
 

1 
 

 

Luigi Vassallo 

 

 

E  

I DEL CARRETTO 

MISERO ORDINE  

NELLA VITA DI FINALE  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirono, 

Decretarono, 

Ordinarono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Nell’anno del Signore 1311… 

Quel lunedì 26 novembre dell’anno del Signore 1311 la casa del capitolo di Finale dove si 

amministrava la giustizia era affollata di rappresentanti delle compagne venuti da tutto il distretto: esperti 

di diritto e galantuomini che il signor marchese Antonio del Carretto aveva fatto convocare. 

Come di consueto, il banditore pubblico era andato in giro per il borgo e per il contado richiamando col 

suono del corno l’attenzione della popolazione e annunciando a gran voce che il signor marchese intendeva 

procedere alla pubblicazione di capitoli, statuti e ordinamenti a beneficio dei suoi sudditi del distretto di 

Finale e che a tal fine convocava una pubblica adunanza nella casa del capitolo. 

Il ricorso al banditore era indispensabile in un tempo in cui a leggere erano capaci in pochi, sicché sarebbe 

stato inutile impiegare scrivani a trascrivere il testo della comunicazione e attacchini ad affiggere il testo 

trascritto in appositi spazi pubblicitari. 

E dunque arrivarono quel giorno esperti di diritto e galantuomini con i loro suggerimenti e i loro appunti 

sulle questioni su cui, a loro giudizio, era necessario stabilire regole per il comportamento di tutti: anzitutto 

lo svolgimento di processi e azioni giudiziarie, poi la questione di debiti e crediti,la regolamentazione di 

mestieri e arti, la difesa della proprietà privata insieme con l’interesse pubblico, poi ancora puntualizzazioni 

particolari su specifiche faccende. 

Il marchese ascoltò pazientemente richieste e suggerimenti e alla fine pubblicò capitoli, statuti e 

ordinamenti. Qualche mese dopo, il 6 agosto del 1312, il signor marchese Arrighetto del Carretto, su 

consiglio di uomini saggi scelti a rappresentare le compagne di Finale, provvide a una revisione e conferma 

della precedente pubblicazione, decretando che statuti e ordinamenti restassero in vigore secondo la sua 

volontà da rispettare alla lettera fino a quando egli stesso o un suo successore non avesse decretato 

revoche o modifiche. Ad ufficializzare questa conferma con la loro presenza furono chiamati, in qualità di 

testimoni, i notai Guglielmo Sassio, Enrico Teusa e Obertino de Bruschi. 

Altre pubbliche adunanze furono convocate negli anni successivi per integrare, modificare e 

precisare capitoli e parti degli statuti, ogni volta che ai signori marchesi, a seguito di segnalazione delle 

compagne e di suggerimenti degli esperti di diritto, parve opportuno porvi mano. 

Il 24 febbraio dell’anno del Signore 1313 il signor marchese Antonio del Carretto stabilì, volle e 

ordinò alla generale volontà dei suoi sudditi un regolamento per i pescatori e pescivendoli, che fu 

confermato il 22 febbraio del 1314 dal signor marchese Enrichetto del Carretto alla presenza – tra gli altri – 

in qualità di testimoni dei signori Antonio di Montezemolo, Enrico di Monesiglio e Tommaso di Batuffolo. 

Il 19 giugno dell’anno del Signore 1315 sotto il portico di Ottone di Massimino, alla presenza del 

giudice signor Nicola di Bruschi e di Tommaso di Branchio, il signor marchese Enrichetto del Carretto rimise 

in vigore il capitolo Divieto di amministrare giustizia nelle cause civili nei giorni di venerdì, capitolo che 

proprio su suo mandato era stato cancellato nel 1314: evidentemente il divieto si era rivelato nella pratica 

poco funzionale all’amministrazione della giustizia. 

Il 7 marzo dell’anno del Signore 1328 i marchesi Enrico, Giorgio e Antonio del Carretto 

riorganizzarono la procedura da seguire nelle cause penali, affinché fosse preclusa ai delinquenti la via per 

delinquere e non restassero impunite le loro malefatte: questa, almeno, era la loro intenzione che vollero 

fosse inserita nel testo della modifica. 
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Il 26 novembre dell’anno del Signore 1330 i medesimi marchesi Enrico, Giorgio e Antonio 

provvidero alla revisione dei capitoli e vollero e stabilirono che il testo rinnovato dei capitoli, degli statuti e 

degli ordinamenti dovesse essere rispettato alla lettera fino a quando essi stessi non decidessero di 

revocare una o più disposizioni e ordinarono, di conseguenza, la decadenza immediata dei capitoli o delle 

parti di capitoli che fossero risultati in contrasto con la nuova formulazione. La revisione ebbe luogo nella 

casa del capitolo in una pubblica adunanza che, su mandato dei signori marchesi, il giudice signor Giacomo 

di Sanguineta fece convocare dal banditore pubblico Giovannino Trombetta con le consuete modalità. Il 

medesimo Giovannino Trombetta testimoniò al notaio Nicolino Sbarrato di aver svolto con scrupolo il suo 

incarico e il notaio ne registrò la testimonianza nell’atto nel quale diede conto della presenza alla riunione 

di molti esperti di diritto e di molti galantuomini scelti dalle compagne, nonché della decisione finale dei 

signori marchesi che i predetti capitoli, statuti e ordinamenti restassero in vigore finché essi marchesi lo 

volessero. 

Il 15 novembre dell’anno del Signore 1333 i signori marchesi Enrico e Giorgio e il vicario Oberto di 

Bruschi in rappresentanza del marchese Antonino stabilirono che i capitoli raccolti sotto la rubrica Sulla 

scelta di arbitrati e arbitri dovessero avere valore solo in controversie tra Finalesi o tra Finalesi e forestieri e 

non dovessero essere applicati in controversie discusse nella curia di Finale tra forestieri, riservando a 

eventualità di questo genere l’applicazione del diritto comune tra forestieri. 

Dell’anno del Signore 1351 è il Trattato delle gabelle, redatto dal notaio Corrado di Saliceto su 

mandato dei signori marchesi Giorgio, Antonino, Manuele e Aleramo e con l’approvazione dei sindaci delle 

compagne e del distretto di Finale. La gabella fu appaltata il 2 maggio del 1351 ad Oberto di Cenda e 

Antonio. Il trattato stesso fu integrato con modifiche il 28 giugno dell’anno del Signore 1367 su mandato, 

volontà e consenso dei magnifici signori Aleramo e Enrico del Carretto, dopo una riunione di consiglio con 

moltissimi galantuomini di Finale. I marchesi ordinarono di trascrivere la modifica in modo da eliminare 

contraddizioni con i capitoli già in vigore e confermarono la validità degli altri capitoli non toccati dalla 

modifica. 

L’8 dicembre dell’anno del Signore 1360, su mandato e autorizzazione degli egregi signori marchesi 

Manuele, Aleramo e Enrico del Carretto, fu preparato dal signor Serafino, esperto di diritto nonché giudice 

e vicario di Finale, un decreto per impedire il ripetersi di brogli verificatisi nel passato in occasione 

dell’elezione degli iuratores delle compagne. 

Il 23 dicembre dell’anno del Signore 1360 il notaio Corrado di Saliceto, su mandato del vicario di 

Finale, nella casa del capitolo, alla presenza di molte persone e, in particolare, dei notai Geronimo di 

Saliceto, Pietro Capra, Francesco Forcherio, Giacomo di Clapa, Giacomo Cazatroia e Gugliemo di Anzaleco, 

che erano stati convocati in qualità di testimoni, diede pubblica lettura di un decreto col quale il signor 

marchese Giacomo del Carretto aveva ordinato di rispettare senza eccezioni il divieto di costruire sulla 

costa marina di Finale o di realizzarvi ampliamenti di costruzioni già esistenti. 

Nell’anno del Signore 1365 gli egregi e magnifici signori Manuele, Aleramo e Enrichetto del Carretto 

insieme col loro vicario in Finale Francesco Murro ordinarono al notaio Corrado di Saliceto di trascrivere nel 

volume dei capitoli di Finale l’obbligo per tutti i vicari e gli altri ufficiali dei signori marchesi di giurare che 

avrebbero svolto correttamente il loro ufficio e avrebbero rispettato integralmente tutti i capitoli 

riguardanti il territorio di Finale: se i signori marchesi sentirono la necessità di inserire l’obbligo di questo 

giuramento, c’è da pensare che qualche vicario o ufficiale, almeno in qualche circostanza, fosse stato poco 

attento o poco zelante nel dare esecuzione alle disposizioni raccolte nel Libro dei capitoli. 
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Nel medesimo anno i marchesi Manuele, Aleramo e Enrico del Carretto decisero, proclamarono e 

ordinarono che chiunque di Finale o del distretto durante la guerra con Genova non fosse rimasto in Finale 

per la difesa del territorio non potesse procedere a vendere o cedere in fitto un proprio bene senza una 

speciale autorizzazione dei marchesi stessi. Il 17 ottobre del 1365 il notaio registrava che il vicario 

Francesco Murro aveva ordinato al banditore pubblico Borrelo di annunciare nei luoghi consueti il 

contenuto di questo decreto dei marchesi e che il medesimo Borrelo aveva dichiarato al notaio di aver 

correttamente svolto l’incarico ricevuto e di avere scrupolosamente diffuso il bando tra la popolazione. Il 

notaio registrava infine che alla predetta ordinanza era stata aggiunta la precisazione che la stessa 

riguardava anche le donne: in questo modo era scongiurato il pericolo che qualche furbetto, avvalendosi di 

una moglie o di una madre come “prestanome”,  tentasse di aggirare il divieto gravante su coloro che si 

erano disinteressati alle sorti finalesi nella guerra con Genova. 

Il 22 luglio dell’anno del Signore 1368 gli egregi e magnifici signori Manuele, Aleramo e Enrico del 

Carretto stabilirono, decretarono e ordinarono che tutti i vicari, i rettori, gli amministratori di giustizia e i 

pubblici ufficiali dovessero, allo scadere del loro mandato, restare ad abitare in Finale sotto gli occhi di tutti 

per otto giorni, affinché chiunque avesse accuse da muovere sull’ufficio da loro svolto potesse farlo: la 

disposizione mirava a ridurre il rischio di arbitri o abusi da parte di pubblici funzionari con lo spauracchio di 

dover rendere conto allo scadere del proprio incarico senza potersela filare immediatamente verso altri 

territori. 

Il 26 marzo dell’anno del Signore 1381 gli egregi e magnifici signori Manuele, Lazarino, Carlo e 

Antonio del Carretto, nell’esclusivo interesse di Finale, decretarono, stabilirono e ordinarono il divieto di 

tagliare legna per favorire la costruzione di navigli fuori del territorio di Finale. I signori marchesi diedero 

ordine al notaio Corrado di Saliceto di redigere un atto pubblico contenente il suddetto divieto. Il notaio 

provvide a redigere l’atto alla presenza, in qualità di testimoni, di Goffredo Vacca, Nicola Brocerio e Antonio 

Balone. Del suddetto divieto fu fatto un pubblico annuncio nei luoghi consueti dal banditore pubblico 

Blassino Blando, su incarico conferitogli dal vicario di Finale signor Luchino Pagano. 

 

Così, anno dopo anno, si completò il Libro dei capitoli di Finale, che i signori marchesi dicevano di 

aver voluto far redigere nell’esclusivo interesse dei loro sudditi. 

Una caratteristica comune attraversa i capitoli, anche se decretati e formalizzati in anni diversi: in 

generale le pene previste sono quasi sempre multe in danaro. La multa viene considerata dai signori 

marchesi più efficace del carcere, perché avrebbe prodotto un danno immediato al condannato e, al tempo 

stesso, un risarcimento concreto a un eventuale accusatore nonché un’entrata apprezzabile per la curia 

finalese o per il marchesato o per altra istituzione beneficiaria della multa. Al contrario il carcere, che certo 

non offriva comodità quanto ad alloggio e vitto, avrebbe comunque comportato un impegno organizzativo 

e di vigilanza per le autorità, senza che questo costituisse un miglioramento della condizione economica 

dell’accusatore o dell’istituzione. 
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Contro chi non si presenta al processo 

Bisogna mettere fine alla brutta abitudine di alcuni che citano un altro in giudizio e poi non si 

presentano il giorno stabilito per l’udienza facendo perdere tempo ai giudici e agli avversari citati. E allora 

per queste persone che non si presentano in giudizio, mentre la persona da loro citata si presenta, viene 

previsto che paghino a chi si è presentato un rimborso per il fastidio arrecatogli. L’importo viene 

quantificato in un soldo se la persona citata abita nel borgo e in un soldo e sei denari se abita fuori del 

borgo, perché in questo caso ha dovuto fare più strada e ha perso più tempo. 

Se poi a non presentarsi è chi è stato citato dinanzi alla curia, mentre il suo accusatore è presente nel 

giorno stabilito, il primo dovrà pagare una multa di un soldo; se non si presenta neppure alla seconda 

citazione, dovrà pagare una multa di 2 soldi; se nemmeno alla terza citazione si presenta, dovrà pagare una 

multa di 5 soldi genovesi; in caso di ulteriori assenze la pena sarà decisa dall’amministratore di giustizia a 

sua discrezione. 

Chi fa una denuncia è esonerato dall’obbligo di usare termini tecnici specifici 

Dal momento che, tranne gli esperti di diritto, i sudditi del signor marchese di solito non sono capaci di 

definire col nome tecnico specifico l’azione giudiziaria che intendono intraprendere e, conseguentemente, 

rischiano di non vedersi rendere giustizia per il solo fatto che non sanno sbrogliarsela con lo specifico 

linguaggio giudiziario, viene stabilito che chi presenta un reclamo o una querela non ha nessun obbligo di 

utilizzare appropriati termini tecnici e che è sufficiente il solo reclamo perché il giudice dia avvio al 

procedimento convocando chi  ha presentato reclamo o denuncia per farsi esporre le sue ragioni e per 

procedere subito dopo con l’opportuna azione giudiziaria. 

Non sempre è necessaria una denuncia scritta 

Per rendere più semplici le procedure giudiziarie e più facile per chi chiede giustizia ottenerla, viene 

stabilito e ordinato che, quando l’oggetto di una controversia è una somma di danaro o un bene immobile 

del valore di non più di 60 soldi, chi rivendica tale importo o bene non è tenuto a presentare una denuncia 

scritta e che spetta invece a chi non intende acconsentire alla richiesta aprire formalmente il processo: è 

evidente che, in un’epoca in cui la scrittura non è abilità diffusa, se le denunce dovessero sempre essere 

presentate per iscritto molte persone sarebbero costrette a rinunciare oppure a ricorrere (con inevitabili 

spese) alla consulenza di avvocati.  

 Per le stesse ragioni i signori marchesi decidono di escludere l’obbligo di una denuncia scritta quando 

la controversia riguardi beni fino a 10 libbre genovesi. Perciò all’accusato non resta che dare soddisfazione 

a chi lo accusa sulla parola oppure aprire formalmente il processo. Nel caso che opti per il processo, 

l’accusato deve chiuderlo entro un mese dalla sua apertura, escludendo dal computo del mese le festività 

di Natale, di Pasqua, della Pentecoste e il giorno dell’avvio della mietitura o della vendemmia. 

Tempi stretti per l’apertura formale di un processo 

Per l’apertura formale di un processo viene stabilito che chi riceve contro di sé un reclamo scritto 

ovvero una denuncia ha tempo 10 giorni per formalizzare la sua opposizione: entro questo termine 

entrambe le parti sono tenute ad aprire formalmente il processo. Sempre entro detto termine chi agisce 

per conto di un altro deve far riconoscere formalmente dall’autorità giudiziaria la delega che ha ricevuto e 

deve procedere all’apertura formale del processo. Se l’attore (cioè colui che ha presentato il reclamo 

scritto) ritarda l’apertura formale del processo, deve rimborsare alla persona da lui citata tutte le spese già 



 

8 
 

sostenute da questa per il processo. Se invece è la persona citata a cercare di ritardare il processo, questo 

viene considerato ugualmente aperto formalmente. In caso di dubbio su quale delle parti ricada la 

responsabilità del ritardo, il giudice decide nel merito senza possibilità di appello.  

Con queste precisazioni procedurali i signori marchesi intendono scongiurare il rischio di processi 

trascinati, con trucchi vari, a tempi indefiniti. 

Diritto a condurre interrogatori anche prima dell’avvio del processo 

 Sulla possibilità di interrogatori svolti prima del processo, viene stabilito che chi vuole citare uno in 

giudizio ha il diritto di sottoporlo a interrogatorio anche prima che si apra il processo e l’altro è tenuto a 

rispondergli e non può trincerarsi dietro la scusa che non ha ancora ricevuto una citazione formale. 

Diritto a chiedere la consulenza di un consiglio 

I signori marchesi riconoscono che nel corso della causa ognuna delle parti ha diritto a chiedere la 

consulenza di un consiglio e stabiliscono che chi formula una tale richiesta deve pagare per la consulenza 

un diritto di consiliatura e che, se vince la causa, ha diritto a rifarsi della spesa sulla parte soccombente. 

Viene riconosciuta anche al giudice la possibilità di chiedere una consulenza con l’intervento di un consiglio: 

in questo caso si stabilisce che il diritto per la consulenza sia pagato da entrambe le parti, visto che il 

giudice chiede la consulenza non per un proprio interesse ma per l’esclusivo interesse delle parti in causa.. 

L’obbligo di pagare un diritto di consiliatura dovrebbe scongiurare la tentazione di una delle parti o di 

entrambe a ricorrere alla pratica della consiliatura solo allo scopo di procrastinare il processo ed evitarne 

un eventuale esito sfavorevole. 

Regole per i testimoni in cause civili 

Per la produzione di testimoni nelle cause civili si assegna, a chi abbia interesse a presentarli,  un mese 

di tempo dal giorno d’avvio del processo, mentre a chi intende confutare i testimoni presentati dalla parte 

avversa si assegnano 15 giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione dei nominativi dei testimoni 

presentati. In una modifica successiva al Liber capitulorum i termini vengono ampliati in 40 giorni per la 

presentazione di strumenti, ragioni e testimoni a favore e in 20 giorni per la contestazione di testimoni e 

strumenti presentati dalla parte avversa.  

Entro dieci giorni dall’avvio del processo le parti hanno anche il diritto di presentare altri testimoni al 

momento assenti dichiarandone il nome e la ragione dell’assenza. In questo caso l’amministratore di 

giustizia stabilisce un termine perché i testimoni si presentino di persona in giudizio, termine che può 

arrivare fino a nove mesi dall’apertura del processo. Questa possibilità di presentare in un tempo 

successivo testimoni al momento assenti, però, non deve essere utilizzata dalle parti per dilazionare il 

processo senza ragioni. Perciò si stabilisce che la parte che intende utilizzare tale possibilità deve giurare sul 

Vangelo che non lo fa per allungare il processo con cavilli. Se poi il testimone che dovrebbe essere 

presentato si allontana dal territorio della provincia e questo fatto viene denunciato dalla parte avversa, chi 

intende presentare il testimone deve farlo entro 15 giorni dalla denuncia del suo allontanamento. Questa 

denuncia viene presa in considerazione da chi amministra la giustizia e diventa, conseguentemente, 

vincolante per l’altra parte solo se la parte che presenta la denuncia giura sul Vangelo che sta dicendo la 

verità e non sta tentando di ostacolare con un cavillo la parte avversa. I marchesi confidano che il ricorso al 

giuramento tenga a  freno eventuali tentativi di frode col timore di incorrere in uno spergiuro e nelle sue 

conseguenze. 
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Per evitare inutili lungaggini e rendere più rapido ogni processo, viene stabilito che l’ammissione di 

titoli, intenzioni e testimoni presentati dalle parti in causa sia subordinata alla verifica della loro pertinenza 

con la causa stessa. Tale verifica viene affidata  al giudice o a un ufficiale della curia. Con questa 

disposizione i signori marchesi intendono evitare l’intasamento della causa con elementi di prova o di 

testimonianza che non hanno granché a che vedere con la causa stessa e che farebbero solo perdere 

tempo. 

Regole per i testimoni in cause penali 

Nelle cause penali per l’ammissione dei testimoni si ritiene opportuna una procedura più rigorosa di 

quella prevista per le cause civili. Si stabilisce perciò che alla  procedura di ammissione sia presente il 

giudice o il vicario: qualora questi non voglia o non possa essere presente, un notaio, su istanza delle parti, 

potrà ammettere i testimoni, a meno che non gli sia stato proibito dalla curia. 

Nelle cause penali, proprio perché in esse  si discutono delitti, è ammessa, a differenza delle cause civili, 

la testimonianza di minorenni, cioè di persone che non hanno ancora 25 anni (dato che, all’epoca degli 

statuti trecenteschi, la maggiore età si raggiungeva a 25 anni), a condizione che abbiano compiuto almeno 

18 anni. Ovviamente anche nei riguardi di questi testimoni possono essere proposte da chi ne ha interesse 

eccezioni sulla persona o sulle dichiarazioni rese. 

Non ci si può fare giustizia da soli 

Prendendo in esame il caso di chi, avendo subito un’offesa nel territorio finalese, approfitta di 

un’occasione favorevole per vendicarsi fuori di questo territorio, quando crede di non essere soggetto alla 

giurisdizione di Finale, viene stabilito che nessuno, da solo o con l’aiuto di altri, può vendicarsi fuori del 

distretto finalese di un’offesa ricevuta in questo distretto da parte di una persona del distretto finalese, a 

meno che non sia stato preventivamente autorizzato dalla curia di Finale. Se uno contravviene a questa 

disposizione, si procederà contro di lui come se il suo delitto, cioè la sua vendetta compiuta fuori del 

distretto finalese, sia stato commesso dentro il distretto di Finale. 

Allo stesso modo, viene stabilito che nessun Finalese può accorrere in aiuto, con armi o senza, di un 

parente o amico che abiti fuori del distretto di Finale, a meno che questo soccorso non sia stato 

preventivamente autorizzato espressamente dal marchese. Chi contravviene a questa disposizione è 

sottoposto ad una multa di 500 libbre genovesi per ogni infrazione e, se non è in grado di pagare la multa, 

viene sottoposto a pene corporali a discrezione del marchese. Con questo capitolo i signori marchesi 

mirano a scoraggiare nei loro distrettuali la tentazione di farsi giustizia da sé. 

Ogni processo deve concludersi in tempi brevi 

I signori marchesi sono ben consapevoli che un motivo di malumore tra i distrettuali può essere il fatto 

che di certi processi, talvolta, non si veda la conclusione in tempi ragionevoli. Per questo stabiliscono e 

fanno scrivere nel Liber capitulorum che lo svolgimento di un processo non deve subire interruzioni o 

ritardi, ad esempio per l’assenza di chi è stato citato o per mancanza di testimoni. Pertanto, una volta che il 

giudice o altri per lui avrà citato, mediante messaggero o mediante lettera, chi non si trovi nel distretto 

finalese, il processo va avanti sulla base delle dichiarazioni e delle prove presentate dal ricorrente, anche se 

il citato non si presenta nel termine stabilito e non presenta testimoni a suo favore. 
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Il giuramento di calunnia 

A proposito dell’usanza di non fare giuramenti di calunnia nelle cause civili, i signori marchesi decidono 

di lasciarla in vigore solo per le cause che riguardino importi inferiori ai 10 soldi, mentre per le cause civili 

del valore da 10 soldi in su stabiliscono che, se una delle parti lo richiede, le parti sono tenute a pronunciare 

un giuramento di calunnia cioè sono tenute a giurare che si sta dicendo la verità e non si sta calunniando la 

parte avversa.  

In ogni causa o processo, grande o piccolo, è possibile, sia prima che dopo l’avvio del processo,  che una 

parte presti un giuramento all’altra cioè che giuri di star dicendo la verità; in tal caso l’altra parte è 

obbligata a presentare analogo giuramento e se rifiuta perde la causa quale reo confesso. Si attribuisce, 

dunque, al giuramento (e, per contro, allo spergiuro) un ruolo fondamentale per giudicare della credibilità 

delle parti in causa. 

Gli appelli contro una sentenza sfavorevole 

Un’attenzione particolare i marchesi rivolgono alla possibilità di appello contro le sentenze. Così 

stabiliscono, anzitutto, che chiunque si senta danneggiato da un decisione in una causa civile assunta dal 

vicario o dal castellano possa presentare appello al giudice di Finale e che questi debba definire 

sollecitamente la questione come gli sembrerà opportuno secondo il diritto. 

 Poi disciplinano le modalità e le procedure per presentare appello contro una sentenza definitiva in una 

causa penale, stabilendo che contro di essa si può presentare appello al signor marchese entro 10 giorni 

dalla sentenza stessa: se la seconda sentenza confermerà la prima, non sarà possibile un ulteriore appello, 

a meno che l’interessato non dimostri che la sentenza è stata pronunciata o suggerita da un giudice 

pregiudizialmente a lui avverso.  

In caso di appello tutte le parti coinvolte hanno un mese di tempo dal giorno di presentazione dell’appello 

per presentare le prove e i testimoni che vogliono a sostegno della propria tesi. La parte che intenda 

confutare i testimoni della parte avversa ha un mese di tempo dalla presentazione degli stessi, a condizione 

che abbia dichiarato la sua intenzione di confutarli nel mese entro il quale doveva presentare prove e 

testimoni a proprio favore. Se non ha preventivamente dichiarato questa sua intenzione, la sua richiesta 

tardiva di confutare i testimoni della parte avversa non sarà presa in considerazione.  

Trascorsi i suddetti due mesi, ogni parte ha ancora otto mesi di tempo per dichiarare al giudice tutti i propri 

sospetti e le proprie riserve sulla sentenza o su chi l’ha emessa. Trascorso questo termine, il giudice ha due 

giorni di tempo per trasmettere tutti gli atti a un esperto di diritto sulla cui persona le parti in causa non 

formulino riserve o obiezioni.  

E’ vietata qualsiasi dilazione dei termini concessi alle parti, anche se questa venisse richiesta per assenza di 

testimoni: il processo di appello deve concludersi sollecitamente. Se chi si è appellato perde la causa, viene 

condannato a rimborsare a chi ha vinto tutte le spese per il processo da lui sostenute, sulla base di una 

valutazione discrezionale del giudice. La sentenza di appello pronunciata eventualmente dallo stesso 

giudice del primo processo ha pieno valore e non ha nessuna importanza che il giudice del processo di 

primo grado sia lo stesso del processo d’appello. 

I signori marchesi fecero scrivere nel libro dei capitoli di Finale che fino al termine di 10 giorni, entro il quale 

può essere proposto appello contro la sentenza, i notai non devono fare avere a nessuno (a meno che non 

lo preveda espressamente la condanna) uno strumento di condanna per spergiuro o infamia. 
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Per quanto riguarda invece le cause civili, viene stabilito che l’appello può essere presentato ai signori 

marchesi entro 10 giorni dalla pronuncia della sentenza  e che chi presenta appello deve entro 3 giorni dalla 

presentazione dell’appello depositare una somma a titolo di cauzione stabilita a discrezione 

dell’amministratore di giustizia e deve formalizzare le sue obiezioni alla sentenza stessa. Se chi si appella 

non deposita la cauzione entro 3 giorni, la sentenza già pronunciata contro di lui viene eseguita nonostante 

il suo appello.  

Assolti questi adempimenti preliminari, il giudice, entro 3 giorni,  trasmette tutti gli atti a un esperto di 

diritto sul nominativo del quale  le parti in causa non formulino riserve o obiezioni. Dalla trasmissione degli 

atti sono esclusi la sentenza e l’appello, dei quali il giudice non deve fare neppure menzione nella lettera di 

trasmissione, evidentemente per non influenzare il parere dell’esperto. Finché l’appello è in corso, nessuna 

delle parti può ricevere scritture sulla cui base è stata emessa la sentenza, ma queste scritture devono 

restare in consegna al notaio. 

Se la seconda sentenza, sulla base del parere dell’esperto, conferma la prima, non è possibile un ulteriore 

appello, nemmeno se a pronunciarla è lo stesso giudice della prima sentenza, e chi aveva presentato 

l’appello e ha perso la causa viene condannato a rimborsare all’altra parte le spese sostenute da questa per 

il processo d’appello. Se invece la seconda sentenza ribalta la prima, allora chi con la prima sentenza aveva 

vinto e con la seconda perde ha il diritto di appellarsi ai signori marchesi entro 10 giorni dalla seconda 

sentenza, pagando la cauzione per l’appello entro i 3 giorni successivi e il giudice si atterrà alla stessa 

procedura del primo appello per trasmettere gli atti ad un esperto di diritto. La terza sentenza,a qualunque 

delle parti dia ragione, è inappellabile e definitiva ed ha valore anche se a pronunciarla sia lo stesso giudice 

del primo processo. 

Ancora contro le lungaggini e a favore di un processo rapido 

Quanto alle cause penali i signori marchesi, recependo suggerimenti degli esperti di diritto, si 

preoccupano di evitare lungaggini dovute a cavilli o motivi di forma, come l’assenza dell’accusato o di 

testimoni. Stabiliscono e decretano, perciò, che nelle cause penali non è necessaria la presentazione di 

accuse da parte dell’offeso né la presenza di testimoni, ma coloro che hanno ricevuto dal marchese la 

delega ad amministrare la giustizia possono procedere legittimamente di propria iniziativa contro qualsiasi 

malfattore. In queste cause possono essere ammessi testimoni anche in assenza dell’accusato e 

dell’eventuale accusatore e anche se nessuno è stato ancora formalmente dichiarato imputato e il processo 

non è stato ancora formalmente aperto. In caso di spergiuro da parte di chicchessia, gli viene irrogata una 

multa di 60 soldi o più senza bisogno di un apposito processo. Le pronunce di condanna all’esilio hanno 

valore anche in assenza del condannato. 

Il capitolo, nel quale sono riportate dettagliatamente le disposizioni relative alle cause penali è del 1328: il 

notaio Nicolino Sbarrato registra che alla data del 7 marzo il banditore Guglielmo Agassio gli ha relazionato 

di aver correttamente svolto il mandato affidatogli dai marchesi del Carretto e cioè di aver annunciato, col 

corno e a voce alta nel borgo di Finale e negli altri soliti luoghi, che tutti gli interessati dovevano recarsi alla 

casa del capitolo per la pubblicazione degli statuti e ordinamenti da parte dei marchesi. 

Il notaio dà conto nel suo atto che statuti e ordinamenti sono stati letti e pubblicati da lui stesso su 

mandato dei marchesi, alla presenza di esperti di diritto e altri notai chiamati in qualità di testimoni, di 

fronte a un gran numero di persone che si erano riunite per l’occasione nella casa del capitolo. 
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Garantire anche chi è accusato 

Ma i signori marchesi si preoccupano di fornire garanzie anche per l’accusato. Così stabiliscono, 

decretano e ordinano che chiunque sia accusato da qualcuno ha diritto a difendersi nel migliore dei modi e 

che, a tal fine, il notaio della curia dovrà consegnargli copia dell’accusa formulata contro di lui, mentre 

presso la curia dovranno essere registrati i nomi dei testimoni presentati dall’accusatore e dovranno essere 

depositate le dichiarazioni rese da questi testimoni, affinché l’accusato possa prenderne visione e 

preparare le sue controdeduzioni. 

Inoltre, nessuno potrà essere condannato senza essere stato citato prima in giudizio né potrà essere 

ritenuto contumace senza essere stato ricercato almeno nella casa in cui risulti risiedere abitualmente e 

senza che il giudice gli abbia comunicato un termine entro il quale debba presentare la propria difesa: 

questo termine sarà stabilito a discrezione del giudice, in considerazione della persona accusata e della 

tipologia dell’accusa. 

Evitare che chi ha torto vinca un processo solo grazie all’abilità del suo avvocato 

Ma ai signori marchesi arrivano anche lamentele dalle compagne sul fatto che alcuni, pur avendo 

torto, riescono a vincere i processi grazie all’abilità dei loro avvocati. E allora i signori marchesi stabiliscono 

che ogni giudice e vicario, all’inizio del proprio incarico, giuri che farà in modo che avvocati, giudici e 

procuratori che abitino in Finale anche solo temporaneamente svolgano correttamente il loro ufficio e che 

non trattino nessuna causa né vi prestino patrocinio qualora abbiano il dubbio che non si stia procedendo 

secondo diritto. Anzi,se, dopo aver assunto il patrocinio di una parte in una causa, avvocati o procuratori si 

renderanno conto che il diritto e la ragione non stanno dalla parte della persona da loro patrocinata ma 

stanno a favore della parte avversa, dovranno immediatamente astenersi dal patrocinio ed evitare di 

sostenere il proprio cliente in qualsiasi modo, sia  apertamente che di nascosto.  

Avvocati e procuratori, inoltre,  devono giurare, una volta all’anno e ogni volta che gli venga richiesto dal 

giudice o dal vicario, che si comporteranno proprio così, cioè che non difenderanno mai uno di cui vengano 

a sapere che ha torto. Se non ottemperano a questa disposizione, ad esempio se non prestano il 

giuramento oppure se lo trasgrediscono, avvocati e procuratori non potranno più partecipare ad udienze 

nella curia di Finale, le loro scritture non saranno ammesse e ad essi sarà completamente interdetta 

l’attività di avvocato o procuratore nel distretto di Finale. 

 

Un’alternativa al processo: l’arbitrato 

Le controversie tra i sudditi finalesi non passano solo attraverso processi dinanzi al giudice o alla 

curia, ma anche attraverso arbitrati che richiedono, pure essi, di essere regolamentati dai signori marchesi 

per evitare lamentele e malumori. Viene così stabilito che gli arbitrati devono essere conclusi entro un 

mese dal conferimento dell’incarico di arbitrato; trascorso questo termine gli arbitrati devono intendersi 

come esauriti a meno che le parti non rinuncino espressamente all’applicazione di questa disposizione e 

consentano la prosecuzione dell’arbitrato stesso oltre i termini. 

Viene anche prevista la possibilità di presentare appello in caso di arbitrato sfavorevole: chi intende 

appellarsi  ha 10 giorni di tempo per richiedere la revisione della sentenza da parte di un bonus vir (= un 

uomo perbene): l’appello deve essere concluso entro un mese dalla sua presentazione. Se, però, chi si è 

appellato non procede entro un mese fornendo elementi di valutazione a proprio favore, la sentenza 
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d’arbitrato è considerata definitiva: insomma l’appello non deve diventare un trucco per ritardare a 

piacimento l’esecuzione della sentenza. 

Viene anche stabilito che, in caso di controversia tra mercanti a proposito di attività commerciali, se una 

delle parti lo chiede il giudice impone alle parti di rimettersi al giudizio di due mercanti boni viri (= perbene), 

scelti dalle parti uno ciascuna; a questi due boni viri viene aggiunto, in caso di mancato accordo tra i due, un 

terzo, scelto dalla curia di Finale, affinché si pervenga ad una sentenza a maggioranza, che è definitiva e 

inappellabile. 

Quando a farsi causa sono parenti, i signori marchesi ammettono che una delle parti possa chiedere 

al giudice di assegnare la decisione della questione a parenti o amici dei litiganti stessi; in questo caso l’altra 

parte è costretta ad aderire alla richiesta di arbitrato, altrimenti viene sottoposta a pene pecuniarie e il 

giudice procede ugualmente all’affidamento dell’arbitrato. 

In mancanza di accordo tra le parti il giudice sceglie a sua discrezione due o più parenti delle parti in lite, le 

quali hanno 15 giorni di tempo per presentare agli arbitri le loro ragioni. Trascorsi questi 15 giorni, gli arbitri 

hanno un mese di tempo per prendere una decisione, altrimenti subiscono una multa di 60 soldi ciascuno. 

La loro decisione deve essere rispettata dalle parti senza possibilità di appello. 
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L’esecuzione delle sentenze deve essere immediata senza che appelli o ricorsi possano ritardarla 

Nell’intento di evitare che chi abbia vinto una causa veda eseguita in ritardo la sentenza a suo 

favore i signori marchesi stabilirono, decretarono e ordinarono che tutti gli strumenti pubblici, le 

condanne e le sentenze, la cui esecuzione non sia impedita da una prescrizione di diritto civile o 

municipale, hanno valore di sentenze e che non può essere richiesto reclamo o querela per iscritto per 

un importo sul quale ci sia uno strumento pubblico, una sentenza o una condanna. Perciò, la curia è 

tenuta a dare immediata esecuzione a ciascuno dei predetti strumenti, condanne o sentenze, alla 

scadenza del giorno del pagamento o al verificarsi delle sue condizioni, facendo detenere la persona 

contro la quale è stata pronunciata la sentenza finché non dia garanzie che pagherà l’importo dovuto in 

danaro contante entro 20 giorni o che, qualora non sia in grado di pagare, si metterà a disposizione 

della curia di Finale. 

I signori marchesi fecero scrivere che i 20 giorni di tempo per pagare il debito decorrono dal giorno 

della richiesta di esecuzione della sentenza e che, se entro questi 20 giorni il condannato non pagherà il 

debito, sarà detenuto fino alla soddisfazione del debito o fino alla stipula di un accordo col creditore o, 

in vece sua, sarà detenuto chi ha prestato garanzia per lui se, entro detto termine, non consegnerà alla 

curia di Finale il debitore per il quale si è impegnato a dare garanzia. 

Solo dopo aver pagato il creditore il debitore potrà presentare appello contro la sentenza. In questo 

caso,  il creditore dovrà essere detenuto immediatamente, a richiesta dell’imputato ricorrente, finché 

dia garanzia a costui di pagargli il doppio della somma che il ricorrente gli ha già versato se lo stesso 

riuscirà a provare che il debito per il quale è stato condannato era falso oppure era già stato restituito. 

Il ricorrente dovrà giurare di essere in grado di provare entro un mese utile che lo strumento in cui è 

stata formalizzata la sua condanna  è falso ovvero che il debito o la cosa cui si riferisce lo strumento è 

stato pagato o restituita. Il giudice, dopo che il ricorrente avrà prestato il prescritto giuramento, dovrà 

stabilire un termine per l’imputato ricorrente entro il quale costui  dovrà provare quanto da lui 

dichiarato in opposizione alla sentenza.  

Se entro questo mese utile l’imputato proverà almeno una delle sue eccezioni o obiezioni contro la 

sentenza, il creditore o, in alternativa, colui che ha offerto garanzia per lui, dovrà restituire 

immediatamente all’imputato il doppio dell’importo pagato più le spese. Se invece il ricorrente non 

riuscirà a provare le proprie ragioni, dovrà immediatamente rimborsare al creditore le spese sostenute 

dallo stesso in questa circostanza, sulla base di una  stima fatta dal giudice o dall’amministratore di 

giustizia. 
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I debiti vanno pagati alla loro scadenza: o in danaro o mediante la cessione di un bene 

I debiti devono essere pagati alla loro scadenza: si tratta di un principio che i signori marchesi 

intendono affermare con forza nel Libro dei capitoli di Finale, perché la questione dei debiti e dei crediti è 

fortemente sentita nelle compagne e può creare tensioni tra i sudditi. E’ per questo che nel Libro dei 

capitoli viene stabilito che, se uno (e poco importa se sia un suddito finalese  o un forestiero) deve dare a 

uno di Finale una somma di danaro, che ci sia o meno una carta scritta o uno strumento che comprovi 

questo debito, e dichiara di non avere come pagare o sembra non avere detta somma o, comunque sia, non 

vuole pagarla, costui deve essere portato alla presenza del creditore, perché, d’intesa col creditore stesso, il 

giudice decida nel merito. 

Ma se il debitore è un suddito di Finale o del distretto e nel distretto di Finale possiede terre o altri 

immobili, non può essere preso e detenuto fisicamente o consegnato ai suoi creditori se confessa la sua 

condizione di possessore senza esserne contestato o se dimostra di essere pronto a procedere al 

pagamento dei creditori mettendo a disposizione i propri beni immobili. 

Il debitore che voglia dare i propri beni in pagamento ai suoi creditori deve con un sacro giuramento 

presentare ai creditori entro 8 giorni, purché sia in grado di presentarlo, un garante per la terra o per il 

bene immobile che intende consegnare a risarcimento del debito. Se non presenterà entro il termine 

predetto un garante, allora si farà un bando pubblico sul bene immobile proposto come pagamento del 

debito, in modo che chi voglia rivendicare su di esso qualche diritto si presenti e provi il proprio diritto 

entro 8 giorni. Se si presenterà qualcuno e proverà di avere diritto su quel bene sicché questo deve essere 

sottratto ai creditori, allora il debitore dovrà essere consegnato al creditore o cacciato dal distretto o messo 

in catene, secondo la decisione del creditore al quale viene lasciata la scelta tra le predette pene.  

Se, invece,  un debitore, mentre dichiara di non aver denaro per pagare il suo debito, nasconde di essere in 

possesso di un bene immobile col quale potrebbe risarcire il creditore, qualora gli venga contestato il 

possesso di beni immobili,  è tenuto a dare idonea assicurazione che si presenterà dinanzi alla curia e si 

conformerà, come da diritto, alle richieste del creditore finché questi sia pienamente soddisfatto.  

 Certo potrebbe accadere che i beni immobili del debitore non siano sufficienti per pagare per intero 

il debito, soprattutto se ci sono più creditori a reclamare la propria soddisfazione. Viene stabilito per questi 

casi che i beni immobili del debitore siano trasferiti al primo creditore in ragione di 1 danaro per 1 danaro, 

poi al secondo creditore e così via, finché il debitore abbia ancora qualche bene. Se avanza qualche bene, 

questo deve essere trasferito a titolo di interesse al primo creditore in ragione di 3 per 2, poi al secondo e 

così via, fino all’esaurimento di tutti i beni del debitore. 

Ma, prima di attuare questa procedura, bisognerà fare un bando che chiunque abbia a pretendere qualcosa 

dal debitore si presenti e dimostri i propri diritti entro 8 giorni. Scaduto questo  termine, saranno liquidati 

solo i creditori presentatisi, fatti salvi i diritti di chi aveva precedenza. 

Un debitore, però, non deve “essere preso per il collo” dal creditore, cioè non deve essere costretto 

a forme di risarcimento contro la sua volontà. Perciò, se è in grado di pagare in danaro il proprio debito e 

vuole fare così, nessuno può costringerlo  a cedere un bene preferito dal creditore al posto del danaro; se, 

poi,  il debitore non è in grado di pagare in danaro, la scelta del bene da cedere deve essere lasciata a lui e 

non all’arbitrio del creditore. 
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Impedire i trucchi dei debitori per sottrarsi al pagamento di debiti 

Dalle compagne si segnalano trucchi messi in atto da alcuni debitori per evitare di pagare i propri 

debiti. E allora viene stabilito che non si possono stipulare, a danno dei propri creditori, strumenti di doti o 

altre obbligazioni a vantaggio della propria moglie o nuora o madre e che uno strumento del genere deve 

essere ritenuto a danno dei creditori e quindi nullo, a meno che non si tratti di un importo legittimamente 

permesso a titolo di dote prima della transazione o riservato alla volontà ultima della moglie o nuora o 

madre o a meno che non si tratti di disponibilità che la moglie o nuora o madre abbia acquisito legalmente 

in altro modo o a meno che per 3 volte in giorni diversi a intervallo di 3 giorni non si sia fatto andare in giro 

il banditore per il borgo di Finale ad invitare chiunque ne abbia interesse ad opporsi al predetto strumento. 

Solo in questi casi lo strumento sarà ritenuto valido e non a danno dei creditori. 

Allo stesso modo e con lo stesso intento di evitare trucchi a danno dei creditori, i signori marchesi 

stabiliscono che, finché dura il matrimonio, non può aver luogo nessuna restituzione della dote in danaro e 

se una restituzione avviene non ha valore e deve essere considerata come non avvenuta, a meno che non 

sia stata fatta una citazione a tutti i creditori mediante banditore pubblico per 3 giorni a intervallo di 3 

giorni e la dote restituita si conservi per un certo tempo tra moglie e creditori. In questo caso la restituzione 

della dote trattenuta a titolo di cauzione sarà eseguita, senza interessi, dagli iuratores extimatores, cioè 

dagli amministratori e valutatori della compagna. 

Non solo i debitori ricorrono a trucchi ma anche i creditori 

Ma all’attenzione dei signori marchesi vengono sottoposti anche casi di furbi creditori che cercano 

di ottenere pagamenti non dovuti. Perciò viene stabilito che, se uno o altri per lui, pur sapendo che il 

pagamento è stato già fatto, richiede un debito già pagatogli, sarà multato col doppio dell’importo pagato: 

metà della multa andrà al signor marchese, l’altra metà alla parte convenuta in giudizio, cioè a chi è stato 

ingiustamente citato per debiti. 

 Per contro, se un debitore ha l’ardire di sconfessare un debito di fronte alla curia e successivamente 

viene smascherato dal suo creditore mediante testimoni, strumenti o altre prove, il debitore che ha tentato 

di frodare il proprio creditore sarà condannato, oltre al pagamento del debito, ad una multa a discrezione 

della curia. 

Se uno possiede pacificamente, cioè senza sotterfugi da parte sua e senza ricevere da chicchessia 

richieste di restituzione, per 20 anni direttamente o tramite altra persona una somma di danaro  o un bene 

mobile o immobile, non deve più essere molestato ma viene garantito dalla prescrizione ventennale contro 

qualunque molestatore, con esclusione dall’applicazione di questa disposizione dei minori indifesi privi di 

tutore o curatore e assenti dal territorio finalese.  
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Della proprietà privata 
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Difendere i diritti dei proprietari da qualsiasi disturbo 

A difesa dei diritti dei proprietari di terra, casa o altro bene, i signori marchesi stabiliscono, 

decretano ed ordinano che chi si arroga il potere di disturbare un altro nel suo diritto di possesso di 

qualsiasi bene immobile sia soggetto a una multa di 60 soldi o maggiore o minore a giudizio di chi 

pronuncia la condanna e in relazione alla condizione personale e sociale delle persone e alla natura del 

bene, bene che la curia dovrà far restituire immediatamente alla piena disponibilità del legittimo 

proprietario.  

Se un animale provoca danni in una proprietà altrui 

Si  verificava spesso che animali lasciati entrare intenzionalmente o inavvertitamente nella 

proprietà altrui provocassero dei danni e anche che persone entrassero nella terra altrui per portar via 

qualcosa. E allora i signori marchesi, recependo il suggerimento degli esperti di diritto, vollero 

regolamentare dettagliatamente queste questioni e vollero distinguere i danni provocati di notte da 

quelli provocati di giorno, i danni arrecati da bestie fatte entrare deliberatamente nella proprietà altrui 

da quelli provocati da bestie erranti perché mal custodite e ancora i danni arrecati intenzionalmente da 

persone e così via. E stabilirono che per tutti questi disturbi arrecati al possesso di un bene altrui 

potesse presentare la denuncia chiunque (sia il padrone del bene danneggiato che un altro che fosse 

stato testimone del danneggiamento) e che, se a presentare la denuncia e a confermarla con un 

giuramento fosse una persona di buona fama, le si dovesse credere sulla parola in caso di danni fino 

all’importo di un soldo, mentre per danni di valore superiore si dovesse attendere la valutazione da 

parte di due iuratores. 

Così, per volere dei signori marchesi, nel Libro dei capitoli di Finale furono elencati, ciascuna con 

una specifica multa, i diversi casi di danneggiamento o infrazione che di solito si verificavano. 

Se una bestia di piccola taglia entra nell’orto, nella vigna o nel terreno o nel recinto di un altro, il 

padrone della bestia dovrà pagare  per ogni infrazione una multa fino a 1 soldo fino al massimo di 5 

bestie e di 5 soldi da 5 bestie in su e dovrà riparare il danno. 

Se uno di notte fa entrare buoi o capre o asini in una vigna altrui, un orto, un terreno o un seminato, 

dovrà pagare per ogni infrazione 1 libbra e riparare il danno. Se invece fa entrare di giorno questi 

animali nei luoghi suddetti dovrà pagare 5 soldi e riparare il danno. 

Quando l’animale fatto entrare nella proprietà altrui è un bue, se l’infrazione avviene  di notte il 

padrone del bue dovrà pagare 10 soldi per ogni infrazione e riparare il danno, mentre se l’infrazione 

avviene di giorno la multa è ridotta a 5 soldi. 

Se si trova in una proprietà altrui di giorno o di notte una bestia errante e non aggiogata, il suo padrone 

dovrà pagare, per la mancata sorveglianza della bestia, 1 soldo e dovrà riparare il danno.  

Ognuno dovrà custodire bene i suoi porci affinché non entrino in proprietà altrui; se vi entrano e fanno 

danno, il padrone del porco dovrà pagare una multa di 2 soldi e riparare il danno. Non di meno potrà 

essere ucciso un porco trovato in un orto altrui, ovviamente prima che esca dall’orto stesso, e questo 

per mano del padrone della terra o di uno della sua famiglia. Se il porco viene ucciso, il padrone del 

porco non è più tenuto né alla riparazione del danno né alla multa. Se un porco viene trovato in una 

proprietà diversa da un orto, il padrone sarà condannato a una multa di 5 soldi per ogni infrazione e 

dovrà riparare il danno. 
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Nessuno che abiti nel borgo di Finale può tenere un porco (o una porca) se non lo tiene al chiuso e 

legato in modo che non vada in giro per il borgo e non possa fare danni fuori del borgo ad altri vicini, a 

pena di una multa di 1 soldo per ogni porco e per ogni infrazione consumata nel borgo e di 2 soldi per 

ogni infrazione verificatasi fuori del borgo. Chiunque può presentare accuse su tali infrazioni ed ha 

diritto a ricevere la metà della multa e si deve credere a qualunque persona di buona fama che presenti 

la denuncia e la confermi con un giuramento. Se uno tiene o fa condurre una porca non castrata dentro 

le mura del borgo, a meno che non sia per venderla  nel giorno di mercato o in periodo di fiere, sarà 

condannato ad una multa di  5 soldi, di cui un quarto spetterà a chi ha presentato la denuncia. 

Ovviamente neanche le persone possono violare la proprietà altrui 

Nessuno può entrare o provocare danno in proprietà altrui; se lo fa dovrà pagare una multa di 5 

soldi per ogni volta che abbia prodotto danno o portato via qualcosa e dovrà riparare il danno. Se 

qualcuno entra in una proprietà altrui senza l’autorizzazione del proprietario ma non fa danno o non 

porta via niente, sarà condannato alla multa di 1 soldo per ogni infrazione. 

Se poi uno entra di notte nella proprietà altrui e porta via qualcosa o fa danno dovrà pagare una multa 

di 3 libbre e dovrà riparare il danno; se non ha come pagare e riparare il danno, sarà fustigato o punito 

in altro modo a discrezione del giudice, purché sia stata presentata una denuncia da parte del padrone 

della terra nella quale è stato prodotto il danno. 

Se uno taglierà di giorno siepi altrui, sarà condannato a una multa di 5 soldi;  se lo farà di notte, la multa 

sarà di 10 soldi per ogni infrazione. Se invece va a far legna in un bosco altrui, dovrà  pagare 1 soldo per 

ogni infrazione;  se lo fa di notte, la multa sarà di 5 soldi.  In ogni caso  dovrà riparare il danno. 

Nessuno potrà raccogliere per sé olive di altri sotto pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

Altri tipi di disturbo del  diritto di proprietà 

Ma ai signori marchesi non sfuggiva che c’erano altri modi per disturbare, intenzionalmente o 

meno, il diritto di possesso dei loro sudditi, con conseguenti possibili liti e controversie che essi 

intendevano evitare e prevenire. Ad esempio, alberi piantati sui confini di una terra altrui oppure alberi 

situati su un pezzo di terra che appartenessero a un proprietario diverso da quello del pezzo di terra 

oppure  pezzi di terra inclusi dentro la proprietà di un altro o diritti di passaggio attraverso una 

proprietà altrui per raggiungere la propria. 

Alberi piantati vicino ai confini di una proprietà altrui 

Per questo vietarono di piantare alberi vicino ai confini di un altro, a meno che gli alberi non distino dal 

confine 12 palmi di canna o il fatto non sia avvenuto per volontà di entrambe le parti, e ordinarono di 

sradicare  quelli già piantati, consentendo la conservazione solo degli alberi utili per la protezione delle 

acque e di altre piante di altezza non superiore a 8 palmi di canna  (come viti e siepi di sambuco) che 

non avrebbero potuto dare disturbo alla proprietà altrui.. Ammisero, inoltre,  la possibilità di piantare 

alberi da frutta fino a 4 palmi di canna di distanza dai confini altrui e demandarono agli iuratores la 

decisione di eventuali controversie.  
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Alberi posseduti sul suolo di un altro 

Nel caso di alberi posseduti da uno su una terra altrui, i signori marchesi, al fine di evitare un conflitto di 

interessi tra padrone del suolo e padrone degli alberi quando non si tratti della stessa persona, 

stabilirono che chi possiede alberi nel suolo di un altro deve venderli al padrone del suolo, previa 

valutazione del prezzo da parte di 3 uomini perbene scelti dalle parti col benestare della curia, e il 

padrone del suolo è obbligato all’acquisto.  

Un piccolo pezzo di terra posseduto all’interno di una proprietà altrui 

Nel caso poi che  un piccolo pezzo di terra sia contenuto dentro la terra di un altro, i signori marchesi, 

dopo aver fatto precisare che per piccolo pezzo di terra deve intendersi una terra il cui valore non 

superi i 60 soldi, stabilirono che chi possiede un piccolo pezzo di terra all’interno del suolo di un 

confinante deve vendere a questo la sua proprietà, al prezzo stabilito da 3 uomini perbene scelti da 

entrambi (compratore e venditore) o dalla curia, e che chi si trova ad avere all’interno del  suo suolo 

questo pezzo di terra è tenuto a comprarlo. 

Diritto di passaggio 

A tutela del proprietario di una terra sulla quale un altro abbia il diritto di passaggio, fu stabilito che, se 

quest’ultimo può accedere agevolmente al suo terreno per la via pubblica senza dover 

necessariamente utilizzare il passaggio sulla terra altrui, allora, a richiesta dell’altro proprietario, è 

tenuto a vendere il proprio diritto di passaggio, in base alla decisione degli iuratores della compagna 

nella quale rientra la terra in questione, alla parola dei quali bisogna stare sia per quanto riguarda il 

prezzo della via o del passaggio o dell’atto o del diritto, sia per quanto riguarda la terra per la quale si 

passa di solito o sulla quale si chiede il diritto di passaggio. Se il proprietario del diritto di passaggio non 

ottempererà entro un mese all’ingiunzione di vendere fattagli dalla curia perderà qualsiasi diritto di 

passaggio sulla terra suddetta. 

Controversie su costruzioni fatte o da fare 

Per evitare che i litigi tra i vicini di casa degenerassero o si trascinassero in processi impegnando il 

giudice o la curia, i signori marchesi demandarono agli iuratores della compagna di appartenenza 

l’esame di controversie su edificazioni fatte o da fare o muri e pareti comuni o travi fissate o da fissare 

o cloache e lavatoi e balconi da chiudere o no e cose simili. Spetta, perciò, agli iuratores, assistiti da due 

persone perbene scelte a cura della curia e sulle quali non ci sia obiezione da nessuna delle parti in lite, 

esaminare, dirimere, decidere e definire la controversia, se questo viene richiesto da una delle parti alla 

curia. Qualunque cosa gli iuratores decidano o ordinino in merito alle suddette controversie dovrà 

essere assolutamente rispettato e la curia dovrà farlo rispettare obbligando con la minaccia di una 

multa le parti ad attenersi alla decisione degli iuratores.  

Testamenti e garanzie per gli eredi 

A garanzia dei diritti degli eredi e del rispetto delle ultime volontà di chi fa testamento, i signori 

marchesi fecero scrivere nel Libro dei capitoli di Finale che ogni testamento deve essere confermato da 

tre testimoni (maschi o donne) se chi lo fa abita fuori dal borgo e il valore dell’eredità non supera le 20 

libbre oppure da cinque testimoni (maschi o donne) se il valore dell’eredità è superiore a 20 libbre; se 

chi fa il testamento abita nel borgo, il numero minimo di testimoni è elevato  a cinque per un’eredità 

fino a 20 libbre e a sette per eredità di importo superiore. 
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Sospensione dei diritti per chi, nella guerra con Genova,  

non si spese adeguatamente a favore di Finale 

Un provvedimento speciale, registrato nel Libro dei capitoli alla data del 10 settembre 1367, fu 

assunto dai signori marchesi Manuele, Aleramo ed Enrico contro chiunque, di Finale o del distretto, non 

fosse rimasto a difendere il territorio di Finale durante la guerra tra i marchesi del Carretto e Genova. 

Chiunque si sia comportato così – decretarono i signori marchesi - non potrà alienare o vendere o 

pignorare o obbligare o affittare, prendere in conduzione o trasferire ad altro beni situati nel territorio 

di Finale senza un’espressa autorizzazione dei detti signori marchesi o almeno di uno di loro, a pena di 

perdere il bene locato, venduto, alienato o concesso e il prezzo o la ricompensa o rendita e i frutti di 

detto bene. Quanto a chi riceva o prenda in conduzione o compri da uno che sia stato interdetto come 

specificato sopra sarà sottoposto a  una multa di 25 libbre e ugualmente alla perdita del bene, del 

prezzo, della rendita e dei frutti come chi, senza la speciale autorizzazione dei marchesi, ceda il bene. Il 

prezzo pagato per l’illecita transazione di acquisto o affitto, sarà incamerato dai signori marchesi, e la 

multa predetta dovrà essere riscossa dai servitori dei detti signori marchesi a carico dei contravventori 

tutte le volte che ci sarà una infrazione al divieto qui illustrato.  

Alla data del 3 gennaio 1368 il notaio Benedetto Feriolio registra che al suddetto divieto è stato poi 

aggiunto da detti signori che, come è proibita l’alienazione dei loro beni agli uomini che non erano 

presenti al tempo della predetta guerra e non erano in Finale come più ampiamente è spiegato in detto 

statuto, la stessa cosa si intende per le donne che non stavano in Finale nel tempo predetto e ancora 

per le mogli degli uomini che non stavano in Finale nel tempo predetto, sotto le pene stabilite in detto 

statuto. 

 La severità di questo provvedimento, esteso anche alle donne per evitare evidentemente il trucco 

di trasferire i beni in capo a una moglie o madre e così via per sfuggire all’interdizione qualora questa 

colpisse solo i maschi, si spiega col valore materiale e simbolico che ha lo scontro tra il Marchesato e 

Genova e con la necessità di disincentivare quei sudditi che si ripromettessero di trarre partito dalle 

situazioni vantaggiose del Marchesato, riservandosi di starsene appartati nelle situazioni rischiose e di 

esito incerto. Insomma, non si può essere sudditi del Marchesato solo per quello che ci conviene: oggi 

si direbbe non si può essere cittadini solo per rivendicare i propri diritti dimenticandosi dei propri 

doveri. 
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Del rispetto  

della santa religione, 

dell’igiene e della sicurezza 
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In difesa del decoro dei luoghi sacri e, in genere, della religione 

Non sfuggiva ai signori marchesi la brutta abitudine che alcuni avevano di giocare nella chiesa o nel 

cimitero, nonché quella di bestemmiare e si riproposero di stroncare questi sconci inserendo pene severe 

nel Libro dei capitoli di Finale. 

Così fecero scrivere che non si può giocare nella chiesa di San Biagio o nel cimitero né si può scrivere sui 

loro muri e che chi lo fa sarà punito con una multa di 5 soldi la quale sarà per intero devoluta alla chiesa e, 

oltre a questa multa comminatagli per essersi messo a giocare in chiesa o nel cimitero, sarà assoggettato 

anche alla multa ordinaria stabilita dalla curia contro i giocatori. E per rendere più efficace la proibizione e 

la sua punizione i signori marchesi fecero precisare che su queste mancanze chiunque può presentare 

denuncia e, se si tratta di persona in regola con la legge, le si deve credere sulla parola. 

Nessuno, poi, deve permettersi di bestemmiare Dio o la beata Vergine Maria o i Santi. Chi lo fa è 

condannato per ogni bestemmia a una multa di 5 soldi: se non è in grado di pagare la multa, deve essere 

buttato nel fossato pieno d’acqua;  se invece la multa viene pagata, metà spetta alla curia e l’altra metà a 

chi ha denunciato il bestemmiatore. Se il bestemmiatore che non può pagare la multa si trova sulla riva del 

mare, sarà gettato in mare anziché nel fossato del borgo. La denuncia contro il bestemmiatore può essere 

presentata da qualsiasi persona perbene, alla quale si deve credere se giura di aver detto la verità e se la 

persona denunciata non risulta essere suo nemico personale. 

Decoro, igiene e sicurezza nel borgo 

Precise disposizioni vollero i signori marchesi a difesa del decoro, dell’igiene e della sicurezza nel borgo. 

Perciò stabilirono, decretarono e ordinarono che nei carruggi del borgo scale e balconi non possono 

sporgere dal muro di casa per oltre 3 palmi e mezzo, o anche meno se così viene stabilito dalla curia o dagli 

iuratores delle compagne o da uomini perbene scelti dalla curia, e che eventuali costruzioni difformi 

realizzate nel passato devono essere ridotte alla suddetta misura con l’abbattimento di tutto ciò che sporge 

oltre il limite consentito. 

 Precisarono ancora i signori marchesi che ogni anno iuratores e altre persone perbene scelte dalla 

curia devono verificare il rispetto di queste disposizioni e imporre ai trasgressori multe e l’obbligo di 

eliminare le costruzioni difformi. Ordinarono ancora che chiunque possegga nel borgo una soffitta o un 

portico coperto di assicelle ne deve sistemare la copertura in modo tale che su di essa non ci siano pietre 

per almeno tre palmi verso il carruggio sottostante, al fine di prevenire eventuali danni a chicchessia.  I 

trasgressori si espongono al rischio di pagare una multa di 5 soldi genovesi. 

Aggiunsero i signori marchesi che chiunque edifichi nel borgo di Finale un portico, una soffitta o un 

solaio sopra il carruggio deve aver cura di lasciare libero e senza copertura almeno un terzo del carruggio 

stesso, a pena di una multa di 100 soldi per ogni infrazione e dell’obbligo di ridurre la costruzione alla 

misura consentita. 

Uguale fermezza i signori marchesi vollero mostrare contro quei sudditi che con le loro cattive abitudini 

minacciavano la pubblica igiene. Così previdero una multa di 2 soldi per chiunque getti rifiuti nel beudo cioè 

nel canale d’acqua che circonda il borgo e una multa di 20 soldi per chi nel beudo fa riversare scoli di latrine 

o lavatoi, assegnando per ogni multa comminata la metà a chi denunci il trasgressore. Una multa di 5 soldi, 

inoltre, previdero per chi getti immondizia nel carruggio di giorno o di notte e stabilirono che si debba 
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credere sulla parola alla denuncia fatta sotto giuramento da una persona perbene e che a questa debba 

andare la quinta parte della multa stessa. 

 Sempre nell’interesse della pubblica igiene i signori marchesi vietarono di tenere nel borgo galline o 

polli sopra il carruggio, di costruire pollai o rifugi per porci, di ammassare letame presso la propria 

abitazione se non per pochissimi giorni in attesa di rimuoverlo, di tenere nel borgo capre o caproni o 

porche non castrate, ad esclusione delle bestie mandate dai beccai alla macellazione, purché custodite 

diligentemente in modo da non arrecare danno a nessuno. 

Curare la manutenzione delle vie pubbliche 

Un’attenzione particolare viene dedicata nel Libro dei capitoli al rispetto delle buone condizioni delle 

vie pubbliche (ad esempio quella dal borgo al mare): iuratores  delle campagne e amministratori del borgo 

sono tenuti a verificarne lo stato e a disporre gli interventi di manutenzione o completamento. Ugualmente 

devono verificare che nessuno, con proprie costruzioni o propri alberi (piantati ai bordi della strada), 

ostacoli o ingombri le suddette vie. Per i contravventori sono previste multe, con l’obbligo di rimuovere 

l’ostacolo da essi prodotto alla pubblica via. 

Divieti di costruzioni e attività commerciali sulla costa 

Un rigoroso divieto di costruire sulla costa e di svolgervi attività commerciale è registrato nel Libro dei 

capitoli. Vi si legge che nessuno può costruire sulla costa o ampliare costruzioni già esistenti, a meno che 

non riceva uno speciale permesso dai marchesi.  

Chi costruisce abusivamente incorre in una multa di 50 libbre e la costruzione abusiva viene abbattuta. 

Qualora insista nell’abusivismo e incorra in una seconda multa, viene cacciato dal territorio finalese.  

Quanto alle attività commerciali, esse ricevono una forte limitazione sulla costa: è vietata la 

presenza di botteghe o la sosta di mercanti, a meno che non debbano fermarsi per riposare data l’ora tarda 

del giorno. E’ vietata qualsiasi forma di commercio ad esclusione del trasporto di mercanzie per mare: in 

questo caso l’eventuale vendita è subordinata ad un provvisorio permesso di commercio rilasciato dal 

giudice o dal vicario. Non ci possono essere sulla costa pese per procedere al peso di mercanzie. Solo 

l’acquisto di grano, nella quantità necessaria a ciascuna famiglia, vi è consentito. Nelle locande e negli 

alberghi non si può svolgere nessun commercio se non nei limiti rigorosi precisati prima. Multe fino a 60 

soldi sono previste per i trasgressori. Il divieto, registrato alla data dell’11 giugno del 1358, viene ripreso in 

una registrazione alla data del 23 dicembre 1360 (nella quale la multa di 100 soldi contro le costruzioni 

abusive prevista nella precedente registrazione diventa di 50 libbre e viene resa più pesante con 

l’espulsione del contravventore dal distretto se incorre due volte nella multa) e confermato in una 

registrazione dell’anno del Signore 1365. 

Divieto di esportare legna dal territorio finalese 

E ancora, nell’esclusiva difesa degli interessi di Finale, come i marchesi fecero esplicitamente scrivere 

nel Libro dei capitoli, toccò ai signori marchesi Manuele, Lazarino, Carlo e Antonio del Carretto decretare 

che, senza una loro esplicita autorizzazione, nessuno può tagliare o far tagliare legna nel territorio di Finale 

per portarla o farla portare fuori del territorio per la costruzione di un naviglio al di fuori del distretto 

finalese. Chi lo fa incorre per ogni infrazione in una multa di 25 libbre genovesi, multa che viene comminata 

a ciascuna delle persone coinvolte nell’infrazione (a chi taglia, a chi trasporta, a chi fa tagliare o fa 

trasportare il legname fuori del territorio).  
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Se per caso l’imbarcazione (nonostante il divieto di utilizzare il legname del territorio finalese per la 

costruzione di un’imbarcazione al servizio di altri territori) è stata già costruita e si trova sulla costa di 

Finale, chiunque è autorizzato a sfasciarla e a portarsi via il legname.  

Questo il notaio Corrado di Saliceto registrò come decreto dei signori marchesi alla data del martedì 26 

marzo 1381, dando atto nella sua registrazione che del suddetto decreto era stato fatto regolare bando 

pubblico perché tutti i sudditi del distretto ne fossero informati. 
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Spettanze dei Signori Marchesi 
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Spettanze del marchese sulle attività commerciali nel Finalese 

I signori marchesi, facendo propria una richiesta delle compagne,  vollero che fosse inserito nel 

Libro dei capitoli un documento che stabilisce le percentuali a loro spettanti sulle attività commerciali svolte 

nel distretto di Finale, spettanze che risultano differenziate in base all’attività svolta o alla provenienza 

territoriale di chi la svolge. 

Gli uomini di Nizza su tutto quello che comprano in Finale devono devolvere ai signori marchesi la 

quarantesima parte e sei denari per uomo. 

Gli uomini di Hyères tre soldi per uomo e la quarantesima parte delle cose comprate. 

Gli uomini di Marsiglia nove denari per uomo e la venticinquesima parte di tutto quello che hanno 

comprato. 

Gli uomini di Berre la quarantesima parte di tutte le cose comprate. 

Gli uomini di Ventimiglia la quarantesima parte del grano, ma non pagano niente su tutte le altre merci né 

sul sale e non pagano niente per ciascuna persona. 

Gli uomini di Genova due denari per persona e 20 di legname. 

Il signor marchese ha inoltre il diritto di prelevare un denaro da ogni sesta parte di tutto quello che si 

esporta da Finale per mare o per terra. 

Guglielmo Brocerio di Finale, a domanda del signor Gaitone, disse che chiunque compra legname in Finale e 

lo porta nelle zone della provincia deve pagare la ventesima parte di questo legname che compra, a meno 

che non si tratti di uomini di Finale e del distretto,  i quali, se portano legname nelle zone della provincia, 

sono tenuti a pagare la venticinquesima parte e non la ventesima. 
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Dei pubblici incarichi,  

delle professioni  

e dei mestieri 
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DOVERE DI RENDICONTO DEI PUBBLICI UFFICIALI 

Nell’interesse di tutti i loro sudditi, i signori marchesi, consapevoli che i pubblici ufficiali potrebbero 

amministrare male e, in qualche caso, violare le regole nell’esercizio del loro incarico, vollero che tutti i 

vicari, i rettori del territorio di Finale, gli amministratori di giustizia e tutti i pubblici ufficiali, al termine del 

loro mandato, restino per almeno otto giorni ad abitare a Finale sotto gli occhi di tutti.  

Così tutti quelli che abbiano motivi di lamentele contro di loro possono citarli dinanzi al capitolo, 

davanti al quale i suddetti pubblici ufficiali dovranno discolparsi per evitare la condanna per gli addebiti 

mossi loro. Perché questa rendicontazione sia effettiva, quando i pubblici ufficiali concludono il loro 

incarico, il pubblico banditore, nei soliti luoghi del borgo e del distretto e con le solite modalità (suono del 

corno e bando a gran voce), deve far sapere a quanta più gente possibile che entro 8 giorni chi ne ha 

interesse deve presentare le proprie lamentele contro gli ufficiali usciti di carica. Trascorsi i suddetti otto 

giorni, in assenza di lamentele presentate, i pubblici ufficiali saranno sciolti da ulteriori obblighi di 

rendicontazione. 

 

DOVERI DEI NOTAI 

Stabilirono i signori marchesi che i notai hanno 15 giorni di tempo per consegnare a chi gliene ha 

fatto richiesta strumenti o copie di atti e che il notaio che non rispetti questo termine sia assoggettato a 

una multa di 5 soldi. E aggiunsero che alla stessa multa di 5 soldi è sottoposto chi si faccia redigere uno 

strumento da un notaio e poi non provveda a ritiralo (pagando quanto dovuto) entro 15 giorni da quando il 

notaio lo sollecita.  

Tutti i notai di Finale e del distretto ai quali pervengono strumenti da redigere devono registrare tali 

strumenti nei loro registri o protocolli entro 15 giorni dalla richiesta; i notai devono giurare che 

rispetteranno questo termine, anzi non possono procedere alla redazione dello strumento prima di aver 

pronunciato questo giuramento. Il notaio che non rispetta il termine è sottoposto a  una multa di 20 soldi 

per ogni infrazione, a meno che non dimostri di aver  avuto un giusto motivo per non farlo.  

Per 15 giorni si devono intendere quindici giorni in cui i notai stiano in Finale. Ovviamente, per gli strumenti 

che devono essere redatti su consiglio di un esperto in base alla volontà espressa  dalle parti, i 15 giorni  per 

la registrazione da parte del notaio decorrono dal giorno in cui lo strumento è stato dettato dall’esperto.  

 

REGOLAMENTO DEGLI STANZIERI 

Agli  stanzieri, incaricati della curia per il controllo delle misure, dei prezzi e di altre regole della vita 

cittadina, il Libro dei capitoli fa obbligo di esercitare la loro funzione di controllori senza favoritismi per 

nessuno: ad esempio nessuno di loro può riconoscere ai beccai il permesso di non osservare le 

disposizioni sul loro mestiere nei giorni di festa o in altri periodi.  

Viene precisato che gli stanzieri sono scelti dalla curia su consiglio di boni viri (= persone perbene) 

e devono essere tre, di cui due in rappresentanza del borgo e uno in rappresentanza del contado. 

All’ufficio di stanzieri possono essere chiamati solo persone di buona fama che posseggano beni 

del valore di almeno 50 libbre (un patrimonio che dovrebbe metterli al riparo da tentazioni di 
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corruzione). Essi, data la delicatezza del loro incarico, devono essere sostituiti ogni tre mesi e non 

possono essere confermati nell’incarico una seconda volta nello stesso anno: questa disposizione 

è intesa ad evitare il rischio di “abusi di potere” da parte di stanzieri che restino nel loro incarico 

troppo a lungo. 

 

REGOLAMENTO DEI MUGNAI 

A tutela dei distrettuali loro sudditi i signori marchesi ordinarono che ogni anno i mugnai, prima di 

accingersi al loro lavoro,  giurino sul Vangelo che faranno bene il loro lavoro e che si atterranno a tutte le 

disposizioni del Libro dei capitoli. Farina e pane sono alimenti fondamentali per la maggioranza dei sudditi 

e, quindi, sulla loro qualità i sudditi non possono permettere sofisticazioni a proprio danno. 

Conseguentemente neanche i signori marchesi, se non vogliono suscitare pericolosi malumori tra i sudditi, 

possono lasciar correre trucchi o abusi da parte dei mugnai. 

I mugnai, dunque, non devono tenere il sacco del grano o di altro prodotto da macinare o, dopo la macina,  

il sacco della farina per terra né in un posto umido né su pietra ma solo su assi di legno. Per ogni infrazione 

è prevista una multa di 5 soldi. 

Devono macinare correttamente e senza dolo, senza far differenza tra le persone, ma seguendo per ognuna 

il turno. Solo per la curia è permesso non rispettare il turno.  

Devono garantire che il peso della farina macinata corrisponda a quello del grano prima della macina. Per 

ogni infrazione è prevista una multa di 5 soldi. 

Non devono prelevare per sé dalla farina se non la misura stabilita per legge. Per ogni infrazione è prevista 

una multa di 5 soldi. 

Non devono mescolare alla farina sabbia, pietra o terra o altro. Per ogni infrazione è prevista una multa  di 

20 soldi. 

Devono attendere il permesso del padrone per mettere da parte il grano dopo la martellatura: in questo 

modo si vuole evitare che, in assenza del padrone del grano, il mugnaio si conceda qualche diritto non 

dovuto nel prelievo della propria parte. 

Devono mettere da parte dopo la martellatura la misura piena del grano o farinaccio (cioè la farina “grossa” 

ottenuta dalla martellatura), senza sottrarne alcunché. Per ogni infrazione è prevista una multa di 5 soldi.  

Non devono macinare né lasciar macinare né incassare la molitura (= diritto o tassa del macinato) senza 

aver prima giurato dinanzi alla curia di rispettare tutte le disposizioni. Per questa infrazione è prevista una 

multa di 60 soldi, di cui 5 saranno assegnati agli stanzieri . 

Non devono fare nessun imbroglio né collaborarvi nel proprio lavoro. Per ogni infrazione è prevista una 

multa di 5 soldi con l’obbligo di  risarcire il danno provocato al cliente. 

Non devono incassare la molitura prima che il grano o la biada sia stato deposto nella tramoggia per la 

macina, intendendosi per grano o biada qualsiasi prodotto portato alla macina. Per ogni infrazione è 

prevista una multa di 5 soldi. 
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La misura della molitura deve essere la ventiquattresima parte del grano o del prodotto da macinare. Per  il 

mancato rispetto di questa disposizione è prevista una multa di 60 soldi, di cui 5 spettano agli stanzieri: una 

sorta di incentivo perché gli stanzieri effettuino scrupolosamente controlli e rilievi sulla correttezza dei 

mugnai. 

In ogni mulino devono esserci solo due misure per calcolare la molitura: quella di un molturello sestiario e 

quella di un molturello quartario.  Queste due misure devono essere ben fissate e il rubetum per pesare il 

grano deve essere a norma di legge. Insomma, il mugnaio non può “giocare” con le misure a proprio 

vantaggio. In caso di contravvenzione, multa di 60 soldi, di cui 5 agli stanzieri. 

In caso di controversia sulle misure o sul rubetum farà fede la parola dello stanziere, che il notaio riferirà 

alla curia perché adotti opportuni provvedimenti nei riguardi del mugnaio incriminato. In caso di 

controversia su un imbroglio con la martellatura o il miscuglio di sabbia o il danneggiamento (del macinato), 

gli stanzieri faranno le verifiche e farà fede la loro parola, sulla cui base il mugnaio sarà condannato alla 

multa prevista e al risarcimento del danno al cliente. 

 

REGOLAMENTO DEI FORNAI 

Ogni fornaio dovrà cuocere il pane bene e a regola d’arte e dovrà conservarlo e custodirlo 

diligentemente. Se per colpa o incuria del fornaio il pane si brucia o si rovina, il danno deve essere riparato 

dal fornaio a discrezione degli ufficiali addetti della curia. Il fornaio dovrà riprendersi il pane danneggiato e 

rimborsarlo pagnotta per pagnotta a pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

Nessuno può aprire il forno né toccare qualcosa in assenza del fornaio, a pena di una multa di 5 

soldi per ogni infrazione: questo per evitare che, in caso di pane cotto male o danneggiato, il fornaio possa 

discolparsi con la scusa che un altro si è permesso di mettere mano al suo forno a sua insaputa. 

 

REGOLAMENTO DEI MACELLAI E BECCAI 

I macellai e i beccai devono esercitare il loro mestiere correttamente, nel rispetto della legge e 

senza frode, sotto pena di una multa di 5 soldi per ognuno e per ogni infrazione. 

Dovranno dire la verità a chiunque compri carni, se i compratori domanderanno di che bestia siano le carni, 

sotto pena di una multa di 5 soldi ognuno: insomma, non potranno spacciare una bestia per un’altra. 

Dovranno tenere pese per bestie e bilance conformi alla legge; dovranno pesare ad ognuno secondo legge 

in base alla qualità e quantità che il cliente ordina, sotto pena di una multa di 5 soldi. 

In una stessa beccheria non potranno esserci più di 2 colleghi o soci a vendere carne, salvo il caso di un 

padre con i figli, sotto pena di una multa di 10 soldi ognuno per ogni infrazione: probabilmente la presenza 

di più beccai nello stesso locale potrebbe rendere difficile individuare le responsabilità individuali in caso di 

infrazione e più facile il ricorso allo scaricabarile da parte dei beccai stessi. 

I macellai che vendono in una beccheria non possono essere in società con nessuno che vende in altra 

beccheria, sotto pena di una multa di 10 soldi per lo spergiuro: con questa disposizione, che si direbbe – in 
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termini odierni – una misura a favore della libera concorrenza, si intendeva probabilmente evitare accordi 

tra più beccai che risultassero nei fatti a svantaggio dei clienti. 

Non devono essere vendute bestie che non siano state uccise al macello. E sia chiaro che le carni devono 

essere fresche, sotto pena di una multa di 5 soldi per chiunque disattenda la disposizione. 

Nessuno può vendere carni fresche macellate senza aver prima giurato di osservare le disposizioni del 

regolamento su macellai e beccai, sotto pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

A chiunque voglia comprare carne i beccai devono vendere fino a 2 danari di qualsiasi parte della bestia, 

sotto pena di una multa di 5 soldi: insomma, non devono i beccai (o non dovrebbero) mettere da parte per 

qualcuno porzioni pregiate della bestia in vendita, rifiutandosi di metterle in vendita per altre persone. 

I beccai non possono vendere insieme con altre bestie maiali o porche malati una volta macellati, ma 

devono venderli a parte in banchi lontani dal macello. Saranno gli stanzieri  a decidere se le bestie debbano 

essere considerate malate o meno. 

I macellai dovranno tenere il macello pulito per quanto possibile e non potranno scannare bestie senza 

conche e vasi in cui raccogliere il sangue per portarlo fuori dal macello, sotto pena di una multa di 5 soldi 

ognuno per ogni infrazione. 

Sulle beccherie non dovranno essere esposte corna a pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

Quando peseranno le carni, i beccai dovranno tenere le bilance almeno 1 palmo al di sopra del banco 

perché siano ben visibili al cliente, sotto pena di una multa di 5 soldi: i signori marchesi dovevano aver 

sentore dei “giochini di mano” che un beccaio poco onesto poteva fare con la sua bilancia a danno del 

cliente. 

Nessuno potrà tagliare carni macellate per nessun compratore senza che prima le persone presenti abbiano 

giurato, sotto pena di una multa di 5 soldi ognuno per ogni infrazione, il pieno rispetto delle disposizioni dei 

signori marchesi. Il giuramento, che più di una volta viene richiamato come obbligo da parte di chi esercita 

mestieri o professioni, è sempre inteso a rendere più solenni le disposizioni regolamentari impartite 

dall’autorità e a rendere più difficile, col timore dello spergiuro e delle sue conseguenze, l’abitudine a 

violare quelle disposizioni. 

Nella vendita di carne di maiale non si dovranno pesare la testa e le zampe, sotto pena di una multa di 5 

soldi per ogni infrazione. 

Nessun beccaio può vendere una carne per un’altra cioè di porca per maiale o di capra per pecora o di 

ariete per castrone e così per ogni animale: chi contravviene sarà condannato a una multa di 100 soldi o, se 

non potrà pagare questa multa, sarà inoltre espulso per sempre dal macello di Finale e non potrà più 

vendere carne, fatto salvo il diritto del signor marchese di imporre, se vuole, una pena maggiore a chiunque 

delinque. Disposizione, certo, estremamente dura, a fronte delle multe di solito irrogate per le infrazioni, 

multe che, comunque, non erano certo bazzecole per chi doveva pagarle. Ma la frode nella vendita delle 

carni era per chi la subiva particolarmente grave e, quindi, i signori marchesi dovevano scongiurarla con 

forti deterrenti come il divieto permanente di esercitare nel distretto di Finale il mestiere di beccaio e, 

ancora, eventuali ulteriori più gravi punizioni decise dal signor marchese. 
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Ogni macellaio deve accusare un altro macellaio o chiunque vende carni macellate se vede o capisce da ciò 

che vede o ascolta che uno dei predetti venditori di carni ha, pubblicamente o di nascosto, agito contro le 

presenti disposizioni. Deve il più in fretta possibile presentare denuncia alla curia o agli ufficiali e agli 

stanzieri costituiti per quel tempo, sotto pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione, cioè per ogni volta 

che ha taciuto quello che sapeva. La curia inoltre dovrà incaricare accusatori segreti ai quali si dovrà 

credere su loro giuramento: ad essi spetterà un quarto della multa ed essi dovranno restare segreti. Da un 

lato, quindi, lotta alla tentazioni dell’omertà e del farsi i fatti propri, col rendere chi sa e tace 

corresponsabile dell’infrazione; dall’altro, utilizzo di “agenti segreti” (una specie di moderno ricorso alle 

intercettazioni) per tenere sotto controllo chi nell’esercizio del suo mestiere potrebbe delinquere. 

I beccai devono conservare qualunque carne macellata vendano nel modo e nella forma e con le modalità 

disposte dagli ufficiali designati per quel periodo dalla curia. Ogni volta che i suddetti ufficiali cambino 

qualcosa nelle disposizioni, operandovi aggiunte o cancellazioni, i macellai dovranno rispettare le nuove 

regole sotto pena di una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

E’ assolutamente proibito  gonfiare la carne con la bocca e metterla in vendita dopo averla gonfiata: la 

disposizione potrebbe apparire curiosa e far sorridere, ma basta pensare ai moderni “rigonfiamenti” (ad 

esempio a base di ormoni) operati sulle carni per rendersi conto della serietà della disposizione stessa. Per 

ogni infrazione di questo divieto si incorre in una multa di 20 soldi genovesi e nel sequestro della carne. 

L’infrazione può essere denunciata da chiunque sotto giuramento: se il denunciante è persona di buona 

fama, deve essere  creduto sulla parola. A chi denuncia l’infrazione spetta un quarto della multa e delle 

carni sequestrate: altro esempio di incentivo a non “farsi i fatti propri” ma a collaborare al rispetto delle 

regole nell’interesse collettivo. 

Alle bestie messe in vendita dopo la macellazione devono essere lasciati gli attributi sessuali, affinché il 

cliente possa rendersi conto di che tipo di animale sta acquistando, di sesso maschile o femminile, dato che 

il prezzo varia in base al sesso. Per ogni infrazione è prevista una multa di 5 soldi. 

 

 

REGOLAMENTO DEI PESCATORI E DEI PESCIVENDOLI 

I pescatori devono portare al borgo la metà dei pesci da loro pescati, per venderli a chiunque voglia 

comprarli. Dell’altra metà, una metà dovranno venderla sul mare al dettaglio ai sudditi dei signori marchesi, 

mentre della parte rimanente (l’ultimo quarto) potranno fare quello che vorranno. Il riferimento alla metà 

dei pesci pescati vale per il periodo di quaresima, quando il divieto di consumo della carne fa aumentare la 

richiesta di pesce, mentre per gli altri periodi i limiti devono riferirsi non alla metà ma a un terzo: quindi un 

terzo va portato al borgo, un terzo va venduto al dettaglio sul mare, l’ultimo terzo è lasciato all’uso che i 

pescatori vorranno farne. 

Il prezzo di vendita dei pesci fissato dal regolamento varia a seconda del tipo e della grandezza dei pesci. Sul 

rispetto dei prezzi sono tenuti a vigilare gli stanzieri. In ogni caso i pescivendoli hanno l’obbligo di vendere 

pesce a qualsiasi suddito del marchese ne faccia richiesta, a meno che non si tratti di pesci pescati o da 

pescare per conto della curia del marchese e, quindi, riservati a questa. 

I pescatori devono tenere in piazza i pesci che  portano a vendere per venderli da mattina a mezzogiorno e, 

nel caso abbiano avuto una pesca particolarmente abbondante la cui vendita non si esaurisce entro 
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mezzogiorno, da mezzogiorno fino al tramonto. Se invece i pesci sono portati al mercato dopo il tramonto, i 

pescivendoli devono conservarli fino alla terza ora (= ore 8 - 9) dell’indomani per poi venderli secondo le 

regole e le modalità predette. Chiunque contravvenga a queste disposizioni pagherà una multa di 20 soldi 

genovesi per ogni infrazione e subirà il sequestro dei pesci. Qualunque persona di buona fama potrà 

formulare l’accusa e avrà diritto ad incassare per sé un terzo della multa. 

Quanto poi alla parte della pesca rimasta nella disponibilità dei pescatori, chiunque l’acquisti per intero o 

anche solo in parte è tenuto a sua volta a vendere quanto acquistato  ai sudditi del signor marchese 

secondo le regole e le modalità predette e dovrà portare il proprio quantitativo di pesci  al borgo per 

procedere a una vendita  al dettaglio a chiunque voglia comprarne.  

Se qualche forestiero vuole pescare dentro i confini del territorio del marchese deve prima giurare  che 

osserverà il presente regolamento sui pescatori e i pescivendoli.; altrimenti non avrà diritto a gettare reti o 

ami nelle acque del Marchesato. 

I capi-reti e i loro soci, in un giorno compreso tra  le calende di febbraio (= 1 febbraio) e l’8 dello stesso 

mese,  devono venire in Finale a giurare che osserveranno il predetto capitolo in tutte le sue disposizioni.  

Anzi, nessuno potrà gettare o far gettare legalmente le reti in mare per pescare  senza aver prima 

pronunciato il predetto giuramento, sotto pena di una multa di 20 soldi genovesi. 

 

REGOLAMENTO PER L’IMPORTAZIONE E LA VENDITA DEL VINO 

Nessuno può importare o far importare per mare o per terra in Finale o nel distretto di Finale vino o 

mosto prodotto  fuori della giurisdizione del signor marchese. Se qualcuno disattende questa disposizione, 

il vino sarà confiscato dalla curia del signor marchese e chi l’ha introdotto perderà l’imbarcazione o le 

bestie con cui ha trasportato il vino e sarà condannato a una multa di 25 libbre genovesi per ogni 

infrazione.  

In deroga a queste disposizioni i signori marchesi, nel regolamentare la vendita del vino, concessero che 

può essere lecitamente importato in Finale da fuori vino vecchio nel periodo compreso tra metà agosto e 

metà settembre; il mosto, invece,  non può essere importato da fuori in nessun periodo. Se uno, violando 

questa disposizione, importa anche il mosto nel suddetto periodo nel quale sarebbe lecita l’importazione di 

vino vecchio, per ogni infrazione pagherà 20 soldi e si vedrà sequestrare  il vino.  

Su queste infrazioni chiunque potrà presentare accuse e l’accusatore avrà diritto a un terzo del vino 

introdotto contro il divieto. Da queste disposizioni è escluso, per disposizione e volontà dei signori 

marchesi, il vino del signor Oberto Spinola prodotto presso Pietra in località Morelli, che, proprio in base 

alla speciale concessione dei signori marchesi, potrà essere portato in Finale fino alla quantità di 150 

scandagli, a condizione, però, che tutta la quantità di vino importata sia stata prodotta nella vigna di Pietra 

alla quale è riservata la speciale concessione dei signori marchesi. A tale proposito, per espressa 

disposizione registrata nel Libro dei capitoli,  il  gastaldo del signor Spinola (cioè il suo fattore) e i contadini 

presenti all’epoca della vendemmia dovranno giurare che non mescoleranno altro vino col vino ricavato 

dalla suddetta vigna (accrescendone così illecitamente la quantità) e che non commetteranno nessuna 

frode per aggirare la disposizione decretata dai signori marchesi. 

Per quanto riguarda invece l’uva,  gli abitanti di Finale e del distretto possono importare o far 

importare per tutto il mese di ottobre l’uva raccolta nelle loro vigne situate fuori del territorio e del 
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distretto di Finale, ma devono giurare, essi e i loro servi (se ne hanno), che non mescoleranno né faranno 

mescolare altro vino col vino delle loro vigne. Se poi si scoprirà che, nonostante il giuramento, hanno 

mescolato nel proprio vino o nella propria uva vino o uva provenienti da altre vigne, i trasgressori saranno 

condannati a una multa di 25 libbre genovesi e si vedranno sequestrati  vino e uva. 

Per quanto riguarda la vendita del vino al dettaglio, nessuno in Finale o nel distretto di Finale può 

pretendere più di 4 denari per pinta a pena di una multa di 2 soldi per ogni infrazione. Infrazioni del genere 

potranno essere denunciate sotto giuramento da qualunque persona di buona fama, alla quale si dovrà 

credere sulla parola.  

Questo limite al prezzo di vendita del vino al dettaglio sarà successivamente modificato quando sul vino 

sarà introdotta la gabella, che viene illustrata nel Trattato delle gabelle. 

 

REGOLAMENTO DEI CARRETTIERI 

Per ogni viaggio effettuato da metà aprile a metà ottobre per trasporti dal borgo al mare e 

viceversa nessun carrettiere può chiedere più di 6 danari; questo limite è elevato a 8 danari per i 

viaggi effettuati da metà ottobre a metà aprile. Per chi non si attiene a questa disposizione è 

prevista una multa di 5 soldi per ogni infrazione. 

Il carrettiere, inoltre, è tenuto, al prezzo suddetto, ad effettuare trasporti per chiunque lo chieda, 

a meno che non sia legittimamente impedito a farlo. Nel prezzo del trasporto è compreso l’obbligo 

per il carrettiere di aiutare il cliente a caricare e scaricare il carretto. 

Quanto al cliente che ha noleggiato il trasporto, deve pagarlo senza indugio, una volta che sia 

stato effettuato, senza aspettare un’eventuale querela da parte del carrettiere. 

 

REGOLAMENTO DEI SARTI 

Tutti i sarti, maschi o femmine, qualunque stoffa taglino o cuciano sono tenuti a tagliarla e 

cucirla a regola d’arte e conformemente alla legge e sono tenuti a giurare solennemente di 

osservare questo dovere.  

Chi contravviene all’obbligo contratto col giuramento deve pagare una multa di 60 soldi per ogni 

infrazione e deve riparare il danno arrecato al cliente.  
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Precisazioni  

sui diritti delle Compagne,  

dei Forestieri, delle Donne 
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DIRITTI DELLE COMPAGNE 

Sulle compagne, che sono raggruppamenti degli abitanti del distretto di Finale con limitati poteri di 

autoorganizzazione a autoamministrazione, i signori marchesi vollero che il Libro dei capitoli togliesse ogni 

ambiguità su alcune questioni.  

 

Iscrizione a una compagna 

Precisarono, perciò, che alla compagna si è iscritti d’ufficio alla nascita e che i figli seguono la 

compagna del padre e non possono lasciarla senza una speciale autorizzazione del marchese. I forestieri 

che vengono in Finale possono scegliere la compagna alla quale iscriversi; se non operano nessuna scelta, 

vengono iscritti d’ufficio alla compagna del luogo in cui hanno preso dimora; anch’essi, una volta iscritti ad 

una compagna, non possono lasciarla per passare ad un’altra senza una speciale autorizzazione del 

marchese. 

 

Poteri delle compagne 

I signori marchesi riconobbero il diritto di qualunque compagna di emettere banni ossia bandi, 

disposizioni, regolamenti, a patto di non interferire con gli statuti disposti dai signori marchesi contro i 

malfattori. Le compagne, inoltre,  non hanno l’autorità di modificare a proprio piacimento diritti o doveri 

dei forestieri: non possono, cioè, assoggettarli (o liberarli) a fodro, cioè al dovere di fornire foraggio o biada 

ai cavalli degli ufficiali o del marchese stesso quando sono in viaggio, o ad angarie, cioè al dovere di fornire 

prestazioni gratuite a favore dei marchesi: questi doveri sono stabiliti dagli statuti dei marchesi e, quindi,  

non possono essere modificati dalle compagne. 

Per la loro organizzazione le compagne hanno il potere di nominare campari, cioè guardie rurali, e 

iuratores, cioè amministratori delle compagne stesse.  

 

Disposizioni contro brogli nelle elezioni di competenza delle compagne 

A proposito di iuratores, i signori marchesi sono costretti ad intervenire per mettere fine a certi 

brogli verificatisi nel passato in occasione dell’elezione degli iuratores, brogli che, inevitabilmente, minano 

la compattezza della compagna e la sua capacità di azione in coerenza con gli indirizzi del Marchesato. 

Per questo i marchesi stabiliscono che la convocazione di ciascuna compagna nella propria chiesa o nel 

proprio luogo di riunione per procedere all’elezione degli iuratores non è da ritenersi valida se alla riunione 

non partecipano almeno i due terzi dei componenti della compagna e l’elezione non ha valore e non può 

essere confermata se gli eletti non hanno ricevuto il voto favorevole della maggioranza della compagna.  
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DIRITTI DEI FORESTIERI 

Come stabilito nel Libro dei capitoli, i forestieri che vengono ad abitare a Finale vengono iscritti alla 

compagna che scelgono o, in mancanza di una loro scelta, alla compagna del luogo nel quale hanno preso 

dimora.  

Un forestiero non può avere un finalese come procuratore per riscuotere una rendita o un fitto da 

uno che abiti in Finale o nel distretto: una procura del genere non ha nessun valore e non deve essere presa 

in considerazione dalla curia di Finale.  Questa disposizione non si applica, però,  al monastero di Santo 

Stefano di Millesimo, che, quindi, può avvalersi di un procuratore di Finale per i propri interessi. 

Se un finalese ovvero un distrettuale del signor marchese ha un debito con un forestiero che viene 

pagato con la cessione al forestiero di un suo bene immobile, il finalese o un suo erede ha il diritto di 

recuperare il bene entro 6 mesi versando al creditore il prezzo equivalente integrato con le spese effettuate 

nel frattempo dal creditore a proposito del bene in questione. L’interessato, inoltre, a discrezione del 

marchese, può ricevere a titolo di indennizzo 3 danari per ogni mese in cui non ha goduto del proprio bene. 

Il trattamento riservato dalla giustizia ai forestieri deve essere il medesimo che i finalesi ricevono 

quando si trovano nel paese del forestiero in questione. Tocca al forestiero dimostrare come nel suo paese 

sono trattati i finalesi a proposito di pedaggi, rendiconti, multe e altre questioni giudiziarie. In assenza di un 

diritto “internazionale” (che valga, cioè, per gli appartenenti a territori soggetti ad autorità diverse) la 

soluzione adottata dai signori marchesi per regolamentare eventuali controversie tra finalesi e forestieri si 

ispira, dunque, a una sorta di “patti bilaterali”, che, non essendo stati formalizzati dalle autorità 

competenti, devono essere di fatto testimoniati e comprovati dal forestiero che rivendica in Finale 

l’applicazione per sé della giustizia. 

Il 15 novembre dell’anno del Signore 1333 i signori marchesi Enrico e Giorgio e il vicario Oberto di 

Bruschi in rappresentanza del marchese Antonino stabilirono che i capitoli raccolti sotto la rubrica Sulla 

scelta di arbitrati e arbitri dovessero avere valore solo in controversie tra Finalesi o tra Finalesi e forestieri e 

non dovessero essere applicati in controversie discusse nella curia di Finale tra forestieri, riservando a 

queste controversie l’applicazione  del diritto comune vigente tra forestieri. 

 

DIRITTI DELLE DONNE 

Una modesta menzione viene riservata nel  Libro dei capitoli anche alle donne, dal momento che, 

su suggerimento degli esperti di diritto, i signori marchesi ritennero opportuno regolamentare alcuni diritti 

delle donne, in considerazione dell’oggettiva loro debolezza e della possibilità che le stesse si trovassero 

coinvolte in atti negoziali superiori alle loro capacità (almeno per quanto era disposto a riconoscere la 

mentalità “maschile e maschilista” dell’epoca). 

Così i signori marchesi stabilirono e fecero scrivere che una vendita fatta da una donna è valida e 

non può essere contestata solo se è stata fatta col consenso del marito o del padre della donna oppure, in 

assenza di padre o marito, col consenso di due parenti o due vicini scelti dalla donna stessa come suoi 

garanti. Da sola una donna, come pure un maschio minorenne (cioè che non abbia ancora compiuto i 25 

anni), non può stipulare contratti ma deve sempre farsi assistere da un maschio adulto: il padre, il nonno 

paterno, un fratello maggiorenne o, in mancanza di questi parenti stretti, due parenti o due vicini o altri 

uomini di buona fama che abbiano compiuto 25 anni e abbiano (loro stessi o i loro padri) un patrimonio del 
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valore di almeno 100 fiorini ognuno, col quale patrimonio farsi evidentemente garanti di eventuali danni 

conseguenti all’operazione di compravendita in corso. Contratti stipulati da una donna in difformità da 

queste disposizioni non hanno nessun valore e non possono essere sanati da nessun magistrato: sono nulli 

e basta, cioè non sono mai avvenuti, con tutte le conseguenze del caso. 

Una donna che si sposa porta con sé una dote alla quale provvede il padre o un fratello. Questa 

donna, pertanto, una volta maritata, non ha più diritto a dividere con i fratelli l’eredità paterna o materna 

ma deve accontentarsi della dote ricevuta, a meno che nel testamento del padre o della madre non ci sia 

qualche altra disposizione a suo favore. 

Se uno, il cui padre è morto mentre sono ancora vive sua madre e sua nonna, muore a sua volta 

quando è ancora fanciullo o, comunque, senza lasciare figli, la madre che gli sopravvive non può succedergli 

nell’eredità (fatto salvo il suo diritto alla “legittima”), ma gli succedono i parenti maschi più prossimi 

secondo l’ordine previsto dal decreto. E anche questa disposizione ci illumina sulla “capacità” 

giuridicamente riconosciuta alle donne nel Libro dei capitoli. 
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Trattato delle gabelle 
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Nel 1351 i marchesi del Carretto si trovano di fronte alla necessità di ingenti ed eccezionali spese 

per armare una galera. Devono procedere, quindi, a raccogliere la somma necessaria e sono costretti a 

disporre una nuova tassa straordinaria. Per rendere questa tassa meno odiosa, cercano di limitarla nel 

tempo,  impegnandosi  a tenerla in vigore solo finché non saranno interamente rimborsati coloro che 

avranno prestato danaro per la costruzione e l’equipaggiamento della galera o per tutte le altre esigenze 

che si saranno successivamente verificate. E sempre nell’intento di rendere la tassa meno odiosa, per 

quanto può essere meno odiosa una nuova tassa alla quale non si è ancora fatta l’abitudine da parte dei 

sudditi, decidono di introdurla come un’imposta sulla vendita e il consumo di vino e carni, merci di largo 

uso tra i sudditi (e, quindi, senza possibilità che una parte della popolazione sia di fatto esentata dalla 

nuova tassa), stabilendo pertanto una gabella (appunto sul vino e sulle carni). Per garantirsi una sostanziale 

sicurezza sull’introito effettivo della nuova tassa, i signori marchesi pensarono di mettere all’asta l’appalto 

della gabella stessa: questa fu appaltata il 2 maggio del 1351 ad Oberto di Cenda che risultò aver fatto la 

migliore offerta.  Ma prima ancora che la gabella fosse ufficializzata, i signori marchesi si preoccuparono di 

acquisire il consenso di tutti i sindaci delle compagne, di modo che il provvedimento apparisse, almeno 

nella registrazione ufficiale, come un provvedimento condiviso da tutti e non unilateralmente deciso. 

 

Così il Libro dei trattati delle gabelle di Finale, scritto e composto dal notaio Corrado di Saliceto, su mandato 

dei magnifici signori Giorgio, Antonino, Manuele e Aleramo del Carretto, si apre con l’elenco dei sindaci 

delle compagne che condividono la decisione dei signori marchesi ai quali, anzi, hanno fornito opportuni 

consigli. 

I magnifici ed egregi signori Giorgio, Antonino, Manuele e Aleramo del Carretto, marchesi di Savona, per 

volontà e consenso dei sottoscritti sindaci delle compagne e del distretto di Finale, e i sindaci stessi, a titolo 

di sindaci di dette compagne e università di uomini delle stesse compagne, per autorità e decisione di detti 

signori marchesi: 

cioè Gabriele di Bruschi, sindaco della compagna di Borgo e dell’università degli uomini di detta compagna, 

il cui sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano. 

Guglielmo Beaqua sindaco della compagna di Verzi e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano. 

Giovanni Galafio, sindaco della compagna di Poggio Chiesa e dell’università degli uomini di detta 

compagna, il cui sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano del notaio Giacomo Aloe. 

Enrico Mazaferro sindaco della compagna di Perti e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano del notaio Giacomo Aloe. 

Giacomo Boverio, sindaco della compagna di Orco e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano di Corrado di Saliceto. 

Antonio Musso, sindaco della compagna del Mare e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano di Nicola Barilario. 

Bartolomeo Ferrario di Vale, sindaco di Monticello e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano. 
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Guglielmo Vassalini di San Biagio, sindaco della compagna di Calice e dell’università degli uomini di detta 

compagna, il cui sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano del notaio Antonio Verina. 

Giacomo Giovanni di Locello, sindaco della compagna di Calvisio e dell’università degli uomini di detta 

compagna, il cui sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano del notaio Antonio Oddone di 

Locello. 

Bertramo Giacherio, sindaco di Varigotti e dell’università degli uomini di Varigotti, il cui sindacato risulta da 

pubblico strumento scritto a mano. 

Bertramo Vosio, sindaco della compagna di Rialto e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano. 

Giacomo Berulfo, sindaco della compagna di Monte Soldo e dell’università degli uomini di detta compagna, 

il cui sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano. 

Giacomo Starico, sindaco della compagna di Gorra e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui 

sindacato risulta da un pubblico strumento scritto a mano del notaio Francesco Folco. 

Francesco Pico, sindaco di Vozze e dell’università degli uomini di detta compagna, il cui sindacato risulta da 

un pubblico strumento scritto a mano. 

 

La gabella sul vino 

Ridefinizione della misura dello scandaglio di vino e fissazione della gabella per la vendita al dettaglio 

Prima di definire l’entità della gabella sul vino, si rivede ufficialmente la misura dei contenitori del 

vino e si stabilisce che uno scandaglio di vino sia pari, da oggi in poi, a 73 pinte e mezza. La gabella per 

chiunque venda vino in Finale o nel distretto viene fissata pari al  prezzo di vendita di 9 pinte per ogni 

scandaglio venduto: su ogni scandaglio venduto, quindi, 9 pinte (delle 73 e mezza che valgono uno 

scandaglio) costituiscono la gabella che l’appaltatore deve incassare. Definita per il presente e per 

l’avvenire la misura di uno scandaglio in termini di pinte, si procede quindi a disciplinare i diversi casi di 

applicazione della gabella sul vino. 

Obbligo di informare appaltatori ed esattori prima della vendita di vino al dettaglio  

Nessuno può vendere vino al dettaglio senza prima informare gli appaltatori della gabella e i loro esattori. 

Chiunque voglia vendere vino deve giurare agli appaltatori e agli esattori della gabella che verserà loro la 

gabella dovuta in proporzione alla quantità di vino che venderà. Per ogni infrazione di queste disposizioni è 

prevista una multa. Solo un rigoroso controllo della quantità di vino in commercio, infatti, può garantire 

un’applicazione non casuale della gabella. 

 

Gabella su vino importato e eventuali esenzioni 

La gabella per l’importazione di vino da territori esterni a Finale è fissata in 4 soldi genovesi per ogni 

scandaglio: questa gabella non può essere ridotta a nessuno dagli appaltatori ed esattori della gabella, anzi, 

se si permettono di concedere sconti o riduzioni o esenzioni, appaltatori ed esattori incorrono in una multa, 
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il cui importo viene incassato dai signori marchesi e dalla curia di Finale. Il vino importato, inoltre,  se viene 

usato  per una  vendita al dettaglio, è soggetto, in aggiunta alla gabella per l’importazione,  alla stessa 

gabella per la vendita al dettaglio del vino prodotto in Finale. Dalla gabella sull’importazione di vino sono 

esentati i finalesi che posseggano vigne fuori del territorio di Finale. Ovviamente, però,  se questo vino 

importato grazie all’esenzione dalla gabella sull’importazione  viene messo in vendita  al dettaglio, allora 

resta soggetto anch’esso alla gabella sulla vendita. I marchesi del Carretto e poche altre famiglie nominate 

negli statuti sono autorizzati ad importare da territori esterni a Finale tutto il vino che vogliono per uso 

personale e della loro famiglia, senza dover pagare nessuna gabella sull’importazione.  

L’importazione di vino deve essere dichiarata agli appaltatori o agli esattori della gabella il giorno stesso o al 

massimo il giorno dopo.  

Allo stesso modo, chi intende vendere al dettaglio vino importato deve, prima di procedere alla vendita, 

dichiarare ai suddetti appaltatori e esattori la quantità di vino che intende vendere, sulla quale, appunto,  

dovrà pagare la gabella della vendita. Multe sono previste per ogni infrazione.  

Non si applica la gabella sull’importazione del vino se il vino importato da fuori non viene scaricato a Finale 

ma vi è solo di passaggio. Il vino portato da fuori su un’imbarcazione può essere venduto direttamente 

sull’imbarcazione con una gabella di vendita, che viene ridotta dal prezzo di 9 pinte per scandaglio (che 

costituisce la normale gabella per la vendita al dettaglio) a soli 4 soldi genovesi per scandaglio.  

 

Prezzo di vendita del vino al dettaglio 

Per la durata della gabella il prezzo massimo per la vendita al dettaglio del vino, già fissato in 4 soldi per 

pinta, viene sospeso e, quindi, il vino al dettaglio può essere venduto a un prezzo maggiore.  

 

Non sono possibili ricorsi contro l’obbligo di pagare la gabella 

I signori marchesi prevengono eventuali tentativi di sottrarsi per via giudiziaria al pagamento della gabella 

stabilendo, col consenso dei sindaci delle compagne, che nessuno, che sia giudice, avvocato, procuratore o 

altro, potrà mai   prestare patrocinio ad alcuno contro l’obbligo della  gabella o patrocinarlo in un ricorso  

contro gli appaltatori e gli esattori della gabella stessa.  

 

Controversie sull’applicazione della gabella 

In caso di contestazione agli appaltatori o agli esattori della gabella da parte di chicchessia in merito alla 

gabella da pagare, il giudice affiderà l’esame della questione a tre boni viri i quali decideranno a 

maggioranza. In caso di decisione sfavorevole a chi ha contestato gli appaltatori, questi dovrà 

immediatamente pagare la gabella contestata e, in più,  una multa per aver tentato di frodare gli 

appaltatori o esattori. Se poi per caso il testo del trattato della gabella risulta ambiguo sì da favorire 

eventuali contestazioni da parte di chi, in qualche modo, voglia sottrarsi all’obbligo della gabella, il testo 

dovrà essere interpretato, da chi è chiamato a dirimere le controversie,  in ogni caso a favore degli 

appaltatori ed esattori. Anzi, se questi chiederanno di rafforzare e rendere più chiaro qualche punto del 

trattato per evitare contestazioni future, il giudice dovrà provvedervi,  ricorrendo al consiglio di un esperto 
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indicato dagli appaltatori stessi. Con questa disposizione, che i signori marchesi si fecero – come tutto il 

resto – sottoscrivere dai sindaci delle compagne, la gabella veniva ad essere il più possibile “blindata”. 

 

Destinazione delle multe 

Tutte le multe previste nel trattato, ad esclusione ovviamente di quella a cui sono soggetti gli appaltatori in 

caso di loro inadempienze, vanno divise a metà tra i marchesi e la loro curia da un lato e gli appaltatori della 

gabella dall’altro. 

 

La gabella sulla carne 

Alle disposizioni per l’applicazione della gabella sul vino fanno seguito quelle per la gabella sulla carne. 

 

Gabella sulla macellazione 

Su qualsiasi tipo di carne macellata nel distretto di Finale i macellai dovranno  pagare  agli appaltatori o agli 

esattori della gabella un obolo (cioè mezzo danaro) per ogni libbra di carne. Da questa gabella sulla 

macellazione sono esclusi volatili e selvaggina. Questa gabella sulla macellazione non è dovuta neppure da 

coloro che allevino un porco o una troia per almeno un mese e lo uccidano per proprio uso personale; chi si 

trova in questa condizione, però, deve giurare agli appaltatori della gabella di aver allevato il porco per il 

tempo minimo stabilito per ottenere l’esenzione dalla gabella e per il proprio uso personale, cioè non per 

venderlo. 

Chi procede a macellare carni senza l’autorizzazione degli appaltatori della gabella incorre in una multa di 

60 soldi genovesi per ogni infrazione e subisce il sequestro delle carni macellate senza autorizzazione: un 

terzo della sanzione (cioè un terzo della multa e un terzo della  carne sequestrata) tocca ai marchesi, un 

terzo agli appaltatori della gabella, un terzo a chi ha fatto la denuncia. 

I macellai, prima di procedere alla macellazione, devono giurare che rispetteranno tutte le disposizioni del 

trattato della gabella. Se uno procede alla macellazione senza aver prima prestato il suddetto giuramento, 

incorre in una multa di 60 soldi genovesi e nel sequestro della carne: anche in questo caso la sanzione 

(multa e carne sequestrata) sarà divisa tra i marchesi, gli appaltatori della gabella e chi ha fatto la denuncia. 

Ogni giorno i macellai devono rendere conto agli appaltatori della gabella della quantità di carne venduta, 

sulla quale i macellai stessi devono provvedere a pagare la gabella in relazione al peso della carne venduta 

sul quale, a titolo di consumo personale per il macellaio, viene applicato uno sconto (cioè una riduzione del 

peso e, quindi, della gabella dovuta) a seconda dell’animale macellato. 

Anche in questo caso, come per quanto riguarda il vino,  il rigoroso controllo della quantità di carne 

macellata messa in commercio dovrebbe garantire, nelle intenzioni dei signori marchesi, un’efficace 

riscossione della gabella senza scappatoie per chi è tenuto a pagare. 
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Importazione di bestie macellate fuori dal distretto di Finale 

E’ vietata l’importazione nel distretto di Finale di bestie morte o macellate fuori da questo territorio: a chi 

contravviene viene comminata una multa di 60 soldi genovesi per ogni infrazione; di questa multa un terzo 

spetta alla curia dei marchesi, un terzo agli appaltatori della gabella, un terzo a chi ha presentato la 

denuncia, al quale, se si tratta di persona di buona fama, si deve credere sulla base del suo giuramento. Da 

questo divieto sono esclusi volatili e selvaggina e, inoltre, capretti e agnelli morti o macellati fuori del 

distretto di Finale, a condizione che siano stati portati a Finale per esservi venduti: su questi capretti e 

agnelli importati in deroga al divieto di importazione deve, però,  essere pagata per la vendita una gabella 

di mezzo danaro per ogni libbra di peso. 

 

 

Gabella in caso di morte naturale o per incidente della bestia 

In caso di morte naturale o a seguito di incidente di una bestia, su questa il padrone non deve pagare 

gabella a meno che non proceda alla vendita delle carni, nel qual caso è assoggettato solo alla gabella sulla 

vendita e non a quella sulla macellazione: la circostanza della morte naturale o per incidente della bestia 

deve essere autocertificata con un giuramento dal padrone e deve essere, inoltre, confermata da un 

testimone.  

 

Parti dell’animale sulle quali non si calcola la gabella 

Nel peso delle carni fresche, sul quale si calcola la gabella, non vanno compresi testa, interiora, sego e 

sugna dei porci e zampe. 

 

In caso di vendita della gabella da un appaltatore ad un altro 

I signori marchesi concedono che, qualora la gabella venga venduta dall’attuale appaltatore ad altri 

appaltatori, questi ultimi hanno il diritto di  convocare tutti i macellai che operano nel distretto di Finale e 

di imporre loro di giurare dinanzi alla curia che osserveranno le disposizioni sulla gabella che li riguardano. 

Come dire che hanno il diritto di farsi prestare – mediante giuramento – le stesse garanzie di rispetto delle 

disposizioni che erano state prestate al precedente appaltatore. 

 

Gabella sulla carne di porco messa sotto sale 

Chiunque compri nel distretto di Finale carne di porco sotto sale per venderla al dettaglio dovrà pagare agli 

appaltatori una gabella pari a un obolo (= mezzo danaro) per ogni libbra di peso delle carni acquistate; alla 

stessa gabella è tenuto anche chi venda al dettaglio carne di porco sotto sale di sua personale proprietà. 

Nessuno può tagliare o farsi tagliare una mezzena di carni sotto sale o trasferire altrove le carni stesse 

senza darne prima comunicazione agli appaltatori della gabella perché possano verificare quale gabella si 

debba applicare nel caso particolare sulla  base del tipo e del peso della carne. Chi contravviene a 
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quest’obbligo della comunicazione preventiva agli appaltatori incorre in una multa di 20 soldi genovesi e 

nel sequestro della carne: la sanzione (cioè multa e carne sequestrata) sarà divisa tra la curia di Finale, gli 

appaltatori e chi ha fatto la denuncia, al quale, se è persona di buona fama, si deve prestar fede sulla base 

del suo giuramento. 

Chi compra in Finale carne salata di porco per uso personale o della propria famiglia è esentato dal 

pagamento della gabella, a condizione che giuri agli appaltatori, prima dell’acquisto, che l’acquisto stesso 

non è finalizzato a una successiva vendita o a una spartizione con altre persone, ma solo all’uso personale e 

della propria famiglia. 

Sulla carne salata sulla quale sia stata già pagata una gabella non può essere applicata una successiva 

gabella.  

 

Ogni tentativo di frodare la gabella deve essere represso 

Per quanto riguarda i tentativi di frode della gabella, il divieto di patrocinio contro la gabella e i casi di 

controversie sulla gabella stessa, le disposizioni sono le stesse già impartite a proposito della gabella sul 

vino: quindi, nessuno dovrà patrocinare ricorsi contro la gabella; chi avrà contestato appaltatori e esattori, 

qualora gli sia dato torto, subirà una pesante multa; il testo del trattato sulla  gabella dovrà essere sempre 

interpretato a favore degli appaltatori e, in caso di punti oscuri nel testo, questi potranno essere precisati 

su richiesta degli appaltatori stessi in modo da rendere sempre più difficili eventuali ricorsi da parte di chi 

non vuole pagare o vuole pagare di meno. 

 

Esenzione dalla gabella 

Una modifica delle disposizioni sulla gabella, adottata nel 1367, esenta dalla gabella coloro che fanno 

uccidere uno o due porci o troie per uso personale, anche con spartizione con altri (purché anche costoro 

utilizzino la carne macellata per uso personale e non per venderla).  Analoga esenzione viene riconosciuta a 

coloro che importano da fuori Finale, per uso personale o della propria famiglia, uno o due porci già uccisi e 

a coloro che acquistano nel distretto di Finale o importano da fuori per uso personale o della propria 

famiglia da una a quattro mezzene salate. Per ottenere queste esenzioni, però,  è necessario giurare che 

l’acquisto o l’importazione avviene esclusivamente per uso personale o della propria famiglia. 
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Nota: due righe di spiegazione 

 

 

Ho utilizzato il Liber capitulorum Finarii (Gli Statuti Trecenteschi del Marchesato di 

Finale) per la trascrizione del testo latino curata da Riccardo Musso e Francesca 

Panuccio; copia di questo lavoro mi è stata messa a disposizione dall’ing. Franco 

Ripamonti, che ringrazio per la curiosità che mi ha suscitato. 

Sulla base di questa trascrizione ho ricostruito il Liber riorganizzandone i capitoli in 

sezioni unitarie e fornendone una libera traduzione che costituisce un racconto 

interpretativo del testo. 

 

Borgio Verezzi, novembre 2009 

Luigi Vassallo 

 

 

 

 

 

 


