
LA COMUNITÀ DI ROVERETO 

LE PRETESE D' INNSBRUCK 

MDLXIV 

Nell'anno 15 63 l'imperatore Ferdinando I, trovandosi ancora 
ad Innsbruck, nominò conte del T irolo il suo secondogenito, Fer
dinando, e la Camera di Reggenza Enipontana ne notificò l' ele
zione ài Provveditori di Rovereto: ma radunatosi il Consiglio di 
questa comunità, decise di presentare tosto all' Imperatore stesso 
una domanda per l1 integro mantenimento dei privilegi accordati 
da Massimiliano (iura et privilegia deditionis), secondo i quali la 
Comunita doveva essere soggetta immediatamente all' Imperatore, 
e non al Conte di Tirolo') ; e quindi rifiutando di obbedire al neo-

1
) Ecco le parole tes tuali: ... quod nos mae caesanuu: Majestati tanquam Ro~ 

mano Imperatori et sub protectionem sacri romani imperi-i, et non sub domiuium Ar
cbiducis Austriae et Comitis Tyrolis dediderimus. Et propterea ArcÌ,ùlucem Austriae 
et Comitem Tyrolis in princlpem regionis et superioreni nost-rum non recognoscimus 
(ARCH. CIV. Rov.). In appoggio di questa protesta e' è la Capitula-tio in ded-i
tione, accettata da Massimil iano e dai successori, il cui ultimo capitolo suona 
cosi : !timi petitur, quod si in fttturum praelibata Sacratissima Majestas sua volue-
1·it praedictil:m oppidmn Roveredi in alios Barones seu Prùtcipes transfe1Te ..... , eo 
casu adven·iente, petitur dictmn oppidum transfei-ri iri Baro11em seu Principem Sac1i 
l111perii, seu Comitatus Tyrolis, grntmn tamr.m praefatae ComunUati, et per eam 
eligendum (T. GAR, Statuti della Città di Roven~to, Trento, Monauni, r859, p. 
I 5 5). Nella redazione volgare di questi capitoli si legge : Item che dieta Comu
nit(I. sia conservada illesa da ogni danno e pericolo, sì de le persone che de la facoltà, 
causa che la Reverendissima Signoria vostra, o vero la Sacra Majestà Regia. cum 
la Signoria de Venezia se accordasse, et ne voluse 1·estiluir a quella, o vero ad al
tri, et che se intenda ,-estìtuiti cttm questi Capìtuli (GAR, op. cit., pag. 158). La 
redazione volgare è anteriore alla latina, m"a la latina fu quella presentata al-
1' imperatore e da lui convalidata. Il primo abbozzo in volgare, dove si parla 
d'una eventuale restituzione alla Venezia, era stato composto mentre nel ca• 
ste llo c'erano ancora i Venezian i, e duravano le ostilità fra questi e gli Impe~ 
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eletto, protestò contro l'aperta violazione dei suoi diritti . A questa 
protesta in farro di sudditanza ne tenne dietro un> altra contro le 
imposte e i dazi che il novello conte voleva imporre anche a Ro
vereto: una lunga serie di guai fu la triste conseguenza di questa 
legittima difesa, di cui lo Zotti ') parlò a lungo, ma pur troppo 
con punta accuratezza, anzi con 1noltissima confusione. - Eppure 
gli avvenimenti del 1564 sono per noi di grand~ importanza, e 
ben meritano di essere. illustrati con la pubblicazione di tutti i do
cumenti ad essi relativi 2

): fu una lotta ardita, che un piccolo mu
nicipio coraggiosamente combatte per l' inviolabilità dei suoi pri
vilegi; una nobile lotta, che d'unanime volontà, con tutto l' im
pegno, pugnarono gli avi nostri, molti dei quali vi spiccano lu
minosamente per fermezza d'animo e tenacità di propositi, come 
Paride dei Benedetti, Michele Saibanti, Gaspare Sa'lioli, Iacopo 
Antonio Borri, Marco Marchetto, Ramengo Parolina, Donato Ci
galoto, e, primo di tutti, il dottor Matteo del Bene, sindaco della 
com unita)), che fu l'anima di tutti quei movimenti, ma ne fu anche 
il capro espiatorio: egli sostenne splendidamente ad Innsbruck la 
causa de' Roveretani, e· ne ebbe a guiderdone una lunga prigionia, 
e di poi l'esilio. Ma di questo nostro egregio conci ttadino parle
remo più a lungo nella storia di quell'anno, e il nome di lui, ora 
da tutt i ignorarq, diverrà cerro caro a quanti amano il proprio paese. 

ri ali . Il testo latino, meglio d'una traduzione, è un rifacimento, richiesto parte 
dalle mutate condizioni del paese, parte dalle correzioni o sostituzioni di ma
no dell'imperatore. - Emergeva dunque dai Capitoli de la resa, che qua lora 
l'imperatore avesse volu to cedere il dominio dell a Comunità di Rovereto ad 
un altro Signore, questi doveva andar a grado alla Comunità, ed essere eletto 
da lei. 

1
) RAFFAELE ZoTn, Storia della Valle Lagarina, Trento, Monauni, 1863, 

val. II, pag. 1 1 8 e segg. 
2) Alla stori a di que lli avvenimenti speriamo di poter dar mano fra breve. 
3) Post devmtmn est ad scrutinium sp . Sindici Roboreti, mandato sp. Do. Pro• 

visorum, quo nominati fuerunt infrascripti: 

Excellens Do. Mathaeus Benus pro 181 con.tra o, ex. 3 
Nob. Do. Gasp1.,'1' Saviolus » 5, » 13, )1 3 

Quorum remansit et est Sindictts sp. Comunitatis pro amw 1564 praefatus Nob . 
Do. Matbaew Benus, qid plura quam Do, Sat•iolus exegit sujf,·agia (Lrn. CoNs. 
15641 c. 7 recto). 
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Alla questi one politica ed economica si aggiunse un incidente 
circa l'uso della lingua, con la quale si dovea trattare: la Camera di 
Reggenza Enipontana pretendeva che si adoperasse la lingua te
desca; la Comunità nostra invece, che si usasse la latina, come 
volevano i nostri diritti; e all' illustrazione di questo incidente ser~ 
vano i documenti che or pubblichiamo, i quali fa nno vedere con 
quanta energia si sostenesse allora la latinità del Com une. 

Ma prima non sarà inopportuno di parlare di alcune importanti 
deliberazioni prese appunto nel r 564 circa l'officio e il sindacato 
del Pretore, perchè da esse apparirà chiaro quello spirito di accor
ta previdenza e di assennata opposizione che preparò e sorresse 
quanto accadde di po( Il Pretore (o Podesti), che come rappre
sentante dell'autocita imperiale presiedeva ai Consigli comunali, 
invigilava la regolarità delle votazioni, e amministrava ragione 
civile e criminale tanto nella città come nel distretto (Villa, Avo
/ani, Sacchi, Lizzanae, Marchi, Pomarol-i, Clusolis, Pedersani, Val
larsiae, Trambelleni, Norilii, Terragnoli, Folgariae, Nomesini, Man
zani), era nominato daWimperatore fra tre dottori in_legge ex terris 
nostris quibuscumque, praeterquam ex Roboreto, linguam italicam cal
lentes, proposti dalla Comunità. Stava in officio per sedici mesi '), 
fin iti i qual i era sottoposto ad un sindacato di tre cittadini eletti 
a ciò '), du e dalla Comuniti e il terzo dal Capitano (de Superio-

I) P iù tardi la durata dell'officio fu protratta a due ann i: item quod teneatur 
perseverare. et durare in suo officio per bie,mi11,m, et si fieri poterit, illiu.s ingressm 
fiat de mense vel circa memem septcmbnS (STATUTA Nov1ss1MA, cap. 3). 

2) Ai tre sindicatores fu aggiunto) con deliberazione del 27 gennnio I 564, un 
advocatus vel procurator, che difendesse contro il Pretore i privilegi della Comu
ni tà, e sporgesse contro di lui le querele dei poveri: Ad Javorem iwtitiae, pro 
publico interesse totùis lurisdictionù tl praecipue paupermn, ut pateat aditus omnibus 
querelantibus et a grntis de iniustitia et aliis male gestis per praetoreni in ei'.us s-indi
catu, vadit pars, quod de caetei-o etigatur et eligi debeal suffic.iens advocatus et pro~ 
curator, · qtti suo jurarnetilo suscipiat onw procurae et advoca-ticrnis in defende1Jdis 
principaliter juribus et pr-ivilegiis sp. Com1mitatis Roboreti et Iurisdiction.is, et aliis 
quibwwmque querelis omnium et quonmcunque querelantimn seu se coram ire iustt 
nolentium co1-am Do. Sindicatoribus, cum stipendio R.Si,m, decem pro quolibet sin
tlicatu, qui debeal esse con ti:ntus dicto salario, nec possit ab aliquo reciper_e merce
dem aliquam, sed gratis inservire obligatus sil cmn stipendio tan tum de quo supra 
a sp. Comunitate p1·aestando, et praediclcl pars obse1'vet1w s11tgulis tempo,·ibus rnius
èumq1u sindicatus ùifuturum (LIB. CoNs., 1564, c. 28 verso). 
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ritate). Il Pretore functus Praetura non poteva essere rieletto de con
su,etudine anliqua: malgrado di questo costume, era però accaduto 
di sovente nella prima metà del secolo XVI '), che un Pretore 
fosse confermato due o tre volte nel suo officio: per togliere questo 
abuso, che inceppava il sindacato e dava adito ad in g iustizie impu
nibili, nel Consiglio Generale del 29 dicembre 15 63, i Provvedi
tori (Mathaeus Benus, Ramengus Farolinus, Gaspe,- Saviolus e Paris 
deBenedictis) fecero la seguente proposta, che fu approvata a grande 
maggioranza (pro 61, contra 2): 

Qui sp. Do. Provisores intmdentes prcrvid~1·e bono publico et manut1mtioni pri
~1-ilegiorum sp. Com1mit1itis, et quod ordines in privil~giis cont1mt-i obse,-ventm· ad 
unguem, praecipue circa eligendos Praetores, finit o eornm o.fficio sexdec-im m~nsium, 
tam rnax1·me quod ùi praeten'.tum postposito tenoni. privileg·i.ornm multi fuemnt prae
tcres in eormn regi.miue bis et U1· con.firmati, qua ex causa multa.e ortae fuernnt 
peyturb.at-io-1u.s contra. publfrtttn et quietmn statmn Comunitatis, et subortae fuerunt 
querela.e in derogatione11i iuris pubiici et privili:giorum d st,itutormn, voltntes id.
circo t'n futurum prospicere, ne ba.cc incon.venitmtia occurmut succedantque, ideo 
pro bono publico et ad omnem bomnn ji11e1n et ·cffectu.m vadit pars, quod de caetero 
et in fu turum q1toquo ,nodo amplius 1to1L posse Praetor electus vel in fu turum. eli
gendw, qui fmutus fuerit officio praeturae per X VI mense.s, dertuo eligi ad pme
turam sequmtis n:giminis per comilium d.e XX V, ali qua pad~ per cm introducen
da, neque sub pmetextu. scmtinii faciendi de eius poena, vel aHquo alio iure seu 
cxquisito colore, mb poena ducatornm cenlum irn~mmiss-ibilite1· a1~ffere1id'a Do. Pro
Vùoribus et Consiliariis, qui prn tempore emnt, et qui ausi fu1w-int tali a aft.mtare 
ùi derogatiouem prae.sentis pai-tis, et quod n-ihilomhms quat,mus id atttntav,wit, ·vel 
aliqua pa,-s posita et capta in contrarùmi Juerit, seu per scrntiniutn, seu ·alio quo
cunque modo fuerit derogatwn praesenti padi, 011t1tia ùitdligantur et sint irrita et 
m1llius 1nomenti1 et n_ihilomimis cadant ad poenam inf1-ascriptam appl-icandam sp. 
Cotntmitati Robo1·eti., et exigenda·m. ptr exactorem Comunitatis Roboreti deputa.tum, 
seu qui e.rU pro i,::mpore, qttià int,.,'11tio sp. Corisiliì Ge-mral.i.s ea est, quod in hac 
pade Comilium de XX V uullo mode se intromitk:re possit, neque vali:at ali.qua de 
eodem p1-aetore pro .seque1lli regimi-ne e.lectio fieri, sed tantum dictutn c01i.sif.ium de 
XX V habeat authoritatem et Jacultattm 1um eundem Praetorem officio praelttrae iam 
Junctum, .sed alio.s doclore.s ad paetura,n seque11 tis regiminis elige,·e, et praedicta 
sub poena antcdicta, et buie parti contravmiente.s ipso -iure et facto p-rivati .sint et 
inttlligantttr perpetuo officiis omnibus et benejiciis sp. Comunikzli.s Roboreti (Lrn. 
CONS., 1564i c. 3 recto et verso) . 

') Anche poco prima, nel 1561, Graziadeo Rolamlfoi aveva avuto l'officio 
di pretore per 32 mes i; finito il periodo delle due preture, egli pretendeva di 
essere sindacato per soli 10 giorni) ma il Consiglio decise che dovesse sot
tostare a una doppia sindacatura. Ebbe a successore Girolamo Pilati. 
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A questa deliberazione tenne dietro un' altra del 27 gennaio, 
con la quale si proibiva al pretore di assentarsi dalla giurisdizione, 
senza farsi surrogare da un idoneo luogotenente, e ciò solo per tre 
giorni, e colla licenza dei Provveditori 1

): 

Stante propositione {acta pe1· sp. Do. Prov-isores, quod in maximum lmius lur-is
dictionù et jmtitiae admùzistrandae praeiudic-io saepenumero contingit, quod variù 
ex causù praelores se absenttu-eut a suo magistnitu pe1· plures dù~s, adeoque ex hoc 
non 111-od-icum fiat prneiud-icium fostitiae, imo 1·n maximum tendit p,·al,'tudiciunt 
scandali in popui-0, absenta11te P1'aelore, 110n dimisso substituto; proplerr:a ad. con
servatiouem iustitiae et iurium. et privilegio-rum sp. Com1mitatis Roboreti, vadit 
pars, quod ili:. caeltro quilibet Praetor praesens aut fulurus mtll-0 modo possit et va
le.al se abswtare a magistmtu per aliquod tempus, sine eius dimisso substituto, sed 
tematur res-idere et 1·emanere in suo magislratu, et q11ocm1que tempore tohus sui re
gimùiis, e.o excepto, quod ex aliqua 1'.usta et legitima causa per tn:s dies tcr.ntmn et 
non plus possit se absentare, dimisso locurnteneute idoileo et sufficienti, i11terve11·ieute 
tame1t semper licentia sp. Do. Provisornm om1titttn, vel majoris partis Mnmi, qui 
mmc sunt et j,ro tempore ernnt ,' aliter s1'. contrajiat, noti curre.t e.i Magnifico Do. 
Praetori praes,mti et futuris aliquod salarùmi per illos dies, qui/ms se absenlawrit, 
et absens extitirit, et salvis etiam aliis omnibw iuribus et privilegiis sp. Co11tuni
tatis1 et iuris remed-iis opportunis, et prnedicta non obstaute quacunque parte in 
contrarium ante capta, quodque supplicentm· Jll. Do. de Regimine, ut caveanl de 
coet,;ro, ue 11wndait 1'1agn. Do. Praetori aliquas cawas1 ex qtdbus de.tur occasio 
se absintandi, et ad e-vitanda omnia mala et ùnpedimenla ùi imtitia ad11ti11islra1ida. 
- Datis et exactis sujfrngiis, capta fuit de omnibus (LtB. CoNs., c. 29 recto). 

Il di 7 marzo dell'anno 1564, al solito suono della campana, 
nella sala minore del pretorio (in estuario parvo praetor-ii), si ra
dunò il Consiglio della Comunità di Rovereto'). Vi presero parte: 

') Queste no rme furono accolte anche dall 'arciduca Massimiliano neglì Sta
tuta N01Iiss·ima : fra altre questa, assai pratica, che il Pretore nei dl che si as
sentava senza licenza perdesse il doppio dello stipendio, che gli competeva per 
il tempo d'assenza (cap. 3) . 

2
) _L'ele1,ione del Consiglio rnÙlore si faceva nel seguente modo. Il giorno 

29 di dicem bre, in cui cadeva la festa di S . T o maso, patrono della Comunità, 
in seguito a mandato del pretore o del suo luogotenen te, e dei qu:i.ttro prov
veditori, che erano in offic io quell'anno, si radunava nell'aula magmi il Consi
glio generale, composto di tutti i capi di fam iglia , che avessero 21 anni compiuti: 
a voti secreti (per buxolas el ballotta,i) nominava 21 consiglieri, ai qua li si do
vevano aggiungere i 4 provveditori dell 'anno che stava per finire, perchè essi 
(de consuetudine antiquu) rimanevano nd Consìglio del prossimo anno : oltre 
a questi 2), a voti secreti erano nominati altri 6, che facevano da supplenti 
(additiouarii vel de junctri). Cost ituito il Consiglio minore, esso si rad unava il 
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il Pretore: GiroÌamo Pilati; i Provveditori: Matteo Frizzi, Antonio 
Salaorno, Gian Nicolò Trailo, Cristoforo Resmino; i Consiglieri: 
Nob. Gaspar Bene, Francesco Caracia, Alberto Boni, Gaspare 
Savioli, Paride de' Benedetti, Ram engo Parolina, Donato Ciga
loto, Giuseppe Figulo, Bartolomeo Barberi Jabei ferrarius, Michele 
Saiba nti, Marco Marchetto, Bartolomeo Barberi, Nicolò Zeni, Do
nato Savioli , Bartolomeo O refici '). · 

Lectae Juenmt litterae, excellmtis Domi.ni Mathaei Beni 11uncii 2
) dici 4 Mar

tii I564. Qitibus liHeris lectis et intellectis couclasum fui t, quod rescl'ibantur litterae 

giorno do po (30 dicembre). e da l ·suo seno nominava i 4 provveditori e il Sin• 
daco, sempre a voti segret i. Perciò il Consiglio minore non si può appellare 
Conn'glio dei p, ma Co1lsiglio dei 25, perchè gli altri sei erano additionarii, e 
poteano prender parte ·alle sedute solo in assenza di qualche membro effet• 
tivo (cfr. il decreto di Pfoti·o Ve11-ier, podestà di Rovereto e capitano della Valle 
Lagarina, del 20 dicembre 1476, pubblic.nto dal GAR alla pag. 154 dell' op. 
cit.). Queste norme per le elezioni del.nuovo Cons iglio furo no in vigore 
anche sotto la dominazione imperiale, e nell'anno 1564 erano anco'ra osser
vate scrupolos.nmente: più ta rd i si modificarono, e nel nuovo Statuto confe r
mato dall'arciduca Mass imiliano sul cominci.are del s~colo XVII (16rn)> si 
stabili ch e la convocazione del Consigli o generale fosse fatrn nella festa di 
Santa Croce (3 maggio), e che si nominassero 31 consiglieri, compresi i 4 prov
veditori che erano in officio: così non essendoci gli addilio1tarii, il Consiglio 
si chiamò dei 3 1 (cfr. STATUTA Nov1ss1M:\, cap. 103). - La formal a del giu
ramento era: cc Giuro fedeltà alla Cesarea Maes tà e .alla Conrnnità di Rove
reto, e giuro di conserv.nre e difendere con tutte le mie forze ogni diritto e 
privilegio di ques ta Comuni tà >i . È im portante osservare, che dopo la ribel
lione del 1564 (cosi i conti del T irolo chiamarono la legale protesta dei Ro
veret:mi) si mod ificò sos tanzia lmente la fo rmala di g iura mento, con lo stab i
lire, che, come tutti i sudditi fedeli del Tirolo, così .... Co11wnitas quoque, Te1·• 
ra et liirisd-ictio Roboretana, omnesque ÌJabitantes -in ea, tanquam co111membra di
ct-i Comilatus Tyrolensis, fidel-itatis juramentum, iuxta ti;norem cap·itulatiouis, quam 
anno practerito MDLXIV observare ùwa11erunl1 praestare l.eneantur (STATUTA No
VISSI MA, ca p. 1). Ma questa nuova fo rmala con la quale Rovereto si equiparò 
am ministrativamente al T irolo, fo strappata .ai nost ri antenati appunto nel
l'anno 1564 con un.a forzata ·occupazion e militare di pili di dL1e mesi! 

') Erano assenti i consiglieri : Angiolo de' GiuUani, 110b. Matteo Sbarddlato, 
Didone Tesùw, Iacopo A11 ton-io Boii-i, Panfilo Resmùw, Antonio Malim.Jerno, e il 
sindaco Matteo del Bene: (che era ad Innsbruck); degli addilio11arii era presente 
il solo Ba,.tolo,neo Barberi (Jahe1fcrrarius); gli altri j de jttncta erano : Gian 
Gandino, Antonio Filippi, nob. Giorgio Betta, DanU.le Gandino e Giuseppe ParoliJto. 

2
) Matteo del Bene fu eletto ambasciato re il giorno 16 febbraio (Lrn. CoNs., 

c. 32 verso) ad defendendam spectabilem connmitateni Roborett: ab asserto dacio 
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ad ipsum excellmt1.111i Domiimm Mathaeum Nu11cium, eique seTiose co1111m·ttatur iu 
dictis letteris ad euin. m.ittendis, qnod praefatus Domùms non al-iter quam latiue 
scripturnri liabeat, eo quod sp. Roboret-i Cornuuilas non !Jabet personas quae ger
mano id-ioni.ate uti sciani; et s-i Illustri:m'.m·i Do11n"ni audire 11olueri11-t1 lune perba-
1,ita prolestatione, ùt patria:n nwertalur; et lndusmodi litterae fiant 111 bona fonna 
(Lrn. CoNs., c. 3 5 \'erse). 

Il giorno ro marzo si radunò di nuovo il Consiglio, essendo 
presenti gli stessi della seduta precedente. 

Praetc-rea lectae Juer-zml per me cancdlarium, ùmu sp. Do. Pn:ivisorum litterae 
dandae Gentilli del Bon ad excdlente;,,. Domimmt Mathamm Benum Nuncimn,for
matae per excellmtem Domiimm Franciscum Xaibandurn, in materia an debeat 
germaue, ut Jllustrissùni Domini requisi'L•ern11 t~ 'L'el potius latine scj•ipturari; quac 
quidem litterae fuenmt laudatae et approbalae per spectabiles Consiliarios, dataque 
authoritas sp. D om--inis P.ro·i.1isoribw addendi etdimùmendi prout eisplacueril, et ex!.l
cutioni mitJ.tndi. 

Lectaeque fuei-unt z.itterae Jll. Domino-rum de Camera traductae per ipsum Do. 
Joamum Nicolaum Troylum, quae simt germane scriptae, fo lingua ita1a, cfrca. 

,am materiam germane Ioquendi coram suù lll. Domt"nù I), et f m"t conclusum uno 
()lltnium ore, quod ea detur responsio lll . Dominis, guae sp. Domini P1·ovisoribus 
·uidebit11r et placuerit (Lrn. CoNs., c. 37 r~cto et verso). 

I consiglieri ad unanimità si ri misero dunqu e nei provveditori. 
Ed ecco la risposta: 

Jll.lni D. D. semper obser.iiii 

Nec videtu.r acquitati conveniens, 11t scn'.bunt lll.iiiae vestrae Domi11ationes, quod 
Nos , Latini, Germano idioma/e lit1'.gemus, cuius pe.nitus imperiti sumus, neque ere-

-1.,,jm'.1 et utendum omnibus ù1ribus sp. Conumitatis prae4ic tae, cum expressa proJn'.bi
lione, quod non possit is Dom-ùius mmcìus quidqttid pertraclare vd al1'.qttid conclu· 
de-re quod sit in prae.iudicùem iurium sp . Comimita tis Roboreti, sed tantum ea quae 
i,i maudatis habebit, et 110n aliter in alio modo, sub poena ipsi Do. Nuncio duca
lontm centum -applicanda Commzitati, et quodcimqut in contrariuni fuerit Jaclum 
in tclligalur el si! ipso iure 1iullum-~ tl pro non facto habeatur. La votazion e per 
questa ambasceria risultò così divisa: ' 

Nobilis Do. Gasper Benus .. . .. pro 2, contra 20, ex. I 

Excell. Do. lvfathacus Benus . . » 20 2 >i 1 

Excell. Do. Franciscus Xaibandus. i) 9 13 >J t 

Do. Ioannes N icolaus Troylus . 8 14 i> I 

Lo stipendio assegnatogli fu di duodecitti librnrum tnarani J>t·o singulo unoquo
que dic (Lrn. CoNs. , c. 34 recto). 

1
) Non cl venne dato di trovare la lettera scritta da i prov\·editofi al dot

tor Matteo, né quella dei reggenti d' Innsbruck alla Comunità. 
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dimus hanc esse méntem Sac1·at. fni Caesaris, ut quis ea lingua _cogatur loqui, quam 
t'.gno ,·at, quoniam ipsemet unicuique illum alloquenti, vel italice, vd german·ice, ve.l 

latine respondet aliism: l-inguis, quibus supplicantes utuntur cmn sua s1icratissi111a 
.\1ajestate; eaque ratione ab epistolis, et a consiliis viros eligit prudmtissimos et 
doct-issi.mos, quales simt etiam Jll.,nae vestra.e Dominationes, qui iuxta c01Jd1"t-iouem 
supplicantium, vel eontm, cum quilms t·ractandum est, linguas audiant sc,-ibaut et 
,·escribant, ut ipsimet, quorum agitur res, expediant et fotelligant 11egotia sua, no1t 
autetn per interpretes, q1torum pkrunque fides incognita e5t et suspecta. Eoqut m.a

gis nobis de sacratissimo nostro Caesare hoc pollicemm· omnium iustùsùno, guo11iam 
et antiqui reges, pietate ac clunenti'.a suae sacratissimae majestati longe infe,·iores, 
mmquam passi sunt, ut quispiam eormn subd-itm alt'o loquendi gravaretur id·iomate, 
quam eo in quo natus et versatus essei, u.t d.e Mitr·idate. trnditurn est, qui idcirco 
1.'igiuti duarnm Iinguarum pel'itiam babere voluit, ut cuimqu.e sibi subditorum que
rela.s eorum patrio sermone a11direl. Et quando etiam talis essei 11i.ms sacratùsimi 
Caesaris,. quod nobis nullo pacto persuadere possumus, quia nobis est impossibile in
venire interpretem in hac lurisdictione, ubi 1mllus adest tali t1iu11e1i idon.eus, quod 
cxternis non co1ifì~tmtS, arbitranmr sacratissimam Majestàttm suam. a nobis noli, 
nisi quod hone.ste possumus, praesertim quia hoc mt:t'etui· fidel itas nostra, et capitu
lat-iones, cum quibus nos subtnisùn.us protectlom'. suae sacratissimae caesareae Maje
statis, boe exposcunt, in qui/,us cautum. est quod debeamns manuteneri in nostris a11-
tiquis consuetud-inibus 1

). Cum Uaque semper, et ante mbmissionem pmemissae p-ro
Uctùmis, et post, tam. coram sacratùsimo Ca.esare atque 111.fnis Domfois de Regi
mine ac alibi, mi Juer-imtts latina lingua, nihil nobis est 11/ovandmn, sed in anti
quissima nostra passefsiont linguae latinae relinquendi sumus, 1iec iuribus capitula
tionum nostrarum aliqttid est distraT,endum, credimusque Jll.,nas vestras Domiua
tiones, uti iustissimas · et integerrimas, auditis l,is nostris rntionibus et .justissim.is 
gravamùtibu.s, mutatui·as opim·onem, quum a tant·is et lalibus virù grnvùsimis, qui 
deum in terris loco Ca.esa·ris rnprnesentant, nìhil nisi quod iustum, laudabile et san
ctmn est, iuxta eorttm solitum deci-etum iri spera.11ms et expeclamus. Nec quidquam 
eas movere debet, quod allegant nos fuisse usos in lite nemormn 2 ) germano interprete, 
quia nimcii nostri non habebant boe in mandatis, et qurmi eliam habuisseut, ex quo 
!ali ex re Comunitati nostrae grave praeiudicfmn injertnr, digna essel in integmm. 
restitulione, quando non potuisset ordinan·o ,·emedio lmic 1·ei prO'Uide1·e; sed quic
quid sit haec nova quasi possessio, si loco possessio1tis allegari posset, supemtm· a 

1
) Jura et privi'.legfo deditionis. Natisi che qui l'arresa è chiamata puramente 

protectio, e poco dopo acquisita prole.etio; della n.ttura di essa parleremo un'a l
tra vo lta. - Nei Capitoli deditiònis, accettati da Massimiliano si legge: Quod 
omnia Statuta, Privilegia, gratiae, itnmunitates, exempliones, ordinationes, 1·egu
latiom.s tam cansilii, quam aliornm ordinum, ac consuetudiues .... observe11tur et 
manutenentur, etc. (cfr. T . GAR, op. cit., pag. 152). 

1
) Trovandoci lontani da ll'Archivio civico, non possiamo far ricerche su 

q.uesta contesa dei bosclJi. Si noti come viene denotato l' uso eccezionale del
l' interprete tedesco : inconvenùns. 
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nostra lo1tge aut-iqU1·ore, iu qua sumus la tine age1idi, nostraeqtte a11 tiquissimae quasi 
possessioui adstipulatur Ùts, quod iiobis acquisìtwn est ùi cap-itulalionibm ncquisitae 
protectio,iis; et ideo iun~ dtbito non debet !Joc inconue11:iens, qttod seculum est in lilt 

nemornm haberi in ali qua consideratioue ; sed debent bem·gne concedere, 11! more 
nostro solito lalùze agam«s et dedncamus de iuribus noslris, ut parati sunms. Quod 
si sents senserint, ut non c1-edimus, iudfrmnus gravamen nostrwn esse dignum au
ribus sacrntissimi et clementissimi Caesaris, dabimusque i1t maudatis mmcio nostro, 
quod ea ùi caw a ill-i ageudum erit ; secl vestras Ill.fFias Dom-inaliones hmnillime 
mpplicatas emi volmnus, ab eonmque humanitale, cleme11tia et piaetatc precibM, 
quibus potest e_ffìcatioribus effiagitamus, 1tt devo tio, jidelitas et paupertas 1

) huius po
puli tmiveni habt!alur ùt aliqua ,01isideratio1u. 

Datum Roboreti I 2 Afortii r564 

lll.mis sap .mis D. D. 
de 11lclyta Camera Oeuipontana 

D. D. nostris obser.fnis 
Oeniponti. 

Semper fideli sst'.tni 
Pro·visorcs et Consiliari-i 

sp . Com1mitatis Roboreti. 

Il dottor Matteo del Bene ritornò a Rovereto verso la fine del 
mese di marzo, e il giorno 3 o, alla presenza del Consiglio, fece 
la relazione (nrnltis verbis) dell'Ambasceria (Lrn. CoNS ., c. 37 verso 
e 3 8 recto). Disse che quei signori requirebant, quod si denuo loq"i 
.intendebat in. ea causa, per i.ntrepretem loqueretur in lingua germana. 
Egli rispose: hanc spectabilem conwnitatein non esse obb ligatam ad 
loquendurn in lingua ger11iana, ut ex iuribus nostrae Comunitatis 1

) . 

E con buona loro licenza prese congedo dagli Illustrissimi e tornò 
a Bovereto (Et cum bona eoruin licentia discessil). 

Alla fine del mese di giugno un reggimento (500 soldati fora
stieri), che andava alla volta di Milano, per ordine dell'imperatore 

1
) Una delle cause prossime di tutte queste lunghe contese, da nessuno 

accen nata , fu I' imposizìone del dazio sul vino. Nelle Capitiilal1'.ones in dedi
tione si legge: Che tutte le mercanzie, et altra roba de rndcmna sorte, che intrarà 
a Roveri per uso de la Terra et de essi abitanti, sieno exempte, come etiatn era1to 
sotto la Signoria de Venezfo, da ogni Da zio, ecc. (cfr. anche C. BA RO NI, Idea 
ddla storia e delle comuet/Ulini antiche della Val Lagarina). 

1
) A c.:irte 5 I del Lib1·0 de' Consigli del r564 c' è la traduzion e d'una lettera 

dell'imperatore Ferdinando in data r0 maggio 1564, diretta alla Comunità di 
Rovereto: ... . et 1,•01'. ambe due le volte avete a cib mandato et expedito per vostro 
nimcio solum il doctor Ma#hiodel Ben, con il qual lori,per non aver lui la lingua 
germana, et lui pretendendovi solamente trata,· latino1 contra le consududine del 
nostro Concistoro d'Austria Superiore, non ànno podesto niente resoluto concluder .... 
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occupò Rovereto ') : e dopo due mesi di sofferenze ' ) i Rovere
tani con atto del 24 agosto 1564 furono costretti 3) a giurare fe
deltà ali ' Arciduca d'Austria Ferdinando conte del Ti rolo, dichia
randosi veri sudditi ed incorporati alla Contea 'del Tirolo '). 

Così fi nl la questione politica ed economica : con quanta con
vinzione ed onestà l'abbiano sollevata e condotta i Roveretani, lo 

1) Ll Comunit,1 di Rovereto fu accusata: 1° Q11alifor oppid1t1n et com:unitas 
Roboretauci pe·r aliquod fompus la·m 11oslris quam Rcghninis et Cainern.e Hostrae 
P.ro1.1iucùir11m Supwioris Austria.e ad ea.1n miss-is lilkris et ma11.da.tis, 111.-ull1fariam. 
ac tc·mcrc conl1'oi1eneril. 2° JUisq11e uer non a uobis dcordiua.l o capila11eo suo u11am 
debit,w1. oboul·lenlimn praestilerit. 3° Praeterea quod 110s !c.11-q111tm. Arrhidu-
n:m Austria.e et Com-item 'J)'rolis recognosccre Imo quorl se e 11oslro Imperio 
ci lurisdictio11e Co11i-italu.s Txrolis nimcre alque cvcllcre atte11tel1 prnete11 dens, q1tod 
se uou A·rch-iduci Austriae, vd Camiti 1)·1-01.is, ml sacro romano imperio in dedi
liommi lradide1·it.... ·A'1. JJ(t.ec diilm alins subrli!os 11osl·ros in co1ifìnilms ex-islentes [I.il 
simikm inolJOedù11lìam pertralJere, si-biqut! ta in re comf'lìces reddere ro1111li stmt. 
(Lm. CoNs., c. 57). 

2) La cond izione della nost ra cìtti1 nei due mesi (h1glio e agosto), in cui 
fu occupata da i soldati tedeschi, era tanto misera, che in una suppli ca si as
serisce :· tr. .. . se nou. se 1te 'i.-'au.110 i sol da.li, se 11e parti-rii li duoi •feq_i o Jone più del!-tt 
g"euf.e 11 . In altra supplica troviamo queste parole: « .... la urnggior p1i1·te degli rthi

ltt11l1: si guadagmt il ·1•h•1ire cum le ùu1mtrie, exffcilii c.l stidor s11o·i, 11-l che a./feuder 
110n potrano stando co11. le case pimr, di saldali, die olt1·e altri da11,ni, gli cous1u11e
rnu. que.l suo pocco, c!J1i guada.guan qu(lfùfiaua111r•nle per susfen/m· s~ e! le fa·miglie 
sue .... ii (ltB. CoNs., c. 55 verso). 

3) Il dottor Matteo del Bene, e i quattro proYveditori (Matteo Frizzi, An
tonio Salaorno, Nico16 Trailo e Cristoforo Resmino) assieme ad altri citta-
dini erano stati arrestati, e messi in. nel Castello, ancor.i ai primi di 
h1 glio, sperandosi che la citta, privata capi, cederebbe ; chiLmqL1e di poi 
cons igliasse i cittadini a res istere, era parimenti arrestato (co me accadde al 
deputa to P aride de' Benedetti e ad altri), o allontanato. Il medico Gian Maria 
fu dispensalo dall'offi cio di deputato, perchè non trascurasse i malati! In fa vore 
di questi carcerati politici la Comunità decretò « .. .. de p-rovedcdi a spese publice 
et de procuratori cl de dottori, de aiutarli et defe1ule1·li •.. 11 (Lrn. CoNs. 1 c. 54 : nel 
Consiglio dei 2 luglio alla presenza dei commissari imperiali) . - Nei capito li 
della sommissione si legge: Quod ma caesarea Majeslas praeler itl omne {paga
rnen to di tutte· le spese dell'occupazione) sihi 1·csenmri i·ult poe11am, qtttt pn·n
cipales talù i1tof,ocdieutit1e et duccs pro mo 11/.t.n'.to p1mie11di ern11l. 

4) Erano presenti all'atto di sommissione i quattro commissari di Ft!rdi 
nando: Nico/O brwom: Ji Madrnz..z.o, capitano superiore delln contea ciel Tirolo, 
Bahlessare Trnttlse.n barone d·i Sp1-oclJensteù1. e Schro·vemtain, if wv. Paimuut de 
Paisperg1 ed Enrico Scl,ench de Sche1tchensteù1-. 

Arcfiivio stm·ico per Trieste, l' lstn·a e il Trentino 
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proveranno i documenti; per ora basti dire, che la Comunità per 
esser sicura della legaliti di ciò che sosteneva avea deciso di con
sultare qualche celebre giureconsulto italiano, perchè studiasse la 
questione dal lato puramente di diritto '): il dottor Nicola Maffei 
di Verona, rispondendo'), fra le altre cose scrisse queste parole : 
Tengo ferma conclusion, che il Principe per giustizia non passi u.nir voi 
non consenzienti col Contado del Tyrol. 

I nomi degli astanti, che nell'atto di sommissione furono vin
colati al giuramento, sono 240, abitanti tutti jn Rovereto; qu esta 
nota, che riempie un intero foglio notarile, è assai importante, 
perchè ci dà tutte le famiglie della Comunità roveretana alla metà 
del sec. XVI 3). Eccone alcune: 

Andreolli, A1izelini, Anolini, Bacigù,i, Barberi, Batlistùii, Beccarnlli, Bt:uedetli, 
Berettiui, Berto/di, Betta, Bianchi, Boni, Bouomi, Bonz.orni, Borzeghini, Bresciani, 
Campan ella, Campani, Carncia, CarioH, Chimelli, CigaloUi, Cobdli, Conci, Conti 
Conz._ati, Cosini, Crislofoletti, Del Bene, Del Bo11, Del Din, Della Rossa, Del Sasso, 
Filippi, Fiorentùi.i1 Flo·riani, Fornari1 Frizzi, Ga11dù1·i, Garbar-i, Gasparùi·i, Gia• 
com.elli, Giuliani, Gualtieri1 !seppi, Land1·1 Lazz.arini, Liber0Ui1 Lombard.i1 lvia- , 
liuvtnz-i, Marchetti, Marchi1 Jforsili, }vfarsoni, Marzani, Mattioli, Merighi, Mi
lauesi, Mioram1i, Montag11a1 Niccolini, O,:efici, PagauilLi, Paroliui, Partini, Pa• 

· toni, Pernz.z..ola, Peti:rli11i1 Pttril1oni, Pilani, Pilati, Pillz.cllotti, Pisolai-i, Porta, Raf 
faelli, Resmini (Romii11i), Rè'l,•ersi, Rossetti, Rossi, Saibauti, Salaoruo, Sa1Ll' Jllado, 
Sarto1-i, Savi'.oli, Sbardellati, Segalln, Sr:rbati1 Smilarelli, Sfrfattùt i'., TaclJCllo, Tar
siani1 Tecini, Telani, Terini, Told1'., Trentini, Tn:.vis"ani, Valbusa, Valduga, Vecchi, 
Veronesi, Vicentini, Vittori'., Voltolini, Za,nb dlt, Zamlonat-i, Zen.i, ZucchelU. 

Su 240 cognomi ne troviamo 3 soli di origine non latina: Fran
cisws Sckledo, ]o. Baptista Angheben _e Gaspar Proser de Saltaria. 

F. M. 

1
) Nel Consiglio dei 7 aprile e in que llo dei 9 maggio (Lrn. CoNs., c. 40). 

2
) Nel LIBER CoNSILIORUM ci sono gli autografi di due lettere del dottor 

Maffei: una con la data 19 maggio 1564, a c. 71 , l'altra a c. 102 senza data. 
3) Per di più questa notr. ci dà uno sp ecchietto delle arti e delle industrie, 

che c'erano a Rovereto in quell'anno. P. e.: Sanctus linctor, Andrecu nmrator 
(de Medìolano), Christophorm scutellarius, A11tonius de Tert-iis spalarius, Martim'5 
stubarius, Joseplms sartor, Baptisla fe.rrarius, Clwistopborns Prixiames velutarhts, 
Sanctus ·vefotarius, Dominictts velu.tarù'5, Jo. Maria cak:ealor (de Viceut-ia), Joa• 
chim piclor, Paufos fabt:r lignarius, Nicl;oùms barb-itOJ1.so1-, Franci.scus a filato-rio 
de Tridento, Donatus moUlo·r, Angelus pill-iparius, Melc!Jior vasarius, Nicolaus 
string,irius, Pe.trus 1ombardus -i1elutarius1 ecc. 




