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Juliette Lassalle

L’esercizio di alcuni diritti d’uso ai confini della Provenza
orientale, alla metà del XV secolo

Due documenti, datati rispettivamente 1440 e 1455 1, ci permettono
di scoprire alcuni aspetti della vita quotidiana delle popolazioni vissute
ai confini degli Stati sabaudi alla metà del XV secolo. Il primo atto ri-
guarda una convenzione d’arbitrato, stipulata nel 1440, che attesta un
litigio tra la comunità di Saorge e quella di Dolceacqua. Quest’ultima
reclama i suoi diritti d’uso, essenzialmente agricoli su tre “territori”,
appartenenti a Saorge o tenuti indivisi tra Saorge e Breil.

Quindici anni più tardi, nel 1455, un compromesso d’arbitrato tra
le comunità di Dolceacqua e Breil mette termine a un nuovo litigio,
che aveva per oggetto lo sfruttamento del bosco di Iou, situato ai
confini delle terre degli uomini di Breil.

Questi due atti regolamentano dei litigi sopravvenuti tra le co-
munità della riva sinistra della val Roya – Breil e Saorge – unite alla
comunità di Rocchetta 2, tutte e tre sotto dominazione sabauda, e la
comunità di Dolceacqua – situata nella parte meridionale della val
——————

* Il presente testo, nato in occasione di un seminario organizzato dal CEPAM,
presso l’Università di Nice-Sophia-Antipolis, è comparso in quegli atti con il titolo: J.
LASSALLE, Aux confins de la Provence orientale, l’exercice de quelques droits d’usages au
milieu du XVe siècle, in Entre Monts et Rivages. Les contacts entre la Provence orientale et
les régions voisines au Moyen-Age, Etudes réunies par P. JANSEN, Antibes 2006, p. 36.

1 Questi due atti sono conservati in pergamene originali. L’atto del 1440 è con-
servato negli Archivi Dipartimentali delle Alpi Marittime (ADAM), fonds Commu-
nautés-Saorge (E dêpot 48), con referenza E048/033, DD2, 1440. L’atto del 1455 è
conservato presso l’Archivio comunale di Dolceacqua, cartone 1 doc. 10.

2 Oggi Rocchetta Nervina è situata sulla riva destra della valle della Sgorela. In
età medievale la « Sgorela » era chiamata aqua Barbayrae (v. fig. 2). Legami molto stretti
tra queste comunità erano già stati evidenziati da J.-P. BOYER, Hommes et commu-
nautés du haut pays niçois médiéval - La Vésubie (XIII-XV siècles), Nice 1990, p. 24.
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Nervia –, uno dei feudi dei signori Doria, imparentati con una delle
più importanti famiglie genovesi 3 (fig. 1 e 2).

Questi due documenti permettono un approccio originale delle
pratiche agricole e forestali della seconda metà del XV secolo e costitui-
scono un apporto documentario particolarmente importante per la sto-
ria economica delle comunità dell’alta valle Roya alla fine del Medioevo.
I litigi territoriali, legati principalmente all’allevamento e ai percorsi di
transumanza, ricorrono nella gran parte degli atti che abbiamo riunito
in un corpus documentario, sul quale è attualmente in corso una tesi di
dottorato. I due documenti qui presentati chiariscono più precisa-
mente i diritti d’uso esercitati tanto sulle terre che sui boschi, e il loro
regolamento. Prima di passare allo studio delle pratiche però, abbiamo
voluto ricostruire il quadro territoriale del loro esercizio. Questo la-
voro preliminare ha consentito di precisare in un secondo momento le
condizioni di esercizio dei diritti d’uso oggetto di litigio. La defini-
zione delle pratiche legate a questi usi e le rivendicazioni dei differenti
protagonisti dei litigi pongono la questione dei giochi di appropria-
zione. Ci occuperemo dunque del problema dell’appropriazione degli
usi sia come rivendicazione di quei territori sui quali si esercitano in
quanto diritti, in seno alle comunità stesse; sia nel contesto di rivalità
politiche che si generano sulla base del predominio d’uso. Infine, poi-
ché Dolceacqua compare in tutti questi litigi, vogliamo interrogarci
sulle motivazioni reali che animano questa comunità rispetto alle sue
rivendicazioni sui territori delle comunità vicine.

Identificazione dei territori: metodi e proposizioni

Il primo documento, quello del 1440, attesta che la comunità di
Dolceacqua reclama dei diritti d’uso su diversi territoria, appartenenti
alla comunità di Saorge. Il primo di questi è chiamato Monte Pauli. Gli
uomini di Dolceacqua ne rivendicano lo ius pasculandi et herbam coli-
gendi. La delimitazione che gli uomini di Dolceacqua danno di Monte
Pauli definisce un territorio molto più esteso di quello descritto dagli
abitanti di Saorge e di Breil. Gli uomini di Dolceacqua pretendono che
——————

3 Tra 1440 e 1445, è il signor Enrichetto De Auria o Doria che domina Dolceac-
qua. Questa famiglia acquisisce la totalità di questa signoria tra il 1270 e il 1276, mentre
a nord della valle del Nervia, i villaggi di Pigna e Buggio si trovano sotto dominazione
sabauda, v. appendice.
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La carta è stata realizzata in collaborazione con il Cepam di Nice-Sophia-
Antipolis ed è stata pubblicata nell’edizione francese del mio studio J. LASSALLE,
Aux confins de la Provence orientale cit. p. 36.
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il quartiere di Monte Pauli s’intenda fino alla collina di Io superius,
quello che corrisponde verosimilmente all’odierna Arpetta (1811 m.,
fig. 2). Poiché questo territorio era posseduto in indivisione tra Saorge
e Breil, la comunità di Saorge si dichiara solidale con Breil nel rifiutare
l’applicazione della sentenza, e afferma che la comunità di Dolceacqua
non ha alcun diritto sul territorio di Monte Pauli.

La gran parte dei toponimi medievali sono attualmente scomparsi.
Le indicazioni abbastanza precise dei limiti dei territori menzionati
negli atti permettono però di ricercare le localizzazioni dei territori
citati nei documenti.

Dopo aver effettuato un rilievo sistematico di tutti i toponimi
medievali, li abbiamo confrontati ai processi verbali di delimitazione
dei territori comunali, alle tavole comparative dei catasti del XIX se-
colo e alle attuali carte IGN (Istituto Geografico Nazionale).

In un secondo tempo abbiamo confrontato le ipotesi stabilite con
le indicazioni contenute negli atti medievali, considerando che i topo-
nimi avrebbero potuto essere spostati, o comunque avrebbero potuto
essere oggetto di errori nel momento di stesura delle carte e delle
mappe da parte di ingegneri estranei alla regione. Il risultato di questa
ricerca è proposto nella figura 2.

Localizzazione di Monte Paolo, della val di Rey e di Causamilia (atto
del 1440)

Il territorio di Monte Paolo (1440) corrispondeva senza dubbio
alla zona situata a sud della cima di Crémo (1501 m.) sulla riva destra
della Sgorela 4. Monte Paolo appariva in effetti al posto della cima di
——————

4 ADAM, tavola catastale di Breil (1864), 2 Mi 28/023/1 e carte del processo di
delimitazione territoriale del 1866 tra i comuni di Breil e Rocchetta Nervina, di cui
altri elementi della pratica sono conservati presso gli ADAM, nei fondi degli archivi
amministrativi della prefettura (1 M 427, processi-verbali delle sedute della commissione
di delimitazione del 4 ottobre 1894, 16 gennaio 1895, 15 dicembre 1894). Questo terri-
torio, che ricopre 288ha nel 1868, contiene allora tre zone: una prima zona boschiva
suscettibile di rendita, che include abbondanti pascoli, una seconda zona dove si tro-
vano dei « pini radi e rinsecchiti », vestigia di un antico bosco che porta le tracce delle
depredazioni commesse, e una terza zona costituita solamente di pascoli. I commissa-
ri impiegano 5 ore per arrivare da Breil a Monte Paolo, e stimano che lo spostamento
delle greggi da Breil verso que sta zona possa avvenire in 7-8 ore (ADAM, fonds de la
préfecture, 1 M 427). Il comune di Rocchetta disponeva di un quarto della proprietà e
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La carta è stata realizzata in collaborazione con il Cepam di Nice-Sophia-Antipolis ed
è stata pubblicata nell’edizione francese del mio studio: J. LASSALLE, Aux confins de la
Provence orientale cit. p. 37.
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Crémo su una carta di fine Ottocento 5. Nel processo verbale di deli-
mitazione del territorio del comune di Breil, l’articolo 3 indica che
Tête de Draghi (Testa d’Alpe, 1587 m) separava « il territorio di Breil
propriamente detto al tramonto di quello di Rocchetta a levante », e
della « porzione di territorio comune tra Breil e Rocchetta a mezzo-
giorno, inclusi i quartieri di Cremo e Paü ». Il territorio di Paü (Monte
Paulo) si situa quindi a sud della cima di Crémo, seguendo il vallone
di Crémo fino al punto di incontro con il vallon di Paü. La carta ita-
liana 1/50.000 porta ancora la dicitura del toponimo Paü in questa zo-
na. Allo stesso modo si trova un punto di passaggio chiamato Ponte
Paü (561 m) 6 sull’attuale riva della Sgorela.

A seguito dei processi verbali di delimitazione tra i territori di Breil
e di Rocchetta, il territorio della val del Rey si situava tra il vallone di
Zeune e la zona di Falcone 7, rappresentata sulle carte IGN 1/25.000.

Il territorio di Cauzamilia menzionato nell’atto del 1440 unisce il
territorio de Monte Pauli. Questi due territori sono separati da una
strada (via). Senza dubbio Cauzamilia era situato all’ubago dell’attuale

——————
della metà dei pascoli. Questo territorio sembra essere totalmente situato sul versante
rivolto verso Rocchetta. Non abbiamo trovato mappe anteriori al XIX secolo per i co-
muni di Saorge, Breil, Rocchetta e Dolceacqua. Ma Saorge e Breil, così come altri villaggi
della parte orientale delle attuali Alpi Marittime, sono stati al centro di processi verbali
di delimitazione tra il 1805 e il 1810. Questa documentazione è conservata agli ADAM,
fonds Consulat et Empire, tableau général, p. 110. Il processo verbale di Breil è incom-
pleto. Più precisamente mancano i nomi dei torrenti che fanno da limiti tra Breil e Roc-
chetta. I villaggi di Rocchetta e Dolceacqua non hanno giudicato utile rispondere a que-
sta procedura dell’epoca.

5 ADAM, fonds des plans isolés, 01 Fi 0621, carta pubblicata per il deposito di
guerra, « Taggia » 1/80.000.

6 Le difficoltà di localizzazione sono determinate dalle indicazioni incomplete
rilevate nel processo verbale di delimitazione. I nomi dei torrenti che separano il ter-
ritorio di Rocchetta propriamente detto quartiere di Paü sono stati lasciati in bianco.

7 ADAM, fonds Consulat et Empire, tableau général, P. 116 (1806), article 3,
« dalla cima di Giou (cioè Iou, che può corrispondere all’Arpetta delle carte attuali) la
linea di demarcazione si dirige verso la fonte del vallone di Zeone (Zeune), il quale
forma il confine dei due comuni fino al posto dove prende la denominazione del val-
lone di Gourries (vallone della Serra sulle carte IGN 1/25.000). […] Da questo punto,
in cui si riunisce un orrido che scende dalla terra del signor Rey, la linea di demarca-
zione è formata dalla catena delle rocce fino al luogo chiamato Tête des Draghi (Testa
d’Alpe), passando per il Rocher du Faucon ».
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cima di Crémo, ma rimane molto difficile localizzare con precisione
questo territorio.

Localizzazione del bosco di Iou (atto del 1455)

La localizzazione del bosco di Iou è stata la più semplice. Se si se-
gue con precisione la delimitazione ottocentesca, la linea di separazio-
ne tra Breil e Saorge nella zona orientale della valle era formata come
oggi dal vallon de Veille e Caine fino all’estrema punta orientale del
col di Giou o di Giove. Si arriva così alla Punta Comune indicata sulle
carte IGN 1/25.000. « L’estrema parte orientale del col di Giou forma
la separazione tra i comuni di Breil e di Saorge a nord, Breil e Roc-
chetta a levante ». Si rileva su questa zona, sul versante rivolto verso
Rocchetta, numerosi toponimi che si riferiscono a Giou: Scaffa di Gia
(1348 m.), Margheria di Gion (1308 m.) e più in basso Giacasso. Questi
toponimi si trovano tutti in una zona che porta ancora le tracce del di-
sboscamento: in particolare Margheria dei Boschi, vallone della Serra 8.
Probabilmente il bosco di Iou si trovava dunque nella zona situata tra
le odierne cime della Scaffa di Gia, la Punta Comune e Suan, ma senza
dubbio non andava fino alla Testa d’Alpe.

I diritti d’uso sulla terra e sul bosco

I litigi portano sull’esercizio dei diversi diritti d’uso tra le comu-
nità dell’alta val Roya e Dolceacqua.

Il nodo del litigio del 1440: gli usi legati allo sfruttamento agricolo dei
territori

Sul territorio di monte Pauli, gli uomini di Dolceacqua rivendica-
no lo ius pasculandi e il jus erbam coligendi, il diritto di pascolo e il di-
ritto d’uso dell’erba. A sostegno dei loro reclami, citano una sentenza
anteriore, resa dal governatore di Nizza, Petrus de Bellaforti, in loro
favore e contro gli uomini della comunità di Breil nel 1415, di cui
purtroppo non si è conservata nessuna traccia 9.
——————

8 Allo stesso modo si trovano vari rifugi forestali. Precisiamo ancora che il versante
più alto, rivolto verso Breil è oggi occupato dalla foresta demaniale della Testa d’Alpe.

9 La data di questa sentenza non è menzionata nell’atto. Ma su questo territorio,
un litigio del 1268 aveva già contrapposto le comunità di Breil e di Dolceacqua, v. B.
PALMERO, La “Magnifica Comunità di Dolceacqua”. Documenti per la storia del territo-
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Più precisamente gli uomini di Dolceacqua – cioè la comunità –
reclamano lo ius pasculandi, laborandi et erbam coligendi su due altri
territori, chiamati Cauzamilia e val de Rey (fig. 2). Si fa allora appello
a due professionisti del diritto, il signor Andrea Garneri e il magistro
Seracus Pelegrini per regolare questo litigio, così come al signor Johan-
nes Ludovicus de Caburreto, giudice maggiore di Nizza. Il giuramento,
sul quale ritorneremo, è reso a Sospel, e precisa in primo luogo che
questi tre territori sono sotto la giurisdizione dei duchi di Savoia.

Così, nell’atto del 1440 sono citati il diritto di lavorare (laborare)
e di coltivare la terra (cultivare) con i buoi o con la zappa, il diritto di
seminare le terre (seminare), il diritto di « fare del bosco » (boscare)
– che poteva essere esercitato dagli uomini di Dolceacqua solo sul ter-
ritorio di Cauzamilia –, il diritto di vendere i prodotti di raccolta nel
territorio della val di Rey (percipere fructus 10 et exportare) e il diritto di
rastrellare l’erba (erbam coligere). A questi diritti che si esercitavano
sulla terra è associato il diritto di far pascolare le greggi (pasculare)
con un’insistenza particolare sul diritto di condurre i buoi e di farli
pascolare nel territorio della val del Rey.

Lo sfruttamento del bosco di Iou (1455): tra sfruttamento domestico e
sfruttamento commerciale

Il compromesso del 1455 afferma nelle prime righe che il fondo
del territorio forestale appartiene alla comunità di Breil – nemoris de
Iou in territorio Brelii situati – e che gli abitanti di Breil agiscono ut
dominos proprietarios del bosco. Mentre i diritti d’uso sembrano divisi
tra il signore e gli uomini di Dolceacqua, da una parte, e quelli di Breil
dall’altra, in virtù della sentenza arbitrale pronunciata nel 1415. Il con-
flitto del 1455 è originato dagli uomini di Dolceacqua che accusano
quelli di Breil di non aver rispettato gli accordi del 1415, in quanto
avrebbero venduto l’usufrutto del bosco ad un abitante di Pigna. Ma

——————
rio e della comunità, in « Intemelion », 3 (1997), p. 128. Questo documento è stato
oggetto di un mio studio presentato nel quadro delle giornate di studio dello spazio
provenzale: J. LASSALLE, Entre usages et commercialisation des ressources, le bois de
Iou: un enjeu dans les relations entre Breil et Dolceacqua (Alpes Maritimes et Ligurie)
au milieu du XVe siècle, in La Forêt et le Bois en Provence, Centre de la documenta-
tion occitane, Mouans-Sartoux, 2000, pp. 25-41.

10 Riteniamo si debba intendere fructus nel senso più generico di « frutto di raccolta ».
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gli uomini di Breil replicano che nemmeno gli uomini di Dolceacqua
hanno rispettato la loro parte di accordo, poiché avrebbero traspor-
tato la legna tagliata dal bosco di Iou verso altre segherie – ad serras
alienas – invece di utilizzare quelle frequentate abitualmente e instal-
late senza dubbio nella valle della Sgorela o lungo i suoi affluenti 11. In
definitiva, l’atto del 1455 conduce alla vendita dell’usufrutto del bosco
di Iou agli uomini di Dolceacqua da parte di quelli di Breil, per un pe-
riodo di trent’anni. Durante questo periodo, i diritti degli uomini di
Breil sulla foresta sono limitati al loro stretto uso e necessità e gli
uomini di Pigna e Isolabona sono espressamente esclusi da qualsiasi
accordo con gli uomini di Breil.

Riguardo alle risorse forestali, i diritti d’uso menzionati nell’atto
del 1455 sul bosco di Iou sono lo ius boscandi, lo ius fustezandi, lo ius
afolhiandi cum eorum animalibus, lo ius lignorandi, lo ius essartandi e
lo ius theandi.

Lo ius boscandi s’incontra abbastanza spesso, ma il suo significato
resta generico. Troviamo questo diritto accordato ai pastori di Triora e
Briga dal 1250 12. S’interpreta qui come « il diritto di tagliare la legna » su
quei territori, posseduti in indivisione tra le due comunità. Senza dub-
bio autorizzava i pastori a prendere della legna di piccolo taglio o della
sterpaglia per accendere il fuoco 13, o a utilizzare la legna nel quadro
delle attività pastorizie. Forse, allo stesso modo, riguardava gli abitanti
del luogo, autorizzati a raccogliere la legna per il riscaldamento dome-
stico – pratica ancora attestata a Tenda al XVIII secolo –, o a utilizzare
la legna per la fabbricazione di oggetti di uso quotidiano 14.
——————

11 Queste costruzioni sono senza dubbio segherie idrauliche. Più precisamente
abbiamo un toponimo che mette in relazione detta zona con questa attività: vallon de
la serra (fig. 2). Una raffigurazione di questo tipo di costruzione ci è pervenuta grazie
a Villard de Honnecourt, v. J. LASSALLE, Entre usage et commercialisation des ressour-
ces cit., p. 25-31 e in particolare p. 34-35.

12 J. LASSALLE, Aux confins du comté de Vintimille. Les délimitations de territoire
entre les communautés d’habitants de La Brigue et Triora (XIIIe-XVe siècles), in Le Comté
de Vintimille et la famille comtale, colloque des 11 et 12 octobre 1997, organizzato
dalla Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais, Menton 1998, pp. 55-81, p. 60.

13 J.-P. BOYER, Hommes et communauté cit., p. 44.
14 M. ORTOLANI, Un aspect de la vie économique à Tende au XVIIIe siècle:

l’exploitation des forêts de Tende, in « Nice Historique », 2 (1997), p. 61. J.-P. BOYER,
La vallée de La Vésubie aux XIVe et XVe siècles. Etudes économique et sociale sur le haut
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Lo ius afoliandi cum eorum animalibus consisteva verosimilmente
nell’autorizzare gli uomini a prendere del fogliame, forse per il nutri-
mento del gregge, in completamento del pascolo. Nel Settecento a
Tenda si praticava il taglio dei rami, la sfogliatura e la potatura desti-
nati al nutrimento degli animali, ma anche alla preparazione delle let-
tiere, come ci racconta Ortolani. Una parte del fogliame o dei rametti
caduti per terra potevano anche servire per concime 15. Nel contesto
dello sfruttamento del bosco, si può pensare senza dubbio che questo
diritto fosse accordato più specificatamente ai custodi del bestiame di
grosso taglio, impiegato nel trasporto dei tronchi o dei panconi rica-
vati dal taglio regolare della foresta, e diretti verso la bassa valle (o
« parti marittime ») 16.

Lo ius fustezandi designa il diritto di tagliare gli alberi destinati
alla costruzione. Diventa difficile da circoscrivere e distinguere dallo
ius lignorandi. La differenza forse si evidenzia nella pratica specifica,
lo ius lignorandi concerne piuttosto la legna da costruzione, trasfor-
mata in assi e tavole, cosicché si distingue dal legname d’alto fusto,
destinato a opere più grosse, quali i ponti, la carpenteria, o all’esporta-
zione delle risorse forestali per una lavorazione esterna alle fabbriche
della vallata. A quest’ultima pratica si riferisce una delle rimostranze
di Breil contro gli uomini di Dolceacqua. Ma nel Settecento a Tenda il
lignum designa anche la legna per il riscaldamento. Allo stesso modo
questo diritto è menzionato da Thérèse Sclafert nel suo studio sullo
sfruttamento boschivo delle montagne di Vaucluse tra Sei e Sette-
cento: ligner o bosquerer indicano il diritto degli abitanti di prendere la
legna per il riscaldamento domestico 17.

Più avanti sono menzionati altri due diritti: lo ius essartandi e lo
ius theandi. Lo ius essartandi indica evidentemente la pratica del deb-
bio sul terreno disboscato. Gli abitanti di Dolceacqua e di Breil avevano
quindi l’autorizzazione di estirpare un bosco, sradicando il sottobosco
——————
pays niçois médiéval, thèse de 3e cycle, dactylographiée, 2 vol., 1984, p. 70. N. CALVINI,
Nuovo glossario medievale ligure, Genova 1984, p. 72.

15 M. ORTOLANI, Un aspect de la vie économique à Tende cit., p. 63-64.
16 Il compromesso evoca questo tipo di trasporti nei diritti accordati agli uomini di

Breil al termine dei trent’anni di sfruttamento accordato agli uomini di Dolceacqua.
17 T. SCLAFERT, Les monts de Vaucluse, Exploitation du bois du XIIIe au XVIIIe

siècle, in « Revue de géographie alpine », XXXIX/4 (1951), p. 675.
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e le radici, certamente per poter sfruttare al meglio l’estrazione del le-
gname 18. Lo ius theandi sarebbe per gli abitanti delle comunità di Dol-
ceacqua e di Breil, il diritto di estrarre la resina o le radici untuose di
albero dopo o contemporaneamente al disboscamento 19, affinché po-
tessero fabbricare le torce per illuminare le case dei poveri.

Abbiamo visto fin qui diversi tipi di utilizzazione del bosco. I di-
ritti d’uso che vi sono esercitati non ci consentono d’identificare la
presenza di « bosco bianco », che designa i boschi di fronde, in parti-
colare il querceto verde. È là che gli animali troverebbero il fogliame
necessario a completamento del pascolo e potrebbero esercitare lo ius
afolhiandi. Lo ius fustezandi invece si esercita evidentemente entro il
« bosco nero », composto di abeti e di conifere, risorsa essenziale per
la comunità e all’origine di numerosi conflitti.

Gli usi legati al pascolo

Inoltre, nei due testi studiati, troviamo dei diritti di uso legati
all’attività pastorizia. Nell’atto del 1440 si tratta dello ius pasculandi,
del diritto di condurre i bovini e di farli pascolare nel territorio della
val del Rey, senza pagare il banno né la multa. Ricordiamo ancora una
volta lo ius afolhiandicum eorum animalibus del 1455. Qui non sono
altro che menzioni aneddotiche rispetto ad altri documenti del nostro
corpus che permettono un’analisi molto più precisa dei diritti d’uso le-
gati all’allevamento e alla transumanza 20.
——————

18 Non ci sembra che questa pratica abbia potuto essere associata alla messa a
coltura, anche temporanea, delle radure del bosco.

19 Nella tesi sulla Val de la Vésubie, Boyer cita il termine ateare che risultava teso in
provenzale. Nel dizionario di F. MISTRAL, Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire pro-
vençal-français, Aix-en-Provence 1878, t. II, p. 982, col. 1 et 2 associati al termine teso si
trovano le forme dell’antico provenzale teza, tesa, teda, e la forma romana thea. L’etimo
di queste forme è il latino toeda che significa « torce, fiaccole di legno, radici di pino che
servono all’illuminazione delle case dei poveri », l’h di theare è puramente grafica. Theare
allora corrisponderebbe anche al verbo latino toedare, con il senso di « estirpare del pino
per farne delle torce ». Il termine è impiegato ancora oggi nel dipartimento delle Alpi
Marittime, e in particolar modo in val Roya, nella forma di tea: J.-P. DALBERA, Les
parlers des Alpes-Maritimes – Etude comparative – Essai de reconstruction, Egham 1994
(Association internationale d’etudes occitanes), pp. 454-455.

20 J. LASSALLE, Terre communes et délimitations de territoires à partir des litiges
sur la transumance dans la haute vallée de la Roya (XIIe-XVe siècles), in « Provence
Historique », LI/206 (2001), pp. 445-465.
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Il regolamento dei conflitti conferma che questi diritti non si ap-
plicano in maniera uniforme sui diversi territori delle comunità. Le lo-
ro condizioni d’applicazione sono precisate con molta cura. Da una
parte, a ciascun territorio corrispondono dei diritti d’uso precisi;
dall’altra parte, gli usufruttuari non sono gli stessi rispetto ai territori
previsti. Questa rigida strutturazione delle utilizzazioni dei diversi
territori delle comunità sfocia in un’organizzazione complessa pre-
sentata sotto forma di tre tabelle (fig. 3, 4 e 5).

Se si comparano le rivendicazioni di Dolceacqua su ciascuno dei
rispettivi territori nel 1440, si vede che la sentenza di arbitrato risolve
in maniera differente i diritti d’uso che si esercitano sui differenti ter-
ritori. Sembra dunque che questi territori, situati ai confini delle terre
di comunità sotto dominazione dei duchi di Savoia, siano l’oggetto di
un mosaico e di un complesso intreccio di diritti che potrebbero tradur-
re una stratificazione di differenti poteri che si esercitano sulla terra.

A questo proposito, il caso del bosco di Iou ci sembra il più con-
sono. Poiché il fondo del territorio è riconosciuto come proprietà di
Breil, la comunità di Dolceacqua ottiene dei considerevoli diritti di
sfruttamento su questo territorio: dare, vendere, importare del bosco
o farlo trasportare verso le « parti marittime ». Il testo sembra indicare
che le rivendicazioni di Dolceacqua abbiano prima di tutto dei motivi
economici. In effetti, gli uomini di Breil rispondono alle accuse di
quelli di Dolceacqua, rimproverandoli d’esportare il legname di Iou
verso segherie esterne a quelle della valle, quando non avrebbero do-
vuto utilizzare quelle risorse forestali se non che pro eorum usu et ne-
cessitate. Si tratta probabilmente di fabbriche installate lungo l’antico
corso del torrente Barbayra 21.

Gli uomini di Dolceacqua procedevano senza dubbio allo sfrut-
tamento del bosco per usi commerciali, il cui trattamento si faceva al
di fuori della valle. L’instradamento delle risorse forestali verso le
« parti marittime » della valle, cioè verso Ventimiglia o il “genovesato”,
alimentava probabilmente i cantieri di costruzione navale 22, o le car-

——————
21 Costituito oggi dal torrente Grugni nell’alta valle e poi dalla Sgorela.
22 J.-P. BOYER, Pour une histoire des forêts, in « Provence Historique », 161

(1990), p. 288, ricorda i bisogni di legname della città di Genova, come è noto per la
costruzione navale.
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tiere 23. La volontà di escludere gli abitanti di Pigna e di Isolabona da
tutte le transazioni commerciali a proposito del bosco durante i
trent’anni della convenzione sembra confermare il tentativo di riser-
varsi il maggior profitto e di eliminare la potenziale concorrenza. Ri-
cordiamo l’origine del conflitto: gli uomini di Breil avevano concesso
una parte dell’usufrutto del bosco a un abitante di Pigna, che interes-
sava anche una parte delle possibilità di sfruttamento di Dolceacqua.

In che modo la comunità di Dolceacqua perviene infine ai suoi
scopi?

Gli uomini di Breil cedono di fronte alle rivendicazioni di Dolce-
acqua forse per interessi economici. Lo sfruttamento del bosco e dei
territori siti sull’altro versante della dorsale montuosa non doveva es-
sere una cosa semplice per la comunità. Inoltre, esportare il legname
verso « la parte marittima » per ricavarne un buon prezzo era senza
dubbio sottomesso al buon volere delle comunità installate lungo il
corso del Barbayra e quello del Nervia, con le quali Breil doveva ac-
cordarsi per il diritto di passaggio. Le rendite ricavate dall’affitto del-
l’usufrutto a Dolceacqua erano probabilmente sufficienti rispetto al
costo che gli avrebbe imposto uno sfruttamento diretto del bosco,
sull’altro versante della collina, che li avrebbe obbligati, in caso di
conflitto con Dolceacqua, a dirottare il legname verso la bassa valle,
attraverso il Roya.

I litigi territoriali rivelatori di antagonismi sociali?

Indipendentemente dalle reali motivazioni di Dolceacqua e Breil,
il regolamento di questi conflitti traduce allo stesso tempo una certa
concezione di preservare i beni fondiari dei “dirigenti” delle comunità
e di quelli di Saorge in particolare. Nell’atto del 1440, questi notabili
sembrano particolarmente sensibili rispetto ai territori di Causamilia.
Abbiamo rilevato i nomi dei proprietari dei campi vietati agli uomini
di Dolceacqua. Un campo di 8 starate 24, appartenente ad Antonius e
——————

23 G. ROSSI, Storia del marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Pigna e Castel-
franco, Oneglia 1903, p. 18, ne menziona una, presente nel corso del XV secolo a
Isolabona.

24 Sextariata nel testo. Misura agraria di superficie valida nel XVIII secolo a Niz-
za, corrispondente a 1.544,49 m2 (Les usages de Nice en matière civile et commerciale,
recueillis et commentés par G. MAYRARGUE e E. RAYNAUD, III ed., Nice 1908, p. 109).
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Hugonus Gastaudus, di Rocchetta. Troviamo poi un Antonius Gastau-
dus, notaio pubblico di Rocchetta nel 1455. Ancora davanti a lui, ri-
chiesto come testimone, viene stipulato l’atto tra Dolceacqua e Breil,
concernente il bosco di Iou.

Un altro campo di due starate appartiene a Franciscus Revelli,
senza dubbio originario di Saorge. Così troviamo proprio un Iacobus
Revelli, sindico di Saorge nel 1440, alla stessa data dell’atto! Un altro
campo di sei starate appartiene a Iacobus Toesche e ai suoi fratelli di
Saorge. Alla data di redazione dell’atto, Iacobinus Toesche riceve uno
speciale mandato per regolare questo affare con Rogerius Toesche. Po-
trebbe trattarsi dello stesso Rogerius Toesche, arbitro e uomo di fidu-
cia nel 1432 25. Sempre a questa stessa data, un certo Iacobus Toesche è
notaio pubblico di Saorge 26. Mentre tra 1472 27 e 1501 28 Mundinus To-
esche, pubblico notaio di Saorge, redige numerosi atti per la comunità.

Infine, anche gli uomini di Dolceacqua posseggono dei campi: uno
di essi appartiene a Pietro Cabetus; ora troviamo un Petrus Cabutus,
notaio di Dolceacqua nel 1415 nella sentenza resa a questa data ri-
guardo al bosco di Iou 29. Un altro campo appartiene a Francischus
Ferreri di Dolceacqua, precisiamo che un Francischus Ferreri o Ferrari
è sindico di Dolceacqua nel 1440 30. Infine un certo Iohannis Amalber-
ti, senza dubbio originario di Dolceacqua è nominato nell’atto del 1455
riguardo a Iou, compare ugualmente in questa lista. Strane coinci-
denze …

Il divieto di esercizio collettivo dei diritti d’uso su queste terre
particolari, di cui la gran parte sembra appartenere a famiglie impor-
tanti di diverse comunità, svela a prima vista un sistema di alleanze

——————
Le starate sono una misura legata alla localizzazione e alla capacità di produzione, e
quindi alla qualità del terreno.

25 ADAM, E048/033, DD1, 1432.
26 ADAM, E048/033, DD1, 1432.
27 ADAM, E048/033, HH2, 1416-1472.
28 ADAM, E048/033, HH4, 1501.
29 Archivio comunale di Dolceacqua, carton I, doc. 10, bois de Iou,1455.
30 Forse senza alcun legame di parentela, si trova allo stesso tempo un Gandulfus

Ferreri nel 1416, designato da un notaio di Sospel come probus vir, incaricato di racco-
gliere le informazioni a Saorge per un arbitrato, ADAM, E048/033, HH2, 1416-1472.
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con i notabili delle comunità vicine, di certo con Dolceacqua 31. In de-
finitiva, qui si dimostrano interessati prima di tutto alla tutela delle
proprietà degli uomini che formano le oligarchie comunali, alla difesa
dei diritti del gruppo dirigente e dei proprietari. Dobbiamo ancora
stabilire la superficie – almeno a titolo comparativo – dei campi men-
zionati e se queste terre, per la loro localizzazione, costituiscono delle
ricche parcelle, più accessibili o più facili da coltivare tenuto conto del
rilievo della zona.

Le ambizioni territoriali di Dolceacqua

Allo stesso modo possiamo interrogarci sui veri giochi di appro-
priazione dei diritti d’uso da parte di Dolceacqua sui territori delle
comunità vicine, che per di più sono sotto i Savoia. Si tratta solo di
preoccupazioni economiche circoscritte alla comunità, o allo stesso
tempo c’era una volontà di accrescere il rispettivo controllo economico
ma anche politico – in particolare sulle strade –, in direzione nord, più
specialmente verso le valli del Roya e del Nervia, espandendosi sulle
terre limitrofe? Nel 1440, come nel 1455, sembra che la comunità di
Dolceacqua metta tutto in opera per avvicinarsi al col di Iou, punto di
passaggio tra le valli Nervia e Roya. I territori di Cauzamilia e di Monte
Paulo non sono separati da una via?

Si può piuttosto ipotizzare un’organizzazione dei territori diffe-
rente alla fine del XV secolo. Questa ipotesi sembra confermata dagli
studi di Beatrice Palmero, nella sua ricerca sui circuiti economici della
valle Nervia al XVII secolo 32. Dolceacqua sembra frequentare un pas-
saggio tra le terre di Breil e Rocchetta che conduce al passo dell’Ar-
petta.

——————
31 Detta ricerca dovrà essere affinata con uno studio antroponimico approfon-

dito sull’insieme delle menzioni recensite nei diversi atti costitutivi del nostro insie-
me documentario.

32 B. PALMERO, Communautés, enjeux de pouvoir et maîtrise de l’espace pastoral
aux confins du comté de Nice (Tende, La Brigue et Triora) à l’époque moderne. Une
approche microhistorique: les alpes de proximité, tesi di dottorato 3° ciclo, università di
Aix-en-Provence, 2005, pp. 151-214.
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Conclusioni

Questa prima analisi ci permette di chiarire la pratica di alcuni di-
ritti d’uso nella Provenza di estremo oriente nel Quattrocento, diritti
d’uso a carattere essenzialmente agricolo e forestale. Attraverso la re-
golamentazione dei litigi tra comunità di “confine”, percepiamo una
regolamentazione complessa dei territori, un indubbio intreccio di
dominazioni, di diritti d’uso e di giurisdizioni nello sfruttamento co-
me nella gestione delle risorse. Lo studio di questa organizzazione de-
ve ancora essere precisato e ricostruito in maniera più ampia.

A cominciare da questo primo studio, abbiamo una percezione
più precisa dell’economia comunitaria, in particolare sotto l’aspetto
agricolo, il quale costituisce una originalità all’interno di una docu-
mentazione che lascia il più ampio spazio all’allevamento. Allo stesso
tempo abbiamo appreso che i protagonisti di questa economia, i te-
nutari delle terre, sono anche – almeno in gran parte – i membri
dell’oligarchia comunale e i notabili delle comunità. Questi ultimi co-
stituiscono un’oligarchia di “lavoratori”. Questi tenutari delle terre
difendono i loro interessi contro quelli degli allevatori, oppure trag-
gono anch’essi una parte dei loro profitti dall’allevamento? A partire
dalla regolamentazione dei litigi ci sembra che, al di là della classica
opposizione tra agricoltori e allevatori, sia possibile cercare gli indizi
di una opposizione sociale fondata sui legami tra tenutari della terra e
notabili da una parte, e gli altri membri della comunità dall’altra. Que-
ste questioni, così come la comprensione delle complesse relazioni
intercorse tra Saorge, Rocchetta, Breil e Dolceacqua, necessitano di
riprendere l’insieme documentario concernente i litigi e i compromes-
si stipulati tra le suddette quattro comunità 33.

——————
33 Studio in corso nell’ambito di un dottorato di 3° ciclo all’Università di Paris-I

Panthéon-Sorbonne, sotto la direzione di Mme Bourin, J. LASSALLE, Aux confins de la
Provence extrême-orientale de la Ligurie occidentale et du Pièmont méridional, con-
struction et administration territoriales des communautés de la haute vallée de la Roya à
travers les litiges territoriaux et les conflits de pâturages (XIIe-XVe siècle).
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Appendice

Qualche indicazione cronologica su Dolceacqua.

Il 5 settembre 1177, Ottone II (fratello di Guido Guerra), conte di Ven-
timiglia, dà in feudo i suoi castelli e territori di Roccabruna, Gorbio, Puypin et
Penna con le loro giurisdizioni, oltre a Bussana e Dolceacqua ai consoli di
Genova, in conformità a una tradizione esistente dal 1146 tra Genova e i conti
di Ventimiglia 34. A questa data quindi Dolceacqua sembra sotto la dominazio-
ne dei conti di Ventimiglia, essi stessi vassalli della Repubblica di Genova 35.

Il 25 febbraio del 1200, i conti Guglielmo I ed Enrico di Ventimiglia, fi-
gli di Ottone II, stipulano un nuovo accordo con i consoli di Genova: ab-
bandonavano la metà del loro dominio utile alla Repubblica di Genova e lo
cedevano in cambio della restituzione in feudo di 6 castelli, tra cui quello di
Dolceacqua 36. Il 16 ottobre 1242 il conte Manuel di Ventimiglia, nipote di
Ottone II di Ventimiglia e figlio di Guglielmo I, capitano del popolo a Ven-
timiglia firma una convenzione con gli abitanti e la comunità di Dolceacqua
in vista di una guerra offensiva e difensiva contro Genova e il conte di Pro-
venza 37. Nel 1242 la metà del castello e la signoria di Dolceacqua, feudo dei
conti di Ventimiglia appartiene a Oberto, conte di Ventimiglia, fratello di
Manuel, figlio di Guglielmo I e nipote di Ottone II. Oberto il 18 maggio
1232 aveva trattato con i consoli di Dolceacqua per riconoscere i diritti della
comunità di abitanti 38. L’altra metà apparteneva senza dubbio al conte Ma-
nuel di Ventimiglia 39. Qualche anno più tardi, il 6 gennaio 1256, Bonifacio,
figlio del conte Manuel, vendeva l’altra metà della signoria di Dolceacqua a

——————
34 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique relatifs aux seigneuries de

Menton, Roquebrune et La Turbie du XIe au XVIe siècle, Monaco 1909, p. XXVIII.
35 Ibidem, p. XXXVII.
36 Ibidem, p. XLII. Questi atti sono pubblicati in Liber Iurium Reipublicae Ge-

nuensis, a cura di E. RICOTTI, Torino 1854 (Historiae Patriae Monumenta, I), docc.
CCCCXXXIII, col. 454 e CCCCXXXIV, col. 456; ora in I Libri Iurium della Repub-
blica di Genova, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della
Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII), doc. 421, pp. 414-418.

37 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., nota 3, p. L e G. ROSSI,
Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886, p. 42.

38 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., nota 3, p. L e G. ROSSI,
Storia della città cit., p. 42.

39 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., p. LXII.
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Desiderato Visconti 40. Nel 1255 Lanfranco Bulborino, sposo di Giacobina,
la vedova del conte Manuel, compra la metà di Dolceacqua e, nel 1262, con-
ferma agli abitanti le loro libertà e franchigie. Nel frattempo, nel 1258, i
conti Bonifacio e Giorgio di Ventimiglia cedevano gli ultimi diritti che pos-
sedevano su Dolceacqua 41. Se Bonifacio aveva venduto la sua parte nel 1256,
sembra che Giorgio avesse conservato qualche diritto, poiché il 24 agosto
1258 Lanfranco Bulborino si lamenta presso di lui 42. Allo stesso tempo aveva
acquisito da Folco Curlo altri diritti su Dolceacqua 43.

Negli atti del 28 marzo e 20 maggio 1258, stipulati dai conti di Ventimi-
glia, rispettivamente da Bonifacio e da Giorgio, e il conte di Provenza Carlo
d’Angiò è chiaro che quest’ultimo risulta a capo di numerose località della
parte occidentale della Contea di Ventimiglia, località bramate da Genova.
Allo stesso tempo le clausole di aiuto al conte di Provenza per impadronirsi
delle località cedute mostrano che i conti di Ventimiglia non tenevano con
mano ferma tutte queste località 44. Così tra Genova e gli abitanti di Dolceac-
qua era stato stipulato un accordo (20 aprile 1258) 45 durante la guerra che li
vedeva insieme contro Bonifacio e Giorgio, conti di Ventimiglia e Carlo
d’Angiò. Genova chiede loro di prestargli omaggio e di giurargli obbedienza
e fedeltà, ma gli abitanti di Dolceacqua non vogliono farlo senza l’accordo dei
loro signori, Lanfranco Bulborino e Zaccaria de Castro (7 settembre 1259) 46.
Desiderato Visconti aveva in effetti ceduto la sua parte dopo l’acquisto a
Zaccaria de Castro, poco tempo prima della richiesta genovese 47. Lo stesso
Zaccaria de Castro rappresentava il comune di Genova nell’atto del 20 aprile
1258. L’8 gennaio 1270, Oberto Doria acquista le parti che Lanfranco Bulbo-
rino teneva nella signoria di Dolceacqua 48. Nel 1276 riuscì a mettersi a capo

——————
40 Ibidem, nota 3, p. L e G. ROSSI, Storia della città cit., pp. 46 e 195.
41 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., p. LXII.
42 Ibidem, p. LXII e G. ROSSI, Storia della città cit., p. 205, n. XII
43 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., e G. ROSSI, Storia della

città cit., p. 206, n. 13, e p. 205, n. 10.
44 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., nota 3, p. LXIII
45 Ibidem, p. LXIV, e G. ROSSI, Storia della città cit., p. 201, n. 8.
46 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., p. LXIV, e nota 6, e G.

ROSSI, Storia della città cit., p. 203, n. 9.
47 Ibidem, p. LXIV, e nota 6 e G. ROSSI, Storia della città cit., p. 203, n. 9.
48 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., p. LXIX, e nota 6; G.

ROSSI, Storia della città cit., p. 105 e P. GIOFFREDO, Storia delle Alpi Marittime cit.,
col 621.
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di tutta Dolceacqua, ottenendo i diritti che possedeva ancora Oberto, conte
di Ventimiglia e la sua sposa Benvenuta. Poi acquista Apricale, Perinaldo e il
Giunco 49.

Nel frattempo i conti di Provenza non rinunciavano certo a Dolceacqua.
Il 21 luglio 1262, il conte e la Repubblica di Genova stringevano un accordo.
Il conte conservava Castillon e La Brigue, anche se non li possedeva ancora
effettivamente. I signori di Vento tenevano Mentone e Puypin. Genova con-
servava il controllo su Ventimiglia, Monaco e Roquebrune e le altre terre in
suo possesso. Il conte e la contessa di Provenza dovevano rinunciare a tutte
le pretese su Monaco, Ventimiglia e le altre terre e isole giurisdizionali geno-
vesi, salvo Dolceacqua 50.

Nel 1358 Dolceacqua non appariva più nelle liste delle guarnigioni pro-
venzali, benché nel 1323-1324 sia ancora presente una guarnigione compren-
dente un castellano, due sergenti alle sue dipendenze e sei sergenti alla corte;
mentre Pigna e Rocchetta in questo momento costituivano degli avamposti
provenzali in valle Nervia 51.

——————
49 G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., p. LXIX.
50 Ibidem, p. LXVI; trattato esistente all’archivio del Palazzo di Monaco, A12, n.

16, pièce I; pubblicato integralmente in Liber Iurium cit., doc. DCCCCLV, col. 1402-
1410; ora in I Libri Iurium cit., I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova-Roma 1998 (Fonti
per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVIII), doc.
819, pp. 481-492 e in G. SAIGE, L.-H. LABANDE, Documents historique cit., (fram-
mento) nel tomo I dei documenti anteriori al XV secolo, n. XX, p. 36. P.
GIOFFREDO, col 605. E. CAIS DE PIERLAS, Statuts et privilèges accordés au comté de
Vintimille et du val de Lantosque par les comtes de Provence, Genova 1890, p. 14.

51 J.-P. BOYER, Hommes et communautés cit., p. 318.
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Rappresentante Ufficiale dell’Ambasciata di Francia a Roma
Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città
e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua
francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni,
su storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L’Alliance
svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di pros-
simità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione scola-
stica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il
Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua fran-
cese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di
classi e progetti pedagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il nuo-
vo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione europea
e della cooperazione transfrontaliera.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Di-
partimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per le
lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di
lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che
hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre
hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.

L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le
risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue
viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio
e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
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