca di sua instituzione antecedente al Dominio della 

Repubblica Serenissima, quando le città della Terra Ferma formavano tante Repubbliche o Governi 

separati un dall'altro...; ragione questa centrale e massima perchè un sistema daziale forse ben adattato 

alle circostanze d'allora è incompatibile con le circostanze presenti, nelle quali sono le città della Terra 

Ferma in una reciprocità d'interesse. Conveniva allora che una merce qualunque o manifattura, staccandosi 

da un Territorio per passar a consumi d'un altro, pagasse l'uscita al Territorio d'onde parte, il transito a tutti 

quelli per dove passa, e l'ingresso o consumo dove si ferma (così il transito a tutti quelli per dove passa 

andando in estero) perchè cadaun Territorio era separato nella finanza dall'altro". Ma una simile 

frammentazione è inaccettabile all'interno di uno stato unitario qual è la Repubblica di Venezia. La citazione 

è tolta da una scrittura frutto di uno studio congiunto ('conferenza') tra savi alla mercanzia e savi cassieri. 

Conferenza 2 maggio 1775. A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 934. I quattro savi alla mercanzia, firmatari, 

sono: Domenico Michiel, Antonio Capello, Gabriele Marcello, Federico Foscari. Due i savi cassieri, che 

firmano la scrittura, Francesco Pesaro e Francesco Donà. 
869

 In una breve memoria inedita, estratta da un suo lavoro più consistente, Marco Pasa illustra il trapasso dal 

lanificio al setificio con queste parole: "Alla crisi del lanificio corrisponde fortunatamente un 

contemporaneo sviluppo della sericoltura specie dopo che la conquista mussulmana di Costantinopoli ad 

opera di Maometto II nel 1453 costringe i mercanti e gli imprenditori veneti ad avviare una diffusa 

coltivazione del gelso ed a sviluppare una produzione sericola su vasta scala nella Terraferma veneta. 

Superate le iniziali difficoltà l'industria serica conosce nel Veronese un rapido successo ed accende rosee 

speranze: bastano pochi anni perchè la sericoltura veronese si sviluppi e consolidi; già dal 1538 l'attività 

appare strutturata nelle tre arti dei 'balladori', degli 'incartadori' e dei 'filatori', talora contrapposte da accesi 

contrasti d'interesse. Il 10 febbraio 1537 viene presentata nel Consiglio dei XII e L della Magnifica Città di 

Verona una supplica volta ad ottenere di poter non solo produrre seta grezza, ma anche di 'pannos tantum 

nigros texere et vendere in hac Civitate'. Nella richiesta si fa presente che negli anni passati l'industria 

tessile veronese solo 'ob pannorum lanae mercatura pollebat', mentre ora, 'Dei gratia et Dominii nostri 

benignitate, non in pannorum tantum sed in multiparia mercaturae genera et praesertim serici' eccelle". 



 

l'autorizzazione alla produzione di “velluti neri”, sostiene la sua richiesta segnalando non tanto i 

propri vantaggi occupazionali, quanto invece il tornaconto fiscale di cui le finanze veneziane 

beneficerebbero
870

. Tale prospettiva riesce più persuasiva di ogni altro calcolo
871

. Nel caso specifico 

dei velluti neri - ed in genere in tutti i conflitti centro-periferia - anche l'opposizione veneziana è 

però giocata utilizzando le stesse argomentazioni, come ci testimonia questo passaggio: «Questi 

sono li modi di ruinar l'arte nostra (di Venezia) et infinitamente dannificar tutta la città, la qual è 

bella per il numeroso popolo et per il concorso de forastieri che vengano a  comprar panni di seda 

per il loro vestire et di sue donne. Da questo ne risulta grandissimo beneficio delli suoi Datij, et noi 

havemo il modo di poter pagar le angarie, et star alla spesa, anchor che siano grandissime»
872

. 

Contrapposizione analoga tra gli interessi della Terraferma e quelli della Capitale si registrano nel 

'700 in tema di produzione di “fustagni”. Venezia ne rivendica l'esclusiva, entrando in rotta di 

collisione con Verona, la quale avrebbe dalla sua anche una sentenza del “Pien Collegio” del 21 

marzo 1712. In essa si stabiliva che «non possi esser impedito alli poveri Tesseri di Verona il poter 

liberamente fabricare, et all'Arti de Marzeri e Baroceri il poter vender Pignolati»
873

. Per l'arte dei 

tessitori di fustagni di Venezia le città della Terraferma - ed in particolare Verona - producono 

fustagni in violazione di precise norme di legge che ne fanno espresso divieto - in particolare una 

del 1641 - «col mutarli solamente il nome, chiamandoli Pignolati»
874

. 

                                                                                                                                                                                                 

Cfr. PASA MARCO, Per una storia del lanificio e del setificio veronesi in epoca veneta (secoli XV-XVII), 

in FRATTAROLI PAOLA-ERICANI GIULIANA (a cura di), Tessuti nel Veneto. Venezia e la Terraferma, 

Verona, bpvr, 1993. 
870

 Le rese del dazio seta e gallette vengono così indicato per gli anni di metà secolo: 

 1543  ducati 5.040 

 1544     "   2.930 

 1545     "   4.230 

 1546     "   4.710 

 1547     "   4.110 

 1548     "   5.220 

 1549     "   5.340 

A.S.VR., Archivio Comune, b. 152/3. 
871

 Il potenziamento del comparto della seta, con la lavorazione anche dei velluti neri, è voluto per rimediare 

al declino del lanificio veronese già evidente a metà Cinquecento (1549). D'altronde già a metà Cinquecento 

si denuncia nella Repubblica di Venezia l'invasione di prodotti serici stranieri, vincenti rispetto a quelli 

veneziani dal punto di vista della qualità e del prezzo. Tra le ragioni dell'opposizione dei veneziani 

all'iniziativa di Verona c'è anche il timore che operai di Venezia vengano attratti nella città scaligera da 

salari più elevati. Pronta la puntualizzazione di Verona la quale non ha incertezze nell'affermare che "non 

mancaranno ai nostri mercatanti textori per via di Mantua, Milano, Genova, Modena, et Rezzo, Roveredo et 

altri infiniti lochi". Venezia concede l'autorizzazione nel 1554. Le regole dell'arte dei filatori di seta veronesi 

vengono stese nel 1556 e non molto tempo dopo riscritte per migliorarne l'aderenza alla realtà. Queste le 

ragioni della nuova legislazione: "...alcuni di essi Capituli sono oscuri, altri defettivi et altri superflui per li 

accidenti occorsi, il che genera confusione nel governo della predetta Arte, la quale per il molto progresso 

che ha fatto per la gran quantità delle sede che si lavorano in questa città, è di grandissima importanza...". 

A.S.VR., Archivio Comune, b. 152/3. 
872

 A.S.VR., Archivio Comune, b. 152/2.  
873

 A.S.VE., Inquisitorato alle Arti, b. 36. 

 Una relazione settecentesca formula tale giudizio: "Li Fustagni o Pignolati di Verona provedono la 

Città e Provincia, e molti ne sono spediti in esteri stati. Molto più di questi  ed altri lavori di Filo e Bombace 

verrebbero fabricati, se le continue vessazioni dell'arte Fustagneri di Venezia non fosse il vero ostacolo 

all'estensione di maggior industria". Ricordo che bombace è il cotone. A.S.VE., V Savi  alla Mercanzia. 

Prima Serie, b. 454 (Fabbriche privilegiate. Relazioni dei Deputati alle Fabbriche, 1762-1796). 
874

 A.S.VE., Inquisitorato alle Arti, b. 36. Cfr.: "Inventario di tutte le Scritture e Processi esistenti 

nell'Archivio della Magnifica Casa de' Mercanti di ragione delle Magnifiche Arti Merzari e Barozzeri 

nell'Anno 1779". In A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 288. I 'merzari' sono i "Mercanti di Piazza al minuto e 



 

 Se Venezia si difende dalla concorrenza della Terraferma proibendo o limitando al massimo 

le iniziative imprenditoriali  suscettibili di compromettere le proprie esportazioni, la leva fiscale 

viene invocata anche dalle città suddite a loro volta ansiose di frenare l'invadenza dei prodotti esteri. 

Verona come città produttrice è ovviamente interessata ad una razionalizzazione e ad un 

complessivo alleggerimento del sistema daziario. Essa non dimentica, però, di essere anche lo scalo 

più importante dello stato - dopo Venezia - destinato a crescere quando intervenga una 

liberalizzazione e una ridefinizione dei percorsi cui le merci in entrata nello stato veneto vengono 

sottoposte. Una maggiore libertà nel movimento delle merci non può che esaltare il ruolo di Verona 

da sempre una delle due porte d'ingresso - accanto a Venezia - e quindi fondamentale nodo di 

transito nell'interscambio con gli altri stati italiani e più in generale con l'Europa
875

. Verona nutre, 

insomma, e coltiva interessi analoghi a quelli di Venezia. Anche la città scaligera è impegnata a 

difendere la propria produzione mediante un appropriato utilizzo della leva fiscale. Essa però ha 

anche il suo ‘quadrante Europa’ da salvaguardare e potenziare. Due gli strumenti per intervenire in 

tale delicatissimo settore: la Dogana e il Dazio Stadella
876

. 

 Verona si colloca un pò come la capitale ombra o meglio come la capitale commerciale e 

fiscale del Veneto occidentale, di quella parte quindi che essendo geograficamente lontana dalla 

Dominante è riuscita a conservare e ad incrementare una sua posizione di rilevanza e di prestigio. 

Possedere una dogana internazionale e un dazio, come quello della stadella, con ramificazioni 

estese oltre i confini della provincia di Verona, ha contribuito ad accrescere la caratura della città. 

Vale la pena di ricordare i ricorrenti tentativi operati dall'autorità politica veneziana, o dai suoi 

dazieri, per subordinare ogni palpito di vita commerciale alla Serenissima. Con un simile problema 

sono pesantemente alle prese ancora nel Settecento i Friulani e la provincia di Treviso. Sono loro a 

ricordarci come nel 1627 il Senato avesse dovuto intervenire per bocciare «l'idea de' Daziari veneti, 

che le merci destinate ai mercanti delle città suddite dovessero prima capitar in Venezia, per poi 

con viaggio retrogrado restituirle in quelle città ove sono dirette»
877

. Un tentativo di subordinare al 

Fontico dei Tedeschi di Venezia le merci di provenienza estera e dirette nelle città di Treviso, 

Bassano e Feltre si era registrato nel 1696 e si ripete nel 1709. In quest'ultimo anno si offre quindi 

l'occasione per ripercorrere in rapida sequenza l'orientamento politico veneziano, emerso fin dagli 

inizi dell'età moderna circa i rapporti tra città suddite della Terraferma e lo scalo marittimo-

commerciale della Serenissima, sintetizzabile in questa affermazione: «Siccome fu costante 

massima del Governo doversi le città suddite della Terra Ferma provedere dalla Dominante delle 

mercantie maritime, e solite navigarsi con bastimenti procedenti dai mari del Levante, così 

nell'anno 1503 divenne l'Ecc.mo Senato nella deliberatione 30 giugno con la quale vietava alle città 

                                                                                                                                                                                                 

ingrosso". Si veda, inoltre, nel presente capitolo, il par. 18 ("Dazi e corporazioni") sezione a) ("Arte 

Merzari, o sieno Mercanti di piazza al minuto e ingrosso"). 
875

 E' ovvio che la centralità commerciale si difende e potenzia anche sfruttando al meglio le vie di 

comunicazione disponibili ed operando per dotarsene di altre. Di vie di comunicazione parlerò più avanti 

accennando a qualche situazione specifica. Di progetti rimasti tali ne sono stati però elaborati nei secoli più 

d'uno. Al 1623 un Gabriele Bertazzolo - mantovano - presenta un piano per collegare Venezia a Riva del 

Garda attraverso l'Adige e il Mincio. A.S.VE., Camera dei Confini, b. 29. - Grande risonanza ebbe pure il 

progetto settecentesco del P. Vincenzo Coronelli di collegare l'Adige al Garda. Cfr. A.S.VE., Inquisitori di 

Stato, b. 902. - Della seconda metà del '700 è anche il progetto di canale navigabile tra Verona e Bergamo. 

A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 902. 
876

 Il pericolo più grave si profila per Verona nel '700, quando l'Austria scatena un'offensiva industriale e 

commerciale di grosso respiro mettendo in difficoltà l'intera Repubblica di Venezia, ed in particolare 

insidiando a Verona il suo ruolo naturale di porta sull'Europa. La città che potrebbe subentrare a Verona è 

Mantova. E' la città dei Gonzaga, passata all'Austria nel 1708, ad assurgere nel disegno asburgico a "centro 

delle merci di Levante e Ponente, e delle germaniche provenienti da Trieste per Goro". Conferenza 2 

maggio 1775, (Domenico Michiel, Antonio Capello, Gabriele Marcello, Federico Foscari; Francesco Pesaro 

e Francesco Donà). A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 934. 
877

 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia, b. 349. 



 

medesime il poter estrahere simili merci maritime dai porti di Genova e Livorno». Tale direttiva 

venne rispettata per l'intero secolo. Nel primo '600 il dilagare, invece, di merci estere introdotte da 

Livorno e Genova, costringe il Senato a rinnovare (25 luglio 1626) la disposizione del 1503. È sul 

decreto secentesco che i dazieri del Fontico dei Tedeschi si appigliano, dandone un'interpretazione 

estensiva, comprendente - a loro parere - anche le merci provenienti dalla Germania. Anche queste, 

a sentir loro, dovrebbero passare prima dallo scalo veneziano. Il panico e le proteste della 

Terraferma portano all'interpretazione autentica del 1627. Da Venezia passeranno - chiarisce il 

Senato veneto - solo le merci trasportate via mare, e non certo quelle introdotte via terra attraverso 

le Alpi. Con ciò Verona e il suo dazio sono salvi
878

. 

 La tentazione di conservare a Venezia una posizione di egemonia produttiva e commerciale 

rispetto alle città della Terraferma riaffiorerà periodicamente, invocata da molti veneziani come un 

diritto irrinunciabile. Sino alla fine della sua esistenza Venezia manterrà comunque uno stretto 

controllo sulle merci in ingresso nello stato via mare, limitatamente a un certo numero di prodotti 

sottoposti a un regime di speciale sorveglianza. Un'indicazione delle merci proibite ci è offerta da 

un elenco dove compaiono tutti i prodotti di cui «è proibita assolutamente l'introduzione a consumo 

per la terra e di quelle pure che sono vietate in quanto non abbiano fatta prima la scala della 

Dominante»
879

. 

 Sul finire della sua esistenza Venezia dovrà difendersi anche dal pericolo giallo. «Con viste 

di ben nazionale», e cioè nel tentativo di salvare un'economia veneziana e veneta irrimediabilmente 

surclassata dal prodotto estero, tenterà di mettere alla porta almeno i prodotti provenienti 

dall'Estremo Oriente. Abbiamo allora la promulgazione di un proclama di cui si vieta l'importazione 

in tutto lo stato (Venezia e la sua Terraferma) delle «porcellane della Cina, Giappone, ed altre parti 

dell'Asia, e dell'estere piastrelle di maiolica da camino». Lo stesso provvedimento legislativo 

ordina un censimento presso tutti i venditori. Si vogliono conoscere le varietà esistenti presso i loro 

negozi, ed in ogni caso si precisa che viene concesso un biennio per smaltire le giacenze di 

magazzino. Passati i due anni ulteriori vendite diventano illegali. E' un occasione per leggere i nomi 

dei «bussolari e venditori di estere maioliche»
880

, e per conoscere che cosa tengano nei loro negozi. 

Abbiamo così conferma dell'esistenza di tazzine da caffè di porcellana del tipo proibito (nominata 

delle Indie), ma anche di abbondanza di prodotti europei in particolare olandesi e inglesi
881

. 

 

 9.2. La Dominante da “emporio dell'Europa a Stato di consumo” 

 

 Parlare del sistema fiscale veneziano prescindendo dalla concreta evoluzione conosciuta 

dalla sua economia significherebbe fare un'operazione di archeologia, priva di qualsiasi concreto 

aggancio con la realtà storica. Ecco perchè converrà richiamare succintamente l'involuzione 

conosciuta dalla Serenissima e dalla sua Terraferma nei tre secoli dell'età moderna, e che ci è più 
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 Di uguale libertà di commerci godono con Verona tutte le città occidentali dello stato e quindi Vicenza, 

Brescia, Bergamo, Crema e la Riviera di Salò. Si veda la memoria V Savi alla Mercanzia dell'8 maggio 

1710. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia, b. 349. 
879

 L'elenco delle merci sottoposte a speciale regime contiene 106 varietà merceologiche, disposte in ordine 

alfabetico. Ne indico alcune a titolo esemplificativo: Argento... Baccalà... Caffè... Carte da gioco... Coralli... 

Cacao... Erba Te... Fichi secchi... Lavori di seta... Merluzzo... Ossidibalene... Pepe... Pignoli... Piombo... 

Pistacchi... Porcellane della Cina, del Giappone, e d'altre parti dell'Asia... Piastrelle da camino... Stagno... 

'Stocfis'... Vetri... Uva passa... Vaniglia... 'Zuccari d'ogni sorte'. A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate 

Pubbliche in Zecca, b. 559. 
880

 I "bussolari e venditori di estere maioliche" in Verona al 1781 sono 13. Tra i nomi figurano un Simone 

Maffei, un Giovanni Battista Campostella, e un Giacomo Salvagno. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima 

Serie, b. 593. 
881

 Dall'estero, in particolare dai paesi europei, giunge però più terraglia che porcellane. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 



 

nota con il nome di decadenza veneziana. Questa - da considerare null'altro se non un capitolo della 

più generale decadenza italiana - è lucidamente presente nei responsabili politici ed economici della 

Repubblica. Essi, attivi nel Settecento, sono pienamente consapevoli della parabola discendente che 

li opprime e quindi, nel loro sforzo di invertire una rotta ormai secolare, ne ripercorrono l'intero 

cammino
882

. Così fa ad esempio Gabriele Marcello, Savio alla Mercanzia, nel 1771
883

. Anche per 

lui, come per tutti i riformatori veneziani del '700, Venezia raggiunge e conserva una posizione di 

egemonia commerciale lungo tutto il Basso Medioevo. Nonostante le grosse spallate inferte 

dall'attivismo turco e portoghese nell'ultimo tratto di quel periodo, è solo con la lega di Cambrai, e 

quindi a partire dal 1509, che si può far partire il declino economico veneziano e più in generale 

italiano. Esso fu accelerato da un lato dalla strepitosa crescita degli stati europei divenuti temibili 

concorrenti, ma più ancora dai crescenti vincoli fiscali imposti ai commerci dalle ininterrotte guerre 

sopportate da Venezia.  

 Insomma la storia di Venezia è scandita in due tempi distinti. Essa ha conosciuto 800 anni di 

espansione (tra Alto e Basso Medioevo) e 200 anni di rovesci militari e di conseguente arretramento 

politico ed economico tra il 1508 e il 1718. A questo punto non le rimane che guardarsi attorno ed 

imparare dall'Europa. Oggetto di ammirazione è anche la casa d'Austria, la quale mossa da un 

intelligente attivismo potenzia lo scalo di Trieste
884

, esentandolo dai dazi d'ingresso e d'uscita, ed 

avviando nel contempo grandiosi lavori pubblici per agevolare il cammino delle merci
885

. Venezia 
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stretta tra Trieste e Ancona (analogamente privilegiata dal governo pontificio) rischia lo 

strangolamento economico al punto da far dire al Marcello
886

 - che scrive, non dimentichiamolo, al 

1771 - che Vienna e Roma potrebbero «serrarci da tutte le parti riducendoci, quando lo vogliano, e 

ben s'intendano tra loro, a sola città di consumo»
887

. 

 Tra le mosse ideate da Venezia per uscire dall'inarrestabile crisi commerciale e 

manifatturiera si segnala l'istituzione di una «Deputazione alla Regolazione delle Tariffe 

Mercantili», avvenuta, con decreto 3 settembre 1785, per volontà congiunta dei tre massimi 

organismi responsabili dell'economia veneta e quindi per decisione dell'Inquisitore alle Arti, dei 

Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche, e dei V Savi alla Mercanzia
888

. L'obiettivo per cui ci 

si impegna è quello di una razionalizzazione del sistema daziario in vigore da secoli, il quale, 

nell'intollerabile farragine di imposizioni locali e statali, rende impossibile ogni ripresa. La 

semplificazione fiscale ha l'obiettivo di garantire una «libera e celere interna circolazione» anche 

alle merci straniere per incrementare il commercio internazionale indotto ora a preferire altri 

scali
889

. Alle merci nazionali è garantita libertà di circolazione con la sola eccezione del pagamento 

di un dazio all'atto del consumo
890

. 

 Negli stessi giorni in cui la Francia si appresta a lanciare la sua sfida all'antico regime, a 

Venezia si lavora per rivoluzionare un assetto daziario cui si attribuisce una non piccola parte di 

responsabilità nel crescente divario che separa lo stato veneto dal resto dell'Europa. Fondamentali le 

riflessioni contenute in una memoria della primavera del 1789 a firma dei tre membri della 

«Deputazione alla Regolazione delle Tariffe Mercantili di Venezia e della Terraferma»
891

. Queste le 

cifre da cui si parte. Gli abitanti di tutte le province della Terraferma ammontano a 2.150.000. 

Eppure con il Dazio Mercanzia riscosso nei centri della Terraferma lo stato incassa solo 150.000 

ducati a causa delle «indiscipline correnti, della rea invasione del contrabbando, e delle tenui 

contribuzioni, che fanno... gli Abboccatori sui Dazj Mercanzia della Terra Ferma»
892

. Venezia, al 

contrario, non conta che 140.000 abitanti, e «pochissimo tramanda alle Province Venete, e 

Forestiere», eppure «per le sue Dogane Mercantili dello Stallaggio, Fontico de' Tedeschi, Entrata da 

Terra, et Uscita, fa entrare tuttavia in Cassa Publica complessivamente in linea di Dazio, l'annua 

summa di ducati 175.000 all'incirca». Dalla sproporzione tra il gettito della capitale e quello dello 

stato si evince con maggior forza l'urgenza di rimediare all'«imperfezion del sistema corrente» e la 

«necessità d'un radicale rimedio»
893

. 

 Per avere un'idea del degrado entro cui è precipitata l'economia veneziana trascinata in una 

progressiva involuzione anche da un sistema fiscale fattosi ingovernabile e comunque sufficiente a 

strangolare ogni tentativo di ripresa, ci torna utile la memoria Foscari-Giustinian-Nani, deputati alla 
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regolazione delle tariffe mercantili, del marzo 1789. Vi si parla di «visibile decadenza del 

commercio di questa Piazza (di Venezia) parte rapitoci dalla industre vigilanza de' Nostri vicini, e 

parte contrastato ed avvilito dalla stessa nostra Legislazione»
894

. 

 In particolare le città della Terraferma evitano di approvvigionarsi a Venezia, preferendo le 

merci approdate a scali esteri per «iscansare un pesante ripetuto pagamento di Dazj di Provincia in 

Provincia sopra ogni qualunque merce restante in consumo». Il risultato non può essere che una 

drammatica contrazione dell'interscambio
895

. Questo il giudizio dei deputati: «vide diminuiti i suoi 

Transiti per l'enorme altezza di antiche, oscure, inintelligibili, e per la maggior parte manoscritte, e 

non autorizzate Tariffe, contenenti diversità di pesi, di misure, e di ragguagli di monete». Ma le 

cose non vanno meglio per le industrie nazionali, soffocate da un sistema fiscale iniquo. I deputati al 

marzo 1789 sono spietati nella loro denuncia. Scrivono infatti: «vide più di due milioni di sudditi, e 

fra questi quelli della classe degl'indigenti, dipendere dagl'arbitrj, ed interpretazioni de' Daziali, a 

quali fu accordato la libertà del Patto
896

; vide mancante la Terra Ferma di denaro perché astretta a 

spargerlo fuori o per li reali suoi bisogni, ed or per irritamento di lusso; parte chiuse, e quasi 

generalmente diminuite le Fabbriche Nazionali; emigrati in Stati limitrofi sudditi artisti; la 

circonferenza dello Stato mancante di Dogana e di custodia di confine; vide che reo spirito di 

contrabbando occupò generalmente gli animi della Nazione, che gli Abboccatori arricchiscono, che 

il commercio tra la Dominante e la Terra Ferma non solo è diminuito, ma che la Terra Ferma stessa 

provede sovente di generi forestieri la medesima Città Capitale; e finalmente che l'Erario, che trar 

dovrebbe dai Dazj consumo-mercanzia giusti e ragguardevoli tributi, non ritrae dagl'Abboccatori 

che tenuissime sproporzionate offerte»
897

. 

 Il compito cui si trovano davanti i tre membri della Deputazione, istituita il 3 settembre 

1785, è immane non meno di quello caricato, negli stessi anni, sulle spalle di riformatori francesi 

come il Turgot, il Necker, il Calonne o il Lòmenie de Brienne. A nessuno sfugge che la Deputazione 

è stata voluta come estremo tentativo per rimediare a «tanta congerie di accumulati mali e 

disordini, che offendono la Sovranità del Principato, e conducono il Popolo, le Arti, ed il 

Commercio a irreparabile rovina». Di fronte al «caos delle indiscipline e disordini presenti», una 

semplice ritocco tariffario non può tuttavia essere sufficiente. Bisogna quindi impietosamente 

mettere a nudo «tutti i mali che ci affligono» e procedere poi a «piantar un generale sistema, che 

correggendo sugli esempi delle Nazioni vicine e lontane l'imperfetta Legislazione nostra sradicasse 

i difetti ed abusi correnti, e ponesse finalmente Venezia in un'armonica verificabile corrispondenza 

con la suddita ed estera Terra Ferma»
898

. Quello conoscitivo è quindi il primo e più urgente dei 
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compiti affrontati dalla Deputazione alle Tariffe Mercantili. Due in particolare le realtà da esplorare 

per demolirle o produrvi interventi radicali: 1) conoscere «li Privilegi delle Città, dei Corpi, e de' 

Particolari»; 2) «ordinare la formazione in grande di carte topografiche commerciali di provincia 

in provincia, onde riconoscere li confini, e li rapporti con l'estero; gl'Ingressi e le Uscite; le 

posizioni dei Monti e dei Luoghi; il corso de' Fiumi; le strade postali; le alpestri; la configurazione 

delle Lagune e dei Porti»
899

. 

 

 9.3. Tra privilegi e particolarismi 

 

 La volontà riformatrice della Dominante si scarica sulla periferia, cui si ordinano studi 

approfonditi che mettono a dura prova le burocrazie locali. Fatica non certo irrilevante è in 

particolare quella di individuare «gli autentici documenti de' Dazj, ch'esistono in privato 

possedimento, pedaggj, Mude, Guardie, Dogane, libertà d'importazioni e di esportazioni, Fiere, 

Mercati, Esenzioni»
900

. Anche Verona è costretta ad affidarsi a degli esperti, scelti in seno al 

Consiglio Comunale nelle persone di Giuseppe Marogna e di Gaspare Giusti
901

. Scopo ultimo è il 

superamento della frammentazione impositiva venutasi accrescendo e gonfiando nei secoli grazie 

anche alla sopravvivenza del diritto feudale, combattuto a parole, ma di fatto tollerato o addirittura 

incoraggiato con tutta una serie di alienazioni cui lo stato si è visto periodicamente costretto dalle 

necessità finanziarie. Tra i primi nello stato ad assecondare il moto riformistico veneziano sono i 

Bevilacqua, il cui nome appare accanto a quello di prestigiose casate venete, alle quali va il plauso 

del Senato veneto per la sollecitudine con cui si sono adeguati all'impegno innovativo avviato nella 

Repubblica di Venezia. Il Senato in una sua presa di posizione del 1 maggio 1790 menziona in 

particolare il Patriarca di Venezia (Mons. Dolfin), il vescovo di Bergamo (‘Zan Benetto’ 

Giovanelli), esponenti delle famiglie Mocenigo, Giovanelli e Grimani e «finalmente li Conti 

Giuseppe, ed Ernesto, Zio e Nipote, Bevilacqua di Verona» per avere «volontariamente ed in 

perpetuo ceduti a Pubblica disposizione li loro diritti daziali», in cambio, tuttavia, di una rendita 

annua che per i Bevilacqua ammonta a lire 336 per il Dazio Traversia e a lire 64 per il diritto di 

dogana
902

. 

 Interventi sul fronte dell'amministrazione della giustizia erano stati varati già da qualche 

anno, pur tra molte incertezze. Ricordo, a titolo di esemplificazione da affiancare alla specifica 

situazione dei privilegi fiscali, la legge veneziana del 20 settembre 1767, che «chiamando gli 

ecclesiastici all'osservanza del sacro instituto, à cui si son dedicati, interdì loro ogni ingerenza 

negli affari laici»
903

. 
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 9.4. Giurisdizioni feudali 

 

 Fornire un elenco completo di tutte le imposizioni che gravano sulla città di Verona e sui 

centri della sua provincia sarebbe un'operazione non certo impossibile, ma sicuramente inutile e da 

respingere come mero elenco da lasciare alla fatica di qualche erudito. Più utile mi pare invece farci 

un'idea dell'intollerabile complessità del mondo dell'imposizione indiretta proprio partendo dal 

nome dei Bevilacqua
904

. 

 Numerosi i documenti d'investitura scaligeri e veneziani, cui vengono fatti risalire i loro 

privilegi
905

. Dal punto di vista giurisdizionale la loro posizione è estremamente articolata, 

abbracciando un pò tutta la provincia. Godono infatti di giurisdizione di mero e misto imperio «del 

castello e territorio della Bevilacqua; della villa di Minerbe con le ville di S. Stefano, Gazuolo 

(Gazzolo), e di S. Zenone; del vicariato della Ca' di Capri, sive Mancalacqua, e suo distretto; e delle 

ville di Brentino, Preabocco, Rivalta, Belluno e lor distretti»
906

. Per quanto concerne il fiscale, la 

nobile famiglia dei Bevilacqua gode di «tutti li Dazj vecchj, cioè Decima, il Dazio del grosso, del 

minuto, del transito, e di qualunque altra sorte; eccettuati quelli imposti posteriormente alli lor 

Privilegi». L'esenzione fiscale sui prodotti delle loro terre viene così menzionata: «Ponno far 

tradurre li Prodotti de' sudetti Beni liberamente dove li pare e piace, con l'esenzione di tutti li Dazj 

vecchi»
907

. Siamo in presenza di privilegi destinati a subire il frequente assedio di dazieri sempre 

pronti ad avventarsi contro i fragili steccati feudali, non sappiamo se spinti da ingordigia o da sete di 

giustizia. Lo stato di fronte ad ogni incursione sarà chiamato a farsi garante di una realtà contro la 

quale le resistenze e l'opposizione anche concettuale andranno crescendo nei secoli fino alla lunga 

battaglia di fine Settecento. Le avvisaglie di un braccio di ferro durato per i tre secoli dell'età 

moderna si hanno già alla fine del Quattrocento, quando in data 26 novembre 1492 il Capitano di 

Verona (uno dei due Rettori veneziani della città) recepirà le «doglianze esposte dal Co. Giulio di S. 

Bonifacio per nome del Cavalier Giovanni di Bevilacqua, per quello che, essendo gli uomini della 

Ca' di Capri esenti da ogni peso e angaria... vengono molestati dalli Dazieri delle Carni 

indebitamente ed ingiustamente». Intimerà, quindi, «alli Dazieri, che per alcun modo non devano 

molestare la detta Casa per alcun Dazio, né li abitanti in quella se non per Decreto Ducale»
908

. 

 Accanto ai Bevilacqua in questa mia esemplificazione colloco il monastero di S. Caterina di 

Venezia, le cui monache hanno  giurisdizione in Orti, piccola frazione del comune di Bonavigo a 

nord di Legnago poco lontano dalla riva sinistra dell'Adige. Questi i privilegi della comunità di Orti. 

Essa è esente dal dazio Spina, dal dazio del Vivo e del Morto, dal dazio Pestrino, e 
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dall'«imposizione sopra Fornelli». I proprietari delle pecore, che pascolano nella giurisdizione 

monastica di Orti, sono esenti dal pagamento del “pensionatici” e le loro lane possono circolare 

liberamente per la Terraferma veneta senza pagare dazi. Le monache riscuotono  la decima di tutti i 

prodotti delle terre su cui esercitano la giurisdizione e godono inoltre il privilegio di poter 

trasportare i frutti delle campagne di Orti fino a Venezia senza pagare il dazio del Porto di Badia
909

. 

 Di posizioni analoghe a quelle detenute dai Bevilacqua e dalle monache di S. Caterina se ne 

incontrano a decine nella provincia di Verona
910

. Il principio discriminante rimane comunque quello 

dell'epoca in cui una determinata situazione di privilegio è stata creata. L'esenzione fiscale riguarda 

normalmente le imposte in vigore all'epoca dell'investitura. Così avviene anche per Sanguinetto una 

delle realtà più singolari della provincia sia dal punto di vista giurisdizionale che fiscale. Al 1576 in 

Sanguinetto si alternano come giusdicenti i conti Lionello da Lion, Leonardo Banda, Venceslao 

Martinengo e Pietro Avogadro. Al 1674 i giusdicenti sono in parte cambiati. Le famiglie che si 

ruotano sono cinque e precisamente i Priuli, i Leoni, i Lana, i Benaglia e i Banda. Dal punto di vista 

giurisdizionale godono di un potere enorme, essendo investiti del «mero e misto Impero» ivi 

compresa la «plena gladii Protestate». Dal punto di vista fiscale, essi godono di tutti i dazi in vigore 

alla data dell'investitura, «dovendo però pagare li Dacij della Seda, Masena, Ducato, Soldo per Lira 

delle carni per la Beccaria, ed altri, tutti posti dopo li loro Privilegi e Concessioni»
911

. Condizioni 

particolari di privilegio godono anche i «coloni, Lavoratori ed abitanti in esso Castello» di 

Sanguinetto. Essi «saranno esenti dalla Gravezza Reale e Personale, eccettuate quelle de Mandato 

Dominij (cioè le imposte statali), alle quali tutti devono essere sottoposti». Le incomprensioni tra 

feudo di Sanguinetto e Territorio di Verona in tema di pesi fiscali cominceranno - in età moderna - 

molto presto. Al 1529 - per un esempio - il Senato dovrà intervenire ordinando il rilascio del 

Massaro di Sanguinetto, fermato per il suo rifiuto di contribuire al prestito richiesto da Venezia a 

tutte le città e territori sudditi
912

. 

 

 9.5. Privilegi alle comunità 

 

 Non sono solo le famiglie laiche o ecclesiastiche infeudate a complicare terribilmente il 

quadro complessivo delle società d'antico regime, frammentando il sistema fiscale in un 

inestricabile groviglio di situazioni, cui non poteva ovviare nessun intervento riformatore che non 

fosse radicale. Solo disboscando con la brutalità propria dei radicalismi rivoluzionari si poteva 

venire a capo di un mondo irriformabile. Troppe le posizioni e troppo ramificati i trattamenti 

differenziati in una giungla contributiva cui partecipano anche le comunità rurali ad iniziare dal 

Territorio di Verona. In un elenco, che non può che essere provvisorio e parziale, si possono 

segnalare alcune posizioni che ci aiutano a penetrare in un mondo che tende a riproporsi e 

rinnovarsi in ogni epoca anche negli stati più evoluti e meglio organizzati. In una lista di fine età 

moderna, stesa a beneficio dei riformatori veneziani, ci vengono ricordate le seguenti concessioni 

fatte o confermate in epoche diverse da Venezia: 
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 Fino al 1671 la giurisdizione in Orti era appartenuta ai padri di S. Giorgio in Braida della Congregazione 

dei Canonici di San Giorgio in Alga soppressa con breve apostolico del 1668. L'insieme di beni, livelli, 

decime, feudo, saltaria ed altro erano quindi stati acquistati dalle monache veneziane per 41.000 ducati. 
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 Una mappa completa per l'età moderna delle investiture feudali e dei relativi privilegi fiscali non è 

agevolemente reperibile. Sono tuttavia molti i documenti d'epoca sufficienti a fornirci un quadro di 

riferimento complessivo.  
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 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80. 
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 Conflitti si ripeteranno nei decenni successivi. Un accordo tra Territorio e Sanguinetto si ha nel 1552; un 

altro nel 1583. Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 102-106 ("Accordo con li Conti, e Commun di 

Sanguinè", 27 settembre 1552). Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 176-183 ("Sententia per il 

Territorio, contra il Commun di Sanguinè, in causa d'alloggiamenti"). 



 

1°- Il Territorio di Verona non paga dazio “Stadella” sulla legna da ardere ch'esso è tenuto a 

fornire ai corpi di guardia, e nemmeno sul legname fornito alle fabbriche pubbliche fino ad un tetto 

massimo annuo di 100 ducati. 

2°- La comunità di Soave ha strappato l'esenzione dal dazio “Stadella” a beneficio di tutte le 

merci condotte sul mercato settimanale, ivi compresa «ogni sorte di Biave». 

3°- La comunità di Sirmione è libera da dazi in relazione al proprio pesce e ad ogni altro 

prodotto della propria campagna, ovunque venga avviato per la commercializzazione. 

4°- «Li Comuni, ed Uomini della Pieve della Val di Caprino e Garda» godono 

dell'esenzione fiscale per le lane fornite dai loro animali. 

5°- La comunità di Malcesine è esente dal pagamento del dazio sui «carboni, che si 

fabbricano nei Boschi di Montebaldo» e che vengano commercializzati a Brescia, in Verona o in 

altri luoghi dello stato veneto. 

6°- I Dieci comuni della Gardesana dell'Acqua fruiscono dell'esenzione dal dazio “Stadella” 

«per tutte le Merci, che conducono per il Lago dal Tirolo, ed altri Stati Alieni, per solo loro uso»; 

esenti da dazi sono pure le lane delle loro pecore utilizzate per «fabbricar Panni grossi, e Mezzelane, 

per solo loro uso». 

7°- I comuni della Valpolicella godrebbero di una duplice esenzione sulle lane e sugli 

animali. 

8°- Più ricca di tutti la dotazione accumulata dal Vicariato della Montagna alta del Carbone, 

abitata da una minoranza alloglotta di origine germanica
913

. I cimbri ivi insediati sono esenti «da 

ogni sorte di Dazio, e da Fazioni reali, personali e miste, eccettuate le imposizioni de' mandato 

Dominij». Il trattamento privilegiato viene fatto risalire a concessioni del 31 dicembre 1350 e 11 

novembre 1389; e per l'età veneta al 16 febbraio 1405 e al 13 giugno 1517. Successive precisazioni 

delimitano la portata delle concessioni con questa dichiarazione: «riguardo a Dazj, s'intendino Dazj 

locali de' lor Paesi, ed imposti prima delle lor antichissime concessioni». Pienamente esenti da dazi 

sono invece le lane dei loro allevamenti utilizzate per produrre «panni ordinarj, soliti fabbricarsi da 

essi, e per proprio loro uso». In cambio di tale concessione, i cimbri della Montagna alta del Carbon 

(la moderna Lessinia) si sono impegnati a consegnare la lana eccedente ai produttori di panni in 

Verona sempre a corto di materia prima
914

. 

9°- Complesso è anche il quadro riservato al vescovado di Verona. Esso conserva 

giurisdizione feudale di «mero e misto impero» sui paesi di Bovolone e Monteforte, nei quali 

riscuote i dazi di «beccaria, osteria, e del contratto del vivo per gl'Animali»
915

. Piena libertà da ogni 
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 F. VECCHIATO, "Gheltet sust gier ghet in presaon". I 13 Comuni in età moderna, in "700 anni di storia 

cimbra veronese" a cura di G. Volpato, Verona, 1987. Ripubblicato in VECCHIATO F., Economia e società 

d'antico regime tra le Alpi e l'Adriatico, o.c. Sull'Alpe di Valpantena e sui conflitti per il suo controllo, si 

veda VECCHIATO FRANCESCO, Il dominio dei signori, in "Grezzana e la Valpantena", a cura di Eugenio 

Turri, Verona, 1991, pp. 163-164. 
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 I documenti su cui si fondano i privilegi della Montagna del Carbon portano le seguenti date: 31 dicembre 

1350, 11 novembre 1389, 16 febbraio 1405, 10 novembre 1416, 22 novembre 1429, 13 giugno 1517, 19 

maggio 1601, 27 maggio 1619, 24 settembre 1671. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80. Il più recente lavoro 

sulla Lessinia e sui privilegi di cui godettero i suoi abitanti è VARANINI GIAN MARIA, Una montagna 

per la città. Alpeggio e allevamento nei Lessini veronesi nel Medioevo (secoli IX-XV), in PIETRO BERNI-

UGO SAURO-GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Gli alti pascoli dei Lessini veronesi, Verona, 1991, 

pp. 13-106. Per l'età moderna si rimanda nello stesso stupendo volume, curato da Berni-Sauro-Varanini, al 

saggio LANARO SARTORI PAOLA, Note sull'alpeggio in Lessinia nell'età moderna (sec. XVI-XVIII), pp. 

123-146. 
915

 Questa la normativa citata a sostegno dei diritti vescovili: Investitura del "Re dei Romani" del 1154 (si 

tratta del solito Federico I Barbarossa, 1152-1190, cui viene fatta risalire una gran parte delle investiture 

feudali di cui godono famiglie, istituzioni, e comunità dell'Italia settentrionale); ratifiche degli Scaligeri 

(1338, 1345, 1351); Dedizione a Venezia, 16 luglio 1405; Capitoli 26° e 29° degli Statuti di Verona; 

Consiglio dei Dieci, 10 dicembre 1520. Oltre a ciò, rinnovi e conferme varie di organismi veneziani, tra cui 



 

pagamento è garantita alle merci che affluiscano ai mercati settimanalmente indetti nelle due 

località vescovili
916

. Rientra nella norma anche l'esenzione dai dazi alle porte sulle merci introdotte 

in città e provenienti dalle due località di Bovolone e Monteforte. Privo di riscontri con altre 

situazioni è il diritto esercitato dal Vescovo di Verona di prelievo fiscale sulle «mercanzie passanti 

per la Dogana di Isolo sull'Adige», e sulle merci e commestibili che entrano in Verona attraverso le 

porte del Vescovo e di San Giorgio
917

. 

 

 9.6. Privilegi alla città 

 

 La Deputazione alla regolazione delle tariffe mercantili, istituita con decreto 3 settembre 

1785, avvia - come ho già ricordato
918

 - un grosso lavoro conoscitivo al fine di individuare le mille 

pieghe del complesso tessuto commerciale e fiscale della Serenissima. Impegnati a rispondere ai 

quesiti della capitale sono in molti. In prima fila si trovano i Consigli comunali e le Camere fiscali 

delle città di Terraferma, nonchè istituzioni  culturali di recente erezione come le Accademie. Anche 

la città di Verona ha risposto alla richiesta di informazioni affidandone l'incarico il 27 dicembre 

1786 a Giuseppe Marogna e Gaspare Giusti
919

. Quest'ultimo deve essere poi stato rimpiazzato, 

perchè nel giugno dell'anno successivo in consiglio comunale viene presentato uno studio firmato 

da Giuseppe Marogna e da Gabriele Dionisi
920

. Ho già fatto un cenno nel precedente paragrafo
921

 ai 

privilegi delle comunità della provincia di Verona, ricorrendo alle esemplificazioni offerteci da 

indagini tardosettecentesche, le quali hanno il merito straordinario di riepilogare una situazione 

durata per l'intero periodo dell'età moderna. Rimane ora da accennare alla posizione di Verona. La 

città - che ovviamente è cosa diversa dal Territorio e dalle singole comunità rurali che lo 

compongono - a quali privilegi è disposta a rinunciare? In una delibera presa il 9 giugno 1787 al 

termine della lettura dello studio Marogna-Dionisi, Verona si era impegnata ad uniformare la sua 

“costituzione” al «nuovo decretato sistema di finanza». Ci sono tuttavia alcune situazioni che non 

possono essere cancellate senza adeguata contropartita. Esse sono: 1° «la esenzione sempre goduta 

dal Dacio Stadella sopra li legnami tutti che dalla città s'impiegano nelle arginature dell'Adige»; 2° 

«la esenzione dal Dacio Stadella sopra le merci, che si introducono in Verona nelle due annuali 

Fiere»; 3° «i privilegi e diritti spettanti al Capitano del Lago»
922

. 

 Circa quest'ultimo punto, in una presa di posizione del 1790 Verona si dichiarerà disposta ad 

appoggiare la cancellazione dei molti balzelli gravanti - a suo beneficio - sulle barche e sulle merci 

circolanti sul Benàco, in modo che anche la grande area gardense sia ricondotta all'interno dell'unica 

tariffa che si vorrebbe appunto varare e rendere uniformemente operativa su tutto lo stato. In cambio 

della rinuncia ai suoi diritti storici sul Garda, chiede, però, che a quel punto sia lo stato stesso a 

retribuire il capitano del lago corrispondendogli annualmente 200 ducati
923

. 

                                                                                                                                                                                                 

quelle del 2 giugno 1629, 11 giugno 1630, 20 febbraio 1631, 14 marzo 1691, e del 1674. A.S.VE., Tariffe 

Mercantili, b. 80.  
916

 I decreti istitutivi citati risalgono per Bovolone al 30 aprile 1580, e per Monteforte al 30 maggio 1646. 

A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80. 
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 Queste le date di documenti esibiti a suffragio di tali diritti fiscali: 15 marzo l1398, 1406, 12 ottobre 

1755, 27 settembre 1770, 18 dicembre 1770. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80. 
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 Della deputazione alla regolazione delle tariffe mercantili ho già fatto parola nel par. 9.2. ("La 

Dominante da 'Emporio dell'Europa a...Stato di Consumo'" del presente capitolo. 
919

 Ho già citato la delibera, tratta dagli atti del consiglio comunale, nel par. 9.3. ("Tra privilegi e 

particolarismi") del presente capitolo. 
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 Lo studio è stato affidato al marchese Gabriele Dionisi e al conte Giovanni Giuseppe Marogna il 20 

marzo 1787. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 
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 Scrittura da Verona del 13 giugno 1790. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 
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 Scrittura 13 giugno 1790. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 



 

 Rammentavo che a Verona in consiglio il 9 giugno 1787 veniva letto lo studio di Marogna-

Dionisi. Al termine del dibattito che ne era seguito, su  proposta del conte Angelo Lavagnoli, 

provveditore del comune, si decideva che quanto era stato espresso dai due divenisse la posizione 

ufficiale della città, la quale recepiva perciò e faceva propria la memoria in questione
924

. Da 

quest'ultima abbiamo conferma della collaborazione instauratasi tra Consiglio cittadino e 

Accademia di Agricoltura. Quest'ultima avrebbe - nelle persone di Carlotti e Betti - curato la parte 

informativa sui «prodotti, le manifatture, ed il commercio» veronesi lasciando «agli esami di questo 

Consiglio l'altra parte, che versar può sul suo particolare interesse circa i diritti, ed i possessi, che 

avessero relazione ai meditati nuovi regolamenti», cioè alla progettata nuova tariffa mercantile per 

la quale si va lavorando. Marogna-Dionisi passano quindi ad indicare gli argomenti oggetto di 

considerazione da parte della ricerca Carlotti-Betti, segnalandoci con una punta di orgoglio che 

l'indagine di costoro sull'economia e i commerci veronesi è stata da Venezia inviata a tutte le città 

della Terraferma per la sua esemplarità
925

. 

 Ha goduto Verona in età moderna di agevolazioni fiscali o ha posseduto  particolari diritti, a 

parte i tre già da me menzionati dell'esenzione sui legnami, sulle fiere, e i diritti speciali del 

capitano del lago? Questa la risposta di Marogna-Dionisi: «per quante indagini abbiamo fatte, non ci 

è riuscito di trovare, che la città posseda Dazj relativi al Traffico, nè pedaggi, nè Dogane, come 

neppure esenzioni in materia del commercio». Eventuali privilegi dei comuni della provincia 

rimangono esclusi dalla trattazione Dionisi-Marogna, essendo oggetto di specifiche e separate 

considerazioni da parte del «corpo territoriale»
926

. 

 Marogna e Dionisi passano quindi a dedicare la gran parte delle loro residue valutazioni alle 

due realtà più rilevanti e maggiormente minacciate dal riordino del sistema fiscale veneto: le fiere e 

la carica di capitano del lago di Garda. 

 

 9.6.1. Il fisco in fiera 

 

 Dell'esistenza di un'antichissima fiera in Verona abbiamo sicura testimonianza anche negli 

Statuti della città
927

 . Vi si «dimostra - argomentano i nostri studiosi - esservi stata anche prima del 

1405 una Fiera chiamata di S. Zenone, ma di questa non resta più traccia». La fiera viene 

reintrodotta in Verona all'indomani della peste del 1630. Nel tentativo di rianimare la città dalla 

«deplorabile sua rovina» provocata dalla pandemia, il Senato veneto le concede, infatti, «il 

privilegio di due Fiere all'anno di mercanzie estese anche agli Animali, durabili ciascheduna per 

giorni quindici»
928

. La svolta successiva interviene ai primi del Settecento quando un incendio 
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 Nel formulare - nella sua qualità di provveditore di comune - tale proposta, il conte Angelo Lavagnoli 

non aveva dimenticato di menzionare e lodare gli studi maturati nell'ambito dell'Accademia di Agricoltura 

ad opera del marchese Alessandro Carlotti e del conte Zaccaria Betti. Il Lavagnoli rammentava inoltre che 
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Marogna. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 
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 Su tale lavoro di Carlotti-Betti ritorno in questo capitolo al par. 9.17. ("Crollo commerciale e fiscale"), 

sezione g. In quel contesto, è l'avvocato conte Carlo Crivelli a farne un cenno dovendo egli rispondere ai 

quesiti sottopostigli da Venezia sulla situazione commerciale e fiscale di Verona. 
926

 Le cui conclusioni io ho sinteticamente riproposto nel par. 9.5. ("Privilegi alle comunità") del presente 

capitolo. 
927

 Questa la citazione degli Statuti di Verona: "Stat. lib. 2, cap. 187; Consuet. § 2". A.S.VE., Tariffe 

Mercantili, b. 79. 
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 Nella legge istitutiva della fiera di Verona (21 gennaio 1632 In Predagi) si parla certo di città "desolata" 

dagli "accidenti degli anni andati di guerra, e peste", ma non si trascura l'aspetto fiscale. Si ha quindi ben 

presente il "vantaggio che risultar ne potrebbe a pubblici Dazj". Infatti le due fiere sono istituite "libere e 

franche", ma a condizioni ben precise, e quindi distinguendo tra merci in arrivo alle fiere nei 15 giorni 

ufficiali e quelle che se ne partono vendute o invendute. Trascurando tutti i casi possibili ricordo il dato 



 

devastante costringe la città ad allestire un quartiere fieristico protetto. Fino al 1712 «solevasi... 

ragunare la fiera delle merci nella Piazza della Brà, dove i Negozianti le ricovravano e vendevano 

in casotti di legno». L'incendio del 1712 riduce in cenere «i casotti colle merci», ingenerando nei 

mercanti un “tal terrore” da costringere la città a destinare un «luogo del Campo Marzo», «ove si 

erigessero de' casotti stabili di muro»
929

. 

 La successiva decadenza viene dai nostri autori attribuita all'«Impresario della Stadella», il 

quale temendo i danni derivanti dall'esenzione fiscale accordata alle merci destinate alla fiera, 

introduce il “patto”, così spiegato da Marogna e Dionisi: il titolare del dazio della stadella «per 

patto rilascia nel corso di tutto l'anno una notabile porzione del rigoroso Dazio della Tariffa, ed in 

cambio di tal facilità rinunziano i mercanti alla esenzione, che goder potrebbero nel solo tempo 

delle due fiere». In tal modo cessa però l'interesse dei mercanti, che a quel punto cominciano a 

disertare gli appuntamenti fieristici con grave danno anche delle casse comunali. «Il patto - 

insistono Dionisi e Marogna - dunque è la principale cagione della decadenza delle Fiere
930

; ed è 

poi più direttamente la rovina dell'economia particolare della città, la quale con infinite spese e 

gravissimo impegno ha erette le fabbriche per uso delle fiere in Campo Marzo»
931

. Nonostante la 

decadenza settecentesca, da loro attribuita esclusivamente al “patto”, l'esenzione fiscale va 

ripristinata per rianimare l'economia veronese e difesa anche nel nuovo panorama di regolazione 

tariffaria a cui la capitale va lavorando
932

. Nel nuovo contesto i due appuntamenti fieristici 

andrebbero ridotti ad uno solo, allargando proporzionalmente le agevolazioni fiscali. O addirittura si 

potrebbe passare - concludono i nostri esperti - all'introduzione di un «mercato franco in ogni mese 

sull'esempio di Padova, e di altre città suddite, ed anche di estero stato, il quale per tali generi 

sarebbe assai più commodo di una fiera di più». 

 

9.6.2 Capitano del lago e finanza 

 

 L'altro grande tema toccato nella memoria Dionisi-Marogna, fatta propria dal Consiglio 

comunale di Verona il 9 giugno 1787, riguarda una delle cariche di maggior prestigio tra quelle a 

nomina locale. Naturalmente la documentazione di parte veneta sulla veronesità delle acque 

dell'intero lago è sovrabbondante. La più antica porta le seguenti date: ducale ai rettori di Verona, 

                                                                                                                                                                                                 

centrale. Le merci in arrivo da Venezia per la fiera di Verona "siano esenti da tutti li dazj dell'entrata ed 

uscita della città di Verona per giorni quindici, quali passati debbano solamente pagar la metà del dazio del 

transito; ed essendo comprate per altre città dello Stato, dovranno esser sottoposte al pagamento del dazio 

intiero dell'entrata, dove si fermeranno". Circa invece l'epoca degli appuntamenti fieristici annuali e la loro 

denominazione, la legge istitutiva stabilisce che le fiere di mercanzie saranno due: "l'una sarà chiamata de 

Santi Filippo e Giacomo" ed avrà luogo dal 25 aprile al 10 maggio; "l'altra sarà nominata Fiera di tutti i 

Santi" e si terrà dal 26 ottobre al 10 novembre. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 
929

 La decisione di dotare la fiera di padiglioni in muratura è stata presa dalla città di Verona il 17 febbraio 

1718 e avallata dal Senato il 17 marzo 1718. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 
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 Ignazio Corrà, che ha fatto il mercante per trent'anni e che ora è direttore del dazio della stadella, 

presenta meno drammaticamente il patto tra i dazieri e i mercanti, relativo alle due fiere di Verona. Egli 

scrive: "Il privilegio in oltre delle due fiere di Verona, cadenti una in maggio l'altra in novembre, aggiunge 

un forte stimolo ad accordare il patto, senza del quale li mercanti sarebbero costretti di ridurre la maggior 

parte del loro commercio in tempo di fiera pagando un tenue tributo sopra l'introduzione delle merci fissato 

dal detto privilegio con danno notabile del dacio. Ma per non restringere ad un solo mese il loro traffico di 

un anno contentano di soggiacere ad un maggior aggravio da essi convenuto col patto, rinonciando al 

beneficio delle fiere, affin di ottenere quella libertà necessaria in ogni tempo a mantener vivo il commercio a 

commodo dei ricorrenti". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
931

 Favorevole al patto è invece il conduttore del dazio stadella ed ex mercante Ignazio Corrà, di cui riporto 

il pensiero più avanti nel par. 9.17. ("Crollo commerciale e fiscale"), sezione d. 
932

 Anche dall'Accademia, ci ricordano i nostri relatori, il 'patto' viene definito "fonte di tutti gli arbitrij, e 

distruttor delle fiere". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 



 

che contiene i patti col Marchese di Mantova, del 5 novembre 1406; ducali del 1 marzo 1434, del 30 

settembre 1439, del 20 ottobre 1443, dell'11 settembre 1455, del 26 ottobre 1473, dell'11 febbraio 

1487 al Provveditore di Salò, del 22 giugno 1498, dell'1 settembre 1504, dell'8 giugno 1518, del 31 

gennaio 1544 al Provveditore di Salò, ecc. Per tanti secoli al capitano di nomina veronese è stata 

affidata la custodia dell'intero lago. Tra le sue più importanti funzioni vengono enumerate quelle di 

«arrestare i contumaci banditi, e ribelli, e di consegnarli nelle publiche forze, di impedire ogni 

sorta di contrabbandi, di invigilare che le merci non escano dallo stato senza le bollette e licenze 

debite, e simili cose». I progetti di riforma veneziani vanno verso la creazione di un'intendenza di 

finanza per ogni provincia. Per il momento sono solo annunciati dai decreti 29 dicembre 1785 e 4 

maggio 1786 e non resi ancora esecutivi, ma è ovvio che vadano contro lo specifico privilegio di 

Verona. Si riconosce tuttavia che la posizione del capitano si è venuta facendo ambigua essendo egli 

divenuto un funzionario dello stato in tutto rigidamente dipendente dai Rettori veneziani di Verona 

e dai magistrati della Dominante. Alla città di Verona - cioè al consiglio cittadino - non è rimasto 

«altro diritto, che quello di scegliere un suo nobile cittadino a quel posto». Un pò forse 

ingenuamente e semplicisticamente Dionisi e Marogna concludono dicendo che i diritti di Verona 

non sarebbero calpestati nel caso in cui la figura del capitano del lago fosse sostituita da un 

intendente alle finanze purchè questo rimanga di nomina comunale. La proposta - caldeggiata da 

Dionisi e Marogna - ha un suo precedente nella carica di Provveditori alla Sanità, eletti dalla città di 

Verona, «ma questi sono realmente ministri onorevoli dell'Ecc.mo Magistrato della Dominante, da 

cui solamente ed immediatamente dipendono»(
933

. 

 

 9.7. “L'involuta materia economica di questa Camera fiscale” 

 

 La creazione - avvenuta nel 1785 - di un apposito organismo, incaricato di rivedere il 

sistema dell'imposizione indiretta,  è solo l'ultimo di una lunga serie di tentativi operati da Venezia 

per correggere la traiettoria imboccata dalla sua economia, utilizzando la leva fiscale. Un intervento 

analogo era stato avviato un decennio prima - nel 1773-1774 - quando i Revisori e Regolatori alle 

Entrate Pubbliche avevano ordinato alle Camere Fiscali della Terraferma un esame della complessa 

materia dei dazi al fine di arrivare, attraverso una nuova regolamentazione, ad aumentarne il gettito 

complessivo. È l'occasione - ancora una volta - per affondare lo sguardo indietro nei secoli fino ad 

abbracciare l'intero arco della dominazione veneziana. Lo fa per noi uno storico d'eccezione, 

Francesco Crivelli. Egli obbedendo all'imposizione partita dai Revisori di Venezia si è messo al 

lavoro inviando tutta una serie di memorie. Una di queste viene inoltrata da Verona in data 4 

dicembre 1778. Molti gli elementi d'interesse in essa contenuti. 

 Innanzitutto un cenno all'estensore della relazione 4 dicembre 1778. Francesco Crivelli si 

presenta ricordando di aver servito lo Stato veneto per 24 anni nel ruolo di «Procuratore e Sindaco 

Fiscale» e per altri 8 nella veste di «Avvocato e Giudice Fiscale», qualifica con la quale firma il 

resoconto 4 dicembre 1778. Precisa, inoltre, di avere usufruito nei suoi “fervidi studj” della 

«fruttuosa assistenza del Dr. Carlo Crivelli mio Nipote che fin dal 1767 come mio Coadiutor 

Fiscale mi ha prestata in ogni incontro di pubblico servizio»
934

. 

 Che cosa studiano i Crivelli, zio e nipote? Dai Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche 

hanno ricevuto l'ordine di «esaminare e regolare tutte le Tariffe delli Dazj di questa Camera, 

eccettuati quelli di Mercanzia e Muda sogetti ad altra Ecc.ma Magistratura» per poi procedere 

operativamente alla stesura di nuove regole per l'appalto e la riscossione degli stessi. 
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 La memoria del conte Giovanni Giuseppe Marogna e del marchese Gabriele Dionisi è stata 'prodotta' 

nella cancelleria del comune di Verona il 2 giugno 1787; letta poi in aula ed approvata il 9 giugno 1787. 

A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 79. 
934

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 



 

 Prima di procedere nella lettura dello studio dei due Crivelli, converrà rendere ragione 

dell'espressione sopra riportata, in sè certamente impenetrabile. Abbiamo, infatti, appena letto che 

Francesco Crivelli è stato incaricato dai Regolatori delle Entrate Pubbliche di studiare i dazi, con 

esclusione di quelli di mercanzia, soggetti ad altra magistratura. Il che equivale a commissionare ai 

Crivelli uno studio sui soli dazi sui consumi. Quindi dazi di consumo e dazi di mercanzia fanno 

capo in Venezia ad autorità diverse. Ricordo che un decennio dopo lo smembramento sarà 

autorizzato anche a livello locale all'interno delle Camere Fiscali della Terraferma, come ci 

conferma un documento redatto dai tre deputati alla regolazione delle tariffe mercantili in carica nel 

1793
935

. Sono essi ad informarci dello smembramento avvenuto, quando ci ricordano  che, dietro 

suggerimento della stessa Deputazione alla regolazione delle tariffe mercantili, il Senato con decreti 

7 maggio 1789 e 2 giugno 1790 «ha creduto indispensabile di devenire ad una formale separazione e 

smembramento a Camera per Camera de' Dazj stessi, lasciando quelli di consumo alle naturali 

ispezioni... de' Revisori e Regolatori dell'Entrade Pubbbliche, ed assegnando gl'altri alla 

Deputazione nostra (alle Tariffe Mercantili), onde sieno regolati»
936

. 

Un'idea della complessità dell'incombenza caricata dai Regolatori delle Entrate Pubbliche sul 

Crivelli ci viene dal semplice elenco dei «Dazj di Consumo della Fiscal Camera di Verona». 

Essi sono:  

 1° Macina Città, Borghi e Sottoborghi 

 2° Macina Territorio 

 3° Pestrin Città 

 4° Pestrin Territorio 

 5° Ducato per Botte Città, Legnago, Porto e Peschiera 

 6° Vino a Spina Città, e Borghi 

 7° Vino Territorio  

 8° Grosso e Soldo per libbra Carni Città e Sottoborghi 

 9° Grosso e Soldo per libbra Carni Territorio, compreso Legnago, Porto, e Peschiera 

 10° Animali Porcini Città e Territorio 

 11° Instromenti e Testamenti
937

 

 12° Vino a Foro 

 13° Peschiere Mezzana, Donega, e Rezolborgo; e Fossa e Forca da sera
938

 

 14° Consumo ed Estrazione dell'Oglio delli Dieci Comuni della Gardesana dall'Acqua 

 15° Consumo dell'Oglio nativo del Territorio 

 16° Grosso e Marchetto dei Menuzzami del Territorio 
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 A firmare la memoria in questione - che porta la data del 13 settembre 1793 - sono Andrea Giulio Corner, 

Giovanni Molin, e Giovanni Battista Albrizzi. Essi scrivono essendo in scadenza la proroga accordata dal 

Senato nel 1791 con la quale si autorizzava che le "imprese daziali della Terra Ferma correr dovessero...in 

privato abboccamento". Perpetuare il "privato abboccamento" significa però perpetuare "arbitrj ed 

indiscipline". In tale panorama fa eccezione proprio il dazio della stadella di Verona che dal 1792 è passato 

sotto la pubblica amministrazione, e quindi "sotto la sorveglianza immediata" del Rettore veneziano della 

città scaligera. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 
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 Ricordata tale separazione, al 1793 si ammette però anche che "questa separazione...non ebbe sino ad'ora 

in nessuna delle Camere il suo effetto, a motivo delle replicate proroghe che si andarono succedendo". 

A.S.VE., Tariffe Mercantili, b.7. 
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 Fu imposto alla Terraferma con 'parte' del Senato veneto del 15 agosto 1571. A.S.VE., Revisori e 

Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 531. 

 Francesco Crivelli nella sua relazione, che mi accingo ad utilizzare nelle righe seguenti, offre una 

datazione diversa. Egli dice che il "Dazio sopra gl'Instromenti e Testamenti di Verona e Territorio" ssarebbe 

stato imposto con decreto del Senato del 13 aprile 1571, e ribadito il 25 novembre 1579. A.S.VE., Tariffe 

Mercantili, b. 81. 
938

 Le pescherie non sono dazi, pur seguendone il destino dal punto di vista amministrativo, come meglio 

preciserò più sotto. 



 

 17° Grosso Carni Vivo e Morto del Territorio compreso Cavalli 

 18° Malvasia e Vini navigati
939

. 

 

*     *      * 

 

 Ho definito Francesco Crivelli uno storico dell'economia perchè prima di arrivare alla 

stesura di nuove regole fiscali, ha dovuto sobbarcarsi all'immane compito di ricostruire le vicende 

secolari dei singoli dazi, in relazione ai quali avrebbe poi elaborato una normativa nuova, meglio 

rispondente alle attese di efficienza dello stato. Quali difficoltà abbia incontrato, lasciamolo dire a 

lui. Egli esordisce assicurando di non aver omesso «studio, diligenza e fatica in raccogliere ed 

esaminare tutte le leggi e decreti in questa vasta materia disponesti» che ha potuto rinvenire. 

Un'impresa non semplice quella di scovare il materiale su cui svolgere le proprie indagini a causa 

dell'abbandono in cui versa l'archivio fiscale. Egli denuncia infatti la «deplorabile confusione e 

pessimo stato dell'Archivio di questo Officio Fiscale, di cui umilmente crederei necessario che 

venisse comandata la riordinazione, atteso che per la mala custodia, e poca cura particolarmente 

delle più antiche carte, molte sono lacerate, corrose ed in buona parte irrilevabili, e mancando li 

necessarj Catastici e Repertorj riesce molte volte impossibile e sempre difficile e di molta fatica 

ritrovare anche le più essenziali». Conclude quindi dicendo che mai avrebbe potuto ottemperare 

all'incarico ricevuto dai Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche se nei 32 anni di servizio alla 

Camera Fiscale non avesse accumulato conoscenze e documenti. Essenziale poi si è rivelata - torna 

a ribadire - l'«indefessa opera» del nipote Carlo Crivelli, abilissimo nel districarsi nell'«involuta 

materia economica di questa Camera»
940

. 

 

 9.8. I dazi di consumo 

 

 Senza alcuna presunzione di completezza - la quale comunque  finirebbe solo  col rendere 

definitivamente illeggibile una materia non tra le più gettonate anche tra chi sia ben disposto nei 

confronti della storia - mi accosto alle fatiche dei due Crivelli spigolando tra le loro carte per 

cogliere alcune situazioni capaci di rendere meno inconsistente il panorama fiscale veronese d'età 

veneziana. Vini, carni, pane ed olio sono quattro alimenti centrali nella produzione della provincia 

di Verona e nel nutrimento dei suoi abitanti. Su questi si concentra fin da epoca immemorabile  

l'interesse del fisco. Cogliamone alcuni aspetti nelle carte di Francesco Crivelli. 

 Il dazio del vino «à spina ò sia delle ostarie» di Verona compare - ci rammentano i Crivelli - 

nel “capitolario” del 1409 sotto la denominazione di dazio del vino al minuto
941

. Tale dazio ha 

successivamente conosciuto crisi gravissime per l'insostenibile concorrenza dei molti che sono 

riusciti a vendere vino al minuto senza la prescritta autorizzazione, spiazzando così le osterie 
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 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. All'interno di questo elenco si fa  distinzione tra dazi vecchi e nuovi. I 

vecchi sono: 1° Vino à spina; 2° Vino à Foro; 3° Grosso compreso il nuovo Dazio del soldo per libbra ò sia 

Marchetto delle Carni della Città; 4° Grosso e Marchetto Carni del Territorio; 5° Grosso e Marchetto Carni 

dei Menuzzami del Territorio; 6° Carni Peschiera; 7° Macina Città compresa la nuova aggionta ed 

estensione sopra i Minuti; 8° Macina Territorio e Legnago, compresa detta aggionta. I nuovi sono: 1° Ducato 

Città; 2° Ducato Legnago; 3° Ducato Peschiera; 4° Pestrin Città; 5° Pestrin Territorio; 6° Olio nativo del 

Territorio; 7° Olio nativo della Gardesana; 8° Instromenti e Testamenti. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 

 Più precisa la distinzione fatta in uno studio del 1787, nel quale i dazi vengono divisi in due classi. 

Alla prima appartengono i dazi nuovi, "che son li Generali instituiti dall'Ecc.mo Senato"; alla seconda i dazi 

vecchi, "che son li Particolari d'ogni città e provincia dipendenti dalli respettivi Statuti". A.S.VE., Revisori e 

Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 531.  
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 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 
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 "Cioè sopra la vendita del vino dalla secchia in giù, che è quanto dire sino ad inghistare 18, che formano 

un quarto di brento veronese d'inghistare 72". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 



 

abilitate a tale funzione, e costrette a praticare prezzi più alti, dovendovi computare anche il dazio 

cui erano soggette
942

 . 

 Il dazio «vino del foro», nel “capitolario” del 1409 denominato dazio del vino all'ingrosso
943

, 

viene pagato sulla compravendita di vino all'ingrosso. Ne sono esentati gli osti che comprino vino 

per venderlo al minuto, in quanto già soggetti al pagamento del dazio del vino a spina, e i cittadini 

«per li vini di propria entrata» trasferiti in Verona. Per questi ultimi il pagamento del dazio scatta 

nel momento in cui decidessero di vendere il vino, anzichè serbarlo per il proprio consumo. 

 Completa il quadro dei dazi sul vino  quello denominato dazio del «ducato per botte del 

vino, uve et aceto» di Verona, Legnago, Porto e Peschiera, catalogato sotto i dazi nuovi per essere 

stato imposto con decreti del Senato di Venezia del 1622 e 1623
944

. Da una fonte veneziana 

abbiamo qualche ulteriore delucidazione sull'equivalenza tra vino e uva
945

. Essa ci dice che il 

documento istitutivo del 1622 impose il pagamento di un ducato per ogni botte di vino, ed ordinò 

che «anche le Uve paghino in ragione di vin colato». L'anno dopo fu precisato che la botte «debba 

intendersi di mastelli dieci veneziani», e quindi che «ogni Vetturo, Tina, o altro strumento secondo 

l'uso delle città, da condur uve, sia ridotto a vin colato a misura di mastello veneziano, e si faccia il 

pagamento come si fa del vino, cioè un ducato per botte». Circa l'equivalenza tra botte veronese e 

veneziana, ci viene precisato che la veronese «cresce dalla botte di Venezia mastello uno, secchi 5, e 

bozze 3»
946

. 

 Due i dazi sulla carne. Al vecchio dazio “grosso” delle carni contemplato nel “capitolario” 

del 1409, è stato aggiunto un nuovo dazio del «soldo per libbra»
947

. Città e Territorio di Verona 

sono rimasti uniti fino al 1687, quando furono separati. Il dazio del grosso e soldo (o marchetto) 

delle carni per la provincia, ivi compresi Legnago, Porto e Peschiera, ebbe da quel momento  una 

sua amministrazione indipendente. Conobbe, tuttavia, una sistematica decadenza in quanto tra il 

1680 e il 1748 l'esazione del dazio sulla vendita di carne all'ingrosso fu progressivamente alienata 

dallo stato e ceduta a privati, risultando per «molte Ville di privata ragion feudale». In mano allo 

stato rimaneva  il dazio del «soldo ò sia marchetto» per ogni libbra di carne, inalienabile
948

. 

Problematica era però la sua esazione nel vasto e composito mondo delle campagne, in gran parte 

privatizzate sotto questa specifica voce
949

. 

 Dopo il vino e la carne l'altra voce fondamentale dell'alimentazione e dell'economia d'età 

preindustriale è il pane. Esso è gravato dal dazio “pestrino”, attivato con decreto del Senato del 17 

ottobre 1668, e corrisposto dai “pistori” della città di Verona, quindi direttamente da chi confeziona 
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 Nel ricco panorama bibliografico nazionale, in tema di vini uno dei contributi più recenti offerti 

all'attenzione degli studiosi è PANJEK GIOVANNI, La vite e il vino nell'economia friulana: un 

rinnovamento frenato. Secoli XVII-XIX, Torino, Giappichelli, 1992. Intenti più divulgativi, ma con una 

solida retrospettiva storica, ispirano per l'area veronese, PARONETTO LAMBERTO, Il bianco di Custoza e 

la sua storica terra, Verona, 1985. 
943

 "Cioè dalla secchia in sù, vale a dire oltre inghistare 18, che formano la quarta parte di un brento". 

A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 
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 15 febbraio 1622 e 8 maggio 1623. Essendo di nuova imposizione "non admette esenzione ò privilegio 

alcuno, quando non sia espressamente comandato". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 
945

 "Distinta della quantità di uve e vino stato introdotto in Verona nelli anni 1772 e 1773": 

1772……vino....botti, n° 9.278……uva....botti, n° 6.640 

1773……vino....botti, n° 8.988……uva....botti, n° 7.499 

Cfr. A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1499. 
946

 A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 531. 
947

 Con decreto del Senato del 21 dicembre 1629: A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 
948

 Dopo l'imposizione - come su altri dazi - i soldi per lira aumentarono progressivamente fino ad arrivare a 

10. A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 531. 
949

 A sè stante è il dazio del 'grosso e marchetto dei Menuzzami' del Territorio,  compreso nel dazio carni 

fino al 1706. Esso si pagava per "li menuzzami degli animali bovini macellati nel Territorio che si 

conducono a Verona". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 



 

e vende il pane. Come per la carne anche per il pane la riscossione nelle campagne presenta non 

pochi problemi, per la cui soluzione il Crivelli avanza delle proposte miranti a ridurre «l'aggravio 

sopra il pane à vantaggio della povera popolazione»
950

. Una fonte veneziana, cui affluiscono le 

informazioni da tutte le Camere Fiscali dello Stato veneto e che ho già utilizzato nelle righe 

precedenti, precisa che prima del 1668 il dazio “pestrino” era in vigore solo a Brescia e Crema e 

che a partire da quella data fu esteso a tutta la Terraferma nella misura di «una lira per ogni staro di 

farina, che convertita in pane viene da pistori venduta». Per dare un'idea della complessità del 

quadro in cui la burocrazia fiscale si muoveva, ricordo che pesi e misure variavano da una località 

all'altra, per cui bisognava adeguare la normativa veneta ad ogni singola realtà locale. Senza 

nemmeno fare un cenno al tipo di moneta utilizzata, ricordo soltanto che «sacchi 100 di Verona 

corrispondono a stara veneziani 136». Diversa la misura in vigore a Cologna Veneta dove uno staro 

veneziano corrisponde a «quarte nove del sacco del Colognese, composto di quarte dodici»
951

. 

 Il dazio sull'olio risale ad un decreto del Senato veneto del 17 aprile 1625 con cui si decise di 

imporre la tassa di un soldo per ogni libbra di olio, indipendentemente dalla qualità. Di lì a poco il 

prelievo fu raddoppiato esigendo il pagamento di un secondo soldo
952

, e a metà Seicento si «impose 

il terzo soldo per libra»
953

. Intorno al 1660 si assiste ad una doppia scorporazione. Venne separato 

l'olio di lino, per cui l'imposizione rimase solo sull'olio d'oliva; dal punto di vista geografico si 

separarono i dieci comuni della Gardesana dell'Acqua dal resto del Territorio veronese. Anche qui 

enormi i problemi di esazione cui si cercò di rimediare con accordi tra stato e comuni. Questi ultimi 

avrebbero dovuto ripartire per quote l'aggravio sui possessori di olivi «à divertimento di collusioni 

ed angarie delli poveri sudditi», con un meccanismo mutuato dal dazio “case e fornelli” riguardante 

i produttori di seta. 

 

 9.9. Le peschiere di Peschiera 

 

 Francesco Crivelli, nel suo studio datato 4 dicembre 1778, e dedicato ai dazi di consumo, al 

quale ho attinto nelle righe precedenti, riserva qualche considerazione anche alle “peschiere”, da lui 

escluse sia dall'elenco degli 8 dazi vecchi sia da quello degli 8 dazi nuovi, trattandosi di un 

patrimonio pubblico affittato «col metodo de' Dazj». Oggetto della sua ricostruzione sono: 

 

 a) le peschiere Mezzana, Donega e Rezolborgo; 

 b) le peschiere Fossa e Forca di Sera. 

 

Francesco Crivelli attingendo al «capitolario de' dazj» compilato nel 1627 viene a sapere che 

già nel 1577 le peschiere erano affittate nel rispetto di due regole fondamentali. Chi le prendeva in 

affitto aveva il diritto di trasferire il pesce fuori del Territorio veronese per venderlo ovunque 

preferisse, «non ostante qualunque Statuto della città di Verona che prescrivesse in contrario». 

Inoltre era severamente vietato a chiunque - in forza di un decreto risalente al 26 gennaio 1490 - di 

«tirar di fossina
954

 dalli ponti e muraglie della fortezza di Peschiera per prender pesce in 

pregiudizio delle pubbliche Peschiere». Ricorrenti gli abusi, anche da parte della comunità di 

Peschiera, puntualmente repressi e corretti con nuovi aggiustamenti normativi. Tra le altre, il 

Crivelli ci ricorda le seguenti regole: «non possano in tempo di notte essere lasciate Barche vuote ò 

cariche avanti li due voltoni sul Mincio per dove passa il pesce verso le pubbliche Peschiere; né 

esservi posto alcun altro impedimento anche nel tempo di giorno nelli mesi di ottobre e novembre; e 
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 Anche per il 'pestrino', trattandosi di un dazio nuovo, è "esclusa ogni esenzione e privilegio". A.S.VE., 

Tariffe Mercantili, b. 81. 
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 A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 531. 
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 Con decreti del 3 aprile 1626 e 21 giugno 1634. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 81. 
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 Con decreto 24 agosto 1651. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b.81. 
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 Dal latino 'fuscina' è la nostra 'fiòcina'. 



 

finalmente che le anguille che si prendono nelle pubbliche peschiere possano transitare liberamente 

per tutto il Serenissimo Veneto Dominio col pagamento de' pubblici dazj»
955

. 

 

 9.10. “Sgarafoni” contro molinari 

 

 Nella sua memoria del 4 dicembre 1778 Francesco Crivelli segnalava il valore del nipote 

Carlo, della cui collaborazione egli si andava ormai da tempo avvalendo. Al 1785 Carlo Crivelli 

sottoscrive in prima persona una propria memoria nella nuova veste di avvocato e giudice fiscale. 

Ignoro la fine dello zio. Recupero e segnalo uno dei frutti più maturi dell'attività di Carlo Crivelli, il 

quale si sofferma in particolare sul dazio macina
956

. Già sapevamo che si tratta di un'imposizione da 

classificare tra le nuove, essendo stata imposta dal Senato veneto alla Terraferma con decreto del 30 

giugno 1618 sulla macinatura dei grani. Sappiamo anche che fu sentita come dolorosamente iniqua 

andando a colpire non solo i grani superiori (frumento e segala), ma anche i “minuti” di cui si 

cibavano i meno abbienti, tanto che nel 1620 i cereali umili vennero esentati. Ci è nota anche la sua 

evoluzione locale. Il dazio macina, nato come imposizione che «cader dovrebbe universalmente 

sulla macinatura del grano», «per riguardi di tranquillità di popolo, di facilità di esazione, e di 

vantaggio fors'anco di erario, si è per la maggior parte convertito in testatico proporzionato alle 

classi di contribuenti»
957

. 

 Il 23 luglio 1785 Carlo Crivelli invia a Venezia una complessa memoria in cui, su richiesta 

della burocrazia centrale, risponde a tutta una serie di quesiti. Gli si chiede di illustrare anche 

situazioni che non trovano corso nella provincia di Verona. Nella sua relazione deve, infatti, fare 

anche la seguente precisazione: «Quanto al Dazio Imbottadura non rassegno riflessione alcuna, 

perchè non corre questo dazio nella veronese provincia; come neppur procede l'altro dazio Bollo 

delle Misure; essendo il diritto del Bollo per statutaria instituzione di particolar ragione di questa... 

città»
958

. La parte più impegnativa del suo lavoro è lo studio di quanto è stato deciso per Brescia su 

cui egli è chiamato ad esprimere il proprio parere, in ordine ad un'eventuale adozione nel veronese. 

In un lavoro comparativo passa, quindi, in rassegna le seguenti voci: macina, pestrino, ducato per 

botte, vino a spina, carni, e instrumenti. Si tratta degli stessi dazi studiati 7 anni prima dallo zio 

Francesco Crivelli. Il nipote risulta tuttavia molto più prodigo di particolari, stimolato forse proprio 

dallo sforzo comparativo con Brescia cui è stato chiamato. Prima però di questo parallelo Brescia-

Verona, dedica un capitolo introduttivo al dazio macina, essendoci evidentemente ragioni per dare a 

tale argomento il massimo rilievo fino a trattarlo due volte. Quali sono? 

 «Credo indispensabile - esordisce l'avvocato e giudice fiscale Carlo Crivelli - di rendere 

esatto conto delle coruttele ed abusi sempre corsi e tacitamente assentiti anche da conduttori», i 

quali hanno sempre accettato regolari violazioni alla normativa vigente. Quando finalmente un 

nuovo conduttore del dazio pretende la rigida applicazione delle disposizioni fiscali, onde garantirsi 

da «defraudi e discapiti» la città si solleva
959

. L'opposizione inizia dai mugnai, i quali «lasciarono 

per due intieri giorni chiusi e giacenti li Molini situati in città», scatenando inquietudine e cenni di 

sollevazione nel popolo. Decisivo a quel punto risulta l'intervento del podestà, cui riesce di placare 

il risentimento della popolazione e che convince i molinari a recedere dalle loro posizioni. Questo 

l'«ammutinamento» di Verona nella prosa del Crivelli: «Piuttosto che assoggettarsi li Molinari ad 

eseguir le statutarie discipline daziali lasciarono per due intieri giorni chiusi e giacenti li Molini 
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situati in città con quelle conseguenze di universale tristezza, che seco porta una risoluzione sì 

ardita...; e per sedare il tumulto, che sempre maggior si faceva, altro certamente non vi voleva, che 

la somma destrezza (del Podestà) che ci governava, e la universale devozione e persuasione del 

popolo ai voleri ed insinuazioni (del Podestà) per far riaprir li molini al troppo necessario 

giornaliero lavoro»
960

. Il popolo si tranquillizza, i mugnai riprendono il lavoro, accontentandosi di 

consegnare le loro ragioni ad un memoriale inoltrato alle autorità il 7 luglio 1784. Nella sua 

relazione alle autorità veneziane Carlo Crivelli, che è un funzionario dello stato, non nasconde il suo 

imbarazzo per la delicatezza della situazione. L'«affare» è definito «molto critico e dilicato». Da un 

lato vi è la normativa fiscale di cui il «direttore dei dazi» pretenderebbe il rigoroso rispetto; dall'altra 

vi è la corporazione dei mugnai, «tutta composta di miserabili individui sostenuti dalle voci di 

un'intera popolazione». Alla fine a cedere è il «direttore dei dazi». Per evitare «ulteriori sconcerti» si 

rassegna a «lasciar correre le cose com'erano sempre corse per lo passato» in spregio delle regole 

puntualmente ripubblicate all'inizio di ogni nuova “condotta” del dazio. A rimedio di tanti guasti il 

Crivelli avrebbe un suo progetto, che sottopone all'attenzione di Venezia. 

 Carlo Crivelli è un uomo consapevole del suo valore o presuntuoso. Egli infatti non si limita 

a precisare che il suo piano di riforma è stato approvato dalle autorità veronesi e dal conduttore del 

dazio in carica. Insinua che potrebbe essere preso a modello per l'intero stato, come è avvenuto per 

tante altre proposte elaborate localmente e poi estese all'intera Repubblica. 

 Come funziona il dazio macina al presente (anno 1785) in Verona? Esistono 5 caselli in cui 

cassieri e scrivani riscuotono il dovuto da quanti si presentano a pagare il dazio. All'esterno operano 

il governatore del dazio e «cinque uomini o siano sgarafoni che seco lui girano di continuo per la 

città, onde presidiarlo dalli defraudi»
961

. Tanto impegno mai impedirà l'evasione, cui si porrà 

rimedio - sostiene senza esitazioni il Crivelli - solo quando ci si decida a riscuotere il dazio macina 

alle porte della città. Diverso il quadro di riferimento per le campagne, dove «l'esazione della 

macina in tutti i comuni del Territorio corre sul Testadego a norma dello stato delle anime che di 

triennio in triennio da respettivi Parochi viene prodotto nell'Officio del Territorio»
962

. 

 

 9.11. Dazi di consumo: valutazioni comparative 

 

 Esaurita questa lunga premessa sul dazio macina di Verona, nella quale ci ha informato dei 

tumulti scoppiati in città nel 1784, come risposta della popolazione alla serrata dei mugnai, 

esasperati dalla pretesa del direttore del dazio di un'applicazione rigorosa della normativa tributaria, 

Carlo Crivelli offre ai suoi interlocutori veneziani alcune riflessioni comparative, prendendo spunto 

dalle innovazioni proposte da Brescia per i dazi macina, pestrino, ducato per botte, vino al minuto, 

soldo per libbra delle carni, dazio carni al minuto, e dazio Instrumenti e Testamenti. Delle sue 

riflessioni io mi sforzerò di recuperare quelle che servano a dare maggiore consistenza al quadro 

veronese, ignorando completamente le proposte bresciane, fuori luogo in questa sede. 

 Circa il dazio macina, sul quale si è già  soffermato nell'introduzione, tratteggia questi altri 

particolari. Ribadito che in città il dazio sulla macinatura dei cereali si paga a misura e non a 

peso
963

, ci ricorda come i caselli del dazio siano stati eretti dirimpetto ai mulini. Tale collocazione 

dovrebbe rappresentare un elemento di garanzia, «sicchè levano li Molinari il grano dalla casa del 
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proprietario senz'alcuna bolletta, a riserva dei giorni di mercato; e prima di condurlo nel molino 

levano al casello la bolletta e pagano il dazio». 

 Circa il dazio pestrino il Crivelli esprime delle riserve sulla proposta formulata dai bresciani 

di rendere obbligatoria la tenuta di un registro su cui segnare il movimento del pane. Tale sua 

riserva è suggerita dall'analfabetismo che colpisce la categoria dei mugnai e dalla macchinosità 

dell'incombenza escogitata per contenere l'evasione fiscale. Questa la sua preziosa testimonianza: 

«Qualche pistoria mantiene di pane otto ed anche dieci ostarie, che tutte l'ore del giorno secondo il 

consumo mandano a prender il pane all'ingrosso; sicchè alli pistori, che non sanno leggere né 

scrivere, e molto più alle vedove esercenti le pistorie, ed alli loro garzoni, riuscirebbe difficile 

l'esecuzione di tali registri»
964

. Il Crivelli confrontandosi con le proposte bresciane trova modo di 

elencarci anche le qualità di pane confezionate in Verona e di rammentarci la distinzione tra pistori 

e fornai. Le qualità di pane prodotto e venduto dai pistori veronesi sono cinque: «pane da bolla e da 

peso per la povera popolazione; e da soldo, da bezzo e da gazetta per li benestanti». Invece i 

«Fornari, o siano Pistori da Massare» cuociono la pasta portata dai privati. Questa la sua 

testimonianza in proposito: «molte famiglie fanno il pane in casa della misura che più ad esse torna 

a conto, e senza pesarlo; indi dopo averlo contrassegnato con un bollo, lo mandano dai fornari a 

cucinare»
965

. 

 Passando al dazio del ducato per botte, il Crivelli ricorda che si paga alle porte della città 

all'atto di introdurvi vini o uve. Le misure di riferimento sono per il vino il brento veronese, mentre 

«le uve in coli, o siano cestoni, pagano il dazio secondo la tariffa in ragion di soma senza che sia 

pesata; e due cestoni formano una soma». Precisato che la sagomatura e bollatura dei recipienti 

compete alla città di Verona, che ha istituito a tale scopo un apposito ufficio, passa a contestare 

l'ipotesi bresciana di pesare le uve anzichè misurarle, illuminandoci su un curioso fatto di costume 

che movimenta la vita cittadina nel periodo della vendemmia. Questa la sua testimonianza: «In 

Verona tutte indistintamente le famiglie accostumano di fare li mezzi vini bolliti per proprio uso; e 

l'uva per questi viene introdotta in cestoni, ed in botti. Siccome però al tempo della vindemia, ed 

all'apertura delle porte della città vi saranno affollate ad una sola porta fino 140 botti di uva, e 230 

cestoni egualmente di uva, che tutti devono essere introdotti; e che quantunque non sia dalli 

ministri del dazio pesata la detta uva, pure vi vogliono 4 ed anche 5 ore avanti le ultime botti e 

cestoni entrar possano in città; così riuscirebbe in detto tempo difficile la verificazione del peso 

senza grande incomodo de' proprietarj e de' villici ed animali inservienti al trasporto delle uve»
966

. 

 Pochi gli elementi utili circa il dazio sul vino al minuto nel lavoro di comparazione fatto dal 

Crivelli con le proposte di Brescia. Egli ribadisce che in Verona il vino si vende a misura 

(“mezzino” e “inghistara”) e non a peso; che i «vini navigati, o siano liquori» pagano il dazio 

generale denominato «malvasia e vini navigati»; che il dazio spina si paga alle porte della città. Le 

difficoltà di riscuotere tale dazio nelle campagne è da lui confermato con questa osservazione: «Si 

rifletta però che in questa provincia vi sono molte ostarie possesse da particolari o per titolo 

feudale, o per acquisto fatto dal Pubblico; le quali non sono soggette a pagamento di dazio, e 

neppur ad accordo alcuno coll'impresario; bastando soltanto che non siano esercitate in vicinanza 

de' confini delle ville soggette al pagamento del dazio»
967

. 

 Sotto la voce dazio soldo per libbra delle carni di Brescia il Crivelli annota - tra l'altro - 

queste precisazioni in riferimento alla realtà veronese. Il macello e i posti vendita della carne 

appartengono alla città di Verona che in blocco li affitta al partitante, personaggio che si carica di 

due distinti, ma inscindibili obblighi. Egli cioè si accolla la riscossione del dazio, ma 

contemporaneamente si obbliga a rifornire la città di tutti gli animali necessari al suo fabbisogno 
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giornaliero. L'assegnazione dei posti vendita agli aspiranti macellai (i beccari) viene però fatta dal 

consiglio cittadino e non dal partitante cui viene lasciata la sola destinazione dei punti vendita delle 

carni pecorine. Anche qui non manca una nota di costume così condensata dal Crivelli: «In Verona 

evvi la consuetudine d'introdurre in tempo pasquale li agnelli esenti da dazio, quando però siano di 

propria rendita, e che servano per il particolar consumo de' proprietarij»
968

. Un suo cromatismo da 

non trascurare possiede anche la procedura cui si deve sottomettere chi voglia portarsi in casa il 

proprio maialino per mangiarselo. «In Verona - ci fa sapere Carlo Crivelli - il proprietario che 

introduce per proprio consumo si porta in Camera Fiscale a giurar che li animali porcini sono di 

sua propria entrata, e destinati per il suo particolar consumo; e dalla Camera Fiscale li viene 

rilasciato un bollettino con l'appoggio del quale alla porta della città viene rilasciata gratis 

bolletta di scorta fino alla casa del proprietario». Suscettibile di qualche riflessione sociologica 

sarebbe invece l'ultima informazione fornitaci dal Crivelli, il quale precisa che in Verona gli animali 

porcini «non si può macellarli nelle case private, ma unicamente del pubblico macello». È qui che 

si paga invece il dazio dei suini destinati alla vendita, dietro esibizione di bolletta rilasciata alle 

porte della città nel momento in cui si registra l'animale in entrata
969

. 

 

 9.12. Verona: una porta sull'Europa 

 

 Giovanni Moro al 24 aprile 1672 ci offre questa sua preziosa testimonianza sul dazio della 

stadella, il più importante che Venezia possieda in Terraferma e sufficiente a fare di Verona la città 

di maggior rilievo nello stato veneto subito dopo la capitale. Esso consente alla città scaligera di 

estendere la sua influenza su larga parte della Repubblica e di diventare centro di traffici e punto di 

riferimento insostituibile tra l'Italia e l'Europa. Il parere del podestà Moro è formulato a sostegno dei 

diritti giurisdizionali che gli competono in quanto Rettore della più importante città di Terraferma. 

Egli afferma: «Non ha il publico patrimonio il più importante dacio nello stato di Terra Ferma di 

quello della Stadella di questa città, mentre à differenza degl'altri si dilata à punto dapertutto lo 

stato, tenendo ministri à Ponte Vigo; nella Valcamonica; à Chioza, e tant'altri luochi... Li Rettori di 

Verona per multiplici antichi e recenti decreti...sono soli giudici delegati nelle trasgressioni tutte, 

che succedono à pregiudicio di tal dacio, ancorchè insorgesse nelle giurisdizioni di altri 

rappresentanti l'inconveniente. La sua affittanza annuale è considerabile, mentre ascende a ducati 

64.971, onde tutta l'assistenza si deve da Noi a daciari entro i termini della giustizia»
970

. 

 Che sia il più importante della Terraferma non c'è dubbio, che sia stato decisivo nel fare 

installare a Verona un ‘quadrante Europa’
971

, divenuto punto di riferimento internazionale 

ineludibile, è altrettanto sicuro
972

. Il dazio stadella resta però anche un prezioso termometro su cui 
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leggere l'andamento dei cicli economici veneti ed italiani, proprio per l'inevitabile contrazione del 

gettito fiscale che ogni crisi economica necessariamente provoca. 

 Un momento di spaventosa crisi si registra nel cuore nero dell'età moderna a metà Seicento, 

quando certamente per effetto anche della congiuntura internazionale la rendita del dazio stadella si 

è dimezzata. Dopo la guerra dei Trent'anni (1618-1648), per rianimare i traffici Venezia prende 

tutta una serie di provvedimenti d'accordo anche con Vienna. Innanzitutto si riduce di 1/4 la 

pressione fiscale sulle merci in entrata ed uscita. Ci si impegna però anche a snellire le procedure di 

sdoganamento e a rendere più sicure le strade. C'è il dichiarato impegno di riappropriarsi di correnti 

di traffico da e per la Germania che dall'Italia ed in particolare da Milano tenderebbero a cercare 

altri valichi evitando Verona e la val d'Adige. Un abbattimento concordato con Innsbruck viene 

attuato nel 1656 e una seconda riduzione di un altro quarto viene resa esecutiva nel 1667. 

L'intenzione è quella di un rilancio di Verona. Si auspica infatti che «con tal agevolezza di Dacio sij 

per divertirsi dalla via di Milano la condotta delle merci, e restituirsi quella di Verona nella antica 

floridezza»
973

. 

 Un'altra strada per rianimare i commerci internazionali è quella dei patti con i mercanti, 

teoricamente proibiti, ma di fatto legittimati già dal Bondumier
974

. Si tratta di agevolazioni tariffarie 

che certamente danneggiano l'erario, solo però in apparenza. Lo sconto praticato ai mercanti 

dovrebbe infatti venir compensato - questo è l'auspicio delle autorità venete - da un maggior afflusso 

di merci e quindi da un incremento del gettito fiscale complessivo. 

 

 9.13. “Nella corrutela de' tempi presenti” 

 

 Se nella generale decadenza dell'economia italiana drammaticamente avvertita del Seicento, 

ma inarrestabile anche nel Settecento, i governi lamentano il declino delle loro rendite fiscali per il 

contrarsi delle attività economiche, quello di sovrastante ai dazi rimane un mestiere che consente 

rapidi arricchimenti, ancorchè di sospetta origine. Di un interessante caso siamo informati nel 1717 

dal Rettore di Verona. Veniamo così a sapere che è stato arrestato il sovrastante del dazio stadella 

di Verona, Giovanni Battista Floris. Più che le accuse legate ai suoi comportamenti come 

responsabile del dazio stadella, mi interessa segnalare la parabola umana di quest'uomo, come ci 

viene succintamente consegnata nella sua memoria dal Rettore di Verona, incaricato da Venezia di 

processarlo per “mangerie”. Chi è il Floris? È un modenese, «venuto in Verona forastiere d'oscura 

estrazione e povero». Lo stesso concetto viene poi ribadito con queste altre parole. Il Floris sarebbe 

«capitato già alcun'anni nella presente città in tale stato, che si procacciava il vivere con applicarsi 

al foro, sino che fu poi eletto soprastante del dazio l'anno 1713 dagli Ecc.mi Sig. Presidenti sopra 

gl'Officij», con l'approvazione  di Venezia. È colpevole il Floris? Per il Rettore, che ha 

personalmente seguito il processo, il modenese è uscito bene dalle specifiche accuse che gli sono 

state mosse da più parti. Egli tuttavia non esclude che, occupando  una posizione così delicata, il 

Floris possa essersi macchiato le mani. E' un ipotesi che non lo turba più di tanto, che dà anzi per 

scontata e ciò in riferimento soprattutto al costume dell'epoca, a tal punto che forse si 

meraviglierebbe piuttosto del contrario. Mani pulite se ne incontrano dunque ben poche anche nella 

Verona di primo Settecento. La prudente ragionevolezza, che è insieme rassegnata ammissione di 

un rappresentante settecentesco del governo veneziano, viene  espressa con queste parole: «la 

conseguenza di qualche profitto anch'ignoto, che gli resta imputato, potrebbe essere vera, perchè 
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nella corrutela de' tempi presenti sono rari gl'Uomeni affatto netti, e massime di questa 

condizione»
975

. 

 Una conferma a tale pessimistica conclusione giunge di lì a non molti anni da Andrea Memo, 

inquisitore in Terraferma. Il contesto entro il quale formula la sua testimonianza è quello del 

rinnovo dell'affitto del dazio stadella, una questione di non  poco conto
976

 . Quando ci sia, infatti, la 

certezza di grossi intacchi nel gettito del dazio, viene a mancare il punto di riferimento oggettivo su 

cui ancorare la cifra base d'asta da sottoporre agli aspiranti appaltatori del dazio. Detto in altre 

parole, se il dazio patisce truffe, lo stato ignora la sua effettiva potenzialità e quindi non può 

formulare bilanci di previsione vicini alla realtà. Tale difficoltà viene denunciata appunto dal Memo 

nel 1725. Egli ha potuto constatare che si  conosce quanto è effettivamente entrato nella pubblica 

cassa, «ma di ciò, che doveva entrare, val à dire della vera e real rendita del Datio, non s'è fatto 

conto veruno». E ciò proprio a causa della corruzione che dilaga nella pubblica amministrazione. 

Chi doveva calcolare il gettito potenziale? «Apparteneva il ciò fare - sottolinea Memo - allo Scontro 

de' Datij, ch'era un tal Alvise Biondello, ministro infedele... ma che morendo s'è sciolto dall'obligo 

di render qui il suo conto». Quello del riscontro tra quanto è entrato in cassa e il gettito potenziale 

del dazio (che si può approssimativamente calcolare facendo appunto un riscontro con quanto hanno 

pagato i mercanti) ha gravi riflessi sulle casse dello stato, ma anche risvolti umani insospettabili. È 

ancora il Memo ha denunciare che due «abboccatori di questo Datio», Borsato e Parti, per debiti 

sono da molti anni in prigione, senza che nessuno abbia revisionato i bilanci onde appurare l'esatta 

consistenza degli eventuali ammanchi. Tale omissione perdura nel tempo nonostante i solleciti dei 

due malcapitati che marciscono in galera in attesa di una chiarificazione, cui nessuno degli 

impiegati fiscali pensa. Come caso di «turpissimo intacco», relativo agli anni 1717 e 1718 il Memo 

ci offre quest'altra testimonianza: «in mano di Mercadanti vi sono ricevute legali, sottoscritte da 

Nobili Huomini Camerlenghi e da Ministri di Camera, per lire cinquantanove mila cinquecento 

quaranta, delle quali non si vede alcun giro nella publica Cassa»
977

. 

 Nella sua memoria, datata Verona 29 novembre 1725, Andrea Memo, oltre alle gravissime 

irregolarità nella conduzione dei dazi, ha modo di accennare anche ad altri problemi su cui 

torneranno critici di fine Settecento come il giudice fiscale Crivelli, al quale farò riferimento più 

avanti
978

. A differenza del Crivelli, il Memo difende la «tariffa della Stadella», che «non è 

arbitraria affatto». Rimane anzi sorpreso che nella nuova stampa le cifre dovute al fisco siano state 

indicate «non in valuta di Libro, come è al presente, ma in Valuta Corrente». Memo è convinto che 

una simile modifica non sia necessaria, anche se è informato che è stata introdotta per evitare 

imbrogli ai danni dei mercanti da parte dei dazieri, i quali potrebbero proprio approfittare della 

confusione ingenerata dall'uso di una valuta inesistente - quella appunto detta di ‘libro’ - per far 

lievitare il suo controvalore in valuta corrente, e quindi per spillare più quattrini ai commercianti
979
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 I deputati alla regolazione delle tariffe mercantili - operanti in Venezia fin dal 3 settembre 

1785 con il preciso incarico di trovare rimedi al «commovente giornaliero deperimento del veneto 

commercio, con grave senso della Nazione, e con riflessibili conseguenze di erario» - ribadiranno la 

centralità di Verona nel sistema veneto, riconosciuta «centro de' transiti», ma decideranno di 

sottrarre il dazio della stadella ai privati, imponendo un'amministrazione sotto la diretta 

responsabilità del Rettore veneto. Tale disposizione porta la data 3 marzo 1792, eppure riportando 

sotto il diretto controllo dello stato un dazio vitale per l'erario, riesuma una normativa già in vigore 

al 16 maggio 1632, quando appunto i «ministri occorrenti all'amministrazione della Stadella» erano 

nominati direttamente dai Rettori veneziani
980

. 

 

 9.14. Tempesta sul lago: Verona contro Vienna 

 

 L'introduzione di un dazio austriaco sul lago di Garda, a Tempesta, intorno alla metà del 

Settecento, si può leggere in molti modi, ad esempio come un momento della lunga battaglia 

settecentesca che vede Venezia e Vienna scontrarsi in una decennale vertenza sui confini tra il 

veronese e il mantovano e tra il veronese e il trentino. L'attivazione di un dazio a Tempesta aprirà, 

inoltre, un contenzioso relativo alla giurisdizione sul lago di Garda, che si risolverà in una cocente 

sconfitta per le secolari prerogative di Verona. Vienna settecentesca su tale materia mostra i muscoli 

e a nulla servono le proteste venete, nemmeno quando siano accompagnate da una copiosa 

documentazione storica, raccolta per dare forza alle proprie rivendicazioni. Ma il dazio austriaco di 

Tempesta apre anche un insospettato fronte di conflitto all'interno dello stato veneto. Prima ancora 

del contenzioso internazionale tra due stati sovrani, esso mette a nudo l'abisso che separa l'autorità 

statale veneta dai propri dazieri
981

. 

 Nel caso specifico il primo a sparare bordate contro il dazio austriaco di Tempesta era stato 

proprio il titolare del dazio della stadella di Verona, il quale non aveva perso tempo a produrre una 

memoria in cui denunciava la novità asburgica. A rispondere al responsabile della stadella, 

demolendone punto per punto le argomentazioni - e battendo sul tempo, in tale impegno, la stessa 

controparte austriaca - è il Rettore veneziano di Verona, il quale in una contromemoria smentisce le 

affermazioni dello “stadellante”, mostrandone l'infondatezza e la tendenziosa strumentalizzazione 

mirante ad alimentare un contenzioso internazionale per pescare nel torbido. 

 A risentire del dazio di Tempesta sarebbe - a detta dello “stadellante” di Verona - il dazio 

scorta del lago, un piccolo dazio locale, appaltato insieme al dazio stadella. Dal Trentino 

scendevano - secondo la testimonianza non disinteressata dello stadellante - prevalentemente 

“legnami” e “ferrarezze”, ma anche “vetrioli” e “trementine”, in particolare dalle Pievi di Bono e di 

Condino. Per evitare il dazio di Tempesta i prodotti trentini avrebbero poi deviato abbandonando il 

lago di Garda. I legnami, ad esempio, ora scenderebbero lungo il fiume Chiese, da cui passando per 

Caffaro entrano nel lago d'Idro, «che in seguito torna a formar lo stesso fiume Chiese». Per tale via 

si diffondono poi nel bresciano ed in particolare nella Riviera di Salò (
982

. Queste ed altre 

argomentazioni dello “stadellante” vengono smentite dal rettore veneziano di Verona, Marco Zen, 

secondo il quale le preoccupazioni per le conseguenze del dazio di Tempesta sono state volutamente 

montate dal daziere  di Verona allo scopo di ottenere risarcimenti ingiustificati da Venezia, 

                                                           
980

 A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 527. 
981

 Il difficile rapporto tra governo e dazieri, che sono poi gli uomini che ne dovrebbero tutelare gli interessi 

finanziari, è frequentemente segnalato anche nella stessa capitale. In particolare per il '700 si parla di 

un'intensissima attività di contrabbando in Venezia, ostentatamente esercitata da "quelli che abitano sopra la 

Riva de' Schiavoni e in quelle interne località". E per contro si denuncia l'esistenza di gruppi di dazieri 

corrotti e feroci nel taglieggiare la gente senza distinzioni di classe, colpendo quindi il nobile e il ragazzo del 

popolo. A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 934. 
982

 Memoria dell'Impresario della Stadella di Verona ai V Savi alla Mercanzia. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 371. 



 

millantando danni inesistenti. In realtà - sostiene lo Zen - le “ferrarezze” giungono a Verona dal 

Bresciano e non dal Trentino, mentre il legname giunge alle segherie di Verona fluitando lungo 

l'Adige e non certo attraverso il lago di Garda
983

. 

 Collegata all'introduzione del dazio austriaco di Tempesta, è la vertenza per la giurisdizione 

sulle acque del lago, di cui al 31 maggio 1766 il soprastante alla Camera dei Confini di Venezia, 

Andrea Tron, ci riferisce in una memoria storica nella quale concentra un mezzo millennio di 

vicende giurisdizionali e fiscali relative al lago di Garda, un'area strategica essendo via di 

comunicazione di enorme importanza. Vienna a metà Settecento decide di introdurre dazi e controlli 

armati sul lago simili a quelli che Venezia, attraverso la Camera Fiscale di Verona e il consiglio 

della città scaligera, aveva esercitato in esclusiva per secoli. Il dazio di Tempesta sarebbe dunque  la 

risposta al dazio scorta lago annesso alla stadella; una barca armata di stanza a Torbole sarebbe 

invece la contromossa rispetto alle barche armate che Verona tiene sul lago, in particolare a 

Malcesine per contrastare il contrabbando. 

 Nella memoria del 1766 di Andrea Tron  sono portate le argomentazioni e i fondamenti 

storici utilizzati sia dalla parte veneta che trentino-tirolese. Plenipotenziari delle due parti si sono 

incontrati a Rovereto e a Mantova. In particolare, circa la pretesa veronese di avere una piena 

giurisdizione sulle acque dell'intero lago e quindi anche su quelle antistanti la costa trentino-

austriaca, il Tron ammette la serietà delle argomentazioni prodotte dagli avversari. Parla in effetti di 

«dottissima allegazione» presentata dal conte Cristiani al «congresso di Mantova». Essa - ci ricorda 

il Tron - ripercorre la storia del bacino lacuale da Carlo Magno a Mastino della Scala, dalla pace di 

Cremona del 20 novembre 1441, che assegna Riva a Venezia, alla “battaglia della Ghiara d'Adda” 

sostenuta contro Luigi XII, fino alla «pace generale stabilita nel 1516»
984

. 

 Circa specifiche giurisdizioni si possono recuperare, a titolo esemplificativo delle molte 

addotte dai memorialisti delle due parti, almeno queste date: al 1027 viene fatta risalire l'investitura 

dell'imperatore Corrado a beneficio del vescovo di Trento sulla contea di Riva; al 1192 la 

concessione di diritti feudali sul traghetto di Torbole e Ponal. Al 1167 risalirebbe l'investitura «del 

Castello di Garda e del suo Lago», fatta dall'imperatore Federico a vantaggio del vescovo Alberto di 

Trento. Lo stesso imperatore avrebbe concesso «il Castello di Castro nuovo in vicinanza di Garda» 

al monastero di S. Giulia di Brescia
985

. Le vicende storiche e giurisdizionali raccolte dalla 

delegazione austriaca e presentate al «congresso di Mantova» attingono anche alla giurisprudenza di 

parte veneta. Esse rimangono tuttavia dei semplici precedenti di scarso significato se rapportati ad 

un diritto veronese continuativamente esercitato senza sollevare contestazioni avversarie di sorta 

almeno a partire dall'inizio del Quattrocento. Questa la posizione veneta: «È regola certa che ove per 

l'oscurità de' tempi si abbia persa la traccia de' titoli originarij, il possesso, o sia l'esercizio... antico e 

continuato si abbia in luogo di titolo». I capitani del lago sono stati continuativamente eletti da 

Verona a partire dal 1430 con giurisdizione anche su «quella parte di Lago, che è abbbracciata dalle 

rive trentine». A garanzia di tale titolo vengono addotte testimonianze da cui si desume come «la 

stessa terra di Riva abbia riconosciuto la giurisdizione del Capitano veronese, il quale, quando si 

porta in quelle acque superiori, è salutato dalla fortezza per antico costume, quantunque si sappia, 

ch'egli solo vada in quelle parti per prender possesso di quelle acque come soggette alla sua carica». 

Fittissime di citazioni storiche sono comunque le carte di entrambe le parti. Io mi sono limitato a 

ricavarne qualche cenno esemplificativo, pur riconoscendo che esse farebbero la delizia di qualsiasi 

storico interessato a ricostruire o a verificare la mappa dettagliata di tutte le modificazioni 

giurisdizionali intervenute nell'area benacense durante il Basso Medioevo e i primi anni dell'età 

moderna. 
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 Rimane il fatto che la pretesa giurisdizione del capitano del lago - di nomina veronese - 

sull'intero Benaco non si esercita più da epoca imprecisata, essendo cresciuta nel tempo l'esigenza 

austriaca di escludere presenze straniere dalle acque antistanti i propri possessi. Questa 

l'ammissione del fatto compiuto da parte di Andrea Tron: «li Austriaci da tempo lungo sono in fatti 

in possesso... di quelle acque... né ardiscono li Capitani del Lago di oltrepassare Malcesine; ma 

contenti di esercitare col fatto l'impero della città di Verona sopra quella parte di lago, che è 

sostenuta dalle venete rive, non ardiscono di portarsi nelle acque trentine». I rapporti di forza 

internazionali si sono, nel Settecento, definitivamente spostati a favore dell'Austria. Venezia 

imboccata la neutralità disarmata non può che rassegnarsi ad accettare le imposizioni di chi è in 

grado di sostenere militarmente il proprio punto di vista. Non senza una sottile venatura polemica 

nei confronti della propria capitale è lo stesso Tron ad affermare la necessità di piegarsi alle 

richieste di Vienna, quando scrive che vi sono «alcuni diritti di tal natura, che quando con la forza 

non si possono, o non si vogliono sostenere, non viene mai permesso l'esercizio dei medesimi da chi 

ha interesse ad impedirlo». Di fronte all'attivismo di Vienna, «nella sua presente nota superiorità, e 

nell'impegno, ch'ella prende di tutti li affari, che riguardano il commercio», il caso sollevato 

dall'introduzione del dazio austriaco a Tempesta va ridimensionato. In fondo - argomenta il Tron - 

non è detto che esso procuri grossi danni a Verona in quanto, dissuase dal dazio dell'alto lago, le 

merci germaniche potrebbero ritrovare il loro corso naturale finendo a Verona ed andando quindi ad 

alimentare il dazio stadella
986

. Il ridimensionamento internazionale, che Venezia ha conosciuto nel 

'700, non impedisce tuttavia ai suoi dazieri di effettuare scorribande dentro le acque territoriali 

austriache come ci testimonia una protesta, accompagnata da relativa diffida, firmata dal Kaunitz in 

data 6 dicembre 1766, da cui veniamo informati che la «barca di Malsesene armata, per impedire 

secondo il suo instituto i contrabandi, si sia... inoltrata fino nell'acque di Torbole e di Riva» 

macchiandosi di un «attentato lesivo de' diritti della confinante»
987

. 

 

 9.15. In carrozza verso Augusta o Vienna 

 

 Lungo tutta l'età moderna l'Austria svolge il ruolo di vicino minaccioso, bellicoso o 

aggressivo, sempre comunque ingombrante, anche quando a partire dal primo Settecento Venezia si 

ritira dalla competizione internazionale, incapace o stanca di tener testa a vicini sempre più 

agguerriti e più forti, e paga solo di poter condurre un'esistenza al riparo dall'asprezza del confronto 

tra stati. La rinuncia di Venezia alla guerra non le impedirà di patire le guerre degli altri e di 

continuare a svolgere un ruolo strategico come base logistica per il passaggio e 

l'approvvigionamento degli eserciti delle potenze belligeranti. Superato ogni timore di competizione 

diretta tra Vienna e Venezia, avendo quest'ultima gettato la spugna rinunciando ad ogni aspirazione 

di potenza, la Serenissima diventa stato vassallo della casa d'Austria, cui deve prestare fino alla 

venuta di Napoleone ogni possibile assistenza. Cordone ombelicale dei rapporti tra Austria e Italia è 

la val d'Adige e quindi la provincia di Verona che ne custodisce lo sbocco verso la pianura padana. 

Non a caso Verona si trova a dover ospitare sul suo territorio la «tappa di Campara» destinata a 

gestire l'incessante viavai di truppe asburgiche assegnate ai possedimenti italiani. 

 Quelle dei militari non sono ovviamente le uniche presenze asburgiche in territorio veronese. 

Gli interessi austriaci settecenteschi hanno portato all'istituzione di un regolare servizio di linea tra 

Mantova e Vienna, andato a sostituire la precedente linea per Augusta. Accanto a ciò, è attivo un 

regolare servizio di staffetta. Naturalmente anche tali servizi hanno rilevanti riflessi sui dazi. 

 Infatti la carrozza settimanale per Vienna fa scalo a Verona, dove viene visitata dagli 

impiegati del dazio stadella, dai quali «viene esatto il gravoso Dazio Transito sopra i colli di 
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transito, e vengono trasportati in Dogana quelli che rimangono in consumo»
988

. Il gettito di tale 

esazione - riscossa direttamente sul luogo dove fa tappa, quindi negli stessi locali di posta - 

ammonta sul finire dell'età veneta a lire 16.000 annue, «non compreso l'importar del dazio sui colli 

che rimangono in consumo, e non compreso il gravoso dazio sul transito Tabacchi»
989

. L'importanza 

fiscale di tale servizio fu colta quasi subito quando intorno al 1754 venne  istituito il primo regolare 

servizio di linea per Augusta. La carrozza inizialmente evitava la città di Verona, muovendo da 

Volargne verso Valeggio e Roverbella, per dove giungeva a Mantova. Tale percorso scatena però 

quasi subito i dazieri della stadella, i quali cominciano a sequestrare in Valeggio tutte le merci 

rinvenute sulla carrozza e a trasferirle nella Dogana di Verona. Ne nasce un contenzioso, da cui si 

esce con  una soluzione di compromesso. Gli austriaci si rassegnano a fare tappa con la loro 

carrozza in Verona, e ad assoggettarsi al pagamento del dazio della stadella. In compenso le merci 

saranno esentate dall'obbligo di entrare materialmente in Dogana, accettando i dazieri di portarsi - 

come abbiamo visto - personalmente alla stazione di posta a riscuotere i dazi in base alla varietà e 

valore delle merci viaggianti
990

. 

 Circa la frequenza dei servizi postali tra Mantova e Vienna, per i quali  la città scaligera 

rappresenta lo snodo vitale, questa l'informazione fornitaci dall'avvocato e giudice della Camera 

Fiscale di Verona, Carlo Crivelli, al 1° agosto 1791. La carrozza, che trasporta lettere e merci ma 

«contiene anche Passaggieri», effettua una sola corsa settimanale. Passa quindi per Verona il 

mercoledì mattina, scendendo dalla Germania, e ripassa il giovedì sera, proveniente da Mantova
991

. 

 Bisettimanale è invece il servizio di staffetta, che al contrario della carrozza non entra in 

Verona, puntando da Volargne su Valeggio, Roverbella e Mantova. Gli uomini della staffetta 

transitano da Volargne, diretti a Mantova, il lunedì e il giovedì mattina («poco dopo l'alba»), ed in 

giornata ripassano per tornare in Germania, senza mai quindi entrare in Verona. La corrispondenza 

destinata a Verona viene recapitata in questo modo: «Da Volargne a Verona si trasportano subito le 

lettere lasciate dalla staffetta per lo Stato Veneto; ed a mezzo giorno partono da Verona per 

Volargne, che dalla staffetta nel ripassare vengono ricevute». Al 1790 si parla di soppressione della 

carrozza o di un suo abbandono di Verona. Il Crivelli è fermamente contrario per i riflessi negativi 

sui dazi e sul commercio veronese, venendo la carrozza utilizzata regolarmente soprattutto per il 

trasporto delle sete, nell'interscambio tedesco-veronese
992
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 Oltre al servizio pubblico, che diventa regolare solo nel '700, sono sempre esistiti e 

ovviamente sopravvivono, i collegamenti privati, i cui titolari aprono frequenti contenziosi con i 

dazieri veneti. Di uno è protagonista nel 1774 un Giuseppe Foglia, milanese, «carettiere di 

professione». Costui fa un lavoro particolarmente aspro, che lo deve avere indurito non poco, 

essendo egli «solito condur cariaggi con merci da Milano a Vienna, e da Vienna a Milano». Farsi 

regolari viaggi a metà Settecento con carri di merci su strade indegne di tale nome è un'impresa 

micidiale che rende  temprati a qualsiasi difficoltà. Quanto sia coriaceo il Foglia lo sperimentano i 

dazieri veronesi il primo maggio 1774, quando il trasportatore internazionale si presenta - 

proveniente da Vienna - a Ossenigo nella val d'Adige. Egli trasporta vini, libri e medicinali, destinati 

all'arciduca governatore di Milano, per i quali non ha alcuna intenzione di pagare dazi, ritenendo la 

sua merce coperta da «passaporto della Corte Cesarea»
993

. Forte di tale documento prosegue il 

viaggio senza che nessuno osi fermarlo. Viene però intercettato a Castelnuovo del Garda dal 

direttore del dazio della stadella, il quale informato del caso si è precipitato al suo inseguimento. Di 

fronte alle ruvide insistenze veronesi, il Foglia si dimostra però incrollabile, al punto che «minacciò 

di abbandonare e le merci, e i cavalli, e che anderebbe a portare all'estera Corte i di lui reclami». 

Impressionati da tanta ostinazione e forse intuendo pericolose complicazioni internazionali, il 

conduttore del dazio rimette il caso a Venezia
994

. 

 

 9.16. Il dazio mercanzia nella Terraferma veneta 

 

 Quale peso abbia avuto il dazio della stadella di Verona nel contesto fiscale dello stato 

veneto ce lo dice una delle tante indagini conoscitive istruite e condotte in porto in vista delle 

riforme settecentesche. Di una di queste riporto i tratti essenziali per avere un quadro d'insieme per 

tutta la Terraferma, di cui mi interessa  soprattutto il gettito fiscale che ci indica il distacco 

incredibile inflitto da Verona a tutte le altre città dello stato di Terraferma.  Questo, dunque, l'elenco 

alfabetico, precisando che le rendite sono riferite al 1775 (
995

. 

 

BRESCIA: 

Dazio Mercanzia: carica l'ingresso, l'uscita e il transito delle merci e generi….lire 125.000 

 Dazio Albergaria: "jus di alloggiare le mercanzie"…………………………….lire     3.410 

 

BERGAMO: 

Dazio generale e stadera…………………………………………......................lire   67.113 

Dazio di Romano..............................................................................................lire     1.070 

Dazio di Ponte di Seriate: oltre gli animali e persone carica anche li generi.........lire    1.120 

 

BELLUNO: 

Dazi appartenenti alla città nelle mude di Agre - S.Boldo - Maen - Cao di Ponte. Vi sono 

soggette tutte le merci, che s'introducono per dette Mude..................................................s.d. 

 

CONEGLIANO: Dazio Muda..........................................................................................lire   3.016 

 

CREMA: 

Dazio Mercanzia...................................................................................................lire  27.000 

 Dazio Adizione: addizionale che va alla città sulle merci 
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 Nel passaporto o patente imperiale viene poi specificato che le due casse di libri sono un dono della 

sovrana (Maria Teresa d'Austria) alla "Regia Università degli Studi in Pavia". A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
995

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 



 

 Dazio Pesa: riscosso su ciò che viene venduto a peso.............................................lire   4.190 

 Dazio Stazio e Fabbrica Fiera: si paga da chi occupa  

    Botteghe di pietra, Botteghe di legno, Tende, 

    Banchetti, e venda anche senza Banchetti………………….............s.d. 

 

FELTRE: Dazio Mercanzia e Dazio Grande appartenente alla città. 

Grava anche sugli animali......................................................................................s.d. 

 

PADOVA: 

Mercanzia-Città...................................................................................................lire  61.000 

 Mercanzia-Territorio (cioè di Piove, Camposampiero, Cittadella, 

Teolo, Castelbaldo, Arquà, Este, Monselice, Mirano,  

Montagnana)............................................................................................lire  62.800 

 

ROVIGO: 

Dazio Grande (anche animali)...............................................................................lire  13.622 

 Dazio grande Porto Badia: carica tutto il Transito ascendente, e discendente 

per Adige; nel resto è pari a quel di Rovigo.........................lire  44.687 

 Dazio grande e Grassa di Lendinara: 

è uniforme ai due sudeti……………...............................................lire   3.037 

SALÒ: Dazio Mercanzia...................................................................................................lire  80.712 

 

TREVISO: 

Dazio Muda Treviso e Trevisan............................................................................lire  65.000 

Dazio del Cadore: compresi legname, bestiame ed ebrei........................................lire   8.016 

Dazio di Sacile......................................................................................................lire   1.000 

 Dazio di Porto e Motta.........................................................................................lire    2.000 

 Dazio di Bassano..................................................................................................lire    9.000 

 Dazio di Serravalle................................................................................................lire   7.000 

 Dazio di Ceneda e Tarso.......................................................................................lire      194 

 

VICENZA: Dazio Stadella..............................................................................................lire  60.400 

 

VERONA: Dazio Stadella...............................................................................................lire 462.269 

 

COLOGNA: Dazio Tratta: anche animali.........................................................................lire   1.200 

 

FRIULI: 

Tra li Dazj posseduti dalla città di Udine vi è quello di tutte le mercanzie, per le quali può 

Essa formar quelle Tariffe, che crede, accrescendole, e minorandole…………………..…s.d. 

 Dazio Muda di Venzone........................................................................................lire   4.546 

 Dazio Muda di Monfalcone...................................................................................lire   4.364 

 Dazio Pedaggio della Chiusa..................................................................................lire      515 

 Dazio Muda di Portogruaro.............................................................................................s.d. 

 Dazio Muda di Cividale del Friuli.....................................................................................s.d. 

 Dazio Gastaldia di Tolmezzo............................................................................................s.d. 

 

 Dunque sul finire del Settecento il dazio stadella di Verona introita lire 462.269. La seconda 

piazzata è Brescia che incamera solo lire 125.000. Già queste cifre dovrebbero confermare 

l'importanza fiscale di Verona, che brillerebbe meglio se l'analisi fosse più precisa. In certi dazi-



 

mercanzia, come ho parzialmente segnalato, sono computate varietà merceologiche che a Verona 

pagano un proprio dazio distinto da quello della stadella. Per un esempio cito il caso del bestiame. 

Nel Polesine è compreso rispettivamente nel dazio grande di Rovigo, in quello di Porto Badia e in 

quello di Lendinara. 

 La stessa fonte riporta altri valori fiscali riferiti alle città della Terraferma. Ne riporto  alcuni 

relativi a Verona, per un opportuno confronto con il dazio stadella, indicando anche una seconda 

posizione dopo Verona. 

 

1° Dazio Porte: a Verona rende 47.000 lire, a Brescia 57.200
996

. 

 

2° Dazio Seta: per Verona se ne indicano due: 

 a) il dazio uscita e transiti rende lire 50.000
997

; 

 b) il dazio case e fornelli rende lire 192.200
998

. 

 

Improponibile qualsiasi confronto per la diversità della normativa vigente altrove. Chi si avvicina a 

Verona, sembra Bergamo dove pure troviamo: 

 

 a) il dazio uscita che rende lire 58.410
999

; 

 b) il dazio trattura che rende lire 69.405
1000

. 

 

3° Dazio Acconcia Pelli. Sempre che le realtà comparate siano omogenee, Verona in questo 

specifico settore perde la sua posizione di leader indiscusso espressa in altri campi. Meglio di 

Verona sembra fare Treviso che nella concia delle pelli paga di dazio lire 35.000. Le posizioni 

successive sono occupate da Verona (L. 28.000), Padova (L. 27.000), Brescia (L. 26.600). 

Equivalenti sono le posizioni espresse da Vicenza (L. 22.700) e Bergamo (L. 22.028)
1001

. 

 

 9.17. Crollo commerciale e fiscale 

 

 L'avvicinarsi della fine della Repubblica di Venezia, decretato dall'accordo tra Francia e 

Austria giunto al termine della lunga e dolorosa prima campagna d'Italia di Napoleone, sembra 

preannunciato dal tracollo commerciale ed economico che colpisce l'intero stato, e che si ripercuote  

più vistosamente sul sistema fiscale veronese, sensibilissimo termometro degli umori del mercato 

interno ed internazionale. Un quadro dello stesso, sempre in riferimento al dazio della stadella, ce 

lo offre ancora una volta il giudice ed avvocato della Camera Fiscale di Verona, Carlo Crivelli. Egli 

deve rispondere ad una serie di quesiti conoscitivi arrivatigli da Venezia, ansiosa di avere non solo 

le cifre del tracollo finanziario, ma anche l'opinione di chi in prima fila è attento alla scena 

economica del paese e può forse aver maturato una qualche opinione sul come arrestare il declino. 
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 "Carica tutti li Generi, e Merci, ch'entrano per le porte". Il gettito fiscale indicato è sempre riferito al 

1775.  
997

 Il dazio uscita e transiti delle sete "aggrava la seta, ch'esce da Verona, e il transito di quella nostrana e 

forestiera". Sull'argomento si veda più avanti in questo stesso capitolo, ma anche GIRELLI ANGELA 

MARIA, Il setificio veronese nel '700, Milano, Giuffrè, 1969. 
998

 Il dazio case e fornelli "è affittato alli Corpi della Città e Territorio; e procede per accordi sopra le Case 

che tengono Bacchi e sopra i Fornelli". 
999

 "Vi sono soggette tutte le sete, che si estraggono fuori della Città e Territorio". 
1000

 Il Dazio Trattura Seta Città e Territorio e Val S. Martino "è pagato da chiunque tien Bacchi e fa lavorar 

Fornelli". 
1001

 Nella speciale statica di cui mi sono servito nel presente paragrafo per alcuni stralci, comparivano le 

seguenti voci: mercanzia, porte, ferrarezza, vino, bestiame, biade, panni, seta, acconcia pelli, grassa, 

legname, olio, pietre cotte, pedaggio. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 



 

 Isolo dalle risposte del Crivelli alcuni passaggi essenziali, che fotografano certo il quadro di 

fine Settecento (egli scrive nel 1786), ma strutturalmente fissano una realtà riferibile all'intera età 

moderna. Riprendo le riflessioni del Crivelli rispettandone la partitura in articoli, onde mantenere la 

schematica chiarezza che caratterizza la sua esposizione. 

 a) Quali correnti di traffico interessano Verona? Esse sono ovviamente molteplici data la 

centralità geografica che la città scaligera occupa. In primo luogo viene considerato il flusso 

Germania-Lombardia-Italia. Merci discendono dai paesi del nord  lungo l'Adige e prendono la 

strada di Mantova o di Chioggia. In risalita lungo l'Adige viaggiano merci provenienti da Venezia, 

che giunte a Verona si dirigono verso il Trentino o piegano in direzione dell'Adda. Il movimento 

nord-sud è stato rovinato irreparabilmente da Trieste
1002

. Ormai per Verona passa solo un terzo dei 

colli inviati verso la Romagna, il regno di Napoli e la Toscana prima dell'apertura di Trieste. Il 

successo di quel porto è solo fiscale, garantendo un risparmio complessivo di oltre il 60%
1003

. Se 

non si vuole perdere anche il poco che resta - ammonisce il Crivelli - bisogna però garantire 

«sicurezza e sollecitudine nel viaggio delle merci». Grosse responsabilità hanno in questo senso le 

arti dei burchieri coinvolte in prima fila nella movimentazione delle merci
1004

. 

 b) Quali merci viaggiano? Dal nord scendono le merci di Germania e di Fiandra, un 

dettagliato elenco delle quali ci è offerto ovviamente dalle tariffe del dazio della stadella che le 

contempla minutamente tutte e dalla normativa che regola l'attività della Dogana
1005

. Da Venezia 

risalgono oli commestibili e «pochi generi di Droghe». Dalle province venete o in genere dalla 

Padania prendono la strada del Trentino e della Germania sete, droghe, salumi, canape, saponi, 

cioccolata ed altro. 

 c) Quali le strade autorizzate? Da Venezia si può giungere a Verona via acqua lungo l'Adige. 

In alternativa si può scegliere un percorso misto. In tal caso si caricano in Venezia le merci su 

barche, «che sopra la Brenta passano a Este, e da Este o sopra carri, o per canali si traducono  alla 
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 "Quelli transiti - queste le parole del Crivelli - quanto erano floridi ed ubertosi prima della erezione del 

porto di Trieste, altrettanto si sono minorati dopo la costruzione del porto". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 

19. 
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 Ignazio Corrà, ex mercante e direttore del dazio della stadella, impegnato a rispondere agli stessi quesiti 

su cui si cimenta Carlo Crivelli, illustra il tracollo commerciale e quindi fiscale in questi termini. Prima di 

tutto il passato luminoso: "Confluiva moltissimo il perenne Transito de' Colli, che dalla Germania per la via 

di Bolzano diretti erano per Verona alle città (della Padania). Ridondava in somma utilità la rimanenza delle 

merci, che dalle quattro Fiere di Bolzano, in allora assai floride, veniva tradotta alla Dogana (di Verona). Le 

due annuali fiere di Verona tenevano in moto un numeroso concorso de' Forastieri". E poi la decadenza le 

cui cause esterne vengono imputate principalmente alla "favorevole situazione del porto di Trieste. Le 

predilezioni e facilità usate dalla Corte di Vienna a quel transito con danno della solita via di Bolzano. La 

Convenzione tra la Corte di Vienna e quella di Roma per il transito de' Colli Germanici e Lombardi per il 

Ponte di Lago scuro e per il Po in pregiudizio del veneto transito. La abolizione di certi esteri dacj stradali. 

La erezione della strada di Coira resa attiva per il transito de' Colli Tedeschi e Lombardi ascendenti e 

discendenti. Il recente notabile ribasso di Dacio Consumo accordato alli generi provenienti dagli Stati 

Austriaci ed Ereditarj, che transitati per Trieste vanno ai consumi della Lombardia, e che diede l'ultimo 

crollo alla concorrenza di Verona". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
1004

 Sono le cause indicate anche da Ignazio Corrà. Poco sopra ho riportato di lui l'illustrazione delle cause 

esterne, in riferimento in particolare a Trieste. Quanto alle interne, egli denuncia "li disordini delle condotte 

per lo Stato nostro causate da superfluità di spese, da strade malconcie, da Dacj stradali, da ritardi e 

stancheggi di viaggio, ed inoltre dalla irregolare condotta lungo l'Adice sopra zattere da Bolzano a Verona, 

la quale viene esercitata con gius privativo da quella prepotente privilegiata cesarea Compagnia di Sacco, 

soggetta a pericoli e frequentissimi bagnamenti de' Colli senza il competente risarcimento de' danni, che 

vengono reclamati". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
1005

 Un elenco completo delle merci delle due categorie (merci tedesche di Germania e merci Fiandra 

d'Inghilterra, Olanda e Fiandra) soggette al pagamento del dazio della stadella di Verona si legge in 

A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. 



 

Bevilacqua, villa veronese confinante col Padovano». Dalla Bevilacqua sopra carri giungono alla 

Ca' Bianca, «dove esiste una Dogana... per la Stadella... e passano sopra quel porto l'Adige, e sopra 

carri parimenti in un giorno possono arrivare a Verona le merci dirette in questa città». Le merci 

dirette, invece, a Brescia ed oltre, senza passare per Verona, attraversato il fiume Adige alla Ca' 

Bianca proseguono per il Pozzo, Lugana, Desenzano, ecc. Percorso forse migliore - ma lungo il 

quale più facile è l'evasione fiscale - è quello rappresentato dal Po e dall'Oglio. Come terza 

soluzione per andare in Lombardia c'è anche il nuovo naviglio da Legnago ad Ostiglia. 

 Il Crivelli, forse con una punta di soddisfatto campanilismo, ricorda che una legge secolare 

impone lo scalo nella Dogana di Verona a tutte le merci provenienti dal nord: «tutto deve essere 

condotto per la via del fiume Adige in Verona sopra barche, zatte o raddi». Una parziale eccezione 

alla rigida normativa fiscale che vuole tutto in Verona, si fa per i legnami. Essi  possono fermarsi 

nelle segherie a monte della città («a Pescantina, al Nassar, ed al Chievo») ed essere trasferiti a 

Verona in un secondo tempo, «ridotti in tavole». La volontà di creare in Verona una sorta di 

‘quadrante Europa’, facendo della città scaligera la capitale dei traffici veneto-padani con i paesi 

d'oltralpe è molto antica. «Fino dalli antichi tempi fu comandato - ci ricorda il giudice fiscale Carlo 

Crivelli - che fossero levati, tagliati, ed otturati tutti i sentieri della Valpolicella e delle Montagne 

da un lato all'altro dell'Adice; e parimenti colle Ducali 1532 (21 giugno e 18 luglio) fu 

espressamente vietato che dette Merci non si possano scaricare a Ponton, nè a Bussolengo, ma 

venir debbano direttamente a Verona; essendo state dette Mercanzie, che prima si scaricavano nelli 

predetti luoghi, esentate dal Dazio della Muda di questo Vescovato in vigor di Ducali 10 maggio 

1589; onde in tal modo più agevolmente e con sollievo del commercio incontrasse la sua esecuzione 

il pubblico comando di tradurle direttamente a Verona»
1006

. Da tale obbligo di trasferire in Verona 

tutte le merci provenienti dalle Alpi sono esentati gli abitanti della Riviera di Salò
1007

. 

 L'Adige è via di comunicazione obbligatoria per tutte le merci risalenti verso il nord con 

l'unica e significativa eccezione delle sete veronesi lavorate, che «possono essere tradotte per 

terra»
1008

. Si può in alternativa utilizzare anche il lago di Garda, sottoponendosi a verifica 

dell'avvenuto pagamento della stadella in Malcesine. 

 d) Dopo aver diffusamente dettagliato sul percorso seguito dai legnami, nel quarto punto il 

Crivelli informa sull'incidenza effettiva del dazio stadella e sulle modalità di esazione. Precisato che 

il prelievo fiscale varia a seconda che si tratti di ingresso, uscita o transito, ricorda che il gettito 

maggiore è garantito dalle merci di Germania o di Fiandra in arrivo dal nord. «Arrivate in Verona 

per l'Adige, essendo assolutamente vietata la strada di terra», vengono scaricate nella Dogana 

dell'Isolo dove si procede all'addebito del dazio o al mercante veronese, cui siano destinate le merci, 

o allo spedizioniere veronese, se le stesse sono «di ragione di esteri»
1009

. Quindi vengono trasferite 

nella Dogana di S. Fermo, dove possono rimanere anche per un anno. Uscendo da S. Fermo la 

casistica si complica essendo sottoposte a ulteriori pagamenti o esenzioni a seconda della loro 
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 Relazione Crivelli ai V Savi alla Mercanzia. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 
1007

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. Instancabili nei secoli gli abitanti della Riviera di Salò, impegnati a 

coprire con le agevolazioni fiscali di cui godono, un fiorente commercio illegale dalla Germania verso la 

Lombardia, con danno del dazio della stadella di Verona. Sono autorizzati a ritirare dalla dogana di Torbole  

merci necessarie ai loro consumi, purchè si forniscano di apposite autorizzazioni al trasferimento dei 

prodotti. Evidentemente le maglie larghe dei controlli garantiscono spazi entro i quali far scorrere merci ben 

oltre il fabbisogno locale. Il gioco è tuttavia reso possibile dagli abusi nei "mandati a stampa di esentione 

che rilascia quella Patria (Salò)". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
1008

 Tale eccezione a favore delle sete veronesi è autorizzata dal proclama Memo dell'11 giugno 1724 e dal 

decreto del Senato del 16 gennaio 1764. A,S,VE, Tariffe Mercantili, b. 19. 
1009

 Alla Dogana dell'Isolo le merci "fiandra o todesche" "dovrebbero essere pesate, ma invece per antica 

consuetudine si raguaglia il peso di Vienna, che sta scritto sopra li colli al peso veronese; e sopra di questo 

si calcola il dazio colle regole antedette senza dibattimento veruno di tara, ma a peso lordo". A.S.VE., 

Tariffe Mercantili, b. 19. 



 

destinazione. Trascurando le molte ipotesi, ricordo solo che le merci «Fiandra, e Todesche», messe 

in commercio nella città o nella provincia di Verona, «pagano non più a peso, ma a capo, a 

brasciatura, o a numero secondo la diversa loro specie...e questo è il più grosso dazio cui sono 

soggette le merci stesse»
1010

. 

 Un'informazione che può essere apprezzata solo da qualche intenditore, ma che anche alla 

maggior parte dei contemporanei deve essere risultata piuttosto enigmatica, riguarda la moneta con 

cui il dazio stadella viene calcolato. Questa la testimonianza del Crivelli: «La tariffa del dazio 

stadella è tutta a valuta detta di Libro, essendo peculiare per questo solo Dazio tale valuta di 

Libro; ed una lira di Libro fà lire 2.12.6 valuta Camera, le quali di Piazza importano lire 3.7.9, di 

modo che un soldo di Libro rileva di Piazza soldi 3.4.13/20»
1011

. 

 Gravissima ed estremamente significativa è poi l'accusa formulata dal Crivelli circa la 

confusione e l'arbitrio che dominano l'esazione di un dazio così importante come la stadella di 

Verona. A sentire lui nella quotidianità l'imposizione suona ben diversa da come è stata approvata 

dalle autorità statali, mancando tabelle oggettive cui rapportarsi. Questa la sua dolorosa denuncia, 

scritta - ripeto - al 4 febbraio 1786: «Le diverse Tasse poi sopra tanti differenti generi di merci 

dipendono dalla voluminosa Tariffa della Stadella, confusa ed implicata, che carica per consumo 

più li generi nazionali di quello che li stessi generi esteri; e che manuscritta, senza data e senza 

legalità alcuna, esiste in questo pubblico ufficio della Stadella per unica base di una esazione tanto 

importante. Questa Tariffa però manuscritta è molto differente da quella approvata dalle Ducali 2 

marzo 1589, e ristampata in Verona nel 1622»
1012

. 

 Preciso che tale giudizio del Crivelli non deve trarre in inganno. La tariffa veniva scavalcata 

dai patti stipulati da ciascun mercante con il conduttore del dazio della stadella. Critico nei 

confronti del patto è lo stesso Crivelli. Durissime sono poi le parole usate - lo abbiamo già visto - da 

Marogna e Dionisi, i quali addossano al patto la responsabilità della decadenza delle due fiere di 

Verona
1013

. Di diverso parere sono altri, tra cui Ignazio Corrà
1014

. 
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 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. Carlo Crivelli avrà modo di criticare il peso rispondendo al settimo 

quesito. Cfr. in questo par. 9.17 ("Crollo commerciale e fiscale") la sezione g. Di 'peso' si parla ovviamente 

anche nel par. 9.24.1 di questo capitolo ("Dogana della Stadella"). 
1011

 Sono corrispondenze piuttosto oscure anche a Carlo Crivelli. Infatti, pur essendo egli un avvocato e 

giudice fiscale, ha dovuto ugualmente andarsele a vedere su un qualche manuale. Dice infatti: "...come 

chiaramente risulta da qualche vecchio esemplare a stampa della riduzione della valuta di Libro a valuta di 

Camera, stampato in Verona sotto li Ecc.mi Rettori Pasqualigo e Grimani, in esecuzione di Parte 

dell'Ecc.mo Senato 14 aprile 1706". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. Le spiegazioni di Ignazio Corrà 

sono da me riportate in nota più sotto. 
1012

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 
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 Si veda in questo capitolo il par. 9.6. ("Privilegi alla città"), sezione 9.6.1. ("Il fisco in fiera"). La fonte 

presa in esame è appunto lo studio di Gabriele Dionisi e di Giovanni Giuseppe Marogna, letto in consiglio 

comunale il 9 giugno 1787, e, con voto, assunto a rappresentare la posizione ufficiale di Verona sulla 

materia. 
1014

 Ignazio Corrà, ex mercante e conduttore del dazio stadella, autore di una memoria analoga a quelle stese 

da Marogna, Dionisi, Lavagnoli, Betti e Carlotti, lega tariffa e patti in un tutt'uno inscindibile. Questi i 

passaggi più significativi del suo ragionamento: "Le tasse di questa Tariffa ('del Dacio Stadella di 

antichissima data') col lungo andare de' tempi furono eccedentemente aggravate a segno tale, che la così 

detta Lira di Libro, che alla sua istituzione valeva soldi venti Valuta di Camera, salì a soldi cinquantasei 

Valuta di Camera. Non descriverò le cause di tale alterazione, nè li funesti effetti derivati al Commercio 

sino dai primi del presente secolo; ma non per questo fu mai regolata che tale susiste tutt'ora; se non che a 

riparo di maggiori mali fu dalla Pubblica Sapienza concessa la libertà di ovviare dalle prescritte tasse, e di 

far Patti, o sieno generali accordi con li Mercanti per tutte le merci d'interno consumo". Insomma il patto 

diminuisce l'aggravio e distribuisce "con adequata misura le imposte sopra le forze dell'aggravato, e sopra 

l'indole delle varie merci". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 



 

 e) Il quesito dovrebbe riguardare le modalità di riscossione in parte già - come ammette lo 

stesso Crivelli - trattate nell'articolo 4° e sulle quali sorvolo perchè esulano dai criteri ispiratori del 

mio approccio alla complessa problematica fiscale veneta. 

 f) Il sesto articolo riguarda la disciplina fiscale cui ci si attiene «per le Carozze e per li 

Corrieri». In questa sede
1015

 il Crivelli parla solo di «carozza d'Augusta», quando invece lui stesso 

in una sua memoria inviata da Verona in data 1 agosto 1791 - e già da me utilizzata
1016

 - dice che la 

carrozza d'Augusta sarebbe stata sostituita da quella per Vienna. Queste le sue precise parole al 

1791: «Dal 1770 circa poi s'introdusse la Carrozza di Vienna in luogo di quella di Augusta, e 

questa continuò sempre e continua a passar per Verona»
1017

. Al 1786 trattando il sesto dei «Sette 

Articoli» commissionatigli dai V Savi alla Mercanzia di Venezia, è invece altrettanto esplicito 

sull'esistenza di una carrozza Mantova-Augusta. Questa la sua ammissione: «La carozza d'Augusta, 

che passa di Transito per Verona d'Augusta a Mantova, e così nel ritorno da Mantova in Augusta, 

all'ingresso in questa città per la Porta Nuova viene scortata da un ministro, accompagnador del 

dazio Stadella, fino all'ufficio postale, in cui s'attrova sempre il Governatore del Dazio». Il 

postiglione esibisce la polizza di carico, «dalla quale apparisce la qualità e quantità delle poche 

merci di Transito», e sulle stesse viene riscosso il dazio. Dopo di che lo stesso «ministro 

accompagnador» scorta la vettura fino all'uscita dalla città effettuata attraverso Porta S. Giorgio
1018

. 

 Forfettario è invece il regime concordato con «li cavallari di Brescia, Bergamo e Salò» e con 

i «corrieri di Milano e Torino» diretti a Venezia. 

 g) nel 7° ed ultimo articolo al Crivelli è richiesto un giudizio complessivo sul sistema 

daziario veneto e sui rimedi possibili. Dovrebbe quindi individuare «le cause de' mali che 

attualmente soffre la ristrettezza del nostro commercio e l'esazion daziale». Ne hanno, però, 

diffusamente e con grande competenza parlato persone molto erudite come il conte Betti
1019

, il 
                                                           
1015

 Ricordo ancora una volta che le sue risposte ai "Sette Articoli" sottopostigli dai V Savi alla Mercanzia" 

sono datate 4 febbraio 1786. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 
1016

 Vedi il paragrafo 9.15. ("In carrozza verso Augusta o Vienna") di questo capitolo. 
1017

 Memoria "La instituzione di una settimanale corriera da Milano a Vienna..." già citata. A.S.VE., Tariffe 

Mercantili, b. 19. 
1018

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. - Forse la spiegazione potrebbe trovarsi nell'unicità della corriera che 

scende da Innsbruck a Mantova e di una diramazione, invece, istituita in territorio asburgico verso Augusta e 

verso Vienna. E' comunque Vienna che si dimostra interessata ad attivare un servizio di carrozza, su cui 

possano viaggiare merci ma anche persone, da aggiungere al normale servizio di corrispondenza che viaggia 

col cavallo. A formulare l'ipotesi di un'unica carrozza attraverso le Alpi, incoraggia una memoria datata 

Venezia 26 maggio 1764 firmata da Haysdorf, direttore dell'ufficio delle poste imperiali di Augusta, e da 

Martino Sterzinger, deputato dell'ufficio  generale delle poste di Innsbruck. Il promemoria tedesco nel suo 

esordio recita: "Siccome nell'Impero...si trovano (fuor delle poste ordinarie delle lettere a cavallo) ancora 

regolati corsi postali in carrozza, li quali servono a trasportare con diligenza robe varie di premura e di non 

troppo grand peso, anche dei passeggieri, il publico si sente ben servito... Un medesimo comodo Sua 

Maestà...volendo procurar al suo ducato tirolese, ha dato gl'ordini di introdurre senza dimora 

settimanalmente una simile carrozza postale comunicante con i corsi già stabiliti in Augusta e per 

l'Impero...". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
1019

 Sulla divisione dei compiti tra Accademia di Agricoltura e Consiglio Comunale di Verona ho già fatto 

un cenno, all'interno di questo capitolo, al par. 9.6. ("Privilegi alla città"). Per rispondere ai quesiti di 

Venezia si suddividono i compiti: Carlotti e Betti, per conto dell'Accademia, tratteranno gli aspetti 

economici; Marogna e Dionisi, su mandato del Consiglio, affronteranno la tematica fiscale. 

 Carlo Crivelli non nomina il marchese Alessandro Carlotti, che pure sembra aver avuto un ruolo di 

primo piano nel dibattito di fine Settecento in seno all'Accademia veronese di Agricoltura. Anzi, stando alle 

parole del marchese Alessandro, lo studio di Zaccaria Betti, cui accennava il Crivelli, sarebbe frutto di una 

collaborazione Carlotti-Betti. La puntualizzazione è contenuta in una lettera del 19 agosto 1792, indirizzata 

al presidente dell'Accademia di Agricoltura e prontamente inviata a Venezia da Antonio Cagnoli, segretario 

perpetuo dell'Accademia d'Agricoltura, Commercio, ed Arti di Verona. Questa la testimonianza di 

Alessandro Carlotti: "In altre opere rassegnate dalla nostra Accademia alla Deputazione (alla regolazione 



 

Locatelli 
1020

 e lo stesso direttore del Dazio Stadella
1021

. Per un'analisi approfondita rimanda perciò 

ai loro studi. Il Crivelli si limita a qualche brevissima considerazione, attingendo all'esperienza delle 

potenze europee, la cui politica fiscale tende a «caricare i consumi, e sollevare possibilmente i 

transiti». Opposta è la filosofia veneta, come viene appunto testimoniato dalla tariffa  del dazio della 

stadella e «delli altri gravosissimi Dazj Stradali» ancora in vigore al 1786. Una prova delle 

distorsioni ingenerate  dalla politica tariffaria veneziana viene prodotta dal Crivelli indicando il 

percorso fatto dalle merci tedesche e di Fiandra dirette a Brescia. Spesso si preferisce allungare il 

loro cammino facendole prima scendere a Mantova - territorio austriaco - perchè in tal modo, 

essendo dirette verso uno stato estero, «nell'uscita da Verona pagano il dazio Stadella sole lire 1.2.6 

ogni cento libbre di peso lordo; quando se da Verona fossero spedite direttamente à Brescia 

dovrebbero pagare soldi 30 di Libro; oltre di che andando le merci per la via di Mantova sfugono la 

strada di Desenzano, e per conseguenza restano sottratte dal pagamento di quel dazio gravoso detto 

della Mercanzia di Salò». 

 Il Crivelli denuncia poi una seconda e più enorme stortura, originata dall'imporre il dazio «a 

peso» e non «a qualità». In forza di tale criterio viene calpestata ogni «giustizia distributiva», in 

quanto «per li panni e tele ordinarie si paga una tassa quattro volte maggiore di quella che si paga 

per li panni e tele fine; dal che ne avviene, che quest'aggravio tanto maggiore cada quasi tutto a peso 

del popolo più indigente e del villico, come quello che unicamente si copre delle merci più 

grossolane e inferiori»
1022

. 

                                                                                                                                                                                                 

delle tariffe mercantili), ma specialmente in quella che ho avuto l'onor di eseguire in unione col Conte 

Zaccaria Betti di felice memoria, e di personalmente presentare all'Ecc.ma Magistratura il giorno 12 marzo 

1787; ed in quella che risultò da replicate conferenze da me tenute coll'Eccellente Avvocato Fiscale conte 

Carlo Crivelli, e parecchi de' nostri più accreditati speditori..., eseguendo sempre i comandi della 

stessa...Deputazione, sono minutamente individuati ad uno per uno gli articoli del nostro attivo commercio". 

A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. Divenuto presidente dell'Accademia di Agricoltura, il 30 marzo 1789 il 

marchese Alessandro Carlotti bandirà un concorso, destinato a grandissima risonanza, sulle corporazioni, 

così formulato: "Se giovi, o no, tener le Arti unite in corpi...e quali siano i vantaggi e disavvantaggi...al 

Commercio, alla Nazione ed al Pubblico Erario". A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 
1020

 Dovrebbe trattarsi del conte Angelo Lavagnoli, provveditore del comune di Verona, che nel 1787 

presenta in Consiglio comunale lo studio Marogna-Dionisi, ed accenna a quello di Betti e Carlotti. Cfr. in 

questo capitolo il par. 9.6. ("Privilegi alla città"). 
1021

 Si tratta di Ignazio Corrà che nel prossimo paragrafo (par. 9.18. "Dazi e corporazioni") presenterò come 

latore a Venezia del punto di vista di alcune corporazioni veronesi. Qui viene però dal giudice e avvocato 

fiscale Carlo Crivelli menzionato come autore di una memoria - da me ripetutamente citata - in cui risponde 

a tutta una serie di quesiti postigli da Venezia. In sostanza Crivelli e Corrà trattano la stessa questione, 

dando però risposte anche divergenti, come faccio notare nei raffronti da me istituiti. Ricordo in ogni caso 

che essi sono uomini di parte. In particolare il Corrà, che poteva essere espressione del ceto mercantile, ora 

ricopre la carica di direttore del dazio. La sua ottica può essere perciò divergente rispetto a quella di un 

uomo della Camera Fiscale qual è il Crivelli. Come premessa ai quesiti su commercio e fisco, il Corrà scrive 

di sè: "Ignazio Corrà ch'esercitò in Verona la mercatura per lo spazio di trenta e più anni con un commercio 

di merci al minuto ed all'ingrosso, sciolto da quei riguardi, che sono naturali a chi è in attualità di traffico da 

esso abbandonato, e spoglio di ogni privato interesse, risponde alli suddetti...Quesiti". Ed altrove ammette 

che il suo è un punto di vista particolare e quindi limitato: "per quanto può estendersi la mia capacità più da 

mercante, che da politico, più per pratica, che per teorica". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 

454. 
1022

 A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. - Il già citato Ignazio Corrà, al quale attingo in una sorta di 

contrappunto, essendo anch'egli impegnato a rispondere ai quesiti su cui si cimenta Carlo Crivelli, giustifica 

la decisione di pesare le merci anzichè valutarle in base al loro effettivo valore, come un provvediemnto per 

favorire il commercio soprattutto estero. Egli dopo aver ragionato del "patto", si sofferma sul "peso". Queste 

le sue parole: "a scanso di equivoci e maliziose interpretazioni, e per maggior facilità, fu stimato proprio di 

ridurre non più a pezza e misura, ma bensì a ragion di peso le accordate tasse sopra le molteplici estere 



 

 Passando ad alcune situazioni specifiche, almeno due meritano un cenno, che ulteriormente 

ci porti a familiarizzare con una  politica fiscale schizofrenica. Il primo riguarda la legna, definita 

dal Crivelli «uno dei generi di prima necessità, e di cui tanto scarseggia la provincia per la nuova 

introdotta agricoltura con lo svegramento de' boschi, e per l'accrescimento grandissimo de' fornelli 

da seta»
1023

. Ebbene la legna viene tassata diversamente se arriva in città per la via dell'Adige o se 

invece vi entra dalle porte. Questa la deposizione del Crivelli. La legna - egli dice - «è caricata del 

più gravoso dazio, cioè di un quarto del suo valore venale, qualor condotta sia in Verona per la via 

dell'Adige; ed'all'incontro quella che dalle porte entra in città paga una tassa di dazio la più tenue e 

meschina». 

 Non meno incomprensibile è il trattamento riservato al riso, di cui è proibita l'esportazione 

pur essendo prodotto in misura enormemente superiore al fabbisogno locale. Il riso che all'estero 

viene catalogato come «genere di commercio e di lusso», nella Repubblica di Venezia venne 

equiparato alle “biave”. In forza di tale discutibile etichettatura si è «assolutamente proibita in 

avvenire l'estrazione per stati esteri, benchè il prodotto del riso non sia di prima necessità, e che una 

sola decima parte dell'annuo raccolto sia sufficiente alli consumi della provincia»
1024

. 

 

 9.18. Dazi e corporazioni 

 

 Nella parte terminale di vita della Serenissima l'impegno riformatore, se non è servito a 

rilanciare l'economia veneta, ne ha quanto meno agevolato la conoscenza grazie all'abbondante 

quantità di studi che Venezia ha commissionato. Nello sforzo riformatore vengono coinvolte anche 

le corporazioni, chiamate ad esprimere il proprio parere in vista di un più razionale utilizzo della 

leva fiscale. Nell'estate del 1792 a raccogliere il parere di «diversi corpi mercantili» è lo stesso 

governatore del dazio della stadella, Ignazio Corrà, che li mette in mano al Podestà di Verona
1025

. 

Tramite il Rettore, l'incartamento, ove si riassume il parere di alcune corporazioni veronesi, finirà 

sul tavolo dei riformatori veneziani
1026

. 

 Scorro il compendio del Corrà rispettando la scansione per corporazioni ch'esso offre, senza 

ovviamente la pretesa di seguirlo nei tecnicismi fiscali di cui è ricco, ma più semplicemente  alla 

ricerca di qualche indicazione anche minuta che andandosi ad aggiungere a quelle che già ci aveva 

offerto il Crivelli, possano rendere meno evanescente il mondo commerciale veneto-veronese, e le 

sue implicazioni fiscali. 

 

 9.18.1. “Arte Merzari, o sieno Mercanti di Piazza al minuto e ingrosso” 

 
                                                                                                                                                                                                 

merci, tanto per consumo interno quanto esterno con raccoglierle in due sole classi Todesche e Fiandra". 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
1023

 Grande diffusione avevano assunto i gelsi delle cui foglie si nutrono i bachi da seta. Tali piante 

conoscono tuttavia periodiche malattie che ne fanno morire molti. Una situazione di emergenza viene 

denunciata al 1784, quando l'Accademia d'Agricoltura ci fa sapere che nelle province venete e in quelle 

confinanti dilaga una "gravissima malattia de' mori", che si manifesta "nella pallidezza delle foglie", che 

progredisce "col dissecare le picciole cime, e quindi i più grossi rami", e termina "nella morte della pianta, e 

poi nella perdita degli interi filari". E' una situazione che si protrae da anni e su cui si cercano lumi. Molto fa 

discutere uno stampato del conte Carlo Bettoni (membro dell'accademia) che contiene cause e rimedi. 

L'Accademia lancia a quel punto uno dei suoi tanti concorsi proprio sulle tesi del Bettoni le cui conclusioni 

erano state date alle stampe già nel 1776 a Brescia e poi ripresentate a Venezia. Si vedano i termini  del 

concorso sui gelsi e sui bachi da seta in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
1024

 La bella idea di classificarlo come una "biada" venne ad un Inquisitore sopra le Biave in Terra Ferma in 

un suo proclama del 9 gennaio 1767. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 
1025

 E' un uomo da me ripetutamente citato, e di cui offro qualche informazione biografica nella sezione g del 

par. 9.17. "Crollo commerciale e fiscale".  
1026

 A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. 



 

 Circa la provenienza dei prodotti commercializzati dai mercanti, due le vie seguite dalle 

merci tedesche: quella da Bolzano lungo l'Adige è - come sapevamo - la più frequentata; da Trieste, 

via Mantova, giunge qualche raro prodotto originario della Slesia, Boemia e Moravia. 

 Una duplice indicazione ci viene offerta dai “merzari” anche per le merci di Fiandra. Quelle 

originarie dei «Paesi Bassi francesi, ed austriaci» prendono la via della Germania, finendo quindi a 

Bolzano, dove vengono imbarcate sull'Adige. Quelle, invece, provenienti dall'Inghilterra - pure 

chiamate «merci di Fiandra» - giungono via mare a Livorno, e quindi da Mantova entrano in 

Verona. Quantitativamente le merci di Fiandra provenienti dall'Inghilterra superano di molto quelle 

originarie dai Paesi Bassi. Una delle spiegazioni possibili del successo commerciale inglese va 

individuata nel fatto che le merci britanniche sono favorite dalla «via del mare per Livorno, molto 

meno dispendiosa in confronto della terrestre della Germania». Le merci “Fiandra” consistono 

prevalentemente in «manifatture d'Inghilterra di lana, e di cotone, ed in chincaglie»
1027

. 

 I “merzari” di Verona nell'invocare una più tenue imposizione sulle tele tedesche, ci fanno 

sapere che i poveri non possono permettersi che indumenti stranieri. Accennando alle «tele 

ordinarie di Germania», precisano, infatti, che «essendo tele di basso prezzo e grave peso, ad uso 

della povera gente, non possibili a fabricarsi nello Stato, meritano certamente minor aggravio». 

Dal promemoria dei “merzari”, compendiato dal Corrà, isolo ancora due richieste. Con la prima 

chiedono che la corporazione sia «solevata dalle vessazioni dell'Arte Fustagneri» di Venezia, il cui 

«gius privativo» nel «poter fabricare li Pignolati, o sieno Fustagni, ed altre Manifatture di Filo e 

Cotone» è contrario agli interessi nazionali. «Inceppa - infatti - l'industria degl' altri sudditi, e dà 

maggior adito alla importazione di tante forastiere manifatture necessarie agl'usi interni». Oltre a 

ciò i “merzari” chiedono che venga fatto rispettare il divieto a «Forastieri di girar per la città e 

territorio, vendendo merci estere al minuto, a danno dei nazionali» e del dazio della stadella, 

trattandosi sempre di merci introdotte clandestinamente
1028

. 

 In altra circostanza - e quindi al di fuori della memoria di Ignazio Corrà - l'arte dei merzari di 

Verona aveva avuto occasione di puntualizzare meglio la sua posizione su situazioni dal Corrà solo 

accennate e che meritano invece una qualche ulteriore precisazione. Innanzitutto l'articolazione 

interna alla corporazione dei merzari, che si dividono in 1° Negozianti Fonteghisti; e 2° Negozianti 

Bottegari. I primi vendono all'ingrosso, i secondi al minuto. I “bottegai” che pure si tengono 

provvisti di «merzi nostrane, e ne fanno fabbricare», per incrementare i loro modesti guadagni
1029

 si 

spingono a frequentare la fiera di Bolzano dove cercano di piazzare “merzi”, anche di lana, prodotte 

a Verona, e da dove acquistano merci straniere da rivendere in città
1030

. Uno sforzo, il loro, che ha 
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 Abbiamo un elenco per il 1690 dei mercanti cui giungono merci dalla Germania. I loro nomi sono tratti 

dal "libro registro de' Colli de Merci tenuto nell'Officio di Sanità in Verona". Sotto l'etichetta di speditori 

figurano 14 nomi: Piatti, Besi, Lumaga, Casari, Dotti, Bernascon, Fontana, Amort, Frassine, Gella, Bagitta, 

G.B. Ferrari; e inoltre gli ebrei Iseppo Polaco e Vitta Polaco. 21 sono invece  i 'mercanti di questa piazza': 

Lazaro Moscon, Balladori, Rizzardi, Franceschini, Terzi-Alberti, Moscon q. Gio. Giacomo, Moscon q. 

Alessandro, Alghisi, Albertini, Fantini, Gazzola, Regazzon, Mazza, Angelini, Benvenuto, Contarini, 

Bonduri, Tachetto; e inoltre gli ebrei Grego, Basevi, Navara. A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 359. 
1028

 A.S.VE., Revisori e Regolatori alle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. 
1029

 Le difficoltà economiche cui sono esposti i "bottegari" sono adombrate in queste parole: "Li negozianti 

Bottegari poi, che sono di gran lunga più numerosi e men opulenti dei Negozianti Fonteghisti, sono i più 

esposti alla difficoltà di sostenere li loro Negozij". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
1030

 Parlando del declino dell'industria serica veronese, lentamente soppiantata da quella delle aree limitrofe, 

Marco Pasa scrive: "Le fortune dell'industria serica veronese sono piuttosto brevi nel tempo: già dalla metà 

del '500 l'avveduta politica economica degli Asburgo aveva valorizzato commercialmente Bolzano e le sue 

quattro fiere annuali di quindici giorni ciascuna: la prima il 18 marzo a metà Quaresima, la seconda il 12 

giugno in onore del Corpus Domini, la terza il 9 settembre in onore del Nome di Maria e la quarta il 30 

novembre durante l'Avvento, facendone il fulcro del commercio tra la penisola ed il mondo germanico. Nei 

primi anni del '600 Leopoldo del Tirolo (1619-1632) e la sposa Claudia de' Medici vengono attuando tutta 

una serie di interventi a sostegno della sericoltura del Tirolo meridionale che non manca di avere sensibili 



 

una positiva ricaduta sui dazi. Confermando poi quanto è già stato detto anche nel memoriale del 

Corrà, esprimono la loro contrarietà ad aumenti eccessivi dei dazi sulle merci straniere. Finirebbero 

col penalizzare pesantemente la loro attività senza per questo favorire la produzione locale 

soprattutto di tessuti di lana. 

 I merzari passano poi a spiegare il senso di questa loro presa di posizione, iniziando col 

precisare che loro commercializzano prevalentemente merci straniere, e che comunque il prodotto 

nazionale viene venduto solo nel contesto di scambi bilanciati
1031

. In ogni caso dazi penalizzanti le 

importazioni straniere in nessun modo potrebbero agevolare lo sviluppo dell'industria veronese, 

mancando capitali e competenze. Questa la pessimistica visione che del settore laniero veronese 

hanno i merzari della città. «Dimostra l'evidenza - essi sostengono - che per incamminare e 

sostenere le nuove fabriche desiderate, non piccoli, ma grandiosi capitali si richiedono. Questi 

mancano universalmente nella nostra città, a cagione delle frequenti pur troppo note disgrazie, 

accadute nella negoziazione, e nelli cittadini ancora
1032

; e qualora anche di questi capitali fossimo 

ben proveduti, riuscibile poi non sarebbe l'assunto per la mancanza del clima e delle lavorenzie, 

capaci di stagionar le lane, disponerle, e ridurle alla dovuta perfezione di filo, e così per li colori, 

tessiture, e per ogni requisito necessario, che eguagliar possa... le estere manifatture»
1033

. 

 

 9.18.2. “Specieri, e Droghieri” 

 

 L'aggravio fiscale sui prodotti venduti dall'arte degli speziali e droghieri sembra eccessivo 

anche al governatore del dazio della stadella, il quale ammette che in tal modo si incoraggia il 

contrabbando con evidente danno dello scalo di Venezia, da cui dovrebbero arrivare prodotti come 

il caffè, la cioccolata, la china, la cocciniglia
1034

, il pepe, e il cacao. L'imposta eccessiva su alcuni 

generi - si legge - «li più comuni e del maggior consumo... fomenta le clandestine importazioni, 

specialmente di quelli di gran valore, e di poco volume». 

 

 9.18.3. “Arte Formaggieri, o sieno Casolini” 

 

                                                                                                                                                                                                 

conseguenze sulla sericoltura veronese e finiscono coll'innestare una sempre più grave crisi del settore ed 

una consistente emigrazione di maestranze ed imprenditori veronesi verso Rovereto ed altri luoghi del 

Trentino dove si sviluppa una sempre più fiorente attività, alimentata da materia prima di origine veronese, 

che si concretizza nei setifici, nelle filande e nelle tintorie di Rovereto, Trento , Bressanone, Ala, Riva, 

Calliano, e che non manca di preoccupare i più avveduti tra i rettori veneti". PASA MARCO, Per una storia 

del lanificio e del setificio veronesi in epoca veneta (secoli XV-XVII), in FRATTAROLI PAOLA-ERICANI 

GIULIANA (a cura di), Tessuti nel Veneto. Venezia e la Terraferma, cit. 
1031

 Questa la loro affermazione: "La sostanza quasi maggiore dei nostri Negozij consiste nella 

ragguardevole copia di Merzi di lana forastiere, che introduciamo con utile dei pubblici dacij; e col mezo di 

queste ci rendiamo aperta la strada al più facile smaltimento delle nostre merzi native e dello stato". 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b.592. 
1032

 A mettere periodicamente in ginocchio la città di Verona contribuisce non poco il fiume del quale e sul 

quale essa normalmente vive. Una catastrofica inondazione si è avuta anche nel 1757, di cui abbiamo 

eloquente riflesso in una supplica con la quale ci si rivolge allo stato chiedendo agevolazioni fiscali. Questo 

l'inizio della petizione veronese: "Le dolorose conseguenze, che derivano dalla passata estraordinaria 

innondatione dell'Adice in Verona, vengono particolarmente, et in grado eccessivo patite da quella desolata 

Negotiatione. Piangono li Negotianti le loro merci in gran parte danneggiate dall'acque, et in parte rapite 

dalla violenza del fiume; deplorano gli Artefici li rovinati et asportati edifizij, che sono il fondamento della 

loro sussistenza e mancano da un numero infinito d'Operarij, che otiosi rimangono senza il modo 

d'alimentare le loro famiglie". A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 15. 
1033

 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
1034

 Il color carminio estratto dalle femmine essicate dell'insetto  emittero, cui comunemente si dà tale nome. 

Il colorante rosso della cocciniglia viene usato per la tintura di numerosi prodotti. 



 

 Circa i casolini si può ricordare la loro richiesta di un'imposizione molto tenue sull'uscita da 

Verona del «formaggio di vacca, detto di Tara, per facilitare l'esportazione di un genere purtroppo 

soggetto a guastarsi, che loro malgrado sono costretti di prendere dai malghesi per avere la 

necessaria quantità di Butiri, e che non trovano da consumarlo tutto entro la provincia». 

 

 9.18.4. “Pellizzari e Pellatieri” 

 

 Innanzitutto un'ammissione dolorosa per le industrie nazionali: proviene «nella maggior 

parte la pelliccieria di valore dall'estero». È un'arte, quella della concia delle pelli, che va tuttavia 

progredendo anche nello stato veneto con ottimi risultati. Andrebbe perciò incoraggiata, con 

appropriati incentivi fiscali, «specialmente l'uscita per Estero delle lavorate; giacchè dalla 

benemerita industria di qualche Fabricatore viene sempre più perfezionata l'acconcia e la 

manodopera all'uso estero». 

 

 9.18.5. “Arte Radaroli, o sieno Mercanti da Legname” 

 

 Tutto il legname “da opera” proveniente dal Tirolo lungo l'Adige non gode di alcuna 

agevolazione. Lo si paga a tariffa piena: «per l'ingresso non fu mai accordata facilità, nè patti di 

sorte alcuna». Si sollecitano perciò facilitazioni sulle successive riesportazioni verso il Polesine e il 

Ferrarese, soprattutto delle tavole segate, e ciò proprio per favorire l'attività delle segherie veronesi. 

Verso Mantova, nonostante i «tanti lamenti dei Mantovani, che si chiamano molto aggravati», è 

inutile praticare sconti, visto che non possono rifornirsi che a Verona. 

 

 9.18.6. “Venditori di Mase, e Legne da Fuoco” 

 

 Due le varietà di legname da ardere considerate: 1° le “mase”; 2° le “stanghe e ramoni”. Le 

mase, «che sono certe Fassine di Rovere da fuoco», godono di un trattamento fiscale particolare, 

controllate anche nel prezzo su cui le autorità applicano un calmiere come fanno con i generi 

alimentari di prima necessità
1035

. Sulla centralità di tali umili prodotti nell'universo urbano d'età 

moderna valga questa deposizione del governatore del dazio della stadella, che sto seguendo, e che 

riassume, avallandole, le opinioni dei commercianti del settore. Ignazio Corrà, dunque, scrive: «la 

città scarseggia di legne da fuoco; e se mediante il favore, e l'opportunità del canal dell'Adige non 

fosse provista in gran parte anche dal Tirolo, il prezzo senza dubbio sarebbe assai più caro, e 

peggio, perchè sarebbe per mancare la quantità necessaria ai consumi della popolazione e delle 

fabriche d'un genere di prima necessità». Suggerisce quindi un alleggerimento della pressione 

fiscale, senza però introdurre distinzioni tra le fascine di legna raccolte nel Veronese e quelle 

provenienti dal Trentino. L'importazione delle fascine estere - ammonisce il Corrà - è «utile e 

necessaria», e in quanto tale non va penalizzata. Senza contare che è praticamente impossibile 

distinguerle dalle “terriere”, da quelle cioè «prodotte e raccolte sui nostri monti lungo le rive 

dell'Adige». Ricordato che le «mase nazionali... provenienti dalle Porte sono esenti dal Dazio 

Stadella, e non pagano che un tenuissimo tributo alle Porte»
1036

, specifica che complessivamente le 
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 Le "mase" "non possono essere vendute sotto gravi pene più di soldi due l'una" ad un peso prestabilito e 

sistematicamente controllato dall'autorità ("soggette sempre alle visite, e riscontri dei Ministri"). A.S.VE., 

Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. I controlli venivano effettuati dai cavalieri di 

comun. Alcune situazioni ci vengono raccontate dal conte Antonio Nogarola in azione nel 1777 proprio 

come 'cavaliere' contro i maseri o rivenditori di legne. A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1499. 
1036

 Sulle incertezze fiscali della Serenissima e sui contraccolpi delle stesse sulla popolazioni veronese ci 

informa una supplica in cui parlando di "fassina di bosco, ò sia masa" si lamenta "il gravosissimo Dazio 

Stadella nuovamente imposto a tal genere di legname. Sin dall'anno 1762. 2. ottobre furono...accolti...i 

ricorsi (di Verona), e posto fu in eguaglianza di dazio il legname da foco che viene per l'Adige dalle 



 

mase che entrano nella città di Verona annualmente sono circa 850.000 e rendono al dazio della 

stadella ducati 2.125, quando invece sull'ingresso della legna da ardere di categoria superiore si 

incassano solo 750 ducati
1037

. 

 Minori indicazioni offrono le altre situazioni considerate da Ignazio Corrà, governatore del 

dazio stadella, e pertanto vengono da me tralasciate. Esse riguarderebbero i «Calderari, e Mercanti 

di Rame»
1038

, i «Salumieri all'Ingrosso»
1039

, e i «Fabricatori di Cappelli»
1040

. 

 

 9.18.7. “Fruttaroli”: la “doniciuola” e il fisco 

 

 Nelle precedenti sezioni del presente paragrafo
1041

, ho dato la parola ad un certo numero di 

corporazioni, le quali avevano messo insieme una documentazione contenente la propria storia, 

come preambolo per illustrare le difficoltà del presente. Gli estensori di quelle note, che scrivono 

nel 1792, mettono poi le loro memorie nelle mani di Ignazio Corrà, governatore del dazio della 

stadella, attraverso i cui uffici verranno inoltrate a Venezia. 

 I rapporti tra le corporazioni e il fisco sono sempre stati - è facile immaginarlo - strettissimi, 

risultando i membri delle arti i primi e più facili interlocutori della fiscalità statale. Tanto stretti 

sono i rapporti fisco-arti che si arriva a imporre la nascita di una qualche particolare corporazione 

proprio per avere un organismo su cui scaricare le continue necessità finanziarie della Serenissima. 

Accade nel 1657 per l'umilissima categoria dei “piassaroti”, di quanti cioè avevano trasformato il 

cuore della città - piazza delle Erbe - in un grande mercato all'aperto dove si vendevano frutta, 

verdura e latticini. Fino a quell'anno non era esistita una corporazione specifica che fosse 

interlocutrice giuridica della pubblica autorità, ma più modestamente «sole poche persone e qualche 

Doniciuola, qua e colà dispersi e sopra la piazza e in qualch'altro luoco di questa città di Verona» 

a vendere frutti
1042

. L'istituzione dell'arte dei “fruttaroli” è voluta dal consiglio comunale di Verona, 

per allargare la base su cui scaricare l'inesausta fiscalità veneziana, o secondo le parole dell'epoca 

«acciò concorresse alle gravezze ordinarie dell'altre arti, ma a loro solievo anco a tutte le richieste 

del Serenissimo Principe et in particolare alle rilevantissime de' Galeotti»
1043

. 

 Come per le altre corporazioni, anche per la neoistituita arte dei “fruttaroli” sono le esigenze 

fiscali a suggerire due opposti e tra loro contradditori provvedimenti. Da un lato si interdisce il 

mestiere di fruttivendolo a chiunque non appartenga alla corporazione. Si colpiscono insomma i non 

iscritti all'arte - che sono nel frattempo diventati dei venditori abusivi, mentre prima del 1657 erano 

                                                                                                                                                                                                 

montagne suddite con quello che s'introduce con carri dalle campagne inferiori, ma col posterior decreto 16 

gennaio 1764 è piaciuto a V. Serenità di tagliare il decreto 1762". A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1499. 
1037

 Quest'altro tipo di legna viene così presentato: " Oltre le Mase sopradette pervengono dal Tirolo altre 

qualità di legne da fuoco, cioè stanghe, ramoni, ed altro". A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate 

Pubbliche in Zecca, 559. 
1038

 La crisi del settore viene così segnalata: "Non convenendogli dopo la nuova gravosa imposta retirar rame 

dall'estero,e dovendo ricorrere alla Dominante dove non possono essere provisti in ogni tempo del loro 

bisogno, furono in necessità di sgravarsi di Operaj; e perciò le spedizioni delle manifatture specialmente per 

estero vanno sempre più minorando con danno del dazio, e della nazionale industria". A.S.VE., Revisori e 

Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. Sulle soffocanti disposizioni secentesche relative 

all'arte dei calderari circa la fabbricazione di vasi di rame, cfr. A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1499. 
1039

 Vi si parla di facilitazioni daziarie concesse "sopra il Dazio Ingresso, o sia Consumo specialmente nel 

genere dei Cospettoni , e Salamoni". A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 

559. 
1040

 Il dazio cappelli non appartiene alla stadella, "per essere dipendente dall'Arte". Sottoposto alla stadella è 

invece il "pelo di Gambello", "proveniente dalla Dominante impiegato nella manifattura dei cappelli". 

A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. 
1041

 Intitolato "Dazi e corporazioni". 
1042

 A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 786. 
1043

 A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 786. 



 

in perfetta regola - per neutralizzare l'evasione fiscale. Dall'altro, si allarga il numero dei membri 

della corporazione per poter contare su un maggior numero di contribuenti fiscali. Tale astuzia si 

ritorce però contro chi l'ha tradotta nella realtà, in quanto un numero eccessivo di esercenti 

diminuisce la capacità contributiva dei singoli, avendone ridotto il giro d'affari. Tale contraddizione 

diventa esplosiva nel 1694, quando ormai i confratelli dell'arte sono passati dai 55 delle origini 

(anno 1657) a 160. Il rimedio viene però a quel punto individuato non nella chiusura totale della 

corporazione, ma nell'aumento della quota d'iscrizione elevata a 4 ducati, quando invece i figli dei 

confratelli per succedere ai loro padri pagano 1 ducato. Una tassa d'ingresso così elevata è tuttavia la 

strada per un ritorno all'abusivismo
1044

. 

 L'istituzione dell'arte dei “fruttaroli” nel 1657 colpisce anche una categoria tutta particolare 

di persone che vivevano ai margini del mercato ortofrutticolo di piazza delle erbe, in una posizione 

piuttosto ambigua, perchè se è chiaro quale fosse la loro mansione, incerti rimangono gli strumenti 

attraverso cui essi imponevano la loro presenza. Che cosa facciano è molto chiaro. Essi sono dei 

subvenditori. Prendono cioè in consegna le merci da chi le ha portate sul mercato e le vendono al 

posto loro. Potrebbero essere scambiati quindi per degli aiutanti, dei sostituti, delle persone di 

fiducia, o più semplicemente dei dettaglianti, individui quindi che vendono al minuto prodotti 

portati da altri. E fin qui nulla di male. Le riserve vengono avanzate sui modi con cui impongono la 

loro opera di intermediazione al punto da far sorgere in noi il sospetto che esistesse in Verona una 

rete di tipo mafioso che controllava e gestiva il mercato di piazza delle Erbe o almeno una sua 

quota. E quindi la nascita della corporazione potrebbe anche avere il significato di una mossa per 

neutralizzare tale rete mafiosa. Si legge infatti che si volle «raffrenar l'ardire a certi huomeni e 

done, che entrando in piazza o in altri luochi aspettando quelli che portano (i frutti), li esibiscono il 

loro agiuto alla vendita, et essi le comprano per rivenderle, e in questo modo appropriano a se 

stessi quelle mercedi e poveri civanzi, che solo devonsi a chi per simil fontione soccombe al peso 

de' publici agravij»
1045

. Nel 1760 la corporazione verrà spazzata via e il mercato liberalizzato. 

Fondamentale nel panorama sociale di Verona è la ducale che spezza la rete mafiosa che controllava 

piazza Erbe
1046

. 

 

 9.19. Le vie di comunicazione fluviale 
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 A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 786. 
1045

 A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 786. 
1046

 Riporto nei passaggi più significativi la ducale del 24 luglio 1760, che viene indicata come la risposta 

del governo ad una lettera di denuncia del podestà Giovanelli, il quale aveva segnalato a Venezia "li mali 

effetti, che derivano da una prodigiosa copia di revendaroli, che mettono in angustia Verona". Il Senato 

veneto nella sua ducale si dichiara impegnato a "rimediare ai disordini, e reprimere le violenze di gente così 

ardita, che ridottasi in arte senza publica permissione, arriva persino ad imporre aggravij, a stabilire gabelle, 

e formare arbitrarie esazioni, ed a comminare pene contro chi non seconda le sue angarie... Le maniere 

seditiose e tumultuarie praticate...fanno...degno di correzione l'ardire di gente così proterva, e però è risoluta 

publica intenzione, che più non continui sì mala setta, al qual oggetto si taglia, ed annulla qualunque parte di 

codesto Consiglio, che miri a prestare qualsiasi assenso a quest'arte spuria, e da non tollerarsi, volendosi 

che resti abolita ogni carta ed atto che facesse effetto di tollerare l'arte medesima; che non avrà...a rinovarsi, 

nè da potersi più ripristinare; tutti li libri e qualunque altro documento e registro che esistesse nell'arte 

medesima dovrà passare in seno publico, tagliandosi ed annullandosi la imposizione e cadaun altro atto, che 

fosse corso fino ad ora col nome d'essa arte, e di un corpo così irregolare". Cancellata l'arte, vengono 

ripristinate le antiche norme che regolavano il mercato di piazza delle erbe. Questo il dispositivo: "Si 

confermano bensì le antiche leggi in proposito dell'ore, dei modi e delle situazioni per l'esercizio delle 

vendite dei commestibili, volendo che abbiano luoco tutte quelle provide e rimote prescrizioni, che ordinano 

le buone regole delle vendite. Segue il meccanismo che ho già riportato nel capitolo sugli statuti del 1450 

(La seconda parte di questa ducale si legge perciò in: cap. IV Gli Statuti del 1450, par. 5° Il controllo sul 

mercato degli alimenti, 5.4 Il mercato dei grani). A.S.VR., Archivio Morando, proc. 1499. 



 

 La crisi del commercio veneto viene addebitata ad un sistema fiscale capace di strangolare 

ogni movimento interno ed internazionale, ma in misura forse maggiore viene addossata a mezzi di 

trasporto che si muovono su vie di comunicazione intollerabilmente inadeguate. Queste sono da 

secoli monopolio di corporazioni ora sotto accusa per i disservizi di cui si rendono quotidianamente 

responsabili
1047

. I danni prodotti dal sistema corporativo vanno poi a sommarsi a quelli derivanti 

dall'inadeguatezza dei meccanismi fiscali, enfatizzandone l'incidenza negativa sulle prospettive di 

movimentazione delle merci. Sotto il tiro di produttori e commercianti dello stato veneto, ma anche 

dei loro corrispondenti stranieri sono in particolare i «barcaroli dell'Arte de' Burchieri di Verona e 

Badia», responsabili dei «dannosi ritardi» che affliggono l'interscambio da e per Venezia, il quale 

nonostante tutto continua a rimanere considerevole. Ce lo attesta una memoria del 1764 in cui si 

assicura «essere grandioso e di utilità assai rilevante il commercio di questa Piazza (di Venezia) 

colla Lombardia suddita e gli... esteri stati, per li quali si disperdono molti generi di Levante e 

Ponente con molto spazio delle più raguardevoli fabriche della Dominante». La stessa memoria 

parla però anche di «universali clamori» per il «recapito insolitamente tardo delle mercanzie», la 

cui causa si crede individuabile nell'introduzione di «burchj di grandezza assai eccedente da quella, 

che per i tempi andati era solita osservarsi»
1048

. 

 Non minori sono le accuse che vengono lanciate contro l'arte dei burchieri di Pescantina, 

che possiede l'esclusiva della navigazione lungo l'Adige «dal ponte delle Navi della città di Verona 

sino a Trento» e che per un periodo è stata favorita anche dal divieto imposto da Venezia a tutte le 

merci - meno che alle sete - di servirsi della via di terra
1049

 . Di tale particolare vantaggio i burchieri 

di Pescantina avrebbero goduto tra il 1764 e il 1774. In quest'ultimo anno venne finalmente 

«permessa anche la strada di terra per la via d'Ossenigo per la condotta delle merci spedite per il 

Trentino»
1050

. Come semplice cenno ricordo che attentati al regime di monopolio in cui lavorano i 

burchieri di Pescantina possono venire anche da parte trentino-tirolese, magari con iniziative come 

quella di cui si rende protagonista un Giacomo Centi, “suddito imperiale” essendo originario dei 

Quattro Vicariati. Egli, che da un ventennio abita in Verona, ottiene dalla Camera di Innsbruck una 

patente d'autorizzazione ad attivare un servizio di barche dai confini austriaci verso Verona
1051

. 

 

 9.19.1. Burchieri veronesi sull'Adige 
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 Le lamentele contro i burchieri addetti al trasporto delle merci continueranno fino alla caduta della 

Serenissima. Al 15 marzo 1785 il rettore di Verona, Girolamo Savorgnan, nella sua qualità di capitano e 

vicepodestà recepisce l'ennesima lamentela di mercanti e spedizionieri. Questi ricordano che a nulla è 

servito il compenso straordinario da loro corrisposto ai burchieri, "mediante il quale dovrebbe essere tolto il 

pretesto del ritardo e della lunga giacenza delle mercanzie", in particolare - nel caso specifico - "dei balloni 

di carta". A.S.VE., V Savi Mercanzia. Prima Serie, b.  
1048

 "Il burchio di eccedente grandezza - segnalano - soverchiato dal carico, non può esser atto mai a celere 

corso". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 367. 
1049

 I mercanti di sete hanno dovuto però battagliare per conservarsi indipendenti rispetto alle prerogative 

monopolistiche dell'arte dei burchieri di Pescantina. In una memoria, ricordato che i burchieri hanno avuto 

confermato il diritto privativo di "condur con le sue barche tutte le merci che vanno in Tirolo", a propria 

difesa precisano: "Sempre in ogni tempo ab immemorabili le sede spedite da Verona nel Tirolo per 

l'Alemagna sono state libere dalla professata soggezione di detta Arte de Burchieri, e sono stati li mercanti 

in libertà di spedirle...colli animali da soma, qual libertà è sempre stata conosciuta necessaria alle ragioni del 

commercio di detto genere, che esige la maggior speditezza...". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia, Serie 

Diversorum, b. 368. 
1050

 Di ciò l'arte di Pescantina si lamenta parlando di "total di lei eccidio e desolazione". A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 385. 
1051

 Delle preoccupazioni dell'arte di Pescantina si fa interprete nel 1733 il podestà di Verona Vincenzo 

Gradenigo. A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 105. 



 

 Per un primo approccio al mondo dei trasportatori di merci, che risultano i più immediati 

interlocutori degli addetti alla riscossione del dazio della stadella, mi servo di una memoria firmata 

dal capitano Tommaso Mocenigo Soranzo. Egli ci conferma la presenza - nella sua giurisdizione - di 

«due soli Traghetti, ò siano Arti de' Burchieri», quella di Verona, con facoltà di navigare l'Adige 

(ma anche il Po) tra Verona e Venezia, e quella di Pescantina, che serve il tratto settentrionale del 

corso d'acqua atesino, collegando la città scaligera a Trento. L'arte di Pescantina è autorizzata a 

navigare anche a sud di Verona nel rispetto, però, di questa limitazione: «né può caricare per 

Venezia, se non pietre, frutti, milizie, e cannoni destinati dalla casa dell'Arsenal; havendo anco 

libertà di andare in Po, ma solamente con pietre»
1052

. 

 Sono attendibili le affermazioni delle autorità venete in Verona? Come in mille altre 

situazioni, nei palazzi del potere veneziano regnano ampi margini di incertezza. Ne abbiamo una 

gustosa conferma ai primi del Settecento, quando il vicario del Capitano ammette di aver cercato 

inutilmente di riscontrare nella documentazione ufficiale i privilegi di cui si dichiarano beneficiari i 

burchieri, e ciò perchè - egli si giustifica - i registri delle ducali, custoditi nella cancelleria 

prefettizia, iniziano a partire dal'anno 1568. Sicchè dopo aver verificato la corrispondenza di una 

ducale del 1657, avendola ritrovata esattamente corrispondente nel testo a quella esibita dai 

burchieri, rinfrancato da tale forse inaspettata precisione e fedeltà, per avere ulteriori lumi si rivolge 

all'arte stessa («per rintracciar da essa i lumi opportuni»). Mette così insieme ed inoltra a Venezia un 

elenco della documentazione fondamentale su cui poggiano i privilegi dell'arte dei burchieri 

operante lungo l'Adige. Questi gli estremi dei documenti che il vicario prefettizio afferma di avere 

visto: 

- ducale 26 gennaio 1447, della quale si trova nel «libro Maregola» una volgarizzazione per 

«maggiore intelligenza delli confratelli dell'Arte»
1053

; 

- ducale 15 agosto 1542, che recepisce i capitoli del 1536; 

- ducale 7 aprile 1657, che recepisce i capitoli del 1635. 

 Dopo di che, la stessa nostra fonte (il vicario prefettizio) passa a spiegare perchè nella 

‘parte’ presa dal capitolo dell'arte dei burchieri di Verona nel 1705 (20 dicembre) si sia usata 

l'espressione «rollo recentemente introdotto per Ferrara». Nel dare conto di tale affermazione viene 

fuori a grandi linee la storia di una corporazione che «sempre et ab immemorabili come Arte aperta 

e non limitata a numero prefisso di libertà» non ha conosciuto alcun limite operativo con esclusione 

di quelli derivanti dagli accordi intercorsi con Pescantina e Badia
1054

. Ed ha perciò portato merci 

anche al «Lago Scuro e Ferrara», salvo per alcuni anni a partire dal 1702, quando essendo 

sopraggiunte le armate estere «et ingombrata la libertà del fiume Adice, si era di molto arenata la 

navigazione». Essa si rianima appunto nel 1705. Il capitolo dell'arte usa l'espressione - già citata - di 

«rollo recentemente introdotto per Ferrara», «non perchè sii stato a quel tempo il principio di 

viaggiar le merzi a Ferrara», ma per aver in quell'occasione aggiornato il «rollo de' nomi de' 

Paroni»
1055

. 

 Ricorrenti nella documentazione veneta i nomi di Lagoscuro e Ferrara, come località di 

copertura cui si dichiara di inoltrare le merci, le quali poi di fatto si disperdono lungo il tragitto 

venendo quindi messe in vendita senza pagare il più gravoso dazio sul consumo, ma solo quello di 
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 Memoria T. Mocenigo Soranzo (26 aprile 1727) ai V Savi alla Mercanzia. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
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 Rimangono dei dubbi sull'anno - con due date in ballottaggio - per il cattivo stato di conservazione. 

Queste le parole del vicario: "né si sa se possa essere stato equivocato detto millesimo, che quando non 

dovesse essere 1443 deve leggersi 1447...essendo registri assai antiquati". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. 

Prima Serie, b. 591. 
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 Nei viaggi da Venezia a Verona "si sono admessi per due quinti li Burchieri dell'Abbadia di Polesine in 

forza di solenne accordo 3 agosto 1673". Analoga convenzione è seguita con la "Fraglia de' Burchieri di 

Pescantina" il 6 marzo 1694. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 



 

transito. Ecco perchè, ancora nel '500, Venezia aveva imposto l'obbligo di riportare fedi che 

provassero l'avvenuto passaggio della frontiera pontificia. Un tale vincolo anticontrabbando era 

stato confermato, ad esempio, con un decreto del Senato del 9 settembre 1581 con immediati 

negativi riflessi sui commerci, compendiati in questa esclamazione di una fonte settecentesca: 

«Ecco di bel novo arenata questa navigazione»
1056

. Eppure nonostante le sue negative ripercussioni 

sui commerci, la disposizione del 1581 era stata di tanto in tanto riproposta
1057

. Il timore dei dazieri 

della Serenissima anche nel 1727 è questo: «che li Burchj invece di trasferirsi al Lago Scuro non 

passino à Goro, e che le merci col pretesto di dover passar à Ferrara non si spargano nello stato». 

Quindi tornano a pretendere da Ferrara riscontro che le merci sono arrivate e che non si sono 

disperse nello stato veneto
1058

. 

 

 9.19.2. Ostacoli alla navigazione: cavalli in acqua 

 

 Alla stessa fonte, attiva al 1731, e che ci ha dato le informazioni sopra riportate, dobbiamo 

altri particolari che ci danno ragione dei ritardi accumulati dalle merci con progressiva contrazione 

del volume degli scambi e gravi ricadute sugli introiti daziari. Il nostro informatore, chiamato a 

riferire sullo stato delle vie di comunicazione, ha interpellato i burchieri per sapere quali siano gli 

ostacoli che rallentano la navigazione. Chi sta meglio sembra l'arte di Pescantina, che non ha 

speciali lamentele da avanzare, non incontrando nella «navigazione alcun ostacolo, à riserva de' 

tempi, ne' quali sia l'Adice scarso d'acqua». L'unico tratto delicato si registra alla «pontara della 

Chiusa», dove affermano che «succeda ben spesso la caduta nel fiume de' cavalli, che tirano esse 

barche». Più grave la situazione prospettata dai burchieri in navigazione tra Venezia e Verona. Due 

i punti critici: alla Cavanella, «nell'imboccamento di quelle porte»; e ai Masi sul Padovano per la 

presenza di un ponte, «piantato in tanta bassezza, e senz'alcuna levatura nel mezzo», che li costringe 

a «far sbarchi e traghetti con eccedente spesa, incomodo, e ritardo»
1059

. 

 Se queste sono le lagnanze raccolte al 1731, basta spostarsi avanti o indietro nel tempo per 

arricchire il quadro di tutta una lunga serie di denunce che ci danno con più esattezza la percezione 

di incredibili ritardi ed ostacoli frapposti al cammino delle merci. Una delle situazioni illuminate è 

quella del rapporto tra quantità delle merci imbarcate e velocità. Più caricano, più guadagnano per 

viaggio. Ed infatti i burchieri tenderebbero a ritardare un viaggio per Venezia per giorni onde  

navigare a pieno carico. Tale politica attendista già di per sè porta all'accumulo di ritardi 

indefinibili. Il peso va poi a scapito della velocità di navigazione, comportando inevitabilmente 

l'accumulo di altri ritardi. Accanto a questa comprensibile difficoltà di combinare il tornaconto 

economico con la tempestività di consegna delle merci, ci vengono segnalate situazioni specifiche 

                                                           
1056

 Corredata da questa motivazione: "Poichè riuscendo impossibile à Mercanti, ò Speditori di questa città il 

poter prestar la pontuale esecuzione alle sovrane prescrizioni..., ne nasce la fatal conseguenza di dover 
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 Così ad esempio nel 1726/1727. A ricordacelo è una fonte del 12 settembre 1749. A.S.VE., V Savi alla 
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 Il viaggio è comunque autorizzato con queste parole: "Possino le mercanzie non meno oltramontane, che 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 



 

come i ritardi che si verificano anche per strani diritti di precedenza di cui godono i burchi carichi di 

sale
1060

. 

 

 9.19.3. Aggressività trentino-tirolese 

 

 Ho già accennato alle insidie portate al monopolio dei burchieri di Pescantina da un trentino 

residente in Verona. Quella era, però, l'iniziativa di un isolato, incapace di impensierire un'arte 

esposta a ricorrenti attacchi e quindi abituata a difendersi. Lo fa ancora al 1763. Questa volta 

l'iniziativa trentina è più pericolosa essendo avallata e forse ispirata dalle autorità trentino-tirolesi, al 

punto da far temere la fine di un regime privilegiato fatto risalire all'anno 1622. L'arte dei burchieri 

di Pescantina - «composta di circa settanta famiglie» - è stata pesantemente ridimensionata da un 

editto del principe-vescovo di Trento del 13 giugno 1760. Esso impedisce alle barche di Pescantina 

di «approdar... alle rive dell'Adige con qualsivoglia merce e particolarmente grani». È un duro 

colpo ad una consuetudine secolare, per parare il quale si muovono - inutilmente - le autorità 

veronesi e quelle veneziane. I ripetuti viaggi a Trento e a Innsbruck del conte Miniscalchi, nella sua 

veste di provveditore veronese ai confini, e le rimostranze esternate dall'ambasciatore veneziano a 

Vienna, Erizzo, non ottengono però alcun risultato. Al contrario. Da Innsbruck arriva al gabelliere 

di Sacco l'ordine di lasciare liberi i burchieri trentini di proseguire anche oltre tale limite. Inoltre per 

creare ulteriori difficoltà ai trasportatori veronesi, ma anche come segno di un'aggressività 

asburgica mirata a calpestare secolari abitudini che privilegiavano i veronesi ai danni dei trentini, si 

tende ad abbandonare la via dell'Adige, rimasta sostanzialmente un'arteria tutta veronese, 

nonostante i duri colpi inferti al primato della corporazione di Pescantina. Le merci provenienti da 

Est - e quindi - da Venezia, come pure quelle provenienti dalla Lombardia e dirette verso Trento o il 

Tirolo, vengono sottratte alla via obbligata dell'Adige. Lo strumento per ottenere tale risultato è 

quello fiscale. Si aumenta il dazio di Sacco, inducendo il mercato a cercare un'alternativa daziaria. 

La nuova tendenza che si delinea dall'ottobre del 1763 nel trasporto delle merci è quella di «farle 

caricare clandestinamente in questa città (di Verona), o nel Territorio, sopra carri, o animali; indi 

per la via del Lago di Garda vengono tradotte fino a Riva, da dove per terra proseguiscono il viaggio 

per i luoghi di Ballino, Casale e Sarca fino alla città di Trento»
1061

. I burchieri di Pescantina nel 

lamentare il danno patito hanno chiaramente intuito la logica che ispira la manovra trentino-tirolese. 

Il governo asburgico impegnato ad incrementare in ogni modo i traffici nazionali, consapevole che 

il Trentino ed in parte anche il Tirolo sono tributari di un gran numero di merci dal Veneto, cerca di 

compensare il deficit commerciale imponendo che almeno i trasporti entro i confini nazionali creino 

qualche vantaggio ai propri connazionali. Ecco perchè ci si sforza di incentivare lo sviluppo della 

navigazione trentina lungo l'Adige, sottraendola al monopolio dei burchieri veronesi di Pescantina, 

ma anche di incoraggiare quella alternativa sul lago di Garda. È un altro durissimo colpo inferto al 

primato veneto, da leggere in simmetria con l'introduzione del dazio di Tempesta sul lago di Garda. 

Con tali iniziative l'Austria umilia la Repubblica di Venezia, ma nel contempo ridimensiona 

ulteriormente le ambizioni veronesi, aggravando il declino commerciale della città scaligera 

gelosissima nella difesa del suo primato politico su Adige e Garda. Adige e Garda erano stati per 

secoli cosa veronese, con il pretesto di un rigido controllo anticontrabbando imperniato sulla figura 

del Capitano del Lago. Ora i trentini rivendicano un loro spazio giurisdizionale ed economico e il 

governo di Vienna è deciso a sostenerne le rivendicazioni. L'impegno veneto-veronese ad incanalare 

tutto il traffico commerciale lungo l'Adige era stato consacrato fin dall'inizio dell'età moderna, come 

ricordano i burchieri di Pescantina. Essi citano - tra l'altro - lettere ducali del 22 giugno 1532 e del 
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 Questa la testimonianza: "Oltre alla magra d'acqua, si trovano ...anco altri insuperabili ritardi, val a dire 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 



 

17 giugno 1533 con cui veniva «risolutamente inibito il commerciare per la via del Lago, 

coll'importante oggetto, che le merci provenienti dalle parti superiori del Trentino avessero, per la 

sola legittima via dell'Adice, a far scala in questa città». Ciò che spaventava le autorità statali e 

quelle veronesi era «l'ampiezza del Lago di Garda, che fu sempre considerato il ricettacolo di ogni 

sorte di contrabbandi»
1062

. 

 I burchieri di Pescantina corredano le loro lamentele con una serie di deposizioni di 

commercianti soliti servirsi delle loro prestazioni
1063

. Tutti gli interpellati ribadiscono alcuni 

concetti fondamentali: 1° il traffico si è spostato dall'Adige al lago di Garda per sottrarsi al dazio di 

Sacco, esistente da sempre, ma pressocchè raddoppiato a partire dall'ottobre del 1763
1064

; 2° 

ineccepibile il servizio dei burchieri
1065

; 3° certamente più lungo il percorso attraverso il lago di 

Garda, rispetto alla tradizionale via della val d'Adige
1066

. 

 

 9.20. Tariffe mercantili e arti dei burchieri 

 

 I deputati alla regolazione delle tariffe mercantili d'accordo con l'altra magistratura 

veneziana dei Provveditori di Comun, non può non farsi carico anche delle arti dei burchieri, sulle 

quali ricade il peso maggiore della movimentazione delle merci  lungo le principali arterie 

commerciali dello stato veneto rappresentate dall'Adige e dal Po . Ecco allora riformulare la 

disciplina che regola la vita interna di ciascuna delle cinque corporazioni di burchieri attive lungo 

l'Adige, ribadendo i confini geografico-giurisdizionali di ciascuna. Proprio per l'importanza fiscale 

di tali associazioni di categoria, ripercorro la ‘terminazione’ del 1792
1067

, segnalando alcune 

situazioni meritevoli di conoscenza. 

 

 9.20.1. Arte dei Burchieri di Pescantina 
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 Memoria "25 Gennaro 1763 More Veneto". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 L'iniziativa di far parlare i loro clienti non sembra essere comunque  partita dai burchieri, ma dai V Savi 

alla Mercanzia di Venezia che con propria lettera avrebbero ordinato al Rettore veneziano di Verona di 

assumere la "deposizione delli Mercanti Speditori, e Corrispondenti de' Trentini". A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Diversorum, b. 368. 
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 Lo "speziale e droghiere" veronese Cavicchioli così quantifica l'incremento verificatosi nel suo settore: 
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alla Mercanzia, Serie Diversorum, b. 368. 
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contengono nel nolo"; "Sono attentissimi, diligenti, e solleciti, nè v'è alterazione o di nolo, o d'altro, che 
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prelazione a ciascheduno". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Stampa: "Terminazione dei Deputati alla regolazione delle tariffe mercantili di Venezia e della Terra 

Ferma e dei Provveditori di Comun per le arti de' Burchieri di Pescantina, Verona, Albaredo, Legnago, e 

Badia", Venezia, 1792. A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 527. 



 

 Non c'è alcun segno di apertura. Viene anzi rilanciato con maggior forza  il carattere 

corporativo dell'associazione alla quale d'ora in poi potranno essere ammessi solo coloro che 

abbiano una serie di requisiti tra cui, quello di essere «figlio di Paron matricolato». Gli si chiede 

inoltre «che abbia barca e cavallo» e «che abbia fatto il Garzonato di almeno tre anni, da 

incominciarsi non prima delli quattordici anni compiti, per apprender la navigazione». Pesanti 

ammende sono previste per chi ritarderà - quando sia arrivato il suo turno - di mettersi in cammino 

con le merci a lui assegnate. Numerosi gli aggravi fiscali cui sono sottoposti gli iscritti all'arte. Tra i 

pesi gravanti sulla corporazione una speciale segnalazione meritano i «gravi dispendj per il 

riattamento delle disastrose strade inserventi all'attiraglio»
1068

. 

 

 9.20.2. Arte dei Burchieri di Verona 

 

 Si confermano gli accordi con le altre corporazioni di burchieri faticosamente raggiunte nei 

secoli precedenti. Verona mantiene una posizione dominante nei traffici tra il capoluogo scaligero e 

Venezia, pur avendo dovuto piegarsi a “convenzioni” con le altre associazioni operanti lungo il 

fiume. Per i carichi in partenza ed in arrivo a Verona operano solo i burchieri scaligeri, con l'unica 

eccezione del trasporto di sassi consentito a quelli di Badia. Costoro - come ho rilevato più sopra - 

hanno strappato a Verona altre due autorizzazioni: 1) nella giurisdizione di Badia opereranno in 

esclusiva; 2) da e per Venezia vengono loro riservati due quinti dei viaggi effettuati, con esclusione 

ovviamente di ciò che parte o arriva in Verona, città chiusa ai burchieri di Badia con l'eccezione del 

trasporto sassi. 

 Quanto tempo impiega un burchio a coprire la distanza Verona-Venezia? 

 La terminazione del 1792 - da cui sto attingendo alcune situazioni esemplari - istituisce 

anche un servizio settimanale di “corriera”. Questi i tempi imposti al burchio di turno, cui si 

minacciano gravi penalità nel caso in cui non rispetti la tabella di marcia prestabilita: 

 

 - estate: Venezia-Verona,  giorni 10; 

   Verona-Chioggia, giorni  5; 

   Verona-Venezia,  giorni   7. 

 - inverno: Venezia-Verona,  giorni 13; 

   Verona-Chioggia, giorni  6; 

   Verona-Venezia,   giorni  8
1069

. 

 I viaggi da Verona al Ponte di Lagoscuro devono venir invece coperti in 10 giorni d'estate, 

in 12 d'inverno. 

 L'approdo e lo stazionamento in Venezia vengono confermati nel rispetto di una tradizione 

consolidata, «cioè nel Canal grande in faccia alla Chiesa della Santissima Trinità». 

 

 9.20.3. Arte dei Burchieri di Albaredo 

 

 Oggi in provincia di Verona, Cologna Veneta godeva in età moderna di giurisdizione 

separata dalla città scaligera, essendo governata da un proprio rettore veneziano. Tale autonomia 

politico-amministrativa si riflette sul fiume Adige, dove riesce ad imporsi e a sopravvivere una 

corporazione di barcaioli indipendente dalla città di Verona, pur avendo limitato il proprio campo 

d'intervento alle sole merci in arrivo o in partenza dal Territorio colognese, di cui Albaredo 
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 Degni di menzione sono anche il "mantenimento di due Galeotti...e di un'orfano esposto", nonchè la 
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 Da entrambe le città capolinea le barche-corriera partono al mercoledì. L'estate va dal primo aprile al 

trenta settembre. 



 

all'Adige è la base operativa
1070

. Al 1792 si ribadisce il numero degli iscritti alla corporazione dei 

burchieri di Albaredo, tradizionalmente limitato a 9 persone. Questa la disposizione della 

‘terminazione’: «Si conferma questo numero nelli attuali Confratelli, e nei loro Discendenti Maschj, 

purchè abbiano barca propria, ed abbiano fatto il garzonato di anni quattro». 

 Più decentrata - rispetto a quella dei burchieri della città di Verona - la loro area di 

stazionamento in Venezia. La nuova assegnazione viene così giustificata: «Occupato essendo da varj 

anni dalla pubblica pesa delle merci lo stazio, una volta goduto in Venezia... alla Dogana da Mar, e 

necessario essendo sostituirvi altro stazio, resta questo assegnato al di sopra dello stazio dell'arte de' 

burchieri di Pescantina sul Canal della Zuecca». 

 

 9.20.4. Arte dei Burchieri di Legnago 

 

 Legnago si trova dal punto di vista giurisdizionale in posizione analoga a quella di Cologna 

Veneta. Per tale ragione vi troviamo una corporazione indipendente, che funziona come le altre sulla 

base del principio della rotazione. In forza di tale criterio chi ha compiuto un viaggio, prima di 

ripartire deve attendere che tutti gli altri iscritti ne abbiano a loro volta fatto uno. Il principio, le cui 

motivazioni sono facilmente intuibili, sembra trovare un'eccezione proprio in Legnago, dove è 

lasciata libertà agli utenti di scegliersi il barcaiolo di fiducia
1071

. 

 

 9.20.5. Arte dei Burchieri di Badia Polesine 

 

 Essi sono incaricati del servizio locale sul fiume Adige nell'ambito della circoscrizione di 

Badia, e sull'Adigetto tra Badia e Lendinara. Inoltre la convenzione con Verona li autorizza a 

coprire la “navigazione ascendente” imbarcando in Venezia e in Chioggia 2/5 delle merci in attesa, 

mentre i rimanenti 3/5 sono riservati a Verona. 

 La convenzione 1719 con Verona ha inoltre riconosciuto loro il diritto di “corriera” 

settimanale da Legnago attraverso Badia fino a Rovigo. Le merci in risalita dal Polesine con 

destinazione Verona devono però trasbordare a Legnago dalle barche della corporazione di Badia a 

quelle dei burchieri della città scaligera. Uguale trasferimento da una barca all'altra viene rispettato 

anche per le merci che da Verona scendano nel Polesine. Giunte con barche veronesi a Legnago 

vengono prese in consegna dai burchi di Badia Polesine. I burchieri di Badia sono accomunati a 

Verona anche per l'area di stazionamento in Venezia. Il loro “stazio” è «vicino a quello de' 

Burchieri di Verona sul Canal Grande in faccia alla Chiesa della Santissima Trinità»
1072

. 

 

 9.21. Da Legnago a Ostiglia: nuovo canale, vecchi rancori 
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 L'arte dei burchieri di Verona presenta un suo memoriale per aggiudicarsi l'assegnazione del 

diritto di transito  quando il canale è ancora sulla carta
1073

. Torna alla carica a lavori iniziati, 

mascherando la sua insistenza con la necessità di dover predisporre le barche speciali che le ridotte 

dimensioni della nuova via d'acqua richiederanno
1074

. Naturalmente il memoriale è inoltrato 

attraverso il podestà di Verona, che impegna il suo prestigio nel caldeggiare la candidatura dei 

burchieri di Verona alla navigazione  sulla nuova arteria «che si va riducendo per tradurre le merci 

in Po dall'Adice presso a Legnago»
1075

. I più determinati antagonisti - come era facilmente 

prevedibile - sono i burchieri di Legnago. Il nuovo canale parte infatti dal loro territorio. Verona è 

lontana ed in più ha spadroneggiato per secoli imponendo scelte mirate a tutelare i propri interessi 

economici e di prestigio
1076

. 

 Il portavoce dell'arte di Verona è consapevole del risentimento antiveronese che monta nel 

capoluogo della Bassa da lui visitato. Ma è anche il momento di difendere posizioni storiche per una 

questione di principio
1077

 . Egli scrive infatti di provare «dolore e pena» nel vedere il «livore che 

passa per parte de' Legnaghesi verso la mia pover'Arte». Ciò non gli impedisce tuttavia di 

denunciare con forza il tentativo di «togliere a noi Veronesi quelle prerogative incontrastabili, che 

abbiamo sempre avute, sin dai più rimoti tempi, e sono quelle di navigare e condurre con le nostre 

barche privativamente le merci, che vanno , e sono destinate, tanto per Verona, Veronese, e 

Lombardia, quanto per stati esteri, non potendo anzi il Traghetto (cioè l'arte dei Burchieri) di 

Legnago per la convenzione 28 marzo 1684 sognarsi mai di avere una tal preferenza» come quella 

cui aspira sulla nuova via d'acqua Legnago-Ostiglia. A perfezionare il quadro della preminenza di 

Verona, rispetto alle altre arti attive lungo l'Adige, che le devono rimanere subordinate, il portavoce 

di Verona afferma: «L'arte di Verona è l'arte matrice tanto di Badia che di Legnago, che da 

amendue questi Traghetti ella riscuote annualmente i suoi affitti». Inoltre ricorda a Venezia che lo 

stato si serve esclusivamente delle barche veronesi per i pubblici servizi, con rilevanti oneri. «Ella 

sola - rinfaccia l'agente dell'arte di Verona - viene obbligata dal Principe Serenissimo alla 

traduzione de' sali e tabacchi con condotte svantagiosissime; alla traduzione d'armi, munizioni, 

soldati, tanze, aggravj e altro». Verona tende insomma ad escludere Legnago dal nuovo canale che 

si va aprendo, ma anche ad estromettere Badia Polesine, con cui pure divide il compito del 

trasferimento delle merci da Venezia. 

 Dell'avanzamento dei lavori abbiamo poi tutta una serie di relazioni. Una dell'aprile del 1760 

ci fa sapere che alcune delle persone che si sono aggiudicate l'appalto delle opere di scavo e di 

arginatura, avendo esibito offerte troppo basse, ora lavorano in perdita
1078

. Sovrintendente ai lavori 

è l'ingegnere Adriano Cristofali
1079

, il quale - tra l'altro - nei suoi prospetti di spesa indica anche i 
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 Di un progetto di canale tra Legnago e il Mantovano era stato autore anche il Bertazzolo. Cfr. "Discorso 

per navigatione da Legnago nel Mantovano del Bertazzuol ingegner". Cfr. A.S.VE., Secreta- Materie miste 
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 Memoria del 15 novembre 1759. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 Lettera Giovanelli del 17 novembre 1759. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 Di un canale tra l'Adige e il Po si parlava da decenni. Abbiamo una pubblica richiesta di perizia anche 

nel 1712. Il sogno è quello di creare un canale navigabile che staccandosi dalle vicinanze della fortezza di 

Legnago, e proseguendo attraverso le valli veronesi, vada a "terminare al sito nominato le Roste". Lo scopo 

è sempre quello di appropriarsi di una parte del traffico diretto verso la Lombardia lungo il Po, "rendendo 

navigabile in ogni tempo quel tratto di Paese dello Stato Veneto, che hora non si può praticare se non con 

carri, e nella sola stagione d'estate". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 Sono anni in cui si progetta anche un canale da Verona a Bergamo. Se ne vedano i dettagli in A.S.VE., 

Inquisitori di Stato, b. 902 (A). 
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 La relazione è del pubblico matematico Antonio Giuseppe Rossi. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. 

Prima Serie, b. 592. 
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 Un agile profilo dell'ingegnere e architetto Adriano Cristofali (1718-1788), autore tra l'altro di palazzo 

Erbisti, si legge in CAMERLENGO LIA, Adriano Cristofali (Cristofoli, Cristofori), in "L'architettura a 

Verona nell'età della Serenissima (sec. XV - sec. XVIII), a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini, vol. II, Verona, 



 

viaggi da lui fatti «alle cave, o sia miniere di S. Ambrogio per solecitare la spedizione delle 

pietre»
1080

. Sono le relazioni del Cristofali che consentono al podestà di Verona, Alvise Contarini, 

di redigere periodici resoconti destinati a Venezia. Uno di questi, datato 20 agosto 1760, offre una 

sintesi dei lavori pubblici eseguiti, dei ritardi accumulati, e dei danni patiti dagli impresari che 

avevano sbagliato i loro preventivi. Egli si concentra in particolare su questi tratti appaltati: 

 

- «canale del Galetto, dal piè dell'argine dell'Adice sin'al sbocco della Nichesola» (sono 

pertiche 310) (
1081

; 

- «cavamento della Nichesola, dal Ponte di Fior di Rosa sin'ai Chiaviconi» (pertiche 1.084); 

- «cavamento del Bisato dal Molin e Pila di Ca' Bragadin sin'al Ponte della Rosta» (pertiche 

1.530); 

- «cavamento del Bisato dal Ponte della Rosta sin al scolo delle Fosse della Fortezza di 

Legnago» (pertiche 1.120); 

- «cavamento di saldo per formare il nuovo canale» (pertiche 380). 

 Cinque sono dunque i tratti in questione per un totale di 4.452 pertiche, quasi 10 km., tutti 

appaltati ad un imprenditore che alla fine abbandona i cantieri e fugge. Per il completamento dei 

lavori dovranno fare ricorso ad un altro impresario. 

 Al 1 giugno 1760 il nuovo corso viene comunque inaugurato, o meglio, esso viene provato. 

Ne riferisce Adriano Cristofali. Tutto bene fino al «Bogon della Fossetta Mantovana», da dove 

l'acqua risulterà invece insufficiente. L'unico intervento richiesto in questo primo tratto è quello di 

approfondire ulteriormente il letto sul quale si è venuta accumulando sabbia. Nella Fossetta 

Mantovana le merci vengono invece trasferite dalle barche in “batteline” con cui arrivano a Ostiglia. 

Nuovo viaggio di prova, il 4 giugno 1760, con «otto zatteli di travi e piane, diretti a Mantova, 

carichi di legname segato», conclusosi felicemente
1082

. Pochi giorni dopo, il viaggio viene rifatto da 

un Giovanni Dehonstim, la cui relazione contiene critiche e dubbi sulla qualità dei lavori eseguiti e 

sulla validità dell'opera. «Mi sono portato - egli riferisce - per osservare la tanto decantata fossetta ò 

Canale Mantovano, che comunica fra il Tartaro
1083

 e il Po». Il resto del «nostro naviglio» dal «ponte 

della rosta» fino alla «torre della crocetta», «dove vi sono due catene da serrar il passaggio , l'una sul 

fiume Tartaro, e l'altra sull'imboccatura del nostro naviglio», è in ottimo stato. Prosegue, quindi, il 

viaggio sul Tartaro, «sino alla Torre S. Michel», senza notare difetti. Questa la parte cruciale della 

sua esperienza, non certo esaltante, di verifica di una via di comunicazione cui sono assegnati 

compiti di rilancio del commercio veneziano e tramite questo delle entrate fiscali della Serenissima. 

Questi i rilievi centrali: «Ma fui molto sorpreso quando volevo proseguire la navigazione per la 

detta fossetta, ove nella sua imboccatura nel Tartaro ho trovato sei nostre zattere, che già erano 

colà ferme da una settimana, non potendo più avanzare per mancanza dell'acqua e bassofondo. E 

                                                                                                                                                                                                 

bpv, 1988, pp. 318-327. - Adriano Cristofali nacque a Verona nel 1717. Fu ingegnere militare della 

Serenissima e dal 1765 ingegnere sopra il Tartaro. Morì nel 1788. Cfr. RIGO MARIA GRAZIELLA, 

L'architetto: Adriano Cristofali (1718-1788), Tesi di Laurea, Università di Padova, rel. prof. Camillo 

Semenzato, a.a. 1965-1966. 
1080

 6 aprile 1760, Adriano Cristofali. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 "compreso il cavamento della piccola Darsena". Alvise Contarini, 20 agosto 1760. A.S.VE., V Savi alla 
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 Il Tartaro è un fiume ricchissimo di storia, oggetto di secolari controversie con Mantova e poi nel '700 

con l'Austria. Tra le molte relazioni che ricostruiscono le vicende con abbondanza di dettagli anche sul '400 

e sul '500, ricordo quelle di Zaccaria Vallaresso del 1725, e di Giovanni Giacomo Piatti del 1729. Entrambe 

si leggono in A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 902. - Molti i fondi archivistici veneziani dentro i quali si 

conserva copioso materiale archivistico relativo al Tartaro e ad altri fiumi del Veronese. Ricordo, tra gli 

altri, l'archivio Savi ed esecutori alle acque (inv. 9), ma anche l'archivio proprio di Giovanni Poleni e 

l'archivio proprio di Bernardino Zendrini, in Secreta. Archivi propri diversi (inv. 311 bis). 



 

noi medesimo con la nostra piccola barca, dopo s'havevimo spinto innanzi per un mezzo miglio, ci 

conviene far il resto à piedi, d'altre cinque miglia, sino à Ostiglia; ove andando sempre lungo il 

detto canale, ò fossetta, per esaminarla minutamente, l'ho trovado non solamente pieno di fango ed 

erbami, ma verso la metà...non s'atrova più che due onze d'acqua,  e qualche volta anche asciutto 

affatto». È quindi indispensabile - conclude - «far nettare e scavare il fango», ma anche chiedere ai 

mantovani che alzino il livello delle acque
1084

. Ai primi di luglio il nuovo naviglio è coinvolto in 

una «nuova emergenza insorta... nel vecchio condotto, per cui passavano l'acque inservienti al 

naviglio», cui si rimedia prontamente con una serie di lavori diretti sempre dall'ingegnere Adriano 

Cristofoli, che poi riferisce - come da copione - al podestà di Verona
1085

. 

 Adriano Cristofali torna a visitare il naviglio Legnago-Ostiglia nell'autunno del 1762. Le sue 

osservazioni e suggerimenti vengono poi condensati in una memoria da cui si ricava l'impressione 

di trovarci in presenza di una realtà che è riuscita a decollare, pur essendo ancora bisognosa di 

interventi che ne migliorino la funzionalità. Lavori vanno, ad esempio, effettuati nell'edificio ove è 

allogata la dogana («appogiata sopra la testa dell'argine dell'Adice») per preservare le merci 

«dall'umido del terreno»
1086

. Tralasciando le molte altre raccomandazioni del Cristofali in ordine 

anche al contrabbando che fiorisce all'ombra della Dogana di Legnago, segnalo solo l'invito a 

rinnovare una serie di divieti onde salvaguardare la navigazione ostacolata in molti modi . Questa la 

sua valutazione: nel naviglio e nel fiume Tartaro bisogna ribadire il divieto di “pescagione”. Esso 

deve riguardare in particolare le «acque del Tartaro... ove vengono frequentemente praticate delle 

arelate con impianto di pali che le assistono, le quali imbrogliano il sicuro passaggio delle barche». 

Non meno dannosi sono «il far beverare d'animali, e lavandari che pregiudichino le rive ed alveo di 

esso naviglio, e parimenti il macerar canevi e lini nel di lui letto»
1087

. 

 

 9.22. La “pontara” della Chiusa 

 

 Lo Stato che voglia salvaguardare ed incrementare l'economia nazionale e i commerci 

internazionali deve impegnarsi in prima persona per garantire infrastrutture capaci di assicurare una 

circolazione delle merci celere e sicura. Soprattutto in età preindustriale il prelievo fiscale sulle 
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 Sulla via del ritorno a piedi si imbatte - sempre "all'imboccatura della detta fossetta" - in altre "18 zattere 
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1087

 Relazioni A. Cristofali (Vr, 21 novembre 1762), in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 

- Sulla 'sistemazione del Canal Naviglio di Legnago, nel quale confluiscono gli scoli delle Valli asciugate di 

Ronco, Tomba, Emanuella, ed altre" e sul vicino canale della Nichesola, si veda la stampa con 

documentazione veneta: "Confutazione delle pretese spiegate dalli sovventori del Veneto Magistrato de' 

Provveditori all'Adige ed aggiunto deputato alle Valli contra gli interessati del circondario delle Valli di 

Ronco, Tomba, Emanuella, Albaro, Persacco, ed altre nel veronese, prodotta al Consiglio di Prefettura del 

dipartimento dell'Adige, li 4 agosto 1813", in A.S.VR., Archivio Pindemonte Rezzonico, proc. 180. - 

Ricordo che la carica dei tre Provveditori sulla regolazione dell'Adige venne istituita dal Senato veneziano il 

7 settembre 1677, in un momento in cui la navigazione sull'Adige era ormai quasi del tutto impedita. Essi 

riscuotevano i campatici per riparare i danni causati dalle rotte del fiume, sorvegliavano i mulini 

galleggianti, e vendevano le alluvioni cagionate dal fiume stesso. Vi erano due uffici filiali all'Adige: uno 

residente in Verona, l'altro in Padova. A.S.VE., Provveditori all'Adige e deputati alle velli veronesi. Inv. n. 

15, proemio.  



 

merci circolanti è la più facile e redditizia fonte di finanziamento per lo stato, il quale incontra 

invece insuperabili difficoltà nel determinare il reddito di masse in gran parte contadine, nelle quali 

sopravvivono ampie nicchie di economia di sussistenza. 

 Lo Stato veneziano non fa eccezione a tale logica. Perciò nei momenti di rilancio 

dell'economia - che di solito è sollecitato da vistose difficoltà nel far quadrare i bilanci dello Stato - 

si pensa anche alle vie di comunicazione, sulle quali dovrebbero viaggiare merci attese poi al varco 

dai gabellieri della Serenissima. Abbiamo visto Venezia preoccuparsi di velocizzare il cammino 

delle merci sulle vie d'acqua che arricchiscono il lato meridionale dello Stato veneto, disciplinando 

l'attività degli addetti al trasporto su acqua, ed aprendo nuovi canali di comunicazione con la 

Padania. L'altro grande mercato è quello alpino e transalpino. L'asse di penetrazione privilegiato 

nord-sud rimane il fiume Adige o la sua controfigura rappresentata dal lago di Garda che offre un 

percorso più lungo e più costoso, ma in particolari condizioni anche appetibile. Sulla val d'Adige 

esiste però anche una strada che diventa insostituibile come rotabile. I servizi postali hanno bisogno 

di strade. Il futuro è sulla strada, non sull'acqua. Vediamo dunque alcuni interventi, raccomandati 

sulla base dello stato di conservazione della via del Brennero. 

 Un'interessante relazione viene consegnata nel 1731 al podestà di Verona, che come vuole la 

prassi la inoltra a Venezia, segnalando nella lettera di accompagnamento i punti fondamentali, 

riconducibili a due: 1) il tratto più «malagevole è il sito alla pontara della Chiusa»; 2) i lavori di 

riattamento spetterebbero - in quel tratto - al “pubblico”, in quanto la salita si trova entro l'area della 

fortezza veneziana della Chiusa ; resta però sempre possibile ricorrere ai burchieri di Pescantina e ai 

«conduttieri delle mercantie», imponendo loro una partecipazione alle spese. Sulla salita della 

Chiusa la relazione di Avesani parla di condizione disastrosa inerpicandosi la strada tra «l'orlo 

dell'Adige di non poca altezza e la costa del monte». La pericolosità deriva dalla «mancanza di 

muretti che la spalleggiano», e dall'essere scavata nel «sasso vivo e talmente lubrico, che appena li 

uomeni non che li cavalli si possono reggere»
1088

. Per di più non è infrequente che il fondo 

irregolare, scavato nel «sasso vivo», provochi il rovesciamento di mezzi in transito, per cui 

«ribaltandosi qualche sedia, carozza, ò carro di mercanzia, precipiterebbe nell'Adige per la 

mancanza di qualche pezzo di muro, che la spaleggiava»
1089

. 

 La salita della Chiusa deve avere una pessima reputazione anche a nord delle Alpi, come si 

arguisce dalla preoccupazione espressa dalle autorità responsabili del servizio di carrozza istituito 

tra Augusta e Mantova. Tra gli impegni richiesti - prima di attivare il servizio - ai corrieri veneti c'è 

anche quello dell'«accomodamento della strada, particolarmente al sito della Chiusa», e di uno 

sconto sul «prezzo per le persone che averanno da assistere tanto venendo, che ritornando la 

carrozza al passo della Chiusa». Il che significa che carrozze e carri non riuscirebbero a superare la 

pendenza, ma nemmeno a scendere, senza l'assistenza di squadre di uomini che aiutano e 

controllano i veicoli in transito
1090

. Ce lo conferma lo stesso ingegnere Xaverio Avesani in una sua 

precedente perizia. Anche allora segnalava l'urgenza di un parapetto da erigere sul bordo della 

cengia («su la gengiva che soprastà all'acqua») per evitare che i passanti precipitino nelle 

sottostanti acque dell'Adige. La necessità di squadre di appoggio viene confermata nel passaggio 

successivo, dove dice che la “pontata” «ha il fondo di vivo grebbano sì consumato, e lustro, che 

difficilmente lascia si reggano senza cadere gl'animali; e li passeggieri in questo sito sono 
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obbligati à scioglierli, farli condurre à mano, e dalli uomini, che à tal fine v'accorrono, far 

trasportar le sedie, e carriaggi»
1091

. 

 Come sovrintendente alla strada del Tirolo, lungo la quale corre parte dell'interscambio con 

il nord, così importante anche dal punto di vista finanziario per il gettito fiscale che può derivarne, 

incontriamo, dopo Avesani, Adriano Cristofoli. Si tratta dell'ingegnere già conosciuto come 

responsabile del nuovo naviglio Legnago-Ostiglia. In effetti il suo tempo è prevalentemente 

assorbito dalle vie di comunicazione fluviali e dalle 'rotte' dell'Adige, come ci ricorda il podestà di 

Verona, Marco Zen, in una sua lettera del 1767, per giustificare i ritardi con cui l'ingegnere idraulico 

presenta una sua perizia sulle condizioni in cui versa la vitale arteria che da Verona porta in 

Germania. La perizia del Cristofali comunque alla fine arriva e merita una qualche attenzione sia 

perchè ci vengono segnalate alcune peculiarità del tracciato allora seguito dalla rotabile di 

collegamento con il mondo germanico , sia per avere un' altra autorevole testimonianza circa lo 

stato della viabilità veneta. 

 Quanto al tracciato, l'ingegnere veneto ci ricorda che si usciva da Porta S. Zeno prendendo la 

direzione del Chievo, la cui pontara presentava già qualche difficoltà, come la successiva del 

Corno. Indi si scendeva sull'Adige, all'altezza di Settimo dove il fiume veniva traghettato
1092

, e poi 

attraverso il territorio del comune di Pescantina si proseguiva verso  Ospedaletto e Domegliara per 

Volargne, Peri, Ossenigo. Lungo la strada gli interventi caldeggiati sono moltissimi: c'è bisogno di 

ponti sui molti torrentelli ora guadati, di addolcire le salite, allargare le strade, ecc. Particolarmente 

stretto (“angustissimo”) è il tratto tra Volargne e Dolcè, che va anche rialzato «sino a superare 

l'altezza delle maggiori piene» dell'Adige, «essendo la detta strada in varj siti bagnata» dal fiume. 

Arrivato al punto drammatico della Chiusa ci offre questa testimonianza e i seguenti rimedi: «L'erta 

e quasi inaccessibile rampa superiore alla Fortezza della Chiusa, che tutta ascende sul vivo 

macigno, per renderla ascendibile e transitabile ad' ogni legno, senza la solita, e in oggi necessaria 

assistenza di uomini e bovi
1093

, dovrà essere eguagliata in tutta la sua larghezza, ed indolcita, 
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 Relazione Xaverio Avesani (Verona, 22 agosto 1729). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 
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 Quello di traghettare persone e beni sull'Adige è un diritto di cui privati hanno l'esclusiva. Le tariffe di 

tale servizio vengono però regolate dallo stato, a differenza di quelle che riporto più sotto relative al costo 

per l'assistenza offerta lungo la salita della Chiusa. Queste ultime sono libere e perciò sensibilmente più 

alte. Circa il porto di Settimo, Adriano Cristofali informa: "Li proprietarj del Porto di Settimo sono S. Ecc.a 

Zenobio, Sig. Pellegrini in luoco Banda, Sig. marchese Monti, Sig. conte Cipolla, Signori Morando, e Sig. 

Serpini, e che il carrozzone di Augusta paga 

- di traghetto, così d'accordo.................................l. 1 s.15 

- e gli altri legni e passeggeri pagano come nella seguente Tariffa tratta dalla Terminazione 9 settembre 1729 

del Magistrato delle Rason Vecchie: 

- per ogni pedon, soldi uno.....................................l. - s. 1 

- quando averanno cavalcatura, soldi tre................l. - s. 3 

- quando passeranno con some...............................l. - s. 4 

- per ogni paro di animali bovini............................l. - s. 4 

- per ogni asino........................................................l. - s. 3 

- per ogni sedia con un cavallo................................l. - s. 6 

- per ogni sedia con due cavalli................................l. - s. 8 

- per ogni carrozza con para uno cavalli..................l. - s.12 

- per ogni carrozza con para due cavalli    ................l. - s.18 

- per ogni carrozza con para tre cavalli…..................l. 1 s. 4 

- con l'istesso metodo pagano per  li carri". 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 Il pubblico ingegnere Adriano Cristofali in questa stessa relazione del 12 dicembre 1767 specifica che la 

gestione delle squadre di assistenza alla rampa (o pontara) della Chiusa è in mano all'oste di Ceraino, il 

quale ha approntato un tariffario. Ad indicarlo alle autorità è lo stesso Cristofali, il quale segnala di "aver 



 

prolungandola superiormente verso il Cerain...; poi con li scarpelli si caveranno al traverso di essa 

dei frequenti canaletti (come si fanno le carrezadore negl'ingressi delle case in questa città) acciò 

gli animali possino fermare i loro piedi prontamente, sì nell'ascendere che nel discendere»
1094

. 

 Per il tratto a monte dell'abitato di Peri l'ultima grossa critica viene rivolta ai proprietari dei 

terreni sovrastanti la strada, i quali con i loro disboscamenti creano danni continui all'arteria 

internazionale della val d'Adige. Questa l'accusa del Cristofali: «L'ingordigia delli proprietarj delli 

beni conterminanti a questa strada fa sì che essi per coltivare qualche pianta di moraro, ed 

ottenere qualche poco prodotto di grano, scoticano, e sboscano le alte ed erte scarpe delle alture, 

sopra le quali passa la strada sudetta; dal chè ne nasce che le acque trovando il terreno smosso 

facilmente lo asportano formando delle corrosioni nelle scarpe medesime, ed in seguito dei rilasci 

grandiosi, con li quali di tratto in tratto crolla la strada insieme, rimanendo essa intransitabile». 

Suggerisce quindi all'autorità statale di imporre l'abbandono dei suoli sui quali la natura deve 

riprendere il sopravvento. Queste le sue parole: «l'autorità pubblica inibisca a chiunque in tali siti lo 

svegramento, e comandi che li siti svegrati siano per l'avvenire lasciati incolti, acciò si possino di 

nuovo incoticare ed imboscare». 

 Circa invece i responsabili della manutenzione delle strade il Cristofali ci fa poi sapere che 

l'incombenza ricade sulle comunità locali, e quindi il riattamento andrebbe affidato alla 

Valpolicella. «Avendo ogni comunità - rammenta l'ingegnere - l'obligo di mantenere in acconcio le 

strade pubbliche, per il che in tali occasioni devono somministrare opere manuali, e bovaria con 

carrettoni, così... si potrebbe addossare alli sottoborghi, comunità territoriali, ed al corpo della 

Valpolicella, per ove passa la detta strada, l'esecuzioni delli lavorieri di terra»
1095

. 

 

 9.23. Lavori pubblici e fisco: la strada per la Germania 

 

 Adriano Cristofali scriveva nel 1767
1096

. Un intervento radicale nei collegamenti tra Verona 

e il mondo austro-germanico sarebbe stato effettuato alcuni anni dopo. La sua realizzazione è 

dovuta in gran parte ad un rettore veneziano intenzionato a lasciare di sè in Verona un ricordo non 

effimero, legandolo ad interventi straordinari nella viabilità urbana ed extraurbana. Tale sua volontà 

si desume dalla decisione presa di dettare iscrizioni in lingua latina da apporre alla base dei lavori 

                                                                                                                                                                                                 

rilevato che alla Chiusa il detto Carrozzone di Augusta paga, per ascendere la rampa, all'oste del Cerain, 

così d'accordo per l'assistenza di uomeni e di bovi che li somministra l. 8 s. - e per l'assistenza del discendere 

l. 6 s.  

- le carrozze pagano ogni una per consuetudine agli uomeni del Cerain e di Dolcè per la loro assistenza 

                                               nell'ascendere….......l. 4 s.10 

                                               nel discendere...........l. 3 s. - (e anche più secondo il carico che hanno) 

- un calesse paga alli uomeni...nell'ascendere...........l. 2 s.10 

- un calesse paga alli uomeni   nel discendere...........l. 1 s.10 

- la sediola paga……………...nell'ascendere...........l. 1 s. - 

- la sediola paga……………...nel discendere...........l. - s.12 

- li soli carri carichi di mercanzia pagano ognuno.....l. - s.16 

- li soli animali da soma carichi di mercanzia pagano ogni uno.........l. - s. 5 

- e tutti gli altri che non sono carichi di mercanzia passano esenti". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima 

Serie, b.592. 
1094

 Relazione Adriano Cristofali (Verona, 12 dicembre 1767). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, 

b. 592. 
1095

 Relazione Adriano Cristofoli (Verona, 12 dicembre 1767). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, 

b. 592. 
1096

 Poco sopra ho segnalato due relazioni di Xaverio Avesani del 1729 e 1730. In un fondo archivistico 

diverso ce n'è un'altra del 18 aprile 1767, commissionatagli - egli scrive - dal capitano e vice podestà, Marco 

Zeno. Ricalca con parole diverse gli stessi problemi di 40 anni prima. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie 

Diversorum, b. 370. 



 

più significativi condotti a termine grazie alla sua energia, che talvolta sembra sfiorare la brutalità. Il 

rettore che dissemina la provincia di Verona di lapidi recanti il suo nome è Angelo Carminati, il 

quale lascia anche una memoria indirizzata al Senato veneto in cui orgogliosamente elenca i suoi 

meriti tra cui la spietata battaglia condotta contro i comuni del Territorio veronese, per costringerli a 

realizzare in tempi brevissimi le opere loro intimate e a pagarne le spese. Nella tenacia di questo 

rettore si esalta una delle linee fondamentali della politica fiscale veneziana, quella dei lavori 

pubblici fatti gravare sulle comunità territoriali
1097

. 

  Questi i grandi interventi firmati da Angelo Carminati, nelle sue parole: 

1° «l'appianamento della strada regia contigua alla fortezza della Chiusa, che tanto riusciva 

pericolosa a' passeggieri della Germania; 

2° «la restituzione dell'antica strada corriera proveniente dal Trentino nella sua propria 

continuazione per la Chiusa, Volargne e Parona, sino alla città, senza passar per l'Adige; 

3° «il nuovo ponte costrutto sulla regia strada per Vicenza attraverso il torrente d'Illasi; 

4° «il restauro della pubblica casernona di campagna, che resa inabitabile, era il soggetto di 

continue acri doglianze delle truppe austriache, li cui Officiali, trovandosi mal alloggiati, 

pernottavano nelle case di quegli abitanti»
1098

.  

 L'informazione più interessante fornitaci dal Carminati è che sotto la sua reggenza si torna 

all'antico. Viene ripristinata la strada a ridosso della collina. Da Verona si tornerà, quindi, ad uscire 

dalla pedemontana porta S. Giorgio; si procederà poi verso Parona per finire con l'innestarsi sul 

precedente percorso che dalla riva dell'Adige a Settimo risaliva in direzione di Ospedaletto e 

Domegliara. La direttrice di marcia ripristinata dal Carminati è certamente più razionale, ed è poi 

quella attuale. Si rimane in tal modo sulla riva sinistra dell' Adige, evitando la necessità di 

traghettare il fiume a Settimo di Pescantina, ma liberandosi anche di salite di non indifferente 

difficoltà come quelle, già indicate, del Chievo o quella che dal greto dell'Adige si inerpica nei due 

sensi, verso Verona o verso la Germania. Particolarmente aspra è ancor oggi, infatti, la strada che, in 

risalita, ci porta dal fiume, attraversato a Settimo, verso Boscomantico, il Chievo e porta S. Zeno. 

 Il via ad un grosso piano di lavori pubblici il Carminati lo aveva dato già all'indomani del 

suo arrivo a Verona dopo una visita personale  ai punti caldi della città e della provincia
1099

, 

ordinando in particolare interventi ai ponti cittadini di Castelvecchio, Pignolo, e Pietra; nonchè il 

«selciato del pubblico Ospedale delle milizie». I calcoli di spesa vengono affidati dal Senato veneto 

all'ingegnere colonnello Anton Maria Lorgna
1100

. Nella primavera del 1774 i lavori vengono 

autorizzati da Venezia e poi incantati al miglior offerente, il che significa che sono dati in appalto a 

chi si offra di eseguirli a costi minori
1101

. I Territoriali vengono però obbligati a «prestare in tali 
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 Sui contadini organizzati nei singoli comuni della provincia, confluenti a loro volta nell'organismo 

denominato Territorio, pesano tutta una serie di "gravezze" tra cui quelle denominate "de mandato Dominij", 

"cavalleria", "ordinaria", "macina", "sussidio", "armo cernide", ecc. A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
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 Queste sono le glorie di cui il Carminati si vanta. Ma le iscrizioni recanti il suo nome erano state 

predisposte per essere affisse non solo alla 'pontara' della Chiusa, ma anche sul "ponte di mezzo tra 

Volargne e la Chiusa", sul "ponte di Corrubio", e sul "ponte di Peri". Gli anni sono il 1774 e il 1775. La 

qualifica in latino indicata per il Carmignani sulle iscrizioni è quella di "praefecto, propraetore", 

corrispondente alle veneziane mansioni di Capitano (praefectus), e di Podestà (praetor). Ed infatti il 

Carmignani era rettore unico assommando su di sè le competenze delle due distinte figure di capitano e di 

podestà. Perciò in italiano si firma capitano e vicepodestà. A.S.VR., Camera Fiscale, b. 769 ("Relazione del 

N.H. Anzolo Carminati, Capitano e Vice Podestà di Verona, ritornato de dì 28 luglio 1775, demandata al 

Magistrato de' Revisori e Regolatori dell'Entrate Pubbliche in Zecca con decreto 30 novembre 1775"). 
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 A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
1100

 Anton Maria Lorgna riceve l'ordine da Venezia con lettera ducale del 23 dicembre 1773. A.S.VR., 

Camera Fiscale, proc. 769. 
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 Il capitolato per la gara d'appalto dei lavori della "reggia strada che da questa città, passando per 

Parona, Nassar, Ospedaletto, Domiara, Volargne, e Fortezza della Chiusa, porta in Germania" si leggono in 

A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 



 

lavori l'opera loro»
1102

. È ovvio che al di là delle prestazioni di lavoro personale cui sono chiamati 

gli abitanti dei comuni attraversati dalla strada, rimane poi il pagamento degli stessi lavoratori 

intervenuti e dei materiali impiegati, nonchè dei tecnici cui l'impresario affida la direzione dei lavori 

sui vari tronchi. Gli immancabili conflitti sembrerebbero sanati da una convenzione tra la 

Valpolicella - attraversata dall'arteria per la Germania e quindi  direttamente coinvolta nei lavori e 

nella loro copertura finanziaria - e il Territorio di Verona. Questo come organismo cui fanno capo 

tutti i comuni della provincia veronese è uno dei due interlocutori fiscali dello stato veneto insieme 

con la città di Verona. È al Territorio che Venezia quindi si rivolge per veder ripianati i costi di 

ricostruzione o ammodernamento della vitale arteria padano-alpina. E nel febbraio del 1775 

sembrerebbe che l'accordo potesse funzionare in questi termini. Il costo dei lavori di riattamento 

saranno sostenuti per 1/3 dalla Valpolicella e per i rimanenti 2/3 dal Territorio
1103

. 

 Il documento veneziano che ufficializza il ritorno della Serenissima sul vecchio tracciato e 

quindi l'abbandono della variante porta S. Zeno-Chievo-Adige-Settimo di Pescantina è dell'8 aprile 

1775. Vi si dice che Venezia, letta la relazione del capitano degli ingegneri, Antonio Ferro, che 

indicava come «più breve, e più sicura» la Volargne-Parona-Porta S. Giorgio, accoglie l'istanza 

delle popolazioni della Valpolicella. Queste avevano insistito per il rilancio di tale direttrice, 

giustificandone l'urgenza con la necessità di disporre di una strada «atta a facilitar le condotte de' 

suoi prodotti in città». Naturalmente la richiesta era stata accompagnata dalle solite garanzie della 

città e del territorio di accollarsi i relativi oneri. Subito dopo si scatenano durissime incomprensioni 

tra il podestà-capitano di Verona, Angelo Carminati, e il Territorio. Da parte del rettore veneziano 

c'è un atteggiamento di brutale intransigenza. I lavori già molto avanzati devono finire - ordina il 

Carminati - prima che scada il suo mandato. Inoltre i pagamenti vanno effettuati dalla cassa del 

Territorio senza imporre nuove tasse ai comuni e senza accendere mutui. Sulla possibilità di veder 

conclusi i lavori prima della partenza del podestà le prospettive sono ottime. Disastroso è invece lo 

stato delle casse dello Territorio, completamente vuote. I lavori pubblici con che cosa si dovrebbero 

pagare? Con il versamento degli arretrati. C'è un'esposizione debitoria dei comuni nei confronti 

della cassa centrale del Territorio che non è più tollerabile. Si parla di cifre enormi non corrisposte 

da anni. La posizione del Carminati diventa a questo punto chiarissima. A pagare non devono 

coloro che fanno regolarmente il loro dovere versando con puntualità le rate di loro competenza, ma 

i comuni evasori fiscali. 

 Ad aumentare la tensione contribuisce probabilmente anche un avvenimento internazionale 

di grande risonanza sul quale evidentemente il rettore Angelo Carminati ha deciso di giocarsi una 

grossa parte del suo prestigio di amministratore capace di gestire la vita pubblica con tempestiva 

efficienza, ma anche con giustizia. I suoi nemici lo sanno «tutto immerso nel vicinissimo passaggio 

dell'Arciduca d'Austria»
1104

. Sperano quindi che una volta conclusosi quell'avvenimento politico-

mondano la grinta del Carminati possa sgonfiarsi. Ma si sbagliavano. Il Carminati non demorde. 

Vedendolo irremovibile arrivano a temere qualche «precipitosa risoluzione» contro i sindaci. 

Quanto il clima sia teso lo cogliamo in queste frasi. La prima riferita al sindaco del Territorio recita: 

«una violenza simile non è stata mai più da lui provata». Un'altra, riferita invece ai sindaci, afferma: 

«convien loro cedere alla forza». 

 Le mosse successive del Territorio sono due. Si tenta il colpo di mano contro il podestà 

veneziano. Approfittando dell'assenza del Carminati il consiglio del Territorio vara infatti un 

aumento delle tasse che passerebbero da 48 a 60 lire per soldo
1105

. Il tentativo viene però rintuzzato 
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 Vedi le lettere ducali del 14 aprile 1774 e 5 maggio 1774. A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
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 Ducale 13 febbraio 1775. A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
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 La lettera che lo annuncia come imminente viene dal "sindaco" del Territorio scritta all'avvocato del 

Territorio in Venezia il 3 maggio 1775. A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
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 Che cosa significhi un aumento di 12 lire ce lo dice un "computista" dei comuni del Territorio di 

Verona, secondo cui "l'accrescimento di lire 12, valuta di piazza, per soldo sopra l'estimo generale del 



 

dal rettore che informato della decisione impugna la delibera, annullandola. L'altra novità riguarda 

la negoziazione di un nuovo accordo con la Valpolicella, che la sgrava di una grossa parte del peso 

impostole a febbraio. Non coprirà più 1/3 dei lavori, ma contribuirà come fanno tutti i comuni del 

Territorio in proporzione al proprio indice impositivo
1106

. 

 In luglio il Carminati se ne va, ma il suo successore sembra intenzionato a seguirne la 

politica con un rigore forse anche maggiore. Il suo biglietto da visita in Verona è una disposizione 

con cui stabilisce che le sedute del Consiglio del Territorio abbiano validità solo nel caso in cui il 

podestà vi sia intervenuto personalmente.  Il che significa che d'ora in poi il rettore veneziano non 

potrà più farsi rappresentare da un sostituto, con il quale  decisioni contrarie alla linea politica del 

podestà passerebbero con più facilità, come dimostra l'esperienza del 1775
1107

. 

 

 9.24. Un “quadrante Europa” d'antico regime 

 

 9.24.1. Dogana della Stadella 

 

 Verona è una città cresciuta all'interno di un'ampia ansa che il fiume Adige compie ai piedi 

delle colline veronesi, quasi volesse tardare il suo distacco da quelle Alpi dalle quali è nato e 

attraverso le quali ha vissuto la parte più impetuosa e tumultuosa della sua esistenza. Fasciata dalla 

veste fluviale che la cinge tutt'intorno, Verona non poteva in età preindustriale non vivere in 

simbiosi con l'acqua di cui aveva scelto di circondarsi. Il fiume - lo abbiamo visto - è via di 

comunicazione, consentendo di movimentare merci che vengono anche da lontano
1108

 . Per 

accoglierle, lungo il fiume sono stati perciò destinati specifici ambienti, che obbediscono a tre 

esigenze fondamentali: controllo fiscale, ispezione sanitaria, stazione di transito. I vecchi locali 

utilizzati nei primi due secoli dell'età moderna, alla metà del Settecento vengono potenziati con 

l'aggiunta di un nuovo complesso, denominato “nuova Dogana”, autorizzato da Venezia nell'estate 

del 1743
1109

. Per la sua dislocazione si fanno inizialmente due ipotesi: quella, poi vincente, di S. 

Fermo, e quella della Ghiaia. Una valutazione dei due siti viene fatta dal rettore veneziano di 

Verona in data 31 agosto 1743, in una memoria della quale riprendo le indicazioni di maggior 

interesse che ci consentono  di penetrare nel meccanismo che regolava la vita delle merci una volta 

oltrepassato il perimetro giurisdizionale veronese. 

 Il primo e più curioso dei quesiti cui risponde il rettore è quello dei trasferimenti cui le merci 

d'Oltralpe vengono sottoposte in Verona. Esse approdano alla Dogana d'Isolo, «dove si prendono in 

                                                                                                                                                                                                 

Territorio, ripartito sopra li soldi del loro subestimo annuale, importa marchetti 10 in 12 circa, valuta di 

piazza, per soldo, per cadaun contribuente". A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
1106

 L'accordo del 12 luglio 1775 recita: "la Valpolicella concorrer debba per la sola rata o sia carato del suo 

estimo, e tutto quello ch'essa valle ha speso, o fosse per spender a motivo del detto riattamento oltre il 

predetto suo carato, debba essergli incontrato a difalco e diminuzione del suo debito verso la cassa del 

Territorio". A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 769. 
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 La disposizione viene recepita in una lettera ducale del 12 agosto 1775. A.S.VR., Camera Fiscale, proc. 

769. Normalmente al Consiglio del Territorio interveniva il Cancelliere prefettizio come persona delegata 

dal suo diretto superiore il Capitano (il 2° dei due Rettori veneziani di Verona). 
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 Il suo naturale ruolo di crocevia tra nord e sud, e tra levante e occidente, gli verrà insidiato nel '700 - l'ho 

già segnalato - da Mantova, scelta dagli Austriaci come cerniera alternativa nelle loro comunicazioni con 

l'Italia attraverso Trieste e il Po. Conferenza 2 maggio 1775, (Domenico Michiel, Antonio Capello, Gabriele 

Marcello, Federico Foscari; Francesco Pesaro e Francesco Donà). A.S.VE., Inquisitori di Stato, b. 934. 
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 Nella seconda metà del Settecento Verona come centro dei traffici conoscerà una gravissima crisi di cui 

molte fonti parlano tra cui Ignazio Corrà, da me più volte citato. Egli, che scrive sul finire del Settecento, 

rispetto al passato, così illustra il presente: "Ecco la diversità de' tempi presenti. Verona una volta centro del 

traffico delle merci inglesi, fiaminghe e germaniche, che dai negozianti in Dogana venivano diffuse alli 

rivenditori della medesima piazza, a quelle dello Stato, e dell'Estere conterminanti, che non conoscevano nè 

Bolzano, nè Trieste, nè Livorno, nè Estere Fabriche". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 



 

nota per i riguardi del Dazio Stadella». Fatta tale registrazione, si caricano su carri e quindi 

«tradotte per la strada di S. Tomaso, passano il ponte delle Navi, e proseguendo per la strada detta 

della Badia, giungono allo Sborro»
1110

. In periodi di contagio vengono sottoposte all'«espurgo». In 

tempi non sospetti dal punto di vista sanitario, ci si limita ad aprire i colli e ad ispezionare le merci, 

procedendo poi alla loro registrazione. Quindi, «sodisfatti li riguardi del Dazio»
1111

, possono 

riprendere il loro cammino. Se questo si svolge ancora per acqua, su carri sono trasferite sulla 

sponda dell'Adige «ai piedi del Ponte delle Navi dalla parte della strada di S. Tomaso» dove 

avviene l'imbarco. 

 Una delle due aree in ballottaggio per ospitare la nuova Dogana si trova in posizione 

strategica tra il ponte Navi e lo “sborro”, «sopra la strada della Badia». Disponibili per il nuovo 

utilizzo ci sono un orto («di assai capace estesa»), otto piccole case, uno “stallo da cavalli”, e un 

ingresso che immette nell'orto. Il complesso è a ridosso del convento dei padri dell'abbazia di S. 

Fermo. I padri comunicano con l'orto, ma «questa è come un'uscita secreta, che porta sopra la strada 

della Badia», avendo il loro ingresso principale sullo stradone di S. Fermo. 

 L'altra area considerata è quella del «luoco della Ghiara», dove esiste un «recinto di assai 

buona struttura, con cortile interno, fabricato da due lati». I due lati edificati sono intensamente 

sfruttati. Vi si sono installate, infatti, nove botteghe, «alcuna ad uso di mercanti, altre di fabri, altra 

di fornaro, e tutte con comoda abitazione». Inoltre vi abitano «altre famiglie, e tra queste un 

mercante filatorio, quale vi tiene i suoi edifitij per lavorare la seta»
1112

. Il capitano e vice podestà di 

Verona Vincenzo Carlo Barziza prosegue la sua perizia indicando distanza e percorso dalla dogana 

dell'Isolo all'area in predicato di divenire la sede della dogana nuova. Dall'Isolo alla Ghiaia, 

«passando per il Ponte Nuovo, S. Salvar, S. Nicolò, e la Brà (ch'è la strada più corta) vi sono 

pertiche 800». Un percorso molto più lungo di quello necessario per portarsi a ridosso del convento 

di S. Fermo, la cui candidatura infatti risulterà vincente, essendo sempre sull'Adige, non lontana 

dalla Dogana dell'Isolo e attaccata allo “sborro”. Inoltre S. Fermo è zona poco popolata, al contrario 

della Ghiaia da dove bisognerebbe evacuare famiglie e botteghe
1113

. 

 E vincerà S. Fermo. All'erezione della nuova dogana lavoreranno Giacomo Guarienti e 

Alessandro Pompei
1114

, e lo stesso rettore Barziza, di cui abbiamo seguito la perizia sulle due aree 

in predicato di ospitare la nuova Dogana (S. Fermo e Ghiaia), il 12 marzo 1745 firma anche un 

primo regolamento della dogana cui si sta lavorando, e che dovrebbe essere pronta per l'estate. 

All'interno della struttura che si va erigendo si segnalano i nuovi “camarini”
1115

, che i mercanti 
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 "Con un viaggio di pertiche 580 circa" (circa metri 1.183). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, 

b. 591. 
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 Prima delle aperture tardosettecentesche rigorosa e complessa era la disciplina che regolava l'uscita delle 

merci dalla dogana, da cui muovevano con bolle di accompagnamento di varia natura. Vedine un elenco 

firmato da tre savi alla mercanzia (Da Riva, Lando, Corner) in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia, b. 349. 
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 Relazione Vincenzo Carlo Barziza 31 agosto 1743. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
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 Queste le parole del rettore Barziza: "Fabricando alla Ghiara si distruggono  le botteghe, et abitazioni...; 

con disturbo di altre commode famiglie, che colà tengono il loro nido... Nel sito di S. Fermo si occupano, 

non alcuna bottega, ma poche case di tenue affitto, e, ciò che più importa, un orto assai capace, onde non 

restringere l'abitato con pregiudizio della popolazione; viene commodamente ad aversi tutto lo spazio 

occorrente ad una fabrica, quale deve necessariamente formarsi, ampia, e capace, e che tale forse non 

riuscirebbe alla Ghiara, dove la situazione è più ristretta". Relazione Barziza. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Prima Serie, b. 591.  
1114

 Vedi note di spesa in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. - Sull'architetto Alessandro 

Pompei (1705-1772), progettista della Dogana di S. Fermo, si veda la scheda SANDRINI ARTURO, 

Alessandro Pompei, in "L'architettura a Verona nell'età della Serenissima (sec. XV - sec. XVIII), a cura di P. 

Brugnoli e A. Sandrini, vol. II, o.c., pp. 287-302. 
1115

 Nella seconda metà del Settecento Verona, e quindi la sua dogana, conoscerà una grossa crisi, alla quale 

Ignazio Corrà, ex mercante e direttore del dazio stadella accenna con queste parole: "Non sono che circa 

vent'anni da che la nuova Dogana di Transito di Verona / detta volgarmente di S. Fermo / conteneva nei suoi 



 

devono obbligatoriamente prendere ad affitto per potervi poi aprire i loro colli e così disporre delle 

merci «spezzatamente (all'ingrosso, ò sia da pezza, non già mai al minuto, ò a brazzo, il che 

s'intenderà sempre proibito nella nuova Dogana)»
1116

. Nella lettera di accompagnamento della 

normativa e delle tariffe che regolano la nuova struttura il rettore ricorda che su tutto deve 

preoccupare la “sicurezza” del dazio della stadella, per cui ha ordinato che le merci anche nel 

tragitto di trasferimento «dallo sborro alla dogana abbiano ad essere accompagnate da un ministro 

del dazio per l'effetto di intercludere ogni adito a qualunque defraudo»
1117

. 

 All'interno della nuova dogana si tornerà ad utilizzare l'istituto del “patto”, che già abbiamo 

visto duramente criticato da chi era stato incaricato da Venezia di studiare il sistema fiscale d'antico 

regime e di proporne un indilazionabile riordino
1118

. Il patto viene rinnovato anche nel 1748. Questa 

la procedura indicata in quell'anno. Le merci vengono pesate
1119

 nella dogana d'Isolo, dove pagano il 

dazio per Chioggia
1120

, e quindi condotte alla dogana nuova di S. Fermo, dove si completano gli 

obblighi fiscali nei confronti del dazio della stadella. Dopo di che vengono munite di una bolletta 

che le esime da ogni altro pagamento in uscita e in trasferimento dalla città e dallo stato
1121

. 

 Dazieri e Burchieri manterranno un ruolo di primo piano nella vita commerciale e nelle 

vicende fiscali della Serenissima. Le stesse entrate dello Stato sono largamente influenzate dai 

comportamenti delle due categorie, molti membri delle quali si macchiano frequentemente di 

infrazioni alle leggi. Ecco perchè la normativa viene spesso rinverdita. Lo si fa anche dopo 

l'attivazione della nuova dogana di S. Fermo, con proclami di cui sono principali destinatari i 

barcaioli. Sono loro a doversi presentare alla dogana del ponte delle Navi, non appena entrati in 

                                                                                                                                                                                                 

depositi o siano Camerini, venti e più Negozi ben proveduti in ogni stagione di Merci e Manifatture Inglesi, 

Fiaminghe, e Germaniche, cioè Panni, Saglie, Camelotti, Tele, ed altro di Lana, di Filo, di Cotone, 

denominate merci Todesche e di Fiandra". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
1116

 Regolamento di Vincenzo Carlo Barziza (capitano e vice podestà di Verona) del 12 marzo 1745. 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
1117

 Lettera Vincenzo Carlo Barziza 12 marzo 1745. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 

Sulla dogana di S. Fermo Arturo Sandrini ebbe a scrivere: "Eretta nel volger di un anno, tra il 1745 e il 1746 

senza sottoporre i progetti alla preventiva approvazione del Senato veneto, la nuova fabbrica, articolata 

attorno ad un ampio cortile rettangolare con peristilio a doppio loggiato d'ordine toscano su tre lati ed un 

colonnato gigante d'ordine dorico sul lato opposto all'ingresso, rappresenta non solo l'opera più eloquente e 

significativa del '700 veronese, ma una delle più interessanti architetture dell'intera produzione edificatoria 

veneta della prima metà del XVIII secolo". SANDRINI ARTURO, Il Settecento: tendenze rigoriste e 

anticipi 'neoclassici', in "L'architettura a Verona nell'età della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di P. 

Brugnoli e A. Sandrini, vol. I, Verona, 1988, p. 306. Si veda anche SANDRINI ARTURO, La fabbrica 

contesa: architettura e ideologia urbana nella Verona del '700, in SANDRINI ARTURO (a cura di), La 

fabbrica della dogana. Architettura e ideologia urbana nella Verona del '700, Venezia, Cluva, 1982, p. 11 ss.  
1118

 Tra i nomi più illustri in Verona si fa quello di Carlo Crivelli, giudice ed avvocato fiscale, prezioso 

nell'illustrare i meccanismi fiscali d'antico regime. Di lui si veda in particolare la risposta ai 7 quesiti da me 

presentata nel par. 9.17. ("Crollo commerciale e fiscale"), in particolare alla sezione g, in cui risponde al 7° 

quesito, e nomina gli studiosi interessati al problema della riforma fiscale veneta. 
1119

 Ho già riportato le dure critiche dell'avvocato fiscale Carlo Crivelli contro il sistema del peso. (cfr. nel 

presente capitolo il par. 9.17. "Crollo commerciale e fiscale", sezione g). 
1120

 Ogni 100 libbre le merci tedesche pagano soldi 18, quelle di Fiandra 27. A.S.VE., Revisori e Regolatori 

delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559. 
1121

 Dopo aver pagato l'ulteriore dazio (di soldi 12 le merci tedesche ogni 100 libbre di peso; di soldi 21 

quelle di Fiandra), "sia permesso a Negozianti di estraere dalla detta Dogana per la città le loro merci. Con 

questo soprappiù di Dazio, escluse le tele tinte e manifatture qui del paese che pagheranno secondo la solita 

tariffa, sia permesso à Negozianti l'estrazione da questa città con bolletta à gratis di tutte quelle merci che 

spediranno per qualsivoglia luogo, ò che resteranno per uso in città ò territorio". Le merci tedesche vengono 

così ad aver pagato 18 soldi (dazio per Chioggia) più i 12 soldi (stadella-patto) (18+12=30). Le merci 

fiandra hanno pagato, sempre ogni 100 libbre di peso, 27 soldi (dazio per Chioggia) più i 21 soldi (stadella-

patto) (27+21=48). A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 559.  



 

Verona con mercanzie trasportate «da questa Dominante et altrove di sotto in su per l'Adige»
1122

. Se 

dovessero concludere il loro viaggio in giorno festivo quando la dogana è chiusa, sono obbligati a 

«fermarsi alla Vittoria fuori della catena, per entrare poscia nel giorno susseguente per la 

consegna e scarico». Vengono inoltre diffidati dal giungere ad ora tanto tarda «che nel giorno stesso 

non possano essere scaricate le merci». Quando poi il burchiere non fosse sollecito nello scaricare la 

barca, il doganiere interviene curando lo sbarco delle merci, ed addebitando la relativa spesa al 

barcaiolo inadempiente
1123

. 

 Quando ci sono di mezzo gli interessi del dazio si potrebbe immaginare che le operazioni di 

scarico siano sollecite, avendo i dazieri tutto l'interesse a mettere al sicuro all'interno della dogana le 

merci. Nel caso in cui si presentino invece carichi esenti da dazio, allora lo scaricabarile può 

diventare un gioco esasperante. Accade con gli «storadelli di strazzo» (stracci), destinati alle 

cartiere bresciane di Toscolano e di altri centri della Riviera di Salò, «lasciati più e più giorni nei 

loro Burchi». A lamentarsene sono i padroni delle barche i quali però non muovono un dito - 

nonostante il passare dei giorni - perchè pretendono che ad effettuare l'operazione di trasbordo siano 

i facchini della dogana del ponte Navi in forza di «un accordo vocalmente seguito tra loro», cioè tra 

burchieri, spedizionieri e facchini della Dogana nuova di S. Fermo
1124

. 

 

 9.24.2. Dogana della seta 

 

 Dopo la costruzione della nuova Dogana su cui convergono le merci soggette al dazio della 

stadella (o stadera o mercanzia), la città di Verona chiede a Venezia l'autorizzazione di poter 

adeguare anche la sede della «Dogana del Dazio Uscita, e Transiti delle sete»
1125

. L'indagine sul 

sito porta ad escludere un ampliamento della dogana esistente, non essendovi spazio materiale per 

crescere, stretta come è «da un canto dall'Officio del Dazio Case e Fornelli, e dall'altro dalla Caneva 

dei Sali». La sede va quindi spostata poco discosto, «e a vista di questo Capitanato»
1126

. L'opera era 

stata autorizzata dal Consiglio comunale di Verona su proposta del marchese Giovanni Sagramoso, 

provveditore di comun alla cassa, con la delibera 28 agosto 1773, intitolata «Pro Telonio, vulgo 

Dogana, Serici Vectigalis amplificando»
1127

. 

 

 9.25. La seta e i suoi dazi: guerre col Trentino e guerre  intestine 

 

 9.25.1. Il dazio sulle esportazioni 

 

 Perchè non si riducessero ad un illeggibile fatto ragionieristico-contabile, i cenni fatti in 

questo capitolo alla politica fiscale della Serenissima nella sua ricaduta sulla realtà veronese, hanno 

tenuto conto che dietro il fisco pulsa il corpo economico e sociale di una comunità, al cui interno si 

agitano masse urbane e l'anonima folla sparsa per le campagne. Il fisco non è un'astrazione. È 
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 Esibiranno al dazio della stadella "le bollette delle merci, colla fattura ò sia polizza di quelle", che 

immediatamente dovranno scaricare nella dogana, al riparo quindi da possibili manomissioni. A.S.VE., V 

Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
1123

 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
1124

 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
1125

 Dalla dogana non si possono spedire all'estero "le galete, nè le sete greze", ma solo "sete lavorate, tanto 

greze, come tinte". Diffidando dei dazieri, la legge prescrive però la presenza al momento della confezione 

degli imballaggi di due rappresentanti della arte dei filatori di seta. La maggior parte delle sete che escono 

dalla dogana di Verona prende la strada della Germania. Vincenzo Carlo Barziza, 6 marzo 1745, in A.S.VE., 

V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
1126

 Memoria di Angelo Carminati, rettore di Verona, 30 agosto 1773, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. 

Prima Serie, b. 593. 
1127

 La spesa è prevista in 4.000 ducati. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 



 

un'imposizione, un atto di forza, un togliere a chi si guadagna il pane col lavoro una parte del 

proprio reddito. Gli effetti non sono però solo individuali, nel senso che ciascuno singolarmente è 

stato alleggerito di una parte della sua sostanza. Le politiche fiscali possono influire in misura 

determinante sul mondo della produzione, incoraggiandone lo sviluppo o creando difficoltà, o 

addirittura sanzionando la morte di determinate iniziative private. Un esempio attinto ai nostri 

giorni (primi anni Novanta) parla di leva fiscale da usare per costringere le industrie a ridurre le 

emissioni inquinanti. Anche in età preindustriale il fisco, pur imperfetto negli strumenti di cui 

dispone, è in grado di determinare il tramonto o comunque una grossa crisi di un intero comparto 

dell'industria manifatturiera veronese, quello della seta
1128

. 

Per penetrare in tale logica mi servo di una relazione settecentesca, una delle tante 

approntate dai riformatori veneziani, i quali forse non hanno il merito di essere riusciti a fermare la 

decadenza veneta
1129

. Bisogna però dar loro atto almeno di un grosso risultato: quello di aver 

commissionato e prodotto un enorme quantità di studi, i quali molte volte ripercorrono la storia 

veneziana risalendo indietro nel tempo ben oltre il Settecento, e risultando con ciò per noi 

preziosissime guide nel lavoro di ricostruzione storiografica delle vicende d'età moderna
1130

. 

 Uno dei nomi più prestigiosi del riformismo veneziano è senz'altro Prospero Valmarana, il 

quale al 21 marzo 1764, come Savio alla Mercanzia e come Deputato alle Fabbriche, firma una 

memoria sulla seta in età moderna di straordinaria rilevanza storica
1131

. La sua attenzione è 

naturalmente sbilanciata in avanti, e pertanto il suo materiale storico diventa copioso solo per il 

periodo a cavallo tra la fine del '600 e i suoi giorni. 

Trova tuttavia modo di formulare un giudizio complessivo anche sull'età precedente, 

confezionando un prezioso excursus da cui io attingerò alcune indicazioni utili ad illustrare la 

correlazione esistente tra politica fiscale e politica economica. Si tratta di una materia aggrovigliata 

- lo ammette lo stesso Savio alla Mercanzia - da cui vanno perciò isolate alcune sequenze centrali. 

Ecco perchè egli, pur avendo messo insieme “tre volumi”, sente poi la necessità di operare una 

sintesi, redigendo «un esatto istorico sommario». E ciò al fine di rendere «agevole e chiara una 

materia», in cui si scontrano interessi rilevanti. Da una parte c'è il paese reale, conflittualmente 

spaccato tra produttori di seta grezza e chi è interessato, invece, ad una sua trasformazione 

manifatturiera. Quindi negozianti-imprenditori e maestranze cittadine schierati contro chi invece 

alleva bachi da seta e si propone come unico obiettivo quello di vendere la materia prima al miglior 
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 Una trattazione complessiva della più "importante attività economica di Verona nel Settecento" si trova 

in GIRELLI ANGELA MARIA, Il setificio veronese nel '700, o.c. Il più recente lavoro sulla seta di taglio 

europeo è CAVACIOCCHI SIMONETTA (a cura di), La seta in Europa (secc. XIII-XVIII), (Atti della 

XXIV Settimana di Studi, F. Datini, Prato), 1993. 
1129

 L'interesse non si esaurisce ovviamente nel secolo dei lumi, ma continuerà intensificandosi 

nell'Ottocento. Una spia del peso che ancora la bachicoltura conserva nelle campagne veronesi sono i 

dialoghi del Da Persico sui bachi da seta o cavaleri, ispirati da un impegno di volgarizzazione di alcune 

informazioni di base. Da ciò la scelta della forma del dialogo. In linea con tale impostazione è la 

terminologia scelta, che viene giustificata con una nota esplicativa di questo tenore: "In questi Dialoghi, anzi 

che Bachi da Seta, Gelsi, Graticci, Migliaja, ecc., m'è piaciuto dire Cavaleri, Morari, Tavoloni, Arelle, 

Mejari, ecc., come que' vocaboli che son più propri e comuni al parlare, e all'intelligenza de' contadini, alla 

cui istruzione sono principalmente diretti". DA PERSICO GIAMBATTISTA, Dialoghi per istruzione de' 

contadini veronesi nel governo de' bachi da seta (con una lettera alla contessa Clarina Mosconi), Verona, 

Mainardi, 1817, in A.S.VR., Archivio Pindemonte Rezzonico, proc. 181. 
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 Un'utile introduzione al tema della seta nel Veneto sono le note di Romano Molesti (sotto il titolo "L'arte 

della seta in un manoscritto di Antonio Zanon") in ROMANO MOLESTI, Idee economiche e accademici 

veneti del '700, Pisa, Il Pensiero Economico Moderno, 1985, p. 69 ss. Punto di riferimento settecentesco sul 

tema della seta è per Verona BETTI ZACCARIA, Il baco da seta, Verona, 1756. 
1131

 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368. 



 

offerente. Dentro la schiera degli allevatori c'è il mondo delle campagne, dove si alleano contadini 

poveri e i proprietari terrieri, tutti interessati a trarre un qualche guadagno dalla bachicoltura
1132

. 

 Dall'altra parte della staccionata stanno i dazieri, i cui interessi dovrebbero identificarsi con 

quelli dello Stato. Sappiamo però che costoro normalmente sono portatori di interessi di parte. Si 

muovono quindi nell'ottica del massimo tornaconto da ricavare nel breve periodo in cui hanno 

l'appalto dallo Stato, senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze di più lungo respiro di una 

politica fiscale troppo oppressiva. Consapevole degli interessi di parte da cui sono condizionati i 

dazieri, lo Stato spesso affida l'appalto delle imposte ai corpi sociali, come la città e il territorio di 

Verona, oppure a categorie direttamente coinvolte nella lavorazione della seta come gli stessi 

negozianti-imprenditori. È ovvio che anche i gruppi sociali, una volta impadronitisi della leva 

fiscale, la useranno per tutelare gli interessi della loro parte. Questi ridotti alla massima 

semplificazione si possono così indicare. Il mercante-imprenditore è orientato ad impedire 

l'esportazione della seta grezza per aggiudicarsi il prodotto delle campagne veronesi al prezzo più 

basso. La materia prima in mano loro verrebbe impiegata in setifici veronesi, dando vita ad 

un'industria serica per la quale è indispensabile disporre di una materia prima dai costi i più 

contenuti possibile. Il produttore contadino o il possidente agrario puntano al contrario a strappare il 

prezzo più alto. Quindi non hanno alcun interesse a rivendere all'imprenditore veronese, nel caso in 

cui esistano industriali stranieri disposti a corrispondere un prezzo più alto. 

 Il Valmarana è prima di tutto testimone di una verità consolidata: quella dello straordinario 

ruolo svolto dalla seta nell'economia veronese, a causa della bontà di un  prodotto molto apprezzato 

e ricercato anche all'estero
1133

. Questa la sua premessa sulla centralità della seta nel Veronese: «Il 

precioso prodotto della seta, che attrovasi dilatato in tutta la suddita Terra Ferma, fiorisce più 

ubertoso nel Veronese, di quello che in alcun'altra Provincia, costituendo a Villici, a Cittadini, 

agl'Artigiani, al Popolo, et ai Mercanti col lavorio e vendite i fonti più perenni di sussistenza, e di 

guadagno, non che di ricchezza alla città di Verona, e di utilità ai Regj Dazj»
1134

. Certo il 

Valmarana si interessa di problemi fiscali, ma senza tale premessa il loro snodarsi diventa 

incomprensibile. Il territorio veronese nei secoli si è distinto dunque per la bontà di una materia 

grezza universalmente rinomata. I veronesi si sono distinti anche per la loro “industria”, e cioè per 

la capacità di lavorare il grezzo con «sommi vantaggi di popolo e di Stato». La premessa sul 

potenziale veronese parla dunque di una terra generosa e di abitanti industriosi. Il risultato non 

poteva mancare. 

 I primi due secoli dell'età moderna vengono dal Valmarana liquidati in un cenno che 

sconfina nel mitico. Le sue parole hanno il sapore incantato di una bella favola, dissoltasi per colpa 

di lupi rapaci, da identificare nella fiscalità statale e nei suoi responsabili. Questo il cenno al passato 

più remoto, cui segue il brusco risveglio su una realtà che forse in concreto nemmeno nel Cinque e 

nel Seicento era poi così fiorente come si vorrebbe far credere, ed il cui abbellimento serve solo ad 
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 Non occorrono stimoli governativi per la cura dei bachi da seta. Al termine di ogni guerra, che 

fatalmente produce anche la distruzione di molti gelsi, i proprietari terrieri sono solleciti nel sostituire le 

piante distrutte dagli eserciti stranieri. Ce lo ricorda nel 1728 Girolamo Ascanio Giustinian, che spiega 

anche il perchè del successo della coltura del baco da seta in territorio veronese. Egli precisa: "La campagna 

assai vasta di questo Territorio, sendo in buona parte di fondo magro e giaroso, e non valendo in 

conseguenza a molto produrre, ha... suggerito all'industria il ripiego di piantarvi de Morari, come quelli che 

amano il fondo stesso, e che servono al necessario opportuno alimento de Cavallieri" (appunto il baco che si 

nutre della foglia). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
1133

 Sulla qualità delle sete veronesi,  queste le sue parole di apprezzamento: "Sono queste sete per la 

singolar qualità del loro filo in sommo pregio ed estimazione presso gl'Esteri, e ricercatissime dalla Francia, 

Germania, Moscovia, ed altri regni del Settentrione, per i quali se ne fanno copiose le spedizioni". A.S.VE., 

V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764.  A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368. 



 

accentuare le difficoltà del presente. Afferma dunque il Valmarana: «Fioriva questa città e la 

provincia con tale lavoro e negozio, allora quando nei princìpj del corrente secolo, per motivo di 

pubbliche esigenze..., accresciutisi i Dazj di consumo, si accrebbe anche quello dell'Uscita delle 

sete lavorate, e giunse a poco a poco alla grave e raguardevole somma di soldi 27, piccoli 9, per 

cadauna libra di seta lavorata, che uscisse cruda o tinta»
1135

. L'aumento fiscale si ripercuote sul 

prezzo finale, facendolo però lievitare solo in parte. Una piccola quota dell'incremento viene infatti 

assorbita da una riduzione «sulle mercedi degli Operaj». A quel punto per colpa della pressione 

fiscale veneta, il setificio veronese diventa finalmente vulnerabile. È la grande occasione di cui 

abilmente approfittano i paesi trentino-tirolesi della val d'Adige. La stangata fiscale - afferma senza 

esitazioni il Valmarana - «diede ansa alle confinanti terre di Rovereto
1136

 et Ala d'intraprendere il 

lavoro et il commercio di queste sete, attraendo col dinaro gli Operaj, e le sete grezze di 

contrabando con l'aumento di prezzo»
1137

. 

 Prospero Valmarana sui disastrosi effetti dell'incremento dei dazi non ha alcun dubbio. A 

tale improvvida decisione viene da lui attribuito il decollo dell'industria serica trentino-tirolese
1138

. 

Si insiste quindi sull'insostituibile ruolo avuto dal contrabbando, il solo canale che abbia rifornito 

regolarmente i setifici trentini. Essendo infatti proibita l'esportazione della materia grezza dal 

veronese, questa è stata attratta con una politica dei prezzi assai allettante. I Roveretani - ricorda il 

Valmarana - giocarono al rialzo, offrendo ai produttori di seta scaligeri «quindici e venti soldi di più 

alla libra» di quanto avrebbero percepito rivendendola in Verona. È una realtà, questa, descritta e 

denunciata anche da un illustre predecessore del Valmarana, da quel Memmo, che in qualità di 

inquisitore in Terraferma nel 1724 inviava a Venezia allarmati dispacci sugli inasprimenti fiscali e 

sul conseguente tracollo del setificio veronese. Il Memmo aveva offerto anche dati statistici, ripresi 

ora dal Valmarana. Segno del declino veronese e dell'ascesa trentino-tirolese sono i seguenti dati: 

«Del 1724 eranvi in Verona soli 170 edificj e tre tintorie con due o tre lavoranti per una, e gli 

edificij mancanti per ben sei mesi all'anno di lavoro; mentre travagliansi colà sole 80.000 libre di 

seta all'anno delle 300.000, che allora computavasi ascendere l'annuo prodotto. Quando, 
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 Naturalmente la rigida politica mercantilistica ha sempre ispirato anche per i primi due secoli dell'età 

rigidi divieti di esportazione delle "galette e sete grezze, onde preservare l'alimento al popolo, che le lavora, 

e con la maggior chiamata di soldo dagl'Esteri, accrescere il capitale della nazione, e le ricchezze dello stato, 

che sono gli oggetti primarj d'ogni ben regolato governo". Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Grazie alla lavorazione delle sete veronesi, Rovereto - aveva già segnalato un rettore di Verona - "di un 

incognito villaggio, che era, si ridusse, e si mantiene a forza singolarmente delle sete venete in città 

riccamente mercantile". Si veda la memoria di Antonio Donado (capitano e vice podestà di Verona) del 10 

settembre 1750, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
1137

 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368.  

 Preziosissimo testo di riferimento sulla coltivazione del baco da seta e la lavorazione della seta in 

Vallagarina, avviata già in età veneta, rimane il volume COBELLI RUGGERO, Cenni storici e statistici 

sulla bachicoltura nel Trentino, Rovereto, 1872 (Edizione anastatica s.d.). In occasione dell'edizione 

anastatica è stato offerto uno studio sul Cobelli in CRESPI TRANQUILLINI VIRGINIA, Ruggero de 

Cobelli tra scienza e impegno, Rovereto, Biblioteca Civica, s.d. Importante contributo alla storia del 

setificio roveretano per lo specifico settore della tintura è lo studio LEONARDI ANDREA, Die Farberey 

von Rovereto, Rovereto, Accademia degli Agiati, 1988, pp. 97. 
1138

 Questa la sua denuncia: "Il Dazio per appunto fu il mezzo e l'unica guida che condusse quelle quasi in 

allora incognite terre al grado di ricchezza e di commercio a cui sono arrivate col solo trafico delle sete; 

mentre costretti i mercanti a doverlo computare nelle comprede delle sete grezze, i Roveretani coll'offerire a 

proprietarj d'esse, quindici e venti soldi di più alla libra, di quello si pagavano in Verona, attrassero a sè la 

massima parte del prodotto, allettando con questo accrescimento i possessori a portarglielo quasi a gara di 

contrabando". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 



 

all'incontro, Roveredo, senza comprender Ala ed altri luoghi vicini, avea quasi 300 edificij e 9 

tintorie, con dieci o dodici uomini per cadauna in continuo lavoro»
1139

. 

 Nel 1724 abbiamo quindi una prima svolta. Di fronte all'inarrestabile declino del comparto i 

mercanti-imprenditori veronesi rilevano dall'abboccatore, che se l'era aggiudicato per il periodo 

1724-1732, il dazio «uscita e transiti» della seta. Lo scopo è quello di un ribasso fiscale dai soldi 

27.9 per libbra a soldi 10, ma anche quello di un maggior rigore nei controlli anticontrabbando. La 

manovra non sfugge e non piace alla città e al territorio di Verona, che in un maggior rigore vedono 

minacciata «la facoltà di vendere a proprio talento le loro sete». Il Valmarana emette un duro 

giudizio sui rappresentanti dei due corpi, quello urbano e quello territoriale, portatori degli interessi 

dei produttori di seta - piccoli e grandi - e dimentichi della «felicità del popolo e del commercio». 

 In una prima fase città e territorio si accontentano comunque di entrare come soci nella 

gestione del dazio accanto ai mercanti per poterne controllare le mosse. La novità subito attuata del 

ribasso del dazio uscita dai soldi 27.9 a soldi 10 induce un'immediata ripresa della lavorazione della 

seta negli opifici veronesi, confermata da questi dati: «Là dove... 80.000 libre... all'anno di seta 

lavoravansi in Verona, tutto ad un tratto ascese l'annuo lavoro a libre 240.000..., con... vantaggio 

di popolo, di commercio, e di stato»
1140

. 

 La ripresa del setificio veronese non distoglie città e territorio (portavoce degli interessi dei 

produttori di seta grezza) dal primitivo proposito di sabotare la produzione serica veronese per poter 

vendere la propria materia prima ai Trentini, i quali continuano ad offrire prezzi più alti di quelli cui 

si dimostrano disponibili gli industriali veronesi
1141

. Città e territorio neutralizzano quindi i 

provvedimenti ideati al fine di costringere i contadini a portare tutte le sete prodotte nella campagna 

veronese in città. L'effetto delle manovre congiunte di città e campagna non si fanno attendere. 

«L'anno susseguente - informa il Valmarana - furono notificate libre 300.000 galette di meno del 

precedente, che importano libre 30.000 di seta, che per conseguenza non fu lavorata, e di cui si 

perdette il dazio». I due corpi alleati (città e territorio) tentano addirittura il colpo di mano di 

estromettere i mercanti, facendosi assegnare da Venezia il dazio. La politica dei produttori di seta 

grezza è ovviamente indirizzata a favorire aumenti fiscali sulle sete lavorate in Verona. Quindi sono 

favorevoli ad un prelievo di 27.9 soldi per libbra e contrari di conseguenza al ben più leggero 10 

soldi per libbra. Un prelievo fiscale più tenue rende, infatti, le sete veronesi più competitive, 

mettendo in difficoltà la produzione roveretana, la quale continua invece ad assicurare prezzi più 

alti alle materie prime
1142

. 

 Intuita la manovra della città e del territorio veronesi, il Senato veneto interviene a ribassare 

il dazio addirittura sotto i 10 soldi per libbra. Con una punta di paternalistico compiacimento, 

Prospero Valmarana sottolinea che per una volta le autorità statali pensano più a proteggere 
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 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368. Diversa l'indicazione statistica fornita nel 1768 dall'"inquisitore" Lodovico Flangini, il quale, dopo 

aver confermato i "grandiosi lavori, che si fanno in Avio, Ala, Mori e  Roveredo colle sete veronesi", 

precisa: "Al numero di 49 ascendono li Filatoj negl'indicati luoghi, che tutto l'anno lavorano". Lodovico 

Flangini, 2 maggio 1768, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 371. 
1140

 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368. 
1141

 Lodovico Flangini, 'inquisitore' segnala un particolare trascurato dal Valmarana e cioè che le industrie 

veronesi non sono comunque in grado di assorbire tutta la materia prima prodotta nelle campagne del 

veronese. Per lui, infatti, il contrabbando è "colpa del poco numero de compratori in Verona, della scarsezza 

de Negozj, e della sproporzione che passa oggi tra la seta raccolta e quella che là può impiegarsi". Lodovico 

Flangini, 2 maggio 1768, in  A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 371.  
1142

 Il Valmarana attingendo ad un dispaccio di Memmo del 1728 può informarci che "gli aggravij posti sulle 

sete lavorate in Verona, avendone sbilanciato il commercio, diedero ansa a Roveretani, et a quei di Ala, 

d'intraprendere il lavoro, attraendo le sete grezze col pagarle 12, 15, e 20 soldi di più di quelle si pagavano 

in Verona; dal qual lucro sedotti, i proprietarj si fecero il contrabando per capo d'impresa". Memoria 

Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 



 

l'economia veronese che gli interessi finanziari della Serenissima
1143

. La risposta positiva 

dell'economia veronese al ribasso daziario imposto da Venezia è in queste cifre. Nel 1731 «giunsero 

in Verona gl'edificij al n° di 224 con lavoro continuo, quando... nel 1724 erano ridotti a soli 170, 

con il scarso travaglio di mesi sei; l'Arte de' Filatoj, ch'era composta di 48 confratelli, si accrebbe 

sino ai 64, ed aumentossi in proporzione il lavoro delle sete»
1144

. 

 Quella che segue è una guerra al ribasso. Il dazio è stato dunque ridotto a «soldi otto Valuta 

Camera, che importa soldi dieci circa Valuta Piazza». Eppure il contrabbando continua. Il Senato - 

nonostante il parere contrario dei produttori di materia prima, rappresentati dalla città e dal territorio 

di Verona - ribassa ulteriormente il dazio sulle esportazioni di seta, portandolo nel 1732 a «sette 

soldi per libra sulle sete lavorate crude, et a soldi cinque sulle tinte». I miglioramenti indotti dal 

sollievo fiscale si registrano subito senza con ciò aver tuttavia completamente ragione dell'attivo 

contrabbando della materia prima che continua ad alimentare industrie temibilissime come quelle 

roveretane
1145

. Che il contrabbando non si sia mai interrotto nonostante i sacrifici fiscali della 

Serenissima, viene dal Valmarana confermato con queste parole: «Queste così pertinaci e dannate 

estrazioni non mai intermesse venivano per anche dall'interesse e dall'ingordigia non solo de' 

Villici fomentate, ma accresciute anche da Proprietarj d'ogni grado e condizione». 

 Il Valmarana data a partire dal 1756 un allargamento della concorrenza. Oltre ai Tirolesi di 

Rovereto e Ala ora scendono in campo anche mercanti di Trento, contagiati dai successi ottenuti dai 

cugini della Vallagarina
1146

. I Trentini - rammenta il Valmarana - «divenuti commercianti di sete, 

procurarono pur essi di avere con tutte le maniere possibili le Veronesi, come quelle, che per la 

singolar qualità del loro filo, sono ricercatissime». I trentino-tirolesi mandano propri agenti a 

battere le campagne per farsi consegnare la materia prima, rappresentata dalle «sete grezze». Essi 

sono però attivi anche in città dove comperano le sete «lavorate crude dai Filatoj, onde almeno 

guadagnare il travaglio della tintura»
1147

. L'attivismo commerciale dei trentini ricade 
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 Il Senato interviene dunque con suo decreto del 7 ottobre 1728 "tagliando et annullando l'impresa 

concessa alla Città e Territorio". Faceva con tale provvedimento vedere "che all'utilità del commercio et alla 

felicità del popolo veronese sacrificava con lieto animo le convenienze del suo Erario, ai quali oggetti 

aspiravano...anche i Mercanti Veronesi". Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi 

alla Mercanzia. Serie Diversorum, b.368. 
1144

 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, 

b.368. Per gli aspetti tecnici della storia dei filatoi da seta, si rimanda ai numerosi lavori di Carlo Poni, ed in 

particolare a PONI CARLO, Piccole innovazioni e filatoi a mano: Venezia (1550-1600), in "Studi in 

memoria di Luigi Dal Pane", Bologna, Clueb, 1982, pp. 371-389. 
1145

 In un dispaccio - ricorda il Valmarana - del podestà di Verona, Bortolo Gradenigo, si annuncia un 

incremento dell'attività serica in Verona dove si arriva a lavorare 300.000 libbre di 'galette'. Memoria 

Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b.368. 
1146

 Di un grosso balzo in avanti delle strutture produttivo-commerciali trentino-tirolesi nel 1756, parla anche 

la relazione di Lodovico Flangini, stesa nel 1768 per il Consiglio dei Dieci al suo ritorno da Verona, dove si 

è intrattenuto in qualità di 'avogador', proprio per indagare sulle "furtive estrazioni delle Galete e Sete Greze 

veronesi". Il Flangini riferisce tra l'altro di una società tra due mercanti trentini fondata con un capitale 

complessivo di 20.000 fiorini, che ha reso a ciascuno dei due soci 37.000 fiorini in 12 anni. Lodovico 

Flangini, 2 maggio 1768, in  A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 371. 
1147

 Prospero Valmarana trova modo anche di spiegarci come gli iscritti alla corporazione dei filatori sia 

avvantaggiata rispetto ai mercanti che pagano invece tasse in misura superiore. I meccanismi di tale 

sperequazione fiscale sono così esplicitati: "L'Arte de' Filatoj da seta di Verona è ella un'Arte, che non ha di 

proprio, se non che il jus privativo del manuale lavoro delle sete, e la facoltà di venderle solamente per 

l'interno consumo e traffico della città; per cui, come ogn'altra Arte, paga alla pubblica Cassa la 

proporzionata quota d'Estimo, e relativa Tansa, poichè il negozio, e traffico esterno delle sete, essendo libero 

e comune, può essere esercitato da qualunque persona non descritta in questa ed in altra Arte col solo 

aggravio... d'Estimo e Tansa corrispondenti ai respettivi traffici. E sebbene in essa vi fossero (come lo sono 

in presente) descritti molti mercanti, questi, oltre all'Estimo dell'Arte, soggiacevano anche all'altro ad essi 

addossato, come trafficanti per esterno commercio. Quindi i Filatoj come semplici Artisti e Commercianti 



 

negativamente sulle tintorie veronesi in questi termini. Al 1756 sono attive in Verona solo 5 tintorie 

- subito dopo scese a 4 - contro le 14 operanti in Rovereto. Gli effetti di tale ridimensionamento si 

fanno però sentire anche a Venezia, da dove viene richiesta una minore quantità di droghe e saponi 

impiegate nel processo industriale. 

 In un susseguirsi di controversie si consumano gli anni fino al Valmarana, complicati anche 

dalla comparsa sulla scena di fabbriche privilegiate che rendono ulteriormente mosso il quadro 

fiscale e le occasioni di contenzioso che ne scaturiscono. Le fabbriche privilegiate si giustificano 

come incentivo per rimediare ad una grave lacuna del sistema manifatturiero veronese, incapace di 

lavorare la seta più fine. Tre sono infatti i tipi di seta prodotti dal territorio veronese, tutti lavorati 

‘in loco’ ad eccezione della qualità di maggior pregio. Questa la tipologia nelle parole del 

Valmarana: «Sono le sete veronesi di varia natura: cioè quelle che si fanno ne' luochi paludosi sono 

grosse e di cattiva qualità, nel piano di mediocre qualità, e ne' monti e principalmente verso il Lago 

sottili e nette». L'incentivo al sorgere di impianti atti a lavorare la seta grezza di prima qualità è 

sempre fiscale. Ne approfittano subito due imprenditori, cui Venezia accorda un'esenzione 

venticinquennale dal dazio seta «per le sete fine montane, che travagliassero su i loro nuovi 

edificij»
1148

. Venezia interviene però a sostenere il setificio veronese nel suo complesso concedendo 

agevolazioni all'intero comparto; essa infatti contiene in soldi 7 il dazio uscita sulle «sete lavorate 

crude» ed aggrava di un solo soldo quelle tinte. Con questi provvedimenti - riconosce il Valmarana - 

Venezia ha creato i presupposti per un più facile contenimento della concorrenza trentino-tirolese, la 

quale rimane tuttavia avvantaggiata, essendole consentito di «provedersi a minor prezzo de' 

Veronesi delle Droghe inservienti alle Tinture e dei Saponi per la via di Mantova». 

 Da dove venga il maggiore sostegno al contrabbando è l'ultima indicazione che attingo alla 

ricchissima relazione del Valmarana. I più determinati - denuncia il Savio alla Mercanzia - nel 

cercare il profitto personale sono i nobili. Gli autori dell'inestirpabile attività di contrabbando 

vengono infatti «secondati non tanto dai Villici, quanto da molti Nobili Veronesi, per il dannato 

vantaggio di qualche soldo per libra, che lucrano, vendendole di contrabando, i quali di nascosto 

                                                                                                                                                                                                 

per l'interni consumi della città, le di loro sete venivano aggravate di un solo Estimo, minore di quello, a cui 

soggiacevano i Negozianti di questo genere, che facevano copiose spedizioni per esteri stati". Memoria 

Prospero Valmarana, 21 marzo 1764.  A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b.368. L'arte dei 

filatori di seta si è regolata sulla normativa del 1555, 1556 e 1577 fino al 1732 quando è stato liberalizzato 

l'ingresso nell'arte. Al 1767 si denuncia il fatto che nessuno chieda più il titolo di maestro. I maestri rimasti 

pochissimi sopportano perciò il peso di tutte le cariche corporative. A quel punto si chiede che anche i non 

maestri siano abilitati a tutte le cariche meno quelle di Massaro e Gastaldo. Cfr. i 'capitoli' 1766 in A.S.VE., 

V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 370. 
1148

 Non avendo gli opifici veronesi in cui lavorare le sete più nobili, "che ponno convertirsi in trame et 

orsoglj", non le acquistavano e pertanto finivano all'estero quasi legalmente. Una volta lavorate fuori 

provincia venivano però riacquistate "a caro prezzo...dagl'esteri per impiegarle nelle...fabbriche di 

Camelotti, Veludi, et altri Drappi di Seta". Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi 

alla Mercanzia. Serie Diversorum, b.368. Una conferma ci viene da Lini - "mercante filatojo" - deciso ad 

imitare due pionieri dell'imprenditorialità scaligera, i primi che abbiano ottenuto privilegi da Venezia nel 

settore della seta. L'esordio dei due avviene nel 1760. Questa l'evocazione fatta dal Lini: "Per l'importante 

oggetto d'impedire il contrabbando delle sete fine montane e del lago della provincia di Verona, che tutte 

prima del 1759 passavano greze a felicitare furtivamente gli esteri emuli Sedificj di Roveredo e di Trento 

per la mancanza d'industria adattata nei veronesi, onde ridurle in lavoro; lo che portava alla provincia stessa 

il minore impiego del popolo languente nell'ozio, e la necessità di doversi procacciare altronde le sete fine 

lavorate necessarie a molti lavori di quella città, la Paterna Provvidenza coll'aureo decreto 27 aprile 1760 

esentò dal Dazio di Uscita le sete che lavorate venissero da Ignazio Rossatti e Bortolamio Bortoletti, che 

furono i primi che con lodevole impegno intrapresero il di loro lavoro, dichiarando col decreto medesimo 

che andar dovessero esenti dal Dazio...per anni venticinque essi Rossatti e Bortoletti, e gli altri, che ne 

imitassero il di loro esempio". Giovanni Francesco Lini, 4 settembre 1764, in A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 



 

prestano loro ogni assistenza». Più circostanziate sono poi le accuse formulate contro i nobili con 

proprietà a ridosso del confine mantovano. Contro costoro il Valmarana scrive: «I Nobili di Verona, 

che sono a portata del Mantovano, esitano le loro sete grezze agl'Ebrei di Mantova, i quali 

ammassandole in grosse partite, le contrattano poi con i Roveretani, spedendole loro con Bollette 

di Transito di Mantova sotto paliato nome di sete mantovane»
1149

. 

 

 9.25.2. Dazio Case e Fornelli 

 

 Se il dazio uscita rappresenta un prelievo sulla commercializzazione delle sete, ne esiste 

anche uno specifico che va a colpire i produttori. Costoro sono però dispersi nelle campagne, 

all'interno delle grandi  proprietà fondiarie, ma anche in umili capanne dove la bachicoltura può 

risultare di vitale importanza per la sopravvivenza del nucleo familiare. A gettare una qualche luce 

su tale voce dell'economia rurale ci aiuta una memoria scritta da quella città e territorio di Verona 

che abbiamo visto rappresentare gli interessi dei produttori di seta, cioè proprio delle persone su cui 

va a gravare il dazio case e fornelli
1150

. Città e Territorio hanno ottenuto l'appalto del dazio e si sono 

adoperate presso i comuni rurali per un'applicazione dello stesso in maniera più equa di quanto non 

sia avvenuto nel passato. Finora il dazio è stato imposto con «predilezione rispetto ai ricchi e con 

eccedente aggravio rispetto ai poveri». Il proposito è senz'altro nobile e viene così enunciato: «d'ora 

innanzi chiunque fa nascere cavaleri abbia a portare senza eccezione il peso»
1151

. L'imposizione 

avviene un pò con la logica del testatico, per cui piccoli e grandi produttori pagano nella stessa 

misura. Si vorrebbe ora tener conto anche della quantità e della qualità delle sete lavorate nella 

provincia di Verona, la quale - già lo abbiamo sentito - non dà gli stessi esiti colturali ovunque. La 

ragione ci viene illustrata meglio in quest'altra memoria dove si fa un cenno prezioso anche alle 

abitazioni in cui vivono i contadini veronesi d'età preindustriale. Seguiamo dunque la spiegazione in 

cui si segnalano gli effetti combinati del clima, della vegetazione, e dell'ambiente umano. «Nei 

luoghi alti - recita la memoria - essendo ivi l'aria più purgata, la foglia de' gelsi più asciutta e 

vigorosa, e maggiore per ordinario la perizia de' villici nel custodire i vermi da seta, da un'oncia di 

semente si raccoglie maggior quantità di buone galette di quello se ne raccolga alle basse, dove 

l'aria per lo più impura, la foglia troppo morbida, e soprattutto le abitazioni nella maggior parte 

coperte di paglia, anguste, e perciò sogette a riscaldarsi soverchiamente, rendono il raccolto assai 

scarso, d'inferior condizione»
1152

.  

 Ora si è finalmente deciso di tenere conto di questa disomogeneità di rese, dividendo la 

provincia di Verona in tre fasce fiscali. Nei luoghi alti «ogni casa che fa nascere cavalleri» pagherà 
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 Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764.  A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, 

b.368. 
1150

 Memoria, Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. Vedi un 

"Sommario Decreti riguardanti il Dazio Case e Fornelli di Verona" in A.S.VE., Revisori e Regolatori delle 

Entrate Pubbliche in Zecca, b. 527. 
1151

 Memoria, Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. Qualsiasi 

contadino può nella sua abitazione allevare bachi da seta e quindi produrre "galette", che poi dovrebbero 

portare sui pubblici mercati. Succede spesso che siano invece oggetto di pressioni, segnalate in un proclama 

dove si denuncia che "alcuni Mercanti o Fornellisti si facciano lecito di servirsi di persone violente per 

comprar Galette". Lo stesso proclama del 1751 denuncia l'abuso di tirare nei fornelli seta molto più grossa 

di quella che si può lavorare nello stato veneto per poterla esportare. Proclama dei Deputati alla Regolazione 

del Commercio "Seta a nuovo metodo di quà dal Mincio non compresa Verona" (30 aprile 1751), in 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 406. 
1152

 Nei luoghi intermedi i risultati variano a seconda che ci si avvicini alla fascia settentrionale o 

meridionale della provincia. "Il prodotto della seta corrisponde alla qualità delle galette: alle basse più 

scarso e dozzinale; ne' luoghi migliori più abondante e di miglior prezzo perchè atto a più nobili 

manifatture". Memoria, Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 



 

16 lire; nella fascia intermedia se ne pagheranno 14; 12 lire si pagano infine nelle aree più basse
1153

. 

È un grosso sollievo fiscale quello concesso in tale maniera al mondo delle campagne, più evidente 

quando si tenga conto che «secondo la publica Tariffa, chi fa nascere cavalleri in Veronese pagar 

deve per ogni casa Lire 23.4 di piazza»
1154

. La novità di tale divisione per fasce o scaglioni fiscali è 

sottolineata con queste parole: «Questa idea di proporzionare la contribuzione del dazio non solo al 

numero delle case che tengono cavalleri, ma ancora in qualche modo alla respettiva quantità e 

qualità del prodotto, è affatto nuova». L'applicazione concreta è tuttavia lasciata poi ai comuni ai 

quali si raccomanda di «subdividere l'aggravio... con la dovuta equità, dove si tratti di povere 

vedove, che fanno nascere poca semente, o di altri simili particolari casi»
1155

. 

 Come ultima informazione, la memoria parla delle resistenze dei comuni, alcuni dei quali 

forniscono informazioni errate sul numero delle case presenti sul loro territorio, per subire 

un'imposizione globale più tenue. Nove comuni addirittura non hanno preso alcun contatto con città 

e territorio che hanno in appalto il dazio, non comunicando alcuna informazione statistica sulla loro 

situazione
1156

. 

 

 9.25.3. Sonetto anticontrabbando 

 

 Riporto in calce a questo paragrafo dedicato alla seta nelle sue implicazioni fiscali un sonetto 

del 1766. Esso ci ricorda una manovra monopolistica sventata da Venezia, la quale respinge il 

tentativo di un gruppo di 14 mercanti di ottenere la consegna di tutto il prodotto delle campagne 

veronesi
1157

. 
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 Al termine di una "conferenza" veneziana sulle sete veronesi del 1773, cui partecipa anche il già citato 

Lodovico Flangini, il senato veneto conferma tali valori. Stabilisce infatti che non si superino le lire 16 per 

ogni casa (che ovviamente scendono nelle fasce meno idonee della provincia), e che per ogni fornello non si 

esiga più di lire 20. Nello stesso documento governativo si ammettono grossi progressi nel settore della seta 

compiuti in Verona negli ultimi 50 anni, e quindi si rinuncia ad introdurre innovazioni con queste parole: 

"reputa opportuno di tenersi fermo a quelle massime, che da più di un secolo governano la materia con tanta 

utilità". 17 aprile 1773 in Pregadi. A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 556. I 

progressi conseguiti nel settore della seta dalla provincia di Verona vengono rilevati dal documento del 

Senato veneziano con queste parole: "Piace...l'intendere...i gradi di ampiezza ai quali trovasi giunto il 

prodotto, come progrediscano le piantaggioni de Mori...e come siasi nel giro di mezzo secolo circa più che 

quadruplicato il lavoro del Filatojo, e molto accresciuto quello della Tintura, onde grande deriva la ricchezza 

e la felicità di quel Territorio". 17 aprile 1773 in Pregadi. A.S.VR., Atti Rettori. Atti Diversi, b. 1383. 
1154

 Anche le lire 16 o 14 o 12 richieste con la nuova logica sono espresse in "valuta di piazza". Memoria, 

Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592.- Nel 1726 l'avvocato 

fiscale Giovanni Battista Gazola per i due dazi che gravano sulla seta da "quando viene formata in galletta" 

fino all'esportazione, dava questi prelievi: 1° Dazio Case e Fornelli: "per ogni casa che tiene cavaleri" si 

pagano lire 18; "per ogni fornello che tira le gallette in seta" si pagano lire 21 e soldi 10; 2° Dazio Uscita: 

per ogni libbra di seta esportata si pagano soldi 10. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 591. 
1155

 Memoria, Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. - A Venezia 

si riconosce la bontà dell'intervento congiunto di città e territorio, la cui presenza è risultata fondamentale 

per annullare la pressione anche violenta dei dazieri sui contadini. Inoltre la riduzione del prelievo fiscale ha 

favorito un'enorme crescita della produzione e lavorazione della seta. Questo uno dei passaggi di una 

memoria del 1773: "...pagandosi l'istesso dazio da chi tenga sei arelle, come da chi ne tenga venti, cerca 

anche il povero fecondar così il picciolo suo terreno di gelsi, che gli dia modo di tener quantità maggiore di 

bachi, e rendersi perciò minore e sino insensibile la quantità del prodotto". Si paga infatti una cifra fissa per 

casa e non a seconda della seta prodotta. Perciò si ha tutto l'interesse a produrre la maggior quantità 

possibile di seta. A.S.VE., Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, b. 556. 
1156

 Memoria, Verona 15 settembre 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592.. 
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 Il titolo sarebbe "Soneto sopra la obbrobriosa impresa". La copia contiene questa annotazione: 

"Composto da persona incognita; che fa' una unione di n° 14 persone negozianti da seta la qual unione ha 



 

 

 Principe assai clemente siete stato 

  a non far impiccare giente briccona 

  che voleva rapirci il principato 

  e tener sotto i piè tutta Verona, 

 

  col comperar nostra Seta a buon mercato 

  benché fosse bella e buona. 

  Contenti siam, che avete dissipato 

  questa giente di razza b... 

 

  Scaffo, Piceni, Bonetali, e Lini, 

  Ferrari, e il Marchesani, a dirla schieta, 

  l'usano Ballador, ed il Serpini, 

 

  Bigi, Soldin, Rossati, e Garaveta, 

  lo spurio Veronese, e Butturini, 

  gente tutta da frusta, e maledetta. 

 

 9.25.4. Quando il gelso baciò la petrosa Verona 

 

 Sul versante dell'imposizione diretta una delle voci che animano il panorama fiscale 

settecentesco è il campatico, tassa che grava sui campi e che dovrebbe essere proporzionale alla 

natura dei terreni e quindi alla loro maggiore o minore capacità di creare reddito agrario. La tassa 

provoca inevitabilmente molte discussioni per determinare la natura non tanto dei singoli terreni 

quanto delle diverse aree di una provincia. Nel dibattito veronese si inseriscono gli esperti della 

neoistituita accademia di Agricoltura. Per il campatico del 1785 abbiamo una memoria a firma 

dell'accademico Agostino Pignolati e del segretario Zaccaria Betti, nella quale si analizza la diversa 

natura delle singole aree del Territorio veronese e soprattutto - ed è ciò che più mi interessa in 

questa sede - si parla dell'apporto della bachicoltura alla formazione del reddito agrario in zone 

negate a qualsiasi altro tipo di sfruttamento perchè petrose e aride. 

 Della memoria del Pignolati-Betti isolo una valutazione d'insieme per l'intera provincia e poi 

la storia dell'alta pianura veronese in cui appunto il gelso salvò dalla fame i contadini che vi si erano 

insediati. 

 Tipologicamente la provincia di Verona viene suddivisa in 6 zone: «Le Montagne servono 

nei più caldi mesi della state alle capre ed alle pecore di tristo pascolo; nei monti vi soggiornano in 

quel tempo le poche mandre delle vache da latte; i colli nutriscono qualche albero da frutto e si 

seminano a luogo a luogo e di quando in quando col frumenton negro detto saraceno; le colline 

portano le viti, gli ulivi, i mori, e qualche biada e qualche biada in quei siti ove conviene; l'alta 

pianura è tutta sparsa di mori e di alcuna misera vite, e produce segala, scandella, frumentone o 

miglio; e dalla Bassa si raccoglie il frumento, il frumentone e l'uva, e, dove sonovi le irrigazioni, i 

risi; come dalle valli e dalle paludi non altro che sterili canne e inutili giunchi»
1158

. 

 Dopo tale elenco la memoria Pignolati-Betti passa ad un'analisi più articolata delle singole 

tipologie. A me interessano alcuni passaggi riservati all'alta pianura. Queste le parole degli 

accademici veronesi: «L'alta pianura è un vero prodigio della umana industria. Si conosce questa 

                                                                                                                                                                                                 

posta una supplica nell'Ecc.mo Senato di Venezia, che sola la detta unione forma Ditta, che sola possi 

comprare seta greza provenuta nella città e territorio di Verona". Cfr. A.S.VR., Pompei Vari, proc. 230. 
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 Memoria Agostino Pignolati-Zaccaria Betti, 1 gennaio 1785. A.S.VR., Archivio Comune, b. 107 proc. 

378. 



 

comunemente sotto il nome di Campagna
1159

, che patentissima fu detta da Floro, e che dividevasi in 

maggiore e minore, e che sino a memoria de' padri nostri era senza un albero e senza un fosso. 

Come anticamente lasciavasi in gran parte godere alle comunità, così divenuta essendo la pubblica 

autorità nel cadere del passato secolo alla deliberazione di vendere i beni comunali, furono posti 

questi terreni alla vendita; e quantunque si alienassero al misero valore di ducati cinque per campo, 

pure non tutti trovarono il compratore, e molti inconsegnati vennero per forza ai comunisti 

medesimi. Così quasi sino al 1730 rimase quest'ampia pianura al puro uso di pascolo per le 

pecore; e la sola affluenza del danaro, che allora abbondava, e il decadimento accaduto nel traffico 

consigliar potè a tentarne la coraggiosa coltivazione, ed a piantarla di morari, che se non vi crescon 

vigorosi, almeno vi allignano mediocremente. Il valore della seta lusingò in allora i possessori ad 

inalzare inumerabili case rusticali per la educazione de cavaleri; ed esigendo i morari una continua 

coltivazione, venne quella vasta pianura tutta svegrata e riempita di lavoratori, che formano forse 

il maggior numero della rustica popolazione veronese. Per quanto però vi si moltiplichino i lavori 

sarà essa sempre quella infeconda campagna che era, giachè la sua sterilità dipende dal fondo, né 

può l'aratro farla divenir fertile, e cambiarle natura. Difatti non altro in ogni campo s'incontrano che 

ciottole, ghiaia e sabbia; e miserabile cosa sembra ai forestieri vedere le famiglie de nostri villici 

affacendati nel tempo d'inverno a raccogliere curvi con le mani i sassi, per poi seppellirli in lunghe 

fosse, o formarne lungo le strade altissime barriere, onde trovar pure qualche poco di terra onde 

fender possa l'aratro, il quale per ogni poco che si profondi torna a riempire tutto di sassi, quasi vi 

nascessero in una specie di infelicissima miniera». 

L'industria umana ha dunque fatto miracoli. Al tempo in cui Pignolati scrive, c'è tuttavia un 

problema strutturale rappresentato dalla mancanza di acqua e uno congiunturale legato alla malattia 

dei gelsi o morari. Questa la testimonianza del Pignolati: «Così cessassero una volta le frequenti 

siccità, che sono di questi magri terreni il più terribile flagello, e così avesse fine la rapidissima 

mortalità dei morari, che distruggendone le migliaia ha lasciati vedovi tanti campi, e così 

riprendesse la seta il suo valore, non si vedrebbero in questi anni tante possessioni senza lavoratore, 

e vi fiorirebbe l'industria dell'agricoltura»
1160

. 

 

 9.26. La leva fiscale per aiutare l'economia 

 

 Abbiamo visto nelle parole di Prospero Valmarana lo sforzo compiuto da Venezia nello 

specifico settore della seta per sostenere un comparto in gravi difficoltà a causa della concorrenza 

esercitata dalla manifattura serica trentino-tirolese. La logica dei sostegni alla produzione si esercita 

con la moltiplicazione sul territorio della Repubblica di fabbriche privilegiate. Queste godono di 

considerevoli agevolazioni fiscali concesse dietro precise garanzie. La principale è quella che il 

ciclo produttivo sia innovativo e in quanto tale capace di reggere la concorrenza straniera. La pratica 

delle fabbriche privilegiate si diffonde nel '700 come risposta statale all'evidente ritardo 

dell'economia nazionale rispetto ai più avanzati sistemi manifatturieri europei. Agevolazioni fiscali 

erano state tuttavia concesse anche nell'epoca precedente, seppur non in un quadro organico di 

interventi come è quello che si costruisce nell'ultimo secolo di vita della Serenissima. 

 L'economia veneta settecentesca è complessivamente segnata da una gravissima decadenza. 

Eppure il quadro è molto più mosso e articolato di quanto non dicano semplificazioni e giudizi 
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 Ricordo gli attuali toponimi di Sommacampagna a sudovest di Verona e Madonna di Campagna a 

sudest. 
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 Memoria Agostino Pignolati-Zaccaria Betti, 1 gennaio 1785. A.S.VR., Archivio Comune, b. 107 proc. 

378. 



 

sommari. A cogliere le varietà locali ci aiuta ancora Prospero Valmarana, autore - sempre nel 1764 

- di una relazione piena di ombre ma anche di luci
1161

. 

 Delle difficoltà che travagliano l'economia veneta può essere efficace esemplificazione il 

lanificio bergamasco. La sua decadenza è testimoniata dai «clamori dei sudditi», dalla riduzione da 

2.000 a 300 delle “pezze” inviate nelle «estere fiere», dalla diminuzione degli operai ridottisi da 

80.000 a 20.000. Sono cifre spaventose, che chiedono correttivi fiscali analoghi a quelli che hanno 

aiutato il setificio bergamasco ad uscire dalla decadenza del lungo '600 nella quale era rimasto 

invischiato fino al 1735, quando un decisivo intervento di Venezia fu determinante per invertirne la 

tendenza. 

 Al polo opposto rispetto a Bergamo stanno Verona, Schio e Treviso, che si distinguono per il 

successo della politica economica e fiscale del governo. Le considerazioni più entusiastiche sono 

dal Valmarana riservate a Schio
1162

. I panni ad uso estero sono talmente perfetti, che i negozianti di 

Venezia - conoscendo l'inguaribile esterofilia dei loro clienti - vi acquistano i tessuti e li spacciano 

per prodotti importati dall'Olanda o dall'Inghilterra senza che nessuno possa accorgersi 

dell'inganno, data la bontà del ‘made in Schio’
1163

. Sulla scia di Schio si muove in Verona un nutrito 

drappello di imprenditori. In un solo anno in sette ottengono per le loro fabbriche lo status di 

privilegiate, assicurandosi quindi le esenzioni e le agevolazioni già accordate allo scledense 

Giacomo Bologna
1164

. Eppure le concessioni dello stato - osserva con una punta polemica il 

Valmarana - non sono grande cosa. Schio e Verona hanno ottenuto il «disaggravio dei Dacj per il 

libero provvedimento delle Lane dal Colognese e luochi circonvicini del Vicentino e Veronese; il 

giro, e l'uscita sì nella Dominante, che nello Stato, esente per il corso di anni quindici della 

manifattura; senza che per questo tempo gli possa esser alterata la rispettiva Tansa; con che gli fu 

donato quello che per l'addietro non esigevasi»
1165

. Le agevolazioni fiscali da parte dello stato 

paiono al Valmarana importanti, ma non determinanti nel garantire il successo commerciale delle 

aziende venete, in cui sono stati introdotti cicli produttivi copiati dalle più avanzate nazioni europee. 
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 Egli produce una "Relazione dello Stato delle Fabbriche Privilegiate della Terra Ferma" in data 27 

gennaio 1763 More Veneto (quindi nel 1764). Cfr. Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764 in 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 

 Di Prospero Valmarana ho già utilizzato una relazione del 21 marzo 1764 sulle sete veronesi. 

Memoria Prospero Valmarana, 21 marzo 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b.368 

(cfr. di questo capitolo il par. 9.25. "La seta e i suoi dazi: guerre col Trentino e guerre intestine", sezione 

9.21.1. "Il dazio sulle esportazioni". 
1162

 Primo imprenditore in Schio viene indicato un Giacomo Bologna, che nel 1755 avrebbe impiantato una 

fabbrica di "panni ad uso di Olanda ed Inghilterra, li quali così bene corrispondono agl'Esteri e per la finezza 

della filatura delle lane, e per la perfetta tessitura dei panni, e per le tinte, che non si distinguono da quelli 

della stessa Olanda ed Inghilterra". Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. Sull'apparato manifatturiero vicentino nel Sei e Settecento, ed in 

particolare su Schio e i Bologna, si veda ZALIN GIOVANNI, Dalla bottega alla fabbrica. La 

fenomenologia industriale nelle province venete tra '500 e '900 (2a edizione), Verona, Libreria Universitaria 

Editrice, 1992, p. 113 ss. Su Schio e i Bologna si veda anche il saggio FONTANA GIOVANNI LUIGI, 

Sebastiano Bologna e l'"industria nazionale", in "Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età 

napoleonica. Economia, territorio, istituzioni", a cura di Giovanni Luigi Fontana e Antonio Lazzarini, Bari, 

Cariplo-Laterza, 1992, p. 265 ss.  
1163

 La pratica è in uso a Venezia, e, attesta il Valmarana, "il Compratore per quanta cognizione avesse di 

Lanifizio, non sarebbe in grado di riconoscere, se il Panno che acquista sia del Bologna, o Forastiero". 

Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
1164

 Le sette ditte veronesi beneficiarie dello status privilegiato sono 1° Contarini, 2° Erbisti, 3° Favalli, 4° 

Albertini (e compagni), 5° Grassi e Vicelli, 6° Bottari, 7° Ferrari (Antonio e Bernardo). Cfr.: Memoria 

Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
1165

 Nel prossimo par. 9.27. ("Aggressività commerciale europea e fisco veneto") offro una graduatoria di 

grandezze relativa a tre produttori veronesi, Ferrari, Erbisti e Scudellini. 



 

In un panorama di concessioni tutto sommato modeste, un'eccezione sembra rappresentata dalla 

fabbrica veronese dei fratelli Ferrari, premiata in misura più cospicua delle altre «per la grandiosità 

de' Capitali, e per la qualità perfetta de' panni ad uso estero»
1166

. 

 Già il Valmarana in questa sua relazione del 1764 denunciava le difficoltà universalmente 

incontrate nell'approvvigionamento della materia prima, per cui tra i privilegi il più ambito è proprio 

quello della garanzia di potersi procurare con regolarità le lane del padovano, le migliori dello stato. 

Di lì a qualche anno anche gli Erbisti
1167

 torneranno sull'argomento chiedendo l'assegnazione di una 

quota fissa annua di lane padovane «come al Ferrari fu negli anni addietro assentito, come lo 

godono i Veneti Fabbricanti della Camera del Purgo». Naturalmente per sperare di ottenere 

l'agognata assegnazione devono esibire qualche merito. Al 1777 rammentano le positive relazioni 

sulla loro attività stese dai veneziani Deputati alle fabbriche; inoltre inviano un campione, da loro 

ritenuto privo di eguali, consistente in «un taglio di panno di lana del Perù, fino ad ora non mai 

conosciuta, nè usata nelle fabbriche suddite, nè pur in quelle di Francia, ed Inghilterra»
1168

. La 

regola vuole che una simile richiesta sia accompagnata da una presentazione del rettore di Verona, il 

quale per l'occasione stende un lusinghiero profilo dell'attività dell'Erbisti, a cominciare dalla 

fabbrica «costruita tutta da nuovo» con pettini e personale francese
1169

. Impressionante il dato 

occupazionale relativo alla fabbrica messa in piedi da Erbisti. Si parla di 3.000 persone impiegate, 

ma esposte anche alle incognite di un mercato delle materie prime scarsamente affidabile
1170

. 

 Accanto al lanificio, nella relazione Valmarana compaiono altri settori produttivi. Per 

Verona si segnalano due fabbriche di “tele cerate”, avviate in virtù di un decreto 1760, che toglieva 

l'esclusiva ad una precedente azienda di cui era titolare un tale Bartolini. Nel 1760 il settore viene 

liberalizzato. Chiunque potrà iniziare a produrre tele cerate godendo anzi degli stessi incentivi di cui 

già aveva beneficiato il Bartolini, consistenti «nella esenzione al capitalista per anni dieci avvenire 

della Tansa per la fabbrica delle Cerate, e così agli Operarj, che in esse s'impiegassero; 

l'assoluzione da ogni dacio d'Ingresso, Uscita e Transito, così a questa parte, come per entro e fuori 

dello Stato alle Cerate che girassero; la libera vendita all'ingrosso et al minuto delle Cerate stesse; la 

proibizione, che dalle Fabbriche non possano esser levate o distratte persone, che avessero in esse 

appreso il mestiero; la esenzione del Dacio di Uscita delle Tele e Colori, che per tal fabbrica loro 

occorresse di estraere da Venezia»
1171

. Le due fabbriche di tele cerate erano state attivate in Verona 

grazie ad un decreto del 1760. Pochi mesi dopo un analogo decreto consentiva l'apertura in Venezia 

di una fabbrica di “cerate e pannate”, cui vengono estesi gli stessi diritti già assegnati ai 
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 Tra le facilitazioni accordate ai Ferrrari compare l'autorizzazione a comperare "lana lavata di Padova". 

Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Oltre che nei diversi fondi dell'archivio di stato di Verona, tracce degli Erbisti si trovano anche 

nell'archivio privato dei Giuliari. Vedine l'inventario in GIACOBAZZI FULCINI FRANCESCO, Patrizi e 

cultura a Verona tra Sette e Ottocento: Bartolomeo Giuliari (1761-1842), Estratto da "Studi Storici 

Veronesi Luigi Simeoni", Vol. XXX-XXXI (1980-1981), volume di pp. 124.  
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 Giovanni Erbisti, 24 settembre 1777. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
1169

 Segnala in particolare l'impegno di procurarsi "le tanto celebrate forbici di Sedan". A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 "Tremille circa persone della città e della campagna si calcola che traggano il vivere dai differenti lavori 

di essa". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 

 La campagna veronese pare entrare nel pacchetto dei privilegi accordati in esclusiva ad un 

produttore cui siano stati concesse particolari condizioni di lavoro. Scopriamo così che i comuni di 

Valeggio, Sandrà, Sommacampagna, Bussolengo, Pescantina e Castelnuovo, "sono i luoghi riservati alla 

stessa ditta Erbisti per tenere filanda". I Ferrari hanno invece l'esclusiva - tra gli altri paesi - su S. Ambrogio 

di Valpolicella fin dal 1762. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 593. 
1171

 Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 

368. 



 

veronesi
1172

. La nostra fonte - il Valmarana - ora diventa più generoso di notizie di quanto non lo sia 

stato parlando dei veronesi. Ci ricorda infatti anche le varietà merceologiche immesse sul mercato 

dalla fabbrica di cerate veneziana
1173

. 

 Nel considerevole impegno conoscitivo ed informativo condensato delle due relazioni del 27 

gennaio 1764, una sulle fabbriche della Terraferma, l'altra su quelle della Dominante, il Valmarana 

denuncia tutta una serie di imprenditori che hanno tradito la fiducia accordata loro dallo stato, 

producendo qualità inferiori a quelle per cui si erano impegnati. Egli ha anche modo però di 

emozionarsi di fronte a certi entusiasmanti risultati imprenditoriali, conseguiti anche grazie al 

sostegno fiscale dello stato e a provvedimenti governativi di liberalizzazione nei rifornimenti di 

materie prime e nella commercializzazione del prodotto. L'accenno più cospicuo è riservato a due 

realtà veneziane per le quali parla di «maggior esultanza nell'animo mio», e sulle quali si sofferma 

in una sorprendente descrizione di un sistema di fabbrica d'età preindustriale. Quello che mi preme 

recuperare di quel contesto è ancora una volta l'apprezzamento umano. Valmarana uomo 

dell'apparato politico-burocratico veneziano non sopravaluta il peso degli incentivi statali. Il 

successo di molte iniziative imprenditoriali avviate nella capitale, ma anche in terraferma, più che 

all'appoggio dello stato sono attribuiti ai capitali impiegati e alla «intrapresa coraggiosa de' 

Fabbricatori». Insomma determinanti paiono, ieri come oggi, il capitale finanziario e il capitale 

umano
1174

. 

 

 9.27. Aggressività commerciale europea e fisco veneto 

 

 «In tutte le città della Terraferma si trovano Panni Forastieri, e basta dar una occhiata alla 

Popolazione della Dominante e della Terraferma, e vedrà buona parte e specialmente li Signori 

vestiti di essi». Dobbiamo tale testimonianza a Ignazio Corrà, il quale completa la sua affermazione 

con due indicazioni di estremo interesse: 1° Il consumo di tessuti pregiati non è circoscritto solo ai 

ricchi, anzi «il lusso in oggi lo ha trasfuso sino nei Villici»
1175

; 2° L'invasione di tessuti di lusso 

stranieri non ha impedito all'industria nazionale di risalire la china, favorita anche dalle consistenti 

facilitazioni fiscali e sociali garantite dallo stato. Queste le parole del Corrà: «Le nostre Fabriche 

invece di risentirsene produssero Panni in maggior copia e perfezione. Ed infatti li Privilegi, e le 
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 Il decreto fiscale a favore delle fabbriche veronesi, di cui sono titolari Antonio Rondoni e Antonio 

Masottto, è del 6 marzo 1760. Del 13 maggio 1760 è invece quello che autorizza la fabbrica veneziana 

avviata dai fratelli Rocchi. Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Riferendosi ai veneziani fratelli Rocchi, Valmarana scrive: "Essi esitano (=vendono) nella Dominante, 

nello Stato, e fuori, le di loro Cerate ridotte in diverse qualità di manifattura, cioè in Ombrelle, Valdrappe, 

Capelli da viaggio, Barettoni pur da viaggio, Gabbani, Rocchetti, et altre pezze intiere pannate, fiorate, e 

schiette". "Relazione delle Fabbriche Privilegiate della Dominante", di Prospero Valmarana, in data 27 

gennaio 1763 More Veneto (quindi 1764). Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. A.S.VE., V Savi 

alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Due le fabbriche veneziane su cui si sofferma entrando in un'articolata descrizione delle strutture 

operative. La prima, appartenente a Francesco Lischiuta, produce "Rigadini e Fustagni" ed ha ramificazioni 

nelle due province di Venezia e Treviso. Tra le innovazioni che destano stupore in Valmarana vi sono due 

màngani (cilindri per schiacciare e quindi rendere compatto e liscio il tessuto) talmente avanzati che "allora 

quando per girare un màngano vi si richieggono sei persone, quello del Lischiuta vien da un sol fanciullo 

maneggiato". La seconda delle due  fabbriche, ubicata in Venezia verso Madonna dell'Orto, lavora la lana 

impiegando ("entro e fuori della fabbrica") 1.000 persone. Memoria Prospero Valmarana. 27 gennaio 1764. 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 368. 
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 Ignazio Corrà, ex mercante e direttore del dazio stadella - ripetutamente da me citato nei precedenti 

paragrafi - sta rispondendo al quesito "se la proibizione dei Panni Forastieri per gli interni consumi della 

Nazione sia...utile o dannosa al bene generale dello Stato". A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 

454. 



 

Esenzioni da ogni imposta accordate da poco tempo in qua dalla Pubblica Munificenza a molte 

Fabriche di nuovo erette sono di ciò chiaro argomento»
1176

. 

 Sono affermazioni, quelle di Ignazio Corrà, che meritano una verifica. Lo faccio utilizzando 

ancora una volta memorie settecentesche da me privilegiate perchè capaci di sintetizzare le tendenze 

dell'intera età moderna o di una parte cospicua della stessa. Grandi lavori di sintesi erano quelli ai 

quali mi sono già accostato, in particolare gli scritti del Crivelli, giudice ed avvocato della Camera 

Fiscale di Verona, come pure la memoria Dionisi-Marogna. Uno dei testi più ricchi e completi 

restano tuttavia le pagine inviate a Venezia da Zaccaria Betti in data 2 febbraio 1786. Il Betti, 

insignito del titolo di conte in data 20 maggio 1775, per le benemerenze accumulate in seno 

all'Accademia di Agricoltura
1177

, ci ha lasciato un ricco elenco dei principali prodotti industriali ed 

agrari della provincia di Verona, affiancati dalla normativa fiscale che li regola. Io in questo 

contesto isolo il capitolo della lana per l'interesse economico e quindi fiscale che tale comparto ha 

rivestito per la città di Verona, e per le interessanti indicazioni che emergono dal lavoro 

comparativo con le concorrenti merci straniere. 

 L'esordio è abbastanza solenne, eppure insufficiente a sottolineare il peso che la lavorazione 

della lana ha avuto nella città di Verona
1178

. Ammette una lunga decadenza, ma anche una recente 

ripresa
1179

, consolidatasi nei tre comparti dei panni fini, dei panni nazionali e delle calze. 

 

 9.27.1. Panni fini 

 

 I panni fini prodotti in Verona teoricamente godono dell'esenzione dal dazio uscita verso i 

mercati della Romagna e della Lombardia. Di fatto il conduttore del dazio della stadella riduce 

arbitrariamente il privilegio, pretendendo di iscrivere ciascuna partita in un apposito libro dei 

privilegiati, ed esigendo per questa operazione d'inventario una cifra (soldi 10), che va a sommarsi 

ai dazi pagati per l'acquisto dei  prodotti utilizzati nella lavorazione (olio, legna, droghe e sapone). 

Complessivamente il Betti calcola che i dazi incidano sul prodotto finito per soldi 6, mentre invece 

l'aggravio fiscale imposto dalla Serenissima sui panni di pari qualità importati da Olanda, Francia, 

ed Inghilterra è contenuto in soldi 2.9. Il commento del Betti di fronte a questo incredibile 

trattamento di favore nei confronti della produzione estera è molto distaccato. Si limita a suggerire 

che le merci venete siano trattate allo stesso modo delle estere, dal momento che calcoli politici 

suggeriscono di non penalizzare il prodotto d'importazione. Segnala inoltre il problema 

dell'approvvigionamento della materia prima. Qualora le lane padovane non venissero 

rigorosamente riservate per i consumi interni, ci si troverebbe costretti ad acquistare in Venezia le 

lane spagnole, con un ulteriore lievitazione dei costi finali del prodotto veronese
1180

. 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 454. 
1177

 Stefano Valmarana in data 1790 ci ricorda che è stato a partire dal 1768 che Venezia si è impegnata a 

"favorire con premio ed onore chiunque si distinguesse nell'invenzione di nuovi ed utili metodi di buona 

agricoltura". A.S.VE., Inquisitorato alle Arti, b. 14. 
1178

 Queste le sue parole: "Antichissima e per ogni ragione rispettabile è nella citta di Verona l'arte della 

lana". Memoria Zaccaria Betti, 1786, in A.S.VE., Deputati alla regolazione delle tariffe mercantili, b. 7. Su 

produzione e smercio dei prodotti dell'industria tessile veronese nel medioevo, si veda CASTAGNETTI 

ANDREA, Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV), in "Mercanti e 

vita economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII)" a cura di Giorgio Borelli, vol. I, Verona, bpv, 

1985, p. 144 ss.  
1179

 Decadenza e resurrezione sono condensate in queste parole: "Le vicende dei tempi, l'introduzione della 

seta, l'industria degli esteri, ridotta l'avevano quasi al nulla, quando da non molti anni risorse anche col 

favore della Sovrana Munificenza". Memoria Zaccaria Betti, 1786, in A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 
1180

 Memoria Zaccaria Betti, 1786, in A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. Sappiamo tuttavia che non è solo la 

Spagna fornitrice di materia prima per i lanifici della Repubblica Veneta. Risposte ai questionari 

periodicamente inviati da Venezia ai produttori della Terraferma ci fanno sapere che oltre al Veronese e al 

Padovano, gli altri due centri di approvvigionamento di lane nazionali sono rappresentati dai 7 comuni 



 

 

 9.27.2. Panni nazionali 

 

 Sotto tale voce cataloga i panni tradizionalmente prodotti dalle fabbriche scaligere 

utilizzando lane della provincia di Verona. Trattandosi di un prodotto grossolano, «inservono al 

popolo», eppure non godono di nessuna facilitazione fiscale. E intanto città e campagne veronesi 

sono inondate di «panni grossi» di Germania, introdotti col nome generico di «merci todesche». 

Queste ultime pagano soldi 2 denari 6. Quelle veronesi, computandovi anche i dazi sui beni 

impiegati nella lavorazione, arrivano a pagare una lira, cioè 20 soldi
1181

. 

 

 9.27.3. Calzificio 

 

 Le “ucchierie”, esordisce il Betti, formano «ramo preziosissimo di... commercio, e 

consistono in calze di lana o di stame». Anche queste sono fiscalmente sfavorite rispetto ai 

«calzetami di Germania che provengono dalla Prussia e dagli Svizzeri» e che vengono importati col 

nome di «merci todesche». Nonostante lo svantaggio fiscale, in Verona - ci informa il Betti - si 

fabbricano 500.000 paia di calze, senza contare quelle dell'economia sommersa, lavorate cioè dai 

cittadini «non descritti nell'arte e da molti industriosi territoriali». È un comparto che va protetto, 

ammonisce il Betti, dando lavoro ad oltre 10.000 persone del «minuto popolo»
1182

. 

 

 9.27.4. Venezia protegge le merci europee 

 

 Zaccaria Betti ci segnala dunque una situazione che ha dell'incredibile, ed alla quale è perciò 

difficile prestar fede, sembrando inverosimile che uno stato saggio quale ha saputo essere Venezia 

possa favorire fiscalmente le merci straniere a scapito delle industrie nazionali concorrenti. Eppure 

la cosa sembra fondata. A spiegarci come si sia arrivati a tanto è però necessario ricorrere ad altre 

fonti, dal momento che il Betti, preso dalla mole del lavoro di rassegna cui è impegnato non ci 

illustra le ragioni storiche di certi meccanismi perversi. 

 I luoghi comuni imparati sui libri di storia servono a poco per capire la realtà veneziana. Essi 

ci insegnano, infatti, che i tre secoli dell'età moderna sono dominati da politiche economiche e 

fiscali di matrice mercantilistica, che impongono di tassare duramente il prodotto estero finito e di 

favorire invece in tutti i modi l'ingresso di materie prime da lavorare nel proprio paese. Stando al 

Betti e ad altri testimoni sembrerebbe dunque che Venezia si muova in controtendenza, imponendo 

pesi fiscali più gravosi alle proprie merci che a quelle straniere. Insomma Venezia andrebbe 

segnalata in tal caso come modello di stato liberista. In realtà converrà andare oltre tale giudizio, 

rovesciandolo. Liberista è infatti chi garantisce uguali condizioni a due merci in competizione tra 

loro. Ma nel nostro caso, come osservava il Betti, Venezia più che come liberista, sembra segnalarsi 

per un innaturale protezionismo, dal momento che rende con la leva fiscale meno competitive le 

merci venete di quelle straniere. 

 A che cosa dobbiamo tale non senso? 1° All'assenza di prodotti nazionali competitivi; 2° Al 

mancato rispetto della normativa esistente. Il primo aspetto è confermato da tutte le fonti. Sono 

infatti ben pochi, anche tra gli stessi industriali, coloro che chiedono brutalità fiscale nei confronti 

del prodotto straniero. E ciò almeno per due evidenti ragioni. La prima, del tutto comprensibile, è 

suggerita dal timore che il paese danneggiato scateni ritorsioni contro le esportazioni venete. L'altra, 

meno disinteressata, muove dalla difesa degli interessi dei più ricchi, facilmente identificabili nelle 
                                                                                                                                                                                                 

(altipiano di Asiago) e dal Polesine. A Venezia arrivano invece lane oltre che dalla Spagma anche dalla 

Dalmazia, Puglia, (Regno di Napoli), e Turchia. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 Ricordo la proporzione: 1 lira, 20 soldi, 12 denari. Il che significa che per fare 1 lira ci vogliono 20 

soldi; per fare 1 soldo ci vogliono 12 denari. 
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 Memoria Zaccaria Betti, 1786, in A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 7. 



 

classi dirigenti della Dominante e di Terraferma. Sono i ricchi ad indossare i tessuti più raffinati che 

escono dalle industrie europee d'avanguardia. L'alibi dietro il quale ci si nasconde chiede il via 

libera al prodotto straniero fin tanto che le industrie nazionali non saranno riuscite a produrre panni 

dello stesso livello. Una gran parte di coloro che possono far sentire la loro voce chiede insomma un 

occhio di riguardo per «quel genere, che non possono per ora somministrare le Fabbriche nostre, e 

che d'altra parte è necessario alla porzione Nobile dello Stato»
1183

. 

 Evidentemente al 1777 le industrie tessili venete pur avendo ridotto sensibilmente il distacco 

che le separa dall'Europa, rimangono ancora lontane dalla perfezione. Nemmeno la tanto decantata 

Schio riesce del tutto convincente, come risulterà invece più avanti. In ritardo sugli stranieri rimane, 

ad esempio, nei colori
1184

. Ad affermarlo sono gli uomini di punta dell'industria veronese, 

Scudellini, Erbisti e Ferrari, grandi imprenditori impegnati a sperimentare le più avanzate 

tecnologie, e nel contempo responsabili dell'arte della lana di Verona e quindi interlocutori obbligati 

dei riformatori veneziani
1185

. È ovvio che interpellati da Venezia gli imprenditori della Terraferma 

diano circa lo scottante tema dei dazi sulle importazioni opinioni sfumate a seconda della posizione 

raggiunta come produttori. Chi è lontano dalla perfezione come Padova, accetta la presenza 

straniera. Chi invece è a buon punto nella realizzazione di tessuti in grado di competere con gli 

stranieri - come Schio - reclama una linea durissima contro l'invasione commerciale europea
1186

. 

Sulla linea della tolleranza è schierata anche la ditta veronese dei fratelli Antonio e Bernardo 

Ferrari, pur gestendo l'azienda leader in Verona, e una tra le più avanzate della Serenissima. In 

genere si riconosce, come fanno i padovani, che la Repubblica di Venezia nello specifico comparto 

del “soprafine” non è autosufficiente e quindi deve necessariamente «valersi dei forestieri». Ci sono 

però delle leggi settecentesche che ne impediscono il “libero consumo”. Il ragionamento di chi 

accetta la presenza straniera è molto semplice. Il fisco veneto non colpisce i panni stranieri  perchè 

sulla carta non dovrebbero entrare. Quindi tutto ciò che viene messo in vendita circola in regime di 

contrabbando. Tanto vale allora autorizzarne la vendita sottoponendoli però ad un aggravio che sia 

ragionevole, e che quindi «più non tenti gli uomini al contrabbando, che dall'eccessive imposte 

inevitabilmente ne nasce, ed in particolar ove le vie abbondano di sfuggir le dogane»
1187

. 

 Il nodo fondamentale, al di là del punto di vista richiesto  agli industriali veneti, è però 

quello legislativo. La legislazione veneziana quale atteggiamento ha assunto nei secoli nei confronti 

della produzione straniera? Parlavo prima di una Venezia liberista o protezionista. Sarà forse più 

appropriato parlare di una Venezia oscillante nei secoli tra le due posizioni, visto che è possibile ai 

due schieramenti redigere due opposte liste contenenti la prima «leggi proibenti l'introduzione e 

commercio de' panni esteri»; e la seconda «leggi permissive l'introduzione de' panni esteri». Le 

«leggi proibenti» sono degli anni 1435, 1567, 1608, 1622, 1647, 1711, 1713, 1716, 1741, 1743, 
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 Direttori Lanificio, 2 agosto 1777, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 Vedi, al contrario, l'entuasismo del Valmarana, che scrive all'inizio del 1764. Cfr. in questo capitolo il 

par. 9.26. "La leva fiscale per aiutare l'economia". 
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 Quale sia la diversa forza dei tre imprenditori veronesi lo può far percepire un confronto negli acquisti di 

lana da loro dichiarati in un triennio. Il valore viene espresso in "pesi", "essendo per ogni peso libre 

venticinque nostre sottili". 

   1768 1769 1770 

Ferrari   5.785 6.396 5.997 

Erbisti   4.160 3.877 3.615 

Scudellini   1.802 1.452   605 

Cfr. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 In una sua memoria del 1766 il Bologna, padre del decollo manifatturiero di Schio, dichiara "rovinoso 

alle fabbriche nazionali il permesso dell'introduzione de' panni esteri". Favorevole, ma con "dazio 

proporzionato" è invece il veronese Ferrari (21 giugno 1766). A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie 

Diversorum, b. 388. 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 



 

1767, 1776. Più fitta la serie delle disposizioni indicate come «leggi permissive l'introduzione de' 

panni esteri», promulgate negli anni 1411, 1433, 1440, 1444, 1450, 1455, 1494, 1514, 1541, 1544, 

1567, 1608, 1622, 1640, 1762, 1763, 1766
1188

. 

 

 9.27.5. La “scandalosa verità” 

 

 Uno dei testi che meglio chiariscono, in una prospettiva storica di lungo periodo, le apparenti 

contraddizioni della politica fiscale veneziana nei confronti del nodale tema delle importazioni di 

manufatti esteri, ci è offerto dai tre Sindaci Inquisitori in Terraferma che scrivono nel 1772 da 

Treviso
1189

. Essi denunciano l'abisso che separa la legislazione statale dal paese reale. Tanti decreti e 

proclami proibiscono le «pannine di lana» straniere, ed invece vengono quotidianamente accettate, 

previo pagamento del dazio «sia che passino dall'estera Lombardia direttamente alle città d'oltre 

Mincio, o per la Stadella di Verona e dogane sue dipendenti», «come se fosse una merce 

innocente». Alle dogane d'oltre Mincio vengono regolarmente dichiarate «per quelle che sono», 

«giacchè le vecchie tariffe... contengono panni di vari esteri paesi come mercanzia permessa»
1190

. 

 Non meno censurabili sono i compromessi operati dal dazio della stadella di Verona. Il 

meccanismo ci è ormai noto. A richiamarlo sono ora i tre Sindaci Inquisitori in Terraferma. Le 

merci straniere entrano in Verona sotto «il titolo di merci di Fiandra, se sono d'Inghilterra, Olanda 

e Francia; o sotto quello di merci tedesche se sono di Germania». L'inghippo risiede nel fatto che 

vengono tassate a peso e solo come merce in transito, anche se poi in realtà vengono vendute nello 

stato veneto e quindi avrebbero dovuto pagare il ben più pesante dazio di consumo. E' la denuncia 

che abbiamo sentito formulare già da altri. 

 Storicamente il bando contro le «pannine di lana» viene dai tre Sindaci fatto risalire al 1669, 

quando scatta un generale divieto di importazione attenuato dall'eccezione fatta nei confronti di 

«alcuni generi più vili, de' quali mancava la fabbrica nello stato». L'esclusione fu poi rinnovata 

periodicamente fino al 1691. Nell'aprile di quell'anno le maglie del rigore statale subiscono un 

primo importante allentamento proprio per rispondere alle insistenti richieste di Verona, la quale da 

tempo chiedeva che al blocco potessero sfuggire «le pannine di Milano, Cremona ed altre di basso 

prezzo, comprese già nella tariffa, e solite ammettersi sì per transito, che per consumo»
1191

. Il 

doppio canale (divieto generale ed eccezione per Verona) regge un ventennio fino al 1716 quando 

sulla materia interviene direttamente il Consiglio dei Dieci cancellando qualsiasi deroga alla 

proibizione, ribadita con forza e rinnovata poi dai V Savi alla Mercanzia nel 1741 e 1743. 

 Quali i risultati concreti di tanti proclami? Rispondono i tre Sindici Inquisitori: è «sotto gli 

occhi di tutti questa scandalosa verità: panni esteri d'ogni genere sono proibiti: panni esteri d'ogni 

genere entrano liberamente con leggierissimi Dacj all'occhio Pubblico affatto occulti»
1192

. I tre 

Sindaci Inquisitori ammettono poi che non è facile venirne fuori, in quanto Venezia deve pur 

sempre, nel suo stesso interesse, salvaguardare il transito delle merci estere attraverso il suo 

territorio con destinazione gli altri stati italiani. Quindi il prodotto europeo continuerà a presentarsi 
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 A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 I "Sindici Inquisitori" sono Girolamo Grimani, Alvise Emo, Marin Garzoni. "Data dal Sindicato in Terra 

Ferma, Treviso, 9 ottobre 1772, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 Con l'aggravante che non pagano a tariffa e quindi a prezzo intero, ma o a forfait (il famoso 'patto'), o in 

occasione di fiere su cui sia garantita l'esenzione fiscale. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, 

b. 388. 
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 "...restando proibite dal consumo quelle di Francia, Olanda, e Inghilterra". Memoria Grimani-Emo-

Garzoni, Treviso 9 ottobre 1772, A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
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 Una metafora quella del "quasi occulti all'occhio pubbblico" per dire che lo stato dai dazi sul transito 

sente benefici fiscali irrilevanti, operandosi con il regime dei patti nei quali i margini di profitto per i dazieri 

sono enormi, sfuggendo a qualsiasi controllo statale. Memoria Grimani-Emo-Garzoni, Treviso 9 ottobre 

1772, A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 



 

in transito per poi diffondersi però capillarmente nelle città e nelle campagne della Repubblica. 

Tanto vale a quel punto o esercitare controlli rigorosi nelle botteghe e magazzini o togliere il divieto 

ed imporre un dazio ragionevole, come auspicano in molti
1193

. 

 Che fare? I tre Sindici si permettono una sottile vena ironica nei confronti dello 

schieramento proibizionista, ma anche contro l'industria veneta, lenta o in molti casi incapace di 

risalire la china. Queste alcune loro affermazioni: «Massima seducente e di natura... insegna a tener 

lontano ciò che nuoce». A tale principio si sono uniformate le proibizioni del governo
1194

, senza 

però apprezzabili benefici per l'industria nazionale. «La decadenza de' veneti Lanifizj - spiegano gli 

Inquisitori - sì per l'interno consumo, come per li commerci del Levante e dell'Italia, derivò 

dall'industria de' Forestieri, che con novità di manifatture guadagnò il genio delle nazioni». I 

divieti non sono serviti insomma a salvare manifatture tecnologicamente obsolete ed antiquate sotto 

il profilo del gusto in quanto non più rispondenti al “genio delle nazioni”. Si sono, infatti, 

parzialmente riprese solo quelle che si siano adeguate alle “novità” provenienti dall'estero. Le altre 

sono destinate a morire. Questa la testimonianza preziosa degli Inquisitori: «Per giudicar anche 

degli effetti del bando, si osservi che continuarono sempre a scemarsi le fabbriche antiche, e... ne 

sorsero di nuove... in mezzo all'invasion de' panni forestieri... Sorsero queste perchè fabbricano ciò 

che si cerca; decaddero quelle perchè fabbricano ciò che non è più d'uso od almeno assai 

minorato». 

 I tre Inquisitori individuano come anno di svolta il 1716 in cui si concretizzano due 

interventi pubblici espressione di un unico disegno di politica economica e fiscale. Si decreta infatti 

il bando contro la produzione straniera, per sostenere il rilancio delle fabbriche venete «ad uso 

d'Olanda ed Inghilterra». Quindi sarebbe al 1716 il primo deciso intervento per fermare la caduta 

ormai secolare delle industrie manifatturiere venete tanto della Dominante che di Terraferma. Esso 

si traduce anche in interventi repressivi contro le merci straniere privi però di sistematicità. Quando 

scattano i controlli c'è il fuggi fuggi generale. Passato l'episodico “fervore” anticontrabbando, tutto 

rientra per lunghissimi periodi in una deplorevole normalità. Questo il commento dei saggi e 

navigati Inquisitori: «Così fu sempre, così deve essere, perchè gli uomini non restano senza di ciò, 

che lor occorre. In tal situazion sembra cosa violenta bandir l'altrui, perchè si fabbrichi il nostro; 

ma all'opposto sembra più ragionevole fabbricar il nostro, perchè si bandisca l'altrui»
1195

. 
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 Con decreto del 28 agosto 1788 si autorizzerà ingresso e commercializzazione dell'"estera pannina di 

lana" aggravata da un dazio indifferenziato per qualsiasi tipo di tessuto di "ducati 25 sopra ogni libre 100 di 

peso". Due anni dopo Bernardo Memo, deputato alle fabbriche (uno dei cinque savi alla mercanzia), chiede 

ai mercanti un bilancio sulla novità. Da Verona assieme alla consueta lettera di accompagnamento del 

podestà in carica (all'epoca Giulio Antonio Mussati), giunge la valutazione collegiale di nove mercanti, poco 

incoraggiante. Al termine di un'articolata esposizione concludono con una frase che  riassume la loro 

esperienza negativa: "L'effetto adunque della nuova imposta ha minorata in questa piazza d'un terzo la 

vendita de' panni esteri soprafini, e quasi annientata quella degl'ordinarj, e pochissimo accresciuto il 

consumo di quelle nostre fabbriche". Segnalo, inoltre, dentro questa relazione, lo scarso apprezzamento dei 

mercanti interpellati per il prodotto nazionale di qualità, che rimane ai loro occhi inferiore a quello estero. 

Sostengono infatti che "i panni soprafini forestieri a fronte del nuovo aggravio vengono da compratori 

preferiti alli nostri, e per la lor miglior qualità e perchè le nostre fabbriche non possono supplire ai bisogni 

dello stato". I mercanti interpellati sono: Graziadio e Paolo Gambaroni, Giacomo Valentini, Bonafini e 

Testi, Gasparo Magagna, Lodovico Pompei, Giovanni Bernardi, Francesco Biondan, Sperandio Brunelli, 

Girolamo Mazza. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 19. 
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 Per un secolo parziali (ce lo hanno indicato poco sopra), dal 1715 generali. Memoria Grimani-Emo-

Garzoni, Treviso 9 ottobre 1772. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 
1195

 Senza nascondersi tuttavia le difficoltà di un simile nobilissimo proposito. Riconoscono infatti: "Questo 

fabbricar il nostro nella Pannina è impresa difficile, e ch'esige combinare assieme facoltà di capitali, 

cognizioni, diligenza laboriosa; onde non occorre sperarlo che con lungo tratto d'anni e con la continua e 

larga protezion del Sovrano". Memoria Grimani-Emo-Garzoni, Treviso 9 ottobre 1772. A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Serie Diversorum, b. 388. 



 

 

 9.27.6. Il centro pungola la periferia 

 

 Abbiamo sentito la testimonianza dei Sindaci Inquisitori, i quali ci ricordavano come sia 

databile al 1716 il divieto generalizzato di importazione dei panni stranieri. E si era concluso 

individuando un'unica manovra economico-fiscale, che vedeva da un lato l'emanazione di rigidi 

divieti per contenere l'aggressività europea e dall'altra un azione di stimolo sulle città della 

Terraferma per un maggiore impegno di rilancio di singoli comparti industriali tra cui in primo 

piano quello della lana. Una conferma a tale ricostruzione storica offertaci dai Sindaci Inquisitori ci 

viene da Verona. Andrebbe datato al 1712 il pressante invito formulato da Venezia ad attrezzarsi 

per poter finalmente  competere con gli stranieri. È di grande significato che non siano state le forze 

locali ad avviarsi sulla strada del rinnovamento dopo tanti decenni di decadenza. Fu dunque 

Venezia a chiedere all'arte della lana di Verona l'introduzione del «lavoro de' panni ad uso d'Olanda 

e d'Inghilterra», ottenendo un assenso legato a tre precise condizioni. Verona avrebbe assecondato 

le attese statali purchè fossero garantiti 1° opportuni sgravi fiscali; 2° acquisti di lane garantiti nella 

disponibilità della materia prima e nei prezzi; 3° difesa contro le concorrenti merci provenienti da 

Olanda e Inghilterra
1196

. Pare comunque che l'aspetto più preoccupante sia proprio quello della 

disponibilità di lane per le quali andrebbe rinverdita l'antica disposizione che obbligava tutte le lane 

del territorio di Verona a confluire in città, per ragioni di dazi, ma anche per garantire ai produttori 

l'indispensabile materia prima
1197

. 

 Tra il 1712 e il 1716 abbiamo dunque in Verona la grande svolta tra l'antico e il nuovo modo 

di produzione, per controllare la quale viene avviata  una verifica su ciò che rimane dell'antica 

gloriosa arte della lana e  sui primi frutti dell'innovazione. L'indagine statale viene effettuata  

attraverso un questionario che compilato verrà restituito a Venezia in data 27 giugno 1716. Esso ci 

offre la consistenza dei primi passi verso l'innovazione compiuti appunto tra il 1712 e il 1716 e il 

rapportarsi del settore laniero veronese al sistema fiscale. Del glorioso passato rimangono poco più 

che le strutture giuridico-amministrative, bisognose di rivitalizzazione, risultando iscritti al «corpo 

di lanificio di mercanti», (l'arte della lana) solo 16 mercanti-imprenditori. L'arte della lana conserva 

i suoi statuti in vigore da secoli, anche se nel tempo qualche cosa è cambiato. Non c'è più ad 

esempio l'ufficio della “stanga” che operava il controllo sulla qualità dei tessuti prodotti dai 

confratelli dell'arte, caduto in disuso dopo la peste del 1630
1198

. È invece sopravissuto l'ufficio del 

“purgo”, diretto da due mercanti, nominati dall'arte «con titolo di soprastanti, incombenza de quali 

è d'assistere a far fabricar buoni saponi per purgar li panni, et che li Purgotti facciano bene la 

parte loro... acciò non danneggino li panni»
1199

. Immancabile un risvolto fiscale tra i compiti dei 

“soprastanti”, essendo tenuti a segnare le quantità lavorate. Dopo la follatura i panni subiscono un 

successivo controllo-qualità ad opera del “Garzador” e del “Parecchiador”
1200

. 
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 11 giugno 1712. A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 Nonostante specifiche leggi tra cui quelle dell'inquisitore Bondumier, "le lane vengono...inchiettate nella 

Fortezza di Legnago, nelle terre di Bovolon, Sanguinedo e Isola della Scala, e poi trasportate e vendute in 

Paesi esteri, dando vigore alle Fabriche foreste, et anientando le nostre". 8 giugno 1712. Memoria dell'arte 

della lana di Verona. Autore Giovanni Battista Ferrari, in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 

592.  
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 Compito dell'officio della stanga era quello di individuare i panni imperfetti. A.S.VR., Arte Lana, b. XVI 

proc. 261 ("Per la Nobile Arte della Lana. Supliche per la fabrica delle Pannine"). Numerosi gli episodi di 

estorsione mafiosa. A.S.VR., Arte Lana, b. VII proc. 103, (27 marzo 1534). - Ne faccio un cenno anche nel 

par. 8.5 "Un'arte nobile alle prese con la mafia veronese" del cap. VIII "La casa dei mercanti". 
1199

 Risposte di Verona ai XV quesiti dei Deputati al Commercio (27 giugno 1716), in A.S.VE., V Savi alla 

Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
1200

 Il decimo dei XV quesiti chiede quali "spese vi siano d'Operarij" nel produrre un panno alto "all'uso 

d'Olanda". La risposta contiene l'indicazione dei costi per ciascuna fase della lavorazione, cosi indicati: 



 

 Premesso che in Verona non si fabbricano “mezzetti”, ma solo panni alti o panni bassi, si 

precisa che essi sono aggravati da due dazi, «uno per la fabrica, e l'altro per il folo, che è in villa di 

Montorio»; una localizzazione - quest'ultima - suggerita dall'abbondanza e dalla «perfezione 

dell'acque» di cui Montorio dispone. Guardando invece all'incidenza dei dazi sulle varie qualità di 

panni prodotti in Verona, viene il sospetto che l'insistenza di Venezia nel veder avviata in città una 

linea di produzione «all'olandese et inglese» non fosse del tutto disinteressata. Scopriamo infatti che 

questi panni - su cui sono fondate le speranze di riaggancio all'Europa - pagano di dazi lire 21 per 

ciascuna pezza. Tutte le altre varietà tradizionali si collocano molto più sotto. I panni «cinquantini 

sive roversi» pagano lire 14; i panni bassi lire 5; le «saglie, rasse,e pelloni» lire 1. In ogni caso il 

debutto delle nuove linee produttive non sembra sia stato confortante nè sotto il profilo quantitativo 

e ancor meno dal lato della qualità
1201

. 

 

 

 

Capitolo X 

 

LE IMPOSTE DIRETTE 

 

 

 

 10.1. Premessa 

 

                                                                                                                                                                                                 

"A ripartir la lana............................................lire  2 

"A lavar la lana................................................ "    2 

"A verghezar e curar la lana............................. "   14 

"A filar e scartezzar l'ordimento....................... "   72 

"A filar e scartezzar la trama............................ "   60 

"A ordir la tela.................................................. "    3 

"A tesser il panno.............................................. "  104 

"Al Purgador..................................................... "    2 

"Corresponsion al Purgo................................... "    8 

"Per il dacio di fabrica e folo............................ "   22 

"Per bruscar e nettar il panno avanti folarlo...... "    5 

"Per il folo al Folador........................................ "   14 

"Per parecchiarlo a Garzotti.............................. "    8 

"Per cimarlo quattro e cinque volte................... "   19 

"Per colorirlo nero all'uso d'Olanda.................. "   60 

"Per la chioera................................................... "    2 

"Per la sopressa................................................. "    5 

"Costo della Lana Gentile nostrana.................. "  300 

Una pezza di panno alto "all'uso d'Olanda" costa dunque lire 702. Invece una pezza di panno alto "fino 

naturale" costa lire 546. Risposte di Verona ai XV quesiti dei Deputati al Commercio (27 giugno 1716), in 

A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 
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 "Vi sono - informa il questionario - cinque telari, che lavorano all'uso d'Olanda et Inghilterra, li quali 

però havendo poco lavoro servono anco al lavoro de panni ordinarij; et non vi è altra differenza da telaro a 

telaro, se non che per fabricar all'uso olandese et inglese si servono di pettini più fini; come pure lavorano le 

lane con cartini piccoli all'uso d'Olanda et Inghilterra; che per li naturali vengono scartezzate con carte 

grandi; et così a filare dette lane per panni all'olandese et inglese si filano con molinelli a quell'uso. E' 

osservabile...che la fabrica all'olandese et inglese, principiata l'anno 1712, siasi d'anno in anno diminuita; et 

li panni non riescono com'in vederli dimostrano". Risposte di Verona ai XV quesiti dei Deputati al 

Commercio (27 giugno 1716), in A.S.VE., V Savi alla Mercanzia. Prima Serie, b. 592. 



 

 Il sistema fiscale veneziano è stato oggetto di numerosi studi, avendo incuriosito nell'ultimo 

ventennio un pò tutti gli storici impegnati a ricostruire il passato della Repubblica di Venezia. Le 

domande su cui solitamente ci si interroga sono riconducibili a tre: 1° quantità e natura delle 

imposte dirette ed indirette; 2° dinamica fiscale nella sua evoluzione temporale; il che significa 

chiedersi quale sia stato l'andamento della pressione fiscale; se sia stata quindi costante oppure 

crescente o non piuttosto altalenante a seconda delle necessità finanziarie della Serenissima; 3° il 

meccanismo impositivo attraverso il quale lo stato arriva a determinare la capacità contributiva dei 

singoli. Per sviluppare quest'ultimo aspetto si è costretti a parlare di estimi, di quegli elenchi cioè 

ove sono censiti tutti gli abitanti della città e della campagna, per ognuno dei quali apposite 

commissioni hanno accertato la consistenza patrimoniale o comunque il reddito annuale
1202

. Nella 

direzione degli estimi hanno scavato a fondo - per la provincia di Verona - Amelio Tagliaferri
1203

 e 

Giorgio Borelli
1204

. Per un piccolo centro contiguo alla provincia veronese si può ricordare lo studio 

dedicato da Knapton a Rovereto veneziana
1205

. Essi hanno quindi ricostruito il funzionamento 

dell'estimo, ma sono andati poi a leggere i contenuti delle ‘dichiarazioni dei redditi’ rinvenibili 

all'interno delle polizze d'estimo le quali ci danno consistenza ed evoluzione patrimoniale nel tempo 

di ciascun allibrato
1206

. 

 In un lavoro di sintesi quale è quello presente, dal quale sono stati banditi quei tecnicismi 

che renderebbero definitivamente illeggibile un testo che si soffermi su fisco e finanza, io ho voluto 

anche visivamente marcare il differente peso che in età preindustriale hanno avuto le imposte dirette 
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 Una critica al sistema fiscale della Repubblica di Venezia si legge in BERENGO MARINO, 

L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963, 

pp. 25-26. 
1203

 TAGLIAFERRI AMELIO, L'economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635, Milano, Giuffrè, 

1966. Di natura e distribuzione del carico fiscale ci parla anche in TAGLIAFERRI AMELIO, Udine nella 

storia economica, Udine, Casamassima, 1982. 
1204

 L'indagine patrimoniale sulla nobiltà veronese viene da Giorgio Borelli effettuata studiando le polizze 

d'estimo, "vale a dire le dichiarazioni dei contribuenti, sulla base delle quali una commissione di 

'aestimatores' procedeva alla redazione del campion d'Estimo, in cui ogni 'civis' si trovava allibrato per un 

determinato coefficente che misurava la sua capacità contributiva (la c.d. cifra o carato d'estimo)". Lo stesso 

Borelli spiega ancora: "Il criterio con cui si procedeva alla trasformazione di una certa rendita in una certa 

cifra d'estimo fu diverso nel XVII secolo rispetto al XVIII. Mentre infatti nel XVII secolo...'estimano poi 

ciascuno per ogni centenario de ducati d'entrata in che resta soldi X'...; nel secolo XVIII valse il principio 

enunciato da Scipione Maffei per cui '...degli averi di ciascheduno si computa con assegnare una lira per 290 

ducati di rendita'". BORELLI GIORGIO, Un patriziato della Terraferma Veneta tra XVII e XVIII secolo. 

Ricerche sulla nobiltà veronese, Milano, Giuffrè, 1974, p. 39. Per una più esauriente analisi del 

"meccanismo dell'estimo civico in epoca veneta", si vedano BORELLI GIORGIO, Stato, economia e società 

nella Repubblica Veneta tra '400 e '700, (2a ediz.), Verona, L.U.E., 1980; BORELLI GIORGIO, Città e 

campagna in età preindustriale. XVI-XVIII secolo, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1986, pp. 325-

355. Un doveroso cenno alla politica fiscale delle città d'antico regime viene fatto pure in BORELLI 

GIORGIO, Temi e problemi di storia economica europea, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1993, p. 

272. 
1205

 KNAPTON MICHAEL, Per una storia degli estimi di Rovereto, in BALDI GIANMARIO (a cura di), 

Gli estimi della città di Rovereto. 1449 - 1460 - 1475 - 1490 - 1502, Rovereto, Accademia degli Agiati, 

1988. 
1206

 Il meccanismo dell'estimo funziona ovviamente anche nei paesi di campagna. Lo studio di una situazione 

specifica - quella di Pigozzo nella zona collinare a nordest di Verona - si legge in VECCHIATO 

FRANCESCO, Sul prestito rurale, in "Studi Storici Luigi Simeoni" (Atti della 2a giornata di studio su 'La 

Terraferma veneta e gli Antichi Stati italiani', 'L'attività di prestito', a cura di Giorgio Borelli), Verona, 1983, 

p. 247 ss. Cfr. anche VECCHIATO F., Il mondo contadino nel Seicento, o.c., p. 347 ss. Per l'area 

occidentale della provincia di Verona si rimanda invece a LANARO SARTORI PAOLA, Reddito agrario e 

controllo fiscale nel Cinquecento: la Valpolicella e Verona, in GIAN MARIA VARANINI (a cura di), La 

Valpolicella nella prima età moderna (1500-1630), Verona, 1987, pp. 205-245. 



 

e quelle indirette, dando la precedenza e la preferenza a queste ultime. Una conferma della centralità 

dei dazi nell'universo veneto - ai quali ho dedicato qualche attenzione nel capitolo precedente - ci 

era già venuta - tra i tanti - anche da Giuseppe Gullino, quando ebbe a scrivere che essi 

«costituivano la maggior parte delle rendite statali, non solo per la Dominante, ma anche per la 

Terraferma»
1207

. Il tema dazi è stato però da me sviluppato legandolo strettamente alle realtà 

produttive e commerciali sulle quali essi finivano con lo scaricarsi. I dazi sono stati visti inoltre 

come un'occasione per interventi di lavori pubblici (strade e canali), avviati allo scopo di facilitare 

ed incentivare i traffici, la cui vivacità era segno di vitalità economica, ma anche l'occasione più 

favorevole allo stato per un prelievo fiscale più consistente. Per gli imperfetti stati d'età 

preindustriale era infatti più facile imporre dazi e gabelle che determinare la capacità contributiva 

dei percettori di reddito
1208

. 

 Rimane da tracciare ora un quadro del sistema fiscale sul versante dell'imposizione diretta. 

Rimandando per il meccanismo dell'estimo alla ricostruzione effettuata dai molti che se ne sono 

occupati, a partire dalle lucide pagine di Tagliaferri e Borelli, in questa sede ci si limiterà ad una 

panoramica delle tasse attivate nel tempo da Venezia, utilizzando lo stesso tipo di fonti di cui mi 

sono servito per parlare di dazi. Anche allora avevo dato largo spazio ai lavori di sintesi elaborati 

dai riformatori settecenteschi, i quali dovendo modificare l'antico regime, lo avevano sottoposto ad 

una rigorosa e puntuale ricostruzione storica
1209

. Il lavoro centrale di cui mi avvalgo ora per parlare 

di tasse, firmato da Giberto Giberti e da Francesco Crivelli
1210

, e commissionato loro dalla 

magistratura veneziana dei Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche in Zecca, offre il 

vantaggio di raccogliere in allegato tutta la documentazione e quindi agevola in misura non 
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 GULLINO GIUSEPPE, Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII 

secolo, in G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato (a cura di), Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-

XVIII secolo, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1982, p. 69.  
1208

 Sui limiti delle possibilità fiscali dello stato prima del diciannovesimo secolo, si veda ARDANT 

GABRIEL, Politica finanziaria e struttura economica degli stati nazionali moderni, in TILLY CHARLES 

(a cura di), La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 153 ss. 
1209

 Ho riportato in una nota più sopra un passo di Giorgio Borelli in cui si parlava di polizze d'estimo, di 

campion d'estimo, di cifra o carato d'estimo, di 100 ducati d'entrata equivalenti a 10 soldi d'imponibile, di 

290 ducati d'entrata equivalenti ad una lira d'imponibile. Stralcio ora da una memoria secentesca una 

spiegazione analoga cui si aggiunge una chiarificazione sulle polizze. "L'estimi tutti sino quello 1635, che 

terminò 1653, sono sempre stati fatti a ragione de ducati cento ottanta (180) di capitale un soldo d'estimo, e 

chi haveva ducati cento d'entrata (100) rilevava il suo estimo soldi dieci, e così successive chi più entrata 

più estimo. A tal misura la forma formare di tali estimi era questa: il cittadino presentava tre polizze simili, 

nelle quali anotava le sue entrate d'ogni sorte, e gli agravij: queste si portavano a cadauna delle tre case 

degli Estimatori. Le faceva ogni casa la stima, le pareva. Poi tutti essi estimatori si riducevano insieme. 

Tolte per mano le tre polizze, ponevano sopra un libro chiamato interzo la stima di cadauna casa; poi 

summate le tre summe insieme, ne toglievano il giusto terzo: questo era l'estimo di quel nome, quale lo 

registravano sul campione... Fatto ciò, si abbrugiavano le polizze, nè più se ne vedeva nota, vestigie, o 

registro. L'estimo 1654...sic iubente Principe Serenissimo, fu fatto con la stessa regola delle tre case et 

interzo, ma si sono conservate le polizze non solo, ma anco registrate sopra publici particolari libri custoditi 

nella cancelleria dell'estimo, con questa misura però, che ogni ducati ducento quaranta (240) di capitale in 

questo rileva un soldo d'estimo, onde chi ha ducati cento (100) d'entrata paga soldi 7:6 d'estimo". A.S.VR., 

Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 1949. 
1210

 Lo studio del 30 maggio 1750 porta la firma di Giberti che si qualifica come avvovato fiscale, e del suo 

subordinato, Crivelli, la cui mansione è invece di procuratore fiscale. Cenni autobiografici Francesco 

Crivelli li avrebbe offerti nella memoria del 1778, da me utilizzata nel par. 9.7. "L'involuta materia 

economica di questa Camera fiscale". Giberti-Crivelli, 1750, in A.S.VE., Revisori e Regolatori delle 

Entrate Pubbliche in Zecca, b. 698. 



 

indifferente il lavoro di chi voglia conoscere tempi e modi della fiscalità veneta dalle lontane origini 

quattrocentesche fino al secolo dei Lumi
1211

. 

 Puntualizzato in apertura che «due sono li corpi contribuenti, cioè la città col concorso del 

clero, ed il Territorio», lo studio di Giberti e del Crivelli passa ad illustrare le tasse che lo stato 

impone distintamente ai contadini e ai cittadini senza dimenticarsi di accennare ai molti conflitti 

intercorsi tra la città e la campagna proprio in tema di “gravezze”, essendo ciascuno dei due 

organismi impegnato a scaricare sull'altro una parte dei propri oneri. 

 

 10.2. Le tasse dei cittadini 

 

 La città impone annualmente 4 tasse chiamate “de mandato dominij” più altre 2 denominate 

“particolari”. 

Quelle “de mandato Dominij” sono: 

 1° Sussidio 

 2° Tassa di gente d'armi 

 3° Alloggi di cavalleria 

 4° 'Lanze sive colta ducale' 

Le due “particolari” sono: 

 1° Alloggi per la milizia pedestre 

 2° Penelli per la riparazione dell'Adige
1212

 

 Origini e consistenza delle 4 imposte “de mandato Dominij” vengono così sintetizzate: 

 1° Sussidio: «Per quanto abbiamo potuto investigare» - puntualizzano Giberti e Crivelli - fu 

imposto dal Senato nel 1529; 

 2° Tassa di gente d'armi: fu pagata fin dalle origini congiuntamente da città e campagna. Nel 

1633 il Territorio fu scorporato, e rimase un'imposta esclusivamente cittadina; 

 3° Alloggi di cavalleria: Istituita nel 1517, arricchita nel 1621 dell'«ordine di banca» grava in 

misura quasi paritaria su città (carati 4,5) e su campagna (carati 3,5); 

 4° Lanze sive colta ducale: Risale al 1417. Dal 1633 ne è stato affrancato il Territorio. 

 Le due imposte “particolari” della città vengono illustrate così: 

 1° Alloggi: la somma raccolta serve per dare ospitalità alle truppe («milizia pedestre»). Peso 

analogo grava - separatamente - sui contadini per le truppe di stanza sul Territorio veronese; 

 2° Penelli: Il gettito di tale imposta è destinato ai lavori di arginatura del fiume Adige. Una 

quota delle somme necessarie è sborsata dal Territorio
1213

. Quanto spende Verona per tenere sotto 

controllo il suo fiume o per rimediare alle devastazioni ch'esso provoca? Cifre iperboliche. Questa 

la stima per un decennio del Seicento: «in ristretto la povera città dal 1669 al 1679 comprese le 

rotte ha consumato per la reparatione del Fiume Adice (et è verità evangelica) un millione 

quatrocento novantaseimila e novanta (lire o troni 1.496.090) troni, che fanno ducati 169.304 troni 

cinque marchetti quattro»
1214

. 
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 10.3. Le tasse sui contadini 

 

 La rassegna fiscale relativa al mondo delle campagne veronesi è introdotta da questa 

precisazione: «Quanto al Territorio impone egli annualmente le seguenti quattro gravezze 

separatamente l'una dall'altra»: 

 1° Sussidio 

 2° Alloggi di cavalleria 

 3° De mandato Dominij 

 4° Ordinaria 

 Passando a qualche puntualizzazione sulle singole voci, recupero queste indicazioni: 

 1° Sussidio: La data di imposizione è la stessa (1529) per tutta la Terraferma veneta. La città 

di Verona paga 11.700 ducati; le campagne 3.000 ducati
1215

; 

 2° Alloggi di cavalleria: Territorio e città partecipano per quote. Su 8 complessivi carati 3,5 

spetta alla campagna; 4,5 agli abitanti della città. E' un provvedimento di fondamentale importanza 

introducendo l'economia monetaria nel delicatissimo settore dei rapporti militari-contadinanza. 

Finora le truppe vivevano sparse nel Territorio all'interno delle case dei contadini con gli 

immaginabili inconvenienti che tale incontrollata promiscuità poteva scatenare. Nel riordino dello 

stato dopo le traumatizzanti esperienze di Agnadello, il Senato di Venezia legifera anche 

sull'«allozzare delle Zente nostre d'armi che hora sono sparsi per i Territorij con gravissimo cargo 

di quelli». D'ora in poi i soldati riceveranno il loro regolare soldo e dovranno rendersi autonomi 

meno che nel dormire per cui vanno approntate apposite caserme nelle città e paesi-fortezza come 

Legnago, Peschiera, Sirmione, ecc.
1216

 

 3° De mandato Dominij. E' la stessa denominazione con cui per la città si fa riferimento a 4 

distinte imposte (Sussidio, Tassa di gente d'arme, Alloggi di cavalleria, Lanze sive colta ducale). Le 

somme raccolte dal Territorio con l'imposta "De mandato Dominij" servono invece a finanziare le 

seguenti voci di spesa: 

- «Arzeri e Penelli dell'Adige»: secondo la transazione del 1633, il Territorio versa alla città di 

Verona ducati 2.350 come propria quota per i lavori di irreggimentazione delle acque del fiume 

Adige
1217

; 

- «Condotte delle Vettovaglie per servizio delle Corti»: a tale fine le campagne versano 800 ducati 

all'anno come proprio contributo per il mantenimento dei due rettori veneziani e del loro apparato di 

servizio. La cifra è ferma dal 1664. Quando un'unica persona ricopra le due funzioni di podestà e 

capitano, il contributo si dimezza scendendo a 400 ducati; 

- Dopo le prime due più vistose («penelli» e «vettovaglie... delle corti») segue una lunga lista di altre 

spese finanziate con i soldi raccolti con la «terza gravezza intitolata de mandato Dominij». A titolo 

esemplificativo posso ricordare la diaria di 25 ducati al giorno sborsata quando qualche autorità 

statale (di regola il rettore-capitano) si porti ad ispezionare le fortezze di confine; oppure il 
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rifornimento del legname occorrente alle fortificazioni urbane pagato per 4/5 dal Territorio e 1/5 

dalla città; o ancora la manutenzione di tutta una serie di caserme compresa quella destinata alle 

truppe austriache, detta tappa di Campara. 

 4° Ordinaria: Anche questa, come la precedente, serve per finanziare tutta una serie di spese 

ivi comprese quelle per il funzionamento dell'organismo Territorio che possiede una propria 

burocrazia. Oltre all'autofinanziamento, tra le spese cui si fa fronte con la gravezza detta 'ordinaria', 

ricordo «le paghe delle Barche del Lago di Garda», «l'acconcio ed escavazione de Porti, ed 

acconcio delle barche del Lago»
1218

. 

 

 10.4. Una fortezza, i suoi alloggi 

 

 Verona per la sua collocazione geografica ha sempre goduto di una straordinaria reputazione 

sotto il profilo militare. Questa si è però inevitabilmente tradotta in una serie di pesanti 

condizionamenti nei due specifici settori delle opere fortificatorie e dell'ospitalità da garantire alle 

truppe acquartierate in città o di presidio lungo le sue frontiere. Abbiamo visto poi - nella rassegna 

delle varie imposte gravanti su città e contado - come a livello di fiscalità il maggior numero di voci 

riguardasse proprio il soddisfacimento delle esigenze militari. Sul particolare tema degli alloggi alle 

truppe di stanza o di passaggio nella città scaligera, Verona ha dovuto intervenire direttamente 

sviluppando nel tempo una propria burocrazia incaricata di spendere il denaro raccolto attraverso le 

imposte militari
1219

. 

 Su tale impegno veronese in età veneziana e sull'evoluzione cui è andato incontro nei secoli, 

esiste un'abbondante documentazione che vorrei richiamare in qualche parte più significativa per 

dare il giusto rilievo a quella che in antico regime fu la voce di spesa più cospicua di ogni stato. 

Negli stati a noi contemporanei le uscite più considerevoli riguardano il sociale (sanità, istruzione, 

previdenza, ecc.) Nella fiscalità di un tempo la parte del leone la facevano invece il mantenimento 

di un esercito e l'approntamento delle opportune opere di difesa. All'interno di tale logica c'è però un 

aspetto che va messo nel giusto rilievo. Una cospicua parte del denaro rastrellato in città e nella 

provincia di Verona veniva impiegata sul posto sotto forma di lavori pubblici oppure in servizi ed 

aveva quindi una benefica ricaduta di tipo keynesiano. 

 Circa la precocità dell'impegno burocratico e finanziario della città di Verona fa fede una 

legge varata dal Consiglio cittadino dei XII e L il 31 luglio 1405 con cui si decide la nomina di un 

«Soprastante alli Alloggi», incaricato di «provedere di case li stipendiarij a piedi, et a cavallo». Per 

tale incarico riceverà 5 ducati d'oro al mese con cui deve però pagarsi anche le spese di un cavallo. 

Ai suoi ordini ha due cittadini, pure eletti dal consiglio cittadino. Il terzetto si appoggia poi ai 

«Rasoneri e Giurati delle Contrade»; insieme a loro passano in rassegna ciascuna abitazione 

occupata dai soldati della Serenissima, valutando eventuali danni e comunque sempre stabilendo il 

canone che l'occupante deve personalmente corrispondere al padrone di casa
1220

. 

  Al 1405 gli addetti all'ufficio alloggi sono dunque in tre. Un secolo dopo il loro numero è 

stato adeguato alle mutate esigenze della Serenissima. Ce lo conferma un dispositivo di legge varato 

il 18 novembre 1525 con cui si decide l'elezione di 6 cittadini con la qualifica di «Deputati sopra gli 

Alloggi de' Soldati» scelti però in base alla zona da essi abitata. Ne verranno infatti nominati «due 
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abitanti nel corpo della Città, due di là dall'Adige, e due di fuori dal Castelvecchio». Vent'anni dopo 

la situazione non è mutata, ma solo definita più compiutamente. La nomina è sempre di 6 persone 

divise in «tre mute: cioè due nella contrada di S. Silvestro; due nel corpo della Città; e due della 

contrada di S. Nazaro». Anche i tempi di permanenza nell'incarico si sono allungati. Nel 1405 il 

“soprastante” rimaneva in carica un anno e i suoi aiutanti solo due mesi. Nel 1542 tutti e sei 

ricoprono l'ufficio di deputati per due anni consecutivi, uscendo dall'incarico a tre per volta
1221

. 

 Le occasioni di contesa anche con Venezia non sono infrequenti. Nel 1548 Verona rifiuta ad 

esempio l'incombenza di provvedere «mobili e masserizie» al Provveditore Generale in Terraferma, 

Tiepolo, dichiarandola contraria alle proprie “immunità”. Analogo rifiuto viene operato anche per la 

truppa. Negli anni successivi Verona sarà però costretta a piegarsi ai voleri di Venezia, visto che al 

1567 sempre i Deputati agli Alloggi stendono alcune regole sulla buona conservazione e custodia 

della mobilia che la città fornisce ai soldati «gravis armaturae». Tali norme impongono di redigere 

diligenti inventari degli oggetti forniti ai soldati al loro arrivo in città e di effettuare severi controlli 

circa il loro stato di conservazione prima della partenza della «banda d'uomini d'arme» cui sono 

stati distribuiti
1222

. 

 Per il primo secolo e mezzo di dominazione veneziana il peso della presenza militare è stato 

addossato prevalentemente ai privati, costretti ad accogliere nelle loro case gli ufficiali, ma anche la 

truppa e a fornire loro letti e utensili. Col tempo Verona si doterà di caserme e dell'arredamento 

necessario. Una conferma ci viene da una memoria in cui, in riferimento all'epoca precedente il 

1567, si dice che «in quel tempo la città non forniva utensilj, e li soldati venivano ripartiti nelle 

case de' particolari». È una svolta di grande significato nella politica degli alloggi militari quella 

varata nel 1565. Questa la precisazione delle nostra fonte: «S'introdusse assai più tardi il costume di 

somministrare per conto della città utensilj alle milizie; si cominciò da' soldati di grave armatura, 

detti uomini d'arme, in ubidienza alle ducali 10 novembre 1565». Prima di questa data i Deputati 

agli Alloggi non avrebbero avuto altra funzione che quella di «ripartire li soldati nelle case de' 

particolari» (
1223

. 

 Conflitti sulle spese di mantenimento delle più alte autorità militari dello stato non furono 

infrequenti per tutta l'età veneta. Uno estremamente significativo, anche perchè è l'occasione di un 

opportuno chiarimento, esplode nel 1625. L'arrivo del provveditore generale ha comportato 

l'elezione da parte del consiglio cittadino di due persone cui affidare l'incarico di preparargli una 

dimora adeguata al rango. Per un'alta carica militare non ci si serve quindi della struttura ordinaria 

dei Deputati agli Alloggi, ma si creano degli incaricati speciali, i quali porteranno a compimento la 

loro missione trovando - nel caso specifico - il conte Giusti disponibile ad affittare la sua casa al 

provveditore Erizzo. I guai scoppiano al momento di pagare il conto di 2.250 ducati. È l'occasione 

per stabilire che le spese per i generali vanno pagate dalla cassa pubblica, mentre la «dadia delle 

contrade» vi deve concorrere per una quota fissa di soli 130 ducati
1224

. Sull'argomento si tornerà di 
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lì a qualche anno, nel 1632, per una definizione della complessa distinzione tra alloggiamento della 

truppa, pagato dall'imposta degli alloggi, e spese di soggiorno dei provveditori generali, cui si fa 

fronte con imposte speciali esatte per la circostanza. 

 Gli anni di guerra dilatano enormemente le spese. Verona per la guerra di successione di 

Mantova e del Monferrato è stata un pò l'epicentro dell'azione bellica veneta a favore di Mantova 

contro le pretese imperiali. A guerra conclusa nel 1631 si fanno i conti dei danni subiti da Verona 

per ospitare le truppe coinvolte nelle vicende belliche. La cifra di cui si parla è veramente colossale: 

oltre 60.000 ducati. Si chiede perciò una compartecipazione alle spese da parte di tutte le altre città 

della Terraferma veneta, come d'altronde già aveva stabilito una disposizione del Senato di due anni 

prima. 

 Dopo la peste arriva dunque il momento politicamente più favorevole per unificare le spese 

dei soldati e quelle dei generali. Verona infatti nel 1632 accetta di fornire un «decente alloggio al 

Principe d'Este Generale della Cavalleria Veneta», ma come ultimo gesto non dovuto. Dopo di che 

si stabilisce che «per evitare la molteplicità delle Dadie, che dovrebbono imponersi», i Deputati agli 

Alloggi si prendano cura sia dei soldati che dei generali
1225

. 

 Una grossa innovazione viene fatta nel 1680 quando si stabilisce che capo dell'Officio 

Alloggi sia il Provveditore alla Cassa, ed in sua assenza il Provveditore “alli negotij”. In tal modo i 

due massimi responsabili della vita cittadina (appunto i due Provveditori) vengono a controllare 

direttamente le spese militari pagate col denaro raccolto con la tassa alloggi. 

 Ulteriori correttivi si introducono nel 1700 per porre un limite all'enorme debito 

accumulatosi a carico della cassa alloggi. D'ora in poi non si potrà più spendere a credito, ma solo a 

pronto cassa. Il che significa che si possono spendere solo i soldi effettivamente in cassa senza 

contrarre prestiti di alcun genere
1226

. 

 Una definitiva razionalizzazione del sistema viene operata con il ricorso al metodo degli 

appalti. In tal modo l'autorità cittadina delega ai privati l'incombenza di rifornire ai soldati tutto ciò 

che sia indispensabile alla vita di caserma. Ignoriamo se il cambiamento abbia poi effettivamente 

migliorato il servizio o se invece disservizi, abusi e interesse privato abbiano prevalso come 

avveniva quando era la città con la sua burocrazia a curare consegna e custodia dei letti alla truppa. 

Nel 1701 sono degli ebrei a concorrere per aggiudicarsi l'appalto dell'alloggio delle milizie 

“pedestri”. Con ciò si impegnano per un decennio «a mantener proveduti... li Quartieri per due mille 

Soldati». Una parte del materiale («schiavine, paglioni, legname») verrà fornito dalla città. Il 

partitante (ossia l'appaltatore) dovrà prenderli in consegna e curarne la manutenzione e 

distribuzione
1227

. Trattandosi essenzialmente di letti e quindi di materiale deperibile, ma anche 

ingombrante, la città mette a disposizione dell'appaltatore dei locali con funzione di magazzino. Si 

parla perciò di due “fontici”, uno «de' Scrimiari», e un secondo in Mercato vecchio. Ebreo è il 

Sansone Grego che battendo due correligionari (Mandolin e Consigli) ha preso saldamente nelle 

proprie mani l'affare letti per il primo decennio del Settecento. Nel 1711 batterà un altro 

concorrente, Salomone Basevi
1228

, consolidando una presenza che farà dei Grego una dinastia di 

imprenditori attivi per decenni nello specifico settore degli appalti militari. 

 Col Settecento Venezia ha imboccato la strada della neutralità. Non per questo l'officio 

alloggi cessa di operare, essendo Verona teatro di operazioni fino al termine della guerra di 
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successione austriaca (1748). In attesa che arrivi Napoleone a sconvolgere gli equilibri 

faticosamente messi in piedi nei decenni con le sue travolgenti pretese di case, ospedali, 

vettovagliamenti e denaro, Verona arricchisce la sua dotazione di caserme, costruendone di nuove o 

ristrutturando quelle già esistenti. Si parla tra l'altro di restauri alla Catena, a Porta Vescovo, a Porta 

Nuova, a Porta S. Zeno e al Crocefisso; e di nuovi quartieri in particolare a S. Toscana. 

 Per le alte cariche dello stato con funzioni militari si continua a rivolgersi ai privati i soli che 

possano mettere a disposizione dimore di rango. Ho già segnalato il caso della nobile famiglia 

Giusti che ospita nel 1625 Erizzo, provveditore generale in Terraferma. Il palazzo che in Verona va 

per la maggiore è però quello dei Canossa, da considerare un pò la reggia di Verona, avendo 

ospitato nel corso dei secoli re, regine ed imperatori. Il Settecento era stato però inaugurato da 

palazzo Spolverini, preso in affitto dall'Officio Alloggi come residenza del Provveditore Generale 

Molin a 50 ducati al mese. Prima dell'ingresso dell'ospite si procede all'inventario di tutti i «mobili e 

forni menti», che rimangono a decoro dell'ambiente. Gli oggetti d'uso corrente vengono invece 

provveduti da Sansone Grego (fornitore ufficiale della città) che garantisce la disponibilità di «letti, 

biancherie, utensili da cucina, vetri e vasi di terra» al costo di 54 ducati al mese
1229

. 

 La caratteristica di questi anni pare comunque essere una certa intercambiabilità o mobilità 

da un palazzo all'altro. Al 1705 (gennaio) l'officio Alloggi risarcisce i danni subiti dal marchese 

Spolverini ospitando Molin, Flangini e Duodo. Sempre nel 1705 (agosto) si emettono mandati di 

pagamento a favore del marchese Bonifacio Canossa che pure avrebbe ospitato il Molin. L'anno 

successivo (13 aprile 1706) si stipula un contratto con Giovanni Emilei per avere il suo palazzo di S. 

Cecilia a disposizione del provveditore generale Dolfin, al prezzo annuo di 680 ducati
1230

. Dopo un 

anno si rescinde il contratto col conte Emilei e se ne stipula un altro con il marchese Canossa. 

L'ospite da sistemare è sempre il Dolfin; il costo dell'affitto è ugualmente di 680 ducati
1231

. Nel 

1711 entra a palazzo Canossa il provveditore straordinario Emo e nel 1713 Pasqualigo, suo 

successore. Negli anni trenta torna in primo piano il palazzo del conte Giambattista Spolverini, 

affittato al provveditore straordinario Pisani. I costi sono nel frattempo lievitati. Ai Canossa si 

pagavano 680 ducati; allo Spolverini 800
1232

. Sono anni tremendi questi per Verona
1233

. All'ottobre 

del 1735 oltre ai 4.000 letti già occupati, ne occorrono altri «per la sopravenienza di nuove milizie». 

Non è improbabile che qualcuno peschi nel torbido dell'emergenza, come ci lascia intendere una 

vertenza aperta proprio contro lo Spolverini «per l'affitto del suo palazzo», ma subito rientrata 

avendo Verona accettato di sborsare i rimborsi pretesi dal marchese. Costui continuerà anche in 

seguito ad offrire la propria dimora e a lucrare sulla congiuntura militare favorevole. Lo fa nel 1741 
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 Al gennaio del 1705 la cassa Alloggi dovrà pagare 120 ducati al marchese Ottaviano Spolverini per 

risarcirlo dei danni subiti. Dopo Molin ci sono stati anche Flangini e Duodo. A.S.VR., Archivio Comune, 

Sommario (s.n.). 
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mese... ducati 60", che diventano 70 per le proteste del Grego che ha giudicato l'offerta della città 

insufficiente. A.S.VR., Archivio Comune, Sommario (s.n.).  
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 Siamo nel 1733. Tra le curiosità c'è la spesa per "dieci tendine di seta ed otto di tela bianca" fornite alla 

casa dove alloggia il Pisani. A.S.VR., Archivio Comune, Sommario (s.n.). 
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 Al 31 marzo 1735 il consiglio cittadino dei XII e L decreta: "Continuando tuttavia grandiose spese di 

alloggi...s'impone la dadia Alloggi a lire 16 per lira d'estimo tanto maggiore quanto minore" da pagare in 4 

rate. L'anno prima si era "imposta la dadia di alloggi a lire 32 per lira d'estimo". Al 20 dicembre 1673 la 

dadia alloggi era stata imposta invece a sole "lire 4 per lira d'estimo". A.S.VR., Archivio Comune, Sommario 

(s.n.). 



 

quando i «Provveditori di Comun accettano il palazzo del marchese Spolverini per l'alloggio del 

Prov. Gen. Emo, mobiliato come nelle altre occasioni coll'annuo affitto di ducati 750»
1234

. 

 

      *     *     * 

 

 La logica ispiratrice degli stati nazionali o regionali che si vanno consolidando nell'autunno 

del Medioevo
1235

 è quella di una razionalizzazione dell'esercito e delle strutture logistiche di 

supporto. Contestualmente lo stato si impegna a liberare le popolazioni, in particolare quelle 

contadine, da quanto di arbitrario e violento ancora sopravviveva nel rapporto tra gli eserciti e 

l'inerme popolazione civile. Venezia molto precocemente si è sforzata di garantire il rifornimento 

degli eserciti redigendo regole che hanno appunto il duplice scopo di dare continuità all'afflusso di 

quanto sia indispensabile ad un corpo armato ed insieme di tutelare le famiglie contadine da rapporti 

che non potevano non essere di subalternità di fronte a chi armato pretendeva un tozzo di pane 

oppure il fieno per il proprio cavallo o anche un letto su cui riposare. 

 Non saranno più i singoli privati a doversela sbrigare direttamente con soldati fatalmente 

rozzi, affamati ed avidi. Ad operare un filtro protettivo sono chiamati i “corpi” cioè quegli 

organismi che rappresentano rispettivamente la città e tutti i comuni della provincia veronese. 

Saranno dunque la città e il Territorio a dover garantire la difesa delle popolazioni civili dalle 

angherie dei soldati, fornendo a costoro regolari approvvigionamenti secondo ben precise 

disposizioni di legge che dovrebbero impedire ogni arbitrio. La normativa veneta che proibisce ai 

soldati di pretendere alcunchè dai privati della città e del territorio veronese è precoce e iterata 

frequentemente. Le leggi di riferimento sono in particolare quelle del 20 agosto 1444
1236

, 20 giugno 

1477, 28 marzo 1480, 17 giugno 1517
1237

, 16 novembre 1621
1238

. 

 Visto dunque che tali leggi obbligano ciascun soldato a pagarsi di tasca propria il cibo e 

l'alloggio, a quel punto i problemi saranno due: corrispondere regolarmente ai militari le loro paghe 

e fare in modo che essi trovino sul mercato a prezzi accessibili quanto fa loro bisogno, in particolare 

il fieno per i cavalli. Alla prima esigenza Venezia ha risposto istituendo l'«ordine di banca» in virtù 

del quale si corrisponde ad esempio agli ufficiali di cavalleria un salario di «lire 17 al mese per 

cavallo»
1239

. Al fine poi di garantire la disponibilità di fieni ad un prezzo ragionevole, ha attivato un 

meccanismo che ricorda da vicino quello messo in piedi in campo annonario per assicurare 

l'approvvigionamento alimentare delle masse urbane. Studi settecenteschi fanno risalire una prima 
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 Nel 1744  per il provveditore generale viene precisata la richiesta di "un appartamento superiore del 

palazzo Spolverini con aggiunta altra picciola casa" (20 giungo 1744). A.S.VR., Archivio Comune, 
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1236

 Una disposizione di Francesco Foscari porta la data 18 maggio 1443. Clero di Verona contro possessori 
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solum da coperti". Clero di Verona contro possessori di prati. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325, c. 10. Cfr. 

A.S.VR., Archivio Malaspina, proc. 3310. 
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 Esse fanno divieto ai soldati di pretendere "sotto qualunque pretesto Biada, Legni, Sale, Olio, né 

qualunque altra cosa che li potesse occorrere, senza il dovuto pagamento. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325. 
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 Clero di Verona contro possessori di prati. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325, c. 106. 



 

sistemazione di tale materia al provveditore generale in Terraferma, Paruta, attivo nel 1621
1240

. 

Modifiche sarebbero state apportate nel 1626 dal nuovo provveditore generale in Terraferma, 

Francesco Erizzo, che imponeva a tutti i proprietari di prati di tenere a disposizione della cavalleria 

veneta una quota del loro prodotto annuo di fieno
1241

. Naturalmente ciò comporta il censimento dei 

fieni (‘descrizione’) e gli inevitabili mille sotterfugi dei proprietari per evadere all'obbligo 

contributivo quando il libero mercato garantisca prezzi più alti di quelli politici imposti dallo 

stato
1242

. 

 In ordine alla ‘gravezza’ della decima del fieno per la cavalleria, nella seconda metà del 

Seicento lo stato di Terraferma si spacca. Oltre il Mincio si continua con regolarità a corrispondere 

il fieno. Di qua dal Mincio - e quindi anche a Verona - decreti del Senato del 1671 e del 1681 

avrebbero ridimensionato tale obbligo concedendo periodiche esenzioni fino al ripristino pieno del 

1751. La reintroduzione di metà Settecento scatena tutta una serie di resistenze che si vorrebbero 

messe a tacere con l'innovazione del 1777. Essa in sostanza dispone che non siano più i furieri a 

battere le campagne per raccogliere il fieno dovuto dai padroni dei campi, ma le forniture vengano 

curate dal Territorio
1243

. 

 Una delle novità che emergono al 1751 in seguito ai nuovi catasti dei campi tenuti a prato e 

del relativo gettito annuale di fieno è la contrazione del prodotto, diminuito rispetto a precedenti 

rilevazioni di circa 10.855 carri. Tra le cause della minore disponibilità di fieno si indicano lo 

“svegramento” dei monti «prima ubertosi di un tal prodotto», la diffusa trasformazione dei prati in 

risaie, ed infine «la dilatazione delle valli originate dalle continue alluvioni dell'Adige»
1244

. 

 La ‘terminazione’ veneziana del 1777 è dunque testimone di una sospensione ‘interinale’ 

della riscossione della decima accordata dal Senato ad «alcune particolari Provincie». Non sembra 

tuttavia che ci sia stata sospensione per Verona se non eventualmente solo negli ultimi venti o 

trent'anni del Seicento. Una memoria settecentesca di parte veronese ci dice che «fino dall'anno 

1700... fu per la prima volta rilevato il catastico». Esso indicava come quota di decima riservata alla 

cavalleria 2.790 carri, che in quattro decenni si riducono a 1.500 carri «per esser state svegrate 

molte terre prative e per esser piaciuto a Venezia di esentare li Territoriali che non raccolgono da 

loro Prati più di cinque Carra per alimento de proprj Animali». Dunque i carri di fieno disponibili 

sono 1.500 quando il fabbisogno annuo arriva a 6.753 carri. Come colmare il divario?  Ripetendo 

l'obbligo della decima più volte in un anno
1245

. 
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 Andrea Paruta al 10 novembre 1621 toglie la cavalleria dalle campagne. D'ora in poi essa verrà 
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stata varata nel 1517. Clero di Verona contro possessori di prati. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325, c. 17. 
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 Di Francesco Erizzo due i documenti rilevanti: uno dell'8 settembre 1625, l'altro del 15 febbraio 1626. 

Clero di Verona contro possessori di prati. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325. 
1242
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tutte le Suddite Provincie poste al di quà del Mincio contribuire a carico dei proprj respettivi Corpi col 

mezzo dei suoi rispettivi competenti Offizj il bisogno dei Fieni alla Pubblica Cavalleria acquartierata nei 

rispettivi Presidj". Terminazione 10 gennaio 1777, Revisori Regolatori delle Entrate Pubbliche, in Clero di 

Verona contro possessori di prati. A.S.VR., Clero Intrinseco, b. 325 (c.113). 
1244
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 "Quindi... non una, ma bensì quattro e più Decime vedonsi necessarie con notabile sensibilissimo danno 

del Paese e desolazione de particolari Possessori de Prati costretti a levare di bocca alli proprj animali il 



 

 

 

Capitolo XI 

 

LINEE DI POLITICA ANNONARIA 

 

 

 11.1. Processi annonari 

 

 I secoli dell'età moderna in tema di approvvigionamento alimentare e di commercio dei grani 

sono contrassegnati da una rigida rete di limitazioni e controlli. La grande e più nota stagione della 

battaglia culturale per la libertà dei grani è quella del Settecento. Anche nel Cinque-Seicento ci sono 

tuttavia testimoniate lunghe controversie tra gruppi di interesse locale e le autorità di governo dalle 

quali si reclama una minore rigidità di imposizioni che inviluppano l'attività commerciale 

comportando enormi sprechi di tempo e anche di denaro per procurarseli.  

 Per cogliere dal vivo quali conseguenze abbia nella vita di tutti i giorni la pesante ragnatela 

delle norme e i guai giudiziari in cui incappano quanti non si attengano scrupolosamente alla 

normativa annonaria, ho scelto di seguire una serie di situazioni relative ad un arco di mesi tra il 

1615 e il 1616, quali ci vengono offerte dagli atti del Podestà di Verona, Alvise Bernardo
1246

. Egli 

era l'autorità chiamata a giudicare ogni violazione di quella normativa annonaria vigente che Verona 

da decenni tentava inutilmente di rendere più liberale. 

 Scorro una serie di processi offrendo alcuni dati utili a caratterizzarne i contenuti. 

 Processo a carico di Lorenzo Lugo, mugnaio di Avesa, fermato per la differenza riscontrata 

tra la quantità di farina per cui aveva chiesto l'autorizzazione al trasporto e quella di cui era 

effettivamente in possesso. La sentenza, subito eseguita, lo condanna ad una pena corporale (3 tratti 

di corda in pubblico), e alla perdita di metà della farina, una parte della quale va al denunciante, lo 

scrivano alla porta di S. Giorgio
1247

. 

 Un carico di miglio, ‘fasoli’ e ‘pizzolli’, privo della prescritta autorizzazione al trasporto 

viene intercettato su una barca attraccata a mezzo miglio da Peschiera. In calce al processo viene 

annotata l'avvenuta esecuzione della sentenza ad opera del "capitano di campagna", il quale ha 

venduto l'intero carico sequestrato
1248

. 

 Cereali da Trevenzuolo a Marzana. Il padrone del carico cerca di addossare ogni colpa sul 

trasportatore, dichiarandosi all'oscuro di tutto. Inutilmente. Tutto viene venduto all'incanto. I sei 

asini fruttano somme che vanno dalle 12 alle 19 lire. E poi ci sono i cereali. In tutto l'operazione 

anticontrabbando frutta - dedotte le spese - lire 151. Metà vanno al capitano di campagna e metà 

restano nella cassa del Podestà
1249

. 

 Pellegrino Pianta, «uomo dabbene», perde tutto, ma viene immediatamente scarcerato
1250

. 

 Due sacchi di miglio, intercettati presso il confine mantovano, vengono abbandonati dai 

proprietari, subito fuggiti
1251

. 

 Presso Borghetto, due asini con due sacchi di segala, guidati da un ragazzino, che riesce a 

dileguarsi, vanno all'incanto
1252

. 
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 Lungo l'Adige nei pressi di Dolcè vengono abbandonati una cavalla, due asini e quattro 

sacchi di miglio (trasportati due dalla cavalla e uno ciascuno dagli asini)
1253

. 

 Denuncia di un «Officiale di campagna» che con altri uomini presidiava il «passo di 

Peschiera», località tra la Madonna del Frassino e Peschiera. Anche in questo caso l'asinaro riesce a 

salvarsi fuggendo verso Ponti. I due asini con un sacco di miglio ciascuno, che uscivano dal 

Veronese, vanno all'incanto
1254

. 

 L'officiale di campagna, Cristoforo Rossi, in Valpantena, «lontano da Verona due miglia», 

ferma uno che con due asinelli conduceva verso Quinto tre sacchi di farina di miglio senza mandato. 

La difesa si basa sulla buona fede. L'imputato esce di prigione, però animali e miglio vanno 

all'incanto
1255

. 

 «Mercori prossimo passato di matina trovai un putello che parava un'asinella fuori della 

porta nova con sopra duoi cestoni, nelli quali havendo io voluto guardar, trovai che costui 

conduceva fuori da ditta porta in detti cestoni duoi minali di farina, et del pan... et la denontio come 

contrabando, instando che à me sia applicato quella parte, che so me spetta...»
1256

 

 Ai “salesi” dietro il Duomo di Verona in una barca in partenza per Trento si rinviene un 

“vezotto” con dentro 1° 5 minali di fagioli, in due sacchi; 2° 6 pesi di riso in un sacco; 3° 1 minale 

di “pizzoli”; 4° 1 minale di «semenza che credo sii cerfoglio» (trifoglio). La merce in odore di 

contrabbando viene scaricata e depositata nella casa del “Contestabile”, ma la barca del «Paron 

Piombin da Pescantina» può partire in giornata. Istruito il processo si risale al presunto padrone 

della merce, tale Marsilio Mersi di Trento, mercante di oli e ‘grassine’, cui viene intimato - con 

proclama del podestà Alvise Bernardo - di presentarsi nel termine di otto giorni a discolparsi. 

Informato che il trentino era intenzionato a comparire, il podestà gli fornisce un salvacondotto che 

lo metta al sicuro da qualsiasi altra imputazione. Al 17 maggio leggiamo la deposizione di Marsilio 

Mersi. Lui in effetti era stato a Verona per acquistare “soghe”, “cenghie” e “lardo”, «per uso della 

mia bottega», ma aveva dovuto anticipare il ritorno a Trento in quanto la moglie era prossima al 

parto, ed egli non aveva nessuno cui affidare la sua bottega. Imbattutosi in un compaesano lo 

informò della situazione e quello prontamente si offrì di curare la spedizione della merce, 

precisando che nell'eventualità in cui il barile non fosse stato riempito, vi avrebbe collocato merce 

sua, dividendo poi le spese di trasporto. Quindi la presenza dei grani non poteva che andare 

addebitata a quest'ultimo, indicato solo come «Zuane de Val de Non de Trento». Insospettisce il 

fatto che Marsilio Mersi ignori il cognome e il paese di ‘Zuane’, mentre doveva avere con lui una 

certa familiarità al punto da affidargli le proprie mercanzie. La linea difensiva del trentino in odore 

di contrabbando non convince la giustizia veronese, ed infatti, nonostante le deposizioni dei 

testimoni a suo discarico, tra cui un trentino originario di Mori, ma residente in Verona, la sentenza 

del podestà scaligero è di condanna ad una pena pecuniaria di lire 200 e alla perdita della merce 

sequestrata. Segue l'immediata scarcerazione
1257

. 

 Sulla strada per Cazzano un “puttazzo” conduceva un sacco di miglio sopra una cavalla rossa 

verso le montagne. Alla vista degli «Huomeni di campagna» il ragazzo fugge perdendo tutto. Segue 

un proclama del podestà in cui si precisa che chi «pretende interessi nella roba et cavalla» deve 

comparire entro tre giorni, passati i quali tutto va all'incanto, come infatti avviene. La cavalla viene 

venduta a lire 57,10, «fanno de piccoli, troni 76 soldi 13»
1258

. 

 Iniziativa di un ufficiale di campagna. «È venuta a notizia di me Raffel Taffello officiale di 

campagna, che questa mattina è stato retento per debiti civili un Antonio Maria Rizzardo da i 
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Quaderni villa confinante col territorio Mantoano, nominato in esso luogo per sopranome il 

Famale, per le sue triste, et scelerate operationi; sapendo io, che costui è publico contrabandiero e 

che tutto il tempo della sua vita ha atteso a condur biave...a Desenzano...» e che nel 1613 gli fu 

intentato un processo che non è mai stato “ispedito”, fa istanza che sia trattenuto in prigione fino a 

che il Taffello non proverà la sua «mala natura, e che è publico contrabbandiero». Non tutti i 

testimoni (nove) sono però molto espliciti. Uno addirittura afferma: «lui va indietro, e inanzi à far i 

fatti suoi; io non li sono stato à far la guardia». Qualcosa di più si coglie tra le righe di chi ammette 

che Rizzardo si serve di una cavalla per rifornirsi di grani, soprattutto frumento, segale e fagioli, a 

Bovolone, Erbè e «dove si imbatte», e che poi smercia soprattutto a Valeggio. Asinari di Pozzolengo 

vengono a rifornirsi da lui. Nemmeno la deposizione del massaro di Quaderni è più circostanziata. 

Conferma solo che va «indietro et innanzi» con stracci e «hora formenti». Il resto sono solo voci che 

circolano. Dal massaro di Quaderni si ricavano due elementi concreti. Il sopranome “Famale” glielo 

diedero quando era “puttello” e quindi non riflette una condotta attuale. Quanto alle aree in cui si 

rifornisce per i suoi commerci si citano i nomi di Nogarole e di Grezzano, feudo dei Canossa. Di 

più il massaro non sa dire, perchè «io attendo ai fatti miei, e non so altro». Finalmente nel corso del 

processo si interroga l'imputato, un uomo di 53 anni. Dice di possedere dei campi e di vivere delle 

sue entrate e di quanto ricava dal commercio di ‘strazze’, ferro e pelli. Le dicerie sulla sua attività di 

contrabbandiere vengono da lui bollate come calunnie e maldicenze, nonostante i suoi precedenti 

penali. Nonostante la genericità delle deposizioni dei testi tra i quali non si trova nessuno disposto 

ad accusarlo con indicazioni circostanziate, il podestà lo condanna a pagare, prima di uscire di 

carcere il valore di 8 “some” di grani - frumento e granà
1259

, oltre alle spese
1260

. 

 Lettera del Capitano del lago di Garda, conte Massimiliano Emilei, con la quale si denuncia 

il fermo di una barca carica di 22 ‘some’ di frumento e fava, prive di bolletta, nella notte, a tre 

miglia da Salò. I grani intercettati dalla barca in servizio a Bardolino sono ora a Malcesine nella 

casa del Capitano del Lago e la barca è sotto sequestro nel porto. Dopo il solito proclama che invita 

a presentarsi «tutti quelli che pretendono interesse sopra le sudette 22 some de grani», si fa avanti 

Girolamo Spagnolo di Salò di anni 65. Egli esibisce un mandato del provveditore di Salò col quale 

veniva autorizzato a trasferire i grani da Moniga del Garda a Salò, ma che egli si era dimenticato - 

dice - di consegnare ai barcaioli. La difesa insiste comunque sul fatto che gli abitanti della Riviera 

di Salò non sono tenuti a procurarsi mandati o bollette quando trasportino dalle proprie terre alle 

abitazioni i grani di loro produzione. Vi sarebbero obbligati solo quando effettuino acquisti sul 

mercato granario di Desenzano. Al 30 agosto abbiamo già la sentenza di condanna alla perdita di 

metà dei grani sequestrati e al pagamento delle spese
1261

. 

 Tentativo di corruzione con la mediazione del Massaro. Al centro della vicenda nove asini 

carichi di frumento (una ‘soma’ ciascuno) condotti verso il mercato granario di Desenzano da due 

contadini i quali, intercettati nella zona di Valeggio dalle guardie, «si sono messi à punger li 

animali, et à cacciarli in una casa», quindi pongono mano alle «meze spade», sparano anche 

un'«archibusata», ma alla fine si danno alla fuga, abbandonando gli animali. Il massaro, che si 

trovava in compagnia del contestabile, si allontana per ricomparire non molto tempo dopo con una 

proposta di mediazione. I contadini - con i quali evidentemente ha avuto un abboccamento e che 

quindi erano rimasti in zona - sono disposti a pagare 15 scudi in cambio dell'immediata liberazione 

della merce e degli animali. Il Contestabile chiede di trattare direttamente con i contadini al di fuori 
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della mediazione del massaro, ma non se ne fa niente perchè non si fidano e temono l'arresto. 

Sicchè il loro carico finisce all'incanto per sentenza del podestà di Verona
1262

. 

 Esitazioni di un boaro a Porta Vescovo. Alle 22 si presentano a porta Vescovo due carri di 

frumento. Il boaro che li guida fornisce spiegazioni sulla destinazione del carico che non 

convincono lo scrivano addetto ai controlli. Costui pretende un giuramento che il boaro però rifiuta 

di dare, facendo così scattare il sequestro dei carri
1263

. 

 Denuncia nella cancelleria del podestà di Raffaele Taffello. Questi mentre si recava alle ore 

24 a Palazzolo per effettuare un arresto, trova una cavalla rossa con due sacchi di frumento, 

proveniente da Bovolone e diretta verso la Sorte priva di mandato. Animale e grano vengono 

depositati presso il massaro di S. Massimo. A difendersi compare il proprietario, un uomo di 60 

anni, lavorente a S. Lucia, il quale sostiene di aver acquistato il grano a S. Lucia e di averlo quindi 

inviato al mugnaio alla Sorte per farlo macinare. Egli si dichiara convinto che trasferimenti per uso 

familiare non abbiano bisogno di preventiva autorizzazione al trasporto. Il podesà è di avviso 

diverso ed invia cavalla e frumento all'incanto
1264

. 

 Denuncia di un «huomo di campagna» che ha sequestrato oltre Monzambano, al confine con 

la Riviera di Salò, 3 asini carichi di granà condotti verso Pozzolengo da un contadino. Questi come 

si accorge della guardia, gettato il sacco a terra, si dilegua con uno degli animali. In tribunale non si 

presenta nessuno, per cui tutto va immediatamente all'incanto. Un asino morello con basto viene 

venduto a lire 26 «fanno de piccoli lire 34.13.4». Un asino morello senza basto si vende a lire 18 

«fanno de piccoli lire 24»
1265

. 

 Davanti allo scrivano di servizio al casello di Porta Nuova si presenta un asinaro, Matteo, 

con 6 sacchi di frumento, dichiarati appartenere ad un mercante di nome Spinetta che li avrebbe 

ricevuti da un tale di nome Menego in pagamento di un debito. Mentre lo scrivano manda a 

prendere informazioni dallo Spinetta, «venne un'altro, et cominciò à imbrogliarmela senza saper 

quello che si dicesse». Irritato, lo scrivano sequestra il tutto e sporge denuncia. In effetti parrebbe 

trattarsi di un tentativo di introdurre merce spacciandola per proprietà altrui. Userebbero insomma 

lo Spinetta come copertura, o almeno questa è la linea di difesa che il mercante riesce ad 

accreditare
1266

. 

 Denuncia di Raffaele Taffello, «huomo di campagna». Verso le 22 sotto il Pozzo, tra 

Mazzagatta e Rampin, intercettano 20 animali carichi di grani. Uno solo è però senza mandato. 

Proprietario dei grani è un giovane di Raldon che avrebbe comperato a Bovolone 2 minali di granà 

per uso della sua famiglia (moglie e 3 figli) e la stava mandando al mulino del «signor Sagramoso» 

per farla macinare. La partita gli viene sequestrata
1267

. 

 Denuncia di Piero Monza, ufficiale della corte del podestà, fatta a nome del contestabile, 

assente «per oviar ai contrabandi». Nella mattina di quello stesso giorno (1 settembre) al levar del 

sole hanno trovato verso Sirmione, al confine tra il veronese e il bresciano, un contadino che 

conduceva due asinelli carichi di 2 sacchi di frumento. Il fermato confessa che li portava a vendere 

sul mercato di Desenzano, avendo bisogno di denaro per pagare una vacca già acquistata. L'arrestato 

è un giovane di 20 anni, febbricitante, «e veramente si vedeva esser molto palido, e languido»; di 

professione: «faccio la boaria». Numerosi i testimoni che depongono a suo favore, elogiandone 

l'onestà e la laboriosità. In effetti, la difesa invoca un atto di clemenza per il «povero boaro, che del 

continuo s'affatica à lavorar in campagna, professione molto lontana dal commettere contrabandi». 
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Il giovane «ritento in prigione aggravato di febre gravissima», perde animali, grani, e deve affrontare 

il pagamento di tutte le spese
1268

. 

 Figlio abbandonato dal padre in fuga all'apparire delle guardie. Arrestato un ufficiale di 

campagna! Il ‘putto’ (di 12 anni) è Vincenzo Bentivegna, figlio di Bartolomeo, mugnaio in 

Villafranca. Padre e figlio conducevano 4 sacchi di segala e 1 sacco di frumento su 4 asini. 

L'ufficiale di campagna «Piero Botesin», di 30 anni, nato a «Gorgonzola lontano da Milan dodeci 

miglia», viene arrestato per aver lasciato andare il padre di Vincenzo e per aver trattenuto in arresto 

il figlio. Segue il processo a Piero Bottesin. La difesa argomenta in questo modo: 1° è un semplice 

ufficiale di campagna; 2° il giorno dell'arresto sul suo cavallo ha portato a Verona il ragazzino; 3° il 

giorno successivo all'arresto, nella corte del podestà si aggirava il padre di Vincenzo. Vedutolo, 

Piero Bottesin manda un ufficiale di campagna a chiedere al Cancelliere Pretorio se debbano 

arrestarlo. Gli viene risposto che lo lascino venire «da sua posta». La deposizione dei compagni, che 

confermano la sua versione, fa uscire di prigione Piero Bottesin, ufficiale di campagna
1269

. 

 A Quaderni, nel comune di Villafranca, viene arrestato un mantovano di Pozzolo. Su una 

puledra aveva 4 minali di segale. I testimoni a suo favore lo dipingono come uomo laborioso che 

cura personalmente alcuni appezzamenti di terreno di cui è proprietario, e che inoltre «si travaglia 

facendo hostaria, beccaria ed è anco massaro della villa». Quanto alla famiglia, è padre di 5 figli, 

mentre un sesto è in arrivo. Interessante il giudizio che la difesa dà dell'ufficiale che ha arrestato il 

mantovano. Si dice: «essa denoncia non ha altro fondamento, che la nuda assertione dell'officiale 

che et per la persona sua et per l'interesse suo non merita alcuna fede...» Il mantovano, arrestato il 1 

ottobre, viene rilasciato il 7 ottobre
1270

. 

 Al mattino si è presentato a Porta Vescovo «uno con carro tirato da tre bestie boine». Il 

boaro denuncia i grani come appartenenti a tre distinti padroni. Lo scrivano sospetta, invece, che 

due quote siano dello stesso padrone ed ottiene la confessione del boaro. Non è un caso infrequente 

questo di un conduttore di carro che non riesce a mentire e finisce col confessare l'inganno al quale 

si prestava
1271

. 

 Da Soave a S. Martino
1272

. La difesa dice: «se già vogliono tutte le leggi, che possi l'uomo, 

posto in estrema necessità, rubare senza tema di esser punito, haverà maggiormente potuto Gio 

Batta condur doi sachi di miglio da Soave (mercato) al molino nella villa di S. Martino Bonalbergo, 

per condur poi le farine a casa sua... per alimento di se medesmo, et del resto di casa, quali con 

ardente desiderio lo aspettavano per iscacciarsi la fame con un puoco di pane di miglio, o con un 

puoco di polenta. Ma grama famigliuola invece di mangiare, hanno perso il fratello, il cognato, il 

zio respettivamente, non vedono la mula, fido porto de suoi bisogni, non vedono la farina tanto 

desiderata, anzi (...) le bisogna mantenir l'Huomo prigione (...). Bisognava obedire, dirano i 

Denoncianti, stano i proclami nel loro vigore, quali prohibiscono il condur grani da luogo a luogo, 
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senza licenza (...). Il fine de proclami... non è per levar la cara libertà, concessa da questo Ser.mo 

Dominio a suoi sudditi, ma perchè non siano estrate biave da questo territorio a Lei commesso, la 

onde quando V. Ecc.za Ill.ma nella condotta, che faceva Gio Batta sudetto, possi assicurarsi del 

bisogno che egli haveva di quel puoco miglio... non potrà far altro... che rilasciarlo» e disporre che 

gli siano restituiti miglio e mula. Le richieste della difesa sono accolte parzialmente. ‘Gio Batta’ di 

Stallavena viene rimesso immediatamente in libertà senza pagamento di spese. Egli se ne va con la 

sua mula, ma senza il miglio
1273

. 

 A Sorgà, sul confine mantovano, un ufficiale di campagna intercetta 12 asini carichi di 12 

sacchi di segale e miglio, «i quali andavano verso il Mantovano di là dal Tartaro». I conduttori si 

danno alla fuga, guardandosi bene anche dall'obbedire alla successiva ingiunzione di comparizione 

del podestà. La vendita all'incanto di animali e grani consente un buon incasso. Al denunciante 

vanno lire 209
1274

. 

 Denuncia di un luogotenente di campagna. Nei guai è un mugnaio di Pol
1275

, trovato nella 

valle di Cavalcaselle «discosto da Peschiera un tiro d'arcobuso» con animali e farina priva di 

mandato. L'ufficiale sospetta che il mugnaio di Pol si stesse portando sul lago per imbarcare la 

merce verso “terre aliene”. La difesa sostiene al contrario che la farina fosse destinata alla fornaia di 

Peschiera, madonna Isabella, «per uso della sua Pistoria», «onde per questo rispetto non è comesso 

contrabando alcuno essendo ancho ordinario di condurre in quella fortezza farine da diversi 

Molinari... di Pol, come di Pescantina, et Bussolengo». L'escussione dei testimoni non salva il 

mugnaio dalla perdita di tutti i grani e della metà del valore delle bestie sequestrate
1276

. 

 Alle volte l'arresto può anche avvenire perché non si rispettano le località indicate sul 

mandato. È il caso di un “marangone”, fabbricatore di “versori” (aratri), autorizzato a caricare a S. 

Michele e trovato che faceva invece acquisti a Parona. Il tutto si riduceva a 3 minali di miglio da 

portare nella sua abitazione di Dolcè. Il podestà non si lascia impietosire dalle parole della difesa 

che presentava l'imputato come un «vecchio infelice de settantaquattro anni... che insanguina di 

povertà». Il vecchio falegname di Dolcè perde il miglio (non si fa parola degli animali) e subito 

viene rimesso in libertà
1277

. 

 Un gastaldo mette nei guai il padrone. Denuncia dello scrivano al casello di Porta S. Zeno, 

ove si è presentato su un carro il gastaldo di Marc'Antonio Saibante, esibendo mandato da cui 

risultava autorizzato a introdurre 5 sacchi di frumento, provenienti dalla decima di S. Pietro 

Incariano, e 5 sacchi di frumento , per “comandà”
1278

 da campi nella zona di Settimo di Pescantina. 

Pressato dalle domande del casellante, il povero gastaldo si confonde e finisce con l'ammettere che 

l'intero carico proveniva da S. Pietro
1279

. 
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 «Denontia di persona secreta contro Paolo Zanetti (di Cavaion), officiale di campagna, per 

contrabbando di biave, ed estorsioni». L'ufficiale aveva intercettato a S. Zenone di Nogarole un 

carro di frumento privo di mandato, appartenente a ‘Agnolo’, pistore di Valeggio. Lo Zanetti si 

accorda con quest'ultimo estorcendogli 20 scudi. Siccome nel frattempo si è reso contumace, viene 

bandito per 10 anni da Verona
1280

. 

 Intercettati tra Chievo e Bussolengo 4 asini carichi di 4 sacchi di farina di frumento. Il grano 

era stato acquistato a Bovolone e macinato a Sorte, «sebbene a Gussolengo vi siano più di XX 

mulini». Il che sarebbe una conferma di fraudolenza. Al processo si presenta un pistore di 

Bussolengo, che dice di aver acquistato 10 sacchi di frumento a Bovolone e di averli condotti alla 

Sorte al mulino di Antonio Biondani. Tutto ciò con regolare mandato. 4 sacchi erano poi stati fatti 

prelevare dall'asinaro bloccato dagli ufficiali di campagna. Il pistore insiste nel ribadire che tutte le 

sue operazioni sono legali. Ricorda tra l'altro che per ottenere il mandato di far pane si è obbligato 

di condurre in Mercato Vecchio 16 minali di frumento al mese
1281

. La mancanza del mandato - che 

pure era stato ottenuto, ma non era in possesso dell'asinaro, il quale pertanto non poteva esibirlo - 

comporta - nella sentenza del podestà - la perdita della farina, mentre gli animali vengono 

restituiti
1282

. 

 «Incanevar grani». La denuncia è di Antonio Patuzzo, «huomo di campagna», il quale 

avendo avuto sentore che «Bonvesin de Bonvesini» di Quinzano, mercante di grani, effettua acquisti 

per «incanevar», con lo scopo probabilmente di rivenderli fuori del Territorio veronese, è andato 

con le sue guardie all'abitazione del sospetto, trovandovi le seguenti quantità di merce: 

- 80 minali di frumento e 12 di farina di frumento nel solaio; 

- 6 ‘sacili’ di frumento in una stanza «da basso»; 

- 1 botte contenente circa 3 sacchi di frumento e, nello stesso luogo, 1 botte piena di farina; 

- 5 sacchi di scandella. 

Sigilla il tutto e corre a sporgere denuncia. Naturalmente il mercante portato in tribunale deve 

spiegare la provenienza della merce. Veniamo così a sapere che egli è proprietario di terreni ed altri 

ne ha in affitto per complessivi 10 campi. L'accusa giudica falsa l'affermazione che riesca a 

raccogliere 14-15 minali di frumento per campo, «perchè nel piano de Quinzan sono campi che si 

vendono fino 250 ducati l'uno, et quando questi un anno con l'altro rendono X minalli de formento 

si stima che sia un racolto honesto». Inoltre Bonvesin dai suoi campi, «facendoli come fa lavorar per 

altri lavorenti, et coloni parciarij, lui non ha che la mittà del racolto et anco delli cinque li due 

(2/5)». Sicché dall'insieme dei suoi campi avrà ricavato al massimo da 15 a 18 minali di frumento. 

Per arrivare ai 100 che gli sono stati trovati in casa, bisogna che ne abbia comperati all'incirca 80. 

«Se fosse vero - incalza l'accusa - che lui havesse così buoni campi et che ne cavasse la rendita de 

14-15 minali per campo, lui sarebbe ricco, et non occorerebbe che facesse mercantia de farina, ma si 

agionge che questo huomo astuto et malitioso ha altro esercitio, perchè lui fa il solecitador et 

pelador de palazzo, et è tanto caviloso che con le sue cavilationi guadagna, anzi ruba molti denari». 

E porta esempi di persone che hanno perso i loro beni e le loro case per colpa di Bonvesin. Quanto 

poi al fatto ch'egli venda farina di frumento, vi è da rilevare - continua l'accusa - che Quinzano è 

«luogo povero, et che i poveretti non comprano farina de formento, ma solamente de miglio, et de 

scandella alla minuta per far qualche polenta». Se Bonvesin tiene farina di frumento, è dunque per 

darla «con suo gran vantaggio per non dir usura a buoni lavorenti che hanno biolcaria», i quali 
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possono pagarla con «formento buono et bello et a minali colmi»
1283

. L'escussione dei testimoni 

prova i due pilastri dell'accusa. Al primo quesito rispondono in molti. Può venire dalle campagne di 

Quinzano tutto quel grano trovato in casa a Bonvesin? Queste alcune risposte. «Li campi migliori de 

Quinzan rare volte rendono più che dieci minali de formento per campo»; «è solito in Quinzan che 

chi ha dieci campi ne semina de formento ogni anno solamente la mittà ò puoco più, et che il resto 

si semina de minuti overo si manda a coltura mazega». Sullo stesso argomento un lavorente del 

conte Giuliari dice: «Se io havessi dieci campi li semineria secondo che fossero. Se fossero buoni, li 

seminaria tutti per due et tre anni et il quarto anno li metterei della scandella, et poi continuarei di 

formento; et si usa in Quinzan così, che come li campi sono buoni si seminano due, e tre anni di 

formento, et poi l'altro anno di menudi». Di avviso diverso un altro testimone: «se ben qualche volta 

per la gran bontà dei campi si seminano due anni uno dietro l'altro di formento, niente di meno è 

ordinario in Quinzano seminar la mittà dei campi di formento et l'altra mittà de minuti, overo 

mandargli à coltura mazega». Sulle rese di minali per campo, uno che lavora «de buoni campi in 

monte», avuti in affitto dalla consortìa, conferma di ricavarne non più di 10 minali. Un altro 

testimone assicura che campi di ottima qualità (al punto da valere 150 ducati), «non mi rendono più 

che dieci ò dodeci minali... d'entrata». Non meno interessante il secondo lavoro di Bonvesin, quello 

di «solecitar cause in palazzo» di giustizia, che pare sia stato il suo primo impegno. Assicurano 

infatti che «per li suoi cavilli gli fu tagliata via una mano, et quasi anco l'altra dal quondam 

Antonio da Pion col quale faceva lite». Il Piona fu condannato al pagamento di 200 ducati coi quali 

il Bonvesin avviò la sua attività di mercante, pur senza abbandonare l'altra di sollecitatore al 

palazzo di giustizia
1284

. 

 Paolo Furlan, pesatore del dazio della stadella avrebbe emesso una bolletta di autorizzazione 

al trasferimento di 6 quarte di farina dalla città di Verona a Badia Calavena
1285

. L'autorizzazione 

all'esportazione di “vituaria” dalla città è di esclusiva competenza del podestà
1286

. 

 S. Ambrogio. Alle quattro di notte «alquanti del Commune» vanno a svegliare il massaro di 

S. Ambrogio per metterlo al corrente di aver bloccato un convoglio di 14 asini, carichi di miglio, e 

di aver arrestato il conducente. Davanti al tribunale del podestà si scopre che l'arrestato è un ragazzo 

di 12 anni di Dolcé di professione “boschier”, e che si trovava in compagnia di un compaesano di 

professione asinaro. Il miglio era stato caricato presso mugnai di Pescantina. A liberare dal carcere 

il ragazzino, interviene il cardinale Nicola Rambaldo, che versa per lui 10 scudi
1287

. 

 Un Girolamo Da Prà finisce nei guai perché di mandati ne ha addirittura due, entrambi per lo 

stesso giorno. Il primo autorizzava il trasferimento di 3 minali di granà o ‘liomi’ (legumi) da Ca' 

dall'Ara a Peri; il secondo di 3 minali di granà, miglio e fave da S. Giacomo a Peri
1288

. 

 Una variazione dell'ultima ora nella fonte di approvvigionamento è ugualmente illegale. 

Sempre a Dolcé, dallo stesso ufficiale di campagna, Antonio Patuzzo, che aveva fermato il Da Prà, 

viene bloccato un asino con tre minali di miglio e scandella. Il mandato prevede che il beneficiario 
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si rifornisca a Mazzagatta. Giulio Baroni la merce da portare a Peri l'ha presa invece a 

Pescantina
1289

. 

 Nei guai un altro ragazzo, originario di Caprino, ma “famiglio” di un Saccomani di Quinto. 

È del tutto probabile che il ragazzino fosse - come sospetta l'officiale di campagna - nei paraggi per 

caricare dei sacchi, apparentemente abbandonati presso l'osteria alla Tomba. Eppure, interrogato, si 

difende così bene che il podestà è costretto a rimetterlo in libertà, restituendogli le sue cavalle
1290

. 

 A Tarmassia viene intercettato un sacco di granà, fornito di mandato, intestato non al 

conduttore, ma al padrone che da Bovolone trasferisce a Castelnuovo. Inutili le proteste del padrone, 

Ilario Ferrarini. Perde l'asino e i tre minali di granà
1291

. 

 Due ufficiali della “corte” del Capitano (uno dei due rettori di Verona), mentre ritornavano 

dalla montagna alla città controllano un muletto carico di 2 sacchi di farina di granà priva di 

mandato. A nulla valgono le giustificazioni del padrone, «un'huomo vestito da contadino con 

gabana in dosso», di Tavernole
1292

, il quale insiste nel dire che stava consegnando quella merce ad 

un ‘marangon’ a saldo di un lavoro eseguito e per pagare il quale egli non possedeva contanti
1293

. 

 Raffaele Taffello, uno degli ufficiali di campagna (detti anche zaffi), si sta recando a 

Mirandola a prelevare un detenuto. Giunto a Pellegrina, s'imbatte in 5 asini, carichi di 5 sacchi (da 4 

minali l'uno), guidati da due di Valeggio, i quali vistisi riconosciuti, si mettono in salvo 

nascondendosi dentro il cortile di Evangelista Pellegrini. Il convoglio viene sequestrato e lasciato in 

deposito presso l'oste della frazione. Sulla strada del ritorno da Mirandola scoprono che l'oste, 

contravvenendo alle disposizioni che gli erano state impartite, aveva consegnato animali e carico a 

due “bravi” di Pellegrini («l'uno dei quali bravi li dicono il Malatesta»). I due presunti 

contrabbandieri di Valeggio (ai quali hanno sequestrato grani di contrabbando almeno 15 volte) 

sono invece conosciuti col nome di “Guzon” e di “Pelandel”. Viene convocato Giulio Bolesani, oste 

alla Pellegrina, il quale ammette di aver ricevuto in consegna 5 sacchi e 5 asini. Subito dopo la 

partenza delle guardie si era però presentato a lui un servitore di Evangelista Pellegrini e poi lo 

stesso Pellegrini, «il quale ha un molino ad affitto dove venivano condotti detti grani per esser 

macinati», pretendendo la restituzione del tutto. L'oste non cerca attenuanti alla sua colpa se non 

nella frase «caro signore, il Signor Evangelista è padrone di noi altri poveri contadini». L'11 giugno 

a nome di Giulio Bolisani, oste, i 5 sacchi e i 5 asini vengono depositati nella cancelleria del 

podestà. Questi emette un mandato di comparizione per Evangelista Pellegrini, che viene lasciato a 

casa del conte Bevilacqua «di casa del medesimo Pellegrini». Costui non compare e la roba andrà 

all'incanto
1294

. 

 La denuncia è di un ufficiale di Isola della Scala, il quale per 3 asini e tre sacchi di segale (4 

minali per sacco), bloccati in piazza, lucra, come denunciante, L. 26
1295

. 

 Denuncia del solito Raffaele Taffello. Alle 3 di notte alla Tomba, in un ‘casotello’ di Giulio, 

‘molinaro’, persona «solita à far fontico di biave et à mandarle per contrabando dove gli piace, ho 

ritrovato sacchi sedici, otto di miglio, et otto di granata, i quali per quanto ho presentito erano se 

non all'hora stati discaricati senza mandato di sorte alcuna, per trabalzarli di là dall'Adice con un 

barchetto, che era a questo effetto preparato, in Valpantena»
1296

. 
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 Compare in giudizio Antonio Viviani di Illasi, mugnaio di Girolamo Pompei, per difendere 

5 asini e 1 mula, carichi in tutto di 26 minali tra frumento e granà. I cereali, acquistati al mercato di 

Soave, erano diretti al mulino di Cazzano di Tramigna, appartenente al conte Girolamo Pompei per 

esservi macinati
1297

. Il convoglio viaggiava munito non del mandato del podestà, ma delle bollette 

rilasciate dal Capitano di Soave. Così viene apostrofato il Viviani: «Non ti era lecito condur da 

luogo a luogo queste biave, ne anco sotto pretesto di macinar, non potendose per la forma de 

proclami condur roba à molino in maggior quantità de minali dodeci». Al Viviani che si difendeva 

dicendo che i molinari attivi erano tre, si ribatte: «questo non importa niente perchè siete molinari 

d'un istesso molino, et rapresentate una persona sola»
1298

. 

 Un fornaio quasi onesto. Orazio Gandini, fornaio fuori Porta S. Giorgio, denuncia il 

ritrovamento davanti alla sua porta di un mulo carico di 5 minali di frumento e di una quarta di 

semola, coperti con una “zamara”
1299

. Alle 21 due ufficiali presentatisi alla casa del Gandini a 

ritirare la merce, scoprono che la mula era stata uccisa perchè azzoppata e la pelle venduta. Il 

fornaio paga per questo 3 ducati
1300

. 

 Il cap. 5° degli ordini del Mercato Vecchio recita: «Siano tenuti li misuratori del Mercato 

esercitar li loro officij personalmente e non per sustituti»
1301

. Il Contestabile arresta e denuncia Zen 

Ruzenente e Pasquino, che svolgono le mansioni di misuratore quando invece l'uno è sensale e 

l'altro facchino. Ruzenente sostituisce il figlio. Pasquino lavora al posto di Faccio. Interrogato, Zen 

Ruzenente ammette che il proprio mestiere è quello di «messetto overo sensaro», così spiegato: 

«faccio vender case, fitti, possessioni, e tutto, e faccio maritaggi e di tutti». Il figlio Bartolomeo è 

invece misuratore: «misurador eletto ivi (in Mercato Vecchio) da questa Magnifica Città». Le sue 

mansioni vengono così delineate. Egli deve «tor formento, et altra roba da chi vuol venderne, darla 

via, e toccar i soldi, e darli a di chi sono»
1302

. Zen ammette di aiutare saltuariamente il figlio, solo 

però nella riscossione dei soldi e non nella misurazione dei grani. Viene poi interrogato Pasquino 

Rossetto, facchino in Mercato Vecchio. Così spiega il suo mestiere: «portavo sacchi inanzi et 

indrio» al servizio del misuratore Faccio Albertini. Alla fine se ne vanno assolti «dopo tanti giorni 

di prigionia in così calda, et strana stagione»
1303

. 

  Sul mercato della Bra
1304

 viene arrestato uno, scambiato per un mugnaio, e come tale 

perseguibile, essendo vietata la presenza sul mercato ai molinari. I testimoni proveranno, invece, 

che nonostante l'abbigliamento, Giulio Canovin di Isola della Scala è un asinaro
1305
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 La notte di Natale («che fu venerdì prossimo passato») Raffaele Taffello intercetta 7 asini 

che condotti a ritirare un carico a Borghetto sul Mincio
1306

. 

 

 11.2. Dalla città allo stato 

 

 La politica annonaria nella Repubblica di Venezia, con particolare riguardo all'area veronese 

e gardense, è stata oggetto di molti ed approfonditi studi, che ne hanno sviscerato gli aspetti 

essenziali. Tra gli storici che nel tempo si misurarono su tale argomento noti sono i nomi di 

Lanfranco Vecchiato
1307

, Giorgio Borelli
1308

, Giovanni Zalin
1309

, Francesco Vecchiato
1310

, Romano 

Molesti
1311

, Carlo Vanzetti
1312

, Paola Lanaro
1313

, e Sergio Noto
1314

. Accanto agli storici di mestiere 

una segnalazione meritano le fatiche dei laureandi
1315

. 

 Ho dedicato l'apertura di capitolo ad alcuni processi annonari, ai quali è stata da me 

assegnata una funzione propedeutica al tema, e grazie ai quali soltanto è possibile dare concretezza 

ad affermazioni altrimenti astratte, consentendo di vedere da vicino le conseguenze concrete di una 

politica vincolistica di cui col tempo si andranno avvertendo con crescente insofferenza gli effetti 

perversi. Risulterà ora sufficiente richiamare le linee fondamentali degli ordinamenti varati tra '500 

e '700 in un settore che rimase nevralgico per tutta l'età moderna, ma che torna di attualità anche 

nella nostra epoca ogni qualvolta il mercato non riesca ad autoapprovvigionarsi o quando in una 

certa area insorgano problemi di potere d'acquisto. 
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 In effetti si parla di ‘politica’ quando appunto per una certa situazione si richieda un 

intervento dell'autorità costituita che nello specifico comparto dell'approvvigionamento può 

esercitarsi in molti modi. Per la politica annonaria abbiamo un tipo di intervento destinato a durare 

nel tempo e altri immediatamente obsoleti quando il progresso avrebbe donato all'umanità la 

rivoluzione agraria e la rivoluzione industriale. La prima attuata tra Sei e Settecento in Inghilterra e 

di là presto irradiatasi nei paesi più evoluti, garantirà agli uomini abbondanza di cibo, mettendoli 

con ciò definitivamente al riparo da quei pericoli di penuria o di carestia con cui l'umanità fino alla 

fine dell'età moderna aveva dovuto quotidianamente fare i conti. La rivoluzione industriale, d'altro 

canto, moltiplicando i posti di lavoro fino a portare al pieno impiego dei nostri giorni, ha garantito a 

tutti un potere d'acquisto sufficiente a soddisfare - nei paesi industrializzati, appunto - almeno le 

elementari esigenze del pane quotidiano. Col diffondersi della rivoluzione urbana e della 

rivoluzione industriale le pubbliche autorità vennero progressivamente affrancate da una delle 

preoccupazioni che più avevano afflitto i responsabili della cosa pubblica nei secoli fino all'avvento 

del cibo abbondante e di un posto di lavoro per tutti 

 C'è però nella politica annonaria un aspetto immortale, destinato ad arrivare fino a noi ed 

anzi a crescere con i progressi realizzati dall'industria chimica. Dall'indomani del Mille nelle rinate 

città italiane le prime legislazioni annonarie impongono anche rudimentali controlli 

antisofisticazione affidati - per andare al caso concreto - in Verona ai cavalieri di comun
1316

. I 

controlli governativi volti a regolamentare la commercializzazione dei prodotti alimentari (licenze 

commerciali. ecc.) e quelli diretti a contrastare frodi sui pesi, sui prezzi e sulla qualità, rimangono 

dunque in vigore anche alle soglie del Duemila. Essi richiedono anzi corpi speciali di controllo e 

repressione come i Nas a causa delle sofisticatissime tecniche di manipolazione messe a 

disposizione di malintenzionati dal progresso tecnologico. 

 La politica annonaria d'età preindustriale ha legato però il suo nome prevalentemente 

all'impegno delle autorità per garantire sul mercato quantità di cereali sufficienti alle esigenze della 

popolazione urbana. Tale impegno tra il Mille e il Quattrocento è stato gestito dalle autorità 

cittadine, le quali precocemente e quindi ancora in età comunale avevano assoggettato la campagna 

circostante e ne avevano vincolato i raccolti alle esigenze alimentari della città. Le campagne furono 

insomma immediatamente considerate all'indomani del Mille riserve di materie prime insostituibili 

per alimentare la popolazione urbana ed le industrie che questa andava mettendo in piedi. 

 A partire dal Cinquecento i governi degli stati nazionali o degli stati regionali, come la 

Repubblica di Venezia, intervengono nelle cose locali nell'ottica di un crescente rafforzamento del 

potere centrale. La politica annonaria è uno dei settori dove immediatamente si accende un 

contenzioso da cui i localismi usciranno sconfitti in nome delle esigenze della capitale e più in 

generale dello stato, la cui solidità si fonda anche su disposizioni annonarie meno aleatorie di quelle 

che avevano saputo mettere in cantiere le amministrazioni locali. 

 Per Venezia il tempo della rifondazione dello stato data a partire dal 1517. Il mortale 

pericolo corso con la lega di Cambrai spinge a tutta una serie di disposizioni, tra cui quella di nuovi 

baluardi a difesa delle città chiave dal punto di vista militare della Serenissima. Verona è uno dei 

centri nevralgici dello stato veneto, e in quanto tale va rafforzato con poderose opere di difesa, ma 

anche con disposizioni che garantiscano la tranquillità della popolazione. Una popolazione, di cui 

non si siano sapute soddisfare le esigenze alimentari, diventa poco affidabile, e in caso di una 

qualche emergenza potrebbe anche ribellarsi. Lo stato vuole garantirsi da questo punto di vista e 

perciò nei primi decenni del Cinquecento arriverà ad espropriare l'amministrazione comunale di 
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Verona di compiti nei quali era difficile far convivere l'interesse dei produttori di grani con quello 

dei consumatori. 

 Conosciamo esattamente attraverso quali meccanismi la politica annonaria da incombenza 

delle amministrazioni locali è divenuta un affare di stato. I contemporanei sono consapevoli del 

ridimensionamento subito. E' un grosso colpo al prestigio politico di Verona e agli interessi dei 

produttori locali, i maggiori dei quali siedono come nobili nel Consiglio cittadino. Questo viene 

espropriato delle sue competenze anche se con accorgimenti che salvano la forma. Per non intaccare 

i privilegi di Verona si lascia infatti che essa conservi una propria burocrazia annonaria delle cui 

risultanze il Podestà veneto tiene, però, sempre meno conto, avendone impiantata una propria 

chiamata a gestire i due fondamentali momenti della descrizione delle biade e della comandà. La 

prevaricazione statale ai danni dei nobili-proprietari terrieri che siedono in consiglio comunale è un 

aperto atto di sfiducia nei loro confronti. Essi non danno, insomma, alcuna garanzia di gestire con 

imparzialità il rifornimento della città a prezzi politici, cozzando tale esigenza contro il loro 

interesse di produttori orientati alla ricerca della massima remunerazione del prodotto delle proprie 

terre. 

 Le memorie di parte veronese non ammetteranno mai esplicitamente il ridimensionamento 

subìto. Si continuerà a produrre prose fumose dove l'insistenza sui privilegi garantiti a Verona 

all'atto della dedizione vengono ribaditi come se questi non fossero stati pesantemente intaccati 

dalla normativa annonaria cinquecentesca
1317

. Vediamo - per un contatto diretto con la viva realtà 

dell'epoca - una prosa di questo tipo che recita: «L'Ecc. Senato dal 1405 sino al 1547 ha sempre con 

sue leggi sapientissime provisto, che siano osservati li privilegi della Città di Verona, et che sia 

introdotto per alimento del numeroso popolo la necessaria provisione di grani; ma l'anno predetto 

1547, primo luglio, sapendo, che già essa Città era ridotta in fortezza, statuì per legge espressa et 

risoluta, che ogni anno si introducessero nella Città grani sufficienti al bisogno, et che tutti, che 

hanno campi in Veronese (nissuno eccettuato) dovessero concorrere à questa provisione; et l'anno 

seguente 1548, 28 settembre, commandò, che per via di descrittione et commandata de grani 

universale fusse provisto al viver di quella città»
1318

. 

 Due sono dunque gli strumenti di intervento dell'autorità politica: la descrizione o 

censimento dei raccolti, che si fa annualmente nel mese di agosto nei granai sparsi nella campagna 

veronese, e la “commandata”, indicata come obbligo di condurre in città una quota dei propri 

raccolti addossata ai proprietari terrieri e ai percettori di decima. L'intero colossale traffico viene 

gestito dall'uffico delle biave. E' facilmente intuibile come il passaggio più delicato sia rappresentato 

dalla “descrizione” o censimento dei cereali. La prevaricazione dello stato sull'amministrazione 

comunale di Verona viene giocata proprio su tale nevralgico passaggio. Verona continuerà a 

mandare proprie squadre nelle campagne per documentare la consistenza dei raccolti ammassati 

presso i singoli proprietari. In base a quei rilievi si dovrebbe determinare la quota di grani che i 

padroni sono tenuti a portare in città. Delle risultanze di tali commissioni comunali i podestà 

cinquecenteschi non tengono però molto conto, giudicandole inaffidabili e facendo perciò uscire 
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 A.S.VR., Archivio Comune, b. 169 proc. 1808 (III). 



 

propri uomini teoricamente meno influenzabili dai potenti proprietari terrieri veronesi
1319

. 

L'emergenza annonaria è tuttavia limitata al Cinquecento e ai primi decenni del Seicento. Con la 

peste del 1630-1631 che sgrava le città di una consistente fetta di popolazione, anche il rito della 

descrizione delle biade viene a perdere l'urgenza e la drammaticità di cui si era caricato prima
1320

. 

Una conferma della parabola discendente di tale adempimento su cui tanto ci si era accaniti tra 

Cinque e Seicento ci viene alla vigilia della fine della Repubblica Veneta. Nel 1794 il capitano e 

vice podestà di Verona, Alvise Mocenigo, con suo proclama ci fa sapere che la “descrizione” dei 

cereali ormai effettuata solo in presenza di raccolti insufficienti, viene demandata ai singoli comuni. 

Questo l'ordine al 16 giugno 1794: «Commettemo a Voi Consiglieri, e Massaro, che dobbiate 

portarvi alle Case tutte di codesto Comune, niuna eccettuata per prendere in nota giurata quella 

Biada, che cadauna Persona possedesse»
1321

. 

 

 11.3. Una tangentopoli a “mezza scala” 

 

 L'ufficio delle biade o di mezza scala
1322

 controlla il vitale meccanismo dell'annuale 

censimento delle biade e della quota di prodotto da riservare al mercato cittadino “comandata” ai 

produttori di grani. Lo stesso ufficio gestisce inoltre altri comparti fondamentali come la 

concessione delle licenze commerciali o il rilascio delle bollette che autorizzano il trasferimento dei 

grani da un punto all'altro del territorio veronese. In una posizione così delicata si installa una 

famiglia - i Merlo - la quale nonostante la corruzione dei suoi membri riuscirà a mantenere una 

presenza secolare in questo ganglio vitale della vita economica di Verona. 

 Dei Merlo - in particolare di Tommaso e del figlio Giovanni Angelo - possediamo un 

consistente ventaglio di informazioni. Nominato nel 1627, Tommaso Merlo avrebbe conservato le 

sue funzioni fino alla morte «che seguì li 24 marzo 1667»
1323

. Giovanni Angelo Merlo sale a “mezza 

scala” nel 1648, lavorando quindi col padre Tommaso per un ventennio e poi succedendogli fino 

alla propria morte avvenuta «l'11 gennaro 1711»
1324

. 

 Città di Verona e titolari dell'ufficio delle biave non vanno d'accordo per più ragioni. 

Tommaso Merlo e il figlio Giovanni Angelo, e prima di loro Giovanni Giacomo Prato
1325

 

commettono una ininterrotta serie di illeciti ed abusi taglieggiando le moltitudini che entrano loro a 
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tiro. Rilasciano concessioni o autorizzano esenzioni in cambio di tangenti, le quali col tempo 

assumono carattere sistematico. Tutti devono, infatti, pagare ben al di là delle tariffe di legge 

stabilite dall'autorità statale per ogni operazione burocratica. Accanto alla concussione esercitata dai 

Merlo e prima di loro dal Prato, la seconda ragione che spinge la città di Verona a lagnarsi degli 

impiegati nell'ufficio alle biave, riguarda la loro nomina, che si vorrebbe di competenza del 

Consiglio cittadino. Questo viene invece scavalcato dal podestà, il quale effettua nomine a vita. 

 Che la città si senta incalzata e scavalcata dall'invadenza dei rettori veneziani in Verona è del 

tutto comprensibile. In fondo l'officio delle biave - forse su pressione degli stessi Rettori veneziani e 

in analogia con l'omologo officio esistente in Venezia - era stato istituito dal Consiglio comunale di 

Verona nel 1544. Di tale istituzione fa parola un processo secentesco in questi termini: «L'offitio 

delle Biade a meza scala fu sin l'anno 1544 (21 luglio) riconosciuto grandemente necessario, onde 

dal Consiglio di questa città di Verona rimase stabilito. Il carico del medesimo scrivano è di tenir 

conto distinto e particolarmente delle commandate e decime d'introdutioni di biade in città a quali 

rimangono obligati i cittadini. Esercitio che si fa personalmente con aggiunta di un coadiutore, 

mentre il principale, per la molteplicità delle scritture, non può da solo supplire»
1326

. 

 I grani costretti ad affluire in città finivano sul mercato cittadino, il “Mercato vecchio”, il 

quale fino al 1544 aveva posseduto una propria burocrazia impegnata a controllare le condotte dei 

cereali
1327

. Con il 1544 il sistema viene razionalizzato attraverso l'istituzione appunto dell'officio 

alle biave
1328

. D'altronde lo stesso “mercato vecchio” aveva conosciuto nella seconda metà del 

Cinquecento una progressiva chiusura anche sul versante dei consumatori, essendone col tempo 

stato riservato l'accesso ai cittadini in possesso di tessera annonaria. Con tale rigido vincolo esso 

continuò ad operare fino alla sua soppressione avvenuta nel 1631, quando fu sostituito dal “fontico 

delle farine”. Nel 1591 era stato comunque attivato in città un secondo mercato, quello della Brà o 

mercato nuovo
1329

. La soppressione del Mercato Vecchio, sostituito dal “fontico delle farine”, non 
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 Quindi, per effetto della 'comandà' una parte del grano finiva sul mercato vecchio e una parte viene 
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cancella l'istituto della “comandà”, la quale rimarrà uno strumento cui ricorrere quando la 

congiuntura lo esiga per garantire l'approvvigionamento della città di Verona. 

 Tommaso Merlo nella sua veste di responsabile dell'ufficio delle biave aveva avuto modo di 

avvalersi di tale sua posizione per ricattare i padri dell'abbazia di Badia Calavena. Costoro 

impegnati a pretendere il pagamento di livelli che i proprietari della zona dovevano loro, trovano 

un'inaspettata resistenza proprio in Tommaso Merlo che essendo originario appunto di Badia 

Calavena, lassù vi conserva terre per le quali si trova livellario del monastero
1330

. Avrà nella sua 

posizione modo di vendicarsi dei padri andando a verificare la loro posizione in ordine ad un loro 

presunto obbligo di comandà per le decime appunto che riscuotono nell'area della montagna alta del 

carbon. Egli scoprirà che i padri sono evasori ad un presunto obbligo di portare una parte della 

decima di grani in Mercato Vecchio. Il Merlo trascinerà i monaci in tribunale. Prima della comparsa 

del Merlo sulla scena i padri avevano avuto altri guai giudiziari in ordine agli obblighi di comandà e 

avevano anche trovato un podestà disposto a condannarli e a stigmatizzare il rifiuto di questi «padri 

richissimi et opulentissimi de beni lasciati loro in elemosina da fedeli di Christo»
1331

. 

 Le grosse irregolarità di cui i Merlo padre e figlio si rendono responsabili comportano anche 

guai giudiziari. In una si trova coinvolto il figlio del Tommaso Merlo originario di Calavena, che 

un contratto notarile qualifica - siamo nel 1674 - come «l'Ecc.mo Dottor di Legge il signor 

Giovanni Angelo Merlo figliolo del quondam Tomaso di S. Cecilia di Verona»
1332

. Il titolare 

dell'officio alle biave con sentenza del 21 marzo 1676 «innocentemente fu condannato anni cinque 

di prigione con alternativa di bando». Tale giudizio venne poi annullato il 19 aprile 1680 e il Merlo 

chiese ed ottenne la reintegrazione nell'incarico
1333

. 

 La dinastia dei Merlo sarà sulla scena ancora alla metà del Settecento quando gli eredi 

chiederanno allo stato le somme arretrate per gli stipendi che Giovanni Angelo avrebbero dovuto 

percepire e che invece mai gli furono corrisposti. La richiesta degli eredi che tentano di incassare gli 

arretrati è una buona occasione per una veloce rivisitazione storica. Nell'informazione esibita a 

sostegno della propria richiesta  si ricorda infatti che fin dal 1594 furono destinate come salario lire 

80 al mese
1334

 «alla persona che a comodo universale di questi abitanti fu creduta necessaria 

introdursi ad assistere nella materia importantissima delle biade»
1335

. Il denaro per il compenso 

mensile avrebbe dovuto essere attinto dalla cassa delle condanne. Questo si stabiliva con ducale del 

1594 e si ribadiva con altra del 1604. L'esperienza confermò tuttavia ben presto che il denaro «delli 

tre ottavi delle condanne» non era sufficiente a coprire il salario. Ci furono degli interventi correttivi 

come quello attuato dai Sindaci Inquisitori in Terraferma nel 1674, che autorizzarono a prelevare gli 
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emolumenti dai «due terzi delle pene, che per contrafazione de grani si levano a trasgressori, come 

pure la contribuzione, che si ritrae dalle castagne e olive, che si estragono da questo 

Territorio»
1336

. Dopo il Prato al quale - come abbiamo visto - era stato aumentato il salario, e dopo 

Tommaso Merlo, fu la volta del figlio Giovanni Angelo Merlo, che lavorò nell'«Uffizio di Scrivano 

alle Biade per il corso di anni 60. Passò a miglior vita l'anno 1711, e lasciò a suoi figlioli in eredità 

il credito de suoj salari in summa di ducati 7.930, che per il prestato servigio nel medesimo 

incarico mai gli è riuscito poter conseguire». Quindi alla data 1750 Pietro Merlo, figlio del 

Giovanni Angelo, morto nel 1711, ci riprova a reclamare dallo stato la cifra non indifferente che 

sarebbe dovuta andare al padre, morto ormai da 40 anni. 

 Tale situazione spiega forse molte cose. In ogni caso sono almeno due le conclusioni che si 

possono trarre da una vicenda del genere. La prima ci ricorda che agganciando le retribuzioni alle 

condanne pecuniarie, i giudici sono esposti al rischio di venire influenzati nelle loro sentenze non 

più fondate su un'oggettiva ricostruzione di fatti realmente accaduti, ma sull'esigenza di pagare gli 

stipendi e quindi sulla riserva di denaro presente cassa. I ritardi poi nella corresponsione dei salari 

potrebbero spiegare una gran parte della corruzione di cui i titolari dell'uffico delle biave si 

macchiarono. Per vivere essi potrebbero anche essere stati costretti a estorcere agli utenti degli uffici 

denaro, e con ogni probabilità entrati in una simile logica ne avrebbero poi preteso in misura anche 

superiore al loro effettivo stipendio. In una situazione di questo tipo alle radici della corruzione 

potrebbe trovarsi dunque una disfunzione dell'amministrazione dello stato e non semplicemente la 

sola responsabilità oggettiva di uomini avidi e corrotti
1337

. 

 

 11.4. Incertezza salariale a “mezza scala” 

 

 L'officio alle biave, detto di mezza scala, conserva dunque per tutta l'età moderna una 

meritata fama di luogo di corruzione dove regna l'arbitrio di titolari che taglieggiano i cittadini 

veronesi esposti all'arbitrio più sfrenato. Si è visto tuttavia che un'attenuante i Merlo, questi prìncipi 

della tangentopoli scaligera sei- settecentesca, la possono invocare nella aleatorietà dei loro salari. 

Nel 1789 è Desiderato Pindemonte, un personaggio di primo piano nella vita pubblica scaligera, che 

si incarica di illuminare le difficoltà cui sono esposti i titolari dell'officio delle biave nella 

riscossione dei loro emolumenti. 

 Desiderato Pindemonte assicura che in tutti e due i trienni nei quali fu deputato all'ufficio 

delle biade
1338

, sempre ha riscosso «cominciando dal giorno del venerdì gnoccolar il dazio olive e 

castagne annesso al detto Ufficio, sino alla fine di tutta la raccolta dei sudetti generi». E di suo 

pugno redige un'informazione sull'argomento che illumina un aspetto poco noto ma importante della 

vita amministrativa cittadina nel doppio versante annonario e fiscale. Egli traccia insomma un 
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brevissimo profilo di storia annonaria che seppure sommario nei contenuti è assolutamente 

attendibile sulle date degli interventi normativi del consiglio di Verona o del Senato veneziano. 

Data l'autorevolezza del personaggio ripercorro la sua esposizione nella quale troviamo sostanziale 

conferma al quadro complessivo già noto. 

 Sul periodo mitico dei secoli del Basso Medioevo in tema di mercato cittadino e di obbligo 

di rifornirlo la sua indicazione è molto generica. Dice infatti: «Era sino dall'anno 1300 instituito nel 

cortil del Palazzo della Ragione un Mercato franco per ogni giorno a potersi condur e vender biade 

a comodo della numerosa popolazione della città, ed evitar le ristretezze e le carestie alle quali 

andava soggetta». Circa le persone che lo approvvigionavano e l'organizzazione del mercato stesso, 

il Pindemonte precisa: «Alcuni come Pistori e Farinati in proporzione volendo esercitar i loro 

mestieri, erano obbligati condur in quel mercato certe tassate quarte di biade, così il corpo 

territoriale, e così i benestanti altre che ricavavano dalle loro entrate. Tutto dovea vendersi 

liberamente, ed i Ministri del mercato doveano tenir conto del ricavato, e quello di mano in mano 

farlo passare in pagamento ai proprietarj del grano»
1339

. 

 Il 21 luglio 1544 dal consiglio cittadino dei XII e L la gestione del mercato viene migliorata 

destinando «à tenir i registri e campioni di un tal mercato un suo cittadino, notaio di buona fama ed 

opinione, e capace scrittore, qui stare debeat in mercato Bladorum». 

 Il 1 luglio 1547 il Senato veneziano approva la parte consiliare del 21 luglio 1544. Il 

consiglio rilancia l'anno dopo aggiungendo in data 23 giugno 1548 «altre providenze per la miglior 

azienda di quel mercato». 

 Insorge quindi - ricorda sempre il ben documentato Desiderato Pindemonte - un contenzioso 

tra il Consiglio comunale della città di Verona e i Rettori veneziani «sì per l'elezioni di tai ministri, 

sì per la tenuità de salari», risolto fissando in lire 50 il mensile del Deputato alle biave, e in lire 36 

quello degli scrivani suoi collaboratori. 

 Di salario si torna a parlare - prosegue il Pindemonte - nel 1594, quando lo stipendio di 

Giacomo Prato, «notaio deputato», viene elevato a 80 lire mensili. Nel 1609 si introduce un 

correttivo per eliminare i ritardi con i quali questo veniva corrisposto. Si ordina infatti che nell'uso 

del denaro dei «tre ottavi delle condanne» il pagamento dei salari abbia la precedenza assoluta. Non 

si può quindi usarlo per altri fini se prima non sono stati pagati gli emolumenti degli impiegati 

dell'officio delle biave. Un piccolo ulteriore ritocco conosce anche il compenso di Tommaso Merlo 

elevato a lire 85
1340

. 

 Il Pindemonte prosegue la sua piccola storia annonaria accennando alla soppressione del 

Mercato Vecchio che non coinvolse però l'ufficio alle biave. Conferma infatti che «rimase in viridi 

l'uffizio di Deputato o Scrivano di mezza scala per registrar le condotte tassate ai particolari, ed ai 

possidenti le decime». Il quadro si complica con l'introduzione dell'obbligo di tenere il denaro 

riscosso non più depositato in cassa ma presso il Monte di Pietà. Il che significa che materialmente 

non resterà nell'ufficio dove sarà stato riscosso ma verrà depositato in 'banca' e ciò per più ragioni, 

per sicurezza, per un maggior controllo, e per aiutare lo stesso Monte di Pietà che sta attraversando 

una notevole crisi finanziaria. 

 Nel 1674 gli emolumenti vengono agganciati oltre che al denaro delle condanne annonarie 

anche a quello riscosso attraverso il dazio castagne ed olive esportate fuori dal Territorio veronese, 

e per le quali viene perciò richiesta una bolletta di trasporto, con le molte contraddizioni che di tanto 

in tanto affiorano in un sistema amministrativo annonario e fiscale privo di chiarezza e nei cui 

meandri anche i contemporanei si perdevano e soprattutto perdevano i loro stipendi. Rinunciando ad 

addentrarmi in un vicolo poco significativo, segnalo conclusivamente che l'intervento di 
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 A.S.VR., Rettori di Verona, Atti Vari, Vincenzo Giordano 2°(Informazione Desiderato Pindemonte). 
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 Anche Desiderato Pindemonte conferma che Tommaso Merlo fu attivo all'ufficio biave dal 4 marzo 

1627 al 24 marzo 1667, come "Deputato a mezza scala". A.S.VR., Rettori di Verona, Atti Vari, Vincenzo 

Giordano 2°(Informazione Desiderato Pindemonte). 



 

Pindemonte è stato sollecitato in difesa dei diritti degli impiegati all'officio alle biave e contro le 

pretese dell'appaltatore del dazio «castagne, maroni, biscotti ed olive», il quale vorrebbe riscuotere 

il suo dazio senza riservarne una quota al pagamento degli stipendi dei deputati di “mezza 

scala”
1341

. 

 

 11.5. “...popolo, bestia insolente...” 

 

 Della soppressione del mercato vecchio aveva parlato anche Francesco Pona alla cui penna - 

letterariamente assai pregevole - lascio il compito di fornirci un sintetica storia dell'istituzione 

annonaria più importante che Verona abbia avuto in questo Millennio
1342

. 

 
Essendo stato ne' tempi antichi posto in uso - narra il Pona - il Mercato Vecchio, con quelle 

conditioni, che possono concorrere migliori per chi compera, e per chi vende, cioè con 

abbondanza, con sicurezza, e con mutua commodità de' traficanti, sì che potesse ogn'uno 

provedersi del vitto in materia di grani, senza disagio, et à sufficienza, avvenne poi, in processo 

d'anni, che si cominciò in detto Mercato à limitare alle Biade i prezzi, onde perciò (scemata la 

libertà) si fece scarso, e difettoso, onde non concorreva più robba volontaria; quindi seguì un 

altro abuso di violentare per certa determinata quantità i Cittadini, e i Rurali, e i Fornari in 

particolare, obligandoli à condurre in detto Mercato, certa portione: i Cittadini, e Rurali fatto 

una discrettione (=percentuale) della robba che raccoglievano; e i Fornari, à proportione del 

grano che consumavano: e tali Biade condotte in Mercato, non si potevano più estrahere, ma si 

vendevano ivi, per minor prezzo del corrente: E perchè tale aggravio era molto grande, per quelli 

ch'erano obligati à condurre, si concedeva à Fornari, il far il pane due oncie meno per Bina della 

giusta limitatione (=calmiere). 

Il Cittadino, e il Rurale, non haveva alcun sollievo, e à soli Rurali, eran tal Anno di discapito 

dieci, e dodeci mille ducati. Con tutto ciò riusciva poi lo Mercato così scarso, che non bastava 

per la ottava parte del Popolo: onde non poteva essere comperato da tutti, ma solo da pochi, con 

la licenza in iscritto; e que' pochi anco, non haveano tutto il bisogno; onde conveniva supplire 

alla necessità delle povere famiglie, comperando il pane da' Fornari, con tanto discapito, quanto 

se havessero hauto à comprar il grano à prezzo corrente; poichè (come s'è detto) scemava il pane 

de' Fornari, due oncie, per ogni Bina; 

Erano oltre ciò, invalse tante frodi, e tante, per la malitia de' Ministri, che computate tutte le 

cose, quel Mercato, nella ragione del buon governo, riusciva un mero disordine, e un danno 

comune à tutti. Per tanto gli Signori Rettori, e i Cittadini di miglior senso, ardevano di desiderio, 

ch'egli fosse levato: ma si temea, che una tal novità, spettante a' viveri, e in apparenza 

pregiudiciale alla plebe, non suscitasse qualche moto seditioso nel popolo, bestia insolente, e di 

molti capi; e in simili interesse, temeraria, e furibonda. Il fierissimo Contagio recise tali teste nel 

maggior numero, diede ansa al publico provedimento di regolare questi abusi: sì perchè mancato 

il popolo, cessava la opportunità del Mercato, e sì perchè la congiuntura admetteva più che in 

altro tempo la essecutione degli accennati pensieri. 

Fu commesso dunque dall'Eccellentissimo Senato, così importante negotio à cinque 

prestantissimi Senatori, che si ritrovavano allhora, per altre Cariche in Verona: cioè à Lorenzo 

Foscarini Podestà, à Pietro Corraro Capitanio, à Francesco Erizzo, allhora... Generale dell'Armi, 

e hora Doge Serenissimo, ad Aloise Zorzi allhora Proveditore in Campo, e al presente sostituito 

nel Generalato dell'Erizzo, e ad Aloise Vallaresso Cavaliero, Generale Proveditore alla Sanità; i 

quali tutti concordemente (dopo uditi gli Proveditori della Città, e gli Avocati del Territorio, che 

dimandavano esser sollevati dal peso della condotta; supplicando per la estintione del Mercato 
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 A chiedere nel 1795 di poter riscuotere il dazio anche dopo il venerdì gnoccolar è Girolamo Fornasari. 

A.S.VR., Rettori di Verona, Atti Vari, Vincenzo Giordano 2° (Girolamo Fornasari). 
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 PONA F., Il gran contagio di Verona, Edizione fotostatica a cura di Gian Paolo Marchi, o.c., pp. 115-

117. 



 

Vecchio; e sottoponendosi ad aggravio più adequato, e profittevole, per lo vitto del Popolo) (
1343

, 

decretarono, che totalmente si intendesse annullato, e estinto il Mercato Vecchio
1344

. 

 

 

 

Capitolo XII 

 

IL TERRITORIO 

 

 

 

 12.1. Il Territorio: la lunga permanenza storica 

 

 Sul tema del Territorio c'è una lunga permanenza storica sulla quale val la pena di 

soffermarsi per cenni . La regione “Venetia et Historia” ricevette da Roma un'impronta indelebile, 

nel mutare dei secoli, in relazione ai centri urbani che la compongono e alle comunità dei singoli 

territori i quali costituiscono come il ‘citoplasma’ delle città stesse
1345

. L'’urbs’ (‘oppidum’) 

presuppone l'’ager’ per i romani; la ‘civitas’ presuppone il ‘ducatus’ o il ‘comitatus’ in periodo 

longobardo o carolingio, il ‘districtus’ in periodo comunale, scaligero e visconteo, il ‘territorium’ in 

periodo veneto. Napoleone, successore di Venezia, fa rivivere al posto del ‘territorium’, con un 

significato più ristretto e particolare, la denominazione ‘provincia’, già usata dagli imperatori 

romani con riferimento più ampio e carico d'importanza. Con Napoleone non si tratta soltanto di 

usare una nuova denominazione per indicare il 'territorio'; si vuole soprattutto rimarginare (non è 

però avvenuto sempre e dappertutto) una ferita o frattura secolare tra città e campagna dal punto di 

vista giuridico. Il termine ‘provincia’, per indicare la circoscrizione amministrativa, formata da 

molti comuni, il più importante dei quali ne costituisce il ‘capoluogo’, è rimasto con gli Austriaci e 

con lo stato unitario italiano. Oggi la ‘provincia’ occupa tra gli enti territoriali una posizione 

intermedia tra la ‘regione’ e il ‘comune-città’. La legislazione statale vigente le assegna attribuzioni 

scarse e limitate, certamente in termini che ribadiscono la subalternità della ‘provincia’ nei confronti 

del ‘comune-città’ e del nuovo ente, la ‘regione’, sorto in Italia con la costituzione repubblicana del 

1948. 

 Ma l'ager di una città romana, e quindi anche l'agro veronese, non aveva un'amministrazione 

separata dalla città. Sempre in età romana civitas non significava propriamente la città, ma un 

territorio assai più vasto, detto anche ager, comprendente il territorio che la fasciava. Il Santini 
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 "L'aggravio più profittevole per il popolo è il 'fondaco'" o fontico delle farine eretto constetualmente alla 

soppressione del mercato vecchio. Sulla dotazione della nuova struttura il Pona riferisce che il Fondaco di 

Farine veniva eretto "con capitale di Ducati vinticinquemille (25.000), equivalenti al valsente delli 

sessantamille (60.000) minali soliti à condursi, da esser cavati cinquemille dal Fonteghetto preservativo, 

riserbato già per le necessità de' poveri; altri diecemille dalla Città; e altri diecemille dal Territorio, nel 

termine di mesi sei, per una sol volta: disobligando anco per giuste cause i Fornari, i quali dovessero per 

l'avenire far il pane al giusto peso". PONA F., Il gran contagio di Verona, Edizione fotostatica a cura di 

Gian Paolo Marchi, o.c., p. 117.  
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 PONA F., Il gran contagio di Verona, Edizione fotostatica a cura di Gian Paolo Marchi, o.c., pp. 115-

117. 
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 Sul Veneto - e quindi in particolare anche su Verona - in età romana, si rimanda ai due documentatissimi 

volumi editi dalla Banca Popolare di Verona per volontà del suo infaticabile presidente il prof. Giorgio 

Zanotto. BUCHI EZIO (a cura di), Il Veneto nell'età romana, I, Storiografia, organizzazione del territorio, 

economia e religione, Verona, 1987. CAVALIERI MANASSE GIULIANA (a cura di), Il Veneto nell'età 

romana, II, Note di urbanistica e di archeologia del territorio, Verona, 1987. Si veda anche il primo 

capitolo di ZORDAN GIORGIO, L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano 

con una nota bibliografica, Padova, Cleup, 1980.  



 

puntualizza: «In età romana e nei primi secoli dell'alto medioevo ‘civitas’ significava città e 

territorio dipendente sino ai confini dell'antico municipio romano»
1346

. Nel centro urbano 

convenivano periodicamente tutti i cives della ‘civitas’ per eleggere i loro magistrati e votare le 

leggi. E poichè tutti i cives avevano gli stessi diritti (dopo la “Constitutio antoniniana” del 212), ciò 

significa che, almeno per l'esercizio dei diritti politici, non vi era separazione tra città e 

campagna
1347

. 

 Eppure la distinzione c'era ed era rappresentata dalle mura. La prima cinta difensiva di 

Verona (per voler citare) in mattoni è collegata alla costituzione della città e alla limitazione dello 

spazio urbano
1348

; la seconda, a ridosso di quella in mattoni, con i secoli si guasta, ed abbandonata è 

stata sostituita dall'imperatore Gallieno nel 265 d.C., al quale premeva una fortezza al fine di 

resistere agli eventuali assalti ed assedi che già incombevano minacciosi sull'Impero romano
1349

. 

Pur essendoci tale distinzione tra ‘civitas’ e ‘ager’, indicata in età romana e tardo-romana dalla cinta 

muraria, iscrizioni ritrovate in Verona e a Colognola ai Colli confermano che la parola ‘populus’ 

equivale a “tutti i cittadini”, compresi quindi decurioni, magistrati, cavalieri e senatori della città e 

dell'agro; l'espressione, invece, ‘plebs universa’ indica la plebe della città e dell'agro, mentre ‘plebs 

urbana’ è la plebe della sola città di Verona. 

 

 12.2. Tra città e castelli 

 

 Civitas in periodo medievale sta invece a significare solo l'urbs, perchè città e campagna si 

sono venute separando; la qual cosa non avveniva in piena dominazione longobarda e carolingia, 

quando ancora la civitas comprendeva la città e il territorio sino ai confini dell'antico municipio 

romano. Sono quindi civitates anche modeste collettività rurali federali con un modesto capoluogo 

castrense
1350

. 

 In origine i conti dominavano allo stesso modo sulla città e sulla campagna. Si può quindi 

dire che l'unità del comitatus riproducesse l'antica unità del municipium romano. Fra il territorio e la 

città non vi era quindi distinzione. Con gli Ottoni le città diventano vescovili. Il conte si ritira 

sempre di più nella campagna e provoca il formarsi di comitatini sulle tracce degli scomparsi 

gastaldati longobardi. Il placito di Verona del 29 giugno 968 che decide contro il vescovo Raterio, è 

risolto con l'appello rivolto al popolo presente usando la parola ‘urbani’
1351

. Ciò dimostra che solo 
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 SANTINI GIOVANNI, Europa medievale, Milano, Giuffrè, 1986.  
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 SANTINI GIOVANNI, "Vicarius civitatis": problemi di amministrazione cittadina nell'alto Medioevo. 

Una inversione di tendenza: dalla storia rurale alla storia urbana, in Atti del Convegno "Verona dalla 
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 La prima cinta muraria - secondo Franco Sartori - sarebbe stata eretta dopo il 49 a. C. L'indicazione si 

fonda su un'iscrizione di porta Leoni, che consente di conoscere i nomi dei magistrati che curarono la 

costruzione delle mura, delle porte e delle cloache cittadine. SARTORI FRANCO, Verona romana, in 

"Verona e il suo Territorio", vol. I, Verona, 1960, p. 186. Franco Sartori fa frequente ed esplicito riferimento 

a ZARPELLON AGOSTINO, Verona e l'agro veronese in età romana, Verona, "Nova Historia", 1954. 
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ha lasciato Franco Sartori. SARTORI F., Verona romana, in "Verona e il suo Territorio", vol. I, pp. 248-

249. - CAVALIERI MANASSE G., Verona, in CAVALIERI MANASSE GIULIANA (a cura di), Il Veneto 
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G. Treccani, 1992, p. 175 ss. 
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 MOR CARLO GUIDO, Dalla caduta dell'impero al comune, in "Verona e il suo Territorio", vol. II, 

Verona, 1964, p. 118. La citazione si trova anche in SANTINI G., "Vicarius civitatis": problemi di 

amministrazione cittadina nell'alto Medioevo. Una inversione di tendenza: dalla storia rurale alla storia 

urbana, in Atti del Convegno "Verona dalla caduta dei carolingi al libero comune", o.c., p. 26. -  Sulla 



 

essi e i suburbani sono cives de optimo iure. Gli abitanti del contado sono ormai separati dalla vita 

politica della civitas. Questa separazione trova una giustificazione - tra le numerose che si possono 

addurre - nella necessità di dover difendersi dalle incursioni degli Ungari, che interessarono l'Italia 

nella prima metà del secolo X. Città e campagna furono costrette, ognuna per suo conto, a trovare i 

mezzi e i modi per superare le invasioni ungariche implacabili e rovinose. Poichè gli Ungari non 

erano armati ed attrezzati per assediare le città e i centri fortificati, la popolazione nel perdurare del 

pericolo, trovò rifugio e difesa per respingere e dissuadere le orde sterminatrici, nelle vecchie e 

decadute città romane, rivitalizzandole, oppure nei numerosi castelli che si venivano 

frettolosamente apprestando, ad opera dei signori laici ed ecclesiastici, nelle campagne
1352

. 

 

 12.3. ‘Districtus’ da ‘distringere’ 

 

 La fine delle incursioni magiare, il nuovo stato di sicurezza e di pace, il successivo forte 

incremento demografico e la conseguente ripresa dell'agricoltura e del commercio anche sulle 

lunghe distanze, il vuoto di potere centrale per la lotta delle investiture tra Papato ed Impero, 

accompagnata in sede locale da disordini civili, saccheggi e devastazioni, portano alla formazione 

del Comune cittadino. Non c'è da stupirsi se il titolare del potere sulla città - vescovo, in alcune; 

conte, in altre, come lo era in Verona - vi partecipi con la sua autorità e presenza
1353

. A Verona, 

infatti, il conte di San Bonifacio, pur ricevendo la conferma dei diritti e doveri comitali, non è 

contrario al Comune anzi quasi teme di esserne escluso come vorrebbero i suoi nemici - i Monticoli 

- nella lunga lotta che sostengono contro di lui
1354

. 

 Sono stati gli indiscutibili interessi comuni a facilitare la nascita del Comune in città. Nel 

contado, più che in città, i Comuni devono la loro nascita alla solidarietà dei vicini, al possesso di 

beni in comune, all'obbligo di comuni servizi al signore del luogo e alla necessità di regolamentare 
                                                                                                                                                                                                 

difficile convivenza delle istituzioni: i conti di Verona, il vescovo Raterio, il capitolo dei canonici e la 

cittadinanza (961-968), si veda CASTAGNETTI A., Dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente 

all'Impero Romano-Germanico (476-1024), in "Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca 

Veronese", a cura di Andrea Castagnetti e Gian Maria Varanini, vol. I, o.c., pp. 50-53. Su Raterio più 

dettagliatamente si veda nello stesso volume VARANINI GIAN MARIA, Aspetti della società urbana nei 

secoli IX-X, in "Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' alla Marca Veronese", a cura di Andrea Castagnetti 

e Gian Maria Varanini, vol. I, Verona, Banca Popolare, 1989, p. 212 ss. 
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 Sulla prima incursione degli Ungari (899-900), Castagnetti scrive: "Affacciatosi un piccolo gruppo di 

Ungari nella pianura padana probabilmente già nell'898 e accampatosi sul Brenta per potere esplorare il 

paese, l'anno seguente essi vi irruppero in forze attraverso la consueta via delle Alpi orientali: evitando di 

attaccare le città fortificate, come Aquileia e Verona, percorsero tutta la pianura padana fino a Pavia, 

devastando, saccheggiando, facendo prigionieri... Da quel momento non vi fu possibilità di resistenza, se 

non nei luoghi fortificati, che gli Ungari non sapevano aggredire con efficacia, mancando della tecnica, 

nonché della volontà e del tempo necessario agli assedi". CASTAGNETTI A., Dalla caduta dell'Impero 

Romano d'Occidente all'Impero Romano-Germanico (476-1024), in "Il Veneto nel medioevo. Dalla 'Venetia' 
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 Estremamente chiara le sintesi offerta da Walter Goetz per Verona. Egli scrive: "In una situazione in 

certo modo eccezionale si trovava Verona: in una città militarmente così importante i Re tedeschi non si 

privavano dei loro poteri. Ma se pure il Vescovo neanche qui divenne signore della città, tuttavia il Conte 

perdette una parte del suo peso quando il Vescovo, che conservava sempre il primato morale nella città, 

acquistò se non proprio i diritti comitali certamente immunità, dogane, castelli e vassalli. Nonostante ciò il 

Conte rimase all'incirca fino al 1100 signore della città, riprese quota ancora una volta fra il 1125 e il 1135 e 

perdette definitivamente la sua posizione di predominio solo con la morte del Conte Alberto di 

Sanbonifazio: nel 1136 la città ha per la prima volta dei Consoli". GOETZ WALTER, Le origini dei comuni 

italiani (Archivio Fisa diretto da Gianfranco Miglio), o.c., p. 43. 
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 Su tale periodo si vada CASTAGNETTI A., L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213), in 

"Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca", a cura di A. Castagnetti 

e G.M. Varanini, o.c., p. 60. 



 

in comune l'uso delle acque (o il servizio di guardia campestre o la manutenzione di ponti e di 

strade, ecc.) I primi comuni rurali conosciuti datano alla fine dell'XI secolo, come il comune di 

Bionde nel veronese sorto già nel 1091
1355

. Il vero movimento comunale nel contado si sviluppò 

compiutamente solo nel XII secolo su imitazione indiscutibile del comune urbano
1356

. Per il mondo 

delle campagne non bastò la concordia e il giuramento dei rustici a far nascere liberi comuni. Fu 

necessario infatti il riconoscimento della controparte, di chi cioè era detentore legittimo dei beni 

terrieri e dei diritti ad essi connessi, in particolare della giurisdizione civile e penale e dei privilegi 

fiscali. Una gran parte del contado veronese era coperta dal feudalesimo ecclesiastico. Poichè vi 

pullulavano però le ribellioni, le giurisdizioni ecclesiastiche furono indotte a tenere a freno i rurali 

con l'appoggio dell'autorità cittadina. Questa alla lunga si mostrò interessata ad assorbire il territorio 

che assunse il titolo di districtus
1357

. 

 Il «Liber iuris civilis urbis Veronae» al cap. 181° dispone «ne esteri potestarias villarum 

Veronae percipiant», e senza voler fare «praejudicium alicui habenti iurisdictionem» nomina il 

«districtus Veronae»
1358

. Già nella parola “districtus” c'è chiaro il significato dell'azione politica 

della città che è quella di occupare - cioè distringere in tutta la sua estensione - il territorio, che era 

legittimo possesso del conte, in periodo carolingio (comitatus), e, prima, del duca, in periodo 

longobardo (ducatus)
1359

. La conquista del contado senza azioni di guerra, ma con un'attività di 

penetrazione giurisdizionale fu sempre scopo primario del comune cittadino. «Sottomettere il 

contado - afferma Ivan Pini - significava per il comune cittadino dare anzitutto sicurezza alla sua 

stessa discussa esistenza; controllare vie di transito terrestre e fluviale per assicurarsi continuità e 

convenienza economica nei rifornimenti di viveri e materie prime e reclutamento di braccia da 

lavoro; crearsi un sicuro mercato di sbocco per i propri manufatti; porre sotto controllo un vasto 

patrimonio fondiario; crearsi infine una massa di sudditi contribuenti su cui far gravare una buona 

parte delle spese pubbliche della città». 

 Espandersi nel contado è più facile per i comuni cittadini che prima dipendevano dal conte. 

Alla sua scomparsa essi vi subentrano automaticamente non solo in città, ma anche nel contado, con 
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 FAINELLI VITTORIO, Intorno alle origini dei Comuni rurali veronesi, Estratto da "Nuovo Archivio 

Veneto" vol. XXV, Venezia, 1913, p. 48. 
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 "E' indubbio - scrive Gian Maria Varanini - che nell'assetto istituzionale raggiunto dal territorio veronese 
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Verona, crac, 1991, pp. 112-113. 
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 FAINELLI V., Intorno alle origini dei Comuni rurali veronesi, Estratto da "Nuovo Archivio Veneto" 

vol. XXV, o.c., p. 72. Cfr. anche SANDRI GINO, Nuove notizie sull'antico cartolario del comune di 

Verona, in "Scritti di Gino Sandri", raccolti da G. Sancassani, Verona, 1969. 



 

l'eccezione naturalmente, come avviene nel veronese, per le terre di cui sia beneficiario il vescovo o 

enti ecclesiastici. Il comune di Verona si preoccupa - nello statuto del 1228 - di tenere in suo 

possesso i castelli di Ostiglia
1360

, di Gaiba, di Rovigo
1361

, di S. Pietro, di Cavarzere, di Rivoli e di 

Garda. Il «Liber iuris» sanziona l'obbligo per il podestà di vigilare, affinchè detti castelli siano 

regolarmente presidiati e difesi
1362

. Sono da segnalare anche quelli di Gazzo, costruito dal comune 

nel 1198, di Villafranca, eretto poco dopo il 1201 e di Fratta. Da questi castelli la città si proponeva 

di trarre sicurezza per il suo traffico fluviale
1363

. 

  Il comune cittadino impegnato a consolidare le sue strutture e ad estendere la sua autorità 

sul contado, non ammette alcuna uguaglianza politica tra gli abitanti della civitas e quelli del 

districtus. Sui comuni rurali si innalza il comune centrale, che stabilisce a suo vantaggio una vera 

unità territoriale e politica. Il nuovo e affermato comune, vincitore a Legnano, che si è sostituito al 

conte, non reclama soltanto i possedimenti di questo, ma anche le particolari giurisdizioni che un 

tempo gli spettavano e che erano poi passate in feudo a cittadini veronesi (come gli Erzoni, i 

Crescenzi, i San Bonifacio), pur appartenendo ad un altro comitato, quello vicentino. In questa 

azione di prestigio il comune di Verona occuperà la zona detta Fiume novo a sinistra dell'Adige da 

San Bonifacio verso Arcole, Cavalpone, Orti, Sabbion. Nel 1184 i procuratori del comune di 

Verona elencano le ville che «per Veronam ad presens distringuuntur et ab antiquo 

distringuebantur». Forniscono cioè l'elenco delle ville dove si estende la giurisdizione comunale. 

Tale deliberazione dei procuratori, oltre a ricondurre eventuali terre già appartenute ai veronesi sotto 

l'autorità politica del comune di Verona e soprattutto a stabilire con la situazione di fatto anche 

quella di diritto, aveva una meno evidente ragione di natura fiscale
1364

. 

 Il comune cittadino lascia in eredità a quello signorile praticamente formatosi con Ezzelino, 

una prassi amministrativa fiscale nei confronti del distretto che nei secoli avvenire si trasformerà in 

avversione inconciliabile o addirittura in odio tra campagna e città, tra contadini e proprietari 

cittadini. «La forte pressione fiscale e il principio della responsabilità collettiva - scrive il Pini in 

riferimento anche a Verona - combinati col principio che la proprietà dei cittadini era esente dalle 

tassazioni negli estimi rurali, portarono ben presto le comunità del contado ad accendere grossi 

debiti con usurai cittadini pronti a prestare in anticipo il denaro che serviva agli abitanti del contado 

per pagare le imposte»
1365

. Non si deve dimenticare che nel 1193 il comune di Verona riscatta 

Garda versando all'imperatore Enrico VI la somma di mille marche d'argento, perchè Garda era 

piccola contea alle dirette dipendenze dell'impero, sempre però considerata parte integrante ab 

antiquo del ducato prima e del comitato poi di Verona
1366

. Indipendentemente però dall'attività del 
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 SIMEONI L., Il Comune, in "Verona e il suo Territorio" , vol II, o.c., p. 320 ss. - Parlando delle vicende 

del comitato gardense (1179-1193), Andrea Castagnetti scrive: "Scomparso Federico I, il figlio Enrico VI, 



 

consiglio cittadino di Verona per ricostruire il distretto, si deve tenere presente il fenomeno politico-

militare tipico della città italiana di essere una struttura territoriale, cioè un populus dominante su 

altri popolazioni - in questo caso i rustici - che le sono necessariamente soggetti; il quale fenomeno 

giustifica il fatto che gli abitanti del comitatus siano obbligati a maggiori oneri e ritenuti di minori 

diritti rispetto ai cives che abitano entro le mura cittadine o nel suburbio. Questa condizione 

giuridica speciale della città si fondava sul fatto che essa era luogo fortificato in stato di permanente 

difesa, con norme di carattere militare, comprensive anche dei diritti di mercato. 

 Sull'esempio della città che è riuscita a dominare il contado, più tardi si avrà quello di alcune 

città che raggiungono l'egemonia regionale; tra queste, Venezia, subentrata ad Aquileia, metropoli 

civile ed ecclesiastica, decaduta con l'invasione longobarda
1367

. Il comune nella sua breve esperienza 

(poco più di un secolo) si fermò sull'antico territorio-ager, già sanzionato da Roma; il comune-

signoria, per stare a quella scaligera, parve riassumere sulle rive dell'Adige gli interessi dell'intera 

regione veneta e valicarla, ma finì tragicamente nel 1387; la città-metropoli, e cioè Venezia uscì dal 

territorio regionale per occupare Brescia, Crema, Bergamo. Quando però Venezia non potè essere 

solo una grande città-potenza marittima e dovette scegliere l'espansione sulla terraferma, ritornando, 

quindi, donde erano fuggiti quei veneti che la fondarono, dopo la tragica esperienza della lega di 

Cambrai (1509), fu bloccata sul confine prealpino e lombardo dall'impero asburgico, il quale 

riuscirà finalmente ad annettersi i territori della repubblica giocando nel 1797 la carta napoleonica. 

 

 12.4. Il sindacato dei vicari 

 

 Venezia con le città suddite fu veramente la Dominante, pur nel diplomatico rispetto di 

istituzioni e consuetudini locali, controllate tuttavia dai rettori. Nei confronti del Territorio di 

ciascuna città intervenne frequentemente a dirimere le controversie insorgenti, più propensa a 

ridurre però le ragioni del Territorio a vantaggio della città. Tuttavia, quello che fu l'ager e poi il 

contado, quindi il distretto ed infine il territorio, ebbe in età veneta sufficiente autorità attraverso i 

suoi rappresentanti per trattare con la città e con la stessa capitale. Sulla vita amministrativa del 

Territorio vigila il rettore-capitano. Ci sono momenti in cui questi sente il bisogno di un'autorità più 

ampia che Venezia concede, salvo poi ritirarla, premuta dai ricorsi della città che si appella ai 

privilegia e ai pacta di dedizione. Sull'accentuata tendenza all'autonomia da parte del Territorio, 

contrastata dalla città, si inserisce la questione del sindacato dei vicari, ritenuta assai importante dal 

comune cittadino sempre pronto a riaffermare la sua prevalente autorità non solo su quei vicari 

ch'esso stesso mandava nel Territorio ad amministrare la giustizia civile di prima istanza, ma 

innescando anche interminabili litigi su quelli di nomina privata. Gli statuti del 1450 introducono la 

legislazione sul sindacato dei vicari. Ma già prima, negli anni 1406, 1410, 1411, 1421, 1423, si era 

avvertita l'esigenza in consiglio cittadino di nominare dei sindicatores che sorvegliassero i 

                                                                                                                                                                                                 

nell'ambito di una politica tesa alla conquista effettiva del regno di Sicilia, per la conseguente necessità di 
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 Su Aquileia centro religioso della "Venetia", si veda CUSCITO GIUSEPPE, La Chiesa aquileiese, in 

"Storia di Venezia", vol. I, Origini - Età ducale, a cura di Lellia Cracco Ruggini, Giorgio Cracco, Gherardo 

Ortalli, Massimiliano Pavan, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana G. Treccani, 1992, p. 367 ss.  



 

vicari
1368

. La disposizione statutaria, contenuta nel cap. 103° del libro I, stabilisce che i sindicatores 

controllino «omnes Vicarios territorii Veronensis et Potestatem Pischeriae, ac Leniaci (Legnago), 

Porti, tam qui mittuntur per commune Veronae, quam per particulares cives, collegia et universitates 

Ecclesiasticas et seculares, qui Potestariae Veronae suppositi sunt»
1369

. Questi ufficiali ispettori non 

solo riferivano intorno all'operato dei vicari, ma anche sorvegliavano i giudici dugalium, i notai, i 

relativi famuli, ed avevano la facoltà di inquisire e condannare. Poichè la struttura vicariale 

costituiva l'ossatura giurisdizionale-amministrativa del territorio veronese, il comune cittadino cercò 

di ampliare le sue competenze nel 1406 presentando al doge Michele Steno la richiesta di nominare 

i vicari dipendenti dalla Camera fiscale. Avendo la Dominante risposto che «officia vicariatuum, 

que per Factoriam Verone tenentur et non per civitatem, scollata et distributa sunt», il comune 

cittadino esercitò una più forte azione di controllo sui vicariati dipendenti che rappresentavano una 

porzione minoritaria sul totale di quelli esistenti. 

 Dalla città dipendevano negli anni dal 1403 al 1466 24 vicariati. Alla fine del '500, secondo 

il Cavattoni essi sarebbero 22
1370

. In un capitolo a parte l'informazione-Cavattoni indica 5 vicariati 

con la qualifica di «giurisdittioni de' comuni»
1371

. Dai privati ne dipendevano 68, ai quali se ne 

aggiungono altri 16, e cioè i 3 del vescovo (Bovolone, Monteforte, Pol)
1372

, i 6 di San Zeno
1373

, 

quello del Clero Intrinseco (Marega), e 5 di vari monasteri
1374

. La giurisdizione del vescovo verteva 

«nel civile e nel criminale con mero e misto imperio». Si giustiziavano anche i delinquenti. 

L'esecuzione avveniva in Verona sulla piazza alla Dogana dell'Isolo di sopra, feudo del vescovo. La 

Camera fiscale esercitava la sua giurisdizione su 36 località, un tempo sottoposte agli Scaligeri e 

alla successiva signoria
1375

, giudicando le relative questioni civili in prima istanza. I luoghi 

sottoposti alla Camera fiscale erano piccole entità demografiche. Alcune nel nome allusivo di 

specifiche realtà agrarie vedono indicata la loro limitata consistenza sociale, economica e 
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 A.S.VR., Archivio Comune, Atti del Consiglio, regg. 56-57. Citato da VARANINI G. M., Il distretto 
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 Statutorum Veronae libri quinque, o.c., p. 56 ss. (libro I, capp. 103° ss.). 
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 CAVATTONI C. (a cura di), Informazione delle cose di Verona e del Veronese, compiuta il primo 
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 Essi sono: 1° Valpolicella, "è vicariato de' contadini dell'istessa valle. Creano il loro Vicario per un 

anno, il quale bisogna che sia cittadino veronese"; 2° San Bonifacio, "vicariato del suo commune, il quale 

elegge per Vicario un cittadino"; 3° Ca di Campagna, Zera, Ca di David, "vicariato de' contadini, i quali 

eleggono per Vicario un contadino"; 4° Mozambano, "vicariato del suo commune, il quale elegge per 
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 Sul feudo di Bovolone si veda SCOLA GAGLIARDI REMO, Un feudo vescovile in epoca veneziana, 
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 Dei monasteri di S. Nazaro, di S. Giorgio, di S. Anastasia, e di S. Maria in Organo.  
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 Ho già avuto modo di farne un cenno in 7.3. Mansioni in camera, nel cap. VII "Camera fiscale e cassa 

comunale". 



 

demografica: Bovo con Bovolin, Bubulca con Volpin, Corte di Mondragon, Casaleone, Campalto, 

Ca' d'aprili, e molte altre Ca'..., Pradelle, Saltuzzo con S. Pancrazio, Vallese, Zera
1376

. 

 L'Informazione pubblicata dal Cavattoni è severamente critica sulla qualità della vita 

amministrativa del Territorio. Essa accusa in particolare le giurisdizioni del vescovo, di S. Zeno e 

del Clero, di essere irregolari e disordinate, perchè pur essendo limitate per statuto ai soli processi 

che prevedano una condanna entro le 10 lire, di fatto giudicano per ogni somma, non limitandosi ad 

istruire i soli processi di prima istanza, ma anche quelli d'appello; inoltre usurpano le funzioni dei 

cavalieri di comun, dei giudici dei dugali e dell'estimaria. Lamenta inoltre che tali giurisdizioni 

irregolari non siano controllate e condannate dai sindicatores, nominati appunto per questo scopo, e 

così «i popoli sono tiranneggiati senza che possino richiamare, e non osservano nè Statuti, né leggi 

venete, né le civili». È interessante che l'autore dell'informazione-Cavattoni non dica nulla dei vicari 

nominati dalla camera fiscale
1377

. Egli avrebbe dovuto eventualmente accusare i rettori di quei 

disordini che certo non saranno mancati neppure in regime camerale. 

 

 12.5. I ‘famuli vicariorum’ e la costituente di Zevio 

 

 Quanto all'autonomia territoriale, è solo in età veneta che il distretto-territorio manifesta ed 

accentua l'aspirazione a presentarsi con una sua veste giuridica, resa più evidente e concreta dopo 

una vivace polemica sui vicari che alla fine provocò una riunione dei rappresentanti di 22 comuni 

nel febbraio 1493 a Zevio «super sala Consilii»
1378

. Qui alla presenza del cancelliere «Donato de 

Aprile», per conto del podestà di Verona, e di Francesco Campagnola, vice cancelliere del capitano 

di Verona, i 22 comuni, con in testa Legnago, Porto
1379

 e Peschiera, deliberarono di costituire ed 
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tratto la sua più forte determinante nella logica finanziaria, in cui rientrava ovviamente il principio della 

razionalizzazione delle spese comunitarie, che soltanto l'unione avrebbe consentito. E se tra le due 



 

ordinare il Territorio in otto circoscrizioni e di stabilirne alcuni capitoli a regolare la nomina dei 

capi-colonnello, dell'esattore e di cinque ratiocinatores con i loro incarichi e salari. L'incontro di 

Zevio giunge al culmine di un periodo di turbolenze tra Dominante, Verona e il Territorio. 

 Legnago aspirava a separarsi da Verona. Lo fu al tempo della guerra contro Milano; fu 

riunita dal 1441 al 1517
1380

. Finalmente staccata nel 1517, venne retta da un provveditore 

veneto
1381

. Anche Peschiera cercò di liberarsi, ma dovette adattarsi alla presenza di podestà 

nominati dal consiglio cittadino che si troveranno costretti a convivere con provveditori veneti 

frequentemente critici nei loro confronti
1382

. Il consiglio cittadino tra Quattro e Cinquecento 

insisteva con particolare forza perchè i paesi della provincia veronese fossero tutti sotto la sua 

giurisdizione; troppi infatti afferivano a nobili, ecclesiastici o alla camera fiscale. 

 Nel 1461 numerosi vicari di nomina cittadina segnalarono che Francesco Grimani faceva 

conventicule contattando le comunità a loro soggette, per farsi eleggere rappresentante del Territorio 

in una nuova causa a Venezia contro il comune di Verona. Gli interessi si mescolano, si intrecciano, 

si sovrappongono. Il Grimani è giusdicente di Pontepossero, perciò la sua attività è contro il comune 

di Verona
1383

. 

 Venezia mostra di voler mantenere buoni rapporti con i territoriali veronesi ed ascolta perciò 

le loro suppliche per debiti o le richieste di esenzione dalle angarie. C'è nella Dominante il timore 

che i rustici siano spinti ad atti di violenza, che talora non mancano. Il contegno di Venezia nei 

confronti dei rurali fu, secondo alcuni storici tra cui il Ventura, di non particolare benemerenza, 

                                                                                                                                                                                                 

popolazioni, da allora unificate, uno volesse individuare la più sacrificata in termini ideali, non c'è dubbio 

che fu il più piccolo dei due centri, ossia Porto, i cui cittadini dovettero rendersi conto - nel seppellire per 

sempre i loro sogni di indipendenza - del peso che gioca nella storia, grande o piccola che sia, la forza del 

danaro, con il suo costo condizionante di tutta la vita associata". BARBIERI GINO, Introduzione alle 

relazioni dei provveditori di Legnago, in Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, VIII, Provveditorato di 

Legnago, o.c., pp. XXXIV-XXXV. 
1380

 Fu soggetta all'autorità del provveditore veneto e del podestà veronese dal 19 ottobre 1441. La "ducale 

Loredan dell'agosto 1517, 'Magna charta della libertà di Legnago', sancì definitivamente il ripristino dello 

status goduto da Legnago negli anni 1405-1440". Cfr. VARANINI G.M., Il distretto veronese nel 

Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, o.c., p. 120, e p. 107. 
1381

 Sulla "inconcussa et illibata fede" dei Legnaghesi nei confronti del Dominio veneto parla più di un 

provveditore. Il riferimento obbligato è ai tempi della lega di Cambrai. Questo uno dei cenni rintracciabili: 

"Et ben i legnaghesi il comprobarono allhora che occupato da francesi Lignago, quel popolo a viva forza 

discacciò il presidio de nemici et inalzò gli stendardi di San Marco; della qual gloriosa e memorabile 

operatione, oltre il testimonio dell'historie ne fanno fede molti honoratissimi privilegi fra quali è la 

separatione di quella terra dalla Città di Verona". Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, VIII, 

Provveditorato di Legnago, o.c., p. 155 (Girolamo Foscari, 10 luglio 1618). 
1382

 Sull'ambito giurisdizionale concesso ai podestà mandati da Verona a Peschiera del Garda non riceviamo 

uniformità di testimonianze dalle relazioni dei provveditori veneziani. Qualcuno ci dice che il podestà 

veronese di Peschiera possiede "autorità in civile et criminale citra penam sanguinis" (p. 302, p. 340); 

secondo un altro il podestà "giudica nelle cose civili" (p. 254); un Gritti che scrive nel 1569 auspica una 

distinzione di compiti: al podestà veronese il civile, al provveditore veneziano il penale, come sarebbe 

avvenuto a Legnago. Questa la sua concreta indicazione: "Et quando ancho paresse alla Serenità Vostra di 

dare autorità al Proveditor di Peschiera di tutti i casi criminali...lasciando solamente il civile al Podestà che 

vi si manda dalla città di Verona, come ella già fece a Legnago, crederei che ne dovessero riuscir ottimi 

effetti, conciosiachè spesse volte nascono fra il Proveditore e il Podestà dispareri per diversi accidenti 

criminali, onde segue poi che restano alcuni impuniti delle lor colpe" (p. 235). Diversa ancora l'indicazione 

di un Donà che scrive al 1633, secondo il quale il podestà veronese di Peschiera "con l'assistenza de dodeci 

habitanti del luoco giudica le materie civili et miste, mentre le criminali vengono portate a Verona nel 

maleficio, foro loro ordinario" (p. 351). Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, X, Provveditorato di 

Salò. Provveditorato di Peschiera, Milano, Giuffrè, 1978. 
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 VARANINI G. M., Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati 

privati, o.c., p. 124. 



 

anche se i rettori come si può rilevare dalle loro relazioni, esprimono la loro personale compassione 

per le condizioni molto disagiate dei contadini. Secondo altri - ricordo Cervelli - Venezia cercò 

sempre di mediare nei contrasti tra le città di Terraferma e i loro Territori
1384

. Dello stesso avviso è 

pure Gian Maria Varanini là dove afferma che «nei contrasti fra comune cittadino e giusdicenti 

privati il ruolo del governo centrale fu sostanzialmente quello di arbitro»
1385

. Sul pagamento della 

dadia delle lanze - fra i tanti esempi di contrasto che si possono addurre - il 10 maggio 1603 con 

una lettera ducale si concludeva una vertenza iniziata addirittura nel 1517, l'anno stesso in cui 

l'imposta fu introdotta. L'accordo tardò tanto, nonostante l'impegno di Venezia che interessando i 

vari rettori inviati a Verona, premeva per «sopire quelle controversie, che per detta causa vertevano 

fra città et Territorio». 

 Tralasciando anche la semplice menzione delle molte controversie che si innescarono nei 

secoli, sposto l'attenzione su quella più a ridosso della riunione di Zevio del 1493 - sopra evocata - 

importante per individuare il momento in cui il Territorio prende consistenza giuridica. Il 

contenzioso in quel contesto riguarda i famuli vicariorum. I vicari inviati nel Territorio ad assolvere 

al loro mandato giurisdizionale, avevano diritto di portare con sè del personale che li coadiuvasse 

nell'esercizio delle loro funzioni. Questi famuli - secondo le accuse - esorbitavano dai loro incarichi, 

interferendo in particolare nell'attività dei saltari addetti alla sorveglianza delle campagne. Il loro 

numero era inoltre diventato superiore a quanto prescritto dalle leggi. Inevitabili perciò le 

rimostranze dei comuni rurali caricati delle spese per il mantenimento di una burocrazia giudicata 

pletorica. Era poi evidente che i famuli eccedenti badavano più agli interessi dei proprietari fondiari 

cittadini che ai doveri istituzionali. La polemica si aggravò tanto da provocare una presa di 

posizione di Venezia testimoniata dalla ducale del 24 settembre 1491 diretta ai rettori di Verona in 

cui si parlava del risentimento dei Territoriali
1386

. Costoro si sentivano molto ‘aggravati’ proprio per 

il numero dei famuli che podestà e vicari «istius agri veronensis» portavano con sè. La ducale 

riassumeva quindi le posizioni delle due parti. La città era stata rappresentata dai conti Giulio San 

Bonifacio, Cristoforo Lafranchini e Paolo Andrea Del Bene. Per il Territorio non si fanno i nomi di 

chi ha seguito il caso. Ci si limita a parlare del ricorso a Venezia di un «Nuntio et procuratore 

istorum fidelium nostrorum districtualium» e dei loro avvocati. La ducale precisa che le autorità 

governative hanno tenuto presente l'esigenza di contemperare il prestigio della carica di vicario con 

il «beneficio et utilitate fidelium districtualium nostrorum». Si ammette poi che il numero dei famuli 

è divenuto eccessivo e risulta quindi «contra iustitiam». Si ordina pertanto ai rettori di intervenire 

perchè il numero dei famuli sia ridimensionato e ridefinito in base alle reali esigenze delle comunità 

(«iuxta qualitatem et quantitatem villarum»)
1387

. 

 Un diverso episodio ci viene riferito al 1520 dalla Cronaca che racconta come nel febbraio 

di quell'anno «sei capi de colonnello» del Territorio andassero a Venezia per lamentarsi delle 

factiones loro imposte, relative ai lavori di ricostruzione dei «bastioni e delle fortezze» della città. 

Naturalmente i rurali chiedevano che anche i cittadini contribuissero per la loro parte alle «predicte 

factiones». La città mandò a sua volta a Venezia sei ambasciatori: Tomio Pompei, Alessandro 

Guagnini, Leonardo Cipolla, Alvise Alberti, Giambattista Caliari e Giacomo da Bassano. Le 

proposte del Territorio dovevano sembrare giuste. Eppure quando Venezia «tandem!» (20 marzo 
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 VENTURA ANGELO, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milano, 

Unicopli, 1993, p. 182. CERVELLI I., Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Napoli, 1974, pp. 379-

393. 
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 VARANINI G. M., Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati 

privati, o.c., p. 127 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 51-53 ("Per li famiglij delli Vicarij, et Sindici da esser mandati 

per il Territorio"). 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 52 ("Per li famiglij delli Vicarij, et Sindici da esser mandati per il 

Territorio"). 



 

1520) sentenziò, dopo aver udito le ragioni delle due parti, dette ragione alla città, giustificandosi 

che non voleva «innovare cosa alcuna contro la città» e i «contadini furono licenziati». 

 L'evoluzione in senso giuridico-istituzionale dell'ex comitato e distretto veronese trova 

graduale attuazione nella nuova realtà politica veneziana. In un confronto a due - città e distretto - 

non sarebbe stato possibile il formarsi di un ente che consociasse i comuni della provincia veronese. 

In un siffatto contesto per il distretto sarebbe stato più difficile far valere le motivazioni sociali ed 

economiche della propria autonomia. Con la presenza della Dominante, la città di Verona si trovò 

decapitata della propria leadership sul veronese e finì col perdere l'iniziativa decisionale sui più 

importanti problemi economici e finanziari. Il Territorio si trovò, al contrario, favorito nel 

presentarsi con risoluzioni di sempre più vasta rappresentanza delle comunità rurali, in particolare di 

quelle che erano rimaste fuori dalla giurisdizione privata. Fu insomma più facile ed alla lunga 

ineluttabile “congregarsi” nei momenti più gravi da parte dei comuni. 

 La svolta decisiva si ha con la riunione di Zevio del 21 febbraio 1493. L'ufficialità le è 

assicurata dalla presenza di due cancellieri inviati dai rettori di Verona (podestà e capitano), che la 

presiedono. Certamente non vi è la rappresentanza totale dei 240 comuni del Territorio. Sono 

presenti solo 22 comuni, qualcuno con più uomini. Isola della Scala, Zevio, Cà di Campagna, e 

Illasi, ne hanno 3 ciascuno; Porcile e Soave ne hanno invece due. Accanto ai nomi dei comuni vi 

sono quelli dei loro rappresentanti, tutti preceduti dal titolo di “ser”, chiaramente indicativo di 

un'estrazione sociale ed economica di preminenza. L'iniziativa è nelle mani degli uomini dei comuni 

più interessati a rendersi autonomi, in particolare di Legnago, Porto, Peschiera e Castelnuovo. Le 

decisioni ci sono state tramandate nello stile della consueta verbalizzazione consiliare. Si dice in 

particolare: «qui omnes suprascripti (i rappresentanti dei comuni)... constituerunt et ordinaverunt 

infrascriptos octo colonellos»
1388

. Questi i loro nomi: Legnago e Porto (però Legnago è indicato 

come podestaria e Porto come colonello con un suo capocolonello); Peschiera; Gardesana 

dell'Acqua; Isola della Scala; Zevio; Valpantena; Soave; Illasi. Ognuno ha il suo «caput colonnelli». 

Con il termine colonello si indicava una circoscrizione territoriale, tale per scopi amministrativo-

fiscali e militari. Secondo la delibera dei comuni “congregati” gli abitanti delle circoscrizioni 

dovevano eleggere «unum hominem pro quolibet, cum plena libertate et potestate providendi, 

disponendi et obligandi quoscumque sub suo colonello existentes sicuti expediens et necessarium 

fuerit pro bona defensione et commodo universitatis totius Territorij veronensis»
1389

. Seguono nella 

delibera 5 capitoli preceduti dal solito ‘item’, secondo i quali si ordina:  

 I. di disporre «unam collectam, sive datiam» di un ducato per ogni lira d'estimo veronese 

«pro debita provisione rerum occurrentium et impensarum  fiendarum dictis de causis»; 

 II. di eleggere un esattore con l'incarico di esigere la predetta dadia. Come salario è 

autorizzato a tenersi due soldi per ogni lira che sia riuscito ad incassare; 

 III. di eleggere 5 ratiocinatores per controllare l'amministrazione degli otto colonelli e 

dell'esattore
1390

; 

 IV. di procedere all'immediata elezione dell'esattore. Viene scelto un uomo del comune di 

Illasi, tale «ser Peregrinus q. Nicolai Marchionis del Zignano»; 

 V. di stabilire come salario per i predetti otto capicolonello e per ogni altra persona 

«mittendae ad procurandum commoda Territorii», se nel veronese 20 soldi al giorno per ciascuno; 

se fuori dal Territorio o a Venezia una diaria di 25 soldi comprensivi delle spese e del compenso
1391

. 

 La tendenza del Territorio a rendersi autonomo dalla città è confermata dall'autorizzazione 

concessa da Venezia con ducale 17 ottobre 1493 di tenere in Verona un ‘uomo’ che avesse cura 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 54 ("Congregation fatta in Zevio di molti per far colonelli del 

Territorio"). 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 55. 
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 I primi cinque eletti sono di Cazzano, di Soave, di Porto, di Peschiera, di Isola della Scala. Statuti del 

Territorio Veronese, o.c., p. 56. 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 56. 



 

«vastatorum et plaustrorum, quae in dies haberi contingerint ex isto agro nostro ad servitia nostra, 

computa et scripturas teneat ad hoc pertinentes» perchè in nessun tempo con frode non possa oltre il 

dovuto essere gravato il Territorio
1392

. 

 In ordine alla decisione presa dai comuni presenti a Zevio nel 1493 di dividere il Territorio 

in 8 colonelli, va ricordato ch'essa aveva dei precedenti. Già in periodo signorile nell'«Estimum 

villarum districtus Veronae» (1396) l'intero distretto risulta suddiviso in 9 circoscrizioni dette 

colonelli: «de Zosana, de Teiono, de Gardexana, de Valpolicella, de Valle Pantene, de Montaneis, 

de Flumine novo, de domibus Campanee citra Aticem, de domibus Campanee ultra Aticem»
1393

. 

Accanto ad ogni colonello sono indicati i comuni che allo stesso afferiscono e per ognuno il 

coefficiente tributario (in lire, soldi, denari), sul quale si calcolava l'imposta ch'esso doveva pagare. 

Precisato che la villa era l'unità demografica di base e doveva essere formata da almeno 25 lari, va 

ribadito che essa collettivamente considerata aveva un proprio carico fiscale sganciato dalle 

condizioni reali dei singoli contribuenti da cui era popolata. La denominazione dei colonelli del 

tempo signorile era legata alla geografia dei luoghi: la Gardesana era la regione tra il costone del 

monte Baldo (compreso) e la riva orientale del Garda; la Valpolicella era il complesso di valli tra la 

riva sinistra dell'Adige e il sistema collinare ad ovest di Verona
1394

; la Valpantena era la valle che, 

ad oriente della città, da Poiano lungo il progno sale fino ad Alcenago, allargandosi nella sua parte 

meridionale verso S. Maria in Stelle e Romagnano; Fiume nuovo era la pianura della sinistra 

dell'Adige da Caldiero a Cologna Veneta fino a Begosso, frazione di Terrazzo; la Zosana 

abbracciava tutta la destra dell'Adige da Zevio a Castagnaro e la sua denominazione indicava 

«pianura degradante» (che va in ‘zoso’ in dialetto); il Tione era la pianura lungo il fiume omonimo 

da Povegliano ad Isola della Scala a Roncanova di Gazzo Veronese; le Montagne erano l'insieme 

montuoso a nord di Montorio, Marcellise, Mezzane, Tramigna, Alpone fino a Vestenanuova. Invece 

la denominazione degli 8 colonelli costituiti nel 1493 si collegava piuttosto ai comuni del Territorio, 

dove più si concentravano interessi economici, militari e demografici. Gli studi sull'organizzazione 

territoriale non sempre sono concordi sul numero delle circoscrizioni. Se ne indicano 6 o 7 o 9 e non 

8 come avevano deciso i consiglieri del Territorio riuniti a Zevio nel 1493
1395

. 

 Un diverso esempio di divisione del Territorio in colonelli (circoscrizioni a fini fiscali) ci 

viene offerto dall'«Estimum Larium» del 1473, presentato nello studio dedicato da Carlo Cipolla alla 

«relazione sullo stato di Verona e veronese nel 1478» scritta da Giorgio Sommariva. Anche in 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 56-57 ("Che li distrittuali possino tener un'huomo in Verona, il 

qual habbia cura di carri, e legne, e tenghi li conti, e le scritture". 
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 Secondo Luigi Simeoni nel secolo XIII il Territorio veronese era diviso in 7 colonnelli: 

- 1° Zosana (Zevio, Bovolone e Sanguinetto); 
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 Sulla Valpolicella si veda SILVESTRI GIUSEPPE, La Valpolicella, Verona, Fiorini, 1973 (1a edizione 

1952). VARANINI GIAN MARIA, La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona, 1985. 

VARANINI GIAN MARIA, Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e 

primo Seicento, in La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c. - 1630), a cura di G.M. Varanini, 

Verona, 1987. 
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 Talora non si prende in considerazione la "campanea veronensis citra et ultra Athesim", oppura la si 

indica divisa in due circoscrizioni. La struttura amministrativa del Territorio veronese in età veneziana è 

sinteticamente delineata in BORELLI GIORGIO, Città e campagna in rapporto all'Adige in epoca veneta, 

in "Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige" a cura di G. Borelli, Verona, B.P.VR., 1977, p. 260 ss. Sui 7 

colonelli d'età scaligera, cfr. ROSSINI E., Verona scaligera, in "Verona e il suo Territorio", vol. III/1, o.c., 

p. 364. 



 

questo documento le circoscrizioni sono nove, come per il 1396, dividendo in due parti la 

«campanea veronensis» per voler tener presente il fatto che l'Adige scorre in mezzo separandola in 

due parti. 

 

 12.6. ‘Villici’ vicentini e veronesi 

 

 Sull'istituzione del Territorio, Verona sembra in qualche misura precorrere le analoghe 

esperienze maturate in altre città venete. Varanini, parlando del coordinamento delle comunità rurali 

per resistere alle pressioni urbane, conferma che per Verona «i contrasti fra la città e il distretto si 

istituzionalizzavano in modo definitivo, forse con qualche anticipo rispetto a quanto accade in altre 

città della Terraferma veneta», in particolare nella contigua Vicenza
1396

. Avvalendosi di dati forniti 

dal Mantese, puntualizza poi che il Territorio vicentino sembrerebbe esistere soltanto a partire dagli 

anni 1530-1540
1397

. Ma sarebbe solo al 24 aprile 1550 - l'indicazione ci viene dallo Zamperetti - che 

rappresentanti delle due podesterie e di quasi tutti i vicariati del territorio presentano al capitano di 

Vicenza Giovanni Paolo Pisani otto capitoli concernenti la creazione di un consiglio del Territorio e 

l'elezione di un procuratore generale, «desiderando il povero fidelissimo territorio vicentino che con 

quella maggior industria et vigilantia possibile siano regolati i litigij et casi suoi...»
1398

 Prima del 

1550, già nel 1546 e nel 1549, si era manifestata la tendenza ad accordarsi perchè fosse impedito di 

andare a Venezia e a Vicenza o altrove per conto dei comuni rurali se non ci fosse stato incarico 

ufficiale da parte di rappresentanti eletti dal Territorio stesso. Venezia - ne è convinto lo Zamperetti 

- avrebbe visto con favore la tendenza ad accentrare in organi rappresentativi il disperso mondo 

delle campagne, in modo da iniziare un'opera di erosione delle prerogative urbane, fino a quel 

momento inalterate
1399

. Non era tuttavia pensabile che la Dominante in risposta alle lagnanze dei 

territoriali per estorsioni subite ed abusi perpetrati dai cittadini, potesse privare la città “de iure” 

delle sue prerogative sul Territorio. Ugualmente non era possibile evitare le profonde differenze 

esistenti all'interno del contado vicentino, non solo tra centri maggiori e minori, ma anche tra gli 

stessi vicariati
1400

. 

 La precocità veronese tra tutti i comuni della Padania era d'altronde già emersa nel condurre 

a compimento il processo di “comitatinanza”. A tale fenomeno ho già fatto cenno sulla scorta delle 

indicazioni del Santini, il quale tuttavia - in un discorso d'insieme - lo collega non solo al ritirarsi 

del conte nel contado, e perciò al formarsi dei “comitatini”, ma anche alla sopravvivenza di tracce di 

gastaldati longobardi
1401

. In linea con tale indicazione lo Zamperetti ribadisce che sin dall'alto 
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vicinanza con Venezia per cui un maggior numero di podestarie nel suo territorio erano fuori del controllo 

della città. ZAMPERETTI S., Per una storia delle istituzioni rurali nella terraferma veneta: il contado 

vicentino nei secoli XVI e XVII, o.c., p. 74. 
1401

) SANTINI GIOVANNI, Europa medievale, cit. 



 

medioevo nel veronese non era dato di riscontrare la presenza di forze locali conflittuali o 

alternative alla città al cui interno erano già radicate numerose famiglie, che non mancavano di 

esercitare poteri signorili nel contado. La progressiva occupazione giurisdizionale del contado da 

parte della città avvenne sulla base dell'emancipazione delle comunità rurali dai dòmini e 

dell'usurpazione a danno di alcune signorie ecclesiastiche. Una prova poi che nel '200 il centro 

urbano aveva raggiunto la sua più ampia autorità giurisdizionale sul contado viene dal fatto che 

«Ezzelino da Romano cercò di tessere la sua trama di alleanze, appoggi e relazioni» tra le famiglie 

cittadine e non tra i «dòmini locorum»
1402

. Insistendo sul confronto con Vicenza, Treviso e Padova, 

non si può trascurare il fatto che mentre queste città cercarono ben presto di dare un valore 

istituzionale alla suddivisione amministrativa del contado, Verona invece avendo già un tangibile 

predominio su di esso non si dette da fare a questo proposito; nè la signoria scaligera ebbe stimoli di 

sorta per procedere a riordinare il contado, dato che possedendo la città, disponeva con altrettanta 

autorità militare, politica e fiscale, di un numero considerevole di ville, sottoponendole alla sua 

'Fattoria' o concedendole a giusdicenti privati
1403

. 

 La struttura istituzionale del veronese impressa dagli scaligeri, con qualche aggiustamento 

dei Visconti, rimase, e condizionò gli sviluppi posteriori. Sotto la Serenissima, Verona cercò di 

inserire nei pacta della Dedizione «aliquas additiones» e cioè, ad esempio, che «nulla terra, castra 

sive villa habeat merum et mixtum imperium, nisi podestaria Veronae, ut habebat tempore Domini 

Antonii de la Scala». Le quali additiones non furono accettate. Così fu respinta anche la richiesta 

fatta nel 1406 al doge Michele Steno di poter amministrare i vicariati già spettanti alla Fattoria 

scaligera ed ora di competenza della camera fiscale veneziana. 

 Interessante è il confronto con quelle veronesi delle richieste inoltrate a Venezia dai villici 

vicentini nel novembre 1546, marzo 1549 ed aprile 1550. I vicentini accompagnano gli 8 capitoli 

concernenti la creazione di un consiglio del Territorio, l'elezione di un procuratore generale e le 

disposizioni sul funzionamento dei vicariati e podestarie, con la messa a punto del problema 

fondamentale, rappresentato dal rinnovo dell'estimo e conseguente tassazione dei beni cittadini nel 

contado. «Era soprattutto su questo argomento - scrive Sergio Zamperetti - che il territorio vicentino 

eleggeva e inviava i procuratori a Venezia, fra le proteste della città e i malumori dei centri più 

ricchi, Marostica ed Arzignano, nei quali evidentemente la penetrazione fondiaria cittadina era stata 

assai meno significativa che in altri luoghi»
1404

. 

 

 12.7. Capitoli per il governo del Territorio 

 

 Invece le richieste dei comuni veronesi congregati a Zevio nel febbraio 1493 e quelle 

dell'agente Tebaldo Sorio, che nel 1574 presentava i 30 capitoli del Territorio veronese già ballottati 

ed approvati prima dalla «vicìnia communium et hominum villarum Territorij veronensis» non 

accennavano ai problemi che più incidevano sull'andamento economico-finanziario, quali appunto 

l'estimo e i beni dei cittadini nel territorio, e si limitavano a stabilire il funzionamento delle 

istituzioni previste dai capitoli
1405

. Dalla congregatio del 1493 alla vicìnia del dicembre 1572 e la 

conseguente approvazione del Senato il 28 settembre 1574, sono passati poco più di ottant'anni, 
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) ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale 

veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c., p. 122. 
1403

) ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale 

veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c., pp. 122-123. 
1404

 Ibidem. 
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 Alle vicìnie dei singoli comuni era ammesso chiunque vi abitasse da più di 50 anni con regolare 

pagamento delle tasse se fosse originario di una località dello stato; da più di 20 anni se veniva dall'estero. 

La vicìnia non può riunirsi senza la presenza del vicario. Questi non può tuttavia ingerirsi negli affari del 

comune. "Terminazioni di Francesco Donado, capitanio vice podestà di Verona, 1781", in A.S.VE., 

Inquisitori di Stato, b. 908. 



 

durante i quali nelle varie vicende intercorse tra la città e il Territorio e fra quest'ultimo e alcuni 

comuni o circoscrizioni del Territorio stesso, sempre in materia di obblighi fiscali e factiones, il 

Territorio si è sempre presentato come corpo territoriale, avente l'autorità riconosciuta di farsi 

rappresentare davanti a Venezia
1406

. 

 I trenta capitoli per il governo del Territorio confermati dal Senato con la ducale del 28 

settembre 1574, trattano in apertura l'elezione dei capi di colonello e di copula. Già la congregatio 

del 1493 aveva deciso che i colonelli dovessero essere otto, ciascuno dei quali si componeva di due 

copule. La copula era una circoscrizione minore, per cui il Territorio era composto anche di 16 

copule. I capi degli uni e delle altre duravano due anni, ma alla scadenza non potevano essere rieletti 

se non dopo un uguale periodo di ‘vacanza’. Per la nomina dei vertici del colonello si riunivano nel 

paese capoluogo del vicariato i rappresentanti di tutti i comuni che afferivano a ciascun vicariato. 

Ogni vicario garantiva la regolarità delle operazioni elettorali e la legittimità degli elettori. I delegati 

dei singoli comuni presentavano i nomi di quattro candidati per ciascuna copula onde nessuno 

«fosse votato senza concorrentia»
1407

. 

 Oltre l'esattore, le cui funzioni erano di riscuotere «tutte quelle dadie et altro che li sarà 

consegnato a scuoder per nome del Territorio»
1408

, i documenti ricordano spesso anche offitiali 

sempre al servizio dell'organizzazione territoriale senza indicarne la qualifica, anch'essi però 

soggetti ai controlli dei razionatores, di cui si dice più avanti. 

 Due sindici occupavano incarichi importanti; uno era deputato al negotio, l'altro alla 

scrittura, e duravano nell'incarico tre anni. Avevano incombenza di governo in molti campi 

dell'attività amministrativa che i documenti così specificano: «governar le scritture, attender alli 

litigi et altri negotij» e «al tempo, che per li rasonati si fanno le ragioni alli esattori del Territorio, 

over altri, esser appresso essi rasonati, et incontrar li pagamenti, che saranno sta fatti...; facendo 

notar separatamente gli sussidij da le tasse et così ogn'altra sorte di fattione...; cavalcar... andar 

dietro al fiume dell'Adese a far la compartida delli arzeri con un capo colonello o di copula datogli 

per il conseglio...; cavar una polizza di tutti quelli che saranno debitori del Territorio» e consegnarla 

al cancelliere perchè il Consiglio dei Capi (di colonello e di copula) sappia chi sono i debitori del 

Territorio
1409

. I sindaci avevano altresì l'obbligo di «attender alle rassegne sì di carri, carrettine, 

come di guastadori, che di tempo in tempo lavoreranno alle fabbriche, alle quali esso Sindico sia 

obligato esser assistente... e tenir polizza... delle opere...  e quelle incontrar con il libretto di 

soprastanti alla presentia del scrivano»
1410

. Dovevano una volta al mese visitare la fortezza di 

Peschiera, quella di Legnago e della Chiusa «per causa di fabbriche». Ad ogni richiesta dei capi di 

colonello e di copula, «per agitar liti» e «per far quel tanto sarà bisogno», erano tenuti a portarsi a 

Venezia accompagnati da un capo di colonello e di copula a spese del Territorio. Nell'adempimento 

dei loro incarichi uno non poteva lasciare vuoto l'officio in città
1411

. 

 I sindaci, scelti tra quelli che facevano le «fattioni reali et personali» con il Territorio, 

venivano eletti dai capi di colonello e di copula. Una seconda nomina poteva avvenire solo dopo un 

triennio dalla prima. I capi di colonello e di copula avevano anche il potere di aumentare il salario 

dei sindaci, sempre però previo parere favorevole dei rettori di Verona. 

 Altra carica all'interno dell'apparato burocratico del Territorio era quella di cancelliere, la cui 

elezione era ugualmente fatta dai capi di colonello e di copula. Il prescelto doveva fare le fattioni 

con il Territorio, ed essere «Nodaro publico atto et sufficiente a tal carico et durar... per anni tre», 

senza possibilità di conferma se non dopo la ‘vacanza’ di un triennio. Il cancelliere verbalizzava, 

con l'aiuto di uno scrivano, tutte le riunioni e deliberazioni dei capi di colonello e di copula; e le 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 136 ss. 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 140-141 ("Dell'elettion de capi di colonello, et copula").  
1408

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 138-140 ("Dell'elettion, et carico dell'Essattore"). 
1409

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 143 (cap. 5° "Dell'elettion delli Sindici, e carico loro"). 
1410

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 144 (cap. 6° "Dell'elettion delli Sindici, e carico loro"). 
1411

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 145 (cap. 7° "Dell'elettion delli Sindici, e carico loro"). 



 

dadie sopra un libro dell'esattore entro otto giorni dalla loro imposizione
1412

. Mentre nella seduta 

del febbraio 1493 si parla dell'elezione di 5 rationatores, il capitolo 10°
1413

 riduce il loro numero da 

5 a 2, specificando che il loro controllo sull'operato dell'esattore e di «ogni altro ministro» al quale 

«sia pervenuto nelle mani danari del Territorio» sia fatto alla presenza del sindaco, deputato alla 

scrittura, e del cancelliere; essi devono poi «riferire il tutto» alla prima riunione dei capi di 

colonello e copula. Ai rasonati si fa infine obbligo di compilare un registro tenuto a parte dal 

cancelliere con l'indicazione del «credito et debito all'Essator», «come d'ogni altro ministro» che 

abbia maneggiato del denaro per conto del Territorio
1414

. 

 I soprastanti avevano, invece, l'incarico di sovrintendere ai lavori che si facevano nei luoghi, 

dove sorgevano edifici pubblici, militari e fortificazioni. Erano nominati dai «capi di colonello et 

copule» in Verona fra quanti ci presentassero a tale scopo dando «sicurtà» di buona 

amministrazione. Rimanevano in carica due anni con il salario di 36 ducati all'anno. La ‘vacatio’ 

durava un tempo uguale. Ogni mattina si presentavano allo scrivano indicandogli il luogo dove 

fossero in corso lavori. Essi dovevano prendere nota delle «opere e carrezi e ogn'altra sorte di 

fattioni, con i nomi, e cognomi, villa e contrada, di tutti quelli, che lavoreranno». Le sue 

registrazioni venivano riscontrate dal sindaco, ma anche dai capi colonello e copula
1415

. 

 Per la fortezza di Peschiera era previsto un soprastante, eletto dai capi di colonello e di 

copula, con il salario di 16 ducati all'anno. Poteva essere licenziato quando fosse ritenuto 

superfluo
1416

. 

 Il perticatore aveva l'incarico di “perticar” - e cioè di misurare con una pertica - «tutti li 

quadri, case, prede, cavationi di fosse et di muraglia, muraglie, coperti, et ogni altra cosa, che dire et 

imaginar si possa, sì in Verona, come in Peschiera, Legnago et Chiusa spettante al Territorio; et tal 

perticationi siano fatte alla presentia di uno delli doi Sindici, di uno capo di colonello e uno di 

copula»
1417

. 

 Appartenente all'apparato burocratico del Territorio è anche il «massaro over bidello», eletto 

dai capi di colonello e di copula, che aveva l'incarico di «aprir et serrar le porte dell'officio, tenendo 

gli lochi dell'officio netti et ben spazzati ac etiam debbi dispensar le lettere, che per l'officio si 

mandano, sì per il Territorio, come a Venetia, et far ogni altro servizio, che occorrerà a commodo de 

i Governadori del Territorio»
1418

. 

 Gli incaricati, mandati dagli esattori a pignorare i debitori di «fattioni et imposizioni» non 

pagate, sono gli «officiali deputati a pignorar», che ricevevano sei soldi dal «massar del comun»
1419

. 

Le lamentele dei debitori, ma anche degli agenti del Territorio, denunciavano la corruzione dei 

pignoratori, preoccupati solo delle loro «tasse et spese» a danno del debitore e dello stesso 

Territorio. 

 È interessante segnalare la disposizione che vieta a tutti i ministri del Territorio la pratica del 

commercio sotto qualsiasi forma essa possa avvenire. Nel caso in cui il Territorio avesse avuto 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 146-147 (cap. 8° "Dell'elettion del Cancellier, e carico suo"). 
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 Il cap. 9° non fu approvato e quindi è stato omesso. Riguardava le funzioni dell'esattore. 
1414

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 147-148 ("Dell'elettion de' Rasonati, et carico loro"). 
1415

 I soprastanti tenevano a disposizione del sindico le 'polizze' presentandole alla fine della settimana - al 

sabato - a lui e ai capi di copula. Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 148-149 (cap. 11° "Dell'elettion de' 

Soprastanti, et carico loro"). 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 149 (cap. 12° "Del Soprastante di Peschiera"). 
1417

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 149-150 (cap. 13° "Dell'elettion del Perticator, e suo carico"). 
1418

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 151 (cap. 15° "Della elettion del Massaro, over Bidello, e suo 

carico"). 
1419

 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 150 (cap. 14° "De gli Officiali, che vanno a pignorar per il 

Territorio"). 



 

bisogno di fare acquisti di grani, i sindaci e capi di colonello e di copula, dovevano impegnare un 

«huomo risoluto per tal negozio» senza però obbligazioni dannose per il Territorio
1420

. 

 I capi di colonello e di copula eleggevano un avvocato, compensato con 31 ducati all'anno, 

cui era affidata la difesa di tutte le cause che si dibattevano in Verona
1421

. Un secondo avvocato, 

«sufficiente e reale» seguiva tutte le cause del Territorio che si trattavano nella capitale. Doveva 

essere un veronese «distrittuale del Territorio» e «star ordinariamente a Venezia» con un compenso 

di 60 ducati all'anno
1422

. Egli poteva appoggiarsi, quando lo ritenesse indispensabile, ad un avvocato 

veneziano il cui impegno sarebbe stato retribuito con «scudi trentasei d'oro in oro» all'anno
1423

. 

 Le cause giudiziarie si riferivano soprattutto - come è facile intuire - al tema delle gravezze e 

fattioni, dato che la loro ripartizione sugli obbligati provocava sempre reazioni e polemiche infinite. 

Il contenzioso più difficile da dirimere riguardava però la distribuzione delle imposizioni tra città e 

Territorio o tra comuni che si dichiaravano privilegiati ed ancora il Territorio. Normalmente 

sbocciavano in una 'transazione' o accordo per arrivare al quale spesso occorrevano però diversi 

anni. Il 26° dei capitoli per il governo del Territorio prevedeva che i capi di colonello e di copula 

potessero «presentar et donar bisognando per utile et beneficio del Territorio et non altramente, sì in 

Venetia, come in Verona, ducati cinquanta in tutto al più all'anno... sempre considerato il maggior 

utile del Territorio... in qualche causa d'importanza». Il dono non doveva superare la somma di 4 

ducati per volta. Con il permesso del rettore poteva tuttavia giungere fino a 20 ducati. Non è tuttavia 

chiaro a chi potesse andare il compenso, se cioè a persona già regolarmente retribuita o a chi 

assumesse un'incombenza a favore del Territorio
1424

. 

 Il cap. 27° torna a parlare di sindaci, ma con funzioni di revisori dei conti e quindi con 

mansioni diverse da quelle dei due sindaci ordinari, le quali però si sovrappongono a quelle dei 

rasonati. I sindaci-revisori sono 4 uomini del Territorio, incaricati di «veder tutti i conti, et 

administratione, et precise tutti gli incanti et cavationi... li conti dei conduttori di fabbriche», in altre 

parole «li conti, maneggi et administrationi del Territorio» e riferire l'esito della loro ispezione al 

«Consiglio pieno dei capi di colonelli e copule». Questi 4 sindaci-revisori era stabilito che fossero 

eletti nelle seguenti parti del Territorio: uno nella Montagna e Fiume nuovo, un altro nella Zosana, 

un terzo nel Longoteion, ed un quarto nella Gardesana. Avevano un tempo predeterminato di 

quattro mesi entro il quale espletare l'incarico. La loro nomina si ripeteva inizialmente ogni 5 

anni
1425

. All'inizio del Seicento il rettore-capitano Filippo Bembo, preso atto che la revisione dei 

conti spesso non veniva completata nemmeno entro il quinquennio, ordina che la nomina dei 

revisori, a partire dal 1613, divenga annuale, e sia dato loro il titolo di sindici estraordinari per 

distinguerli dai due Sindici ordinari che avevano invece in mano il governo del Territori
1426

. 

 I salari dati ai “capi et copule”, sindaci, o altri officiali del Territorio, non potevano essere 

accresciuti nel tempo, né per «via di donationi, né per altra via»
1427

. Era obbligatoria per tutti gli 

addetti al governo del Territorio la ‘vacanza' di un tempo pari alla durata dell'incarico ricoperto. Da 

tale interdizione dagli uffici fanno eccezione gli incarichi di cancelliere, di perticatore e gli avvocati 

ed agenti in Venezia
1428

. 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 153 (cap. 18° "Delle Mercantie"). 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 160-161 (cap. 30° "Della vacantia de gli officij del Territorio"). 



 

 12.8. Vicìnia o consiglio? 

 

 Un breve capitolo, il 29°, prevedeva la convocazione ogni dieci anni di tutti i rappresentanti 

dei comuni del Territorio, uno per comune, per formare la vicìnia, la quale presieduta dai rettori 

poteva essere convocata anche a scadenze più ravvicinate se ve ne fosse stato bisogno. La vicìnia 

aveva «libertà di poter formare e reformare quelli ordini che pareranno utili al Territorio»
1429

. Di 

fatto, come vedremo, questa libertà era più apparente che reale. Calcolando che i comuni fossero 

circa 250, stando alle indicazioni di G. Giacomo Dionisi, la vicìnia comportava un'affollata 

assemblea di territoriali, che poteva dare qualche preoccupazione alla Dominante
1430

. Il che 

potrebbe giustificare il lungo lasso di tempo previsto tra una vicìnia e l'altra. La parola vicìnia, 

riferita all'assemblea di tutti i rappresentanti dei comuni esistenti nel Territorio, veniva utilizzata per 

denominare anche le riunioni di tutti gli abitanti di un qualsiasi comune veronese. Una consolidata 

tradizione plurisecolare esclude per il parlamento o vicìnia del Territorio l'uso della parola consiglio 

quasi si volesse escludere il mondo delle campagne dalle implicazioni politiche e giuridiche ch'essa 

comporta e che come tale viene riservata alla sola città dove appunto si parla invece di nobile 

consiglio. 

 

 12.9. Il “sinedrio doloso” 

 

 Non è raro trovare che un rettore si lamenti della faziosità e della litigiosità delle vicìnie dei 

comuni del Territorio, chiamate «adunanze rustiche» con un'espressione che toglie loro qualsiasi 

dignità
1431

. Impegnato a denunciare i litigi e le prepotenze abituali in seno alle vicìnie del Territorio 

è anche il capitano e vice podestà Marco Zen. Egli interviene il 22 dicembre 1766 nella comunità di 

Minerbe, imponendo nuove regolazioni per il “buon governo” di quel comune, dalle quali si hanno 

precise notizie sul funzionamento di un comune in periodo tardoveneto
1432

. 

 Nella premessa alle regolazioni del capitano Zen, rettore di Verona, si rilevano «li gravissimi 

disordini, pregiudizj, e corrutele corse a danno e iattura della comunità di Minerbe per la mala 

direzione di chi la reggeva prima dell'anno 1754»
1433

. Seguono 14 capitoli che in termini perentori 

rivedono incarichi e funzioni. Secondo le nuove ‘regole’ la vicìnia deve essere ridotta a 30 persone, 

tratte 10 dall'estimo reale maggiore, 10 dal medio, 10 dall'infimo, la metà delle quali dovrà ogni 

anno essere mutata, con la ‘vacanza’ di un anno. La vicìnia dovrà adunarsi sempre alla presenza del 
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 Statuti del Territorio Veronese, o.c., p. 160 (cap. 29° "Della Vicìnia"). 
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 DIONISI GIANGIACOMO, Notizie storiche e geografiche appartenenti alla provincia veronese (Per 
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Verona, o.c., p. 564 (capitano e vicepodestà Antonio Corner, 20 marzo 1765).  
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 Cfr. la stampa "Regolazioni per la comunità e luoghi pii di Minerbe", Verona, 1773. - Su Minerbe, feudo 

dei Bevilacqua, vedi in questo lavoro anche il par. 9.4. "Giurisdizioni feudali" nel cap. IX "Linee di politica 

fiscale: l'imposizione indiretta".  
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 Cfr. la stampa "Regolazioni per la comunità e luoghi pii di Minerbe", Verona, 1773, p. 4. 



 

vicario. I componenti non possono essere più di uno per famiglia, rimanendo esclusa la 

compresenza di cugini, zii e cognati. La vicìnia elegge il sindaco e sei consiglieri che insieme 

formano il consiglio ordinario (noi oggi lo chiameremmo giunta comunale). Elegge ancora lo 

scrivano, il massaro, il cassiere, due ragionieri e l'esattore
1434

. 

 La comunità di Minerbe aveva “ab antiquo” il diritto di eleggere «il rettore di S. Maria di 

quel venerando Ospitale» e il suo massaro. Tali nomine erano di competenza del consiglio dei 30 

che provvedeva a designare anche il campanaro, l'organista e il massaro della confraternita delle 

anime del purgatorio. 

 Importante è il capitolo 7° delle regolazioni, dedicato all'estimo, che deve farsi ogni anno 

«dai quattro soliti preparatori», eletti dal consiglio dei 30. I preparatori formavano il «publico 

scodarolo» e «getto delle gravezze» ed erano scelti uno per ciascuna delle 4 contrade di Minerbe con 

la condizione che sapessero «per l'ordinario leggere e scrivere»; avevano l'incarico di stabilire 

l'estimo di ciascuno e «formata che sarà la nota chiamata il subestimo, quello dovrà esser pubblicato 

nella domenica susseguente... alla presenza della vicìnia generale di tutti i capi di casa» perchè 

«ognuno possa udire la sua appostazione di gravezza per potersi levare ogni errore che fosse stato 

fatto da detti preparatori»
1435

. 

 Le regolazioni del capitano Zen non ebbero tuttavia l'effetto sperato perchè di lì a pochi 

anni, nel 1773, il capitano Anzolo Carminati dovette intervenire con altri 18 capitoli insistendo sul 

problema dell'estimo. Anche se non viene messo compiutamente in luce dagli interventi dei due 

rettori Zen e Carminati è chiaro che quello della distribuzione dei pesi fiscali sui contribuenti era il 

motivo principale dei ‘litigi’ e delle profonde divisioni tra gli abitanti della comunità di Minerbe per 

i reiterati tentativi di sottrarsi alle gravezze o di scaricarli gli uni sugli altri. Lo scrivano con 

l'assistenza del consiglio dei 30 doveva formare un «esatto catalogo di tutti quelli che hanno 

estimo», di quelli perciò che erano contribuenti, ed esporlo quindi «in tabella nella casa del comun, 

la quale dovrà stare aperta ciascuna festa di quel mese alle comuni osservazioni»
1436

. 

 Nei capitoli del Carminati si aggiungono con maggior specificità disposizioni sugli obblighi 

del sindaco, caricato di pesanti responsabilità soprattutto in caso di guerre o di inondazioni. Lunga 

comunque la lista dei suoi impegni. Egli doveva curare la manutenzione dei ponti, delle strade 

pubbliche e delle «fabbriche della comunità»; rendere noto alla Signoria - nel caso gli fosse richiesto 

- la produzione di grani e il numero dei bovini; controllare l'attività dell'esattore comunale e la 

contabilità dello scrivano; e, ancora, sovrintendere all'esecuzione dei patti ed obblighi da parte degli 

affittuali. Il sindaco rimaneva in carica sei anni con un salario pattuito
1437

. 

 Se i rettori Zen e Carminati, capitani di Verona, pur critici nei confronti delle ‘corruttele’ 

che affligono il comune di Minerbe, tuttavia intervengono concretamente nel tentativo di porre 

rimedio allo stato di degrado in cui un'amministrazione comunale si trova imprigionata, altri rettori 

sono molto più drastici e pessimisti nel giudicare non più un solo comune come nel caso di 

Minerbe, ma per condannare l'intera provincia di Verona, rendendo con ciò più profondo il solco 

che separa i cittadini dai territoriali. Giovanni Mocenigo al 1787 ha parole prive di speranza, 

quando scrive: «Doloroso argomento e di gravissima importanza è questo che attiene allo stato e 

governo del Territorio, essendo che quanto più peggiore immaginarselo può, tanto più al vero si 

accosta l'idea del medesimo, nullostante le regolazioni passate e le più recenti ancora». Parla di un 
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 Tra le tante disposizioni volte a regolare la vita amministrativa dei comuni ricordo la seguente relativa al 
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 Cfr. la stampa "Regolazioni per la comunità e luoghi pii di Minerbe", Verona, 1773, p. 8. 
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 Cfr. la stampa "Regolazioni per la comunità e luoghi pii di Minerbe", Verona, 1773, p. 15. 
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 Cfr. la stampa "Regolazioni per la comunità e luoghi pii di Minerbe", Verona, 1773, p. 17. 



 

«sinedrio doloso» riferendosi ai due sindaci del Territorio e al cancelliere loro «complice»; di 

«esazioni ad arte neglette non senza collusione coi debitori» per cui «i gettiti di gravezza ricadono a 

peso anche di chi pontualmente ha pagato»; e ancora di «monopolio» degli appalti per i lavori sulle 

fabbriche di città e delle «esterne fortezze», di «scialacquo in giustissimo», di «dispotismo» e 

«anarchia», sicchè «ogni trista conseguenza» ricade sul popolo numeroso dei «rustici», dai quali «si 

traggono le grandiose somme che importano le annuali gravezze di quella Provincia»
1438

. 

 Anche nel passato non erano mancate critiche e gravi accuse, che in qualche caso 

coinvolgono la città ritenuta corresponsabile della situazione. Il rettore-capitano, Girolamo Corner, 

nel 1612 lamentava che molti comuni pur essendo ricchissimi, fossero pieni di debiti appunto 

perchè «mal governati». «Le spese poi - denuncia con vano coraggio il Corner - che facevano essi 

communi in viaggi, liti, avocati et in giornate et altro, erano non pur grandissime et eccessive, ma 

incredibili, nè quelli che li governavano pensavano mai ad altro che alle fraudi, alle mangierie, 

all'espillationi et ad ingrassarsi delle sostanze de poveri et dell'entrate dei communi»
1439

. Siccome il 

Territorio dipende dal rettore-capitano, il Corner fa sapere di aver chiesto ufficialmente più autorità 

nei confronti dei comuni, per affidare alla giustizia coloro che sfruttavano i più deboli e i più poveri 

dei territoriali. Il Senato gliela concesse, ma la città si oppose difendendo il privilegio secondo il 

quale l'amministrazione della giustizia per le cause d'appello era di competenza del podestà di 

Verona. Significativo il commento del Corner. L'opposizione ad un aumento della sua autorità è 

venuta «non per ragione del buon governo, ma per interesse privato, perchè gli ordinarij avocati de 

più richi communi et di quelli dove li disordini sono maggiori, sono gl'istessi provveditori della 

Città, che hanno fine di farsi avocati et anco giudici, essendo quasi tutti gl'altri cittadini debitori di 

dadie, di zovadeghi et d'altre fattioni che fanno il territorio»
1440

. Il Corner spiega poi che la sua 

opera, volta a rendere tranquillo ed ordinato il Territorio, non aveva lo scopo di accrescere «le 

giurisdittioni del Capitanato», «né a levar alla Città quello che dalla munificienza publica le è stato 

concesso»
1441

. 

 L'azione dei rettori-capitani sul Territorio non è tuttavia improntata sempre alle stesse 

convinzioni. Il Mocenigo settecentesco addebitava, infatti, i disordini agli amministratori e quindi a 

chi era direttamente a capo del governo del Territorio, in particolare ai due sindaci, al cancelliere e 

agli esattori
1442

. Il Corner di primo Seicento punta, invece, il dito sulla città, la più interessata a 

scaricare gli obblighi sui Territoriali
1443

. 

 

 12.10. Giurisdizioni private 

 

 Tra le ragioni di dissenso che oppongono città e campagna, accanto a quelle fiscali se ne 

aggiungono altre, in particolare gli scontri sulle giurisdizioni private sopra le quali avrebbero dovuto 

svolgere azione di controllo i sindicatores di nomina del consiglio cittadino. Però, come nel caso 

appena visto di Minerbe, quando i rettori Zen e Carminati fecero rinnovare le regolazioni per 

restaurare nell'amministrazione comunale la legalità spesso trascurata, le nuove regole furono 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., pp. 585-586 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., p. 214 (capitano 

Girolamo Corner, 5 maggio 1612). 



 

deliberate con una parte presa da una vicìnia straordinaria (limitata a soli 6 consiglieri) con i 

suggerimenti del vicario e sotto la giurisdizione dei conti Bevilacqua. Nelle premesse all'atto 

ufficiale delle regolazioni i rettori (Zen e Carminati, ciascuno nel proprio documento) esprimono 

parole di elogio per i giusdicenti Bevilacqua, «fedeli... che con nobile zelo vegliano alla... 

sussistenza» della comunità di Minerbe
1444

. Questa presenza dei conti Bevilacqua nella 

compilazione delle regolazioni, conferma una prassi secolare che a ritroso posso collegare 

addirittura agli Statuti rurali, quando - ad esempio - per lo statuto di Sabbion del 1243, il priore 

della chiesa di S. Giorgio in Braida, «pro iurisdictione quam dicta ecclesia habet», alla vicìnia 

convocata fa conoscere le regole che i vicìni dovranno osservare. Sono presenti alla promulgazione 

oltre al priore, il canonico di S. Giorgio, e il vicario podestà di Sabbion. Quest'ultimo, come vicario, 

procedeva direttamente da investitura signorile, come podestà, doveva vedersi come mandatario da 

parte della vicìnia
1445

. 

 Nel caso di Peri, dove il 9 febbraio 1253 si riuniscono i vicìni, «volentes regulam facere», il 

«dominus loci» non è un privato sia pure ecclesiastico, ma il comune di Verona. Comunque le 

modalità ricalcano uno schema, che nei punti più importanti si mantiene fermo nel tempo. 

Normalmente nelle giurisdizioni private i vicari erano nominati dai giusdicenti che vedevano 

malvolentieri i sindicatores, mandati dal comune cittadino. Tenace per esempio il contrasto fra il 

comune di Verona e i Bevilacqua, e comunque moltissime le opposizioni da parte di numerosi altri 

giusdicenti in ogni tempo
1446

. 

 

 12.11. Pochi uomini per assicurare l'ordine pubblico 

 

 Tra le voci di spesa che gravavano sul Territorio c'erano anche i costi derivanti dalle 

necessità di mantenimento dell'ordine pubblico, affidato nel Cinquecento ad un «capitano di 

campagna» ai cui ordini viene posta una compagnia di 40 uomini. Nominato dal podestà di Verona, 

il capitano di campagna percepiva un salario, corrisposto dalla Camera Fiscale, di 8 ducati al mese; 

i suoi uomini di 4. Duravano in carica il tempo stabilito per il podestà e circolavano a cavallo forniti 

«d'armi da offesa e difesa». Capitano e subordinati potevano essere rieletti dal successore del 

podestà che li aveva nominati l'anno prima. Erano loro affidati compiti di ‘polizia’, in particolare 

contro «banditi e malfattori», che a metà Cinquecento vanno dilagando a tal punto da suggerire a 

Venezia - nel 1553 - l'istituzione di questo specifico corpo
1447

. Cavalcavano per il Territorio o 

restavano in sosta nelle «terre a requisition et commandamento delli Rettori». Oltre il salario 

percepivano le taglie stabilite per la cattura dei malfattori pericolosi e condannati in contumacia. In 

servizio di polizia, se uccidevano coloro che facevano resistenza, rimanevano impuniti. Il malfattore 

che avesse ucciso uno dei membri di tale milizia, se fosse caduto nelle loro mani sarebbe stato 

subito suppliziato senza processo. 

 I comuni dovevano provvedere al capitano di campagna e ai suoi uomini l'alloggio e le 

«massaritie necessarie» e dare «aiuto e favor» per l'arresto dei «banditi et malfattori». In cambio 

della loro collaborazione, quando i banditi fossero stati arrestati, i comuni avevano diritto ad 

intascare la metà delle taglie. Ogni mese il capitano e i suoi uomini dovevano «far le mostre» delle 

loro persone, cavalli ed armi di cui erano dotati. I comuni fornivano, a prezzi stabiliti dai rettori, 
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 I Territori interessati al provvedimento sono oltre a quello di Verona (40 uomini), anche Brescia (con 40 

uomini), Vicenza (con 30), Padova (con 30) e il Polesine (con 30). Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 

109-110 ("Parte sopra l'elettion del Capitanio di campagna, con l'obligo del Territorio"). 



 

vino, fieno, spelta, «fassine di rovere» e «fassine de vigna», nonchè il pane al costo del calmiere 

corrente
1448

. 

 Il capitano di campagna e i suoi uomini vengono utilizzati anche per perseguire gli evasori 

all'obbligo della comandà e quindi al dover di condurre grani in Mercato Vecchio. Vengono quindi 

inviati alle case dei debitori per sequestrare i grani e trasferirli in città. In tale impegno di rivolgono 

ai comuni aggravandoli di incombenze cui gli stessi non sono affatto tenuti, provocando uno dei 

mille contenziosi che la storia ci ha consegnato
1449

 

 Un ruolo di prestigio avrebbero dovuto ricoprire nel Territorio veronese i due capitani «ad 

vetita citra et ultra Athesim», caricati dagli Statuti urbani di compiti di polizia e quindi del 

mantenimento dell'ordine pubblico. I due capitani ‘ad vetita’ o del Devedo - del divieto - dovevano 

colpire tutto ciò che era vietato. In realtà troppo spesso si macchiarono di estorsioni e manzarie ai 

danni della contadinanza
1450

. La ‘parte’ del 15 dicembre 1553 sembra sostituirli con il capitano di 

campagna
1451

. Ciascuno dei due capitani del Devedo, affiancati da 12 subalterni, erano stati 

chiamati dagli Statuti di Verona in primo luogo a dare la caccia ai ribelli contro lo stato e più in 

generale a tutti i colpiti da bando (banditi), ma anche ad impedire il contrabbando. Più 

genericamente si voleva che vigilassero contro ogni infrazione della legge. Tale azione di 

prevenzione e repressione li costringeva a pattugliare ininterrottamente il Territorio. L'impegno era 

reso più esplicito dal divieto loro imposto di fermarsi più di tre giorni nello stesso luogo
1452

. 

 Compiti di polizia avevano anche i capelletti a cavallo che svolgevano la loro attività 

prevalentemente lungo le grandi vie di comunicazione interstatali e più spesso erano di scorta ai 

trasporti di denaro pubblico tra le città suddite e la capitale. Su quest'ultimo specifico tema il 

capitano Gerolamo Corner, fra le molte proposte che faceva al 1612 per far risparmiare denaro alla 

Dominante nei vari settori dell'amministrazione da lui presieduta, formulò anche quella di evitare 

l'incarico molto costoso assegnato alla compagnia dei capelletti di «accompagnare il denaro 

pubblico». Della sicurezza del denaro statale si sarebbero dovuti far carico i comuni, i quali con i 

soldati delle ordinanze potevano adempiere a tale mandato con molta minor spesa ed identica 

sicurezza. Il Corner passava poi a delineare le modalità d'impiego. Nel caso in cui la sua proposta 

divenisse operativa si sarebbero dovuti prefissare i giorni in cui passavano i cavallari con il denaro 

pubblico proveniente dalle varie Camere Fiscali. Ogni comune più vicino alle strade maestre 

avrebbe mandato i soldati delle ordinanze nel giorno e nell'ora del passaggio di detto trasporto con 

l'obbligo di “spalleggiarlo”, accompagnandolo “da luogo a luogo”, cioè fino al cambio di altri 

soldati del comune successivo. Il Corner era sicuro che i comuni avrebbero preferito questo 

incarico, piuttosto di vedersi caricati delle spese per i capelletti, di cui erano d'altronde note le 

estorsioni sui contadini
1453

. 
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 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, IX, Podestaria e Capitanato di Verona, o.c., pp. 206-207 

(capitano Girolamo Corner, 5 maggio 1612). 



 

 12.12. ‘Archibusieri’ e ‘galeotti’ 

 

 Il 28 aprile 1528 una ducale incaricava il podestà Giovanni Emo e il capitano Daniele 

Barbaro, rettori di Verona, di far la «descritione et elettione» di 3.000 uomini del Territorio «atti et 

sufficienti», da assumere come archibusieri. Analoga deliberazione era stata presa con ottimo esito 

per Brescia e per la “patria del Friuli”. Affinchè i prescelti accettassero con maggior «core et 

animo», si concedeva l'esenzione dalle «fattioni personali» e la libertà di portare armi proibite ai 

normali cittadini. Si ordinava poi che fossero acquistati 3.000 archibusi con il denaro fornito in due 

rate (agosto e dicembre) da tutto il Territorio, cui rimaneva la proprietà delle armi. La polvere da 

sparo e il piombo per gli archibugi venivano invece forniti da Venezia. In attesa degli archibusi che 

non potevano certo arrivare tanto presto, le reclute sarebbero state armate con picche in modo da 

poter dar subito inizio all'addestramento sotto la guida e la disciplina di più capitani
1454

. 

 Un decennio più tardi una ducale (6 dicembre 1537) traccia un bilancio dell'esperienza fatta 

con l'introduzione della milizia territoriale degli archibusieri che ammontano ormai in tutta la 

Terraferma a 24.000 uomini pronti per «cadauna occorrentia del Stato nostro». Per migliorare la loro 

affidabilità in caso di impiego bellico, si decide di ridurne il numero onde poter curare meglio il loro 

addestramento «come si fa de fanti usati sopra la guerra». La contrazione degli effettivi di terra 

consentirà poi di dirottare le risorse risparmiate in tale comparto verso un potenziamento 

dell'«ordinanza da mare» formata di soli 6.000 uomini
1455

. 

 Contestualmente si ordina quindi di ridurre i fanti da 24.000 a 15.000, mantenendo in 

organico i migliori, di cui potenziare l'addestramento secondo le disposizioni del 1522 e del 1536; e 

insieme reclutare presso i comuni della Terraferma 6.000 «huomini da remo» da impiegare nelle 

galee della Serenissima. La nuova leva di 6.000 galeotti che si vanno ad aggiungere ai 6.000 già in 

organico garantisce una disponibilità di 12.000 persone con cui Venezia si ripromette di «armar 

sessantasei galee». Il che significa che prevede un impiego medio di 181 uomini per nave. Con chi 

veniva reclutato come rematore Venezia largheggiava in esenzioni e privilegi - tra cui il portare 

armi - da fruire per tutto il periodo del servizio. Inoltre i galeotti non erano ritenuti responsabili per 

eventuali debiti fino a 6 mesi dopo la conclusione del servizio. Un particolare incentivo finanziario 

era previsto per i volontari, ai quali i comuni di appartenenza dovevano corrispondere due ducati al 

mese in aggiunta alle paghe assicurate loro dalla «Camera nostra dell'armamento»
1456

. 

 Di solito la leva dei galeotti contava sui volontari. Quando però non si raggiungesse il 

numero fissato, si procedeva al sorteggio tra gli uomini ritenuti «atti e sufficienti». Erano poi i 

rettori della Terraferma che comunicavano ai «provveditori sopra l'armar» le «note e libretti fatti 

della soprascritta compartita». Naturalmente la richiesta di 6.000 galeotti era ripartita tra i vari 

Territori della Terraferma; la quota per ciascuna provincia veniva poi suddivisa tra i vari comuni del 

Territorio
1457

. Erano esentati dal servizio quanti vivessero soli e i capifamiglia; il figlio poteva 
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sostituire il padre, e il fratello l'altro fratello
1458

. Il godimento di esenzioni e privilegi era comunque 

riservato alla persona del galeotto e non alla famiglia
1459

. 

 Con termini che sono intercambiabili le nostre fonti parlano di ordinanze, di cernide, o 

anche di archibusieri delle ordinanze. Fanno parte del loro addestramento le mostre. Naturalmente 

sia per la «mostra generale», sia per le «dieci mostre particolari», sia per le quattro ‘solite’, 

pesantissimo era l'onere finanziario che ricadeva sulle province della Terraferma. Il Senato, in 

seguito alle lamentele degli agenti dei vari Territori, il 6 novembre 1549 decise di ridurre il numero 

delle mostre delle ordinanze, limitandole a una ogni due mesi, ferma restando quella generale
1460

. 

 Una delibera del Senato veneto del 24 maggio 1564 si ferma a lungo sulle ordinanze o 

cernide del Territorio, cui sono obbligati a far parte gli uomini dai 18 ai 24 anni. Il servizio dura 8 

anni. Durante tale periodo di tempo, dovendo restare gli arruolati a disposizione dell'ordinanza, 

erano esonerati dalle fazioni. Molti rifuggivano dall'essere descritti, cioè dal far parte delle 

ordinanze, adducendo il pretesto di essere «gastaldi di particolari». Tale eventuale condizione 

andava suffragata con una dichiarazione del padrone presso il quale si prestava servizio e con una 

fede del comune di residenza. Per quanto riguarda l'armamento si parla ancora di archibusi, di 

corsaletti, e di celade «over morioni». In ogni colonello era previsto un armarolo per la pulizia e 

l'efficienza dei corsaletti e delle armi in genere, con salario di 20 soldi all'anno per ciascun pezzo 

revisionato. La sua nomina era fatta dal capitano delle fanterie. La delibera del Senato parla di 4 

compagnie, il cui comando faceva capo al «general delle fanterie». I capitani di tali compagnie nella 

parte del Senato del 24 maggio 1564 sono nominativamente indicati. Essi sono: «capitan Spolverini, 

capitan Annibale Pantheo, Marco di Capri e Giovanni Maria Palazzo»
1461

. 

 Abbondante la documentazione sui disordini che affliggevano le ordinanze o cernide a causa 

della negligenza dei suoi membri, i quali spesso nemmeno si presentavano alle mostre o se ne 

assentavano; oppure trascuravano la pulizia e la manutenzione delle armi. A limitare tali 

inconvenienti provvede una delibera del Senato del 10 dicembre 1558 che stabilisce per ogni genere 

di negligenza e di disobbedienza pene pecuniarie, che venivano registrate su apposito libro tenuto 

dal cancelliere del rettore-capitano di Verona. Il denaro delle multe veniva riscosso dai 

«vicecollaterali della banca generale» e depositato in Camera Fiscale. Quando per qualche causa le 

armi risultassero inservibili o fossero venute a mancare, i comuni erano obbligati a sostituirle a 

proprie spese
1462

. 

 Le ordinanze o cernide risultano organizzate in quattro compagnie e distribuite in quattro 

sedi, che nel tempo possono anche mutare. Nel 1612 i comandi di compagnia si trovano nei vicariati 

di Gardesana, Montagna, Isola della Scala, Zevio. Ogni compagnia è formata da 700 fanti, ciascuno 

dei quali riceve dal proprio comune soldi 12 al giorno, se arcobusiero, soldi 18, se picchiero, soldi 

24, se moschettiero. Corner si vanta di aver favorito l'introduzione del moschetto con queste parole: 

«Molti non havevano le armi di misura et io ne ho fatto far loro provisione, particolarmente de 

moschetti, arma stimata da intelligenti assai più utile et avantaggiosa dell'arcobuso»
1463

. Nel 

Territorio veronese le cernide nel 1605 assommano a 2.800 fanti, abili nell'uso dell'archibugio e 
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della picca; nello stesso anno troviamo disponibili per le ordinanze di mar 4.000 galeotti. Questo il 

positivo riconoscimento del capitano Corner: «Questa militia, Serenissimo Prencipe, è così buona 

che chi la vede la stimerà sempre al par d'ogni militia veterana. Intendono in eccelenza il suono del 

tamburo, maneggiano la piccha et adoprano l'arcobuso con tanta maestria et lestezza che non si può 

certo desiderar più»
1464

 Nel 1703 si calcolava che nel Territorio stazionassero «tre mille e più 

uomini» componenti le ordinanze agli ordini di 4 capitani, ripartiti in 629 cernide
1465

. Il rettore 

Venier dichiara la propria soddisfazione non solo perchè i soldati erano esercitati secondo le 

disposizioni, ma anche perchè erano regolarmente vestiti. Egli enumera quindi ciò che ogni soldato 

indossa oltre al vestito: «camisa, calze, colarina, capello, scarpe, pendone e toco, oltre la 

baionetta»
1466

. 

 

 12.13. Lo spietato sfruttamento della contadinanza 

 

 All'inizio del '600 il capitano Nicolò Corner si dichiarava convinto che nel veronese ci fosse 

molta gente atta «al mestier dell'armi» ed ansiosa di esercitarlo. A differenza di quanto gli era 

capitato di riscontrare nel «Padovano et Travisano» dove «con gran fatica si trova chi si voglia 

lasciar descriver soldato et fanno grandissimi offici per essere liberati», nel veronese «fanno broglio 

per esser descritti soldati et hanno grandemente a male d'essere rifiutati... e non potendo esser 

descritti soldati ordinari hanno ricercato di farsi soldati sopranumerari»
1467

. Nei confronti, invece, 

dei 4.000 galeotti - continua il Corner - non si può aver tanta fiducia, «perchè sono poco atti a 

questo essercitio» e «perciò sarà bene non adoperarne se non in grande bisogno, il qual faccia Dio 

che stia per sempre lontano»
1468

. Ignoro su quali fondamenti o in base a quali esperienze Nicolò 

Corner abbia potuto esprimere un giudizio così sicuro e generale sulla disponibilità dei veronesi a 

darsi al «mestier dell'armi». Si potrebbe semplicemente ipotizzare che molti fossero spinti a 

chiedere l'arruolamento alle armi per sfuggire alla loro condizione di povertà. Una facile congettura, 

questa, che si trasforma in certezza non appena ci appoggiamo alla testimonianza di un altro 

capitano, Girolamo Corner, uno dei più grandi rettori che siano capitati in riva all'Adige
1469

. Egli 

senza esitazioni afferma: «...per dire il vero servono in questa militia molti poveri aggravati di debiti 

che si vestono di questo privilegio o per non pagarli o per non essere soggetti alla carceratione»
1470

. 

Chi non riesce ad arruolarsi ha la sola alternativa di fuggire all'estero, in particolare nel ferrarese e 

nel mantovano. Ne ha consapevolezza il podestà Zaccaria Zagredo, il quale al 1618 dice che la 

popolazione veronese diminuisce «per li frequenti amazzamenti, che succedono in particolare fra le 

persone basse... et per l'intolerabili gravezze che vengono imposte al territorio, usandosi astringer 

ogni particolare per il debito del suo commune o villa onde habita, seben havesse di già pagato la 

portion o tara a lui spettante, onde aggravati li poveri sopra le loro forze per non capitar 

miseramente a marcirsi in una prigione, come a molti accade, o per non restarsi sequestrati 
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perpetuamente dalla città et dal commercio delle genti, si riducono abbandonar il paese, 

passandosene in alieno Stato et sul Ferrarese particolarmente»
1471

. 

 Anche il podestà Giulio Giustinian nel 1621 parla di emigrazione di numerosi contadini. In 

due anni circa 140 famiglie sarebbero passate nelle regioni vicine con offerte assai vantaggiose, per 

i 550 braccianti che le componevano. Molti contadini fuggono - riconosce il Giustinian - per le 

sofferenze che subiscono a causa non solo delle gravezze, ma anche per le estorsioni dei soldati, cui 

sono obbligati a dare alloggio, a volte nelle soste a termine, a volte durante il transito, o anche per le 

prepotenze dei cittadini «sendovi poche ville che non ne habbino alcuno che voglia predominare et 

li infelici contadini tacciono per fugir quel peggio che temeriano se parlassero»
1472

. Negli anni 

precedenti la peste del 1630, che sono certamente tra i peggiori dell'età moderna, scrive anche 

Giogio Badoer. Egli usa espressioni commoventi nel riferire sullo «stato miserabile in che si trova 

ridotto il più della contadinanza... per le dadie e per le gravezze publiche». Sigla la sua deposizione 

con un «et lo faccio con le lacrime al cuore», ma anche con un gesto concreto di solidarietà. 

Testimone delle «sciagure universali di quei poveri distrituali» rinuncia infatti al denaro che gli 

sarebbe spettato per aver passato in rassegna le ordinanze
1473

. Giorgio Badoer ci offre anche un dato 

concreto. A quanto ammonta il prelievo cui è sottoposto il Territorio? Nel 1621 le campagne 

veronesi hanno sborsato la somma di 113.863 ducati, che è certamente sbalorditiva, se si pensa che 

il sussidio richiesto a tutta la Terraferma era stato a metà Cinquecento di 100.000 ducati
1474

. La cifra 

di 113.863 ducati è risuonata nel consiglio del Territorio riunito alla presenza del capitano, il quale 

non crede alle sue orecchie. Ecco le sue parole: «Di che sendo rimasto attonito, volsi con la 

revisione dei conti sincerarmene»
1475

. 

 Una più analitica valutazione del peso fiscale che grava sulle campagne ci viene offerto da 

Michele Priuli. Egli ci informa che su una popolazione di 130.000 anime, escludendo i vecchi, le 

donne e i bambini, i 2.800 fanti delle ordinanze e i 10.000 al servizio di ‘gentilhuomini’, mercanti e 

religiosi (esenti proprio perchè al servizio di cittadini), solo su 20.000 anime cadevano tutte le 

gravezze, e concludeva che non vi era «testa di quei miserabili contadini» che non pagasse 50 lire 

circa all'anno. Sull'impennata subita dalla pressione fiscale ci fornisce interessanti dati di paragone: 

 

  anno                                     ducati 

 

  1580.....................................45.230 

  1590.....................................46.747 

  1625...................................174.477
1476

. 
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 Una concreta spia dei disagi dei contadini, provocati dall'iniquità del sistema fiscale, ci viene 

dalle traversie che portarono alla transazione d'inizio Seicento con la quale si ottenne finalmente 

che i cittadini pagassero le tasse sulle proprietà prima appartenute ai contadini e sulle quali questi 

ultimi continuavano ad essere tassati solo perchè si procrastinava negli anni la stesura del nuovo 

estimo e quindi una nuova dichiarazione dei redditi da cui risultasse che nel frattempo certe terre 

avevano cambiato padrone
1477

. Già nel secolo XV, quando il 12 giugno 1425 il podestà ricordò in 

Consiglio che da ben 18 anni non si faceva l'estimo del Territorio, e quando nello stesso anno dopo 

riunioni, decisioni e nomine per attuare il nuovo estimo, si stava per concludere la fase preparatoria 

e per passare all'attuazione, l'operazione estimo scomparve dalle sedute del consiglio. Fu allora 

evidente che il patriziato veronese insabbiò l'impresa perchè temeva che i diffusi investimenti fatti 

nel contado a seguito della liquidazione dei beni della Fattoria scaligera cadessero sotto l'indagine 

del nuovo estimo e le terre di recente acquisto fossero gravate dalle nuove quote. Comunque le tasse 

furono pagate anche senza il nuovo estimo, ma nella vecchia misura, certamente più conveniente. 

 La forza politica della città rispetto al Territorio risulta evidente anche in materia annonaria. 

Una conferma ci viene da un contenzioso di fine '500. Il 25 maggio 1598 il collegio dei Dieci Savi 

con l'aggiunta di 15 giudici in Senato aveva sentenziato a favore del Territorio, il quale chiedeva che 

per la «condotta di 28 mila minali di frumento» da portare nel Mercato Vecchio di Verona, fossero 

ritenuti obbligati anche i cittadini veronesi «che fanno far boaria»; che fosse eletto uno «scrivano da 

star in Mercà Vecchio» per tener conto del frumento consegnato dal Territorio; che i «borghi et 

sobborghi» della città fossero inclusi nella contribuzione del Territorio
1478

. Eppure nonostante una 

simile sentenza, la vicìnia del Territorio fu convocata alla presenza dei rettori un mese dopo, il 28 

giugno 1598, «in sala Collegii Spectabilium. DD. Notariorum» di Verona, non per approvare la 

sentenza, ma l'accordo che era stato intanto concluso fra i rettori Cattarin Zen e Andrea Bragadin, 
                                                                                                                                                                                                 

 La consistenza demografica quale appare dal censimento curato nel 1616 dal capitano Giovanni 

Contarini risulta leggermente più modesta. Tuttavia contenendo un'articolazione per classi di età la riporto 

per un eventuale termine di confronto con quanto affermato da Michele Priuli. 

 CITTA' DI VERONA: 

 Vecchi da 50 anni in sù........................3.642 

 Huomini da fatti...................................9.665 

 Donne.................................................14.926 

 Putti....................................................10.650 

 Putte...................................................11.448 

         ------------ 

               Totale 50.331 

 TERRITORIO DI VERONA: 

 Vecchi da 50 anni in sù...................... 7.483 

 Huomini da fatti.................................28.012 

 Donne.................................................33.403 

 Putti....................................................26.744 

 Putte...................................................29.196 

           ----------- 

            Totale  124.838 
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«rettori zelantissimi del bene, et della quiete universale», i «Provveditori di Commune et altri del 

Conseglio di XII deputati», con i «Sindici et altri del Conseglio del Territorio». L'accordo risolveva 

solo la questione dello scrivano ed ignorava «i cittadini che fanno far boaria», e i «borghi e i 

sobborghi della città». Sullo scrivano poi il Territorio ritirava la sua proposta per lasciare autorità 

piena agli addetti al mercato vecchio, nominati dalla città e cioè al «Massar, Nodar» ed «altri 

officiali della Magnifica Città». Desta curiosità la riunione di 237 tra «gli inscritti delle Ville... 

chiamati a Villa per Villa» davanti ai rettori, al «Provveditor» e ai «Sindici» a formare la vicìnia del 

Territorio. Quale forza di decisione possa aver avuto la vicìnia generale lo desumiamo dai risultati 

che lasciavano la situazione immutata e quindi inevase le richieste del Territorio che pure avevano 

dalla loro una sentenza favorevole di Venezia
1479

. 

 

 12.14. Prigione è bello 

 

 L'irrazionalità del sistema fiscale viene confermata da certe disposizioni apparentemente 

severissime in tema di morosità rurale ma di fatto nocive per la finanza pubblica. Già al 6 settembre 

1506 una ducale fa sapere che sono state mandate lettere al Senato in favore di contadini che sono in 

prigione «per li debiti delli lor Comuni», e che dovrebbero esserlo se mai «solum per la portion a 

loro pertinente». «La qual cosa - continua la ducale - benchè prima facie pari contenir honestà, 

tamen è contra i statuti, leze et ordeni nostri; Però habbiamo deliberato... simil lettere rivocarle et 

annullarle... e così osservarete inviolabiliter facendo registrar la presente à memoria de 

successori»
1480

. 

 Al 1541 i rettori Tommaso Contarini e Angelo Correr intervengono «per quelli, che sono 

messi prigioni per debito de Communi» con un decreto letto e pubblicato «ad capitellum Mercati 

Fori» di Verona per rimproverare che nel Territorio veronese si è introdotta e ogni giorno di più 

aumenta «certa corrutella», e cioè che l'arrestato per debiti del proprio comune pretende di essere 

mantenuto in galera dal comune di appartenenza. In conseguenza di ciò le finanze del comune 

vengono aggravate oltre che dal debito di cui esso è moroso, anche da ulteriori e non indifferenti 

spese. Bisogna pagare, infatti, l'oste che fornisce i pasti al recluso, e a quest'ultimo corrispondere 

una diaria di 20 marchetti al giorno, a titolo di indennizzo. A quel punto molti retenti non 

sollecitano affatto la loro liberazione, «cavandone guadagno, benchè turpe». Al contrario - «quod 

peius est» - c'è una specie di gara ad andare in galera («spontaneamente per tal turpe guadagno»), 

visto che se si ha la fortuna di arrivarci, si riposa, si mangia regolarmente e, presumo, a sazietà, e in 

più si riceve un salario giornaliero non dei peggiori. Chiedere la cancellazione di un simile perverso 

meccanismo sembra anche ai legislatori veneziani semplice honestà, ed invece esce confermata una 

legislazione che autorizzava ad imprigionare per debiti chi non ne fosse personalmente 

responsabile. 

 Unico correttivo adottato è l'ancor più curioso ordine, rivolto al ritenuto, di provvedere a 

rendere nota la sua «retentione al Massaro et principali huomini di detto Commun debitor, con 

intimation che fra tre giorni habbi provveduto con pagar il debito di farlo liberare, il che non 

facendosi in esso termine possi et debbi lui retento mandar subito gli officiali ministri à pignorar il 

Massaro, et altri rappresentanti il Comun». Se però costoro non avessero alcunchè con cui 

soddisfare il pignoramento, il retento era invitato a «proceder contro chi più li piacerà (sic!) delli 

particolari huomini di quel Comun», e far loro pignorare «beni mobili... e animali, che si potrano 

per l'importanza del credito da esser venduti subito, à fine che'l debito sia pagato, et il retento 

liberato». Con lo stesso decreto i rettori stabilivano anche che la spesa per il vitto fosse limitata a 
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soli dieci marchetti al giorno al fine che i ritenuti non fossero negligenti nel sollecitare la loro 

liberazione. Come dire che dopo il 1541 stare in prigione sarà un pò meno bello
1481

. 

 Sulla prassi che prevedeva il rischio di finire in prigione per debiti della comunità rurale di 

cui si era membro, è pure interessante conoscere l'atteggiamento assunto dalla città. Una delibera 

del 15 gennaio 1507 presa in consiglio dei XII e L e comunicata ai rettori, perchè fosse eseguita, 

prende atto che i comuni del Territorio sono oberati di debiti. Essendo qualsiasi abitante 

personalmente corresponsabile per i debiti della propria comunità, nessuno ha il coraggio, per il 

timore di venire arrestato, di mettere piede in città e quindi di seguire gli interessi dei comuni con 

grave danno delle comunità lasciate così allo sbando.  

Per venire in aiuto dei distrettuali, al 1507 “vadit pars” che ogni anno nel mese di gennaio i 

singoli comuni del distretto veronese alla presenza del loro vicario, possano eleggersi un sindaco 

autorizzato a venire in città per seguire tutte le cause della propria comunità. L'eletto godrà quindi di 

una sorta di immunità che lo salvaguarderà dal rischio di venire arrestato per i debiti del comune
1482
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