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INTRODUZIONE

I  primi  documenti  relativi  all'attività  dell'ufficio  dell'inquisizione  di  Vicenza  vengono 

pubblicati da Giambattista Verci nella  Storia degli Ecelini  del 1779, più precisamente nel terzo e 

ultimo  volume  dell'opera,  noto  come  Codice  Diplomatico  Eceliniano.  Nei  volumi  di  raccolta 

documentaria che corredano la  Storia della marca trivigiana e veronese, pubblicata tra il 1786 e il 

1791, il Verci inserisce altri documenti attestanti l'operato dell'inquisizione. Nel complesso, al Verci 

si deve la prima edizione, seppure parziale, degli atti relativi agli eretici residenti nel Bassanese che 

vengono  condannati  dagli  inquisitori  vicentini.  A tali  documenti  si  aggiunge  la  pubblicazione 

dell'accordo raggiunto tra il comune di Vicenza e l'ufficio dell'inquisizione per i beni appartenuti ad 

Imigla da Romano, anch'essa condannata come eretica1. Grazie al Verci si amplia la conoscenza 

della  presenza  ereticale  e  dell'inquisizione  a  Vicenza,  in  precedenza  limitata  alle  sporadiche 

informazioni contenute nelle storie cittadine redatte tra il XV e il XVIII secolo e che in tale materia 

ripetono le già scarse notizie presenti nella cronaca quattrocentesca del Pagliarini e nei Monumenta 

reliquiarum di S. Corona del 13762. Tali informazioni si riferiscono al rapporto tra Ezzelino e gli 

eretici,  al  vescovo cataro Pietro Gallo e ad altri  membri  della gerarchia eretica e all'attività di 

repressione dell'eresia posta in essere dal vescovo Bartolomeo da Breganze.

Un quadro  più  completo  sull'eresia  a  Vicenza  è  contenuto  nel  contributo  di  Domenico 

Bortolan,  Eretici vicentini nel secolo XIII, pubblicato come terzo capitolo dell'opera  S. Corona. 

Chiesa e convento dei domenicani in Vicenza: memorie storiche3. Il Bortolan, infatti, fonda la sua 

opera  sul  materiale  archivistico  delle  corporazioni religiose  soppresse,  pervenuto  alla  locale 

biblioteca civica dove egli lavorava come bibliotecario.

Agli eretici e agli inquisitori della Marca è dedicato il saggio di Gerolamo Biscaro Eretici ed 

inquisitori  nella  Marca  trevisana (1280-1308)  che  ricostruisce  le  vicende  che  portarono  alle 

inchieste pontificie del 1302 e del 1308 sull'operato degli inquisitori veneti4.

Il  lavoro  del  Biscaro  si  fonda  sulla  Collectoria  133 dell'Archivio  Segreto  Vaticano che 

raccoglie  documenti  relativi  all'inchiesta condotta dal  legato pontificio Guglielmo di  Balait  nel 

1308.  Una prima,  seppure parziale,  edizione della Collectoria si  deve a Giovanni  Mantese nel 

1 Si tratta dei docc. CCXCVI pp. 556-557 e CCXCIX pp. 562-565 del Codice Diplomatico Eceliniano, in G. B. VERCI, Storia degli  
Ecelini, III, Bassano, 1779; e dei docc. CLXXXI pp. 129-130, CCCXV p. 183 e CCCXXXI p. 13 de G. B. VERCI,  Storia della  
marca trivigiana e veronese, Venezia, 1786-1791.
2 G. B. PAGLIARINI, Croniche di Vicenza di Battista Pagliarino, scritte dal principio di questa città, sino al tempo, ch'ella si diede  
sotto al serenissimo dominio veneto nel 1404. Diluise in libri  sei.  Date in luce da Giorgio Giacomo Alcaini, Vicenza, 1663;  I  
«Monumenta reliquiarum» di S. Corona di Vicenza, a cura di F. LOMASTRO TOGNATO, Padova, 1992. Una sintesi delle notizie 
sulla presenza ereticale nella storiografia locale anteriormente al Verci è in F. LOMASTRO TOGNATO,  L'eresia a Vicenza nel  
Duecento: dati, problemi e fonti, Vicenza, 1988, pp. 1-5.
3 D. BORTOLAN, S. Corona. Chiesa e convento dei domenicani in Vicenza: memorie storiche, Vicenza, 1889, pp. 12-26.
4 G. BISCARO, Eretici ed inquisitori nella Marca trevisana (1280-1308), in <<Archivio Veneto>>, quinta serie, XI (1932), pp. 148-
180.
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saggio  Vicenza Sacra. Alla fine del XIII  secolo e principio del XIV secolo in documenti inediti  

dell'Archivio Vaticano5.  Il  Mantese torna ad occuparsi  della materia in alcuni  capitoli  delle sue 

Memorie  storiche  della  Chiesa  Vicentina,  II.  Dal  Mille  al  Milletrecento6,  con  rinvii  all'opera 

precedente per quanto riguarda le inchieste pontificie.

Per  la  conoscenza  dell'inquisizione  medievale  nel  Veneto  fondamentali  sono  ancora  i 

contributi  di  Mariano  d'Alatri  Inquisitori  veneti  del  Duecento  e  Due  inchieste  papali  sugli  

inquisitori veneti (1302-1308), entrambi oggi ripubblicati in  Eretici e inquisitori in Italia. Studi e 

documenti,  opera  in  due  volumi  che  raccoglie  i  numerosi  saggi  pubblicati  sull'argomento 

dall'autore. Questi saggi ampliano la conoscenza della Collectorea 133, grazie all'edizione di un 

maggior numero di frammenti7.

L'opera più completa dedicata alla presenza ereticale a Vicenza in età medievale è quella di 

Francesca Lomastro Tognato8,  che ripercorre la diffusione dell'eresia durante l'arco cronologico 

compreso  tra  gli  ultimi  decenni  del  XII  secolo  e  l'inizio  del  XIV,  formulando  ipotesi  sulla 

consistenza ereticale e sul contenuto dell'eresia stessa. Alla Lomastro Tognato si deve l'edizione 

integrale di tutti i documenti attualmente noti sull'attività dell'inquisizione a Vicenza, ad eccezione 

di quelli  contenuti nella Collectoria vaticana, e delle  Constitutiones sacre inquisitionis, manuale 

inquisitoriale vicentino.

In  un opera  di  qualche anno anteriore a  quella  della  Lomastro  Tognato e  nell'ottica di 

ricostruire il  contenuto dottrinale del  pensiero degli  eretici  presenti  nella Marca Trevigiana e a 

Venezia nel XIII secolo e durante la prima metà del XIV, si occupa di eresia a Vicenza anche Paolo 

Marangon, al quale si deve la prima edizione della sentenza di condanna dell'eretico Bartolomeo 

Spezabraghe9. 

Gli autori  fino a qui citati  condividono l'idea di una matrice e di un contenuto religiosi 

dell'eresia. Da essi si distingue la posizione di Gabriele Zanella che nel suo Malessere ereticale in  

Valle Padana (1260-1308) si occupa anche del territorio vicentino. Egli interpreta l'eresia come il 

punto  d'arrivo  di  un  disagio  sociale  che  è  anche,  ma non  esclusivamente,  un  disagio  di  vita 

religiosa10 che,  nel  caso  di  gruppi  di  eretici  ben  definiti,  come sarebbe  quello  dei  condannati 

5 G. MANTESE,  Vicenza Sacra. Alla fine del XIII secolo e principio del XIV secolo in documenti inediti dell'Archivio Vaticano, 
estratto da «Odeo Olimpico», III, Memorie dell'Accademia Olimpica di Vicenza (1943), pp. 23-71.
6 G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954, pp. 288-299; 333-349.
7 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti del Duecento, in ID., Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il Duecento, Roma, 
1986, pp. 139-217, già in  in «Collectanea Franciscana», 30 (1960),  pp. 398-452; M. DA ALATRI,  Due inchieste papali  sugli  
inquisitori veneti (1302-1308), in ID., Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il Duecento, Roma, 1986, pp. 223-242, già 
in «Collectanea Franciscana», 39 (1969), pp. 172-187.
8 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit..
9 P. MARANGON, Il pensiero ereticale nella Marca trevigiana e a Venezia dal 1200 al 1350, Abano Terme (Padova), 1984, pp. 7-
21, 25-28.
10 G. ZANELLA, Malessere ereticale in Valle Padana (1260-1308), in ID, Hereticalia. Temi e discussioni,  Spoleto, 1995,  pp. 15-
66, già in  in <<Rivista di Storia e Letteratura religiosa>>, 14 (1978), pp. 341-390, partic., pp. 57, 60.
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appartenenti  a  famiglie  legate  al  da  Romano,  rappresenterebbe  uno  degli  "effetti  tardivi 

dell'avversione generale ai grossi signori rurali, generate dalle vicende di Federico II e di Ezzelino 

fino alla metà del secolo e poco oltre"11. Sembra di capire che l'eresia sarebbe un modo attraverso il 

quale manifestare il proprio dissenso politico.

Per quanto riguarda la bibliografia ereticale più recente, anche se non relativa a Vicenza, si 

segnalano gli studi di Marina Benedetti12 sugli inquisitori lombardi del XIII secolo e sui processi 

milanesi del 1300 contro i guglielmiti. I testi di Giovanni Grado Merlo raccolti in Contro gli eretici 

e  Inquisitori e Inquisizione del Medioevo13. Di recente sono stati pubblicati anche i contributi di 

alcuni  convegni  nei  quali  è  stato  affrontato  il  tema  del  rapporto  tra  gli  ordini  mendicanti  e 

l'inquisizione14.

Nessuno, a quanto mi risulta, ha, però, approfondito il tema dell'eventuale esistenza di un 

legame tra le condanne e la politica di governo adottata dalla dominante, dopo l'instaurarsi, nel 

1266, della custodia padovana. L'unico riferimento è rinvenibile del supposto legame tra condanne e 

sostenitori di Ezzelino da Romano, peraltro recentemente ridimensionato15. La chiave di lettura che 

intendo proporre nel valutare il fenomeno della repressione dell'eresia a Vicenza nella seconda metà 

del XIII secolo, è una chiave di lettura in senso politico che si propone di indagare se, e in quali 

modi, lo strumento inquisitoriale potesse rivelarsi funzionale alle esigenze di governo e di controllo 

di Padova su Vicenza. Questa interpretazione trae spunto dal parallellismo esistente fra tre fattori: 

l'inizio  del  funzionamento  dell'inquisizone delegata,  la  parabola discendente del  catarismo e la 

durata della dominazione padovana. L'arco cronologico di riferimento è, pertanto, quello compreso 

tra 1266 e 1311,  anno, il secondo, durante il quale Vicenza viene sottratta al controllo padovano per 

essere retta da vicari imperiali e dal 1312 dagli Scaligeri. Si è ritenuto opportuno procedere con  un 

controllo incrociato tra fonti documentarie, cronachistica dell'epoca e storiografia contemporanea 

per rintracciare il maggior numero possibile di informazioni sia sugli eretici che sugli inquisitori. Lo 

scopo è definire la loro collocazione sociale, economica e politica e di conseguenza i rapporti con la 

dominante. Interessanti a tal fine si sono rivelate la cronaca di Vicenza dello Smereglo, che copre il 

periodo 1200-1312, le varie redazioni degli Annales Patavini ed il  Liber Regiminum Paduae.  Le 

redazioni  degli  Annales sono  in  buona  parte  ripetitive  tra  loro,  mentre  più  ampie  sono  le 

11 G. ZANELLA, Malessere cit., p. 54.
12 Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di santa Guglielma, a cura di M. BENEDETTI, Milano, 1999;  
EAD., Inquisitori lombardi del Duecento, Roma, 2008.
13 G.  G.  MERLO,  Contro  gli  eretici:  la  coercizione  all'ortodossia  prima  dell'Inquisizione, Bologna,  1996;  ID,  Inquisitori  e 
Inquisizione del Medioevo, Bologna, 2008.
14 Praedicatores,  Inquisitores, I,  The Dominicans and the Medieval  Inquisition.  Acts of  the  1st International  Seminar  on the 
Dominicans and the Inquisition, 23-25 february 2002, Roma, 2004.
Preaching and society in the Middle Ages: Ethics, Values and Social Behaviour. Atti/Proceedings of the XII Medieval Sermon Studies 
Symposium, Padova, 14-18 luglio 2000, a cura di C. L. GAFFURI, R. QUINTO, Padova, 2002; Frati Minori e Inquisizione. Atti del  
XXXIII Convegno internazionale: Assisi, 6-8 ottobre 2005, Spoleto, 2006.
15 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., pp. 48-51.
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informazioni contenute nel Liber Regiminum Paduae. Essendo queste due fonti di origine padovana 

consentono un confronto con il  punto di  vista vicentino,  espresso dallo Smereglo,  anche se la 

cronaca dell'annalista vicentino, specialmente per quanto riguarda gli anni finali della dominazione, 

fornisce in molti casi solo il nome e l'anno di carica del podestà.
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CAPITOLO PRIMO

Il contesto storico ed i rapporti tra Vicenza e Padova all'interno degli equilibri politici della Marca 

veronese-trevigiana.

1. Dall'inizio del XIII secolo all'avvento della signoria ezzeliniana.

Lo scenario politico vicentino all'inizio del XIII secolo si caratterizza per lo stabilizzarsi del 

raccordo tra le fazioni cittadine e le due famiglie feudali più influenti della Marca, gli Estensi e i da 

Romano, attorno alle quali – in virtù del loro radicamento sovracittadino – a partire dalla fine del 

secolo precedente vengono configurandosi le  partes  a dimensione regionale, antenate dei partiti 

guelfo e ghibellino1. La formazione delle fazioni cittadine risale agli anni novanta del XII secolo: 

l'esistenza della pars Ecclesiae - guidata dalla famiglia dei da Vivaro, avvocati vescovili - e della 

pars Comitis - capeggiata dai Maltraversi, conti cittadini – è attestata per la prima volta nel 11942. 

Entrambe le fazioni non possono prescindere dall'appoggio delle grandi famiglie dell'aristocrazia 

feudale confluite in città, ma che mantengono la base della loro potenza nei possedimenti fondiari, 

nei  castelli  e  nelle  clientele  del  territorio.  Sono queste  famiglie,  infatti,  a  controllare  ed 

egemonizzare le strutture del  comune, indebolendo la posizione sia del vescovo che del  conte, 

anche se, a differenza del primo, la famiglia comitale, pur non riuscendo ad imporsi sulle altre, 

conserva una sua capacità di incidenza nella vita politica cittadina. Negli anni a cavallo tra il XII e il 

XIII secolo gli scontri tra le fazioni sono particolarmente accesi: in questo quadro si collocano le 

uccisioni dei vescovi Cacciafronte e Pistore, "colpevoli" di volere difendere i diritti e le prerogative 

della  chiesa  vicentina3.  Il  coinvolgimento  dell'episcopato  nelle  lotte  cittadine  ed  il 

ridimensionamento  del  suo  ruolo  politico  si  traducono  in  una  progressiva  perdita  di  beni  e 

giurisdizioni ed in una situazione finanziaria di grave indebitamento, al punto che l'insieme delle 

1 G. M. VARANINI, Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329), in Il Veneto nel Medioevo. 
Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, a cura di A. CASTAGNETTI e G. M. VARANINI, Verona, 1991, pp. 263-
422,  partic.  p.  275;  S.  BORTOLAMI,  Politica  e  cultura  nell’import-export  del  personale itinerante di  governo  dell’Italia  
medioevale: il caso di Padova comunale, in I podestà dell’Italia comunale, I,  Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri 
(fine XII sec. – metà XIV sec.), v. I, a cura di J. C. MAIRE VIGUEUR, Roma, 2000, pp. 203-258, partic., p. 208; T. DEAN, Gli 
Estensi e Venezia come poli di attrazione nella Marca tra Due e Trecento, in Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e 
Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura di G. ORTALLI, M. 
KNAPTON, Roma, 1988, pp. 369-376, part., p. 369.
2 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 274-275; A. CASTAGNETTI, Le città della Marca Veronese, Verona, 1991, pp. 212, 233-
234.

3 G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954, pp. 189-209; G. CRACCO, 
Ancora sulla "Sainteté en Occident" di André Vauchez (con una Appendice sul Processo Cacciafronte del 1223-1224),  in <<Studi 
Medievali>>, 26 (1985), pp. 889-905; G. CRACCO, Da Comune di famiglie a città satellite (1183-1311), in  Storia di Vicenza, 2, 
L’età medievale,  a cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, pp. 73-138, partic., p. 74;  GERARDI MAURISII Cronica Dominorum 
Ecelini et Alberici fratrum de Romano, (AA. 1183-1237), a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/4, Città di 
Castello, 1914, pp. 9-10.
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rendite annue è insufficiente a coprire gli interessi stessi dei debiti ed i vescovi sono costretti a 

cedere ulteriori possedimenti e prerogative per far fronte ai creditori4. Una misura della dispersione 

in atto è desumibile dal confronto fra i diplomi imperiali del 1210 e del 1220, con i quali vengono 

confermate le donazioni degli imperatori tedeschi alla chiesa vicentina5. Nel primo, rilasciato da 

Ottone IV, sono elencate 24 località: Barbarano, Selvazzano, Noventa, Albettone, Orgiano, Vicenza, 

Grancona, Brendola, Asigliano, Roveredo, Costozza, Altavilla, Montemezzo, Valmarana, Creazzo, 

Monteviale, Chiuse, Cornedo, Malo, Grumolo, Cogollo, Velo, Arsiero e Sarcedo. Nel 1220, nel 

privilegio concesso da Federico II, le località si riducono a nove – Brendola, Altavilla, Creazzo, 

Barbarano,  Asigliano,  Orgiano,  Albettone,  Poiana,  Noventa  –  e  tra  di  esse  manca  Vicenza,  a 

testimoniare il venire meno del primato politico del vescovo. 

Nelle lotte intestine dell'inizio del XIII inizia a rivelarsi decisivo il legame con i da Romano 

e gli Estensi, famiglie della grande aristocrazia feudale che ambiscono a svolgere un ruolo primario 

nel contesto socio-politico dell'intera Marca. Ambizione che per entrambe poggia su un radicato 

insediamento signorile in un area geografica posta a cavallo di più distretti: la Pedemontana veneta 

a ridosso del territorio vicentino, trevigiano e padovano per i da Romano; il basso Veneto, nella 

zona ai confini  tra il veronese, il  padovano e Ferrara per gli Estensi. Nel caso di questi ultimi, 

inoltre,  sono gli  stessi imperatori  tedeschi  a sancire un ruolo politico di  dimensione regionale, 

attribuendo ad Azzo VI la giurisdizione d'appello nella Marca Trevigiana6.  Con la nascita delle 

partes sovracittadine  a  dimensione  regionale  la  carica  podestarile  diventa  uno  strumento  di 

coordinamento delle forze aderenti allo stesso schieramento: ciò porta alla nascita di due circuiti 

podestarili  facenti  capo alla  pars marchionis guidata dagli  Estensi ed alla  pars ad essa avversa 

capeggiata dai da Romano7. Sono gli stessi leaders delle due partes a ricoprire la carica di podestà, 

alternandosi con i  capi  delle locali  fazioni  cittadine e con podestà forestieri  spesso, comunque, 

legati ad interessi di parte.  Come è stato osservato, l'istituto podestarile diventa "espressione di 

iniziative  politiche  essenzialmente  di  parte,  di  disegni  più  o  meno  scoperti  di  coordinamento 

politico delle forze regionali sulla base della temporanea preponderanza di una delle due grandi 

fazioni sovracittadine nei maggiori capisaldi comunali, magari col sotteso sforzo di affermazione di 

una  città  sull'altra"8.  Con  l'affermarsi  delle  fazioni,  quindi,  i  cambi  di  podestà   esprimono  il 

prevalere di una parte sull'altra. Non sempre, però, gli interessi delle fazioni locali coincidono con 

4 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 74-75; G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 214-218.
5 Il testo dei diplomi è pubblicato in  G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 514-517.
6 Giurisdizione attribuita da Enrico VI e confermata nel 1207 da Filippo di Svevia (A. CASTAGNETTI,  Le città  cit., p. 270); T. 
DEAN,  Gli Estensi  cit., pp. 369-370;  Azzo VI d'Este, a cura di  T. DEAN, in  Dizionario Biografico degli Italiani, XLIII, Roma, 
1993, pp. 320-322.
7 J. C. MAIRE VIGUEUR, Flussi, circuiti e profili, in I podestà dell’Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali  
forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.), v. II, a cura di ID., Roma, 2000, pp. 897-1099, partic., pp. 945-946.
8 S. BORTOLAMI, Politica cit. p. 210.
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quelli  dello schieramento sovracittadino in cui sono inserite: la necessità di porre un limite alla 

politica di Ezzelino II, volta ad estendere e rafforzare la propria presenza nel territorio vicentino, fa 

convergere i capi delle partes cittadine, Corrado da Vivaro e il conte Guido, che, nel 1206, con la 

forza, si fanno eleggere podestà9. Entrambi, però, vengono estromessi per iniziativa dei populares 

che impongono come podestà il milanese Guglielmo da Pusterla, rimasto in carica due anni, fino al 

120810. Quelli che, nella sua cronaca, il Maurisio ha qualificato come populares non costituirebbero 

un elemento innovativo dal punto di vista socio-politico, legato alla progressiva affermazione di un 

ceto composito formato da mercanti, artigiani, addetti ai servizi, piccoli proprietari. L'esclusione 

dalle principali vie commerciali, la mancanza di importanti attività manifatturiere ed il carattere 

prevalentemente agricolo dell'economia vicentina fanno sì che venga a mancare un ceto intermedio 

tra i "poveri" ed il vertice della società rappresentato dai magnates,  nobiles et divites. I  populares 

andrebbero,  pertanto,  identificati  con le clientele ed i  vassalli  di  magnati  e  nobili,  con  milites, 

piccoli  signori,  ricchi  possidenti  in vario modo legati  ai  tradizionali  gruppi dirigenti  cittadini11. 

Secondo l'ipotesi formulata dal Cracco, i  populares corrisponderebbero alla clientela vassallatica 

del da Romano, la quale tenta una reazione a sostegno del proprio capo dopo che questi fallisce nel 

tentativo di scalzare da Verona il marchese d'Este, lì impostosi, appunto nel 1206, come podestà. 

L'intervento militare subito condotto da Guglielmo da Pusterla a Verona andrebbe interpretato come 

il tentativo di limitare l'accresciuta influenza della pars marchionis12. Nel 1209 gli Estensi riescono 

ad imporre la loro influenza anche su Vicenza con la podesteria del conte di S. Bonifacio, alleato di 

Azzo VI d'Este e dei da Vivaro e la cacciata degli avversari13. Una breve riconciliazione tra le parti 

fa  seguito  all'intervento di  Ottone IV di  Brunswich,  in  Italia  per  l'incoronazione, che affida il 

governo  di  Vicenza  al  legato  imperiale  Guglielmo  di Andito.  Gli  scontri  riprendono  dopo  la 

scomunica dell'imperatore da parte di Innocenzo III e con lo schieramento a fianco del pontefice 

degli  Estensi  e  dei  S.  Bonifacio.  Ottone  IV  nomina  Ezzelino  II  podestà  di  Vicenza,  carica 

conservata fino al 1213. Il primato acquisito viene rafforzato dalla vittoria conseguita nel 1212 sulla 

lega organizzata dagli avversari, alla quale aderiscono gli Estensi, i S. Bonifacio e i veronesi e dalla 

morte, intervenuta poco dopo, di Azzo VI e del conte di S. Bonifacio14. 

La posizione di predominio raggiunta da Ezzelino II provoca la reazione delle altre forze 

politiche presenti nella Marca, specialmente di Padova e Venezia - interessate ad evitare un ulteriore 

suo rafforzamento - e quella del papato che con Innocenzo III, nel 1213, scomunica il da Romano 

9 GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 10-11; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales civitatis Vincentiae (AA. 1200-1312), a 
cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/5, Bologna, 1921, p. 3.
10 GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 11; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 3.
11 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 87;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 293-295.
12 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 88.
13 GERARDI MAURISII Cronica cit., pp. 11-13;  G. CRACCO, Da Comune cit., p. 88.
14 GERARDI MAURISII Cronica cit., pp. 14-17; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 88-89; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 276.
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insieme  ai  suoi  seguaci15.  Padova,  durante  la  podesteria  del  veneziano  Marino  Zeno,  si  fa 

promotrice di una pace decennale riguardante Vicenza, Padova e Verona, che viene imposta ad 

Ezzelino e siglata nel dicembre del 1213. Il nuovo podestà vicentino, in carica dal 1214, lo stesso 

Marino  Zeno,  è  il  segno  del  prevalere  sul  da  Romano delle  forze  politiche  ostili  al  suo 

espansionismo e di un reggimento che avrebbe dovuto essere di mediazione e pacificazione delle 

fazioni. Ciò corrisponde in particolare agli scopi della politica veneziana interessata a mantenere 

una situazione di equilibrio tra le fazioni all’interno delle varie città, in modo da assicurarsi così la 

libertà delle vie di comunicazione terrestri e fluviali per i suoi traffici. Non casualmente anche il 

secondo podestà veneziano presente a Vicenza prima dell'instaurarsi della dominazione ezzeliniana, 

Filippo Zulian,  entra in carica in un momento di  indebolimento dei  da Romano, confermando 

l’ostilità di Venezia alla politica espansionistica intrapresa da tale famiglia16. Padova, a sua volta 

impegnata  ad  estendere  la  propria  influenza  nelle  aree  contermini  al  proprio  territorio,  entra 

inevitabilmente in contrasto con i da Romano, sia per quanto riguarda le mire egemoniche di respiro 

regionale,  sia,  su un piano più specifico,  per  il  controllo  del  Brenta e della  Valsugana,  vie di 

comunicazione  con la  Germania.  Questo  secondo obiettivo  è  particolarmente  importante  per  i 

padovani, dal momento che il controllo  sulla principale via di collegamento tra l'area veneta ed i 

paesi  tedeschi,  l'Adige,  è  monopolio  di  Verona da  un  lato  e  Venezia  dall'altro17.  I  tentativi  di 

rafforzare la propria presenza nell'area della Pedemontana veneta – dove peraltro insiste una parte 

dello  stesso  distretto  padovano -   portano il  comune padovano a  scontrarsi  con  le  altre  forze 

politiche attive nell'area. I da Romano, innanzitutto, che nel Pedemonte hanno la base della loro 

potenza e del loro radicamento signorile, il comune di Vicenza dal quale dipende Bassano18 e il 

comune di Treviso. La situazione dell'area è complicata ulteriormente dalla mancata coincidenza tra 

distrettuazione civile e distrettuazione ecclesiastica, motivo per cui il distretto vicentino si insinua 

nel  territorio  diocesano  padovano,  isolandone  la  parte  montana19.  Cosicché,  se  il  Bassanese 

appartiene al contado di Vicenza, dal punto di vista ecclesiastico dipende dalla diocesi di Padova ed 

il vescovo patavino vanta diritti feudali sulla valle del Brenta20, in un intreccio di giurisdizioni che è 

già di per sè un elemento di scontro tra Padovani e Vicentini. La conflittualità per il controllo del 

territorio all'imbocco della Valsugana, con gli importanti centri di Bassano e Marostica, è l'aspetto 

15 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 89.
16 E. CROUZET-PAVAN, Venise et le monde communal: recherches sur les podestats vénitiens, in I podestà dell’Italia comunale, I, 
Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.),v. I, a cura di J. C. MAIRE VIGUEUR, Roma, 
2000, pp. 259-286, partic., 33; M. POZZA, Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età comunale, in Istituzioni,  
società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 
settembre 1986, a cura di G. ORTALLI, M. KNAPTON, Roma, 1988, pp. 291-303, partic. pp. 291-299.
17 G. RIPPE, Padoue et son contado (Xe-XIII e siècle). Société et pouvoirs, Rome, 2003, pp. 706-720.
18 I Vicentini costringono Bassano alla subordinazione nel 1175 (G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 300).
19 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 269.
20 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 708-709.
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caratterizzante dei rapporti tra Padova e Vicenza in questo periodo, insieme ai ripetuti conflitti nella 

zona di Montegalda - ai confini tra la parte orientale del distretto vicentino e quella occidentale del 

distretto padovano - per il controllo delle acque del Bacchiglione21, il fiume che attraversa entrambe 

le città, ma che nasce in territorio vicentino e sul quale i vicentini possono, quindi, intervenire per 

danneggiare i vicini. A questa altezza cronologica Padova cerca di estendere la propria influenza 

prevalentemente per via indiretta, appoggiando i Bassanesi nei loro tentativi di sottrarsi al controllo 

vicentino22,  o  rafforzando  la  propria  presenza  nelle  aree  di  confine,  come  quando  nel  1202 

acquisisce il controllo del castello di Carturo, località strategica sul Brenta, non lontana dal distretto 

vicentino23. Più in generale, non solo nei confronti delle partes presenti a Vicenza, ma anche rispetto 

alle altre forze politiche della Marca, Padova cerca di favorire il mantenimento di un rapporto di 

equilibrio24. Queste linee di fondo della politica padovana mutano a partire dagli anni trenta del 

secolo,  quando, dopo l'alleanza tra Ezzelino III  ed il  fratello Alberico con Federico II,  le  mire 

egemoniche dei da Romano divengono ancora più pericolose e Padova si trova nella necessità di 

intervenire più direttamente25.

La podesteria di Marino Zeno si caratterizza per il tentativo di conciliare le partes cittadine 

che conduce alla  designazione di  entrambi i  capi  delle fazioni  – Guido da Vivaro per  la  pars 

Ecclesiae  e il conte Alberto per la  pars Comitis  – a podestà per l'anno successivo, prevedendo, 

inoltre, un'equa divisione dei rimanenti uffici comunali26. Il tentativo di conciliazione si esaurisce 

rapidamente e la ripresa delle lotte intestine - seppure con un adamento altalenante in cui ciascuna 

delle parti riesce brevemente a prevalere sull'altra – porta, all'inizio degli anni venti del XIII secolo 

al rafforzamento del partito ostile ai da Romano, avvantaggiato anche dalle difficoltà vissute dai 

secondi in seguito al ritiro dalla vita pubblica di Ezzelino II. Costui,  con un atto del luglio 1223, 

divide il  patrimonio famigliare tra i figli  Ezzelino III  e Alberico, assegnando  al primo la parte 

trevigiana ed al secondo quella vicentina, ponendo così le basi per un futuro dissidio tra i fratelli 

essendo Ezzelino III interessato all’espansione verso Verona27. A Vicenza con il ritiro di Ezzelino II 

si  assiste  al  prevalere  degli  avversari  dei  da  Romano  sostenuti  dalla  pars  marchionis. Come 

conseguenza di questo supporto esterno, nel 1226 i castelli e le torri che i da Romano detengono nel 

distretto  vicentino  vengono  affidati  al  comune  di  Padova28 che  da  questo  momento  inizia  ad 

21 G. RIPPE, Padoue cit., p. 709, n. 74; A. SIMIONI, Storia di Padova. Dalle origini alla fine del secolo XVIII, Padova, 1968, pp. 
255-257.
22 G. RIPPE, Padoue cit., p. 723;  G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 85-86.
23 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 303.
24 S. BORTOLAMI, Politica cit. pp. 216-224.
25 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 723-724.
26 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 276.
27 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 92; G. FASOLI, Sul patrimonio di Ezzelino III da Romano, in Studi in memoria di Luigi Dal 
Pane, Bologna, 1982, pp. 137-156, partic. 141-143.
28 GERARDI MAURISII Cronica cit. pp. 21-22; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 94.
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interferire più da vicino nelle vicende vicentine, manifestando le sue mire di controllo diretto del 

territorio. Il timore che queste pesanti interferenze conducano ad un assoggettamento ad un potere 

esterno fa convergere gli esponenti di alcune fra le più influenti  domus vicentine e gli stessi capi 

delle fazioni Artusio da Vivaro e il conte Uguccione nel sostegno ad  Alberico da Romano che, con 

tali appoggi e l’aiuto del fratello, riesce ad imporsi come podestà nel biennio 1227-122929. Alla fine 

di  questo periodo Alberico è costretto  a ritirarsi  nei  suoi  possedimenti  bassanesi  a causa della 

pressione congiunta dell’opposizione interna e di quella esterna: il  nuovo podestà, il  veneziano 

Filippo Zulian, è espressione dei nuovi equilibri politici instauratisi in città in quanto rappresenta gli 

interessi di uno schieramento comprendente Padova, Venezia, la Lega Lombarda ed il papato ed in 

particolare delle prime due, tant'è che lo Zulian istituisce con Padova, retta a sua volta dal veneziano 

Giovanni Dandolo, un'alleanza che impegna reciprocamente le due città all'aiuto e alla difesa30. Per 

Vicenza si tratta di una nuova soggezione ed infatti questa situazione porta nel 1231 alla ribellione 

degli esponenti di alcune tra le famiglie più importanti del Comune – tra cui i da Vivaro ed i Pileo - 

che si conclude con l’intervento e l’occupazione di fatto dei Padovani, mentre nel distretto Lonigo 

viene conquistata dal conte di Sambonifacio31. Nel 1233 Vicenza, come molte altre città dell'Italia 

centrosettentrionale,  viene  coinvolta  nel  movimento religioso  dell'Alleluja32,  una  campagna  di 

pacificazione  e  moralizzazione  della  società,  nonchè  di  propaganda  antiereticale,  condotta  dai 

membri degli ordini mendicanti. A Vicenza giunge il domenicano Giovanni da Schio, la cui opera 

inizia  a Bologna, poi passa a Padova, Treviso, Feltre, Belluno, Conegliano, Mantova, Brescia, 

Vicenza e Verona. In ognuna di queste città egli predica la pace, si adopera per la pacificazione delle 

fazioni avverse, la liberazione dei prigionieri di guerra e la riforma degli statuti.33 Secondo quanto 

scrive il Maurisio, Giovanni da Schio avrebbe agito con il pieno consenso delle autorità comunali:

“dixit in pleno Conscilio, quod volebat esse dux et  comes  illius civitatis  et omnia suo 

arbitrio disponere, quod totum ei laudatum fuit atque concessum. Unde, tunc acceptis 

statutis civitatis, sicut voluit, emendavit, addidit et detraxit” 34

29 GERARDI MAURISII Cronica cit. p. 22; G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 94.
30 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 94-95; Il testo dell'accordo è in Statuta Communis Vicentie MCCLXIV, in Statuti del Comune 
di Vicenza del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, in Monumenti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria – Statuti, s. II, v. LXII, 
Venezia, 1886, pp.  236-242; già parzialmente edito in  Codice Diplomatico Eceliniano, in G. B. VERCI, Storia degli Ecelini, III, 
Bassano, 1779, pp. 225-229.
31 GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 27; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 95.
32 Sull'Alleluja  A.  VAUCHEZ,  Una  campagna  di  pacificazione  in  Lombardia  verso  il 1233.  L'azione  politica  degli  Ordini  
Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace, in ID,  Ordini mendicanti e società italiana XIII-XV secolo, 
Milano, 1990, pp. 119-161;  A. THOMPSON,  Revival Preachers and Politics in Thirteenth Century Italy. The Great Devotion of 
1233, Oxford, 1992.
33 A. VAUCHEZ, Una campagna cit., p. 122; A. THOMPSON, Revival cit., pp. 66-71, 77.
34 GERARDI MAURISII Cronica cit. p. 32.
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In  realtà  sembrano  essere  il  prestigio  e  l’ascendente  di  cui  gode  presso  la  popolazione, 

particolarmente  sensibile  alle  prospettive  di  cessazione  delle  lotte  intestine,  a  permettergli  di 

imporsi sulle autorità stesse35. Infatti la reazione alla sua politica prende corpo dagli esponenti dei 

ceti dirigenti vicentini – il podestà Enrico di Rivoli ed il magnate Uguccione Pilio – che  con il 

sostegno dei Padovani – i  quali  mirano a ripristinare il  controllo di fatto esercitato su Vicenza 

dall’inizio degli anni ’30 e di cui il podestà in carica è evidentemente espressione – arrestano il 

domenicano36. Una settimana prima del suo arresto il da Schio aveva ottenuto il risultato politico 

più prestigioso, pur se effimero, della sua campagna di predicazione: nell’assemblea di Paquara, 

vicino a Verona, nell’agosto del 1233, le forze politiche operanti nella Marca, in particolare i fratelli 

da Romano, il conte Sambonifacio, gli Estensi, Padova e i da Camino,alla presenza del patriarca di 

Aquileia e dei vescovi della regione,  proclamano la cessazione delle ostilità37. In realtà,  nonostante 

la parentesi  di  Paquara, Padova riesce a conservare la propria posizione egemonica, assunta su 

Vicenza dagli inizi degli anni trenta, fino all'instaurazione della dominazione ezzeliniana nel 1236: 

grazie all’influenza padovana, il marchese d’Este riesce ad ottenere la podesteria di Vicenza nel 

periodo 1235-123638.

2. La dominazione ezzeliniana (1236-1259).

2.1 Le premesse.

Dal terzo decennio del XIII secolo l'imperatore torna a ricoprire un ruolo politico attivo ed 

incisivo nei confronti dei comuni dell'Italia centro-settentrionale - rispetto ai quali mira a ristabilire 

la propria superiore autorità - secondo un programma politico esplicitato nella dieta di Cremona del 

1226,  convocata  da  Federico  II   "pro  honore  ...  et  reformatione  imperii"39.  L'affermazione  di 

Ezzelino III  da Romano, dapprima a Verona e,  successivamente,  anche a Vicenza e Padova, è 

strettamente correlata con il programma politico perseguito dall'imperatore.

 L'inserimento del da Romano nelle lotte tra le fazioni cittadine veronesi pone le premesse 

per la sua alleanza con Federico II, alleanza che si rivelerà decisiva nel realizzare la prevalenza di 

Ezzelino  sulle  altre  forze  politiche  della  Marca.  L'ascesa  politica  del  da  Romano  ed  il  suo 

inserimento nelle vicende politiche veronesi iniziano con l'appoggio alla fazione nemica dei conti. 

35 A. VAUCHEZ, Una campagna cit., pp. 125-128.
36 GERARDI MAURISII Cronica cit. p. 33; A. THOMPSON, Revival cit., p. 78.
37 A. VAUCHEZ, Una campagna cit., pp. 146-150;  A. THOMPSON, Revival cit., pp. 72-76; G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 97-
99.
38 GERARDI MAURISII Cronica cit. p. 36; G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 98-99.
39 G. M. VARANINI, Istituzioni cit.,  pp. 278-280.
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Alla fine del 1225 un gruppo di sostenitori – i cosiddetti Quattuorviginti - della filoimperiale pars 

Comitum, allora dominante la città con il conte Rizzardo di Sambonifacio, si schiera con la  pars 

avversa , ed ostile a Federico II, dei Monticoli40. Grazie a questa nuova prevalenza istituitasi tra le 

fazioni locali, Ezzelino ottiene, nel 1226, la podesteria di Verona41. A partire da questo momento e 

nel corso di un decennio, il da Romano riesce, con il sostegno dei Monticoli e dei Quattuorviginti, a 

rafforzare progressivamente il proprio potere personale assicurandosi la posizione di uomo decisivo. 

Un ostacolo alle ambizioni politiche ezzeliniane proviene dalla Lega Lombarda, ricostituitasi nel 

1226 in risposta alla dieta convocata a Cremona da Federico II e alla quale aderiscono Treviso, 

Padova, Vicenza, Milano, Mantova, Brescia,  Bologna. Anche se la stessa Verona, governata da 

Ezzelino,  decide  di  prendervi  parte  –  consentendo  con  ciò  di  bloccare  la  valle  dell’Adige  al 

passaggio dell’esercito tedesco guidato dal figlio di Federico II, Enrico, re di Germania42- la Lega 

Lombarda si dimostra incline a favorire rettorati che garantiscano la fedeltà del comune all'alleanza 

ed un governo di conciliazione tra le fazioni nemiche, il più possibile equidistante fra le stesse in 

modo da assicurare una certa stabilità43. Per questi motivi la Lega impone ad Ezzelino l'abbandono 

della podesteria alla fine del suo incarico e preme affinchè si giunga ad una pacificazione tra le 

partes, sostenendo, al contempo, il tentativo del conte di Sambonifacio di restaurare la posizione 

perduta44. I Monticoli ed i Quattuorviginti appoggiati da Ezzelino tornano a prevalere nel luglio del 

1230 ed impongono come podestà un loro uomo di fiducia, Salinguerra Torelli, già alleato del da 

Romano e a lui  legato anche per  via matrimoniale45.  É in  queste circostanze che maturano le 

premesse della futura alleanza di Ezzelino con Federico II. Nel 1231, alla ricerca di alleanze che 

permettano di rafforzare la propria posizione, il da Romano cerca inutilmente di farsi accogliere 

nella  Lega  Lombarda  che  però  conferma  di  preferire  l’alleanza  con  i  Sambonifacio  e  riesce 

nuovamente ad intervenire negli equilibri politici  veronesi imponendo come successore del Torelli 

un proprio podestà nel milanese Guido da Rho46. E’ a questo punto che, sconfessando la condotta 

politica fino a quel momento osservata, i da Romano individuano la loro protezione nell’imperatore, 

a sua volta alla ricerca di appoggi locali, e con lui siglano nel maggio del 1232 a Pordenone un 

accordo in base al quale Federico II prende Ezzelino III ed il fratello Alberico sotto la sua tutela e 

40 R.  MANSELLI,  Ezzelino  da Romano nella  politica  italiana  del  sec. XIII ,  in  Studi  ezzeliniani,  a  cura  di  G.  FASOLI,  R. 
MANSELLI, C. G. MOR, G. ARNALDI, W. HAGEMANN, M. BONI, E. RAIMONDI, P. TOSCHI, Roma, 1963, pp. 35-79, partic. 
38-39; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 280.
41 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 280;  R. MANSELLI, Ezzelino cit., pp. 38-39.
42 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 280;  R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 39.
43 J. C. MAIRE VIGUEUR, Flussi, circuiti e profili, in I podestà dell’Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali  
forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.), v. II, a cura di ID., Roma, 2000, pp. 897-1099, partic., pp. 986-987; S. BORTOLAMI, 
Politica  cit., pp. 212-215;  E. OCCHIPINTI,  Podestà “da Milano” e “a Milano” fra XII e XIV secolo,  in  I  podestà dell’Italia 
comunale,  I,  Reclutamento e circolazione degli  ufficiali forestieri  (fine XII  sec. – metà XIV sec.),  v.  I,  a cura di J.  C. MAIRE 
VIGUEUR, Roma, 2000, pp. 47-73, partic., p. 72.
44 G. M. VARANINI,  Istituzioni cit., p. 280; R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 40.
45 R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., pp. 38-40.
46 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 281; R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 41.
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protezione, mentre i da Romano, da parte loro, si impegnano a difendere le posizioni imperiali nella 

Marca, specialmente a Verona, il cui controllo è strategicamente importante a causa della  posizione 

geografica di collegamento con  la Germania47. Come prima conseguenza dell'accordo, nell'aprile 

del 1232 Verona viene riconquistata da Ezzelino supportato da truppe imperiali48. Tuttavia in questa 

fase il  predominio del  da Romano non è ancora certo:  il  rientro  dell'imperatore  nel  Regno di 

Sicilia49 lo  priva di  un suo appoggio concreto e la situazione rimane ancora aperta a possibili 

mutamenti nei rapporti di forza tra le fazioni cittadine. 

2.2 La dominazione

Dal 1233 al  ritorno in Italia di  Federico II  nel  1236 a prevalere nella Marca è la  pars 

marchionis: sono gli anni caratterizzati dall’opera di pacificazione di fra’ Giovanni da Schio e dal 

predominio di Padova che, sostenuta da Venezia e dalla Lega Lombarda, si   impone a Vicenza 

all’inizio degli anni ’30, riesce a staccare Treviso dai da Romano, costringe lo stesso Ezzelino ad 

accordarsi con essa alle proprie condizioni nella cosiddetta pax Patavina del 1235 - che prevede un 

riavvicinamento tra le famiglie più influenti della Marca - ed esercita la propria egemonia anche su 

Feltre, Belluno e Conegliano, attraverso membri della propria nobiltà inviati come podestà50. Nella 

stessa Verona nel biennio 1234-1235 la mediazione della Lega Lombarda e del pontefice Gregorio 

IX  porta  allo  stabilirsi  di  due  podesterie  di  conciliazione51.  Il  predominio  del  da  Romano  si 

consolida  definitivamente  con il  ritorno  in  Italia  di  Federico  II.  Nella  primavera  del  1236,  in 

reazione ad un tentativo della  pars Comitum  di riacquistare il  potere, Ezzelino e la fazione dei 

Monticoli  occupano  Verona,  confidando  nel  prossimo  arrivo  dell'imperatore52 che  vi  giunge 

nell'agosto successivo.

Nell'estate del 1236 Vicenza è retta dal marchese Azzo VII d’Este: il  suo atteggiamento 

ostile ed il rifiuto di prestare obbedienza all'imperatore conducono alla conquista militare della città 

nel  giorno di  Ognissanti53.  Nel  1237 anche Padova e Treviso vengono sottomesse al  controllo 

imperiale54. Federico II, in un primo momento, allo scopo di guadagnare e conservare la più ampia 

fedeltà, cerca di adottare una linea politica super partes rispetto alle forze contrastanti della Marca. 

47 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 99; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 281; R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 42.
48 R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 42.
49 Federico II rientra nel sud Italia dove si sono verificate alcune rivolte e sul finire del 1234 si trova ad affrontare la ribellione del 
figlio Enrico VII in Germania (R.  MANSELLI, Ezzelino cit. pp. 42-43).
50 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 95-99; VARANINI, Istituzioni cit., pp. 282-283; MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., pp. 
43-46;  S. BORTOLAMI, Politica cit., pp. 216-224.
51 R. MANSELLI, Ezzelino cit., pp. 45-47; VARANINI, Istituzioni cit., p. 282.
52 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 282;  R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 47.
53 GERARDI MAURISII  Cronica cit. pp. 38-40;  NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales  cit., pp. 5-6;  G.  CRACCO,  Da 
Comune cit., p. 100.
54 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 282-284;  R. MANSELLI, Ezzelino cit., pp. 49-50. 
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Successivamente,  fallita  questa  strategia,  si  collega  in  modo  sempre  più  stretto  con  Ezzelino, 

rafforzando l'alleanza con il  matrimonio, nel 1238, tra il da Romano e la propria figlia naturale 

Selvaggia54. I rapporti sempre più solidi tra Ezzelino e l'imperatore e la netta presa di posizione del 

papato che nel 1239 scomunica Federico II spingono gli Estensi e i Sambonifacio – fino a questo 

momento  oscillanti  tra  l'imperatore  e  la  Lega a  lui ostile  -  ad  effettuare  una scelta  di  campo 

definitiva aderendo allo schieramento ostile alla pars imperiale55.  La rottura definitiva si consuma 

nel 1239, quando Azzo Novello d'Este e il conte Rizzardo Sambonifacio vengono banditi insieme 

ad altri esponenti di famiglie veronesi, padovane e vicentine vicine alla pars marchionis. Per quanto 

riguarda Vicenza ad essere colpiti dal provvedimento sono il conte Uguccione ed Uguccione  Pilio 

assieme ai figli56. Costoro, unitamente al marchese d’Este, si erano ribellati all’imperatore di ritorno 

dal fallito assedio alla città di Treviso - che nel maggio del 1239 Alberico da Romano, con i da 

Camino,  aveva  conquistato  cacciandone  il  podestà  imperiale  -  ed  avevano  occupato  Lonigo, 

Montebello e Montecchio57.

Negli anni immediatamente successivi alla conquista del novembre 1236 Vicenza viene retta 

da funzionari imperiali. Per circa due anni la città è sottoposta ad un regime militare guidato da 

Guglielmo Visdomini,  capitaneus civitatis Vincentie pro domino imperatore58.  Nel 1238 si ritorna 

alla podesteria con Enrico da Eboli sempre pro domino imperatore, al quale succede nell’aprile del 

1239 Rizzardo Fibaldini de Apulia come vicario del nuovo podestà imperiale Tebaldo Francesco59 

che viene nominato tale nel maggio del 1239 nell’ambito della riorganizzazione dell’Italia centro-

settentrionale in circoscrizioni territoriali. La competenza del Francesco è estesa a  tutta la Marca 

Trevigiana,  compresi  il  principato  vescovile  di  Trento  e  il  territorio  fino  al  fiume Oglio.  Egli 

subentra ai precedenti funzionari competenti per le singole città  e ricopre contemporaneamente la 

podesteria di  Padova, luogo scelto come sede di  residenza dello stesso vicario60.  Ezzelino non 

ricopre  cariche  ufficiali,  la  sua  autorità  non  è  mai  inquadrata  dal  punto  di  vista  giuridico  e 

amministrativo nello stato fridericiano. Egli esercita un potere di fatto, in una posizione mediana tra 

54 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 284;  R. MANSELLI, Ezzelino cit., p. 51.
55 Scelta che, soprattutto nel caso degli Estensi, dipende anche dalla necessità di non inimicarsi i rapporti con il papato: nel 1208 
Innocenzo III li aveva investiti del marchesato d'Ancona e Ferrara è un feudo pontificio. Inoltre dopo l'acquisizione della signoria su 
Modena nel 1288 e Reggio nel 1290 il baricentro dei loro interessi e delle loro ambizioni egemoniche si sposta verso l'area emiliana e 
bolognese (G. M. VARANINI,  Istituzioni  cit., p. 284; R.  MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 38, 51; T. DEAN, Gli 
Estensi p. 371).
56 Codice Diplomatico Eceliniano, in G. B. VERCI, Storia degli Ecelini, III, Bassano, 1779, doc. CLII, pp. 271-275.
57 Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO dall’anno MCXCIV all’anno MCCLX, a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum 
Scriptores, 2, VIII/2, Città di Castello, s.d., p. 13; ROLANDINI PATAVINI Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 
1200cc-1262), a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, p. 67; G. CRACCO, Da 
Comune cit., p. 103.
58 GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 40; A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano a Vicenza, in Nuovi studi 
ezzeliniani, I, a cura di G. CRACCO, Roma, 1992, pp. 267-322, p. 270-272.
59 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 6; A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 272-274.
60 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., 315; A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 274.
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l'imperatore e i vicari imperiali61. Secondo il cronista Maurisio – contemporaneo agli avvenimenti e 

di  tendenze  politiche  filoezzeliniane  –  anche  se  formalmente  il  governo  è  attribuito  ad  un 

funzionario imperiale, Vicenza è fin dal 1236 affidata ad Ezzelino III62. Il reclutamento di funzionari 

provenienti dal Regno di Sicilia, tuttavia, è un elemento che sottolinea il controllo imperiale della 

città e lascia pensare che, negli anni immediatamente successivi alla conquista militare della stessa, 

l’autorità del da Romano ne risultasse in qualche misura limitata. Oltretutto nel 1240 fallisce una 

congiura per restituire la città ad Alberico da Romano - al quale sarebbe dovuta spettare in base 

all’atto di successione del 122363– e questa circostanza, unitamente alle persistenti resistenze al 

regime diffuse soprattutto nella parte ovest del territorio distrettuale, dove la presenza di ribelli 

rischia  di  compromettere  il  collegamento  con  Verona,  porta  ad  un  ritorno  al  capitaniato  del 

Visdomini64. É soprattutto a partire dai primi anni quaranta del secolo che, in parallelo con l'assenza 

dell'imperatore dalla Marca Trevigiana, il potere di Ezzelino può esplicarsi nella sua pienezza. Un 

potere superiore a qualsiasi  locale funzionario imperiale anche di alto livello, tanto che Rolandino 

Patavino riferisce che egli viene definito il  dominus per antonomasia, “de tota Marchia dompnum 

appellabant” 65 e che

     “civitatibus in  Marchia et  aliquibus in  Lonbardia  pro suo arbitrio dedit  iura, fecit illic

          statuta, castra que voluit dissipavit, que voluit exaltavit in summum, reges rexit, et habuit 

  super principes principatum” 66. 

A dispetto dell’indeterminatezza giuridica della sua posizione, il da Romano agisce quale vera e 

propria autorità pubblica dotata di poteri istituzionali, per cui, ad esempio, concede statuti. Ezzelino 

è perciò titolare di un potere enorme che da un lato rivela la sua qualità di primo tra i cosiddetti 

fideles dell’imperatore nella Marca e dall’altro denota il fatto di avere conservato - pur rimanendo 

nell’ambito dell’alleanza con Federico II - un certo grado di autonomia nel perseguire le proprie 

ambizioni egemoniche che diventano evidenti specialmente dopo la morte dell’imperatore svevo nel 

125067.  Il  potere  del  da  Romano  si  manifesta  nella  scelta dei  funzionari  cittadini,  soprattutto, 

quando, dall’inizio degli anni ’40 del XIII secolo,  i podestà di Verona, Vicenza e Padova sono scelti 

tra i suoi più fidati sostenitori o in virtù di legami parentali. Ad esempio a Verona è podestà dal 

61 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 734-735.
62 GERARDI MAURISII Cronica cit., p. 40; G. CRACCO, Da Comune cit., p.100.
63 V. testo corrispondente alla n. 27.
64 A.  MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 275-277; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 104.
65 ROLANDINI PATAVINI Cronica cit. p. 60.
66 ROLANDINI PATAVINI Cronica cit. p. 76.
67 Il Manselli parla di “una coincidenza d’interessi”  finalizzata a realizzare un potere personale quale elemento motivante l’adesione 
di Ezzelino a Federico II e non tanto l’avere abbracciato il disegno politico imperiale o ghibellino (MANSELLI, Ezzelino da Romano 
cit., p. 76).
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1240 al 1245 Enrico da Egna, nipote di Ezzelino, ed un altro suo nipote, Ansedisio Guidotti, ricopre 

la  medesima carica  a  Padova  nel  periodo  dal  1249  al 1256,  abbinandola  a  quella  di  vicario 

imperiale68.   Anche   Manfredo  Ricco,   podestà   a   Vicenza    da   luglio  del   1242,  è  una 

scelta ezzeliniana69 operata, probabilmente, in considerazione delle sue capacità militari - svolge 

soprattutto  le  funzioni  di  capitano  allo  scopo  di  reprimere  la  resistenza  facente  capo  ai 

Sambonifacio70 - al pari dei suoi successori: il miles padovano Tommaso da S. Lucia, in carica dal 

dicembre 1242 al 1254, ed Antonio “Brosema”71. Dal punto di vista della politica interna,  Ezzelino 

mira ad indebolire il potere delle  domus vicentine e a procurarsi una solida base di  fideles fra le 

classi medio-basse della popolazione sia della città che del territorio, ricercando i beneficiari e gli 

affittuari dei beni pubblici e delle ingenti proprietà terriere personali tra  medici, notai, artigiani, 

piccoli proprietari di terre e di case, masnadieri. Il risultato positivo di questa politica è testimoniato 

dalla composizione del Consiglio generale cittadino del 1252: i 613 membri sono per la maggior 

parte affittuari, lavoratori e piccoli proprietari72.

L'elemento che costituisce uno spartiacque all'interno della politica di governo ezzeliniana è 

rappresentato dalla morte di Federico II nel 1250: a partire da questo momento, infatti, Ezzelino III 

accentua la  volontà  di  affermazione  personale  cercando  di  ritagliarsi  uno  spazio  di  autonomo 

dominio sulla Marca, anche in conseguenza del periodo di debolezza politica e militare vissuto 

dall'impero con gli immediati successori di Federico II. Questo programma accresce l'ostilità delle 

altre forze politiche della Marca e specialmente di Venezia - per la quale la frammentazione del 

potere nella  terraferma in forze costantemente rivali  tra loro è garanzia di  conservazione della 

libertà di transito per i propri traffici verso i paesi tedeschi - e del pontefice che nel 1248 scomunica 

Ezzelino III73. Nel corso degli anni cinquanta si assiste ad una radicalizzazione delle posizioni, sia 

da parte di Ezzelino che da parte dei suoi avversari. Nel 1252 il da Romano stipula un accordo 

difensivo  con  Oberto  Pallavicino,  l'altro  principale  esponente  della  pars imperiale  nell'Italia 

settentrionale  che  controlla  buona  parte  della  Lombardia  ad  esclusione di  Milano  e  Brescia74. 

L'alleanza, rivolta contro i nemici ed i ribelli dell'impero, è destinata, nello specifico, a contrastare 

la Lega Lombarda ricostituitasi  con il  favore di Innocenzo IV tra Milano,  Alessandria,  Parma, 

68 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 315; G. FASOLI, Sterminio di un ceto dirigente? Ezzelino e l'aristocrazia padovana (1237-
1256), in I ceti dirigenti del Veneto durante il medioevo. Atti del Convegno di studi, Venezia, 14 novembre 1981, s.l., 1981, pp. 14-43, 
partic. p. 22;  G. RIPPE, Padoue cit., p. 766.
69 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 6.
70 A. MORSOLETTO,  Aspetti e momenti cit., p. 279. Il castello di questa famiglia, a S. Bonifacio, viene conquistato nel 1243 
(MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 54).
71 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 7; A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 279, 305.
72 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 104-106. Sul consiglio del 1252 vedi anche A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 
300-301.
73 R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 61.
74 R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., pp. 62-63, n. 3; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 316.
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Reggio, Treviso ed Alberico da Romano, i Sambonifacio e gli Estensi75. L'accordo tra Ezzelino III e 

Oberto Pallavicino viene rinnovato nel 125476: nello stesso anno, contro i due alleati, Innocenzo IV 

bandisce la crociata che diviene operativa l’anno successivo quando il nuovo pontefice, Alessandro 

IV  nel  dicembre  nomina  Filippo  da  Pistoia,  arcivescovo  di  Ravenna,  legato  pontificio  contro 

Ezzelino77.  Significativamente  lo  stesso  pontefice  aveva  in  precedenza  fatto  sì  che  Guglielmo 

d’Olanda, il  pretendente al trono imperiale da lui  sostenuto contro l’altro figlio di  Federico II, 

Manfredi, riconoscesse ad Alberico da Romano i suoi possessi anche nel caso in cui Ezzelino si 

fosse riconciliato con la Chiesa78. 

Nell'immediato  le  ripercussioni  interne alla  città  di  Vicenza della  svolta operata dal  da 

Romano si concretizzano in un'accentuazione della linea politica preesistente. L'indebolimento delle 

grandi famiglie, nei confronti delle quali aumentano le annessioni e le acquisizioni imposte dei loro 

patrimoni  allo  scopo  di  formare  una  solida  base  di  potenza  attraverso  la  disseminazione  sul 

territorio  di  uomini  di  fiducia  legati  per  investitura  feudale  o  altro  tipo  di  contratto.  La 

privatizzazione di parte del patrimonio comunale per fronteggiare le accresciute spese militari e 

rinsaldare la rete dei fideles. Cercando di ridurre il potere delle grandi famiglie Ezzelino permette 

l’avanzare di nuove forze, che sono popolari e non nobiliari79. Una conferma di questa situazione 

emergerebbe dal confronto dei dati relativi ai partecipanti al Consiglio generale cittadino del 1252 - 

che ratifica la prima alleanza con il Pallavicino - e a quello dell’ottobre del 1254, successivo al 

secondo accordo. Da essi risulta che le famiglie magnatizie rappresentate si sono quasi dimezzate 

passando da sessanta a trentacinque e tra le assenti figurano le più antiche, mentre al contempo i 

semplici cittadini hanno accresciuto la loro presenza di circa i quattro quinti, le famiglie di ceto 

medio-basso sono raddoppiate (da quindici ad una trentina) e ci sono altre venti persone qualificate 

come  domini di cui dieci hanno ottenuto tale riconoscimento da poco più di due anni80. Sembra 

quindi  attestata una “trasformazione sociale e politica in  atto  per  il  rapido affermarsi  di  forze 

popolari emergenti in simbiosi col regime”81 con conseguenti più ampie possibilità di affermazione 

delle stesse e con lo scollamento tra la vecchia classe dirigente ed Ezzelino III.

A segnare il  discrimine con la situazione precedente, nel senso di un peggioramento dei 

rapporti con i dominati, è il primo importante successo ottenuto dai crociati, quando, nel giugno del 

75 G. M. VARANINI, Istituzioni cit.,  p. 316.
76 G. M. VARANINI, Istituzioni cit.,  p. 316;  R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 62.
77 R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., pp. 65-66; G. M. VARANINI, Istituzioni cit.,  p. 316.
78 R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 64-66; VARANINI, Istituzioni cit., p. 316-317.
79 R. MANSELLI,  Ezzelino da Romano cit., p. 78; G. CRACCO,  Da comune cit., pp. 104-105;  A. MORSOLETTO,  Aspetti e 
momenti cit., pp. 278-286, 300-305; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 325-258 e limitatamente a Padova G. RIPPE, Padoue cit., 
pp. 752-757.
80 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 300-303; G. CRACCO, Da comune cit., p. 106. 
81 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 302.
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1256, conquistano Padova82. Questo avvenimento produce conseguenze in tutta l’area soggetta ad 

Ezzelino  rendendo  manifeste  le  opposizioni  al  suo  dominio  e  rafforzando  la  schiera  dei  suoi 

avversari, così come il fuoriuscitismo. Vicenza, ora direttamente esposta agli attacchi nemici,  viene 

fatta  occupare  da  milizie  veronesi,  tedesche  e  pedemontane.  Essendo  la  sua  difesa  di  grande 

importanza strategica, nella scelta dei podestà,  il da Romano decide di avvalersi di uomini di sicura 

fedeltà, appartenenti a famiglie podestarili solidali, quali Mainardo da Prata, Fulcherio di Arnstein, 

Goffredo da Palude, Fiorone da Poncarale83. Lo stato di guerra latente fa sì che Vicenza si trovi 

sottoposta ad un regime di carattere militare che non consente l’espletamento delle normali attività 

politiche e amministrative e i pochi funzionari attestati sono per lo più ispettori-esattori84. E’ tuttavia 

interessante osservare come alcuni funzionari di Ezzelino vengano inseriti nell’organismo comunale 

immediatamente successivo alla caduta dello stesso: il Morsoletto ritiene che ciò sia dovuto alla 

“sapiente  efficienza  e  correttezza  amministrativa  rivelate  in precedenza”  e  che  sia  una  prova 

dell’ordinato ed efficace funzionamento dell’apparato amministrativo comunale, che egli tende a 

sottolineare per tutta la durata del regime85. Nella situazione in cui si trova, Ezzelino intensifica una 

politica di  tipo repressivo contro i  nemici  o presunti  tali,  con ritorsioni  e ricatti  anche ai  loro 

famigliari,  ed  inasprisce  gli  oneri  economici  imposti  alla  città,  analogamente  agli  espropri  ed 

indebiti  possessi  di  beni  comunali  e  nobiliari86.  A questo  periodo  risale  anche  la  sistematica 

appropriazione delle rendite e dei  beni pertinenti  all'episcopato: a questo scopo nel 1256 viene 

nominato un procuratore nella persona di Marco Gallo87, che, come si vedrà nel capitolo quarto, 

figura, successivamente, tra i condannati vicentini per eresia.

La  dominazione  ezzeliniana  subisce  un'analoga  evoluzione nella  vicina  Padova,  dove  i 

momenti di maggiore radicalizzazione della politica di governo si verificano nel 1239 a seguito 

della scomunica dell'imperatore e dopo la deposizione dello stesso pronunciata da Innocenzo IV 

durante  il  concilio  di  Lione88.  Mentre  alla  fine  degli  anni  trenta  la  reazione  si concretizza 

prevalentemente attraverso la confisca dei beni, il bando o l'arresto degli avversari, la repressione 

diviene molto più violenta a partire dalla seconda metà degli anni quaranta e specialmente dal 1249 

in  poi  -  durante  il  periodo della  podesteria  di  Ansedisio  Guidotti,  nipote  di  Ezzelino -  con  il 

sistematico ricorso alla condanna a morte89. La politica volta ad indebolire e rendere inoffensive le 

famiglie dei ceti dirigenti, già vista a Vicenza, appare nel caso patavino decisamente più radicale, 

82  A. SIMIONI, Storia cit., pp. 295-297; R. MANSELLI, Ezzelino da Romano cit., p. 66; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 317.
83 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 312-313. Sul circuito podestarile nei territori controllati da Ezzelino da Romano: J. 
C. MAIRE VIGUEUR, Flussi cit., pp. 968-971.
84 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 315.
85 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 322.
86 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 106-110;  A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., pp. 307-318.
87 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 310.
88 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 736, 766.
89 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 766;  G. FASOLI, Sterminio cit., pp. 22-31. 
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anche in relazione alla tradizione  guelfa della città.  Nel decennio compreso tra il 1237 e il 1246 – 

ossia  prima del  decennio  di  recrudescenza finale  –  ad  esserne colpite  sono una quarantina  di 

famiglie90, mentre, nell'insieme, le vittime della dominazione ezzeliniana sono state indicate in circa 

10591,  in  prevalenza  appartenenti  ai   ceti  elevati,  tanto  da spingere  gli  studiosi  del  periodo  a 

chiedersi se si possa parlare di sterminio della classe dirigente, o comunque a ritenere che la  stessa 

sia stata gravemente mutilata92. Anche a Padova Ezzelino si appoggia soprattutto alle famiglie di 

nuova affermazione, in buona parte esponenti dei ceti giuridici, o a rami cadetti di antichi lignaggi 

non ancora pienamente inseriti nel gruppo dirigente93. Durante il regime ezzeliniano i rapporti tra 

Vicenza  e  Padova  vengono  riequilibrati.  Anzi,  sotto certi  aspetti,  la  situazione  sembra  quasi 

ribaltarsi, se si considera la più sistematica repressione della classe dirigente ed il fatto che, seppure 

sottoposte a pressioni e a spogliazioni, o costrette a vendere i propri beni, alle  domus vicentine 

vengono offerte nuove possibilità con gli incarichi di prestigio assunti dai loro membri nelle città 

della Marca controllate da Ezzelino. Gumberto di Ottone da Vivaro diventa podestà di Verona nel 

124594; Marzio Schio è nominato capitano delle milizie padovane nel 124395, stessa carica ricoperta 

tre anni dopo dal giudice Giacomino di Bongiudeo96 che a Padova, come già a Bassano, riveste il 

ruolo  di  uomo di  fiducia del  da Romano97.  La  rotazione degli  uomini  di  fiducia tra i  comuni 

dominati è una delle caratteristiche della politica di Ezzelino, ma nel caso di Vicenza si tratta di una 

possibilità nuova, dal momento che la città, a differenza di Padova, non vanta una tradizione di 

esportazione  di  "alto  funzionariato"98.  Del  resto  la  prevalenza  padovana  su  Vicenza  si  profila 

nuovamente appena Padova recupera le libertà comunali. Padova diviene il punto di riferimento dei 

fuoriusciti vicentini che in essa danno vita nel 1256 al comune estrinseco strutturato sul modello 

delle istituzioni padovane. Esso, infatti, esprime un governo "popolare" attraverso la magistratura 

degli anciani de populo99.

Dopo la perdita di Padova Ezzelino si riconcilia con il fratello Alberico100 - che dal 1239 

controlla Treviso101- e persiste nell'alleanza con Oberto Pallavicino, insieme al quale e a Buoso da 

Dovara conquista Brescia nel 1258. Da questo momento, però, l'accordo tra i due antichi alleati 

90 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 761-763.
91 G. FASOLI, Sterminio cit., p. 33.
92 G. FASOLI, Sterminio cit.; G. RIPPE, Padoue cit., p. 743, con riferimento a S. BORTOLAMI, «Honor Civitatis» p. 198.
93 G. RIPPE, Padoue cit., pp. 752, 764.
94 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 105.
95 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 284.
96 ROLANDINI PATAVINI Chronica cit., p. 82; A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti cit., p. 284.
97 ROLANDINI PATAVINI Chronica, cit., p. 82; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 105.
98 Sul  circuito  funzionariale  nell'area  della  dominazione  ezzeliniana  v.  J.  C.  MAIRE  VIGUEUR,  Flussi cit.,  pp.  968-  971. 
Sull'esportazione di funzionari padovani v. L'articolo di Bortolami  S. BORTOLAMI, Politica cit.; J. C. MAIRE VIGUEUR, Flussi 
cit., pp.908, 913, 1112.
99 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 317, 356; G. CRACCO, Da Comune cit., p.109.
100 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 317.
101 V. testo corrispondente alla n. 57.
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inizia ad incrinarsi ed il Pallavicino si avvicina a Manfredi di Sicilia ed ai tradizionali avversari di 

Ezzelino con i  quali,  nel 1259, giunge a stipulare un’alleanza diretta contro il  da Romano.  Nel 

tentativo di reagire agli avversari e alle defezioni dei suoi principali sostenitori, Ezzelino attacca 

Milano, sua antica nemica, ma viene sconfitto a Cassano d’Adda e muore nel settembre del 1259102.

3. Dalla morte di Ezzelino III alla custodia di Vicenza (1266).

La sconfitta dei da Romano ribalta gli  equilibri  politici  della Marca. Le grandi famiglie 

signorili, indebolite dalla politica ezzeliniana, nella maggior parte dei casi  si legano in via esclusiva 

ad una sola città, non riuscendo ad esercitare un ruolo sovracittadino. Gli Estensi, da parte loro, 

gravitano  sempre  più  attorno  all’area  emiliano-romagnola.  Riprendono  centralità  politico-

istituzionale i  comuni  cittadini  e si  profila il  predominio di  Padova e Verona sulle altre realtà 

politiche minori103. Venezia, interessata da un lato al mantenimento dello spazio economico sulla 

terraferma e dall'altro a proteggere le proprietà e i diritti  acquisiti dai suoi cittadini e dagli enti 

religiosi nell'entroterra veneto, continua la strategia precedente volta a favorire la frantumazione 

politica dell’area in questione, nel timore che il formarsi di un unico potere egemonico le precluda 

gli sbocchi commerciali per i suoi traffici104. Strategia perseguita in maniera indiretta, collocando 

propri uomini come podestà nei principali centri urbani.

 Quando, nel 1259, i Padovani e i fuoriusciti Vicentini conquistano Vicenza105, si profila già 

la  futura  sottomissione alla  città  contermine ed  il cambio di  prevalenze in  atto  nello  scenario 

politico della Marca. Il  nuovo podestà cittadino, Aicardino di Litolfo, è padovano ed inviato su 

invito di alcuni esuli  vicentini  che richiedono al podestà di Padova, Guido da Montefoiano, di 

ricevere “la città libera sotto la sua protezione”106. Il regime comunale così restaurato esprime un 

indirizzo filopadovano e quindi guelfo e popolare - nel senso di una larga partecipazione della 

cittadinanza -  che rappresenta una novità per  Vicenza, in quanto città abituata ad essere retta in 

prevalenza dalle  domus inurbatesi e nella quale  il popolo  ed il ceto medio non sono mai stati 

particolarmente forti sul piano economico e quindi politico-militare e di conseguenza sono privi di 

una qualsiasi tradizione di governo107. Questo insieme di circostanze determina la debolezza del 

102 ROLANDINI PATAVINI Chronica, cit., pp. 161-166; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 8; G. M. VARANINI, 
Istituzioni cit., p. 317.
103 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 332-333.
104 M. POZZA, Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età comunale, in Istituzioni, società e potere nella Marca 
Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura di G. 
ORTALLI, M. KNAPTON, Roma, 1988, pp. 291-303, partic., p. 293; E. CROUZET-PAVAN, Venise cit..
105 ROLANDINI PATAVINI Chronica, cit., pp. 167-168; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 8.
106 V. BORTOLASO, Vicenza dalla morte di Ezzelino alla Signoria Scaligera (1259-1311), in <<Nuovo Archivio Veneto>>, XXIV, 
1912, pp. 5-53, partic. 5; G. CRACCO, Da Comune pp. 109-110; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 8.
107 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 111, 117.
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Comune di popolo la cui incapacità di controllare i magnati crea la necessità di individuare un 

appoggio esterno rispetto al quale ci si pone in una posizione di debolezza, delineando così quelli 

che  sono  i  tratti  distintivi  della  storia  vicentina nella  seconda  metà  del  XIII  secolo,  ossia 

l’asservimento a Padova e le difficoltà dell’organismo comunale nel controllare ed organizzare il 

distretto108.

Nel biennio 1260-1261 Vicenza viene retta da podestà veneziani: Marco Querini e Giovanni 

Gradenigo109. La scelta di questi due rettori rivela la volontà di sottrarsi alla pesante protezione 

padovana, ma anche il ruolo che Venezia vuole esercitare a tutela del mantenimento dell’equilibrio 

istituitosi con la caduta dei da Romano: i podestà di tutte le  principali città della Marca oltre a 

Vicenza, e cioè Verona, Padova, Treviso, negli anni 1260 e 1261 provengono dalla città lagunare 

che nello  stesso  periodo  di  tempo provvede  a  rinnovare  i  patti  commerciali  con  questi  stessi 

centri110. Non a caso è durante la podesteria padovana del veneziano Giovanni Badoer che a Padova, 

nell’aprile del 1262 , viene siglata un’alleanza tra Verona, Vicenza, Padova e Treviso con la quale le 

città aderenti si impegnano alla mutua difesa, alla pace e ad evitare l’instaurarsi di una dominazione 

personale. Ed è sempre durante la podesteria padovana di un altro veneziano, Marco Querini, che 

Vicenza, nel 1260, ottiene la restituzione di Bassano111, città sulla quale i Padovani avevano esteso il 

loro controllo nell'ottobre del 1259, quando, finito il regime ezzeliniano, per non tornare sotto la 

giurisdizione di Vicenza, i Bassanesi si erano sottomessi a Padova che aveva inviato un proprio 

podestà112.

L'alleanza siglata nel 1262 prevede un'eccezione all'impegno ad evitare l'instaurarsi di una 

dominazione personale nel caso si tratti del regimen et honor del vescovo di Vicenza Bartolomeo da 

Breganze113. Questa clausola è rivelatrice del ruolo ricoperto a Vicenza dal da Breganze negli anni 

immediatamente successivi alla morte di Ezzelino III114. É nel vescovo che inizialmente il Comune 

di  popolo  trova  la  sua  protezione  e  copertura  ideali115 tanto  da  attribuirgli  un  “ruolo 

istituzionalmente  rilevante  e  definito”116, al  punto  che  le  riunioni  degli  anziani  del  comune 

avvengono  nel  palazzo  episcopale  e  le  lettere  contrassegnate  con  il  sigillo  del  vescovo  sono 

108 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 355.
109 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 9.
110 E. CROUZET-PAVAN, Venise cit., p. 267; M. POZZA, Podestà cit., p. 301, 303; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 333.
111 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 9.
112In cambio Vicenza deve concedere notevoli privilegi ed esenzioni commerciali ai Padovani, fra cui la libertà di transito sul Brenta 

senza  l'imposizione  di  pedaggi  (G.  CRACCO  Da  Comune cit.,  p.  111;  G.  M.  VARANINI,  Istituzioni cit.,  p.  355 V. 
BORTOLASO, Vicenza dalla morte di Ezzelino cit., p. 6). 

113 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 115; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 333.
114Bartolomeo da Breganze viene nominato vescovo di Vicenza dal pontefice Alessandro IV nel 1255, ma riesce a prendere effettivo 

possesso della diocesi solo nel 1260, dopo la morte di Ezzelino III. Nel periodo compreso tra il 1256 e il 1260 fissa la sua 
residenza nella città di Padova, già conquistata dai crociati ( G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 277-281).

115 G. CRACCO, Da Comune cit., p.  116.
116 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 357.
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impegnative  per  il  comune117.  L’annalista  Nicola  Smereglo  lo  definisce  “in  spiritualibus  et  

temporalibus civitatis Vincentiae dominus” 118. Il da Breganze si trova  in posizione particolarmente 

influente anche in virtù della sua nomina a legato pontificio nell’Italia settentrionale avvenuta nel 

1260119 e nell’avvicinamento a Venezia, che sottrae Vicenza all’egemonia padovana, è ravvisabile la 

sua presenza. E’ infatti il vescovo che si adopera affinché vengano eletti i due podestà veneziani120; 

che si muove, con il Querini, per la restituzione di Bassano e che si distingue  tra i promotori della 

pace del 1262121. Sostenuto dall’avallo vescovile il comune vicentino avvia un notevole sforzo di 

restaurazione e ripristino delle proprie istituzioni e prerogative, di cui sono espressione il Regestum 

possessionum Comunis Vincencie - documento del gennaio 1262  con cui il Comune, attraverso il 

recupero  dei  propri  beni  usurpati  a  vario  titolo  nei  decenni  precedenti  e  l’incameramento  del 

patrimonio  ezzeliniano,  afferma la  pienezza della  sua  sovranità  –  e  gli  Statuti  promulgati  nel 

1264122.

Nel  settembre del  1262 Padova riesce a  far  nominare podestà  Niccolò  dei  Bazaleri  da 

Bologna, che lo Smeregli definisce uomo di parte in quanto legato al marchese d’Este123, nella cui 

nomina si  ravvisa un primo emergere dell’opposizione allo “stato-città” nella forma in cui si  è 

configurato. Opposizione che nel tempo si rivelerà non solo nel Comune padovano e nelle forze 

magnatizie, ma anche nella non coincidenza di obiettivi tra governo di popolo e vescovo: il  da 

Breganze, infatti, si preoccupa, soprattutto, della tutela dei diritti della Chiesa vicentina e quindi, dal 

suo  punto  di  vista,  il  ripristino  dell’ordine  dopo  la  dominazione  ezzeliniana  deve  avvenire  a 

vantaggio della stessa124. La persecuzione dei principali esponenti della parte imperiale intrapresa 

dal Bazaleri fa riesplodere le lotte intestine: le famiglie dei Trissino, dei da Vivaro ed Egano di 

Arzignano  iniziano  una  resistenza  armata  asserragliate  nel  castello  di  Valdagno125.  In  questa 

situazione fallisce il tentativo di conciliazione tra le parti posto in essere dal vescovo che, grazie ai 

suoi legami con il papato, riesce ad imporre a nuovo rettore, nel 1263, Giacomino dei Trotti da 

117 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 358.
118 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 9.
119 Poco dopo la presa di possesso effettiva della sede ( G. G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel  
Medioevo, III,  Roma, 1977, p. 1253.
120 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 9.
121 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 114-115.
122 Sul Regestum possessionum Comunis Vincencie v. Il «Regestum possessionum comunis Vincencie» del 1262, a cura di N. 

CARLOTTO, G. M. VARANINI, Roma, 2006; F. LOMASTRO TOGNATO, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII  
secolo. Dal "Regestum possessionum comunis" del 1262, Vicenza, 1981. Gli Statuti del  sono editi in Statuta Communis Vicentie 
MCCLXIV, in Statuti del Comune di Vicenza del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, in Monumenti della R. Deputazione Veneta di 
Storia Patria – Statuti, s. II, v. LXII, Venezia, 1886.

123Qui fuit deceptus per partem Marchesanam…et ipse promisit destruere partem imperialem (SMEREGLI Annales cit., p. 10).
124 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 358; La De Sandre Gasparini parla del “tentativo di fare di Vicenza una civitas Dei diretta 
dal  suo vescovo  e animata  dai  suoi  frati,  nuovi  apostoli  e  testimoni  del  vero cristianesimo…una città  sovrana e  interamente 
immedesimata nella sua Chiesa” (G. DE SANDRE GASPARINI,  La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV  
secolo, Verona, 1993, pp. 92-93).
125 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales cit., p. 10.
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Ferrara, cognato del cardinale ed ecclesiastico padovano Simone Paltanieri126. Questa scelta, infatti, 

interpretata  come un tentativo  di  sottomettere  la  città  al  controllo  pontificio,  incontra l’ostilità 

generalizzata di tutte le forze in campo, motivo per cui tale podestà dopo pochi mesi abbandona la 

carica,  mentre  si  aggrava  la  ribellione  nel  contado,  dove  i  fuoriusciti  riescono  ad  occupare 

Marostica, Malo, Thiene e Isola127.  In questi  frangenti  si  evidenzia la debolezza del governo di 

popolo e si pongono le premesse per una prima sottomissione ai Padovani: il comune vicentino, non 

riuscendo a risolvere la guerra con i fuorusciti ghibellini, chiede la protezione di Padova che nel 

febbraio del 1264 invia un proprio podestà, il padovano Rolando da Englesco128. Padovano è anche 

il successore dell'Englesco,  Gabriele di Guido da Negro, che prosegue nella politica di repressione 

della parte ghibellina129. Durante la podesteria del da Negro i magnati ed il  popolo tentano una 

reazione contro l’ingombrante presenza del comune confinante, duramente repressa dal podestà130. 

Ciò nonostante gli  episodi  di  disordine e le ostilità proseguono e gli  esponenti  delle  domus di 

tendenza politica ghibellina tornano ad opporre una resistenza armata dai loro castelli nel territorio: 

Egano di Arzignano, infatti, si trincera nell'omonimo castello, inutilmente contrastato dalle milizie 

del comune vicentino e dei Padovani131.

Nel 1266, su istanza del conte di Vicenza, Guido, viene nuovamente nominato podestà il 

veneziano Marco Querini132. Questa scelta matura nell’ambito della parte guelfa – cioè la più vicina 

a Padova e a cui  appartiene il  conte – e quindi  sembra evidenziare la volontà della  stessa di 

governare una città che sia sì guelfa, ma al tempo stesso non subordinata ad altre città o forze 

politiche esterne133. Essa produce un cambiamento di equilibri in cui Padova perde il controllo di 

Vicenza ed in cui è ravvisabile l’impegno veneziano al mantenimento dello status quo instauratosi 

nella Marca dopo la sconfitta dei da Romano, in virtù del quale Venezia svolge una funzione di 

riequilibrio rispetto a quelle forze che tendono ad estendere la loro area di influenza a scapito di 

altre.  Durante la  podesteria del  Querini  si  aggrava la guerra contro gli  estrincesi  vicentini  che 

occupano i  castelli  di  Breganze,  Magrè e Belvedere134.  Secondo l'annalista Smereglo la rivolta 

sarebbe scoppiata con la complicità dei Padovani che quindi avrebbero ricercato un pretesto per 

126 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales cit., p. 10.
127 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 118; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales cit., p. 10.
128 "Et tunc civitas Vincentiae data fuit in custodia tantum Paduanis per Vicentinos; et ipsi elegerunt in potestatem Vincentiae D. 
Rolandum de Englesco de Padua" ( NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  pp. 10-11).
129 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11.
130 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 121.
131 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11.
132 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11. La famiglia comitale, pur se ormai priva delle prerogative connesse con 
la carica pubblica, rimane una delle più potenti e autorevoli  domus vicentine, conservando, quindi, una certa capacità di intervento 
nelle  locali  vicende  politiche  e  di  coordinamento  delle  famiglie  che  si  riconoscono  nel  suo  stesso  schieramento.  Durante  le 
repressioni ordinate dal podestà Gabriele di Guido da Negro (v. testo corrispondente alla nota 130) è sempre l'intervento del conte 
Guido che evita l'esecuzione delle condanne a morte ( NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11;  G. CRACCO, Da 
Comune cit., p. 121).
133 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 121.
134 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11.
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ripristare  la  propria supremazia a  Vicenza.  Tra i  complici  dei  fuoriusciti  egli  indica Aicardino 

Cavonigro  dei  Dalesmanini  e  l'ex  podestà   Guido  da  Negro135.   L'aiuto  agli  estrinseci  venne 

sicuramente  da parte  veronese:  con  tale pretesto,  infatti,  le  milizie  di  Verona occupano alcune 

località poste al confine tra Vicenza e Verona, tra le quali Lonigo136. L'intervento veronese induce il 

comune  di  Vicenza  a  chiedere  nuovamente  l'appoggio  dei  Padovani  nonostante  l’opposizione 

espressa dal podestà in carica Marco Querini137. La condizione posta da Padova per concedere la 

propria  protezione  è  la  dominazione  sulla  città  di  Vicenza.   Il  consiglio  cittadino  vota  la 

sottomissione nel settembre del 1266, momento dal quale Vicenza   perde l’autonomia politica e 

diventa una realtà subordinata alla città vicina, parte del suo dominio138.

4. Dal 1266 al sopravvento scaligero.

L'instaurarsi  della  dominazione  padovana  segna  per  Vicenza  la  perdita  definitiva  della 

propria indipendenza e l'inizio della sua storia di città-satellite o provincia all'interno di uno stato 

territoriale. A cambiare saranno solamente i detentori del dominio: al controllo padovano subentra, 

nel 1312, quello scaligero, seguito nel 1387 dai Visconti e, a partire dal 1404, da Venezia. I caratteri 

della dominazione padovana verranno esaminati nel prossimo capitolo. Qui interessa sottolineare le 

principali vicende politiche verificatesi nel periodo in oggetto, tutte riconducibili ad un medesimo 

filo conduttore: la costante opposizione  delle domus vicentine di tendenze ghibelline e filo-veronesi 

che dai loro possedimenti nel territorio - che ancora garantiscono una buona base di potenza – 

organizzano la resistenza al regime padovano con l'appoggio degli Scaligeri, a loro volta interessati 

a costruire una signoria sovracittadina. Nel progredire della dominazione le congiure coinvolgono 

anche famiglie tradizionalmente appartenenti allo schieramento guelfo, a dimostrazione di come 

nella città si venga formando un partito indipendentista. Le ribellioni, però, vanno valutate anche 

alla  luce del  forte  fiscalismo padovano e  dell'accentuata  politica  antimagnatizia  perseguita  dal 

comune. Non casualmente le rivolte più importanti si verificano alla fine degli anni settanta e alla 

135 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11.
136 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11.
137 Posizione in cui è ravvisabile l'ostilità di Venezia all’espansionismo padovano. (CRACCO, Da Comune cit., p. 122).
138 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 122. E questo nonostante le fonti parlino di un patto di custodia intercorso tra le due città. Un 
patto, cioè, che veniva stipulato tra due città confinanti quando una delle due considerava pericolosa per se stessa l'evoluzione 
politica verificatasi nell'altra. La città minacciata chiedeva la "guardia" preventiva della confinante , cioè la possibilità di presidiarla 
con le proprie truppe al fine di evitare che nella stessa si affermasse un potere a lei ostile. Il patto di custodia intende garantire nella 
città custodita il  mantenimento degli  equilibri  di potere vigenti  nel  momento in cui viene stipulato, per questi  motivi  esso non 
comporta formalmente la perdita dell'indipendenza da parte della città custodita (  Statuta Communis Vicentie  p. LIII). In realtà è 
interessante notare come negli stessi Annales Civitatis Vincentiae se in riferimento alla richiesta di protezione da parte di Vicenza si 
legge "Vicentini intrinseci dederunt iterum civitatem Vincentiae in custodia Paduanis", quando vengono riportate le condizioni poste 
da Padova si parla chiaramente di dominazione. I Padovani, infatti, si dichiarono disposti a restituire Lonigo - nel frattempo dagli 
stessi conquistata a seguito del loro intervento militare – solo se "ipsi habuerunt dominationem civitatis Vincentiae" (NICOLAI 
SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 11). 
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fine degli  anni  ottanta del secolo,  in parallelo con il  rafforzamento delle disposizioni  statutarie 

antimagnatizie.

I  primi  scontri  con i  Veronesi  si  verificano già sul  finire del  1268, nelle campagne tra 

Cologna Veneta, San Bonifacio e Lonigo, ai confini tra Verona e Vicenza139, in quella che è una 

zona cronica di conflitti tra le due città. Nel 1273, durante la podesteria di Senesio de Bernardi, si 

registra  la  prima  ribellione  di  un  esponente  di  una tra  le  più  importanti  famiglie  magnatizie 

vicentine. Il  de Bernardi intrapende una politica di repressione contro i ghibellini che porta alla 

cattura di  dodici  vicentini,  alcuni dei  quali  muoiono per le torture patite,  mentre altri  vengono 

confinati140.  Forse come reazione immediata a questi  fatti,  sul finire del  mandato  del  suddetto 

podestà, Rodolfo da Vivaro occupa il castello di Angarano. I rivoltosi vengono posti sotto assedio 

dall'esercito padovano guidato dallo stesso podestà di Padova e costretti infine a capitolare. Rodolfo 

fugge,  ma ventiquattro  dei  suoi  sono condannati  a  morte141.  Questa vicenda sembra ancora un 

episodio isolato, circoscritto ad un unico dominus che poteva avere anche motivazioni di carattere 

personale per reagire ai dominanti. Più pericolosi si profilano i successivi tentativi di rivolta perchè 

coinvolgono gruppi familiari e perchè vi partecipano anche i Veronesi.

Con i Veronesi la guerra riprende alla fine degli anni settanta, dopo che Padova riesce ad 

estendere la propria influenza su Trento, a discapito dei rivali142. In questo contesto, nel 1279, si 

verifica il  primo vero – ed uno dei  più importanti  – tentativo di  sottrarre Vicenza al  controllo 

padovano143.  Nella congiura vengono coinvolti  anche alcuni  nobili  padovani:  le fonti  ricordano 

Bartolomeo di Rovolone e Pace dei Rossi da Padova144 oltre ai fratelli Bartolomeo e Ansedisio degli 

Schinelli145. Questi ultimi sembrano essere stati gli ideatori della rivolta insieme a Enrico Colle146, 

membro di  una delle più importanti  famiglie  vicentine147.  La congiura viene sventata quando i 

Veronesi  sono  già  a  Ponte  Alto,  alle  porte  occidentali  della  città.  La  reazione  padovana  si 

concretizza con l'arresto di ventotto cittadini, mentre i principali responsabili riescono a fuggire148. 

Tra i sospettati vi è anche il vescovo di Vicenza, Bernardo Nicelli, ed alcuni esponenti delle più 

139 Il Liber Regiminum Paduae in ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262),  
Appendice III, a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 267-376, partic., p. 328; 
NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 12;  V. BORTOLASO, Vicenza cit. p. 8.
140 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 13.
141 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 331; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 13; V. BORTOLASO, Vicenza cit. 
p. 8; G. CRACCO, Da Comune cit., p.131.
142 Il Liber Regiminum Paduae cit., pp. 332-333; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 383.
143Non  a  caso  le  fonti  padovane  parlano  di  "tradimenti  Vicencie"  (Annales  Patavini,  redazione  parmense, in  ROLANDINI 

PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262),  Appendice I,  a cura di A. BONARDI, in 
Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 177-189, partic., pp. 186-187).

144 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 14.
145 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333.
146 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333.
147 Il Godi la ricorda come famiglia antica e nobile, tra i potenti della città (Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO dall’anno 

MCXCIV all’anno MCCLX, a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/2, Città di Castello, s.d.., p. 22.
148 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 14;  Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333; V. BORTOLASO, Vicenza cit. 
pp. 9-10;  G. CRACCO, Da Comune cit., p. 132.
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antiche domus vicentine, tra i quali Artusio da Vivaro, Guercio Pitocco, Artusio da Marostica, Florio 

Falterio e Giacomo Tetone149. 

 L'altro episodio di maggior rilievo si verifica nel 1290 ed ha come protagonista il conte 

vicentino Beroardo, figlio del Guido che nel 1266 media per ottenere la nomina di Marco Querini a 

podestà di Vicenza150. Anche Beroardo, nel suo tentativo di rivolta, cerca il sostegno di Verona151, 

ma, scoperto,  muore in seguito alle torture inflitte dai  Padovani152.  L'anno seguente i  Padovani 

giustiziano il cognato del conte, Giordano da Sarego, che tenta un'azione a Vicenza per vendicare il 

congiunto153. La fallita congiura di Beroardo indica come l'insofferenza verso il governo padovano 

sia trasversale agli schieramenti – la famiglia comitale appartiene allo pars guelfa – e, quindi, al di 

là  dei  collegamenti  con  i  Veronesi,  si  venga delineando un  partito  indipendentista.   Gli  stessi 

Padovani devono avere avvertito come particolarmente grave la situazione, dal momento che, a 

differenza dei precedenti tentativi, istituiscono una commissione per stilare un elenco di ghibellini 

da esiliare, giungendo, infine, a decretare il bando per otto vicentini, tra cui quattro esponenti della 

famiglia dei da Vivaro154. La vicenda si conclude nel 1292 quando alcuni tra i banditi occupano il 

castello di Valdagno, da dove oppongono una resistenza armata contro le milizie dei comuni di 

Vicenza e Padova. Sconfitti vengono giustiziati155.  É interessante notare, però, come secondo una 

fonte vicentina l'eccessiva tassazione imposta dai Padovani avrebbe avuto un peso nel maturare la 

decisione di tentare la rivolta156.

Le fonti non ricordano in maniera esplicita altre congiure di un certo rilievo, ma le politiche 

repressive nei confronti dei membri della parte ghibellina, che periodicamente vengono attuate dai 

podestà  padovani,  lasciano  immaginare  una  loro  connessione  con  tentativi  di  ribellione.  Così 

durante la podesteria di Giovanni Francesco, in carica tra il novembre del 1284 e il novembre del 

1285, i Padovani catturano molti cittadini di Vicenza e li conducono a Padova dove alcuni muoiono 

tra le torture, mentre gli altri vengono poi rilasciati157.  Anche Aldovrandino de Mezzabati, podestà 

nel  1295,  attua  una politica  volta  a  danneggiare  gli  appartenenti  allo  schieramento ghibellino, 

sembra, soprattutto, attraverso ingiusti prelievi fiscali158.

149 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333;  Cronaca cit., pp. 20-24.
150 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 15, n. 12. Per la podesteria del Querini v. sopra il testo corrispondente alle 
note 132-133. 
151 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 132.
152 Annales Patavini cit., p. 187;  NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 15.
153 Il Liber Regiminum Paduae cit., pp. 340-341; Annales Patavini secondo le redazioni dei codici papafavio e corradino, molineo e  
ambrosiano D 149 inf. (redazione latina), in ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA.  
1200cc-1262), Appendice II/A, a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 193-
216, partic., p. 205.
154 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 15-16.
155 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 341.
156 FERRETI VICENTINI, Historia rerum in Italia gestarum ab anno MCCL ad annum usque MCCCXVIII, in Le opere di Ferreto 
de' Ferreti Vicentino, a cura di C. CIPOLLA, I-II, Roma, 1908-1914, p., 109.
157 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 15; V. BORTOLASO, Vicenza cit. p. 11.
158NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 17.
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Nei decenni finali della custodia si registrano podesterie rette da esponenti dei ceti dirigenti 

padovani di tendenze politiche filo-imperiali. Simone Enghelfredo - podestà dalla fine del 1293 alla 

fine del 1294 – e Niccolò da Lozzo, podestà tra il novembre del 1299 e il maggio del 1300159. Del 

primo lo  Smereglo ci  dice  che "dedit  audaciam et  vigorem Gibellinis  et  depressit Guelfos"160, 

mentre il secondo è in buoni rapporti con Alberto della Scala161. In queste podesterie è forse da 

vedere  il  tentativo  di  giungere  ad  un  compromesso  con  gli  oppositori  per  non  esacerbare 

ulteriormente la situazione. Infatti  la  podesteria dell'Enghelfredo segue di  poco la congiura del 

conte Beroardo e nel 1294 Padova è impegnata in una guerra contro gli Estensi162.

Nel 1310 giunge in Italia per l’incoronazione imperiale Enrico VII di Lussemburgo: questo 

avvenimento, che prelude alla guerra tra Verona e Padova, è alla base dello sconvolgimento degli 

equilibri della Marca Trevigiana che si conclude con l’assoggettamento della stessa agli Scaligeri163. 

Ancora una volta il destino di Vicenza è determinato dal prevalere degli interessi di forze esterne, in 

questo caso dall’espansionismo dei della Scala. A Vicenza il clima creatosi sul finire del dominio 

padovano è, come si è visto, già di per se tendente all’insubordinazione e a favorire l’intervento 

esterno.  La  discesa di  Enrico  VII  fornisce  all’opposizione vicentina  l’opportunità  di  tentare  il 

riscatto  della  città  appoggiandosi  al  sovrano,  presso il  quale  si  presenta  il  capo dei  fuorusciti 

vicentini,  Sigonfredo  Ganzerra164.  Nel  perorare  la  causa  i  Vicentini  approfittano  anche 

dell’inimicizia sorta tra Enrico VII e Padova dopo che i secondi si rifiutano di prestare obbedienza 

all'imperatore non ratificando l'accordo in base al quale i  Padovani  avrebbero versato un censo 

annuo in cambio del riconoscimento del loro dominio su Vicenza165. Il  15 aprile 1311  le truppe 

imperiali  guidate dal vescovo di Ginevra, Aimone, occupano Vicenza con l’ausilio delle milizie 

veronesi e di Alboino e Cane della Scala166. La città viene affidata al governo del vicario imperiale 

Vanizeno  dei  Lanfranchi  da  Pisa167,  a  cui  succede  nell’estate  del  1311,   un  secondo  vicario, 

Aldrigeto da Castelbarco, figura legata agli Scaligeri168. A quest’ultimo subentra nel febbraio del 

1312 Cangrande della Scala169, formalmente come nuovo vicario imperiale, ma in realtà instaurando 

159NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales cit., pp. 16-17. Su Simone Enghelfredi v.  S. BORTOLAMI,  Politica e cultura  
nell’import-export  del  personale  itinerante di  governo  dell’Italia  medioevale:  il  caso  di  Padova  comunale,  in  I  podestà 
dell’Italia comunale, I,  Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.), v. I, a cura di J. C. 
MAIRE VIGUEUR, Roma, 2000, pp. 203-258, partic. pp. 256-257 e J. C. MAIRE VIGUEUR,  Flussi, circuiti e profili, in  I  
podestà dell’Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.), v. II, a cura di 
ID., Roma, 2000, pp. 897-1099, partic., p. 1005.

160NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
161 Lo Smereglo scrive che "associavit se cum D. Alberto della Scala" (NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 17).
162 Il Liber Regiminum Paduae cit., pp. 341-342; N. CARLOTTO, La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla caduta di  
Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312), Milano, 1993, p. 136.
163 G.M.VARANINI, Istituzioni cit., p. 387.
164 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 135-136; MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 365-366. 
165 A. SIMIONI, Storia cit., p. 335-336; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 135.
166 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 19; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 136.
167 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 19.
168 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 19;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 387.
169 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 20.
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ben presto un proprio potere personale ed inglobando Vicenza nella signoria Scaligera. D’altra parte 

già durante il governo dei precedenti vicari era diventato chiaro come la possibilità di recuperare 

l’antica libertà, che pure aveva mosso i ribelli vicentini, fosse solo un’illusione: Vicenza si trova a 

pagare  il  tributo  all’imperatore  e  subisce  l’imposizione  di  nuovi  Statuti  “ad  honorem domini  

Heinrici” che sono principalmente a vantaggio dell’impero170.

170 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 136; G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 369-370.
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 CAPITOLO SECONDO

I caratteri della dominazione padovana.

1. La subordinazione politica e istituzionale.

La perdita dell'autonomia politica si profila già  nel 1264, in occasione della prima richiesta 

di protezione avanzata da Vicenza ai Padovani1. Negli Statuti emanati da Rolando da Englesco, il 

podestà inviato da Padova, si riflette la debolezza del comune vicentino nei confronti del suo più 

potente  vicino.  Nel  Sacramentum  potestatis,  tra  le  varie  clausole  che  il  podestà  è  tenuto  ad 

osservare, vi è anche la seguente: 

"Item societatem et communanciam faciam cum communi et communancia civitatis 

Padue secundum  quod  videbitur hominibus, communancie et  communibus Padue 

et Vicentie et etiam factam totis meis viribus pro posse meo observabo et  observari

 faciam"2.

Il podestà di Vicenza è quindi tenuto, per giuramento, a rispettare e conservare l'alleanza stipulata 

con Padova: sembra evidente l'intento dei Padovani di sfruttare la loro posizione di forza per dare 

una valenza più  generale ad un accordo nato dall'incapacità del  comune vicentino di  risolvere 

autonomamente la contingente situazione creatasi  con i  fuoriusciti3.  La matrice padovana degli 

statuti è ravvisabile anche in un altro elemento contenuto nel giuramento del podestà, ossia nel 

ridimensionamento,  nelle  vicende  politiche  cittadine,  del  ruolo  del  vescovo,  l’unica  forza 

dimostratasi in grado di opporsi alle pressioni padovane ed al suo progetto di annettersi la città4. Il 

podestà, infatti, si impegna a reggere la città secondo le leggi e gli statuti

"...non obstante aliquo sacramento, si quod reperiretur factum per homines universos,

 sive singulos civitatis Vicentie  et  eius  districtus  domino  fratri  Bartolomeo, qui est 

episcopus Vicentie"5,

1 V. testo corrispondente alla n. 128 del capitolo primo.
2 Statuta Communis Vicentie MCCLXIV, in Statuti del Comune di Vicenza del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, in Monumenti della 
R. Deputazione Veneta di Storia Patria – Statuti, s. II, v. LXII, Venezia, 1886, p. 9.
3 V. n. 127-128 del capitolo primo.
4 Per il ruolo ricoperto dal vescovo Bartolomeo da Breganze nella vita politica cittadina subito dopo la fine del regime ezzeliniano si  
rimanda al paragrafo tre del capitolo primo.
5 Statuta cit., p. 9.
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con riferimento, evidentemente, ad un giuramento prestato dai Vicentini al da Breganze e ricordato 

anche nelle clausole del patto di alleanza siglato nel 1262 tra le principali città della Marca. Patto 

che, tra gli altri, aveva lo scopo di evitare l'instaurarsi di dominazioni personali, a meno che non si 

trattasse di quella del vescovo Bartolomeo6.  Gli Statuti del 1264 costituiscono la prima raccolta 

legislativa organica  del  Comune di  Vicenza e la più antica conservatasi7.  In  essi  si  afferma la 

superiorità dell'autorità del comune rispetto a quella delle altre forze politiche presenti sul territorio 

–  le  famiglie  magnatizie  ed  il  vescovo –  e  la  pienezza della  sua  giurisdizione.  Gli  Statuti  si 

inseriscono nel processo di ripristino delle proprie prerogative avviato dalle autorità cittadine subito 

dopo il recupero della libertas comunale: la riforma delle istituzioni cittadine ha come modello di 

riferimento quelle di Padova8 e, non a caso, la magistratura degli “anciani de populo” 9 - che ora 

affianca il podestà nell'esercizio delle sue prerogative - ha origine nel comune estrinseco costituitosi 

a Padova dopo la conquista crociata della città nel 125610. A differenza di quanto accadrà con 

l'instaurarsi vero e proprio della dominazione padovana, in questa prima fase il podestà di Vicenza 

viene eletto  dal  Maggior  Consiglio  cittadino11,  alla  cui  elezione partecipa  il  podestà  in  carica 

nell'anno precedente attraverso la nomina, congiuntamente alla magistratura degli  anziani,  degli 

elettori  deputati  a  scegliere  i  membri  del  consiglio12.  Sempre  insieme  agli  anziani  il  podestà 

partecipa all'elezione dei membri del Minor Consiglio ed elegge i sindacatori che hanno il compito 

di valutare l'operato del proprio predecessore13. Il coinvolgimento del podestà nel funzionamento 

delle altre magistrature cittadine gli attribuisce, secondo il Cracco, una centralità ed una preminenza 

assolute, tali da prefigurare un passaggio dal comune ente politico al comune ente amministrativo al 

servizio  di  chi  lo  controlla;  per  questo  motivo  gli Statuti  costituirebbero  uno strumento  della 

colonizzazione padovana della città14. In realtà è solo a partire dal 1266, con l'instaurarsi definitivo 

della  sottomissione a  Padova,  che si  può parlare  di una subordinazione anche istituzionale.  Il 

podestà di Vicenza viene eletto dal Maggior Consiglio di Padova e deve giurare di governare "pro 

honore Comunis Padue, ad voluntatem potestatis et Comunis Padue". Non può prendere iniziative 

6 Nell'alleanza del 1262 il rifiuto all'instaurarsi di una dominazione personale è fatto "salvo sacramento facto per Vicentinos domino 
fratri Bartholomeo nunc episcopo Vicentino" (G. M. VARANINI, Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria 
(secolo  XIII-1329),  in  Il  Veneto  nel  Medioevo.  Dai  comuni  cittadini  al predominio  scaligero  nella  Marca,  a  cura  di  A. 
CASTAGNETTI e G. M. VARANINI, Verona, 1991, pp. 263-422, partic. pp. 357-358). Per il patto di alleanza si rimanda al testo 
corrispondente alla nota 113 del capitolo primo.
7 Statuta cit., p. XIX; G. CRACCO, Da Comune di famiglie a città satellite (1183-1311), in Storia di Vicenza, 2, L’età medievale, a 
cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, pp. 73-138, partic. p. 118.
8 A. CASTAGNETTI, La Marca Veronese-Trevigiana, Torino, 1986, pp. 128-129.
9 Gli anziani sono dodici: uno per ciascuna delle otto fraglie esistenti ed i rimanenti in rappresentanza dei quattro quartieri cittadini 
(Statuta cit., p. 73; V. BORTOLASO, Vicenza cit., pp. 31-32).
10 V. testo corrispondente alla n. 99 del capitolo primo.
11 Statuta cit., pp. 80-81; V. BORTOLASO,  Vicenza dalla morte di Ezzelino alla Signoria Scaligera (1259-1311),  in <<Nuovo 
Archivio Veneto>>, XXIV (1912), pp. 5-53, partic., p. 24.
12 Statuta cit., p. 71; V. BORTOLASO, Vicenza cit., pp. 30-31.
13 Statuta cit., p. 72; V. BORTOLASO, Vicenza cit., pp. 30-31.
14 G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 119-120.
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"sine  speciali  mandato  et voluntate  potestatis  et  comunis  Paduae  et  consciliorum Paduae"  e 

nell'attività di governo può agire "non obstante aliquo statuto civitatis Vincencie"15. Il podestà deve 

sì preoccuparsi del buono stato di Vicenza, ma “salvo tamen plus et minus ad voluntatem potestatis 

et Comunis Paduae” 16. Dal punto di vista legislativo , quindi, gli Statuti vicentini occupano una 

posizione secondaria e possono, a seconda della convenienza, non venire osservati. La precedenza è 

data alle disposizioni padovane. Quello di Vicenza, almeno nelle intenzioni, diviene pertanto un 

podestà privo di autonomia, un podestà-funzionario17, semplice esecutore della volontà di Padova. 

Non solo il podestà deve essere padovano, ma anche i giudici e i soldati al suo seguito18.

La custodia,  inoltre,  comporta l'occupazione militare permanente di  Vicenza da parte di 

milizie padovane, alle quali è demandato il compito di presidiare le porte e le fortezze cittadine, così 

come le fortezze del distretto. Tali milizie non dipendono dal podestà di Vicenza, ma obbediscono e 

rispondono direttamente al comune e al podestà di Padova19.

I padovani stabiliscono la pena di morte per chiunque tenti di sottrarre Vicenza ed il suo 

distretto al loro controllo20. 

2. Il controllo del territorio.

 Nonostante l'indebolimento subito dalle  domus durante il  regime ezzeliniano, il distretto 

vicentino nella  seconda metà del  Duecento si  caratterizza per  la  persistenza delle  giurisdizioni 

signorili ed episcopali. Ancora prima dell'instaurarsi della custodia padovana il comune vicentino 

intraprende un processo di ricostituzione del patrimonio demaniale attraverso un'opera di ricerca e 

censimento dei beni dispersi od usurpati e la confisca del patrimonio del da Romano. Tale sforzo si 

concretizza nella redazione del Regestum possessionum comunis Vincencie, un inventario dei beni 

comunali compilato nel 126221 allo scopo di affermare la pienezza della giurisdizione del comune e 

la sua posizione di superiorità rispetto a qualsiasi altro potere concorrente. Infatti in esso si afferma 

che “ imprimis comune Vincencie habet merum et mixtum imperium super omnes homines Vincencie 

et Vicentini districtus” 22. Non tutti i beni elencati nel  Regestum sono detenuti effettivamente dal 

15 Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285, a cura di A. GLORIA, Padova, 1873, pp. 108-110;  G. CRACCO, Da 
Comune cit., p. 124; J. K. HYDE, Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana, Trieste, 1985, p. 199.
16 G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954, p. 355.
17 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 124.
18 Statuti del Comune di Padova cit., p. 108.
19 Statuti del Comune di Padova cit., p. 110; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 123; Statuti del Comune di Padova cit., p. 110;  V. 
BORTOLASO, Vicenza cit. p. 46.
20 E il bando perpetuo degli eredi e la confisca dei beni. Beni che andranno incamerati dal comune di Padova, se i congiurati sono 
padovani, da quello di Vicenza, se sono vicentini (Statuti del Comune di Padova cit., pp. 110); NICOLAI SMEREGLI VICENTINI 
Annales civitatis Vincentiae (AA. 1200-1312), a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/5, Bologna, 1921, p. 
12.  
21 Il «Regestum possessionum comunis Vincencie» del 1262, a cura di N. CARLOTTO, G. M. VARANINI, Roma, 2006, p. XI.
22 Il Regestum cit., p. 18.
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comune:  altri  vi  entreranno  in  possesso nel  corso  del  secolo,  per  altri,  invece,  rimane solo  il 

programma di acquisizione che si scontra con le specifiche situazioni nel frattempo createsi23.

Durante  la  dominazione  padovana  il  comune  intraprende  un'accentuata  politica 

antimagnatizia che si riflette nel rafforzamento delle norme statutarie in materia. Nel distretto molte 

famiglie conservano diritti signorili nelle località che hanno dato loro il nome: i da Trissino che 

detengono numerosi beni e diritti a Cornedo, Quargnenta, Trissino e Valdagno24 - nella parte nord-

occidentale del territorio vicentino - i da Arzignano25, i da Marano26, i da Valmarana27. I Maltraversi, 

la famiglia comitale, possiedono il  feudo di Schio, Meda e Santorso e detengono diritti  feudali 

anche su Bassano, Angarano e Cartigliano28. Su Villaverla, Isola e Malo vantano il diritto di decima 

i Verlati29. Nella val d'Astico detengono diritti le famiglie dei da Velo e dei da Piovene30. I Bissari 

aggiungono all'originario feudo di Sovizzo il possesso di quello di Costafabbrica31. Ma numerose 

sono soprattutto le giurisdizioni facenti capo al vescovo che detiene il  comitato ed il  merum et 

mixtum imperium nelle località di Creazzo ed Altavilla - ai confini occidentali della città – e in 

quelle di Brendola, Zovencedo, Grancona, Costozza, Asigliano, S. Germano dei Berici, Villa del 

Ferro, Orgiano, Barbarano e Noventa nella parte meridionale del distretto32. Feudi episcopali sono 

anche Centrale e Arsiero33, così come Bassano, Angarano e Cartigliano34. Il  processo avviato dal 

comune  per  affermare  la  propria  piena  sovranità  sul distretto  si  scontra  con  quello  parallelo 

dell'episcopato, volto a recuperare giurisdizioni usurpate durante il periodo ezzeliniano e conservare 

le rimanenti. Il contrasto giurisdizionale tra il comune ed il vescovo alimenta un processo di durata 

pluridecennale, per il quale si rimanda al paragrafo quattro di questo stesso capitolo.

Le disposizioni antimagnatizie, già presenti negli Statuti del 1264, vengono rafforzate con 

successive aggiunte: nel 1277 durante la podesteria di Pagano Paradiso; nel 1278-79 con il podestà 

Guercio da Vigodarzere; nel 1280 con Bellebuono dei Guarnerini; nel 1287 durante il governo di 

23 Molti beni rivendicati dal comune erano stati oggetto di investiture o di vendite effettuate da o a favore dei da Romano o di loro  
sostenitori  e  ci  si  trovò nella situazione di  tutelare,  almeno  in  parte,  anche i  diritti  di  terzi  (Il  Regestum  cit.,  p.  XIII;  N. 
CARLOTTO,  La città custodita.  Politica e finanza a Vicenza dalla caduta di  Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312), 
Milano, 1993, p. 22).

24 R. M. GREGOLETTO, Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Trissino, in  Istituzioni, società e potere nella  
Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura 
di G. ORTALLI, M. KNAPTON, Roma, 1988, pp. 179-197, p. 182.
25 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 12.
26 N. CARLOTTO, I da Marano: una famiglia vicentina dall'età ezzeliniana al dominio veneto, in Istituzioni, società e potere nella 
Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura 
di G. ORTALLI, M. KNAPTON, Roma, 1988, pp. 199-219, p. 205.
27 N. CARLOTTO, La città cit., p. 60.
28 N. CARLOTTO, La città cit., pp. 45-49;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 362.
29 N. CARLOTTO, La città cit., p. 53, n. 141.
30 N. CARLOTTO, La città cit., pp. 56-57; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 362.
31 N. CARLOTTO, La città cit., pp. 62-63.
32 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 361-363; N. CARLOTTO, La città cit., p. 44.
33 N. CARLOTTO, La città cit., pp. 52, 57.
34 Nel 1280 il  vescovo Bernardo Nicelli  investe Giovanni Forzaté dei diritti  di decima a Bassano, Angarano e Cartigliano (G. 

SORANZO,  Un canonico padovano vescovo intruso a Vicenza negli  anni 1280-1282,  in  Scritti  storici  in onore di  Camillo 
Manfroni nel XL anno di insegnamento, Padova, 1925, pp. 191-206, partic., p. 198.
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Bonzenello da Vigonza e nel 1288 durante la podesteria di Patavino dei Gambarini35. Non sfugge la 

vicinanza cronologica di tali provvedimenti con le due più importanti congiure ordite per sottrarre 

Vicenza al  controllo padovano e la contemporaneità con le fasi  più accese dello scontro tra il 

comune di  Padova e il  vescovo Nicelli,  la  cui  elezione viene contestata dal  primo36.  Nel  loro 

insieme tali disposizioni stabiliscono che l'alta giurisdizione nel civile e nel penale spetta solamente 

al comune. Nessuno può appellarsi all'imperatore o al pontefice: le uniche eccezioni riguardano le 

cause matrimoniali di competenza del tribunale ecclesiastico e i diritti di mariganza, cioè i diritti di 

governo  su  un  territorio  soggetto  ad  una  giurisdizione  signorile,  come  ad  esempio  quello  di 

nominarne i funzionari37.  É vietato l'esercizio di giurisdizioni pubbliche. Non si possono cedere 

beni o diritti a chi non è soggetto al comune, così come non li si possono acquisire da coloro che 

non adempiono ai servizi  e al  pagamento delle tasse comunali38.  Per contrastare il  potere delle 

famiglie signorili e magnatizie, il comune favorisce la nascita dei comuni rurali ed il trasferimento 

agli stessi dell'esercizio dei diritti signorili39.

Il comune vicentino riesce, nel 1277, ad affermare il proprio controllo sulla cultura civitatis,  

cioè la fascia territoriale di alcune miglia compresa tra le mura cittadine ed il distretto40. Acquisisce 

i castelli di Piovene e di Montecchio Maggiore -. confiscati dall'inquisizione41 - e metà dei diritti su 

quello  di  Montebello42.  Ottiene  Costozza,  già  parte  del  patrimonio  del  vescovo43.  Tuttavia  il 

controllo del comune sul distretto viene pesantemente limitato dalla dominante stessa che ne sottrae 

alcune porzioni  per  passarle  sotto  la  sua diretta  giurisdizione.  Si  tratta  dei  centri  di  Lonigo  e 

Bassano, entrambi di importanza strategica perchè nelle aree di confine e collegamento con Verona, 

il primo, con il Trevigiano ed il Trentino – e da qui la Germania – il secondo.  L’occupazione di 

questi due centri risponde alla volontà di Padova di creare avamposti rispetto alle città confinanti, 

nei  confronti  delle  quali  Vicenza  si  trova  così  impossibilitata  ad  intrattenere  rapporti  diretti44. 

Lonigo viene occupata dai Padovani nel 1266, quando intervengono a seguito della richiesta di 

protezione avanzata  da Vicenza45.  L'annessione formale  di  Bassano con il  suo territorio  risale, 

invece, al 127246, ma la città era già stata di fatto sottratta alla giurisdizione vicentina. Dal 1267, 

35 G. MANTESE, Memorie cit., pp. 357-359; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 124-125.
36 Per le congiure si rimanda al paragrafo 4 del primo capitolo, mentre per le vicende connesse all'episcopato di Bernardo Nicelli il 
rimando è al paragrafo 4.1 del capitolo quarto.
37 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 127, n. 327; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360.
38 V. BORTOLASO, Vicenza cit. pp. 42-46; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 125;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360; G. 
MANTESE, Memorie cit., pp. 357-359 cit. pp. 42-46.
39 N. CARLOTTO, La città cit., pp.64-69;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360;  G. CRACCO, Da Comune cit., pp. 126-127.
40 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 126.
41 Le relative vicende sono oggetto di trattazione nel capitolo quarto e nelle conclusioni alle quali, pertanto, si rimanda.
42 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 363.
43 G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 363.
44 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 123.
45 Lonigo era, infatti, stata occupata dai Veronesi nel loro intervento a sostegno dei fuoriusciti vicentini (NICOLAI SMEREGLI 
VICENTINI Annales cit., p. 11).
46 Codice Diplomatico Eceliniano, in G. B. VERCI, Storia degli Ecelini, III, Bassano, 1779, doc. CCLXXXVIII, pp. 511-515. 
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infatti, i Bassanesi sono tenuti ad obbedire al comune di Padova, così come prima facevano con 

quello di Vicenza47. Nel 1269, inoltre, Padova assegna al comune di Bassano i beni posseduti da 

Vicenza nella stessa Bassano e a Fontaniva, confiscati per saldare un debito contratto dai Vicentini 

con i loro custodi48.

3. La subordinazione economica.

L'influenza esercitata dai Padovani sull'economia vicentina durante il periodo della custodia 

è particolarmente consistente e si concretizza a vari livelli: la proprietà fondiaria, l'erogazione di 

prestiti  al  comune, il  prelievo fiscale,  i  legami  di  parentela istituiti  con membri  delle  famiglie 

vicentine eminenti e, specialmente negli anni finali  della dominazione, un uso a scopo di lucro 

personale delle cariche ricoperte all'interno dell'amministrazione.

I legami parentali e l'acquisizione di proprietà fondiarie nel distretto vicentino sono aspetti 

presenti anche prima del 1266, ma, almeno nel caso del secondo, si accentuano durante la custodia. 

I membri delle famiglie del ceto dirigente padovano in più casi acquistano giurisdizioni e quindi 

l'esercizio di  diritti  signorili  nel  contado vicentino,  ponendosi  come elemento di  contrasto e di 

indebolimento del  controllo  del  comune sul  proprio  distretto.  Padova incentiva la penetrazione 

fondiaria nel vicentino eliminando, nel 1284, le restrizioni in materia e stabilendo la possibilità per i 

propri cittadini di acquistare a Vicenza e nel suo distretto impune e di esportarne libere i prodotti49. 

Dopo la morte del conte Beroardo una parte dei beni della sua eredità, comprensiva del castello di 

Malo con relativi diritti, viene acquisita da Enrico Scrovegni che successivamente la cede ad un 

altro padovano, Vitaliano Lemizi detto Dente. Quest'ultimo nel 1309 riceve dal vescovo di Vicenza 

l'investitura delle decime della val Leogra, di Schio, Santorso, Tretto e Meda ed inoltre acquisisce 

anche la villa di S. Vito di Leguzzano50. Nel 1280 Guido da Lozzo entra in possesso del feudo 

vescovile di Costafabbrica che cinque anni dopo cede alla famiglia vicentina dei Bissari51. I beni di 

Ziborga, madre del conte Beroardo, passano per testamento ai francescani e vengono poi ceduti, 

contro l'espressa volontà della testatrice che aveva lasciato le sue proprietà ai "poveri di Cristo", ad 

Ubertino e Giacomino da Carrara e a Bonaccorso Schinelli52.

Tra  le  famiglie  padovane che acquistano beni  fondiari  e  giurisdizioni  nel  vicentino,  gli 

47 J. K. HYDE, Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana, Trieste, 1985, p. 199
48 J. K. HYDE, Padova cit., p. 199. 
49 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 129; J. K. HYDE, Padova cit., pp. 200-201.
50 J. K. HYDE, Padova cit., p. 201; N. CARLOTTO, La città cit., p. 59; G. MANTESE, Prestatori di denaro a Vicenza nel secolo 
XIII , «Odeo Olimpico», IV (1943-1963), pp. 49-79, partic., p. 56,58;  G. CRACCO, Da Comune cit., p. 129;  G. M. VARANINI, 
Istituzioni cit., p. 362.
51 N. CARLOTTO, La città cit., p. 62;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 362.
52 J. K. HYDE, Padova cit., p. 201;  G. CRACCO, Da Comune cit., p. 129.
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Scrovegni si  distinguono anche per essere i più importanti finanziatori  padovani del comune di 

Vicenza nel corso degli anni ottanta e novanta del XIII secolo. Ruolo nel quale dal 1302 al 1309 

vengono  sostituiti  dai  Dalesmanini53.  Altre  famiglie  padovane  che  figurano  tra  i  creditori  del 

comune vicentino, anche se ad un livello minore rispetto alle prime due, sono quelle dei Lemizi, dei 

Paradisio e dei Capodivacca54. Il ruolo predominante assunto dai padovani nel ruolo di finanziatori 

del comune55 - oltre ad essere strettamente connesso con la dominazione politica che costituisce già 

di per sé una importante garanzia56 -  accresce la loro capacità di incidere nella vita economica 

pubblica e privata (ad esempio attraverso l'impiego dei guadagni in ulteriori investimenti fondiari 

nel territorio vicentino). Ciò è ancor più rilevante se si considera che con frequenza, a causa delle 

difficoltà finanziarie del comune, il debito viene rinnovato tramite emissione di un nuovo titolo di 

credito comprensivo dell'importo del vecchio mutuo e degli interessi su di esso maturati57. Oltretutto 

i tassi di interesse sul debito pubblico vicentino – che per tutta la durata della custodia oscillano 

mediamente tra  il 15% e il 20% - sono molto più elevati di quelli riscontrabili nello stesso periodo 

nelle più importanti città commerciali, come ad esempio Venezia dove si paga il 5%.   Del resto il 

tasso legale fissato negli statuti del 1264 è il  40%, contro il 15% stabilito nella prima metà del 

secolo58.

Il  continuo ricorso all'indebitamento è indicativo della precarietà finanziaria del comune 

vicentino, aspetto che non stupisce se si  considera l'esiguità delle rendite annue del patrimonio 

demaniale che, nel loro insieme, non coprono nemmeno lo stipendio del  podestà59. Tale situazione 

deficitaria  è  aggravata  dagli  oneri  imposti  dalla  dominante  per  sostenere  la  sua  politica 

espansionistica60.  Non stupisce, quindi, che un altro aspetto caratterizzante la custodia padovana sia 

la forte tassazione accompagnata da sperequazioni fiscali che, specialmente attraverso estimazioni 

ingiuste,  conducono ad eccessivi  prelievi61.  Sperequazioni  in  alcuni  casi  operate a  danno degli 

oppositori politici: l'annalista Smereglo riporta che Aldovrandino de Mezzabati, podestà nel 1295, 

fece "male aestimationes ponderum et malo modo facti fuerunt cataveres et ex toto fuerunt oppressi  

Gibellini"62. Senesio de Bernardi, podestà tra la fine del 1272 e la fine del 1273, distintosi per la 

53 J. K. HYDE, Padova cit., pp. 167-170, 201.
54 N. CARLOTTO, La città cit., p. 158.
55 Nei primi tre decenni della dominazione padovana la preferenza, nel ricorso ai prestatori, è accordata ai  toscani,  ai quali si 
affiancano gli Scrovegni ( N. CARLOTTO, La città cit., pp. 13, 158).
56 V. BORTOLASO, Vicenza cit. p. 50.
57 N. CARLOTTO, La città cit., p. 12; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 130.
58 N. CARLOTTO, La città cit., pp. 12, 196. Anche se più in linea con quelli di città con un economia più simile a quella vicentina 
come Treviso, nella prima metà del secolo, o Bergamo all'inizio del Trecento ( Mutui e risarcimenti del comune di Treviso (secolo 
XIII),  a cura di A. MICHIELIN, con una nota introduttiva di A. MICHIELIN, G. M. VARANINI, Roma, 2003, pp. LV, LXXXVII). 
59 Ammontano a meno della metà dello stipendio del podestà (N. CARLOTTO, La città cit., pp. 103-104). Un elenco degli introiti e 
delle spese sostenute dall'amministrazione è in F. LOMASTRO TOGNATO,  Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII  
secolo. Dal "Regestum possessionum comunis" del 1262, Vicenza, 1981, pp. 43-51.
60 N. CARLOTTO, La città cit., p. 99.
61 N. CARLOTTO, La città cit., p. 11, 109.
62 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 17.
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politica di  repressione della parte avversa, alla fine del mandato viene condannato "in maxima 

quantitate denariorum, propterea quia ipse retinuerat in se datium vini conducti extra Vincentinum 

districtum et quia trabutaverat"63. Del resto l'esosità tributaria è ricordata dal cronista Ferreto de 

Ferreti come una delle cause della congiura guidata dal conte Beroardo64.

La vicenda di Senesio de Bernardi evidenzia come i padovani approfittassero delle cariche 

istituzionali  ricoperte  nel  vicentino per  trarre  vantaggi  sul  piano personale  o della  famiglia  di 

appartenenza - anche se non sempre illegalmente come nel caso del suddetto podestà – e di come, a 

sua volta, l'impegno economico trovi poi un corrispettivo nella carriera politica. Vitaliano Lemizi, 

che sul  finire  del  Duecento  figura  sia  come finanziatore  del  comune che  come acquirente  di 

giurisdizioni  nel  distretto,  diviene  podestà  di  Vicenza  nel  130464.  Gli  Scrovegni  ottengono  la 

podesteria di Vicenza con Manfredo nel 129365, nel periodo in cui sono i principali finanziatori del 

comune di Vicenza. Così come i Dalesmanini la ottengono nel 131066. E podestà di Vicenza sono 

presenti anche nelle famiglie Paradisio e Capodivacca67.

Sul  finire del  secolo la profonda penetrazione nella realtà vicentina -  insieme ai  dissidi 

interni alla classe dirigente padovana – porta alcuni podestà a condurre una politica sempre più 

personale  e non sempre conforme agli  orientamenti  della  madrepatria68:  Niccolò da Lozzo,  ad 

esempio, podestà per il  1299, non solo è legato da amicizia di Alberto della Scala69, ma la sua 

famiglia  risulta  collegata  da legame di  parentela  a quella  dei  ribelli  conti  vicentini.70 Nel  suo 

insieme,  lo  stretto  controllo  esercitato  da Padova su Vicenza ha fatto  parlare  di  una forma di 

predominio di un centro urbano su un altro centro urbano che, a questa altezza cronologica e per 

concreta efficacia, non meno che per il livello di formalizzazione del controllo, non ha riscontri 

nell’intera Italia padana71.

63 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 13.
64 FERRETI VICENTINI, Historia rerum in Italia gestarum ab anno MCCL ad annum usque MCCCXVIII, in Le opere di Ferreto 
de' Ferreti Vicentino, a cura di C. CIPOLLA,II, Roma, 1914, p. 109.
64 NICOLAI  SMEREGLI  VICENTINI  Annales cit.,  p.  18,  mentre Dente  de  Lemicis  risulta  podestà  nel  1307  (NICOLAI 
SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 18). 
65 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
66 Con Manfredo (NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 19).
67 Enrico Paradiso è podestà nel 1305 (NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 18). I Capodivacca nell'arco dell'intera 
custodia ottengono cinque podesterie. Enrichetto è il podestà con il quale inizia la dominazione su Vicenza: egli, infatti, sostituisce 
Marco  Querini  nel  1266.  Giovanni  ricopre  la  podesteria  vicentina  una prima  volta  nel  1288-1289  ed  una seconda nel  1302. 
Frassalasta è podestà nel 1296-1297 ed infine Antonio nel 1307 (NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., pp. 11, 15, 17, 18.
68 G. CRACCO, Da Comune cit., p. 134.
69 V. BORTOLASO, Vicenza cit., p. 14. Nel 1299 Niccolò da Lozzo “associavit se cum domino Alberto della Scala et fecit magnam 
Curiam ad festum Carnisprivii” (NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 17).
70 G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 353, nota 200.
71 Questo il giudizio del Varanini (G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360). 
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4. La politica religiosa.

La  politica  intrapresa  dal  comune  per  affermare  la  pienezza  del  proprio  controllo  sul 

territorio lo porta inevitabilmente a scontrarsi con il vescovo, titolare di giurisdizioni temporali in 

varie località del distretto e nella stessa Vicenza72. Lo stesso episcopio, d'altra parte, è impegnato in 

un  analogo  sforzo  di  ripristino  delle  proprie  prerogative,  in  molti  casi  usurpate  nel  periodo 

precedente  e  specialmente  durante  la  dominazione  ezzeliniania.  Proprietà  e  giurisdizioni 

ecclesiastiche che ora il comune non riconosce, opponendosi al loro esercizio da parte dell'autorità 

religiosa e proclamando la propria superiorità giurisdizionale. Già negli Statuti del 1264 si avverte 

la  tendenza  a  negare  al  vescovo  una  qualsiasi  dimensione  sul  piano  civile.  Essi  contengono 

disposizioni lesive della libertas ecclesiastica: l'esercizio della giustizia sia nel civile che nel penale 

è esclusiva competenza del podestà e dei suoi giudici; nessuno può appellarsi ad un'altra autorità, 

fosse anche l'imperatore o il pontefice; gli ecclesiastici sono sottoposti al giudizio del podestà; il 

tribunale ecclesiastico è competente solo in materia di cause matrimoniali73. É evidente come queste 

norme statutarie mirino a  scalzare la  concorrenza giurisdizionale  del  vescovo,  affermando,  nel 

contempo, l’esclusiva competenza del comune per quanto attiene alla sfera temporale.

Negli  anni  immediatamente  successivi  alla  fine  del  regime  ezzeliniano  il  vescovo 

Bartolomeo da Breganze riesce a contenere il processo di affermazione dell'organismo comunale 

che si  realizza  anche a  discapito  delle  prerogative episcopali  e  ad  intraprendere un’attività  di 

rilancio e rafforzamento della Chiesa vicentina favorito dalla debolezza del Comune di popolo e dal 

proprio prestigio personale74.  Nel maggio del 1260 egli convoca la  curia generalis vassallorum 

dichiarandosi “rex marchio et comes”, revisionando l’elenco  dei feudatari vescovili e fissando le 

condizioni per le successive concessioni feudali75. Il  da Breganze esercita concretamente i diritti 

dell’episcopato:  nell’ottobre  del  1260  investe  Marcio  da  Montemerlo  ed  il  conte  di  Vicenza 

Beroardo dei feudi vescovili di Bassano, Angarano e Cartigliano76, già infeudati ai da Romano che 

ne avevano fatto una delle basi della  loro potenza. Il vescovo tenta anche di ampliare il proprio 

sostegno,  inserendosi  nella  disgregazione  delle  consorterie  nobiliari,  per  allacciare  legami  con 

72 Dove, ad esempio, è titolare del diritto sulla navigazione sui fiumi cittadini (N. CARLOTTO, La città cit., p. 41).
73 V. BORTOLASO, Vicenza  cit., pp. 28-30, 42-46.
74 Il da Breganze è in buoni rapporti con i pontefici: a Clemente IV dedica i suoi “Sermones de Beata Maria Virgine”,  mentre 
Alessandro IV manifesta chiaramente il suo favore nominandolo egli stesso alla sede vicentina nel dicembre del 1255. Nomina quasi 
contemporanea al bando della crociata antiezzeliniana a indicare come il pontefice lo reputasse l’uomo più adatto a risollevare le sorti 
della chiesa di Vicenza sia sul piano temporale che su quello spirituale - non a caso il da Breganze è un domenicano - e al quale 
l'appartenenza ad una famiglia signorile vicentina può garantire un appoggio anche locale all’espletamento della sue funzioni. Luigi 
IX di Francia, inoltre, gli dona le reliquie della croce e della corona di spine di Gesù Cristo, che egli reca a Vicenza (G. MANTESE,  
Memorie storiche cit., pp. 277-287;  G. CRACCO, Da Comune cit., p. 114).
75 G. M. VARANINI,  Istituzioni  cit.,  p. 358;  N. CARLOTTO,  La città cit., p. 42; G. CRACCO,  Da Comune  cit., p. 114; G. 
MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 281-283.
76 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 283-284, n. 16; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 358;  G. CRACCO, Da Comune 
cit., p. 114; N. CARLOTTO, La città cit., pp. 44-46.
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nuove famiglie:  nel  1264 investe Antonio da Trissino dei  feudi  devoluti  su Chiuse nella  valle 

dell’Agno77. Nell’agosto del 1261 il da Breganze risolve la questione delle decime della  cultura 

spettanti  al  capitolo  della  cattedrale,  ma usurpate in  età ezzeliniana e che i  laici  possessori  si 

rifiutano anche in seguito di versare. La questione viene rimessa dalle parti in causa e dal comune al 

giudizio del vescovo, il  quale ribadisce la legittimità del diritto del capitolo e stabilisce che le 

decime vengano  affittate  al  comune che  in  cambio  concede  ai  canonici  la  proprietà  dei  beni 

ezzeliniani incamerati nelle ville di Schiavon, Longa e Costavernese, ma precisando di riservarsi i 

diritti  comitali  e di  giurisdizione78.  Ciò è significativo perché indica come l’orientamento delle 

istituzioni  civili  sia  quello  di  non riconoscere nessuna giurisdizione di  carattere temporale alla 

Chiesa, riprendendo un indirizzo politico volto a ridimensionare l’influenza del vescovo sulla vita 

civile cittadina presente già prima del regime del da Romano. Tale atteggiamento aveva portato, tra 

la fine del XII secolo e l'inizio del successivo, all'uccisione di due vescovi, Cacciafronte e Pistore, 

assassinati  nel  tentativo  di  difendere  le  prerogative  dell'episcopato79.  E  si  era  nuovamente 

accentuato durante la fase finale del regime ezzeliniano, con la sistematica alienazione dei beni del 

patrimonio episcopale80

Lo scontro tra comune e autorità ecclesiastica caratterizza gli episcopati dei successori di 

Bartolomeo da Breganze, in parallelo con l'intensificazione dei provvedimenti emanati dal comune 

allo scopo di controllare l’elemento religioso per evitare che possa costituire un ostacolo alla piena 

affermazione  delle  istituzioni  cittadine  e  di  Padova  che le  egemonizza.  Dalla  metà  degli  anni 

settanta del XIII secolo vengono approvate una serie di disposizioni - che si aggiungono a quelle già 

inserite negli Statuti del 1264 e si inseriscono nella più generale politica antimagnatizia - volte ad 

annullare i  residui poteri  temporali spettanti all’autorità ecclesiastica81. Parallelamente all'attività 

legislativa,  le  autorità  politiche  cercano  di  assicurare  alla  sede  episcopale  uomini  di  proprio 

gradimento.  Tuttavia  in  questo  contesto  Padova si  scontra  con  il  processo  di  centralizzazione 

avviato dalla curia romana per aumentare le capacità di direzione e controllo papale su tutta la 

Chiesa. Processo che implica una concezione fortemente gerarchica della stessa. L’esercizio della 

plenitudo potestatis pontificia si  traduce, nell’ambito delle elezioni vescovili,  in una politica di 

intervento diretto del papato che vanifica il  diritto esclusivo dei capitoli cattedrali di eleggere il 

vescovo, competenza affermatasi durante il XII secolo e  confermata nel IV concilio lateranense del 

121582.   Le  conseguenze dell’ applicazione sempre più  frequente  della  riserva  pontificia sono 

77 R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., p. 184; G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 358.
78 G. MANTESE, Memorie storiche cit., 281-283.
79 V. testo corrispondente alla n. 3 del capitolo primo.
80 V. testo corrispondente alla n. 87 del capitolo primo.
81 Per la cronologia delle disposizioni antimagnatizie si rimanda al testo corrispondente alla n. 35.
82 A. PARAVICINI BAGLIANI, Il trono di Pietro. L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, Roma, 2001, pp. 
91-99.

40



evidenti anche nella diversa provenienza dei vescovi così reclutati e nei loro rapporti con la diocesi 

a cui sono destinati:   si  tratta di ecclesiastici in prevalenza privi di  legami con la realtà locale, 

provenienti spesso dagli ambienti della curia romana, impegnati in una carriera personale che li 

allontana frequentemente dalla  sede episcopale e di cui  spesso fa parte anche la traslazione in 

un’altra diocesi. Questa situazione si riflette nella realtà dell’episcopato vicentino del periodo e si 

lega non solo all’evoluzione in senso verticistico della struttura della Chiesa, ma, evidentemente, 

anche alla necessità di affrontare un potere laico fortemente ostile e all’apertura di un processo tra il 

Comune ed  il  vescovo  -  in  merito  alle  giurisdizioni temporali  rivendicate  dal  secondo  e  non 

riconosciute dal primo – che oppone le due istituzioni dalla fine degli anni ’80 del 1200 all’inizio 

del 1300. I vescovi vicentini del periodo della dominazione padovana sono, con l’unica eccezione di 

Bernardo Nicelli, immediato successore del da Breganze, tutti nominati direttamente dal pontefice. 

A volte trasferiti da altre sedi: Bartolomeo da Breganze era vescovo di Limissol nell’isola di Cipro; 

Pietro dei Saraceni - vescovo di Vicenza dal febbraio del 1287 alla morte avvenuta nell’estate del 

1295 - viene trasferito da Monopoli in Puglia;  il suo successore, Andrea dei Mozzi, deceduto l’anno 

successivo, era  vescovo di Firenze. Altri provengono invece dalla curia pontificia: Rainaldo dei 

Concorreggi, vescovo dall’ottobre del 1296 al novembre del 1303, – quando viene trasferito alla 

sede arcivescovile di Ravenna – è un cappellano papale; Altegrado dei Cattanei di  Lendinara – 

nominato nel  dicembre del 1303 e presente a Vicenza fino alla perdita del controllo padovano sulla 

città nel 1311 – è un notaio pontificio, oltre che arciprete della cattedrale di Padova. Alcuni di questi 

sono  spesso  assenti  dalla  sede  episcopale.  Il  caso  più  emblematico  è  quello  di  Rainaldo  dei 

Concorreggi, il quale, per seguire gli incarichi attribuitigli dal pontefice, dagli ultimi mesi del 1298 

alla prima metà del 1300 si trova in Francia in qualità di legato pontificio e viene poi nominato, nel 

dicembre del 1301, vicario pontificio della Romagna83.

I rapporti tra il comune e l'episcopato si deteriorano al momento dell’elezione di Bernardo 

Nicelli nel 1270. Egli viene scelto dal capitolo della cattedrale ed è un uomo molto vicino al da 

Breganze, poiché ha ricoperto la carica di vicario generale della chiesa vicentina fin dal 125784. Si 

tratta di una scelta nel segno della continuità con il predecessore, ma in quanto tale è invisa ai 

Padovani  che tentano inutilmente di opporgli  un proprio candidato nella persona dell’abate del 

monastero cittadino di  S.  Felice,  Gumberto Pedelegno dei  Limeniani.  Durante l’episcopato del 

Nicelli, di conseguenza, si inaspriscono i rapporti tra i due poteri: nel 1277 risulta che il prelato è 

ancora vescovo eletto, non essendo riuscito a prendere ufficialmente possesso della sede85; inoltre 

83 G. MANTESE,  Memorie storiche cit.,  pp. 300- 332;  G.  CRACCO,  Religione,  chiesa, pietà,  in  Storia  di  Vicenza,  2,  L’età 
medievale, a cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, pp. 359-425, partic. pp. 411-412.
84 P. M. CAMPI, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, II, 1651, p. 215; G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 300.
85 P. M. CAMPI, Dell'historia cit., p. 247; G. SORANZO, Un canonico padovano vescovo intruso a Vicenza negli anni 1280-1282, 
in Scritti storici in onore di Camillo Manfroni nel XL anno di insegnamento, Padova, 1925, pp. 191-206, p. 195.
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sembra che il Nicelli  diventi un elemento di raccordo per molti esponenti del partito ghibellino 

cittadino, tanto che il “Liber Regiminum Paduae” lo ritiene l’ispiratore della rivolta che, nel 1279, 

intende consegnare Vicenza ad Alberto della Scala86. Padova diventa ancora più intransigente con 

l’invio del nuovo podestà, nel dicembre del 1279, nella persona di Bellebono dei Guarnerini87: in 

questi frangenti il vescovo, rifugiato nel castello di Brendola, deve affrontare un nuovo candidato 

dei Padovani alla sede episcopale, Antonio dei Guarnerini, fratello del podestà e canonico della 

cattedrale.  Si  produce uno scisma, conclusosi nel  corso del  1281, durante il  quale l’usurpatore 

occupa  il  vescovado  e  provoca  la  dispersione  di  parte  del  suo  patrimonio.  Anche  dopo  il 

superamento di tale divisione la situazione rimane assai difficile per il Nicelli al punto da indurlo ad 

abbandonare la sede riparando a Roma nel 128588.

Nel corso degli anni ’70 ed ’80 del XIII secolo Vicenza assume la legislazione anticlericale 

padovana.  In  particolare  lo  statuto  al  centro  della lotta  tra  il  Comune  ed  il  vescovo,  il  “de 

comitatibus et  jurisdictionibus non utendis”,  viene emanato durante la podesteria del  già citato 

Bellebono dei Guarnerini nel 1279-1280. Esso prevede che nessuna persona possa per sé o per altri, 

a nome proprio o altrui, esercitare diritti di contea o giurisdizioni a Vicenza e nel suo territorio in 

quanto questi spettano esclusivamente al podestà, ai suoi assessori e agli altri ufficiali del Comune89. 

Si tratta della chiara negazione del  riconoscimento dell’esercizio del  potere temporale da parte 

dell’autorità ecclesiastica che a suo sostegno esibisce, invece, cinque diplomi imperiali - di Ottone 

III,  Enrico III, Federico Barbarossa, Ottone IV e Federico II - attestanti la legittimità dei diritti di 

contea  e  di  giurisdizione  rivendicati90.  Lo  statuto  in  questione  è  quello  che  il  comune non  si 

dimostra mai disposto a ritrattare con conseguente fallimento dei tentativi di composizione pacifica 

della vertenza. Anche la legazione pontificia affidata  all’arcivescovo di Ragusa Bonaventura dei 

Minori  allo  scopo  di  ottenere  dal  comune  la  cassazione  degli  statuti  lesivi  delle  libertà 

ecclesiastiche, si conclude negativamente con il lancio, nel 1289, della scomunica contro il podestà 

e le altre autorità comunali e con l’appello di entrambe le parti al papa91. Altre disposizioni statutarie 

stabiliscono il divieto di vendere beni e giurisdizioni a chi non è soggetto al comune o di acquisirne 

da coloro che non soggiaciono alle tasse e ai servizi per il comune92.

86 Il Liber Regiminum Paduae in ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262),  
Appendice III, a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 267-376, partic., p. 333.
87 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 14.
88 P. M. CAMPI, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, III, Piacenza, 1662, pp. 9-11, 15, 17; G. MANTESE, Memorie storiche cit., 
pp. 302-307;  G. SORANZO, Un canonico cit., pp. 197-205.
89 G. MANTESE,  Un processo a Roma tra vescovo e comune di Vicenza,  in  Scritti  scelti di storia vicentina I. Temi di storia  
medioevale moderna e contemporanea, Vicenza, 1982, pp. 19-35, partic. 19-20, 22.
90 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., p. 23. I diplomi concessi ai vescovi vicentini dagli imperatori tedeschi sono pubblicati in 
G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 501-517.
91 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., pp. 21-25, 30.
92 V. BORTOLASO, Vicenza cit. pp. 42-46; G. CRACCO, Da Comune cit., p. 125;  G. M. VARANINI, Istituzioni cit., p. 360; G. 
MANTESE, Memorie cit., pp. 357-359 cit. pp. 42-46.
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Un nuovo momento di  più forte tensione nei  rapporti comune-episcopato si  verifica nel 

1296, con lo  scisma apertosi nella diocesi vicentina alla morte del  vescovo Andrea dei  Mozzi. 

Bonifacio VIII,  infatti, si  riserva il diritto alla nomina del nuovo vescovo, ma il capitolo della 

cattedrale lo anticipa eleggendo Giacomo Bissari, vicepriore del convento domenicano di S. Corona 

ed esponente di una nobile famiglia vicentina feudataria vescovile.  La divisione viene superata 

durante i  primi  mesi  del  1298 con la  rinuncia del  Bissari  e  la  conseguente  consacrazione del 

candidato papale Rainaldo dei Concorreggi93. Il Mantese ritiene che il comportamento del capitolo 

possa dimostrare l’esistenza al suo interno di elementi favorevoli al comune e filopadovani, disposti 

ad eleggere un vescovo facilmente manovrabile dalla dominante94. Del resto, quella dei Bissari è 

una famiglia la cui ascesa si colloca proprio durante il dominio padovano, che vota a favore della 

custodia e nella quale alcuni membri sono particolarmente legati ai dominanti95. Tuttavia lo scisma 

potrebbe  anche  essere  rivelatore  dell'insofferenza  del  capitolo  nei  confronti  della  politica 

centralizzatrice di Roma che nel corso del secolo ha ripetutamente scavalcato i suoi diritti in materia 

di elezione vescovile e che nel suo esplicarsi incontra non poche resistenze da parte delle chiese 

locali che vedono scomparire i loro margini di autonomia. In questo senso si può forse intepretare 

anche  il  comportamento  del  patriarca  di  Aquileia,  il  quale,  incurante  della  riserva  pontificia, 

conferma la nomina effettuata dal Capitolo vicentino.

Il processo presso la curia romana iniziato nel 1289 si protrae fino alla morte di Benedetto 

XI nel  1304. Successivamente la mancanza di  notizie sullo stesso, lascia supporre che dopo il 

trasferimento della sede pontificia ad Avignone esso sia stato sospeso96. Benedetto XI nel dicembre 

del  1303  nomina  vescovo  di  Vicenza  Altegrado  dei  Cattanei  da  Lendinara,  padovano  e 

raccomandato al papa dallo stesso podestà di Padova97. In tale nomina  è ravvisabile la volontà di 

giungere un compromesso: Altegrado è un vescovo filopadovano e, non a caso, al momento della 

conquista di Vicenza da parte imperiale nel 1311, è costretto a rifugiarsi nella sua città di origine98. 

Non è conosciuto se effettivamente il compromesso sia stato raggiunto, tuttavia è possibile che i 

rapporti  tra comune e vescovo siano migliorati  e  che un vescovo favorevole alla  dominante e 

gradito  ad essa abbia abbandonato la  linea intransigente mantenuta dall’episcopato fino a quel 

momento. Del resto nel 1310 Altegrado ed il comune giungono a comporre uno scontro che da 

tempo li opponeva in merito alle giurisdizioni vescovili  rivendicate su alcuni boschi vicino alla 

93 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., pp. 30-31; ID., Memorie storiche cit., pp. 316-319.
94 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., p. 31.
95 Gualdinello Bissari figura più volte come fideiussore dei prestiti di Rinaldo Scrovegni (G. M. VARANINI, Istituzioni cit., pp. 364-
365; N. CARLOTTO, La città cit., pp. 62-63).
96 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., p. 34.
97 G. CRACCO, Religione cit. p. 411.
98 G. CRACCO, Religione cit. p. 411.
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città99.

Gli Statuti emanati durante la reggenza dei vicari imperiali nel 1311 riconfermano molte 

delle riforme statutarie condannate dalla Chiesa ed alla base del processo romano. Il passaggio dalla 

dominazione padovana a quella scaligera costituisce un altro momento di difficoltà per l'episcopato 

vicentino che, privo del suo capo fuggito a Padova, subisce una serie di usurpazioni ai danni del 

proprio  patrimonio,  di  occupazioni  di  feudi  vescovili,  di  appropriazioni  indebite  delle  rendite 

episcopali.  Lo  stesso  vicario  Vanizeno  da  Pisa  sottrae  al  vescovo  l’importante  castello  di 

Brendola100. Sperandio, il successore nel 1315 di Altegrado, è espressione del nuovo quadro politico 

delineatosi a Vicenza con l’inclusione della città nella signoria Scaligera, essendo egli un uomo di 

fiducia di Cangrande della Scala101.

99 G. MANTESE, Un processo a Roma cit., pp. 34-35; ID., Memorie storiche cit., pp. 368-369.
100 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 370-373.
101 G. CRACCO, Religione, chiesa, pietà cit., p. 417.
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CAPITOLO TERZO

La politica religiosa del comune padovano

1. L'anticlericalismo come espressione della volontà di emancipazione ed affermazione del comune 

cittadino.

Gli anni della custodia su Vicenza coincidono, dal punto di vista della storia padovana, con i 

momenti di più acceso scontro giurisdizionale tra il comune ed il clero. Il programma politico delle 

istituzioni cittadine, volto all'affermazione del pieno controllo sul territorio, le porta a tentare di 

estromettere dallo stesso gli eventuali concorrenti presenti, tra i quali figurano il vescovo e gli enti 

monastici  detentori  di  giurisdizioni temporali  in varie località del distretto.  Già durante i  primi 

decenni del secolo il comune rivendica la propria superiorità su qualsiasi altro potere concorrente: 

alcune deliberazioni statutarie antecedenti il 1236 stabiliscono che nessuno può avere giurisdizioni a 

Padova e nel  suo distretto e la competenza dell'esercizio della  giustizia è prerogativa del  solo 

podestà, con l'eccezione delle clausole ecclesiastiche e feudali1.

Il  contrasto si aggrava nel periodo successivo alla fine del regime ezzeliniano, quando al 

programma  del  comune  si  accompagna  quello  parallelo e  contrario  del  vescovo  che  mira  a 

recuperare i diritti e le prerogative episcopali, in molti casi usurpati o non più riconosciuti anche a 

causa del lungo periodo di vacanza vescovile dal 1239 al 12562.

La politica del comune padovano viene esplicitata attraverso una serie di provvedimenti 

finalizzati all’obiettivo di neutralizzare la figura del vescovo quale potere esterno potenzialmente in 

grado  di  opporsi  alla  piena  affermazione  dell’egemonia  del  comune cittadino  sulla  città  ed  il 

territorio soggetti. Il comune non riconosce le superstiti proprietà e giurisdizioni ecclesiastiche e si 

oppone al loro esercizio da parte dell’autorità religiosa; contesta i privilegi e le immunità di cui 

sono titolari gli ecclesiastici, come l’esenzione dalle tasse o l’esistenza di un foro specifico nel caso 

in  cui  debbano  essere  sottoposti  a  giudizio;  contribuisce  a  creare  un  clima  potenzialmente 

favorevole al verificarsi di crimini contro i membri del clero prevedendo pene ridotte per questi casi 

o lasciandoli impuniti, mentre dure sanzioni sono stabilite se il criminale è un ecclesiastico.

Le disposizioni maggiormente lesive delle immunità ecclesiastiche vengono adottate con 

una serie di provvedimenti nel corso degli anni settanta e ottanta del XIII secolo. Con la rubrica 

1 Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285, a cura di A. GLORIA, Padova, 1873, pp. 155,157.
2 Il seggio episcopale in realtà rimane vacante dalla morte del vescovo Giacomo di Corrado nel 1239 alla nomina di giovanni Forzaté  
nel 1250. Tuttavia il Forzaté riesce ad entrare effettivamente in possesso della sede solo dopo la conquista crociata di Padova nel 
1256 e la fine del controllo del da Romano sulla città (Forzaté, Giovanni Battista, a cura di L. PAMATO, in Dizionario Biografico  
degli Italiani, XLIX, Roma, 1997, pp. 270-271, partic., p. 270).
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statutaria "De clericorum maleficiis" del 1270 il vescovo è obbligato, su comunicazione del podestà, 

a punire il membro del clero secolare o regolare che offenda con gli atti o con le parole un cittadino 

di Padova o chi si trovi nel distretto padovano3.  Nel 1276 si stabilisce che la severa legislazione 

contro i debitori insolventi non debba applicarsi quando il creditore sia un chierico: in tal caso è 

sufficiente che il debitore giuri di non essere in grado di pagare per non incorrere in sanzioni4. Il 

vescovo  e  gli  altri  membri  del  clero  sono  ripetutamente  sottoposti  all'obbligo  di  contribuire, 

pagando annualmente la somma di trecento lire, alla manutenzione delle strade e dei ponti. Nel caso 

il podestà, volendo fare rispettare tale disposizione, incorra nella scomunica, o subisca un qualche 

danno, il  comune è tenuto ad indennizzarlo5.  Per aggirare l'ostacolo della scomunica, infatti, il 

comune  precisa  che  le  leggi  comunali,  e  la  protezione  accordata  dalle  istituzioni  cittadine, 

rimangono valide anche per chi sia stato scomunicato6.

Altre disposizioni mirano ad evitare il passaggio di ricchezze o di giurisidizioni in capo a 

soggetti non sottoposti al controllo padovano. È il caso del divieto di lasciare in eredità il proprio 

patrimonio a chiunque sia estraneo alla giurisdizione comunale o di stipulare vendite o acquisizioni 

con questi medesimi soggetti. In caso contrario la transazione incorre nell'annullamento7.

Ai religiosi è preclusa la possibilità di ricoprire cariche cittadine o di far parte del consiglio 

cittadino, inoltre il rifiuto a sottostare agli oneri imposti dal comune, li qualifica automaticamente 

come stranieri8. 

La disposizione più grave, ed evidentemente avvertita come tale dagli stessi contemporanei, 

tanto da essere tramandata dalla cronachistica locale, è l'adozione dello statuto conosciuto con il 

nome di  Donatello  con il  quale si  stabilisce che l'omicidio  di  un religioso vada punito con il 

semplice pagamento di  un soldo di  denaro grosso veneto9,  laddove per questo genere di  reato, 

generalmente, è prevista la pena di morte. Lo statuto risale al 1282 ed il Liber Regiminum Paduae 

ricorda come la sua adozione ebbe l'effetto di incentivare numerosi  assassinii  di  religiosi  sia a 

Padova che nel distretto10. 

I tesi rapporti tra comune ed episcopato, che già in precedenza avevano portato a cancellare 

l'atto di omaggio al vescovo compiuto dal podestà appena eletto11, con l'approvazione dello statuto 

3 Statuti del Comune cit., p. 267; L. A. BOTTEGHI, Clero e comune in Padova nel secolo XIII, in <<Nuovo Archivio Veneto>>, n. 
s., IX (1905), pp. 215-272, partic., p. 255.
4  L. A. BOTTEGHI, Clero cit., pp. 252-253.
5 Statuti del Comune cit., p. 316. Sul fatto che il  clero si sottresse a tale obbligo e le conseguenti reazioni del comune:  L. A. 
BOTTEGHI, Clero cit., pp. 246-248.
6 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., p. 254.
7 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., pp. 251-252.
8 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., pp. 247, n. 1, 257.
9 Il Liber Regiminum Paduae in ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262),  
Appendice III, a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 267-376, partic., p. 336.
10 Il Liber Regiminum cit., p. 336.
11 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., p. 257.
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Donatello si rompono definitivamente e su Padova viene lanciato l'interdetto12. Lo scontro si protrae 

fino al 1290, quando, probabilmente anche a seguito della minaccia da parte del pontefice di far 

chiudere  l'università,  scomunicando  professori  e  studenti,  il  comune  è  costretto  a  cedere  e  a 

cancellare le disposizioni lesive della libertas Ecclesiae13.

L'azione del comune, essendo rivolta contro tutti i detentori di giurisdizioni concorrenti alle 

sue, colpisce anche gli  enti  monastici.  Parallelamente allo scontro con il  vescovo, il  comune è 

impegnato  in  un  altrettanto  decennale  contrasto  con i  monasteri  veneziani  detentori  di  vaste 

proprietà  terriere  nel  distretto  padovano.  L'imposizione  del  pagamento  di  un  tributo  sul 

trasferimento dei  frutti  ricavati  da tali  possedimenti  e destinati  a raggiungere,  nel  Veneziano,  i 

rispettivi monasteri proprietari provoca l'intervento del pontefice ed il lancio di ripetute scomuniche 

sui Padovani14. Tuttavia è evidente come anche in questo caso il provvedimento del comune sia 

destinato  ad  ostacolare  il  trasferimento  di  ricchezze  "locali"  a  soggetti  non  sottoposti  alla 

giurisdizione cittadina, tanto più dannoso visto che si realizza a vantaggio di una potente vicina e 

potenziale concorrente politica quale è Venezia.

2. L'atteggiamento nei confronti dell'ordine dei minori.

Se i rapporti con il vescovo durante tutta la seconda metà del XIII secolo sono caratterizzati 

da uno scontro di tipo giurisdizionale, quelli con l'ordine dei frati minori si inseriscono nell'ottica 

della collaborazione. Due statuti,  entrambi del  1265 – data particolarmente significativa perchè 

coincide con l'inizio della promulgazione delle disposizioni lesive delle immunità del clero15 – sono 

alla  base di  quello  che è  stato definito  un rapporto  privilegiato tra  comune e  francescani16.  Il 

comune, infatti, si impegna annualmente ad elargire ai frati degli ordini mendicanti cento lire per 

l'acquisto del vestiario e stabilisce di contribuire al rifacimento della basilica di S. Antonio con il 

finanziamento annuo di quattromila lire17. Secondo Paolo Marangon con questi provvedimenti i frati 

degli ordini mendicanti, nel loro insieme, e più particolarmente i Minori vengono posti sotto la 

protezione del comune18. In particolare l'atteggiamento di maggior favore verso i secondi è attestato 

anche dalla disposizione con cui, nel 1276, si stabilisce che una copia delle leggi comunali vada 

12 Forzaté cit., p. 271.
13 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., pp. 261-266;  Forzaté cit., p. 271.
14 P. SAMBIN, Aspetti dell'organizzazione e della politica comunale nel territorio e nella città di Padova tra XII e il XIII secolo, in 
«Archivio veneto», s. V, LVIII-LIX (1956), pp. 1-16, partic., pp. 5-9.
15 L. A. BOTTEGHI, Clero cit., p. 246.
16 A. RIGON,  Francescanesimo e società  a Padova nel Duecento,  in  Minoritismo e centri  veneti nel  Duecento,  a cura di  G. 
CRACCO, Trento, 1983, pp. 8-40, p. 29.
17 Statuti del Comune cit., pp. 351, 353.
18 P. MARANGON, Le diverse immagini di s. Antonio e dei francescani nella società e nella cultura padovana dell'età comunale, in 
«Il Santo», 29 (1979), pp. 523-571, partic., p. 408.
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conservata nella chiesa di S. Antonio19. 

A Padova il  comune applica una politica che qualche anno più tardi impiegherà anche a 

Vicenza20, quella di cercare e trovare nei Minori un appoggio locale che ne rafforzi la posizione 

nella lotta contro le prerogative episcopali  e del clero regolare non mendicante: nello sforzo per 

affermare pienamente la propria sovranità il comune favorisce le formazioni religiose che hanno 

rinunciato ai diritti giurisdizionali21.

Del  resto  l'alleanza  con il  comune è  funzionale  agli  interessi  degli  stessi  frati  minori, 

fortemente osteggiati dal vescovo di Padova Giovanni Forzaté. I difficili rapporti del Forzaté con i 

francescani dipendono in buona parte dal timore che il favore manifestato dalla popolazione nei 

confronti dei Minori si traduca in un danneggiamento del clero secolare, attraverso la perdita dei 

proventi della cura animarum22. Per questo motivo il vescovo vieta ai fedeli di ascoltare le prediche 

dei Minori e di confessarsi da loro e giunge ad accusare i frati di diffondere false dottrine23. La forte 

ostilità verso i francescani attira sul Forzaté le censure della curia romana, con la quale, del resto, 

gli attriti sono provocati anche dai rapporti del vescovo con il clero regolare. Volendo salvaguardare 

le prerogative del clero secolare, al quale costantemente si appoggia nel governo della diocesi, egli 

giunge,  infatti,  a  prevaricare  sui  diritti  degli  enti  monastici,  specialmente  dal  punto  di  vista 

finanziario,  giungendo,  ad  esempio,  ad  impadronirsi dei  mulini  appartenenti  alle  clarisse  del 

monastero dell'Arcella24. 

Il dissidio con i Minori verte anche sulle modalità con le quali perseguire gli eretici, motivo 

a causa del quale il Forzaté entra in contrasto con l'inquisitore Alessio da Mantova. La divergenza si 

riferisce al fatto che mentre il vescovo preferirebbe condannare gli eretici al bando, l'inquisitore si 

dimostra invece favorevole all'imposizione delle croci distintive.  Lo scontro culmina, nel  1279, 

nell'accusa di favoreggiamento verso gli eretici rivolta al Forzaté da Alessio da Mantova, in ciò 

sostenuto dal pontefice25. Questo episodio è particolarmente significativo perchè si svolge secondo 

uno schema di  comportamento  che  si  ripeterà  in  maniera  identica  a  Vicenza,  dove  comune e 

inquisizione – tra l'altro rappresentata  dallo stesso frate – si ritroveranno allineate sullo stesso piano 

in opposizione al vescovo, 26 ma per questa vicenda si rimanda al quarto capitolo.

Il  rapporto  di  vicinanza tra comune e  Minori  inizia ad  incrinarsi  sul  finire  del  secolo, 

19 In tutto andavano depositate cinque copie. Le altre venivano conservate dal podestà, nella chiesa del palazzo comunale, dai 
procuratori del comune e presso i cataveribus (Statuti del Comune cit.,  p. 361).
20 Il rimando è al paragr. 4.1 del capitolo quarto e al capitolo quinto.
21 P. MARANGON,  Le diverse  cit.,  p.  409.  Sul  fatto  che i  mendicanti  non rappresentino un concorrente sul  piano politico-
istituzionale, v. anche se riferito ad un'area specifica G. G. MERLO, Presenza politica e proposta religiosa degli Ordini mendicanti  
in area subalpina, in Tra eremo e città. Studi su S. Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medievale, Assisi, 1991, pp. 173-189.
22 Forzaté cit., p. 270;  P. MARANGON, Le diverse cit., p. 403.
23 A. RIGON, Francescanesimo cit., p. 38; P. MARANGON, Le diverse cit., pp. 403-404.
24 Forzaté cit., pp. 270-271; P. MARANGON, Le diverse cit., p. 403.
25 A. RIGON, Francescanesimo cit., pp. 38-39. Sulla vicenda si tornerà nel paragr. 4.1 del capitolo quarto.
26 Per questa vicenda si rimanda al quarto capitolo (v. n. 26).
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allorchè  l'aggravarsi  del  contrasto  tra  istituzione civile  e  potere  ecclesiastico  si  accentua  e  i 

francescani non possono esimersi dal non considerare la presa di posizione della curia romana e del 

patriarcato di Aquileia, dal quale la diocesi di Padova dipende, a favore del vescovo. Oltrettutto gli 

immediati  successori  del Forzaté - morto nel 1287 – Bernardo di Agde e Giovanni Savelli,  si 

dimostrano entrambi favorevoli agli ordini mendicanti, ai quali lo stesso Savelli appartiene essendo 

un domenicano27. Alla rottura con i francescani il comune giunge nel 1302, con la protesta inoltrata 

al ponteficie in merito alla gestione economica dell'ufficio dell'inquisizione e dell'ordine nel suo 

complesso. In questo momento le parti si  ribaltano e a fianco del comune è schierato lo stesso 

vescovo, Ottobono de' Razzi, non casualmente esponente del clero secolare28.

3. L'inquisizione a Padova.

La presenza ereticale a Padova e nel suo distretto sembra essere stata piuttosto marginale29. 

Di conseguenza, la storia ereticale padovana sembra distinguersi nettamente da quella vicentina, 

almeno fino agli sessanta del Duecento, quando anche a Vicenza  - sede di una comunità catara 

piuttosto consistente e organizzata con un proprio vescovo – dopo l'eliminazione dei membri della 

gerarchia  catara  il  fenomeno  ereticale  diventa  marginale.  Tale  situazione  pare  riflettersi  nella 

descrizione della diffusione dell'eresia in alcune città dell'Italia settentrionale, fatta, nel secondo 

decennio del XIII secolo, da Boncompagno da Signa nella Rethorica antiqua: "...Verona claudicat, 

Vicentia iam victa succumbit, Tarvisium torpet, sola Padua in publico se defendit"29.

A Padova, come nelle altre città della Marca, l'inquisizione inizia a funzionare solo dopo la 

fine  del  regime  ezzeliniano,  mentre  il  recepimento  della  normativa  antiereticale  negli  statuti 

cittadini risale al 1276, in ritardo rispetto alle altre città della Marca – Treviso vi provvede nel 1263, 

Vicenza nel 1264 e Verona nel 127030 - ma, a differenza delle altre, in maniera piena nel senso che 

negli statuti vengono accolte per esteso le costituzioni pontificie di Alessandro IV e Clemente IV31. 

La documentazione attualmente nota sui condannati dall'ufficio di Padova - composta per lo 

27 P. MARANGON, Le diverse cit., pp. 410-411.
28 Anche per le inchieste pontificie sull'operato degli inquisitori veneti si rimanda al capitolo quarto.
29 Sulla presenza ereticale a Padova mancano studi specifici. Alcuni dati sono rinvenibili in  A. RIGON, Frati minori, inquisizione e 
comune a Padova nel secondo Duecento, in Il«Liber Contractuum» dei frati minori di Padova e Vicenza (1263-1302), a cura di E. 
BONATO, con la collaborazione di E. BACCIGA, saggio introduttivo di A. RIGON, Roma, 2002,  pp. V-XXXVI, partic., pp. XX-
XXII;  G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., p. 44; G. RIPPE, Padoue et son contado (Xe-XIII e siècle). Société et pouvoirs, Rome, 
2003, pp. 758-760; M. DA ALATRI,  Inquisitori veneti del Duecento, in ID.,  Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il  
Duecento, Roma, 1986, pp. 139-217, già in  in «Collectanea Franciscana», 30 (1960), pp. 398-452,  pp. 178-186; P. MARANGON, 
Gli "studia" degli ordini mendicanti, in  Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio. Convegno internazionale di studi, 1-4 
ottobre 1981, Padova-Monselice, Padova, 1985, pp. 343-380; G. BISCARO,  Eretici ed inquisitori nella Marca trevisana (1280-
1308), in <<Archivio Veneto>>, quinta serie, XI (1932), pp. 148-180.
29 P. MARANGON, Il pensiero ereticale nella Marca trevigiana e a Venezia dal 1200 al 1350, Abano Terme (Padova), 1984, p. 9.
30 G. ZANELLA, Malessere ereticale cit.,  p. 26.
31 Statuti del Comune cit., p. 423.
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più da atti di vendita di beni confiscati - permette di individuare, tra la metà circa del XIII secolo e 

l'inizio del XIV, un gruppo piuttosto esiguo di eretici. Nel 1288 vengono venduti i beni di un certo 

Martino giudice, defunto, situati a Motta, località tra Este e Monselice; nel 1291 sono alienati quelli 

in  Bassano dei  fratelli  Salderio  e Rodolfo  da Fontana;  nel  1296 è la  volta dei  beni  ubicati  a 

Villanova  Padovana  confiscati  ad  Anna  del  fu  Martino  de  Zane;  nel  1297  vengono  venduti  i 

possedimenti  a  Lendinara  del  defunto  Giovanni  da Arre.  Sempre nel  1297 sono ceduti  i  beni 

posseduti  a Conegliano dal defunto Nero di Bonaventura da Firenze e viene rifusa la dote alla 

moglie  dell'eretico  Domenico di  Zasco da Rovolon,  assegnandole alcuni  dei  beni  confiscati  al 

marito nella località di Rovolon. Nel 1302 il podestà di Padova consegna all'inquisitore Antonio da 

Padova i due terzi del ricavato della vendita dei beni del defunto Rolando da Scatterigo32. Sempre 

gli  inquisitori  padovani,  nel  1298, consegnano alla moglie di Rainerio Toscano da Conegliano, 

condannato per eresia, un appezzamento di terreno a Conegliano come restituzione della dote33. In 

totale si tratta di sei eretici di cui, tra l'altro, due, quelli provenienti da Conegliano, afferiscono al 

Trevigiano. L'origine toscana di entrambi fa supporre che si possa trattare di usurai. Nell'insieme, 

quindi, le fonti attestano una presenza ereticale limitata e composta da figure marginali34. 

Del resto l'unico personaggio di un certo rilievo, legato a Padova, che subisce la condanna 

dell'inquisizione è il nobile veneziano Michele Orio. Costui viene giudicato eretico perchè nel 1272, 

quando ricopre la carica di podestà a Padova, si  rifiuta di costruire un carcere speciale per gli 

eretici, fa custodire alcune eretiche nel palazzo comunale e minaccia lo stesso inquisitore35. Il fatto 

che l'Orio agisse in qualità di podestà fa ritenere che la sua fosse una opposizione politica, più che 

un dissenso di tipo religioso.

L'ultimo eretico padovano del periodo è conosciuto grazie ad un documento del 1305  nel 

quale il  comune di  Padova incarica un proprio delegato per la riscossione della terza parte del 

ricavato della vendita dei beni di Ezzelino del fu Ottonello da Este36. 

Al  1299 risalgono alcune deliberazioni  del  Maggior  consiglio  padovano con le quali  il 

comune cerca di intervenire nel funzionamento dell'ufficio dell'inquizione37, fissando a cinque anni 

la  durata  massima dell'incarico  e  riducendo  a  dodici  –  che  è  il  numero  indicato  dalle  stesse 

costituzioni  pontificie  -  il  numero  complessivo  degli  ufficiali  e  dei  servitori  al  servizio 

32 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 178-183; Il«Liber Contractuum» dei frati minori di Padova e Vicenza (1263-1302), a 
cura di E. BONATO, con la collaborazione di E. BACCIGA, saggio introduttivo di A. RIGON, Roma, 2002,  pp. 560-568, 605-608, 
880-881.
33 Il«Liber Contractuum» cit., pp. 605-607.
34 A. RIGON, Frati minori cit.,  p. XX.
35 P.  MARANGON,  Gli  "studia"  degli  ordini  mendicanti,  in  Storia  e  cultura  a  Padova  nell'età  di  Sant'Antonio. Convegno  
internazionale di studi, 1-4 ottobre 1981, Padova-Monselice, Padova, 1985, pp. 343-380, partic., pp. 344; G. MANTESE, Memorie 
storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954;  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 146.
36 P. MARANGON, Gli "studia" cit., pp. 348-349, 369-370; G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille 
al Milletrecento, Vicenza, 1954, pp. 344-345.
37 I testi delle delibere sono pubblicati in P. SAMBIN, Aspetti cit., pp. 14-16.

50



dell'inquisizione.  Questi  provvedimenti  sono  significativi  perchè  si  collocano  a  ridosso 

dell'inchiesta pontificia del 1302. Come si vedrà più dettagliatamente nel capitolo quarto, l'inchiesta 

parte dalla protesta congiunta del comune e del vescovo di Padova contro la gestione finanziaria 

dell'ufficio dell'inquisizione. Probabilmente il comune con tali provvedimenti opera un tentativo di 

arginare talune derive dell'operato degli inquisitori, prima di giungere allo scontro frontale. Il limite 

temporale vuole forse rimediare alla tendenza di alcuni inquisitori a monopolizzare l'ufficio, mentre 

la riduzione a dodici dell'insieme dei collaboratori laici dell'inquisizione va valutata considerando il 

fatto che una parte delle spese per il loro mantenimento è a carico del comune. È  probabile, quindi, 

che gli inquisitori tendessero ad accrescere tali spese per ridurre la quota spettante al comune.
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CAPITOLO QUARTO

Le forme della dominazione: la politica antiereticale come strumento di governo?

1. Le condanne per eresia nel periodo 1264-1311: i condannati e la loro collocazione nel contesto  

socio-economico e politico.

La documentazione attestante l'attività dell'ufficio inquisitoriale vicentino durante il periodo 

considerato è costituita quasi esclusivamente da atti  di  vendita di beni confiscati  ai  condannati. 

Oltre al nominativo, queste fonti forniscono utili informazioni sulla consistenza e la dislocazione 

territoriale del patrimonio degli eretici e sui nomi degli acquirenti, ma nulla dicono in merito al 

contenuto dell'eresia. L'unica sentenza in cui viene descritto con chiarezza il crimine commesso è 

quella emessa nel 1292 dall'inquisitore Bonagiunta da Mantova contro Bartolomeo Spezabraghe di 

Sandrigo che viene condannato a pagare una multa di 200 lire, a portare due croci sugli abiti e, fino 

alla Pasqua, a recarsi a messa ogni domenica e festa principale - tenendo tra le mani un cero acceso 

dal momento in cui il sacerdote leva in alto il corpo di Cristo al momento in cui inizia a cantare il 

Padre nostro – perchè  accipiendo unam lasagnam in manibus et ipsam levando in altum dicens:  

“Nonne ego possum dicere ipsam lasagnam esse corpus Christi, ut presbiteri dicunt quando levant 

suas calesetas quando celebrant?”, et alia dixisse et commisisse in preiudicium fidei christiane1.

La  negazione della  transustanziazione e l'irrisione dell'eucarestia  sono tratti  presenti  nei 

movimenti  eterodossi,  ma se quanto affermato dallo  Spezabraghe fosse stato espressione delle 

proprie convinzioni dottrinali  è facile presumere che la pena sarebbe stata più grave.  Si tratta 

evidentemente di un bestemmiatore, e tuttavia le sue parole rivelano un contesto in cui tali idee 

circolano o sono state presenti e più in generale un atteggiamento poco rispettoso delle istituzioni 

ecclesiastiche e  del  clero.  Anche  da questa  testimonianza  traspare  quella  che  è  una delle  più 

dibattute questioni relative alla presenza ereticale nelle varie realtà locali dell'Italia duecentesca, 

ossia  se  a  prevalere  siano  gli  aspetti  dottrinali  oppure  quelli  politici,  di  un'eresia  usata  come 

"strumento" di controllo e di azione politica sia da parte di chi la contrasta, sia da parte di chi la 

tollera perchè nociva del nemico. Ciò appare ancora più evidente per il caso di Vicenza, sede dagli 

ultimi  decenni  del  XII  secolo  fino  agli  anni  sessanta  del  XIII  di  una  presenza  ereticale  non 

indifferente e organizzatasi in una chiesa catara con una propria gerarchia, ma anche sottoposta per 

1 I documenti inquisitoriali in F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza nel Duecento: dati, problemi e fonti, Vicenza, 1988, 
Appendice, pp. 81-144, doc. 14, pp. 132-133, già edito in P. MARANGON, Il pensiero ereticale nella Marca trevigiana e a Venezia  
dal 1200 al 1350, Abano Terme (Padova), 1984, pp. 27-28.
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oltre un ventennio alla signoria di Ezzelino III2. 

L'intrecciarsi dell'elemento dottrinale e di quello politico è particolarmente evidente nel caso 

di alcuni degli eretici vicentini, dal momento che molti tra i condannati risultano coinvolti con il 

regime ezzeliniano. Altri appartengono al ceto amministrativo, oppure figurano in prima persona, o 

per appartenenza familiare, tra i finanziatori del comune. Quasi tutti, inoltre, sono benestanti ed in 

alcuni casi detentori di notevoli patrimoni fondiari. Sulla base di queste caratteristiche – legame con 

i da Romano, appartenenza al ceto amministrativo del comune, qualifica di finanziatori del comune, 

grande proprietà fondiaria – è stato possibile selezionare alcuni sottogruppi all'interno del numero 

complessivo  di  45  eretici  interessati  dall'attività dell'ufficio  dell'inquisizione  vicentino.  Con 

l'avvertenza, tuttavia, che i confini tra questi gruppi non sono netti, ma in parte si sovrappongono, 

perchè in vari casi i singoli condannati condividono più di una tra le caratteristiche indicate. Alcuni 

membri del ceto amministrativo figurano come prestatori o fideiussori per conto del comune. Tra i 

condannati per i quali è attestato un legame con i da Romano, molti ricoprono cariche istituzionali e 

continuano la loro attività di funzionari per il comune anche dopo la fine del regime ezzeliniano.

1.1 Gli eretici legati al regime ezzeliniano.

 Nel 1287 viene condannato post mortem in quanto credentem, fautorem et receptatorem di 

eretici Marco Gallo3 che era stato funzionario e uomo di fiducia del da Romano4 –  il quale nel 1256 

gli affidò l'incarico di sovrintendenza dei beni e delle rendite del patrimonio vescovile5 - e che gli 

rimase fedele  anche quando,  dopo  la  conquista  di  Padova  da parte  dei  crociati,  iniziarono  le 

defezioni  di  molti  e  il  governo  di  Ezzelino si  fece più  repressivo.  Che Marco  Gallo  fosse di 

sentimenti  anti-guelfi  e  quindi  anti-padovani  emerge  anche  da  un'altra  vicenda  che  lo  vide 

coinvolto,  allorché  nel  1263  riuscì  a  sottrarsi,  insieme ad altri,  ad  un'imboscata  preparata  dal 

podestà  in  carica  Niccolò  dei  Bazaleri  di  Bologna.  Quest'ultimo  viene  descritto  dall'annalista 

Smereglo  come schierato  con la  parte  legata  al  marchese d'Este,  e  animato,  sin  dal  momento 

dell'assunzione dell'incarico, dalla volontà di distruggere gli imperiali, tra i quali, appunto, si cita 

2 Per la chiesa catara di Vicenza e la sua organizzazione si vedano A. BORST, Die Katharer, in Schriften der Monumenta Germaniae 
Historica, 12 Stuttgart, 1953, p. 238 e  A. DONDAINE, La hiérarchie cathare en Italie, in <<Archivum Fratrum Praedicatorum>>, 
XIX (1949), pp. 280-312 e XX, (1950), pp. 234-324, part. pp. 280, 297-299;  in generale per l'eresia a Vicenza F. LOMASTRO 
TOGNATO,  L'eresia  a Vicenza nel Duecento:  dati,  problemi  e fonti,  Vicenza,  1988. Dell'atteggiamento del comune e dei ceti 
dirigenti nei confronti della presenza ereticale ho trattato nella mia tesi di laurea triennale  L'eresia e la politica del Comune a 
Vicenza dalla seconda metà del XII secolo alla fine del XIII , rel. A. M. RAPETTI, Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, a.a. 
2004/2005.
3 I documenti inquisitoriali cit., doc. 10, pp. 81-144, part. p. 121.
4 E i Gallo sono tra i più rappresentati nei consigli cittadini dell'epoca: nel Consiglio generale del 1252 che ratifica l'alleanza tra 
Ezzelino da Romano e Oberto Pallavicino rientrano nel gruppo di famiglie presenti con un numero di membri da quattro a sei (A. 
MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano a Vicenza, in Nuovi studi ezzeliniani, I, a cura di G. CRACCO, Roma, 
1992, pp. 267-322, part. p. 300).
5 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., pp. 310, 315.
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Marco Gallo6.  Ritornando alla condanna per eresia, è interessante notare come questo funzionario 

di Ezzelino nel  1269 fosse già stato inquisito e assolto per le medesime accuse dall'inquisitore 

Bartolomeo  da  Corradino.  Vent'anni  dopo  fu  necessario  un  consulto  promosso  dal  nuovo 

inquisitore, Filippo da Mantova, tenutosi a Verona alla presenza del vicario del vescovo e di esperti 

in diritto, per ribaltare la sentenza. A nulla valsero le proteste degli  eredi poiché si  stabilì  che, 

essendo eretico, il Gallo aveva mentito durante l'interrogatorio e di conseguenza l'assoluzione non 

aveva nessun valore, fondata com'era sulla menzogna. Alla luce di quanto esposto ritengo forte il 

sospetto che Marco Gallo rappresenti un caso di eresia per motivi di ordine politico. A parte il fatto 

che non si giustifica la ragione per cui accuse mosse contro un defunto a distanza di anni dai fatti 

vadano ritenute più credibili delle dichiarazioni dello stesso imputato, è notevole che si sottolinei 

come il crimine commesso si riferisca solamente al periodo del dominio di Ezzelino: 

...dominus Marchus fuit credens, fautor et receptator hereticorum et hoc tempore

 domini Eccelini de Romano ante  dictam  absolucionem   et  securitatem  et post

 dictam  securitatem  et  absolucionem  non reperitur dictum dominum Marchum

 comisisse aliquid in crimen heresis7. 

 Quindi, successivamente, niente fa pensare che Marco avesse comportamenti di tipo ereticale. Data 

l'appartenenza alla stessa famiglia del vescovo cataro Pietro Gallo8 - già di per sè un elemento di 

sospetto – non si può escludere che Marco fosse entrato in qualche modo in contatto con il mondo 

eterodosso, ma, tuttavia, anche ammesso che egli fosse stato davvero un eretico, modalità e tempi 

della condanna lasciano comunque intravvedere un utilizzo opportunistico e strumentale dell'accusa 

di eresia. D'altra parte, quando il comune di Vicenza - nel riassetto istituzionale seguito al regime 

ezzeliniano -   rivendica la proprietà del  patrimonio del da Romano, entra in contrasto con Marco 

Gallo per un possedimento situato nel Bassanese che era stato ceduto a costui da Ezzelino, ma che il 

comune aveva incamerato. La controversia si chiuderà solamente nel 1303 con il pagamento di un 

indennizzo in denaro agli eredi del Gallo9.

Anche Imigla, sorella di Ezzelino III e moglie del conte di Vicenza, risulta tra i condannati 

per eresia. Non si conosce con esattezza la data della sentenza, ma a pronunciarla è l'inquisitore 

Francesco da Trissino, la cui attività a Vicenza è documentata nel 1282, nel periodo compreso tra il 

6 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales civitatis Vincentiae (AA. 1200-1312), a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum 
Scriptores, 2, VIII/5, Bologna, 1921, p. 10.
7  I documenti in quisitoriali cit., p. 118.
8 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 39.
9 Per questa vicenda si veda N. CARLOTTO, La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla caduta di Ezzelino al vicariato 
imperiale (1259-1312), Milano, 1993, pp. 22-25.
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1287 e il  1290 ed è probabile anche negli anni tra il 1295 e il 129810. Anche in questo caso la 

genericità delle accuse non permette di stabilire se Imigla fosse realmente seguace di un qualche 

movimento  eterodosso  o  se  invece  la  sua  “ereticità” dipendesse  dal  legame  di  parentela. 

Certamente, però, data la fama e i crimini di cui veniva accusato il fratello, non sorprende trovarla 

tra  gli  eretici  vicentini.  Tuttavia  è particolarmente  interessante  il  fatto  che il   riferimento  alla 

condanna di Imigla sia contenuto in un documento del 1327 redatto in occasione della risoluzione di 

un  conflitto  che  vide  opposti  l'ufficio  inquisitoriale  e  il  comune  di  Vicenza.  La  materia  del 

contendere è il  possesso del castello di Piovene e di altri  beni situati  nello stesso distretto che 

appartenevano a Imigla e che vengono acquisiti dal comune, ma di cui l'inquisizione rivendica la 

proprietà. A sua difesa il comune afferma di detenere quei beni da oltre quarant'anni e quindi, anche 

se fosse stato  commesso un  reato,  questo ormai  doveva considerarsi  prescritto.  Gli  inquisitori 

obiettano invece che la prescrizione non può essere applicata in quanto nella detenzione e gestione 

di quei beni il comune non poteva essere in buona fede. Si giunge, infine, ad un accordo grazie alla 

cessione – evidentemente un risarcimento – all'ufficio dell'inquisizione di alcuni terreni comunali 

posti nella zona di Santa Corona,  nei pressi del convento dei Predicatori, dove aveva sede l'ufficio 

stesso11.  Quello che appare evidente in tutta la vicenda, nella vaghezza dell'accusa – la consueta 

formula heretice pravitatis  – e nel tempo trascorso tra la condanna e il momento in cui i crimini 

vengono commessi – anche Imigla è ormai morta – è l'assoluta prevalenza degli aspetti patrimoniali 

e degli interessi connessi.

Altro esponente di spicco del regime ezzeliniano è Giacomino Bongiudeo, i  cui beni  - 

posseduti  in  comproprietà  con  il  fratello  Guitardo  e  con  Pietro  di  Guitardo  –  confiscati 

dall'inquisitore Boninsegna da Trento, vengono venduti nel 1300 dal podestà di Vicenza Niccolò da 

Lozzo12. Considerando che Boninsegna svolge la sua attività come inquisitore dal 1298 al 130213 e 

che la vendita dei beni deve essere effettuata entro tre mesi dalla confisca, è chiaro che ancora una 

volta si tratta di una condanna pronunciata post mortem. I Bongiudeo  appartengono ad una famiglia 

che si è affermata nell'esercizio delle professioni giuridiche e amministrative e i loro membri sono 

inseriti  nelle  strutture  del  comune14.  In  particolare  Giacomino  Bongiudeo  dopo  essere  stato 

assessore del podestà Tebaldo Francesco e avere ricoperto per cinque volte il consolato15, riceve 

10 M. DA ALATRI,  Inquisitori veneti del Duecento, in «Collectanea Franciscana», 30 (1960), pp. 398-452 ora in ID.,  Eretici e 
inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il Duecento, Roma, 1986, pp. 139-217.
11Codice Diplomatico Eceliniano, in G. B. VERCI, Storia degli Ecelini, III, Bassano, 1779, pp. 562-565.
12 Documento edito in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti  cit., p. 199 e G. MANTESE, Vicenza Sacra. Alla fine del XIII secolo e 
principio del XIV secolo in documenti inediti dell'Archivio Vaticano,  estratto da «Odeo Olimpico», III, Memorie dell'Accademia 
Olimpica di Vicenza (1943), pp. 38.
13 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 159, 217.
14 Negli anni venti del XIII secolo un Jacobus Bonjudeus figura tra i rappresentanti del comune nella lega contro Federico II (G. 
MANTESE, Vicenza Sacra cit. pp. 23 e 38 n. 4).
15 ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262), a cura di A. BONARDI, in 
Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, p. 82, n. 2.;  A. MORSOLETTO,  Aspetti e momenti del regime 
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l'incarico di occuparsi degli affari e degli interessi di Ezzelino a Padova e ricopre anche funzioni di 

comando militare16. Rimane vicino al da Romano anche negli ultimi anni: il Morsoletto, nel suo 

studio sul dominio ezzeliniano a Vicenza, di lui afferma che, specialmente dopo il 1250, diventa 

uno dei pilastri del regime17. 

Tra le numerose vendite di beni confiscati ad eretici effettuate tra il febbraio e il giugno del 

1302 dall'inquisitore Antonio da Padova,  vi  sono anche quella  relativa ad un appezzamento di 

terreno per complessivi nove campi situato nella cultura civitatis in zona di S. Vito, appartenuto al 

giudice Giovanni de Melioribus e prima ancora a Guercio Pitocco, e quella relativa ad altri beni 

posseduti  dallo stesso Pitocco nel  Bassanese18.  La cosa è particolarmente interessante non solo 

perchè Guercio Pitocco è membro di una famiglia di tradizione filo-ezzeliniana e sostenitore egli 

stesso del da Romano19, ma anche perchè egli risulta coinvolto nel 1279 in un tentativo di sottrarre 

Vicenza alla signoria dei Padovani con l'appoggio di Verona. Tentativo fallito e conclusosi con 

l'imprigionamento e il trasferimento a Padova di alcuni membri delle famiglie più in vista, sospettati 

di  complicità  nella  congiura.  Tra  di  essi  il  cronista Rolandino  cita  Pace,  figlio  di  Bernardino, 

assessore del podestà di Vicenza Guercio di Vicoaggeris, Florio Falterio, Artusio da Vivaro, Guercio 

Pitocco, Giacomo Tetone, Artusio da Marostica20. 

1.2 Gli appartenenti all'apparato amministrativo del comune bassanese in età ezzeliniana.

Alcuni  condannati  risultano legati  -  in  prima persona o per  appartenenza familiare -  al 

comune di  Bassano nei  primi  decenni  del  Duecento,  in  veste di  funzionari  o come creditori  e 

fideiussori. Matteo dei Zirobelli viene de heretica labe dapnatus nel 1292 dall'inquisitore Giuliano 

da Padova che procede anche alla confisca e alla vendita per cinquanta lire veneziane dei suoi beni, 

consistenti in quarantasei campi coltivabili nelle vicinanze di Bassano21. Matteo dei Zirobelli appare 

tra i creditori del comune di Bassano: nel 1231, insieme ai fratelli Giacomino e Gerardo, finanzia 

alcuni lavori di manutenzione su un ponte sul Brenta22 e, nello stesso comune, svolge la funzione di 

ezzeliniano cit., p. 281-282.
16 ROLANDINI PATAVINI Cronica cit., p. 82;  A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., p. 284. 
17 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., p. 284. 
18 Documenti editi in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., 194, 196 e parzialmente in G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 48  e 
ne Il«Liber Contractuum» dei frati minori di Padova e Vicenza (1263-1302), a cura di E. BONATO, con la collaborazione di E. 
BACCIGA, saggio introduttivo di A. RIGON, Roma, 2002, p. 616.
19 N. CARLOTTO, La città custodita cit., p. 122.
20 Il Liber Regiminum Paduae in appendice a ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchia e Trivixane (AA.  
1200cc-1262), a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 267-376, part. p. 333.
21 I documenti inquisitoriali cit. doc. 15, pp. 133-135.
22 Documento edito in I documenti dell'Archivio del Museo civico di Bassano: 1211-1259, in F. SCARMONCIN, Comune e debito 
pubblico a Bassano nell'età ezzeliniana (dai documenti dell'Archivio del Museo Civico: aa. 1211-1259), Bassano, 1986, pp. 53-263, 
partic. p. 147.
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marego nel periodo 1230-123123. Del gruppo dei Bassanesi fa parte anche Aresina del fu Oliviero di 

Isachino. I suoi possedimenti a Bassano – un terreno con un'abitazione nelle vicinanze della sede 

del comune e la quarta parte, in comproprietà con i figli di Gibellino di Isachino, delle isole poste 

nella zona di  S.  Felice,  vicino al  fiume Brenta – sono l'oggetto della donazione al  comune di 

Bassano  effettuata  dall'inquisitore  frate  Bartolomeo  nel  126924.  L'atto  di  donazione  è  l'unico 

documento che riporta una formula non generica per indicare il crimine commesso dall'eretico in 

questione:  si  legge,  infatti,  che  Aresina  obiit  in  eretica  pravitate,  sive  in  exercendo  oficium 

hereticorum25. Nel caso dell'eresia di Aresina, quindi, sembra ragionevolmente fondato supporre una 

chiave  di  lettura  in  senso  prevalentemente  religioso,  anche  se  alcuni  membri  della  famiglia 

ricoprono più volte la carica di procuratore del comune di Bassano in periodo ezzeliniano e anche 

se, come osserva Lomastro Tognato nel suo studio sull'eresia a Vicenza nel XIII secolo, Gibellino e 

i suoi figli potrebbero essere stati a loro volta incriminati per eresia, visto che dei loro beni entra 

successivamente in possesso il comune26.  Giudice è  Solimano, sostenitore di Ezzelino II: il figlio 

Vivencio  e  la  madre  di  questi,  Giacomina,  sono  de  heretica  labe  dampnati,  dall'inquisitore 

Francesco da Trissino ed anche in questo caso il comune di Bassano incamera uno dei beni dei 

condannati  (un  appezzamento  di  terreno  con  una  casa in  muratura)27.   Legato  all'apparato 

amministrativo bassanese ai tempi dei da Romano è, infine, anche Mondino de Achilloto, marigo 

nel 1212 e vicedominus nel 122128. Nel 1290 i due appezzamenti di terreno che egli possedeva a 

Bassano - uno vicino al palazzo del comune comprensivo di un edificio e l'altro nella zona di S. 

Felice vicino al Brenta – vengono acquistati per venticinque lire dal comune di Bassano per mezzo 

del  proprio incaricato Guidoto di  Luciano. Ad emettere la  sentenza di condanna postuma  e a 

concludere  la  vendita,  così  come  precedentemente  la confisca  dei  beni,  è  ancora  una  volta 

l'inquisitore Francesco da Trissino29.  Anche Mondino compare tra i  finanziatori  del  comune di 

Bassano, al quale, nel 1235 elargisce due prestiti, uno a nome proprio e l'altro per conto del figlio30.

1.3 Gli eretici appartenenti al ceto amministrativo vicentino.

Per un gruppo abbastanza numeroso di eretici  condannati  dall'ufficio dell'inquisizione di 

Vicenza è attestato il coinvolgimento negli apparati amministrativi ed istituzionali del comune. Fra 

23 I documenti dell'Archivio cit., pp. 135-138.
24 I documenti inquisitoriali cit., doc. 1,  pp. 87-89.
25 I documenti inquisitoriali cit., doc. 1,  p. 88.
26 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. p. 28.
27 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. p. 29; I documenti inquisitoriali cit., doc. 12, pp. 128-129.
28 I documenti dell'Archivio cit., pp. 56, 58, 61, 64, 66, 70, 72, 90.
29 I documenti inquisitoriali cit. p. 129-131, già edito parzialmente  in Codice Diplomatico Eceliniano cit., doc. CCXCVI, pp. 556-
557.
30 I documenti dell'Archivio cit., pp. 222-223.
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di essi il già citato Giovanni de Melioribus31, giudice e creditore del comune32, che, come giudice e 

console  comunale  nel  1283,  ai  tempi  della  podesteria  di  dominus  Hengulfus  de Comitibus de 

Padua,  è ricordato nell'atto di vendita dei beni appartenuti all'eretico Artusio di Rusticello33 . Un 

altro  appezzamento  di  terreno  di  sua  proprietà  risulta  essere  stato  confiscato  dall'ufficio 

dell'inquisizione e venduto nel 1301 dal podestà di Vicenza Bartolomeo de Verari per la somma di 

quattromila  lire34.  La  condanna  per  eresia,  pronunciata  da  Boninsegna da  Trento,  va,  quindi, 

anticipata al 1301 e il possedimento oggetto della vendita del 1302 potrebbe essere sfuggito in un 

primo momento alla confisca, o essere per qualche motivo rimasto fino ad allora nelle disponibilità 

dell'inquisizione. Oppure si può ipotizzare il verificarsi di un contenzioso per la proprietà stessa del 

bene e la difficoltà nell'individuarne il  legittimo detentore e spiegare, quindi, in questo senso il 

riferimento, unico all'interno della documentazione presa in esame, al precedente proprietario. È da 

notare che  Iohannes de Melioribus iudex compare come testimone in almeno uno dei documenti 

inquisitoriali  sopravvissuti, quello del 1297 relativo alla sentenza sui beni confiscati a Diello di 

Gusmerio 35 di cui si dirà più oltre. Credo sia significativo rilevare la singolarità di un eretico che 

solo  qualche  anno  prima  figura  come testimone  garante  dell'inquisizione  stessa.  Nel  1290  un 

tentativo di sollevazione anti-padovana capeggiato dal conte di Vicenza Beroardo viene soffocato 

con la cattura e decapitazione dei rivoltosi, tra i quali il conte stesso. In questa occasione il podestà 

di  Padova – il  fiorentino Lambertuccio dei  Frescobaldi  – venuto a Vicenza, sceglie con i  suoi 

collaboratori otto cittadini ai quali affidare il compito di individuare i ghibellini da bandire dalla 

città: tra questi  otto consiglieri  è presente anche Giovanni de Melioribus36.  Tale nomina è stata 

interpretata come una prova di sentimenti filo-padovani37, tuttavia, è da osservare che in un primo 

momento i  designatori  vicentini  rimettono l'incarico dichiarandosi  incapaci  di  scegliere a causa 

della discordia regnante tra loro poiché si unus eorum habebat unum inimicum, forte erat amicus  

alterius38:  sembra  di  capire  che  all'interno  del  gruppo  ci  fossero  tendenze  diverse,  non 

necessariamente favorevoli aprioristicamente ai padovani. Forse, nella delicatezza del momento, si 

è preferito affidare la scelta a persone in grado di esprimere una posizione equilibrata, che tutelasse 

la dominazione padovana senza esacerbare ulteriormente la situazione vicentina.  Di fatto, ai primi 

otto il podestà di Padova decise di affiancare altri dodici cives vicentini e si decise di confinare otto 

esponenti di famiglie appartenenti alla pars avversa ai padovani, tra i quali quattro membri  dei da 

31 È il proprietario del terreno precedentemente appartenuto a Guercio Pitocco (v. sopra testo corrispondente alla n. 18).
32 Nel 1296 sovvenziona il comune berico  con un prestito di 550 lire di grossi veneziani e 18 ne aveva prestati nel 1294 (  N. 

CARLOTTO, La città custodita cit., p. 156, 235).
33 I documenti inquisitoriali cit. p. 94.
34 Documento edito in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 200 e G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 41.
35 I documenti inquisitoriali cit. p.142.
36 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., pp. 15-16.
37 Si veda a proposito G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p.40;F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 50.
38 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
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Vivaro39.

Tra i venti chiamati ad individuare i cittadini da bandire figura anche Guido Milani, che 

viene condannato come eretico nel 1301 da frate Boninsegna da Trento e i cui beni sono venduti, 

nello stesso anno,  per tremila lire dal podestà Bartolomeo de Verari40. Il Milani, notaio a capo della 

medesima fraglia nel 1285, è attivo anche come banchiere e finanziatore del debito pubblico e nel 

mercato dei titoli obbligazionari del comune negli anni dal 1293 al 129641.

Altro giudice condannato come eretico è Gerardo di Alberico:  nel 1300 il podestà Niccolò 

da Lozzo ne vende - per la somma di mille e ventiquattro lire - i beni confiscati dall'inquisitore 

Boninsegna da Trento42.  Appartenente ad un'affermata famiglia di tradizione giuridica, Gerardo, 

insieme ad altri suoi parenti, è stato sostenitore e collaboratore di Ezzelino, non solo a Vicenza, ma 

anche nelle  altre città  della  Marca soggette al  dominio del  da Romano.  In  particolare,  oltre a 

rivestire più volte la carica di giudice comunale a Vicenza, ricopre  l'incarico di assessore a Padova 

nel  1252-1253, mentre il  cugino Alberto è vicario a Verona dal  1253 al  125543.  Nonostante la 

militanza filo-ezzeliniana,  Gerardo ricopre varie  cariche e funzioni  pubbliche anche negli  anni 

immediatamente successivi  alla  fine del  regime del  da Romano.  Console nel  1260 e più volte 

ambasciatore44, nel 1263 è tra coloro che lasciano la città per sottrarsi  alla repressione contro i 

ghibellini  e  la  parte imperiale  posta in  essere dal podestà  Niccolò dei  Bazaleri45.  Nel  1264 lo 

ritroviamo a Vicenza tra i riformatori degli Statuti46 e nel 1266 è tra coloro che votano a favore 

dell'instaurarsi della custodia padovana47. Il  fatto di essere stato un collaboratore di Ezzelino non 

impedisce,  quindi,  a  Gerardo  di  Alberico  di  continuare  la  sua carriera  funzionariale  anche nel 

contesto del restaurato regime comunale. Sembra, pertanto, che il favore o l'ostilità manifestati nei 

confronti del da Romano non fossero gli  elementi dirimenti nella scelta dei funzionari comunali, 

contrariamente  all'interpretazione  di  chi  ritiene  che  al  mutamento  di  regime  corrisponda  un 

ricambio della classe dirigente e che di conseguenza a ricoprire gli incarichi istituzionali negli anni 

immediatamente successivi alla fine della dominazione del da Romano fossero gli esponenti dello 

schieramento antiezzeliniano48. Il caso di Gerardo non è isolato, poiché anche altri funzionari del 

39 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
40 Documento edito in  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 200-201 e  G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 39.
41 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 210, 234, 243, 256.
42 Documento edito in  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 199-200 e  G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 39.
43 E come si è già visto per i Gallo, anche gli Alberico sono particolarmente numerosi nei consigli cittadini dell'epoca, con un 
numero di membri da quattro a sei in quello del 1252 (v. sopra n. 4).  A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano 
cit. pp. 285-286.
44 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., p. 321.
45 V. sopra n. 6.
46 É uno dei quattro rappresentanti del quartiere di S. Pietro (Statuta Communis Vicentie MCCLXIV, in Statuti del Comune di Vicenza 
del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, in Monumenti della R. Deputazione Veneta di Storia Patria – Statuti, s. II, v. LXII, Venezia, 
1886, p. 2).
47 N. CARLOTTO, La città custodita cit., p. 121.
48 Questa è la posizione espressa da Francesca Lomastro Tognato, che, basandosi su questa ipotesi, esclude si possa applicare una 
chiave di  interpretazione in senso politico  per le condanne di  eresia comminate ad alcuni funzionari  del  periodo in questione. 
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periodo precedente continuarono a svolgere la loro attività per conto del comune 49. Analoga è la 

situazione di Pietro di Guitardo, appartenente alla famiglia filo-ezzeliniana dei Bongiudeo50, che nel 

1260  ricopre  l'incarico  di  podestà  nel  comune  di  Bassano51.  Per  quanto  riguarda  Gerardo  di 

Alberico,  però,  appare  particolarmente  significativo  il  voto  espresso  a  favore  della  custodia 

padovana poiché indica una non pregiudiziale ostilità nei confronti della città contermine.

Anche altri ufficiali attivi nel periodo compreso tra il 1259 e il 1266 vengono condannati 

come eretici. Fra di essi Bonincontro Todesca che nel 1264 riveste la carica di anziano di popolo, 

con il  compito di  riformare gli  Statuti  cittadini52.  La condanna  occasione heretice pravitatis lo 

colpisce unitamente ai figli Gerardo e Sigonfredo nel 1289. L'ingente patrimonio fondiario venduto 

dall'inquisitore  Francesco  da  Trissino  –  nonostante una  clausola  che  impegna  l'acquirente  a 

soddisfare eventuali creditori dei Todesca e a rifondere la dote di mogli e figlie - frutta all'ufficio la 

considerevole somma di seimilacinquecento lire53. I possedimenti sono dislocati in diverse località 

della  provincia:  Creazzo,  Birone,  Montemezzo,  Sarego,  Alonte,  San Germano,  Villa  del  Ferro, 

Carbonarola,  Costozza,  Secula,  Longare,  Castelletto,  Lisiera,  Marola,  Lonigo,  Monticello, 

Poianella,  Sandrigo,  Mason,  Malo,  Brendola,  Vicenza,  Montecchio  Maggiore,  insistendo 

particolarmente nella zona di Quinto, Lisiera, Bolzano, Bertesina, Bertesinella54. Tali possedimenti 

si  dislocano  a  raggiera  attorno  alla  città,  concentrandosi  soprattutto  nella  parte  meridionale  e 

orientale della provincia e, tranne Alonte, San Germano, Villa del Ferro, Lonigo, Sandrigo, Mason e 

Malo, sono contermini o lontani pochi chilometri da Vicenza.

Altro ufficiale del periodo suddetto è Vincenzo Finibosio che ricopre la carica di anziano nel 

126655.  Condannato  per  eresia  da Boninsegna da Trento,  le sue proprietà  vengono alienate da 

Antonio da Padova in tre vendite successive dal marzo al giugno del 130256.

1.4 I detentori di grandi patrimoni fondiari.

I Todesca, oltre che appartenenti al ceto amministrativo del comune, detengono anche uno 

dei  più  ingenti  patrimoni  fondiari  confiscato  agli  eretici,  forse  secondo  solamente  a  quello 

Antonio Morsoletto - che formula un giudizio nel suo complesso  positivo sull'esperienza di governo ezzeliniana a Vicenza – ritiene, 
invece, che il  pronto reinserimento di molti sostenitori  e funzionari del da Romano sia prova del grado di efficienza raggiunto 
dall'apparato amministrativo durante la dominazione dello stesso (F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. pp. 48-51;  A. 
MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., p. 322).
49 Ne riporta un elenco il Morsoletto ( A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., pp. 321-322).
50 V. sopra testo corrispondente alle note 14-17.
51Podestà di Bassano dalla distruzione degli Ecelini ossia dal 1259, s.l., [dopo il 1796],4 c., partic. , c. 1.
52 Statuta Communis Vicentie cit. p. 2.
53 I documenti inquisitoriali cit. pp. 122-128. 
54 V. sopra n. 54.
55 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 50.
56 Il«Liber Contractuum» cit., pp. 611, 616-617; documenti editi anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 190-191,197 e 
G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 47-48. 
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estesissimo dei fratelli Pilio e Marcabruno dei Pileo, condannati per eresia nel 1302, e sul quale si 

tornerà  più  avanti.  Anche  altri  eretici  si  contraddistinguono  per  il  possesso  di  un  notevole 

patrimonio  fondiario.  Fra  di  essi  Vincenzo  Borsiere,  condannato  nel  1286  dall'inquisitore 

Bartolomeo da Padova, e i  cui beni vengono venduti per quattromila lire dal podestà di Vicenza 

Bonzenello  di  Vigonza57.  Si  tratta  di  una  vasta  serie  di  terreni  coltivabili,  vigneti,  poderi  con 

abitazioni concentrati soprattutto nelle zone di Thiene, Zanè, Malo, Castelnovo, Schio, Magrè e 

Santorso – quindi nella parte nord-occidentale della provincia di Vicenza – e, avvicinandosi alla 

città, a Montebello, Montecchio Maggiore, Brendola, Costozza,  Caldogno, Rettorgole, Monteviale, 

Creazzo e in località Birone, nonché nella stessa Vicenza e nella sua  cultura civitatis58,  la fascia 

territoriale a ridosso delle mura cittadine. É possibile che nella condanna per eresia incida il prestito 

a interesse praticato dal Borsiere visto che l'acquirente è tenuto a riparare alle usure e al mal tolto di 

Vincenzo e del figlio Bonaventura59. D'altra parte è noto come l'inquisizione si occupasse anche di 

usura60, cosa che permetteva di incamerare patrimoni considerevoli, ma non sembra che “l'ereticità” 

del Borsiere - così come di altri  tra i condannati  vicentini  dediti  al  prestito di denaro -  possa 

esaurirsi con la pratica dell'usura, dal momento che solo alcuni tra i prestatori vengono incriminati. 

Analoga a quella di Vincenzo Borsiere sembra la posizione di Ottone Durato, notaio, condannato 

per eresia nel 1288, a risarcire i maleablata e le usure del quale si impegna l'inquisitore Francesco 

da Trissino61. 

Altro  detentore  di  numerosi  possedimenti  fondiari  è il  già  più  volte  citato  Artusio  di 

Rusticello  -  anch'egli  giudice  -  condannato  dall'inquisitore  Andrea  da  Mantova  che  nel  1280 

procede anche alla vendita dei suoi beni in due distinte alienazioni. Si tratta di alcuni poderi e circa 

una quarantina di appezzamenti di terreno alcuni coltivati a vigneto e altri a uliveto posti in varie 

località di Castegnero e Lumignano - nella parte meridionale della provincia di Vicenza – ceduti per 

duecentoquaranta lire veronesi62 e un campo con alberi di fichi e viti nelle vicinanze della cultura 

civitatis venduto per dieci soldi di grossi63.

1.5 I creditori del comune.

Una caratteristica che accomuna alcuni  tra gli  eretici  condannati  è il  ruolo svolto come 

57 I documenti inquisitoriali cit., p. 102.
58 I documenti inquisitoriali cit., pp. 103-114.
59 I documenti inquisitoriali cit., p., 114.
60 Nel 1288 tra i compiti delegati da Francesco da Trissino al coinquisitore Antonio de Luca le indagini sulle usure si accompagnano 
a quelle sull'eresia e alla predicazione ( P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 60).
61 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 61.
62 I documenti inquisitoriali cit., doc. 2, pp. 89-94.
63 I documenti inquisitoriali cit., doc., 3, pp. 94-96.
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finanziatori del comune o suoi fideiussori. Prestatori di denaro e fideiussori per il comune – così 

come altri  membri  della famiglia -  sono Guidone e Mondino Collia64,  entrambi condannati  per 

eresia. Nel 1302 la vendita dei loro beni effettuata da Rainaldo Pincoto, vicario del podestà Paolo de 

Dotto, in accordo con l'inquisitore Antonio da Padova, frutta la cifra di duemila lire65. 

Tra i beni confiscati da Antonio da Padova nel 1302 vi sono anche quelli di Ottonello  a 

Legnamine, alienati in parte dal podestà Paolo de Dotto e il restante direttamente dall'inquisitore, 

per  un  totale  di  ottocentocinquanta  lire66.  Credo  che  questo  Ottonello  vada  identificato  con 

Ottonello dal Legname, creditore del comune in almeno tre occasioni nel corso degli anni 1292 e 

129467. Inoltre è interessante notare il fatto che un membro della famiglia Legnamine è implicato 

nel 1290 nel fallito tentativo di sottrarre Vicenza al controllo padovano ordito da un gruppo di 

congiurati guidati dal conte di Vicenza Beroardo68.

Investe  in  titoli  del  debito  pubblico  anche il  pellicciaio  magister  Albertus  quondam 

Lanfranchi, pressoché ininterrottamente dal 1292 al 1297 sia come creditore che come acquirente di 

cedole intestate ad altri69. Nel 1302 la vendita delle sue proprietà - confiscate ancora una volta da 

Antonio da Padova e realizzata dal  già citato  vicario  del  podestà Rainaldo Pincoto -  porta ad 

incassare la cifra di duemila lire70. 

Altro  negotiator in rapporti  con il  comune e condannato come eretico è Trevisano della 

Volpe.  Nel  1302 il  podestà  Paolo  di  Dotto  cura  la  vendita  delle  sue proprietà  confiscate  con 

sentenza pronunciata dall'inquisitore Boninsegna da Trento. Ne viene ricavata la notevole somma di 

seimila lire71. Sottoscrittore di un'obbligazione del comune nel 1279, Trevisano risulta fra i suoi 

finanziatori con una certa continuità anche nel corso degli anni novanta del Duecento, intestandosi 

titoli del debito o acquistandoli da altri72. I beni di Trevisano vengono comprati da un altro membro 

della famiglia de Volpe, il giudice Simone. Non è insolito il riacquisto dei beni confiscati da parte 

dei parenti  – per restare in ambito vicentino è il  caso dei figli  di Vincenzo Borsiere73 - se non 

64 Oltre a Guido e Mondino, creditori e fideiussori del comune sono Nero,  Rinaldo e Vincenzo Collia; attivi anche nel mercato dei 
titoli del debito pubblico come Mondino, che nel 1274 acquista un titolo obbligazionario del comune intestato a Oliviero Clario o 
Nero che ne compra due nel 1296 intestati a Bonaventura Fava ( N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 184, 208, 210-211, 236-
237, 244-245, 247, 249, 256-257).
65 Il«Liber Contractuum» cit., p. 611;  documento edito anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 190 e  G. MANTESE, 
Vicenza Sacra cit., p. 46.
66 Il«Liber Contractuum» cit., p. 611;  documento edito anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 190.
67 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 242-243.
68 Si tratta di magister Bonacursus Enzegnerius de Lignamine (Annales Patavini in appendice a ROLANDINI PATAVINI Cronica in 
factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-1262), a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città 
di Castello, 1905, pp. 177-189, p. 187).
69 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 210, 234, 245, 256.
70 Il«Liber Contractuum» cit., p. 611;  documento edito anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 190 e  G. MANTESE, 
Vicenza Sacra cit., p. 47.
71 Documento edito in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 201 e  G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 42.
72 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 160, 234, 239, 245, 257.
73 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 45.
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addirittura da parte dell'eretico stesso come succede a Diello di Gusmerio74, di cui si parlerà tra 

poco. Tuttavia ritengo sia significativo sottolineare come Simone de Volpe faccia parte del gruppo 

di cives incaricati di stilare la lista dei vicentini da bandire a seguito dei tumulti del 129075,cioè sia 

potenzialmente un filo-padovano.

1.6 Un ufficiale dell'inquisizione eretico.

Caso  singolare  è  quello  del  giudice  Federico  da  Montebello,  della  famiglia  dei  conti 

Maltraversi. Giudice comunale76 e ufficiale dell'inquisizione - nonchè fratello dell'inquisitore Guido 

di Montebello77 - fu coinvolto come testimone e sospettato di appropriazione indebita nella seconda 

inchiesta pontificia sull'operato degli inquisitori veneti nel 1308. In tale occasione dichiara di essere 

al servizio dell'ufficio inquisitoriale da oltre quindici anni78. In effetti la sua presenza è menzionata 

in più di un documento: nell'atto di vendita bei beni di Artusio di Rusticello del 128079; in quello del 

1285 relativo ai possedimenti di Mucio Fossa80; in quello del 1286 che ha per oggetto le proprietà di 

Vincenzo Borsiere81; e ancora nella sentenza del 1289 favorevole al comune di Bassano con la quale 

Francesco  da  Trissino  conclude  la  controversia  sulla  proprietà  dei  beni  degli  eretici  Viviano 

Solimano e della madre Giacomina82; nell'atto di vendita dei possedimenti di Mondino de Achilloto 

del  129083;  ed infine nel  1302 in uno dei  tre  atti  di  vendita dei  beni  di  Vincenzo Finibosio84. 

Quest'ultima citazione è  particolarmente  interessante  perchè  nel  1300 le  proprietà  dello  stesso 

Federico di Montebello vengono vendute dal podestà di Vicenza Tebaldo di Englesco a seguito della 

condanna per eresia emessa contro il  giudice dall'inquisitore Boninsegna da Trento85.  Abbiamo, 

quindi, un ufficiale dell'ufficio dell'inquisizione – carica che di per sé dovrebbe essere garanzia di 

ortodossia  – che è giudicato eretico, ma nonostante ciò continua a esercitare le sue funzioni.  Sorge 

spontaneo il sospetto che il contenuto dell'eresia di Federico non sia di tipo dottrinale , tanto più che 

in caso contrario il paradosso della situazione, essendo di pubblico dominio la condanna per eresia, 

74 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 47.
75 V. sopra n. 36.
76 É presente nel 1290 all'assemblea del Consiglio dei Quattrocento nella quale si approva una donazione di cinquecento lire per la 
costruzione della chiesa francescana di S. Lorenzo e l'impegno a versare  per lo stesso scopo, nei successivi dieci anni, mille lire 
all'anno. In cambio l'ufficio dell'inquisizione non avrebbe più addebitato al comune le spese per il suo funzionamento. (Documento 
edito in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 187-188 e parzialmente in G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 35).
77 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 28, n. 135.
78 Il testo della sua testimonianza è pubblicato in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 174-175.
79 I documenti inquisitoriali cit., p. 94.
80 I documenti inquisitoriali cit., p. 101.
81 I documenti inquisitoriali cit., p.  102.
82 I documenti inquisitoriali cit., p. 128; per i due eretici si veda il testo relativo alla nota 25.
83 I documenti inquisitoriali cit., p. 129.
84 G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 48.
85 Documento edito in G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 38 e M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 200.
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costituirebbe  un  grave  detrimento  alla  credibilità  e  all'autorevolezza  del  tribunale.  Il  Mantese 

ipotizzava che Federico di Montebello fosse stato mantenuto al servizio dell'ufficio per il timore che 

in caso contrario egli potesse rivelare informazioni compromettenti sulla gestione dell'istituzione 

nell'imminenza delle inchieste pontificie a cui verrà sottoposta86. Credo che, forse, una spiegazione 

della sua condanna possa essere individuata osservando la cifra ricavata dalla vendita dei beni: 

seimila lire,  un importo tra i  più alti  realizzati,  che evidentemente rimanda ad un patrimonio 

piuttosto  ingente  che  grazie  al  “crimine”  di  eresia è  stato  possibile  incamerare.   Che  poi  il 

Montebello  rimanga  a  servizio  dell'ufficio  inquisitoriale  sarebbe  la  dimostrazione  che  la 

strumentalizzazione  dell'accusa  di  eresia  era  pratica  diffusa,  tale  da  non  far  percepire  alcuna 

anomalia nella situazione creatasi. Sembra, comunque, che l'inquisito stesso non fosse estraneo ad 

una gestione utilitaristica dell'istituzione dal momento che nel 1308 il legato papale Guglielmo di 

Balait espressamente gli chiede se abbia tratto un vantaggio personale dai beni confiscati ottenendo 

più di quanto gli è dovuto come stipendio87.

1.7 Gli oppositori di Ezzelino.

I più importanti tra i condannati del 1302 sono Pilio e Marcabruno dei Pileo, i cui vastissimi 

possedimenti vengono fatti oggetto di sessantaquattro distinte vendite ad altrettanti acquirenti - tra i 

quali figura Bonincontro Todesca già condannato per eresia nel 128988- eseguite tra l'aprile e il 

giugno dello stesso anno. Quella dei Pileo è una famiglia appartenente all'antica nobiltà feudale 

vicentina,  elencata  tra  i  castellani  de  villis  nella  Cronaca  di  Ezzelino del  121389.  L'ingente 

patrimonio  si  concentra  nella  parte  occidentale  della  provincia,  in  particolare  a  Montecchio 

Maggiore di cui i Pileo erano signori90 e Sovizzo - ma anche a Montemezzo e Montorso - e nella 

bassa Vicentina ad Alonte. Altri beni sono ubicati a Dueville, a nord di Vicenza, e a San Pietro in 

Gu a ridosso del distretto Padovano91.  Con Uguccione, i Pileo sono a capo dell'opposizione ad 

Ezzelino da Romano e agli imperiali: Uguccione nel 1238 è tra i ribelli ai quali Federico II intima di 

86 G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 48.
87 V. sopra n. 78.
88 V. testo relativo alle note 53 e 54.
89 Pubblicata come  appendice a  G. MANTESE,  Memorie storiche cit.,  doc. XVII pp. 538-539. Tale cronaca venne redatta su 
richiesta del vescovo di  Vicenza per stabilire con chiarezza quali  fossero le famiglie aristocratiche ( N. CARLOTTO,  La città 
custodita cit., p. 75).
90 G B. PAGLIARINI, Croniche. di Vicenza di Battista Pagliarino, scritte dal principio di questa città, fino al tempo, ch'ella si diede  
sotto al Serenissimo Dominio Veneto 1404. Divise in libri sei. Date in luce da Giorgio Giacomo Alcaini, Vicenza, 1663, Bologna, 
1971 (rist. anast.), p. 197.
91 Il«Liber Contractuum» cit. pp. 611-617; documenti editi anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 191-197. 
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obbedire al podestà di Vicenza92 - in quegli anni retta da vicari di nomina imperiale93 - e l'anno 

successivo viene colpito con i figli dal bando perpetuo dai territori imperiali. In questa occasione, 

insieme ai Pileo vengono banditi anche gli altri esponenti vicentini e veronesi della parte guelfa: il 

marchese d'Este Azzo Novello, il  conte di S. Bonifacio Rizzardo, Pietro conte di Montebello e 

Uguccione conte di Vicenza94. Secondo il Godi, la famiglia dei Pileo sarebbe stata una tra le più 

perseguitate da Ezzelino con molti dei suoi membri, sia maschi che femmine, imprigionati, uccisi o 

torturati95 ed in effetti, da un confronto sui dati relativi ai partecipanti ad alcuni consigli cittadini 

negli anni cinquanta del Duecento, la famiglia Pileo, inizialmente rappresentata con tre membri, poi 

scompare96. Ritorna a ricoprire cariche istituzionali subito dopo la fine del regime ezzeliniano e 

Pilio,  gastaldo  dell'arte  dei  notai,  si  esprime a  favore  della  custodia  padovana  nel  126697.  Ad 

attestare la ripresa della famiglia nel mutato clima politico è, inoltre, la concessione di un feudo da 

parte dei canonici della cattedrale nel 126998. I Pileo si fanno promotori  anche nel corso degli anni 

successivi di una politica filo-padovana  che li porta ad appoggiare la dominante nel tentativo di 

opporre un proprio candidato alla cattedra vescovile in alternativa a Bernardo Nicelli, succeduto per 

nomina papale a Bartolomeo da Breganze nel  1270. In questo contesto, nel  1279 affiancano il 

podestà Bellebono dei Guarnerini nell'occupazione del palazzo e altri beni episcopali e nell'imporre 

la nomina a vescovo del canonico padovano Antonio dei Guarnerini, fratello del podestà99.  Nel 

tentativo di valutare il contenuto del crimine di eresia per il quale i due Pileo vengono condannati – 

che, come quasi sempre, le fonti riportano in termini generici - può essere utile ricordare altri due 

aspetti  che  riguardano  Pilio  e  Marcabruno.  Entrambi sono  milites  della  Beata  Vergine  Maria 

Gloriosa100, un ordine religioso-militare fondato a Bologna nel 1260 con il  compito precipuo di 

combattere  le  eresie101.  Ci  si  trova  di  nuovo  nella  situazione  paradossale già  evidenziata  per 

Federico da Montebello, in cui il  repressore coincide con il  represso. Dal testamento sappiamo, 

inoltre, che i due erano usurai102. Credo però che sia fondamentale porre attenzione al fatto che 

92 Codice Diplomatico Eceliniano cit., doc. CLIII, pp. 276-277.
93 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 6.
94 Codice Diplomatico Eceliniano cit., doc. CLII, pp. 271-275.
95 Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO dall’anno MCXCIV all’anno MCCLX, a cura di G. SORANZO, in Rerum Italicarum 
Scriptores, 2, VIII/2, Città di Castello, 1909, p. 16.
96 A. MORSOLETTO, Aspetti e momenti del regime ezzeliniano cit., pp. 300-303.
97 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. pp. 49-50.
98 G. MANTESE, Memorie storiche cit. p. 338.
99 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 302-302; stralci della lettera del 1281 di Martino IV che riassume le varie fasi della 
vicenda e in cui sono espressamente citati i nomi dei due Pileo è pubblicata in G. MANTESE, Un processo a Roma tra vescovo e  
comune di Vicenza, in ID., Scritti scelti di storia vicentina, I, Temi di storia medioevale moderna e contemporanea, Vicenza, 1982, 
pp. 19-35, p. 20, n. 3;  NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 14.
100 G. MANTESE, Un processo cit., p. 20, n. 3.
101 G. MANTESE, Memorie storiche cit. pp. 403-404. La nascita dell'ordine si inserisce nel più ampio contesto della diffusione di 
confraternite laicali dedicate alla Vergine nate per promuovere il culto a Maria in contrapposizione alla propaganda ereticale che, 
invece, nega la divina maternità della Vergine (Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, a cura G. B. PACINI, 
Roma, 1977, p. 927). A Bologna gli ufficiali laici dell'inquisizione vengono scelti all'interno della compagnia della Vergine (Ordo 
fraternitatis cit., 770-772). 
102 G. MANTESE, Memorie storiche cit. p. 339; F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. pp. 52-53.
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l'inchiesta  del  1308  sull'operato  degli  inquisitori veneti  si  concentra,  per  Vicenza,  quasi 

esclusivamente  sul  patrimonio  di  Pilio  e  Marcabruno e  sulla  gestione  fattane,  nel  sospetto 

dell'esistenza di  usurpazioni  e appropriazioni indebite ai  danni  dell'ufficio inquisitoriale.  D'altra 

parte i Pileo sono anche vassalli del vescovo e proprio costui nel 1290 lamenta che con la loro 

attività  gli  inquisitori  contribuiscono  alla  dispersione  del  patrimonio  episcopale103.  Emergono 

prevalentemente  gli aspetti di carattere patrimoniale e gli interessi in gioco sembrano essere stati 

piuttosto importanti e ovviamente il potere civile non poteva rimanere estraneo. Ritengo quindi sia 

applicabile  anche  in  questo  caso  un'interpretazione di  tipo  strumentale  del  crimine  di  eresia, 

dimostrando,  tra  l'altro,  come la chiave di  lettura politica,  solitamente  riferita  agli  imperiali  o 

ghibellini e, nello specifico della Marca Trevigiana e Veronese, ai fautori dei da Romano, sia in 

realtà trasversale alle varie posizioni assunte all'interno della società civile.

1.8 Le altre condanne.

Nel  1283  Bartolomeo  da  Padova  risolve  con  sentenza  favorevole  al  monastero  di  S. 

Bartolomeo la controversia insorta fra il detto monastero e l'ufficio inquisitoriale stesso in merito 

alla  proprietà  di  alcuni  campi  e  poderi  situati  a  Barbarano,  nella  bassa  Vicentina.  Questi 

appezzamenti  di  terreno  erano  appartenuti  a  Viviano Bagnamorte  ed  erano  stati  incamerati 

dall'inquisizione  occasione  heretice  pravitatis104.  Non  viene  precisata  la  data  di  condanna  e 

nemmeno il nome dell'inquisitore che emise la sentenza: si potrebbe quindi ipotizzare che sia stato 

lo stesso Bartolomeo da Padova. Per quanto riguarda Viviano Bagnamorte, il suo nome compare tra 

i proprietari di beni immobili nella contrada vicentina del Colle acquisiti nel 1260 dal comune per la 

costruzione della  chiesa domenicana di  S.  Corona105.  Anche  i  filii  domini  Pilii  donano il  loro 

possedimento al Colle106. La chiesa di S. Corona fu volutamente costruita nella contrada del Colle, 

dove si registrava la più alta concentrazione di eretici, per riaffermare anche fisicamente il ritorno 

della città all'ortodossia. Fa uno strano effetto, pertanto, trovare tre eretici che dispongono i loro 

beni allo scopo, ma non si è in grado di dire se queste cessioni, che riguardano un gruppo numeroso 

di cittadini, siano state volontarie o forzate.

Per trecento lire nel 1285 l'inquisitore Bartolomeo da Padova vende i beni di Mucio Fossa, 

da lui  stesso condannato  occasione heretice pravitatis.  I  possedimenti  situati  a Creazzo - paese 

situato ai confini occidentali di Vicenza – consistono in alcuni poderi con abitazioni e in una decina 

103 G. MANTESE, Memorie storiche cit. pp. 333-334.
104 I documenti inquisitoriali cit., doc. 6,  p. 100.
105 I «Monumenta reliquiarum» di S. Corona di Vicenza, a cura di F. LOMASTRO TOGNATO, Padova, 1992, p. 41-42, n. 5.
106 I «Monumenta reliquiarum» cit., p. 40. Anche il Pagliarini ricorda che Pilio e Marcabruno figli di Pilio del fu Uguccione de Pilio 

donano alla chiesa di S. Corona alcune loro proprietà sul Colle (G B. PAGLIARINI, Croniche cit., p. 197).
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di appezzamenti di terreno coltivato107.

Altro  condannato  dall'inquisizione è Diello  di  Gusmerio,  nella  cui  figura  ritornano due 

aspetti già evidenziati per altri eretici vicentini: l'esercizio del prestito a interesse e l'essere stato un 

probabile sostenitore dei  da Romano come appare dal suo testamento del  1290 con il  quale si 

propone di rimediare alle usure e alle ingiustizie commesse nelle zone di Treviso e di Mantova ai 

tempi del perfido Ezzelino108. Dopo la sua morte si apre un contenzioso tra l'ordine degli Umiliati di 

cui  era terziario  e gli  eredi.  Oggetto  del  contendere sono alcuni  diritti  relativi  ad una serie di 

appezzamenti di terreno, di cui alcuni coltivati a uliveto e altri con vigne, posti nella zona di Nanto 

e dintorni; altri terreni e poderi con abitazioni a Marola e alcuni campi  a Montecchio Maggiore109, 

dislocazione  che,  tra  l'altro,  evidenzia  ancora  una volta  una  maggiore  concentrazione  dei 

possedimenti nella zona a sud e ad est della città di Vicenza. Nel 1287 tali beni erano stati confiscati 

e venduti  al convento degli Umiliati da Francesco da Trissino, a seguito della sentenza di condanna 

per eresia pronunciata contro Diello dal precedente inquisitore Bartolomeo da Corradino110, attivo 

negli anni sessanta del secolo111. Una condanna, quindi, cronologicamente molto vicina al regime 

ezzeliniano e ai mali di cui parla Diello nel testamento, tale da far supporre un legame tra i due 

elementi. Diello rientra successivamente in possesso dei suddetti beni, motivo per cui incorre in una 

nuova condanna per eresia con relativa confisca comminata dall'inquisitore Antonio da Padova nel 

1294112. A differenza della precedente alienazione, questa volta la vendita viene effettuata a cura del 

podestà Simone Enghelfredi, ma l'acquirente è ancora il monastero degli Umiliati per mezzo di frate 

Benevenuto, per una cifra di seicento lire, vale a dire il doppio del primo acquisto113. A seguito delle 

rivendicazioni dei parenti di Diello, nel 1297 si giunge ad una sentenza con la quale Francesco da 

Trissino  riconosce  la  legittima  proprietà  dei  possedimenti  agli  Umiliati,  disponendo  però  un 

pagamento annuo a favore della vedova del Gusmerio ed inoltre il pagamento di venticinque lire a 

favore di una certa Franzina di Marola, così come aveva disposto Diello stesso, e,  pro remedio 

anime, una donazione di duecento lire ai francescani di Vicenza114. Ciò che emerge nuovamente è 

l'assoluta  prevalenza degli  aspetti  patrimoniali,  gli  stessi  Umiliati  si  preoccupano molto più di 

entrare  in  possesso  dei  beni  materiali  che  della  salvezza  dell'anima  di  un  confratello  caduto 

nell'errore  dell'eresia.  Se  si  considera  che,  seppure  eretico,  Diello  voleva  rimediare  ai  mali 

107 I documenti inquisitoriali cit., doc. 7,  pp. 101-102.
108 G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954, p. 400; F. LOMASTRO 
TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., p. 47.
109 I documenti inquisitoriali cit., doc. 16,  pp. 135-141.
110 I documenti inquisitoriali cit., doc. 9,  pp. 116- 118, 142.
111 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 217.
112 I documenti inquisitoriali cit., p. 135-136.
113 I documenti inquisitoriali cit., p. 136, 142.
114 I documenti inquisitoriali cit., p. 143.
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commessi  e che pure gli  Umiliati  erano già stati  dichiarati  suoi  eredi115,  viene da pensare che 

l'insistere  sulla  sua  “ereticità”  nasconda  una  qualche  strumentalizzazione,  magari  il  volere 

estromettere una parte a vantaggio dell'altra.

Completano il quadro degli eretici condannati a inizio del XIV secolo116: Ottolino di Lonigo, 

Giacomino  Veri  de  Spinellis,  Viviano  Malveci  di  borgo  Berga,  Ferreto  Brexani,  Segnorio 

Mestellario, Olderico detto Padovano di Costozza, Ivano de Pixolo di Marola e Bebone fu Fini 

Galliane. Nel caso dei primi cinque la condanna viene comminata dall'inquisitore Boninsegna da 

Trento,  mentre  per  Olderico  Padovano  e  Bebone  fu  Fini  Galliane  l'inquisitore  responsabile  è 

Antonio di Padova, il quale si occupa anche della vendita dei beni di Ivano de Pixolo, che però era 

già stato condannato alcuni anni prima da Francesco da Trissino117.  Le proprietà di Ottolino da 

Lonigo vengono alienate nel 1300 dal podestà Tebaldo di Englesco al prezzo di 300 lire118. L'anno 

successivo, sempre il  podestà Bartolomeo de Verari si  occupa della vendita dei possedimenti  di 

Giacomino Veri de Spinelli ottenendo un ricavato di millecinquecento lire119. Nel 1302 è la volta dei 

beni di Viviano Malveci e di Segnorio Mestellario ceduti dal podestà Paolo de Dotto al prezzo 

rispettivamente  di  quattrocento  e  cinquecento  lire120.  Nel  caso  di  Ferreto  Brexani  è  lo  stesso 

inquisitore  Boninsegna  ad  eseguire  l'alienazione,  per  un  totale  di  ottocento  lire,  in  un  anno 

imprecisato, ma compreso tra il 1300 e il 1302121. I beni degli eretici Olderico detto Padovano e 

Bebone fu Fini  Galliane vengono alienati  dall'inquisitore Antonio da Padova tra il  maggio e il 

giugno del 1302 al prezzo rispettivamente di sessanta e cinque lire122.L'anno precedente lo stesso 

inquisitore aveva ceduto per quaranta lire i possedimenti di Ivano de Pixolo123. Anche alcuni di 

questi  eretici  appartengono a famiglie  legate all'apparato amministrativo del comune: nel 1296 

Gerardino Mastellario, figlio di Segnorio, eroga due prestiti al comune - uno per quattro lire di 

grossi e l'altro per mille e cento lire di piccoli – ceduti l'anno successivo ad un certo Manfredo 

Brazzoduro124. La figlia di Gerardino aveva sposato Bonaventura, figlio di Vincenzo Borsiere come 

appare dall'atto di vendita dei beni del Borsiere stesso, quando si specifica che in capo all'acquirente 

vi è anche l'obbligo di rifondere le doti della moglie di Vincenzo e di Agnese filie domini Gerardini  

115 I documenti inquisitoriali cit., p. 143.
116 I documenti riportano solamente la data della vendita dei beni, non quella della condanna. Considerando però che la confisca e 
l'alienazione andavano effettuate entro tre mesi dalla condanna, laddove non ci siano indicazioni diverse, si è ritenuto valido l'anno 
della vendita anche come data della sentenza di eresia. 
117 Probabilmente nel 1290 (G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 45).
118 Documenti editi in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 201-202 e G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 37.
119 Documenti editi in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 202 e G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 40.
120 Documenti editi in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 201-202 e G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 41-42.
121 Documenti editi in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 202-203 e G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 43.
122 Il«Liber Contractuum» cit. pp. 616-617; documenti editi anche in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 196-198. 
123 Il«Liber  Contractuum»  cit.  p.  616;  documenti  editi  anche in G.  MANTESE,  Vicenza Sacra  cit.,  p.  45  M. DA ALATRI, 
Inquisitori veneti cit., p. 196.
124 N. CARLOTTO, La città custodita cit., p. 257.
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Segnoris mastellerii, uxoris Bonaventure, filii dicti Vincencii125. Il figlio di Vincenzo Malveci risulta 

a sua volta tra i finanziatori del comune nel 1296 e nel 1298126. Ferreto Brexani appartiene alla 

stessa famiglia di Ferreto de' Ferreti cronista e notaio vicentino trecentesco127.

Gli ultimi due eretici vicentini di cui si ha notizia dai documenti sono Diamante Boccade  e 

Belmese di Ottone Boccade, con i figli Mabilia e Guglielmo. Per tutti la sentenza di condanna viene 

pronunciata da Alessio da Mantova, mentre la vendita dei beni, nel 1282, è curata da Francesco da 

Trissino. Diamante Boccade possiede solamente un campo con uliveto nelle vicinanze di Longare - 

siamo sempre a sud della città di Vicenza – ceduto per quattro lire128. Le proprietà di Belmese e dei 

figli Mabilia e Guglielmo consistono, invece, in sei campi e mezzo situati a Lisiera e limitrofi – a 

nord-est di Vicenza - e venduti per otto lire129.

1.9 Considerazioni sullo status sociale degli eretici vicentini.

Ricapitolando quanto finora emerso si può osservare come la stragrande maggioranza degli 

eretici appartenga ai ceti elevati della società e alla classe dirigente e questo aspetto trova conferma 

negli elenchi delle famiglie eminenti redatti dai cronisti vicentini medievali. Si tratta della già citata 

Cronaca di Ezzelino130, della cronaca di Antonio Godi, databile alla fine del XIV secolo131 e della 

quattrocentesca opera del  Pagliarino132.   Come si è visto, i  Pileo sono inclusi nella  Cronaca di 

Ezzelino tra i castellani de villis»133. Il Godi li elenca tra le famiglie potentes in urbe, specificando 

che  hi  nobiles erant134 e il  Pagliarino li  definisce famiglia antichissima, signori  di  Montecchio 

Maggiore e conti di Sossano135. Tra i castellani maggiori la Cronaca di Ezzelino cita i comites de 

Maltraversis de Montebello, mentre riporta i nomi dei Gallo e  dei Pitocchi tra i populares de medio 

e quelli dei  Millanis e dei Collo tra i populares minores136. Nell'elenco delle famiglie potenti nella 

città di Vicenza composto da Antonio Godi, oltre ai Pileo, sono indicati anche i Collo, i Fossa, i 

Gallo, gli a Lignamine, i Melioribus, i Milanis, i Pitocco e i Rusticello137. Mentre tra quelle che 

125 I documenti inquisitoriali cit., p. 114.
126 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 246, 250; F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit., pp. 50-51.
127 G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 43.
128 I documenti inquisitoriali cit., doc. 4  pp. 96-97.
129 I documenti inquisitoriali cit., doc. 5, pp. 98-99.
130 V. n. 89.
131 Il Soranzo, che ha curato l'edizione della cronaca nella collana dei Rerum Italicarum Scriptores, ritiene che la stessa vada datata 

ai primi decenni del XV secolo, mentre Girolamo Arnaldi, sulla base di un'analisi contenutistica, ha anticipato la datazione 
anteriormente al 1387 ( G. ARNALDI, Realtà e coscienza cittadine nella testimonianza degli storici e cronisti vicentini dei secoli  
XIII e XIV, in Storia di Vicenza, 2,  L’età medievale, a cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, pp. 295-358, partic., pp. 296-298, 
300).

132 G. B. PAGLIARINI, Croniche cit..
133 V. sopra n. 89.
134 Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO cit., p. 23.
135 G B. PAGLIARINI, Croniche cit., p. 197.
136 V. sopra n. 89.
137 Per tutte le notizie che seguono cfr. Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO cit. pp. 20-23.
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potevano vantare la dignità comitale, ma che al tempo in cui il Godi scrive la sua cronaca sono 

estinte,  si citano i de Montebello Maltraversi. Per i Collo, inoltre, si aggiunge la specificazione 

nobilis et antiqua familia; per gli a Lignamine hi Patavium sunt reducti e per i Pitocco hi nobiles 

erant.  Anche il  Pagliarino138,  infine,  elenca molte delle  famiglie  a  cui  appartengono gli  eretici 

vicentini e per ognuna fornisce alcune brevi annotazioni. Dalla semplice qualifica di nobili attribuita 

ai Paduani, a quella di antica famiglia per i Galiana e per i Pizzolo, dei quali si ricorda un Pietro che 

fu  giudice nel  1212. Chiari  e  famosi  cittadini  sono definiti  i  Pitocco;  antichissimi a Vicenza i 

Bongiudei, così come antichi e nobili sono stati i Borserii per i quali si ricorda al 1250 proprio un 

Vincenzo Borserio. I Colle vengono definiti antichissimi e potenti, così come antichi e nobili sono i 

Rustichello e gli Spinelli. Per questi ultimi il Pagliarino aggiunge che furono uomini eloquenti e 

giureconsulti e che il centro delle loro ricchezze era nella zona di Villalta, paese a nord di Vicenza. 

“Ottimi  cittadini  e autentichi  notari”  sono descritti  i  Milani,  mentre i  Volpe,  oltre  che antichi, 

vengono qualificati come una famiglia di giudici, ricordando che al suo interno nel 1290 Simone – 

l'acquirente, come si è visto, dei beni dell'eretico Trevisano – viene nominato, insieme ad altri tre 

cittadini,  responsabile  delle  entrate  del  comune.   I  Gallo  vengono indicati  come una famiglia 

“potente di ricchezze, di fazione e del favore del popolo”, così come “potenti di ricchezze, fazione e 

parentado coi nobili” sono i Meliori, per i quali si ricorda proprio il giudice Giovanni de' Meliori, 

cioè il nostro eretico. I Todesca vengono descritti come antichissimi e come grandi proprietari nella 

villa del Quartesolo, paese nella zona di Quinto dove effettivamente si trovano molti dei beni ad essi 

confiscati. Infine vengono ricordate due famiglie de Leonico, di cui una molto antica e ricca di beni 

e per parentele e con vari uomini di legge. Questa lunga serie di citazioni è quindi una conferma di 

come la maggior  parte dei  condannati  occasione heretice pravitatis  siano essi  stessi,  o  le  loro 

famiglie, ben inseriti all'interno della vita cittadina e nelle strutture di governo - sono famiglie già 

affermate – e di come molte tra queste famiglie abbiano fondato la loro potenza sulla tradizione 

giuridica.

Ulteriore conferma di questi dati è ricavabile direttamente dai documenti, allorché si osserva 

come la  stragrande  maggioranza  degli  eretici  sia  qualificata  dal  termine dominus.  Dominus è 

Artusio  di  Rustichello,  domini sono  Marco  Gallo,  Bonincontro  Todesca  e  i  figli  Gerardo  e 

Sigonfredo,  Vivencio e la  madre Giacomina,  così  come lo era il  padre Solimano,  Mondino di 

Achillotto, Matteo dei Zirobelli, Federico di Montebello, Giacomino e Guitardo Bongiudeo, Pietro 

di Guitardo, Gerardo di Alberico, Guidone de Millanis, Giacomino Veri de Spinellis, Giovanni de 

Melioribus,  Trevisano  Volpe,  Ferreti  Brexani,  i  Pileo,  Guidone  e  Mondino  Colle,  Vincenzo 

Finibosio, Guercio Pitocco e Bebone fu Fini Galliane. Ma anche laddove manchi questa qualifica, 

138 Per tutte le notizie che seguono cfr. G B. PAGLIARINI , Croniche cit., pp. 196-329.
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gli elenchi delle famiglie potenti e le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati offrono utili 

spunti per individuare la posizione dei condannati prestando attenzione al fatto che non sempre 

quest'ultimo dato è attendibile per lo scopo. I possedimenti dei Pileo, infatti, sono stati “svenduti” a 

prezzi molto bassi – probabilmente per la fretta dovuta all'imminente inchiesta tanto che le ultime 

vendite vengono eseguite a indagini già iniziate139-  e non a caso queste alienazioni costituiranno 

materia d'indagine per il legato pontificio. Ed anche la vendita dei beni di altri  domini frutta un 

incasso esiguo: cinque lire per i beni di Bebone fu Fine Galliana, venticinque per quelli di Mondino 

di Achillotto e cinquanta per quelli di Matteo dei Zirobelli; sessanta nel caso dei beni di Olderico 

Padovano e  quaranta per quelli di Ivano de Pixolo delle quali, tra l'altro, venti vanno impiegate per 

rifondere la dote alla moglie140 . Al contrario, Vincenzo Borsiere, che compare nei documenti privo 

di qualifiche, detiene un patrimonio venduto a quattromila lire e sappiamo dalla cronachistica che la 

sua è una famiglia antica e nobile.  Il  caso del  Borsiere offre lo spunto per sottolineare come, 

nell'utilizzo della Cronaca di Ezzelino e di quelle del Godi e del Pagliarino come fonti sulla base 

delle quali ricostruire la posizione sociale dei condannati, si deve considerare innanzitutto il fatto 

che si tratta di fonti tarde – la stessa Cronaca di Ezzelino è stata tramandata da manoscritti del XV 

secolo141 – e questo pone un interrogativo sulla loro attendibilità . D'altra parte si è visto come i 

documenti  inquisitoriali  sostanzialmente confermino le notizie fornite dai cronisti,  anche se con 

qualche discrepanza. Discrepanza che probabilmente è da ricondurre all'interpretazione del termine 

dominus, poichè è evidente che tale appellativo, riferito ad una famiglia della nobiltà feudale, come 

i Pileo, non ha lo stesso significato di quando indica una famiglia di più recente tradizione come, ad 

esempio, i Milani, affermatisi nelle professioni giuridiche. Nel suo studio su Padova, il Rippe ha 

osservato come il termine dominus, inizialmente riservato agli ecclesiastici, venga poi impiegato ad 

indicare  la  nobiltà  fondiaria,  mentre  dall'inizio  del  XIII  secolo il  suo  uso  si  generalizzi  come 

appellativo per i magistrati, evidenziando l'ascesa sociale delle famiglie dell'aristocrazia cittadina 

che si  affermano con lo  sviluppo delle  istituzioni  comunali  e  delle  professioni142.  Nel  caso di 

Vincenzo Borsiere si può, quindi, ipotizzare che l'attributo di  antica e nobile famiglia contenuto 

nella cronaca del Pagliarino rifletta la realtà del momento in cui l'autore scrive la sua opera, ossia 

circa due secoli dopo i fatti. La mancanza dell'appellativo dominus potrebbe dipendere dal fatto che 

la  natura  delle  fortune della  famiglia  non sia  nè fondiaria,  nè legata  all'affermazione nel  ceto 

amministrativo, ma vada ricondotta all'esercizio del prestito ad interesse. Analoghi a quello del 

Borsiere potrebbero essere il caso di Mucio Fossa - la cui famiglia è definita nobile e potentes in 

139 G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 49-57.
140 Il«Liber Contractuum» cit. p. 616;  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 196.
141 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 538.
142 G. RIPPE, Padoue et son contado (Xe-XIII e siècle). Société et pouvoirs, Rome, 2003, pp. 668-674; evoluzione sostanzialmente 
riconfermata in S. COLLODO, Società e istituzioni in area veneta: itinerari di ricerca (secoli XII-XV), Fiesole, 1999, pp. 11-33.
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urbe ma per riferirsi al quale non si utilizza il termine dominus – e di Ottonello a Legnamine, anche 

lui privo dell'appellativo  dominus, ma la cui famiglia è ricordata dal Pagliarini come nobile: del 

resto le  sue proprietà fruttano un incasso di  ottocentocinquanta lire143.  A trecento lire  vengono 

venduti i beni di Ottolino da Lonigo. Quelli di Segnorio Mestellario a cinquecento: costui non viene 

indicato come un  dominus, ma tale è invece qualificato il figlio Gerardino, suocero del figlio di 

Vincenzo Borsiere. Tra coloro che nelle fonti figurano privi della qualifica di dominus figura anche 

Diello di  Gusmerio.  Tuttavia il  ricavato delle vendite relative alle sue proprietà – la prima per 

trecento lire e la seconda per seicento – unito al fatto che costui è riuscito a rientrarne in possesso 

dopo la prima confisca – a significare che la sua capacità economica non aveva subito un grave 

danno – inducono a ritenerlo una persona benestante. Anche Viviano Malveci sembra avere una 

certa disponibilità economica: la sua famiglia, come si è visto, è tra quelle finanziatrici del comune 

e i suoi possedimenti vengono alienati al prezzo di quattrocento lire. E una certa capacità economica 

probabilmente ha anche Bartolomeo Spezabraghe che si vede comminare una multa di duecento 

lire. Non nobile, ma sicuramente ricco è poi il pellicciaio magister Alberto del fu Lanfranco, come 

dimostra l'incasso di duemila lire ricavato dalla vendita del suo patrimonio. In definitiva, l'incrocio 

tra la mancanza di informazioni circa la qualifica sociale, la mancanza di riscontri dei nomi delle 

famiglie negli elenchi della cronachistica locale e l'esiguità dell'incasso delle vendite fa ritenere che 

“poveri” tra gli eretici vicentini fossero solo Diamante Bontade e Belmese di Ottone Boccade con i 

figli Mabilia e Guglielmo. Di Viviano Bagnamorte non si conosce l'entità del patrimonio, ma il fatto 

che possedesse immobili nella contrada del Colle - che era uno dei quartieri di insediamento delle 

famiglie potenti - può far ipotizzare anche per lui una certa capacità economica.

Un'ultima annotazione va fatta sulla circostanza che molte tra le condanne esaminate sono 

post  mortem, come in parte si  è  già evidenziato.  Defunti  sono infatti  Marco  Gallo,  Imigla  da 

Romano, Ottonello de Lignamine, Guidone e Mondino Colle, i fratelli Pilio e Marcabruno dei Pileo, 

Olderico detto Padovano di Costozza, Benbone fu Fini Galliane, Guitardo e Giacomino Bongiudeo, 

Guido Millanis, Viviano Malvecio, Aresina di Oliviero di Isachino, Mondino di Achilloto, Vivencio 

e Giacomina Solimano, Matteo de Zirobellis,  Vincenzo Finibosio, Diello di Gusmerio all'epoca 

della  seconda  condanna.  Sul  totale  di  45144 eretici  condannati  dall'ufficio  vicentino,  le  venti 

condanne post mortem  rilevate rappresentano un numero significativo, superiore al 44 per cento.

143 V. n. 66.
144 Per il numero degli eretici condannati si rimanda al paragrafo 2 di questo stesso capitolo.
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2. La distribuzione delle condanne durante l'arco cronologico considerato in relazione alle 

dinamiche dei rapporti tra dominante e dominata.

L'analisi  della  distribuzione  cronologica  degli  atti  e  delle  sentenze  emanate  dall'ufficio 

dell'inquisizione di Vicenza documenta un'attività pressoché ininterrotta dal 1280 all'inizio del XIV 

secolo,  quando,  tra  1300 e  1302,  si  raggiunge  l'apice  con ottantanove  atti  di  vendita  di  beni 

confiscati ad eretici (fig. 1), eseguiti nella stragrande maggioranza dei casi dagli stessi inquisitori.

Fig. 1 Atti di vendita, sentenze e inquisiti dell'ufficio di Vicenza

*Nel numero degli atti si è tenuto conto anche di quelli per i quali non è sopravvissuto il relativo documento, ma la cui 

esistenza si desume dal riferimento contenuto nella documentazione sopravvissuta.  Ḗ il caso della prima sentenza di 

condanna di Diello di Gusmerio, pronunciata da Bartolomeo da Corradino, e di quelle contro Imigla da Romano, Ottone 

Durato e Ivano de Pixolo.

**Gli eretici effettivi sono 45. Infatti al numero totale degli inquisiti (53) vanno sottratti gli eretici che sono più volte 

oggetto di indagine: si tratta di Marco Gallo indagato sia nel 1269 che nel 1287 e quindi conteggiato 2 volte, Diello di  

Gusmerio sotto inchiesta per ben quattro volte (negli anni sessanta e nel 1287,1294,1297) e per altrettante conteggiato, 

Ivano de Pixolo (1290,1301) e Bonincontro, Gerardo e Sigonfredo Todesca (1289,1290) tutti conteggiati 2 volte. In 

totale ci sono quindi 8 duplici conteggi che vanno sottratti al numero degli inquisiti per ottenere quello degli eretici 

effettivi: 53 - 8 = 45.

Dal  punto  di  vista  cronologico  la  situazione  vicentina  ricalca  quella  generale,  essendo 

l'inquisizione  medievale particolarmente attiva soprattutto nel periodo dalla seconda metà del XIII 
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Anno Atti dell'ufficio* Inquisiti**
1269 3 3
1280 2 1
1282 2 4
1283 1 1
1285 1 1
1286 1 1
1287 3 3
1288 1 1
1289 2 5
1290 3 5
1292 2 2
1294 1 1
1297 1 1
1300 4 6
1301 4 4
1302 81 14

Totale 112 53



secolo alla prima del XIV, in concomitanza da un lato con l'affievolirsi della presenza eterodossa e 

dall'altro  con  il  moltiplicarsi  di  indagini  pontificie  sull'operato  degli  inquisitori  stessi  in  varie 

regioni d'Italia145. Inchieste che si occupano dell'ufficio di Vicenza una prima volta nel 1302 e una 

seconda nel 1308. A questo proposito va preliminarmente osservato che la sopravvivenza delle fonti 

attestanti  l'attività  inquisitoriale  è  stata  sicuramente  influenzata  da  tali  inchieste.  Abbiamo 

conoscenza delle condanne degli eretici coinvolti negli atti dal 1300 al 1302 indirettamente grazie 

alla documentazione raccolta dai legati pontifici e conservata negli archivi vaticani e grazie al Liber 

contractuum dei frati minori di Padova e Vicenza compilato per volontà del comune di Padova per 

supportare le proprie rivendicazioni nei confronti degli inquisitori146. Si può anche ipotizzare che gli 

stessi  inquisitori  abbiano  occultato  parte  dei  documenti  allo  scopo  di  non  compromettere 

ulteriormente la loro posizione. La grande differenza quantitativa che si rileva negli atti tra l'inizio 

del XIV secolo ed il periodo precedente è dovuta almeno in parte a questa congiuntura, mentre in 

generale è da ritenere che le fonti,  quando mancano o sono sporadiche,  siano andate in  parte 

disperse.  A mio  avviso  un  altro  elemento  che  ha  influenzato  la  conservazione  delle  fonti  va 

individuato nella richiesta di non perseguire ulteriormente i sostenitori di Ezzelino da Romano ed i 

loro eredi di cui si ha traccia in una lettera di Benedetto XI del 1304147. In effetti tra i documenti 

rimasti molti si riferiscono a personaggi legati in prima persona o per appartenenza familiare al 

regime ezzeliniano:  su 45 eretici  conteggiati  nel  periodo considerato per  almeno 12 è attestato 

questo legame, il che significa un risultato di poco inferiore al 27 per cento.

Nel  corso  del  biennio  1252-1254  l'ufficio  inquisitoriale  viene  riorganizzato  e 

istituzionalizzato da Innocenzo IV in otto province: Lombardia, Regno delle Due Sicilie, Lazio, 

Umbria,  Marche,  Toscana,  Romagna  e  Marca  Trevigiana.  Le  prime  due  assegnate  ai  frati 

domenicani,  le restanti   delegate ai  francescani148.  Tuttavia nelle  città  della  Marca l'attività  del 

rinnovato  istituto  è  attestata  solo  a  partire  dalla fine  della  dominazione  ezzeliniana:  nel  1260 

Alessandro IV indirizza tre bolle agli inquisitori veneti149 e il primo inquisitore del cui operato si ha 

notizia  è  Florasio  da  Vicenza  che  negli  anni  1262-1263  cerca  di  fare  inserire  la  normativa 

antiereticale negli statuti veneziani150. 

Per  quanto riguarda Vicenza la data va  ulteriormente posticipata al  1269.  Ciò potrebbe 

145 Per i processi contro gli inquisitori veneti, lombardi, toscani e delle Marche: M. DA ALATRI, Eretici e inquisitori in Italia. Studi  
e  documenti,  I,  Il  Duecento,  Roma,  1986,  pp.  223-242;  ID.,  Eretici  e  inquisitori  in  Italia.  Studi  e  documenti,  II,  Il  Tre e  il  
Quattrocento, Roma, 1987, pp. 41-68, 77-92; A. DEL COL, L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano, 2006, pp. 141-150 
e limitatamente all'area veneta G. BISCARO,  Eretici ed inquisitori nella Marca trevisana (1280-1308), in <<Archivio Veneto>>, 
quinta serie, XI (1932), pp. 148-180.
146 Il«Liber Contractum» cit., pp. 609-618.
147 G. MANTESE, Memorie storiche cit. pp. 343-344; F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. p. 49. 
148 M. DA ALATRI, L'inquisizione in Italia negli anni 1250-1274,  in ID, Eretici e inquisitori cit., p. 129, già in Storia della Chiesa, 
X, Torino, 1968, pp. 683-694.
149 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti  cit., pp. 141-142. 
150 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 144.
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essere imputato ad una lacuna nella documentazione oppure è possibile che in questa prima fase 

l'ufficio non funzionasse ancora in maniera stabile. Si può però anche ipotizzare che durante il corso 

degli  anni  sessanta  del  Duecento  ad  esercitare  un  ruolo  preminente  come inquisitore  fosse  il 

vescovo Bartolomeo da Breganze.  A ciò induce a pensare una fonte del  1376, i  «Monumenta 

reliquiarum» della chiesa di S. Corona, al cui interno si narra di alcune dispute del vescovo con gli 

esponenti della gerarchia catara vicentina terminate con l'abiura per alcuni ed il rogo per altri151. 

Anche se la fonte è tarda ed in parte contraddittoria, non sembra improbabile che  - nel clima di 

rifondazione delle  istituzioni  cittadine in  chiave antitetica al  da Romano e  di  celebrazione del 

ritorno della città all'ortodossia sancito anche fisicamente con la fondazione del tempio di S. Corona 

dove sorgeva il luogo di ritrovo degli eretici152 - il da Breganze esercitasse le sue funzioni in materia 

di difesa della fede. Del resto nello stesso periodo il  negotium fidei vescovile è attestato anche a 

Treviso come dimostra la controversia sulla competenza inquisitoriale apertasi nel biennio 1262-

1263  tra  l'inquisitore  della  Marca  Bartolomeo  da  Corradino  ed  il  vescovo  locale  Alberto  da 

Vicenza153.

Per il decennio compreso tra il 1270 e il 1279 mancano testimonianze relative all'attività 

degli inquisitori che invece, in quegli stessi anni, è attestata in altre zone della Marca Trevigiana. A 

Padova nel  1272 vengono condannate al  rogo due eretiche154, inoltre gli  inquisitori  entrano in 

contrasto con il vescovo Giovanni Forzaté accusato di ostacolare la lotta all'eresia155. A Sirmione nel 

1276 la spedizione contro i catari della chiesa di Desenzano lì insediati - condotta dal vescovo di 

Verona  congiuntamente con l'inquisitore Filippo Bonacolsi e i della Scala  - porta alla cattura di 

166 eretici, in gran parte bruciati sul rogo due anni dopo nell'Arena di Verona156.  Diversamente a 

Vicenza,  dopo  l'eliminazione  della  gerarchia  della  chiesa  catara,  la  presenza  ereticale  diviene 

marginale  e  gravitante  attorno  ad  altre  comunità  come dimostra  l'arresto  avvenuto  nel  1273 a 

Lazise, vicino Sirmione, di un eretico originario di Montecchio Precalcino nel distretto vicentino157. 

Accanto ad una probabile  dispersione dei  documenti, non è da escludere,  quindi,  che il  vuoto 

documentario sia anche un riflesso della maggiore attenzione prestata dagli inquisitori alle realtà 

dove la diffusione dell'eresia è ancora rilevante e potenzialmente pericolosa. 

Dal  1280  gli  inquisitori  dell'ufficio  vicentino  operano  con  regolarità  e  continuità, 

raggiungendo il culmine della loro attività nel corso degli anni '80 e soprattutto all'inizio del XIV 

151 I «Monumenta reliquiarum» di S. Corona di Vicenza, a cura di F. LOMASTRO TOGNATO, Padova, 1992, pp. 11, 14, 17.
152Nei  Monumenta il  luogo in cui  viene edificata la chiesa è così  indicato: locus qui Collum dicebatur,  ubi  heretici habitare 

consueverant (I «Monumenta reliquiarum» cit., p. 14).
153 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 144.
154 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 57.
155 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 168-169.
156 Eretici del Garda. La Chiesa catara di Desenzano del Garda, a cura di L. FLÖSS, Macerata, 2005, p. 38-39; M. DA ALATRI, 
Inquisitori veneti cit. p. 146.
157 F. LOMASTRO TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit. pp. 41-42.
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secolo (fig. 2). 
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Fig. 2. Andamento decennale della distribuzione degli inquisiti dell'ufficio di Vicenza

Un riscontro con la cronachistica medievale consente di verificare l'eventuale esistenza di un 

legame tra  le  condanne  per  eresia  e  gli  avvenimenti politici.  All'interno  del  contesto generale 

caratterizzato dal periodico riacutizzarsi della rivalità espansionistica tra Padova e Verona e dai 

ripetuti tentativi di ribellione posti in essere dai vicentini  con l'appoggio veronese, si registrano 

alcune suggestive coincidenze. Tra il 1268 e il 1269 si verificano una serie di scontri tra l'esercito 

vicentino e quello veronese nelle campagne ai confini fra le due province, nei pressi di S. Bonifacio, 

Lonigo  e  Villafranca158.  Quasi  contemporaneamente,  nel  1269,  si  collocano  le  prime  sentenze 

dell'ufficio dell'inquisizione di Vicenza di cui si sia a conoscenza che si riferiscono ad Aresina di 

Oliviero di Isachino e a Marco Gallo, entrambi legati in prima persona o per appartenenza familiare 

al passato regime ezzeliniano, quindi di probabili simpatie imperiali-ghibelline e potenziali nemici 

158 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 12; Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 328.
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dei padovani. 

L'anno a partire dal quale l'attività degli inquisitori vicentini diviene pressoché costante è 

anche quello in cui termina la guerra tra Padova e Verona, riesplosa nel 1278 per il controllo su 

Trento e che vede coinvolta anche Vicenza al fianco di Padova159.  I  fatti  bellici  si  concentrano 

nell'area  di  Cologna  -  località  nella  parte  sud-orientale  del  distretto  veronese,  di  importanza 

strategica in virtù della sua posizione ai confini dell'area di influenza veronese, padovana ed estense 

– che Padova riesce ad occupare sul finire dello stesso 1278. La guerra si protrae tra alterne vicende 

per due anni  finché nel  1280 l'uccisione del  capitano della cavalleria padovana Pietro  Deldulo 

accompagnata dalla cattura di molti esponenti di famiglie eminenti - tra i quali anche il podestà di 

Vicenza Bellebuono dei Guarnerini -  e la conseguente rappresaglia che porta l'esercito patavino a 

compiere una serie di scorrerie e distruzioni in numerose ville del distretto veronese fino ai primi 

borghi della stessa città scaligera inducono le parti a raggiungere un accordo di pace160. É in questo 

contesto che si colloca uno dei più importanti tentativi di rivolta posti in essere dai vicentini, quello 

che le cronache padovane definiscono il tradimenti Vicencie161. Nell'estate del 1279, infatti, fallisce 

la congiura organizzata congiuntamente ai veronesi  - che giungono alle porte della città – per 

liberare Vicenza dalla custodia padovana. Il tentativo - che vede implicati anche alcuni padovani - si 

conclude con l'arresto di ventotto cittadini di Vicenza appartenenti al ceto nobile e magnatizio ed il 

bando dei fratelli Bartolomeo e Ansedisio degli Schinelli che evidentemente svolsero un ruolo di 

primo rilievo162. Secondo il Liber Regiminum Paduae tra gli ispiratori della rivolta ci sarebbe stato 

anche  il  vescovo  di  Vicenza  Bernardo  Nicelli163,  fin  dalla  nomina  fortemente  osteggiato  dai 

padovani.  Tra i coinvolti o i sospettati si incontrano i nomi di alcuni degli eretici condannati o delle 

loro famiglie: uno degli organizzatori della congiura appartiene alla famiglia Colle, mentre tra i 

prigionieri condotti a Padova figura Guercio Pitocco164, come si è già avuto modo di rilevare nel 

paragrafo precedente.

Anche nel corso degli anni '90 l'attività dell'inquisizione si svolge in un clima segnato da 

ribellioni e guerre che impegnano Padova sia sul fronte interno che su quello esterno. Tra il 1293 e 

il 1294 Padova è in guerra contro Azzo VIII d'Este, conflitto provocato dagli stessi Padovani che, 

aproffittando di discordie interne agli Estensi, cercano di rafforzare la loro presenza nel Polesine165. 

Per quanto riguarda, invece, la situazione interna al dominio padovano, l'episodio più significativo 

159 A. SIMIONI, Storia di Padova. Dalle origini alla fine del secolo XVIII, Padova, 1968, pp. 324-325.
160 Il Liber Regiminum Paduae cit., pp. 332-334.
161 Annales Patavini  in appendice a ROLANDINI PATAVINI  Cronica in factis et circa facta Marchiae Trivixane (AA. 1200cc-
1262), a cura di A. BONARDI, in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/I, Città di Castello, 1905, pp. 177-189, p. 186.
162 Annales Patavini cit. pp. 186-187; NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 14.
163 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333.
164 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 333.
165 Il Liber Regiminum Paduae cit., pp. 341-342; A. SIMIONI, Storia cit., pp. 329-330.
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si verifica nel 1290 con conseguenze che si trascinano anche negli anni immediatamente successivi. 

Nel 1290, infatti, i padovani reprimono un ennesimo tentativo di rivolta capeggiato, in questo caso, 

dal conte di Vicenza Beroardo. Costui, catturato, muore a seguito delle torture subite,  così come gli 

altri congiurati Sigonfredo Ganzerra ed il padovano Antonio Asolis.  Altri vengono condannati alla 

pena capitale - e fra di essi un membro della famiglia Legnamine, alla quale appartiene Ottonello 

condannato per eresia nel 1302166 - mentre i rimanenti otto subiscono la pena del bando167. L'anno 

seguente  viene  giustiziato  il  cognato  di  Beroardo,  Giordano  da  Sarego,  che  aveva  cercato  di 

vendicare il congiunto. La vicenda si conclude definitivamente solo nel 1292 con la sconfitta e la 

messa a morte di alcuni vicentini che, fuoriusciti a seguito della congiura di Beroardo, avevano 

occupato il castello di Valdagno168.

 Esiste, quindi,  un legame tra le accuse di  eresia e le vicende politiche cittadine, come 

dimostrano i casi di Guercio Pitocco od Ottonello a Legnamine, entrambi condannati come eretici 

nel  1302.  Legame,  tuttavia,  che  probabilmente  non  va  pensato  nei  termini  di  un  rapporto 

consequenziale  tra posizione politica assunta e condanna.   Le  famiglie  che più  si  opposero  al 

dominio  padovano,  come  i  da  Angarano  e  soprattutto  i  da  Vivaro,  non  vengono  perseguite 

dall'inquisizione.  Del resto anche in riferimento alle condanne per eresia del 1269 - seppure relative 

a personaggi in vario modo legati al da Romano – va ricordato che Marco Gallo venne assolto, 

mentre Aresina – tralasciando il fatto che il suo è probabilmente l'unico caso in cui si può con una 

certa sicurezza asserire che si trattasse di eresia nel senso proprio del termine169 - è già defunta e 

quindi non poteva realizzarsi il  vantaggio di eliminare un potenziale nemico. La condanna  post  

mortem, però, non differisce da quella contro i viventi nella capacità di neutralizzare le famiglie 

avversarie o ritenute tali eliminando la base economica del loro potere e dando la possibilità di 

incamerare  ricchezze  spesso  piuttosto  ingenti  o  di  redistribuirle  funzionalmente  alle  proprie 

esigenze o ancora di espandere la supremazia sulle ville del contado. É in questi aspetti che va 

cercato, a mio parere, il legame tra condanne e vicende politiche, legame che, al di là di alcune 

coincidenze temporali,  appare quindi  prevalentemente di tipo indiretto170 e  che presuppone una 

concezione  dello  strumento  inquisitoriale  funzionale  alle  esigenze  politiche  di  un  determinato 

momento. Motivo per cui può anche trascorrere un certo arco temporale tra gli accadimenti cittadini 

e le condanne. Del resto tra gli inquisiti durante il periodo dal 1280 al 1299  molti sono grandi 

166 Annales Patavini cit. p. 187.
167 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
168 Il Liber Regiminum Paduae cit., p. 341-342.
169 V. sopra testo corrispondente alla n. 25. 
170 In tema di coincidenze, però, penso sia interessante rilevare come Niccolò da Lozzo, podestà in carica nel 1300 – ossia nel 
momento culminante dell'attività dell'ufficio dell'inquisizione e quando vengono colpiti nuovamente alcuni ex fautori ezzeliniani – è 
ricordato dallo Smereglo come amico di Alberto della Scala e per questo motivo guardato con sospetto dai padovani (NICOLAI 
SMEREGLI VICENTINI Annales cit.,  p. 17).
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proprietari fondiari o comunque benestanti: Imigla da Romano, Artusio di Rusticello, Mucio Fossa, 

Vincenzo Borsiere, Diello di Gusmerio, Bonincontro, Gerardo e Sigonfredo Todesca, Bartolomeo 

Spezzabraghe. La vendita dei loro beni ha prodotto la ragguardevole somma di 11.420 lire, di cui un 

terzo,  secondo la normativa,  spettante al  comune.  Ed è difficile ritenere casuale il  fatto  che il 

comune di  Vicenza detenga alcuni  dei  beni  confiscati  agli  eretici.  Il  documento del  1327 che 

sancisce la fine della controversia tra comune e inquisizione per i beni di Imigla da Romano ci 

informa che il comune possiede da oltre quaranta anni il castello di Piovene171. Così come entra in 

possesso di quello di Montecchio Maggiore appartenuto ai fratelli  Pileo condannati nel 1302172. 

Entrambe  le  località  sono  strategiche  per  la  difesa del  territorio  vicentino  e  per  i  progetti 

espansionistici padovani: Piovene a nord di Vicenza, non molto lontano dal trentino; Montecchio 

Maggiore nella parte occidentale della provincia, verso il confine con il veronese. In questo secondo 

caso l'importanza del controllo dell'area è dimostrata anche dall'attenzione riservata da altre due 

località  della  zona,  Montebello  e  Lonigo.  In  particolare  quest'ultima  viene  sottoposta  alla 

giurisdizione diretta di Padova fin dal 1266:  il  suo controllo è una delle condizioni poste dai 

padovani  per accettare la richiesta d'aiuto di Vicenza contro i veronesi - che avevano occupato 

alcune località del distretto - che porta alla custodia e all'assoggettamento a Padova173.

Un utilizzo strumentale della  condanna per  eresia si  coglie  anche nel  caso degli  eretici 

bassanesi. Oltre ad Aresina, abbiamo visto venire condannati anche Vivencio Solimano e la madre 

Giacobina  nel  1289  e  Mondino  di  Achilloto  nel  1290. L'aspetto  particolarmente  interessante 

consiste nel fatto che in tutti e tre i casi a trarre vantaggio dalle condanne è il comune di Bassano, 

dal 1272 formalmente sottratto alla giurisdizione del comune di Vicenza per essere sottoposto al 

diretto  controllo  della  dominante  in  virtù  dell'importanza  strategica  quale  porta  d'accesso  al 

bellunese, al feltrino e al trentino174. 

3. I frati titolari dell'ufficio dell' inquisizione e i loro legami con le famiglie eminenti della Marca.

L'inquisizione pontificia delegata agli ordini mendicanti viene introdotta tra il secondo ed il 

terzo  decennio  del  tredicesimo secolo  nelle  regioni di  particolare  diffusione  dell'eresia  catara: 

Francia meridionale, Italia centro-settentrionale e  Germania. A questa altezza cronologica l'incarico 

di inquisire gli eretici viene assegnato prevalentemente ai frati dell'ordine dei predicatori, mentre il 

171 Codice Diplomatico Eceliniano cit., doc. 294, pp. 562-565.
172 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 152-153 n. 70.
173 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 11.
174 Codice Diplomatico Eceliniano cit.,  doc. 288, pp. 511-515, part.  p.  512. Ma già nel 1267 si  era stabilito che i  Bassanesi 
dovevano prestare obbedienza al comune di Padova come prima facevano con quello di Vicenza ( J. K. HYDE, Padova nell'età di 
Dante. Storia sociale di una città-stato italiana, Trieste, 1985, p. 199).
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coinvolgimento definitivo e ordinario dei francescani si realizza a partire dagli anni cinquanta del 

secolo.  Parallelamente  viene  affinata la  legislazione antiereticale.  Nel  1220 Federico  II  con la 

Constitutio  in  Basilica  Beati  Petri -  che  recepisce  i  canoni  del  IV  Concilio  Lateranense 

attribuendone valore di legge - trasforma l'eresia da devianza sul piano religioso a reato su quello 

civile. Reato che viene più precisamente definito con due successive costituzioni imperiali: la Cum 

ad conservandum  del 1224 e le  Constitutiones Regni Siciliae del 1231. Il  primo provvedimento 

introduce per il crimine di eresia la pena capitale con la morte sul rogo, il secondo l'assimilazione al 

reato di lesa maestà. Nel 1231 Gregorio IX recepisce la  Cum ad conservandum nella decretale 

Excommunicamus et anathematisamus  che  riprende e rafforza anche le precedenti  disposizioni 

pontificie in materia antiereticale.175. In questa fase iniziale l'inquisizione delegata non è ancora 

permanente,  ma esercitata sulla  base di  singoli  incarichi  per  fronteggiare  situazioni  specifiche. 

L'operato degli  inquisitori  è  attestato,  almeno per quanto riguarda l'Italia,  soprattutto nel  1233, 

nell'ambito della campagna di pacificazione e moralizzazione della società nota come l'Alleluia176. 

L'eresia viene percepita come una della cause dei  mali  della società,  pertanto,  i  numerosi  frati 

predicatori e minori impegnati in questo movimento religioso, oltre alla predicazione, cercano di 

coinvolgere le autorità civili nella repressione dell'eresia attraverso l'inserimento della legislazione 

antiereticale negli statuti  cittadini. Nelle città della Marca si distingue l'operato del domenicano 

Giovanni da Schio. La sua presenza è attestata a Padova, Treviso, Feltre,  Belluno, Conegliano, 

Mantova, Brescia, Vicenza e Verona. In quest'ultima città, in particolare, la lotta all'eresia si rivela 

particolarmente intensa dal momento che porta alla condanna sul rogo di una settantina di eretici177. 

Durante il pontificato di Innocenzo IV, con una serie di provvedimenti emanati tra il 1252 e 

il 1254, l'inquisizione delegata viene stabilizzata ed istituzionalizzata su base provinciale. Con le 

bolle  Ad  extirpanda e  Cum  adversus  haereticam vengono  riprese,  rinnovate  e  coordinate  le 

precedenti disposizioni fissando i principi basilari ai quali gli inquisitori devono attenersi. Inoltre si 

175 Per queste informazioni e, dove non diversamente specificato, le successive ho fatto riferimento a:  Ch. THOUZELLIER, La 
repressione  dell’eresia  e  gli  inizi  dell’Inquisizione,  in  La  cristianità  romana  (1198-1274),  a  cura  di  A.  FLICHE,  Ch. 
THOUZELLIER, Y. AZAIS, in Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri, X, Torino, 1979, pp. 377-442; M. DA ALATRI, Il  
vescovo e il “negotium fidei” (secoli XII-XIII), in Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII). Atti del convegno di storia 
della Chiesa in Italia (Roma, 5-9 sett. 1961), Padova, 1964, pp. 349-363; A. PADOVANI, L'inquisizione del podestà. Disposizioni  
antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centrosettentrionale nel secolo XIII, in <<Clio>>, 3 (1985), pp. 345-393; M. D'ALATRI, 
Eretici e inquisitori in Italia cit.; A. PIAZZA, «Affinché... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate». Gli statuti di Gregorio  
IX contro gli eretici d'Italia, in Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali, a cura di A. 
DEGRANDI, O.GORI, G. PESIRI, A. PIAZZA, R. RINALDI, introduzione di O. CAPITANI, Roma, 2001, pp. 425-458;  A. DEL 
COL, L'Inquisizione in Italia cit..; H. MAISONNEUVE, Études sur les origines de l'inquisition, Paris, 1960; G. MICCOLI, La storia 
religiosa, in Storia d'Italia, II, Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Milano, 2005, pp. 671-734;GRATIEN DE PARIS 
Histoire de la fondation et de l'évolution de l'Ordre des Frères Mineurs au XIIIe siècle,  Bibliographie mise à jour par M. DA 
ALATRI, S. GIEBEN, Roma,1982, pp. 540-551.
176 Sull'Alleluia:  A.  VAUCHEZ,  Una campagna di  pacificazione in  Lombardia  verso il 1233.  L'azione politica  degli  Ordini  
Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace, in ID,  Ordini mendicanti e società italiana XIII-XV secolo, 
Milano, 1990, pp. 119-161;  A. THOMPSON,  Revival Preachers and Politics in Thirteenth Century Italy. The Great Devotion of 
1233, Oxford, 1992.
177 G. ZANELLA, Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona, Roma, 1986 (ora in ID, Hereticalia. Temi e discussioni, 
Spoleto, 1995, pp. 67-118), p. 38.
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recepiscono le costituzioni  in materia promulgate da Federico II  successivamente alla  Cum ad 

conservandum. Infine la Cum super inquisitione del 1254 rende operativa la nuova organizzazione. 

L'inquisizione delegata ai mendicanti si trasforma in un'istituzione permanente che vede ora anche il 

pieno coinvolgimento dei frati francescani. Infatti, come già ricordato nel precedente paragrafo, 

l'Italia  viene suddivisa in  otto  province,  di  cui  due – Lombardia e Regno delle  Due Sicilie  – 

assegnate ai domenicani e sei – Marca Trevigiana, Romagna,Toscana, Marche, Umbria, Lazio – ai 

frati minori178.

Nella  Marca  Veronese-Trevigiana non sono molte  le  testimonianze della  presenza degli 

inquisitori per il periodo anteriore alla riorganizzazione innocenziana,. Oltre all'attività di Giovanni 

da Schio, è attestata la nomina per Venezia di due domenicani decisa da Innocenzo IV nel 1251179. 

Anche ipotizzando che il pontefice avesse assegnato incarichi simili in altre città è da ritenere che - 

data la situazione politica coeva segnata dal predominio di Ezzelino III e dallo scontro in atto tra 

questi e la Chiesa - gli effetti pratici fossero minimi se non inesistenti.  La stessa Venezia – dove 

peraltro funzionava l'inquisizione ducale - cede alle ripetute richieste romane e accetta di accogliere 

nel suo territorio l'operato degli  inquisitori  papali solamente nel 1289180.  Di fatto gli  inizi della 

rinnovata inquisizione si collocano dopo la fine del dominio del da Romano ed il primo inquisitore 

conosciuto  è  Florasio  da  Vicenza  documentato  nel  periodo  1262-1263181.  Dal  punto  di  vista 

giurisdizionale la provincia della Marca Trevigiana comprende anche Feltre, Belluno, la diocesi di 

Trento, Venezia, Concordia, Ceneda, Asolo, Torcello, Caorle, Chioggia, Adria, il Friuli e l'Istria182 e 

la  competenza dei  singoli  religiosi  è  riferita  al  territorio  nel  suo  complesso,  anche se  le  sedi 

dell'ufficio sono dislocate nei centri più importanti: Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Conegliano. 

Gli inquisitori sono presenti in numero variabile da due a quattro183.

Per  quanto  riguarda Vicenza,  dopo la  presenza del  domenicano Giovanni  da Schio  che 

procede  alla  riforma degli  statuti184 -  anche  se,  a  differenza della  vicina  Verona,  le  fonti  non 

ricordano condanne o roghi di eretici – per incontrare nuovamente un inquisitore papale bisogna 

attendere Bartolomeo da Corradino nel 1269, o perlomeno questo è il  primo di cui sia rimasta 

traccia. L'inquisizione entra in funzione dopo la fine del regime ezzeliniano. D'altra parte anche 

l'ordine domenicano  può fare  il  suo  ingresso in  città  solo  durante  l'episcopato  del  confratello 

178 Vedi sopra n. 4.
179 M. DA ALATRI, L'inquisizione in Italia  cit., p. 131.
180 ILARINO DA MILANO, L'istituzione dell'inquisizione monastico-papale a Venezia nel secolo XIII, estratto da  «Collectanea 
Franciscana», V/2, Assisi, 1935, pp. 177-212, partic. 202-203.
181 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 144.
182 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 141.
183 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 151, 160-161.
184 GERARDI MAURISII Cronica Dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano, (AA. 1183-1237), a cura di G. SORANZO, 
in Rerum Italicarum Scriptores, 2, VIII/4, Città di Castello, 1914, pp. 31-32.
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Bartolomeo da Breganze185. Le costituzioni pontificie di Innocenzo IV e del successore Alessandro 

IV  vengono recepite  negli  Statuti  del  1264:  nel  testo  del  giuramento  del  podestà  si  stabilisce 

l'obbligo di perseguire gli eretici  secundum quod continetur in statutis editis contra hereticos per 

summos Pontifices  Romanos,  videlicet  per  dominum Papam Innocentium quartum et  dominum 

Alexandrum quartum, et Imperiales constituciones, et omnia alia faciendo que in predictis statutis  

et ordinamentis continentur186.

Gli  inquisitori  documentati  per  l'ufficio  di  Vicenza  sono  nove.  In  ordine  cronologico 

rivestono  la  carica:  Bartolomeo  da  Corradino,  Alessio  da  Mantova,  Francesco  da  Trissino, 

Bartolomeo Mascara da Padova, Bonagiunta da Mantova, Giuliano da Padova, Antonio de Luca, 

Boninsegna da Trento e Antonio da Padova. Ad essi va aggiunto Filippo da Mantova che risulta 

operativo soprattutto a Verona e per un più breve periodo a Treviso187, ma che a Verona, tra gli altri, 

condanna anche l'eretico vicentino Marco Gallo.

La figura 3 evidenzia la distribuzione delle sentenze di condanna e degli atti di vendita dei 

beni confiscati tra i dieci inquisitori succitati.

Fig. 3. Distribuzione degli atti tra gli inquisitori ed eretici coinvolti.

Le differenze tra i totali riportati nella figura 3 e quelli della figura 1 si spiegano con il fatto 

che in vari casi uno stesso eretico è coinvolto in atti riguardanti più di un inquisitore. I beni di 

Diamante Bontade e  di  Belmese di  Ottone Boccade con i  figli  Mabilia  e  Guglielmo vengono 

alienati da Francesco da Trissino, ma la condanna contro di loro è stata pronunciata da Alessio da 

Mantova. Analogamente la prima sentenza di condanna nei confronti di Diello di Gusmerio risale a 

185 G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 286.
186 Statuta Communis Vicentie MCCLXIV, in Statuti del Comune di Vicenza del 1264, a cura di F. LAMPERTICO, in Monumenti  
della R. Deputazione Veneta di Storia Patria – Statuti, s. II, v. LXII, Venezia, 1886, pp. 11-12.
187 I. WALTER, Bonacolsi Filippo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma, 1969, pp. 471-473, part. 471; M. DA ALATRI, 
Inquisitori veneti cit. pp. 146-147.
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Inquisitori Atti Eretici interessati
Bartolomeo da Corradino 3 3
Alessio da Mantova 4 5
Francesco da Trissino 10 14
Bartolomeo da Padova 3 3
Filippo da Mantova 1 1
Bonagiunta da Mantova 2 4
Giuliano da Padova 1 1
Antonio de Luca 1 1
Boninsegna da Trento 14 14
Antonio da Padova 78 12

Totale 117 58



Bartolomeo da Corradino ed è nel darle seguito che nel 1287 Francesco da Trissino effettua la 

vendita dei beni confiscati al Gusmerio. Tra l'altro si vede come nel caso del Gusmerio non vengano 

rispettate le disposizioni pontificie che fissano in tre mesi dalla confisca il termine temporale entro 

il quale procedere alla vendita dei beni degli eretici. Si può ipotizzare che i beni di Diello siano 

rimasti nelle disponibilità dell'inquisizione perchè impiegati in una qualche attività economica, ad 

esempio una cessione in affitto.  Che l'investimento di  quanto incamerato a seguito dell'attività 

inquisitoriale fosse una pratica assai diffusa tra i frati, lo attestano le numerosissime transazioni 

economiche  sulle  quali  si  concentrano  le  inchieste  pontificie  di  inizio  Trecento.  Tuttavia, 

considerando che il  Gusmerio incorre in una seconda sentenza di  condanna, in quanto riesce a 

tornare in possesso dei beni  confiscatigli,  non è da escludere che fosse riuscito a recuperare il 

proprio patrimonio anche dopo la condanna di Bartolomeo da Corradino. In questo caso sarebbe 

lecito supporre che il Gusmerio si affidasse a qualche prestanome per riacquisire quanto perduto. 

Anche Ivano de Pixolo risulta essere stato condannato da Francesco da Trissino mentre i  suoi 

possedimenti sono alienati nel 1301 da Antonio da Padova che l'anno successivo cede anche i beni 

di Vincenzo Finibosio già condannato da Boninsegna da Trento.  Avendo come riferimento l'insieme 

degli atti  nei quali è coinvolto ogni singolo inquisitore è evidente come nella somma di 117 le 

cinque vendite appena citate risultino conteggiate due volte ed infatti in riferimento all'istituzione il 

totale delle sentenze e delle transazioni è quello indicato nella figura 1, cioè 112 (117-5).

Allo stesso modo si deve procedere per quanto riguarda il numero degli eretici ai quali si 

riferiscono le operazioni degli inquisitori rispetto a quelli degli inquisiti e degli eretici effettivi così 

come risultano dalla figura 1. Anche in questo caso, infatti, al totale degli indagati per inquisitore va 

sottratto il numero degli eretici più volte oggetto dell'attenzione degli inquisitori. In tutto si tratta di 

tredici inquisiti: Diamante Bontade e Belmese di Ottone Boccade con i due figli per i motivi appena 

ricordati; Marco Gallo indagato due volte (1269, 1287); Diello di Gusmerio inquisito per tre volte 

(1287,  1294,  1297)  e  quindi  per  lo  stesso  numero  conteggiato  nel  totale;  Ivano  de  Pixolo 

condannato nel 1290, ma i cui beni, o parte di essi, vengono ceduti nel 1301; Bonincontro, Gerardo 

e  Sigonfredo Todesca  (condanna  nel  1289,  ricorso  e  riconferma della  precedente  sentenza nel 

1290); Vincenzo Finibosio condannato da Boninsegna da Trento, mentre l'alienazione dei beni è 

curata da Antonio da Padova e Giovanni de Melioribus condannato sempre da Boninsegna anche se 

alcuni beni sono alienati successivamente da Antonio da Padova. Come si vede, sottraendo questi 

tredici al totale di cinquantotto si ottiene il numero di quarantacinque eretici effettivi già individuato 

nella figura 1.

Ciò  che  emerge  con  particolare  evidenza  è  la  concentrazione  dell'attività  dell'ufficio 

dell'inquisizione nelle mani di tre inquisitori in particolare: Francesco da Trissino, Boninsegna da 
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Trento, Antonio da Padova. Francesco da Trissino, inoltre, è l'unico che per quanto riguarda Vicenza 

risulta ricoprire più volte la carica - per l'esattezza tre – a distanza di alcuni anni188.  La prima 

attestazione è del 1282 con l'atto di vendita dei beni dei già citati Diamante Bontade e Belmese di 

Ottone Boccade e i figli. Dopo un intervallo negli anni compresi tra il 1283 e il 1286 - quando 

risulta inquisitore Bartolomeo da Padova – il da Trissino ritorna a ricoprire la carica dal 1287 al 

1290 ed infine, dopo una nuova interruzione, nel 1297. 

La situazione di Vicenza conferma quella più generale della Marca Trevigiana in cui, come 

ha sottolineato Mariano d'Alatri, la carica di inquisitore è appannaggio di un gruppo ristretto di frati 

che si alternano tra loro e nelle funzioni di inquisitore, vicario dell'inquisitore, custode, lettore o 

guardiano nei conventi di Padova e Vicenza. Lo stesso Francesco da Trissino nel 1288 nomina come 

proprio vicario Antonio de Luca, già lettore a Vicenza. E il de Luca, a sua volta, diviene inquisitore 

nel periodo 1293-1295: nel 1294 emette la seconda condanna contro Diello di Gusmerio che, dopo 

la sentenza del 1287 e la relativa confisca dei beni, era rientrato in possesso delle sue proprietà. Nel 

1295 i ruoli si capovolgono: Francesco da Trissino, guardiano a Padova, viene nominato vicario da 

Antonio de Luca e nel corso dello stesso anno ritorna egli stesso titolare dell'ufficio della fede, 

carica mantenuta fino al 1298189.

La scelta del vicario presuppone la condivisione di una medesima linea di comportamento: 

ho  voluto  sottolineare  il  legame tra  questi  due frati  perché  esso rende  ancora  più  evidente la 

preminenza del da Trissino tra gli inquisitori attivi nel vicentino. Ciò acquista maggiore significato 

se si considera la posizione “biografica” del da Trissino ed il ruolo della famiglia di appartenenza 

nelle vicende politiche coeve.

Ricordati tra i castellani maggiori nella Cronaca di Ezzelino del 1213190, una parte della 

famiglia si schiera con Ezzelino da Romano e successivamente su posizioni filo-veronesi. I figli di 

Miglioranza da Trissino vengono citati tra i sostenitori del da Romano191, mentre nel 1266 tra gli 

estrinseci  che con l'appoggio  di  Verona cercano di  impadronirsi  del  controllo  sulla  città  –  per 

opporsi  ai  quali  i  vicentini  chiedono  l'intervento  e  la  “custodia”  di  Padova  –  figura  dominus 

Miglioranza da Trissino192. Del resto tra i componenti della parte imperiale che nel 1263 il podestà 

di  Vicenza  Niccolò  de  Bazaleri  intendeva  rendere  inoffensivi  -  …promisit destruere  partem 

imperialem193 - i primi ad essere esplicitamente nominati dallo Smereglo sono i da Trissino: ...fecit  

citari omnes illos de Vincentia, qui erant de parte imperiali, et illi de Tresseno, de Vivario et D. 

188 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 152-155, 217.
189 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. Cit. 152-155, 217.
190Cronaca di Ezzelino cit., p. 538.
191Codice Diplomatico Eceliniano cit., p. 63.
192 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 11.
193 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 10.
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Eganus de Arzignano194.

Ma i quattro rami in cui la famiglia è divisa – di Panisacco, di Miglioranza, dei Dalla Pietra 

e di Castelmaggiore195 - non condividono le medesime scelte politiche. In particolare il  ramo di 

Panisacco, al quale l'inquisitore Francesco da Trissino appartiene196, si fa portatore di una politica 

guelfa197 e successivamente filo-padovana, espressa, nel periodo che qui interessa, soprattutto nella 

figura di Morando, il padre di Francesco198. Nel 1264 il vescovo di Vicenza concede al padre di 

Morando  un'investitura  feudale  per  ricompensarlo  della  fedeltà  dimostrata  durante  il  regime 

ezzeliniano199. Morando è tra i vicentini designati dai padovani a stilare l'elenco dei ghibellini da 

esiliare in seguito alla fallita congiura capeggiata dal conte Beroardo 200 e, sempre nel contesto di 

questa vicenda, favorisce la condanna del cugino Enrico del ramo filo-veronese dei Miglioranza201. 

Ad ulteriore conferma delle simpatie filo-padovane vi è anche il fatto che nel passaggio di Vicenza 

dalla dominazione padovana a quella Scaligera, Morando viene privato dei propri beni202 così come 

nel 1315 del feudo vescovile di Valdagno203.

Alla luce della posizione politica della famiglia e del ruolo svolto dal padre nelle vicende del 

periodo sembra difficile pensare che la nomina di Francesco da Trissino a inquisitore della Marca 

negli anni in cui Vicenza è sottoposta al controllo padovano sia frutto di una mera coincidenza. 

Così come il fatto che egli torni per tre volte a ricoprire la titolarità dell'ufficio. D'altra parte, anche 

se l'attività di inquisitore subisce alcuni brevi intervalli, durante tali pause il da Trissino continua a 

ricoprire  incarichi  di  rilievo  come  custode  o  come  vicario  dell'inquisitore204,  cosicché  si  può 

sostenere che la sua influenza venga esercitata pressoché ininterrottamente dall'inizio degli  anni 

ottanta alla fine dei novanta del XIII secolo. 

Altro elemento degno di nota e che lega tra loro alcuni inquisitori titolari dell'ufficio nel 

periodo 1289-1299 è  il  fatto  di  dovere  la  loro  nomina  al  ministro  provinciale  Bartolomeo  da 

Padova205. Costui, già inquisitore nella Marca – attivo a Vicenza negli anni 1283, 1285 e 1286 – 

appartiene alla  famiglia  padovana dei  Mascara,  esponenti  del  ceto amministrativo del  comune. 

Alcuni  membri,  come  Aicardino  e  Mascara  Mascara,  sono  giudici206,  mentre  il  fratello  di 

194 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 10.
195R. M. GREGOLETTO, Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Trissino, in Istituzioni, società e potere nella 

Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del Convegno, Treviso, 25-27 settembre 1986, a 
cura di G. ORTALLI, M. KNAPTON, Roma, 1988, pp. 179-197, part. 181.

196R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., tav. 2, p. 189.
197R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., p. 183.
198R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., tav. 2, p. 189.
199R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., p. 184.
200 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI Annales cit., p. 16.
201R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., p. 185.
202 G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina,III, Il Trecento, Vicenza, p. 5 e n. 7.
203A questa data il vescovo di Vicenza, Sperandio, è un veronese (R. M. GREGOLETTO, Una famiglia cit., p. 186).
204M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 153.
205M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 148.
206 J. K. HYDE, Padova cit., pp. 134, 235.
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Bartolomeo, Manfredo, è arcidiacono nella chiesa di S. Andrea a Padova207. I legami con il ceto 

giuridico  e  con  l'ambiente  religioso  indicano il  fatto  di  essere  una  famiglia  ben inserita  nelle 

strutture del  potere cittadino. Molto forti,  in particolare,  appaiono i  rapporti  con l'inquisizione: 

quando nel 1302 Bonifacio VIII sospende i francescani dall'ufficio e convoca a Roma l'inquisitore 

Boninsegna da Trento, la custodia del denaro frutto delle multe e delle confische agli eretici viene 

affidata da Boninsegna a Mascara di Leonardo da Mascara208.

Data la forte attrazione esercitata dall'ordine minoritico sulle famiglie dei ceti elevati della 

società che in breve tempo trasforma i  conventi  francescani  in nuovi  centri  di  convergenza di 

interesse economici e politici, non sorprende il fatto che gli inquisitori - esponenti essi stessi delle 

élites cittadine –  tengano in considerazione nel loro agire anche gli interessi della propria famiglia e 

del ceto dirigente di appartenenza o ne vengano comunque influenzati.  Come dimostreranno le 

successive inchieste pontificie sembra che questi aspetti abbiano esercitato una particolare influenza 

sul gruppo degli inquisitori legati al Mascara, fino a costituire, per dirla con le parole di d'Alatri, 

quel “clan degli inquisitori” il cui collante “non doveva provenire precisamente dallo zelo della 

fede”209.

Una conferma della prevalenza dell'elemento padovano nell'attività dell'inquisizione proprio 

quando questa inizia a manifestarsi con continuità quasi costante, si può individuare, per converso, 

osservando  l'operato  dell'inquisitore  Filippo  da  Mantova,  esponente  della  famiglia  signorile 

mantovana dei Bonacolsi, strettamente legata ai della Scala di Verona210. Nella tradizione dei legami 

e delle alleanze di famiglia – avviate dapprima dal padre Pinamonte e riprese con l'avvento al potere 

del  nipote Guido – l'attività  di  inquisitore si  svolge prevalentemente a Verona e  si  avvale del 

supporto delle attività civili211.  Non solo nello stesso periodo in cui a Verona Filippo è titolare 

dell'ufficio  il  fratello  Giovannino  vi  ricopre  ripetutamente  la  carica  di  podestà212,  ma  è  con 

l'appoggio congiunto di Alberto della Scala, del padre Pinamonte e del vescovo Timideo – a sua 

volta già inquisitore ed in tale ruolo predecessore di Filippo213 - che si rende possibile la spedizione 

militare contro gli eretici di Sirmione nel 1276. Sono particolarmente evidenti il peso e l'importanza 

dei legami familiari e politici: a questo proposito vale la pena di ricordare che grazie all'attività 

207P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., pp. 28-29 e n. 142.
208M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 148; P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 31, n. 153.
209M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 143-144.
210I. WALTER, Bonacolsi Filippo cit., p. 471.
211I. WALTER, Bonacolsi Filippo cit., p. 471.
212Negli anni tra il 1274 e il 1288 (I. WALTER, Bonacolsi Guido, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma, 1969, pp. 473-

475, part. 473). Dall'affermazione dei della Scala a Verona fino agli anni 1290 si assiste alla formazione di un circuito podestarile 
limitato all'asse Verona-Mantova e che coinvolge direttamente gli  esponenti  delle famiglie insignorite nelle due città (J. C. 
MAIRE VIGUEUR,  Flussi, circuiti  e profili,  in  I podestà dell’Italia comunale,  I,  Reclutamento e circolazione degli ufficiali  
forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.), v. II, a cura di ID., Roma, 2000, pp. 897-1099, partic., pp. 972-973).

213M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 145.
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inquisitoriale del Bonacolsi gli Scaligeri ottengono il possesso del castello di Illasi214. Tali legami 

non vengono recisi nemmeno quando nel 1289 il Bonacolsi viene nominato dal pontefice vescovo 

di Trento,  cioè di un territorio interessato dalle mire espansionistiche scaligere e di importanza 

strategica nei collegamenti con i paesi a nord delle Alpi. Filippo da Mantova non riuscirà ad entrare 

effettivamente in possesso della sede perché occupata dall'avvocato vescovile Mainardo di Carinzia, 

conte di Tirolo e di Gorizia e, successivamente, alla morte di costui, dai suoi figli215. L'unico serio 

tentativo di scacciare l'usurpatore viene condotto nel 1301 con una spedizione militare sostenuta 

dall'appoggio delle truppe veronesi e mantovane e resasi possibile grazie al fatto che il nipote di 

Filippo, Guido, diventato signore di Mantova nel 1299, riavvia la politica filo-veronese interrotta 

dal suo predecessore Bardellone216.

Sono  forse  i  legami  familiari  e  politici  filo-veronesi  che  possono  spiegare  l'assenza 

dell'inquisitore Bonacolsi dall'ufficio di Vicenza. Del resto l'unico caso “vicentino” da lui trattato, 

peraltro rimanendo a Verona, lascia pensare che investendo la faccenda una delle famiglie più in 

vista di Vicenza e di conseguenza interessi di un certo rilievo – non a caso il Bonacolsi richiede 

l'intervento di giuristi e l'avallo vescovile – si fosse preferito che ad occuparsi della questione fosse 

l'inquisitore più prestigioso attivo in quel momento nella Marca. L'importanza del personaggio è del 

resto testimoniata dagli incarichi che gli vengono assegnati dai pontefici, tra cui quello di trattare 

con Venezia per l'annosa  questione dell'applicazione delle disposizioni antiereticali pontificie che la 

città lagunare continuava a non osservare217.

Le figure di Filippo Bonacolsi e Francesco da Trissino appaiono pertanto simili e al tempo 

stesso speculari: appartenenti a famiglie legate politicamente ai detentori del potere nelle realtà in 

cui operano, anche se su versanti opposti. Se si osserva la cronologia redatta da d'Alatri al termine 

del suo contributo sugli inquisitori veneti218, si nota come Filippo Bonacolsi e Francesco da Trissino 

siano gli inquisitori più “longevi” ed anche questo non pare casuale alla luce di quanto su esposto.

Gli altri  inquisitori del “blocco” padovano documentati a Vicenza – Giuliano da Padova, 

Boninsegna da Trento, Antonio da Padova – vengono tutti coinvolti nelle inchieste pontificie di 

inizio XIV secolo e su di essi si parlerà più diffusamente nel paragrafo quattro. 

Anche per Alessio da Mantova si rimanda al paragrafo successivo: qui basti ricordare che il 

suo operato si caratterizza per i contrasti con le autorità vescovili di Padova e di Vicenza. In ciò è 

214M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 147.
215I. WALTER, Bonacolsi Filippo cit., p. 472.
216La stessa affermazione politica di Guido a Mantova si rese possibile grazie al sostegno di Alberto della Scala (I. WALTER, 

Bonacolsi Filippo cit., p. 473).
217 Grazie anche all'attività diplomatica del Bonacolsi nel 1289 Venezia accetta di accogliere gli inquisitori pontifici nel proprio 
territorio  (ILARINO  DA MILANO,  L'istituzione  dell'inquisizione  monastico-papale  a  Venezia  nel  secolo  XIII,  estratto  da 
«Collectanea Franciscana», V, 1935, fasc. 2, Assisi, 1935, pp. 177-212, part. 198-205).
218 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 217.
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accomunato al primo inquisitore attestato dai documenti, Bartolomeo da Corradino, che, nel biennio 

1262-1263, si scontra con il vescovo di Treviso per motivi di competenza giurisdizionale219. 

Mantovano  è,  infine,  anche  Bonagiunta,  attivo  a  Vicenza  nel  periodo  compreso  tra  il 

secondo ed il  terzo mandato del da Trissino e soprattutto a Verona, città nella quale succede a 

Filippo  Bonacolsi  e  dove  si  scontra  per  motivi  giurisdizionali  con  gli  inquisitori  domenicani 

lombardi220.

 Nel valutare l'operato degli inquisitori, Mariano d'Alatri ipotizza una possibile distinzione 

sulla base del luogo d'origine che si tradurrebbe in una diversa modalità di gestione dell'ufficio. Egli 

individua un gruppo mantovano, legato a Filippo Bonacolsi  e alla sua influenza, ed un gruppo 

padovano – o legato a Padova grazie alla nomina ricevuta dal Mascara - che sembra monopolizzare 

la  scena  dagli  anni  novanta  del  secolo.  Dal  momento che  le  proteste  e  le  relative  inchieste 

riguardano solamente l'attività del secondo, ritiene che i mantovani gestissero l'ufficio in maniera 

sostanzialmente corretta221. Valutando l'applicabilità di questo modello alla situazione vicentina, si 

evidenzia innanzitutto la scarsa rilevanza quantitativa dell'operato dei mantovani: 7 atti su un totale 

di 117, vale a dire circa il  6 per cento. La percentuale raggiunge il  17 per cento avendo come 

riferimento  il  numero  degli  eretici  interessati  che sono 10  sul  totale  di  58.  I  numeri,  quindi, 

evidenziano l'assoluta prevalenza del gruppo padovano e questo aspetto potrebbe interpretarsi come 

una conferma dell'ipotesi di d'Alatri. Da un punto di vista qualitativo, ritengo, invece, che il modello 

sia applicabile solo in parte. Tra i mantovani l'inquisitore più attivo risulta essere Alessio, coinvolto 

in  quattro  atti  all'inizio  degli  anni  ottanta del  Duecento.  Ad essere condannati  sono il  giudice 

Artusio di Rusticello, Diamante Bontade e Belmese di Ottone Boccade con i figli. Mentre il primo è 

sicuramente  benestante  -  come  dimostra  il  discreto  numero  di  possedimenti  fondiari  che  gli 

vengono  confiscati222,  anche  se  in  un'ipotetica  scala  di  ricchezza  degli eretici  vicentini  si 

collocherebbe in una posizione mediana -  il peso economico degli altri è irrilevante: le  dodici lire 

complessive ottenute dalla vendita dei loro beni li confermano come gli eretici più poveri tra tutti 

quelli condannati dall'ufficio vicentino223. La posizione economica dei condannati non sembra tale 

da fare ipotizzare che la condanna sia originata più dalla volontà di incamerare ricchezze che da 

motivi dottrinali. Tuttavia Alessio è, tra i mantovani, la figura più interessante, come si vedrà tra 

breve, a causa del sostegno implicito dato al comune di Padova nello scontro con il vescovo di 

Vicenza Bernardo Nicelli. Ritornando all'ipotesi di d'Alatri, questa vicenda, a mio avviso, permette 

di vedere in Alessio da Mantova una figura di raccordo tra i due gruppi, più vicina, forse, alla 

219 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit. pp. 22-23.
220 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 148-149.
221 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 163.
222 V. il testo corrispondente alle note 112-113 del paragrafo 1.
223 V. il testo corrispondente alle note 118-119 del paragrafo 1.
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gestione di  “tipo” padovano.  D'altra parte gli  eretici  condannati  dai  suoi  concittadini  Filippo e 

Bonagiunta sono “qualitativamente” molto più interessanti. Si tratta di Marco Gallo,  Bartolomeo 

Spezabraghe,  Bonincontro,  Gerardo  e  Sigonfredo  Todesca.  Gli  ultimi  tre  sono  i  più  ricchi 

proprietari fondiari condannati dall'ufficio vicentino, almeno a giudicare dal ricavato ottenuto dalla 

vendita dei  beni  confiscati224.  Quella  di  Bonagiunta nei  confronti  dei  Todesca è la sentenza di 

conferma della precedente condanna pronunciata contro di loro da Francesco da Trissino, seguita al 

ricorso  presentato  dai  Todesca.  Se,  come scrive  d'Alatri,  gli  inquisitori  padovani  sembra “non 

perseguissero altro  scopo all'infuori  del  proprio  tornaconto”225 viene da interrogarsi  sul  legame 

istituito da questa sentenza tra Bonagiunta da Mantova e Francesco da Trissino. Fermo restando che 

nulla sappiamo del contenuto dell'eresia dei Todesca - e quindi nessuna ipotesi è escludibile a priori 

- se si accoglie l'idea di un utilizzo della carica ricoperta per raggiungere scopi diversi da quelli 

propri, evidentemente ciò avviene indipendentemente dal luogo d'origine dell'inquisitore. Nel caso 

dell'eresia  di Marco Gallo ho già avuto modo di osservare come probabilmente abbiano giocato un 

ruolo rilevante motivazioni di ordine politico. Anche se non si può dimenticare che la parentela con 

il vescovo cataro Pietro Gallo, già di per sé elemento di sospetto, può avere favorito legami con il 

mondo eterodosso o la condivisione di determinati comportamenti. Se si accetta questa seconda 

ipotesi e considerando la qualità di bestemmiatore dello Spezabraghe, si potrebbe sostenere che in 

almeno  due  dei  tre  casi  riconducibili  a  Filippo  e  a Bonagiunta  vi  siano  motivazioni  di  tipo 

dottrinale. Ciò costituirebbe un aspetto rilevante soprattutto se si considera che dei rimanenti 110 

atti dell'ufficio, solo nel caso di Aresina di Oliviero di Isachino, come si è visto, si può sostenere 

con buone probabilità un contenuto ereticale nel senso proprio del termine. Peraltro Aresina non 

viene  condannata  da  un  Padovano,  ma da  Bartolomeo  da  Corradino.  Tuttavia  la  situazione  è 

controversa. A mio avviso l'influenza dell'ambiente di provenienza è più facilmente individuabile 

nel fatto che sia Filippo Bonacolsi che Bonagiunta da Mantova eleggono Verona a città preferita per 

il  loro operato. Bonagiunta è l'inquisitore che subentra a Filippo quando questi  viene nominato 

vescovo  di  Trento  ed  è  impegnato  in  una   lunga  lotta  con  gli  inquisitori  domenicani  per  la 

giurisdizione sulla città. Giurisdizione nella quale viene riconfermato da Niccolò IV nel 1291226. E 

non si possono dimenticare i rapporti di alleanza che in quegli anni legano i Bonacolsi, signori di 

Mantova, ai della Scala, signori di Verona.

224 V. testo corrispondente alla nota 45 del paragrafo 1.
225 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. p. 151.
226 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit. pp. 148-149.
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4. L'attività dell'Inquisizione come strumento di intervento diretto ed indiretto negli assetti sociali e  

negli equilibri politici della società comunale.

4.1 Le accuse di eresia mosse contro il vescovo di Vicenza Bernardo Nicelli.

Le  vicende politiche connesse  con  l'episcopato  di  Bernardo  Nicelli  si  collocano  -  e  si 

spiegano -  nel  più  generale  contesto del  processo di  affermazione di  supremazia  condotto  dal 

comune  nei  confronti  di  qualsiasi  altra  forma  di  potere  presente  sul  territorio.  Processo  che, 

inevitabilmente, si scontra con il parallelo tentativo di conservazione e di recupero dei  propri diritti 

e delle proprie prerogative posto in essere dall'episcopato, soprattutto dopo che la dispersione di 

beni e giurisdizioni vescovili si era accentuata nell'ultima fase del regime ezzeliniano. Situazione di 

cui ad avvantaggiarsi è in particolare modo il comune, nel momento in cui, dichiarandosi erede del 

da Romano, rivendica la proprietà del suo patrimonio. A questi aspetti si intrecciano le aspirazioni 

autonomistiche vicentine e le ambizioni delle famiglie di tendenza politica ostile ai Padovani e più 

vicina ai Veronesi227. Si tratta di dinamiche note nella storia politico-istituzionale dei comuni, ma 

ciò che appare particolarmente interessante, ai fini di questa ricerca, è il ruolo che in esse riveste 

l'inquisitore Alessio da Mantova.

Bernardo  Nicelli  diventa  vescovo  di  Vicenza  nel  1270,  alla  morte  di  Bartolomeo  da 

Breganze, dopo avere ricoperto, dal 1257, la carica di vicario generale della diocesi228. Si tratta di 

una scelta nel segno della continuità con il  governo del predecessore che – come si è visto nel 

capitolo primo  – negli anni immediatamente successivi alla fine della dominazione di Ezzelino 

svolge un ruolo rilevante nella vita della città, facendosi promotore di una politica che tutelasse gli 

interessi  vescovili,  ma  che  al  contempo  garantisse  anche  l'autonomia  cittadina.  L'ostilità  dei 

Padovani è l'elemento che caratterizza l'intero episcopato del Nicelli e si inscrive nella più generale 

politica  anticlericale  posta  in  essere  dal  comune  patavino  ed  espressa  attraverso  una  serie  di 

interventi  legislativi lesivi delle prerogative e delle immunità ecclesiastiche, particolarmente intensi 

negli  anni  1276-1284229.   Al Nicelli  i  Padovani tentano in due occasioni di  opporre un proprio 

candidato. Al momento stesso della sua elezione sostengono la candidatura del padovano Gumberto 

de' Limeniani, abate del monastero vicentino di S. Felice, contro la maggioranza dei canonici della 

cattedrale che si esprime a favore di Bernardo Nicelli 230.  Nonostante quest'ultimo venga confermato 

dal  patriarcato  di  Aquileia  come  il  legittimo  vescovo  di  Vicenza,  i  Padovani  continuano  ad 

impedirne la consacrazione, tanto che nel 1277 il Nicelli figura ancora come vescovo eletto231. 

227 Per le vicende politiche coeve si rimanda al capitolo primo.
228 G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 300.
229 Per la politica religiosa del comune padovano si rimanda la capitolo terzo.
230 P.M. CAMPI, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, II, Piacenza, 1651, p. 234.
231 P.M. CAMPI, Dell'historia cit., II, pp. 246-247.
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Ben più grave, però, è il secondo tentativo che produce uno scisma all'interno della chiesa 

vicentina e nel quale si colloca l'intervento dell'inquisitore Alessio da Mantova. Le premesse vanno 

ricercate nella fallita congiura del 1279 per la quale i Padovani sospettano anche il vescovo232 che, 

costretto a lasciare la città, si ritira nel castello vescovile di Brendola. Successivamente, però, si 

allontana anche da questo tradizionale rifugio dei vescovi vicentini, dal momento che nell'aprile del 

1280 è  presente  nel  monastero  padovano di  S.  Giovanni  di  Verdara,  dove effettua  un  atto  di 

investitura del diritto di decima sulle terre di Bassano, Angarano e Cartigliano a favore del nipote 

del vescovo di Padova233. Durante l'allontanamento del Nicelli il podestà Bellebuono dei Guarnerini 

ed  alcuni  nobili  vicentini  -  tra  i  quali  si  distinguono  i  fratelli  Pileo  e  Marcabruno  dei  Pileo, 

condannati  per  eresia  nel  1302234 -  occupano l'episcopato e costringono i  canonici  a nominare 

vescovo Antonio Guarnerini,  fratello del podestà, già canonico della cattedrale di Padova235.  Le 

fonti  tacciono su quello  che è stato l'effettivo ruolo svolto dal  vescovo Nicelli  nell'ambito del 

tentativo di rivolta vicentino – con l'eccezione, come si è visto, del Liber Regiminum Paduae che 

pone  il  vescovo vicentino  tra  i  congiurati236 -  ma  sicuramente  tale  vicenda costituì  un  ottimo 

espediente da utilizzare contro il Nicelli nel tentativo di porre al vertice della diocesi vicentina un 

personaggio  gradito  alla  dominante.  Ancora  prima  di insediare  Antonio  Guarnerini,  il  podestà 

Bellebuono  annulla  le  giurisdizioni  vescovili  nelle località  di  Creazzo,  Brendola,  Barbarano, 

Altavilla, Grancona, Asigliano, Zovencedo, Villa del Ferro e Orgiano237 e si può ipotizzare che, 

proprio a seguito di  tale provvedimento,  il  vescovo decidesse di lasciare la rocca di Brendola. 

Nonostante la presa di posizione di Martino IV - che nel settembre del 1281 nomina un legato 

apostolico per la risoluzione della controversia ed il reintegro del vescovo Nicelli – la vicenda si 

conclude  definitivamente  nella  primavera  dell'anno  successivo,  dopo  una  seconda  scomunica 

contro Antonio Guarnerini ed i suoi sostenitori238. 

Nel  corso  del  1281 –  nel  mezzo,  quindi,  dello  scontro  tra  Bernardo  Nicelli  e  Antonio 

Guarnerini,  spalleggiato dai Padovani  – l'inquisitore della Marca Alessio da Mantova accusa il 

Nicelli  della responsabilità nella fuga di un eretico catturato239.  Il  fatto si  sarebbe verificato nel 

1258, quando Bernardo si trovava a Vicenza come vicario di Bartolomeo da Breganze240. Non si 

232 V. sopra il paragrafo 2, testo corrispondente alle note 16-19.
233 G. SORANZO, Un canonico padovano vescovo intruso a Vicenza negli anni 1280-82, in Scritti storici in onore di C. 
MANFRONI nel XL anno di insegnamento, Padova, 1925, pp. 191-206 partic. 198.
234 V. il primo paragrafo pp. 
235 NICOLAI SMEREGLI VICENTINI  Annales  cit., p. 14; P.M. CAMPI,  Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, III,  Piacenza, 
1662, p. 9.
236 V. paragrafo secondo testo corrispondente alla nota 18.
237Una recente riforma statutaria riconosceva l'esercizio di diritti giurisdizionali a soggetti diversi dal comune solo in presenza dei 
relativi documenti autentici (G. SORANZO, Un canonico padovano cit., p. 198).
238 G. SORANZO, Un canonico padovano cit., pp. 201-204.
239  P.M. CAMPI, Dell'historia cit., III, pp. 9-10.
240 P.M. CAMPI, Dell'historia cit., II, p. 215.
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trattava di un eretico qualsiasi, ma del vescovo cataro Viviano Boglo che sarebbe da identificare con 

il  vescovo cataro  di  Tolosa,  fuggito  in  Italia  in  seguito  alla  repressione contro  gli  albigesi  in 

Linguadoca241. In realtà sembra che dopo averlo catturato ed avere tentato inutilmente di indurlo 

all'abiura,  Bernardo Nicelli  si  apprestasse a condannare Viviano Boglo,  il  quale,  però,  riuscì  a 

fuggire grazie all'aiuto di Ezzelino242.  Tali  accuse non ebbero un seguito, ma la vicenda, a mio 

avviso, acquista un particolare rilievo perché dimostra come l'attività degli inquisitori si prestasse 

ad  essere  utilizzata come strumento  di  lotta politica  nelle  controversie  cittadine.  La credibilità 

dell'accusa è già messa in discussione dagli  oltre vent'anni  intercorsi  tra il  verificarsi  del  fatto 

incriminato  ed  il  momento  in  cui  il  vescovo  viene  chiamato  a  risponderne.  Se  i  fatti 

corrispondessero al vero appare piuttosto sospetto che in precedenza nessuna obiezione fosse stata 

sollevata,  data la rilevanza dell'incarico  ricoperto anche durante l'episcopato di Bartolomeo da 

Breganze.  La gravità del crimine rende ancora più sospetto il fatto che nessuna obiezione venisse 

sollevata  al  momento  stesso  dell'elezione  al  soglio episcopale:  si  potrebbe  ipotizzare  che  gli 

inquisitori in carica in quel momento fossero meno accondiscendenti con le autorità civili. C'è di 

più: tra gli eretici con i quali avrebbe disputato il vescovo Bartolomeo, figura lo stesso Viviano 

Boglo243. Appare davvero improbabile che anche in questa circostanza, se l'accusa corrispondesse al 

vero,  nessuno chiamasse in  causa il  vicario  del  vescovo,  nemmeno lo stesso Boglo.  Di  sicuro 

l'immagine di Bartolomeo da Breganze ne sarebbe uscita ridimensionata, ma non si può escludere 

che le accuse rivolte più di vent'anni dopo al Nicelli non mirassero anche a questo. Tra l'altro credo 

non  sia  irrilevante  osservare  come gli  stessi  testimoni  addotti  a  supporto  delle  accuse  mosse 

dall'inquisitore – il cappellano e la badessa del monastero di S. Pietro – appartengano proprio al 

convento  benedettino  sul  quale  Innocenzo  IV  aveva  ordinato  nel  1254  un'inchiesta  all'allora 

vescovo di Vicenza Manfredo e al domenicano da Breganze per il sospetto che si trovasse “in medio 

hereticorum”244. Anche ammettendone la buona fede, a frate Alessio non poteva sfuggire il fatto di 

avallare con il  suo comportamento  le pretese di  un usurpatore  ed indirettamente la  politica di 

Padova caratterizzata in quegli anni da un forte anticlericalismo245. D'altra parte con l'usurpatore 

Guarnerini i Padovani conseguono anche il controllo religioso sulla città, potendo disporre secondo 

le proprie necessità dei beni e delle giurisdizioni dell'episcopato. Si capisce quindi, come, anche 

dopo che il pontefice si esprime a favore di Bernardo Nicelli, il capitolo della cattedrale di Padova, 

241 G. CRACCO, Religione, chiesa, pietà, in Storia di Vicenza, 2, L’età medievale, a cura di G. CRACCO, Vicenza, 1988, pp. 359-
425, partic., p. 405, n. 272;  G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 293-294.
242 P.M. CAMPI, Dell'historia cit., II, p. 215. Del resto Viviano Boglo sembra essere stato  un protetto di Ezzelino che lo aveva già 
aiutato in occasione di un precedente arresto da parte degli inquisitori di Piacenza ( G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 293).
243 I«Monumenta reliquiarum» cit., p. 23.
244 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 292-293; G. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 15.
245 Per i provvedimenti adottati contro il clero dal comune padovano si rimanda al paragr. 1 del capitolo terzo.
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presieduto da Tommaso Guarnerini,  zio di Antonio, si appelli  nuovamente alla Curia romana246. 

Alessio da Mantova non è nuovo agli scontri con il clero secolare: nel 1279 ad essere accusato di 

connivenza con gli eretici è il vescovo di Padova, Giovanni Forzaté, a causa delle divergenze sulle 

modalità di perseguimento degli eretici. Il vescovo, infatti, preferiva il bando all'attribuzione di un 

segno distintivo247. A differenza di quanto accadrà due anni dopo, in questo contrasto l'inquisitore è 

appoggiato dal pontefice Niccolò III. Ma i rapporti con l'episcopato patavino si inseriscono in una 

situazione di tensione tra il vescovo ed i pontefici: il Forzaté si dimostra spesso insofferente rispetto 

alle linee di governo tracciate dalla Curia romana e difficili  sono i  suoi rapporti  con gli  ordini 

mendicanti, tanto da venire più volte richiamato – fino ad essere anche scomunicato – ed essere 

definito da Alessandro IV “Christi ovium dissipator” 248. Sebbene i contrasti siano riconducibili al 

mancato  allineamento  alla  politica  romana,  l'indebolimento  dell'autorità  e  dell'immagine  del 

vescovo  non  può  che  avvantaggiare  il  comune  nella  sua  lotta  contro  le  residue  giurisdizioni 

vescovili.

Ritengo che le vicende politiche caratterizzanti l'episcopato vicentino di Bernardo Nicelli 

siano interessanti perché esemplificative di tre aspetti in particolare:

• la vicinanza tra le autorità civili e i francescani. A questo proposito non credo sia casuale 

che proprio nel 1280 - durante il  periodo di governo diocesano di Antonio Guarnerini  - venga 

conclusa tra il capitolo dei canonici della cattedrale ed i francescani la permuta che consente ai 

secondi di edificare l'attuale chiesa ed il convento di S. Lorenzo249. 

• una certa disinvoltura nel fare ricorso al crimine di eresia come “mezzo” per risolvere le 

controversie.  All'inizio  degli  anni  sessanta del  Duecento è lo  stesso inquisitore  Bartolomeo da 

Corradino a venire accusato dal vescovo di Treviso di diffondere dottrine eterodosse. Tra i due era 

in corso uno scontro per motivi di ordine giurisdizionale ed il vescovo si era probabilmente sentito 

chiamato in causa da un commento del Corradino che, al passo del Vangelo in cui Gesù manda i 

discepoli a predicare nel mondo, aveva aggiunto che vi dovevano andare scalzi, non in sella a ricche 

cavalcature250.  L'inquisitore,  a  sua  volta,  rispose  accusando  di  eresia  alcuni  funzionari  del 

vescovo251. Sembra quasi che il rivolgere l'accusa di eresia divenga una sorta di prassi, un'arma di 

offesa e al tempo stesso di difesa e ciò rimanda al terzo punto.

•   “l'estensibilità”  di  significati  del  contenuto  ereticale,  al  quale  sono  riconducibili 

comportamenti  ed  atteggiamenti  molto  vari  e  diversi tra  loro,  non necessariamente  legati  alla 

246 G. SORANZO, Un canonico padovano cit., p. 204.
247 ILARINO DA MILANO, Listituzione cit., p. 194, n. 2;  A. RIGON,  Francescanesimo e società a Padova nel Duecento,  in 
Minoritismo e centri veneti nel Duecento, a cura di G. CRACCO, Trento, 1983, pp. 8-40, partic., pp. 38-39.
248 L. PAMATO, Forzaté, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIX, Roma, 1997, pp. 270-271, partic., 270.
249 A. SARTORI, La provincia del Santo dei frati minori conventuali. Notizie storiche, Padova, 1958, p. 308.
250 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., pp. 22-23.
251 P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., p. 22, n. 115.

93



dottrina e che è in rapporto con la trasformazione dell'eresia da peccato/devianza religiosa a reato 

sul piano civile.  A causa di questa sorta di malleabilità insita nel crimine di eresia, anche la sua 

repressione si presta ad usi e finalità diversi da quelle originari e adattabili, di  volta in volta, a 

seconda delle specifiche circostanze. Ciò è evidente nei vertici stessi della società, nel momento in 

cui il papato giunge a considerare eretico chi non condivide la stessa linea politica o si sottrae ad 

essa. Ed è riscontrabile anche agli altri livelli, quando, attraverso il perseguimento dell'eresia, non 

solo si pongono le condizioni per l'esercizio di un controllo sociale che garantisca l'uniformità dei 

comportamenti  a  linee  di  tendenza  stabilite,  ma,  soprattutto,  si  concretizza  la   possibilità  di 

annientare un avversario politico eliminando la base economica della sua potenza o di far fronte alle 

crescenti esigenze finanziarie ed aumentare il controllo sul territorio grazie all'incameramento dei 

beni e delle giurisdizioni confiscate. É in questi aspetti che, a mio avviso, si  ravvisa un utilizzo 

strumentale  dell'eresia.  Utilizzo  che  è  in  parte  indipendente  dall'esistenza  di  un  preordinato 

programma in tal senso, ma che discende da un lato dall'appartenere gli inquisitori ai ceti dirigenti e 

dall'altro dalla tripartizione delle pene pecuniarie che assicura all'autorità civile l'incameramento di 

un terzo dei beni confiscati e delle multe comminate agli eretici. É significativo, a questo proposito, 

che, dei 45 eretici vicentini, nessuno venga condannato al rogo. Tutti incorrono nella confisca delle 

proprietà e l'unico che sfugge a questa regola, Bartolomeo Spezabraghe, viene condannato a pagare 

una multa.

4.2 Le inchieste pontificie del 1302 e del 1308 sull'attività degli inquisitori veneti.

Le irregolarità, gli abusi e la corruzione messi in luce dalle due inchieste pontificie condotte, 

nell'arco di appena sei  anni, sull'operato degli  inquisitori  veneti  – e di quelli  attivi  a Padova e 

Vicenza in particolare – sono il prodotto della degenerazione di alcune delle caratteristiche stesse 

con cui l'istituzione inquisitoriale era venuta configurandosi nel corso dei decenni precedenti.

Nel  1252  con  la  bolla  Ad  extirpanda Innocenzo  IV  fissa  i  principi  fondamentali 

dell'inquisizione  delegata  agli  ordini  mendicanti.  Per  quanto  riguarda  la  gestione  finanziaria 

fondamentale è la tripartizione dei proventi ricavati dalle multe e dalla vendita dei beni confiscati 

agli eretici: 1/3 spetta all'ufficio inquisitoriale per il  suo funzionamento e per il salario dei suoi 

ufficiali, 1/3 va assegnato al comune, mentre l'ultimo terzo è da impiegare - su comune accordo del 

vescovo e degli inquisitori - a favore della fede e per estirpare l'eresia 252. A  carico del comune sono 

252 G. MICCOLI,  La storia religiosa, in  Storia d'Italia. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, II,  L'Italia religiosa, 
Milano,  2005,  p.  725;  L.  PAOLINI,  Le finanze dell'Inquisizione in  Italia  (XIII-XIV sec.),  in  Gli  spazi  economici  della chiesa 
nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV). XVI Convegno internazionale di studi: Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia, 1999, 
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le  spese  per  il  trasferimento  degli  eretici  dal  luogo  in  cui  vengono  catturati  e  per  il  loro 

incarceramento, le indennità di trasferta degli ufficiali dell'inquisizione così come il rimborso per 

eventuali danni subiti durante lo svolgimento della loro attività253. La ripartizione dei proventi della 

lotta all'eresia è competenza del comune, così come la vendita dei beni che – secondo il termine 

stabilito da Clemente IV nel 1265 – deve avvenire entro tre mesi dalla confisca e con il consiglio e 

l'assenso  dell'inquisitore254.  Trascorsi  i  tre  mesi  senza  che  il  podestà  vi  abbia  provveduto,  la 

competenza passa all'inquisitore che, però, è tenuto ad effettuare la vendita consultandosi con il 

vescovo e con due frati dell'ordine dei predicatori e due dell'ordine dei minori255. Il modello così 

delineato si fonda sulla collaborazione tra inquisitori, vescovi ed autorità civili, ma in ciò contiene 

già di per sé un elemento di conflittualità tra le parti in causa, come dimostrano i casi di scontro di 

tipo giurisdizionale che oppongono gli ordinari diocesani e l'inquisitore in carica al momento. A 

questo proposito si è già ricordato il contrasto tra Bartolomeo da Corradino ed il vescovo di Treviso 

negli anni 1262-1263256. Ma il disaccordo può riguardare le modalità stesse con le quali condurre la 

lotta all'eresia come nel caso di Alessio da Mantova e del vescovo padovano Giovanni Forzaté, il 

primo favorevole  all'imposizione di  un  segno distintivo  agli  eretici,  il  secondo al  bando degli 

stessi257. La conflittualità è favorita dalla mancanza stessa di indicazioni sul come vada tradotto 

concretamente l'impiego della terza parte dei proventi dell'inquisizione a favore della fede e della 

lotta all'eresia, cosa questa che facilita interpretazioni “di comodo”, sicuramente non in linea con le 

intenzioni papali. Le inchieste condotte dai legati pontifici dimostrano, a questo proposito, che le 

somme ricavate dalle multe e dalle vendite dei beni confiscati, sono in molti casi investite in attività 

puramente lucrative: per Vicenza e Padova ne è preziosa testimonianza il  «Liber Contractum» dei 

frati minori che contiene un elenco di atti relativi alle varie operazioni di ordine economico gestite 

dai  francescani,  compilato  a  cura  del  comune  patavino  per  avvalorare  le  proprie  richieste  di 

intervento pontificio258. Malgrado in successivi interventi i pontefici ribadiscano la necessità della 

collaborazione259, nella pratica si assiste ad un progressivo sbilanciamento a favore degli inquisitori, 

che tendono ad appropriarsi anche della parte dei comuni e di quella in comunione con il vescovo. 

Questa circostanza e la rilevanza economica e sociale dell'operato degli  inquisitori  spiegano le 

pp. 441-481, partic., p. 459; L. PAOLINI, Inquisizioni medievali: il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV) 
secolo,  in  Negotium fidei.  Miscellanea di  studi offerti  a Mariano d'Alatri  in  occasione del suo 80° compleanno,  a cura di  P. 
MARANESI, Roma, 2002, pp. 177-198, partic., pp. 180-181.
253 L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., pp. 457;  L. PAOLINI, Inquisizioni medievali cit., p. 180.
254 L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., pp. 459-460.
255 L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., p. 460.
256 V. paragrafo 3, n. 74.
257 V. testo corrispondente alla n. 20 del paragrafo 4.1.
258 Il«Liber Contractum» cit..
259 Niccolò IV nel 1288 ribadisce il diritto del vescovo a prendere visione dei registri inquisitoriali e stabilisce che il ricavato della 
lotta all'eresia venga dato in custodia a persone fidate scelte congiuntamente con il vescovo ed impiegate sempre con il suo accordo 
(L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., p. 463).
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proteste dei comuni e dei  vescovi nei confronti  della gestione finanziaria,  non sempre limpida, 

dell'ufficio.  La confisca dei beni colpisce l'eretico ed i suoi eredi – anche se cattolici – fino al 

secondo grado. Nella stessa punizione incorrono i credenti, i ricettatori ed i fautori degli eretici260. 

Se si considera, poi, che - nel caso in cui l'adesione all'eresia venga scoperta dopo la morte del reo - 

la condanna  post mortem è ammessa entro i quarant'anni successivi  al decesso261, si comprende 

come l'inquisizione incida fortemente sul  tessuto sociale,  determinando la rovina economica di 

intere famiglie ed un trasferimento di ricchezze in grado di rompere gli equilibri costituiti. Così 

come la nullità degli atti compiuti da un eretico dopo che ne sia stata accertata la colpa, o di quelli 

compiuti dai suoi eredi, determinano una situazione di instabilità e precarietà che colpisce anche 

chiunque sia entrato in contatto con questi soggetti, ad esempio perché acquirente o creditore degli 

stessi. Analogamente la dilatazione del termine di prescrizione per le condanne post mortem crea 

incertezza in tutti coloro che possono venire sospettati di avere avuto una qualche vicinanza con un 

eretico o presunto tale.  L'attività degli  inquisitori  è  potenzialmente in grado di  portare ad uno 

stravolgimento  delle  regole  stesse  sulle  quali  si  basa  l'ordine  costituito,  di  conseguenza  non 

sorprende  che  le  autorità  cittadine  cerchino  di  esercitare  una  sorta  di  “controllo”  sulla  stessa 

denunciando gli abusi più evidenti. D'altra parte, però, gli stessi comuni hanno anche un interesse 

più immediato e diretto, relativo all'incasso della terza parte del ricavato di multe e confische, non 

di rado di importo rilevante. Infatti esso è costituito non solo dai proventi delle vendite, ma anche 

dall'articolato quadro di multe, ed in alcuni casi confische, previsto per coloro che impediscano 

attivamente la cattura degli eretici o semplicemente non vi collaborino, per il proprietario della casa 

in cui gli eretici sono stati catturati e per il paese nel quale avviene l'arresto. Altre entrate possono 

inoltre  derivare  dalla  cauzione che deve versare chi  abiura  a garanzia della  bontà del  proprio 

ravvedimento.  Nel  valutare  la  rilevanza  delle  entrate  dell'ufficio  dell'inquisizione  non  va 

dimenticato  che  la  repressione  dell'eresia  viene  condotta  soprattutto  attraverso  le  confische  e 

l'imposizione di pene pecuniarie. Pochi sono i condannati al rogo: costituiscono un'eccezione – che 

pertanto rimane tale - i quasi duecento eretici bruciati a Verona nel 1278262. Di contro, al diminuire 

della  presenza  ereticale  si  registra  l'aumento  delle  condanne post  mortem.  Il  caso  vicentino 

conferma  tale  situazione:  si  è  visto  come  nessuno  - tra  i  45  eretici  condannati  dall'ufficio 

dell'inquisizione nel periodo esaminato - venga destinato alla morte sul rogo, mentre le condanne 

post mortem incidono in maniera molto significativa. La percentuale individuata263, superiore al 44 

per cento, indica che l'adesione a comportamenti di tipo ereticale viene appurata, per quasi un caso 

260Un breve excursus sulla legislazione in materia di confisca dei beni agli eretici dalla tarda romanità al pontificato di Innocenzo III 
è in L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., pp. 444-449.

261Tale termine viene fissato da Bonifacio VIII (L. PAOLINI, Inquisizioni medievali cit., p. 198).
262V. paragrafo 2, n. 12.
263V. paragrafo 1, testo corrispondente alla n. 147.
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su due, dopo il decesso del reo. Ma su questi dati si ritornerà più avanti.

In alcuni casi anche l'atteggiamento favorevole dimostrato dai comuni nei confronti degli 

ordini mendicanti può ingenerare conseguenze che finiscono con il danneggiare il comune stesso. 

Questa, almeno, sembra essere la situazione verificatasi a Vicenza in seguito ad alcune riforme 

statutarie che introdussero condizioni vantaggiose per i frati minori. Nel 1283 il consiglio cittadino 

delibera 

“quod domini inquisitores heretice pravitatis possint et potuerint fecisse et 

facere  misericordiam  de  parte  pertinente  communi  Vincentie  de  bonis 

publicatis per eosdem, vel ipsorum aliquem, aut  de cetero  publicandis; et 

ipsa bona dare et  concedere  pro  communi  pretio  quanto valeant, ubi et 

sicut eis vel alicui ipsorum convenire videbitur” 264.

Con un'altra riformagione del 1290 il comune devolve ai francescani cinquecento lire di piccoli per 

finanziare la costruzione della chiesa di S. Lorenzo e si impegna a versarne annualmente mille per i 

successivi  dieci  anni.  In  cambio  “dominus  frater  Franciscus  inquisitor  heretice  pravitatis  in  

Marchia  Tarvisina,  remittat  communi  Vincentie  omnes expensas  factas  per  eum,  contingentes  

communi  predicto” 265.  Tali  provvedimenti,  se  da  un  lato  denotano  un  rapporto  di  vicinanza  e 

collaborazione tra comune e ordine dei minori, dall'altro testimoniano un ampio spazio d'azione 

lasciato alla discrezionalità degli inquisitori. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda la prima 

riforma che di fatto lascia decidere agli inquisitori come impiegare la parte  dei proventi spettante al 

comune. Essi hanno facoltà di farne misericordia, ovvero di decidere se   concedere al condannato o 

ai suoi eredi la possibilità di riscatto dei beni ed eventualmente di cedere gli stessi ad un prezzo 

minore  del  loro  valore.  Entrambi  questi  provvedimenti  vengono  ricordati  in  occasione  delle 

inchieste sugli  inquisitori  vicentini, precisando che si tratta di deliberazioni ancora vigenti266.  É 

probabile che gli inquisitori ne avessero dato un'interpretazione estensiva, a giustificazione della 

quasi costante sottrazione della terza parte spettante al comune. Le rivendicazioni delle autorità 

cittadine, però, dimostrano, evidentemente, come le stesse fossero di tutt'altro avviso.

4.2.1. L'inchiesta pontificia del 1302. 

La prima inchiesta sull'operato degli inquisitori veneti viene avviata da Bonifacio VIII in 

264M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 186-187.
265M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 188.
266“...reformationem vivam et non cancellatam” (M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 187).
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seguito alla protesta formulata congiuntamente dal  vescovo e dai rappresentanti  del  comune di 

Padova che, all'inizio del 1302, si  recano a Roma “in contrarium fratrum Minorum pro officio 

inquisitionis” 267. In attesa dei risultati delle indagini, affidate al legato apostolico Guido di Neuville, 

Bonifacio  VIII  sospende,  in  via  cautelativa,  i  frati  minori  dall'esercizio  dell'inquisizione  nella 

Marca,  a  decorrere  dal  primo  giugno  del  1302268.  L'inchiesta  porta  all'arresto  degli  inquisitori 

Buoninsegna da Trento e Pietrobuono Brosemini,  entrambi condannati nel 1304 a causa degli abusi 

commessi269,  e  alla  decisione,  nel  gennaio  1303,  di  assegnare  ai  frati  predicatori  la  titolarità 

dell'ufficio dell'inquisizione nelle città e diocesi di Padova e Vicenza270. 

“Sane clamore valido referente didicimus quod Bonensigna de Tridento et petrobonus 

de  Broseminis  de  padua   fratres  ordinis   minorum ...   pravis  actibus  relaxatis  et

 nephande  cupiditatis  vitio  aditu reserato, magnas  immo  permaximas  pecuniarum 

summas   a     fidelibus     et     infidelibus  illarum   partium     nequiter    extorserunt, 

compellendo    nihilominus   ipsos   prestare   corporaliter   iuramentum,  ne  per  eos 

successu temporis extorsiones huiusmo di  quomodolibet revelentur. Nec hiis contenti 

sed   culpas  culpis   addentes  et  excessus   inculcantes  excessibus  ad  inquisitiones 

huiusmodi   locorum   diocesanos   prout  deberetur  aliquatenus  non  admittunt,  nec 

in  illis  apostolice  sedis  constitutiones  abservant  sed  eis potius omnino postpositis 

juxta  sue  voluntatis  arbitrium  in eisdem procedere non verentur. Preterea cum dicti 

fratres   tamquam   dei   timorem  pre  oculis  non  habentes,  sed  ad  malum  omnino 

dispositi,   gravia  et  horrenda  quam  plurima  in  eiusdem  provincie  partibus ausu 

dampnabili  perpetrassent,  ne illa  in posterum  prosilirent  in lucem, ac in comunem 

noticiam    devenirent    prothocolla    et    scripturas     super    ipsorum   detestandis 

267Annales Patavini cit., p. 232. Sull'argomento la bibliografia di riferimento è la seguente: M. DA ALATRI, Due inchieste papali  
sugli inquisitori veneti (1302-1308), in ID., Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il Duecento, Roma, 1986, pp. 223-
242, già in «Collectanea Franciscana», 39 (1969), pp. 172-187; M. DA ALATRI, Inquisitori veneti del Duecento, in ID., Eretici e 
inquisitori in Italia. Studi e documenti, I, Il Duecento, Roma, 1986, pp. 139-217, già in  in «Collectanea Franciscana», 30 (1960), 
pp. 398-452; G. MANTESE, Vicenza Sacra. Alla fine del XIII secolo e principio del XIV secolo in documenti inediti dell'Archivio 
Vaticano, estratto da «Odeo Olimpico», III, Memorie dell'Accademia Olimpica di Vicenza (1943), pp. 23-71; G. MANTESE, 
Memorie storiche della Chiesa Vicentina, II. Dal Mille al Milletrecento, Vicenza, 1954, pp. 333-349; G. BISCARO, Eretici ed 
inquisitori nella Marca trevisana (1280-1308), in <<Archivio Veneto>>, quinta serie, XI (1932), pp. 148-180; F. M. DELORME, 
Un homonyme de Saint  Antoine de Padoue inquisiteur dans la Marche de Trévise vers 1300,  in «Archivum Franciscanum 
Historicum», VIII (1915), pp. 312-316; G. ZANELLA,  Malessere ereticale in Valle Padana (1260-1308), in ID,  Hereticalia. 
Temi e discussioni,  Spoleto, 1995,  pp. 15-66, già in  in <<Rivista di Storia e Letteratura religiosa>>, 14 (1978), pp. 341-390; A. 
RIGON,  Frati minori,  inquisizione e comune a Padova nel secondo Duecento,  in  Il«Liber Contractum» dei frati minori di  
Padova e Vicenza (1263-1302), a cura di E. BONATO, Roma, 2002, pp. V-XXXVI; A. VAUCHEZ, L. PAOLINI, In merito a una 
fonte sugli excessus dell'inquisizione medievale, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXIX, 2003, pp. 561-578.

268A. RIGON, Frati minori cit., p. VI; G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 56-57;  G. MANTESE, Memorie storiche cit. pp. 335-
336.

269G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., pp. 38-39.
270G. MANTESE,  Vicenza Sacra  cit., p. 61 dove viene pubblicato anche un estratto del decreto con cui Bonifacio VIII toglie 

l'ufficio ai francescani per affidarlo ai predicatori. V. anche G. MANTESE,  Memorie storiche  cit., p. 340; A. RIGON,  Frati  
minori cit., p. VI; G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., p. 39.
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processibus  quoquomodo  confecta,  tamquam   male   sibi  conscii  ad   manus  suas 

            recipere,   non    sine  multe  temeritatis  audacia  presumperunt  ea  secum  secretius 

retinentes,  alia  innumera  et  nefanda  opera  detestabiliter  committendo in gravem 

divine  maiestatis  offensam  sue  salutis  et  fame grave dispendium ac non modicum 

fidelium scandalum plurimorum” 271. 

Così  si  esprime Bonifacio VIII  elencando al proprio legato,  Guido di  Neuville,  i  capi  d'accusa 

contro gli inquisitori della Marca. I crimini imputati sono sostanzialmente tre:

• l'estorsione di ingenti somme di denaro a fidelibus et infidelibus obbligati al silenzio tramite 

giuramento.  Il  riferimento  ai  fidelibus è  un'implicita  ammissione  di  come  ad  essere 

condannati  fossero  anche soggetti  non  eretici,  o  meglio,  cattolici;  è  la  conferma di  un 

utilizzo  arbitrario  dell'istituzione,  particolarmente  importante  perché  lo  stesso  pontefice 

dimostra di esserne pienamente consapevole;

• l'avere completamente escluso il  vescovo dall'espletamento dell'attività inquisitoriale non 

riconoscendogli  il  ruolo  previsto  dalle  costituzioni  pontificie  che,  del  resto,  non hanno 

osservato, procedendo, invece, in base al proprio arbitrio;

• l'occultamento della documentazione inquisitoriale.

In realtà, nonostante il riferimento esplicito ai soli Boninsegna da Trento e Pietrobuono Brosemini, 

l'inchiesta coinvolge anche gli  altri  inquisitori  attivi  nella Marca a partire dall'inizio degli  anni 

ottanta  del  Duecento:  Bonagiunta  da  Mantova,  Alessandro  Novello  da  Treviso,  Francesco  da 

Trissino,  Bartolomeo  da  Padova,  Giuliano  da  Padova  e  Antonio  da  Padova272.  La  superstite 

documentazione raccolta durante l'inchiesta è attualmente conservata nell'Archivio Vaticano ed è 

stata pubblicata nei due saggi sugli inquisitori veneti di Mariano da Alatri ed in quello di Giovanni 

Mantese273. Da essa traspare come, per quanto riguarda Vicenza e Padova, l'attenzione del legato 

apostolico – ed evidentemente le proteste – si concentri in particolare sull'operato di Boninsegna da 

Trento e su quello di Antonio da Padova. A sua volta, la sopravvissuta documentazione addotta dai 

comuni - raccolta nel già citato Liber Contractum -   si sofferma sulle vendite eseguite da febbraio a 

giugno del 1302 dall'inquisitore Antonio da Padova274.

Tra il  1300 e il  1302 Boninsegna da Trento supervisiona undici  atti  di  vendita di  beni 

confiscati ad eretici. É da notare che, conformemente alle disposizioni in materia, la vendita viene 

eseguita  dal  podestà con l'assenso dell'inquisitore.  Solo nel  caso di  dominus  Ferreti  Brexani  a 

271G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 58.
272 M. DA ALATRI, Due inchieste cit., p. 224;  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., p. 217.
273 M. DA ALATRI, Due inchieste cit.;  M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit.; G. MANTESE, Vicenza Sacra cit..
274 Il«Liber Contractum» cit. pp. 609-618.
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procedere all'alienazione è lo stesso Boninsegna. Il da Trento, quindi, sembra, almeno dal punto di 

vista formale,  rispettare  la  legislazione vigente.  Diverso  appare il  caso  di  Antonio da Padova: 

solamente in quattro dei settantotto atti a lui riferibili  ad eseguire materialmente la vendita è il 

podestà di Vicenza o il suo vicario. In tutti i casi rimanenti se ne occupa direttamente l'inquisitore: il 

comune viene di fatto estromesso dalla gestione dei beni confiscati. Non credo che ciò sia dovuto 

all'inerzia delle autorità civili nel caso in cui avessero lasciato inutilmente passare il termine di tre 

mesi  oltre  il  quale  il  diritto  ad  eseguire  direttamente  la  vendita  dei  beni  confiscati  passa 

all'inquisitore. Anche se così fosse, l'inquisitore sarebbe tenuto a procedere con il  consenso del 

vescovo e di due frati francescani e due frati predicatori, ma di questo consulto non c'è traccia nelle 

fonti. Le vendite riferibili ad Antonio da Padova coprono un arco cronologico che va dal febbraio al 

giugno del 1302, con un'unica eccezione rappresentata dall'atto di alienazione dei beni appartenuti 

ad Ivano de Pixolo  risalente al 1301. Le vendite eseguite dal podestà o dal suo vicario sono le 

prime, datate al mese di febbraio. Dopo di esse l'attività di Antonio da Padova registra una pausa di 

circa un mese e mezzo per riprendere ad aprile e continuare con un'intensità crescente nel mese di 

maggio e fino al dodici di giugno. É possibile che la pausa coincida con la presentazione a Roma 

delle proteste delle autorità cittadine nei confronti della gestione finanziaria dell'inquisizione e che 

la  successiva  scomparsa  del  comune,  così  come il  crescendo  delle  vendite,  siano  dovuti  alla 

necessità di disfarsi  rapidamente di quanto poteva costituire un'eventuale prova di colpevolezza. 

Certamente l'estromissione del comune dagli atti di alienazione succedutisi dal mese di aprile in poi 

spiega come la documentazione prodotta dal  comune si  concentri  in  particolare sull'operato di 

Antonio da Padova. 

Da uno sguardo sulle cifre dell'attività dei due inquisitori  si comprende ulteriormente come 

il comune non potesse non interessarsi alla loro attività. Gli eretici condannati da Boninsegna da 

Trento e Antonio da Padova sono nell'insieme 26 (fig. 3), ossia il 44,8 % sul totale di 58 eretici 

interessati dall'operato dell'ufficio nel suo complesso. La percentuale sale al 51,1 se si considera il 

numero degli  eretici  effettivi  – ottenuto sottraendo ai totali  desunti  dalla fig. 3 il  numero degli 

eretici conteggiati più volte perché interessati dall'intervento di più inquisitori - che sono 23 su 45 e 

al 78,6 % se si prende come riferimento il numero degli atti, cioè 92 su 117 (fig. 3).  L'attività posta 

in essere da Boninsegna da Trento e Antonio da Padova è quella potenzialmente più in grado di 

incidere sulle dinamiche cittadine.

Il ricavato totale delle undici vendite di Boninsegna ammonta a 25.524 lire di piccoli veneti, 

di cui 8.508 spettanti al comune come terza parte. In realtà, però, in sette casi la parte del comune 

viene interamente devoluta per la costruzione della chiesa di S. Lorenzo. In altri tre è impiegata per 

l'acquisto delle tuniche dei frati e per fronteggiare altre spese sostenute dall'ufficio dell'inquisizione. 
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Solo nel caso della vendita per seimila lire dei beni appartenuti a Trevisano della Volpe il comune 

riesce ad incassarne mille e questo perché l'inquisitore destina alla costruzione della chiesa di S. 

Lorenzo “soltanto” la metà della quota comunale275. Probabilmente i frati giustificarono tale operato 

con le riforme statutarie con le quali  il  comune si era impegnato a stanziare annualmente una 

somma per l'edificazione della chiesa di S. Lorenzo e aveva concesso agli inquisitori la facoltà di 

facere misericordiam  della   quota spettante sugli  introiti  derivanti  dalla  repressione dell'eresia. 

Anche ammettendo la bontà di  tale interpretazione è evidente come essa faccia propri  solo gli 

aspetti  vantaggiosi per gli  inquisitori.  Impegnandosi  a finanziare la chiesa il  comune aveva, in 

teoria,  ottenuto in cambio di venire sollevato dalle spese sostenute dall'ufficio dell'inquisizione, 

mentre dagli atti di vendita risulta che tali spese continuavano ad essere conteggiate a carico. Del 

resto è presumibile che, dal punto di vista delle autorità comunali, le riforme statutarie in questione 

non implicassero una loro sistematica applicazione e che pertanto il  comune fosse pienamente 

legittimato nel  rivendicare la quota spettante.  Infatti  il  comune rivendica anche la parte di  sua 

competenza del ricavato delle vendite di Antonio da Padova, come attesta il documento redatto a 

cura degli ufficiali comunali in cui si riassume la ripartizione dei proventi delle confische276. Sulle 

circa 2028 lire spettanti al comune, detratte le spese sostenute per la manutenzione del carcere ed il 

salario delle guardie, ne rimangono 1.515. Anche se non sappiamo se effettivamente tale cifra venga 

incassata, il  confronto con il  precedente di Boninsegna evidenzia una proporzione sensibilmente 

diversa tra quota lorda e quota netta. Si passa da 1000 lire su 8.508 a 1515 su 2028 che tradotto in 

percentuale significa dall' 11,7 al 74, 7277.

4.2.2. La seconda inchiesta pontificia nel 1308.

La seconda inchiesta sull'operato degli inquisitori veneti – estesa anche alla Lombardia – 

viene avviata da Clemente V e,  pur mirando a sanare gli  abusi  e le irregolarità nella  gestione 

dell'ufficio  inquisitoriale,   assume  un  carattere  prevalentemente  fiscale.  Le  accuse  rivolte  dal 

pontefice agli inquisitori dicono che ...multas et magnas pecuniarum receperint diversis temporibus  

quantitates,  de  quibus  non  reddiderunt  dicte  romane ecclesie  rationem.278 Se  gli  inquisitori 

continuano ad incassare ingenti somme di denaro, anche se non sempre in maniera limpida, l'aspetto 

275L'edizione dei documenti con la parte relativa alla distribuzione dei proventi delle vendite è in G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., 
pp. 37-43.

276Edito in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 198-199; G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 55-56.
277Per comodità di calcolo, visto che il senso del confronto non cambia, nel caso del ricavato delle vendite di Antonio da Padova 

non ho considerato le frazioni. La  cifra esatta spettante al comune è 2028.10.6.
278G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 64, n. 2;  G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 345;  A. RIGON, Frati minori cit., p. VI; 

F. M. DELORME, Un homonyme de Saint Antoine de Padoue inquisiteur dans la Marche de Trévise vers 1300, in «Archivum 
Franciscanum Historicum», VIII (1915), pp. 312-316, partic., p. 315.
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dirimente non è tanto l'eventuale abuso commesso ai danni  del  condannato,  del  comune o del 

vescovo, quanto quello nei confronti della curia romana, attraverso il  mancato versamento degli 

introiti  dell'ufficio  inquisitoriale  alla  camera  apostolica.  La  rivendicazione  da  parte  della  sede 

pontificia della terza parte spettante all'utilizzo congiunto del vescovo e dell'inquisitore rappresenta 

una  delle  principali  evoluzioni  che si  verificano all'inizio  del  XIV secolo  nella  prassi  e  nella 

legislazione in materia di inquisizione. Cambiamenti  a cui contribuirono gli  abusi rivelati  dalle 

numerose inchieste papali avviate durante la prima metà del XIV, non solo nella Marca Trevigiana e 

in Lombardia, ma anche a Firenze, nella Marca Genovese e in quella d'Ancona279. Infatti il concilio 

di  Vienne  del  1311  introduce  il  principio  della  responsabilità  degli  inquisitori,  stabilendo  la 

scomunica nel caso in cui il loro operato sia finalizzato al lucro o ad un vantaggio personale ed  in 

caso di negligenza o di estorsione di denaro con il pretesto dell'inquisizione280.

Per  quanto  riguarda  Vicenza  l'inchiesta  del  1308 si concentra  sul  recupero  dei  beni  di 

pertinenza dell'inquisizione, ma indebitamente detenuti da altri soggetti, ed in particolare su quelli 

alienati da Antonio da Padova nel 1302. Come si è visto le vendite continuarono fino al 12 giugno, 

ma  l'intervenuta  sospensione  dei  francescani  dall'ufficio  rese  nulle  quelle  successive  alla 

pubblicazione del decreto. Tra i convocati a presentarsi davanti al delegato apostolico Guglielmo di 

Balait,  oltre  all'inquisitore  Gerardino  da  Reggio,  figurano  anche  alcuni  notai  e  ufficiali 

dell'inquisizione, tra i quali  Federico da Montebello. Costui, interrogato dal legato, dichiara di non 

possedere beni confiscati agli eretici e di non avere mai ricevuto gratificazioni personali in aggiunta 

al  proprio salario,  anzi,  precisa che non gli  è  mai stata nemmeno assegnata la terza parte dei 

proventi delle confische che le costituzioni papali riservano ai funzionari dell'ufficio281. Interrogato 

se conosca i possessori illegittimi dei beni dell'inquisizione cita due casi, entrambi riconducibili ad 

un'unica condanna per eresia. La sorella di Gerardo e Sigonfredo Todesca detiene in usufrutto molti 

possedimenti  a  Castegnero  che  erano  stati  confiscati  a  seguito  della  sentenza  di  condanna 

pronunciata da Francesco da Trissino contro Gerardo, Sigonfredo e il loro padre Bonincontro. Gli 

stessi Gerardo e Sigonfredo, insieme ad un non meglio precisato Artusio di Marostica, detengono 

vari beni, già confiscati dopo la sentenza di Bonagiunta da Mantova che riconfermava la precedente 

condanna contro i Todesca. Credo che l'interesse di questa testimonianza consista nel complesso 

intreccio di interessi e legami fra i soggetti implicati a vario titolo con l'inquisizione che essa rivela. 

I Todesca vengono condannati, ma ritornano in possesso almeno in parte dei propri beni e nel 1302 

lo stesso Bonincontro figura tra gli acquirenti di alcune proprietà dei Pileo ad Alonte. Paradossale è 

279Una rapido richiamo alle numerose inchieste pontificie del periodo è in L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., pp. 477-
481.

280L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione cit., p. 464.
281Il testo dell'interrogatorio è pubblicato in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 174-175.
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anche la situazione di Federico da Montebello, che ,nonostante la condanna per eresia comminatagli 

da Boninsegna da Trento nel 1300, continua ad operare come ufficiale dell'inquisizione e viene 

sospettato di appropriazione indebita o perlomeno di essere a conoscenza di informazioni importanti 

sull'operato  degli  inquisitori  dato  il  ruolo  ricoperto282.  A questo  proposito  non  sembra  inutile 

ricordare che Federico è il fratello del domenicano Guido da Vicenza283, vescovo di Ferrara, ma 

prima ancora inquisitore a Bologna, attività per la quale viene anch'egli sottoposto ad inchiesta da 

Clemente V284. Anche la testimonianza di Ainardo da Ceneda, guardiano del convento francescano 

di Treviso, contiene interessanti informazioni sugli inquisitori della provincia e delinea un quadro 

d'insieme in cui, nell'azione inquisitoriale, prevale spesso il tornaconto personale o della famiglia di 

appartenenza285. Prendendo in considerazione solo gli  inquisitori che operarono a Vicenza, dalla 

testimonianza  di  Ainardo  si  apprende  che Antonio  da Padova,  nel  frattempo defunto,  avrebbe 

trattenuto per sé, prelevandoli dai proventi dell'ufficio, circa duemila lire, consegnate, poi, ad un 

proprio fratello. Grandi  guadagni dall'esercizio dell'attività inquisitoriale avrebbe ricavato anche 

Boninsegna da Trento, anche se una parte di questi  guadagni, dopo il  suo arresto, sarebbe stata 

versata alla sede apostolica. Francesco da Trissino avrebbe utilizzato ingenti somme in spese varie e 

per  favorire  un  proprio  nipote.  L'ultimo  inquisitore  vicentino  tra  quelli  ricordati  da  Ainardo, 

Giuliano da Padova, si sarebbe, a sua volta, distinto per le elargizioni ai nipoti e agli amici, oltre che 

per avere approfittato del proprio ruolo per acquisire una casa a Bassano286.

Quanto asserito da Ainardo da Ceneda sembra corrispondere almeno in parte al vero, dal 

momento  che Guglielmo di  Balait  chiese a  Boninsegna da Trento  e  a  Giuliano  da Padova la 

restituzione rispettivamente di 1000 fiorini e 500 denari d'oro. Colpevole di appropriazione indebita 

fu ritenuto anche Federico da Montebello, chiamato per questo motivo a versare 20 lire di grossi.287 

In realtà il legato apostolico poté ottenere solo una parte di quanto rivendicato, a causa, soprattutto, 

dell'ostruzionismo opposto dagli  indagati,  che rifiutarono di  riconoscere la legittimità della sua 

posizione288. Alla fine della sua missione il Balait concedeva al vescovo di Padova e a quello di 

Vicenza la facoltà di assolvere dalla scomunica e dispensare dall'obbligo di presentarsi alla curia 

romana gli imputati che avessero consegnato il maltolto289.

Gli atti del processo contro l'inquisitore domenicano Gerardino da Reggio – atti pubblicati 

282 Per le vicende connesse con la condanna di Federico da Montebello si rimanda al paragrafo 1.6 di questo stesso capitolo.
283P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit. p. 28, n. 135; M. DA ALATRI, Due inchieste cit., p. 229, n. 29.
284G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 64, n. 2;  G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 345.
285La deposizione è pubblicata in M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 175-178.
286 M. DA ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 175-178; cfr. G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., pp. 37-39.
287M. DA ALATRI, Due inchieste cit., pp. 228-229.
288G. MANTESE,  Vicenza Sacra  cit.,  pp.  68-69 ;   G.  MANTESE,  Memorie storiche  cit.,  p.  347;   G.  BISCARO,  Eretici  ed 

inquisitori cit., pp. 177-180.
289M. DA ALATRI, Due inchieste cit., pp. 228-229; G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 69-70; G. MANTESE, Memorie storiche 

cit., p. 348.
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dal  Delorme290-  rivelano  che  il  capo  di  imputazione  si  riferisce  specificatamente  al  mancato 

recupero dei beni confiscati ai fratelli Pileo, in parte ceduti irregolarmente da Antonio da Padova e 

in  parte  rimasti  invenduti,  ma  posseduti  illegalmente  da  soggetti  terzi.  Beni  che,  una  volta 

recuperati, andavano alienati per versarne il ricavato alla camera apostolica291. L'inchiesta del 1308 

si concentra nuovamente sull'attività degli inquisitori francescani e questo fa pensare che l'operato 

dei  domenicani,  subentrati  ai  primi nella conduzione dell'ufficio,  sia stato meno consistente ed 

invasivo, sia da un punto di vista quantitativo, sia da quello della “qualità” dei condannati. Ciò 

sembra confermato peraltro dal mancato riscontro della loro attività a livello documentario292. Per 

altro verso, però, è probabile che  irregolarità e cattiva gestione dell'ufficio inquisitoriale non siano 

scomparsi con il cambiamento dei titolari. Le proteste avanzate nel 1304 dal comune di Vicenza – di 

cui si ha notizia tramite due lettere indirizzate da Benedetto XI agli inquisitori stessi e ai rettori 

cittadini 293 – inducono a pensarlo. Il comune lamenta le molte condanne inflitte a persone di sicura 

fede cattolica294 e quelle nei confronti di coloro che durante il regime ezzeliniano avevano aderito 

all'eresia  per  timore  del  da  Romano,  salvo  poi  tornare  all'ortodossia  con  la  fine  della  sua 

dominazione295. 

Tra i detentori illegali di beni pertinenti all'inquisizione Guglielmo di Balait indica anche il 

comune di Vicenza che, in particolare, era entrato in possesso dei castelli di Piovene e Montecchio 

Maggiore, appartenuti rispettivamente a Imigla da Romano e ai Pileo. Dei Pileo possedeva anche il 

palazzo cittadino296.  Dal  processo a  Gerardino da Reggio  si  deduce che il  compito  immediato 

affidato  agli  inquisitori  domenicani  consiste  nel  recupero  dei  beni  dispersi  dai  predecessori 

francescani.  La  protesta  del  comune  vicentino  origina,  probabilmente,  anche  dalla  volontà  di 

290 F. M. DELORME, Un homonyme cit..
291“cum bona,  que quondam fuerunt  Pilii  et  Marchabruni  de  Pileo,  fratrum de heresi  dampnatorum,  fuerint  confiscata  per  

sententiam fratris Antonii de Padua … nec adhuc vendita fuerint per officium inquisitionis, idcirco ego Guilelmus de Balaeto … 

requiro instanter et moneo peremptorie una monitione pro omnibus auctoritate apostolica vos fratrem Gerardinum de Regio … 

quatinus dicta bona et alia que inveniri poterunt, que ad inquisitionis officium pertineant et que per inquisitores vendite non fuerint ,  

recuperetis nomine romane ecclesie a possessoribus et ea vendatis canonice (cum ad officium vestrum pertineat) ac pecuniam quam 

exinde habere poteritis michi nomine dicte romane ecclesie consignetis infra instans festum beate Marie virginis septembris” (F. M. 

DELORME, Un homonyme cit.. pp. 313-314).

292La ricognizione effettuata dal Mantese tra i documenti domenicani del periodo ha portato ad individuare un solo atto riferito 
all'inquisizione, relativo, però, all'ufficio padovano (G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 344-345).

293G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 343; G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., pp. 63-64.
294“...gravem dilectorum filiorum potestatis consilii et comunis civitatis vicentine querimoniam recepimus continentem quod per 

inquisitores heretice pravitatis … contra multos de civitate predicta et eius districtu qui erant et sunt catholici et fideles propter  
calumpnias illos accusantium fraudolenter ac testium contra ipsos deponentium malo modo multi habiti sunt processus iniqui qui  
quidem processus revocandi essent de jure in totum vel melius reformandi ac accusatores denunciatores et testes predicti pena  
debita castigandi” (G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 63, n. 2).

295“ …nobis tempore persecutionis quondam Ezzelini de Romano qui in illis partibus publice favebat hereticis ac deprimebat fidei 
ortodoxe cultores,  multi  de  civitate vestra et  eius districtu  ob timorem ipsius  suorumque sequacium cum eisdem hereticis 
conversantes ipsorum erroribus adheserunt, sed cadem persecutione cessante tam ipsi quam descendentes ex eis huius erroribus 
derelictis in fide catholica sunt constantes contra quos si eorum qui tempore dicte persecutionis gesta fuerunt inquireretur ad 
presens de facili possent ibidem scandala suboriri” (G. MANTESE, Vicenza Sacra cit., p. 64, n. 1).

296G. BISCARO, Eretici ed inquisitori cit., p. 178.
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preservare i  vantaggi  acquisiti  e  quelli  della  classe dirigente,  dal  momento che tra gli  indebiti 

acquirenti  figurano  i  nomi  di  molti  esponenti  delle famiglie  più  in  vista,  come  i  Verlato,  i 

Malacapella, i Valmarana, i da Montebello, gli stessi Pileo297.

297G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 346; Cronaca di ANTONIO GODI VICENTINO cit., pp. 20-26; G. B. PAGLIARINI,  
Croniche cit., p. 196 sgg.
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Tabella riassuntiva dell'attività dell'ufficio dell'inquisizione di Vicenza(1)

Anno del 
documento

Transazione 
eseguita

Eretico 
condannato

Inquisitore 
che ha 

pronunciato la 
condanna

Funzionario 
che esegue la 
vendita dei 

beni 
confiscati

Acquirente 
dei beni 

confiscati

Dislocazione territoriale dei 
beni confiscati

Prezzo 
di 

aliena-
zione

1269 donazione Aresina di 
Oliviero di 
Isachino

Bartolomeo 
da Corradino

Bartolomeo 
da Corradino

Comune di 
Bassano

Bassano

1269 sentenza di 
assoluzione

dominus 
Marco Gallo

Bartolomeo 
da Corradino

1269(2) sentenza di 
condanna

Diello a Blava 
(Diello di 
Gusmerio)

Bartolomeo 
da Corradino

1280 vendita dominus 
Artusio di 
Rusticello, 

giudice

Alessio da 
Mantova

Alessio da 
Mantova

Manfredino 
condam 
Alberti  

domine Care

Castegnero, Lumignano 240 lire 
verone-

si

1280 vendita dominus 
Artusio di 
Rusticello, 

giudice

Alessio da 
Mantova

Alessio da 
Mantova

monastero de 
medio de 
Berica 

(Umiliati)

cultura civitatis di Vicenza 10 
soldi 
grossi 
vene-
ziani

1282 vendita Diamante 
Bontade

Alessio da 
Mantova

Francesco da 
Trissino

Galvano 
Padavini, 

notaio

Longare 4 lire 
verone-

si

1282 vendita Belmese di 
Ottone 

Boccade e i 
figli Mabilia e 

Guglielmo

Alessio da 
Mantova

Francesco da 
Trissino

monastero di 
S. Bartolo-

meo di 
Pusterla

Lisiera 8 lire 
verone-

si

1283 sentenza 
sulla 

proprietà dei 
beni 

confiscati

Viviano 
Bagnamorte

Bartolomeo 
da Padova(3)

monastero di 
S. Bartolo-

meo di 
Pusterla(3)

Barbarano

1285 vendita Mucio Fossa Bartolomeo 
da Padova

Bartolomeo 
da Padova

Bonaventura 
Gualdi, notaio

Creazzo 300 lire 
verone-

si

1286 vendita Vincenzo 
Borsiere

Bartolomeo 
da Padova

Bonzenello di 
Vigonza da 

Padova, 
podestà

Michele 
Peono 

solerium

Thiene, Zanè, Malo, 
Castelnovo, Schio, Magrè, 
Santorso, Rettorgole, Mure, 

Monteviale, Creazzo, 
Montecchio Maggiore, 
Montebello, Brendola, 

Costozza, Caldogno, Birone, 
Vicenza e nella sua cultura

3470 
lire 

verone-
si

1287 vendita Diello a Blava 
(Diello di 
Gusmerio)

Bartolomeo 
da Corradino

Francesco da 
Trissino

monastero 
degli Umiliati 
di Ognissanti 
de Berica de 

subtus

Vicenza, Marola 300 lire 
verone-

si

1287 
circa(4)

sentenza di 
condanna

Imigla da 
Romano

Francesco da 
Trissino

Piovene

1287 sentenza di 
condanna

dominus 
Marco Gallo

Filippo da 
Mantova(5)
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1288 sentenza di 
condanna

Ottone 
Durato, 
notaio(6)

Francesco da 
Trissino

1289 vendita domini 
Bonincontro 
Todesca e i 

figli Gerardo 
e Sigonfredo

Francesco da 
Trissino

Francesco da 
Trissino

dominus 
Ottonello 
Desente

Creazzo, Birone, 
Montemezzo, Sarego, Alonte, 

Bertesina, Bertesinella, 
Corlanzone, San Germano, 

Villa del Ferro, Villa Ganzerla, 
Carbonarola, Costozza, 

Secula, Longare, Castelletto, 
Bolzano, Lisiera, Marola, 

Lonigo, Monticello, Poianella, 
Sandrigo, Mason, Malo, 

Brendola, Vicenza, 
Montecchio Maggiore, Quinto

6500 
lire 

verone-
si

1289 sentenza 
sulla 

proprietà dei 
beni 

confiscati 
causa 

crimine di 
eresia

dominus 
Vivencio di 
Solimano 

giudice e la 
madre domine 

Giacobina

Francesco da 
Trissino

Francesco da 
Trissino(7)

Comune di 
Bassano(7)

Bassano

1290 vendita dominus 
Mondino di 
Achillotto

Francesco da 
Trissino

Francesco da 
Trissino

Comune di 
Bassano

Bassano 25 lire 
verone-

si

1290 sentenza di 
condanna

Ivano di 
maestro 

Alberto de 
Pixolo

Francesco da 
Trissino

1290 sentenza di 
conferma 

della 
precedente 
condanna

domini 
Bonincontro 
Todesca e i 

figli Gerardo 
e Sigonfredo

Bonagiunta 
da Mantova(8)

1292 sentenza di 
condanna

Bartolomeo 
Spezabraghe 
da Sandrigo

Bonagiunta 
da Mantova

1292 vendita dominus 
Matteo de 
Zirobellis

Giuliano da 
Padova

Giuliano da 
Padova

Martino 
Spinelli, 

fabbro, per 
conto della 

moglie 
domine 

Zirobella del 
fu 

Bartolomeo

Bassano 50 lire 
vene-
ziane

1294 vendita Diello di 
Gusmerio

Antonio de 
Luca

Simone 
Enghelfredi di 

Padova, 
podestà

monastero 
degli Umiliati 
di Ognissanti 
de Berica de 

subtus

Montecchio Maggiore, Nanto, 
Marola

600 lire 
verone-

si

1297 sentenza 
definitiva 

sulla 
proprietà dei 

beni 
confiscati

Diello di 
Gusmerio

Francesco da 
Trissino(9)

monastero 
degli Umiliati 
di Ognissanti 
de Berica de 

subtus(9)

1300 vendita Ottolino da 
Lonigo

Boninsegna 
da Trento

Tebaldo di 
Englesco da 

Padova, 

Guglielmo de 
Gentarmis da 

Lonigo

300 lire
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podestà

1300 vendita dominus 
Federico da 
Montebello, 

giudice

Boninsegna 
da Trento

Tebaldo di 
Englesco da 

Padova, 
podestà

dominus 
Giacomo da 
Montebello, 

giudice

6000 
lire

1300 vendita domini 
Guitardo e 
Giacomino 

Bongiudeo e 
dominus 
Pietro di 
Guitardo

Boninsegna 
da Trento

Niccolò da 
Lozzo da 
Padova, 
podestà

dominus 
Artusio 
Falcerio, 
giudice

2000 
lire

1300 vendita dominus 
Gerardo di 
Alberico, 
giudice

Boninsegna 
da Trento

Niccolò da 
Lozzo da 
Padova, 
podestà

dominus 
Ottonello 
Desente

1024 
lire

1301 vendita dominus 
Guidone de 

Millanis

Boninsegna 
da Trento

Bartolomeo 
de Verari da 

Padova, 
podestà

Nicola del fu 
Vincenzo 
mercante

3000 
lire

1301 vendita dominus 
Giacomino 
Veri degli 
Spinelli

Boninsegna 
da Trento

Bartolomeo 
de Verari da 

Padova, 
podestà

magister 
Benvenuto 

Flordemonte 
medico fisico

1500 
lire

1301 vendita dominus 
Giovanni de 
Melioribus, 

giudice

Boninsegna 
da Trento

Bartolomeo 
de Verari da 

Padova, 
podestà

Guariento de 
Pacifico, 
notaio

4000 
lire

1301 vendita Ivano di 
maestro 

Alberto de 
Pixolo

Francesco da 
Trissino

Antonio da 
Padova

dominus 
Delavancio 

detto 
Machagno di 

Camisano

Marola 40 
soldi di 
cui 20 

devolu-
tu alla 
moglie 

di 
Ivano 
per la 
dote

1302 vendita Viviano 
Malveci de 

Berica

Boninsegna 
da Trento

Paolo de 
Dotto di 
Padova, 
podestà

dominus 
Ottonello 
Desente

400 lire

1302 vendita dominus 
Trevisano 
della Volpe

Boninsegna 
da Trento

Paolo de 
Dotto di 
Padova, 
podestà

dominus 
Simone della 

Volpe, 
giudice

6000 
lire

1302 vendita Segnorio 
Mestellario

Boninsegna 
da Trento

Paolo de 
Dotto di 
Padova, 
podestà

Vaneto 
Mestellario 

del fu Aicardo

500 lire

1302 vendita dominus 
Ferreti 
Brexani

Boninsegna 
da Trento

Boninsegna 
da Trento

dominus 
Litaldo de 
Magnagis, 

giudice

800 lire

1302 vendita Ottonello a 
Legnamine

Antonio da 
Padova

Paolo de 
Dotto di 
Padova, 
podestà

Bartolomeo 
Ravagno

700 lire

1302 vendita Ottonello a 
Legnamine

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonifacio 
detto Bodee

100 lire
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1302 vendita Ottonello a 
Legnamine

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonifacio 
detto Bodee

50 lire

1302 vendita dominus 
Guidone 

Colle

Antonio da 
Padova

Rainaldino 
Pincoto, 
vicario di 
Paolo de 

Dotto

Guglielmo 
domini 

Ieremie de 
Doto

1000 
lire

1302 vendita magister 
Alberto di 
Lanfranco

Antonio da 
Padova

Rainaldino 
Pincoto, 
vicario di 
Paolo de 

Dotto

Giacomo di 
Griberto, 

notaio

2000 
lire

1302 vendita dominus 
Mondino 

Colle

Antonio da 
Padova

Rainaldino 
Pincoto, 
vicario di 
Paolo de 

Dotto

Gilberto di 
Ottolino, 

pellicciaio

1000 
lire

1302 vendita dominus 
Vincenzo 
Finibosio

Boninsegna 
da Trento

Antonio da 
Padova

Giacomo 
figlio di 

Pietro Pulzati

150 lire

1302 vendita dominus 
Vincenzo 
Finibosio

Boninsegna 
da Trento

Antonio da 
Padova

Manganello 
Sartori per 
dominus 

Aldrevandino
Mezzabatibus 

di Padova

Monte Berico (Vicenza) 40 
soldi

1302 vendita dominus 
Vincenzo 
Finibosio

Boninsegna 
da Trento

Antonio da 
Padova

Giovanni 
detto Meglino 

di Piovene

Vicenza 5 lire

1302 vendita dominus 
Guercio 

Pitocco et 
subsequenter 

dominus 
Giovanni de 
Melioribus, 

giudice

Antonio da 
Padova

Boninsegna 
da Trento

Antonio da 
Padova

Enrico di 
Altavilla del 
fu Bernardo, 

terziario 
francescano

Vicenza, cultura civitatis 250 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo e 

dominus 
Guercio 
Pitocco

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

domini 
Zagnino 

Teupolo e 
Uguccione de 
Malacapellis

Bassano, Galeo, Marzena(10) 10 
soldi

1302 vendita dominus 
Bebone di 

Fino Galliane

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Enrico di 
Altavilla del 
fu Bernardo, 

terziario 
francescano

Vicenza, cultura civitatis 5 lire 
(non 

riscos-
se)

1302 vendita Olderico detto 
Padovano di 

Costozza

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Viviano 
Spinelli di 
Costozza

Costozza 60 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alberto 
Carezzario e 
Bartolomeo, 
fratelli, di 
Armedula

Armedula 100 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Jamfo da 
Padova

San Pietro in Gu 1000 
lire di 

cui 600 
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Pileo devolu-
te ai 

poveri 
che 

detene-
vano i 
beni 

oggetto 
della 

vendita

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alberto e 
Pietro di 
Mucio 

Falconerio di 
Dueville

Dueville 15 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Hengelerio  
Ugonis di 
Dueville

Dueville 20 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonaventura 
Oliviero di 
Montorso

Montorso 40 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Leone da 

Montemezzo

Montemezzo 20 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Acharino di 
Acharini

Sovizzo 60 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Castellano, 
fabbro, di 

Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 4 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Giovanni 
Vitale Enrico 

di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 3 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonomo 
condam Aymi 
e Castellano 

figlio di 
Gerardino di 
Montecchio 
Maggiore

4 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Uguccione di 

Arzignano

Montecchio Maggiore 25 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

domina 
Sclarete 

moglie di 
Gerardino di 

Augusto

Montecchio Maggiore 25 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Achilici di 
Montecchio 
Maggiore

40 
soldi
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1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Uguccione 
Castelli di 

Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 32 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Puxao 
tabernario

Montecchio Maggiore 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonincontro 
Todesca

Alonte 8 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Pietro de 
Lanzis di 
Alonte

Alonte 12 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Francesco da 
Lonigo per la 

moglie di 
dominus 

Marcabruno 
di Valmarana

Montecchio Maggiore 40 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Benvenuto di 
Enrico da 

Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 3 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alberto di 
Giovanni da 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 8 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Saracino, 
precone

Alonte 40 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Ventura e 
Enrico 

fratelli, per se 
e Miglioranza 

di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alberto 
Marcio di 
Sovizzo

Sovizzo 50 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Marcio di 
Gerardo di 
Sovizzo

Sovizzo 50 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Marco figlio 
del terziario 
francescano 
Leone da 

Montemezzo

Sovizzo 6 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alberto 
Bartolamei di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 3 lire

1302 vendita domini Antonio da Antonio da Olderico Fuie Montecchio Maggiore 14 
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Marcabruno e 
Pileo dei 

Pileo

Padova Padova di 
Montecchio 

Maggiore e il 
nipote Vitale

lire(11)

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Guidone 
Confortini, 

notaio

Sovizzo 48 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Tebaldino dei 
Tebaldi di 

Alonte

Alonte 4 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Giacomo di 
dominus 

Deolavancio 
Pizige

Dueville 8 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bennaxute 
moglie di 

Thebaldo per 
le figlie

Montecchio Maggiore 12 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Undranico 
detto Bozate 

che fu di 
Alonte e abita 

a Lonigo

Alonte 5 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Parisio, 
notaio, di 
Orgiano

Alonte 60 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Ottone e 
Bonifacio a 

Scolis di 
Lonigo

Alonte 16 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bonifacio 
Alontini

Alonte 2 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Vitale Mucio 
di Alonte

Alonte 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Michele Sie 
di Alonte

Alonte 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Pietro di 
Vincenzo di 

Alonte

Alonte 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Ugone Alberti 
di Sovizzo 
per se e i 
fratelli

Sovizzo 2 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Xandro Bricie 
di Alonte

Alonte 10 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Guidone 

Alonte 35 
soldi
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Pileo dei 
Pileo

Zugleti

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Vaglenti  
condam 

Bazalerii di 
Alonte

Alonte 4 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Bartolomeo 
Primidecii di 

Alonte

Alonte 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Bugamonte 

de Potis, 
giudice

Alonte 20 
soldi di 
cui 7 

lire non 
riscos-

se

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Aicardino dei 
Tebaldi di 

Corlanzone

Alonte 12 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Alioto 
Clarelli di 

Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 2 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Gerardo de 
Guezilis

Montecchio Maggiore 2 soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Giacomino 
Pietro Berni

Montecchio Maggiore 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Rodulfino 
detto Rubeo 

di Alonte

Alonte 20 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Marco 
Guezili, 

notaio, di 
Alonte

Alonte 20 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Tommasino 
che fu di 

Montebello

Alonte 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Gumberto di 
Alonte

Alonte 22 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Griberto di 
Alonte

Alonte 32 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Zenario de 
Pusterla

Dueville 15 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Giovanni di 
Angarano, 
mercante

San Pietro in Gu 100 
soldi
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Pileo

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Giovanni da 
Quinto, 
notaio

Quinto 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Gerardino di 
Augusto, 
notaio, di 

Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 15 
soldi 
asse-

gnati a 
Gerar-
dino 
come 
com-
penso 
per il 
lavoro 
svolto 

per 
l'inqui-
sizione

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Antonio figlio 
di Megliorini

Sovizzo 4 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Salamone di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 3 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Uguccione 
Russignoli 
per i fratelli 
Salamone e 
Antonio di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 10 
soldi

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

dominus 
Manfredino 
de Bastanis

Alonte 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

domine Orie 
uxori condam 
domini Contis

San Pietro in Gu 5 lire

1302 vendita domini 
Marcabruno e 

Pileo dei 
Pileo

Antonio da 
Padova

Antonio da 
Padova

Giacomino 
detto Zoco di 
Montecchio 
Maggiore

Montecchio Maggiore 12 lire

(1)Il nome dell'inquisitore che ha pronunciato la sentenza di condanna è riportato in corsivo quando non viene esplicitato 
nella fonte, ma tuttavia lo si ritiene ragionevolmente probabile, sia perchè si è osservato che, solitamente, nel caso in cui 
chi emette la sentenza e chi cura la vendita dei beni confiscati o vi presiede non coincidono vengono riportati entrambi i 
nominativi; sia in considerazione della normativa in base alla quale la vendita dei beni deve effettuarsi entro tre mesi 
dalla loro confisca.
(2)Il riferimento alla condanna pronunciata da Bartolomeo da Corradino nei confronti di Diello di Gusmerio è contenuto 
nei successivi atti di vendita delle proprietà del Gusmerio e nella sentenza definitiva di condanna del 1297. Mancando il 
relativo documento non si conosce la data precisa della condanna che, tuttavia, è ascrivibile al periodo compreso tra il 
1262 e il 1269 quando, cioè, si colloca l'attività del predetto inquisitore. Più precisamente ritengo che la si possa far 
risalire al 1269, sia per analogia con altre analoghe sentenze pronunciate dal Corradino nello stesso anno, sia perché ad 
inizio degli anni sessanta sembra che l'inquisitore fosse prevalentemente impegnato nella controversia giurisdizionale 
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con il vescovo di Treviso (Cfr. M. D'ALATRI, Inquisitori veneti cit., pp. 144-145).  
(3)Bartolomeo da Padova è l'inquisitore che pronuncia la sentenza risolutiva della  controversia  insorta  tra  l'ufficio 
inquisitoriale e il monastero di S. Bartolomeo sulla proprietà dei beni di Viviano Bagnamorte esprimendosi a favore del 
monastero. Il documento non riporta il nome di chi emise la condanna per eresia e la confisca dei beni.
(4)La notizia della condanna per eresia di Imigla da Romano è contenuta nel documento del 1327 risolutivo di una 
controversia  tra  l'Ufficio  dell'inquisizione  di  Vicenza  e  il  Comune.  Non  viene  riportata  la  data,  ma  il  nome 
dell'inquisitore che emise la sentenza, Francesco da Trissino. Considerando la cronologia dell'attività del da Trissino 
come inquisitore ed il  fatto che nel 1327 il  comune dichiari di possedere alcuni beni della defunta Imigla da oltre 
quaranta anni, molto probabilmente la condanna va collocata attorno al 1287.
(5)La sentenza di condanna viene pronunciata nel convento francescano di S. Fermo Maggiore a Verona, ma si è ritenuto 
opportuno includerla nella tabella ai fini della completezza del quadro degli inquisiti vicentini.
(6)Della cui condanna si è a conoscenza implicitamente grazie al fatto che nel 1288 l'inquisitore Francesco da Trissino 
impegna l'ufficio a risarcire le vittime dei maleabla e delle usure del Durato (P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., 
pp. 60-61).
(7)Francesco da Trissino libera i beni confiscati a Viviano e alla madre Giacobina e requisiti dal Comune di Bassano.
(8)Bonincontro Todesca e i figli avevano presentato ricorso contro la condanna del 1289 pronunciata da Francesco da 
Trissino (P. MARANGON, Il pensiero ereticale nella Marca trevigiana e a Venezia dal 1200 al 1350, Abano Terme, 
1984, p. 25, n. 131).
(9)Diello di Gusmerio, condannato una prima volta da Bartolomero da Corradino, rientra in possesso dei beni confiscati, 
motivo per cui incorre in una seconda condanna ad opera di Antonio de Luca. A seguito delle rimostranze degli eredi, 
Francesco da Trissino – con sentenza del 1297 -  chiude la controversia sulla proprietà dei beni del Gusmerio insorta tra 
gli eredi dello stesso e il monastero degli Umiliati che in occasione di entrambe le condanne aveva acquisito le proprietà 
confiscate.
(10)La vendita per il totale di 10 soldi riguarda i beni a Bassano d ei fratelli Pileo e quelli a Galeo e Marzena di Guercio 
Pitocco e dei Pileo.
(11)Si tratta di due vendite – una a Olderico Fuie, l'altra al nipote Vitale – al prezzo di 7 lire ciascuna. 
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CAPITOLO QUINTO

Tra eresia, repressione e politica

L'analisi  delle  condanne emesse dall'ufficio  dell'inquisizione di  Vicenza ha permesso di 

osservare come solamente nel caso di Aresina di Isachino di Oliviero, obiit in eretica pravitate, sive 

in exercendo oficium hereticorum1,  è possibile attribuire un contenuto più preciso al crimine di 

eresia, contenuto che sembra da riferire più specificatamente alla sfera del religioso. Per tutti gli 

altri  condannati  –  ad  eccezione  del  bestemmiatore  Bartolomeo Spezabraghe  –  le  accuse  sono 

racchiuse nella generica formula di heretice pravitatis,  che nella sua vaghezza e ambiguità, lascia 

spazio ad interpretazioni  anche molto diverse tra loro.  Quello che però,  nella  ricostruzione dei 

singoli casi di condanna, mi è sembrato apparire con una certa evidenza è l'assoluta preminenza 

degli  aspetti  di  carattere patrimoniale.  Ciò dipende almeno in  parte dalla  tipologia delle  fonti, 

costituite quasi esclusivamente da atti di vendita dei beni confiscati, e dalla difficoltà di ricostruire, 

a partire dalle stesse, le relative sentenze di condanna2. Difficoltà alla quale si è già accennato, in 

riferimento al fatto che non sempre le vendite dei beni avvengono entro il termine stabilito dalle 

costituzioni  pontificie.  D'altra parte il  fatto che si  siano conservati  gli  atti  di  vendita e non le 

sentenze  indica  la  rilevanza  economica  delle  transazioni  effettuate  dagli  inquisitori.  Alcune 

situazioni  paradossali  emerse  dall'esame dei  vari  casi  –  prima  fra  tutte  quella  di  Federico  da 

Montebello  che nel  periodo in cui  ricopre  il  ruolo  di  ufficiale  dell'inquisizione incorre  in  una 

condanna per eresia – alimentano il sospetto che alla base delle condanne non vi siano, o perlomeno 

non siano prevalenti, motivazioni di ordine dottrinale-religioso, oltre ad evidenziare quell'insieme di 

traffici e legami poco chiari oggetto delle successive inchieste pontificie. 

Il  «Liber  contractuum» documenta  le  attività  economiche  dei  frati  minori di  Padova e 

Vicenza dal 1263 al 1302. Esso viene compilato da una commissione di  sapientes per conto del 

comune di  Padova3,  allo  scopo  di  evidenziare  gli  illeciti  commessi  dai  frati  ed  avvalorare  le 

rivendicazioni  comunali.  Sul  totale  di  398  documenti  contenuti  nel  Liber,  solamente  sei  si 

riferiscono a condanne per eresia comminate dall'ufficio dell'inquisizione di Padova. Ad allarmare il 

comune non sono tanto le conseguenze dell'attività inquisitoriale, quanto quelle della gestione delle 

ingenti disponibilità di beni mobili ed immobili di cui i frati entrano in possesso, in parte grazie alle 

confische agli  eretici,  ma soprattutto con le donazioni  e i  lasciti  testamentari  dei  membri  delle 

1 V. n. 25 del capitolo quarto.
2 Sulle difficoltà nella ricostruzione del pensiero ereticale partendo dalle fonti documentarie superstiti: G. ZANELLA, Malessere  e 
cit., pp. 15-24; P. MARANGON, Il pensiero ereticale cit., 1984, p. 5.
3 Il «Liber Contractuum»  cit., p. 3.
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famiglie aristocratiche cittadine e non solo,  fra i quali  Agnese da Carrara,  il  cardinale Simone 

Paltanieri, Aicardino di Litolfo, Aica da Camino e Ziborga, vedova del conte di Vicenza Guido. 

Considerato come spesso fosse demandato agli  stessi frati  il  compito di individuare i  pauperes 

Christi ai  quali  devolvere  l'eredità,  si  comprende come l'operato  dei  minori  fosse in  grado di 

incidere  profondamente  negli  equilibri  socio-economici  attraverso  la  redistribuzione  delle 

ricchezze: la protesta del comune di Padova si rivolge contro l'ordine dei minori nel suo complesso, 

non solamente contro gli inquisitori. Ciò che mi interessa rilevare è che, per quanto riguarda il 

contesto vicentino, si assiste ad una proporzione inversa tra attività degli inquisitori ed altre attività 

economiche dei frati. I documenti relativi a Vicenza sono solo sei e si riferiscono al testamento della 

succitata contessa Ziborga, ad una investitura a livello e, soprattutto, alle vendite dei beni confiscati 

agli  eretici  effettuate  nel  1302 dall'inquisitore  Antonio da Padova.  Questa situazione riflette la 

diversa storia ereticale delle due città, dal momento che, a differenza di Vicenza, sembra che a 

Padova  la  presenza  ereticale  sia  stata  marginale  e  per  lo  più  limitata  a  personaggi  non 

particolarmente  rilevanti4.  Il  diverso  contesto  locale  si  riflette,  evidentemente,  nella  stessa 

repressione dell'eresia e a questo proposito ritengo non sia privo di significato sottolineare come 

Padova abbia recepito in pieno le disposizioni pontificie contro gli eretici, inglobando negli statuti 

le  bolle  di  Alessandro  IV  e  Clemente  IV5.  Ciò  non  significa  che  tali  disposizioni  venissero 

effettivamente rispettate, ma, a differenza di quanto frequentemente si rileva in altre città e nella 

stessa Vicenza6, il recepimento della normativa anti-ereticale non avviene con quelle modifiche ed 

ambiguità  che  consentono  al  comune di  conservare  un margine  di  autonomia  e  di  consentire 

un'applicazione il più possibile funzionale alle proprie esigenze, aspetti questi che, forse, non sono 

avvertiti come preminenti in un contesto dove l'incidenza della presenza ereticale è limitata.

Se le diverse condizioni locali fanno sì che a Vicenza gli inquisitori avessero un più ampio 

raggio d'azione, non credo che la diversa incidenza della repressione anti-ereticale nelle due città sia 

totalmente riconducibile alle stesse. Tanto più che durante la seconda metà del Duecento anche a 

Vicenza  l'eresia  diventa  un  fenomeno  marginale.  A  mio  avviso,  la  testimonianza  del  Liber 

contractuum  rivela  come  i  Padovani  fossero  particolarmente  interessati  all'attività  dell'ufficio 

dell'inquisizione vicentino, forse più che a quello padovano:  si è visto come a Padova l'operato 

degli inquisitori costituisca solo una minima parte della complessiva gestione economica dell'ordine 

dei minori, verso la quale, nel suo insieme, si rivolge la protesta del comune.  D'altra parte in una 

4 A. RIGON, Frati minori cit., pp. V-XXXVI, pp. XX-XXII;  G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., p. 44; G. RIPPE, Padoue  cit., 
pp. 758-760; M. DA ALATRI, Inquisitori veneti  cit., pp. 398-452,  pp. 178-186.
5 Statuti del Comune cit., p. 423.
6 Per un confronto sulle disposizioni ereticali di alcune tra le più importanti città dell'Italia centro-settentrionale si rimanda a  A. 
PADOVANI, L'inquisizione del podestà.cit., pp. 345-393; G. ZANELLA, Malessere ereticale cit., pp. 26-31.
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situazione, quella di Vicenza, in cui l'eresia ha avuto una diffusione consistente7 e coinvolto anche 

esponenti  di  famiglie  del  ceto  dirigente8,  le  ripercussioni  dell'attività  degli  inquisitori  sono 

potenzialmente  più  pericolose,  ma  offrono  maggiori  opportunità  alle  autorità  cittadine  di 

"orientarle" a proprio favore. L'esame delle condanne nel contesto politico in cui si collocano mi 

porta a ritenere che durante il periodo della custodia padovana, la dominante abbia costantemente 

cercato di influenzare l'attività dell'inquisizione per renderla funzionale al proprio programma di 

affermazione e controllo su Vicenza. Influenza che discende da alcune caratteristiche della stessa 

inquisizione - come l'assegnazione al potere civile di un terzo del ricavato delle vendite dei beni 

degli  eretici  o  il  fatto  che,  comunque,  il  concorso delle  autorità  secolari  è  necessario  per 

l'esecuzione delle pene – e che dipende, anche, dall'appartenenza degli stessi frati inquisitori alle 

famiglie dei ceti dirigenti. A questo proposito giova ricordare la figura di Francesco da Trissino, 

membro del ramo filo-padovano della famiglia vicentina9. Influenza esercitata anche attraverso i 

provvedimenti emanati in favore dei francescani negli anni della dominazione.

Si è già avuto modo di osservare il rapporto di vicinanza e favore tra frati minori e istituzioni 

comunali vicentine evidenziato dalle deliberazioni del consiglio cittadino del 1283 e del 129010 che 

concedono agli inquisitori una certa discrezionalità nell'uso della terza parte spettante al comune ed 

impegnano quest'ultimo a finanziamenti annuali per la costruzione della chiesa e del convento di S. 

Lorenzo. Ritengo che un'attestazione di favore verso gli inquisitori emerga anche dalla circostanza 

che su un totale di 105 vendite di beni confiscati11, solo in 16 casi a procedere all'alienazione è il 

podestà o il suo vicario. Anche escludendo dal conteggio gli atti relativi al 1302, anno che, con le 

innumerevoli vendite in cui è stata realizzata la cessione dei beni dei Pileo, rischia di falsare il dato, 

rimangono 19 atti di vendita, dei quali in 9 casi si occupa il podestà. Le disposizioni pontificie 

stabiliscono che l'inquisitore può provvedere egli stesso alla vendita dei beni solo qualora il podestà 

– che è l'autorità competente – non vi abbia provveduto nei tre mesi successivi alla confisca. In ogni 

caso l'inquisitore è tenuto a procedere con il consenso del vescovo e di due frati dell'ordine dei 

Predicatori e due francescani. Va osservato che, da un punto di vista formale, i documenti in nostro 

possesso attestano che gli inquisitori vicentini rispettano le regole. Tuttavia ritengo poco probabile 

che  la  frequenza  con  cui  è  lo  stesso  inquisitore  a  procedere  all'alienazione  dei  beni  dipenda 

semplicemente dall'inerzia del podestà o dalle difficoltà insite nella ripartizione dei proventi12.  È 

7 Per un conteggio degli eretici vicentini dalla fine del secolo XII all'inizio del XIV il  rimando è all'opera di  F. LOMASTRO 
TOGNATO, L'eresia a Vicenza cit.,  pp. 54-56.
8 Basta ricordare Pietro, vescovo della locale gerarchia catara e membro della famiglia dei Gallo, ricordata tra le più potenti della 
città (V. testo corrispondente alle n. 8, 136-138 del capitolo quarto.
9 V. testo corrispondente alle n. 196-198 del capitolo quarto.
10 V. n. 260-261 del capitolo quarto.
11 Il totale di 117 atti riportato in fig. 3 include non solo le vendite, ma anche le sentenze di condanna o le conferme di precedenti  
condanne e le donazioni. Detratte queste ultime – in totale 12 – rimangono 105 vendite.
12 Così Antonio Rigon spiega le lentezze nel caso dei podestà padovani (A. RIGON, Frati minori cit., p. XXI).
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possibile che in alcuni casi le motivazioni siano di questo tipo ma, almeno per il periodo anteriore al 

1302 – anno in cui una parte delle vendite interviene a protesta già inoltrata da parte del comune e 

del vescovo di Padova – potrebbe trattarsi di una inerzia voluta, riconducibile ad un atteggiamento 

simile a quello che porta all'approvazione delle riforme statutarie del 1283 e del 1290. 

Si è visto, come, a partire dal 1270 – anno della morte di Bartolomeo da Breganze – i 

rapporti tra vescovo e comune si deteriorino e Padova cerchi di imporre un proprio candidato. Dalla 

fine degli anni ottanta del Duecento il contrasto giurisdizionale tra autorità ecclesiatica e autorità 

politica cittadina si formalizza in un processo a Roma della durata decennale. I provvedimenti del 

comune a favore dei  francescani  si  collocano in questo contesto e rispondono alla necessità di 

trovare un appoggio locale contro il vescovo: non a caso nel 1280 l'inquisitore Alessio da Mantova 

accusa il vescovo Bernardo Nicelli di essere un fautore degli eretici13. La medesima situazione di 

alleanza tra comune e inquisitore contro il vescovo si riscontra anche a Padova, negli stessi anni e 

sempre con protagonista Alessio da Mantova. La mia impressione è che l'appoggio all'inquisizione 

fosse funzionale alla lotta contro le residue giurisdizioni del vescovo. In quest'ottica è forse da 

valutare anche la circostanza che gli acquirenti più ricorrenti nelle vendite dei beni degli eretici 

negli ultimi due decenni del secolo, cioè gli anni dello scontro frontale tra vescovo e comune, sono 

gli  Umiliati  con il  monastero  de medio de Berica  e quello di  Ognissanti  de Berica de subtus. 

Umiliati che sembra non fossero in buoni rapporti con il vescovo: Giovanni Mantese ricorda una 

protesta dei  primi  contro  il  secondo nel  1292 ed il fatto  che gli  Umiliati,  nel  1287,  avevano 

nominato un proprio procuratore per difendere l'ordine nelle questioni con le autorità ecclesiastiche 

ed in particolare con il vescovo di Vicenza14. Che l'attività dell'inquisizione si rivelasse funzionale 

alle esigenze del comune è attestato dal richiamo rivolto dal pontefice Niccolò IV agli inquisitori 

vicentini, a causa del fatto che con il loro operato disperdevano parte delle giurisdizioni temporali 

del vescovo, attraverso la vendita dei beni che gli eretici detenevano in feudo dall'episcopato15.

La  lotta  contro  le  residue  giurisdizioni  vescovili  è  solo  una  parte  del  più  generale 

programma di affermazione sul territorio che, inevitabilmente, è volto anche contro le giurisdizioni 

signorili.  Ritengo  che  per  Padova  l'inquisizione  abbia  rappresentato  un  "mezzo"  di  lotta 

antimagnatizia, trasversale agli schieramenti politici di appartenenza delle famiglie coinvolte nella 

repressione dell'eresia. Quasi tutti gli eretici condannati appartengono ad importanti famiglie o a 

famiglie  di  più  recente  tradizione,  la  cui  affermazione  è  legata  all'esercizio  delle  professioni 

giuridiche.  Lo  stesso  parallellismo  tra  l'inizio  della  serie  pressoché  continua  delle  condanne 

inquisitoriali  e  lo  scontro  in  atto  con il  vescovo, si  ripete  per  quanto  riguarda  le  disposizioni 

13 V. paragrafo 4.1 del capitolo quarto.
14 G. MANTESE, Memorie storiche cit., p. 399.
15 G. MANTESE, Memorie storiche cit., pp. 333-334.
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antimagnatizie, frequenti tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta del Duecento. La 

collaborazione tra comune e inquisitori si interrompe solo nel caso della vendita dei beni dei Pileo, 

famiglia della nobiltà feudale, il  cui patrimonio è il  più ingente tra quelli  confiscati  agli  eretici 

vicentini. Oggetto della discordia è la ripartizione dei proventi delle vendite, come appare dalla 

relazione  presentata  dagli  ufficiali  del  comune di  Vicenza.  Non sappiamo di  preciso  in  quale 

momento, potrebbe essere anche in seguito allo scontro, ma il comune di Vicenza acquisisce il 

controllo su Montecchio Maggiore, signoria dei Pileo,  situata nella parte occidentale del distretto 

vicentino, sulla strada per Verona, il  cui controllo è di conseguenza di importanza strategica. É 

accertato  che  in  altri  casi  il  comune  riesce,  grazie  all'inquisizione,  ad  entrare  in  possesso  di 

giurisdizioni  rivendicate,  ma di  cui  non detiene l'effettivo possesso: come Piovene,  inserita  nel 

Regestum Possessionum comunis Vincencie, ma probabilmente acquisita effettivamente solo dopo la 

condanna per eresia di Imigla da Romano16. 

Tuttavia se sul piano della lotta contro il vescovo il comune di Vicenza e quello di Padova 

non hanno motivi di attrito, per quanto riguarda la politica contro le famiglie eminenti signorili e 

cittadine,  il  comune  di  Vicenza,  che  pur  controllato  da  Padova  non  può  comunque  esimersi 

dall'appoggio dei locali ceti dirigenti, manifesta il suo disagio. Credo vada valutata in questo senso 

la  protesta  del  1304  per  le  innumerevoli  condanne  pronunciate  contro persone  di  sicura  fede 

cattolica ed antichi fautori ezzeliniani17.

La dislocazione dei beni confiscati  interessa buona parte del distretto vicentino, con una 

maggiore concentrazione nelle località limitrofe o poco lontane dalla città e nella parte meridionale 

del distretto. Tuttavia le località che compaiono con più frequenza, Alonte e Montecchio Maggiore, 

sono situate nella bassa Vicentina e nella parte a sud-ovest  del  contado, vale a dire nelle aree 

prossime ai confini con il Veronese e con il Padovano e dove i territori tra Verona e Padova sono 

essi stessi confinanti. Si tratta di un'area di conflitti cronici e viene il sospetto che la possibilità di 

redistribuire  ricchezze in  queste  zone non sia  casuale,  ma per  vagliare  questa  ipotesi  sarebbe 

necessaria una ricerca  sugli acquirenti e sui loro rapporti con la dominante. Almeno nel caso di 

Bassano, però, si è già avuto modo di osservare come i beni appartenuti agli eretici bassanesi, con 

l'eccezione di Matteo de Zirobellis, pervengano tutti  al  comune di Bassano che nel 1272 viene 

staccato dal distretto vicentino e sottoposto alla diretta giurisdizione padovana18.

Mi  preme rilevare  un ultimo aspetto,  a mio  avviso particolarmente  significativo perchè 

evidenzia ancora una volta come l'attività dell'inquisizione rispondesse alle esigenze dei detentori 

del potere politico. Per un gruppo di eretici vicentini è stato individuato un comune denominatore 

16 N. CARLOTTO, La città custodita cit., pp. 32-33.
17 Testo corrispondente alle n. 288-290 del capitolo quarto.
18 V. n. 171 del capitolo quarto. 
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nella posizione di finanziatori del comune, in prima persona o per appartenza famigliare. Si tratta di 

Giovanni  de  Melioribus,  Guido  Milani,  Guidone  e  Mondino  Collia,  Ottonello  a  Legnamine, 

magister  Albertus,  Trevisano della  Volpe e Segnorio Mestellario  e  Vincenzo Malveci  tramite i 

rispettivi figli. La situazione finanziaria del comune vicentino rimane abbastanza precaria durante 

tutto il periodo della custodia, ma raggiunge un momento di particolare dissesto nel passaggio tra il 

XII e il XIII secolo e nei primi anni del Trecento19. Tutti i creditori del comune precedentemente 

elencati  vengono condannati  come eretici  tra il  1301 e il  1302, quando alcuni  sono già morti. 

Ritengo sia difficile non scorgere un legame tra queste condanne e la situazione finanziaria del 

comune e pensare che la coincidenza temporale sia solo casuale. Del resto i ricavati dalle vendite 

delle proprietà di questi eretici sono tra i più alti non solo dello stesso periodo, ma dell'intera durata 

della custodia. Negli stessi anni le alienazioni dei beni di altri condannati permettono di incamerare 

ingenti  somme: è il  caso dei Bongiudeo, di  Federico da Montebello e di Giacomino Veri  degli 

Spinelli.  Il  resoconto presentato dal comune nel 1302 attesta come lo stesso fosse interessato a 

riscuotere  la  sua  parte.  Natascia  Carlotto  sostiene che  il  debito  pubblico  viene  impiegato  dai 

Padovani come uno strumento di consenso e di selezione di una classe dirigente gradita e l'esercizio 

delle cariche pubbliche è talvolta subordinato alla concessione di un prestito20. Si potrebbe pensare 

che nella condanna di questi eretici, oltre alla disponibilità economica attestata dalla concessione 

dei prestiti, abbiano inciso anche altri fattori e si siano di preferenza colpiti coloro dei quali meno 

sicura appare la fedeltà. Così tra 1300 e 1301 vengono condannati Guercio Pitocco, sospettato di 

aver partecipato alla congiura del 1279, Ottonello a Legnamine, membro di una famiglia coinvolta 

con un altro componente nel tentativo di rivolta del  1290 e vari  personaggi  legati  alla passata 

dominazione ezzeliniana o ai  primi  anni  del  ripristinato regime comunale.  Ciò potrebbe anche 

spiegare perchè non incorrano nella condanna i creditori del comune appartenenti a famiglie la cui 

ascesa si colloca all'interno della custodia padovana, come i Bissari o i da Marano. Se molti tra gli 

eretici vicentini sono coinvolti nel prestito ad interesse ed ammettendo che il motivo della condanna 

sia l'usura, non si giustificherebbe come molti altri usurai sfuggano allo stesso destino.

19 N. CARLOTTO, La città custodita cit. pp. 176-177.
20 N. CARLOTTO, La città custodita cit. pp. 156, 217.
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