
casa del comune (di sicuro ce n’era una nel XV secolo) 
e i rappresentanti delle famiglie si radunavano in 
qualche casa, nella chiesa, sotto il portico di un palazzo, 
oppure nel castello o in quello che restava dell’antica 
fortificazione.
In quegli anni, per quanto possedesse una certa 
indipendenza, il comune di Sarezzo subiva sicuramente 
l’influenza della famiglia degli Avogadro. Lo 
testimonierebbe tra l’altro lo stemma sepolcrale datato 
1337 che si trovava nel cimitero in fianco alla chiesa. 
Quest’ultima potrebbe essere sorta su terreni donati 
dagli stessi Avogadro che ancora nel ‘500 hanno terre 
nelle vicinanze. La casa che risulta di loro proprietà 
tra Quattro e Cinquecento, in contrada Capomaggiore, 
è forse quella che sarà poi il palazzo della famiglia 
Montini, sorta magari sui resti dell’antico castello che 
per secoli darà il nome alla località. Questa influenza 
degli Avogadro non impedirà comunque lo sviluppo di 
un’autonoma vita amministrativa comunale (alla quale 
tra l’altro gli Avogadro non prenderanno mai parte 
direttamente ed è difficile trovare un loro rappresentante 
tra gli eletti dalla Vicinia).
Il XIV secolo, caratterizzato tra l’altro dalla peste e dalle 
scorrerie del crudele Bernabò Visconti, che dominerà il 
territorio per qualche decennio, è anche il secolo in cui 
vengono redatti gli statuti più antichi che conosciamo 
di comuni della Valle, cioè quelli di Pezzaze (1318), di 
Bovegno (1341) e di Cimmo (1372).
Per avere una conoscenza più precisa delle forme 
dell’amministrazione comunale a Sarezzo dobbiamo 
però arrivare all’età moderna cioè al XV secolo. Le 
trascrizioni degli Statuti redatte nel 1678 e nel 1765 
ci forniscono infatti informazioni sulle cariche e sulle 
modalità amministrative che erano in vigore anche nei 
secoli precedenti, durante il governo della Repubblica 
di Venezia.
Le cariche principali erano quelle dei Consoli e dei 
Sindaci. Ai primi, eletti dal Consiglio generale, spettava 
l’amministrazione della Giustizia ai livelli più bassi 
(per i casi di una certa gravità si ricorreva ai giudici del 
Maleficio di Brescia) e il controllo sull’economia locale 
(sull’appalto e gestione di fornerie, macellerie, osterie, 
mulini). Per le cause per le quali si volesse ricorrere in 
appello esistevano i Sopraconsoli giudici d’appellazione. 
Sia i primi che i secondi ricevevano in udienza il lunedì 
di ogni settimana, purché non fosse giorno di festa.
I Sindaci erano i rappresentanti del Comune e venivano 

La storia del comune di Sarezzo, come quella di ogni 
comune, è anche la storia della sua amministrazione, 
dell’avvicendarsi nel corso dei secoli di differenti modi 
di gestire la cosa pubblica e di parteciparvi.
Durante l’alto medioevo non si sa con precisione che tipo 
di organizzazione si fosse data la popolazione locale. Di 
certo esistevano in Valle le Pievi, centri amministrativi 
dipendenti dalla Chiesa. C’erano le pievi di Inzino, di 
Bovegno, di Concesio e di Lumezzane.
Si sa che i Longobardi usavano prendere decisioni 
all’interno del proprio gruppo in modo collegiale e in un 
certo senso si può dire che questa abitudine, con forme 
naturalmente diverse, prosegue nei secoli successivi, 
all’interno dei comuni medievali.
Negli anni che seguono il Mille prende forma il Comune, 
una moderna e particolare forma di amministrazione 
tipica del nord e del centro Italia, legata all’esistenza 
delle città e di forti gruppi di potere economico, dei 
commerci e dell’agricoltura, il nucleo di quella che sarà 
la nobiltà locale.
A Brescia il potere era nelle mani del vescovo, e 
quindi della Chiesa, che si contrappone in questi secoli 
all’Impero, le due grandi autorità sovranazionali. La 
Valtrompia, guelfa per tradizione o per convenienza, o 
forse per l’influenza degli Avogadro, e quindi vicino alle 
posizioni della Chiesa e del Papato, sarà strettamente 
legata alla politica della città.
Nei secoli XII e XIII le città e i territori si organizzano 
quindi in una propria forma relativamente autonoma, 
esercitata attraverso propri rappresentanti eletti dal 
popolo, o dalla parte più influente, cioè più ricca, di 
questo.
A Sarezzo nel 1232 è documentata la presenza di 
“consules”, che partecipano alla definizione dei 
confini del monte Palosso, ricco di legne e conteso tra 
i comuni a cui appartenevano i suoi boschi. Insieme ai 
rappresentanti del comune di Sarezzo, come attesta il 
Liber Potheris (registro del comune di Brescia) raccolta 
ponderosa di documenti sull’attività della città e del 
territorio compilato nel XIII secolo, troviamo anche i 
rappresentanti di Lumezzane, di “Priegnio” (Pregno), 
i consoli del comune di “Cothalazia” (Codolazza) e i 
signori di Concesio.
Quella dei Consoli era la magistratura più tipica e 
rappresentativa del comune medievale e quelli di Sarezzo 
erano con tutta probabilità stati eletti da un’assemblea 
(Vicinia). Forse allora non esisteva una vera e propria 
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eletti in genere in numero di cinque (il numero fissato 
dagli statuti, che poteva in certi casi variare di poco). 
Altre figure dell’amministrazione erano quelle del 
Massaro, che gestiva le finanze comunali, entrate 
e uscite, del Cancelliere, che trascriveva insieme al 
Notaio gli atti pubblici, dei Consoli dei mesi, eletti ogni 
quattro mesi, dei Ministrali, che coadiuvavano Consoli 
e Sopraconsoli, dei Campari, sorta di guardie campestri 
che vigilavano sul territorio di proprietà del comune e 
di alcune figure secondarie, ma importanti, come quelle 
dei Revisori alle vettovaglie, che controllavano prezzi e 
qualità delle merci in vendita, dei Sottradori, incaricati 
di seppellire i morti nel cimitero vicino alla chiesa e del 
Campanaro (le campane non richiamavano solo alle 
funzioni religiose, ma anche a quelle civili e avvertivano 
in caso di calamità e quindi il Campanaro aveva una 
funzione pubblica, civica).
Questi ruoli resteranno sostanzialmente immutati per 
secoli, fino al crollo della Repubblica veneta e tutto 
sommato non sono poi tanto differenti nemmeno dagli 
attuali incarichi amministrativi.
Bisogna sempre tenere conto del legame molto stretto tra 
amministrazione civile e chiesa nei secoli passati. 
La vita pubblica e privata era inscindibilmente legata alla 
vita religiosa, con il culto dei suoi santi, la sua scansione 
del tempo, la celebrazione delle feste e il senso di una 
storia come realizzazione di piani prestabiliti da Dio. 
In sostanza non esisteva una visione del tutto laica della 
politica e della vita civile (è significativo che un paese 
piccolo come Sarezzo avesse solo nei pressi della piazza 
tre chiese).
Le assemblee popolari erano chiamate Vicinie, perchè 
riunivano i “vicini”, cioè gli abitanti del vicinato, del 
raggruppamento abitato, nonché del vicus, il villaggio, e 
i rappresentanti erano i cittadini originari (erano esclusi i 

poveri e i più umili rappresentanti della popolazione). 
Con i voti di questa assemblea era creato il Consiglio 
generale e talvolta un più ristretto Consiglio speciale 
(specie in momenti di difficoltà, quando si rendevano 
necessarie decisioni rapide e una maggiore compattezza 
e unità di intenti). 
Gli uomini, riuniti nella piazza o nelle aule della casa 
comunale a suon di campana, votano le decisioni più 
importanti, quelle che riguardano la comunità. Nel 
1491 la Vicinia, comprendente gli “uomini e Commune 
di Sarezzo” tratta con il Magnifico Signore Angelo 
Avogadro per l’acquisto dei mulini (in questi decenni le 
proprietà private, soprattutto degli Avogadro, vengono 
in parte acquisite dal Comune, rafforzandone il potere).
Le vicinie potevano anche radunare solo gli abitanti 
delle frazioni e così, il 31 luglio del 1496 i “cittadini e 
vicini” del territorio di Zanano si riuniscono e decidono 
di ampliare la chiesa di S. Martino.
Il 21 gennaio del 1493 assistiamo alla “Compra delli 
Uomini e Commune di Sarezzo da Vignadino q. Martino 
de Danderi di una parte delle otto parti di un bosco 
indiviso con altri Danderi in contrada di Pajer per lire 
159 planete”. Come si vede dalla formula usata, gli 
“uomini” e il “comune” erano una sola cosa, a dimostrare 
lo stretto legame tra abitanti e potere amministrativo, 
decisionale.   
Riportiamo ancora una volta la testimonianza di una 
vicinia che rappresenta un caso unico per il nostro 
comune.
Il 10 luglio del 1518, sulla piazza di Sarezzo, si riunisce 
la “Pubblica e general vicinia del comune e popolo di 
nobili dei cittadini e dei contadini abitanti nel comune 
di Sarezzo, congregati per decidere su quanto sotto: 
invocano l’autorità del Rev.mo vescovo di Brescia o del 
suo luogotenente e la paternità del Re.do d. Inquisitore per 
la distruzione degli eretici, delle streghe e degli stregoni 
se essi sono presenti oppure se sono scappati qualcuno 
sopra detto Comune di Sarezzo”. Il 1518 è un anno di 
recrudescenza dei controlli ecclesiatici contro eresie e 
presunte stregonerie, soprattutto in Valcamonica.
A questa Vicinia sono presenti fra gli altri: il reverendo 
presbitero Cesare Lemanni, beneficiatore della 
parrocchia, il reverendo presbitero Andrea Bosio di 
Lovere e Decio Avogadro, abitante a Zanano. Sono 
poco più di cento persone, comprese otto donne. In 
genere le donne non partecipavano alle decisioni della 
comunità, ma probabilmente si era fatta un’eccezione 
in considerazione dell’argomento affrontato (eretici e 
streghe). Tra giugno e luglio di quell’anno erano state 
condotte al rogo in Valcamonica molte donne e qualche 
uomo con l’accusa di stregoneria.
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