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“Censi e affittanze”: loro applicazione nel contesto storico, sociale ed economico - 

formazione degli atti - la figura del notaio rogante. (di Oliviero Franzoni) 
 

 
 

Durante il trascorrere dei secoli dell’età moderna i capifamiglia della Valle Camonica godettero della 
condizione - in stragrande maggioranza - di coltivatori diretti, ovvero tenutari e conduttori in prima 
persona di una manciata di poderi di limitata estensione, la cui lavorazione trovava integrazione 
nell’allevamento, nella selvicoltura e nello svolgimento di modeste attività di artigianato e di traffico 
mercantile. 

La diffusione della piccola proprietà fondiaria, unitamente all’uso civico riconosciuto ed esercitato sulla 
massa di beni indivisi posti in carico alle cosiddette vicinie, diventava fattore di stabilizzazione sociale, 
venendo l’ordine meglio garantito da un popolo di agricoltori proprietari delle proprie aziende, piuttosto 
che da una marea di lavoranti a giornata. 

I limiti morfologici del territorio e le ridotte possibilità economiche dei corpi sociali indigeni 
impedirono la concentrazione della proprietà nelle mani di pochi latifondisti, sbarrando nel contempo il 
passo alla nascita di un proletariato di braccianti, favorendo l’imprenditoria artigianale, diffondendo i 
commerci e facendo lievitare la scolarizzazione di base. 

Gli appezzamenti di terreno erano gravati dalle rate di tasse annuali (campatico) o quadrimestrali 
(taglie) da corrispondere al governo, dalle decime (risalenti ad antichi diritti feudali) che talvolta 
insistevano sui fondi coltivati (a beneficio di enti ecclesiastici o di famiglie nobili), dai canoni annui 
livellari derivanti dall’accensione di mutui (composti da interessi e quota di restituzione del capitale), da 
debiti per fornire la dote alle figlie, da elargizioni per onorare legati pii disposti dagli antenati. 

L’esistenza della proprietà terriera garantiva ai contadini la possibilità di accedere a forme di credito 
sicuro, grazie al normale ricorso agli istituti giuridici del livello e del censo. 

 
 
A partire dal XV secolo diversi pontefici si occuparono della materia al fine di scongiurare il pericolo 

dell’usura (sempre condannata dalla Chiesa) sotteso al maneggio del denaro. 
In particolare, la bolla di Pio V Cum Onus Apostolicae Servitutis, risalente al 1568, forniva una 

risolutiva sistemazione alla questione dei censi, intervenendo per tutelare il debitore ed evitare speculazioni 
finanziarie. 

La bolla ammetteva come lecito l’acquisto di una rendita annua imposta sopra un determinato terreno, 
consentita proprio perché tale rendita era reale e il bene oggetto del contratto era riconoscibile e 
identificabile entro propri delimitati confini, in grado di produrre frutti sufficienti a garantire il pagamento 
della rendita ceduta. 

 
 
Si poteva, pertanto, stipulare un contratto definito livello affrancabile, costituito da vendita fittizia dello 

stabile che veniva contestualmente reinvestito a favore del debitore chiamato per questo a onorare un 
canone annuo: il livellario poteva sollevarsi dall’impegno pattuito versando l’intero capitale e 
corrispondendo gli interessi maturati (ovviamente, se il debitore non aveva a disposizione il denaro 
necessario correva il rischio di perdere il bene). 

 
 
 

 
Altro simile contratto ammesso era il censo, con il quale si vendeva a terzi, secondo un prezzo 

prestabilito, il diritto di ricavare una rendita annua a carico di un fondo: in pratica si concedeva al 
proprietario di un immobile una certa somma in contante, garantita dall’immobile medesimo, con l’obbligo 
di riconoscere un interesse annuo. 

Il censo era redimibile restituendo l’intero capitale e saldando gli interessi: di norma il tasso oscillava 
tra il 5% e il 6%, con punte massime dell’8%. 

Il debitore del censo non perdeva il diritto di proprietà sull’immobile oggetto del contratto (a meno di 
eventuale sopravvenuta incapacità di versare l’affitto) ed aveva il solo obbligo di corrispondere il canone 
annuale, quota che aveva il vantaggio di restare costante e fissa nel tempo e quindi di solito sopportabile 
anche per un bilancio famigliare in ristrettezze; d’altro canto, il creditore, acquisendo il diritto a incassare 
annualmente il censo, incamerava tranquillamente una rendita che - se pure a rischio di concreta 
svalutazione nel tempo - non presentava alcun onere particolare. 

I censi venivano accesi per far fronte a svariate necessità: acquisto di sementi, provvista di dote alle 
figlie, spese per onorari a medici e avvocati e per medicinali, per pagare le tasse, per chiudere partite di 
contenzioso giudiziario o per redimere gli effetti di condanne pecuniarie, per avviare figli e nipoti alla 
formazione professionale o allo studio. 

Ad esempio, nel 1714 la signora Aurelia Pasinelli di Angolo, vedova di Goffredo Laini Mocetti, avendo 
bisogno di denaro contante per acquistare un cavallo da assegnare al figlio Bartolomeo affinché lo stesso si 
potesse esercitare in qualche attività utile a guadagnarsi il pane per sé e per la famiglia, accendeva un 
censo con il canone annuo di 15 lire sopra un fondaco esistente in casa propria, sita in Somma Villa di 
Angolo, cedendolo per il capitale di 250 lire al nobile Marc’Antonio Albrici. 

Denaro contante ne circolava in misura molto contenuta e i villici dovevano spesso ricorrere al sostegno 
dei Monti di pietà che in genere prestavano sementi e granaglie, con la restituzione del quantitativo 
assegnato, molte volte senza interesse: nel 1652 il gentiluomo Bono Tosini mise a disposizione del 
pubblico la somma di duecento scudi al fine di fondarne uno nella terra di Angolo. 

A volte anche i comuni erano costretti ad accendere mutui per far fronte alle spese, rivolgendosi 
frequentemente alle pingui casse delle confraternite depositarie di sostanziose donazioni. 

Nella primavera del 1650 la comunità di Angolo, avendo ottenuto dal capitano di Brescia Andrea Dolfin 
l’autorizzazione a contrarre debiti fino alla concorrenza di 750 scudi, inviava a Brescia i propri procuratori 
Giovan Paolo Bassanesi e Giovanni Chinali incaricandoli di acquistare una congrua quantità di “miglio 
della monitione” della città di Brescia per “sovenir alla povertà, et grande bisogno di quei poveri habitanti 
in questa carestia così calamitosa per mantenerli in qualche vigore”. 

Per pagare la provvista con moneta fresca i procuratori erano delegati a stipulare un regolare atto di 
censo, con il “magnifico” signor Giovan Battista Ruffinello, oste in città nella contrada sopra la piazza 
delle Pescherie nuove, da cui ricevevano subito il relativo capitale pari a 3075 lire, in oro e argento, da 
restituire in cinque anni, al saggio del 6%, comportante la rata annua di 184 lire e mezza, da versarsi in 
soluzioni semestrali. 

A garanzia dell’effettiva solvenza, il comune di Angolo presentava la montagna di Vareno, copiosa di 
pascoli, i cui frutti venivano ritenuti pienamente “habili, et suficienti à sostentar il carico” derivante 
dall’accensione del prestito. 
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I contratti di locazione agraria stipulati nell'ambito della giurisdizione camuna durante l’antico regime, 

con scadenza a San Martino o al Carnisprivium (la Quaresima) o a Sant'Andrea, presentano spesso la 
clausola secondo cui l'immobile oggetto dell’affittanza viene dato “a megliorare et non deteriorare”. 

Al conduttore era concessa la facoltà di effettuare ogni operazione idonea ad accrescere la produttività e 
a perfezionare l'assetto del fondo (sistemazione di muraglie e di viali di accesso, messa a dimora di siepi, 
piantagione di novellame da frutto), evitando interventi che potessero arrecare pregiudizio all'immobile.  

L'atteggiamento costituiva, accanto ad una evidente forma di tutela della proprietà privata, lo sforzo di 
conservare integro un fondamentale patrimonio capace di fornire reddito e sopravvivenza e, nel contempo, 
mirava all'obiettivo di rispettare l’assetto ambientale e naturale. 

Talvolta, nella stesura si ricorreva alla raccomandazione a carico del fittavolo di comportarsi nei 
riguardi del terreno ricevuto in godimento con l’amore del buon padre verso i figli. 

Non sempre i fittavoli, alle prese con l’occorrenza di far quadrare i rendiconti domestici, tenevano un 
contegno aderente al dettato contrattuale, costringendo la parte lesa a ricorrere alla giustizia ordinaria o ad 
arbitrati. 

È il caso, ad esempio, del villico Francesco Pellegrinelli di Capo di lago, che nel 1706 riceveva in 
affidamento triennale da Giovanni Gregorio Morelli di Vilminore di Scalve una tenuta dislocata nei pressi 
del lago Moro, coltivata a vigneto e cereali, interrotta da prati con olivi, noci, fichi, salici e castagni, 
boscaglie di roveri e siepi, e un caseggiato rurale a servizio dell'azienda. 

Secondo l'accordo, il fattore era “tenuto et obligato, in pena d'ogni refattione, lavorare detta possesione 
in buona forma al praticato del paese (fedelmente osservando sempre li statuti di Valle Camonica) et tener 
le raggioni della medesima et che non possa per patto alcuno condur né portar via, né per altra persona, 
patussi, fieni, strami, foglie, lettami, et spender ogni cosa per benefficio della medema et che non possa 
ingerirsi a tagliare legne del boscho né altra sorte di arbori in detta possesione et che sia tenuto detto 
massaro haver buona custodia di detto boscho che non sia dannificato”. 

Il Pellegrinelli doveva corrispondere ogni anno “la mettà del uva o vino a piacimento del signor 
patrone” ed in più “pes dodeci uva cernita”; inoltre, “un animale porchino di pes 13 morto, una cargha 
formento di quarte 14 netto e secco, panico pesto quarte quattro et orzo pesto quarte quattro, castagne di 
rizzo quarte 10, oglio buono la mettà faranno, come ancora delle noci”. 

L'affittuario si impegnava a “piantar viti ove sono falate, far inserte di olive ogni anno, inserir salici e 
castagne, mantener li muri”, condurre “a gratis li coppi” per le necessità dei tetti del fabbricato. 

Nel 1717 il proprietario contestò al fittavolo una serie di danni inferti al fondo, rimettendosi, per 
ottenerne rifusione, all’avvocato Marc'Antonio Albrici di Angolo, assistito dal notaio Lorenzo Camanini. 

Il colono venne accusato di aver sottratto “brassa quattro patuzzo e forsi ancora in maggior quantità, 
grasse benne n° 12, legnami da far cercoli n° 50, circa n° 30 pertichette di rovere novelle cernite per il 
bosco e tagliate con mala forma e con grave danno, circa n° 60 tra stampiedi e colonelli di castagna, una 
bella filaruola di castagna, quattro canteri di castagna buoni, una bella colonna di noce, herba streppatura 
mazzuoli n° 5, un bel legno d'oliva buono per sostegno del tinazzo, la paglia della semenza di due quarte 
qual doveva restar su il luogo per far le grasse, stroppe circa pesi 16 tagliate malamente avanti Santo 
Martino, con rizio anche di far seccar le piante, fascine d'argelli (maggiociondoli) n° 200”; inoltre il 
Morelli chiese al locatario un “resarcimento per haver per il corso d'un mese incirca pasturato con quattro 
capi di bestie grosse anche ove dovevasi tagliar il fieno grasso, danno portato da due bovi andati per il 
corso d'una settimana pasturando ove dovevasi segar l'herba da spandersi su il luogo per far le grasse, il 
danno di tre muri gettati a terra e distrutti con sprezzo due volte havendo anco precipitati a basso da 
lontano li sassi, danno portato ad un inserto di castagna dal qual con sprezzo sono stà levati li germoglii, 
danno per haver fatte seccar tre piante de fichi, due de quali pestati malamente con sprezzo e l'altro ruscato 
per affatto al piede”. 
 
 

 
I documenti notarili relativi a compravendite, affittanze, accensioni di mutuo prodotti nella Valle 

Camonica d’età moderna presentano un impianto omogeneo che si afferma e codifica soprattutto a partire 
dalla fine del Trecento - inizi del Quattrocento -. Molti istrumenti portano in epigrafe una breve 
indicazione che ne inquadra l'oggetto. 

La parte iniziale si apre con l’invocazione verbale “In Christi Nomine Amen”, seguita dalla datazione, 
composta dalla data cronica (anno, indizione, giorno e mese) e da quella topica (luogo, con specificazione 
della sede ove il rogito viene steso - studio del notaio, caminata della casa comunale, abitazione privata -, 
della contrada urbana o località campestre, del paese o del censuario). 

Vengono poi precisate la presenza dell'eventuale notaio assistente o secondo notaio (che interviene a 
corroborare il contenuto dell’atto) e la notitia testium, ovvero la comparsa di almeno due testimoni che 
dichiarano di conoscere le parti. 

Nel testo vero e proprio sono specificati il nome del venditore o proprietario dell'immobile, la sostanza 
del contratto, il destinatario, ubicazione, descrizione catastale e superficie del bene oggetto dell’atto. 

Nella sezione finale compaiono il segno del tabellionato e la formula di sottoscrizione del notaio 
rogante, con la menzione della tradizione (se si tratta di copia autentica o autenticata) e di eventuali glosse 
e correzioni marginali. 

I notai erano diffusi in maniera capillare, dispersi a rogare in quasi tutte le contrade e iscritti a un 
collegio autonomo - avente giurisdizione sulla Valle - che contava un massimo di 120 professionisti 
iscritti. 

Ultimata la preparazione scolastica e acquisita adeguata padronanza della lingua latina e delle 
cognizioni legali necessarie per la redazione di atti e testamenti, i notai camuni venivano proclamati tali a 
Brescia, nella residenza dei Rettori veneti, dopo aver terminato un periodo di apprendistato presso un 
notaio già abilitato e aver superato un severo esame di stato. I candidati dovevano essere di ottimi costumi, 
di onesta condizione e di buona fama. 

L’ottenimento del tabellionato (il sigillo personale, registrato nella matricola notarile) li autorizzava 
all’esercizio della professione, attenendosi per i loro compensi alle tariffe vigenti a livello locale: erano 
inoltre obbligati a segnare le minute degli atti rogati su appositi protocolli muniti di bollo governativo e 
soggetti a revisione annuale. 

Svolgevano anche le funzioni istituzionali di cancellieri, tesorieri ed esattori delle comunità, di 
impiegati presso famiglie in vista come fattori, economi, scrivani, di precettori di grammatica e rettori di 
pubbliche scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
Segni del tabellionato notai: Costanzo Albrici, Giacomo Balsamini, Giovan Francesco Federici e Pietro 
Pizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segni del tabellionato notai: Bernardino Camanini, Giovanni Castellani, Francesco e Lorenzo Federici. 


