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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il Processo “Sopra l’abuso di Mandati falsi con firme di Pubblici 

Rappresentanti” è conservato nell’Archivio di Stato di Venezia e rientra nella 

serie Processi criminali di Brescia del Consiglio dei Dieci, buste 78/79 ed è 

costituito da un voluminoso fascicolo processuale suddiviso in quattro volumi. 

          E’ nel  fascicolo processuale che ritroviamo tutte le ritualità e l’insieme  

di norme e procedure che regolano  il complesso iter giudiziario che riflette la 

conformazione di un  potere politico e delle sue gerarchie, il fascicolo rivela 

innanzitutto la nuova struttura giurisdizionale e gerarchica che si è imposta a 

partire dal Seicento… La dimensione statuale della giustizia appare nel 

fascicolo in tutta la sua evidenza denotando esplicitamente come il valore di 

ciascuna fase procedurale assuma un suo preciso significato a seconda del 

contesto giurisdizionale che l’ha prodotta.1 

 Il fascicolo  diventa una fonte  perché racconta una storia,  il racconto di un 

sistema statuale, quello della Repubblica di Venezia; il racconto  di un 

contesto politico dove il processo e la difesa  penale si sono sviluppati, evoluti 

e trasformati soprattutto tra Sei e Settecento ed il racconto di un contesto 

sociale con le sue specificità locali che si riesce a leggere tra le pagine delle 

testimonianze di questi inconsapevoli protagonisti, testimoni e imputati. 

                                                           
1 A cura di Claudio Povolo, Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato 
territoriale, Bologna, il Mulino, 2007, p.82 
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La narrazione, seppur filtrata2 dall’opera di trascrizione del Cancelliere, ha 

una forza vitale,  lascia spazio ad un piccolo micromondo, ad una realtà  a cui 

appartengono uomini e donne, con tutti i loro segreti e le loro miserie.   

L’iter processuale in questione  e la sua indagine non si basa solo su prove 

testimoniali, tra cui anche quelle di tre periti scrittori e di molti rappresentanti 

pubblici, ma nel fascicolo sono presenti anche tutta una serie di documenti di 

notevole importanza, tra cui i mandati falsi con le firme dei pubblici 

rappresentanti, attestati di Fede  di parroci e di direttori di Scuole e luoghi pii, 

alcuni campioni di tessuto cioè un Bollo rilasciato dall’ufficio di Sanità che 

rappresentava una sorta di certificato che  i mendicanti dovevano appuntare 

nei vestiti.3 

Nel Processo formato  dal Podestà di Brescia con l’autorità e rito del 

Consiglio Dei dieci, sono più di venti le persone  accusate e condannate: 

 “….sopra la rea maniera usata da molti vagabondi e malviventi  affine di 

estorguere sotto pretesto di pietà e i religione elemosine. Riconosciuti i principali 

autori del grave e odioso delitto e pienamente verificata con diligenti confronti la 

                                                           
2 “La parola che emergeva dal rito processuale costituiva un idioma, un linguaggio altamente 
elaborato, che esprimeva la struttura gerarchica della società. La mediazione giurisdizionale 
approntata dai giuristi sulla scorta dell’ideologia di diritto comune esprimeva sia l’esigenza di 
filtrare ed attenuare la portata dei conflitti, che di salvaguardare le gerarchie sociali 
esistenti[…]Claudio Povolo, Introduzione, il Processo a Paolo Orgiano, Roma, Viella, 
2003.p.XX.  Il Cancelliere  compie un’ opera di mediazione linguistica e di traduzione e di 
sistemazione della frase districandosi tra i diversi dialetti, egli deve ascoltare e fissare per 
iscritto seguendo una struttura. 
3 …sieno contrassegnati i Poveri naturali della Città terminano l ’Eccellenze Sue 
coll’intervento suddetto, che a metodo di quanto è stato accostumato per il passato siano muniti 
di un nuovo Bollo a stampa con l’impronto di questo Uffizio di Sanità, che […] dal medesimo 
rilasciato col mezzo di un Ministro Deputato, e che doveranno sempre portare sul vestito 
esposto in fito a tutti visibile per conseguir il quale averà ad esser munito della Fede giurata 
del suo Parroco di povertà, colle particolarità di Pelo, Età, e Statura, d’esser nato in questa 
Città, il che constar doverà dalla sola Fede di Battesimo.  ASV, Processi criminali di Brescia, 
Consiglio dei Dieci, b 78, Proclama.Cfr. pp. 101-106 
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falsificazione degli attestati e mandati colla sottoscrizione anche della pubblica 

Rappresentanza molti de’ qual carichi in potere della giustizia con cui essi si 

facilitavano la questua[…]..4”  

 

 Per i sei retenti e per il resto della banda proclamati banditi, il reato è di lesa 

maestà5, reato  ritenuto molto grave dalla Repubblica, punibile secondo il 

dizionario del Ferro con la pena ordinaria  di morte atroce e la confisca dei 

beni. Il Processo  nonostante fosse stato delegato con il Rito e l’autorità del 

Consiglio dei Dieci, rito che avrebbe dovuto garantire la segretezza dei 

testimoni , e  svolgersi con una certa rapidità,  si protrarrà invece per molti 

anni dal 1785 al settembre del 1789. Durante tale lasso di tempo tutti i retenti 

rimasero detenuti all’interno delle prigioni del territorio, dove due di questi 

trovarono la morte.  

Il Processo prende l’avvio dopo l’accusa di uno dei questuanti  della banda, 

appunto Antonio Belli che richiedeva  l’impunità   alla Giustizia per la sua 

complicità. Si trattava di una lega ben organizzata tra cui vi facevano parte un 

vicentino, appunto il Belli, un ebreo del Ghetto di Venezia, alcuni genovesi e 

persone di varie località del territorio della terraferma. Era una vera e propria 

banda  di malviventi, di gente che viveva ai margini e  che, aggirando le leggi 

vigenti sulla mendicità,  vivevano estorcendo elemosina  nei territori di Adro, 

Palazzolo, Boato, Orzivecchi, Vaglio e altri luoghi del territorio bergamasco e 

bresciano. Territori questi che consentivano  ai delinquenti di rifugiarsi con 

una certa facilità nei vicini  territori esteri. L’organizzazione oltre a persone 

                                                           
4 ASV, Processi criminali di Brescia- Consiglio dei dieci, busta 78, Cfr. pp.214 
5“Falsificare anco il Sigillo del Principe sarebbe delitto di Lesa Maestà(1473 20 ottobre-1525 
ult. Giugno Prom. Mal c.209), Marco Ferro, Dizionario del Diritto comune e veneto, ASV, 
1845, cap. XXIV,p.237  
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vagabonde e senza mestiere, comprendeva, come testimonia il Belli, anche un 

fante prefettizio, Giovan Battista Poeta: 

 

 “… che di questa città è un eccellente falsificatore di tali mandati, e ne ha fatti 

anche per me, come ne ha fatti per li miei compagni. Costui era da molto tempo 

nella Lega e girava i Paesi come faceva ancor’ io. Nel Reggimento del Nostro 

Vostro Priuli  fu retento e posto in queste prigioni. Gli furono trovati addosso 

alcuni di questi mandati falsi, e per tal motivo fu anche pubblicamente scopato. 

Allora continuò a girare con questi Birbanti di professione e fece degli altri 

mandati sotto li Reggimenti Zulian, Corner, ed altri, anche con la testa del 

mandato a stampa, col pubblico impronto di San Marco, che sarà stato facile a lui 

di avere come Fante, o da qualche pubblico ufficio o dallo stesso pubblico 

stampatore. Uno di questi col nome del Nostro Vostro Vendramin, riconfermato 

sotto il Reggimento Nostro Vostro Zulian lo ebbi io dal Poeta, e l’ho poi lasciato in 

mano del Console del Comun di Pisognè alcuni anni sono, all’occasione che fui 

colà a questuare in figura di Calvinista convertito, ed ebbi dal Comune Lire 16, 

dietro al qual mandato gli estesi di mio pugno la Ricevuta. 

Devo dire che il Poeta non estende li mandati, ma li fa estendere ora da uno ora 

dall’altro, che non so poi da chi, e lui poi falsifica la firma del Rappresentante e vi 

oppone il pubblico Bollo, che lui hacome Fante essendo stato rimesso in questa 

carica di Fante non so da quanto tempo.   Egli esige per tali mandati ora due ora 

quattro lire e si unisce a pranzo con li compagni  che capitano qui di quando in 

quando.6” 

 

La politica sociale e la normativa riguardante la carità e l’assistenza ai poveri  

della Repubblica di Venezia era molto complessa. Alle istituzioni delle Scuole 

Grandi erano affidati i compiti di beneficenza e di distribuzione delle 

elemosine e di controllo dei poveri. Sono tutte queste norme, così come viene 

riportato nel fascicolo processuale,  che vengono abilmente aggirate da questa: 

                                                           
6 ASV, b. 78, cfr. p. 143 
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“… truppa di persone vagabonde, senza mestiere vanno girando per li territori 

della Terra Ferma col falso pretesto de’ essere o ebrei venuti alla Fede, o schiavi 

fuggiti dalle mani dei Barbari, o Calvinisti,  Luterani convertiti alla nostra 

religione, esigendo dai Capi delle comunità, dai Parrochi e dai Direttori delle 

scuole e dai Luoghi Pii copiosa elemosina.7” 

 

Così riferiva il vice contestabile alla corte pretoria di Brescia all’indomani 

dell’arresto dei cinque retenti:  

“Per estorquerle più facilmente hanno costoro inventata la maniera di falsificare 

la firma dei pubblici Rappresentanti, estendendosi li detti mandati a loro modo  

commissivi ai Reggenti delle Comunità di far loro Limosina, a Parrochi di 

raccomandarli in Chiesa dall’altare alla Pietà dei fedeli, ed assicurandoli persino 

che le limosine che fossero per contribuire a costoro, saranno ad essi nella 

Revisione dei loro maneggi abbonate. Prese da me perciò  la più cauta ed esatte 

informazioni, ho potuto  anche rilevare che molti di costoro girassero per le ville 

di questo territorio, muniti di mandati falsificati col nome dell’eccellentissimo  

Signore Niccolò Barbarigo attual Capitano Vice Podestà , e che li principali, e più 

abili nell’estesa de’ mandati e falsificazione di caratteri fossero un tal Francesco 

Trombetta, e Giovan Battista Poeta Fante attuale Prefettizio di questa città. E 

ancora “Per riflesso alla grave qualità e delitto, dietro le più caute estese tracce, 

ho creduto del mio dovere  di passare all’arresto del Poeta, autore principale di 

tali falsificazioni, ritrovato qui nel cortile del Broletto questa mattina, e  m’è 

riuscito pure di arrestare Marco Biasio Monaco, Giuseppe Boeman, Antonio Belli, 

Francesco Trombetta sudetto, ed Anna Maria Teresa  moglie del Boeman 

sopraccennato, i quali tutti in compagnia erano sortiti dalla Porta di San 

Giovanni, diretti su la statua Regia che porta a Bergamo. Siccome aveva avuto 

l’avviso dai confidenti, aveano costoro indosso li loro mandati falsi, co’ quali si 

accingevano ad  una nuova questua.[…]”.8 

                                                           
7 Ivi cfr. p. 152 
8  Ivi 
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I mandati falsi sia nell’estesa che nella sottoscrizione hanno anche la clausola 

“nonostante qualsiasi ordine o proclama contrario”.9 

Come risulta quindi  dal processo vengono riconosciuti come i principali 

autori  della  falsificazione dei Mandati e delle firme delle pubbliche 

rappresentanze, Francesco Trombetta e Giovan Battista Poeta, fante prefettizio 

di Brescia, entrambi retenti nelle prigioni. Nella sua deposizione, Antonio 

Belli, l’impunitante, descrive in modo particolareggiato come avveniva tale 

falsificazione:  

 

“Per dare una maggior prova alla Giustizia di quanto le ho esposto nei scorsi 

giorni, racconto la falsificazione della firma di questo pubblico Rappresentante 

Barbarigo, che suol fare il pubblico Fante Poeta sopra li mandati, colla scorta de’ 

quali quelli della Lega vanno in giro per li Comuni a questuare sotto finti pretesti 

di ebrei, e di Luterani e Calvinisti convertiti, mi sono rivolto a lui nei passati 

giorni, pregandolo a munirmi d’ uno di tali mandati per poter procurarmi da 

vivere, giacché   non sapeva come più sostentarmi. Gli diedi anco la modula come 

desiderava che fosse compiuto. Mi promise di farlo ed intanto a conto ha voluto 

che gli paghi il pranzo, la merenda, e da bere l’acquavite. Ieri mattina lo fece 

copiare al nominato Marc’ Antonio Baldassari, e quando furono l’ore 20 circa mi 

condusse nella Chiesetta di questo palazzo Pretorio, di cui tiene le chiavi e dopo 

esserci chiusi al di dentro tirrò fuori la carta firmata di proprio pugno dal Signor 

eccellentissimo Capitano, la pose dietro al mandato che aveva fatto estendere dal 

Baldassari e fissandola bene al chiaro della finestra vi andò sopra pian piano 

colla penna, e firmò la sottoscrizione che potrà osservar la Giustizia nel mandato 

stesso che ho qui meco da presentare. Mi diede anco un bollo di San Marco da lui 

                                                           
9  Busta 78, cfr. p. 210 
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preventivamente preparato con bollino e galletto di carta(fai nota sul bollo) ed io 

poi colla saliva l’ho attaccato al margine di tale mandato10”. 

 

Una volta ottenuti i mandati falsi i questuanti si recavano presso i parroci delle 

comunità perché li esaminassero  e attestassero con una fede di averli 

riscontrati legittimi11. Una volta ottenuto questo riconoscimento i questuanti 

andavano poi dai Reggenti dei Comuni, dai Direttori delle Comunità e Luoghi 

Pii per ottenere un Viglietto o Bolletta per il pagamento da parte del massaro 

della elemosina. Tale bolletta veniva poi custodita dal Cancelliere nei registri 

del Comune. 

Il Presidente e poi Sindico della Scuola del Santissimo di Adro negli anni 

1784 e 1785 testimoniò infatti che: 

 

 “… nell’anno 1784 saranno stati di simili questuanti a casa mia per cercar la 

carità,  come Presidente di detta Scuola, quattro o cinque volte. Quando in uno, e 

quando in due comparivano, ma mai in più. Io son certo di non aver fatto carità 

per conto della Scuola ad alcuno fuorché ad un solo per la ragione, ch’era tutto 

                                                           
10 Busta 78, cfr.p.149 
11 Ecco cosa afferma durante la sua testimonianza il Parroco di Verola d’Alghise, parlando dei 
questuanti imputati: “Mi par, che siano questi capitati anco a Verola Alghise, e che mi si siano 
prodotti perché riscontrassi le loro fedi, come feci a vari altri, che massime nei passati anni si 
vedevano, e si annunciavano colli titoli o di Ebrei fatti cristiani, o Luterani, o Calvinisti venuti 
alla Santa Fede, o Nobili caduti in miseria, ovvero Schiavi  liberati dalle mani dei Barbari. Io 
vi faceva elemosina, e poi rilasciai a taluno qualche Attestazione con cui andavano a questuare 
dalle persone particolari della Terra, assicurando io con tali Attestazioni, che aveva esaminate 
la loro carte, così con più facilità vi facevano elemosina. Sarebbero ricorsi allaComunità, ed ai 
Direttori della Scuola, ma come niente possiedono di rendita, così neppur vi si presentavano 
perché niente in alcun tempo hanno conseguito.”Cfr. p.202 
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lacero. Vi feci un Viglietto di 20 soldi soli pagabili dal massaro, ed il Viglietto sarà 

poi passato in custodia del Cancelliere della Scuola, Signor Giovanni Baglioni12.” 

 

I testimoni chiamati a citazione  sono numerosi tra cui Sindaci dei vari 

Comuni negli anni tra il 1783 al 1785, Parroci, Direttori di Scuole e 

Confraternite, e  molti Pubblici Rappresentanti tra cui Podestà e Capitani  per 

il riconoscimento della falsificazione delle loro firme, ma anche cancellieri, 

massari e stampatori camerali per la verifica delle stampe dei mandati 

suddetti. Vengono anche citati come testi numerosi osti e ostesse, persone 

queste anche loro sempre al margine della legalità, in qualche modo un po’ 

complici. Nel Proclama,  già citato, circa .. lo Sfratto de’ Questuanti, 

Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa Città, e Territorio(Fig.16)c’è 

proprio un riferimento a costoroed alle loro eventuali colpe: 

“…perché non allignarebbero certamente in questa Città Pitocchi, e Birbanti, 

Forestieri, se non vi fosse chi li conducesse, e chi li ricoverasse, così cadendo 

sopra questi la maggior reità, come quelli, che fomentano la disobbedienza, e 

mantengono il disordine, siano perciò, e s’intendano incorsi nelle maggiori pene, li 

Conduttori Albergatori, Cameranti, Osti, Bettonieri, e Locandieri, che 

conducessero, dassero alloggio, e ricovero, per esser puniti irremissibilmente in 

caso di difetto, oltre la pena pecuniaria di ducati venticinque, essendo Uomini con 

tre tratti di Corda, ed essendo Donne coll’esser frustate attorno  le Piazze, e 

Luoghi soliti di questa Città13”. 

Dalle testimonianze quello che emerge  è che gli imputati non usavano armi, 

erano solo in alcuni casi insistenti e arroganti allorquando non ricevevano 

alcuna elemosina.  Le prove testimoniali e prove materiali sono fondamentali 

                                                           
12  Busta 78, cfr. p. 249 
13  Ibidem, cfr. pp. 101-106 
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per capire i vari passaggi della truffa organizzata e permettono così alla 

Giustizia di giungere nel 1789 ad un verdetto. 

Tre delle persone retente hanno presentato anche un memoriale di difesa, 

ultimo tentativo di riuscire, grazie all’aiuto, seppur celato, di un avvocato di 

sovvertire le prove schiaccianti raccolte. Maria Teresa Boeman , unica donna 

processata, cerca di difendersi dalle accuse facendo leva sul suo obbligo di 

dover seguire il marito, il quale, colpito da apoplessia, la mandava a questuare 

munita dei suoi mandati:  

 

“…una povera moglie che seguir deve suo marito, che non dove scortarsi da lui, 

che è tenuta, o costretta di obedirlo sarà sempre un oggetto di compassione 

quand’anche avesse ella avuta scienza o parte nei delitti del marito commessi. Ma 

io non ebbi scienze, né parte, mi erano ignote le falsificazioni di quelle fedi, di quei 

Mandati, ignoto l’inibizione di quelle questue, io feci sempre in bona fede supplico 

la Vostra pietà, la vostra innata Carità, Consesso Augusto di dar fine alla pena che 

soffro grave, e longhissima di ben quattro Anni, con un Giudizio che 

considerandomi o innocente, o punita segni la mia libera assoluzione”.14 

 

I primi due volumi del processo sono inseriti nella busta 78; il primo volume 

arriva fino alla carta 93 e contiene di fatto la deposizione dell’impunitante 

Antonio Belli;  il costituto de plano dei cinque questuanti retenti e le 

deposizioni di alcuni testi, tra cui numerosi osti. Il volume contiene anche  le 

lettere (da carta 86) che il podestà di Brescia invia al Consiglio dei Dieci per 

                                                           
14 ASV Processi criminali Brescia- Consiglio dei dieci, busta 79, cfr. 359-360 
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richiederne, vista la gravità dell’argomento in questione, la partecipazione. Il 

12 agosto del 1785 la corte pretoria di Brescia riceve la Ducale15(Fig.2) 

 per procedere  nel processo con l’ autorità e rito del Consiglio dei Dieci. 

Nelle ultime pagine del volume la delegazione al processo viene riconfermata, 

essendo cessata la reggenza del podestà Nicolò Barbarigo. 

Il secondo volume arriva fino alla carta 213 e contiene altre testimonianze tra 

cui anche quelle di alcuni stampatori camerali chiamati  al riconoscimento dei 

mandati a stampa. Vengono anche ripetuti i costituti de plano dei retenti su 

ordine del podestà di Brescia. 

Nel secondo volume ci sono anche tutte le preziose carte, tra cui numerosi 

mandati manoscritti e a stampa, ritrovate nelle mani dei retenti al momento 

dell’arresto. Ho inserito i vari documenti cambiando la loro attuale 

disposizione all’interno del fascicolo processuale. Ho deciso infatti di 

presentare i vari documenti e le loro fotoriproduzioni  disponendoli  seguendo 

via via  la narrazione.   

Il terzo volume, che è contenuto nella busta 79, arriva fino a carta 301, e 

riporta nella coperta i nomi delle quattordici persone che vengono proclamate 

banditi  per il reato di falsificazione delle firme di pubblici rappresentanti. Il 

terzo volume comprende in gran parte testimonianze di sindaci, parroci, 

direttori di scuole e confraternite. Ho tralasciato di inserire  alcune di queste 

numerose deposizioni. 

Nel quarto e ultimo volume i retenti vengono richiamati ancora una volta 

davanti alla giustizia per il loro costituto opposizionale, il fascicolo  

                                                           
15  Cfr. p. 214 
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comprende anche i tre memoriali di difesa presentati dai retenti Maria Teresa 

Boeman, Francesco Trombetta e Giovan Battista Poeta e il verdetto a cui  si 

arriva  nel settembre del 1789. Verdetto giunto grazie anche all’indagine 

condotta dalla giustizia sui caratteri  delle firme dei pubblici rappresentati con 

l’aiuto di tre periti scrittori. 

Per quanto riguarda i criteri di trascrizione ho seguito alcune indicazioni che 

ho trovato nel Processo a Paolo Orgiano. Mi sono attenuta più fedelmente 

possibile al testo per quanto concerne le doppie, ho seguito il metodo moderno 

per quanto riguarda la punteggiatura, gli accenti e gli apostrofi e  ho scritto per 

esteso le abbreviazioni.  

Ho messo la lettera maiuscola nelle risposte degli imputati seguendo la regola 

del discorso diretto, per l’iniziale dei nomi propri di persone, luoghi, mesi, 

magistrature e titoli di rilevanza. 

Ho posto tra le parentesi quadre[ ] alcune parti mancanti o illeggibili e tra le 

parentesi tonde ( ) le parole  la cui interpretazione non è certa. 

Ho cercato di spiegare ogni fase dell’iter processuale con delle brevi 

spiegazioni in corsivo, ho inoltre mantenuto la suddivisione del corposo 

fascicolo in quattro volumi riportando ogni volta la scritta della coperta.  

Le fotoriproduzioni di alcune carte originali del processo sono state eseguite 

nella Sezione di fotoriproduzione dell’ Archivio di Stato di Venezia. 

Ho pensato alla mia tesi come ad un secretaire, un tipo di mobile costituito 

nella parte superiore da un grande piano ribaltabile e da tutta  una serie di 

nicchie e cassetti interni nascosti. 
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 Il grande ripiano è il Processo e la difesa penale della Repubblica di Venezia 

alla fine del 18° secolo, con  il rito e l’autorità del Consiglio dei Dieci, 

processo in questo caso delegato alla corte pretoria di Brescia. La struttura del 

mobile è la struttura dell’ Iter processuale con le sue fasi, con la sua disciplina,  

con le sue ritualità e le sue cadenze. 

Una ricerca quindi sulla attività giudiziaria penale del Consiglio dei Dieci con 

la sua singolare procedura e sul diritto veneto come espressione di una 

struttura del potere  dello stato veneziano nella sua forma repubblicana. 

Venezia era infatti una Repubblica, organizzata secondo una struttura paritaria 

(aristocratica) e il suo diritto  diventa espressione di quel principio di equità 

necessario per salvaguardare gli equilibri all’interno  delle istituzioni e delle 

consuetudini veneziane. Ma il rito del  Consiglio dei Dieci è uno strumento 

politico, uno strumento in mano alla classe politica dirigente appartenente al 

ceto patrizio. La specificità della sua procedura era molto diversa dalla 

procedura degli altri tribunali, come la Quarantia, o le corti della Terraferma. 

Con il tempo le procedure e le caratteristiche del diritto veneto si imporranno  

in modo “celato”, sempre più frequentemente, anche nei territori della 

Terraferma  attraverso la delega dell’autorità  del Consiglio dei Dieci. Un rito 

che  con la sua procedura inquisitoria e segreta veicolava nel contesto locale 

una sensibilità politica tipicamente veneziana, vanificava i canali attraverso 

cui si alimentava il potere delle aristocrazie locali e, infine, debellava 

l’autorità dei tribunali cittadini16. Autorità che Venezia aveva formalmente 

rispettato garantendo ai tribunali locali, che seguivano il diritto comune, una 

separatezza giuridica rispetto alla Dominante. 

                                                           
16A cura di C. Povolo, Processo e difesa penale in età moderna, Bologna, il Mulino, 2007,saggio 
di Claudia Andreato, Rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci nel XVI secolo, p.365 
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Ho aperto un altro cassetto o capitolo sulla politica sociale della Repubblica di 

Venezia. Gli imputati sono mendicanti e vagabondi e, il territorio veneto, 

come altri territori non solo italiani, ma anche europei,  a partire dagli anni 

Settanta del Cinquecento, sono afflitti da un incremento della criminalità, dal 

problema del banditismo e del vagabondaggio, fenomeni che avevano una 

forte ricaduta sulla vita e sulla serenità dei sudditi  minacciando lo stato 

sociale e  la solidità statuale. Per questo in tutta Europa si erano diffuse leggi 

molto severe contro vagabondi, questuanti, zingari e bravi. Venezia aveva 

cercato di proteggere i veri poveri, cioè quelle persone che per età o per gravi 

malattie e fatali disgrazie erano  incapaci di procurarsi il loro mantenimento, 

attraverso la fondazione di numerosi istituti assistenziali.17  Esaminando questi 

elementi si ritorna ancora una volta all’amministrazione della giustizia con i 

suoi sistemi repressivi, il suo sistema carcerario e le pene che vengono inflitte 

ai malviventi. 

Il fascicolo processuale è però ricco anche di tanti elementi che possono 

raccontare qualcosa della società, e del costume del tempo, un capitolo di 

storia sociale contenuta in un processo. Ci sono i mestieri dal venditore di 

galanterie, alla riparatrice di calze, al callegaro, c’è il mestiere del fante e del 

massaro, che offrono spunti di ricerca. Ci sono i luoghi, i luoghi della città 

dove si incontravano i  poveri vagabondi: i portici delle chiese, ma soprattutto 

le osterie dove questi solevano abitualmente ritrovarsi  a desinare ed 

alloggiare. 

Ci sono le descrizioni  degli imputati fatte dal Cancelliere nella fase del 

costituto de plano, una descrizione fisica dettagliata che si arricchisce di 

                                                           
17 Marco Ferro, Dizionario del Diritto comune e veneto, ASV, 1845 
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elementi riguardanti gli abiti e le abituali pettinature che vengono a costituire 

una sorta di identikit: 

 

“… Una donna di statura ordinaria con capigliatura castagna  chiara legata in 

coda, con fazzoletto bianco in capo, altro  di rete nero su le spalle, vestita con 

capottino Gavellino di color turchino, cottola di Gavellino di color rosso, 

grembiule di bombisina a righe di vari colori, dell’età  come si disse, ed all’aspetto 

dimostra d’ anni 29 circa…”18 

 

La trascrizione del processo è stata  la parte del  lavoro  a cui ho dedicato più 

tempo, mi ha dato la possibilità di fare una ricerca su “vecchie carte”e  di 

apprezzare il piacere e l’emozione dello stare e del ricercare in archivio, di 

superare le difficoltà incontrate durante la ricerca, perché trovare carte in 

archivio è molto diverso da cercare un libro in biblioteca,  di oltrepassare 

anche tutte quelle difficoltà legate anche alla trascrizione della grafia antica: 

 “… Il piacere dell’archivio è… un vagare attorno alle parole altrui, la 

ricerca di un linguaggio che ne salvi le caratteristiche. È forse anche un 

vagare tra le parole di oggi, una convinzione magari poco ragionevole che la 

storia si scriva non per raccontarla, ma per articolare in parole un passato 

morto e produrre “lo scambio tra vivi”.”19 

 

 

                                                           
18Busta 78, cfr. p.157 
19 Arlette Farge, Il piacere dell’archivio, Essedue ed., 1991 
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Fig. 1 ASV Processi criminali Brescia – Consiglio dei dieci  Busta 78 
Denuncia dell’ impunitante Antonio Belli del 7 giugno 1785- Inizio del processo 

“Sopra l’abuso di Mandati falsi con firme di Pubblici Rappresentanti” 
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Capitolo I 

“La delegazione: elemento importante nel complesso 
rapporto tra centro e periferia” 

 

 

Nel 1580  Antonio Milledonne, segretario del Consiglio dei dieci, parlava così 

dell’autorità e dell’attività giudiziaria del massimo organo politico- giuridico 

della Repubblica, il Consiglio dei dieci: 

 

In questo Consiglio (dei dieci) si elegge per sorte un Collegio criminale che ha 

carico de formar li processi, constituire li rei, tormentarli, far pigliar li complici, 

darli le difese, che è darli habilità di far esaminare testimoni per provare quello 

ch’hanno detto nelli loro constituti in sua difesa, il che fatto con diligentia; sono 

poi espediti da Collegio per poter essere introdotti al Consiglio, perché sia fatta 

giustizia. Questo Collegio criminale consiste in un consigliero, un Capo dei dieci, 

un inquisitor, et un Avogador di Commun, et si chiama Collegio ordinario…Il 

Collegio estraordinario viene eletto per li casi, per li quali sono assonti 

estraordinariamente nel Consiglio dei Dieci il quale per conservare la pace, et la 

quiete di tutto lo stato, molte volte assume in sé alcuni casi d’importantia, che sono 

oltre li tre di ribellione, sodomia, et di monede, come s’è detto sopra. L’Avogador 

di Commun introduce al Consiglio li rei del suo Collegio, narrando semplicemente 

il fatto, secondo ch’è descritto nel processo, perché non havendo li rei chi li 

difenda, non è conveniente che siano accusati. Questo Consiglio ha particolar 

carico di tenere in freno ogni qualità di persone, però li Capi hanno molta 
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auttorità in qualunque occasione per acquetar li tumulti, et dispareri, et  

particolarmente tra Nobili, … 20 

Il 12 agosto 1785, il Consiglio dei Dieci conferisce alla corte pretoria di 

Brescia la delegazione a procedere, secondo il rito inquisitorio, nel processo “ 

Sopra l’abuso di mandati falsi con firme di Pubblici Rappresentanti”:  

 

Grave il fatto per se stesso, e più ancora, per il pericolo delle conseguenze, trova il 

Consiglio dei Dieci incaricarvi   a devenire sua l’intero contenuto di essa lettera 

ad accurata formazione di Processo coll’autorità e rito suo facendo sempre 

scrivere dal vostro Cancelliere, promettendo la secretezza a testimoni e l’impunità 

ad alcun complice purchè non sia principal auttore, o mandante, che accorderete 

pure al Denominante Belli quanto vi risulti. Ridotto che sia il Processo a 

perfezione sino ad offesa inviarete al tribunale dei Capi una distinta relazione del 

suo contenuto osservando il Decreto  17 settembre 1713 a lume delle ulteriori 

deliberazioni. Mentre per quello sia all’indicato Proclama tendente a garantire 

simili inganni li Direttori de’ Corpi pubblici offici ad ogni privato individuo si 

rimette al zelo, ed avvertenza vostra l’estenderlo, e pubblicarlo con quella 

provvidenza, che all’importante oggetto riputerete opportune e convenienti. 

Date in nostro ducali palatio die XII Augusti Indizione III MDCCLXXXV21(Fig.2) 

 

                                                           
20 Antonio Milledonne, Ragionamento di doi gentil huomini, l’uno romano, l’altro venetiano, 
sopra il governo della Repubblica Venetiana, Biblioteca Marciana,ms it cit VII 709 
21 Busta 78, cfr. p.214 



 

Fig.2  ASV Processi criminali Brescia 

La delegazione conferisce 

procedimento processuale

giugno 1785, con la denuncia del vicentino Antonio Belli di professione 

galanterioto, il quale implorando l’impunità per la complicità nel reato 

diestorsione di elemosine, compiuto insiem
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ASV Processi criminali Brescia -busta 78 Delegazione del 12 agosto 1785

legazione conferisce  una nuova dimensione giudiziaria ad un 

processuale che era però di fatto iniziato alcuni mesi prima, il 7 

giugno 1785, con la denuncia del vicentino Antonio Belli di professione 

le implorando l’impunità per la complicità nel reato 

diestorsione di elemosine, compiuto insieme ad altre numerose persone che:

el 12 agosto 1785 

una nuova dimensione giudiziaria ad un 

ni mesi prima, il 7 

giugno 1785, con la denuncia del vicentino Antonio Belli di professione 

le implorando l’impunità per la complicità nel reato 

e ad altre numerose persone che: 
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“…sotto pretesto di pietà, e di Religione, sotto mentite figure chi di Calvinista, e 

Luterano convertito, chi di Ebreo battezzato, chi di persona nobile decaduta in 

miseria, chi di parente di schiavi in mano de’ Barbari. Giravano costoro per le 

Ville di questo territorio, del Cremano, del Bergamasco, e del Veronese. Oltre una 

serie di attestati, passaporti di aggregazioni a Scuole e fraterne avevano costoro 

de’mandati col nome de’ Pubblici Rappresentanti, apparenti rilasciati da’ Pubblici 

Offici, falsi nell’estesa, e falsi nelle sottoscrizioni”.22(Fig.3) 

La denuncia presentata da  Antonio Belli per la ricerca dell’impunità, porterà 

all’arresto di cinque questuanti23 che rimarranno insieme a lui rinchiusi 

all’interno delle prigioni del Broletto a Brescia, aspettando la sentenza del 

processo che arriverà solo nel settembre del 1789.  

Questa truppa di gente vagabonda vive come ho detto a spese de’ Comuni,  de’ 

Luoghi Pii, tutti si conoscono scambievolmente com’ ebbi modo di conoscerli io 

pure vivendo alla loro maniera. Tutti hanno mandati,  per la maggior parte 

rinovati sotto il presente Reggimento, ma tutti falsi, tanto nell’estesa, quanto nella 

firma, ed alcuni pure sono muniti di pubblico Bollo falso. 

Riflettendo però ad un tal disordine, che mi sembra grave e pentito come lo sono di 

condurre una vita così viziosa mi sono risolto di svelare con tutta secretezza 

all’Eccellentissimo Rappresentante implorando la di lui clemenza per il perdono  

della mia complicità e la sua protezione a salvezza della mia vita, che sarebbe 

troppo esposta alle vendette di coloro che se mai rivelassero  d’ esser stati da me 

scoperti.24(Fig.1) 

 

                                                           
22 Cfr. p. 152 
23 La mendicità era severamente vietata, i mendicati a cui non era stato rilasciato dai 
Provveditori alla Sanità un permesso rischiavano la carcerazione, la punizione corporale (cfr. 
n….)e successiva espulsione dalla città. I traghettatori di Venezia ad esempio  dovevano 
informare tutti i forestieri   che trasportavano  in città delle pene previste per l’accattonaggio. 
Brian Pullan, La politica sociale della Repubblica di Venezia- 1500-1620,Roma, Il Vetro 
editrice, 1982 Cfr. Proclama “Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi  
da questa Città, e Territorio”. 
24 Cfr. pp.142 



 

Fig. 3 Mandato falso ottenuto dall’impunitante Antonio Belli da Francesco Trombetta. Il mandato è 
apparentemente sottoscritto con la firma del rappresentante di Brescia Nicolò Barbarigo.

                                                           
25Noi Nicolò Barbarigo per la Serenissima Repubblica di Venezia
Capitano di Brescia, e sua Giurisdizione
Permesso dal Venerato Proclama del Magistrato Eccellentissimo di Venezia in materia di 
questuanti  di poter liberamente portarsi per questa città e territorio la persona di Antonio Belli 
e Catterina sua moglie, e sei figli calvinisti, ed ora convertiti alla Santa Fede, e non puotendo 
procacciarsi il loro necessario sostentamento , a tall’ eff
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Tutta la documentazione che aveva preceduto la delegazione, con le relative 

verifichefatte dal  vice contestabile26 del reggimento di Brescia, Pietro 

Lomazzi,a seguito della testimonianza del Belli, era stata inviata al Consiglio 

dei Dieci che decideva  così di  investire i rettori e la corte pretoria di Brescia 

di un’ autorità straordinaria27.  

                                                                                                                                                                                                 

Reverendi Parrochi  che nei giorni festivi li raccomandino al loro popolo, e con la propria 
borsa fargli raccogliere le più abbondanti elemosine così pure Restano Incaricabili Sindaci, 
Reggenti, e Consoli di qualunque Comunità a questa Giurisdizione sogette Chiese, Scole, 
Oratori e qualunque Luogo Pio che somministrar debbono le più abondanti elemosine, acciò 
non manchi il loro necessario vitto a si benemerita famiglia, e a Consoli di accompagnarli dove 
gli occorresse, come pure tutti li Reverendi Parochi di raccomandarli nelli giorni festivi ove li 
occorre, e queste elemosine saranno passate da Revisori senza contradizione alcuna, e per 
qualunque Proclama, Decreto, e Parte Contraria per il passato sia eseguito l’effetto presente, 
non essendo questi nel numero de’ birbanti, nè vagabondi, così non doverà esser impediti, nè 
molestati. In quorum 
Brescia 10 Giugno 178525Busta 78 Mandato manoscritto presentato alla giustizia 
dall’impunitante Antonio Belli 
26 Sbirro agli ordini del podestà. Il processo a Paolo Orgiano, cit. p.643 
27La giurisdizione penale si divideva in ordinaria  e straordinaria o delegata. Si aveva la prima 
quando la corte pretoria e il podestà procedevano con l’autorità ordinaria del reggimento, 
prevista  e regolata dagli statuti cittadini, ed in tal caso i processi erano formati quasi 
esclusivamente nell’ufficio del Maleficio, l’unico tra gli assessori del podestà che avesse 
competenze nel penale. I rettori e la Corte pretoria erano invece investiti d’autorità 
straordinaria quando erano chiamati a giudicare casi che venivano loro delegati dal Consiglio 
dei dieci, dalla Serenissima Signoria e dal Senato, in materie che erano di stretta competenza di 
queste magistrature o nelle cause per la loro particolare natura e gravità, richiedevano più 
ampi poteri decisionali. Quando una delegazione giungeva al reggimento della Terraferma, il 
processo veniva formato nella cancelleria pretoria del podestà. Povolo, Amministrazione della 
giustizia penale, pp.161-162 Per quanto riguarda il  giudice del Maleficio, che pure era un 
assessore del podestà, egli doveva  istruire i processi, ma  le redazioni dei fascicoli erano invece 
affidati ai notai che appartenevano ai collegi notarili. Nei casi delegati il giudice del Maleficio “ 
doveva assistere alla formazione dei processi come pure alli constituti delli rei … eccettuato che 
li processi delegati non vengono deliberati dal giudice solo, come gli altri con l’auttorità del 
reggimento, ma si decretano in corte, sicome ogni altra deliberazione in ordine occorresse” 
Retoriche, stereotipi, prassi, p.124 n.65 Il  carico del giudice del Maleficio “sarà doppo 
l’admissione delle denoncie, o querele, costituire gl’offesi per far formare li processi dalli 
nodari del maleficio, e nelli casi di rimarco assistervi esaminando egli li testimoni; formati che 
siano il decretarli. E li decreti per obligar li rei sono di cinque sorti : cioè caute ducatur, 
retenzione, proclama, mandato ad informandum, e citazione a legitima difesa, havuto 
sempreriguardo alle qualità delle colpe”. Gaspare Morari, Prattica de Reggimenti in terraferma, 
Padova, 1708, pp.22-23 
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Autorità straordinaria nella procedura, che garantiva, come si legge nell’atto 

di conferimento della delega, la secretezza a testimoni e l’impunità28 ad alcun 

complice… La procedura  con il rito del Consiglio dei Dieci era infatti  

inquisitoria, sommaria e segreta. Le procedure formali erano ridotte al 

minimo,  gli avvocati non  erano ammessi, “ lasciando così l’ imputato in 

balia di se stesso, nonché dei suoi giudici …permetteva così sia agli 

accusatori che ai testimoni di restar segreti, sottraendoli ai rischi di minacce 

e di vendette da parte degli accusati o dei loro protettori”29. Il processo è, in 

                                                           
28 Antonio Belli con la sua accusa ottiene in qualche modo  la promessa dell’impunità per la sua 
complicità. Niccolò Ottelio, giurista friulano all’epoca della Serenissima, nel suo manoscritto “ 
Del modo di difendere li rei” scritto negli ultimi anni del Seicento, dell’impunità, che 
pretendono li rei per salvarsi da qualche condanna, scriveva: Li rei, o retenti  overo absenti, o in 
qualche modo obligati o non obligati alla giustizia per timore di qualche castigo, sogliono 
dimandare l’impunità per essere liberati. 
Questa impunità è di due sorti. La prima è sopra il delitto del quale l’impunitante è reo. La 
seconda è sopra altro delitto che di quello del quale è reo quello che pretende l’impunità. Circa 
la prima specie d’impunità è per esempio: in tempo di notte viene commesso qualche homicidio 
o altro grave delitto e non si ha cognitione de’ rei onde la giustizia publica proclama 
d’impunità, et in questo caso se alcuno delli rei di detto fatto volesse pretendere impunità sono 
necessari li seguenti requisiti. 
Primo, che quello che pretende l’impunità non sia reo principale o mandante, perché li rei 
principali non possono avere beneficio d’impunità. […] Secondo, deve questo impunitante 
presentare scrittura et esibire di far castigare uno o più rei. Terzo, deve andar in prigione sotto 
chiave e star ivi sino all’espeditione della causa. Quarto, deve portare tutto ciò che ha detto 
nella scrittura, e non provando viene esso castigato. Quinto, deve far castigare uno o più rei, et 
in tal caso ancora che siino castigati absenti o presenti, perché se questi si diffendessero e 
fossero assolti, l’impunitante è soggetto alla pena. E’ di notare che anco li presenti possono 
dimandare l’impunità, quando però il fatto non fosse provato contra essi. Perché in tal caso 
l’impunità non si concede a’ rei convinti ma, per li complici, si torturano perché confessino li 
loro rei .  Niccolò Ottelio, Del modo di difendere li rei,in Processo  e difesa penale in età 
moderna cit. Quando il giurista friulano, che era stato anche assessore in diverse città della 
terraferma veneta, rivolge la sua attenzione all’avvocatura e alle difese degli imputati siamo 
probabilmente nei primi  anni del Settecento e il processo penale era la testimonianza di quei 
nuovi rapporti di forza che si erano andati via via affermando nel corso  del Seicento.   
29 Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati Italiani, Torino, Enaudi, 1982, p.157 La 
specificità della  procedura del rito del Consiglio dei dieci era molto diversa dalla procedura che 
si usava nella Quarantia. Procedura quest’ultima che si basava sul contradditorio orale tra 
l’avogadore di comun e il difensore dell’imputato, dando a quest’ultimo le necessarie garanzie 
di difesa. L’accusa segreta comunque garantiva la segretezza al denunciatore: Compare 
avanti…una persona, la quale vuole sotto la fede pubblica, e sagramento suo parimenti, come si 
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questo caso, l’esito di una denuncia segreta30; denunce  che erano in qualche 

modo incoraggiate dalla Repubblica di Venezia e che accompagnavano molto 

spesso la ricerca dell’impunità. Questi procedimenti penali aiutavano Venezia 

nel riuscire a scoprire gravi  delitti pubblici  e  i loro autori. “In effetti coloro 

che più ricorrevano alla denuncia segreta erano gli autori di delitti non 

ancora caduti nelle mani della giustizia, oppure carcerati e banditi che in 

cambio di ciò che essi erano disposti a rilevare, chiedevano l’annullamento o 

la riduzione della pena.” 31Ma le denunce segrete o le suppliche erano anche il 

                                                                                                                                                                                                 

fece, che li fosse promesso tenerlo in credenza, e segretamente conservar il nome suo, finché né 
con parole, né con cenni, né con scrittura, né per latra via immaginabile se ne possa dar indizio 
o argomento ad alcuno, e per benefizio pubblico, e suo ancor denoncia il tale, per quello che 
ect. Pratica criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro... - Venezia : G. Bortoli, 1739 
30 Dal 1310 (anno anche dell’istituzione del Consiglio dei Dieci)  dopo la congiura di Baiamonte 
Tiepolo furono costruite a Venezia diverse Bocche di Leone  o Bocche per le denunce segrete, 
distribuite almeno una in ogni sestiere,  collocate vicino alle Magistrature, a Palazzo Ducale o  
alle chiese, e servivano a raccogliere  segnalazioni contro coloro che si macchiavano dei crimini 
più vari; alle denunce veniva così garantita la segretezza, ma  non potevano essere anonime e  
venivano esaminate con estrema cautela dai magistrati competenti.  
Si chiamavano così perché attorno alla fessura  dove venivano imbucate  le denunce scritte era 
scolpita l’immagine di un muso di leone. Solo i Capi del Sestiere potevano accedere al retro del 
muro dove erano poste le varie cassette, le cui chiavi venivano tenute dai Magistrati. Venezia 
aveva anche una vastissima rete di informatori, spie e confidenti, distribuiti su tutto il territorio. 
31 Claudio Povolo, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale della 
Repubblica di Venezia in  Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia, a cura di 
Gaetano Cozzi, Roma, Jouvence,1985. Il presente processo è del 1785 e nel 1764 usciva Dei 
delitti e delle pene di Cesare Beccaria, opera che segna senza dubbio  un passaggio, “…scandito 
dalla condizione di suddito a quella di cittadino, il passaggio dal governo degli uomini a quello 
delle leggi”,. Egli  dedica il XV  capitolo alle accuse segrete: “Evidenti, ma consagrati 
disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse 
segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in 
altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri 
sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro 
medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii chiari ed 
immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre 
occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre 
amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, 
appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine 
divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati 
difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera 
e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono 
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“barometro della situazione e degli umori del Dominio” e rappresentavano 

anche per comunità, corpi territoriali e magistrature cittadine un mezzo per 

rivolgersi al potere politico veneziano.32 E’ da una supplica che prende avvio 

il Processo contro il conte Paolo Orgiano (1605-1607),  una supplica di 

un’intera comunitàche chiedevache venissero accertate tutta una serie di 

violenze e soprusi compiute dalla nobiltà locale33. Il rito inquisitorio  si 

intromette negli equilibri di una società, quella di Orgiano, dove il sistema 

giudiziario era pervaso dal linguaggio della parentela e della faida 

aristocratica34. Una giustizia comunitaria il cui fine era quello di 

salvaguardare le gerarchie sociali esistenti e di riequilibrare le tensioni, una 

                                                                                                                                                                                                 

coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle 
capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e 
vita degli stati?  
Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il 
segreto? Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un 
nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno? 
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la 
sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha 
per sé la forza, e l'opinione piú efficace di essa, teme d'ogni cittadino? L'indennità 
dell'accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più 
forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce 
la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si 
chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere 
delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità 
dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in 
particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze che può credersi l'estrema rovina il 
togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar 
nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un tale 
costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi. È già stato detto 
dal Signor di Montesquieu che le pubbliche accuse sono piú conformi alla repubblica, dove il 
pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove 
questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è ottimo 
stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle leggi. 
Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che 
toccherebbe all'accusato. 
32 Simonetta Marin, L’anima del giudice, in Retoriche, stereotipi, p.177 
33Claudio Povolo ( a cura di), Il Processo a Paolo Orgiano, Viella, 2003 
34 Ivi, p.XXI 
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giustizia però che non dava voce a contadini ed emarginati,a tutte quelle 

persone escluse  di fatto dal conflitto sociale. 

I processi con il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci erano interamente 

affidati alla cancelleria pretoria senza alcuna ingerenza delle istituzioni locali  

e delle loro normative statuarie che eranocomunque rimaste attive.  Nel 

momento della sua espansione nell’entroterra, Venezia infatti aveva 

conservato tutti i privilegi e le consuetudini, lasciando integri gli organismi 

burocratici-giudiziari presenti nelle diverse città del Dominio. Strutture 

amministrative e giudiziarie preesistenti a cui Venezia  accostava i suoi 

rappresentanti; nelle maggiori città della Terraferma Venezia inviava due  

rettori, un podestà e un capitano35, al primo competevano prevalentemente 

funzioni civili e giudiziarie, al secondo funzioni invece  militari e 

finanziarie36. Nei centri minori le due cariche venivano svolte da un unico 

patrizio. Al podestà  e agli assessori, che formavano la Corte pretoria, 

competeva l’amministrazione penale.37 

Una volta ottenuta la delegazionei rettori, che agivano come giudici delegati, 

acquisivano la stessa autorità delle magistrature della Dominante, togliendo di 

fatto qualsiasi competenza ai tribunali cittadini.38 Sul tema della delega  

Lorenzo Priori scriveva che se “la delegazione è fatta dal Conseglio dei Dieci 

la sentenza del giudice delegato in questo caso ha l’istessa virtù e auttoirtà 

come se fosse fatta dal medesimo Conseglio di Dieci legge 1575 29 luglio. Ne’ 

                                                           
35 Avevano due rettori città come Padova, Brescia, Verona, Bergamo e Vicenza. 
36 Il podestà e il capitano rimanevano in carica per sedici mesi,  periodo che  spesso però veniva 
superato. Povolo, Amministrazione della giustizia penale cit, p. 156 
37 Simonetta Marin, L’anima del giudice cit, p.174 
38 Ivi 
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quali casi delegati li cancellieri39 dei rettori scrivono  et formano i processi, 

legge 1569 12 giugno, et sono esclusi li nodari non ostanti li privilegi o 

concessioni che avessero.”40 

I rettori inviati a reggere le grandi città del Dominio, erano accompagnati dai 

loro cancellieri e da alcuni giudici,detti assessori41, laureati in legge, esperti 

quindi di diritto romano; Simonetta Marin nel suo saggio “L’ anima del 

giudice”,  definisce gli assessori come l’anello di congiunzione tra la visione 

pragmatica del potere veneziano, che si concretizza nell’arbitrium del 

giudice, e la tradizione nutrita di jus comune. Gli assessori  scelti dal rettore 

nell’ambito del ceto di giuristi da cui provenivano, estranei al contesto 

sociale in cui andavano ad operare, edotti nel diritto comune, avevano il 

compito di suggerire le leggi e delucidarne il senso” . L’amministrazione della 

giustizia penale era quindi di competenza della Corte pretoria che era formata 

dal podestà e dagli assessori. 

                                                           
39 Il cancelliere pretorio svolgeva un ruolo fondamentale nell’amministrazione della giustizia 
penale di Terraferma; era infatti suo il compito di tenere costantemente informato il Consiglio 
dei Dieci inviando delle  relazioni,  inoltre aveva il compito di scrivere l’intero processo. Come 
garanzia alla segretezza, il cancelliere veniva portato da Venezia dallo stesso podestà. “Così in 
figura di Podestà come di Capitanio conducono seco ne’ governi un soggetto in qualità di 
cancelliere ; il cui principale requisito è l’esser mediante l’esame intorno alla sua professione 
dall’Avogaria licenziato. Il cancelliere seco  tiene uno, overo due coadiutori, al fine di 
sollevarsi dal peso. Parlando adunque prima del pretorio; il di lui officio è di formare de’ suoi 
coadiutori tanto li processi particolari della cancelleria , quanto quelli delegati servatis 
servandis, questi però con l’assistenza del Giudice del Maleficio quando possa intervenirvi. Ma 
se poi la delegazione fosse qualificata dallo specioso carattere del Ritto, e segretezza, dovrà in 
virtù delle leggi scrivere egli solo indispensabilmente con l’intervento dello stesso Giudice l 
Maleficio”. Cap. IV,   De’ cancellieri, e delle loro incombenze. Gaspare Morari, Prattica cit., 
p.29 
40 Lorenzo Priori, (2004), p. 51 1 
41  Simonetta Marin, L’anima del giudice, cit. p, 174   “Gli assessori devono essere in virtù delle 
leggi insigniti della laurea Dottorale nel Collegio de leggisti di Padova, sudditi di questo stato, 
non di quella città dove sono destinati a giudicare, e non devono essere impegnati nel 
reggimento”. Gaspare Morari, Prattica cit., pp.10-11  
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Un iter processuale quello delegato incentrato sui valori di equità, flessibilità e 

di pragmatismo tipico di una città di “mercanti”42.Concetto di equità come 

espressione di una struttura del potere  dello stato veneziano nella sua forma 

repubblicana, svincolato da qualsiasi mediazionedei ceti di giuristi che erano 

invece espressione del potere esercitato dalle aristocrazie locali  attraverso i 

tribunali cittadini. 

I rettori inviati dalla Repubblica nel Dominio sono patrizi, sono 

essenzialmente uomini politici, privi di qualsiasi preparazione giuridica,sono 

anch’essi manifestazione delle scelte politiche della Repubblica. Fu una scelta 

politica della Repubblicail voler salvaguardare gli statuti  presenti nelle 

diverse città del domino, garantendo così una separatezza giuridica rispetto 

alla Dominante;fu una scelta politica omettere il diritto comune  nella 

gerarchia delle fonti delle leggi fondamentali di Venezia43, togliendo qualsiasi 

mediazione giurisprudenziale. Ma diventa anche una scelta politica ben 

precisa quella di concedere sempre più frequentemente alle corti della 

Terraferma la delegazione a procedere con il rito inquisitorio del massimo 

                                                           
42Il patriziato temeva di fatto il tecnico del diritto in quanto portatore di una mentalità astratta, 
incline alla sottigliezza, restia al pragmatismo indispensabile a chi agiva nella politica, e 
inoltre depositario di un sapere che, massime se si trattava di un diritto dotto come il romano, 
minacciava di diventare occulto e iniziatico, incline per giunta a trasformarsi in uno strumento 
di potere. Gaetano Cozzi ( a cura di), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta, Roma, 
Jouvence, 1980, p.148 
43 Nella Dominante gli Statuti, leggi fondamentali di Venezia, (fatti redigere dal doge Jacopo 
Tiepolo a metà del secolo XIII) sono al primo posto nella gerarchia delle fonti a cui deve far 
riferimento il giudice; in carenza di questi ci si doveva avvalere dell’analogia o delle 
consuetudini; mancando anche queste, il giudice doveva regolarsi secondo la propria equità, non 
si faceva alcun  riferimento al diritto comune come fonte alternativa. Caratteristica 
fondamentale degli Statuti veneti era la ricerca dell’equità contro il tecnicismo del diritto 
romano. Così scriveva Marco Foscarini, patrizio e doge nel 1762, parlando del diritto veneto: lo 
studio del diritto romano è inutile a Venezia, dato che nel suo Foro siadoperano le sole leggi 
della città, e si costuma di trattare le cause non colo mezzo di scritte allegazioni, ma colla voce 
degli avvocati, i quali dovendo attenersi allo jus patrio, non potrebbero far pompa d’erudizione 
straniera, senza allungare le arinche di soverchio.  Gaetano Cozzi, La società veneta  e il suo 
diritto, Venezia, Saggi Marsilio, 2000, p.13. 
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organo giudiziario della Repubblica, che manifesta una nuova dimensione 

punitiva della giustizia, caratterizzata da procedure più severe e dall’ 

inflizione di pene che definivano un nuovo concetto di ordine pubblico e di 

pace sociale.44 La Dominantesi inserisce così attivamente nei conflitti e negli 

equilibri sociali, pur mantenendo le tradizionali strutture; lo strumento della 

delegazione diventa un elemento importante nel complesso rapporto tra centro 

e periferia. 

A partire dal secondo decennio del Seicento l’attività di delega del Consiglio 

dei dieci, sia con il rito inquisitorio che con la clausola servatis sevandis45, si 

era estesa notevolmente.Una nuova giustizia punitiva si stava affermando, 

lontana da quei valori e privilegidelle realtà municipali e da una dimensione 

della giustizia comunitaria46 che fino ad allora aveva prevalso nei tribunali 

della Terraferma.Gli avvocati e  i giudici che operavano nei tribunali cittadini 

vengono  esclusi da quella dimensione delegata controllata dal Consiglio dei 

dieci; si nega così  la loro tradizionale funzione di raccordo tra il consueto iter 

processuale e le forza sociali coinvolte nel conflitto. 

                                                           
44Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (a cura di),  Retoriche, stereotipi, prassi in 
L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, Verona, Cierre gruppo 
editoriale, 2004, p.75 Nel corso del Seicento ci fu un aumento della pena capitale, della pena del 
carcere e della relegazione, pene  che cercavano di essere un deterrente e di sancire la gravità 
del delitto compiuto; scompare la pena del taglione che cercava di colpire principalmente chi 
andava contro ai principi della comunità, e viene decisamente anche ridimensionato il valore  
della pena pecuniaria e della pena del bando, considerate ancora come espressione di una 
giustizia compromissoria. Processo e difesa penale, p. 64 
45 La clausola servatis servandis, nella nuova fase del processo penale, rientra nella giurisdizione 
della cancelleria, conferiva all’organo giudicante maggiori poteri e maggiore discrezionalità 
anche nell’assegnazione delle pene. 
46 Era una giustizia compromissoria che cercava di salvaguardare gli interessi delle élite 
cittadine e di  controllare fenomeni come il banditismo e il fuoriuscitismo.  Claudio Povolo (a 
cura di), Processo e difesa  penale in età moderna- Venezia e i suo stato territoriale, Bologna, il 
Mulino, 2007, p.39-46 
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A caratterizzare profondamente la struttura della nuova giustizia è il ruolo del 

giudice, che viene notevolmente enfatizzato, e che acquista un potere 

carismatico, di tipo sacrale47.  Al giudice vengono concessi sempre maggiori 

spazi di discrezionalità soprattutto nel condurre l’inchiesta (nella fase 

istruttoria), che avrebbe portato alla ricostruzione della verità processuale, e 

nella comminazione della pena. Un giudice che si muove sulla base del  

proprio  libero convincimento48 evidenziando tutta la dimensione politica 

                                                           
47 Crisma di sacralità che secondo Gaetano Cozzi, era concentrato nella figura del Doge, 
depositario e tutore supremo della giustizia, ma di cui erano investiti anche gli altri giudici di 
estrazione patrizia, in quanto partecipi della dimensione sovrana… Più che mai dotati di quel 
crisma erano, tra i giudici- patrizi, i membri del Consiglio dei Dieci. Il Consiglio era stato 
creato per perseguire crimini contro la Maestà divina, oltre che contro  la maestà del principe, 
e questo aveva fatto dei consiglieri una sorta di oracoli… Gaetano Cozzi, La società veneta  e il 
suo diritto, Venezia, Saggi Marsilio, 2000, p. 156 
48E’ significativa anche la critica che Beccaria fa rispetto al libero convincimento del giudice: 
“Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la 
stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri 
padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura 
d’ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come 
legittimo depositario dell’attuale risultato della volontà di tutti … Non v’è cosa più pericolosa di 
quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge… Ciascun uomo ha il suo 
punto di vista , ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe 
dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana 
digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle 
relazioni del giudice coll’offeso e d tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni 
oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi 
spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere vittima dei 
falsi raziocini o dell’attuale fermento di un giudice, che prende per legittima interpretazione il 
vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente.  Quindi veggiamo 
gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato 
non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante instabilità delle interpretazioni.  
 Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra 
incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge 
scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sí del cittadino 
ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi 
non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto piú crudeli quanto è minore la distanza fra 
chi soffre e chi fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di molti non è 
correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla 
forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta 
perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di 
esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresí che acquisteranno uno 
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delle delegazioni con rito. Giudice-rettore  che cercava di raccogliere più 

informazioni possibili dal costituto de plano  degli imputati. Interrogatorio che 

avveniva subito dopo la cattura. 

Il giorno seguente all’arresto, il 22 giugno 1785, i cinque retenti vengono 

condotti davanti ai Ministri della Corte pretoria di Brescia. 

L’Illustrissimo ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà veduta la 

premessa comparsa del Vice Contestabile, e quella admessa sic et in quantum, ha 

ordinato  che li arrestati Marco Monaco, Francesco Trombetta, Giuseppe Boeman, 

Anna Maria Teresa sua moglie, e Giovan Battista Poeta sieno de plano costituiti 

con riserva sic mandani49 

In questo primo interrogatorio, il costituto de plano, l’imputato doveva  

fornire  informazioni circa  il suo nome, cognome, padre, patria ed esercizio. 

Doveva fornire ulteriori notizie sul  dove, quando, e da chi fosse stato 

arrestato e per qual motivo.50 

 

Estratta dalle carceri, e per li ministri di corte condotta in officio  

Una donna di statura ordinaria con capigliatura castagna  chiara legata in coda, 

con fazzoletto bianco in capo, altro  di rete nere su le spalle, vestita con capottino 

Gavellino di color turchino, cottola di Gavellino di color rosso, grembiule di 

bombisina a righe di vari colori, dell’età  come si disse, ed all’aspetto dimostra d’ 

anni 29 circa  quale ammonita alla verità, e venendo di ordine de plano cotituita fu 

Interrogata: Del suo nome, cognome, padre, patria ed esercizio. 

                                                                                                                                                                                                 

spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati, 
bensí a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtú la debolezza di cedere alle loro 
interessate o capricciose opinioni”. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap.IV   
49 Cfr.p.157 
50 “Premetterò adunque in primo luogo, che sette requisiti si ricercano in tutti i delitti, quali sono 
specificati nel seguente verso: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur quomodo, quando”. G. 
Morari, cit. p.54 
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Rispose: Io sono Anna Maria Teresa figlia del quondam Bernardino Lorenzi nata 

qui in Brescia sotto la parrocchia del Duomo, e da undeci anni moglie di Giuseppe 

Boemano. Il mio mestiere è quello di lavorare in calze . 

Interrogata: Dove, quando, e da chi sia stata arrestata.51 

[…] 

Le domande erano molto “semplici” e da parte del giudice non c’era la 

volontà, in questa fase del processo, di mettere in difficoltà l’imputato con 

domande insidiose e tendenziose. A quest’ultimo, però, durante 

l’interrogatorio non veniva rivelata nessuna  prova o indizio in possesso 

contro di lui e a differenza del processo aperto non c’era un confronto tra 

l’imputato e la parte offesa. Il costituto de plano rappresenta il perno centrale 

della fase offensiva del processo in atto. 

 Spettava inoltre al  cancelliere pretorio52 il compito di mediatore cioè di  

trasformare in una struttura organizzata le frasi degli imputati,  molte volte 

dette nei vari dialetti, per essere trasformate in forma scritta. Era un’opera di 

traduzione e razionalizzazione simultanea legata anche alle varie formule 

presenti nell’iter processuale.  Il cancelliere aveva anche un altro compito 

quello di fornire un certo identikit dell’imputato, una descrizione fisica 

necessaria per sopperire alla mancanza di elementi certi di carattere anagrafico 

                                                           
51 Cfr.p.157-158 
52 La carica di cancelliere durava  16 mesi, cioè per il periodo di reggenza del Podestà. Il 
cancelliere inoltre doveva essere nativo dello stato,  doveva aver fatto un’esperienza di 36 mesi 
come coadiutore e sostenere un esame finale d’idoneità. Nel 1569 il Consiglio dei Dieci, per 
ridurre di fatto i poteri dei ceti notarili locali, stabiliva che era compito esclusivo del cancelliere 
del podestà scrivere e gestire gli atti processuali. Povolo, Aspetti e problemi 
dell’amministrazione della giustizia…, p.196 Vedi anche nota 37 p.5 
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chesi soffermava in maniera dettagliata sugli elementi dell’abbigliamento che 

rivelavano lo status sociale della persona53.  

Così Lorenzo Priori parlava del Costituto de plano nella sua Prattica 

criminale: 

Alla presenza del qual giudice il nodaro scrive il constituto, interrogando il reo 

sopra il delitto specialmente del quale è imputato, facendo le interrogazioni 

rettamente secondo gli inditii contenuti in processo et non altrimente, perché sì 

come è termine di giustizia l’indagare la verità, così quando s’ingannasse o 

intrigasse il reo con artificii o interrogazioni perniciose si farebbe cosa impia con 

offesa del signor Dio et a perditione dell’anima dell’interrogante… 

Attendasi adunque solamente al fatto et alle circostanze, le quali tutte si cavino dal 

processo e anco dalle risposte del reo, non dandogli copia de gl’inditii se non 

doppo contituto e doppo che gli siano intimate le difese, le quali ne i casi gravi e 

atroci et di difficili prova non s’intimano se prima non è intimata la parte offesa, 

acciò che veduto in copia il constituto possa reprovare le cose  introdotte dal reo 

et illuminare la giustizia innanti la pubblicatione del processo.54 

 

Le domande  poste dovevano aiutare a verificare gli indizi rilevati nella fase 

del processo informativo e aiutare così il giudice nei passi successivi da 

intraprendere55, secondo Giovanni Chiodi, una delle dimensioni della 

segretezza, nel processo inquisitorio è quella di garantire, più che la persona 

                                                           
53 Francesca Meneghetti Casarin, I vagabondi- La società e lo stato nella Repubblica Veneta alla 
fine del ‘700, Roma, Jouvence, 1984 pp. 102-103 
54 Cfr. Lorenzo Priori, Prattica criminale in L’ amministrazione della giustizia penale nella 
repubblica di Venezia, p. 76 la pubblicazione.. 
55 Luca Rossetto, Difesa penale nella corte pretoria di Padova tra Sei e settecento, in Processo e 
difesa penale, p.300-301 
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del reo, l’ accertamento della verità.56 I  retenti, prima del costituto, dovevano 

infatti essere messi in una prigione da soli, separati dagli altri affinché non 

siano instrutti .La segretezza riguardo agli atti del processo, e al contenuto 

delle testimonianze era il principio fondamentale perché non ci fosse un 

inquinamento della verità processuale e per il proseguimento del processo 

stesso.Inoltre il reo che era stato retento per gravi reati, doveva rimanere 

serrato in prigionesicura anche dopo l’ interrogatorio e non poteva godere  

del rilascio su fideiussione.57La tortura era resa necessaria …quando il reo 

non volesse rispondere alle interrogazioni  o che dicesse non sapere o 

ricordarsi quelle cose che ragionevolmente deve sapere et ricordarsi, non 

tanto sopra il delitto, quanto anco  sopra le circostanze, o che non 

rispondesse immediate la verità, o che volesse negare il nome, padre, patria, 

allhora il giudice può farlo condurre a i tormenti et col mezzo di quelli farli 

rispondere affirmativamente o negativamente alle sudette interrogazioni, ma 

non deve punto interrogarlo sopra il delitto, sopra inditii precedenti et 

legittimi, il quale reo è obbligato senza haver tempo o termine di subito 

rispondere…58 

Al termine dell’escussione dei cinque retenti vengono assunte dal vice podestà 

di Brescia le deposizioni di alcuni testimoni, molti di loro sono osti di 

                                                           
56 Giovanni Chiodi, Le relazioni pericolose in L’amministrazione della giustizia penale nella 
Repubblica di Venezia, Lorenzo Priori e  la sua Prattica criminale, Verona, Cierre, 2004, p. 
LXVI 
57 Ivi. La fideiussione o  pieziaria era un antico istituto processuale che aveva contraddistinto i 
processi incentrati sulla pace e sui valori gerarchici dell’onore, consisteva nella fideiussione o 
garanzia (con cauzione in denaro) data all’imputato subito dopo l’interrogatorio  che gli 
permetteva di difendersi a piede libero . Povolo, Processo e difesa cit, p.63  Istituti processuali 
come le pieziarie, la difesa per patrem, e per procuratore si svilupparono nell’ambito della 
giustizia comunitaria e dovevano mantenere gli equilibri della comunità, ricomponendo le 
tensioni tra le parti in conflitto Ibidem p. 85 e Povolo, Retoriche giudiziarie, p. 36. 
58 Cfr. Lorenzo Priori, p. 77 
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professione. Queste deposizioni  terminano con la formula …ut  dixit et 

dimissa fuit absque juramento e non con il giuramento de veritate e de 

silentio. Molto spesso i testi poco attendibili giuravano solo de silentio59, che 

aveva un valore indiziario, mentre valore probatorio aveva il giuramento de 

veritateche rendeva così valida giuridicamente la testimonianza.60 

In questo caso tutti i testimoni vengono destituiti senza giuramento, tra i testi 

però non ci sono solo osti e bettolieri, persone molto spesso considerate poco 

affidabili, che parlano per sentito dire, che non hanno visto niente e non 

affermano niente con precisione;uomini e donne61 in qualche modo un po’ 

complici, mac’è anche uno dei sindaci del comune di Nigolera62 e uno 

stampatore camerale, persone che potevano di per sé essere considerate 

attendibili. La mancanza di giuramento non indica quindi  l’ inattendibilità dei 

diversi testimoni; gli stessi testi verranno  condotti nuovamente molto tempo 

dopo (nel 1788) davanti alla corte pretoria di Brescia per riconfermare ciò che 

avevano detto la prima volta e in questo caso l’interrogatorio terminava con la 

formula: Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de 

veritate et silentio annorum ut dixit 45 circiter. Le testimonianze non 

giuratesono state di fatto raccolte prima del rilascio della delegazione, in una 
                                                           

59 Giuramento che impegnava il teste a non rendere pubblico quanto aveva deposto. Questo 
giuramento era reso da tutti coloro che potevano essere considerati dei testi poco attendibili 
perché sospettati di avere legami di amicizi con l’imputato e quindi aveva solo un valore 
indiziario. Orgiano cit. p. 654 
60 Claudio Povolo, Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella 
Repubblica di Venezia, in Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia, Roma, 
Jouvence,1985, p. 
61 Secondo il Grecchi le donne gravide e le purpere non potevano giurare perché considerate non 
sane di mente, nemmeno le mogli potevano conferire giuramento.Grecchi, Le formalità del 
processo criminale nel dominio Veneto di Codogno nella Lombardia austriaca, Padova : 
Stamperia del seminario, 1790- 1791, p.82-83 
62 La formula del giuramento del sindaco di Nigolera è comunque diversa da quella degli altri 
testimoni: Quibus habitis lectum confirmavit annorum 40 circa ut dixit. Anche in questo caso 
manca la formula de veritate e de silentio.  
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fase in cui in processo non ha ancora ottenuto quell’ufficialità che viene 

sancita dalla delega.  

Anche il costituto de plano dei cinque retenti termina con la formula “Quibus 

habitis lectum confirmavit et  jurata fuit reconduci ad locum suum”63, 

nemmeno la testimonianza dell’impunitante Antonio Belli è giurata. 

Far giurare i testimoni de veritate poteva rappresentare in questa fase del 

processo, dove il giudice cercava solamente di raccogliere informazioni, un 

elemento troppo vincolante e impegnativo perché sarebbe stato costretto a 

tenere in considerazione gli elementi probatori della deposizione.64 

 

 

Venuto in officio a citazione 

Francesco Gallina detto Pissotta quondam Giuseppe nativo di Lonato, e da circa 

39 anni abitante in questa città di professione Oste, nominato altra volta 

esaminato, ammonito, avvertito della commissione con rito venendo col pretesto 

del doppio giuramento esaminato fu. 

Interrogato: se sia altre volte stato dalla Giustizia specialmente nel mese di Luglio 

decorso, ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stato esaminato sulle direzioni di una truppa di Pitocchi che allora 

veniva alla mia osteria. 

Lettogli perciò l’esame in Processo esistente, carta 63, parola per parola, e da lui 

attentamente ascoltato, e bene inteso 

Interrogato rispose: L’esame ora lettomi dalla Giustizia è quello che ho fatto 

allora come dissi di sopra, e come contenente verità lo confermo in ogni sua parte 

non sapendo al medesimo che aggiungere. 

                                                           
63 Cfr. p. 166 
64 Il processo paolo Orgiano,cit., p.654 
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Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 

annorum ut dixit 45 circiter.65 

 

Niccolò Ottelio  nel suo manoscritto Nel modo di difendere li rei afferma che: 

  “ Il testimonio è la parte più essenziale nel processo informativo, perché dal detto 

di questo dipende il giuditio e la sentenza, onde è necessario che li testimoni 

medesimi siano abili a far prova, che non abbia alcuna oppositione con la quale 

possi il reo debilitare o distruggere le deposizioni medesime”. 

 Il giurista passa  ad elencare le varie opposizioni ai testimoni e delle quali i 

rei possono servirsi nelle loro difese:  

 

Molte sono le opposizioni che possono essere fatte a testimoni: la prima è per 

causa di singolarità, cioè quando il testimonio è unico non fa piena prova, mentre 

anco per la legge di Dio si ricercano due o tre testimoni uniformi…La seconda 

oppositione è la mancanza del giuramento, nam testis non iuratus non probat, 

essendo che il giuramento è l’anima del testimonio. La terza oppositione è 

l’interesse che può avere il testimonio con la parte, sia interesse di consanguinità 

overo di cognatione spirituale, perché anco queste inducono suspitione e 

debilitano la fede del testimonio . La quarta oopositione nasce dall’inimicitia et 

odio, overo dalla troppa stretta amicitia della parte interessata, che anco questa 

debilita il testimonio. La quinta nasce dall’interesse di debito e credito tra il 

testimonio e la parte, anco questo rende sospetto il detto del testimonio e debilita il 

medesimo. La sesta oppositione nasce dalla contrarietà delle deposizioni. La 

settima oppositione nasce dalla qualità della persona, se sia maschio o femina, 

perché feminis numquam creditur .L’ottavaoppositione nasce dalla povertà o 

ricchezza, perché pauper minus probat quam dives, l. fidem ff de testibus. La nona 

oppositione nasce dal buon nome o dalla mala fama del testimonio, perché infames 

                                                           
65 Cfr. p. 326-327 
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vel non probant vel parum. La decima oppositione nasce dalla diversità della legge 

o della religione perché iudei contra christianos non probat, l. iudei de testibus. 

L’undicesima oppositione nasce dall’età perché minor minus probat quam maior. 

La dodicesima oppositione nasce dal senso corporeo, cioè sia de visus o de auditu, 

perché de auditu non probat nam plus valetur. Queste e consimili oppositioni può 

avere il testimonio, deve il reo opponere e considerarle alla giustitia nelle sue 

diffese, o con capitoli o con allegatione, o in voce o in scrittura perché tota vis in 

confutatione consistit   66”  

E’ interessante anche confrontare le idee diCesare Beccaria, a cui si devono i 

concetti fondamentali del diritto penale moderno, sul valore della 

testimonianza, idee dove ad esempio viene messa in discussione la massima 

che escludeva il valore probatorio di un unico teste o l’inattendibilità delle 

donne come testi…Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare 

esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che 

abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle 

degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che 

l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza 

nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla civile nei condannati, ed 

incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun interesse di mentire. La 

credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette 

relazioni che passano tra lui e il reo. Piú d'un testimonio è necessario, perché fintanto che uno 

asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto 

innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto piú cresce 

l'atrocità di un delitto o l'inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia e 

                                                           
66 Niccolò Ottelio, Nel modo di difendere li rei… Cesare Beccaria riguardo al giuramento 
scriveva “diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la 
forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. 
Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perché ciascun giudice mi può 
esser testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la 
ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai 
naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al corso 
di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi 
gli corrode e gli mina insensibilmente. Beccaria, Dei delitti cit., cap. XVIII 
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le azioni gratuitamente crudeli. Egli è piú probabile che piú uomini mentiscano nella prima 

accusa, perché è piú facile che si combini in piú uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio 

persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad 

ogni essere creato. Parimente nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione del 

proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento 

superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. 

Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia 

membro d'alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o 

diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.67 

Dopo l’escussione dei testimoni  i rettori inviavano una relazione dettagliata al 

Consiglio dei Dieci con tutte le informazioni e le deposizioni raccolte; a quel 

punto il Consiglio decideva se delegare il processo allo stesso tribunale o 

assumerne  direttamente il caso68.  

Nel corso del Seicento  l’inchiesta e il libero convincimento del giudice  

rappresentarono la nuova giustizia punitiva, caratterizzata da una fase 

offensiva del processo che seguiva una prima fase informativa69. Nel processo 

offensivo il giudice cercava di raggiungere, non tanto la confessione 

                                                           
67 Beccaria, Dei delitti…cit, cap. XIII 
68 Silvia Girardello, La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano.. in Processo e difesa 
penale, p.408 Delegazioni e avocazioni erano, come scrive Claudio Povolo,  le due procedure 
giudiziarie attraverso cui il potere centrale veneziano controllava l’attività giudiziaria dello 
stato conformandone le strutture ed indirizzandone i fini.  E per quanto riguarda lo strumento 
dell’avocazione, adottato quasi esclusivamente nei casi di gravità eccezionale, era 
d’ispirazione nettamente accentratrice ed esprimeva la volontà dello Stato di spogliare di ogni 
potere decisionale rilevante i competenti organi giudiziari periferici; ma la complessità della 
sua attuazione contrastava con la sua frequente applicazione. Povolo, Amministrazione della 
giustizia penale, cit, p. 241 
69 Il processo era suddiviso in tre fasi: informativa e offensiva che erano affidate all’iniziativa 
del giudice che avviava il processo e la fase difensiva che nei processi aperti vedeva l’intervento 
degli avvocati che potevano affrontarsi in un vero contraddittorio verbale. Nei processi con rito 
l’intervento degli avvocati  si celava dietro l’autodifesa dell’ imputato. Quest’ultimo quindi 
avrebbe dovuto difendersi da solo, non poteva ricevere copia scritta delle accuse, ma doveva 
ricordarle dal suo precedente interrogatorio…Claudia Andreato, Il rito inquisitorio del Consiglio 
dei Dieci nel XVI secolo, in Processo e difesa penale, p. 380 
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dell’imputato, ma la certezza del proprio convincimento sulla base di quelle 

prove e indizi raccolti nella fase iniziale.70Inchiesta, che avrebbe 

significativamente connotato la nuova struttura del processo, sino ad imporsi 

come una sortadi modello ideale…”71e che troviamo e ricostruiamo grazie al 

fascicolo processuale, “… che rifletteva sempre più la capacità e la volontà 

dell’organo inquirente di assumere informazioni e di incorporare ogni genere 

di documentazione…”72 

La nuova struttura del processoera contraddistinta  da un nuovo sistema di 

prove, che di fatto metteva in crisi il  tradizionale apparato di prove legali 

basato sulla confessione, la tortura e due testimonianze concordi. Il giudice 

attraverso l’inchiesta poteva così svolgere la sua attività senza alcun 

condizionamento di un rigido sistemalegato alle gerarchie dell’onore e dello 

status sociale.  Questo passaggio  avverrà comunque  in modo graduale, infatti 

la prova testimoniale manterrà ancora per lungo tempo un notevole valore nel 

processo penale. Anche quegli strumenti essenziali per ricostruire la verità 

processuale come la perizia d’ufficio73,che con la sua sensibilità scientifica 

avrebbe dovuto accompagnare la nascita dell’inchiesta,  verrà utilizzata con 

una certa riluttanza. 

 Fu dunque un passaggio lungo e complesso quello che portò ad accostare, 

soprattutto nei processi istruiti con il rito del Consiglio dei dieci, la consulenza 

                                                           
70 Retoriche,stereotipi cit. ,p.93 
71 Claudio Povolo (a cura di), Processo e difesa penale in età moderna, Bologna, il Mulino, 
2007, p. 64 
72 Ivi 
73 Perizia d’ufficio intesa come la perizia cui ricorre l’organo inquirente per accertare 
l’esistenza di alcuni dati  ritenuti importanti sul piano processuale, sia per  determinare il reato 
sia per verificare la presunta responsabilità dell’imputato. Luca Ranieri, La perizia 
settecentesca nei processi con rito dei Dieci, In processo e difesa penale, p. 249.  
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scientifica con l’ampia discrezionalità del giudice; solo nel Settecento infatti si 

arrivò ad un vero utilizzo della perizia d’ufficio a causa del mutato clima 

politico e culturale che considerava le procedure inquisitorie manifestazione 

di un sistema ormai  logoro  e superato. Nella procedura inquisitoria del 

Consiglio dei dieci la dialettica tra il libero convincimento del giudice e dati 

probatori  si muoveva evidentemente all’insegna di un confronto giudiziario 

in cui il valore giuridico delle prove  era fortemente contemperato da 

argomentazioni di tipo sostanziale e pragmatico. Un confronto che, 

ovviamente, si rifletteva sulle stesse caratteristiche della difesa e sulle 

argomentazioni utilizzate dagli avvocati difensori74, il cui intervento era celato 

dallo strumento dell’autodifesa. 

Il fascicolo processuale, che ci permette di  ricostruire l’inchiesta condotta 

dall’ autorità di Brescia , è ricco di numerose prove testimoniali, necessarie 

per capire il complesso iter della truffa; vengono così citati come testi molti 

sindaci, parroci, guardiani e direttori di scuole e confraternite dei vari luoghi 

dove i mendicanti erano soliti recarsi a questuare, muniti dei loro mandati 

apparentemente rilasciati dai pubblici rappresentanti. 

 Ottenuti i mandati falsi, i questuanti prima si recavano presso i parroci delle 

comunità perché li esaminassero  e attestassero con una fede (Fig.4) di averli 

riscontrati legittimi, poi, una volta, ottenuto questo riconoscimento  andavano  

dai sindaci dei comuni, dai direttori delle comunità e luoghi pii che, se 

ritenevano opportuno, incaricavano il cancelliere di preparare  un Viglietto o 

Bolletta per il pagamento da parte del massaro dell’ elemosina. Molti reggenti 

non dubitarono della legittimità dei mandati presentati perché vi era apposto il 

bollo di San Marco.(Fig.5) 
                                                           

74 Ibidem, p. 253 



 

 

Fig. 4 Fede  di legittimità del parroco di Rudiano. I questuanti riccorrevano ai parroci per avere 
il riconoscimento della legittimità dei loro  mandati.

 

 Il massaro tratteneva poi, presso di sé, il viglietto, per essere  risarcito dalla 

cancelleria, questi venivano cust

rimanevano  sempre  nelle mani dei questuanti.

Il viglietto che veniva preparato dal Cancelliere  e che, poi

reggente in questione, altro non era che una specie di “cambiale” di 

pagamento delle questue di circa due lire, una ricevuta 

essere scritta la quantità da pagare e la ragione di tal pagamento.
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Fede  di legittimità del parroco di Rudiano. I questuanti riccorrevano ai parroci per avere 
il riconoscimento della legittimità dei loro  mandati. 

tteneva poi, presso di sé, il viglietto, per essere  risarcito dalla 

cancelleria, questi venivano custoditi nei registri del comune; i

rimanevano  sempre  nelle mani dei questuanti. 

Il viglietto che veniva preparato dal Cancelliere  e che, poi veniva firmato dal 

reggente in questione, altro non era che una specie di “cambiale” di 

pagamento delle questue di circa due lire, una ricevuta nella quale doveva 

la quantità da pagare e la ragione di tal pagamento.

 
Fede  di legittimità del parroco di Rudiano. I questuanti riccorrevano ai parroci per avere 

tteneva poi, presso di sé, il viglietto, per essere  risarcito dalla 

oditi nei registri del comune; i mandati però 

veniva firmato dal 

reggente in questione, altro non era che una specie di “cambiale” di 

nella quale doveva 

la quantità da pagare e la ragione di tal pagamento. 



 

Addì 12 Agosto 1777 Pa

Gio: Sabbadino creato e decretato massaro di questo Comune pagarete a Pietro 

Rubini ed Angelo Cresini  e anche Famiglie convertiti alla Santa Fede con ordine 

di sua esccellenza Podestà di Brescia Lire 2 per caduno per carità dice per titolo 

di elemosina piccole Lire.

 

 

Fig. 5 Pezzo di stoffa  con impressi alcuni timbri di San Marco e il nome di Giuseppe Rubini

 

Per la verifica della falsificazione dei permessi per la questua vengono

citati come testi le Pubbliche Autorità, a cui vengono f

che appaiono sottoscritti con la loro firma

                                                           
75 Viglietto o Bolletta  presentato dall’impunitante Antonio
76 Rifferisco io Giuseppe Mola (…)dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi portato per 
chiamare li Nostri Honoratissimi Domenico Venier, e Mario Savorgnan, e Z. Giacomo Zambelli 
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Addì 12 Agosto 1777 Palazzolo 

Gio: Sabbadino creato e decretato massaro di questo Comune pagarete a Pietro 

Rubini ed Angelo Cresini  e anche Famiglie convertiti alla Santa Fede con ordine 

di sua esccellenza Podestà di Brescia Lire 2 per caduno per carità dice per titolo 

osina piccole Lire.75 

Pezzo di stoffa  con impressi alcuni timbri di San Marco e il nome di Giuseppe Rubini

Per la verifica della falsificazione dei permessi per la questua vengono

citati come testi le Pubbliche Autorità, a cui vengono fatti esaminare i mandati 

che appaiono sottoscritti con la loro firma76. 

presentato dall’impunitante Antonio Belli. ASV, busta 78. Cfr.p.250
Rifferisco io Giuseppe Mola (…)dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi portato per 

Nostri Honoratissimi Domenico Venier, e Mario Savorgnan, e Z. Giacomo Zambelli 

Gio: Sabbadino creato e decretato massaro di questo Comune pagarete a Pietro 

Rubini ed Angelo Cresini  e anche Famiglie convertiti alla Santa Fede con ordine 

di sua esccellenza Podestà di Brescia Lire 2 per caduno per carità dice per titolo 

 

Pezzo di stoffa  con impressi alcuni timbri di San Marco e il nome di Giuseppe Rubini.  

Per la verifica della falsificazione dei permessi per la questua vengono anche 

atti esaminare i mandati 

Belli. ASV, busta 78. Cfr.p.250-251 
Rifferisco io Giuseppe Mola (…)dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi portato per 

Nostri Honoratissimi Domenico Venier, e Mario Savorgnan, e Z. Giacomo Zambelli 
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Agl’illustrissimi, ed eccellentissimi Signori Capi dell’ Eccelso Consiglio dei Dieci 

Li ventiquattro mandati, de’ quali quattro a stampa e due di questi colli relativi 

originali ricuperati dalle respettive stamperie di Verona , e di Vicenza , che 

accompagno a Vostri eccellentissimi colle passate divotissime, furono la principal 

base dell’inquisizione qui commessa colla sovrana autorità, e rito di codesto 

Eccelso Consiglio coll’osservate Ducali 12 Agosto 1785: una truppa di circa 40 

persone , delle quali cinque ne furono retente, ed altra s’attrova come impunitante 

pur custodita in queste Prigioni, girava in addietro per questo, ed altri territori, 

dove abusando de’ mandati medesimi anco con la loro falsificazione, ed in alcuni 

della firma eziandio  de’ pubblici Rappresentanti, estorqueva danaro a vari 

privati, ed a molti direttori di luoghi pii, e di Comuni sotto pretesto di pietà, e di 

religione. Alcuni di detti mandati sono stati prodotti dall’indicata persona 

impunitante, ed altri furono rinvenuti presso le surriferite retente persone dal 

ministro detentore. A stabilire   l’autenticità, o falsificazione delle firme che 

appariscono scritte nei suddetti mandati dalli Nostri Vostri descritti con annesso 

foglio si fa indispensabile assunzione de’ costituiti d’ ognuno e la ricognizione e 

confronto de’ loro caratteri col mezzo di pubblici periti a fronte dell’ accennate 

sottoscrizioni  massime se fossero essi Nostri Vostri in total negativa di averle 

estese o solo anche se fossero in dubbio. All’uno, e all’altro oggetto mi rivolgo a 

Vostri eccellentissimi pregandole a degnarsi di rilasciare gli ordini relativi a chi 

incombe, e di rimettermi poscia li detti mandati con ogni altra deposizione 

autentica a fondamento del Processo, e della prescritta giusta relazione delle 

risultanze. Se mancato poi fosse di vita nel frattempo alcuno de’ Nostri Vostri 

suddetti, sarà opportuna almeno la ricognizione del carattere, ed il confronto con 

qualche di lui scritto, facile già di rinvenirsi a codesta parte.  Per legal buon 

ordine, perché non manchi qualunque più individuata cognizione nel proposito  

m’a d’uopo di tanto supplicare l’eccellentissimi Vostri non essendo dalla mia 

                                                                                                                                                                                                 

e di aver rilevato esser passati a miglior vita, come pure il Nostro Honoratissimo Domenico 
Pizzimano, il quale rilevai esser attual Camerlengo a Cattaro Cfr.p. 294 
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facoltà il distaccare da qui il Ministro, cui è appoggiata la formazione del detto 

Processo. Grazie 

Brescia lì 18 Marzo 1787 

Giovanni  Labia Capitanio Vice Podestà 77 

 

Per riconoscimento di alcuni mandati realizzati a stampa vengono anche a 

testimoniare alcuni stampatori camerali. La giustizia vuole sapere da chi, per 

quale motivo fossero state ordinate  le suddette stampe e quanti esemplari ne 

fossero stati fatti. Dei ventiquattro mandati in mano alla giustizia, quattro di 

questi infatti sono a stampa e dalle rispettive stamperie di Verona e Vicenza 

vengono recuperati gli originali.  (Fig.6) 

                                                           
77 Cfr. pp.290-291 



 

Fig.6 Mandato a stampa riconosciuto dallo stampatore camerale Daniel Belardi 
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Mandato a stampa riconosciuto dallo stampatore camerale Daniel Belardi 

 
Mandato a stampa riconosciuto dallo stampatore camerale Daniel Belardi  
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Richiamato ali officio antedetto 

Detto Stefano Rubini, il quale in relazione presenta una Carta sigillata  col San 

Marco, e soscritta  Mario Savorgnan Capitanio Vice Podestà, senza ministro, e 

sottoscritta Noi Mario Savorgnan Capitanio Vice Podestà. 

Interrogato: come poi si usi indetto a far seguire la stampa della Carta suddetta. 

Rispose: E’ venuto col detto ordine il questuante, che viene nella carta medesima 

espresso, o alcun altro  Nome, dicendomi, che aveva ordine dalli Eccellentissimi 

Rappresentanti  ch’io facessi seguire alcun esemplare in stampa di detta Carta. Io 

li risposi, che non vi vedevo l’ordine pur stampato, e egli mi disse, che andassi da 

Sua Eccellenza, dal quale aveva avuta commissione d’imprimerlo. Sono però 

andato dall’Eccellentissimo Capitanio Mario Savorgnan, e gli ho rifferito quanto 

mi era stato detto dal questuante, dicendo che avevo avuto riguardo di eseguire 

perché vi mancavano  le solite formalità della Cancelleria. Egli allora, quasi 

adirato m’impose di eseguire la stampa- giacché bastava che fosse stato soscritto 

da lui. Io allora sono passato, e ho fatto seguir la stampa. 

Interrogato: quanti esemplare a stampa siano stati fatti della suddetta licenza da 

lui presentata. 

Rispose: Uno di carta pecora certamente, e gli altri in Carta Commune, credo che 

siano stati cento, perché  tanto ve ne paga uno quanto cento. 

Fattali vedere la Licenza a stampa pervenuta, indi 

Rispose: Questa che mi vien fatta vedere è appunto quella licenza ch’io ho fatta 

stampar: essendovi stato alternato il numero dell’anno mentre ne li autentico 

apparisce del 1780 10 Luglio in questa apparisce 10 Luglio 1783, che si vede fatto 

colla penna. 

Et hec  

Ad  generalia recte respondit, lectum confirmavit etiam annorum 42 circiter iuravit 

de silentio, et iurando de veritate  

Stefano Rubini Diretor della Stamperia78 

 

                                                           
78 Cfr. pp.275 -276 
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Nel  fascicolo processuale in questione inoltre ci sono anche allegate 

numerose  prove materiali. Il giudice ha disposizione, per svolgere la sua 

indagine, numerosi documenti tra cui attestati e mandati apparentemente 

sottoscritti dalle pubbliche rappresentanze, fedi rilasciate da alcuni parroci, 

alcune attestazioni o bolli del diritto di elemosinare rilasciate dai Provveditori 

alla Sanità che i mendicanti  dovevano applicare alle vesti. Il bollo aveva una 

validità di quindici giorni,  era in tela di cotone e nella parte centrale vi era 

impresso il leone rampante, mentre nella cornice veniva riportato l’anno, il 

nome del questuante, la statura e il colore dei capelli. (Fig.7) 

I documenti per cui non fu possibile avere un riscontro da parte delle 

pubbliche rappresentanze o perché decedute o perché impegnate in altri 

incarichi, vengono sottoposti ad un attento esame da parte di tre periti 

scrittori“…per sua opinione e perizia…”, che utilizzano,  come confronto dei 

caratteri delle sottoscrizioni presenti nei mandati, il libro delle “Accettazioni 

de’ reggimenti e magistrati et offici”, dove ogni patrizio che assumeva una 

carica nei territori di terra e di mar firmava l’accoglimento. 

 

Fatto venire Domenico Pasetti, di Sebastiano, Lettor all’ufficio dell’Avogaria di 

Comun  e tanto de’ caratteri, quale venendo ex ufficio, quale citato et chiamato in 

ordine monito, avvertito e fattagli vedere, e rimarcare la sottoscrizione delli Nostri 

Vostri Honoratissimi Rappresentanti esistenti negli infrascritti mandati cioè … 

E fattagli pur veder il libro Accettazioni de’ Reggimenti, Magistrati ed offici 

esistente appresso il Fedelissimo Marc’Antonio Guerra Secretario alle Voci fu 

detto di esaminare il carattere delle sottoscrizioni apparenti in calce a caduno di 

essi mandati, e confrontare ad uno ad uno il carattere della sottoscrizione stessa, 

con quello della respettiva accettazione di essi Nostri Honoratissimi nel libro 

predetto esistenti, e per sua opinione e perizia rifferire alla Giustizia se il carattere 

delle sottoscrizioni esistenti in calce a caduno di essi mandati sia uniforme, o 
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diverso dal carattere delle respettive accettazioni de’ Nostri Honoratissimi 

predetti, e fatte da esso le debite osservazioni e riscontri. 

Interrogato rispose: Ho veduto, e diligentemente esaminato il carattere delle 

sottoscrizioni tutte apparenti in questi mandati dalla Giustizia fattami vedere in 

numero di 24, e con tutta esattezza confrontato ad uno ad uno il carattere della 

sottoscrizione esistente nel mandato, con il carattere dell’ accettazione di essi 

Nostri Honoratissimi alli rispettivi reggimenti, alcune delle sottoscrizioni de’ 

mandati predetti le trovo di carattere simile, ed uniforme a quelle della rispettiva 

accettazione, ed alcune altre le trovo di carattere dissimile, e affatto diverso, e 

come sono per rifferite alla Giustizia. Uniforme sono il carattere della 

sottoscrizione del mandato in data 20 Giugno 1783 del Nostro Honoratissimo 

Zaccaria Morosini Podestà e Capitano di Vicenza al carattere dell’accettazione 11 

Agosto 1781; uniforme quello della sottoscrizione del mandato in data 17 Agosto 

1784 del Nostro Honoratissimo Antonio Zorzi fu Provveditor e Capitano a 

Legnago, con il carattere dell’accettazione 16 Genaro 1783; uniforme pure il 

carattere della sottoscrizione del mandato in data 5 Settembre 1784 del Nostro 

Honoratissimo Francesco Balbi fu Podestà a Lonigo a quelli dell’accettazione 

primo marzo 1784; similmente uniforme trovo il carattere della sottoscrizione del 

mandato in data 24 settembre 1784 del Nostro Honoratissimo Domenico Venier fu 

Podestà e capitano a Cologna a quello dell’accettazione 8 Marzo 1784; trovo pure 

uniforme il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Aprile 1785 

delNostro Honoratissimo Domenico Pizzimano fu Podestà e Provveditor di 

Romano  a quello dell’accettazione 9 Settembre 1783; così quello della 

sottoscrizione del mandato in data 10 Aprile 1785 del Nostro Honoratissimo Marc’ 

Antonio Diedo fu Podestà e Provveditor a Martinengo con il carattere 

dell’accettazione 5 Ottobre 1783; anco uniforme trovo il carattere delle 

sottoscrizioni delli due mandati in data 10 Maggio 1785 del Nostro Honoratissimo 

Nicolò Venier fu Capitano a Bergamo a quello dell’ accettazione 3 Maggio 1784; 

uniforme pure trovo il carattere della sottoscrizione del mandato in data 23 

Novembre 1782 del Nostro Honoratissimo Vincenzo Corner Provveditor e 

Capitano a Legnago al carattere dell’accettazione 14 Maggio 1781; trovo pure 

uniforme il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Luglio 1782 del 
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Nostro Honoratissimo Iseppo Balbi fu Podestà di Asolo, a quello dell’accettazione 

11 Aprile 1781, e finalmente uniforme trovo il carattere della sottoscrizione del 

mandato in data 10 Luglio 1781 del Nostro Honoratissimo Mario Savorgnan fu 

capitano e Vice Podestà di Verona al carattere dell’accettazione 21 Agosto 1780. 

Di carattere diverso trovo formata la sottoscrizione del mandato in data 22 

Ottobre 1784 del nostro Honoratissimo Gerolamo Justinian fu Podestà e  Vice 

Capitano di Bergamo da quello dell’accettazione 28 Agosto 1783, di carattere pur 

diverso trovo la sottoscrizione delli due mandati in data 2 ottobre 1784  e 12 

Genaro 1785 del Nostro Honoratissimo Giacomo Gradenigo fu Podestà di Brescia 

, dall’ accettazione 22 Aprile 1783; diverso anche affatto trovo il carattere delle 

sottoscrizioni delli nove mandati in data uno 5 Agosto, altro 2 ottobre 1784, due 12 

Genaro 1785, tre in data 13 dello stesso mese e li altri due 7 marzo, e 10 Giugno 

1785 del Nostro Honoratissimo Nicolò Barbarigo fu Capitano a Brescia dal 

carattere dell’accettazione 13 Dicembre 1783 dichiarando al lume della Giustizia 

essere anche il carattere diverso fra esse le sottoscrizioni di essi nove mandati, 

come pure essere fra loro diversi gli impronti, o siano sigilli di San Marco sopra di 

essi improntati, trovo poi di carattere diverso la sottoscrizione del mandato 16 

Genaro 1782 del Nostro Honoratissimo Andrea Giulio Corner Capitano Vice 

Podestà di Brescia, da quello dell’accettazione 11 Marzo 1781 e finalmente di 

carattere diverso sono le sottoscrizioni del mandato in data 2 Maggio 1785 del 

Nostro Honoratissimo Piero Rovagnin fu Provveditore e Capitano a Salò da quello 

dell’accettazione 14 Settembre 1783. 

E quanto alli due mandati cioè quelli in data 4 Agosto 1780 del Nostro 

Honoratissimo Giacomo Zambelli fu Capitano e Vice Podestà di Brescia essendo 

questo impresso a stampa tanto nel suo contenuto, quanto nella sottoscrizione, né 

trovando nel libro Accettazioni che principio 20 Novembre 1779 per sino al giorno 

di detto mandato l’accettazione del Nostro Honoratissimo niuna cosa intorno a 

questo posso riferire alla Giustizia non essendovi soggetto di confronto e niente 

pur posso assente intorno al mandato del Nostro Honoratissimo Giacomo Nani fu 

Capitano e vice Podestà di Padova in data 31 Marzo 1781 per esistere tutto a 

stampa, anche nella sottoscrizione, cui non posso paragonare con quella che trovo 

nel libro accettazioni di suo pugno in data 19 Settembre 1779. Questo e quanto per 



 

li più diligenti esami, e confronti, con tutta esatezza praticati, ho potuto 

riconoscere, e che per mia opinione e perizia rifferisco alla Giustizia.

Lectum e confirmavit et iuravit de veritate, et silentio.

 

Fig.7 Attestazione del diritto di elemosinare rilasciato dai Provveditori alla Sanità che i 
mendicanti applicavano alle vesti. Il Bollo è in tela di cotone, nella parte centrale c’è impresso il 
leone rampante, mentre nella cornice viene riportato l’anno, 1785, il nome del questuante, in 
questo caso Maro Biasio Monaco Luterano fatto Cattolico, la statura e il colore dei capelli. 

                                                           
79 Cfr.pp.312-315 
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La consulenza tecnica di un perito, esperto di un determinato ramo del sapere, 

poteva aiutare il giudice a ricostruire la verità processuale e dare nuove 

informazioni necessarie alla conclusione del processo.  In questo caso i periti, 

che si sono occupati di confrontare le sottoscrizioni presenti nei mandati con 

le firma di accettazione dei pubblici rappresentanti, sono dei lettori di caratteri 

presso l’ufficio dell’Avogaria di Comun80. Il giudice chiede anche una perizia 

tecnica di alcuni archivisti per  un confronto del carattere dell’unico pezzo di 

carta (Fig.8)ritrovato in possesso del retento Francesco Trombetta (da lui 

riconosciuto come proprio nel suo costituto)  con il carattere presente in alcuni 

mandati falsificati. La carta, un  conto di  un debito di 27 Lire  presso un oste, 

sarà fondamentale per riconoscere il carattere della scrittura di Francesco 

Trombetta che era stato accusato dagli altri retenti di essere il falsificatore  dei 

mandati. La consulenza tecnica dei periti fornirà quegli elementi utili al 

giudice  per arrivare ad una sentenza di colpevolezza. 

 

                                                           
80Questa magistratura esisteva già dal XII secolo, si componeva di tre avogadori eletti per un 
periodo da dodici a sedici mesi. Le sue funzioni, dapprima difensive sui beni del Comune, 
divennero con il tempo sempre più ampie coinvolgendo la vigilanza e il controllo politico-
amministrativo e finanziario-contabile sugli organi centrali e periferici dello Stato. In veste di 
organo di controllo, dalla metà del XIII secolo, l'Avogaria fu spesso divisa in due distinti uffici 
«de intus et de foris». Il magistrato possedeva, inoltre, facoltà di accusatore pubblico nei 
consigli, di sospensione di qualsiasi parte, terminazione o sentenza ritenuta contraria alla legge. 
Almeno un avogadore aveva l'obbligo di presenziare alle deliberazioni del Maggior Consiglio 
ed intervenire in Consiglio dei dieci a tutela della legge.http://www.archiviodistatovenezia.it. 
Dopo l’istituzione del Consiglio dei Dieci infatti si decretò  che un avogadore dovesse sempre 
partecipare alle assemblee  del Consiglio per sostenere le ragioni del fisco, per placitare chi 
contravvenisse ai decreti , ma potevano intervenire senza il diritto di votazione. Una legge del 
1352 stabilisce che gli avogadori avrebbero avuto competenze in materia criminale, come 
giudici di appello. L’appellazione era un ricorso ad un giudice superiore contro una sentenza 
data da un giudice inferiore. Le competenze civili vennero attribuite agli Auditori Novi. 
Dizionario Ferro, cit. 

 
 



 

Fig.8 Unica carta ritrovata nelle tasche del retento Francesco Trombetta nel quale è riportato un 
debito di Lire 27 con l’oste Gregorio. La carta sarà fondamentale per riconoscere il carattere 
della scrittura di Francesco Trombetta che era stato accusato dagli al
falsificatore  dei mandati. 

 

 

Adì  28 Febbraio 1788 

Gli Illustrissimi, ed eccellentissimi Signori Rettori coll’eccellente Corte p

vedutale e volendo hann’

effetto fatto il confronto del carattere del foglio o sia Polizza esistente in Filza n° 

37 ritrovato indosso al retento Francesco Trombetta, e da lui riconosciuto di 

proprio carattere, e li mandati n° 2

n° 20- 11 ritrovati indosso al retento Marco Biagio Monaco, n° 39. 41. 47 ritrovati 

indosso a Teresa Boeman retenta che disse essere di ragione di Francesco 

Trombetta, e n° 60. 61 ritrovati al defunto Giuseppe Rubini, onde ne sia 

riconosciuto il Carattere sic
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Fu dato l’ordine in forma al detto Comandante pro la citazione di due periti 

scrittori affine 

detto 

Riferì il detto (Comd.r) aver citati ed esaminati li Signori Angelo Belloni archivista 

del Territorio, Pietro Ghida archivista dell’ospitale, e Domenico Tonoli nodaro, e 

coadiutore dell’ordinario Pretorio affine  detto  

Venuto in Officio a citazione  

Ufficial Signor Ghiada quondam Giovan Battista archivista dell’Ospital nominato, 

ammonito,  avvertito della Commisione con rito col pretesto  del doppio 

giuramento fu 

Interrogato: se tenga egli cognizione di caratteri 

Rispose: Essendo io archivista si può dir che questa è la mia professione perché 

maneggio scritture tutto il giorno. 

Esibitegli perciò li mandati n° 2.6.7.11.20.41.47.39.60.61, e il Foglio o sia carta n° 

37 gli fu concesso di ben esaminare li detti dieci mandati, e così pure il detto 

Foglio n° 37 e farne il confronto del carattere dell’uno agli altri, e dirne alla 

Giustizia, la sua opinione; lo che da lui sul fatto eseguito. 

Interrogato  rispose: Mi pare che il carattere di questi mandati sia lo stesso che 

quello della carta n° 37 perché le lettere si somigliano, ma non posso però 

assolutamente asserirlo  perché lo scritto di detta carta 37 è poco. Le lettere u. g. 

z. sono affatto simili. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 

annorum ut dixit 49 circiter.81 

 

 

Il ricorso sempre più incisivo, nel corso della seconda metà  del Settecento, 

alla consulenza tecnica di periti rifletteva tutta la fragilità procedurale diun 

sistema giuridico che veniva considerato vecchio e fossilizzato, perché 

                                                           
81 Cfr. p. 321-322 
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utilizzato ormai in particolar modo per la conservazione delle gerarchie  

sociali esistenti82. 

Consulenze tecniche di periti che nel corso del Settecento sempre più spesso 

vengono inserite anche all’interno di scritture di difese, evidenziandola 

presenza di un avvocato che interviene così nella segretezza della procedura 

del rito  e che manifestava quindi una duplice dimensione giuridica e 

politica.83 

Se inizialmente attraverso la concessione della delegazione, la Dominante era 

riuscita ad imporre, seppur con estrema cautela i valori della sua classe 

dirigente, facendo diventare il rito con tutte le sue peculiarità una procedura 

statualemanifestazione degli interessi politici della Repubblica, nella seconda 

metà del Settecento  gli elementi che avevano contraddistinto  la delegazione 

stavano  cambiando.  

Come si può vedere dal processo in questione, nel Settecento, la delegazione 

viene concessa sempre più frequentemente84; il podestà di Brescia invia, il 16 

luglio 1786, al Consiglio dei dieci,unarichiesta di potersi occupare solo di 

sette processi tra quelli delegati dall’Eccelso Consiglio alla Corte 

pretoria,vista la molteplicità dei processi coperti colla sovrana autorità e 

rito… e  l’impossibilità  da parte del cancelliere pretorio, a cui appartiene  la 

formazione di tutti i procedimenti, di poter seguire con le dovute ispezioni  i 

tanti processi delegati.  

 

                                                           
82 Luca Ranieri, Perizia cit, p.263 
83 Ibidem, p.279 
84 Nel Settecento potevano avvalersi del rito del Consiglio dei dieci anche  rettori che non erano 
assistiti nello svolgimento dell’attività giudiziaria  da una corte pretoria composta da assessori 
come Chioggia, Capodistria , Raspo. G. Cozzi,  La società veneta  e il suo diritto, 2000, p.151 
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C.92L’illlustrissimo ed eccellentissimo Vice Capitano Vice Podestà coll’ eccelsa 

Corte Pretoria fatto riflesso alla moltiplicità de’ Processi coperti colla Sovrana 

autorità e rito del Eccelso Consiglio, che sono da formarsi ha deliberato di 

scrivere  le seguenti lettere e l’esteso in esse. 

Agli eccellentissimi illustrissimi Capi dell’Eccelso Consiglio dei Dieci 

Nel premurgo impegno in cui trovasi il dover mio sollecitare possibilmente gli 

effetti della sentenza criminale  rimarco, che in numero riflessibile sono i Processi 

commessi, e delegati seppure colla Sovrana autorità, e rito di codesto Eccelso 

Consiglio, a vari de’ quali sono anche soggette persone retente, e giacenti nelle 

carceri. 

Impossibile all’opera del solo mio Cancelliere Pretorio cui appartiene la 

formazione di tutti i Procedimenti, occupato com’egli si trova in tante altre 

giornaliere incombenze, molto più che  sono quasi tutti di vasta, e faticosa 

ispezione ho reputato opportuno trasceglierne sette de’ Luoghi più lontani dalla 

città, dov’egli recarsi non potrebbe senza notarile distrazione dell’altre importanti 

ispezioni dell’officio ed implorare, come ora faccio umilmente dall’autorità, e 

clemenza di vostri eccellentissimi che prestarsi possa alla formazione di soli sette 

Processi predetti che stanno descritti nell’unita nota il Vice Cancelliere Prefettizio 

Luigi Bevilacqua già approvato, dotato di podestà e esperto, e che fu altre volte 

abilitato a si fatta ispezione. 

Tendente l’invocata grazia al più pronto servigio della sentenza, e conforme a tanti 

atri simili esempi la confido esaudita dalla benigna condipendenza delle eccellenze 

vostre. 

Brescia 16 Luglio 178685 

Il Consiglio dei dieci inviava, il 31 luglio 1786, la sua risposta alla Corte 

pretoria di Brescia, affidando al cancelliere pretorio Luigi Bevilacqua la 

formazione dei sette processi richiesti per giungere alla loro espedizione e tra 

                                                           
85 Cfr.p.216 
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questi c’è anche il processo “Sopra l’abuso di mandati falsi con firme di 

Pubblici Rappresentanti86”:  

Delegazione che quindi perdeva sempre di più quel senso di straordinarietà 

che  l’aveva contraddistinta, era di fatto diventata una “norma o normalità” 

statuale sacrificandoil suo valore dirompente  nel sistema giuridico–politico 

del Dominio.Verso la fine XVIII secolosi andava diffondendo una nuova 

sensibilità giuridica e anche lo stesso costituto opposizionale87, 

l’interrogatorio a cui veniva sottoposto l’imputato dal deciso timbro 

inquisitorio,che nel corso del Seicento era stato  l’espressione più significativa 

della nuova giustizia punitiva,rendendo più incisiva l’iniziativa e l’autorità del 

giudice, era diventato una sorta di arringa, che forniva un riassunto delle 

accuse raccolte nella fase istruttoria del processo.88 

                                                           
86Conferitosi in ordine il Nobile, ed eccellente suo Giudice alla Regione loco ed a lui 
unitamente io Giuseppe Bevilacqua Vice Cancelliere abilitato, come oltre nella Terra di Vallo 
in distanza da Brescia miglia 11, dov’essendo a portata de’ Luoghi di Verola  Alghise, di 
Lignano, di Offlaga, di Manerbio, e di Bossano, distanti da detta città miglia 18, 13, 12, 14, e 
16 respettivamente, fu ripreso per mano il passato Processo, trovandosi alloggiati in casa del 
reverendo Cristoforo Gagliardi, e fu in esso operato quanto segue… Cfr.p. 217 
 Addì 20 Febbraio 1787 Brescia  
L’illustrissimo, ed eccellentissimo  Signor  Capitano Vice Podestà coll’ eccellente  Corte 
Prefettizia veduto, e volendo, ha ordinato, che dovendo trasferirsi per altri pubblici affari 
Vostro eccellente Giudice alla Reggente Loco nella Terra di Vallo, luogo a portata di altri 
luoghi, dove sono commoranti varie persone pure introdotte, sia ripreso il passato Processo per 
più sollecitare gli effetti di Giustizia, dove assicurando le dette persone che sono a portata di 
quella parte, e l’ altre, che venissero nominate, sia impiegata quel numero di giornate, che si 
rendessero necessarie per il miglior serviggio della Giustizia da  esser soddisfatta dalla cassa 
pubblica in ragione di Lire 35 al giorno, compreso il pubblico Fante per essere poi di questa 
risarcita la cassa da’ Rei giusto le Leggi, sic 
Die 12 Febrari 1787 M.V.R Ivi 
87  Il costituto opposizionale evidenziava al massimo grado il ruolo del giudice, valorizzando gli 
elementi giurisdizionali e politici insiti in una procedura priva delle consuete garanzie 
procedurali, a discapito del diritto dell’imputato ad opporre nei modi più appropriati le proprie 
argomentazioni difensive. Claudio Povolo, Il processo Guarnieri, Buie-Capodistria, 1771, 
Capodistria : Societa storica del Litorale, 1996, pp.19-20 
88 Povolo, Processo e difesa penale, p. 416 n 128 
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I sei retenti vengono condotti davanti alla giustizia tre volte, il primo 

interrogatorio avviene immediatamente dopo l’arresto, il secondo avviene 

dopo undici mesi e una terza volta in prossimità della sentenza nel settembre 

del 1789. Gli imputati atteseroil verdetto per molti anni rinchiusi in prigione; 

nei processi con rito infatti non si concedeva agli  imputati la piezaria  cioè  

l’antico istituto che dava la possibilità di difendersi a piede libero89. Dopo 

circa 11 mesi, le autorità di Brescia, ottenuta la riconferma della delegazione a 

procedere con il ritodel Consiglio dei Dieci, ordinarono  la ripetizione dei 

Costituti de plano dei retenti. Le domande anche questa volta erano molto 

semplici, agli imputati venneletto il loro precedente costituto per una 

riconferma. 

Nemmeno nel terzo interrogatorio, il costituto opposizionale,90 si denota un 

tono duro e aggressivo,  il giudice si limita a riassumere, in un discorso dal 

tono solenne, tutte le accuse raccolte nelle precedenti fasi del processo. Molto 

diverso è l’interrogatorio nel processo contro Paolo Orgiano (24-27 marzo 

1607) condotto dal giudice  della Corte pretoria di Padova, un interrogatorio 

lungo, serrato e dal tono decisamente “severo” e inquisitorio, dove il giudice 

cerca di indurre l’imputato a rivelare la verità.91 

Fu dato l’ordine per la condotta in officio della retenta Anna Maria Boemano 

Poco dopo 

Estratta dalle carceri, e per i bassi Ministri di Corte condotta in officio 

                                                           
89 Cfr. p.18 n 57 
90 Niccolò Ottelio, nel suo manoscritto Del modo di diffendere li rei, manifesta chiaramente 
l’esistenza del costituto opposizionale: li rei che si diffendono sono di due sorti, o retenti o 
presentati volontariamente. Li retenti vengono per ordinario constituiti due volte dalla giustizia. 
La prima volta si constituiscono subito seguita la retenzione e questo si chiama constituto de 
plano; la seconda volta vengono constituiti con le opposizioni e questo si chiama constituto de 
pleno.  
91 Il processo a Paolo Orgiano, cit, – Costituto opposizionale del 24-27 marzo 1607 , pp.272-317 
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Anna Maria Teresa ora (vedova)quondam Giuseppe Boemano oltre retenta, e de 

plano altre volte costituita quale ammonita, avvertita della delegazione 

coll’autorità, e rito con cui si procede, e venendo in ordine colle opposizioni delle 

di lei colpe dal Processo risultanti 

Costituita fu 

Interrogata: se si ricordi essere stata altre volte costituita dacché si ritrova in 

queste carceri, e sopra di che. 

Rispose: Corrono quattro anni circa che mi ritrovo in queste carceri. Due volte 

sono stata costituita. Una subito dopo ritenuta, e l’altra molto tempo dopo. Fui 

ricercata sopra la mia andata in giro a questuando, sopra certi mandati che avevo 

meco, parte miei, e parte di certo Francesco Trombetta che me li aveva dati da 

custodire poco prima di esser ritenuta, e sopra la conoscenza di moltissime altre 

persone, che egualmente andavano questuando. 

Interrogata: se riconoscerebbe essi suoi costituti se le fossero letti. 

Rispose: Li riconoscerei perché di contro del lungo tempo scorso, mi ricordo 

quello che ho risposto alle interrogazioni fattemi; quindi 

Lettili due suoi costituti esistenti in Processo uno Carta 21, e l’altro Carta 108, 

quindi da essa attentamente ascoltati, ed intesi. 

Interrogata rispose: Questi sono li due miei Costituti, che pienamente riconosco, e 

confermo che vanno benissimo. 

Dettole. Accetta la Giustizia la tua confessione sebbene poco sincera, e dietro la 

deliberazione del Processo delegato, e aperto colla Sovrana autorità e rito 

dell’Eccelso Consiglio dei Dieci, essendo stato confermato il tuo arresto in via di 

legal retenzione passo a rinfacciarti quelle colpe, che risultano in tuo aggravio, e 

di tanti altri, parte esistenti in queste carceri, parte ascritti a parte, o parte posti 

sotto riserva dalla Giustizia stessa. Formattasi una rea truppa di gente sfacendata, 

e vagabonda, come consta da quattro Testi, eri tu pure uno degl’ individui di 

questa, tutti determinati di vivere in una vita oziosa, ed infesta  alla società, al qual 

oggetto venne trascelto il criminoso partito di voler estorquere limosine sotto 

pretesto di Pietà , e di Religione.  Per quanto in Processo apparisce, sino da dieci 

anni circa vi disperdeste per le Terre, e Ville delle Provincie di questo Veneto 

Stato, con la mentita abusata figura, come consta, chi di Calvinista, o Lutterano 
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convertito, chi di Ebreo battezzati, chi di persona nobile decaduto in miseria, e chi 

di parente di Schiavi in mano di barbari. Per attrarvi l’altrui credulità di così fatte 

mentite figure, non vi fermaste al solo abuso di attestati, Passaporti, Aggregazioni 

a Scuole, e Fraterne, ma più oltre spingendo la respettiva colpa, ed audacia 

abusaste di mandati colla mentita firma de’ Nostri Vostri pubblici Rappresentanti 

di questa città, e di quella di Bergamo riconosciuti e stabiliti giuratamente falsi 

nella loro estesa, e falsi egualmente nelle sottoscrizioni, delle quali risultano 

falsificatori gl’imputati retenti Francesco Trombetta, e Giovan Battista Poeta. Per 

maggiormente aggievolarvi il buon esito delle questue proscritte già da molteplici 

Proclami rapporto a Pitocchi questuanti, fu prevenuto l’obbiettivo delle Pubbliche 

proscrizioni, con inserite in alcuni di essi rei mandati la clausola: nonostante 

qualunque ordine, Proclama in contrario, ed in altri di essi ingiunto il comando 

alli Sindaci Reggenti de’ Comuni, ed ai Direttori di Scuole, e luoghi Pii di 

somministrare le più abbondanti limosine da essere bonificate al momento delle 

Revisioni dalle leggi prescritte. Con tali detestabili abboriti modi restò anco 

agevolmente deluse la buona fede di non pocchi Direttori di Pubblici Corpi, e 

Luoghi Pii in Processo rilevati, estorquendo denaro ad essi anco con maniere 

insistenti, ed ardite. Egualmente rimasero ingannati vari Parrochi ancor questi in 

Processo indicati, che in relazione alli stessi mandati, ed altri rei documenti 

certificati il mentito respettivo essere di tale dispersa Truppa, e del tuo ancora, 

possano per sino a raccomandarvi dall’altare coll’oggetto di promuovere in 

maggior copia le limosine, che furono carpite a danno dei detti Pubblici Corpi e 

Luoghi Pii. 

Per convincimento irrefrangabile della tua colpa così uno degl’individui della 

Truppa medesima stanno in Processo li due mentiti mandati, ritrovati nell’atto del 

fermo presso di te ambedue segnati al nome del defunto suo marito, ed al tuo, 

spacciandovi per Calvinisti , che abbracciarono la Santa Fede Cattolica, uno in 

data 12 Gennaro 1785 colla firma falsa del Nostro Vostro Niccolò Barbarigo fu 

Capitanio Vice Podestà di questa città, l’altro colla data 10 Maggio 1785 pure 

munito della firma egualmente mentita del Nostro Vostro Niccolò Venier fu 

Capitanio di Bergamo. Tutta la presunzione sta che ti fosse benissimo nota la 

falsificazione per parte di Francesco Trombetta, della firma di essi mandati per 
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tali respettivamente, e giuratamente riconosciute da essi due Nostri Vostri, nè il 

Fisco ti può credere, come asseristi, che di essi mandati non abbia tu fatto uso nel 

ridurti in giro alla questua per indebitamente estorquere la limosine. Devono 

ancora esserti serviti di dannato appoggio gli altri due mandati riconosciuti 

autentici colla data 10 Luglio 1782 del Nostro Vostro Giuseppe Balbi Podestà di 

Asolo, e 23 Novembre pur 1783 del  Nostro Vincenzo Corner Proveditor, e 

Capitanio di Legnago, nelli quali si legge la rea occultazione del tuo vero essere, 

configurandoti  unitamente al defunto marito per calvinista venuta alla fede 

cattolica, quando se stessa manifestasti alla Giustizia nata in questa città in la 

Parrocchia del Duomo. Lei dunque convinta e confessa di quanto la Giustizia ti è  

rinfacciato, e per approvata di colpe detestabile da te pure compiute 

temerariamente contro le Leggi divine, ed umane in danno di Pubblici Corpi e 

Luoghi Pii, con reo detestabile abuso di falsi mandati con le mentite firme di 

Pubblici Rappresentanti con iscandalo e pessimo esempio, devi estendere a suo 

tempo e luogo il condegno castigo, e però 

Rispose: Io protesto che sono innocente, nè mi era noto che li mandati che avevo 

meco fossero falsi. Delli medesimi giuro di non aver fatto uso, come dissi alla 

Giustizia, e solamente presso li Parroci ed altre pubbliche, private persone usavo 

la fede delli miei buoni costumi. Supplico per tanto la Giustizia usar meco 

clemenza, e riflettere la lunga priggione che soffro da così lungo tempo. 

Dettole. La Giustizia ti assegna il bene di giorni tre per poterti difendere nel 

presente Processo, e però 

Rispose: Mi raccomanderò alli Signori della Misericordia perché mi facciano 

difendere per carità, essendo io una miserabile. 

Quibus habitis lectum confirmavit et monita fuit de silentio, iussumque fuit reduci 

ad locum suum.92 

 

Il costituto opposizionale, nei processi con rito, veniva letto all’imputato più 

volte in quanto non poteva essergli rilasciata nessuna copia, così come era 

                                                           
92 Cfr. pp. 347-349 
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vietata  anche la presenza di un avvocato difensore,93 l’ imputato infatti 

avrebbe dovuto difendersi da solo. Le sue difese  dovevano essere riferite in 

prima persona, ma “benchè non si potessero dare in scritto, nulla di meno per 

equità si suole permettere al reo  il darle in scrittura, quale viene copiata dal 

cancelliere… nei processi con rito è necessario che il reo si ricordi la colpa 

oppostali dalla giustizia et anco le prove della medesima, le quali prove si 

ricavano dalla forma dell’opposizione.”94Ad esempio nel costituto 

opposizionale della retenta Anna Maria Teresa il cancelliere pronuncia la 

parola “consta”   che come scrive Niccolò Ottelio, nel capitolo sulle Difese dei 

rei nelli processi con rito, ha il significato di piena prova e vuol dire che ci 

sono più testimoni, in questo caso quattro, che lo depongono.La parola appare 

invece  è segno che non vi è che un solo testimonio e un testimonio unico non 

fa però la piena prova, questa è la prima opposizione per poter annullare il 

valore dei testimoni.  Per testimoni giurati  si fa riferimento al giuramento dei 

testi, che è l’elemento essenziale della testimonianza, e attribuisce alle 

deposizioni  un’ importanza giuridica. Se la giustizia diceva fu introdotto o si 

legge in processo si presume in entrambi i casi che non vi siano prove certe.95 

Il costituto opposizionale segnava il passaggio dalla fase offensiva a quella 

difensiva, ma se nel processo cosiddetto  aperto le procedure erano incentrate 

sul dibattito, nella procedura inquisitoria qualsiasi contraddittorio e  confronto 

tra gli avvocati (attraverso scritture di allegazione)  erano invece eliminati;nei 

processi delegati con rito i ceti di giuristi-avvocati96 erano infatti  formalmente 

                                                           
93 Claudio Povolo, Amministrazione della giustizia penale, pp.166-167, n.30 
94 Niccolò Ottelio, Nel modo di diffendere li rei. 
95 Ivi. Cfr. costituti opposizionali dei retenti pp. 192-200 
96 A Venezia gli avvocati non erano dei tecnici: La professione dell’avvocato unisce insieme 
anche le funzioni del giureconsulto e dell’oratore, ed è in tal forma antica quanto lo sono i 
consigli e gli altri consessi della Repubblica. Singolarissima è la maniera di esercitare 
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estromessi.Se ancora alla fine del ’500e all’inizio del ’600 l’imputato davanti 

alle corti pretorie  si difendeva da solo, nella seconda metà del Settecento 

anche questo aspetto  è notevolmente cambiato e la presenza degli avvocati è 

visibile attraverso lo strumento dell’autodifesa che divenne quindi in molti 

casi una finzione dietro la quale si celava l’avvocato.97  Sempre più spesso le 

autodifese vengono presentate infatti per  iscritto con un evidente apporto 

giuridico di un difensore.   

Per Gaetano Cozzi una svolta importante nel diritto veneto è rappresentata 

dalla legge del 1703 con cui si esigeva la laurea dottorale in utroque anche da 

chi volesse esercitare l’avvocatura a Venezia; essa mirava ad elevare il livello 

degli avvocati veneziani98, oltre che ridurre il divario tra cultura giuridica 

della Dominante e quella della Terraferma.  

                                                                                                                                                                                                 

l’avvocatura; poiché si disputa a viva voce, e non per allegazione, come si usa in quasi tutti gli 
altri fori. La legge medesima determina   che nella capitale debbano essere cittadini originari 
veneti, o nati in Venezia, ovvero nativi dello stato, e domiciliati in Venezia da un decennio e da 
quindici anni se nati all’estero, sempre insieme con le loro famiglie. Dizionario del diritto 
comune e veneto  dell' avvocato Marco Ferro, Venezia , Andrea Santini, 1845, p.213                             
97 C. Povolo, Processo Guarnieri cit., p. 32 
98 Nella commedia del Goldoni, L’avvocato veneziano del 1752, ritroviamo  rappresentati   due 
sistemi giuridici (quello  veneziano e quello “bolognese” legato al diritto comune) espressione 
di due culture politiche diverse .Alberto avvocato veneziano diceva: Xe necessario non solo, 
che applica alla causa con assiduità, ma che me contenga in tal paese con serietà, per 
accreditar la mia persona nell’animo del giudice, che xe un capo essenzialissimo che onora 
l’avvocato e che favorisse el cliente…. 
…Co  l’avvocato xe in (a) renga, xe impegnà tutto l’omo. I occhi xe attenti a osservar i 
movimenti del giudice per arguir dai segni esterni, dove pende l’animo suo. Le recchie le sta in 
attenzion per sentir se l’avversario brotola, co se parla, per rilevar, dove el fonda l’obietto, e 
fortificar la disputa, dove la se pol preveder tolta de mira con mazor vigor. La mente tutta deve 
esser raccolta nella tessitura d’un buon discorso che sia chiaro, breve e convincente; 
distribuido in tre essenzialissime parti; narrativa che informa; rason che prova; epilogo, che 
persuada. Le man e la vita, tutto deve essere in moto e in azion; perché vestendose l’avvocato 
non solo della razon, ma della passion del cliente, tutto el se abbandona ai movimenti della 
natura; e la veemenza, co la quale el parla, serva per mazziormente imprimer nell’animo de chi 
l’ascolta, e per mostrar coll’intrepidezza, col spirito e col vigor la sicurezza dell’animo de chi 
ascolta, e per mostrar coll’intrepidezza, col spirito e col vigor la sicurezza dell’animo preparà 
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In pratica, si svalutava il dirittoveneto nei confronti del diritto comune99,  

perché il diritto veneto non era più in grado di assolvere il suo ruolo di diritto 

di tutto lo Stato100.    

Al termine del costituto opposizionale venivano intimate le  difese, gli 

imputati avrebbero dovuto difendersi a viva voce101, sulla base del ricordo 

delle accuse che erano state pronunciate durante l’interrogatorio. Lettura che 

                                                                                                                                                                                                 

alla vittoria…Benissimo, lu el scriverà (dott Balanzoni avvocato bolognese), e mi parlerò. Lu xe 
primo e mi son segondo. Che el vegna colla so scrittura d’allegazion, studiada revista e 
corretta, quanto che el vol, mi ghe responderò all’improvviso. Maniera particolar de nu altri 
avvocati Veneti che imita el stil, e ‘l costume dei antichi oratori Romani. 
Carlo Goldoni, L’avvocato veneziano, 1752, atto primo 
99 Gaetano Cozzi, Note su Carlo Goldoni, in La società veneziana e il suo diritto, Venezia, 2000, 
p.14 
Ero avvocato; ero stato presentato al foro: si trattava di trovar clienti; ogni giorno andavo a 
palazzo a vedere arringare i maestri dell'arte, guardavo dappertutto per vedere se la mia 
fisionomia poteva simpatizzare con qualchelitigante che volesse farmi debuttare con una causa 
in appello. Non è in un tribunale di prima istanza che un avvocato novizio può brillare, e farsi 
onore; è nelle corti superiori che si può far bella mostra di scienza, di eloquenza, di voce e di 
grazia: quattro mezzi egualmente necessari perché a Venezia un avvocato giunga al primi posti. 
Lo zio Indric mi prometteva molto; tutti i miei amici mi lusingavano continuamente; ma 
frattanto bisognava trascorrere tutto il pomeriggio e una parte della sera in uno studio, per non 
perdere il fortunato istante che poteva sopraggiungere. 
Uno dei guadagni più essenziali dell'avvocato veneziano sono le consultazioni; a un avvocato di 
prim'ordine si pagano: per una consultazione di tre quarti d'ora soltanto, due o tre zecchini; e 
prima di comparire davanti al giudice, in una causa importante e complicata, ci sono a volte 
dodici, quindici e venti consultazioni. 
Se l'avvocato è incaricato di scrivere e di stendere una domanda o una risposta, negli atti della 
procedura, sono quattro, sei, dodici zecchini che gli mettano in mano immediatamente. 
Le arringhe non si scrivono a Venezia. L'avvocato perora a viva voce, e l'arringa gli è pagata 
in proporzione dell'interesse della causa, e del merito del difensore. 
Tutto questo somma a moltissimo: mi divertivo a calcolare nella mia solitudine e nei momenti di 
noia, che un avvocato che ha credito e fortuna può senza storpiarsi guadagnare quarantamila 
lire l'anno, il che è molto per un paese dove la vita costa la metà di Parigi. Carlo Goldoni, 
Memorie, cap. XXIV 
100 Nel 1778 Marco Ferro, avvocato veneziano,  scriverà il Dizionario del diritto comune e 
veneto ed  è significativo l’accostamento dei due diritti  nel titolo stesso dell’opera, ciò dimostra 
l’incapacità del diritto della Dominante di far  fronte alle esigenze dei nuovi tempi. Ibidem p. 15 
101 Difendersi a viva voce, come scrive Gaetano Cozzi, esigeva una mente fresca e sveglia, 
sicurezza di sé, e scioltezza di parola, che erano qualità di cui ben pochi potevano disporre, tra 
le angustie del carcere, e il terrore della corte. Gaetano Cozzi, La società veneta  e il suo diritto, 
Venezia, Saggi Marsilio, 2000, p. 162 
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sarebbe stata sufficiente solo se l’imputato si fosse difeso da solo, ma del tutto 

carente per un difensore esterno che non poteva stilare una qualsiasi difesa 

basandosi solo sulle parole degli imputati, persone in genere di umile 

condizione  incapaci di entrare nel lessico specifico del costituto102. 

L’avvocato aveva quindi bisogno di ottenere, tramite pagamento, dal 

cancelliere una copia o un sommario del costituto opposizionale. Anche in 

questo caso i tre retenti  avevano tre giorni di tempo per presentare le loro 

difese. Non c’è nessuna ingiunzione perentoria del cancelliere al fatto che non 

venissero accettate delle scritture private e nessun riferimento esplicito al fatto 

che dovevano difendersi da soli senza l’ausilio di un avvocato come 

prevedeva il Rito. 

In molti casi la scrittura, evidentemente preparata da un legale, una volta 

consegnata ufficialmente al cancelliere, veniva da questo o copiata 

personalmente,  per dare la parvenza che fosse lo stesso imputato a 

dettargliela, o inserita semplicemente nelle carte processuali, aggiungendo 

solo nella parte alta della prima pagina la data e l’annotazione che si trattava 

della difesa di tal persona.103 Nel processo sono allegate  tre scritture di 

allegazione presentate dai retenti Anna Maria Teresa Boeman, Francesco 

Trombetta e Giovan Battista Poeta. Le tre scritture, consegnate dai retenti al 

guardiano delle prigioni, sono molto probabilmente scritte dalla stessa 

persona, ma i caratteri dell’annotazione posta in prima pagina sembrano 

diversi da quelli della scrittura vera e propria che viene molto probabilmente  

semplicemente allegata alle carte processuali,quindi anche in questo caso  c’è 

un’incrinatura rispetto ai precetti dell’autodifesa.Le uniche formalità che 

                                                           
102 Gaetano Cozzi, La società veneta  e il suo diritto, 2000, p. 164  
103 Ibidem, p. 162 
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ancora permangono sono che nell’annotazione, per mascherare la presenza di 

un legale, c’è scritto,: “Portata  dall’infrascritta Anna Maria Teresa Boeman 

loco difensione et allegazione”,e che la difesa è scritta in prima persona, come 

se fosse opera dell’imputata.Molto probabilmente le difese sono stilate da un 

avvocato dei poveri prigionieri104, cioè un avvocato d’ufficio, viste le 

condizioni miserande degli imputati che non avrebbero potuto ottenere la 

tutela di difensori privati105: “mi raccomanderò alli Signori della Misericordia 

perché mi facciano difendere per carità, essendo io una miserabile”106. 

 

Addì 28 Novembre 1789  

Comparve in Officio  

                                                           
104 Nel 1420 a Padova venne istituito l’ufficio del  difensore dei carcerati poveri  che, a 
differenza dell’ avvocato di altri ordinamenti, il quale  aveva solamente il compito della difesa 
processuale gratuita dei poveri,  aveva invece  la funzione di evitare che le carceri si affollassero 
di poveri innocenti che non potendo permettersi un  patrocinio  adeguato, non avrebbero potuto 
difendersi.Altro compito  era quello di occuparsi inoltre dei bisogni e delle necessità dei poveri 
carcerati, che doveva visitare regolarmente nelle prigioni. La figura dell’avvocato dei poveri  
continuò ad operare fino al XVIII secolo  (nonostante la difficoltà di reperire nobili veneziani 
disposti ad accettare l’incarico), diventando con la legge del Maggior Consiglio del 1731 un 
organizzato organo collegiale che rimase attivo fino alla caduta della Repubblica. Luigi Fadalti, 
Gli artigli del leone,- Giustizia e carcere a Venezia dal XII al XVIII secolo, Treviso, Antilia, 
2004, pp.109-113.   
105 Ibidem, p. 215 
106 Cfr. p.349  Molti condannati non essendo in grado di risarcire la pubblica cassa dalle quote a 
loro addebitate si rivolgono ai rettori della città affinché  intercedano presso il Consiglio dei 
Dieci :” Quideci sono le persone, che gemono rinserrate, tuttochè  abbian tutti scontata la loro 
pena di prigione, alla quale furon condannati per le rispettive colpe, ed altri quattro, che 
prossimi sono a terminar  la loro condanna. La invicibile loro povertà togliendo loro ogni 
speranza di poter giungere a risarcire la Pubblica cassa delle quote a cadun d’ essi addossate e 
per motivo del quale loro debito, non posson riacquistare la libertà, li ha tutti determinati a 
farmi tenere col mezzo  de’ Presidenti della Compagnia della Misericordia, l’annesso 
memoriale dalla man segnato di questi infelici, con  cui offronsi di servire sulle Pubbliche 
Galere per tutto quel corso di tempo, che basti ad ognuno per iscontare il loro debito per indi 
godere di quella ibertà, che altriment non potrebbero conseguire…”.Brescia 11 Aprile 1782 
Andrea Giulio Corner Capitano .ASV. Capi del Consiglio dei Dieci, Dispacci dei rettori e 
pubblici rappresentanti, pezzo 56, lettera 195,1782.  



51 

 

Giuseppe Fairi pubblico Guardiano delle Prigioni di questo Broletto107(Fig.9) , e 

facendo per parte e nome delli retenti Giovan Battista Poeta, Francesco 

Trombetta, ed Anna Maria Teresa Boeman, dichiara che li medesimi  instano di 

essere condotti innanzi della Giustiza poiché vorebbero produrre la respettiva 

difesa nel Processo contro di loro formato che tanto  

detto 

l’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà coll’Eccellente 

Corte pretoria veduta la suddetta istanza, e alla medesima volendo annuire, ha 

ordinato , che li tre retenti Poeta, Trombetta e Boeman siano fatti ad uno ad uno 

tradurre in Officio affine sic 

detto 

Fu dato l’ordine per la condotta in officio delli tre antedetti retenti uno dopo 

l’altro  

Poco dopo 

Levata dalle carceri, e condotta in officio per li bassi Ministri di Corte 

Anna Maria Boemano com’oltre quale fu  

Interrogata: se alcuna istanza abbia fatto avvanzare alla Giustizia. 

Rispose: Ho dato al Guardiano delle carceri, che desideravo essere condotta 

innanzi alla Giustizia ad oggetto di produrre delle carte per mia difesa nel 

processo contro di me formato, e così dicendo  

Presentò una scrittura loco difensioni, et allegazioni instando per la sua 

spedizione, quale incomincia Illustrissimo, ed Eccellentissimo, e termina Grazie 

Quibus habitis lectum confirmavit et monita fuit de silentio, iussum fuit reduci ad 

locum suum.108 

 

                                                           
107 Il Broletto di Brescia è uno dei più significativi palazzi comunali lombardi. Edificato tra il 
1187 ed il 1230 è costituito da un complesso di edifici disposti a quadrilatero intorno ad un 
cortile. La facciata principale è orientata verso la piazza del Duomo ed è affiancata dalla torre 
del Popolo (XI secolo). Pur modificato e restaurato, il palazzo conserva in gran parte l'aspetto 
originario. Le prigioni del Broletto, sono poste nell'ala sud, di fronte alla fiancata della basilica 
di San Pietro de Dom. L’assistenza dei carcerati è affidata alla Confraternita di San Giovanni 
Decollato, detta anche "della Misericordia". 
108 Cfr.p.356-357 
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Fig.9 Cortile del palazzo del Broletto a Brescia 

 

Le tre scritture di allegazione conservate nel fascicolo processuale sono 

abbastanza brevi e prive di capitoli109; in esse  si denota la linea difensiva  di 

un avvocato, che dimostra di conoscere i termini  del costituto110 su cui basare 

le difese.L’autodifesa dell’unica donna imputata fa leva principalmente sulla 

sua ingenuità e sulla sua sprovvedutezza, sul fatto di aver dovuto seguire il 

marito e di aver dovuto rispettare il suo ruolo di moglie111 e di essere 

“…ciocché  volle ch’io figurasse...Ella non poteva rifiutare il suo pane, 

qualunque fossero i mezzi da lui tenuti per aquistarlo” . 

                                                           
109 Le difese per capitoli erano organizzate secondo una lista di brevi asserzioni che dovevano 
essere comprovate da testimoni o eventuali scritture pubbliche prodotte dall’imputato. Dopo che 
i capitoli erano stati ammessi il giudice procedeva con l’escussione dei testi menzionati 
dall’imputato. Grecchi, cit. 183-184 
110 Cfr. Niccolò Ottelio, Nel modo di diffendere li rei,  
111   “La moglie segue la condizione del marito, tanto rispetto alla qualità, quanto rispetto al 
grado, agli oneri, ed ai privilegi, quindi la legge 21 Cod. de don. Int. Vir et uxor dice Uxor radiis 
maritalibus coruscat” Ferro, pp.249-250. 
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La difesa di Francesco Trombetta cercava di  mettere in luce i limiti  e le 

incongruenze dell’accusa: la mancanza dei tempi e dei luoghi certi del delitto 

commesso. Per quanto riguarda l’accusa di aver esteso i mandati, che gli era 

stata imputata  dagli altri retenti, non poteva valere come prova perché queste 

persone erano nella sua stessa condizione “…essi affermano, io nego, e anche 

più vale la loro affermativa, che la mia negativa”.  

L’ultima autodifesa, quella del fante prefettizio Giovan Battista Poeta, si 

basava sulla mancanza di fondatezza della sua reità, sul fatto che l’accusa gli 

venisse mossa dagli altri retenti  e “… L’accusa de’ correi in Giudizio nulla 

più vale che una semplice introduzione”.Cerca inoltre di scaricare la colpa di 

aver esteso i mandati falsi a Francesco Trombetta. 

 

Portata dall’infradetto                            Illustrissimo , ed Eccellentissimo 

Capitanio 

Francesco Trombetta loco                     Vice Podestà 

Difensione et allegazionis                    Sapientissimi Signori Giudici 

indi  

S’ accerti la Giustizia ch’io carcerato infelice Francesco Trombetta non mai fui 

assocciato a coloro che sotto nomi, e figure mentite  con Fede vere, e Mandati falsi 

giravano questuando, ch’io mai non ho estese, meno firmate carte di sorte alcuna 

a quelle questue relative, che mai non  ho date di tali carte alla moglie del 

Boeman.  La Giustizia me lo rimprovera, ma dello stesso rimprovero comprendo 

che non ha ella prove che voglia convincermi. Mi dice che apparisce dal Processo 

ch’io fossi di quegli individui, anzi il reo principale di quella truppa, e appunto 

questo apparisce  fa conoscere che le manca la prova di questa a me imputata 

associazione. Mi dice che fino da dieci anni io con quella truppa associato mi 

disperdevo questuando per le terre, e per le Valli della provincia di questo Stato. 

Io perciò mi fo lecito di supplicarla che si degni d’individuarmi i tempi precisi, e i 

luoghi nei quali, e dove ella prettende ch’io andassi questuando unitamente a 

quella figure. L’individuazione del tempo, e del luogo del commesso delitto è un 
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requisito necessario senza del quale l’accusa non può essere ammessa, né attesa. 

Fui accusato falsamente su questo ponto, e perciò non si è potuto accennare nei 

tempi, né luoghi dove si vorrebbe ch’io fossi stato uno di que’ vagabondi correi. Il 

silenzio che viene osservato su detta circostanza tanto essenziale, è un indizio 

potente ch’ella è calunniosa. Si è tacciuto per timore d’essere da me ridarguito di 

falsità; per timore ch’io provassi che nel tempo in cui fosse indicata quella mia 

associazione io ero nella tale Città, Villa, o Provincia, occupato nel tale impiego, 

che perciò non poteva far numero fra que’ Birbanti, né esserne il Reo principale, 

né secondario. Io protestai di non aver estese, e meno firmate carte, o Mandati 

inservienti a quella Truppa di questuanti. La Giustizia sostiene ch’io le abbia 

estese, e firmate, e ciò col fondamento di tre correi accusatori, e della ricognizione 

del mio carattere. 

Ma l’accusa de’ correi non vale, non prova112 . Essi, ed io siamo in eguale 

condizione: essi affermano, io nego, e anche più vale la loro affermativa, che la 

mia negativa. Il solo confronto avrebbe potuto dar qualche lume per discernere chi 

di noi fosse meno indegno di fede. Io attesi con desiderio tale confronto, poiché 

sperava di poter smentire li miei accusatori, ma lo attesi in vano113.  

La ricognizione poi del carattere dei mandati, che si deduce dal confronto d’altra 

Carta a me ritrovata, e ch’io dissi essere di mio carattere, non è parimenti 

attendibile tutti i criminalisti riprovano tali ricognizioni come incerte, e pericolose. 

Recognitio facienda per comparatione est valde fallax, et periculosa, quia alteria 

manu de facili immitari potest- quia modu scribendi in diesmutatur. Una legge 

precisa dichiara che i confronti dei caratteri non solo attendibili poiché danno 

troppe occasioni di falsità. Comparationes litterarum satis abunde occasiones 

criminis falsitatis dare, et in indiciis, et in contractibus manifestum est. 

Devo però rimarcare che quando io fui constituito mi furono mostrati i mandati il 

di cui carattere si dice esser simile al carattere della carta che mi fu rinvenuta, ed 

                                                           
112   Francesco Trombetta cerca di indebolire le deposizioni degli altri correi, la sua opposizione 
si basa sulla contrarietà della sua testimonianza rispetto a quella degli altri imputati che lo 
accusano della falsificazione dei mandati. Cfr. Niccolò Ottelio, sesta opposizione a’ testimoni 
113 Nei processi con rito, dove non viene rilasciata alcuna copia del processo, e i testimoni sono 
coperti da segretezza, l’imputato non può avere un confronto diretto con i suoi accusatori, ma 
deve farlo per via di dubitazione “ se il tale si fosse esaminato contra di me, che non lo so, 
oppono al medesimo.” Ibidem 
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io allora vidi che il carattere di quelle soscrizione era molto diverso dal carattere 

dell’estesa. Se però i periti hanno giudicato che il carattere della carta a me 

ritrovata è simile a quello tanto dell’estesa, che delle sottoscrizioni di quei 

Mandati, hanno mal giudicato, hanno detto una falsità incompatibile, se poi hanno 

deciso che il carattere sia simile a quello della sola estesa, hanno deciso che il 

carattere delle sottoscrizioni non è simile al mio. Io adunque non posso essere 

considerato auttore delle sottoscrizioni. 

Ma il delitto, in questo, è simile così, è nelle soscrizioni, non altrimenti nell’estesa. 

La firma, la legalizazione di qualunque carta s’ella è falsa forma la reità del 

firmante falsificatore. E’ lecito a chiunque lo estendere un mandato, nessuna 

Legge ne vieta l’estesa, el divieto cade unicamente nella firma quando ella è 

segnata da chi non poteva legitimatamente segnarla. Quand’anche io adunque 

avessi estesi quei madati non sarei incorso in in alcuna criminosità, e la perizia 

per cui  si vole che sia l’auttore dell’estesa di quei mandati non conclude, a mio 

riguardo a delitto. 

Io poi non so se quelle soscrizioni, quelle firme siano spurie, o legitime, el 

fondamento per cui la Giustizia le considera spurie non può certamente 

concludere. Ella contengono i nomi degl’Eccellentissimi Rettori di Brescia, e di 

Bergamo, di questo Vicario Vescovile, e la ricognizione di questa curia pure 

vescovile, e in tanto si giudica che sono false in quanto e quegl’ Eccellentissimi 

Rappresentanti, e Vicario, e Curia dicon, e giurno che sono false, che non sono di 

loro carattere. 

Ma s’io fossi imputato d’aver falsificato il carattere di que’ soggetti 

rispettabilissimi con quelle soscrizioni, avrei potuto rispondere che le loro 

asserzioni anche giurate niente concludono in Giudizio, perché debbono essere 

dalla Giustizia considerate false quelle soscrizioni. Si tratta di rilevare se queste 

siano, o non siano di loro carattere, né si può legalmente rilevarlo che col 

confronto dei caratteri dipendente dalla perizia. L’imputato di aver falsificate 

quelle soscrizioni prottesta di non averle falsificate, prottesta che sono di carattere 

dei soggetti che rappresentano. Questi soggetti professano che non sono di loro 

carattere, che sono falsificate. Essi perciò fanno in Giudicio la figura di Parte, e 

come parte non ponno decidere  della veridicità, o falsità d’una firma in questione. 
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I soli Periti potevano decidere se quelle soscrizioni fossero spurie, o legitime, e 

quall’ora manchi questa perizia sarà sempre incerto quali debbono essere 

giudicate. 

Che finalmente io abbia date di simili carte, o Mandati al Monaco, ella Boeman, o 

ad altrui, spero che la Giustizia non sarà per attenderlo. Sono tutti costoro, per 

quanto intesi individui di quella truppa di questuanti che sono gl’oggetti delle 

censure di questa Giustizia. Sono tutti correi, e le loro asserzioni tendono a 

sgravare se stessi a carico altrui innattendibili. 

Ripetterò adunque ch’io non fui mai in compagnia di coloro questuante, 

vagabondo criminoso. Se mi fossero stati individuati i tempi, e i luoghi nei quali si 

prettende che io mi trasferissi figuarando di Calvinista, o d’ebreo rittraendo 

lemosine sotto simili falsi pretesti, avrei potuto provare la falsità dell’accusa, delle 

deposizioni dei testi, se pure ve ne sono che tante asseriscono. Mi sarei giustificato 

con prove maggiori d’ ogni eccezione. Questa giustificazione mi fu tolta perché mi 

si occultò il tempo, mi si tacquero i luoghi, delle  a me imputate trasmigrazioni, ma 

non è di dovere che da ciò io ne debba patire alcun danno. Il silenzio altrui non 

deve pregiudicarmi. Non deve presumersi ch’io vagassi con quella Truppa, perché 

col tacermi i tempi, e i luoghi di quali divagazioni mi si rese impossibile di poter 

provare diversamente. Non debet altri per alterus iniqua conditio fieri. Dirò ch’io 

non scrissi, né firmai carte di sorte. Che quand’ anche si volesse ch’io fossi 

l’auttore dell’estesa di quei Mandati non avrei commessa alcuna criminosità, non 

potendo essere stato l’auttore delle soscrizioni, che rilevano di carattere affatto 

diverso, e che sole formano la falsità che le rende criminose. Dirò finalmente che 

falsi sono la Boeman e qualunque altro di coloro che asseriscono averli io 

consegnati i Mandati che furono ad essi rinvenuti nell’attualità delle loro 

rettenzioni. Essi la avevano presso di loro, questi formavano in loro aggravio il 

corpo del delitto, si conobbero convinti, pensarono di scaricarsi d’una colpa di cui 

non potevano difendersi che colla falsa asserzione d’ averli da me ricevuti. Tale 

loro asserzioni non però possono essere a me gravate, né mettere in dubbio quella 

innocenza che io vantai sempre fino dai primi momenti della mia carcerazione, che 

sempre con costanza sostenni, e che tutt’ ora prottesto, e che dalla Giustizia, e 



 

carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto. 

Grazie.114(Fig.10) 

 

 

Fig. 10ASV.  Processi criminali Brescia

Francesco Trombetta 
                                                           

114 Cfr.pp.361-364 
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carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto. 

 

ASV.  Processi criminali Brescia-Busta 79 Scrittura di allegazione del retento 

carità di questo Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto. 

Busta 79 Scrittura di allegazione del retento  
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Nei processi del Consiglio dei dieci della seconda metà del ’700 la difesa, 

come afferma Gaetano Cozzi riferendosi al racconto di Gasparo Arnaldi, non 

era più quindi  un fatto di coscienza  dell’imputato ma era uno strumento di 

cui egli poteva valersi per contrapporre la propria verità a quella sostenuta 

dal Fisco115: ed era questa differente concezione della difesa che metteva in 

crisi, a cominciare dalla stessa Venezia, il rito del Consiglio dei Dieci.116Rito 

che si contrapponeva ormai con una nuova sensibilità che si andava 

affermando e che si allontanava sempre più da una prassi legata ad una 

giustizia sommaria e sbrigativa,  una sensibilità dei nuovi tempi che  parlava 

di diritti dell’imputatodove  il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere 

un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso117. 

 

Dopo la presentazione delle allegazioni, agli imputati veniva chiesto, da parte 

del cancelliere pretorio, di fare la “rinuncia personale” al beneficio di ulteriori 

difese, per permettere così alla giustizia di giungere alla spedizione del 

processo: “Quando li rei sono retenti,…perché possino essere condannati, o si 

fanno condurre legati alla renoncia personale opure si manda il nodaro o 

cancelliere a prendere la renoncia, e poi si propone la speditione con la 

lettura del processo e con la fee giurata che il reo al tempo dell’espeditione si 

ritrovi in prigione serrata sotto chiavi.118”  

                                                           
115 Si fa riferimento al Libello del Fisco o costituto opposizionale 
116 Gaetano Cozzi, La società veneziana e il suo diritto, p. 168 
117 Beccaria, cap. XII.  Nel Dizionario,  già citato, di M. Ferro alla voce “Pena” troviamo scritta 
la seguente definizione: “la pena è un male che il sovrano minaccia contro  quelli tra i suoi 
sudditi, che sono disposti a violare  le leggi […] collo scopo di qualche bene futuro, e 
specialmente per  la tranquillità della società”. Ferro, Dizionario cit, volume 2. 
118 Niccolò Ottelio..p. 48 
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Quibus habitis monitus fuit de silentio, essendomi io Ministro trasferito alla 

Prigione delle Femine posta nella Contrada detta della Pabada, ove dal Fante 

Prefettizio fatta chiamare alla Bocchetta. 

Anna Maria Teresa Boeman le fu 

Detto. Dietro la presentazione della Scrittura che tu facesti perché servir debba 

loco difensionis, et alegationis nel processo contro di te formato, prima che la 

Giustizia devenga alla tua spedizione  ti ricerca s’intendi di dinonziare al beneficio 

di produrre almen altra cosa a tua difesa, avvertendoti, che rinonziato che abbi, 

non averai altro campo che di poter produrre carte pubbliche, ed autentiche, e 

però. 

Rispose: Io non voglio presentar altro a mia difesa, e rinonzio di produrre 

qualunque altra cosa, e sapendo di essere innocente insto per la mia spedizione.119 

 

Le schiaccianti prove raccolte a carico degli imputati porteranno ad un 

verdetto di colpevolezza: Francesco Trombetta e Giovan Battista Poeta 

verranno condannati a diciotto mesi di galea, mentre alle altre quattordici 

persone (proclamati nel corso del processo banditi120)  verrà inflitta la pena a 

                                                           
119 Cfr. p.368 
120“ La contumacia del reo è una tacita confessione del delitto, perciò è verissimo l’assioma, 
che contra absentes omnia jura clamant. Non per  tanto quando non voglia ubbidire alle 
chiamate della Giustizia si diviene alla sentenza contra di lui, come reo del delitto imputategli.” 
Antonio Barbaro, Pratica criminale Pratica criminale del Nobil Homo Sier Antonio 
Barbaro..,Venezia, G. Bortoli, 1739, cap. XXIV. Nel capitolo XXV, sui banditi, vengono inoltre 
distinti tre tipi di bando: bando ad inquirendem cioè bandire un contumace dal proprio territorio 
del giudice, che lo bandisce, e quindici miglia oltre i confini; bando diffinitivo che è permesso 
sol quando si è ottenuto autorità superiore, o che venga imposto dalle Leggi, o Statuti a qual tal 
delitto. Terzo è il bando ad tempus con l’autorità ordinaria, nel qual bando si comprendono la 
Città, territorio, quindici miglia oltre i confini, ed anco li quattro luoghi, cioè Gambarare, 
Oriago, Lezza Fusina, e Bottenigo…In qualunque delegazione o col rito, o servatis  servandis, si 
può bandire da tutto lo stato marittimo e terrestre ( il bando perpetuo comprende anche la città 
di Venezia, mentre nel bando a tempo non si intende inclusa Venezia) …Inoltre banditi che non 
escono dai confini, possono essere, impunamente offesi, e morti, con premio agl’interfettori, 
sendo cominate gravi pene a chiunque li ricettasse ed alloggiasse. Ivi 
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sette anni di bando o eventualmente con l’alternativa di tre anni di galea. 

Maria Teresa Boeman verrà assolta e ad Antonio Belli, l’accusatore 

impunitante, verrà accordata l’impunità a tenor delle leggi. 

La sentenza emessa dai rettori e dalla Corte pretoria di Brescia è inappellabile, 

perché considerata dello stesso valore di quelle espresse dal Consiglio dei 

Dieci; la sentenza veniva poi registrata  (signatura)121 nei registri, raspe, e 

conservata presso le cancellerie pretorie, una copia  invece doveva essere 

inviata ai Capi del Consiglio. La signatura  è la sentenza non ancora 

pubblicata, ma scritta e sottoscritta dal rappresentante. “ Tutte le signature 

delle sentenze, tanto delli presenti quanto degli absenti, devono nel termine di 

otto giorni essere pubblicate in arrengo…Quando dunque le sentenze 

banditorie sono pubblicate in arrengo, possono li banditi essere retenti, con 

questo però: che in virtù delle leggi hanno tre giorni di tempo a partire e 

portarsi al loro confine.” 122 

La pena del bando123, come le denunce segrete ela concessione 

dell’impunità,era uno degli  strumenti che Venezia utilizzava per mantenere il 

controllo della criminalità; il bando veniva principalmente inflitto alle persone 

assenti perché latitanti. Persone che preferivano esporsi ai rischi derivati dalla 

comminazione  del bando piuttosto che rimanere rinchiusi in una prigione del 

dominio. Rischi che prevedevano anche l’uccisione del bandito penetrato nel 

territorio che gli era stato interdetto. 

                                                           
121 “ Estesa e sottoscritta la sentenza, che fin qui non tiene altro nome, che di signatura, dentro 
otto giorni in virtù dele leggi si pubblica in arringo, e allora assume il titolo di formale 
sentenza, in cui non può più ingerirsi la Pubblica Rappresentanza” G. Morari, cit. ,p.59 
122 Antonio Barbaro, Pratica criminale Pratica criminale del Nobil Homo Sier Antonio 
Barbaro..,Venezia, G. Bortoli, 1739, cap.  
123 Nell’ordinamento della Repubblica il bando consisteva nel divieto per il condannato di 
abitare a meno di 15 miglia da Venezia o dai confini del territorio della Serenissima e di entrare 
nel territorio interdetto. L. Fadalti, Gli artigli..cit, p. 24  
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Il bresciano essendo un territorio di confine permetteva però ai banditi di 

rientrare facilmente nei territori  del dominio della Serenissima, violando di 

fatto le leggi bannitorie; il podestà di Brescia Bartolomeo  Gradenigo nel 1635 

scriveva in proposito che  le persone bandite “ che habitano vicini a confine… 

havendo il commodo  di portarsi ben spesso a riveder il proprio nido, la 

privatione che è l’essential della pena del bando poco la stimano”124. Leggi 

bannitorie checon il tempo divennero sempre più severe arrivando anche alla 

concessione delleVociliberar bandito che veniva ad aggiungersi al premio 

della  taglia e dava la possibilità all’uccisore di un bandito di liberare anche 

un’altra persona condannata ad una pena uguale od inferiore.125Nel decreto 

del 31 luglio 1772 in materia di vagabondi si può leggere: 

Una delle principali serie applicationidi questo Conseglio è stata sempre quella di 

pensar in ogni tempo alla conservazione de’ suoi sudditi, alla quiete di Pubblico 

stato, alla estirpazione de’ malviventi ed alla insecuzione e fermo de’ banditi, che 

con troppa libera audacia si trattengono nello Stato, in sprezzo di quella stessa 

Giustizia che li ha condannati, con lo stabilir di tempo in tempo quelle più salutari 

provide ordinazioni che potessero condurre a così ottimo fine. Ma come è giunt’ a 

tant’ oltre malizia,la pravità e la contumacia de’ scelerati, fomentata pur troppo 

dalla correggibile connivenza degl’uffiziali di campagna, e de’ stessi comuni che 

mai più s’è veduto lo Stato della Terra Ferma tanto invaso da’ malviventi e 

banditi, come o è al presente mentre tutto il giorno arrivano funeste relazioni dei 

tanti sudditi  crudelmente sacrificati al barbaro furore, senza che trovino 

opposizione alle loro delinquenze da quelli, che hanno debito di farla in esecuzione 

de’ Pubblici comandi. E’ perciò risoluta volontà di questo Conseglio, che 

inerentemente al prescritto con li Decreti 1574 15 Aprile, 1698 29 Ottobre circa 

quelli , che sono trovati infragranti, sia obbligo degli Uffiziali di campagna, e de’ 

Comuni di procurarne a tutto il poter loro arresto, e arrestati che siano a tradurli 

                                                           
124 Povolo, Amministrazione della giustizia penale, cit. p. 225 n.205 
125 Ibidem, p.228 
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immediate nelle pubbliche carceri per attendere quel castigo che sia proporziona 

alla sua reità…E perché si osserva con ammirazione, che l’allettamento de’ larghi 

premi, e benefizi, che ben di frequente vengono concessi di Voce, e di Taglia  chi 

adempisce al proprio dovere, non è stimolo sufficiente all’ ubbidienza, come che 

contro gl’ Uffiziali di campagna passeranno li Rettori  al più severi castighi 

quando non eseguissero gl’accennati arresti. Così come nel caso che da’ Comuni 

si mancasse al proprio uffizio, e col suono di campana a martello non si tentasse di 

prendere tali delinquenti, trova ben anche giusto questo Consiglio…126 

Provvedimenti e pratiche giudiziarie che non riuscirono di fatto ad arginare il 

fenomeno del banditismo,ma che  misero  in evidenza tutta la fragilità e 

l’inefficacia  della stessa pena del bando127. 

La pena della galera a cui vengono condannati due degli imputati fu introdotta 

dal Maggior Consiglio nel 1542, ed è per Antonio Barbaro “il  ricetto dei 

vagabondi, dei Bravi, dei Ladri di roba di valore, dei Bestemmiatori, di 

Omicidi in alcuni casi e simili”128; nel 1558 il Consiglio dei dieci delibera che 

la pena non superi i 12 anni. Le condizioni di vita dei rematori sforzadi erano 

durissime: i galeotti venivano incatenati ai banchi di voga e l’aspettativa di 

vita era molto bassa.129Inoltre  i mendicanti, robusti e turbolenti,  che fossero 

stati ritenuti abili, venivano imbarcati nelle galere. Ai mastri delle navi 

                                                           
126 ASV, Compilazione Leggi, serie I, b. 368, c. 246 
127 Pena del bando che nella giustizia comunitaria aveva avuto un ruolo molto importante per 
mantenere gli equilibri sociali esistenti. Cfr.p.13 –p. 13 n 44 
128 A. Barbaro, Pratica cit., p. 178  
129 L. Fadalti, Gli artigli cit., p.25  I condannati al remo erano esposti ad ogni sorte di  
intemperie, molti per questo si ammalavano di gravi affezioni polmonari. Ma nelle galere 
c’erano cattivissime condizioni igieniche e pochissimo spazio disponibile per i rematori. Molti 
condannati si ammalavano  o morivano a causa di una cattiva nutrizione; la razione giornaliera 
del condannato era: “due menestre al giorno da metà sttembre a metà marzo e diciasette once di 
biscotto (una specie di pane molto cotto) e da metà marzo a metà settembre una menestra con 
disdotto once di biscotto, come si fa alli galeotti di buonavoglia. Gli si dia ogni due giorni una 
tazza d’aceto per le loro bevande”. Stato , società e giustizia, cit, La pena della galera, pp.405-
408 
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mercantili veniva richiesto di  occupare un maggior numero possibile di 

poveri, a cui corrispondevano  solo la metà della paga usuale che veniva data 

agli altri marinai, 130questo era l’unico vantaggio che poteva indurre i capitani 

ad imbarcare gente inesperta e di dubbia fiducia.131 Le persone nobili però non 

vengono condannate alla  galera perché ritenuta, una pena troppo ignominiosa  

a chi è nato nobilmente; si preferisce infatti la pena alla relegazione  per le 

persone di condizione nobile.132 

Nel 1788-89 venne formulato dall’Ufficio degli Aggiunti un piano di riforma 

delle carceri, visti come “strutture” inadatte per espiare la pena. Nel piano se 

ne prospettava quindi  l’abolizione e la sostituzione con i lavori coatti.   Si 

faceva eccezione per i ladri e per i nobili; i lavori forzati per i primi sarebbero 

stati una pena troppo leggera, per i secondi invece troppo disonorevole133. 

Nel 1782 il podestà di Brescia nella sua relazione finale denunciava il 

problema dei poveri carcerati che a causa della loro povertà erano costretti a 

rimanere nelle carceri anche dopo aver scontato la loro pena perché 

impossibilitati a pagare le spese pubbliche del processo; molti di loro 

chiedevano  di poter scontare il loro debito sulle galere. 

 Quasi continuamente se ne contano cinquanta o sessanta che stanno in prigione, 

sebbene sia terminata la loro condanna, per solo titolo delle spese pubbliche, alle 

quali non possono suplire attesa la loro povertà. Le voci di quasi tutti e le replicate 

loro istanze piuttosto mandati a scontar sulle galere il proprio debito, mi hanno 

determinato di scriverne un tempo agli Eccellentissimi Signori Capi dell’Eccelso 

Consiglio, lo che lo avea fatto il nobil uomo mio precessore Correr, ma senza 

                                                           
130 B. Pullan, La politica sociale...cit., p. 272 
131 Ivi 
132 G. Morari, cit. p.57 
133 Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica,  
Torino,  UTET, 1992, p.632 
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pubblica deliberazione. Egli nondimeno è un punto che può esigere le pietose 

umanissime considerazioni di Vostre Eccellenze a vista del ben migliore, ed a 

riflesso poi del danno che viene e risentirne il pubblico, perdendo sì inutilmente 

tanti sudditi, tra i quali devono contarsi alcuni, forse anco innocenti, ed ivi 

rinserrati come in deposito per la sola forza degl’indizij.134 

Anche  le sentenze rappresentano un momento significativo del processo e  

forniscono stimoli di riflessione sulla giustizia  nelle sue modalità di 

applicazione passate e presenti e sulle trasformazioni che stavano investendo 

il processo penale nella seconda metà del Settecento.  Come è stato affermato 

da Claudio Povolo le sentenze  settecentesche, …non più tanto incentrate 

sulla narrazione del fatto delittuoso,  si soffermano a descrivere 

analiticamente le vari fasi del processo, indugiando in taluni casi sulle 

argomentazioni addotte dalla difesa, per poi, infine ricordare le diverse pene 

proposte dal collegio giudicante. 135Scelta della pena che da un certo 

momento viene influenzata dal nuovo sistema di prove raccolte attraverso il 

delinearsi dell’inchiesta e dell’utilizzo, anche se ancora diffidente, della 

perizia d’ufficio. 

Da più parti ormai si andava diffondendo la consapevolezza che la pena 

dovesse essere proporzionata alla colpa, molte voci si sollevarono contro 

                                                           
134 Relazione dei rettori, cit., Relazione 78 di Giovanni Grassi, Capitano e vice Podestà, 
presentata al Senato il 20 luglio 1784, p.655  E ancora: “Ivi  sta pure un altro male, e che 
riflessibile per se stesso, può farsi egualmente degno dei pubblici compensi. Deriva questo male 
dal grande numero de carcerati poveri che ordinariamente supera duecento; ne v’ à chi li 
provveda loro pel loro vito, che una congregazione detta della Misericordia, ricca e provveduta 
di nient’altro che di lire 10 mille circa, compreso in esse un qualche assegno, che per pubblica 
sovrana munificenza le è stato caritatevolmente fatto da qualche  tempo. Le elemosine 
giornaliere somministrano un qualche aiuto, ed io v’ ho anche introdotta anco alcuna 
applicazione sovra qualche rara summaria condanna; ma questo non basta mai che ad uno 
scarso  provvedimento, cosicchè bene spesso aviene che l’inedia e la natural costituzione 
misera di di quei siti ristrettissimi, o renda inabili per sempre o faccia perire per epidemici 
morbi anche coloro, che condannati alla galera sarebbero di un qualche pubblico servigio”.Ivi 
135 Povolo, Processo e difesa penale, 2007, p. 69  
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l’eccessivo ruolo politico e inquisitorio del giudice e contro l’indiscriminata 

severità delle pene136. 

 

Adì 25 Genaro 1790 

Che li conscritti Francesco Trombetta, e Giambattista Poeta siano mandati a 

servire sopra le galere de’ condannati per  uomini da remo, co’ ferri a piedi, 

giusto l’ordini estesi per mesi diciotto per caduno, ed in caso de rispettiva 

innabilità star debbano per anni tre in prigione sarata alla luce, dalla quale 

fungendo siano , e s’ intendano banditi da questa, e da tutte le altre città, terre , e 

luoghi del Dominio Serenissimo, terrestri, e marittimi, navigli armati e disarmati, e 

dall’Inclita Città di Venezia, e Dogado, per anni cinque, nel qual tempo, se rotti li 

confini, capiteranno nelle forze, siano condannati come sopra, e per il tempo 

suddetto, che allora a ciascheduno di essi incominci, et hoc toties quoties, con 

taglia a captoro di Lire quattrocento de’ loro beni , se ne saranno, se non etc., per 

maliziose questue, ed estorsioni con mentite firme di pubbliche rappresentanze, e 

qualificate figure, come in processo ex arbitrio, e nelle spese. E che Anna Maria 

Boeman, sia liberamente assolta e dalle carceri licenziata. E che Antonio Belli, che 

volontariamente si è rassegnato ed ha ricercato l’impunità attesa la suddetta 

sentenza, sia l’impunità accordata a tenor delle Leggi. 

Zambattista Albrizzi Capitanio Vice Podestà di Brescia con cassatura Giudice 

delegato137(Fig.11) 

… 

 

                                                           
136 Antonio Barbaro in Pratica criminale distingue  due tipi di pene, corporali e non corporali. Le 
pene corporali poi possono essere capitali e non capitali…Sotto la rubrica delle capitali nei 
tempi riccorrenti si annovera oltre la perdita della vita anco quella della libertà, quando sia 
perpetua, cioè bando, e relegazion perpetua, prigione a vita, ed anco in Galera per dieci anni 
giusta la pratica; …Le pene corporali, ma non capitali, sono amputazioni di membri, frusta, 
bando, prigione, relegazione a tempo…Sono vi poi le pene non corporali, e tra questa la 
principale è la pecuniaria. Antonio Barbaro, Venezia, 1739, p.170. Molte pene venivano 
eseguite a scopo dissuasivo pubblicamente come la fustigazione (scopatura) per le vie della 
città. 
137 Cfr. pp. 344 
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De mandato dell’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Zambattista Albrizzi 

Vostro per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio Vice Podestà di 

Brescia, e sua giurisdizione, e nell’ infrasto caso G.D.407 coll’eccellentissima  

Corte Pretoria dell’Eccelso Consiglio dei Dieci colla facoltà di punire li Rei 

presenti ed  absenti nelle pene di vita , bando138 perpetuo e definitivo da questa 

città di Venezia, e Dogato  e da tutte le altre città, terre e luoghi  del Dominio 

Nostro, terrestri , e marittimi, navili armati, e disarmati, prigion, galera, 

relegazione, confiscazione de’ beni, e con taglia che vi porranno, come in Ducali 

di Delegazione 3 Giugno 1789. 

 

Si citano stridano, e pubblicamente si proclamano 

Bernardo Boeman detto Giovannon Piemontese,Giovanni Pastori 

Milanese,Antonio Franchini detto Zamperino Piemontese, Bortolo Vignola 

Genovese, Agostin Ferrari Genovese, Giuseppe Albini Ebreo del Ghetto di 

Venezia,Giuseppe Sulza Padovano, Nicola Bernardini Trentino, Pietro Lorenzi 

Bresciano, Giuseppe Romanino, Vicenzo Berteri, Domenico Parotino, Raimondo 

Seriman e Franco Borghi, a dover nel termine di giorni otto  prossimi venturi 

personalmente apparire , e rassegnarsi nelle Forze, e prigioni di questa delegata 
                                                           

138 Beccaria nel XXV capitolo riflette sulla pena del bando e afferma che i beni dei banditi non 
dovrebbero essere confiscati “ Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era 
membro, dev'egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti 
aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere 
alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita di tutto o di parte dei beni, ed 
alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale che annienti 
tutt'i rapporti che sono tra la società e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e 
resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. 
Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al 
principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è 
per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto 
che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, 
quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali 
debbono esser necessarie, ed un utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che 
vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla 
felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le 
confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e 
pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual piú tristo 
spettacolo che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla 
quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i 
mezzi per farlo!” Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XXV 
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Giustizia per difendersi ed escolparsi del Processo contro di essi, ed altre persone 

in diverso modo obbligate dalla Giustizia, ed altre poste sotto riserva, incaminato 

per questa Cancelleria Superiore, possia proseguito, e perfezionato anco in 

Cavalcata in ordine a Ducali di commissione dell’Eccelso Consiglio dei Dieci coll’ 

autorità e rito suo del giorno 12 Agosto 1785…139 

 

Come ultimo atto ufficiale e solenne  del Processo la sentenza veniva dal 

cancelliere pubblicata nella pubblica piazza140: 

Adì 23 Agosto 1789 Bornato 

A qualunque Illustrissimo, ed Eccellentissimo Magistrato cui faccio fede, ed attesto 

io Nodaro ,e Cancelliere infradetto d’ aver oggi giorno di Domenica doppo li 

Vesperi nel maggior concorso del Popolo su la pubblica piazza alla Chiesa 

Parocchiale di questa Terra, luogo solito, publicato il presente Proclama 

Criminale a chiara intelligenza di molte Persone, che erano presenti, ed ascoltanti. 

In quorum fidel141.(Fig.12) 

 

                                                           
139 Cfr.pp. 340-343 
140 “ E’ da notarsi che le sentenze criminali in vigore di parte dell’Eccelso Consiglio dei dieci 8 
Luglio 1568 non possono pubblicarsi nelle stanze del palazzo pretorio, ma ne’ luoghi publici a 
tal effetto destinati, e a tal funzione si pratica previo il suono della campana, e trombe in 
concorso di popolo con l’assistenza di tutta la Corte, e dell’eccellentissimo Capitanio ancora 
quando vi fosse intervenuto.” G.Morari, cit., p.59 
141 Cfr.p. 367 
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Fig.11   ASV. Procecci criminali Brescia –busta 79 Sentenza emessa dalla Corte  
                  Pretoria di Brescia                           



 

Fig.12 ASV Processi criminali Brescia 

 

Nel secondo Settecento molte erano le critiche contro  la procedura penale 

veneziana in particolare contro il rito inquisitorio usato dal Consiglio dei 

dieci, da più parti si sentiva la necessità di una riforma del sistema penale che 

unificasse i modi e i contenuti della giustizia penale della Dominante a quelli 

dei luoghi sudditi. Nel 17

civilistica, si cercò di raccogliere e mettere ordine alle leggi penali venete 

nominando degli Aggiunti Sovraintendenti al sommario delle leggi. 

quindi un lavoro di ricognizione e raccolta di tutt

sarebbe poi dovuta suddividere, così come prospettato dal memoriale scritto 

da Vincenzo Ricci ( a capo dell’ufficio degli Aggiunti)

delitti, forme dei giudizi. 
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ASV Processi criminali Brescia – busta 79   

Nel secondo Settecento molte erano le critiche contro  la procedura penale 

in particolare contro il rito inquisitorio usato dal Consiglio dei 

dieci, da più parti si sentiva la necessità di una riforma del sistema penale che 

unificasse i modi e i contenuti della giustizia penale della Dominante a quelli 

dei luoghi sudditi. Nel 1784, così come era stato fatto per la legislazione 

civilistica, si cercò di raccogliere e mettere ordine alle leggi penali venete 

nominando degli Aggiunti Sovraintendenti al sommario delle leggi. 

un lavoro di ricognizione e raccolta di tutta la legislazione

sarebbe poi dovuta suddividere, così come prospettato dal memoriale scritto 

da Vincenzo Ricci ( a capo dell’ufficio degli Aggiunti), in tre settori: persone, 

delitti, forme dei giudizi.  

 

Nel secondo Settecento molte erano le critiche contro  la procedura penale 

in particolare contro il rito inquisitorio usato dal Consiglio dei 

dieci, da più parti si sentiva la necessità di una riforma del sistema penale che 

unificasse i modi e i contenuti della giustizia penale della Dominante a quelli 

84, così come era stato fatto per la legislazione 

civilistica, si cercò di raccogliere e mettere ordine alle leggi penali venete 

nominando degli Aggiunti Sovraintendenti al sommario delle leggi. Si iniziò 

a la legislazione  che si 

sarebbe poi dovuta suddividere, così come prospettato dal memoriale scritto 

in tre settori: persone, 
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La Repubblica sentiva l’esigenza di  raccogliere e riordinare l’immane 

legislazione, civile e penale, prodotta nel corso dei secoli da magistrature 

grandi e piccole, ma di fatto ci furono solo interventi “sistematori”, 

mancarono quindi quell’azioni rivolte a produrre  una vera e propria riforma 

dell’intero sistema dell’ amministrazione della giustizia. Nel 1751 i 

Sovraintendenti alle leggi ebbero il compito di riordinare tutta la legislazione 

civilistica. Nel 1773 il Senato dispose una raccolta delle leggi riguardanti le 

strutture ecclesiastiche, nel 1780 verrà pubblicato il Codice feudale della 

Serenissima Repubblica di Venezia che includeva tutta la legislazione 

preesistente in materia di feudi. 

Poche cose cambiarono e fino alla fine del Settecento a Venezia  i tribunali 

continuarono ad essere amministrati da patrizi, i quali  svolgevano il compito 

di giudice nello stesso modo che assumevano qualsiasi altro incarico 

istituzionale.  Anche nella Terraferma la situazione non era molto cambiata: 

persistevano i tribunali locali con i loro giudici di professione alla quale si 

“affiancavano” i rettori veneziani e i tribunali d’appello di Venezia, un misto 

di dipendenza dagli statuti dei luoghi, dal diritto comune, dalle dottrine 

giurisprudenziali e dai moduli della giustizia veneziana.142 

 

 

 

 

                                                           
142 Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica, 
Torino,  UTET, 1992, pp.630- 631 
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[…] tutto questo ragionamento, affine che ne resti appresso di me , qualche 

memoria, che possa servire un giorno a quello che fosse ordinato dal Signor 

Dio fondator, et conservator di questa città, la quale per tanti secoli, non ha 

mai provato alteratione di religione, ne violentia di mano nemica, ma si 

conserva vergine come nacque.143 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
143 Antonio Milledonne, Ragionamento di doi gentil huomini, l’uno romano, l’altro venetiano, 
sopra il governo della Repubblica Venetiana, Biblioteca Marciana,ms it cit VII 709 



 

Venez
 
 
 

 
Giacomo Ceruti (Milano 1698
 
 
 
 
 

                                                           
144 Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, (Milano, 13 ottobre 1698 
«Pitocchetto» per il genere pittorico che aveva come soggetti principali i
contadini.Ceruti dipinse l’intera società dell’epoca diventando uno dei massimi interpreti 
genere” del Settecento europeo.Visse molti anni a Brescia e nel 1736 si trasferì a Venezia.
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Capitolo II 
POVERI- VAGABONDI 

Venezia tra repressione e assistenza 

 

Giacomo Ceruti (Milano 1698- 1767) Tre mendicanti (1736)144 

Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, (Milano, 13 ottobre 1698 – Milano, 28 agosto 1767), 
«Pitocchetto» per il genere pittorico che aveva come soggetti principali i poveri, i reietti, i vagabondi e

l’intera società dell’epoca diventando uno dei massimi interpreti 
genere” del Settecento europeo.Visse molti anni a Brescia e nel 1736 si trasferì a Venezia.

Milano, 28 agosto 1767), detto il 
poveri, i reietti, i vagabondi e i 

l’intera società dell’epoca diventando uno dei massimi interpreti della “pittura di 
genere” del Settecento europeo.Visse molti anni a Brescia e nel 1736 si trasferì a Venezia. Wikipedia 
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Iride: Io non cangerei la mia miseria con la felicità de i Re, quando che non vi è 

cosa al regno più simile, che la mendicità. 

Misopono: Come la neve s’ assimiglia al carbone.  

Iride: Dimmi in che cosa sono beati i Re? 

Misopono: Perché fanno ciò che piace loro. 

Iride: Questa libertà soavissima habbiamo noi più che i re. Et mi rendo certo che 

molti re mi portino invidia. Sia guerra o pace, noi viviamo securi, non siamo scritti 

al soldo, ne chiamati  a le pubbliche gravezze, non paghiamo angarie, niuno 

procede contro di noi, s’ abbiamo commesso alcuna sceleragine, chi si degenerà di 

chiamare in giudicio un mendico? Se battiamo alcuno, egli si vergogna combattere 

con noi. I Re non vivono chettamente ne in pace ne in guerra, e quanto sono 

maggiori, hano più da temere. Noi come sagri huomini non siamo offesi dal volgo.  

Misopono: Tuttavia vivete sporcamente. 

Iride: Che giovano queste cose a vera felicità, poi che sono fuori di noi? 

Misopono: Temo che tosto perderete buona parte di questa felicità. 

Iride: In che modo?  

Misopono: Ragionasi per le città, che non vogliono lasciar andare vagabondi i 

mendici: anzi che ciascuna città nodrisca i suoi, e che i sani s’affatischino. Perché 

s’è veduto che fanno si grevi peccati sotto colore di mendicità, e che danneggiate 

molto le repubbliche.  

Iride: Queste favole mi sono venute più fiate a le orecchie, ma farassi la zobia 

rossa. 

Misopono: Forse più tosto che non voresti. 145 

 

Nel 1524 Erasmo da Rotterdam pubblica una nuova edizione dei suoi 

Colloquia, in cui compaiono sei nuovi dialoghi. Tra questi c’è anche il Sermo 

de mendicis, il dialogo tra due mendicanti Iride e Misopono; quest’ultimo 

cerca di convincere l’amico ad abbandonare la vita da vagabondo e di seguirlo 

in una nuova e più redditizia truffa. 

                                                           
145 Erasmo da Rotterdam, Colloquia famigliari- tradotti di latino in italiano, per M. Pietro Lauro 
Modonese, Venezia, Appresso Vincenzo V augris a’ l segno d’ Erasmo, MDXLV 
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Iride però elogia la sua vita da mendicante, forse migliore anche di quella di 

un re perché  gli garantisce una libertà assoluta: non solo come libertà di 

movimento, ma anche libertà giuridica che lo esime da qualsiasi responsabilità 

pubblica, e da qualsiasi imposizione fiscale. Preferisce essere un  mendicante, 

un falso povero, e andare elemosinando di città in città, rifiutando di rientrare 

nell’ordine e nei reticoli della società. 

Misoponoavverte però l’amico che molte città stanno progettando di non 

permettere più ai vagabondi di girare liberamente. Nel Cinquecento alcune tra 

le principali città europee avevano incominciato a predisporre tutta una serie 

di disposizioni normative miranti ad una organizzazione statale dell’ 

assistenza ai poveri, un sistema centralizzato e secolarizzato: viene creata 

un’unica borsa comune in cui far confluire tutte le rendite dei vari istituti 

caritatevoli (fondazioni e ospedali); la gestione dell’amministrazione degli 

apparati assistenziali viene affidata a un consiglio composto in gran parte da 

laici.  Ma soprattutto la mendicità viene proibita, vengono stabilite varie 

misure  indirizzate a un controllo severo della mobilità146: gli stranieri 

indigenti e senza fissa dimora sono banditi e rispediti ai loro luoghi d’origine; 

si puniva il vagabondaggio, si condannavano gli oziosi e  la concessione di 

sussidi era subordinata a criteri di distinzione tra “veri” e “falsi” 

poveri.Sviluppi demografici squilibrati,  crisi alimentari e il conseguente 

afflusso dall'entroterra di contadini in cerca di pane,  disastrose epidemie,  

guerre endemiche  portarono nel XVII secolo, a quella che Jean Pierre Gutton 

definisce, “la grande reclusione”; il carattere ossessivo della miseria induce 

alla segregazione dei poveri: Francia e Inghilterra deportarono i mendicanti e 

                                                           
146 La maggior parte delle città cercava di sbarazzarsi dei vagabondi stranieri, si diffonde un po’ 
ovunque la figura del “caccia- pitocchi” o “ caccia- furfanti” Jean Pierre Gutton, La società e i 
poveri, Milano, Mondadori, 1977, p.110 
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vagabondi nei loro possedimenti d’oltre mare. In Francia inoltre vennero 

creati degli ospedali generali per fornire ricovero e aiuto ai poveri, fu anche la 

prima nazione che fece però rientrare nella sua legislazione un nuovo 

elemento per combattere il vagabondaggio quello dei lavori forzati147. In 

Inghilterra148venne creata una notevole organizzazione assistenziale basata 

sulla fondazione di case di lavoro municipali, così come in Olanda e nei  Paesi 

Bassi, ma anche in Russia e in Svezia vennero create delle case di lavoro e di 

correzione. In Italia, l’editto pontificio  del 1561 vietava la mendicità pubblica 

per le strade di Roma e minacciava pene di reclusione o bando per chi 

commetteva infrazioni del divieto. Questo atteggiamento repressivo era 

accompagnato da un tentativo di riorganizzazione dell’assistenza sociale: il 

Papa adibì il palazzo del Laterano ai poveri dove si insegnava  a filare, tessere, 

e a fare calze da donna e scarpe. Anche a Venezia, nonostante  il carattere 

mercantile e cosmopolita della città,  vi si ritrovano molte delle grandi paure 

collettive delle società dell’ età moderna: il timore dei vagabondi e dei bravi, 

la costante paura della peste. Nella Serenissima, nel 1594, si deliberò di 

riunire gli indigenti privi di domicilio fisso nel nuovo Ospedale di San 

Lazzaro dei Mendicanti, dove sarebbero stati alloggiati in via stabile o 

transitoria (in vista di un'eventuale collocazione lavorativa)149. Numerose 

erano le istituzioni sociali che avevano come compiti la carità e l’assistenza ai 
                                                           

147 Nel corso del XIV XV secolo il lavoro forzato dei vagabondi viene utilizzato per i lavori 
pubblici nelle città, nel Cinquecento i vagabondi verranno soprattutto utilizzati nel campo 
manifatturiero. 
148 Già in uno statuto del 1349 in Inghilterra ci si occupava dei falsi mendicanti che mendicano 
per non lavorare: …dal momento che numerosi mendicanti fisicamente validi rifiutano di 
lavorare […]si ordina sotto pena di incarcerazione, che nessuno con il pretesto della pietà o 
dell’elemosina soccorra o mantenga in ozio quanti potrebbero utilmente  lavorare, e così questi 
saranno costretti a lavorare per guadagnarsi da vivere. B. Geremek, Mendicanti e miserabili 
nell’Europa moderna (1350-1600), Laterza, Bari, 1989, p.55  
149 Brian Pullan, la politica sociale della Repubblica di Venezia- 1500-1620, Roma, Il Vetro 
editrice, 1982, p.389 
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poveri, ed erano gestite non solo dal patriziato, ma anche da individui 

appartenenti a classi sociali inferiori.150 

Reclusione dei poveri all’ interno di istituzioni che però si dimostrò poco 

efficace per numerose ragioni tra cui   le difficoltà finanziarie degli istituti di 

ricovero el’insufficienza delle forze di polizia.151  Per quanto riguarda i 

propositi di eliminazione della mendicità, c'è da osservare che, nonostante le 

leggi e gli interventi repressivi, la presenza dei mendicanti per le strade 

cittadine sarà destinata ad aumentare in modo continuo e vistoso dal 

Cinquecento in poi fino ai grandi numeri del Settecento.Nel corso del XVIII 

secolo  il fenomeno del vagabondaggio subì una notevole crescita in tutta 

Europa a seguito anche di un notevole aumento della popolazione.152 

I problemi posti dal pauperismo nel corso del Cinquecento  divennero 

particolarmente gravi  e lo diventeranno ciclicamente anche nei decenni 

successivi; problemi posti dai poveri inabili, vecchi e fanciulli orfani, ma 

anche da poveri che le circostanze sociali-economiche negative  portarono in 

situazioni di bisogno e di povertà, framezzo ai quali si insinuarono anche i 

poveri così detti "vergognosi", cioè  coloro che continuavano ad immettersi 

nella città a vivere di truffe e rapine o di elemosina pur non avendo il diritto di 

mendicare perché forestieri, perché non muniti di licenza, perché 

potenzialmente abili al lavoro153. 

In epoca moderna le città iniziarono quindi a popolarsi di mendicanti, poveri e 

vagabondi che diventarono per lo stato un grave problema non solo socio-

economico, ma anche politico.Anche i riformatori religiosi da Martin Lutero a 
                                                           

150 Ibidem, p.15 
151 Gutton, cit. pp.99 -111 
152

 Francesca Meneghetti Casarin, I vagabondi cit., p.42 
153

 Enciclopedia Treccani 
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Zwingli  e a  Calvino erano fermamente convinti che si  doveva proibire la 

mendicità e l’accattonaggio, perché bisognava evitare che qualcuno potesse 

vivere in modo improduttivo.154Si avvertiva la necessità di avere una nuova 

legislazione sociale che riuscisse a mettere ordine nel mondo sgusciante e 

inafferrabile dei mendicanti e degli accattoni.Bisognava impedire ai 

vagabondi- mendicanti di girare liberamente, mandando a lavorare le persone  

non invalide, ma bisognava anche prendersi cura dei veri poveri.155 Dovevano 

cioè avere il diritto all’elemosina solamente i poveri assolutamente non in 

grado di provvedere al loro mantenimento  con il lavoro, per questa ragione, 

come sostiene Martin Lutero nella prefazione al “Liber vagatorum”:ogni città 

e villaggio dovrebbe conoscere i propri poveri, come sono iscritti nel registro, 

e assisterli. Ma quanto ai mendicanti forestieri ed estranei, essi non 

dovrebbero tollerarli, salvo che non abbiano valide patenti e certificati.156 

Nel Dizionario del diritto comune e veneto  dell' avvocato Marco Ferro alla 

voce “vagabondo” si legge:  

 

quelli che vanno errando qua e là e non hanno fissa dimora. Sotto questo nome si 

comprendono anche tutti quelli che non hanno né professione, né mestiere, né 

domicilio certo né ben per sussistere, e dei quali non si può far fede di buona vita e 

costumi come pure i mendicanti che sono del pari senza impiego. I vagabondi e la 

gente oziosa sono espressamente in odio alla gente venete siccome queste 

proteggono i veri poveri, quelli cioè che per età, o malattie e fatali disgrazie sono 

resi incapaci di procurarsi il loro mantenimento, come si può vedere dal gran 

                                                           
154 C’è sostanzialmente una visione capitalistica della società. 

155 Piero Camporesi (a cura di) Il libro dei vagabondi : lo Speculum ceretanorum di Teseo Pini, Il 
vagabondo di Rafaele Frianoro e altri testi di furfanteria, Torino, Einaudi, 1973, Introduzione pp. 
LXXIX-LXXX 
156 Martin Lutero, Prefazione al Liber Vagatorum, in P. Camporesi (a cura di ), Il libro dei 
vagabondi, Torino, 1980, p.443 
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numero di ospitali e luoghi pii eretti in questa dominante e nello stato[…] 

perseguitarono in tutti i tempi le persone oziose, che senza recare alcun vantaggio 

alla società, anzi recandole per lo più disturbi e violenze vivono a spese della 

medesima. Quindi con le replicate leggi il Consiglio dei X, provvide in tutti i tempi  

o a toglierle o affatto col bandirle, o a minorarle con procurar loro qualche 

impiego. 

 

Alla voce vagabondo si fa anche riferimento ad un altro problema che 

preoccupava il governo veneziano cioè la diffusione  nei territori del dominio 

di bande di bravi  o di gruppi di zingari dediti principalmente ai furti.   

 

 Siccome i vagabondi non hanno per lo più alcun arte o mestiere, o se lo hanno 

non vogliono aver la pena di esercitarlo; nei secoli meno civilizzati, o per 

conseguenza più feroci, venivano salariati da alcuni cittadini o sudditi , acciochè 

servissero i ministri alle loro violenze, che nel nostro vernacolo si chiamano bravi. 

Questi furono espressamente banditi dallo stato con pena di galera, di bando 

perpetuo e di pena capitale, fu proibiti a chiunque di dare ad essi ricetto. ( l. 1574, 

15 aprile; l. 1577; l. 1600 18 agosto; l. 1604, 9 dicembre). 

Queste leggi furono anche richiamate anche nell’anno 1663, in cui si ordinò 

inquisizione con rito impunità ai captori, e premi ai comuni villaggi , quando 

arrestassero tal sorta di gente, dando loro espressa commissione d’inseguirli e 

fermarli, qualora si scoprissero. Le stesse cose e con più rigore, ordinano le leggi 

1746/1747. In questa classe di vagabondi comprendono anche quelli che 

volgarmente diconsi Cingari, persone erranti per le campagne, e villaggi dello 

stato con setta di uomini e donne per lo più applicate al furto.  

Provvide il Consiglio dei X per estirparli e per impedire nuovi ammassi di costoro 

negli anni 1690-1692, e fu concessa a chiunque la facoltà di ammazzarli, con 

premi a quelli che li catturassero, e con obbligo ai rettori delle province, ed ai 

Capi delle contrade di vegliare sopra questa materia. 
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Tra i provvedimenti adottati per tenere sotto controllo il problema del 

vagabondaggio  Venezia decretò che i vagabondi considerati abili fossero 

mandati a servire sotto pubblici navigli, in qualità di mozzi.  

Per questi gruppi di individui furono fatte numerose leggi con le quali si 

stabilivano i mezzi e le forme per raccoglierli e collocarli.. 

 

Colla istituzione degli ospitali si andarono di tempo in tempo i fanciulli 

abbandonati, o non conosciuti dai genitori ma siccome la città restava nondimeno 

in tutti i tempi piena di vagabondi che non lavoravano, il governo si determinò a 

far raccogliere tal sorta di gente, e di distribuirla sopra navigli pubblici  o privati, 

col titolo volgare di mozzi. 

 Per queste persone furono fatte molteplici leggi in vari tempi, cole quali si 

stabiliscono i mezzi, e le forme di raccoglierli e di collocarli; molte altre leggi 

furono fatte pei padroni dei bastimenti sull’obbligo di riceverli e di conservarli, 

molte altre sul regolamento dei bassi ministri per eseguire. Si può vedere in tal 

materia il capitolare del magistrato della sanità agli anni 1565, 1571, 1579, 1593, 

1664,1686, 1703. Per togliere affatto i vagabondi ed i questuanti, cinque savi alla 

mercatura proposero al Senato nell’anno 1743 erezione di un luogo col nome di 

albergo, o casa di correzione, e nell’anno 1753 il Senato stesso ne adottò la 

massima ed elesse tre deputati a tal oggetto, acciochè suggerissero il luogo dove 

fabbricarlo, le regole di disciplina, e le fonti del mantenimento. Nel 1762 si decretò 

che si ricercasse il Doge ad assistere al concepimento delle leggi per l’ operazioni 

da farsi, che dal cassierato si somministrassero mensilmente una somma di denaro  

da esser disposta dietro ordine del Senato ; che  il magistrato dei Provveditori di 

Comun prendesse in esame le rendite e i fondi dei suffragi di Venezia, alle 

confraternite, scole, sovvegni e simili[…]. 

 

Il magistrato alla sanità vegli anche sopra i poveri questuanti vagabondi, ed 

incapaci di potersi procacciare il mantenimento; a questi si provvide colla 

istituzione delle elemosine in ciascuna chiesa. Si ordinò inoltre, che ai storpi, 

quando possono adoperare le mani, venga procurato qualche guadagno, che ai 



80 

 

giovani mendicanti, si procuri qualche lavoro, che le fanciulle siano poste negli 

ospitali  con le altre, o in monasteri; che non vengano alloggiati mendicanti 

forestieri, queste provvidenze produssero l’effetto nell’ anno 1544, di ridursi ai soli 

1500 in Venezia poveri, che prima ammontavano a 6000. 

Abbiamo anche il pio istituto della Fraterna grande detta dei Poveri, dalla quale, 

oltre le continue elemosine in denaro, pane e vestiti si dispensano anche medicinali 

ai poveri infermi.  

 

 Il giorno 21 giugno 1785 a Brescia, venivano arrestate dalla giustizia 

veneziana sei persone: l’impunitante Antonio Belli, Maria Teresa Boeman e 

suo marito Giuseppe, Marco Biasio Monaco, Francesco Trombetta e 

Giovanbattista Poeta, con l’accusa di aver falsificato le firme di pubblici 

rappresentanti e di aver violato le leggi sulla mendicità.  

Antonio Belli, l’impunitante accusatore,era nativo della città di Vicenza, di 

professione era un galanterioto, un venditore di galanterie cioè bigiotterie di 

poco valore e di aghi e oggetti per cucire157. Nella sua denuncia racconta  che: 

Saranno sette anni circa che a motivo del mio mestiere, per cui vado vagabondo 

ora in uno ora in un altro paese, ebbi a far la conoscenza nell’osteria de la 

Pissotta qui in Brescia nella contrada di Roverinera con un tal Giuseppe Rubini 

che si facea passare pur Angelo Grassini Calvinista convertito. Vedendomi costui 

nell’inezia, sebben avessi la mia cesta delle galenterie che andava vedendo e 

sentendomi a lagnar che poco ritrovava per poter vivere, mi propose di farmi 

guadagnare molto qualora gli avessi dato un zecchino. Si pregò che m’ avrebbe 

procurato un mandato firmato dalla pubblica rappresentanza d’allora, con cui 

sarei passato come lui per Calvinista convertito con cui sarei potuto girare per le 

                                                           
157 “Cordele, aghi de fiandra e ogni sorte D’ azze, e de sea da cuser gho in sto cesto, per vender 
ale done ale so porte”G. Zompini, Le arti che vanno via, Venezia, Museo Correr.  
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ville e esiggere dalla comunità […] delle limosine. Da le mie galanterie gli sborsai 

il zecchino e ritrassi da lui il pubblico mandato.158 

 

Maria Teresa Boeman, l’unica donna arrestata, ha circa 29 anni, è nata a 

Brescia. Nel suo costituto racconta alla giustizia  che il suo mestiere era  

quello di riparare le calze.  Forse la  donna si riferisce al lavoro della 

rimpagliatrice o rimagliatrice che riparava le calze (soprattutto da donna) 

utilizzando uno strumento di forma cilindrica  dove si faceva scorrere le calze 

per individuare le  smagliature su cui poi si  applicavano dei piccoli punti. Da 

undici anni era sposata con Giuseppe Boeman, anche lui retento,  nativo di 

Nimes nella regione della Linguadoca , rimasto storpio alla gamba destra per 

un colpo di apoplessia e quindi da qualche anno inabile a qualsiasi mestiere 

(precedentemente il suo mestiere era quello di callegaro). La donna  racconta 

che per questo aveva dovuto …io gettarmi in braccio nella Provvidenza per 

vivere e da otto mesi girava per i territori del bresciano e del bergamasco, 

munita dei mandati del marito e della sua fede di buoni costumi (Fig.13) in 

compagnia di un altro retento Marco Biasio Monaco.  Quest’ultimo aveva 54–

56 anni, come disse, ed all’aspetto dimostra, era nativo di Berna ed il suo 

mestiere era una volta quello di vendere galanteriè; ma per una grave malattia 

sofferta, aveva dovuto consumare tutto il suo capitale e ridursi da alcuni anni 

a girare per questi paesi questuando la limosina come calvinista convertito.  

                                                           
158 Cfr. p. 151 



 

Fig. 13 Fede di Buoni costumi appartenente ad Anna Maria Teresa Boeman rilasciata 
dal curato di San Giovanni Evangelista
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Fede di Buoni costumi appartenente ad Anna Maria Teresa Boeman rilasciata 
dal curato di San Giovanni Evangelista. 

 

Fede di Buoni costumi appartenente ad Anna Maria Teresa Boeman rilasciata  
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Gli ultimi due retenti, entrambi accusati dagli altri imputati di essere i 

falsificatori dei mandati, sono Francesco Trombetta e Giovanbattista Poeta. Il 

primo, veneziano di circa 34 anni, per molti anni era stato un sottocapo 

cannoniere sulle pubbliche navi, ma da qualche tempo andava girando come 

mendicante per procurarsi un impiego: 

 

…essendo andati male li miei interessi in Venezia, piuttosto che fare mala figura in 

Patria, mi sono detterminato ad allontanarmene, per cercar nuova fortuna. Passai 

a Verona, a Mantova, a Ferrara, ma andando sempre di male in peggio, tanto più 

che m’era venuto male ad una gamba, mi sono ridotto in questa città a questuar la 

Limosina su le Porte delle Chiese, come tutta la città.159 

 

 Il secondo invece, un uomo di statura piuttosto alta, capigliatura castana 

chiara corta a zazzara, barba al quanto lunga simile, vestito con velada di 

camelotto color di vino, camisciola simile di color più scuro con bottoni 

piccoli di metallo bianco, bragoni di Ruè  a righe color verde mare, scalzo e 

con scarpe rotte in piedi di vitello nero senza fibbie, dell’età d’anni 48 

circa…160 era un fante prefettizio a Brescia. Era stato già precedentemente 

arrestato dalla giustizia perché come lui stesso racconta:  

Sotto il Reggimento del Nostro Vostro Antonio Maria Priuli fui arrestato e fui 

anche pubblicamente scopato161 per la città, e fui tenuto Prigione per due, o tre 

mesi. Anche quella volta ero innocente, e per salvare il compagno ho subito io la 

Pena. Certo Battista  Bernardi di questa città mio amico faceva dei mandati falsi 

                                                           
159 Cfr. p. 179 
160 Cfr.p. 181 
161 Molte pene venivano eseguite a scopo dissuasivo pubblicamente come la fustigazione 
(scopatura) per le vie della città. Luigi Fadalti, Gli artigli del leone- Giustizia e carcere a 
Venezia dal XII al XVIII secolo, Treviso, Antilia, 2004, p.24 
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con le firme dei Rappresentanti  per andar fuori alla questua. Egli figurava come 

cittadino Bresciano caduto in povertà . Me ne fece uno anche per me, facendomi 

fare la figura di nipote d’uno schiavo in mano de’ Barbari. Con tali mandati 

andavimo girando. Ma io fui colto dai ministri con quel mandato falso e condotto  

in queste prigioni. Il Bernardi si allontanò non so dove, e non potendolo il Nostro 

Vostro Priuli aver nelle forze, che molto gli premeva, sfogò tutto il suo pugno 

sopra di me. Fuor di quella volta, io non ho mai avuto niente in Giustizia”.162 

 

E’ nel fascicolo processuale che ritroviamo tutte queste informazioni, tutti 

questi piccoli racconti di un mondo marginale e  poco conosciuto. Il mondo 

dei “poveri”, individui questi che non avevano né la capacità, né l’ interesse di 

lasciare qualcosa di scritto, di raccontarci qualcosa di loro e delle loro miserie. 

E’ dunque attraverso l’opera di trascrizione del cancelliere che riusciamo ad 

entrare  e a conoscere qualcosa di queste masse mute163. Il loro aspetto, il loro 

modo di vestire, alcune delle loro abitudini,  i luoghi d’incontro, il rapporto tra 

alcuni mestieri ed il vagabondaggio, le leggi sulla mendicità, la società 

veneziana e il suo rapporto con i vagabondi.   

Un racconto che seppur scritto da pubblici funzionari diventa un’ importante 

fonte storica. Una storia che parte dal basso, da una diversa prospettiva, per 

avvicinarsi alla cultura popolare, ad un mondo che si muoveva all’ insegna di 

codici culturali altri.164 

                                                           
162 Cfr. p. 184 
1632Descrivere questo gruppo sociale risulta assai difficile perché l’analfabetismo quasi 
generale dei poveri lo rende ancora più problematico, giacché occorre interrogare muti, 
scrivere la storia di persone che non hanno quasi mai scritto nulla di sé, la questione delle fonti 
ha un’importanza centrale in quasi tutto lo studio sul pauperismo”. Jean Pierre Gutton, La 
società e i poveri, cit., p.7 
164 Claudio Povolo, Ambigue descrizioni: feste devozionali e feste di precetto nell’inchiesta  
Veneziana di fine Settecento, p. 160 
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 C’è uno spostamento dell’attenzione dallo studio degli eventi delle grandi 

vicende politiche dei livelli alti,  a favore dello studio delle strutture che 

reggono la società. E’  la storia dei riti, delle superstizioni, delle consuetudini 

che alimentano la cultura popolare e che ci permettono di costruire mappe 

mentali, è quello che Peter Burke definisce il ritiro delle classi dominanti.E’ 

la cosiddetta microstoria che emerge nel libro di Carlo Ginzurg, “Il formaggio 

e i vermi”, attraverso il  racconto fatto dal Menocchio, un mugnaio friulano 

condannato dall’inquisizione come eretico, scopriamo non la cultura delle 

classi dominanti, ma la cultura subalterna165 diffusa soprattutto nelle classi 

rurali. E’ anche la cultura popolare che emerge dall’ inchiesta avviata negli 

anni ’70 del Settecento dal Senato veneziano per ridurre le festività 

religiose166, descrizioni ambigue che ci offrono un quadro variegato della 

religiosità popolare legata alle numerosissime festività con i suoi riti e 

tradizioni.167 

Il fascicolo processuale in questo caso si presta a fornire degli strumenti 

interpretativi, ci aiuta ad effettuare un’operazione di decodificazione  e di 

avvicinamento al fenomeno del  vagabondaggio, considerato una vera e 

propria piaga sociale dell’età moderna. Un fenomeno complesso e sfuggente, i 

vagabondi sono individui sempre in movimento che hanno lasciato qualche 

traccia di sé solo quando si sono fermati o sono stati, come nel nostro caso , 

                                                           
165 E’ solo a partire dalla fine del Settecento che viene concettualmente e strumentalmente 
elaborata una concezione di cultura popolare, che nel corso del secolo successivo avrebbe 
condotto ad una vera e propria appropriazione da parte dell’élite borghese di tematiche e valori 
culturali…Ibidem, p. 159  
166 Le feste erano indicate dai riformatori veneziani come occasioni di peccato, più in 
particolare, di ubriachezza di ingordigia e di libertinaggio… oltre che una perdita di tempo e 
denaro e quindi non graditi a Dio. Nello studio delle feste e riti festivi c’è il distacco tra cultura 
dominante e cultura subalterna. Ibidem, p.158 
167 Ibidem, p.157 
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fermati.168 Tracce che ritroviamo nei registri degli ospedali che  fino al 1750 

erano degli ospizi, degli istituti di beneficenza dove il vagabondo si fermava 

per un alloggio, e che accoglievano anche i malati poveri. Altra fonte 

importante per la conoscenza dei poveri sono gli inventari post mortem dove 

veniva indicato lo stato civile, la professione e  veniva anche compilato un 

minuzioso inventario dei beni e degli utensili da lavoro o delle scorte di merci 

in possesso del povero defunto, altra fonte sono gli inventari compilati in 

occasione di pignoramenti.169 

Una rimagliatrice, un callegaro, un sottocapo cannoniere, due galanteriotti, 

questi sono i retenti in mano alla giustizia veneziana, individui che affermano 

di essere diventati mendicanti per necessità, per delle disgrazie  individuali. Si 

spostano soprattutto nei territori del bresciano e del bergamasco, in alcuni casi 

del veronese e del cremasco,ma la loro è di fatto una mobilità abbastanza 

contenuta, circoscritta ad un territorio abbastanza limitato,  dalle 

testimonianze si capisce infatti che gli imputati  avevano l’abitudine di girare 

e di ritornare spesso nei soliti luoghi170. 

 Nei registri delle elemosine, esaminati da  Jean Pierre Gutton nella sua ricerca 

sul pauperismo, è indicata la professione dell’assistito, molti vagabondi sono 

manovali non specializzati,  piccoli artigiani e soprattutto lavoratori 

giornalieri. La povertà è connessa soprattutto a dei lavori che non 

garantiscono una paga stabile perché sono legati alla stagionalità o alla 

                                                           
168 Jean Pierre Gutton, op. cit. p. 20 
169 Ibidem, op. cit.,p.44 
170“Ma il costume di costoro si è, ogn’anno in questa stagione di girare le Valli Bresciane e 
Bergamasche. Alla raccolta del Furminto, di calare la maggior parte nel territorio Cremasco, e 
al tempo poi della Fiera d’Agosto, si riducono questi in questa città . Presentemente qui in  
Brescia non v’è che il solo Fante Poeta, e la Famiglia del Boeman, e quella del Berberi”.Cfr. p. 
144 Deposizione di Antonio Belli 
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quotidianità e qui rientrano i lavoratori della campagna, ma tra i poveri- 

vagabondi ci sono anche tessitori, falegnami, fabbri, calzolai, zoccolai. 1 

Secondo la ricerca di Francesca Casarin, sul rapporto tra i vari mestieri e il 

vagabondaggio,  il callegaro o calzolaio e il ciabattino erano tra  quelle 

professioni che non potevano garantire in molti casi la sussistenza a chi li 

svolgeva  a causa della concorrenza molto accentuata, soprattutto in città, o 

dalla scarsità di domanda.171 Molti vagabondi hanno anche alle spalle una 

carriera  militare conclusasi per diserzione o per cassazione, molti individui  

infatti erano entrati nell’esercito in modo volontario per avere un’ 

occupazione sicura.172 Ma ci sono anche  i lavoratori ambulanti come il 

vendigalanterie o galanterioto173, venditori di terrecotte, di libri, di almanacchi 

che molto spesso si spostano seguendo il calendario delle fiere,174 e che  non 

avevano una dimora fissa: un po’ alla maniera dei vagabondi, trovano vitto e 

alloggio per una sera in qualche fattoria. Pagheranno il loro debito con 

qualche cianfrusaglia e con le notizie che portano, generalmente non riescono 

a campare sul loro mestiere e sono obbligati a mendicare. Quando la 

marechaussée arresta un venditore ambulante fa l’inventario della sua 

mercanzia. Per lo più è roba di nessun valore, spesso l’inventario termina con 

queste parole “diversi pezzi di pane”.175 

                                                           
171  Francesca Meneghetti Casarin, I vagabondi, Roma, Jouvence, 1984 pp.67-73 
172 Ibidem, p. 73 
173 Il galantarioto è di fatto un venditore ambulante come calderai, spazzacamini, venditori di 
mantici che seguono il calendario delle fiere dello stato. Fiere che per il grande concorso di 
mercanti d’ogni luogo avevano notevole importanza. Il commercio periodico si svolgeva sia 
nella forma di mercati settimanali, che servivano per gli scambi abituali tra campagna e città e si 
tenevano solitamente dentro le mura cittadine, e di mercati annuali o fiere che si tenevano 
solitamente fuori dalle mura . Luzzatto Gino, Storia del Commercio, Firenze,  G. Barbera 
editors, 1914, vol.I 
174 Casarin, I vagabondi cit., pp. 69-72. 

175 J. Gutton, cit.p. 68 
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Ma sono soprattutto l’ozioso , il mendicante e coloro che non prestano alcuna 

attività lavorativa utile  che sono considerati pericolosi per l’ordine sociale, 

sono come corpi estranei che i paesi cercano di eliminare attraverso una 

imponente legislazione repressiva: leggi, bandi, divieti vengono emanati 

contro queste masse di vagabondi, furfanti. Deve essere esercitato nei loro 

confronti un forte controllo, ma il vagabondo non ha alcuna destinazione, i 

suoi movimenti non sono prevedibili a differenza del pellegrino medievale. 

Il 13 marzo 1528 (anno della grande carestia) viene pubblicata la prima “legge 

sui poveri” veneziana, il decreto vietava la mendicità nelle strade cittadine, le 

pene per i contravventori andavano dalle punizioni corporali, all’ espulsione. 

Ci fu nel Cinquecento, così come si può vedere dai decreti emanati dalla 

Repubblica, una svolta nei modi veneziani di intervenire e di gestire la 

mendicità: se i poveri inabili al lavoro dovevano essere presi a carico delle 

istituzioni caritative, al contrario i poveri fisicamente validi venivano espulsi 

nel termine di otto giorni da Venezia e da tutte le terre del Dominio. 

 

 

1567 Adì 20 Febraro in CX 

Sono stati scacciati dal Stato della Chiesa, et di quelle del Serenissimo  Re 

cattolico in Italia tutti li huomeni vagabondi, et otiosi, come pubblica peste, che 

non può apportare alle Provincie, et città , altro, che contaminatione de vitii, et 

male operationi; perché tal sorte di gente si è ridotta per il più nel nostro stato et 

particolarmente  in questa città, donde nasce, che si sentano diverse violentie, 

furti, homicidi , et altre scelerità, e a proposito per quiete, e scelerità, e a proposito 

per quiete, e sicurtà delli buoni, per satistazione della giustitia, et per espurgare le 

terre, et i luoghi nostri delli’ huomini tristi per fargli gagliarda provisione, però  
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L’anderà parte, che sia pubblicato in questa città di Venetia et in tutte le altre 

città, et terre del Dominio nostro che in termine di giorni 8 immediate seguenti al 

Proclama tutti li huomini vagabondi, et otiosi, così forestieri che non cavano il 

loro vivere, et vestire, o dalle sue entrate, o da qualche suo essercitio, et arte, 

debbano esser usciti dallo Stato Nostro sotto pena a quelli, che non obbediranno, 

et saranno accusati o retenti, trovata che sia la verità, servatis servandis, secondo 

che si conviene alla Giustitia di vogare in galea con ferri ai piedi anni tre continui, 

et non essendo buoni in galea stiano detto tempo in prigion serati. Et quelli, che li 

accuseranno, o prenderanno, seguita la condannatione , et posti in galea 

conseguiranno lire 200 de piccoli de’ beni del delinquente, se ne saranno, se non 

delli denari della cassa di questo Conseglio che putati alle taglie: et essendo il reo 

posto in galea habbia a continuare in essa al remo.176 

 

I vagabondi sono quindi individui che  si collocano fuori dalla società 

costituendo un pericolo per l’ordine pubblico, vengono percepiti come una 

minaccia ossessiva e inquietante, portatori di pestilenze e di contagi, uomini 

pericolosi dediti ad ogni tipo di vizio, molte volte anche violenti che spesso si 

muovono in gruppo e costituiscono delle bande177. Anche in questo caso i  

                                                           
176 ASV, Compilazione Leggi, serie I, busta 368, legge del 20 febbraio 1567. 
177 Un verbale d’interrogatorio della polizia pontificia del 1595 offre l’opportunità di vedere 
come tra i poveri “accattanti” cifosse l’abitudine di costituisi in bande o compagnie segrete  che 
avevano ognuna una specifica caratterizzazione “criminale”: Dixit: Signor, fra noi poveri 
accattanti ci sono diverse compagnie in secreto, et sono diverse perché fanno diversi exercitii et 
vi le dirrò tutte secondo me le ricordo: La prima si chiama la Compagnia dei Grancetti che sono 
li taglia borse dove le torna commodo. La seconda si chiama la Compagnia delli Sbasiti che 
sono quelli che fanno gli ammalati et stesi per terra lamentandosi et chiedendo la elemosina. La 
terza si chiama la Compagnia delli Baroni che sono quelli che incacano, cioè accattano in piedi 
et sono sani et si fanno poveri bisognosi. La quarta si chiama la Compagnia delli Guitti che 
sono quelli che stanno accovacchiati in terra come morti di freddo et chiedono la elemosina. La 
quinta si chiama la Compagnia delli Gonsi che sono quelli che fanno li balordi grossolani et 
fingono di non intendere et esser fuori di cervello et accattano. La sesta si chiama la Compagnia 
delli Sbrisci che sono quelli che vanno ignudi o mezzo ignudi secondo il torna commodo et 
accattono. La settima si chiama la Compagnia delli Farfogli che sono quelli che accattano in 
abito di romito peregrino et simili. La ottava si chiama la Compagnia  delli Trabocchi fingenti 
di non poter tenersi in piedi et appoggiati a bastoni fingono di cascar di brutto male. La nona si 
chiama La Compagnia delli Raburnati che fingono esser lunatici farnetici spiritati et simili. La 
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retenti sono una  banda ben organizzata che era riuscita ad elaborare un 

sistema per contravvenire alle leggi imposte in materia di regolamentazione 

del diritto di mendicità178: avevano inventato la maniera di falsificare la firma 

di pubblici rappresentanti estendendo dei mandati179 che consentivano loro di 

                                                                                                                                                                                                 

decima si chiama la Compagnia delli Abetolmi[?] che sono quelli che accattano[…] che dicono 
esser scappati da man de Turchi. La undicesima si chiama la Compagnia delli Famigotti che 
sono quelli che accattano come soldati svaligiati. La dodicesima si chiama la Compagnia delli 
Bistolfi che sono quelli che accattano con la berretta et abito da prete. La tredicesima si chiama 
la Compagnia delle Formiche soffie, che sono li poveri che sono stati banditi e alla strada et poi 
si riducono ad accattare. La quattordicesima si chiama la Compagnia delli Gassieri, ovvero 
fuoco, ovvero maggio, che sono li poveri che sono stati sbirri et poi si riducono accattare. La 
quindicesima si chiama la Compagnia delli Buratti che sono quelli che sempre rimenano la testa 
sassandola, fra quali ci sono li ballarini che sono quelli che fingono di ballare…La sedicesima si 
chiama la Compagnia delli Fogliaroli che sono quelli che robano di notte le cappe et il giorno 
accattano. La diciasettesima si chiama la Compagnia delli Burchiaroli quali si accostano alli 
cavalli de fattori che portano pane in campagna par li uomini et gli robbano il pane et di chiama 
burchiaroli perché burchio vuol dire cavallo in lingua furbesca. La diciottesima si chiama la 
Compagnia delli Briganti che sono quelli che cantano per le porte dei palazzi, per le strade “ O 
Maria diana stella” et   altre canzoni. La diciannovesima si chiama la Compagnia delle 
Lagnarde overo Landre, che sono le donne che accattano con tante belle parole. Piero 
Camporesi (a cura di) Il libro dei vagabondi : lo Speculum cerretanorum di Teseo Pini, Il 
vagabondo di Rafaele Frianoro e altri testi di furfanteria, Torino, Einaudi, 1973, Introduzione 
pp.CII-CIII 
178Proscritti per molteplici Proclami li pitocchi, questuanti, forastieri, così per togliersi un tal 
obbligo hanno l’ardire di porre in tali mandati la clausola: nonostante qualunque ordine e 
proclama in contrario, ed in alcuni vi pongono pure la commissione a Sindaci Reggenti de’ 
Comuni e a Direttori di Scuole e Luoghi Pii di somministrar loro le più abbondanti limosine, 
colla dichiarazione che nelle Revisioni delle leggi Prescritte verranno loro abbonate. 
Con tale enorme abuso delle leggi e della pubblica autorità assicurando il buon esito delle loro 
questue, ingannano giornalmente li poveri villici Direttori de’ corpi, e il più delle volte li stessi 
Parrochi che li raccomandano all’Altare e rilasciano ad essi le relative Fedi di aver riscontrati 
gli Attestati loro esibiti. p.68 
179Noi Nicolò Barbarigo per la Serenissima Repubblica di Venezia 
Capitano di Brescia, e sua Giurisdizione 
Permesso dal Venerato Proclama del Magistrato Eccellentissimo di Venezia in materia di 
questuanti  di poter liberamente portarsi per questa città e territorio la persona di Antonio Belli 
e Catterina sua moglie, e sei figli calvinisti, ed ora convertiti alla Santa Fede, e non puotendo 
procacciarsi il loro necessario sostentamento , a tall’ effetto incarichiamo ogn’uno e massime li 
Reverendi Parrochi  che nei giorni festivi li raccomandino al loro popolo, e con la propria 
borsa fargli raccogliere le più abbondanti elemosine così pure Restano Incaricabili Sindaci, 
Reggenti, e Consoli di qualunque Comunità a questa Giurisdizione sogette Chiese, Scole, 
Oratori e qualunque Luogo Pio che somministrar debbono le più abondanti elemosine, acciò 
non manchi il loro necessario vitto a si benemerita famiglia, e a Consoli di accompagnarli dove 
gli occorresse, come pure tutti li Reverendi Parochi di raccomandarli nelli giorni festivi ove li 
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girare liberamente per i territori del bresciano e del bergamasco  raccogliendo 

elemosine, spacciandosi chi per luterano, chi per calvinista o ebreo convertito 

alla fede cattolica, chi di nobile caduto in miseria o parente di schiavi in mano 

dei barbari,  categorie queste in qualche modo tutelate dalla Repubblica: 

 

PRIVILEGGIO 

Per ultimo a tutti i prelati delle Chiese ed anco a Principi Secolari per la viscere 

della misericordia del Nostro Dio, raccomandiamo tutti gl’ Ebrei, ed altri infedeli, 

che per dono del Medesimo Iddio pervenuti alla grazia del Santo Battesimo, 

accioché li favoriscono con la loro prottezione, gli aggiunto con l’autorità, e con la 

potenza li diffendino, nè da altre persone, nè particolarmente da Giudei, ed altri 

infedeli permettano che indebitamente sien vessati. In nome poi dell’Unigenito 

Figliolo d’ Iddio  e Salvator Nostro Gesù Cristo in cui sosteniamo le veci esortiamo 

ed affettuosamente preghiamo tutti i Christiani di qual si voglia parte del mondo, 

che non disprezzino, e molto meno abboriscano poveri, ma più tosto procurino di 

coltivare, ed irrigare con favori ed agiunti secondo il potere di ciascheduno quelli 

novelle Piante di Santa Chiesa e come veri fratelli in Christo, e divenuti domestici 

nella Fede li ricevano benignamente, e nelle necessità loro li sollevino ed usino 

finalmente verso di loro ogni sorte di carità affinché e dall’ aver professata la Santa 

Fede[…] 

Raccomandando alli RR Parrochi, Capi de’ Comuni, venerande Scole, Fraglie180 E 

Luoghi Pii d’ ogni genere Marco Biasio Monaco Lutterano convertito alla Santa 

Fede di civil condizione e Famiglia.181 

                                                                                                                                                                                                 

occorre, e queste elemosine saranno passate da Revisori senza contradizione alcuna, e per 
qualunque Proclama, Decreto, e Parte Contraria per il passato sia eseguito l’effetto presente, 
non essendo questi nel numero de’ birbanti, nè vagabondi, così non doverà esser impediti, nè 
molestati. In quorum 
Brescia 10 Giugno 1785 
ASV Busta 78, mandato ritrovato in possesso dell’impunitante Antonio Belli. 
180 Le fraglie sono le corporazioni di arti e mestieri o le confraternite religiose. 
181ASV Busta 78 Carta (Privilegio) ritrovata dai ministri presso Marco Monaco Retento 
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 Vengono sottoposte ad inquisizione ventitré persone (Fig.14) di provenienza 

diversa: sette genovesi, un piacentino, un milanese, un trentino, un 

piemontese, e altri dal territorio veneziano. Fa parte della banda anche un 

fante prefettizio che era di fatto l’artefice della falsificazione dei vari mandati 

a cui apponeva anche il bollo di San Marco.  

 

Fig.14ASV Processi criminali Brescia- busta 79 Coperta del terzo volume in cui  
compaiono elencati i nomi delle persone proclamete banditi 
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Quello delle bande di mendicanti- questuanti è un fenomeno frequente durante 

tutta l’età moderna, un fatto ordinario che coinvolge molte zone dell’Europa. 

La mendicità diventa una professione e questa è anche la professione dei 

nostri imputanti. Gruppi di mendicanti la cui attività principale è quella di 

mendicare con insolenza, cioè di chiedere l’elemosina minacciando o 

imprecando. Nel processo in questione diversi testimoni mettevano in 

evidenza l’ atteggiamento di prepotenza dei vari mendicanti che giravano in 

cerca di elemosina sempre in gruppetti di due o tre persone. 

 

Non avevano armi, ma erano insolenti, e prepotenti. Insistevano a segno, che per 

forza volevano l’elemosina, dicevano, che noi non potevimo  recredere di far loro 

carità perché tal era l’ordine delle cariche di Brescia. Ci dicevano temerari, ed 

inobbedienti , ed io allora più che mai li scacciava senza farvi elemosina, come nel 

caso di detto anno 1784, cioè primo gennaio fino ultimo febbraio,182 che è il tempo 

in ogni anno della Reggenza, molti e più volte ne licenziai senza farvi dar cosa 

alcuna.183 

 

…Le persone  che questuavano non erano sé morigerate con somma insistenza , ed 

arroganza ne volevano, e ci pretendevano obbligati. Se poi se ne scacciava taluno, 

erano pronti mille rimproveri. Non vedevo usi peraltro loro armi di sorte, e 

solousavano la maniera la più arrogante per l’appoggio di detti mandati. In uno, e 

per lo più in due per volta ne capitavano. A tutti non si faceva la carità, ma molte 

volte vi si dava qualche summa di due , o tre Lire per volta. In occasione ad una 

femmina che asseriva essere di cognome Medici, cioè di nobil famiglia Bresciana 

caduta in miseria, si sono date quattro Lire.184 

 

                                                           
182 Secondo il more veneto , stile cronologico in uso nella Repubblica di Venezia fino al 1797, 
l’anno iniziava il primo marzo e terminava l’ultimo giorno di febbraio. 
183 Cfr. p. 239 
184 Cfr. p. 260 
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…Per lo più in due, tal volta in uno, e qualche volta in tre se seco avevano qualche 

femmina. Venivano nella primavera, e nell’inverno, cioè due volte per ordinario, e 

si vedevano due, o tre compagni per ogni una di detta due volte in un anno. 

Quando arrivavano erano insistenti per voler carità ad ogni costo, se si recredeva 

minacciavano di far riccorsi alla carica di Brescia, di farci riprendere, e 

carcerare. Se veramente si ricusava di darne prorompevano in mille rimproveri. 

Quando avevano conseguite l’elemosine, la tripudiavano sull’osteria, anche 

ubbriaccandosi. Per modo camparivano veri vagabondi, e malviventi. 185 

 

La formazione di queste bande è, per il Gutton,  difficile da spiegare, una 

volta costituita la banda186  i rapporti tra i membri erano elastici ma ruotavano 

quasi sempre attorno ad attività criminali che vanno dalle minacce come 

quella di mutilare il bestiame, bruciare i covoni e altro, alle rapine.  Bande che 

avevano l’abitudine di riunirsi presso fienili, taverne, osterie che servivano 

anche come luoghi per occultare il bottino.  Gli archivi della polizia ci offrono 

molte informazioni su questi gruppi  di malviventi che sono presenti nelle 

                                                           
185 Cfr. p. 264 
186 Anche nella novella del Sacchetti del 1392 sono presenti alcuni elementi del nostro racconto, 
i protagonisti sono mendicanti che formano una compagnia per andare a questuare e c’è anche 
un’osteria come abituale luogo di ritrovo di questi: “ Nel popolo di santo Lorenzo, presso a 
santa Orsa nella città di Firenze, tornavano certi ciechi, di quelli che andavano per limosina, e la 
mattina si levavano moto per tempo, e chi andava alla Nunziata, e chi in Orto san Michele, e chi 
andava a cantar per le borgora , e spesse volte deliberavano, e quando avessono fatta mattinata, 
si trovassero al campanile di santo Lorenzo a desinare, dove era uno oste che sempre dava da 
mangiare e bere a’ loro pari. Una mattina essendovene due a tavola, e avendo desinato, dice 
l’uno, ragionando del loro avere, o della loro povertà: io accecai, forse dodici anni e, ho 
guadagnato forse mille lire. Dice l’altro: ohi tristo a me sventurato, ch’egli è si poco, che io 
accecai, che io non ho guadagnato dugento lire! Dice il compagno: oh quant’ è che tu accecasti? 
Dice costui: è forse tre anni. Giunse un terzo cieco, che avea nome Lazzero[…]E facendo così 
tutti e tre insieme, dice questo cieco: di grazia lasciamo andare gli anni passati, vogliam noi fare 
una compagnia tutti e tre, e ciò che noi guadagnamo, sia a comune; e quando andremo fuori tutti 
tre, noi andremo insieme, pigliandoci l’uno con l’altro, se bene bisognerà chi ci meni, il 
piglieremo?” Franco Sacchetti, Le trecento novelle, Verona ,Stamperia Guliari, MDCCXCVIII, 
Novella LXIV 



95 

 

grandi città.187 Molte di queste bande nascono come reazione alle difficoltà 

economiche, senza nessun fine politico; la loro attività si concentra in 

particolar modo nei confini dello stato, in aree come il Polesine, il Veronese e 

il Bresciano che permettevano di rifugiarsi in zone di altra giurisdizione.188  

Per combattere il fenomeno delle bande (molto spesso collegate anche all’ 

attività dei contrabbandieri),  nel 1610 la Signoria nominò tre Provveditori 

plenipotenziari,  ma anche introdusse nelle aree rurali compagnie militari al 

comando di Capitani di campagna189, estranei all’ ambiente locale.190  Oltre a 

questo  la Signoria che non aveva a disposizione forze di polizia adeguate per 

tenere sotto controllo la criminalità fu costretta in qualche modo a concedere 

tutta una serie di incentivi che vanno dall’ impunità a chi uccideva o catturava 

criminali colti in flagrante, alla liberazione dal bando al bandito che uccidesse 

un altro consimile.191 Una deliberazione del Maggior Consiglio del 25 

settembre del 1628  stabiliva che la questione del vagabondaggio era  di 

competenza del Consiglio dei Dieci,192massimo organo politico e giudiziario a 

cui spettavano  tutte le questioni di ordine pubblico. Il rito inquisitorio del 

Consiglio dei dieci permetteva di agire con sollecitudine e con estrema 

severità193, inoltre grazie alla delegazione si rafforzarono anche i poteri dei 

                                                           
187 J.P.Gutton, La società..cit. pp.38-39 
188  Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica, 
Torino,  UTET, 1992 ,p. 504 
189 Erano agli ordini del podestà e avevano il compito di mantenere l’ordine pubblico e di 
combattere il banditismo. Orgiano, cit. p.642 
190 Ibidem, p.505 
191 Ivi 
192 Come risulta dalla ricerca  condotta da Francesca Meneghetti Casarin nel suo libro 
“Vagabondi è difficile effettuare  una ricostruzione organica della produzione legislativa sul 
vagabondaggio. 
193 Precedentemente comunque si concedeva ai rettori di poter formare il processo con la 
clausola servatis servandis che accordava al giudice maggiore potere soprattutto nella 
comminazione delle pene: 1578 18 Aprile Prima di mandar in castigo i vagabondi a remo, i 
Rettori debbano formar processo servatis servandis…ASV CL, Serie I, b.368 e ancora nel 
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rettori nell’ amministrazione della giustizia penale ridimensionando così il 

ruolo dei tribunali locali.  

Nel decreto del 18 aprile 1578  si ribadisce la distinzione tra “veri” e “falsi” e 

il diverso atteggiamento adottato anche dal Consiglio dei dieci nei confronti di 

queste categorie di individui: 

…la mente nostra e del predetto Consiglio, non è  né fu mai che per vagabondi 

siano presi quelli che mendicando abitano nelli ospedali, quelli che per transito 

capitano in alcun luogo nostro et quelli altri poveri vivono d’ elemosina, e in 

conclusione la volontà nostra, è che presi in esecutione della presentata Parte 

quelli che veramente sono vagabondi della natura sopradetta ( vivono senz’arte, o 

esercitio dell’altrui roba violentemente, e con altri mezzi fastidiosi apresa, 

spogliata, et in uso loro convertita, commettendo oltre che omicidi molto crudeli et 

altri enormi delitti…194 

 

Nella legge del 13 marzo del 1782195, il vagabondaggio non è  visto come un 

fenomeno solamente legato ad una condizione di oziosità, il vagabondo è visto 

come  un criminale,  un individuo pericoloso per la quiete e l’ordine pubblico. 

La legge,  espressione dell’azione repressiva di Venezia, decretava 

l’espulsione, da tutte le terre della giurisdizione veneta,  di vagabondi, 

persone, come si legge, immerse  nell’ozio e dedite al vizio, per garantire la 

tranquillità e la tutela della libertà dei sudditi. Molte sono in quegl’ anni le 

                                                                                                                                                                                                 

decreto del 1572  del 18 marzo (Proclama vagabondi circa pene e castighi, libertà al giudice di 
proporzionarli al delitto) E’ conveniente che nelli delitti, che non sono uguali, ma ricevano più 
et manco, sia lassiata libertà alli Sindaci di castigarli con maggior et minor pena, secondo la 
coscienza loro però… che sia data libertà alli Avogadori di Commun et alli Officiali di Notte al 
criminal, et alli Rettori de fuori, a che è commessa l’esecutione dalla parte di questo Conseglio 
di contra li vagabondi che possono condannar. ASV, CL serieI, b.368 c.35  
194 AVS, CL, serie I, Proclama 18 aprile 1578 
195 ASV, CX, Deliberazioni, Comuni, f.1232 (la carta è molto rovinata e di difficile trascrizione) 
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lamentele che il Consiglio dei Dieci riceveva da parte dei Rettori  su frequenti 

aggressioni  a danno dei  cittadini da parte di malviventi- vagabondi. Secondo 

una ricerca condotta da Francesca Meneghetti Casarin  dal 1782 al crollo della 

Repubblica ci sono stati 865 processi relativi alla terraferma e all’Istria sulla 

questione del  vagabondaggio a cui vanno aggiunti anche i processi, sempre 

del Consiglio, conclusi nella stessa Venezia (circa 250) e quelli formati dalle 

magistrature degli Esecutori contro la Bestemmia e degli Inquisitori di 

Stato.196 

Venezia, fin dal XVI secolo, aveva messo in atto una serie di misure per 

cercare di controllare la mendicità attraverso un’azione sia di repressione che 

di assistenza. Nel corso dei secoli  il fenomeno aveva assunto caratteri sempre 

più inquietanti e gli interventi della Repubblica sono soprattutto indirizzati 

verso  un’ azione di contenimento e di punizione delle azioni criminali di 

vagabondi, ma anche di bravi e forestieri; c’è una diversa prospettiva dove 

sempre più il vagabondo è associato alla figura del bravo.  

Nessuno dei nostri imputati  viene accusato di crimini come furti o rapine, 

dalle testimonianze inoltre emerge che i retenti non erano individui pericolosi 

e violenti,  non possedevano armi197 e quindi non potevano essere considerati 

bravi. Venezia aveva cercato di arginare con pene molto severe il fenomeno 

delle bande armate di bravi: uomini violenti al servizio di nobili e feudatari, 

fenomeno che si era molto diffuso, per l’accentuarsi di conflitti tra gruppi di 

potere rivali, in particolare nei centri urbani.  

                                                           
196 Francesca Meneghetti Casarin, cit., p.47  
197 Interrogato: Se girando le nominate Persone, come disse, dall’una all’altra villa, e d’una in 
un’ altra Provincia, facciano uso d’alcun’ arma. 
Rispose: Nessuno porta armi, perché girano in figura di poveri convertiti come ho già detto. 
Cfr.p. 144 
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Essendo commessi da qualche tempo in qua molti homicidii, e assassinamenti in 

varie parti del nostro Stato per lo più da huomeni sicari, sanguinolenti forestieri  

che si conducono a servir particolari bravi, cavandone il viver e altre molte 

comodità, commettendo tanto più ogni sorte di delitto, quanto che con facilità 

possono poi salvarsi ritirandosi con poca o niuna pena alle patrie loro, e 

convenendo alla prudenza  di questo Conseglio proveder in quanto sia possibile ad 

un tanto disordine, 

… 

In termine di hore ventiquattro, immediate e seguenti proclama tutti li forestieri di 

aliena giurisdizione, che servono a particolari per bravi, overo che accompagnano 

qual si voglia sorte di persone con armi tanto da difesa quanto da offesa, debbano 

essere usciti fuori dalla città, o dal castello, dove fussero e dentro de  giorni  tre 

usciti fuori dallo Stato nostro sotto la pena…198 

 

Si veda anche il riferimento ai Bravi nella Pratica Criminale di Antonio 

Barbaro: 

 

 “ …minacciano le leggi accerbissime pene contro a Bravi sieno Terrieri, o 

Forestieri, quali ponendosi al serviggio di alcuno, benché Nobile, servono loro in 

buon linguaggio di sicari, qual parte dell’Eccelso proibisce di tenere detti Bravi al 

proprio serviggio, in pena ai terreni di bando per anni venti, ed ai Forestieri di 

bando perpetuo, come chiunque alloggiasse di bando, prigion, e galera. (1574. 15 

Aprile CX 1600 18 Agosto). Altra legge poi posteriore impone ai Bravi sudditi per 

la prima volta anni cinque di galera, e la seconda dieci, e li forestieri che fossero 

presi la seconda volta sieno appiccati.[…] Gridano ancor contro questi le leggi. 

Retenti , che sieno, e provati per tali, vengono condannati alla galera. Per un 

vagabondo semplice li captori conseguiscono la raglia di L. 200, ma se il 

vagabondo avesse unito il carattere di bravo, allora li captori acquisterebbero 

anco la facoltà di liberare un bandito. (1549 21 settembre; 1567 20 febraro 1580, 

20 maggio).” 

                                                           
198 ASV, Compilazione leggi, b. 368 sui vagabondi, c.84  
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Molte leggi della Repubblica portano la dicitura “in materia di forestieri , 

bravi e vagabondi”, si uniscono in qualche modo questi tre elementi in un’ 

unica persona. Si collega  la figura del vagabondo a quella del bravo, molto 

spesso forestiero che riesce a passare da uno stato all’altro  violando con 

estrema semplicità le leggi vigenti.  

 La  Repubblica cerca di porre rimedio a questo preoccupante fenomeno e ai 

continui omicidi che vengono commessi nei territori della Serenissima 

promettendo segretezza, impunità e premi a chi avesse denunciato uomini che 

servivano in figura di bravi  e giravano muniti di archibugi.  

 

“…sì che mediante la loro denontia si venga in notizia di simil delinquenti, oltre 

l’esser tenuti segreti, e oltre l’impunità di se stessi per ogni tipo di partecipatione, 

scientia, overo operatione, che havessero, e oltre tutti li benefici, promessi dalle 

leggi, a denontianti, overo captori di quei scelerati, li quali ardiscono portar e 

usar spetialmente in questa città archibusi lunghi e corti, tanto abborriti e detestati 

da tutte le leggi.199 

 

Esaminando però la busta 368 - Compilazioni delle leggi relative ai 

vagabondi- dopo il 1637   nei proclami emanati dalla Repubblica non si 

ritrova  più l’accostamento bravo- vagabondo, si continua a parlare di 

quest’ultimi  comunque ancora di individui pericolosi che svolgevano attività 

criminali e che utilizzavano per i loro furti o altri crimini  armi che 

costituivano  un vero problema per la società. In un proclama del 1776  i 

crimini compiuti dai vagabondi erano soprattutto furti e svaleggi: 

 

                                                           
199 ASV, CL, serie I b. 368 
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…gente facinorosa, malvivente, ozioza e sfacendata che, priva o non priva di 

mestiere, va girando di notte proveduta di ogni sorta di armi, anco quelle 

dannatissime da fuoco, commettendo svaleggi alle case et alle botteghe et 

insidiando la vita degli innocenti che transitano per le pubbliche strade, 

coll’iniquo oggetto di spogliarli del denaro e delle robbe, onde procacciarsi, con 

tali stabili mezzi , con che fomentar li loro vizi et il pravo costume200 

 

Tra le carte prodotte alla giustizia dall’impunitante Antonio Belli c’è anche il 

Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da 

questa Città, e Territorio, datato 8 gennaio 1785, emesso dai rettori di Brescia 

Giacomo Gradenigo podestà e Niccolò Barbarigo capitano. Il Proclama 

riassume tutte le disposizioni emanate dalla Repubblica in materia di 

vagabondaggio. 

 

Proclama (Fig. 16) 

Adì 8 Gennaio 1785 

Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi201 da questa Città, 

e Territorio 

Per quanto sieno stati risoluti, ed efficaci gli Ordini, e li Proclami dal zelo de’ 

Precessori Nostri di quanto in quanto promulgati, relativamente ancora alle 

venerate Prescrizioni del Magistrato Eccellentissimo alla Santità, per sradicare il 

                                                           
200 ASV, CL, serie I, b. 368, c.258. 
201Vagabondi si chiamano quelli che si sostentano senza esercizio di alcun’ arte, ma vivono di 
furti Rapine, ed altre scelleraggini. Gridano ancor contro di questi le leggi. Retenti, che sieno e 
provati per tali, vengono condannati alla galera Cfr. n. 14 p. V. Sono alla stessa condizione 
anco li zingari, quali non vengono tollerati  nel stato né men per tre giorni anzi se fossero 
rinvenuti dai  Ministri anco con patenti, dei rettori , sarebbero arrestati, per dovurli condurli in 
galera per dieci anni (1558. 15.Luglio) ( 1558 . 24. Ottobre). Cercanti poi, e Pitocchi, quali  
con buon linguaggio si appellano furfanti, mentre fingendosi infermi, ovvero offesi in qualche 
parte del corpo vanno ingannando le persone, viene loro assegnata condanna di mesi diciotto 
di galera; farmaco veramente addattissimo per farli risanare ben presto da qualunque mallore. 
Niuno può albergarli senza licenza in iscritto dei rettori, ovvero offizio a ciò destinato. Pratica 
criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro... - Venezia : G. Bortoli, 1739, Cap XII, p. 204 
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scandaloso disordine dell’affluenza di questa Città, e Territorio delli tanti 

Questuanti Forestieri, Birbanti, e Vagabondi, ad ogni modo continuando il 

disordine stesso, non solo in grave danno, e pregiudizio de’ Poveri naturali della 

Città, e Terrieri rispettivamente, che con quelle altre sinistre conseguenze, che  da 

simil sorta di gente oziosa e molesta ne derivano. 

Che però chiamati Noi GIACOMO GRADENIGO Podestà, e NICCOLO’ 

BARBARIGO Capitano per la Serenissima Repubblica di Venezia & c. Rettori di 

Brescia, e suo Distretto, con l’intervento de’ Nobili Signori Provveditori alla 

Sanità, ad applicarvi il più serio compenso (raccolto il metodo delle passate 

Prescrizioni nel proposito, ed aggiunto quel più, che sia duopo al provvido intento 

di che si tratta) con il presente risolutamente, e nella più efficacia maniera 

ordiniamo, e comandiamo. 

 

Che siano , e s’intendano banditi da questa Città, e Territorio tutti li Pitocchi, 

Questuanti , e Forestieri, Birbanti, e Vagabondi di qualunque età, e sesso, tanto 

Esteri, che Sudditi, che non fossero nativi di questa Città, per dovere nello spazio 

di giorni tre partire dalla medesima, Terre, e Luoghi del Territorio stesso, spirato 

il qual termine, quando vengano scoperti, non sarà praticata alcuna indulgenza, 

ma saranno puniti giusto il rigore delle Leggi, con Prigione, Galera, Corda, 

Frusta, Berlina, ed altra ancora a misura del sesso, e dell’età. 

Ma perché non allignarebbero certamente in questa Città Pitocchi, e Birbanti, 

Forestieri, se non vi fosse chi li conducesse, e chi li ricoverasse, così cadendo 

sopra questi la maggior reità, come quelli, che fomentano la disobbedienza, e 

mantengono il disordine, siano perciò, e s’intendano incorsi nelle maggiori pene, li 

Conduttori, Albergatori, Cameranti, Osti, Bettonieri, e Locandieri, che 

conducessero, dassero alloggio, e ricovero, per esser puniti irremissibilmente in 

caso di difetto, oltre la pena pecuniaria di ducati venticinque, essendo Uomini con 

tre tratti di Corda, ed essendo Donne coll’esser frustate attorno  le Piazze, e 

Luoghi soliti di questa Città. 
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Per facilitare poi la scoperta de’ Delinquenti Conduttori, ed Albergatori, resta 

accordata l’impunità ad ogni Questuante Forestiero di poter accusar il 

Conduttore, o l’Albergatore per dover conseguire Ducati 10 in ogni volta delli 

Beni del Reo, restando libero per l’accordata impunità l’Accusatore di ogn’ altra 

pena, fuorché da quella di dover immediatamente partire dalla Città, e Territorio 

come sopra. 

Sono pure incaricati gli Anziani delle Cure rispettivamente ad invigilare, se nelle 

Ostarie, Bettolini, Locande, o altri Luoghi della lor Parrocchia s’ attrovi 

alloggiato alcun Questuante, e trovandone prender in nota il nome dell’Oste, 

Bettolino, o Locandiere, e così quello del Questuante, e quello rassegnare in 

quest’Uffizio di Sanità per le opportune deliberazioni, in pena mancando di Ducati 

10 ed altre corporali come sopra ad arbitrio di Sue Eccellenze. 

Da questa espulsione restando minorato il numero de’ Questuanti, e venendo a 

facilitarsi un miglior comodo a quelli della Città, e Territorio rispettivamente, a 

quali così Uomini, come Donne d’ogni età resta prescritto di dover starsene con 

modestia ad elemosinare alle Porte delle Chiese, essendo loro espressamente 

proibito l’andar vagando per le medesime con incomodo alla divozione de’ Fedeli, 

e con indecenza dei Luoghi Sacri, come pure resta vietato particolarmente il 

questuare nei Luoghi Sacri, come resta vietato particolarmente il questuare nei 

Luoghi di pubbliche Radunanze, e per i Parlatoi delle Monache e sempre poi in 

ogni luogo passate che siano le ore 24. 

Perché poi sieno contrassegnati i Poveri naturali della Città terminano 

l’Eccellenze Sue coll’intervento suddetto, che a metodo di quanto è stato 

accostumato per il passato siano muniti di un nuovo Bollo a stampa con l’impronto 

di questo Uffizio di Sanità (Fig.15), che […] dal medesimo rilasciato col mezzo di 

un Ministro Deputato, e che doveranno sempre portare sul vestito esposto in fito a 

tutti visibile per conseguir il quale averà ad esser munito della Fede giurata del 

suo Parroco di povertà, colle particolarità di Pelo, Età, e Statura, d’esser nato in 

questa Città, il che constar doverà dalla sola Fede di Battesimo. Alla qual 

condizione, e come naturalizzati s’ intenderanno quelli, che per dieci Anni continui 

si saranno trattenuti con legal Domicilio in questa Città coll’esrcizio di un qualche 
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Arte, Professione, o sia Paratico, e non altrimenti. Così goderanno dello stesso 

Indulto gli Ebrei, Turchi, ed Eretici venuti al grembo di Santa Madre Chiesa, per 

altro sieno esclusi nel resto i Pitocchi Forestieri, e discendenti da essi, a’ quali non 

sia fatta buona ragione alcuna di Domicilio. 

Il bollo che verrà rilasciato, doverà con gelosia esser custodito, e preservato 

facendosi reo di grave colpa, e soggetto alle maggiori pene chi lo passasse in altra 

mano, o lo accordasse a altro povero, dovendolo sempre restituire a quest’ Uffizio 

di Sanità, in caso che fosse logoro, o lacerato, dove in cambio gli farà un altro 

nuovo riconsegnato. E se alcuno verrà ritrovato a questuare senza esser 

contrassegnato dal suddetto Bollo, e anche col Bollo venisse ritrovato nei siti 

proibiti, sarà considerato reo, come fusse un Questuante Forestiere, e punito colle 

già  dette sopra. E per quelli di tenera età non adulti s’intenderanno soggetti alle 

pene tutti i Padri, e le Madri loro, o quall’ altro li tenesse in custodia, onde ciò 

serva a tutti di contenersi nei limiti della più rassegnata ubbidienza. 

E perché cade in particolar osservazione la molestia, che recano i Poveri, che 

vanno vagando per le Chiese, restano  incaricati con preciso comando gli Anziani 

tutti delle rispettive Cure di scacciar fuori delle Chiese i Questuanti di qualsiasi 

età dell’uno, e dell’altro sesso, che contro gli Ordini presenti ardissero a 

elemosinare nelle medesime, quando sono siffatte per loro sito le Porte di esse, la 

pena a detti Anziani ogni volta che mancherebbero di Lire 2, ed altre afflitevi come 

sopra. Se poi non potessero impedire l’insolenza di alcun Questuante, siano in 

debito di prenderlo in nota, e darne immediatamente notizia a questo Contestabile 

Pretorio per l’adempimento in tutto, e per tutto come presente ordine Nostro, come 

pure se vedessero alcun Povero, che non fosse di questa Città, o mancante del 

solito segno. 

Sia permesso ad ogn’uno di poter denonziare gli Anziani, che mancassero dalle 

ingiontegli incombenze, come pure gli Albergatori, Osti, Bettolinieri, e Locandieri 

, che alloggiassero detti Questuanti, verificata la trasgressione, e delinquenza, 

oltre che L’Accusatore sarà tenuto secreto, conseguirà ogni volta Ducati 10 dei 

Beni del Trasgressore rispettivamente come sopra. 



104 

 

E come molto importa l’esecuzione dell’ ordine suddetto, così sono chiamati a 

cooperare anche i Reverendi Parrochi, Cappellani, Sacristani, e Curati delle 

Chiese di questa Città, Conventi, e Monesteri, perché sia esguita intieramente la 

presente deliberazione, e trovandola in corso alcuno trasgredita, abbiano a fare il 

suddetto Uffizio per le opportune deliberazioni. 

Resta incaricato il Contestabile, ed altri Ministri del Reggimento Nostro, per la 

Città a vegliare sopra tal sorta di Gente per arrestare qualunque delinquente e 

massime contro Bettolieri, e Locandieri, che ne alloggiassero la Gente stessa: e 

così li Consoli, Sindici, e Reggenti delle Terre a stare nella debita vigilanza, e con 

il tocco di Campana a martello far prigione, e condurre in queste forze tutti que’ 

Questuanti Forestieri, che ritrovati fossero in contrafazione  nelle rispettive loro 

Terre, ed adiacenze, in pena d’essere essi loro Ministri, Consoli, e Reggenti 

responsabili alla Carica Nostra d’ogni incuria nel proposito, e castigati con pene 

afflittive, e pecuniarie ad arbitrio &c. 

E come che per cospirare al provvido intento dell’espulsione de’ medesimi finonde  

necessario, rapporto alla Città, vegliare ancora con ogni rigore all’impedimento 

dell’introduzione loro dalle Porte di essa, così restano pure con il presente 

incaricati gli Uffiziali, e bassi Uffiziali destinati alle Porte stesse, a non permettere 

l’accesso da esse Porte di simil sorta di Gente, lo che contrassegnati non fossero 

del suo rifferito Bollo, e per quelli, che non l’avessero, e fossero della condizione 

degli abilitati a conseguirlo, a doverli far accompagnare in questo Uffizio di 

Sanità per l’esamina degli opportuni requisiti, e per le occorrenti deliberazioni, se 

admissibili, o non ad ottenere il Bollo, di che si tratta, e non altrimenti. 

Contro dei Trasgressori sarà sempre tenuto da quest’uffizio di Sanità aperto 

Processo d’Inquisizione, che saranno ricevute Denonzie secrete per rilevarne, e 

punirne le trasgressioni. 

Stampato il presente, pubblicato, ed affisso a’ luoghi soliti, sia consegnato in varie 

copie ai R.R. Parrochi, e sacrestani delle Chiese, e Conventi di questa Città per 

esser pubblicato nella prima Domenica inter solemnia nell’ora del maggior 

concorso, e così immancabilmente in ogni prima Domenica del mese, ed affisso 
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alla Porta maggiore della Chiesa, in pena di Ducati 25 a chi mancasse 

all’ordinata pubblicazione; sia pure consegnata una copia ad ogni Anziano, come 

pure diverse copie al Massaro degli osti, bettolieri, e locandieri da esser tenuta 

sempre affissa dal Contestabile per le necessarie perquisizione, e così uso per ogni 

terra, e Luoghi di questo Territorio per il fine suddetto, e per sua inalterabile 

esecuzione, ed ubbidienza, e così, &c. In quorum, &c. 

Brescia, lì 8 Gennaio 1785 

GIACOMO GRADENIGO Podestà. 

NICCOLO’ BARBARIGO Capitanio. 

 

ANTONIO RICHIADEI Proveditor. 

(CO:FRANCESCO CALINI Proveditor. 

(TERZIO TERZI Proveditor. 

(CARLO SALA Proveditor. 

(CO: CARLO DUCCO Proveditor. 

(ANTONIO SONCINI Proveditor 

(GIO: BATTISTA CIRIMBELLI Proveditor 

      Silvestro Valossi Cancellier. 

Adi 8 Gennaio 1785. Pubblicato il presente in Brescia per Pietro Ambrosetti  

Pubblico Trombetta molti presenti ec.202 

                                                           
202 ASV, serie Processi criminali di Brescia del Consiglio dei Dieci, busta 78 



 

Figura 15. Busta 78 Licenza per mendicare  valida per 15 giorni  ritrovata tra le carte 
di Anna Maria Teresa Boeman (appartenenti a Francesco Trombetta)
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. Busta 78 Licenza per mendicare  valida per 15 giorni  ritrovata tra le carte 
a Teresa Boeman (appartenenti a Francesco Trombetta) 

 

. Busta 78 Licenza per mendicare  valida per 15 giorni  ritrovata tra le carte  



 

Fig. 16 Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa 
Città, e Territorio dell’8 gennaio 1785. ASV, Busta 78, carte ritrovate presso l’impuitante 
Antonio Belli. 
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Città, e Territorio dell’8 gennaio 1785. ASV, Busta 78, carte ritrovate presso l’impuitante 

 
Proclama Per lo Sfratto de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e Vagabondi da questa 
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Nel proclama si ribadiscono le categorie di persone che venivano agevolate 

con  speciali indulti da Venezia come Ebrei, Turchi, ed Eretici venuti al 

grembo di Santa Madre Chiesa, per altro sieno esclusi nel resto i Pitocchi 

Forestieri, e discendenti da essi, a’ quali non sia fatta buona ragione alcuna 

di Domicilio. 

A questo proposito, nel 1583 Venezia aveva emanato un decreto sui forestieri: 

le persone che arrivavano nei territori della Repubblica di “aliena dition” 

dovevano presentarsi dagli Esecutori contro la bestemmia per far registrare le 

proprie generalità, il luogo di provenienza, l’alloggio in città, i motivi e la 

durata del viaggio su degli appositi registri, in cambio gli veniva  rilasciato un 

bollettino e solo con questo potevano trovare un alloggio presso le locande e 

gli alberghi della città. La legge prevedeva pene severe per i forestieri trovati 

senza bollettino e una multa salata per gli osti che non avessero controllato 

tale certificato prima di dare alloggio. 203 Ai Provveditori alla Sanità era 

affidato inoltre il compito di bandire in tempo sospetto, li poveri forestieri e 

mandandoli nei loro paesi, rilasciando distinti contrassegni a quelli della 

città204… 

Decreto che diventa  per la Repubblica uno strumento di controllo e di vero e 

proprio censimento degli stranieri, infatti solo dopo il decimo anno di 

permanenza in città si veniva esonerati dal richiedere il bollettino.205 

                                                           
203 Derosas, Gli esecutori contro la bestemmia in Stato, società..op.cit., pp.451-452 
204A. Barbaro, Prattica cit., p. 106 
205 Ivi[…]   Item che cadun particolar, che non tenghi albergaria possi la prima sera alloggiar 
qualche suo amico o parente, dovendo poi la mattina giuridica immediate seguenti venir al ditto 
Collegio a dar  in nota li nomi, cognomi, e patria, sotto tutte le pene contenute nelle parti 
dell’Eccellentissimo Senato e dell’ Eccelso Consigli dei Dieci…Item che niun Forestiero, che 
tenga casa per suo abitar in questa città non possa accettar compagni, o altri Forestieri in ditta 
casa sua sotto pena d’albergaria prohibita se non chi può abitar con la sua famiglia, la qual 
famiglia si intendi quelli che sono dei suoi, e che stanno a spese sue, si che  non si possi tenir 
casa communa se non case di communità”.ASV, Compilazione leggi serie I, busta 299, c. 82. 
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Perché una città cosmopolitica  e di mercanti  come Venezia aveva ora paura 

del forestiero? Il forestiero in questo caso non è il mercante, ma è visto come 

il bravo, il bandito, una persona sanguinolenta che compie ogni genere di 

crimine al soldo di persone potenti, che con estrema facilità ritorna nelle sue 

terre d’origine riuscendo ad evitare qualsiasi pena prevista dalle leggi.206 

Venezia cerca  di proteggere e di difendere i suoi possedimenti di 

Terraferma,con il tempo  i patrizi veneziani sono diventati proprietari terrieri.  

Nel proclama  viene anche specificato che li Conduttori Albergatori, 

Cameranti, Osti, Bettolieri, e Locandieri, che conducessero, dassero alloggio, 

e ricovero, ai forestieri  dovevano essere considerati fomentatori della 

disobbedienza e del disordine e per questo dovevano esser puniti 

irremissibilmente in caso di difetto, oltre la pena pecuniaria di ducati 

venticinque, essendo Uomini con tre tratti di Corda, ed essendo Donne 

coll’esser frustate attorno  le Piazze, e Luoghi soliti di questa Città. Venezia 

concedeva inoltre l’impunità per ogni questuante forestiero che denunciava 

eventuali albergatori che avessero violato le leggi; sempre per scoprire 

eventuali contravvenzioni delle norme, Venezia incaricava gli Anziani delle 

Cure rispettivamente  a sorvegliare, se nelle Ostarie, Bettolini, Locande, o 

altri Luoghi della lor Parrocchia s’ attrovi alloggiato alcun Questuante, e 

trovandone prender in nota il nome dell’Oste, Bettolino, o Locandiere, e così 

quello del Questuante. 

Venezia aveva quindi messo in atto tutta una serie di forme repressive e di 

controllo di alcune categorie della società: osti, bettolini, locandieri, 

                                                           
206 Adì 26 agosto 1609 Li forestieri, che servono in figura di bravi, o che vivono senza alcuna 
professione escano da Venetianel termine di ventiquattro ore, e dallo Stato fra due giorni sotto 
pena di galera, prigion, e in caso di ritorno di forca et si tagliano tutte le licenze che fossero 
state accordate di tener bravi nelle case .ASV, CL, Serie I, c.115 
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albergatori, che venivano percepiti come qualcosa di pericoloso. Anche nella 

serie Compilazione leggi, busta 299, in materia di osterie, vi si ritrova  un 

Proclama che ribadisce il  divieto per chiunque nel territorio della Repubblica 

di dare alloggio ai Forestieri: “ Serenissimo Principe, fa saper et di ordine 

dell’Illustrissimi Signori Sette savi sopravveditori alla Giustizia Nova- he 

niuno possa alloggiar Forestieri in questa città se prima non saranno trovati 

o denontiati, o inqueriti, dovendo l’accusator conseguir metà giusta, Leggi 

dell’eccellentissimo Senato… 

Le osterie sono luoghi d’incontro, di bevute, di giochi proibiti, un luogo di 

abitudine per molte persone, con una sua funzione  socializzante, dove “ chi 

chiama compare, chi fratello, o con altri nomi d’amicizia e tenerezza, perché 

l’ osteria forma una famiglia universale di tutti e una parentela legata e 

congiunta col mezzo del delitto.”207 Bettole e osterie sono  luoghi simbolo di 

corruzione e di dissolutezza dove vagabondi e malviventi si incontrano, 

uscendo solo nelle ore più tarde della notte quasi sempre ubriachi. Gli osti 

vengono anch’essi visti come uomini poco affidabili, che parlano per sentito 

dire, non hanno visto niente e non affermano niente con precisione. Sono 

uomini e donne in qualche modo un po’ complici. In un decreto del 30 

dicembre 1775 visti i continui furti e rapine commessi e la facilità 

perniciosissima che hanno questi scellerati di vendereed occultare li furti,  

viene intimato  agli osti di non  ricevere in pegno effetti, che furono però da 

molte leggi e decreti vietati (Proclama 15 maggio 1767). Se venissero scoperti 

saranno soggetti a perdere quanto sopra detto effettoavessero esborsato ed 

alle pene di sopra stabilite208, cioè le stesse pene dei ladri. 

                                                           
207 Gaspare Gozzi, Gazzetta Veneta, n.48, 19 luglio 1760.   
208 ASV, Compilazione delle leggi, serie I, b. 368, Deliberazione dei Signori di Notte al criminal 



 

Giacomo Ceruti (Milano 1698
 Brescia Pinacoteca– Tosio-Martinengo

 

Il mendicante è  spesso visto come una persona dedita al vizio e all’ozio, molti 

considerati delinquenti o sfaccendati si ritrovano spesso a fine giornata n

osterie, perché per le classi popolari era molto importante avere sulla tavola 

un bicchiere di vino  che la consueta fetta di polenta testimoniano…Neppure 

per il miserabile bracciante non è mai posto in discussione che, dato che egli 

lavora, ha, oltre il diritto di mangiare, anche quello di bere una sufficiente 

quantità di vino.209 Il governo sorveglia l’apertura di nuove osterie  che 

concede con molta prudenza perché ha paura che queste siano luoghi di 

incontri e di assembramenti rischiosi, dove si teng

pericolosi  da cui prendono il via molto spesso le insurrezioni contadine.

                                                           
209 M. Berengo, cit. p 70 
210Ivi, pp.70-71 
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eruti (Milano 1698-1767) “Due Pitocchi ( I due disgraziati)” 
Martinengo 
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considerati delinquenti o sfaccendati si ritrovano spesso a fine giornata n

osterie, perché per le classi popolari era molto importante avere sulla tavola 

vino  che la consueta fetta di polenta testimoniano…Neppure 

per il miserabile bracciante non è mai posto in discussione che, dato che egli 

il diritto di mangiare, anche quello di bere una sufficiente 

Il governo sorveglia l’apertura di nuove osterie  che 

concede con molta prudenza perché ha paura che queste siano luoghi di 

incontri e di assembramenti rischiosi, dove si tengono discorsi politici 

pericolosi  da cui prendono il via molto spesso le insurrezioni contadine.

 

Il mendicante è  spesso visto come una persona dedita al vizio e all’ozio, molti 

considerati delinquenti o sfaccendati si ritrovano spesso a fine giornata nelle 

osterie, perché per le classi popolari era molto importante avere sulla tavola 

vino  che la consueta fetta di polenta testimoniano…Neppure 

per il miserabile bracciante non è mai posto in discussione che, dato che egli 

il diritto di mangiare, anche quello di bere una sufficiente 

Il governo sorveglia l’apertura di nuove osterie  che 

concede con molta prudenza perché ha paura che queste siano luoghi di 

ono discorsi politici 

pericolosi  da cui prendono il via molto spesso le insurrezioni contadine.210 
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Luoghi dove i mendicanti  dissipano il frutto delle loro questue bevendo e 

giocando d’azzardo.  

Il gioco d’azzardo era molto diffuso tra i ceti popolari, a Venezia si giocava 

ovunque: nelle botteghe dei barbieri come nelle stive delle chiatte, in corti 

lontane da occhi indiscreti come attorno alle colonne di Piazza San Marco211, 

ma soprattutto nelle osterie cioè in quei centri di convergenza di un’umanità 

disordinata e corrotta, “dove si parla senza rispetto d’ogni qualità di 

persone, biastemano, giucano, luxuriano, et finalmente fanno ogni sorte di 

mancamento”212. Il Consiglio dei dieci affida agli Esecutori contro la 

bestemmia la competenza del gioco e di molti altri  peccati legati alle osterie, 

si cerca così di colpire il sistema di vita che ruota attorno ad esse213. In due 

lettere dei rettori di Brescia si vede come l’apertura di una nuova osteria 

vicina alla chiesa  di S. Orsola e al Collegio delle Dimesse susciti 

nell’opinione pubblica fastidio e timore. 

 

“Angelo  Conte Faglia prevosto, e Vicario di Chiare, Marc’Antonio Carabii , 

Giuseppe Conte Faglia ambedue Protettori delle Dimesse di Chiare umilmente 

espngono a Vostra Eccellenza, che la Communità  di Chiare, oltre le quattro solite 

osterie deliberate all’incauto, perché sieno aperte nelle solite case della 

communità stessa, ne ha deliberato una quinta contra l’antico costume a certo 

Giacomo Sangalli, perché l’aprisse cogli altri al primo dell’anno imminente; col 

dover egli trovare cosa addattata al bsisogno; perché la detta communità  non ne 

possiede altre da poter assegnarli. 

Il detto Sangalli ha comperata, non è molto, una casa, la cui porta maggiore sta in 

faccia alla Chiesa di S. Orsola delle Dimesse, da cui è separata solo da un’angusta 

strada, e la porta secondaria di detta casa è in faccia alla portineria delle dette 

                                                           
211 Derosas, cit. p.448 
212 Ibidem, 449 
213   Ibidem,450 
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Dimesse. Trovasi in gran timore, che il Sangalli volesse aprir l’osteria in questa 

sua propria casa contro quella religiosa decenza, che si dette a una chiesa, in cui 

[…] conservasi sempre Santissimo Sacramento dell’Eucarestia; anzi pur con 

pericolo di gravi scandali per un grosso numero di ragazze, che frequentan le 

Scuole Pubbliche delle Dimesse e di notabili disturbi alle Dimesse medesime, e 

alle giovani entro il Collegio educate, che anche per loro istituto escon di quando 

in quando al passeggio. Disordini che tanto più si possan temere quando che le 

osterie  delle Grosse Terre fanno per lo più dei bagordi alle porte medesime  della 

casa. Quindi si pregò, e si provvedesse d’altra casa che non offendesse i riguardi 

di religione, e di custodia per tante giovanette di questa desolazion numerosa. 

Ma pochi giorni sono si è con sommo dolore scoperto, ch’egli avea fatti 

segretamente i suoi apparecchi per aprir l’osteria nella propria casa. I supplicanti 

non posson descriver, che basti, la perturbazione delle Dimesse, e lo scontento 

generale di tutta la popolazione, che vede in sommo pericolo la buona custodia di 

quelle figlie, che per una lodevole educazione si mandano alle dette pubbliche 

scuole. La quale perturbazione, e il quale scontento troppo fin crescerebbero, se 

mai, in vista degli scandali, a troppa ragione temuti da un’osteria così situata, i 

superiori ecclesiastici fosser costretti e a far levar il venerabile da questa Chiesa, e 

ad impedire tali Scuole, perché fosser divenute un vero ostacolo alla buona 

educazione. 

Del proprio rispettivo dovere i tre testimoni oratori rappresentano il grave 

argomento a Vostra Eccellenza perché si degni avvanzarlo appiè del Trono del 

Serenissimo Principe ed implorare dalla sovrana carità quel forte compenso, che 

dalla pubblica sapienza sarà stimato convenire alla quiete, ed edificazion di sì 

grande popolazione, ed alla tanto necessaria custodia delle Giovani Figlie; 

Grazie. 

Chiare, addì 29 Dicembre 1789” 
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Lettera 239 

“Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Colendissimi 

Il memoriale che ho l’onere di rassegnare inchiuso a Venerato riflesso di Vostri 

Eccellentissimi, mi è questa mattina presentato dal Prevosto e Vicario Zovanico 

Co. Angelo  Faglia della Grossa terra di Chiare di questo distretto anche per parte 

di altri due raguardevoli oggetti, che sostengono l’ispezione de’ Protettori delle 

Dimesse, e quegli per l’ispezione generale sulla propria Parochia rapresetano un 

disordine ora insorgente, cioè che avendo quella Communità deliberato all’incauto 

esercizio di una quita osteria contro l’antico costume a cero Giacomo Sangalli, 

esso intende di aprirla in una nuova casa da lui acquistata ove non vi fu mai fatta 

osteria, la qual casa è collocata di rimpetto al Collegio , ed alla Chiesa  delle 

suddette Dimesse separata da esse da un’angusta strada. Perturbata giustamente 

l’animo de’ ricorrenti una pubblica osteria, ove concorrerà come nelle altre 

qualità di gente oziosa, che nel stravizzio, nel rancore, e nel disordine non può che 

recare grave disturbi al Colleggio, notabili scandali alle ragazze che concorrono 

alle scuole, e grave incidenza per riguardo alla Chiesa, nella quale si custodisce 

anche il Venerabile, per lo che implorano i compensi, che vogliono a togliere tanto 

pericolo. 

La mia riverenza ebbe occasione attrovandosi in quelle parti per altri oggetti di 

pubblico servigio di assicurarsi che tale infatti quale fu esposta è la situazione di 

quella casa destinata all’osteria, e che infatti non possano tenersi gli esposti 

inconvenienti specialmente in un paese popoloso di oltre ottomila persone e facile 

a suscitarsi. Per la qual cosa prendo animo di assoggettare a Vostre Eccellenze 

ricorso medesimo  comecchè comprende un argomento che interessa i riguardi di 

decenza religiosa, di educazione, e di quiete del popolo, che certo sarebbe turbata 

quando massimamente avesse a seguire che fosse levato il Venerabile da quella 

Chiesa e chiuse quelle scuole per i scandali che fossero insorti, quali si temono. E 

poiché per domani a sera era divisato l’aprimento di detta osteria, ho creduto bene 

a scanso di ulteriore perturbazioni di ordinare intanto la sospensione di detto 

aprimento, finchè piaccia a Vostre Eccellenze in loro deliberazione di mettere 

permanente riparo alli sconcerti troppo ragionevolmente temuti, Grazie. 

Brescia, 31 Dicembre 1789  
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Zambattista Albrizzi 3° Capitanio Vice Podestà”214 

 

 

Le osterie sono quindi per mendicanti e vagabondi i luoghi d’incontro per 

eccellenza, luoghi di vizi e di dissipazioni; gli stessi imputati del processo in 

questione solevano ritrovarsi e sbrigare i loro affari nelle osterie della zona215; 

per questo i primi testimoni condotti davanti alla Corte pretoria di Brescia 

sono soprattutto osti e locandieri  che testimoniarono, come si è già visto, 

senza giuramento, perché il giudice non poteva nella fase iniziale dell’iter 

processuale vincolarsi alla testimonianza di persone ritenute scomode e molto 

spesso poco sincere. 

 

Nel Proclama contro lo Sfratto  de’ Questuanti, Forestieri, Birbanti, e 

Vagabondi vengono anche specificati i luoghi concessi e quelli non concessi 

per poter chiedere l’elemosina: “[…]così Uomini, come Donne d’ogni età 

resta prescritto di dover starsene con modestia ad elemosinare alle Porte 

delle Chiese, essendo loro espressamente proibito l’andar vagando per le 

medesime con incomodo alla divozione de’ Fedeli, e con indecenza dei Luoghi 

Sacri, come pure resta vietato particolarmente il questuare nei Luoghi Sacri, 

come resta vietato particolarmente il questuare nei Luoghi di pubbliche 

Radunanze, e per i Parlatoi delle Monache e sempre poi in ogni luogo passate 

che siano le ore 24”. 
                                                           

214 Capi del Consiglio dei Dieci, Dispacci (lettere) dei Rettori e pubblici Rappresentanti . Pezzo 
56 lettera 238-239 
215

“ …e che tutti possono render conto della Lega di quelle persone, e del mestiere che fanno, 
giacché quando ritornavano dalle loro questue, facevano un bagordo grandissimo, 
mangiavano, e bevevano, sino all’ubbriacchezza”.Cfr.p. 197 deposizione di Catterina, osta di 
professione 
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Si cerca di salvaguardare il decoro e la tranquillità, numerosi sono infatti  i 

proclami emanati dagli Esecutori contro la bestemmia contro chi gioca, 

strepita e tumulta davanti ai campi delle chiese: le prostitute che abitavano 

vicino ai luoghi sacri e ai conventi venivano sfrattate; in queste zone franche 

d’ordine e del decoro era inoltre vietato giocare a balla, carte, dadi e per chi 

non seguiva queste norme era prevista la pena del bando, del carcere e della 

galera216. Ma i portici delle chiese sono anche i luoghi dove  i mendicanti 

chiedevano più frequentemente le elemosine217 aspettando chi usciva dalle 

funzioni religiose (Fig. 17) e molto frequenti sono i casi di falsi mendicanti 

che fingevano un’ infermità o una disgrazia per impietosire i fedeli:218 chi si 

finge zoppo, chi ferito, chi esibisce certificati falsi che lo autorizzano a 

mendicare perché vittima di presunte calamità,219 chi porta con sé anche dei 

ragazzini. E contro questo sistema di facilitarsi le elemosina utilizzando putti 

questuanti, la giustizia veneziana aveva  decretato:  per quelli di tenera età 

non adulti s’intenderanno soggetti alle pene tutti i Padri, e le Madri loro, o 

quall’ altro li tenesse in custodia, onde ciò serva a tutti di contenersi nei limiti 

della più rassegnata ubbidienza.220 Un decreto del Senato  del 14 agosto del 

1717 disponeva anche che i “putti” questuanti non dovevano superare  i 12 

anni per essere adibiti a mozzi. Potevano servire fino ai 15 anni e, 

                                                           
216 Derosas, cit., pp.447- 448 
217

“ La maggior parte di tali mandati li ha estesi quel Francesco Trombetta veneziano, il 
quale dopo esssersi levato non per qual motivo dal mezzado dell’avvocato Burunichi, 
venne qui in Brescia e fingendosi privato di una gamba, stava la maggior parte avanti 
la porta della chiesa di San Barnaba a cercar Limosina”Cfr.p.143 Deposizione di 
Antonio Belli 
218 Gutton, cit.p. 40 
219 Ibidem, p.22 
220 Cfr. Proclama cit. p.104 



 

successivamente, potevano passare come marinai  per il corso di altri tre 

anni.221 

Fig.17 ASV Processi criminali Brescia busta 79
Marco Biasio Monaco Immagini della Beata Vergine di Loreto con attaccato un pezzetto del 
velo della Vergine che venivano date dai questuanti ai fedeli in cambio dell’elemosina.
160 

                                                           
221 ASV., PS rubrica delle leggi, III, 150
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ASV Processi criminali Brescia busta 79. Carte ritrovate dai ministri presso
Immagini della Beata Vergine di Loreto con attaccato un pezzetto del 

velo della Vergine che venivano date dai questuanti ai fedeli in cambio dell’elemosina.
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successivamente, potevano passare come marinai  per il corso di altri tre 

 

. Carte ritrovate dai ministri presso il retento 
Immagini della Beata Vergine di Loreto con attaccato un pezzetto del 

velo della Vergine che venivano date dai questuanti ai fedeli in cambio dell’elemosina.Cfr.p. 
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Le azioni della Repubblica miravano essenzialmente a due scopi, ad 

organizzare un’efficace repressione del vagabondaggio,222 condannando gli 

oziosi e perseguitando i vagabondi, ma anche ad un’ organizzazione 

dell’assistenza  nei confronti dei poveri naturali cioè quelle persone che per 

età o per gravi malattie e fatali disgrazie erano  incapaci di procurarsi il loro 

mantenimento. A tali poveri, come si legge nel Proclama, veniva rilasciato dai 

Provveditori alla sanità un Bollo che  riportava alcune  generalità del 

mendicante (Pelo, Età, e Statura, d’esser nato in questa Città) e  doveva 

essere tenuto esposto nelle vesti (fig.5). Tale bollo era una sorta di protezione 

statale e veniva rilasciato dalle autorità competenti a coloro  “alla qual 

condizione, e come naturalizzati s’ intenderanno quelli, che per dieci anni 

continui si saranno trattenuti con legal Domicilio in questa Città 

coll’esercizio di un qualche Arte, Professione, o sia Paratico, e non 

altrimenti”.  

Le istituzioni che svolgevano funzioni assistenziali a Venezia agli inizi del 

Cinquecento erano moltissime, si trattava di associazioni quasi tutte create tra 

il Duecento e il Trecento, tra cui  le Scuole grandi: S. Maria della Carità, S. 

Giovanni Evangelista, S. Maria della Misericordia, S. Marco, S. Maria dei 

Carmini, S. Teodoro, San Rocco creata però nel Quattrocento e le Scuole 

piccole,  associazioni a carattere per lo più laico ispirate da religiosi intenti di 

carità, spesso appoggiate a chiese e conventi. Scuole che  avevano una 

                                                           
222 Mentre nelle città la folla di mendicanti, che non assistita ed accolta nei luoghi pii, si sparge 
per le strade, e vive delle elemosine dei passanti, in campagna invece si dà al vagabondaggio. 
Ora trova alloggio in un fienile, ora riceve qualche soldo di carità, ora ruba un frutto dagli 
alberi …Spesso poi si riuniscono turbe di sfaccendati alle cui preghiere è meglio dar pronto 
esaudimento, senza porvi di mezzo troppe difficoltà.Marino Berengo, La società veneta alla fine 
del Settecento, Firenze, Sansoni Editore, 1956, pp.74-75 
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struttura interna di tipo associativo, regolata da statuti ed erano formate da 

membri di estrazione sociale diversa: confratelli ricchi che erano i potenziali 

capi e benefattori dell’istituto, ed i confratelli poveri  ad essi sottoposti e da 

essi beneficiati223. Le loro funzioni risultavano molteplici: da quelle 

rappresentative a quelle di vario appoggio allo stato (contribuzioni 

finanziarie), a quelle di compattazione sociale, a quelle della pratica collettiva 

della pietà, e a quelle dell'assistenza. Assistenza in denaro, in cibo e vestiario,  

aiuto medico e  spirituale, ma anche aiuto in doti per maritare ragazze. Organo 

di controllo, soprattutto per gli aspetti amministrativi patrimoniali, era il 

Consiglio dei dieci, il controllo  invece sulle Scuole era affidato 

principalmente ai Provveditori di comun,224 ai Provveditori alla sanità era 

affidato il controllo della mendicità e dei disinseriti con il  principale obiettivo 

della tutela sanitaria.  

Altre strutture assistenziali importanti erano, ancora, gli Ospizi o Ospedali225, 

qualcuno organizzato e gestito da corporazioni come, ad esempio, quello dei 

fornai; qualcuno da comunità straniere, come quello degli Armeni; molti 

erano gestiti da confraternite ed altre associazioni, qualcuno destinato a 

categorie particolari come quello di S. Antonio a Castello per marinai e 

                                                           
223 Pullan, cit. p.74 
224 http://www.treccani.it/enciclopedia/ Dal Rinascimento al Barocco - Diritto e istituzioni: Le 
strutture assistenziali 1994 di Giovanni Scarabello 
225 Un fatto nuovo appare quello della realizzazione di tre altri grandi ospedali/ospizi: l'ospedale 
degli Incurabili, organizzato negli anni Venti del Cinquecento, specializzato in infermi 
soprattutto sifilitici, ma in prosieguo di tempo utilizzato anche per ricovero ed educazione di 
bambini e bambine orfani; l'ospedale dei Derelitti (ovvero l'Ospedaletto), in funzione dagli anni 
Trenta, per infermi, poveri della Terraferma, orfani, vedove, ecc.; infine, ma più tardo (primi del 
Seicento), l'ospedale dei Mendicanti, dapprima per ammalati, soprattutto di rogna, poi per 
poveri mendicanti senza fissa dimora in parte ospitati stabilmente, in parte in transito per essere 
collocati come apprendisti nelle botteghe artigiane, o come servitori, o come marinai, o 
rimandati ai luoghi di origine. Ibidem. 



120 

 

galeotti.226 Per quanto riguarda Brescia c’erano 6 Ospedali: l’Ospedal Grande, 

degli Incurabili, della Misericordia, della Mercantia, di Sant’Antonio, e di San 

Faustino.227  Nella relazione del podestà di Brescia Paolo Correr del 1562 si 

può leggere una breva descrizione dei compiti dei vari ospedali presenti nel 

territorio: 

“L’Hospedal Grande ha d’entrata ducati 12 mille circa, che tutti si dispensano nel 

modo sottoscritto. Sovviene numero grandi di amalati dil loco, di servitù, di 

medici, medicine et ogn’altra cosa necessaria; appresso mantien grosso numero di 

balie che lattano et allevano li moti infanti che vengono esposti al detto Hospedale, 

ch’hora sono di numero di mille e più. Quivi si mantengono di continuo sacerdoti, 

medici, speciari, fattori, servitori et maestri di lettere et di arti et molti altri 

orphani. Quali orphani si tengono in detto Hospedale fino all’età di anni 16. 

Intanto sono gli insegnati dalli maestri sopradetti o in lettere o in arti come hanno 

inclinatione. Le donzelle si maritano secondo li partiti , chi con più, chi con meno 

dote. Oltra le diverse elemosine che fa , questo Hospedale dà ogni giorno doi pani 

et un fiasco di vino a cadun prigioniero et sovviene gl’altri Hospedali. Sono 

presenti in detto Hospedale bocche numero 650 oltra le balie et creature 

mantenute fuori, come è detto”228 

                                                           
226 Ibidem 
227Antonio Belli nella sua deposizione elenca anche tutte le istituzioni dove era solito andare per 
ricercare  l’elemosina“ Per aver prove dell’abuso che vien fatto di tali mandati falsi in forza de’ 
quali anche in questi ultimi mesi sono stati raccolti copiose limosine, la Giustizia potrà 
chiamare li Reggenti della Comunità di Mazano e Molinetto, di Rezato e quelli della Scuola del 
Suffragio di detta Terra. Li Reggenti da Vaglio, e quelli delle due Scuole dell’ Illustrissimo e del 
Rosario. Li Reggenti del Comune di Adro in Francia Corta, e così pure quelli in essa Terra 
delle Scuole dell’ Illustrissimo e del Rosario. Li Reggenti della Comunità di Bornato. Quelli 
della Comunità di Orzivecchi. Quelli del Comune di Palazzolo. Gli altri  di Rovato, e quelli del 
Consorzio e delle Scuole della Concezione e dell’ Illustrissimo in essa Terra. Li Reggenti di 
Gubbiato, ossia della Scuola della Carità de’ Poveri in esso Paese. Li Reggenti di 
Castelnedolo, oltre quelli delle Scuole del Illustrissimo del Rosario, e la Disciplina in detta 
Terra. Da tutti questi Reggenti attuali di quest’anno ho avuto io a ritrarre nei scorsi mesi la 
Limosina col mio mandato in figura di Calvinista, e la ritrassero pure anco molti altri della 
Lega, poiché tutti questi Reggenti si lagnavano ché in quei giorni c’erano stati sei o sette altri 
questuanti prima di me, muniti di mandati consimili.”Cfr.145 
228 Relazione dei rettori , cit., Relazione del Podestà Paolo Correr del 1562, p.62 
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 C’erano anche le piccole Fraterne229; delle associazioni corporative (Arti) che 

compattavano il mondo veneziano del lavoro, dell'artigianato,  ma c’erano 

anche i molti conventi, per esempio quelli femminili in cui trovavano 

collocazione, accanto alle religiose per vocazione,  molte donne costrette alla 

vita monacale da interessi familiari ed altre istituzioni specializzate come 

quelle rivolte alla prevenzione del meretricio (Zitelle, Soccorso, Convertite, 

Penitenti), o come quelle che si occupavano dei carcerati ( Fraterna del S.mo 

Crocifisso di San Bartolomeo dei poveri prigionieri).230 

 Una rete assistenziale quella  veneziana  imponente, ma che di fatto non 

produsse  grandi riforme  rapportabili231 a quelle che si stavano tentando od 

attuando in altri paesi europei: accentramento nella mano pubblica delle 

attività di raccolta ed erogazione dei mezzi di assistenza, eliminazione della 

mendicità dalle strade attraverso la creazione di istituti con la funzione di 

rieducazione e rinserimento, anche coatto, al lavoro di bisognosi, mendicanti e 

vagabondi.   A Venezia le decine e decine di strutture assistenziali preesistenti 

al Cinquecento non vennero eliminate; né vi fu un accentramento nella mano 

pubblica della gestione dell'assistenza; né vi fu una sovversione dei moduli 

organizzativi degli istituti pur se gli istituti nuovi ebbero strutturazioni di 

governo talvolta parzialmente diverse da quelle del passato; né si instaurò 

                                                           
229 Le “Fraterne parrocchiali dei poveri”  avevano  compiti di raccolta di elemosine per i 
parrocchiani poveri, soprattutto quelli "vergognosi", di rilascio di licenze per mendicare, di "fedi 
di povertà", ecc. 
230

 Scarabello, cit. 
231 Nel 1753 veniva inoltre costituita una Giunta per la istituzione di un Albergo universale dei 
mendicanti e sfaccendati, la quale presentò una relazione importantissima, testimonianza della 
volontà della Repubblica perché fossero migliorate  le condizioni del proletariato e perché ai 
figli del popolo fosse assicurato col lavoro il pane quotidiano. L’impresa però non avrà alcun 
esito concreto. 



122 

 

una pratica generalizzata di ricoveri forzati, anzi, molto banalmente, c'è da 

ricordare che spesso, per entrare in un ospizio, occorrevano fedi di povertà e 

raccomandazioni e spesso ci si lamenterà di clientelismi e favoritismi nelle 

ammissioni. Certo, sempre più marcatamente, dal Cinquecento, certe frange 

della popolazione disinserita (i così detti "vagabondi" soprattutto) passarono 

(nell'ottica dei governanti e della società) dalla zona del pauperismo assistito 

alla zona dei soggetti portatori di situazioni di vita e di comportamenti 

penalmente rilevanti con conseguenze di arruolamenti e di imbarchi forzati, 

di imprigionamento, di espulsioni, ecc. Quest'ultima vicenda deve tuttavia 

essere considerata distintamente rispetto alla vicenda generale dei poveri e 

dell'assistenza e deve esser vista piuttosto negli ambiti della storia della 

criminalizzazione e della repressione penale232. 

Istituti assistenziali che però avevano contribuito in qualche modo alla 

conservazione di quegli assetti istituzionali e sociali interni che Venezia 

cercava di preservare e  sui quali andava costruendo non solo un mito 

celebrativo, ma anche un mito politicamente produttivo, uno stato siffatto non 

poteva sovvertire i moduli della miriade di strutture assistenziali di cui si è 

detto, non aveva alcun interesse a sacrificare strutture associative utili non 

solo allo specifico dell'assistenza, ma ormai indispensabili anche al 

mantenimento della compattazione sociale e del consenso.233 

Il Settecento fu però un secolo di disagio per molti istituti assistenziali 

veneziani che ebbero  grosse difficoltà economiche234 a causa dell’aumento 

                                                           
232 Scarabello, cit.  
233 Ivi. 
234Nella deposizione del cancelliere di Brescia c’è un accenno alle difficoltà economiche delle 
Scuole“Le Scuole sono sì miserabili, che più tosto del mio mi contentava di darvi elemosina di 
quello che del danaro della Scuola. Se dalla Scuola qualche elemosina vi fu data, sarà stata di 
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dei costi di gestione, ma anche a causa di una cattiva amministrazione. Ma 

soprattutto nel seconda metà del secolo vennero meno le forti motivazioni 

religiose e civili che avevano sostenuto nel passato, anche con mezzi 

economici, il lavoro organizzativo e gestionale delle istituzioni assistenziali.235 

Prendendo ora in esame le relazioni dei vari rettori del bresciano e del 

bergamasco, dove si è svolto il processo esaminato,  si può vedere come la 

criminalità in questi territori fosse molto diffusa, e come fosse molto difficile 

da reprimere e da contenere. Le relazioni dei rettori  e i continui dispacci 

contro i vagabondi che si susseguirono testimoniano ancora una volta la 

gravità e l’estensione del fenomeno. Un territorio, quello bresciano, dove le 

carestie e la mancanza di denaro furono tra le cause dei numerosi indigenti 

presenti:  

 

La mano d’ iddio mi ha condotto a superar con esito felicissimo i tempi più difficili 

e più scabrosi. Alla società memorabile dell’anno 1782 sono succedute 

contingenze terribili di carestia e fame. Divenivano ancorappiù pericolose per la 

scarsezza del danaro in una Provincia solita averne  molto in circolazione. Mi 

sono state , è vero, in qualche conforto le pubbliche concessioni perché i corpi 

potessero formare dei livelli passivi, onde provvedersi di biada; e le altre di  

valermi per qualche sollievo delle Valli di due mila somme di miglio, che 

esistevano nei pubblici depositi; ma in una Provincia sì vasta, fra un copiosissimo 

numero di indigenti, e fra le difficoltà che incontravano gli stessi corpi di trovare il  

danaro, io non ripeterò inutilmente ciò che ho tante volte umiliato a Vostra 

Serenità coi miei riverentissimi dispacci in questa materia,  e ciò che abbia dovuto 

                                                                                                                                                                                                 

poche somme, e volendo può assicurarsene la Giustizia col commettere ai respettivi Cancellieri 
della Scuola predetta di osservare per  quel tempo, che le parerà, se v’è alcun registro, o 
bolletta di soldo esborsato per tal conto”Cfr. 266.  
235Gaetano Cozzi, Michael Knapton, Giovanni Scarabello, Dal 1517 alla fine della Repubblica / 
Torino,  UTET, 1992 ,p.644 
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fare per tener lontani quei bruti esempi che più volte hanno fatto nascere il 

bisogno e la disperazione.236 

 

Nelle relazioni si fanno continui  riferimenti a bande armate di malviventi  che 

agivano  costantemente nel territorio che per la sua vastità237 e per la sua  

vicinanza con gli stati esteri consentiva facilmente il loro espatrio. Nel 1754  

Tommaso Querini, podestà e  vice capitano di Brescia, riferiva al Senato 

veneziano che238:  

 

…nel territorio continuano, come in passato avvenivano, le inconvenienze, sicché 

le risse, i furti e specialmente gli omicidi sono si può dire senza limite. Gli studi 

della giustizia colla sollecita formazione dei processi e coll’esemplare castigo di 

quei pochi rei che cadono nelle sue forze, non giungono a farvi il dovuto riparo. Il 

temperamento della nazione, facile per qualsiasi piccola causa ad insanguinarsi è 

in se stesso un gran male, ma il male egualmente  grande e che non può 

dall’autorità ordinaria de reggimenti superarsi proviene solo dall’asilo che li 

delinquenti trovano pronto nelle loro Valli, che impenetrabili nella maggior parte 

a ministri formano nidi di sicurezza, ma anco dagli appoggi e favori che in ogni 

luogo ricevono, non essendovi parte in questo territorio, e devo dirlo con somma 

                                                           
236 Relazione dei rettori cit., relazione 78 del Capitano e vice Podestà Giovanni Grassi, 
presentata in Senato il 20 luglio 1784  
237 Il  territorio del bresciano era un territorio molto vasto, questa è la descrizione fatta dal 
podestà Paolo Correr nel 1562:“Il territorio Bresciano è di longhezza miglia cento in circa, di 
larghezza miglia cinquanta circa, circonda miglia 350. Confina a detto territorio da levante il 
Trentino parte, et parte il Veronese; da mezzo giorno il Mantovano parte, parte Cremonese, et 
parte Bergamascho; da ponente parte Bergamasco et parte li Signori Grisoni; da tramontana 
Trentini et Lodronechi. E’ diviso detto territorio in quattro parti, cioè trei vallate et il piano, nel 
quale si comprende Pedemonte, Franzacurta, Asolano et Riviera. Le vallate veramente sono 
Valcamonega, Valtrompia et Valsabbio. Si trovano doi lagi in detto territorio, uno adimandato 
d’ Hidro, l’altro d’ Iseo.”  Rel. Cit. (Fig.18) 
238 Michela dal Borgo, Lungo l’Oglio: la criminalità bresciana nel secondo Settecento, 
Roccafranca : La Compagnia di Stampa, 1999 in Rive e rivali : il fiume Oglio e il suo territorio  
(a cura di) Carla Boroni, Sergio Onger, Maurizio Pegrari. 
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mia pena, nella quale non giunga a cuoprirli la protezione di molti estremamente 

portati a far raccolta de dipendenti239.   

 

 

                                                           
239 Relazioni dei rettori veneti in terraferma, XI, podesteria e capitanato di Brescia, a. c. 
Tagliaferri, Milano, 1978 



 

Fig.18 Cartina di Brescia in epoca veneta 1782 
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Cartina di Brescia in epoca veneta 1782  

 



127 

 

Pochi anni dopo il podestà di Bergamo Francesco Maria Crotta  fece un 

accordo  con il vicino stato di Milano per la consegna reciproca dei malviventi 

e banditi che con estrema facilità espatriavano da un territorio all’altro per 

sfuggire alla giustizia. Tale provvedimento non ebbe i risultati sperati,240 e i 

territori della terraferma continuarono ad essere infestati da criminali 

provenienti dai territori di Crema, Milano ed Alessandria, così come si può 

leggere nella relazione finale si Tommaso Sandi del 1766: 

 

a causa di una penuria di biave, era giunto nel bergamasco, proveniente dai 

territori di Crema, Milano ed Alessandria……. In bon numero di que’ ladroni, li 

quali collegatisi con alcuni del paese lor simili, che mai non mancano dove 

sussiste qualche commercio, infestavano quel territorio con frequenti ruberie, 

spogli di intere botteghe, noturne introduzioni  nelle case ed assalti alla strada, 

persino con ferite e con qualche omicidio. I reati si erano moltiplicati ed il 

pericolo per la quiete sociale era costante, né bastava debole autorità ordinaria 

della carica per estirpare tanti scellerati e per evitar nuovi concorsi.241 

 

                                                           
240 Michela dal Borgo, cit.  
241 Relazioni, cit. n 754 
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Fig.19 Mappa di Brescia ad inizio Settecento dove si può vedere il suo castello che inglobava al 

suo interno il palazzo del Broletto. 

 
 

Ma il bresciano  era anche un territorio per la Repubblica difficile da gestire e 

da controllare perché la presenza di Signori-feudatari era ancora molto 

cospicua, poche grandi nobili famiglie  dominavano la vita pubblica e privata 

della città e fin dall’inizio si erano sempre dimostrate diffidenti e avverse al 

regime veneziano: sino all’ultimo giorno del suo dominio nelle provincie 

dell’Oltre Mincio Venezia non avrà mai partita vinta sulla nobiltà 
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bresciana.242 Venezia aveva infatti dovuto concedere ai vari signori presenti 

nel territorio una serie i privilegi finanziari e giurisdizionali che vennero nel 

corso dei secoli sempre riconfermati.   

Il loro era un potere di tipo feudale e la proprietà terriera predominava anche 

nella vita economica della regione;  una sorta di potere  principesco dove il 

popolo è suddito del signore, alle sue dirette dipendenze, così che la provincia 

si frantuma in una serie di clientele chiuse, che impediscono al potere dei 

rettori veneziani di varcare le mura di Brescia243.  Nobiltà che si era 

dimostrata sempre molto gelosa delle sue prerogative  e  dei suoi privilegi che 

esercitava anche all’interno dei consigli cittadini. Alcune tra le più importanti 

famiglie bresciane come quelle dei Gambara e dei Martinengo,  erano riuscite 

ad  entrare nel Maggior Consiglio ed ad ottenere anche diverse cariche  e 

reggimenti nella terraferma,244 ma questa loro annessione al patriziato 

veneziano non aveva di fatto portato ad una vera coesione: la famiglia 

Gambara era rimasta bresciana di sentimento e di fatto, senza recedere di un 

pollice dalla sua ostilità per il governo.245 

Nella relazione finale presentata al Senato nel 1562, il podestà di Brescia 

Paolo Correr parlava dei domini feudali proprio della famiglia Gambara e 

Martinengo. Signori che avevano acquisito tutta una serie di particolarismi e 

di privilegi  tra cui la possibilità di giudicare in civile e panale (citra penam 

sanguinis).  

 

[…]Si trovano alcuni particolari ch’ hanno giuridittione in detto territorio in 

diversi lochi come sono li conti di Gambara, quali hanno giuriditione a Verola 

                                                           
242 Berengo, cit. p. 277 
243 Ibidem, p.18 
244 Ibidem, pp.277-278 
245 Ivi 
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Algise et Pradaalboino in civile et criminale citra penam sangiunis, et anco a 

Gambara sopra de gli contadini massari delli terreni loro in civile et criminale da 

lire 25 in giù. Il che ha da esser conosciuto per li Rettori, imperochè all’officio et 

foro di quelli secondo che li rei sono sottoposti si formano li processi, et 

conoscendo li delinquenti meritar condennatione manco lire 25 de piccioli si 

rimette alli detti conti tal sententia et condennatione. Le sententie veramente civili 

se sono fatte per li vicari da loro posti vanno in appellatione al collegio di dottori, 

quelli cioè a chi sono commesse dalle parti, et se, per essi conti, sono giudicate 

dalli Rettori di Brescia. Li conti di Martinenghi Cesareschi  hanno giuridittion 

civile nel locho de gli Orzi Vecchij, ove tengono un vicario da loro elletto a render 

ragione. Le appellatione si regulano come di sopra. Li conti Avogari hanno 

giuridditione nella terra delle Mesane civile et criminale citra penam sanguinis. Li 

signori Martinenghi quondam hanno giuridittion absoluta a Urago, a Pavon, et a 

Gabiano veramente  in civile et criminale citra penam sanguinis, ove pongono un 

vicario a render ragione…246 

 

 

Ancora nella relazione del 1628 il Podestà Domenico Ruzzini  evidenziava 

come alcune famiglie privilegiate di Brescia abusavano  delle loro 

concessioni. I Martinengo e i Gambara si  comportavano come signori e non 

come feudatari della Repubblica di Venezia. Il 13 dicembre del 1586 il Senato 

veneziano aveva emanato una legge che prescriveva l’obbligatorietà  per tutti i 

feudatari di presentare le loro investiture, che dovevano essere  riconfermate 

ad ogni successione; i beni feudali senza l’autorizzazione statale potevano 

essere annullati. L’ investitura  comportava anche l’obbligo dei feudatari di 

presentarsi in tempo di guerra offrendo aiuti alla Serenissima.  Era interesse di 

quest’ultima cercare di mettere ordine e di regolamentare in materia feudale;  

vista la complessità della situazione si cercava di affermare quella sovranità 

                                                           
246 Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, Podesteria e Capitanato di Brescia XI, a. c. 
Tagliaferri, Milano, Giuffrè editore, 1978, Relazione del podestà Paolo Correr, p.76 
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statale  che non era mai stata inequivocabilmente sancita.247 Ben pochi 

feudatari però si  presentarono a Venezia per ufficializzare, come richiesto 

dalla legge del 1586, il carattere feudale dei beni in loro possesso e tutte le 

varie prerogative248.   

 

[…] Et perché ho scoperto che le famiglie de Martinenghi, Gambara et d’altri 

privilegiati ampliano ingordamente le loro esentioni, havendo anco introdotto 

mercato esente in certa terra non privileggiata con pregiudicio notabile de suoi 

datij, li quali vengono levati per quel tanto che sano li datiari di poterne cavare, 

incoreggiando li antiquati abusi che non è meno della terza parte che si potrebbe 

cavare di più, stimo che sarebbe molto fruttuoso che in tutte le famiglie privilegiate 

ella facesse liquidare la certa quantità di biave, vin et entrate che hanno ad esser 

esenti, rispetto a li beni che possedevano in tempo de le loro concessioni senza 

estenderle in tutti gl’altri che vanno acquistando come è stato da lei ordinato et 

fatto terminare nella famiglia Martinenga, sebene non viene esequito et poi così in 

questa come in tutte le altre fosse esequita la liquidatione col dar ordine  espresso 

conforme a quanto fu da la molta prudenza dell’Illustrissimo Signor Bertuccio 

Contarini, già Inquisitor in Terra Ferma, commandato che levassero la boletta 

senza spesa però dai datiari et da loro ministri  ressidenti ne le terre et quartieri, 

senza la quale  non havessero libertà di condur robbe per alcun luoco, …Li 

padroni di Urago pretendono assoluta seperatione et giurisdittione indipendente 

sotto certo titolo d’acquisto che  essi dicono tenere da una Regina de la Scalla 

avanti l’acquisto de la Serenità Vostra di quella Città et territorio, si mantengono 

in libertà tale che non hanno mai dimandata investitura conforme l’obbligo di tutti 

i suoi sudditi et con insolito et ingiusto esempio si chiamano signori et non 

feudatari de la Serenità Vostra, onde parmi necessario rimedio ad un tanto 

disordine et publico pregiudicio.249 

                                                           
247Sergio Zamperetti, I piccoli principi : signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato 
regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600 , Venezia, Il cardo, 
1991,pp. 339-340 
248 Ibidem, p. 343 
249 Ibidem, relazione del podestà Domenico Ruzzini, 1628, pp. 322-323 
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Con la legge del 1586 la Dominante aveva cercato quindi di ricomporre  le 

distanze che si erano create  con i vari vassalli, sancendo la natura feudale dei 

vari giusdicenti privati e le loro prerogative pubbliche, affermando gli 

obblighi a cui costoro erano vincolati e la sua inderogabile superiorità su 

qualsivoglia ambito delle proprie competenze statali.250Ed è qui che si 

inserisce come atto di sovranità della Dominante  il conferimento ai rettori  

della Terraferma di un’autorità giurisdizionale straordinaria (delegazione) che 

permetteva di svincolarsi dai poteri locali e di affermare così la propria 

sovranità. Nel 1790 la presenza dei Signori feudali nel territorio bresciano era 

ancora molto presente  come dichiarava il capitano e vice podestà Giovanni 

Battista Albrizzi III nella sua relazione finale: 

 

…la giustizia civile: intenta a togliere i dissidi sopra la contrastata proprietà de 

cittadini, va ivi soggetta a riflessibili inconvenienti. Il più rilevante a mio credere 

egli è la mancanza di un ordine somario, il quale sia veramente legittimo e stabile; 

quindi l’affare della più leggera entità e della più patente evidenza diviene colà 

suscettibile del più prolisso forense raggiro, al pari del più rilevante e del più 

complicato. Ciò non procede già da difetti di locale provvedimento, esistono leggi 

municipali che stabiliscono in molte cause un ordine sommario ma il corpo 

ch’ebbe il diritto di sacionarle à privativamente quello ancora d’invigilare alla 

loro esecuzione. Trascurata questa nel corso di lunghi anni, ritrovasi in ora 

interamente abrogata dalla contraria consuetudine. Così non accade nelle 

bresciane giurisdizioni feudali. L’interesse de proprietari de feudi gli stimola a 

presservarne  nel più costante vigore le costituzioni e i privilegi. In coseguenza non 

vi è meschino vicario feudale che almeno nel civile non abbia un’autorità più 

estesa del medesimo capo si Provincia, non avendo in corso né appellazioni, né 

suffragi, né lettere delle civili Magistrature della Dominante.251 

                                                           
250 Zamperetti, cit., p.356 
251 Ibidem, Relazione del Podestà Giovanni Battista Albrizzi del 1790, p. 660 
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L’ultimo decreto in materia di vagabondi è del 28 dicembre 1792 e mancano 

pochi anni alla fine della Repubblica che ormai si stava lentamente 

consumando. Fino all’ultimo  Venezia  cercherà di trovare delle soluzione  ai 

continui furti,  e alle continue aggressioni che avvenivano  nelle strade e nelle 

case soprattutto nei territori della terraferma ad opera di malviventi. Insisterà 

ad emanare leggi contro vagabondi, mendicanti e forestieri,  categorie che 

continuavano a popolare ed invadere le città del Dominio  costituendo un 

grave problema sociale. Per quanto riguarda la rete dell’associazionismo 

assistenziale veneziano bisognerà attendere l’Ottocento napoleonico e poi 

austriaco  per avere una vera e propria riforma con la creazione di pubblici 

stabilimenti di ricovero e di lavoro coatto, che venivano a liquidare le antiche 

strutture della Repubblica252. 

 Venezia si stava consumando perché non era riuscita a rinnovarsi, a mettere 

in atto delle riforme concrete. Come già accennato molte delle riforme avviate 

dalla Repubblica, sono riforme a carattere “sistematorio” perché appariva 

impossibile mantenere così com’era la vecchia identità istituzionale- sociale 

dello stato veneto attuando delle riforme che avrebbero potuto metterne in 

pericolo la sua sopravvivenza in quella sua antica identità strutturale: in realtà 

il vecchio stato veneziano non era riformabile e poteva solo essere portato a 

conclusione.253Uno Stato con una struttura politica e sociale che 

sostanzialmente non era mai cambiata: la società a Venezia era di fatto  

rimasta suddivisa nel ceto dei patrizi  che deteneva il potere politico,  nel 

gruppo dei cittadini originari che gestivano la grande burocrazia e nei ceti 

                                                           
252 Dal 1517 alla fine della Repubblica, cit. p.646 
253 Ibidem, p.647. 
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popolari, suddivisi in gruppi molto diversificati in base alle attività svolte.  

Quello che non era cambiato  era anche il ruolo  delle popolazioni suddite 

della terraferma che erano rimaste  prive di una  rappresentanza 

istituzionalizzata nel governo centrale.254 Nel Settecento ci furono diverse 

proposte di interventi riformatori del sistema (proposte di riforma 

dell’amministrazione della giustizia, dell’organizzazione della  finanza 

pubblica, dei commerci, dell’agricoltura, delle strutture ecclesiastiche venete), 

che rimasero però solo delle iniziative,  i cui esiti sul piano delle realizzazioni 

concrete furono molto modesti.  Proposte per cui furono avviate, in molti 

settori dello Stato, indagini conoscitive ed analisi delle situazioni  in cui si 

intendeva intervenire con dei programmi di riforma.   

Il 29 maggio 1784 Andrea Tron, uno dei più influenti uomini politici 

veneziani del Settecento, pronuncerà in Senato un discorso che può essere 

considerato il “testamento politico della aristocrazia veneta”. Egli avvertiva la 

decadenza dello stato  dove le arti del commercio, della navigazione, 

dell’industria sono state abbandonate. La decadenza dello stato  è da 

addebitarsi alla inoperosità dei nobili, alla mancanza di iniziative che 

avrebbero potuto salvare Venezia.  

 

“Serenissimo Principe. Questa è la quinta volta che per comando 

dell’eccellentissimo Senato ho l’onore di servire in questo inquisitorata alle arti, 

nell’esercizio del quale ho potuto esaminare e conoscere lo stato, le circostanze ed 

anche l’origine di alcune delle principali arti non solo di questa città, ma eziandio 

dello Stato come pure i rapporti che esse hanno col bene della nazione, e coi tanti 

rami dell'interno ed esterno commercio e colla navigazione. Posso prima di tutto 

                                                           
254 Ibidem, p. 594 
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assicurare Vostra Serenità, che le arti, le quali in patrimonio della grandezza della 

nazione abbiamo ereditato da' nostri maggiori, se sono molte in numero nella città 

di Venezia, sono esse però quali più e quali meno in uno stato di decadenza, tanto 

rispetto a ciò che esse furono, quanto rispetto a ciò che potrebbero essere; 

decadenza la quale è nata parte dall'indole dei tempi, dai vizii degli uomini, dalle 

moltissime contrafazioni, ed in parte dalla continua guerra degli esteri che le 

combattono. …” 

“ … I nobili sono d’ordinario i possessori delle maggiori ricchezze; così essi 

devono essere i primi a giovare alla patria e a sollevare gl’inferiori. Questo è un 

debito e per natura e per legge annesso al loro grado e alla loro condizione. Non 

adempie certamente a questo dovere chiunque versa forse più del suo patrimonio a 

coltivare unicamente il lusso, la morbidezza, il divertimento e molto meno vi 

adempie chi seppellisce nei propri scrigni il danaro, poiché questo è un togliere il 

bene alla società e convertire in danno della patria quei frutti che la Providenza 

divina depositò in sua mano per suffragio dei poveri e pel ben essere della società 

medesima e dello Stato. Questa mala disposizione delle ricchezze fa conoscere 

l’odioso contrapposto che in mezzo agli agi e alla dissipazione dei nobili e di altri 

benestanti, si veggon delle truppe fastidiose di questuanti e di gente squallida e 

lacera per mancanza d’impiego. Questo non è certamente giovare alla patria. Il 

bene che se le deve, il vero giovamento è il cercare di trarla dalla miseria 

coll’impiegare e alimentare il popolo e coll’introdurvi delle maggiori ricchezze, 

altrimenti si spinge alla ruina coll’ozio e col mal esempio… ” “… Io mi sono forse 

troppo avanzato in questa mia non breve esposizione, e sarà forse imputato di 

troppo coraggioso il mio zelo; ma il dover dell’officio, del quale sono incaricato, 

le pubbliche commissioni che inculcano a questo Inquisitorato il bene delle arti, e 

di suggerire tutto ciò che tender potrebbe a questo salutare oggetto, l’aver 

conosciuto nei miei maturi esami non solo di questi ultimi anni, ma di tutto il corso 

della mia vita, la verità delle cose esposte in questa mia carte, m'hanno appunto 

dato il coraggio di presentarle a Vostra Serenità.  

L’eccellentissimo Senato può ammetterle, e può rigettarle, come sogni d'un uomo 

onesto e zelante. Quando per altro vengano ammesse, esse non potranno produr 
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certamente alcun male, e si può all'incontro sperarne molti vantaggi, perchè sarà 

sempre vero, che l'incoraggiamento delle arti, del commercio, della navigazione, 

dell’industria, produce e produrrà in ogni tempo la virtù, l'amor della Patria, ed 

anche il buon costume, il quale, come l'esperienza dimostra, si ritrova molto più 

tra chi vive occupato, di quel che sia tra le persone infingarde ed inoperose, 

Grazie.” 

 

La Repubblica era ormai uno stato  debole, mancavano forze sociali  nuove, 

cioè borghesi, in grado di proporsi come classe dirigente alternativa,  una 

classe “rivoluzionaria" (anche se questo non era quello che intendeva Andrea 

Tron), in grado non solo di apportare ideologicamente e politicamente  delle 

novità, ma anche di riuscire a compattare la società e a ricucire quella 

separazione che porterà  qualche anno dopo ad aprire le porte alle idee di 

democratizzazione di Napoleone.  

Era così giunta la fine e il 17- 18 marzo 1797 a Brescia si ebbero i primi 

pronunciamenti democratici e la creazione di municipalità provvisorie255 che 

iniziarono a governare le città dopo aver cacciato i rettori veneziani.256 

 

 

 

 

 
                                                           
255 Le forze sociali rappresentate  in quei governi furono quelle dei possidenti, dei commercianti , dei 
professinisti, degli studiosi e dei letterati, con anche qualche prete e qualche artigiano. Ibidem, p.668 
256 Ibidem p.668 
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Il giorno 7 giugno 1785 si presenta davanti ai rettori di Brescia Antonio 
Belli, Vicentino di professione galanterioto, per denunciare la sua 
complicità nel reato di estorsione di elemosine, compiuto insieme ad altre 
numerose persone che“sotto pretesto di pietà, e di Religione, sotto mentite 
figure chi di Calvinista, e Luterano convertito, chi di ebreo battezzato, chi 
di persona nobile decaduta in miseria, chi di parente di schiavi in mano de’ 
Barbari. Giravano costoro per le Ville di questo territorio, del Cremano, 
del Bergamasco, e del Veronese”.  

Addì 7 Giugno 1785 (Fig. 1) 

Comparve avanti Sua Eccellenza Capitano Vice Podestà e di suo ordine porcia  in 
ufficio. 

Antonio Belli quondam Angelo nativo della città di Vicenza, e da 28 anni circa 
praticante in questa città, di professione vendi galenterie quale espose quanto segue: 

Saranno sette anni circa che a motivo del mio mestiere, per cui vado vagabondo ora in 
uno ora in un altro paese, ebbi a far la conoscenza nell’osteria de la Pissotta qui in 
Brescia nella contrada di Roverinera con un tal Giuseppe Rubini che si facea passare 
pur Angelo Grassini Calvinista convertito. Vedendomi costui nell’inezia, sebben avessi 
la mia cesta delle galenterie che andava vedendo e sentendomi a lagnar che poco 
ritrovava per poter vivere, mi propose di farmi guadagnare molto qualora gli avessi dato 
un zecchino. Si pregò che m’ avrebbe procurato un mandato firmato dalla pubbblica 
rappresentanza d’allora, con cui sarei passato come lui per calvinista convertito con cui 
sarei potuto girare per le ville […] esiggere dalla comunità […] delle limosine. Da le 
mie galanterie gli sborsai il zecchino e ritrassi da lui il pubblico mandato.  

Con questo mezzo girando qua e là ebbi a far la conoscenza, parte qui in Brescia, parte 
nei territori di Crema, Bergamo, di Verona, di Vicenza e di Padova con Marco Monaco, 
che si fa chiamare Biasio genovese, o napoletano che sia con Bernardo Boeman di 
Villanova D’ Asti in Piemonte che si fa supporre di Linguadoca; con un certo Francesco 
Trombetta veneziano che ogni giorno si cambia di nome, con Giovanni Pastori,fuggitivo 
di galera, che è milanese, che si fa supporre di Orzinovi; con Antonio Franchini 
piacentino detto Zampino; con Bortolo Vignola genovese; con Antonio Ferrari 
genovese; con Giuseppe Albini ebreo del ghetto di Venezia; con un tal Guercio 
genovese di cui non mi sovvien il nome; con un tal Gallo genovese di cui più non so  il 
nome; con Giuseppe Sulza, padovano e con moltissimi altri, ascendenti al  numero di 
più di quaranta, che mi riservo di nominare qualora li suggerisse la memoria. Tutti 
costoro hanno abusato maniera di vivere a spese dei fedeli fingendosi chi Luterano, chi 
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Calvinista , chi Ebreo convertito alla Fede e chi schiavo fuggito dalle mani dei Barbari, 
hanno l’abilità, come l’aveva il da me, prima di ogni altro conosciuto Rubini di 
falsificare i caratteri delle sottoscrizioni de’ pubblici Rappresentanti e de’ ministri. Sì 
estendono li mandati di licenza di elemosinare nel modo che più loro aggrava, 
incaricando Comun a somministrare ad essi qualche somma di denaro  insinuando a 
monasteri, scuole, fraterne di fare lo stesso, precettando parrochi a raccomandar a loro 
favore la limosina pubblicamente dall’altare e con fedi false e mandati falsi estorgono 
sotto questi pii pretesti il denaro altrui. 

Finendo dunque anch’io il giro di questi paesi col sopraindicato mandato, siccome mi 
trassi quel profitto che mi era stato predetto e ch’io vedeva ricavarsi anco dagli altri così 
ho pure fatto conoscenza oltrechè  con li sunominati  anche con un tale Franceschino 
genovese che girava con falso mandato  scritto dall’eccellentissimo Barbarigo col il 
supposto che fosse fratello di uno  schiavo nelle mani dei Turchi, per liberar il quale 
veniva col mandato concesso ai Comuni il somministrargli limosine. Conobbi Niccola 
Bernardi trentino questi ha pure un mandato simile dell’eccellentissimo Barbarigo col 
pretesto d’essere Calvinista convertito. Un altro né vidi in mano a Pietro Lorenzi di 
questa città, il quale gira in figura di Luterano. Conobbi anche un tal Francesco 
sopranominato il Parrucca il quale ha delle fedi e degli attestati falsi, e si fa supporre 
Ebreo convertito. Un tal Giuseppe Romanino con eguali attestati falsi, ma senza 
mandato del pubblico Rappresentante. Conobbi pure un certo Franchini Genovese che 
fa vedere delle licenze e degli attestati di Venezia egualmente falsificati. Gira Giuseppe 
Boeman figlio del sunominato Bernardo; ma questi per essere storpio manda in volta il 
più delle volte Maria sua moglie, la quale è sorella del da me su nominato Pietro 
Lorenzi, e questa femmina ora è in Bergamasca in compagnia di Marco Monaco, ed ha 
un mandato falso apparente firmato dal Nostro Vostro Capitano Barbarigo.  

Questa truppa di gente vagabonda vive come ho detto a spese de’ Comuni,  de’ Luoghi 
Pii, tutti si conoscono scambievolmente com’ ebbi modo di conoscerli io pure vivendo 
alla loro maniera. Tutti hanno mandati, per la maggior parte rinovati sotto il presente 
Reggimento, ma tutti falsi, tanto nell’estesa, quanto nella firma, ed alcuni pure sono 
muniti di pubblico Bollo falso. 

Riflettendo però ad un tal disordine, che mi sembra grave e pentito come lo sono di 
condurre una vita così viziosa mi sono risolto di svelare con tutta secretezza 
all’Eccellentissimo Rappresentante implorando la di lui clemenza per il perdono  della 
mia complicità e la sua protezione a salvezza della mia vita, che sarebbe troppo esposta 
alle vendette di coloro che se mai rivelassero  d’ esser stati da me scoperti. 

Interrogato: Se sappia come e da chi siano stati falsificati li menzionati mandati. 
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Rispose: La maggior parte di tali mandati li ha estesi quel Francesco Trombetta 
veneziano, il quale dopo esssersi levato non per qual motivo dal mezzado dell’avvocato 
Burunichi, venne qui in Brescia e fingendosi privato di una gamba, stava la maggior 
parte avanti la porta della chiesa di San Barnaba a cercar Limosina. Quindi praticando 
nella giaddetta osteria del Pissotta in Rovernera, dove capitano tutti questi Birbanti, fece 
pratica con molti delli da me nominati, e fatto loro vedere, non so per qual 
combinazione, il suo bel carattere venne in pensiero a Bernardo Boeman detto 
Giovanon di fargli estendere uno di que’ mandati, e lui stesso poi il Trombetta 
s’impegnò d’ imitare il carattere del Rappresentante d’allora. Un altro ne fece a Marco 
Monaco, e così poi in vista della buona riuscita di tal nuova maniera di questuare, venne 
pregato a farne degli altri, e ne fece pure anche col nome della pubblica Rappresentanza 
di Verona, e delle altre, per dove finavano di girare. Ne fece uno anche per me col nome 
appunto dell’ Eccellentissimo Barbarigo ed è quello che sono pronto a rassegnare alla 
Giustizia. 

( in filza n° 2) et hec dicens presentò un foglio che comincia Noi Niccolò Barbarigo, e 
finisce il Coadiutore del Cancelliere Pretorio, hine prosequeni dixit.(Fig. 3): 

 

Anche Giovan Battista Poeta attual Fante della Cancelleria Prefettizia di questa città è 
un eccellente falsificatore di tali mandati, e ne ha fatti anche per me, come ne ha fatti 
per li miei compagni. Costui era da molto tempo nella Lega e girava i Paesi come 
faceva ancor’ io. Nel Reggimento del Nostro Vostro Priuli fu retento e posto in queste 
prigioni. Gli furono trovati addosso alcuni di questi mandati falsi, e per tal motivo fu 
anche pubblicamente scopato. Allora continuò a girare con questi Birbanti di 
professione e fece degli altri mandati sotto li Reggimenti Zulian, Corner, ed altri, anche 
con la testa del mandato a stampa, col pubblico impronto di San Marco, che sarà stato 
facile a lui di avere come Fante, o da qualche pubblico ufficio o dallo stesso pubblico 
stampatore. Uno di questi col nome del Nostro Vostro Vendramin, riconfermato sotto il 
Reggimento Nostro Vostro Zulian lo ebbi io dal Poeta, e l’ho poi lasciato in mano del 
Console del Comun di Pisognè alcuni anni sono, all’occasione che fui colà a questuare 
in figura di Calvinista convertito, ed ebbi dal Comune Lire 16, dietro al qual mandato 
gli estesi di mio pugno la Ricevuta. 

Devo dire che il Poeta non estende li mandati, ma li fa estendere ora da uno ora 
dall’altro, che non so poi da chi, e lui poi falsifica la firma del Rappresentante e vi 
oppone il pubblico Bollo, che lui ha come Fante essendo stato rimesso in questa carica 
di Fante non so da quanto tempo.   Egli esige per tali mandati ora due ora quattro lire e 
si unisce a pranzo con li compagni  che capitano qui di quando in quando. 
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Interrogato: Se siano stati veduti li nominati Trombetta e Poeta ad estendere li  
surriferiti mandati falsi. 

Rispose: Fuorché dai compagni della Lega, non sono stati veduti da altri perché si fanno 
riguardo, ed  operano con tutta avvertenza                              

Interrogato: dove sieno  soliti radunarsi le nominate persone. 

Rispose: Quando capitavano in questa città, alcuni vanno alla Locanda di Elisabetta 
Bernardi nel Trasendello del Vituperio, altri nella Locanda di Bernardo Boeman detto 
Giovanon, uno dei compagni, nel Trasendello dei Armaroli, altri qua , altri là, secondo 
che si trovano contenti, o che si disgustano de’ Locandieri 

Interrogato: se girando le nominate Persone, come disse, dall’una all’altra villa, e d’una 
in un’ altra Provincia facciano uso d’alcun’ arma. 

Rispose: Nessuno porta armi, perché girano in figura di poveri convertiti come ho già 
detto. 

Interrogato: Se sapeva dove si trovino precisamente le nominate persone. 

Rispose: Di tutti non potrò render conto perché alcuni  non li vedo da qualche tempo. 
Dirò peraltro che Giovanni Pastori gira presentemente la Val Sabbia  da per sé solo, in 
figura di Gentiluomo della Fortezza di Orzinovi, beneficato dal Principe col privileggio, 
espresso in un mandato falso di essigere limosine dai Comuni, Scuole, e Luoghi Pii. 
Francesco Trombetta e Vincenzo Berniri sono partiti lo scorso venerdì pure per la Val 
Sabbia, in figura il Bernini di persona civile, bisognosa dell’altrui soccorso ed ora veste 
anche il carattere di fratello di uno schiavo nelle mani de’ Barbari. Il Trombetta poi si 
finge per  ebreo di Venezia venuto ultimamente alla Fede. ll Rubini è  morto di mal  
naturale pochi giorni dopo la festa di Pasqua in Villa di Nigolera sul Fenile di 
quell’oste, e so che gli furono ritrovati indosso li mandati falsi, i quali esisteranno forse 
nelle mani dell’Oste, o di qualch’uno di quei Sindaci.  Marco Monaco in compagnia di 
Maria moglie di Giuseppe Boeman è  adesso come ho detto, in giro per il territorio 
Bergamasco, col pretesto  d’ essere luterani convertiti. Bernardo Boeman con un piccolo  
foglio si trova nel territorio Veronese, colla figura egli  pure di luterano. Degli altri io 
non sò rendere conto. Ma il costume di costoro si è, ogn’anno in questa stagione di 
girare le Valli Bresciane e Bergamasche. Alla raccolta del Furminto, di calare la 
maggior parte nel territorio Cremasco, e al tempo poi della Fiera d’Agosto, si riducono 
questi in questa città . Presentemente qui in  Brescia non v’è che il solo Fante Poeta, e la 
Famiglia del Boeman, e quella del Berberi.  
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Interrogato: Chi potrebbe esaminar la Giustizia per avere più precisi lume sopra li 
particolari esposti da lui comparente. 

Rispose: Per aver prove dell’abuso che vien fatto di tali mandati falsi in forza de’ quali 
anche in questi ultimi mesi sono stati raccolti copiose limosine, la Giustizia potrà 
chiamare li Reggenti della Comunità di Mazano e Molinetto, di Rezato e quelli della 
Scuola del Suffragio di dettaTerra. Li Reggenti da Vaglio, e quelli delle due Scuole dell’ 
Illustrissimo e del Rosario. Li Reggenti del Comune di Adro in Francia Corta, e così 
pure quelli in essa Terra delle Scuole dell’ Illustrissimo e del Rosario. Li Reggenti della 
Comunità di Bornato. Quelli della Comunità di Orzivecchi. Quelli del Comune di 
Palazzolo. Gli altri  di Rovato, e quelli del Consorzio e delle Scuole della Concezione e 
dell’ Illustrissimo in essa Terra. Li Reggenti di Gubbiato, ossia della Scuola della Carità 
de’ Poveri in esso Paese. Li Reggenti di Castelnedolo, oltre quelli delle Scuole del 
Illustrissimo del Rosario, e la Disciplina in detta Terra. Da tutti questi Reggenti attuali 
di quest’anno ho avuto io a ritrarre nei scorsi mesi la Limosina col mio mandato in 
figura di Calvinista, e la ritrassero pure anco molti altri della Lega, poiché tutti questi 
Reggenti si lagnavano ché in quei giorni c’erano stati sei o sette altri questuanti prima di 
me, muniti di mandati consimili.  

Dirò anco a lume della Giustizia che li Reggenti de’ Comuni e de’ Luoghi Pii non 
danno per lo più Limosine se prima non veggono una Fede del loro Parroco che 
assicurila validità del mandato  e degli attestati che loro si esibiscono. Perciò 
ordinariamente si va prima dal parroco a fargli vedere il mandato, facile essendo che lo 
approvi per vero, per la poca o nessuna pratica ché hanno essi Parrochi della firma dei 
Rappresentanti e avuta da lui una Fede in iscritto si và poi dai Reggenti  a dimandar la 
limosina. Di queste Fedi autentiche de’ Parrochi ne ho qui da presentare alla Giustizia e 
sono del Parroco di Rudiano,  di Montichiaro,e  di Urago D’Olio et hec dicens. In filza 
altri 2 

Presentò dei piccoli fogli, uno comincia Addì 21 maggio 1785 Rudiano e termina 
Innocenzo Rambambini Arciprete (Fig.4) 

Altro addì 11 maggio 1785 e termina Francesco Abate Nassini P° 

Altro addì 21 maggio 1785 Urago e termina Pier Antonio Salvani (Brevito)  

Quello che ho fatto io, lo fanno anche gli altri da me nominati, che si sono dati a questo 
modo di questuare, e perciò la Giustizia dalli Parrochi e dai Capi delle Comunità, e dai 
reggenti delle Scuole potrà comprovarlo. 
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Interrogato: Quale somma di limosina abbia ritratto lui comparente coll’uso 
dell’indicato mandato. 

Rispose: Nel giro di venti giorni circa che ho fatto lo scorso mese di maggio ho ricavato 
Lire 33 poco più oltre la limosina di pane, farina ed altro dalle case private. 

E per essere l’ora tarda fu sospesa ad altro giorno la prosecuzione 

Addì 9 giugno 1785 

Fatto comparire in officio 

Antonio Belli quondam Angelo, com’oltre, quale ammonito alla verità fu 

Interrogato ed avvertito a descrivere con la maggior esattezza le da lui indicate Persone 
che coll’abuso de’ falsi mandati vanno questuando. 

Rispose: Bernardo Boeman è dell’età d’ anni 70 circa di statura grande, corpulento, 
cappelli griggi a zazzara, veste ordinariamente con Pellegrina di panno color scuro, 
sott’abito color di  pelle, cammina sempre in stivali, con cappello puntato a tre e venti. 

Marco Monaco d’anni 50 circa, è di statura grande, piuttosto pingue  con capelli neri 
legati in coda, cappello a tre venti, vestito di panno cenerino con mostrè nere, 
camisciola di color scuro a righe con poco oro, con cappelli alle bandè involti in Rullo, 
di faccia piuttosto mora. Egli gira adesso per il territorio bergamasco con la moglie di 
Giuseppe Boeman. 

Francesco Trombetta è d’anni 30 circa di statura grande, carneggione bianca, piuttosto 
grasso,  cappelli neri in coda  involti nelle bandette a Rullo; veste un abito di panno 
piuttosto lacero, color di vino, camisciola con bavarese color caffè, cappellina tonda in 
testa.  

 Vincenzo Berberi può avere 45 anni circa di statura piccola, moro di carnaggione, 
capelli neri legati in coda, vestito di droghetto lacero color cenerino chiaro, con bragoni 
neri pur laceri, e cappello puntato a tre venti. 

Giovannino Pastori d’anni 40 circa è di statura piccola ha i cappelli neri legati in coda 
ma del di lui vestito non posso render conto, perché saranno più di otto mesi che non lo 
vedo. 

Antonio Franchini anch’egli è d’anni 40 circa, è di statura ordinaria, piuttosto magro, di 
colorito moro, capelli neri sciolti a zazzara, vestito di camellotto lacero di color chiaro, 
camisciola turchina e a cappello a tre venti. 
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Bortolo Vignola d’ anni 45 circa è di statura ordinaria, piuttosto moro nella faccia, 
capelli neri sciolti a zazzara, veste un abito tutto intero color di canella lacero, e tiene il 
cappello a tre venti. 

Agostino Ferrari è giovane d’anni 30 circa di statura grande e grossiero, moro in faccia, 
capelli neri sciolti, vestito di cottone turchino lacero, ma in adesso potrebbe darsi che si 
fosse cambiato, perché è qualche tempo che non lo vedo. E’ solito anche lui portare il 
cappello puntato a tre venti. 

Giuseppe Albini d’anni 40 circa è piccolo di statura, moro in faccia, capelli neri sciolti, 
alquanto calvo su la fronte, veste di color bianchino a mostrè nere, ed ha il cappello a tre 
venti. 

Il Guercio Genovese può avere 35 in 38 anni, di statura ordinaria, salvato dal vairolo, 
mancante d’un occhio, che non mi ricordo più se sia il destro, o il sinistro, vestito di 
panno color canella con capelli neri a zazzera, e con capellina tonda in testa. 

Il Gallo Genovese è un bel giovane di 25 anni circa, statura piuttosto grande, di bella 
carnaggione, capelli neri sciolti ricci, con cappellina tonda in capo, vestito di color 
turchino, e bragoni di pelle bianca. 

Giuseppe Sulza Padovano è un giovane anche lui d’anni 25 circa di statura alta scarno, 
di carnaggione  colorita, capelli neri sciolti, cappellina tonda, con un abito di color 
canella  affatto lacero , è con bragoni bianchi , laceri egualmente. 

Bernardo Boeman può avere 25 anni circa, questo è storpio nella mano destra e nel 
piede destro per un colpo di Appoplesia. E’ di statura grande, grasso, ha capalli neri 
legati in coda, con Rullo alle bandette, vestito con una Pellegrina di panno cinerino, 
cappello puntato a tre venti. Questo, per l’incomodo della gamba, non va girando, ma 
sta sempre qui in Brescia nella locanda di Elisabetta Bernardi in contrada dell’Aquila 
nera presso il Trasendello del Vituperio. Sua moglie, di nome Maria è quella che gira 
con Marco Monaco. 

Franceschino Genovese d’anni 35 circa è di statura piccola, capelli sciolti neri, faccia 
tonda, di bella carnaggione, vestito con camisciola corta color cinerino, bragoni di felpa 
nera, piuttosto larghi, con cappellina tonda in capo. 

Niccola Bernardi, che è il marito della suindicata Locandiera, è un uomo di statura 
piccola, dell’età di 45 anni circa, capelli neri sciolti, veste di panno color turchino, e 
porta in testa il cappello a tre venti. 
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 Pietro Lorenzi di questa città d’anni 25 circa è di statura ordinaria, piuttosto grossiero, 
ha li capelli legati in coda neri, veste di color verde, ha li bragoni neri , e porta il 
cappello a tre venti. 

Quel Francesco sopranominato il Parrucca è un uomo d’anni 35 circa di statura 
ordinaria, porta parrucca nera con le bandette involte in Rullo, veste di color cinerino 
con mostre nere e porta il cappello puntato a tre venti. 

Giuseppe Romanino è un ragazzo di 18 in 20 anni, di statura ordinaria, con capelli neri 
sciolti a zazzara vestito di Droghetto color verde, cappello tondo. 

L’altro Franchini Genovese, di cui, come ho detto, non mi sa risovvenire il nome, è 
d’anni 30 circ, ha i capelli neri sciolti a zazzara, di statura ordinaria, vestito di scarlatto 
con camisciola guernita con oro, bragoni di pelle bianca e cappello a tre venti. Alcuni di 
costoro peraltro possono essersi cambiati di vestito, perché  è qualche mese che non li 
vedo.  

Interrogato: se sappia poi o rilevato abbia di chi sia solito servirsi il fante Poeta per  
l’estesa di tali mandati sopra quali egli falsificava la firma della pubblica 
Rappresentanza 

Rispose: ho potuto rilevare che si servì di un certo Marc’ Antonio Baldassari, uno di 
quei scrivani che sono soliti a stare qui sotto il Portico di Broletto come potrà la 
Giustizia venirne informate da Pietro Riva che abita nel quartiere dei Soldati a Porta 
Pile. 

Interrogato: Se il detto Fante Poeta abbia mai tenuto discorso con alcuno intorno agli 
esposti fatti. 

Rispose: Questo non lo so, ma non lo credo, poiché usa troppa cautela nel rilascio di tali 
mandati per non esserne scoperto autore. 

Interrogato: Se sia a notizia del Poeta che anche il nominato Trombetta estenda 
consimili mandati falsi. 

Rispose: Credo che lo sappia. A continuato lume della Giustizia su questo proposito 
devo dire ora che mi sovviene alla memoria, che il da me nominato Antonio Franchini, 
uno di questa Lega ha presentemente un mandato dell’anno scorso 1784, che apparisce 
firmato da questo eccellentissimo Capitano Barbarigo col supposto nome di Antonio 
Bitien, che apparisce anco sottoscritto dalla Cancelleria Vescovile. Egli mi ha detto che 
questo mandato gliel’ ha fatto un’altra persona, che non è ne il Poeta né il Trombetta, 
ma non me la volle nominare. Mi esibì bensì di farmene far uno anco per me con la 
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firma dell’attual Nostro Vostro Provveditore  di Salò, di cui né ha già uno fattogli dal 
Trombetta, proponendomi di unirmi a lui per fare il giro della Riviera. 

Interrogato: Se si usi  ritrovato alcun presente a tale discorso fattogli dal Franchini. 

Rispose: Signor no, erimo noi due soli.  

E per essersi fatta l’ora tarda, fu rimessa ad altro giorno la prosecuzione. 

 

Addì 11 giugno 1785 

Fatto venire in officio 

Antonio Belli quondam Angelo, com’oltre, quale ammonito, disse 

Per dare una maggior prova alla Giustizia di quanto le ho esposto nei scorsi giorni 
racconto la falsificazione della firma di questo pubblico Rappresentante Barbarigo, che 
suol fare il pubblico Fante Poeta sopra li mandati, colla scorta de’ quali quelli della 
Lega vanno in giro per li Comuni a questuare sotto finti pretesti di ebrei, e di Luterani e 
Calvinisti convertiti, mi sono rivolto a lui nei passati giorni, pregandolo a munirmi d’ 
uno di tali mandati per poter procurarmi da vivere, giacché   non sapeva come più 
sostentarmi. Gli diedi anco la modula come desiderava che fosse compiuto. Ma promise 
di farlo ed intanto a conto ha voluto che gli paghi il pranzo, la merenda, e da bere 
l’acquavite. Ieri mattina lo fece copiare al nominato Marè Antonio Baldassari, e quando 
furono l’ore 20 circa mi condusse nella Chiesetta di questo palazzo Pretorio, di cui tiene 
le chiavi e dopo esserci chiusi al di dentro tirrò fuori la carta firmata di proprio pugno 
dal Signor eccellentissimo Capitano, la pose dietro al mandato che aveva fatto estendere 
dal Baldassari e fissandola bene al chiaro della finestra vi andò sopra pian piano colla 
penna, e firmò la sottoscrizione che potrà osservar la Giustizia nel mandato stesso che 
ho qui meco da presentare. Mi diede anco un bollo di San Marco (Fig.5) da lui 
preventivamente preparato con bollino e galletto di carta(Fig.20) ed io poi colla saliva 
l’ho attaccato al margine di tale mandato.Et hec dicens (in filza al numero 5) 
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Fig. 20 Bollo trovato dai ministri  nelle carte che la retenta  Anna maria Teresa 
Boeman asseriscono essere del falsificatore Francesco Trombetta. 

 

Presentò una carta che comincia 

Noi Niccolò Barbarigo e termina con la sottoscrizione colla data20 giugno 1785. 

Interrogato: Se vi fosse alcun presente allorché il Poeta contrafece nel suesposto modo 
la firma della Pubblica Rappresentanza 

Rispose: Nella Chiesetta erimo noi due soli, ma fummo veduti ad entrarci ed a 
chiudervisi dentro da alcuni dei soldati che erano nel quartiere vicino ad essa Chiesetta, 
ch’io poi non conosco ne so nominare  

Interrogato: se sia poi a notizia di alcuno che il nominato Fante Poeta abbia fatto a lui 
comparente quel mandato 

Rispose: Lo sa Pietro Riva, altra volta da me nominato 

Interrogato: Se per conto di tale mandato abbia fatto al Poeta alcun esborso 

Rispose: Oltre l’importare del pranzo e della merenda gli ho dato anche 20 soldi 
avendolo avvisato che per la mia miseria non gli poteva dare di più. 

Interrogato: Se abbia altro da aggiungere  

Rispose: Dirò che ho anche rilevato che in questi giorni quel Francesco Parrucca, che 
gira per questo territorio con falso mandato di questo eccellentissimo Capitano, è stato a 
Rovato, dove dalli Reggenti della Comunità ha avuto in elemosina Lire 4, dalli Reggenti 
del Consorzio in detta terra Lire 3, da quelli della Scuola dell’ Illustrissimo Lire 3, e 
soldi dieci da quelli si San Rocco. E’ passato anche nel Comune di Bornato, dalli 
Reggenti della Comunità ha avuto Lire 3, e da quelli della Scuola di Cossaglio Lire 2. 
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Questi sono tutti li lumi che per ora ho potuto dare alla Giustizia per la scoperta di una 
truppa di gente che vive a peso de’ Comuni e de’ Luoghi Pii coll’abuso di mandati falsi, 
due de’ quali, uno in data 13 Gennaio 1785, l’altro in data 7 Marzo pure 1785 col nome 
in tutti e due dell’eccellentissimo Barbarigo li ho qui meco da presentare avendoli 
trovati sotto una pietra fuori d’una porta della città, nascostivi dal Barberi prima di 
entrarvi, mandati del 13 gennaio 1785, 7 marzo 1785 col nome del Barbarigo sono stati 
presentati dal Belli,  giacché non si fidano costoro, in qualunque evento, di tenere tali 
carte in saccoccia girando per la città; et hec dicens. (in filza n° 6) 

Presentò una carta grossa logora che comincia 

Noi Niccolò Barbarigo e termina il 13 gennaio 1785 il Coadiutore del Cancelliere colla 
data 13 Gennaio 1785 

Altra carta che comincia Noi Niccolò Barbarigo e termina il Coadiutore del Cancelliere 
colla data 7 marzo 1785 

Per tanta scoperta supplico vivamente la Giustizia di voler accordarmi, come imploro 
l’impunità di quella complicità che ho avuto in tal genere di colpa col solo abuso di tali 
mandati  

Quibus habitus lectus confirmavit. 

 

Dopo la deposizione di Antonio Belli, il vice contestabile Pietro Lomazzi 
riferisce ai rettori e alla corte Pretoria di Brescia quanto fin ora scoperto 
su tale  crimine e sull’arresto dei cinque questuanti, avvenuto il giorno 21 
giugno 1785, a cui sono stati sequestrati  vari mandati,  con le firme dei 
pubblici rappresentanti,ritenuti falsi. 

 

Addì 21 Giugno 1785 

Comparve personalmente in officio Pietro Lomazzi vice Contestabile257 del presente 
Reggimento, quale in esecuzione del proprio dovere espose quanto segue: è da qualche 

                                                           
257 Il contestabile  era presso la corte imperiale romana il funzionario cui erano affidate, come 
indica la stessa parola, la sorveglianza e la cura delle scuderie e dei cavalli del sovrano, il 
soprintendente insomma alla cavalleria imperiale. Da semplice capo dei servizî di scuderia, il 
contestabile divenne poi capo dell'esercito, salendo rapidamente al rango di una tra le prime 
autorità militari. Il termine contestabile, nel senso generico di capo militare, si estese nel basso 
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tempo che col mezzo de’ miei confidenti sono venuto in cognizione di una truppa di 
persone vagabonde senza mestiere vanno girando per li territori della Terra Ferma col 
falso pretesto de’ essere o ebrei venuti alla Fede, o schiavi fuggiti dalle mani dei 
Barbari, o Calvinisti  Luterani convertiti alla nostra religione, esigendo dai Capi delle 
comunità, dai Parrochi e dai Direttori delle scuole e dai Luoghi Pii copiosa elemosina. 

Per estorquerle più facilmente hanno costoro inventata la maniera di falsificare la firma 
dei pubblici Rappresentanti, estendendosi li detti mandati a loro modo  commissivi ai 
Reggenti delle Comunità di far loro Limosina, a Parrochi di raccomandarli in Chiesa 
dall’altare alla Pietà dei fedeli, ed assicurandoli persino che le limosine che fossero per 
contribuire a costoro, saranno ad essi nella Revisione dei loro maneggi abbonate.  

Prese da me perciò  la più cauta ed esatte informazioni, ho potuto  anche rilevare che 
molti di costoro girassero per le ville di questo territorio, muniti di mandati falsificati 
col nome dell’eccellentissimo  Signore Niccolò Barbarigo attual Capitano Vice Podestà, 
e che li principali, e più abili nell’estesa de’ mandati e falsificazione di caratteri fossero 
un tal Francesco Trombetta, e Giovan Battista Poeta Fante attuale Prefettizio di questa 
città. 

Per riflesso alla grave qualità e delitto, dietro le più caute estese tracce, ho creduto del 
mio dovere  di passare all’arresto del Poeta, autore principale di tali falsificazioni, 
ritrovato qui nel cortile del Broletto questa mattina, e  m’è riuscito pure di arrestare 
Marco Biasio Monaco, Giuseppe Boeman, Antonio Belli, Francesco Trombetta sudetto, 
ed Anna Maria Teresa  moglie del Boeman sopraccennato, i quali tutti in compagnia 
erano sortiti dalla Porta di San Giovanni, diretti su la statua Regia che porta a Bergamo. 
Siccome aveva avuto l’avviso dai confidenti, aveano costoro indosso li loro mandati 
falsi, co’ quali si accingevano ad  una nuova questua. Il Monaco aveva le seguenti carte 
che ho qui meco da presentare, et hec dicens presentò 

Una carta a stampa, che comincia Noi Gaspare Soderini, e termina Filippo 
Guarnieri(Leg.) con la data 19 settembre 1783 

Altra a stampa che comincia Pro Peregrinantibus, e termina Francesco Franceschini J: 
U: D: Cancelleria Patriarcale in data 5 Luglio 1783 

Altra pro Peregrinantibus e finisce come la indescritta, in data 22 Giugno 1784 

                                                                                                                                                                                                 

Medioevo, e pertanto contestabili si trovano pure spesso nel periodo comunale alla difesa delle 
città e contestabili o capitanei sono i comandanti delle milizie dei comuni prima, dei signori e 
dei principi più tardi.Vocabolario Treccani 
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Altra Noi Rettori di Brescia e sua Giurisdizione, e termina Petri Francesconi 
Cancelleres Pretori Attuarius in data 2 Ottobre 1784 

Altra Noi Domenico Pizzamano Podestà e Provveditore di Romano e termina il 
Cancelliere Prefettizio 10 Aprile 1785 

Altra a stampa in Carta Bergamina comincia Noi Z.  Giacomo Zambelli Capitano Vice 
Podestà di Brescia, termina il Cancelliere Prefettizio in data 4 Agosto 1780 

14 Altra Noi Z. Domenico Venier Podestà e Capitano di Cologna, termina il Cancelliere 
Prefettizio 24 settembre 1784 

15 Altra Noi Antonio Dolfin Podestà di Valle Seriana Superiore, termina il Vice 
CancellierePrefettizio data Clusone 10 Giugno 1785 

16 Altra in carta Bergamina a stampa col San Marco, comincia Noi Giacomo Nani  
Capitano Vice Podestà di Padova, e termina in Padova nella Ducal Stamperia Penada 
con Privilegio, in data 31 Marzo 1781. 

17 Altra in carta Bergamina a stampa col San Marco, comincia Noi Zaccaria Morosini 
Podestà Vice Capitano di Vicenza, termina in Vicenza per Giovanni Rossi stampatore 
Camerale, in data 20 Giugno 1783 

18 Altra a stampa Noi Francesco Donaglio Guardiano e Colleghi della Scuola del 
Cristo di Chioza, e termina Nicola Ballarin scrivano della schola in data 6 Luglio 1781  

19 Altra Noi Francesco Balbi Podestàdi Lonigo termina il Cancelliere Pretorio, data 5 
settembre 1784 

20 Altra Noi Niccolò Venier Capitano di Bergamo, termina Il Cancelliere Prefettizio, 
data 10 Maggio 1785 

21 Altra a stampa con San Marco, incomincia Noi Zaccaria Morosini Podestà  
Capitano di Vicenza, e termina in Vicenza per Giovanni Rossi Stampatore camerale 
data 20 Giugno 1783 

22 Altra Noi Z. Antonio Zorzi Provveditor e Capitano di Legnago, termina il 
Cancelliere Prefettizio Data 17 Agosto 1784 

23 Altra Noi Girolamo Zustinian Podestà Vice Capitano di Bergamo, termina in 
Cancelliere Prefettizio, data 22 Ottobre 1784 
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24 Altra a stampa con San Marco, comincia Noi Giacomo Nani  Capitano Vice Podestà 
di Padova, termina Padova  nella Ducal Stamperia Penada con Privilegio, data 31 Marzo 
1781 

25 Altra a stampa, comincia Addì 15 novembre 1784- territorio di crema e finisce 
Brescia 17 Gennaio  1785 

26 Altra comincia Noi Marco Diedo Podestà e Provveditor di questa Terra, e suo 
Distretto, termina il Cancellier Pretorio, data in Martinengo 10 Aprile 1785 

27Altra a stampa comincia Presso Fanti del Veneto Consorzio della Misericordia 
Maggiore di Bergamo nell’anno 1785, e termina Alessandro Antonio Locatelli 
Cancelliere 

28 Proclama a Stampa per lo sfratto de’ Pitocchi questuanti Forestieri, data in Brescia 
per L’ufficio di Sanità dì 8 Gennaio 1785 

29 Foglio in carta pecora con San Marco a  miniatura, comincia Privilegio termina 
subscripti, ut Signori  absque Registro, con autentica pure in Bergamina attuata con 
punti di filo 

30 N° 16 imagini della Beata Vergine di Loreto a stampa, con pezzetto di velo nero 

31 Fedi de’ Parrochi n° 6, cioè di Travagliato, Verola Alghise, Cignano, Palazzolo, 
Prepositura di San Giovanni Urago Lista di Brescia, ed una comincia Addì 6 Giugno 
1785, e termina Pre Francesco Fontana Parroco 

32  Altra di medico dell’ospedale di Vicenza in data 18 settembre 1784 

33 Altra del Parroco di Offlaga in data 25 Maggio 1785 

34 Altra  in forma di memoriale, che comincia Reverendo, e termina raccomando, senza 
alcuna data. 

35 Bollittoni a stampa colla stemma della città di Brescia per questuare, col nome di 
Marco Monaco. 

36 Due mezzi fogli di carta tagliata in bianco.  

Tutti queste carte le teneva in saccoccia il nominato Marco Monaco.  

Fatta perquisizione nella saccoccia di Francesco Trombetta non gli ho ritrovato altro che 
un mezzo foglio sopra cui apparisce registrato di suo carattere un conto del suo debito 
coll’oste Gregorio Schiavon. Questo presento a lume della Giustizia per li confronti che 
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crederà ella di fare con li caratteri delli mandati falsi, che ho già rassegnati, e potrà 
riscontrare che furono estesi appunto dal detto Trombetta; et hec dicens 

37 Presentò un mezzo foglio , che comincia D.D. al Signor Gregorio, e termina lire 27 

Al Belli, ed al Boeman non ho trovato indosso alcuna carta, ma bensì alla moglie di 
detto Boeman rinvenni tutte le carte che sono per presentare, cioè una carta che sono per 
presentare, cioè una carta Bergamina a stampa col San Marco comincia Noi Conte 
Mario Savorgnan Capitano Vice Podestà di Verona, e termina in Verona per Domenico 
Carattoni Stampatore Ducale con la data 10 Giugno 1783 

39 Una carta comincia Noi Niccolò Barbarigo Capitano di Brescia, e termina il 
Coauditore del Cancelliere in data 12 Gennaio 1785 

40 Comincia Noi Giuseppe Balbi Podestà di Asolo, e termina il Coauditore Pretorio in 
data 10 Luglio 1782 

41 Altra comincia Noi Niccolò Venier Capitano di Bergamo e termina il Cancelliere 
Prefettizio, in data 10 Maggio 1785 

42 Altra comincia Noi Vincenzo Corner Provveditor e Capitano di Legnago, termina il 
Cancellier Pretorio e Prefettizio in data 23 novembre 1782 

43 Fede del curato di San Giovanni Evangelista di questa città, apparisce revista e 
ricognosciuta dalla Cancelleria Vescovile; comincia Primo Arciprete 1785 Brescia, e 
termina Bartholomius Franschini Notarius episcopali 

44 Altra comincia Bottisino Sera 7 Maggio 1785 e termina Girolamo Arciprete Giorgio, 
con susseguente attestato di Giacomo Bignotti Vicario 

45 Altra in data 7 Maggio 1785 e termina Domenico Montagnini Vicario. 

La stessa Femmina nella medesima saccoccia di pelle aveva un altro involto di carte 
della stessa classe che al momento dell’arresto disse che non erano sue, ma che le avea 
ritrovate sotto il letto della Locanda di certa Bernardi, dove aveva dormito nella notta 
antecedente, ma lungo la strada, traducendola in queste prigioni mi confermò 
liberamente che le aveva avute da Francesco Trombetta, al nominato che ritiratosi il 
Belli per poco dalla loro compagnia a pretesto di andar a provvedersi di Tabacco, 
s’insospettì che fosse andato ad avvertir li Ministri pel loro arresto. Queste carte sono le 
seguenti 

46 Straccio a Proclama a stampa dello sfratto de’ Pitocchi Forestieri 
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47 Un mandato, comincia Noi Rettori di Brescia e sua Giurisdizione termina il 
Coauditore del Cancelliere, a tergo apparisce ricognizione della Curia Vescovile 
termina Antonio Medici Canonico in data 12 Gennaio 1785 

48 Altro pezzo di carta sopra cui sta scritto Niccolò Venier Capitano , il Cancelliere 
Prefettizio e sembbra una prova regettivi caratteri. 

49 Altra carta con entro tre Bolli  di San Marco, fatti con Bollino, e con Galletto di carta 
intagliato. 

50 Due fogli di carta bianca scritta , della grandezza di quella sopra cui sta esteso il 
surriferito mandato sembrano però preparati per l’estesa d’altri mandati. 

51 Un Bollo di tela grossa con la Marca di questa città ad uso di questuante con nome 
all’interno di Valentino Motta d’ anni 30. 

Una saccoccia di pelle entro cui anca la detta femmina tanto il primo che l’altro involto 
delle carte già preparate. 

Tutte le surriferite persone le ho condotte in queste prigioni alle disposizioni della 
Giustizia, alla quale avvanzo le mie reverenti istanze per il conseguimento di que’ beni , 
che sono dalle leggi disposti in tali casi a favore de’ ministri detentori. 

Interrogato: se all’arresto delle dette persone ed al rinvenimento presso loro  delle  
rispettive carte, vi usi ritrovarlo alcun’ presente. 

Rispose: Sì ritrovò solamente Francesco Filippino di Giuseppe cameriere dell’osteria 
della Fiera fuori della Porta di San Giovanni. 

Interrogato: Chi potrebbe esaminare  la Giustizia per rilevare che li presentati mandati 
falsi sieno opera, come disse, di Francesco Trombetta, e di Giovan Battista Poeta 

Rispose: Presentemente non ho alcuno da nominare, ma mi riservo di produrre alla 
Giustizia que’ maggiori lumi che mi riuscisse di rilevare su questo proposito. 

Interrogato: Se abbia altro da aggiungere.    

Rispose: Per adesso non ho altro. 

Quibus habitus lectus confirmavit 

 

 



157 

 

C. 21. Il 22 giugno del 1785 i cinque retenti: Anna Maria Teresa Boeman, 
Giuseppe Boeman, Marco Biasio Monaco, Francesco Trombetta, e Giovan 
Battista Poeta  vengono condotti davanti ai Ministri della corte pretoria di 
Brescia. In questo primo interrogatorio, il costituto de plano, l’imputato 
doveva  fornire  informazioni circa  il suo nome, cognome, padre, patria ed 
esercizio. Doveva fornire ulteriori notizie sul  dove, quando, e da chi fosse 
stato arrestato e per qual motivo.   

// 

detto 

 

L’Illustrissimo ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà veduta la premessa 
comparsa del Vice Contestabile, e quella admessa sic et in quantum, ha ordinato  che li 
arrestati Marco Monaco, Francesco Trombetta, Giuseppe Boeman, Anna Maria Teresa 
sua moglie, e Giovan Battista Poeta sieno de plano costituiti con riserva sic mandani 

// 

 

Addì 22 detto 

Fu dato ordine ai Ministri di Corte per la condotta in officio di Anna Maria Teresa 
Boeman affine 

// 

detto 

Estratta dalle carceri, e per li ministri di corte condotta in officio  

Una donna di statura ordinaria con capigliatura castagna  chiara legata in coda, con 
fazzoletto bianco in capo, altro  di rete nere su le spalle, vestita con capottino Gavellino 
di color turchino, cottola di Gavellino di color rosso, grembiule di bombisina a righe di 
vari colori, dell’età  come si disse, ed all’aspetto dimostra d’ anni 29 circa quale 
ammonita alla verità, e venendo di ordine de plano cotituita fu 

Interrogata: Del suo nome, cognome, padre, patria ed esercizio 
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Rispose: Io sono Anna Maria Teresa figlia del quondam Bernardino Lorenzi nata qui in 
Brescia sotto la parrocchia del Duomo, e da undeci anni moglie di Giuseppe Boemano. 
Il mio mestiere è quello di lavorare in calze. 

Interrogata: Dove, quando, e da chi sia stata arrestata 

Rispose: Ieri mattina sono stata arrestata da questi Ministri di città subito dentro li 
Restelli della Fiera, ch’è fuori della Porta di San Giovanni.  

Interrogato: Se con lei costituita sia stata arrestata alcun’ altra Persona 

Rispose: In mia compagnia sono state arrestate  altre quattro persone, cioè Giuseppe 
Boeman mio marito, Francesco Trombetta Veneziano, Marco Monaco mio compare, ed 
Antonio Belli Vicentino. 

Interrogata: Del motivo dell’arresto di lei costituita, del marito, e degli altri sunominati 
compagni. 

Rispose: Siamo stati arrestati perché li minstri mi trovato indosso delle carte, che non so 
poi cosa fossero perché me le avea date da custodire Francesco Trombetta. 

Interrogata: Dove il Trombetta facesse a lei la consegna di quelle carte. 

Rispose: Me le ha date ieri mattina su le mura, prima di sortire dalla porta di San 
Giovanni, pregandomi a custodirgliele. 

Interrogato: Per qual motivo dasse a lei il Trombetta quelle carte. 

Rispose: Nell’atto di darmele mi disse che quel Toni, o sia il Belli, gli faceva caldo. 
Questo Belli si era fermato alla Porta, dicendoci che andava a prendersi del tabacco. Sul 
momento non ho capito il significato delle parole del Trombetta, ma in seguito 
congetturai che sospettasse che il Belli lo tradisse. Di fatti pareva che anche mio marito 
presentisse per me  qualche disgrazia, poiché quello che non fece mai le altre volte, 
questa ha voluto accompagnarmi sino fuori della Porta assicurandomi che mai più avea 
provato maggior dispiacere, quanto questa volta, nel lasciarmi. Quando però volevimo 
bere assieme un boccale prima di staccarci, eccoci addosso improvvisamente li Birri che 
ci hanno legato. Tutt’altro io avrei pensato ché quelle carte potessero girrarmi addosso 
questa disgrazia.  

Interrogata: Da dove sieno partiti ieri mattina  e per qual parte, ed a qual’ oggetto 
fossero avviati.  
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Rispose: Siamo partiti dalla Locanda di mia comare Elisabetta Bernardi posta nel 
Tresendello dell’Aquila Negra dove sono solita ad abitare con mio marito, e dove 
alloggiarono la notte antecedente  anche il Monaco ed il Trombetta. Il Belli alloggiava 
all’altra Osteria detta la Pissotta, e venni ad unirsi a noi in quella della Bernardi. 
Avevimo divisato di separarci. Io con mio compare Monaco andava a Iseo, per girare 
poi quelle montagne, e quelle valli. Mio marito ritornava indietro, come inabile al 
camino, il Belli poi col Trombetta non so dove avessero destinato di andare. 

Interrogata: Qual oggetto condusse lei costituita col Monaco ad Iseo, e quindi a fare 
l’accennato giro. 

Rispose: Andavimo alla  Provvidenza di Dio a cercar l’elemosina. 

Interrogata: A qual Persone, e con quale figura ricercasse l’elemosina. 

Rispose: Mio compare Monaco aveva dei mandati e delle Fedi che lo facevano 
comparire un Calvinista convertito alla Fede. Io non aveva chè la mia Fede di buoni 
costumi fattami fa Reverendo  Curato di San Giovanni di questa città. Per evitare lo 
scandalo e la mormorazione io passava per figlia di detto Monaco, giacché con la sua 
età di 54 in 56 anni poteva comparirmi per padre. 

Con tal carattere e colla scorta de’ suoi mandati si presentava ai Parrochi delle Ville, 
dalla maggior parte de’ quali si faceva rilasciare le Fedi di aver riconosciuti li suoi 
attestati. Con queste poi si andava dai Sindaci delle Comunità , dai Direttori delle 
Scuole e si esigevano delle limosine per sostentarci, e massime io che aveva bisogno di 
mantenere qui in Brescia mio marito impotente con una mia ragazza d’ anni due circa, 
che ora è morta. Saranno otto mesi che faccio questo giro col compare Monaco egli è 
conosciuto quasi da per tutto, e con lui sono stata ultimamente a girare parte del 
territorio Bergamasco. Avanti che mi unissi al Monaco, andava con mio marito, ma lui 
per la disgrazia occorsagli in Regno di Napoli, d’un colpa di apoplettico che lo rese 
inabile al moto, ho dovuto io gettarmi in braccio nella Provvidenza per vivere. 

Interrogata: Come avesse seco il Monaco gli surriferiti mandati 

 Rispose: Quelli di Romano, e di  Martinengo li ha avuti dalli pubblici  Rappresentanti 
di quelle Terre; anzi mi ricordo ché li cavò tutti due in una mattina; egli andò a 
Martinengo a levar quello ed io rimasi a Romano a farmi fare l’altro, che fu esteso dal 
Cancelliere; e ché mi portai io a farlo sottoscrivere dal Nostro Vostro Podestà. Un altro 
mi sovviene che se ne fece fare dal Podestà di Clusone. Gli altri poi non so come li 
avesse. 
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Interrogata: dove esistano presentemente li detti mandati dal Monaco. 

Rispose: Credo che li ministri glieli abbiano ieri levati di dosso allorché l’hanno 
arrestato. 

Interrogato: se vedendo li detti mandati e carte le riconoscerebbe. 

Rispose: Tutti forse non li potrei conoscere; ma questi ultimi che ho accennato di sopra, 
e massime la sua Ducale, che portava sempre in giro, li conoscerei benissimo. 

E fattile vedere li mandati, Fedi , e Carte come sopra presentate, indi 

Interrogata rispose: La Bergamina258 è una carta vecchia del padre di mio marito, che la 
si portava involta, non ad altro uso che di portafoglio per tenervi dentro le altre carte. Li 
due mandati uno di questo Eccellentissimo Capitano Barbarigo, l’altro del Capitano di 
Bergamo, tutti due al nome di mio marito, e mio, me li ha dati il Trombetta; ma io poi 
non più me  ne sono mai prevoluta , perché mi bastava la mia fede di buoni costumi che 
è questa che osservo (Fig. 13); gli altri due mandati che sono autentici dei respettivi 
Rappresentanti di Asolo, e di Legnago, li ho avuti anni sono con mio marito allorché 
girava anche lui. Gli altri due Bollettoni che osservo, sono due Fedi dei Parrochi di 
Bottisino, e di Cosinvico, dove sono stata da per me sola lo scorso mese di maggio, 
essendo in poca distanza dalla città .Queste carte le avevo io, e furono quelle che mi 
furono tolte dai Ministri. 

Fattile vedere le carte ritrovate da ministri presso il retento  Monaco e da lei bene 
esaminate. 

Rispose: Questa che osservo è la mia Ducale del Monaco avuta a Venezia dai 
Caltecumeni, come Luterano convertito. Li piccoli viglietti mi sembrano Fedi di 
Parrochi. Le imagini a stampa della Beata Vergine di Loreto (Fig.17), ch’era solito a 
donare ai contadini e contadine. L’altro foglio che seguita, è la nota dei Deputati della 
Misericordia di Bergamo, dai quali siamo andati a raccogliere scarse Limosine. Questo 
è il mandato del Podestà di Martinengo. Questa è la sua ascrizione a Conpretedella 
Scuola della Morte di  Montodini territorio Cremasco. Questo è un mandato a stampa 
del Reggimento di Padova. Questi altri sono tutti mandati di Reggenti, ma come non li 
ho molto in pratica, e non so né  legere, né scrivere, così non ne posso render conto. 
Egli peraltro li saprà bene distinguere meglio di me. 

Fattagli finalmente vedere le altre carte presentate da Ministri come spettanti al retento 
Trombetta, e ritrovate presso di detta costituita. 

                                                           
258 Cartapecora 
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Rispose: Questo è il fagotto delle carte che mi diede in consegna il Trombetta di sortire 
dalle Porte. Non so cosa  sieno perché non le ho osservate, ma confesso il vero che 
quando vidi che il vice Contestabile le spiegò fuori e che osservai quei Bolli, quelle 
carte in bianco, e quei mandati scritti, allora restai stupita, e compresi che era lui quello 
che faceva i mandati falsi, che il ministro ci rimproverò quando ci ha arrestati. 

Interrogata: Da quando tempo lei costituita conosca il detto Francesco Trombetta. 

Rispose: che lo vedo a girare sarà un anno circa, che poi l’ho in pratica saranno due o 
tre mesi. 

Interrogata:  dove e quando abbia avuto dal Trombetta li due mandati al nome del di lei 
marito e di lei costituita. 

Rispose: Pochi mesi sono, trovandosi egli alla Locanda di mia comare Elisabetta 
Bernardi, mi dimandò, sapendo che andavo in giro a questuar la Limosina, se avevo 
mandati. Gli risposi che aveva quei due vecchi di mio marito, e la mia fede. Si esibì di 
farmi avere quello di Brescia, e quello di Bergamo. Accettai la sua offerta, e me li diede, 
non mi ricordo se lo scorso giorno, o il giorno dopo. Se fossero falsi o buoni io non vi 
ho abbadato perché non ne ho fatto neppure alcun uso.  Li ho accettati perché me li 
diede di buon’ animo, e senza spesa, peraltro glieli avrei lasciati. 

Interrogata: Se vi fosse alcun presente allorché il Trombetta fece a lei costituita 
l’esibizione e successiva consegna di que’ mandati. 

Rispose: Non mi pare che vi fosse mai nessuno presente, tanto più che non mi ricordo 
precisamente se me li abbia dati nella locanda di mia Comare Bernardi, oppure fuori. 

Interrogata: in quai luoghi abbia avuto a trovarsi col Trombetta fuori della locanda dalla 
Bernardi. 

Rispose: Mi sono abbattuta in lui più volte per le strade di questa città quando ritornava 
dai suoi viaggi, e mi sono 26[…]con lui la settimana scorsa a Iseo, essendo io col 
Monaco all’Osteria mi pare all’insegna della Croce Bianca, ove capitò anco lui, e 
dormissimo in tre letti separati in una medesima camera  

Interrogata: da dove provenisse il detto Trombetta allorché capitò ad Iseo, e se fosse 
solo o in compagnia d’ alcuno. 

Rispose: da dove venisse non lo so, perché niente mi ha detto. Egli era in compagnia di 
Vincenzo Berteri, ed avevano con loro una tal Tonina Genovese, che abita per ordinario 
in questa città ora in un luogo, ora nell’altro , ed ultimamente nella locanda di mia 
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comare Bernardi. Ma lunedì la detta Tonina col Berteri è partita nuovamente, no so 
dove sieno andati. La mattina dopo ch’ebbimo dormito a Iseo , Berteri, Trombetta , e la 
Tonina ci  lasciarono per andare a questuare in una villa vicina. Mio compare Monaco 
ed io siamo venuti in città, dove capitarono anch’essi la stessa sera. 

Interrogata: in quali figure, e con quali pretesti li detti Berteri e Trombetta andassero 
questuando. 

Rispose: questo non lo so , perché i loro interessi non me li hanno mai raccontati . 
Sarebbe un bel minchione quell’uomo che volesse palesar cose che gli portassero 
discapito. 

Interrogata: Da quanto tempo Berteri e Trombetta si trovassero con quella femmina alle 
parti d’ Iseo. 

Rispose: Non so niente, perché il Monaco ed io ritornavimo da Lovere quando li 
abbiamo trovati nell’Osteria d’ Iseo, né ci dissero niente né da dove venissero, né da 
quanto tempo girassero. 

Interrogata: Se in Iseo abbiano essi questuato e quatenus da quali persone  

Rispose: Io sola andai per le Case a questuare. Chi da qualche soldo, chi un po’ di 
farina, chi del pane. Il Monaco non si ha mosso. Il Berteri e Trombetta poi non so se 
abbiano questuato o no. 

Interrogato: Se sappia dove e in qual modo facesse il Trombetta li due mandati che ha 
consegnato a lei costituita 

Rispose: Non so niente, perché me li diede belli e fatti, e sottoscritti. 

Interrogata: Se sappia che il detto Trombetta abbia avuto a fare di quei mandati per uso 
d’ alcun altra persona.  

Rispose: Questo non lo so, e perciò non lo posso dire. 

Interrogata: In quali Ville di questo territorio si usi portata lei costituita in compagnia di 
suo compare Monaco negli otto mesi, che come disse, si è messa a girare con lui. 

Rispose: Io non posso ricordarmi le Ville, perché ora siamo in un luogo, ora in un altro. 
Solo mi ricordo Palazzolo, dove con quindeci soldi trovai un uomo che non conosco, il 
quale mi ha accompagnata per quelle case alla questua del formento e del formentone, 
portandomelo egli dicono in un sacco, giacché io non sono buona di portare. Tutto lo 
scorso inverno l’ho passata  a Bergamo e per il territorio vi condussi mio marito, che 
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rimaneva fermo in casa di certa Signora Caterina in Borgo di San Lunardo, di cui non so 
il cognome, la quale ci avea affittate due camere con due letti. Il Monaco ed io 
andavimo poi girando per quelle Ville, e ritornavimo in Bergamo colle Limosine 
raccolte, vivendo così noi tre in compagnia 

 Interrogata: Come per lei costituita abbia avuto a far conoscenza col detto Monaco 

Rispose: L’ho conosciuto che aveva casa qui in Brescia nella contrada degli Armaroli. 
Aveva egli amicizia col primo mio marito che era Giovan Batta Bertoli stampatore nella 
Bottega del Rozzardi a Santa Agata, e  con tal mezzo l’ho conosciuto ancor’io, e l’ho 
chiamato per compare al sacro fonte per una creatura che mi nacque col detto mio 
marito Bertoli. Passata poi in nuovi voti con Giuseppe Boeman che saranno undeci anni, 
ho continuata col Monaco l’amicizia, giacchè era amico anco di questo mio secondo 
marito. 

Interrogata: quali e quante limosine abbia ella raccolte nel giro fatto con suo compare 
Monaco. 

Rispose: Oh Madonna! Chi lo può mai sapere. Abbiamo raccolto tanto per vivere 
meschinamente, e siamo tuttavia indebitati da ogni parte e laceri nei vestiti. 

Interrogata: chi potrebbe esaminare la Giustizia per rilevare che il Trombetta diede a lei 
costituita que’ due mandati. 

Rispose: Non saprei, perché come ho detto, non mi ricordo bene dove me li abbia dati, e 
poi non l’ho detto a nessuno di averli avuti, mentre li teneva in saccoccia senza mai 
adoperarli. Fedi, e memoriali, di questi ne ho sempre avuto, e ne ho adoperato, ma 
mandati non mai. 

Interrogata: se in Romano, e in Clusone sia stata veduta da alcuna a fare  estendere dalli 
respettivi Cancellieri li mandati trovati dai ministri presso il retento Monaco, ed a farli 
successivamente firmare da quei pubblici Rappresentanti 

Rispose: Quello di Clusone lo vide certa Signora Catterina, donna piuttosto grassa, che 
fa colà osteria sul cantone della Piazza sopra la Bottega di un fabro che è fratello di 
detta osta, dove noi erimo alloggiati. Quello poi di Romano lo videro li Giugali Aliardi 
detti Bonin osti in Borgo; dove il Podestà ci fece accompagnare dal suo servitore perché 
ci dassero alloggio che ci veniva prima  ricusato a pretesto di non aver letti. 

Interrogata: se in detta terra di Romano abbia questuato 
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Rispose: Io sola sono andata alla questua per le case, ma il Monaco no. Egli andò da 
quel Parrocco a fargli vedere le sue carte. Ma non so poi se lo abbia raccomandato in 
Chiesa. La stessa mattina andò lui a Martinengo a farsi fare l’altro mandato, ed io l’ho 
atteso a Romano. 

Interrogata: se sappia  che il Trombetta, oltre il nominato Berteri, fosse solito di girare 
in compagnia d’alcun altro. 

Rispose: Non so niente. Non l’ho veduto se non che, o solo, e col Berteri . 

Interrogata: da quanto tempo fossero soliti respettivamente il Trombetta, il Monaco, ed 
il Berteri  girare li territori Bresciano ,e Bergamasco. 

Rispose: Il Monaco è stato in altre parti lontane per sei o sette anni continui, e saranno 
solo otto o dieci mesi ch’è ritornato, e che in mia compagnia si è dato a girare per queste 
parti. Il Trombetta, sebbene mi dicesse d’ avermi veduta altre volte, non mi ricordo, ma 
è solo pochi mesi, e così anche il Berteri, che gira per questi paesi. 

Interrogata: Se conosca Giovanni Rubini, Giovanni Pastori, Antonio Franchini, Bortolo 
Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, 
Niccola Bernardi, certo Gallo Genovese, Pietro Lorenzi, Bernardo Boeman, e Giuseppe 
Romanino, e certo Francesco Parrucca. 

Rispose: Fra le persone nominatemi dalla Giustizia conosco Pietro Lorenzi ch’ è mio 
fratello, Bernardo Boeman ch’ è mio suocero, Giuseppe Albini, ch’è un ebreo di 
Venezia, e quel signor Chicco Parrucca, perché solito questi a praticare in casa di mia 
comare Bernardi, e conosco pure Niccola Bernardi ch’ è il marito di detta mia comare. 

Interrogata: di qual professione sieno le suddette da lei conosciute Persone, e se sieno  
solite questi andar in giro per le Ville. 

Rispose: Mio suocero Boeman, ch’è propriamente Calvinista convertito, andava come 
tale questuando per le Ville. Ora ha locanda in questa contrada degli Armaroli, e perciò 
va di raro fuori  alla questua. Mio fratello faceva la professione del fornaro; ma è tanto 
tempo che manco, sicché non so dove sia, se facea più il mestiere, e se anche lui cerchi 
la limosina. L’Albini gira anche lui qui e là in figura appunto si ebreo convertito, e vive 
questuando. Il Parrucca ora va cercando Limosina per le Villa, non so con qual pretesto, 
ora si ferma in città a cantare orazioni per le strade, né di lui so rendere maggior conto 
di così. 

Interrogata: se sappia che le nominate Persone sieno muniti d’ alcuna sorta di carte o 
mandati- 
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Rispose: L’Albini ha la sua Ducale in Pergamena levata dai Cattecumeni, ed ha le sue 
Fedi, e li suoi mandati. Mio  suocero non so se ne abbia, ma già tutti lo conoscono, e 
non abbisogna di carte. Mio fratello poi non so che ne abbia come non so del Parrucca. 

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente li detti Albini, e Parrucca 

Rispose: In Brescia non vi sono, ma dove sieno non lo so. 

Interrogata: se conosca Giovan Batta Poeta Fante Prefettizio di questa città. 

Rispose: Lo conosco di vista, anzi ho sentito che è stato messo in Prigione anche lui. 

Interrogata: se sappia per qual motivo sia stato arrestato. 

Rispose: Stando alla finestra della Prigione  sentiva che la gente, che passava, diceva 
che lo avevano legato a motivo che faceva dei mandati falsi, ne so di più. 

Interrogata: quali mandati falsi facesse esso Poeta e per uso di chi 

Rispose: Di questo poi non le so dire niente. 

Interrogata: se sappia che tra il Poeta, il Trombetta, il Berteri, il Monaco, il Boeman, il 
Belli, l’Albini, il Parrucca passasse alcuna relazione, amicizia, o corrispondenza.  

Rispose: Signor no ch’io sappia. Non l’ho mai veduto con loro. 

Interrogata: se dalle nominate Persone abbia mai sentito farsi alcun discorso rapporto al 
detto Fante Poeta. 

Rispose: Non ho mai sentito che lo abbiano neppur nominato 

Quibus habitis lectum confirmavit et  jurata fuit reconduciad locum suum 

 
// 

Addì 24 giugno 

Fu dato l’ordine ai ministri di Corte per la condotta in officio di Giuseppe  Boeman 
Viene condotto negli uffici Giuseppe Boeman, affine 
Estratto dalle carceri, per li ministri di Corte condotto in officio. 
 
Uomo di statura piuttosto grande, di capigliatura nera legata in coda, vestito con velada 
di panno (Bult) color cenerino con bottoni di metallo bianco, bragoni di camellotto a 
righe verdi e bianche senza calze, dell’età d’anni 31 come disse ed dall’aspetto 
dimostra, quale ammonito alla verità, e venendo in ordine de plano costituito, fu  
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Interrogato: del suo nome, cognome, padre, patria, e professione 

Rispose: Io mi chiamo Giuseppe Boeman  figlio di Bernardo, nativo di Nimes in 
Linguadocca, e da 25 anni abito qui in Brescia nella contrada detta degli Armaroli. 
Aveva la professione di callegaro, ma da pochi anni in qua, essendo rimasto storpio nel 
braccio e nella gamba destra, come può osservare la Giustizia, non posso fare alcun 
mestiere. 

Interrogato: Dove, quando, e da chi sia stato arrestato. 

Rispose: Sono stato fermato la mattina dello scorso martedì dentro li restelli della fiera 
posta fuori della Porta di San Giovanni di questa città dalli ministri di questo 
eccellentissimo Reggimento. 

Interrogato: del motivo del di lui arresto. 

Rispose: Perché trovarono delle carte in saccoccia a mia moglie, che fu anch’essa 
retenta, unitamente a Marco Monaco, Francesco Trombetta detto Veneziano, e ad un 
altro detto il Vicentino, che non so che nome abbia. 

Interrogato: Quali carte fossero quelle ritrovate da ministri in saccoccia della di lui 
moglie, alle quali rifferisce il di lui arresto e quello dei suoi compagni. 

Rispose: Aveva le mie carte, cioè quelle colle quali andava in giro a questuar la 
limosina per me, non potendo io più muovermi. Aveva poi anche quelle di qualche altro 
de’ compagni, che giele aveva date da custodire. Ma non so né di chi fossero, perché 
non ho veduto a dargliele, né cosa fossero. Delle mie ne posso render conto, non di 
quelle degli altri. Consistevano queste in una carta bergamina su cui mio padre, come 
Calvinista convertito, fece stampare in Verona un mandato di quell’eccellentissimo 
Rappresentante. Un altro mandato scritto, e non stampato, del Capitano di Bergamo che 
se lo ha fatto fare mia moglie col suo, e col mio nome, quando andò ella colà senza di 
me. Un altro mandato vecchio del Podestà di Asolo. Un altro di Legnago, ed uno qua di 
Brescia, ma devo dire che tutti questi mandati se li ha sempre fatti fare mia moglie, e 
perciò io non mi sono io mai mosso ad andar d’avanti ai pubblici Rappresentanti, e ho 
sempre lasciato fare a lei. Siccome me li ha fatti vedere, così so che li aveva in 
saccoccia. 

Interrogato: se vedendo le accennate carte le riconoscerebbe 

Rispose: Signor sì. 

E fattagli vedere le carte attinenti ad Anna Maria Teresa Boeman, e da lui bene 
osservate, indi  
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Interrogato rispose: Queste sono appunto le carte che aveva mia moglie, unitamente alla 
sua Fede di buoni costumi, colla scorta delle quali andava girando alla questua anco per 
me, che non me ne posso più guadagnare. 

Interrogato: come poi il di lui Padre abbia fatto stampare su la Bergamina in Verona il 
mandato di quel Nostro Vostro Capitano Conte Mario Savorgnan. 

Rispose: Sul mandato ottenuto da quel Rappresentante avrà avuto la permissione di 
farlo stampare, e così avrà fatto. 

Interrogato: Se sappia ove esista quel mandato. 

Rispose: E’ rimasto in Verona presso quello stampatore Carattoni. 

Interrogato: dove, quando, e da chi abbia la di lui moglie avuti li due mandati col nome 
di questo attul eccellentissimo Rappresentante in data 12 Gennaio 1785, e l’altro col 
nome del Nostro Vostro Capitano di Bergamo Niccolò Venier in data 10 Maggio 1785. 

Rispose: Questo non lo so, perché non me lo ha detto. Ella è sempre in giro in 
compagnia del Monaco. Quando viene in città a portarmi qualche soccorso, vi sta due o 
tre giorni, e poi ritorna via. Io non le dico mai niente, perché adesso sono come un 
uomo morto. Al più , quando parte le domando se ha seco le sue carte, che abbisognano 
per tali questue; ella mi risponde che ha tutto il suo bisogno, e va via, senza che io 
sappia altro. 

Interrogato: Se abbia avuto a trovarsi lui così in giro con la moglie, e col Monaco 
particolarmente nei mesi decorsi, e quatenus, e per quanto tempo. 

Rispose: Mi sono arrischiato lo scorso inverno, dopo le feste di Natale, di andar con la 
moglie e col Monaco sino a Bergamo. Ma avendomi fatto male lungo la strada nel piede 
offeso, ho  stentato assaissimo a ridurmi sino colà, dove stetti fermo circa due mesi. Mia 
moglie intanto col Monaco girava per quelle ville raccogliendo limosine, e ritornava 
all’alloggio dov’ero io. 

Interrogato: Dove fosse alloggiato in detta città di Bergamo. 

Rispose: Avevo alloggio in una casa particolare in Borgo San Lunardo di certa Signora 
Catterina, della quale non so il cognome. 

Interrogato: a qual oggetto lui costituito la mattina dello scorso martedì si trovasse colla 
moglie, e cogli altri sunominati compagni al sito della fiera dove fu colto da ministri. 

Rispose: Io non aveva altro oggetto che quello di andar con loro a bere un boccale di 
vino all’osteria della fiera, e poi ritornar indietro. Mia moglie col Monaco avea divisato 
di andar  a questuare in queste ville vicino, ed il Veneziano col Vicentino a qualche altra 
parte, essendo anch’essi soliti a vivere in questo modo per quanto ho potuto capire nelle 
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poche volte che vidi il Veneziano alloggiato nella stessa mia locanda di Elisabetta 
Bernardi. 

Interrogato: in quali figure fossero soliti il Monaco, il Trombetta, ed il Belli, o sia 
Vicentino di andar questuando, e se fossero essi muniti di carte o mandati. 

Rispose: Il Monaco faceva la figura di Luterano convertito, ed aveva li suoi mandati e le 
sue fedi. Il Veneziano ed il Vicentino non so che figura facessero, perché mai me lo 
dissero, ed io mi sono fatto riserva a ricercarmeli. So che giravano in questo modo, e 
probabilmente avranno avuto anch’essi li loro mandati, ma non lo so di certo, perché 
non li ho mai visti. 

Interrogato: Da quanto tempo il Monaco, il Trombetta, il Vicentino, o sia Antonio Belli, 
e la moglie di lui costituito avessero conoscenza fra loro. 

Rispose: Sarà un anno circa che li abbiamo imparato a conoscere, nell’incontro che 
venivano ad alloggiare alla nostra locanda, ma insieme con loro mia moglie non andava 
mai. Solo col Monaco, conosciuto da noi da molti anni. 

Interrogato: se conosca Giovanni Rubini, Giovanni Pastori, Antonio Franchini, 
Vincenzo Berteri, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo Guercio 
Genovese, Giuseppe Sulza, Niccola Bernardi, certo Gallo Genovese, certo Franceschino 
Genovese, Pietro Lorenzi, certo Francesco Parrucca, e Giuseppe Romanino. 

Rispose: Conosco Giuseppe Albini ebreo del ghetto di Venezia, Giovanni Pastori, 
Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi mio cognato, e quel Parrucca, che non so poi che nome 
abbia. 

Interrogato: qual genere di vita conducono le dette persone 

Rispose: Mio cognato fa il fornaro. Qualche volta peraltro anche lui fa qualche giro alla 
questua. L’Albini ha le sue Fedi, eli suoi mandati come ebreo convertito, e vive di 
limosine. Del Pastori non so renderne conto perché l’ho veduto soltanto due o tre volte. 
Il Bernardi è il mio locandiere. Ha qualche mandato, e Fede vecchia, e quando crede il 
tempo opportuno va fuori anche lui, e vedo che porta a casa qualche poco di grano, o di 
farina. Il Parrucca va e viene ; cosa faccia io non lo so. Qualche volta l’ho veduto qua 
per le strade della città a cantar canzonette. 

Interrogato: se li nominati Monaco, Trombetta, e Belli, o sia Vicentino abbiano con le 
dette persone amicizia o corrispondenza. 

Rispose: Questo non lo so. 

Interrogato: se sia a notizia di alcuno che le nominate persone vadino, come disse, 
questuando per le ville del territorio, muniti di Fedi e Mandati.  
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Rispose: Non so niente. 

 Interrogato: se conosca Giovan Batta Poeta Fante Prefettizio di questa città. 

Rispose: Lo conosco di vista. 

Interrogato: se sappia che unisse esso Poeta alcuna relazione o corrispondenza con 
alcuna delle suindicate persone. 

Rispose: Questo non lo so, perché non l’ ho mai veduto con alcuna delle persone 
suddette. 

Interrogato: se sappia dove si trovi presentemente il detto Poeta.  

Rispose: Non so niente. 

Quibus habitis lectum confirmavit et  jussum fuit reconduci ad locum suum 

 
// 

Addì 28 detto 
Estratto delle carceri, e per li ministri di corte condotto in officio. 
Un uomo di statura ordinaria, capigliatura nera, legata in coda, vestito con velada di 
panno bianco lorda e lacera, con mostrè di cottone nera, bottoni di metallo giallo, 
camiciola di panno turchino, bragoni di pelle bianchi lordi, senza calze con scarpe di 
vitello nero, senza giubbe, dell’età, come disse, ed all’aspetto dimostra, d’anni 54 circa, 
quali ammonito alla verità, e venendo in ordine de plano costituito fu 

Interrogato: del suo nome, cognome, padre, patria e professione. 

Rispose: io mi chiamo Marco Biasio Monaco, quondam Niccola, nativo di Berna negli 
Svizzeri ed il mio mestiere era quello una volta di vendere galanteriè; ma per una grave 
malattia sofferta, avendo dovuto consumare tutto il mio capitale mi sono ridotto da 
alcuni anni in qua a girare per questi paesi questuando la limosina come Calvinista 
convertito. 

Interrogato: dove, quando, e da chi sia stato arrestato 

Rispose: Sono stato arrestato da questi ministri lo scorso martedì, fu lì 21 Giugno al sito 
detto la Fiera. 

Interrogato: del motivo del di lui arresto, e se sia stata con esso arrestata alcun altra 
persona 
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Rispose: Furono fermati unitamente a me tre altri uomini ed una donna. Questa è Maria 
moglie di Giuseppe Boeman mia comare da San Zuanne. Gli uomini poi sono il detto 
Giuseppe Boeman, certo Francesco detto il Veneziano, e certo Antonio detto il 
Vicentino, de’ quali non so il cognome. Altro motivo non ebbero li ministri di legarci, 
come dissero, se non che per le nostre carte che ci trovarono indossso. 

Interrogato: che carte fossero 

Rispose: Le mie costituivano in attestati, fedi e mandati per questuare come convertito. 
Anche mia comare aveva le sue, col nome di suo marito. Gli altri due poi cioè il 
Veneziano ed il Vicentino non so cosa avessero.  

Inerrogato: se vedendo le carte che furono levate a lui costituito, ed alla nominata sua 
comare le riconoscerebbe. 

Rispose: Le mie le riconoscerei, benché non sappia né leggere né scrivere non così 
quelle di mia comare perché le teneva sempre presso di lei. 

e 

Fattagli vedere le carte come sopra presentati, come quelle che furono trovate presso 
esso retento Monaco  e da lui ad una a una bene osservate, indi 

Rispose: Questo è il fascio delle mie carte che bene le riconosco. Il primo è un 
passaporto del Signore Ressidente di Milano, levato a mio nome ed a quello di Maria 
Catterina mia moglie. Ma questa vedendomi l’anno scorso ammalato, mi è fuggita in 
compagnia d’un Giovine che non conosco che era anche lui alloggiato nella locanda di 
Elisabetta Bernardi di questa città, né ho più saputo nuova di lei. 

Il foglio che segue è una Patente rilasciatami da Monsignor Patriarca di Venezia, ed una 
simile e quella che segue. 

Il mandato che seguita, che è a nome dei due pubblici Rappresentanti di questa città lo 
ho avuto lo scorso autunno qui in Brescia con la spesa di mezzo ducato, e me lo ha fatto 
un tal Poeta, che mi fu indicato da un altro questuante di nome Antonio Franchini detto 
Zampino, come quello che ne faceva di simili per molti della nostra professione.  

L’altro mandato, scritto per traverso l’ho levato io a Romano da quel pubblico 
Rappresentante.  

L’altro è del Podestà di Cologna. Quello che segue è di Signor Eccellentissimo Dolfin 
Podestà di Clusone, che ben lo rilevo al carattere grande della sottoscrizione. 
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Questo in carta di pecora a stampa è del Nostro vostro Giacomo Nani di Padova. 

 L’altro più piccolo è del Nostro Vostro Zambelli qui di Brescia .  

L’altro del Nostro Vostro Morosini di Vicenza.  

Questo foglio in grande è la Patente della Confraternita della illustrissima  Trinità di 
Chioza.  

L’altro mandato è del Podestà di Lonigo. 

 Questo che seguita che apparisce col nome del Capitano di Bergamo Nostro Vostro 
Venier me lo ha fatto qui in Brescia lo scorso mese di Maggio quel Francesco 
Veneziano, che  fu retento in mia compagnia. Si esibì di farmelo per Lire 3, avendomi 
assicurato che ne avea fatti per tanti altri, e me lo portò bello e fatto e sigillato alla 
Locanda della Bernardi dove io alloggiava. 

Il foglio che segue è una stampa del mandato di Vicenza Nostro Vostro Morosini. 

Questo è un mandato del Provveditore di Legnago. 

Quello poi che segue col nome, e colla apparente firma del Nostro Vostro Zustinian 
Podestà di Bergamo, me lo ha fatto il Poeta qui in Brescia, avendolo pregato a farmelo, 
perché appunto voleva andar a questuare a quella parte, e ho pagato, non mi ricordo 
precisamente se con tre o quattro Lire. 

Segue un’altra stampa del mandato del Giacomo Nani di Padova:  

L’altro è la Patente della mia aggregazione alla Scuola della Buona Morte.  

Questo mandato di Martinengo è vero ed autentico avendolo fatto far io.  

 Questo stampino comprende i nomi dei Nobilissimi Presidenti della Misericordia di 
Bergamo. 

Questo in Pergamena coll’autentica del Notaro è il mio Privilegio di poter questuare, 
ottenuto in Venezia. 

Queste molte imagini della Beata Vergine di Loreto ero solito a dispensarne per Carità 
ai Devoti.(Fig. 17) 

Questo in tela coll’arma della città di Brescia è il mio bollettino da questuante con il 
mio nome e cognome.(Fig.7) 



172 

 

Questi due pezzi di carta bianca li teneva per fare delle cartoline con dentro dei pezzetti 
di (Bambue) 40 della SantaCasa di Loreto, come me ne hanno già trovati molti in 
saccoccia li ministri. 

Gli altri due piccoli fogli sono raccomandazioni de’ parrochi da pubblicarsi all’altare 
perché mi venisse fatta Limosina.  

L’altro è una Fede del medico di Vicenza che mi ha curato d’una malattia.  

Questa è una Fede  dei Buoni Costumi rilasciatami dal curato della Parrocchia di San 
Giovanni di questa città, e le altre poi sono tutte  Fedi de’ Parrochi dove sono stato alla 
questua, a quali ho fatto vedere come si costuma li miei attestati e li miei mandati. 

Interrogato: da quanto tempo conosca il da lui nominato Poeta 

Rispose: Lo conosco che saranno otto o dieci anni, da che pratico in questa città,e l’ho 
veduto anche in giro per il territorio insieme  con un tal Battista Berardi, morto pochi 
anni sono a Vicenza. Il Poeta co’ suoi mandati compariva in figura di nipote d’ uno 
schiavo in mano de’ Barbari, per il di cui riscatto chiedeva la limosina. Ma intesi poi a 
dire che colto da ministri appunto con tali mandati falsi, fu, anni retento, e poscia 
scoperto pubblicamente per questa città. So che allora io mi trovava alle parti di Padova 
e Venezia, e quando feci ritorno qui intesi a raccontare l’avventura occorsa ad esso 
Poeta. 

Interrogato: a notizia di chi sia che il Poeta fosse negli anni scorsi retento e scoperto per 
simili mandati falsi.  

Rispose: Questo è un fatto pubblico, che l’ho inteso dire a tutti, universalmente quando 
feci ritorno in questa città, ma in presente non saprei chi nominare alla Giustizia per 
comprovarlo. 

Interrogato: dove facesse il Poeta il mandato che apparisce firmato dai Nostri Vostri  
Gradenico e Barberigo rettori di questa città. 

Rispose: Dove lo facesse  non lo so, perché non me lo ha detto. Quello che mi ricordo si 
è, che mi condusse a fargli pagare da bere alla Bettola di un tal Gregorio Schiavone nel 
Tresendello del Vituperio e, colà me lo consegnò, avendolo io ricompensato con tre o 
quattro Lire. 

Interrogato: se intorno l’estesa di quel mandato tenesse il Poeta con lui costituito alcun 
discorso. 
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Rispose: Non mi disse niente. 

Interrogato: se alla consegna di quel mandato, fatto dal Poeta a lui costituito, vi fosse 
alcun presente 

Rispose: Non v’era alcuno, avendomelo consegnato con molta avvertenza, e con tutta 
secretezza. 

Interrogato: se sappia poi a quali altre persone facesse il Poeta di que’ mandati. 

Rispose: Per quanto ho potuto rilevare, non mi ricordo da chi, ne avea fatti il Poeta di 
consimile a Giuseppe Rubini, ch’è morto nei prossimi scorsi mesi in una villa di questo 
territorio poco, poco distanti dalla città, che non so come si nomini. Ne aveva il da me 
nominato Franchini, un tal Albini ebero del Ghetto di Venezia, e qualcheduno anche 
mia comare Boeman, fatto col di lei nome, e con quello di suo marito. 

Interrogato: se vedendo li mandati fatti dal Poeta al Boemano li riconoscerebbe. 

Rispose: Non li potrei conoscere, perché non so né leggere né scrivere. 

Interrogato: dove abbia avuto lui costituito l’altro mandato col nome del Nostro Vostro 
Venier Capitano di Bergamo 10 Maggio 1785; che disse consegnato da quel Francesco 
Veneziano. 

Rispose: Questo lo fece lui stesso in mia presenza nella Locanda di Elisabetta Bernardi.  
Lasottoscrizione peraltro non so dove l’abbia fatta, se colà, o in altro luogo, perché 
intanto io sono andato via, e nel dopo pranzo, quando ritornai alla locanda, me lo 
consegnò sottoscritto e bollato. 

Interrogato: se all’estesa di quel mandato, e successiva consegna vi si sia ritrovato alcun 
presente. 

Rispose: Mi pare che vi fosse presente soltanto mia comare Boemana, e non altri. 

Interrogato: se sia a notizia di alcuno che il detto Francesco Veneziano facesse a lui 
costituito quel mandato. 

Rispose: Non credo che alcuno lo sappia, perché la cosa è seguita con tutta secretezza. 

Interrogato: se sappia che il detto Veneziano abbia esteso alcun altro mandato di tal 
genere.  
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Rispose: Lui mi disse che per se stesso ne faceva quanti voleva, per altri poi non so che 
n’abbia fatti, se pure non ne avesse fatto qualch’ uno per un tal Vincenzo Berteri, col 
quali era solito andar girando. 

Interrogato: se sappia dove si trova presentemente  il detto Berteri. 

Rispose: Non lo so. Egli è partito un giorno prima del nostro arresto, con una Donna, di 
nome Antonia Genovese. 

Interrogato: come poi lui costituito abbia avuto in stampa li mandati da’ Nostri Vostri 
Conte Mario Savorgnan Capitano di Verona, Zaccaria Morosini Podestà di Vicenza, 
Giacomo Nani  Capitano di Brescia. 

Rispose: Ho ottenuto da essi Nostri Vostri Rappresentanti li respettivi autentici mandati. 
Io poi li ho fatti imprimere in Bergamina dai respettivi Stampatori Camerali, presso de’ 
quali sono poi rimasti gli originali. Mandi pure la Giustizia a riscontrarli, che li troverà 
tutti autentici. 

Interrogato: dove abbia dato il Poeta l’altro mandato col nome del Nostro Vostro 
Giustinian Podestà di Bergamo, in data 22 ottobre 1784. 

Rispose: Me lo ha dato qui in Brescia, ma il luogo preciso non me lo ricordo, se nella 
Locanda, oppure in Piazza. 

Interrogato: se sia a cognizione di alcuno, che lui costituito avesse avuto dal Poeta 
l’accennato mandato. 

Rispose: Questo non lo so, io certamente non l’ho detto a nessuno, né vi fu alcun 
presente quando me lo disse. 

Interrogato: se lui costituito abbia avuto alcun altro mandato dalli nominati Poeta e 
Veneziano. 

Rispose: Non ho avuto altri che quelli che mi furono trovati indosso dai ministri, e che 
osservo schierati su questa tavola. 

Interrogato: a qual oggetto si trovasse lui costituito col Boeman e sua moglie, col 
Veneziano, e col Vicentino al luogo dove furono tutti retenti. 

Rispose: Sì combinò quella mattina, che per andare in giro alla questua avevo divisato 
di andare, giusto il solito con mia comare Boemana, su la Riviera d’ Iseo, capitarono 
alla Locanda gli altri due esibendoci di tenerci compagnia sino al luogo detto la 
Mandolozza, dove si sarebbero divisi, per andar, come dissero, a Palazzolo. Il Boeman 
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venne in nostra compagnia sino all’osteria della Fiera per bere un boccale di vino, e 
poscia ritornare in città. Ma fummo subito arrestati dai ministri. 

Interrogato: da quanto tempo sia solito di andar girando per queste Ville, e per il 
territorio Bergamasco con sua comare Boemana. 

Rispose: Saranno sei o sette mesi. Con essa sono stato lo scorso inverno a Bergamo, e 
v’era pure con noi anche suo marito, ma questo restò sempre fermo nell’alloggio, come 
inabile al cammino, e noi due andavimo fuori la mattina per quelle ville conterminanti, e 
ci restituivimo a casa la sera con quel poco che ci riusciva di raccogliere. 

Interrogato: in quali ville, particolarmente di questo territorio, abbia avuto a girare con 
detta femmina. 

Rispose: Per quanto mi ricordo siamo stati a Bagnolo, alle Chiaviche, a Manebio, a 
Bassano, Verola Nova, Offlaga, Legnano, Iseo, Palazzolo. Queste sono le Ville che ora 
mi sovvengono. 

Interrogato: quali, e quanti Limosine abbia raccolto negli indicati Paesi, e qual metodo 
tenesse nel questuare. 

Rispose: Andava prima dai Parrochi a far veder loro li miei attestati e li mandati. 
Qualcheduno mi rilasciava una Fede di averli riscontrati, qualcheduno non voleva far 
niente. Nei giorni festivi mi faceva da  essi raccomandar al Popolo dall’altare, Andava 
poi dai Capitani delle Comunità, da’ Reggenti delle Scuole. Chi mi dava qualchecosa, 
chi niente. Finalmente mi portava in giro alle Case dei più benestanti, dove mi si dava 
qualche poco di lardo, di farina, di grano, ed altro. Non è possibile che possa render 
dalle raccolte limosine. Qualche giorno erano le quattro cinque Lire, qualche giorno più, 
qualche giorno niente, ed altre volte anche le pure spese. 

Interrogato: se vi fossero altre persone che con tal metodo andassero in giro questuando, 
muniti di mandati. 

Rispose: Ve n’ erano dell’altre, cioè quel Rubini ch’è morto, il Franchini detto 
Zampino, l’Albini di Venezia, il nostro Locandiere Niccola Bernardi, il Berteri, ed un 
tal Francesco sopranominato il Parrucca, che lo conosco di vista, perché alloggiato nella 
nostra Locanda. 

Interrogato: Chi potrebbe esaminar la Giustizia per rilevare che le nominate Persone 
conducessero un tal genere di vita. 
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Rispose: Li Parrochi, e li Capi delle Comunità potrebbero saperlo più d’ogni altro, 
giacché io non saprei chi nominare. 

Interrogato: se al Veneziano, ed al Vicentino sia stata trovata indosso dai ministri alcuna 
carta al momento del loro arresto. 

Rispose: Le carte del Veneziano furono trovate in saccoccia a mia comare Boemana, 
che gliele avea date da custodire, come rilevai allora soltanto che fu arrestata, e che 
disse ai ministri che quelle tali carte erano del Veneziano, non sue. 

Interrogato: dove, e per qual motivo consegnasse il Veneziano le sue carte alla 
Boemana: 

Rispose: Questo non lo so, perché se mia comare, dopo retenta, non avesse palesata 
questa cosa, io non la sapeva. 

Interrogato: da quanto tempo lui costituito conosca il detto Veneziano. 

Rispose: L’ho conosciuto qui in Brescia, che sarà circa un anno. 

Interrogato: se sappia che tra il Poeta e le nominate questuanti Persone passasse alcuna 
relazione o amicizia. 

Rispose: Qualche volta lo vedeva nell’osteria dello Schiavone Gregori, a bere in 
compagnia dell’ora quondam Rubini, del Franchini detto Zampino, col Berteri, e 
coll’Albini, e sapeva che con essi, e con alcuni altri, che ora non mi sovvengono, molta 
amicizia e corrispondenza. 

Interrogato: se oltre lo Schiavone Gregorio vi sia alcun altro che potesse esaminar la 
Giustizia per comprovare l’amicizia che avea il Poeta con tali Persone. 

Rispose: Un certo Ambroggio cameriere dello Schiavone Gregorio potrebbe renderne 
conto, e così pure un Genovese, di cui non so né nome né cognome, che aveva osteria 
osia Bettola dirimpetto la Chiesa del Crmine, dove qualche volta passando fui chiamato 
da essi a bere. 

Interrogato: se seppia dove si trovi presentemente il detto Poeta. 

Rispose: Questo non lo so. 

Quibus habitis lectum confirmavit et iussum fuit reconduci ad locum suum. 
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Addì 30 giugno 1785 

Estratto dalle carceri, e per li ministri di corte condotto in officio  

Un uomo di statura piuttosto alta, capigliatura bionda, in coda, barba lunga simile, 
vestito con velada lacera color di cannella, camisciola a righe, bragoni di lana nera, 
calze di filo bianchi, scarpe di vitello nere, con giubbe quadrate di metallo bianco, 
dell’età, come disse, ed all’aspetto dimostra d’anni 34 circa, quale ammonito alla verità 
, e venendo in ordine de plano costituito, fu 

Interrogato: del suo nome, cognome, padre, patria e professione 

Rispose: Io mi chiamo Francesco Trombetta quondam Pietro nativo di Venezia nella 
contrada di San Cassano, la mia professione per molti anni fu quella di sottocapo 
cannoniere in le pubbliche navi ed in questi ultimi anni andava girando per procurarmi 
impiego. 

Interrogato: dove, quando, e da chi sia stato retento. 

Rispose: Sono stato fermato nel luogo della Fiera fuori della Porta di San Giovanni di 
questa città nella mattina di 21 corrente dai ministri di questo eccellentissimo 
Reggimento. 

Interrogato: del  motivo del di lui arresto 

Rispose: Non lo so neppur io. 

Interrogato: se con lui costituito sia stata arrestata alcun’ altra Persona. 

Rispose: Altri tre uomini furono fermati, ed una Donna. Questa è una tal Anna Maria di 
cui non so il cognome, da me conosciuta per accidenti nella Locanda di Elisabetta 
Bernardi, dove alloggiava anch’io. Gli uomini poi, uno vi ch’ sopranominato il 
Veneziano, uno ha nome Giuseppe, ed il terzo si chiama il signore Biasio, ma non so il 
loro cognome. 

Interrogato: Come si trovasse lui costituito  in compagnia delle nominate Persone nel 
luogo dove fu retento  con esse. 

Rispose: Fu un puro accidente. In quella mattina nel sortire della Locanda, mi ricercò il 
Vicentino ove andassi, ed io gli risposi che andava a Bergamo. Allora si esibì di tenermi 
compagnia. Gli altri due colla Donna, inteso la nostra direzione, dissero ch’essi pure 
volevano andare alle parti d’Iseo, e che però sino alla Mandolozza potevimo andare 
assieme. Così fu accordato, e sortissimo dalla Porta di San Giovanni. Fu proposto di 
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entrare nell’osteria della Fiera per bere un boccale di vino. Vi entrassimo e tutto ad un 
tratto ci furono addosso li ministri che ci arrestarono. 

Interrogato: se dai ministri sia stato trovato indosso a lui costituito ed ai compagni cosa 
alcuna, e particolarmente carte di alcun genere. 

Rispose: A me non levarono niente perché niente aveva, fuorchè un mezzo foglio, sopra 
cui avevo esteso il conto del mio debito coll’oste Gregorio.(Fig. 9) Al Vicentino vidi 
che levarono una carta, che non so cosa fosse. Agli altri poi non so niente, perché erano 
stati condotti in un’altra stanza di quell’osteria. 

Interrogato: se vedendo il biglietto ritrovato da ministri indosso a lui costituito lo 
riconoscerebbe. 

Rispose: Lo conoscerei benissimo. 

e 

fattagli vedere il viglietto com’oltre presentato, che comincia (D:°)Direttore, e da lui 
ben osservato, indi 

Interrogato rispose: Questo viglietto ch’è di mio carattere, che comprende il conto del 
mio debito coll’oste, lo riconosco per quello che mi hanno levato i ministri. 

Interrogato: se nel sortire dalle Porte di questa città abbia avuto a consegnare a’ 
compagni, e particolarmente alla femmina alcuna cosa, e massime alcun foglio di carte. 

Rispose: Io non le ho consegnato niente, né carte, né altro, perché avevo anch’io la 
saccoccia per poterle portare, se ne avessi avuto. 

Interrogato: da quanto tempo avesse lui costituito conoscenza con le dette Persone. 

Rispose: Le conosceva dallo scorso Carnevale in qua. 

Interrogato: come, e dove le abbia conosciute. 

Rispose: Le ho conosciute nella Locanda della Bernardi. 

Interrogato: qual genere di vita conducessero le dette Persone. 

Rispose: Non lo so, perché non ho mai ricercato loro queste cose. 

Interrogato: da quanto tempo lui costituito pratichi questa città. 

Rispose: Saranno due anni da che mi trovo in queste parti, e qui in Brescia. 
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Interrogato: a quale oggetto si usi egli portato in questa città. 

Rispose: Essendo andati male li miei interessi in Venezia, piuttosto che fare mala figura 
in Patria, mi sono detterminato ad allontanarmene, per cercar nuova fortuna. Passai a 
Verona, a Mantova, a Ferrara, ma andando sempre di male in peggio, tanto più che 
m’era venuto male ad una gamba, mi sono ridotto in questa città a questuar la Limosina 
su le Porte delle Chiese, come tutta la città. Lo potrà testificare. Rimesso dopo un anno 
in salute, ritornai un’altra volta a Mantova, a Ferrara, e a Verona, e finalmente mi   
ridussi di nuovo qui in Brescia cinque giorni prima del mio arresto. 

Interrogato: se abbia avuto a fare alcun giro per questo territorio. 

Rispose: Signor no. Adesso andava a Bergamo, per passar poi a Milano con lusinga di 
impegnarmi colà. 

Interrogato: In che modo abbia egli vissuto in questi ultimi tempi. 

Rispose: Quando non avea che mangiare, andava alle porte delle case a questuare. 

Interrogato : se per questuare fosse munito di alcuna carte. 

Rispose: Signor no. 

Interrogato: se conosca Vincenzo Berteri. 

Rispose: Lo conosco, perché compare della locandiera Elisabetta Bernardi. 

Interrogato: se in compagnia di detto Berteri abbia avuto ultimamente a fare alcun 
viaggio. 

Rispose: Mai Signore. 

Interrogato : se conosca Giuseppe Rubini , Bernardo Boeman detto Giovanon, Giovanni 
Pastori, Antonio Franchini detto Zampino, Botolo Vignola, Agostino, Ferrari, Giuseppe 
Albini, certo Guercio Genovese, un tal Gallo Genovese, Giuseppe Sulza Padovano certo 
Franceschino Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco 
sopranominato il Parrucca, Giuseppe Romanino. 

Rispose: Fra le Persone nominatemi dalla Giustizia io non conosco se non che il 
Locandiere Niccola bernardi, Pietro lorenzi che fa il fornaro, e ch’è fratello di 
quell’Anna Maria che fu meco retenta, e quel Signor Checco Parrucca, perché praticava 
su la medesima Locanda. 

Interrogato: se sappia qual genere di vita essi conducono. 
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Rispose: Il Lorenzi vive facendo il fornaro, e l’ho conosciuto  nell’ osteria di quel tal 
Visco, e di una Catterina Paesana nella stessa corte della Locanda della Bernardi nel 
Tresendello dell’Aquila Nera, in tempo che lo scorso Carnevale  servii il detto Visco in 
figura di Cameriere. Il Bernardi vive cogli utili della propria Locanda, e il Parrucca s’ 
ingegna a cantare orazioni per la città. 

e 

Fattagli vedere le carte e i Bolli ritrovati da ministri indosso alla retenta  Boemana, e da 
lei asseriti di ragione di esso Trombetta, indi 

Interrogato: se conosca le carte che gli esibisce sott’ occhi la Giustizia. 

Rispose: Io non so che carte sieno quelle, ed è la prima volta questa che le vedo. 

Interrogato: se lui costituito in questi ultimi tempi abbia avuto a far uso d’alcun altro 
nome. 

Rispose: Signor no, mi sono sempre fatto chiamare Francesco Trombetta. 

Interrogato: se per conto del Vicentino, di quel Biasio, e del Boeman, che furono retenti 
con lui costituito, abbia avuto a scrivere, ed a consegnar ad essi respettivamente alcuna 
carta. 

Rispose: Signor no. 

e  

Fattagli nonostante vedere li due mandati ritrovati presso Anna Maria Boemana, l’uno 
in data dì Brescia 12 Gennaio 1785 col nome del Nostro Vostro  Barbarigo , l’altro in 
data di bergamo 10 Maggio 1785 col nome del Nostro Vostro  Nicolò Venier Capitano. 

L’altro 10 Maggio 1785 in data di Bergamo col nome suddetto Nostro Vostro Venier 
Capitano, ritrovato presso Marco Monaco; e così pure gli altri due prodotti da Antonio 
Belli, l’uno in data 13 Gennaio 1785, e così anche l’altro, colla apparente firma del 
Nostro Vostro Barbarigo, indi 

Interrogato: se riconosca le dette carte, e per mano di chi sieno state estese. 

 Rispose: Questa è la prima volta che vedo queste carte, né so di carattere di chi esse 
sieno. 

Interrogato: se lui costituito sia stato alcuna volta a Bergamo. 
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Rispose: Non vi sono mai stato, e questa era la sola volta che vi andava, se non fossi 
stato retento. 

Interrogato: se conosca Giovan Batta Poeta 

Rispose: Signor no. 

Quibus habitus lectus confirmavit iussum  reconduci ad locum suum 

// 

detto 

Estratto dalle carceri, e per li ministri di corte condotto in officio 

Un uomo di statura piuttosto alta, capigliatura castana chiara corta a zazzara, barba al 
quanto lunga simile, vestito con velada di camelotto color di vino, camisciola simile di 
color più scuro con bottoni piccoli di metallo bianco, bragoni di Ruè  a righe color verde 
mare, scalzo e con scarpe rotte in piedi di vitello nero senza Fiubbe, dell’età d’anni 48 
circa, come disse e dall’aspetto dimostra, quale ammonito alla verità, e venendo in 
ordine de plano costituito fu 

Interrogato: del suo nome, cognome, padre, patria e professione 

Rispose: Io mi chiamo Giovan Battista Poeta quondam Giuseppe nativo e abitante in 
questa città colla professione di pubblico  Fante Prefettizio. 

Interrogato: dove, quando, e da chi sia stato retento. 

Rispose: Sono stato fermato qui in Broletto dagli uomini del Contestabile la mattina di 
21 Giugno cadento. 

Interrogato: del motivo di sua retenzione. 

Rispose: Quando ella me lo dirà, io pure lo dirò a lei. 

Interrogato: se almeno se lo possa imaginare. 

Rispose: Signor no. 

Interrogato: se conosca Marco Biasio Monaco, ed Antonio Belli. 

Rispose: Li conosco di vista. 

Interrogato: di qual professione sieno li detti Monaco e Belli 
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Rispose: So che vanno fuori in campagna a dimandar l’elemosina, cosa poi vadano altro 
a fare io non lo so. 

Interrogato: se sappia con qual carattere vadano essi questuando. 

Rispose: Questo non lo so. 

Interrogato: se sappia che ad oggetto di questuare sieno essi muniti di alcuna carta. 

Rispose: Hanno dei mazzi di carte, che si fanno fare nelle città, a una parte e all’altra. 

Interrogato: che le carte sieno quelle di cui vanno muniti li detti Monaco, e Belli per 
questuare. 

Rispose: Ho sentito che dicevano ch’eran mandati che ottenevano dai pubblici 
Rappresentanti per andare a questuare. Cosa poi sieno io non lo so, perché ho da 
attendare al mio mestiere, senza abbadare ai fatti degli altri. 

Interrogato: Se lui costituito abbia avuto a consegnare respettivamente ai detti Monaco e 
Belli alcun mandato, o carta, ad oggetto  d’andar’ a questuare 

Rispose: Mai Signore ho consegnato ad essi alcun mndato. 

Interrogato: se sappia ove sia la Chiesa di questo Palazzo Pretorio. 

Rispose: So dove, perché ne aveva le chiavi in custodia, che ho poi consegnate all’altro 
Fante Orsoni, oh adesso capisco. Se l’affare è per quei due Bolli, sono pronto a 
raccontare alla Giustizia come seguì. Siccome per essere Fante Prefettizio m’incombeva 
di andar a sigillare col pubblico impronto di San Marco gli arnesi  da vino degli osti e 
non sempre ero presso l’ufficio della Cancelleria per prendere da esso il pubblico bollo 
così me ne preparava alcuni in anticipazione con bollini e galletti di carta tagliata e li 
teneva custoditi per le mie occorrenza in questa chiesetta. Li Birri mi hanno detto che in 
detta Chiesetta hanno trovato due Bolli, e questo può esser vero, perché sono appunto di 
quelli che teneva io colà  custoditi per il motivo che ho detto. 

Interrogato: Se abbia avuto a recarsi alla detta Chiesetta col nominato Belli, e quatenus  
per tal motivo. 

Rispose: Col Belli, ch’è più comunemente conosciuto sotto il nome del Vicentino, non 
sono mai stato in quella Chiesetta. Se vi andava io qualche volta, era per riporre in una 
casselletta l’elemosina che raccoglieva per le anime del Purgatorio. 

 Interrogato: Se conosca Marc’Antonio Baldassari. 
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Rispose: Lo conosco, egli e un mezzo interiente, o scrivano, che sta a scrivere sui 
banchi del Broletto. 

Interrogato: Se in un verun tempo, e massime nei giorni prossimi scorsi abbia avuto a 
servirsi dell’opera del Baldassari per far estendere alcuna carta. 

Rispose: Mi piace dire la verità pro e contra. Un giorno venne da me il Belli, e mi pregò 
che gli trovassi  qualche interiente o scrivano, che gli copiasse un mandato, che gli 
premeva per andare alla questua. Io gl’ insegnai il Baldassari, ch’era al suo banco, ma 
dissi anche al Baldassari stesso, ch’io non volevo alcuna ingerenza in queste cose, e che 
ci pensasse chi voleva pensarci. Infatti dopo essermi alquanto trattenuto in discorso col 
Baldassari, sono andato per li fatti miei. 

Interrogato: In qual giorno abbia fatto il Belli a lui costituito tale ricerca, e cosa 
contenente l’indicato mandato. 

Rispose: Me la fece otto o dieci giorni prima del mio arresto. Cosa poi contenesse il 
mandato non lo so , perché non l’ho neppure veduto.  

Interrogato: Se vedendo scritture di carattere del Baldassari le ricoscerebbe. 

Rispose: Signor sì. 

e  

Fattagli vedere li tre mandati, due appartenenti al Monaco, e l’altro al Belli, e da lui ben 
osservati indi 

Interrogato rispose: Fra li tre mandati che mi fa veder la Giustizia uno solo ven’ è di 
carattere del Baldassari, ed è questo in data 10 Giugno. Gli altri due caratteri mi sono 
affatto nuovi. 

Interrogato: se abbia avuto altra volta a vedere il suddetto mandato 10 Giugno del 
carattere del Baldassari. 

Rispose: Signor no. 

Interrogato: se riconosca il Sigillo di cui  è  marcato il suddetto mandato. 

Rispose: Il Sigillo lo riconosco per uno de’ miei. Il Belli lo ha levato da un Proclama 
Prefettizio che ho affisso in que’  giorno al pilone solito di questo cortile Prefettizio, e 
se ne ha poi servito a bollare questo mandato. 
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Interrogato: come sia noto a lui costituito che il Belli abbia levato quel Bollo nel modo 
supposto. 

Rispose: E’ una congettura che faccio, perché avevo io appena affisso quel Stridore col 
Bollo, allor quando gli indicai il Baldassari perché gli estendesse quel mandato e 
quando ritornai in Broletto, vidi lo Stridore senza Bollo, cosicché m’imaginai che 
appunto il Belli se lo avesse tolto. 

Interrogato: Per quel motivo poi avvertisse il Baldassari che lui costituito non voleva 
per qual mandato veruna ingerenza. 

Rispose: Perché non voleva che nascesse qualche equivoco, ma sapendo di qual 
intenzione potesse essere Sua Eccellentissimo Rappresentante, se di sottoscriverlo o no. 

Interrogato: Sopra le sottoscrizioni apparenti in  esso mandato. 

Rispose: A me pare che sia di Giugno detto Sua Eccellentissimo. Che ne sia poi o non 
ne sia io lascio le cose intatte. 

Interrogato: Se lui costituito sia stato altre volte soggetto alle censure della Giustizia. 

Rispose: Signor sì. Sotto il Reggimento del Nostro Vostro Antonio Maria Priuli fui 
arrestato e fui anche pubblicamente scopato259 per la città, e fui tenuto Prigione per due, 
o tre mesi. Anche quella volta ero innocente, e per salvare il compagno ho subito io la 
Pena. Certo Battista  Bernardi di questa città mio amico faceva dei mandati falsi con le 
firme dei Rappresentanti  per andar fuori alla questua. Egli figurava come cittadino 
Bresciano caduto in povertà . Me ne fece uno anche per me, facendomi fare la figura di 
nipote d’uno schiavo in mano de’ Barbari. Con tali mandati andavimo girando. Ma io 
fui colto dai ministri con quel mandato falso e condotto  in queste prigioni. Il Bernardi 
si allontanò non so dove, e non potendolo il Nostro Vostro Priuli aver nelle forze, che 
molto gli premeva, sfogò tutto il suo pugno sopra di me. Fuor di quella volta, io non ho 
mai avuto niente in Giustizia.  

Interrogato: da quanto tempo conosca li nominati Monaco, e Belli, e come li abbia 
conosciuti 

Rispose: Marco Monaco lo conosco da moltissimo tempo. Il Belli da circa due anni. Li 
ho conosciuti ora in un’osteria ora nell’altra, giuocando come facciamo noi a Tresette. 

                                                           
259 Molte pene venivano eseguite a scopo dissuasivo pubblicamente come la fustigazione 
(scopatura) per le vie della città. Luigi Fadalti, Gli artigli del leone- Giustizia e carcere a 
Venezia dal XII al XVIII secolo, Treviso, Antilia, 2004, p.24 
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Interrogato: se al detto Monaco abbia lui costituito consegnato alcuna carta, o mandato. 

Rispose: Signor no 

Interrogato: se conosca Giuseppe Rubini, Antonio Franchini detto Zampino, Giuseppe 
Albini, ed Anna Maria e Giuseppe Boemani. 

Rispose: Il Franchini non lo conosco. Gli altri li conosco benissimo, perché erano tutti 
camerate, e praticavano all’ osteria del Pissotta, e in qualche altra dove praticano ancor 
io. 

Interrogato: di qual professione sieno le indicate persone. 

Rispose: Sono tutti questuanti. Il Rubini ch’è un Genovese, si faceva supporre un 
Luterano convertito. L’Albini è un ebreo del Ghetto di Venezia, e come tale va girando, 
e cerca l’elemosina. Li Boemani marito e moglie, anch’essi vanno attorno, ma non so in 
che figura, perché non cerco li loro interessi. 

Interrogato: se alle dette Persone abbia lui costituito avuto a consegnare alcuna carta o 
mandato. 

Rispose: Signor no. 

Interrogato: in quali osterie fosse solito di trovarsi colle nominate persone.  

Rispose: Ora dal Pissotta, ora da Visco, ora da un tal Gregorio Schiavone, ed ora da un 
tal Giovannino Genovese, che aveva Bettola nel Tresendello in faccia la chiesa del 
Carmine. 

Interrogato: quanto tempo abbia girato per il Territorio alla questua, in figura come 
disse, di Nipote d’uno schiavo in mano de’ Barbari. 

Rispose: Posso aver fatto quel mestiere due o tre anni, ma l’ho dimesso, dopo d’essere 
stato scopato. 

Interrogato: se conosca Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Bortolo Vignola, 
Agostino Ferrari; certo Guercio Genovese, cero gallo genovese, Giuseppe Sulza, certo 
Franceschino Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco Parrucca, 
Giuseppe Romanino, e Vincenzo Berteri. 

Rispose: Conosco il Bernardi ed il Berteri. Gli altri né li conosco, né li ho sentiti mai a 
nominare. 

Interrogato: come conosca il Bernardi, e il Berteri, e di qual professione essi sieno. 
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Rispose: Il Bernardi lo conosco perché fa Locanda nella stessa casa dell’oste Visco, e il 
Berteri lo conosco perché fratello di un Marangone che lavora nella Contrada di San 
Francesco. Il primo, come ho detto, fa il Locandiere, il Berteri anni sono faceva il 
cuoco, ma essendosi amogliato, e  cresciuto per molta figliolanza in famiglia non 
sapendo più come vivere, si ha fatto fare la fede di sua povertà dal Parroco, e con un 
attestato del Nostro Vostro Sandi Podestà qui di Brescia, che lo caratterizzava per un 
povero cittadino caduto in miseria, andava in giro alla questua, come credo faccia anche 
in adesso. Anzi le dirò che venne un giorno  a pregarmi che gli copiassi quest’attestato 
Sandi, per farglielo riconfermare anche sotto questo Reggimento. Gliene feci una copia, 
che non va sottoscritta se non che daun Nodaro, ma non essendosi più lasciato vedere, la 
ho riposta in Chiesetta e mi hanno poi detto li Birri, che l’hanno trovata unitamente a 
quei Bolli che ho indicati da principio. 

Interrogato: se vi fosse alcuna presente allorchè il Berteri consegnò a lui costituito 
quell’attestato da copiare, e così qui  allorquando il Belli ricercò che gli insegnassi un 
interreniente per far  trascrivere il di lui mandato. 

Rispose: Non v’era nessuno né nel primo né nel secondo incontro. 

Quibus habitus lectus confirmavit iussum  reconduci ad locum suum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

Iniziano le testimonianze, vengono chiamati come testi numerosi osti. Le 
varie deposizioni terminano con la formula “…ut  dixit et dimissa fuit 
absque juramento” e non con il giuramento de veritate e de silentio. I 
retenti nelle loro deposizioni avevano parlato dell’abitudine di incontrarsi e 
di alloggiare nelle diverse osterie e bettole del territorio. 

 

Addì 5 Luglio 1785 

C. 60.L’illustrissimo ed eccellentissimo Signore Capitano Vice Podestà veduto e 
volendo, ha ordinato che pro interim,  sieno assunte le deposizioni delle infrascritte 
Persone, con riserva si mandani 

Elisabetta Bernardi Locandiera 
L’ oste  Pissotta 
Lo stampatore camerale di questa città 
L’oste di Nigolera 
Uno de’ Sindaci di detto Comune di Nigolera 
 Pietro Riva 
 Signore Pietro Francesconi 
Gregorio  Schiavoni oste 
Francesco Filippini 
Ambroggio cameriere dell’oste Gregorio 
 Certo Visco Oste 
Certo Caterina Paesana osta 
 
detto 
Furono rilasciati li relativi mandati di citazione per le medesime persone e consegnate al 
Fante per l’intimazione. 

// 
Addì 6 Luglio 1785 (60) 

 
 

Venuta a citazione 

Elisabetta moglie di Niccola Bernardi nativa e abitante di questa città Locandiera di 
professione, com’oltre introdotta quale ammonita alla verità e venendo col pretesto del 
giuramento quatenus  esaminata, fu 
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Interrogata: se conosca Giuseppe ed Anna Maria  Giugali  Boemani, Marco Monaco, 
Francesco Trombetta. 

Rispose: Li conosco tutti, perché quando capitavano qui in Brescia, alloggiavano nella 
mia Locanda.  

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente le dette Persone. 

Rispose: Sono stati tutti arrestati, e condotti in queste prigioni.  

Interrogata: se sappia dove, e per qual motivo sieno stati retenti. 

Rispose: Ho sentito a dire che sieno stati fermati tutti unitamente ad un tal Antonio Belli 
detto Vicentino, all’Osteria della Fiera fuori della Porta di San Giovanni, a motivo per 
quanto fu detto, che avevano indosso delle carte false.  

Interrogata: se sappia che qualità  di carte fossero, e qual uso ne facessero. 

Rispose: Erano carte, per quanto la gente diceva, contrarie alle Leggi del nostro 
Serenissimo Principe, e se ne servivano per andar fuori per le Ville del territorio a cercar 
la Limosina. Io non so più di così. 

Interrogata: se sappia qual metodo tenessero le dette persone nel questuare con le 
accennate carte. 

Rispose: La gente diceva che andavano dai capi delle Comunità a farsi dare delle 
Limosine in forza di quelle carte. Ma chi sa mai, perché chi dice una cosa, chi dice 
l’altra. 

Interrogata: se abbia lei avuto a vedere le assennate carte. 

Rispose: Non ne ho mai veduto nessuna. 

 Interrogata: se sappia in quale figure, e con quali caratteri andassero le dette persone 
alla questua. 

Rispose: Marco Monaco diceva d’essere Luterano o Calvinista convertito alla Fede. La 
Boemana mi ha detto più volte che fuori per le Ville si spacciava per una povera dama 
ginevrina. Degli altri non so renderne conto. 

Interrogata:  se vi fosse alcuni presentate allorché la Boemana disse di spacciarsi per 
dama ginevrina. 

Rispose: Non vi fu mai alcuno. 
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Interrogata: da chi rilevato abbia che le dette persone fossero muniti delle accennate 
carte false. 

Rispose: Questo non me lo ricordo, perché erano voci sparse per la città dopo seguito il 
loro arresto. 

Interrogata: se sappia da chi venissero essere le dette carte  false. 

Rispose: Questo poi non lo so, nè l’ho inteso a dire. 

Interrogata: se sappia che tra le nominate persone passasse alcuna relazione o amicizia.  

Rispose: Tutti si conoscevano, ed erano amici massime la Boemana col Monaco perché 
girava sempre in sua compagnia, a motivo che suo marito è storpio. 

Interrogata: se sappia che il Trombetta consegnasse al Monaco ed alla Boemana alcuna 
carta. 

Rispose: Non lo so. Dei loro interessi non so renderne  alcun conto. 

Interrogata: da quanto tempo la Boemana girasse col Monaco, e qual somma di 
Limosine ritraessero essi dalle loro questue. 

Rispose: Saranno a mio credere cinque o sei mesi. Ma non posso poi sapere quali 
limosine raccogliessero. Questo è certo che denari non me ne facevano  mai vedere, ad 
stento mi pagavano l’importare dell’affitto dei letti. 

Interrogata: se conosca Giuseppe Rubini,  Bernardo Boeman, Giovanni Pastori, Antonio 
Franchini detto Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo 
Guercio Genovese, un tal Gallo Genovese, Giuseppe Sulza, certo Franceschino 
Genovese, Pietro Lorenzi, certo Francesco detto Parrucca, Giuseppe Romanino, 
Vicenzo Berteri. 

Rispose: Fra le persone che mi nomina la Giustizia conosco il Rubini, il Boeman, il 
Pastori, il Franchini, l’Albini, il Lorenzi, il Parrucca, e il Berteri. Gli altri non li conosco 
per niente. 

Interrogata: come conosca le nominate Persone e se sappia di che professione esse 
sieno. 

Rispose: Li conosco, perché parte hanno alloggiato alla mia Locanda, e parte li vedeva a 
praticare nella vicina osteria del Visco. Il Rubini, il Pastori, il Franchini, l’Albini, il 
Lorenzi, il Parrucca, ed il Berteri facevano il mestiere di andar fuori in giro alla questua, 
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come gli altri nominati. Il Boeman fa lo stesso anche lui qualche volta, ma ha poi anche 
la professione di Locandiere. 

Interrogata: se sappia in quali figure respettivamente  vadino le dette Persone alla 
questua, e se facciano uso di alcuna carta o mandato. 

Rispose:Di questo non le so dir niente. 

Interrogata: se conosca Giovan Batta Poeta. 

Rispose: Signor sì, lo conosco. 

Interrogata: se sappia che il poeta con le suindicate Persone, e così pure il Monaco, col 
Belli, col Trombetta, e con li Giugali Boemani, abbia alcuna amicizia, relazione o 
corrispondanza. 

Rispose: Non so niente, perché non mi sono mai abbattuta a vederlo insieme con dette 
Persone. 

Interrogata: se sappia dove si trovi presentemente il detto Poeta. 

Rispose: Non so niente. 

Interrogata: chi potrebbe esaminar la Giustizia per rilevare l’uso che facevano le dette 
Persone di carte false. 

Rispose: Non saprei chi nominare. 

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente li detti Rubini, Boeman, Pastori, 
Franchini, Albini, Lorenzi, Parrucca, e Berteri 

Rispose: Non lo so, perché è qualche tempo che non li vedo.   

AD Generalia rispose: la retenta Boemana è mia comare; attamen  in Recte respondit, 
lectum confirmavit annorum 51 circiter ut  dixit et dimissa fuit absque juramento. 

// 

detto 

Venuto a citazione Francesco Gallina detto Pissotta quodnam Giuseppe, nativo di 
Lonato, e da 35 anni abitante in questa città di professione Oste nella Contrada di 
Rovernera, testimone com’oltre introdotto, quale ammonito alla verità, e venendo col 
pretesto del giuramento quatenus esaminato, fu 
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Interrogato: se conosca Antonio Belli, Francesco Trombetta, Marco Biasio Monaco, 
Giuseppe ed Annamaria Giugali Boemani. 

Rispose: conosco il Belli, il Monaco, e li Giugali Boemani; ma non già il Trombetta 
nominatemi dalla Giustizia: 

Interrogato: se sappia dove si trovino presentemente li detti Belli, Monaco, e Boemani. 

Rispose: ho sentito a dire che sieno stati arrestati, e posti in queste prigioni. 

Interrogato: se sappia dove, e per qual motivo sieno stati retenti. 

Rispose: Ho inteso a dire, ma non mi sovviene da chi, che furono arrestati dai ministri 
subito fuori dalle Porte, perché gli furono trovati indosso delle carte false. Anzi mi 
ricordo che quella stessa mattina il Belli ch’era alloggiato, come era solito, nella mia 
osteria, e che n’era partito a buon’ ora, ritornò a prendere un boccale di vino, e là in 
strada la diede da bere a’ suoi compagni, co’ quali poi proseguì, e poco dopo capitò la 
nuova ch’erano stati tutti firmati. 

Interrogato: Se sappia a qual parte e con qual oggetto fossero essi diretti. 

Rispose: Di quanto mi ricerca la Giustizia non le so dir niente. 

Interrogato: se sappia quali carte fossero quelle per quali furono arrestati dai ministri, 
indosso di chi rirovate, e qual uso ne facessero. 

Rispose: Per quanto ho potuto comprendere dai discorsi che vennero fatti dopo l’arresto 
di coloro, queste carte erano mandati falsi col nome dei pubblici Rappresentanti, colla  
scorta dei quali andavano fuori per le Ville ad esiggere limosine dai Capi delle 
Comunità, e dai Direttori delle Scuole e Fraterne. Si diceva pure che queste tali carte 
erano state trovate da’ Ministri indosso la maggior parte alla moglie del Boemano. 

Interrogato: se sappia che sia a notizia di alcuno che le dette persone girassero per le 
Ville alla questua coll’uso per tali carte. 

Rispose: Che coloro, e molti altri della stessa lega facessero questo mestiere lo sanno 
molti, e fra gli altri Pietro Selleri Veneziano, che da molto tempo è alloggiato nella mia 
osteria, ed è un questuante qui di città, o v’ anche canta delle istrorie. Giuseppe 
Seminago detto Gambarino, ch’è un falegname, alloggiato pure da molti anni nella mia 
osteria. Maria mia moglie, e qualche altro che potrà essere da essi nominato. 

Interrogato: se sappia da chi fossero estese le dette carte false, e se lui esaminato abbia 
avuto a vederle. 
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Rispose: Io non ne ho mai veduta alcuna nè so chi le facesse. 

Interrogato: se conosca Giuseppe Rubini, Bernardo Boeman, Giovanni Pastori, Antonio 
Frnchini detto Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo 
Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, certo Franceschino Genovese, Niccola Bernardi, 
Pietro Lorenzi, il Romanino, e il Berteri. 

Interrogato: Come conosca le dette persone, e qual professione esercitino. 

Rispose: Le conosco perché hanno frequentato di tempo in tempo la mia osteria. Il 
Romanino va in volta con suo padre e sua madre vendendo Galanterie. Il Boemano, 
quantunque abbia Locanda, va fuori di quanto in quanto alla questua. Il Ferrari una volta 
faceva anche lui il questuante, ma adesso si è stabilito a Rovato con Bottega di 
Galanterie. Il Bernardi ha locanda qui in città  nel Tresendello dell’Aquila Negra. Il 
Lorenzi, il Berteri, e l’Albino  vanno questuando per le Ville e lo stesso mestiere faceva 
anche il Rubini ora defonto. 

Interrogato: Se appia con quali caratteri ed in quali figure andassero le dette persone 
questuando, e se fossero muniti d’alcuna carta. 

Rispose: Tutti avevano le loro carte, col le carte comparivano o Luterani convertiti , o 
persone civili cadute in miseria, e in tali figure esiggevano le limosine.  

Interrogato: Come sia ciò a notizia di lui esaminato. 

Rispose: Queste cose le ho raccolte dai loro discorsi, quando capitavano alla mia 
osteria, ora l’uno ora l’altro, e che si rendevano conto chi d’esser stato in un Paese, chi 
nell’altro, e d’avervi trovato ora l’uno, ora l’altro di tali questuanti. 

Interrogato: Da chi venissero fatti tali discorsi, e se vi si sia mai ritrovato alcun presente. 

Rispose: Il Berteri, l’Albini, ed il Belli più degli altri facevano tali discorsi allorché si 
abbattevano a trovarsi assieme nella mia osteria, e si rendevano conto anche delle 
Limosine che aveano raccolte ora da una Comunità, ora da una Fraterna. Il Selleri potrà 
facilmente render conto alla Giustizia di siffatti discorsi. 

Interrogato: Se conosca Giovan Battista Poeta. 

Rispose: Lo conosco. Egli è un Fante di questa eccellentissima Rappresentanza. 

Interrogato: Se sappia che il detto Poeta avesse alcuna relazione amicizia o 
corrispondenza con le sunominate persone. 
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Rispose: Ho potuto comprendere che avesse con coloro molta conoscenza e amicizia, 
massime coll’ora quondam Rubini, col Monaco, col Franchini detto Zampino, e col 
Belli, perché fu più volte a bere con essi alla mia Osteria, e li trattava con tutta 
familiarità e confidenza. Anzi le dirò che alcuni giorni prima che segue l’arresto del 
Belli, e degli altri di lui compagni, fu il Poeta  a ricercarmi con premura del Belli, ch’era 
già sortito dalla mia osteria, e mi dimandò se sapeva che avesse  a ritornar a pranzo. Ma 
avendogli io detto che non v’era, e che non sapeva se fosse per ritornare, più non lo vidi.  

Interrogato: Se sappia per qual motivo il Poeta ricercasse il Belli colla indicata premura. 

Rispose: Questo non lo so, perché niente mi disse. 

Interrogato: Se sappia che il Poeta al Belli, o ad alcun altro fra li sunominati, abbia 
avuto a consegnare alcuna carta. 

Rispose: Questo non lo so. 

Interrogato: Se sappia dove si trovi  presentemente il detto Poeta.  

Rispose: Ho  sentito dire ch’egli pure sia in Prigione. 

Interrogato: Se sappia per qual motivo sia stato arrestato. 

Rispose: Per quanto ho sentito  a discorrere  universalmente per la città viene egli 
imputato autore delle carte false, per le quali sono stati retenti gli altri. 

Interrogato: se sappia da chi e con qual fondamento venga data al Poeta una tale 
imputazione. 

Rispose: Questo poi non lo so, ne posso renderne alcun conto alla Giustizia, poiché  
sono voci sparse per il Paese. 

Interrogato: Se sappia che il Poeta in proposito del genere di questua che facevano le 
nominate Persone, abbia tenuto con esse alcun discorso. 

Rispose: Non so niente. 

Ad generalia Recte respondit, lectum confirmavit annorum  42 circiter ut  dixit et 
dimissus  fuit absque juramento arbitrio. 

 

// 
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detto 

Venuto a citazione 

Gregorio Jersech di Michiele, nativo del Castello di Spalato, e da cinque  anni circa 
abitante in questa città nel Tresendello del Vituperio, oste di professione, testimonio 
com’oltre introdotto, quale ammonito alla verità, e venendo col pretesto del giuramento 
quatenus esaminato, fu 

Interrogato: se conosca Francesco Trombetta Veneziano, Marco  Biasio Monaco, 
Antonio Belli, e Giuseppe ed Annamaria Giugali  Boemani. 

Rispose: Li conosco tutti di vista, perché sono stati di quando in quando a mangiare ed a 
bere nella mia osteria, anzi in quattro di essi mi hanno fatto un debito in pieno di cento e 
più Lire. 

Interrogato: se sappia dove essi si trovino presentemente. 

Rispose: Sono stati tutti arrestati ultimamente, e posti in Prigione. 

Interrogato: se sappia dove, e per qual causa sieno stati retenti. 

Rispose: Dalle genti ho inteso a discorrere che sieno stati posti in Prigione per Carte 
false. Io poi non so altro. 

Interrogato: se sappia quali fossero dette carte, e qual uso ne facessero. 

Rispose: Io non so che carte fossero, perché non le ho mai veduti, solo ho sentito a dire 
che se ne servivano per andar nelle Ville a cercar la Limosina. 

Interrogato: se sappia in quali figure fossero solite di questuare, e con qual metodo. 

Rispose: Non le so dir niente. 

Interrogato: qual credito abbia lui esaminato particolarmente dal nominato Trombetta. 

Rispose: Mi pare, se non m’inganno, che sia nella somma di 26 0 27 Lire. 

Interrogato: se conosca Giovan Batta Poeta. 

Rispose: Non lo conosco, né l’ho sentito mai nominare. Ora mi ricordo che ho inteso a 
dire in questi giorni che già punto un tal Poeta è  stato posto in Prigione, ma non lo 
conosco. 
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Interrogato: se sappia, o inteso abbia a dire per qual motivo sia stato posto in Prigione il 
detto Poeta. 

Rispose: Da una Persona ch’era una sera nella mia osteria, e che non conosco, ho sentito 
che il detto Poeta era stato carcerato a motivo appunto delle carte false, per le  quali 
erano stati retenti gli altri. Io non so renderle maggior conto di così. 

Interrogato: se in verun tempo, e massime nello scorso autunno, abbia avuto a vedere 
che a Marco Monaco sia stata consegnata nella di lui osteria alcuna carta. 

Rispose: Signor no, non ho veduto niente. 

Interrogato: se nella di lui osteria abbia alcuna Persona di servizio. 

Rispose: Ho per cameriere un tal Ambroggio, forastiere, che non so che cognome abbia, 
né di qual Paese sia, e nessun’ altra. 

Interrogato: se sappia che al detto Ambroggio cameriere sia nota la Persona di Giovan 
Batta Poeta. 

Rispose: Questo non lo so. 

Ad generalia ut in examine, in recte respondit, lectum confirmavit annorum  33 circiter 
ut  dixit et dimissus  fuit absque juramento.  

// 

detto 

 

 

Venuta a citazione 

Catterina moglie di Vincenzo Oletich denominato Visco, ed essa col sopranome di 
Paesana, nativa di Sale Maresino, e da quindeci anni circa abitante in questa città nel 
Trasendello dell’Aquila Negra, osta di professione, teste com’oltre introdotta, quale 
ammonita alla verità,  e venendo col pretesto del giuramento quatenus esaminata , fu 

Interrogata: se conosca certo Francesco Trombetta Veneziano. 

Rispose: Lo conosco perch’ era solito di abitare nella contigua Locanda di Elisabetta 
Bernardi. 
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Interrogata: se nella di lei osteria abbia egli avuto a prestare alcun serviggio. 

Rispose: Lo scorso Carnevale, in tempo che nella mia osteria si ballava, mi ha assistito 
per alquante notti a fare quello occorreva, per i quali serviggi gli dava da cena. 

Interrogata: di qual professione sia il detto Trombetta. 

Rispose: Questi era solito di andar fuori per le Ville del territorio  a questuar la 
limosina. 

Interrogata: se sappia qual metodo tenesse egli nel questuare. 

Rispose: Per quanto la Gente diceva, tanto il detto Veneziano, o sia il Trombetta, quanto 
alcuni altri di quella tal razza di Gente, avevano delle Carte, e dei mandati, coi quali 
comparivano o Luterani convertiti, o schiavi usciti dalle mani de’ Barbari, o Gente 
Nobile caduta in bassa fortuna, e andavano dai Capi delle Comunità, e dai Direttori 
delle Scuole  a farsi dare delle Limosine. 

Interrogata: chi fossero le altre persone, che come il Trombetta, facevano tal 
professione. 

Rispose: Erano  un tal Marco Biasio Monaco, un tal Antonio detto il Vicentino, un tal 
Vincenzo Berteri, un tal Giuseppe Rubini, che ho sentito poi a dir che sia morto, un tal 
Giuseppe Boeman con sua moglie, un tal Albini, e qualche altro, che conosco bensì di 
vista, ma che non so nominare. 

Interrogata:  se tra il Trombetta e le indicate persone passasse alcuna relazione, amicizia 
o corrispondenza. 

Rispose: Signor sì, erano tutti conoscenti ed amici. 

Interrogata: come abbia lei esaminata avuto a conoscere le dette persone. 

Rispose: Perché praticavano ed alloggiavano nella vicina Locanda della Bernardi. 

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente le nominate persone. 

Rispose: Il Trombetta, il Monaco, il Vicentino, lo Storpio Boemani, e sua moglie ho 
sentito a dire che sieno stati arrestati e condotti in Prigione. Il Berteri è andato via con 
una tal Tonina Genovese, non so dire a qual parte, e  gli altri non so dove sieno. 

Interrogata: se sappia per qual motivo  il Trombetta, il Monaco, Il Vicentino, e li 
Giugali Boemani sieno stati retenti. 
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Rispose: La Gente diceva che motivo della loro retenzione sia stato appunto per essere 
stati ritrovati con delle carte false per uso delle loro questue. 

Interrogata: se sappia quali carte fossero ritrovate dai ministri in dosso a quelle persone. 

Rispose: Questo non lo so. 

Interrogata: se lei esaminata abbia avuto  a vedere le dette carte, e particolarmente 
presso Francesco Trombetta. 

Rispose: Non ne ho mai veduto. 

Interrogata. Se sappia o inteso abbia a dire da chi sieno state fatte le dette carte false. 

Rispose: Di questo non so, né ho sentito a dir niente. 

Interrogata: se conosca certo Pietro Lorenzi. 

Rispose: Lo conosco. Questi fa il Fornaro in Strada Larga. 

Interrogata: se sappia che tra il Trombetta e il detto Lorenzi passasse alcuna relazione o 
amicizia. 

Rispose: Ho veduto, massime lo scorso Carnevale che si praticavano con molta 
confidenza, e venivano alle volte in compagnia a bere nella mia osteria. 

Interrogata: se sappia che il Lorenzi oltre l’impiego di fornaro abbia alcun altra 
professione. 

Rispose: Non so niente. 

Interrogata: se sappia chi potrebbe esaminar la Giustizia per rilevare che le nominate 
persone fossero solite di andar alla questua coll’uso di carte false. 

Rispose: Non saprei chi nominare, se non che cero Antonio Stancheri, che abita nell’ 
appartamento superiore della stessa casa della Bernardi. Una tal Teresa Boldracca, che 
si serve della stessa scala della locanda, per andare nella sua stanza. Una tal Maria 
Bergamasca, che ha una camera di sopra la mia osteria, e tanti altri affittuali, che stanno 
nella medesima corte, e che tutti possono render conto della Lega di quelle persone, e 
del mestiere che fanno, giacché quando ritornavano dalle loro questue, facevano un 
bagordo grandissimo, mangiavano, e bevevano, sino all’ubbriacchezza. 

Interrogata: se conosca Giovan Batta Poeta Fante di professione. 
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Rispose: Lo conosco anche lui. 

Interrogata: se sappia che colle nominate Persone abbia esso Poeta relazione amicizia, o 
corrispondenza. 

Rispose: Di questo non le so dir niente, perché non mi ricordo d’averlo mai veduto con 
esse. 

Interrogata: se sappia, o inteso abbia a dire dove si trovi presentemente il detto Poeta. 

Rispose. Non glielo so dire. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  27 circiter ut  dixit et 
dimissa  fuit absque juramento arbitrio justitia. 

 

// 

Addì 7 Luglio 1785 

Venuto a citazione 

Francesco Filippini di Giuseppe, nativo ed abitante di questa città, ora cameriere 
dell’osteria della Fiera, testimonio com’oltre, quale ammonito alla verità e venendo col 
pretesto del giuramento quatenus esaminato, fu 

Interrogato: se in verum tempo, e massime nei scorsi giorni sia stato nell’osteria di lui 
esaminato praticato da Ministri l’arresto di alcuna persona. 

Rispose: Saranno quindeci o venti giorni al più, che una mattina  il Vice Contestabile 
arrestò quattro uomini ed una donna subito dentro li Restelli della Fiera presso la mia 
osteria, e li condusse poi nell’osteria stessa prima di tradurli in questa città.  

Interrogato: se sappia chi fossero le dette persone e per qual motivo venissero arrestati. 

Rispose: Fra quelle persone non ho conosciuto che un tal Antonio Vicentino, perché era 
stato altre volte nella mia osteria. Il motivo preciso del loro arresto non lo so. Ma vidi 
che il Vice Contestabile ritrovò indosso a quella Femmina due fasci di carte, contenenti 
fedi, Mandati, ed Attestati , ed in uno v’erano anco alcuni Bolli di San Marco. Ma 
siccome le detta donna confessò che uno dei detti fasci di carte era di sua ragione, così 
quell’altro disse che l’avea ritrovato sotto il letto, vale a dire quello che conteneva li 
Bolli. Al Vicentino trovò una sola carta; ad un altro uomo piuttosto vecchio ritrovò pure 
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un Fascio di carte e attestati. Ad uno poi, che sentii a nominare per Veneziano, non 
ritrovò niente, fuorché un conto di osteria. 

Interrogato: se vedendo gli indicati respettivi fasci di carte li riconoscerebbe. 

Rispose: Signor sì, perché il Vice contestabile me li fece appunto vedere, dicendomi che 
sarei stato testimonio che là avea ritrovati indosso a quelle persone. 

e  

Fattagli vedere le carte come sopra presentate, e da lui attentamente osservate, indi 

Interrogato rispose: Questo primo Fascio è quello che aveva indosso quell’uomo il più 
vecchio, ed è quello che ha maggior numero di carte bergamine. Questo che ha alcuni 
fogli in bianco, e questa carta coi Bolli di San Marco è quello che la donna asseriva 
d’aver ritrovato sotto il letto. L’altro poi, incluso in bergamina è quello che la detta 
Femmina diceva ch’ era di sua particolar ragione. Riconosco pure il piccolo foglio su 
cui apparisce descritto un conto d’osteria, che aveva in una scarsella quel Veneziano. 

Interrogato: se sappia di qual professione fossero le dette arrestate persone, e qual uso 
facessero di quelle carte. 

Rispose: Erano tutti questuanti, e dissero al Vice Contestabile che quelle erano le loro 
carte per cercar la limosina, delle quali il Veneziano disse che non ne avea di bisogno, e 
che questuava senza carte. 

Interrogato: se sappia come poi le dette persone avessero seco quelle carte. 

Rispose: Questo non lo so. 

Interrogato: se sappia a qual parte fossero dirette le dette persone allorché furono colà 
arrestate. 

Rispose: Non lo so, perché di questo non dissero niente. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  42 circiter ut  dixit et 
dimissus  fuit absque juramento arbitrio Justitia. 

// 

detto 

Furono rilasciati li mandati di citazione per le persone nuovamente introdotte, e 
consegnati al Fante per  l’intimazione 
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// 

detto 

Venuta a citazione 

Maria moglie di Francesco Gallina detto Pissotta, nativa ed abitante di questa città, della 
Contrada di Rovernera, esercente osteria, testimonio, com’oltre introdotta, quale 
ammonita alla verità, e venendo col pretesto del giuramento quatenus esaminata, fu 

Interrogata: se conosca Antonio Belli, Francesco Trombetta, Marco Biasio Monaco, e 
Giuseppe ed Annamaria Giugali Boemani. 

Rispose: Li conosco tutti di vista. 

Interrogata: se sappia di qual professione sieno le nominate persone. 

Rispose: Per quanto sento a dire facevano li questuanti. Quel Belli era alloggiato nella 
nostra osteria, andava fuori  la mattina, e ritornava la sera. Dove poi andasse io non lo 
so. 

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente le persone suddette. 

Rispose: Ho sentito a dire universalmente che sieno state poste in prigione. 

Interrogata: se sappia per qual motivo sieno state retente. 

Rispose: Per detto universale, il motivo per cui furono arrestate, fu  perché andavano 
fuori alla questua con dei mandati falsi. 

Interrogata: se lei esaminata abbia mai avuto occasione di vedere presso tali persone gli 
accennati mandati falsi. 

Rispose: Signor no, non ne ho mai veduto. 

Interrogata:  se sappia, o inteso abbia a dire da chi  venissero estesi tali mandati falsi. 

Rispose: Generalmente per il paese vien detto che autore di tali mandati falsi fosse un 
tal Poeta Fante Prefettizio, di cui non so il nome, e che per tal motivo la stessa mattina 
in cui furono retenti gli altri, sia stato posto in prigione anche lui. 

Interrogata: se sappia che tra il Fante Poeta, e le sunominate persone passasse alcuna 
relazione, amicizia, o relazione. 
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Rispose: Il Belli credo che il Poeta lo conoscesse, perché in questi ultimi giorni prima 
che andassero in prigione, fu due o tre volte alla mia osteria a ricercarne conto con 
qualche premura, senza peraltro sapere il perché. Cogli altri non so dirle se avesse 
amicizia o no, perché non l’ho mai veduto in compagnia. 

Interrogata: se conosca Giuseppe Rubini, Bernardo Boeman detto Giovanon, Giovanni 
Pastori, Antonio Franchini detto Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe 
Albini, certo Guercio Genovese, un tal Gallo Genovese, Giuseppe Sulza, certo 
Franceschino Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco Perrucca, 
Giuseppe Romanino, e Vicenzo Berteri. 

Rispose: Conosco il Rubini, ma adesso è morto. Conosco il Boeman, il Pastori, il 
Franchini detto Zampino, il Bernardi, l’Albini, il Lorenzi, il Perrucca, il Romanino, che 
mi pare di cognome Ambriani, ed il Berteri. Gli altri non li conosco. 

Interrogata: come conosca le dette persone, e di qual professione esse sieno. 

Rispose: Le ho conosciute perché frequentavano la mia osteria. La maggior parte  di 
costoro sono di quelli che girano per le Ville a cercar la Limosina. 

Interrogata: se sappia qual metodo tenessero nel questuare ed in quali figure fossero 
soliti a girar per le Ville. 

Rispose: Di questo non so niente. 

Interrogata: se sappia che nel questuare fossero muniti di alcuna carta. 

Rispose: Non lo so 

Interrogata: se in proposito delle questue che facevano le dette persone, abbia avuto a 
sentire che facessero fra di loro alcun discorso. 

Rispose: Non posso renderne alcun conto alla Giustizia, perché io sono destinata ad 
accudire alla cucina ne posso attendere ad altro. So che  quando capitavano, 
mangiavano, bevevano, e stavano allegramente. Ciò che tra di loro discorressero, non lo 
so. 

Interrogata: se sappia che il Poeta colle nominate persone avesse alcuna relazione o 
corrispodenza. 

Rispose: Non so niente. Potrebbe darsi di sì , ma non vi ho abbadato, perché l’osteria è 
molto frequentata. 
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Interrogata: chi potrebbe esaminar la Giustizia per rilevare da chi venissero estese le 
Carte false, delle quali abusavano nelle loro questue le nominate persone. 

Rispose: Non saprei precisamente chi nominare, poiché la difamazione a carico del 
Fante Poeta, sparsa per la Città dopo il di lui arresto, è pressoché universale. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  28 circiter ut  dixit et 
dimissa  fuit absque juramento arbitrio Justitia. 

 

 

 

Addì 8 Luglio 

Venuta a citazione 

Annamaria Fenarola, moglie (rel.ta) del quondam Gaetano, detta la Bergamasca, nativa 
di Tavernole, e da sei anni circa abitante di questa città nel Tresendello dell’Aquila 
Negra, teste com’oltre introdotta, e venendo col pretesto del giuramento quatenu 
esaminata, fu 

Interrogata: se conosca Giuseppe Rubini, Marco Biasio Monaco, Bernardo Boeman 
detto Giovanon, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio Franchini detto 
Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, Antonio Belli, certo 
Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, certo Gallo Genovese, certo Franceschino 
Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco detto Perrucca, Giuseppe 
Romanino, Vincenzo Berteri, Giuseppe ed Annamaria Giugali  Boemani. 

Rispose: Fra le persone che mi ha nominate la Giustizia non conosco altro se non che 
Biasio Monaco, Giuseppe Albini, Niccola Bernardi, quel Francesco Perrucca, di cui non 
so il cognome, e Giuseppe, e Maria Teresa Boemani. 

Interrogata: di qual professione sieno le dette persone, e come lei esaminata le conosca. 

Rispose: Le ho conosciute da che abito nella stessa casa di Niccola Bernardi che fa il 
locandiere, dove pernottano anche le dette persone, le quali tutte fanno la professione di 
andar fuori per le Ville del territorio alla questua. 

Interrogata: se sappia in quali figure vadano respettivamente girando le dette persone, e 
qual metodo tengano nelle loro questue. 
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Rispose: Di questo non le do rendere alcun conto. 

Interrogata: se sappia dove si trovino presentemente le dette persone. 

Rispose: E’ qualche tempo che non si vedono  più a comparire su la locanda, ma non so 
né ho sentito a dire dove sieno in adesso. 

Interrogata: se conosca Giovan Batta Poeta Fante Prefettizio. 

Rispose: Non lo conosco niente affatto. 

Interrogata: se sappia che li sopraindicati questuanti facessero uso per le loro questue di 
alcuna carta. 

Rispose: Non so niente, né ho sentito a dir niente, perché vivo a me stessa né 
m’impaccio con alcuno, a segno che di tante affittanze che sono in quella casa, non so 
neppure il nome di chi vi abita. 

Interrogata: se abbia avuto a sentire le nominate persone a fare alcun discorso intorno le 
loro questue. 

Rispose: Non so niente, ne ho sentito niente. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  32 circiter ut  dixit et 
dimissa  fuit absque juramento arbitrio Justitia 

// 

detto 

Venuta a citazione Teresa quondam Faustino Boldracco, moglie di Andrea Battaia, 
nativa ed abitante di questa città nel Tresendello dell’Aquila Negra, teste, quale 
ammonita alla verità, e venendo col pretesto del giuramento quatenus esaminata, fu 

Interrogata: se abbia cognizione della Locanda di Elisabetta Bernardi. 

Rispose: Ne ho cognizione da sei mesi  in qua, poiché abito nella stessa casa di detta 
locandiera Bernardi, due scale al di sopra di lei. 

Interrogata: se conosca  Giuseppe Rubini, Marco Biasio Monaco, Bernardo Boeman 
detto Giovanon, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio Franchini detto 
Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, Antonio Belli, certo 
Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, certo Gallo Genovese, certo Franceschino 
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Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco detto Parrucca, Giuseppe 
Romanino, Vincenzo Berteri, Giuseppe ed Annamaria Giugali  Boemani. 

Rispose: A riserva del locandiere Bernardi, io non conosco, né ho mai sentito neppure 
nominare alcuna delle persone indicatemi dalla Giustizia. 

Interrogata: quali persone sieno soliti di alloggiare nella locanda della Bernardi. 

Rispose: Non so neppur questo, ma per quanto posso vedere, stando alla mia fenestra, 
sono tutti pitocchi quelli che vanno in questa locanda. 

Interrogata: se sappia che nei prossimi scorsi giorni sia stato praticato l’arresto di alcuna 
persona fra le solite ad albergare nella detta locanda. 

Rispose: Non so né ho sentito a dir niente. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  32 circiter ut  dixit et 
dimissa  fuit absque juramento. 

// 

detto 

Venuto a citazione 

Antonio Stoncheri quondam Francesco, nativo di Paderno, e da 36 anni abitante in 
questa città nel Tresendello dell’Aquila Negra, benestante senza professione, testimonio 
com’oltre introdotto, quale ammonito alla verità, e venendo col pretesto del giuramento 
quatenu esaminato, fu 

Interrogato: se sappia ove sia la Locanda di Elisabetta Bernardi.  

Rispose: La Locanda di Niccola ed Elisabetta Bernardi è nella stessa casa dove abito 
anch’io. 

Interrogato: quali Persone sieno solite di alloggiare in detta locanda. 

Rispose: non altri che questuanti, pitocchi, forastieri  vagabondi, che quando la sera 
entrano nella Locanda mezzo ubbriacchi, fanno tal strepito, e tal sussurro, che 
impedisce agli altri il dormire. 

Interrogato:  se conosca  Giuseppe Rubini, Marco Biasio Monaco, Bernardo Boeman 
detto Giovanon, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio Franchini detto 
Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, Antonio Belli, certo 
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Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, certo Gallo Genovese, certo Franceschino 
Genovese, Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco detto Perrucca, Giuseppe 
Romanino, Vincenzo Berteri, Giuseppe ed Annamaria Giugali  Boemani. 

Rispose: Io non conosco di persona se non che quel Francesco Trombetta ch’è 
veneziano. Potrebbe darsi che conosciuti anche gli altri di vista, se sono quelli che 
praticano la Locanda della Bernardi, ma non sapendo di loro nomi e cognomi non posso 
dir di conoscerli. 

Interrogato: come abbia conosciuto il detto Trombetta, e di qual professione egli sia. 

Rispose: Lo ho conosciuto nell’osteria del Visco, ove capitava a prendere qualche 
boccale di vino. Egli di professione questuante, e va fuori per le Comunità del territori a 
cercar la Limosina. 

Interrogato: se sappia in qual figura girasse per il territorio il detto Trombetta, e con 
qual metodo cercasse l’elemosina. 

Rispose: Per quanto ho sentito a dire andava in giro in figura di Calvinista o Luterano 
Convertito, ed esigeva Limosine dai Capi delle Comunità, e dai Reggenti delle Scuole. 
Di tal genere di questuanti erano quasi tutti quelli che alloggiavano in quella Locanda, e 
per quanto vien detto avevano dei mandati falsi, che apparivano sottoscritti dai pubblici 
Rappresentanti, co’ quali ingannavano li contadini. 

Interrogato: se lui esaminato abbia avuto a vedere presso quelle Persone tali mandati. 

Rispose: Non ne ho mai veduto, poiché con quelle figure non me ne sono mai 
impacciato. 

Interrogato: se sappia o inteso abbia a dire che tali mandati sieno stati da alcuno veduti. 

Rispose: Non so, né ho inteso a dir niente. Che coloro avessero tali mandati falsi l’ho 
raccolto anch’io dalle voci universali del Paese, allorché fu arrestato dai Ministri quel 
Trombetta con alcuni altri suoi compagni, appunto per tal motivo. 

Interrogato: se sappia, o inteso abbia a dire da che, per quanto, venissero estesi tali 
mandati. 

Rispose: Quella sera, successiva all’arresto di quelle Persone, essendo io andato 
all’Osteria del Visco, dove vi era moltissima gente, sentii ad una voce a dire che il 
Trombetta era quello che estendeva li mandati, e che Giovan Batta Poeta Fante 
Prefettizio era poi quello che falsificava la firma del Rappresentante, e vi apponeva il 
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pubblico Bollo. Ma non mi ricordo ci fossero quelli che tenevano nell’Osteria un tal 
discorso. 

Interrogato: se lui esaminato abbia alcuna cognizione del carattere del Trombetta. 

Rispose: Signor no, perché non l’ho mai veduto a scrivere, né mi è mai capitata fra le 
mani alcuna sua carta. 

Interrogato:  se sappia che sia a cognizione di alcuno il carattere dal detto Trombetta. 

Rispose: Se vi fosse una certa Mantecchina che  abitava in quella locanda, e che 
presentemente è a Verona, ella conoscerebbe il carattere del Trombetta, perché ha 
scritto per lei alcune lettere  a suo marito che sta a Modena, come mi raccontò Catterina 
Paesana moglie dell’Oste Visco. Ma in absenza della detta Mantecchina non saprei chi 
altri nominare. 

Interrogato: se sappia che tra il Poeta, ed il Trombetta passasse alcuna relazione, 
amicizia o corrispondenza. 

Rispose: Questo non glielo so dire, perché non mi sono mai abbattuto a vederli assieme. 

Interrogato: chi potrebbe esaminar la Giustizia per aver maggiori lumi sopra quanta. 

Rispose: La persona che può essere più informata di tutti que’ Birbanti che alloggiavano 
nella Locanda della Bernardi, e che giravano per le Ville a questuare coll’uso di que’ 
mandati, è un tal Giovanni Schiavoni che lavora di Tessaro  in casa dell’Anziano della 
Cura di signor Giovanni. Questo ha alloggiato per molto tempo nella stessa Locanda, e 
vedeva io che conosceva e praticava tutti coloro. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  48 circiter ut  dixit et 
dimissu  fuit absque juramento arbitrium Justitia. 

// 

Addì 12 Luglio 1785 

Venuto a citazione 

Battista Usanza di Giuseppe, nativo ed abitante di Nigolera  Sindico attuale di quella 
Comunità, quale ammonito alla verità e venendo in quanto costituito, fu 

Interrogato: se in verum tempo, e massime nei prossimi scorsi mesi sia mancato di vita 
in Nigolera alcun questuante Forastiere. 
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Rispose: Sul fenile dell’ oste Gaetano Discoplini n’ è morto uno di questi questuanti 
Forastieri il giorno 4 Aprile decorso. 

Interrogato: se sappia il nome e cognome, e patria di detto questuante, e di qual male 
abbia cessato di vivere. 

Rispose: Quanto capitò in Paese a cercar la Limosina come Calvinista convertito mi 
diede il nome di Carlo Renardi, ed a questo nome gli feci pure un viglietto perché 
andasse a rascuotere venti soldi di Limosina dal massaro della Scuola del Santissimo 
Sacramento. Costui si ammalò con febre sul fenile dell’osteria, il terzo giorno mi mandò 
il Cameriere Bernardo Scalvini a pregarmi che gli trovassi un Religioso che lo 
confessasse. 

Andai colà con un prete , ma quando lo vide, non si volle più confessare, ad onta delle 
insinuazioni del detto Religioso, e la notte susseguente morì. Gli trovassimo nelle 
saccoccie un fascio di carte e di mandati, col nome di Giuseppe Rubini, e sotto questo 
nome il nostro Signor Arciprete gli diede sepoltura, come dalla Fede che ho esteso a 
tergo d’uno di quei mandati. Se sia poi Rubini, o Renardi io non glielo so dire, come 
non so di qual Paese fosse. 

Interrogato: dove esistano presentemente le Carte e i Mandati ritrovati presso il defunto 
Rubini. 

Rispose: Li ho portati tutti qui meco da presentare la Giustizia, dietro il  comando 
espresso sul mandato che mi fu intimato; 

 et hec dicen 

52 Presentò  un foglio a stampa, che comincia Noi Primicerioect. e termina il Mauri 
Cancelliere in data 2 Settembre 1784. 

A tergo 

Addì 2 Luglio 1785 Nigolera 

Termina Giovan Battista Zecchi Arciprete 

53 Altro a stampa, comincia Pro Peregrinantibus e termina Franciscus Franceschini  
J.Cancelliere in data 29 Dicembre 1777 

54 Altro a stampa, comincia Lucy Provisore Sanitati Brixia , e termina Silvester Valotiu 
Cancelliere in data 28 Febbraio 1784.  
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55 Altro a stampa, comincia addì 11 Luglio 1780 Territorio di Crema, e termina 
Antonio Bastici Reggente di detta Scola. 

 56 Tre  Bollettoni a stampa in tela per questuare , uno col nome all’intorno di Giuseppe 
Rubini. 

57 Tre Pezzetti di carta, apparenti conti di debito.  

58 Altro comincia addì 11 Febbraio 1785 Giuseppe Rubini (D:e D:e), e termina totale 
Lire 11.6. 

59 Un mandato con la testa a stampa, e col pubblico impronto di San Marco, e Sigillo, 
che apparisce levato con lacerazioni della Carta, comincia Noi Andrea Giulio Corner, e 
termina Petru Francisconi Cancelliere VicePrefettizio Notariu, in data 16 Gennaio 
1782. 

60 Altro manoscritto, comincia Noi Niccolò Barbarigo, termina con le due 
sottoscrizioni Niccolò BarbarigoCapitano; Antonio  Medici Cancelliere (Dei: Vic:  
Giti:) , in data 5 Agosto 1784, con pubblico Bollo al Margine. 

61 Altro simile comincia Noi Niccolò Barbarigo,  e termina il Coadiutore del 
Cancelliere in data 13 Gennaio 1785, con pubblico Bollo al margine. 

Interrogato: se al rinvenimento delle prodotte carte presso il cadavere del defonto 
Rubini si usi ritrovato alcun presente. 

Rispose: V’era il Console di Comune Pietro Filippini quondam Battista, e v’era pure il 
sunominato  Scalvini cameriere dell’Osteria. 

Interrogato: qual uso abbia fatto il Rubini di que’ Mandati, e se sappia com’egli li 
avesse presso di lui. 

Rispose: Come li avesse, e da chi li avesse ottenuti non lo so, perché su questo 
particolare  non disse niente. Quando capitò in Paese li fece prima vedere al Signor 
Arciprete, e poscia venne da noi Sindico perché gli facessimo limosina, come 
spiegavano que’ suoi mandati. Io gli risposi che non voleva dargli niente per conto del 
Comune, poiché ogni terzo giorno capitavano di quelle figure, o Luterani convertiti, o 
ebrei battizzati, o parenti di schiavi in mano de’ Turchi, o persone di condizione caduti 
in miseria, e tutti con que’ mandati, cosicché mi pareva quasi impossibile che il Principe 
volesse sottoposti li Comuni al mantenimento di tanti pitocchi Forastieri. Malcontento 
di questa mia risposta, borbottò alquanto, finalmente mi detterminai, per mandarlo in 
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pace, di fargli una Bollettina di venti soldi al massaro del sacramento, come ho già 
detto. 

Interrogato: quante persone sieno state alla questua in Nigolera nelle suesposte figure, 
muniti di mandati consimili a quelli che seco aveva il defonto Rubini. 

Rispose: Non è possibile che me lo ricordi. Questo è ben vero  che la prossima scorsa 
Primavera ve ne capitarono molti. A tutte peraltro non ho fatto Limosina. 

Interrogato: se sappia chi fossero le indicate questuanti persone. 

Rispose: Non ne ho mai conosciuto nessuna, perché tutte forastiere. Chi diceva d’essere 
di Coira, chi di questa città di Brescia, chi d’un luogo, e chi dell’altro. 

 Interrogato: se in Nigolera le dette persone sieno state riconosciute da alcuno. 

Rispose: Non lo so, ma credo di no. 

Interrogato: chi potrebbe esaminar la Giustizia per rilevare il nome e cognome delle 
persone, che sotto le suemenzionate  figure, e colla scorta dei mandati surriferiti 
capitarono a Nigolera per questuare. 

Rispose: In verità non saprei chi nominare. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 40 circa ut dixit 
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// 

Relazione  del  podestà di Brescia Nicolò Barbarigo  ai Capi dell’Eccelso 
Consiglio dei Dieci.  

Addì 23 Luglio  1785 

L’Illustrissimo, ed  eccellentissimo  Signore Capitano  Vice Podestà veduto quanto sin 
ora apparisce dal presente incoato Processo, ed attesa la gravità dell’ argomento sopra 
cui versa, ha ordinato che ne sia rassegnata la prosecuzione colle seguenti  Ducali 
lettere. 

Agli  eccellentissimi Signori Capi dell’Eccelso Consiglio di Dieci. 

La  sera di 7 Giugno prossimo scorso si è prodotto alla carica certo Antonio Belli 
Vicentino, il quale, implorando l’impunità per la complicità nel delitto, palesò la rea 
maniera con cui da riflessibile numero di sfaccendati vagabonde Persone si vanno 
estorquendo Limosine sotto pretesti di Pietà e di Religione. 

Sotto la mentita figura chi di Calvinista o Luterano convertito, chi di ebreo battizzato, 
chi di persona nobile decaduta in miseria, chi di parente di schiavi in mano de’ Barbari, 
girano costoro per le ville di questo territorio, del Veronese, del Bergamasco, e 
Cremasco. 

Oltre una serie di attestati, di passaporti, di aggregazioni a Scuole e fraterne, hanno 
costoro de’ mandati col nome di pubblici Rappresentanti, apparenti rilasciati da pubblici 
uffizi, falsi nell’estesa, e falsi nelle sottoscrizioni. 

Proscritti per molteplici Proclami li pitocchi, questuanti, forastieri, così per togliersi un 
tal obbligo hanno l’ardire di porre in tali mandati la clausola: nonostante qualunque 
ordine e proclama in contrario, ed in alcuni vi pongono pure la commissione a Sindaci 
Reggenti de’ Comuni e a Direttori di Scuole e Luoghi Pii di somministrar loro le più 
abbondanti limosine, colla dichiarazione che nelle Revisioni delle leggi Prescritte 
verranno loro abbonate. 

Con tale enorme abuso delle leggi e della pubblica autorità assicurando il buon esito 
delle loro questue, ingannano giornalmente li poveri villici Direttori de’ corpi, e il più 
delle volte li stessi parrochi che li raccomandano all’altare e rilasciano ad essi le relative 
Fedi di aver riscontrati gli Attestati loro esibiti. 

Fra  i molti che nel modo suesposto vanno girando per le ville furono nominati dal Belli 
Marco Monaco, Bernardo Boeman, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio 
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Franchini, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo Guercio 
Genovese, Giuseppe Sulza, Niccola Bernardi, certo Gallo Genovese, Pietro Lorenzi, 
certo Franceschino Genovese, certo Francesco detto Parrucca, Vincenzo Berteri e 
Giuseppe ed Annamaria Giugali Boemani. 

Nominò come autori principali della falsificazione di tali mandati il suindicato 
Francesco Trombetta, di cui carattere me ne presentò uno col mio nome, apparente da 
me firmato, benché un qualche diversità nelle lettere iniziali: facile peraltro a non 
rimarcarsi da chi o non né ha precisa cognizione , o da chi non né fu un più che esatto 
confronto. L’altro falsificatore per asserzione del  Belli è Giovan Batta Poeta Fante 
attuale di questa carica Prefettizia, che abusando del suo ministero, per cui ha frequente 
occasione di aver  fra le mani pubbliche carte firmate dai Reggenti che serve, e così 
pure il pubblico Bollo di San Marco, fa estendere li mandati da certo Marc’ Antonio 
Baldassari  uno dei scrivani di questo foro, ed egli poi, sovrapponendo la carta a qualche 
autentica sottoscrizione, vi va disegnando con diligenza le lettere, e vi falsifica per tal 
modo la firma, opponendovi poscia al margine il pubblico Sigillo.   

Uno di tali mandati  ne fece il giorno 10 Giugno al Belli con la falsificata mia firma, da 
lui prodotto nell’istituito Processo. 

Somministrate dal Belli anche a questi  Ministri siffatte cognizioni, riusò loro nella 
mattina  di 21 Giugno di cogliere col Belli stesso Marco Monaco, Giuseppe ed 
Annamaria Boemani ed il nominato Francesco  Trombetta , mentre appena sortiti dalla 
Porta di San Giovanni  di questa città erano avviati alle solite questue. 

Avevano costoro respettivamente le loro carte e mandati, senonché il Trombetta, forse 
insospettito delle direzioni del Belli, consegnò le proprie da custodire alla moglie del 
Boemani poco prima di sortire dalla citta, come ella stessa confessò nel suo costituto. 

Fra le Carte di Marco Monaco fu rinvenuto un mandato in data 2 Ottobre 1784 col 
nome dei Rettori di questa città; con le apparenti firme del Nostro Vostro Giacomo 
Gradenigo fu Podestà mio collega, e di me come Capitano, col pubblico Sigillo al 
margine, e colla egualmente falsa sottoscrizione in calce di detto Pietro Francesconi 
ordinario pretorio. Nel suo costituto de plano confessò il Monaco di averlo avuto dal 
Fante Poeta  per mezzo Ducato, essondogli stato indicato da Antonio Franchini altro 
questuante di tal genere, come quello che ne faceva per molti della loro professione. 
Altro mandato aveva il Monaco indosso in data 22 Ottobre 1784 col nome del Nostro 
Vostro.. Girolamo Zustinian Podestà Vice  Capitano di Bergamo, munito pure di Bollo 
in margine, colla firma, che agevolmente si scorge falsa, segnato in calce il Cancelliere 
Prefettizio ch’è anche falso, per la cognizione che si ha in questo ufficio del carattere di 
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quel ministro. Anche questo mandato depose il Monaco di averlo avuto  qui in Brescia 
dal Fante Poeta per Lire 3. Un terzo ne aveva in data 10 Maggio prossimo scorso col 
nome del Nostro Vostro Niccolò Venier Capitano di Bergamo, con pubblico Bollo al 
margine, e segnato pure il Cancelliere Prefettizio. Questo glielo fece qui in Brescia il 
retento Francesco Trombetta per Lire 3 , avendolo assicurato che molti ne aveva fatti 
per tanti altri questuanti. Di altri mandati era pur munito esso Monaco, cioè del Nostro 
Vostro Zuanne Antonio Zorzi  Provveditore di Legnago 17 Agosto 178, del Nostro 
Vostro Francesco Balbi Podestà di Lonigo 5 settembre 1784, del Nostro Vostro Zuanne 
Domenico Venier Podestà e Capitano di Cologna 24 Settembre 1784, del Nostro Vostro 
Marc’Antonio Diedo Podestà  di Martinengo 10 Aprile 1785. Del Nostro Vostro  
Domenico Pizzamano Podestà di Romano 10 Aprile 1785, del Nostro Vostro Antonio 
Dolfin Podestà di Clusone 10 Giugno 1785, tutti manoscritti asserendoli tutti autentici. 
Non contengono infatti che una semplice insinuazione a Parrochi ed ai Capi de’ Comuni 
di far loro Limosina. Di questo genere sono pur anche altri mandati fatti stampare dal 
Monaco in carta pecora, del Nostro Vostro Giacomo Nani  Capitano Vice Podestà di 
Padova 31 Marzo 1781. Del Nostro Vostro Giacomo Zambelli Capitano Vice Podestà di 
questa città 4 Agosto 1780, e del Nostro Vostro Zaccaria Morosini Podestà Vice 
Capitano di Vicenza 20 Giugno 1783. 

La retenta Annamaria Boeman fra l’altre carte aveva indosso due mandati, l’uno in data 
12 Gennaio 1785 colla apparente mia firma, e l’altro 10 Maggio 1785 colla firma del 
Nostro Vostro Niccolò Venier Capitano di Bergamo, marcati di pubblico Bollo, eguali 
ambedue nel carattere dell’esteso. Confessò ella che gli furono fatti dal Trombetta, 
pretendendo peraltro di non esserne servita nelle sue questue. Oltre i quali ne aveva altri 
due da lei asseriti autentici, uno del Nostro Vostro Vicenzo Corner Provveditor e 
Capitano di Legnago 23 Novembre 1782, l’altro del Nostro Vostro  Jseppo Baldi  
Podestà di Asolo 10 Luglio 1782. 

Fra le Carte consegnate  ad essa femmina dal retento Trombetta prima di uscire dalla 
città, si rinvenne un mandato al supposto nome di Valentino Motta ebreo convertito di 
codesto Ghetto, del qual nome e figura si serviva appunto il Trombetta. Questo è in data 
di questa città 12 Gennaio 1785 con le due false firme del Nostro Vostro  Giacomo 
Gradenigo Podestà, e mia come Capitano, con pubblico Bollo al margine , a tergo di cui 
apparisce la ricognizione di questa Cancelleria Vescovile con la sottoscrizione del 
Vicario Generale Canonico Antonio Medici, che compariscono egualmente false. Il 
carattere dell’estesa sembra lo stesso di quello degli altri Mandati fatti dal Trombetta al 
Belli  al Monaco alla Boemana, cosicché in lui appunto se ne può dedurre facilmente 
l’autore, tanto più che aveva uniti tre fogli in bianco della stessa qualità di carta, con tre 
bolli di San Marco in galletti di Carta e bollini, preparati, come può presumersi, per 
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falsificarne degli altri, a seconda delle direzioni de’ suoi viaggi. Esso Trombetta poi non 
aveva indosso senonchè un solo mezzo foglio, su cui si vede esteso un conto di debito di 
osteria, da lui riconosciuto di suo proprio carattere, che potrà servire a comprovar 
legalmente che anco li surriferiti Mandati sieno estesi da lui. 

Girava per il territorio questuando in simile maniera anche certo Giuseppe Rubini che si 
faceva alle volte chiamare per  Carlo Renardi. Costui venne a morte lì 4 Aprile decorso 
nella villa di Nigolera. Da Sindici di quel Comune gli furono ritrovati fra molte carte tre 
mandati, ora esistenti in Processo. Uno colla testa in stampa in data 16 Gennaio 1782 
apparisce firmato dal Nostro Vostro Andrea Giulio Corner Capitano Vice Podestà mio 
Precessore, e vi ha pure in calce falsificata la firma dell’ordinario Pretorio Pietro 
Francesconi. Vi si scorge levato al margine il pubblico Bollo, che si vede poi posto 
sopra altro Mandato colla supposta mia firma in data 5 Agosto 1784, sotto la quale vi si 
legge quella del Canonico Medici Vicario Generale. Il terzo Mandato ritrovato presso il 
defonto Rubini, col nome di Carlo Rinaldi, è in data 13 Gennaio 1785 col mio nome 
falsificato. Il Trombetta, a fronte delle confessioni degli altri retenti si mantenne 
costante nelle negative, non volendo render  alcun conto de’ mandati, che gli furono 
esibiti sott’occhio. 

Arrestato anche il Fante Poeta, benché in negativa rapporto l’estesa de falsi mandati, 
non seppe peraltro negare ciò ch’era stato introdotto in Processo, che appunto per essere 
stato colto da ministri con un consimile mandato falso sotto il Reggimento Nostro 
Vostro Priuli, fu pubblicamente scopato per le strade di questa città e trattenuto poscia 
per alcuni mesi in prigione. Confessò di aver fatto uso di quel mandato questuando  in 
figura di Nipote d’uno Schiavo in mano de’ Barbari, ma pretese poi d’ averlo avuto da 
certo Battista Berardi, che molti ne falsificava per uso de questuanti: qual Berardi si 
dice ora morto in Vicenza. Grave per se stesso il delitto di falsificazione di caratteri,  
massime delle firme de’ pubblici Rappresentanti e del ministro, potrebbe divenire 
gravissimo, se uscendo costoro dal solo oggetto delle questue, tentassero di abusarne in 
altre materie delle più gelose ispezioni. Quindi è che lo assoggetto all’inchinata autorità 
di Vostre Eccellentissime per quelle provvidenze che riputassero opportune a garantire 
da tali inganni, con qualche apposito Proclama, li villici Direttori de’ Corpi, che 
sembrano più degli altri presi di mira da tal sorta di Gente. Il Belli, scopritore de’ Rei 
principali, che ricerca perciò l’impunità della propria complicità, si trova egli pure 
custodito in qualche carceri, sopra di che  dipenderà l’ubbidienza mia dalle sovrane loro 
detterminazioni, giacchè agli autorevoli loro arbitri è riservata la Grazia che implora. 
Grazie. 

Brescia 23 Luglio 1785 
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// 

La Corte pretoria di Brescia ottiene, il 12 agosto 1785, la delegazione dal 
Consiglio dei Dieci a procedere nel Processo “coll’autorità e rito suo, 
facendo sempre scrivere dal vostro Cancelliere, promettendo la secretezza a 
testimoni e l’impunità ad alcun complice purchè non sia principal auttore, o 
mandante, che accorderete pure al Denominante Belli quanto vi risulti.” 

La Corte pretoria è formata da giudici professionisti (assessori), laureati in 
legge, esperti quindi di diritto romano, e dai  i rettori inviati  da Venezia a 
reggere le città dello stato veneto, i quali non avevano nessuna 
preparazione giuridica. 

Camicia Carta 91 

Paulus Ranierius Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobili et sapienti viro Niccolao 
Barbarigo de suo mandato Capitano Vice Podestà Brixie Fideli Dilecto Salutem, et 
Dilectiones Affectum.  

Esiggevano quell’impegno, che con merito avete prestato per la loro verificazione le 
notizie produttevi colla ricerca dell’impunità da Antonio Belli uno dei complici sopra la 
rea maniera usata da molti vagabondi e malviventi  affine di estorguere, sotto pretesto di 
pietà e di religione, elemosine. Riconosciuti i principali autori del grave e odioso delitto 
e pienamente verificata con diligenti confronti la falsificazione degli attestati e mandati 
colla sottoscrizione anche della pubblica Rappresentanza molti de’ qual carichi in potere 
della giustizia con cui essi si facilitavano la questua, ce ne dà, un esatto raguaglio della 
vostra giurata lettera 23 del passato mese riferidoci li nomi de’ Rei retenti, e quanto fu 
dalli medesimi ne loro Costituto deposto. Grave il fatto per se stesso, e più ancora, per il 
pericolo delle conseguenze, trova il Consiglio dei Dieci incaricarvi   a devenire sua 
l’intero contenuto di essa lettera ad accurata formazione di Processo coll’autorità e rito 
suo facendo sempre scrivere dal vostro Cancelliere, promettendo la secretezza a 
testimoni e l’impunità ad alcun complice purchè non sia principal auttore, o mandante, 
che accorderete pure al Denominante Belli quanto vi risulti. Ridotto che sia il Processo 
a perfezione sino ad offesa inviarete al tribunale dei Capi una distinta relazione del suo 
contenuto osservando il Decreto  17 settembre 1713 a lume delle ulteriori deliberazioni. 
Mentre per quello sia all’indicato Proclama tendente a garantire simili inganni li 
Direttori de’ Corpi pubblici offici ad ogni privato individuo si rimette al zelo, ed 
avvertenza vostra l’estenderlo, e pubblicarlo con quella provvidenza, che all’importante 
oggetto riputerete opportune e convenienti. 

Date in nostro ducali palatio die XII Augusti Indizione III MDCCLXXXV (Fig.2) 
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Eccelso Consilio dei Dieci Secretaruis 

 

Il Processo riprende dopo circa nove mesi da quando il Podestà di Brescia, 
Niccolò Barbarigo,  è stato insignito della delega dal Consiglio dei Dieci.  
Il 26 maggio 1786, il successore Giovanni Labia ottiene una nuova 
conferma a procedere secondo l’autorità e rito.  

 

21 mage 1786 

Cessata la facoltà di procedere nel presente processo attesa la  partenza del Nostro 
Vostro Niccolò Barbarigo Capitano Vice Podestà. 

Giovanni Zuanne Labia Capitano Vice Podestà successore ha ordinato che nella nota da 
rassegnarsi all’Eccelso per la complessa delle comunicazioni, e delegazioni sia desunta 
per le passate, affine sic 

detto 

Nella nota rassegnata all’Eccelso fu compreso anco le fate comunicazione. 

Paulus Ranierius Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobili et sapienti viro Niccolao 
Barbarigo de suo mandato Capitano Vice Podestà Brixie Fideli Dilecto Salutem, et 
Dilectiones Affectum.  

Assunta dal zelo vostro le ispezioni di codesta duplice Reggenza rendendosi necessaria 
la continuazione in voi delle comunicazioni, e delegazioni già fatte dal Consiglio dei 
Dieci  tanto con l’autorità, e rito vostro  che servatis servandis delli casi desunti nelle 
note accompagnate con la vostra lettera 21 cadente, confermiamo collo stesso Consiglio 
a voi, e corte le commissioni , e delegazioni suddette in tutto e per tutto in conformità 
delle Ducali dirette al Precessore vostro, onde possiate devenir agli atti di [Luglio] colla 
sollecitudine, ch’ è necessaria, e ch’è intenzione di questo consiglio medesimo. 

Date in nostro ducali palatio die 26 May  Indizione IV 1786 

Eccelsi CX secretarius 

Joseph Judent 
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Ottenuta la conferma della delega il nuovo Podestà, vista la difficoltà di 
seguire, con le dovute ispezioni del Cancelliere,  i tanti processi delegati 
alla corte Pretoria di Brescia, chiede al Consiglio dei Dieci di poter istruire 
solo sette processi. Dal momento della delegazione, tutte le fasi del 
processo sono nelle mani della cancelleria pretoria, che viene ad assumere 
un ruolo molto importante nella registrazione degli atti e delle 
testimonianze. 

16 Luglio 1786 

C.92L’illlustrissimo ed eccellentissimo Vice Capitano Vice Podestà coll’ eccelsa Corte 
Pretoria fatto riflesso alla moltiplicità de’ Processi coperti colla Sovrana autorità e rito 
del Eccelso Consiglio, che sono da formarsi ha deliberato di scrivere  le seguenti lettere 
e l’esteso in esse. 

Agli eccellentissimi illustrissimi Capi dell’Eccelso Consiglio dei Dieci 

Nel premurgo impegno in cui trovasi il dover mio sollecitare possibilmente gli effetti 
della sentenza criminale  rimarco, che in numero riflessibile sono i Processi commessi, e 
delegati seppure colla Sovrana autorità, e rito di codesto Eccelso Consiglio, a vari de’ 
quali sono anche soggette persone retente, e giacenti nelle carceri. 

Impossibile all’opera del solo mio Cancelliere Pretorio cui appartiene la formazione di 
tutti i Procedimenti, occupato com’egli si trova in tante altre giornaliere incombenze, 
molto più che  sono quasi tutti di vasta, e faticosa ispezione ho reputato opportuno 
trasceglierne sette de’ Luoghi più lontani dalla città, dov’egli recarsi non potrebbe senza 
notarile distrazione dell’altre importanti ispezioni dell’officio ed implorare, come ora 
faccio umilmente dall’autorità, e clemenza di vostri eccellentissimi che prestarsi possa 
alla formazione di soli sette Processi predetti che stanno descritti nell’unita nota il Vice 
Cancelliere Prefettizio Luigi Bevilacqua già approvato, dotato di podestà e esperto, e 
che fu altre volte abilitato a si fatta ispezione. 

Tendente l’invocata grazia al più pronto servigio della sentenza, e conforme a tanti atri 
simili esempi la confido esaudita dalla benigna condipendenza delle eccellenze vostre. 

Brescia 16 Luglio 1786 
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Segue la risposta del Consiglio dei Dieci 

    

Segue nota de’ Processi  

    

Comunque con l’autorità e rito dell’Eccelso Consiglio dei Dieci sull’abuso di mandati 
falsi con firme di pubblici Rappresentanti. 

Paulus Ranierius Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobili et sapienti viro Niccolao 
Barbarigo de suo mandato Capitano Vice Podestà Brixie Fideli Dilecto Salutem, et 
Dilectiones Affectum.  

La molteplicata de’ Processi delegati, e commessi dal Consiglio dei Dieci con l’autorità, 
e rito suo a codeste cariche, le faraginose importanti ispezioni al solo nostro Cancelliere 
Pretorio appoggiate sono i motivi esposti nella vostra lettera. Carte per le quali ad onta 
del zelante vostro impegno per sollecitare gl’effetti di Giustizia restano inespediti i 
Processi medesimi.  

Rimarcandosi però li sette che nominate avete nell’accompagnata nota secondandosi il 
proposito ispediente dal Consiglio dei Dieci vi resta in partita facoltà di volervi nella 
formazione delli soli suddetti 7 Processi di codesto Vice Cancelliere Luigi Bevilacqua 
già approvato dotato di podestà, esperienza, altre volte abilitato a tale ispezione onde in 
tal modo conseguire gl’importanti oggetti sopraindicati. 

Date in Nostro Ducali Palatio die 31 julj indizione IV 1786  

     Eccelsi C.X. Secretarius 
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Adro, Orzi Vecchi, Palazzolo, Rovato, Vaglio, ed altri Luoghi  

 

 

 

 

Volume secondo 

Da carta 93 fino la carta 213 

Commissione coll’autorità e rito dell’Eccelso 

Consiglio dei Dieci 

Con sei persone retente nominate nella 

Pergamena del primo volume 
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Camicia 

Paulus Ranierius Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobili et sapienti viris Ionni Barbaro de 
suo mandato potestatis et Sebastiano Antonio Crotta Capitano Brixie  Fidelibus Dilectis 
Salutem, et Dilectiones Affectum col fondamento delle lettere vostre 24 Maggio 
decorso, documenti alcuni trasmessi al tribunale de’ Capi del Consiglio dei Dieci per 
effetto dell’assunzione in questi  camerini dei rimanenti esami, e confronti sopra le 
risultanze del Processo ben motivate in codesta Cancelleria coll’autorità e rito del 
Consiglio dei Dieci commessovi colle Ducali 12 Agosto 1785, furono anche a tal effetto 
rilasciati gli ordini opportuni esaurita in parte per intiero la commissione in 
corrispondenza alle indirizzate vostre istruzione,  vi restano colle presenti trasmessi li 
relativi riscontri , e rispedite le carte coerenti onde esser possano per intiero adempite le 
Pubbliche prescrizioni, per li convenienti effetti di giustizia. 

Date in Nostro Ducali Palatio Die XVII Xbris Inditione VII MDCCLXXXVIII 

Eccelso Consiglio dei Dieci Secretarius 

Jo Pamy Legrenzi 

 

Il podestà di Brescia ordina che vengano ripetuti gli interrogatori delle 
persone retente ormai da undici mesi; ordina anche che vengano esaminati 
alcuni stampatori camerali della cancelleria di Verona e Vicenza per 
l’esame di alcuni mandati che furono stampati presso le rispettive stamperie 
e per il recupero dei mandati originali conservati presso le cancellerie. 
Inizia così la fase del vero e proprio processo inquisitorio; le deposizioni 
dei testimoni erano giurate e coperte dalla segretezza. 

 

 

Addì 8 Novembre 1786 Brescia 

C.94. L’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà 
coll’eccellentissima corte Pretoria vedute le artescritte Ducali di commissione 
coll’autorità, e rito dell’Eccelso Consiglio di Dieci, e le susseguenti di conferma alle 
quali pressar volendo pronta esecuzione ha ordinato, che intanto sieno ripetuti li 
Costituti de plano dalli retenti Marco Biasio Monaco, Francesco Trombetta, Giuseppe 
Boeman, Maria Teresa di lui moglie, e di Giovan Batta Poeta, non che appunto quello 
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pur de plano di tal Belli comparso, e ricercante l’impunità, detenuto stessamente in 
queste Prigioni, così pure sia esaminato questo stampatore camerale per il recupero del 
mandato autentico, col fondamento del quale, è introdotto, esser stata rilasciatala stampa 
sotto il giorno 4 Agosto 1780 colla firma del Nostro Vostro Illustrissimo Zan Giacomo 
Zambelli Capitano Vice Podestà di qui, che fu prodotta, e che  al medesimo effetto sia 
scritto alli Nostri Vostri Rappresentanti di Verona, di Vicenza, e di Padova per il 
ricupero da qua respettivi stampatori camerali delli mandati autentici appariscono 
firmati, il primo dal Nostro Vostro Illustrissimo Mario Savorgnan lì 10 Luglio 1783, 
l’altro dal Nostro Vostro Illustrissimo Zaccaria Morosini lì 20 Giugno precedente ed il 
terzo dal Nostro Vostro Illustrissimo Giacomo Nani  Lì 31 Marzo 1781, da’ quali sono 
state egualmente prodotte le stampe in questo Processo, quali stampe dovranno essere 
unite respettivamente all’indicata pubblica lettura col fine di facilitar aggiornamente il 
rinvenimento, e ricupero degli  autentici mandati suscritti, affine sic. 

 

La Corte pretoria di Brescia vuole un resoconto sui mandati impressi nelle 
stamperie di Verona, Vivenza e Padova. Segue la lettera scritta 
all’Eccellentissimo Signor Podestà Vice Capitano Di Verona. 

 

Per esaurire sovrana commissione coll’ autorità, e rito dell’Eccelso Consiglio di Dieci 
demandata a questo Reggimento, e costa si fa necessario l’esame di codesto stampatore 
camerale Domenico Carattori sull’argomento dall’unita stampa uscita dalli di lui torchi , 
appar colla data 10 Giugno 1783, dovrà egli dar conto se ne ritiene  memoria, da chi 
come, quando e con qual fondamento sia gli stata ordinata suddetta stampa, e se l’abbia 
consegnata in uno, o più esemplari, ed a chi. Siccome poi  deve credersi, e da pur 
introdotto in Processo, che il Carattoni suddetto abbia rilasciata una tal stampa con 
l’appoggio di mandato autentico firmato da codesta pubblica Rappresentanza qual  
esister deve presso di esso tuttavia, così è pregata Vostra Eccellenza di ordinare, che sia 
assunta con solo la deposizione del Carattoni suddetto  da codesto suo Cancelliere, ma 
eziandio, che siagli  concesso di produrre il detto mandato autentico, quale favorirà di 
riaccompagnarmi colla maggior possibile sollecitudine assieme col detto esame, e colla 
rimessa dall’indicata stampa. Offro io pure all’ eccellentissima Vostra eguale 
corrispondenza di  simili circostanze, e la bacio intanto devotamente le mani. 

Brescia lì 8 Novembre 1786 
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// 

detto 

Furono scritte lettere simili al Nostro Vostro pubblico Rappresentante di Vicenza per 
l’esame di quel stampatore Giovanni Rossi, e per il ricupero di mandato autentico 
eguale alla stampa prodotta che fa pure unita alla lettera stessa, e appar firmata dal 
Nostro Vostro Lustrisssimo Zaccaria Morosini Podestà Vice Capitano di quella città 
sotto il giorno 20 giugno 1783. 

// 

detto 

Furono scritte altre lettere simili al Nostro Vostro pubblico Rappresentante di Padova 
per l’esame di quel stampatore Penada per il ricupero di mandato autentico eguale alla 
stampa prodotta, che fu pure unita alla lettera stessa , e appar firmata dal Nostro Vostro 
Lustrissimo Giacomo Nani Capitano Vice Podestà di quella città sotto il giorno 31 
Marzo 1781. 

// 

Detto 

C. 96. Fu rilasciato mandato di citazione per questo pubblico stampatore, e consegnato 
al pubblico Comandante solo per l’intimazione.  

detto 

Venuto a citazione in officio 

Detto Daniel Berlardi figlio quondam Steffano, nativo di Venezia, e da circa 11 anni qui 
abitante, di professione pubblico stampatore camerale, testimonio come oltre nominato, 
quale ammonito e avvertito e venendo col pretesto del giuramento infine quatenus e 
previa la promessa della secretezza esaminato fu  

Interrogato: se conosca certo Marco Monaco, e Maria Catterina di lui moglie, asserti 
Luterani convertiti alla Fede.  

Rispose: Né conosco, né sentii nominare dette persone. 

Interrogato: se nell’anno 1780, massime in Agosto avesse egli la pubblica stamperia di 
queste città. 
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Rispose: L’avevo benissimo. 

Interrogato: se circa quel tempo abbia avuto a stampare alcun mandato pubblico oggetto 
di questua per alcuna persona. 

Rispose: Non me ne arricordo. Se vedessi la stampa saprei dire se uscita dalla mia 
stamperia conoscendone il carattere; e  

Fattagli per ciò vedere la stampaappar firmata col nome del Nostro Vostro Lustrissimo 
Zan Giacomo Zambelli Capitano Vice Podestà di qui in data 4 Agosto 1780 (Fig. 6), e 
dal Cancelliere Prefettizio, quale da lui ben osservata indi 

Interrogato rispose: La stampa ora veduta è uscita certo dalla mia stamperia. Ne 
riconosco il carattere perfettamente. In quanto all’impronto del San Marco tengo 
qualche dubbio, ma ora me ne assicurerò subito che ritorni alla stamperia. Osservo 
peraltro, ch’ è il detto mandato senza data in stampa, e che la data è manoscritta. Non 
saprei come e da chi fosse stata scritta  la data medesima. Io sono solito non stampare 
alcuna carta senza l’originale, che tengo in filza, né sono poi solito ricever alcun 
originale senza la data. 

Interrogato: se s’arricordi con qual fondamento, ed a chi abbia rilasciata la medesima 
stampa. 

Rispose: Non può né meno sovenirmi di aver io rilasciata quella stampa, sebbene il 
carattere sia indubbiamente della mia stamperia. Meno posso arricordarmi a chi l’abbia 
data. Dovrebbe esservi l’originale, e mi riservo di guardare se lo ritrovo. Potrebbe anco 
essere, che taluno de’ lavoranti nella mia stamperia lo avesse rilasciato senza esservi 
l’autentico, o senza custodito in filza, molto più, che mi dà gran sospetto di non vedervi 
la data in stampa, né sotto, che sia uscita la stampa medsima dalla mia stamperia mi 
riservo di far osservazione, e di rifferire alla  Giustizia quanto prima il risultato delle 
mie osservazioni. 

Interrogato: se s’arricordi a quel tempo  chi avesse nella di lui stamperia. 

Rispose: Avevo uno, ch’è, ed era di nome Alessandro, né m’arricordo il cognome. 
Questo vene dopo l’estate del 1779, e partì a Natale del susseguente anno 1780. Sopra 
di questo solo mi può cadere il sospetto, se non trovassi l’originale, ovvero potrei 
pensare che dall’officio prefettizio d’allora mi fosse stata verbalmente ordinata quella 
stampa, ovvero ricuperato da poi l’autentico, e la stampa medesima: certo dopo uscita 
dalla mia stamperia la stampa predetta, quello, che riscrisse la data la ebbe in potere, ed  
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Ammonito a far diligente osservazione per rinvenire l’originale mandato, con 
l’appoggio che quella fosse stata fatta la stampa in ora veduta, e di tutto raguagliarne la 
Giustizia. 

Interrogato: Rispose. Ubbidirò a quanto mi viene prescritto. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit annorum  44 circa ut  dixit et iuravit 
de silentio, dimissus interum […] 

// 

detto: post 

Comparve personalmente in officio, ut autonomamente  Daniel Berlardi  quondam 
Steffano, come oltre stamane mattina esaminato, quale ammonito, avvertito e venendo 
col pretesto e previa la secretezza ripetuto fu 

Interrogato rispose: Mi sono assicurato per incontri fatti, che il San Marco in stampa è 
della mia stamperia, avendone trovato la stampa di cui peraltro poco mi sono servito 
perché più alto dalle lettere, e per ciò abbandonato dico poi, che per questa diligenza 
abbia usata  non potei rinvenire, né tengo assolutamente l’originale mandato, ed alcun 
altro documento, coll’appoggio di cui uscì da miei torchi quella stampa. Sopra di tale 
non posso ripetere che quello dissi questa mattina, cioè o che quel  lavorante abusò 
senza mia saputa nel rilasciarla senza l’autentico, o che da qualche ufficio mi fu 
ordinata verbalmente quella stampa, o che dopo fatta mi sia stata ricercata e la stampa, e 
l’originale. In somma non so che dire, né che pensare. 

Interrogato: da chi venissero a lui ordinata la stampa massime a quel tempo per conto 
del suddetto ufficio prefettizio. 

Rispose: Per lo più se occorreva stampa nuova, cioè di cosa non più stampata indietro, 
vengo chiamato nel medesimo ufficio così faceva in allora. Le commissioni le ricevevo 
o dal Cancelliere, o dagli assistenti . In allora il Cancelliere Prefettizio  era il Signor 
Giovan (A…) Allegri, ora Cancelliere a Bergamo. Li suoi assistenti non so chi fossero. 
Talvolta invece di andar io in persona, comitteva al mio lavorante di andarvi,come 
faccio anche adesso, e se in allora fu preso un arbitrio, non posso dubitare, che del detto 
Alessandro già defunto. 

Ad generalia  recte respondit, lectum confirmavit annorum   ut   iuravit de silentio 
tantum.  
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Dopo circa 11 mesi dall’arresto i sei retenti vengono ricondotti per la 
seconda volta di fronte alla Giustizia.Le autorità di Brescia,ottenuta la 
riconferma della delegazione a procedere nel processo dal Consiglio dei 
Dieci, ordina la ripetizione dei Costituti de Plano dei retenti. Il guardiano 
delle prigioni riferisce ai ministri che Giuseppe Boeman non è in grado di 
spostarsi e di presentarsi di fronte alla Giustizia perché gravemente malato. 

// 

9 detto 

Fu dato l’ordine alli Ministri di corte per la condotta in officio , uno ad uno delli retenti  
Antonio Belli, Marco Monaco, Francesco Trombetta, Giuseppe Boeman, Anna Maria 
Teresa Boeman di lui Moglie, e Giovan  Batta Poeta, affine  

// 

Paulo Post 

Estratto dalle carceri e per li  detti Ministri condotto in officio 

Un uomo di statura alta, di faccia scarna, ciara giallastra, con barba lunga nera, capelli 
neri corti tagliati a zazzara, con camiscia di canapa indosso, velada  di saglia biancheria, 
braghe di tela gialla, scalzo ne’ i piedi, scarpe di vacchetta nera con stranghe, e senza 
fibbie, dell’età , per quanto disse, e dell’aspetto suo dimostra d’anni 50, quale 
ammonito, avvertito della commissione, con cui si procede, e venendo previa la 
promessa della secretezza costituito fu  

Interrogato: del suo nome, cognome, padre, patria, ed esercizio. 

Rispose:  Ho nome Antonio Belli quondam  Michiel’Angelo , sono nato a Vicenza, e da 
circa 19 anni ho frequentato in questa città, vendendo prima galanterie, e ho fatto  otto 
anni circa questuando per la terra di questa Provincia, e di altri territori. 

Interrogato: dove quando e da chi sia stato retento 

Rispose: Fui retento lì 21 del mese di Giugno dell’anno passato al luogo della Fiera 
fuori di tale Porta di San Giovanni da questi Ministri  di città. Meco furono pure retenti 
Marco Monaco, Giuseppe Boeman, Anna Maria Teresa sua moglie, e Francesco 
Trombetta. In quella medesima mattina fui qui retento nella corte di Broletto anche un 
tal Giovan Batta Poeta Fante Prefettizio e fummo tutti sei retenti per una medesima 
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causa. Io poi fui fermato d’intelligenza colli Ministri per far che fossero attrappati 
quegli altri. 

Interrogato: A dire per qual causa sia stato fermato egli costituito, e li cinque retenti. 

Rispose: Io, e quegli altri accostumavimo di vivere, come pur facevano altrettante, più 
persone, di questua, ch’ estorquevimo da Scuole, da Comuni, da Confraternite, e da 
privati col mezzo di mandati falsi che apparivano anco firmati da pubblici 
Rappresentanti, de’ quali era pure falsificata la sottoscrizione. Il Poeta non faceva, che 
falsificare i mandati per guadagno, e la firma de’ stessi pubblici Rappresentanti, ma non 
questuava. Il Trombetta  falsificava, e questuava, e gli altri tutti questuavano 
unicamente. Io penetrato da rimorsi di coscienza palesai ai primi del detto mese di 
Giugno a Sua Eccellenza Capitano Vice Podestà d’ allora Nostro Vostro Niccolò 
Barbarigo tanto questa rea Lega, che il suo sistema di vita di suo ordine esposi ogni cosa 
in allora dettagliatamente in questo medesimo ufficio, alla qual aria comparsa mi riporto 
anche addosso del tutto. Per ingannare poi gli altri finsi in quella mattina del 21 Giugno 
di portarmi col Trombetta in Bergamasca per la strada dritta, che conduce a quella città, 
e li Giugali Boeman, e Marco Monaco avevano divisato di postar pur in Bergamasca, 
ma per la porta d’ Iseo. Nullastante per circa due miglia di strada dovevimo star uniti. Li 
Ministri erano di ciò intesi da me, e ci sorpresero poco fuori dalla Porta nell’osteria 
della Fiera, dove s’erimo fermati a bere in Boccal Di vino. Al Monaco, ed alla femmina 
Boemana trovarono in dosso detti mandati. Questa  aveva alcuni pur del Trombetta ad 
essa da lui , e niente consegnati, e niente aveva Giuseppe Boeman perché li mandati , 
che servivano per la esso, e per la moglie, erano tutti presso di questa sola. Io poi non ne 
aveva perché li aveva precedentemente esibiti alla Giustizia, da cui implorai l’impunità 
per ogni mio trascorso nel proposito a merito della fatte manifestazioni. Mi venne anche 
data sacra parola di accordarmela, e con tutto questolanguisco da più di un anno in 
questa miseria; e 

Fattagli la di lui comparsa a Carta 1 del passato Processo, quale da lui ben intesa, indi  

Interrogato rispose: Confermo intieramente l’ora lettomi comparsa da me prestata in tre 
separati giorni, e in ogni sua parte verissima. 

Interrogato: se sappia dove siano presentamente li da lui nominati compagni della rea 
Lega.  

Rispose: Non lo so, trovandomi d’allora fino in adesso in queste carceri non potrei 
ritrovare maggiori lumi su di questo proposito. Io credo che siano tutti presentemente 
lontani da qui stante il rigore nell’attual Reggimento contro simili Birbanti. Potrebbe 
darsi, che fossero per queste Valli, ma non lo so di sicuro. Avverto pure, che 
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probabilmente si saranno cambiati li nomi, e cognomi, come di già accostumavano di 
tratto in tratto. Devo riflettere inoltre, che caduto in sospetto presso li compagni di 
averli in qualche modo scoperti, niente mi confidano neppur quelli, che meco sono in 
prigione. Al più  un tal Pulach, di cui non so il nome, o cognome, e né meno di qual 
Nazione sia confidò nel passatoAgosto  al retento Marco Monaco alla ferrata delle 
prigioni, dove gli fece carità, e dov’ero io stesso, e credo pure  quel Francesco 
Trombetta già detenuto, che senza riguardi era egli stato in que’ stessi giorni innanzi 
con eguali mandati, e nel tempo già di questo attual Reggimento, o questuava a Rovato, 
ed a Sabbiano. Asseriva di voler passar in allora per lo stesso fino a Castenedolo. 
Diceva di aver scosse in Rovato dalli Reggenti del Comune, e dalle Scuole Lire 26, e 
Lire 6 in Gabbiano dalli Direttori d’un luogo pio detto la Carità de’ Poveri. Esso Pulach 
è uno già della Lega indicata, ma mi scordai di nominarlo nella precedente mia 
comparsa, come tralasciai di nominare tanti altri, che né mi sono sovvenuti in allora, né 
mi sovvengono in adesso alla memoria. Mi sono egualmente scordato di dire, che il 
Trombetta, ed il Berteri sono pur stati prima dell’estate dell’anno passato a cercar 
elemosina anco poi nei Comuni di Timolina, Colombaro, Carmignano e Provaglio. Là 
produssero un mandato differente da quelli, che ritrovati furono dal Ministro detentore, 
e comunetteva  alli Comuni di esborsar un tanto indicativamente. Quel mandato non so 
se sia rimasto presso di un qualche  Comune o cosa ne abbiano fatto. Così non so se 
Pulach a ricavar denaro dalli Comuni di Rovato, e Gabbiano si usi servito di mandati 
del Reggimento precessore, o dell’attuale. 

Interrogato: se sappia chi potrebbe dar conto del carattere scritto dall’indicato Francesco 
Trombetta. 

Rispose: Non saprei chi nominare a comprovazione di detto particolare. 

Interrogato: se sapesse meglio indicare quali, e quanti siano stati li soldati, che viddero 
il Poeta, e lui Costituito entrare in questa chiesetta del Palazzo circa l’ora 20 del giorno 
10 Giugno 1785 

Rispose: Erano quattro, o cinque soldati di quei Bianchi, che là si pattinavano. Erano di 
quelli di Guardia di sua eccellenza a quel tempo. Io non so farne maggior indicazione. 

Interrogato: se abbia altro da aggiungere. 

Rispose: Niente altro se non che Antonio Franchini detto Zampino, Bortolo Vignola, e 
Vincenzo Berteri sono stati anche essi inquesta città nella passata Fiera di Agosto, ed il 
Berteri alloggiò nell’osteria del Pissotta, cioè a cena, pur in allora. Il Trombetta ed il 
Berteri circa un mese prima del nostro fermo andavano a Castiglione Bergamasco dove 
o dal Comune, o dalla Compagnia della Misericordia hanno estorti tra Scuole, e Comuni  
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ducati sette d’argento, lasciando colà il mandato falsificato dal Trombetta,  che  
comunetteva a que’ Reggenti  di tanto  esborsano sei colla firma del Nostro Vostro 
Rappresentante d’allora di Bergamo, e a tergo vi fece il Trombetta la ricevuta . Capitò 
ivi in quell’incontro per accidente lo stesso Marco Monaco. 

Interrogato: se sappia descrivere il Pulach nell’età sua, statura, e vestimenti.  

Rispose: Il Pulach sarà di circa 35 anni, corto di vista, di statura ordinaria, piuttosto 
grasso, capelli neri corti tagliati a zazzera, vestito di panno turchino lacero cioè la 
velada, e del resto non so dire . Portava il cappello a tre tempi.  

Interrogato: se sappia dove sia presentemente il Pulach. 

Rispose: Non lo so certo. 

Quibus habitis lectum confirmavit et  amonitus de silentio justum  fuit reconduciad 
locum suum 

 

// 

detto 

estratto dalle carceri e per li Ministri  oltre detti condotto in officio 

Marco Biasio Monaco quondam Niccola, nativo di Berna nei Svizzeri, e da circa 11 
mesi esistente in queste carceri, come oltre altra volta de plano costituito, quale 
ammonito,  avvertito  e venendo previa la promessa della secretezza, et in ordine 
riassunto fu 

Interrogato: se abbia memoria di essere stato altra volta dalla Giustizia costituito in 
questi ultimi tempi, e quatenus su qual proposito. 

Rispose: Venni in questo stesso ufficio costituito altra volta pochi dopo il mio fermo, 
che si verificò la mattina data 21 Giugno dell’ anno passato. Fui ricercato sul 
rinvenimento fattomi in dosso dalli Ministri detentori di alcuni mandati, co’ quali 
andava questuando, pretendendosi che ne sia taluno di falso. Peraltro io non so né 
leggere, né scrivere e non posso fare tali distinzioni. Fui da altri ingannato e tradito; e 
fattogli il precedente di lui Costituito a Carta 36° del passato Processo, quale da lui ben 
inteso, indi 
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Interrogato rispose: Confermo l’ora lettomi costituto perché vero, dichiarando solo, che 
il mandato autentico firmatomi dal Nostro Vostro Zambelli non fu trattenuto da questo 
stampatore, ma  me lo restituì colla stampa. La stampa mi è rimasta. L’autentico l’ho 
perduto, come ne ho perduti tanti altri e già autentici di altri Reggimenti addietro di 
mandati falsi, ma mi sono servito, che negli ultimi mesi prima del mio fermo, ed ebbi 
guai sol, che mi trovarono li Ministri al momento, che mi legarono, e ch’io già indicai 
alla Giustizia. Il Poeta, ed il Veneziano  furono la mia rovina. Se essi non me li davano 
per lucrare, io non me ne sarei servito. La mia ignoranza mi fece credere, che potessero 
farlo, giacché asserivano di averne fatti per tanti altri. Io me ne servii solo senza 
prepotenza. Se mi veniva fatta carità la riceveva, se no, pazientava. Non ho mai rubato 
un soldo a chi che sia, né apportata ad alcuno alcuna molestia. 

Interrogato: se sappia in adesso nominare persona, dalle quali la Giustizia potesse 
fondamentalmente stabilire il metodo del Poeta, o di qual Francesco Veneziano di 
falsificare o distribuire que’ mandati. 

Rispose: Non so chi suggerirle. Quando non ne  danno un qualche lume la persona, che 
nominai nel precedente mio Costituto, altre non so indicare. 

Interrogato: se gli siano sovvenuti gli nomi, e cognomi degli altri oltre li nominati nel 
detto suo costituto, che disse essere stati soliti questuare qua, e là con simili mandati 
falsi. 

Rispose: Non me ne ricordo altri  

Interrogato: se conosca certo Pulach. 

Rispose: Lo conosco di vista. Credo sia nativo di qui. Lo viddi negli anni passati in 
Crema, ed in giro perché è egli stessi di quelli della nostra compagnia. Questuava pur 
esso con mandati, ma non falsificati. Al tempo della passata Fiera di questa tale città 
venne a trovarmi alle prigioni, e mi portò per carità della Polcata. Mi disse, ch’era stato 
colli suoi mandati, appunto poco prima del tempo della Fiera, a cercar l’elemosina a 
Rovato ed a Gabbiano, che ne avevano data senza difficoltà, e disse già quanto aveva 
ritratto, ma io non me lo arricordo. Aggiunse che voleva passar a Castenendolo per la 
stessa ragione di questuare. Non mi disse poi se con mandati vecchi, o di questo attual 
Reggimento. Io lo ricercai come facesse se per tali mandati v’erano forti rigori. Egli mi 
rispose che non ne incontrava alcuno. Peraltro del detto Pulach non so il nome, ed il 
vero cognome. E’ un uomo di circa 40 anni, d’ordinaria statura, con cappello puntato a 
tre tempi, né saprei meglio descriverlo. 

Interrogato: se sappia dove sia in presente il Pulach. 
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Rispose: Credo sarà sul Milanese, come soleva far anche in passato massime 
nell’inverno. 

Interrogato: se sappia dove siano in adesso gli altri di lui compagni nominati nel 
precedente suo Costituto, oltre quelli stati già retenti. 

Rispose: Non lo so. Non ne viddi alcun altro. Probabilmente dopo che fummo noi 
fermati, essi saranno fuggiti da questi contorni. 

Interrogato: se sappia dove sia la terra di Castiglione Bergamasco. 

Rispose: Lo so dov’è. Vi fui circa un mese prima del mio fermo, ed ebbi da que’ 
Sindaci 4 Lire per elemosina col farvi vedere il mandato, che appariva firmato dal 
Nostro Vostro Venier, e di cui mi aveva munito quel Francesco Veneziano ora retento. 
Vi trovai anzi lo stesso Francesco, e quel Vincenzo Berteri. Non so cosa abbiano essi  
conseguito, e se abbiano fatto vedere alcun mandato. Lo diranno li Capi di quel 
Comune, e di quella Scuola. 

Interrogato: se abbia memoria in addesso di essersi portato in alcun altro luogo a 
questuare cogli indicati mandati, oltre che ne’ luoghi accennati nel primo suo Costituto. 

   Rispose: Non m’ arricordo se in altri. 

Interrogato: se delle elemosine, che venivano  a lui , ed a compagni contribuita venisse 
tenuto alcun registro, o se venisse  per la medesima rilasciata alcuna attestazione 
nell’atto di riceverla. 

Rispose: Alle volte i Capi de’ Comuni notavano, ed alle volte no. Il più io ricavava in 
Chiesa dietro la raccomandazioni dei Parrochi. Non rilasciai io mai alcuna ricevuta 
perché non so scrivere, ma so come si dirigessero gli altri.  

Interrogato: se abbia altro da dire. 

 Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum, ut ante, et  amonitus de silentio jussum  fiut 
reconduciad locum suum 

 

10 detto 

Estratta dalle carceri, e per li ministri oltredetti Condotta in officio 
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Anna Maria Teresa figlia del quondam Bernardino Lorenzi, e moglie di Giuseppe 
Boeman, nativa di questa tale Città sotto la cura del Duomo, e da circa 11 mesi esistente 
in queste carceri , come oltre altra volta Costituita, quale ammonita, avvertita, e 
venendo in ordine, e previa la promessa della secretezza  riassunta fu. 

Interrogata: se le sovvenga di essere stata altra volta dalla Giustizia costituita da che s’ 
attrova retenta, e quatenus su qual proposito. 

Rispose: Sono stata costituita un’altra volta subito dopo retenta, cioè il giorno dopo, e 
ciò fu nel Giugno dell’anno passato. Venni ricercata sul proposito della questua, che 
andava facendo unita prima a mio marito stato egualmente  con me retento, indi con 
Marco Biasio Monaco, che pure fu nel medesimo incontro arrestato. Siccome avevimo 
li nostri mandati in dosso, co’ quali questuavimo, così ci furono levati, e fu  che ne 
fossero di falsificati. Su di questo appunto versò l’anterior mio costituto; e  

Lettole il precedente suo costituto a Carta 21 del passato Processo quale da lei ben 
inteso indi  

Interrogata rispose: Confermo l’ora lettomi costituto perché vero. 

Interrogata: se alla consegna a lei fatta di quelle carte dal Trombetta vi fosse alcun 
presente. 

Rispose: Non v’erano che mio marito ed il Monaco. 

Interrogata: se oltre i mandati, che le ritrovarono i ministri ne abbia ella avuti di alcun 
altra sorta. 

Rispose: Non n’ebbi mai di altra qualità. Li due che mi diede il Trombetta, sono gli 
unici, ch’io ebbi di falsi, come suppono, e se avessi creduto, che fossero falsificati, non 
li avrei né men ricevuti poiché non nè feci alcun uso. Io poi sono compatibile s’ essendo 
donna, né sapendo legere, né scrivere, né avendo certe cognizioni , non potei presumere 
il tradimento che mi derivò a colpa del Trombetta suddetto. Egli pur troppo sapeva di 
far male perché consegnò a me anco le sue carte, ma io non solo avrei ricevute le sue, 
ma mi sarei pure disfatta delle mie, se avessi pensato di far cosa contraria ad alcuna 
legge. Mi accorsi delle dubitazioni del Trombetta quando li Ministri ci hanno lagati, ed 
egli negò, che le carte da lui a me date, gli appartenessero. 

Interrogata: se sappia dove siano in presente  le persone, che disse nel precedente di lei 
costituto, di conoscere tra quelle, che furono nominate. 
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Rispose: Non lo so. Dopo che sono in Prigione nessuno più venne alle porte, né meno 
mio suocero, che non credo sia né meno in Brescia, né mio fratello sebbene sappia che 
fa qui il fornaro  anco attualmente. 

Interrogata: se s’arricordi in addesso in qual luoghi precisamente sia stata a questuare 
particolarmente nell’anno 1785 fino al momento del  di lei fermo, oltre che in quelli, 
che ha già accennati nell’anterior suo Costituto. 

Rispose: Non aveva memoria in allora, e meno in addesso dove sia stata, se non che a 
Iseo e in qualche altro luogo di quei contorni, ed in Lovera Bergamasco 

Interrogata: se conosca certo Pulach. 

Rispose: Non lo conosco, né lo sentii nominare da alcuno. 

Interrogata: se abbia altro d’aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 31 circa, ut dixit, et  amonita de silentio 
jussum  fuit  reconduciad locum suum 

// 

detto 

Estratto dalle carceri per li Ministri oltredetti condotto in officio 

Francesco Trombetta  figlio del quondam Pietro, nativo di Venezia e da circa 11 mesi 
retento in queste carceri, come oltre altra volta de plano costituito, quale ammonito, 
avvertito e venendo  in ordine e previa la promessa della secretezza  riassunto fu. 

Interrogato: se si arricordi di essere stato altra volta dalla Giustizia costituto, e quatenus 
su qual proposito. 

Rispose: circa dodici giorni dopo il mio fermo, che si è verificato il giorno 21 Giugno 
dell’anno passato, io venni altra volta costituto in questo luogo. Venni ricercato se 
conosceva 18, o 20 persone, delle quali dissi di conoscere quelle, che infatti conosceva, 
e negai di conoscere quelle, che per la verità non aveva conosciute. Mi furono fatte 
vedere alcune carte, dalle quali non conosceva il carattere, nè le aveva mai vedute. Non 
nè so il contenuto se non che taluna era bollata con San Marco, e sottoscritta dal Nostro 
Vostro Niccolò Barbarigo Capitano Vice Podestà di cotalecittà; e 
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Lettogli il precedente di lui costituto a Carte 46° dal passato Processo, quale da lui ben 
inteso, indi 

Interrogato rispose: Confermo l’ora lettomi costituto perché vero 

Interrogato: se conosca certo Valentin Motta asserto ebreo del Ghetto di Venezia, e 
convertito alla Fede. 

Rispose: Non lo conosco, né sentii nominare questa persona. 

 Interrogato: se sappia, o abbia inteso, che in alcune delle carte da lui veduta fosse 
scritto per alcuna ragione il nome del suddetto Valentin Motta. 

Rispose: Non glielo so dire. Io non lessi alcuna carta , né mi fu letta, in cui fosse scritto 
questo nome, e lettogli il mandato 12 Gennaio 1785 appar firmato dalli Nostri Vostri 
Gradenigo, e Barbarigo, e stato rinvenuto presso di Anna Maria Boeman, che disse 
esser appartenute al retento Trombetta quale da lui ben inteso, indi 

Interrogato rispose: Non so che rispondere sopra il nominato mandato ora lettomi. Non 
lo intesi mai a legere, né io mai viddi, né scrissi tali cose, se pur ne venissi imputato. 

Interrogato: se conosca certo Pulach. 

Rispose: Non lo conosco e qui un Bresciano, che viddi una sola volta nell’estate passata 
in cui venne alle Prigioni per salutare Marco Biasio Monaco, per portargli della Polenta 
per carità. Allora lo sentii indicare per Pulach, ma non lo aveva mai veduto per 
l’innanzi, né lo viddi mai più dopo. 

Interrogato: se sappia, che il Pulach  aserisse alcun mestiere, e quatenus quale. 

Rispose: Io non so se faccia, o un alcun mestiere. Lo viddi quella sola volta in vita mia. 

Interrogato: Se sappia, che fra il detto Marco Biasio Monaco, ed il Pulach sia seguito  in 
quell’incontro alcun discorso, che avesse massime relazione ad un qualche giro, che 
avesse fatto, e volesse fare il medesimo Pulach per un qualche luogo di cotale provincia. 

Rispose: Né udì, né so che fosse stato il Pulach in alcun luogo di questo territorio, né 
che volesse andarvi. Altro non intesi se non che il Monaco gli accennava per amico e 
come tale lo pregava di sovenirlo avendone gran bisogno. 

Interrogato: se sappia come il Pulach fosse amico del detto Monaco. 

Rispose: Non lo so in verità. 
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Interrogato: Se sappia, che il Pulach fosse solito in alcuna occasione andar munito di 
alcuna carta. 

Rispose:  Non lo so certo. 

Interrogato: se sappia dove siano la Terra di Timoline, di Colombaro, di Carmignon, e 
di Provaglio. 

Rispose: Non so dove siano queste Terre. Io uscendo da cotale città non sono mai 
passato le chiusure. Solo uscendo dalla Porta Torlonga andai a Verona, e quella sola 
volta, che avevo fissato di andar a Bergamo, dove non son mai  stato li Ministri mi 
legarono. 

Interrogato: se sappia dove sia la Terra di Castiglione Bergamasco. 

Rispose: Non lo so. In Bergamasco non sono mai stato. 

Interrogato: se sappia dove siano in adesso le persone che disse aver conosciute oltre 
quelle con lui retenti. 

Rispose: Non lo so. Io sono fra la miseria della prigione, né alcun mi viene a raccontare 
a tali affari, né io ho desiderio di farne ricerca. 

Interrogato: se abbia memoria in addesso di essere stato con alcuno delli nominati 
nell’anterior  di lui costituto in giro per alcun luogo, oltre che nella mattina del di lui 
fermo con quelli pur sono in arresto. 

Rispose: Non sono mai stato in alcun luogo. Se ho questuato per queste chiusure sono 
andato solo.  

Interrogato: in quali luoghi di queste chiusure solesse questuare. 

Rispose: Non glielo dirò. Non ho pratica delle denominazioni dei luoghi di questo  
territorio. 

Interrogato: a chi fosse solito ricercar l’elemosina. 

Rispose: A chi per accidente ritrova per strada, o alle case degli abitanti, ma nessuno io 
so nominare, né ad altri ricercava la carità. 

 Interrogato: se si annunciasse con alcun titolo, e come ricercando l’elemosina. 

Rispose: Diceva di essere un povero fariseo bisognoso di carità, e niente più che 
dimandando perdon non rendeva maggior conto della mia condizione.  
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Interrogato: se abbia altro da dire. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 32 circa, ut dixit, et  amonitus de silentio 
jussum  fuit reconduciad locum suum 

// 

detto 

estratto dalle carceri, e per li Ministri oltre detti condotto in officio 

Giovan Battista Poeta figlio del quondam Giuseppe di questa città, e da  circa 12 mesi 
esistente in queste carceri, come oltre altra volta de plano Costituito, quale ammonito, 
avvertito, e venendo in ordine previa la promessa della secretezza riassunto fu 

Interrogato: se abbia memoria di essere stato altra volta dalla Giustizia Costituito, e 
quatenus su qual proposito. 

Rispose: Venni costituito qualche tempo dopo il mio fermo in cotale stessa cancelleria 
nell’estate dell’anno passato, fui ricercato se conosceva il carattere di certi mandati, 
ch’esistevano presso della Giustizia, nel qual proposito risposi, ch’io non conosceva 
que’ caratteri a riserva d’uno, ch’era stato scritto da Marc’ Antonio Baldassari scrivano 
di Broletto, a cui dissi io stesso se voleva scriverlo senza alcuna mia risponsabilità. 
Erano mandati fatti per questuare, ne’ i quali io non ebbi mai alcuna ingerenza; e  

Lettogli il precedente di lui Costituto a  Carte 52 del passato Processo, quale da esso ben 
inteso, indi 

Interrogato rispose: Confermo l’ora lettomi costituto perché vero 

Interrogato: se gli sia poi sovenuto addesso da chi venissero estesi li mandati, col mezzo 
dei quali questuavano li ministri nel precedente suo costituto, e massimamente da chi 
firmati. 

Rispose: Niente mi può essere sovenuto perché niente mai ho saputo. Io non ne estesi, 
io non ne firmai, non so chi li abbia serviti fuori di quello dal Baldassari per il Belli, né 
so chi li firmasse, cioè se li Nostri Vostri Rappresentanti, che vi si vedono segnati, o 
qualche altro falsificando la loro firma. Io niente viddi, e niente mi fu mai raccontato. Io 
da moltissimi anni  non ebbi più bisogno di questuare, né più in fatto ho questuato. 
Meno mi ingeriva nel sapere, o nell’assistere agli interessi degli altri. Conosceva solo le 



235 

 

persone indicate nel primo mio costituto perché le vedeva  sull’osteria, come ho detto, e 
non per altra ragione, e senza aver seco loro alcuna relazione, o corrispondenza. 

Interrogato: se abbia altro d’aggiungere massime intorno le ricerche fattogli 
nell’anterior suo costituto. 

Rispose: Niente altro. Dissi allora quanto sapeva, e dissi il vero, né vorrei alterar la 
verità a qualunque costo. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 46  circa, ut dixit, et  amonitus de silentio 
jussum  fuit reconduciad locum suum 

// 

detto 

Rifferì il Guardiano delle Prigioni, che Giuseppe Boeman retento non è in stato 
presentamente, né sa quando potrà esserlo, di venir condotto in officio, trovandosi 
obbligato a letto, oltre gli altri soliti suoi incomodi che tanto. 
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Per riuscire a ricostruire tutto l’iter complesso della truffa, vengono 
chiamati a testimoniare molti sindaci, guardiani e priori delle comunità, 
dove i questuanti erano soliti recarsi muniti dei loro mandati, 
apparentemente firmati dai pubblici rappresentanti. 

 

// 

detto 

L’illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà coll’eccellente Corte 
Prefettizia, veduto e volendo ha ordinato, che dovendo trasferirsi per altri pubblici affari 
l’ antedetto Giudice al Maleficio, od altro Assessore in suo luogo nella terra di Rovato, 
e Palazzolo, sia pure onde sollecitar maggiormente gli effetti di Giustizia data meno al 
passato Processocoll’assunzione delle persone come oltre nominate, e che venissero 
introdotte non solo di detti luoghi, ma anco di qualunque altro a portata de’ luoghi 
medesimi, impiegando quel numero di giornate, che si rendessero necessarie per il 
miglior pubblico serviggio, da essere soddisfatte dalla cassa pubblica in ragione di lire 
35 al giorno compreso il Fante per essere poi di queste risarcito la  stessa cassa de’ Rei 
giusto le leggi; sic 

Addì 13 novembre 1786 

Attrovandosi il Nobile, ed eccellentissimo Signor Giudice  al Maleficio, con me Vice 
Cancelliere Prefettizio abilitato, come oltre, nella Terra di Palazzolo distante da Brescia 
miglia 16, alloggiati in casa del Nobile Signor Giuseppe Duranti, e trovandosi a portata 
di alcuni luoghi, ne’ quali sono commoranti varie persone introdotte nel passato 
processo, fu questo pure tolto per mano, e stando ritirati in una delle stanze terrene di 
detto Palazzo riguardante la strada, fu operato quanto segue, servita la Giustizia dal 
Pubblico Fante Lorenzo Soldi. 

// 

detto 

Furono rilasciati mandati di citazione per l’infrascritte persone tutte a portata di questa 
porta, e furono consegnati al predetto pubblico Comandante Soldi per l’immediata loro 
intimazione. Seguono le persone per le quali furono rilasciata le occorrenti citazioni: 
due Sindaci del Comune di Adro  dell’anno 1784, due altri del Comune stesso dell’anno  
1785, due reggenti della Scuola del Santissimo Rosario eretta nella Parrocchiale di Adro 
dell’anno 1784, due reggenti della  Scuola del Santissimo eretta nella Parrocchiale di 
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Adro dell’anno 1784, due altri della scuola stessa dell’anno 1785, due sindaci del 
Comune di Palazzolo dell’anno 1784, due altri del comune stesso per l’ anno 1785, due 
Reggenti di caduna Scuola eretta in Palazzolo per l’anno 1784, due altri di caduna 
Scuola  egualmente in Palazzolo dell’anno 1785, il Parroco di Palazzolo, il Reverendo 
Parroco della Terra di Urago d’Oglio, e il Reverendo Parroco  della terra di Rudiano, 
con incarico di rifferire i nomi, e cognomi di caduno, che avesse citato. 

// 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza del Nobile, ed eccellente Signor 
Giudice antedetto Giacomo Ferrari, figlio del quondam Ottavio, nativo, ed abitante di 
cotale Terra, ora Sindaco di questo Comune nell’anno 1784, come allora indicato, quale 
ammonito alla verità, avvertito della Sovrana Commissione coll’Autorità, e Rito 
dell’Eccelso, con cui si procede, e venendo in ordine e previa la promessa della 
secretezza costituito fu  

Interrogato: se nel tempo della di lui Reggenza in questo Comune nell’anno suddetto 
1784, abbia avuto a presentarvi egli alcuno ricercando elemosina, ed esibendo 
particolarmente a tal fine una qualche carta. 

Rispose: Ho precisa memoria, che in detto anno varie volte si presentarono a noi 
Sindaci, cioè o ad uno, o all’altro, anziché tre siamo per solito, alcuni forestieri, i quali o 
in due, o in tre, e tal volta in più, ma mai in uno solo, cercavano l’elemosina,  mostrando 
mandati della pubblica Rappresentanza di Brescia, che ci commettevano espressamente 
di doverli sovenire.  Tal volta v’era con essi qualche femmina e sempre asserivano di 
essere o ebrei venuti alla fede, o Calvinisti, che avevano abbandonato quella setta, o 
Luterani pur ritornati alla nostra Religione, o poveri schiavi liberati dalle mani de’ 
Barbari. Questi erano i titoli, che adducevano per essere sovvenuti coll’ elemosine, e 
così spiegavano i loro mandati. Io ho memoria d’una sol volta, nella qual credo, che vi 
abbia firmato il Viglietto  perché dal nostro massaro260, ch’era allora  Signor Giuseppe 
Masniari figlio del Signor Pietro fossero pagate a tre simili Birbanti due Lire, o trenta 
soldi in quella volta, ed era l’inverno, ma non m’arricordo il più preciso tempo, mi si 
presentarono di dopo pranzo ad ora di dottrina, e dicevano esser’ ebrei fatti cristiani. 
Erano due uomini, ed una femmina. Tante altre volte altri simili forestieri mi si 
presentarono, mentre ero alla mia Bottega di calzolaio, ma io li scacciava. Possono 
bensì essere ricorsi alli due altri miei coleghi, sono Taboni, e Giovan Battista Morandi. 

                                                           
260 Il massaro o massaio era un pubblico ufficiale con mansioni di amministratore, con compiti 
di tesoriere.  
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Sempre già il Cancelliere doveva in tal caso far li Viglietti, e questi passavano in mano 
dal detto massaro, che li pagava, e li tratteneva presso di sé per cauzione, e per essere 
risarcito. Il Cancelliere d’allora Antonio Bonadei è già defunto, ma l’attuale Signor 
Giovanni Marchi, che in fine dell’anno 1784 fu unito al quondam Bonadei, perché reso 
importante, saprà dar conto di detti Viglietti rilasciati, massime negli anni precedenti, 
dirà per quali summe perché al soldo d’ogni massaro detti Viglietti, che noi chiamiamo 
Bolletta,  passano in Cancelleria dalla Comunità, ed il solo Cancelliere n’è custode. Le 
bollette però dal 1784 sono tuttavia presso il massaro Masnieri per non essergli ancora 
stati saldati  i conti. Così è dal Massaro dell’anno posterior 1785, ch’era Francesco 
Marcandelli quondam Andrea, così è dall’attuale Signor Francesco Galignani quondam 
Carlo. In quest’ anno peraltro non so se ne siano stati a questuare. Quella volta, ch’io vi 
firmai la Bolletta, avevano un mandato firmato dalli Nostri Vostri Gradenigo Podestà, e 
Vice Capitano di Brescia. Me lo arricordo precisamente, anzi m’arricordo, che il 
Cancelliere ora defunto incontrò con delle lettere firmate dalli eccellentissimi Rettori, e 
venute in comunità le sottoscrizioni di quel mandato, e parevano uguali di più ho 
memoria che quel mandato era già manoscritto, ma che in testa aveva il San Marco a 
stampa, e poi aveva un Bollo di San Marco al sito della sottoscrizione con Galletto 
sopra di carta. Già ben non mi sovviene se una, o due Bollette in quell’anno abbia 
firmate, ma il Massaro Masnieri ne darà conto preciso. Quando si presentavano a’ miei 
colleghi non so quai carte esibissero, ma credo sempre di mandati simili. Già da nessun 
altro fuori, che da taluno di noi tre Sindici potevano essere firmati detti viglietti, o 
Bolletta, né da altri pagate, che dal massaro, né da altri estese, che dal Cancelliere. 
Chiamando adunque la Giustizia li massari nominati, avrà un preciso come intorno la 
fattomi ricerca,  e ne ha rapporto i tempi delle costituite elemosine, e della somma 
esborsata. Prima del 1784 io fui qualche altra volta Sindico , ma non mi si presentarono 
in quegli incontri alcuni per questue con alcuna carta. Già se ne furono, il Cancelliere 
attuale lo saprà dire col fondamento delli documenti, che ritrovaste in Cancelleria, come 
dissi. 

Interrogato: se s’arricordi quali fossero i nomi, e cognomi di dette persone , massime 
dalli due uomini, e dalla femmina, che si asserivano ebrei convertiti alla Fede. 

Rispose: Non me lo arricordi. Si chiamavano già colli nomi, ch’erano sul mandato, ma 
questo non restava presso alcuno della comunità, e rimaneva invece presso i questuanti, 
che per le ritratte elemosine non facevano già alcuna cauzione, o ricevuta. Potrebbe 
darsi, che nelle nostre Bollette per contribuirvi la carità siano nominati quelli, a’ quali 
doveva esser pagata quella tal summa, ma non lo so di sicuro.   

Interrogato: se detti questuanti avessero armi in tali incontri. 
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Rispose: Non avevano armi, ma erano insolenti, e prepotenti. Insistevano a segno, che 
per forza volevano l’elemosina, dicevano, che noi non potevimo  recredere di far loro 
carità perché tal era l’ordine delle cariche di Brescia. Ci dicevano temerari, ed 
inobbedienti , ed io allora più che mai li scacciava senza farvi elemosina, come nel caso 
di detto anno 1784, cioè primo gennaio fino ultimo febbraio, che è il tempo in ogni anno 
della Reggenza, molti e più volte ne licenziai senza farvi dar cosa alcuna.  

Interrogato: se vedendo alcuna di dette persone ne riconoscerebbe. 

Rispose: Non posso impegnarmene se ne vedessi direi o sì, o no. 

Interrogato: se sappia nominar testimoni, che potessero ciò comprovare. 

Rispose: Oltre gl’indicati non saprei chi altro suggerire. 

 Interrogato: Se abbia altro da dire 

Rispose: Niente altro 

Interrogato: Se fossero le stesse, o differenti persone, che si presentavano a cercar la 
carità colli differenti titoli  di sopra menzionati. 

Rispose: Ve n’erano due, che vi furono in quell’anno due, o tre volte, gli altri poi 
variavano, ed erano altre persone. Non m’ arricordo poi se quei due stessi si 
annunciassero sempre con un titolo, o con diversi pretesti nelle differenti volte, che sono 
capitati. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 49  circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio 
jussum  fuit reconduciad locum suum 

 

// 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante  

Giovan Battali  Morandi, figlio del quondam Bernardin, nativo, ed abitante di questa 
Terra, era Sindico di Comune nell’anno 1784, come disse, e come oltre indicato, quale 
ammonito, avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza costituito 
fu 
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Interrogato: se in  tempo, in cui in detto anno 1784, fu qui uno de’ Sindici siagli 
prodotta alcuna persona per questuare, e se a tal fine tenesse particolarmente alcuna 
carta. 

Rispose: Non solo in detto anno 1784, ma anche ne’ due antecedente 1781, o 1782 
vennero in cotale terra, e si produssero a me medesimo vari Forestieri cercando 
l’elemosina. Alle volte in uno, alle volte in due, e perfino in tre di più 
contemporaneamente io non ne viddi. Non erano peraltro le stesse persone, ma due più 
d’ ogni altro erano soliti qui frequentare cercando carità. Avevano tutti  le sue carte cioè 
mandati, o Patenti. M’arricordo, che uno di quei due più soliti venir a cotal parte aveva 
qualche patente del Patriarca di Venezia. Già tutti si enunziavano o come Ebrei, o come 
Lutterani, o come Calvinisti venuti alla Santa Fede. Non le dirò quante volte siano stati 
tali questuanti, ma so che non vi si accordavano che due Lire, o trenta soldi per volta. Se 
s’ accorgevimo, che in quell’anno vi fossero stati in qualche altro incontro li 
scacciavimo, molto più, che il nostro Cancelliere da pochi mesi defunto diceva ch’erano 
certo Birbanti, i quali sebbene mostrassero anche alcuni mandati della carica di Brescia , 
pure diceva il Cancelliere stesso, che temeva, che alcuni fossero falsi. Io poi non glielo 
so dire. Si stava sulla buona fede. Già ci angustiavano per aver elemosina, dicendo di 
aver molti figluoli. Stavano colle braccia aperte quasi disperati, e se poi si scacciavano, 
allora bestemmiavano oralmente, e si davano a vedere per Baroni, e malagente. Una 
vollta sola viddi con alcuni di costoro una femmina, né m’ arricordo se fosse in uno de’ 
due primi anni del mio sindacato, o nell’ultimo 1784. La femmina quella volta mostrava 
di essere della compagnia de’ quegli altri, ma io non la udì accennarsi chi fosse. 

Interrogato: se sappia quanto denaro sia stato in detti anni  contribuito a simili 
questuanti. 

Rispose: Non posso  arricordarmelo ciò risultava dal confronto delle Bollette, 
ch’estendeva il Cancelliere, che noi firmavimo, e che li Ministri pro tempore 
soddisfavano. L’ attual Cancelliere potrà darne conto, conservandosi tali Bollette in 
Cancelleria. 

Interrogato: se sappia, ed abbia inteso come si nominassero, o cognominassero le 
persone suddette , massime quella femmina , e quello, che aveva la Patente Patriarcale. 

Rispose: Non me lo arricordo. Essi già dicevano come si chiamavano. So, che 
confrontando li mandati, o patenti si conformavano i nomi, e cognomi di quelli, che li 
esibivano, ma li mandati, e patenti restavano presso li questuanti, né questi facevano 
alcuna ricevuta, o cauzione sicchè non si può sapere come si chiamassero li suddetti. 
Non so se fossero enunziati nella Bolletta, che vi rilasciavimo per la carità. Quando 
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questo non si verifica, non saprei in qual altro modo indicare i nomi, o cognomi di 
alcuno. 

Interrogato: Se sappia da quali precisamente fossero firmati li detti mandati dalla carica  
di Brescia. 

Rispose: Non mi arricordi da quali Nostri Vostri Rappresentanti, ma da quelli certi, che 
v’erano al momento delle loro questue. 

Interrogato: se vedendo la Patente Patriarcale esibita da taluno di detti questuanti la 
riconscerebbe. 

Rispose: A figura forse la riconoscerei, ma io poi non m’arricordo a chi fosse rilasciata, 
né potrei dire anco vedendola, o sentendolo a legere se fosse quella, che esibì da 
osservare l’indicato questuante, pure 

Fattogli vedere, e lettogli le Patenti tutte Patriarcali, come oltre presentate, quali da lui 
ben intese, ed osservate, indi 

Interrogato rispose: Solo a vista mi sembrano simili a quella, che viddi, ma di più non 
posso impegnarmi per tal ricognizione. 

Interrogato: se vedendo alcuna di dette persone questuanti le riconoscerebbe. 

Rispose: Forse venendone taluna la riconoscerei benissimo. 

Interrogato: se sappia chi potesse far testimonianza del metodo, e o direzioni 
dell’indicate persone nel voler cercar l’elemosina. 

Rispose: Non so nominar altri, che li Sindici d’ ogni anno perché persone presenti 
quando ricercavano la carità o non ve n’erano, ovvero non si abbadava per 
arricordarsele. 

Interrogato: da quanto tempo li detti questuanti fossero soliti tener tal sistema. 

 Rispose: Non lo so, ma anche nel primo anno, in cui io fui Sindico, mostravano di 
conoscermi, e mi salutavano col proprio mio nome, sebbene non m’arricordi che prima 
li avessi veduti. Da questo deduco, che anche negli anni antecedenti fossero qui soliti 
questuare. 

Interrogato: se conosca, od abbia sentito nominare Antonio Belli, Giuseppe Rubini, 
Marco Monaco, Bernardo Boeman, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio 
Franchini detto Zampino, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo 
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Guercio Genovese, un tal Gallo Genovese,  Giuseppe Sulza, certo Franceschino 
Genovese, Niccola Bernardi, certo Giuseppe Romanino, altro Franchini Genovese, 
Vincenzo Berteri, Giuseppe Boeman figlio di detto Bernardo, Maria Teresa Boeman di 
lui moglie, e Giovan Battista Poeta. 

Rispose: Mi par di aver sentito nominare la detta Teresa Boeman, e che sia la femmina, 
ch’io viddi qui alla questua. Gli altri né li conosco, né li sentii nominare. 

Interrogato: se sappia dove sia la detta Teresa. 

Rispose: Non lo so 

Interrogato: se sappia, che dopo il detto anno 1784 sia giunto qui alcuno di detti 
questuanti cercando l’ elemosina. 

Rispose: Non glielo so dire. A casa mia non vennero più perché non ero più Sindico, né 
più mi sono abbattuto di vederne. 

Interrogato: se oltre che in Palazzolo girassero in altri luoghi li detti questuanti. 

Rispose: Non so se siano andati in altri luoghi, è peraltro probabile che girassero in altre 
Terre. 

Interrogato: se abbia altro da dire. 

 Rispose: Niente altro  

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 63  circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio. 

// 

detto 

128 Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante  

Girolamo Morello figlio di Marc’ Antonio, nativo, ed abitante di cotale Terra, era 
nell’anno 1784, e 1785, Guardiano di questa Scuola del Suffragio, come oltre indicato, 
quale ammonito avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza 
costituito fu 

Interrogato: se in detti due anni del di lui Guardiano di questa Scuola siasi a lui prodotto 
alcuno in figura di questuante per ritrarre una qualche elemosina, e massime scortato da 
qualche carta. 
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Rispose: Nell’anno 1785 prossimo passato credo sia stato taluno di tal figura, e 
carattere, ed appunto con qualche mandato della carica di Brescia, firmato dal 
Rappresentante d’allora, che non so chi sia, per cercar carità a qualche mio collega, ma 
a nessuno e ne produsse in detto ultimo anno. Non so pure se gli altri Guardiani vi 
abbiano fatto la carità, o no. Io bensì m’arricordo di averne fatta ad alcuni per circa 20 
soldi per volta già di ragione della Scuola in detto anno 1784. Credo essere stato 
ricercato di tal carità in quattro, o cinque incontri, e sempre da differenti figure, e 
sempre pure scortate da mandati della Carica di Brescia, di cui io vedeva in tutte San 
Marco a stampa, ma non mi usava di asserir di più, essendo io uomo di campagna261. 
Una volta m’arricordo che furono in due assieme, e l’altra volta, sempre uno per volta. 
Uno  di questi, che venne solo diceva essere un tal Domenico Parottino, a cui feci carità 
del mio proprio, e per questo m’arricordo il suo nome, e cognome. Degli altri non 
m’arricordo i nomi, o cognomi, ma so che si conformavano a quelli, che si legevano 
tutti i mandati, e la Giustizia potrà anco rilevarli dalle Bollette, che custodiscono o il 
Cancelliere Signor Ridolfo Vittali, o dal Sottocancelliere Signor Bernardino 
Casagrande. Io già qualunque volta ordinai, che vi fosse passate qualche elemosina, e 
scrisse il nome ,e cognome  di quello che la ricercava, e ch’era unisono col mandato, 
ch’esibiva. 

Interrogato: se vedendo alcuno di detti mandati lo riconoscerebbe. 

Rispose: Non vi feci mai particolar osservazione anche riconoscerne alcuno in addesso. 

Interrogato: se vedendo alcuna delle persone che  a lui si produssero con detti mandati 
per la questua, lo riconoscerebbe.  

Rispose: Forse sì, ma non posso dirle con tutta osservanza . 

Interrogato: se sappia come avessero cadune persone gl’indicati mandati, e cosa ne sia 
poi successo. 

Rispose: Io credei sempre, che li abbiano legalmente ottenuti dai pubblici 
Rappresentanti, i quali di proprio pugno li firmassero. Così credo in presente non 
avendo cosa in contrario. Cosa poi avvenisse de’ mandati in progresso non lo so. Li 

                                                           
261I Sindaci, spesso onesti e rispettabili agricoltori, non avevano alcuna capacità 
amministrativa, … tenevano in modo approssimativo i registri di stato civile… I sindaci 
dovevano occuparsi della sicurezza, della sanità, della coscrizione, dei passaporti, di tutti gli 
atti dello stato civile, della corrispondenza con le autorità amministrative e giudiziarie, della 
riscossione delle imposte, dell’ amministrazione dei beni comunali.Giovanni delle Donne, la 
vita nell’età Moderna, Milano, Simonelli, 2010 cap. XI  
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questuanti ricevevano l’elemosina. Li mandati li ritenevano presso di loro, né 
rilasciavano essi alcuna ricevuta, o cauzione, né meno delle elemosine ritratte. 

Interrogato: se s’ arricordi di dove fossero, o si annunziassero d’essere le dette persone 
questuanti. 

Rispose: Non m’arricordo, che dicessero di essere d’alcun luogo, ma tutte passavano o 
per ebrei convertiti, o di altre sete venute alla nostra Religione . Se tali fossero io non lo 
so. 

Interrogato: se conosca, od abbia sentito nominare certi Antonio Belli, Giuseppe Rubini, 
Marco Monaco, Bernardo Boeman, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, Antonio 
Franchini, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo Guercio 
Genovese, un tal Gallo Genovese Giuseppe Sulza, certo Franceschino Genovese, 
Niccola Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco detto Parucca, certo Giuseppe 
Romanino, certo Franchini Genovese, Vincenzo Berteri, Giuseppe Boeman, Anna 
Maria Teresa sua moglie, ed un tal Pulas, o Pulach Bresciano. 

Rispose: Mi par  il detto Albini, che sia stato uno di quelli che venne qui a questuare, 
ma non ne sono sicuro. Degli altri neppur m’arricordo di aver sentito a farsi alcuna 
menzione. Potrebbe darsi, che si fossero anche cambiati di nome, e cognome come 
sogliono occostumare tali Birbanti, ed io in somma non so dire di più. 

Interrogato: se abbia altro d’aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 35  circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio 

// 

carta 131-134 

Venuto a citazione nel luogo suddetto,  ed alla presenza, ut ante 

Niccola figlio del quondam Bortolo Manza, nativo, ed abitante di Adro, uno dei 
Reggenti, cioè il Prior della Scuola del Rosario eretta in quella Parrocchiale, fu 
nell’anno scorso 1785 dalla Festa di Pasqua fino alla Pasqua di quest’anno 1786, come 
oltre indicato, quale ammonito avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della 
secretezza costituito fu 
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Interrogato: se in alcuna occasione, e massime  nel tempo suindicato, in cui fu Prior di 
detta Scuola, siasi a lui prodotto alcun questuante massime munito di una qualche carta 
per cercar l’elemosina. 

Rispose: Nel tempo in cui io fui Prior di detta Scuola due volte mi si produssero due 
questuanti muniti d’un mandato della carica di Brescia, credo firmato dal Nostro Vostro 
Barbarigo Capitano Vice Podestà ultimamente partito, e vennero la prima nell’estate 
dell’anno decorso, e la seconda in Quaresima di questo stesso anno. Una volta vi feci un 
Viglietto perché vi fossero dati 20 soldi di elemosina, ed un’altra trenta soldi, 
egualmente si chiamavano ambedue col cognome di Riva. Così pur era espresso nel 
mandato, che mostravano. Era un piccino e un grande. Dicevano essere d’una medesima 
famiglia, e poveri Calvinisti venuti alla Santa Fede. Furono gli stessi due tutte due le 
volte, né altri mi capitavano, e nessuno può essere andato da altri Reggenti della Scuola 
perché il solo Prior ha la facoltà di ordinare che vi sia contribuita qualche elemosina. 
Questi Viglietti del Prior passavano in mano del massaro Domenico Mantegazza, che li 
pagava, ed alla resa dei conti vengono dal Massaro consegnati nella Cancelleria dalla 
Scuola in custodia del Cancelliere Signor Giovanni Baglioni. Nel frattempo suddetto , 
che fu nella passata Quaresima, trovai per strada anco una donna, che voleva similmente 
tal carità, ma io andava allora per i miei interessi, né potei attendervi. Le dissi, che 
venisse a casa mia, e vi avrei rilasciato un Viglietto per tre, o quattro (Troeri).Non mi 
mostrò ella peraltro alcuna carta, né mi disse in allora chi fosse, né più lo seppi, era già 
sola. Altri di simili  questuanti non vedetti, né so che sono stati in nostra Terra nel punto 
accennato. Dico bensì , che gli stessi ebbero elemosine uno dal Comune, e dell’altro, 
non so per quale somma. Dopo non  se ne sono più veduti. Bensì per vari anni innanzi 
accostumavano simili Birbanti venir a questuare con qualche carta, come sentì dire io 
peraltro non fui in addietro mai più capo di alcuna Scuola, né ebbi ad incontrarmi in 
essi. Il Cancelliere suddetto  ne conserverà forse un qualche registro, e per li due 
Viglietti da me rilasciati non potrà dar conto che il detto massaro Mantegazza , non 
avendo per anche resi li suoi conti dalla sostenuta massaria. 

Interrogato. Se sappia cosa contenesse detto mandato.  

Rispose: Non lo lessi. Ma lo mostrarono, e viddi stando in man loro, che aveva il Bollo 
di San Marco al sito della sottoscrizione, e ch’era già un mandato manoscritto, ma non 
mi curai di legerlo perché tali vagabondi o con le buone o con le cattive maniere sono 
talmente insistenti, che vogliono ad ogni costo qualche carità. Trattandosi però di 
quattro Troeri, e di sei Troeri, summa assai tenue, ho creduto di non prendermi tanto 
fastidio di far su quel mandato maggiori osservazioni. 

Interrogato: se vedendo detti due uomini, e femmina li riconoscerebbe. 
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Rispose: Quasi per sicuro io dico, che li riconoscerei, cioè tanto gli uomini, che la 
femmina. 

Interrogato: se conosca, od abbia sentito a nominare certi Giuseppe Rubini, Antonio 
Belli, Marco Monaco, Bernardo Boeman, Francesco Trombetta, Giovanni Pastori, 
Antonio Franchini, Bortolo Vignola, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, certo Guercio 
Genovese, un tal Gallo Genovese, Giuseppe Sulza, certo Franceschino, Niccola 
Bernardi, Pietro Lorenzi, certo Francesco  detto Perucca, certo Giuseppe Romanino, 
certo altro Franchini Genovese, Vicenzo Berteri, Giuseppe Boeman, Anna Maria Teresa 
sua moglie, certo Tonina genovese, certo BottaleBernardi, certo Pulach, e Domenico 
Parottino. 

Rispose: Non conosco, né sentì nominare alcuno de’ suddetti, quando peraltro non si 
fossero cambiati nome, come succede in tal sorta di vagabondi. 

Interrogato: se abbia altro d’aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 50 circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio 

 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

Signor Giovanni Marchi figlio di Giacomo Antonio, nativo di Brescia, e da circa 24 
anni qui abitante, attual Cancelliere di cotale Comunità, come oltre nominato, quale 
ammonito avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza assunto fu 

Interrogato: se abbia memoria di avere estesa in questi ultimi anni come Cancelliere 
della Comunità alcuna carta per pagamenti a questuanti in conto di elemosina. 

Rispose: Sono soli otto mesi, da che mi ritrovo in attualità di questo impiego, né in 
questo frattempo estesi alcuna carta simile a quella, di cui mi fa ricerca la Giustizia, o 
almeno non me lo arricordo. Ne’ due anni precedenti 1784, e 1785, mi par di avere 
estese due dietro l’ordine avuto da taluno dei  Sindici. Sogliono essi dar loro 
commissione. Io attendo la Bolletta. Questa viene firmata dai Sindici, e poi passa in 
mano del Massaro, che la soddisfa. Il massaro poi alla resa dei conti la riconsegna in 
Cancelleria, dove la custodisce. In detti due anni faceva le veci del cancelliere defonto, 
ch’era già reso impotente dette Bollette da me estese erano per Lire 2, o 2 decimi per 
volta, e niente più come si accostumava di far anco in addietro. La prima volta mi pare, 
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che vi fossero due uomini, uno de’ quali diceva d’essere un Signor Bresciano caduto in 
povertà, né m’arricordo come si annunciasse d’esser l’ altro. Ho anzi memoria, che 
volevano due Bollette, cioè una per uno, ma nell’ordine scritto dal Sindico, e deputato 
diceva una Bolletta solo, ed era scritto per avere un mandato di sua eccellenza Capitano 
di Brescia. La seconda volta erano in tre, cioè due uomini, ed una femmina. Questa sola 
venne da me  nell’ordine d’uno dei deputati, e veniva pur asserito, che aveva il mandato 
di sua eccellenza rappresentante di Brescia. Essa mi disse, che seco v’erano due uomini, 
i quali a me non si presentarono. Questi non m’arricordo come si annunciassero 
d’essere, ma già nei Registri della Cancelleria si trovarono la detta Bolletta nelle quali 
sono spiegate le somme,  a chi dovevano essere contribuite, e in qual tempo ciò 
avvenne. Non furono già le sole due volte sopra indicate, che simili questuanti hanno 
esatte elemosine dalla Comunità. Ma altre volte ancora sotto il Cancelliere defonto 
m’arricordo, che n’estendeva, e o per Calvinisti, od ebrei convertiti, o per persone nobili 
cadute in povertà, o sotto altri pretesti, ed avevano già l’appoggio di mandati della 
carica di Brescia, che restavano solo presso li detti questuanti, né in Comunità se ne 
faceva alcuna copia, o registro. Il solo documento, che nel proposito si può avere è la 
copia dell’indicate Bollette fino a tutto il 1783 avendo fino allora li massari anteriori 
saldati in conti del 1784, 1785, e del  codesto, in Comunità non v’è ancora alcun 
registro, o filza perché li massari di detti tre anni, che sono del 1784 Giuseppe Masneri, 
del 1785, Francesco Marcandello, e del corrente Francesco Galignani quondam Carlo, 
non hanno ancor resi li loro conti. 

Interrogato: ed ammonito a produr copia autentica d’ogni Bolletta rilasciata per simili 
questuanti, e d’ogni altro documento relativo dall’anno 1775 fino 1783, e però 

Rispose: Ubbidirò ai comandi della Giustizia. 

Interrogato: se sappia i nomi, e cognomi delle persone, che questuavano con detti 
mandati. 

Rispose: Non me lo arricordi si vedranno nelle Bollette perché non abbiamo dati nomi, 
e cognomi falsi, ch’erano però sempre relativi alli mandati, ch’esibivano ai Sindici, o 
deputati. 

Interrogato: se sappia cosa precisamente contenessero detti mandati. 

Rispose: Ne viddi uno solo, che mi par fosse firmato del Nostro Vostro Barbarigo 
Capitano Vice Podestà di Brescia ultimamente uscito, ed era presso que’ due uomini la 
prima volta, se non m’inganno. So di aver anzi confrontato il carattere di quella firma di 
mandato con altre firme di lettere, ch’erano in Cancelleria dello stesso Nostro Vostro, e 
che vi trovai qualche differenza, ma viddi il San Marco, cioè il Bollo, e per questo più 
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non dubitai della validità del mandato medesimo. Commettevo questo risolutamente di 
sovvenire con abbondanti elemosine, e cose simili. 

Interrogato: se vedendo, e sovvenendo a legere il detto mandato, lo riconoscerebbe. 

Rispose: A figura non lo riconoscerei, ma forse a sentimento capirei se contenesse 
eguali espressioni, e  

Lettgli, e fattagli vedere li mandati tutti firmati dal Nostro Vostro Barbarigo, e prodotti 
come oltre nel passato Processo, quali da lui ben intesi, ed osservati, indi 

Interrogato rispose: Ch’io possa impegnarmi, che quello da me veduto, e letto in allora 
sia tra i molti da me veduti, ed intesi a legermi in addesso, non posso assolutamente 
affermarlo dico bensì, ch’è eguale  il sentimento, ma che quello ch’io lessi  non 
determinava la summa dell’elemosina, come  sentii esser scritto in taluno questi stati 
prodotti alla Giustizia, e solo raccomandava di sovvenirli con elemosina genericamente. 

Interrogato: Se vedendo li due uomini, e la femmina in allora veduti  ne’ due accennati 
incontri li riconoscerebbe. 

Rispose: Li riconoscerei benissimo gli uni, e l’altra. 

Interrogato: se abbia altro d’aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 42 circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio, 
dimissus (…)animo 

//  

detto C.152 

 Venuto a citazioe nel luogo suddeto, ed alla presenza, ut ante 

Giovan Battista Daschetti figlio del quondam Tommaso, nativo ,ed abitante di Adro, fu 
Presidente nel 1784, e poi Sindico nel 1785 della Scuola del Santissimo eretta in quella 
Parrocchiale, come oltre indicato, quale ammonito, avvertito, e venendo in ordine e 
previa la promessa della secretezza costituito fu 

Interrogato: se in detti due anni 1784, e 1785, ne’ quali fu prima Presidente, poi Sindico 
della Scuola del Santissimo in Adro siasi a lui come tale presentati alcuno per questuare 
e che fosse munito di alcuna carta pubblica a tal oggetto. 
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Rispose: Nell’anno 1784 saranno stati di simili questuanti a casa mia per cercar la carità  
come Presidente di detta Scuola quattro, o cinque volte. Quando in uno, e quando in due 
comparivano, ma mai in più. Io son certo di non aver fatto carità per conto della Scuola 
ad alcuno fuorchè ad un solo per la ragione, ch’era tutto lacero. Vi feci un Viglietto di 
20 soldi soli pagabili dal massaro, ed il Viglietto sarà poi passato in custodia del 
Cancelliere della Scuola, Signor Giovanni Baglioni. Nell’anno successivo 1785, in cui 
io era Sindico, ma nel quale era presidente un tal Signor Cristoforo  Marzoli, come 
questo è di buon cuore più di me, e perché credulo alle riverenze di tali Birbanti, rilasciò 
sette, o otto Bollette di Lire 2 per una, ed una di Lire 4 ad uno, ch’era segnato come 
Nostro Vostro. Io non faceva  che firmar la detta Bolletta, né aveva altra ispezione dopo 
già che il Presidente ve la aveva rilasciata. Anche queste saranno già passate in mano 
del detto Cancelliere Baglioni. Detti questuanti avevano tutti il loro mandato di sua 
eccellenza Rappresentane di Brescia, che si ritrovava al tempo del loro arrivo in nostra 
Terra, e così già fecero negli anni addiertro, in addesso più non se ne vedono, cioè in 
quest’anno non credo ne siano venuti. Bisogna, che abbiano penetrati li nati rigori per 
tali Birbi, che sempre dicevano essere persone convertite alla Santa Fede. Già nelli 
mandati erano scritti li nomi, e cognomi, co’ quali si enunziavano, e due di coloro 
ch’erano soliti venire in nostra Terra per la questua, li viddi nell’anno 1784 anco in 
Brescia, e m’arricordo anzi, ch’era uno con un Tabaro di Panno torchino. 

Interrogato: se sappia quali fossero, e di dove precisamente li detti questuanti . 

Rispose: Non me lo arricordo più. Nella Bolletta rilasciata, e che devono essere in 
Cancelleria. Sono registrate, e notate tutte queste indicazioni, cioè per quanto essi 
dicevano, e per quanto era scritto sopra i loro mandati. 

Interrogato: se vedendo alcuno di detti questuanti lo riconoscerebbe. 

Rispose: Crederò di sì sicuramente. 

Interrogato: se sappia cosa precisamente contenessero li mandati predetti. 

Rispose: Non m’arricordo sicuramente, sono affatto privo di memoria. 

Interrogato: se vedendo, o sentendo a legere li mandati, che disse essere stati presso 
detti questuanti li riconoscerebbe. 

Rispose: A vista no certo. Forse sentendone a legere potrai aprire se quelli esibitemi in 
allora contenessero simili espressioni, e 

Lettigli li mandati tutti firmati dalli Nostri Vostri Rappresentanti di Brescia, e prodotti 
nel passato Processo, quali da lui ben intesi, indi 
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Interrogato rispose: Li mandati ora lettimi sono appunto del tutto uniformi alli 
sentimenti che esprimevano que’ mandati, che avevano li questuanti predetti. 

Interrogato: se sappia di qual contegno fossero li detti questuanti. 

Rispose: Quando vi si  rilasciavano le Bollette usavano li mille tratti di buona grazia. Se 
poi non vi si accordavano, andavano in colera molto, ed ingiuriavano. Non portavano 
peraltro armi, né usavano alcun atto offensivo. 

 Interrogato: se abbia altro d’ aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 61 circa, ut dixit, et  iuravit  de silentio 

// detto 

Furono rilasciati mandati per l’altre persone introdotte, e consegnati al predetto pubblico 
Comandante per l’intimazione. 

// detto 

Comparve personalmente in detto luogo, ed alla presenza, ut ante 

Il signor Giovanni Marchi Attual Cancelliere di questa tale Comunità, quale in ordine 
all’impegno assuntasi nella precedente sua deposizione dietro i comandi avuti da questa 
tale  Giustizia disse di aver seco per produrre copia autentica di tutte le Bollette pagate 
per conto di questa Comunità a questuanti dall’anno 1775 fino 1783, dichiarando, che 
nel 1775 non se ne ritrova alcuna, e così nessuna negli anni posteriori all’anno 1781, 
che tanto e così dicendi 

Produsse una carta, che incomincia Addì 2 Giugno 1776 Palazzolo, e termina Giovan 
Antonio Marchi Nodaro, e comandante dal Comun suddetto di Palazzolo, e per fede ho 
sigillato. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum, ut ante, et iuravit de silentio 
// 

156 Seguono le carte prodotte come prove 

Addì 12 Agosto 1777 Palazzolo 

Gio: Sabbadino creato e decretato massaro di questo Comune pagarete a Pietro Rubini 
ed Angelo Cresini  e anche Famiglie convertiti alla Santa Fede con ordine di sua 
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esccellenza Podestà di Brescia Lire 2 per caduno per carità dice per titolo di elemosina 
piccole Lire tra anche famiglie Lire 4. 

Giuseppe Piori Deputato 
Francesco Cresini Deputato 
        Gio: Batta Banadeo Cancelliere 

 

 

Addì 16 Novembre 1777 Palazzolo 

Gio: Sabbadino creato e decretato massaro di questo Comune pagarete a Marco Monaco 
abbracciata la religione cattolica piccole Lire due e quella per atto di carità per 
sostentamento della di lui famiglia convertiti come sopra, e come da ordine 14 genaro 
prossimo preterrito di sua eccellenza Podestà di Brescia  

Dico per tale elemosina piccola  Lire 2 

160  A qualunque a, quale faceo fede io notaro e consigliere del comun di sua 
eccellenza  d’ aver fedelmente copiato de manu et de verbum le sopraindicate bollette 
dalle loro originali esistenti nelle rispettive filze, de ‘ massari che anno reso li loro conti 
esistenti alla Cancelleria di questo Comune e per fede.  

Addì 22 maggio 1785 Rodiano 

Veduti ricapiti dalli due presenti e creduti legittimi, non posso, che fortemente 
raccomandarli alla Carità vostra Illustrissimi  Sindaci della spettabile Comunità, e 
scritte, affinché li soccoriate, assicurandone dal cielo la ricompensa 

     In fede Innocenzo Barbaldini 

Addì 21 maggio 1783 Montechiaro 

Attesto io Parroco sottostò: d’aver ricevuta la licenza concessa ad Antonio Belli e sua 
famiglia da Sua eccellentissima Capitanio di Brescia di poter questuare in ogni luogo 
del distretto, e di più l’incarico alle Spettabilissime Reggenti di Comunità, Scuole 
oratori perché li sovvengono con Limosine per potere questa famiglia preservare 
nell’abbracciata  Cattolica Fede, e perciò si raccomandano a suddetti. 

    In Fede 

    Io Franco Ab. Nassini Parroco 
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Seguono i mandati  

PRIVILEGGIO 

Per ultimo a tutti i prelati delle Chiese ed anco a Principi Secolari per la viscere della 
misericordia del Nostro Dio, raccomandiamo tutti gl’ Ebrei, ed altri infedeli, che per 
dono del Medesimo Iddio pervenuti alla grazia del Santo Battesimo, accioché li 
favoriscono con la loro prottezione, gli aggiunto con l’autorità, e con la potenza li 
diffendino, nè da altre persone, nè particolarmente da Giudei, ed altri infedeli 
permettano che indebitamente sien vessati. In nome poi dell’Unigenito Figliolo d’ Iddio  
e Salvator Nostro Gesù Cristo in cui sosteniamo le veci esortiamo ed affettuosamente 
preghiamo tutti i Christiani di qual si voglia parte del mondo, che non disprezzino, e 
molto meno abboriscano poveri, ma più tosto procurino di coltivare, ed irrigare con 
favori ed agiunti secondo il potere di ciascheduno quelli novelle Piante di Santa Chiesa 
e come veri fratelli in Christo, e divenuti domestici nella Fede li ricevano benignamente, 
e nelle necessità loro li sollevino ed usino finalmente verso di loro ogni sorte di carità 
affinché e dall’ aver professata la Santa Fede[…] 

Raccomandando alli RR Parrochi, Capi de’ Comuni, venerande Scole, Fraglie e Luoghi 
Pii d’ ogni genere Marco Biasio Monaco Lutterano convertito alla Santa Fede di civil 
condizione e Famiglia. 

 
NOI 
ZAN GIACOMO ZAMBELLI 
Per la Serenissima Repubblica  di Venezia, 
CAPITANIO, V. PODESTA’ DI BRESCIA, E SUA GIURISDIZIONE 
 
Permesso da venerato Proclama dell’Eccellentissimo Magistrato di Venezia in materia 
di Questuanti, Turchi, Ebrei, Luterani convertiti alla Santa Fede, come si accosta la 
Persona di Marco Monaco, e Maria Caterina sua Moglie Luterani convertiti alla Santa 
Fede di civil condizione, e carichi di Famiglia, non potendo procacciarsi il loro 
necessario sostentamento. Per tal effetto esortiamo ogn’uno, e massime li Reverendi 
Parrochi raccomandandoli dove occorre: così pure li Degani, Governatori, e Sindici dei 
Comuni, Massari delle Fraglie, e Luoghi Pii, e Conventi acciò li medesimi vengono 
soccorsi, ed assistiti; sicuri di riceverne da Dio Signore la ricompensa. In quorum. 
Brescia 4 Agosto 1780 
ZAN GIACOMO ZAMBELLI Capitanio, V. Podestà e  
      Il Cancelliere Prefettizio 
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Data Brescia 4 Agosto 1780 
 

Zaccaria Morosini 

Per la Serenissima Repubblica di Venezia 

 Podestà Vice Capitano di Vicenza e la sua giurisdizione 

Permesso da venerato proclama dell’eccellentissimo Magistrato di Venezia in materia di 
Questuanti, Turchi, Ebrei, Luterani convertiti alla Santa Fede come si accosta la persona 
di Marco Monaco e Maria Catterina sua moglie Luterani convertiti alla Santa Fede di 
civil condizione, e carichi di Famiglia, non potendo proccaciarsi il loro necessario 
sostentamento. Per tal effetto esortiamo ogn’uno e massime li Reverendi Parrochi 
raccomandandoli dove occorre; così pure li Degani, Governatori, e Sindaci dei Comuni, 
massari delle Fraglie e Luoghi Pii, e Conventi, acciò li medesimi vengano soccorsi, ed 
assistiti: sicuri di ricevere da Dio Signore la ricompensa. In quorum e (…) 

Data Addì 20 Giugno 1783 

Firma Zaccaria Morosini Podestà Vice Capitanio  

Il Cancelliere Pretorio 

 
Carta 25 
Adì 15 Novembre    1784 Territorio di Crema 
Noi sottoscritti Priori e Sindaci della Veneranda Confraternita della Buona Morte eretta 
nella Chiesa di S. Zenone nella Villa di Montodine di questo territorio accompagnino 
con la presente Marho Monaco con la sua famiglia nostro confratello per portarli a 
Roma volendo visitare li Luoghi Santi per la sua divozione; il presente è di statura 
ordenaria, pelo chastagno; e di età d’anni quarantacinque. 
In fede 
Io Cingello Antonio Tunè 
Priore di detta schuola 
(seguono firme)timbro con teshio 
Brescia 7 Gennaio 1785 
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Ci sono Fedi sottoscritte dal Parroco per Marco Monaco 

In vista di lettera Ducale, ed altre carte munite di legalità da superiori et ecclesiastici, 
che secolari Parrocchiani Marco Monaco convertito dal Luteranesimo alla Cattolica 
nostra romana Religione. 

Lì 18 Aprile 1785  

Bernardino Testa 
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Busta 79 

Camicia  

Adro 
 Orzivecchi 
 Palazzolo  
Rovato  
Vaglio ed altri luoghi 
 

Da carte 214 sino alle 300 

 

Volume terzo 

Delegazione coll’autorità e Rito dell’Eccelso 

CX 

Sei persone retente nominate nella pergamena del suddetto volume 

Bernardo Boeman 
Gio: Pastori 

Antonio Franchini detto Zampino 
Bortolo Vignola 
Agostino Ferrari 
 Giusepe Albini Ebreo 
Giuseppe Sulza 
Niccola Bernardi 
Pietro Lorenzi 
Giuseppe Romanino 
Vincenzo Berteri 
Dorrico Parottino  
Raimondo Sariman 
Irico Borghi 
Tutti proclamati banditi 
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Ludovico Manin Dei Gratia Dux Venetiarum ect. Nobili et Sapienti viri Joanni Barbaro 
de suo Mandato et (…) Rappresentante Albizzi Capinanio Brixia Dilectis Salutem et 
Dilectiones  Affectum. Colle queste vostre informazioni con carte del giorno 15 Marzo 
decorso si è ricevuto in ordine alle Ducali 12 Agosto 1785 il risultato dal Processo 
formato coll’autorità e Rito di questo Consiglio sino ad offesa sopra denuncia di certo 
Antonio Belli esponente la rea maniera con cui da riflessibile numero di persone, si 
andavano estorquendo elemosine sotto il pretesto di pietà, e di religione, e sotto mentita 
figura colla scorta di vari mandati di Pubbliche Rappresentanze in buona parte rilevati 
falsi. 

Rissolviamo però col CX di farne a voi e Corte delegazione, onde con quella autorità 
con cui è stato formato il Processo abbiate a divenire alla sua espedizione potendo 
punire li Rei presenti ed absenti nelle pene di vita, bando perpetuo, e definitivo da 
questa Città di Venezia e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Dominio 
nostro terrestri e Marittimi, Navili armati, e disarmati, Priggion, Galler, Relegazion, 
Confiscazion de’ Beni e con le taglie che vi pareranno. Osserverete le parti in materia di 
confiscazione  e di infeudar Beni confiscati, quella del 1611 21 Aprile, ed altre 
posteriori 1642, 1649 in materia di spese, non condannando in denaro quanto la Parte 
del Mr. Co. 1629 e delle sentenze che farete, ne invierete la copia alli Capi di questo 
Consiglio perché li condannati da voi nel presente caso, dovranno intendersi alla 
condizione de’ condannati da questo medesimo Consiglio e con facoltà di procedere 
contra quoscumque. 

Data in Nostro Ducali Palatio Die III Junij Indictione VII MDCCLXXXIX 

Exc. Consilium X Secretarius Petrus Legrenzi 

Processo sopra abuso di mandati falsi col nome de’ Pubblici Rappresentanti  

C. 214 Addì 17 settembre 1786 

Attrovandosi il Nobile, ed eccellente Signor Giudice al Maleficio262 con Vice 
Cancelliere prefettizio abilitato, come oltre, servita la Giustizia dal pubblico 

                                                           
262 Al giudice del Maleficio competeva l’istruzione di quasi tutti i processi, anche de i processi 
delegati dal Consiglio dei Dieci. Il processo prosegue con l’escussione di altri testi prima di 
entrare nel vero e proprio processo accusativo. Povolo, Ammininistrazione della giustizia 
penale, p. 163 
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Comandante dell’officio Lorenzo Soldi nella Terra di Rovato alloggiati in casa del 
Signor Giovan Battista Cocchetti, ed essendo in luogo a portata per la prosecuzione del 
passato Processo, fu ripreso lo stesso per mano, e operato in esso quanto segue 

// 

detto 

Furono rilasciati mandati di citazione per l’infrascritte persone già indicate, ed a portata 
di cotale parte quali furono consegnati al suddetto pubblico Comandante per 
l’intimazione: uno dei Sindaci del Comune di Bornato dell’anno 1784; ed altro del 
1785; uno dei Sindaci del Comune di Rovato dell’anno 1784, ed altro del 1785; uno dei 
Reggenti della scuola del Consorzio in Rovato dell’ anno 1784, ed altro del 1785; uno 
dei reggenti della Scuola di Maria Vergine della Concezione in Rovato dell’anno 1784, 
ed altro del 1785; uno dei reggenti della Scuola del Santissimo in Rovato dell’anno 
1784, ed altro del 1785. Uno dei Reggenti della Scuola di San Rocco in Rovato 
dell’anno 1784, ed altro del 1785. Uno dei Reggenti di caduna Scuola eretta in 
Coccaglio per l’anno 1784, ed altro pur per caduna Scuola dell’anno 1785.  Sotto 
all’insegna della Croce Bianca in Iseo il Reverendo Parroco d’Iseo. Uno dei Sindaci del 
Comune di Colombaro dell’anno 1784, ed altro dell’anno 1785, uno dei Sindaci del 
Comune di Provaglio dell’anno 1784, ed altro dell’anno 1785, e finalmente uno dei 
Sindaci del Comune di Carmignon dell’anno 1784, ed altro dell’anno 1785. 

// 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza del detto Nobile ed eccellente 
Signor giudice Girolamo Braco quondam Francesco, nativo, ed abitante di Bornato, 
Sindaco attuale di quel Comune, e lo fu pure, come disse, nell’anno 1784, come oltre 
indicato , quale ammonito , avvertito avendo in ordine, e previa la promessa della 
secretezza costituito fu 

Interrogato: se in quest’anno, e nel 1784 siasi a lui come Sindaco del proprio Comune 
prodotto alcuno in figura di questuante, e massime munito a tal fine di alcuna carta 
pubblica. 

Rispose: In quest’anno fin’ora non si vidde alcuno. Negli anni passati, né molti de’ 
quali io fui Sindico, ne capitavano più volte, in molti, ed in più partite ogni anno. 
Nell’anno 1784 ne furono egualmente, ma mi par di non aver rilasciato ordine, che per 
una sola bolletta dì 13 in Novembre, se non m’inganno, a due soli, che avevano un 
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mandato di Sua eccellenza Rappresentante di Brescia, né m’arricordo chi fosse in allora 
di detti due non mi sovvengono i nomi, e cognomi, ma mi par che si ennunciassero 
come calvinisti convertiti alla Nostra Fede. Il loro mandato raccomandava di 
soccorrerli, e che avrebbero bonificate nelle revisioni tali partite, ma essi due ne vollero 
a forza, e ci inculcavano ch’erimo obbligati di far loro carità quando il mandato 
diversamente prescriveva. Negli anni addietro egualmente avevano simili mandati, e 
venivano o in uno, o in due, ma non viddi più per volta. Alcuni venivano ogni anno per 
(petto), altri no. Quando erano stati una volta in un anno, rare volte gli stessi 
ritornavano, e sempre con sentimento de’ loro mandti era presso che eguale in tutti, e 
conteneva circa eguali dichiarazioni a quelle che ho accennate si rilasciavano in 
obbedienza ai mandati loro, che sempre restavano presso gli stessi alcune bollette 
pagabili dai Massari quando per venti soldi, quando per Lire 2, ed al più per Lire 3. 
Queste Bollette fatte devono essere attualmente in Comunità, ed il nostro Cancelliere 
Giovan Battista Poli potrà estrarne la copia, e per tal modo risulterà alla Giustizia a chi, 
in quali tempi, e quali summe sono state esborsate. Se alcuni si saranno prodotti, e che 
non abbiano conseguito elemosina alcuna, di questi non apparirà alcun registro, ma 
certo di tutti quelli, a’ quali fu pagata qualche cosa, dev’esistere il registro e si rinvenirà 
dal Cancelliere suddetto credo, che dalla copia di detta bolletta si potrà pure vedere il 
titolo , con cui si ennunziavano, mentre non sempre si dicevano essere ebrei convertiti, 
altri Luterani, altri nobili caduti in miseria, altri poveri schiavi liberati dalle mani dei 
Turchi, così anche spiegavano in relazione li loro mandati, se poi si fossero dati nomi o 
cognomi fasi io non glielo so dire. Li nomi certo, e cognomi, che risulteranno da dette 
copie saranno unisoni a quelli che davano li questuanti, e ch’erano descritti nei loro 
mandati. 

Interrogato: se sappia nominar, o cognominar alcuno di detti questuanti. 

Rispose:Di nessuno m’arricordo nome o cognome e questo è impossibile. 

Interrogato: se vedendo alcuno di detti questuanti lo riconoscerebbe. 

Rispose: Difficilmente, anzi direi di non essere al caso di conoscerne alcuno. Non ho 
una certa retentiva d’idea per esser vecchio, e costoro si vedano solo alla sfuggita senza 
farvi particolar riflesso . 

Interrogato: se sentendo legere alcuno di detti mandati lo riconoscerebbe. 

Rispose: Di sentimento potrei dire se ha dell’assomiglianza con quelli, che mi venivano 
esibiti da que’ Birbanti, e  
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Lettogli, non che fattigli vedere li mandati tutti dalla carica eccellente di Brescia, come 
oltre, presentati, quali da lui ben osservati, ed intesi, indi 

Interrogato rispose: Sono eguali affatto li sentimenti che contengono li mandati ora 
lettimi, e simili anche a figura a quelli, che  viddi, e che lessi più oltre in mano li detti 
questuanti. 

Interrogato: se sappia come avessero essi questuanti detti mandati. 

Rispose: Pensai sempre, che li avessero legittivamente ottenuti. Non ebbi mai un 
sospetto in contrario. Avevano già il Bollo di San Marco, e tutta la figura di mandati 
autentici. 

Interrogato: se abbia altro da dire. 

 Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 56 circiter, ut dixit , et iuravit de silentio. 

 

// 

detto  

Fu immediatamente rilasciato mandato di citazione per detto Battista Poli Cancelliere di 
Bornato, consegnato al predetto pubblico Comandante per l’intimazione. 

// 

detto  

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

Detto Giovan Battista Poli figlio del quondam Francesco, nativo, ed abitante di Bornato, 
Cancelliere dal 1784 di quel Comune, come oltre nominato, quale ammonito, avvertito e 
venendo in ordine e previa la promessa della secretezza assunto fu 

Interrogato: se in alcun tempo massime in questi ultimi anni sia giunta per la questua nel 
di lui Comune alcuna persona proveduta massimamente a tal oggetto di alcuna pubblica 
carta. 

Rispose: Sempre giunsero vari questuanti in nostra terra tanto in questi ultimi anni, ma 
più negli anni addietro, e muniti de’ loro ricapiti, e massime di mandati firmati dalla 
pubblica Rappresentanza di Brescia, a’ quali particolarmente si appoggiava per farvi 
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elemosina tanto come Comune, che come Luoghi Pii. Io sono Cancelliere non solo del 
Comune suddetto di Bornato, ma anche de’ Luoghi Pii eretti nel Comune medesimo, 
che sono la Scuola del Corpus Domini, e la Scuola della Beata Vergine dell’Immacolata 
Concezione.  Non solo al Comune si producevano simili questuanti, e non il solo 
Comune vi faceva elemosina, anzi molto la faceva la Comunità, cui non appartengono 
simili aggravi, di quello facevano detti Luoghi Pii, de’ quali par l’ispezione soccorrersi 
tali persone, che per lo più si annunziavano o come Ebrei, o come Luterani, o come 
Calvinisti venuti alla nostra Fede, o nobili caduti in povertà, o schiavi liberati dalle mani 
dei Barbari erano troppo commoventi i loro titoli, che non poi a voce adducevano, ma 
che pur si vede espressi in detti mandati, onde si deve ricusar di farvi carità.  

A sinistra: in relatione dixit : qualche volta venivano anche come poveri zingari. 

Le persone  che questuavano non erano sé morigerate con somma insistenza, ed 
arroganza ne volevano, e ci pretendevano obbligati. Se poi se ne scacciava taluno, erano 
pronti mille rimproveri. Non vedevo usi peraltro loro armi di sorte, e solo usavano la 
maniera la più arrogante per l’appoggio di detti mandati. In uno, e per lo più in due per 
volta ne capitavano. A tutti non si faceva la carità, ma molte volte vi si dava qualche 
summa di due , o tre Lire per volta. In occasione ad una femmina che asseriva essere di 
cognome Medici, cioè di nobil famiglia Bresciana caduta in miseria, si sono date quattro 
Lire. Non posso poi arricordarmi quante volte, in quali precisi tempi, e quali fossero li 
questuanti, che capitavano né anche posso arricordarmi le precise summe per tal conto 
esborsate.  Tutte queste indicazioni, o almeno la maggior parte potranno essere alla 
Giustizia presenti col confronto dellle Bollette rilasciate alli questuanti predetti per una 
qualche elemosina. E’ vero, che di quelli, a’ quali niente fu contribuito, non esiste alcun 
documento, ma bensì dev’esservi registro di tutti quelli, a’ quali fu data qualche cosa. 
Tali Bollette se per conto del Comune , che degl’indicati Luoghi Pii sono in mia 
custodia, occorrendo alla Giustizia tali cognizioni, le potrà ritrovare dalle copie di dette 
Bollette, ch’io ad ogni cenno vi potrò estrarre, ed 

Interrogato, ed ammonito a produr copia autentica di caduna di dette Bollette dall’anno 
1785 fino al giorno d’oggi tanto per conto della Comunità, che per ragione delli due 
Luoghi Pii dell’Immcolata Concezione e del Corpus Domini, indi 

Interrogato rispose: Lo farò assolutamente, e rifletto, che in quest’anno non si vidde 
alcuno fin’ ora né riccorrere al Comune né alli sunnominati luoghi Pii. 

Interrogato: Se s’ arricordi il nome, o cognome di alcuno di detti questuanti. 

Rispose: E’ un impossibile. Nessuno mi si rende presente alla memoria. Quando non 
abbiano dati nomi falsi, appariranno questi dalle copie, che produrò. 
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Interrogato: se s’arricordi cosa contenessero li detti mandati, e cosa ne accadesse. 

Rispose: Li mandati, ch’esibivano detti questuanti, e de’ quali nessuno rimase in nostro 
potere, ma unicamente venivano ricuperati, e custoditi dalli questuanti medesimi, quali 
non so poi che ne facessero, raccomandavano efficacemente ai Parrocchi, alli Comuni, 
ed alli Direttori di qualunque Scuola, Congregazione, o Suffraggio di sovenirli, certi di 
essere ricompensati da Dio, e che vi saranno abbonate nelle Revisioni le summe per tal 
conto esborsate di più non m’arricordo che esprimessero. 

Interrogato: se vedendo e sentendo legere alcuno di detti mandati lo riconoscerebbe. 

Rispose: Direi il mio sentimento vedendone, o sentendone legere alcuno, e 

Lettigli, non che fattigli vedere li mandati tutti appariranno firmati dalla pubblica 
Rappresentanza di Brescia, come oltre presentati, quali da lui ben osservati, ed intesi, 
indi   

Interrogato rispose: A riserva, che la clausola che non debbano dalli Ministri molestati, 
la quale non è a mia memoria, che pur fosse espressa dalli mandati da me letti, e veduti, 
nel resto questi ora lettimi contengono eguali sentimenti, e sono eguali a figura a quelli 
da me letti, e veduti presso que’ Birbanti. 

Interrogato: Se vedendo alcuno di detti questuanti ne riconoscerebbe. 

Rispose: Io credo di sì. Già capitavano di tratto in tratto, ed io a più d’uno feci particolar 
osservazione per distinguerli. 

Interrogato: se sappia come avessero detti mandati. 

Rispose: Tante volte io sospettai, che fossero falsi, e per questo tante volte li scacciai 
senza voler, che vi fosse fatto alcuna elemosina, molto più, che per costume passavano 
poi ad ibbriacarsi, ed a sciallaquare. Van da tre anni per la di lui impertinenza, ed 
insistenza fu in procinto il Comune di ritenerlo e condurlo in Prigione. Alle volte  
parevano legittimi, massime confrontando le sottoscrizioni de’ Nostri Vostri 
Rappresentanti, e per ciò vi si faceva carità e tal volta anche per sollevarsi da una tanta 
molestia. 

Interrogato: se abbia altro da aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 55 circiter, ut dixit , et iuravit de silentio. 
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C. 249 // detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

Andrea Mazzucchelli figlio del quondam Pietro, nativo di Paderno, e da circa 25 anni 
qui abitante, era Reggente nell’anno 1785, e nel presente della Scuola di San Rocco, 
come disse, e come oltre indicato, quale ammonito, avvertito e venendo in ordine previa 
la promessa della secretezza costituito fu 

Interrogato: Se siasi a lui prodotto come Reggente di detta Scuola di San Rocco 
nell’anno decorso, e nel presente alcun questuante per aver qualche soccorso, e come 
disse a tal fine munito di alcuna pubblica carta. 

Rispose: In quest’anno, e nell’ anno passato non furono alcuni a questuare per conto di 
avere un qualche soccorso di denaro di ragione della nostra Scuola, cioè né con carte, né 
senza. Io certo non rilasciai alcun ordine perché vi venisse fatta alcuna carità. Non credo 
nemeno alcun altro, che sempre suol dipendere da me se anche non sono in attualità di 
Reggente. Se ne furono negli anni addietro non lo so. Non so se vi sia stata fatta 
elemosina. Già se ne fu fatta vi sarà il documento nella nostra Cancelleria, cioè o di 
qualche registri, o di qualche Bolletta di questo può dar conto il nostro signor 
cancelliere Mattia Francesco Peroni. Io certo non so dirle di più. Una volta, mi sovviene 
adesso, venne uno, che diceva essere un Turco venuto alla fede, e che aveva 
abbandonata ogni sua facoltà, del mio vi feci qualche carità, ma non m’arricordo, che 
avesse carte di alcuna sorte. Non so già nominare, o cognominare pur questo. 

Interrogato: se vedendolo lo riconoscerebbe. 

Rispose: Neppure assolutamente. 

Interrogato: Se abbia altro da aggiungere. 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 66 circiter, ut dixit , et iuravit de silentio 
tantum. 
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// 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

Angelo Specier figlio del quondam Francesco, nativo ed abitante di Rovato, Reggente 
nell’anno 1784 di questa Scuola di San Rocco, come oltre indicato, quale ammonito, e 
avvertito, e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza costituito fu 

Interrogato: se nel tempo, in cui egli costituito fu reggente di detta Scuola di San Rocco 
siasi a lui prodotto alcuno in figura di questuante per avere un qualche soccorso di 
denaro di ragione della Scuola suddetta, e che tenesse a tal fine alcuna carta pubblica. 

Rispose: Nel tempo, in cui io fui Reggente non riccorse a me come privato, né come 
rappresentante la Scuola verun questuante, che non fosse dal Paese, o di questi contorni, 
e che obbligasse per ciò di qualche Attestato263 od altra carta ond’essere appoggiato. Io 
non ne viddi né con carte, né senza carte. La scuola certo per tal conto non esborsò un 
soldo, e se qualche cosa avesse esborsata lo avrei dovuto io pure sapere nel tempo cioè, 
ch’io fui in attualità di reggente.  

Interrogato: se sappia, o abbia inteso, che ne sia stato alcuno prima, o dopo il tempo, in 
cui fu egli Reggente. 

Rispose: Questo né lo so, né lo ricercai se ne furono, e vi fu fatta elemosina lo dirà il 
nostro signor cancelliere Martin Peroni, che lo può rilevare dai registri.  Io certo non so 
dirle di più intorno a che mi ricerca. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 34  circiter, ut dixit , et iuravit de silentio. 

 

// 

detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

                                                           
263 L’attestato o licenza per andare a mendicare veniva rilasciato dall’Ufficio di Sanità e durava 
quindici giorni. I Provveditori alla Sanità erano tre e durano in carica dodici mesi avevano il 
compito, come viene riportato da Argelati in Prattica criminale, di bandire i poveri forestieri 
mandandoli nei loro paesi, di rilasciare contrasegni a quelli della città, e sa guardare 
occorrendo tutti li passi della medesima. 
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 Detto Angelo Barbera figlio di Antonio, nativo, ed abitante di qui, attual Cancelliere di 
questa Comunità, come oltre nominato, quale ammonito, avvertito e venendo in ordine e 
previa la promessa della secretezza assunto fu 

Interrogato: se sappia, che in questi ultimi anni per conto di questa comunità, e dalli di 
lei danari sia stato fatto alcun esborso a persone questuanti , e che massimamente 
fossero a tal effetto munite di alcuna pubblica carta. 

Rispose: So benissimo, che massime negli anni addietro veniva dalla nostra Comunità, 
di cui sono da diecisette anni cancelliere, contribuite elemosine a vari questuanti, che 
tenevano li loro mandati firmati dai pubblici Rappresentanti di Brescia. Tali questuanti 
comparivano sotto titoli o di schiavi liberati dalle mani dei Barbari, o di ebrei, o 
Luterani, o Calvinisti venuti alla Santa Fede, o di Nobili caduti in miseria. Oltre i loro 
titoli davano in nota pure li loro nomi, cognomi, e paesi, lo che tutto si riscontrava 
egualmente ne’ loro mandati che avevano in quest’anno, e nell’anno passato non 
m’arricordo, che siano stati, o almeno non m’arricrdo, che sia stata alcuna cosa 
contribuita. Erano bensì frequenti negli anni antecedenti. 

Interrogato: se sappia nominar, o cognominar alcuno di detti questuanti. 

Rispose: Mi sovvengono degli anni passati i cognomi, ma non i nomi, cioè certo Rubini, 
certo Poeta, e certo Bernardi, e sua moglie. Altri cognomi non m’arricordo, ma già se la 
Comunità  ha fatto un qualche esborso per tali persone, saranno registrati nelle Bollette, 
che si conservano in Cancelleria della Comunità, e ch’io ad ogni cenno potrò produrre 
in autentico, o in copia per il tempo, che mi sono fissato li nomi, e cognomi de’ 
medesimi, sepur non li diedero falsi, e saranno registrati i tempi, e la summa 
contribuitevi, e forse i loro titoli, e fondmenti  a’ quali appoggiati essi questuavano. 
Queste cose in un giro di più anni non possono si facilmente sovvenire alla memoria. 

Interrogato: in quanti, o quante volte fossero soliti qui giungere simili questuanti 
all’effetto suddetto, e come si contenessero. 

Rispose: Per lo più in due, tal volta in uno, e qualche volta in tre se seco avevano 
qualche femmina. Venivano nella primavera, e nell’inverno, cioè due volte per 
ordinario, e si vedevano due, o tre compagni per ogni una di detta due volte in un anno. 
Quando arrivavano erano insistenti per voler carità ad ogni costo, se si recredeva 
minacciavano di far riccorsi alla carica di Brescia, di farci riprendere, e carcerare. Se 
veramente si ricusava di darne prorompevano in mille rimproveri. Quando avevano 
conseguite l’elemosine, la tripudiavano sull’osteria, anche ubbriaccandosi. Per modo 
camparivano veri vagabondi, e malviventi.  
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Interrogato: se sappia descrivere alcuni almeno di detti questuanti nell’età loro, statura, 
e vestimenti. 

Rispose: Dopo qualche tempo, che non ne vedo non posso più arricordrmi alcuna cosa 
dei loro distintivi per descriverli in addesso. 

Interrogato: se vededone alcuno lo riconoscerebbe presentemente.   

Rispose: Io dico che ne conoscerei per sicuro sepur non fossero in vero cambiati. 

Interrogato: Se sappia cosa esprimessero precisamente li mandati , che li esibivano. 

Rispose: Dicevano que’ mandati, come vari  ne ho letti, che venivano essi questuanti 
raccomandati per li più abbondanti soccorsi ai capi de’ Comuni, ed alli Direttori della 
Scuola, e luoghi Pii. Assicuravano, che nelle revisioni verebbero abbonate dai Revisori 
tali elemosine, e che non essendo quelli nel numero dei malviventi, e Birbanti non 
dovessero da chi si sia  molestati. 

Interrogato: se vedendo, e sentendo a legere taluni di detti mandati li riconoscerebbe. 

Rispose: Direi la mia opinione, e  

Lettigli, e fattigli vedere li mandati tutti della carica di Brescia, come oltre prodotti, 
quali da lui ben intesi, ed osservati, indi 

Interrogato rispose: Non dirò, che li mandati ora letti, e veduti siano gli stessi, che 
avevano li detti questuanti, ma sono certo affatto simili alla figura, e sentimento. 

Interrogato: se sappia come avessero li detti mandati li predetti questuanti, e cosa ne 
avenisse dopo esibiti per la questua. 

Rispose: Si credeva, che fossero ligittivamente ottenuti dai pubblici Rappresentanti, 
molto più, che vi si vedeva il San Marco sopra. Li questuanti a sé li ritraevan dopo 
esibiti, né so che ne facessero. In Comunità certo non ne restava alcuno, né di alcuno se 
ne teneva mai copia, o registro. 

Interrogato, ed ammonito a produre alla Giustizia copia di tutte le bollette, o di altri 
registri per esborsi fatti a simili questuanti per conto di detta cominità dall’anno 1775 
fino in presente, e però. 

Rispose: Ubbidirò ai pubblici comandi. 

Interrogato: se abbia altro da dire.  
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Rispose: Niente altro.  

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 42  circiter, ut dixit , et iuravit de silentio. 

// 

 detto 

 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza, ut ante 

Maurizio Bercini figlio del quondam Girolimo, nativo ed abitante di Coccaglio,  
Reggente della Scuola del Santissimo di Maria Vergine della Concezione, e di Maria 
Vergine del Rosario negli 1784 1785, e nel passato, quali Scuole sono erette in quella 
Parrocchiale come oltre indicato, quale ammonito, avvertito, e venendo in ordine e 
previa la promessa della secretezza costituito fu. 

Interrogato: se in detti anni particolarmente 1784, 1785, e nel corrente 1786 siasi a lui 
come Reggente prodotto alcuno per questuare, e che a tal oggetto fosse munito di alcuna 
pubblica carta. 

Rispose: In quest’anno non so che ne siano giunti, io non ne viddi. Bensì tutti gli altri 
anni ne capitavano, e dicevano di essere o ebrei fatti cristiani, o Calvinisti, o Luterani 
venuti alla fede, ovvero nobili andati in miseria, o pure schiavi liberati dalle mani dei 
barbari. Tre, o quattro volte in un anno erimo assediati da tali vagabondi, che in uno, ed 
due per volta venivano con insistenza per voler carità. Avevano già i loro mandati 
firmati dai pubblici Rappresentanti di Brescia, e anche alcuni segnati dal Vicario 
Generale Vescovile, che ci raccomandavano tali persone, le quali si nominavano, e si 
ennunziavano ne’ loro titoli come venivano rappresentati nei loro mandati. A detti 
questuanti negli anni  più addietro si dava qualche carità, ma in detti due ultimi anni non 
m’arricordo, che ne sia stata contribuita. Le Scuole sono sì miserabili, che più tosto del 
mio mi contentava di darvi elemosina di quello che del danaro della Scuola. Se dalla 
Scuola qualche elemosina vi fu data, sarà stata di poche somme, e volendo può 
assicurarsene la Giustizia col commettere ai respettivi Cancellieri della Scuola predetta 
di osservare per  quel tempo, che le parerà, se v’è alcun registro, o bolletta di soldo 
esborsato per tal conto. Già se fu qualche cosa vi sarà il registro, e li detti respettivi 
Cancellieri potranno produrre le copie. Il signor Agostino Molgaretti è il Cancelliere 
della Scuola del Santissimo, e della Concezione, e di quella del Rosario  è il signor 
Marco Personelli. 

Interrogato: Se sappia nominar, o cognominar alcuno di detti questuanti.  
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Rispose: Non m’arricordo di alcuno i nomi, o cognomi. 

Interrogato: se sappia descriverne almeno alcuno nell’età, statura, e figura. 

Rispose: Uno, che diceva di essere un turco, il quale aveva abbandonata ogni sua facoltà 
per venire alla fede, era un uomo di mezza età, grossiero, più tosto basso, e moro in 
viso, tarmato anche dal vaiolo. Ben vestito, né so come si chiamasse. Questo venne più 
volte, e per tal motivo ne conservo fissa l’idea nella memoria. Di altri niente mi 
arricordo.  

Iterrogato: se vedendone alcuno, lo riconoscerebbe. 

Rispose: Sarebbe difficile, che ne conoscessi alcuno. 

Interrogato: se conosca, od abbia sentito nominare certo Francesco Parrucca. 

Rispose: Né lo conosco, né lo sentii nominare per quanto la memoria mi suggerisce. 

Interrogato: se sappia cosa precisamente esprimessero li mandati, scortati dai quali li 
suddetti erano soliti questuare. 

Rispose: Raccomndavano efficacemente le persone a tutti i Parrochi, a tutti li Direttori 
di Scuole, e di luoghi Pii, di sovenirle con abbondanti elemosine non essendo alcuno nel 
numero dei Birbanti, di più non mi sovviene, e  

Lettigli, non che fattigli vedere li mandati tutti dei Pubblici Rappresentanti di 
Brescia,come oltre presentati, quali da lui ben intesi ed osservati, indi 

Interrogato rispose: A sentimento, e figura questi mi sembrano simili a quelli, che 
vedevo in mano di detti questuanti. 

Interrogato: se sappia come li avessero, e cosa poi ne facessero. 

Rispose: Io credeva, che li ottenessero legittivamente dai Rappresentanti medesimi, e 
questi mandati restavano sempre alli questuanti, che non se ne disfacevano ad ogni 
costo. 

Interrogato: se abbia altro da dire. 

Rispose: Niente altro.  

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 52  circiter, ut dixit , et iuravit de silentio 
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C. 284 Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza ut ante 

Il Reverendo Signor Don Angelo Maria Rubini quondam Giuseppe, della città di 
Brescia, e da circa 21 anno Arciprete d’Iseo, e Vico, come oltre indicato, quale 
ammonito  avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza assunto 
fu 

Interrogato: Se in questi ultimi tempi abbiasi a lui prodotto alcun questuante munito a 
tal affetto di alcuna pubblica carta. 

Rispose: Negli anni scorsi solevano capitar alcuni questuanti, che si accennavano o 
come Ebrei, o come Luterani, o Calvinisti venuti alla Fede, o nobili caduti in miseria, o 
schiavi liberati dalle mani dei barbari, ed avevano questi li loro mandati del pubblico 
rappresentante di Brescia, che commettevano, o raccomandavano, che fosse loro data 
elemosina. Erano diretti ai Parrochi, ai Capi della Comunità, ed ai Direttori di medesima 
Scuola. Questi tali cercavano, che si esaminassero dai Parrochi i loro mandati, ed 
attestazioni, e facessero fede di averli riscontrati legittimi. A me pure ne esibirono a tal 
fine , ma io non volli mai rilasciarvi alcuna carta, che affermassero la ricercata 
legittimità de’ loro ricapiti. Io li considerava per malviventi, e vagabondi, sicché 
quantunque vedesse i loro mandati sottoscritti dal pubblico Rappresentante di Brescia, e 
mi paresse non falsificata la firma, pure non volli impegnarmi di niente a loro favore. Se 
ho potuto feci loro elemosina del mio, né ad alcuno li ho diretti per lo stesso fine. 
Peraltro di tali figure in quest’ anno non ne viddi, né m’arricordo pure, che siano state 
l’anno decorso. 

Interrogato:Se sappia quali fossero detti questuanti negli anni addietro, ed in quanti 
solessero arrivare, con qual ordine, e se in ogni anno. 

Rispose: Tutti gli anni capitavano di tali Birbanti a ricerca di questi due ultimi anni, né 
quali non mi sovviene di averne veduti, e si vedevano in tre, o in quattro partita per 
anno. Per lo più a me si produceva un solo, rare volte in due. Se poi fossero in più non 
glielo dirò. Talvolta conducevano seco una qualche femmina. Non ne conobbi mai 
alcuno, né alcune so nominare. 

Interrogato: Se sappia almeno descriverne alcuno e se alcuno ne riconoscerebbe in 
presente. 

Rispose: Nessuno ne so descrivere, e nessuno ne riconoscerei in presente. A tali persone 
per niente si abbada, e per questo non si fissa l’idea, onde aver memoria dappoi de’ loro 
distintivi, e riconoscerli in progresso. 
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Interrogato: Se alcuno in Iseo potesse aver conosciuti li questuanti suddetti. 

Rispose: Nessuno ch’io sappia, e se sono riccorsi per aver carità ai Capi del Comune, ne 
sarà il registro, o la Bolletta nella Cancelleria della Comunità, in custodia dell’attual 
Cancelliere Giovan Maria Taparo, che ne darà conto. Io non saprei che ad  altri 
potessero esser neppur riccorsi  per questuare. Forse avranno dimandata carità a qualche 
Particolare, ma io non lo so. 

Interrogato: Se sappia meglio spiegare il contenuto delli mandati, ch’erano presso li 
detti questuanti. 

Rispose: Non so farne maggior indicazione oltre quanto dissi di sopra. Non m’ arricordo 
più precisamente il contenuto essendo da più anni, che più non mi prendo né men il 
fastidio di legerli. 

Interrogato: Se sentendone a legerne alcuno lo riconoscerebbe. 

Rispose: Non posso impegnarmene, ma direi  al caso la mia opinione; e  

Lettigli li mandati tutti appariscono rilasciati dalla carica di Brescia, come oltre 
presentati, quali da lui ben ascoltati, ed intesi, indi 

Interrogato rispose: Li mandati ora lettomi simili a quelli  da me veduti, e letti presso li 
questuanti predetti, ma mi par, che questi ora letti contengono qualche clausola di più di 
quelli viddi in allora in mano de’ questuanti stessi. 

Interrogato: se sappia come avessero li detti questuanti que’ mandati, e cosa facessero. 

Rispose: Essi dicevano, che li avevano ottenuti dai Pubblici Rappresentanti pro 
tempore. Io non so poi se vero fosse. Li tenevano essi proprio loro, né se li lasciavano 
uscir di mano, ma li trattenevano sempre presso loro. 

Interrogato: se abbia altro da aggiungere. 

Rispose: Niente altro per sicuro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 51 circiter, ut dixit , et iuravit de silentio 
facto pectore  more sacerdotali. 

// 
detto 

Fu riasciato mandato di citazione per il nominato Cancelliere Giovan Maria Taparo 
d’Iseo, e  consegnato all’antedetto pubblico Comandante per l’intimazione 
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// 

detto 

 C. 287 Rifferì l’antedetto pubblico Comandante di aver citate le persone tutte, ch’erano 
precedentemente nominate nelli mandati a lui consegnati a riserva di Giovan Maria 
Taparo Cancelliere d’Iseo per esser presentemente fuori di Paese, dichiarando, che 
l’altre tutte comparvero, e dichiarando pure, che li comparsi Girolamo Bracco, e 
Vincenzo Tonelli furono citati come Sindici di Bornato, il primo dell’anno 1784, ed il 
secondo dal 1785, che Giovanni Andrighetti, e Giovan Battali Palaidino come Sindici 
del comune di Rovato respettivamente ne’ detti due anni, che il Signor Pietro Macchioni 
come Rappresentante pur del Consorzio di Rovato ne’ due anni medesimi; che il Signor 
Carlo Caretti, Cancelliere della Comunità, anche come Rappresentante nell’anno 1784 
della Concezione in Rovato, ed il Signor Carlo Sbardolini come altro Rappresentante 
della Scuola stessa nell’anno 1785; che Andrea Mazzo come Rappresentante del 
Santissimo in Rovato egualmente in caduno di detti due anni; che Andrea Specier, ed 
Andrea Mazzucchelli come Rappresentanti respettivi ne’ due anni suddetti della Scuola 
di San Rocco pur in Rovato; che Maurizio Bersini, Giuseppe Riccardi, e Filippo Melini 
come Rappresentantii respettivi in ogni uno di detti due anni 1784, e 1785 della Scuola 
del Santissimo di Maria Vice del Rosario , e della Concezione in Coccoglio, che l’oste 
all’insegna della Croce Bianca in Iseo e Domenico Gobbi, che li due Sindici di 
Timolina, uno dell’anno 1784, e l’altro del 1785 furono Carlo Barbera, e Giovan Battali 
Baroni; che quelli degli anni medesimi del Comune di Colombaro furono Faustin 
Ferrari, e Steffano Mortina; che quelli di Provaglio per li medesimi due anni furono 
Pietro Silberti, e Filastro Scolori, che quelli di Camignon furono, già degli anni1784, e 
1785 respettivamente, Giovan Maria Liuga, e Lorenzo Anzelotti, e che finalmente 
L’Arciprete, o sia il Parroco d’Iseo è il Reverendo don Angelo Maria Rubini, tutti 
stessamente  comparsi che tanto 

// 

24 detto 

Non restando che altro operare pur a questa parte nel presente Processo, fu presa 
presenza per Brescia, dove siamo giunti col viaggio di miglia 12. 

// 
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Addì 26 febbraio 1786 

L’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitanio Vice Podestà, coll’eccelsa Corte 
Prefettizia veduta l’operazione eseguita, ed avuti riflesso al viaggio incontrato per la 
formazione del Presente Processo, e prevalendosi della facoltà impartitagli colla 
Terminazione degli eccelsi signori Revisori, e Camerlengo alla cassa dell’Eccelso 
Consiglio dei Dieci 28 Luglio 1764 al Capitolo XIV, ho decretato, ordinato, che per il 
Processo stesso sia levata Bolletta di giornate diecisette soltanto, cioè di nove stando in 
Palazzolo, e di otto stando, e ritornando da Rovato, in summa tra tutte di [...]595, ed in 
ragione di 35 al giorno, compreso il pubblico Fante, da essere soddisfatta dalla cassa 
pubblica, che dovrà poi essere risarcita da’ Rei giusto le Leggi al qual effetto dovrà 
essere fatta relativa annotazione all’esterno del Processo medesimo, sic 

detto 

In oggi mi furono consegnate le Responsive di Verona, di Padova, e di Vicenza in data 
respettivamente del 10, 13,e 17 Novembre primo passato ma qui giunte dopo la mia 
partenza, e a tempo della mia stazione in Covaliati quali s’intenderanno unite al presente 
Processo. 

// 

Seguono le dette Responsive 

Carta 289 vedi  datata Verona 10 Novembre 1786 

13 Novembre 1786 

 

Si fa nota, come la stampa autentica del mandato del Nostro Vostro Capitanio Mario 
Savorgnan qui rimessa, ed anche l’originale ricuperato dalla stamperia di Verona 
stessamente accompagnato a cotale parte sono stati uniti gli altri mandati riposti in Filza 
a parte.(Fig. 21)  
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Fig. 21 Mandato pervenuto dalla stamperia di  Verona.  
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Vengono chiamati a testimoniare alcuni stampatori camerali sul 
riconoscimento dei mandati realizzati a stampa. La giustizia vuole sapere 
da chi e per quale motivo fossero state ordinate  le suddette stampe e quanti 
esemplari ne fossero stati fatti. Dei ventiquattro mandati in mano alla 
giustizia, quattro di questi infatti sono a stampa e dalle rispettive stamperie 
di Verona e Vicenza vengono recuperati gli originali.  

 

Addì 10 Novembre 1786 

L’ illustrissimo, et eccellentissimo Podestà (…)veduto, e letto le lettere rivenute dall’ 
Eccellentissima Carica di Brescia e (8) corrente, colle quali viene ricercato l’esame di 
Domenico Carattoni Stampatore Camerale sopra il proposito enunciato nelle medesime, 
ha ordinato la di lui assunzione affine, per poi  

Albizi Moncenigo Podestà Vice Capitanio 

Fu rilasciato l’ordine al Fante Prefettizio Bissini 

die dicta 

Venuto alli officio  

Al Di Domenico Carattoni di Agostino, nativo di Riva Trento, abitante in questa città da 
trentun anni sta nella contrada di San Michiele in Posta stampatore camerale, teste citato 
[…]. 

Interrogato: se […] Alcuno di Reggenti recentemente […]egli avuto motivo di stampare 
alcuna licenza a questuanti. 

Rispose: Avrò facilmente stampato, non sovvenendomi precisamente di preciso per chi. 
In passato si accostumava di stampare queste licenze, per altro con l’ordine delle 
Pubbliche Rappresentanti 

Fattali vedere la stampa ricevuta in dette lettere, et interrogato rispose: Questa che vedo 
è una licenza ch’ eseguita in stampa nella mia stamperia, ch’fu fatta con ordine primo 
della carica di allora, senza il qual ordine non si eseguiscono queste stampe. 

Interrogato: da chi, come, quando, e con qual fondamento siagli stata ordinata la stampa 
suddetta. 
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Rispose: Facilmente sarà stato esibito dal questuante in quella nominato il mandato 
ossia licenza delli Eccellentissimi Rappresentanti, coll’ ordine relativo purchè stampar 
si dovesse, e così in allora se ne sarà fatta. L’impressione, ossia stampa di questa che 
così  fu mostrata; la che sarà seguita a quel tempo che vien espresso nella stampa 
medesima. Quest’ordine che fu firmato da Sua Eccellenza in quel tempo fu anche il 
fondamento per il quale si è stampata. 

Interrogato: se ne abbia poi egli fatti uno, o più esemplari di dette licenze, ed a chi le 
abbia consegnate. 

Rispose: Se ne saranno fatti molti esemplari, il solito essendo in allora di farne 
cinquanta circa ma gli altri esemplari saranno stati fatti in Domenico Carattoni in Carta 
communi, non Bergamina. Si però nella data , che fu viziato il numero dell’anno che par 
era stampato, e sovrapposto altro numero a penna, cioè scritto, che è visibile. Li 
Esemplari poi saranno stati consegnati al medesimo Questuante, che in questa licenza 
vien nominato. 

Interrogato: se tenga poi, come dovrebbe, il mandato autentico firmato dalla pubblica 
Rappresentanza di allora, col quali, dice di aver eseguita la suddetta stampa. 

Rispose: Dirò che pochi giorni dopo eseguita la suddetta stampa, il Cancelliere 
Prefettizio di quel reggimento, ha spedito un dei Ministri alla Stamperia, perché gli 
fosse consegnato l’ordine autentico, rilasciato dalla Pubblica Rappresentanza, e senz’ 
esitanza li fu spedito quest’ordine, consegnato nella stessa Cancelleria Prefettizia, e che 
alcuni giorni dopo la detta consegna, ho spedito più volte il mio Agente per riavere il 
suddetto ordine,  e custodirlo per mia cautela, come si usa di tutte le altre stampe che 
occorrono, né mai fu possibile di riaverlo sicché non si trova nelle mie mani. 

Interrogato: chi sia questo suo Agente, dal quale, dici, esser stato consegnato alla 
Prefettizia Cancelleria l’ordine autentico di detta stampa, e col mano di che m’abbia  lui 
procurato il ricupero. 

Rispose: L’ Agente si chiama Stefano Rubini , e col  mano dello stesso ho anche più 
volte ricercato il ricupero dell’ ordine medesimo. 

Et hec 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit annorum 42 circiter dixit et 
iuravit de silentio, et iurando de veritate. 

Fu rilasciato l’ordine per la citazione delli Interdetti 
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Detto 

Venuto all’ufficio 

Stefano Rubini figlio di Marco nativo di questa città, abitante a S. Rio in Fan, Agente 
del suddetto Domenico Carattoni, nella stamperia Camerale, […] 

Interrogato: Se abbia egli avuto alcun motivo di consegnare a questa Cancelleria 
Prefettizia, sotto il Reggimento Nostro Vostro Capitanio Mario Savorgnan alcun ordine 
relativo di qualche stampa, che fosse eseguita  et in specialità di qualche licenza per 
questuare. 

Rispose: E’ diverso tempo d’allora ma mi sovviene benissimo, ch’ essendo stata 
rilasciata dall’Eccellentissimo Savorgnan una licenza di questuare, non mi ricordo 
precisamente a chi, et avendo io fatta stampare per ordine Pubblico della 
Rappresentanza, un mese dopo stampata una, capitò alla stamperia un Assistente, non 
so, se di questa Cancelleria Prefettizia superiore, o di quella Civile abbasso, chi e per 
solita di rilasciare tali licenze, e mi ricercò l’originale autentico di detta licenza, con 
patto della restituzione, ed io non esitai di consegnarla allo stesso Assistente. Dirò 
ancora che passati alcuni giorni senza vedermi fatta  la restituzione io mi presentai a 
quel Assistente medesimo, che replicò, non mi ricordo, se fosse in questa Cancelleria , o 
nell’altra Civile, e dopo molte conferenze mie mi è riuscito di recuperarlo, essendosi 
venuto al tempo del recupero il mio principale a Venezia. Qui l’originale l’ho riposto 
nella solita filza, ove presentemente si trova. 

Interrogato: Se sappia il tempo preciso di detta licenza, et il questuante a che fu 
rilasciata. 

Rispose: Io non posso asserirlo, ma apparirà dallo stesso autentico. 

E li fu ingiunto di produrre quest’autentico  immediatamente. 

Quibus habitis lectum et iuravit de silentio 

Paulo Post 

Richiamato ali officio antedetto 

Detto Stefano Rubini, il quale in relazione presenta una Carta sigillata  col San Marco, e 
soscritta  Mario Savorgnan Capitanio Vice Podestà, senza ministro, e sottoscritta Noi 
Mario Savorgnan Capitanio Vice Podestà 

Interrogato: come poi si usi indetto a far seguire la stampa della Carta suddetta. 
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Rispose: E’ venuto col detto ordine il questuante, che viene nella carta medesima 
espresso, o alcun altro  Nome, dicendomi, che aveva ordine dalli Eccellentissimi 
Rappresentanti  ch’io facessi seguire alcun esemplare in stampa di detta Carta. Io li 
risposi, che non vi vedevo l’ordine pur stampato, e egli mi disse, che andassi da Sua 
Eccellenza, dal quale aveva avuta commissione d’imprimerlo. Sono però andato 
dall’Eccellentissimo Capitanio Mario Savorgnan, e gli ho rifferito quanto mi era stato 
detto dal questuante, dicendo che avevo avuto riguardo di eseguire perché vi mancavano  
le solite formalità della Cancelleria. Egli allora, quasi adirato m’impose di eseguire la 
stampa- giacché bastava che fosse stato soscritto da lui. Io allora sono passato, e ho fatto 
seguir la stampa. 

Interrogato: quanti esemplare a stampa siano stati fatti della suddetta licenza da lui 
presentata. 

Rispose: Uno di carta pecora certamente, e gli altri in Carta Commune, credo che siano 
stati cento, perché  tanto ve ne paga uno quanto cento. 

Fattali vedere la Licenza a stampa pervenuta, indi 

Rispose: Questa che mi vien fatta vedere è appunto quella licenza ch’io ho fatta 
stampar: essendovi stato alternato il numero dell’anno mentre ne li autentico apparisce 
del 1780 10 Luglio in questa apparisce 10 Luglio 1783, che si vede fatto colla penna. 

Et hec  

Ad  generalia recte respondit, lectum confirmavit etiam annorum 42 circiter iuravit de 
silentio, et iurando de veritate  

Stefano Rubini Diretor della Stamperia 

 

C.293  

Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor  Colendissimo 

17 novembre 1786  

Relativamente alle ricerche fattami colle riverite lettere e stante, è stato assunto l’esame 
di questo stampator Camerale […], ed il medesimo sotto la scorta delle presenti lo 
accompagna a Vostra Eccellenza unitamente alla stampa fattami colle predette sue 
lettere tenere. Fu altrimenti ordinato al medesimo Stampatore di produrre la Pubblica 
commissione, in forza di cui impressa accennata stampa, e di presentare egualmente 
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alcun esemplare di essa, ma assicurò che per usate diligenze, non ritrovò né l’indicata 
commissione, e nemmeno alcun conforme esemplare. Con ciò incontrate, per quanto fu 
possibile le di lei premure, le baccio divotamente le mani. 

Padova lì 13 Novembre 1786 

Eccellentissimo Signor Capitanio di Brescia 

Si fa nota come la stampa qui rimessa del mandato del Nostro Vostro Giacomo Nani è 
stata unita ad altri mandati e riposta in filza a parte. 

Adì 13 Novenbre Padova 

L’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitano Padova ottenute le premesse lettere 
e all’ eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà di Brescia, ed incontrar volendo le 
ricerche in esse spiegate detto […] 

 

C.298  Adì 11 Novembre 1786 

L’illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Podestà aperte, e lette le ricevute lettere 
dell’Illustrissimo Signor Capitanio e Podestà di Brescia e Corte, e volendone ad esse la 
debita esecuzione ha ordinato che sopra il contenuto della stessa sia assunta la 
deposizione di questo stampator Camerale Giovanni Rossi per esser poi rassegnata a 
detta Eccellentissima carica con qual di più che viene in dette lettere ordinato. 

Sic 

Zaccaria Morosini 

detto 

Fu dato l’ordine ad Eugenio Sartori Comandante per la citazione di Giovanni Rossi 
stampator camerale 

detto 

Venuto a citazione in officio 

Giovanni Rossi quondam Cristoforo nativo Elvetico, e da ventisei anni circa abitante in 
questa città Stampator Camerale, ammonito e avvertito , con promessa della segretezza, 
e col pretesto del doppio giuramento. Infine quatenus esaminato fu 
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Interrogato: Se le sovvenga che nel corso di questo Reggimento sia uscita dalle di lui 
torchi qualche stampa in materia di questuanti infedeli ridotti alla Santa Fede. 

Rispose: Mi par certo che nel corso di questo Reggimento stampai una licenza appunto 
di questuare per certa famiglia convertita alla Fede cattolica. 

Interrogato: Se si arricordi da chi, come, quando, e con qual fondamento sia stata 
ordinata detta stampa. 

Rispose: Io non posso dir altro se non che la stampa si avrà fatta con il fondamento della 
firma di questa  eccellentissima Carica, e di più non mi sovvien, e naturalmente mi sarà 
stata ordinata da qualch’uno che ben non mi sovviene doppo tanto tempo. 

Interrogato: Se detta stampa l’abbia consegnata in uno, o più eseplari, ed a chi. 

Rispose: Al solito è che ne ricevono quelli che vogliono la stampa venti, o venticinque 
esemplari, e si consegnano a quelli che vengono a far stampare la carta, e di ciò ne avrò 
memoria nella mia stamperia. 

Interrogato: se venendole mostrata una stampa della natura di sopra indicata saprebbe 
dire se sia uscita dalli di lui torchi. 

Rispose: Saprò dirglielo benissimo. 

Fattagli vedere la stampa spedita annessa alle lettere. 

Interrogato rispose: Questa che mi fa vedere è appunto la stampa uscita dalli miei torchi, 
e la confermo. 

Interrogato: se per far detta stampa abbia avuto la carta autentica per effettuarla. 

Rispose: Certo che avrò senza dubbio il mandato autentico. 

Interrogato, ed amonito di presentar detto mandato autentico, e di far li dovuti riscontri 
sopra li di lui libri per rivelar quanti esemplari ne abbia stampati, ed a chi consegnati. 

Rispose: Sarà subito obbedita la Giustizia. 

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio et 
annorum 44 circiter ut  dixit. 
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Adì detto 

Comparve in officio 

Giovanni Rossi come deve esaminato, et in ordine alli comandi avuti dalla Giustizia, 
presentò il mandato originale sopra il quale fece la stampa uscita dalli suoi torchi come 
oltre fattagli vedere dalla Giustizia, asserendo inoltre che per li riscontri fatti nei suoi 
registri ne stampò cento esemplari di detti mandati che furono consegnati alla famiglia 
questuante indicata nel mandato medesimo, e di aver preteso da certa in pagamento a 
norma delle Pubbliche tariffe Lire 4:10 come consta dalli registri medesimi. 

Et hec dicens 

Presentò un mandato Principia Noi Zaccaria Morosini, e termina  il Cancelliere 
Prefettizio. (Fig. 22) Astando o per la restituzione di detto mandato originale, o di essa 
causato nelle debite forme per averne di esso fatto la consegna in questa Cancelleria 
Prefettizia. 

Et hec lectum confirmavit et denuo iuravit de veritate, et …..  



280 

 

 

Fig.22 Mandato a stampa, impresso nella stamperia camerale in Vicenza dallo stampatore Giovanni Rossi 
chiamato dalla Giustizia come teste. 
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300 Addì 26 febbraio 1786 Brescia 

Si avverte , che la Nota dell’elemosine contribuite da’ Comuni, Scuole, e Luoghi Pii, a 
questuanti del genere, che viene indicato nel passato Processo, e per la produzione de’ 
quali furono indicate le persone come oltre assunte, verranno riposte tutte unite in 
volume a parte, e che si s’indicherà unito al passato Processo. 

Addì 20 Febbraio 1787 Brescia  

L’illustrissimo, ed eccellentissimo  Signor  Capitano Vice Podestà coll’ eccellente  
Corte Prefettizia veduto, e volendo, ha ordinato, che dovendo trasferirsi per altri 
pubblici affari Vostro eccellente Giudice alla Reggente Loco nella Terra di Vallo, luogo 
a portata di altri luoghi, dove sono commoranti varie persone pure introdotte, sia ripreso 
il passato Processo per più sollecitare gli effetti di Giustizia, dove assicurando le dette 
persone che sono a portata di quella parte, e l’ altre, che venissero nominate, sia 
impiegata quel numero di giornate, che si rendessero necessarie per il miglior serviggio 
della Giustizia da  essser soddisfatta dalla cassa pubblica in ragione di Lire 35 al giorno, 
compreso il pubblico Fante per essere poi di questa risarcita la cassa da’ Rei giusto le 
Leggi, sic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue il quarto tomo da carta 301 
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VOLUME QUARTO 

Delegazione coll’autorità e Rito dell’Eccelso 

CX 

Contro sei persone retente nominate nella Pergamena del primo volume 
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Conferitosi in ordine il Nobile, ed eccellente suo Giudice alla Regione loco ed a lui 
unitamente io Giuseppe Bevilacqua Vice Cancelliere abilitato, come oltre nella Terra di 
Vallo in distanza da Brescia miglia 11, dov’essendo a portata de’ Luoghi di Verola 
Alghise, di Lignano, di Offlaga, di Manerbio, e di Bossano, distanti da detta città miglia 
18, 13, 12, 14, e 16 respettivamente, fu ripreso per mano il passato Processo, trovandosi 
alloggiati in casa del reverendo Cristoforo Gagliardi, e fu in esso operato quanto segue. 

// detto 

Furono rilasciati i mandati di citazione per le persone tutte fino ad ora nominate, 
commoranti in detti luoghi, ed infradescritte, quali mandati vennero tosto consegnato al 
pubblico Comandante dell’ officio Baldassare Soldi per la pronta loro intimazione. 

Seguono i nomi di quelli da citarsi:  

il Reverendo Parroco di Verola Alghise, 
il Reverendo Parroco di Lignano, 
il Reverendo Parroco di Offlaga, 
Il Reverendo Parroco di Manerbio, ed il reverendo Parroco di Bossano. 

 

12 detto 

Venuto a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza dell’antedetto Signor giudice 

Il Reverendo parroco Giaomo Bignotti figlio del quondam Matteo, nativo di Brugnolo, 
e da circa 12 anni parroco di Verola Alghise, come oltre nominato, quale ammonito, 
avvertito, e venendo in ordine e previa la promessa dela segretezza assunto fu. 

Interrogato: se conosca certi Marco, e Maria Giugali Monaco. 

Rispose: Non li conosco, ma li sentii nominare, come poveri questuanti, che con le loro 
Patenti, e Requisiti della Cancelleria Vescovile giravano qua, e là ond’esser soccorsi. 
Mi par, che siano questi capitati anco a Verola Alghise, e che mi si siano prodotti perché 
riscontrassi le loro fedi, come feci a vari altri, che massime nei passati anni si vedevano, 
e si annunciavano colli titoli o di Ebrei fatti cristiani, o Luterani, o Calvinisti venuti alla 
Santa Fede, o Nobili caduti in miseria, ovvero Schiavi  liberati dalle mani dei Barbari. 
Io vi faceva elemosina, e poi rilasciai a taluno qualche Attestazione con cui andavano a 
questuare dalle persone particolari della Terra, assicurando io con tali Attestazioni, che 
aveva esaminate le loro carte, così con più facilità vi facevano elemosina. Sarebbero 
ricorsi alla Comunità, ed ai Direttori della Scuola, ma come niente possiedono di 
rendita, così neppur vi si presentavano perché niente in alcun tempo hanno conseguito. 
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Interrogato: se s’arricordi qual qualità di carte tenessero detti questuanti. 

Rispose: Massime alcune Fedi rilasciati dalla Cancelleria Vescovile di Brescia, e  
firmate da quel Reverendo Vicario Generale di cui perfettamente conosco il carattere. 

Interrogato: se tra le carte da lui esaminate vi riscontrasse alcuna pubblica carta 
rilasciata, massime, o che apparisse rilasciata dalla carica di Brescia. 

Rispose: Non m’arricordi di averne alcuna di tal qualità scoperta. 

Interrogato: se sappia quali fossero detti questuanti. 

Rispose: Non so dirle, ma solo ne conobbi taluno di vista per averlo veduto altre volte a 
questuare. Se ne  vedessi  crederei, che potrei riconoscerne almen taluno, ma non so 
alcuno indicare o nome, e cognome. 

Interrogato: se s’arricordi a quali, e quanti abbia rilasciate l’indicate Attestazioni. 

Rispose: Non posso più arricordarmi. 

Interrogato: se vedendo alcuno degli Attestati da lui rilasciati lo riconoscerebbe. 

Rispose: Essendo di mio carattere lo riconoscerei benissimo, e  

Fattagli vedere l’Attestato, come oltre prodotto, e rinvenuto presso il retento Marco 
Monaco, quale da lui ben osservato, indi 

Interrogato rispose: Questa è un’Attestazione, che io rilasciai, e che riconosco di mio 
proprio carattere. 

Interrogato: se vedendo alcuna delle carte vedute presso il nominato Marco Monaco, per 
la ravisione delle quali rilasciò l’indicato Attestato lo riconoscerebbe.  

Rispose: Vedendo quelle carte direi la mia opinione, e 

Fattagli vedere le carte tutte rinvenute presso il retento Marco Monaco quali da lui ben 
osservate, lette, indi 

Interrogato rispose: Io non posso con fermezza di riconoscere alcuna delle carte, che ora 
viddi, e che ho lette sebben in una viddi il carattere del Reverendo Vicario Sacerdotale  
che conosco. Forse può esser quella che mi determinò a fargli l’Attestato, ma non posso 
con osservanza impegnarmene. 

Interrogato: se abbia altro da dire. 
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 Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 47 circiter,  et iuravit de silentio facto 
pectore  more sacerdotali. 

// detto 

Venuto  a citazione nel luogo suddetto, ed alla presenza ut ante 

Il Reverendo Signor Carlo Angelo Carli figlio del quodam Pietro, nativo di Brescia, e 
da circa 17 anni abitante in cotale Terra attual Arciprete, come oltre nominato, quale 
ammonito, avvertito e venendo in ordine e previa la promessa della secretezza assunto 
fu 

Interrogato: se in questi ultimi tempi siasi a lui prodotto alcun questuante minito di carte 
pubbiche per esser soccorso, e che gliele esibisse per la loro ricognizione. 

Rispose: in quest’anno non venne che un tal Solfi, che disse esser Nobile di Brescia 
della contrada di San Giovanni. Aveva la fede di quel  pretesto, di cui era stato 
legalizzato il carattere dalla Curia Vescovile. Questo non aveva latre carte, ma 
prepotentemente volle carità, io già nol conobbi, né si se fosse tale quale si menzionava. 
Altre volte negli anni addietro capitavano altri questuanti, e per lo più uno per volta, e 
tra questi m’arricordo certi che si dicevano Nobili Vicentini, ed tal servivan de’ quali 
non so i nomi. Quest’ultimo diceva esser un turco fatto cristiano. Alcuni dicevano esser 
ebrei, altri luterani, ed altri calvinisti venuti alla fede, ed avevano anche i loro mandati 
del pubblico Rappresentante di Brescia, né so come ottenuti. In tre, o quattro volte 
all’anno qui giungevano, ma non però  gli stessi, (…), con eguali modi insistenti, e per 
il avendo oggetto di voler carità pretendevano, che rilasciassi loro qualche attestato, che  
assicurasse della validità delle loro carte, ma io ricusai sempre di compiacerli. Al più li 
raccomandava dall’ altare, come ordinavano i loro mandati, onde li parrocchiani li 
soccoressero, non essendo in grado le Scuole di far carità, avendo l’impegno della 
fabbrica della Chiesa. Per la stessa ragione non credo non conseguissero alcuna cosa 
neppur dalla Comunità, se non già ne ebbero , il Cancelliere Lorenzo Tanchini dovrebbe 
saperlo, e forse potrà meglio indicarle quali fossero detti questuanti, ch’io già sempre 
consierai per malviventi, e vagabondi. 

Interrogato: se vedendo alcun de’ detti questuanti lo riconoscerebbe. 

Rispose: Forse sì, ma non me ne posso impegnare. 
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Interrogato: se vedendo alcuni delli mandati da lui osservati presso alcuno di detti 
questuanti e sentendone a legere lo riconoscerebbe. 

Rispose: A sentimento capirei se sono simili a quelli, che avevano li questuanti 
suindicati, e  

Fattigli, non che lettigli li mandati tutti appariscono rilasciati dalla carica di Brescia, 
come oltre presentati, quali da lui ben intesi, ed osservati, indi 

Interrogato rispose: sono questi affatto simili a quelli, che avevano li questuanti predetti, 
ma non dirò se siano que’ medesimi, ch’io viddi in loro mani. 

Interrogato: se abbia altro da dire 

Rispose: Niente altro. 

Quibus habitis lectum confirmavit annorum 71 circiter,  et iuravit de silentio facto 
pectore  more sacerdotali. 

 

C.324 

Rifferì l’antedetto pubblco Comandante di aver presentate le persone tutte come oltre 
assunte ad esser quale tutte descritte nelli mandati a lui per tal fine consegnati, che  
tanto 

// detto 

Non restando che operare neppur a cotale parte nel passato Processo, mi sono io Vice 
Cancelliere Pretorio restituito in Brescia, e rimase qui alla formazione di altri processi 
delagati servatis servandis altra persona della Cancelleria pretoria, restando egualmente 
in assistenza della medesima il Signor Giudice suddetto. 

// 

Addì 25 Febbraio 1787 Brescia 

L’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitanio Vice Podestà coll’eccellentissima 
Corte Pretoria, fatto riflesso al viaggio incontrato ed all’operazione eseguita per la 
prosecuzione del passato Processo, e prevalendosi della facoltà impartita colla 
terminazione degli eccellentissimi Signori Camerlengo, e Revisori alla cassa dell’ 
Eccelso Consiglio dei Dieci, 28 Luglio 1784 al capitolo XVI, ha, decretando ordinato, 
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che per il Processo stesso siano levate altre giornate tre soltanto la somma di lire 105, ed 
in ragione di lire 35 al giorno, compreso il pubblico Fante, da essere soddisfatte dalla 
cassa pubblica, che dovrà poi essere risarcita da’ Rei giusto le leggi, e dovrà all’effetto 
essere fatta relativa annotazione all’esterno del Processo medesimo, sic 

Addì 18 Marzo 1787 Brescia 

L’Illustrissimo, ed eccellentisssimo Signor Capitanio Vice Podestà coll’eccellentissima 
Corte Pretoria veduto, e volendo ha ordinato, che antequam per l’assunzione delli 
Costituti de’ Nostri Vostri pubblici Rappresentanti indicati nelli Mandati prodotti, e per 
la ricognizione, e confronto del loro caratteri siano scritte le seguenti lettere. 

// detto 

Si fa nota, che furono estratti dalla Filza a parte li mandati tutti di sopra indicati, e 
furono uniti alla suddetta lettera, e foglio annesso in tanti fogli separati coll’ordine, col 
quale furono rinventuti presso gl’indicati retenti. 

// detto 

Si fa nota, che le copie delle Bollette, o di altro registro per elemosine contribuite da’ 
Communi, Scuole, e Luoghi Pii, a’ questuanti del genere, che viene indicato nel passato 
Processo, e per la produzione del quale furono incaricate le persone, come oltre, 
assunte, sono tutte state riposte unitamente in Volume a parte, e che si intenderà unito al 
passato Processo sotto la lettera A, e posto in Filza Brescia.  

 

 

Brescia lì 18 Marzo 1787 

C. 329Brescia lì 11 Giugno 1787  

Faccio giurata fede io sottoscritto siccome Giuseppe Boeman di Brescia, in questo dì è 
morto in infradetta di queste carceri alla Piazza. 

In fede Fabio Canessoni custode 

// detto 

Fu presentata dal suddetto custode, officiale 

 



288 

 

 

C.340 Addì  3  Novembre 1787 Brescia 

Cessata essendo la facoltà di procedere nel presente Processo per la presenza del Nostro 
Vostro Zuanne Labia Vice Podestà Capitano Precessore  

L’Illustrissimo, eccellentissimo Sebastian Antonio Crotta Capitano Vice Podestà 
successore  ha ordinato, che sia implorata dall’Eccelso Consiglio dei Dieci pro la 
conferma della presente commissione. 

Nella nota de’ Processi spedita all’Eccelso Consiglio dei Dieci per la conferma delle 
commissioni con Rito fu descritto anche al presente Processo. 

Die nova Novembre 1787 

Paulus Ranierius Dei Grazia Dux Venetiarum et Nobilibus, et Sapientibus Viro 
Sebastiano Antonio Crotta de’ suo Mandato Capitanio et Vice  Podestati Brixie  
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Colla partenza del Processor nostro 
cessata da noi la facoltà di procedere nei Processi servatis Servandis et in quelli 
Delegati, e commessi coll’autorità e rito del Consiglio dei Dieci, quali stanno descritti 
nelle note inserite nelle nostre lettere 3 del corrente, troviamo necessaria in voi la 
conferma de’ Processi stessi in tutto, e per tutto come nelle respettive Ducali, perché il 
noto zelo vostro si presti con sollecitudine all’espedizione de’ Processi medesimi 
com’esige Giustizia.  

Data in nostro Ducali Palatio Die VII Mensis Novembris Indictione sexta 1787. 

Adì 23 Gennaio 1787 M.V. 

Cessata essendo la facoltà di procedere nel presente Processo pro l’arrivo alla carica del 
Nostro Vostro Zuanne Barbaro Podestà. 

Gl’ Illustrissimi, ed eccellentissimi Signori Rettori hann’ordinato, che sia implorata 
dall’Eccelso la conferma della presente commissione con rito 

detto 

Nella nota spedita con lettere all’Eccelso Consiglio dei Dieci pro l’oggetto indicato fu 
descritto anche il presente Processo. 

Die 12 Febrari 1787 M.V.R 
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Paulus Ranierius Dei Grazia Dux Venetiarum et Nobilibus, et Sapientibus Viris Ioanne 
Barbaro de suo Mandato Podestati, et  Sebastiano Antonio Crotta  Capitanio Brixie  
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Rendendosi necessaria stante l’avvio 
di Noi Podestà a codesta carica la comunicazione in noi delle delegazione già fatta da 
codesto Eccelso Consiglio delli Capi descritti nelle note inserite nelle nostre lettere 23 
Giugno decorso, confermiamo però collo stesso Consiglio le Delegazioni e 
comunicazione a voi e Carte in tutto e per tutto in conformità delle Ducali, colle quali 
furono demandate al Precessor nostro, acciò poniate divenire agli atti di Giustizia con la 
sollecitudine ch’ è necessaria ch’ è dell’ intenzione nostra.  

Date in Nostro Palazzo 8 Febbraio indictiones VI 1787 

Illustrissimi Consilii decem Secretarius 

Ionnes Petrus Legrenzi 

Addì 24 Maggio 1788 

Gli Illustrissimi ed eccellentissimi Rettori coll’eccellentissima Corte Pretoria creduto e 
maturamente considerato hanno ordinato che siano rispedite in copia le lettere e note 
esistenti in Processo carta 325 all’oggetto in esse ricercato colle seguenti lettere 

 

Agli Illustrissimi e colendissimi Capi dell’Eccelso Consiglio dei Dieci. 

Con le annesse lettere e nota che ora esibiamo a’ Vostri Illustrissimi per la definizione 
del Processo  commesso coll’Autorità, e Rito di codesto Eccelso Consiglio in data 12 
Agosto 1785 a cui sono soggette varie persone retente ed esistenti tuttavia nelle carceri 
con la imputazione di falsificazione di caratteri  de’ Nostri Vostri Illustrisssimi 
Rappresentanti per estorquer denaro. 

L’Illustrissimo Nostro Precessor Labia sotto il giorno 18 Marzo 1787 ha supplicato che 
fossero presso codesto ufficio assunte le Deposizioni de’ Nostri Vostri in detta nota 
descritti perché fossero legalmente riconosciuti i caratteri delle Firme de’ ventiquattro 
mandati accennati che con dette lettere fossero rassegnati. Ora supplicando essi retenti 
per la decisione del loro destino siamo pertanto costretti di umilmente ricorrere a Vostri 
Eccellentissimi implorando che siano assunte le deposizioni ed a questa parte trasmesse 
le dette deposizioni colla rimessa ancora di spediti mandati per poter quindi passare 
all’estesa della comandata Relazione di detto Processo a fondamento delle sovrane 
deliberazioni di codesto Eccelso Consiglio che saremo in ogni tempo venerate. 
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Brescia 24 Maggio 1788 

detto 

Furono spedite dette lettere colle accennate copie al n° 288 

 Paulus Ranierius Dei Grazia Dux Venetiarum et Nobilibus, et Sapientibus Viris Ioanne 
Barbaro de suo mandato podestati et Sebastiano Antonio Crotta Capitano Brixie 
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum assunta colo fondamento delle lettere 
nostre 24 Maggio decorso, documenti alcuni trasmessi al tribunal Nostro de’ Capi del 
Consigli dei Dieci per l’effetto dell’assunzione in questi camerini dei rimanenti esami e 
confronti sopra le risultanze del Processo  ben inoltrato in codesta Cancelleria con 
l’autorità e rito del Consiglio dei Dieci commessovi colle Ducali 12 Agosto 1785, 
furono anche a tal effetto rilasciati gli ordini opportuni. Esaurita in parte per intero la 
commissione in corrispondenza alle indirizzate nostre istruzioni vi restano colle presenti 
trasmessi li relativi riscontri e spedite le carte coerenti ond’esser possano per intiero 
adempiere le  Pubbliche prescrizioni per li convenienti effetti di Giustizia.  

Date in nostro Palatio Die 18 Dicembre Indictione VII 1788 

Eccelso Consiglio X secretarius 

Petru Legrenzi 

Addì 22 Dicembre 1787 

Si fa nota che furono riposti a lor luogo in Filza li mandati con la Ducali rispediti e 
riuniti al presente processo li seguenti esami. 

Addì 10 Febbraio 1788  

Furono fatti li mandati di citazione informale  per le persone che mancano d’assurmersi 
e consegnati al Comandante Mattia Arrighini per la sua esecuzione. 

Giovanni Labia Podestà  

Testo camicia 

Agl’illustrissimi, ed eccellentissimi Signori Capi dell’ Eccelso Consiglio dei Dieci 

Li ventiquattro mandati, de’ quali quattro a stampa e due di questi colli relativi originali 
ricuperati dalle respettive stamperie di Verona , e di Vicenza , che accompagno a Vostri 
eccellentissimi colle passate divotissime, furono la principal base dell’inquisizione qui 
commessa colla sovrana autorità, e rito di codesto Eccelso Consiglio coll’osservate 
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Ducali 12 Agosto 1785: una truppa di circa 40 persone, delle quali cinque ne furono 
retente, ed altra s’attrova come impunitante pur custodita in queste Prigioni, girava in 
addietro per questo, ed altri territori, dove abusando de’ mandati medesimi anco con la 
loro falsificazione, ed in alcuni della firma eziandio  de’ pubblici Rappresentanti, 
estorqueva danaro a vari privati, ed a molti direttori di luoghi pii, e di Comuni sotto 
pretesto di pietà, e di religione. Alcuni di detti mandati sono stati prodotti dall’indicata 
persona impunitante, ed altri furono rinvenuti presso le surriferite retente persone dal 
ministro detentore. A stabilire  l’autenticità, o falsificazione delle firme che appariscono 
scritte nei suddetti mandati dalli Nostri Vostri descritti con annesso foglio si fa 
indispensabile assunzione de’ costituiti d’ ognuno e la ricognizione e confronto de’ loro 
caratteri col mezzo di pubblici periti a fronte dell’ accennate sottoscrizioni  massime se 
fossero essi Nostri Vostri in total negativa di averle estese o solo anche se fossero in 
dubbio. All’uno, e all’altro oggetto mi rivolgo a Vostri eccellentissimi pregandole a 
degnarsi di rilasciare gli ordini relativi a chi incombe, e di rimettermi poscia li detti 
mandati con ogni altra deposizione autentica a fondamento del Processo, e della 
prescritta giusta relazione delle risultanze. Se mancato poi fosse di vita nel frattempo 
alcuno de’ Nostri Vostri suddetti, sarà opportuna almeno la ricognizione del carattere, 
ed il confronto con qualche di lui scritto, facile già di rinvenirsi a codesta parte.  Per 
legal buon ordine, perché non manchi qualunque più individuata cognizione nel 
proposito  m’a d’uopo di tanto supplicare l’eccellentissimi Vostri non essendo dalla mia 
facoltà il distaccare da qui il Ministro, cui è appoggiata la formazione del detto 
Processo. Grazie 

Brescia lì 18 Marzo 1787 

Giovanni  Labia Capitanio Vice Podestà  

// 

Segue il foglio, che fu unito alle lettere di sopra registrate. 

Nomi 

De’ Nostri Vostri, che dovranno essere costituiti, e de’ quali dovranno essere 
riconosciuti, e confrontati li caratteri giacchè appariscono essi firmati ne’ mandati 
ritrovati presso gli infradetti retenti questuanti. 

Il Nostro Vostro Zan Giacomo Zambelli sopra mandato a stampa rinvenuti presso il 
retento Marco Monaco senza la ricognizione del di lui carattere perché non rinvenuto il 
relativo mandato in iscritto. 
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Il Nostro Vostro Giacomo Morosini sopra mandato a stampa rinvenuto presso il retento 
Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma di quello relativo in iscritto 
ricuperato dalla stamparia di Vicenza. 

Il Nostro Vostro Zan Antonio Zorzi sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il retento 
Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma del medesimo. 

Il Nostro Vostro Francesco Balbi sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il retento 
Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma di esso. 

Il Nostro Vostro Zan Domenico Venier sopra mandato in iscritto rinvenuta presso il 
retento Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma di esso. 

Il Nostro Vostro Domenico Pizzomano sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il 
retento Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma di esso. 

Il Nostro Vostro Marc’Antonio Diedo sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il 
retento Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma di esso. 

Il Nostro Vostro Girolamo Zustinian sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il 
retento Marco Monaco colla ricognizione del carattere della firma del medesimo. 

Il Nostro Vostro Giacomo Gradenigo sopra mandati in iscritto rinvenuti, uno presso il 
retento Marco Monaco, ed altro presso la retenta Teresa Boeman, la qual disse 
appartenere questo mandato all’altro retento Francesco Trombetta, colla ricognizione 
del carattere delle due firme de’ mandati stessi. 

Il Nostro Vostro Niccolò Barbarigo sopra Mandati in iscritto rinvenuti, uno presso il 
retento Marco Monaco, altro presso la retenta Teresa Boeman come appartenente 
all’altro retento Francesco Trombetta, un terzo presso la retenta Teresa Boeman 
suddetta come appartenente a sè medesima, quattro presso l’impunitante Antonio Belli, 
e due presso il defonto Giuseppe Rubini, colla ricognizione del carattere delle firme di 
caduno di detti mandati. 

Il Nostro Vostro Noccolò Venier sopra mandati in iscritto rinvenuti, uno presso il 
retento Marco Monaco, ed altro presso la retenta Teresa Boeman come a sè 
appartenente, non che sopra la di lui firma, che si vede segnata in un pezzo di carta 
ritrovata presso la stessa Teresa Boeman come appartenente al retento Francesco 
Trombetta, colla ricognizione del carattere tanto di detta firma, che di quelle delli detti 
due mandati. 
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Il Nostro Vostro Andrea Giulio Corner sopra mandato in iscritto rinvenuto presso il 
defonto Giuseppe Rubini colla ricognizione del carattere della firma di esso. 

Il Nostro Vostro Vincenzo Corner sopra mandato in iscritto rinvenuto presso la retenta 
Teresa Boeman come a se stessa appartenente colla ricognizione del carattere della 
firma di esso. 

Il Nostro Vostro Iseppo Balbi sopra mandato in iscritto rinventuto presso la retenta 
Teresa Boeman come a sè appartenente colla ricognizione del carattere della firma di 
esso. 

Il Nostro Vostro Comandante Mario Savorgnan sopra mandato a stampa rinvenuto 
presso la retenta Teresa Boeman come a sè appartenente colla ricognizione del carattere 
della firma di quello relativo in iscritto, ricuperato dalla stamperia di Verona ed 

il Nostro Vostro Pietro Rovagnin sopra conferma di mandato rinvenuto presso 
l’impunitante Antonio Belli colla ricognizione del carattere della firma del suddetto. 

// detto 

Si fa nota, che furono estratti dalla Filza a parte li mandati tutti di sopra indicati, e 
furono uniti alla suddetta lettera, e foglio annesso in tanti fogli separati coll’ordine, col 
quale furono rinventuti presso gl’indicati retenti. 

// detto 

Si fa nota, che le copie delle Bollette, o di altro registro per elemosine contribuite da’ 
Communi, Scuole, e Luoghi Pii, a’ questuanti del genere, che viene indicato nel passato 
Processo, e per la produzione del quale furono incaricate le persone, come oltre, 
assunte, sono tutte state riposte unitamente in Volume a parte, e che si intenderà unito al 
passato Processo sotto la lettera A, e posto in Filza Brescia.  

 

 

Addì 22 Dicembre 1788 

Si fa nota che furono riposti a lor logo in Filza li mandati con codeste Ducali rispediti e 
riuniti al Presente Processo li seguenti esami. 

Vengono anche sottoposti a verifica i registri delle elemosine delle Scuole e Luoghi Pii. 
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Per la verifica della falsificazione dei permessi per la questua vengono 
citati come testi le Pubbliche Autorità, a cui vengono fatti esaminare i 
mandati che appaiono sottoscritti con la loro firma. 
 Molti dei rappresentanti però non si  presentarono, o perché deceduti o 
perché impegnati in altri incarichi. 
I mandati che quindi non ottengono il riconoscimento da parte di costoro 
vengono sottoposti ad un attento esame da parte di alcuni periti scrittori. 

 

C. 347 Rifferisco io Giuseppe Mola (…)dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi 
portato per chiamare il Nostro Vostro Z. Giacomo Zambelli e di aver rilevato esser in 
attualità di Proveditor genenale di Palma. 

Adì 6 settembre 1788 

Rifferisco io Giuseppe Mola (Fe..) dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi portato per 
chiamare li Nostri Honoratissimi Domenico Venier, e Mario Savorgnan, e Z. Giacomo 
Zambelli e di aver rilevato esser passati a miglior vita, come pure il Nostro 
Honoratissimo Domenico Pizzimano, il quale rilevai esser attual Camerlengo a Cattaro. 

Aprile 1787  

Rifferisco io Giuseppe Mola (Fe…) Dell’Eccelso Consiglio dei Dieci essermi portato 
per chiamare il Nostro Honoratissimo Francesco Balbi, e rilevai esser in attualità di 
Castellan di Verona. 

1787 

Rifferisco io Giuseppe Mola (Fe..) Dell’Eccelso Consiglio dei Dieci di essermi portato 
per chiamare il Nostro Honoratissimo Z. Domenico Venier, e di aver rilevato esser in 
attualità di Podestà di Monselice. 

Adì Aprile 1787 

Rifferisco io Giuseppe Mola (Fe..) Dell’Eccelso Consiglio dei Dieci di essermi portato 
per chiamare il Nostro Honoratissimo Iseppo Balbi, e rilevai esser in attualità d’impiego 
di Podestà a Castelfranco. 

Adì Aprile 1787 
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Rifferisco io Giuseppe Mola (Fe..) Dell’Eccelso Consiglio dei Dieci di essermi portato 
per chiamare il Nostro Honoratissimo Domenico Pizzimano, e rilevai esser in attualità 
d’impiego di Camerlengo e Castelan a Cataro.  

 

C. 354 1787 27 Marzo 

D’ordine dagli Illustrissimi e eccellentissimi Signori Capi  dell’Eccelso Consiglio dei 
Dieci. 

Venuto il Nostro HJ Zaccaria Morosini fu os Tommaso, abitante in San Giovanni 
Laterano ultimo ritornato da Podestà Vice Capitano di Vicenza, quale venendo 
ammonito, avvertito, così, ed 

Interrogato: sopra l’affare processato,  

Rispose: Mi sovviene benissimo che nel corso della mia Reggenza di Vicenza sulle 
raccomandazioni di uno di quei Nobili, che però non mi riccordo chi fosse, ho rilasciato 
sottoscritto di mio pugno un mandato permissivo, e raccomandatizio nella questua ad 
una famiglia di Luterani Convertiti alla Santa Fede e se mal non m’appongo so di aver 
risposto al cavaliere, che me lo ricercò, che io non sapevo se fosse o no usitato il 
rilasciare così fatti mandati, ma che andasse dal Cancelliere Pretorio ch’era Silvestro 
Prosdocimi, attualmente fuori d’impiego, ma domiciliato a Padova, e che se lui glielo 
avesse rilasciato, io lo avrei firmato; in conseguenza di che non so se dal Cancelliere, o 
dal Cavaliere suindicati offertomi il mandato lo firmai, ma in seguito poi con la lettera 
pubblica fui dal Rappresentante di Brescia ricercato nel proposito, né ricordandomi 
precisamente in quali circostanze precise io abbia risposto. Mi riporto alli registri di tali 
lettere nella Cancelleria di Vicenza esistenti, e quali sarà facile alla Giustizia 
occorrendole  di confrontare. So bensì, che invitandomi con detta lettera dal 
Rappresentante suddetto una copia a stampa del mandato da me rilasciato, me ne 
sorpresi, e chiamato a me quello stampatore Giovanni Rossi di Vicenza lo rimproverai 
della libertà presasi di stampare, così fatti mandati  senza la necessaria, consulta licenza, 
e mi sovviene, che riconosciuta da di lui mancanza mi chiese sommesso perdono; il che 
è tutto quello che mi riccordo in tal proposito. 

Interrogato: se sappia o si riccordi di averne di tali mandati rilasciato uno, o più d’ uno. 

Rispose: Da quanto mi riccordo quello solo, che sopra accennai. 

Interrogato: se sappia o possa immaginarsi lo stampatore suddetto abbia avuto alcuna 
parte maliziosa nella stampa di esso mandato. 
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Rispose: Non saprei cosa rispondere a tale interrogazione, non avendone alcuna traccia 
di ciò, di cui vengo ricercato. So bene, che bisogna, che esso stampatore ne avesse fatta 
paracchie copie mentre mi pare, che nella suddetta Lettera Pubblica il sunnominato 
Nostro Honoratisssimo Rappresentante mi scrivesse, che disseminate varie copie di esso 
mandato a stampa se ne fosse fatte di esse un abuso colpevole a danno delle 
popolazioni, parrichè passata la Giustizia a far vedere ad esso Nostro Honoratissimo li 
mandati manoscritto (Fig.23), ed a stampa (Fig. 10) esistenti appresso la Giustizia in 
numero di due appariscono colla data 20 Giugno 1783, e col nome di esso Nostro 
Honoratissimo costituito, e sopra li medesimi interrogato, 

Rispose: Li due mandati, che uno a stampa, ed uno manoscritto mi fa ora vedere la 
Giustizia datati 20 Giugno 1783, sono quelli che sopradinottai, cioè quello manoscritto 
è quello, che io sottoscrissi di mio proprio pugno, e carattere riconoscendone io in esso 
la mia stessa firma e quello a  stampa è simile a quello che mi spedì in esemplare con la 
suddetta lettera il Nostro Honoratissimo Rappresentante di Brescia, ed intieramente li 
riconosco, e confermo. 

Interrogato: se alcuna cosa possa aggiungere, o qualche altro testimonio nel proposito 
nominare. 

Rispose: Niente di più so, né chi nominare in aggiunta. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio  
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Fig. 
Fig.23 Mandato manoscritto pervenuto dalla stamperia di Vicenza 
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detto 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo J Z Antonio Zorzi fu di Piero, abitante nella 
Contrada di S. M. Formosa ultimo ritornato da Proveditor e Capitano di Legnago del 
quale venendo assunto il Costituto, monito, e avvertito,ed 

Interrogato: se sappia , o si riccordi se durante il corso del suindicato Reggimento, di 
aver rilasciato alcuna licenza di questuare ad una qualche persona, o famiglia. 

Rispose: Io non me lo riccordo certamente. 

Interrogato: se conosca, o abbia sentite mai a nominare le persone di Marco Monaco, e 
Maria Catterina sua moglie Luterani convertiti alla Santa Fede. 

Rispose: Mi par di riccordarmi di aver sentito durante appunto il Reggimento suddetto, 
aver sentito a nominare colà, e che vi fu stato l’indicatomi Monaco, ma niente di 
circostanziato rapporto a questo mi riccordo, né io di averlo in alcun modo asistito, né 
che neppure m’abbia ricercata veruna assistenza. Parilcchè passata la Giustizia a fargli 
vedere il Mandato manoscritto esistente appresso la medesima, e datato da Legnago lì 
17 Agosto 1784 appar sottoscritto da Zan Antonio Zorzi Proveditor, e Capitanio, e sopra 
di esso 

 Interrogato rispose: Il mandato, che mi fa ora vedere la Giustizia non richiama nulla 
astante la mia memoria alcuna circostanza nel proposito, ma è però vera, ed identica di 
mio proprio pugno, e carattere la sottoscrizione del medesimo, combinando benissimo 
anco che al tempo appunto della data di esso mandato io mi rittrovavo a quella 
Reggenza; per altro poi io tuttavia non mi ricordo di averlo rilasciato, né saprei cosa dire 
sennonchè il mio Cancelliere d’allora, ch’era un tal Pietro Caponi, che attualmente 
s’attrova a Legnago in prossimità di passare col Nostro Honoratissimo Francesco 
Corner in qualità pur di Cancelliere nel Reggimento di Este, saprà in qual circostanza, e 
ad instanza di chi io possa aver rilasciato il mandato medesimo, ch’esso convien credere 
mi averà offerto, o fatto offerire, perché lo sottoscrivei. 

Interrogato: se abbia mai sentito alcun discorso rapporto a questuanti muniti di alcun 
mandato di qualche eccellentissimo Rappresentante della Terra Ferma. 

Rispose: Non so, né mi riccordo di aver in tale particolare inteso a farsi mai alcun 
discorso, né alcuna cosa di più affatto so nel proposito aggiungere. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

31 detto 
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Fatto venire il Nostro Honoratissimo  Marc’Antonio Diedo fu di Bonaventura, abitante 
in contrà di Santa Maria Formosa, quale prodotto, citato, monito, avvertito, costituito, 
ed 

Interrogato: se sia recentemente ritornato da un qualche Reggimento? 

Rispose: Sono l’ultimo ritornato da Podestà, e Proveditor a Martinengo. 

Interrogato: se nell’esercizio del Reggimento suddetto abbia avuta occasione di 
rilasciare alcuna sorta di mandato a poveri questuanti?  

Rispose: Potrebbe essere che ne abbia alcuno rilasciato, ma non me ne riccordo 
precisamente, potendo bensì asserire, che io non ne avrò alcuno rilasciato se chi mi si 
sarà presentato per conseguirlo non sarà stato munito di qualche altro mandato simile 
sottoscritto da qualche altro pubblico Rappresentante. 

Interrogato: se gli fu noto, od abbia mai sentite a nominare le persone di Marco 
Monaco, e Maria Catterina sua moglie Luterani convertiti alla Santa fede. 

Rispose: Non so, o non mi riccordo di aver sentite a nominare le persone suindicatemi 
dalla Giustizia, per  il che passata la Giustizia a fargli vedere il mandato, esistente 
appresso la medesima, che appar datato da Martinengo 10 Aprile 1785 e sottoscritto col 
nome di Marc’Antonio Diedo Podestà e Proveditor e sopra lo stesso 

 interrogato rispose: La sottoscrizione del mandato fattomi ora vedere, e leggere dalla 
Giustizia e identificatamente di mio proprio pugno, e carattere, riconoscendola per tale 
senza veruna eccezione, per altro poi non mi riccordo quando, o ad instanza di chi abbia 
rilasciato esso mandato, che anche per la data concilia benissimo il tempo, in cui mi 
ritrovavo io Podestà, e Proveditor a Martinengo, né potrai senonchè indicare, che sorte 
saprebbe di esso informarne con qualche precisione la Giustizia il Cancelliere Pretorio, 
ch’era in allora meco cioè Santo Tosi abitante in Corte Nova a S. Marcelian. 

Interrogato: se durante il corso del sudetto di lui Reggimneto, o dopo abbia sentito a 
farsi alcun discorso in proposito di questa tal natura di questuanti ventuti alla Santa 
Fede? 

Rispose: Signor no, non ho mai sentito a farsi alcun particolar dicorso, né alcuna cosa di 
più posso nel proposito aggiungere.  

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  
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2 Aprile 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo Niccolò Barbarigo fu di Zuanne abitante nel 
Palazzo Domenicale in Contrà di San Polo, quale prodotto, citato, monito, avvertito, 
costituito, ed  

Interrogato: se nel corso del da esso sostenuta carica di Rappresentante di Brescia abbia 
avuta occasione di segnare e rilasciare un qualche mandato riguardante poveri 
questuanti? 

Rispose: Un solo mandato permissivo, e comandatizio a  un povero questuante, di cui 
però non mi riccordo il nome, ho rilasciato nel corso del sostenuto indicato reggimento, 
ma mi riccordo benissimo, che questo tal mandato da me firmato aveva parecchie altre 
firme di altri pubblici Rappresentanti della Terra ferma. 

Interrogato: se in proposito a tale sorte di mandati abbia inteso mai in alcun tempo 
discorso, o reclamo? 

Rispose: Purtroppo anzi su tale argomento ho fatto ritenere alcune persone, ed ho 
partecipato l’Eccelso Consiglio dei Dieci, il quale come essa poi con auttorità, e rito  
suo la formazione di Processo restò questo interinficato al mio successore, in 
conseguenza di che io non so senonchè riportarmi alle partecipazioni sudette, non 
riccordandomi le precise maggiori circostanze di questo affare, confortandomi di poter 
accennare, che può la Giustizia avere dalle partecipazioni sudette li convenienti 
maggiori lumi nel proposito. Per il che passata la Giustizia a fargli vedere, e leggere li 
mandati esistenti appresso la medesima, e che appariscono datati da Brescia lì 5 Agosto 
1784 e colla sottoscrizione di Niccolò Barbarigo Capitanio; lì 2 Ottobre 1784 colla 
sottoscrizione di Giacomo Gradenigo Podestà, e Niccolò Barbarigo Capitanio; lì 12 
Genaro 1785 colla sottoscrizione di Niccolò Barbarigo Capitanio; lì 13 Gennaro 1785 
colla sottoscrizione di Nicolò BarbarigoCapitanio; lì 10 Giugno 1785 colla 
sottoscrizione di Nicolò Barbarigo Capitanio Vice Podestà, e sopra tutti essi mandati 
interrogato rispose:: Li mandati tutti fattimi ora vedere, e leggere dalla Giustizia, 
tuttocchè appariscono sottoscritti anco col mio nome, posso asserire, che io non li ho 
certo rilasciati, e che non sono esse sottoscrizioni nessuna di mio pugno, e carattere, in 
modo che assolutamente si devono considerare falsificati tutti, il che è tutto quello, che 
posso dire a lume della verità nell’argomento sopra cui sono stato interrogato. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

3 detto 
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Fatto venire il Nostro Vostro  Illustrissimo Piero Rovagnin di Girolamo, abitante in 
Contrada di San Maurizio, ultimo ritornato da Proveditor, e Capitanio di Salò, quale 
citato, monito, avvertito, costituito, venendo 

Interrogato: se nel corso del sostenuto sudetto carico abbia mai avuta occasione di 
prestare alcuna assistenza, ed attestato ad un qualche povero questuante convertito alla 
Fede? 

Rispose: Per quanto mi ricordo una sola occasione ebbi di assistere un povero 
questuante rilasciandogli, ad insinuazione anco del Cancelliere,ch’era un tal Girolamo 
Simonetti al presente impiegato a Zara, un mandato sottoscritto di mio pugno 
permissivo, e comandatizio un povero questuante, di cui non mi ricordo né nome, né 
cognome, né patria; parilchè passata la Giustizia a fargli vedere, e leggere il mandato, 
ch’esistente appresso la medesima appar datato da Salò lì 2Maggio 1785, e con la 
sottoscrizione di Pietro Rovagnin, e sopra il medesimo interrogato rispose: Riconosco, 
ed affermo di mio proprio pugno, e carattere la sottoscrizione del mio nome nel 
mandato ora fattomi vedere, e leggere dalla Giustizia, conciliandosi in esso benisssimo 
anche con la data il tempo, in cui m’attrovavo colà, per altro poi se questo sia quello, 
che solo accennai di sopra di aver io rilasciato, io non potrei fermamente asserirlo , non 
riccordandomi affatto la circostanza, che in esso rimarco, che fosse prima stato 
rilasciato, e firmato dal Nostro Honoratisssimo  Niccolò Barbrigo nel tempo, che 
s’attrovava rappresentante a Brescia. 

Interrogato: se gli sia mai arrivato a notizia, che il povero questuante, a cui rilasciò il 
mandato suindicato s’ abbia mai di esso in alcun modo abusato nella questua?  

Rispose: Non ho mai avuta, né di questo tal povero, né di alcun altro di simil genere la 
più indifferente querimonia, o mal offizio da chi si sia. 

Interrogato: se in proposito dell’abuso di così fatti mandati abbia inteso a farsi mai 
alcun discorso? 

Rispose: Nessun affatto, né saprei cosa nel proposito aggiungere. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

26 Aprile 

Fatto venire il Nostro Vostro  Girolamo Zustinian fu di Sebastian, abitante nel Palazzo 
Domenicale in Contrà di S. Barnaba, quale prodotto, citato, monito, avvertito, venendo 
costituito, ed 
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Interrogato: se nel corso della sostenuta Reggenza della città di Bergamo abbia avuta 
mai alcuna occasione di rilasciare un qualche mandato a poveri questuanti? 

Rispose: Mai certamente, per questo mi riccordo. 

Interrogato: se sappia, o abbia inteso, che si praticasse dagli altri Rappresentanti della 
Terra Fermadi rilasciare mandati di tal genere? 

Rispose: Non mi è neppur ciò noto, non avendo inteso mai a farsi in tal proposito alcun 
discorso. 

Interrogato: se abbia mai sentito a nominare le persone di Marco, e Maria Catterina 
Monaco Luterani convertiti alla Fede? 

Rispose: Neppure. Parilcchè passata la Giustizia a fargli vedere il mandato esistente 
appresso lanmedesima appar datato da Bergamo in data 22 Ottobre 1784, e sopra lo 
stesso 

 Interrogato rispose: La sottoscrizione ora fattami vedere nel mandato esibitomi dalla 
Giustizia non è certamente di mio di mio pugno, e carattere, e ciò asserisco fermamente: 
come altresì non conosco il carattere con cui è esteso il mandato medesimo, o le parole 
di esso, che dicono Il Cancelliere Prefettizio, niente affatto per conseguenza di più 
potendo io nel proposito rispondere alle altre interrogazioni fattemi dalla Giustizia. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

28 detto 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo  Vincenzo Corner fu di Antonio, abitante in Contrà 
di S. Baseggio, fu Proveditor e Capitanio a Legnago, quale prodotto, citato, monito, 
avvertito, venendo costitutito, ed 

Interrogato: se nel corso del da esso sostenuto Reggimento a Legnago abbia memoria di 
aver rilasciato alcun mandato comendatizio un qualche povero questuante? 

Rispose: Non mi riccordo in verità di aver nel suindicato Reggimento singolarmente 
permesso la questua ad un qualche miserabile, non potendo contuttocciò negare di avere 
in alcuno de’ parecchi Reggimenti da me sostenuti forse permesso ad alcuno il 
questuare nel territorio alla mia giurisdizione in allora soggetto, assicurando peraltro, 
che se l’ho fatto non lo avrò mai fatto senzacchè abbia avuto un esemplare di qualche 
altro Rappresentante Capo di Provincia, non mi sovvenendo neppure se l’abbia fatto in 
iscritto, o a voce. 
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Interrogato: se sappia di aver mai sentito a nominare la persone di Giuseppe Figlio del 
Signor Bernardo Boeman, o Maria Teresa sua consorte della città di Nime? 

Rispose: Non me ne riccordo affatto di questi nomi una traccia. Parilcchè passata la 
Giustizia a fargli vedere, e lettogli il mandato esistente appresso la medesima, che appar 
datato lì 23 Novembre 1782 e col nome di esso Nostro Honoratisssimo in fronte a 
stampa, e sopra di esso interrogato rispose: Il mandato ora fattomi vedere, e lettomi, è di 
fatto sottoscritto di mio proprio pugno, e carattere, riconoscendolo perfettamente, e 
confermandolo, ma non mi sovvengo affatto la circostanza precisa, per la quale lo avrò 
rilasciato, immaginandomi bensì, che non lo avrò rilasciato se non avrò veduta munita 
di altro mandato simile sottoscritto da qualche altro Rappresentante della Terra Ferma, 
la persona, che mi si avrà presentata a ricercarlo; niente di più affatto risorvenendomi di 
circostanziato in tale proposito, né alcuna cosa di più per conseguenza potendo 
rispondere sopra tutte le altre interrogazioni fattomi dalla Giustizia. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

 

9 Maggio 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo  Giacomo Nani Cavalier, fu di Antonio abitante 
nel Palazzo Domenicale in Contrà di S. Trovaso, fu Capitanio Vice Podestà di Padova, 
quale venendo  monito avvertito, costituito, ed 

Interrogato: se in attualità di detta Rappresentanza si riccordi di aver mai sentito a 
nominare le persone di Marco Monaco, e di Catterina sua moglie Luterani convertiti alla 
Santa Fede? 

Rispose: Non me ne riccordo affatto.  

Interrogato: se sappia di aver nel corso di detta Rappresentanza rilasciato ad alcuno un 
qualche mandato permissivo, e comendatizio nella questua, un qualche povero? 

Rispose: Io non ho alcuna traccia di ciò, ma sopra i metodi soliti a tenersi nella dispensa 
di tali mandati potrebbe il Cancellier Pretorio Silvestro Prosdocimi informarne la 
Giustizia, alla quale  io non saprei cosa aggiungere niente riconoscendo, o sovenendomi 
neppure nel veder, che mi fa la Giustizia stessa del mandato a stampa, che appar 
sottoscritto col mio nome datato da Padova al 31 Marzo 1782; 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  
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11 detto 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo  Giulio Corner fu di Niccolò Proveditor di San 
Marco abitante nel suo Palazzo Domenicale in Contrà di San Maurizio del quale 
venendo assunto il Costituto, monito, avvertito, ed  

Interrogato: se abbia sostenuta, e quale sia l’ultima Rappresentanza Pubblica in Terra 
Ferma? 

Rispose: L’ultima fu di Capitanio Vice Podestà di Brescia. 

Interrogato: se durante la Rappresentanza sudetta si riccordi di aver inteso a nominare la 
persona, o Famiglia di Giuseppe Rubini Calvinista convertito alla Santa Fede? 

Rispose: Non me ne riccordo affatto. 

Interrogato: se nel corso di detta Rappresentanza sappia di aver rilasciato alcun mandato 
permissivo, e comandatizio nella questua, alcun miserabile o suddito, o Forestiero 

Rispose: Potrebbe darsi di sì, ma non ne ho alcuna più indifferente riccordanza, 
potendo, se ciò fosse stato, averne un qualche lume il Cancellier Pretorio, ch’era meco 
Filippo Novi attualmente senza impiego alla Dominante.  

Interrogato: se nemeno durante il corso di detta Rappresentanza abbia inteso a farsi 
alcun discorso in matteria di consimili mandati? 

Rispose: Non me ne sovengo affatto. E passata perciò la Giustizia a fargli vedere, e 
leggergli il mandato esistente appresso la medesima, che appar datato da Brescia lì 16 
Gennaro 1782, e sottoscritto col nome di esso Nostro Honoratissimo costituito, e sopra 
lo stesso interrogato?  

Rispose: La sottoscrizione del mio nome in qualità di Capitanio e Vice Podestà di 
Brescia non è certamente di mio pugno, e carattere, riconoscendola per conseguenza 
falsificata: e siccome niente mi riccordo rapporto ad esso mandato, che mi riesce affatto 
nuovo: così nessuna cosa di più posso assoluntamente aggiungere nel proposito. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio.  

30 Giugno 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo  Giacomo Gradenigo fu di Girolamo, abitante nel 
Palazzo Domenicale a Santa Giustina, uno degli ultimi ritornati da Podestà di Brescia, 
quale prodotto, citato, monito, venendo costituito, ed 
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Interrogato: se per occasione di questuanti, attrovandosi nella sudetta Rappresentanza, 
abbia rilasciato mai alcun mandato comendatizio? 

Rispose: Mi par di averne rilasciato alcuno, ma non mi riccordo affatto a favor di chi, in 
qual tempo e in qual occasione. 

Interrogato: se si riccordi di aver mai intese a nominare la persone, e famiglia di Marco 
Monaco, e di Valentino Motta, Luterano il primo, ebreo il secondo convertito alla Fede? 

Rispose: Non me ne sovvengo affatto. Parilcchè passata l Giustizia a fargli vedere, e 
leggergli li due mandati esistenti appresso la medesima, che appaiono sottoscritti anche 
col di lui nome, e cognome in qualità di Podestà di Brescia, e sopra le sottoscrizioni, ed 
estesa di essi interrogato 

Rispose: Considerata, e riflettuta la estesa de’ mandati offertomi dalla Giustizia, e la 
sottoscrizione di essi apparente col mio nome, e cognome posso francamente asserire 
alla medesima, che niente mi riccordo di essi, e che la sottoscrizione, che appare in essi 
col mio nome, e cognome è bensì in qualche parte imitata, ma assolutamente falsificata 
in fatto, e non di mio pugno, e carattere, il che non ho dubbio nell’asserire, niente di più 
potendo aggiungere sul complesso delle altre interrogazioni fattomi dalla Giustizia. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio. 

2 Settembre 1788 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo Francesco Balbi  fu di Batta abitante in Colle 
dell’Oglio, quale venendo citato, monito et avvertito fu 

Interrogato : se si ricorsi la, da essi, Nostro Honoratissimo, sostenuta rappresentanza più 
recente. 

Rispose: Sono stato a Lonigo, e ultimamente a Verona come Castellan. 

Interrogato: se si sovviene nel corso della sostenuta Reggenza a Lonigo di aver 
rilasciato alcun mandato sottoscritto di suo pugno concernente qualche famiglia 
questuante. 

Rispose: Questo per ora non so ricordarmi prima perché sono stato in quella comunità 
solo nove mesi, e poi mi sono prodotto a Venezia per indisposizioni di mia salute: in 
quel fratempo peraltro non posso dire con sicurezza di aver sottoscritto mandati di tal 
tenore, quando per altro, che potrebbe darsi anche questo, che il Cancelliere in allora 
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nell’esibirmi carte da sottoscrivere non mi avesse assoggettato anche questo che dalla 
Giustizia mi viene accertato che se li vedessi colla mia sottoscrizione, saprei conoscerlo. 

E fattogli dalla Giustizia vedere il Proclama datato  5 Settembre 1784, similmente 
lettogli, e fatta rimarcare la di lui sottoscrizione, interrogato:  se la riconosce. 

Rispose: Signor sì adesso mi ricordo che il Cancelliere che avevo in quel Reggimento 
che si chiama Bortolo Squarzara detto […] mi presentò un tal mandato, e mi disse che 
potevo firmarlo senza obietto di sorte, come ho fatto, ed anzi questa è la mia 
sottoscrizione, che riconosco perfettamente. 

Interrogato: se nel periodo del suo Reggimento si sovviene di aver sentito tener alcun 
discorso , in genere di consimili mandati. 

Rispose: Signor no, io non ho sentito far alcuna parola su questo particolare almeno fino 
tanto che mi sono colà trattenuto, quando doppo che io sono partito non si fossero 
divulgati discorsi, che questo non mi l’avrò; poiché io non ho percepito alcun discorso  
per questa cosa, niente sottoscriveva grand et anime. 

Interrogato: se conosca, o abbia sentito a nominare le persone di Marco, e Maria 
Monaco coniugati, convertiti alla Santa Fede. 

Rispose: Signor no non li conosco né li ho nemeno sentiti a nominare. 

Interrogato: con qual fondamento esso Nostro Honoratissimo s’ indusse a sottoscriver il 
noto mandato, e se dal Cancelliere gli fu mostrato alcun esemplare d’altri Reggimenti 
per simili licenze de’ Questuanti.  

Rispose: esso Cancelliere non mi fece vedere nessuna carta, e non mi disse altro che 
potevo sottoscriverlo, e così non sovvenendomi neppure se me lo abbia letto. 

Interrogato: se rapporto alla nominata persona del suo Cancelliere poteva dubitare di 
alcun arbitrio in simili incombenze. 

Rispose: Signor no, perché io nottai il suo carattere di galantuomo e di uomo onesto, 
come tale lo ho esperimentato ancor io, perché mi aveva servito come Cancelliere ancor 
già 31 anni, ed è quasi 40 che fa il Cancelliere, ed è ben inteso poiché anche è molto 
cauto nelle sue ispezioni. 

Interrogato: se oltre il da essi Nostro Honoratissimo riconosciuto suo sottoscritto, 
permissivo mandato, tenga alcun dubio, o per discorsi rilevati, che ne possino essere 
state sparse altre copie, colla firma di esso Nostro Honoratissimo. 
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Rispose: Su questo proposito non saprei cosa dire, non ho alcuna cognizione, né 
sospetto di ciò, quando di nascosto per altro,non né fossero state fatte , poiché nemeno, 
come ho risposto, non ho nemen sentor delle persone indicatemi come questuanti . 

Interrogato: se abbia altro da aggiungere su tal proposito. 

Rispose: Non mi resta altro da confermare la data del tempo in cui sono entrato nella 
Carica , come pure l’epoca del mio distacco da quella parte che dico fu dopo li nove 
mesi di mia stazione, essendo andato in Giugno, e ritornato nel Marzo susseguente 
dell’anno 1785. In allora prima di partire ho lasciati a quel Cancelliere  vari mandati 
sottoscritti, per (salariati) e altro, tra questi vi sarà stato anche questo esistente appresso 
la Giustizia, e quando il detto mandato fosse emanato durante la Carica del mio 
reggimento e da me sottoscritto sarebbe legittimo, se comparisse poi con data 
estemporanea della mia Reggenza, non sarebbe valido ancorcchè da me sottoscritto, ma 
invece carpito, ed altro non ho d’aggiungere. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio. 

6 detto 

Fatto venire il Nostro Honoratissimo 

Iseppo Balbi fu di Antonio di abitazione al Ponte dei Scudi, in Case del (Fesetto al 
Temirà)questo venendo citato, monito, avvertito ,e costituito fu. 

Interrogato: delle da esso Nostro Honoratissimo sostenute Pubbliche Rappresentanze 
più recenti, rispose: Le più recenti Rappresentanze da me sostenute furono di Podestà a 
Asolo, e Castelfranco di dove è un anno circa che sono ritornato. 

Interrogato: se nel periodo della sua Reggenza in Asolo si ricordi di aver rilasciato alcun 
mandato manuscritto, e sottoscritto di suo pugno col proprio nome concernente alcuna 
famiglia questuante de Luterani venuti alla Fede. 

Rispose: Signor sì, so di averne rilasciato uno in tal materia sottoscritto da me. 

E fattogli dalla Giustizia vedere, e riflettere il contenuto manuscritto mandato, non che 
la sottoscrizione di esso Nostro Honoratissimo, e quella del di lui Cancelliere 

Interrogato: se riconosca l’uno, e l’ altro. 

Rispose: Signor sì, riconosco perfettamente quello essere il mio carattere, egualmente 
quello della sottoscrizione del mio Cancelliere d’allora di cognome Benvenuti  poiché il 
nome non mi ricordo, il quale anzi al giorno d’oggi si ritrova in attualità di Cancelliere a 
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Noal col Nostro Honoratissimo Pizzimano fu di Batta, e si combina pure la data del 
tempo in cui mi ritrova nell’attualità del carico. 

Interrogato: se si soviene aver sentito a nominare le persone di Bernardo, e Maria 
Teresa di lui moglie Luterani della città di Nime venuti alla Fede Cattolica. 

Rispose: Anzi me li ricordo, e sono questi ai quali ho permesso il mandato di questua.  

Interrogato: se in proposito a tal sorta di mandati abbia sentito fare alcun discorso , o 
reclamo. 

Rispose: Signor no, niente affatto ho sentito parlarne in questo ordine nè dai Parrocchi 
né da chissia  

Interrogato: se abbia alcun dubbio esso Nostro Honoratissimo per relazione d’altri, che 
li nominati questuanti possano aver abusato di tali mandati. 

Rispose: Di questo non so renderne conto alcuno, almeno fino tanto che mi sono a 
quella parte trattenuto non ho rilevato niente su questo proposito. 

Interrogato: se sappia, o abbia sentito a dire, che siano state sparse altre copie di simile 
mandato colla sottoscrizione di esso Nostro Honoratissimo. 

Rispose: Non ho sentito a dir niente. 

Interrogato:  se si ricorda nel frattempo della sua Carica di aver sentito a fare alcun 
discorso del suo Cancelliere intorno un tal affare, e sarebbe esso Nostro Honoratissimo 
mai diffidato della particolarità del medesimo Prefettizio suo Cancelliere? 

Rispose: Niente ho contrario da dire in questo proposito, bensì di aver sentito 
comunemente laudarlo, ed io stesso mai ho avuto nessun motivo di dolermi. 

Interrogato: se abbia altro da aggiungere sul presente particolare. 

Rispose: Non ho altro   

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio. 
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7 detto 

Fatto venire il  

Nostro Honoratissimo Nicolò Venier fu di Sebastian Procuratore di San Marco abitante 
in Canonica a San marco, quale prodotto, citato, monito, avvertito, costituito, ed 

Interrogato: delle da esso Nostro Honoratissimo sostenute Rappresentanze Pubbliche in 
Terra Ferma. 

Rispose: L’ultima da me sostenuta Pubblica Rappresentanze in Terra Ferma fu quella di 
Capitanio a Bergamo.  

Interrogato: se durante la sua carica di Capitanio  a Bergamo si ricordi di aver rilasciato 
nessun mandato comendatizio qualche famiglia questuante. 

Rispose: So di aver sottoscritte una faraggine di carte, ma su questa materia per ora la 
memoria non mi da nessun lume, potrebbe darsi altro che il mio cancelliere d’ allora 
Mario Paleocopa tra le molte carte mi avesse assoggettato da sottoscrivere anche 
l’accennato mandato, ma non ho alcuna sicurezza. 

Interrogato: se si ricorda di aver mai sentito a nominare le persone di Marco Monaco, e 
Maria Catterina giugali Luterani , come pure Bernardo e Maria Teresa Boemani 
Calvinisti  convertiti alla fede. 

Rispose: Signor no, non mi sovviene di averli sentiti mai a nominare. 

E fattagli dalla Giustizia vedere, e rimarcare ad esso Nostro Honoratissimo  li due 
mandati, lettogli il contenuto delli medesimi, e fattogli osservare la di lui sottoscrizione, 
e quella del Cancelliere esistente in Processo. 

Interrogato: se riconosca il tutto.  

Rispose: Signor no, quello non è il mio carattere, non che quello del mio Cancelliere, 
che conosco a perfezione, e si vede chiaramente studiato l’inganno della imitazione; e 
perciò dettogli ad esso Nostro Honoratissimo di scrivere il suo nome su questa carta. 

Interrogato rispose: Questo che ora faccio è il mio legittimo carattere: Niccolò Venier 
Capitanio. 

Interrogato: se si ricorda se il nominato suo Cancelliere gli abbia fatti vedere altri 
mandati sottoscritti dello stesso tenore. 

Rispose: Non mi sovvengo per certo. 
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Interrogato:  se abbia alcun dato e esso Nostro Honoratissimo che il nominato suo 
Cancelliere possa in allora aver arbritato in simile materia di mandati, o sottoscrizioni. 

Rispose: Non ho mai avuta la minima diffidenza di quel ministro, quale anzi espongo 
alla Giustizia anche per fama universale per uomo integerrimo, ed onorato, e se adesso 
avessi ravvisata legal la mia sottoscrizione per conseguenza sarebbe stata legittima 
anche quella del mio carattere. 

Interrogato: se abbia sentito fare nessun discorso nell’attualità della sua Rappresentanza, 
o dopo, in materia di simili mandati di questua. 

Rispose: Nel tempo della mia permanenza nulla mi ricordo di aver sentito discorrere di 
ciò, così dopo sono passati quasi due anni che io sono ritornato. 

Interrogato: se sappia ove si ritrovi al presente il nominato suo Cancelliere. 

Rispose: So che adesso non è a Venezia, che non ha impiego, credo sia a Capodistria, 
presto di ritorno a Venezia, per poi passare come Cancelliere non so precisamente se a 
Brescia o Bergamo. 

Interrogato: se rapporto allo stampatore di quel luogo similmente tenga verun sospetto 
di male ingerenza in tal affare. 

Rispose: Di questo non so render conto, poiché tutto incombe alla Cancelleria, sopra di 
che il Cancelliere potrebbe rispondere; e per non aver alcuna certezza di tal cosa, dico 
che si potrebbe dire che fossero anche stati rilasciati dei mandati colla legittma mia 
firma. 

Fattagli egualmente vedere, e rifflettere l’altro mandato contenuto in processo del fu 
Nostro Honoratissimo sui Girolamo Zustinian 

Interrogato: se lo riconosca. 

Rispose: Nemeno quello è il carattere del Nostro Honoratissimo del quale ho piena 
cognizione a motivo che è stato contemporaneamente mio collega; ma (…) per altro 
estese anche quello imitato; la sottoscrizione del Cancelliere poi non la conosco perché 
al mio arrivo a quella parte col mio Cancelliere, quello diede luogo. 

Interrogato: se abbia altro d’aggiungere, o lumi maggiori da sottoporre alla Giustizia sul 
processo. 

Rispose: Niente altro mi ricordo, né ho da dire. 
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Interrogato: se parimenti conosca il carattere dell’esteso mandato. 

Rispose: Signor no non tengo nemeno cognizione, benchè potrebbe anche darsi che 
fosse, o no del ministero. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio. 

 

// 

La giustizia per confrontare i caratteri delle sottoscrizioni dei pubblici 
rappresentanti che non sono venuti a testimoniare utilizza come prova il 
Libro delle “Accettazioni de’ Reggimenti, Magistrati ed offici”dove ogni 
patrizio che assumeva una carica nei territori  di Terra e di Mar firmava di 
proprio pugno l’accoglimento. 

Fatto venire  

Il Fedelissimo Marc’Antonio Guerra Segretario all’Ufficio delle Voci264questi fu  

Interrogato: se tenga appresso di lui alcun registro o libro nel questi siano di proprio 
pugno respettivamente sottoscritti li nomi e cognomi delli Nostri Vostri Rappresentanti 
da Terra e da Mar. 

Rispose: Sì conservo un apposito libro nell’ufficio, in cui si può vedere manu propria 
firmato caduno Patrizio che assume il carico di qualche reggenza. 

E venendogli imposto dalla Giustizia di produrre quanto prima qualunque libro o 
documento tenesse nel detto proposito . 

                                                           
264L'incarico di Segretario alle voci prende forma a partire dalla metà del XV secolo, come 
incarico specifico attribuito ad un singolo notaio della cancelleria ducale. In precedenza, la 
registrazione delle elezioni veniva svolta da membri della cancelleria insieme con le altre 
incombenze. Il segretario registrava le voci, ossia le elezioni alle cariche patrizie che venivano 
«stridate», cioè proclamate in Maggior Consiglio e in Senato. La nomina era a vita. Compito 
estremamente delicato, non prevedeva soltanto il tenere conto della scadenza delle cariche e 
della data del loro rinnovo, ma comportava anche un complesso insieme di adempimenti. In 
particolare, si doveva caso per caso garantire la correttezza dei vincoli previsti per eleggere ed 
essere eletti, non soltanto in relazione al computo dell'età per entrare in Maggior Consiglio, o 
per accedere a determinate cariche, ma riguardo anche alle esclusioni previste per motivi di 
parentela, interesse personale o patrimoniale, alla compatibilità o incompatibilità tra diverse 
cariche, alla regolare scadenza dei periodi di contumacia previsti per ciascun ufficio [C. 
Salmini] http://www.archiviodistatovenezia.it 
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Rispose: ubbidirò. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio  

Illico 

Comparso il suddetto Segretario alle Voci disse: In obbedienza ai comandi della 
Giustizia rassegno un libro dell’Ufficio contenente le accettazioni de’ Nostri Vostri 
eletti in Uffici e Reggimenti dentro fuori dalla Dominante. 

 et hec dicens: presentò un libro lungo detto Accettazioni che comincia dall’anno 1774 
26 Ottobre sino 7 Dicembre 1788; né altro ho da dire. 

Lectum confirmavit ed admonitus fuit de silentio  

 

 

L’inchiesta della giustizia continua con il confronto, fatto dai periti scrittori 
“…per sua opinione e perizia…” dei caratteri delle sottoscrizioni presenti 
nei mandati con quello delle rispettive  accettazioni.  

 

Settembre 1788 

detto 

Fatto venire Domenico Pasetti, di Sebastiano, Lettor all’ufficio dell’Avogaria di Comun 
e tanto de’ caratteri, quale venendo ex ufficio, quale citato et chiamato in ordine monito, 
avvertito e fattagli vedere, e rimarcare la sottoscrizione delli Nostri Vostri 
Honoratissimi Rappresentanti esistenti negli infrascritti mandati cioè uno del Nostro 
Vostro Giacomo Zambelli fu Capitano e Vice Podestà di Brescia dal giorno 4 Agosto 
1780, uno del Nostro Honoratissimo Giacomo Nani fu Capitano e Vice Podestà di 
Padova dal giorno 31 Marzo 1781; uno del Nostro Honoratissimo Zaccaria Morosini fu 
Podestà e Capitano a Vicenza del giorno 20 Giugno 1783; altro del Nostro 
Honoratissimo Antonio Zorzi fu Provveditore e Capitano a Legnago del giorno  17 
Agosto 1784; altro del Nostro Honoratissimo Francesco Balbi fu Podestà a Lonigo del 
giorno 5 Settembre 1784; altro del Nostro Honoratissimo Domenico Venier fu Podestà e 
Capitano del giorno 24 Settembre 1784; altro del Nostro Honoratissimo Domenico 
Pizzimano fu Podestà e Proveditor di Romano del giorno 10 Aprile 1785; altro del 
Nostro Honoratissimo Marc’ Antonio Diedo fu Podestà e Provveditor a Martinengo del 
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giorno 10 Aprile 1785; altro del Nostro Honoratissimo Girolamo Giustinian fu Podestà 
e Vice Capitano di Bergamo del giorno 22 Ottobre 1784; due altri del Nostro 
Honoratissimo Giacomo Gradenigo fu Podestà di Brescia delli giorni  2 Ottobre 1784 e 
12 Genaro 1785; altri nove del Nostro Honoratissimo Nicolò Barbarigo fu Capitano a 
Brescia delli giorni uno 5 Agosto, altro 2 ottobre 1784; due 12 Genaro 1785, tre altri 13 
Genaro suddetto, e li altri due 7 Marzo e 10 Giugno 1785; due altri del Nostro 
Honoratissimo Andrea Giulio Corner fu Provveditor e Vice Podestà di Brescia del 
giorno 16 Genaro 1782; altro del Nostro Vincenzo Corner fu Provveditor e Capitano di 
Legnago del giorno 23 Novembre 1782; altro del Nostro Honoratissimo Jseppo Balbi fu 
Podestà di Asolo del giorno 10 Luglio 1782; altro del Nostro Honoratissimo Mario 
Savorgnan fu Capitano e Vice Podestà di Verona del giorno 10 Luglio 1781; e 
finalmente uno del Nostro Honoratissimo Piero Rovagnin fu Provveditor e Capitano a 
Salò del giorno 2 Maggio 1785. 

E fattagli pur veder il libro Accettazioni de’ Reggimenti, Magistrati ed offici esistente 
appresso il Fedelissimo Marc’Antonio Guerra Secretario alle Voci fu detto di esaminare 
il carattere delle sottoscrizioni apparenti in calce a caduno di essi mandati, e confrontare 
ad uno ad uno il carattere della sottoscrizione stessa, con quello della respettiva 
accettazione di essi Nostri Honoratissimi nel libro predetto esistenti, e per sua opinione 
e perizia rifferire alla Giustizia se il carattere delle sottoscrizioni esistenti in calce a 
caduno di essi mandati sia uniforme, o diverso dal carattere delle respettive accettazioni 
de’ Nostri Honoratissimi predetti, e fatte da esso le debite osservazioni e riscontri. 

Interrogato rispose: Ho veduto, e diligentemente esaminato il carattere delle 
sottoscrizioni tutte apparenti in questi mandati dalla Giustizia fattami vedere in numero 
di 24, e con tutta esattezza confrontato ad uno ad uno il carattere della sottoscrizione 
esistente nel mandato, con il carattere dell’ accettazione di essi Nostri Honoratissimi alli 
rispettivi reggimenti, alcune delle sottoscrizioni de’ mandati predetti le trovo di carattere 
simile, ed uniforme a quelle della rispettiva accettazione, ed alcune altre le trovo di 
carattere dissimile, e affatto diverso, e come sono per rifferite alla Giustizia. Uniforme 
sono il carattere della sottoscrizione del mandato in data 20 Giugno 1783 del Nostro 
Honoratissimo Zaccaria Morosini Podestà e Capitano di Vicenza al carattere 
dell’accettazione 11 Agosto 1781; uniforme quello della sottoscrizione del mandato in 
data 17 Agosto 1784 del Nostro Honoratissimo Antonio Zorzi fu Provveditor e 
Capitano a Legnago, con il carattere dell’accettazione 16 Genaro 1783; uniforme pure il 
carattere della sottoscrizione del mandato in data 5 Settembre 1784 del Nostro 
Honoratissimo Francesco Balbi fu Podestà a Lonigo a quelli dell’accettazione primo 
marzo 1784; similmente uniforme trovo il carattere della sottoscrizione del mandato in 
data 24 settembre 1784 del Nostro Honoratissimo Domenico Venier fu Podestà e 
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capitano a Cologna a quello dell’accettazione 8 Marzo 1784; trovo pure uniforme il 
carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Aprile 1785 del Nostro 
Honoratissimo Domenico Pizzimano fu Podestà e Provveditor di Romano  a quello 
dell’accettazione 9 Settembre 1783; così quello della sottoscrizione del mandato in data 
10 Aprile 1785 del Nostro Honoratissimo Marc’ Antonio Diedo fu Podestà e 
Provveditor a Martinengo con il carattere dell’accettazione 5 Ottobre 1783; anco 
uniforme trovo il carattere delle sottoscrizioni delli due mandati in data 10 Maggio 1785 
del Nostro Honoratissimo Nicolò Venier fu Capitano a Bergamo a quello dell’ 
accettazione 3 Maggio 1784; uniforme pure trovo il carattere della sottoscrizione del 
mandato in data 23 Novembre 1782 del Nostro Honoratissimo Vincenzo Corner 
Provveditor e Capitano a Legnago al carattere dell’accettazione 14 Maggio 1781; trovo 
pure uniforme il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Luglio 1782 del 
Nostro Honoratissimo Iseppo Balbi fu Podestà di Asolo, a quello dell’accettazione 11 
Aprile 1781, e finalmente uniforme trovo il carattere della sottoscrizione del mandato in 
data 10 Luglio 1781 del Nostro Honoratissimo Mario Savorgnan fu capitano e Vice 
Podestà di Verona al carattere dell’accettazione 21 Agosto 1780. 

Di carattere diverso trovo formata la sottoscrizione del mandato in data 22 Ottobre 1784 
del nostro Honoratissimo Gerolamo Justinian fu Podestà e  Vice Capitano di Bergamo 
da quello dell’accettazione 28 Agosto 1783, di carattere pur diverso trovo la 
sottoscrizione delli due mandati in data 2 ottobre 1784  e 12 Genaro 1785 del Nostro 
Honoratissimo Giacomo Gradenigo fu Podestà di Brescia , dall’ accettazione 22 Aprile 
1783; diverso anche affatto trovo il carattere delle sottoscrizioni delli nove mandati in 
data uno 5 Agosto, altro 2 ottobre 1784, due 12 Genaro 1785, tre in data 13 dello stesso 
mese e li altri due 7 marzo, e 10 Giugno 1785 del Nostro Honoratissimo Nicolò 
Barbarigo fu Capitano a Brescia dal carattere dell’accettazione 13 Dicembre 1783 
dichiarando al lume della Giustizia essere anche il carattere diverso fra esse le 
sottoscrizioni di essi nove mandati, come pure essere fra loro diversi gli impronti, o 
siano sigilli di San Marco sopra di essi improntati, trovo poi di carattere diverso la 
sottoscrizione del mandato 16 Genaro 1782 del Nostro Honoratissimo Andrea Giulio 
Corner Capitano Vice Podestà di Brescia, da quello dell’accettazione 11 Marzo 1781 e 
finalmente di carattere diverso sono le sottoscrizioni del mandato in data 2 Maggio 1785 
del Nostro Honoratissimo Piero Rovagnin fu Provveditore e Capitano a Salò da quello 
dell’accettazione 14 Settembre 1783. 

E quanto alli due mandati cioè quelli in data 4 Agosto 1780 del Nostro Honoratissimo 
Giacomo Zambelli fu Capitano e Vice Podestà di Brescia essendo questo impresso a 
stampa tanto nel suo contenuto, quanto nella sottoscrizione, né trovando nel libro 
Accettazioni che principio 20 Novembre 1779 per sino al giorno di detto mandato 
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l’accettazione del Nostro Honoratissimo niuna cosa intorno a questo posso riferire alla 
Giustizia non essendovi soggetto di confronto e niente pur posso assente intorno al 
mandato del Nostro Honoratissimo Giacomo Nani fu Capitano e vice Podestà di Padova 
in data 31 Marzo 1781 per esistere tutto a stampa, anche nella sottoscrizione, cui non 
posso paragonare con quella che trovo nel libro accettazioni di suo pugno in data 19 
Settembre 1779. Questo e quanto per li più diligenti esami, e confronti, con tutta 
esatezza praticati, ho potuto riconoscere, e che per mia opinione e perizia rifferisco alla 
Giustizia. 

Lectum e confirmavit et iuravit de veritate, et silentio. 

illico 

 

 

Fatto venire 

Detto Sebastiano Pasetti quondam Domenico Lettor, e perito de’ caratteri dell’officio 
Illustrissimo dell’Avogaria di Comun al quale fatti pure vedere gli oltre scritti mandati, 
ed il libro Accettazioni antedetto fu incaricato ad esaminarne il carattere delle 
sottoscrizioni, che esistono ai piedi di ciascheduno di essi mandati, e confrontarne ad 
uno ad uno il carattere delle sottoscrizioni nel mandato, colla respettiva accettazione de’ 
Nostri Honoratissimi Rappresentanti esistenti nel libro suddetto, e per suo sentimento e 
perizia rifferire alla Giustizia se il carattere delle sottoscrizioni esistenti in calce di 
cadun mandato sia uniforme, o no al carattere della respettiva accettazione. 

 Il che da esso eseguito, interrogato rispose: Ho veduto  e con diligenza rimarcato il 
carattere delle sottoscrizioni tutte contenute in questi mandati in numero di 24, che dalla 
Giustizia mi furono fatti vedere e per gli usati confronti nel libro Accettazioni ora 
rischiarerò sopra caduno il mio sentimento. 

Eguale perciò trovo il carattere della sottoscrizione del mandato in data 20 giugno 1783 
del Nostro Honoratissimo Zaccaria Morosini fu Podestà e Capitano di Vicenza al 
carattere dell’accettazione 11 Agosto 1781; pari quello della sottoscrizione del mandato 
in data 17 Agosto 1784 del Nostro Honoratissimo Antonio Zorzi fu Provveditor e 
Capitano a Legnago, con il carattere dell’accettazione 16 Genaro 1783; con simile 
parimenti il carattere della sottoscrizione del mandato in data  24 settembre 1784 del 
Nostro Honoratissimo Domenico Venier fu Podestà e Capitano a Cologna a quello 
dell’accettazione 8 Marzo 1784; conforme parimenti rimarco il carattere della 
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sottoscrizione del mandato colla data 5 Settembre 1784 del Nostro Honoratissimo 
Francesco Balbi fu Podestà a Lonigo a quelli dell’accettazione primo marzo 1784; 
similmente uniforme trovo il carattere della sottoscrizione del mandato; trovo pure 
uniforme il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Aprile 1785 del Nostro 
Honoratissimo Domenico Pizzimano fu Podestà e Provveditor di Romano  a quello 
dell’accettazione 9 Settembre 1783; così quello della sottoscrizione del mandato in data 
10 Aprile 1785 del Nostro Honoratissimo Marc’ Antonio Diedo fu Podestà e 
Provveditor a Martinengo con il carattere dell’accettazione 5 Ottobre 1783; anco 
uniforme trovo il carattere delle sottoscrizioni delli due mandati in data 10 maggio 1785 
del Nostro Honoratissimo Nicolò Venier fu Capitano a Bergamo a quello dell’ 
accettazione 3 Maggio 1784; uniforme pure trovo il carattere della sottoscrizione del 
mandato in data 23 Novembre 1782 del Nostro Honoratissimo Vincenzo Corner 
Provveditor e Capitano a Legnago al carattere dell’accettazione 14 Maggio 1781; trovo 
pure uniforme il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Luglio 1782 del 
Nostro Honoratissimo Iseppo Balbi fu Podestà di Asolo, a quello dell’accettazione 11 
Aprile 1781, e finalmente uniformo trovo il carattere della sottoscrizione del mandato in 
data 10 Luglio 1781 del Nostro Honoratissimo Mario Savorgnan fu Capitano e Vice 
Podestà di Verona al carattere dell’accettazione 21 Agosto 1780, e in conseguenza 
rimarco concorde il carattere della sottoscrizione del mandato in data 10 Luglio 1782 
del Nostro Honoratissimo Iseppo Balbi fu Podestà di Asolo con quello dela respettiva 
accettazione 11 Aprile 1781. Ravviso in seguito differente affatto la sottoscrizione del 
mandato che apparisco segnato 22 Ottobre 1784 del Nostro Honoratissimo Girolamo 
Zustinian fu Podestà Vice Capitanio di Bergamo da quelli dell’accettazione 28 Agosto 
1783, diversifica pure del tutto il carattere delle sottoscrizioni delli 9 mandati parimenti 
manuscritti segnati uno 5 Agosto, altro 2 Ottobre 1784, due 12 Genaro 1785, tre colla 
data 13 dello stesso mese, e li altri due 7 Marzo, e 10 Giugno 1785 del Nostro 
Honoratissimo Niccolò Barbarigo fu Capitanio a Brescia del carattere dell’accettazione 
13 Dicembre 1783, trovo stessamente diverso il carattere delle sottoscrizioni delli due 
mandati compariscono in data 2 ottobre 1784, e 12 Gennaro 1785 del Nostro 
Honoratissimo Giacomo Gradenigo fu Podestà di Brescia, da quello della respettiva 
accettazione 22 Aprile 1783, conosco pure conveniente di rappresentare a maggior 
fondamento della Giustizia discordare fra loro le sottoscrizioni delli surriferiti 9 
mandati, e parimenti dal confronto fatto, dico essere dissimili tra di essi le marche, o 
sieno sigilli di San Marco su caduno di essi mandati annessi. Rifferisco egualmente di 
aver osservato contrario il carattere della sottoscrizine mandato del mandato 16 Genaro 
1782 del Nostro Honoratissimo Andrea Giulio Corner Capitanio Vice Podestà di 
Brescia, da quello dell’accettazione che si vede nel libro 11 Marzo 1781, e confrontato 
per ultimo il carattere della sottoscrizione del mandato segnato 2 Maggio 1785 del 
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Nostro Honoratissimo Piero Rovagnin fu Proveditor e Capitanio a Salò con quello 
dell’accettazione del carico 13 settembre 1783 asserisco essere in tutto defforme. 

Rispetto poi alli due osservati mandati a stampa tanto nella propria estesa come nella 
particolar sottoscrizione, valea dire quello segnato  4 Agosto 1780 del Nostro 
Honoratissimo Giacomo Zambelli fu Capitanio Vice Podestà di Brescia, per l’esatto 
esame adempito, non risultando nel libro accettazioni che comincia 20 Novembre 1779, 
sino al giorno del suddetto mandato, l’accettazione del Nostro Honoratissimo Giacomo 
Zambelli perciò invitta la mancanza dell’autentico carattere di Nostro Honoratissimo 
veruna dichiarazione posso fare, e stessamente nulla posso confrontar, né rifferire del 
mio parere su quello riguardante il Nostro Honoratissimo Giacomo Nani  fu Capitanio 
Vice Podestà di Padova in data 31 Marzo 1781 per esistere tutto a stampa, anche nella 
sottoscrizione, cui non posso paragonare con quello che trovo nel libro accettazioni di 
suo pugno in data 19 Dicembre 1779. 

 Da tali esatte osservazioni, e confronti eseguiti con rigorosa avvertenza sopra 
ciaschedun carattere, e sottoscrizione, tengo ancor io per mia cognizione, e perizia 
nessuna precisa dichiarazione fatta sull’inquirita materia, discostarsi dalla base dei fatti 
confronti. E di più non ho da deporre. 

Lectum e confirmavit et iuravit de veritate, et silentio. 

 

C. 374 

Venuto in officio a citazione 

Il  Signor Piero Francesconi quondam Francesco di questa città ordinario Pretorio 
venuto ammonito, avvertito dalla commissione con rito venendo col Pretesto del 
giuramento doppio esaminato fu 

Interrogato: se conosca le Persone di Giuseppe Rubini Calvinista Convertito, e così pur 
di Marco Monaco, e Maria Catterina di lui moglie convertiti Luterani. 

Rispose: Io non conosco queste persone né di vista, né di nomina certamente. 

Interrogato: se a tal nomi avess’egli a rilasciare alcun mandato specialmente per 
questue. 
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Rispose: No Signore, certamente perché di tali mandati non se ne rilasciano dal mio 
offizio. Anticamente cioè dal 1744, o prima se ne facevano, ma da allora in poi non se 
ne fecero più.  

Interrogato: se vedendo mandati da lui sottoscritti li riconoscerebbe. 

Rispose: Sì Signore, il mio carattere lo conosco. 

Fattagli però vedere li due mandati dei 2 Ottobre 1784, e del 16 Genaro 1782, e le 
sottoscrizioni del di lui nome in essi poste alli n° 11. 59. 

Interrogato rispose: Questi mandati non sono certamente stati rilasciati dal mio offizio, 
né la sottoscrizione  in ambedue è mia, ma è falsificata. Si studiavano di imitare il 

carattere, ma io vi scorgo evidentememte la diversità spegialmente nella lettera F da me 

fatta diversamente, e poi anche il Bollo che si vede in detti mandati non è quello del mio 
offizio. 

E ammonito a dover fare nel presente esame la propria sottoscrizione per confronti, il 
che da lui venendo eseguito fece l’annessa sottoscrizione.  

Petru Francesconi 

Cancelleria Prefettizia Notarus 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio ut 
dixit 66 circiter. 

detto 

 

 

Venuto in offizio a citazione 

Monsignor Canonico D. Antonio Medici quondam Giovanni Vicario generale Vescovile 
nominato ammonito, avvertito della Commissione con rito venendo col pretesto del 
doppio giuramento esaminato fu 

Interrogato: se conosca Giuseppe Rubini Calvinista convertito, e così sua moglie, e 
famiglia, e così pure se conosca Valentino, ed Angela giugali Motta ebrei del Ghetto di 
Venezia convertito alla Fede. 
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Rispose: Io non me ne ricordo di aver vedute, né conosciute tali persone, e nemmeno di 
averle intese a nominare da alcuno. 

Interrogato: se abbia egli mai sottoscritto alcun mandato a poveri per questuare in 
questa città e territorio. 

Rispose: Ne avrò forse sottoscritti ma però solo di quelli già rilasciati da qualche uffizio 
secolare, come son solito.  

Interrogato: se vedendo la propria firma, e sottoscrizione  la riconoscerebbe. 

Rispose: La riconoscerei certo quando sia di mio carattere. 

Fattagli perciò vedere li due mandati dei giorni 5 Agosto 1784, e 12 Genaro 1785, dei 
n° 47, 60 e le sottoscrizioni a suo nome in quelli poste e da lui attentamente osservate.  

Interrogato rispose: La sottoscrizione a mio nome poste in questo mandato 5 Agosto 
1784 è assolutamente falsa, e non e fatta da me, l’altra del mandato 12 Genaro 1785, 
son in dubbio se sia mia ma s’ è falsa fu molto bene imitato il mio carattere, benché 

nella G, di G(…) io non faccia la G con quella ciffra 

Ed ammonito a dover fare nel presente esame la propria sottoscrizione per confronto, il 
che da lui venendo sotto eseguito fece l’infradetta sottoscrizione. 

Antono Medici Vicario  Generale 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio de 
more annorum ut dixit 60 circiter. 

detto 

Venuto in offizio  

Il Reverendo D. Bortolo Frassini quondam Giovan Attuario  nella Curia Vescovile 
nominato ammonito, avvertito della Commissione con rito, venendo col pretesto del 
doppio giuramento esaminato fu 

Interrogato: se conosca Maria Teresa moglie di Giuseppe Boeman. 

Rispose: Io non mi ricordo di conoscere in conto alcuna questa persona. 

Interrogato: se abbia egli mai autenticate Fedi per questuanti. 
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Rispose: Può darsi che abbia autenticato il carattere di qualche che facesse fede pro 
questuanti. Io però a questuanti non mi ricordo d’aver mai fatte Fedi, perché non sono a 
me il riconoscerli.  

Interrogato. Se vedendo  alcuna legalità da lui fatta la riconoscerebbe. 

Rispose: Sì Signore, è infallibile che la riconoscerei essendo di mio carattere. 

Fattagli perciò vedere la Fede primo Aprile 1785, e la legalità in quella scritta esistente 
a n° 43 (foto 4) 

Interrogato rispose: Questa legalità è certamente scritta, e sottoscritta da me di proprio 
mio pugno, e carattere, riconoscendo anche pro autentica la Fede scritta dal Curato, ed il 
Bollo Vescovile. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 78 circiter. 

detto 

Ventuto in offizio a citazione 

Il Reverendo Prelato Domenico Montagnin quondam Giuseppe di Caionvico fu Vicario 
di quella chiesa, nominato, ammonito avvertito della Commissione con rito venendo col 
pretesto del doppio giuramento, esaminato fu  

Interrogato: se conosca Maria Teresa Moglie di Giuseppe Boeman 

Rispose: Io non la conosco né mai l’ho sentita nominar. 

Interrogato: se avesse usata occasione di far alcuna fede specialmente pro questuanti. 

Rispose: Forse ne avrò fatte un tempo ch’ero Vicario a Cajonvico  ma non mi sovviene. 

Interrogato: se vedendo di tali Fedi le riconoscerebbe. 

Rispose: se l’avrò scritte io le riconoscerò. 

Fattagli perciò vedere la fede del giorno 7 maggio 15 1785 esistente in Procedimento. 

Interrogato rispose: Questa Fede è certo di mio carattere che riconosco ma non mi 
sovviene poi la persona a cui la feci. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum 59 circiter ut dixit. 
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Adì  28 Febbraio 1788  

Gli Illustrissimi, ed eccellentissimi Signori Rettori coll’eccellente Corte pretoria 
vedutale e volendo hann’ordinato che da Periti Scrittori sia pro ogni buon fine, ed 
effetto fatto il confronto del carattere del foglio o sia Polizza esistente in Filza n° 37 
ritrovato indosso al retento Francesco Trombetta, e da lui riconosciuto di proprio 
carattere, e li mandati n° 2-6-7 presentati dall’impunitante Antonio Belli, n° 20- 11 
ritrovati indosso al retento Marco Biagio Monaco, n° 39. 41. 47 ritrovati indosso a 
Teresa Boeman retenta che disse essere di ragione di Francesco Trombetta, e n° 60. 61 
ritrovati al defunto Giuseppe Rubini, onde ne sia riconosciuto il Carattere sic 

detto 

Fu dato l’ordine in forma al detto Comandante pro la citazione di due periti scrittori 
affine 

detto 

Riferì il detto (Comd.r) aver citati ed esaminati li Signori Angelo Belloni archivista del 
Territorio, Pietro Ghida archivista dell’ospitale, e Domenico Tonoli nodaro, e 
coadiutore dell’ordinario Pretorio affine  detto  

Venuto in Officio a citazione  

Ufficial Signor Ghiada quondam Giovan Battista archivista dell’Ospital nominato, 
ammonito,  avvertito della Commisione con rito col pretesto  del doppio giuramento fu 

Interrogato: se tenga egli cognizione di caratteri 

Rispose: Essendo io archivista si può dir che questa è la mia professione perché 
maneggio scritture tutto il giorno. 

Esibitegli perciò li mandati n° 2.6.7.11.20.41.47.39.60.61, e il Foglio o sia carta n° 37 
(foto 8) gli fu concesso di ben esaminare li detti dieci mandati, e così pure il detto 
Foglio n° 37 e farne il confronto del carattere dell’uno agli altri, e dirne alla Giustizia, la 
sua opinione; lo che da lui sul fatto eseguito. 

Interrogato  rispose: Mi pare che il carattere di questi mandati sia lo stesso che quello 
della carta n° 37 perché le lettere si somigliano, ma non posso però assolutamente 

asserirlo  perché lo scritto di detta carta 37 è poco. Le lettere u. g. z.sono affatto 

simili. 
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Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 49 circiter. 

detto 

 Venuto in officio a citazione detto Domenico Tonolo quondam Pietro Pubblico Nodaro, 
ed assistente nella Cancelleria Ordinaria pretoria nominato, ammonito, avvertito della 
commissione con rito col pretesto del doppio giuramento  venendo esaminato. 

Interrogato: se tenga egli cognizione di caratteri. 

Rispose: Facendo io il Notaio ed anche assistendo in un Pubblico offizio così ho piena 
pratica di distinguer un dall’altro i caratteri. 

Esibendogli perciò li mandati n°2. 6. 7. 11. 20. 41. 39. 47. 60. 61., e così il foglio o sia 
la carta n° 37, gli fu concesso di ben esaminare li detti mandati ,e così pure la carta 
indetta n° 37, e farne il confronto del carattere dell’uno cogli altri, e dirne la sua 
opinione alla Giustizia; lo che venendo da lui nel momento eseguito ben esaminate e 
considerate, e paragonate le carte stesse una coll’altra venendo 

Interrogato rispose: Mi par certamente, né ho alcuna difficoltà a dire per la piena pratica 
che ho di carattere, che lo stesso è della stessa mano sia il carattere della Carta n° 37 a 
quello delli dieci mandati da me ora osservati, vedendosi le lettere ed i numeri 
simiglianti , benché qualche alterazione o antidentale o ant, o apposita vi sia anche negli 
stessi mandati 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 28 circiter. 

detto 

Venuto in officio a citazione detto Angelo Pelloni quondam Giovan Battista archivista 
del Territorio nominato, ammonito, avvertito della commissione con rito, venendo col 
pretesto del doppio giuramento esaminato fu 

Interrogato: se tenga egli cognizione di caratteri. 

Rispose: Ne ho piena cognizione perché sono archivista del territorio, e tanti anni sono 
stato nella cancelleria pretoria inferiore come assistente. 

Esibitagli perciò li mandati 2. 6. 7. 11. 20. 39. 41. 47. 60. 61., e così pure il foglio o sia 
la carta n° 37, gli fu concesso di ben esaminar li detti dieci  mandati, e così pure la carta 
suddetta n° 37. E farne il confronto del carattere dell’uno agli altri, e dirne la sua 
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opinione alla Giustizia; lo che venendo da lui sul momento eseguito, ben esaminate, 
considerate, e paragonate le carte stesse una coll’altra venendo 

Interrogato rispose: Mi par a mio giudizio che lo stesso  sia il carattere per la tiratura 

delle lettere che si uniforma interamente nelle lettere V. G. Z. P. C.,ma la scrittura 
della carta 37 è poca, e posso ingannarmi. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 50 circiter. 

detto 

Venuto in officio a citazione 

Teresa quondam Faustino Padovano moglie di Andrea Battagia abitava nel Trasandello 
dell’Aquila Nera, ora abita nel Trasandello de Borgonzi nominata altra volta, asaminata, 
ammonita, avvertita della commissione con rito venendo col pretesto del doppio 
giuramento in repetizione esaminata 

Interrogata: se sia ella altre volte stata dalla Giustizia esaminata specialmente nel mese 
di Luglio 1785, ed in qual proposito. 

Rispose: Mi sovviene benissimo di esser stata esaminata già tre, o quattro anni circa 
sopra di certa locanda di Elisabetta Bernardi, e le persone che in essa praticavano. 

Interrogata: se sentendo a leggervi detto suo esame lo riconoscerebbe. 

Rispose: Lo riconoscerò benissimo. 

Lettole perciò l’esame in Processo esaminata Carta 78° parola per parola, e da lei 
attentamente ascoltato, e ben inteso. 

Interrogata rispose: L’esame ora dalla Giustizia lettomi è quello che ho fatto allora, e 
come contenente verità lo confermo, non conoscendo io alcuna di quelle persone, o 
pitocchi, che praticavano in quella osteria che non conoscevo, né pur dopo intesi a dir 
chi fossero, né ebbi mai alcun altra cognizione nel proposito. Ve ne andavano 18 o venti 
di questi pitocchi ad alloggiar la sera dalla Bernardi ora più ora meno, ma io poco li 
vedevo perché stavo chiusa in casa mia. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 28 circiter. 
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detto 

Venuta a citazione nell’officio 

Maria moglie di Francesco Gallina detto il Pissotta quondam Steffano Molini di 
professione ostessa in Rovernera altra volta esaminata, ammonita, avvertita della 
commissione con rito venendo col pretesto del doppio giuramento in repetizione 
esaminata. 

Interrogata: se sia ella altre volte stata dalla Giustizia esaminata specialmente nel mese 
di Luglio 1785 ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stata esaminata già tre anni circa in questa Cancelleria sopra certi Biagio 
Monaco e Antonio Belli, e Francesco Trombetta questuanti che ora sono ancora in 
prigione per quanto sento adesso. 

Interrogata: se sentendosi a leggervi detto suo esame lo riconoscerebbe. 

Rispose: Sì Signore, e se mi farà la finezza di leggermelo, mi verrà meglio in mente. 

Lettogli il dì lei esame in processo esistente carta 14 parola per parola, e da lei 
attentamente ascoltate, e ben inteso 

Interrogata rispose: L’esame ora lettomi dalla Giustizia è quello che ho fatto come dissi, 
e come contenente verità lo confermo in ogni sua parte. Essi non venivano poi sempre 
alla mia osteria, ma ora gl’ uni ora gli altri come fanno questuanti e birbanti. Non 
facevano però spese esorbitanti, ma mangiavano, e bevevano discretamente, e da povere 
persone come fanno li Birbanti. 

Interrogata: se abbese in seguito rilevato come, e da chi  giustamente fossero fatte le 
carte false delle quali come s’intese dalla fama si servivano nelle questue. 

Rispose: Di ciò poi non intesi a dire di più di quanto dissi la prima volta, e  così neppure 
delle altre circostanze non intesi altro di più. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum 32 circiter ut dixit. 
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detto 

Venuta in officio a citazione  

Anna Maria Fenarola vedova del quondam Gaetano Pasterla quondam Carlo Fenarola, 
nominata, ammonita, avvertita della Commissione con rito venendo col pretesto del 
doppio giuramento in repetizione esaminata fu 

Interrogata: se sia ella altre volte stata dalla Giustizia esaminata specialmente nel mese 
di Luglio decorso 1785, ed in qual proposito. 

Rispose: Mi par di sì che già quattro anni fui esaminata in questa Cancelleria circa certi 
Pittocchi che facevano le carte false ma no mi ricordo bene. 

Interrogato: se sentento a leggersi detto suo esame lo riconoscerebbe. 

Rispose: Forse mi verrà in mente quello che ho detto. 

Lettole punto l’esame in Processo esistente Carta 77 parola per parola, e da lei 
attentamente ascoltato, e bene intese. 

Interrogata rispose: L’esame ora della Giustizia lettomi è quello che ho fatto, e come 
contenente verità lo confermo. Dopo sentii a dire che costoro andavano a questuar in 
giro facendo carte false, e perciò siano alcuni di loro stati retenti, e si trovino in prigione 
come però fatte fossero dette carte false o da chi, e come, e ne servissero precisamente 
non lo so , né l’intesi. Io conoscevo di vista le dette persone perché venivano all’Osteria 
del Bernardi dove io pure alloggiavo, ma io non m’ impacciavo con essi né le praticavo. 
Io poi non vidi più indetta osteria ma da me in quella stessa contrada dell’Aquila nera. 
Bernardi non vi è più in detta osteria ma è andato a star nel Trasandel del Vituperio dal 
Schiavone, altro non so dire, né ho alcun maggior lume. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 34 circiter. 

detto 

Venuto in officio a citazione  

Antonio Stancheri quondam Francesco di Paderno abitante in Brescia altra volta 
esaminato, ammmonito, avvertito della commisssione con rito venendo col protesto del 
doppio giuramento in repetizione esaminato. 
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Interrogato: se sia egli altre volte stato dalla Giustizia esaminato specialmente nel mese 
di Luglio 1785 ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stato esaminato in quel mese sopra certi questuanti e birbanti che 
venivano nell’Osteria di Elisabetta Bernardi dove abitavo, cioè in altro appartamento 
superiore, che però non bene conosco perché con costoro non praticavo quando intesi 
che fossero alcuni di loro Presenti. 

Interrogato: se sentendo a leggersi detto suo esame lo riconoscerebbe. 

Rispose: Sì Signore, che riconoscevo. 

Lettogli perciò l’esame in Processo esistente, Carta 79, parola per parola, e da lui 
attentamente ascoltato, e ben inteso. 

Interrogato rispose: L’esame ora della Giustizia lettomi è quello, che ho fatto, e come 
contenente verità lo confermo in ogni sua parte. Dirò anzi che in progresso quel 
Giovanni Schiavone tessaro è scappato via di paese, né si sa dove sia. 

Interrogato: se abbia poi più precisamente rilevato da chi, e come fossero fatti que’ 
mandati falsi de’ quali si servivano come disse detti Pitocchi nelle questue. 

Rispose: Di più di quanto ho detto non intesi, perché con coloro non praticavo, anzi 
gridavo con la locandiera Bernardi che alloggiasse quella sorte di Birbanti che 
inquietavano con strepiti tutta la notte gli altri affittuali della casa. Io altro non so perché 
essendo andato poi via Bernardi di quella casa, più colà non vennero Pitocchi ad 
alloggiar. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 52 circiter. 

detto 

Venuto in officio a citazione 

Francesco Gallina detto Pissotta quondam Giuseppe nativo di Lonato, e da circa 39 anni 
abitante in questa città di professione Oste, nominato altra volta esaminato, ammonito, 
avvertito della commissione con rito venendo col pretesto del doppio giuramento 
esaminato fu. 

Interrogato: se sia altre volte stato dalla Giustizia specialmente nel mese di Luglio 
decorso, ed in qual proposito. 
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Rispose: Sono stato esaminato sulle direzioni di una truppa di Pitocchi che allora veniva 
alla mia osteria. 

Lettogli perciò l’esame in Processo esistente, carta 63, parola per parola, e da lui 
attentamente ascoltato, e bene inteso 

Interrogato rispose: L’esame ora lettomi dalla Giustizia è quello che ho fatto allora 
come dissi di sopra, e come contenente verità lo confermo in ogni sua parte non 
sapendo al medesimo che aggiungere. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 45 circiter. 

detto 

Venuta in officio a citazione 

Elisabetta quondam Francesco Moglie di Niccolò Bernardi scoazer, questuante, e 
locandier nominata altra volta, avvertita della commissione con rito col protesto del 
doppio giuramento venendo esaminata fu. 

Interrogata: Se sia ella altre volte stata esaminata specialmente nel mese di Luglio 1785, 
ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stata esaminata in proposito di certi questanti fra in quali Anna Maria, 
Giuseppe Boeman, perché alloggiavano nella mia osteria. 

Lettole pertanto l’esame in Processo esistente, Carta 60, parola per parola e da lei 
attentamente ascoltato e ben inteso. 

Interrogata rispose: Questo è l’esame che ho fatto, e lo confermo come contenente verità 
in ogni sua parte. 

Interrogata: se poi il detto suo marito questuando facesse uso di alcuna carta. 

Rispose: Oh no Signore, mio marito, ed io se qualche volta andavimo fuori non 
facevimo uso di carte, ma mio marito fabbricava le ombrelle, e così ci facevano carità. 

Interrogata: dove siano gli altri nominati nel di lei esame oltre li medesimi retenti. 

Rispose: Non lo so né intesi a dire. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 56 circiter. 
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detto 

Venuto in officio a citazione 

Gregorio Jersech di Michele nativo di Spalato da 12 anni circa fa il Bettolino a Brescia 
nominato, ammonito, avvertito della commissione con rito venendo in repetizione 
esaminato. 

Interrogato: se sia altre volte egli stato esaminato specialmente nel mese di Luglio 1785 
ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stato esaminato sopra certi questuanti che furono retenti e venivano in 
mia osteria.  

Lettogli perciò l’esame in processo esistente , Carta 67,  parola per parola e da lui bene 
inteso. 

Interrogato rispose: L’esame ora lettomi è quello che ho fatto, e come cotenente  verità 
lo confermo. 

Interrogato: se vedendo alcuna carta scritta del carattere di alcuno di nominati retenti la 
riconoscerebbe. 

Rispose: No signore, perché io non so né leggere né scrivere e perciò non posso 
riconoscer caratteri. 

Ad Generalia ut in prcedente examine in Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit 
de veritate et silentio tantum annorum 56 circiter ut dixit . 

 

detto 

 

Venuto in officio a citazione 

Vicenzo Obetich quondam Matteo dai due Castelli di Campagna di Spalato detto  Visco 
di professione Oste, da 15 anni abitante in questa città nelle case nove, abita sin a marzo 
decorso nel Trasendel Aquila nera, nominato, ammonito, avvertito della commissione 
con rito venendo col pretesto del giuramento esaminato fu. 
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Interrogato: se conosca un tal Francesco Trombetta Veneziano, un tal Marco Biasio 
Monaco, un tal Antonio Belli Vicentino, certa Anna Maria Teresa Boeman, e Giuseppe 
Boeman, e Giovan Battista Poeta. 

Rispose: Sì conosco perché venivano di quando in quando a cenar nella mia Osteria 
essendo alloggiati in mia locanda di rimpetto. Non venivano però sempre da me, ma 
andavano or qua or là. Il detto Fante Poeta lo conoscevo poi perché  di quando in 
quando veniva a Palazzo. 

Interrogato: se tra queste persone vi fosse alcuna amicizia, o corrispondenza. 

Rispose: Anzi si praticavano ed avevano lega, ed amicizia assieme per quanto vedevo 
essendo tutti questuanti. Il Trombetta dicesi che faceva delle carte false agli altri, e che 
queste essi poi se ne servivano nelle questue, e che questo sia stato il motivo che furono 
tutti arrestati. Io però non ho veduto mai il Trombetta a scriver e se anche lo avessi 
veduto, o vedute carte da lui scritte io non avrei capito nulla perché non so né leggere né  
scrivere .  Esso Trombetta eran cinque, o sei mesi, che lo conobbi qui a Brescia, che 
venne cogli altri questuanti alla mia osteria. Giovan Battista Poeta poi lo viddi una volta 
sola a venir là da me a chiamar li suddetti Belli, Boemani, Monaco, e Trombetta. Cosa 
da loro volesse non lo so, ma  mostrava certo di conoscerli perché intisi andavano via 
assieme, non so poi dove. 

Interrogato: chi si potrebbe esaminar per rilevar con precisione la loro suddetta verità. 

Rispose: Non saprei in verità di più di quanto ho detto.  

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
annorum ut dixit 35 circiter. 

 

 

detto 

Venuto in officio a citazione 

Ambrogio Riva quondam Giovanni calegher abitante in contrada degli Armaroli 
Novarese nominato, ammonito, avvertito della commissione con rito venendo col 
pretesto del giuramento esaminato fu. 
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Interrogato : se conosca Gregorio Jersech Schiavone, che fa il Bettolino265.  

Rispose: Lo conosco benissimo, anzi io gli fui il camerier di osteria per diverso tempo 
cioè per due anni circa. 

Interrogato: se conosca detto Biasio Monaco, Francesco Trombetta detto il Venezian, 
Antonio Belli Vicentino, e Giuseppe ed AnnaMaria  fratelli Boemani esistenti in queste 
carceri. 

Rispose: Li conosco tutti. Questi sono questuanti, e come seguitavano un pezzo a venir 
tutti uniti alla Bettola di detto Schiavone a cui servivo così li conosco. 

Interrogato: perché poi fossero retenti. 

Rispose: Partirono una mattina tutti assieme, ed anzi restarono debitori ad esso 
Gregorio, e dissero che al loro ritorno avrebbero pagato. Dicesi che quella stessa 
mattina li legarono, perché  trovarono loro delle carte false. Io però non so quali carte 
fossero perché non le ho mai vedute loro. 

Interrogato: da chi poi fossero fatte dette carte false per quante e quali. 

Rispose: Io non lo so, né l’ho inteso chi le facesse, né so replicar quali fossero. 

Interrogato: se conosca Battista Poeta Fante Prefettizio. 

Rispose: Lo conosco per esser di questo paese. Ora è prigion, ma non so perché. 

Interrogato: se era d’esso Poeta, e li nominati Monaco, Belli, Trombetta, Boemani, vi 
fosse alcuna relazione, amicizia o corrispondenza. 

Rispose: Non lo so, né l’ho inteso a dire. Io certo con essi non l’ho mai veduto. 

Ad Generalia  Recte Respondit, Lectum Confirmavit et iuravit de veritate et silentio 
tantum. 

detto 

Venuto in officio a citazione  

Giovan Battista Monzaquondam Giuseppe della Terra di Trigolera fu medico di quella 
città, se sia altra volta Costituito, ammonito, avvertito della commissione con rito, 
venendo col pretesto del giuramento de’ segretezza, costituito fu. 

                                                           
265 Bettolino è il gestore di una bettola, cioè di un’ osteria. 
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Interrogato: se sia egli altre volte stato dalla Giustizia costituito specialmente nel mese 
di Luglio 1786, ed in qual proposito. 

Rispose: Sono stato costituito in detto mese sopra un certo questuante che morì nella 
nostra Terra che mi par si chiamasse Rubini del quale anzi presentai alla Giustizia le 
carte ritrovategli. 

Lettogli perciò il costitutio esistente Carta 82°, parola per parola, e da lui attentamente 
ascoltato, e bene inteso. 

Interrogato  rispose: Questo che la Giustizia mi ha letto è appunto il Costituto che ho 
fatto come dissi sopra e lo confermo come contenente verità in ogni sua parte. 

Fattigli vedere le carte esistenti in Filza alli n° 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. e da 
lui bene osservate. 

Interrogato rispose: Queste sono le carte che presentai di ragione del defunto Rubini che 
gli furono ritrovate, e le riconosco. 

Interrogato: da chi fossero scritte le carte medesime. 

Rispose: Questo poi non lo so, né l’intesi a dire da qualcuno perché colui era forestiero. 

Quibus habitis lectum confirmavit et iuravit de silentio tantum annorum ut dixit 44 
circiter  

 

detto 

Riferì il detto Coadiutore aver citate  ad esaminarsi le persone tutte come avanti assunte 
a riserva del Comandante Del Nostro Vostro Barbarigo Capitano Vice Podestà per non 
aver rilevato chi sia, di Pietro Riva abitava nel quartier Porta Pile, del Signor Gasparo 
Solderini era residente in Milano, del suo segretario Filippo Guarnieri, dei Soldati della 
Guardia di Sua Eccellenza (Padena) indetto anno 1785, del Cancellier del Provveditor di 
Roman, del Cancellier Prefettizio del Nostro Vostro Zuan Giacomo Zambelli fu 
Capitano Vice Podestà, del Cancellier del Nostro Vostro Zuan Domenico Venier 
Podestà, e Capitano di Cologna, del Nostro Vostro  Antonio Dolfin Podestà di Clusone, 
del suo Vice Cancelliere Prefettizio, del Signor Bortolo Squarsaron fu Cancelliere 
Prefettizio del Nostro Vostro Franco Balbi Podestà di Lonigo, di detto Mario (Paleosca)  
fu Cancellier del Nostro Vostro Niccolò Venier Capitano di Bergamo, di detto Pietro 
Caponi fu Cancellier del Nostro Vostro Antonio Zorzi Provveditor, e Capitano di 
Legnago, del Cancellier del Nostro Vostro Podestà Vice Capitano di Bergamo Girolamo 
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Ziustinian, di detto Santo Tosi fu Cancellier del Nostro Vostro Marc’ Antonio Diedo 
Podestà a Martinengo, Benvenuti Cancelliere Prefettizio del Nostro Vostro Giuseppe 
Balbi Podestà di Asolo, del Cancellier del Nostro Vostro Andrea Giulio Corner 
Capitano Vice Podestà di Brescia, della detta Catterona affitta letti in Borgo S. Lunardo 
di Bergamo, della Catterina Osteria in Piazza di Clusone, delli Giugali Aleardi detti 
Bonini osti di Romano, del servo del Nostro Vostro Podestà di Romano, del Signor 
Giovan Maria Allegri Cancellier prefettizio, dei Sindaci di Castion Bergamasco, delli 
Direttori dalla Misericordia di Castion e delli Reggenti del Comune di Lovere 
Bergamasco, di Giovan Maria Tapparo Cancellier d’Iseo, di detto Silvestro Prosdocimi 
Cancellier del Nostro Vostro Andrea Corner, per esser tutti absenti da questa città, e 
Provincia, e così pure non aver potuto citare il Reverendo Signor Girolamo Giorgio 
arciprete di Bottenigo  per esser mancato di vita, Francesco Filippini per ritrovarsi a 
Venezia, il genovese che faceva bettola in faccia la chiesa del Carmine, Pietro Selleri, 
Giuseppe (Pentinago)per non sapersi dove abitino, Catterina paesana per esser morta, 
l’ostessa Zoppa per esser morta e Giovanni Schiavoni Tessaro per non sapersi dove 
abiti. 

 

Relazione della Corte pretoria di Brescia all’ Eccelso Consiglio dei Dieci. 

Adì 15 Marzo 1789 

Gli Illusrissimi, ed Eccellentissimi detti Rettori coll’ Eccellellentissima Corte Pretoria 
volendo hann’ordinato che del contenuto sul presente Processo ne sia reso conto colle 
seguenti informazioni a tenor delle Leggi. 

N° 378   Agli Eccellentissimi Signori Capi dell’Eccelso Consiglio dei Dieci. La sera del 
7 Giugno 1784 si è prodotto al Nostro Vostro Signor Niccolò Barbarigo Capitano Vice 
Podestà nostro Precessore certo Antonio Belli Vicentino, il quale implorando l’impunità 
per la complicità nel debito palesò la rea maniera con cui da riflessibile numero di 
sfaccendate vagabonde persone si andavano estorquendo limosine sotto pretesti di pietà, 
e di Religione sotto mentite figure chi di Calvinista, e Luterano convertito, chi di ebreo 
battezzato, chi di persona nobile decaduta in miseria, chi di parente di schiavi in mano 
de’ Barbari. Giravano costoro per le Ville di questo territorio, del Cremano, del 
Bergamasco, e del Veronese. Oltre una serie di attestati, passaporti, di aggregazioni a 
Scuole e fraterne avevano costoro de’mandati col nome de’ Pubblici Rappresentanti, 
apparenti rilasciati da’ Pubblici Offici, falsi nell’ estesa, e falsi nelle sottoscrizioni. 

Partecipato quindi questo fatto a codesto Eccelso Consiglio con Lettere del dì 23 Luglio 
successivo, piacque ella di lui autorità il commetterne formazion di processo 
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coll’autorità e rito suo sino ad offesa, con Ducali 12 Agosto susseguente, coll’incarico 
di riferirne il risultato, e colla facoltà di accordare l’impunità ad alcuno de’ complici, 
purchè non sia principal autore o mandante, ordinando che fosse pure accordata al 
Denunziante Belli quando tale ne risultasse. Trovata all’arrivo nostro a queste cariche 
tuttora giacente la commissione, implorata e ottenuta la necessaria facoltà onde 
esaurirla, ci troviamo colla compiacenza di rassegnarne le risultanze della contemplata 
Inquisizione. Fra i molti, che nel modo suesposto andavano girando a quel tempo per le 
Ville furono nominati dal Belli, Marco Monaco, Bernardo Boeman, Francesco 
Trombetta, Giovanni Pastori fuggitivo di galera  di essere stato Milanese, Antonio 
Franchini Piacentino, Bortolo Vignola Genovese, Agostino Ferrari, Giuseppe Albini, 
certo Guercio Genovese, Giuseppe Sulza, Niccola Bernardi, certo Gallo Genovese, 
Pietro Lorenzi, certo Franceschino Genovese, certo Francesco detto Parrucca, Vicenzo 
Berteri, e Giuseppe ed Anna Maria Giugali Boemani, e vari altri ancora, che non seppe 
nominare ascendenti al numero di più di quaranta. Nominò il Belli come autori 
principali della falsificazione da tali mandati  il suddetto Francesco Trombetta del di lui 
carattere ne presentò uno col nome del detto Nostro Vostro Capitanio Vice Podestà 
Niccolò Barbarigo, il quale colla partecipazione a codesto Eccelso Consiglio ha 
rimarcata una qualche diversità della sua firma  naturale nelle lettere iniziali, facile 
peraltro a non rimarcarsi da chi, o non nè ha precisa cognizione, o da chi  non nè fa un 
più di esatto confronto. L’altro falsificatore per asserzione del Belli stesso era Giovan 
Battista Poeta, Fante in allora al servizio di questa carica prefettizia, che abusando del 
suo Ministero, per cui aveva frequente occasione di aver per le mani Pubbliche carte 
firmate dai Nostri Vostri Rappresentanti, che serviva, e così pure il Pubblico Bollo di 
San marco, faceva estendere li mandati da un certo Marc’Antonio Baldassari de’ 
scrivani di questo foro, ed egli poi sovrapponendo la carta a qualche autentica 
sottoscrizione, vi andava disegnando con diligenza le lettere, e vi falsificava in tal modo 
la firma, apponendovi poscia al margine il Pubblico Sigillo. Uno di tali mandati ne fece 
il giorno 20 Giugno 1785 al Belli, colla falsificata firma del detto Nostro Vostro 
Capitanio Vice Podestà Barbarigo da lui prodotto nell’ istituito Processo. Somministrate 
dal Belli anche a questi Ministri si fatte cognizioni, riuscì loro nella mattina del 21 
Giugno suddetto  di cogliere col Belli stesso Marco Monaco, Giuseppe ed Anna Maria 
Boemani, ed il nominato Francesco Trombetta, mentre appena sortiti dalla Porta di San 
Giovanni di questa città erano avviati alle solite questue. Avevano costoro 
respettivamente le loro carte, e mandati, se nonché il Trombetta forse insospettito delle 
direzioni del Belli aveva consegnate le proprie da custodire alla moglie del Boeman, 
come ella stessa ha confermato nel suo costituto (22); tra le carte di Marco Monaco fu 
rinvenuto un Mandato in data 2 Febbraio 1784 col nome dei Rettori di questa città con 
le apparenti firme del Nostro Vostro Giacomo Gradenigo fu Podestà( filza 11), e del 
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Nostro Vostro Niccolò Barbarigo(15) fu Capitanio di lui collega, col Pubblico Sigillo al 
margine e colla ugualmente falsa sottoscrizione in calce di detto Pietro Francesconi 
Ordinario Pretorio. Nel suo Costituto de plano confessò il Monaco di averlo avuto dal 
Fante Poeta per mezzo Ducato, essendogli stato indicato da Antonio Franchini altro 
questuante di tal genere, come quello, che ne faceva per molti della loro professione. 
Altro Mandato aveva il Monaco indosso in data 12 Ottobre 1784 col nome del Nostro 
Vostro Zane Girolamo Zustinian Podestà Vice Capitanio di Bergamo, muniti pure di 
Bollo in margine colla firma asserita dal detto Nostro Vostro per falsa, allorchè  fu 
esaminato d’ordine di codesti eccellentissimi Capi, il quale  pure  ha confermato per 
falsa quella del Cancellier prefettizio, di cui era munito il mandato medesimo. Anche 
questo mandato depose il Monaco di averlo avuto dal Fante Poeta per Lire tre. Un terzo 
ne aveva in data 10 Marzo 1785 col nome del Nostro Vostro Zane Niccolò Venier 
Capitanio di Bergamo con Pubblico Bollo al Margine, il quale nell’assunto di lui esame 
sostiene con asseveranza di non avere mai firmati mandati di tal fatta, e sostiene pure 
esser falsa la sua firma nel detto mandato, come falsa pur quella del suo Cancelliere. 
Questo glielo fece qui in Brescia il retento Francesco Trombetta per Lire tre avendolo 
assicurato, che molti ne aveva fatti per tanti altri questuanti. Di altri mandati era pure 
munito esso Monaco, cioè del Nostro Vostro Zane Giovan Antonio Zorzi Proveditor di 
Legnago 17 Agosto 1784, del Nostro Vostro Zane Francesco Balbi Podestà di Lonigo 9  
ottobre 1784 del Nostro Vostro Domenico Venier Podestà, e Capitanio di Cologna 24 
Settembre 1784 del Nostro Vostro Marc’Antonio Diedo Podestà di Martinengo 10 
Aprile 1785, del Nostro Vostro Domenico Pizzimano Podestà di Romano 20 Aprile 
1785, del Nostro Vostro Antonio Dolfin Podestà di Clusone 10 Giugno 1785, tutti 
manoscritti, asserendoli tutti autentici. Non contengono infatti, che una semplice 
intimazione a’ Parrochi, ed ai Capi de’ Comuni di far loro limosina. Di questo genere 
sono per anche quelli altri mandati fatti stampare dal Monaco in carta Bergamina del 
Nostro Vostro Giacomo Nani Cavalier Capitanio Vice Podestà di Padova 31 Marzo 
1781, del Nostro Vostro  Giacomo Zambelli Capitanio Vice Podestà di questa città 4 
Agosto 1780, e del Nostro Vostro Zaccaria Morosini Podestà Vice Capitanio di Vicenza 
20 Giugno 1783. Esaminati costà li detti Nostri Vostri Rappresentanti per riconoscere la 
respettiva firma nei detti mandati riconobbe la sua  il Nostro Vostro Zaccaria Morosini, 
rendendo anche conto di aver rilasciato quel mandato dietro l’intenzione di un Cavaliere 
Vicentino che non ha però nominto, esserendo per altro di averlo puramente rilasciato 
manoscritto senza facoltà di poterlo far stampare come è seguito, per cui asserì si avere 
severamente corretto Giovanni Rossi di Vicenza per esserne stato lo stampatore. Sua 
pure riconobbe la firma il detto Nostro Vostro Antonio Zorzi, benchè non sappia 
precisamente ricordarsi il tempo, e l’incontro, in cui abbia firmato il detto mandato. 
Anche il Nostro Vostro Marc’Antonio Diedo asserisce per sua identifica la 
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sottoscrizione del di lui nome nel detto mandato, e sua pure l’asserisce il Nostro Vostro 
Francesco Balbi fu Podestà di Lonigo. La retenta Anna Maria Boeman fra le altre carte 
aveva indosso due mandati, uno in data 12 Gennaio 1785 colla firma del Nostro Vostro 
Niccolò Barbarigo Capitanio Vice Podestà convenuta falsa da lui medesimo nel suo 
esame, e l’altro 10 Maggio 1785 colla firma del Nostro Vostro Niccolò Venier 
Capitanio di Bergamo, asserita da lui medesimo egualmente falsa. Eguali ambedue nel 
carattere dell’estesa confessò ella che gli furono fatti dal Trombetta pretendendo 
peraltro di non essersene servita nelle sue questue. Oltre il quali ne aveva altri due da lei 
asseriti autentici, come per tali li asseriscono li Nostri Vostri Vincenzo Corner 
Proveditor, e Capitanio di Legnago 23 Novembre 1780. L’altro del Nostro Vostro 
Giuseppe Balbi Podestà di Asolo,  10 Luglio dell’anno stesso. Fra le altre carte 
consegnate ad essa femmina dal retento Trombetta prima di uscire dalla Città si 
rinvenne un mandato al supposto nome di Valentino Motta ebreo convertito di codesto 
Ghetto, del quale nome, e figure si servono appunto il Trombetta medesimo. Questo è in 
data di questa città 12 Gennaio 1785. Con le due false firme, asserite per tali medesimi 
coi respettivi loro esami del Nostro Vostro Giacomo Gradenigo Podestà, e del Nostro 
Vostro Nicolò Barbarigo Capitanio con Pubblico Bollo al margine, a tergo di cui 
apparisce la riconiscizione di questa Cancelleria Vescovile con la sottoscrizione del 
Vicario Generale Canonico Antonio Medici, che compariscono, e sono egualmente 
false, come lo attesta egli nel medesimo nel suo esame. Il carattere dell’estesa sembra lo 
stesso di quello degli altri mandati fatti dal Trombetta al Belli, al Monaco, alla Boeman, 
cosicchè in lui appunto se ne può dedurre facilmente l’autore, tanto più  che aveva uniti 
tre fogli  in bianco della stessa qualità di carta e bollini preparati, come può presumersi 
per falsificare degli altri a seconda delle direzioni de’ suoi viaggi. Esso Trombetta poi 
non aveva indosso, se non che un solo mezzo foglio, in cui si vede esteso un conto di 
debito  di osteria, da lui riconosciuto di suo proprio carattere, il quale potè servire ai 
legali confronti fatti da tre intendenti Periti a comprovare, che dieci delli tutti 
servitimandati siano stati estesi da lui. Proscritti per molteplici proclami di Pittocchi, 
Questuanti forastieri, così per togliersi costoro un tal abbietto avevano l’ardire di porre 
in quei mandati la clausola: nonostante qualunque ordine, o Proclama in contrario, ed 
in alcuno vi ponevano pure la condizione a’ Sindaci, Reggenti de’ Comuni, e a Direttori 
di Scuole e Luoghi Pii di somministrar loro le più abbondanti limosine, alla 
deliberazione che nelle Revisioni dalle Leggi prescritte verranno loro abbonate. Girava 
pel Territorio questuando in simile maniera anche certo Giuseppe Rubini, che si faceva 
alle volte chiamare per Carlo Rinaldo. Costui venne a morte lì 4 Aprile 1785 nella Villa 
di Nigolera. Da’ Sindaci di quel Comune gli furono ritrovate tra molte carte tre mandati 
ora esistenti in Processi. Uno colla Testa in stampa in data 16 Gennaio 1782 apparisce 
firmato dal Nostro Vostro Andrea Giulio Corner Capitanio Vice Podestà nostro 
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Precessore, il quale chiamato a riconoscere la propria firma, sostiene con costanza non 
esser quella di quel mandato di suo proprio pugno, e carattere, riconoscendola per 
conseguenza falsificata; come falsificata pure asserisce la propria quest’ordinario 
Pretorio Pietro Francesconi la di cui firma vi è  al calce del mandato stesso. Vi si scorge 
levato al margine il Pubblico Bollo, che si vede poi posto sopra altro mandato colla 
supposta firma del Nostro Vostro Niccolò Barbarigo sopracitato in data 4 Agosto 1784, 
sotto la quale vi si legge quella del canonico Medici Vicario generale, che la stabilisce 
per non sua. Il terzo mandato ritrovato presso il defunto Rubini col nome di Carlo 
Rinaldi è in data 13 Gennaio 1784 colla firma riconosciuta e convinta per falsa del detto 
Nostro Vostro Niccolò Barbarigo. Il Trombetta a fronte delle confessioni degli altri 
retenti si mantenne costante nelle negative non volendo rendere alcun conto de’ mandati 
che gli furono esibiti sott’occhio. Nega persino di non essere mai stato fuori di città,  
eccetuato che una sola volta, che qua a Verona, e che quella sola volta che avea fissato 
di andare a Bergamo, dove professa di non esser mai stato, fu legato dalla sbirraglia. 
Arrestato  anche il Fante Poeta, benchè in negativa rapporto all’esame di detti mandati 
non seppe per altro negare ciò che era stato introdotto in Processo, che appunto  per 
esser stato colto da’ ministri con un consimile mandato falso sotto il Reggimento Nostro 
Vostro Priuli fu pubblicamente scopato per le strade di questa Città, e trattenuto poscia 
per qualche mese in prigione. Confessò di non aver fatto uso di quel mandato 
questuando in figura di nipote di uno schiavo in mano de’ Barbari, ma pretese poi di 
averlo avuto da certo Battista Bernardi, che molti ne falsificava per uso de’ questuanti i’ 
qual Bernardi si dice ora morto in Vicenza. Per un decennio, che costoro hanno condotta 
la loro vita questuando colla scorta de’ mandati accennati, non si è potuto quiditare , che 
siino stati di aggravio alle communità, e scuole di questo territorio che di sole Lire 1006 
:5 forse per non aver potuto aver tranie di tutti i luoghi dov’essi suolevano far di capito. 
Tutti li Capi delle Communità, e Scuole che son quelli di Adro, quelli di Bornato, quelli 
di Palazzolo, quelli di Rovato, il Parroco di Rudiano, quelli di Cignano, quello di 
Offlaga, quello d’Iseo, e vari altri ancora in Processo assunti al numero di 14 
concordano nello stabilire, il frequente ricapito in quel decennio nelle respettive loro 
Ville di questuanti sotto varie figure ma non vi è alcuno, che asserisca di averne 
conosciuto taluno fra essi. Per vieppiù stabilire la falsificazione delle firme dei 
surriferiti mandati oltre di avere esaminati li Nostri Vostri Rappresentanti, parte de’ 
quali asseriscono false le respettive firme, e parte le asseriscono per sue, come abbiamo 
rassegnato si è fatto costà il confronto delle firme suddette con quelle de’ Nostri Vostri 
stessi fatte da loro nel libro accettazioni de’ Reggimenti, Magistrati, ed Uffizi esistente 
presoo il Fedelissimo Marc’Antonio Guerra Segretario alle Voci. Confrontate però 
quelle sottoscrizioni con queste corrisposero i confronti perfettamente alle respettive 
deposizioni de’ Nostri Vostri medesimi. La setta di tutte le sunnominate persone, come 
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pure la loro corrispondenza colli detti Trombetta, e Poeta viene comprovata da quattro 
Testimoni giurati in processo, che la depongono di una certa scienza, le quali pure 
asseriscono, che suolevano alloggiare in questa Città, ora all’osteria detta del Pissotta, 
ed ora in quella di Nicola Bernardi, il quale al dire di giurato testimonio di scienza era 
frainvischiato alla setta stessa, ed andava esso pure questuando per il territorio coll’uso 
di suoi mandati. Che il Poeta ne fosse uno dei falsificatori, è presso che comune la 
difamazione, come lo attestano li detti giurati Testimoni. Sino dal dì 12 Giugno 1787 è 
morto in queste carceri il detto Giuseppe Boemani, come ce lo attesta la fede di questo 
custode. Ragguagliate con ciò Vostri Eccellentissimi di quanto è riuscito di raccogliere 
sul proposito dietro la confermatasi commissione, ci permettiamo nell’ossequiosa 
riserva di obbedire a quanto piacesse alla loro sapienza di premunirci. Grazie. 

Brescia 15 Marzo 1789 

 

detto 

furono spedite le sopracitate lettere al loro destino. 

// 

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobilibus et Sapientibus viris Joanni 
Barbaro de suo mandato Podestatis, et Joanni Zambattista Albrizzi Capitanio di Brixie 
Fidelibus Dilectis salutem et dilectiones affectum  

Colle giurate vostre informazioni, con corte del giorno 15 Marzo decorso si è ricevuto 
in ordine alle Ducali 12 Agosto 1785 il risultato del Processo  formato con l’autorità e 
rito di questo Consiglio sino a offesa sopra denuncia di certo Antonio Belli, esponendo 
la rea maniera con cui da riflessibile numero di vagabondi Persone si andavano 
estorquendo elemosine sotto il pretesto di pietà, e religione e sotto mentita figura, e 
colla scorta di vari mandati di Pubblici Rappresentanti in buona parte rilevati falsi. 
Risolviamo però il Consiglio dei Dieci di farne a Voi e Corte delegazione onde con 
quale autorità con cui è stato formato il processo abbiate a devenire alla sua 
espedizione, potendo punire li Rei presenti et absenti nelle pene di vita , bando perpetuo 
e definitivo da questa città di Venezia, e Dogado  e da tutte le altre città, terre e luoghi  
del Dominio Nostro, terrestri , e marittimi, navili armati, e disarmati, prigion, galera, 
relegazione, confiscazione de’ beni, e con taglia che vi porerannno. Osserverete le parti 
in materia di confiscazione ed d’ infeudar Beni confiscati, quella del 1611 17 Aprile, ed 
altre posteriori 1647, 1649 in materia di spese, non condannando in denaro giusto la 
parte del Maggior Consiglio 1624, e delle sentenze che farete ne invierete la copia, alli 



338 

 

Capi di questo Consiglio perché li condannati da voi  nel presente caso, dovranno 
intendersi alla condizione de’ condannati di questo medesimo Consiglio. 

Data in Nostro Ducale Palatio di 7 Juny indictione settima 1789  

Eccelso Consiglio dei Dieci 

Io Petru Legrenzi 

Adì 28 Giugno 1789 

Cessata la focoltà di procedere nel presente Processo attesa la partenza del Nostro 
Honoratissimo Zuanne Barbaro Podestà. 

L’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Zambattista Albizzi Signor Capitanio Vice 
Podestà successsivo ha ordinato che nella Nota da rassegnarsi all’ Eccellentissimo per la 
conferma delle comunicazioni, e delegazioni sia descritta la presente affine, e così 

detto 

Nella nota rassegnata fu inserita anco la presente delegazione. 

Recepto die x July 1789 

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobilibus et Sapientibus viris Joanni 
Barbaro de suo mandato Podestatis, et Joanni Zambattista Albrizzi Capitanio di Brixie 
Fidelibus Dilectis salutem et dilectiones affectum. 

Rendendosi necessaria stante la dubbitazione vostra al sostenimento di codesta (Bret….) 
Ispezioni la continuazione in voi delle commmissioni, e delegazioni già fatta da questo 
Consiglio delli casi descritti nella nota inserita nelle vostre lettere 28 decorso, 
confermiamo con lo stesso Consiglio le commissioni e delegazioni mentre a voi e corte 
in tutto e per tutto in conformità delle Ducali colle quali furono ordinate al Precessor 
vostro, anciò possiate devenire agli atti di giustizia con la sollecitudine che importa , e 
ch’ è dell’ intendizione di questo Consiglio. 

Data in Nostro Ducali Palatio Die VI July Indictione VII 1789  

Exelso Consiglio dei Dieci Secretario 

Joseph Gradenico 
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Dopo quattro anni dalla formazione del processo viene emanata la 
sentenza, sia per gli imputati assenti che presenti. La sentenza emessa dai 
rettori e dalla Corte pretoria di Brescia è inappellabile, perché considerata 
dello stesso valore di quelle espresse dallo stesso Consiglio dei Dieci; la 
sentenza veniva poi registrata  (signatura) nei registri, raspe, e conservata 
presso le cancellerie pretorie, una copia  inoltre doveva essere inviata ai 
Capi del Consiglio.  

 

Adì 13 Luglio 1789 

L’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Capitanio Vice Podestà  coll’Eccellentissima 
corte Pretoria letto e maturamente considerato l’intero contenuto del presente Processo, 
e della sua deliberazione devenendo, ha confirmato l’arresto in via di punitiva, legal 
retenzione a 

Francesco Trombetta 
Giovan Battista poeta  
Marco Biasio Monaco, e ad  
Anna Maria Teresa retenta con Giuseppe Boeman di Bernardo, decretati che li 
medesimi siano colle oppositivi delle loro colpe costituiti; e che  
 
Bernardo Boeman detto Giovanon 
Giovan Pastori 
Antonio Franchini detto Zampino  
Bortolo Vignola 
Agostino Ferrari 
Giuseppe Albini Ebreo 
Giuseppe Sulza 
Niccola Bernardi 
Pietro Lorenzi 
Giuseppe Romanino 
Vicenzo Berteri  
Domenico Parrottino 
 Raimondo Sesiman, e Francesco Borghi siano citati alle carceri con Proclama con 
risserva contro altri quatenus e (conie)  
Joanni Zambattista Albrizzi  Capitanio Vice Podestà Signor .  
 



340 

 

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum et Nobilibus et Sapientibus viris Joanni 
Barbaro de suo mandato Podestatis, et Joanni Zambattista Albrizzi Capitanio di Brixie 
Fidelibus Dilectis salutem et dilectiones affectum. 

Nell’ impossibilità, in cui s’ attrova  codesto Cancelliere Pretorio Paolo Garabotoni di 
poter in da solo sopperire alla formazione di vari Processi con l’ Autorità e Rito di 
questo Consiglio commessi, e Delegati a codesta carica, occupato com’egli è in tanti 
altri vari affari, ed afflitto nella salute come dalla fede accompagnata dalle Lettere 
vostre 5 Luglio corrente, è importante che si progredisse nei Processi medesimi con la 
maggior sollecitudine, conscriviamo col Codesto ad impartirvi la facoltà di poter valervi 
di assistenza del detto Cancelliere tali opere di Alvise Davia già dotato di podestà 
reprovato, e fornito, come si rimarca, dei necessari  requisiti tutti di esperienza, 
capacittà, e fede, cosicché esser possa supplito agli ecenziali riguardi dal servigio delle 
Giustizie. 

Date in Nostro Ducale Palatio die 21 July Indictione VI 1789  

 

Segue Proclama  

De mandato dell’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Zambattista Albrizzi vostro 
per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio Vice Podestà di Brescia, e sua 
giurisdizione, e nell’ infrasto caso G.D.407 coll’eccellentissima  Corte Pretoria 
dell’Eccelso Consiglio dei Dieci colla facoltà di punire li Rei presenti ed  absenti nelle 
pene di vita , bando perpetuo e definitivo da questa città di Venezia, e Dogato  e da tutte 
le altre città, terre e luoghi  del Dominio Nostro, terrestri, e marittimi,  navili armati, e 
disarmati, prigion, galera, relegazione, confiscazione de’ beni, e con taglia che vi 
porranno, come in Ducali di Delegazione 3 Giugno 1789. 

 

Dì  15 Settembre 1789 

Si citano stridano, e pubblicamente si proclamano 

Bernardo Boeman detto Giovannon Piemontese 
Giovanni Pastori Milanese 
Antonio Franchini detto Zampino Piemontese 
Bortolo Vignola Genovese 
Agostin Ferrari Genovese 
Giuseppe Albini Ebreo del Ghetto di Venezia 
Giuseppe Sulza Padovano 
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Nicola Bernardini Trentino 
Pietro Lorenzi Bresciano 
Giuseppe Romanino 
Vicenzo Berteri 
Domenico Parotino 
Raimondo Seriman e 
Franco Borghi, a dover nel termine di giorni otto prossimi venturi personalmente 
apparire , e rassegnarsi nelle Forze, e prigioni di questa delegata Giustizia per difendersi 
ed escolparsi del Processo contro di essi, ed altre persone in diverso modo obbligate 
dalla Giustizia, ed altre poste sotto riserva, incaminato per questa Cancelleria Superiore, 
possia proseguito, e perfezionato anco in Cavalcata in ordine a Ducali di commissione 
dell’Eccelso Consiglio dei Dieci coll’ autorità e rito suo del giorno 12 Agosto 1785. 

Imputati respettivamente per quello, e sopra quello che, associatesi tutti essi Imputati 
con Francesco Trombetta, Giovan Battista Poeta, Marco Biasio Monaco, ed Anna Maria 
Teresa Boeman, in diverso modo obbligati dalla Giustizia, ed altri non identificati loro 
compagni, contro quali si è la Giustizia medesima riservata e determinati di vivere nella 
loro sfacendata, e vagabonda vita si dassero al crimine partito di voler estorquere 
limosine sotto il pretesto di pietà, e di  religione. Quindi con la mentita abusata figura, 
chi di Calvinista, o di Lutterano convertito, chi Ebreo battezzato, chi di Persona  nobile 
decaduta in miseria, e chi di Parente di schiavi in mano di barbari,  si disperdessero sino 
da dieci anni circa, per quanto in Processo apparisse, per le terre, e le Ville di questa 
Provincia, non che per quelle delle Provincie circonvicine del Veneto Stato. Determinati 
però essi Inquisiti a spacciarsi per così fatte mentite figure, immaginassero anco il modo 
di attraersi l’altrui credulità con vari attestati, passaporti, aggregazioni a Scuolee 
Fraterne, ma più oltre ancora spingessero la respettiva lor colpa, e audacia, abusando di 
mandati colla mentita firma di Nostri Vostri Rappresentanti di questa Città, e di quella 
di Bergamo riconosciuti, e stabiliti giuratamente in Processo falsi nella loro estesa, e 
falsi egualmente nelle sottoscrizioni dei quali come risulta appariscono falsificatori gli 
altri Inquisiti Francesco Trombetta, e Giovambattista Poeta, in diverso modo soggetti 
alla Giustizia, il primo dei quali fossero anco solito portarsi alle questue egualmente 
ch’essi Inquisiti. Quindi per maggiormente agevolarsi il buon esito delle questue, 
proscritte già per molteplici Proclami, rapporto  a Pittocchi, questuanti si studiasse di 
prevenire l’obiettivo delle pubbliche proscrizioni all’inserire in caduno di essi rei 
mandati la clausola: nonostante qualunque ordine, o Proclama in contrario , ed in 
alcuno di essi vi aggiungessero anche il comando a Sindaci reggenti dei Comuni, ed ai 
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Direttori di Scuole, e Luoghi Pii, di somministrar loro le più abbondanti limosine da 
esser bonificate al momento delle revisioni delle leggi prescritte266. 

Con tali detestabili aborriti modi, e con replicato abuso dei detti falsi mandati unissero a 
deludere agevolmente la buona fede dei non pochi direttori di Pubblici corpi, e Luoghi 
Pii in processo rilevati, estorquendo ad essi, anco con maniere insistenti, ed ardite 
dinaro, e parimenti ingannassero vari individuati Parrochi, che in relazione ad essi 
mandati, e respettivi certificati del mentito essere di essi Inquisiti passassero per sino a 
raccomandarli all’Altare coll’oggetto di promuovere alli medesimi in maggior copia le 
limosine stesse assedenti in questa sola Provincia a Lire 1000, e più senza quelle non 
rilevate in Processo, e da essi Inquisiti ingannevolmente carpite a danno di dette 
Pubblici corpi, e Luoghi Pii, e come meglio, e più diffusamente dal Processo. 

Tanto avendo essi Inquisiti respettivamente commesso si doltem deliberatamente, 
contro le leggi divine, ed umane in danno di Pubblici Corpi, e Pii Luoghi, con reo 
detestabile abuso di falsi mandati, colle mentite firme di Pubblici Rappresentanti, con 
iscandalo pessimo esempio con quegli altri modi, circostanze, e conseguenze. 

Divranno nel suddetto termine di giorni otto prossimi venturi rassegnarsi, come sopra 
altrimenti si passerà alla loro spedizione l’assenza, e contumacia nonostante. In qued 

Dissette 1789  

Che li coscritti Bernardo Boeman detto Giovannon Piemontese, Giovanni Pastori 
Milanese, Antonio Franchini detto Zampino, Bortolo Vignola Genovese, Agostino 
Ferrari Genovese, Giuseppe Albini Ebreo del Ghetto di Venezia, Giuseppe Sulza 
Padovano, Nicola Bernardini Trentino, Pietro Lorenzi Bresciano, Giuseppe Romanino, 
Vicenzo Berteri, Domenico Parotino, Raimondo Seriman e 
Franco Borghi siano e s’intendano banditi da questa, e da tutte le altre città Nostre e 
Luoghi del Serenissimo Dominio, Terrestre, e Marittini, Navigli Armati e Disarmati, e 
dall’ Inclita città di Venezia, e Dogado, per anni sette continui, nel qual tempo se rotti li 
confini, capiteranno nelle forze rispettivamente della Giustizia, siano mandati a servire 
sopra le galere da condannati per uomini da remo, co’ feri a piedi, giusto gli ordini per 
anni tre continui, ed in caso di rispettiva inabilità star debano in prigione sarata alla luce 
per anni cinque, dalle quali rispettivamente fugendo siano condannati come sopra, e per 
il tempo suddetto, che allora a cadun di essi incominci, ed hoc toties quoties, con taglia 
a captoro di Lire cinquecento per caduno de’ rispettivi lor beni, se ne saranno benon, se 
non (etc.) per metà: per ogni rispettivo loro estesso, come in processo ex arbitrio, e nelle 

                                                           
266 revisioni 
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spese: niente dicendosi di Antonio Belli, di Francesco Trombetta Veneziano, 
Giambattista Poeta Fante, e di Anna Maria Boeman per essere in termini. 
 Zambattista Albrizzi Capitanio Vice Podestà di Brescia 

Giudice delegato 

 

Adì 25 Genaro 1790 (Fig.11) 

Che li conscritti Francesco Trombetta, e Giambattista Poeta siano mandati a servire 
sopra le galere de’ condannati per  uomini da remo, co’ ferri a piedi, giusto l’ordini 
estesi per mesi diciotto per caduno, ed in caso de rispettiva innabilità star debbano per 
anni tre in prigione sarata alla luce, dalla quale fungendo siano , e s’ intendano banditi 
da questa, e da tutte le altre città, terre , e luoghi del Dominio Serenissimo, terrestri, e 
marittimi, navigli armati e disarmati, e dall’Inclita Città di Venezia, e Dogado, per anni 
cinque, nel qual tempo, se rotti li confini, capiteranno nelle forze, siano condannati 
come sopra, e per il tempo suddetto, che allora a ciascheduno di essi incominci, et hoc 
toties quoties, con taglia a captoro di Lire quattrocento de’ loro beni, se ne saranno, se 
non etc., per maliziose questue, ed estorsioni con mentite firme di pubbliche 
rappresentanze, e qualificate figure, come in processo ex arbitrio, e nelle spese. E che 
Anna Maria Boeman, sia liberamente assolta e dalle carceri licenziata. E che Antonio 
Belli, che volontariamente si è rassegnato ed ha ricercato l’impunità attesa la suddetta 
sentenza, sia l’impunità accordata a tenor delle Leggi. 

Zambattista Albrizzi Capitanio Vice Podestà di Brescia con cassatura Giudice delegato 

Lì 30 Gennaro 1790 

 

Adì 17 Agosto 1789 

In pubblico il presente proclama al luogo, e colle  forme solite per il pubblico Trombetta 
Pietro Ambrosetti molti presenti ed ascoltanti 

 

Furono estratte le necessarie copie del Presente Proclama, e spedite con lettera per la 
loro pubblicazione alli luoghi di Adro, Bornato, Palazzolo, Aquato, Rudiano, Cignano, 
Offlaga, Iseo, e Orzi Vecchi. 
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Rudiano 

De mandato dell’Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Zambattista Albrizzi Vostro 
per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio Vice Podestà di Brescia, e sua 
giurisdizione, e nell’ infrasto caso G.D.407 coll’eccellentissima  Corte Pretoria 
dell’Eccelso Consiglio dei Dieci colla facoltà di punire li Rei presenti ed  absenti nelle 
pene di vita , bando perpetuo e definitivo da questa città di Venezia, e Dogato  e da tutte 
le altre città, terre e luoghi  del Dominio Nostro, terrestri , e marittimi, navili armati, e 
disarmati, prigion, galera, relegazione, confiscazione de’ beni, e con taglia che vi 
porranno, come in Ducali di Delegazione 3 Giugno 1789. 

Si citano stridano, e pubblicamente si proclamano 

Bernardo Boeman detto Giovannon Piemontese 
Giovanni Pastori Milanese 
Antonio Franchini detto Zamperino Piemontese 
Bortolo Vignola Genovese 
Agostin Ferrari Genovese 
Giuseppe Albini Ebreo del Ghetto di Venezia 
Giuseppe Sulza Padovano 
Nicola Bernardini Trentino 
Pietro Lorenzi Bresciano 
Giuseppe Romanino 
Vicenzo Berteri 
Domenico Parotino 
Raimondo Seriman e 
Franco Borghi, a dover nel termine di giorni otto prossimi venturi personalmente 
apparire , e rassegnarsi nelle Forze, e prigioni di questa delegata Giustizia per difendersi 
ed escolparsi del Processo contro di essi, ed altre persone in diverso modo obbligate 
dalla Giustizia, ed altre poste sotto riserva, incaminato per questa Cancelleria Superiore, 
possia proseguito, e perfezionato anco in Cavalcata in ordine a Ducali di commissione 
dell’Eccelso Consiglio dei Dieci coll’ autorità e rito suo del giorno 12 Agosto 1785. 

Imputati respettivamente per quello, e sopra quello che, associatesi tutti essi Imputati 
con Francesco Trombetta, Giovan Battista Poeta, Marco Biasio Monaco, ed Anna Maria 
Teresa Boeman, in diverso modo obbligati dalla Giustizia, ed altri non identificati loro 
compagni, contro quali si è la Giustizia medesima riservata e determinati di vivere nella 
loro sfacendata, e vagabonda vita si dassero al crimine partito di voler estorquere 
limosine sotto il pretesto di pietà, e di  religione. Quindi con la mentita abusata figura, 
chi di Calvinista, o di Lutterano convertito, chi Ebreo battezzato, chi di Persona  nobile 
decaduta in miseria, e chi di Parente di schiavi in mano di barbari,  si disperdessero sino 
da dieci anni circa, per quanto in Processo apparisse, per le terre, e le Ville di questa 
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Provincia, non che per quelle delle Provincie circonvicine del Veneto Stato. Determinati 
però essi Inquisiti a spacciarsi per così fatte mentite figure, immaginassero anco il modo 
di attraersi l’altrui credulità con vari attestati, passaporti, aggregazioni a Scuolee 
Fraterne, ma più oltre ancora spingessero la respettiva lor colpa, e audacia, abusando di 
mandati colla mentita firma di Nostri Vostri Rappresentanti di questa Città, e di quella 
di Bergamo riconosciuti, e stabiliti giuratamente in Processo falsi nella loro estesa, e 
falsi egualmente nelle sottoscrizioni dei quali come risulta appariscono falsificatori gli 
altri Inquisiti Francesco Trombetta, e Giovambattista Poeta, in diverso modo soggetti 
alla Giustizia, il primo dei quali fossero anco solito portarsi alle questue egualmente 
ch’essi Inquisiti. Quindi per maggiormente agevolarsi il buon esito delle questue, 
proscritte già per molteplici Proclami, rapporto  a Pittocchi, questuanti si studiasse di 
prevenire l’obiettivo delle pubbliche proscrizioni all’inserire in caduno di essi rei 
mandati la clausola: nonostante qualunque ordine, o Proclama in contrario , ed in 
alcuno di essi vi aggiungessero anche il comando a Sindaci reggenti dei Comuni, ed ai 
Direttori di Scuole, e Luoghi Pii, di somministrar loro le più abbondanti limosine da 
esser bonificate al momento delle revisioni delle leggi prescritte. 

Con tali detestabili aborriti modi, e con replicato abuso dei detti falsi mandati unissero a 
deludere agevolmente la buona fede dei non pochi direttori di Pubblici corpi, e Luoghi 
Pii in processo rilevati, estorquendo ad essi, anco con maniere insistenti, ed ardite 
dinaro, e parimenti ingannassero vari individuati Parrochi, che in relazione ad essi 
mandati, e respettivi certificati del mentito essere di essi Inquisiti passassero per sino a 
raccomandarli all’Altare coll’oggetto di promuovere alli medesimi in maggior copia le 
limosine stesse assedenti in questa sola Provincia a Lire 1000, e più senza quelle non 
rilevate in Processo, e da essi Inquisiti ingannevolmente carpite a danno di dette 
Pubblici corpi, e Luoghi Pii, e come meglio, e più diffusamente dal Processo. 

Tanto avendo essi Inquisiti respettivamente commesso si doltem deliberatamente, 
contro le leggi divine, ed umane in danno di Pubblici Corpi, e Pii Luoghi, con reo 
detestabile abuso di falsi mandati, colle mentite firme di Pubblici Rappresentanti, con 
iscandalo pessimo esempio con quegli altri modi, circostanze, e conseguenze. 

Divranno nel suddetto termine di giorni otto prossimi venturi rassegnarsi, come sopra 
altrimenti si passerà alla loro spedizione l’assenza, e contumacia nonostante. In qued 

12 Agosto 1789 Rudiano 

Sono state Publicate le presenti alla Piasia logo solito. 
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Ci sono altre copie del proclama…..   

Per la terza volta i retenti Anna Maria Teresa Boeman, Giovan Battista 
Poeta, Francesco Trombetta e Antonio Belli sono condotti davanti alla 
Giustizia per il loro costituto opposizionale. Sono ormai passati quattro 
anni dal giorno dell’arresto e Marco Biasio Monaco e Giuseppe Boeman 
sono deceduti all’interno delle prigioni. 

Ancora una volta gli imputati devono riconfermare i loro precedenti 
costituti, che vengono letti dal giudice. Le prove raccolte dalla giustizia, 
contro di loro, “non lasciano spazio a dubbi”, ma li viene comunque data la 
possibilità  di presentare entro tre giorni una difesa.  

 

 

Addì 3 Novembre 1789 

Fu dato l’ordine per la condotta in officio della retenta Anna Maria Boemano 

Poco dopo 

Estratta dalle carceri, e per i bassi Ministri di Corte condotta in officio 

Anna Maria Teresa ora (vedova)quondam Giuseppe Boemano oltre retenta, e de plano 
altre volte costituita quale ammonita, avvertita della delegazione coll’autorità, e rito con 
cui si procede, e venendo in ordine colle opposizioni delle di lei colpe dal Processo 
risultanti 

Costituita fu 

Interrogata: se si ricordi essere stata altre volte costituita dacchè si ritrova in queste 
carceri, e sopra di che. 

Rispose: Corrono quattro anni circa che mi ritrovo in queste carceri. Due volte sono 
stata costituita. Una subito dopo ritenuta, e l’altra molto tempo dopo. Fui ricercata sopra 
la mia andata in giro a questuando, sopra certi mandati che avevo meco, parte miei, e 
parte di certo Francesco Trombetta che me li aveva dati da custodire poco prima di esser 
ritenuta, e sopra la conoscenza di moltissime altre persone, che egualmente andavano 
questuando. 

Interrogata: se riconoscerebbe essi suoi costituti se le fossero letti. 
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Rispose: Li riconoscerei perché di contro del lungo tempo scorso, mi ricordo quello che 
ho risposto alle interrogazioni fattemi; quindi 

Lettili due suoi costituti esistenti in Processo uno Carta 21, e l’altro Carta 108, quindi da 
essa attentamente ascoltati, ed intesi. 

Interrogata rispose: Questi sono li due miei Costituti, che pienamente riconosco, e 
confermo che vanno benissimo. 

Dettole. Accetta la Giustizia la tua confessione sebbene poco sincera, e dietro la 
deliberazione del Processo delegato, e aperto colla Sovrana autorità e rito dell’Eccelso 
Consiglio dei Dieci, essendo stato confermato il tuo arresto in via di legal retenzione 
passo a rinfacciarti quelle colpe, che risultano in tuo aggravio, e di tanti altri parte 
esistenti in queste carceri, parte ascritti a parte, o parte posti sotto riserva dalla Giustizia 
stessa. Formattasi una rea truppa di gente sfacendata, e vagabonda, come consta267 da 
quattro Testi, eri tu pure uno degl’ individui di questa, tutti determinati di vivere in una 
vita oziosa, ed infesta  alla società, al qual oggetto venne trascelto il criminoso partito di 
voler estorquere limosine sotto pretesto di Pietà , e di Religione.  Per quanto in Processo 
apparisce, sino da dieci anni circa vi disperdeste per le Terre, e Ville delle Provincie di 
questo Veneto Stato, con la mentita abusata figura, come consta, chi di Calvinista, o 
Lutterano convertito, chi di Ebreo battezzati, chi di persona nobile decaduto in miseria, 
e chi di parente di Schiavi in mano di barbari. Per attrarvi l’altrui credulità di così fatte 
mentite figure, non vi fermaste al solo abuso di attestati, Passaporti, Aggregazioni a 
Scuole, e Fraterne, ma più oltre spingendo la respettiva colpa, ed audacia abusaste di 
mandati colla mentita firma de’ Nostri Vostri pubblici Rappresentanti di questa città, e 
di quella di Bergamo riconosciuti e stabiliti giuratamente falsi nella loro estesa, e falsi 
egualmente nelle sottoscrizioni, delle quali risultano falsificatori gl’imputati retenti 
Francesco Trombetta, e Giovan Battista Poeta. Per maggiormente aggievolarvi il buon 
esito delle questue proscritte già da molteplici Proclami rapporto a Pitocchi questuanti, 
fu prevenuto l’obbiettivo delle Pubbliche proscrizioni, con inserite in alcuni di essi rei 
mandati la clausola: nonostante qualunque ordine, Proclama in contrario, ed in altri di 
essi ingiunto il comando alli Sindaci Reggenti de’ Comuni, ed ai Direttori di Scuole, e 
luoghi Pii di somministrare le più abbondanti limosine da essere bonificate al momento 
delle Revisioni dalle leggi prescritte. Con tali detestabili abboriti modi restò anco 
agevolmente deluse la buona fede di non pocchi Direttori di Pubblici Corpi, e Luoghi 
Pii in Processo rilevati, estorquendo denaro ad essi anco con maniere insistenti, ed 

                                                           
267 La  parola costa, come scrive Niccolò Ottelio, nel capitolo sulle Difese dei rei nelli processi 
con rito, ha il significato di piena prova e vuol dire che nel processo ci sono più testimoni, in 
questo caso quattro, che lo depongono. 
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ardite. Egualmente rimasero ingannati vari Parrochi ancor questi in Processo indicati, 
che in relazione alli stessi mandati, ed altri rei documenti certificati il mentito respettivo 
essere di tale dispersa Truppa, e del tuo ancora, possano per sino a raccomandarvi 
dall’altare coll’oggetto di promuovere in maggior copia le limosine, che furono carpite a 
danno dei detti Pubblici Corpi e Luoghi Pii. 

Per convincimento irrefrangabile della tua colpa così uno degl’individui della Truppa 
medesima stanno in Processo li due mentiti mandati, ritrovati nell’atto del fermo presso 
di te ambedue segnati al nome del defunto suo marito, ed al tuo, spacciandovi per 
Calvinisti , che abbracciarono la Santa Fede Cattolica, uno in data 12 Gennaro 1785 
colla firma falsa del Nostro Vostro Niccolò Barbarigo fu Capitanio Vice Podestà di 
questa città, l’altro colla data 10 Maggio 1785 pure munito della firma egualmente 
mentita del Nostro Vostro Niccolò Venier fu Capitanio di Bergamo. Tutta la 
presunzione sta che ti fosse benissimo nota la falsificazione per parte di Francesco 
Trombetta, della firma di essi mandati per tali respettivamente, e giuratamente 
riconosciute da essi due Nostri Vostri, nè il Fisco ti può credere, come asseristi, che di 
essi mandati non abbia tu fatto uso nel ridurti in giro alla questua per indebitamente 
estorquere la limosine. Devono ancora esserti serviti di dannato appoggio gli altri due 
mandati riconosciuti autentici colla data 10 Luglio 1782 del Nostro Vostro Giuseppe 
Balbi Podestà di Asolo, e 23 Novembre pur 1783 del  Nostro Vincenzo Corner 
Proveditor, e Capitanio di Legnago, nelli quali si legge la rea occultazione del tuo vero 
essere, configurandoti  unitamente al defunto marito per calvinista venuta alla fede 
cattolica, quando se stessa manifestasti alla Giustizia nata in questa città in la Parrocchia 
del Duomo. Lei dunque convinta e confessa di quanto la Giustizia ti è  rinfacciato, e per 
approvata di colpe detestabile da te pure compiute temerariamente contro le Leggi 
divine, ed umane in danno di Pubblici Corpi e Luoghi Pii, con reo detestabile abuso di 
falsi mandati con le mentite firme di Pubblici Rappresentanti con iscandalo e pessimo 
esempio, devi estendere a suo tempo e luogo il condegno castigo, e però 

Rispose: Io protesto che sono innocente, nè mi era noto che li mandati che avevo meco 
fossero falsi. Delli medesimi giuro di non aver fatto uso, come dissi alla Giustizia, e 
solamente presso li Parroci ed altre pubbliche, private persone usavo la fede delli miei 
buoni costumi. Supplico per tanto la Giustizia usar meco clemenza, e riflettere la lunga 
priggione che soffro da così lungo tempo. 

Dettole. La Giustizia ti assegna il bene di giorni tre per poterti difendere nel presente 
Processo, e però 

Rispose: Mi raccomanderò alli Signori della Misericordia perché mi facciano difendere 
per carità, essendo io una miserabile. 



349 

 

Quibus habitis lectum confirmavit et monita fuit de silentio, iussumque fuit reduci ad 
locum suum. 

Ante quom 

Fu dato l’ordine alli stessi Bassi Ministri di condurre in officio il retento Giovan Battista 
Poeta. 

Poco dopo 

Estratto dalle carceri, e per li stessi Ministri in Officio 

Giovan Battista Poeta quondam Giuseppe nativo di questa Città faceva il Fante 
prefettizio, altre volte de plano costituito, quale ammmonito, avvertito della delegazione 
coll’autorità, e rito con cui si procede, e venendo in ordine colle apposizioni delle di lui 
colpe risultati del Processo  costituito fu 

Interrogato: se dacchè si ritrova in queste carceri sia stato altre volte Costituito, e sopra 
quali particolari. 

Rispose: Due volte sono stato Costituito nel lungo tempo che mi ritrovo in queste 
carceri, ed è il quarto anno, che peno nelle medesime. Per le ricerche, che mi furono 
fatte ho capito di essere incolpato della estesa, e della falsificazione delle firme di certi 
mandati, che furono ritrovati indosso a certe figure, che andavano alla questua. Dacchè 
sono nelle prigioni medesime, ho rilevato, che li due paroni che mi aggravarono sono 
Antonio Belli pur retento, e Marco Biasio Monaco, che pur era retento, e che mi si 
ritroverà a casa del Diavolo. Ho risposto di essere innocente, e per tale mi dichiaro anco 
presentemente nulla sapendo di mandati, né di falsificazione di firma per mia parte. 

Interrogato: le riconoscerebbe li suoi Costituiti venendogli letti. 

Rispose: Anzi Signore li conoscerei, perché ho presente alla memoria quanto ho 
risposto dietro le molte interrogazioni, che mi furono fatte. 

Lettogli, parola per parola, li due suoi Costituti nel presente Processo esistenti Carta 52 
e 113 quali da esso attentamente ascoltati, ed intesi indi. 

Interrogato rispose: Questi sono li miei Costituti, che riconosco estesi in tutta esatezza, e 
però li confermo. 

Dettogli. Nella Decretazione del Processo prima concessa coll’autorità, e rito 
dell’Eccelso Consiglio dei Dieci, e indi delegato colla stessa facoltà a questa carica, e 
Corte fu confermato il tuo arresto in via di legal retenzione, ed ora sentirai ad opponerti 
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dalla Giustizia le tue colpe, che hanno relazione a quelle di alcuni altri tuoi conrrei, 
parte retenti, parte proscritti, e parte posti sotto riserva dalla Giustizia medesima. 
Formata associazione da una truppa di Persone a te ben nota, e colle quali, come consta 
da quattro giurate deposizioni, tu tenevi corrispondenza, e determinatesi di vivere nella 
loro sfacendata, e vagabonda vita, si sono anco date al criminoso partito di voler 
estorquere limosine sotto pretesto di pietà, e di religione. Sino da dieci anni circa, come 
da Processo apparisce, si sono disperse per le terre, e Ville di questa Provincia e delle 
circonvicine di questo Veneto Stato, sotto la mentita abusata figura, chi di Calvinista, o 
Lutterano convertito, chi di ebreo battezzato, chi di persona nobile decaduta in miseria, 
o chi di parente di schiavi in mano di barbari. Dietro la determinazione di spacciarsi per 
così fatte mentite figure venne anco immaginate il modo di attrarsi l’altrui credulità con 
vari attestati, passaporti, aggregazioni a Scuole, e Fraterne. Non si fermarono qui, ma 
più oltre spingendo la loro colpa, e audacia abusarono di mandati colla mentita firma di 
Nostri Vostri Pubblici Rappresentanti di questa città, e di quella di Bergamo 
riconosciuti, e stabiliti precisamente falsi, di alcuni de’ quali, come risulta, tu comparisti 
falsificatore delle firme, e di alcuni altri l’ altro imputato retento Francesco Trombetta. 
Colla rea estesa di essi mandati fu anco stabilito il modo di agevolare il buon esito delle 
questue, e di prevenire l’obiettivo delle proscizioni delle medesime contenute in 
molteplici Proclami rappporto alli Pitocchi questuanti, e però in essi mandati vi si legge 
inserita la clausola nonostante qualunque ordine, e proclama in contrario, con 
l’aggiunta in essi mandati del comando ai Sindici Reggenti de’ Comuni, ed ai Direttori 
di Scuole, e Luoghi Pii di somministrare le più abbondanti limosine da essere bonificate 
al momento delle revisioni dalle Leggi prescritte. Col mezzo di così detestabili abboriti 
modi e coll’abuso  di essi mandati alcuni de’ quali cadono tuo però, fu agevolmente 
delusa la buona fede di non pocchi Direttori di pubblici corpi, e Luoghi Pii alli quali 
furono estorti denari, ed egualmente vennero ingannati vari Parrochi, che in relazione ad 
essi mandati passarono ad estendere la loro raccomandazioni dall’altare coll’oggetto di 
promuovere in maggior copia le limosine, che così ingannevolmente carpite, ascendono, 
come in Processo  si rileva, a Lire 1000 e più. 

Per quanto tu voglia milantare innocenza viene questa riprovata dal detto di due correi 
tuoi compagni, ed esistano in Processo tre mandati uno da te dato ad Antonio Belli, e 
due al defonto Marco Biasio Monaco. Si legge benissimo non esser tu autore dell’estesa 
di questi tre mandati, per la quale però ti servivi di mano di certa figura alla Giustizia 
nota, contro cui si è riservata, m’altresì risulta, essere tua la falsa sottoscrizione, avendo 
tu frequente occasione di maneggiare come pubblico fante prefetizio carte firmate dai 
Nostri Vostri Rappresentanti. Sovraponesti essi mandati alle autentiche sottoscrizioni di 
esse carte, disegnando con attenta diligenza le lettere, e per tal modo rimanere segnata la 
falsa firma, a cui poscia apponevi in margine il Pubblico Bollo, di cui pure ti era facile il 
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maneggio, atteso il tuo esercizio di Fante, del quale ne facesti, come il fatto dimostra 
l’oppostati detestabile abuso. Il mandato da te consegnato al Belli con cui lo 
caratterizzasti Calvinista , lo ritrova la Giustizia in data 10 Giugno 1785 colla firma del 
Nostro Vostro Giacomo Gradenigo fu Capitanio Vice Podestà in questa città, in esso 
giuratamente  riconosciuta falsa, e parimenti furono giuratamente riscontrate false le 
firme degli altri due, che dasti al Monaco per il prezzo di Lire 7 tra tutti due. Sino di essi 
mandati colla data 2 Ottobre 1784 trovasi segnato col nome respettivo dai due Rettori di 
questa città Nostri Vostri Niccolò Barbarigo Capitano, e Giacomo Gradenigo Podestà, e 
l’altro in data 22 Ottobre pur 1784 colla firma del Nostro Vostro Girolamo Giustinian 
Podestà Vice Capitano di Bergamo, quel mandato munito inoltre della sottoscrizione del 
di lui Ministro Cancelliere Prefetizio, ancor questa con  giuramento fu riconosciuta falsa 
egualmente, che tutte le altre di essi Nostri Vostri, come sopra ti fu rinfacciato. 

A maggior tuo sopracarico, ed in prova più convincente ancora di tue reità negli 
oppostiti fatti, ha la Giustizia la confessione tua stessa, che facesti di essere stato altra 
volta sotto il reggimento Nostro Vostro Priuli colto dalla Sbiraglia per aver teco un 
mandato falso, con cui andavi in giro questuando per due, o tre anni sotto la mentita 
figura di Nipote d’uno schiavo in mano di Barbari, il che ti portò il pubblico castigo di 
venir frustato, e indi condannato per alcuni mesi in Prigione. Quindi anche per questa 
tua spontanea confessione, ne deduce la Giustizia medesima un argomento sempre più 
ragionevole, che accostomato a tal genere di delitti odiosissimi, e non corretto dal già 
sofferto castigo, nuovamente tu sia incorso nello stesso genere di colpe, e però convinto 
reo di delitti che ti vennero rinfacciati, e da te commessi scientemente, dolosamente, 
temerariamente, pensatamente contro le Leggi divine, ed umane, in danno di pubblici 
Rappresentanti, con scandalo, e pessimo esempio, devi però a suo tempo e luogo 
attendere il meritato, e condegno castigo, e però 

Rispose: Sostengo di essere innocente, essendo false le asserzioni delli miei asserti 
correi, e nel difendermi, come spero di poter fare, resterà la Giustizia accertata della mia 
innocenza. 

Gli fu detto. Appunto la Giustizia ti assegna tre giorni di tempo a poter produrre quanto 
crederci a tua difesa nel presente Processo, e però 

Rispose: Io benissimo mi difenderò per distruggere la calunnia dettomi. 

Quibus habitis lectum confirmavit et monitu fuit de silentio, iussumque fuit reduci ad 
locum suum 

Successivamente 
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Fu dato l’ordine alli stessi ministri di condurre, oggi dopo, in officio il retento 
Francesco Trombetta 

detto 

Estratto dalle carceri e condotto in officio per li Ministri di Corte 

Francesco Trombetta, quondam Pietro nativo di Venezia nella contrada di S. Cattano 
faceva il Sottocapo cannoniere sulle pubbliche navi, altre volte Costituito de plano quale 
ammonito, avvertito della Delegazione coll’autorità, e rito venendo in ordine colle 
opposizioni delle di lui colpe del Processo risultanti. 

 Costituito fu  

Interrogato: le altre volte sia stato costituito, e sopra quali particolari, dacchè si ritrova 
in queste carceri. 

Rispose: Ho locale memoria di essere stato in questo medesimo officio Costituito due 
volte dacchè mi ritrovo in queste carceri. Per quanto ho capito sono tolto di (nostra) 
dalla Giustizia di aver fatto dei mandati falsi, e di averli dati a delli Pitocchi questuanti, 
colli quali fossi ancor io solito andar in giro. Sono per altro tutte le calunnie, nè io ho 
colpe. Fu un mero accidente, che io fossi unito a quelle persone, che furono ritenute, 
quando ero sortito da questa città per ritirarmi a Bergamo. 

Lettogli li detti suoi Costituti, parola per parola, esistenti in Processo Carte 46°, e 110 
quali da esso attentamente ascoltati, e bene intesi indi 

Interrogato rispose: Io non posso che confermare essi due costituti perché sono quali 
che prestai sino da quattro anni circa, periodo di tempo questo, in cui giacio negli orrori 
di una carcere, quantunque sia senza colpa. 

Dettogli. Con sfacciata costanza ti sei dato a rigore ogni tua colpa, ma da ciò non devi 
attendere alcun vantaggio perché la Giustizia tiene quanto è sufficiente per stabilirti 
Reo. Ridotto alla sua compilazione il processo prima commesso colla Autorità e rito 
dell’Eccelso dei Dieci, e indi delegato colla stessa autorità a questa Carica, e Corte nella 
deliberazione del Processo medesimo, fu confermato anche il tuo arresto in via di legal 
retenzione, ed ora sei qui condotto per intendere da Fisco quanto in tuo aggravio risulta. 
Tu fosti uno degl’ individui e principal Reo come apparisce 268 dal Processo della 

                                                           
268 La parola appare  è segno che non vi è che un solo testimonio. Un testimonio unico non fa 
però la piena prova, questa è la prima opposizione per poter annullare il valore dei testimoni. 
Ibidem 
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formata iniqua truppa di questuanti, come consta da quattro giurati testi269 che prefissasi 
di condurre una vita sfacendata, e vagabonda erasi data al criminoso partito di voler 
estorquere limosine sotto pretesto di Pietà, e di Religione. Quindi colla mentita abusata 
figura chi di Calvinista, o Lutterano convertito , chi di ebreo battezzato, chi di persona 
nobile dacaduta in miseria e chi di parente di schiavi in mano di Barbari, vi disperdeste 
sino da dieci anni circa, come si legge in processo per le Terre, e Ville delle Provincie di 
questo Veneto Stato. Gli altri componenti la truppa medesima nella maggior parte alla 
Giustizia già noti esistono alcuni in queste carceri, altri furono proscritti, e vari furono 
posti dalla Giustizia sotto riserva. Stabilitasi tra voi tutti la detestabile determinazione di 
passare sotto così fatte mentite figure restò anco immaginato il modo, come consta, di 
abusare dell’altrui buona fede e credulità con vari attestati, passaporti, aggregazioni a 
Scuole e Fraterne. Quindi più oltre spingendo la colpa, e l’audacia immaginaste di 
abusare di mandati colla mentita firma dei Nostri Vostri Rappresentanti di questa città, e 
di quella di Bergamo riconosciuti e stabiliti giuratamente in processo falsi. Di alcuni di 
questi, come consta, tu comparisci non solo autore della estesa, ma il falsificatore 
insieme della firma, e di alcuni altri, risulta colpevole l’altro inquisito e retento Giovan 
Battista Poeta tuo compagno. Cercando di maggiormente agevolare il buon esito delle 
questue proscritte già moltissimi Proclami rapporto ai Pitocchi questuanti, fu da te con 
essi tui mandati prevenuto anco l’obbietto delle pubbliche proscrizioni coll’inserite nei 
medesimi la clausola nonostante qualunque ordine, o Proclama in contrario ed 
aggiungesti il comando ai Sindaci Reggenti de’ Comuni e luoghi Pii di somministrare le 
più abbondanti limosine da essere bonificate al momento delle Revisioni delle leggi 
prescritte. Con tali detestabili aboriti modi, e col dannato abuso di detti falsi mandati, 
restò agevolmente delusa la buona fede di  pii Direttori di Pubblici Corpi, e Luoghi Pii 
in Processo descritti estorquendo ad essi il danaro anco con maniere insistenti ed ardite, 
e parimente furono ingannati vari Parrochi alla Giustizia noti, che in relazione alli 
mandati medesimi, e certificati dal mentito respettivo vostro essere, s’ indussero a fare 
delle raccomandazioni dall’Altare con l’oggetto di promuovere in maggior copia le 
limosine stesse, che in pieno calcolate essedone in questa sola Provincia più di Lire 
1000 senza quelle non potutesi rivelare in Processo. La tua reità, che sopra d’ogni altro 
risulta più grave perché autore tu dell’estesa di alcuni di detti mandati, e della mentita 
firma di Pubblici Rappresentanti, come rilevasi anche dalle giudiziarie confessioni di tre 
dei medesimi correi tuoi compagni, uno dei quali mancato di vita in queste carceri, nè 
può mettersi in contingenze. 

                                                           
269 Per testimoni giurati  si fa riferimento al giuramento dei testi, che è l’elemento essenziale 
della testimonianza, e attribuisce alle deposizioni  un’ importanza giuridica . Ivi 
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Per la mercede di Lire 3 facesti all’ora questa  Marco Biasio Monaco un mandato in 
data 10 Marzo 1785 cola firma del Nostro Vostro Niccolò Venier Capitanio di Brescia, 
due ad Anna Maria Teresa Boeman, uno in data 12 Gennaro 1785 colla firma del Nostro 
Vostro Niccolò Barbarigo fu Capitanio Vice Podestà in questa città, l’altro in data 10 
Maggio pur dello stesso anno cola firma del Nostro Vostro Venier suddetto, e ad 
Antonio Belli un quarto 13 Gennaro pur 1785 colla firma egualmente di esso Nostro 
Vostro Barbaro, le quali firme tutte furono giuratamente riconosciute false dalli 
medesimi Nostri Vostri. Conscio già della tua colpa, nella mattina, che ti eri staccato da 
questa città, per ridurti a Bergamo come dicesti, ingelositoti dalle direzioni di uno de’ 
tuoi compagni, usasti il sagace modo di privarti delle carte, che avevi teco, dandole a 
custodire alla nominatata Anna Maria Teresa Boeman colle quali, e colle proprie, 
pocchi momenti dopo, restò egualmente che tu colta dalla Sbiraglia. Fra le carte 
medesime ascerte di tua particolar ragione, ma che sfacciatamente dicesti alla Giustizia 
di non conoscerle, fu  rinvenute un mandato esteso di tuo pugno al supposto nome di 
Valentino Motta ebreo convertito del ghetto di Venezia del qual nome, e figura ti servivi 
appunto nel questuare, come in Processo risulta. Questo mandato in data 12 Gennaro 
1785 porta seco la firma delli Nostri Vostri Giacomo Gradenigo Podestà, e Niccolò 
Barbarigo Capitanio, furono ambedue Rettori di questa città, li quali respettivamente 
con loro giuramento riconobbero falsa le firme stesse, come egualmente si riscontrano 
false pel giurato esame di questo Vicario Generale  Antonio Medici, la ricognizione 
estesa a tergo di esso mandato apparente fatta dalla Curia Vescovile, e la sottoscrizione 
dello stesso Vicario. Parimenti fra esse carte rinvenuti tre fogli in bianco, con tre bolli di 
San Marco in galletti di carta, e bollini, violentissima è l’assunzione, che fossero da te 
preparati, e riservati per la falsificazione di altri mandati a seconda delle direzioni dei 
tuoi viaggi, e dei bisogni de’ tuoi stessi correi.  Il mezzo foglio che ti fu ritrovato in 
dosso al momento del fermo, e che tu stesso confessasti essere sopra di esso esteso di 
tuo pugno un conto di debito di osteria. Si è potuto coi legali confronti fatti da tre 
intendenti giurate persone comprovare pienamente, che li mandati dati al Belli, alla 
Boeman, al defonto Monaco, e quelle col nome di Valentin Motta di cui ne facevi uso, 
sieno estesi di tuo proprio carattere nei quali oltre la falsificazione delle respettive firme 
vi è l’appostavi clausola nonostante qualunque ordine, o Proclama in contrario, ed 
ingiunto il comando a Sindaci reggenti dei Comuni, e ai Direttori di Scuola, e Luoghi 
Pii di somministrare le più abbondanti limosine da essere abbonate le Revisioni  delle 
leggi prescritte, dichiarazioni anche queste, che maggiormente costituiscono reo delle 
detestabili colpe, che ti furono opposte, e però come da te commesse scientemente, 
dolosamente, temerariamente, pesantamete contro le leggi divine, ed umane in danno di 
Pubblici Corpi, e Luoghi Pii, con rea estesa di mandati, e detestabile falsificazione delle 
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firme dei medesimi col nome di Pubblici Rappresentanti con scandalo, e pessimo 
esempio, devi quindi attenderti opportunamente il condegno castigo, e però 

Rispose: Di quanto vengo imputato, e che mi fu rinfacciato dalla Giustizia io non sono 
reo, e se abilitato verrò a difendermi, come spero, farò constare la mia innocenza  

Et ante giura 

Gli fu detto. Perché  tu possa difenderti, e produrre prove crederai di tuo vantaggio nel 
presente Processo, la Giustizia ti assegna giorni tre prossimi venturi. 

Quibus habitis lectum confirmavit et monitu fuit de silentio, iussumque fuit reduci ad 
locum suum. 

Addì 28 Novembre 1789  

Comparve in Officio  

Giuseppe Fairi pubblico Guardiano delle Prigioni di questo Broletto, e facendo per parte 
e nome delli retenti Giovan Battista Poeta, Francesco Trombetta, ed Anna Maria Teresa 
Boeman, dichiara che li medesimi  instano di essere condotti innanzi della Giustiza 
poiché vorrebbero produrre la respettiva difesa nel Processo contro di loro formato che 
tanto  

detto 

l’Illustrissimo, ed eccellentissimo Signor Capitano Vice Podestà coll’Ellente Corte 
pretoria veduta la suddetta istanza, e alla medesima volendo annuire, ha ordinato , che li 
tre retenti Poeta, Trombetta e Boeman siano fatti ad uno ad uno tradurre in Officio 
affine sic 

detto 

Fu dato l’ordine per la condotta in officio delli tre antedetti retenti uno dopo l’altro  

Poco dopo 

Levata dalle carceri, e condotta in officio per li bassi Ministri di Corte 

Anna Maria Boemano com’oltre quale fu  

Interrogata: se alcuna istanza abbia fatto avvanzare alla Giustizia. 
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Rispose: Ho dato al Guardiano delle carceri, che desideravo essere condotta innanzi alla 
Giustizia ad oggetto di produrre delle carte per mia difesa nel processo contro di me 
formato, e così dicendo  

Presentò una scrittura loco difensioni, et allegazioni instando per la sua spedizione, 
quale incomincia Illustrissimo, ed Eccellentissimo, e termina Grazie 

Quibus habitis lectum confirmavit et monita fuit de silentio, iussum fuit reduci ad locum 
suum. 

Successivamente 

Levato dalle carceri, e per I Bassi Ministri di Corte condotto in Officio 

Giovan Battista Poeta com’oltre quale fu  

Interrogato: se col mezzo di alcuno, abbia fatto istanza di essere condotto innanzi della 
Giustizia 

Rispose: Volendo produrre una scrittura perché valer debba di mia difesa, e di 
allegazione nel processo contro di me formato, mi raccomandai al Custode delle carceri, 
onde portasse le mie istanze alla Giustizia, a cui così dicendo presentò una scrittura loco 
difensioni, e allegazioni che incomincia Illustrissimo, ed Eccellentissimo, e termina 
Grazie , instando poi di essere sollecitamente spedito. 

Quibus habitis lectum confirmavit et monitus fuit de silentio, iussum fuit reduci ad 
locum suum. 

Successivamente  

Levato dalle carceri, e per I Bassi Ministri di Corte condotto in Officio 

Francesco Trombetta com’oltre quale fu 

Interrogato: se qualche istanza abbia fatto avvanzare per essere condotto innanzi alla 
Giustizia 

Rispose: Al Guardiano di queste carceri mi raccomandai per essere condotto innanzi 
alla Giustizia, a me volevo produrre le mie difese nel Processo contro di me formato, e 
così dicendo presentò una scrittura loco difensioni, e allegazioni che incomincia 
Illustrissimo, ed Eccellentissimo, e termina Grazie, instando poi di essere sollecitamente 
spedito. 
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Quibus habitis lectum confirmavit et monitus fuit de silentio, iussum fuit reduci ad 
locum suum. 
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Seguono le tre scritture di allegazione presentate dai retenti Anna Maria 
Teresa Boeman, Francesco Trombetta e Giovan Battista Poeta. Il processo 
con rito negava formalmente la possibilità di avvelersi di un avvocato e le 
difese dovevano essere presentate a viva voce sulla base del ricordo delle 
accuse che erano state pronunciate durante il costituto opposizionale, 
stilate però secondo formule ben precise. Agli imputati viene  qui concesso 
di  presentare, entro tre giorni, delle scritture private, dove di fatto la 
presenza di un apporto giuridico di un avvocato è presente. Tra Sei e 
Settecento è visibile una trasformazione della struttura del processo penale 
con rito, dove il ruolo di un avvocato è sempre più evidente.  

 

Addì 28 Novembre 1789. Portata              Illustrissimo, ed eccellentissimo  

Dall’infrascritta Anna Maria                        Vice Podestà 

Teresa Boeman loco difensione                 Sapientissimi Signori Assessori 

et allegazione270 indi 

Una truppa di vagabondi per vivere oziosi trascelto avevano il partito di estorquere 
limosine a pretesto di pietà, e di religione. Fingendosi Lutterani, Calvinisti, Ebrei 
convertiti, altri persone Nobili cadute in povertà, altre fratelli di schiavi. Erano muniti di 
attestati, passaporti, ed aggregazioni a Scuole, e Fraterne. Erano altresì proveduti di 
Mandati altri coscritti da Nostri Honoratissimi Podestà d’Asolo e Proveditor e Capitanio 
di Legnago in rispettive date 1782, 1783, altri firmati da Nostri Honoratissimi 
rappresentanti di Brescia, e di Bergamo colle date 12 Gennaro, e 10 Maggio 1785. 

Giuseppe Boeman di indulgenza, e di già morto in queste prigioni fu uno degli individui 
di quella truppa. 

Io infelice Anna Maria Teresa Boeman, nata in questa città, fui, mentre visse sua 
moglie. Girai seco lui per questa, e per altre provincie, figurai ciocchè volle ch’io 
figurassi, e questa è la colpa che mi fa rea, e che da ben quattro anni mi tiene rachhiusa 
in un orrido carcere corredato da tutti i mali della natura. 

Ma l’essere di moglie, il dovere, l’amore, il timore m’obbligarono di seguire il Boeman 
mio marito. Io non dovevo, né potevo separarmi da lui vagante, o stante: io non potevo 

                                                           
270 L’ allegazione è la produzione di atti, e carte per  conciliar autorità o credenza in qualche 
cosa. Ferro, p.99 
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rifiutare il suo pane, qualunque fossero i mezzi da lui tenuti per aquistarlo, e questa è la 
mia giustificazione. Si degni la Vostra Corte di considerare le mie circostanze, e sono 
certa che saprà conoscermi, e giudicarmi giustificata. 

Mi si rimprovera ch’io era munita dei due mandati 1785 rilevasi falsi dalla Giustizia 
nell’estesa, e nella sottoscrizione, e si presume che fosse a me nota la loro 
falsificazione, e che io ne avessi fatt’uso alla questua. 

Io dissi nelli miei Constituti che quelle due carte che mi furono ritrovate quando venni 
arrestata avute le aveva momenti prima da Francesco Trombetta, altro individuo di 
quella lega. Spero che la Giustizia sarà persuasa che la loro estesa, e socrizione non era 
stata opera delle mie mani, né dalla mia capacità, e ciò prova ch’io le aveva avute 
d’altrui. Io dissi che non mi era nota la loro falsità, e se la Giustizia il presume, però, a 
più ragione anche presumere che non mi fosse nota, e perhè non poteva io averlo 
rilevato per cognizione di carattere, e perché non può credersi che chi le estese, o il 
Trombetta che me le consegnò, mo’ significasse la loro falsificazione. Dissi che di 
quelle carte io non ne aveva mai fatto alcun uso, non potendole aver usate nei pochi 
momenti che passarono dalla consegna di essa a me fatta alla mia rettenzione. 

Saranno certamente state esaminate o constituite molte di quelle persone dalle quali 
[altri] mio marito , e gli altri di sua compagnia ritratte avevano le lemosine in vista delle 
fedi, e Mandati di cui erano proveduti, ed io sono certa che quelle persone, tutte senza 
eccezione d’ alcuna avranno deposto ch’io mai ad esse nulla chiesi, nulla dissi, nulla 
consegni, nulla mostrai né fedi, né mandati, né altro. In quegli incontri io faceva 
numero, ma senza mansione, e faceva numero per le relazioni ch’io teneva con mio 
marito. 

Mi si rimproverava ancora che i detti mandati 1785, e li due precedenti 1782- 1783 
segnati dal nome di mio marito, e di me mi individuassero per calvinista battizata, in 
tempo ch’io stessa confesso d’esser nata in questa città nella parrocchia del Duomo. 
Qual prova più dimostrativa di questa mia confessione per far conoscere che mi era 
ignoto il tenore di quei mandati, e ch’io figurava quale mio marito voleva ch’io 
figurassi. Io per altro non so, se non è impossibile che il fu mio marito fosse nato 
Calvinista, e si facesse Cattolico. Egli era Francese, e molti di quella nazione seguono 
ancora il domma del loro Canonico Calvino, che il massacro di San Bartolomeo271 non 

                                                           
271 Il  24 agosto 1572, a Parigi, e poi in tutta la Francia, furono uccisi migliaia di protestanti. 
Solo nel 1598 con l'editto di Nantes  si pose fine alle persecuzioni e  gli ugonotti vennero 
ammessi in Francia. 
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ha potuto tutti distruggere. Poteva perciò mio marito essere Calvinista Cattolizato, e in 
questo caso i Mandati non contenevano falsità in questo articolo, non falsa 
configurazione di stato rapporto a lui , che era l’oggetto principalmente contemplato nei 
mandati medesimi. 

Una povera moglie che seguir deve suo marito, che non dove scortarsi da lui, che è 
tenuta, o costretta di obedirlo sarà sempre un oggetto di compassione quand’anche 
avesse ella avuta scienza o parte nei delitti del marito commessi. Ma io non ebbi 
scienze, né parte, mi erano ignote le falsificazioni di quelle fedi, di quei Mandati, ignoto 
l’inibizione di quelle questue, io feci sempre in bona fede supplico la Vostra pietà, la 
vostra innata Carità Consesso Augusto di dar fine alla pena che soffro grave, e 
longhissima di ben quattro Anni, con un Giudizio che considerandomi o innocente, o 
punita segni la mia libera assoluzione. Grazie 

 

Addì 28 Novembre 1789 (Fig. 10) 

Portata dall’infradetto                            Illustrissimo , ed Eccellentissimo Capitanio 

Francesco Trombetta loco                      Vice Podestà 

Difensione et allegazionis                      Sapientissimi Signori Giudici 

indi  

S’ accerti la Giustizia ch’io carcerato infelice Francesco Trombetta non mai fui 
assocciato a coloro che sotto nomi, e figure mentite  con Fede vere, e Mandati falsi 
giravano questuando, ch’io mai non ho estese, meno firmate carte di sorte alcuna a 
quelle questue relative, che mai non  ho date di tali carte alla moglie del Boeman.  La 
Giustizia me lo rimprovera, ma dello stesso rimprovero comprendo che non ha ella 
prove che voglia convincermi. Mi dice che apparisce dal Processo ch’io fossi di quegli 
individui, anzi il reo principale di quella truppa, e appunto questo apparisce272 fa 
conoscere che le manca la prova di questa a me imputata associazione. Mi dice che fino 
da dieci anni io con quella truppa associato mi disperdevo questuando per le terre, e per 
le Valli della provincia di questo Stato. Io perciò mi fo lecito di supplicarla che si degni 
d’individuarmi i tempi precisi, e i luoghi nei quali, e dove ella prettende ch’io andassi 
questuando unitamente a quella figure. L’individuazione del tempo, e del luogo del 
commesso delitto è un requisito necessario senza del quale l’accusa non può essere 
ammessa, né attesa. Fui accusato falsamente su questo ponto, e perciò non si è potuto 

                                                           
272 Cfr. n.33, p. 190 
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accennare nei tempi, né luoghi dove si vorrebbe ch’io fossi stato uno di que’ vagabondi 
correi. Il silenzio che viene osservato su detta circostanza tanto essenziale, è un indizio 
potente ch’ella è calunniosa. Si è tacciuto per timore d’essere da me ridarguito di falsità; 
per timore ch’io provassi che nel tempo in cui fosse indicata quella mia associazione io 
ero nella tale Città, Villa, o Provincia, occupato nel tale impiego, che perciò non poteva 
far numero fra que’ Birbanti, né esserne il Reo principale, né secondario. Io protestai di 
non aver estese, e meno firmate carte, o Mandati inservienti a quella Truppa di 
questuanti. La Giustizia sostiene ch’io le abbia estese, e firmate, e ciò col fondamento di 
tre correi accusatori, e della ricognizione del mio carattere. 

Ma l’accusa de’ correi non vale, non prova273. Essi, ed io siamo in eguale condizione: 
essi affermano, io nego, e anche più vale la loro affermativa, che la mia negativa. Il solo 
confronto avrebbe potuto dar qualche lume per discernere chi di noi fosse meno indegno 
di fede. Io attesi con desiderio tale confronto, poiché sperava di poter smentire li miei 
accusatori, ma lo attesi in vano.274 

La ricognizione poi del carattere dei mandati, che si deduce dal confronto d’altra Carta a 
me ritrovata, e ch’io dissi essere di mio carattere, non è parimenti attendibile tutti i 
criminalisti riprovano tali ricognizioni come incerte, e pericolose. Recognitio facienda 
per comparatione est valde fallax, et periculosa, quia alterius manu de facili immitari 
potest- quia  modus scribendi indiesmutatur. Una legge precisa dichiara che i confronti 
dei caratteri non solo attendibili poiché danno troppe occasioni di falsità. 
Comparationes litterarum satis abunde occasiones criminis falsitatis dove, et in iudictis, 
et in contractibus manifestus est. 

Devo però rimarcare che quando io fui constituito mi furono mostrati i mandati il di cui 
carattere si dice esser simile al carattere della carta che mi fu rinvenuta, ed io allora vidi 
che il carattere di quelle soscrizione era molto diverso dal carattere dell’estesa. Se però i 
periti hanno giudicato che il carattere della carta a me ritrovata è simile a quello tanto 
dell’estesa, che delle sottoscrizioni di quei Mandati, hanno mal giudicato, hanno detto 
una falsità incompatibile, se poi hanno deciso che il carattere sia simile a quello della 
sola estesa, hanno deciso che il carattere delle sottoscrizioni non è simile al mio. Io 
adunque non posso essere considerato auttore delle sottoscrizioni. 

                                                           
273 Francesco Trombetta cerca di indebolire le deposizioni degli altri correi, la sua opposizione 
si basa sulla contrarietà della sua deposizione rispetto a quella degli altri imputati che lo 
accusano della falsificazione dei mandati. Cfr.Niccolò Ottelio, sesta opposizione a’ testimoni. 
274 Nei processi con rito,dove non viene rilasciata alcuna copia del processo, e i testimoni sono 
coperti da segretezza, l’imputato non può avere un confronto diretto con i suoi accusatori, ma 
deve farlo per via di dubitazione “ se il tale si fosse esaminato contra di me, che non lo so, 
oppono al medesimo.”Ibidem 
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Ma il delitto, in questo, è simile così, è nelle soscrizioni, non altrimenti nell’estesa. La 
firma, la legalizazione di qualunque carta s’ella è falsa forma la reità del firmante 
falsificatore. E’ lecito a chiunque lo estendere un mandato, nessuna Legge ne vieta 
l’estesa, el divieto cade unicamente nella firma quando ella è segnata da chi non poteva 
legitimatamente segnarla. Quand’anche io adunque avessi estesi quei madati non sarei 
incorso in in alcuna criminosità, e la perizia per cui  si vole che sia l’auttore dell’estesa 
di quei mandati non conclude, a mio riguardo a delitto. 

Io poi non so se quelle soscrizioni, quelle firme siano spurie, o legitime, el fondamento 
per cui la Giustizia le considera spurie non può certamente concludere. Ella contengono 
i nomi degl’Eccellentissimi Rettori di Brescia, e di Bergamo, di questo Vicario 
Vescovile, e la ricognizione di questa curia pure vescovile, e in tanto si giudica che sono 
false in quanto e quegl’ Eccellentissimi Rappresentanti, e Vicario, e Curia dicon, e 
giurno che sono false, che non sono di loro carattere. 

Ma s’io fossi imputato d’aver falsificato il carattere di que’ soggetti rispettabilissimi con 
quelle soscrizioni, avrei potuto rispondere che le loro asserzioni anche giurate niente 
concludono in Giudizio, perché debbono essere dalla Giustizia considerate false quelle 
soscrizioni. Si tratta di rilevare se queste siano, o non siano di loro carattere, né si può 
legalmente rilevarlo che col confronto dei caratteri dipendente dalla perizia. L’imputato 
di aver falsificate quelle soscrizioni prottesta di non averle falsificate, prottesta che sono 
di carattere dei soggetti che rappresentano. Questi soggetti professano che non sono di 
loro carattere, che sono falsificate. Essi perciò fanno in Giudicio la figura di Parte, e 
come parte non ponno decidere  della veridicità, o falsità d’una firma in questione. I soli 
Periti potevano decidere se quelle soscrizioni fossero spurie, o legitime, e quall’ora 
manchi questa perizia sarà sempre incerto quali debbono essere giudicate. 

Che finalmente io abbia date di simili carte, o Mandati al Monaco, ella Boeman, o ad 
altrui, spero che la Giustizia non sarà per attenderlo. Sono tutti costoro, per quanto intesi 
individui di quella truppa di questuanti che sono gl’oggetti delle censure di questa 
Giustizia. Sono tutti correi, e le loro asserzioni tendono a sgravare se stessi a carico 
altrui innattendibili. 

Ripetterò adunque ch’io non fui mai in compagnia di coloro questuante, vagabondo 
criminoso. Se mi fossero stati individuati i tempi, e i luoghi nei quali si prettende che io 
mi trasferissi figuarando di Calvinista, o d’ebreo rittraendo lemosine sotto simili falsi 
pretesti, avrei potuto provare la falsità dell’accusa, delle deposizioni dei testi, se pure ve 
ne sono che tante asseriscono. Mi sarei giustificato con prove maggiori d’ ogni 
eccezione. Questa giustificazione mi fu tolta perché mi si occultò il tempo, mi si 
tacquero i luoghi, delle  a me imputate trasmigrazioni, ma non è di dovere che da ciò io 
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ne debba patire alcun danno. Il silenzio altrui non deve pregiudicarmi. Non deve 
presumersi ch’io vagassi con quella Truppa, perché col tacermi i tempi, e i luoghi di 
quali divagazioni mi si rese impossibile di poter provare diversamente. Non debet altri 
per alterus iniquaconditio fieri. Dirò ch’io non scrissi, né firmai carte di sorte. Che 
quand’ anche si volesse ch’io fossi l’auttore dell’estesa di quei Mandati non avrei 
commessa alcuna criminosità, non potendo essere stato l’auttore delle soscrizioni, che 
rilevano di carattere affatto diverso, e che sole formano la falsità che le rende criminose. 
Dirò finalmente che falsi sono la Boeman e qualunque altro di coloro che asseriscono 
averli io consegnati i Mandati che furono ad essi rinvenuti nell’attualità delle loro 
rettenzioni. Essi la avevano presso di loro, questi formavano in loro aggravio il corpo 
del delitto, si conobbero convinti, pensarono di scaricarsi d’una colpa di cui non 
potevano difendersi che colla falsa asserzione d’ averli da me ricevuti. Tale loro 
asserzioni non però possono essere a me gravate, né mettere in dubbio quella innocenza 
che io vantai sempre fino dai primi momenti della mia carcerazione, che sempre con 
costanza sostenni, e che tutt’ ora prottesto, e che dalla Giustizia, e carità di questo 
Consetto Augusto mi fa sperare d’essere liberamente assolto. Grazie. 

 

Addì 28 Novembre 1789 Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor 
Capitanio 

Portata dall’infrascritto    Vice Podestà 

Giovan Battista Poeta loco difensionis  Sapientissimi Signori Giudici 

et allegazionis indi 

Perché si dice che dal Processo rissulti che io Giovan Battista Poeta abbia col nome 
degli Eccellentissimi Rappresentanti di Brescia, e di Bergamo sottoscritti e con pubblico 
Bollo marcati tre mandati inservienti ad una Truppa di vagabondi per estorquere 
elemosine dall’altrui credulità a prettesto di religione. Perché si prettende che due 
Correi riprovino la mia vantata innocenza dopo più di quattro anni dacchè io mi trovo 
tormentato in queste Prigioni, ora mi si protesta per sopracarico che a tempo, e luogo  
dovrò attendermi il meritato castigo. Basti, il castigo da me sofferto. Sit satis 
immensorum cruciatuum semel fuissesuplitia. Vietano le Leggi che quegli infelici, cui è 
tolto il remirar l’aura commune, cui gravi di catene in breve spazio ristretta contemplar 
puonno la luce, siano più ancora d’altre pene oppressi. Ne hi qui diu privati sunt aure 
communis haustre, et lucis aspectus intra breve spatium, catenarum ponderibus gravati 
etiam aliam penam sustinere iterum compellentur.(23 cod. de poenis) Cessino perciò le 
protteste di ulterior pena, basti il supplizio da me sofferto. Basti poiché non ho io delitti 
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per cui debba essere punito. Fui indebitamente, e falsamente accusato. L’Accusa manca 
di prova, io mi prottesto innocente, e la legge mi dichiara innocente in vista della 
mancanza di prova della colpa di cui venni accusato. 

Rissulta275 mi dice la Giustizia che io fui l’auttore delle sottoscrizioni, ed apposizioni 
dei pubblici bolli a quei mandati, e questo rissulta prova apponto che la Giustizia non 
ha alcuna prova della reità di cui mi chiede ragione. 

Fors’anche questo rissulta dipende dalla voce di que’ correi che mi furono indicati a 
riprova della mia innocenza. Se questi sono, se sono essi Antonio Belli, e Biasio 
Monaco, pare che il fu introdotto276 sarebbe assai più che risulta opportuno. L’accusa 
de’ correi in Giudizio nulla più vale che una semplice introduzzione. 

Mi fu opposto che per segnare quelle soscrizioni io sovraponessi quei Mandati  alle 
soscrizzioni autentiche d’ altre carte, e ne disegnassi in tal modo le lettere. 

Il consueto rigore non mi indica il fondamento di tale imputazione, non mi dice se testi 
o correi depongono di acermi veduto, od in altro modo saputo, che io con tale arte 
delineassi quelle soscrizzioni, e perché non mi fu indicato, conviene che costoro nol 
dicano. Essi perciò non vedono ragione di cioccè deposero. Io chiedo loro come 
sappiano che io sovrapponessi quei mandati ad altre autentiche socrizzioni, e nel 
delineassi le lettere; essi tacciono, si confondono, non sanno rispondere a tale mia 
interrogazione, è il loro silenzio li convince di calunniatori. Quell’accusatore, sia testi 
sia correo, che non solo manca di prova, ma che nemmeno sa render ragione 
dell’accusa, risulta manifesto calunniatore. 

Mi fu opposto che essendo io Fante prefettizio aveva frequenti occasioni di maneggiar 
carte firmate da Nostri Vostri Rappresentanti, e che in tali incontri dissegnassi le 
indicate soscrizzioni. 

Ma io intesi dal Costituto di rigore277 che il Mandato 22 ottobre 1784 porta la firma del 
Nobil Uomo Vice Podestà di Bergamo e la soscrizzione il nome di quel Cancelliere. Io 
ero Fante Prefettizio di questa città, non poteva aver occasione di maneggiare di quelle 
pubbliche carte, nessuna mai ne viddi, nessuna ne maneggiai. Non è possibile adonque 
che io delineassi la soscrizzione, e la firma di quel mandato. Fui perciò falsamente 
accusato su questo ponto sulla soscrizzione di quella Carta, e di questa mi accusò 

                                                           
275 Cfr. nota 33, p. 190 
276 Se la giustizia dice fu introdotto o si legge in processo si presume in entrambi i casi che non 
vi siano prove certe. Niccolò Ottelio,… 
277 Si riferisce al Costituto opposizionale 
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falsamente, deve per legge tenersi che falsamente m’accusasse della soscrizione delle 
altre. 

Intesi dal Costituto di rigore che li tre Mandati che si dicono da me sottoscritti fossero 
estesi da persona alla Giustizia nota, e sotto risserva, e che Francesco Trombetta 
comparisce falsificatore delle firme d’altri mandati. 

Ma l’ auttore dell’estesa può dirsi l’auttore della firma ed il Trombetta falsificatore della 
firma di altri Mandati, può dirsi falsificatore delle firme di quelli che a mio carrico si 
fanno cadere. 

Le falsificazioni al Trombetta imputate, provano che fu immitato il carattere di 
quegl’Eccellentissimi Rappresentanti, senza bisogno di sovraporre li Mandati ad altre 
soscrizzioni legali, e delinearne in tal modo  le lettere. Manca la prova che io con tal 
arte falsificassi quelle soscrizzioni, manca la prova, anzi ogni introduzione che io 
sapessi senza tale parte falsificarle; tiene la Giustizia che Trombetta avesse l’abilità di 
falsificare quei caratteri coll’immitati, quindi il rissulta che io fossi l’auttore di quelle a 
me imputate falsificazioni, non può aver luogo, né attendersi. 

Intesi che il mandato 2 Ottobre 1784 porta i nomi degli Eccellentissimi Rappresentanti 
Niccolò Barbarigo, e Giacomo Gradenigo. Non so se alcuno di quelli imputati al 
Trombetta portino li nomi stessi. Se ve ne sono segnati a quei nomi, il carattere di quelle 
false firme, sarà forse simile al carattere della firma opposto al Mandato 2 Ottobre 
suddetto a me imputato. 

Se questo è simile il Trombetta considerato auttore della falsificazione degli altri, deve 
considerarsi egualmente auttore della falsificazione di questo. Non intesi per altro che 
sua si fatta alcuna legale perizia per rilevare la simiglianza, o la diversità di questi 
caratteri, anzi non fui creduto degno di vedere né quelli che a me sono imputati, né gli 
altri. Nulla mi fu mostrato. Ma io sono innocente. Nulla fu provato, né poteva provarsi 
contro di me. Fui calunniato, fui tormentato per più di quattro anni senza ragione senza 
delitto. Cessino li miei tormenti, cessi la mia carcerazione, sia ridonata la libertà, basti il 
Castigo da me sofferto. Grazie. 
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Dopo la presentazione delle allegazioni, agli imputati viene chiesto, da 
parte del cancelliere pretorio, di fare la “rinuncia  personale” al beneficio 
di ulteriori difese, per permettere così alla giustizia di giungere alla 
spedizione del processo. Viene emessa così la sentenza. 

 

Addì 29 Novembre 1789 

L’Illustrissimo, ed eccellentissimo, Signor Capitanio, Vice Podestà e 
coll’eccellentissima Corte Pretoria veduto e volendo ha ordinato che dalli tre retenti 
Anna Maria Teresa Boeman, Giovan Battista Poeta, e Francesco Trombetta siano 
assunte le personali rinunzie  effine sic 

detto 

In esecuzione 

Conferitomi io Vice Cancelliere Pretorio servito dal pubblico Fante Pretorio Pietro 
Soldi alle Prigioni  di questo Broletto ove fatto chiamare alla Bocchetta della medesima 
per il Fante stesso 

Giovan Battista Poeta gli fu  

Detto. Stante la scrittura che hai prodotto loco difensionis, et alegazionis, la Giustizia è 
sul momento di voler devenire alla tua spedizione, ma prima però di discendere a questo 
passo vuole rilevare se intendi di rinonziare al benefizio di ulteriori difese, avvertendoti, 
che rinonsiato che abbi, non potrai produrre sennonchè carte pubbliche, ed autentiche, e 
però. 

Rispose: In aggionta alla scrittura che presentai, non so che maggiormente produrre a 
mia difesa, e però volentieri rinonzio, ed insto per la mia spedizione.  

Quibus habitis monitus fuit de silentio. 

Indi 

Fatto chiamare alla Bocchetta per il fante suddetto Francesco Trombetta gli fu  

Detto. Dietro la scrittura, che hai presentata loco difensionis, et alegazionis nel processo 
contro di te formato la Giustizia ti fa sapere, se intendi di produrre allora altra cosa a tua 
difesa, oppure se vuoi rinunziare al beneficio di ulteriori difese, avvertendoti, che 
rinonziato  che abbi, non potrai produrre che carte pubbliche, ed autentiche, e però 
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Rispose: Per mia difesa mi basta la scrittura che ho presentato, e però rinonzio a 
qualsiasi altro beneficio. 

Quibus habitis monitus fuit de silentio, essendomi io Ministro trasferito alla Prigione 
delle Femine posta nella Contrada detta della Pabada, ove dal Fante Prefettizio fatta 
chiamare alla Bocchetta. 

Anna Maria Teresa Boeman le fu 

Detto. Dietro la presentazione della Scrittura che tu facesti perché servir debba loco 
difensionis, et alegationis nel processo contro di te formato, prima che la Giustizia 
devenga alla tua spedizione  ti ricerca s’intendi di dinonziare al beneficio di produrre 
almen altra cosa a tua difesa, avvertendoti, che rinonziato che abbi, non averai altro 
campo che di poter produrre carte pubbliche, ed autentiche, e però. 

Rispose: Io non voglio presentar altro a mia difesa, e rinonzio di produrre qualunque 
altra cosa, e sapendo di essere innocente insto per la mia spedizione. 

Quibus habitis monitus fuit de silentio, ed io Ministro mi sono restituito in Officio. 

 

Come ultimo atto del Processo la sentenza viene pubblicata. 

 

Adì 23 Agosto 1789 Bornato 

A qualunque Illustrissimo, ed Eccellentissimo Magistrato cui faccio fede, ed attesto io 
Nodaro,e  Cancelliere infradetto d’ aver oggi giorno di Domenica doppo li Vesperi nel 
maggior concorso del Popolo su la pubblica piazza alla Chiesa Parocchiale di questa 
Terra, luogo solito, publicato il presente Proclama Criminale a chiara intelligenza di 
molte Persone, che erano presenti, ed ascoltanti. In quorum fidel (fig.12) 

Adì 12 Agosto 1789 Offlaga 

Attesto io sottoscritto Cancelliere d’aver oggi pubblicato il presente stridore in pubblica 
Piazza, molti ascoltanti. Giuseppe Ranier Cancelliere.  

 

 

 


