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Il volurnetto presente esce segnato da una nota di lutto 

mestissima. E questa !'ultima opera a stampa alla quale ha 

dato le sue cure il nostro socio GUIDO LONATI, rapito 

a parant'anni alla famiglia? agli studi alle alte promesse 

dell'avven ire. 

Amarissima è per noi  la perdita dì questo giovane 

studìoso che aveva gzà dato di sè prove sicure, sempre 

acquistando di dottrina, di metodo, di comprensione larga e 

a31 i m  atrice dei fatti storici. M b a b  ile autodidatta, si  era aperta 

Za via da sè solo, lottando contro dure necessità, dividendo 

ioperosa $ornata tra l'impiego e gli studi a i  quali dedicava 

ogni ora libera, spesso sottratta a l  necessmio rkoso, e alle 

gì'oie della famiglia. E quando chiarnuto dal nostro Presi, 

dente onorario, il Senatore Ugo Da Corno, a bibliotecario 

e custode delle sue stupende raccolte di Lonato, aveva r a p  

giunto la sognata felicità di poter vivere accanto a h  famrglia, 

tra gli amati libri in un alto raccoglimento di studi / la 

sua vita si è spezzata di un subito schianto. E cosi spezr 

zata rimase anche l'opera di vasta mole che Egli stava compo4 

nendo, per in  carico nostro, su Z Qrratrrocento bmciano, dalla 
quale ha appunto tratto motivo la stampa di questo vo [umetto 

suppZetivo. 

N e i  "Comrnentarr' " del 1936 dedineenerno con da h precisi 

l'operosità di Guido L o  nati. Qy' abbiamo voluto solamente 

esprimere l'unanime compictnto per la di questo socio 

arnatissimo e risalutarne la nobile f;gura, presente sempm a i  

nostrz' cuori con quel suo sorriso gentz'Ie? con quella sua luce 

di bontà e di fede illuminante gli occhi sinceri. 

L'ATENEO 





U N  C O D I C E  B R E S C I A N O  

DI D E C R E T I  VISCON-TE1 

I. Descrizione del Codice. 

È il n. 1 0 4  de l l 'A rch .  S t o r .  C i v .  d i  B r e s c i a  (ora 

depositato presso la B i b l i o t e c a  Q u i r i n i a n a )  e reca la 
segnatura E. VII. Conta 13 fogli cartacei numerati. l? vergato 

in una nitida scrittura cancelleresca semigotica, sempre della 
stessa mano fino alla carta 60, cioè fino alla trascrizione del 

documento in data 30 novembre 1393, e precisamente alle 
parole rnittimus tibi presentibm infrascrzpta (riga 14) ; dopo 
di che la mano appare diversa. La copertina è in pergamena 
molle, e reca disegnato nel centro uno scudo fasciato al mezzo, 

con il motto : Fa cortesia, il quale motto ricorre anche intorno 
allo scudo con altri egualmente piacevoli : Fa zouvosamente . 
Da altruy, ecc. Un così toccante sfoggio di generosi sensi è spie- 
gato dal fatto che autore della raccolta fu i1 notaio FRANCE- 
SCO CORTESI; ce lo dice egli stesso in testa alla C. 3 (recto) 
che serve anche di titolo del codice : C Decreta IZZustris Do. 
mini nostri emanata Bnxie et scripta per me Francisckzm de 
Colltesiis notarz'um civem Brixie pro meo usu ac meorum 
arnkorum a tempore eius (questa parola venne cancellata) 

, felic f.r dornin<j IZZusrris domini 17 astri civita tis bnXie succem 
sive asgue dies in hoc libro denotatos. B Sulle cc. 1 e 2 (r. e t.) 

trovan posto le rubriche degli 88 capoversi dei decreti tra- 

Decreti Viaconrei t 
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scritti fino alla C. 62. E in capo alle rubriche ci è riservata 
una sorpresa, leggendovi : 

cr Rubrice decretorum emanatorum per IZZustmm princi~ 

pern ac Magntficum et exceZsurn dorninum GaZeaz KcecoH 

rnitem, com item Virtuturn, Mediolan i, Brixie etc. Imperia Zem 

b';carz'urn Gèneralem, L;)orninis Potestati rbusl et alìis oficia, 

Zihus bnnxze a principio eius dominii civitahs brìxze citra et 

scriptorurn per frne Lan  franchinum de OZdo fmdis de ( parola 

illeggibile, forse ,Manemio, notariurn) civern bn'xie/» dove le 
parole tra parentesi quadra appaiono scritte su altre precedente- 

mente abrase; in margine però, benchè la scrittura sia quasi del 
tutto scomparsa, si può leggere ancora : nota p o d  cEictus 

Lan franchinus p-o(rnisit facere hoc) librurn, scripturn per me 
Franciscum de Cortesiis notarium civern brixie duobus annis 

et octo rnensi(busl. . . . et postea abmsis.. . . . 
E certo in ogni modo che la raccolta si deve al Cortesi 

che riunì i documenti e finì col trascriverli, come trascrisse, 
secondo il VALENTINI, ') anche gli Statuti che vanno sotto 
la data del 1385. 

Chi era costui ? Sul suo conto non posso dare molte no- 
tizie, bench'egli sia capo di una famiglia che ebbe in Brescia, 
durante tutto il sec. XV, una notevole importanza. Non ap- 

pare però inscritta alla nobiltà nel famoso Lihro d'oro, 2, se- 
gno che prima del sec. XVII, epoca della compilazione del 

Libro d'oro, era estinta od emigrata. Negli estimi sincroni 
appare però un' altra famiglia C o r t e s i ,  talvolta con gli stessi 
nomi dei membri della nostra, ma in condizione sociale mo- 

destissima, tanto che il Comune doveva essere con essa gene- 
roso di elemosine. I1 FENAROLI 3, poi, ricorda un Giacomo 

') A. Valentini. Gli Statuti d i  B m c i a  dei secoli XII-XV illustrcati. V e -  
nezia, Tip. h'isentini, 1898. 

'1 Arch.  Stor. C i v .  1426. 

9 S. Fenaroli. Dizionario degli artisti bresciani. Brescia, Malaguzzi, 1811. 



L'Autore del Codice l l 

de Cortesi inscritto nell'estimo 1W, pittore, abitante in cit- 
tadella vecchia, e un Giovanni de Cortesi, anch'esso pittore, 

nella prima quadra di S. Faustino (1519). La  famiglia che 

ci interessa era già decaduta alla fine del sec. XV con un 
figlio di Patrizio Cortesi, cieco e caduto in miseria. 

Fra il 1394 e i1 1425 troviamo Francesco notaio delle 

monache di S. C h i a r a  V e c c h i a ,  l )  nel quale &ci0 viene 
poi sostituito, almeno fino al IM, dal figlio Bartolomeo, 

notaio famoso.  2, rivestito di molte cariche nel Consiglio di 
Brescia, sorteggiato nell'ufficio dei vicariati maggiori, e padre 
di un altro Francesco, menzionato già nel I 4 9  in un con- 

tratto del 13 Settembre, col quale Giacomo Giovanni Oldo- 
fredi vende delle ore d'acqua della S e r i  o l a  F u s i a  al Comune 

di Rovato. 3, 
I1 nonno, che chiameremo Francesco 1, appare negli atti 

malatestiani dell' A r c h i  vi  o d i  Fa n o p a l e  deputato alla festa 

di mezz'agosto, dedicata all' Assunta, quando in città si cor- 
revano le corse dei tori, dei fanti, degli asini e delle donne 
pubbliche 4). Nel  1418, con Tommasino da Cazzago dapprima, 

e quindi da solo, lo troviamo massaro della taglia posta per 
le spese di guerra, e nel 1414 era inscritto come debitore 

della camera di Pandolfo per quanto riscosse per la taglia 
messa "causa exercitus contra Cremonam,,. In  tale epoca 

era anche massaro del Co l l eg io  de i  n o t a r i  5). Sappiamo 

') R .  A r c h .  S t a t o  B r e s c i a  Annali di S. Chiara. 

') Così è detto nella prowisione del Comune che gli affida la designazione 
dei notai am agli uffici per aver preso parte alla difesa di Brescia del 1438. 

') R .  A r c h .  S t a t o  B r e s c i a  Cancelleria Befet t iz ia,  Comune  d i  
R o v a t o .  Per la storia della seriola Fusia e dei diritti esercitativi dagli 
Oldofredi, cfr. P. Guerrini. Il canale della Fusia, in t Bollett. 
Ufficio Prov. Economia, 1930 . 

'1 Cod. 42, anni 1408 - 14lB. Per queste corse annuali cfr. A. Zanelli. 
La fe.~ta deNJAssunta in Brescia in t Arch. Stor. Ital., 1892. 

'1 A r c h .  M a l a t .  d i  F a n o ,  cod. n. 51. 
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altresì che .il Cortesi abitava allora nella 5" quadra di S.  
G i o v a n n i  trovandolo ivi descritto nell' estimo del 1416, ') e 
che sposò in seconde nozze la suocera del figlio Bartolomeo. 

Un atto del l ' l l  giugno 1423, contiene infatti la "carta 

do tankis  in solutzzm facte domine lohanne uxorì nunc Fmm 
cisci de Cortesh's per Maqp-knn et Bertolinarn e h  mas. , ,  E 
da essa apprendiamo che in casa del N. posta in contrada S .  
Naza ro ,  si stendeva l' atto in parola, presenti Margherita e 

Bertolina, eredi in solido del qm. Giovanni da Gargnano, e 

col consenso di Onsato da Mazzano, marito della Margherita, 
e di Bartolomeo di Francesco Cortesi, marito dell'altra sorella. 

La madre delle due ereditarie, Giovanna del qm. Ogerio de 
Odonibus de Brignolo, anch'esso notaio, era vedova del sul- 
lodato Giovanni da Gargnano e sposa in seconde nozze del 

nostro Francesco I Cortesi. ') Questi, nel 1427, era ancora 
vivo, e reclamava l'importo di una pezza di terra di sua 
proprietà situata fuori porta S. N a z a r o ,  occupata dal cone- 
stabile di guardia alla porta stessa per farvi un deposito di 
carri. 3, Probabilmente morì in quel- torno di tempo. Non 

furono solo le due già accennate, le famiglie Cortesi risie- 
denti in Brescia, nè Francesco I1 fu il solo figlio di Barto- 

lomeo, perchè fra i molti tabellionati riuniti in volume nel 
1473, 4, si trova anche il nome di Patrizio, che vi è detto 

t3 itatorts Brixie, publicus imperiali auctolztate notarius civis 
et habitator u. S. nc creatus per spectat3ilem et egmgium virum 

dom. Gabrielem Cortesiurn comiten paZatinum . . . N del quale 

Gabriele potrebbesi dire che nel 1467 era amministratore o 

'1 Arch.  S t o r .  C i v .  M. 

2, A r c h .  S.tor. C i v .  23.41. 

3, P r o v v i s i o n i  del  Comune, alla data. 

') Arch .  S t o r .  C i v .  233. 



Descrizione del Codice 

gestor bonorum del Vescovo De Dominicis, e che durante un 
tumulto popolare del cpale mi sfuggono le cause, penetrava 
con altri turbolenti nel convento di S. A n t o n i o  ') commet- 
tendovi atti che gli valsero una condanna esemplare dal 
Comune. 11 Vescovo intervenne in suo favore, e se il Co- 

mune confermò in un primo tempo la condanna " e  per 
l'entità del delitto, e per la necessità di dare esempi salu- 
t a i  , ) finì poi con l'accogliere le istanze reiterate del Ves- 
covo, mandando assolto i1 Cortesi ed i suoi complici. 

Tralascio altre notizie per non allontanarmi troppo dal- 
l' argomento che intendo trattare. 

11 codice contiene molti documenti, cioè un centinaio, e 

se alcuni sono ben noti attraverso altre raccolte, 3, come ad 
esempio, il decreto che disciplina l' 6 c i o  delle bollette. quelli 

che vietano 1' uso di armi, l'uccisione di colombi, la richiesta 
di privilegi ed esenzioni ecc. altri invece hanno valore esclu- 
sivo per Brescia ed oltre che regolare i rapporti di sudditanza 

col Signore, rispecchiano particolari condizioni della nostra 
città. Ad essi accennerò in particolar modo, pubblicandone 
il testo in appendice, dove darò anche il titolo e le indica- 
zioni marginali di tutti gli altri, precisandone per ognuno il 
destinatario o i destinatari, i1 che servirà forse a schiarire le 

ancora confuse attribuzioni dei funzionari che i Signori di 
Milano mandavano fra di noi. 

'1 Credo trattarsi del monastero di S. Antonio Viennese, sul quale cfr. 
P. Gnerrini. L ospitale e la chiesa di S. Ant. Vienn. Saronno, Tip. 
Orfan. 1909. 

'1 A r c h .  S t o r .  C i v .  P r o v v i s i o n i ,  n. 503. 
3, Acudo specialmente a Inventari e regesti del R. Archivio di Stato di 

Milano. / 1 Registri dell' Uff;cio degli Saturi di Milano. r Il Reper, 
torio dzplomarico Visconreo edito dalla S o  C.  S t o  I. Lo m b . - Gli atti 
cancelZemdì i viscontei. 



11. Inizio della Signoria del co: di Virtù in Brescia. 

E noto che il 6 maggio 1385, Gian Galcazzo Visconti 
catturava lo zio B e r n a b ~  ed i cugini Rodolfo e Luigi iirlpa- 
Jronendosi della Signoria. Altri  figli dello spodestato, e spe- 
cialmente 1' implacabile Carlo, cominciarono allora la loro vita 
errabonda presso lJHawkwood e presso tutti i potentati Ci'Ita- 

lia di Baviera e di Francia, per promuovere la rovina del 
formidabile cugino. l )  La fortuna del cpale si affermerà inl~ece 
il 25 luglio 1391 ad Alessandria, il 24 ottobre 1401 a Brescia 

e i1 26 giugno 1402 a Casalecchio, contro i nemici ultrariioii- 
tani e italiani. 

U n  altro dei figli di Bernabò, il giovinetto Mastino, 
fuggiva da Desio a Brescia, subito dopo la cattura del padre, 
accompagnatovi da quel Cristoforo di Leuterio Corbetta da 
Milano, detto il Medicina, i~ i r  jbcetus valde lo stesso che aveva 
preavvisato Bernabò dell' insidia tesagli dal nipote, e che fi- 
nirà a Padova, fortunato commerciante di gioiellerie. ') E in 
Brescia i1 giovane Mastino trovava I'appoggio di alcuni ca- 

pitani rimasti fedeli al padre suo, che si serravano in cittadella 
e in castello organizzandovi la resistenza alle soldatache di 
Gian Galeazzo, con la rovina dei vicini I difensori 

della cittadella non erano bresciani, 4, ma la resistenza im- 

l )  G. Romano. Gian Gal. Visconti e gI, e r d i  d i  Bernabò. in e Arch. 
Stor. Lomb., XVIII (1891). 

2' E. Levi. Medesina d a  Desio Col tgnano di Iz'erna t ò .  in a Arch. Stor. 
Lomb. XXX1V (1907). 

L' Odorici. (SCOI: Bresc. P]/) crede che Mastino trovasse in Erescia 
anche due figli naturali di Rernabb, e cioè 1-ionello ed Estore. 

'1 Et reduxit se in citadella et castro dicte civitaris, cum Dno. Guilielmo 
et Guidone fratribus de Gonzaga filiis qm. dni E'eltrini otim dni civitatis 
Regii et olim dni ciwtatis Mantue una cum aliis fratribus s9is scilicet 
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provvida servi ottimamente al co: di Virtù, per addossarne 

la colpa alla città. 
Qui era avvenuto ciò che generalmente avveniva do- 

vunque quando mutavasi Signoria. E cioè, di sotto ai frantumi 
di essa, ris~untava il Comune, con le sue magistrature popo- 

lari, alle quali era devoluta la legittimazione della Signoria 
nuova '1; e poichè questa manteneva, sia pure teoricamente 
soltanto, il carattere iniziale di mandato ad personam, con 

l'incarico specifico di esercitare determinati am di governo, 
così fra i1 Comune ed i1 Dornincrs si stabilivano dei capitoli, 
cioè una specie di contratto. 

I1 15 giugno 1385 tali capitoli erano già stati presentati 
al co : di Virtù, che, esaminatili, ne dettava le risposte. Gli 
uni e le altre ci cocserya il nostro codice, e se li con£rontiamo 

con altri già noti, cioè con quelli di Verona, di Padova, di 
Belluno ecc. ') ne possiamo facilmente valutare l' importanza. 

In essi non troviamo, come nei veronesi, la precisa designa- 

zione delle attribuzioni conferite al Signore, 3, ma neppure può 
scorgersi l'abdicazione completa delle magistrature cittadine, 

- 

come avverrà per Pisa nel 1399, allorchè i rappresentanti del 

dno Guidoni patri dni Ugolini, dno Philippino, dno Frederico, dno Al- 
berto omnibus fratribus, filiis qm. dni Ludovici de Gonzaga et quampluri- 
bus diebus viriliter se et dictam citade!lam et castrum defenderunt. (Chrorr. 

PZacent. in RR. II .  SS. XVI, e Annales Mediol. in RR. 11. SS. XVI). 
') A. Anzilotti. Per la storia delle Szjpon'e e del dinntto pubbZico i t a ~  

liano del Rinascimento, in 4 Studi Storic~ R vol. XXII, fase. I. 
F. Ereole. Comuni e S e o r i e  nel Veneto. r N .  Arch. Ven. 1910. 

2, Gialiari G. B. C. Documenh dell'anrìco dialerro veronese. Verona, 
Tip. Seminario, 1818 (vol. XXII). 
Gatari. Cronaca Camrese, RR. II. SS. XVII. - E. Pastorello. A~uore 

ricemhe sulla Storia di Padova. Padova, Edit. Gallina, 1908. 
F. D e  Pellegrini. Documenti d a t i v i  a l  Dominio dei Yisconti sopru 
Belluno e Feltm, in 4 Atti R. 1st. Ven. 3 XIII, serie 3. (1867). 

3, F. G& Il dominio Visconteo Q Pervna, in 4 Arch. Stor. Lomb. B 
m. tirn). 
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Comune andranno a Pavia non già per propone, ma per 
ricevere i capitoli di sudditanza. l )  

Può dirsi che i capitoli bresciani ci offrono invece un 

quadro vivo e interessante delle condizioni in cui versava la 
città nostra all' indomani del triste governo di Bernabò: mise- 

ria, cioè, disordine, paralisi nei traffici, rovina delle finanze 
locali, abusi di funzionari, accentuato dissidio fra città e ter- 
ritorio, rinfocolate guerriglie tra guelfi e ghibellini. Infatti 

tutte queste piaghe si erano inciprignite sona il governo di 
quel lepido mostro che fu i1 marito di Beatrice della Scala. 
Perchè se è vero che l'opera di Gian Galeazzo Visconti è 
l'epilogo di un lungo cammino tenacemente perseguito da' 
suoi predecessori durante mezzo secolo di dominio anche sul 

bresciano, è '  altrettanto vero che il governo di Bernabò aveva 
segnato un ripiegamento su vecchie posizioni, poprie dei 
regimi a base popolare. ' - 

Egli aveva accentuato la politica antiguelfa, specialmente 
nelle campagne, e la stessa unione delle valli bergamasehe 

(separate ed esenti) alla città di Bergamo, decretata nel 132'6, 
la stessa abolizione di immunità locali e individuali decisa 
nel 1377, 2, pur presentando un'apparenza d i  giustizia, ave- 
vano sopratutto lo scopo di colpire i guelfi estrinseci. Contro 
i quali Bernabò chiese 1' aiuto dei ghibellini, dando licenza . 

di uccidere qualsiasi guelfo e di occuparne le possessiooi. 3, 

Tale concessione rispondeva bensì ai canoni del diritio cori- 
suetudinario relativi +i banditi che potevano essere impune- 

mente offesi nella persona e nei beni, ma si allontanava di 

molto dalle direttive care ai Visconti, rivolte a sovrapporre . 

P, Sava. Ordinamentv interno c contrasti pol'r'iici e socidi  in Pisa 
sotto i l  dominio V%conteo. in 'Studi Storici, vol. XXI, fasc. I-  11. 
P, Celestino. k?issto~'u pad+ar& di S e q ~ ~ m a .  Parte I. Bergamo, V. 
Ventura, 1617. 

C. Capl.lso. Guey e GhibeCZini a &@mzd. in a Bollett. Civica Bibl. di 
Bergamow Luglio settembre 1E1, a. XV. 



ma giustizia centrale ed equanime a quella locale unilaterale - 

e partigiana. 
Anche nei riguardi delle milizie mercenarie, piaga senti- 

tissima di quei tempi, l'atteggiamento di Bernabò appare 
contradditorio, perchè ai tentativi di una lega per purgare 
1' Italia dagli stranieri, l )  contrastavano i parentadi che egli 

stringeva coi condottieri d' oltr'Alpe. Male avveduta risultava 
la scelta di funzionari prevaricatori, angariatori di sudditi, i 
quali non potevano appagarsi di quella procedura sommaria 
che formerà la delizia dei novellieri, ma che sconvolgeva le basi 
stesse della giustizia. Aggravati erano gli oneri, strozzati i 
commerci e le industrie con nuovi monopoli, succhiellati i 
Comuni con prestiti usurari. E ben naturale che dalla folla 
dei sudditi salisse il grido che il 6 di maggio era risuonato 

per le vie di Milano: "Viva il coite e muoiano le gabelle.,, 
Del favore subito incontrato dal co : di Virtù, si meravigliano 

gli annalisti, come di rivoluzione awenuta "sine strepicu et 
sine aligua contradictione.. . pzod fui5 maximum mirum er 

credicur rnaius facturn quam nunquam fueric in aliqua parte 
rnundi.. . et certe hoc venir a B o  et non ab honzinihus. . . ,, 

Ma sopratutto era il bisogno di pace che si imponeva 

assoluto, sicchè può dirsi che in questo istante siamo ricon- 
dotti alle condizioni iniziali dalle quali era geminata, tanti . . 
anni prima, la ragion d'essere dell'istituto Signorile. Quello 
che i giuristi avevano cercato di consacrare negli Statuti, 

( ALBERICO DA ROSCIATE sopratutti, nei bergamaschi, vie- 
tando di nominare le fizioni e ordmando di reintegrare i 
binditi nei 'loro possessi), 3, ciò che BERNARDO GUY aveva 

dichiarato al papa Giovanni XXII fin dal 1311 descriven- 

G. Seregai. Un drsegno federale di Bemabd ficonri. in C Arch. 
Stor. Lomb, D XXXVff. (19111. 
F. Novati. Per la caaura di Bernabò Visconh. in C Arch. Stor. Lomb. 3 

XXXIII t 1906). 
C. Gapmsso. Guelj e GhibelZini cit. a pag. 16. 
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dogli le condizioni dell'Italia settentrionale e affermando la 

necessità di una monarchia che vi riconducesse l'ordine e la 

giustizia, non era solo l'augurio di pochi, ma bensì il voto 
generale dei popoli, che lo consacravano nei loro capitoli di 

sudditauza. Così era avvenuto all'atto di dedizione di Brescia 

ad Azzone Visconti, così in quello di Vercelli ai Visconti 
stessi, e così anche altrove '1. 

Ma neppure ora, dopo sì dolorosa esperienza e il lungo 
sforzo dei predecessori, il compito di Gian Galeazzo appariva 

facile. Perchè se i popoli avevano la sensazione della neces- 
sità di pace e giustizia, le loro istituzioni di governo erano 
incapaci di attuarle. E ciò per una ragione evidente, conser- 

vando esse potenzialmente uno stato di contrasto e di intran- 
sigenza, frutto di secoli di odio e di arbitrio, che il prevalere 
alterno di un partito serviva a perpetuare anzichè a distruggere. 

Occorreva quindi una volontà estranea e superiore ai partiti, 
che nella impossibilità di conciliarli, li livellasse sotto di sè. 

Le  direttive che i1 Visconti segue per raggiungere lo 
scopo, sono p e l l e  tradizionali delle Signorie in genere, 2, 

condotte con chiara volontà e con piena coscienza dei fini, 

sino al massimo risultato. Egli vuole cioè. . . . "estirpam Ce 
ultrir~e propaggini del feudalesimo che mndevu impossi6ile 
I'uguagZi~nza e la unirà dei diritri e delle leggi; avviare 
verso il loro vero scopo le associazioni dz arti e rnestzen; 
creare per le varie indip-iduulità di persone, classi, municipt., 
una eguale misum di  doveri e dir&& 3, togliere il disom'ine 
finanziario fmtto delle lotte d i  classe e delle "autonomie, per 
mggiungem In pereguazione, 4, proteggere il conmdo, sveliire 

'1 F. Cogncrsoo. Note e documenti salla formazione dello Stato Visconteo. 
in r. Boll. Soc. Pavese St. P.D a. M;IZI. 11923). 

*) cfr. specialmente le note opere del Solmi e del P e d e  s& storia del 
diritto pubblico italiano. 

3j Blandini. La h n n i d e  italiana nei tinascimento. Catania, jm. 
'1 Adott i .  op. cit. a pag. 15. 
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le procedure rendendole meno dispensime e'amp&zndo l' a p  
phcazione di quelle sommarie, sab.0 rappeZZo al Sz;Slnore, 
che diventa in tal nodo il supremo regolatore della stessa 
vita privata dei sud&,. 

Sono noti i provvedimenti adottati dal co: di Virtù contro 

le fazioni, particolarmente attive nel bergarnaseo e nel brescia- 
no; e qui, la presenza del vescovo Tommaso Visconti, an- 
Uchè servire come autorevole elemento di coesione, acuiva 

invece le agitazioni dei guelfi, specialmente nelle vallate '1. 
Pel Visconti è "ribel le , ,  chiunque agisca contro i1 pacifico 

stato del Signore, 2, dande l'obbligo di consegnare i castelli 
posseduti dai due partiti, il divieto di far riparare o rifare 

p e l l i  esistenti nel territorio, di provocare attruppamenti di 
genti armate 3, o conventicole sette congiure o cospirazioni. 
Stabilisce altresì che verificandosi appostamenti o ruberie, il 
comune al quale il reo appartiene, o i principali della sua 

setta, rispondano in solido del danno recato all' offeso. 4, Tale 

criterio era già vivo nelle consuetudini bresciane: infatti nei 
casi di pace violata i coniuni avevano l'obbligo di risarcire 
le vittime delle grassazioni avvenute nel loro territorio. E 
notevole altresì il fatto che il colpevole non viene assolto 
quando ottenga il perdono dell' offeso, ma soggiace egual- 
mente alla pena, concepita come risarcimento del danno so- 

. . 
ciale. Anche la "composizione,, concordata tra offensore e 
parte lesa viene abolita e sostituita con la confisca dei beni 

del reo. 5, In altre parole, già nel diritto consuetudinario bre- 

P. Gnerrini. Una n'bellione feudale contro i l  téscovo in Valle Gz- 
nonica, in a Brixia Sacra 3 1920. 

C. CantS. Gian GaZeazao Visconti, in aArch. Stor. Lomb., a. X I V  (1881). 

L. Omo. Documenti dzjdomatici ecc. Milano, 1864-1872. 
Celestino op. cit. A. M A .  Sul diario di Castellus de GzsteClo, 
Bergamo, Istit. Itaf. Arti grafiche 1925. 

A. La~es. Il diritto co~raaretudinario delle città lornbande. Milano 
Hoepli, 1899. 
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sciano la sanzione penale, (corporale e reale) assume un 
contenuto più complesso di quello implicito nella concezione 
a base genti l iz ia o cons ippico  ( della quale le lotte di parte 
rappresentano una manifestazione superstite ) per poggiare su 

basi piu vastamente sociali. 
Nei conflitti che ancora avvengono tra guelfi e ghibellini 

appaiono le milizie e le magistrature del Uorninus rivolte 
egualmente contro l'una e l'altra delle parti in lotta. Così 
avviene nel 1392, nel 1393 e ancora nel 1395, '1 cjuando si 
stabilisce 'che i delitti futuri cadranno sotto la sanzione della 
giustizia ducale; così nel 1398 allorcliè i principali capi dei 

due partiti bergamaschi vengono mandati come ostaggi a 
Piacenza e il Vicp io  Generale Giovanni Linelli da Casti- 
glione obbliga anche i ghibellini a indennizzare le vittime. 

Ma Gian Galeauo farà qualclie cosa di più: spezzerà la 
base giuridica della Signoria, e mentre le disquisizioni dei 

postglossatori, ravvivate dallo spirito nuovo che l' umanesimo 
traeva dalle perenni linfe del diritto romano, cercavano di 
conciliare colla sovranità remota e obliata del popolo romano 
quella scolorita ma sempre in atto dell'impero germanico, cioè 

della monarchia universale, 2, egli si schiera risolutamente con 
pe s t '  ultima, nella quale ritrova l'essenza della sovranità. Già 
nel processo intentato allo zio questo orientamento verso la 
corona appare ben chiaro: egli vuole onestare la sua presa . 
di possesso della Signoria col dispregio che Bernabò aveva 
dimostrato verso la necessaria investitura imperiale. 

" Bernabò - egli dice - saputa la morte dell'imperatore 
Cndo IV . . . . e ben sapendo che per tale morte cessava il 

') Finaxzti. IgueZfi e i ghibeZZini in Beeamo. Bergama, Colombo 1833. 
'1 F. Ercole. Imperu, e papato nel dirrtto pubblico italiano del Rina, 

scimento, in Atti e Memorie R. Deput. S.  P. per la Romagna W 

xx.rx. (19iI). 
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mandato di governare col mero e misto impero la città e il 

distretto di Milano e le altre città in precedenza a lui sotto- 
poste, mosso da superbia ed arroganza, mai non si curò di 
chiedere la investitura anche dell' imperatore Venceslao . . ,, l )  

Prescindendo da ogni capziosità piii o meno volontaria del- 
1' argomentazione nei riguardi dei rapporti contingenti fra Ber- 

nabò e Venceslao, sta i1 fatto che Gian Galeazzo traeva dai 
suoi studi letterari e giuridici 2, la visione della sua posizione 

verso l'Impero che lo porterà ~ i u  tardi all'attuazione del 
Ducato, trasformando in Principato la Signoria, e rendendo 
il Duca partecipe dell'essenza stessa della sovranità. La quale 

adunque scende dall'alto, non emana dal popolo, che è ri- 
condotto alla condizione di suddito. 

La beffa del 6 di mag io  verrà da Gian Galeazzo fatta 

esaltare da Coluccio Salutati, i1 quale, mostrandosi cat- 
tivo profeta, saluterà nel Visconti i1 salvatore dello equilibrio 
italiano. 3, Ma è chiaro che le idee nuove non fruttificano 

nell' equilibrio che è inerzia. 
Fissato i1 concetto che i1 Principe è lo Stato, anzi ap- 

punto per questo, lo Stato diventa un organismo vivente, con 
dei fini propri, e in quanto cerca di uniformare ad essi le 
proprie azioni ha anche una volontà ; pone nell' ordine e nella 
giustizia per tutti la libertà dei singoli, e tendendo verso 1' av- 
venire, cerca di rinnovarsi e perpetuarsi secondo i propri 

principi. 4, 

l) Annale~ Mediolanenses. RR.  11. S S .  XVI. 
2, L. A. Ferrai. La  politica d i  G. G. Y: nei rapporti d+lomatici coi 

Valois ecc. in C Arch. Stor. Lohib. D 1898. 

3, ibid. 
'1 F. Dccole. Lo  "Stato ,, nel pensiero d i  N. MachiaveZCL; in C Studi 

eeokornico giuridici della R. Università di Cagliari D vol. W. t M. 
( M 6  - 471. 



cassati, salvo che per gli omicidiari, che non potranno ntor- 
nare se non dopo fatta la pace con gli offesi. 

11 Visconti consente bensì il ritorno degli estrinseci aventi 
pace con 1' offeso, ma non la restituzione dei beni, riservandosi 
di decidere dopo la resa della cittadella. E per que:ta ragione 

stessa non fissa le mozalità richiestegli per la restituzione ai le- 
gitti+ proprietari dei beni confiscati nè concede esecutorietà ai 
tez.::menti di banditi o condannati nel capo, disponenti di beni 

confiscati; nè concede infine la facoltà richiesta in favore dei 
condannati o loro eredi, di riscattare i beni assegnati in paga- 
mento di debiti, pagando ciò che apparirà giusto e rifondendo 
le migliorie apportate ai beni stessi a termine di stima. 
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111. I capitoli di sndditanza 

Qvesti principii informatori della politica viscontea li 
troviamo riflessi nei capitoli bresciani. 

Sono sedici paragrafi ai quali il Visconti risponde in data 
15 giugno 1385, e poichè su molti di essi si riserva di deci- 
dere dopo la resa della cittadella, onde vengono ripresentati 

nell'agosto successivo, possiamo concludere che se Antonio 
Porro entrò in Brescia i1 17 maggio a nome di Gian Galeazzo, 
la resistenza della cittadella si protrasse sino alla fine di luglio, 

come ne accerta anche la c ronaca  be rgamasca  che va sotto 
i1 nome di CASTELLO CASTELLI. 

U n a  constatazione può farsi subito: i bresciani non se- 

gnalano nomi all'ira del Visconti, non si accaniscono contro 
. . 

nemici, non stendono liste di proscrizioneJ ma ogrono alla 
nostra considerazione problemi più vasti e di generale interesse. 

Vediamo brevemente i singoli capitoli. I bresciani do- 

mandano che tutti gli estrinseci, banditi o 110, per qualsiasi 

causa fino al primo giugno scorso, possano liberamente ritor- 
nare e riavere i propri beni, escludendo però quelli assegnati 

in pagamento di debiti. I bandi, condanne e processi siano 



Col quinto capitolo si chiede la revoca di tutti i decreti 
lettere e ordini di Bernabò, di Regina e dei loro figlioli; 
l' approvazione ed esecutorietà degli statuti corretti da appositi 
deputati del Comune; 1' estensione anche alla nostra città delle 

norme procedurali nelle cause civili. E i1 Visconti approva 
che gli statuti vengano corretti e ordinati in quanto apparirà 
giusto, ma vuole che intanto si osservino gli ordini, decreti e sta- 

tuti che si osservavano in passato, promettendo di mandare il de- 
creto sulle cause civili. E infatt; anche a Brescia come a Bergamo 
e altrove si riprodussero letteralmente negli statuti le 
ordinanze su tale materia. 

Alla solita condizione della resa della cittadella subor- 

dina anche la risposta al sesto capitolo, col quale si richiede 
che le comunità e individui del distretto debbano venire in 

città per chiedere giustizia all' &ci0 del Podestà e che dai 
magistrati vengano osservati gli statuti civili e criminali cit- 
tadini. Intanto, egli dice, si osservino le stesse norme che 

valevano ai tempi dell'Arcivescovo Giovanni. Rifiuta invece 
la concessione di un banco di prestiti per ristorare le sorti 

dei mercanti e artigiani meritevoli di aiuto e in grado di dare 
idonea garanzia, specialmente a vantasio del laniiicio. Ri-  
manda ogni decisione SUI servizio di custodia e di guardia 
notturna. che i bresciani vorrebbero riaddossare come in pas- 
sato agli stipendiari; concede che gli &ci dei notai di Bre- 
sua tanto nel civile che nel criminale siano riservati a nostri 

concittadini, purchè il Podestà possa far compilare da' suoi 

notai gli am della sua cancelleria eome e quando gli piacerà. 

Alla richiesta fattagli di poter scegliere tutti , i  ragionieri del 
Comune fra cittadini bresciani, risponderà dopo la resa della 

Riconosce giusto che i funzionari mandati in città o 
distretto da Bernabò o da sua moglie o da suoi figli negli 

ultimi sei anni, non vengono rimandati e che in via di  mas- 
sima gli &ci non durino di un anno, salvo eccezioni sug- 

gaite dalla necessità. M a  p& necessità od opportunità egli 
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subordina altresì la concessione di limitare i vicariati a quelle 
tene che l'avevano ai tempi dell'arcivescovo Giovanni, man- 

dando nelle altre dei notai bresciani che vi amministrino 
giustizia secondo gli statuti cittadini. 

Concede che ogni comune del distretto sia in perpetuo 
unito alla giurisdizione del comune urbano col quale debba 
sostenere gli oneri, ma vuole salvi i diritti dei singoli e delle 
collettività e la facoltà sua di disporre diversamente. 

Abolisce il fondaco delle fqrrarezze, monopolio fiscale, 
che danneggia gravemente i mercanti della città e del dis- 
tretto, ma vuole che i1 ferro giacente nel magazzeno venga 

smaltito per primo e che successivamente venga pagato il 
dazio alla città. Dif4'erisce la risposta al XIV capitolo col 

quale i bresciani vogliono che ogni conferma di statuto e or- 
dinamento dei comuni rurali contenga la clausola di non 

contrastare agli statuti e ordini della città. Non vuole modi- 

ficare nulla circa l'inscrizione negli estimi urbani dei beni 
posseduti dai cittadini, ovunque ps t i ;  era infatti desiderio del 
co : di Virtù di mutare da personale in reale la natura dell' im- 

posta fondiaria, facendo sì che le proprietà immobiliari del 
contado contribuissero con ie rispettive località rurali, ma nel 
bresciano ciò non gli venne fatto, e negli statuti ritroverà 
posto la norma opposta, a totale vantaggio dei ciir~s.  

E neppure devolve al comune di Brescia i 4000 fiorini 
d'oro che Bernabò estorse al comune stesso quando concesse 
ad usura 8800 fiorini. Preferisce dilazionarne la restituzione, 

rinunciando a quanto potrà spettargli a titolo d'interesse. 
I risultati che i bresciani potevano vantare non erano 

brillanti, riducendosi, in complesso, al]' abolizione del fondaco 
del ferro. Chè, per quanto riguarda la revoca dei bandi e le 

reintegrazioni patrimoniali, od i rapporti fra città e distretto, i1 

co: di Virtù si trincera dietro la condizione della resa della 
cittadda. P& l'organizzazione politico giudiziaria del territo- 
rio, la validità degli statuti come base legislativa e la preva- 

lenza di quelli urbani sui rurali, le concessioni sono solo 
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apparenti, neutralizzate dalla clausola che salva la volontà del 
Signore inspirata dall' opportunità o dalle condizioni contingenti. 

Arresasi la cittadella, il Comune ripresentava in pieno i 
capitoli, aggiungendone parecchi di nuovi, e il Visconti ris- 

pondeva il 19 agosto 1385. In via di massima concedeva la 
revoca dei bandi, fissando le norme per la loro pratica attua- 
zione. Non assolveva però gli omicidiari, aventi pace con la 

parte lesa, dall' obbligo dell' indennizzo e limitava l' efficacia 
della concessione ai delitti commessi anteriormente al 15 
maggio. La restituzione dei beni affidava a persone di sua 
assoluta fiducia e cioè a Pietro Filargo, (i1 futuro antipapa 
Alessandro V )  a Rizzardo Villani, dottore e consigliere, e 

ad Arnichino da Bozolo, già suo vicario e procuratore anche 
in passato. 

Per le disposizioni testamentarie e l'avvenuta assegnazione 
di beni in conto debiti, non ~ u o l  dare giustamente disposi- 

zioni di carattere generale, preferendo esaminarle e definirle 

caso per caso. 
Analogo criterio prudenziale adotta anche per i decreti 

dei suoi predecessori e per gli statuti, e cioè li conferma in 

via di massima così come sono, ma lascia facoltà ai bresciani 
di segnalargli quelli ritenuti troppo onerosi, sui quali deciderà 
caso per caso. 

Lascia libera la città di decidere sull'opportunità di con- 

venire in Brescia i distrettuali. 

Per le custodie, le scolte e le guardie di notte, dichiara 
di riporre maggior fiducia nei sudditi che in soldatesche stra- 

niere; preferisce che tali servizi siano fatti dai bresciani pro- 
mettendo di non aggravarli più del necessario, nè di angariarli 

con frodi o baratterie. In queste parole del co : di Virtù si 
conferma l'atteggiamento già assunto verso le soldatesche 

mercenarie, proprio nel mese stesso di agosto, concludendo la 
lega italica contro di esse 9. Le proposte di leghe analoghe 

'1 E. Parrtorello. Nuove ricerche ecc. cit.. a pag. 15. 

Dwwi  Viacontci d 
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si incontrano anche negli anni successiri, or come fine a sè 
stesse, ora come pretesto a 'diversivi diplomatici, ') e talvolta 

l'iniziativa parte da Milano (1388) tal'altra invece da Firenze 
(1386), 2, ma in ogni caso lumeggia quello stato d'animo 

ormai diguso verso i mercenari, che trova la sua conferma 

nel patto federale dell' ottobre 1389 pubblicato dall' OSIO, col 
quale gli alleati si obbligano alla receproca difesa, impe- 
dendo altresì il formarsi di compagnie nuove sui rispettivi 

territori. Si prepara sin d' ora il terreno per quella organica 
leva di cernite, che il Visconti attuerà col suo decreto del- 
1' 8 maggio 1397. 3, 

Proseguendo nelle risposte ai capitoli sottopostigli dai 

bresciani, Gian Galeazzo concede che i ragionieri del Comu- 

ne siano tre, due dei quali bresciani, scegliendoli uno fra i 
ghibellini ed uno tra i guelfi, ma vuole che il terzo sia 
forestiero. 

Concede che gli statuti del territorio vengano coordinati 
con quelli urbani, salvo il caso di giusta causa e di necessità; 
invece al sistema contributivo non vuole momentaneamente 
portare innovazioni. 

Ed eccoci ai capitoli nuovi, alcuni dei quali hanno una 
importanza limitata, come quelli che regolano la residenza 
del Podestà e l'uso delle porte di Torrelunga e di S. Eufe- 

mia, altri invece sono molto importanti. Perchè nell' ordina- 

mento amministrativo della città e& richiama in vita i1 
Consiglio cittadino quale agiva ai tempi dell' Arcivescovo 
Giovanni. Ciò vuol dire che sin da allora la città era retta 
dal Consiglio "ad nego&,, formato da 120 membri che h- 

') P. Collino. La guerra viscontea contro i Carraresi, in C Arch. Stor. 
Lomb.3 a. XXXVI. i1909). 

P. Collini. La guerra ViJcontea contro gli Scalrgeri ecc. in a Arch. 
Stor. Lomb. B a. X X W .  (1907). 

3, Oeio. cit. a pag. 19. 
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zionavano in sei mute 

un giudice 'di collegio 

di venti consiglieri ciascima, 

col titolo di abate. 

con a capo 

Importanti per la città nostra erano anche gli antichi 
diritti sul fiume Oglio, e poichè Ugolino Cavalcabò aveva 
distrutto la torre di Mosio, ponendo altresì delle catene attra- 

verso il fiume, i bresciani chiedevano la riattazione della torre 
e i1 risarcimento dei danni. La causa col Cavalcabò ebbe al- 

terne vicende, sulle quali esistono vari documenti raccolti nelle 
filze 958 - 959 - 960 dell' Arch. Stor. Civ. La sentenza 13 giu- 

gno 1391 condannò Ugolino a levare la catena ch'era stata messa 
sull' Oglio nella contrada Tezole presso I\rIosio per riscuotere i 

dazi e pedaggi che spettavano invece a Brescia; ma la sen- 
tenza non pose fine alla lite che ebbe un lungo seguito. 

I bresciani chiedevano anche l' esenzione dal pedaggio 
per chi veniva verso la città sul ponte di Canneto, ma il 
Visconti chiedeva maggiori informazioni su tale proposito e 
su altre minori richieste. 

Rifiutava di cedere alla città come risarcimento dei danni 
causati dalla resistenza della cittadclla, il sale giacente nel 

fondaco di Canneto, le biade requisite presso cittadini e dis- 
trettuali e il ferro giacente nel fondaco al momento della 
cattura di Bernabò. 

Non volle, senza prima aver preso accordi con le parti 

interessate, che la Riviera del Garda e la Valle Camonica 
fossero obbligate a pagare una determinata somma annuale 

alla città come riconoscimento di dipendenza. 
vo l l e  invece che i carcerati per debiti verso privati fos- 

sero ridonati a libertà, meno però nei casi fissati dagli statuti 

della Mercanzia, e di debiti per imposte. 
I Comuni che sono luoghi forti continuino a sostenere 

la spesa dei forti li^. . 

Non vuole che i1 Comune di Brescia mandi a Venezia 
od altrove a prelevare il sale, e non vuole neppure che le 

attribuzioni del Referendario vengano affidate al vicario del 
P o d d  o al Referendario generale. 
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Se nel complesso, adunque, le richieste dei bresciani 
vengono respinte, bisogna riconoscere però che le decisioni 
del Visconti appaiono inspirate a grande serenità, cercando 

di candursi sulla via maestra della parità di trattamento dei 

sudditi di fronte al Signore, od ai suoi rappresentanti. 

IV. L'organizzazione del Territorio. 

I quali rappresentanti del potere centrale non erano magis- 
trati municipali, ma funzionari Viscontei, scelti specialmente 

nella classe media, se pur formavano la delizia ~~U'AZARIO 
per le loro lunghe barbe e l'aria impacciata. 

Q e l  Podestà che dava i1 tono alle deliberazioni del 
Consiglio e ne ordinava la couvocazione, ne designava i - 

membri e se ne assicurava la fedeltà, era i1 maggior rappre- 

sentante del Governo nelle provincie dello Stato. Le  sue at- 
tribuzioni sono specificate negli Statuti; conduceva seco cin- 
que giudici, quattro dei quali dovevano essere giurisperiti; 

ed uno fungeva da vicario, uno da giudice dei malefici, un 
terzo da giudice delle ragioni, un quarto da giudice dei chio- 
si e il quinto da giudice delle vettovaglie. 

La curia podestarile comprendeva anche quattro militi, 
dodici donzelli, quattordici cavalieri e quaranta barrovieri. 

Nel suo giuramento, il podestà s'impegnava a scegliere 

tali &ciali tra elementi fedeli al Principe, ad osservare gli 
statuti ordinamenti riforme e prowisioni della città, e, in 

difetto, le consuetudini trascritte nel volume degli statuti. 

Ma non ostante l'apparente ossequio a tali statuti, nel vo- 
lume dei quali si dovevano trascrivere anche i decreti del 

Dominus perch6 diventassero esecutivi, l )  è noto che il pote- 

l )  E. Salzer. Uber die AnfGnge die S e o r i e  in Oben'talien. B e i  tra  g 
z u r  i t a l i e n i s c h e n  Verfassungsgeschischtc. Berlin 1900. 
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re legislativo era virtualmente già passato nelle mani di quel- 

lo, e che gli statuti non erano più che norme transitorie af- 
fidate all'arbitrio del Signore l). Lo stesso Consiglio Comuna- 
le non era altro che un organo governativo, ligio interprete 

ed esecutore della volontà superiore. 

I1 salario del Podestà era parzialmente a carico della 
Camera governativa, mentre il Comune di Brescia doveva 
pagare 300 L. mensili: tale salano comprendeva anche le 
mercedi degli ufficiali minori, meno i barrovieri. 

Accanto al Podestà troviamo il Capitano, anzi più Ca- 
pitani, perche se uno di essi risiedeva in città col titolo ge- 

nerico di Capitano del Distretto, altri ve ne erano a Lonato, 
Montichiari, Canneto ed Asola, oltre, naturalmente, a cpelli 

di Va1 Camonica e Riviera del Garda. 
Non sembra qui avvenire ciò che scrisse i1 GIULINI e 

che MO ANZI LOTTI ripete, essere i1 contado regolato da soli 
vicari, avendo Gian Galeauo abolito i capitani Che angaria- 

vano le popolazioni. I vicari si, c'erano, ma di essi non so 
precisare il numero e la residenza, che non era in tutti i 
paesi capi di cjuadra. Pare tuttavia che risiedessero nelle lo- 
calità munite di fortilizi. 

L'unica magistratura giudiziaria municipale era rappre- 
sentata dai Consoli, che avevano competenza fino a 40 soldi 
di mezzani. Unica, dico, perchè nel bresciano anche i vicari 
venivano mandati dal Governo. Non dovunque era così : a 

Pisa tale nomina spettava agli anziani della città che li sce- 
glievano però tra i più fedeli al Duca. 

Nei patti di Padova troviamo la domanda di assegnare 

tum gli d i c i  del distretto ai cittadini, meno la Podestaria e 
i1 Capitanato del popolo in città e i capitanati delle fortezze, 

ma il Visconti non tenne conto della richiesta e mandò propri 

funzionari. Nei patti bresciani si manifesta la tendenza ad 

l) F. Foeeati. Rapporti J+Q una tema e i suoi S&rtori nel sec. XP, 
in a Arch. Stor. Lomb.~ XLI (1914). 
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accentrare in città il potere giudiziario penale e civile. salvo 
per le cause minime affidate ai vicari capitani e consoli, ac- 

cettando tacitamente che capitani e vicari siano forestieri. 
. A  favore dei cittadini si chiede invece che nei luoghi non 

aventi vicario, si mandino dei notai bresciani a giudicare, e 

il Visconti acconsente, ma con delle riserve: che finiscono con 
l'annullare la concessione, perchè questi notai non si incon- 
trano poi mai nei documenti. 

Un siffatto moltiplicarsi di funzionari governativi, se pe- 
sa sui bilanci locali, almeno fino al momento della successiva 

riforma finanziaria, ha  però il vantaggio di portare nei giudizi 
delle concezioni nuove, non rigidamente ligie alla mentalità 

urbanistica. 
Le sentenze del Podestà e dei suoi giudici erano inap- 

pellabili, salvo il ricorso al Visconti; l'appello invece alle 

sentenze dei giudici minori era devoluto al giudice mtionum. 

Difficile riesce stabilire le varie competenze. Dalla for- 

mula del giuramento del Podestà si dovrebbe arguire che 
" uf f ic ia l i  conso l i  e r e t t o r i "  delle varie terre, potessero 
giudicare solo ed uniformemente fino ai 40 soldi di mezzani, 

e che i termini di ' v ica r io"  e " c a p i t a n o "  fossero diversi 
solo topograficamente ma non per varietà di attribuzioni. 

Quindi la competenza giudiziaria di tali magistrati era 

ben misera cosa, e solo nel 1392, considerando la distanza 
di Asola da 'Brescia, il co: di Virtù concederà che cpel Vica- 

rio possa giudicare sino a L. 25 d'imperiali. 
La  competenza invece del Podestà e del Capitano del 

distretto non si può in alcun modo desumere dai rlocuriienti 

a me noti e non posso che riferirmi ai concetti generali fis- 
sati dal VERGA, '1 e cioè che il Podestà giudicasse nelle 
cause civili della città per qualsiasi cifra, (se yur la compe- 

tenza fino ai 40 soldi non era estesa anche ai consoli delle 

') E Verga. La giurisdizione del Podestà dì ,Wilano e i capitani dei 
conta& ruralr; in c Rendi:. Istit. Lomb. 9 vol. XXXIV (1901). 
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quadre urbane) e in cpelle del territorio oltre alla somma 

suddetta. 
Criminalmente, il Podestà giudicava nella città e sue 

chiusure, mentre nel distretto giudicava in solido col Capi- 
tano. Non credo però, a differenza di quanto avveniva nel 
milanese, che il Capitano avesse ingerenza nelle cause civili 

del distretto sia pure entro determinati limiti, ma che piuttosto 
sorvegliasse nel territorio l'esecuzione di ordini di carattere mili- 

tare e fiscde. @esti ultimi erano dati dal Referendario, perso- 
naggio che i bresciani avrebbero volentieri abolito, dicendo 
che la sua competenza era efssenzialmente limitata ai dazi. 
E perì> vero che i dazi costituivano l'ossatura più salda delle 

finanze locali, onde il Referendario viene confermato, tanto 
più cli'egli aveva ormai assorbito tutte le attribuzioni finan- 

ziarie dwolute prima al Podestà o ad diciali  straordinari, 
e, sempre nei limiti delle sue funzioni, aveva giurisdizione 

anche sal distretto, dove per tramite del Capitano, faceva 

eseguire gli ordini dai vicari e dai consoli l ) .  

I1 territorio era diviso in quadre, e precisamente in quel- 

le di beo, Palazzolo, Chiari, Orzinuovi, Qinzano,  Pontevi- 
co, Osiano, Asola, Montichiari, Ghedi, Gavardo, Rezzato, 

Va1 Srbbia, Va1 Trompia, Nave, Gussago, Rovato, Mairano. 
Anche la città era divisa in quattro cpartieri, ed alla 

divisime interna corrispondeva quella delle chiusure. I1 quar- 

tiere d i  S. Faustino comprendeva quattro quadre, al pari di 
p e l i  di S. Alessandro e di S. Stefano; tre invece ne com- 
prendeva i1 quartiere di S. Giovanni. I1 numero di tali qua- 

dre cambiò assai presto perchè nell'estimo del 1388 il quar- 
tine di S. Faustino ne conta sette, più un'ottava, extramura- 
na cioè Mompiano; sei ne conta i1 quartiere di S. Giovanni; 
hentre per gli altri due rimane inalterata il numero originale. 

') C.  Capasso. IZ Referenda~io a Bergarno. S c r i t t i  i n  onore d i  
G .  R o m a  no. Pavia, Fusi, 1906. 



A capo di ogni cpadra v'erano degli Anziani e di ogni 
par t iere  dei Consoli. La competenza di questi ultimi era 
giudiziaria e forse contenuta nei limiti stessi dei Consoli ru- 

rali; quella degli Anziani di quadra era specialmente fiscale, 
perchè i cittadini e nobili abitanti nel distretto, ma tenuti a 

contribuire con la città, erano aggregati alla quadra di erigi- 
ne, e gli anziani vigilavano alla compilazione degli estimi. 

all'assegnazione degli oneri e all'esecuzione dei vari orciin; 

nelle rispettive quadre. 

I consoli dei quartieri curavano la riscossione coattiva 
delle imposte dovute dai rustici e a tale scopo, negli statuti 
del 1385 leggiamo l'ordine di riunire in uno solo i quartieri 

di S. Faustino e di S. Alessandro, e in un altro cpelli di 
S. Giovanni e di S. Stefano. Sappiamo altresì che dai con- 
soli dei due primi così riuniti diperidevano tutte le quadre a 
monte della strada che uscendo da Torrelunga porta a Salò, 

e della strada che uscendo da porta S. Giovanni giunge a 
Palazzolo, e cioè Remato, Gavardo, Va1 Sabbia, Na~re, Gus- 

sago, Va1 Trompia, Rovato, Palazzo10 ed Iseo. Le. altre di- 
pendevano invece dai consoli di S. Giovanni e S. Stefano. 

Da  questa organizzazione, come naturale, restavano 
esclusi i luoghi separati, cioè la Riviera e la Va1 Ceon i ca ,  

dove appaiono del pari i Podestà e Referendari. I n  Va1 
Camonica anzi si trovano anche i Capitani, ma le loq attri- 
buzioni sembrano di carattere più militare che giudiziario. 
Nella Riviera di Salò un unico Rettore riunisce le fuozioai 
di Podestà e Capitano, conduce seco un vicario che $eve 

essere giurisperito ed esercitare anche le funzioni di Eidice 
nel criminale; inoltre il Podestà deve avere con sè un cova- 

terale, un cancelliere, un conestabile e dodici barrovieri. l a  

Riviera corrispondeva del proprio al Podestà i1 salario me& 

sile di L. 153 : 12. , 

Tanto sul Garda come in Va1 Carnonica fa la sua pre-I 
ziosa comparsa il Referendario. 

Non ho elementi sufficienti per fissare la suddivisione 
% 
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territoriale della Valle. Invece la Riviera benacense era divisa 

in Superiore, Inferiore e Va1 Tenesi: la prima inclndeva 
Muslone, Limone, Tremosine, Gargnano, Toscolano, Ma- 

derno, Gardone, Vobarno, Teglie, Sabbio, Provaglio (sopra 
e sotto), Cazzi, Idro, Ilano, Degagna. L'inferiore invece com- 
prendeva; Salò, Cacavero, Volciano, Muscoline, Castrezone, 

Burag o, Carzago, Lalvagese, Bedizzole, Padenghe, Desen- 
zano, Rivoltella, Pozzolengo, Muniga. 

La V a 1  Tenesi infine riuniva i comuni di Soiano, Pol- 

penazze, Puegnago, Raffa, Manerba, S. Felice e Portese. 
Comune con consoli propri, era ogni località avente -più 

di dieci fuochi. 

V. La politica tributaria. 

U n  giudizio definitivo sulla politica tributaria del co : di 
Virtù non venne ancora pronunciato. Mentre indugia l'eco 

doloroso di quanto scrisse i1 COKIO, si può già tuttavia rite- 
nere inesatto quanto diceva il CAPASSO e cioè che non si 
conosce lo spirito della legislazione fiscale viscontea e che le 
imposizioni erano pesanti, gravando specialmente sui non esen- 

ti. Infatti se continuano a gravare sui non esenti è dovuto al 
fatto che non si poteva ad un tratto rinnovare e cancellare 
un sistema ch' era la risultante di secoli di storia, ma lo spi- 

rito che anima le riforme lo possiamo benissimo riconoscere 
nella tendenza ad allargare la base imponibile, ad abolire o 

almeno, ridurre al minimo le esenzioni, a stabilire una mag- 

giore perequazione fra la città e il distretto. Attraverso studi 
recenti si fa strada una visione più rosea e meno tragica della 
situazione. 

I1 SILVA osserva che a Pisa si obbediva a criteri di ri- 
gida economia, sopprimendo persino la carica del Capitano, 

riducendo gli &ci e il numero degli impiegati. 
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Nell'estimo milanese del 1390 vediamo colpita la pro- 

prietà fondiaria, i proventi dei traffici e dell' esercizio delle 
arti liberali, ma sono esenti i salari e le provvisioni (cioè gli 
attuali redditi di categoria C 2 )  i doni del principe, della 

principessa e del comune urbano. Sono del tutto esenti coloro 
che non superano un quarto di fiorino di estimo. Sollievi 
transitori vengono elargiti a comuni e città, per esempio a 
Belluno. Quando Gian Galeazzo deve premere la mano, pre- 

ferisce farlo sugli impiegati dello Stato, o assicurando la par- 
tecipazione del clero ai tributi, o revocando concessioni prece- 
dentemente fatte e ritornando ai limiti raggiunti dai suoi 
predecessori, sicchè il COMANI potrà concludere c11' egli gravò 

i sudditi meno degli altri Visconti. '1 
La pesantezza della macchina tributaria dipendeva da 

molte cause non tutte imputabili al firninrrs. La molteplicità 

dei dazi che si accumulano all'infinito sovra una stessa merce; 
il criterio di prevedere solo le spese ordinarie e normali, mer,- 
tre invece si accelera il ritmo delle spese e imposizioni stra- 
ordinarie per bisogni di pace e di guerra; il formarsi di un 

organismo centrale oltre e al di sopra di quelli locali; sono 
tutti elementi che pesano sul contribuente e sono resi più 

penosi dalla .già accennata sperequazione fra città e territorio, 
alla quale i Visconti cercano lentamente di owiare; aggiun- 
gasi la esosità di certi funzionari esecutivi, l'implacabilità delle 

procedure, sancite del resto dalle stesse norme statutarie e 
consuetudinarie locali che rendono i componenti della colletti- 
vità responsabili in solido degli obblighi del singolo, tanto 

che, se Gian Galeazzo tempera subito la detenzione per de- 
biti, ne esclude però cpella per oneri pubblici o quella degli 
incarcerati in base agli statuti della mercanzia. 

Senza dubbio, le continue necessità di guerra, nelle quali 

' 1  E. F. Comani. I denari per Za dote di Valentina Visconti, in cArch. 
Sror. Lomb. B XXVIII (1901). 
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il Visconti si trova coinvolto, alimentano qua e là focolai di 
malcontento, ed ecco, come ai tempi di Bernabò, sollevarsi la 

Va1 Camonica e le Valli  bergamasche nel 1393 e nel 1397 
fino a che non intervengono le tregue e paci del giugno lu- 
glio e dicembre 1398. Dopo di allora le rivolte a sfondo 

. fiscale cessano del tutto, per assumere invece un definitivo 

carattere politico, alimentate dalle ingerenze padovane e fio- 
rentine. 

I capitoli sottoposti nel 1381 al parere del Visconti non 

mancano di interesse, fornendoci qualche lume sulla ammi- 

nistrazione del bresciano. Le  risposte del Principe sono dell' 11 
febbraio. E anzitutto i bresciani gli fanno osservare che i dazi 

della città e distretto sono attualmente incantati per 5338 L. 
al mese, ma che durante un periodo di sospensione degll 

incanti, il Referendario concordò coi distrettuali una limita- 
zione di L. 4500 -- che nella successiva allibrazione degli 
incanti venne ridotta a L. 4200- mentre la tangente a carico 
della città venne invece aumentata di L. 315 cosicchè, in ef- 
h o ,  lo sgravio concesso ai distrettuali, si è risolto in totale 

svantaggio dei cittadini. Pregano questi di diminuire tali 313 
L. dalla quota loro addossata. A questa prima domanda il 
Visconti risponde con un rifiuto riservandosi di esporne le 
ragioni agli ambasciatori bresciani. 

In  secondo luogo, volendo eliminare gli abusi imputabili 
al Capitano del distretto, ai capitani di Lonato Montichiari 

Asola e Canneto e ad altri ufficiali del territorio, i bresciani 
chiedono di poter presentare le loro denuncie al Podestà di 

Brescia, pregando che egli sia autorizzato a provvedere. Il co: 
di Virtù preferisce invece mandare due suoi vicari in veste 

di sindacatori e cioè Giacomo d'Alba e Filippo da Pescia. 

E ben difficile fare supposizioni sulle colpe che i bresciani 

imputavano ai Capitani sunnominati, tuttavia, non credo im- 
probabile ch'essi si riducessero a prestar favore ai dimettuali 

contro la città, tentando di scalzare qualche posizione di pri- 
vilegio di questa in confronto con cpelli, tanto più che era 



in via di elaborazione l'estimo nuovo e si sa a quali e quante 
divergenze esso dava luogo. 

Terzo. Poichè già concesse che le cariche non durino 
più di un anno, non confermi, come ha invece fatto, Carlotto 

Tegio nell'ufficio di ragioneria, anzi, abolisca i1 ragioniere 
forestiero. A questa domanda i1 Visconti risponde revo- 
cando il Pegio, ma conferma l'ufficio come nei capitoli 

del 1385. 
Si degni - chiedono ancora i bresciani - di ordinare che 

gli Statuti già rimessigli da molti mesi per l' approvazione, 
vengano confermati, affinchè non restino più oltre in sospeso 

molte cause e contese. Con risposta analoga a quella che 
darà agli ambasciatori bellunesi, il Visconti vuole che gli 

statuti siano esaminati dai suoi consiglieri che stralceranno i 
capitoli dubbi e li esamineranno coi due esperti che Brescia 
dovrà mandare appositamente a Milano. 

Quinto. Benchè ai tempi di Bernabò il Comune bresciano 
fosse obbligato alle spese per le fortezze del distretto e la 
custodia di Lonato, i cittadini chiedono l'esenzione da tale 

onere che non reca loro nessun vantaggio, tanto più che Lo- 
nato non è reciprocamente tenuto alle fortificazioni di Brescia 
e del bresciano. Anche su questo punto i1 Visconti si ripro- 

mette di decidere quando saranno a Brescia i due statutari. 
VUOI però sentire anche le buone ragioni dei lonstesi. 

I cittadini vogliono infine ch'egli consideri come sono essi 

trattati rispetto ai distrettuali : il comune urbano è debitore 
verso la Camera centrale di certi dazi che risalgono ancora ai 
primi ¶tiindici giorni successivi alla cattura di Bmabò, e il 
Rcferendario vuole che siano pagati; lascia per contro in 

pace i distrettuali. Voglia perciò il Visconti ordinare 
che la cosa sia regolata secondo giustizia. E il Visconti 

ordina che fìno ai settecento fiorini il vecchio debito ven- 
ga condonato. 

Un sollievo a favore del distretto era stato decretato 
mesi prima, e precisamente il 22 ottobre 1386. Volendo . 



infatti con ogni mezzo sollevare le gravezze dei sudditi, e 

constatando che i comuni rurali dovevano prestare una cau- 
zione al Podestà e un'altra al Capitano per la denuncia dei 
delitti, il rifiuto di alloggio ai banditi, 1' osservanza scrupolosa 

delle leggi e degli ordini, aboliva la cauzione prestata al 

Capitano. 
Ma non mancarono, come dicemmo e meglio, come ognu- 

no sa, le infinite imposizioni di guerra, che l'obbligarono an- 

che ad abolire temporenei sollievi di gravezze. 
I1 28 novembre -1392 troviamo appunto il decreto che 

istituisce nuovi dazi, ed altri riporta alla cifra stessa praticata 
nel 1385. Tale decreto ha la forma solita dei documenti del 

genere, cioè di giustificata richiesta l ) ,  che per noi ha un po' 
quella di una presa in giro. Per sopperire alle infinite spese 
dello Stato - egli dice - sono costretto ad aggravare gli oneri, 

i1 che so benissimo quanto sia odioso ai sudditi. Ma non 
posso fare a meno. Perciò ho deciso di imporre transitoria- 
mente certi dazi e di aumentarne altri. 

Nuovo è il dazio sugli uffici di palazzo. Aumentati, cioè 

riportati alla cifra stessa del 1385, sono quelli della macina, 
delle carni, delle porte, del vino portato da luogo a luogo o 
fuori del distretto. Vuole che al pagamento dei dazi siano 
tenuti anche i nobili esenti e privilegiati, ma ne eccettua i 
religiosi. 

La limitazione dei comuni del distretto viene portata fino 

a 10.000 fiorini, conglobando per6 con gli altri (cioè sale e 
macina) il dazio della baratteria. Lascia ai comuni quello sui 

postriboli. 
Dal che può desumcrsi che anche nel bresciano fosse 

avvenuta la centralizzazione delle finanze locali, lasciando ai 

singoli comuni solo determinati cespiti di entrate per poche 

spese ordinarie. 

') C. Ciapessoni. Per la storia delt'economia e della jìnanra pubblica 
pavesi ecc. in aBollett. Soc. Pavesc St. P. (1906). 
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Tale centralizzazione avvenne nel 1388, '1 riprendendo e 
completando un programma finanziario che si era delineato 
molti anni nei rappoi.t; fra il Comune di Bologna e 
l'arcivescovo Giovanni. Ma allora erano stati i bolognesi ad 
offrire una determinata somma con la quale il Signore di 
Milano dovesse provvedere anche alle spese straordinarie, senza 
mohiplicare le rispettive taglie : e allora, dopo varie trattative, 

la cosa era tramontata. 2, 

Attuatasi poi la riforma con Gian Galeazzo, prima a Pavia 
ed a Milano, s' era estesa anche agli altri siti del Dominio, 

sicchè anche la figura del Referendario aveva mutato essenza 
assumendo cpella di organo erogatore, di vero e proprio am- 

ministratore delle finanze statali. Le quali assorbivano, alla 
. . 

fine di ogni esercizio, anche le eventuali eccedenze delle 
superstiti finanze comunali. 

Così infatti avveniva a Milano, così a Pisa ed altrove. 
11 sistema d'incasso dei dazi differiva tra la città e dis- 

tretto, perchè se questo ultimo, come vedemmo, concordava 
una limitazione, la città continuava invece col sistema abitu- 

ale dell' incanto al migliore offerente. 
Agli inizi del 1386 (10 febbraio) appare un funzionario 

nuovo, cioè i1 G iud ice  de i  dazi  e de l le  en t ra te ,  con 

competenza unica nella materia demandatagli. E conie tale 
sorvegliava che podestà, capitani, &ciali, castellani e guar- - 

diani alle porte non commettessero frodi in danno delle 

entrate del Signore e del Comune interessato, puneudoli 
secondo giustizia. Le  sentenze erano inappellab&, ma l'ope- 
rato del giudice era sottoposto a sindacato. 

') M.  Tagliabae. Le politica f;manziaria di G. G. E in s BoìIen. SOC. 

Pavese S.  P. 5 XV (1915) e scgg. 

*) A. SorbeIli, La Signoria di Giovanni &%conti a Bologna N .  Zani- 
ehelli, 1901. 



VI. I sudditi di fronte al Dominus. 

Se le lotte tra guelfi e ghibellini rappresentano l'aspetto 
più appariscente della ormai insanabile decadenza dei governi 

popolari, altri non mancano, egualmente gravi ed egualmen- 
te generati da l'istituto comunale. 

Infatti, il Comune cittadino, raccogliendo l'eredità degli 
organismi feudali, longobardi e franchi,- e accentrado in sè 
gli attributi dei conti urbani e rurali, aveva affermato la 
propria sovranità sul contado, riconosciutagli da Arrigo VI 
nel 1193. La lotta fra città e territorio non ha, dopo di al- 
lora, tregua alcuna. 

E non si tratta solo di supremazia ma altresì 

di equità contributiva. Si sa che la proprietà fondiaria era og- 
getto di imposte (cioè di quelle cosidette reali) ma soggetto 
di esse era sempre la persona nella sua qualifica di ci t t ad  i- 

n o  o di rust ico.  

E poichè è la città che impone oneri anche al territo- 
rio, è chiaro quale ne sia il risultato: dagli oneri stessi sono 
sempre esclusi i nobili oriundi di Brescia e inscritti tra i 
focolari della città. 

I cives sono poi esenti dagli oneri personali. Le  lotte 
di parte hanno esacerbato nel fatto questo stato di diritto, 
perchè nell'atterno prevalere delle fazioni, i n t r i n s e C o, C i t t a - 
dino,  è colui che detiene il potere appartenendo al partito pre- 

valente, mentre estr i  n seco, e però equiparato ai rustici, è 
l'inscritto al partito dei vinti. 

Essere vincitore, in tal caso, significa, non solo bandire 
e confiscare accentrando nelle mani del Comune una massa 

ingente di beni, ma significa altresi assegnare poi tali beni 
ai cives, &e, contro i1 progressivo depauperarsi delle cam- 

pagne, assorbono la e grande proprietà terriera, a tut- 

to vantaggio d d  fisco -diremo così, urbano. Infatti, nella com- 
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pilazione degli estimi, i beni seguivano la persona, e se nn cit- 

tadino acquisiva beni di un distrettuale, li portava all'estimo 

in città. 

IVon ostante gli sforzi in contrario dei Visconti, questo 

assurdo resiste, e ancora negli statuti confermati nel I388 
leggiamo che i cittadini di Brescia ed i nobili della brescia- 

na, per i beni che hanno ed avranno, dovunque siano posti, 

continueranno a contribuire con la città agli oneri e fazioni 

imposti sulla proprietà. 

Donde un altro male, l'urbanesimo, il moltiplicarsi di 

richieste e concessioni di cittadinanze a tutto vantaggio di 

Brescia, dove afflu~vano nuove unità tassabili, assottigliando 

la già ridotta schiera dei distrettuali che non venivano per- 

ciò sollevati. 

Anche a questo stato di cose i Visconti cercano d i  ri- 

mediare, collocando cittadini e rustici 

fronte al Signore, che avoca a sè i1 

dolo all'arbitrio del Comune urbano; 

na altresì la concessione delle nuove 

nare la corrente urbanistica. 

su uno stesso piano di 

potere fiscale, sottraen- 

non solo, ma discipli- 

cittadinanze, per arpi- 

Alcuni documenti bresciani chiariscono come Gian Ga- 
leazzo intendesse vagliare le concessioni di cittadinanza che 

non potevano elargirsi senza il suo consenso (3 dicembre 1391). 
Poco dopo, cioè i1 30 di maggio 1392, in seguito alle istan- 

ze della città che voleva procedere alla nomina di nuovi 

cives, dichiarava di non voler pregiudicare all'interesse di al- 

tre comunità e persone; chiedeva la nota dei fore- 

stieri da nominarsi cittadini, sulla quale avrebbe deciso. E 
poichè avveniva che contro tali nomine i comuni interessati 

levavano lagnanze, i1 6 dicembre 1392 ordinava di esaniina- 

re i nomi contenuti in una supplica del comune di Trenza- 

no, di verificare se le cittadinanze erano state concesse con 

sue lettere speciali, e in caso contrario, che i nuovi cittadini 

continuassero a contribuire con Trenzano. 

Altro temperamento: il 28 luglio 1392, confermando la 
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cittadinanza già concessa da Barnabò a Franceschino Grilli 

da Iseo, stabiliva che i1 detto comune venisse sollevato in 
proporzione dei beni del Grilli che passavano nell'estimo 

urbano. 
Più chiarificatori ancora, in materia di equità di tratta- 

mento fra cittadini e distrettuali, sono i capitoli del primo 

settembre 1389. Da essi appare quanto faticoso fosse il cam- 
mino verso la parità contributiva, senza scalzare i1 criterio di 

mettere la persona a base dell'imposta. Tuttavia si indovina 
la volontà di mettere di fronte le parti in causa per togliere 
ai capitoli ogni carattere arbitrario. 

I1 Visconti dichiara di aver esaminato i capitoli prepa- 
rati dall'abate ed anziani per l'estimo dei Comuni della bre- 

sciana. Premette che vuole procedere secondo giustizia : i1 
Podestà e il Referendario convochino perciò tre soggetti di 
ogni vicariato, scegliendone uno tra i più abbienti, uno tra 

i mediocri e i1 terzo tra i minori l ) .  Analogamente scelgano 
. . 

i tre rappresentanti dei comuni non aventi vlcario. Riunitili 
insieme, leggano i capitoli predisposti, e quanto verrà stabi- 

lito di comune intesa, si ponga in iscritto e si mandi a 

Milano. I capitoli che i1 Visconti intanto approva (meno l'ul- 

timo) sono i seguenti. 
i. Ogni comune possa incantare il dazio del pane, vino 

e carni come fa la città di Brescia. 

2. Ogni comune esiga il dazio macina dagli abitanti 
maggiori di quattro anni in ragione di otto denari al, mese 

per bocca: e se sarà fissato sul peso, i1 dazio sia di 4 denari 
per ogni 8 chili di grano, per le altre biade di 2 denari e per 

la melica di un denaro. Sono però esenti da tale dazio i cit- 

tadini residenti momentaneamente nel distretto per le loro 
necessità ed i forestieri aventi immunità temporanee. 

'1 È il criterio stesso adottato in altri casi anche verso il clero. E. Comani. 
Giustizia amministrativa sotto G. G. P. in a Bollett. Soc. Pav. S. P. B 
a, I (1901), 

Decreti Vi~contcì 4 
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3. L'onere del sale sia applicato per un terzo sulle 
bocche (oltre i quattro anni) e due terzi sugli averi, distri- 
buendo però il sale metà sulle bocche e metà sull'avere. 

4. Se i due dazi, sale e macina, non basteranno a co- 
prire la limitazione fissata, si ricuperi la differenza sulle teste 
e l' avere nella misura stabilita dal precedente capitolo, o come 
sembrerà meglio. 

5. La limitazione ora stabilita abbia vigore col 1 set- 

tembre, e duri tre anni o più ad arbitrio del Signore. 

6. Le  persone trovate ad abitare in comuni della bre- 
sciana al primo agosto, sostengano le gravezze di ogni natura 
con tali comuni, e così dicasi per i beni che esse persone vi 

hanno od hanno altrove. Fanno però eccezione 1 cittadini in- 

scritti nei ruoli della città, o quelli che, non essendovi in- 
scritti i1 primo agosto, vi verranno accettati fino al primo 
ottobre. Sono eccettuati altresì gli aventi immunità e i man- 
driani che dovranno pagare il solo dazio macina. 

7. Chi, durante l'estimo, si trasferisce in altro luogo, 
paghi iolo con cpest'ultimo. 

8. Ogni clistrettuale possa obbligarsi a pagare col suo 

comune. 
9. Nè il comune di Brescia nè alcun uff;ciale della città 

possa fare correzioni o diminuzioni all' estimo del distretto 

senza ordine del Visconti. 

10. Se i comuni della bresciana diedero cauzione al Po- 
destà di sostenere gli oneri, non possano molestarsi dagli 

ufficiali della città che dovranno invece ricorrere ai fide- 
iiissori; questi ultimi avranno azione di regresso contro i 

comunr. 
11. Quelli considerati cittadini per aver costruito una 

casa in Brescia a termini di statuto, non siano allibrati al- 

l'estimo col comune di origine, ma questo venga sollevato 
della tangente che si riterrà giusto. 

Non è chiaro per quale motivo il Visconti non appro- 
vasse l'ultimo capitolo, ma quanto decise in seguito nei ri- 
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guardi del Grilli, dimostra che anche tale principio venne 
poi accettato. 

Entro questo sistema che si sforza di ovvitve ad uno 

stato generico di privilegio, se ne muove un- altro, che tende 
ad annullare i privilegi specifici goduti da persone o famiglie. 

I1 che avviene in due modi; vietando cioè di richiedere pri- 
vilegi da altri potentati, foss'anche i1 papa o l'imperatore, 
senza i1 preventivo permesso del D o min  us,  oppure ordinando 

frequenti revisioni dei diplomi di esenzione entro un termine 
artatamente brevissimo, così da mettere il possessore nella 
impossibilità di produrli: onde la perdita del privilegio. In  

tal modo colpite sono le esenzioni de gratzb, non quelle de 
&re; ed è naturale, perchè le prime rappresentavano, agli 

effetti fiscali, una rinuncia del Signore, mentre le seconde 
ricadevano sul resto dei contribuenti. 

Fonte di nuove prerogative diventa esclusivamente il D o  - 
m i n u s ,  sia mediante la concessione diretta, sia mediante la 
preventiva licenza di chiederla a d  altri, licenza che troviamo 
chiaramente espressa nel diploma concesso agli Emigli. 

Nell'ambiente bresciano non mancano cospicue famiglie 

più o meno sinceramente attaccate al governo Visconteo come 
i Gam bara, Palazzo, Lantana, Oldofredi, Mezzani, Foresti, 
Luzzago, alcuni dei Federici e da Cemrno. Sopratutti i già 
ricordati Emigli, che diedero uomini egregi al governo e alla 

corte di Gian Galeazzo e di Lodovico dJOrléans, genero del 
Duca. Parentele dirette ebbero coi Gambara, indirette coi 
Calzaveglia, Oldofredi, Lodroni, e cogli Emigli stessi, tutti 

legati da vincoli di sangue coi bergamaschi Suardi, alla loro 
volta imparentati coi Visconti. l )  

Cfr. P. Gnerrini. LP carte Emigli della Bi6lioteca Quiriniana in 
a Rivista Araldica. v P. Guerrini. Parentele viscontec a Brescia, 

in a Arch. Stor. Lomb. v a. LI11 (1926). C. Canetta. Bernarda -figlia 

naturale d i  Bernabò, in cr Arch. Stor. Lomb. B a. X. (1883). A. Capi- 
lupi. Sopra fiil+yino Emgl i ,  in  C Cornment. At. Brescia * 1891, oltre 
le cit. op. del Finazi, Capasso e Mazzi. 
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Potremmo quindi ricordare le esenzioni e gli onori con- 
cessi a Berardo Maggi, ad Arrighino qm. Autonio Oldofredi, 

a Carlo qm. Francesco Maggi, ai nobili Foresti, a vari capi 
Ghibellini della Va1 Camonica, l )  concessioni tutte nelle quali 
le considerazioni politiche prevalgono su quelle fiscali, ma che 

non vogliono costituire, come in passato, una classe, una casta 
di vincitori privilegiati, sibbene compensare reali servizi e 
benemerenze di fedeli servitori dello Stato. 

I sudditi del quale, secondo una formula giuridica assai 
usata, cioè il giuramento, devono fare professione di lealismo 
qualunque sia il ,loro partito. La formula di esso è trascritta 

nel nostro codice in data del 28 aprile 1386 in uno con le 

norme per riceverlo e trascriverlo in atto pubblico. Tutti i 
capi famiglia giurino nelle mani del Podestà che dovrà riu- 

nirli giorno per giorno parrocchia per parrocchia. Nelle terre 
del distretto vadano i giudici della curia pretoria con apposito 
notaio. I1 giuramento suoni che nessuno osi di compiere atti 
che vadano a detrimento dell'onore e stato del Signore, de- 

' nunciando al Podestà, Capitano, Referendario, o loro luogo 
tenenti, i contraffattori. Nessuno faccia riunioni di genti armate 

o no, o presti aiuto consiglio e favore a chi agisce contro 
lo Stato. 

Nessuno .poi, per comprensibili ragioni, potrà entrare 

armato in Brescia o in altri luoghi fortificati del territorio. 
Anche negli Statuti del Lago di Garda leggiamo che 

- chi attenterà alla sicurezza dello Stato, o complotterà per 
sottrarsi alla giurisdizione del principe, verrà punito nel capo 
e i beni gli saranno confiscati. 

E fin qui non C' è nulla di nuovo : ma il divieto di fare 
adunate viene esteso anche a chi intende esercitare vendette 
private, o tra Comune e Comune sia nell'interno che nell'es- 
temo della Riviera, sotto determinate pene ad arbitrio del 

'1 R. Pntelli. Val Carnonica e lago d'lseo, Breno, Tip. Camuna, 1925, 
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Podestà; perciò nessuno potrà prestarsi a richieste del genere, 

O dar man forte a liti, sommosse, vendette o rappresaglie nè 
tampoco accorrere dove avvengono rumori. . . e qui sono col- 
pite in pieno le lotte di parte e le vendette gentilizie ormai 

superate dalle nuove funzioni dello Stato. Sicchè l'obbligo di 
inquadrarsi in esso è reso uguale per tutti, siano guelfi o 
ghibellini, fatti uguali davanti alla legge. . . Ma potrei dire 
davanti al Signore, perchè tutti i poteri, tutti gli attributi 

della sovranità sono da lui stati assorbiti, spogliandone 'le 
magistrature cittadine, tanto che avendo Brescia richiesto che 
le delibere del Consiglio dei 120 avessero forza di legge, 

Gian Galeazzo rispondeva " Volrrmus quod statumm ismd 

cassetur in toto et stetur ordznibus nostrìs ,, Più oltre aggiunge 

chJ egli conferma bensì gli statuti, ma si riserva bagl ' rn  pro/ 
vzsiones et statuta pedicta ac quodlibet eorum rem oderandi 

revocandi corrzkendi et diminuendi . . . a suo arbitrio. . Più esplicito ancora è nella conferma degli Statuti bena- 
censi, leggendovisi: "hem, quod prefacus Jtl. ec M*. Do/ 

minus possit et valeat addere et rninuere presentibus Staiutis 

et ea mutare corrigere et emendare ac declarare pro sue li/ 
bito volumptatrs . . . . e ancora, dopo la formula di approva- 
zione: Quod per huismodi conJ;rrnationem et ratzJ2cationcom 
demgetur et derogari possit et debeat ME aZiQuo pibusvz's Z i o  
ten's et decretis nostris tum factz's quam Jendis, sed quod 

ipsa ornnia pl.evaleant ipsis stamtis et locum prioritatis o& 
tineant et nobis denique reservatis iure auctoritate arbitrio et 

baj-Zia huiusrnodi statura corr&endi; reformandi etc. . . . " 
Anche nella formula del giuramento del Podestà bre- 

sciano vi è la clausola : "Salva semper in ornnibus et sin, 

guZis supradictis et aliis voZumptate p m f a ~ i  Domini que pro 

lege juro in ornnibus observem quequrnque omnzbus et sin, 

~ruZis stahztis suprascr&& et infrascrz>ris debeat prevalere". 

Com'è ovvio,concetti del tutto analoghi si ritrovano nel 

giuramento del Podestà di Riviera, e così come gli abitanti 
del distretto dovevano prestare atto di fedeltà al Visconti, 
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anche le terre benacensi, entro dieci giorni dalla richiesta, 
dovevano mandare un sindaco e procuratore che giurasse ob- 

bedienza nelle mani d i  cpel Podestà. I1 quale p i  interveni- 
va ai Consigli della Comunità di Riviera, o vi mandava i1 
suo vicario, e proponeva gli argomenti da trattarsi. 

VII. Conclusione. 

Riepilogando : anche con la scarsa documentazione in 
nostro possesso, il Governo di Gian Galeazzo ci si iiveln 

come espressione di volontà, cioè consono alla concezione 
odierna dello Stato. V i  è i1 chiaro perseguimento di direttive 
rivolte ad eliminare l'assurda diarchia in atto nelle Signorie 

a base popolare. I1 Principe, impersonando lo Stato, esercita 

quel centralismo che prima era esercitato dal Coniune urba- 
no, e ne assorbe tutti i poteri : normativo, esecutivo, giudi- 
ziario e di plaaito. 

L a  volontà superiore amalgama e permea tutti gli orga- 
nismi statali Qelli municipali, disciplinati e resi omogenei, 
divengono esecutori delle direttive che vengono dall'alto, e 
delle quali sono interpreti e tramite i funzionari mandati dal 
Principe a reggere città e territori. Le  lotte di parte vengono 

frenate e domate, sicchè mutata natura trarranno alimento 
solo dagli interventi stranieri. Stroncata è la vecchia casta di 
privilegiati, mentre sorge una nobiltà nuova, conscia della 

nuova disciplina, tratta in gran parte dalla borghesia, che 
unisce la saggezza- allo spirito di sacrificio, la maturità alla 

arditezza delle iniziative, la alla rapida intuizione 
delle necessità nuove. 

Collocati i sudditi su un $ano di parità di fronte allo 

Stato, a questo devono ubbidienza, fedeltà e dedizione per 

accrescerne la potenza e l'onore; quindi maggior contatto 
tra le classi, rapporti nuovi che si delineano fra cittadini e 
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rurali; disciplinato è il debito pubblico, dando ai prestatori la 
garanzia della restituzione, un interesse del IO0/,  e titoli ne- 
goziabili; viene inquadrato anche il clero nella massa che ha 
obblighi verso lo Stato ; i Vescovi sono obbligati al giuramento 

di fedeltà; gli organismi minori ancora dotati di autonomia, 
coordinansi nelle loro funzioni agli organismi maggiori, onde . . 
le corporazioni non possono adunarsi senza speciale licenza, 

nè fare statuti in contrasto con quelli cittadini. . . . Nei riguardi 
del diritto pubblico, i1 sorgere del Principato segna un ritorno 
alle gerarchie feudali, la fine degli immortali ~ r inc ip i  consa- 
crati a CÒstanza, ma nei momenti cruciali la storia lascia le 

formule per dominare la realtà contingente, onde il Principato, 

lasciando alle spalle i giuristi, getta le basi dello Stato mo- 
derno, che intorno alla volontà centrale vuole 1' ordine la di- 
sciplina, la subordinazione ad una gerarchia che dal vertice 

giunge alla base, e nel contempo che sia giustizia e possibi- 
lità di opere. 

Non era, allora, nè poteva esserlo, perfetta e armonica 
comprensione tra sudditi e sovrano. M a  perchè ciò avvenga 

dovranno passare precisamente cinque secoli e mezzo. .. Solo 
ora noi vediamo il mattutino crepuscolo di tale realtà. 



Documenti 

Decreta IUustris domini nostri emanata Brixie et scripta 

per me Francischbm de Cortesiis notarium civem Brixie pro meo 
usu ac meorum arh;corum a tempore eius (cancellato) felicis 

dominii Illustris domini nostri civitatis Brixie successive usque 
dies in hoc libro denotatos. 

Dominus 

Virtutum 
neralis 

Mediolani etc. Comes ' i NoblLbus viris Potestati 
Imperialis Vicarius Ge- / et Capitaneo nostris Brixie 

, 
( In  margin~: D e  non construendo nec rehciendo aliquod 

fortilicium sub pena capitis). Datum Papie die XVIII Juni 
1385, ind. 8). 

La lettera accompagnatorla in pari data, è f;rmata: 

COMOL US 

Dominus Mediolani etc. 1 Nobili viro Potestati nostro 
Brixie nec non sapientibus presidentibus negotiis dicte nostre 

civitatis. 
( In margine: Responsiones Illustris domini nostri facte 

capitulis sibi missis per Comune Brixie). 
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Capitulla nobis nuper exhibita per ambaxiatores vestros 
que diligenter audivimus et servamur que pro nunc fieri po- 
tuit admissimus, vobis mittirnus presentibus alligata cum re- 
sponsionibus nostris, volentes quod ipsas responsiones nostras 
quas tenore presentium roboramus exequi effectualiter debeatis 

donec integrata civitate per citathele restitutionem ut spera- 
rnus Deo dante amplius disponemus. Data Papie X V  junii 

MCCC LXXXV. 
Infrascripta videntur providenda ad presens pro statu 

comunis Brixie et ut Illustris principis et Magnificus domi- 
nus noster dominus Galeaz Vicecomes comes Virtutum 
etc. ferventius captet benevolentia civiurn suorum Grixie v. z. 

I. Primo, cpod prefatus domiiius dignetur concedere et 

facere fieri cridas ut ornnes extrinseci tam baniti quam non 
ex quacumque causa et quicumque ali; qui quecumque comi- 
serunt a Kalendis Junii presentis retro possint libere, tute et 

impune repatriare et restituantur [ 3  t.] ad eorurn bona. Et 

quod in dictis bonis non intelligantur bona data in solutum 
pro eorum debitis. Et de quibuscumque Lannis condenin. tio- 
nibus et processibus libere canzelentur, salvo quod homicidi 

ve1 baniti de liomicidio repatriare non possint nec venire, 
nisi habeant pacem curn offensis. 

(In margine: De Banitis) Responsio domini super primo 
capitulo. Contentamur quod banniti de quibus in dicto capi- 

tulo fit mentio extrahantur et canzelentur de eorum bannis et 
contumacijs dummodo pacem habeant cum ipsis ad quos 

spectat. Sed super bonis restituendis placet p o d  expectetur 
donec citathela Brixie Deo dante ad obedientiam nostram 

perveneat. 
11. Item quod prefatus dominus mandare dignetur quod 

restitutiones fiant per Commissarios per prefatum dominum 

deputandos in Brixia, pro minori expensa civium et distric- 
tualium Brixie de quibuscumpue bonis immobilibus existen- 
tibus in civitate et districtu Brixie aprehensis causa ve1 oc- 

caxione alicuius criminis dtlicti ve1 excessus aut aliter indebite 



nomine domini Bernabovis et quondam domine Regine eius 

consortis, v d  filiorum suorum aut alicuius ve1 cuiusvis eorum, 
illis quibus pertinent de iure dicta bona, non obstante ali- 

qua confiscatione facta de dictis bonis. 
( D e  bonis confiscatis) Responsio prefati domini super 

secundo capitullo. Propter alia nobis incombentia et maxime 
attento quod citathela adhuc rebelis est nobis, non vidernus 

qualiter super premissis congruam ad presens dare possumus 
responsionem, sed debito tempore providemus eqedienter. 

111. Item cpod prefatus dominus edicere e t  mandare di- 
gnetur ut 'ultime volumptates defunctorum ordinate super 

eorum bonis confiscatis, observentur, non obstante quod baniti 
fuerint ve1 condempnati ad mortem. 

( De  ultimis voluntatibus Super tertio capitullo respon- 

detur ut supra, 
IV. Item quod dationes insolutum facte de bonis alicuius 

persone bannite ve1 absentate ve1 condempnate ad mortem, 
videlizet ,'fatte tempore eius banno ve1 absentationis ve1 post 
mortem eius, sub consulibus ve1 extimatoribus Brixie, non 

preiudicent illis quorum erant dicta bona, nec heredibus suis, 

ve1 quorum esse:debent, ipsis solventibus vel paratis solvere 
cum effectu .creditoribus, id quod apparebit ipsos de jure ha- 

bere debere, et melioramenta in ipsis bonis facta que de jure 
veniant reficenda secundum extimationem fiendam per bonos 

viros fper partes comuniter eligendos, aliquo statuto ve1 jure 
in contrarium:non obstante. Ita tamen quod propter predicta 
non fiat aliquod prejuditium alicui persone qui emisset ve1 
in contracambiurn accepisset aliquid de dictis bonis ab aliquo 
qui insolutum accepisset de dictis bonis quo minus habeat 

regressum contra auctorem suum. 

(De  bonis datis insolutum ) Super quarto capitullo. Res- 

pondetur ut supra. 
V. Item quod prefatus dominus dignetur revocare omnia 

decreta literas et ordines domini Bernabovis et qm. domine 
Regine et filiorum suorum et cuiuslibet eorum, et mandare 
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quatenus statuta comunis Brixie observentur cum corectionibus 
additionibus et reformationibus fiendis per illos quos comune 

Brixie super hoc duxerit eligendos, et mandare quod decreta 
et ordinamenta que servantur in aliis suis civitatibus super 
civilibus * causis observentur in civitate Brixie, de quibus nobis 

copiam fieri facere dignetur. 

( D e  decretis domini Bernabovis annullandia et statutis 
Brixie roborandis) [4  r.1 Responsio prefati domini ad quintus 

capitullum. Placet nobis quod Consiglium Brixie ordinet et 
corrigat illa statuta ordinamenta et decreta que et prout vide- 

buntur equa et utilia pro bono statu nostro et comunis nostri 

Brixie, et quod postmodum mittantur ad curiam nostram ut 
possint videri et examinari. Et  quod interim utantur illis or- 
dinibus decretis statutis quibus ante utebantur, tameri sub 

nomine nostro. 
Decretum autem nostrum super causis civilibus secundum 

quod ordinabitur Brixiam transmittemus obscrvandurn prout 
in aliis civitatibus nostris. 

VI. Item quod prefatus dominus edicere et mandare di- 
gnetur quod comunia universitates et singulares persone di- 
strictus Brixie venire teneantur ad civitatem Brixie ad petendum 

jus et pro jure reddendo coram domino potestate Brixie"eius- 
que judicibus et coram consulibus justicie et officialibus comunis 
Brixie tam in civilibus quam in criminalibus causis secundum 

formam statutorum civitatis Brixie. 
( D e  districtualibus debentibus petere et reddere jus in 

civitate) Responsio prefati domini ad sextum capitulum. Super 

requisitis in dicto capitulo fieri debeat et observari prout et 
quemadmodum fiebat tempore domini bone memorie qm. 
d o a i  Archiepiscopi do.ni Mediolani. Sed pronunc placet nobis 

q ~ ~ d  predicta sic supersadeant donec citathela restituta erit, 

quia tunc providebimus eqedienter. 
VII. Item cpod prefatus dominus pro reformatione civi- 

tatis sue iBrixie, precipue merchatorum et a d c i u m  dicte 

civitatis, dignetur deputare in civitate predicta unum banchum 
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prestiti gratuiti et illam quantitatem pecunie que sibi videbitur 
de qua servatur per deputandos ad hoc, mutuo bonis viris 

volentibus exercere artem merchadandie laneficii aut aliam 
artem licitam, ipsis facentibus bonas securitates cum idoneis 

fideiussoribus ve1 pigneribus pro pecuniam quam mutuo acce- 
perint. Nam predicta multum conferent ad refectionem civitatis 

(De pecunia mutuanda per cameram domini merchatori- 

bus) Responsio domini prelibati super septimo capitullo. 
Propter maximas expensas que nobis presentialiter incum- 
bunt, non possumus apte modo subvenire de requisita pe- 
cunia, sed congruo ternpore in hoc taliter providebimirs 

quod cives et merchatores nostri Brixie poterunt inde me- 
rito contentari. 

VIII. Item quod custodie et scharaguayte civitatis Brixie 
in plateis turibus et alibi fiant per stipendiarios pedites prefati 
magnifici domini prout disponetur per capitaneum guerre 

civitatis Brixie quemadmodum servatum est semper, preter 
quam a certo tempore citra. 

( D e  custodiis s~ha ragua~ t i s  ) Responsio domini prelibati 
super octavo capitullo: pronunc non est tempus sed primo 
intendendum est ad recuperationem citadele et de inde provi- 

debimus taliter quod civibus merito gratum erit. 

IX. Item quod omnia offitia noiariorum Brixie tam in 
civilibus quam in criminalibus debeant exercere per notarios 

brixienses et dari per sortes prout semper hactenus observatum 
est, preter quam a certo tempore citra et quod rationatores 
comunis Brixie esse debeant brixienses ut tollantur expense 

comunis Brixie. 
t D e  officiis notariorum ac rationatorum Brixie) Rcsponsio 

prefati domini super nono capitullo. Placet nobis dum tamen 

potestas noster Brixie et qui pro tempore fuer.int possint acta 

et scripturas per suos 14 t. l notarios expediri facere quando 
et pro ut sibi videbitur. Ad id vero rationatores providebitur 
expedienter habita citatela. * 
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X. Item ad evitandum baratarias et malos modos que 
viguerunt multo tempore preterito dignetur prefatiis dominus 
edicere et mandare quod nullus forensis qui fuerit potestas 

magistratus ve1 offitialis in civitate Brixie ve1 districtu per 
domino Bernabove ve1 eius consorte aut filiis suis a sex annis 

proxime preteritis citra, eligatur nec. admitatur in offitialem 
comunis Brixie, nec in aliqua parte civitatis ve1 districtus 
Brixie. Et quod aliquis offitialis comunis Brixie non possit 

perseverare in offitio nisi per unum annum ad plus. 
( D e  offitialibus non durantibus in offitio ultra annum) 

Responsio domini prelibati supra decimo capitulo. Placet nobis 

ut requiritur, salvo quod si aliqua justa causa nos moveret 

ad conservandum aliquem offitialem ultra annum, de hoc 
provideremus prout nobis videretur. 

XI. Item quod prefatus dominus edicere et mandare di- 
gnetur quod pro evitatione expensarum comunium brixiane, 

in aliqua terra districtus Brixie non ponatur nec teneatur ali- 
quis vicarius nisi in terris in quibus soliti erant teneri vicarii 

tempore dominii dominorum Archiepiscopi et Luchini. Salvo 

quod quelibet aliud comune possit tenere notarios brixienses 
pro eorum rationibus pro ut dicto tempore observari consucverit 

et secundum formam statutorum comunis Brixie. 
( D e  vicariis non tenendis in terris brixiane) Responsio 

prelibati domini super undecimo capitullo. Contentamur quod 
vicarii et rectores constituantur quemadmodum fiebat temporc 
bone memorie domini Archiepiscopi prelibati et servetur prout 

tunc solitum erat servari. Nisi nobis videretur aliter provi- 

dendum ex notabili ve1 justa alia de causa. 
XII. Item quod omnia comunia districtus Brixie sint 

perpetuo de juredictione comunis Brixie et cum eo colligata 

ad onera substinenda, non obstante aliqua gratia ve1 edicto 

in contrarium. 
( De omnibus comunibus districtus Brixie uniendis cum 

comuni Brixie ad onera substinenda) Responsio prelibati do- 

mini super duodecimo capitullo. De requisitis in dicto capitulo 



contentamur, salvo tamen iure cGuslibet persone comunitatis 
collegii ve1 universitatis et salvo honore nostro, sicquid pro- 

misissimus in contrarium. 

XIII. Item quod prefatus dominus edicere et mandare 
dignetur ut fundegum ferarezie civitatis Brixie quod a cpodam 

tempore citra exercitatum est nomine camere domini Bernabo- 
vis, cassetur in totum. Nam postquam tentum est nomine , 

prefate camere tam civitas quam merchatores Brixie et dis- 

trictus, multum deteriorati sunt. 
i De fondego ferarezie Brixie) Responsio domini prelibati 

super terciodecimo capitullo. Intendimus quod onus ferarezie 

hactenus incumbens omnino cesset. Volumus tamen quod fer- 
rum nostrum habemus penitus expediatur ante quam 

aliud ferrum vendatur. E t  intendemus quod quilibet possit 
facere rnercantiarn ferri solvendo datia comunis Brixie. 

XIV. Item quod si contingat pefatum dominum confir- 
mare aliqui comunitati districtus Brixie aliqua statuta ve1 
aliquos ordines, dignetur prefatus dominus inserire clausolam : 

Dummodo dicti ordines et statuta predicta non sint contra 

ordines et statuta comunis Brixie. 
( De ordinibus districtualium ) Responsio domini prefati 

super quartodecimo capitullo. Placet nobis quod super requi- 
sitis differatur ad presens quousque citadela reddetur. [5 r. l 

XV. Item quod omnia bona que tenta et possessa fue- 
runt, et que hodie tenentur et possidentur per cives Brixie 
ve1 ascriptos ad solvendum cum civibus et in civitate Brixie 

et que de cetero per ipsos tenebuntur et possidebuntur quo- 
rnodolibet per i p o s  acquerantur, obbligata sint ad solvendum 

cum civibus et in civitate Brixie tantum et non alibi, ubicum- 
que sint dicta bona, et e converso quod bona districtualium 

et habitantium in districtu Brixie et que per ipsos tenentur 

et possidentur, et decetero per ipsos tenebuntur et possidebuntur 
quomodolibet acquerantur, obligata sint ad solutionem cum 
districtualibus et in districtu Brixie tamen et non alibi, ubi- 

cumque sint dicta bona. 
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( e u o d  bona que possidentur per cives sint obbligata cum 
civitate et que tenentur per districtuales sint obbligata cum 

-, 

districtu ) Responsio domini prelibati super quintodecinio 

capitullo. Placet nobis quod pro nunc servetur quod servari 
hactenus est solitum, quousque melius dispositis incumbenti- 

bus aliter duximus providendum. 
XVI. Item ¶uod prefatus dominus concedere et mandare 

dignetur, quaterius illa quatuormilia florenorum auri quos 

dominus Bernabos habebat in comuni Brixie spectcnt dieta 
comuni Brixie. Eo quia dictus dominus Bernabos habuit et 

extorsit a dicto comuni Brixie pro eo tempore quo dictum co- 
mune tenuit dictos denarios flor. octomilia et octingentos, sub 
nomine usurarum. 

( De flor. quatuormilia aurei d.ni Bernabovis ) Responsio 
domini prelibati super sextodecimo capitullo. Contentamur ex- 

spectare et non gravare homines et comune nostros Brixie, 

usque ad tempus quo poterut contentari de sorte debiti me- 
morati. Et de usuris nec utilitate repetere aliquid non inten- 

dimus neque accipere. 

Dominus Mediolani etc. i Nobilibus viris Potestati et 
Capitaneo nostris Brixie nec non presidentibus negotiis dicte 

nostre civitatis. 

( Litera domini nostri occaxione capitulorum comunis 

Brixie secunde transmissorum ). 
Receptis et visis capitulis que ambaxatores vestri presi- 

den te~  hamm delatores nobis exhibuerunt parte comunis nostre 

civitatis Brixie, auditisque hiis que dicti Ambaxiatores vestri 

super ipsis capitulis prudenter dicere et allegare voluemnt, 
tandem ipsis capitdis nostras fecimus responsivas secundum 

quod in folio quod vobis una cum copia capitulorum predic- 
torum mittirnus presentibus introclusam, clare et distincte 

videre poteritis annotatum. Volentes et mandantcs vobis qua- 
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tenus easdem responsiones nostras executioni mandare et 
o bservare et observari facere penitus debeatis. Data Papi e, 
die XIX augusti 1385. 

t 5 t. I Capitulla aliax trasmissa Illustri principi et 
gnifico et excellentissimo Domino d.no Mediolani comiti 

Ma- 
Vir- 

tutum etc. per Comune Brixie quibus per prefatum dominum 

gdena responsio data non fuit aliax et modo et secundarie 

responsum fuit ut infra videlizet. 
( Capitula comunis Brixie et provisiones domini nostri ) 

I. Quod prefatus dominus dignetur concedere et facere 

fieri cridas quod omnes extrinseci tam bamniti quarn non, ex 
quacumque causa et quicumque alii qui quecumque comiserint 
a kallendis juni presentis retro possint libere tute et impune re- 

patriare, et restituantur ad eorum bona, et quod in dictis bonis 
non intelligantur bona data insolutum pro eorum debitis. Et  

de quibuscumque bannis condemnationibus et processibus libere 
canzelentur salvo quod honiicidi et baniti de homicidio repa- 

triare non possint nec venire nisi habeant pacem cum offensis. 

( Super banitis) Responsi0 prelibati domini super primo 
capitulo. Contentamur et volumus ¶uod omnes bamniti et 

condemnati de quibus in dicto capitullo fit mentio, extrahantur 
et canzelentur de eorum bannis et condemnationibus per 

modum infrascriptum videlizet. Quod si banniti fuerunt de 
homicidio seu propter homicidium quod canzelentur et extra- 
hantur de eorum bannis et contumaciis si pacem habuerunt 
cum offensis hinc ad kalendas decembris proxime futuri in- 

clusive. Si vero aliter quoquomodo baniti fuerint, tunc si 
banniti ve1 etiam condemnati fuerint propter offensam illatam 

alicui ve1 aliquibus de civitate seu districtu Brixie, quod tunc 
et eo casu extrahantur de eorum bannis et condemnationibus. 

Volumus tamen quod ipsi tales banniti et condemnati seu 
contumaces teneantur ad refectionem omnium dampnorum per 
eos illatorum, ipsa dampna passis ve1 eorum successoribus, 



I decreti del codice (agosto 13tW 
-- 

Pro . . 
ClVl 

qui non fuerit de civitate Brixie ve1 eius districtu, tunc volu- 
mus quod fiat proclamatio per civitatem in locis consuetis et 

in loco comissi criminis, quod si est aliqua persona que ve- 

quibus dampnis possint realiter et personaliter tamen 
.]iter conveniri. Si vero offensio fuerit illata in aliquem 

lit contradicere quod talis bannitus contumax ve1 condem- 
pnatus non exhimatur de banno, pretendens sua interesse 

propter aliquam ogensam quam asserere velit sibi illatam per 
dictum bannitum, quod compareat infra dies triginta a die 
proclamationis facte numerandos, coram potestate nostro Bri- 

xie ad contradicendum, si in aliquo contradicere voluerit, ne 
talis bannitus ve1 . condempnatus exhimi debeat de dictis ban- 
nis et condempnatione, quo termino elapso si nullus compareat, 

exhimatur de dictis bannis contumatia et ~ondem~natione, si 
vero comparverit aliquis et docuerit ut supra, tunc et eo casu 

teneatur et debeat habere pacem dictus talis bannitus contu- 
max ve1 condempnatus cum offenso ve1 offensis infra terminum 
trium niensium post quam doctum fuerit de legiptime interesse 
ut supra, ante quam a predictis exhimatur et illud idem ser- 

vetur in omnibus et per omnia prout superius singula singulis 

congrue referendo, in criminosis, non bannitis ve1 non condem- 
natis, seu etiam bannitis ve1 condempnatis quorum banna ve1 
condemnationes non reperirentur. Et  predicta omnia et singula 

locum habeant solum in bannìtis ve1 condemnatis aut crimi- . . 
nosis qui crimen ve1 delictum aliquod comiserint a die 

quintadecima mensis maii proxime preterita et non ab inde 

citra. 
11. 6, r. l Item quod prefatus dowinus mandare dignetur 

quod restitutiones fiant per commissarios per prefatum domi- 
num deputandos in Brixia pro minori expensa civium et 
districtualium Brixie de quibuscumque bonis immobilibus exis- 

tentibus in civitate et districtu Brixie, aprehensis causa et oc- 
caxione alicuius criminis delicti ve1 excessus aut aliter, indebite 

nomine domini Bernabovis et quondam domine Regine eius 

consortis, ve1 filiorum suorum ve1 alicuius et cuiusvis eorum, 
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illis quibus pertinent de iure dicta bona non obstante aliqua 

confiscatione facta de dictis bonis. 

( Super bonis aprehensis nomine camere) Super secundo 
capitulo. Responsio prefati domini, deputamus in curia nostra 
comissarios nostros videlizet Episcopum placentinum dominum 

magistrum Petrum de Candia, Rizardum de Vilanis et Ami- 
zinum de Bozolis, de quorum conscentiis et legalitate plene 

confidimus, qui super huiusmodi casibus facient omnibus jus- 

111. Itern quod prefatus dominus edicere et mandare di- 
gnetur quod ultime voluntates defunctorum ordinate super 
eorum bonis confiscatis, ohserventur non obstante cpod ban- 

niti fuerint ve1 condempnati ad mortem. 

(Super ultimis voluntatibus) Super tercio capitulo. Respon- 
sio domini prelibati. Volumus cpod super contentis in Jicto 
capitullo 6at jus, nec super hoc volurnus aliquid disponere 

generaliter, sed si fuerint aliqui qui velint nobis super hoc 
specialiter aliquid supplicare, tunc eis super hoc specialiter 

respondebimus secundum quod iuri et nostro hoiiori videbimus 
convenire. 

IV. Item quod dationes insolutum (e ne& stessi t e m i n i  
di  cui al  S. IV del documento pecedente ). 

( Super datoribus insolutum) Super quarto capitu110 Re- 

spons i~  prelibati domini est ut supra in tercio capitulo contenta. 

V. Item p o d  pefatus  domiiius etc. (conw a? 9. - V del 
d'ocrrrnento pwc~&nteI (Super statutis et decretis.) Super quinto 
capitullo responsio prefati domini. Volurnus p o d  decreta que 
suplicantibus gravia ac onerosa et revocanda videntur, nobis 

mittantur in scriptis, et post modum circa revocationem eorum 
providebimus prout nobis videbitur convenire pro comuni utili- 

tate et pacifico statu civium et hominum Jicte ncistre civitatis 
[ G  t.] et illud idem volumus locurn Iiabere de statutis de quibus 

in dicto capitullo fit mentio. Volumus tanien qucid interim locuni 
habeant illa statuta et ordinamenta et decreta cpibus hactenus 
usi sunt cives et homines dicte civitatis et districtus eisdem. 
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VI. Item quod prefatus dominus etc. (come a l  8. VI 
del documento p-ecedente) ( Quod districtuales petant et red- 
deant jus coram officialibus Brixie in civitate) Super sexto 

capitullo. Responsio domini prelibati. Volumus quod comune 
Brixie habeat electionem videlizet quod si comune nostrum 
Brixie eligerit quod ville respondentes vicariatibus terrarum 

existentium in fortilicia, veniant ad civitatem pro jure petendo, 
quod tunc et eo casu eximantur totaliter a jurisdictione dicto- 

rum vicariatuum et supposite sint jurisdictione dicte civitatis 
integraliter, sed eo casu pre&ctum nostrum comune Brixie 
teneatur solvere dictis vicariis totam illam partem sala-i quam 

solvebant dicte et tales terre que respondebant dictis vicaria- 
tibus suisi Si vero dictum comune nostrum Brixie noluerit 
solvere dictum salarium, tunc et eo casu dicte terre sint 
supposite vicariatibus suis prout hactenus extiterunt et in 

omnibus illis terris ad quas vicarios missimus etiarn si sint 
minus fortes, debeant dicti vicarii remanere usque ad benepla- 
citum nostrum quousque aliter providebimus. 

VII. Item quod prefatus dominus pro reformatione etc. 

fcome al 9. Y_II del documento pvcedente) (Pro banco pres- 

titi gratuiti ) Super septimo capitulo responsi0 domini prelibati. 
Secundum quod aliax responsam dedimus super hoc dicimus 
quod propter maximas expensas que nobis presentialiter in- 

cumbunt, non possumus apte modo subvenire de requisita 

pecunia sed congruo tempore providebimus taliter quod cives 
et merchatatores nostri Brixie poterunt inde merito contentari. 

VIII. Item quod custodie et scharaguayte etc. (come al 
§. LTII del documento precedente) (Pro custodiis et schara- 
guaytis) Super octavo capitulo. Responsio domini prelibati. 

Quoniam plus confidemus de civibus nostris quam de fores- 
teriis, pertanto nostre intentionis est quod per uves nostros 

fiant predicte custodie et scharaguayte civitatis nostre Brixie. 

Nolumus tarnen quod dicti nostri cives graventur ultra nume- 
rum convenientem pro di& custodiis. Insuper etiam volumus 
q ~ ~ d  per officiales nostros ibidem existentes tales modi et 



ordines teneantur quod in ipsis nulla barataria nullaque fraus 

ve1 extorsio co~nitti possit ullo modo. [7 r. l 
IX. Item quod onmia offitia etc. (come al S;. JX del 

pvcedente documento/ ( Super offitiis notariorum et rationato- 
rum Brixie ) Super nono capitullo. Responsio domini prelibati, 

placet nobis dum tamen Potestas noster Brixie et qui pro 

tempore fuerit possit acta et scripturas per suos notarios ex- 
pediri facere quando et pro ut sibi videbitur. A d  id vero ra- 

tionatorum dicimus quod placet nobis et volumus quod esse 
debeant tres rationatores quorum duo possint et debeant esse 

terrigene unus videlizet de una parte et alius de alia ed cpod 
tertius debeat esse foresterius ad rationes dicti comuilis nostri 

Brixie. 
X. Item quod si contingat etc. (come a l  ,O'. XIPTdc?Z prct 

cedente documento ) ( Super statutis confirmandis comunitatibus 
brixiane) Super decimo capitullo. Responsio domini prelibati. 

hTostre intentionis esse quatenus per commissiones per 110s 
fiendas non derogetur juribus dicti nostri comunis, nisi in casu 
quo ex iusta causa nobis videretur aliter disponendum. 

XI. Item quod omnia bona etc. ( c o m ~  a l  ,O'. XV del 

p e c e $ e n t ~  documento) (Super obbligationibris bonorum civium 

Brixie et districtualium Super undecimo capitullo. Responsio 
domini prelibati, placet nobis aliquid ad pi-esens innovari su- 

per contentis in dicto capitullo, donec aliter duximus pro- 
videndum. 

XII. Item quod prefatus dominus etc. k o n r ~  u l  5. XLY 
dei precedenti capito li). 

( Super florenos 1111 mil. quos comune Brixie debebat 
camere domini Bernabovis) Super duodecimo capitullo. Re- 
spons i~  domini prelibati, secundum quod aliax responsani 
dedimus super hoc, dicimus quod contentamur expectare et 
non gravare homines et comune nostros Brixie usque ad 

tempus quo poterunt contentari de sorte debiti memorati. Et  

de usuris nec utilitate repetere aliquid non intendemus neque 
accipere. 
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XIII. Item quod prefatus dominus dignetur edicere et 

mandare quatenus suus potestas Brixie qui nunc est et per 
tempora erit, curn eius iudicibus et universa familia moram 
et habitationem trahere debeat in palacio veteri comunis Bri- 
xie in quo solito erant habitare potestates dicti comunis tempore 

bone memorie do.ni Archiepiscopi, et ante et ab inde citra 
continue preter quam a modico tempore citra et quod in dicto 
palatio iura redduntur. [ 7 t. l 

f Super habitatione potestatis Brixie) Super tertiodecimo 
capitullo. Respons~o etc., placet nobis quod Potestas noster 
Brixie, cum eius judieibus et familia habitet in dicto veteri 

palacio, sed quod per eos ibidem jura non reddantur, imo 
veniant extra pro jura reddendo, et jus reddat in civitate 

extra citathelam in loco consueto donec aliter duxerimus 
providendum. 

XIV. Item quod prefatus dominus pro reaptatione totius 

citathele Brixie et clausorum existentiurn extra et prope dictam 

citathelam, ac etiam pro reaptatione burgi novi nunc penitus 
destructi, dignetur mandare, quatenus porta turis longe cpi 
stabat aperta tempore bone memorie prefati do.ni Archiepic 

copi et etiam ab inde citra per plura tempora, aperta teneatur 
pro ut alie porte civitatis Brixie, ct quod porta S. Heufomie 
claudatur, nam ex ipsa modicum utilitatis percipitur. 

(Super a~tat ione porte turislonge citathele) Super quar- 

todecimo capit. Responsio etc. Nihil ad presens super hoc 
volumus inovare. 

XV. Item quod prefatus dom. pro gubernatione '&t bono 
statu civitatis Brixie mandare dignetur, quod ordines que 
servabantur tempore bone memorie d.ni Archiepiscopi circha 

consiliarios eligendos, et consiglia facienda pro negociis dicte 
civitatis serventur etiam nunc per cives civitatis predicte. 

( Super ordinibus eligendi colisigliarii civitatis Brixie ) 
Super quintodecirno capit. Responsio etc. Placet nobis prout 
in capituG continetur. 

XVI. Item quod prefatus dominus ordinare et mandare 
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dignetur quod turis de Moxio districtus Brixie qui posita 
erat iuxta congnes territori mantuani, et destructa fuit per 
dominum Ugolinum de Cavalchabobis a tribus mensibus ci- 
tra redducatur per dictum dom. Ugolinum in statum pristi- 
num, aut quod item dn.us Ugolinus reficiat et resarciat comuni 

Brixie dampnum et interesse passa per dictiun comune in 

faciendo fieri dictam tumim, et quod idem dn.us Ugolinus pu- 
niatur de excessu predicto et de eius audatia et temeritate 

prout prefato domino videbitur convenire. A c  etiam mandare 
quod officiales seu stipendiarii qui stant super ponte Olei 
Canedi a parte Cremone non exigant nec exigere debeant nec 

possint buletas pedagium nec pontaticum transeuntibus per 

dictum pontem a parte Brixie. 
(Super refectione turis de Moxio et pontatico Canedi) 

Super sextodecimo capitulo. Responsio etc. Respondemus su- 
p- prima parte dicti capitulli quod mittemus pro dicto d.no 

Ugolino, et taliter providebimus quod supplicantes poterunt 
merito contentari. Super vero secunda parte dicti capitulli 
que loquitur de ponte Olei et C. rontentamur quod si circha 
exactionem dicti pedagii seu pontatici seu aliter quoquomodo 

aliquid fuerit inovatum a kalendis maii proxime preteritis 

citra, quod illa talis novitas tollatur. Si vero iste tales exa- 
ctiones non fuerint inovate a dicto tempore citra, volumus 
quod potestates nostri Brixie et Cremone se diligenter de pre- 

dictis informent, et nobis puram veritatem rescribant. Et post 
modum providebimus prout nostro honori videbimus conve- 
nire. Quibus iam scripsimus de predictis. [8 r. l 

XVII. Item quod offitiales dominationis prefati d.ni super 

custodiis et transitu fluminis Clisis et fovee magne Brixie 
non exigantur a brixiensibus aliquid pro pontaticu prout tem- 
pore dominationis prefati d.ni Archiepiscopi servari consuevit. 

(Supra exactionibus pontatici Clisis et fovee magne) Su- 
. . 

per decjmoseptimo etc. Faciemus reclpi informationem de 
dicto pontaticu, qualis sit et in quo pervenit, et i>ostmodum 

providebimus. 
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XVIII. Item quod pretatus dominus concedere et mandare 

dignetur quod illa quantitas salis qui erat Canedi tempore 
huius novitatis et illa quantitas bladi qui erat et hodie est 

penes cives et districtuales Brixie et ferrum quod erat et hodie 
est in fundico ferarecie Brixie, que omnia olim spectabant 

do.no Bernabovi, spectent et remaneant comuni Brixie, et hoc 
pro subsidio dampnorum passorurn per cives dicte civitatis 
propter rebelione citathele, tam propter domos destructas et 

combustas tam propter muros portas toresellos et baltrescas 

dicte citadele destructas. 
(Super sale blado et ferro d.ni Bernabovis) Super deci- 

moctavo capitullo etc. Super hoc ad presens non possumus 

compiacere dicto nostro Comuni. 

XIX. Item quod prefatus dominus edicere et mandare 
dignetur quatenus comunitates Fbperie lacus Garde et Vallis 

Camonice contribuant Comuni Brixie quolibet anno id quod 
prefato dono videbitur convenire in signum subiectionis 

et recognitionis civitatis predicte cum sint de territorio 
Brixie. 

( Super contributione fienda per comunitatem Riperie et 
Vallem Camonice civitati Brixie) Super decirnonono capitulo 
etc. Providebimus taliter cum comunitatibus Riperie et Vallis 
Camonice quod dicturn nostrum comune Brixie causam habebit 

merito contentandi, sed ad presens non possumus apte aliud 
innovare. 

XX. Item quod pilibet absens de districtu Brixie pro 

debito yossit venire et repatriare ad cilitatem Brixie et eius 
districtum, et ibi morari absque aliqua molestia personali tum 

creditorum suorum per unum annum. 
( Super absentibus pro debito qui non possint detineri ) 

Super vigesimo capitulo etc. Nostre intentionis est quod pro 
debito privato nullus personaliter detineatur, sive sit de illis 

qui repatriare voluerint sive sit de illis qui presentialiter 
habitant ve1 habitabunt in civitate ve1 districtu nostri Brixie 

et p o d  siquis detentus fuerit relaxetur. Infrascriptis tanien 



casibus dumtaxat exceptis videlizet quod pro debitis camere 
nostre, pro debitis sive ex causis datiorum et gabelarum, et 

pro debitis ex causis merchancie videlizet casibus in statutis 
rnerchatorum nostre civitatis comprehensis, quibiis ndumus in 
aliquo derogare. 

XXI. Item quod Comunia districtus Brixie non compel- 
lantur ad solutionem nec ad contributionem salarii nec su- 
biectionis vicariorum terrarum brixiensium nisi illa comunia 
tamen in quibus vicarii residentiam faciunt prout fiebant tempore 
dominii pefati d.ni Archiepiscopi. 

(Super Vicarias districtus Brixie) Super vigesimo primo 
etc. Nostre intentionis est et volumus q u ~ d  Comunia .que 

hodie subsunt vicariis qui habitant in terris fortibus, substinere 
debeant expensas fortiliciorum quibus subsunt prout hactenus 

substinere consueverint. Ad solutionem vero salarii dictorurn 
vicariorum provisum est ut supra in responsione sexti capi- 
tulli. [ 8  t .] 

XXII. Item cquod pefatus dominus edicere et mandare 
dignetur quod dictum Comune Brixie s u i s  expensis mittere 

possit Venetias et alibi, ad emendum salem necessarium pro 
usu di& comunis, suique districtus, et quod aliter salem reci- 
pere non cogatur. 

( Super sale emendo per comune Brixie 1. 
XXIII. Item quod prefatus dominus mandare dignetur 

cpod dictum comune Brixie non compelatur habere Referen- 

darium nec tenere, quoniam expensa dicti Referendarii que 
ascendit in anno summam flor. trecentorum auri ve1 circha, 
non est utilis nec necessaria dicto comuni, attento quod in- 
cantus datiorum quibus principaliter intendit dictus Referen- 

darius, possit ieviter expediri per generalem Referendarium 
temporibus congruis mittendum Brixie prout fiebat tempore 
domini Archiepiscopi, aut per vicarium potestatis Brixie, et 
in brevi tempore expedientur dictus incantus. 

( Super remotione Refferendarii) Super penultimo et ultimo 
capitulis. Non possumus ad presens de requisitis compiacere. 
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i Nobili viro potestati et anzianis 
Dominus Mediolani etc. i . - . .  

(Littere pro decreto super civilibus causis) Date Mediolani, 
die secundo mensis octubris 1385. 

Decretum super civilibus causis. 

sempre in margine sono segnati i siguentt' paragrqfi : 

Prohemium. 

Inceptio ordinis. 
Comissio questionis. [ 9 r. l 
Exceptio comissariorum. 

De tercio eligendo. 

Si questi0 est intcr subditum et non subditum. 
De tercio tunc eligendo. 
De loco ubi cornissarii debeant convenire simul. 

Quod facta detentione personarum non possint partes 
eligere in tercium aliquem juremperitum procuratorem ve1 no- 
tarium. 

Terminum probationum. 
Sacramentum commissarium. [ 9 t. I 
Terrninum finalis questionis cum pena. 
Terminum prime appellationis. 

Comissio caiise*prime appdationis. 
Terminum secunde appellationis. Z 10 r. l 
Comissio secunde appellationis. 
Terminurn deffinendi causam secunde appeilationis. 

Executio sententie. 
Pena inpedientium comissarios ad fwendam sententiam. 
Comissio questionis inter partem succumbentem et eius 

auctorem. E 20 t. I 
InterpoZato de a h  mano (Quod acta infrascripta quc 

fient scribantur per notarios). 
Pena scribentium actit sint licentia notarii oiìcii. 



Taxa salari; commissariorum. 

Victus victori condempnetur in expensis. 
Terminum exequendi sententias. 
Quod bestie bovine nec aliqua instrumenta spectantes 

agricolture non possint robari seu pignorari aliqua de cau- 
sa. [ l1 r.1 

@od guestiones comisse aliter quam secundum formam 
huius decreti, de novo debeant comitti u. S .  

Quod nullus se intromittat de questionibus sibi comissis 
preter ordinem huius decreti. 

Confìrniatio Statutorum mercatorum. Non intendentes 
insuper per aliqua in presenti nostro decreto contenta ali- 

cpaliter derogare statutis merchatorum civitatum et terrarum 
nostrarum. @e statuta 1n suis casibus volunius debere invio- 
iabiliter observari. 

Nobili viro potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. 

I Brixie. 

(Litere pro decreto super bonis homicidariorum Date 

Mediolani, 15 octobris 1383. 
GASPA RZNUS 

f Il t. l Decretum super bonis homicidariorum. 

Nobili viro Antonio de Rusi- 
Dominus Mediolani etc. , gnano capitaneo nostro super 

I distrìctu nostro Brixie. 
( Super delationem armorum 1 Volentes intentionem nos- 

tram super armorum delationem per prescntes declarare, 
edicimus decemimus et mandamus, quod oknes et singuli 
forenses et advene, tam nobile  quam merchatores et etiam 
viatores itincrantes per terras loca et  tenitoria tue iurisdictioni 
supposita, possint et  liceat eis mte libere et irnpune arma 
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portare eundo ad vias suas, skd volumus quod quam citius 
. . 
~psi  applicuerint ad civitatem nostram Brixie ve1 ad aliam 

terram fortem districtus nostri Brixie et fuerint hospitati 
ipsa arma deponant, nec in ipsis civitate et terris, arma de- 

ferant quoquo modo. Volumus insuper cpod cives nostri 
Brixie eundi de civitate nostra Brixie ad aliquas terras ve1 
villas districtus eiusdem, ve1 de una terra ad aliam, aut de 

una civitate ad aliam, possint et eis lieeat libere et impune 

arma portare videlicet spata t t  cultellum tamen. Que tamen 
arma deponere teneantur cum intraverint aliqua ex civita- 
tibus ve1 terris nostris fortibus et applicuerint ad domos 
[ 12 r. l eorurn ve1 hospitia, nec per ipsas civitatem ve1 terras 

fortes arma aliqua deferaiit quoquo modo, habendo tamen 
advertentiam talem in predictis cpod sub pretestu predicto 
aliqui malefactores ve1 male conditionis et fame, nullatenus 
capiant audatiam aliquem offendendi nee eis prebeatur materia 

delinquendi. Relinquentes hoc dispositioni et arbitrio tui capi- 
tanei et potestatis nostri Brixie. Et hanc nostram intentio- 
nem etc. 

Date Mediolani, quarto novembris 1385. 

GASPA RINUS 

I 

Nobili viro potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. a 

, Brixie. 

(Litere additionis facte decreto civilium causarum) Date 
Mcdiolani, die 10 nov. 1385. 

GASPA RINUS 

Additio facta decreto civilium causarum, et pro causis 

minoris summe librarum quinque planetarum. 

VI11 

j Nobili viro potestati rios- 
12 t. l Dominus Medialani etc. 1 tra Brixie. 
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(Litere pro decreto seu' statuto inhaacripto quod non 
derobentur bestie bovine etc.) Date Mediolani, die XVIII 
nov. 1385. 

NICNOLETUS 

Statutum seu decretum super bestiis bovinis non robandis 
seu pignorandis 

IX 

r Nobili viro pottstati n o s  f 13 r. l Dominus Mediolani etc. ' 
t tre Brixie. 

( Litere super infrascripto decreto 1 Date Mediolani, die 
XXIX nov. 1385. 

Decreturn quod nullus pro debito detineatur. 

I Nobili viro potestati et depu- 
Dominus Mediolani etc. 

a tatis nostre civitatis Brixie. 

((&od subditi dominio nostro possint aquirere bona 
inmobilia ubilibet sub dominio prefati domini) Date Medio- 
lani die ultimo januarii 1386. 

/ Nobili viro Potestati et Ref- 

Dominus Mediolani etc. ferendario nostris Brixie pre- 
/ sentibus et futuris. 

( Litere super questionibus datiorum 1. Date Mediolani, 
die X februari 1386. 

MICWELETUS 

113 t.] Item quod in civitate Brixie sit et esse debeat unus 
qui deputabitur per prelibanim dominium pro iudiee ad 
offitium datiornm et intratarum Brixie, et quod in dina 
Uvitas nullus x impedire debeat nec aliqualiter intmrnittm 
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in jure reddendo de datiis et gabellis, nisi tamen ille qui 
dicto clffitio deptabitur u. S. Et possit et debeat omni 
excusatione remota Potestates Capitaneos officiaies caste]- 

lanos et portinarios, si aliquod committerent in fraude et 
contra formam datorum datiorum et gabelarum prefati do- 
mini et comunis Brixie condempnare et punire secundum 
formam ipsorum datorum et statutorum et decretorum prefati 
domini et dicti comunis Brixie, et factis ipsis condempnatio- 

nibus infra quatuor dies proxime futuros prelibato domino seu 
eius officialibus i p a s  notificare et in scnptis mittere debeat. 

Et a sententiis eius iudicis non possit aliqualiter appelari nec 
querelari, sed in eius sindicatu de iniuste sententiatis possit 
sindicari et punir;. Quod quidem capitdum ponatur in . .  . . 
volumine statutorum etc. 

In casu autem quod dictus iudex negligeret jus reddere 
dictis gabelatoribus et datiariis . . . . tunc et eo casu gossint 
et eis liceat . . . habere recursum ad nobilem et prudentem 
virurn Nicholetum de Diversis magistrum super intratis et 
expensis prelibati domini et Referendarium curie prefati domini. 

XII 

1 Nobili viro Potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. i , Brixie. 
(Litere transmisse cum decreto contra massarios et colonos) 

114 r.1 Date Mediolani, die X februari 1386. 

GASPA RINUS 

Quod recedentes coloni massarii fictabiles et molinarii 
non satisfacentes dominis suis, detineantur personaliter. 

XIII 

Nobili viro Potestati nostro 
Doxninus FJediolani etc. 



( Litere super decreto infrascripto de juramentis in civi- 
libus causis deferendis 1 Date Mediolani, die XXII febr. 1386. 

[ 14 t. l Decretum super sacramentis in civilibus causis 
deferendis. 

XIV 
l 1 Nobili viro Potestati nostro 

Dominus Mediolani etc. 
I Brixie. 

(De pena trabutantibus aliquem offitiurn ) Date Mediolani, 
die X V  marcii 1386. 

XV 

Nobili viro Potestati nostro 
[ 15 r. l Dominus Mediolani etc. 

Brixie. 

( Littere trasmisse cum decreto super questionibus occa- 
xione proclamationibus venditionum ) Date Mediolani, die 

XXVIII marcii 1386. 
GA SPARINUS 

Decretum super questionibus proclamationibus venditio- 
num. 

XVI 

1 Nobili viro potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. / , Brixie. 

(Decretum cpod sententie et arbitramenta debeant ixeeu- 

tioni mandari) Datum Mediolani, die XXIV marcii 1386. 

I Nobili viro Potestati nostro 
f 15 t. l Dominus Mediolani etc. 1 Brixie. 

( Littere super decreto delationis armorum ) Date Medio- 
lani, die primo ap&s 1386. 

Decretum super delationan annorum. 



XVI 

Nobili viro Potestati nostro L 16 r. l Dominus Mediolani etc. 
Brixie. 

( D e  salario dando pro consignatione alicuius lupi ac 

vulpis) Date Mediolani, die primo aprilis 1386. 

XVII 

i Nobili viro Potestati nostro 
116 v.1 Dominus Mediolani etc. 

Brixie. 

( Littere super decreto contra capientes columbos ) Date 
Mediolani, XII aprilis 1386. 

Decretum contra capientes columbos. 

XVIII 

a Nobili viro Potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. 1 Brixie. 

(Littere pro sacramento fidelitatis prestando per cives et 
districtuales Brixie) Ordinamus quamdam formam sacramenti 

continentie incluse quam fieri volumus in tui manibus reci- 
p ien t i~  nostro nomine per omnes cives et districtuales nostros 

Brixie hoc modo et ordine videlizet, quod per omnia capita 
farniliaruxn civitatis Brixie ipsum sacramentum fieri facias in 

rnanibus tuis nostro nomine recipientiq tenendo hunc modum 

videlizet quod convocatis uno die  omnibus capitibus familiarum 
unius parochie ipsius civitatis, ab ipsis illud sacramentum ut 

profertur recipias. Secundo die convocatis capitibus alterius 
[ 17 r.1 parochie similiter facias et sic de singulis de die in 

diem quousque omnes iuraverint. I n  districtu vero volumus 

quod infiascriptus modus servetur videlieet, quod rnittatur per 



te unus ex judicibus tuis cum uno sufficienti notario cum 
omni sagacitate et opportuna deligentia honestisque modis fa- 
ciant fieri ipsum sacramentum in manibus eorum recipientium 
nostro nomine ut profertur, per homines terrarum grossarum 

et fortium tamen. Volumus preterea quod illa sacramenta 
tam civium quam districtualium particulariter scribi facias in 

uno quaterno et quod subscribatur per illum notarium qui de 
ipsis intrumenta rogabit, et de inde ipsum quaternum taliter 

subscriptum nobis transmittas. Date Mediolani, die XXVIII 
aprilis 1386. 

A ATONIUS 

( Forma sacramenti prestiti per cives et districtuales Brixie 
de fidelitate habenda Illustri domino nostro). A d  honorem 
d.ni nostri Yeshu Xpi eiusque mairis Virginis gloriose et ad 

conservationem et exaltationem status illustris et excell. principis 
d.ni d.ni Mediolani etc. Comitis Virtutum Imperialis vicarii 

generalis. Ego talis juro ad sancta Dei evangelia manibus 
tactis scripturis, quod ero legalis et fidelis Illustri principi et 
excelso domino d.no meo d.no Comiti Virtutum Mediolani 

etc. Imperiali vicario generali. Et  quod nihil tractabo, dicam 
ve1 ordinabo cpod sit ve1 esse possit in diminutione honoris 
et status Magnifici d a i  preditti. Et si aliquid audiam ve1 
scentiam quod sit ve1 cedere possit in diminutione honoris ve1 
status preditti Magnifici d.ni, illud notum faciam predicto 

Magnifico d.no seu Potestati Capitaneo et Refferendario Bri- 
xie sive eorum locumtenenti, et toto meo posse remedium 
apponam, ne hoc possit accidere. 

Item quod in domo meo seu alibi non faciam nee fieri 
faciam coadunationem aliquam gentium, tam cum armis quam 
sine, neque facientibus prestabo auxilium cons;fium ve1 favo- 

rem, per quam diminuatur vd diminui possit honor ve1 sta- 

tum predieti domini. Et si scenseo aliquem vel aliquos hcere 
ve1 fe&sse ipsam coidunationem nodkabo iUud Potestati Ca- 
pitane~ vel Referendaio sive eorurn locumtenenti. 
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XIX 
8 

1 Nobili viro potestati nostro Bri- 
Dominus Mediolani etc. I xk tam presenti quam futuro. 
( De nominibus carceratonim mittendis Mediolanum quo- 

libet anno tribus vicibus). Date Mediolani, XVII aprilis 1386. 

(Littere super infrascripto decreto de compromissis fiendis). 
Date Mediolani, die XIX maii 1386. 

Decretum super compromissis. 

[ 17 t. l Dominus Mediolani etc. 

118 r.1 (Nota quod arbitramenta obtinent vigore sententie dif- 

Nobili viro potestati et 
deputatis civitatis Brixie. 

finitive et quod post quinta dies non potuit ab cis appelari). 

Confirmatio suprascripti decreti. 

XXI 

( Littere super infrascripto decreto de satisfaciendo in 
bonis debitoribus) Date Mediolani, tercio julii 1386. 

Dominus Mediolani etc. 

118 t. l Decretum quod qd ibe t  subditus Illustris d a i  nostri 
possit sibi satidieri in bonis inmobilibus alterius subditi sui 
dtbitoria ub+s sint ipaa bona. 

Nobili viro potestati nostro 
Brixie presenti et futuro 

Egregio VM potcstati ac ref- Domkus Mediolani etc. 
i ferendario nostro B&e 



(Littere transmisse cum decreto super vetito bladorum) 
Date Mediolani, die vigesimo julii 1386. 

Decretum super vetito bladorum. 

fSeguono in margine i akoli dei par~graf;) 

Prirnurn capitulurn, contra conducentes extra territorium 

dominii. 
[ 19 r. l Secundum, contra conducentes de uno districtu 

ad alium. 
Tercium, contra conducentes de una terra ad aliarn eius- 

dem districtus. 

Exceptio contra suprascripta, pro conducentibus per vias 
rectas et usitatas ad civitatem. 

Pro molinariis et aliis conducentibus bladam ad molendina 
causa macinandi. 

I l 9  t. l Quartum, contra ementes bladam ultra suum usum 

pro incanipando. 
Quintum, contra forenses ementes bladam super territorio 

Illustris do.ni nostri. 
Sextum capituIum, contra revenditores et ementts nisi 

super merchato ante quam bladum sit descargatum. 
Septimum, contra ementes de blado taxato comunibus 

et de ordine super eo tenendo. 
1 20 r. l Octavum, contra molinarios ad confinia commo- 

rantes. 
Nonum capitullum, de modo procedendi contra accusatos. 

Decirnum capidlum, de viribus huius decreti. 

XXIII 

Dominus Mediolani etc. 
Egregio viro Potatati  nostro 
Brixie. 

( Littere transmisse cum infrascriptis additionibus faetis 



decreto super inhibitione blade 1. Date Mediolani, die ultimo 
Iulii 1386. 

COAiOL CS 

Ad4itiones facta decreto super inhibitione conducendi 
blada etc. 

[ 20 t. l De modo conducendi bladum Mediolanum et 
Papiam. 

XXIV 

Dominus Mediolani etc. I Egregis Viris Potestati Ca- 
p i tane~ et offitiali buletarum civitatis nostre Brixie. 

i Littere transmisse cum infrascripto ordine pro offitio 
buletarum). Date Mediolani, die primo augusti 1386. 

De non mittendo literas extra teritorium domini si non 

fuerunt prius bullate per offitiales domini. 

De non recipiendo literas de alieno districtu nisi fuerint 
bullate. 

De non portando literas in ipsa civitate nisi ipsas primo 
dederint et hostendeant officio bulletarum. 

121 r.1 De non exiendo districtum Brixie sine buleta of- 
fici et sub alio nomine. 

De non hospitando aliquem forensem sine bulettino. 

De eodem. De non recipiendo aliquod a forensis ante 

quam sint presentati. 
Quod hospites dare debeant in scripto offitialibus omnes 

hospitantes in eius hospitio, cpolibet die. 
121 t.] Dc insignis hospitium tenendis foris. 

Quod conestabiles portarum debeant consignare buletis 
venientibus et non ~ermitantur exire sine bdeta. 

Quod Gves venientes de alieno distr;ctu debeant facerc 
se presenbri per conestabiles portarum. 
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De non 
ad buletas. 

De non 

intrando aliquam domum 

portando aliquod novum 

antc consignationem 

contra honorem d n i  

xxv 

COMOL CS 

Dominus Mediolani - etc. 

Quod decretum alias editum super inhibitionem bladi 
debeat observari in confinibus et prope per decem milliaria. 

Egregio viro potestati nostro 
Brixi e. 

f 22 r. l De ordrne servando per volentes conducere blada 

(Litterc abditionis facte decreto super inhibitione bladi) 
Date Mediolani, die XXIII augusti 1386. 

ad civitatem. 
De conducentibus blada ad transversum de terra ad terram. 

XXVI 

De non impetrando aliquod beneficium sine licentia d.ni 
nostri Datum Mediolani, die tercio augusti 1386. 

Domintis Mediolani etc. 

xxvn 

Egregio viro potestati nostro 
Brixie presienti et futuro 

( Litere transmisse cum infrascripto decreto de non hp- 

Dominus Mediolani etc. 

trando aliquod beneficium sine licentia d.ni nostri). Date 
Mediolani, &e XXII Septembris 1386. 

Egregio viro potestati nostro 
Brixie. 



22 t. l Decretum contra impetrantcs pridegium aliquod 
sine licentia Illustris d a i  nostri. 

XXVIII 

super portatores armorum ). Date Mediolani, die XXV au- 
gusti 1386. 

Dominus Mediolani etc. 

1 23 r. l Declaratio suprascripti capitulli aliax missi cum 
decreto super inhibitione portationis armorum contra rusticos. 

Q o d  non concedatur lieentia portandi arma personis male 
conditionis et quod consules terrarum debeant denunciare por- 
tante~ arma. 

Egregio viro potestati et ca- 

pitaneo nostris Brixie. 

XXIX 

( Littere transmisse cum infrascripta additione facta decreto 

Egregio viro Potestati nos- 
[ 23 t. l Dominus Mediolani etc. 

tro Brixie. 
(Littere trasmisse cum infrascriptis duobus decretir) Datc 

MecZiolani die ultimo juli 1386. 
D e  non remittendo aliquam condtmnationem sine licentia 

d a i  nostri. 
I26 r. l @od pars teneantur respondere quibuscumque po- 

sitionibus alterius clare. 
De termino decem dierum ad reprobandum probata in 

termino pmbitorio in causa principali. 
@od cxceptiones sint salve in fine litis tempore dispu- 

tationis. 
@od diete exceptiones reieete intelligantur, si in sententia 

dc eis non &t nientio. 
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De termino cornitendi questiones uni junsperito de con- 
fidentibus partium. 

Quod si una pars recusaret producere suos confideotes, 
tunc Jusdicens comittat uni ex confidentibus alterius partis. 

De  sacramento comissarii. 
[2G t. l D e  non associando commissariurn nisi de arnbarum 

partium volumtate. 
D e  termino producendi processus et iura coram comissario 

p o d  comissarius prbducat in scriptis ad banchurn jusdicentis 
suum conscilium per se subscriptum, et de ipsa productioue 
notare scripturas faciat in actis et super ipso conscilio. 

@od jusdicens possit per se tamen sententiare si fuerit 
de partium volumtate, et sacramento eius et de salario non 

percipiendo. 
De termino appellandi a sententia principalis cause. 
[ 21 r.1 Exceptatio non possendi appellare in certis casibus 

nec ad judicem qui fuerit advocatus commissarius vel afinis etc. 
Cassatio statutorum tollentium in totum remedia appel- 

lationis. 
De termino producendi libellum appellationis. 
De sacramento et satisdatione prestandis per appelantem. 

D e  termino octo dierum probandi in causa prime ap- 

D e  termino sex dierum reprobandi probata in termino 
probatorio prime cause appellationis et producendi capitulla 
per tres dies ante Lnem dicti termini. 

[ 21 t. l D e  comissione fienda de causa prime apellationis. 
D e  sacramento prestando per comissarium cause prime 

appelationis nec eum associandum et juribus prodttcendis etc. 
De produtione conscilii cum subscritionibus comissarii et 

notarii. 

@od judex cause prime appelationis possit per se sen- 
tentiart et jurare debeat. 

@od si ex sententia prime appellatiocis confirmata fuerit 

s e m t i a  principalis cause, non Iiceat arnpfius appelare. 
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28 r.1 &od si ex sententia prime appellationis revocata 
fuerit prima sententia cause princiPalis, possit pars succum- 
bens appellare. Cum toto ordine servando in ipsa causa se- 

cunde appelationis. 
De sententiis ferendis dare etc. curn taxatione expensarum. 

a u o d  presens decretum non habeat locum in causis 
datiorum. 

Nec in causis proclamationum fiendarum pro venditioni- 

bus, nec pro accipiendis insoluturn. 
Nec in causis merchatorum pro merciiantionibus. 

Nec in causis rninimis que decidi possint breviori via. 
f 28 t. l &od presens decretum non habeat locum neque 

in causis de cpibus factum est compromissum. 
De termino assignando reo abscenti ad comparendum et 

quod non curant tempora presentis decreti nisi elapso dicto 

termino i t  supra assignato ad comparendum. 
@od si testes ve1 jura producenda fuerint in longiusquis 

partibus, terminus competens assignetur cum sacramento partis, 
et interum non curant nisi tempora statuta ad probandum. 

De ordine observando per volentes agere contra mino- 
rem furiosum ve1 mente captum non habentem tutorem seu 
deffensorem. 

29 r. l De penis jusdicentium et comissariorum injuste 

sententiatium per iniquitatem. Item per ignorantiam. 
De termino LX dierum immediate sequentium dictum 

terminum 85 dierum possendi se querelari de injuste senten- 

tiantibus ut supra. 
De modo procedendi super dictis querimoniis. 
De testibus cogendis ad iuraruentum et sua dicta depo- 

nendis, cum pena. 
[ 29 t.] De sacramento prestando per notarios debentes 

recipere seu derogare testes. 
De juribus et instrumentis aliax productis de novo pro- 

ducendis ad instantiam partis et copia de eis fienda ipsa parte. 

Clausula finalis. 



Publicatio dicti decreti, die X V  mensis octubris 1386, in 
domibus in quibus jura redduntur pro comune Brixie, in con- 
trata Palate. 

XXXIII 

Egregio viro Potestati Bri- 
[ 30r.l Dominus Mediolani etc. / xie. 

(Quod Comunia districtus Brixie non compelantur satis- 
dare coram capitanei episcopatus Brixie). 

%a illud quod circha bonum regimen subditorum nos- 
trorum potissime cogitamus, est ipsos ab oneribus et grava- - 

minibus quantum honeste possumus sublevare. Inde est suod 
consciderantes comunia districtum civitatum nostrarum ultra 
satisdationes quas prestant et solita sunt prestare in forma 
generaliter usitata potestatibus civitatum nostrarum, alias prec 
tant et exhibent cautiones Capitaneys districtuum ipsarum 
nostrarum civitatum, veluti est de denunciando maleficia de 
non acceptando banitos de non eundo contra ordines nostros 
et vetita, et denique de faciendo et observando reliqua in 

forma talium satisdationum seriosius comprehensa, edicimus 
et mandamus tibi, quatenus quieumque contingat te reeipere 
fideiussiones solitas per predeeessores tuos recipi a comunibus 
jurisdictioni tue suppositis, simul et in eodem inctanti recipias 
et recipere debeas a dictis omnibus comunibus et quolibet 
eorum iilas easdemque fideiussiones quas recipit ut profertur 
et recipere solitus est Capitaneus destrictus nostri Brixie, cui 
srribimus, et predicessoribus suis, quatenus de rcupiendo hu- 
iusmodi cautiones a dietis comunibus s i  intromettere impos- 
terum non attemptet, sub pena nostro arbitrio imponenda. 
Datum Mediolani, XXII octobris 1386. 

XXXIV 

l Dominus Mediolani etc. 1 Egregio viro Potestati Brixie. 



(Littere transmisse eum infrascripto decreto super appel- 
lationibus). Date Mediolani die quarto novembris 1386. 

Decretum super appellationibus fiendis a sententiis etc. 
in quo dictatur quod d. potestas debeat dare judicem unum 
de confidentibw partium qui debeat fine debito terminare 
causam appelationis. 

[ 30 t. l Nota qualiter comissio debeat scribi et cum sa- 

cramento anteposito. 

xxxv 

Egregio viro Potestati nostro 
Dominus Mediolani etc. I Brixie. 
( Litere transmisse cum infrascripto decreto Date Medio- 

lani, die quintodecimo novembris 1386. 

@od nullus contraeto debito possit declinare forum ali- 
cuius jusdicentis, vigore. alicuius privilegii nec alio jure ac- 
quisito post dictum debitum. 

XXXVI 

&od nulla pmona audeat alienationem facere de aliquo 
castro seu fortilicio sine speciali liceda. 

[ 31 r.1 Dominus Mediolmni etc. 
Egregio viro Potestati nos- 
tro Brixie. 

(Litere transmisse cum infrascripto decreto). Date Me- 
diolani, die quinto februarii 1387. 



XXXVII 

Dominus Mediolani etc. i Egregio viro Potestati Ref- 
ferendario et sapientibus civitatis nostre Brixie. 

(Litere transmisse cum responsionibus factis capitullis 
infrascriptis Comunis Brixie). 

Ad singulla capitulla nobis porecta pro parte civitatis 
nostre Brixie per Bertolinum de Bonis et Raynondinum de 
Verziano ambaxiatores dicti nostri comuois, sigilatim nostras 

fecimus responsivas, sicut cidere poteritis in fuleo pcsentibus 
involuto. @are volumus p o d  dictas nostras responsivas per 
omnia sicut iacent in literam observetis et faciatis iaviolabili- 
ter olservari. Datum Mediolani, die XVI februari 1387. 

Tenor incluse 

( Capitulla Comunis Brixie cum responsionibus Illustris 

domini nostri Capitula presentanda Illustri principi a c  Ma- 
gnifico et excell. d.no d.no. Mediolani etc. etc. pro parte co- 

munis Brixie per Bertolinum de Bonis et Raymundinum de 
Verziano Ambaxiatores dicti Comunis. 

Primo. Cum datia civitatis Brixie et quedam alia datia 
tangentia districtuales brixiane sint incantata pro libris 5 mi- 

libus trecentis tGginta octo in mense, et pendentibus incanti- 
bus datiorum, Referendarius dicte civitatis et districtus dixe- 
rit et proposuerit coram dictis districtualibus se velle ipsos 
districtuales limitare et eis certam taxam facere pro limitatione 

datiorum suorum, preditti districtuales contenti fuerunt pro 
ipsorurn limitatione accipere usque ad sumam librarum 4 m. 

quingentarum planet. Postea vero per incantatorcs dictorum 

datiorum augta fuerunt datia cives tangentia I31 v.1 seu ipso- 
rum precium et creverunt in tantum quod datijs dictorum 

civium potest et debet fieri detractio de libris 315 in mense, 
habendo rcspectum ad laudabilern detractionem factam per 
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prefatum dominum, de en quod 

vero Referendarius nunc videtur 
districtuales pedictos pro ipsorum 

antea 
velle 
datiis, 

solvebatur, 
limitare et 

ad sumam 
4200 pl. ubi acte districtuales preditti contentabantur de 
libris 4500, et per consequens videtur velle quod augmen- 

tum datiorum civium predictorum excneret pro parte ipsos 
districtuales et in ipsorum districtualiun utilitatem, pro parte 
redimet contra omnia jura mundi cum redundare deberet 
tamen ifi utiiitatem predictorum civium quorum sunt datia 

antedicta. Dignetur prefatus dominus concedere et mandare 
quod fiat detractio datiis civitati n~agis odiosis de dictis libris 

315 in mense, ne cives habeant justam causam conquerendi et 
quod limitati0 predicta fìat predictis distrectualibus .per respec- 
turn ad illud tempus quo minus gravati fuerint quod tempore 

d a i  Archiepiscopi fuisse eceditur, et quod deterius est. Idem 
vester Referendarius existens in consilio Sapientium Brixie 

dixit quod si datia civium ascenderent tantum quantum est 
expensa Comunis Brixie, nil imponeret cle taxa Comunibus 

brixiane pro suis datiis, sed tamen datia civitatis taliter gra- 
vata permitteret. 

Responsio etc. Requisita in predicto capitullo presentia- 

liter sine magxìo nostro incomodo fieri et concedi non possent 
propter rationes quas dictis Ambaxatoribus hostendimus, quod 

de intentione nostra super hoc sunt plenius informati et re- 
ferre poterunt Anzianis civitatis nostre Brixie. 

( Super condernpnationibus et extorsionibus que fiunt per 
Capitaneos districtus.) Item ad tollendurn expensas, extorsio- 

nes, inconvenientia, et incomoda que sequuntur ex inventio- 
nibus et condemnationibus que fiunt per Capitaneum episco- 
patus Brixie, a Capitaneos Lonadi Monteclari Asule et Canedi 
et alios officiales in dicto districtu, et ut cuilibet justicia mi- 
nistretur, m&me per scientes jus facere, dignetur prefatus 
dominus mandare, quod inventiones predicte intirnentur et 

notificentur potestati Brixie habenti iurisperitos et eius curiam 
ordinatam, et p o d  ipse potestas eiusque offitiales procedere 



teneantur et debeant contra taliter denunciatos secundum or- 
dines prefati d a i  et statuta Brixie. 

Responsio prefati d.ni etc. Provissum est per hunc mo- 
dum videlizet. Quod sapientes viri d a i  Jacobus de Alba et 
Philipus de Pescia vicari ct sindacatores nostri vadant pre- 
sentialiter ad partes illas, informati de intentione nostra, sicut 
latius referre poterunt Ambaxiatores predicti quando erunt in 
Conscilio Anzianorum Brixie. 

Item cum prefatus Dominus alias dignatus fuerit ad re- 
quisitionem Comunis Brixie super capitullis pro parte diai 
comunis aliax prefato d.no tfansmissis, inter [ 32 r. l cetera 
edicere quod officiales dicti comunis ultra annum in eorum 
offitio durare non debeant, quod pidem iustissimum et sanc- 
tissimum fuit propter amicicias que captantur per offitiales pre- 
dictos, et dignetur prefatus dominus dictum ordinem in futurum 
facere observan et hoc rnaxime dicitur et requiritur cum ordo 
predicto ad presens videatur infringi propter literas confir- 
mationis o&tii rationarie Carloti de Pegijs nuper emanatus, 
quia per annum et ultra stetit ad offitium antedictum, et 
cuius offitii rationatoris forensis expensa est frustatoria et pe- 
nitus inutillis. 

(Super quovis offitiale non durante in offitio ultra annum). 
Responsio etc. Volumus quod offitialis ipse de quo fit 

mentio in diao capitullo cassetur, et loco ipsius alter bonus 
et suffiùens constituatur, sed ipsum offitium remanere volu- 
mus, quia habemus informationem quod est utille a neces- 
sarium pro comuni comodo uvitatis nostre Brixie. 

Item prefatus dominus mandare dignetur cius consilio 
quod statuta Comunis Brixie iam p l u r i b ~  mensìbus presentata 
dicto Consilio, confirmentur pro ut jacent, et taliter eorhnata 
ad civitatem Brine transmittantur, ut sciatur quod fiendum 
in casibur cottidie occurrentibus, et tollannir quamplures eon- 
tentiona que dedarantur per statuta predicta. 

(Super statuta Comunis ~ r k e  confimanda a BrLiam 
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Responso etc. Volumus cjuod Spectabilibus et Egregiis de 
Consilio nostro Mediolani faciant videri et dilligenter exami- 
nari illa Statuta que absque dubio et contraditionibus juris et 
demetorum nostrorum videantur eis pose concedi. Et ea con- 
firment, facientes super hoc fieri literas opportunas. IUa vero 
super quorum confirmatione, ipsi de nostro conscilio dubium 
aliquod habeant ve1 declarationem requirant, ponantur per se. 

Et post modum mittant pro duobus hominibus civitatis 
nostre Brixie eligendis per Anzianos ipsius nostre civitatis, 
qui sint bene informati de Statutis ipsis et subsequenter Me- 
diolanum accedant coram predictis de nostro Conscilio causa 
rcspondendi super ipsis dubiis. Quos tamen per ipsos de nostro 
Conscilio expediri volumus infra dies octo postquam illuc 
accesserint, ne in hoc ipsum comune nostrum Brixie ulterius 
expensis agravetur. 

Item quod non obstante p o d  Comune Brixie pro aliqui- 
bus temporibus, tempore d a i  Bernabovis contullerit ad aliqua- 
lem partem expensarum refeetionis et reparationis et custodie 
in rocha et castro Lonadi, coacte tamen et indebite, dignetur 
prcfatus d.nus mandare quod ad huiusmodi expensam dictum 
comune Brixie decetero non teneatur, cum juris ratio sed re- 
quirat niaxime per has rationes videlizet. %a dictum comune 
Brixie nullum comodum sensit nec hodie sentit [ 32 t. l ex dicta 
terra et comuni de Lonado nec ex fortilicia predicta. Igitur 
nec onus scentire debet. Item quia dictum comune de Lonado 
non conferret ad expensam reparationis refectionis et custodia- 
rum aliorum fortiliziorum Brixie nec brixiane, igitur dictum 
comune BRxie nec commia brixiane conferre non debent ad 
expensam predictam justa regulam, quia non conferenti, con- 
ferre non debet. 

( Super reprationibus fortiliciorum Lonadi non fìendis 
per comune Brixie). 

Respnsio etc. Volumus p o d  ;Ili duo qui ve- 

nient Mediolanum pro conikmatione statutonun de quibus fit 
mentio in superiori capitullo, sint etiam informati de eontentis 



in isto capitu110 et de juribus et rationibus ipsius nostri comu- 

nis Brixie que producere hostendere et allegare voluerint 
ocaxione contentorum in eodem capitullo contra illos de 
Lonado.. 

Et tunc per prenominatos spectabiles et egregios de no- 
- - 

stro consilio Mediolani mittatur per duobus ex hominibus de 

Lonado qui similiter veniant informati de iuribus suis que 
dicere hostendere et allegare voluerint contra ipsos de Brixia 
ea ocaxione. 

Auditis presentibus, tunc fiat jus per predictos de nostro 

conscilio super hijs que in eodem capitullo requiruntur. 
. Item videatur et examinari faciat prefatiis dominus quo- 

modo tractantur cives Brixie per respectuui ad districtuales. 
Quon ia i  nuper sub titullo et nomine prefati d.ni enianarunt 
litere ineffectu, cpod intelletto a Referendario Brixie certos 

datiarios debitores fore comunis Brixie pro primis X V  diebus 
mensis madii novitatis et mutationis dominii civitatis Brixie, 
compelli debeant ad solutionem dictorum X V  dierum, de quo 
est magna confusio et lamentela inter cives, cognoscentes 
quod maior pars ipsorum datiariorum de jure restaurum pe- 
tere possent, et sic creditores sunt ubi debitores eficiuntur, 
quod que de districtualibus predictis nulla fit mentis, qui re- 

vera debitores sunt pro Iiredictis X V  dies de libris 2Q00 et 
ultra, sicque a districtualibus predictis vere debitoribus non 
requiritur et a civibus non debentibus cum festinancia postu- 

latur, dignetur prefatus dorninus, si eius intentionis existit, 
quod de predidis X V  diebus fiat cxatio, mandare quod co- 

munia et datiarii in jure audiantur, et cuikbet fiat justicie 

complementum ut equalitas obverventur et tollantur omnes 

querele et infamie atque confusiones. 
(Super debito datiariis X V  dierum madii non compe- 

lendo 1. 
Responso etc. Volentes de speciali gratia eomplacere re- 

quisitionibus hominum ciiitatis noare Bririe, datiariis de quibus 
in predieto eapihillo fit mentio, gratiam faeimus et eos absol- l 
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vimus a solutione ipsorum denariorum, dunimodo non exredant 
summam flor. 100 auri, mandantes intratarum Fagistris et 
Referendariis nostris, quatenus de libris ubi ipsi datiarii facti 

erant debitores predicte quantitatis pecunie eos faciant canze- 
lari, non permittendo ipsos predicta occaxione ulterius mole- 

stari, et siqua molestia faeta est contra eos ve1 eorum aliquem, 
ipsam faeiant tolli et revo~ari, usque ad quantitatem predir- 
torum florenorum 100 et non ultra. 

XXXVIII 

Egregio viro Potestati 133 r. e t. l Dominus Mediolani etc. 
j nostro Brixie. 

( Decretum contra meretrices et lenones). Datum Medio- 
hni,  die XXVII Aprilis 1387. 

XXXIX 

1 Egregio viro Potestati nos- 
[ 33 r. l Dominus Mediolani etc. 

: tro Brixie. 
( Decretum de non apelando a sententiis arbitralibus, p i a  

vigore statutis Brixie, non debet ab ipsis sententiis appellari). 

Datum Mediolani, die X maii -1387. 

t ' Egregio viro Potestati n o s  f 3P t. l Dominus Mediolani etc. 
tro Brixie. 

(Decrrtum quod non solvatur aliquod per cives et eo- 
munia bnxiane sindacatoribus domini pro sindicatis aliguibus). 
Datum Mediolani, die XVII maii 1387. 
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XLI 

I Egregio viro Potestati nos- 
I35 rl Dominus Mediolani etc. I tro Brixie. 

( Littere supcr infrascripto decreto). Date Mediolani, die 

VI1 septembris 1381. 
FRANCISCHOL U 

Decretum super ordine servando per Potestatem et Ref- 
ferendarium in faciendo describi bona cuiuslibet condempnati 
de vita et satisfaciendo de ipsis bonis cuilibet de jure habere 

debentibus aliquod in bonis predictis. 

XLII 

Egregio viro Potestati nos- 635 t. l Dominus Mediolani etc. I - . .  
( tro fSrixie. 

(De non mittendo nec tenendo aliquem in alio studio 

guam Papie, sub pena floren. C.C.). Datum Papie, dit XX 
septembris 1387. 

XLIII 

Militi d.no Potes- 
[ 36 r. l Dominus Mediolani etc. 

tati nostro Brixie. I IgregiO 
( Litera missa cum infraseriptis duobus decretid Data 

Mediolani, die XXVI februari 1388. 

FRA NCISCNOL U S  

Deuetum quod in omnibus questionibus fiat ius som- 

mariurn, tamen quod nihd innovetur statutis rnerchatorum 
Brixie. 

f 36 t. l Decretum t~uod nemo cogi possIt contra suam 
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XLIV 

Egregio militi d.no Potes- 
Dominus Mediolani etc. 

tati nostro Brixie. 
( Li ttera missa cum infrascripto decreto ) Data Mediolani, 

die XIV aprilis 1388. 

Decretum quod laici nisi sub judicibus laycis et deriei 
nisi sub judicibus ecclesiasticis non possint conveniri. 

XLV 

l 

j Egregio militi Potestati nos- 1317 r.1 Dominus Mediolani etc. i 

j tro Brixie. 
(Litera missa cum infrascripto decreto) Data Mediolani, 

die quarto maii 1388. 

Decretum de modo tenendo contra mentecaptos insanos 

et furiosos. 

XLVI 

t Egregio militi Potestati nos- 
137 t. l Dominus Mediolani etc. 1 

, tro Brixic 
( Litera missa eum infrasicripta declaratione xcundi de- 

creti proxime precedentis) Data Mediolani, die XI maij 1388. 

FRA NCZSCNOL U3' 

Dedaratio quod secundum decretum proxime precedens 

non habeat locum in guestionibus motis inter dericum et 

laycum ante eius publicationem. 
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XLVII 

1 Egrcgis militibus d.no Potestati ' et Referendario nostris Brixie 
Dominus Mediolani etc. I . ., . ., . 

j nec non sapientibus nostris ~ b i -  
I dem. 

(Litera missa cum infrascripto decreto) Data Mediolani, 
die XX maii 1.388 

L UCNETLS 

[ 38 r. l Quod si aliqui offitiales steterint absentes ab 
officio ultra XX dies in anno n& recipiant salario etc. 

XLVIII 

I I Egregio Militi Potestati nos- 
Dominus Mediolani etc. - . .  

: tro LSrixie 
( Litera missa cum infrascripo decreto ). Data Mediolani, 

die XII mai; 1388. 
FRANCISCHOL U3 

Quod offitiales qui steterunt in offitio, non possint usque 
ad finem alterius anni officium obtinere. 

XLIX 

i Egregio militi domino 
/ Potestati nostro Brixie 

[ 38 t. l Dominus Mediolani etc. 1 
1 nec non Sapitntibus 
i eiusdem civitatis. 

(Litera missa cum infrascripto decreto). Data Mediolani, 
die primo maij 1388. 

I;IRA CISCNOLUS 

&od nullus possit esse o&cialis in 104s ubi habeat at- 
t inente~ usque ad quartum gradum ve1 affines etc. 
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/ Egregio militi domino potes- 
Dominus Mediolani etc. I tati nostro B&e. 
(Litera missa cum sequenti decreto) Data Mediolani, die 

XXII junii 1388. 
FRANCISCHOL US 

[ 39 r. l Decretum contra ca~ientcs columbos ve1 pipiones. 

[39 t., 40 r. e t. l Dominus 1 Egregio militi domino pota- 
Mediolani etc. / tati nostro BrLric. 

Deeretum contra furantes aliquos canes etc.) Datum Me- 
diolani, die quarto januari 1389. 

FRANCBCHOL US 

/ Egregio militi domino 
140 t. l Dominus Mediolani etc. 1 1 potcstati nostro Brixie. 
(Additio facta proxime suprascripto decreto ocaxione ca- 

num pro securitate prestanda per conducentes canes). Datum 
Mediolani, die VI11 febmarii 1389. 

I;RANCISCHOL OS 

1 Egregio militi domino potes- 
Dominus Mediolani etc. I tati nostro Brixie. 
Quod immunitaa concedatur personis venientibus habita- 

. tum ete. per quinquennium). Datum Mediolani, die XI 
marcii. 1389, 
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LIV 

i Egregio Militi domino potes- 
Dominus Mediolani etc. 1 tati nostro Brixie. 

I41 r.1 (Cassatio cuiusdam decreti descriPti in volumine sta- 

tutorum civilium occaxione onerum solvendorum) Data Me- 
diolani, die VI11 aprilis 1389. 

1 Egregio Militi domino potes- 
Dominus Atediolani etc. t i tati nostro Brixie. 
Qgod aliquis forensis licet ipse ve1 eius precessores sint 

cives a LX annis citra, non possit esse offitialis ad negotia 
alicuius comunis etc.). Datum Mediolani, die XI aprilis 1389. 

FRA NCISCHOL US 

LVI 

r Egregio Militi domino potes- 
Dominus Mediolani etc. I 

1 tati nostro Brixie. 
( Litera missa cum sequenti decreto occaxione salis) Data 

Mediolani, die XXIII aprilis 1389. 

I $1 t. l Decretum contra frosantes salem. 

[ 42 r. l Contra emptores. 
Contra offitiales d a i  nostri. 
Comissio huius offitii. 



LVII 

i Nobili militi domino potes- 
[ 42 t. l Dominus Mediolani etc. 1 I tati nostro Brixie. 

( D e  non capiendo qualeas cum cpaleatore ve1 qualia 
cantatrice) Datum Papie, die XVIII maij 1389. 

LVIII 

I Egregis militibus dominis po- 

Dominus Mediolani etc. / testati Capitaneo et Referen- 
! dario nostris Brixie. 

( De non conducendo extra territorium d.ni aliquas bestias 
a carnibus). Datum Mediolani, die VI1 marcii 1389. 

JOHANOLCS 

LIX 

heredibus Illustris 
die XXVI aprilis 

C 43 r. l Dominus Mediolani etc. 

d. n. per comunia et civitates). Data l'a+, 

1388. 
P A S Q U r n  

Egregis militi d.no potestati 
nostro Brixie nec non An- 
cianis sapientibus et consci- 
lio dicte nostre civitatis. 

1 Egregio militi domino po- 
[ 43 t. l Dominus Mediolani etc. i 

/ testati nostro Brixie. 
(Pro carceratis mittendis in scripto domino ter in anno 

solum), Datum Mediolani die XIII aprilis 1388. 

(Forma sacramenti de novo prestiti pro fidelitate habenda 
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LXI 

L 44 r. e t. 45 r. e t. 46 r. l Domi- 1 Egregio militi porestati nostro 
nus Mediolani etc. / Brixie. . 

( Ocaxione officii dominorum Inquisitorum heretice pra- 

vitatis). Datum Mediolani, die IV juni 1388. 

LXII 

I Egregio militi domino potes- 
[ 46 t. l Dominus Mediolani etc. l 

j tati nostro Brixie. 

I Concessio possendi impetrare de beneficiis sine licentia 
d a i  nostri usquc ad summam flor. L in anno tantum 1. Data 
Mediolani, die XX julii 1388. 

FRA NCZSCfIC,I, C S 

LXIII 

LXIV 

. 

1 Egregio militi domino potes: 
[ 47 r. l Dominus Al ediolani etc. ( tati nostro Brixie. 

Dominus Mediolani etc. 

(&od non fiat canipa bladi per aliqucrn offitialem d.ni 
nostri ultra necessarium sue familie pro uno anno). Daturn 

Papie die XX augusti 1389. 
PASQCIA US 

Egregio militi domino potes- 

tati Referendario et sapienti- 
bus nostris Brixie. 

(Cassatio datii buletarurn forensium). Data Mediolani, 
die XXV jannarii 1389. 

JOHANOLUS 
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LXV 

i Egregio militi domino potes- 
[ 42 t. l Dominus Mediolani etc. 

i tati nostro Brixie. 

(Revocatio decreti continentis quod lay& et clerici tamer 
sub suis judicibus debeant convenir;). Data Mediolani, die 

XVIII augusti 1359. 
FRA NCISCNOL L/S 

LXVI 

Vidimus nonnulla capitula sive provisiones per vos 

Dominus Mediolani etc. 

Abbatem et Anzianos compilata super facto extimi comunium 

Egregio militi domino potes- 
tati, Referendario, Abbati et 

Anzianis nostris Brixie. 

brixiane noviter coniiciendi, que nobis misistis vestris literis 

introclusa. E t  quia 'dictorum cornunium interest specialiter exti- 
mum ipsum sub equalitate fieri volurnus ct vobis mandamus 

quatenus congregatis in unum illis civibus Brixie de cpibus 

(Litera pro provisionibus observandis inter comunia 
brixiane). 

vobis videbitur, avocari faciatis tres bonas personas de quolibet 

vicariatu dicti districtus, quorum unus sit de maioribus, unus de 
mediocribus et alter de minoribus. Et similiter tres alias personas 
de comunibus vicario sive vicariatui non suppositis, siqua sunt in 
districtu Brixie talia comunia. E t  convocatis omnibus ipsis in- 

simul capitulla ipsa que vobis remittimus per copiam presen- 

tibus inserta, ad eorum intelligentiam legi fa4atis. Et quid 
ordinatum per predictos civcs et districtuales fuerit sive con- 

clusium super eapitulis ipsis sive super alio modo qiiod vi- 

deatur eis fore tenendum, in scriptis reduci faciatis. Deinde 
nobis sub vostris sigillis trasmittatis modum quem in pedic- 
t& servari voluerimus mandaturis. Date Mediolani die primo 
Septernbris 1389. 

JOHANAES 
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[ 423 r. J Tenor dictorum capitolorum sive provisionum, 

Primo, quod liceat cuilibet comuni incantare et exigere 
datia panis vini et carnium secundum quod incantantur in 
eivitate Brixie. 

Item quod liceat cuilibet comuni exigere datium macine 

ab omnibus et singulis habitantibus in terra et territosio suis 
ad computum denariorum octo pro bucha quatuor annorum 
et a quatuor annis supra in mense. Et hoc si dicturn comune 
bladum pensare non faceret. Si vero aliquod comune pensar; 

facere voluerit, tunc et eo casu non exigat dictos denarios 
octo pro bucha, sed solum pro ut exigitur in civitate Brixie 

videlicet ad rationem denariorum quatuor pro quolibet pense 
frumenti, et duorum denariorum pro quolibet pense alterius 
bladi, preter quam de ~nilica de qua non solvatur nisi unus 

denarius pro quarta. Exceptis civibus et eorum familiis qui 
vadunt ad villas pro eorum messibus et vindemiis cpibus 
non possit poni, nec solvere teneantur dictum computum nei. 

niacinam pro illo tempore. Exceptis etiam a predictis haben- 

tibus immunitatem forensium, durante immunitate p e d ~ c t a .  
Salvo quod si dictum comune pensari faceret, cives et forenses 

preditti tunc solvere teneantur macinam predictarn pro ut 
solvitur in civitate Brixie, nisi facerent macinari farinam pro 

conducedo in civitate Brixie. 
Item quodlibet Comune teneatur et debeat inter vicinos 

suos astrictos cum eo ad onera et fationes exigere a qualibet 

bucha de quatuor annis et a quatuor annis supra onus salis 
hoc modo videlicet. Imponerido terciam partem super buchas 

quatuor annorum et a quotuor annis supra et duas partes 
super avere, dando et dividendo dicturn salem videlizet me- 

dietatem super di& buchis et aliam medietatem super avere. 
Item quod liceat cuilibet comuni id quod dictis datiis 

ve1 extimationi eorum datiorum et predictis oneribus macine 

et salis defkiet ad supplendurn dicte limitstioni sibi assignate 
recuperare super avere et super testis videlizet duas partes super 
avere et terciam partem super te&, ve1 aliter prout eis melius 
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videbetur et placuerit, salvis scmper manentibus suprascriptis. 
Item quod limitati0 que fit de presenti mense augusti, 

habeatur intelligatur et sit pro nova limitatione, extiixo et 
descriptione comunium brixiane et mutatione fochorum et inci- 
piat habere locum quo ad solutionem in [48 v. l mense sep- 

tembris proxime futuri, et duret et durare debeat usque ad 
triennium et ultra usque ad beneplacitum Magnifici d.ni nostri. 

Item quod quelibet persona que reperta fuerit habitare in 
alicjuo ex comunibus brixiane in kalendis mensis augusti 

presentis, teneatur et debeat ac obligata sit solvere et substi- 
nere onera et factiones quecumque et quascumque, realia 
personalia et mixta ordinaria et extraordinaria, ac reales per- 

sonale~ et mixtas ordinarias et extraordinarias, et alia que- 

cumque et quascumque quovis nomine censeantur, curn 
illo comuni cum quo et in quo, in dictis kalendis reperta fuerit 
sic stare et habitare. Et hoc etiam pro omnibus et quibuscumque 

bonis que haberet dicta talis persona, tam in dicta terra et terri- 
torio Jicti comunis quam alibi in districtu Brixie. Exceptis 
civibus et nobilibus descriptis in computo civium civitatis Brixie. 

Et etiam exceptis civibus et nobilibus non descriptis in 

dicto computo dummodo se describi fecerint in computo pre- 

dicto per totum mensem octubris proxime futurum. Et excep- 
tis habentibus immunitatem. Et exceptis malgesiis, qui mal- 
gesii solummodo teneantur ad macinam, pro eo tempore quo 

habitabunt in aliquo ex comunibus predictis. 
Item quod si aliqua ex dictis personis que sic rcperta 

fuerint stare et habitare ut supra durante dictis descriptione 

et extimo se absentaret a dicto comuni ve1 a dicta terra, et 

iret ad standum et habitandum in aliqua alia terra, nichilo- 
minus teneat et obligata sit dicta talis persona solvere et sub- 
stinere dicta omnia onera et factiones quascumque, de quibus 

in precedenti capitulo fit mentio cum illo comuni et in illa 
terra a quo et a qua se absentasset ut supra. 

Item quod quìlibet vicinus et districtualis cuiuslibet ter- 

re districtus Brixie teneatur et conveniri possit pro oneribus 



comunis sui. E t  quod comunia cuiuslibet squadre districtus 
Brixie teneatur et conveniri possint pro quolibet comuni sue 

squadre, quod comune inhabitaretur seu fieret inhabile ve1 
impotens ad solvendum onera sua. 

Item quod per comune Brixie nec per aliquem officialem 

dicti comunis non possit fieri aliqua correctio nec Ldetractio 
extimi alicuius comunis districtus Brixie nisi i 49 r. 1 processit 
cle mandato et per literas Magnifici et excelsi d.ni d a i  nostri. 

Item quod si aliquod comune districtus Brixie satisdederit 

in civitate Brixie ad offitium d.ni vicarii d a i  potestatis Brixie -*. 

legiptime et ydonee, de solvendo onera et factiones quecum- 
que et quascumqe ordinaria et extraordinaria sibi incumbentia, 

quod pro eo tempore quo satisdederit, non possit nec debeat 
molestar; per offitiales comunis Brixie expensis aliquorum mi- 

nistralium seu baroariorum occaxione dictorum onerum, nec 
pro aliis extraordinariis; sed liabeatur recursus ad fideiussores 
datos, et sufficiat si citationes et precepta fiant ad habitationem 

fideiussoris dati. Et  in caso quo mittereritur aliqui ministrales 
ve1 baroarii contra dictum comune ocaxione pedicta, et dene- 

gatum fuerint pignus predictis ministralibus et baroariis, quod 
per hoc dictum comune et persona prohibens, non incidat nec 

incura aliquam penam. Salvo quod ad instantiam fideius- 
soris qui solvisset pro dicto comuni possint mitti ministrales 
et baroarii contra dictum comune, et quod tunc ~ i g n u s  prohi- 

beri non possit. Et  quod officiales comunis Brixie teneantur et de- 
beant concedere literas et mandata dicto comuni suod sic sati- 

sdederit quod non molestentur nec graventur occaxione predicta. 
Item quod illi qui sint effetti cives et efficiuntur in futu- 

rum ratione causa et ocaxione hedifici facti in civitate Brixie 
secundum formani statutorum comunis Brixie, non extimentur 

nec extimari possint nec debeant nunc nec in futurum in illo 

comuni in quo solvere soliti sunt sed dicto comuni detrahatur 

per extimatores debentes extimare et computare comunia brixi- 
ane id quod justium et convenieris fuerit propter talem per- 
sonam civern effectam. 
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LXVII. 

JOHAA'VOL CS 

LXVIII. 

Dominus Mediolani etc. 

Egregio militi domino Po- 
l49 t . ]  Dominus Mediolani etc. n . .  

Egregis militibus d.no Potestati 

Referendario Abbati et Anzia- 

testati nostro firlxle. 

l I nis nostre civitatis Brixie. 

(Litera confirmationis suprascriptarum provisionum excepto 
ultimo capitulo.) Data Mediorani, dic XXII Septembris 1389. 

(Decretum contra facientes et utentes falsa instrumenta et 

falsa testimonia) Datum Mediolani, die decimo februari 1390. 

Contra notarios et alias personas qui facerent ve1 fieri 
facerent aliquam cartam ve1 scripturam falsam. 

D e  falsis scripturis. 

150 r.1 D e  falsis testibus in causa criminali. 
D e  falsis testibus in causa civili. 

LXIX 

' Egregio militi domino po- 
I50 t. l Dominus Mediolani etc. 1 testati nostro Brixie. 

( Decreta cpod bona banitorum remaneant camere d.ni 
licet, ipsi banniti exhimantur de banno). Date Mediolani, die 
primo marcii 1390. 

P RA NCISCNOL U b  



LXX 

l Nobili militi potestati nos- I 51 r. l Dominus A l  ediolani etc. 1 tro Brixie. 
( D e  pena destruentis cervium vrl cerva) Data Papie, 

die vigesimo aprilis 1390. 
P.4SQ L LVUS 

Nobili viro potestati nostro 
Domiiius Mediolani etc. 

i Brixie. 
( Quod qiiestiones delegate et delegande, debeant secun- 

dum formam decreti editi super causis civilibus terminari). 

Datum Mediolani, die prinio marcii 1391. 

LXXII 

l 1 Egregio militi domino po- 151 t. l Dominus Mediolaiii etc. , testati nostro Brixie. 
(Quod possint detincri pro privatis debitis coloni, par- 

tiarii, masspri seu merzadri, fictabiles emphiteote, socedarii, 
pensionari et molinarii ). Datum Papie die XXV maii 1392. 

LXXIII 

I I52 r. l Dominus Mediolaiii etc. Egregis militibus domino 
potestati Referendario Judici datiorum et Sapientibus n0str.k 
Brixie nec non Rofino Taberne offitiali nostro ibidem. 

, - 
(Litera pro ogtiis notariorum palatii incantandis et pro 

additionibus aliorum datiorum). 

Defectu intratarum nostrarum pue ad expensas guas hac- 
tenus nos oppomiii tollerare pro salute et tutela subditorum 
nostrorum non supplebant, coacti fuimus l ica  astricti eosdem 
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nostros subditos taleys aggravar;. Quarum impositionibus cum 
eas exosas et graves multum ipsis subditis cognoverimus exti- 

tisse, eos amplius aboremus affligi. Sed cum pro couservatione 
status nostri, et ut fines territori nostri qui lati sunt longe 

in tranquilo servemus per modum, quod per illud undique et 
quibuslibet sit tutus incessus, expensas nos inevitabiliter sup- 
portare conveniat satis magnas ad quas intrate nostre prop- 
ter guerarum descrimina minorate supplere non possunt, ne- 

cess~~rium est modum capere per quem intratas habere pos- 
sumus equipolentas expensas, omni penitus talearum impo- 

sitione cessante. Cumque non videamus modum recuperandi 
ipsarum intratarum defectum faciliori modo, nec equaliori via 

quam per datia, quorum solutioni componunt et forenses et 
stipendiari;, disposuimus incantari facere aliqua datia que a l i n  

l ocum habuerunt duratura quo usque reintegratis intratis no- 
stris per vigentem pacis beatitudinem poterimus sicut aliax 

de nostra munificentia . fecimus auferre, et eosdem subditos 
nostros ampliori adhuc favore complecti. a a r e  volumus et 
vobis mandamus quatenus subastetis statim ad incantuin da- 

tia illius nostre civitatis Brixie que anno presenti viguerunt 
in civitatem ipsam cum pactis et modis consuetis, et cum ad- 
ditionem quam pridie fecimus datio vini quod conducitur 
intra dictam civitatem videlizet quod ipsa additi0 sitte quic- 
p i d  exigi pro ipsa continget in dicto anno toto, sit et esse 
debeat incantatoris ipsius datii, et ultra illa et cum eis ad 
incantum siniiliter subastetis datia in cedula presentibus inserta 

descri~ta pro anno uno incepturo in kalendis Januari proxime 
futuri que alias in dicta nostra civitate incantata fuerunt et 

locum habuerunt. E t  hoc cum datis, formis, capitulis, modis 
et tenoribus cum y i b u s  datia ipsa ut profertur incantata fue- 
runt et exata, et pesertim eo tempore qua sublata fuere in 

incantibus datiorum ipsorum. 
Hoc  speciaLter expresso nostre intentionis fore quod om- 

nes sint qui velint sive nobiles sive exempti sive alia digni- 
tate dotati teneatur ad solutionem omnium datiorum in dicta 



Wvitate tamen locum habentium, n d l a  dignitate prerogativa 
ve1 immunitate obstante. Non intelligendo quod per hoc rcli- 
giosis personis ultra solitum fiat novitas d a ,  studentcs om- 
nibus studio et sagacitate datia predicta tam anno presenti 
usitata quam de novo incantanda abbochari facere et abbochata 
trahere ad illam quam maiorem quantitatem fieri poterit aven- 
tagiorum de quorum suceessu dietim rcscribatis Magistris in- 
tratarum nostrarum, et ad ipaorum delivrationem nullo modo 
sine nostri licentia speciali 152 t.1 proceditis. Datum Medio- 
lani, die XXVIII nov. 1392. U t  incantatores datii gabelle 
salis certi sint de quo sale habere debebunt pro anno proxi- 
me futuro, notificetis eiusdem, et sic poni faciatis in incantu, 
cquod pro imposta dabitur sal albus &e Alexandria et ultra 
imposita sal rubeus. Datum u. S. 

In Brixia 

Offitia Palacii civitatis Brixie, modis et forma quibus sol- 
vebantur anuo 1385. 

Additio fienda datio macine frumenti ad supplementum 
eius quod solvebatur anno 1385. 

Additio fienda datio carnium ad suplementum u. S. 

Additio benda datio introytus portarum ad puplementum 
U. S. 

Additio fienda datio vino de tema ad terram et extra 
districtum \>&e ad supplementum u. S. 

Additio fienda comunibus de foris de flor. 10.000 ultra 
limitationem quam presentialiter habtnt ad supplementum 
ut supra. 

Revocetur et omittatw datium macine misture. 
Datium prostribulli, cuius intrata remaneat in comuni 

loco datii baratarie, cuius intrata uniatur cum intrata ceterorum 
datiorum. 
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LXXIV 

l 

i Egregio militi domino pote- 

Dominus Mediolani etc. 1 stati Referendario Sapientibus 

1 nostris Brixie. 
(@od unurn comune non gravetur pro alio, nisi facta 

excussione debitoris). Uatum Mediolani, die penultimo no- 
vembris 1392. 

NICNOLA US 

LXXV 

! Egregio militi Domino Po- 
[ 53 r. l Dominus Mediolani etc. i testati Refferendario et Judici 

/ datiorum Brixic. 
(Decretum super datio solvendo pro instrumentis aliena- 

tionum, testamentorum et dotium in ratione sold. 1 pro libra.) 

Datum Mediolani, die nono Januari 1393. 

Nelle pagine seguente e cioè 53 t. 54 r. 54 t. vie/ 

ne trascritto il decreto. 

LXXVI 

E 55 r. 1 Dominus Medioani etc. 
Egregio militi domino Po- 
testati Referendario et Judici 

datiorum nostris Brixie. 
(Declaratio quod decretum datii instrumentorurn, incipiat 

in kalendis Januarii pretcretis) Data Mediolani, die XIIII 
Januarii 1393. 

NICHOLA US 
MILANLG 
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LXXVII 

: Egregio militi domino Po- 
Dominus Mediolani etc. testati Referendario et Judici 

1 datiorum Brixie. 
(Additio f'acta dicto decreto iiistrumeotorum pro factis et 

Gendis extra territorium domini; nostri ). Data Mediolani, die 

XXIII januarii 1393. 
ZAAARDUS 
JA C'OBINUS 

LXXVIII 

Egregio militi domino potes- 
i 55 t. l Dominus Mediolani etc. tati referendario, judici da- 

i tiorum nostris Brixie. 

i Secunda additi0 decreti instrumentorum contra nutarios 

non producentes notas instrumeiitorum ). Data Mediolani, die 
XVIII februari 1393. 

L~JICOLA CS 

LXXIX 

Nobilibus viris Potestati militi 
Llominus Mediolani etc. 

et Capitaneo nostris Brixie. 
( @od dampnificatioiies focte per gentes armigeras domini 

nostri producantur in scriptis, ci mittantur collateralibus do- 

mini in Mediolano ). Datum Mediolani, die XXVIII februari 

1393. 
PAGA NCS 

LXXX 

i Egregio militi* domino po- 
L 56 r. l Dominus Mediolani etc. 1 testati et Referendario n o e  

/ tris B&k. 
(Pro da80 instrumentorum remissio pene, facta illis qui 

non voluerint cum termino solvendi). Datum Mediolani, die 

XVII marcii 1393. 
NICOLAUS 
MILANCS 
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LXXXI 

I Egregio militi d.no Potes- 
[ 56 t. l Dominus Mediolani etc. ' 

tati nostro Brixie. 
Certas literas vestras datas Brixie die XXIV marci pro- 

xime preteriti cum inclusis in eis literis Ancianorum Brixie 
et aliis literis vestris, aliax per vos missis consilio nostro in 
Mediolano residenti, et cum copiis unius statuti continentis 

modum et formam procedendi in maleficiis etc. et unius pro- 
vislonis facte per dominos Ancianos statutum ipsum aliqua- 

liter moderantis, vidimus et diligenter inxpeximus, ipsasque 
omnes literas et copias statuti et provisiones videri et exami- 

nari fecimus per nostrum consilium, cum quibus habita deli- 

beratione matura provisionem ipsam duximus confirmandam, 
volentes quod seriem dicte provisiones inseri fauatis in volu- 
mine Statutorum civitatis nostre Brixie et de cetero haberi et 

observari pro lege dicto Statuto non obstante. Declaramus 

tamen quod per huiusmodi confirmationem nostram dicte pro- 
visionis alicui decreto nostro non propterea derogetur. Date 

Mediolani, die XXIV aprilis 1393. 

Tenor dicte provisionis. 

Convocatis et congregatis infrascriptis dominis Abbate ed 
Ancianis super negociis comunis Brixie, una cum infrascriptis 

additis de mandato et in presentia d.ni Referendari Brixie 
ac d a i  Judicis maleficiorum locum tenentis d.ni Vicari d.ni 

Potestatis Brixie, super lobia pendente a mane parte domo- 

rum illorum de Bruxatis in quibus jura redduntur, contrate 
palate, sono botti campane turris de dom more solito pro in- 
frascriptis specialiter peragendis. Nomina quorum sunt. D.nus 
Constantius Judex abbas. 

(Spazio in bianco, nel quale si dovevano tmscrir-ere i 
nomi degli anziani). 

Decreti Yisconhi 8 



[5Z r. l Et  coram eis omnibus exposito per sapientem 
virum Johannem de Bordonaciis de Laude Jurisperitum Judi- 

cem maleficiorum Spectabilis militis d.ni Prendiparte de La- 
Mirandola, Brixie potestatis et districtus quod vigente statuto 

predicto sub rubrica de modo et forma procedendi in malefi- 
ciis collocato, effectualiter quo cavetur quod si accusatus de- 
nunciatus ve1 inquisitus infra terminum banni sibi dati non 

venerit nec comparverit cum effectu ad preceptum d.ni Potes- 
tatis Brixie ve1 eius Judicis maleficiorum ad se excusandum 
et defendendum ad hijs de quibus proceditur contra eum, sed 
contumax steterit per annum, tunc liabeatur pro confesso etc. 
inconvenientia multa persepe contingunt ac in numerosa ma- 

Iicia transeunt impunita, cum malefactores ipsi perscientes vi- 
gore ipsius statuti terminum anni eis esse prefixum maiorem 
capiant audatiam delin cpendi sub spe comissi delitti vitandi 
punitionem prolixitatem et magnum spacium anni seu termini 

predictiJ in quo tam prolixo et longo termino quam plura 
accidunt et occurunt (porola ZZieggibiZe) tum varietate no- 

tariorum et testium dicti delicti absentatione ve1 morte, tum 

etiam officialium mutatione et aliorum diversorum, ex quibus 

pleraque contingit quod malefactores ipsi penam debitam co- 
missorum evadunt contra puram mentem Ill.mi d.ni nostri, 
ac in dampnum et preiudicium comunis Brixie et ultèriurn 

aliis prebetur causa delinquendi. 
Ipsi domini Abbas et Anciani ac additi preditti, cupien- 

tes predictis de opportuno remedio providere, etiam auditis 
supcr hoc rationibus et motivis quamplurium iurisperitorum 

Brixie qui super hoc mature providerunt modificando Statu- 
tum ipsum, providerunt et deliberaverunt cum auctoritate pre- 
fatorum dominorum officialium, quod statutum predictum locum 

habeat et debeat observari in forma infrascripta, dummodo 
procedat de beneplacito d.ni nostri videlizet. 

D e  modo et forma procedendi in maleficiis. 

Item quod dominus Potestas Brixie et judex maleficiorum 

et quilibet eorum ttneantur et debeant quemlibet accusatum 
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denunciatum sive inquisiturn citari et requiri facere per mi- 

nistralem comunis Brixie personaliter ve1 ad domum sue ha- 
bitationis, ita quod talis Mxnister semper portet secum in dictis 
citationibus fiendis cedulam in qua contineatur nomen accu- 

sati denunciati ve1 inquisiti, et maleficium de quo accusatur 
denunciatur ve1 inquiritur contra eum, et ipsam cedulam si 
taleal accusatum denunciatum vel inquisitum invenerit, apud 
eum ve1 ei dimittat. 

Si vero eum non invenerit ipsam cedulam super hostio 

habitationis eiusdem affigat ve1 in eo loco dimittat in quo 
talis accusatus denunciatus ve1 inquisitus habitare consuevit. 

Inqua cedula contineatur terminus statuendis ad arbitrium d.ni 

Potestatis seu eius judicis maleficiorum dummodo non assi- 
gnetur terminus minor trium dierum, infra quem terminum 

talis accusatus etc. teneatur comparere coram domino Potes- 
tate ve1 Judice maleficiorum i51 t.] ad se excusandum etc. 

Et si venerit et comparverit. . . . . . teneatur et debeat 
ydoneas satisdationes prestare de stando et parendo mandatis 
potestatis etc. et solvendo omnem ~ondem~nationem de eo 

fiendam . . . . . Et hoc si tale fuerit maleficium ve1 excessus 
pro quo pena pecuniaria sit imponenda . . . . . Quod si male- 

iìcium predictum membri abscisionem ve1 mortem infligeret . . . . 
tunc ponatur in carceribus comunis Brixie donec condempta- 

tus fuerit ve1 absolutus. Si vero infra dictum terminum cita- 

tionis . . . . non venerit . . . . coram Potestate seu coram Judice 
maleficiorum . . . . tunc teneatur et debeat dictum talem acu- 
satum facere poni in banno per publicum preconem . . . . in 
ea quantitate pecunie ve1 pena que de tali maleficio ve1 ex- 
cessu imponi et debet secundum formam statutomm . . . . In 

quo banno detur tali accusato . . . . terminum decem dierum 
ad comparendum coram potestate etc. et ad se excusandum 

. . . . quod bannum publice dari debeat per preconem comunis 
Brixie super arengaria ad palacium maius comunis 

Brixie a sero parte ipsius palacii et ad palacium d.ni potesta- 
tis positum in domibus Brusatcirum . . . . et ad habitationem 



108 DOCUMENTI 

eius, si habitator est civitatis Brixie . . . . si vero talis denun- 
ciatus . . . . habitaret in comitatu ve1 in districtu Bnxie tunc 
tale bannum sibi denunciari debeat in comitatu ad domum 

habitationis ipsius per unum ex ministralibus maleficiorum. 
@od si talis accusatus infra terninum dierum decem . . . . 
non venerit nec compamerit cum effectu ad se excusandum . . . . 
tunc habeat pro confesso . . . . et ~ e r i n d e  condempnari possit. 

Si autem esset tale delictum de quo proceditur . . . . pro 

quo venit imponenda pena mortis et infra terminum dicti 
banni non venerit ad se excusandum, sed contumax steterit 

per annum tunc habeat pro confesso . . . . et perinde dcbeat 
et possit condempnari. Si vero esset tale delictu pro quo vc- 
niret imponenda pena sanguinis et non mortis et contumax stete- 

rit per menses sex post dictos decem dies, habeatur pro confesso. 
Si vero is contra quem proceditur de crimine pro quo 

venit imponenda pena mortis infra annum ve1 sex menses, si 
contigerit pena sanguinis, venerit in fortiam d a i  potestatis et 

comunis Brixie, quod tunc acriter tormentar ,  ita quod veri- 
tas delicti, modis omnibus inveniatur ut nocens condempnttur 

et innocens absolvatur. Contra forensem vero procedatur in 

omnibus et per omnia ut superius dictum est etc. 

LXXXII 
1 Egregio militi domino potestati 

Dominus Mediolani etc. / ct Refcrendario nostris Brixie. 
[ 58 r. l (Pro datio instrumentorum). Datum Mediolani, dit 
XXIX aprilis 1393. 

PAGAIL US 
MZLANUS 

LXXXIII 

i 58 t. l Dominus Mediolani etc. 

Egregio militi domino po- 

testati refercndario et Sa- 
pientibus Brixie. 

( Codrmatio immunitatum forensium). Data Mediolani, 
die XX maii 1393. 

PA GANUS 
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LXXXIV \ 

Egregio militi domino potestati 
Dominus iMediolani etc. 

1 et Referendario nostris Bnxie. 

( Revocatio declarationis precedentis super datio instru- 
mentorum et alia additio). Data Mediolani, die XXIII maij 

1393. 

LXXXV 

i 
Egregio militi domino po- 

i 59 r.1 ~ o m i n u s  Mediolani ctc. I testati et Referendario no- 
I stris Brixie. 

( Pro datio molendinorum fullorum rasegarun piscariim 
et maleorum ). Datum Mediolani, die VI Junii 1393. 

NICNOLA L/S 
PA GANCS 

LXXXVI 

l 

j Egregio militi domino po- 
[ 59 t. l Dominus Mediolani etc. ! - . .  

/ testati nostro Brixie. 
( Revocatio decreti super juramentis deferendis in civilibus 

causis per aliquam partem alteri). Data Mediolani, die XXV 
Augusti 1393. 

LXXXVII 

I Nobili militi domino po- 
E 60 r. l Dorninus Mediolani etc. l 

j testati nostro Brixie. 
(Litera missa cum infrascriptis duobus decretis). Data 

Papie, .dit XXIII Septembris 1393. 
TNOiMAXIOS 
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Tenor unius ex dictis decretis talis est videlizet. 

Decretum super penis infligendis malefactoribus quibus- 
cumque. 

f GO t. l Contra falsificantes sigilum literas ve1 instrumenta 

illustris domini nostri. 

rin t 

Contra latrones et robatores stratarum, si non comise- 

homicidium. 
Contra predictos si comiserint homicidium. 

Contra occidentes personas cum quibus habitant 
[ 61 r. l Contra veneficos et assassinos. 
Contra prestantes auxilium predictis malefactoribus. 

Contra receptatores predictorum malefactorurn. 
Contra proditorie tractantes contra statum d a i  nostri. 
Quod bona cuiuslibet predictorum malefactorum tonfi- 

* . .  
scentur camere domini. 

[ 61 t. l Si aLquis dictorum malefactorum erit absens cpod 

citetur bannatur et condempnetur ut supra. 
i62 r. e t. O r. l Tenor alterius decreti. 
Decretum contra receptatores banitorum et fugitivorum 

recusantium substinere onera cum comunibus etc. 

LXXXVIII 

diolanl etc. I rum nostx-is Brixie. 

(Pro datio instrumentorum termini solvendi sine pena 

[ 63 t. e GLE r. l Dominus Me- 
-. , . 

pro preteritis, et reductio pene facta solum ad quartum, ubi 

Egregio militi domino potes- 

tati Referendario Judici datio- 

ante erat pro uno cpatuor). Datum Mediolani, die ultimo 
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LXXXIX 

Egregio militi domino potes- 
Dominus Mediolani etc. 

tati nostro Brixie. 

( Decretum super captione bannitorum). Datum Mediolani, 

die XXI augusti 1393. 
JA COBTVUS 

Ordo d a i  super bannitis capiendis. 

1 Egregio militi domino po- 
l 

[ 64 t. l Dorninus Mediolani etc. / testati Capitaneo et Refe- 
l 1 rendario nostris Brixie. 

( D c  pena mutuantis super armis ve1 equis stipendiario- 

rum). Datum Mediolani, die X XIII aug. 1393. 

NICNOLA US 
MILANO'S 

/ Egregio militi domino po- 
[ 65 r. l Dominus Mediolani etc. 1 testati nostro Brixie. 

(Quod in causis criminalibus non possit peti conscilium 

sapientium ). Datum Mediolani, die prima octobris 1393. 

Dominus Mediolani etc. 1 Nobilibus viris Potestati nos- 
tro Brixie ac Franchino de Crivellis capitaneo nostro in dis- 

trictu Brixie. 
165 t. l (Quod banniti de vita habeant terminum compa- 

rendi solum sex mensium ubi ante habebant annum). Datum 
Belzoiosi, dic X XV novembris 1393. 



i Nobili viro f 66 r.1 Dominus Mediolani etc. , n * .  

I tro Brme 
(Tria decreta que fieri fecimus ). Datum 

ultimo novembris 1393. 

potestati nos-, 

Belzoiosi, die 

Quod nullus abutetur gratiis domini. 
[ 66 t. l Quod texaurarii et officiales domini de pecuniis 

per eos recipiendis se constituant infra certum terminum de- 
bitore~, 

Contra malefactores bannitos et debitores camere domini. 

X CIV 

I D'om in poi ITndicazione 
[ 67 r. l Dominus Mediolani etc. del destinatario è in calce 

al decmto. 

( Quod massarii fictabiles et cetere alie persone possint 
pro debitis detineri). Datum Papie, die X X I  Jannarii 1394. 

Nobili viro potestati nostro Brixie. 

I67 t. e 68 r.1 Dominus Mediolani etc. 
t Quod nullus rector faciat mercimonium ). Datum 

die X XI maij 1394. 
TN0jMAK.S  



X CVI 

168 t. e 69 r. e t. 10 r.1 Dominus Mediolani etc. 
(Additio facta decreto apprehendenda bona debitorum 

camere domini 1. Data Mediolani, die X VI februarii 1394. 

. XCVII 

[ 70 t. 71 r. e t. l Dominus Mediolani etc. 

(Correctiones super duobus decretis emanatis die X XIII 
Septembris 1393 Date Papie, die XXIX marcii 1394. 

TNOMA XIbS 

XCVIII 

[ 72 r. l Dominus Mediolani etc. 

(Copia decreti nuper ordinati etc.) Data Papie die X XI 
maii 1394. 

TNOMAXILS 

[ 12 t. l Quod requirentes questione8 de sua jurisdic- 
tione removendas teneantur ad cxpensas. 

X C I X  

Dominus Mediolani etc. 

(Super furiosos, dementes et mentecaptos etc.) Datum 
Mediolani, die X XVI julii 1394. 

iTN0MAXZNUNS 

C13 r.1 N o s  dominus etc. 

fFmmrnento di seì r$he senza seguito alla pag. 113 t.] 
che è in bianco. 



Appendice di Documenti Viscontei tratti da altre 
raccolte. 

Cenni sul compilatore del Codice. 

Breve notizia sul notaio Franeeso Cortesi trovasi nella 

busta 1805 dell'Archivio Storico Civico, e precisamente fra i 
pochi a m  interessanti la scuola di S. Bartolorneo eretta nella 

chiesa dei SS. Nazaro e Celso. Da -essi apprendiamo che i1 

Cortesi, notaio anche della suddetta disciplina, era ancor vivo 

nel 14J2. Dalla cedola testamentaria, datata 1 aprile di quel- 
l'anno, ricavasi la notizia del "legato fatto per d. Francesco 

q. d. Benvenuto de Cortesiis alla scuola della carità di S. 
Bartolomeo, di un cortivo con case murate coppate et solerate 

cuÌn orto seco tenente posto in Bressa, contrada del Pozzo 
de Virli, confina a mattina strada, a monte Zamboiie de 

Spada sertore, a sera Fiorino de Rovado, a mezzodì Consortio 
de S. Spirito de Bressa, con conditione che il massaro di 
essa schola sia tenuto et obbligato in perpetuo ogni anno, far 
celebrare nella chiesa di S. Nazaro messe cinque et un an- 
niversario in remedio dell'anima sua et de suoi defonti, con 
altra conditione anchora, che detto cortivo non possa mai 
esser venduto nè alienato ma sempre stia in detta schola et 
contrafaciendo caschi da ditto legato et succeda lo hospedale 
maggiore" . . . . Istituisce poi eredi "Bartholomeo suo fiolo" 
ma "lassa" inoltre "a detta schola della tarità una pezza de 
terra arativa et vidata posta sopra le chiusure. de Bressa in 

contrada de Bottonaga, la qual confina a mezzodì strada, a 
mattina l'hospedale, a monte Giovannino de Bileni caligaro 

parte et parte Wicolino de Camignone, a 'sera Tonino de 
Adro ecc. de piò 2 et mezzo con pacto che detta pezza de 

terra non possa in alcun tempo esser venduta nè  alienata ma 
sempre sia obbligata alli caricbi infrascripti cioè: primo, che 

detto massaro de detta schola sia tenuto per anni quattro fzr 
celebrar nella chiesa di S. Nazaro (delle) messe (nella festa) 



Incanto di dazi 1 i5 

de Santo Gregorio et dippoi sia liberato del far celebrare 

dette messe de S. Gregorio, dovendo però far celebrare messe 
doi al mese in perpetuo in honor della B. V. et il resto 

dell'entrata che si caverà de detta pezza di terra sia distri- 
buito in utilità et honore di detta schola come piii li parerà." 

Il testamento, rogato dal notaio Patrizio Cortesi, ci illu- 
mina sullJanno presuntivo della morte del nostro e accerta 
che egli ebbe, o comunque gli sopravvisse il solo figlio Bar- 

tolorneo. I1 culto pel santo martire è testimoniato anche dal 
nome imposto da Francesco all'unico figlio; ma dobbiamo 
credere che tra i Cortesi fosse tradizionale perchè già un do- 

cumento del 1366 ci ricorda come fosse massaro della confra- 

ternita il padre di Francesco, e cioè Benvenuto, figlio a sua 
volta di Alberto e di Aldreghina de Salis. 

Di più non ho potuto sapere. 

IL Re ferendario incanta 
i dazi della città di Brescia 

Die tertio mensis februarii M.CCC.LXXX. VI ind. IX. 
Convocatis et congregatis infiascriptis dorn. Abbate et 

ancianis ex numero viginti ancianorum presidentium negotiis 
Comunis Brixie in camino ancianorum prelibati Comunis Bri- 

xie cantrate pallatii Comunis Brixie sono botti compane grosse 
turris de Dom more et loco solitis de mandato et in presentia 

dorn. Folchini de Schutis de Placentia 11. doct. vicarii do.ni 
Potestatis Brixie et d. Joannis de Bernigis de Florentia ref- 
ferendarii dicti Comunis per infrascriptis et aliis specialiter 

peragendis. Quorum abbatis et ancianorum nomina sunt v. d. 
d. Vianinus Jacobi de Calino abbas, Jacobus de Bonis, Gu- 
ielminus de Palazzo, Jacobus de Ugonibus, Raymondinus de 

Verziano, Jacobinus de Paytonibus, Jacobinus de Ustiano per 

se et Orobono de Castoldis cuius habet vocem, Bonus de 



Rczato, Joaninus de Calcinado, Franciscus de Buchis, Naza- 

rius dc Suvagis, Filipinus de Gualengis, Anzelinus de Provalio, 
prefati d a i  abbas ct anciani unanimiter et conlorditer nemine 
discrepante providerunt et ordinaverunt quod terra seu locus 

de Ronchadellis quo ad datia et pascula falettorum de Flu- 
micello incantentur ad decern annos et quod sint de iure 

Comunis et Civitatis Brixie sive suburbiorum. 
Segue l'incanto dei dazi panis vini ccrrninm mo/itlrrp et 

zrnhotatus pnseuorurn et honorantiarurn et intratarurn Zoci GG 
RonchadelZzk fatto nel maggiore del Comune compa- 

rendo come teste Pecino Porcellaga, abitante in Brescia nella 

contrada di S. Cosma. . . . 
Arch. Stor. Civ. 389 

Gli a n z i ~ n i  di quadra 
-facciano rispettam le esenzioni &i n o b. Faresti 

Mandato nobilis et egregi viro d.ni Joannis de Ruscho- 

nibus filii et locum tenentis nobilis et egregi militis d. Luci; 
de Ruschonibus honorandi potestatis civitatis Brixie et distric- 

tus. Cancellentur Annes Galeac et Bernabos et eorum nomina 
et cuiuslibet eorum fratres de Forestis filii q. nobilis militis 
dom. Suardini de Forestis f. q. Mafei olim Odaxii de omni- 

bus lihris et sciipturis tam computi comunis et hominum ci- 
vitatis Brixie quam librorum oneris salis custodiarum et quo- 

rumcumque aliorum omnium comunis et civium Brixie quovis 
nomine censeantur per omnes offitiales habentes ipsos libros 
et scripturas ad quos spcetet exequi facere predicta. Mandando 

insuper tenore presentiurn predictis offitialibus et quibuscum- 
que aliis penonis et officialibus comunis Brixie et specialiter 

aneianis cpadrarum civitatis Brixie quatenus non molestent 
realiter nec personaliter per se nec alium dietos fratres nec 
eorum nec alterius eorum bona pro aliquibus oneribus reali- 

bus personalibus ve1 rnixtis seu patrimonialibus ordina& vel 
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straordinariis ve1 aliis oneribus quocumque nomine censeantur 

et quod de cetero non describantur ad dicta onera p p a  et 

banno ad voluntatem arbitri dicti d. locum tenentis et predicta 
fieri mandato prefatus dom. Locum tenens vigore huius pri- 
vilegi~ dominis suprascriptis concessi p. Serenissimum d. Ro- 

manorum Imperatorem. . . . Celius de Calchariis notarius pre- 
fati d. Potestatis, die X I junii 1388. 

Arch. Stor. Civ. 391 

Per i collegati del Visconti 

Reperitur in filcis litterarum per elapsum emanatarum 
Comuni et hominibus consulibus et vicario Castrizufredi. 

Thomasius de Sartirana vicarius hlontisclari et eius Squa- 
dre. . . . A d  executionem literarum nobis emanatarum parte 
1ll.mi et Magn. D. D. Nostri, Nobis et omnibus infrasrriptis 

et quilibet vestrorum mittimus per exemplum quod plublicas 
cridas fieri faciatis in lo& consuetis tenoris infrascripti v. d 

Quod nullus cuiuscumque conditionis existat audeat ve1 

presumat tenere ve1 coadunare societatem aliquam ve1 com- 
pagniam gentium armigerarum in et supra territorio alicuius 

infrascriptorum Dominorum V. d. 111. Principis et Magn. D. 
nostri 111. D. Marchionis Extensis, M.ci D. Marchionis Mantue, 

Dominorum de Malatestis et D. Pisauri et Infras~ri~torum 
Comunium videlizet : Florentie, Bononie, Pisarum, Senarum, 
Pcrusii d. Antonii Comitis Montisferati, et Dominorum Zo- 

chi et Pini de Ordelafiis Collegatorum et Collegandorum, nec 

in aliquam societatem iagredi intrare ve1 morari tamquam 
socialis ve1 homo de Compania supra dictis territoriis ve1 aliquo 
eorum, nec modo pedibo  intrare invadere ve1 damnificare 
dicta territoria ve1 aliquod eorum et quilibet contrafaciens pre- 
dictis ve1 aliqui predictorum sit et intelligatur Lannitus in 
habere et persona de quafibet civitate castro et loco illius ex 



collegatorum cui subditus fuerit et collegandorum et cuiusli- 
bet eozum et C. Die l novembris 1398. 

Petrus dc Beriolis notarius D. Vicarii. 

Comuni de Calcinado Carpenedolo 
Castiono delli Stiveris Castro zufredo 
Solferino Acqua frigida 
Guidizolo Reveriis 

Medulis. 

Dal  Cod. 150 Ateneo di Salò 

Per le fosse di Morrtichiari 

Capitaneus Locum tenens Domini 
Potestatis Brixie 

In executione literarum 111. Principis. Pridie mandzvimus 
vobis Comunibus infrascriptis et cuilibet vestrarum quatenus 
ad terminurn iam elapsum omnes zapellos seu plantatas factas 
et existentes in fovea Montisclari videlizet a terra Lonadi 

usque ad terram Asule, relevare et reaptare deberetis et p u d  
pontes existentes super dicta fovea presertim iusta Montecla- 
rum et Carpenedulum reformare et ponere deberetis in illo 

ordine quo soliti stare erunt, sic quod i p a m  f'oveam aliunde 
quam per pontes et passos oridinatos, aliquis transire non 

possit. Que omnia non rncdicum imo in totum duxistis in 
contemptum, de quo valde adrnirati sumus, quocirca iterato 

ad executionem dictarum literarum et etiam aliorum super hoc 
a predicto D.o nostro emanatarum, mandamus vobis Comu- 

nibus infrascriptis quatenus per totu~n presen tem merisem fe- 
bruari dictos zapellos et plantatas et omriia alia suprascripta 

executioni mandasse debeatis, sub pena florenorum centum 
auri et plus et minus arbitrio nostro etc. 

Date Brixie 14 februari 1390. 

Dal Codice 150 Ateneo di Salò 



VI 
Per guastutori 

. . 
rhomasius de Sartirana vrcarius Montisclari et eius 

Squadre. Mandamus vobis consulibus et hominibus infra- 

scriptarum terrarum quatenus cras ante tertias, sitis et com- 

pareatis coram me, cum salario pariter vobis tangente, pro 

prandio et pro guastatoribus transmissis ad exercitum contra 

Bononiam de mense presente maij, . . . . et hoc sub pena 

omnis damni quod incurrere posset Comuni Montisclari et 

solvatur nuncio de merito sue vie. 

(A tutti i Comuni della cpadra di ,Montichiari). 

13W, 13 giugno 

Thomas Sartirana Vicarius Montisclari et eius Squadre. 

Per presentes vobis et cuilibet Vestrorum Conuniuni in- 

frascriPtorum notifico p o d  guastatores qui ire debent ad fe- 

licem exercitum contra Bononiaxn ire nolunt sine completa so- 

lutione unius mensis non obstante eos recepisse florenos tres 

pro quolibet guastatorem secundum ordinem datum. Quare 

vobis et cuilibet Vestrorum scribo quatenus die dominico hora 

tertiarum coram m e  comparere debeatis curn completa solu- 

tione omnis eius et totius quod solvere debetis ad rationem 

soldorum XVII de~iariorurn VI pl. pro cpolibet foco secun- 

dum ordinem per vos datum ad hoc cpod vobis aliqua in- 
currere non possint in contrarium nec mihi. 

Dal  cod. 130 Ateneo di Salò 

Per Zt dìjesa del bresciano 

Dominus Mediolani etc. Comes Virtutum Imperialis 

Vicarius generalis etc. 

Egregio Militi Potestati nec non sapienti Viro Domino 

Vicario a XII provixionum ac sindicis nostre Civitatis Me- 



diolani. Proposuimus omnino et de presenti debellari facere 
infalibiliter gentes inimicorum existentes super nostro territo- 

rio Brixiensi et ob hanc causam intendimus ad cumulandas 
omnimodas vires nostras. propterea volumus et fidelitatem 

vestram recpirirnus quatenus statini intendatis ad faciendam 

electionem in civitate nostra Mediolani de trecentis hominibus 
prosperosis de persona, et bene aptis ad interessendum dicto 
bello, quos bene armatos mittatis ad civitatem nostram Laude 
se ibi coiam Potestate et collateralibus nostris erunt ibi causa 
scribendi eos hinc ad duodecimam diem Junii proximi futuri 

infalabiliter presentandos, provideatisque qui homines bene 
armati mittantur cum ordine, et intentione servendi per unum 

mensem. Infra quern et ante speramus divino accidente suf- 
fragio istud factum expedivisse feliciter et de ipsis nostris hos- 
tibus felicem victoriam reportasse. Inter quos quidem homines 

quotquot plures erunt habentes bonas balistras, de quibus 
bene adiuvare se scialit tanto magis contenti erimus et sic 

occaxione ista expensam aliquam fieri eqediret. . . . . . . 
Datum Mediolani X XVIIII Maij M.CCC.LXXXX1. 

Edito dal Formentini. Ducato di Milano 

Dominus Mediolani etc. Audivimus supplicationem Co- 
munis et hominun nostrorum Verziani districtus nostris bri- 
xiensis tenor his inclusi. Volentes quod vos potestas vocatis 
vocandis informetis vos bene et diligenter de contentis in su- 

&catione predicta faciendo in scriptis dari vobis omnia acta 

et actitata super hac materia uspue ad sententiam super hoc 
latam, quorum informationem cum actis et actatis ut profer- 

tur nobis quam citius habueritis transmittatis scribatisque 
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nobis qua audatia et quomodo creatis extitis Pecinus de Cin- 

turellis fornasarius habitator Verziani in civem Brixie contra 
forma literarum et dispositionis inhibentium aliquem non de- 
bere creari civem sine nostri speciali licentia. Quarum literarum 
copiam vobis mitimus iterato presentibus interclusa. Mandan- 

tes denuo expresae vobis potestati et refferendario quatenus 
publicas proclamationes in locis consuetis fieri faciatis de con- 

tinentia literarum huiusmodi inhibitionis nostre ipsasque lite- 
ras cum proclamationibus fiendis super hoc registrar; in 
volumine statutorum civitatis nostre Brixie ne unquam igno- 

rantiam ipsius allegare possit. Quibus proclamationibus factis 
nobis sicut seccutis per vestras literas notificare non tardetis. 

Decernentes et inhibentes tenore presentium quatenus Pecinuu 
antedictus solvere et contribuere debeat oneribus impositis in 
terra Verziani a tempore civilitatis facte de eo citra et de 

cetero imponendis quemadmodum contribuire tenebatur ante 
creationern civilitatis . . . . et hoc usque quo . . . . aliud in con- 

trarium super hoc duxerimus rescribendum. Dat. Mediolani 
die 3 dicembris 1391. (Potestati et referendario Brixie). 

Archivio Stor. Civico 420 

Concessioni di cittadinanze 

Abbati et ancianis nostris Brixie. 

Dominus etc. Receptis binis litois vestris per puarum 

unam suylicates nobis ut mandare digncmur q. potestas noster 

Brixie cum eius familia se reducat ad habitandum in palla- 
ciis consuetis positis in citadella nostra Brixie etc. Per alterarn 

vero requiritis ut concedere dignemur vobis quatenus creare 
possitis civcs dicte nostre civitatis a l i pos  forenses qui fieri et . 

creari possint Gves ipsius civitatis ut scribetis absque preiu- 
dicio aliquarum comunitatum nec aliorum pactorum cum li- 
centia potestatis nosei Brixic ve1 eius vieari etc. Responde- 



rilus quod super continentia primarum literarum de habitatione 

potestatis preditti continentium, ad prtsens nihil innovari vo- 
lumus. . 

Super continentia autem secundarum de civibus creandis. 
Volumus quod serventur littere et ordines nostri super hoc 
alias emanatas sed bene contentamur quod apparentibus ali- 

quibus forensibus petentibus fieri cives dicte civitatis et fieri 
volentibus absque preiudicio aliquarum commitatum ve1 alia- 

rum personarum ut profertur notificetis nobis nomina ipsorum 
t t  modos in prernissis servandos ne eomunitas aliqua seu alia 

persona pro predictis damnum aliquod patiantur. Et nos post- 
modum providebimus superinde sicut nobis convenire vide- 
bitur. Date Mediolani die 30 maii 1392. 

Arch. Stor. Civ. 420 

Civilitas Franceschini de Grillis de Iseo 

Nos dominus Mediolani etc. Rectpta suplicatione Fran- 

ceschini de Grillis de Iseo tenoris infrascripti v. d. Illustri ed 

excelse dominatio~i vestre cum omni et quanta prot. reveren- 
tia humiliter suplicat vester fidelissimus servus Francischi nus 

de Grillis de Iseo quatenus cum ipse suplicans per quondam 
d. Bernabovem Vicecomitem per suas patentes literas ipsi 

suplicanti gratiam facere volentem consideratis contentis in 
dicta supiicatione tunc porrecta fuit precitatus in civem bri- 
xiensern cpibus litcris et civilitate semper hueusque gavisum 

fuit et presentialiter gaudet et absque aliquam obiectionem quia 
solvit et sustinet in dicta civitate Brixie onera quecumque et 
d i a :  sicut et quemadmodum alii cives Brixie vero cum ipse 

suplicans cupiat recognoscere dictam ciditatcm a dominationc 

memorata. Dignetur dominatio vestra his attentis etiam de 
speciali et condigna gratia ipsas literas Uvilitatis prefati q. 
d a i  Bernahovis per vestras gratiosas litcras liberaliter cod r -  
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mare ve1 similes literas civilitatis cidcm suplicanti de novo 

concedere et fieri facere. Altissimus Vos et Vestra de spe- 
ciali gratia conservare dignetur per tempora longiora. Et vo- 
lente~ eidem supplicanti compiacere ipsius erga nos fidelitate 
prestata, tenore presentium ipsum Francischinum civem nostrum 
civitatis Brixie facimus constituimus et creamus volentes 

eurndem decetero uti posse et debere illis beneficiis honoribus 
et preheminentiis quibus gaudent et gaudere possint alii cives 
dicte nostre civitatis aliquibus provisionibus statutis decrctis 
seu ordinibus in contrarium disponentibus nequacumque ob- 

stantibus, mandantes domino potestati et capitaneo nostris 
Brixie ac quibuscumque aliis offieialibus nostris et subditis ad 
quos hoc spectat seu spectare possit quatenus hanc nostram 
gratiam observent et decetero observari faciant. Et (extirnum?) 
q. dicti suplicantes habent in comune Isei districtus dicte 
nostre civitatis Brixie reducatur et reduci faciat in co- 

mune nostrum Brixie. Ordinent q. taliter ct faciant quod pro 
extimo ipso quod ut pofertur habetur in dicto comuni Isei 

pedictus suplicans nullatenus molestar; possit et predictum 

Comune Isei de tanta quantitate exoneretur per predictum 
Comune nostrum Brixie quanta est summa extimi quam sustinet 

mernoratus suplieans in predicto Comuni Isei in quorum tes- 
timoniom etc. Date Papie, die 28 Julii 1392 ind. X V. 

i 

NICOLA C 5  
AI~.'T~~NIOLUS 

Dominus Mediolani etc. 

Mandarnus vobis quatenus neminem faciatis civem nostre 
civitatis Brixie sive per modum compositionis sive alio quo- 

cumque modo sine nostra speciali licentia. 
Rescribendo nobis de receptione presentium. Date Me- 

diolani die I jannari 13%. 
A tergo. Egregio militi nec non prudenti viro Rege- 

rendario et sapientibus nostre civitatis Brixie. 

Arch. Stor. Civico 420 
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Dominis potestati et referendario Brixie 

Dominus Mediolani etc. Supplicationem accepimus pro 
parte Comunis et hominum de Trenzano districtus blzrriensis 
tenoris his inclusi. Quare cum alias mandaverimus nullum 

fieri civem alicuius nostre civitatis Bririe absque nostro spe- 
ciali mandato ex juxta et evidenti causa quoniam ex hoc dis- 
trictnales nimium gravati remanent ade r endo  eis membra sua. 

Volumus et vobis mandamus quatenus si nominati in sup- 
plicatione predicta non sunt effecti cives illius nostre civitatis 
virtute litterarum nostrarum super hoc specialiter emanatarum, 
eos artetis ad supportandum et solvendum suam debitam et 

contingentem portionem onerum cum supplicantibus ipsis tam 
pro preterito quam pro presenti et futuro. Contenti tamen 

sumus p o d  si forte aliquis proinde factre vellent defrusionem 
quod ipsam recipiatis et magistis intratarum nostrarum tran- 
smittere debeatis. 

Date Mediolani die 6 dicembris 1392. 

Arch. Stor. Civico P20 

Kcario di Asola 

Nos Dominus Mediolani et Comes Virtutum etc. 
Supplicato nobis pro parte fidelium subditorum nostro- 

rum Comunis et hominum terre nostre Asule nostri Brixien- 

sis districtus quod curn ipsi sint remoti md tum a civitate 
nostra Brixie et sit eis valde molestum pro unaquaque causa 
civili inter ipsis homines vertente Brixiam accedere coram 
Potestate nostro ibidem iustitiam petituri Jurisdictionem et 
autoritatem quam presens vicarium nunc habet solummodo 

cognoscendi usque ad quantitatem soldorum 40 pl. et non 

ultra ampliare dicto vicario dignaremus. Volcntes dictis Co- 
muni et hominibus compiacere, et modi maxime propter dis- 
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tantiam dicte nostre terre Asule a civitate nostra predicta et 

super hoc cum Rever. Spectab. et Egr. de Consilio assistentis 
nobis habita deliberatione multimoda, presentium tenore de- 
cernimus cpod. presens vicarius noster Asule et qui per 

tempora fu&t jurisdictimem et autoritatem habeat in nostra 

terra Asule et in quacumque alia supposita jurisdictioni dicti 
vicari de quacumque causa civili vertente et que verteretur 
in posterum inter homines dicte terre nostre Asule et perti- 

nentiarum suarum usque ad libras 23 imp. et non ultra. 
Mandante Potestati nostro Brixie presenti et futuris qua- 

tenus de questionibus et causis vertentibus et quod vertentur 
in posterum usque ad dictam sumrnam inter predictos homi- 

nes dicte terre se nullatenus intromittat. In quorum testirno- 
nium etc. Dat. Papie die X XIII augusti 1392 ind. XV. 

Arch. Stor. Civ. 145 

Die 15 mensis decembris 1395 convocatis et congregatis 
infrascriptis do.nis abbate et ancianis deputatis super negotiis 
Comunis Brixie de mandato et in presentia egregi viri dom. 
Carotij de Spinolis de Luculo Rrixie potestatis. Sp. do.ni Petri 
de Verona regerendarii, d. Andreoli de Gatapanis reffercndari 

Brixie, d.ni Uberti de basilica 11. doct. vicari; ipsius d. potcs- 
tatis nec non domini judicis datiorum Brixie et districtus in 

camera ancianorum Brixie sita in domibus Brusatorum ubi 

jura reddebantur . . . . (in esecuzione di lettere ducali che con- 
cedono l'aggiudicazione dei dazi e onoranze del luogo di Ron- 
eaddlc ad Antonio Marco e Giovanni q. Pecino Porcellaga, 

vien dato conio a tali lettere). 

Arch. Stor. Civico 389 
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XII 

il Duca riconosce i prìvìZegi Em@i 

Joannes Galeaz Dux Mediolani et Papie ac Virtutum 

Comes. Concessimus licentiam egregio consciliario nostro di- 
letto d. Philippino de Milis legum doctori impetrandi quod- 
dam privilegixim a seremissimo Dom. nostro D. Venceslao 

Dei gratia romanorum et Boemie Rege in quo prefatus se- 
reuissimus Romanorum rex eumdeni d. Philippum eiusque fi- 
lios et descentes in infinitum creavit comites palatinos pro 

ut in dicto Pri\degio latius continetur dato Prage die tertio 

decimo octobris anno domini millesimo trecentesimo nonage- 

simo sexto, mandantes omnibus et singulis Potestatibus capi- 
taneis rectoribus et officialibus nostris gwesentibus et futuris 

quatenus dictum privilegium et omnia et singula contenta i n  

eo quantum ad eos spectat observent et faciant inviolabiliter 
observari. . . . . 

Dat. Papie die 12 Julii 1397 indict. V. 

I n  Chrysti nomine. Anno Domini millesimo trecentesimo- 
nonagesirno nono, ind. V11 die vigesimosexto Junii. I n  Salodo 

in camera cubiculari infrascripti domini vicari sita in domo 
comunitatis Riperie infrascripte sita in contrata Fontis iuxta 

lacum. Presentibus Bartholerneo de Calsonibus de Saloda fio- 
tario rogato pro secundo notario . . . . ziliano q. ziliani de 
Gardono, Ambrosio de Crivellis de Mediolano canzelario 

infrascripti domini Capitanei et Francino Zani Sucii de Cacci- 

vero omnibus testibus rogatis. Cum lix et questi0 foret et 
motam esset coram infrascripto domino vicario per missos 

homines et personas ville de Buzathino de Materno . . . . 
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contra infrascriptum comune de Maternò . . . . factum fuit per 
ipsum d. vicarium . . . . infrascriptum preceptum, cuius tenor 
talis est v. d. Tomasius de Morbegnio in jure civili doctor, 

vicarius nobili et egregi viri dom. Lodrisii de Crivellis hono- 
rabili capitanei coniunitatis Riperie lacus garde brixiensis. . . etc. 

Pergamena originale Arch. Com. Maderno 

XIV 

Oltre allJoriginale pergamenaceo quiriniano, portante il 
n. 1045, ed alla copia (1046) citata da Andrea Valentini 

esiste un esemplare degli Statuti viscontei del 1385 pres- 
so S. E. il Sen. Ugo Da  Como. E' un codicetto cartaceo 
di cc. 93 numerate sul recto, rilegato in pergamena molle, 

istoriato con disegni a penna, nomi di persone, segni di no- 
tariato, frasi slegate. 

I1 foglio di risguardo non è numerato e, con le prime 

12 CC., non sembra far corpo col resto del codice. V i  si legge 

I s t e  l i be r  e s t  T o m a s i i  d e  Med ic i s  no t a r i i  d o m i n i  
V i c a r i i  ( m a n c a ) .  

Sul secondo foglio leggesi il nome di Giovanni de 
Montegranario, che il Valentini pone nel 1400 quale vicario 

del Podestà Onofrio da Perugia. 
Sotto vi sono questi versi peregrini 

Quis plus expendit quam sua posesio rendit 
Non admiretur si paupertati gravetur 

Nel  terzo foglio, comincia la trascrizione del Decreto 

"suPra questionibu~ terminandis de jure" del 4 ottobre 1386 
che continua anche nelle cc. seguenti fino a metà della 6 tergo, 

dove comincia invece il decreto 4 novembre 1386 "de judicibus 
constituendis in causis appellationum". Sulla carta 7, leggesi: 
"In Christi nomine. Liber de variis scripturis scriptis et agitatis 

per me Tomasius de medicis notarium, civem brixie, tempo- 



re nobilis et egregi; militis d.ni Castelini de Becharia de pa- 

pia honor. potestatis civitatis et districtus Brixie sub examine 

sapientis viri d.ni Johannis de bonzoannis de Mutina vicarii 

prefati d.ni potestatis in M.CCC.X C.11 ind. XV in ultimis 

sex mensibus diebus infrascriptis etc." 

"Die primo mensis julii millesimo suprascripto" (il resto 
del foglio e in bianco). A tergo. "Die XVI julii hora terciarum". 

(nota del ministro del Comune di aver notificata una citazione ). 

Sul recto della C. 8 cominciano le rubriche degli Statuti 

civili, che continuano anche nelle seguenti fino all'undicesima 

(recto 1. La dodicesima è bianca. 

Comincia ora il codice p. d. colla numerazione originale, 

e il testo degli Statuti civili. 

A C. 40. "Infrascripte sunt rubrice Statutorum criminalium". 

A C. 51 invece è la "rubrica generalis de ordine pocedendi 

in criminalibus, et primo de accusationibus et denunciatonibus". 

I1 codice è ben conservato e di facile lettura. 




