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Nobili e mercanti, cives e forenses nelle ammissioni
al Collegio dei Giudici

di Chiara Porqueddu

Attraverso l’esame di materiali inediti e in particolare degli atti dei processi per l’ammissio-
ne al Collegio dei giureconsulti di Pavia, si è cercato di far luce sulle modalità effettive, spesso in
contraddizione con la normativa, usate dall’istituzione per cooptare nuovi membri.

Prima di affrontare il tema qui proposto, è bene ricordare brevemente cosa sia il Col-
legio dei giudici e le principali funzioni di cui è stato investito nel tempo. Fin dalle origini
esso ricoprì un ruolo determinante nell’ambito civico, così che già gli statuti comunali
duecenteschi, come sappiamo da Maria Carla Zorzoli, prevedevano la partecipazione del
Collegio alla vita pubblica della città, attraverso l’impiego per determinati  incarichi esclu-
sivamente di suoi adepti . Sarà poi lo statuto voluto da Gian Galeazzo Visconti nel 1393 a
regolamentare il rapporto fra città e Collegio, attribuendo ai membri di questo precisi com-
piti di interesse pubblico; ovvero il controllo e il coordinamento di tutti gli statuti e degli
ordinamenti delle varie località del distretto di Pavia. Ai membri del Collegio sarà riservata
una serie di funzioni inerenti l’amministrazione della giustizia civile tra le quali è particolar-
mente importante quella di giudici di appello per tutte le cause del contado. La normativa
visconteo-sforzesca sarà fatta propria, rivestita di un maggior rigore formale, dalle Nuove
Costituzioni del 1541. I vari interventi legislativi sanzionavano in definitiva la presenza di
dottori collegiati in tutti i settori in cui si amministrava la giustizia cittadina; il fatto poi che
ad essi fossero riservate  le più elevate funzioni della professione legale, fa ben comprendere
il prestigio che il Collegio aveva assunto nel tempo, divenendo meta ambita della nobiltà
locale. A ciò si aggiunga che la città riservava ai suoi affiliati alcuni posti di rilievo nell’am-
ministrazione comunale: in particolare gli abati di provvisione, ai  quali spettava di dirigere
di bimestre in bimestre l’organo addetto all’amministrazione civica ordinaria e si può dire
che avessero in mano le leve del potere, dovevano essere sorteggiati fra dottori di Collegio.1

Al Collegio dei giudici, come a tutti i collegi professionali, competeva l’organizzazione
della professione, in questo caso quella legale; trattandosi di professione privilegiata, esso
doveva però fungere da filtro selettivo, limitando l’accesso solo a individui dotati di partico-
lari requisiti, in ciò differenziandosi nettamente, come ha messo in luce Elena Brambilla, da
qualsiasi tipo di corporazione di mestiere, il cui presupposto è invece la matricola aperta,
ovvero la possibilità per chiunque di accedervi senza limite di numero. I criteri adottati dal
Collegio, codificati per selezionare i propri componenti a numero chiuso o comunque rigi-
do, si fondano non sul merito, ma esclusivamente su nascita e rango. In tal modo esso
finisce con lo svolgere una forma di controllo della mobilità sociale e di nobilitazione dei
suoi adepti, sostituendosi  progressivamente all’Università regia nella facoltà di reclutare i
togati destinati agli incarichi pubblici. L’introduzione da parte del Collegio di requisiti di
nobiltà ed astensione dalle arti meccaniche e vili per la cooptazione al proprio interno aveva
come inevitabile conseguenza la preclusione per i dottori dell’Università che ne fossero privi
di accedere alle cariche togate, con inevitabile esautoramento dell’Università stessa.2

Il perchè in epoca spagnola si sia verificato lo spostamento del controllo su tali cariche
dall’Università regia al Collegio professionale è stato interpretato quale frutto del processo
di destrutturazione dello Stato regionale, verificatosi proprio con l’avvento degli spagnoli,

1 Cfr. MARIA CARLA ZORZOLI, Il Collegio dei Giu-
dici di Pavia e l’amministrazione della giustizia. Le basi
normative dello Statuto Visconteo alle Nuove Costituzio-
ni, in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”,
LXXXI (1981). Si veda inoltre la lunga e articolata re-
lazione presentata al Collegio nel 1768 da alcuni suoi
membri, incaricati di ricostruire la storia del Collegio
stesso, nella quale, attraverso alcuni indizi, essendo state
distrutte nel saccheggio della città del 1527 quasi tutte
le scritture antiche, si fa risalire l’origine dell’istituzio-
ne alle leggi longobarde e caroline, riprese poi  nella
costituzione di Lotario [Statuto e storia del Collegio, in
Archivio di Stato di Pavia (d’ora in poi ASP) ,Universi-
tà. Collegio dei giudici, c. 47].

2 Cfr. ELENA BRAMBILLA, Il “sistema letterario” di
Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall’età
spagnola alle riforme teresiane, in Economia, istituzioni,
cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, a cura di
ALDO DE MADDALENA, ETTORE ROTELLI, GENNARO

BARBARISI, Bologna 1982, v. III, p. 107 sgg.
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col conseguente  venir meno della corte ducale e l’allontanamento del centro del potere. Ciò
avrebbe indotto i collegi professionali, in quanto espressione delle autonomie cittadine, ad
occupare i  larghi spazi vacanti della giurisdizione regia.3

A Pavia, la tendenza del Collegio dei giureconsulti a stringere i ranghi con l’introdu-
zione di più severi criteri di ammissione, in particolare concernenti il non esercizio di arte
vile, sembra la risposta dell’aristocrazia cittadina all’ordinamento emanato da Carlo V l’11
maggio 1549; questo dava alla città un nuovo assetto politico-amministrativo, fondato su
un ceto di potere notevolmente allargato, fino a comprendere esponenti del mondo artigia-
nale oltre che numerosi rappresentanti dei mercanti e delle professioni minori, quali il
notariato.4 Il nesso fra comportamento del Collegio e ampliamento del consiglio cittadino
diventa palese con l’introduzione  di nuovi requisiti nella riforma dello statuto del Collegio
del 1554; si stabiliva infatti che, per la cooptazione, si dovessero dimostrare, oltre alla legit-
timità dei natali e allo stato laicale, sessanta anni di abitazione continua in Pavia e contado
e il non esercizio di arte o ufficio vile esteso oltre che al padre all’avo del candidato se
vivente.5 Ben presto sorsero problemi destinati a crescere vieppiù nel tempo; com’era
prevedibile le casate decurionali, anche quelle che non esercitavano nobilmente la mercatura,
pretesero che i loro candidati fossero accettati nel Collegio, ritenendo prova inconfutabile
di antica nobiltà l’iscrizione al catalogo del 1549.

Chiedono l’ammissione, e spesso la ottengono per intercessione del Senato o del go-
verno, anche dottori non di casata decurionale di origini discutibili. Ad esempio fa doman-
da di cooptazione Melchionne Scotti del Borgo Ticino, dove abita col padre Guniforte
causidico. Dalla requisitoria del Collegio si capisce chiaramente che il nonno, morto da
quaranta anni, era dedito ad arti vili. Non sono state neppure prodotte sufficienti prove di
antica nobiltà della famiglia, che si pretende di fondare solo sui sessanta anni di abitazione
e l’astensione da arti vili del petente e del padre, oltre che sul legame di parentela con
l’omonima casata nobile di Piacenza.6

Di fronte alla ripulsa del Collegio lo Scotti si rivolge puntualmente al Senato che,
come in altri casi, ben presenti all’interessato il quale dichiara di far riferimento a “multa
exempla”, fa applicare lo statuto; dopo una causa che si intuisce essere stata piuttosto lunga
oltre che certamente travagliata, l’alto tribunale stabilisce che il petente venga ammesso.7 A
niente sono valse le proteste dei giudici e le ragioni addotte in contrario, che vale tuttavia la
pena ripercorrere brevemente, perchè mettono a fuoco gli intenti che il Collegio va matu-
rando e che saranno realizzati subito dopo con una nuova riforma.

Si chiarisce che lo statuto del 1554 è stato fatto, adeguandosi ai Collegi delle altre città,
principalmente per introdurre il requisito di nobiltà, che doveva diventare “seminarium
nobilitatis”, incitare cioè i giovani a studi che avrebbero loro portato particolari privilegi. E’
pertanto inconcepibile la mescolanza con “ignobili”, inevitabile se si applica alla lettera la
norma secondo la quale si deve tenere conto dell’esercizio vile dell’avo qualora sia vivente; se
infatti è morto da pochi anni, si può dire che si tratta di nobiltà acquisita “ictu oculi”,
annullata dalla così recente memoria dell’esercizio vile, mentre lo statuto fa riferimento
all’ascendenza nobile della parentela intesa in senso molto più ampio. D’altro canto il padre
del candidato è procuratore, professione che per i Doctores non è nobile e al massimo può
essere  considerata neutra; in ogni modo, quando la parentela manca del requisito, a loro
parere “non potuit per procuratoris exercitium nobilitari”.8 In definitiva si propone, come
“novum et necessarium requisitum ut ad sensum patet”, che d’ora in avanti si possa ammet-
tere la memoria recente di arte vile, solo se la famiglia è nel complesso da considerarsi
nobile, e quindi se almeno il padre è esente da qualsiasi eccezione.9

Quasi si muovesse sulla spinta di quest’ultima vicenda, il Collegio corre ai ripari, rifor-
mando nel 1588 il proprio statuto con un Ordo novissimus circa ingressus Collegij. Ricalcan-
do lo statuto milanese del 1575, si portano a cento gli anni di abitazione in città o nel
Principato richiesti per l’ammissione e soprattutto si stabilisce che i candidati debbano pro-
venire “ex antiqua et antiquitus nobili Familia”. Il nuovo ordine imponeva poi che non vi

3 Si vedano in tal senso CESARE MOZZARELLI, Strut-
ture sociali e formazioni statuali a Milano e Napoli tra
’500 e ’700, in “Società e Storia”, 31 (1978), p. 450
sgg.; BRAMBILLA, Il “sistema letterario” cit. , p. 80 sgg.

4 Cfr. Ordines pro regimine celeberrimae Reipublicae
Ticinensis, delle cui edizioni cinque-seicentesche si tro-
vano diversi esemplari in Archivio Storico Civico di
Pavia (d’ora in poi ASCP), Archivio comunale, parte
antica (d’ora in poi p.a.) , c. 455. Sulla genesi del nuo-
vo ordinamento e sulla nuova composizione del ceto al
potere che ne derivò cfr. CHIARA PORQUEDDU, Mercan-
ti e patriziato a Pavia nella seconda metà del XVI secolo,
in Lombardia borromaica Lombardia spagnola 1554-
1659, a cura di PAOLO PISSAVINO e GIANVITTORIO

SIGNOROTTO, Roma 1995, pp. 515-36; EADEM, Istitu-
zioni e società tra l’inizio del dominio spagnolo e la fine
del dominio austriaco, in Storia di Pavia, v. IV, t. I,
Milano 1995, pp. 26-39.

5 Cfr. Statuta et ordines tam veteres quam novi illu-
strissimi et venerandi Collegii, illustrissimorum
Dominorum Doctorum Nobilium et Judicum inclitae
civitatis Papie. Accedit ejusdem collegii privilegia, Papiae
1735, rubr. XXXVIII-XXXIX.

6 Cfr. processo per l’ammissione di Melchionne
Scotti, 24 maggio 1589, in ASP, Università. Collegio
dei giudici, c. 36.

7 Cfr. sentenza del Senato, nella quale sono rias-
sunte sia la supplica dello Scotti che la requisitoria de-
gli avvocati del Collegio, 23 gennaio 1589, ibidem.

8 In effetti la provvisione aveva stabilito, a propo-
sito dell’ufficio sia di notaio che di procuratore, che
“non fa nobile quello che lo essercisse, è ben vero se
quello che lo essercisse si trova ad essere nato nobile
che ritiene la Nobiltà sua [....] . Per il contrario il notaro
et procuratore nato di persona vile è reputato vile
anchor che habbi patrocinio  di persone nobile (cfr.
decreto della provvisione di Pavia, 11 luglio 1587, in
ASCP, Archivio comunale, p. a. , c. 31). Del tutto simili
le disposizioni vigenti in materia a Milano (cfr.
MOZZARELLI, Strutture sociali cit., pp. 446-8).

9 Va precisato che le affermazioni dei giudici del
Collegio, pur riportate in un documento del gennaio
1589, devono necessariamente risalire a prima del 23
agosto 1588, data della pubblicazione della riforma
statutaria, che sembrano quasi aver ispirato e che cer-
tamente non era in vigore durante il processo per lo
Scotti. Forse perchè introdotto dopo che la causa in
Senato era avviata da tempo, si deve rilevare che il nuovo
ordine non viene tenuto in considerazione al momen-
to successivo della sentenza definitiva.
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fosse neppure memoria che il petente, il padre o l’avo avessero tenuto, come si suoleva
dire,“bottega aperta” o comunque partecipato personalmente al commercio; in tali casi si
precisava che non potesse giovare all’aspirante neppure la qualità decurionale, con le parole:
“etiam quod talis forte esset de consilio generali ipsius civitatis”.10

Col tempo il consiglio civico adotterà gli stessi criteri selettivi per la cooptazione dei
suoi membri, per cui già alla fine del ’500 sembra che l’appartenenza a casata iscritta nell’al-
bo cittadino e il ricoprire il seggio consiliare costituisca una garanzia e un titolo sempre più
influente per l’ammissione al Collegio, anche se mai decisivo.11 Ancora alla fine del ’600 il
dottore Giulio Sannazzaro poteva sottolineare, così motivando la repulsa alla richiesta di
essere accolto nel Collegio del dottor Ludovico Negri, di famiglia decurionale, ma in passa-
to dedita alla mercatura, che gli ordini della città sono diversi, “nam multi recipiuntur in
Collegio qui non admittuntur inter Consiliarios et multi connumerantur inter consiliarios,
qui non admitterentur in Collegio”, giacchè, per precisa indicazione dello statu-
to,“Decurionatus munus non influere in collegium”.12

Anche se non perfetta, si sarebbe tuttavia realizzata col tempo fra appartenenti al Col-
legio e aristocrazia decurionale una notevole consonanza e complicità, tale da suscitare le
vive reazioni di decurioni mercanti. E’ significativa in tal senso la supplica sporta da Gaspare
Borroni, appartenente a famiglia dedita alla mercatura di panni di lana per antica tradizione
e che ha continuato l’attività a lungo dopo l’iscrizione al catalogo del 1549; egli chiede che
la sua “appellatione” nella causa dibattuta in Senato “sia commessa a un Dottore di Collegio
esclusi quelli delle casate c’hanno voce nel consiglio generale”, in quanto sospetti. Non si sa
come la vicenda sia andata a finire, perchè, dopo che il Senato ha accolto la richiesta del
Borroni, la città invita il proprio oratore a impegnarsi per tutelare i diritti dei dottori di
casata decurionale, affinchè non si verifichi l’esclusione, “per essere contro il solito et cosa
troppo essemplare”.13 Sappiamo bene che comunque il processo di aristocratizzazione delle
due istituzioni procederà d’ora in poi di pari passo.

D’altro canto, pur verificandosi una progressiva convergenza fra consiglio decurionale
e Collegio professionale  per quanto riguarda la preclusione verso le arti vili - e sarà pratica-
mente automatica l’ammissione dei dottori collegiati nei consigli cittadini, quando appar-
tengano a casata decurionale -, nel Collegio continueranno ad entrare persone escluse dal
reggimento civico in quanto “forensi”. In questo senso il Collegio di Pavia si differenzia da
quello di Cremona, col quale pure ha numerosi tratti in comune, poichè quest’ultimo è
riservato esclusivamente a discendenti da antica famiglia nobile della città, figli legittimi di
cittadini oriundi, come dovevano dimostrare di essere loro stessi.14

10 Cfr. Statuta et ordines cit., rubr. XXXXII-
XXXXIII. La riforma del 1588 è stata presentata sotto
forma di supplica al Senato (in ASCP, Archivio comu-
nale,  p.a., c. 31) ed è stata approvata il 23 agosto 1588.
Cenni ai contenuti delle due riforme dello statuto in
MARIA CARLA ZORZOLI, Università, dottori e giureconsulti,
Padova 1986, p. 144 e in Statuto e storia del Collegio
cit. Un’ampia disamina delle due riforme è contenuta
nello scritto del giurista nonchè patrizio pavese Giu-
seppe Gaspare Belcredi, Osservationi necessarie per la
interpretatione dello Statuto dell’Ill.mo Collegio delli Giu-
dici di Pavia sotto al numero 42, conservato in ASCP,
Legato Marozzi, c. IV, su cui ci siamo soffermati in al-
tra occasione (cfr. PORQUEDDU, Mercanti e patriziato
cit., pp. 545-6). Sulla riforma dello statuto del Colle-
gio di Milano cfr.  MOZZARELLI, Strutture sociali cit., p.
452 sgg.

11 Riguardo ai criteri selettivi adottati dalla città
per l’ammissione alle cariche pubbliche e ai consigli,

che portarono al progressivo ridursi delle casate
decurionali, ridotte a cinquantaquattro nel XVIII seco-
lo, cfr. ANNA GIULIA CAVAGNA, L’”agire patrizio”. Mate-
riali e riflessioni sull’evoluzione oligarchica di una città
dominata, in “Bollettino della Società di Storia di Pa-
tria”, LXXXVI (1986) , pp. 124 sgg.; PORQUEDDU, Mer-
canti e patriziato cit. , con particolare riferimento al-
l’applicazione del concetto di arte vile.

12 Cfr. la motivazione stesa da Giulio Sannazzaro
contro il dottor Ludovico Negri, s.d., ma seconda metà
del ’600, contenuta negli atti del processo di un altro
Ludovico Negri, la cui domanda di ammissione è pure
respinta, perchè secondo gli esaminatori del Collegio,
non ha dato prove sufficienti di abitazione continua
della sua famiglia per cento anni in Pavia e contado nè
che gli antecessori non svolgessero arti vili (11 marzo
1693, in ASP, Università. Collegio dei giudici, c. 29).

13 Cfr. lettera degli abati di provvisione all’oratore
del 30 maggio 1597 (in ASCP, Archivio comunale, p.a.,

c. 387), in cui gli si riferisce l’episodio e lo si sollecita
ad agire. Della famiglia Borroni sappiamo che il 26
agosto 1513 viene approvata dalla provvisione l’iscri-
zione alla matricola mercantile di Francesco (cfr. ASP,
Amministrazione della città e Principato di Pavia, c.
15697); questi figura tra i mercanti di panno che han-
no contribuito nel 1522 all’addobbo di Strada Nuova
in Pavia ( lista del 15 marzo 1522, in ASCP, Archivio
comunale, p. a. , c. 509); suo figlio Giovanni Battista,
decurione nel 1549 e ancora dal 1553 al 1560 (cfr. le
Riformationi del consiglio generale che si facevano con
cadenza quasi biennale, ibidem, cc. 17 ss), è entrato a
far parte del Collegio dei mercanti nel 1546, ottenen-
do l’approvazione della matricola con delibera
consiliare del 7 dicembre 1554 (cfr. ASP, Amministra-
zione della città e Principato di Pavia, c. 15702) e nel
1551 e nel 1560 è eletto Console di giustizia dei mer-
canti (cfr. rispettivamente c. 17 e c. 21, Archivio comu-
nale, p.a., in ASCP). Nel 1561, essendo Giovanni Bat-
tista colpito da male incurabile, viene sostituito nel
seggio consiliare dal fratello Filippo, anch’egli mercan-
te, cui viene confermata l’immatricolazione il 12 no-
vembre 1567 ( ASP, Amministrazione della città e Prin-
cipato di Pavia, c. 15698). Nel 1584 , appena compiu-
ti i trenta anni, ricopre il seggio, rimasto vacante per
tre-quattro anni, Gaspare (le notizie sugli
avvicendamenti dei Borroni nel consiglio civico sono
in ASCP, Archivio comunale, p. a. , c. 558). Il 26 feb-
braio 1590 viene iscritto al Collegio dei mercanti un
altro esponente della famiglia Borroni, Francesco (cfr.
RENATA CROTTI PASI, La matricola dei mercanti di Pavia,
Pieve del Cairo (PV), dicembre 1979, p. 115).

14 Cfr. ALICE PIZZOCARO, Potere e ricchezza di
un’élite aristocratica lombarda, in “Archivio Storico Lom-
bardo”, CXX (1994) , p. 234.
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Riguardo alla discriminazione per le arti vili, il Collegio dei giudici cremonese tra
1576 e 1619 adotta gli stessi criteri restrittivi, estendendo a padre e avo del candidato il non
esercizio di attività meccaniche e ignobili; ma diverso è il rapporto in questo senso col
consiglio decurionale. Come è noto, infatti, a Cremona è prevista una rappresentanza di
mercanti nell’amministrazione civica, anche se esigua e destinata a ridursi vieppiù nel tem-
po per i continui attacchi delle famiglie aristocratiche; essa è diretta espressione dell’Univer-
sità mercantile, cui spettano le nomine dei candidati e che, pur con risultati spesso
insoddisfacenti, combatterà fino a Settecento inoltrato per difendere i diritti del Corpo.15

Qui la situazione è decisamente più chiara; nel decurionato pavese invece i mercanti sono
mescolati ad esponenti dell’aristocrazia terriera e spesso, all’interno di una stessa casata,
affiancano giureconsulti e notai.

Per questi motivi, tanto il requisito del non esercizio di arte o ufficio vile quanto quello
dell’abitazione saranno usati dal Collegio dei giudici in modo del tutto  discrezionale, quali
mero strumento per arginare le possibili pretese dei nuovi decurioni; homines novi, dei quali
alcuni sono cives di recente acquisizione, ovvero persone giunte a Pavia nel flusso di
inurbamento seguito all’assedio del 1525 e alle temperie della guerra, e non pochi altri sono
artigiani o mercanti arricchiti, ma provenienti dagli strati bassi della società. Questi ultimi,
scremati dalla massa degli antichi populares, erano stati assorbiti nel decurionato pavese con
il nuovo ordinamento del 1549, probabilmente proprio per controllare le pressioni prove-
nienti  da quella parte della popolazione e al contempo cancellare ogni forma di rappresen-
tanza istituzionale dei mercanti in quanto tali. A rappresentare la categoria nell’ambito del-
l’amministrazione comunale rimane solo la carica di Consoli di giustizia, eletti annualmente
dal consiglio in numero di due per ognuno dei tre gruppi sociali principali, ovvero dottori,
notai e mercanti; ma non a caso già dalla fine del Cinquecento si opporranno molti ostacoli
all’elezione di questi ultimi e si tenderà a sostituirli con ulteriori esponenti dei giudici e dei
notai, così che nel secolo successivo non esisteranno più Consoli di giustizia  per i mercanti.16

La strumentalità dei criteri di ammissione al Collegio è già chiara nel testo della rifor-
ma statutaria del 1588, laddove si stabilisce che si lasci ad esclusivo arbitrio del Collegio di
indicare quali debbano essere le prove di antichità e nobiltà e che cosa si intenda per arte o
ufficio vile, senza possibilità di appello contro le sue sentenze;17 essa è ancor più palese se si
guarda alla pratica effettivamente  seguita dal Collegio, dalla quale emerge che in definitiva
ciò che si vuole è il controllo della condizione sociale dei candidati.

Analizzando i processi di ammissione, si deve constatare che il concetto di arte vile è
adattato alle varie situazioni, per cui in certi casi si sorvola su testimonianze che attestano la
presenza inequivocabile di quegli aspetti negativi; in altri si cavilla per respingere individui
che il Collegio non vuole ammettere al proprio interno, non per l’esercizio improprio di
questa o quell’arte o di un ufficio ritenuto ignobile, ma per le origini e per la posizione
economica e sociale della loro famiglia. E’ ben comprensibile, del resto, un simile atteggia-
mento, in una città dove, non diversamente da molte altre nella penisola, ancora per tutto il
Cinquecento ci si trova in presenza di una nobiltà dedita in buona parte alla mercatura.18  Si
dovrà conciliare di frequente il sacro col profano, fra la volontà precisa di escludere ogni
riconoscimento ufficiale ai mercanti e alle loro corporazioni  e quella di salvaguardare nel
contempo la nobiltà mercantile tradizionale. Si assiste pertanto a continue, evidenti con-
traddizioni, attraverso le quali gli esaminatori passano servendosi di tutta una serie di  di-
stinguo, che portano a dare diversificate definizioni di arte vile e di arte nobile, arricchite di
volta in volta di nuovi elementi, in una forma mai precisa nè definitiva; unico punto fermo
per l’esclusione, con poche eccezioni, è l’esercizio di arti minori e commerci al minuto così
come uffici da sottoposto, attività cui i nobili effettivamente non si dedicavano.19

Ad esempio, Giovanni Giuseppe  Morigia, di casata decurionale iscritta nel catalogo
del 1549 e rappresentata da Bragadano fino al 1557, la cui famiglia  ha  abitazione in Pavia
da più di cento anni nella stessa casa in Borgo Leale e possedimenti in Chirasco e Vaccarizza
che le consentono di vivere bene di rendita, si vede negare l’ammissione al Collegio dopo un

15 Ibidem, pp. 216-20. Per quanto riguarda l’as-
setto del consiglio di Cremona, le modalità di nomina
ed elezione e i rapporti tra decurionato e mercanti, cfr.
GIORGIO POLITI, Aristocrazia e potere politico nella
Cremona di Filippo II, Milano 1976, p. 33 sgg.

16 Su questi temi cfr. PORQUEDDU, Istituzioni e so-
cietà cit., pp. 34-9 e p. 68. Dell’esistenza dei Consoli di
giustizia a Pavia, la cui funzione era quella di decidere
in cause di giustizia volontaria per le tre categorie ri-
cordate, si ha notizia sicuramente dal XV secolo (cfr.
ENRICO ROVEDA, Le istituzioni e la società in età visconteo-
sforzesca, in Storia di Pavia, v. III, t. I, Milano 1992, p.
59).

17 Cfr. riforma dello statuto 1588 cit. Quali arti o
esercizi fossero da ritenersi vili era già lasciato all’arbi-
trio dei  dottori nello statuto milanese del 1487(cfr. in
tal senso MOZZARELLI, Strutture sociali cit., p. 450).

18 Cfr. in tal senso MARINO BERENGO, Patriziato e
nobiltà: il caso veronese, in “Rivista Storica Italiana”,
LXXXVII (1975), p. 494.

19 Anche a Milano si ricorre a una serie di distin-
zioni in materia di arte vile, differenziando la mercatura
copiosa dal commercio minuto e salvaguardando le at-
tività mercantili  più lucrose quali quelle di panni di
lana, argento, oro e seta, senza peraltro escludere quel-
le ritenute indegne purchè svolte attraverso interme-
diari (cfr. in tal senso GIULIO VISMARA, Le istituzioni
del patriziato, in Storia di Milano, v. XI, Milano 1958).
Sul tema dell’arte vile e delle diverse interpretazioni
che ne sono state date nel tempo in varie parti d’Italia,
cfr. CESARE MOZZARELLI, Stato, patriziato ed organizza-
zione della società nell’Italia moderna, in “Annali del-
l’Istituto storico italo-germanico in Trento”, II (1976),
p. 465; IDEM, Il sistema patrizio, in Patriziati e aristo-
crazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del
potere nell’Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII
secolo, a cura di CESARE MOZZARELLI e PIERANGELO

SCHIERA, Trento 1978; CLAUDIO DONATI, L’idea di no-
biltà in Italia, Bari 1988.
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processo durato dal 1596 al 1600.20 La spiegazione ufficiale è che si dubita che suo padre
Camillo fosse figlio naturale non legittimato di Francesco e Cecilia Gallarati, ma si può
presumere che il motivo fondamentale sia stato l’esercizio ignobile svolto da Camillo, del
quale molti anni prima era stata respinta la domanda di successione a Bragadano nel consi-
glio comunale “quia est pistor”. Ciò aveva provocato alla casata la perdita del seggio, che
forse Giovanni Giuseppe pensa di riacquistare passando attraverso la cooptazione nel Colle-
gio.21

Non costituirà invece un problema per la cooptazione nel 1574 di Giovanni Maria
Caponago il fatto che  il nonno e il bisnonno paterni gestissero un “fondego di speciaria” in
parrocchia di San Marino, nè che il padre attualmente tenga insieme alla moglie la bottega
di panni annessa all’abitazione sotto i portici della Piazza grande, ereditata dal nonno ma-
terno, il ricco mercante Bernardo detto “da Monte”. In questo caso si farà garante del can-
didato un testimone di rilievo, il nobile giureconsulto  Arcangelo Beccaria, dell’insigne
famiglia, il quale dichiara di essere stato in grande dimestichezza con i Caponago e sostiene
che questi  hanno sempre vissuto nobilmente e per i loro commerci “sempre praticavano a
Venetia et altrove come sogliono fare simili traffecanti et fondegheri”.22 Nel caso dei
Caponago, i quali non sono rappresentati nel consiglio della città e non possono vantare,
per quanto mi consta, ascendenze nobili neppure per parte femminile, l’unico motivo che
giustifichi la cooptazione nel Collegio sembra quello della ricchezza, tenuto conto anche del
fatto che, come si è visto, nella famiglia si è sempre vissuti di commerci gestiti in prima
persona, tenendo bottega.23

Sia il vendere all’ingrosso sia il commercio di panni non sono ritenute comunque da
Arcangelo Beccaria arti vili, anche perchè sono sempre state praticate da famiglie nobili,
riconosciute da tutti come tali: un discorso rivelatore della mentalità corrente, secondo la
quale è nobile l’arte svolta da nobili. In effetti il teste ricorda una serie di famiglie che hanno
sempre  trattato la mercanzia di panni e sono considerate nobili a tutti gli effetti, tanto,
possiamo aggiungere noi, da avere posto nel consiglio cittadino ben prima dell’ordinamen-
to del 1549. Fra queste è quella dei Berzi che dà un giureconsulto collegiato nel 1540,
Giovanni Paolo, futuro senatore, nipote del mercante di panni di lana Francesco e figlio di
Cesare, anch’egli iscritto alla matricola mercantile insieme a quattro fratelli; un secondo nel
1573, Giacomo Antonio, figlio di Francesco, e infine uno nel 1594, Teotimo, figlio di
Angelo, il cui nonno omonimo era fratello di Cesare e mercante.24 E se questi rami della
casata tendono a lasciare i commerci e le attività produttive per più rassicuranti investimenti
fondiari e intessono tutta una serie di legami con potenti e ricche famiglie, attraverso un’ac-
corta politica matrimoniale (Cesare aveva sposato in prime nozze una Bottigella e in secon-
de una Langosco e Francesco, nonno di Teotimo, aveva in moglie Bianca Bottigella), altri
esponenti della casata continueranno quelle attività fino al ’600-’700.25 In particolare sap-
piamo che nel ’600 svolge attività mercantile Angelo Martino Berzi, figlio di Gerolamo,
forse nipote di Cesare, il quale, presumibilmente per stare al passo coi tempi, che hanno
visto decadere la produzione della lana, soppiantata dal più economico prodotto inglese, ha
spostato i propri investimenti su manufatti molto più richiesti, ovvero le “ferrarezze”. Egli
muore nel 1647 prematuramente, poichè lascia quattro figli, due femmine e due maschi,
tutti minori, alla tutela della seconda moglie, Caterina Margherita Rossi, e della madre della
prima, Giovanna Marliani. Dal testamento di Angelo Martino e dall’inventario dei beni
reperiti nel fondaco della bottega e di mobili e suppellettili della casa annessa risulta che si
tratta di mercante di notevole consistenza economica.26

Lo stesso discorso vale per i Busca, con un esponente ammesso senza problemi nel
Collegio nel 1566, i quali hanno da sempre prodotto e venduto panni di lana e continuano
a farlo certamente ancora verso la fine del XVI secolo, come dimostra, oltre che l’iscrizione
di molti membri della casata  alla matricola mercantile, anche la nomina di alcuni di essi a
Console di giustizia dei mercanti.27

Non diversamente, al processo per l’ammissione al Collegio di Tommaso Guala, un

20 Cfr. processo per l’ammissione di Giovanni Giu-
seppe Moriggia, in ASP, Università. Collegio dei giudi-
ci, c.39.

21 Cfr. fascicolo sui Morigia in ASCP, Archivio co-
munale, p.a., c. 564.

22 Cfr. processo per l’ammissione di Giovanni Ma-
ria Caponago dal Monte, 12 febbraio 1574, in ASP,
Università. Collegio dei giudici, c. 17.

23 Non hanno origini nobili, a mio sapere, nè la
bisnonna paterna di Giovanni Maria, Maddalena
Buttrighi, nè la nonna, figlia di Bernardo del Monte,
nè infine la madre, Francesca Morandi, tutte impegnate
accanto ai rispettivi mariti nella gestione delle botte-
ghe, come risulta dalle testimonianze al processo di
ammissione di Giovanni Maria.

24 Si vedano i processi per l’ammissione di Gio-
vanni Paolo (23 aprile 1540), Giacomo Antonio (19
novembre 1573) e Teotimo (26 febbraio 1574), in
ASP,Università. Collegio dei giudici, c.14.

25 E’ quanto risulta  da CROTTI PASI, La matricola
dei mercanti cit., p. 114. Le notizie su Cesare Berzi
sono in parte tratte da LUISA GIORDANO, Un’aggiunta a
Bernardino de’ Rossi: la cappella Berzio, in “Storia del-
l’arte”, 42 (1981).

26 Le notizie sono tratte dal testamento e dall’in-
ventario dei beni di Angelo Martino, allegati all’atto di
giuramento pronunciato dalle due donne di fronte al
Console di giustizia dei mercanti di amministrare bene
l’eredità, 19 dicembre 1647, in ASP, Notarile, filza 7797,
notaio Vincenzo Ripa.

27 E’ cooptato nel Collegio Aurelio Busca figlio di
Ascanio, come risulta dal processo, 23 novembre 1566,
in ASP, Università. Collegio dei giudici, c.14. Sono mer-
canti iscritti alla matricola e nel contempo rappresen-
tanti della famiglia nel consiglio civico: Ludovico, il
cui fratello Giovanni Giacomo è invece escluso perchè
esercita arte vile (le notizie sono tratte da CROTTI PASI,
La matricola dei mercanti cit. e da ASCP, Archivio co-
munale, p.a. , c. 559) , e Pietro Maria, probabilmente
figlio di Ludovico, la cui matricola è confermata il 31
dicembre 1573 (cfr. ASP, Amministrazione della città e
Principato di Pavia, c. 15698).
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testimone dice esplicitamente, riferendosi al fatto che il nonno dell’aspirante dottore, fratel-
lo del famoso giurista Giacomo, teneva bottega di panni e drappi in Piazza grande, che i
Guala sono patrizi e non hanno mai esercito arte vile, limitandosi alcuni a praticare la
mercanzia.28

Per ammettere nel 1614 Nicolao Bellingeri, figlio di Giovanni Guglielmo allora Com-
missario delle biade di Pavia, del cui nonno omonimo si sa che possedeva una spezieria
annessa alla casa di proprietà in Bassignana, ci si appella al fatto che questi la faceva gestire
da intermediari, malgrado alcuni testimoni sostengano che lui in persona si recava a Milano
a comprare i medicinali, che teneva la contabilità, pronto a inviare ai debitori le liste dei
farmaci non pagati, e che divideva il guadagno con il gestore. Molti asseriscono di averlo
visto frequentemente nella bottega a dirigere i propri affari, altri solo per chiacchierare con
gli avventori, ma mai a vendere nè trattare denari, “atteso che gli era Ms Prete Jacobo suo
fratello che manegiava il tuto ne il detto Ms Nicolao se impediva di cosa alcuna”.29

A sostegno del Bellingeri interviene il conte Guido Gambarana, richiesto di un parere
dal Collegio. Scrivendo dal suo feudo egli non può negare che effettivamente in casa di
Nicolao ci fosse la spezieria e che questi metteva il capitale, facendola però condurre da un
tale di Mugarone, per cui a suo parere, “cessando questo obietto non occorrerà dubitare
della nobiltà d’esso signor Giovanni Guglielmo poi che ogniuno sa quanto sia nobile la
Casata de Belingeri”.30

Si deve tener presente che, dopo una lunga assenza della famiglia dal consiglio comu-
nale dove aveva diritto a un seggio fin dal 1549, in quanto prima “minores” e poi “absentes”,
Guglielmo Bellingeri aveva chiesto e ottenuto di ricoprirlo nel 1586, presumibilmente quando
i suoi interessi e l’attività di notaio lo avevano indotto ad abitare in Pavia. In seguito egli ha
messo ulteriori radici nella città sposando in prime nozze la sorella di Antonio Rovescala,
nel cui studio aveva appreso la professione , e in seconde Lucia Zerbi, figlia del famoso
dottore in leggi Giovanni Andrea, entrambe di famiglia decurionale.31

Non è infondato pensare che i vincoli coniugali e comunque i rapporti e i legami con
casati più influenti, tali da ottenere che loro rappresentanti siano disposti a testimoniare a
favore, costituiscano, in questo come in altri casi considerati e ulteriori che tratteremo più
avanti, il canale fondamentale per l’ammissione al Collegio di aspiranti che presentano lati
deboli .

Più singolare è il caso di Giovanni Battista Raggi, il quale non sembra godere di simili
protezioni e ha infatti incontrato non poca difficoltà ad ottenere l’ammissione, visto che il
suo processo è durato tre anni, ma che pur sempre è accolto nel Collegio nel febbraio 1588.
Ciò, nonostante alcuni testimoni sostengano che il nonno e il padre, i quali hanno cambia-
to più volte residenza, passando da S. Pietro Ravazolo a Parona e poi a Voghera, “al tempo
della loro vitta hanno esercito arte mecanice cioè hanno fatto mille altre arte vendendo
robba minuta nelli detti lochi et varij et diversi atti rustichalli in detti lochi hanno esercito
quali non convengano alla nobiltà et per tali sono sta tenutti et trattati da tutti quelli che
l’hanno conosciutti et conoschino”.32 Naturalmente il Raggi ha avuto anche testimonianze
favorevoli che vogliono Giovanni Battista e gli avi proprietari di terre, intorno alle 700
pertiche,  di tredici cascinali e di un castello a S.Pietro Ravazolo, perduti a seguito di una
piena del Po che li ha corrosi, e di altri beni a Porana, descrivendoli dediti a una vita da
nobile, per cui “tenevano di cani da cazza et praticavano con li nobili et erano homini da
bene”.33

A seguito della nobilitazione raggiunta attraverso la cooptazione nel Collegio, Giovan-
ni Battista riesce a sposare una Olevano, Barbara, preparando la scalata sociale della famiglia
e del figlio; questo sarà accolto nel Collegio nel 1627 senza problemi pur affermando visto-
samente il falso, e cioè che tanto il padre che il nonno erano cittadini originari di Pavia e di
antica e nobile famiglia “conumerata inter nobiles [...] parentellas ac casatas descriptas in
libro Nobilium familiarum seu casatarum dicte Civitatis”. Ciò contro l’evidenza delle scrit-
ture, nonchè di quanto affermano diversi testimoni fra i quali il conte Taddeo dal Verme,

28 Cfr. processo per l’ammissione di Tommaso
Guala, 25 ottobre 1553, in ASP,Università. Collegio dei
giudici, c. 23.

29 Evidentemente a Pavia come a Milano esisteva
incompatibilità solo fra nobiltà ed esercizio diretto della
mercatura; ma nella capitale già nel 1593 un decreto
del Collegio dei giudici escludeva dalla cooptazione
quanti avessero essi stessi o un loro ascendente, in qua-
lunque modo attinenza con l’esercizio della mercatura,
foss’anche per il tramite di un gestore persino segreto
(cfr. in tal senso GIULIO VISMARA, Il patriziato milanese
nel Cinque-Seicento, in Potere e società negli stati regio-
nali italiani del ’500 e ’600, a cura di ELENA FASANO

GUARINI, Bologna 1978, p. 162).
30 Le notizie sono tratte dagli atti del processo per

l’ammissione di Nicolao Bellingeri, 1613-14, in ASP,
Università. Collegio dei giudici, c.12. Qui si trovano
anche la lettera inviata il 12 luglio 1613 dal dottor Pie-
tro Maria Cristiani, “protettore” del Collegio, al conte
Guido Gambarana per avere ragguagli sulla spezieria
gestita o fatta gestire dai Bellingeri in Bassignana, con-
fidando che “come persona vechia et che dirà solo la
vera verità si degni con sue lettere avisarne quanto di
questo sa o ha inteso”, e la risposta  del conte spedita
da Gambarana il giorno successivo.

31 Cfr. ibidem. La casata Zerbi, originaria di
Lomello, è rappresentata nel consiglio generale e nella
provvisione dal 1549 al 1579 da Giovanni Andrea,
Giovanni Galeazzo e Polidoro. Giovanni Andrea era
figlio di Polidoro, mercante in Lomello, e Lucia Favari
(le notizie sui Zerbi sono tratte dai verbali del processo
per Giovanni Andrea Zerbi, cooptato nel Collegio dei
giudici il 26 gennaio 1538, ibidem, c.37; dal fascicolo
dedicato a tale famiglia in ASCP, Archivio comunale,
p.a., c. 567; dalla serie di Riformationi cit., ibidem, cc.
16-62, da cui risulta che la famiglia non è stata più
rappresentata dal 1581 fino al 1665).

32 Cfr. i “Capitula contra”, ovvero la requisitoria
dei “contraddicenti” Antonio Maria Cani e Annibale
Calvi, 9 novembre 1585, contenuta nel processo per
l’ammissione di Giovanni Battista Raggi, ibidem, c. 34.

33 Cfr. ibidem.
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feudatario di Voghera, che sostengono che i Raggi sono originari di Voghera, dove avrebbe-
ro abitato a lungo in una casa modesta, del valore di 200 scudi, anche se di loro proprietà.34

A questo punto, considerate le origini non nobili di Giovanni Battista Raggi, viene il
sospetto che a indurre il Collegio a cooptarlo e un Olevano a dargli in moglie la figlia siano
state ancora una volta considerazioni di tipo economico, ovvero l’arricchimento raggiunto
con le attività descritte dai testimoni e forse anche attraverso il commercio di guado, erba
tintoria usata al posto del molto più costoso indaco; induce a pensare ciò il fatto che a un
teste, il quale risponde peraltro negativamente, viene posta la domanda se i Raggi vi siano
dediti.35

Si deve tener presente che più o meno nello stesso periodo questo tipo di commercio
ha costituito la fortuna di altri abitanti dell’Oltrepò. In altra sede è stato ricordato il caso di
Ettore Campeggi, accolto nel Collegio nel 1603, il cui padre Carlo era passato dalla povertà
a un notevole benessere proprio attraverso la produzione e l’acquisto su larga scala del guado
prodotto nella zona di Casei, che poi  faceva “lavorare” e affinare alla mola situata nella
propria casa in paese dai suoi operai e servitori per venderlo, una volta ridotto in polvere, a
mercanti e tintori. Anche in questo caso era Carlo Campeggi in persona a trattare la com-
pravendita, non disdegnando di spezzare con le proprie mani i pani in cui l’erba veniva
pressata per valutarne la qualità e, anche se a un certo punto dovette assumere dei fattori per
far fronte a un’attività sempre più impegnativa, non pare che questi abbiano mai preso le
veci del padrone nel trattare la merce; dopo la morte di Carlo i quattro figli, ivi compreso il
giureconsulto Ettore, hanno continuato l’opera del padre. 36

Alcune famiglie decurionali, come i Pietra e i Bottigella, sembrano poter mantenere
un alto tenore di vita con lo stesso commercio condotto nelle rispettive proprietà a Silvano.
Si sa che producono e vendono la materia tintoria anche altri Campeggi, tra cui Viscardo,
Belisario e Giovanni, e i signori Enrico Cattaneo e Matteo Cellanova, in tutto l’Oltrepò, tra
Casei, Silvano, Sale e Voghera, nonchè a Castelnuovo e Tortona, e che praticano il commer-
cio personalmente, anche quando si fanno accompagnare da servitori o fattori.37

In questi casi l’attività mercantile non sembra mettere in discussione la nobiltà, anche
se condotta in modi classificati come indegni dal regolamento del Collegio. E se il guado è
un prodotto della terra, la cui compravendita è più compatibile con la dignità nobiliare,
sebbene soggetto a manipolazioni e lavorazioni ben diverse da quelle di altre derrate agrico-
le, ancor più difficile è spiegarsi come mai il Collegio, seppure dopo un processo durato
circa due anni, accolga al proprio interno Carlo Antonio Maestri, il quale assomma su di sè
diversi elementi negativi. Innanzittutto il padre Giulio Cesare è figlio naturale, anche se
forse legittimato, di Baldassarre e di una concubina, ovvero di una cameriera della moglie di
quest’ultimo, Francesca Silla, “donna grassa e bella” ma sterile, che evidentemente tollerava
la situazione e, a detta di un teste, ha allevato Giulio Cesare al pari di un figlio. Baldassarre
è descritto come uomo “ben voluto dalle done, et inamorativo per esser Gintilhomo bello et
che compareva ben ornato”, oltre che “copioso de denari”, possedendo beni a Bereguardo e
alla Zelata, e per aver ottenuto e gestito a suo tempo l’ “Impresa del sale” in Pavia; questo
ufficio era considerato non del tutto compatibile con la nobiltà, ma  rendeva molto bene e
si può presumere abbia contribuito ad aprire a Baldassarre le porte del consiglio comunale e
l’iscrizione della sua famiglia nell’albo di quelle decurionali nel 1549. Infine Giulio Cesare,
come risulta dalle testimonianze contrarie, raccolte come di consueto dai “contraddicenti”,
ha fatto costruire nella sua proprietà detta la “Tapella”, alla Zelata, una grande fornace dove
ogni anno produce in gran quantità “prede e coppi”che in parte utilizza per fabbricare case
e cascine nelle sue terre e in parte vende indifferentemente a chi vuole comprarne, come
pare sia noto a tutti a Bereguardo e dintorni.38

Come negli altri processi considerati, anche qui ci sono testimoni che sostengono la
piena e diretta partecipazione del proprietario a tutta l’attività di produzione e vendita e
altri che la attenuano, affermando che sono i suoi agenti a fare le trattative. E’ anche vero
che in questo caso uno dei testimoni più accaniti contro il Maestri è un certo Ambrogio

34 Si veda il processo per Francesco Raggi, 7 ago-
sto 1627, ibidem.

35 Cfr. ibidem.
36 Cfr. PORQUEDDU, Mercanti e patriziato cit., pp.

547-9. A titolo informativo vale la pena di ricordare
che i due fattori in questione erano un certo Francesco
Abram, presumibilmente ebreo, che risulta abitare in
Casei da più di trent’anni nel 1602, e Antonino
Franchini (così risulta dalle testimonianze al processo
per l’ammissione al Collegio di Ettore Campeggi, 26
luglio 1603, in ASP, Università. Collegio dei giudici, c.
15).

37 E’ quanto si deduce dalle carte contenute
ibidem.

38 Dell’attività produttiva di Giulio Cesare Mae-
stri si è già fatto cenno in PORQUEDDU, Mercanti e pa-
triziato cit., p. 549.
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della Valle di Pissarello, che ha motivi di forte risentimento contro Giulio Cesare e il figlio
i quali lo hanno in passato accusato di furto, ma la sensazione è che vi sia comunque una
buona parte di verità.39 E’ probabile inoltre che la famiglia, dopo un periodo di residenza in
Pavia quando Baldassarre era “fermero del sale”e si era fatto costruire una casa in parrocchia
di San Giorgio in Montefalcone, pur conservando tale abitazione, sia tornata a vivere stabil-
mente alla Zelata, come dimostra il fatto che non sia rappresentata in consiglio fino al 1588,
quando ricoprirà il seggio Giulio Cesare.40

A questo punto le testimonianze ci descrivono un tenore di vita decisamente alto; il
calzolaio di cui i Maestri si servivano afferma addirittura di aver visto nella loro casa in Pavia
“sei para de caroze con cavalli carozeri servitori et simille altre servitù” e presso la bottega di
un falegname un’ulteriore carrozza in allestimento per Giulio Cesare. E’ questo stesso teno-
re di vita, non certo improbabili origini antiche e nobili della famiglia, a favorire i rapporti
dei Maestri con esponenti del patriziato e personaggi importanti della città. Il conte Galeazzo
Beccaria ricorda, come teste al processo per Carlo Antonio, di aver incontrato spesso
Baldassarre alle “giostre”, dove entrambi si esercitavano e nel contempo conversavano; egli
si rifiuta, con l’autorità, anzi con l’alterigia di chi sa di appartenere alla casata più potente di
Pavia, di rispondere alla domanda se Baldassarre tenesse in casa concubine, liquidando sec-
cato gli interlocutori con la frase: “questo me pare un interrogatorio vicioso et di persone
che habbiano puocho che fare sendo che queste actioni non si fanno in publico et sono più
presto curiose che altrimente”; per rincarare la dose riguardo alla richiesta se Giulio Cesare
fosse nato da donna non maritata con le parole taglienti: “io non sono censore ne tengho
registro di queste baglie, ne vo cercando queste actioni et particolari quale non convengano
à pari miei”.41 Così il conte Ludovico di Rovescala, pur riconoscendo che Giulio Cesare
fosse figlio di una “donzella” della signora Francesca, che abitava in casa loro, schiva la
risposta sulla eventuale presenza di concubine presso i Maestri affermando di esserne al-
l’oscuro, poichè non è “cosa da tener in publico simil mercantie”. Nel processo compare una
lunga disquisizione sul concubinato e la conclusione, in evidente contrasto con alcune testi-
monianze, che il fatto che Baldassarre tenesse concubine non può essere considerato infa-
mante in quanto si trovavano fuori della sua casa: si è trattato dunque di semplice
fornicazione.42

Per quanto concerne la legittimità della nascita e il problema del concubinato, quando
riguardano direttamente personaggi di alto rango, perdono ogni rilevanza. Nessuno fa mi-
stero del fatto che Polidamante Majno è figlio naturale del famoso giurista e senatore Giaso-
ne e di una certa Angela, conviventi di fronte a tutti, così che un testimone può asserire di
averli visti dormire abitualmente nello stesso letto. Ciò, come la vile condizione del nonno
materno, tal Francesco Ursi calzolaio a Sannazzaro di Lomellina, non costituisce alcun im-
pedimento a che lo stesso Polidamante sia accolto a braccia aperte nel Collegio, poichè la
nobiltà del padre, la sua fama illustre e la sua ricchezza lavano ogni macchia.43

La carriera e la chiara fama agiscono a favore dei candidati anche in assenza di altre
qualità, come dimostra il caso di Giacomo Menochio, il quale nel 1557 si vede rifiutare
l’ingresso nel Collegio dei giudici e ribadire la non ammissione da sentenza inappellabile del
Senato; presumibilmente, come sembra suggerire l’elenco di domande da porre ai testi,
perchè non poteva dimostrare la continua abitazione in Pavia e Principato né antiche e
nobili origini.44 In effetti la famiglia Menochio oltre ad essere di condizioni economiche
piuttosto modeste, non è compresa fra le nobili come neppure quella della madre di Giaco-
mo, Francesca Gravellona di Vigevano; nè è giovato al nostro, per salire la scala sociale, il
matrimonio con Margherita Candiani, figlia di Giovanni Antonio, “mercante di Pavia”, e
sorella di Alberto, anch’egli mercante.45

Non sembra invece incontrare la minima difficoltà alla cooptazione nel Collegio nel
1582 il figlio Francesco, dopo che Giacomo ha acquistato notorietà anche fuori d’Italia per
le importanti pubblicazioni e per la brillante carriera accademica, che lo vede lettore di
Istituzioni di diritto civile del ginnasio pavese dal 1555 al 1561, titolare della cattedra di

39 Le notizie sulla famiglia Maestri sono tratte dalle
testimonianze al processo di Carlo Antonio, iniziato
nel 1599 e concluso l’8 agosto 1601, in ASP, Universi-
tà. Collegio dei giudici, c.25.

40 E’ quanto si può constatare esaminando le ri-
forme del consiglio comunale da cui risulta che nel
1549 è ammesso Baldassarre, che poi non occupa il
seggio in quanto officialis, e che la casata non ha rap-
presentanti sino al 1588. Si vedano le Riformationi,
contenute in ASCP, Archivio comunale,  p.a., cc. 16-
29.

41 Le testimonianze sono contenute nel processo
per Carlo Antonio Maestri cit.

42 Cfr. ibidem. In realtà i figli illeggittimi erano
numerosi e comunemente accettati nelle famiglie no-
bili fino a tutto il Cinquecento (cfr. in tal senso
CESARINA CASANOVA, La famiglia italiana in età moder-
na, Roma 1997, p. 156). Nelle Marche tra Quattro e
Seicento si ha il caso di molti figli nati fuori del matri-
monio,  inseriti a pieno titolo  nell’ambito familiare e
nella strategia politica del casato, con l’assegnazione di
ruoli pubblici e la combinazione di matrimoni ade-
guati (cfr. BANDINO GIACOMO ZENOBI, Tra famiglia e
“famiglia”: i bastardi delle case signorili di area
marchigiana,  in “Familia” del principe e famiglia aristo-
cratica, a cura di CESARE MOZZARELLI, Roma 1988, pp.
421-4 ).

43 Cfr. processo per l’ammissione di Polidamante
Majno, 12 agosto 1540, ibidem, c. 25.

44 Cfr. il decreto senatorio del 25 febbraio 1557,
ibidem, c. 28.

45 E’ quanto risulta dalle testimonianze rese nel
processo di ammissione al Collegio di Giacomo Fran-
cesco Menochio, figlio di Francesco e nipote di Giaco-
mo, 1 settembre 1620, ibidem.
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diritto canonico nella neonata Università di Mondovì dal 1561 al 1565 e sempre dell’inse-
gnamento di diritto canonico e in seguito di diritto civile a Padova fino alla fine degli anni
Ottanta, quando fece ritorno a Pavia quale lettore  di diritto civile alla principale cattedra
del mattino.46 Tutto ciò prepara l’ascesa alle massime cariche dello Stato di Giacomo
Menochio, che riesce a diventare senatore nel 1592, dopo un tentativo fallito nei primi anni
Settanta, e ad ottenere l’anno successivo la presidenza del Magistrato delle entrate straordi-
narie che lo rendeva di diritto membro anche del Consiglio segreto. Nel 1601 infine egli
coronerà l’aspirazione a lungo coltivata di vedere la propria famiglia annoverata fra quelle
decurionali pavesi.47

Un canale importante per ottenere la cooptazione nel Collegio anche contro ogni
aspettativa è la nobilitazione attraverso l’imparentamento con casate nobili. E’ interessante
sotto questo profilo la vicenda di Flavio Torti, che impiega ben cinque anni ad ottenere
l’ammissione al Collegio, dal 1584 al 1589, con intervento del Senato, poichè taluni sosten-
gono che i suoi avi erano originari di Castelnuovo e che non avevano dunque nulla da
spartire con la casata decurionale di Pavia.

Il nonno Raffaele, fittavolo, dopo aver tenuto in affitto per nove anni i possedimenti
del castello di Montemerlo di proprietà di Benedetto Torti, si era recato alla Rotta detta de’
Torti, si suppone per un nuovo contratto di lavoro, e qui ha sposato Bianca, sorella del
capitano Baldassarre e figlia del proprietario, Giorgio Torti, che le ha assegnato in dote
alcuni beni immobili e una parte del castello di detta località. Alla morte della moglie Raf-
faele si è trasferito a Silvano dove ha prestato servizio come fattore presso il signor Francesco
Bottigella per diversi anni. Il figlio Flavio, probabilmente per il tramite dello zio capitano, il
quale ha rappresentato la famiglia nel consiglio cittadino nel 1549, ha intrapreso la carriera
militare, divenendo alfiere del capitano Alberto Torti, a fianco del quale ha combattuto dal
1536 al 1540 contro i francesi. In seguito ha assunto la difesa del castello della Rotta, dove
molti si rifugiavano in tempo di guerra e, secondo un teste, per un certo periodo ha servito
il cardinale di Trento come cortigiano, ricevendo in compenso una collana d’oro da duecen-
to scudi che portava sempre al collo.48 Rimasto vedovo della prima moglie, Monica Cam-
peggi di Casei, Flavio senior sposa Valentina Sannazzaro, figlia del famoso giureconsulto e
senatore Francesco, della importante casata decurionale, che si trovava alla Rotta in quanto
anche lei vedova da un anno di Giovanni Angelo Confalonieri, fittavolo nella proprietà di
Baldassarre Torti. Valentina, risposatasi per la terza volta alla morte di Flavio con il nobile
Ludovico Belloculi, porta i figli, tra cui il futuro giureconsulto, chiamato Flavio in memoria
del padre, a vivere in Pavia, dove questi tuttora abita nella casa del nonno Francesco
Sannazzaro.49

Quello per Flavio Torti è un esempio chiaro ed emblematico di come venissero con-
dotti questo tipo di processi, in cui si capisce benissimo che, dietro il formale svolgimento
degli interrogatori, sono altre le ragioni decisive per accogliere o respingere un candidato e
che ci si fonda non tanto su dati obiettivi, quanto su considerazioni diverse e soprattutto su
parentele e amicizie influenti. Si deve peraltro rilevare che l’intera vicenda apre alcuni squar-
ci sul ruolo ricoperto dai fittavoli nella società lombarda tra ’500-’600, che si conferma di
notevole rilievo e li colloca a un livello del tutto rispettabile della scala sociale, tale da indur-
re famiglie patrizie a dare ad esponenti di tale ceto le proprie figlie in moglie.50 E’ noto, del
resto, che tra la fine del XV e la prima metà del XVI secolo anche esponenti dell’aristocrazia
lombarda non disdegnassero di prendere in affitto le grandi possessioni ecclesiastiche;51 e
non solo ecclesiastiche, come sembrerebbe dimostrare il caso di Giovanni Angelo
Confalonieri, primo marito di Valentina Sannazzaro e fittavolo dei Torti nella prima metà
del Cinquecento, il quale potrebbe appartenere alla casata decurionale originaria di Candia.
Così di Pietro Aicardi, anch’egli di famiglia descritta, veniamo a sapere dal fratello Cristoforo,
rettore della chiesa di San Lorenzo di Pavia, che teneva in affitto un possedimento dei Torre
nel territorio di San Giorgio in Lomellina.52 Si sa peraltro che un certo Pietro Balbo di
Casei, figlio di Antonio, di cui non si può escludere la parentela con l’omonimo ramo

46 Le notizie sul cursus accademico di Jacopo
Menochio sono tratte da CESARE BERETTA, Jacopo
Menochio giurista e politico, in “Bollettino della Società
Pavese di Storia Patria”, XCI (1991).

47 Cfr. ibidem, pp. 266 e 277. Con delibera del
consiglio generale di Pavia del 24 novembre 1601 si
stabilisce di ammettere fra i decurioni il presidente Gia-
como Menochio e la sua discendenza per singolare pri-
vilegio, considerati i di lui meriti e virtù (in ASCP, Ar-
chivio comunale, p.a. , c. 34).

48 Si vedano le testimonianze al processo per Flavio
Torti, ammesso il 19 aprile 1589, in ASP, Università.
Collegio dei giudici, c. 37.

49 Cfr. ibidem.
50 Sulla grande affittanza, che, affermandosi fin

dal XV secolo nelle fertili zone irrigue tra Milano, Lodi
e Pavia, lungo il XVI secolo si diffuse in molte altre
province contigue, e sulla formazione ed evoluzione di
un ceto di affittuari capitalisti ed imprenditori, cfr.
GIORGIO CHITTOLINI, Alle origini delle “grandi aziende”
nella  bassa lombarda. L’agricoltura dell’irriguo fra XV e
XVI secolo, in “Quaderni storici”, 39 (sett.-dic. 1978);
ENRICO ROVEDA, Una grande possessione lodigiana dei
Trivulzio fra Cinquecento e Settecento, in Aa. Vv., Ricer-
che di storia moderna II, a cura di MARIO MIRRI, Pisa
1979; ALBERTO MILANESI, A proposito di proprietà e con-
duttori nella bassa lombarda in età moderna: il caso di
Lardirago, in “Rivista di storia dell’agricoltura”, XII
(1972). Traccia un quadro generale dell’affittanza in
Lombardia, seguendone le sorti fra alti e bassi fino al
XVIII secolo, LUIGI FACCINI, La Lombardia fra ’600 e
’700, Milano 1988, in particolare nelle pp. 137-224.

51 Cfr. GIORGIO CHITTOLINI, Un problema aperto:
la crisi della proprietà ecclesiastica fra quattro e cinque-
cento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investi-
ture perpetue nella pianura lombarda, in “Rivista stori-
ca italiana”, LXXXV (1973); ENRICO ROVEDA, I grandi
fittabili delle possessioni lodigiani di San Colombano e
Graffignana fra Trecento e Cinquecento, in “Società e
storia”, 80 (1998).

52 Cfr. testimonianza di Cristoforo al processo per
l’ammissione al Collegio dei giudici di Giovanni
Simone Torre, 29 ottobre 1549, in ASP, Università.
Collegio dei giudici, c. 37.
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decurionale pavese, è fittavolo nel 1548 di beni a Casei del nobile Stefano Campeggi, come
risulta da sua dichiarazione a proposito di duecento lire imperiali ricevute in deposito dallo
stesso Campeggi.53 Difficilmente invece si può pensare che fosse imparentato con la casata
di Pavia il “Magnificus D. Galeazzus Balbus fq. Magnifici D. Jo Iacobi milanensis”, il quale,
secondo un documento notarile, risulta dal 1545 affittuario di 10000 pertiche a Zenevredo
nell’Oltrepò per conto della badessa e delle monache del monastero pavese di Santa Maria
Teodote. Vale la pena, per la singolarità dell’episodio, anche se si discosta dai temi trattati,
riferirne brevemente. Il Balbo, anche a nome del fideiussore Ottaviano Passalacqua, prote-
sta nella curia vescovile di Pavia di essere stato raggirato e con mala fede dalle suddette
monache, le quali hanno garantito che le terre in questione erano fertili e redditizie, mentre
sono in buona parte incoltivabili e infruttuose. Ciò con grande danno del conduttore che si
è impegnato a pagare 4000 lire di canone annuo e a consegnare ogni anno al monastero
cento sacchi di frumento a sei lire il sacco e cento brente di vino a mezza lira ciascuna.54

Si ha l’impressione che dalla seconda metà del XVI secolo, e soprattutto lungo il XVII,
con  l’introduzione dei ben noti criteri selettivi e la conseguente esclusione di arti ed esercizi
vili, la nobiltà tenda ad evitare, sempre con le debite eccezioni, l’investimento dei propri
capitali in affitti agrari; prova ne sia il fatto che altri fittavoli in cui ci si è imbattuti per il
Pavese in tale periodo sono personaggi estranei al mondo aristocratico.
 Ritornando a Flavio Torti, come spesso accade l’ammissione al Collegio dei giudici è la
chiave per aprire anche le porte del decurionato, nel quale è accolto nel 1598 in qualità di
abate di provvisione, seguendo una trafila molto simile a quella di Ettore Campeggi. E’ da
notare, infatti, che in entrambi i casi con tutta evidenza i due giudici non appartengono ai
rispettivi rami del casato decurionale rappresentato nei consigli della città; per quanto ri-
guarda il Torti, non è stato accertato neppure un legame di parentela e si può sospettare che
si sia giocato sulla semplice omonimia, facendo valere l’origine nobile per parte di madre.
Entrambi i giureconsulti vengono recuperati prima come abati di provvisione e poi come
membri del consiglio, probabilmente proprio in seguito al raggiunto benessere delle loro
famiglie combinato con l’assunzione nel Collegio e il contemporaneo indebolimento della
linea principale. Non è anzi da escludere che gli esponenti di questa si diano da fare perchè
parenti alla lontana residenti nel contado siano prima ammessi al Collegio e poi al consiglio
per rimpinguare le file del casato ed evitarne l’estinzione.55

A maggior ragione rende duttili i regolamenti, in altre occasioni così inflessibilmente
rigidi, e superfluo qualsiasi ostacolo, l’imparentamento con casate particolarmente influen-
ti. E’ illuminante in questo senso la vicenda dei Cornazzani di Parma, di cui  Manfredo
sposa nel 1518 Barbara Beccaria, figlia del conte Francesco e sorella di Gerolamo, condottiero
militare “caro ai duchi di Milano”, e lei stessa, secondo la fisionomia brevemente tratteggia-
ta da un teste, “donna di grande auttorità [...] che quando alcuno havea bisogno di favori
con gli officiali di Palazzo haveano ricorso alla detta Signora”.56 Contro ogni normativa,
nonostante Manfredo abbia ottenuto la cittadinanza pavese solo dal 1531, essendo venuto
ad abitare in Pavia per sposarsi, il figlio Aldigero è ammesso nel 1554 nel Collegio dei
giureconsulti “gratia spetiali”; in questo caso si fa valere l’abitazione in Pavia da più di ses-
santa anni della famiglia materna, che ha  vissuto prima nella parrocchia di San Felice e poi
nella casa in parrocchia Santa Trinita, dove tuttora dimora Aldigero.57 Certo sulla scelta ha
influito anche la considerazione della ricchezza e dell’alto lignaggio della famiglia Cornazzani,
considerata una delle più antiche ed eminenti di Parma, che anche nel Pavese costituirà,
attraverso il succedersi continuo di acquisti, un vasto patrimonio terriero e otterrà l’investi-
tura perpetua dei beni del Collegio Castiglioni a Sommo dove avrà il proprio feudo. Si pensi
che, quando il duca di Terranova, governatore dello Stato di Milano, si recherà in visita a
Pavia nell’estate del 1589, il consiglio generale stabilirà che debba essere ospitato nella casa
del cavalier Cornazzani, per espressa volontà del duca, disposto ad alloggiare solo in quel-
la.58

Ma sul punto dell’origine familiare, che gli statuti imponevano fosse della città o del

53 Cfr. confesso di Pietro Balbo, 5 febbraio 1548,
rogato dal notaio Matteo Cellanova, in ASCP, Scheda-
rio Marozzi, c. 417.

54 Si tratta di una supplica rivolta dal Balbo al
vescovo di Pavia, 28 novembre 1548, in ASP, Notarile,
c. 1583.

55 Flavio Torti, già abate, chiede l’ammissione al
consiglio comunale, poichè nessuno della famiglia “at-
tende alla voce” e il rappresentante ufficiale, Ottaviano,
è quasi sempre assente da Pavia, dove non tiene fissa
dimora (21 febbraio 1598, in ASCP, Archivio comuna-
le, p.a., c. 566). Così Ettore Campeggi, divenuto abate
di provvisione nel 1607, quattro anni dopo la
cooptazione nel Collegio, chiede e ottiene di subentra-
re nella voce consiliare  nel 1616 a Luca  da poco de-
funto (cfr. c. 559, ibidem). Si deve rilevare che anche
in altre città, per  rimpinguare le file di un casato o
evitare l’estinzione del seggio in consiglio si fece ricor-
so a consanguinei; si veda in tal senso ad esempio il
caso di Brescia studiato a fondo da JOANNE M. FERRARO,
Vita privata e pubblica a Brescia 1580-1650, Brescia
1998, pp. 104-7.

56 Così afferma il dottor Giacomo Brivio, teste al
processo per Giovanni Angelo Cornazzani, 30 genna-
io 1619, in ASP, Università. Collegio dei giudici, c. 18.

57 Cfr. il processo per Aldigero Cornazzani, am-
messo il 10 novembre 1554, contenuto ibidem.

58 Così la delibera del consiglio comunale di Pavia,
29 settembre 1589, in ASCP, Archivio comunale, p.a.,
c. 31.
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Principato, si era sempre stati inflessibili e negli interrogatori per l’ammissione al Collegio si
è sempre insistito con molteplici domande, per fugare anche il minimo dubbio che un
candidato potesse provenire da uno Stato estero. Del resto a Milano la preoccupazione di
tenere lontani dal governo cittadino dei forestieri aveva indotto a escludere quanti avessero
conseguito la cittadinanza per privilegio.59 E’ ancor più singolare dunque che il consiglio
civico di Pavia alcuni anni dopo ammetta Aldigero al decurionato, contravvenendo alla
altrettanto consolidata prassi di non accogliere esponenti di casate non descritte nel catalo-
go delle decurionali. Ben consapevoli del rischio che ciò potrebbe comportare “per la
exemplarità che havrebbe confuso ogni nostro ordine et il beneficio universale” e volendo
garantire i successori da un pericoloso precedente, i consiglieri si erano rivolti al senatore
Politonio Mezzabarba e avevano adottato il sistema da lui suggerito di farlo passare “per
partito”, in modo da camuffare la sicura ammissione con un apparentemente incerto sor-
teggio.60

Anche la famiglia Fonchi originaria della Germania e la famiglia Tornielli di Novara,
attraverso appoggi e protezione delle famiglie principali, riescono a far entrare propri espo-
nenti nel Collegio dei giudici, contro la regola tendenzialmente irrinunciabile delle origini
pavesi e dell’abitazione da almeno cento anni in Pavia o Principato, richieste per la
cooptazione.

Nel 1603 è ammesso Tiberio Fonchi figlio di Sforza, capitano del parco di Pavia come
già lo erano stati il padre Cristoforo e il nonno Giovanni Andrea. Si tratta certo di gentiluo-
mini ricchi e, come afferma un testimone, “di quelli che maggiormente erano cari et grati
alli Principi, et particolarmente alli Duchi di Milano”; tanto ad essi legati che il duca Fran-
cesco Sforza in persona aveva scelto la moglie per Cristoforo, una donna bella e alta della
famiglia Crivelli di Milano, come di Milano è quella di Sforza, Clara Vincemala.61 Dalle
testimonianze risulta che i Fonchi hanno sempre vissuto onoratamente, frequentando espo-
nenti delle casate patrizie principali (si dice tra l’altro che Cristoforo avvicinasse “familiar-
mente” i fratelli Alessandro e Gentile Beccaria), e con abitudini da nobili, tenendo carrozze,
cavalli e servitù; in particolare Sforza doveva avere una vera e propria passione per i cavalli,
poichè si ricorda che ne aveva “di pezza et da gualdrappa”e che se ne faceva anche inviare dai
propri parenti dalla Germania.62 Tutti vestivano in modo lussuoso, servendosi dai migliori
sarti della città: Giovanni Andrea acquistava le stoffe alla bottega di panni del mercante
Giovanni Soncino, di fronte alla chiesa di Santa Lucia, frequentata da molti nobili, ed era
considerato uomo galante oltre che elegante; Cristoforo come i suoi figli aveva per sarto il
rinomato Stefano Guarnaschelli e vestiva di panno nero “con calze intiere et robbone di
damasco, in loco di feraiolo che in quel tempo si usavano”; Sforza con “un giuppone di raso,
et calze di veluto aborzate tagliate”; il fratello minore, Pompeo, descritto come giovane bello
e aitante, si aggirava spesso nella contrada di San Giorgio in Montefalcone, dove si dice
abitasse l’innamorata, vestito di panni di raso e velluto, portando spada dorata con puntale
e una berretta ornata di medaglie d’oro, tutte cose, come fa osservare un teste, che a quei
tempi potevano permettersi in pochi. I testimoni concordano peraltro sul fatto che  i Fonchi
abitano in Pavia solo dai primi anni Trenta del Cinquecento, prima in casa d’affitto di
fronte alla chiesa dell’Annunciata, poi in quella comprata da Cristoforo da una quarantina
d’anni in parrocchia Santa Trinità, successivamente fatta riedificare e ristrutturare da Sforza.
Malgrado alcuni testi affermino che la famiglia è compresa fra quelle decurionali, ciò è falso;
la città infatti non ammetterà nessun Fonchi alle cariche civiche anche dopo che diversi ne
erano stati cooptati nel Collegio dei giudici, rifiutandosi di applicare la clausola dell’ordina-
mento civico già ricordata, in base alla quale tutti i dottori collegiati, seppure non di casata
descritta, sarebbero potuti entrare di diritto a far parte della provvisione.63

Per quanto riguarda i Tornielli bisogna dire che più dei Fonchi, i quali almeno in
passato gravitavano su Milano, come dimostra anche il fatto che sia Cristoforo che Sforza
hanno sposato donne di quella città, si sono amalgamati con l’ambiente pavese e in partico-
lare con famiglie nobili, con alcune delle quali hanno opportunamente intrecciato vincoli

59 Cfr. VISMARA, Il patriziato milanese cit., p. 156.
60 E’ quanto con estrema chiarezza dichiarano i

deputati di provvisione scrivendo al senatore
Mezzabarba per ringraziarlo del prezioso consiglio, da
Pavia 27 luglio 1560, in ASCP, Archivio comunale, p.a.,
c. 370.

61 Cfr. processo per l’ammissione di Tiberio
Fonchi, 7 agosto 1603, in ASP, Università. Collegio dei
giudici, c. 20. Alla famiglia Crivelli  fin dai tempi del
duca Francesco I Sforza era stato intestato il feudo di
Lomello ( la notizia risulta dal processo per l’ammis-
sione al Collegio di Giovanni Andrea Zerbi di Lomello,
26 gennaio 1538, ibidem, c. 37).

62 Cfr., nel processo per Tiberio Fonchi cit., la
testimonianza del sarto Lorenzo Maxini, il quale rac-
conta di aver assistito, mentre si trovava a casa di Sfor-
za per tagliargli i vestiti, all’arrivo di due cavalli “da
pezza”, inviati da un parente dei Fonchi dalla Germa-
nia.

63 Oltre a Tiberio viene cooptato nel Collegio suo
fratello Giovanni Battista il 20 ottobre 1609 e succes-
sivamente il figlio di Sforza, del quale si sa che insieme
al collega dottore Manfredo Tornielli ha chiesto l’am-
missione alla provvisione e al consiglio comunale, ve-
dendosela respingere (s.d., ma successivo al 1637, data
della cooptazione del Tornielli nel Collegio, in ASCP,
Archivio comunale, p.a., c. 372).
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matrimoniali. L’aspirante al Collegio dei giudici, Manfredo, ha preso in moglie Caterina
Bianca Olevano, figlia di Bartolomeo e di Sallustia Concoreggi, che, rimasta vedova, si è
risposata con il tenente Paleari;64 Pietro Francesco, padre di Manfredo, aveva preso in mo-
glie Gerolama Belcredi, sorella di Flavio, Filiberto e Pietro Martire, anche lei di casata
decurionale. Dalla testimonianza del marchese Lorenzo Isimbardi sappiamo inoltre che moglie
di suo zio, il capitano Alessandro Isimbardi, era Ortensia Tornielli, dei cui affari si occupava
il nonno di Manfredo, Giovanni Bernardino, presumibilmente come parente. Si sa infine
che è zio di Pietro Francesco Paolo “da Crema”, ovvero dei Parati da Crema, anche essi
appartenenti al decurionato. La famiglia Tornielli conta al proprio interno molti esponenti
illustri, tra i quali  Gerolamo, fratello di Giovanni Bernardino, “famoso Dottore et Legista”
in Pavia, e Giovanni Battista, fratello maggiore di Pietro Francesco, anche lui dottore in
leggi e “Lettore nell’Academia nostra delli Cavaglieri del Sole di questa Città”; questi andò
poi via a ricoprire prima la carica di auditore del duca Doria a Genova e poi quella di
presidente del Senato di Mantova.65

I testimoni riconoscono che mai dei Tornielli hanno ricoperto cariche concernenti il
governo della città “perchè essi Signori non sono delli descritti nel numero delle casate
ch’hanno voce nel Consiglio”, ma hanno avuto e hanno tuttora incarichi che si suole dare a
cittadini nobili e abitanti in Pavia. Per molti anni Pietro Francesco è stato deputato all’am-
ministrazione dell’ospedale San Matteo e ora è vice-ministro e capo dello stesso ed è stato
anche deputato alla fabbrica del Duomo e del pio luogo di Santa Corona. Niente da eccepi-
re dunque sulla qualità della famiglia, ma il problema su cui i contraddicenti insistono sono
le origini, che i testimoni vorrebbero far passare per pavesi già dall’antichità, “sendo cosa
chiarissima - si obietta loro - ch’ella è Novarese et di presente in Novara vi sono molte casate
et famiglie de Tornielli, non sendone alcuna in Pavia”. Viene del resto messa in dubbio
anche la cittadinanza degli avi del candidato, come confermerebbe la scelta, pur essendo
molto facoltosi, di non acquistare una casa in Pavia come sogliono fare quelli che intendono
abitare stabilmente e diventare cittadini. In effetti le risposte date dai testi sono poco con-
vincenti riguardo all’una e all’altra contestazione, poichè nessuno ha memoria del capostipite,
Giovanni Battista bisnonno di Manfredo, cosa che si pretende di giustificare col fatto che
“egli viveva più presto da Gentil’huomo retirato [....] che attendeva più presto alla divotione
che altro”.

I contraddicenti sospettano in definitiva che il primo della famiglia a venire in Pavia
sia stato Giovanni Bernardino non più di sessanta-sessantacinque anni prima. Riguardo poi
alla casa c’è chi ipotizza che i Tornielli non abbiano voluto comprarne una per non immo-
bilizzare un grosso capitale. Così si esprime al proposito il nobile Giovanni Battista Candiani
di cui val la pena di trascrivere la dichiarazione, che offre alcuni dati interessanti sui  prezzi
d’acquisto e sugli affitti delle case a Pavia nella prima metà del ’600: “Sarà perchè non
havranno voluto fare com’ho fatto io che se fossi à farlo non lo farei, perchè ho speso vintisette
ò vintiotto milla lire nella casa dove io habito, et havrei potuto stare in una casa d’affitto, se
bene con qualche poco manca commodità et pagare sessanta o settanta scuti di fitto l’anno
et sparmire quel capitale et impiegarli con maggiore rendita, il che havranno forsi pensato di
fare detti Signori”. Per il conte Giorgio Gattinara, amico intimo e compagno in gioventù di
“scuola del gioco d’arme” e di scherma dei fratelli maggiori di Pietro Francesco, Giovanni
Battista e Giuseppe, i Tornielli non avrebbero comprato casa in Pavia malgrado fossero
molto benestanti sia perchè già provati dalle spese che comporta  tenere una casa “con quella
honorevolezza si richiede à pari suoi”, sia per quelle che hanno dovuto sostenere per mante-
nere fuori i figli; Giovanni Bernardino “chi con carichi da letterati et chi da Soldato in
Fiandra” (rispettivamente Giovanni Battista e Giuseppe poi morto in Fiandra) e Pietro Fran-
cesco  uno in Borgogna e uno in Germania.66 Si deve precisare che tutti i testi di questo
processo sono patrizi delle casate principali di Pavia; gli stretti legami di amicizia che essi
hanno con i Tornielli e di affinità nel caso di Giovanni Ambrogio Candiani (poichè si
scopre, senza che ciò invalidi le sue pur evidentemente false affermazioni, che è suocero di

64 Potrebbe trattarsi dei Concoreggi o Concorezzi
di Lodi, famiglia di grandi fittavoli nel XV secolo, ri-
cordata da ROVEDA, I grandi fittabili delle possessioni
lodigiane cit., pp. 245-6.

65 Cfr. il processo per l’ammissione di Manfredo
Tornielli, 25 agosto 1637, in ASP, Università. Collegio
dei giudici, c. 36. L’Accademia dei Cavalieri del Sole è
una delle tante che fioriscono in Pavia nel Cinquecen-
to ed è contemporanea di quella degli Affidati, ma di-
versamente da questa è un ordine cavalleresco, il cui
motto è “Hoc virtutis opus”; è formata da ventitré
adepti che si riuniscono il lunedì e il giovedì intratte-
nendosi con lezioni di scherma e di equitazione o con
l’ascolto di musica vocale e strumentale (le notizie sono
tratte da SIRO COMI, Ricerche storiche sull’Accademia degli
Affidati e sugli altri analoghi stabilimenti di Pavia, Pavia
1792, pp. 29-31).

66 Il conte Gattinara dice che per l’acquisto di una
casa in Pavia occorrono nel 1637 dai 4 ai 6000 scudi e
100 di affitto annuo (cfr. processo per Manfredo
Tornielli cit.).
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un cugino primo di Manfredo) contribuiscono, insieme all’imparentamento con altre fami-
glie nobili, a far sì che questi riescano infine a spuntarla.67 Dopo la cooptazione nel Colle-
gio, Manfredo sarà investito di numerosi incarichi ed onorificenze: deputato e avvocato
dell’ospedale San Matteo, lettore pubblico, consultore del Sant’Ufficio, spesso luogotenente
del podestà e dei giudici e infine più volte progiudice al tempo in cui si fanno i “sindacati”,
ovvero si valuta l’operato degli ufficiali pubblici; egli si farà inoltre la fama di avvocato
celebre della città.68

Naturalmente alla base di tali relazioni sta la florida situazione economica dei Tornielli,
fondata su un patrimonio davvero considerevole e in continua crescita; già di Pietro France-
sco si diceva che fosse “facoltoso et commodo” e che possedesse terre oltre che a Novara e
dintorni anche nel Pavese, in particolare un grosso fondo a Bastida Pancarana. Per quanto
riguarda le entrate di Manfredo alcuni testi concordano nel dire che sono cospicue, poichè
sommando alla già consistente proprietà nel Novarese, per giunta arricchita dall’eredità dei
beni del cugino Giovanni Antonio Tornielli, i numerosi beni nel Principato di Pavia distri-
buiti fra Lomellina, Siccomario (nella località detta “al Paradiso”) e Oltrepò ammontano a
sette-ottomila pertiche che dovrebbero fruttargli una rendita annua di due-tremila scudi.69

Non sempre l’appoggio dato da personaggi influenti a candidati privi dei requisiti
tradizionali è determinato da solidarietà di ceto o da desiderio di favorire l’ingresso nel
patriziato di persone di alto lignaggio e abbienti, seppure sprovviste di questo o quel requi-
sito; a volte sembra che a ispirarlo siano piuttosto legami di tipo clientelare o di patronato,
cui sono particolarmente inclini i membri della più  potente casata pavese, i Beccaria, i quali
riescono a far sovvertire ogni regolamento anche a favore di persone loro legate da rapporti
di subordinazione

E’ significativo in tal senso il caso di Sforza Alemani, cooptato nel Collegio nel 1608
anche se dopo una causa durata dodici anni, la cui lunghezza è presumibilmente giustificata
dalle troppe eccezioni sollevate contro la sua candidatura.70 Da generazioni la sua famiglia è
al servizio dei Beccaria, cominciando dal bisnonno, soldato di “grave armatura” nella loro
guardia a Pieve di Porto Morone, per continuare col nonno Alemano di cui i testimoni
sostengono sia stato sollecitatore delle cause in Pavia e Milano del conte Alessandro, ma che
è sospettato addirittura di averlo servito in qualità di gestore dei suoi possedimenti rurali,
ricevendo un salario; si ritiene che anche la casa dove tuttora abita in Mede gli sia stata data
quale ricompensa per il suo lavoro. I testimoni a favore negano che mai Alemano nè alcun
suo parente o affine abbia svolto “opera rusticalia” per il conte, come a loro dire dimostre-
rebbe il fatto che questi aveva altri gestori e lo stesso Alemano per i propri possedimenti ne
aveva dovuto assumere alcuni, fra cui un certo Bartolomeo Sacco, fino a quando i figli sono
diventati adulti.

Dalle testimonianze, come sempre un po’ contraddittorie e spesso imprecise, risulta
peraltro che Alemano,  non ricco, ha dovuto abitare per un periodo presso lo zio paterno, il
presbitero Zanino protonotario apostolico, dopo la cui morte potè comprare dei beni e
vivere di rendita. Sembra di capire che in quel periodo egli ha appreso la pratica di notaio e
ha lavorato come attuario del maleficio di Pavia e cancelliere del vescovado durante il man-
dato del cardinale Rossi.71 Le difficoltà all’ammissione nascono dalla considerazione che
comunque Alemano ha lavorato sempre da salariato e da sottoposto, anche se il notariato,
come fanno osservare alcuni, è da considerare ufficio nobile, “cum a personis nobilibus
exerceri possit”. Figli e nipoti hanno cambiato abitudini, vivendo esclusivamente di rendita
e mantenendo un buon tenore di vita. In particolare di Giovanni Maria, padre di Sforza, si
dice che “domum nobilem tenet cum servitute equis et canibus venaticis et conversatur
cum nobilibus in dicto loco Meddae”. Il fatto che a due dei cinque testimoni si chieda di
giurare che non sono fittabili degli Alemani sembra avvalorare che effettivamente questi
hanno possedimenti e vivono dei loro proventi. Tuttavia, si ha la sensazione netta che la
famiglia sia legata ancora da un rapporto di dipendenza oltre che di fedeltà e gratitudine alla
casata Beccaria, la quale di recente ha nominato il figlio di Alemano, Alessandro, pretore di

67 Ha sposato la figlia del Candiani Giovanni An-
tonio figlio del presidente del Senato di Mantova Gio-
vanni Battista, che, come sappiamo, era fratello del
padre di Manfredo (cfr. ibidem).

68 Cfr. processo per l’ammissione di Pietro Fran-
cesco Tornielli, figlio di Manfredo, 12 giugno 1660,
ibidem, c. 37.

69 Cfr. ibidem, in particolare le testimonianze di
Fabrizio Paludi e Giacomo Cerrino.

70 Cfr. processo per l’ammissione di Sforza
Alemani, 1596- 4 settembre 1608, ibidem, c. 9.

71 Che Alemano sia stato cancelliere del vescovado
risulta da diversi atti notarili da lui stilati e dalle noti-
zie riguardanti la famiglia Alemani, raccolte in ASCP,
Legato Marozzi, c. VII.
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Mede e ora si può supporre sia disposta ad appoggiare l’entrata di Sforza nel Collegio. Il
fatto poi del tutto inusitato che questi venga successivamente ammesso  alle cariche
decurionali, aprendo una delle rarissime brecce nella stretta chiusura di ceto caratteristica
del regime civico pavese, avvalora la tesi che qualcuno che conta molto in quell’ambito
operi dietro le quinte.72

Forti pressioni per la cooptazione di Sforza nel Collegio sono state fatte certamente da
un non meglio identificato Giorgio Riva, dal cui tono e dall’incarico che deve assolvere si
deduce sia persona di una qualche autorità. Scrive infatti ai giudici di Pavia da Cremona di
essere stato accolto da “questi signori  [...] felicissimamente” e di aver già avviato la propria
missione, volta al raggiungimento della “quiete universale di questo populo”, aggiungendo
subito dopo: “Ho desiderato grandemente come sano le SS. VV. buon fine et presto della
causa del Dottor Sforza Alamano, et per che credo, che a quest’hora egli havrà chiarita la sua
intentione per termini di ragione prego le SS. VV. à favorirlo di giusta espedittione, dispen-
sando l’arbitrio loro benigno e favorevole”. Dal canto suo lui farà in modo di “far conoscere
al mondo quali siano le piante, et frutti di cotesto venerando Collegio”.73

Anche nella vicenda di Giacomo Brivio, appartenente a un ramo minore della impor-
tante casata patrizia di Milano, cooptato nel Collegio di Pavia nel 1576 senza difficoltà,
sembra giocare un ruolo importante lo stretto legame che la sua famiglia ha da generazioni
con i feudatari del paese, i conti Barbiano di Belgioioso, un esponente dei quali è stato suo
padrino di battesimo.74

Il modo di vivere descritto dai testimoni tanto del nonno Giacomo che del padre
Tommaso è da nobile, giacchè del primo si dice che vestiva in modo elegante, portando la
parrucca coi capelli lunghi alla moda francese e “si dilettava di caccia tenendo cani, brachi e
sparvieri, cavalli e servitori”; del secondo che aveva in Belgioioso “uno bel casamento da
gintilhuomo con giardino e colombara con honeste facultade”. Risulta inoltre che Giacomo
senior fosse in dimestichezza col conte Pietro Barbiano, col quale soleva fare battute di
caccia; dal canto suo Tommaso è stato prima uomo d’armi del conte Ludovico e poi alfiere
e luogotenente del fratello Pietro, quando, nel 1536, dopo la morte del duca Francesco
Sforza, era stato nominato governatore della città di Cremona, essendo evidentemente rite-
nuto dai nuovi governanti spagnoli persona di grande fiducia. Tommaso ha anche parteci-
pato alla famosa battaglia della Mirandola in veste di generale della fanteria tedesca e italia-
na formata da alcune migliaia di armati, ovvero con un incarico, come osserva un teste, che
non si suole dare a persone qualsiasi, ma solo a gentiluomini onorati. Ma forse ciò che più
conta è che, come osserva il conte Pietro Maria Torelli, feudatario di Settimo e nipote di
Pietro e Ludovico Barbiano, i Brivio sono  ritenuti nobili dai conti Barbiano e perciò devo-
no essere considerati tali.75

Per l’ammissione al Collegio di Pietro Maria Cristiani, la cui famiglia presenta molti
lati deboli e non è in grado di addurre prove inconfutabili della propria nobiltà, sembra che
abbiano assolto un ruolo determinante per la cooptazione nel Collegio amicizie influenti e
soprattutto la nobilitazione attraverso matrimoni con donne nobili. La madre del candida-
to, Lucrezia Corti, era figlia di Pietro, uno dei signori principali di Rivanazzano, stretta-
mente imparentato con la casata decurionale di Pavia, e lui stesso ha sposato una figlia di
Giacomo Sannazzaro, della casata  iscritta al decurionato, il quale, come osserva un teste,
non avrebbe mai acconsentito al matrimonio se anche lo sposo non fosse di nobili origini.76

Eppure il padre Gerolamo è consigliere di Rivanazzano, dove la famiglia vive stabilmente,
possiede solo beni iscritti all’estimo rurale ed è costretta a sottoporsi all’odioso carico degli
alloggiamenti militari, cui ancora sfuggono in quest’epoca i beni dei cittadini; lo stesso
Pietro Maria nell’anno in corso ha dovuto ospitare quattro soldati nella propria abitazione.
Ma ciò che è peggio, il nonno Giovanni Maria, notaio, ha assolto in più occasioni il compi-
to di distribuire gli alloggiamenti in detta comunità fra i vari contribuenti, recandosi perso-
nalmente insieme ai sindaci a visitare le case nelle quali suddividere i soldati; ha in una
parola svolto mansioni di ufficiale comunale, cosa considerata del tutto incompatibile con

72 Si sa che Sforza Alemani è stato ammesso a con-
sigli e provvisioni in veste di giureconsulto indiretta-
mente da un documento nel quale si dibatte il proble-
ma del diritto dei dottori di Collegio a entrare nei con-
sigli cittadini anche se non appartenenti a casata
decurionale, come pretendono sia, in base alla nota
clausola dell’ordinamento del 1549, i due neodottori
Manfredo Tornielli e Sforza Fonchi (cfr. nota 63). Da
una lettera  inviata da Pavia dal giudice Marco Anto-
nio Bossi a S. E. Giovanni Ruiz de Laguna il 28 giu-
gno 1633, un Alemani risulta essere conservatore degli
ordini di Pavia, ricoprendo quindi un incarico
decurionale (ibidem, c. 46). I casi di ammissione di
esponenti di famiglie non iscritte nel catalogo del 1549
sono comunque rarissimi, tanto che ne sono stati con-
tati in tutto diciasette in due secoli (cfr. CAVAGNA,
L’“agire patrizio” cit., p. 117); si tratta per lo più di
eccezioni riservate a famiglie di personaggi che hanno
acquistato particolare lustro, raggiungendo alti livelli
nelle carriere dello Stato, come ad esempio quella di
Giacomo Menochio, di cui si è già detto, e quella del
senatore Paolo Belloni, anch’essa accolta nel
decurionato nel 1621, “honoris causa”(cfr. fascicolo
Belloni in ASCP, Archivio comunale, p.a., c. 558). Se-
condo una prassi diffusa l’anno prima il Belloni era
stato ammesso al Collegio dei giudici.

73 La lettera, datata 17 dicembre 1599, è conte-
nuta negli atti del processo per l’ammissione di Sforza
cit. alla nota 70. Peraltro la cooptazione avverrà solo
nove anni dopo.

74 Cfr. processo per l’ammissione di Giacomo
Brivio, 19 dicembre 1576, in ASP, Università. Collegio
dei giudici, c. 14. Notizie sulle famiglie patrizie dei
Barbiano di Belgioioso e dei Brivio di Milano sono alle
rispettive voci nell’appendice genealogica di Franco
Arese Lucini, contenuta in DANTE ZANETTI, La
demografia del patriziato milanese, Pavia 1972.

75 Cfr. testimonianza del conte Pietro Maria Torelli
del 30 marzo 1576, contenuta nel processo per l’am-
missione di Giacomo Brivio cit., dalla quale appren-
diamo della parentela di questi Brivio con quelli di Mi-
lano, come lui stesso aveva saputo presenziando ad un
incontro in Milano fra Tommaso di Belgioioso e
Sagramoro figlio di Ludovico, milanese, il quale aveva
accennato alla comune ascendenza.

76 Cfr. processo per Pietro Maria Cristiani, 13 gen-
naio 1590, ibidem, c. 18.
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la cooptazione nel Collegio, escludendo il regolamento chiunque ricopra o abbia ascendenti
che hanno ricoperto ruoli di subordinato nelle comunità del contado, in particolare di
“camarero”. Una volta ottenuta l’ammissione al Collegio, Pietro Maria riuscirà, seppure
solo dopo quindici anni, a far accogliere dal consiglio cittadino la propria richiesta di occu-
pare il seggio della casata Cristiani rimasto vacante, nonostante non risulti che vi sia stretta
relazione fra questa e la sua famiglia.77

Più singolare e curioso è il caso di Paolo Antonio Montulmo, cui vengono aperte le
porte del Collegio in presenza di elementi fortemente negativi; egli infatti è cooptato nel
1568 contro il parere dei contraddicenti, alle cui indagini il padre Michele risulta essere
stato un cuoco di umile condizione, pronto all’occorrenza anche a coltivare campi per sé e
per altri; essi sono quindi  decisamente ostili ad ammettere il figlio, il quale avrebbe dal
canto suo fatto il precettore in case di nobili per mantenersi agli studi.78 Con tutta probabi-
lità in questo caso hanno giocato a favore del candidato, sicuramente di origini non nobili,
le relazioni che il padre ha potuto e saputo coltivare, perchè, avendo raggiunto una notevole
fama per le sue qualità di cuoco, veniva chiamato in vari luoghi ad organizzare banchetti,
spesso per personaggi di grande rilievo. Per alcuni anni, intorno al 1530, è stato persino alle
dipendenze di Antonio de Leyva in veste di “maestro di Casa”, ovvero “quello che fornisse la
Cusina di vivande”, quando questi era accampato in San Giorgio della Lomellina. La gran-
de abilità  nel “far compartire e portare la roba in tavola”, sulla quale insistono i vari testimo-
ni, e le protezioni che probabilmente si è guadagnato, fruttano a Michele il matrimonio con
la sorella del prete di Sartirana Giovanni Maria Simonetta, al cui servizio pare di capire egli
sia stato chiamato per collaborare alla gestione di una sorta di pensionato con una quaran-
tina di dozzinanti. In questo modo egli conquista un certo benessere economico, testimo-
niato da diverse persone che ce lo descrivono vestito con eleganza, “di belli panni negri
imbandati di veluto a liste larghe tre dide”, con alla cintura un coltello dal manico dorato,
pomo d’argento e fodero di velluto. Risulta inoltre che egli  visse in modo onorevole con la
famiglia, dotando discretamente le tre figlie; potè infine chiudere l’esistenza con un funerale
più che decoroso, in cui il feretro, costituito da una tavola ricoperta da un palio turchino
circondato da dodici torce, fu accompagnato da molti in Sartirana fino al monumento di
famiglia nella chiesa di Santa Maria, per essere deposto a fianco del  cognato prete.79

Non si capisce invece per quali ragioni non venga accolto nel Collegio Antonio Olgiati,
che avanza richiesta nel 1635 e sembra avere tutte le carte in regola per l’ammissione. Il
nonno Antonio e il padre Giovanni Battista appartengono a famiglia di antica nobiltà pavese,
originaria di Mede, dove hanno “bonissima casa et la maggior parte de suoi haveri”, ma
tenendo sempre casa anche in Pavia, prima in parrocchia del Duomo e poi in quella di Santa
Maria delle Pertiche. Hanno sempre avuto “bona servitù [...] si d’Huomini come di done”,
“carozze et cavalli et altre comodetà da nobili” e, oltre al benessere, contano sulla nobiltà dei
ruoli ricoperti dai vari membri della famiglia, di cui Giovanni Battista era dottore in legge
come altri due fratelli, un altro frate e un ultimo Cavaliere di Santo Stefano.80

Si potrebbero fare altri esempi, ma non è il caso qui di soffermarci ulteriormente sul-
l’argomento. Si deve rilevare piuttosto che già verso la fine del ’500, ma soprattutto lungo il
’600, una volta che il problema di dover accogliere nel Collegio dottori di famiglia mercan-
tile di origine non nobile è stato superato, l’accento si sposta dai requisiti negativi a quelli
positivi; ovvero essere connotati di una serie di segni di nobiltà e vivere more nobilium,
determinato in definitiva dalla ricchezza.

A questo proposito bisogna dire che a Cremona il Collegio dei giudici stabiliva esplici-
tamente, nella nuova edizione degli statuti del 1619, che per essere reputata nobile una
famiglia dovesse non solo dimostrare di non svolgere esercizi meccanici e vili, ma anche di
mantenere un ricco e dignitoso tenore di vita.81 Il Collegio di Alessandria, nei suoi statuti
pubblicati per la prima volta nel 1617, stabiliva per la cooptazione dei suoi iscritti che
dovessero essere figli legittimi, originari della città o degli otto borghi del contado da alme-
no tre generazioni, appartenere ad antica e nobile casata, non avere ascendenti fino all’avo

77 Pietro Maria Cristiani chiede di essere ammes-
so alla provvisione al posto di Stefano, defunto, subito
dopo essere stato cooptato nel Collegio (cfr. supplica
al consiglio comunale del 18 gennaio 1600, in ASCP,
Archivio comunale, p.a., c. 561), ma non viene ammes-
so; ritenta nel 1614, dichiarando di non essersi più pro-
posto per “diversi suoi travagli”, e viene nuovamente
respinto, perchè non ha provato tutti i requisiti richie-
sti, in particolare l’appartenenza alla casata cittadina.
Finalmente la sua domanda, presentata il 24 gennaio
1615, è accolta e Pietro Maria manterrà la carica fino
al 1623, anno in cui gli succederà il figlio Ettore (cfr.
ibidem).

78 Le notizie risultano dalle testimonianze al pro-
cesso per l’ammissione di Paolo Antonio Montulmo,
12 ottobre 1568, in ASP, Università. Collegio dei giudi-
ci, c. 28.

79 Cfr. ibidem.
80 Cfr. processo per Antonio Olgiati, 1635, in ASP,

Università. Collegio dei giudici, c. 40.
81 Cfr. PIZZOCARO, Potere e ricchezza cit., p. 235.
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che avessero esercitato arte vile o meccanica; si richiedeva inoltre la presenza di un seppur
modesto reddito.82 Anche a Milano nel ’600 si aggiunge alle qualità richieste per l’ammis-
sione quella di possedere un reddito di almeno cento scudi d’oro.83

Per Pavia non è stata rintracciata una precisa indicazione normativa in tal senso; è vero
però che già alla fine del XVI secolo il requisito della ricchezza viene spesso proposto nei
processi sia dagli inquisitori che spontaneamente dai testi. Così si esprimeva ad esempio
Scipione Sacco testimone a un processo nel 1595: “a fare una Casata nobile et anticamente
nobile si ricerca che sij abondante di facultà et homini virtuosi et che non habiano mai
exercito alcuna arte ville ma habiano vissuti delle loro Intrade”.84 Lungo il ’600 le domande
sulle entrate dei candidati sono proposte d’ufficio e sembrano anche qui una condizione
pressochè indispensabile e comunque, come si è visto in alcuni casi, tale da far superare altri
impedimenti.

Per avere un’idea di quali e quanti aspetti concorrano a Pavia a costituire la nobiltà di
un individuo, vale la pena di elencarli velocemente, aggiungendo solo qualche esempio a
quelli già ricordati, mentre ci si riserva di offrire in altra sede un’analisi più dettagliata dei
comportamenti e delle abitudini caratteristici delle casate patrizie pavesi.85

Dal punto di vista del tenore di vita si insiste sulle case, che nelle testimonianze vengo-
no descritte come ben addobbate, munite di giardino con uccelliere, con la facciata dipinta,
con le insegne ovvero l’arma della famiglia anch’esse dipinte o scolpite sulla facciata stessa;
in alcuni casi, a sottolineare l’antichità del casato, si ricorda che l’abitazione è affiancata
dalla torre medioevale.86 Un altro segno è la disponibilità di servitù, più o meno abbondan-
te, divisa fra maschi e femmine per le diverse mansioni, possedere carrozze e cavalli, animali
per la caccia, tenere buona tavola, dare feste, essere splendidi con gli ospiti, alloggiare prin-
cipi, alti prelati e personaggi illustri di passaggio.

I passatempi dell’uomo nobile sono: andare a caccia, partecipare a giostre e tornei, a
feste e cene insieme ad altri nobili, coi quali si incontra abitualmente nelle piazze principali
della città, nel palazzo dove si tengono i consigli, nelle chiese e negli studi  di notai e procu-
ratori; non manca poi chi si dedica nel raccoglimento della propria casa alle buone letture,
come testimonia tra l’altro il riferimento all’esistenza di biblioteche che vanno ben al di là
dei libri di diritto, il cui possesso è condizione necessaria per l’ammissione al Collegio.87

Anche le donne, che fanno per il resto una vita più ritirata, partecipano alle feste e si recano
regolarmente alle funzioni, facendo sfoggio in queste occasioni di ricchi vestiti e gioielli. Al
vestiario, spesso descritto nei  dettagli, i testimoni sembrano dare un particolare rilievo
quale connotato nobiliare, sia per donne che per uomini; non è un caso che spesso siano
chiamati a testimoniare nei processi sarti e calzolai, profondi conoscitori di quella nobiltà di
cui, per lavoro, frequentano di continuo le case, colte nell’intimità domestica. Anche l’arric-
chimento indubbio di alcuni di questi artigiani dà la misura del ruolo che il ben vestire
occupa nel vivere more nobilium, anche se qui come in altri luoghi, essi devono penare per
farsi pagare dai signori.88

82 Cfr. FAUSTO BIMA, Il Collegio dei Giureconsulti
di Alessandria, in “Rivista di storia, arte e archeologia”,
LXXI (1962) .

83 Cfr. MOZZARELLI, Strutture sociali cit., p. 446 ,
n. 45.

84 Processo per l’ammissione al Collegio di Ve-
spasiano Rossi, 31 ottobre 1595, in ASP, Università.
Collegio dei giudici, c.34.

85 Le osservazioni e le notizie sul modo di vivere
del patriziato pavese si fondano sull’esame dei fascicoli
processuali  di tutti gli ammessi e anche dei non am-
messi al Collegio dei giudici tra ’500 e ’600, contenuti
nel fondo archivistico   più volte richiamato, oltre che
di numerosi testamenti di nobili del fondo Notarile,
anch’esso custodito nell’ Archivio di Stato di Pavia. Si
deve osservare che, pur con qualche interessante diver-
sità, soprattutto rispetto alle strategie familiari riguar-
danti la trasmissione del patrimonio e quindi la politi-
ca matrimoniale, i comportamenti e il modo di vivere
del patriziato pavese sono del tutto affini a quelli del
patriziato milanese, come risulta dal confronto con
ZANETTI, op. cit., e, da ultimo, con CLAUDIO DONATI,
La nobiltà milanese nelle fonti documentarie e nella sati-
ra pariniana, in Interpretazioni e letture del Giorno, Mi-
lano 1998, pp. 189-95.

86 Per l’ammissione di Francesco Bozzolo al Col-
legio (5 dicembre 1555, in ASP, Università. Collegio
dei giudici, c. 14), il teste Vincenzo Somaschi afferma
che il candidato appartiene a parentela di antichissima
nobiltà della città, “et signum dedit quia habent
turrem”. Per quanto concerne le case da nobile a Pavia
si vedano i lavori di MARICA FORNI, Cultura e residenza
aristocratica a Pavia tra ’600 e ’700, Milano 1989, e
Fonti scritte per la conoscenza del costruito storico a Pavia
e tracce materiali dei modi di abitare. Per una rassegna
di indizi, in “Annali di Storia Pavese”, 26 (1998).

87 Di Flavio Torti un teste ricorda, negando che
mai si sia dedicato ad arti meccaniche, che oltre ad
avere ricoperto cariche militari “se diletava de legiere
libri de humanità et altri libri” (cfr. testimonianza di
Alessandro Corti al processo per l’ammissione di Flavio
Torti junior, 19 aprile 1589, in ASP, Università. Colle-
gio dei giudici, c. 37). Così si dice che Giovanni An-
drea Fonchi  e il nipote Sforza si “diletavano di
poesia”(cfr. processo per l’ammissione di Tiberio
Fonchi, 7 agosto 1603, ibidem, c. 20). Di Giuseppe
Oppizzone, ma anche di diversi altri che qui evitiamo
di indicare, risulta che avesse una “bellissima et copiosa
libraria”, ciò che si può ben credere, giacchè è nipote
diretto del famoso Ambrogio dal quale ha certo eredi-
tato la gran parte dei libri (cfr. processo per l’ammis-
sione al Collegio di Giuseppe Oppizzone, 5 luglio 1688,
ibidem, c. 30). In generale riguardo al tema “lettori e
letture” a Pavia nel XVII secolo, che certamente coin-
volge anche il patriziato, cfr. ANNA GIULIA CAVAGNA, Il
mondo librario d’età moderna tra produzione e consumo:
Pavia tra Università e Stato di Milano, in Storia di Pavia,
v. IV, t. II, Milano 1995, pp. 642-57.

88 E’ significativa al proposito la lamentela del sarto
Lorenzo Mazini che ha vestito generazioni di nobili
pavesi e ora, vecchio di più di ottant’anni, nel testimo-

niare a favore di Francesco Corti, ricorda con nostalgia
il bel tempo passato in cui a ciascuno veniva data la
“sua mercede”, come ovviamente facevano gli avi del
futuro dottore; mentre ora, “per essersi mutato li humori
delle persone”, lui ha potuto sperimentare il contrario,
“havendo diversi creditti d’importanza che non si
possino scoter che li daria per mitta manco di quello
che sono” (cfr. processo per l’ammissione al Collegio di
Francesco Corti, 2 maggio 1609, in ASP, Università.
Collegio dei giudici, c. 19). Lo stesso Mazini asserisce di
possedere beni per 500 scudi d’estimo e da altra sua
dichiarazione di dieci anni prima risultava averne per
1000 e più; altrettanti ne dichiara il calzolaio Gerolamo

Balestri, anche lui teste al processo per Giovenale dei
conti Albonesi, 9 agosto 1599, ibidem, c.9. Per non
parlare del sarto Melchionne Guarnaschelli, figlio del
già ricco Stefano, proprietario di case in Pavia, il quale
a cinquantaquattro anni dichiara un reddito di 10000
scudi (cfr. processo per Galliniano Gallina, 2 luglio
1588, ibidem, c. 21). La tendenza a non pagare gli arti-
giani, o quanto meno a ritardare il pagamento, con-
trapposta alla grande generosità e attenzione verso la
servitù di casa, quest’ultima attestata da numerosi te-
stamenti di nobili pavesi, corrisponde a quanto è stato
messo in rilievo per il patriziato milanese da DONATI,
La nobiltà milanese cit., p. 195.
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Oltre che vivere da nobili, è sempre stato importante, e lo diventa ancor più nel tem-
po, morire da nobili, come dimostrano le innumerevoli, minuziose disposizioni testamen-
tarie per i funerali, per le offerte da fare a istituzioni caritative, a chiese e monasteri e soprat-
tutto per la sepoltura che in genere è predisposta nelle principali chiese, possibilmente in
cappella di famiglia adeguatamente ornata; così, nella memoria dei testimoni, rimane im-
pressa la grande pompa dei funerali di questo o quel signore, in genere comprensivi di
lettura di epigrammi, più o meno numerosi a seconda della fama di cui gode il personaggio
(più di cento se ne erano contati per le esequie del  famoso dottore in legge e senatore
Francesco Sannazzaro intorno alla metà del ’500).

Ulteriori segni  di nobiltà continuamente richiamati nei processi sono: contare nella
parentela ufficiali dell’esercito, vescovi, cardinali e alti prelati in genere, importanti cariche
nello Stato o nelle corti estere, senza ovviamente disdegnare le principali cariche a livello
cittadino e l’affiliazione ai collegi professionali locali, primo fra tutti quello dei giureconsulti.
Si deve rilevare che questi ultimi canali di nobilitazione non interessano tanto le casate di
alto lignaggio quanto quelle escluse dal decurionato o che, pur decurionali, vogliono mi-
gliorare la propria posizione sociale, indirizzando i figli a lasciare il notariato o la mercatura
per la carriera giuridica; o infine altre che cercano di far dimenticare le loro radici rurali.89

Non è un caso, se si considerano le ammissioni al Collegio dei giudici nel loro com-
plesso, che dei Beccaria tra il 1556 e il 1713 entrino nel Collegio dei giudici solo sette
rappresentanti, di cui uno nel ‘500, due alla fine del ’600 e tre nei primi quindici anni del
’700; i Bottigella sei tra 1578 e 1795; altrettanti i Corti tra 1538 e 1692; gli Isimbardi tre fra
1546 e 1685; i Mezzabarba quattro tra 1539 e 1784; gli Oltrana, antica casata nobile iscritta
nel catalogo del 1399 e molto facoltosa, che ha dato dame, paggi e maggiordomi in varie
corti straniere, ha un solo dottore entrato nel Collegio nel 1630, contro i tredici della casata
Belcredi tra 1572 e 1762, gli undici di quella Bellingeri concentrati tra 1614 e 1764 e i dieci
dei Gambarana tra 1540 e 1760. Tutti e tre questi ultimi casati non solo sono originari del
contado, ma mantengono fino a tutto il XVIII secolo fortissimi legami con le località di
provenienza, dove godono di privilegi e diritti feudali, nonchè di casa avita o castello.

Non c’è dubbio invece che, soprattutto nel XVII secolo, l’ambito pavese non sembra
più appagare le esigenze della più alta nobiltà, che cerca lontano dalla patria sfogo alle
proprie ambizioni. Nella formazione del giovane nobile è sempre più frequentemente con-
templato un periodo di addestramento presso la corte di Madrid o di altri stati, per prepa-
rarsi a compiti nuovi e di più alto livello, fuori dalle mura cittadine. Ci limitiamo a ricordare
tra gli altri il caso di Ambrogio Oppizzone, autore delle note e importanti opere di econo-
mia, il quale da ragazzo è stato mandato dal padre sia a Roma alla corte papale sia a quella
spagnola “perchè si facesse esperto delle cose del mondo”.90

Un altro requisito che si trova sempre più spesso citato, perchè sono sempre di più i
giovani che ne sono insigniti, è l’appartenenza a qualche ordine cavalleresco, quali ad esem-
pio quello dei Cavalieri di Malta  e quello dei Cavalieri di Santo Stefano del Granducato di
Toscana, o ad accademie, fra le quali quella degli Affidati si è ben radicata in Pavia.91

Sono queste le cose che contano, in presenza delle quali si può sorvolare su attività
commerciali o manifatturiere condotte da parenti stretti del concorrente, anche quando
implicassero l’impiego diretto della persona, e su qualsiasi altra macchia.

E’ ben vero che la nobiltà è indotta vieppiù ad abbandonare la mercatura, ma, come si
è visto, non mancano i casi  di famiglie che, seppure con uno spirito del tutto diverso da
quello dei vecchi mercanti, uniti in corporazioni e soggetti a particolari normative, si dedi-
cano a commerci e ad iniziative imprenditoriali ancora all’inizio del ’600.

Passando al secondo tema proposto, concernente i cives e i forenses, si deve rilevare che
le disposizioni diverse in materia degli statuti del Collegio rispetto a quelle dell’ordinamen-
to civico, in quanto questo riservava esclusivamente a cittadini l’ingresso al consiglio, men-
tre il Collegio non oppone particolari ostacoli all’ammissione di forensi, purchè di lignaggio
nobile e antico, daranno luogo ad alcune discrepanze fra i due corpi. La forte resistenza dei

89 E’ stato rilevato che a Brescia famiglie impor-
tanti, al vertice dell’aristocrazia, erano del tutto disin-
teressate al governo cittadino, avendo proprie sfere di
influenza separate (cfr. FERRARO, op. cit., p. 90).

90 Così un teste al processo per l’ammissione al
Collegio di Francesco Maria Oppizzone, figlio di
Ambrogio, 16 giugno 1649, in ASP, Università. Colle-
gio dei giudici, c. 30.

91 Sull’Accademia degli Affidati, fondata in Pavia
intorno al 1562, cfr. CESARE REPOSSI, La cultura lette-
raria a Pavia nei secoli XVI-XVIII, in Storia di Pavia, v.
IV, t. II, Milano 1995. Riguardo agli ordini cavallere-
schi e alla funzione nobilitante che svolsero in Italia in
età moderna si vedano: per l’ordine di Malta,
ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, Stato, aristocrazie e Or-
dine di Malta nell’Italia moderna, Roma-Bari 1988; per
i Cavalieri di Santo Stefano, FRANCO ANGIOLINI, I Ca-
valieri e il Principe, Firenze 1996.
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reggenti comunali era determinata da una clausola degli ordini del 1549, in base alla quale
i giudici del Collegio dovevano essere automaticamente ammessi all’ufficio di abate di
provvisione, anche se non appartenenti a famiglie iscritte nel catalogo delle decurionali. Ciò
che più di tutto li preoccupava  era che potessero per tale via accedere alle cariche comunali
dottori provenienti da comuni rurali in contrasto con la città. In particolare erano temute le
cosiddette “terre separate” o “terre diverse”, da sempre in lite con Pavia, rispetto alla quale
rivendicano autonomia amministrativa e giurisdizionale. Peraltro, nel caso specifico delle
“terre separate”, si verifica spesso collusione fra città e Collegio dei giudici, il quale ultimo
teme che vengano messe in discussione le sue prerogative sul territorio in ambito giudizia-
rio.92

In effetti il problema si presenta più volte e ne nasce un’accesa battaglia che si gioca
appunto non tanto fra città e Collegio, quanto fra questi uniti da una parte e dall’altra il
Senato e il governatore, sollecitati dagli interessati a far applicare rispettivamente la lettera
dell’ordinamento e dello statuto. Lo scontro più grave riguarda la richiesta di ammissione al
Collegio in successione ravvicinata da parte di alcuni agguerriti dottori oriundi di “terre
separate”, i quali pensano di potersi così insinuare negli affari civici.

Quando il dottor Antonio Maria Cani di Sartirana chiede nel 1549 la cooptazione nel
Collegio, se la  vede negata; nè sono risolutive due successive delibere del Senato che ne
ingiungevano l’ammissione, perchè i giudici, opponendo tutta una serie di ragioni, riescono
a ottenerne la sospensione “donec decideretur controversia mota per Sartiranenses contra
Magnificam civitatem Papiae”.93 Dopo di che il dottore di Sartirana ricorre nuovamente al
Senato con una appassionata difesa, nella quale ricorda che in passato sono stati accolti nel
Collegio suoi compaesani; dal momento poi che, pur essendo una “terra separata” la sua
comunità risponde allo Jus dei tre collegi professionali dei dottori, dei notai e dei medici,
deve essere considerata al pari delle altre, quali Bassignana, Sale, Frascarolo, Rivanazzano,
Dorno, che per antica consuetudine hanno dato dottori collegiati.

Anche la città è preoccupata e interessata alla vicenda; quando, come di consueto,
all’inizio dell’anno si riunisce il consiglio generale per l’elezione di quanti devono ricoprire
gli incarichi civici, per prima cosa si discute la pretesa del Cani di entrare nel Collegio, cosa
che “tendit ad maximum preiuditium huius Civitatis”; si pone poi ai voti la proposta di
nominare un avvocato col compito di seguire in Milano l’andamento della causa in questio-
ne.94 Il consiglio è insolitamente affollato, essendo presenti dieci deputati di provvisione,
nove dottori collegiati e altri ottantacinque decurioni; la delibera passa, ma viene subito
vivacemente contestata dal decurione Giovanni Francesco Cani, parente e sostenitore di
Antonio Maria, il quale, svelando senza riserve la malafede di una parte dell’assemblea, ne
chiede l’annullamento.

Le motivazioni principali addotte sono: la decisione è stata presa senza esaminare i
voti, come risulta evidente dal fatto che non si è data ragione dei molti espressi a favore del
Cani; in secondo luogo, hanno preso parte alla votazione i dottori del Collegio, i quali non
avrebbero dovuto neppure partecipare al consiglio, “cum notissima sit eorum suspitio quia
habuerunt quamplures eorum propinquos et complices quos per subreptionem et indebite
practicaverunt”; la città non deve immischiarsi negli affari del Collegio, dove comunque è
notorio che sono stati ammessi dottori  provenienti da “terre separate”, i quali  ogni giorno
compaiono davanti agli occhi dei membri del consiglio.

Come si può vedere, l’intervento del coraggioso consigliere mette a nudo l’esistenza di
malumori e contrasti all’interno del decurionato pavese, che in effetti sappiamo essere mol-
to forti in questo primo periodo di assestamento del nuovo regime; così come fa trasparire
gravi scorrettezze e sopraffazioni da parte di quell’aristocrazia, che tanto aveva ostacolato la
preparazione e la promulgazione dell’ordinamento del 1549 e ora fa di tutto per conservare
il potere esclusivo nelle proprie mani, trovando però non poca resistenza.95 Risulta peraltro
evidente la forte collusione fra consiglio decurionale e Collegio, o meglio fra i componenti
dei due corpi istituzionali legati alle più potenti casate, e nel contempo la formazione di

92 Per indicazioni bibliografiche sulle “terre
separate”e per la ricostruzione dei rapporti fra queste e
la città di Pavia intorno alla metà del XVI secolo, si
rinvia a PORQUEDDU, Istituzioni e società cit., pp. 44-8.

93 Cfr. processo per l’ammissione del Cani, 14 apri-
le 1551, in ASP, Università. Collegio dei giudici, c. 16.

94 Cfr. atti del consiglio generale, 8 gennaio 1551,
in ASCP, Archivio comunale, p.a., c. 16.

95 Riguardo alla situazione politica di Pavia nei
primi anni Cinquanta, cfr. PORQUEDDU, Istituzioni e
società cit., pp. 48-52.
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gruppi di opposizione assai combattivi, formati da homines novi, in questo caso di prove-
nienza rurale.

Dopo pochi mesi il Senato, con sentenza definitiva del 20 marzo 1551, ordina che il
dottor Cani sia ammesso “nulla interposita mora”, proibendo qualsiasi ulteriore rinvio della
causa al suo cospetto;96 finalmente Antonio Maria Cani viene accolto dai membri del Col-
legio e può prestare giuramento, raggiungendo col tempo una posizione di rilievo all’inter-
no dell’istituzione, dove ricopre spesso l’incarico di “contradicente”; egli acquisterà inoltre
una certa fama quale lettore della Facoltà legale.97

Nella stessa data l’alto tribunale ordina al pretore di Pavia di far adunare il Collegio per
valutare l’eventuale ammissione anche del dottore vogherese Giovanni Battista Cavagna,
esponente di una delle famiglie più benestanti e in vista di quella comunità, dal 1547 in lite
col medesimo che ricusa di ammetterlo.98 Il Collegio insiste sul problema della giurisdizione
che le “terre diverse”, con Voghera in testa, pur appartenendo al contado di Pavia, vogliono
separata, pretendendo statuti indipendenti e un proprio pretore per l’amministrazione della
giustizia. I giudici difendono con orgoglio l’autonomia del loro Corpo, ostentando una
totale impermeabilità alle minacce e male parole che il Cavagna userebbe esprimere in pie-
no Collegio; in particolare essi vogliono salvaguardare la prerogativa del Collegio di valutare
la presenza o meno nei candidati dei requisiti necessari all’ammissione e di riservarsi co-
munque la decisione ultima in base al voto di maggioranza, che in questo caso è
unanimemente contrario.99

Si è mobilitato contro la pretesa del Cavagna anche il decurionato cittadino, partico-
larmente animato contro Voghera, una delle “terre separate” più ribelli, che da tempo aspira
ad emanciparsi dalla città. Nel febbraio 1548 il consiglio generale elegge quattro rappresen-
tanti, scelti fra le casate più insigni, affiancandogli il referendario e l’avvocato del comune,
col preciso compito di impedire che il Cavagna sia accolto nel Collegio dei giudici.100 Tutto
ciò serve a poco e i deputati devono apprendere con grande disappunto nel novembre suc-
cessivo che il governatore ha personalmente invitato il Collegio ad accogliere al proprio
interno il dottore di Voghera; il che, come spiegano agli oratori marchese Ottaviano Malaspina
e Giovanni Enrico Fornari, avrebbe automaticamente comportato la sua ammissione all’uf-
ficio di abate e a tutti gli altri incarichi “quali non si soleno ne debbono concedere se non alli
Nobili et antiqui de la Città”, della quale sarebbe stato “instrutto de tutti li maneggi”.101

In una successiva supplica i decurioni pavesi esprimono con chiarezza il motivo della
loro preoccupazione, che può essere riassunto in queste parole: “detti collegij si come hanno
quasi tutto il carico della giustitia hanno ancora quasi tutto il carico del governo di dette
città” e quindi sarebbe molto pericoloso “vedere al ministrare della giusticia et governo
dessa città gente di loco quale continuamente contende con essa”, tanto più  se si tratta di
“gente nova”, ovvero che, come il Cavagna, ha ottenuto la cittadinanza solo da dieci anni in
qua. In definitiva, se si ammettessero dottori vogheresi, cosa che a detta dei decurioni non si
è mai verificata, pur essendovene molti nell’Università di Pavia, questi finirebbero col pren-
dere decisioni contro la città e sarebbero giudici in cause nelle quali li si può ben a ragione
considerare sospetti.102

Si assiste in definitiva al susseguirsi di memoriali, suppliche, delibere e a un vero e
proprio ostruzionismo da parte del Collegio di fronte alle prove presentate dal Cavagna; la
causa è così protratta fino al 1553, quando finalmente il governatore incarica l’auditore
Galeazzo Brugora di vagliare lui il tutto  e di riferire per la decisione finale, che sarà positiva
per il dottore vogherese.  Ciò malgrado la strenua resistenza del Collegio, che fino all’ultimo
insiste sulla novità di simili pretese, ricordando che da più di cento anni non vengono
ammessi nel Collegio di Pavia dottori di Voghera e che anche nelle altre città si esclude chi
non ha i requisiti debiti, “ne per bene che molti habiano a le volte in Milano et altrove
temptato il contrario col megio anche et favore de principi non hano però obtenuto per che
sempre al ultimo ha potuto più la giustizia”.103

Pari ostilità e con motivazioni affini è stata riservata a un altro dottore vogherese,

96 Cfr. ordine del Senato contenuto in ASP, Uni-
versità. Collegio dei giudici, c. 16.

97 Cfr. Si sa che la cattedra da lui ricoperta era
quella di istituzioni e che ebbe per allievo Giacomo
Menochio, che lo ricorda nelle sue note autobiografi-
che (cfr. BERETTA, Jacopo Menochio cit., p. 6).

98 La lettera senatoria del 20 marzo 1551 è in ASP,
Università. Collegio dei giudici, c.17. La famiglia
Cavagna conta diversi notai, come da matricola notarile
in ASP; si sa che nell’anno 1542 Giovanni Cavagna,
padre del dottore in legge, è descritto a Voghera per
830 pertiche e dodici tavole (cfr. c. 257, in ASCP, Ar-
chivio comunale, p.a.), il che non comprende i beni
catastati all’estimo civile che i possidenti delle comu-
nità del contado cercavano di comprare in quanto di
maggior valore. Nel 1548 sappiamo che il “nobile ms
Giovanni Cavagna”, che negli anni precedenti ha tra-
sportato “con suo gran travaglio e dispendio”all’estimo
della città di Pavia i beni precedentemente catastati a
Voghera, viene tormentato dagli agenti di tale comu-
nità perchè li riporti all’estimo della stessa, cfr. lettera
dei deputati di Pavia all’oratore in Milano, 8 marzo
1548, ibidem, c. 379 (2).

99 Supplica del Collegio, s.d., ma presumibilmente
1547-8, perchè in risposta all’ordine del Senato, 28
luglio 1547, in ASP, Università. Collegio dei Giudici, c.
17.

100 Si fa riferimento all’elezione dei quattro rap-
presentanti, che sono il conte Giacomo Francesco
Gambarana, Giovanni Lonati, il conte Giacomo Fran-
cesco Beccaria e Mafeo Giorgi, nei verbali del consi-
glio del 4 giugno 1550, nel quale sono tutti riconfermati
(in ASCP, Archivio comunale, p.a., c.16).

101 Memoriale dei deputati agli oratori, 22 no-
vembre 1549, ibidem, c. 379(2).

102 Supplica dei deputati di Pavia al governatore
(in ASP, Università. Collegio dei giudici, c. 17), s.d., ma
presumibilmente di poco successiva a delibera della
provvisione in cui si stabiliva di rivolgersi al governa-
tore perchè non si ammettesse il Cavagna al Collegio
(8 gennaio 1550, in ASCP, Archivio comunale, p.a., c.
16).

103 Cfr. supplica del Collegio al governatore, 1553,
dopo 2 dicembre, data delle lettere di S. E. all’auditore
di cui qui si da notizia, in ASP, Università. Collegio dei
Giudici, c. 18.
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Francesco Balduini, figlio di un amministratore del conte Dal Verme, che pure conta a suo
favore una lunga abitazione in città. Questa volta è risolutivo l’intervento del Senato che
obbliga il Collegio alla cooptazione nel 1551.104

Al dottor Giuliano Robbia di Sale tocca addirittura di dover sopportare da parte dei
consoli del Collegio, di fronte alla sua richiesta di assimilazione, l’onta di male parole e
dell’irrisione, e di avvertire in modo palpabile, come afferma, l’odio nutrito verso i dottori
di “terre diverse”.105 Ancora una volta il Senato impone il rispetto dello statuto, ma le resi-
stenze  nei confronti di forensi oriundi di “terre separate” rimarranno fortissime anche negli
anni successivi e si ripeterà puntuale il rito dei ricorsi e delle suppliche, che  ribadiscono
sempre le stesse ragioni, senza che neppure faccia testo per un candidato l’ammissione di
poco precedente di un familiare. E’ ciò che capita ad esempio ad Antonio Francesco Cavagna,
fratello di Giovanni Battista, il quale si vede fare le stesse contestazioni opposte a quest’ulti-
mo riguardo alla provenienza da Voghera e ribadire la ormai manifestamente falsa obiezione
che nessuno dei suoi compatrioti è stato mai ammesso nel Collegio. Egli riuscirà nel proprio
intento solo dopo due anni e con molta fatica, ancora una volta per diretta intercessione del
governatore di Milano.106

Tanta animosità ha peraltro delle sue ragioni non trascurabili, connesse al tentativo di
alcuni dei dottori in questione di introdursi effettivamente nell’amministrazione civica,
passando attraverso il tribunale di provvisione; nella consapevolezza che questo è un mo-
mento particolarmente favorevole per rappresentanti delle comunità del contado, le cui
richieste sembrano incontrare sempre l’avallo del potere centrale.

Nel maggio 1553 Francesco Balduini, col favore di alcuni membri del consiglio gene-
rale, riesce a far inserire il proprio nominativo fra quelli dei dottori da sorteggiare come
abati e, vedendosi dichiarato ineleggibile per vizi di forma e perchè non ha le qualità richie-
ste dagli ordini,107 torna alla carica presentandosi nuovamente alle elezioni, questa volta
insieme al dottor Giovanni Battista Cavagna. Entrambi sono estromessi, avendo ottenuto
solo dodici voti favorevoli, ma sono riusciti a imporre al consiglio civico l’applicazione della
clausola dell’ordinamento.108 Di fatto la città riuscirà poi ad evitare che entrino nella
provvisione dottori non appartenenti a casata descritta e, almeno nel primo periodo, impe-
dirà ogni accesso anche a giureconsulti appartenenti a rami collaterali di queste casate, quando
siano provenienti da “terre separate” o da comunità comunque coinvolte in iniziative del
contado contro la città. Antonio Maria Cani, il quale subito dopo l’ammissione al Collegio
aveva partecipato alle nomine dei candidati della famiglia decurionale omonima al consi-
glio comunale, passando inosservato, nel 1557 vede cancellata la propria sottoscrizione “quia
non habet qualitates requisitas”.109 Allo stesso modo Giacomo Beretta della nobile casata di
Frascarolo, che pure non sembra aver  avuto particolari difficoltà per la cooptazione nel
Collegio dei giudici, avvenuta nel 1552,110 due anni dopo incontra forti ostacoli, fino al-
l’esclusione, per la propria candidatura ad avvocato della città: viene infatti invalidato il suo
ballottaggio, “quia non habet qualitates requisitas ex forma ordinum”; il Beretta aveva rac-
colto solo dieci voti favorevoli, contro quarantadue di Politonio Mezzabarba, ventiquattro
di Polidamante Maino e dodici di Teodoro Meda; ma forse il suo risultato, così vicino a
quello di un esponente del patriziato cittadino, ha preoccupato non poco i decurioni.111 Nel
1555 il consiglio decurionale si opporrà alla nomina del padre Castellino al seggio consiliare,
presentata dalla famiglia Beretta unanime, adducendo fra i vari motivi che paga gli oneri a
una comunità con la quale “litigatur aliquid”. In questo caso la città non esita a prendere le
distanze dal Collegio, con la affermazione esplicita: “nec rellevat quod Domini doctores
filium in colegio suscepserunt quia forte id factum  est statuto colegij sic disponente, quod
etiam non debet nocere Civitatis”.112 In seguito alle vive proteste prima del notaio Ambrogio
Beretta, stretto parente dei nobili di Frascarolo e rappresentante della casata nel consiglio, e
poi di Giacomo, la questione viene studiata dagli abati insieme agli avvocati della città; si
giunge infine alla conclusione che Castellino, suo figlio e i discendenti siano ammessi al
decurionato, cosa che di fatto però non si verificherà.113

104 Cfr. processo per l’ammissione di Francesco
Balduini, 30 luglio 1551, ibidem, c. 10.

105 Cfr. processo per l’ammissione di Giuliano
Robbia, aprile 1551, ibidem, c. 38.

106 Cfr. processo per l’ammissione di Antonio
Francesco Cavagna, 12 maggio 1553, ibidem, c. 18.

107 Cfr. verbali del consiglio generale, 4 maggio
1553, in ASCP, Archivio comunale, p.a., c. 17.

108 Cfr. verbali del consiglio generale, 29 giugno
1553, ibidem.

109 Cfr. le nomine della famiglia Cani al
decurionato e in particolare quella del 25 febbraio 1557,
in cui non viene ammessa la sottoscrizione del dottor
Antonio Maria, in ASCP, Archivio comunale, p.a., c.
559. Riguardo ai rapporti fra il Cani e la città, cfr.
CHIARA PORQUEDDU, Contrasti interni al patriziato nel-
la contesa tra Pavia e il suo contado, in “Studi Brescia-
ni”, 12 (1983) , IV n.s., dove è analizzata la diatriba fra
il consiglio cittadino e il dottor Antonio Maria, avver-
sato in particolar modo dal suo omonimo e parente
stretto, allora oratore della città (pp. 145-6).

110 Cfr. processo per l’ammissione al Collegio di
Giacomo Beretta, 14 novembre 1552, in ASP, Univer-
sità. Collegio dei giudici, c. 14.

111 Cfr. delibera del consiglio generale, 9 gennaio
1554, in ASCP, Archivio comunale, p.a., c. 18.

112 Cfr. verbali del consiglio generale, 30 aprile
1555, ibidem.

113 Cfr. delibera del consiglio generale, 29 dicem-
bre 1555, ibidem.
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Camillo Gallina di Lomello, accolto nel Collegio dei giudici nel 1560, è respinto dal
consiglio decurionale che ricorre ad ogni artificio per non ammettere lui e la sua famiglia,
incurante dei reiterati interventi del Senato in questa direzione, fino al 1576.114 Ciò, nono-
stante il Gallina fosse di famiglia nobile, “celeberrimo di leggi dottore” e abbia sposato nel
1562 la figlia di Scipione Sacco, fratello del più famoso Bernardo, il quale ha ricoperto nella
città incarichi di prestigio e di grande fiducia e che alla fine si può presumere sia stato
l’elemento determinante per la seppur tardiva ammissione del genero.

Certo è più debole la posizione di Giovanni Antonio Ferrari di Valle, figlio di Giovan-
ni, la cui domanda di ammissione è respinta su indicazione dei contraddicenti, altre volte
rimasti inascoltati, i quali sostengono che il candidato proviene “de ignobili et antiquitus
ignobili famiglia” e che sia il padre che il nonno hanno svolto svariati esercizi mercimoniali
con le loro mani. Dagli interrogatori risulta peraltro che il nonno Antonio facesse
“pubblicamente”commercio di grano, che comprava in Valle e dintorni e faceva trasportare
con i carri per poi rivenderlo; cosa non necessariamente considerata disdicevole, giacchè il
commercio dei prodotti della terra non era in genere ritenuto ignobile; altrettanto si può
dire di una seconda eccezione sollevata, e cioè che due zie, sorelle del padre, sono sposate
con due fratelli, Defende e Antonino Gattoni di Candia, “quali fanno professione di mercatare
grani et di pigliare possessioni ad affito”, sono cioè fittavoli, condizione che in altri casi,
come abbiamo visto, è ritenuta del tutto compatibile con la nobiltà.115 Tenendo conto che i
Ferrari possiedono una casa in Pavia, e quindi presumibilmente godono di un certo benes-
sere, si può pensare che le contestazioni opposte alla candidatura di Giovanni Antonio non
siano altro che appigli che sottendono il livore nutrito contro il padre; questi è stato infatti
sindaco della provincia Lomellina, che  dopo il 1570 aveva costituito una propria rappre-
sentanza autonoma, separata da quella del Principato, ma  altrettanto rivendicativa verso la
città.116

Sarebbe certo interessante poter conoscere le ragioni nascoste che sottendono le delibere
del consiglio civico e del Collegio, all’interno dei quali spesso, come si è visto, agiscono
rivalità anche personali e interessi privati, nel cui intrico è però difficile addentrarsi. Certo è
che, nei casi appena considerati, ad animare particolarmente la città contro la cooptazione
nel Collegio dei dottori provenienti da “terre separate”, è soprattutto il fatto che questi
appartengono a famiglie i cui membri hanno parte attiva nel contrasto che fin dai primi
anni Quaranta del XVI secolo oppone la campagna alla città.117 Prova ne sia che nel 1553
viene ad esempio cooptato nel Collegio un dottore di Sartirana senza particolari difficoltà,
anche se a seguito di lettera del Senato che sollecitava ad accoglierne la domanda qualora
avesse i requisiti richiesti.118

In definitiva si tratta di conflitto di natura squisitamente politica, alimentato da inte-
ressi economici molto rilevanti concernenti la tassazione dei beni. Non a caso i dottori in
questione appartengono a famiglie di ricchi possidenti che non tollerano la discriminazione
di cui sono vittime riguardo al regime fiscale. Sappiamo che la famiglia Gallina è considera-
ta antica e facoltosa, possedendo case e terreni tenuti a seconda dei periodi da uno o due
massari. Già il bisnonno di Camillo, Augustino, aveva beni nel territorio di Lomello che gli
consentirono di vivere nobilmente. Il nonno Luchino era medico, mentre il padre, Giovan-
ni Giacomo, era “notaro e delli boni” sposato con Caterina Enriotti dei conti di Mede,
anch’essi proprietari di terre.119 Disponiamo poi di molti dati sulla consistenza del patrimo-
nio dei Beretta di Frascarolo: la dote della moglie di Castellino, Armellina Cemo, anche lei
dei conti di Mede, ammontante a circa 3000 lire più “varie altre robbe” consistenti in pezze
di damasco, oro e mobilia, e la dote di 600 scudi d’oro che lo stesso Castellino assegna in
seguito alla figlia Paola, sposa in Alessandria, bastano da sole a farci capire che era cospicuo.
Abbiamo poi tutta una serie di atti testamentari e molti altri d’acquisto e di vendita, questi
conclusi soprattutto tra il 1560 e il 1572 nei territori di Frascarolo, Mede e Castellaro, dal
giureconsulto Giacomo, che costituisce una proprietà di assai vaste proporzioni.120 Tra le
altre cose egli ha comprato nel 1562 dalle sorelle Cemo, sue zie, un terreno del valore di

114 Cfr. la causa fra la città e Camillo Gallina, con-
tenuta nel fascicolo della famiglia ( ibidem, c. 551) e i
verbali del processo per l’ammissione dello stesso al Col-
legio, 1° ottobre 1560, in ASP, Università. Collegio dei
giudici, c. 21.

115 Cfr. processo per l’ammissione di Giovanni An-
tonio Ferrari, 1604, ibidem, c. 39.

116 Sappiamo che Giovanni Ferrari è stato prima
sindaco della Lomellina e in seguito daziario di Pavia
da testimonianza al processo per l’ammissione di Giulio
Gerolamo Fortunato Confalonieri; dalla stessa appren-
diamo che il figlio Giovanni Antonio è diventato
referendario della città ( 30 gennaio 1663, Università.
Collegio dei giudici, c. 18, in ASP).

117 Su questi temi cfr. CHIARA PORQUEDDU, Le ori-
gini delle istituzioni “provinciali” nel Principato di Pavia,
in “Annali di Storia Pavese”, 2-3 (1980); EADEM, Isti-
tuzioni e società cit., pp. 44 -8 e 52-7.

118 Si tratta di Giovanni Roveda, cooptato nel Col-
legio il 9 giugno 1553, come risulta dal processo in
ASP, Università. Collegio dei giudici, c. 34.

119 Le notizie sulla vita di Camillo Gallina sono
tratte dalle testimonianze raccolte nei processi per la
sua ammissione nel Collegio dei giudici e per quella
del figlio Galliniano, rispettivamente 1°ottobre 1560
e 2 luglio 1588, contenuti nella cartella 21, Università.
Collegio dei giudici, in ASP. Risulta tra le altre cose che
il bisnonno di Camillo era stato catturato dai francesi
al tempo di Ludovico il Moro e aveva dovuto pagare
un riscatto di 500 scudi d’oro per essere rilasciato.

120 Gli atti di cui sopra sono raccolti nell’Archivio
Cavagna Sangiuliani, dal 1921 di proprietà dell’Uni-
versità dell’Illinois. Recentemente il comune di Mede
ha acquisito i microfilms delle carte relative a Mede, il
cui inventario, in corso di pubblicazione, è stato cura-
to dalla prof. Emilia Mangiarotti, che ringrazio viva-
mente per avermi consentito di consultare il suo lavo-
ro prima della stampa. L’instrumento dotale della fi-
glia di Castellino, 2 marzo 1539, si trova in ASCP, Ac-
quisto Cavagna, c. 333.
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14320 lire presso Mede e si ha l’impressione che tenda a vendere beni a Frascarolo, suo
paese d’origine, o a fare permute di terreni, per acquisirne altrettanti nel territorio di Mede,
forse con l’aspirazione di ottenere dalle sue parenti l’accesso al titolo feudale. Il feudo in
questione, diviso fra varie famiglie, è infatti meta ambita da molti, probabilmente per la
sostanziale debolezza dei suoi titolari.

Ricchi proprietari del contado, ma del tutto estranei al conflitto che oppone questo
alla città, non incontrano gravi ostacoli per la cooptazione nel Collegio nè il decurionato si
sogna di interferire o fare pressioni perchè non vengano ammessi, anche se non sono di
famiglia decurionale.

E’ evidente altresì che man mano che il contrasto fra città e contado si attenua fino a
divenire quasi irrilevante, e cioè nel XVII secolo, muta radicalmente l’atteggiamento della
città anche verso candidati provenienti da “terre separate” e persino appartenenti a famiglie
direttamente coinvolte nell’amministrazione comitatina.

Bisogna peraltro rilevare che spesso gli incarichi nell’ambito di questa hanno aperto a
chi li ricopriva carriere nelle più alte istituzioni statali, costituendo un elemento in più, forse
determinante, per la cooptazione nel Collegio dei giudici, anche in assenza della gran parte
dei requisiti normalmente richiesti. Così nel 1622 è ammesso Francesco Bellingeri Provera
nato a Milano, dove abita con la famiglia per l’ufficio del padre Giovanni Battista, segretario
del Senato; lo zio paterno Orazio è stato sovrintendente dell’Oltrepò tra il 1606 e il 1621,
anno nel quale, a quanto sembra di capire, è diventato segretario del Consiglio segreto in
Milano. Nel 1622, alla morte di Guglielmo, esponente del ramo della casata descritta nel
1549, si aprono per Francesco anche le porte del consiglio comunale e della provvisione, ma
solo per una tornata, poichè già dalla Riformatione del 1624 coprirà il seggio stabilmente
fino al 1640 Nicolao figlio di Guglielmo.121

Un esempio ancor più significativo è quello rappresentato da Francesco Bernardino
Bigaroli, il cui bisnonno Gerolamo è stato uno dei promotori del movimento di protesta del
contado di Pavia contro la città, partecipando a una delle prime Congregazioni generali dei
rappresentanti delle comunità quale deputato di Cairo; di lui si sa inoltre che aveva un
estimo fondiario di diecimila lire,122 continuamente accresciuto dai discendenti, in partico-
lare da Francesco Bernardino e da Giovanni Battista, rispettivamente nonno e padre del-
l’aspirante al Collegio, come dimostrano i numerosi atti di acquisto presentati da quest’ul-
timo insieme ad altra documentazione.123

Dalle testimonianze sappiamo che Francesco Bernardino avo era “di bellissimo aspetto
et di bonissimo discorso, di modo che poteva andare avanti a qualsivoglia Prencipe”, che
vestiva  nobilmente portando “capello con centurino con lavori d’oro dentro” e frequentava
spesso il marchese Isimbardi. Dal suo matrimonio con una certa Antonia Galvagni origina-
ria delle colline sopra Pavia, avvenuto nel 1590, erano nati Gerolamo, divenuto prete, Fran-
cesco, che si è fatto frate, e Giovanni Battista, il quale è stato studente del Collegio Ghislieri
e si è addottorato in legge a Pavia; in seguito questi ha ricoperto l’incarico di sindaco gene-
rale della Lomellina a Milano, per essere poi nominato nel 1630 cancelliere e nel 1637
segretario del Consiglio segreto, carica questa già ricoperta in passato dallo zio paterno
Marco Antonio. Fin dalla sua nomina a sindaco generale, Giovanni Battista si è trasferito a
Milano abitando a Porta Ticinese, in parrocchia San Fermo, dove nel 1625, dal suo matri-
monio con Monica Camurata, è nato il giovane Francesco Bernardino, che qui ha abitato
fino al suo ingresso nel Collegio Borromeo. La famiglia ha tuttavia mantenuto la vasta
proprietà a Cairo che, secondo un testimone, rende più di mille scudi l’anno. L’ostacolo che
si oppone alla cooptazione del candidato è che nè lui nè il padre hanno abitato in Pavia,
anche se Giovanni Battista ha ottenuto nel 1639 la cittadinanza, e gli costerà sei anni di
attesa, dal 1646 al 1652, per essere però in definitiva ammesso, avendo nel frattempo otte-
nuto  l’ufficio di Avvocato fiscale della città.124

E’ singolare invece come si riesca a negare l’ingresso ad esponenti di casata feudale
iscritta nel decalogo del 1549, che non sembrano presentare caratteristiche negative di al-

121 Cfr., le Riformationi, in ASCP, Archivio comu-
nale, p.a., cc. 31-47.

122 La notizia è tratta dalla c. 463, Legato Marozzi,
in ASCP. Gerolamo Bigaroli è presente come deputato
di Cairo nella Congregazione generale tenutasi a Pieve
del Cairo il 1°marzo 1566, i cui verbali si trovano in
ASCP, Serie Instrumenti, c. 6 (163).

123 Cfr. processo per l’ammissione di Francesco
Bernardino Bigaroli, 27 settembre 1652, in ASP, Uni-
versità. Collegio dei giudici, c. 14.

124 Le notizie sono tratte, oltre che dalle dichiara-
zioni dei testi, dalla lista di documenti presentati da
Francesco Bernardino Bigaroli per provare la nobiltà
dei propri natali, contenute ibidem.
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cun tipo, forse solo perchè dopo un primo periodo in cui hanno ricoperto il seggio nel
consiglio comunale, hanno preferito disinteressarsi  della vita politica e sociale della città e,
ritirandosi nel contado, hanno perso rapporti e appoggi. Così succede a Luigi Confalonieri,
il cui processo iniziato nel 1609 non è ancora concluso nel 1619 e comunque alla fine si
chiude con la non ammissione, formalmente perchè da un atto rogato nel 1525 risulta che
il nonno Luigi abitava a Casale dove eserciva l’arte aromataria. In realtà i testimoni avvalo-
rano le dichiarazioni rese dal candidato, e cioè che egli appartiene alla nobile e antica fami-
glia dei Confalonieri di Candia, estranea a qualsiasi attività mercantile, con abitazione da
più di cento anni nel contado e da un certo tempo in qua in Pavia, e che discende da ramo
legittimo.125

Probabilmente in questa occasione l’omonimia è stata utilizzata in senso negativo,
facendo leva sull’esistenza di Confalonieri non nobili, per escludere un vero esponente della
casata decurionale. Si deve rilevare però che, dopo che Lancillotto era riuscito nel 1551 a
farla iscrivere al decurionato e ad occupare il seggio per dieci anni, dal 1562 i membri della
casata Confalonieri disertano il consiglio lasciando vacare la voce certamente fino alla se-
conda metà del XVII secolo.126

Nel 1663 è tuttavia ammesso al Collegio un nipote di Luigi, Giulio Gerolamo Fortu-
nato, figlio del sergente maggiore Giovanni Matteo, dal cui processo veniamo a sapere che i
Confalonieri di Candia sono titolari in tale comunità dei dazi sulle osterie, sul porto sulla
Sesia e sulla  pesca nel detto fiume da Breme fino alla Motta; che sono stati “padroni”,
ovvero feudatari di Serpenico, Cozzo, Villata e di Candia dove possiedono un ospedale, le
cui entrate servono in parte a maritare ragazze prive di risorse e a finanziare opere pie.
Tuttora godono di una serie di privilegi, in particolare quello di ricevere i vescovi a Mortara
e alle porte di Pavia quando entrano solennemente “vestiti di moretto” e di accompagnarli
sino all’ingresso del Duomo, per ricevere poi in consegna la chinea bianca degli alti prelati e
il baldachino sotto il quale compiono il tragitto; prerogativa che viene loro riconosciuta
anche nella capitale. In particolare un teste ricorda che una volta Giovanni Matteo e Luigi
andarono a Milano a ricevere l’arcivescovo Litta e portarono a casa il baldachino di damasco
bianco che fecero poi trasformare in paramenti di chiesa; un altro teste riferisce di quando
Giovanni Matteo ottenne la chinea e il baldachino del cardinale Monti in occasione del suo
insediamento quale arcivescovo nella diocesi ambrosiana; infine viene rammentata la solen-
ne cerimonia per salutare la regina, che si può identificare in Anna Maria d’Austria, di
passaggio a Milano nel viaggio di ritorno per la Spagna; il marchese Caracena, allora gover-
natore dello Stato, ordinò che per l’occasione fossero chiamati quattro esponenti della casa-
ta Confalonieri a reggere il baldachino e ad accompagnare un cardinale incaricato di acco-
gliere la sovrana.127

Ciò che emerge di molto interessante dal processo è che madre del candidato è una
certa Anna Maria Gattoni che, sposatasi con Giovanni Matteo un anno dopo il “contaggio”
(è probabile si tratti della grande peste manzoniana del 1629-30), ha portato in dote l’intera
eredità paterna, “la quale era assai grande et richa essendo rimasta sola”; si può ritenere che
la donna sia discendente di quei Gattoni fittavoli di Candia, imparentati con Giovanni
Antonio Ferrari di Valle Lomellina. Non è infondato pensare che da quella dote, o almeno
in buona parte, provengano le 3000 pertiche e più di terra, un altro possedimento, il palaz-
zo dove abitano, il più bello del paese, e case per i massari, che Giovanni Matteo Confalonieri
possiede ora nel territorio di Candia. E non è da escludere che sia proprio il matrimonio del
padre con la ricca ereditiera a schiudere a Giulio Gerolamo Fortunato l’ingresso al Collegio
che non erano stati capaci di aprire allo zio titoli e privilegi feudali. Il che da un lato mette
in luce che non solo donne di casata patrizia vengono sposate a ricchi fittavoli, ma che anche
uomini di famiglia aristocratica non esitano a migliorare le proprie risorse attraverso matri-
moni con fanciulle benestanti, seppure di origini non nobili; d’altro lato trova conferma
quanto si è detto riguardo alla solidità economica e al ruolo ragguardevole del ceto dei
fittavoli nella società lombarda tra Cinquecento e primo trentennio del Seicento.

125 Tutto ciò risulta dal processo per Luigi, in ASP,
Università. Collegio dei giudici, c. 39.

126 Si veda la protesta di Lancillotto perchè la sua
famiglia era stata definita erroneamente assente nel ca-
talogo delle decurionali, mentre lui vive in Pavia da 27
anni (30 aprile 1551, in ASCP, Archivio comunale, p.a.,
c. 560). Si vedano inoltre le Riformationi del consiglio
comunale dal periodo in cui Lancillotto ricopre il seg-
gio (1551-1561) agli anni Sessanta del XVII secolo,
ibidem, cc. 22-60. Giovanni Matteo Confalonieri giu-
stifica la lunga assenza della propria casata dalla vita
politica municipale col fatto che i suoi membri sono
stati prevalentemente dediti alla carriera delle armi;
destino comune a molte casate feudali (cfr. il processo
di cui si tratta nelle note successive per l’ammissione
di Giulio Gerolamo Fortunato Confalonieri, 30 gen-
naio 1663, in ASP, Università. Collegio dei giudici, c.
18).

127 Cfr. ibidem. Si può supporre si tratti della visi-
ta compiuta in Lombardia nel 1649 da Anna Maria
d’Austria, figlia di Filippo III e di Margherita d’Au-
stria, nonchè sposa, ormai vedova, di Luigi XIII.
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In conclusione si deve precisare che la scelta dei processi qui proposta non è stata
casuale, ma determinata dalla considerazione che alcuni degli aspiranti dottori non sono
riusciti a farsi cooptare nel Collegio dei giudici, altri hanno incontrato notevoli ostacoli,
altri infine sono stati ammessi del tutto inopinatamente, presentando forti incompatibilità
rispetto alla normativa statutaria. Si è ritenuto infatti che attraverso l’esame dei casi contro-
versi, ben più che di quelli in cui l’ammissione era scontata, fosse possibile risalire alle
ragioni più profonde, nascoste, che hanno mosso i fili della politica selettiva del Collegio. Si
spera peraltro che, pur non essendo stato seguito un ordine cronologico preciso nella serie
di esempi analizzati, poichè sono state privilegiate ragioni interne al discorso e affinità
tematiche, sia tuttavia emerso il grande divario di atteggiamento del Collegio nella cooptazione
dei propri membri, lungo il periodo considerato. Da una prima fase combattiva, a metà del
Cinquecento, in cui si tende a salvaguardare l’oligarchia aristocratica dal duplice attacco dei
ceti emergenti cittadini e dei possidenti del contado, si passa a una seconda di assestamento,
intorno alla fine del secolo, quando il processo di aristocratizzazione è ormai avviato, per
giungere a un’ultima fase, nel Seicento, durante la quale le energie sono rivolte al consolida-
mento del ceto patrizio e ad adeguarne i comportamenti e i modi di vita allo stile introdotto
dai dominatori spagnoli.


