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Fausto Bonomelli

I registri della Vicinia di Breno tra antico e moderno regime

Nella società di antico regime la vicinia era l’assemblea dei capi famiglia originari1 di

ogni singola comunità, che avessero compiuto 25 anni di età e i cui compiti

consistevano nell’amministrazione del loro territorio, con poteri legislativi,

amministrativi, patrimoniali, e nella gestione delle rispettive proprietà collettive.

Il presente lavoro vuole mettere in risalto il ruolo che i “registri delle vicinie” hanno

assunto come fonte storica nello studio di un fondamentale momento per questa

istituzione: l’esaurirsi delle sue funzioni e delle sue prerogative negli anni successivi

alle rivoluzioni repubblicane di fine Settecento, grazie all’opera riformatrice delle nuo

ve autorità politiche, interessate a dare vita a forme di governo locale e di gestione dello

Stato più consone ai valori che si stavano affermando. L’usanza da parte dei cancellieri

della vicinia di annotare i verbali delle assemblee in appositi registri, correlati da note e

informazioni di vario tipo, offrono preziose indicazioni per ricostruire attimi di storia

della comunità di Breno e consentono di leggere come avvenimenti di più ampia portata

siano stati assimilati, vissuti e rielaborati in un territorio relativamente periferico come

la Valle Camonica.

1 . Contesto storico

Parigi, primavera 1789. La Francia della seconda metà del Settecento era un paese

attraversato da una profonda crisi economica, alle prese con la necessità di aumentare il

gettito e la pressione fiscale rivolgendosi soprattutto alle casse dei ceti privilegiati,

come la nobiltà e il clero, per far fronte al peggioramento delle condizioni di vita della

popolazione. L’opposizione di queste classi dominanti spinse l’allora ministro Jacques

Necker alla convocazione degli Stati Generali (il parlamento che non veniva più riunito

dal 1614), l’unica istituzione con la forza di ratificare provvedimenti economici di così

grande portata. Nel luglio del 1789 il popolo parigino in rivolta occupò la Bastiglia,

dando il via a quella serie di avvenimenti che oggi conosciamo come Rivoluzione

Francese.

Breno, primavera 1789. Giovanni Battista Cattaneo era il console della Vicinia del

paese ed in quei mesi si preoccupò di gestire il suo comune, come nei secoli era

avvenuto. Nei giorni che precedettero la convocazione degli Stati Generali francesi

aveva più volte riunito la popolazione brenese per affittare vari beni appartenenti alla

comunità, al fine di distribuire coi guadagni ottenuti sale o somme di denaro e pagare le
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tasse a vantaggio degli originari di quel territorio. Inoltre aveva coordinato l’elezione

dei nuovi funzionari della comunità, per esempio i responsabili del pascolo, e gestito la

vita amministrativa di questo piccolo centro delle Alpi centrali.

Due situazioni diverse e lontane, apparentemente senza legami, che finirono per

intrecciarsi nel corso di qualche anno. Gli Stati Generali, infatti, non si limitarono a

cercare soluzioni per le problematiche riforme fiscali, ma si posero un obiettivo molto

più grande: ridiscutere le regole del governo dello Stato e della convivenza sociale,

rigenerare l’ intera società civile, mutarne la natura e renderla più virtuosa,2 creando, in

sostanza, un nuovo ordine carico di una forza innovatrice che varcò ben presto i confini

francesi. I più di mille chilometri che dividono Parigi da Breno furono percorsi in

quegli anni dalle vittoriose spedizioni dell’Armata d’Italia, una parte dell’esercito

francese agli ordini di Napoleone Bonaparte, culminate con l’entrata in Milano nel

maggio 1796 e con l’ insurrezione del popolo bresciano nel marzo 1797. Nell’aprile di

quell’anno anche il registro della Vicinia di Breno riportava la dicitura «Libertà  Virtù

– Eguaglianza», parole simbolo della Rivoluzione Francese. La Repubblica di Venezia,

che per secoli aveva governato l’ Italia nordorientale, fu lentamente sconfitta e

sacrificata nel contenzioso bellico tra Francia ed Austria, lasciando il passo a un nuovo

potere desideroso di superare la struttura della società dell’epoca, da quel momento

considerata come Ancien Régime. Il primo aprile del 1797 l’ultimo Doge veneziano,

Ludovico Manin, salutò le ormai perdute valli bresciane, mentre nell’ottobre dello

stesso anno cessarono l’ indipendenza e la sovranità della Serenissima. Quei fatti e

quelle idee, che nella primavera del 1789 interessarono le istituzioni francesi, erano ar

rivati anche a Breno, e più di mille chilometri erano stati percorsi.

2. Le Vicinie tra vecchio e nuovo

In questi primi concitati mesi il tentativo di superare le istituzioni e le strutture della

società di antico regime mise fine alla secolare esperienza della vicinia. Il governo di

ogni comunità fu assegnato, già dal decreto 337 del Governo Provvisorio Bresciano,3

alle nascenti municipalità:

Essa amministra tutte le rendite nazionali del comune, paga gli stipendiati, presiede alle vettovaglie, alla

sanità, all’acque, alle strade, alle pie istituzioni, alla pubblica istruzione, sotto la dipendenza del com

missario del cantone.4

L’amministrazione di questi nuovi enti locali venne affidata a degli agenti

municipali, scelti tra la popolazione da un «commissario organizzatore rappresentante

del popolo», ruolo svolto in Valle Camonica da Ippolito Bargnani,5 privando

sostanzialmente ogni comunità locale di quella tipologia di autogoverno e di assemblee

collettive dei capifamiglia originari che per secoli avevano retto il comune. L’ idea di

uno Stato centrale che con la sua “lunga mano” controllasse ogni territorio periferico, a
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discapito di quelle forme di autonomia delle amministrazioni locali che avevano

caratterizzato le politiche della Serenissima,6 rispondeva pienamente al tentativo di

uniformità statale su cui doveva fondarsi il nuovo ordine: l’uguaglianza tra ogni

cittadino, infatti, non poteva essere ottenuta senza l’omogeneità delle strutture

amministrative. La Repubblica Cisalpina sancì chiaramente il vincolo con lo stato

centrale, indicando come:

I Corpi Municipali saranno interamente subordinati alle Amministrazioni del Dipartimento per tutto ciò

che concernerà le funzioni loro delegate dalla stessa Amministrazione; relativamente alle funzioni proprie

al Potere Municipale, nessuna deliberazione potrà essere eseguita, se non viene previamente approvata

dall’Amministrazione Dipartimentale.7

Nel 1802, attraverso la legge del 24 luglio, agli agenti municipali fu affiancato il

consiglio comunale, un nuovo organo a supporto delle municipalità inizialmente aperto

a gran parte della popolazione ma ben presto ridotto ad un numero variabile dai 12 ai 15

individui. Il Regno d’Italia, infine, aumentò ulteriormente il controllo dello Stato su

ogni singola comunità locale, attribuendo al Prefetto, o al Re per i comuni più grandi, la

nomina di ogni agente e di ogni consigliere comunale,8 superando definitivamente

quelle forme di autonomia e autogoverno delle comunità locali. Significative a tal pro

posito sono le parole di Carlo Cattaneo:

Le municipalità dipendono dal prefetto o dal viceprefetto, eseguiscono gli ordini di questi, e in caso di

inobbedienza possono essere sospese o fatte supplire. L’unico diritto del nuovo comune italiano è il di

ritto di obbedienza. Il comune è l’ultima appendice e l’ infimo strascico della prefettura e della vice

prefettura. Il comune non è più il comune. Tutto il sistema è una finzione.9

Ogni comunità andava rimpiazzando le vicinie con le municipalità, i suoi consoli con

gli agenti comunali, l’assemblea dei capi famiglia originari con il consiglio comunale,

le prerogativa di eleggere i propri rappresentanti con la nomina reale o prefettizia di

queste figure. Si stava, in poche parole, compiendo quella metamorfosi degli organismi

istituzionali e amministrativi che diede vita a molte strutture dello Stato così come le

conosciamo noi oggi. Ma si stavano anche trasformando i rapporti sociali e i valori di

riferimento: la sopracitata legge del 1802 aveva sostituito il principio di “originarietà”

con il nuovo termine di “possidente”, stabilendo che per accedere ad ogni ruolo delle

amministrazioni comunali non era più necessario appartenere ad una delle famiglie che

per secoli avevano risieduto in un territorio, bensì essere considerato possidente.10

Sebbene questa condizione non fosse del tutto vincolante, almeno due agenti municipali

su tre, e dodici dei quindici consiglieri comunali, dovevano appartenere a questa ca

tegoria. Del resto la sollevazione francese del 1789 è riconosciuta come una, anzi come

la rivoluzione borghese del Settecento, e la figura del possidente ricopriva un ruolo più

consono ai valori fondanti della nuova classe dominante.

Per affrontare il tramonto delle vicinie, a questo punto della trattazione, è necessario
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soffermarsi, oltre che sulla nuova forma della municipalità e sui nuovi principi di

“centralismo amministrativo” e di “possidente” da cui è regolata, anche sulle spinose

vicende delle cosiddette proprietà collettive. Attraverso la vicinia, infatti, ogni comunità

locale era titolare di molteplici beni che in epoca napoleonica ebbero destinazioni

diverse: alcuni inglobati nelle nuove municipalità, altri divisi tra gli antichi originari (in

entrambi i casi dopo avventure giudiziarie durate diversi anni), altri ancora venduti per

far fronte alle difficoltà economiche scaturite dalle guerre e dal peso degli eserciti

francesi e austriaci gravanti sulle comunità locali. Tuttavia la profonda eterogeneità di

queste particolari forme di possesso, aspetto frequentemente messo in risalto nello

studio di queste istituzioni, rende necessario rimandare a studi più specifici.11

3. I registri della Vicinia di Breno

Le insorgenze filorepubblicane e l’ insurrezione del popolo bresciano, la sconfitta della

Repubblica di Venezia e le nuove forme di Stato succedutesi, le guerre tra l’esercito

francese e austriaco, l’ iter legislativo indicato nel paragrafo precedente e il tramonto

delle vicinie, tutto prende forma sfogliando i registri prodotti da questa istituzione. Al

loro interno i cancellieri di ogni comunità redigevano i verbali delle assemblee, nei

quali minuziosamente si annotavano informazioni a noi oggi essenziali per la rico

struzione, con attenzione microstorica, della vita di una piccola comunità alpina in

epoca napoleonica.

Tra i volumi più interessanti, per quanto riguarda questo argomento, accessibili

presso il Servizio Archivistico Comprensoriale di Valle Camonica, un’ imprescindibile

nota introduttiva è il Libro vicinie fatto per me Bonifacio Mazzoli nodaro e cancelliere

di questa sp. Communità di Breno,12 utile strumento per avere una panoramica generale

Tav. 1: Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 58, frontespizio.
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sulla vita quotidiana della popolazione e delle istituzioni brenesi in antico regime, o

almeno nella seconda metà del Settecento. Questo volume, tra l’altro, contiene infor

mazioni a cominciare dal settembre 1764, anno importante nella storia delle vicinie per

l’emanazione delle leggi venete atte a livellare le differenze tra gli abitanti originari e

forestieri.13 Dal 1781 fu curata la Minuta X di ragione della sp. Communità di Breno

principiata il terzo quadrimestre 1781 da me Carlo Antonio Celeri cancelliere,14 nella

quale troviamo raccontato quasi un decennio di epoca napoleonica, visto che, dal 1807,

fu redatto il Registro primo degli atti del Consiglio Comunale di Breno,15 indice anche

questo di come le nuove istituzioni si erano definitivamente affermate.

Nella “calda primavera” del 1797 le armate francesi procedevano vittoriose verso

Venezia, focolai rivoluzionari sorgevano ovunque nei territori di terraferma della

Serenissima che pian piano si sottraevano alle autorità venete per dare vita a nuove

esperienze repubblicane, cosa che accadde anche nel bresciano dopo l’ insurrezione del

marzo 1797 e la creazione della Repubblica Bresciana. Il primo aprile una ducale del

doge Ludovico Manin riportata nel registro della vicinia brenese, rivolta «ai Consoli ed

alle Università di Salò e delle Valli», salutava i territori perduti, seguita il 2 aprile dalla

lettera indirizzata dal capitano e vice podestà di Verona, Alvise Contarini, al «Pubblico

di Valle Camonica», ringraziandolo per la fedeltà sempre dimostrata da questa terra

verso le autorità veneziane e garantendole assistenza contro i ribelli, ma sottolineando

anche la neutralità della Serenissima verso le armate francesi e austriache e invitando la

popolazione camuna a continuare «verso le stesse quei tratti di ospitalità e amicizia sin

ora esercitati».16 Sono queste le prime tracce del cambiamento in corso e, se vogliamo, i

“documenti simbolo” dai quali cominciare per osservare i mutamenti dovuti alle nuove

autorità politiche.

C’era, innanzitutto, da ridefinire i rapporti tra centro e periferia e quindi tra le nuove

repubbliche e le autorità locali. Il Governo Provvisorio Bresciano, infatti, nel sostituirsi

all’autorità veneta, si trovò a dover amministrare le varie realtà periferiche invitandole a

«fraternizzare con esso, che ha preso le armi per rivendicare la sua indipendenza e la

vostra».17 La Comunità di Valle Camonica rispose a questa richiesta dichiarando «che

non era possibile su due piedi di decidere delle intenzioni della popolazione, le quali

sarebbero state in appresso scandagliate per determinarsi»,18 ma la vicinia di Breno si

distaccò da questa decisone19 e, attraverso le assemblee del 15 e del 22 aprile, diede

mandato a Marcantonio Cismondi e Luigi Soletti di «giurare accettazione e fratellanza

con detto Governo Provvisorio Bresciano».20 C’era, inoltre, da riorganizzare le

amministrazioni locali dopo che il decreto 337 aveva sostituito le vicinie con le

municipalità. Come agente municipale fu scelto dal Bargnani tale Ronchi (il nome non

compare mai) che dal maggio 1797, e per circa due anni, diresse e curò gli interessi

della comunità brenese. In questo periodo sul registro della vicinia furono annotate

informazioni quasi esclusivamente riferite alla gestione ed all’ incanto di molti beni

collettivi, collocati in un limbo tra il possesso degli originari e della municipalità,21

affittati dal Ronchi come precedentemente si era fatto, ma senza il passaggio attraverso

le secolari assemblee della vicinia.22
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Nel maggio del 1799 la sconfitta delle armate francesi, e della “sorella” Repubblica

Cisalpina, la vittoria delle forze austriache e il tentativo di ricreare la situazione

precedente al 1797 riproposero, per più di un anno, il ritorno di molte realtà tipiche

dell’antico regime, come la vicinia, riconvocata e riabilitata nei suoi precedenti compiti

amministrativi. Le continue annotazioni fatte in questi mesi permettono di acquisire

interessanti informazioni tra le quali, per esempio, possiamo estrapolare i protagonisti

della vita politica di quegli anni. I nomi di spicco sono quelli del Ronchi e di Gio. Batta.

Alberzoni, nominati agenti municipali dai governi repubblicani, oppure i vari Cristoforo

Ballardini, Carlo Zendrini, Tomaso Quartari (già sindaco di Valle Camonica), Carlo

Giuseppe Ballardini e Gio. Batta. Rizzieri, i consoli che si sono succeduti alla guida

della vicinia nei mesi di influenza austriaca. Il dato più interessante da notare è come

questi personaggi, già politicamente attivi prima del 1797, ricoprirono incarichi

amministrativi anche nelle nuove forme municipali: qualche mese dopo la sconfitta

delle truppe austriache e il ritorno delle armate francesi, per esempio, Gio. Batta.

Rizzieri viene nominato agente della municipalità. Nella prima seduta del consiglio

comunale, nel gennaio 1803,23 è Tomaso Quartari a ricoprire il ruolo di primo ammi

nistratore, così come negli anni successivi, dopo la riduzione del consiglio comunale a

quindici membri, sovente compaiono Carlo Giuseppe Ballardini, Gio. Batta. Alberzoni

o altri personaggi spesso presenti nelle sedute della vicinia. D’altronde in comunità

ristrette non tutti avevano i requisiti e le capacità per ricoprire delicati ruoli

amministrativi.

Grazie ai documenti di questo periodo possiamo anche leggere come il peso degli

eserciti, delle frequenti guerre e dei continui stravolgimenti politici, correlato a un

generale periodo di crisi economica nell’arco alpino,24 dovuto alla scarsità dei raccolti,

a malattie del bestiame e all’aumento crescente della pressione fiscale, abbia gravato

sulle varie comunità, anche quelle più periferiche. Breno si trovò di fronte ad un'unica

soluzione per arginare queste difficoltà: vendere alcune tra le proprietà collettive per

poter offrire un sostegno economico ai propri cittadini. Tra il settembre 1800 e il marzo

1801, furono messi all’asta quattro mulini di proprietà dei vecchi originari,25 come si

legge nelle cedole d’ incanto:

per suplire alle gravose spese sofferte per la dimora, e passaggio, della truppa francese e per non

aggravare questa Popolazione in un anno di sì estrema penuria, anzi di procurar di soccorrerla se per

accidente sopravvansasse qualche somma, che verrà distribuita […] a tutti li vecchi originari di questa

comune, per il che posto all’ incanto esso molino e sue adiacenze […].26

I fatti dell’aprile 1801, quando le armate francesi sconfissero gli austriaci e ria

bilitarono le municipalità, furono ancora più rilevanti. La vendita dei mulini forse aveva

alleviato la situazione, ma non aveva risolto il grave momento di difficoltà, tant’è che

buona parte della popolazione cominciava a far sentire le proprie lamentele chiedendo

con insistenza all’agente municipale Alberzoni di intervenire. L’unica via d’uscita

trovata, o quantomeno l’unica attuabile, fu quella di liquidare altre proprietà collettive:
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nonostante le vicinie, nel frattempo, avessero cessato da qualche mese le loro funzioni

amministrative,27 il 7 aprile l’Alberzoni chiese ed ottenne dalla municipalità l’auto

rizzazione per riconvocarla, forse per aver maggior riconoscimento nelle vendite che

voleva attuare, forse per evitare controversie future o forse ancora perché non era ben

chiaro chi fosse il legittimo titolare di determinati beni. L’assemblea degli originari fu

quindi richiamata e incaricata di ballottare e approvare le scelte di vendita dell’agente

municipale: questo fu l’unico caso in cui a Breno quest’ istituto si ritrovò investito delle

sue funzioni in concomitanza con la municipalità.

La prima seduta ebbe luogo il 12 aprile per discutere la vendita dei beni appartenenti

alla Carità del Sale, chiamati così perché frequentemente gli introiti venivano

ridistribuiti sotto forma di sale e molto spesso erano utilizzati per alleviare le difficili

condizioni dei soggetti più poveri. Ancora una volta vengono sottolineate le difficoltà

che la comune di Breno si trovava ad affrontare:

Nella fatale situazione della scorsa guerra, della cessazione di ogni commercio, della mortalità de bovini,

e persistente carestia de grani […] per il che la maggior parte de poveri concittadini smonti per la fame

sono al capo di perire, il Citt.no Dr Giambatta Alberzoni Agente Comunale obbligato dalle continue e

serie istanze della maggior parte di questa Popolazione […] non ritrovando altro spediente […] manda

parte per la vendita, ovvero divisione de beni detti della Carità del Sale, onde possibilmente supplire a

tanta indigenza […].28

La vicinia approvò la vendita, ne stabilì il regolamento ed elesse due soggetti, ancora

Tomaso Quartari ed Erasmo Botticchio, per coadiuvare l’Alberzoni nel dare concreta

esecuzione alle liquidazioni. La scelta, però, non fu presa a cuor leggero da tutti gli

originari, dal momento che si erano venduti beni da generazioni appartenenti alla

comunità e ai suoi abitanti, che erano stati ereditati dai propri antenati e nei secoli

avevano permesso di godere di alcuni benefici ed alleviare le difficoltà delle classi più

disagiate. Emblematica a riguardo è la deposizione fatta da Luigi Soletti il 28 aprile:

per li motivi moventi l’animo suo, e per tutti gli effetti di giustizia ha dichiarato, e dichiara non aver

avuta parte alcuna né essere intervenuto alla pretesa deliberazione […] e soltanto protesta la salvezza de

propri diritti, e ragioni, e di sua famiglia […].29

Sempre lo stesso giorno è l’Alberzoni a rivolgersi alla municipalità cittadina, chie

dendo informazioni su come avesse dovuto comportarsi, considerando il fatto che:

vari cittadini in pubblico, ed in privato protestarono che tali effetti non si potevano alienare per ogni

riguardo, nulla ostante sulle continue istanze del Popolo furono esposte le Venali, ed oggi in quelle era

stabilito il primo incanto, quando il citt.no Luigi Soletti questa mattina si portò negli atri del citt.no Carlo

Antonio Celeri notaio cancelliere della Comune ad annotare l’ inchiusa protesta […].30

La risposta della municipalità fu comunque chiara e decisa: invitava i responsabili a

procedere con le vendite, tant’è che per tutto il mese di maggio furono fatte continue
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aste e nel giugno del 1801 fu consegnata ad ogni cittadino la somma di 11 lire, come

redistribuzione degli introiti che i beni della carità del sale avevano fruttato. Il registro

delle anime,31 nel quale venne annotata questa distribuzione, risulta essere oggi una

pregevole fonte per chiunque voglia avere dettagliate notizie sulle famiglie di Breno nel

1801, in quanto furono annotati tutti i capi famiglia con rispettiva moglie, parenti a

carico, figli e, per chi poteva permetterselo, perfino la servitù.

Si potrebbe, infine, con le giuste analisi di storia economica, valutare i prezzi di

affitto di prati o boschi, le variazioni nel tempo, la ricchezza di una comunità o, in

generale, la gestione di tutti quei beni di proprietà dalla vicinia. I registri di questa

istituzione risultano infatti essere degli ottimi libri contabili.

Per avviarci al tramonto delle vicinie, sia nella forma che nella sostanza, ancora un

ultimo passo deve essere fatto: il 13 dicembre 1800 ricomparve il calendario

rivoluzionario (22 frimale anno IX), la vicinia non venne più riconvocata, se non nel

caso sopra indicato, e ricomparve la figura dell’agente municipale: Gio. Batta.

Alberzoni.32

Il 2 gennaio 1803 entrarono in vigore i consigli comunali e, come indicato nel

paragrafo precedente, si affermò la nuova figura del possidente, anche se altrove

domiciliato, a discapito del principio di originarietà. I nomi dei presenti al primo

consiglio comunale furono divisi nelle due colonne dei possidenti e dei non

possidenti,33 mentre nei successivi verbali questa distinzione non fu più riportata,

lasciando nel solo documento del 2 gennaio interessanti informazioni circa le

condizioni sociali ed economiche di molti abitanti di questa piccola comunità alpina. La

lunga lista dei presenti impedisce di entrare più nel dettaglio, soffermandoci solamente

sui tre amministratori della municipalità, anch’essi scelti in base a questi nuovi criteri. Il

primo, infatti, doveva essere nominato tra i sei possidenti maggiori all’ interno del

comune e fu scelto Tomaso Quartari; il secondo, invece, doveva appartenere ge

nericamente alla classe sociale dei possidenti, Giovanni Moscardi; il terzo, Pietro

Gazolo, rappresentava la categoria dei non possidenti. Il dato più rilevante è la presenza

nel consiglio comunale dei fratelli Cuzzetti, Francesco e Pietro Antonio, entrambi

importanti esponenti delle famiglie brenesi non originarie, e loro rappresentanti legali

nelle successive vicende per la destinazione dei beni collettivi: forse è proprio la

presenza di famiglie non originarie nell’amministrazione di un territorio comunale che,

più di tanti altri, ci mostra la fine della vicinia e del sistema che rappresentava.

Con la legge 8 giugno 1805 si ultimò questa trasformazione: i tre amministratori

della municipalità, ora suddivisi nel “sindaco” e in due “anziani”, dovevano essere

scelti tra le venticinque persone più facoltose, i consiglieri comunali venivano ridotti a

un numero massimo di quindici membri, anche se a Breno spesso furono convocate in

numero minore, di cui almeno 12 appartenenti al corpo sociale dei possidenti, mentre

gli altri 3 dovevano comunque dimostrare di avere «uno stabilimento di agricoltura, di

industria o di commercio nel territorio comunale». Il primo sindaco nominato per la

comunità di Breno fu Flaminio Griffi, mentre come anziano, uno soltanto invece di due,

venne scelto Franco (o Francesco) Cismondi, mentre al consiglio comunale presero

parte Ippolito Rusconi, Pietro Ronchi, Gio. Batta. Alberzoni, Pietro Martino Soardi,
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Tomaso Quartari, Carlo Giuseppe Ballardini, Giacomo Taboni, Girolamo Rosa e Gio.

Antonio Ronchi.34

Il 5 luglio 1807, con la raccomandazione del prefetto per l’apertura di una scuola

normale, si concludeva anche la Minuta X di ragione della sp. Communità di Breno

principiata il terzo quadrimeste 1781 da me Carlo Antonio Celeri cancelliere, sostituita

dal nuovo Registro primo degli atti del Consiglio Comunale, fatto in sé di poca im

portanza ma che rappresenta, anche nelle fonti storiche e nei loro supporti, il tramonto

di questa istituzione.

L’ idea di vicinia non scomparve del tutto: durante l’Ottocento e il Novecento rimase

viva soprattutto per quanto riguarda la gestione delle proprietà collettive e le ri

vendicazioni su tali beni da parte dei vecchi originari, ma la forma che aveva in antico

regime fu definitivamente sostituita dalla municipalità, dai sui agenti e dai consiglieri

comunali, così come ai principi di originarietà e di autonomia amministrativa che ne

regolavano la vita subentrarono i nuovi valori del possidente e del centralismo

amministrativo.

Anche nei registri della comunità di Breno l’antico regime ebbe il suo epilogo.

Tav. 2: Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, f. 266r.
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Note
1 Essere originari voleva dire appartenere ad un gruppo di famiglie che da secoli dimoravano in un

paese, mentre in assenza di questo requisito, anche dopo generazioni o solamente spostandosi in località

limitrofe, si veniva considerati come non originari e quindi chiamati forestieri. Per approfondimenti circa

la struttura ed il funzionamento della Vicinia: S. MOROSINI, Vita amministrativa del Comune di Angolo

sotto il dominio della Serenissima Repubblica Veneta (14281797), Parma 1906.

2 P. VIOLA, L’Europa moderna. Storia di un’identità, Torino 2004, p. 257.

3 Data 1 maggio 1797.

4 Raccolta dei decreti del Governo Provvisorio Bresciano, Brescia 1804, decreto 337, titolo IV, art. I,

cap. IV.

5 Medico proveniente da Iseo: P. BORDONI, I medici e la medicina a Brescia, in Storia di Brescia, III,

Brescia 1961, p. 1045.

6 E. BRESSAN, Le istituzioni di Valle dopo la rivoluzione, in Alle frontiere di San Marco: la Valle

Camonica, Atti del Convegno di studio (Bienno, 6 dicembre 1997), Breno 2000, pp. 70 89.

7 Legge di organizzazione delle municipalità, 17 luglio 1797.

8 «Sono nominati dai Prefetti i Sindaci e i Consiglieri comunali di terza classe», Legge 8 giugno 1805

art. 47.

9 G. MARCHESI, Quei laboriosi valligiani. Economia e società nella montagna bresciana tra il tardo

Settecento e gli anni postunitari, Brescia 2003, p. 90. Nel 1864 Carlo Cattaneo scrisse quattro lettere,

intitolate Sulla legge comunale e provinciale, nelle quali giudicava negativamente il centralismo

amministrativo del nuovo Stato unitario. La citazione riportata è estratta dalla prima lettera, datata 10

giugno 1864.

10 La costituzione della Repubblica Italiana, emanata il 26 gennaio 1802, stabiliva che potevano essere

riconosciuti come possidenti tutti quei cittadini che godevano di una “rendita annua non minore di

seimila lire”.

11 La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XIIXVIII, a cura di G. ALFANI, R.

RAO, Milano 2011. Per una panoramica generale sull’arco alpino L. LORENZETTI, R. MERZARIO, Il fuoco

acceso: famiglie e migrazioni alpine nell'Italia d'età moderna, Roma 2005.

12 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 58.

13 Per un approfondimento circa le riforme venete alla struttura della vicinia rimando a M. KNAPTON,

Cenni sulle strutture fiscali nel Bresciano nella prima metà del Settecento, in La società bresciana e

l'opera di Giacomo Ceruti, a cura di M. PEGRARI, Brescia 1988, pp. 53 104.

14 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56.

15 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 52.

16 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, f. 197r.

17 Raccolta dei decreti, decreto 211.

18 L. CAPOFERRI, Memoria sulla Valle Camonica, Bergamo 1803, p. 58.

19 Secondo il Guarneri furono gli stessi amministratori della Comunità di Valle ad invitare le varie

comunità a fraternizzare con la Repubblica Bresciana, dopo che i tentativi di opposizione al nuovo

governo non avevano sortito la resistenza sperata. G.A. GUARNERI, La Valle Camonica dal 18 marzo 1797

all’Aprile 1799, in B. Rizzi, Illustrazione della Valcamonica, Breno 1870, p. 226.

20 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, ff. 197v98v.
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21 A Breno l’attribuzione delle proprietà collettive della vicinia alla municipalità o agli originari si

concluse solo nel 1811.

22 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, ff. 198v201r.

23 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, ff. 266rv.

24 MERZARIO, LORENZETTI, Il fuoco acceso, pp. 5585.

25 Mulino Grande, Mulino di Mezzo, Mulino di Astrio e Mulino di Cima.

26 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, f. 225v.

27 Mentre quando fu decisa la vendita dei mulini, il 14 settembre 1800, la vicinia di Breno era ancora

in attività.

28 Breno, Museo Camuno, Raccolta Putelli, reg. 56, f. 227v.

29 Ibidem, f. 230v.

30 Ibidem, f. 231r.

31 Contenuto nel Registro 56.

32 Ibidem, f. 221r.

33 Ibidem, ff. 266rv.

34 Ibidem, f. 277r.
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