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UNA FAMIGLIA DI SOSTENITORI MILANESI 
DI FEDERICO I

Per la storia dei rapporti dell’imperatore con le forze sociali e politiche
della Lombardia* *

di

LIVIA EASOLA

Federico I, sensibilizzato dalle ambascerie delle minori cittä 
lombarde alle gravi conseguenze politiche deirespansionismo milanese 
dell’ultimo mezzo secolo, apri le ostilitä contro Milano giä durante la 
prima spedizione italiana (1154 ottobre/1155 settembre) e progettö la 
successiva soprattutto per risolvere il problema lombardo ristabilendo 
lo sconvolto equilibrio nei rapporti di forza e giuridici fra le singole 
cittä. Durante la seconda spedizione (1158 giugno/1162 agosto) egli 
sottopose Milano a un primo assedio (1158 agosto), concluso dalla 
convenzione di pace del settembre, e ad un secondo molto piü duro 
(1161 agosto/1162 febbraio), linito con la distruzione della cittä e con 
la dispersione della popolazione nei sobborghi (1162 marzo/aprile)1).

La sua politica antimilanese, quäle si configurö soprattutto nei 
corso della seconda spedizione italiana, prevedeva anche - per Milano

*) II presente lavoro eostituisce la rielaborazione e l’ampliamento di un capitolo 
della tesi di laurea (dattiloseritta) dal titolo: Una famiglia milanese dell’etä 
eomunale (gli Scaccabarozzi, XII-XIII secolo), discussa nell’anno accademico 
1966/1967 presso la Facoltä di Lettere e Filosofia dell’Universitä di Pisa. Al 
relatore, prof. C. Violante, unitamente ai proff. G. Tellenbach e G. Rossetti, va 
la mia viva gratitudine per suggerimenti preziosi e stimolanti.
*) G. L. Barni, La lotta contro il Barbarossa, in: Storia di Milano a cura della 
Fondazione Treccani degli Alfleri per la storia di Milano (da ora SM) 4, Milano 
1954, pp. 3-68.
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come per gli altri comuni lombardi - un controllo e una ristrutturazione 
delle magistrature cittadine. Ciö fu tentato, in condizioni di normalitä 
relativa, con apposite clausole della convenzione di pace del settembre 
1158 e, dopo la seconda dieta di Roncaglia, con l’invio a Milano di 
una legazione incaricata appunto della riforma delle magistrature 
comunali, ma senza successo. Solo con la distruzione di Milano venne 
meno ogni possibilitä di resistenza e l’imperatore pote imporre alla 
cittä sconfitta un’amministrazione che, date le circostanze, era piutto- 
sto quella speciale di un territorio di occupazione2). Cosi la popolazione 
eittadina, che giä nelle proposte di resa del 1162 si era impegnata ad 
accettare un podestä tedesco o lombardo di nomina imperiale3), e 
quanto restava del territorio milanese dopo che nel 1158 l’imperatore 
aveva creato il distretto autonomo del Seprio/Martesana4) furono 
sottoposti a funzionari da lui nominati fra il suo seguito.

II primo potestas imperiale di Milano fu Enrico vescovo di Liegi 
(1162 maggio 1/1164 agosto)5). Partendo da Milano nell’agosto 1162, 
al termine della seconda spedizione italiana del suo sovrano, Enrico 
nominö suo rappresentante Pietro de Cumino (1162 agosto/1163 ago
sto)6); un anno dopo lo destitui per le lamentele dei milanesi e inviö al

2) C. Brühl, Fodrum, Gistum, Servitium regis, Kölner Historische Abhandlun
gen 14/1, Köln-Graz 1968, p. 634 e n.
3) F. Güter bock, Le lettere del notaio imperiale Burcardo intomo alla politica 
del Barbarossa nello scisma ed alla distruzione di Milano, Bull. dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medioevo e Arch. Muratoriano 61 (1949) p. 61.
4) Verso il Seprio e la Martesana i limiti della giurisdizione dei podestä imperiali
di Milano, che comprendeva almeno 11 pievi, erano definiti dalla linea Busto 
Garolfo-Legnano-Seveso, rispettivamente da Milano km. 29 e 27,5 verso nordo- 
vest e 21, 5 verso nord: Gesta Federici I. imperatoris in Lombardia auct. cive 
Mediolanensi (Annales Mediolanenses maiores), ed. O. Holder Egger, SS. 
rerum Germanicarum 27, Hannoverae 1892, pp. 55-56.
6) Acerbi Morenae, Historia Frederici I., in: Das Geschichtswerk des Otto 
Morena und seiner Fortsetzer über die Taten Friedrichs I. in der Lombardei, ed. 
F. Güterbock, SS. rerum Germanicarum n. s./7, Berolini 1930, pp. 161-162; 
Gesta (come a n. 4), pp. 54-58; Codex diplomaticus Mediolanensis, auctore I. C. 
Della Croce (da ora CDM), ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Ambrosiana (Milano), 
IX f. 30-31 a. 1163 (potestate Mediolani anonimo); Archivio di Stato di Milano, 
Archivio Diplomatico, Pergamene (da ora ASM AD P) 312 T. 4 c. 3 nr. 130 a. 
1164 (potestatis Mediolani anonimo).
6) Gesta (come a n. 4), pp. 54-56. Pietro de Cumino non doveva essere milanese,
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suo posto Federico chierico e magister scolarum (1163 settembre l)7). 
Contro l’operato di quest’ultimo i milanesi presentarono le loro lamen- 
tele a Federico I, nel frattempo ridisceso in Italia per la terza spedizione 
(1163 ottobre/1164 ottobre). II sovrano nominö una commissione 
mista italo-tedesca, composta dal conte di Biandrate e dal cancelliere 
Rainaldo di Dassel e incaricata di decidere quid de re Mediolanensium 
fieri debeat; questa specie di commissione di ispezione compi i suoi 
lavori nel dicembre 1163/gennaio 1164, senza alcun risultato apprez- 
zabile secondo il giudizio ostile deU’Anonimo milanese8). Ma con 
questo intervento diretto dell’imperatore, e in generale con la coscienza 
che a due anni dalla resa di Milano era opportuno modificare i metodi 
di governo, e forse da collegare la notizia che nel marzo 1164, nel 
palazzo imperiale suburbano di Noseda o Vigentino, risiedeva e ammi- 
nistrava la giustizia il giudice milanese Guglielmo Cacainarca, qui 
vice potestatis Mediolani fungebatur9); evidentemente questo giudice, 
proveniente da una famiglia cittadina gia rappresentata nelle liste 
consolari prefedericiane10), era il successore di Federico chierico.

A missi e vicari locali ricorse anche il successivo podestä di 
Milano, Marcoaldo di Grumbach (1164 agosto/1166 maggio), che 
l’imperatore nell’agosto nominö successore del defunto vescovo di 
Liegi e nell’ottobre, alla vigilia della sua terza partenza daU’Italia, 
prepose anche a tutti i Longobardin). Marcoaldo, venuto nel set-

benche a Milano esistesse una famiglia chiamata Cumini (senza de). Infatti 
anzitutto l’Anonimo milanese e la tradizione dipendente mostrano scarsa 
familiaritä col cognome di questo funzionario, espresso nelle varianti Cuminol 
CupÄn/CuuinICiminolCuius (senza de). Inoltre non e plausibile che il podestä, 
imperiale, lasciando Milano a soli 5 mesi dalla resa, la affidasse a un milanese. 
E infine il successore di Pietro, Federico chierico, risulta mandato (missus) a 
Milano dal vescovo di Liegi, e non scelto in loco fra i milanesi.
’) Gesta (come a n. 4), p. 56.
8) Gesta (come a n. 4), pp. 56-58.
9) ASM AD P 312 T. 4 c. 3 nr. 130 a. 1164.
10) Gregorio Cacainarca, giudice e messo regio, era stato console nel 1143, 1145, 
1148, 1151, 1157, 1159: Gli atti del comune di Milano fino aU’anno MCCXVI, a 
cura di C. Manaresi (da ora AC), Milano 1919, pp. 538-541.
!1) Gesta (come a n. 4), pp. 58-60; E. Bonomi, Tabularii Claraevallensis exem- 
pla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), AE XV 20, nr. 
119 a. 1165 (potestatis Mediolani anonimo). Sotto l’ottobre 1164 il continuatore 
anonimo dei Morena ricorda anche un Girardo, che l’imperatore Mediolanensibus
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tembre/ottobre 1164 nel palazzo imperiale di Xoseda, ricevette dai 
milanesi im ricco dono. Sed omnes suo precepto stare iurare fecit et 
preposuit eis abbatem Sancti Petri Celi Aurei et Henricum de Erbesiis 
et Iordanum Scacabarozium proditorem et Anselmum de Orto et Ali- 
prandum iudicem, qui eiusdem anni tributum exigerunt et colligerunt, 
et addiderunt, ut terrarum, que fuerant laborate a viginti annis infra, et 
pratorum sectorum et nemorum incisorum tributum solverent; et librum, 
qui intitulatur Tristium sive doloris, fieri fecerunt, in quo scripta erant 
omnia mansa et focularia et iuga bovum Mediolanensium ... Et pre- 
dicti quinque iemaverunt ibi ad palatium expensis imperatoris cum 
equis et clientibus multis usque ad pascha et colligerunt medietatem 
decime omnium terrarum et totam ovium decimam. Preterea porcos 
pretio soldorum sex quingentos et lignorum plaustra mille ac fenum et 
pullos et ova inmoderate congregaverunt; et cum ligna defecerunt, iterum 
coegerunt rusticos aut plaustrum lignorum pro iugo aut imperiales XII 
dare; et multam propterea peccuniam extorserunt, quia tune nix maxima 
erat12). Questo collegio di vicari del podestä di Milano, residente nel 
palazzo imperiale suburbano dal settembre/ottobre 1164 alla Pasqua 
1165 e addetto particolarmente alla riscossione dei tributi e alla 
compilazione del ruolo dei contribuenti, era composto, nell’ordine 
della citazione, da un abate pavese, da un personaggio di identifica- 
zione e cittadinanza incerte e da tre milanesi. L’abate del monastero 
benedettino pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro era esponente di una 
cittä tradizionalmente filoimperiale e antimilanese. La figura di En
rico de Erbesiis non e ricostruibile storicamente perche il cognome ci 
e pervenuto in un registro di varianti tale da presupporre una tradi- 
zione corrotta (Erbesiis\Herbesiis/ArbeliislArbeliam); anzi l’incertezza 
della tradizione milanese sulla grafia del cognome e lo sforzo contrad- 
dittorio di avvicinarlo a quello di una minore famiglia cittadina, gli 
Alberii, o ad un cognome connesso con una localitä del territorio, Erba, 
fanno sospettare che anche Enrico non fosse milanese. Erano invece 
sicuramente milanesi, e tutti ex- consoli, gli altri tre componenti della

preesse iussit, ma si tratta forse di una svista per Marcoaldo o di un subordinato 
di quest’ultimo (Continuatio Anonymi, in: Das Geschichtswerk, come a n. 5, 
p. 177 e n. 4).
12) Gesta (come a n. 4), pp. 58-59.
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commissione del 1164/1165. Giordano Scaccabarozzi era stato console 
nel 1157, epoca in cui si erano gia delineati i contrasti fra Milano e 
l’imperatore, mentre non e sicuro che lo fosse anche nel 1162, come 
afferma invece una tarda notizia cronistica non milanese13). Anselmo 
da Orto era stato console nel 1155 e 1157, e anche nel 1162, anno in 
cui anzi era stato uno dei rappresentanti milanesi inviati a Federico I 
a trattare la resa14). Quanto infine ad Aliprandus iudex, e difficile identi- 
ficarlo con sicurezza con uno dei giudici di nome A liprandus/Aripran- 
dus/Heriprandus attivi in quegli anni: infatti come funzionario dell’am- 
ministrazione imperiale egli e documentato solo in una fonte letteraria, 
e non ce ne e rimasto alcun atto di governo con eventuale sottoscrizione 
autografa munita di signum tabellionatus che permetta di eseguire un 
controllo sicuro. Per la vicinanza all’amministrazione imperiale egli 
puo forse essere identificato con YAriprandus iudex che 1’8 marzo 
1164, durante la podesteria di Enrico di Liegi, sottoscrisse in burgo 
de Veglantino una refuta effettuata da un privato in esecuzione di una 
precedente sentenza del vicario Guglielmo Cacainarca15); inoltre, 
considerate le tappe dell’evoluzione politica del suo collega Anselmo 
da Orto, e forse anche di Giordano Scaccabarozzi, e probabile che vada 
identificato anche con YAliprandus iudex che fu console nel 116216), 
tanto piü che la stessa inconsueta grafia Aliprandus e usata da due 
fonti diverse e indipendenti, cioe dall’Anonimo milanese per il fun
zionario del 1164/1165 e da Acerbo Morena per il console del 1162. 
E’ invece impossibile, per le ragioni sopra esposte, stabilire una sua 
relazione con YAriprandus iudex console del 1147 e con YHeriprandus 
iudex console del 1151, 1153 e 115617). Oltre a questo collegio di vicari 
del podestä, si conosce nel giugno 1165 un collettore del mansatico, 
un Uguccione Sertore probabilmente milanese18).

13) Cf. p. 159 e n. 152-153.
14) AC, pp. 541-542; Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152; Gesta (come an. 4), 
p. 50; nel 1158 emanö anche una sentenza arbitrale in broleto consulatus Medio- 
lani (ASM AD P 587 a. 1158 febbraio 19). Su di lui e in corso una ricerca di P. 
Classen.
16) Cf. n. 9.
16) AC, p. 542; Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152.
17) AC, pp. 539-541.
18) Bonomi (come a n. 11), nr. 119 a. 1165.
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Morto anche Marcoaldo nel maggio 1166, Federico I, alla vigilia 
della sua quarta spedizione italiana (1166 ottobre/1168 marzo), nomi- 
nö suo potestas in Milano il conte Enrico de Disce (1166 maggio/1167 
aprile)19). Dei suoi collaboratori e dei suoi metodi amministrativi non 
sappiamo nulla, anche perche nell’aprile 1167 i milanesi, sulPesempio 
e con l’aiuto delle citta vicine, espulsero gli Ultimi rappresentanti 
dell’amministrazione imperiale e tornarono in citta riprendendo la 
lotta contro l’imperatore.

L’amministrazione federiciana, che resse Milano nel quinquennio 
1162/1167, faceva dunque capo a nn potestas sembra vitalizio, di no- 
mina imperiale e scelto fra il seguito dei sovrano20). Siccome tale 
funzionario era per lo piü assente dalla citta, si faceva rappresentare 
da uno o piü vicarii o missi di sua nomina21); all’inizio anch’essi 
appartenevano al seguito imperiale, ma dopo il 1164 furono scelti fra 
i eittadini milanesi, con preferenza per i giudici, gli esponenti di 
famiglie consolari e gli ex-consoli22), e talora anche fra gli esponenti 
monastici e laici di vicine citta filoimperiali. Nel racconto deH’Anonimo 
milanese le competenze di questi vicari erano per lo piü tributarie: ma 
anche per i podestä l’Anonimo da quasi solo notizie tributarie, sia 
perche personalmente molto sensibile ai fatti economici sia perche 
negli anni della Lega Lombarda, quando scriveva, la denuncia dei 
fiscalismo dei funzionari imperiali doveva essere uno dei temi preferiti

ls) Gesta (eome a n. 4), pp. 60-61.
20) Il termine potestas e usato in documenti coevi e cronache; il piü tardo 
Anonimo milanese autore dei Gesta (come an. 4), serivendo nel 1177/1183, ricorre 
a perifrasi meno tecniche sia per la nomina da parte dell’imperatore (pp. 54 
e 58 dare . . . ut . . . preesset; p. 59 preponere) sia per l’esercizio dei potere (p. 55 
esercitare la iurisdictionem sui milanesi; p. 58 teuere la terram Mediolani).
21) Uso il termine vicario ricavandolo dalla perifrasi di un documento coevo (qui 
vice potestatis Mediolani fungebatur, ef. n. 9). L’Anonimo milanese (come a n. 4) 
ricorre in un caso al termine missus, usato perö con valore piü participiale che 
tecnico (p. 56 venit Federicus . . . missus ab episcopo Leodiensi Mediolanum); in 
tutti gli altri casi ricorre ad espressioni non tecniche simili a quelle usate per i 
podestü (p. 54 dare . . . ut. . . preesset, p. 58 preponere, p. 56 esercitare una pote- 
statem).
22) Una tendenza analoga deH’amministrazione federiciana e stata rilevata., per 
lo stesso periodo e per condizioni politiche molto simili, per Piacenza: F. Güter- 
bock, Alla vigilia della Lega Lombarda. Il dispotismo dei vicari imperiali a 
Piacenza, Arch. Storico Italiano 95/1 (1937) pp. 199-201.
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della polemica antifedericiana dei comuni lombardi. Ma il fatto che 
almeno Enrico di Liegi e Marcoaldo di Grumbach per lo piü fossero 
assenti dalla cittä autorizza a pensare che i loro rappresentanti potes- 
sero avere anche funzioni di altro genere, come l’amministrazione della 
giustizia attribuita - non a caso in una fonte documentaria diversa 
dalFAnonimo - al giudice Guglielmo Cacainarca. Gli ufficiali minori, 
come i collettori dei tributi, sembrano essere stati milanesi, almeno nel 
1165. Erano invece affidate a tedeschi regalie di particolare importanza 
come la zecca imperiale di Noseda, che sembra fosse sottratta all’am- 
ministrazione imperiale di Milano e sottoposta ad una gestione spe- 
ciale23).

Dal punto di vista di Milano, l’elenco di questi rappresentanti 
cittadini dei podestä imperiali rappresenta il nucleo piu solido e sicuro 
di quello che molto impropriamente si potrebbe chiamare il partito 
filoimperiale cittadino di quegli anni. E siccome la storia di Milano 
fra gli anni cinquanta e i settanta dei XII secolo sta a dimostrare che 
la maggioranza dei ceto dirigente era prevalentemente orientata verso 
una politica antimperiale, l’esistenza di uno schieramento politico 
opposto premunisce contro Fimmagine schematica di una Milano 
pregiudizialmente e monoliticamente antimperiale e apre uno spiraglio 
non trascurabile sulla dinamica sociale e politica della cittä in quegli 
anni. Tale schieramento filoimperiale merita dunque un’analisi piu 
approfondita quanto a composizione e caratteristiche.

All’infuori e prima dei vicari dei podestä imperiali, dalla tra- 
dizione letteraria e documentaria coeva per gli anni anteriori al 1162 
si possono individuare come filoimperiali: il monastero di S. Dionigi, 
destinatario di un diploma imperiale all’indomani dei primo assedio23a); 
il monastero di S. Ambrogio, che nel gennaio 1159 concesse ospitalitä 
ai legati federiciani; Fanonima mirabilis multitudo militum che nella 
stessa occasione organizzö una manifestazione a favore dei progetto 
imperiale di riforma delle magistrature cittadine24); i quidam de

28) Nell’agosto 1163 figura a Noseda un Rodulfus Teutonicus, quem imperator 
monete sue preposuerat (Aeerbi Morenae, come a n. 5, p. 171).
23a) K. F. Stumpf Brentano, Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. 
und XII. Jahrhunderts, II, Innsbruck 1865-1883, nr. 3819 a. 1158 (novembre 17). 
21) Gesta (come a n. 4), p. 36. Non e chiaro se Azo Butraffi, Castellino Erme- 
nulfi e Martino Malaopera, citati nel testo, fossero i capi della controdimostra-
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maioribus che durante il secondo assedio effettuarono una conspiratio- 
nem ut de civitate egrederentur (sempre che non si tratti di una diceria 
creata dalla psicosi dell’assedio)25); coloro che effettivamente, durante 
gli assedi, abbandonarono la cittä passando dalla parte imperiale, come 
Giovanni da Gavirate entro il 115926), Giovanni de Sancto Blatore e 
Bragamaita nell’ottobre 116127) e Ottone da Sormano durante lo stesso 
secondo assedio28); il gruppo imprecisato e senzavolto degli oppositori 
dei consoli, autore di gravi disordini a favore della resa nel primo 
bimestre del 1162, verso la fine del secondo assedio29). Le scelte filo- 
imperiali di questi enti, gruppi e individui prima del 1162 furono indub- 
biamente scelte di minoranza effettuate in contrasto con l’orienta- 
mento pre valente mente antimperiale del gruppo dirigente consolare, 
ma la stessa pobtica di quest’ultimo verso Federico I almeno all’inizio 
doveva essere ancora aperta a soluzioni possibilistiche tendenti a evi- 
tare uno scontro frontale30); e d’altra parte le motivazioni e la con- 
sapevolezza pobtica di quanti continuarono le antiche tradizioni di 
ospitalita verso l’imperatore o approvarono le riforme costituzionab 
progettate dal sovrano in quanto fonte del diritto dovevano essere 
diverse da quelle di coloro che abbandonarono la cittä durante gli 
assedi, presumibilmente anche sotto lo stimolo della fame.

Per il quinquennio 1162/1167 furono sicuramente filoimperiali i 
citati funzionari milanesi deH’amministrazione federiciana, e cosi pure 
il monastero di S. Ambrogio, che accolse l’imperatore col suo seguito 
nella vicina chiesa omonima e ne sostenne la pobtica ecclesiastica col 
giurare fedeltä all’antipapa31). Ma in generale e difficile trovare criteri
zione antimperiale, come si interpreta tradizionalmente, o della multitudo 
filoimperiale, dopo la quäle sono nominati.
2ä) Gesta (come a n. 4), p. 50. 26) AC, nr. 46 a. 1159.
2’) Gesta (come a n. 4), p. 50.
28) Bonomi (come a n. 11), nr. 175 a. 1179.
29) Gesta (come a n. 4), pp. 50, 52; C. Cipolla, Di una recente indagine intorno 
alla resa di Milano nel 1162, Arch. Storico Lombardo (da ora ASL) 8 (1881) 
pp. 47-49.
30) A. Erler, Die Ronkalischen Gesetze des Jahres 1158 und die oberitalienische 
Städtefreiheit, Z. f. R., germ. Abt. 61 (1941) pp. 127-149.
sl) A. M. Ambrosioni, Testimonianze su vicende e consuetudini della canonica 
di S. Ambrogio nel periodo della prepositura di Satrapa (1162-1178), in: Con- 
tributi dell’Istituto di Storia Medioevale dell’Universitä Cattolica del Sacro 
Cuore, II, di pubblicazione imminente.
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sicuri per distinguere tra filoimperiali in senso stretto e gruppi che si 
adattavano a un governo imposto dal sovrano vincitore e rappresen- 
tante ormai la nuova legalitä. Kella cittä e in quello che era allora il 
territorio milanese, l’uso della formula di datazione Frederico impera- 
tore regnante e documentato una volta sola, a Corbetta, per un livello 
tra i cittadini Burri e il monastero rurale di Chiaravalle rogato da un 
Amizone giudice e notaio32); ma tale uso, che risale a soli tre mesi dalla 
resa di Milano, va forse ricondotto alle particolari condizioni politiche 
del momento. Anche la presenza di cittadini milanesi nel palazzo im
periale di Noseda o Yigentino sembra dovuta spesso soltanto al fatto 
che questa era l’unica sede possibile per i negozi di cui essi erano attori 
o testimoni: cosi per una sentenza tra due parti cittadine, emanata in 
palatio da Guglielmo Cacainarca vicario del podestä imperiale e seguita 
dalla refuta della parte soccombente effettuata in burgo de Veglantino, 
forse nel palazzo stesso33); cosi anche per una vendita effettuata da un 
cittadino burgo Noceti ad palatium per procurarsi il denaro con cui 
pagare il mansatico al collettore deH’amministrazione imperiale34); e 
in un caso addirittura l’acquirente di una vendita effettuata Noceta ad 
palatium era il prevosto di S. Ambrogio, notoriamente antimperiale35).

Una lista sicura di milanesi filoimperiali e invece costituita da 
quanti anche prima del 1162 si orientarono verso ambienti, cittä o enti 
che fin dal 1158 avevano aderito a Federico I in funzione antimilanese. 
Alcuni, come Arialdo da Arzago dopo il gennaio 116036) e due Pita 
dopo la distruzione di Milano37), mutarono la cittadinanza milanese 
con quella di cittä da poco ribellatesi airinfluenza ambrosiana (Lodi), 
o comunque mutarono residenza passando in cittä filoimperiali (Cre- 
mona), come Moscardo da Antegnate38). Altri ancora, per lo piü di 
estrazione consolare, arrivarono anche a rivestire cariche nell’ammini-

32) ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 126 a. 1162.
33) Cf. n. 9.
34) Cf. n. 18.
35) CDM, IX f. 38 a. 1164; cf. n. 31.
38) Ottonis Morenae, Historia Frederici I., in: Das Geschichtswerk (come a n. 
5), pp. 128-129.
3’) Bonomi (come a n. 11), nr. 113-114 a. 1163.
38) A. Fumagalli, Le vicende di Milano durante la guerra con Federico I 
imperatore, 2a ed., Milano 1854, p. 51.
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strazione di cittä filoimperiali (Como): cosi un giudice Arnaldo da 
Carate, che nel 1163 a Como decise una causa come assessor magistri 
Pagani missi domini Frederici irnperatoris, con il consiglio del fratello 
Ugo e del giudice Arderico da Bonate, console di Milano nel 1156 e nel 
1162, e alla presenza di Alberto pure da Carate, forse da identificare 
con l’omonimo console di Milano degli anni 1148 e 115439). Altri infine 
ricercarono e stabilirono proprio in quegli anni un collegamento di 
tipo feudale con enti filoimperiali, come il milanese Bellotto da Desio 
e suo figbo, ehe nel 1162 si fecero rilasciare dal vescovo di Lodi un’in- 
vestitura feudale, sicuramente istituita allora ex novo; e il fatto che 
il breve de investitura fosse rogato in palacio de burgo de Noxeda con- 
ferma il significato politico dell’investitura stessa40).

Gli esponenti dello schieramento filoimperiale, cosi individuati, 
senza alcuna pretesa di completezza, in base ai soli indizi sicuri ed 
espliciti, indubbiamente casuali, non costituiscono certo uno schiera
mento organico e coerente con un comune denominatore sociale e 
pobtico. La mirabilis multitudo militum che nel 1169, in contrasto coi 
cives, si schierö a favore dell’imperatore sulla questione della riforma 
delle magistrature cittadine, poteva comprendere anche queH’Arialdo 
da Arzago, di famiglia capitaneale, che un anno dopo effettuo un’iden- 
tica scelta filoimperiale assumendo la cittadinanza lodigiana, e forse 
anche i quidam de maioribus che durante il secondo assedio avrebbero 
congiurato per passare dalla parte imperiale, ma da questi elementi 
non si puö assolutamente trarre la conclusione che la feudalitä arcive- 
scovile e gli strati piü elevati della societä milanese fossero filoimperiali; 
al contrario, l’arcivescovo e il capitolo maggiore della cattedrale, a 
cui questi ambienti facevano capo, furono il centro dell’opposizione 
antimperiale, e si ha anche notizia di numerose azioni di forza compiute 
in quegli anni dall’imperatore e dai suoi partigiani contro numerose 
famiglie capitaneali milanesi, come i da Curte41), da Landriano42), da

39) ASM AD P 312 T. 4 c. 3 nr. 128 a. 1163. Per i loro precedenti consolari ef. 
AC, pp. 539-542.
4°) Cf. n. 280.
41) Codex Diplomaticus Cremonae, a cura di L. Astegiano, Historiae Patriae 
Monumenta s. 2a/21, Torino 1895, sec. XII nr. 205 a. 1163.
42) A. Maestri, Ripercussioni della lotta fra Lodi e Milano: Mombrione (1036- 
1277), Arch. Storico Lodigiano s. 2a (da ora ASLod.) 6 (1958) pp. 31-33.
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Mandello43) e da Melegnano44). Anche i numerosi ex-consoli ed espo- 
nenti di famiglie consolari che accettarono cariche neH’amministra- 
zione imperiale di Milano o di altre cittä lombarde (Guglielmo Cacai- 
narca, Arnaldo, Ugo e Alberto da Carate), nel decennio precedente 
avevano fatto parte di collegi consolari in cui almeno la maggioranza 
si doveva essere trovata d’accordo su una politica antimperiale; e 
almeno tre di essi (Anselmo da Orto, Aliprando giudice, Arderico da 
Bonate, forse anche Giordano Scaccabarozzi) erano stati membri di 
quel collegio consolare del 1162 che, a detta di un testimone oculare 
non sospetto (l’Anonimo milanese), aveva sostenuto fino all’ultimo la 
necessitä di resistere a Federico I. Ferma restando l’impossibilitä gene
rale di definire rigorosamente le basi sociali e politiche dello schiera- 
mento filoimperiale milanese, le incoerenze e contraddizioni dei risul- 
tati dipendono perö anche dal procedimento di sommare meccanica- 
mente le caratteristiche sociali e politiche dei singoli filoimperiali, 
quali si configuravano all’atto della loro adesione al nuovo ordine 
voluto dal sovrano. Una ricostruzione di massima e invece possibile 
solo e proprio tenendo conto della divergenza di comportamento dei 
singoli individui e enti filoimperiali rispetto a quello in maggioranza 
opposto dei due maggiori centri di potere di Milano dell’epoca, arci- 
vescovado e comune, e ricercando se l’anticonformismo politico dei 
primi non sia da connettere alla particolare posizione che essi occupa- 
vano in precedenza nel sistema sociale e politico cittadino.

Accanto ad esponenti (sembra non tipici) degli strati superiori 
della feudalitä arcivescovile e del ceto dirigente consolare, la lista dei 
cittadini filoimperiali comprende anche individui che, indipendente
mente dal loro rilievo sociale e politico, molto spesso scarso, denun- 
ciano nel cognome un’origine piu. o meno remota da localitä del territo- 
rio e dell’area d’influenza milanese che approfittarono dell’intervento 
di Federico I per reagire all’influenza di Milano e darsi un’ammini- 
strazione indipendente: la Martesana (Bellotto da Desio, Ottone da 
Sormano), il Seprio (Giovanni da Gavirate), il cremonese (Moscardo 
da Antegnate). La ricerca delle motivazioni accertabili del comporta-

43) Gesta (come a n. 4), p. 56.
44) L. Fasola, Una famiglia capitaneale milanese e Federico I (i da Melegnano), 
tesi di perfezionamento dattiloscritta presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Pisa 1969/1970 (relatore prof. C. Violante).
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mento filoimperiale dei singoli cittadini milanesi va quindi puntata 
anche sulla loro anteriore posizione fuori della cittä.

Analizzare il loro comportamento filoimperiale alla luce della loro 
posizione urbana ed extraurbana negli anni immediatamente prece- 
denti e un procedimento che implica una limitazione iniziale nell’obiet- 
tivo. Infatti esso non porta necessariamente ne in primo luogo a illu- 
minare il loro atteggiamento ideologico e mentale nei confronti pro
prio del Barbarossa, data la penuria o assenza di scritti dottrinari o 
biografici che giustifichino la loro scelta politica; e nemmeno a render 
ragione delle concrete aspettative che i filoimperiali riponevano pro
prio nel sovrano, ricerca questa possibile quasi soltanto per le grandi 
famiglie e i grandi enti, destinatari di diplomi che rappresentano in 
qualche modo il punto d’incontro fra il programma politico imperiale 
e le precise rivendicazioni da loro avanzate presso il sovrano. Al con
trario tale procedimento, che ha il vantaggio di potersi applicare a 
tutti i filoimperiali e di non considerarli sganciati dell’ambiente in cui 
erano effettivamente inseriti, considera il loro comportamento piut- 
tosto come un episodio di anticonformismo politico in genere, legato 
a preesistenti tensioni della prima etä comunale milanese e rivelato 
dalhintervento catalizzatore di un reagente esterno che in questo caso 
fu Federico I.

I

Per una tale ricerca il campione puö essere scelto secondo le in- 
dicazioni dell’opinione pubblica cittadina, espressa negli anni 1177/1183 
daH’Anonimo milanese, il cosiddetto Sire Raul45). Egli infatti era stato 
testimone oculare e protagonista minore di parte antimperiale della

45) Per la data di composizione ef. Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come 
a n. 4), p. 6. Per l’identificazione probabile col milanese Raul Boecardi, noto 
per via documentaria fra il 1146 e il 1171 ed esponente di una famiglia di val- 
vassori, cf. G. Biscaro, Note biografiche di due antichi cronisti milanesi, ASL 
34/2 (1907) pp. 387-393. Per gli elementi di valutazione politica generale e per 
il giudizio di cronista moderato e modesto cf. W. v. Giesebrecht, Zur mailän- 
dischen Geschichtsschreibung im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, For
schungen zur deutschen Geschichte 21 (1881) pp. 304—305, e Holder Egger, 
Prefazione ai Gesta (come a n. 4), pp. 5-6 e n.
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fase oruciale delle lotte fra Milano e il Barbarossa. Inoltre, accanto alle 
valutazioni politiche corrispondenti all’orientamento ufficiale di Milano 
negli anni di redazione della cronaca (una scontata ideologia antimpe- 
riale e una critica al riavvicinamento del papato all’impero), l’Anonimo 
presenta anche interessanti spunti di polemica contro la politica adot- 
tata in quella fase cruciale dal gruppo dirigente milanese ai livelli piü 
alti e minori: e preeisamente contro la corsa agli armamenti praticata 
dal comune nel 1157/1158 in previsione della seconda discesa del 
Barbarossa46), contro le spedizioni nel territorio milanese effettuate 
poco prima dell’assedio del 1161/1162 per assoggettare i castelli filo- 
imperiali47), contro le misure di polizia annonaria adottate durante 
l’assedio stesso dalle commissioni urbane di cui faceva parte anche 
l’autore48) e contro l’opposizione dimostrata fino all’ultimo dal collegio 
consolare del 1162 nei confronti di una resa condizionata49). Benche 
in parte dettati dal senno di poi ed anche un po’ qualunquisti, questi 
spunti sono pero l’eco preziosa di una corrente di minoranza per cosi 
dire moderata nello schieramento antimperiale milanese. Quindi, oltre 
che come testimone oculare, rAnonimo si raccomanda quäle specchio 
attendibile deH’opinione pubblica cittadina nella fase cruciale dei 
rapporti col Barbarossa proprio perche ancora sensibile a quella varietä 
di posizioni e sfumature che, certo esistente nella realtä, col passar del 
tempo e con le vittorie della Lega Lombarda dovcva cedere il passo 
nella ricostruzione cronistica alla contrapposizione manichea di una 
Milano monoliticamente antimperiale e di un imperatore pregiudizial- 
mente antimilanese. E in questo senso, come garanzia relativa di 
fedeltä alle condizioni dell’epoca trattata, e un pregio perfi.no il carat- 
tere pro valente rn ente descrittivo e poco ideologizzato della cronaca, 
cosi deludente ad una prima lettura per chi voglia trovarvi un’inter- 
pretazione - un’interpretazione coerente e univoca - dei rapporti fra 
Milano e l’imperatore svevo.

46) Gesta (come a n. 4), p. 28: quod postea in perniciem et eorum destructionem 
versum est.
47) Gesta (come a n. 4), p. 48: et multa ibi expendiderunt, quibus cibaria quesisse 
debuerant.
48) Gesta (come a n. 4), p. 48: quod in perniciem civitatis versum est.
49) Gesta (come a n. 4), p. 52: et verum est, quod hanc concordiam facere poterant.
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Ora, dello schieramento filoimperiale milanese l’Anonimo de- 
scrive in modo abbastanza neutro la mirabilis multitudo militum di- 
sposta nel 1159 ad accettare un podestä di nomina imperiale, gli autori 
di rese individuali all’imperatore nel corso del secondo assedio, e i 
numerosi fautori della resa e oppositori dei consoli all’inizio del 116250). 
Piü sfavorevolmente - riflettendo in questo le polemiche contro l’am- 
ministrazione e il fiscalismo imperiale, vivissime anche negli anni della 
Lega Lombarda, - si dimostra colpito dagli episodi di collaborazionismo 
di cittadini ed ex-consoli milanesi negli anni deH’amministrazione 
imperiale, e in particolare dal collegio dei vicari del podestä Marcoaldo, 
cui rivolge accuse di autoritarismo, di pratiche clientelari e di fisca
lismo.

Fra questi Ultimi, perö, egli muove un’ esplicita accusa di tradi- 
mento al solo Giordano Scaccabarozzi51): formulata sotto l’anno 1164/ 
1165 nella sezione dedicata a quel collegio, tale accusa non e in alcun 
modo chiarita nel corso dell’opera, cosi come essa si e conservata. 
Eppure nella cronaca doveva esserci un racconto sul comportamento 
filoimperiale di Giordano (o di qualcun altro) prima del 1164/1165: 
infatti il prologo annunciava il racconto della Mediolanensium obses- 
sionem, proditionem atque destructionemb2), dove la successione dei 
sostantivi fa pensare che il racconto sul tradimento dovesse essere 
inserito tra la fine del secondo assedio (primo bimestre del 1162) e 
l’inizio della distruzione di Milano (fine marzo 1162) e che dovesse in 
qualche modo costituire un collegamento causale tra i due momenti. 
Ora l’opera si e conservata con tre lacune, in corrispondenza delle quali 
una redazione originaria poteva aver contenuto il racconto su Gior
dano. Tolta quella del 1177, che allude ad Alessandro III53), restano le 
altre due lacune, vicinissime l’una all’altra e responsabili di molte 
oscuritä del testo, contenute nella sezione relativa proprio alla fine del 
secondo assedio. Oltre ad un accenno poco chiaro alle durissime con- 
dizioni di riscatto imposte da qualcuno (l’imperatore ?) ai singoli mila
nesi, nel testo conservatosi questa sezione descrive le discordie interne

5°) Cf. p. 122-123 e n. 24, 25, 27, 29.
51) Gesta (eome a n. 4), p. 58: Iordanum Scacabarozium proditorem; cf. p. 119. 
62) Gesta (come a n. 4), p. 16.
5a) Gesta (come a n. 4), p. 64.
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tra fautori della lotta a oltranza e sostenitori della resa, e fa riferimento 
alle trattative con l’imperatore eondotte per incarico del comune da 
alcuni esponenti del gruppo dirigente consolare54). A giudicare da quel 
che ne e rimasto e dalla posizione che occupa nel corso dell’opera, nella 
redazione integrale tale sezione doveva spiegare con argomenti soprat- 
tutto di politica interna milanese come i consoli e l’imperatore abban- 
donassero il primitivo progetto di resa condizionata, cui era favorevole 
l’Anonimo e inizialmente anche l’imperatore55), e si orientassero verso 
la soluzione, effettivamente adottata il primo marzo 1162, della resa 
senza condizioni. Proprio in questa sezione lacunosa e cruciale, come 
suggerisce il confronto col prologo e col testo del 1164/1165, poteva 
dunque essere inserito il racconto sul tradimento di Giordano, confi- 
guratosi forse come pressione sul collegio consolare o sul sovrano perche 
scegliessero la soluzione della resa incondizionata.

La stessa posizione e funzione che il racconto del tradimento di 
Giordano potrebbe aver avuto nella redazione originaria della recen- 
sione milanese (rauliana) dell’Anonimo, gli sono attribuite nella suc- 
cessiva recensione piacentina dell’opera, il Libellus del notaio Giovanni 
Codagnello, composto intorno al 1230 in Piacenza, una cittä tradizional- 
mente filomilanese e antimperiale. Scrivendo in un momento in cui le 
ostilitä tra Federico II e la rinnovata Lega Lombarda appoggiata dal 
pontefice riproponevano l’attualitä dei fatti degli anni sessanta e 
settanta del XII secolo, il Codagnello effettuö una specie di riedizione 
deirAnonimo milanese56), ricopiandolo pari pari, con la sola elimina- 
zione di qualche notizia autobiografica o di interesse milanese locale e 
con inserimento di cenni all’alleanza Milano-Piacenza. Il Codagnello 
sottopose la sua fonte quasi soltanto ad una rielaborazione letteraria, 
per adeguarla al suo personalissimo stile. Non procedette invece ad 
una rielaborazione ideologica, ma si limitö ad aecentuare spunti che 
trovava giä nella sua fonte, inasprendo la polemica contro Federico I 
riguardo alla portata delle devastazioni e al trattamento dei prigio-

64) Gesta (come a n. 4), pp. 50-52.
“) Cf. n. 49.
56) Giesebrecht (come a n. 45), pp. 306-307; O. Holder Egger, Ueber die 
historischen Werke des Johannes Codagnellus von Piacenza, Neues Archiv 16 
(1891) pp. 265-279, e Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come a n. 4), p. 8.
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nieri di guerra, accentuando la potenza militare di Milano col tacere o 
trasformare in vittorie piene i suoi insuccessi o successi parziali, e 
soprattutto minimizzando la sconfitta milanese del 1158 per portare 
tutto il peso del discorso su quella del 116257).

L’unica differenza di rilievo tra la due recensioni e costituita 
appunto dalla lunga sezione sul tradimento di Giordano Scaecabarozzi 
nel 1162, mancante nel testo conservato della recensione rauliana e 
presente invece in quella del Codagnello58). Tale tradimento, che avreb- 
be indotto Federico a sospendere le trattative ufficiali per la resa 
condizionata per pretendere una resa sine aliqua conditione, si sarebbe 
configurato come una trattativa segreta e notturna (clam et private 
scilenti nocte) fra Giordano e l’imperatore, nel corso della quäle lo 
Scaecabarozzi denunciö Timminente esaurimento dei viveri in cittä 
(entro dieci giorni) e documento la sua affermazione con la consegna 
di un libellum, in quo scriptum erat omnia victualia et nomina civium.

La caratterizzazione di Giordano come esperto della situazione 
annonaria del 1162 richiama un po’ quella di incaricato della riscossio- 
ne dei tributi, attribuitagli giä daH’Anonimo per il 1164/1165, e in 
particolare il libellum del 1162 sembra un duplicato del über tristium 
sive doloris, cioe del ruolo dei contribuenti milanesi redatto nel 1164/ 
1165 da Giordano e colleghi. Siccome il Codagnello conosceva la sezione 
sul 1164/1165 della recensione rauliana, che a suo luogo trascrisse 
senza alcuna modiiica, e siccome anzi egli mostra di essere stato forte
mente impressionato dal Uber tristium anche nel dare un titolo alla 
propria opera59), si pone il problema se il racconto sul tradimento di 
Giordano nel 1162 sia stato da lui costruito, o anche semplicemente 
ampliato, con dati e connotati desunti dalla sezione sul 1164/1165.

67) Per un’analisi puntuale delle innovazioni del Codagnello rispetto alla re
censione rauliana cf. Giesebrecht (come a n. 45), pp. 307-311, con le osser- 
vazioni di C. Cipolla, Di una recente indagine sui due testi degli Annales 
Mediolanenses maiores, ASL 8 (1881) pp. 511-521, e le ricerche sullo Stile del 
piacentino effettuate da Holder Egger (come a n. 56), pp. 265-279, i cui ri- 
sultati furono ripetuti dallo stesso nella prefazione ai Gesta (come a n. 4), p. 8. 
58) Iohannis Codagnelli, Libellus tristitie et doloris, angustie et tribulatio- 
nis, passionum et tormentorum, ed. O. Holder Egger, in calce all’edizione dei 
Gesta (come a n. 4), pp. 51-52.
JB) Cf. n. 58; Giesebrecht (come a n. 45), pp. 306-307.
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Un’altra caratterizzazione che, non trovando corrispondenza nel 
testo conservato della recensione rauliana, solleva il problema se sia 
dovuta a un intervento del Codagnello, e la qualifica di console attri- 
buita a Giordano per il 1162 dal testo del piacentino (ma il titolo del 
capitolo lo definisce solo concive)60). Infatti da fonti indipendenti lo 
Scaccabarozzi risulta aver rivestito questa carica solo nel 115761), 
mentre per il 1162 essa non gli e confermata nemmeno dalla lunga lista 
dei consoli milanesi contenuta nelle fonti lodigiane62).

Il Codagnello intervenne sicuramente nella veste letteraria: ricor- 
rono infatti in questa sezione vocaboli in accezioni a lui peculiari, 
come private nel senso di nascostamente63), e suoi stilemi caratteristici, 
come le coppie di sinonimi64). Forse egli intervenne anche nella strut- 
tura narrativa. L’affermazione che prima del tradimento l’imperatore 
si sarebbe accontentato della resa condizionata perche convinto del- 
rinvincibilitä di Milano va attribuita al Codagnello, perche ricorre qua
si identica anche nel suo racconto della resa del 1158, dove il confronto 
col passo parallelo (conservatosi) della recensione rauliana mostra che 
appunto e un’invenzione del piacentino65); e forse ancora al Codagnello 
vanno attribuite la caratterizzazione moralmente negativa di Giordano 
con insulti al superlativo (quidam vir nequissimus ... proditor, traditor 
nefandissimus et sceleratissimus omnium), l’individuazione della radice 
psicologica del suo tradimento nel desiderio morboso (affectabat... super 
aliis rebus) di civitatem Mediolani a solio destruere, e il procedimento 
quasi novellistico che si sforza di riprodurre realisticamente le battute 
di un dialogo (sia pure sotto forma di un discorso indiretto) e di attri-

eo) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 15.
61) Cf. p. 159 e n. 152.
62) Cf. n. 153.
63) Holder Egger (come a n. 56), pp. 262-263.
64) Holder Egger (come a n. 56), p. 268; Iohannis Codagnelli (come a n. 
58), pp. 51—52 (proditor, traditor . . . nefandissimus et sceleratissimus . . . clam 
et private . . . promittendo et pactum cum eo faciendo . . . destruere et delere).
6ä) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 51 ad a. 1162 (Cumque hoc tractare- 
tur, et imperator vellet ad finem perducere, credens firmiter civitatem nullo modo 
habere posse) richiama p. 33 ad a. 1158 (Cumque imperator vidisset civitatem . . . 
per vim nullo modo habere nec superare posse), su cui cf. Giesebrecht (come 
a n. 45), p. 308.
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buire all’operato di Giordano il carattere di un ignobile mercanteggia- 
mento con l’imperatore.

Al di lä di questi intervonti sicuri del Codagnello (nella veste 
letteraria e narrativa) e di quelli problematici (arricchimento con dati 
economici desunti dalla sezione sul 1164/1165 e attribuzione a Giordano 
della dignitä consolare), resta il problema se il piacentino trovasse o 
meno un primo nucleo del racconto su Giordano nell’Anonimo, in cor- 
rispondenza della lacuna del 1162.

Identico, con in piü soltanto l’attribuzione a Giordano della 
qualifica di miles, il racconto codagnelliano del suo tradimento ricorre 
anche negli Annales Placentini Gibellini della fine del XIII secolo, che 
utilizzarono un codice perduto del Codagnello migliore di quello con- 
servatosi66).

Noto a Piacenza almeno intorno al 1230, il racconto sul tradi
mento di Giordano circolava nella stessa epoca probabilmente anche a 
Pavia. Scrivendo circa nel 1279 i suoi Gesta imperatorum et pontifi- 
cum, il frate francescano Tommaso Tusco lo registrö nella sezione fe- 
dericiana della sua opera, sezione che rappresenta una tradizione del 
tutto indipendente dall’Anonimo milanese67). Siccome per alcune noti- 
zie su Federico I egli dichiara di aver avuto come fonte la tradizione 
orale di Pavia della prima metä del Duecento6 8), e siccome tutta la sezione 
federiciana per le incongruenze cronologiche e la ricchezza di elementi 
novellistici sembra derivare in prevalenza da una tradizione orale, e 
molto probabile che da questa tradizione orale pavese del primo Due
cento derivi anche il racconto su Giordano.

Come nel Codagnello, anche nella versione di Tommaso il tradi
mento e destinato a spiegare le decisioni finali prese nel 1162 da Fede-

66) Annales Placentini Gibellini, ed. G. H. Pertz, in: M.G.H. SS. 18 (1863), p. 
461: quidam miles iUius civitatis consul Iordanus Scacarabotium (!).
67) Thomae Tusci, Gesta imperatorum et pontiflcum, ed. E. Ehrenfeuchter, 
in: M.G.H. SS. 22 (1872), p. 505.
68) Thomae Tusci (come a n. 67), p. 504: ut audivi Papie, dum adhuc puer 
essem, a senioribus terre, qui temporibus illis erant. L’infanzia di Tommaso e 
anteriore al 1245, data in cui egli era giä, francescano e scortava al concilio di 
Lione il vicario del generale dell’ordine. Anche della tregua di Venezia egli 
dichiara di essere informato da una tradizione orale (p, 506 ut a quibusdam
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rico I sulla Sorte di Milano, e anche qui esso si configura come trattativa 
segreta e notturna con l’imperatore (ignorantibus cunctis, nocte). Come 
nel racconto del piacentino il traditore e presentato come esperto della 
situazione annonaria della cittä assediata, avendo egli preso la sua 
decisione dopo un consiglio pubblico in cui era risultato che Milano 
aveva ormai viveri solo per 15 giorni (nel Codagnello per 10). Come nel 
piacentino inline il traditore faceva parte del gruppo dirigente (unus 
ex rectoribus civitatis).

In contrasto invece col Codagnello, esponente di una cittä tra- 
dizionalmente antimperiale e filomilanese, il racconto registrato da 
Tommaso Tusco riflette il costante orientamento filoimperiale e anti- 
milanese di Pavia. Da un lato quindi Pederico I e rappresentato come 
sovrano buono, demente e misericordioso, e come effetto del suo in- 
contro col traditore milanese gli e attribuita la benevola decisione di 
rendere ai milanesi la vita, la libertä, i beni trasportabili e il suo 
perdono, limitandosi ad una distruzione simbolica della cittä. Dal- 
l’altra, soprattutto, il traditore e presentato come persona politica- 
mente e moralmente degna (prudentior aliis, fidern . . . hominis, vir 
ille fidelis), e si racconta che a cose fatte la cittä di Milano avrebbe 
approvato all’unanimitä e con magna . . . leticia il suo operato, dal 
quäle le sarebbero derivate pace e salvezza. Il rovesciamento radicale 
della valutazione politica si spinge fino a negare a questo milanese 
filoimperiale la fama di traditore (non ut proditor, sed potius ut pro- 
visor), indizio questo che Tommaso Tusco o la sua fonte erano al 
corrente dell’esistenza anche di altre versioni ostili e antimperiali del 
racconto sul tradimento di Giordano, e ad esse volevano contrapporre 
la loro versione filoimperiale.

La giä rilevata perfetta identitä di funzione e struttura fra la 
versione piacentina e quella pavese, e la esplicita contrapposizione di 
quest’ultima ad altre versioni antimperiali sul proditor, sono elementi 
decisivi per identificare con Giordano Scaccabarozzi, come giä intui il 
Lohe69), il filoimperiale anonimo di cui parla Tommaso.

69) G. Lohe, Beiträge zur Geschichte der Capitulation von Mailand 1162, Jahres
bericht des Stadtgymnasium zu Halle a. S. 12 (1880) p. 42, che lo considera una 
flgura mitica, creata da Tommaso col fondere la notizia sul tradimento di 
Giordano contenute nell’Anonimo sotto l’anno 1164/1165 (che perö Tommaso 
mostra di non conoscere) e la flgura del conte di Biandrate, intermediario fra
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Oltre che in questa isolata versione filoimperiale pavese del 
primo Duecento, un racconto strutturalmente molto simile a quello 
del Codagnello e conosciuto e utilizzato anche nelle cronache milanesi 
filoviscontee della prima metä del Trecento: la cosiddetta Chronica 
Danielis de comitibus Angleriae, scritta prima del 132270), e le tre 
principali cronache del domenicano milanese Galvano Fiamma, com- 
poste nel terzo e quarto decennio del secolo, cioe la Galvagnana, il 
Chronicon Maius e il Manipulus florum. Oltre all’atteggiamento antim- 
periale, esse hanno in comnne col Codagnello la dipendenza dall’Ano- 
nimo, awenuta per un tramite parallelo e indipendente dal piacen- 
tino71), ma a differenza di quest’ultimo ne rappresentano solo una 
dipendenza lontana e parziale. Alla massima distanza dalla tradizione 
dell’Anonimo si situano lo Pseudo Daniele, fortemente innovatore, e 
anche le due prime cronache del Fiamma: infatti nel racconto sui 
filoimperiali esse dipendono strettamente dalla Chronica Danielis, e 
rinviano esplicitamente ad essa sia nel catalogo delle fonti annesso al 
prologo72) sia nella sezione federiciana73), pur echeggiando per i fatti 
diplomatici e militari una tradizione piü vicina e fedele all’Anonimo. 
A quest’ultima invece si sforza di accostarsi anche per il discorso sui 
filoimperiali il Manipulus florum74), che non utilizza la Chronica 
Danielis ne la cita nel prologo e nella sezione federiciana75).
Milano e Federico nel 1158. Con Guido da Biandrate tout court e identificato 
l’anonimo filoimperiale di Tommaso dall’editore di quest’ultimo (p. 505 n. 19), 
ma inesattamente.
70) A. Cin quini, Una cronaea milanese inedita del secolo XIII. La „Chronica 
Danielis“ (da ora CD), Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica 4 (1905/1906) 
pp. 168-191 e 376-391. Per la data e i caratteri cf. G. Biscaro, I maggiori dei 
Visconti signori di Milano, ASL 38/2 (1911) pp. 7 e n./13.
71) Per lo stemma della tradizione cf. Holder Egger (come a n. 4), p. 11.
72) L. Grazioli, Di alcune fonti storiche citate ed usate da fra Galvano Fiamma, 
Rivista di Scienze Storiche 4/1 (1907) pp. 119-120 e 123.
73) Galvanei Flammae, Chronica de antiquitatibus civitatis Mediolani sive 
Chronica Galvagnana (da ora GA), ms. saec. XIV ex. in Bibi. Nazionale Braiden- 
se (Milano), AE X 10, c. 257, 267, 277, 283 f. 71’, 74’, 77-78’; Galvanei Flammae 
O. P., Chronicon maius (da ora CM), ed. A. Ceruti, in: Miscellanea di Storia 
Italiana 7, Torino 1869, pp. 649, 681, 682, 686, 688, 702.
74) Chronica Mediolani seu Manipulus florum, auctore fratre Gualvaneo de la 
Fiamma O. P. (da ora MF), in: Rerum Italicarum Scriptores 11 (1727), coli. 
633-648 (sezione federiciana).
76) Giesebrecht (come a n. 45), p. 319. Cf. anche n. 82.
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In sintonia con la politica dei Visconti, che al termine delle 
guerre civili del Duecento lottavano contro l’opposizione ecclesiastica 
e aristocratica per affermare se stessi e rafforzare le strutture dello 
stato, queste cronache si sforzano di presentare il governo dei nuovi 
signori di Milano come la restaurazione di un loro precedente governo 
ingiustamente abbattuto. Individuando inoltre nella lotta di Milano 
contro Federico I una svolta cruciale della storia milanese, a cui si 
poteva ricondurre l’origine di situazioni piü tarde, e desumendo dalla 
tradizione piü antica il comodo Schema di un governo cittadino ab
battuto dal Barbarossa con l’appoggio di traditori milanesi, tali 
cronache vi inseriscono, proiettate all’indietro, le condizioni del Tre- 
cento, e immaginano quindi una idilliaca (e mitica) signoria dei conti 
di Angera, pretesi antenati dei Visconti, abbattuta dai traditori con 
l’appoggio di Federico I. Ma nello sforzo di ricondurre tutto a contrasti 
politici interni e di addossare ogni responsabilitä ai traditori milanesi - 
evidente portato della mentalitä delle guerre civili - perde significato 
il principale supporto dello Schema cronistico tradizionale, cioe 
Federico I: il sovrano appare quindi quasi come un filovisconteo 
costretto ad una politica antimilanese dall’astuzia e dalla violenza dei 
traditori, e si risolve quindi praticamente in un semplice fattore di 
inquadramento cronologico e in un reagente non responsabile nell’al- 
chimia di una preesistente guerra civile. Invece, per effetto dello 
stesso procedimento logico, aumenta l’importanza della figura del 
traditore filoimperiale, inteso ora come un antivisconteo divenuto 
filoimperiale per le necessita della lotta contro i conti di Angera.

Del traditore Giordano Scaccabarozzi si mantiene inalterata la 
fisionomia nella sezione sulla commissione del 1164/1165, sezione 
ignorata dalla Chronica Danielis e conservata sostanzialmente intatta 
dal Fiamma in quanto meno politicizzabile; tale fisionomia e identica 
a quella della recensione rauliana e anche codagnelliana delPAnonimo 
milanese, salvo modifiche e inesattezze non significative che esprimono 
semplicemente incertezza nella tradizione (sulla cronologia della com
missione, sui provvedimenti tributari, sulla paternitä e natura del 
liber tristium)76). Invece nel racconto sul tradimento del 1162 la 
Chronica Danielis e il Fiamma danno a Giordano un nome diverso 
rispetto al Codagnello, trasformandolo in un Andrea Scaccabarozzi
76) GA, c. 284 f. 81’; CM, p. 703; MF, c. 192 col. 644.
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(nome assolutamente estraneo all’onomastica della famiglia nel XII- 
XIII secolo)77) senza preoccuparsi di stabilire un collegamento col 
Giordano della eommissione imperiale citato nelle stesse opere sotto 
l’anno 1164/1165. Nonostante la creazione di questo duplicato e 
benche anzi, come vedremo, si verifichi una moltiplicazione dei tradi- 
tori, il tradimento e presentato come nel Codagnello in forma di 
trattativa segreta, con denuncia della carestia documentata da un 
libellum: durante abboccamenti clandestini o addirittura nel corso 
delle trattative per la resa di cui era ufficialmente incaricato, Andrea 
Scaccabarozzi con altri avrebbe indotto il sovrano a sferrare l’ultima 
offensiva contro Milano rivelandogli l’estrema penuria di viveri in cui 
versava la cittä e dandogli totum documentum sulla sua situazione 
annonaria e anche in genere politica. Anche la caratterizzazione del 
traditore Scaccabarozzi come console del 1162, presente nel Codagnello 
come aggravante del tradimento, trova un corrispondente lontano 
nell’affermazione che Andrea e i suoi colleghi filoimperiali erano de 
provisione et de consilio populi Mediolani (Chronica Danielis) o comun- 
que in posizione politicamente preminente nelFimmediato entourage 
dell’ ar civescovo.

Tuttavia, a differenza che nel Codagnello, nelle cronache viscontee 
lo Scaccabarozzi non e l’unico traditore. Anzitutto, come autore di 
una seconda delazione al sovrano sulla carestia milanese o come 
complice di quella di Andrea, e al suo fianco l’arcivescovo Oberto I da 
Pirovano, giä presente nell’Anonimo milanese ma come antimperiale, 
quäle era in realtä; qui invece egli viene trasformato in accanito 
filoimperiale, teso a ottenere dall’imperatore decime, regalie e giurisdi- 
zione sul suo patrimonio (Pseudo Daniele) o addirittura il dominium 
civitatis in temporalibus (Fiamma), anche se poi si ristabilisce il con- 
tatto con la tradizione antica e genuina immaginando una sua resi- 
piscenza finale e se (nel solo Fiamma) sopravvivono dati della tradi
zione del XII secolo sulPatteggiamento antimperiale del prelato78).

”) CD, c. 25-27 pp. 183-185; GA, c. 257, 266 e 267 f. 72, 72’, 74’, 77; CM, p. 
649, 681 e 682; invece il MF non conosce aleun Andrea Scaccabarozzi.
,8) CD, c. 14, 18, 25-27 e 31 pp. 178, 180-184 e 187-188; GA, c. 257, 266-267, 
270-271, 273-274 e 277-279 f. 71’, 74, 74’, 75-78; CM, pp. 649-650, 680-682, 
686-688 e 702; il MF invece conosce solo, correttamente, un arcivescovo an
timperiale.
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Inoltre una terza categoria di traditori, questa volta senza la minima 
corrispondenza nelle recensioni rauliana e codagnelliana delFAnonimo 
milanese e anzi con un’onomastica inconfondibilmente dne - e trecen- 
tesca, e rappresentata da un gruppo ristretto di laici, complici di 
Andrea Scaccabarozzi nella delazione sulla carestia milanese e costi- 
tuenti con lui e con Farcivescovo una specie di aristocrazia del tradi- 
mento, cui si affianca una massa di manovra filoimperiale comprendente 
un centinaio di individui anche pavesi e comaschi; questi traditori, 
che avrebbero dovuto essere fedeli agli antenati dei Visconti (vassalli, 
feudatarii, fideles, obedientes, servi adiurati) e loro tributari per decime 
e primizie, per il loro tradimento avrebbero ricevuto da Federico I 
ricompense di natura patrimoniale (beni e diritti degli spodestati 
mitici antenati dei Visconti e dei loro fedeli, di monasteri e chiese e 
dell’arcivescovo stesso), ma soprattutto privilegi sociali e politici che 
li avrebbero costituiti in casta nobiliare (pars ndbilium) differenziata 
dal popolo (nomina a conti, capitanei, valvassori, mobiles et cives; 
concessione di diritti di pedaggio, pontatico e dazio; monopolio dei 
benefici del capitolo maggiore della cattedrale e del consolato di 
giustizia; facilitazioni nel porto d’armi e minore responsabilitä penale 
in caso di violenza privata a sfondo politico contro un popolare)79). 
Ora l’identificazione generale di questi traditori filoimperiali con Far- 
civescovo e con i nobili non e suggerita dallo schieramento filoimperiale 
dell’etä federiciana, che certamente non includeva Farcivescovo e 
nemmeno, sembra, l’alta nobiltä. Essa risulta invece dalla natura 
dell’opposizione antiviscontea del primo Trecento, che comprendeva 
appunto Farcivescovo, danneggiato dai Visconti anche sotto il profilo 
patrimoniale, e almeno una parte della nobiltä, entrambi ostili alla 
costituzione della signoria viscontea ed al rafforzamento delle struttu- 
re statali da essa perseguito; fu dunque soprattutto la pubblicistica 
filoviscontea a suggerire a queste cronache Fopportunitä di squalifi- 
care arcivescovo e nobiltä come eredi di antichi traditori e usurpatori 
di beni e diritti dei pretesi antenati dei Visconti. La caratterizzazione 
dei cosiddetti privilegi nobiliari come premio di un tradimento filo-

,9) CD, c. 14-21, 24-27 e 30-34 pp. 178-181, 182-185 e 186-188; GA, o. 257, 
266-267, 275, 277-278, 280-284 f. 71’, 74’, 77, 77’, 78-79; CM, pp. 649-650, 
680-688, 692-695; per il MF cf. n. 82.
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imperiale costituisce forse l’eco anche di una pubblicistica piü antica, 
cioe delle polemiche contro tali privilegi nobiliari (dazi, benefici mag- 
giori e vindicta) che avevano alimentato giä nel XIII secolo le lotte 
civili del popolo contro la nobiltä, anche in questo caso politicamente 
solidale con l’arcivescovo. Nell’oscuritä che avvolge ancora, allo stato 
attuale delle ricerche, la produzione cronistica e pubblicistica di 
Milano nel XIII e XIV secolo, e difficile dire se la saldatura degli 
antichi spunti antinobiliari con quelli filoviscontei sia stata operata 
per la prima volta dalle cronache trecentesche, e se non risalga ad- 
dirittura alla pubblicistica ufficiale viscontea, interessata a sfruttare 
vecchi slogans antinobiliari per allargare la base del consenso al proprio 
regime e per giustificare il rafforzamento delle strutture statali perse- 
guito dai nuovi signori contro i maggiori detentori di potere loro 
rivali (arcivescovo e nobiltä).

Questo emergere massiccio di elementi antinobiliari e filoviscon
tei nella caratterizzazione dello schieramento e del programma politico 
dei filoimperiali portö ad inventare di sana pianta tanti antenati 
traditori quante erano le piü odiate famiglie nobili del Duecento e 
quelle antiviscontee del Trecento, e a deformare in senso filoiniperiale 
un’istituzione giä presente nella tradizione antica come antimperiale 
ma schieratasi con la nobiltä nel XIII secolo contro il popolo e nel 
XIV contro i Visconti (l’arcivescovado). Invece la presenza in queste 
cronache viscontee del traditore Giordano Scaccabarozzi, sia pure 
duplicato nel mitico Andrea, non puö essere attribuita alla Propaganda 
filoviscontea delFepoca, perche anzi la famiglia Scaccabarozzi era 
allora una delle principali fautrici dei nuovi signori di Milano80). Non 
rientrando nella logica interna delle innovazioni trecentesche, la sua 
origine puö stare nella pubblicistica antinobiliare del Duecento, all’in- 
terno della quäle il traditore e filoimperiale Giordano poteva anzi 
trovare una collocazione coerente e adeguata al contesto: per i milanesi 
dell’ultima etä comunale, quando la ragionevole distanza dall’etä 
federiciana consentiva di cogliere non solo le tendenze di individui e 
singole generazioni, ma anche le tendenze evolutive piü lente, Giordano 
poteva prestarsi a rappresentare la nuova nobiltä che si pretendeva

,0) F. Cognasso, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in: SM 5, 
Milano 1955, p. 154.
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nata in etä federiciana per effetto di una presa di posizione filoimperiale, 
dal momento che effettivamente nel Duecento gli Scaccabarozzi mili- 
tavano nella pars nobilium81). Ma non si puö escludere che la figura 
del traditore Giordano, mantenuta come relitto nelle cronache trecen- 
tesche pur senza rientrare nella loro logica filoviscontea e adattabile 
senza forzature al contesto antinobiliare della perduta pubblicistica 
duecentesca, risalga ad una tradizione ancora piü antica e vicina 
all’etä del Barbarossa82).

Nell’etä sforzesca e all’epoca della Controriforma, pur perdurando 
gli echi della tradizione viscontea ispirata dalla polemica antiecclesia- 
stica e antinobiliare83), cominciö quella antisemita. I traditori filo- 
imperiali del 1162 furono quindi immediatamente e puntualmente

81) Cf. p. 169.
82) S’intende che in questa ricostruzione sommaria si e cercato di delineare 
nei suoi tratti essenziali il sistema di pensiero e di valutazioni politiche tipico 
e nuovo della sezione federiciana delle cronache viscontee, trascurando lc 
oscillazioni e sfumature interne. In particolare non si e tenuto conto del MF. 
Della CD il MF ignora le innovazioni (creazione del duplicato Andrea Scac
cabarozzi, connotazione filoimperiale dell’arcivescovo, elenco dei traditori anti- 
viscontei) e condivide soltanto il giudizio di fondo che i flloimperiali costituissero 
la pars nobilium (c. 183 e 186 coli. 639-640); ma nelPelencare i flloimperiali 
sceglie criteri corretti e consoni alla tradizione piü antica, identificandoli con 
esponenti di localitü quasi tutte presentate come flloimperiali giä dall’Anonimo 
e con i componenti della commissione imperiale del 1164/1165, pure giü presente 
nell’Anonimo (rispetto al quäle trascura l’abate pavese ed estende l’accusa di 
traditore dal solo Giordano a tutti i membri). Accettando la cronologia tradi- 
zionale, secondo cui il MF e l’ultima cronaca del Fiamma, la peculiaritä della 
sua sezione federiciana deriverebbe dal rifiuto deliberato di usare la CD come 
fonte e dallo sforzo cosciente di riaccostarsi alla tradizione piü antica; ma sembra 
piü logico pensare che il MF non conoscesse ancora la CD e dipendesse solo da 
una tradizione vicina a quella del XII secolo e dalla perduta pubblicistica 
antinobiliare del Duecento, quindi fosse la prima (e non l’ultima) delle cronache 
del frate. In attesa che la questione Fiamma venga riaperta anche sul piano 
cronologico e filologico, sembra piü plausibile l’ordine di successione delle 
cronache proposto da M. Bertram, Fiamma (Galvano), in: Dictionnaire 
d’histoire et de geographie ecclesiastiques 16 (1967) col. 1390.
83) Chronica di Milano dal 948 al 1487, ed. G. Porro Lambertenghi, in: 
Miscellanea di storia italiana 8, Torino 1869, p. 30 (che alla fine del XV secolo 
riprende e volgarizza il racconto del MF su Giordano e gli altri traditori).
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identificati con gli ebrei84), e in una fonte cinquecentesca ancora 
molto sensibile alle tradizioni della Chronica Danielis e del primo 
Fiamma la funzione del fuoruscito delatore che rivela all’imperatore 
l’estrema miseria della cittä assediata (funzione finora attribuita a 
Giordano/Andrea Scaccabarozzi) e riferita a uno traditore Hebreo 
anonimo85). Non occorre precisare che nessun elemento della tradizione 
e documentazione del XII secolo offre il minimo appiglio a questa 
tarda identificazione di Giordano e dei traditori filoimperiali del 1162 
con gli ebrei, come nemmeno ne offriva a quelle trecentesche per la 
loro identificazione con il partito antivisconteo dei nobili e dell’arci- 
vescovo.

Diffuso dunque a Piacenza e Pavia nella prima meta del Due- 
cento, rispettivamente in una versione antimperiale e in una filoim- 
periale che polemizzava con la precedente, il racconto sul traditore 
milanese Giordano Scaccabarozzi compare a Milano, in versione 
antimperiale, solo nella tarda tradizione dei secoli XIV-XVI, sia pure 
coi caratteri di un relitto di una tradizione piü antica per lo meno 
duecentesca. Sarebbe semplicistico e troppo positivistico immaginare 
una catena di filiazione unica e rigida dalla versione piacentina o pavese 
a quelle milanesi del ’300, ’400 e ’500; da un lato infatti la ricchezza 
perduta o finora inesplorata della tradizione lombarda dei secoli XIII- 
XIV impedisce di fissare sicure linee di trasmissione in base alle bri- 
ciole di tradizione scritta a noi note, e dall’altro la testimonianza di 
Tommaso Tusco documenta che il racconto su Giordano era traman- 
dato anche nella tradizione orale, per noi ancor meno controllabile di 
quella scritta e piü difficilmente ricostruibile nelle sue linee dinamiche. 
D’altra parte e piü logico pensare che il racconto sul traditore milanese, 
attestato per la prima volta a Piacenza e Pavia, sia nato nella sua 
sede naturale, cioe a Milano, tanto piü che nella tradizione tarda di 
questa cittä esso sopravvive come relitto di eccezionale vitalitä e con 
un valore cosi emblematico da consentire di applicarvi, oltre all’ori-

81) L. Cracco Ruggini, Note sugli Ebrei in Italia dal IV al XVT secolo, 
Rivista Storica Italiana 76 (1964) pp. 943-944 e n. (a proposito del cronista 
quattrocentesco G. P. Cagnola).
86) P. Morigia, Historia dell’antichitä di Milano, Venezia 1692, p. 59 (ristampa 
anastatica in: Historiae urbium et regionum Italiae rariores 48, Bologna 1967).
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ginaria ideologia antimperiale, anche altre ideologie divenute attuali 
solo piü tardi (antinobiliare e filoviscontea, antisemita); siccome poi 
le sue prime attestazioni piacentina e pavese risalgono rispettivamente 
al 1230 circa e a prima del 1245, e siccome anche la versione milanese 
di etä viscontea sembra presupporre un’origine per lo meno due- 
centesca, questo racconto deve essere nato a Milano nelle due genera- 
zioni comprese fra gli anni sessanta del XII secolo e il primo quarto del 
seguente, verosimilmente non troppo tempo dopo l’epoca in cui esso 
e ambientato.

Questa ipotesi sull’origine geografica e cronologica del racconto 
su Giordano (Milano, secoli XII ex./XIII in.) solleva la questione dei 
suoi rapporti con la recensione rauliana dell’Anonimo milanese, scritta 
appunto a Milano nel 1177/1183: per l’etä federiciana essa e infatti 
la fonte comune al Codagnello, che ne rappresenta una recensione, e 
alle cronache viscontee, che ne costituiscono una derivazione lontana 
avvenuta per un tramite indipendente rispetto al piacentino85a). E’ 
molto probabile che questo racconto sul tradimento di Giordano, 
presente in due tradizioni parallele per spiegare la fine del secondo 
assedio e la distruzione di Milano, risalga alla fonte comune, cioe alla 
recensione rauliana dell’Anonimo; e si e giä visto che questa fonte e 
lacunosa proprio in corrispondenza di questo punto, e che prima o 
dopo di esso annuncia o richiama un racconto su un tradimento86). 
Ora, dopo avere esaminato il racconto sul tradimento dello Scacca- 
barozzi nelle tradizioni derivate dall’Anonimo cercando di distinguere 
le innovazioni introdotte dal Codagnello e dai cronisti milanesi dei 
secoli XIV-XVI nello spirito delle loro etä (ampliamento letterario e 
narrativo, polemica antinobiliare e filoviscontea e piü tardi anti
semita), si puö anche aggiungere che il residuo comune alle due tradi
zioni si adatterebbe molto bene alla recensione rauliana dell’Anommo. 
In primo luogo infatti la configurazione del tradimento come delazione 
presso l’imperatore circa la mancanza di viveri nella cittä assediata, 
configurazione comune al Codagnello e alle cronache viscontee, 
richiama la dominante sensibilitä delPAnonimo per i fatti economici, 
ivi compresi i movimenti dei prezzi durante il secondo assedio, e anche 
la sua attivitä nella polizia annonaria della cittä assediata. Forse anzi
858) Cf. n. 71.
88) Cf. p. 129 e n. 52, 54.
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lo Scaccabarozzi era stato anch’egli nel 1161/1162 un membro di tale 
polizia: ciö spiegherebbe la partieolare acredine deH’Anonimo, che a 
lui solo riserva l’accusa di tradimento, e forse anche il giudizio - 
altrimenti poco comprensibile - secondo cui l’operato della polizia 
annonaria in perniciem civitatis versurn est87). In secondo luogo l’at- 
tribuzione a Giordano per il 1162 della qualifica di console (Codagnello) 
o comunque di una posizione politicamente preminente (cronache 
viscontee), anche se fosse un’innovazione delle due tradizioni derivate 
e rientrasse nella generale tendenza a caricare le colpe sul gruppo 
dirigente, sarebbe pur sempre nello spirito dell’Anonimo, cosi polemico 
contro il gruppo dirigente consolare milanese degli anni cinquanta e 
sessanta88). Quindi, come giä gli elementi interni all’Anonimo, anche 
argomenti desunti dalla tradizione successiva suggeriscono la presenza 
del racconto su Giordano giä nella recensione rauliana, in corrispon- 
denza della fine del secondo assedio.

Il racconto su Giordano raccolto da Tommaso Tusco a Pavia 
nella prima metä del Duecento direttamente dalla bocca dei piü 
anziani, perfettamente identico per funzione e struttura a quello che 
doveva esistere neH’Anonimo milanese, e diverso solo per l’omissione 
del nome del traditore e per il rovesciamento di valutazione politica, 
rappresenta una tradizione del tutto isolata rispetto all’Anonimo e 
dipende da fonti per noi sconosciute di informazione o piü probabil- 
mente di esperienza diretta. Proprio per questa sua origine isolata e 
indipendente da una tradizione scritta e anche per il suo esplicito 
contrapporsi alle versioni antimperiali sul proditor, esso conferma l’an- 
tichitü e la diffusione di quelle voci su Giordano che dovettero essere 
per la prima volta fissate per iscritto dall’Anonimo milanese.

Ma perche tale racconto manca nella recensione rauliana ? Sembra 
di dover escludere l’ipotesi di una mancanza casuale, perche le due 
lacune corrispondenti proprio e soltanto al punto d’inserzione di tale 
racconto non si possono spiegare con la caduta di un foglio89), e anche

87) Cf. p. 128 e n. 48.
88) Cf. p. 128 e n. 46-49.
89) Secondo l’ipotesi del Giesebrecht (come a n. 45), p. 302, giä respinta dallo 
Holder Egger, Prefazione ai Gesta (come a n. 4), pp. 6-7 e n.; quest’ultimo 
pensava che le righe corrispondenti alla lacuna „forsitan . . . detersa vel hu- 
more corrupta a librario legi nequiverunt“.
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altre simili spiegazioni meccaniche sembrano insufficienti. Un’ipotesi 
forse non inverosimile si puö invece formulare considerando lo stato 
della tradizione dell’Anonimo. Mentre le due tradizioni derivate del 
racconto su Giordano sono conservate in codici molto antichi (della 
metä e della fine del XIII secolo la piacentina, del XIV e seguenti la 
viscontea), la recensione rauliana e rappresentata da due fonti molto 
tarde: cioe per molti passi dal cronista milanese Tristano Calco e 
integralmente, con le due lacune del 1162, da un codice braidense del 
XVII secolo, che sembra essere la copia dello stesso codice dell’Ano- 
nimo usato dal Calco dal momento che in esso sembrano essere state 
trasfuse anche aggiunte e postille di pugno del cronista quattro- 
centesco90). Ora nella sua opera il Calco polemizzö contro la spiegazione 
della resa del 1162 come effetto del tradimento dei nobili o di altri91), 
e quindi non accennö ad alcun traditore non solo nel racconto del 
secondo assedio92), dove non ne parla nemmeno il codice braidense, 
ma neanche nel descrivere la commissione del 1164/116593), dove invece 
il codice attribuisce a Giordano Scaccabarozzi la qualifica di proditor. 
Oltre che da uno scetticismo umanistico e razionalistico contro il 
tradimento come canone di interpretazione storica, nella sua opera il 
Calco puö aver ignorato lo Scaccabarozzi traditore del 1162 per che 
impressionato dalle non piü attuali utilizzazioni filoviscontee di quel 
racconto, tanto piu che lo sappiamo impegnato nel demolire le leggende 
create dalla pubblicistica viscontea e specialmente le ricostruzioni che

90) Il Calco, che conosceva l’Anonimo come Syre Raul, sotto l’anno 1161 accosta 
a questo nome per lui curioso l’epigrafe funeraria di uno Iohannes Raule, da 
lui scoperta e letta presso S. Vittore (T. Calchi, Historiae patriae libri XX, 
Milano 1627 edizione postuma, X p. 207). Il codice secentesco braidense AF 
IX 30, che anch’esso designa l’Anonimo come Sire Raul, alla fine della cronaca 
descrive e trascrive la stessa epigrafe, in forma di annotazione impersonale e 
in modo lievemente piü disteso e preciso: Biscaro (come a n. 45), pp. 387-388 
e n. Giä il Biscaro ne deduceva l’ipotesi che il modello del codice braidense fosse 
il codice dell’Anonimo usato e personalmente annotato dal Calco.
91) Calchi (come a n. 90), pp. 213-214, dove perö l’editore secentesco ha atte- 
nuato le critiche; il testo originario secondo l’autografo del Calco e edito in 
J. A. Saxio, Possessio sanctorum corporum Gervasii et Protasii martyrum 
Mediolano vindicata, Milano 1719, pp. 164—166.
92) Calchi (come a n. 90), pp. 207-210.
93) Calchi (come a n. 90), p. 227.
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quest’ultima elaborö dei rapporti fra Milano e il Barbarossa94). Nulla 
quindi di piü probabile che proprio il Calco abbia spinto il proprio 
zelo umanistico fino ad epurare tale racconto anche dal codice dell’A- 
nonimo (recensione rauliana) che egli possedeva ed utilizzava, e che la 
successiva copia secentesca eseguita sul codice a lui appartennto abbia 
rispettato, con le postille e aggiunte del grande cronista milanese, 
anche le sue cancellature, che costituirebbero appunto le due lacune 
del 1162. Se anche non il Calco, l’autore di questi tagli potrebbe essere 
stato prima di lui l’estensore o un precedente possessore del codice 
perduto, in omaggio a intenti razionalistici e antiviscontei analoghi a 
quelli fatti propri dal cronista quattrocentesco nella sua cronaca; 
oppure dopo di lui un successivo possessore del codice o addirittura 
l’amanuense secentesco, suggestionati dalla critica alla tradizione sul 
tradimento formulata con vivacitä e chiarezza dal Calco nelle sue 
storie. Tutte e tre le ipotesi sulla paternitä dei tagli nel testo dell’A- 
nonimo, qualunque sia la vera, convergono neH’indicare l’epoca 
(Umanesimo e Binascimento) e l’intenzioiie (razionalistica e non piü 
filoviscontea) con cui essi furono effettuati.

All’etä moderna pervenne dell’Anonimo proprio e soltanto la re
censione priva del racconto sul tradimento di Giordano (e su quello 
di Alessandro III nel 1177), recensione costituita dal codice apparte- 
nuto al Calco ed epurato da lui stesso o da qualcun altro poco prima o 
poco dopo di lui; tale codice, ora perduto, fu trascritto nel XVII secolo 
nel codice braidense (tuttora esistente) per conto dei Gesuiti di Brera, 
e il codice braidense a sua volta fu pubblicato nel 1725 dal Muratori. 
Conoscendosi quindi dell’Anonimo solo la recensione rauliana epurata, 
ed essendosi perduta la notizia della recensione codagnelliana e della 
tradizione piacentina in genere, il racconto sul tradimento di Giordano 
era noto ormai solo dalle cronache viscontee, e pote essere considerato 
una creazione di queste ultime e coinvolto nella disistima generale ad 
esse tributata, sulla scia del Calco, dalla nascente scienza filologica e 
storica.

94) Calchi (come a n. 90), pp. 201 e 213-214 (dove il suo bersaglio polemico, 
non nominato esplioitamente ma riassunto, e la CD); cf. anche Biscaro (come 
a n. 70), pp. 17-18, e V. Hunecke, Die kirchenpolitischen Exkurse in den 
Chroniken des Galvaneus Flamma O. P. (1283-ca. 1344), D. A. 25 (1969) p. 133.
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Con la metä del XIX secolo due ritrovamenti indipendenti ripor- 
tarono alla luce la recensione piacentina dell’Anonimo: il Pertz se- 
gnalö nel 1853 e pubblicö dieci anni dopo il codice parigino contenente 
la recensione codagnelliana, intuendone il collegamento con quella 
rauliana (anche se bisognö attendere il 1892 perche l’edizione dello 
Holder Egger stabilisse gli esatti rapporti genetici fra le due recen- 
sioni), e lo Huillard Breholles pubblicö nel 1856 il codice londinese 
degli Annales Placentini Gibellini, che dipendevano dalla recensione 
codagnelliana. Tornö cosi alla ribalta il tradimento di Giordano Scac- 
cabarozzi, contenuto tanto nella recensione codagnelliana quanto 
negli Annales Placentini Gibellini. Da parte italiana ilVignati (1866)96) 
e il Cantu (1876)96) lo accettarono per buono, e il primo trovö in esso 
la spiegazione del passaggio nel 1162 dalle trattative per la resa con- 
dizionata alla resa senza condizioni, sia pure con l’augurio che la 
questione venisse meglio studiata; ma l’uno e l’altro, che ne conosce- 
vano solo la tarda versione degli Annales Placentini Gibellini, si limi- 
tarono a considerarlo come una notizia tratta da una fonte del tutto 
indipendente e solo per caso idonea a colmare una lacuna della recen
sione rauliana. Invece da parte tedesca, essendosi rinvenuta nel codice 
parigino del Codagnello una recensione molto piu vicina a quella rau
liana ed essendosi impostato giä per l’edizione il problema delle rela- 
zioni fra le due recensioni, il racconto sul tradimento di Giordano fu 
esaminato proprio sul piano dei rapporti fra di esse, per spiegare perche 
mancasse in quella milanese e apparisse in quella piacentina: mentre 
il Prutz (1871)97) lo aveva sbrigativamente accettato per vero, il 
Lohe (1879/1880)98), il Giesebrecht (1881)99) elo Holder Egger (1892)100) 
lo giudicarono un’invenzione del Codagnello.

95) C. Vignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda, Milano 1866, pp. 73 
n.-74 n.
96) C. Cantü, I Lombardi e il Barbarossa, in: Omaggio della Soeietä Storioa 
Lombarda al VII Centenario della Battaglia di Legnano, Milano 1876, p. 44 n.
97) H. Prutz, Kaiser Friedrich I., 1, Danzig 1871, pp. 280 e 419-421.
98) Lohe (eome a n. 69), pp. 3-42, specialmente a p. 16.
99) Giesebrecht (come a n. 45), pp. 311-312; a p. 304 egli identiflca i traditori 
indicati nel proemio dell’Anonimo con quanti nel primo bimestre del 1162 
organizzarono violente manifestazioni per ottenere una resa immediata.
10°) Cf. la sua edizione dei Gesta e del Codagnello (come a n. 4), pp. 51 n. e 8; 
cf. anche Holder Egger (come a n. 56), pp. 265-279.
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Nel 1881 Carlo Cipolla ridimensionö l’argomento principale del 
Lohe, che giudicava il racconto codagnelliano il risultato di un’inter- 
polazione tardiva soprattutto perche il piacentino attribuiva allo 
Scaccabarozzi per il 1162 una dignitä consolare che non risulta dal 
testo conservatosi della recensione rauliana. E soprattutto il Cipolla 
richiamö l’attenzione sul testo gravemente lacunoso e incongruente 
che nella recensione rauliana corrispondeva per posizione e funzione 
logica al racconto su Giordano contenuto in quella piacentina, e sulle 
allusioni al tradimento conservate dalla recensione milanese nel pro- 
logo e sotto l’anno 1164/1165101). Queste caratteristiche interne della 
piü antica recensione dell’Anonimo, giä rilevate dal Cipolla, e la con- 
statazione che il racconto appariva tanto nella tradizione piacentina 
quanto nella parallela tradizione milanese di etä viscontea, constata- 
zione fatta marginalmente dallo Holder Egger102), avrebbero dovuto 
contribuire a sganciare tutta la questione dalla primitiva impostazione 
settoriale e positivistica, ed avviare la ricerca di una fonte comune 
alle due tradizioni: quella fonte appunto che, anche grazie ai successivi 
contributi del Biscaro103), sembra essere stata proprio la recensione 
rauliana dell’Anonimo milanese.

Nato dunque verosimilmente negli anni sessanta del XII secolo 
negli ambienti ostili all’imperatore ed alla sua amministrazione, il 
racconto sul tradimento di Giordano Scaccabarozzi fu tramandato a 
distanza di meno di vent’anni, nel rinnovato clima antimperiale della 
Lega Lombarda, da un concittadino e contemporaneo, testimone ocu- 
lare e protagonista minore dei fatti degli anni sessanta, con un’indica- 
zione esplicita sotto l’anno 1164/1165 e sembra anche con un racconto 
circostanziato sotto il 1162 (recensione raubana). Anche se Giordano 
non fu certamente l’unico filoimperiale e forse nemmeno il piü impor
tante, la sua presenza nel 1164/1165 nel collegio dei vicari milanesi del 
podestä Marcoaldo, attestata dallo stesso Anonimo, basta ad assi- 
curare che la sua fama di traditore aveva un fondo di realtä in una 
sua precisa presa di posizione a favore di Federico I. Quanto all’identi-

101) Cipolla (come a n. 29), pp. 40-53 (a proposito del Lohe); Cipolla (come a 
n. 57), pp. 505-521 (a proposito del Giesebrecht).
102) Holder Egger, Commento ai Gesta (come a n. 4), p. 51 n.
103) Cf. n. 90.
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ficazione in Giordano traditore dell’unico responsabile della sconfitta 
di Milano, identificazione proposta dall’Anonimo benche egli cono- 
scesse numerosi altri filoimperiali e collaborazionisti, essa puo dipen- 
dere da fatti reali di cui non ci e rimasta traccia, o piü probabilmente 
da dicerie incontrollabili nate da motivazioni soggettive. All’impopo- 
laritä che colpiva inevitabilmente il collaboratore di un regime di occu- 
pazione e l’esattore delle imposte su una popolazione stremata dalla 
guerra, si aggiungevano forse risentimenti privati deH’Anonimo nei 
confronti della famiglia o della persona di Giordano, forse emersi 
durante una comune collaborazione nella commissione annonaria della 
cittä assediata. Oppure rAnonimo si limitö a registrare le voci nate 
dalla psicosi collettiva di un’epoca di gravissimi rivolgimenti politici, 
quäle appunto furono per Milano gli anni sessanta del XII secolo con 
la sconfitta e distruzione della cittä e con i disagi connessi all’ammini- 
strazione imperiale: una psicosi che ricercava a tutti i costi una testa 
di turco cui addossare ogni colpa dell’avvento e dell’azione del nuovo 
regime, senza che quello cosi individuato fosse necessariamente il vero 
responsabile, o almeno senza che fosse responsabile nella misura attri- 
buitagli dall’opinione pubblica. I topoi e gli automatismi tipici del- 
l’atteggiamento mentale della caccia alle streghe (caratterizzazione 
morale assolutamente negativa del traditore, sua predeterminazione 
nell’azione eversiva, sua venalitä nel ricercare un prezzo del tradi- 
mento), se giä non esistevano nella tradizione orale degli anni sessanta e 
nell’Anonimo, col passar del tempo e col venir meno della memoria 
precisa dei fatti si accentuarono quando il racconto si cristallizzö e si 
trasmise per via culta nelle cronache.

Due generazioni dopo i fatti, quando le rinnovate ostilitä fra i 
comuni lombardi e gli imperatori svevi ne riproposero l’attualitä, il 
racconto sul tradimento di Giordano fu ripetuto senza modifiche di 
struttura e di valutazioni politiche nelle cronache antimperiali di 
una cittä filomilanese (recensione codagnelliana e Annales Placentini 
Gibellini) e circolava con un giudizio politico opposto nella tradizione 
orale filoimperiale di una cittä antimilanese (Pavia). Ma col passar del 
tempo il venir meno della presenza diretta dell’impero in Italia relegö 
in secondo piano il problema dei rapporti impero-comuni, mentre 
l’acutizzarsi nelle cittä dei contrasti sociali e politici portö a reinter- 
pretare le vicende dell’etä federiciana piuttosto in termini di politica
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interna e applicandovi ideologie politiche tarde e successive: il tradi- 
tore Giordano Scaccabarozzi e in generale la minoranza filoimperiale 
del XII secolo furono quindi considerati in Milano non solo unici 
responsabili della sconfitta e distruzione del 1162, ma anche e soprat- 
tutto precedenti e capostipiti dell’azione eversiva - o ritenuta tale - 
di quei gruppi di minoranza (nobiltä, antiviscontei, ebrei) contro cui 
si rivolgevano il dibattito politieo in alcuni ambienti e talora anche 
l’azione dello stato negli anni di composizione di queste cronache 
tarde. Nella perduta pubblicistica antinobiliare della Milano duecen- 
tesca, che per prima modificö le valutazioni politiche sull’etä federi- 
ciana individuando nei filoimperiali del 1162 gli antenati dell’odiata 
nobiltä dell’epoca, Giordano pote - probabilmente - essere mantenuto 
senza difficoltä di adattamento: infatti i suoi discendenti rappresen- 
tavano nel Duecento un campione plausibile della nnova nobiltä che 
si pretendeva nata in etä federiciana. Invece nelle successive ricostru- 
zioni trecentesche e dell’etä sforzesca e della Controriforma, che identi- 
ficavano i traditori del 1162 rispettivamente con gli antiviscontei e 
con gli ebrei, Giordano non fu piü elemento integrante del nuovo con- 
testo, dal momento che la sua famiglia non appartenne mai allo 
sehieramento antivisconteo ne alla minoranza ebrea, e perciö egli 
modificö il proprio nome (cronache viscontee) o addirittura lo perse 
(cronache cinquecentesche): la sua figura sopravvisse ormai solo come 
topos, come modello antico e astratto di traditore filoimperiale, fissa- 
tosi da tempo in una tradizione culta e relativamente eonservatrice 
quali le cronache, e destinato ora con la sua presenza a dare il marchio 
di autenticitä alle ricostruzioni innovatrici del tradimento e dell’etä 
federiciana effettuate da queste cronache tarde e ideologizzate.

Quindi, della lunga e fortunata tradizione su Giordano Scaccaba
rozzi, le versioni milanesi trecentesche e successive sono utilizzabili 
quasi soltanto per la ricostruzione del dibattito politieo filovisconteo 
e antisemita dei secoli XIV-XVI, mentre non aggiungono nulla di 
nuovo e di pertinente alla ricostruzione del reale comportamento 
politieo del filoimperiale milanese; per la comprensione di quest’ul- 
timo sono invece utilizzabili quasi soltanto i primi anelli della tra
dizione, cronologicamente e ideologicamente piu vicini all’etä federi
ciana, cioe le recensioni milanese e piacentina dell’Anonimo, la tradi
zione orale pavese e forse anche la poco nota pubblicistica antinobi-
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liare del Duecento. Tale tradizione piü antica ed autorevole di imposta- 
zione antimperiale (o eccezionalmente filoimperiale) caratterizza 
costantemente il protagonista di questo episodio come esperto della 
situazione annonaria di Milano ed esponente dell’aristocrazia consolare, 
le motivazioni interne del suo comportamento filoimperiale come un 
generico proposito eversivo, l’episodio stesso come un atto di anti- 
conformismo politico rispetto all’orientamento ufficiale del comune 
milanese (tradimento) e come eollaborazionismo con ramministrazione 
federiciana; la probabile vitalitä della figura del filoimperiale Gior- 
dano anche nella pubblicistica antinobiliare della Milano del Duecento 
sembra anche indicare in lui il capostipite di una nuova nobiltä nata 
in etä federiciana per effetto di un comportamento filoimperiale, e 
quindi sposta la ricerca dall’azione puntuale dell’individuo alle sue 
conseguenze di medio e lungo termine sulla famiglia.

II, A

I connotati proposti dalla tradizione letteraria per il compor
tamento filoimperiale di Giordano Scaccabarozzi e per i suoi riflessi 
sulla storia della famiglia richiedono un confronto e una verifica anche 
nella tradizione documentaria.

Giordano e documentato per la prima volta nel 1150 come testi- 
mone ad una sentenza consolare emanata fra l’altro dal suo parente 
Guglielmo Scaccabarozzi104) e poco dopo, nel 1157, come console di 
giustizia105). Dopo il tradimento perpetrato nel 1162 (non sappiamo 
se come console) e dopo la partecipazione alla commissione imperiale 
del 1164/1165, egli fu significativamente assente dalle liste consolari e 
dalla vita politica cittadina, senza dubbio per la cattiva stampa che 
si era procurato con il suo comportamento filoimperiale. Fino alla 
morte, avvenuta dopo il 1198106) e prima del 1200107), egli e citato solo 
fra i proprietari confinanti di terreni situati lungo i confini pavese e

104) Cf. n. 151.
106) Cf. n. 152.
106) ASM AD P 432 nr. 270 a. 1198 (ultima citazione da vivo).
107) ASM AD P 485 nr. 123 a. 1200 (prima citazione da defunto).
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lodigiano del territorio milanese, in Cascina Concorezzo108), Cascina 
Fiorano109), Monte sul Lambro110) e Valera Fratta111). Essendo quindi 
Giordano negli anni sessanta un individuo relativamente giovane, 
anche per questo motivo sembra opportuno estendere la ricerca a tutta 
la sua famiglia, anzitutto accennando ai criteri di individuazione del 
gruppo familiäre ed alla posizione che in esso occupava Giordano.

La possibilitä di individuare e delimitare il gruppo familiäre e 
leg ata come sempre all’apparizione del cognome, che e documentato 
per la prima volta nel 1104 per un Redaldo112). Sembra perö che inizial- 
mente il cognome poi affermatosi di Scaccabarozzi subisse la concor - 
renza del soprannome topografico de quinque viis/vias, allusivo alla 
contrada urbana dove la famiglia ebbe la sua residenza per tutta l’etä 
comunale. Ma siccome il soprannome topografico de quinque viis po- 
teva essere portato anche da altre famiglie per il solo fatto di risiedere 
nella stessa contrada, e piü prudente considerare appartenenti agli 
Scaccabarozzi solo i de quinque viis loro omonimi e coevi, e attivi in 
un contesto analogo al loro. E’ il caso dei due piü antichi membri ac- 
certati della famiglia, Redaldo e Anselmo Scaccabarozzi, probabilmente 
da identificare con gli omonimi e coevi Redaldo113) e Anselmo114) de

108) Cf. n. 184. i»») Cf. n. 184. ”•) Cf. n. 185.
>“) Cf. n. 185.
112) Doc. 3 (1104): d’ora in poi i documenti prefedericiani sugli Scaccabarozzi 
saranno citati col numero d’ordine che portano nell’appendice 1°, con l’indica- 
zione dell’anno fra parentesi quando essa non risulti dal testo. Varianti del 
cognome: Sca/ccaf-ca, -cha, -ha)lbalro(-rro)lci(-ti, -zi, -z)lus(-um, -o, -i, -is).
118) Redaldo Scaccabarozzi, noto nel 1104 e 1120 (doc. 3-4 e 8), e probabilmente 
da identificare col Redaldo de quinque viis che nel 1143 presenziö a due negozi 
riguardanti Cascina Basiano (doc. 13-14), cioe una localitä cui nel 1118 risultava 
interessato un altro Scaccabarozzi, Ottone (doc. 7); quindi va identificato anche 
col Redaldo de quinque viis del 1095 e 1098 (doc. 1-2), tanto piü che quest’ultimo 
fu presente a negozi cui parteciparono anche i Litta (famiglia residente nelle 
immediate vicinanze orientali delle Cinque Vie, in parrocchia di S. Sepolcro), 
i Selvatici (altra famiglia della zona) e i Ceppi (pure residenti alle Cinque Vie). 
114) Anselmo Scaccabarozzi, che nel 1121 presenziö a un negozio per beni in 
Villamaggiore come fideiussore di due contadini del luogo (doc. 9), sembra 
identico all’Anselmo de quinque viis che tre anni prima si era recato in Cascina 
Fiorano e Mettone (rispettivamente da Villamaggiore km. 2,3 verso ovest e 
2,6 verso sudest) per assistere a un negozio riguardante beni situati in Cascina 
Fiorano (doc. 5-6).
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quinque viis, attivi in negozi riguardanti zone o famiglie identiche o 
collegate. L’oscillazione fra il soprannome topografico e il cognome 
poi affermatosi sembra essersi limitata appunto al periodo di vita e 
di attivitä di Redaldo e Anselmo, esponenti della prima generazione 
nota della famiglia e documentati fra gli anni novanta dell’XI secolo 
e l’inizio degli anni quaranta del XII. L’epoca recente di cristallizza- 
zione del cognome, confermata dalle incertezze iniziali nel determi- 
narlo, autorizza a considerare la famiglia Scaccabarozzi fino all’etä 
federiciana non come un’astratta unitä anagrafica di rami differenziati 
e cellule unifamiliari indipendenti accomunata solo dall’identita del 
cognome, quäle essa appare ormai nel XIII secolo, ma ancora come 
una realtä abbastanza unitaria e solidale, tanto piü considerando anche 
il numero plausibilmente ristretto (undici) di individui maschi, e 
quindi verosimilmente di cellule unifamiliari, che fino agli amii ses- 
santa del XII secolo rappresentano la consistenza accertata della 
famiglia.

Una genealogia degli Scaccabarozzi e ricostruibile, con molte 
lacune, solo dopo l’etä federiciana, mentre per l’epoca precedente si 
ha una sola indicazione esplicita di parentela, datata 1143 e riguar- 
dante i due fratelli Guglielmo e Negro115). E’ tuttavia possibile rico- 
struire parzialmente una genealogia probabile, che collega i due 
fratelli da un lato con la piu antica generazione nota della famiglia, 
dall’altro col filoimperiale Giordano. I due fratelli Guglielmo e Xegro 
Scaccabarozzi sono documentati insieme soltanto nella loro prima 
attestazione (1143 ottobre), quando riscattarono un onere di fitto 
gravante sul forno comune che verosimilmente avevano ereditato dal 
padre, mentre in tutte le attestazioni successive, degli anni quaranta 
e cinquanta, agiscono sempre separatamente; una solidarietä solo 
iniziale tra fratelli per il regolamento della posizione giuridiea del 
patrimonio familiäre e molto frequente poco dopo la morte del padre, 
e questo indizio, unito alla cronologia della loro attivita, li colloca nella 
seconda generazione nota della famiglia. Ora di tutti gli Scaccabarozzi 
di etä prefedericiana l’interesse per il contado rurale del Seprio dimo- 
strato da Guglielmo, presente come testimone nel 1145 ad una sentenza 
consolare di ambito sepriese116), trova un corrispondente quasi solo in
115) Doc. 15 (1143).
119) Cf. n. 205.
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Redaldo, che fino al 1120 possedeva beni in quel contado, a Saronno117), 
e analogamente i rapporti di Negro con la canonica urbana di S. Am- 
brogio, cui egli fece una donazione entro il 1160118), hanno un parallelo 
soltanto in Redaldo, autore entro il 1120 di una simile donazione119); 
e probabile quindi che padre di Guglielmo e Negro fosse proprio Re
daldo, noto per la prima volta nel 1095 e non piu documentato dopo 
l’agosto 1143, cioe due mesi prima che i due fratelli regolassero la posi- 
zione del forno comune che sembrano avere ereditato. Figli probabil- 
mente di Redaldo (prima generazione) e morti rispettivamente dopo 
il 1151/1155 e entro il 1160, i fratelli Guglielmo e Negro precedettero 
di una generazione il filoimperiale Giordano, noto fra il 1150 ed il 1198. 
In particolare Giordano doveva essere figlio di Guglielmo, dal momento 
che ne rinnovö nome nel proprio figlio120) e fu con lui l’unico membro 
della famiglia a rivestire il consolato in etä prefedericiana121); anzi, 
oltre alla citata compresenza dei fratelli Guglielmo e Negro al negozio 
del 1143, l’unico altro episodio noto di solidarietä familiäre in eta 
prefedericiana riguarda appunto Giordano e Guglielmo, presenti nel 
1150 ad una sentenza consolare, il primo come testimone e il secondo 
come membro del collegio giudicante122). Si ricostruisce cosi con buona 
probabilita un albero genealogico parziale che va da Redaldo Scacca- 
barozzi de quinque viis (XI ex./XII in.) ai suoi probabili figli Guglielmo 
console e Negro (prima metä del XII secolo), per arrivare infine nella 
terza generazione nota a Giordano console e filoimperiale, figlio pro
babile di Guglielmo123).

Giä all’epoca dell’attivitä filoimperiale di Giordano gli Scacca- 
barozzi erano cittadini milanesi. L’indicazione esplicita compare per 
la prima volta nel 1143124). Ma nel 73 % della documentazione sul loro

“’) Cf. n. 204.
118) Cf. n. 139.
119) Cf. n. 138.
12°) Cf. n. 107.
121) Cf. p. 159.
122) Cf. n. 151.
123) Cf. in appendice II l’albero genealogico e l’elenco dei personaggi di etä 
prefedericiana.
124) Cf. n. 115.
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conto anteriore al 1162 e fin dalla prima attestazione probabile della 
famiglia (1095), essi risultano attivi nella cittä di Milano in genere125), 
in luoghi determinati di essa come il monastero di S. Ambrogio126), 
la cattedrale invernale127) e il broletto consolare128), e infine in loca- 
litä non precisate ma sicuramente identificabili con la cittä stessa129).

Piü precisamente essi risiedevano in Porta Vercellina, la piü 
occidentale delle sei porte di Milano; siccome solo molto tardi i notai 
adottarono l’uso di indicare la porta di appartenenza, le prime notizie 
esplicite in proposito risalgono solo alla metä del XIII secolo130). 
Altrettanto tarde, dati gli usi notarili, sono le indicazioni sulla loro 
dipendenza dalla parrocchia di S. Maria Podone131), chiesa tuttora 
esistente situata nell’attuale piazza Borromeo, cioe nell’estremitä di 
Porta Vercellina rivolta verso Oriente e verso il centro della cittä. 
Tuttavia il primitivo soprannome topografico della famiglia (de quin- 
que viis), usato fino all’inizio degli anni quaranta del XII secolo in 
concorrenza con il cognome poi affermatosi, e la qualifica de quinque 
viis esplicitamente attribuita giä nel 1143 al forno di Guglielmo e 
Negro132) indicano che giä prima della distruzione e ricostruzione di 
Milano (1162/1167) la famiglia abitava nella zona, e precisamente 
nella contrada delle Cinque Vie, cosi denominata da un crocicchio 
situato immediatamente a est di S. Maria Podone e tuttora conserva- 
tosi nella struttura e nella denominazione133). Essi abitavano quindi

125) Doc. 1 (1095), 2 (1098), 7 (1118), 9 (1121), 11 (1140), 13-14 e 16 (1143).
126) Cf. n. 136.
127) Cf. n. 115.
128) Cf. n. 147, 148, 150, 152. Tutte le diverse date topiche di questi doeumenti 
indicano il broletto consolare: cf. AC, pp. L-LII.
129) Doc. 12 (1142: arbitrato di un giudice e messo regio fra il monastero cit- 
tadino del Bocchetto e la vicina chiesa di S. Vittore al Teatro per immobili 
vicinissimi ai due enti) e doc. 23 (1155 ?: lettera dei consoli di Milano alla cittä 
di Tortona).
13°) C. Morbio, Carte e diplomi dei comuni italiani, raccolta in Universitäts
und Landesbibliothek Halle a. S., IV nr. 7 a. 1252 (notizia piü antica). 
m) ASM AD P 316 T. 9 c. I nr. 58 -)- a. 1239 (notizia piü antica).
1S2) Cf. n. 115. Per l’etä postfedericiana l’indicazione piü antica sull’appartenenza 
della famiglia alla contrada e in ASM AD P 613 nr. 523 a. 1270.
133) Pianta della zona in Arch. della Curia Arcivescovile (Milano), Arch. Spi
rituale, Sezione X, Visita pastorale e doeumenti aggiunti, S. Alessandro, XII 
(visita dell’arcivescovo Federico Borromeo a. 1605), pp. 82-83.
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entro il settore piü interno e piü antico di Porta Vercellina, delimitato 
dalla cerchia muraria romano-carolingia che solo nel 1157, in previ- 
sione della seconda spedizione italiana di Federico I, indetta proprio 
contro Milano, fu allargata per includere nella citta e nelle sue difese 
la popolazione e gli enti ecclesiastici e monastici dei sobborghi.

AU’ambito della zona di residenza e circoscritta la maggior parte 
dell’attivita urbana nota della famiglia: presenza come testimone nel 
1118 di Anselmo de quinque viis ad un acquisto effettuato da S. Maria 
al Circolo, chiesa dipendente dal Monastero Maggiore e situata nelle 
immediate vicinanze sudorientali di Porta Vercellina 400 m. a sudovest 
delle Cinque Vie134), e nel 1142 presenza di Romedio Scaccabarozzi 
come testimone e forse anche come vicinus alla risoluzione arbitrale 
di una causa fra il monastero benedettino femminile del Bocchetto e 
la vicina chiesa parrocchiale di S. Vittore al Teatro, enti situati in 
Porta Vercellina 100 m. a nord delle Cinque Vie, per servitü e immo- 
bili nella zona135). Rapporti piü diretti, ed estesi anche al ramo di 
Giordano, collegavano la famiglia anche ai due maggiori enti della 
zona, situati 600 m. a ovest delle Cinque Vie nel suburbio di Porta 
Vercellina, ma nel 1157 compresi entro il fossato che segnava il trac- 
ciato della seconda cinta urbana: il monastero benedettino maschile 
di S. Ambrogio, dove circa nel 1149 Ottorino Scaccabarozzi fu testi
mone di un’investitura feudale concessa o rinnovata dall’abate136), e 
al quäle Negro assegnö un lascito di almeno 6 lire entro il 14 marzo 
1161137), e la canonica di S. Ambrogio, beneficiaria entro il 1120 di 
una donazione di immobili in Saronno da parte di Redaldo138) ed entro

134) Doc. 5-6 (1118).
135) Doc. 12 (1142).
136) Doc. 19 (1149 ?). La data e incerta. Sull’originale, scolorito e macchiato, si 
legge quintogesimo [. . .]s<i ind. XV, che sembra doversi interpretare come 1150 
agosto ind. XV. Ma l’indizione XV corrispon.de all’agosto 1152, e l’agosto 1150 
avrebbe l’ind. XIII. Inoltre quintogesimo (formulazione peregrina) e il numero 
dell’indizione sembrano ritoccati da una mano recente. Una nota dorsale indica 
il 1149, e appunto 1149 agosto, senza indizione (che doveva essere XII), lesse 
il Della Croce due secoli fa (CDM, VII f. 324), forse prima delle maldestre 
correzioni.
13’) Doc. 26 (1161).
13S) Doc. 8 (1120).
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il 10 dicembre 1160 di un lascito di almeno 10 lire da parte dello stesso 
Negro139).

Per gli Scaccabarozzi la prevalenza della residenza e dell’atti- 
vitä urbana fin dai primordi accertati della famiglia, e inoltre il fatto 
che abitassero entro la cerchia piü antica delle mura cittadine e non 
nei sobborghi, che erano la sede preferita deH’immigrazione, sono 
indizi abbastanza forti dell’antichitä della loro cittadinanza milanese. 
Questa impressione e confermata anche dalla grande dispersione geo- 
gralica dei loro possessi e interessi nel territorio milanese e lombardo 
in genere140) rispetto alla quasi rigorosa concentrazione nella localitä 
o pieve o zona di provenienza che si riscontra normalmente per le 
famiglie di immigrazione recente. Tutt’al piü, la maggiore concentra
zione degli interessi e possessi della famiglia nella fascia meridionale 
del territorio milanese, se non e soltanto l’effetto di una precisa politica 
familiäre ispirata da motivi che ci sfuggono, puö essere indizio di una 
remota immigrazione della famiglia da questa zona.

La fisionomia economica e professionale degli Scaccabarozzi e 
legata al ciclo produttivo dell’industria alimentäre ed alle sue varie 
tappe (mulini e forni). La prima attestazione di Redaldo de quinque 
viis, datata 1095, e la sua presenza come testimone alla vendita di 
mezzo mulino con pertinenze di campi e prati situato subito a ovest 
della citta presso S. Pietro in Sala, una zona costellata di mulini ali- 
mentati dalle acque dell’Olona; e siccome fra le dipendenze del mulino 
venduto un campo prope gurgum de Ainardo confinava con terre di 
un Redaldo141), non si puö escludere che proprio Redaldo Scacca
barozzi avesse possessi e forse anche mulini in questo sobborgo per 
cosi dire industriale della Milano dell’epoca (sempre che non si tratti 
del Redaldo Ceppi testimone anch’egli della vendita del 1095, o di 
uno dei nove Redaldi documentati nella citta e nel territorio milanese 
nell’ultimo quarto dell’XI secolo, o di qualche altro Redaldo scono- 
sciuto). Anche nel 1118 un Ottone Scaccabarozzi fu testimone di un 
negozio riguardante fra l’altro un mulino in Cascina Basiano, nella

139) Doc. 25 (1160).
14°) Cf. pp. 166-202 e cartina. 
l11) Doc. 1 (1095).
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fascia meridionale del territorio milanese142), confermando un interesse 
familiäre che nella piü ricca documentazione del XIII secolo per alcuni 
Scaccabarozzi trova conferma nel possesso di alcuni mulini nella stessa 
fascia meridionale del territorio milanese143). Infine nel 1143 i due 
fratelli Guglielmo e Negro, probabilmente figli di Redaldo, risultavano 
possedere in cittä, alle Cinque Vie, un forno gravato da un ficturn 
annuo di 14 denari a favore dei canonici decumani di S. Maria Iemale, 
fictum che poteva essere un canone d’affitto vero e proprio percepito 
dalla canonica in quanto proprietaria del forno oppure il risultato di 
un legato pio istituito a favore della canonica stessa dalla famiglia o 
dai suoi predecessori su un forno di loro proprietä; nel 1143 appunto i 
due fratelli liberarono il loro forno da tale onere mediante l’esborso 
di 1 lira e 2 soldi, somma equivalente a quasi 19 annualitä che imme- 
diatamente, alla presenza dei due fratelli, fu investita dalla canonica 
nell’acquisto di due pertiche di terreno coltivato144).

La possibilitä di individuare la principale fonte di reddito degli 
Scaccabarozzi nella gestione di un forno urbano e forse anche di mulini 
nel suburbio e nel territorio e un fatto abbastanza insolito, considerando 
lo stato medio della documentazione conservatasi per le altre famiglie 
milanesi del XII secolo. Un dato costante della fisionomia di queste 
ultime e infatti la prevalenza delle fonti di reddito rurali, imputabile 
sia alle effettive condizioni economiche dell’epoca sia in buona parte 
anche al carattere soprattutto patrimoniale e rurale della documenta
zione conservatasi per Milano. Per gli stessi Scaccabarozzi dalle fonti 
prefedericiane si puö intravvedere che la loro ricchezza derivava in 
buona parte anche dalla percezione delle rendite dei loro possessi 
rurali, pur troppo - come vedremo - per questo periodo pochissimo 
documentati; una fonte simile di reddito era anche la concessione a 
terzi di prestiti su pegno fondiario che comportavano l’usufrutto al- 
meno temporaneo dei beni terrieri ricevuti in pegno, concessione pra- 
ticata circa nel 1159 da Ruggero Scaccabarozzi a favore di S. Maria 
di Monte Velate sui beni di Buguggiate145), dopo che giä da tempo

142) Doc. 7 (1118).
143) Cf. n. 190.
144) Cf. n. 115.
146) Cf. p. 203.
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altri membri della famiglia avevano partecipato almeno come testi- 
moni ad operazioni analoghe condotte da terzi146).

Ma soprattutto l’attivitä degli Scaccabarozzi come gestori di un 
forno urbano e forse anche di mulini, ricostruita in base alla tradizione 
documentaria, richiama molto da vicino, in quella letteraria, la co- 
stante caratterizzazione del iiloimperiale e traditore Giordano come 
esperto della situazione annonaria di Milano durante il secondo asse- 
dio. Per i milanesi che vissero tale assedio cruciale doveva essere facile 
immaginare che Giordano, figlio o comunque parente del Guglielmo 
gestore di forno nel 1143, avesse perpetrato il suo tradimento filoimpe- 
riale proprio rivelando al nemico la disperata situazione annonaria di 
cui egli era al corrente per ragioni professionali; tale rispondenza fra 
la reale posizione professionale degli Scaccaharozzi e le modalitä del 
tradimento attribuite a Giordano e un indizio a favore dell’antichitä 
e delForigine milanese delle voci sul tradimento di quest’ultimo nel 
1162, quindi anche della presenza del racconto sul tradimento giä nel- 
l’Anonimo milanese. D’altra parte proprio l’appartenenza di Gior
dano ad una famiglia di fornai, categoria professionale fatalmente 
impopolare in periodi di carestia, getta un dubhio ulteriore, peraltro 
insolubile, sul fatto che il comportamento liloimperiale di Giordano 
prima del 1164/1165 si fosse attuato proprio come delazione annonaria, 
e piü in generale sulla fondatezza delle voci che identificano in lui il 
principale iiloimperiale milanese.

Anche la caratterizzazione cronistica del filoimperiale Giordano 
come esponente del gruppo dirigente consolare e confermata dalla
'“) Per un bloeco di beni in Cascina Basiano (ef. n. 186) nel 1118 Ottone Scac
cabarozzi presenziö ad una promessa (doc. 7) che, con una refuta coeva (ASM 
AD P 687 nr. 8 a. 1118), era l’atto conclusivo di un’operazione di prestiti su 
pegno fondiario, per i cui precedenti cf. C. Yiolante, Per lo studio dei prestiti 
dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI), in: Studi in onore di A. Fan- 
fani, I, Milano 1962, pp. 720-722 nr. XXX b, c, d, e. Lo stesso vale per il livello 
e la refuta (in realtä parziale rinnovo di credito), riguardanti un grosso complesso 
di beni terrieri e signorili nella stessa localitä, cui presenziö nel 1143 Redaldo 
de quinque viis (doc. 13-14); per i precedenti cf. Gli atti privati milanesi e 
comaschi del secolo XI, IV, a cura di C. Manaresi-C. Santoro, Bibliotheca 
Historica Italica s. 2a/6, Milano 1969, nr. 858-860 e 865-866 a. 1098, e G. Bi- 
scaro, Gli avvocati dell’arcivescovo di Milano nei secoli XI e XII, ASL 33/1 (1906) 
pp. 18 e 25.
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tradizione documentaria sia per la famiglia sia per l’individuo. Nel 
1140 Ottone Scaccabarozzi risulta avere inaugurato la presenza di 
membri della famiglia come testimoni a sentenze consolari147), pre- 
senze determinate soprattutto dall’interesse privato per le localita e 
le parti o i problemi cui si riferiva la causa, ma che nel loro ripetersi 
costituivano una specie di pubblico abituale dell’attivitä della massima 
magistratura comunale. Nel 1150148) e forse anche nel 1155149) rivesti 
il consolato, primo noto della famiglia, Guglielmo Scaccabarozzi, che 
negli anni quaranta e cinquanta presenziö spesso a sentenze consolari 
come semplice cittadino150). Dopo avere presenziato nel 1150 come 
testimone ad una sentenza di Guglielmo, attrattovi probabilmente 
dal legame di parentela che lo univa al console giudicante151), nel 1157 
arrivö al consolato (di giustizia) anche Giordano Scaccabarozzi152), 
che probabilmente era figlio di Guglielmo. Che egli abbia rivestito il 
consolato anche nel 1162, come suggeriscono le cronache piacentine e 
pavesi nella sezione dedicata al tradimento, e poco probabile, non 
essendo egli citato nel lungo elenco di consoli dell’anno contenuto nelle 
cronache coeve lodigiane153); ma la questione non ha eccessiva impor- 
tanza ne dal punto di vista di Giordano, che comunque era stato con
sole cinque anni prima, ne dal punto di vista del collegio consolare del 
1162, che conteneva sicuramente altri filoimperiali e futuri collabora- 
tori deH’amministrazione federiciana (Anselmo da Orto, Aliprando 
Giudice, Arderico da Bonate).

Rispetto ai dati delle cronache, la tradizione documentaria sug- 
gerisce anche l’impressione che gli Scaccabarozzi fossero una famiglia 
di tradizioni consolari recenti (anche se la penuria di atti e liste conso
lari anteriori agli anni quaranta del XII secolo impedisce conclusioni 
sicure) e da la certezza che negli anni del suo esordio consolare e della 
sua presa di posizione filoimperiale Giordano, noto fra il 1150 ed il 
1198, era un individuo ancora giovane. L’una e l’altra circostanza

147) Doc. 10 (1140).
148) Doc. 20-21 (1150).
149) Doc. 23 (1155 ?) con le osservazioni di Manaresi(ivi). 
15°) Doc. 17 (1144), 18 (1145) e 22 (1151).
151) Doc. 20 (1150).
152) Doc. 24 (1157).
15S) Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 152; cf. AC, p. 542.
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possono avere in qualche modo influito sul comportamento politico 
anticonformista da lui assunto nei confronti di Federico I.

Al di lä della loro appartenenza al ciclo produttivo dell’industria 
alimentäre e del loro inserimento sembra recente nell’aristocrazia con- 
solare, connotati desumibili dalla tradizione documentaria confermata 
da quella letteraria, il reale peso sociale degli Scaccabarozzi all’interno 
della societä milanese del XII secolo risulta piuttosto della tradizione 
documentaria e dagli indizi che essa offre sui loro rapporti di interesse 
e giuridici con i vari centri di potere dell’epoca.

Fra gli enti ecclesiastici e monastici della zona di residenza della 
famiglia, coi quali essa coltivö piuttosto rapporti per semplici ragioni 
di vicinato o per contingenti interessi economici di portata privata, 
l’unico con cui la famiglia sembra avere avuto rapporti politicamente 
qualificanti e il monastero di S. Ambrogio, il piü importante monastero 
benedettino milanese. La presenza di Ottorino Scaccabarozzi, nel 1149 
circa, alla concessione o rinnovo di un’investitura feudale dall’abate 
ai milanesi Crivelli per immobili in Cuggiono e Bernate Ticino ed al 
successivo giuramento di fedeltä prestato dai vassalli154) puö essere 
legata an che ai rapporti degli Scaccabarozzi col monastero155) e coi 
Crivelli156), altre volte documentati in etä prefedericiana, o all’inte
resse per l’area occidentale della fascia centrale del territorio milanese, 
anch’esso non ignoto alla famiglia nella prima metä del XII secolo157). 
Ma la presenza come testimone di Ottorino ad un atto feudale tecnico 
come l’investitura, che di solito si eseguiva alla presenza di quelli che 
dalla seconda metä del secolo saranno esplicitamente indicati come 
pares curiae, potrebbe essere indizio di una dipendenza feudale degli 
Scaccabarozzi dal monastero di S. Ambrogio, cioe da un centro organiz- 
zativo di rapporti feudali politicamente periferico rispetto all’arcive- 
scovado e meno rilevante.

Fuori dell’ambiente di Porta Vercellina fu quasi soltanto il ca- 
pitolo decumano di S. Maria Iemale ad attrarre la famiglia, in quanto 
antico proprietario del forno degli Scaccabarozzi alle Cinque Vie o

164) Doc. 19 (1149?).
I56) Cf. p. 155 e n. 136-137.
156) Cf. p. 164 e n. 171.
167) Cf. pp. 169-171 e n. 183.
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destinatario di un fitto o lascito arnrao di 14 denari sui redditi di quel 
forno158). Tali rapporti erano particolarmente stretti perche toccavano 
la principale fonte urbana di reddito della famiglia, e nello stesso 
tempo sottintendevano un preciso orientamento degli Scaccabarozzi 
verso un determinato ambiente economico e sociale. Infatti il capitolo 
minore della cattedrale invernale (S. Maria Iemale), insieme con il 
gemello capitolo decumano della cattedrale estiva (S. Tecla), nell’XI 
e XII secolo sembra avere esercitato una specie di controllo quasi 
monopolistico sulle imprese artigianali e commerciali urbane, poiche 
i due enti erano i maggiori proprietari degli immobili dove tali imprese 
si installavano159); e in generale il clero decumano milanese, addetto 
alla liturgia minore nel duomo ed alla officiatura e cura d’anime nelle 
varie chiese cittadine, non solo per i citati orientamenti economici ma 
anche per la sua estrazione e posizione politica era il punto di riferi- 
mento degli strati minori e medi della societä cittadina160), ai quali 
per la loro fisionomia economica e professionale dovevano appartenere 
anche gli Scaccabarozzi. Alla canonica di S. Tecla, o di S. Maria Iemale 
o di qualche altra chiesa matrice cittadina (quindi allo stesso ambiente 
del clero decumano) effettuö probabilmente un lascito entro il 30 otto- 
bre 1160, come gia alla canonica ed al monastero di S. Ambrogio, il 
Negro Scaccabarozzi probabile zio del filoimperiale Giordano: infatti la

158) Doc. 15 (1143); cf. p. 157.
159) I decumani riscuotevano affitti da iudicatum su banca in cittä (Gli atti, 
come a n. 146, nr. 880 a. 1099). Quelli di S. Maria erano proprietari in Milano 
di numerosi banca (ASM AD P 390 nr. 24 e 32 a. 1214 e 1217) e di domus pro 
tenendis et vendendis ibi robbis et rebus (ASM AD P 390 nr. 11a. 1205), e anche 
nel territorio, per esempio a Sesto S. Giovanni, possedevano forni (ASM AD P 
390 nr. 9 a. 1201), tutte prcprietä gestite mediante locazioni a breve termine. 
Anche per i decumani di S. Tecla e documentata la proprietä di qualche bancum 
sive stallum in cittä (ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 150, cassetta 22, 
cartella D 2, nr. 5 a. 1203). Nella penuria di notizie sul settore terziario a Milano 
nell’etä comunale, e significativo il convergere di quasi tutti i dati pervenuti 
sul commercio e sull’industria alimentäre verso le due canoniche decumane di 
S. Maria Iemale e S. Tecla e i decumani in genere.
16°) Per l’XI secolo/XII ineunte cf. H. Keller, Die soziale und politische 
Verfassung Mailands in den Anfängen des kommunalen Lebens. Zu einem neuen 
Buch über die Entstehung der lombardischen Stadtkommune, H. Z. 211/1 (1970) 
pp. 36-37 e 63-64. Per il secolo XII exeunte/XIII ineunte cf. E. Cattaneo, 
Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in: SM 4, Milano 1954, pp. 637-641.
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morte di un Niger Scascabarozo e segnalata sotto il 30 ottobre in un 
necrologio appartennto a una di quelle chiese cittadine161).

Gli Scaccabarozzi invece non risultano avere avuto rapporti in 
etä prefedericiana eon il capitolo degli ordinari del duomo, prove- 
nienti per lo piü dalle famiglie della feudalitä arcivescovile ed espres- 
sione degli strati piü elevati della societä milanese162). Siceome 
1’arehivio di questo capitolo si e conservato in modo abbastanza 
soddisfaoente, l’impressione dell’assenza degli Scaccabarozzi da questo 
ambiente sembra fondata.

Per tutta l’eta prefedericiana non risultano nemmeno rapporti 
della famiglia con l’arcivescovo, a cui il capitolo maggiore era stret
tamente collegato e che era, con il comune, il maggiore centro di potere 
della Milano dell’epoca. Per quanto riguarda gli atti dispositivi e 
giudiziari del prelato l’impressione che gli Scaccabarozzi non fossero 
tra il loro pubblico normale e abbastanza fondata; infatti, nonostante 
la distruzione trecentesca dell’archivio arcivescovile, negli archivi di 
altre chiese e monasteri si sono conservati abbastanza numerosi gli 
esemplari di diplomi e sentenze arcivescovili loro diretti. Al contrario 
la mancanza di informazioni su una eventuale dipendenza feudale 
degli Scaccabarozzi dall’arcivescovado milanese non consente di con- 
siderarli sicuramente estranei alla feudalitä arcivescovile. Infatti, per 
questo tipo di informazioni sui vassalli dell’arcivescovado e sui feudi che 
tale ente concesse dal suo patrimonio, la sede naturale e specifica 
doveva essere proprio l’archivio arcivescovile, e questo fu diligente- 
mente distrutto nella prima meta del XIV secolo dai Visconti, vassalli 
arcivescovili in atto di affermare la loro signoria a spese del patrimonio 
e dei diritti della Chiesa milanese, appunto per eliminare ogni titolo 
giuridico di quest’ultima sui suo patrimonio163). E le informazioni sulla 
feudalitä arcivescovile milanese conservatesi negli archivi degli altri 
enti sono decisamente troppo scarse e casuali perche la loro assenza 
possa avere qualche significato. Alcuni di questi indizi casuali, purtrop- 
po tardi e problematici, si sono conservati anche per la famiglia. Da

161) A. F. Frisi, Memorie storiche di Monza e sua corte, III, Milano 1794, p. 
150.
16 2) Cf. n. 160.
163) Biscaro (come a n. 70), pp. 8-9.
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un breve del 1243 per la divisione delFereditä di un Arderico Scacca- 
barozzi risulta l’esistenza di imprecisati feudi familiari su cui avevano 
diritto anche un Alberto e uno Iacobo della stessa famiglia164): sic- 
come perö giä nella prima metä del XII secolo gli Scaccabarozzi 
potrebbero essere stati vassalli del monastero di S. Ambrogio165), e 
siccome dalla seconda metä dello stesso secolo la famiglia in genere e 
un Berardo in particolare erano certamente vassalli del vescovo di 
Lodi166), non si puö escludere che il breve del 1243 si riferisse a feudi 
concessi non dall’arcivescovo o da un vassallo arcivescovile, ma da 
uno di questi due enti, tanto piü che secondo la stessa fonte il ramo di 
Arderico aveva ereditato i beni di Berardo Scaccabarozzi. In secondo 
luogo, una notizia cronistica trecentesca riferita, abbastanza plausibil- 
mente, all’anno 1199167) e due notizie documentarie del 1246168) e del 
1258169) indicano l’appartenenza della famiglia in genere e in parti
colare del citato Iacobo/Iacomello Scaccabarozzi e di un Raisio suo 
parente alla societas cajritaneorurn et vavassorum di Milano. Ma di tale 
societas, configuratasi nel corso delle guerre civili duecentesche piut- 
tosto come uno schieramento politico, non sappiamo se accanto ad 
una maggioranza di famiglie della feudalitä arcivescovile includesse 
anche famiglie simpatizzanti entrate da poco in tale ambiente feudale 
o al massimo legate a centri minori di organizzazione feudale: gli 
Scaccabarozzi potevano esservi inclusi in quanto vassalli milanesi del 
vescovo di Lodi e forse anche del monastero di S. Ambrogio, non neces- 
sariamente in quanto vassalli - immediati e non - dell’arcivescovo di
164) ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18: occaxione inscontri seu consultationis 
alicuiu*• fatiende Alberto et Jacobo qui dicuntur Scacabarozii vel alicui eorum pro 
aliquo feudo.
165) Cf. p. 160.
166) Cf. p. 204-210.
167) CM, p. 744 ad a. 1199 (sulla famiglia in genere). Benche contenuta in una 
cronaca posteriore di oltre un secolo e spesso sospetta per l’inserzione di ele- 
menti pubblicistici e mitici, questa lista di famiglie della parte dei capitanei e 
valvassori e molto plausibile per l’epoca cui viene riferita (sec. XII exeunte), 
data la coincidenza dei cognomi con quelli di molte famiglie allora politicamente 
rilevanti.
16S) R. Ordano, I Biscioni, 2/1, Bibi, della Societä Storica Subalpina 181, 
Torino 1970, nr. 182 a. 1246 (per Raisio e Iacomello).
169) I. Ghiron, La credenza di S. Ambrogio, o la lotta dei nobili e del popolo in 
Milano. (1198-1292), ASL 4 (1877) p. 81 n. ad a. 1258 (per Iacobo).
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Milano. Sembra comunque di poter escludere che fossero vassalli 
arcivescovili di primo grado, perche diversamente, data l’importanza 
politica dei capitanei, ne sarebbe rimasta traccia nella documentazione. 
Resta quindi il dubbio se, indipendentemente dalla eventuale dipen- 
denza feudale dal monastero di S. Ambrogio e prima di quella sicura 
dal vescovo di Lodi, istituite rispettivamente entro e poco dopo la 
metä del XII secolo, gli Scaccabarozzi fossero inseriti nella feudalita 
arcivescovile milanese nella posizione subalterna di valvassori, oppure 
fossero semplici cives. Ciö non toglie che giä in etä prefedericiana essi 
avessero legami con famiglie della feudalita arcivescovile di primo e 
secondo grado, cioe con capitanei quali i da Vimercate, gli Avvocati, 
i Manzo/da Porta Romana e i Catanei/da Landriano170) e con valvassori 
quali i Montenarii, gli Anrici, i Litta e specialmente i Crivelli171); 
questi legami perö potevano essere suggeriti dalla vicinanza delle 
rispettive residenze urbane (Litta, Crivelli), o dalla convergenza degli 
interessi rurali sulle stesse aree del territorio milanese - area nord
orientale (i da Vimercate), sudoccidentale (Avvocati), meridionale (da 
Porta Romana, Montenarii) e sudorientale (da Landriano, Anrici) -, 
senza che a tali contatti personali e a tale consonanza di interessi 
urbani e rurali si accompagnassero necessariamente collegamenti 
giuridici di tipo feudale tra gli Scaccabarozzi e quelle famiglie.

Avessero o meno un legame giuridico, sicuramente non immediato 
e quindi politicamente meno qualificante, col maggior centro di pote- 
re dell’epoca (arcivescovado con capitolo maggiore), gli Scaccabarozzi 
dovevano situarsi nelle couches medie della societä cittadina del XII 
secolo, come indica il vincolo forse anche giuridico con un centro di 
organizzazione feudale politicamente periferico (monastero di S. 
Ambrogio). Allo stesso risultato porta l’analisi della loro posizione

17°) Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono attori i da Vimercate (doc. 
3-4: 1104), gli Avvocati (doc. 13-14: 1143), i Manzo/da Porta Romana (doc. 
16-17: 1143-1144), i Catanei/da Landriano (doc. 11: 1140). Scaccabarozzi testi
moni in negozi di cui furono testimoni anche i da Vimercate (doc. 18: 1145), un 
Manzo (doc. 10: 1140), i da Landriano (doc. 10: 1140).
171) Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono attori i Montenarii (doc. 9: 
1121), gli Anrici (doc. 11: 1140), i Litta (doc. 2: 1098), i Crivelli (doc. 9: 1149?). 
Scaccabarozzi testimoni in negozi di cui furono testimoni anche gli Anrici (doc. 
1: 1095), i Litta (doc. 1-2: 1095-1098), i Crivelli (doc. 10: 1140, 12: 1142, 13- 
14: 1143, 18: 1145, 22: 1151).
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economica, per il loro collegamento con enti ecclesiastici cui facevano 
capo gli strati urbani attivi nel commercio e nelPindustria alimentäre 
(capitoli minori della cattedrale) e per la loro professione di gestori di 
forni urbani e forse anche di mulini, una professione certo particolar- 
mente redditizia in una cittä dalla vivace espansione demografica. 
Sotto la spinta ascensionale del loro successo economico essi arrivarono 
anche, sembra perö piuttosto tardi, a inserirsi nel gruppo dirigente 
consolare, che aveva una base di rappresentativitä e di estrazione piü 
larga della feudalita arcivescovile. Ma il comportamento politico anti- 
conformista del filoimperiale Giordano, a poco piü di un decennio 
dall’accesso della famiglia al consolato, mostra che 1’inserimento degli 
Scaccabarozzi nell’aristocrazia consolare non era ancora completo e 
che la famiglia non si riconosceva ancora nell’ideologia dominante 
della maggioranza del gruppo dirigente milanese, in questo caso cioe 
nell’ideologia antimperiale. La spiegazione del tradimento di Giordano 
come motivato dalla volontä morbosa di civitatem Mediolani a solio 
destruere, spiegazione paradossale fornita dal Codagnello forse sulla 
base dell’Anonimo milanese, ha dunque forse un fondo di realtä nella 
relativa marginalitä della sua famiglia all’int er no della classe politica 
urbana.

Soltanto entro questo contesto di rapporti mediati e lontani coi 
principali centri di potere urbani acquistano significato le analogie di 
comportamento filoimperiale tra Giordano e famiglie o enti dello stesso 
livello sociale e politico cui gli Scaccabarozzi furono legati: i valvassori 
Montenarii/Pita172) e Anrici/Cacainarca173); i Sertori, di cui un Pietro 
era stato testimone con Ottorino Scaccabarozzi a un atto compiuto 
nel monastero di S. Ambrogio174); lo stesso monastero di S. Ambrogio, 
cui un Negro probabile zio di Giordano effettuö un lascito nel cruciale 
anno 1160175).

172) Il cognome Montenarii, come quello dei filoimperiali Pita (cf. n. 37), si 
riferisce ai Pozzobonelli, una delle famiglie milanesi piü rieche di cognomi e 
soprannomi secondari che non riuscirono ad affermarsi come cognome: ma 
numerose operazioni e vertenze di tipo feudale permettono di ricostituire la 
stmttura unitaria del gruppo familiäre.
175) Il cognome Anrici fu usato fmo alla metä del secolo XII in concorrenza, 
con quello dei filoimperiali Cacainarca (cf. n. 9), da cui fu poi sostituito.
174) Cf. n. 18 e 136.
176) Cf. n. 24, 31, 136, 137 e p. 155.



166 LIVIA FASOLA

II, B

Pur concordando in linea di massima nella caratterizzazione 
professionale e politico-sociale degli Scaccabarozzi ed anche nel ricon- 
durre il comportamento filoimperiale di Giordano ad una loro margina- 
litä politica cittadina, la tradizione letteraria e quella documentaria 
divergono per il posto fatto alla posizione extraurbana della famiglia. 
Mentre infatti le cronache non vanno al di lä di tale prospettiva cit
tadina, la tradizione documentaria permette di risalire ad altre possi- 
bili motivazioni del comportamento anticonformista di Giordano 
mediante il confronto della posizione della famiglia fuori cittä con la 
geografia politica del territorio milanese e lombardo.

Per l’etä prefedericiana tutto quanto si conosce della situazione 
patrimoniale della famiglia si riduce a due voci, cioe ai beni situati in 
Saronno e nel territorio della nuova Lodi176), rispettivamente 22 km. a 
nordovest di Milano nella diocesi milanese e contado sepriese e 32 a 
sudest nella diocesi e contado lodigiani. La dispersione entro un’area 
cosi vasta dei nuclei patrimoniali accertati della famiglia, caratteristica 
che e senz’altro confermata dalla piü ricca ed esplicita documentazione 
suceessiva, e la loro appartenenza a territori formalmente diversi dal 
milanese rendono poco plausibile che anche prima del 1164/1165 il 
patrimonio extraurbano degli Scaccabarozzi si limitasse a questi due 
nuclei.

In realtä la documentazione sulla famiglia fino agli anni sessanta 
si rivela particolarmente poco adatta a fornire dati sulla sua situazione 
patrimoniale, anche paragonata allo stato medio di quella conserva- 
tasi per altre famiglie cittadine milanesi dell’epoca. Anzitutto si tratta 
di una carenza quantitativa. Per quanto infatti si includano nel calcolo 
i documenti sugli individui probabilmente appartenenti alla fami
glia177), si arriva a soli 26 atti (il 46% di tutta la documentazione del 
XII secolo relativa agli Scaccabarozzi) sull’arco cronologico 1095- 
1164/1165, equivalente alPincirca a due o tre generazioni e a due terzi 
di secolo. Quindi la frequenza decennale e di 4,0,5,0,8,5,4 documenti,

176) Cf. p. 180 e p. 182-184, n. 204 e 210.
1,?) Redaldo e Anselmo de quinque viis (of. n. 113) e il Ouglielmus del doc. 23 
(1155).
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e non raggiunge nemmeno la media di 4 per decennio; giä approssi- 
mata per eccesso, tale media va poi ulteriormente abbassata perche 
almeno 8 documenti contano in realtä per 4, trattandosi di 4 coppie 
di atti ciascuna delle quali redatta in due diversi momenti dello stesso 
negozio e per lo piü anche nello stesso mese e giorno ed in presenza 
dello stesso notaio178). Ma piü gravi sono le carenze connesse all’origine 
e alla natura di tale documentazione prefedericiana. Infatti la sua 
conservazione e tradizione e totalmente estranea alla famiglia, poiche 
solo a partire dal 1186 1 79), riassunto in un breve arbitrale duecentesco 
per la divisione dell’ereditä di un Arderico Scaccabarozzi, si e con- 
servato un dossier di circa 60 documenti che si puö considerare una 
sezione del perduto archivio familiäre (e giä questo del resto e un 
unicum rispetto allo stato medio della documentazione sulle altre 
famiglie milanesi dell’epoca); al contrario tutta la documentazione 
prefedericiana sugli Scaccabarozzi ci e stata tramandata negli archivi 
di enti urbani, rurali e non milanesi diversi dalla famiglia stessa, per 
lo piü ad essa accomunati per vicinanza di residenza urbana e interessi 
rurali180). Di conseguenza il 70% della documentazione prefedericiana 
sulla famiglia e costituito da atti in cui gli Scaccabarozzi compaiono 
solo in posizione marginale e indiretta, come testimoni o fideiussori 
in operazioni economiche e giuridiche di vario tipo compiute da terzi. 
E non e il caso di sottolineare la casualitä dei dati pervenuti: sfortuna- 
tamente non si e conservato alcun archivio di enti locali della zona 
rurale dove gli Scaccabarozzi erano maggiormente radicati (la pieve 
di Decimo), e anche nei fondi archivistici conservati la documenta
zione si distribuisce con una densitä proporzionale non tanto alla 
vivacitä dei rapporti della famiglia con gli enti relativi, quanto piut-

17S) Doc. 3-4 (1104), 6-6 (1118), 13-14 (1143), 16-17 (1143-1144).
179) Doc. perduto 1186 maggio 19, riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18.
iso) per ]a citta le canoniche di S. Ambrogio (doc. 1, 8, 24, 25), S. Lorenzo (doc. 
5, 6) e del Duomo (doc. 15), i monasteri benedettini di S. Ambrogio (doc. 11, 
20, 21, 26) e del Bocchetto (doc. 12) e il convento umiliato di S. Pietro in Ges- 
sate (doc. 19). Per il territorio milanese la pievana di Vimercate (doc. 3, 4) e i 
monasteri cistercensi di Chiaravalle (doc. 2, 9, 16, 17) e Morimondo (doc. 7, 13, 
14). Per i territori non milanesi la chiesa di Velate Varesino (doc. 18), il vescovado 
di Lodi (doc. 22), la raccolta Vetera Monumenta civitatis Novocomi (doc. 10) e 
una tradizione letteraria milanese-tortonese (doc. 23).
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tosto all’attuale consistenza numerica assoluta del loro archivio quäle 
ci si e conservato181). La scarsa consistenza numerica assoluta e bassa 
frequenza della documentazione prefedericiana sugli Scaccabarozzi, e 
soprattutto la marginalitä della sua provenienza e delle sue informa- 
zioni e la sua casualitä spiegano la povertä dei dati sulla famiglia 
specie per l’aspetto patrimoniale.

E quindi opportuno ricorrere a criteri integrativi. In particolare 
puö essere utilmente sfruttata proprio la massa cospicua di documenti 
prefedericiani in cui membri della famiglia intervennero in posizione 
marginale a negozi economici e atti giuridici compiuti da terzi su beni 
e diritti del contado e dei territori diversi dal milanese, escludendo 
ovviamente gli interventi involontari connessi all’esercizio di atti 
d’ufficio, cioe le sentenze emesse dagli Scaccabarozzi in qualitä di 
consoli (ma non le loro partecipazioni come testimoni a sentenze 
consolari). Queste presenze marginali volontarie sono tanto piü indi- 
cative quanto piü numerose e concentrate sono le localita cui si riferi- 
scono e inoltre quanto piü spinto e profondo e il grado di partecipazione 
degli Scaccabarozzi alla vita locale che esse denunciano, cioe quando 
essi intervengano come fideiussori e non come semplici testimoni, 
quando la sede del negozio sia una localita rurale e non la cittä e 
quando almeno uno dei partners contraenti sia un rusticus o un ente 
locale; esse rivestono inline un particolare interesse quando oggetto 
del negozio siano possessi speciali (mulini, decime, signoria) e non sem
plici beni terrieri. Meno utili delle indicazioni esplicite di possesso ai 
fini della ricostruzione del patrimonio, tali partecipazioni marginali 
rivestono quasi lo stesso interesse ai fini di un confronto della politica 
familiäre con la geografia politica del territorio milanese e lombardo. 
Inoltre questi indizi di interesse per una localita, indubbiamente 
indiretti e casuali, nella piü ricca documentazione postfedericiana 
sono quasi sempre confermati dall’indicazione esplicita di possessi e 
legami reali e attivi della famiglia qualche volta proprio per la stessa 
localita o pieve, talora per una pieve vicina o eomunque per la stessa 
zona, con un’approssimazione su una scala media che e gia sufficiente 
per il confronto degli orientamenti familiari con la geografia politica

lsl) Documenti per archivio: 4 (canonica e monastero di S. Ambrogio, Chiara- 
valle), 3 (Morimondo), 2 (S. Lorenzo), 1 (altri enti).
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del territorio; d’altra parte, per non appiattire la storia della famiglia 
nella pretesa di una continuitä ad ogni eosto, e opportuno ricercare 
tale verifica a posteriori solo fino alla morte di Giordano Scaccabarozzi 
(1198/1200), cioe fino all’esaurirsi della generazione protagonista dei 
fatti degli anni sessanta, e solo eccezionalmente fino al termine di 
quell’etä comunale nei cui primordi si intravvede per la prima volta 
la famiglia. Un quadro di massima dell’ambito patrimoniale e di in- 
teressi degli Scaccabarozzi, quäle appare nella cartina allegata, puö 
dunque essere ricavato dalle indicazioni esplicite di loro possessi e 
dalle loro partecipazioni marginali volontarie verificate sulla docu- 
mentazione immediatamente successiva. Quanto poi alla indubbia 
scarsita e casualitä della documentazione soprattutto prefedericiana, 
ed al dubbio che la partecipazione marginale ad un negozio riguardante 
una localitä possa derivare da rapporti personali con gli autori del 
negozio stesso piuttosto che da un interesse diretto per la localitä, 
tutto ciö puö suscitare riserve per alcuni elementi del quadro, ma non 
dovrebbe compromettere la validitä delle sue linee generali.

Per il territorio milanese in senso stretto, cosi come si presentava 
alla vigilia dello scontro con Federico I, le informazioni esplicite su 
possessi degli Scaccabarozzi o su operazioni economiche da essi con- 
dotte con enti o famiglie contadine della zona sono tutte posteriori 
agli anni sessanta del XII secolo, mentre per l’etä prefedericiana 
esistono solo notizie di loro partecipazioni marginali ad atti riguardanti 
numerose localitä del territorio stesso.

A giudicare dal numero e dalla concentrazione delle localitä cui 
essi sono in qualche modo interessati e dai citati criteri per stabilire 
la profonditä e il livello della loro partecipazione alla vita locale, 
1’interessamento degli Scaccabarozzi per la fascia centrale del terri
torio milanese, situata a est182) e ad ovest183) della cittä, sembra

i82) per g. Matroniano (frazione di Sesto Ulteriano, provincia di Milano): 
doc. 2 (1098: Redaldo de quinque viis testimone a cessione livellaria di vigna e 
boschi situati ivi). Per Crescenzago (fr. di Milano) e Chiaravalle (idem): 
doc. 16-17 (1143-1144: Guglielmo Soaeeabarozzi testimone a donazione a favo- 
re della canoniea di Crescenzago con possibilitä di riscatto per il monastero 
cistercense di Chiaravalle, e ad una refuta successiva per tale donazione a favore 
di Chiaravalle). Per Linate (fr. di Milano): doc. 20 (1150: Giordano Scaccabaroz-
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abbastanza superficiale. Per localita proporzionalmente scarse e poco 
concentrate di questa vasta area gli Scaccabarozzi intervennero in 
etä prefedericiana, sempre e soltanto come testimoni, a negozi e atti 
giuridici su beni della zona (S. Matroniano, Cuggiono, Bernate Ticino) 
stipulati in cittä e da una coppia di contraenti entrambi cittadini, ed 
anche a donazioni e refute effettuate da cittadini a favore di enti 
rurali locali (canonica di Crescenzago, monastero di Chiaravalle). 
Considerato anche che i beni nella zona oggetto di tali negozi erano 
modesti complessi immobiliari di coltivi e incolti, l’interessamento della 
famiglia per quest’area sembra rientrare nel generale controllo economi- 
co della cittä sulla campagna, un controllo dall’alto con regia e attori 
cittadini rivolto al mercato della terra, senza implicare un contatto piu 
diretto con la vita locale e con le sue istituzioni. Quanto all’unico episo- 
dio concernente i diritti signorili di una famiglia cittadina in una localita 
del territorio, parzialmente contesi davanti al foro consolare milanese 
dal locale comune rurale (Linate), la presenza ad esso come testimone

zi testimone a sentenza consolare emanata fra l’altro da Guglielmo Scacca
barozzi nella lite fra i domini loci e il comune rurale di Linate). S. Matroniano e 
Chiaravalle erano in pieve di S. Donato, mentre Linate e Crescenzago erano 
nelle pievi rispettivamente di Mezzate e Segrate. Rapporti della famiglia con 
questa zona sono documentati di nuovo solo nella seconda mctä del XIII secolo, 
quando alcuni Scaccabarozzi risiedevano in Cascina Bagnolo (ASM, Fondo di 
Religione, Parte Antica, 2393, a. 1254 agosto; E. Bonomi, Tabularii Claraeval- 
lensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), 
AE XV 25, nr. 466 a. 1255) e Triulzo (ASM AD P 306 nr. 336-337 a. 1285-1286), 
entrambe ora frazioni di S. Donato.
i83) per Cuggiono e Bernate Ticino (prov. di Milano): doc. 19 (1149?: 
Ottorino Scaccabarozzi testimone a investitura feudale per rive, gerre e boschi 
situati ivi). Per Boldinasco (fr. di Milano): E. Bonomi, Diplomata aliorum- 
que documentorum ad cenobium apud ecclesiam S. Valerie olim spectantium 
ab a. MCLXX usque ad a. MDCLX, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale 
Braidense (Milano), AE XV 32/3, nr. 2 (1172: possesso di coltivi situati ivi da 
parte di Ottone Scaccabarozzi). Per Figino (fr. di Milano): Arch. Capitolare di 
S. Ambrogio di Milano, Pergamene, sec. XII nr. 156 e 162 (1187-1189: possesso 
di prati situati ivi da parte di Ottone Scaccabarozzi). Per Cerchiate e Rho 
(prov. di Milano): ASM AD P 485 nr. 123 (1200: Lanterio II e Guglielmo II 
Scaccabarozzi testimoni e fideiussori a vendita di campi, prati e boschi situati 
ivi). Cuggiono e Bernate erano nelle pievi di Dairago e - sembra - di Corbetta; 
Boldinasco, Figino e Cerchiate in quella di Trenno, Rho - sembra - in quella 
di Nerviano.



ITNA FAMTGTJA DI SOSTKNITORI MILANESI DI FEDERICO I 171

di uno Scaccabarozzi, Giordano, poteva dipendere anche dalla stretta 
parentela con Guglielmo Scaccabarozzi, membro del collegio giudicante 
consolare. Nella seconda metä del XII secolo, perdurando gli inter- 
venti, questa volta anche come fideiussori, a contratti per beni terrieri 
nella zona stipulati fra parti entrambe cittadine (Cerchiate e Rho), 
subentreranno per gli Scaccabarozzi notizie di possessi di immobili 
(Boldinasco, Figino), ma sembra trattarsi sempre di modesti complessi 
immobiliari dislocati in localitä relativamente scarse e poco concen- 
trate.

Al contrario gli Scaccabarozzi sembrano essere stati attratti 
preferenzialmente dalla fascia meridionale del territorio milanese: so- 
prattutto dal suo settore centrale, allungato lungo la strada Milano- 
Pavia e identificabile col territorio della pieve di Decimo184), ma 
anche in misura minore dall’ala sudorientale, incuneata lungo il Lambro 
meridionale tra i confini pavese e lodigiano e corrispondente grosso 
modo alla pieve di Vigonzone185), e da quella sudoccidentale, parzial-

184) per Casoina Fiorano (fr. di Lacchiarella, prov. di Milano): doc. 5 (1118: 
ivi Anselmo de quinque viis testimone a vendita di terre situate ivi da parte 
di contadini locali), 6 (1118: lo stesso testimone a promessa di non sollevare 
turbative per la vendita eitata); Bibi. Ambrosiana (Milano), Pergamene, nr. 
4544 (1183: possesso di boschi situati ivi da parte di Giordano Scaccabarozzi). 
Per Mettone (fr. di Lacchiarella): doc. 6 (1118: ivi Anselmo de quinque viis 
testimone a promessa rilasciata da contadini locali). Per Villamaggiore (fr. 
di Lacchiarella): doc. 9 (1121: Anselmo Scaccabarozzi fideiussore unico e per- 
petuo per due coniugi di Cazolino venditori di beni situati ivi; Cazolino e con- 
trada rurale del territorio di Villamaggiore, cf. Bonomi, come a n. 11, nr. 46 
a. 1124), 16 (1143: Guglielmo Scaccabarozzi testimone a donazione di beni 
terrieri e diritti signorili situati ivi effettuata da Ottone Manzo) e 17 (1144: lo 
stesso testimone a refuta per la donazione eitata, rilasciata dai da Porta Ro- 
mana). Per Cascina Coneorezzo (fr. di Lacchiarella): ASM AD P 303 nr. 
115-116 e 432 nr. 270 (1172 e 1198: possesso di sedimi, prati e boschi situati ivi 
da parte di Giordano Scaccabarozzi). Per Basiglio (prov. di Milano): ASM AD 
P 303 nr. 107 (1171: possesso di coltivi e incolti situati ivi da parte degli Scac
cabarozzi in genere). Per Badile (fr. di Zibido S. Giacomo, prov. di Milano): 
doc. perduto del 1191 novembre 22 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18 (Arderico Scaccabarozzi vende buoi a contadini del luogo).
185) per Castellambro (fr. di Marzano, prov. di Pavia) e Itaganaria (forse 
Ranera fr. di S. Angelo Lodigiano, prov. di Milano): doc. 11 (1140: Lanterio 
Scaccabarozzi testimone a refuta, per decime situate ivi, da parte dei valvassori
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mente confinante col territorio pavese ed equivalente aU’incirca alla 
pieve di Rosate186). Per numero e concentrazione di localitä che li 
attrassero (fatto questo tanto piü significativo in quanto la zona non 
e riccamente ne uniformemente documentata) e per la profonditä della 
loro parteeipazione alla vita locale, gli Scaccabarozzi sembrano aver 
radicato i propri interessi soprattutto nella pieve di Decimo: a localitä 
di questa pieve si riferiscono infatti alcune presenze rurali di membri 
della famiglia (Cascina Piorano, Mettone), l’unico episodio noto di 
fideiussione di uno Scaccabarozzi per conto di un rusticus (Villamag- 
giore) e tutti i casi noti in cui membri della famiglia intervennero, con 
la citata fideiussione o come testimoni, a cessioni di immobili effettuate 
da contadini a favore di cittadini (Cascina Fiorano, Mettone, Villa- 
maggiore). Vicini dunque nella pieve di Decimo alle famiglie di rustici 
locali vinte dalla concorrenza cittadina sul mercato della terra, gli 
Scaccabarozzi furono anche in contatto con le famiglie cittadine, 
esponenti per lo piü della feudalitä arcivescovile, che in tutta la fascia 
meridionale gestivano localmente il potere nella forma della signoria 
rurale e di castello: a tutta la fascia infatti si riferiscono negozi stipu- 
lati in presenza di membri della famiglia per oggetti di entitä e natura 
particolarmente rilevanti, cioe mulini fatti oggetto di speculazione fra

milanesi Anrici a favore dei Catanei/da Landriano). Per Valera Fratta (prov. 
di Milano): Bonomi (come a n. 11), nr. 145 e 181-182 (post 1173 e 1180: pos- 
sesso di campi e boschi situati ivi da parte di Giordano Scaccabarozzi) e E. 
Bonomi, Tabularii Claraevallensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. 
Nazionale Braidense (Milano), AE XV 21, nr. 216 (1187: i fratelli Lanterio II 
e Chigo Scaccabarozzi vendono beni situati ivi). Per Monte: Bonomi (come a 
n. 185), nr. 193 (1183: possesso di beni terrieri ivi da parte di Giordano Scac
cabarozzi).
i86) per Cascina Basiano (fr. di Morimondo, prov. di Milano): doc. 7 (1118: 
Ottone Scaccabarozzi testimone a promessa di non sollevare turbative per 
campi, boschi e mulino situati ivi), 13-14 (1143: Redaldo de quinqrn viis testi
mone a livello e refuta per beni terrieri e diritti signorili situati ivi); entrambi 
gli episodi erano le operazioni conclusive di prestiti su pegno fondiario (cf. n. 
146). Per Gaggiano (prov. di Milano) e Cascina Montano (fr. di Gaggiano): 
ASM AD P 468 a. 1185 novembre (Ottone Scaccabarozzi in Gaggiano permuta 
campi situati in Montano col monastero di Montano). Per Binasco (prov. di 
Milano): doc. perduto del 1196 maggio 5 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 
maggio 18 (Ottone, Arderico e Bertrame Scaccabarozzi ricevono dai milanesi 
Panza un pegno garantito su beni in Binasco).
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cittadini (Cascina Basiano), diritti di decima in precedenza infeudati ai 
propri vassalli cittadini dai milanesi capitanei da Landriano (Castel- 
lambro, Raganaria), e soprattutto diritti signorili annessi a grossi 
complessi immobiliari situati in castelli e nei relativi borghi aperti e 
territori, e detenuti in precedenza da famiglie capitaneali cittadine 
quali gli Avvocati e i Manzo/ da Porta Romana (Cascina Basiano, 
Villamaggiore). Questa partecipazione completa alla vita locale nei 
suoi vari aspetti economici e istituzionali continuerä per gli Scacca- 
barozzi, sempre con preferenza per la pieve di Decimo, anche nella 
seconda metä del XII secolo: da un lato con presenze fisiche nella 
zona (Gaggiano), possesso di immobili (Cascina Montano, Cascina Fio- 
rano, Cascina Concorezzo, Basiglio, Valera Fratta, Monte) ed opera- 
zioni commerciali con locali enti (monastero di Montano) e famiglie 
contadine (Badile); dall’altro con l’acquisto per pignus da una famiglia 
cittadina di un grosso complesso immobiliare in un castello e nelle 
sue pertinenze, e verosimilmente anche degli annessi diritti signorili 
(Binasco).

Al secondo posto dopo la pieve di Decimo con la fascia meridio- 
nale viene il cosiddetto contado rurale della Martesana187), cioe il 
settore nordorientale del territorio milanese esteso a nord della linea 
dei fontanili nell’alta pianura e nella fascia collinare pedemontana, in- 
cuneato fra il bacino del Seveso a ovest, che lo separava dal contado 
sepriese, la diocesi e il territorio di Como a nord e il bacino dell’Adda 
a est, che lo separava dalla diocesi e dal contado di Bergamo. Sia pure 
per localitä piü scarse e meno concentrate di quelle della fascia meri-

187) Per Cisano Bergamaseo (prov. di Bergamo): doc. 3-4 (1104: presenza 
ivi come testimone di Redaldo Scaccabarozzi). Per Vimercate (prov. di Milano): 
doc. 3-4 (1104: Redaldo Scaccabarozzi presente a donazione e refuta per campi 
situati ivi a favore della locale ehiesa pievana). Per Mi sinto (prov. di Milano): 
CDM, IX f. 175-176 (1172: alla presenza di Ruggero Scaccabarozzi come testi
mone Bertrame Scaccabarozzi riceve in livello immobili e diritti signorili nei 
castello locale). Per Olginate (prov. di Como): doc. perduto del 1193 dicembre 
13 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18 (Arderico Scaccabarozzi 
vende beni imprecisati a contadini del luogo). Per Somasca (fr. di Ambivere, 
prov. di Bergamo): doc. perduto del 1200 aprile 22 riassunto in ASM AD P 
476 a. 1243 maggio 18 (Arderico, Bertrame, Albertino e Falconerio Scaccabarozzi 
creditori di due contadini locali). Cisano era in pieve di Brivio, Misinto in quella 
di Seveso, Olginate e Somasca in quella di Garlate.



174 LIVIA FASOLA

dionale (ma e anche l’area meno uniformemente documentata del 
territorio milanese), si riferiscono alla Martesana come per la pieve di 
Decimo presenze rurali degli Scaccabarozzi (Cisano Bergamasco) e 
come per il resto del territorio milanese loro interventi a donazioni di 
beni rurali (Vimercate) effettuate da cittadini a favore di enti locali 
(pievana di Vimercate); anche se oggetto della donazione era solo un 
modesto complesso immobiliare, e significativo il contatto degli Scac
cabarozzi con i donatori, i capitanei milanesi da Vimercate, possessori 
del castello di Cisano e titolari delle decime nella pieve di Vimercate188). 
Anche nella seconda meta del XII secolo, accanto ad attivitä com- 
merciali con rustici della vicina area lecchese (Somasca, Olginate) - 
intervento questo comune ad altre aree del territorio milanese gli 
Scaccabarozzi acquisteranno proprio in Martesana un complesso im
mobiliare con annessi diritti signorili in un castello e nelle sue perti- 
nenze (Misinto).

Che la fascia di confine meridionale e in misura minore anche 
la Martesana fossero le aree rurali preferite dagli Scaccabarozzi risulta 
anche dalle tendenze familiari di medio e lungo periodo. In tutta l’etä 
comunale si riferiscono a queste due aree sotto il profilo patrimoniale 
tutte le notizie sul possesso di grossi blocchi patrimoniali con annessi 
diritti signorili189), ed alla sola fascia meridionale tutte le indicazioni 
sul possesso di mulini190) e quasi tutte quelle su una stabile residenza 
rurale191); quanto alle cariche civili ed ecclesiastiche, rinviano alla

iss) per ü possesso del castello di Cisano: E. Ri bol di, La famiglia di Pina- 
monte da Vimercate secondo nuovi documenti, ASL 29/2 (1902) pp. 141-145. 
Per il possesso della decima nella pieve di Vimercate cf. G. Rossetti, Motivi 
economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio 
milanese nei secoli XI e XII, estratto da: Contributi dell’Istituto di Storia 
Medioevale dell’Universitä Cattolica del Sacro Cuore, I, Milano 1967, pp. 56-59. 
i89) per ia fagoia meridionale forse Binasco dal 1196 (cf. n. 186) e certo Ca- 
scina Coriasco nel 1286/1287 (regesto in ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 
1759, Registro, Coriasco, f. 23 a. 1287 aprile 22 e dicembre 24); per la Martesana 
giä dal 1171 Misinto (cf. n. 187).
19°) Sul rio Marabia in Cascina Concorezzo (pieve di Decimo) e sul Lambro in 
Ronchetto di Mezzo (nella pieve immediatamente sovrastante di Locate) (ASM 
AD P 305 nr. 148 a. 1230 e 476 a. 1243 maggio 18); cf. anche n. 142.
191) Vermezzo in pieve di Rosate (ASM AD P 691 nr. 221 a. 1294), Binasco 
(ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 6111, classe XLVI, Breviarium Arditi
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pieve di Decimo l’unica notizia dell’inserimento di uno Scaccabarozzi 
nei quadri locali deH’amministrazione comunale192) ed alla Martesana, 
piü precisamente alla pievana di Vimercate, tutte le informazioni sul 
conseguimento di prebende canonicali e prepositurali da parte di 
numerosi membri dellafamiglia193). Ad una forte presenza patrimoniale 
costituita dalla famiglia nelle stesse due zone in eta tardomedioevale e 
moderna devono ricondursi i relitti toponomastici tuttora riscontrabib 
nelle due aree193a).

Attratti di preferenza a sud dalla fascia di frontiera allungata 
lungo i confini lodigiano e pavese, e in misura minore a nordest dal- 
l’area relativamente lontana dalla cittä incuneata tra i confini sepriese, 
comasco e bergamasco, gli Scaccabarozzi si orientarono dunque di 
preferenza verso le aree periferiche estreme del territorio milanese. 
Anzi per qualcuna delle localitä cui la famiglia fu interessata e diffici le 
dire se rientrasse propriamente in tali aree periferiche o se non fosse

Vacce notarij Papiensis anni 1251 ind. IX, f. 6) e Cascina Coriasco in pieve di 
Decimo (Morbio, come a n. 130, IV nr. 7 a. 1252); l’indicazione risulta dalle 
qualifiche geografiche esplicite (Ottorino Scaccabarozzi de Bynasco, Bertrame 
Scaccabarozzi qui dicitur de Corliasco) e dalla citazione di nn membro della 
famiglia tra i componenti del locale comune rurale (Muzio Scaccabarozzi per 
Vermezzo). Altre indicazioni duecentesche di residenza rurale si riferiscono a 
Cascina Bagnolo e Triulzo (cf. n. 182) nella pieve di S. Donato, situata imme- 
diatamente a est di Milano, e inoltre a Nerviano nella zona a nordovest verso il 
Seprio (doc. perduto del 1231 gennaio 20, riassunto in ASM AD P 405 a. 1272 
aprile 5).
is2) jje] marzo/agosto 1291 Guglielmo Scaccabarozzi ebbe l’appalto del dazio 
della pieve di Decimo (E. Bonomi, Tabularii Claraevallensis exempla, ms. 
saee. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Braidense (Milano), AE XV 30, nr. 1188). 
i93) per ]a prepositura di Lanterio Scaccabarozzi nella pievana di Vimercate 
cf. G. Dozio, Notizie di Vimercate e sua pieve raccolte su vecchi documenti, 
Milano 1853, p. 20.
193a) Cascine Scaccabarozzi sono tuttora esistenti: nel territorio di Giussago, 
in provincia e diocesi di Pavia ma nemmeno 1 km. a sud di quello che doveva 
essere il confine meridionale dell’antica pieve di Decimo (cf. la eartina di P. 
Fraccaro, Centuriazione romana dell’agro Ticinense (con una carta topograflca) 
in: Atti e memorie del IV Congresso Storico Lombardo, Milano 1940, pp. 1-11), 
e a ovest di Abbiategrasso, nell’antica pieve di Corbetta immediatamente 
sovrastante quella di Rosate (Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia alla 
scala di 1 : 25000, F°. 44 II S. E.). Un’Osteria Scaccabarozzi esiste tuttora nella 
Martesana, 4 km. a sudest di Vimercate (P°. 45 I N. E.).
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giä situata nei territori confinanti di Lodi, Pavia e Bergamo. Infatti i 
confini civili del territorio milanese in etä prefedericiana possono 
essere difficilmente ricostruiti coi pochissimi dati pervenutici sul- 
l’estensione spaziale della giurisdizione consolare milanese; e gli stessi 
confini diocesani, ben conosciuti soltanto dalla fine del XIII secolo, 
non corrispondevano sempre necessariamente con quelli civili e subiro- 
no essi stessi variazioni per il contraccolpo degli spostamenti di quelli. 
In mancanza d’altro e fino a prova contraria, si puö assumere come 
punto di riferimento indicativo, in quanto verosimilmente piü conser- 
vatore, il confine ecclesiastico, sia pure inevitabilmente ricostruito 
soprattutto in base a una documentazione tardoduecentesca. Probabil- 
mente infatti, per la preponderanza politica raggiunta da Milano in 
Lombardia nella prima metä del XII secolo, la giurisdizione civile di 
fatto del comune ambrosiano si estendeva normalmente in quell’epoca 
su un territorio vasto per lo meno quanto la sua diocesi, se non anche 
su localitä delle diocesi vicine; invece dopo gli anni sessanta l’inter- 
vento di Federico I a favore dei territori lombardi confinanti e le stesse 
concessioni territoriali fatte da Milano alle citta vicine per guadagnarle 
alla sua politica antimperiale restrinsero l’ambito della giurisdizione 
civile milanese entro i confini ecclesiastici o addirittura le fecero 
perdere il controllo anche di localitä diocesane. In questa ipotesi, delle 
citate localitä periferiche del territorio milanese da cui furono attratti 
nel XII secolo gli Scaccabarozzi, in etä prefedericiana dovevano 
dipendere dal comune di Milano quelle ecclesiasticamente milanesi piü 
tardi registrate come appartenenti nel civile ai territori di Lodi (Valera 
Fratta in pieve di Vigonzone), Pavia (Castellambro in pieve di Vigon- 
zone, Mettone e Cascina Fiorano in pieve di Decimo), e Bergamo 
(Cisano Bergamasco in Martesana)194); quanto alle localitä ecclesiasti
camente pavesi di Binasco e Monte, cui la famiglia risulta interessata 
dopo gli anni sessanta, quando erano sotto il controllo civile di Pavia, 
non e accertabile se in etä prefedericiana rientrassero sotto il controllo 
milanese, anche se ciö non e impossibile per la citata aggressiva pre
ponderanza del comune milanese.

Le zone del territorio milanese che attrassero di preferenza gli 
Scaccabarozzi, cioe la fascia di confine meridionale e la periferica 
Martesana, erano aree tradizionalmente dissidenti e di opposizione
194) Cf. p. 177-179.
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rispetto alla cittä, e il separatismo di una parte almeno della popola- 
zione locale vi si incontrava con gli obiettivi politici delle confinanti 
cittä antimilanesi (Pavia, Bergamo, Como) e dei territori formalmente 
indipendenti ma allora sottoposti aH’egemonia ambrosiana (Lodi, 
Seprio): quindi anche nel concreto gioco delle alleanze contro Milano 
la fascia meridionale subi l’attrazione di Lodi e della sottostante 
antimilanese Pavia, e la Martesana almeno dall’XI secolo si associo 
col Seprio. Nella generale scarsitä di fonti sull’atteggiamento politico 
della campagna, questo separatismo di frontiera e di periferia si puö 
cogliere quasi soltanto in corrispondenza delle gravi crisi politico- 
militari, ed esplose difatti puntualmente all’atto della seconda discesa 
di Pederico I, inducendo tali zone a staccarsi da Milano per seguire i 
loro tradizionali alleati antimilanesi (Lodi, Pavia e Seprio) nella poli- 
tica filoimperiale e anche talora sul piano amministrativo. Per la 
fascia meridionale il latente separatismo antimilanese di una parte 
almeno della popolazione locale costitui un terreno favorevole per le 
rivendicazioni territoriali delle filoimperiali Lodi e Pavia. Nella pieve 
di Vigonzone infatti Valera Fratta dovette passare sotto il controllo 
civile lodigiano proprio negli anni sessanta195) e Castellambro fu espli- 
citamente attribuita a Pavia da Federico I nel diploma del 1164196) 
insieme alla vicina Monte ecclesiasticamente pavese. Quanto poi alla 
pieve di Decimo, e vero che il diploma imperiale del 1164 per Pavia 
sembra aver ignorato separatismi locali e rivendicazioni pavesi li- 
mitandosi a riconoscere come confine civile quello ecelesiastico197);
195) yerso ia fine fiel XII secolo, a detta di testimoni locali dalla memoria anche 
trentennale, Valera dipendeva dai consoli di Pavia e non ci si ricordava della sua 
appartenenza a un altro comune; ma ancora nel 1198 si rese necessaria una 
rinuncia formale di Milano a favore di Lodi per tale localitä. Cf. G. Rossetti, 
Contributo allo studio dell’origine e della diffusione del culto dei santi in terri- 
torio milanese, estratto a parte da: Contributi dell’Istituto di Storia Medioevale 
dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, II (di pubblicazione imminente), 
Milano 1970, pp. 35 e n. e 39.
196) J. P. Böhmer, Acta Imperii selecta, Innsbruck 1870, nr. 121.
197) Böhmer (come a n. 196), nr. 121 a. 1164: Monti, Casteilum Lambri, inter 
vos et Mediolanum toturn vestrum episcopatum, Besade, Casola, et totum quod 
infra istas coherentias continetur. Castellambro e in pieve di Vigonzone (ala 
sudorientale della fascia di confine), Besäte e Casorate in quella di Casorate 
(ala sudoccidentale); quindi la formula intermedia si riferisce alla pieve inter- 
media di Decimo.
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ma per le localitä piü meridionali della pieve, sicuramente attribuite a 
Pavia da Enrico VI nel 119119S), esistono indizi che Milano vi avesse 
rinunciato di fatto gia nel 1157 (Mettone)199) o che la popolazione 
locale si considerasse pavese nel 1170, a soli tre anni dalla partenza 
dalla Lombardia deH’ultimo amministfatore imperiale e mentre ancora 
ardevano i focolai delle locali ribellioni antimilanesi alimentate da 
Eederico I (Cascina Fiorano)200). Quanto infine alla Martesana, che

19S) Böhmer (come a n. 196), nr. 179. Per il seguito duecentesco delle questioni 
di eonfine riguardanti in genere la pieve di Decimo e la fascia meridionale verso 
il eonfine pavese of. G. Molteni, II eontratto di masseria in alcuni fondi mi- 
lanesi durante il seeolo XIII, Studi Storiei 22/2 (1914) pp. 190-191 e 238 n. 3; 
Idem, Looa discordiae o zone grige nelle relazioni diplomatiche fra Milano e 
Pavia, ASL 50 (1923) pp. 233-235.
l") Mettone, la localitä, piü meridionale della pieve di Decimo (E. Bonomi, 
Tabularii Claraevallensis exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Brai- 
dense (Milano), AE XV 29, pp. 664-665 a. 1280; Liber notitiae sanctorum Me- 
diolani, ed. M. Magistretti-U. Monneret de Villard, Milano 1917, col. 
292 D), fu lasciata a sud del fossato che Milano costrui, sembre nel 1157, per 
proteggere il suo eonfine meridionale verso Pavia: G. Biscaro, Gli antichi 
«Navigli» milanesi, ASL 35/2 (1908) pp. 305-315.
20°) Cascina Fiorano, dipendente nell’ecclesiastico dalla pieve di Decimo (No- 
titia cleri Mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem, ed. M. Magi- 
stretti, ASL 27/2 (1900) p. 278), nel 1170 con un’altra localitä della pieve 
(Mentirate) e con altre due ecclesiasticamente pavesi (Binasco e Torredano, 
forse Torriano), portava la qualifica di locorum inter Mediolomum et Papiam 
(ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 6101, Classe XXVIII, Terre diverse/ 
Fiorano, nr. 173), espressione forse non soltanto geografica che pochissimi anni 
dopo fu la denominazione tecnica usata anche in fonti ufficiali delTammini- 
strazione civile per designare la parte settentrionale del territorio pavese: C. M. 
Cipolla, Popolazione e proprietari delle Campagne attraverso un ruolo di 
contribuenti del seeolo XII, Boll. della Societä Pavese di Storia Patria 46 (1947) 
p. 89; e difatti nel citato diploma di Enrico VI del 1191 (cf. n. 198) fu esplicita- 
mente attribuita a Pavia nel civile. Che la questione della pertinenza civile di 
Cascina Fiorano fosse tutt’altro che pacifica nel 1170, risulta dal fatto che 
quell’anno una causa per beni in Cascina Fiorano tra la canonica milanese di 
S. Lorenzo e il monastero pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro fu risolta, alla presenza 
di testimoni misti milanesi e pavesi, da un collegio arbitrale composto dai 
consoli della localitä e degli altri tre locorum inter Mediolanum et Papiam; 
questo insolito espediente doveva evitare decisioni imbarazzanti sulla compe- 
tenza giurisdizionale per Cascina Fiorano nel delicato momento in cui anche 
Pavia convergeva sulla politica antimperiale di Milano e della Lega Lombarda.
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nel 1158 abbandonö la fedeltä giurata a Milano accordandosi col 
sovrano, non avendo tradizioni di autonomia amministrativa fu 
aggregata al contado rurale del Seprio sotto un conte di nomina im
periale, e in parte vi furono creati distretti speciali in corrispondenza 
di antiche corti regie (Monza) o di aree strategicamente importanti 
sulle rive milanese e bergamasca del fiume Adda (Trezzo)201); il regola- 
mento di confini tra Milano e Bergamo, che segui dopo il 1167 al 
ritorno della Martesana sotto Milano, e forse all’origine del passaggio -
0 ritorno - alla giurisdizione bergamasca di alcune localitä ecclesiasti- 
camente milanesi situate a est dell’Adda (Cisano Bergamasco)202).

E’ suggestiva l’analogia di comportamento filoimperiale tra 
l’esponente di una famiglia cittadina di peso politico relativamente 
marginale e le zone rurali tradizionalmente dissidenti a cui la famiglia 
stessa risultava preferenzialmente interessata, tanto piu che di tutti
1 membri della famiglia a tali zone erano particolarmente legati proprio 
Giordano Scaccabarozzi e i suoi probabili padre e nonno Guglielmo e 
Redaldo: alla fascia meridionale si riferiscono infatti tutti i possessi 
noti di Giordano (Cascina Concorezzo, Cascina Fiorano, Valera Fratta, 
Monte) e alcuni interventi come testimoni di Guglielmo e Redaldo a 
trasferimenti di grossi complessi patrimoniali con annessi diritti 
signorili situati in castelli della zona (Cascina Basiano, Villamaggiore), 
mentre nella Martesana si situano con Redaldo l’unica presenza rurale 
nota per il ramo (Cisano Bergamasco) e l’intervento come testimone a 
una donazione a favore di enti locali (pievana di Vimercate). I contatti 
preferenziali con zone dissidenti e filoimperiali non possono spiegare 
deterministicamente l’atteggiamento anticonformista e filofedericiano 
di Giordano Scaccabarozzi: famiglia cittadina legata alla popolazione 
locale senza essere totalmente integrabile con essa, e vicina d’altra 
parte anche ai milanesi detentori di diritti signorili nella zona, gli

201) E. Riboldi, I contadi rurali del Milanese (sec. IX-XII), ASL 31/1 (1904) 
pp. 17-46.
202) Cisano Bergamasco, dipendente dalla pieve ambrosiana di Brivio (M. E. 
Tagliabue, Il «Liber notitiae sanctorum Mediolani» (Appunti topografici), ASL 
49 (1922) pp. 138 n. e 141), dipendeva nel civile da Bergamo forse giä nell’alto 
Medioevo (A. Mazzi, Corografla bergomense nei secoli VIII, IX e X, Bergamo 
1880, p. 171) e certo nel XIII-XIV secolo (B. Belotti, Storia di Bergamo e 
dei Bergamaschi, II, Bergamo 1959, p. 33).
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Scaccabarozzi avevano la possibilitä tanto di simpatizzare col locale 
separatismo antimilanese quanto di riaffermare polemicamente il punto 
di vista della cittä. Pur non potendo rappresentare una spiegazione a 
senso unico, i contatti preferenziali della famiglia con aree di frontiera 
e di periferia, dove si poneva in termini cosi scottanti e radicalizzati 
il problema del controllo politico della cittä sul contado e si toccava 
con mano la labilitä delle strutture territoriali dello stato comunale203), 
devono aver fornito agli Scaccabarozzi l’occasione di prender coscienza 
di problemi e scelte politiche che sollecitavano una loro decisione, di 
qualsiasi tipo essa fosse.

All’area d’influenza milanese di etä prefedericiana, cioe ai ter- 
ritori da tempo piü o meno lungo sottoposti all’egemonia economica e 
politica di Milano ma formalmente distinti e indipendenti dal territorio 
ambrosiano secondo il diritto dell’impero, si riferiscono per gli Scac
cabarozzi due categorie di informazioni, cioe tutte le notizie patri- 
moniali pervenute sul loro conto fino agli anni sessanta e la maggior 
parte delle loro presenze come testimoni a sentenze consolari della 
stessa epoca. Manca invece quasi del tutto per quest’area il termine 
di confronto della documentazione immediatamente successiva agli 
anni sessanta, anche per che dopo il 1167 le misure adottate dal comune 
milanese contro i cittadini filoimperiali per colpire l’opposizione interna 
e le concessioni ai territori finora assoggettati, effettuate per coinvol- 
gerli nella politica antimperiale della Lega Lombarda, ridussero 
effettivamente la presenza degli Scaccabarozzi in quest’area.

La famiglia fu legata anzitutto al Seprio, contado rurale esteso 
nell’alta pianura e nella fascia collinare, e comprendente l’area nord- 
occidentale della diocesi di Milano e quella occidentale della dioce- 
si di Como; formalmente esso era ancora indipendente da Milano, ben- 
che ormai da lungo tempo sottoposto al suo controllo. In Saronno 
beni terrieri di natura ed estensione imprecisata (res) appartenevano 
nella prima generazione a Redaldo Scaccabarozzi, che prima del 1120 
li cedette mediante iudicatum alla canonica urbana di S. Ambrogio204).

20S) G. Chittolini, Cittä e contado nella tarda etä comunale (A proposito di 
studi recenti), Nuova Rivista Storica 53 (1969) pp. 706-719.
204) Per Saronno (prov. di Varese), situata in pieve di Nerviano poco sopra
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Membri della famiglia furono anche testimoni, insieme a molti altri 
intervenuti anche sepriesi, a sentenze emanate dai consoli di Milano 
fra contendenti sempre sepriesi e per problemi di portata rigorosa- 
mente locale205). Qualunque fosse F origine privata dell’interesse fa
miliäre per tali problemi, Fintervento degli Scaccabarozzi alla loro 
risoluzione in quella sede specifica e politicamente significativo. 
Infatti le citate sentenze dei consoli di Milano, come le altre sepriesi 
dello stesso foro206), vennero emanate senza patto compromissorio e 
quindi in sede di giurisdizione ordinaria, riflettendo quindi l’awenuta 
affermazione della giurisdizione cittadina in sostituzione di quella dei 
conti dei Seprio e in concorrenza con quella nascente dei consoli dei 
Seprio207); inoltre esse riguardavano localita sepriesi tanto della por- 
zione ecclesiasticamente milanese e tradizionalmente controllata da 
Milano (Velate Varesino) quanto di quella ecclesiasticamente comasca 
e tradizionalmente gravitante su Como208), ma allora evidentemente 
sottoposta anch’essa alla giurisdizione ambrosiana dopo la vittoria di 
Milano su Como nella guerra dei 1118-1127 (Mendrisio e Rancate).

il confine meridionale dei Seprio (G. P. Bognetti, S. Maria joris Portas di 
Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in: G. P. Bognetti-G. Chie- 
rici-A. De’Capitani d’Arzago, Santa Maria di Castelseprio, Milano 1948, 
pp. 52, 356, 394 n.): doo. 8 (1120: cf. p. 155). Sempre in questa fascia meridionale 
dei Seprio, gli Scaccabarozzi nel XIII secolo ebbero coltivi (doc. perduto 1205 
ottobre 22 riassunto in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 18) e residenza rurale 
(cf. n. 191) nel capopieve Nerviano, e coltivi nella vicina Parabiago (ASM AD 
P 508 a. 1212 settembre 6).
205) Per Mendrisio e Rancate (ora territorio svizzero): doc. 10 (1140: Ottone 
Scaccabarozzi testimone a sentenza consolare nella lite fra il vassallo imperiale 
Locarno da Besozzo da un lato e i conti dei Seprio col comune rurale di Mendrisio 
dall’altro per diritti signorili e regalistici ivi). Per Velate Varesino (fr. di 
Varese): doc. 18 (1145: Guglielmo Scaccabarozzi presente a sentenza consolare 
nella lite fra la chiesa di S. Maria di Monte Velate e un Arderico Patarino di 
Velate per un manso ivi).
206) AC, nr. 7, 8, 12, 16, 17, 28, 32 a. 1141, 1142, 1145, 1148, 1153, 1155 (di cui 
solo il nr. 12 riguarda una coppia di contendenti di cui uno non sepriese ma 
cittadino milanese).
207) Riboldi (come a n. 201), pp. 68-69; Bognetti (come a n. 204), pp. 354- 
355.
20S) P. Schaefer, Das Sottocenere im Mittelalter, Aarau 1931, pp. 48-49; 
Bognetti (come a n. 204), p. 52.
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Quindi l’interesse degli Scaccabarozzi per il contado rurale sepriese si 
manifeste» non solo come penetrazione patrimoniale, ma anehe nella 
partecipazione marginale all’esercizio della giurisdizione ordinaria che 
su di esso il comune cittadino milanese si andava attribuendo, nella 
prima meta del XII secolo, a scapito delle forze locali e della concor- 
renza comasca.

Ancora piü significativi sono i legami della famiglia con il ter- 
ritorio comitale e diocesano di Lodi, quadrilatero pianeggiante e ir- 
riguo situato a sudest di Milano fra l’Addella (a nord), il Lambro (ad 
ovest), il Po (a sud) e l’Adda (a est); benche formalmente indipendente, 
era perö sottoposto aH’influenza economica e politica di Milano dopo 
la vittoria di quest’ultima nella guerra quadriennale del 1107-1111 
finita con la distruzione di Lodi.

Beni terrieri di natura ed estensione imprecisata appartenevano 
nel lodigiano a un Guido Scaccabarozzi non altrimenti noto, morto 
prima del 1186209) e quindi forse esponente della terza generazione. 
Situati nella zona scelta da Federico I nell’agosto 1158 come sede della 
nuova Lodi, secondo una registrazione del 1167210) essi erano compresi 
piü precisamente infra commune de Laude211), cioe entro quegli spazi 
di servizio ad communem usum paseuorum di cui l’imperatore aveva 
dotato la citta nel diploma del dicembre 1158, stornandoli dagli zerbos 
et alias terms inarabiles che in quel tratto occupavano le due rive del- 
l’Adda212). La registrazione di questi possessi degli Scaccabarozzi,

209) Documento perduto del 1186 ottobre 18 riassunto in ASM AD P 476 a. 
1243 maggio 18.
21°) AC, nr. 54 (b) a. 1167 (dicembre 31).
211) Comune, comunello,. terre comunitatis designa anche in seguito i pascoli 
comuni della nuova Lodi: Codice diplomatieo Laudense, a cura di C. Vignati 
(da ora CDLaud.), Bibliotheca Historica Italica 2-4, Milano 1879-1885, II/l, 
nr. 221 a. 1206; Statuta vetera Laudae, IV 60 a. 1211, in: CDLaud. II/2, p. 558; 
CDLaud. II/l, nr. 297-298 e 302 a. 1230 e 1231.
212) Secondo il diploma imperiale del dicembre 1158 (CDLaud. II/l, nr. 1) e 
secondo la convenzione fra Lodi e Milano conclusa il 22 maggio 1167 e ratificata 
il 31 dicembre (AC, nr. 54), tali pascoli comuni comprendevano: a) sulla destra 
del fiume Adda la fascia rettangolare delimitata dal fiume e dai paralleli pendii 
del terrazzo fluviale fra lo scomparso castello di Giovenigo vecchio (5 km. a 
valle di Lodi) e Lodi stessa, o il suburbio a monte di essa; b) sulla sinistra la 
zona triangolare con vertice nello scomparso Castrum Episcopi presso Cadilana 
Bassa (3 km, a nordest di Lodi) e base sull’Adda tra Fanzago-Portadore (2 km.
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postuma come quella dei beni sepriesi di Saronno, e contenuta nella 
rinuncia formale del comune milanese a favore di quello lodigiano 
effettuata il 31 dicembre 1167, come da promessa del 22 maggio: essa 
riguardava i possessi e diritti detenuti da almeno 36 cittadini mila- 
nesi (fra cui appunto Guido Scaccabarozzi) nell’area dei pascoli della 
nuova Lodi, ed anche i diritti di decima e camparia detenuti da altri 
milanesi imprecisati nell’intero territorio urbano e suburbano, coltivato 
e incolto, della cittä nuova. Perduti dunque nel 1167, i possessi di 
Guido nell’area dei pascoli della nuova Lodi erano stati acquistati 
molto probabilmente prima del 1158: quell’anno infatti l’adesione di 
Lodi a Federico I dovette creare condizioni proibitive per l’acquisto 
di terreni nel lodigiano da parte di milanesi, sia pure da parte di 
individui poi rivelatisi anch’essi filoimperiali, e soprattutto la fonda- 
zione della cittä nuova nell’agosto e la determinazione dei suoi pascoli 
nel dicembre dovettero congelare la circolazione del possesso e bloccare 
le iniziative private di non lodigiani per l’acquisto di terreni nell’area 
della nuova capitale (e per le stesse ragioni il 1158 dovette essere il 
termine effettivo dei possessi di Guido o del suo predecessore nella 
zona). Definire l’anno di acquisizione, come anche il modo e titolo 
giuridico, e impossibile; ma un indizio almeno orientativo risulta dal- 
l’analisi della lista dei possessori milanesi espropriati nel 1167, lista 
che comprende almeno 36 individui elencati col nome e col grado di 
parentela rispetto ad una persona citata. Di fronte a tre soli nominativi 
isolati (Guido Scaccabarozzi, un da Curte e un Bottazzi) la lista rag- 
gruppa tutti gli altri nomi in complessi familiari di varia densitä, nei 
quali gli individui danneggiati dalla confisca ammontano da due a 
oltre sette213); e fra di essi, per limitarci ai soli rapporti di parentela 
indicati esplicitamente, figurano alcune cellule unifamiliari nuove, che 
sembrano presupporre un possesso acquisito nelPultima generazione, 
ma piü spesso complessi di esponenti di piü generazioni con piü gruppi

a monte di Lodi) e i dintorni di Corte Palasio (4 km. a valle). Inesatta la cartina 
di A. Caretta, Exercitus fossati de Laude, ASLod. 15 (1967) pp. 70-71.
21S) Individui danneggiati per gruppo familiäre: 2 (Grasselli), 3 (da Palatino), 
almeno 3 (Marcellini), 4 (Burri), 5 (da Arzago), almeno 5 (Abboni), almeno 6 
(Pita/Pozzobonelli), almeno 7 (da Verzario). In questi oalcoli le espressioni 
collettive generiehe (et fratres, et nepotes, et heredes, et filii) sono state com- 
putate come equivalenti ciascuna ad almeno 2 individui.
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di collaterali214), che dovrebbero presupporre un possesso acquisito 
dagli antenati. Se tale maggiore densitä per famiglia di individui 
interessati riflette non solo una maggior coesione del gruppo familiäre 
e una minore incidenza delle iniziative individuali, ma anche una 
maggiore antichitä di costituzione del possesso, la circostanza che degli 
Scaccabarozzi si nomini un solo esponente sembra un indizio della 
minore antichitä dei loro possessi nella zona. Acquisiti quindi verosimil- 
mente non molto prima del 1158, tali possessi di Guido Scaccabarozzi 
o del suo predecessore vanno riportati sulla fisionomia territoriale pre- 
esistente alla fondazione della cittä e alla determinazione del suo 
territorio: dovevano dunque trovarsi in una - ma e impossibile dire in 
quäle - di quelle localitä vicine ai futuri pascoli della nuova Lodi che 
sarebbero state gradualmente assorbite dalla cittä fino a diventarne 
frazioni (Fanzago, Portadore) o fino a scomparire anche con la com- 
plicitä degli spostamenti dell’Adda (Castrum episcopi, Giovenigo).

Ad una localitä lodigiana della stessa fascia costiera lungo 
l’Adda (Galgagnano) ed allo stesso periodo immediatamente anteriore 
all’intervento di Federico I si riferisce nel 1151 una sentenza emanata 
dai consoli milanesi, alla presenza dell’ex-console dell’anno precedente 
Guglielmo Scaccabarozzi e di altri testimoni anche lodigiani, nella 
causa promossa dal vescovo di Lodi Lanfranco (1143-1158) contro 
un gruppo di dieci cittadini milanesi215). Indipendentemente dall’in- 
teresse privato per il lodigiano, forse giä consolidatosi con i citati 
possessi di Guido o del suo predecessore, aveva in qualche modo una 
dimensione politica anche questa presenza marginale di uno Scac
cabarozzi all’esercizio della giurisdizione consolare milanese nel lo
digiano. E’ vero che a suggerire la scelta del foro consolare milanese 
per una causa in cui l’attore e la localitä interessata erano lodigiani 
deve aver contribuito in parte anche la circostanza che i convenuti

214) Una coppia di sposi (Grasselli), alcuni fratelli (Marcellini), uno zio con nipoti 
(Pozzobonelli) e un padre con figli (Pita), una coppia di sposi con la vedova e 
gli eredi di un terzo (Abboni), una coppia di fratelli con alcuni eredi di un terzo 
e con tre altri parenti isolati (da Verzario).
215) Doc. 22 (1151). Galgagnano, allora capopieve della diocesi di Lodi, appar- 
tiene ora, come comune autonomo, alla provincia di Milano, che ha inglobato 
l’antico territorio comitale e diocesano di Lodi, completando il processo di 
assimilazione della cittä vicina avvertibile giä in questi secoli del Medioevo.
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erano milanesi; ma, dopo la distruzione della Lodi romana e alto- 
medioevale operata nel 1111 dai milanesi e prima della sua ricostruzione 
sull’Adda effettuata da Federico I nel 1158, sono numerosi i casi di 
competenza del foro consolare milanese per cause in cui tanto l’og- 
getto quanto entrambe le parti erano lodigiane. Siccome la causa del 
1151 e tutte le altre cause lodigiane di eta prefedericiana216) furono 
presentate davanti al tribunale consolare milanese senza che le parti 
procedessero preliminarmente a un patto compromissorio, e siccome 
al contrario altre sentenze dei consoli di Milano relative a beni e persone 
estranee alla diocesi ambrosiana richiesero tale patto217), sembra di 
poter concludere che l’esercizio della giurisdizione consolare milanese 
per l’area lodigiana era sentito come ordinario. Questa competenza dei 
consoli di Milano per luoghi e persone o enti della vicina citta e da col- 
legare strettamente allo stato di sudditanza a Milano in cui la politica 
milanese del XII secolo aveva ridotto il comune locale. Infatti la 
guerra quadriennale del 1107-1111 e il successivo trattato di pace 
avevano costretto Lodi alla fedeltä e sudditanza nei confronti di 
Milano, anche nel senso che le assemblee pubbliche erano tenute a 
Milano; queste imposizioni erano rafforzate dal divieto di ricostruzione 
della citta e di residenza in essa218), divieto che mirava a mantenere i 
lodigiani in uno stato di degradazione politica e giuridica e a rendere 
difficile la ricostituzione di strutture amministrative e politiche auto
nome. All’inizio degli anni quaranta del XII secolo, accanto alla 
tacita ripresa della residenza nel territorio della citta distrutta, ripre- 
sero anche le assemblee pubbliche nell’arengo di Lodi, e fu rinnovato 
l’esperimento comunale degli anni antecedenti la distruzione. Ma 
Milano si affrettö, negli anni quaranta e cinquanta, a riaffermare la 
competenza giurisdizionale del suo consolato su Lodi - a questo 
momento appartiene la causa del 1151 -, e nell’aprile 1158 sarebbe 
anche giunta a distruggere per la seconda volta la Lodi romana, 
quando se ne era ormai profilato l’intervento filoimperiale.

Ma piu che per la sede dove fu discussa, la causa risolta alla 
presenza di Guglielmo Scaccabarozzi aveva un carattere fortemente

216) AC, nr. 1, 15, 18, 38-39 a. 1117, 1147, 1149, 1156.
21?) AC, nr. 3 a. 1130 (per una localitä della diocesi di Bergamo).
2ls) A. Caretta-L. Samarati, Lodi. Profilo di storia comunale, Milano 1958, 
pp. 67-68.
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politico per i protagonisti e il contenuto. I contendenti erano infatti 
il maggior centro di potere locale (il vescovo di Lodi) e un nutrito gruppo 
di esponenti della cittä egemone (Milano). Quanto poi all’oggetto della 
contesa, pochissimi anni prima dell’intervento di Federico I in Lom- 
bardia questa causa metteva in luce, come nessun altro documento, 
le gravissime conseguenze sullo sviluppo locale delle istituzioni rurali 
esercitate dal predominio economico e politico di Milano, predominio 
stabilito soprattutto nel secolo XII sul mercato della terra e sulla 
giurisdizione; sette anni dopo tali conseguenze sarebbero state fra i 
motivi principali - e meno noti - dell’adesione del vescovado di Lodi 
a Federico I. In mancanza di informazioni piü dirette sull’orientamento 
della coscienza politica degli Scaccabarozzi, la partecipazione anche 
solo come testimone a questo processo cruciale di un membro della 
famiglia milanese, anch’essa piü o meno partecipe della penetrazione 
economica e del controllo politico su Lodi, denota in essa almeno una 
viva sensibilitä per i problemi piü gravi che dominarono la scena 
politica della minore cittä lombarda negli anni immediatamente pre- 
cedenti il Barbarossa e che contribuirono ad ispirarne la politica anti- 
milanese. In questo senso il documento del 1151 e unico fra tutti 
quelli che riguardano la famiglia e merita un’attenzione speciale, 
anche a costo di aprire una digressione apparente.

La causa era stata sollevata dal vescovo di Lodi contro un gruppo 
di dieci cittadini milanesi, che in Galgagnano possedevano terre, con- 
tadini che le coltivavano e scorte vive di buoi e cavalli. Lei dieci 
milanesi, tutti presenti a titolo individuale e non come procuratori dei 
rispettivi gruppi familiari, sei appartenevano ad altrettante famiglie 
diverse, per le quali mancano altre notizie di una presenza patrimoniale 
in Galgagnano219). Invece per gli altri, una coppia di fratelli de Sum- 
movico e una coppia di parenti da Bisnate, tale presenza era piü antica 
e attiva, tanto piü che il cognome tipicamente lodigiano da loro por- 
tato e la documentazione anteriore sul loro conto fanno pensare che 
fossero famiglie locali che avevano preso la cittadinanza milanese dopo 
il 111122°); la loro presenza era quindi anche piü pericolosa per il 
vescovo, tant’e vero che nello stesso bimestre luglio-agosto compreso

219) Bruxapalliario, Butelli, Medici, da Monza, da Pietrasanta, da S. Stefano. 
22°) PerideSummovico:CDLaud., 1, nr. 62, 73, 90,142 a. 1112 ?, 1119,1128,1151.



fra l’inizio dell’azione giudiziaria e la sua discussione nel tribunale 
milanese un da Bisnate - lo stesso Alberto citato a giudizio in tale 
occasione - aveva avuto una discordia privata con il prelato a propo- 
sito di diritti di decima e di un immobile in Galgagnano, vertenza 
risolta per via extragiudiziale con la sua refuta a favore del vescovo221). 
Nel breve de sententia tutti i dieci milanesi portano regolarmente la 
qualifica collettiva di milites. Probabilmente in questo caso il 
termine milites non indicava che i dieci erano vassalli del vescovo di 
Lodi e da lui avevano ricevuto in feudo proprio le terre e i beni cui si 
riferiva la contesa. Infatti un legame del genere non sarebbe stato 
taciuto in una causa che li opponeva proprio al prelato; e d’altra 
parte, in mancanza di indicazioni esplicite sul titolo giuridico dei pos- 
sessi dei dieci, dal modo con cui il breve designa le terre, i loro coltivatori 
ed il bestiame sembra di poter ricavare che si trattava di proprietä,
0 al massimo di un possesso molto simile alla proprietä, indipendente 
dal vescovo e detenuto da non coltivatori. Ma quand’anche i dieci 
milites fossero stati vassalli del vescovo di Lodi proprio per le terre 
cui si riferiva la vertenza, nel 1151 non erano in causa in alcun modo
1 rapporti feudali tra signore e vassalli. Infatti la causa sollevata dal 
vescovo di Lodi si riferiva ai rapporti signorili fra il signore (o aspirante 
signore) del luogo e un gruppo di possessori verosimilmente non resi- 
denti, e mirava a definire la posizione di questi Ultimi, o per meglio 
dire dei contadini locali loro dipendenti, nei riguardi dell’uso degli 
incolti e del districtus.

Nella vertenza portata davanti al tribunale milanese, il primo 
punto riguardava due incolti, di estensione imprecisata, del territorio 
di Galgagnano, denominati rispettivamente Adda Morta e Mortic- 
cio222). Confinavano entrambi ad Oriente col fiume Adda e con il 
sistema dei suoi rami secondari e derivazioni, ad occidente con costae 
(costiere) che evidentemente seguivano la sponda occidentale di un 
corso piü antico del fiume; e l’Adda Morta comprendeva anche uno 
stagno interno popolato di pesci (lacus). I nomi allusivi ad un antico 
letto dell’Adda, la posizione fra il letto attuale e la sponda occidentale 
del precedente, la ricchezza di acque interne ancora adatte alla vita
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221) CDLaud., I, nr. 142 a. 1151 (agosto 7).
222) Morticcio equivale a palude, acqua morta (CDLaud. I, p. 251).
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biologica fanno pensare che i due terreni si fossero formati in seguito 
ad uno spostamento a Oriente del fiume, e che ne rappresentassero 
l’antico letto. Erano occupati prevalentemente da prato, circondato 
nell’Adda Morta da una recinzione, ma contenevano anche tratti di 
boscaglia, soggetta almeno nel Morticcio a regresso per disboscamento; 
il Morticcio poi, verosimilmente lungo le acque marginali, includeva 
un canneto.

II vescovo di Lodi mirava a vietarne il pascolo ai buoi e cavalli 
dei milites milanesi e dei loro coltivatori dipendenti, e giustificava la 
sua presa di posizione con Taffermazione che tali incolti spettavano in 
proprietä alla sua chiesa. I testimoni a lui favorevoli, risalendo fino a 
quarant’anni prima (a. 1111), alTepiscopato di Arderico I (ante 1105- 
1127) ed alla guerra Lodi-Milano (1107-1111), attribuirono concorde
mente la piena disponibilita di tali appezzamenti appunto al vesco- 
vado, ai suoi gastaldi locali ed anche ai creditori che momentaneamente 
li avevano avuti in pegno. Dalle loro deposizioni convergenti risnlta 
che per essi il vescovo praticava di preferenza la gestione mediante 
affittanze: i prodotti delle porzioni prative e boschive (erba da taglio 
e da pascolo, legna e frasche) erano da lui concessi mediante investi- 
turae ai comuni rurali delle localitä vicine a Galgagnano e anche, per 
il solo Morticcio, a singoli individui e forse anche a tutti i componenti 
della comunitä di Galgagnano, dietro corresponsione di un fictum 
annuo - sembra individuale - di circa 3 soldi vecchi o di 5 soldi di 
moneta imprecisata, oppure di un fictum individuale in natura com- 
posto da uno staio di segale e miglio per l’uso del pascolo, dal terzo e 
dalla metä dei prodotti per gli altri usi; i prodotti delle fasce costiere e 
delle acque marginali e interne (canne palustri e pesci) erano concessi 
dal vescovo a singoli individui o piccoli gruppi di persone provenienti 
dallo stesso ambito geografico, dietro corresponsione per le canne del 
terzo del raccolto o dell’equivalente in denaro, per i pesci di un canone 
non precisato. Risultö inoltre che il vescovado praticava anche la 
gestione in proprio dei due incolti, ricorrendo a mano d’opera locale: 
per il Morticcio una categoria non precisata di contadini del luogo 
aveva un dovere di carregium che, nel secondo quarto del XII secolo, 
riusci a comprare - cioe a riscattare - dai gastaldi vescovili; e per 
l’Adda Morta negli Ultimi due anni il taglio di una porzione prativa era 
stato fatto eseguire ad partem episcopi ricorrendo al lavoro (lavoro
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libero di braccianti salariati o lavoro obbligatorio e non retribuito 
catalogabile fra le operae) di tre contadini di Galgagnano. Infine i 
testimoni misero in luce nel vescovo e nei suoi amministratori locali, 
e ancor piü nei creditori che da lui avevano avuto in pegno i due 
incolti, l’interesse alle migliorie del terreno e della produttivitä: tale 
fu, per testimonianza di uno dei due concessionari, la concessione a 
due soci di uno specchio d’acqua nel Morticcio ad construendum ibi 
molendinum per un fitto annuo di 3 moggi; cosi anche, quando uno 
dei due dissodö un tratto del bosco vicino riducendolo a prato, l’im- 
mediato aumento del canone relativo dal terzo alla metä del prodotto.

L’affermazione e la dimostrazione della proprieta vescovile sui 
due incolti furono impugnate dai milites milanesi; ma essi rinuncia- 
rono a fare una pregiudiziale della questione della proprieta. Prefe- 
rirono invece puntare suiraffermazione che, quand’anche il vescovo 
lodigiano avesse avuto la proprieta dei due incolti, su di essi gravava 
da tempo immemorabile un diritto d’uso gratuito da parte del comune 
di Galgagnano, estensibile ai contadini locali loro dipendenti ed anche 
a loro stessi in quanto parte di quel comune (ad comune ipsius loci, 
ideoque ad ipsos milites). I loro testimoni, dei quali furono ritenute 
attendibili e inserite nel breve solo le deposizioni relative all’Adda 
Morta, affermarono che, nello stesso arco di 40 anni considerato dai 
testimoni del vescovo, il comune di Galgagnano aveva usato gratuita- 
mente delle porzioni prative e boschive dell’Adda Morta. Fu anche un 
grosso successo per i milites milanesi poter produrre fra i testimoni 
loro favorevoli anche un contadino di Villa Pompeiana (Johannes 
Vetulus de Villa), indicato dai testimoni del vescovo come uno degli 
affittuari vescovili dell’Adda Morta; con ciö poterono proväre come, 
nonostante l’affermazione contraria del presule, perfino i suoi affit
tuari dei paesi vicini erano al corrente dell’esistenza di diritti d’uso 
del comune di Galgagnano che non dipendevano da una concessione 
vescovile.

La sentenza dei consoli di Milano diede completamente ragione 
al vescovo di Lodi sul punto della proprieta dei due incolti; ma con- 
temporaneamente - fatto politicamente piu significativo - riconobbe i 
diritti d’uso indipendenti e gratuiti del comune rurale di Galgagnano, 
e quindi dei contadini dipendenti dei milites in quanto tali, sia pure 
solo per l’Adda Morta e sia pure sforzandosi di definirli e limitarli
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rigorosamente nel tempo e nella quantitä, a tutto vantaggio del vescovo 
proprietario223).

II vescovo Lanfranco rivendicava anche il districtus sulle terre 
dei dieci milanesi in quel luogo, e sui loro coltivatori dipendenti, e 
giustificava la sua pretesa con l’affermazione di avere ormai esteso il 
proprio districtus su tutte le terre e tutti i contadini di Galgagnano, 
realizzando quindi una signoria territoriale perfetta e completa224). 
Sfortunatamente il breve de sententia non riporta le deposizioni dei 
testimoni prodotti su questo punto dal vescovo (ne dall’altra parte) 
e rende quindi necessario il ricorso alla documentazione anteriore e 
coeva su Galgagnano. Il vescovo di Lodi, che nel 975 aveva ricevuto 
da Ottone II la conferma deH’immunitä e della giurisdizione sulle sue 
proprietä225) e nel 1002 da Arduino la regalia dello sfruttamento delle 
sabbie fluviali aurifere entro 1’interno territorio di Galgagnano226) 
risulta per la prima volta avere avuto proprietä in quel luogo solo 
nella prima metä dell’XI secolo227), non essendo tale localitä documen- 
tata prima in atti privati. All’inizio del secolo successivo, subito dopo

223) j^on £ questa la sede per indagare se la riconosciuta coesistenza di un 
titolo di proprietä piena da parte del vescovo e di diritti gratuiti d’uso da parte 
del comune rurale non tradisse, almeno per l’Adda Morta, la sua appartenenza 
ai beni eomuni del villaggio in regime di indivisione tra il signore (o aspirante 
signore, quäle era il vescovo) e il comune rurale.
224) Aiebat . . . ipse episcopus quod terrarum omniurn predictorum militum, quas 
habent in loco Galganiano, districtum ad ins episcopii sui pertinebat, propterea 
scilicet quia districtum totius ipsius loci ad ipsum episcopium universaliter pertinere 
asserebat. Nel breve si parla sempre di districtus sulle terre, evidentemente 
riferendosi ai contadini, dipendenti dei milites, che le lavoravano. Alla fine del 
secolo, discutendosi il ricorso di un nobilis homo cittadino milanese contro 
l’obbligo di prestare al signore del luogo tributi signorili (condiciones), il foro 
consolare milanese riconobbe come principio consuetudinario acquisito l’esen- 
zione dei nobiles dal districtus (nobilitatem enim si nomine districti conveniretur ei 
prodesse adeo quod non teneretur dare guadiam, nec se distringere: AC, nr. 204 a. 
1198); questo caso richiama molto da vicino quello dei milites milanesi del 1151, 
visto che il vescovo rivendicava il districtus sulle loro terre, cioe sui loro contadini 
dipendenti, ma non poneva nemmeno in discussione che i dieci ne fossero per
sonalmente esenti.
225) D. O. II., nr. 120 a. 975.
226) D. Arduini, nr. 5 a. 1002.
227) CDLaud. I, nr. 33 a. 1040 circa.
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la prima distruzione di Lodi ad opera di Milano (1111), le terre di 
Galgagnano iuris episcopatus laudensis ecclesie che il vescovado aveva 
infeudato ai lodigiani de Summovico e questi a loro volta ai lodigiani 
da Zelo, da questi ultimi furono cedute in livello ad alcuni milanesi 
insieme con i relativi diritti signorili (cum omnibus honoribus condi- 
c[ionibus])22S); probabilmente in precedenza il vescovo, titolare della 
signoria almeno sulle terre di sua proprietä, infeudandone alcune 
aliquote aveva trasmesso ai propri vassalli di primo e secondo grado 
anche i relativi diritti signorili (o forse meglio aveva semplicemente 
trasmesso loro l’immunitä per quelle terre dalla sua signoria), mentre 
se li era riservati sulle proprietä non infeudate. E’ difficile dire se e 
quando il vescovo, forte della sua posizione privilegiata di proprietario 
immune e titolare anche di regalie, avesse esteso la sua signoria anche 
sulle terre e sui contadini dipendenti degli altri proprietari del luogo. 
Forse questo processo di estensione della signoria a tutto il territorio 
di Galgagnano fu favorito dal controllo del castello, che il vescovo - 
da alcuni indizi purtroppo tenuissimi - sembra avere avuto giä al- 
l’inizio dell’ XI secolo: nel 1002, quando ottenne da Arduino la regalia 
dell’estrazione dell’oro dalle sabbie fluviali, se la fece concedere per 
tutto il territorio dipendente dal castello di Galgagnano (in toto con- 
finio castellorum . . . Galgagnani); alla metä dell’XI secolo risultava 
proprietario almeno di terre poste vico, joris Castro Galganiano, infra 
burgo Castro Galgagnano229), cioe per lo meno nel nucleo abitato situato 
fuori del castello; e poco dopo la distruzione di Lodi risultava pro
prietario anche di immobili situati proprio infra castrum ipsius loci230). 
Quanto poi all’abitudine dei rappresentanti del vescovado, documen- 
tata nel 1147 per gli anni ante 1105-1127, di espellere con la forza gli 
utenti abusivi di un bosco di proprietä della Chiesa lodigiana, dipen
dente dalla curia eiusdem episcopi de loco Galganiano231), e quanto al 
diritto, delegato nel 1142 dal vescovo a un suo creditore, di riscuotere 
le mendancias hominum suprascripti episcopatus, entro la misura fis-

22S) CDLaud. I, nr. 62 a. 1112 ( ?). Dopo condic[ionibus] c’e una lacuna neU’elen- 
co dei diritti signorili, che di solito ad esse fa seguire appunto il districtus.
229) Cf. n. 227.
23°) CDLaud. I, nr. 66 a. 1116.
331) AC, nr. 15 a. 1147.
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sata da usus et ratcio, in varie localita fra cui Galgagnano232), non e 
del tutto chiaro se questi diritti si riferiscano ai soli contadini dipen- 
denti del vescovo incorsi in reato o non anche a quelli dipendenti dagli 
altri proprietari. Comunque si interpreti la preistoria della signoria del 
vescovo in Galgagnano, sembra accertato che nel XII secolo egli vi 
esercitava diritti signorili almeno sulle terre di sua proprietä (salvo 
forse a concedere rimmunitä dalla propria signoria ad alcuni suoi 
vassalli sulle terre loro concesse in feudo), e che nel 1151 pretendeva 
di esercitarla anche sulle terre e sui dipendenti degli altri proprietari e 
possessori non coltivatori.

I dieci milanesi contestavano la legittimitä di questa pretesa 
relativamente alle loro terre, e anche in generale negavano al vesco
vo qualsiasi forma di districtus nel territorio di Galgagnano233). Anche 
per loro il breve non riporta le deposizioni dei testimoni a favore, e si 
rende necessario il ricorso alla documentazione anteriore e coeva sulla 
localita. Essa sembra confutare - come abbiamo visto - la loro afferma- 
zione dell’assenza totale di un districtus vescovile in Galgagnano, nel 
senso che esso doveva esercitarsi quanto meno sulle terre proprie e 
sui dipendenti della Chiesa lodigiana. Quanto poi all’affermazione dei 
milites che le loro terre e i loro dipendenti sfuggivano alla signoria del 
vescovo, e impossibile (e in questa sede non indispensabile) dire se 
tale affermazione riflettesse un momento costitutivo o piuttosto de- 
generativo della signoria del vescovo nel territorio di Galgagnano. 
Quello che importa rilevare e in primo luogo che per il presule la pos- 
sibilitä di costituire e mantenere in tutto il territorio la signoria che 
giä esercitava sulle terre proprie doveva dipendere dal delicato sistema 
di rapporti di forze che lo legava non solo ai contadini locali, ma anche 
e soprattutto agli altri proprietari terrieri e possessori indipendenti, 
ovviamente ostili alla politica vescovile. L’immissione fra questi Ultimi 
di un nutrito gruppo di famiglie provenienti dalla cittä politicamente 
ed economicamente egemone (Milano) e il passaggio alla cittadinanza 
milanese di alcuni lodigiani giä radicati nella zona dovevano aver

232) CDLaud. I, nr. 108 a. 1142. Le metidancie sono ammende (mendantia sive 
compositio: CDLaud. II/l, nr. 129 a. 1187).
2S3) Districtum vero suarum rerum de loco Galgcmiano ipsi milites ad ipsum 
episcopum pertinere omnino negabant, dicentes nullum ipsi episcopo districtum m 
ipso loco pertinere.
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gravemente sbilanciato tale rapporto di forze a sfavore del vescovo, 
come risulta appunto dalla causa del 1151. E questo tanto piü che nel 
frattempo si affermava anche il comune rurale, che dava possibilitä 
di espressione politica anche ai proprietari e possessori diversi dal 
signore (o aspirante signore)234): dietro il comune rurale difatti si 
rifugiavano i milites milanesi almeno per la questione degli incolti, 
derivando i propri diritti da quelli della comunitä. E il comune rurale 
appunto, che in alcune zone dell’alta Lombardia collinare si era giä 
sostituito al signore nell’esercizio del districtus, come nelle localitä 
sepriesi di Mendrisio e Rancate cui si riferiva la causa del 1140 discussa 
in presenza di Ottone Scaccabarozzi235), doveva tendere a questo 
esito anche in Galgagnano, benche qui forse il processo fosse piü 
lento236). In secondo luogo, oltre a rispecchiare questi mutamenti nei 
rapporti politici locali, la tesi sostenuta dai milites nella causa del 1151 
in materia di districtus poteva avere una sua plausibilitä anche su un 
piano giuridico formale. Infatti alcune di queste famiglie potevano 
essere eredi di quei primi milanesi che acquistarono terre in Galgagnano 
all’indomani della distruzione di Lodi (o potevano essersi insediate in 
quella localitä con sistemi analoghi): cioe di quei da Cornate che nel 
1112 circa, ricevendo in livello dai valvassori lodigiani da Zelo molte 
terre in Galgagnano iuris episcopatus laudensis ecclesie e beneficio

234) Un secolo dopo addirittura, nel corso di una causa fra il vescovo signore di 
Galgagnano e il comune locale per il diritto di elezione dei camparii, i massarii 
domini episcopi coi gastaldi vescovili si dissociarono nettamente dall’azione dei 
consoli e in genere del comune rurale, che evidentemente esprimevano soltanto 
gli interessi dei proprietari diversi dal vescovo; e il camparius eletto da quei 
consoli senza l’autorizzazione del vescovo esercitö il suo ufficio solo per le terre 
e i dipendenti di tali proprietari: Arch. Vescovile di Lodi, Pergamene (da ora 
AVL P), sec. XIII, nr. 281 a. 1235.
2S5) Doc. 10 (1140): ipsi vicini inter se soliti sunt distringere tanto tempore, quod 
etiam memoria hominum excedit.
238) Ancora nel 1142 il vescovo riscuoteva mendantie di importo definito sugli 
homines delle sue corti, ivi compresa Galgagnano (CDLaud. I, nr. 108). Quasi 
un secolo dopo i rappresentanti del vescovo sostenevano bensi che in Galgagnano 
il prelato solet ponere banna . . . sicuti commune Laude ponit banna aliis locis qui 
non pertinent ad episcopatum; ma perfino dei 6 testimoni favorevoli al vescovo 
4 dichiararono di non esserne informati, e 2 che a loro memoria non avevano 
mai visto il vescovo imporre il banno giudiziario, sed consules ponunt scilicet 
consules loci dicti (AYL P sec. XIII nr. 281 a. 1235).
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degli stessi da Zelo, se le erano fatte cedere anche con tutti quegli 
honores e condiciones che i loro datori avevano forse ricevuto dal ve
scovo stesso in quanto suoi vassalli di secondo grado, e contemporanea- 
mente si erano preoccupati di acquistare una posizione nella feudalitä 
vescovile lodigiana facendosi investire di quelle terre beneficiario 
nomine dai signori feudali immediati dei da Zelo e vassalli in capite del 
vescovo di Lodi237).

La sentenza dei consoli milanesi fu nettamente sfavorevole al 
vescovo, non riconoscendogli alcuna forma di districtus sul territorio 
di Galgagnano per mancanza di prove, e dichiarando esplicitamente 
che non potevano essere sottoposte al districtus vescovile ne le terre ne 
i dipendenti dei milites milanesi238).

Ai motivi di questa azione giudiziaria intrapresa dal vescovo 
Lanfranco contro alcuni possessori di terre in Galgagnano e i loro 
contadini dipendenti per affermare o riaffermare la propria signoria 
sul territorio non deve essere stata estranea la circostanza che tali 
possessori erano milanesi. II controllo economico di Milano sul mercato 
della terra nell’area lodigiana, iniziato almeno nella prima metä dell’XI 
secolo, aveva subito un incremento decisivo dopo la guerra quadrien- 
nale (1107-1111) fra Milano e Lodi conclusa con la distruzione di 
quest’ultima: gli atti privati e pubblici delle due cittä mostrano in 
maniera chiarissima quanto i milanesi avessero saputo sfruttare la 
vittoria militare e il predominio politico per acquistare immobili nel 
lodigiano239). Particolarmente danneggiato fu il complesso di proprieta 
e diritti del vescovado di Lodi specialmente sotto quell’Arderico I 
(ante 1105-1127) che aveva piü o meno sollecitato l’appoggio militare 
milanese contro l’opposizione interna filopatarina, e che verosimilmente 
dovette pagarlo recuperando nel 1117 molte aliquote del patrimonio

237) CDLaud. I, nr. 62 a. 1112( ?).
23 8) Super districto vero iudicavit . . . quia in prefato loco Oalganiano cdiquod 
districtum ipsi episcopo pertinere non cognoverunt, si predicti milites iuraverint 
quod prefatus episcopus iure vel usu ipsius loci super terris eorum quas habent in 
prefato loco Oalganiano, districtum aliquod habere non debet, ut de cetero super 
ipsorum militum terras, prefatus episcopus disstrictum non habeat.
239) Gli oltre 36 milanesi possessori nel territorio della futura nuova Lodi (cf. 
p. 183) e i 10 milanesi possessori nel territorio di Galgagnano (of. p. 186) danno 
un’idea della profonditä della penetrazione patrimoniale dei milanesi nel lodi
giano.
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vescovile, anche con l’appoggio dell’arcivescovo e del comune di 
Milano, per operare una redistribuzione a favore di esponenti della 
cittä vincitrice240): i milanesi dal canto loro, come risulta dagli atti 
privati dell’epoca, mostravano chiaramente di preferire l’acquisizione 
di terre del vescovado specialmente a titolo feudale, verosimilmente 
per il prestigio politico e forse anche per il carattere onorifico che tali 
possessi comportavano. Pu dunque soprattutto il proprietario locale 
piü potente e damieggiato, il vescovado laudense, ad iniziare la rea- 
zione contro la massiccia immissione di milanesi fra i proprietari e 
possessori di terre nel lodigiano.

Prima che nella citata causa del 1151, questa reazione si manife- 
stö nell’apparire di una clausola, che vietava in assoluto o subordinava 
all’autorizzazione del prelato le alienazioni dei beni vescovili a persone 
o chiese della citta e del contado di Milano, mentre non conteneva 
divieti ne prevedeva autorizzazioni per le alienazioni a lodigiani241); 
a queste formulazioni esplicitamente antimilanesi della clausola pos- 
siamo accostare quelle coeve in cui il divieto di alienazione a milanesi 
doveva essere incluso implicitamente nel piü generale divieto di 
alienazione a persone o enti non autorizzati212) o a quelli non del luogo

24°) AC, nr. 1 a. 1117; Caretta-Samarati (come a n. 218), pp. 56 e 72.
241) eo tarnen ordine ut non vendant ad hominem de Mediolano (CDLaud. I, nr. 
75-78 a. 1121: per sedimi in Lodivecchio dati in livello); quod non debet dare 
predictum pignus ad hominem de Mediolano vel de eins commitatu (CDLaud. I, nr. 
108 a. 1142: per proprictii e diritti signorili in Codogno, Ronco, Livraga, Ca- 
stiglione, S. Martino in Strada, Orio, Galgagnano, Summaripa, in Valtellina e 
nel comasco, tutti dati in pegno); ut . . . ullo umquam in tempore . . . liceat ipsas 
res sine parabola suprascripti episcopi vel eius successorum vendere donare commu- 
tare. vel aliquo alio ullo modo seu occasione aliqua alienare in parte vel in toto alicui 
persone vel ecclesie de Mediolano . . . vendat alii cui voluerint. sine fraude tarnen. 
Si tarnen alicui alii preter quibus supra legitur vel homini de Laude vel de Laude- 
xana vendere vel alio modo dare voluerint suprascriptas res. liceat eis hoc etiam sine 
parabola suprascripti episcopi facere (CDLaud. I, nr. 146 a. 1152: per terre di 
proprietä di Amizone Sacco in Cavenago, sulle quali il vescovo gli concedeva in 
feudo i diritti signorili relativi, cioe Fimmunitä dalla propria signoria). Dopo 
l’intervento di Federico I a favore di Lodi la clausola riappare, ma in forma piü 
generale (divieto di alienazione a uomini o enti alterius civitatis vel episcopatus 
quam de Laude) e per lo piü accompagnata da altri divieti.
24 2) ut ... non possint vendere alicui persone ... sine parabola suprascripti episcopi 
(CDLaud. I, nr. 147 a. 1153: per immobili in Codogno ceduti in livello).
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dove erano i beni o diritti in questione243). Queste clausole erano inserite 
dal vescovo nelle concessioni in perpetuum di proprietä vescovili, 
concessioni che normalmente prevedevano o tolleravano la succes- 
sibilitä al primo concessionario non solo dei discendenti diretti ma 
anche di colui cui ipse dederit, e che di fatto erano molto vicine ad 
una alienazione: concessioni livellarie con canone tanto simbolico 
(a. 1121) quanto remunerativo (a. 1153, 1154) e concessioni feudali 
(a. 1152)241). Tali clausole, salvo un livello del 1153, si accompagnavano 
alla riserva del diritto di prelazione e laudemio (investitura) qualora si 
fosse verificata - nelle forme consentite - l’alienazione. Si trovano 
anche eccezionalmente nelle concessioni di breve termine ma di im- 
portanza particolare, come in una investitura per pignus per otto anni 
della quasi totalitä del patrimonio vescovile (a. 1142). L’uso di tali 
clausole antimilanesi e documentato con un anticipo di circa due 
decenni sui primi tentativi accertati di reazione lodigiana a Milano in 
campo politico. Risale infatti, a un solo decennio dalla distruzione di 
Lodi, agli Ultimi anni (a. 1121) di quel vescovo Arderico (ante 1105- 
1127) che era stato uno dei maggiori responsabili dell’intervento 
militare milanese in Lodi e dell’assoggettamento politico ed economico 
di Lodi a Milano; continua (a. 1142) con il vescovo Giovanni (1135- 
1143), per arrivare inline (a. 1152, 1153, 1154) al vescovo Lanfranco 
(1143-1158), promotore dell’azione giudiziaria del 1151 e uno dei

243) Et quod . . . possit vendere cuilibet homini habitatori de Cavenago tarn civi 
quam rustico. set non possit alienare alicui alii persone vel cdicui ecclesie (CDLaud. 
I, nr. 153 a. 1154: per immobili in Cavenago eeduti in livello). La licenza di 
alienazione ai soli residenti e quella che avrä piu fortuna nella seconda metä 
del XII secolo, estendendosi talora anche ai residenti nelle localitä, contermini 
ma sottoposte allo stesso signore, ma restringendosi sempre ai contadini (rustici, 
homines, vittani) e molto spesso solo a quelli dipendenti dal vescovo a titolo 
patrimoniale (homines: episcopatuslqui manent supra terram episcopatuslhabitan- 
tibus super fictaliciam domini episcopi/existentibus in suprascripto loco super 
sedimina episcopatus vel detinentibus de rebus episcopatus): infiniti esempi in 
CDLaud. II/l fino al 1200 e in AVL P sec. XIII per il secolo seguente.
244) Unica eccezione un’investitura feudale non solo priva della clausola anti- 
milanese, ma addirittura concessa a un milanese (un da Melegnano); ma m 
realta si trattava di una reinvestitura a favore dell’esponente di una famiglia 
che almeno dalla met& dell’XI secolo era vassalla del vescovo di Lodi (CDLaud. 
I, nr. 123 a. 1147).
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protagonisti della svolta antimilanese e filoimperiale di Lodi. Queste 
attestazioni della clausola, otto in tutto di cui due nemmeno esplicite, 
sn un arco di circa mezzo secolo e per tre su cinque episcopati succes- 
sivi, acquistano un significato imponente, indicando una precisa e 
costante politica del vescovado laudense, se si considera che la clausola 
compare in ,tutte‘ le concessioni in perpetuum di beni o diritti vescovili 
conservateci per il periodo compreso fra la sconfitta e distruzione di 
Lodi ad opera di Milano (1111) e l’adesione di Lodi a Federico I in 
funzione antimilanese (1158).

Queste clausole antimilanesi sono state tradizionalmente inter- 
pretate come espressione della reazione di un proprietario terriero 
lodigiano alle eventuali interferenze milanesi nei suoi possessi ter- 
rieri245) e alla possibile sleale concorrenza sul mercato della terra di 
esponenti della citta politicamente egemone; ma forse si tratta anche 
di quäl che cosa di piü e di diverso, che le ricollega strettamente alla 
causa del 1151 cui presenziö Guglielmo Scaccabarozzi. Non e certa- 
mente un caso che tali clausole fossero usate dal vescovo in riferimento 
a localitä dove egli aveva o stava costituendo la sua signoria, allargan- 
dola dal patrimonio all’intero territorio: Lodivecchio (1121), dove il 
districtus sulla citta e sul suburbio per 7 miglia gli era stato confermato 
da Ottone II246), Cavenago d’Adda (1152, 1154), Codogno (1153) e in 
genere le localitä dove la Chiesa lodigiana aveva beni e diritti, localitä 
tutte dove il prelato si affrettö a farsi riconoscere da Federico I la 
signoria sull’intero territorio247). Per la costituzione o il mantenimento 
di questa signoria territoriale un’arma fra le tante doveva essere il 
controllo rigoroso dei possessori e proprietari del luogo. Difatti, l’analisi 
globale delle clausole contenenti divieti di alienazione mostra come nel 
vescovo la preoccupazione di evitare o almeno controllare l’alienazione 
a persone o enti della cittä e del contado di Milano si inserisse entro la 
piü generale preoccupazione, condivisa nel XII seeolo anche da altri 
enti lombardi intenti a costituire o consolidare le proprie signorie ru- 
rali, di evitare o controllare l’alienazione a persone o enti non residenti

245) Caretta-Samarati (come a n. 218), pp. 68-69. Caretta (come an. 212), 
pp. 69-70.
246) D. O. II nr. 256 senza data (ma circa 981).
24 7) Cf. n. 253.
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nel luogo dove si trovavano i beni e diritti concessi: e questo in un 
periodo in cui anche la mentalitä comune e la prassi giudiziaria del 
foro consolare milanese ammettevano che la residenza entro una 
signoria comportava la soggezione al districtus del signore248). Queste 
clausole con divieto di alienazione a milanesi, per lo piü abbinate 
anche a clausole di riserva della prelazione e del laudemio, erano usate 
dal vescovo per le aliquote piü incontrollabili del suo patrimonio: 
cioe per gli immobili dati a livello ad abitanti del luogo o dei luoghi 
vicini (a. 1121, 1153, 1154), che, essendo concessi in perpetuum, e con 
possibilitä di alienazione a terzi, erano molto esposti al pericolo di 
diventare quasi proprieta indipendenti, gravate al massimo da censi 
simbolici e ricognitivi. Erano anche usate dal vescovo per le terre 
allodiali di un proprietario terriero lodigiano, al quäle cedette in feudo 
i diritti signorili di districto et castellantia et vuadia et bischicio2iB) et 
fodro, dal vescovo finora esercitati su quelle terre e sui loro coltivatori, 
escludendo dalla concessione solo il diritto ad alcune prestazioni 
castrensi: tale concessione di diritti signorili, in realta verosimilmente 
concessione deirimmunitä dalla signoria vescovile, era fatta appunto 
a condizione che il proprietario immune, per il vescovo piü control
labile in quanto lodigiano e legato dal vincolo feudale, non alienasse 
a milanesi queste terre di sua proprieta con l’immunitä cosi acquisita 
(a. 1152). Dunque queste clausole antimilanesi rivelano non solo una

24S) Nel 1150 due abitanti di Centemero (territorio milanese) tentarono di 
sottrarsi al districtus che la canonioa di Monza esercitava su Centemero in quanto 
dipendente da un’altra sua corte, Bulciago. Entrambi si giustificarono fra l’altro 
con l’argomento che per ipsum archipresbiterum se distringere non debebant quia 
sedimina in quibus habitant non sunt de ipso, curte de Biolciago. I consoli milanesi 
sentenziarono che iure et usu . . . ipsi . . . habitando in ipso loco Centemari aut 
in eins confinio per ipsam ecclesiam S. Iohannis (di Monza) de cetero se distringant 
(AC, nr. 23 a. 1150).
249) Il bischicium, di solito nell’eleneo dei diritti signorili abbinato al diritto 
di esigere la guadia, era : 1) in senso stretto il rifluto dei districtabiles di prestare 
al signore la guadia da lui richiesta, 2) di conseguenza il diritto del signore di 
esigere da tali districtabiles renitenti il banno di 3 lire pro bisclicio guadie (AC, 
nr. 128 a. 1182), propter guadiam biscliciatamlpro guadia bischitiata (AC, nr. 
145 a. 1184; Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, ed. E. Besta-G. 
L. Barni, Milano 1949, XXI 19 p. 113), quoniam guadiam dare bischitiaverant 
(AC, nr. 333 a. 1209), secundum nostram consuetudinem, propter contemptum sive 
guadiam bischitiatam (Liber consuetudinum, XXI 16 p. 112).
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generica reazione politica all’ingerenza milanese, non solo la reazione 
di uno dei tanti proprietari terrieri lodigiani alla concorrenza ambro- 
siana sul mercato della terra, ma anche e soprattutto denunciano la 
preoccupazione che, nelle localitä dove il vescovo andava costituendo 
o aveva gia costituito la propria signoria sul territorio a spese degli 
altri proprietari terrieri, l’immissione fra questi ultimi di un folto 
gruppo di proprietari non residenti e appartenenti alla cittä politica- 
mente ed economicamente egemone, Milano, rafforzasse o riaccendesse 
l’opposizione degli altri proprietari terrieri all’allargamento su base 
territoriale della signoria del vescovo, e mantenesse estranei o sot- 
traesse a tale signoria loro stessi, le loro terre, i loro dipendenti: 
pericolo questo tutt’altro che remoto, come risulta dalla situazione di 
Galgagnano illustrata dalla causa del 1151.

C’e dunque un’identita di obiettivo fra le suddette clausole con 
divieto di alienazione a milanesi e in genere a non residenti, usate 
anche dal vescovo Lanfranco (promotore dell’azione del 1151) nei tre 
anni successivi ad essa, e l’azione stessa. Essa infatti mirava a sotto- 
porre al districtus vescovile almeno i contadini dipendenti (e verosi- 
milmente residenti) dei proprietari milanesi, in nome di una signoria 
territoriale che il vescovo - non sappiamo se a ragione - pretendeva 
gia affermata in Galgagnano; e contemporaneamente cercava di ricat- 
tare economicamente tali proprietari milanesi e i loro contadini 
dipendenti negando al loro bestiame quel diritto di pascolo nelle 
proprietä del vescovo che riconosceva invece al comune di Galgagnano. 
S’intende che in questa causa, senza dubbio per riguardo al tribunale 
dove la si discuteva, il vescovo Lanfranco si guardö bene dal ricorrere 
alle motivazioni antimilanesi che inseriva invece regolarmente negli 
atti privati redatti nel lodigiano e per lodigiani. In conclusione, le 
clausole antimilanesi, che cercavano fra Faltro di eliminare gli ostacoli 
alla formazione e al rafforzamento della signoria rurale del vescovo di 
Lodi, e l’azione del 1151 per consolidare tale signoria contro l’opposi- 
zione dei proprietari indipendenti, condotta non a caso contro milanesi, 
sono due aspetti del medesimo processo di reazione del vescovo alle 
conseguenze, sensibili soprattutto sulle istituzioni rurali, del predominio 
economico e politico di Milano nel lodigiano, rafforzatosi dopo il 1111.

Al tribunale milanese, naturalmente, non dovette sfuggire Fa- 
spetto politico della causa. Entrambi i punti della sentenza, relativi
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all’uso degli incolti e del districtus, furono definiti come d’uso sulla 
base di un diritto teorico e di una consuetudine locale (iure et usus 
ipsius loci) almeno in parte favorevoli ai diritti del comune rurale in 
materia di incolti e a quelli dei possessori terrieri diversi dal signore 
(o aspirante signore) in materia di districtus250). Ma nell’orientare 
l’atteggiamento del tribunale ambrosiano verso la configurazione e 
l’accettazione di tale consuetudine, verso la concessione di qualche 
soddisfazione al vescovo solo sulla meno impegnativa questione degli 
incolti e verso la poco plausibile negazione al vescovo di qualsiasi 
forma e ambito di signoria, deve avere agito anche la circostanza che 
questi possessori terrieri erano cittadini milanesi.

Per entrambi i settori dell’area d’influenza milanese di etä pre- 
federiciana, il Seprio e il lodigiano, proprio l’espansione patrimoniale 
milanese, l’affermarsi della giurisdizione del comune ambrosiano e 
(documentata solo per Lodi) l’azione frenante o distruttiva esercitata 
sullo sviluppo delle locali istituzioni rurali dal predominio economico 
e politico milanese costituivano i piü gravi motivi di attrito con Milano 
in etä prefedericiana. Dopo tentativi di reazione poco fortunati mani- 
festatisi nel ripristino polemico dell’attivitä giurisdizionale dei due 
consolati locali e nel ricorso a clausole contrattuali e azioni giudiziarie 
antimilanesi, le due aree aderirono a Federico I con precise richieste 
politiche in merito specialmente ai tre punti citati. Interessato a 
distruggere le conseguenze dell’aggressivo espansionismo ambrosiano 
per le esigenze tattiche della lotta contro Milano, e forse anche in gene
rale ostile ad ogni fenomeno di crescita abnorme di potere di una cittä 
ai danni di un’altra, Federico I accolse le rivendicazioni avanzate in 
quell’occasione da entrambe le aree (specie quelle lodigiane) e le sod- 
disfece inquadrandole nel programma di ristrutturazione dello stato 
formulato nella seconda dieta di Roncaglia. Oltre all’autorizzazione 
a evincere senza alcun limite di prescrizione i possessi acquisiti dai 
milanesi nella zona, autorizzazione accordata a Lodi nel diploma del

25°) Le sentenze consolari milanesi del XII secolo in materia di districtus si 
rifacevano abitualmente alla consuetudine locale: iure vel usu (AC, nr. 333 e 
357 a. 1209 e 1212), iure et usu (AC, nr. 23 a. 1150), iure et usu ipsius loci (AC, 
nr. 27 a. 1153), iure et secundum usum curie (AC, nr. 3 a. 1130), quia ipsi vicini 
inter se soliti sunt distringere (doc. 10 : 1140).
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1158251), il sovrano concesse a entrambe le aree l’autonomia politica e 
giurisdizionale da Milano riconoscendo e inquadrando nel nuovo siste- 
ma amministrativo deH’impero la giurisdizione dei due consolati lo- 
cali252); per Lodi egli patrocinö anche, nel 1158, la ricostruzione sul- 
l’Adda della vecchia cittä sul Sillaro distrntta 47 anni prima dai mila
nesi, ricostruzione di evidente valore simbolico che doveva promuo- 
vere anche concretamente il recupero dell’autonomia da Milano. Egli 
riconobbe e inquadrö nel diritto dell’impero anche l’aspirazione del 
vescovo di Lodi alla costituzione di signorie territoriali nelle localitä 
rurali dove il prelato aveva consistenti nuclei patrimoniali: infatti nel 
diploma del 1164 per il vescovo filoimperiale Alberico I (1158-1168), 
suceessore di Lanfranco, confermandogli tutti i possessi rurali del- 
l’episcopio laudense, gli concesse anche la signoria sull’intero territorio 
di Galgagnano e delle altre localitä dove tali possessi erano situati253), 
rivendicando tale signoria come regalia e facendone oggetto di conces- 
sione ex novo in forma feudale254).

251) CDLaud. II/l, nr. 1 a. 1158 (privilegio per la nuova Lodi).
252) per ji Seprio: Riboldi (come a n. 201), pp. 69-73; Bognetti (come a n. 
204), pp. 355-356. Per Lodi: A. Caretta, Le cinque ambascerie lodigiane presso 
Federico 1°, ASLod. 8 (1960) pp. 55-74; Idem, Magistrature e classi a Lodi nel 
secolo XII, in: Popolo e stato in Italia nell’etä di Federico Barbarossa. Ales- 
sandria e la Lega Lombarda (XXXIII Congresso Storico Subalpino, Alessan- 
dria 1968 ottobre 6-9), Torino 1970, pp. 470-471.
253) Dopo la conferma dei bona et posesiones: per feudum daraus et nostra 
imperiali actoritate confirmamus omnia regalia nostra que habemus in his locis 
subscriptis et omnia que modo iure in eisdem locis possidet vel in futuro legip- 
time poterit adipisci. Ista enim sunt regalia que ei in eisdem locis damus. Di- 
strictum fodrum placitum bannum pedagium tolomeum(l) iurisdictionem armane 
mercata albergarie molendina aque aquarumque ductus locus piscariis venationes 
aquaticum ripaticum cum ripis rupinis pascuis pratis silvis glareis bona vacancia 
cum viis et inviis. divisis et indivisis excepto nostro imperiali fodro et salva alia 
nostra imperiali iusticia. Quorum locorum nomina hec sunt Curtis Galgagnani 
cum Castro et villa in eadem curte scitis scilicet villa Galgagnani et villa Arcagne et 
illa parte ville Gamore que in eadem curte scita est . . . (CDLaud. II/l, nr. 14 a. 
1164). Galgagnano e citata per prima semplicemente perche l’elenco delle 
localitä e fatto da nord a sudovest in senso orario. La signoria ivi riconosciuta 
al vescovo si estendeva non solo sull’intero territorio di Galgagnano, ma addirit- 
tura sui territori confinanti di Arcagna (2 km. a sud) e in parte di Cascina Ga- 
morra (poco piü a sud).
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Per gli Scaccabarozzi, rivelatisi füoimperiali come la popolazione 
e gli enti del Seprio e del lodigiano, l’intervento marginale a cause 
politiche che mettevano in luce l’avvenuta affermazione giurisdizio- 
nale del comune ambrosiano e (per il solo lodigiano) i riflessi sulle 
locali istituzioni rurali del predominio economico e politico milanese, 
dovettero essere l’occasione di prender coscienza delle gravissime con- 
seguenze dell’espansionismo milanese, di cui essi stessi avevano bene- 
ficiato intervenendo all’espansione patrimoniale in entrambe le aree. 
In Giordano, probabile figlio del Guglielmo intervenuto come testi- 
mone ad un episodio dell’esercizio della giurisdizione consolare milanese 
nel Seprio ed alla causa cruciale del 1151 per Galgagnano, e d’altra 
parte sembra anche nipote del Redaldo possessore di beni nella sepriese 
Saronno, la consapevolezza di tali problemi deve essere stata abba- 
stanza profonda e politicamente qualificata, dal momento che egli, co
me giä il suo probabile padre Guglielmo, era arrivato al consolato, e 
deve averlo sollecitato a decidere se approvare la politica espansionista 
perseguita nell’ultimo mezzo secolo dalla maggioranza del gruppo 
dirigente consolare o aderire al programma federiciano di promozione 
politica delle minori cittä e aree danneggiate da tale espansionismo.

I contatti con aree di frontiera e di periferia del territorio mila
nese caratterizzate da un atteggiamento separatista e quindi filo- 
imperiale, e la consapevolezza politica delle conseguenze e delle re- 
sponsabilita dell’aggressivo espansionismo milanese nel Seprio e nel 
lodigiano, contro cui le due aree trovarono appoggio in Federico I, 
costituirono per gli Scaccabarozzi l’occasione di una presa di coscienza 
che sollecitava una loro decisione politica in qualsiasi direzione. Ma 
dovrebbe essere stato piuttosto il secondo elemento ad orientare Gior
dano proprio verso una scelta anticonformista e filoimperiale: infatti 
fra gli Scaccabarozzi e il blocco sepriese-lodigiano non sussistono sol- 
tanto analogie esterne di comportamento filoimperiale, ma anche con- 
creti rapporti economici e giuridici instaurati o meglio rinnovati dalla 
famiglia - in anni molto vicini al pronunciamento filoimperiale di

254) Giä, prima del Barbarossa il contratto feudale si andava specializzando per 
configurare trasmissioni di diritti signorili: appunto sotto questa forma il ve- 
scovo lodigiano Lanfranco aveva ceduto ad Amizone Sacoo i propri diritti 
signorili sulle proprietä di quest’ultimo (of. n. 241).
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Giordano - quando le due aree avevano gia aderito a Federico I e 
proprio coi maggiori enti locali protagonisti di tale svolta filoimperiale.

Quanto al Seprio, un Ruggero Scaccabarozzi che apparteneva 
verosimilmente alla terza generazione255) concesse un credito di ben 
80 lire, ricevendo in pegno possessi nella vicina Buguggiate, all’impor- 
tantissima chiesa non pievana di S. Maria di Monte Velate, la stessa che 
nel 1145, con l’arciprete Landolfo (1143-post 1166 ottobre/ante 1171 
marzo), aveva promosso un’azione giudiziaria risolta dai consoli mila- 
nesi alla presenza di Guglielmo Scaccabarozzi. L’epoca di accensione 
del mutuo e certo anteriore al marzo 1171, mese in cui il creditore Rug
gero rinunciö far valere i propri diritti256), e verosimilmente di poco 
posteriore alla primavera 1159 (quindi compresa nell’arcipretura dello 
stesso Landolfo). Infatti nel maggio 1159 la chiesa di S. Maria, che 
sembra non avesse in precedenza beni terrieri in Buguggiate, vi ac- 
quistö per 190 lire una grossa partita di terre dai cittadini milanesi 
Selvatici, residenti in Porta Vercellina e legati anche agli Scaccabaroz
zi287); considerato anche che per l’acquisto di quei beni S. Maria sti- 
pulö coi Selvatici un contratto di foro o mercato, cioe di acquisto con 
pagamento prevalentemente posticipato e rateale, versando all’atto 
di acquisto solo un acconto di 20 lire e 8 soldi derivante dalla vendita 
di alcuni immobili in Varese258), e molto probabile che la chiesa avesse 
dovuto impegnare non molto tempo dopo gli stessi beni di Buguggiate 
agli Scaccabarozzi, persone note e di fiducia dei venditori, per pro- 
curarsi parte del denaro con cui far fronte agli impegni finanziari ri- 
masti verso i venditori stessi. Concesso quindi quando giä il Seprio 
(dall’autunno 1158) si era staccato da Milano e pronunciato a favore 
di Federico I, il credito di Ruggero Scaccabarozzi rinsaldava deli-

255) Note per la prima volta nel 1171, ma attivo almeno dal 1159 circa (cf. p. 
203), e documentato fino al 1186, anno in cui aveva un figlio emancipato (CDM, 
IX f. 175-176 a. 1172; Bonomi, come a n. 11, nr. 175 a. 1179; doc. perduti del 
1186 maggio 19 e 1186 ottobre 18 riassunti in ASM AD P 476 a. 1243 maggio 
18).
256) Regesto di S. Maria di Monte Velate sino all’anno 1200, a cura di C. Ma- 
naresi, Regesta Chartarum Italiae 22, Roma 1937, nr. 157 a. 1171 (ho control- 
lato anche l’originale, aH’Archivio di Stato di Milano).
257) Cf. n. 113.
258) Regesto (come a n. 256), nr. 142 a. 1159, nr. 314 a. 1190.
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beratamente preesistenti legami della famiglia con l’importantissima 
chiesa che, per la provenienza del suo clero e per il sistema di rapporti 
personali e politici che ad essa faceva capo, era l’espressione dell’ari- 
stocrazia locale antimilanese e quindi filoimperiale259), e con quel- 
l’arciprete Landolfo che fu uno dei principali sostenitori dell’impera- 
tore e della sua politica ecclesiastica260).

Quanto al lodigiano, uno Scaccabarozzi imprecisato divenne vas- 
sallo del vescovado di Lodi, lo stesso ente che nel 1151 aveva pro- 
mosso la causa per Galgagnano discussa alla presenza di Guglielmo 
Scaccabarozzi. Infatti nel 1221, di fronte al vescovo di Lodi Otto- 
bello (1218-1243), energico restauratore del patrimonio vescovile, un 
Berardo Scaccabarozzi giurö fedeltä de toto feudo quod tenet ab epi- 
scopatu Laude in feudum in episcopatu Laude vel alibi ubicumque repe- 
riretur, e contemporaneamente promise di presentare al prelato entro 
quattro mesi un inventario scritto (non pervenuto) di totum illud 
quod ipse tenet in feudum ab episcopatu Laudensi261). Da un’inchiesta 
promossa l’anno precedente dallo stesso vescovo per accertare lo stato 
del patrimonio vescovile in varie corti fra cui Cavenago d’Adda con 
la vicina minore Basiasco262), si ricava che nel solo territorio di Ba- 
siasco (9 km. a sudest della nuova Lodi) il feudo ricevuto dagli Scacca-

259) I Varisienses clerici (dai quali per consuetudine si traeva l’arciprete di S. 
Maria) de nobilibus Sepriensibus sunt oriundi, qui videlicet Seprienses ad de- 
structionem civitatis et ecclesie nostre Teutonicis pro viribus adheserunt: L. Borri, 
Statuti ed ordinamenti dell’antichissimo capitolo della insigne basiliea di S. 
Vittore in Varese, Yarese 1897, pp. 111-112 a. 1167 (ma forse 1168, quando il 
Seprio si sottomise a Milano, se non anche nn po’ piü tardi; l’originale, conser- 
vato in Arch. Parrocchiale di S. Vittore di Varese, Pergamene, I nr. 53 bis, non 
e datato).
26°) Sed et Landulfus ille scismaticus quondam archipresbiter de Sepriensibus 
originem duxerat, qui predictum montem beate Marie Teutonicis ad interniciem 
civitatis et ecclesie nostre tradidit (Borri, eome a n. 259). Landolfo e oitato eome 
scismatico anche piü tardi (Arch. Parrocchiale di S. Vittore di Varese, Pergamene, 
XI nr. 17 a. 1175).
261) AVL P sec. XIII nr. 149 a. 1221.
262) Avl P sec. XIII nr. 137 a. 1220. Degli almeno 19 pezzi che comprendevano 
l’inchiesta per Cavenago con Basiasco sono pervenuti solo 3 frammenti: il fr. 1 
con le deposizioni rese il 1220 novembre 23, il fr. 2 con quelle del 25 dicembre, 
il fr. 3 con deposizioni non datate ma anteriori al 27 dicembre, data in cui tutta 
l’inchiesta fu autenticata.
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barozzi comprendeva per lo meno 5 appezzamenti per un’estensione 
totale di almeno 105 pertiche263). Piü precisamente, secondo l’ex-ga- 
staldo vescovilo Coppa Crotto, che deponeva in base alla sua diretta e 
recente attivitä neH’amministrazione vescovile ed alla familiaritä con 
la documentazione scritta conservata nell’archivio del vescovado264), 
componevano il feudo degli Scaccabarozzi in quella localitä: 1) nel 
settore meridionale un blocco forse compatto di 36 pertiche supra 
viam Cremonensem a sero parte prope utramque stratam Cremonensem 
(cioe fra il settore Turano Lodigiano - Sesto della via romana Cremo- 
na - Lodivecchio e il settore Turano Lodigiano - Basiasco del suo 
raccordo con la nuova Lodi sull’Adda265); 2) in un settore indefinibile 
9 pertiche, articolate in due appezzamenti, ad la strathellam e ad cam- 
pum de la Rovoxella; 3) nel settore settentrionale 60 pertiche articolate 
in tre appezzamenti, cioe 30 pertiche ad carobium wbi consuerant esse 
furche266), 15 ibi prope supra viam a sero parte qua itur a Cavenago ad 
Basiascum e 15 ibi prope et tenent se cum predictis perticis 15. Per ubi- 
cazione nel settore settentrionale, per ordine di grandezza (pertiche 60: 
pertiche 48 + x) e per nome del possessore succeduto agli Scaccaba
rozzi (Ardizzone Baiocco) sembrano corrispondere al terzo blocco della 
citata testimonianza i possessi feudali nella localitä attribuiti agli 
Scaccabarozzi da un contadino del luogo emigrato l’anno prima e 
informato delle vicende anteriori di quei possessi solo per sentito dire 
(habet auditumJ267): secondo la sua testimonianza si trattava di un 
blocco di estensione imprecisata e a concentrazione quasi completa 
situato ad Basiascum prope locum de Basiasco circa fere insimul a

263) Al eomputo di 1 pertica lodigiana = m2 716,5213 (Le antiche misure di 
superficie in uso nel Lodigiano, ASLod. 1 (1953), p. 107) 105 pertiche sono ettari 
7,2347365.
294) Ipsemet habuit et collegit predictum censum de ipsis terris pro ipso Arderico 
(Arderico II, vescovo di Lodi dal 1189 al 1216) cuius gastaldus erat. Et de supra- 
scriptis terris et multis aliis conditionatis sunt carte in episcopatu (fr. 1).
265) G. Agnelli, La viabilitä nel lodigiano nell’antichitä e nel Medioevo, ASL 
31/1 (1904) pp. 212-214; Caretta-Samarati (come a n. 218), p. 28.
266) G. Agnelli, Lodi ed il suo territorio nella geografia, nella storia e nell’arte, 
Lodi 1917, p. 606, cita da un documento del XVIII secolo una vigna della forca 
presso Belvignate, contrada rurale del territorio di Basiasco situata 3 km. a 
nordest dell’abitato.
267) Alberto Dux (fr. 2).
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monte parte loci e di un altro di oltre 4 iugeri (= 48 pertiche) ibi prope. 
Siccome perö il secondo testimone, benche meno informato e analitico 
dell’ex-gastaldo, fra i possessori succeduti agli Scaccabarozzi ha con- 
servato un nome del tutto sconosciuto al primo, la misura di 105 per
tiche potrebbe essere inferiore al reale; siccome inoltre il testimoniale 
del 1220 fu redatto nel corso di un’inchiesta tendente ad accertare 
soprattutto i casi di alienazione del patrimonio vescovile da parte dei 
possessori (quindi anche i casi di alienazione dei feudi da parte dei 
vassalli), e siccome effettivamente i due testimoni riferirono solo di 
appezzamenti che gli Scaccabarozzi avevano venduto a terzi, e impos- 
sibile sapere se e in che misura aH’inizio del XIII secolo alla famiglia 
restassero ancora, dopo l’alienazione delle almeno 105 pertiche, altre 
aliquote di una piü ampia concessione originaria.

L’epoca di tale concessione originaria dev’essere di parecchio 
anteriore al 1220/1221; infatti a quella data i possessi citati erano giä 
usciti dal patrimonio familiäre e avevano subito uno e talora due 
mutamenti di titolare, e anche l’antica dipendenza feudale della 
famiglia dal vescovo per quel beneficio era nota agli abitanti del luogo 
solo per sentito dire e a un ex-gastaldo forse solo per l’accesso all’ar- 
chivio vescovile. Un terminus post quem si puö ricavare, nella testi- 
monianza dell’ex-gastaldo che lo aveva riscosso sotto il vescovo Ar- 
derico II (1189-1217), dall’annuo censum o conditium di 3 denari 
imperiali per iugero268), chiaramente simbolico e non remunerativo, 
dovuto dagli Scaccabarozzi per il loro feudo immobiliare di Basiasco. 
Dal confronto con atti giuridici anche piu antichi, emanati ufficialmente 
dal vescovo di Lodi in quanto signore feudale nel corso di convenzioni 
con altri vassalli, questo canone risulta essere una prestazione consue- 
tudinaria specifica delle concessioni feudali269), derivata dalla monetiz-

26S) Essendo lo iugero = 12 pertiche, 3 denari imperiali per iugero equivalgono 
a 1/4 denaro imperiale per pertica e a 26% denari (2 soldi 2)4 denari) imperiali 
per 105 pertiche.
209) j^e[ 1175 il vescovo di Lodi vinse una vertenza contro i valvassori milanesi 
Notta per una terra in Orio Litta che i Notta detenevano per jeudum dai capi- 
tanei milanesi da Melegnano e questi a loro volta detenevano direttamente dal 
vescovo. Su questa terra il prelato rivendicö vittoriosamente un conditium . . . 
idest 3 denarios veteris monete per iugerum, et alia conditia que dicebat esse ut 
consuetudo erat in terra illa de Laudexana huiusmodi (CDLaud. II/l, nr. 69 a. 
1175): nell’ huiusmodi e evidente l’allusione alla natura giuridica del possesso,
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zazione e conversione in canone annuo della tassa di successione 
(investitura) che il signore era riuscito a imporre ai vassalli di primo 
e secondo grado come contropartita al riconoscimento delFereditarietä 
dei feudi270), e diffusa nell’ambiente della feudalitä vescovile lodigiana 
gia nella prima metä del XII secolo271); tale canone feudale era quindi

di cui poche righe sopra era indicata F origine in una concessione feudale vesco
vile. Avendo la moneta imperiale ripreso il valore nominale di quella milanese 
vecchia (Continuatio Anonymi, come a n. 11, p. 178 ad a. 1164/1166; H. Bress- 
lau, I denari imperiali di Federico I, in: Atti del Congresso internazionale di 
scienze storiehe, VI, Roma 1904, p. 33), il conditium dovuto dai Notta era identico 
per importo (sia pure in diversa moneta di computo) a quello dovuto dai vassalli 
di primo grado Scaccabarozzi per il feudo anch’esso immobiliare (terra) di Ba- 
siasco, cosi come era identico per denominazione e base d’imposizione.
27°) Nel 1186 un da Mola lodigiano, vassallo di secondo grado del vescovo per 
un feudo pure immobiliare in Castiglione d’Adda, promise al prelato di pagargli 
per quel feudo ogni anno, a S. Stefano o al massimo entro il 1° febbraio, comples- 
sivamente solidos 10 denariorum bonorum imperialium. aut solidos 20. denariorum 
bonorum Mediolanensium novorum in electione suprascripti domini episcopi. 
nomine condicii et investiture (CDLaud. II/l, nr. 122 a. 1186). La periodicitä di 
questo canone era identica a quella del canone corrisposto dagli Scaccabarozzi 
e anche dai Notta: era infatti annua come per i primi, e il pagamento era pre- 
visto entro il termine massimo del 1° febbraio, cioe poco prima di quel 26 feb
braio in cui nel 1175 i Notta erano decaduti dal feudo appunto per l’insolvenza 
del conditium. Anche l’importo unitario era vicino ai 3 denari imperiali degli 
Scaccabarozzi e ai 3 denari vecchi dei Notta, e la base d’imposizione (lo iugero) 
identica: infatti 10 soldi imperiali per 4 mansi equivalgono a 2% soldi imperiali 
per manso, quindi a 21/» denari imperiali per iugero. (Che nel XII secolo nel 
lodigiano il termine manso indicasse ormai una misura di superflcie e precisa- 
mente un’estensione di 12 iugeri risulta da CDLaud. II/1, nr. 16 e 304 a. 1164 
e 1232 e da AVL P sec. XIII nr. 245 a. 1232: le operazioni aritmetiche di som- 
ma e di sottrazione ivi contenute, di cui i documenti danno i singoli fattori e i 
totali, furono eseguite appunto presupponendo l’equivalenza 1 manso = 12 
iugeri, come si puö facilmente constatare rifacendo i calcoli).
271) Ciö risulta da un uso analogico del termine conditium in connessione col 
feudo. Tra le forme usate in ambiente lodigiano nella prima metä, del XII secolo 
per alienare beni e diritti senza ricorrere alla vendita, la forma piü usata era la 
concessione livellaria per un canone simbolico (1 o 2 denari, 1 candela, 1 denaro + 
1 candela) seguita da refuta semplice del canone da parte del concedente; in 
ambienti evidentemente sensibili o interessati alle tradizioni feudali la refuta 
del canone si configurava secondo le forme del diritto feudale, senza per questo 
istituire un rapporto feudale vero e proprio, e quindi il concedente emetteva a 
favore del livellario una investitura del canone per beneficium sine ullo servieio
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nettamente distinto non soltanto dai canoni di affitto a cui sembrava 
assimilarlo l’ex-amministratore locale del vescovo nella sua testi- 
monianza privata e informale272), ma soprattutto dalle prestazioni di 
mstici al signore che anche nel territorio lodigiano si chiamavano 
conditiones/conditia. Questo canone consuetudinario di importo sim- 
bolico, tipico di una concessione ereditaria a titolo feudale, in con- 
dizioni normali doveva essere poco esposto a variazioni contrattuali e 
congiunturali (tant’e vero che nel 1220 l’ex-gastaldo ne presupponeva 
la rigiditä attribuendo lo stesso importo, moneta di computo, pei’iodi- 
cita e base di imposizione tanto agli Scaccabarozzi quanto ai loro 
successori nel possesso delle terre feudali), e doveva quindi mantenere 
per tutta la durata della concessione le condizioni fissate al momento 
dell’investitura. Ora il tipo di moneta in cui esso e fissato, la moneta 
imperiale, suggerisce un terminus post quem nel 1162, anno in cui 
Federico I inaugurö una nuova politica monetaria con la creazione di 
una moneta imperiale: annunciata dal sovrano come moneta ufficiale 
nel novembre 1162 a Piacenza273) e battuta alla periferia della distrutta 
Milano in una zecca che funzionava almeno dall’agosto 1163274), la 
nuova moneta imperiale circolava in territorio milanese almeno dal 
novembre 1163 2 75) e in quello lodigiano almeno dallo stesso anno276).

(CDLaud. I, nr. 66, 79, 90 e 115 a. 1116, 1122, 1128 e 1145), o per feudum sine 
ullo servicio (CDLaud. I, nr. 131 e 144 a. 1148 e 1152; II/l nr. 105 a. 1183). 
Appunto una volta e documentata una retrocessione del canone mediante 
investitura . . . suo beneficio sine ullo servicio . . . per feudum . . . sine ullum 
condicium (CDLaud. I, nr. 90 a. 1128): benähe solo analogica, questa clausola 
presupponeva evidentemente che il feudo in senso stretto a quell’epoca fosse 
gia strutturato in modo da comportare non solo il servitium ma anche quell’onere 
del conditium che le fonti di mezzo secolo dopo indicano derivato dalla tassa di 
successione.
272) Nella testimonianza di Coppa Crotto ricorre 5 volte il termine censum e 
solo 3 il lemma conditium/conditio (conditium, terris conditionatis, sub tali con- 
dicione).
273) Annales Placentini Guelfi, ed. G. H. Pertz, in: M. G. H. SS. 18 (1863) p. 
413.
274) Cf. n. 23.
27ä) CDM, IX f. 30-31.
276) Acerbi Morenae (come a n. 5), p. 173 ad a. 1163; Continuatio Anonymi 
(come a n. 11), p. 178 ad a. 1164/1166; CDLaud, II/l, nr. 63 a. 1174.
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L’autore deH’investitura originaria ai milanesi Scaccabarozzi non 
puö essere ricercato fra i vescovi lodigiani del XIII secolo, Giacomo 
(1217), Ambrogio dal Corno (1218) e Ottobello (1218-1243), perche 
troppo vicini al terminus ante quem del 1220/1221. Sembra anche che 
non debba essere identificato con uno dei vescovi posteriori agli anni 
sessanta, cioe con Alberto da Rivolta (1168-1173), Alberico II dal 
Corno (1174-1189) e Arderico II (1189-1217): da un lato infatti le 
relazioni ufficiali tra Lodi e Milano diventarono particolarmente bur- 
rascose sotto il terzo, ponendo precisi ostacoli giuridici alla penetra- 
zione patrimoniale dei milanesi nel lodigiano277), e i tre vescovi ricor- 
sero ad azioni giudiziarie e ad apposite clausole antimilanesi278), dal- 
l’altro tutti e tre i prelati evitarono concessioni feudali ex novo e anzi 
cercarono di riaffermare i diritti della Chiesa lodigiana sui propri vas- 
salli sollecitando ricognizioni feudali, facendo valere attivamente il 
diritto al conditium, ridimensionando le pretese dei vassalli piü potenti 
e talora anche sollecitando refute di feudi279). Resta quindi, come 
autore probabile della concessione feudale agli Scaccabarozzi, il ve- 
scovo filoimperiale Alberico I da Merlino (1158-1167), autore di almeno 
due concessioni feudali ex novo, di cui una addirittura concessa a un 
milanese, Bellotto da Desio. Quest’ultima, concessa nel 1162 a soli 9 
mesi dalla distruzione di Milano, privilegiava l’esponente di una fami- 
glia ambrosiana di scarso rilievo politico urbano, e fu stipulata proprio 
nella sede deH’amministrazione imperiale della cittä distrutta; essa 
mirava evidentemente a rinnovare la feudalitä vescovile lodigiana con 
elementi meno potenti e piü manovrabili, scelti secondo il criterio di 
un comune atteggiamento filoimperiale, condizioni tutte che potreb- 
bero applicarsi anche agli Scaccabarozzi280).

2”) CDLaud. II/l, nr. 137 a. 1188/1189, 1190, 1195, 1196/1197 e nr. 237 a. 
1218; Caretta (come a n. 212), p. 73, 78, 91-92, 94.
278) per Alberto da Rivolta: CDLaud. II/1, nr. 52 a. 1171. Per Alberico II: 
A. Caretta, Gli Ospedali altomedievali di Lodi, ASLod. 15 (1967) pp. 8-10 
ada. 1174; CDLaud. II/l nr. 69, 71, 92, 100, 112 e 116 a. 1175, 1175, 1181, 1181, 
1184, 1186. Per Arderico II: CDLaud. II/l, nr. 166, 187, 198, 200, 202 a. 1191, 
1195, 1196, 1197, 1197; AVL P sec. XIII nr. 8 a. 1202 ecc.
279) Per Alberto da Rivolta: CDLaud. II/l, nr. 42 a. 1169. Per Alberico II: 
CDLaud. II/l, nr. 69, 79, 80-81, 90, 108, 122, 142 a. 1175, 1178, 1179, 1180, 
1184, 1186, 1189( ?). Per Arderico II: CDLaud. II/l, nr. 216 a. 1201.
2ao) CDLaud. II/l, nr. 11 a. 1162 (per i milanesi da Desio) e 17 a. 1164/1165 (per
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L’investitura feudale, concessa verosimilmente poco dopo il 1162 
dal vescovo di Lodi a uno sconosciuto antenato di Berardo Scaccabaroz- 
zi nel presupposto di un comune atteggiamento filoimperiale, rappre- 
sentava per la famiglia qualcosa di piü e di diverso rispetto ai rapporti 
economici stabiliti da Ruggero alla fine degli anni cinquanta, mediante 
un prestito su pegno fondiario, con uno dei pilastri sepriesi della poli- 
tica del Barbarossa, la chiesa di Velate. Estranei alla feudalitä della 
Chiesa milanese o in essa inseriti solo nella posizione subalterna di 
valvassori, e forse legati da un vincolo feudale solo a un centro peri- 
ferico quäle il monastero di S. Ambrogio, gli Scaccabarozzi dovettero 
al loro atteggiamento filoimperiale un’inattesa opportunitä di promo- 
zione giuridica e politica (nelle forme allora consuete), cioe un primo (o 
ulteriore) collegamento feudale, per di piü immediato, con un minore 
vescovado lombardo giä da tempo largo di simili concessioni a favore 
di famiglie milanesi non solo di capitanei ma anche di valvassori e 
semplici cives.

*

Compromessisi in senso filoimperiale mediante l’anticonformismo 
politico mostrato da Giordano sembra giä nel 1162 e la sua partecipa- 
zione aH’amministrazione federiciana in Milano e territorio nel 1164/ 
1165, e cosi pure mediante i rapporti economici e sembra anche giu- 
ridici instaurati da Ruggero e dall’antenato di Berardo con alcuni 
pilastri sepriesi e lodigiani del sistema di alleanze creato dal Barba
rossa in Lombardia, gli Scaccabarozzi ricevettero ovviamente un duro

i lodigiani Denarii). Che quella ai Denarii fosse un’investitura ex novo e dichia- 
rato nel testo. La novitä di quella ai da Desio risulta inveee da una piü tarda 
riconferma dello stesso beneficio, fatta nel 1319 dal vescovo di Lodi ai discen- 
denti di coloro che ne erano stati investiti 157 anni prima. La riconferma del 
1319 richiamö esplicitamente l’investitura del 1162 (che anzi fu trascritta nel 
testo), le formalitü chel’avevano accompagnata (i testimoni pares curiae erano, 
nel 1319 come nel 1162, esponenti delle famiglie da Cuzigo e Sacco) e l’antichitü 
del beneficio (antiquos vasallos): siccome evidentemente il breve del 1319 fu 
redatto dopo un’accurata ricerca d’archivio da parte del vescovo di Lodi o dei 
da Desio sulle origini del rapporto feudale che allora si riconfermava, quella del 
1162 e senz’altro l’mvestitura originaria; per il testo cf. G. C. Bascape, Un 
diploma del beato Leone vescovo di Lodi (1319) (Note di diplomatica), Arch. 
Storico per la citta e i comuni del territorio lodigiano e della diocesi di Lodi 58 
(1939) pp. 1-14.
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colpo, dopo il 1167, col ritorno al potere in Milano dello schieramento 
antimperiale, che portö prima a liquidare l’amministrazione federi- 
ciana e poi a conduxre per un decennio e a concludere con un certo suc- 
cesso la lotta contro il sovrano anche sul piano militare e teorico. II 
contraccolpo fu di duplice natura, economica e politica.

Sul piano economico, il recupero del controllo sul Seprio da parte 
del comune e dell’arcivescovo Galdino (1168) portö per iniziativa di 
quest’ultimo alla nomina eccezionale ad arciprete di Velate, al posto 
del destituito Landolfo, di un cittadino e canonico del duomo, Pietro/ 
Suzo da Bussero, che dedicö puntigliosamente i primi anni di attivita 
alla liquidazione dell’operato anche economico del suo predecessore 
filoimperiale. Il suo primo atto noto, datato 1171, fu appunto la refuta 
con cui Ruggero Scaccabarozzi rinunciava a suo favore ai propri 
diritti di creditore sulle 80 lire prestate a Landolfo e sul pegno di 
Buguggiate281); a questa refuta, che comportava il recupero dei beni 
di Buguggiate acquistati nel 1159 da Landolfo tra l’altro col denaro 
ricavato dalla vendita di beni in Varese, segui anche il recupero di 
questi Ultimi282), dopo di che l’arciprete si disfece tanto dei possessi di 
Buguggiate283) quanto di quelli di Varese284). Siccome nella refuta di 
Ruggero non si parla di avvenuta restituzione della somma da parte 
della chiesa, e considerati gli evidenti retroscena politici dell’opera- 
zione, e legittimo il sospetto che l’arciprete, con l’appoggio dell’arci- 
vescovo, avesse voluto dare al debito una fine politica e d’autoritä, 
forse contestando formalmente la legittimitä del mutuo con l’argo- 
mento che all’atto della stipulazione l’arciprete era giä scismatico, 
certo contando sulla deholezza della posizione degli Scaccabarozzi dopo 
il 1167. Un simile contraccolpo economico, la perdita dei beni situati 
nell’area dei pascoli della nuova Lodi, subi nel 1167 Guido Scaccaba
rozzi, con altri milanesi aventi possessi nella zona, per effetto di un 
prowedimento non rivolto specificamente contro gli ex-filoimperiali, 
ma anch’esso a sfondo chiaramente politico: la promessa del maggio 
1167, seguita dalla rinuncia formale del dieembre285), con cui il comune

281) Cf. p. 203 e n. 256.
282) Regesto (come a n. 256), nr. 163 e 167 a. 1171 e 1172.
283) Regesto (come a n. 256), nr. 166 e 169 a. 1172.
284) Regesto (come a n. 256), nr. 179 a. 1173.
288) Cf. n. 212 e 213.
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di Milano cercö di far dimenticare a quello di Lodi la distruzione di 
Lodivecchio nel 1111 e la propria aggressiva supremazia durata fino 
al 1158, nonche la stessa azione di forza con cui nel maggio 1167 l’aveva 
letteralmente costretta ad aderire alla Lega Lombarda di cui Milano 
faceva giä parte. Anche questa rinuncia, che da parte di Milano signi- 
ficava anche implicitamente il riconoscimento dell’avvenuta fondazione 
della nuova Lodi e quindi della sua recuperata autonomia politica, 
non parlava affatto di indennizzo ai proprietari milanesi espropriati; 
siccome lo stesso diploma imperiale del 1158 aveva previsto un risarci- 
mento per gli espropriandi possessori di beni e diritti nell’area dei 
pascoli della cittä appena fondata, sia pure al prezzo commerciale del- 
l’anno antecedente la fondazione per evitare speculazioni286), anche 
questa rinuncia all’indennizzo da parte di Milano doveva essere una 
concessione particolarmente favorevole a Lodi ispirata dagli stessi 
motivi politici, e aggravare quindi il peso della misura per Guido e gli 
altri espropriati. Non sembra perö che la famiglia abbia risentito in 
modo particolare di queste misure economiche a sfondo politico, se nel 
1172 Bertrame Scaccabarozzi, alla presenza di Ruggero, acquistö per 
ben 325 lire nel territorio milanese (Misinto) il primo grosso complesso 
immobiliare con annessi diritti signorili di cui si abbia notizia per la 
famiglia287). Anzi, la stabilitä e floridezza economica degli Scaccaba
rozzi a pochissimi anni da un decennio cosi turbinoso per l’economia 
milanese e in un periodo per loro politicamente cosi sfavorevole, dovette 
colpire negativamente i contemporanei, che ebbero facile gioco, non 
sappiamo con quanta ragione, a bollarla come effetto del loro compor- 
tamento filoimperiale: nel 1177/1183 l’Anonimo mosse a Giordano 
l’accusa velata di avere approfittato delle casse imperiali, durante 
l’attivita neiramministrazione federiciana, almeno per circondarsi di 
agi e di una piccola corte288), e mezzo secolo dopo, non sappiamo se 
sulla base del testo perduto dell’Anonimo, il Codagnello rinfacciö espli- 
citamente allo stesso Giordano di avere ricevuto dal sovrano, come 
prezzo del tradimento, loca, castella, villas et peccuniam infinitam289).

Sul piano politico, l’esclusione di fatto dai pubblici uffici fu il

286) Cf. n. 212.
287) Cf. n. 187 e 189.
28S) Gesta (come a n. 4), p. 59; cf. p. 119.
289) Iohannis Codagnelli (come a n. 58), p. 52.
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prezzo pagato dalla famiglia, specialmente dai filoimperiali piü notori 
e compromessi, per la scelta politica effettuata negli anni sessanta: 
l’ex- console e collaborazionista Giordano non compare mai piü nelle 
liste consolari, e solo suo figlio Guglielmo II, nel tardo 1234, riportö 
gli Scaccabarozzi di questo ramo al consolato (di giustizia)290). Un 
recupero un po’meno lento effettuarono gli individui piü giovani e 
meno compromessi, specialmente quelli che piü prontamente si allinea- 
rono al rinnovato orientamento antimperiale del risorto comune mila- 
nese, come un Bertrame sconosciuto nei documenti prefedericiani e 
quindi probabilmente esponente della terza o della quarta generazione: 
presente come testimone, e forse anche come intermediario ufficiale 
del suo comune, gia nel maggio 1167 in Lodi alla promessa rilasciata da 
Milano a Lodi all’atto deH’ingresso di quest’ultima nella Lega Lom- 
barda291), arrivö al consolato (del comune) giä nel 1194 292), e nel 1199 
sembra facesse parte del magnum conscilium293). Anche per gli altri 
esponenti della famiglia la cronologia dei consolati di giustizia294) e 
anche di quelli della mercanzia295), delle ambascerie296) e delle podeste- 
rie297), della presenza come testimoni o come membri de consilio o de 
credentia a delibere politiche dei podesta o consoli o ambasciatori mi- 
lanesi in Milano298) o in territori di altre cittä299), conferma che in
29°) A. Ratti, Del monaco cisterciese don Ermete Bonomi milanese e delle 
sue opere, ASL 22/1 (1895) p. 368.
291) AC, nr. 54.
292) AC, nr. 182 e p. 550.
293) AC, nr. 222.
294) AC, nr. 309 e p. 558 a. 1207 (Arderico).
29ä) AC, nr. 368 e p. 561 a. 1213 (Faleone).
296) Cf. n. 295; Ordano (come a n. 168), 2/1, nr. 99 a. 1223 (Alberto).
297) G. Campiche, Die Comunalverfassung von Como im 12. und 13. Jahr
hundert, Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft 15/2, Zürich 1929, pp. 
394 (Alberto).
298) Cf. n. 293. Inoltre: AC, nr. 361 a. 1212 (Sopramonte, forse membro della 
publica contione), nr. 387 a. 1215 (Arderico, Enrico, Musa, tutti de conscilio); 
Ordano (come a n. 168), 2/1, nr. 151 a. 1225 (Arderico, venuto ad credentiam); 
G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della 
cittä, e campagna di Milano ne’secoli bassi, 2° ed., Milano 1855, IV, p. 292 a. 1225 
(Alberto); B. Campora, Capriata d’Orba. Documenti e notizie, I, Torino 1909, 
nr. 104 a. 1228 (Arderico, nel conscilio rei publice comunis Mediolani).
2") Tolta AC, nr. 127 a. 1182 (Berardo), che e connessa all’attivitä giudiziaria 
dei consoli: AC, nr. 232 a. 1200 (Musa) e nr. 251 a. 1202 (Otto).



214 LIVIA FASOLA

termini di esclusione dalla vita politica cittadina il costo del pronun- 
ciamento filoimperiale si feoe sentire per un intero trentennio, lo spazio 
di una generazione.

Tuttavia giä in questo trentennio di forzata lontananza dalla 
vita comunale, la famiglia si avvicinö all’altro centro di potere citta- 
dino, l’arcivescovado. Nel 1179, nel palazzo arcivescovile, Ottone Scac- 
cabarozzi fu testimone della sentenza dell’arcivescovo e dell’abate 
cistercense di Morimondo, entrambi legati papali, nella lite fra il ve- 
scovo di Lodi e il monastero cistercense comasco dell’Acquafredda, per 
beni nella diocesi di Como di cui il vescovado landense si era disfatto 
giä negli anni quaranta300) e che in questa occasione tento, ma invano, 
di recuperare301); cinque giorni dopo, nella stessa sede, Ruggero Scac- 
cabarozzi fu testimone della sentenza pronunciata da un giudice dele- 
gato dell’arcivescovo contro il ricorso di Ottone da Sormano, che recla- 
mava una casa urbana confiscatagli dai consoli durante l’assedio del 
1161/1162 per punire il suo atteggiamento filoimperiale302). La pre- 
senza di un membro della famiglia alla prima causa poteva dipendere 
anche dai legami feudali, verosimilmente giä costituiti, col vescovado 
laudense, e quella alla seconda dall’interesse personale ai tentativi di 
un altro ex-filoimperiale per far revocare le sanzioni economiche che 
l’avevano colpito in quanto tale; ma e comunque significativo che 
entrambe le presenze si situino, sembra per la prima volta nella storia 
degli Scaccabarozzi, nell’entourage dell’arcivescovo. Una simile evolu- 
zione politica risulta anche per Anselmo da Orto, collega di Giordano 
nella commissione imperiale del 1164/1165, anch’egli dopo il 1167 as- 
sente dalle liste consolari dove era stato presente prima del 1162303), 
e solo raramente attivo in collegi arbitrali intercittadini304): Anselmo, 
di cui si conosce una sottoscrizione ad una sentenza arcivescovile giä 
nel 1160 sotto Oberto da Pirovano (1146-1166)305), dopo il 1167 com- 
pare frequentemente come testimone, delegato o consigliere in opera- 
zioni e sentenze degli arcivescovi Galdino (1166-1176) e Algisio (1176—

3°°) CDLaud. I, nr. 108 e 161-162 a. 1142 e 1148. 
301) CDLaud. 11/1, nr. 83.
30 2) Cf. n. 28.
303) Cf. n. 14.
3°a) CDM, IX f. 138-139 a. 1171.
305) ASM AD P 393 a. 1160 giugno 6.
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1185)306), e anche nell’ambiente del capitolo maggiore del duomo307). 
Evidentemente la politica per cosi dire frontista di alleanza fra arci- 
vescovado e comune, coincidente col decennio della lotta contro Fede- 
rico I, non impediva all’arcivescoyado milanese di riprendere a dif- 
ferenziare dal comune la propria condotta politica, sulla linea che 
mezzo secolo dopo avrebbe portato all’urto frontale dei due centri di 
potere. Quindi, pur seguendo gli orientamenti ufficiali del comune nel- 
l’ostacolare i tentativi degli ex-filoimperiali di annullare le sanzioni 
economiche che li avevano colpiti, come mostra la causa del 1179 per 
Ottone da Sormano discussa alla presenza di Ruggero Scaccabarozzi, 
non rinunciö a valorizzare per la propria attivitä giurisdizionale e poli
tica elementi emarginati dal comune in quanto filoimperiali, preferendo 
inizialmente quelli di provata esperienza giuridica e consolidate tradi- 
zioni di presenza nell’ambiente arcivescovile (Anselmo da Orto), e 
sotto Algisio ricorrendo anche a famiglie nuove per tale ambiente, 
come gli Scaccabarozzi. Per questi Ultimi l’apertura verso l’entourage 
arcivescovile, maturata alla fine degli anni settanta, diede i suoi frutti 
circa un trentennio dopo. Allora infatti tutta una serie di ecclesiastici 
membri della famiglia entrö nel capitolo maggiore del duomo raggiun- 
gendone anche l’arcipretura308); e in generale tutta la famiglia, anche 
grazie all’investitura feudale ricevuta dal vescovo di Lodi sembra poco 
dopo il 1162, risultö definitivamente inserita nella pars nobilium o pars 
capitaneorum et vavassorum309), la nobilta per lo piü di tradizioni feu- 
dali politicamente solidale con l’arcivescovo nelle lotte civili del Due- 
cento.

30#) Sotto Galdino: G. C. Bascape, Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano 
e note di diplomatica episcopale, Fontes Ambrosiani 18, Firenze 1937, nr. 5 a. 
1168; ASM AD P 637 a. 1170 luglio 30; I. B. Puricelli, Ambrosianae Medio- 
lani Basilicae ac monasterii hodie cistertiensis monumenta, Mediolani 1645, nr. 
609 a. 1170; Regesto (come a n. 256), nr. 174 a. 1172; Archivio Parrocchiale di 
S. Vittore di Varese, Pergamene, XI nr. 17 a. 1175. Sotto Algisio cf. la sentenza, 
citata a n. 301, cui presenziö anche Ottone Scaccabarozzi.
3°7) jj Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta, Milano 1767, II, p. 119 
a. 1176.
3°8) prima attestazione (per Lanterio) in CDM, XV f. 86 a. 1225. Elenco dei 
successivi in C. Castiglioni, Gli ordinari della Metropolitana attraverso i 
secoli, Memorie storiche della diocesi di Milano I (1954) pp. 29-31.
309) Cf. p. 163 e n. 167-169.
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L’instaurarsi di legami giuridici con una feudalitä vescovile stret
tamente intrecciata con quella milanese, avvenuto verosimilmente 
durante il quinquennio 1162/1167 per effetto della presa di posizione 
filoimperiale, e l’avvicinamento politico all’ambiente arcivescovile 
cittadino, avvenuto poco piu di un decennio dopo come conseguenza 
indiretta di tale presa di posizione, per le loro conseguenze di medio e 
lungo termine sulla promozione sociale e politica della famiglia rap- 
presentano un po’il senso dell’esperienza filoimperiale degli Scacca- 
barozzi: questa famiglia che alla metä del XII secolo sentiva ancora 
il peso della sua marginalitä politica eittadina (appartenenza ai ceti 
medi, tradizioni consolari recenti) e aveva contatti con aree dissidenti 
di frontiera e periferia del territorio milanese e consapevolezza delle 
gravi conseguenze politiche ed economiche, visibili anche sullo sviluppo 
delle istituzioni rurali, dell’espansionismo milanese sui territori vicini, 
e che quindi nella stessa epoca, per mezzo dei suoi individui piü gio- 
vani (Giordano, Ruggero), fu stimolata - in modo non deterministico 
ma cosciente - ad effettuare una scelta di minoranza rispetto all’orien- 
tamento ufficiale del comune e dell’arcivescovado milanese*).

Appendice 1°

doc. 1 1095 maggio: Gli atti (come a n. 146), nr. 823
doc. 2 1098 luglio: Gli atti (come a n. 146), nr. 868
doc. 3 1104 settembre: ASM AD P 610 nr. 24; copia CDM, VI f. 40
doc. 4 1104 settembre: ASM AD P 610 nr. 24; copia CDM, VI f. 41
doc. 5 1118 maggio: ASM AD P 430 nr. 131
doc. 6 1118 maggio: ASM AD P 430 nr. 131
doc. 7 1118 luglio: ASM AD P687nr. 9; copia E. Bonomi, Tabularii Mori- 

mundensis Exempla, ms. saec. XVIII ex. in Bibi. Nazionale Brai- 
dense (Milano), AE XV 36, nr. 9

doc. 8 1120 giugno 5: Arch. come a doc. 25, nr. 11; CDM, VI f. 129-132 
doc. 9 1121 maggio: ASM AD P 554 nr. 32; Bonomi (come a n. 11), nr. 40 
doc. 10 1140 agosto 21: AC, nr. 5 
doc. 11 1140 dicembre: ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 69

*) Per il presente lavoro non mi e stato possibile consultare gli atti, di pubbli- 
cazione imminente, del Congresso storico internazionale sui problemi della 
civilta comunale (Bergamo, 3-8 settembre 1967), ne E. Cattaneo, Galdino 
della Sala arcivescovo di Milano, in: Contributi (come a n. 31).
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doc. 12 1142 maggio 7: ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 2240, cass.
E, mazzo I, scrittura I; copia CDM, VII f. 142-143 

doc. 13 1143 agosto 15 circa: ASMADP687 nr.48; copia Bonomi (come 
a doc. 7), nr. 48

doc. 14 1143 agosto 15 circa: ASM AD P 687 nr. 49; copia Bonomi (come 
a doc. 7), nr. 49

doc. 15 1143 ottobre: ASM, Fondo di Religione, Parte Antica, 181, cassetta 
73, cartella P 10, nr. 1

doc. 16 1143 novembre: ASM AD P 554 nr. 72; Bonomi (come a n. 11), 
nr. 81

doc. 17 1144 marzo: AC, nr. 10 
doc. 18 1145 ottobre 18: AC, nr. 13
doc. 19 1149 agosto( ?): ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 100; copia CDM, VII 

f. 324; per la data cf. n. 136 
doc. 20 1150 giugno 3: AC, nr. 21 
doc. 21 1150 settembre 18: AC, nr. 22 
doc. 22 1151 settembre 3: AC, nr. 25 
doc. 23 1155 (?): AC, nr. 34 
doc. 24 1157 maggio 6: AC, nr. 42
doc. 25 1160 dicembre 10: Arch. Capitolare di S. Ambrogio di Milano, 

Pergamene, sec. XII, nr. 110; copia CDM, VIII f. 195-197 
doc. 26 1161 marzo 14: ASM AD P 312 T. 4 c. 2 nr. 125

Appendice 11°

Anselmo de quinque viis: doc. 5-6 (1118); Scachabarotius: doc. 9 (1121) 
Giordano: doc. 20 (1150), 24 (1157); cf. n. 106-111 (1198, quondam 1200) 
Guglielmo (fratello diNegro): doc. 15-16 (1143), 17 (1144), 18 (1145), 20-21 

(1150), 22 (1151), 23 (1155?)
Guido: cf. n. 209-210 (1167, quondam 1186)
Lanterio: doc. 11 (1140)
Negro (fratello di Guglielmo): doc. 15 (1143), 25 (quondam 1160), 26 (1161) 
Otto: doc. 7 (1118), 10 (1140)
Ottorino: doc. 19 (1149?)
Redaldo de quinque viis/vias: doc. 1 (1095), 2 (1098), 13-14 (1143); Scaha- 

barozolScachabarozo: doc. 3-4 (1104), 8 (1120)
Romedio: doc. 12 (1142)
Ruggero; cf. n. 255 (dal 1159 circa al 1186)
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REDALDO
de quinque viis/Scachabarozo

console 1150, (1155?)

GIORDANO Sc.
1150-1198, quondam 1200 
console 1157, (1162?) 
vicario del podestä 1164/1165

1095-1143

GUGLIELMO Sc. 
1143-1151 (1155?)

NEGRO Sc.
1143, quondam 1160


