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l’Herbe, e Fieni anco la Foglia, ò sia Patuzzi, che servono à 
conservare, & à render fertili li sudetti Fondi, conducendo 
anco in detti Beni, Boschi, e massime nelle Tagliate novelle 
ogni sorte di Bestie, rendendo danni inestimabili
Si deplora insomma l’uso di alcuni abitanti, soprattutto 
forestieri, provvisoriamente alloggiati nel comune come 
coloni, famigli o lavoranti allegati presso famiglie del posto, 
e in particolare delle donne, di entrare senza timore di Dio e 
nemmeno delle pene pecuniarie nei boschi, nei pascoli, nei 
campi coltivati, per rubare legne, erbe e le foglie secche, cioè 
il patuzzo che serve da fertilizzante per i campi o di condurvi 
bestie di ogni genere, soprattutto nelle tagliate novelle.
La qual cosa, si aggiunge, procede dalla renitenza di molti 
in prestar la dovuta Sigurtà de bene vivendo, giusto li 
Statuti di questa Valle, deriva cioè, o è comunque favorita, 
dal fatto che molti che si trovano a vivere nel comune, non 
danno la dovuta sigurtà de bene vivendo, cioè la garanzia 
del proprio rispetto delle regole, una volta entrati a far parte 
della comunità, per potere anche usufruire dei diritti degli 
abitanti regolarmente iscritti nei registri. Il capitolo 44 degli 
Statuti della Valle, che verrà ricordato in seguito, così come 
il capitolo 28 degli Statuti del comune di Sarezzo, stabiliva 
infatti che ciascuna persona di qualunque stato et conditione 
cosi forestiera, come terriera, che stia et habiti nella Valle, sia 
tenuta et obligata ogni anno nel mese di Genaro dar buona 
et idonea sicurtà nel suo commune per ogni maleficio dato, 
ò che potesse esser dato nell’avenire, et per qualunque altra 
occorrenza che potesse nascer nel comune, sotto pena di lire 
cinque di planeti da esser tolta à cadauno inobediente, et se 
restasse di dar la sicurtà per altri quindeci giorni continui, 
sia duplicata la pena; et se tal persona non fusse obediente 
per altri quindeci giorni, sia publicata per detto commune, 
come persona infame¸et se alcuno le prestasse aiuto, over 
favore, ò le desse qualche cosa, overo facesse con lei alcun 
mercato, quel tale s’intenda esser per sicurtà et obligato per 
la persona inobediente.
In gennaio cioè, quando i comuni della Valle facevano 
le ragioni, tiravano le somme dell’andamento dell’anno 
trascorso e programmavano quello che iniziava, gli abitanti 
erano tenuti a presentarsi davanti ai reggenti per dare la 
propria garanzia del rispetto delle regole (altre “ragioni” 
erano fatte a maggio e tra novembre e dicembre si facevano 
le “ragioni” dette di S. Martino). Chi non avesse assolto a 
quest’obbligo pagava una multa di 5 lire planete, raddoppiata 
dopo quindici giorni e se ancora dopo quindici giorni non 
avesse pagato sarebbe stato pubblicamente tacciato di essere 
persona infame e in conseguenza di ciò sarebbe stato punito 
anche chi gli avesse fornito qualunque genere di aiuto o 
avesse intrattenuto commerci con lui.
Nell’aprile del 1657 il Consiglio Generale aveva stabilito 
che chi avesse voluto diventare cittadino di Sarezzo doveva 
pagare una tassa di 50 lire planete, ma da sempre i forestieri 
che ambivano al riconoscimento della loro appartenenza al 
comune dovevano pagare una quota.
Si ribadisce quindi il divieto, senza il permesso del Consiglio 

Il Comune di Sarezzo, come altri della Valle, era governato 
secondo le regole stabilite negli Statuti o Provvisioni 
comunali. Questi però dovevano essere periodicamente 
aggiornati o confermati, soprattutto quando l’uso comune 
tendeva ad allontanarsi dalle leggi scritte. Tra le norme 
stabilite negli Statuti molte riguardavano l’uso dei campi, 
dei pascoli e dei boschi.
Analizziamo qui un proclama stampato dallo “stampatore 
camerale” Policleto Turlino nel gennaio del 1709, ma riferito 
all’anno precedente. Il territorio bresciano aveva da poco 
iniziato a vivere un periodo di relativa pace dopo gli anni 
sanguinosi degli scontri tra imperiali e francesi nell’ambito 
della guerra di successione spagnola. Vi si tratta di questioni 
amministrative legate alla tutela dei campi comunali e 
privati.
Un problema apparentemente secondario era invece di 
grande importanza per un’economia locale basata soprattutto 
sul frutto dei campi e dei boschi e il fatto che si redigesse un 
Proclama a stampa sta proprio ad indicare il valore di queste 
decisioni. Anche questo, come tutti i documenti è da leggere 
anche per quanto rivela del linguaggio in uso, dell’economia 
e del diritto.
La premessa è a nome del Capitano di Brescia Antonio Nani. 
Vi si legge infatti:
Noi Antonio Nani Capitanio
Per essecution di Lettere dell’Illustrissimi, & Eccellentissimi 
Signori Giaccomo Bon, e Gerolamo Corner Pressidenti del 
Collegio de XX Savii Ordinarii dell’Eccellentissimo Senato 
di 16 Maggio 1708 hoggi presentate ad instanza ut infrà, di 
tenore, che essendo per più Leggi disposto, che i Communi 
possino prender nelle loro Vicinie quelle Parti, e Provisioni, 
che meglio fossero stimate per bene, & utile delli medemi; 
& essendo stato esposto alli detti Eccellentissimi Signori 
Pressidenti dalli Sindici di cotesta Communità di Sarezzo, 
che nel General Conseglio, e Vicinia d’essa Communità 
sii stata presa l’infrascritta Parte, à riparo de danni, che 
da molti vengono inferiti ne Beni della medema, come de 
Particolari.
Una premessa in cui viene ribadita la facoltà dei Comuni di 
prendere quelle decisioni che meglio fossero stimate per bene, 
& utile delli medemi attraverso le votazioni delle Vicinie.
Quindi si passa all’argomento vero e proprio del Proclama:
Fattosi primieramente in questo General Consiglio, e Vicinia 
longo discorso sopra li Danni, che sempre più s’avvanzano, 
inferiti da questa Communità da molti di questa medema 
Communità, e d’altri, massime Forastieri di essa Habitatori, 
non tanto di Masculin, quanto Feminin Sesso, nessun 
eccettuato, in queste Contrate, e Luoghi nel Distretto d’essa 
Communità situati, e d’altri Forastieri, che vengono da 
medemi col titolo de Coloni, Famiglii, ò Lavoranti allegati, 
i quali senza timor di Dio, ne di pecuniarie Provisionali, ò 
Statutarie pene, di quando in quando entrano, sì di giorno, 
come di notte nelli Beni Montivi, Boschivi, Pascolivi, e 
Segallivi, trasportando da questi Legni d’ogni genere, sì 
da foco, come d’opra, ò altro lor servizio, come pure oltre 

UN PROCLAMA DEL CAPITANO ANTONIO NANI



S
a
re

z
z
o
 n

e
ll

a
 S

to
ri

a

arezzo   nformaS I

generale di entrare sotto qual si sia colore, scusa ò pretesto, 
in nissun tempo, ne hora nelli sopradetti Beni, ò Fondi di 
raggion di questa medema Communità, e Particolari, per 
raccoglier Herbe, Fieni, Foglia, ne Patuzzi, ò altro Frutto, 
ne meno tagliar Legne di sorte, ne qualità veruna, sì verde, 
come secca da foco, ne men d’opra ne per altro di loro, ò 
d’altrui uso, e servitio, ne escavar, ò far escavar Pietre, in 
pena d’un Ducato per ogni persona, e volta, & ogni beneche 
minimo Fassetto, sì d’Herbe, e Fieno, come di Foglia, 
Patuzzo, e Legna di chi si sia servitio genere, & uso, come 
sopra. Ci sono poi le diverse sanzioni per le bestie portate 
illecitamente nei beni pubblici e privati, e cioè per ogni 
Bestia grossa, tanto Bovina, Vaccina, e Cavallina, quanto 
Mulina, & Asinina, di un quarto di Ducato; per ogni Bestia 
Caprina mezzo Ducato; e per ogni Bestia Pecorina Soldi 
sette planeti, e inoltre, anche qui cercando evidentemente di 
arginare un’abitudine, per ogni Archetto, e posta d’Archetto 
Soldi sei planet, oltre sempre li danni in doppio [cioè la 
somma doppia del valore dei beni danneggiati], giusto la 
disposition de Statuti predetti.
Qualche anno prima, nel maggio del 1702 era stata approvata 
dal Consiglio una Parte che stabiliva che le pecore non 
potessero entrare nelle “tagliate novelle” finchè non avessero 
compiuto i due anni in pena di 5 soldi per ogni bestia e che 
le capre dovessero avere almeno sette anni, in pena di 2 lire 
per ogni bestia.
Come si vede anche le “tese” e gli archetti per catturare 
gli uccelli erano sottoposti al controllo comunale. Era il 
Consiglio a concederne l’uso, come fa il 6 agosto del 1707 
rispondendo alla richiesta di Antonio Moretti di utilizzare la 
Tesa di Paer. Anche il “batter” le castagne dagli alberi era 
severamente vietato e si poteva semmai raccoglierle una 
volta “crodate” (cadute), come si stabilirà in una Parte presa 
nel luglio del 1789, da aggiungere alle norme degli Statuti.
I beni comunali e privati erano controllati dai Campari, 
le guardie comunali, ma qualunque cittadino era tenuto a 
denunciare ai Cancellieri, sotto giuramento, chi contravveniva 
alle leggi, con la garanzia, a richiesta del denunciante, di 
restare anonimo:
et in caso di contraventione, sia lecito à chi si sia persona, sì 
Originaria del Commune, come Forastiere, conosciuta però 
degna di fede da Sp: Sindici del Commune sudetto correnti, e 
successori à denonciar nell’Officio della Cancellaria d’esso 
Commune con giuramento il Delinquente, ò Delinquenti, 
con che la Persona, ò Persone respettivamente denonciati, 
come sopra, volendo starsene secreta, ò secrete, (purche 
conosciute degne di fede come sopra) siano pure tenute 
occulte, e secrete.
Il delatore avrebbe avuto per ricompensa la metà della 
multa.
Se nonostante tutti i tentativi qualcuno tra gli abitanti e tra 
tutti quelli che “fanno fogho”, compongono cioè un nucleo 
famigliare, rifiutassero di pagare il dovuto e di rispettare 
le regole, nonostante i richiami fatti all’inizio dell’anno, le 
autorità avrebbero potuto procedere al pignoramento dei loro 
beni:
Per ripiegar poscia alla renitenza di quelle Famiglie, ò altri, 
che nel Distretto sudetto habitano, e fanno fogho, nissuni 

eccettuati, in prestar in conformità de predetti Statuti, e 
provisionali Leggi la dovuta Piezzeria [piaggeria, tassa], e 
che non ostante l’abbusano dell’abbondante aviso con qual 
ogni anno se li comina, ò che diino la sudetta provisional 
Statutaria Piezzaria de bene vivendo, ò che s’absentino 
dal Distretto sudetto, né l’uno, né l’altro essequiscono: 
siano à tal fine, ed effetto pro equitate novamente, e nel 
principio d’ogni venturo anno ammoniti di tanto effettuare 
nel prefisso termine di respettivi quindeci giorni continui, 
ed in caso di nova pertinace renitenza possa, e debba la 
sudetta Communità, seu li Sp: Sindici, Reggenti correnti, e 
successori, ò altri di lei Commessi haver li dovuti riccorsi 
à Magistrati Eccellentissimi, à quali, & c., acciò con la 
plenaria loro Auttorità commettan à Ministri della Corte, 
che si portino in questo sudetto Distretto per effettuar quanto 
di sopra contro che fossero defettivi della Piezzeria sudetta, 
à tutte spese, e danni de medemi Defettivi renitenti, col lievo 
di tanti loro Mobili, ed effetti, & c.
I provvedimenti sopra descritti, sottoposti al voto del 
Consiglio, vengono approvati con 43 voti affermativi, cioè 
quelli della totalità dei congregati.
Si chiude così il proclama, con la firma del notaio Giovanni 
Rizzini del fu Giacomo, di Sarezzo, Cancelliere comunale 
(il cui attestato di notaio è confermato dalle autorità nella 
persona di Gabriel Emo) e dei rappresentanti della Cancelleria 
bresciana, Francesco Cummo e Massimiliano Benazoli.

Stefano Soggetti

Il Proclama del Capitano di Brescia Antonio Nani,
stampato nel 1709 da Policreto Turlino


