
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 9 

1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



CINZIO VIOLANTE 

LA SIGNORIA >TERRITORIALE< COME QUADRO 
DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL CONTADO 

NELLA LOMBARDIA DEL SECOLO XII* 

i 

Fra il X e PXI secolo si iniziô un nuovo processo di strutturazione terri
toriale. 

Infatti intorno ai vecchi e ai nuovi castelli,1 e anche intorno a semplici 
centri curtensi non incastellati, si andarono concentrando i béni del pos-
sessore locale più dotato, che acquistava possedimenti vicini fino a costi-
tuire un nucleo patrimoniale abbastanza compatto, mentre invece alie-
nava i possedimenti lontani e isolati. E la consuetudo loci ormai faceva 
si che insieme con i béni fondiari si concentrassero pure i diritti signorili 
(di varia natura ed estensione), connessi con le terre, e che quel nucleo 
centrale diventasse una consistente base di potere nelle mani di un unico 
signore e gli consentisse di esercitare il suo dominio tutt'intorno: anche 
fuori dai propri possessi, ma sempre nelPambito territoriale entro cui il 
processo di sviluppo si era svolto.2 

* Questo saggio rielabora e sviluppa il paragrafo i délia parte terza délia relazione 
de me presentata in Milano nel settembre 1974 alla Settimana Internazionale di Studi 
e intitolata: Pievi e parrocchie nelPitalia centrosettentrionale durante i secoli XI e 
XII. Taie relazione è pubblicata negli Atti di quella Settimana di Studi: Le istituzioni 
ecclesiastiche délia »societas christiana« dei secoli XI e XII. Vescovadi, pievi, par
rocchie, Milano 1977 (Pubblicazioni delPUniversità Cattolica), pp. 642-797. (Il para
grafo a cui faccio riferimento è aile pp. 730-737). 

1 Dalla fine del secolo X fin oltre la meta dell'XI si verificô nella Valle Padana 
un'altra ondata di incastellamenti. Cfr. C. VIOLANTE, Una famiglia feudale délia 
>Langobardia< tra il X e l'XI secolo: i >da Bariano< / >da Maleo<, in Archivio Storico 
Lodigiano, série 2a, XXII (1974), pp. 5-128, e in particolare si veda la Postilla al 
Capitolo II, intitolata: Qualche osservazione sulle vicende dei castelli e sulla loro 
ampiezza, pp. 67-70. 

2 La signoria >territoriale< si costitul in seguito a una profonda trasformazione 
strutturale délia signoria >fondiaria<, dove i poteri signorili (di origine patrimoniale o 
immunitaria) erano esercitati dal signore soltanto sui possessi terrien che egli deteneva 
a qualsiasi titolo (proprietario, livellario, benef iciario) : possessi che non costituivano 
un territorio compatto, ma erano frazionati e dispersi lontano gli uni dagli altri. 

Per il passaggio dal tipo di signoria >fondiaria< al tipo di signoria >territoriale< mi 
si consenta di rinviare ad alcuni miei lavori: L'età délia riforma délia Chiesa in Ita-
lia (1002-1122), in Storia d'Italia, coordinata da N. VALERI, 2* ediz., Torino 1966, I, 
pp. 81-86; Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano, in Studi storici in onore di 
Ottorino Bertolini, Pisa 1972, II, pp. 735-899, in particolare le pp. J6^-J66; Un esem-
pio di signoria rurale >territoriale< del secolo XI: la >corte< di Talamona in Valtellina 
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Allo stesso intero ambito della signoria, che diveniva intanto >terri-
toriale<, finirono con l'essere concretamente applicati anche quei diritti e 
poteri che appartenevano al signore a titolo personale, per ragione di 
ufficio o di feudo; anzi non di rado taie >territorializzazione< avveniva 
senza il consenso o la conoscenza del sovrano, che in materia di fodro 
regio, di placito e di >arimannia< pur sarebbero stati necessari.3 

Un siffatto processo evolutivo, che si svolse dalla fine del secolo X 
alla meta del successivo o anche sino alPinizio del XII, è stato concreta
mente da me individuato - ad esempio - per il luogo di Maleo nella 
contea di Lodi. Dove una famiglia d'origine bergamasca andô acquistan-
do le varie porzioni del castello e parecchi possedimenti nei suoi dintorni 

secondo una sentenza del Comune di Milano, in Mélanges E.-R. Labande. Etudes de 
civilisation médiévale: IXe-XII e siècles, Poitiers 1974, pp. 739~749; Una famiglia 
feudale . . . , (cit. alla nota 1), pp. 45-65. Ma si veda anche C. D. FONSECA, La signoria 
del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio. (Secoli XII e XIII) , Genova 
1974 (Studi e ricerche di storia délie istituzioni civili ed ecclesiastiche del medioevo, a 
cura di C. D. FONSECA e C. VIOLANTE, I ) . 

Devo avvertire che il termine >territorialità<, adoperato da me nel senso di >organiz-
zazione basata su circoscrizioni territoriale, ha pertanto un'accezione più specifica, e 
diversa, rispetto a quella in cui lo usa P. VACCARI nel suo volume che si intitola appunto 
La territorialità corne base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioe-
vale, 2a ediz. riveduta e accresciuta, Milano 1963 (Archivio della Fondazione Italiana 
per la Storia Amministrativa, 1). Per il VACCARI (op. cit., pp. 6 e passim) la >territo-
rialità< è un tipo di organizzazione giuridica secondo cui i diritti regalistici (e parti-
colarmente la giurisdizione) fanno capo a una determinata circoscrizione territoriale, 
ma talora ai fondi stessi. Per questo autore, non importa tanto distinguere fra signoria 
che si applica a un intero territorio e signoria che invece si limita solo ai fondi posseduti 
dal signore: l'essenziale è che il signore non dériva Finvestitura dei diritti da una parti-
colare concessione (del sovrano o di un suo vassallo) ma detiene i diritti in quanto è 
proprietario del territorio o dei fondi a cui essi si applicano. Ma quest'ultimo concetto -
a mio avviso - non è riferibile a tutti i tipi di diritti signorili: non certo al fodro regio 
e all'arimannia ecc, corne si vedrà nella nota seguente. 

3 II 21 agosto 1140 davanti ai consoli del Comune di Milano fu discussa una causa 
intentata da Locarno da Besozzo contro la famiglia dei conti del Seprio e contro i vicini 
del luogo di Mendrisio. Locarno dichiarava, presentando i documenti, di aver ricevuto 
dagli imperatori Enrico e Lotario l'investitura feudale del fodro regio, del districtus e 
delParimannia dei luoghi di Mendrisio e di Roncate nella contea del Seprio (che era 
in parte nel territorio della diocesi di Milano e in parte in quello della diocesi di 
Como). Ma i rappresentanti della famiglia dei conti sepriensi fecero présente che il 
fodro, Parimannia e Palbergaria erano un antico feudo che essi detenevano da parte 
dell'imperatore, e dunque per questi diritti non potevano stare in giudizio se non da
vanti al tribunale imperiale. Ed ottennero ragione dai consoli giudicanti. 

Per quanto riguardava invece il districtus, i giudici rilevarono che l'imperatore 
non ne era in possesso quando émise il praeceptum in favore di Locarno, e che gli stessi 
vicini di Mendrisio esercitavano quel diritto fra loro per consuetudine a memoria 
d'uomo e pertanto non dovevano essere disturbati. (De districtu vero ipsorum locorum 
ita laudavit ipse Ardericus, pro eo quod imperator non erat in possessione tune tem-
poris quando fecit preceptum, et quia ipsi vicini inter se s o l i t i s u n t distringere 
tanto tempore quod etiam memoriam hominum excedity ut ipse Locarnus faciat eisdem 
vicinis finem). Ed. C. MANARESI, Gli atti del Comune di Milano fino alPanno 1216, 
Milano 1919 (da ora in poi ACM), nr. 5, pp. 9-11. 
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insieme con altri, piccoli, possedimenti sparsi lontano, entro ambiti di-
versi; e ottenne - subito avanti il Mille - la conferma imperiale di tutti 
questi suoi béni con un diploma che li menzionava uno per uno non tras-
curando neppure i più piccoli e isolati.4 Dopo un quarto di secolo, a un 
nuovo privilegio imperiale fu invece sufficiente designare con la sola 
indicazione del castello di Maleo l'insieme dei possessi délia suddetta fa-
miglia nella zona, mentre scompariva ogni menzione dei singoli béni che 
erano collocati frammezzo ai numerosi possedimenti di altri signori in 
altre zone e che perciô erano andati ormai perduti.5 Il castello di Maleo, 
al pari di altri appartenenti alla stessa famiglia, stava diventando il 
centro di una signoria >territoriale<, corne risulta essere certamente stato 
in maniera compiuta all'inizio del secolo XII, sebbene il signore non pos-
sedesse tutti i singoli fondi del territorio.6 

Questa evoluzione verso l'unità territoriale délia signoria era favorita 
da un mutamento decisivo che durante lo stesso periodo si détermine) nei 
rapporti fra strutture famigliari e patrimonio. L'antica tradizione di divi-
dere per quote ideali (e poi per quote reali) ciascun possedimento fami-
gliare fra tutti i coeredi venne progressivamente abbandonata perché, 
attraverso spartizioni troppo numerose, cagionava un eccessivo frazio-
namento dei singoli béni e un intreccio a volte inestricabile di diritti finen-
do con lo sgretolare l'unità di una famiglia divenuta troppo >larga<. Si 
procedette allora a un nuovo tipo di ripartizione, riservando a ciascuno 
dei rami in cui si articolava la famiglia l'intero possesso di tutti i suoi béni 
ubicati in determinate zone, ma solo di questi: cosi l'unità di ciascuna dél
ie nuove famiglie derivate si fondava sul pieno dominio di una o più 
>corti< o signorie, intere e indivise.7 

Ma quai era l'ambito di spazio entro cui si raccoglievano i poteri signo-
rili? quai era il quadro territoriale, naturale e storico, entro cui si costi-
tuiva una signoria quando le signorie si trasformarono da >fondiarie< ap-
punto in >territoriali<? Credo che sia stato in origine l'ambito determinato 
dall'irraggiamento dei poteri connessi con il castello e dalla dislocazione 

4 998 maggio 1: MGH, Diplomata Ottonis III , nr. 289, pp. 713-714. 
5 1022: MGH, Diplomata Heinrici II, nr. 476, pp. 605-606. 
6 VIOLANTE, Una famiglia feudale . . . , (cit. alla nota 1), pp. 37 e ss. Ma si veda, 

soprattutto, il volume che, sulla famiglia >da Melegnano< la quale nel secolo XII de-
tenne la signoria di Maleo, sarà pubblicato prossimamente dalla prof. Livia FASOLA. 
(Si tratterà di una rielaborazione di una tesi di perfezionamento presentata dalla 
stessa studiosa alla Scuolo Normale Superiore di Pisa). 

7 C. VIOLANTE, il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed eccle-
siastico: secoli X e XI , (i960), ora nel volume (dello stesso autore): Studi sulla Cri-
stianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità, nuova ediz., Milano 1975 (Cul-
tura e storia, 5), p. 3-67, e in particolare pp. 21-22; C. VIOLANTE, Quelques carac
tères des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane pendant les I X f - X I I e 

siècles, relazione presentata al Colloque »Famille et Parenté«, tenutosi il giugno 1974 a 
Parigi, al Collège de France, ed. Ecole française de Rome, Roma 1977, pp. 87-147, e in 
particolare pp. 105-108. 
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di coloro che vi potevano trovare normalmente rifugio con i propri beni 
mobili in caso di pericolo.8 Ma - corne abbiamo visto - non sempre, ad 
ogni modo nön nella maggioranza dei casi, all'origine della signoria >ter-
ritoriale< c'era stato un castello; ed anche in seguito il centro signorile 
poteva essere costituito pure soltanto dalla sede amministrativa a cui 
facevano capo sia i possessi del signore nella zona, sia i suoi diritti signo-
rili (fossero - questi - di derivazione patrimoniale o di origine im-
munitaria): a volte, erano pertinenza dei singoli possedimenti, o della 
curtis stessa, anche pubblici poteri spettanti a un conte, a un visconte o 
ad altro ufficiale o vassallo per diretta o mediata derivazione dal sovra-
no. Se il centro aziendale si trovava in un castello, e se era stato il circui-
tus castri a costituire il nucleo originario della signoria >territoriale<, lo 
sviluppo di questa ne risultava avvantaggiato: naturalmente, la costru-
zione del castello poteva anche realizzarsi in una fase successiva di questo 
sviluppo, e ne accentuava comunque il successo. 

2 

Il quadro territoriale in cui si veniva a inscrivere ciascuna di queste 
signorie, non era necessariamente quello stesso del vecchio locus et fundus, 
poiché già nel secolo X qualcuna di tali circoscrizioni altomedioevali era 
cominciata a scomparire per inserirsi nell'ambito di un altro luogo vicino, 
ingrandendolo.9 Del resto, i loci et fundi dovevano essersi ridotti a poco 
più che riferimenti topografici. In Lombardia quello stesso modo di 
designazione topica cadde in disuso durante il secolo XII : scomparve in
fatti il termine fundus e rimase soltanto locus a indicare la località cen
trale che era circondata da un proprio territorio: si diceva infatti, signifi-
cativamente, locus cum territorio. Nome nuovo per una realtà istituzio-
nale nuova, che si riferiva a un quadro ambientale anch'esso diverso 
ormai dal solito. 

Nel secolo XII il quadro territoriale della signoria corrispondeva ormai 
al territorio del villaggio. Invero, una comunita di villaggio determinata 
dalla comune dipendenza nei riguardi di un unico signore si era formata 
solo tardi, appunto corne conseguenza - se si vuole anche dialettica -
dell'organizzarsi della signoria >territoriale<. Infatti avanti l'anno mille 
i contadini si erano insediati sulle terre in maniera isolata o, se abitavano 
raggruppati in villaggi, ad ogni modo non avevano formato altrettante 
unità amministrative. Bisogna tener conto che nell'alto medioevo, per il 

8 G. FASOLI, Castelli e signorie rurali, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente 
nell'alto medioevo, Spoleto 1966 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi 
sull'alto Medioevo, XIII), pp. 531-567; G. ROSSETTI, Formazione e carattere délie 
signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella >Langobardia< 
del secolo X, in Aevum, XLIX (1975), pp. 243-309» e m particolare pp. 272-283. 

9 G. ROSSETTI, Società e istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo: 
Cologno Monzese. Secoli VIII-X, Milano 1968 (Archivio della Fondazione Italiana 
per la Storia Amministrativa, 9), pp. 35 e ss., 187 e ss. 
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carattere frantumato e disperso che ebbe la curtis in Lombardia, i conta-
dini di uno stesso villaggio non coltivavano terre di un unico padrone e 
non faceoano parte délia stessa uni ta aziendale: per questo non avevano 
costituito una comunità curtense.10 Persino le terre comuni non spetta-
vano a comunità di abitatori locali, ma piuttosto costituivano pertinenze 
délie singole proprietà,11 cosi frazionate corne queste erano. Pertanto non 
poteva esserci un'antica tradizione di ben precisi ambiti territoriali deter-
minati da comunità di villagio. Ma doveva ad ogni modo esser vivo il 
senso del brève orizzonte a cui si riferivano le remote e a volte ancestra-
li esigenze, funzioni, nécessita comuni délia vita quotidiana di famiglie 
contadinesche isolate ma vicine, o raggruppate sia pur sotto la dipen-
denza da padroni diversi. Questi ambiti primordiali e gli stessi ambiti 
determinati dalla natura (che spesso dovevano coincidere) costituirono 
generalmente12 - a mio parère - il quadro, il territorio, entro cui si andô 
formando la signoria di quel tipo che chiamerei appunto > territoriales 
Ebbene, con la formazione délia signoria >territoriale< i contadini di un 
luogo, pur continuando a coltivare terre di padroni diversi, comincia-
rono a essere sottoposti invece a un unico signore; la comune dipendenza 
e - ben presto - il più o meno forzato raggruppamento presso la sede 
signorile favorirono la formazione di un comune di villaggio che avesse 
corne ambito lo stesso territorio délia signoria. E, d'altra parte, la deter-
minazione di un territorio proprio del comune rurale contribuî a definire 
progressivamente l'ambito délia signoria stessa. 

Il quadro territoriale acquistava ora un'importanza primaria. Vedia-
mo infatti che nel secolo XII le controversie giuridiche dibattute per la 
dipendenza di un determinato >rustico< o >villano< nei riguardi del signore 
venivano risolte a seconda che la persona di cui era questione fosse estra-
nea, oppure appartenesse al territorio del signore abitandovi o recando-
visi per coltivare terra altrui. E a volte invece il rusticus o villanus, se 
non abitava nel castello o nel >borgo< o nella villa vicino al castello 
stesso, ma in un altro villaggio minore che si era formato ex novo, negava 
d'esser soggetto al signore del territorio che faceva capo al castello, affer-

10 Di questo ho parlato più ampiamente aile pp. 648-650 délia mia relazione citata 
alla nota*. 

11 G. P. BOGNETTI, Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo, con speciali 
osservazioni per i territori milanese e comasco, Pavia 1926-1927 (Pubblicazioni délia 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia), pp. 108 e ss. [ora riedito nel suo 
volume Studi sulle origini del comune rurale, éd. Vita e Pensiero, Milano 1978, pp. 
106 ess . ] . 

12 Ma non bisogna trascurare che a volte le signorie >territoriale si svilupparono sul 
territorio compatto di una >corte< regia (la quale non sempre si identificava con un'a-
zienda agraria di altrettanto compatta estensione). In tal modo credo che si debbano 
intendere alcune importanti osservazioni del Vaccari, che andrebbero meglio definite 
e sviluppate. Cfr. VACCARI, La territorialità corne base dell'ordinamento giuridico del 
contado . . . , (cit. alla nota 2), pp. 45 e ss., 143 e ss. 
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mando che il proprio villaggio locus per se erat.lz Questo rivela che a un 
certo momento si mise in atto un ulteriore processo di formazione di 
nuovi territori ancora piu piccoli, entro l'ambito della signoria >territo-
riale< già costituita. 

3 
Della territorialità come criterio di strutturazione politico-amministra-
tiva si aveva piena coscienza, come dimostra un complesso documento,14 

di cui citero solo qualche brano. E' un testo molto significativo, perché 
comprende anche gli aspetti ecclesiastici. 

Uarciprete della canonica del Monte Velate15 aveva introdotto in un 
suo manso detto Avigno, nel territorio di Velate, alcuni suoi coloni. Allo-
ra, dietro corresponsione di una somma, egli si era accordato con gli 
hommes di Velate e con i consoli che rappresentavano il loro comune, 
affinché quei coloni non fossero costretti a partecipare al pagamento 
delle contribuzioni pubbliche dovute da tutti i vicini di Velate stesso.16 

Ma quando, a un certo momento, i coloni di Avigno pretesero di com-
partecipare - invece - all'uso delle terre comuni del territorio di Velate, 
i Velatini protestarono17 sostenendo - ora - che il luogo dov'erano instal
l a i i coloni delParciprete non faceva parte di quel territorio ma era da 
tempo un territorio per proprio conto: ibi ubi dicitur Ad Vignium non 
esse de territorio de Vellate, sed potius locum antiquum per se fuisse. 
Pertanto i coloni di Avigno non avevano diritto di partecipazione all'uso 
delle terre comuni di Velate. 

Molto interessanti sono per noi le obiezioni opposte dall'arciprete, il 

13 Ad esempio, nel dicembre 1209 Parciprete della canonica di Monza prétende va di 
esercitare la signoria sugli uomini di Monguzzo, allegans districtum illius loci de 
Monguzo et eius castellancie ad ipsam ecclesiam spectare, et eos illius ecclesie districta-
biles fore, et locum ipsum de Monguzo in quo inhabitabant de curia loci de Calpuno 
esse, . . .; et locum ipsum de Calpuno cum tota eius curia de districto Modoeciensis 
ecclesie fore per privilégia antiquissima . . . hostendebat. Gli uomini di Monguzzo ri-
battettero, asserentes se districtabiles ipsius ecclesie nullatenus esse, neque aliquod 
districtum ullo tempore ipsi ecclesie fecisse, neque locum illum de districto fore, prop-
terea quod locus ille de Monguzo non fuerat de curia de Calpuno sed l o c u s p e r s e 
e r a t . (ACM, nr. 333, pp. 450-452). 

14 ACM, nr. 237, pp. 335-337. Un regesto di questo documento è ora pubblicato da 
R. PERELLI CIPPO, Regesto di S. Maria di Monte Velate: sec. XIII , Firenze 1976 (Pub-
blicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia delFUniversità di Milano, 38), nr. 6, 
pp. 18-19. 

15 Era nel territorio della pieve di Varese, in diocesi di Milano. 
16 1198 giugno 2S. Ampio regesto e commento di questo documento è in BOGNETTI, 

Sülle origini dei comuni rurali . . . , (cit. alla nota u ) , appendice, nr. 98, pp. X X I I -
XXII I [n. ed., p . 241]. Lo stesso documento fu poi regestato da C MANARESI, Regesto 
di S. Maria di Monte Velate fino all'anno 1200, Roma 1937 (Istituto Storico Italiano 
per il Medioevo: Regesta Chartarum Italiae, 22), nr. 399, pp. 271-272. 

17 Per questo passo e per ciô che segue mi riferisco di nuovo al documento citato 
nella nota 14. 
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quale spiegô perché Avigno non potesse essere un luogo a se stante. Egli 
controbatté infatti: anzitutto il territorio di Velate si estendeva ben oltre 
Avigno, corne appariva per terminos. (Quindi c'era una terminatio che 
défini va manifestamente i limiti del territorio). Inoltre, che Avigno fa-
cesse parte del territorio di Velate appariva dal fatto che décima data da 
ipsa terra de Avinio . . . data est pro territorio de Velate; e cosi era prop-
ter ius parochiale illorum qui inhabitaverunt et qui habitant ad Vignium, 
quod ad ecclesiam de Vellate pertinuit. Quindi - secondo la tesi dell'arci-
prete - il fatto che la décima pagata da Avigno fosse compresa in quelle 
dovute per il territorio di Velate e che il diritto parrocchiale su Avigno 
appartenesse alla chiesa di Velate stesso, dimostrava che anche civilmente 
quella località faceva parte del territorio di questo luogo: la consapevo-
lezza dell'esistenza di un nesso giuridico fra gli ambiti territoriali eccle-
siastico e civile, a livello di parrocchia e di comune rurale, era dunque 
chiara. 

Infine l'arciprete espresse un principio d'ordine generale: Ibi ubi dici-
tur Ad Vignium non fuisse locum antiquumy quod credi debere aiebat ex 
eo quod insignia loci non habebat. Ed i >segni< ufficiali che individuava-
no un luogo a se stante erano - per dichiarazione dell'arciprete stesso - i 
seguenti: puteum, fossatum villae, sive etiam ecclesia (anche la chiesa, 
dunque). Per sovrappiù, Avigno non poteva avère un proprio terri
torio cum non esset ultra mansumy cioè per la esiguità délia sua esten-
sione. 

Pozzo, fossato, chiesa (o anche cimitero e compascui) sono elementi 
essenziali e perenni; il gruppo umano e l'ambito territoriale che a tali ele
menti si riferivano e che da quei segni venivano individuati appaiono corne 
una real ta formatasi per lunga sedimentazione: locus antiquusl E i nuovi 
loci per se che si formavano nel diffuso processo di territorializzazione, 
non solo urtavano interessi di signori e di comunità, ma investivano la 
coscienza stessa dei contemporanei, specialmente dei giudici. 

La consapevolezza del persistere di essenziali funzioni comuni a tutta 
la popolazione di un luogo e del suo piccolo territorio si manifesta chia-
ramente in un documento che purtuttavia sanciva una netta distinzione 
giuridica e una separazione effettiva fra due gruppi di rustici soggetti a 
un'unica signoria >territoriale<. 

Il 29 aprile 1170,18 per un'alta somma di danaro (190 lire), i consignori 
di Vimodrone fecero rinunzia, a favore del comune del luogo, di diritti e 
poteri signorili che essi fino allora avevano nell'intero territorio: taie libe-
razione dalla signoria riguardava pero sol tan to quei r ^ f r a che coltivavano 
terre appartenenti a terzi, perché i signori si riservavano invece tutti i 

18 II documento di questa data, al quale mi riferisco, è edito da G. P. BOGNETTI, 
Documenti per la storia del comune rurale nel Milanese, in Archivio Storico Lom-
bardo, série 4*, LV (1928), pp. 97-116, in particolare pp. 111-113. 
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diritti e i poteri signorili sui propri beni fondiari e quindi sui rustici che vi 
abitavano o che sarebbero venuti ad abitarvi.19 

In seguito a questo provvedimento i consignori cercarono di mantenere 
divisi i due gruppi di persone, che ne risultavano distinti. Infatti ai vicini 
dell'ormai libero comune di Vimodrone venne imposto l'impegno di non 
costringere quei >rustici< che coltivavano terre dei signori, e che pertanto 
erano rimasti sotto il potere signorile, a unirsi con loro per pagare il fodro 
o altre pubbliche contribuzioni al comune di Milano, e venne vietato agli 
uni e agli altri di concludere alcun accordo reciproco corne se costituis-
sero due villaggi.20 Ma fu lasciata piena libertà di intese comuni per le cose 
essenziali che da sempre univano i membri délia intera popolazione locale: 
de ecclesia et de puteo et de refectione viarum (gli elementi essenziali di 

19 II documento su citato è una nuova prova che - nel sec. XII - la signoria si 
estendeva su un intero territorio, cioè anche fuori dai possessi del signore e anche su 
terre di altri padroni; ma rivela pure corne la signoria >territoriale< si potesse disinte-
grare e ritrasformarsi in signoria >fondiaria<, limitata ai possessi terrieri del signore: 
fenomeno che dalla fine del secolo XII cominciô a diventare non infrequente. Cfr. C. 
VIOLANTE, Introduzione al volume L. A. KOTELNIKOVA, Mondo contadino e città in 
Italia dall 'XI al XIV secolo, trad. ital., Bologna 1975, pp. I X - X X X , e in particolare 
XXV-XXVI . 

In realtà, la riconversione dal tipo di signoria >territoriale< al tipo di signoria >fon-
diaria< si realizzava quando il patrimonio terriero del signore e gli stessi diritti signorili 
venivano frazionati e ceduti ad altri, e soprattutto quando i terreni venivano alienati 
insieme con i diritti signorili che a quelli erano connessi e limitati. Tali cessioni veni
vano effettuate con normali contratti di diritto privato (a titolo proprietario, livellario, 
ecc.) anche a favore di enti ecclesiastici o di persone che non erano nella gerarchia 
feudale, di semplici cittadini, diremmo di >borghesi<, come era consuetudine in Italia 
sebbene si fosse tentato di affermare che ogni giurisdizione (anche la signorile, dun-
que) discendeva dall'imperatore e pertanto doveva essere detenuta a titolo feudale e 
poteva essere trasmessa solo come subconcessione feudale. (Il Liber Consuetudinum 
Mediolani, tit. XXI , cap. 18, definisce districtum . . . seu iurisdictionem legitimam, 
idest ab imperio vel ab eo qui causam ab imperio habet descententem, sicut en do
minus archiepiscopus vel aliquis cornes vel capitaneus vel civis, qui ab imperio, a quo 
omnis iurisdictio descendit, causam habent: si noti, intanto, che anche un semplice 
civis poteva avere giurisdizione legittima, dérivante in maniera mediata dall'autorià 
imperiale. Ma nel seguente cap. 19 le consuetudini milanesi aggiungono inoltre: Sed si 
aliquis non legitimam habuerit (iurisdictionem), sed extra ordinem, forte per emptio-
nem, districtum alicuius loci vel hominis acquisierit, vel alio titulo quam per feudum 
habuerit, nichilominus per nostram consuetudinem praedicta omnia ... poterit excrcere. 
E. BESTA - G. L. BARNI, Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, nuova ediz., 
Milano 1949, p. 113). 

L'acquisto o il riacquisto della maggior parte dei terreni e dei diritti signorili che 
ormai vi erano connessi poteva consentire a un privato o - più spesso - a un ente 
ecclesiastico di costruire o ricostruire il proprio domino sull'intero territorio delPantica 
signoria, che in tal modo ridiventava >territoriale<. (Cfr. VIOLANTE, Le origini del 
monastero di S. Dion ig i . . . , cit. alla nota 2, pp. 764-766 e nota 65 ivi). 

Il non aver tenuto conto che nel sec. XII moite signorie >fondiarie< derivavano dalla 
disgregazione di una signoria >territoriale< e/o erano destinate a riconvertirsi in signo
rie >territoriali<, ha indotto qualche autore a negare l'esitenza stessa del tipo di signo
ria >territoriale< o a non tenerne conto. 

20 I rustici che coltivavano terre del signore e che pertanto rimanevano soggetti al 
potere signorile, non potevano costituire un villaggio per se, ossia un proprio >comune<. 
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un luogo abitato da una comunità, per quanto primitiva essa sia), et salva-
mento loci et camparia et porcaria et ferrareccia. E le terre comuni rima-
nevano di tutti, corne per il passato. 

Ora, il Bognetti ha convincentemente dimostrato che fra i >vicini< vi 
erano vari interessi comuni e si créa vano diversi tipi di associazione. C'era 
la partecipazione ai béni comuni, che riguardava tutti i proprietari - e poi 
anche i coltivatori - di terre site nel luogo stesso. C'era inoltre la parteci
pazione aile spese e aile opère per la manutenzione, per il restauro e per il 
rifacimento délia chiesa, del cimitero, del pozzo e délie strade. E c'era 
infine il salvamentum loci, cioè il giuramento délia >pace<, a cui erano 
tenuti tutti, compresi i nobili e - d'altra parte - compresi anche coloro 
che non avevano proprietà e coltivavano terre altrui o lavoravano a gior-
nata, persino i servi. (Soltanto i signori erano esclusi dall'obbligo di giu-
rare il salvamentum loci).21 

Ebbene, questi differenti tipi di associazione tendevano a costituire in-
sieme un'unità organica, definendo una comunità su base territoriale. La 
stessa partecipazione alPesercizio dei béni comuni aveva assunto un ca-
rattere diverso quando fini con l'appartenere a tutti gli abitanti del vil-
laggio, e soltanto a questi: i diritti sui béni comuni ormai non erano più 
pertinenza dei singoli possedimenti compresi nel territorio, bensi diven-
tavano prerogativa délia comunità in quanto taie.22 

Ma l'elemento catalizzatore per la formazione del comune rurale fu 
soprattutto - a mio avviso - la comunione attiva di interessi che si creô, 
nell'ambito di un territorio signorile, fra tutti coloro che, rustici o nohiles, 
erano - a diverso titolo e in varia misura - soggetti a un determinato si
gnore e che, per difendersi dai suoi abusi e per presentare le proprie riven-
dicazioni di diritti, avevano bisogno di esprimere una rappresentanza 
comune: unica, oppure distinta in rusticana e nobilesca. (Infatti in alcuni 
luoghi si formô un unico commune rusticorum et nobilium; in altri, si 
costituirono distintamente un commune rusticorum e un commune nobi
lium).2* 

21 BOGNETTI, Sulla origini dei comuni rurali . . . , (cit. alla nota 11), capitolo IV, 
pp. 108 e ss. [n. ed., pp. 106 e ss.]. 

22 Ibidem, pp. 168 e ss. [n. ed., pp. 166 e ss.]. 
23 Ibidem, pp. 159 e ss. [n. ed., pp. 156 e ss.]. Nel territorio di una signoria erano 

chiamati nobiles o curtisii quei cittadini (cives) che vi possedevano béni o anche vi 
risedevano per qualche parte dell'anno e quei piccoli o medi proprietari che vi risede-
vano stabilmente coltivando o facendo coltivare terra propria. Questa qualificazione di 
>nobiltà< era limitata alPambito territoriale délia signoria e serviva soltanto a distinguere 
la condizione dei >nobili< da quella dei rustici o villani che lavoravano terra altrui: 
infatti i nobiles erano sottratti agli obblighi e oneri specifici dei rustici: districtio e iuris-
dictio del signore, prestazione di >opere< e pagamento délie condiciones dovute dai 
contadini per la terra che avevano da coltivare. Ma i nobiles o curtisii dovevano essere 
sottoposti al signore almeno per il regolamento délie terre comuni e per l'osservanza del 
salvamentum loci; e col tempo i signori cominciarono a cercare di far considerare anche 
le condiciones corne un onere reale connesso con la terra, a prescindere dalla condizione 
personale di chi la deteneva. Infatti il 13 dicembre 1183, davanti ai consoli del Comune 
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La signoria >territoriale< dunque non solo prédispose Pambito, ma fu 
lo stimolo che provoco - per reazione - il formarsi del comune rurale. 
E per converso il comune che associava gli abitanti di un territorio rac-
colti nel villaggio rafforzô la territorialità della signoria. Insomma, nel 
loro rapporto dialettico signoria e comune venivano più nettamente de-
finendosi, e per reciproco influsso consolidavano la propria stessa base 
territoriale. 

4 
In rapporto organico con il processo di territorializzazione che in campo 
civile si era iniziato fra il X e l'XI secolo per lo sviluppo della signoria 
>territoriale< e che si rafforzava poi per la costituzione del comune rurale, 
va messo il nascimento délie parrocchie. 

A partire dagli anni venti-trenta del secolo XII fino all'inizio del secolo 
successivo si andarono formando alPinterno del territorio della pieve 
rurale le parrocchie: nel corso di quei lunghi decenni le cappelle che po-
terono fruire di particolari circostanze o che si trovarono in una oppor-
tuna posizione nelPambiente naturale, demico e istituzionale non solo 
acquistavano sempre maggiore autonomia e si appropriavano progres-
sivamente di alcune prérogative della chiesa pievana, ma soprattutto crea-
vano intorno a se un territorio ecclesiastico, determinato dall'ambito 
entro cui abitavano i fedeli per i quali esse esercitavano le nuove funzioni 
parrocchiali di cura d'animé.24 

Ebbene, la cappella padronale del castello o della >corte< centrale del 
territorio era particolarmente ben predisposta a diventare la parrocchia 
dell'annesso villaggio, dove essa si era spostata, e del circostante territo
rio. Infatti non tutte le cappelle sievolsero in parrocchie m a - gêneralmen-
te - solo quelle che erano al centro di un locus cum territorio, di un locus 
per se, poiche il dominus loci faceva tutto il possibile per concentrare la 
popolazione nel >borgo< o nella villa accanto al castello.25 

di Milano, la badessa del Monastero Maggiore chiamo in causa Suzo da Cantù, nobile 
cittadino, pretendendo le condiciones per una terra che egli deteneva a conduzione 
diretta (laborabat ad suam manum). Suzo rifiutô poiche ipsae condiciones in 
i p s i s terris au t super i p s i s non sunt. E per il momento ottenne ragione. 
(ACM, nr. 141, pp. 207-208). 

24 VIOLANTE, Pie vi e parrocchie, (cit. alla nota*), pp. 737 e ss. 
25 Ad esempio, nel gennaio 1107 alcuni esponenti della famiglia >da Baggio<, de-

signati corne seniores, investirono per massaricium venticinque abitatori di Garbagnate 
Marcido di altrettanti terreni edificativi posti presso questa villa, con l'obbligo di 
costruirvi case e di abitarle. Gli homines di Garbagnate presero inoltre, nei riguardi 
dei loro signori, l'impegno di non cedere terreni e case a cittadini di Milano e, in 
ogni caso, di riservare ai Baggio stessi il diritto di prelazione. (Milano, Biblioteca Am-
brosiana, Ms. Della Croce, I 6, vol. 5, c. 52). Cfr. M. L. CORSI, Ricerche sulla famiglia 
>da Baggio<: secolo IX-XII I , tesi di laurea discussa nella Facoltà di Lettere dell'Uni-
versità Cattolica di Milano, anno accademico 1960-1961, relatore prof. C. VIOLANTE. 
La stessa sig.na Corsi ha poi pubblicato un saggio: Note sulla famiglia >da Baggio<. 
(Secoli IX-XII I ) , in Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università 
Cattolica di Milano, I, Milano 1968, pp. 166-206. 
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Soprattutto in questa politica dei signori territoriall va individuata la 

causa délia scomparsa di molti piccoli abitati, che non deve essere dunque 
considerata dipendente da una diminuzione demografica. E appunto con 
la scomparsa di molti insediamenti minori e con il raggruppamento délia 
popolazione nei centri signorili del contado va posto in rapporto il ridursi 
del numéro délie cappelle, poiché* il signore locale aveva tutto l'intéresse 
che il centro religioso del suo territorio fosse unico, corne lo erano il suo 
castello e il suo villaggio. 

La controprova délia validità di taie nesso fra l'organizzazione eccle-
siastica minore e l'>habitat< si ha nei casi opposti - rari - , quando si costi-
tuivano invece nuovi nuclei di popolamento. Se infatti il signore non 
riusciva - contrariamente al solito - a radunare tutti gli abitanti del suo 
territorio nei >borgo< o nella villa accanto al castello, dov'era costruita 
la cappella signorile, allora si creava un altro villaggio che tendeva a di-
ventare locus per se e ad avère una propria cappella (e poi parrocchia), 
dando origine a controversie giuridiche sia sul piano civile che sul piano 
ecclesiastico. 

Lo sviluppo délia signoria >territoriale< influï, almeno aile origini, sulla 
costituzione délie parrocchie. E, nello stesso contesto, la conquista di fun-
zioni parrocchiali da parte délie cappelle progredi di pari passo con lo 
sviluppo e l'organizzazione délie comunità rurali. I diritti sulla cappella 
che era al centro del territorio signorile appartennero prima al signore 
corne ad >avvocato< e a >patrono<; poi piano piano si sviluppo la parteci-
pazione dei vicini che popolavano il >borgo< o la villa: essi intervennero 
dapprima corne singoli, poi sempre più corne intera collettività (corne 
universitas), anche per mezzo di delegati scelti di volta in volta, e infine 
per mezzo dei rappresentanti istituzionali délia comunità, cioè dei consoli. 
Ed erano intervenu che riguardavano l'elezione del cappellano e Pam-
ministrazione patrimoniale délia parrocchia.26 

Questa partecipazione dei vicini rinnovava tradizioni antiche, ravvi-
vandole a volte con acceso interesse: nei novembre 1162 a Lonate, nella 
pieve di Appiano in diocesi milanese, si giunse a vendere le terre comuni 
per poter comprare le campane délia chiesetta locale!27 

Si è molto discusso sui rapporti che si determinarono fra l'origine dei co
muni rurali e quella délie parrochie;28 ma non si è finora sufficientemente 

Infine non si dimentichi che in Italia moite signorie rurali, anche signorie di castello, 
appartenevano a vescovadi, a canoniche o a monasteri: per tali signori ecclesiastici era, 
naturalmente, più facile che per i laici far sviluppare in parrocchie le proprie cappelle 
signorili. 

26 VIOLANTE, Pievi e parrocchie . . . , (cit. alla nota*), pp. 754 e ss., y6y e ss. 
27 1162 novembre: documento regestato dal BOGNETTI, Sulle origini dei comuni ru

rali . . . , (cit. alla nota 11), appendice, nr. 63, p . XII I [n. ed., p . 229]. 
28 Soprattutto per un periodo successivo, si veda A. SORBELLI, La parrocchia delP 
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riflettuto sul formarsi del comune stesso entro il quadro délia signoria 
>territoriale<.29 Dalla signoria >territoriale< appunto e poi dal comune ru
rale derivarono - a mio avviso - le condizioni propizie nel contado per 
il costituirsi della parrocchia entro l'ambito - più vasto - della pieve. 

Appennino Emiliano nel medioevo, Bologna 1910; e si confronti anche il saggio-recen-
sione scritto, a proposito di questo volume, da R. CAGGESE, Chiese parrocchiali e uni
versité rurali, in Studi Storici, X X (1912), pp. 129-176. 

29 Per il Duecento i rapporti fra signoria e comune rurale sono stati messi bene in 
luce da R. ROMEO, La signoria feudale del monastero di S. Ambrogio in Origgio nel 
sec. XIII , in Rivista Storica Italiana (1957), ora ripubblicato corne volume a parte, con 
il titolo: Il comune rurale di Origgio nel secolo XII I , Assisi 1970. L'incertezza dell'au-
tore fra i due titoli è significativa circa gli stretti nessi fra signoria e comune rurale. 
(L'aggettivo »feudale« non puô intendersi altro che come l'indicazione del titolo per 
cui il monastero deteneva la signoria). 


