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Zusammenfassung: In einigen Dokumenten aus der Zeit des Langobardenreiches 
(7.–8.  Jh.) werden spezifische Landstücke erwähnt, case tributarie genannt. Einige 
von diesen waren Teil der Curtis Regia (bzw. der Fiscus), während andere mögli-
cherweise in Privatbesitz waren. Alle verschwanden nach dem Niedergang des lan-
gobardischen Königreiches. Ihre Eigenschaften wurden bislang noch nicht näher 
untersucht: für gewöhnlich werden die case tributarie als Äquivalent der case mas-
saricie betrachtet, das heißt als Zentren landwirtschaftlicher Produktion, welche von 
Siedlern bewirtschaftet wurden. Eine solche Hypothese stimmt mit den jüngsten For-
schungsergebnissen überein, welche jedoch die Existenz der generellen Besteuerung 
im langobardischen Königreich ausklammert, obwohl die Quellen einen anderen 
Zusammenhang andeuten. Durch die Analyse dieser Quellen ist es möglich hilfreiche 
Informationen zu erlangen, um sowohl die Funktion als auch die Hauptmerkmale 
der case tributarie zu interpretieren und um einige besondere Charakteristiken der 
langobardischen Administration aufzuzeigen. Hierfür werden wir zuerst die wenigen 
überlieferten Dokumente mit Verweisen auf die case tributarie sowie einige ihrer 
Hauptmerkmale und Problemstellen vorstellen. In einem weiteren Schritt werden wir 
die bisherige historiographische Interpretation erörtern. Schließlich schlagen wir ein 
anderes Modell und seine Umsetzung in einer speziellen Fallstudie vor.

Abstract: A few documents of the Lombard Period (7th–8th centuries) mention spe-
cific lands known as case tributarie. Some of these were part of the Curtis Regia (i.  e. 
the Fiscus), while others may have been owned by private individuals. All of them 
disappeared after the dissolution of the Lombard Kingdom. Their features have never 
been examined in depth: the case tributarie are generally considered an equivalent 
of the case massaricie, i.  e. centres of agricultural production managed by tenant 
farmers. This hypothesis is in agreement with the most recent conclusions of schol-
ars, who rule out the existence of general taxation in the Lombard Kingdom; however, 
the sources seem to suggest a different framework. By analysing these sources, we can 
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access information of help in interpreting both the functions and the main features of 
the case tributarie, and in indicating some peculiar features of the Lombard admin-
istration. To achieve this aim, we first introduce the few surviving documents men-
tioning the case tributarie and analyse some of their principal features and problems. 
We then discuss the historiographical interpretations hitherto proposed. Finally, we 
suggest a different model, and its application to a specific case study.

1. In un limitato numero di documenti di epoca longobarda si trovano menzionate 
entità fondiarie denominate case tributarie. Alcune di esse risultano nella disponibi-
lità della Corte Regia, cioè del fisco, altre sono (apparentemente) possedute da privati. 
La natura di queste case non è mai stata approfondita, e normalmente si conside-
rano equivalenti alle case massaricie, cioè unità produttive di reddito agrario gestite 
da coloni. L’ipotesi si accorda con le opinioni più recenti degli studiosi,1 orientati ad 
escludere l’applicazione generalizzata di tributi durante il regno longobardo, ma non 
apparirebbe del tutto coerente con quanto deducibile dall’incrocio degli scarni dati 
documentali. Dall’analisi di questi si possono ricavare alcuni elementi utili per inter-
pretare funzioni e caratteristiche di queste case, che scompaiono del tutto nei decenni 
successivi al dissolvimento del regno longobardo.

L’esame approfondito della questione potrebbe fornire un ulteriore indizio di 
alcune specificità del regno longobardo rispetto ad altri coevi. Tali specificità non 
sono state particolarmente evidenziate nel passato: alle entità giuridico-amministra-
tive longobarde si sono normalmente applicati modelli interpretativi di derivazione 
nordeuropea che però, relativamente all’Italia, vengono oggi parzialmente rivisti. 
Solo negli ultimi decenni si è cominciato a considerare l’organizzazione del regno 
longobardo, e in particolare la sua amministrazione, come un’evoluzione dell’am-
ministrazione romana anziché come un elemento di decisa rottura con essa.2 Uno 
specifico confronto con quanto avviene al di là delle alpi, reinterpretato secondo la 
chiave di lettura che sarà presentata nel paragrafo 3, potrebbe portare a interessanti 
sviluppi, pur esulando dai fini immediati del presente articolo; su questo tema ver-
ranno proposti solo alcuni accenni.

Nel paragrafo successivo verranno presentati i pochi documenti pervenutici nei 
quali si accenna alle case tributarie, analizzando alcune delle loro principali carat-
teristiche e problematiche; in seguito (paragrafo 2) verrà presentato lo stato della 
ricerca storica su questo argomento. Nel paragrafo 3 introdurremo un nuovo modello 

1 Si veda infra, paragrafo 2.
2 Si veda, a.  e., C. Wickham, L’Italia nel primo Medioevo. Potere centrale e società locale (400–
1000), Milano 1997, cap. secondo (Il Regno Italico, 568–875: continuazione e consolidamento al 
Nord) e cap. terzo (Romani, Longobardi, Franchi e Bizantini), passim. Più in generale: G. Tabacco, 
Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Torino 1993; C. Wickham, Framing the Early middle 
Ages – Europe and Mediterranean, 400–800, Oxford 2005.
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interpretativo che considererà le case tributarie non come equivalenti alle case mas-
saricie bensì come appartenenti a un particolare tipo di curtis rustica asservita al 
mantenimento di infrastrutture pubbliche. Nel paragrafo 4 il modello verrà applicato 
ad un caso concreto.

2. Le case tributarie sono menzionate nei seguenti documenti, qui elencati in ordine 
cronologico:

A) paragrafo 252 delle leggi di Rotari (anno 643), dove si chiarisce che è proibito 
prendere in pegno, a garanzia di un qualsiasi debito, una casa individuata come tribu- 
taria (casa ordinata tributaria), ma soltanto i servi, le serve, le mucche, le pecore;3

B) diploma regio (anni 702–712), perduto, ma il cui contenuto è riassunto in un 
successivo diploma del 755 (successivo documento G), con il quale re Ariperto concede 
alla chiesa di San Lorenzo di Bergamo una casa tributaria in Calcinate;4

C) atto di donazione (anno 722), con il quale Urso di Lucca assegna alcuni beni 
alla chiesa e al monastero di Santa Maria, probabilmente in territorio lucchese, dove 
sua figlia è badessa. Tra i beni assegnati, una casa padronale (sala) con due case 
tributarie;5

D) paragrafo 59 delle leggi di Liutprando (anno XII–725), con cui si stabilisce, con 
le relative sanzioni, la proibizione per il gastaldo che regga una Corte Regia di effet-
tuare autonomamente donazioni a terzi di case tributarie che provengano dalla Corte 
stessa, essendo tale atto soggetto a preventiva autorizzazione del re;6

E) atto testamentario del vir magnificus Rottopert di Agrate, presso Monza (anno 
745), contenente disposizioni post mortem in merito a cinque gruppi di case tributarie, 
da destinare a membri della sua famiglia;7

3 Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara/S. 
Gasparri , Roma 22005, pp. 78sg.; Liber legis Langobardorum Papiensis dictum, ed. A. B oretio, 
Hannoverae 1868 (MGH LL 4,3), p. 362.
4 Codice Diplomatico Longobardo (= CDLong), a cura di L. Schiaparell i/C. Bruhl, vol. III/1, Roma 
1973, pp. 301sg. „Ariperto II (?) re concede alla basilica di S. Lorenzo presso Bergamo una casa tribu-
taria in Calcinate (701–712?).“
5 CDLong, vol. I, Roma 1929, pp. 108–112 nr. 30. „Charta dotis. (722 giugno, metà c.–31 agosto), 
Lucca. Orso dona alla chiesa di S. Maria, da lui edificata presso le mura di Lucca, nella quale chiesa 
è badessa la figlia sua Orsa, varie case, tra cui una pervenutagli in dono dal re Ariperto, e terre e an-
celle; dispone circa l’elezione della badessa e il governo del monastero“.
6 Le leggi dei Longobardi, a cura di Azzara/Gasparri  (vedi nota 3), pp. 170–173. Liber legis Lan-
gobardorum Papiensis dictum, ed. B oretio  (vedi nota 3), p. 431.
7 CDLong, vol. I, pp. 238–244 nr. 82: „Charta iudicati. (745 aprile), Agrate. Rotperto di Agrate dona 
alla chiesa di S. Stefano di Vimercate una vigna in Bonate; lascia la metà dell’usufrutto di quanto pos-
siede nel territorio di Pombia alle sorelle Gallani e Rodelenda e alle figlie Anselda e Galla; la casa colla 
corte che comperò da Ambrogio del fu Trotti, in Agrate, e le altre sue sostanze per un xenodochio, e 
la decima dei redditi di molti suoi beni in elemosina per i poveri e per i pellegrini; alla figlia Gradane, 
se resterà nubile, le case tributarie di Trezzo e la casa in Clapiate, diversamente essa avrà ‚in die vo-
torum‘ trecento soldi d’oro oppure la casa tributaria in Roncello; dispone circa i servi; ordina che gli 
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F) atto di donazione (anno 747) con il quale Achipert di Lucca trasferisce alcuni 
beni alla chiesa di San Giorgio in Lucca. Tra i beni trasferiti vi sono una casa padro-
nale (sundro) con alcune case tributarie;8

G) conferma del diploma regio sub B, data da re Astolfo (anno 755), con ulteriori 
specifiche ed aggiunte;9

H) donazione di beni (anno 765), con la quale Cunimondo di Sirmione trasferisce 
alcune proprietà a diverse chiese del territorio di Sirmione. Tra i beni donati vi sono 
terre che alcuni coloni lavorano „a titolo tributario“ (colonis, qui ipsam terram a tri-
butario nomine ad laborandum habere visi sunt).10

I pur pochi documenti presentano case tributarie con caratteristiche apparente-
mente molto diverse tra loro. Coesistono case tributarie appartenenti al patrimonio 
pubblico (la Corte Regia – docc. B/G, D) e altre che sono nella disponibilità di privati 
(docc. C, E, F). Solo ad alcune è collegata una casa padronale (Sala in doc. C, Domo 
culta in doc. E, Sundro in doc. F), mentre a una sola casa padronale possono essere 
unite più case tributarie (docc. C, E, F).

In tutti questi documenti il termine casa non è da intendersi nel senso stretto 
di abitazione rurale,11 trattandosi in realtà di unità produttive di redditi agrari:  
con gli atti che qui si esaminano vengono di fatto donate fonti di entrate per chiese 
e monasteri (docc. C, F, G, H) o per il mantenimento delle donne della famiglia (doc. 
E), mentre è secondario l’aspetto patrimoniale del beneficio. Questo particolare 

oggetti d’argento siano distribuiti ai poveri &c.; alla moglie Rotruda lascia l’usufrutto dei possessi in 
Cortiniano e Buriate.“
8 CDLong, vol. I, pp. 260–263 nr. 90: „Charta dotis. (747 aprile 24), Lucca. Achiperto del fu Sicualdo 
dona alla chiesa di San Giorgio in Lucca, retta dal prete Giordanni, una casa in Migliano colle di-
pendenze, la parte sua del sundro che ha in comune con Causari nello stesso luogo, una terra in 
Ciciana, la sua parte di sala presso Cecina, quanto gli pervenne dai fratelli &c.; si riserva il possesso, 
con libertà di donazione e di vendita; se avrà figli, questi erediteranno ogni cosa; alla moglie, se gli 
sopravviverà, lascia l’usufrutto.“
9 CDLong, vol. III/1, pp. 174–176 nr. 27: „Praeceptum. (755 luglio 20), ‚Curte Lemennis‘. Astolfo re 
conferma alla chiesa di San Lorenzo a Bergamo e al suo prete Benedetto il di re Ariperto presentato 
dal suddiacono della detta chiesa Godeperto. Inoltre esenta i dipendenti della chiesa da una parte dei 
servizi pubblici.“
10 CDLong, vol. II, Roma 1933, pp.  171–173 nr. 188: „Charta donationis. (765 giugno 13), Ser-
mione, Brescia?. Cunimondo del fu Cunimondo dona alle chiese di S. Martino e di S. Vito in Ser-
mione (Brescia), di S. Pietro in Mavinas (Sermione) e di S. Martino in Gusnago (Ceresara, Mantova) 
vari possessi. Alla morte sua e della moglie Contruda tutti i loro servi e le ancelle saranno liberi“; Le 
carte del monastero di S. Giulia di Brescia I (759–1170), a cura di E. Barbieri/I. Rapisarda/G. 
Cossandi  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/; 21. 11. 2016), nr. 10 (anno 765) 
in: Codice Diplomatico della Lombardia Medievale – Secoli VIII–XII (= CDLM), a cura di M. Ansani 
(URL: http://cdlm.unipv.it/; 21. 11. 2016), 2008.
11 Riportato da Du Cange sulla base della definizione di Isidoro di Siviglia „Casa est agreste habita-
culum palis, arundinibis et virgultis contextum, quibus possunt tueri a vi frigoris, aut caloris. Casa, 
hospitiolum“ (URL: http://ducange.enc.sorbonne.fr/casa; 21. 11. 2016).
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significato di unità produttiva fonte di reddito era già stato individuato da Forcel-
lini12 sulla scorta di un passo di Cassiodoro, ed è stato ribadito più recentemente da 
Niermeyer.13

La terminologia moderna più adeguata per esprimere questo concetto di casa 
sarebbe azienda agricola, cioè un complesso di terre coltivabili, boschi, prati, attrez-
zature, animali e servi/contadini dipendenti. In ogni caso, per semplificare e per non 
indurre confusione, nel seguito della trattazione manterremo l’espressione latina.

Il documento H è stato preso in esame a seguito dell’individuazione di questo 
significato del termine casa: in esso non si parla infatti di case tributarie bensì di 
terre, che vengono lavorate a tributario nomine. Per quanto detto, le consideriamo 
equivalenti.

I privati che dispongono di case tributarie sono tutti Longobardi di alto rango: 
Rottopert di Agrate (doc. E) si autodefinisce vir magnificus, qualifica generalmente 
riconosciuta come caratterizzante personaggi vicini alla corte.14 Le vaste proprietà 
di cui dispone sono soltanto quelle da lui acquisite, e non quelle pervenutegli per 
via ereditaria, destinate automaticamente al figlio primogenito.15 Tra le diverse case 
tributarie menzionate nell’atto, due gli provengono da accordi (comparationes) con-
clusi con un conlatore16 di cui non viene riportato il nome. La comparatio potrebbe 
essere tanto una compravendita quanto un generico contratto con reciproche pre-
stazioni/obblighi dei contraenti, che rimangono per noi sconosciuti. È curiosa l’o-
missione del nome del cedente (intenzionale?), mentre la sua qualifica di conlator 
risulta chiaramente esplicitata, forse al fine di individuarlo come soggetto obbligato 
alla prestazione del tributo – quale che fosse – inerente alle case tributarie cedute. 

12 „Casam absolute pro fundo, possessione“: E. Forcell ini/G. Furlanetto,  Lexicon Totius Latini-
tatis, Padova 21864–1926, rist. anast. Bologna 1965, voce „casa“, p. 544.
13 „Unité d’exploitation rurale – peasant’s holding“, J. F. Niermeyer/C. van de Kieft/G. S. M. M. 
Lake-Schoonebeek,  Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, voce „casa“, p. 149.
14 Si veda a.  e. G. L. Daccò, Goti, Longobardi e Franchi. L’alto medioevo, in: E. Bressan (a cura di), 
Storia della Brianza, vol. I: Storia e politica, Lecco 2007, pp. 61–96, p. 72.
15 C. La Rocca, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni „post obitum“, in: L. Pa-
rol i  (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda. Atti del convegno (Ascoli Piceno 
1995), Firenze 1997, pp. 31–54.
16 Il vocabolo è specifico del diritto teodosiano e giustinianeo, per indicare i contribuenti. Così 
Forcellini („Hinc apud JCtos est qui collationem seu tributum pendit. Impp Honor. Et Theodos. Cod. 
Theod. 7,6,5“), Forcell ini/Furlanetto (vedi nota 12), voce „collator“, p. 682. Niermeyer riporta il 
vocabolo con il senso di „donatore“: Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 
13), voce „collator“, p. 198. Si veda anche S. T. Ruediger, De Curialibus Imperii Romani post Con-
stantinum M., Breslau 1837, p. 12: Urgebat exactorem inexorabilis immodici Canonis implendi neces-
sitas, quotannis fere superindictionibus aucti, Collatores autem permulti aut solvendo revera impares 
aut, ut vexati fere solent, contumaces refragabantur: „Il dovere imprescindibile di incassare imposte 
eccessive, aumentate quasi ogni anno da imposte straordinarie, tormentava l’esattore: moltissimi 
contribuenti o erano effettivamente incapaci di pagare o vi si opponevano fermamente, come di solito 
fanno coloro che sono costantemente vessati.“
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Gli atti di questo periodo non si distinguono per la loro precisione terminologica, né 
risulta possibile identificare chiaramente figure giuridiche e modelli contrattuali uni-
formi nell’ambito di un ordinamento, tuttavia in questo caso l’utilizzo di termini spe-
cifici, che non appaiono abitualmente in atti coevi, sembra suggerire una modalità 
di accordo ben caratterizzata, che tuttavia ci sfugge.17 Anche Ornago, confinante ad 
ovest con Roncello e luogo di origine dell’anonimo conlatore, era forse una casa tri-
butaria, come si vedrà più avanti. Particolari sono le disposizioni di Rottopert riguar-
danti le donne della sua famiglia: la moglie Ratruda, qualora sopravvivesse al testa-
tore e non si risposasse, godrebbe dell’usufrutto di due case padronali (domus cultae, 
in Curtiniano e in Buriate) complete delle case tributarie pertinenti, certamente più di 
una per ogni domus culta, visto l’utilizzo del plurale; a sua figlia Grada con clausole 
diverse riserva le case tributarie di Trezzo, Capiate e Roncello, per le quali non si fa 
menzione della relativa casa padronale. La casa padronale, comunque denominata, è 
abitualmente un edificio munito dei campi pertinenziali produttivi di reddito, coinci-
dente con la pars dominica della curtis. Pertanto, la casa padronale sarebbe già di per 
sé una piccola unità produttiva, alle quale inoltre si collegano case tributarie, ulteriori 
unità produttive con la peculiarità – parrebbe – di essere sottoposte a un tributo. Il 
contenuto del testamento porterebbe a supporre che Rottopert non fosse proprieta-
rio delle case padronali collegate alle tributarie di Trezzo, Capiate e Roncello; questo 
potrebbe suggerire che, nonostante una o più tributarie fossero pertinenziali a una 
casa padronale, la proprietà di quest’ultima non sarebbe necessariamente coinci-
dente con quella delle tributarie di pertinenza.

Cunimund di Sirmione ha beneficiato di donazioni del re Desiderio come si ricava 
dal documento H, e doveva essere anche particolarmente benvoluto dal sovrano: 
pochi mesi dopo la redazione del documento di donazione considerato, lo vediamo 
conservare la disponibilità dei suoi beni nonostante si fosse macchiato dell’uccisione 
di Manipert, gastaldo della regina Ansa, proprio all’interno del palazzo reale. Viene 
imprigionato e il suo patrimonio confiscato e donato al monastero di San Salvatore di 
Brescia, ma a Cunimund è lasciato l’usufrutto integrale dei beni, vita natural duran-
te.18 Con il documento H, Cunimund cede alle chiese beneficiarie diverse terre, tra le 
quali alcune tributarie, e con esse il reddito che i coloni gli versano come canone, ma 
questo non può essere identificato con il tributo che grava su quelle terre: la medesima 
espressione utilizzata per identificare il reddito ceduto (persolvant qualiter ante hos 
dies mihi persolvere visi fuerunt) è impiegata nell’atto anche poche righe più sopra, in 
relazione al casale Stulengarius, ugualmente donato insieme ai suoi coloni ma dotato 

17 Poche righe più sopra, nello stesso documento, Rottopert menziona altre proprietà, in Agrate, non 
tributarie, sempre acquisite ex comparatione, ma in questo caso il cedente – Ambrosius filius quondam 
Trotti – è individuato, e non viene indicato come conlatore.
18 CDLong, vol. III/1, Praeceptum di Desiderio e Adelchi, pp. 221–224 nr. 36; Le carte del monastero 
di S. Giulia di Brescia I, a cura di Barbieri/Rapisarda/Cossandi  (vedi nota 10), nr. 11 (anno 
765).
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di terre che non sono tributarie. Nel medesimo documento, quindi, troviamo terre 
tributarie e terre non tributarie, ma da entrambe deriva per il possessore un reddito 
della medesima tipologia. Se ammettiamo una differenza fra case tributarie e case 
non tributarie,19 e in questo senso andrà la nostra ricostruzione, allora occorre intro-
durre l’ipotesi che un terzo soggetto percepisca il „tributo“.

Che il tributo relativo alle case, o alle terre, fosse dovuto al fisco, cioè alla Corte 
Regia, è manifesto nella donazione di re Astolfo a favore della chiesa di Bergamo (doc. 
G). In questo documento il sovrano, oltre a confermare la precedente donazione di 
Ariperto della casa tributaria di Calcinate  – che pertanto proviene evidentemente 
dalla Corte Regia –, conferma che i servizi (scuvias et utilitates) pertinenti alla casa 
che già erano dovuti nei confronti dello Stato20 (in puplico) siano ceduti alla chiesa 
già beneficiaria della donazione della casa. Rimangono ignote le caratteristiche di 
questi servizi: le scuviae in senso stretto sono servizi di guardia (excubiae21), mentre 
le utilitates22 sono così generiche da non consentire nemmeno un’ipotesi a riguardo, 
ma è chiaro che esse consistono in obblighi in termini di servizi o lavori di pubblica 
utilità, a carico di chi usufruisce della casa tributaria. Nemmeno in questo diploma si 
fa menzione di una casa padronale collegata alla tributaria.

Gli atti lucchesi (docc. C e F) sono più lineari. Urso di Lucca (doc. C) è stato benefi-
ciario di donazioni del re Ariperto, come Cunimund di Sirmione lo fu di Desiderio: anche 
qui troviamo possessore di case tributarie un soggetto vicino alla Corona. In questo caso 
a una casa padronale sono collegate due case tributarie, delle quali ci sono stati tra-
mandati i nomi dei reggenti (Candido e Maggiorano), che sembrerebbero romani.

Solo di Achipert di Lucca (doc. F) non conosciamo nulla relativamente allo stato 
sociale, ma appare dotato di un patrimonio non indifferente che comprende più di 
una casa tributaria – ma tutte collegate alla medesima casa padronale – pervenutogli 
dai fratelli, forse per via ereditaria.

Negli atti presi in esame, le case tributarie si trovano collocate in nove località: 
Calcinate (docc. B, G), Ferroniano (doc. C), Capiate, Trezzo, Roncello, Buriate, Curti-
niano (doc. E), Cecina (doc. F), Marmoredolo (doc. H).

Di queste, sette si trovano in area lombarda (Calcinate, Capiate, Trezzo, Ron-
cello, Buriate, Curtiniano, Marmoredolo), le rimanenti in area toscana (Ferroniano 
e Cecina).

19 Massariciae, mancipiate, aldioniciae, aldionales, coloniciae, ingenuiles, etc., tutti termini che de-
nominano le terre della curtis in relazione alla posizione giuridica di chi le ha in utilizzo: K. von 
Amira, Grundriss des Germanischen Rechts, Strassburg 1913, pp. 205sg.
20 Traduciamo per semplicità publicum con ‚Stato‘. Ulteriori precisazioni si trovano nel successivo 
paragrafo 3.
21 Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 13), voce „Excubiae“, p. 389. Il 
vocabolo è utilizzato anche per indicare le corvées, quando si tratta di servizi resi a privati o chiese. 
Ibid., p. 390.
22 Ibid., voce „Utilitas“, p. 1055sg.
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Per otto case l’identificazione con attuali località del territorio si può considerare 
abbastanza sicura: Calcinate, oggi comune in provincia di Bergamo, nella pianura 
fra Serio e Oglio, a una quindicina di chilometri a sud-est della città capoluogo;23 
Capiate, oggi frazione del comune di Olginate in provincia di Lecco, lungo il fiume 
Adda;24 Trezzo, comune in provincia di Milano, a cavallo di un’ansa dell’Adda;25 Ron-

23 L’identificazione con l’odierna Calcinate non è mai stata messa in dubbio, ma nemmeno analiz-
zata. A Calcinate è menzionato un castrum nel 973 (Codex Diplomaticus Langobardiae [= CDL], a 
cura di G. Porro Lambertenghi, Augustae Taurinorum 1873, nr. DCCXLIV), di proprietà di una 
coppia di legge longobarda proveniente da Bellusco (poco distante da Roncello e confinante a sud con 
Ornago); il castrum appare molto strutturato (castro uno, una cum area in qua extant, cum muros et 
fossatas seu turres circumdatus, cum capella una infra ipso castro extructa in honore sanctorum Marie 
et Victoris atque Quirici) e la dedicazione della cappella castrense indurrebbe a sospettare una sua 
origine più antica, poiché l’inusuale abbinamento di San Quirico a San Vittore potrebbe collegarsi 
alla temporanea permanenza delle reliquie di Quirico nella chiesa di San Vittore di Marsiglia, tra 
il 415 e il 550. Nel raggio di quattro chilometri da Calcinate, il cui castello è documentato ancora 
fino circa al XIII secolo, si trovano ancora i castelli di Cavernago e Malpaga, entrambi riedificati nel  
rinascimento su preesistenze più antiche di cui nulla si conosce: singolare concentrazione di castelli 
di pianura in un ambito ristretto. In due località del Comune di Calcinate erano collocati nel 1026 
degli „arimanni“ sottoposti alla giurisdizione della canonica di S. Vincenzo di Bergamo, dalla quale 
già dipendeva la cappella castrense (et districtione arimanorum ibidem adiacentium, scilicet in Bal-
biaco et Saxaco habitantium, quatinus ad partem publicam nulla conditione responderent, diploma 
di Corrado II in: Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1002–1058, a cura di M. Cortesi/A. 
Pratesi  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/bg/bergamo-pergamene2–1/; 21. 11. 2016), nr. 266 – 
anno 1026), CDLM 2005. Per informazioni su Calcinate nel medioevo: P. G. Nobil i , Una signoria 
rurale in trasformazione: Calcinate a inizio XIII secolo, in: Archivio Storico Lombardo 139 (2013), 
pp. 305–343.
24 Secondo Schiaparelli (CDLong, vol. I, pp. 238–244 nr. 82, nota 6 a p. 241) questa Clepiate si può 
identificare con Capriate D’Adda (attuale Capriate S. Gervasio [BG]), come sosterrebbe G. Dozio (No-
tizie di Vimercate e sua Pieve, Milano 1853, p. 160) o con Capiate (attuale fraz. di Olginate [LC]) come 
secondo il Porro, oppure essere località sconosciuta. Gli altri autori hanno costantemente sostenuto 
l’identificazione con Capiate di Olginate (CDL, indice, p.  1927; G. Rossett i , Società e istituzioni 
nel contado lombardo durante il medioevo: Cologno Monzese, Tomo I: secoli VIII–X, Milano 1968, 
pp. 27, 97sg). La Capriate bergamasca è trascritta come Cabriate nel 948 e nel 949 (CDL, nr.i DLXXXV 
e DXC), mentre la Capiate lecchese è trascritta costantemente come Clapiate o Clepiate dell’835 al 
1005 in una serie di documenti dell’archivio del Monastero di S. Ambrogio di Milano, che possedeva 
il territorio: questo toponimo Clapiate non si ritrova in nessun altro contesto. In un nostro recentis-
simo studio abbiamo avanzato la possibilità dell’identificazione del territorio di Capiate con quello 
dell’Insula Comacina menzionata da Paolo Diacono (F. Carminati/A. Mariani, Isola Comacina e 
Isola Comense. Una storica con-fusione di identità, in: Nuova Rivista Storica C (gennaio–aprile 2016), 
pp. 13–72). L’identificazione con Capriate è stata riproposta – senza argomentazioni – da G. M. Fac-
chett i , Il Curtinianum e altri elementi della più antica toponomastica di Rivolta d’Adda, in: Insula 
Fulcheria 27 (1997), pp. 87–95, p. 90.
25 L’identificazione con l’odierna Trezzo sull’Adda non è mai stata messa in dubbio: A. Ambrosio -
ni/S. Lusuardi  Siena, Trezzo e le terre dell’Adda nell’altomedioevo, in: E. Roff ia  (a cura di), La 
necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, Firenze 1986, pp. 167–229.
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cello, comune in provincia di Monza-Brianza, cinque chilometri ad ovest di Trezzo;26 
(Curtiniano) Corniano, frazione del comune di Arzago d’Adda;27 Ferroniano, località 
scomparsa presso San Gervasio, nell’attuale comune di Palaia, provincia di Pisa;28 

26 L’identificazione con l’odierna Roncello (MB, fra Trezzo e Ornago) non è mai stata messa in dub-
bio, ma nemmeno analizzata. Anche a Roncello, nella località di Borgonovo, è documentato un an-
tico castello, già scomparso nel 1155 (quem campum fuit castelli et nunc est iuris ipsius monasterii 
Sancti Michaelis, in: Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/1 (1101–1180), a cura di 
M. L. Mangini  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3–1/; 21. 11. 2016): 
nr. 69, anno 1155, CDLM 2007). Gli abitanti di questa Borgonovo dove era collocato il castello por-
terebbero nomi longobardi, mentre gli abitanti di Roncello, dove doveva essere collocata la casa 
tributaria, porterebbero nomi latini (constatazione di Carlo Alziati in V. Sala/C. Alziat i , Storia di 
Roncello dalle origini al XX secolo, Roncello 2003, p. 72 e nota 12). Sul castello di Roncello anche: A. 
Mariani, Elementi difensivi nel territorio brianzolo: fonti scritte e materiali (secoli X–XIII), Univer-
sità degli Studi di Milano, tesi di laurea magistrale a. a. 2012–2013, rel. prof.ssa L. Martinelli, corr.  
prof.ssa E. Occhipinti, pp. 104–106.
27 Loco Curtiniano in una carta del 1010 trascritta da Girolamo Tiraboschi, Storia dell’augusta 
Badia di S. Silvestro di Nonantola. Aggiuntovi il codice diplomatico della medesima, tomo II, Mo-
dena 1785, nr. CIV p. 140: parte delle terre risultano di proprietà della contessa Richilda, figlia di 
Giselberto di Bergamo; vico et fundo Cortegnano, in: Privilegia episcopii Cremonensis o Codice di Si-
cardo (715/730–1331), a cura di V. Leoni  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sicardo/; 
21. 11. 2016): nr. 128, anno 1059, CDLM 2004. Vi è un castrum intorno al 1040, usurpato da Ga-
riardo, nipote di Ariberto da Intimiano (Diploma s. d. di Enrico III, MGH, DD H III, nr. 29, pp. 37–39). 
Una curia curtignana è menzionata nel 1132: Codice Diplomatico Laudense, a cura di C. Vignati , 
vol. I, Milano 1879, p. 126, nr. 95. Si veda anche C. Violante, Le origini del Monastero di S. Dionigi 
di Milano, in: Studi Storici in onore di Ottorino Bertolini, Estratti, Pisa 1972, pp. 735–809, in parti-
colare p. 782. Violante specifica che Cortegnano apparteneva alla chiesa di S. Lorenzo di Cremona, 
ma dovrebbe invece essere S. Lorenzo di Arzago D’Adda. Si veda inoltre Facchett i  (vedi nota 24), 
che individua diversi altri documenti ma senza però riferimenti puntuali. Corniano, con le limitrofe 
Cornianella e Cornegliano, si trova all’interno di uno stretto corridoio fra le acque della „Roggia Pan-
dina“ e della „Roggia Cremasca“. La vicina Arzago dovrebbe corrispondere alla Urciacus presso la 
quale nel 774 possedeva una casa massaricia il gasindio regio Taidone (CDL, nr. LI anno 774). Am-
brosioni e Lusuardi Siena propendono per Cormano, seguendo probabilmente Dozio (vedi nota 24), 
p. 161 (Cormanno ed uniti): Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), p. 176. Cormano però 
è Corcomanno nel 1028 (Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI, a cura di C. Manaresi/C. 
Santoro, II, Milano 1960, p. 52 nr. 166) e Cortemano nel 1095 (Gli atti privati milanesi e comaschi 
del secolo XI, a cura di C. Manaresi/C. Santoro, IV, Milano 1969, p. 490 nr. 819).
28 Si veda E. Rapett i , Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1835, vol. II, voci: 
„Feroniano o Feruniano“ e „Gervasio (S.) in val d’Era“. Questa pieve di S. Gervasio fu legata per secoli 
alla chiesa di Lucca, che possedeva anche il locale castello la cui prima menzione è del 930. La chiesa 
di S. Maria beneficiaria della donazione da parte di Urso della casa tributaria di Ferroniano dovrebbe 
identificarsi con la lucchese S. Maria Forisportam, che sorge presso la porta S. Gervasio di Lucca. Una 
chiesa di S. Maria fu fondata anche a Feroniano nel 810 (Rapett i , sub voce „Feroniano“). Per altra 
identificazione di Ferroniano, più vaga: CDLong, vol. I, pp. 108–112 nr. 30, p. 110, nota 6. Questa 
Ferroniano non dovrebbe confondersi col ben più cospicuo Castrum Feronianum nel modenese, ricor-
dato da Paolo Diacono. Per questo: Tiraboschi (vedi nota 27), vol. I, p. 306 e A. Sorbell i , Il Tirabo-
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Cecina, località scomparsa non distante dell’attuale comune omonimo in provincia di 
Pisa;29 (Marmoretulo) Marmirolo, in provincia di Mantova.30 Buriate rimane di dubbia 
identificazione.31

schi e la questione del „Castrum Feronianum“, in: Atti e Memorie dell’Accademia di Scienze Lettere ed 
Arti di Modena, Serie IV, volume IV (1933–1934).
29 Schiaparelli propone: Cecina di Lamporecchio in Val d’Arno (attuale comune di Larciano [PT]) 
oppure Cecina in val di Cecina: CDLong, vol. I, pp. 260–263 nr. 90, p. 263, nota 1. Il nostro docu-
mento colloca questa casa nei pressi del monte Latronario, e questo permette di identificarla con la 
zona della val di Cecina, dove appunto vicino a una collinetta oggi denominata Ladronaia era situato 
l’insediamento medioevale di Cecina, all’interno di un’area facente capo a una pieve litoranea e com-
prendente una vasta villa romana, saline sul litorale e probabilmente un porto alla foce del Cecina. La 
zona era attraversata della via Aurelia, che qui superava il Cecina per mezzo di un importante ponte 
più volte distrutto e ricostruito, che è documentato almeno dal XIII secolo con una sorta di propria 
„personalità giuridica“. Dopo il medioevo il territorio fu abbandonato a causa della malaria. L’attuale 
città di Cecina fu fondata ex-novo solo nel secolo XIX. Per tutte queste vicende, e per la relativa biblio-
grafia: L. Galoppini, Storia di un territorio alla foce del Cecina: dall’alto medioevo all’ottocento, in: 
F. Donati , La villa romana dei Cecina a San Vincenzino (Livorno). Materiali dello scavo e aggiorna-
menti sulle ricerche, Ghezzano (PI) 2012, pp. 99–140; e anche M. L. Ceccarell i  Lemut , Un castello 
e la sua storia. Montescudaio nel Medioevo, in: R. Coppini  (a cura di), Storia di Montescudaio, Pisa 
2009, pp. 43–70.
30 CDLong, vol. II, pp. 171–173 nr. 188, p. 173, nota 1. Marmoretulo compare ancora nei documenti 
CDL nr.i DCXXVI (anno 958), DCLXVI (anno 962), DCCCII (anno 981) come proprietà di San Bene-
detto di Leno: A. Baronio, Il „dominatus“ dell’abbazia di San Benedetto di Leno. Prime ipotesi di 
ricostruzione, in: L’abbazia di San Benedetto di Leno. Atti della giornata di studio (Leno, 26 maggio 
2001), Brixia Sacra, III serie, VII (2002), fasc. 1–2, pp. 33–85. Segnaliamo anche una Marmariolo in 
CDL, nr. DCCLXXIV (anno 976), che però dovrebbe essere una diversa località, poiché si trova super 
fluvio pado, mentre l’attuale Marmirolo è più vicina al Mincio che non al Po, per la precisione non è 
molto distante da Porto Mantovano, storico approdo fluviale pertinente alla città di Mantova. Un parte 
dell’odierno comune di Marmirolo è denominata „borgo castello“.
31 Il documento del 745 che menziona la casa tributaria di Buriate proviene, in copia duecentesca, 
dall’archivio della chiesa di Santo Stefano di Vimercate. Un toponimo simile (Buirate o Burrate) com-
pare a partire dal 1104 in documenti del medesimo archivio: Le pergamene del secolo XII della chiesa 
di S. Stefano di Vimercate conservate presso l’archivio di Stato di Milano, a cura di L. Martinell i 
Perel l i  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/vimercate-sstefano/; 21. 11. 2016), nr. 3 (1104) e nr. 
70 (1169), CDLM 2001; Gli atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi , 
Milano 1919, vol. I, nr. CCCXIX (1208); Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate 
(1234–1273), a cura di L. Fois, Milano 2011, nr. CXLVI (1255) e nr. CLIX (1257); Le pergamene 
duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1273–1300), a cura di L. Fois, Milano 2012, nr. XXVIII 
(1277) e nr. LXII (1287). Il toponimo è collocato immediatamente fuori la porta San Damiano di Vi-
mercate (detta anche porta San Maurizio). L’ampio lasso di tempo intercorrente fra questi documenti 
e quello del periodo longobardo dovrebbe tuttavia indurre cautela. Buriate è dubitativamente iden-
tificata con Burago in Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), p. 176; ma Burago è Bugurago 
nel 1170: Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Stefano di Vimercate, nr. 71. Considerato che 
Rottopert lascia a Ratruda l’usufrutto delle case tributarie di Cortiniano e Buriate, che quindi pote-
vano essere geograficamente vicine, saremmo del parere di proporre l’identificazione di Buriate con 
Vailate, anch’essa presso Arzago d’Adda come Cortiniano. La forma Vairate o Varate è testimoniata da 
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Il quadro, come si vede molto vario, non consente di identificare immediatamente 
caratteri comuni a tutte le case. Questa circostanza ha senz’altro pesato sulle analisi 
del tema effettuate in passato.

3. Delle case tributarie gli storici si sono occupati marginalmente. Il primo a trat-
tare in maniera organica temi della storia longobarda fu il napoletano Carlo Troya 
(1784–1858) che mise queste case in relazione al noto passo di Paolo Diacono: „in 
quel periodo [i dieci anni dell’anarchia dei duchi, nda] molti nobili romani vennero 
uccisi per cupidigia delle loro ricchezze. I superstiti, spartiti tra gli invasori, furono 
resi tributari e dovettero pagare ai Longobardi la terza parte dei loro raccolti.“32 In una 
prima versione33 Troya assume che ai proprietari romani venisse imposto di pagare 
un terzo della rendita delle loro terre (come tributari o terziatori), con il divieto di 
alienarle o ipotecarle.34 Le case tributarie dovevano quindi consistere in fondi di pro-
prietà di romani obbligati a pagare un terzo delle loro rendite come tributo. Tuttavia, 
nei pochi documenti rimasti troviamo case tributarie di proprietà o della Corte Regia 
o di Longobardi di alto rango, mai di romani o di aldi o di altri soggetti. Resosi pro-
babilmente conto di questa incongruenza a seguito dello spoglio dei documenti, nel 
„Codice Diplomatico Longobardo“ successivo di oltre un decennio ai primi scritti, lo 
stesso autore tralascia la questione della proprietà delle terre per concentrarsi sulla 
loro natura tributaria, equiparandola a quella di mancipiata. Commentando Rotari 
252 così si esprime: „Ma qual’era la casa tributaria, ed ordinata? Il Glossario Cavense: 
‚casa ordinata, idest mancipiata‘. Era dunque ciò che i Latini chiamavano fundus 
instructus:35 soprattutto in ciò che riguardava i Coloni ed i servi. Gli Aldj teneano prin-
cipalmente nel Regno Longobardo la vece de’ Coloni e degl’Inquilini: e però la casa 
ordinata, onde Rotari parla, era quella dove stabilmente dimoravano gli Aldii, gover-

Giulini (G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campa-
gna di Milano ne secoli bassi, Milano 21853–1857: anno 1186, Lib. XLVI, p. 25; documenti illustrativi 
(vol. VII), p. 326 e Indice alla voce „Vailate“). Lo scambio di „Bu“ con „Va“ potrebbe essere paleogra-
ficamente ammissibile, a maggior ragione perché agli archivisti della chiesa di Vimercate era già noto 
un toponimo assonante. Sia Cortiniano che Buriate in questo modo si situerebbero nella Gera d’Adda, 
storico territorio di presenze longobarde, alternativamente conteso e occupato da Milanesi, Bergama-
schi, Cremaschi e Lodigiani. Sarebbe ancora da segnalare C. M. Rota, Paesi del milanese scomparsi o 
distrutti, in: Archivio Storico Lombardo, serie 5, fasc. 1–2 (1920), pp. 24sg., che non trova traccia di 
Buriate in alcun documento oltre quello di Rottopert, e propone dubitativamente di identificarla con 
Buriasca, presso l’attuale Novedrate.
32 His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt. Reliqui vero per hospites di-
visi, ut terciam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur HL, II, 32.
33 C. Troya, Della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi, Napoli 1841, p. XXXIX.
34 In mancanza di spiegazioni immaginiamo che il divieto sia stato dedotto da Rotari 252.
35 Cioè un fondo dotato degli strumenti per la sua gestione economica. Sembra però che il fundus 
instructus romano fosse anche qualcosa di più: D. Kehoe, Investment, Profit and Tenancy. The Jurists 
and the Roman Agrarian Economy, Ann Arbor 1997, pp. 97sg.



110   Fabio Carminati/Andrea Mariani

QFIAB 97 (2017)

nando la terra del patrono, e sopravvenendo il lavoro de’ servi rustici. Rotari aveva 
già fatto parola della casa mancipata36 nella prec. Legge 227 (230 Murat.); casa non 
diversa dalla tributaria“.37

In realtà questa spiegazione confonde le idee piuttosto che chiarirle, poiché ini-
zialmente la casa ordinata viene equiparata a un fondo dotato di attrezzature gestio-
nali (instructus), poi sembra riferirsi invece esclusivamente all’edificio di abitazione 
riservato ai gestori (Aldi) del fondo del padrone, mentre lo specifico concetto dell’e-
quiparazione di casa mancipiata con casa tributaria viene postulato senza argomen-
tazioni. In ogni caso, l’orientamento è evidentemente quello di assimilare il tributo 
alla rendita goduta dal proprietario delle case date a terzi per la gestione.38

Gli autori successivi non chiariscono queste ambiguità. Francesco Schupfer 
insiste sul concetto che i proprietari romani non fossero ridotti ad aldi ma conservas-
sero la libertà (e le proprietà) rimanendo soggetti al pagamento del tributo del terzo 
alla corte regia e non ai singoli nobili longobardi, essendone prova il fatto che le case 
tributarie si trovassero effettivamente soggette „al gastaldo e agli attori del re come 
parti delle corti regie, cioè del pubblico patrimonio“.39 Non è chiarito come fosse pos-
sibile che la proprietà appartenesse contemporaneamente sia ai privati romani che 
alla Corte Regia longobarda.

Pier Silverio Leicht sostiene che la casa tributaria „corrisponde a massaricia e 
colonicia, tanto che Cunimondo di Sirmione ci parla a proposito di una sua terra 
donata dei colonis qui ipsam terram a tributario nomine ad laborandum habere visi 
sunt ed in tal senso son ricordate in carte private, perciò si vede che all’epoca longo-
barda il rapporto coloniario si diceva tributario, onde quando il termine si applica a 
casa si deve intendere evidentemente in tal senso“.40

36 La casa mancipiata è semplicemente una casa rustica, „demeure paysanne“, eventualmente 
dotata di fondi. v. Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 13), voce „casa“, 
p. 149.
37 C. Troya, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Napoli 1852–1855, vol. II, p. 270.
38 All’epoca di Troya la storiografia è fortemente concentrata sul tema dei rapporti fra le due ‚etnie‘ 
dei romani e dei longobardi. La tendenza è di interpretare i testi in funzione di questo obiettivo prin-
cipale delle ricerche, non scevro da suggestioni politiche, passando in secondo piano l’analisi di altri 
aspetti. Si veda E. Art i foni, Le questioni longobarde. Osservazioni su alcuni testi del primo Otto-
cento storiografico italiano, in: MEFRM 119–2 (2007), pp. 297–304.
39 F. Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche libri due, Firenze 1863, pp. 74–79. Si veda 
anche Id., Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, Wien 1861, p. 108 [460]: „Il 
possesso fondiario dipendente aveva in generale il nome di casa tributaria“.
40 P. S. Leicht , Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo, Verona-Padova 1903, vol. I, p. 21. 
Leicht cita a supporto G. Waitz, Über die altdeutsche Hufe, Göttingen 1854, p. 13: „In den letzten 
Stellen kann schon die ursprüngliche Bedeutung stattfinden ‚Land der manentes‘, und wir sehen 
nun, dass ebenso terra casatorum, tributariorum, gebraucht wird, daneben aber auch casati für das 
Land selbst“. Arduo dedurre da queste righe ragioni per l’equivalenza di terra casatorum con terra 
tributariorum.
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Questa opinione si consolida nei decenni successivi, e negli anni settanta del 
Novecento Paolo Delogu ribadisce il concetto: „La massima autonomia si trovava 
nelle aziende degli aldii la cui proprietà era limitata solo dal diritto del patrono di 
non vedere pregiudicato il patrimonio su cui aveva aspettative. I legami economici fra 
queste fattorie dipendenti ed il proprietario sono espressi nel concetto di <<casa tri-
butaria>> usato dall’Editto, che allude all’obbligo del loro tenutario di corrispondere 
quote del prodotto; obbligo che valeva probabilmente anche per i liberi che prendes-
sero terra altrui in uso.“41 Anche Pierre Toubert nel 199342 è allineato, e in tempi più 
recenti Claudio Azzara e Stefano Gasparri nella loro edizione delle leggi longobarde 
richiamano ancora il citato Delogu.43

Come si evince da questa breve panoramica, gli storici hanno riservato al tema 
specifico delle case tributarie poca attenzione, non entrando nel merito del concetto 
e cercando di inquadrarlo all’interno di categorie proprie della curtis. Non desta 
sorpresa il fatto che nella storiografia più recente l’argomento sia stato del tutto 
abbandonato: la spiegazione sedimentatasi è coerente con la visione della fiscalità 
longobarda oggi maggiormente condivisa all’interno della comunità scientifica, con-
corde nell’affermare che il regno longobardo, dopo la fase iniziale dell’invasione e 
dell’anarchia dei duchi, traeva le proprie risorse dall’amministrazione diretta delle 
vastissime proprietà fondiarie della Corte Regia, quindi in maniera del tutto diversa 
tanto dai romani quanto dai successivi dominatori franchi.44 Salvo poche eccezioni, 
dovute a casi particolari o a territori di confine,45 il regno longobardo non tassò, al 
punto che alcuni proprietari romani trovarono conveniente trasferirvisi, lasciando 
la vicina Sardegna sottoposta ai pesanti prelievi del fisco bizantino.46 In un simile 
contesto diventa difficile inquadrare entità sottoposte a un „tributo“, inteso in senso 
letterale, come sembrerebbero essere le case delle quali ci stiamo occupando. L’in-

41 P. Delogu, Il Regno Longobardo, in: Id./A. Guil lou/G. Ortal l i , Longobardi e Bizantini, Torino 
1980 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso I), p. 74.
42 „I patrimoni laici o ecclesiastici più solidi hanno tutti, come componente principale, grandi pro-
prietà (curtes) di cui non si può mettere in dubbio la struttura bipartita (domusculta, sala sundrialis, 
ecc. da una parte, casae tributariae dall’altra)“: P. Toubert , Il Sistema curtense: la produzione e lo 
scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X, in: G. Sergi  (a cura di), Curtis e signoria rurale: inter-
ferenze fra due strutture medievali. Antologia di storia medievale. I florilegi, Torino 1993, pp. 25–94, 
p. 31. È significativo che fra i documenti esemplificativi dell’affermazione, citati da Toubert alle note 
15 e 16 della medesima pagina 31, non si menzionino casae tributariae, ma solo casae massariciae.
43 Le leggi dei Longobardi, a cura di Azzara/Gasparri  (vedi nota 3), nota 116 all’Editto di Rotari, 
p. 124.
44 Per uno studio riassuntivo: S. Gasparri , Le basi economiche del potere pubblico in età longo-
barda, in: P. C. Díaz/I. Martín Viso, Between taxation and rent. Fiscal problems from Late Anti-
quity to Early Middle Ages (Entre el impuesto y la renta. Problemas de la fiscalidad tardoantigua y 
altomedieval), Bari 2011, pp. 71–86.
45 Gasparri  (vedi nota 44), p. 85.
46 Lettera di Gregorio Magno all’imperatrice Costantina, cit. da Gasparri  (vedi nota 44), p. 78.
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terpretazione che si è venuta consolidando, manifesta in Toubert e Delogu, assimila 
invece le case tributarie alle case massaricie: si tratterebbe in altre parole di unità 
produttive di reddito agrario, date in uso a soggetti che si obbligano a pagare al pro-
prietario un canone identificato con il „tributo“, indipendentemente dal fatto che le 
terre interessate rientrino nel patrimonio regio o in quello di privati. Questa lettura 
è semplice, lineare e anche coerente con la visione di un regno longobardo privo di 
tributi generalizzati; tuttavia essa risulta in contrasto con alcune informazioni che si 
possono dedurre dai documenti:
– Rotari 252 (doc. A) stabilisce sanzioni per chiunque prenda a pegno una casa tri-

butaria, senza specificare se si tratti di proprietà della Corte Regia o di privati. 
Questo significherebbe che il divieto era da considerarsi esteso a tutte le case 
tributarie, indipendentemente dalla titolarità, che appare illogico se messo in 
relazione alle semplici unità produttive dell’interpretazione tradizionale;

– Negli atti privati sembra che la proprietà della domus culta (cioè la pars dominica 
nel sistema curtense) non coincida necessariamente con quella della casa tribu-
taria: alcune case sono negoziate insieme alla rispettiva domus culta, altre non lo 
sono. Anche questo appare anomalo;47

– Nei documenti coesistono case tributarie e case massarizie, anche in un mede-
simo atto. Se fossero la stessa cosa, perché denominarle in modo differente?

– Nell’unico documento dove la casa tributaria è chiaramente caricata di oneri 
verso la Corte Regia, o publicum, (docc. B e G), oneri che dovrebbero quindi coin-
cidere con il tributum, questi sono evidentemente prestazioni d’opera (scuvias et 
utilitates48), e non cessione di quote del prodotto o corresponsione di un canone 
in numerario come ci si dovrebbe forse attendere per una comune casa massari-
zia.

Ancora, un articolo delle leggi di Ludovico il Pio, contenuto in un capitolare generale, 
valido anche per il regno longobardo49 stabilisce che quicunque terram tributariam 
unde tributum ad partem nostram exire solebat vel ad aecclesiam, vel cuilibet aliteri 
tradiderit, is qui eam susceperit tributum quod exinde solvebatur omni modo ad partem  

47 Cinzio Violante rileva diversi casi del genere, ma a partire dal tardo secolo IX, quando il sistema 
curtense è in dissoluzione. C. Violante, La società milanese nell’età precomunale, prima ed. BUL, 
Roma-Bari 1981, pp. 114–122.
48 Le scuvias in publicum si ritrovano anche in altri documenti non relativi a case tributarie, unite alle 
angarias. Nel nostro caso colpisce l’abbinamento con le utilitates: termine che, per quanto generico, 
sembra più che altro riferirsi a veri e propri servizi, più che a imposizioni signorili (angarias).
49 MGH, Capit. I, p. 287 nr. 140, anno 818–819. A conferma della diffusione nella penisola, i mss. 
Cava dei Tirreni 4, Ivrea XXXIV, Vatikan Chigi F.IV.75: H. Mordek, Bibliotheca capitularium regum 
Francorum manuscripta, München 1995, p. 1095; e ancora i mss. Gotha I 84, St-Paul XXV, Wolfenb. 
Bl. 130, Coll. V livres: F. B ougard, La justice dans le royaume d’Italie. De la fin du VIIIe siècle au début 
du XIe siècle, Roma 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 291), pp. 17–54.
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nostram persolvat: nisi forte talem firmitatem de parte dominica habeat50, per quam 
ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.51 Troviamo qui terre tributarie  
che pagano al fisco, ma che sono anche evidentemente produttive per il proprieta-
rio, sia esso un privato o un ente ecclesiastico. Con riferimento a un medesimo bene, 
abbiamo quindi sia un tributo pagato al fisco – in denaro, in natura o in servizi – sia 
una rendita pagata al proprietario delle terre concesse a terzi perché siano lavorate – 
che afferiscono al medesimo bene. È evidente che in questo caso il tributo non può 
identificarsi con la rendita pagata al proprietario delle terre. Analoga conclusione può 
essere ricavata anche dai documenti B, G e H. D’altra parte, è difficile sostenere che 
le terre tributarie di cui parla Ludovico il Pio scontino un censo di carattere „feudale“ 
come in uso presso i Franchi52  – cioè un riconoscimento pagato dal cessionario al 
dominus che gliele ha concesse –, poiché non si spiegherebbe l’esistenza di case tri-
butarie di proprietà diretta della Corte Regia (cioè del fisco), come quelle citate nelle 
leggi di Rotari e Liutprando: se le terre fossero di proprietà del fisco, non sarebbero 
concesse in uso a fronte di un censo ma semplicemente locate a chi le lavora, e in 
tal caso la corresponsione del tributo non avrebbe significato. Dal tenore di questo 

50 Il Liber Papiensis porta una variante: nisi forte talem firmitatem habeat de parte nostra: MGH LL 
4,3, p. 535 nr. 29. Potrebbe essere un segnale che in Italia questo articolo è stato adattato a una realtà 
diversa da quella del mondo franco? Questa variante si trova solo nei mss. „italiani“ Cava dei Tirreni 
4, Vatikan Chigi F.IV.75 e nel ms. proveniente da Corvey, in Renania (Münster, Staatsarchiv, msc. VII. 
5201, p. 49): MGH, Capit. I, p. 287 nr. 140, nota g). Si veda anche la successiva nota 52.
51 „Nel caso in cui qualcuno abbia trasferito alla chiesa o a chiunque altro una terra tributaria dalla 
quale era solito provenire un tributo per noi, colui che l’ha presa in carico mantenga assolutamente 
l’obbligo di quel tributo a noi: tranne nel caso in cui possa dimostrare una conferma da parte del pa-
drone che tale tributo sia stato a lui rimesso“, oppure, secondo il Liber Papiensis: „tranne nel caso in 
cui possa dimostrare una conferma da parte nostra che tale tributo sia stato a lui rimesso.“
52 Questa l’interpretazione di Lodovico Antonio Muratori, De tributis. Vectigalibus, aliisque oneribus 
publicis medii aevii, Dissertatio decima nona, coll. 5–6, in: Antiquitates italicae medii aevii, tomus 
II, Mediolani 1739, coll. 1–104. Il capitolare di Ludovico il Pio riporta al par. 2 norme riguardanti 
la terra tributaria, e al par. 4 norme riguardanti la terra censalis: i due concetti non erano omologhi. 
Secondo Magnou-Northier, la terra tributaria era quella di proprietà di privati soggetta agli ordinari 
carichi fiscali, mentre la terra censalis era quella concessa a titolo di precaria contro il pagamento 
del censo (E. Magnou-Northier, Aux origines de la fiscalité moderne. Le système fiscal et sa ge-
stion dans le royaume des francs à l’épreuve des sources (Ve–XIe siècles), Genève 2012, p. 673). Se 
questa conclusione può essere valida per il regno franco, non sembra lo sia altrettanto per quello 
longobardo, dove le case (terre) tributarie sono anche proprietà della Corte Regia. Il dibattito sulla na-
tura degli obblighi di carattere feudale si è particolarmente ravvivato negli ultimi due decenni anche  
a seguito del lavoro di S. Reynolds, Fiefs and Vassals, The Medieval Evidence reinterpreted, Oxford 
1994. Si vedano anche: Il feudalismo nell’alto medioevo: Settimane di studio del Centro Italiano di 
studi sull’altro medioevo (8–12 aprile 1999), vol. 47, Spoleto 2000 (in particolare: C. Wickham, Le 
forme del feudalesimo, pp. 15–51); G. Tabacco, Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere 
nel Medioevo, Torino 2000; G. Albertoni/L. Provero, Il feudalesimo in Italia, Roma 2003. Si veda 
anche infra, nota 59.
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articolo di legge, considerato in relazione al regno longobardo, sembrerebbe emer-
gere più che altro la volontà di contrastare una situazione di disordine in cui i privati 
si scambiano direttamente, all’insaputa del fisco, terre sottoposte a un tributo. Tale 
norma potrebbe essere finalizzata ad arginare lo sgretolamento di un sistema pre-
gresso, cioè di un preciso assetto introdotto in epoca precedente.

Il tentativo di applicare tout court al regno longobardo il modello paradigmatico 
del „sistema curtense“, in questo specifico caso delle case tributarie non convince,53 
a maggior ragione perché non ci troviamo nemmeno nel periodo del dissolvimento di 
tale sistema, che viene approssimativamente collocato dal IX–X secolo in poi.54

Per rimarcare le caratteristiche di originalità delle case o terre tributarie dei docu-
menti longobardi-italiani rispetto a situazioni apparentemente analoghe in area cen-
troeuropea si possono considerare due documenti55 che provengono da oltralpe:
– il testamento di Aredio, abate di Attane presso Limoges (anno 573/591);56
– la donazione del presbyter Pero al monastero di San Gallo, in Svizzera (anno 

897).57

Nel primo, Aredio dona alla basilica di San Martino, fra le altre cose, mancipia 
que coloniaria appellantur, et nobis tributaria esse perhibentur; nel secondo, Pero  
dona al monastero di San Gallo tutti i beni da lui posseduti nella città di Goldach, 
tranne la tributaria terra, de qua census ad Constantiam persolvitur. Senza adden-
trarci in un’analisi approfondita, notiamo solo che in un caso il tributo è pagato ad un 

53 Occorre anche tener presente che la diffusione del modello curtense nell’Italia longobarda si at-
tuerebbe pienamente solo con la conquista dei Franchi, sostituendo un sistema di fondi contadini 
e scarse curtes che risentirebbe ancora di influssi romano/bizantini: V. Fumagall i , Introduzione 
del feudalesimo e sviluppo dell’economia curtense nell’Italia settentrionale, in: Structures féodales 
et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe–XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches. 
Actes du Colloque de Rome (10–13 octobre 1978), Roma 1980, pp. 313–325 (Collection de l’École 
française de Rome 44); M. Montanari , Campagne e contadini nell’Italia bizantina (Esarcato e Pen-
tapoli), in: MEFRM 101–2 (1989), pp. 597–607.
54 Violante (vedi nota 47), pp. 114–122.
55 Le menzioni di terre tributarie sembrerebbero non molto comuni anche nei documenti nordeuro-
pei, mentre le case tributarie comparirebbero solo in Italia.
56 Diplomata, chartes, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, a cura 
di J. M. Pardessus, Parigi 1843, tomo I, pp. 136–141 nr. CLXXX. La datazione del documento è 
controversa, poiché secondo Gregorio di Tour risalirebbe al 591. Si veda J. Barbier, Testaments et 
pratique testamentaire dans le royaume franc (VIe–VIIIe siècle), in: F. B ougard/C. La Rocca/R. 
Le Jan (a cura di), Sauver son âme et se perpetuer. Transmission du Patrimoine et Mémoire au Haut 
Moyen Âge, Roma 2005 (Collection de l’École française de Rome 351); disponibile anche come pub-
blicazione ad accesso aperto (URL: http://books.openedition.org/efr/2306?lang=it; 21.  11. 2016), 
Annex nr. 2, nr. 3 (anni 551–600), e relativa bibliografia.
57 Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen, a cura di H. Wartmann, Theil II, Zürich 1866, pp. 311sg. 
nr.709.
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abate, nell’altro a una città (Costanza) e dovrebbe identificarsi con il censo.58 Niente 
di simile si ritrova nei documenti dell’Italia longobarda; d’altronde è stato osservato 
che già in fonti tardoromane si riscontrano ambiguità nell’utilizzo del termine tributa-
rius, chiaramente equiparato a „colono“ in ambito gallico, mentre è prevalentemente 
„colui che è soggetto a tributo“ in ambito italico.59

D’altra parte, il citato capitolare di Ludovico il Pio ci indurrebbe a pensare che 
qualcosa di analogo alle case tributarie esistesse anche fuori d’Italia, poichè il capi-
tolare è generale e non specifico per l’ex regno longobardo.60 In effetti, se la rico-
struzione che introdurremo nel prossimo paragrafo può essere ritenuta accettabile, 
ci sarebbe qualche ragione per considerare la possibilità di estenderla anche ad 
alcune situazioni d’oltralpe. Questa analisi però non rientra nelle finalità del pre-
sente articolo, già abbastanza denso; ci riserviamo di compierla eventualmente in 
futuro.

C’è oggi abbastanza uniformità da parte degli storici nel riconoscere che il regno 
longobardo rappresenti la transizione fra il sistema amministrativo di tradizione 
romana e quello sviluppato dai carolingi. È verosimile che i Longobardi al loro arrivo 
in Italia non possedessero cultura e regole adeguate a gestire proprietà fondiarie, né 
strutture amministrative complesse. Essi tentarono di conservare quanto rimaneva 
dell’organizzazione dello stato romano/bizantino, adattandola a seconda delle circo-
stanze e delle esigenze. Da questa considerazione parte il nostro tentativo di offrire 
una nuova interpretazione sulla natura delle case tributarie.

4. Tentiamo ora di ricostruire un diverso quadro di riferimento nel quale tutte le infor-
mazioni raccolte possano inserirsi coerentemente. La nostra analisi si fonda sul pre-
supposto che l’espressione casa tributaria identifichi sempre un’entità ben definita, 
con caratteristiche proprie, uniformi e costanti per tutto il periodo del regno longo-
bardo. Invece la storiografia ha presunto finora che tale qualifica sia un appellativo 
generico, fra diversi altri, per indicare le terre affidate a coloni; ma questa imposta-
zione è il risultato di un postulato consolidatosi nel tempo e non di una analisi ragio-
nata. Esistono peraltro chiare evidenze che il termine tributarius almeno in Italia non 

58 Quest’ultimo caso però potrebbe essere anche indicativo di una situazione pregressa simile a 
quella della nostra ipotesi, poiché la città di Costanza sorse nel secolo IV proprio come acquartiera-
mento militare. Si veda la voce „Costanza“, a cura di F. Schneider/G. B. Picott i/E. Migliorini/F. 
Baumgart/C. Manaresi , in: Enciclopedia Italiana (1931), (URL: http://www.treccani.it/enciclo 
pedia/costanza_(Enciclopedia-Italiana)/; 21.  11. 2016); J. Laible, Geschichte der Stadt Konstanz 
und ihrer nächsten Umgebung, Konstanz 1896, p. 2.
59 F. Patetta, Studi sulle fonti giuridiche medievali, Torino 1967, pp. 31–34. Per una visione ge-
nerale sulla fiscalità nel mondo franco si vedano: F. Thibaut , L’impôt direct et la propriété foncière 
dans les Royaumes Francs, in: Nouvelle revue historique de droit français et étranger 31 (1907), 
pp. 205–236; Magnou-Northier  (vedi nota 52). Si veda anche infra, nota 69.
60 Ma non si trascuri la differente lettura data dal Liber Papiensis di cui alla precedente nota 50.
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avesse il tanto significato di „colono“ quanto qualificasse i soggetti obbligati al paga-
mento dei tributi statali.61

Riassumendo gli elementi a nostra disposizione, evidenziati nel paragrafo 1, 
osserviamo che:
– le case tributarie almeno sino all’editto di Rotari sono concepite come proprietà 

esclusiva della Corte Regia, anche se occasionalmente possono uscirne per 
costituire dei donativi, ma sempre su autorizzazione del sovrano (Rotari 252, 
Liutprando 59);

– le case tributarie che non appartengono più alla Corte Regia sono in possesso di 
longobardi di alto rango (il vir Magnificus Rottopert nel doc. E, Cunimund di Sir-
mione nel doc. H, Urso di Lucca – già beneficiario di donazioni regie – nel doc. C) 
oppure di enti ecclesiastici (docc. B/G);

– le case tributarie sono obbligate a rendere servizi in publicum62 (doc. G);
– le case tributarie procurano una rendita al loro possessore (esplicito nel doc. H, 

implicito in docc. B, C, E, F, G);
– una o più case tributarie sono spesso unite a una casa padronale che è di pro-

prietà privata, ma non necessariamente del medesimo proprietario della casa 
tributaria (docc. C, E, F, H – si veda anche infra, questo stesso paragrafo);

– nelle carte private le case tributarie sono tendenzialmente elencate in subordine 
rispetto alle proprietà non tributarie (docc. C, E, F, H).

Quindi, le case tributarie pagavano tanto un tributo quanto una rendita. Il tributo, 
consistente in opere di utilità pubblica, era reso evidentemente nei confronti della 
Corte Regia, soggetto giuridico che assorbì le competenze del fisco romano compresi 
i possessi del demanio statale.63 Per quanto è possibile ricostruire dalla scarna docu-
mentazione, tra il 701 e il 712 re Ariperto dona alla chiesa bergamasca di S. Lorenzo la 
casa tributaria di Calcinate (B), ma solo nel 755, confermando la donazione, re Astolfo 
vi aggiunge anche le scuvias publicas et utilitates, che pertanto nel cinquantennio 
precedente venivano ancora rese alla Corte Regia nonostante la casa, verosimilmente 
con la sua rendita fondiaria, fosse già di proprietà della chiesa bergamasca. Il sistema 
ricorda piuttosto da vicino la figura giuridica delle servitù prediali pubbliche di deri-
vazione romana,64 dove un fondo, e non una persona, è caricato dell’onere di manu-
tenzione di una struttura pubblica (una strada, un acquedotto, una cloaca, etc. …) 

61 Paragrafo precedente e nota 59.
62 Il publicum è chiaramente equiparato alla Corte Regia almeno dal tempo di Liutprando. S. Ga-
sparri , Il Regno Longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale, in: 
Id. (a cura di), Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni, Spoleto 2004, 
pp. 1–92, p. 26.
63 Gasparri  (vedi nota 62), pp. 22–34.
64 L. Kofanov, Le servitù pubbliche nella Roma repubblicana, in: IUSTEL. Revista General de Dere-
cho Romano 16/Julio (2011), RI § 410634; presente anche in: P.-I. Carvajal/M. Miglietta  (a cura 
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indipendentemente da chi lo possegga, con la differenza che nel nostro caso anche il 
fondo asservito origina dalla proprietà fiscale (la Corte Regia). Il caso opposto, cioè 
che l’onere di fornire scuvias publicas et utilitates sia un obbligo personale posto in 
capo al soggetto che risiede nella casa, non ha senso, perché allora gli altolocati 
possessori delle case tributarie avrebbero potuto sgravarsi dell’onere verso il publi-
cum sostituendo i tributari con propri servi non soggetti al tributo, le case in pos-
sesso dei privati avrebbero cessato di essere tributarie, e non se ne troverebbero nei  
documenti.

Questa considerazione permette di chiarire che ci troviamo in un ambito del tutto 
differente da quello descritto da Paolo Diacono nei due noti e ampiamente commen-
tati65 passi della Historia Langobardorum relativi al destino dei romani, resi „tribu-
tari“ al momento della conquista e „ripartiti“ fra i longobardi nella successiva fase 
di consolidamento del regno, a volte messi in relazione con le case tributarie.66 il rac-
conto di Paolo è incentrato sulla sorte dei proprietari privati e delle loro ricchezze, ma 
non tratta del patrimonio pubblico. Quale è stato il destino del patrimonio pubblico 
romano? Soprattutto, che ne è stato della sua parte infrastrutturale? È logico pensare 
che i fondi produttivi di reddito compresi nel Fiscus Caesaris siano stati occupati dai 
longobardi e/o assorbiti dalla Corte Regia, ma le competenze del fisco romano si esten-
devano anche alle infrastrutture pubbliche, che non producono reddito e anzi sono 
fonte di costi per la loro manutenzione.67 Durante l’impero esistevano uffici presposti 
per provvedervi tramite contratti di appalto, ma in ambito extraurbano le manuten-
zioni venivano spesso poste a carico dei fondi agricoli confinanti, in forme diverse 
a seconda del tipo di infrastruttura: servitù prediali pubbliche su fondi privati68 nel 
caso ad esempio delle strade, oppure concessione in uso di terreni pubblici in cambio 
del servizio di interesse dello Stato. Un esempio di quest’ultima specie è rappresen-

di), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito, vol. 3, Alessandria 2014 
(III), pp. 79–92.
65 Per un riepilogo si veda W. Pohl, I Longobardi e la terra, in: P. Porena/Y. Rivière  (a cura di), 
Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares: une approche régionale, Roma 2012 
(Collection de l’École française de Rome 470), pp. 279–294 e relativa bibliografia.
66 Si veda infra, par. 2. Pur rimanendo all’interno del quadro interpretativo tradizionale esposto nel 
paragrafo 2, un’interessante eccezione è rappresentata da Thibaut, il quale intuisce che sulle case 
tributarie „se superposant deux droits de propriété de nature différente“: F. Thibaut , L’impôt direct 
et la propriété foncière dans le Royaume des Lombards, in: Nouvelle revue historique de droit français 
et étranger 28 (1904), pp. 165–196, spec. pp. 179–184. 
67 Questi due tipi di beni sono rispettivamente le res in patrimonio fisci e le res in usu publico. Si 
veda G. Calcagno, Le viae publicae: profili tecnici e regime giuridico, Tesi di dottorato di ricerca in 
discipline romanistiche, Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, Dipartimento 
di Storia, a. a. 2012–2013, con bibliografia, cap. III, par. 2), in particolare p. 53 (URL: https://iris. 
unipa.it/handle/10447/90767#.WC7f5LczXcs; 21. 11. 2016).
68 Kofanov (vedi nota 64).
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tato dal modello dei limitanei, truppe impiegate per la protezione di città e castra 
di confine, remunerate tramite la concessione in uso di terre pubbliche, oltre a un 
piccolo salario, al fine di legarle strettamente al territorio da custodire.69

69 In epoca repubblicana e all’inizio dell’impero esistevano numerose modalità per la concessione 
dell’ager publicus, studiate nell’ambito del diritto romano, che si manifestano in qualifiche come 
ager vectigalis, quaestorius, compascuus, occupatorius, scripturarius, stipendiarius, tributarius, etc. 
Tutte prevedono la concessione del terreno pubblico dietro pagamento di un canone con l’aggiunta 
di altri diritti, diversi per ogni qualifica; abbiamo privilegiato nell’esposizione il caso – tardoantico – 
dei limitanei, che non ci risulterebbe sia stato specificamente analizzato dagli specialisti del diritto, 
perché in questo le terre vengono cedute in cambio di prestazioni d’opera. Sembrerebbe suggestivo, 
per l’apparente analogia semantica, accostare le case tributarie all’ager tributarius, senonché queste 
sarebbero terre provinciali – in particolare delle provincie imperiali piuttosto che di quelle senato-
rie – e non d’Italia, confiscate nella fase di conquista e ritornate ai popoli vinti dietro il pagamento 
del tributo, oppure, secondo altra interpretazione, dati ai coloni (L. Gagliardi, Fondazione di colo-
nie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni, in: Expropriations et confiscations en 
Italie et dans les provinces: la colonisation sous la République et l’Empire – Varia, in: MEFRA 127–2  
(2015), nota 53 (URL: https://mefra.revues.org/2869; 21. 11. 2016). L’esistenza fuori Italia di questo 
ager tributarius potrebbe essere esplicativa della diversa accezione del concetto di terra tributaria in 
Gallia rispetto all’Italia di cui infra, nota 59; si veda anche, con bibliografia, L. Maganzani, Agri 
publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico, in: Iuris Antiqui Historia, 
an International Journal on Ancient Law 3 (2011), pp. 165–180. Sulle caratteristiche dei limitanei 
si veda, con relativa bibliografia, M. Rocco, Persistenze e cesure nell’esercito romano dai Severi a 
Teodosio I: ricerche in ambito socio-politico, istituzionale, strategico. Padova: Università degli studi 
di Padova, Tesi di dottorato 2011, Dipartimento di Storia (URL: http://paduaresearch.cab.unipd.
it/3295/; 21. 11. 2016), passim, spec. pp. 355–358, Pubblicata come M. Rocco, L’esercito romano 
tardo antico: persistenze e cesure dai severi a Teodosio I, Padova 2012; C. Diehl, Giustiniano. La 
restaurazione imperiale in occidente, in: Storia del mondo medievale, Milano 1978, pp.  593sg. Si 
consideri anche il codice giustinianeo: Pro limitaneis vero ordinandis (quia necessarium nobis esse 
videtur, ut extra comitatenses milites per castra milites limitanei constituantur, qui possint et castra et 
civitates limitis defendere et terras colere, ut alii provinciales videntes eos per partes ad illa loca se con-
ferant) … non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum, ut nullum etiam dispendium a 
ducibus vel ducianis praedicti limitanei sustineant, nec aliquas sibi consuetudines de eorum stipendiis 
per fraudes ad suum lucrum convertano: „A noi appare necessario che oltre le truppe comitatensi ven-
gano stabilite nei castelli truppe limitanee, che possano sia difendere i castra e le città di confine, sia 
coltivare le terre, perché gli altri abitanti delle provincie vedendo loro si concentrino in quei luoghi. … 
I limitanei e i loro comandanti non escano dai confini assegnati, perché non abbiano a soffrire spos-
sessamenti da parte dei loro comandanti o degli altri ufficiali né possano convertire fraudolentemente 
a proprio vantaggio parte di ciò che è assegnato loro per il servizio da rendere“; Corpus Iuris Civilis, 
Codex Iustinianus, ed. P. Krueger, Berolini 1877, Lib. I, titolo XXVII, par. 8, pp. 79sg. Si osservi 
l’accenno alla coltivazione delle terre congiunta alle attività di difesa. La parte finale del paragrafo 
dovrebbe riferirsi al rischio di appropriazioni e vendite fraudolente delle terre assegnate da parte dei 
limitanei o dei loro comandanti, o da parte di comitatensi a danno di limitanei: il legislatore ritiene 
di cautelarsi imponendo l’obbligo di dimora. È suggestivo ritrovare per i duchi longobardi il titolo di 
dux, che era quello dei comandanti provinciali delle milizie territoriali, mentre la forza mobile (comi-
tatensi) era subordinata al comes. Per i ducati confinari: G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 
2004, p. 62; Diehl, ibid. Sulla portata del termine castrum, che in questo periodo non identifiche-
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Nella Corte Regia pertanto dovrebbero essere confluite A) terre pubbliche, già 
gestite dal fisco imperiale romano, date in concessione a terzi dietro pagamento di un 
canone in natura o in denaro; B) terre caricate di servitù prediali pubbliche onerose, 
già in proprietà del fisco o confiscate ai privati al momento della conquista longo-
barda; C) terre libere da oneri, provenienti dal patrimonio imperiale o confiscate dai 
longobardi. La categoria C doveva costituire la maggior parte dei possessi della Corte 
Regia. La categoria A) tende a confondersi con la C), e probabilmente vi veniva già 
confusa per il graduale assorbimento dell’ager publicus populi romani nel fisco impe-
riale,70 salvo il caso particolare in cui le terre sono date in concessione contro presta-
zione di servizi, come quelli dei limitanei, che invece tende a decadere nella categoria 
B). Le case tributarie dovrebbero essere le terre appartenenti alla categoria B).

Tutte le case tributarie sarebbero inizialmente – circa fino all’epoca di Rotari71 – di 
proprietà della Corte Regia, nella forma di terre fiscali date in concessione a privati e 
asservite al mantenimento di strutture strategiche di interesse pubblico, quali strade 
o argini, stazioni di posta/cambio, fortificazioni, porti: in generale strutture pubbli-
che di origine romana destinate al controllo e presidio del territorio.

rebbe una struttura fortificata, bensì una suddivisione amministrativa del territorio, complementare 
alle civitates, si veda T. Lazzari , Campagne senza città e territori senza centro, in: Città e campagna 
nei secoli altomedievali, Settimane della fondazione Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo, LVI, 
Spoleto, 27 marzo–1 aprile 2008, Spoleto, 2009, pp. 621–658.
70 Almeno fino all’epoca dei Severi le due entità risultavano ancora ben distinte, almeno in Italia, 
nonostante il fisco imperiale provvedesse già all’incasso e amministrazione delle somme di spettanza 
dell’erario (M. Maiuri , Res Caesaris: ricerche sulla proprietà imperiale nel principato, Bari 2012, 
pp. 18sg., e relativa bibliografia). Sembrano ancora mancare studi specifici sul periodo tardo antico 
(si veda comunque Magnou-Northier  [vedi nota 52], pp. 17–226). Tale distinzione riguarda l’Italia 
e le provincie divenute tali prima del 27 a. c., poiché nelle altre provincie tutte le terre – quindi anche 
quelle „pubbliche“ – rientrarono direttamente nel fisco imperiale già in epoca alta, poiché acquisite 
per diritto di conquista (Maiuri , Res Caesaris, p. 20, nota 7). Il fisco imperiale tende a confondersi 
con il patrimonio dell’imperatore (Ibid., p. 19) vanificando il concetto di „concessione“ di bene pub-
blico, che viene ad assimilarsi a quello di un semplice affitto di un bene privato. La visione del fisco 
come bene privato dell’imperatore potrebbe essere alla base della „personalizzazione“ dei rapporti 
economici col potere centrale, che sarà sempre più spiccata nel corso del medioevo. Le residue di-
stinzioni giuridiche fra terre italiche e terre provinciali dovrebbero essere state definitivamente abo-
lite solo da Giustiniano: Iustiniani institutiones, ed. P. Krueger, Berolini 31908, 2.1.40 (pp. 40sg.); 
Corpus Iuris Civilis, Codex Iustinianus, ed. Krueger  (vedi nota 69), 7.31.1 (p. 662). Sul funziona-
mento dell’amministrazione del fisco si veda: S. Schmall , Patrimonium und Fiscus. Studien zur 
kaiserlichen Domänen- und Finanzverwaltung von Augustus bis Mitte del 3.  Jahrhunderts n. Chr.,  
Dissertation, Bonn 2011 (URL: http://hss.ulb.uni-bonn.de/2011/2628/2628.htm; 21. 11. 2016).
71 Il tenore del paragrafo 252 delle leggi di Rotari non presume evidentemente case tributarie di pro-
prietà privata. Se ve ne erano, doveva trattarsi di un fatto recente, che la legge tentava di contrastare. 
Potrebbero teoricamente esistere anche terre caricate di servitù prediali non confiscate ai precedenti 
proprietari privati, per le quali sarebbero rimasti in essere i preesistenti gravami. Ma di terre di origine 
privata gravate di servitù non sembrerebbe di trovare traccia nei documenti: anche quelle in possesso 
a privati nell’VIII secolo dovrebbero provenire dalla Corte Regia, deducendo sempre da Rotari 252.
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Se questa può essere stata l’organizzazione iniziale, simile a una concessione  
(o a un usufrutto), remunerata attraverso la rendita fondiaria e trasmissibile agli 
eredi,72 occorre tuttavia osservare che un sistema di questo genere risulta tendenzial-
mente instabile, per la naturale tendenza nel tempo a confondere la proprietà della 
terra con il possesso esercitato dai concessionari.

È possibile infatti che da una parte i Gastaldi regi abbiano tentato di sostituire il 
personale beneficiario della rendita con servi della Corte Regia, permettendo quindi al 
fisco di incamerare anche la rendita, oppure con propri servi, in tal modo approprian-
dosi della rendita in prima persona; dall’altra, che Longobardi di alto rango abbiano 
operato con lo stesso fine, sostituendo il personale e tentando contemporaneamente 
di farsi donare la proprietà delle case tributarie da parte della Corte Regia. Occorre 
osservare che in tutti questi casi il fisco non avrebbe subito alcun danno diretto, a 
patto che i servizi tributari non fossero cessati. Poiché il valore delle terre (nel passato 
così come oggi) dipende dalla relativa rendita, la Corte non avrebbe subito una dimi-
nuzione patrimoniale dalla donazione di una casa tributaria la cui rendita veniva già 
percepita da un terzo. La cessione poteva anche non essere rilevata dal fisco, o essere 
rilevata con grande ritardo e comunque risultava del tutto ininfluente sulle entrate. 
L’interesse ad impedire passaggi di proprietà decisi autonomamente era probabil-
mente insita nell’esigenza del fisco di potere individuare costantemente il soggetto 
tenuto ai servizi di pubblico interesse, garantendo altresì che questi servizi fossero 
sempre associati alla rendita delle terre e da essa remunerati. In sostanza, un’esi-
genza di controllo sull’efficienza del meccanismo.

Questa ricostruzione si accorderebbe bene con le informazioni che emergono dai 
documenti: il pegno sulle case tributarie sanzionato da Rotari 252 poteva benissimo 
essere un mezzo per arrivare ad acquisire la proprietà della terra, tramite la sua escus-
sione; Liutprando 59 stabilisce il divieto di donazione delle case tributarie (non quello 
di un’eventuale vendita a titolo oneroso, che peraltro non avrebbe avuto senso in man-
canza della rendita associata). Rottopert si è accordato con un anonimo conlatore (un 
titolare della rendita di alcune case tributarie?) per acquisire case tributarie a Trezzo e 
Capiate, centri dotati di strutture militari probabilmente già in epoca tardo romana.73

Una particolarità notevole è che le case tributarie appaiono spesso collegate ad 
una domus culta (o sundro, o sala), che è chiaramente di proprietà privata poiché, 
ad esempio, tanto Rottopert che Cunimund non esitano a definirla mea, mentre in 

72 Questa figura giuridica trova almeno un’attestazione, per quanto tarda e attinente all’ambito 
regio, nell’Italia altomedioevale: S. Gasparri , I testamenti nell’Italia settentrionale fra VIII e IX se-
colo, in: B ougard/La Rocca/Le Jan (vedi nota 56), pp. 97–113, par. 22 dell’edizione in linea ad 
accesso aperto (URL: http://books.openedition.org/efr/2274; 21. 11. 2016).
73 Su Trezzo: Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25). Su Capiate: Carminati/Mariani 
(vedi nota 24). Un’analisi di carattere generale si trova in: M. Brivio/A. Mariani, La viabilità an-
tica nella zona dei laghi lombardi, in: Genius Loci: Lugares e significados, Porto, 20–22 aprile 2016, 
sez. 7, atti del congresso in corso di stampa.
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nessun documento questo aggettivo viene ripetuto per le case tributarie (Rottopert 
in particolare ricorre a circonlocuzioni: casa illa quod habeo, ma a che titolo? domo 
culta mea, cum casas tributarias). Si potrebbe dedurre che presso le case tributa-
rie strategicamente più rilevanti, ad esempio perché asservite alla manutenzione di 
castra, sia stato collocato anche un presidio longobardo (presso la domus culta) con 
funzioni di controllo dell’attività dei „tributari“, dotato anch’esso di terre produt-
tive assegnate in proprietà esclusiva al guardiano-controllore: modalità che sarebbe 
peraltro coerente con l’intento di privilegiare i Longobardi e i loro alleati rispetto 
agli autoctoni. Pertanto, la casa tributaria farebbe parte di un complesso di beni 
comprendente: un centro di interesse pubblico e di piena proprietà pubblica, cui 
la casa è asservita, una domus culta di piena proprietà privata, sede del guardiano 
che la possiede, uno o più insediamenti produttivi di proprietà pubblica (case tribu-
tarie) ma la cui rendita è percepita dai privati sottoposti a tributo, ossia al servizio 
di pubblica utilità. Questo sistema risulta molto diverso dalla tradizionale biparti-
zione della curtis altomedioevale in pars dominica e pars massaricia; può sembrare 
teorico, ma vedremo nel paragrafo successivo, a proposito della casa tributaria di 
Capiate, quanto potrebbe trovare un riscontro concreto nelle ripartizioni toponoma-
stiche di quel territorio.74

Riepilogando, le case tributarie dovrebbero essere terre di proprietà del fisco (la 
Corte Regia), date in concessione a privati e gravate da servitù prediali pubbliche one-
rose.75 La loro origine potrebbe essere fatta risalire a forme di gestione dell’antico ager 
publicus p.R. attuate per il tramite del fisco imperiale: la circostanza che l’ager publicus 
di propietà erariale fosse limitato pressoché alla sola Italia potrebbe spiegare perché 
un’organizzazione simile non sembrerebbe ritrovarsi oltralpe, dove le terre „pubbliche“ 
erano in prevalenza proprietà diretta del fisco dell’imperatore già in epoca romana.76

In altri termini, più vicini alle categorie altomedievali, si potrebbe anche inqua-
drare il complesso fondiario che comprende case tributarie come un particolare tipo 
di curtis di proprietà fiscale – o mista –, dove le prestazioni della pars massaricia 
tributaria vengono sempre rese alla pars fiscalis o Corte Regia (nella forma di tributi); 
a queste possono eventualmente aggiungersi prestazioni alla pars dominica (fitti e/o 
corvées), nei casi in cui il dominus sia riuscito in qualche modo ad appropriarsene. 

74 Anche la coppia di toponimi Roncello-Borgonovo potrebbe accordarsi bene con la nostra ipotesi, 
con il castrum collocato a Borgonovo e la casa tributaria a Roncello. Tra Roncello e Borgonovo era la 
cascina isolata detta „del gallo“ che potrebbe corrispondere alla posizione dell’antica domus culta. Si 
veda infra, nota 26.
75 Quindi, in un certo senso, tributarie di servizi pubblici. Si potrebbe leggere in questo senso l’ac-
cenno di Magnou-Northier a proposito dei munera sordida: „Une courte phrase indique que l’assiette de  
ces munera sordida (ou extraordinaria) est la ,possession‘.“ Magnou-Northier  (vedi nota 52), p. 73.
76 Maiuri  (vedi nota 70), p. 20, nota 7. Peraltro, è stata osservata, in generale, la conservazione da 
parte dei carolingi di diversi oneri pubblici di origine romana: R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le 
monde franc (VIIe–Xe siècle): essai d’anthropologie sociale, Paris 1995, p. 118.
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Non bisogna infine dimenticare che obbligato al „tributo“ non è il possessore del 
fondo, ma il fondo stesso. Questa è la differenza fondamentale con le altre forme di 
contratti fondiari, posti in essere anche dalla Corte Regia sul patrimonio libero.

Se le nostre ipotesi sono corrette, e in particolare se appare plausibile la ten-
denza alla sovrapposizione tra proprietà della terra e introito della relativa rendita, è 
evidente come l’istituto della casa tributaria fosse destinato col tempo a scomparire, 
almeno per tre motivi: a) la dismissione di strutture pubbliche strategiche al tempo 
della conquista del regno, che nel tempo persero o videro ridimensionata la loro 
importanza; b) l’incameramento della rendita fondiaria da parte della Corte Regia, 
con la conseguente gestione „interna“, tramite i servi della Corte, o c) l’accaparra-
mento della proprietà dei fondi da parte di privati che si erano già assicurati il godi-
mento delle relative rendite. Il caso a) è probabilmente da collegare al documento 
B/G (cessione della casa tributaria di Calcinate e delle relative prestazioni in publico, 
alcune delle quali già dichiaratamente cessate); il caso b) ricondurrebbe la casa tri-
butaria, più o meno, nell’ambito del patrimonio libero di proprietà fiscale; il caso c) 
porterebbe la casa tributaria a divenire una terra privata gravata di servitù prediale, 
che potrebbe essere il caso di alcune delle case tributarie che troviamo nei citati 
documenti privati longobardi.77 Nel mondo carolingio i servizi di manutenzione di 
opere pubbliche sembra fossero invece prevalentemente posti in capo alle comu-
nità locali,78 e non alle terre, cosa che sarebbe coerente sia con il modello „perso-
nalistico“ di gestione dei rapporti economici che è tipico del sistema feudale sia con  
le diverse modalità di gestione dei terreni pubblici al di fuori dell’Italia in epoca 
romana.79 Con la conquista franca del regno longobardo lo spostamento dei confini 
verso nord ha certamente determinato la perdita di interesse al mantenimento di 
diversi punti fortificati di controllo e/o difesa, quantomeno nella fascia prealpina, 
con la conseguente trasformazione di un certo numero di case tributarie in semplici 
curtes rustiche. Per le rimanenti, si potrebbe supporre che i preesistenti obblighi „tri-
butari“ siano stati reinterpretati come spettanti alle comunità di rustici anziché al 
fondo, come dovrebbe essere più tipico per i regni d’oltralpe, portando alla definitiva 
estinzione del modello longobardo/italico.

77 Una tarda menzione (anno 1022) di case tributarie si trova ancora in un documento di ambito 
cremonese che riguarda la Curtis di Ursocasale, con castro, cappella castrense, chiesa plebana, „una 
cum rebus domuicoltiles seu casis massariciis et aldiariciis seu tributariis“; Le carte dell’antico Archivio 
Vescovile di Cremona I (882–1162), a cura di V. Leoni, Cartula Precarie 10 dicembre 1022 (URL: 
http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1022–12–10; 21. 11. 2016), CDLM 
2004. A. Pertile prese questo documento come prova del fatto che i tributari fossero non-liberi. A no-
stro parere può invece rappresentare un esempio del caso a), poiché questa curtis appartiene al patri-
monio del vescovo di Cremona: vi troviamo il castrum, la domusculta, assegnata al massaro e la casa 
tributaria, passata agli aldi. A. Pert i le, Storia del Diritto Italiano, vol. I, Padova 1873, p. 51, nota 31.
78 Alcuni esempi in J. P. Devroey/M. Montanari , Città, campagna, sistema curtense (secoli IX–X), 
pp. 785–787, in: Città e campagna nei secoli altomedievali (vedi nota 69), pp. 777–814.
79 Si veda infra, nota 70.
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5. In base alla nostra ipotesi, l’assetto più caratteristico di un ambito comprendente 
una o più case tributarie dovrebbe essere il seguente:

A)  struttura/servizio di interesse pubblico, per il quale sono stabilite le scuviae/
utilitates;

B) domus culta, sede di un dominus con funzioni di „guardiano“;
C) casa tributaria, centro dell’insediamento produttivo.
Queste tre componenti possono essere riscontrate nella microtoponomastica 

della località di Capiate, dove era collocata una delle case tributarie menzionate da 
Rottopert nel documento (E). Portiamo questo caso perché lo riteniamo piuttosto rap-
presentativo di come una combinazione di cattive interpretazioni e incertezze nella 
trascrizione dei documenti abbiano impedito la corretta identificazione di un conte-
sto che sembrerebbe invece molto ricco di spunti.

Per Capiate disponiamo di un’ampia documentazione, non profonda, ma che 
copre un lunghissimo periodo temporale.80 È stato possibile ricostruire quantomeno 
gli assetti proprietari e l’organizzazione del territorio, la cui superficie ristretta e 
condizionata da vincoli geografici lo rende un ambito dove culture e insediamenti 
hanno limitatissime possibilità di sviluppo.81 Questa particolarità ha tra l’altro favo-
rito la conservazione dei principali edifici altomedievali, ancora ben riconosci bili.82 

80 Una sintesi della documentazione rintracciata fino a tutto il medioevo si trova in F. Carminati , 
La ricerca storica sul territorio di Capiate. Nuove indagini e recenti ipotesi. Riepilogo dello „Stato 
dell’arte“, in: A. Mariani/F. Carminati  (a cura di), La Curtis di Capiate fra tardo antico e medio-
evo. Scoperte inedite e nouve ricerche sul territorio. Atti della prima giornata di studi. Monastero di 
Santa Maria del Lavello – Calolziocorte, 21 maggio 2016, Milano 2017, pp. 12–33 (URL: http://goo.
gl/vLj40I; 1. 12. 2017)
81 A metà del XVI secolo in tutto l’ambito di Capiate, comprensivo di Villa Capiate, Greghentino, 
Carsaga, Caromano, Miglianico (7430 pertiche, equivalenti a circa 500 ettari, dei quali solo 250/300 
concretamente utilizzabili), vivevano 31 gruppi familiari per un totale di circa 150 abitanti, compresi 
i bambini (dati ricavati da: M. Fabi, La Lombardia descritta. Dizionario statistico, amministrativo 
storico ed ecclesiastico, Milano 1852, voci „Capiate“ e „Valgreghentino“; Statum animarum del 1581, 
in: Milano, Archivio Curia Arcivescovile, Sez. x, vol. 9, Q. 23–24 – ringraziamo Gianluigi Riva e Gio-
vanni Aldeghi per la segnalazione – e da A. B orghi, Le più antiche vicende di Valgreghentino, in: 
A. B orghi/G. Grasso/M. Pirovano, Valgreghentino. Storia e tradizioni, Missaglia 1999, p. 39); il 
territorio era sfruttato integralmente (dato ricavato dalla riclassificazione dell’Estimo del 1558 in: Mi-
lano, Archivio Storico Civico, Località Foresi, cart. 21/II, Pieve di Garlate). La situazione demografica 
si mantiene sostanzialmente invariata fino alla rivoluzione industriale. Considerata l’esiguità di que-
sti numeri, che rappresentano il massimo realizzabile per questo ambito (e dalle produzioni agricole 
occorre detrarre anche la parte di spettanza del dominus), non ci sono motivi per ritenere che nell’alto 
medioevo i dati fossero molto diversi: forse un poco inferiori, e difficilmente tali da giustificare una 
significativa mobilità degli insediamenti.
82 Nel nucleo di Capiate esistono una struttura ecclesiale del IX–X secolo (documentata come „ba-
silica“ nell’885), buona parte delle recinzioni del castrum e un robusto edificio altomedioevale che 
una recente analisi stratigrafica attribuisce, nella sua parte inferiore, al periodo tardoromano/lon-
gobardo, la cui destinazione, apparentemente residenziale (palatium), non ha potuto essere finora 
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Le moderne suddivisioni amministrative hanno interferito sull’unitarietà della curtis 
altomedievale di Capiate, ma non sulla microtoponomastica, che è ben mante- 
nuta.

Il Monastero di Sant’Ambrogio di Milano possedette questa curtis da prima 
dell’anno 835 fino al 1310/1311.83 Dalla relativa documentazione si deduce che essa 

definita con assoluta certezza. D. Gall ina, Analisi stratigrafica delle fasi antiche medievali, in: Ma-
riani/Carminati  (vedi nota 80), pp. 135–218.
83 Un articolo che analizza nel dettaglio documenti, aspetti e problematiche del periodo di possesso 
di Capiate da parte del Monastero di Sant’Ambrogio è stato accettato per la pubblicazione sul nu-
mero 6 (2017) di: The Journal of Monastic Studies, con i seguenti riferimenti: F. Carminati/A. Ma-

Fig. 1: Il compendio territoriale di Capiate in una aerofoto del settembre 1944 (da National Archives 
and Record Administration, USA). La linea rossa rappresenta il più probabile tracciato viario  
principale in epoca altomedioevale.
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comprendeva le località di Capiate, Caromano, Carsaga (ora riunite nella frazione 
Capiate del comune di Olginate), Greghentino, Miglianico, Villa Capiate (ora fra-
zioni del comune di Valgreghentino; Villa Capiate attualmente è Villa San Carlo). 
Nel nucleo di Capiate si trova tuttora il castrum, menzionato dal 1110,84 mentre il 
villaggio dei rustici doveva evidentemente trovarsi a Villa Capiate.85 Questa suddi-
visione Capiate/Villa Capiate appare la conseguenza naturale dell’incastellamento 
del centro della pars dominica avvenuto dopo il X secolo,86 tuttavia alcuni indizi 
spingono a credere che possa sovrapporsi a una situazione preesistente in cui i due 
centri erano già ben distinti: innanzitutto la già citata rigidità geografica, che limita 
le colture, l’espansione demografica e la mobilità degli insediamenti; in secondo 
luogo, la distanza fisica fra i due centri di Capiate e Villa, di circa un chilometro, non 
indifferente in relazione al contesto e rafforzata dalla presenza di un corso d’acqua 
che li separa ulteriormente (il Greghentino87). Infine, i documenti: nell’835 Lotario 
conferma al monastero al curtis Clepiadam,88 che quindi doveva essere stata donata 

riani, The Court and Land of Capiate during the tenure of the Monastero di Sant’Ambrogio of Milan 
(IX–XIV centuries). Available data and pending issues.
84 Insuper concedendo confirmamus per hanc nostri precepti paginam eidem monasterio in subsidio 
monachorum pro remedio anime nostre et regni nostri augmento, fotrum de castellis ipsius abbatie, 
videlicet de Anticiaco, Colonia, Oleoducto, Capliate, Carusco, Paxiliano, Monte seu Lemonte atque Ci-
venna et Cavanago. Diploma di Enrico V in Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano III/1 
(1101–1180), a cura di M. L. Mangini  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambro-
gio-mon3–1/; 21. 11. 2016), nr. 17, CDLM 2007.
85 Sulla definizione di villa in rapporto a curtis si veda F. Negro, Villa e curtis nei diplomi imperiali 
del IX secolo, in: Studi Medievali. Rivista della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
52 (2011) 1, pp. 81–128. Particolarmente interessante in questo studio la considerazione che villa, 
oltre al significato corrente di entità geografico-insediativa possa avere, specialmente in ambito ita-
liano, anche quello di „complesso fondiario“, che ci avvicina alla casa (tributaria).
86 „Le case fuori dal castrum saranno a loro volta circondate da una recinzione più approssimativa 
di quella del castrum e prenderanno una forma organica, sotto il nome di villa“: F. Menant , Dai Lon-
gobardi agli esordi del comune, in: M. Fortunati/R. Poggiani  Keller  (a cura di), Storia economica 
e sociale di Bergamo, Bergamo 2007, vol. II: I primi millenni: Dalla Preistoria al Medievo, p. 747.
87 Il Greghentino è classificato come torrente nelle mappe ottocentesche, tuttavia nel 1724 è chia-
mato „torrente detto fiume di Greghentino“, cosa che fa sospettare che la sua portata sia calata nel 
tempo, cosa del resto piuttosto comune in tutta l’area del Monte di Brianza (minuta di lettera datata 
febbraio 1724 del Console di Capiate alla Real Giunta, in Settimo milanese [MI], Archivio Causa Pia 
D’Adda, Fondi e case, Capiate).
88 CDL, nr. CXXIV; MGH, DD Lo I / DD Lo II, p. 99 nr. 26; Il Museo diplomatico dell’archivio di stato di 
Milano, a cura di A. R. Natale, Milano 1970, nr. 59. Autori ottocenteschi hanno sospettato un’inter-
polazione di Clepiadam nel diploma dell’835 (Dozio, citato in CDL, p. 221, nota 1), poiché essa non 
è presente nel diploma di conferma dato dall’arcivescovo Angilberto II precedente di solo un mese, 
che riporta le stesse altre curtes del diploma imperiale. Senonché, il diploma di Lotario è certamente 
un originale, mentre quello di Angilberto è copia successiva e piuttosto scorretta (si veda: Il Museo 
diplomatico, nr. 58). L’opinione del Dozio viene tuttora a volte ripresa da storici locali.
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in precedenza;89 il 21 marzo 880 Carlo III conferma ancora al Monastero casales II 
unum in Melianico alterum in villa que dicitur Clepiate cum mancipiis ibidem pertinen-
tibus et omnibus adiacentiis suis vel pertinentis ad eosdem casales pertinentibus;90 il 
successivo 30 marzo 880 Carlo III dona ex-novo iure proprietario ad subsidium mona-
corum in monasterio beati Ambrosii, ubi Petrus venerabilis abbas preest, degentium, 
kasas et res illas omnes in integrum in Melionico et villa Clepiate que pertinent de 
comitatu mediolanensi91… casas et res in Melionico et villa Clepiate, cum mancipiis 
scilicet ibidem comanentibus vel inde pertinentibus et quicquid ad partem comitatus 
mediolanensis in ipsis duobus locis et fundis pertinere videtur, cum omni integritate 
sua.92 La donazione del 30 marzo sembrerebbe priva di senso, poichè la medesima 
proprietà era già stata confermata pochi giorni prima, a meno che non sussistes-
sero dubbi legati all’identificazione di Villa: la villa que dicitur Clepiate del 21 marzo 
poteva essere interpretata semplicemente come la sola Capiate, cioè quella parte del 
territorio dove oggi troviamo il castrum, ma il monastero a quanto pare desiderava 
affermare i propri diritti anche sul nucleo di Villa Capiate e pertanto richiese una 
donazione che la menzionasse esplicitamente senza lasciare spazio ad ambiguità. I 
diplomi, in apparenza incongruenti, divengono logici se supponiamo che un nucleo 
denominato Villa Capiate esistesse già nel’880, separato da Capiate. L’insistenza dei 
monaci per chiarirne lo status giuridico potrebbe essere indice di un conflitto in atto 
con i residenti di Villa.93 Anche in considerazione delle modalità del successivo inca-

89 Il diploma di donazione non è presente nell’archivio del Monastero, che è stato fondato nel 789 e 
riconosciuto da Carlo Magno nel 790 (si vedano G. Rossett i , Il Monastero di S. Ambrogio nei primi 
due secoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politici della sua fortuna, in: G. Picasso (a cura di), Il 
Monastero di S. Ambrogio nel medioevo, Convegno di studi nel XII centenario, Milano 1988, pp. 20–
34.; Ibid, p. 30, nota 17; CDL, nr.i LIX, LXIV, LXV; DD Kar. 1, nr 164, p. 221). La Curtis di Capiate, che 
dovrebbe provenire dai beni fiscali, era forse compresa nella dotazione iniziale.
90 CDL, nr. CCXCIV; Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr. 141; MGH, DD Karl, p.34 nr. 21.
91 L’appartenenza al Comitatu milanese non sarebbe da intendere quale integrazione nel distretto 
territoriale, bensì nei beni dell’ufficio del comes (si vedano A. Castagnett i , Transalpini e vassalli in 
area milanese (secolo IX), in: Id./A. Ciarall i/G. M. Varanini  (a cura di), Medioevo. Studi e docu-
menti I, Verona 2005, pp. 53–55; G. Barni, Ricerche sulle vie di trasporto fra la Corte di Limonta e 
i centri di raccolta dei redditi nell’alto Medio Evo, in: Atti e memorie del terzo congresso storico lom-
bardo, Cremona, 29–30–31 maggio 1938, Milano 1939, pp. 279–290, spec. pp. 285sg.). Può essere 
un’ulteriore indizio della derivazione dai beni fiscali dell’intero territorio di Capiate.
92 CDL, nr. CCXCV; Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr. 143; MGH, DD Karl, p. 38 nr. 23.
93 Nell’archivio del Monastero esiste anche una significativa falsificazione di diploma sempre di 
Carlo III, probabilmente piuttosto tarda, con la quale il Monastero intende evidentemente riaffermare 
i propri diritti ab antiquo su tutto il territorio di Capiate: Confirmamus Capiate, Villam, Carcantinum, 
Melonichum, Cresagum, cum omni honore, cum omni districto, et cum decimis primitiis, cum ecclesiis 
inhibiti fundatis, cum pratis, silvis, pascuis, piscationibus, paludibus, ripis, ruppinis, acquis, aquarum 
conductibus, et cum servis ancillis, cum fodro, albergaria, intraturam abbatis CDL, Carthae Spuriae 
Saeculi IX, pp. 643 (22 [sic] Marzo 880); Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr.i 142 e 142a; Pri-
vilegiorum et diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali monasterio Sancti Ambrosii Maio-
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stellamento, non sembra quindi azzardato supporre che già nell’alto medioevo sul 
nucleo di Capiate si incentrasse la pars dominica della curtis (il palatium di Capiate è 
ancora denominato curia in due atti del 131294), mentre la pars rustica doveva imper-
niarsi su Villa Capiate.

Circa a metà del percorso che collega Capiate con Villa Capiate è collocato il nucleo 
di Caromano, che oggi si identifica con un cascinale tre/quattrocentesco. Fra gli anni 
859 e 880 sono ben documentate l’esistenza e l’attività di un Attone da Caromano, di 
legge longobarda: la sua presenza a diversi atti95 che riguardano terre del Monastero 
di Sant’Ambrogio ha fatto ritenere, seppure dubitativamente, che fosse vassallo arci-
vescovile.96 La posizione sociale di Attone appare rilevante, la sua memoria è costan-
temente coltivata dai figli e dai parenti che ancora nel 960, a un’ottantina d’anni dal 
suo presumibile decesso, rivendicano questa parentela come un titolo di merito.97 Gli 
ultimi atti ai quali Attone presenzia sono dell’880. La concreta possibilità dell’identi-
ficazione del luogo di provenienza di Attone con la Caromano di Capiate è stata riba-
dita recentemente,98 anche se le prime menzioni documentali del luogo di Caromano 
risalgono solo al secolo XV.99

ris Mediolani concessorum exemplaria, a cura di B. Aresio, in: Id., Insignis Basilicae et imperialis 
Coenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani Abbatum chronologicas Series, Mediolani 1674, pp. 23–28.
94 Milano, Archivio di Stato (= AS), Pergamene per fondi, cart. 328 nr. 30 e nr. 32. Il contenuto dei due 
atti è stato esaminato in: F. Carminati/A. Mariani, From ecclesiastical asset to private property: 
‚expropriation‘ of monastic estate at the beginning of Fourteenth century in a milanese case study, in: 
F. Sabaté (a cura di), Medieval Territories, in corso di stampa presso Cambridge Scholars Publishing.
95 CDL, nr.i CCVII (anno 859), CCXXXIV (anno 865), CCXXXVI (anno 865), CCLVI (anno 873), 
 CCLVIII (anno 874), CCXCVI (anno 880).
96 Castagnett i  (vedi nota 91), pp. 94–97, dove è studiata la figura di Attone.
97 CDL, nr. DCXXXVIII (anno 960), ma anche i documenti redatti dal figlio Adalberto di cui alla suc-
cessiva nota 98.
98 Gli autori dei secoli XVIII e XIX identificavano aprioristicamente la Caromano luogo di prove-
nienza di Attone con Carimate, in provincia di Como, con la sola eccezione di Rota (vedi nota 31), 
pp. 31–34, che già proponeva la Caromano di Capiate. Lo scritto di Rota è rimasto ignorato per de-
cenni; solo in tempi relativamente recenti la questione è stata riesaminata: si vedano V. Longoni, 
Fonti per la storia dell’alta valle San Martino, I, La valle dei Castelli (IV–XII), Calolziocorte 1995, 
pp. 29–32 e Mariani  (vedi nota 26), pp. 211–213. Un fuggevole accenno anche in Castagnett i 
(vedi nota 91), p. 94, nota 481. La famiglia di Attone gravita attorno ad un’area che ha Capiate come 
approssimativo baricentro: la figlia Rotelinda fu moglie di Alcherio, castellano di Airuno (CDL, nr. 
DCXXXVIII anno 960), il figlio Adalberto de Caromano fu vescovo di Bergamo (CDL, nr.i CCCCLXV 
anno 915, CCCCLXXII anno 917, DXXXIII anno 929; F. Ughell i , Italia Sacra, Venetiis 1719, Tom IV, 
coll. 420–435 – testamento di Adalberto); la moglie Adeltruda proveniva da Sauriate, in Valtellina 
(CDL, nr. CCLVI anno 873). Sauriate, o Soriate era un’antica frazione del comune di Mantello (SO), che 
confina con Dubino, dove il Monastero di Sant’Ambrogio possedeva la curtis Dublini.
99 Prima rintracciata, in un atto del 16 Ottobre 1476, dove fra i testimoni troviamo uno Zanis de 
Herba, abitante nella cascina di Caromano. Milano, AS, Atti dei Notai, cart. 3227, notaio Silvestro 
Rocchi. Ringraziamo Gianluigi Riva e Giovanni Aldeghi per la segnalazione. Le forme grafiche sono 
varie: nell’alto medioevo prevale la forma Canimalo, in epoca moderna la forma Caromano o anche Ca-
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Pertanto, se a partire all’incirca dal secolo IX si può affermare che la curtis di 
Capiate sia bipartita, prima del IX secolo la presenza di questa famiglia longobarda di 
cospicuo rilievo sociale che risiede a metà strada tra il palatium e la villa, quindi né 
nel nucleo edificato della pars dominica né nella pars rustica, solleva alcuni interro-
gativi che nella nostra interpretazione delle case tributarie troverebbero una spiega-
zione: la famiglia di Attone potrebbe derivare dai proprietari della antica domusculta, 

ramagna, storpiato in Ca’ Romanò nei catasti sette/ottocenteschi. Si potrebbe presumere che, estintasi 
o trasferitasi la famiglia de Caromano, sin dalla fine del X secolo l’omonima località sia stata unita al 
compendio di Capiate – nel frattempo confluito nei beni del Monastero di Sant’Ambrogio – come sua 
parte integrante. Nelle pergamene del Monastero non si riscontra nessun accenno a Caromano (mentre 
sono menzionate Villa, Greghentino, Miglianico, Carsaga), benché esso possedesse certamente anche 
questa località: fino a dopo il 1376 non si riscontrano altri proprietari delle terre, caso raro ma non 
unico (G. P. Bognetti, Studi sulle origini del comune rurale, Milano 1978, pp. 118sg.) che si ripropor-
rebbe forse anche per la non lontana curtis di Limonta. È stato brevemente trattato in: Carminati/
Mariani  (vedi nota 94).

Fig. 2: Le posizioni di Capiate (struttura pubblica strategica), Caromano (domus culta) e Villa Capiate 
(casa tributaria). La strada che le collega è quella storica, che ancora presenta brevi tratti di selciato 
in pietre in prossimità del guado del Greghentino. Nei documenti, „Villa“ è costantemente „Villa 
Capiate“ fino circa al XVII secolo, quando diviene „Villa San Carlo“; Caromano dal Seicento in poi è 
frequentemente storpiato in „Ca’ Romano“ o „Ca’ Romanò“, si riscontra anche la forma „Ca’ Piate“, 
sempre nel Seicento, per Capiate. Dettaglio da mappa IGM 1888.
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custodi della casa tributaria di Capiate,100 la casa tributaria dovrebbe corrispondere 
al territorio di Villa Capiate, dove risiedono i rustici, e la pars publica, la struttura cui 
la casa tributaria è asservita, corrispondere al nucleo/palatium di Capiate.101 Non è da 
escludere una relazione tra gli ultimi anni della vita di Attone (ultima notizia: maggio 
880) e la definitiva assegnazione di Villa Capiate al Monastero (marzo 880).

È inoltre da segnalare che Attone da Caromano donò all’Arcivescovo di Milano, 
Ansperto,102 case in Cavenago,103 località limitrofa ad Ornago, delle quali il presule 

100 La famiglia doveva aver conservato le proprie prerogative anche con l’ingresso in Capiate del Mo-
nastero di Sant’Ambrogio e almeno fino a tutta l’epoca di Attone. Dopo il 960 non vi sono altre notizie 
su di loro, salvo per alcuni de Canimalo che compaiono sporadicamente in altre zone della Lombardia 
fino al 1010 ma che non possono essere ricondotti con sicurezza a questo gruppo familiare: Arioaldus 
f.q. Sigesoni qui fuit de loco Canimalo, nel novarese: Historiae patriae monumenta, Chartarum Tomus 
I, Augustae Taurinorum 1836, nr. CXLIII (anno 975), p. 246; Alcherius de Carimala, nel lodigiano: 
Giulini  (vedi nota 31), Anno 1008, Lib. XVI, p. 48; Ato subdiacono et Amedeo germanis f.q. Teudaldi 
de vico Canimalo, nel bergamasco: Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pra-
tesi  (vedi nota 23), nr. 18 (anno 1010). Si potrebbe trattare di una famiglia di Arimanni (vocabolo, 
tra l’altro, che presenta una certa somiglianza fonetica con Caromano): „per quanto riguarda l’ari-
mannia, è ormai pacifico che si trattava di beni fiscali originariamente distribuiti a colonie militari di 
liberi Longobardi, a imitazione delle colonie di militi limitanei romano-bizantini“. G. P. B ognett i , 
Arimannie e Guariganghe, p.  5, in: Id., L’età longobarda, Milano 1966, vol. I. Le opinioni di Bo-
gnetti sulle „arimannie“ sono state ridimensionate da G. Tabacco, Liberi del re nell’Italia carolingia 
e post-carolingia, Spoleto 1966, per cui non è più possibile concepire „l’arimannia in quanto presidio 
di guerrieri longobardi stanziati dal re su terra fiscale, soprattutto ai confini, con funzione di barriera 
difensiva del regno“ secondo l’opinione corrente negli anni cinquanta del novecento, bensì le ariman-
nie andrebbero inquadrate „semplicemente come gruppi di uomini liberi, rimasti in rapporto diretto 
con il potere pubblico nei secoli centrali del medio evo, sfuggendo al diffondersi dei legami signorili“. 
Il virgolettato è tratto da S. Gasparri , La frontiera in Italia (sec. VI–VIII). Osservazioni su un tema 
controverso, in: G. P. Brogiolo (a cura di), Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (VI–VII 
sec.). V Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale (Montebarro-Gal-
biate, 9–10 giugno 1994), Mantova 1995, pp. 9–20. Nel nostro caso la concezione di questa specifica 
„arimannia“ come insediamento di liberi longobardi, o loro alleati, su terra fiscale ad essi concessa 
in proprietà, con funzioni di presidio di una struttura pubblica strategica e di controllo del personale 
„tributario“ ad essa dedicato, si colloca in una posizione intermedia, e più precisata, rispetto alle due 
opinioni. La posizione di G. Tabacco non è sempre netta, in: Egemonie sociali e strutture del potere 
nel medioevo italiano, Torino 1979, cap. II, par. 2: Lo stanziamento longobardo e il monopolio mili-
tare del potere, passim, sembrerebbe più allineato alle tesi di Bognetti, che va comunque considerato 
con prudenza: S. Gasparri , Alto medievo e medievistica in Italia e fuori, in: Reti Medievali Rivista II 
(gennaio–giugno 2001), pp. 1–5.
101 In un nostro recente studio ipotizziamo che questo nucleo possa essere identificato con parte delle 
strutture militari/residenziali dell’Insula Comacina menzionata nella Historia Langobardorum (HL, III, 
27; IV, 3; IV, 19 e 21), dove doveva essere collocato un palatium utilizzato anche come residenza regia, 
che corrisponderebbe al territorio di Capiate comprensivo degli odierni microtoponimi di Capiate, Villa 
Capiate, Caromano, Carsaga, Greghentino, Miglianico. Si veda Carminati/Mariani  (vedi nota 24).
102 Sulla figura di Ansperto si veda la voce omonima a cura di M. G. B ertol ini, con bibliografia, 
nel DBI (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ansperto_(Dizionario_Biografico)/; 21. 11. 2016).
103 CDL, nr. CCLVI (anno 873).
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prende possesso nell’873. Nell’876 Carlo il Calvo dona al medesimo Arcivescovo cin-
quanta iugeri di terra nelle località di Cavenago e Ornago.104 Le terre donate da Carlo 
provengono dal fisco comitale di Pavia, nonostante si trovino in territorio milanese: 
è quindi abbastanza evidente che dovessero in origine appartenere alla Corte Regia 
longobarda. Considerato che il soggetto che trasferisce a Rottopert le case tributarie di 
Trezzo e Capiate è un „conlatore di Ornago“ troviamo qui un’ulteriore evidenza di un 
complesso sistema di beni e interessi, impossibile da esplicitare in modo esaustivo, 
che nell’arco temporale di poco più di un secolo coinvolge la famiglia di Rottopert, la 
famiglia da Caromano, la Corte Regia, il fisco comitale, il Monastero di Sant’Ambro-
gio, la chiesa milanese con il suo arcivescovo Ansperto e alcune case tributarie (quali 
forse erano anche le terre di Cavenago/Ornago).

Un ultimo aspetto da rilevare è che nel tempo, dopo il XIV secolo, le due loca-
lità di Capiate e Villa Capiate formarono due distinti comuni autonomi, ed è proba-
bile che questo meccanismo si sia ripetuto nel caso di altre situazioni simili.105 Dal 
momento che in epoca tardo imperiale la presenza di punti fortificati e/o di controllo 
viario doveva essere particolarmente diffusa in tutta la fascia di protezione della 
città di Milano, capitale militare dal III–IV secolo, il meccanismo delle case tributarie 
potrebbe essere stato una delle concause alla base della eccezionale proliferazione 
di comuni rurali, e in seguito di signorie locali, che caratterizza in maniera spiccata 
tutto il territorio compreso fra Ticino a ovest, Adda a est, la città di Milano a sud e le 
alpi a nord, proliferazione ancora oggi molto evidente e che rimane priva di riscontri 
altrettanto netti nel rimanente territorio italiano.106

6. Abbiamo proposto un modello interpretativo, alternativo a quello consolidato, per 
chiarire la natura e le caratteristiche delle case tributarie menzionate in un ristretto 
numero di documenti di epoca longobarda. Il modello è stato costruito tentando di 
coordinare in maniera organica le informazioni ricavabili dai documenti.

Ulteriori approfondimenti per verificare la validità della ricostruzione potrebbero 
essere condotti prendendo spunto da quelle curtes dove la proprietà della pars domi-

104 CDL, nr.i CCLXV e CCLXVI (anno 876).
105 Si veda anche la serie di casi di comuni „geminati“ in ambito bergamasco, per lo più non distanti 
dall’Adda, esaminati da A. A. Sett ia, Insediamenti geminati nella Bergamasca altomedievale, in: R. 
Rao (a cura di), Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Ber-
gomum, in: Bollettino annuale della civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo CIV–CV (2009–2010), 
pp. 21–32.
106 Il gruppo di provincie lombarde formato da Milano, Varese, Monza-Brianza, Como, Lecco pre-
sentava al 2013 una densità di circa 0,110 comuni per km2 (che sale a 0,199 considerando i 472 
comuni soppressi dall’Unità d’Italia ad oggi). Lo stesso dato per la provincia di Mantova è di 0,029, 
per Pavia 0,064; 0,047 per la regione Piemonte, 0,031 per il Veneto, 0,015 per l’Emilia Romagna, 
0,021 per il Lazio, 0,012 per la Toscana, 0,040 per la Campania, 0,013 per la Puglia, 0,027 per la 
Calabria. La media italiana è pari a 0,027 (rielaborazione dati ISTAT da URL: http://www.istat.it/it/; 
21. 11. 2016).
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nica (domus culta) non coincide con quella delle case masserizie ad essa pertinenti, 
tenendo comunque presente la periodizzazione del processo di disfacimento della 
curtis già individuato dagli storici.107

Le case o terre tributarie scompaiono nella documentazione con il regno longo-
bardo, o al più dopo Ludovico il Pio, travolte dal processo che Wickham definisce 
„disgregazione dello stato“ tra la seconda metà del IX e il X secolo.108

I meccanismi sviluppati dai carolingi presupponevano che tanto le strutture 
produttive quanto le strutture strategiche venissero affidate, o donate, a persone – o 
gruppi di persone – di fiducia (conti, vassalli, comunità locali, etc. …) per la gestione 
diretta, sgravando il fisco dall’onere di occuparsi delle seconde al prezzo di dover 
rinunciare alla rendita delle prime. In fondo, la logica è la medesima sottostante alla 
strutturazione delle curtes con case tributarie come da noi presentata, con la diffe-
renza che il legame col potere centrale è garantito nel mondo carolingio esclusiva-
mente dalla fedeltà del fiduciario, i cui tradimenti vengono duramente sanzionati, 
mentre per le case tributarie questo legame è duplice: da una parte attraverso i liberi 
(arimanni?) proprietari della domus culta – dei fiduciari – dall’altra dalla proprietà 
della Corte Regia sulle strutture strategiche e sulle case tributarie della curtis. È abba-
stanza evidente che questo modello è condizionato dall’esistenza del precedente 
demanio romano, del quale si fatica a liberarsi, ma è contemporaneamente proiettato 
verso una concezione personalistica della gestione del territorio, caratteristica del 
periodo feudale. Come tutti i modelli di transizione è instabile, e verrà presto accan-
tonato.

Tab. 1: Sintesi dei documenti

Originale Cedente Cessionario

A 643
Editto di
Rotari

252. Nulli leceat pro quolebit debitum 
casa ordinata tributaria loco pigneris 
tollere, nisi servûs, ancillas, vaccas, 
pecoras; …

B 702–712
Praeceptum 
di Ariperto 
(perduto, v. 
oltre, anno 
755)

Casa unam tributariam in finibus 
ipsius castri Bergomatis, locus qui 
dicitur Calcinate, [quae regitur] per 
Theoderenem massarium, cum omni 
adiacentia ad ipsam pertinentem in 
integrum

Re Ariperto (II?) Chiesa di S. Lorenzo a 
Bergamo

C 722
Charta dotis 
Lucca

Sala in loco Ferroniano cum duas 
casas tributarias, una qui regitur per 
Candido et alia per Maiorano, cum

Urso di Lucca Chiesa di S. Maria in 
territorio di Lucca (? 
„in territorio meo“) 

107 Infra, nota 54.
108 Wickham (vedi nota 2), capitolo settimo (La disgregazione dello stato), passim.
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familia eorum, uinea, oliuito, silua, 
peculiare prato in ipso loco supra 
memorato;

edificata dallo stesso 
Urso, con monastero 
dove è badessa la 
figlia Ursa insieme alla 
sua sorella germana 
monaca Anstruda.

D 725
Liutprando-
Leggi anno  
XII

59. Si quis gastaldius, vel actor 
curtem regiam habens ad gobern-
andum, ex ipsa curte alicui sine 
iussionem regis casa tributaria, vel 
terram, silvam, vitis vel prata ausus 
fuerit donare, aut si amplius quam 
iussionem fuerit, dare presumpserit, 
vel si requirere neglexerit, quod per 
fraudem tultum est, omnia ipse, qui 
hoc contra iussionem regia facere 
ausus fuerit, in dublum actogild con-
ponat, sicut qui res regias furavit. …

E 745
Charta  
iudicati – 
Agrate

Casas illa tributarias in integrum quod 
nobis de conlatore de Ocornaco ex 
comparatione advenerit, et sunt sup-
rascriptas [A] casas in fondo Trecio109 
et [B] casa illa quod habeo in Cla-
piate …; [C] casa illa tributaria in fondo 
Rocello qui dicitur de Lopetione …; 
[D] usum fructuarium nomine domo 
colta mea in Corteniano cum casa 
tributarias omnia et in omnibus ad 
suprascripta curte pertenente seu et 
[E] domo culta in Buriate in simul cum 
casas trebutarias ibique pertinente in 
integrum.

Rottopert di 
Agrate, vir mag-
nificus

Figlia Grada (A, B, C); 
moglie Ratruda (D, E)

F 747
Charta Dotis 
Lucca

Quantum in eodem loco [Cicina] mihi 
da germanos meos contiget, tam de 
sundro quam de casas tributarias 
uel terra, ubi Sichipertulo casa sua 
posita habet, de cahagio illo meo in 
integrum.

Achipert di 
Lucca 

Chiesa di S. Giorgio in 
Lucca

109 Schiaparelli inserisce un punto e virgola fra Trecio e et casa illa (… in fondo Trecio; et casa illa …). 
Con questa lettura la casa di Capiate potrebbe non rientrare fra le tributarie cedute dal conlatore di 
Trezzo ma rappresenterebbe un’ulteriore donazione. Sullo specifico punto seguiamo la lettura del 
CDL, che porta invece a considerare le case di Capiate e di Trezzo come un unico blocco di tributarie. 
L’interpretazione del CDL è condivisa dagli autori più recenti (a.  e. La Rocca [vedi nota 15], nota 72), 
a maggior ragione perché, osserviamo, se l’intento del testatore fosse stato di effettuare una ulteriore 
donazione l’espressione sarebbe stata diversa (qualcosa del genere: … in fondo Trecio; et etiam volo 
ipsa habere casa illa …) oppure la menzione della casa di Capiate avrebbe preceduto quella delle tribu-
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G 755
Praeceptum 
Regis

Casa unam tributariam in finibus 
ipsius castri Bergomatis110, locus qui 
dicitur Calcinate, quae tunc regebatur 
per Theoderenem massarium, cum 
omni adiacentia ad ipsam pertinen-
tem in integrum; … concedimus et 
donamus in suprascripta ecclesia 
omnes scuvias et utilitatis, quas 
homenis exinde in puplico habuerunt 
consuitudinem faciendum, excepto 
quando utilitas fuerit cesas faciendum 
ubi consuitudinem habuerunt, nam 
ab aliis scuviis et utilitatibus puplicis 
quieti permaneant …111

Re Astolfo in 
conferma di pre-
cedente diploma 
di re Ariperto 
(701–712)

Chiesa di S. Lorenzo a 
Bergamo

H 765
Charta  
Donationis – 
Sirmione

Et habeant casale meum in Marmo-
redolo, cum omni pertinentia sua vel 
colonis, qui ipsam terram a tributario 
nomine ad laborandum habere visi 
sunt, in ipsis sanctis titulis persolvant 
qualiter ante hos dies mihi persolvere 
visi fuerunt. Et volo ut habeant ipse 
ecclesie pratum meum quod mihi ex 
dono domni regis aduenit, prato cum 
silua insimul tenente.

Cunimund di 
Sirmione 

Chiesa di San Martino 
in Castro Sermione 
(1/3); chiesa di San 
Vito in castro Sermio- 
ne – pertinenza del 
monastero di S. Salva-
tore di Brescia (2/3)

Tab. 2: Le case tributarie riportate sui documenti

Anno Casa tributaria Domus culta Denominazione attuale Note

702–712 Calcinate NO Calcinate BG Un articolato castrum è docu-
mentato nel 973. Due distinti 
nuclei di „Arimanni“ sono 
documentati nel 1026.112

722 Ferroniano 1
Ferroniano 2

SI (Sala) Presso S. Gervasio fraz.  
di Palaia PI

Un castello è documentato nel 
930 nella vicina S. Gerva-
sio.113

tarie di Trezzo: la tendenza a passare in sottordine, nelle enumerazioni dei donativi, le case tributarie 
rispetto alle proprietà non tributarie è una costante negli atti esaminati.
110 Sul termine castrum come suddivisione territoriale, si veda Lazzari  (vedi nota 69).
111 I servizi e le prestazioni non sarebbero quindi più dovuti nei confronti dello Stato (Publicus), 
bensì nei confronti della chiesa, alla quale sono stati donati.
112 Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pratesi  (vedi nota 23), nr. 266 
(anno 1026).
113 Rapett i  (vedi nota 28), vol. II, voci: „Feroniano o Feruniano“ e „Gervasio (S.) in val d’Era“.
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745 Trecio NO Trezzo sull’Adda MI Presenza di fortificazioni di 
epoca tardo-antica/longo-
barda.114

Clapiate NO Capiate fraz. di Olginate 
LC

Probabile Insula Comacina115 
Toponimo „Caromano“.

Rocello NO Roncello MB Un campum quem olim fuit 
castelli è menzionato nel 
1155116

Cortiniano 1 SI Corniano fraz. di Arzago Un Castrum è menzionato
Cortiniano 2 SI d’Adda BG intorno al 1040.117
Cortiniano … SI
Buriate 1 SI Vailate? CR presso Arzago
Buriate 2 SI d’Adda
Buriate… SI Buriate? MB sobborgo di 

Vimercate
747 Cecina 1

Cecina 2
Cecina …

SI (Sundro)
SI (Sundro)
SI

Presso Cecina LI Presenza di un attraversa-
mento/ponte della via Aurelia 
sul fiume Cecina.118

755 Calcinate NO Calcinate BG Un articolato castrum è docu-
mentato nel 973. Due distinti 
nuclei di „Arimanni“ sono 
documentati nel 1026.119

765 Marmoredolo SI Marmirolo MN Toponimo „Borgo Castello“ 
a nord del paese.120 Vicina a 
Porto Mantovano.

114 Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), pp. 167–229.
115 Carminati/Mariani  (vedi nota 24).
116 Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/1, a cura di Mangini  (vedi nota 26), nr. 69 
(anno 1155).
117 MGH, DD H III, nr. 29 pp. 37–39.
118 Galoppini  (vedi nota 29), pp. 99–140.
119  CDL, nr. DCCXLIV; Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pratesi  (vedi 
nota 23), nr. 266 (anno 1026); Nobil i  (vedi nota 23).
120 Si veda la mappa militare austriaca ottocentesca in rete URL: http://mapire.eu/en/map/se 
condsurvey/?bbox=1194271.2391846652%2C5654596.3733952865%2C1200386.2014474792
%2C5658380.006295403; 21. 11. 2016.




