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lire 512 e soldi 10 di planeti (con possibilità di essere 
affrancata pagando la medesima somma in due 
volte).
Nonostante la crisi il 3 gennaio 1650 la Vicinia del 
Comune, riunita come al solito a suono di campana 
e di voce, presenti “de tre parti li doij”, cioè i due 
terzi dei rappresentanti, stabilisce all’unanimità 
di acquistare sale da distribuire come di consueto 
tra gli abitanti (“le bocche”). 
Cinque anni dopo, però, nel 1655, gli 
amministratori, dovendo liquidare un debito che 
il Comune aveva con Ettore Nassini, stabiliscono 
“con balle vinti affermative e tre negative”, di imporre 
una “talia”, cioè un tributo, “sopra le bocche” e 
decidono di destinare al pagamento di tale debito 
almeno la somma di 600 lire del denaro che si 
ricaverà dall’affi tto dei boschi dei Gromi, come si 
stabilirà “nel libretto [degli affi tti] che si farà questo 
Natale prossimo futuro”.
Il 21 febbraio 1649 il Consiglio (“concilio”) o 
Vicinia del Comune considerato “il presente tempo 
così calamitoso de carestia”, aveva concesso ai 
suoi debitori una proroga per il saldo dei debiti 
(“almeno per li prossimi tre anni venturi”), purchè 
questi accettassero di pagare poi un interesse del 5 
e mezzo per cento anziché del 5. Tutto con licenza 
del Capitano di Brescia (era in genere questa 
autorità a prendere decisioni in materia).
Nel 1652 i rappresentanti del Comune decidono 
di scrivere al Doge di Venezia supplicandolo di 
condonare alcune tasse che venticinque abitanti 
di Sarezzo non erano in grado di pagare: 
“Ser.mo Prencipe
Nella sua Fedelissima Terra di Sarezzo, villa la più 
miserabile di tutta la Val Trompia furono dall’Ecc.mo 
Tansadore [Tassatore] obbligate al pagamento della 
Tansa [Tassa] trenta otto persone; vinticinque de quali 
al tempo presente essendo in stato di totale meschinità 
à segno che non hanno manco con che procacciarsi il 
quotidiano alimento, rischia però quel povero Comune 
di perder quegli habitanti, quali per timore delle 
essecutioni sono in procinto di abbandonare quella 
terra, che vien sostenuta dalla pura industria e fatiche 
de puochi habitanti che vi si trovano. Per rimediar ad 
un tanto disordine che seco portaria il disfacimento si 
può dire di quel debolissimo Comune, hà preso parte 
di ricorrer à Clementissimi Piedi di Vostra Serenità 
genufl esso supplicandola ordinar àgli Eccellentissimi 
Rettori di Brescia che ricevute le più essatte informationi 
della povertà et impotenza de tansati sollevino quelli 

Nel 1652 fi nalmente la chiesa parrocchiale di 
Sarezzo è compiuta e gli abitanti del Comune 
possono guardare con orgoglio a questa opera, 
costata fatica, denaro e anni di lavoro. Ma la 
situazione economica del Comune in quel 
periodo non era delle più fl oride, al contrario. Il 
comune di Sarezzo versava in cattive condizioni 
fi nanziarie, per quanto in una scarna lista del 
“dare” e dell’“havere” stilata nel 1645, il primo 
risulti di 1.537 lire e il secondo di 2.533 (con un 
attivo cioè di 996 lire). La crisi, che rifl etteva 
una più generale crisi economica, si trascinava 
da qualche decennio e ora, alla metà del secolo, 
giungeva al culmine (nel 1649 a Brescia erano stati 
assaltati i forni del pane e il prezzo dei cereali era 
in continua crescita).
Nel 1639 il Comune aveva liquidato un debito 
(un “annuo censo”) di 5.000 lire che aveva con 
Vincenzo Chinelli di Gardone (“fi sicho habitante in 
Brescia”). Per pagare una parte di questo debito 
(3.800 lire), gli amministratori cedono un censo 
annuale di 218 lire sopra un terreno tra la località 
Campei e i Gromi Alti (terra “buschiva et montiva”) 
a Faustino Bucelleni, che dà al Comune la somma 
di denaro. L’altra parte della somma, di 1.200 
lire, era stata data da Benvenuto Salvino. Nei casi 
di crisi economica in effetti il Comune ricorreva 
all’aiuto dei soli che potessero fornire denaro a 
interesse (dal cinque al sei per cento, in media), 
cioè i rappresentanti più abbienti delle famiglie 
degli Avogadro, dei Nassini, dei Bucelleni, per 
origine e tradizione più vicini alla valle. 
Il pagamento degli “annui censi” rispettava le 
regole stabilite, insieme a tante altre, dalla bolla 
papale di Pio V del 1568 (“Coena Domini”). I 
“censi” erano redditi derivanti dall’affi tto di beni, 
soprattutto terreni, che in genere potevano essere 
riscattati o defi nitivamente venduti. Nell’agosto 
del 1651, per esempio, Mastro Carlo e Lorenzo, 
fratelli fi gli del fu Paroli di Alone abitanti a 
Zanano in presenza e col consenso del Sig.r Pietro 
Avogadro cittadino nobile di Brescia abitante in 
Zanano come curatore di Mastro Lorenzo avendo 
bisogno di denaro per pagare debiti che li minacciano 
spese e interessi fanno e constituiscono e impongono 
un annuo censo overo reddito di lire 35 soldi 18 planeti 
da essere pagati ogni anno e di sei mesi in sei mesi 
la rata parte, sopra una loro pezza di terra arativa, 
prativa e fruttifera sita in Zanano, di circa 2 piò, 
ceduta al signor Comino q. signor Tiburzio Bailo per 

LA SITUAZIONE ECONOMICA A SAREZZO ALLA METÀ DEL ‘600
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“Proclama dell’autorità veneta sul pagamento 
del Campatico (tassa sui terreni)”

che per Giustizia conosceranno meritar la dispensa 
dalla Tansa; et acciò questa gratia non riesca ad 
discapito delle pubbliche raggioni offerisce detto povero 
Comune di contribuir à Caratto d’estimo in Camera di 
Brescia quel dinaro che sarà terminato [determinato] 
dalla Giustizia e Carità de medesimi Eccellentissimi 
Rettori.
Prencipe Serenissimo con la concessione di gratia 
accompagnata si può dire da inevitabile necessità restarà 
conservata quella sua fedelissima terra prontissima à 
sacrifi carsi sempre tutta alla Gloria et essaltatione di 
questa Christianissima et Immortale Repubblica”.
Va detto che nel volgere di poco più di un secolo 
la Repubblica di Venezia si dimostrerà tutt’altro 
che immortale, e che già in quegli anni, nonostante 
il tono deferente della supplica, il potere veneto 
cominciava a perdere consenso anche tra la 
popolazione, vessata e affamata. 
Ancora nel maggio del 1654 la Vicinia (qui 
composta dai rappresentanti delle famiglie Bailo, 

Perotti, Molinari, Fantini, Salvini, Capponi, 
Cioli, Danderi, Ferandi, Salvi, Nido, Moreschi) 
si riunisce per deliberare sulle decisioni da 
prendere per saldare i “multi debiti” del Comune, 
riscuotendo i crediti che aveva con gli affi ttuari 
di beni e con altri debitori. Stessa riunione della 
Vicinia, stesso argomento e stesse decisioni nel 
gennaio dell’anno successivo. Nel giugno del 
1658 il Consiglio decide la vendita di un terreno in 
Valle di Gombio (contrada Caragnole) a Giovanni 
Franzini di Gardone e si trattava di una vendita 
di una certa rilevanza per il Comune. Una parte 
del denaro ricavato sarà dato al Pio Ospedale di 
Bovegno come parziale saldo di un debito di 15.000 
lire costituito con quello alcuni anni prima.
Solo negli anni successivi l’economia locale 
riuscirà, almeno in parte, a riprendersi, ma il 
destino della Repubblica Veneta e quindi dei suoi 
territori era ormai segnato.

Stefano Soggetti


