
MATERIALI PER SERVIRE ALLA STORIA 
-DELLA COMUNITÀ DI !'!EMME 

L 

Reca tomi n~lla state del 1882 a Cavalese, capoluogo della 
v::1lle di Fiemme nel Trentino, per dimorarvi alcun e settimane, 
dalla mrnquilla amenità del luogo e d,lla singolarità di alcune 
costumanze de' suoi ab itatori mi sentii indotto ben tosto a \'O • 

!eroe conoscere più davvicino la storia e gli antichi istituti. E 
cercai innanzi tutto di poter visitare l'archivio della Comunità 
Generale, che si conserva appunto a Cavalese ; archivio rag• 
guardevole per la copia e l' importanza, se non per la vetustà 
dei documenti che vi sono deposti . Ma le pratiche fatte a tal 
uopo riuscirono vane; o per assenza di chi aveva in custodia ' 
l'archivio, o per altre difficoltà, che qui sarebbe inutile di men• 
covare. Nè ebbero miglior successo i passi che tentai nella state 
susseguente, del 188 3- Visto impossibile di esaminare attenta• 
mente l'archivio, chiesi di poter almanc6 studiare gli_ antichi 
st.:ttuti; ma anche quest::i domanda venne ad imbattersi in ·non 
pochi ostacoli. Solo dopo qualche tempo mi fu dato (grazie 
all' intromissione dcli ' egregio amico avv. Celeste Mendini) di 
avere a mia dispos~zione la traduzione autentica dell'antico Liber 
Co11rnet11dinum, che forma la prima e più importante parte degli 
Statuti ,d i Fiemme. 

Con quanto piacere fosse da me accolto quesro libro, dopo 
tante pratiche infruttuose, non bo bisogno di dirlo. Piacere che, 
durame la lettura, veniva aumentando a cosi viva soddisfazione, per 

A.rcbrlJio S1or1,o per Trùslt1 l'~slri11 e il 'Trculli10 
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la ricchezza del contenuto, da sentirm i infine in\·ogliato a farne un 
dil igente estra tto per mio con to. Il quale ( così di visavo allora) 

sarebbe stato fondamento ad ulteriori studi, da intra prendersi 

nelle stati successive. Ma casi inopinati , e di varia specie, att~a
vers;1rono qu el mio divisamento; nè essend omisi presentata più 

occasione di ritornare da qu elle parti, l'estratto del Libro delle 
Consuetudini giacque o~lia to tra le mie qrte. E chi sa quanto 

tempo ancora vi sarebbe rimasto, se le cortesi istanze degli ottimi 

amici dott. Salomone Morpnrgo e prof. Albino Zcnotti acciocchè 

mi facessi vivo con questo Arcbi-vio, non mi avessero richiamato 
alla memoria quel mio lavoro . Il quale, ai due direttori non 

men o che a me, parve po ter convenire a questo periodico, come 

richiamo, se non altro, e come stimolo agli studiosi trentini di 

volgere la loro attenzione alle vicende della Comunità di Fiemme 

e ai suoi antichi ordinamenti. O i'Jinamenti cosi importanti ed 

istruttivi per sè medesimi , e cosl singob ri in alcun e parti , da non 
trovar quasi risco ntro nel cumulo pu r gra nde degli Statuti e delle 

Carie di Regola dell'antico Principato di Trento. 

Primo di mettermi al h rnro volli tuttavia sapere se nel frat

tem po non fossero stati pubblicati per avYentur:l, st;l tuti, Jocumenti, 
o memorie concern e"nti la storia e la costituzione di quella Comu
nità. Assicurato da pili pnrti che nul!:1, negli ultimi anni, era stato 
messo in luce intorno a tali materie, io m'ero accinto senz\1.ltro 
a ricopiare il mio quaderno, e ad ill ustrarlo alla megli o; come mi 

era possibile qui, lon tano dal paese, e con sussid io di libri non 

su ffìciehte del tutto. Qu:md'ecco arri varmi una notizia, che mi 
fece sospendere di bel nu ovo il lavoro ; la notizia di 1111 ampio 

manoscritto di cose fiemmesi, rinvenuto a Trieste presso un ri
vendugliolo, erl acquistato dal prof. Oddone Zenatti, fratello del 

nostro di rett ore. Ch'io tosto manifes tassi il desiderio di esa mi

narlo, e che 1a mia doma.nd1 fosse esaudita prontamente, non 
occorre quasi di soggiun gere. Dirò bensl, ch e lo scopritore ebbe 
propizia la fortuna, e la mono felice. L'aspett'2ione, con cui mi 

posi ad esamin are quei tre grossi fascicoli di " Notizie che contr i

bui scono alla Storia della Valle e Comunità di Fiemme », nonchè 
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restasse delusa, fu più che appagnta dalla copi, e dall'importanza 
dei fotti che vi trovni esposti . L'autore ottenne ben più di quanto 
s'ern proposto. Il suo lavoro non è un mero co11trib11!0 alla storia 
di Fiemme, ma una buona esposizione prammatica ddle vicende 
principali di quella regione. 

E il nome dell'autore? domanderà qualcuno. E come mai il 
nrnnoscritto potè andare a smarrirsi così lontano? Una terza 
domanda vuol essere aggiunta a queste due: se cioè, nei tre 
fascicoli testè rin venuti> si contenga tutto il lavoro dell'autore. 

Quanto al nome di costui, sebbene ne manchi ogni in
dizio nel manoscritto, non c'è da stare lungamente in forsr. 
L'ottimo Ambrosi nel suo libro: Scrit101·i ed arlisti trenlini, 
ricorda, a pag. 126, un Antonio v~mzetta, nato a Ziano nel 17871 e 
morto circa il r 840, studi osissimo della storia della sua valle; 
aggiungendo, intorno a' suoi bvori, alcuni particobri, che> co
munque succinti, bastano a persuaderci che il nuncscritto di 
cui parlo si debba attribuire a lui. Il manoscritto, non molti 
anni add ietro, doveva custodirsi ancora in Fiemme, come mi è 
attestato dal chiarissimo dott. Vittorio de Riccabona, avvocato 

a Trento, conoscitore sagace di quanto concerne b sua valle 
nativa; il quale, informato da me tosto della scopert:1, m' infor
mava alla sua volta « di aver avuto occasione nella sua gioventl1 
di sco rrere la Storia manoscritta del Vanzetta »; e soggi ugneva, 
che « questa doveva essere, più tardi, venuta in mano al prof. Si
mone Dalla Giacoma di Predazzo, am~mtissimo di cose patrie, 
che dimorò a lungo a Trieste, e mod a Fiume (nel I 877); la
sciando le sue carte in balla di gente ignorante e bisognosa ii . Di 
questi particolari ebbi confer ma anche dal prof. Oddonc Zenatti; 
talchè le domande intorno alla personn dell'autore ed alle vicende 
del silo m:tnoscritto avrebbero soluzione soddisfacente, se non 
pienissima. 

Resta il dubbio, se nei tre fascicoli rinvenuti a Trieste si 
contenga propriamente tutto ciò che fu. scritto dal Vanzet"ta per 
illustrare le antiche condizioni della sua valle. Domanda molto 
più ardua delle due prime, e sulla quale •intendo · di fermarmi 
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alquanto fra breve, ma senza presumere di dare una risposta sicL1ra. 
Dirò per inta nto, che se un esam~ sommario ci conduce, per 
un lato, a sospettare che qualche parte del manoscritto sia andata 
smarrita; non mancano tuttavia argomenti per dubitare d'altro 
canto se l'amore abbia dato pieno compimento al suo primo di
segno. Ad ogni modo, se v'ha perdi ta o lacuna, questa non può 
concernere che la topografia e la statistica della valle. La serie 
dei fatti, in forma prevalentemente ann alistica, n'è data, senza 
interruzione, dai tempi piè, remoti si no al 181 5; ed è tale, che 
nessun' altra valle trentina potrebbe add urre un lavoro storico 
concepito meglio e condotto con più diligenza . Pari di vafore, 
per lo manco, alle Notizie sto1'icbe de//a Valsugana del pad re 
Montebello, ed ai Periodi storici delle Va/li di Non e di Sole 
di Iacop' Anton io Maffei, il la vo ro del Vanzetta sovrasta di molto 
alle Me111orie per la storia delle Giudicarie del padre Gnesotti, 
e, starei per dire, anche alla Storia della Valle Lagarina <ldlo 
Zotti. Fornito di sufficiente cultura storica, il nostro autore si 
mostra molto dimestico coi 'documenti dell 'archivio patrio; è 

provvisto inoltre di raro buon senso . Basterebbero a provarlo i 
primi paragrafi, dove discorrendo delle origini dei Fiemmesi, ri
fi uta con buoni argomenti l'opinione di quegli eruditi, che li 
vorrebbero derivare dai Flamonie11ses ricordati da Plinio. Secondo 
lui la valle dell' Avisio si popolò, in epoche non remotissime, 
per immigrazi on i successi ve, dalle fin iti me regioni del Bellunese, 
Jel Cadore ed anche del Friuli. Forse egli esagera in questo suo 
avviso, con assegnare tempi non abbastanza lontani alle prime 
immigrazioni. Comunque sia, commendevole è lo studio suo di 
mettere l'autori tà dei fatti di sopra alle induzioni speciose. E di 
sodo raziocinio egli dà prova quasi sempre, dove si affacciano 
fa tti incerti o quesiti controversi; quali sarebbero ad esempio i 
due piè, antichi documenti fi emmesi - i Patti Gebardini - di 
cui gi ustamente, e del secondo in ispecie, egli mette in dubbio 
la piena autenticità. Certo non mancano al suo lavoro le mende; 
sebbene di forma piuttosto che di sostanza. L'esposizione scorre 
fa cile, ·nè si potrebbe dire negletta ; con tutto ciò lascia molto a 
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desiderare dal lato letterario. A questo difetto supplisce non di 
rndo il calore del racconto: calore di patriotta ; angusto, se vuolsi, 
nei sentimenti e nelle idee, massime nelle propensioni politiche; 
ma schietto pur sempre, pieno d'amore per le libertà municipali, 
e pieno di rettitudine. É veramente a desiderarsi, che l'opera del 
benemeriro fiem mese possa esser resa di pubblica ragione da chi 
abbia opportunità di vagliarla colla scorta dei document i, e, mercè 
d'altri sussidì, renderla perfetta. 

Ma il manoscritto, che ne ho qui d'innanzi, è esso propria
mente l'originale, ed il solo? In Fiemme, od in qu.1lche altra 
parte del T rentino, non ne esisterebbe per avventura qualche 
altro esemplare, e più perfetto? T anto per agevolare queste ri
cerche, quanto per richiamare l'attenzione sulla persona dell'autore, 
meritevole di venir fatto conoscere pill che non lo sia stato sin. 
qui, non sarà superfluo eh' io m' intrnttenga a dare più minuta 
contezza del suo lavoro. 

Questo, com'ebbi a dire, è contenuto in tre fascicoli o qua

derni in 8°, di volum e non uguale; il primo ~ì.i 5 3 p:1gine scritte, 
il secondo di 137, il terzo di 192. La scrittura è di quella forma 
rotonda, che s'incontra frequente nelle carte del secolo passato 
e sul cominciare del nostro. È tutta d'una mano, nnche nelle 
Aggiunte iii fin de' quaderni, e in alcuni supplementi marginali 
che furono evidentemente inseriti più tardi; il che ci fa arguire 

che il manoscritto tesrè rinvenuto non sia un apografo. Il primo 
fascicolo reca per tiro lo: Osservazioni preliminari inservienti alla 
Storia della Valle e Co1iwnità di Fiem111e fino all'anno IIIO. Sul 
frontispizio del secondo si legge: Notizie che contribuiscono alla 
Storia della Valle e Comunità di Fiemme dal/' a11110 II 10 fino al 
I 36; sollo alla guarentla dei Conti del Tirolo ; e fino al I66 5 sollo 
a quella degli Arciduchi d'Austria. Il terzo fas cicolo non ha fron
tispizio o titolo particolare, essen·dovi proseguita la narrazione 
dei fa tti, dal punto in cui l'avea lasciata il secondo. Ma se il 
filo del racconto è continuo, la stess:1 cosa non è a dirsi della 
nu merazione dei paragrafi. Il secondo fascico lo termina col§ 88; 
il terzo comincia col § 148. Come spiegare questo salto? La sup-
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posizione più ovvia è quella di un fascicolo intermedio, che sarebbe 
andato smarrito. E ammesso questo, si presenta un'altra domanda; 
intorno all'argomento, vale a dire, su cui pote vrmo vers:1re i ses
santa paragrafi man..:a nti. Sulla stori:1. no certo, perchè abbiamo 
notato che b esposizione dei fatti scorre non interrotta. Dovendo 
lavorar d' ipotesi di bel nuovo, la pii, ,·erosimile mi sa quella di 
·una descrizione topografica e statistica della valle. L'autore dice 
espressamente nella I11trod11zio11e di volersi occupare anche di co
teste materie; e difatti ad un certo punto del man oscritto (al § 57) 
si trova in margine il richiamo ,, Top. § 60 », che parrebbe 
riferirsi a notizie raccolte in una particolare descrizione topo
grafica . Nè ci dovrà far specie, che questa descrizione andasse 
inserita fra il secondo ed il terzo dei fascicoli venuti sino a 
noi. Secondo il Vanzetta, coll'anno 1665 si chiudeva il terzo 
periodo della storia di Fiemme; onde (al § 54) stimò bene di 
far ivi sosta colla narrazione, per intercalare alcune osservazioni 
generali sullo stato della Valle in quell'epoca; piglia ndo a discor
rere dapprima della Costituzione e delle leggi ( dal § 5 5 al § 82 ), 
poi dello stato della Chiesa ( da l § 8 f al § 8 5). Che a questa 
rassegna egli divisasse di far seguire le notizie concernenti .la 
natura del paese, gli abitati,e la popolazione, non sarebbe vera
mente opinione improbabile. Ma è pur sempre una congettura, 
la cui giustezza o fallacia non potrà essere chiarita se non per 
mezzo di diligenti ricerche intorno all'operosità letteraria del 
nostro autore, e sui manoscritti lasciati da lui. Possibile, doman do 
io, che non rimanga alcun vestigio de' suoi stud i topografici, se 
veramente egli ebbe a darvi mano? Speriamo che qualcuno riesca 
a risolvere i dubbi, e ad aggiugnere nuovi titoli alla benemerenza, 
certamente non piccola, che s'è acquistata il Vanzetta col lavoro 
che di lui ci rimane. Più d'una volta in passato io mi son chiesto, 
perchè la storia di Fiemme non avesse trovato pii\ numerosi e 
diligenti cult0ri. Da quella valle ci era pur venuto il più ragguar
devole indagatore degli antichi monumenti trentini, il padre Bene
detto Bonelli. Nè io saprei davvero qual altro tcrrit0rio o com une 
dcll' antico Principato ( eccettO il Municipio di Trento) possa 



MATERIALI PtR LA STORIA DI t~IEMME 

esibirci una storia più curiosa e degna di attenzione di quella di 
Fiemme: storia di fatti non romorosi, è vero ma istrutti\:j · cir
c~scritti a-d un breve e romito angolo di ter;aJ eppure co:nessi 
molte volte con avvenimenti di capitale importanza. Con quanto 
amore quel popolo non tenne fermo alle sue amiche franchigie! 
Che studio costante di non lascia r offendere la civile uguaglianza! 
Qu,rnta abilità nel <lesrreggiarsi cogli astuti; quanta fermezza nel 
tener testa ai p;epmenti ! Posto fra i maneggi dei Vescovi di 
Trento, a cui era soggetto, e fra le violenze degli antichi conti 
del Tirolo, avvocati della chiesa trentim, egli sa schermirsi dagli 
uni, e resistere agli altri. Certo che la natura del paese, poco 
ubertoso e di accesso difficile, venne in aiuto alla tenacità di quegli 
alpigiani. Ma senza buone tempre di animi,. avrebbero saputo 
essi conservare per sette secoli, sin qunsi ai dì nostri, i loro liberi 
ordinamenti? Nè alcuno vorrà adombrarsi, se li vede, durante 
le ultime contese coi Vescovi di Trento, alienarsi dalla autorità 
paesana, ed invocare contro di essa l'ingerenza st~aniera. I tempi 
passati non s' hanno a giudicare secondo gli avvisi ed i sentimenti 
dei nostri. Ai popoli che vivono in condizioni semplici e modeste, 
non tanto sta a cuore l'indipendenza politica quanto la libertà 
civile. E quale affidamento di sicurezza e di prosperità politica 
poteva dare a' Fiemmesi la dominazione vescovile? dominazione 
ibrida, come quella di qualsivoglia Principato ecclesiastico; arro
gante e fiacca nello stesso tempo; incoerente ed inetta. Delle 
condizioni scabrose) in cui s'è trov ato per secoli) e si trova tut
tavia il Trentino, quanta colpa non ricade sul governo de' Vescovi! 
Il nostro autore difatti) equanime per massima, e studioso d'im
parzialità, se mai trascorre a parole e considerazioni_ acerbe, è 

all'indirizzo di quelli. Dividendo sentimenti ed intendimenti col 
suo popolo, egli vede nei Vescovi gli avversar i delle franchigie 
del Comune, e nei principi austriaci i loro protettori. Ma questa 
protezione era sempre disinteressata? Di mettersi in cosl grave 
ed avviluppata questione, non è questo il luogo; nè io vorrei 
in nessun modo prevenire il giudizio sulle propensioni e le opi
nioni dell'autore. L'opera sua, se mai ve.nga in luce, parlerà meglio 
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d'ogni altra testimonianza. E perchè non dovrebbe essere resa 
di pubblica ragione? Forse che la storia del Trentino è cosi 
ricca di lavori particolari da poter isdegnare questo del Vanzetta? 
Il quale, pare a me, che rechi aumento non mediocre ad una 
pili giusta conoscenza intorno alle condizioni civili ed econo
miche del Principato sotto il regime dei Vescovi. S'io m'apponga 
più o men bene in tale avviso, lo argomentino i lettori dai tre 
brani che faccio seguir qui: l'uno concernente i 'Patti Gebardini, 

ossia il primo statuto della Comunità di Fiemme; l'altro conte
nente alcune considerazioni generali sulla Costituzione della Valle 
di Fiemme, circa il secolo XV ll ; il terzo finalmente, la narra
zione di una delle tante controversie che s'agitlrono fra quei val
ligiani ed i Vescovi di Trento . Questi tre brani, ed i due primi 
in ispecie, se varran no ad adombrare l'importanza dell'opera e 
l'animo del suo autore, verranno in acconcio a me, anche per 

un altro rispetto; come preliminare, cioè) ad un esame di quel 

tal Libro delle Consuetudini, di cui ebbi a toccare sul principio di 
questo scritto; e col quale ai lettori di questo Archivio non do
vrebbe increscere di far conoscenza più da presso. 

Fircn?,e, I Nm,;embre 1890. 
B. MALFATTI 

! .PATTI GEBARDINI , 

§ 2I. La valle di Fiemme venne probabilmente popolata dopo la deò• 
dema dell'impero rom:1 110 occidentale da gente colà ri fuggita dalla parte dd 
mezzogiorno per una delle in vasioni dei ba rbari. Nel luogo del suo rifug io 

si resse da se stessa per lunghi anni; compresa però, lin da tempi im mcmo· 

rabili riguardo all' e.::clesiastico nella diocesi di Tren to, ed in riguardo secolare 

1) [Dal ItcD111/of,u.:ù,0Jo, pag. 3- 11. - Meno qu:,khc ritocco all'ortografia cd alle ìnt crpunzio11 i, 

riproduco scrupolosamente il t esto dcll':rntorc. EsscnJo mio principale intendimento di informare gli 

srndiosi intorno al n1a11oscrino scopcrtO, avrei stimat o arbitri o il mnta,·c vocaboli o modi di dire; 

mlltazioni che poirà pcrmcnc~i benissimo chi prcnJ:1 un giorno ,1 pubbli c:1rc int ie,-o il bl'oro del 

Vanzetta. Av\'C rt irò nello stes..~o 1cmpo, che le note a piè di pagina, scn,::, ,1kn11 segno parti , ob.rc, 

sono dell'autore. Quelle :,ggiuntc d:i me, sono .:hin~c fra p.1 rc111csi q1mdrc, tome questa). 
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nella Marca o Contea di quel nome. In vigore della donazione delr Imperatore 

Corrado II l'anno 1027 venne ;'\SSoggettata al dominio dei Principi-Vesco vi 

di Trento. 

Or rest,, va :rncora da deti::rm inarsi la relazione di dipendenza, in cu i la 

Comunitù dovea st;1re co l Principa to; pcicbè l'Jmperatore non avea donata la 

Contea alla Chiesa in modo assol uto, ma che la possedesse in quel la maniera, 

come fu prima posseduta dai Duch i1 Conti e Ma rchesi. r Questa relazione 

venne Jetenuiuata su l principio' del Secolo XII per v ia di pubblici documenti, 

che vengo n detti i Piitti Gdmrdini. · 

§ 22. L'anno llI O (rIII, come vuole il Bonelli) 1 comparvero quattro 

Deputali di Fiemmc a Bolzano; e I;\ alb presenza di Gebardo principe-vescovo 

di Trento, e di Alberto conte del Tirolo, Avvocato della di lui Chies:1 , s'ob~ 

blig;,.rono a nome degli abitanti di Fie111m l! di qualsiasi condizione:, princi 

piando daHa Cbies:i. di Tròdcna fino al pon:c della Costa, di pagare al Vescovo 

o suoi Vicarj 24 Arimannie coi loro Fodri J. All'incontro il Principe si a b--

1) 'Diplu,11<1 ,li Corrnclo . 'Docum. N. 1. [Da qucs tn, e da qualche altrn nota, che s' in;:omrn 

nd m,111o~crit10, è da arguire, che l':mtorl' nvcssc accolt o il pensiero di for segui,· c alla snn Storia 

un'appe11Jk<' di documc,ni; pensiero che gli deve essere oernrso dopo _terminata l ' opcr:,,; perch.! 

qnei richbmi a docnmcmi sono scrini ,;-on ind1iostrn llloho meno sbiadito. 

Che il divisnmeuto ,wcsse effetto ù d,1 dubitarsi ass,1i; nè tanto perd1è di qucll'appemlicc non 

,1pparisca vest igio nel nostro nunoscri tto; qu,11110 pcr.:h i: le indicazioni dd docnmcnt i d~ aggiun

gersi non vimno più i11 J; là dd N. V!ll , Rp p,1rtenente :,.! Secolo Xlii. Se qtu!cuno prcndcr:i a 

pubbliclll'I.! 111 Stori,1 J cl Vanzen a, do\"d. 1•ur tener como di quel disegno e dargli corpo; seguendo in 

ispecie le indicalioni d1e $i trovano nelle note, e çhc qn:tsi sempre si rif..:riscono a documenti con

servati 11cll'Ard1 ivio dl C.:1 v;ilcseJ . 

2) BoNr:1.1.1, S'\Co111w1. _Ecc/e ,. 'Iridc11/., li, 376 - J::.:cc:;Jo ,,; dcli" Comnili1d di Fiimmc, ccc. 

Vocum. A. Duaw,. V. (I.<: Euc;;;jo11i rldl/J Com1mi1d ,li Ficmmc coi,/ro il 11u o110 St11tulo, furono dettate 

cir~a il 17S~, m~·ntre fer veva la controvcrsin per qnel nuovo Codice, che il ves.:ovo:> Pier Vigilio di Tlrnnn 

, ·oleva imporre arbitrnria,11cnte a tutto il principato. Avvo~:110 patrocina1orc dei Ficnrnicsi fu in qnel

l'occasion~ l' insigne publ,li.:ista Carlo Antonio Pilati di T,1ss11 llo nel!' Anaunia. Notevoli per ,\mmc 

giliri ,lirn, le Slh! Jcduzi.011i sono Ja :ippr~7.7.:trsi forse nncor più per la copia di particolnri s1orid che 

ci forn iscono) . 

3) Arium1111-fr, ~omc ce lo spiega il Mnr:itori. (Disscrln;_. XUI), vic11c da A,ima.,.,i, Hu rsma,.,nu , 
guerrieri, gente Jestin,nu. a mi!it:ui ed :,.Itri servigi presso i loro Principi o Viccgcrcnti. Nou crnno 

scn·i, ma armigeri. QueMo dovere di pt·e~tn r sc1·vigi ,11ilit,1ri, fondato sn beni stabili, venne pos,i,1 

cangiato in 11n'imposta pecuniaria ; come in Tirolo i Frm1i ,li g11,: rn1 foron cangiati in fìwti di S1co,·11 ; 

per lo du: le 1 -i- .,1rim11111iic cr,mo prcsso~~hi: 1.~ F,rnli slcorah. [Stcora, s/~oralc, b:,.rb:trismi 11ffki:1li, 

dal tedesco S1c11er - illlposizione]. 

1-"~dro (Fodm111) provie11e, co!lle lo ,limostra il Bartolomci (,fo Mo11c1is etc. Tri,fo11i, !749) p. 44, 

dal tedesco Full"r, che v11ol dir vcttov:1glia. In Ficmm e per Fodro s' i111 c11d~va grano, pecore e for

maggio (Co 11 suct«diui; u,p. 17, 11. I2 del Cii•ilc). Il quartÌl?rc di T esero pR g:1 1·,1 11 pc.:orc di Fodro, 

la duodecinrn resta1'a al G iurn to che n~cuotc1,a - cd ;1.11cl1c queste vennero c01wert i1c in danarn 

sono :11 l .uogotcnentc Pao lo B,1!J iro ni, cir~a l';1nno 16;0; cJ in~c~e ,klk pecore s' .! $t~bilit o di 

pag:l re 11 t:11leri al C:tpirnnio di Fiemn1c (Courncl. e 1\·lcmor. pro JJI). 

n11n riuc un'Arim,11111i,1 , co l sno Fodro, in Ficlllme veniva :i consistere in d,1naro, grano, pc.:orc 
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bligò, per sè e suoi successori, di spedire due volte all'anno,- a S. Martino e 

nel mese di Maggio, un Gasta ldione ossia Vicario per somministrar lor~ 
giustizia tanto nel civile che nel criminale, e ciò col consiglio dei Giu rati di 

Fiemme. In questo patto si determinarono pur anche i Ba1tni I cioè le tasse 

e le multe che dovevano essere pagate quando due volte al!' anno veniva 

:11nministrata giustizia. Nel Criminale v' ha annesso un Codice, singolare per 

la sun semplicit,ì , concisione, qualità e moderateu.a delle pene. Esso non oc

cupa neppur una pagina in ottavo, t non conside ra che i di versi gradi di 

violenze o for imenti. Le pene eran pecuniarie; trattane i ferimen ti congiunti 

con spargimento ·di snngue, che si det~rminavano dall 'arbitrio del Vescovo. 

In seguito poi, da Principi postt:riori, s'aggiunsero altri delitti, come la 
fornicazione, l'adulterio, fa truffa , l'omicidio, d,t puni rsi secondo la gravità 

della colpa. 

S 23. Umt conseguenza del primo patto, stipulato col principe-vescovo 

Gebardo, è il secondo; il quale porta il mill_esimo di due anni posteriore, 

ciel 1 11 2, ma in realtà forma un atto solo coll'antecedl!nte 2, ed è del seguente 

tenore: Dovendo gli abitanti di Fiemme pagare al Vescovo di Trento 24 Ari
mannie c0i lor fodri e placiti, con nitre rend ite eh' eg li ha in Fiemme, il 

Principe assolve quegli .tbitanti da qualsisia altr:1 steorn o · dazio, e da qua

lunque altra contribuzione per tutto il \'escovado o ducato di Trento. Inoltre 

e formaggio, il che, mttto in d,maro, in1por1,wa circa 12 fiorini (ìo li re it.] . Il qnartiere di T~sero 

pagava d' Arimannie 10 staia di segale, ;6 staj:i. d'o rzo, 10 R:i.gnesi, e ; lire in moneta usuale di 

Mer:u10, in ragione di 60 c:ir:1.n1,mi il R¼gncso (,\frmorù ,li A/css11»dro Gio1,n,ulfi). (1 1 R.\gne$O era il 

rbi:i11ìscl,cr Gul,lc11; del valore di circa 2 lire ìt. Si divideva in Go rn rantani, ciasm110 d1,\ valore di 

circa) 1/J cent. it . La lirn mutò spesso valore, cd ern di più specie; ci?.:: di 24- c,trmuani, .Ii 20 e,\ 

:111d1e mtno]. 

I.e J ,j Ariman11ie, mi loro Fodd, anda~ano o.d i111portare sccomlo il Snm,i,l,:r f,ir Gc,c/1ir.!itc 

Tirol's e(C. III, p. 90; circa 300 fiorin i [iiO L. it.] e secondo il libro delle Eac;Ju1d della Com11 11i1,/ 

p. 8, circ:i. 250 [62) L. it.]. Questo importo venfa n.scosso dai Giurnti e co11segu:110 al Capitanio 

Principesco. 

1) Tra i significati che il Dn C:111ge d:l. alla p:iroLI 'llamw, qni non si può attribuirgliene 

altro cht quello di tassa giudkiuia, e ntl criminale di muha pe~uniar io. . 

2) Sebbene il primo di questi Pani si:i. segnalo del 1110 cd il secondo dd 1112, d0 1111\1'0-

stante da ogni circostan1.,t è da vedere che furon o stipulati ne ll o stesso tempo, e che form:1110 nn 

atto solo, forse esteso su due fogli, e l'ultimo sonos.:ri tto posteriormente; il pii, probabile si è, che 

\'Ì sia incorso anaeronismo. Cii\ il Bonelli annotò un errore inl'also nel primo Pauo, o,·e invece di 

1110 do\'Tebbe essere II11 . Inoltre rial confronto di questi due pani si vede ben chiaro, che essi 

formano un atto solo: pokhè il secondo non è che una conscgnenz:i. del pdmo. Olt re di che essi 

furono s1ipulati nello s1csso luogo, nello s1esso mese, con tilt sol giorno di ,li ffcre117,a : ros!O che 

nel r rimo Patto sieno ommesse le Calende (come suppone il Bonelli), poich è il prim o di~e XIV, cd il 

~cconJo XIII n rfit Cnlcmlli !11/ii. Ciocchè :a.ncor piiì deve cader nell'occhio i:, che cmrambi successero 

alla prC$Cnza di tutte le medesime persone, degli s1cssi Jlapprcsen1:1.nti della Valle, e di ta nti e gH 

stessissimi test imoni. Per lo che scmbrn impossibile, che se l'11ltim o Pan o fosse successo uno o d11e 

anni dopo, s'incontrino in entrambi !e medesime circostanze. 
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promette di no n far loro mai forza o violenza veruna, e di non intrappren

dere :tlcuna mmazione. A ciò s'obbligò in perpetuo per sè e suoi successori, 

nlb presenza e sotto b ga ranzia di Al berto, Conte del Tirolo ed Avvocato 

de lla Chiesa di T ren to, e sotto 1a pen:1 di dover pag:1r lo ro 1000 lire in 

(bnari veronesi. 

S 24. Questi patti si trovano ne ll' Archivio della Comunità di Fiemme, ed 

in copi n co nfo rme stampati 1iel libr,J intitolato: Eccezioni drlla Co,1wnillÌ di 

Fiemme contro il 1wo1:o Stalulo. Come pL1re nell'Arch ivio del CasÌello di Trento; 

come fu auten tica mente rilevato l'anno 1322 e 13391 come dice il Bonel li, 

che pure ce li adduce 1• 

§ 25 . D al te nore dd pr imo patto si ve.de chiaramente, che i Fiennna1.1.i 

g ià avanti sottostawno al dom inio dei principi-vescovi; q~indi chiama qu esto 

atto Composi'{_iom:, e non fa che determi nare in qu anto la Comuni tà sia dipen~ 

dente; cosa abbia da co ntribuire perchè il Vescovo vi faccia giustizia; ed ìl 
modo come questa debba essere ;1.m min istrata in riguardo civile e criminale. 

Me~l iante il secondo patto, posta la predetta contribuzione, li assolve da qu,,~ 
hrnque ,1ltra imposta o soggezione, li lascia padroni de' loro usi e diritti , e 

pro meu enJ o di no n for lo ro alterazione e di non ingerirsi punto, lnscia che 

si regol ino liberamente da se stessi come per l 'avanti . 

Entra mbi danno a divedere che vi devo no essere stati anteriormente dei 

co ntrasti sul che o quanto i Fiemmazz i avessero a contribuire e dipender\!, 

ed in qL1::i.n to restassero liberi ed esenti nell'esercizio dei loro usi e diritti; 

guest'ultimo sotto pena e garantia del · Con te de l Tirolo e suoi successori. 

Questa guarentia. degl i Avvocati della Chiesa di Trento venne in molti in~ 

co ntri a to rna r a g ran d'uo po alla Comunità, come vedremo nel decorso di 

queste Notizie, ove troveremo il P rincipe e la Comunità, quali antago.1isti, 

ed il Garante qua l mediato re o difensore. 

§ 26, l Patti Gtbardini servirono ai Fiemmazzi di ferma base della loro 

costituzione semirep ubbli cana; legittimarono il loro modo di governarsi, for

nirono di g iusti titoli i · diritti e le possessioni, di cui già prima godeva no. 

Q uesti pa tti foron sem pre la lor Cada màgna con tro i Principi di Trento, e 

contro chiu nque avesse intent~to d'attaccare i loro diritti, che essi seppe ro 

mantenere invio lati fino al principio del secol presente, qoando braccio pre

pot~nte cagionò tan ti rovesci. 

t) Bo.~Eu1, op. cit., li, p. 3;6 e 37-J, fluç 1111uu1i N. i t 6; f-,c.:c\ iDu i tiella CQ1111mi11/, r, S, e 

1J,>c11m. A. Il. [Sccol:1riuato il Prindp,110 di Tremo, ed un ito ni domini ~11str i:1d, 11cl 1803, do

cumenti e le carte che si ~usto,livnno nel C..stcllo dclb rcsidc1m1 vcs.:-ovik m1t\:1rono per b. m,gg,or 

))~ne distt,,ni fra l'Ard1ivlo di Stato ,li Vienna, e l'Archivio del GovCrno ,\' Innsbrnck. Quelli che 

r~~1e1ronu " Trento, vennero 1t·.1smcssi ~11,1 Curia vcs~ovilc] . 
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OSSERVAZIONI GENERALI 

SULLO STATO DELLA YA LLE DI F!EMME CIRCA IL 1665 1 

§ s 5. O.ii Palli Gebanliui, c-:imc s'e visto ai S§ 22-26, e dalle ,uniche 

osserv:rnze, che si tramandavrno pe r tradizione dall'avo al nepote, s'andò di 

mano in mano sviluppando b Costitu,done di Fiemme, e l'anno 1613 per

venne a maturità lo Statuto della Comunid1 ta le come restò in poi fino alla 

caduta dello Scariato 2. 

Fino all'anno I 322, in cui il Vica rio principtsco fissò la sua sede per

manente in Fiemme, non si trova nulht di scritto, fuor chè l' enunciata con

ve nzione Gebardina, e la Ratifica;done dei beni e diritti della Comunitù fatta 

dal vescovo Enrico l'anno I 3 13. 
Probabiltm;nte fino a questo tempo non vi fo neppure alcun Noujo, od 

altra persona cht: SJpessc scrivere. La procura d,H:t alfa Dep"utazione spedit:t 

n Mai11ardo [conte dd Tirolo] l'anno 1267, venne esposta in fatino dal No

taio del S. Palazzo di Trento. li primo Not::iio, che occorre nelle Consuetu

dini, t:: appunto del citato anno 1322, e fu probabi!111ente anche il pri mo C:rn

celliere della Comunità, e l'epoca in cui si cominciò a metter :ttti in iscritto. 

Ma anche questi scritti dove:m essere limita:issimi; poichè non s'era peranco 

introdotta l'psan zn, e forse non s'era :mcor venuto al pensiero di depositare 

qualche memoria in lingua italian:t. 

S 56. Dal suindicato Statuto si vede bensì lo stato delle cose corn'era al 

tempo della compilazione, e come restò posteriormente; ma quello dei secoli 

anteriorì non si scorge più puro 1 carne dovea essere emanato dalla convt!nzion 

Geb_ardina. Le molteplici riforme che vi venner fa tte, senza lasciarvi a petto 

l'uso · :llltico, ce lo coprono in massima parte. Esso supµone g ià fa residenza 

del Vicario e del Cancelliere comunale nonchè l'esistenza di un Capirnnio; 

il che dovette cagionare un cambiamento rimarchevok, specialmente nella 

procedura civile e crìn"iinale. 

Semplicissima dovea essere la man iera di governarsi sino al secolo X lV. 

Nelle cose di Connm, cioè in affari pubblici -eLi econo·mici, di sponev.i, statu iva 

e decideva sovrnn~mente la Comunità; lo Scario ed i Regol~ii di Com1m ve• 

glia van e facevan osservare g li usi antichi ed i l11udi che facevansi nelle ra iu-

1) [Dal sc,011do f,u,ùolo, p:i.g. ;s-89). 

:1) [Lo S,a rio cr:i. il .: ;i.po di tuu;i. b Comun it~. Come il nollJ C di .Arim111111i11, cosi quello Ji Scario 

i; d'or igine gcrm:lnÌC:l. Deriva da s,arn - s~hiern; e fu us;ito, tra i Longobardi in ispecie, per indicare 

d1 i comandava nn da10 numero di arm:ui; cd in seguito chi era preposto ad mia delle minori drco• 

sçrizioni in cui anJav,u,o divisi i du,m i. Lo Sc:1.ri,1to e l'antka .:os1i1u1,im1c .:cssarono in Ficmmc 

1
•:::~

10
;~:~ll~o~:,:h;i ~•::~:

11
:;~; .. in~icmc con tutto il Trentino, venne in mano nlla Baviera, gi usta 
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n:mr.c comu n:1 li ; e queste si fa ceva no e pubblicavano a voce, passando di boc,a 

in bocc:t ai discendenti come ant iche usanze e leggi consu(' tu cl in.i ric. 

Anche fa procedurn , si civile che crim inale, era assai semplice, come ci 

vi ene accennata nel documento di Gebardo. La giustizi a si am ministrava per 

via di Pla ci ti, che si tenevano dl\ C volte all'a nno , a S. Gio rgio e a S. Martino, 

a Cavalese, o ve concorreva il popolo situato dal quartiere di T esero in fuori; 

ed a Moena, o ve concorreva il popolo da Pred.:1 zzo in dentro 1; e /,\ il Vica rio 

spedito dal Vescovo, decideva co l consigl io dei Giura ti, a voce, sommariamente, 

senza akuna solennit:i, tanto in ca use civili che criminali. Anche la rng ion dei 

Placiti venn e alterata posterio rmente, come lo acce nna il cap. 48 del Civile. 

§ 57. Si può asserire con tutta probabi litù, che già ava nti ali ' enu_nzia to 

secolo la nostra V.1 Jle si a st:n a di visa nei quauro Quartieri in cu i restò parti ta 

posteriormente, e lo è tutt' ora in riguardo economico ; poichè qu :i ttro era.n 

i Gi urati del Banco 2 ; e nell a sum mentovata Co mmissione spedita a Mainardo 

l'anno 1267, oltre allo $cario, vennero eletti qua ttro deputa ti, uno per ciasche

duna delle vill e ch' erano Capoquaniere. Che sia antichissima una tal divisioni.:, 

lo proVll pu r anche la grande sproporzione in cui, col lungo andii ~e, stan te 

g li stessi di ritt i e pesi, ven nero a cadere i Quartieri nella lor popolazione. 

Quèsta di visione come base vie ne posta in fronte all ~ Statuto ql1al primo 

capitolo. Q uesti eran fo rma ti come segue : 

I. Moena, Someda, Predazzo e Daj.\110 ; 

II. T (:!sero ca' suo i Masi 3; 

III. Cav.ilese ca ' suoi M.1 si, e V,1 rena; 

IV. Castel lo, C:trano, Tròdena. 

AJ ognuno di -questi Q uartieri b Comunitù ,1 ssegnò egual parte di beni 

co muna li1 boschi, p:iscoli, eguali utili e c1ri cbi. Altri beni poi, come ..ilpi e 

pezze segabili, andava no in turno di quattro in quattro anni. Da questo e da 

umi gli altri d,1ti, che si trova no nello Statuto, si vede cbe in gur. lla divisiom: 

si prese per base l'eguaglianza della popolazione. 

§ 58. Semplice, come hl fo rma di governo, dovca essere anche la h1aniera 
di vivere dei Fiemmazzi sì in rig uardo politi co-morale che in riguardo econo

mico. Jl pri mo è da vedersi da ql1 el semplice Codi~e criminale che prescrissi:! 

i) Co11111r.111 di11i dd G vi/ç, cap, q , 17 e 4•1· 

:i. ) [B,w,,o ,!dlii Ragion,, o,1 :111,0 sempli,;.:mcntc 1Ja1i.o, fu dc tt,t 11111k:1111cmc, in molte parti 

d'hali;1, ,1u cl!a t;,vob, appresso :i lla <]U 3k rhi.icdcv.1110 i g iudid a rendere ragione. Era quasi sc1nprc 

in luogo ,,pcrto; e p,:r .:iÒ di pictr:i. A Ctv:ilcsè b si ,•cdc tutto.li , di fian ço ,, Ifa ,hicsa parro,;,;hialc 

di S. M:tti;i ; èi rrn11,i;11:1 J.a tigli sc.:ofari], 

J) ( ,\l,,s; (,l:1! mcdicv:tk mttimu e da l più nnti , o m1111 sio) fu ro no ,kttc e si di,ono ltl ttavia nel 

Trentino ]e :1bi10-ioni runili isolcu ~ con intorno mm cstcnsion~ <lì ,;ampi più o men grunJc, d1c for

ni:mo corpo di com1mit:l. con 1111.i.k hll borgo o vilbggio vkiuoJ. 
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loro Gebardo. Esso non considera che una classe sola di azioni: l'a u:u ff,1 mer;t o 

nelfa sua gradazione. Convien dunque arguire che i Fiemma u:i sieno stati 

dediti a men:u le mani , e commetter violenze corpora li, com'è solito ove 

manca il brnccio ddb g iustizia. Le .l ltre ar.ioni cr imi nose, conie i rubamemi, 

le 1rulfe, b lussuria ecc. non vengono neppur nominate; e questo fa credere 

che In scbiette1.za, h lealtà, la continenza sia stato loro car:ittere; come di 

fatto si comprova dalla fid,mza che si prest:wa alla data paro l,1 ed alle risser

:.doni dei giur:ni od altre persone d'ufficio, di cui ci offre t:lnti esempi il libro 

dcli i:! Cons1td1u{i11i; come si cornprov:1 pure dal rigore, con cui il Consiglio 

dei Giurati volea che fosse punito anche il minimo rnb:1111ento, qL1alunque 

infedeltà commess:1. nella \'endita 1 ne' pesi e nelk misure. Di fedeltà verso il 

loro Principe i Fiemmaz7.i si avrebbero potuti proporre per esempio a tutti 

gli altri distretti del Principato. Fra tante congiure, insurrezioni e guerre, che 

ebber luogo fra i sudditi ed il Principe di Trento, i Fiemmazz i non ne preser 

mai parte veruna, ma si tennero sempre fedeli; e per quanti contrasti che 

abbi:mo avut i anch'essi col P rincipe pei loro diritti1 no n t rascorsero m:1i alla 

fellonia, •~1:1 usarono sempre i debiti modi, rico rren do al lo ro Ga ra nte, onde 

averne difesa. Già sotto a l Vescovo Egnone prestarou'? un esempio memo

rando di fedeltà, qua ndo Mainardo richiese da lo ro obbedienza. Essi per restar 

fedeli a l loro Vcscc vo, che era amai abb:mdonato da tutti, resistettero ed 

obblig;trono il Conte persino a mezzi coattivi [nel 1267}. Lo stesso avvenne 

sotto :t Lodovico marchese di Brandeburgo [r347-135 3J. 

5 59. Scars:t era b popolazione delLt nostr;l Conmnitù. Co111c si può 
dedurre da un conto approssimativo dell'anno 1303, essa contava 590 famiglie 

che darebbero circa 2745 abitanti 1 • 

Le loro occupazioni nei primi tempi sernbran essersi ristr~tte .il1 ',1 gricoltur.1, 

ed alla pecuaria. Che abbiano tagliato legn:ime da mercanzia, e negoziato 

all'estero, nén si trova memoria. r primi tentnivì, che si rinvennero fotti in 

questo riguardo1 ricadono all'anno 1555. 

Mantenev:tno gran quantità di pecore, cui mungevano, fo rm:tndo del latte 

il fo rmaggio pecorino (quest'uso è or:1 cessato). Ques:o si deduce d::tll' fotro

d1q,i(l/te che si fece al Rt>golamenlo delle monltigne 1 l'anno 1640, che dice: 

<< Consi~erando gli Uomini di Fiemme, che le pecore sono ca late più della 
metà >> >. 

1) (LI popofationt J i Fiemmc, se~on,lo il ~eusimc11to dt:l 186~ en di 17140 ;ibiumti. L:t supcrfidc 

,.h.,!];1 v:1!!c misura 49iJO enad. Il suolo messo a cohurn Cdi 1506 etrnri; cioè 3,0) ettari i.li suolo 

rnltiva10 sopr:'l ogni 100 i.li s11pcrlicie. Ma b. m1ss!m"- parte del suolo nOll coltivato I, ,li bosco rigo• 

glioso, chi: dl onimi proi.lotti. Cfr. V1rroR.10 R1cc.1.uo:o., Le Vii/li ,li Fnmi e r·i~mmc, rng. );)], 

2) [Nel fMrl u.ri: ustmk di Ficmmc l" ,,fo11t,,g11r1. signifi,n nnn dim,,n i.li pas,olo ,\!pino chi;: 

può anche 51:g.1r5i; i,, Mrmle 5ig11ifica 1111<1 ,\ isti:s:1 ,li prnto csdusiv:1111cn1e scwibilc. Il numc comu ne 

Jallc grandi ekl',1zio11i i.Id ~nolo ~ il 111 011/e] , 

3) C.11uuc1u.li11i e ,,frm. rru. p. 207. 
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11 form:1ggio pecorino serviva lo rÒ in molti incontri di ~urrogat o dd 
denaro. Il s::ibrio del Cancelliere comunale consisteva in t,mto fo rn1;1ggio 

peco rino; ei a\:! in 123 libre 1 • Ql1esto fo rm;iggio venne poi commut:no, 

l'anno 1727, in fio r. r2 e car. 18 in denaro. 

Le Regole di Tesero , P redazzo e Moena dovean d:1re ciascuna 13 libre 

di forr11,1 ggio pecorino a ll'Arciprete, perchè sped isse l'Olio Santo ,ille loro 

chiese. 

La l:1n:1 somministrava loro il vestito, b di cui foggia canitteri~tica con

sistev:l in un gabbano lungo di panno cas:ili ngo , di co lor bìanco per k 

domeniche, e rosso per le fes te grand i e per !e ga!e ; un gabbano nero n:1-
tu rnle pe l lutto. P er bottoni avean cavicch i di legno, atta cca ti a picciol striscia 

di pelle, che s'abbotton:wano attraverso :di a botton iei·a. Al piede pon:w;rn 

scarpe di legno fatte :1 n:we, cui om:ivano d' int;1gli e fioram i di cera. Un 

cappellone con capo basso co priva i l lor capo. Questo è da vedersi in mo\te 

pitture antiche. 

Il lor vitto (onsisteva di pane, formaggio, e cibi di fa rin:1 di gr.rno minuto, 

legn mi cd agru me; pcrchk nè iJ grano tur.:o nè le p:1. t;1te, che o r sommini

stra.no l'a limento principa le, eran peran co introdotte. 

§ 60. Da qu.:sta sempli:::e maniera di governarsi e di vivere si andò poi 

sempre pili e più devi.uido. Già hl r~sidenza stabile del Vicario in Fiemme, 

cd aucor più fa prcsideuza del Capitani• princi pesco, cagio naron o rivoluzione 

anche ndb fo rma di governo e nello Statuto. Il Vicario cd il Capiranio, iuten ti 

più a promuovi;?re i l bene Jel lo ro paJroue che quello dd!a Va lle, çercav,m ;i 

tuttl possa J ' introdurvi it di lui influsso e di devolger autori t:i e di rini ,il 

medesim o. 

lJ primo Cipitanio, che si trova esser st:ito preposto nl governo della 

Valfe, fu Nicolò Turri (Tbun) sotto a Lodovico di Bra ndeburgo, l'anno J 3 50. 

Già · questi tentò di alter,1 re la Costituzione anche nel ramo in cui la Co nrn nit;'t 

i.; r:t indipende:: tlte. Lo stesso auent,tto ri noyarono i Capitani s0 tto i Ves.:ovi 

Udalri co III, l' anuo I49r 1 ed Udalrico IV, l'anno 1504; cont ro i quali i 
Fii.::mmazzi dovettero implorar !J protezione de l con te del Tiro lo, loro Garante. 

NeUo Statuto tr,ispira ov unque manifesto l' influsso della superio rità, anche 

nel ramo in cui fa Comunità dove.1 resta re sovrana; e forma contrasto . Il 

capitolo 2 · del Comune, d'accordo col ro, attribuisce .t!Ja Comunità il governo 

assoluto di tutti gli affa ri cli Co 1J11m; eppure il Regolamento tlel Fondaco, che 

si fe ce l'anno r570, e che incontrastabi lmente appa rteneva a quel ramo, venne 

fornuto sotto ]a scorta del Capir:ino, com'è da vede~e dai Cap. p del Foit· 

d11cv, e 114 del Comun. D;i i c.1p. 60 e 6I del Cvmwi. risulta l'autorità asso luta 

1) C.wsur1111li11i, .::1r. 1~, Jd C,,111n11. 
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delb Comun.it.i di dispor de' suoi boschi e de lle montagne; m,t negli orllinì 

di.::' boschi che si fo; t!ro l'.11111 0 I 592, si reputò necessa ria la conferma lkl 

Principe, e la licenz:\ per l'uscita del legn:une; come ap pare dagli articoli 

22 e 23. Gli arti coli 4 e 4 I ordinano che la Connmitù :tbbia · la licenza del 

Principe per vender il taglio de' boschi; e l'arti colo 34 attr ibuisce al fisco 

principesco un terzo delle pene pecuniarie per le contravvenzioni. Questo 

influsso si manif.;sta in molti altri pumi. Sotto il prCtesto di :m ribu ire pi li 

autorità agli ordini che s' andavan form ando, il P rincipe v' apponeva b su:t 

conferma; indi passava ad arrogarsi il diritto di riforma, e più. oltre. Cosi 

mettea la falce nella messe delb Comunità, e ne volea ritrar la sua p.i rte. St! 
alla Superiorità 1,10n riusci di impugnar a fron te i di ritti dell a Valle, li attaccò 

a tergo ; se non pretese parte della proprietà dei bosch i, che era trop po lam

pante di ragion della Comunità1 la trasse a sè indirettamente proibendo 

l'esporto del legname, od imponendogli un grosso dazio. 

Questo intlusso che iutrodusstro diversi Principi, specialmente Ca rlo, l! 

Carlo Emanuele Madruzzo, nelb fo rmaiionc di molti ord ini, produssero un 

con trasto nelb Statu to, che in poi divenne il fomite di tante conti.:se, che 

troveremo nel decorso di queste Notizi e. 

CONTROVERSIE FRA LA COMUNITA DI FIEM/.!E 

ED IL VESCOVO DI THENTO, NEGLI ANNI 1765-1768 I 

§ 197. Il Principato di Trento e lo Scariato di Fiemrne erano già in 

lungo e mohipli ce contrasto, come si vide dai §§ antccendemi, e pelle 

caccie, e pel negozio del ·1egnamei e fina lmente per l'dezion de llo Scario. 11 
primo si fondava sulla sua prepotenza; il secondo sui suoi priv ilegi e sulla 

Garanzia che ora era devoluta alla stessa Imperiale Maestà. Riguardo alle caccie 
ed al negozio del legname, il Princi pato avea dovuto cedere ripetutamente 

alle ragio ni dei FicmmJ.zzi , che lo Scado avea sempre saputo difendei-e. Ora, 

come fo ndamento ond' evergere tutto l' edi fizio, volea arrogarsi il diritto di 
accettare lo Scario nella persona che alla Superiorità andasse a grado. In ta l 
modo, a poco andare, la potestà Scariale si sarebbe riunita con quella del 
Capita nio e del Vicario; ed in tal modo tutto il Governo sare·bbe caduto in 

mano del Principato. Ma la cosa non era di si facil riuscita, finch è regnava 
concordia nd popolo Fiemmazzo. 

1) [D,t l tm;:o fas,i~olo, p~g. n-66]. 
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J98. La Comun it~, vedendo che il Principato operava per derogarle 
Ja libera elezione dello Sc.nio, prima b:i se della sua sussistenza, spedi i suoi 
Privilegi e consuetudini al . Trono, i111 plornndone grnzìosa n1tific:u:ione; e 
l'augusta impera trice Maria Teresa gl ieli confermò nel modo il pili ampio 
SOICO li 20 novembre 1765 1 , 

In tanto il primo maggio dello stesso anno fu eletto da lla Comunità lo 

Sc:1 rio nella persona di Giot"gio De Lug:111 di T èsero, e datane parte al Prin~ 

cipe di Trento 2 • 

Questi, in tesa la •detta elezione fa1ta di proprio moto (dal!.'.I. Comunità), fece 
rispondere dal suo Consiglio Aulico, che quest'uomo non può venir accettato 
per C.1po della Valle, e che per meao dello scrutin!o ne venga eletto un 
altro dai Regolani, èd in caso c0ntr;1 rio ne ve1:rebbe eletto uno ex officio ;, 

l a Comunità espose form almente la sua protesta : che non trovando nu!b 
da eccettuare nello Scario elcno, nè essendosi dedotta specificamente da l 
Consiglio Aulico alcuna cosa• cont ro Jc di lui personali qmil i!.ì, noll trova di 
pnss:1r a nuova elezione, nè è disposta d'accetta re un Deputato scariale eletto 
cx officio. Q uindi protesta contro ogni comrario attentato, ed aspetta quanto 
Sua Maestà si compiacerà di riso lvere. 

QJ.1esta protesta venne spedita al Governo d' Innsbruck da insinuarsi cx 

officio al Consiglio Aulico di Trento, e da inoltrarsi, con altri gravami, alla 
suprema risoluzione dell' 1mperatrice. 

11 Governo la insinuò al Vescovo sotto li 5 Agosto 1766 4. 

§ 199. Anche il Comune di CasteJlo, che sebbene sotto altra giurisdizione 
(dei Conti del T irolo], pure ne!r Economico aveva p:1rte ai beni comun:1l i, 
aveH fatto sentire i · suoi reclami . N'eb be, sotto il 27 giugno 1765, il grazioso 

rescritto, intimato all'Agente AL1lico de Schmid, ProcmUtore Vescovile Tren
tino : « Che Sua Maestà non vuole che venga ristretta b li berti d'elezione, 
o qualche altro diri:to competente nlb Comunit.'.1, o veng:mo imposti od 
ilument.tti i dazi >l 5. 

S 200. Per ora, riguardo all:i lvfaestà, ei-an gara.ntiti abbastanza i diritti 
e privilegi di Fiemme; ma un mal maggiore covava nella Valle. 11 seme 

delb discordia, che la superiorità avea saputo sp:ugere nella nostra Comunità 
(§§ 193 ·e 194) andava sempre prendendo radici più sode cd estese. Già questo 
.umo (1765) tre ville, Dajano, Varena e .Moena, staccatesi dall'avito potere, 

1) E,.:c;,i1mi Jd/a. C.mm11itri, p. 156-162. 

i) UJur...:1,.dù1i e J,{cmoric pro. 1'· 2,70. (Era, a ,1ud tcnipi, prind pC·Y<!iCUl'u i.l i Trc1ao Cri-

stoforo Siuo J.:' Noris, crcuto il 29 maggio 176), ~ lllOr to il 16 111~rzo 177GJ. 

3) J;:~cc;Jo11i ,!dia Comnuilti, p,1g. q7 . 

~) J::.:cc;;.fo1ri dc/1" Comu11i1d, 1mg. l.J.7• 

5) E u cz. io11 i della Com1111i1d, pag. 1 p. 

Ardiivio Uorico per 'l'ries lr, I' htrirr e il Trnl/i11<>. 
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ricusarono di obbedire_ agli ordini della Comunit..\. Questa, interposte in~farno 

le materne sue ammo ni1.ioni, si fece a procedere conforme al prescri tto del 

cap. 6 delle Cv1rnt!!/1tdi11i dc Co11wn, e trattò le dette Ville come co ntu111aci, 

e ie fece pignornre ogni ·g iorno. P(:rsistcndo quell e nella lor pervicada, ad 

om:1 che si raddoppiassero i pegni, la Comunità o rdinò che si procedesse a 

leva r loro i pegni per fo rza. 
Sorsero tutti i Regolani coi Saltari I ed altra gente; ed andati a Varcna 

e Dajano presero via le pignore in timat;! in t~Hlti mobili, bestiame e g rano 

per la somma di L 12001 che tanto impo rt.lvan le medesime, il cl i 20 no

vembre 1765. 
La turba esecutrice si rivo lse ora verso Moena. Gli abit:rnti di qnesl.t 

vilb, che avean già penetrato l'affare essersi fotto serio nelle due altre ville, 

s~ nza aspettare l'esecuzione1 si fecero incontro e s'obbligarono di pagare tutto 

l' importo delle piguore loro inti mate 2 • 

S 20[. "Le ville esecutate, fo rteme nte ind ispettite d'un tal trattamento, e 

mal soffrendo dover pagar tanta pena, si rivolsero .1 ll a Superiorità di Trento, 

onde ordinasse 1a restituzione de' pegni. Questa, non esitando punto ,, pro• 

teggere i suoi partitanti, mandò subito ordini rigorosissi mi alla Comunirù di 

rendere i pegni. Quest:t invece di restituir e, li vendette per p:igare le spl.:!Sl! 

incorse. L'affare YCnne porta to persino al Trono, che riconobbe per giusta. 

fa procedura dell'autorità comuna le, Ja quale no n :iveva agito che a no rma 

<le lle sue consuetudini e privilegi dal medesimo g ià confermati ;. 

§ 202. Le Controversie fra le Super io rità di T rento e la Comunità di 

Fiemme non conccrnevan soltanto il diritto di elegger lo Sca-rio, o la di lui 

1) [Le vii!.-, o i min ori Co muni .:ostituenti !;, Cu munit,i. Generale, si d1 i:1m,w,mo R,:gok I 

R cgo l1111i. cr:1no di due! sort,1: R ~go l11J1i di Rtgola, c:1pi ,klle $ingole ,•illc, e R cgvl,wi ,li C.m111 11 , uprcs• 

s;1meme eleni nclk Regole pc-r servir di consiglieri :i. Ilo Sc:1rio nel governo de lla Conrnnit.\ Gcuc

ra le. An.:he dei Sa/lari s':1\'c\·:1110 due spc:.:ie; i 9 Sa/Mri di Co1111111, :1. mi spettava J i :1\•cr custoJia 

dc' bc:ni comunali, dc' pascoli, bosd1i c.:.:., e d'eseguire gli ordini dd Sc:11:110 S.:arìctlc; poi i S,,lla.-i 

di Reg11!11, inc:1riuti di cusiodire i beni r cgol:i.ni, e dc' vidui, e di eseguire gl i orJ ini dci Rcgolaoi. 

La voce Saltara risa le a l L1tino dass ico S,r/lrrnrirr>, d1c signifi.:av<1. custode di boschi, o ,l'un snl!01 ;;. 

Più tardi, fr:1 i Longobardi in ispede, i! S,r/1ari11, fo un uflìd1dc snb:1!tcrno incari.:,110 di_ tcncr Cli· 

nodia cd ordine nei pascoli ·e nei boschi dei Comm,,r.:,1ni, o ddb Co munità. Il norn s: ,li sn ll,ir, 

sallù, si usa tnuavb nd T r<: ntino per indi.:;,re un guar,bbosd1i, e più spesso ,111 .:or;, una gm1rdia 

dc' campi al tempo delb vcndcmmi:1.]. 

2) Co11s1ul. e lrfem. pro. p. 1.70. Q uesta fo credo la prima e l'unica ,·Ql1a, in m i piil persone 

O Comuni s'ostarono comro :1.ll 'Au1orita legitt ima de llo S.::irio; che si può r igu:1rJ:1rc come il primu 

gr:ido di ribellione. Dall ':1\trit parte si può null' ostante ,·edere che non er:1. spento il rispe tto chc 

av,:vano vc:rso la loro parria amoriti; poich<' sebbene le vili ,: ,:u11tum:1.d fos5cro aizuu., dal1;1 Supc• 

rioriti, che aveit di.:biarato interden o lo Sc:1rio attuale Dc Lug<1.n, pure !' csccnziom, fu fa tt i s~·nz:i. 

rnniulto e senza opposizione violen1:1. 

3) Co11rnt!. e Mcmorii: pro. p. 270 e 271. 
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confernrn, ma ben anche molti a!tri <tnicoli, che si riferivano in ispezi~ al 
negozio del legname. Ma frattanto continuiamo b. contesa sulla elezione 
dello Scario. 

li primo maggio 1766 sì passò come al solito all'elezione del nuovo Scario 
ne ll:1 persona di Giuseppe Rizzoli di Cav.ilese. Egli era assai intendeme deg li 
affari comuml! i i ma perchè si mostrava zelan te nel sostenere i diritti della 
Va lle , fu tosto preso in m:1 hl parte dal Consiglio Aulico di Tremo, e dal 
p.ir tito de' Fie111rnazzi che a questo :i.deri va . Egli fu falsamente accusato avanti 

Sua Alte7.1.a, che gli, diede il bando perpetuo dal Principato. 11 Ri zza li prese 
ri co rso al Trono, ,b cui venne il Rescritto ch'esso debba esse r liberato e re~ 
vocato d,11 bando. 

L' ordin e di SL1a M.iestù restò ineSeguito; e nel mese d'ottobre venne , 
invece eli minat o d:ill'Uflìcio, perchè non era st:1.to eletto per iscrutinio, co m'era 
stato ordina to dal Governo d' Innsbruck . In sua ve.ce fu creato Giorgio Mo
rand ini di Pred:11.zo 1 • 

S 203. Non sì tosto il tfo randini ebbe in mano la verga della Comu
nitù l, che, pl'csi scco i due Scarj a111 eriori perseguitati dall a Superiorità di 

T rento, Delug.in e HiZ?.oli, tu:ti e tre si portarono a Vienna- per ottenere 
av:mti il Tro .-lo dell'Impera trice g\ustiz ia contro le c.t lu nnic, e protezione contro 

le prepotenze che il Princip:lto esercitava sullo Scariato. Ci volle bensl un bel 

pezzo finch0 venne loro acconbta l'udienza, e fincbè n'ottenne ro evasione. 
M:1 chi la du ra la vince; l'esito ne fu felicissimo. I due Scarj .tLlteriori furono 

dichi:irati innocen ti; il Rinoli libero dal b;indo. Il d,1zio del legname che dal 
Principe crn sta to inalzato a lire 3 per pezzo, fo ribnssato a tre quattrin i, ed 
inohre furono len ti molti altri gravami che la Superiorità ai Fiemmazzi 
.iveva sopraccaricati i , 

§ 204. Nello stesso anno 1766, li 2 gennaio, venne da Sua Maestà abb::is
sato un Ordine ,li Governo d' Innsbruck, da comunicarsi :il supremo Intendente 
delle Selve, per cu i si determinava la nonna giurisdizionale in materia dc' 
boschì e de l negozio de' legnami. 

Questo si ra pportava a due Sovrane Riso luzioni dei 27 luglio e 26 ottobre 

dell'anno antecedente, che dichia ravano l' Uffizio Supremale qual prima istanza 
nelle questioni speu:rnti il cara to dei legn:un i, f adacquazione, conto.ment~ e 

menatJ , e le controversie per gli oper,1j. « Ordinava che si dovesse procedere 

secondo il metod~. ante riore alle questioni insorte nelI1anno 1754, cosicchè 

1) Co11111d, e ,\1c111 ori~ pro. p. ljl. 

2) [Lo S, .11·io p01·t tll':l ,onic distintivo nna ,:,urna d'India, , on grosso pomo d'argent0, su 

,:ni era indso lo stcn1111t1 ,\ella Co munit:i). 

;) Cum11c/, e ,\fr111orfr pro. l'· 271, 



180 B. MALFATTI - MATERIALI PER LA ST ORIA DI FJE~L\IE 

J'antcriorc prov:no possesso ne sia qu ind i la regola ·di procedere secondo 

l'osservanza sin al lora praticata )) r. 

Inoltre il Governo aggiunge nel!a sua Rebzione, che da Sua Maestà gli 
fu ingiunto di dife ndere, proteggere e conservare con· efficacia gl i al-•itatori 

del la Valle nelle loro fra nchigie, privilegi, consuetudini, diritti e ra gioni sotto 

li 10 clementissimamente confermati. Quindi se b. Valle veni sse in ciò turbata, 

sia sern pre da inviargli la notizia, ma n_on da procedersi prepotentemente :i , 

Ecco da Sua J\faest.\ riconosciute per giuste le rn gioni ed ì privilegi del ht 
Comunità; ecco restituiti a Fiemme in rigua rd o .i i bosch i e legnami i di rit:i 

.intichi, anteriori al 175 4, come al principio delle contE'se. Ecco finalm ente 

escluso quasi del tutto l' intervento dell a potestà principesca in affari de' boschi 

e del negozio d,!' legnami. 

§ 205. 11 primo magg io fo eletto Sc:nio Mi cht!l Miscokl. Anche questi 
qual zelante sosteni tore dei diritti ddb Valle, ebbe la disgra1.ia d'i ncontrare 
l' indignazione del principato. Ove cova odio, non mancan pretesti di den igrare 

anche la rettitudine. Anche questo, non si sa perch t:1 fu bandito dal Principato. 

Egli, in compagnia di Giorgio Delllgan , quali deputati della Com u11i1,ì 
si portarono a Innsbruck, a proporre i g ra vami contro gli atte ntati tre11t ini. 

11 Governo li li cenziò a nome di Sua Maestà, insinuando loro che 11011 si 
mancherà dì proteggere la Comunit,\; che intanto abbino cura d'impedi re 

ogrii disordine, e l'introduzione di veruna novit.\; nè si debba pagare il daiio 
de' legnami, senza però intraprende r nulla prepotentemente (Dato in Innsbruck 

il 9 gennaro 1768) >. 
Il Miscolel se ne ritornò al Banco della ra gione, e ad onta dei maneggi 

del partito contrario, fini onorevolmente l'an \10 dd suo Uffizio -¼ . 

1) E.-.e, io 11 i ,le/111 Cmmmit,i, p. I)+ 

z) l:."cc,~fo1d ,frff,, Comrrnil,i, p. l )+ 

3) Etc(ì_Ìo11i ddln C, ,mwi1,/, p. 1.19, 

4) Co1uu~f. , ,\ fcm. prn. l'· l i l, 


