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Luigi Iperti

Penna in valle Roia (XIII-XVII secolo)

Gli antichi statuti, fonti per la storia di una comunità

Premessa

Penna o La Pena, l’attuale Piene Haute 1, un soleggiato paese si-
tuato a circa venti chilometri da Ventimiglia, sulla riva destra del fiu-
me Roia, ha ricoperto fino al diciottesimo secolo un ruolo di grande
importanza strategica prima per Ventimiglia e poi per la Repubblica
di Genova 2. Per questo motivo la Serenissima ha sempre mantenuto
una relazione speciale con questo borgo e con i suoi abitanti, che a lo-
ro volta hanno ricambiato l’attenzione rimanendole sempre fedeli.

L’importanza strategica di Penna era dovuta alla sua posizione
dominante sulla valle Roia e alla presenza di un castello, praticamente
inespugnabile dagli eserciti di allora. Oggi quel castello, costruito su
profondi dirupi, è completamente diroccato, ma ancora se ne intuisce
il valore militare. I Savoia tentarono a più riprese di impossessarsi di
Penna ed aprirsi la strada verso il mare, assalendola con forze rilevanti,
ma, salvo per periodi limitati, i loro tentativi non ebbero successo e
Genova riuscì a mantenerne direttamente o indirettamente il possesso 3.

——————
1 Ceduta alla Francia con il trattato di pace del 1947, unitamente a Libri, Piena

Bassa (già Ravai), Tenda e Briga.
2 L. LIMON, Penna Vintimili. Olivetta San Michele, Cuneo 1962, p. 327.
3 I periodi in cui i Savoia occuparono Penna furono limitati ma il borgo di Penna e

la Valle Roia furono travagliati per secoli da continue guerre e dal passaggio di eserciti
differenti che portarono morte e distruzioni. Vi furono quindi vari periodi, anche se brevi,
durante i quali Penna non fu sottomessa a Genova. Ricordo alcuni dei più significativi.
Nel 1239 Penna fu occupata dalla comunità di Breglio. Questo accade mentre Genova,
con una potente flotta di galee era impegnata a domare un’ennesima ribellione di Venti-
miglia. Solo dopo la sottomissione di Ventimiglia nel 1251, Genova riuscì a concordare
le condizioni con la comunità di Breglio per riottenere la consegna di Penna (accordo del
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L’aspro territorio della comunità di Penna non favorì l’insedia-
mento di una popolazione numerosa. Nel 1562 questa era forse di
sole 67 famiglie con un totale di 335 individui o più probabilmente
100 famiglie con 500 anime 4, cresciute nel 1613 a circa 650 5. Nella se-
conda parte del 1600 e più ancora nel 1700 la crescita della popolazione
continuò per l’estensione delle terre coltivabili, e quindi l’arrivo di
nuove famiglie, e per la minore incidenza delle epidemie. Infatti, in
uno stato delle anime della fine del 1678 la Comunità è indicata in
——————
25 marzo del 1252). Nel 1273 a seguito del tradimento di Guglielmo Vento, feudatario
di Genova per Mentone e Poipino, il Governatore della Provenza mandò le sue milizie
ad occupare Penna indifesa. Da Penna le milizie calarono su Ventimiglia. L’occupazione di
Penna e Ventimiglia durò fino alla primavera del 1274 quando entrambe furono liberate da
Arnaldo Spinola, nuovo Vicario di Genova. Nel 1334 Penna fu occupata da Emanuele
Vento, signore di Mentone e Poipino, che ne restaurò il castello e la tenne fino al 1441,
quando la consegnò alla Repubblica genovese. Dal 1499 al 1513, Genova risultava sotto in-
fluenza della Francia. Ventimiglia e Penna furono amministrate prima dal visconte di
Rouen, Renato Parent, e poi da Giovanni Grimaldi, signore di Monaco. Non sembra che il
Grimaldi abbia governato saggiamente. La popolazione si lamentò di molte angherie ed in-
giustizie specie nella riscossione delle imposte. Nel 1517 Penna fu ceduta al Banco di San
Giorgio e tornò alla Repubblica di Genova nel 1562. Dal 1625 al 1634, per undici anni, durò
l’occupazione sabauda, sotto il duca Carlo Emanuele I e poi sotto il duca Vittorio Amedeo
durante i quali Penna fu amministrata da Sospello. Gli abitanti di Penna, assuefatti al blando
governo genovese, mal si adattarono a quello autoritario sabaudo. In un documento è detto
che erano talmente nemici dei savoiardi che « volevano piuttosto sottoporsi ad una strage
che ridursi a una servitù » (L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 91). Solo dopo la conclusione
della pace, l’8 agosto del 1634, Penna tornò alla Repubblica di Genova, e Pigna, che era
stata occupata dai genovesi, fu restituita ai piemontesi. Memorabile fu l’assedio dei sa-
voiardi nel 1672. Penna si difese con grande coraggio e respinse tutti gli attacchi, grazie
al capitano Gastaldo e dei suoi soldati. Nel novembre del 1746 nuova conquista di Penna
da parte dei savoiardi dopo che i franco-spagnoli, a cui Genova si era unita, furono scon-
fitti a Piacenza. Penna tornò a Genova con la pace di Aquisgrana dell’aprile del 1748.

4 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 327. In realtà secondo A. GIUSTINIANI, De-
scrittione della Lyguria (Genova 1537), in La conoscenza del territorio ligure tra medio
evo ed età moderna, a cura di M. QUAINI, Genova 1981, pp. 76-78, Penna aveva nel
XVI secolo 100 fuochi, Sospello 700, Apricale 300, Breglio e Saorgio 250.

5 Archivio Vescovile di Ventimiglia (d’ora in poi AVV), atti di stato civile di Penna,
DIV, filza 1, 1500/1600 e L. IPERTI, Piène: de La Pena à Piène Haute, Du développement
d’une communauté à l’émigration, in « Le Haut Pays, Breil-sur-Roja », 79-80 (2010-
2011). L’elenco dei confessati e comunicati, compilato dal Rettore Gio Cottalorda, in-
dica 200 uomini e 213 donne e non comprende i minori di 12 anni, secondo
l’interpretazione data da Don Nino Allaria. Nello stato delle anime del 1678 i minori
erano a Penna 253 su 440 adulti e quindi poco più della metà per cui possiamo calco-
lare che nel 1613 la popolazione fosse di circa 650 anime.
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693 anime, a cui corrispondono circa 140 famiglie 6. Nel 1778 le fami-
glie si sono incrementate a 203 con 1000 anime. Il massimo della po-
polazione sarà raggiunto nel 1871 con 1528 persone 7.

Il territorio del comune ha raggiunto i ventotto Kmq. e compren-
deva, oltre al capoluogo Penna, le nove frazioni di Libri 8; sulla riva sini-
stra del fiume Roia, Ravai e il Pertugio, a fondo valle, le frazioni di Oli-
vetta, Bossarè, Ciantri, Migranè, Torre, Pilon. Olivetta, San Michele e
Fanghetto, a seguito della nuova frontiera italo-francese, furono rag-
gruppati nel comune italiano di Olivetta San Michele 9.

I lavori per il collegamento stradale del territorio di Penna con
Ventimiglia iniziarono nel 1866 e furono completati solo nel 1877 fino
a Ravai, cioè fino al confine; nel tratto francese restarono sospesi a lun-
go e terminarono solo nel 1884. Prima di allora si andava a Ventimiglia
per sentieri e mulattiere. Da Penna si scendeva a Olivetta e da qui per il
passo di Strafurco si arrivava in Giaummà, Bevera e Ventimiglia. A par-
tire dal 1640, l’antico sentiero che collegava Fanghetto con Airole era
stato trasformato in mulattiera e quindi si era aperta una nuova via che
da Breglio raggiungeva Libri e da qui scendeva a Fanghetto e ad Airole.
Penna non gradì l’apertura di questa nuova strada, che risultava più age-
vole per i commerci tra Ventimiglia e lo Stato dei Savoia. Vi furono molti
contrasti. Uomini di Penna in più occasioni chiesero dei pedaggi e arriva-
rono anche a distruggere tratti di strada per impedirne l’utilizzo 10.
——————

6 L. ROSSI, Airole 500 anni. La storia di un paese nella cronaca di cinque secoli, Ai-
role 1998, p. 518, doc. 6 (in AVV, Miscellanea, filza 372, 1627-1683). Lo stato delle
anime del 1678 riporta oltre al numero delle anime anche il numero dei preti, dato molto
interessante per capire alcuni aspetti della vita sociale ed economica di Penna. Troviamo
che i paesi limitrofi più popolati sono Sospello con 3900 anime, Saorgio con 2500, Briga
con 2050, Breglio con 1680, Airole con 573. Sorprende che Bordighera abbia solo 990
anime contro 2090 di Camporosso. Sospello vanta ben 30 sacerdoti, 22 Breglio, 20 Bri-
ga, 16 Saorgio e solo 2 Penna superata perfino da Airole con 3: un segno inequivocabile
di quanto povera fosse la comunità di Penna che non poteva permettersi un maggior
numero di preti con le decime che i capi famiglia pagavano alla parrocchia.

7 L. LIMON, Penna Vintimili cit., pp. 326-327.
8 Ciabotte, Cotte, Aubè, Burgugni, Chiesa, Frugoun, Giasteve, Braghette, Cab.
9 F. ROSTAN, Storia della Contea di Ventimiglia, Bordighera 19712 (Collana sto-

rico-archeologica della Liguria occidentale, XI), pp. 180-188.
10 L. ROSSI, Airole cit., pp. 456-457, atti conservati in ASV, Capitaneato, filze

Criminalium, f.186, novembre 1681-gennaio 1683.
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Ventimiglia, a cui Penna rimase legata nei secoli per la comune
appartenenza alla Repubblica di Genova, in realtà aveva cercato di co-
struire una vera strada, a fondo valle, alcuni secoli prima, tra il 1448 e
il 1453, fino a Breglio 11, ma i lavori si erano dovuti fermare perché i
nizzardi si erano opposti; essi temevano di perdere i traffici verso il
Piemonte. Invece a monte, per scendere da Tenda, Carlo Emanuele I,
forse nel 1592, e Alberto di Savoia, nel 1610, avevano aperto e allar-
gato con le mine la strada nelle strette e impervie gole di Saorgio 12.
Esistevano anche strade trasversali di collegamento, tra la valle Roia e
la Valle Nervia, le principali delle quali andavano da Airole a Rocchetta
e, come già detto, da Saorgio a Pigna. Queste strade hanno avuto
grande importanza militare, ma anche agricola e pastorale perché con-
sentivano ai contadini di raggiungere le loro terre fino ai confini delle
reciproche comunità e il transito di armenti e greggi.

Con questa breve premessa ho cercato di inquadrare storica-
mente e geograficamente la comunità di Penna, che vorrei analizzare
alla luce dei suoi statuti, che ci consentono di sottolineare l’impor-
tanza di questo territorio. Molti documenti sono andati perduti anche
a causa di eventi recenti, come l’ultima guerra. Gli archivi ne conser-
vano pochi. Uno di questi del 1178 è l’atto di concessione del Comune
di Ventimiglia agli uomini di Penna di lavorare in Matogna, Campi e
Libri 13. Esso termina con la frase ... omnes viventes lege romana ... In
fondo proprio il diritto romano fu, almeno in parte, ispiratore degli
statuti di cui parlerò.

——————
11 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 266 e G. ROSSI, Storia della città di Ventimi-

glia, Oneglia 1886, p. 164: « itenerem novum iuxta aquam Rodoriae a civitate Vintimi-
lii iuxta ad locum Brelii ».

12 S. ALBERTI, Istoria della città di Sospello, Torino 1728, p. 200 ricorda che verso
la fine di settembre del 1589 vi passò il duca Carlo Emanuele con l’esercito e cento-
cinquanta muli.

13 Dai rogiti del notaio Giovanni de Amandolesio, Reg. I, p. 58, conservati presso
l’Archivio di Stato di Genova (ASG), come riportato da L. LIMON, Penna Vintimili cit.,
pp. 364-365. Ora pubblicati in L. BALLETTO, Atti Rogati a Ventimiglia da Giovanni di
Amandolesio dal 1258 al 1264, Genova-Bordighera 1985 (Collana storica di fonti e
studi, 44 e Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIII), e EAD., Atti
Rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258, Bordighera 1993
(Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
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Gli antichi statuti di Penna

Affrontare lo studio degli statuti di Penna, così come di altri borghi
dell’entroterra ligure, vuole dire prima di tutto riconoscere l’ambito loca-
listico di queste norme intimamente legate agli usi ed ai costumi del po-
sto, dove « ciò che apparenta gli statuti alle consuetudini è il carattere
diffuso e il riferimento costante a casi precisi » come afferma Osvaldo
Raggio, che ha preso in esame numerosi esempi di statuti campestri dei
secoli XV e XVI di ville e paesi liguri. Il Raggio entra anche nello specifi-
co parlando dei « nessi tra le norme, le tecniche e le pratiche agricole ».
Quando si tratta degli statuti più antichi come quelli di Penna, lo stesso
Raggio riconosce il diverso approccio che ebbero gli studiosi di fine Ot-
tocento come Gerolamo Rossi, interessati alla « presenza in essi di ele-
menti romani o longobardi, i processi di omogeneizzazione, l’umanesimo
giuridico » 14. I due diversi punti di vista discendono anche dal fatto che
negli statuti comunali antichi i capitoli di stampo giuridico e morale sono
mescolati con i capitoli campestri, mentre più tardi ne saranno separati.
Al di là di questa precisazione, ne risulta che lo studio degli statuti e la lo-
ro contestualizzazione, nel tempo e nei luoghi, consentono di acquisire
informazioni importanti « per conoscere l’economia e la vita associata
delle comunità in epoca preindustriale », come afferma Marco Cassioli
nella sua memoria sugli statuti di Pigna e Buggio 15, e questo è special-
mente vero per Penna, di cui disponiamo, come abbiamo detto, di po-
chi documenti antichi. Tutta la mia ricerca sarà quindi concentrata nel
cercare di acquisire attraverso la lettura dei documenti statutari notizie
per una ricostruzione storica della vita dell’antica comunità di Penna.

Gerolamo Rossi ebbe la possibilità di consultare gli archivi del
comune di Penna, ora scomparsi. Egli ci parla della sua scoperta:

« nell’archivio comunale di Penna, già ricco di molte pergamene, una ve ne avea
dell’anno 1270, che incominciava: In nomine domini amen. – Hic sunt capitula bur-
gensium de Pena que petunt et requirunt a dominis capitaneis communis et populi ia-
nuensis, e racchiudeva una specie di regolamento interno di quel comune » 16.

——————
14 O. RAGGIO, Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia

locale, in « Quaderni storici », I, 30 (1995), p. 157.
15 M. CASSIOLI, Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni at-

traverso gli statuti comunali ed altre fonti inedite, in « Intemelion », 6 (2000), p. 55.
16 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria, in « Atti della Società Ligure di Storia Pa-

tria », XIV (1878), pp. 149-150 e 201-204.
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La data di questi primi statuti, in ventisette capitoli, è stata poi
rettificata dal Rossi in « uno dei due anni 1272 e 1273 ». Nella perga-
mena la data non era leggibile e il Rossi la fissò in base ad alcune sue
considerazioni. Limon, ripubblicando gli statuti, afferma « Tenuto
conto degli eventi dell’anno 1273 a Genova e a Penna, sembra che la
data di quei statuti possa stabilirsi nell’anno 1272 » 17. Gli statuti di
Penna sono stati approvati dall’ammiraglio Oberto Doria, Capitano
di Genova, divenuto signore di Dolceacqua. In quegli anni, dopo
l’accordo tra Genova e i d’Angiò del 1262, il bailagio di Sospello e la
contea nizzarda erano rimasti aggregati alla Provenza con la quale
Penna si trovò a confinare per lungo tratto. « Questa sua particolare
situazione deve averle procurato lo sganciamento da Ventimiglia, e
un’ampia autonomia sotto l’egida di Genova, in protectione et defen-
sione Ianue » 18, consentendole di ottenere i propri statuti.

Dopo quelli di Apricale 19, datati 1267, quelli di Penna sono i più
antichi statuti liguri conservati (salvo quelli genovesi), trovati dal
Rossi e da lui pubblicati nel 1878. Sappiamo che il Rossi trovò, negli
stessi archivi, una nuova edizione del 1340 e che questi statuti, aggior-
nati con leggere aggiunte, furono presentati al consiglio di Penna dal

« Magnificus et egregius dominus Simon Bucanigra dei gratia dux ianuensium et
populi defensor, in presentia consilio et consensu consiliatorum sapientum
quindecim etc., audita et intellecta supplicatione porrecta per Petrum Pomelle-
rium et Raynerium Baxinum de Pena, sindicos et procuratores hominum castri
et loci seu communitatis Pene, capitula et ordinata infrascripta approbaverunt
ratificaverunt et confirmaverunt » 20.

Così come sono scritti Petrum Pomellerium e Raynerium Baxinum
sembrano essere i sindaci di Penna. In realtà i loro cognomi non si
ritrovano tra quelli del luogo e inoltre il Raynerium Baxinum è citato,
assieme ad altri, tra gli emendatores et confirmatores degli statuti di

——————
17 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 180. Gli statuti sono pubblicati a pp. 368 e 394.
18 Ibidem, p. 37.
19 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., poi pubblicati in Gli antichi statuti di

Apricale, 1267-1430, a cura di G. ROSSI; edizione a cura di N. LAMBOGLIA, Bordighe-
ra 1986 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIV), p. 23.

20 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., pp. 149-150. Una copia manoscritta
degli statuti del 1340 si trova nel Fondo Rossi, Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera, doc 75.
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Apricale 21 del 1300. Al di là della loro reale funzione e luogo di pro-
venienza, è importante notare questa coincidenza di uno degli esten-
sori degli statuti delle due comunità, il quale, molto probabilmente,
aveva cultura giuridica e rispondeva ai signori Doria, che si erano as-
sunti un compito di coordinamento.

Gli statuti del 1340 subirono continui aggiornamenti, uno dei quali
nel 1540 22, ma, sembra, senza sostanziali modifiche. Nel 1517 il Banco di
San Giorgio nell’assumere il governo di Penna confermò esplicitamente
gli statuti del 1340, ma volle fare qualche modifica e chiarire che il rap-
porto con Genova non era una “convenzione”, come quella di cui godette
Ventimiglia, bensì una concessione del “domino”. Furono i sindaci di
Penna Franciscum Aipertum e Petrum Gastaldum a doverlo chiarire:
« dixerunt nullas conventiones habere cum excelso communi Ianue, sed
solum eis concessa fuisse certas gratias et concessiones ». La più impor-
tante modifica introdotta dal Banco riguardava il rapporto con Genova,
non più diretto ma mediato: per cui dove si diceva « potestas Ianue seu
commune Ianue dicatur Cappitaneus Vintimilii » e ancora dove si diceva
che il « castellanus dicti loci non possit mittere dictos homines in exerci-
tum siv cavalcatam nisi de mandato domini Ducis, dicatur nisi de man-
dato dicti Magnifici Offici vel Cappitanei Vintimilii » 23. Cioè i penaschi
conservavano ancora la possibilità di appello di fronte a richieste del ca-
stellano di servire come soldati ma dovevano rivolgersi al Capitano di
Ventimiglia e non più al Doge. Nella sostanza Penna con il subentro del
Banco perse molto del suo potere indipendente e rimase sostanzialmente
legata a Ventimiglia, diventata nel frattempo alleata fedele di Genova. Lo
sviluppo dei rapporti politico-territoriali esplicitati dalla comunità di
Penna meritano ulteriori approfondimenti che qui non sono affrontati.

La contemporaneità degli statuti più antichi di Penna e Apricale 24

consente un primo confronto interessante per valutare le condizioni
——————

21 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 83.
22 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 181.
23 Ibidem, pp. 384-385.
24 Gli antichi statuti di Apricale cit. La data dei documenti originali recuperati è

quella del 20 marzo 1267, ma nell’intestazione si legge Capitula facta et emendata, segno
che la stesura originale è precedente. Nel 1246 governava ancora il podestà, tale Bertran-
do di Eza, e Filippino conte di Ventimiglia manteneva il titolo di dominus Apricalis. La
seconda edizione riformata è del 1430.
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giuridiche e sociali delle due comunità, entrambe soggette alla Re-
pubblica di Genova. D’altra parte, anche il confronto con quelli di
Rocchetta del 1516-1584 25 può mettere in evidenza punti meritevoli di
attenzione, pur trattandosi di statuti più recenti, ma che certamente
inglobano norme e tradizioni più antiche. In ogni caso abbiamo anche
a Penna i capitoli del 1612 26 che sono di poco posteriori. L’interesse del
confronto risiede nel fatto che le due località, anche se situate in valli
contigue, quella del Roia e quella del Nervia, collegate con sentieri e
strade mulattiere trasversali, hanno storie “politiche” assai differenti
che hanno comportato per Rocchetta, come per Pigna 27, l’uniformarsi a
principi amministrativi sabaudi mentre Penna era soggetta alle norma-
tive genovesi. Non sorprende comunque come alcune norme, special-
mente quelle che si riferiscono alla vita campestre, abbiano somiglianze
notevoli nei vari statuti. Infatti le comunità delle due valli avevano ca-
ratteristiche agricole non dissimili e godevano di un buon grado di li-
bertà nell’amministrazione dei loro territori e della loro gente 28.

Cercherò infine di integrare lo studio degli statuti di Penna con
l’esame di alcuni documenti notarili che si riferiscono a controversie
con Airole, a interventi del parlamento e del consiglio per prendere
decisioni di interesse della Comunità o per emettere vere e proprie
——————

25 Gli Statuti di Rocchetta Nervina (1516-1584), a cura di S. CIURLO, Ventimiglia
2005, p. 65. Si conosce un’unica copia manoscritta degli antichi statuti di Rocchetta.
Essi hanno una datazione compresa tra 1516 e 1584. Simona Ciurlo afferma: « si tratta
della verifica dei Capituli Vechi et Antichi da parte di Capitulatori eletti dal consiglio
cittadino ed incaricati di revisionare, correggere e modificare i vecchi capitoli per poi
farli ratificare dalla corte dei duchi di Savoia (…) La lingua è un volgare impregnato di
termini latini curialeschi e fortissime presenze dialettali ».

26 L. LIMON, Penna Vintimili cit., pp. 397-406 che trascrive atti conservati in
ASG, Archivio Segreto, Confinium, 38, doc. 51 e ssg.

27 Gli statuti di Pigna erano antecedenti alla concessione del 1388 che il duca di
Savoia fece alla comunità, v. Cfr. G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei
comuni di Val di Nervia, Bordighera 19032, (Ristampa della seconda edizione, Bordighe-
ra 1966), p. 81, citato da M. CASSIOLI, Pigna e Buggio cit., p. 33. Ci sono pervenuti
nella versione del XVI-XVII secolo, custodita presso l’Archivio Comunale di Pigna e
sono tuttora inediti, anche se il Cassioli ne ha fatto oggetto di un interessante studio.

28 Del resto alcune norme attinenti alla vita agricola si possono fare risalire al li-
bro del Deuteronomio (Dt 5,1-2,6-21) dove accanto al comandamento “Non rubare”
vi sono norme più specifiche « Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo cam-
po, né il suo bue, né il suo asino ».
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nuove normative, Essi ci forniscono ulteriori informazioni su alcuni
aspetti della vita del tempo, sulla toponomastica, sui nomi e cognomi
delle persone. Inoltre mettono in evidenza il funzionamento del go-
verno della comunità, considerato che gli statuti di Penna poco dicono
in merito alle procedure amministrative. Il “governo comune” si svi-
luppò attraverso usi e consuetudini che non erano inseriti negli statuti
e per questo il castellano, e in seguito il podestà, assumendo l’ufficio
erano obbligati, sotto giuramento, ad osservare oltre alle norme
scritte anche quelle consuetudinarie 29.

Gli statuti di Penna del 1272 servono a stabilire regole per una co-
munità non molto vasta, anche se sparsa su un’area piuttosto ampia. Es-
si infatti sono molto sintetici, direi improntati ad una certa essenzialità.
Se confrontati con quelli di Apricale della stessa epoca 30, risultano ve-
ramente scarni. Ritengo che una spiegazione, forse non lontana dalla
realtà, possa essere che gli statuti siano stati negoziati direttamente con
Genova per normare principalmente i rapporti giurisdizionali tra la co-
munità locale e il castellano. Sono presenti un minimo di norme giuri-
diche di convivenza e mancano quasi del tutto quelli che il Raggio
chiama statuti campestri. Essi saranno aggiunti solo molti anni dopo.

Comunque questi antichi Statuti rappresentano un corpo com-
piuto di regole in grado di coprire le esigenze primarie di questa pic-
cola Comunità. Essi si sviluppano in 27 capitoli, generalmente brevi, e
sono scritti in latino fortemente influenzato dalla lingua volgare. Vi
sono le norme che regolano i delitti, evidentemente più presenti come
l’omicidio, il ferimento grave, le ingiurie, diversi tipi di furto in casa
ed in campagna e di animali, l’incendio, il falso giuramento e regole
che definiscono e limitano i poteri del castellano. Di particolare inte-
resse è la norma di solidarietà che mette a carico del Comune il risar-
cimento dei danni dell’incendio di cui non si individui il colpevole.
Nel seguito citerò ancora altri esempi che dimostrano come lo spirito
di solidarietà fosse vivo nella Comunità.

Per i reati più gravi si procedeva d’ufficio, per gli altri, piccole lesioni,
ingiurie, ecc. doveva esserci la lamentatio, cioè la querela della parte lesa.
In sostanza non esistono, se non per i delitti più gravi, pene restrittive. Le

——————
29 L. LIMON, Penna Vintimili cit, p. 370.
30 Gli antichi statuti di Apricale cit., pp. 17-48.
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pene sono essenzialmente pecuniarie, espresse con monete che talvolta
cambiano nei diversi statuti o nei capitoli di uno stesso statuto 31.

Nel 1611, il 27 novembre 32, il parlamento della Comunità approvò
un nuovo ordinamento in ventisei capitoli, preparato da una commis-
sione, che aveva avuto il compito di « riparare, o sii riformare » e « anche
poter formare altri capitoli » 33. La ratifica del Senato genovese è del
febbraio 1612. Questi capitoli aggiuntivi sono in volgare ed ognuno
di essi ha uno sviluppo più ampio dei capitoli degli statuti del 1272.

I nuovi capitoli hanno caratteristiche simili agli altri statuti campestri
ormai diffusi in quasi tutte le comunità liguri, sotto la signoria di Geno-
va 34. Questi capitoli contengono nuove norme e quasi sicuramente
emendamenti di testi precedenti che non conosciamo. L’aumento della
popolazione e del bestiame aveva reso necessario un maggior controllo
dell’utilizzo dei boschi e delle terre campili e aggregate e allo stesso tem-
po la necessità di reperire fondi con l’affitto delle bandite. Il capitolo
sedicesimo del nuovo statuto obbliga i campari a stimare i danni causati
ai proprietari e a denunciare alla corte chi avesse causato i danni; in caso
di mancata denuncia i proprietari possono costringere i campari a farlo
sotto giuramento. Questa norma è molto severa ed evidenzia come
ormai fosse emersa una classe di proprietari che esigeva protezione 35.

Non è comunque sicuro che i nuovi capitoli siano le uniche norme
aggiuntive. Anzi in alcuni casi evidenti lacune di contenuto, con riferi-
mento ad altri statuti dello stesso periodo, fanno pensare che alcune
norme o capitoli degli stessi non ci siano pervenuti. Vorrei anche ricorda-

——————
31 Gli Statuti di Rocchetta cit., pp. 69-72. In merito alle diverse monete nel pe-

riodo medievale vedere anche L. CIBRARIO, Della Economia politica del medioevo, II,
Torino 1861, pp. 202-208; C.M. CIPOLLA, Le avventure della lira, Bologna 2001 (I ed.
1975). In ogni caso i valori non sono sempre confrontabili perché le monete si sono
svalutate nel tempo.

32 ASG, Archivio Segreto, Confinium, 38, doc. 51 e allegato, trascritti in L.
LIMON, Penna Vintimili cit., p. 397-406.

33 Ibidem, p. 398 si riferisce che il console, i sindaci e il consiglio avevano dato
incarico il 20 aprile 1608 ad una commissione di nove capi famiglia più i due sindaci
ed il console di reformare li capitoli et ordini di questa Comunità.

34 O. RAGGIO, Norme e pratiche cit., p. 193, elenca ben 42 località che avevano emes-
so propri statuti prima di quelli di Penna del 1612, tra esse Ventimiglia e Pieve di Teco.

35 Idem cit., p. 159, statuti di Toirano del 1630.
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re che norme specifiche sono state emesse al di fuori degli statuti codifi-
cati. Per esempio un decreto del Senato genovese del 1588 stabiliva « non
fosse lecito a persona di detto luogo [Penna] di poter vendere ... terre a
forestiero alcuno » 36 ed una decisione del 1605 del parlamento di Penna
approvava due capitoli riguardanti l’amministrazione della Comunità 37.

Governo e amministrazione della Comunità

Un ruolo significativo, e che non troviamo negli statuti di Apricale,
Rocchetta e Pigna, riveste la figura del castellano che rappresentava
Genova ma non poteva invadere le prerogative della libera comunità di
Penna anche se essa era, prima di tutto, una rocca fortificata e questo
non poteva non condizionare la sua vita civile. Il castellano, era un co-
mandante militare, piuttosto che il rappresentante del dominus, cioè il
consules colui che aveva giurisdizione sulla giustizia, come ad Apricale 38.

Nei capitoli di questi statuti si percepisce la forza della Comunità,
l’orgoglio consapevole del valore della sua posizione strategica e l’aspi-
razione a un sistema di governo autogestito, non diverso da quelli di
altre comunità soggette a Genova, ed allo stesso tempo l’accettazione,
seppur mediata dell’autorità del castellano. Questi era un forestiero che
veniva mandato da Genova e poco o niente familiarizzava con gli abi-
tanti di Penna come risulta, ancora in tempi posteriori, in occasione del
battesimo, celebrato il diciassette giugno del 1585, di Gregorio, figlio
del « castelano de lapena Ms jacopo pipo e di sua mogle brigida ambi di
Genova ». Solo la madrina era di Penna ed aveva un cognome del luogo 39.

Ben dieci capitoli 40 riguardano il castellano e generalmente hanno
lo scopo di definirne o meglio limitarne i poteri. Il castellano quando

——————
36 Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia (d’ora in poi SASV), Atti dei notai di

Ventimiglia, not. Onorato Gioardo, f. 513, che mi ha gentilmente messo a disposizione
Lorenzo Rossi.

37 v. L. LIMON, Penna Vintimili, p. 394.
38 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 43, capitolo LXII. « Item ille consul vel

consulatus qui corrumperit istituta ista sit in banno sol. XX Ian. Domino Apricalis,
quod bannum Dominus possit <accipere secundum> suam Cartam ».

39 AVV, atti di stato civile di Penna, DIV, filza 1, 1500/1600, cit. in L. IPERTI,
Piène: de La Pena à Piène Haute cit., p. 7, « Il padrino è stato Ms Rafael de cremona,
caporal de lapena la madrina batina ferrara de Lapena ».

40 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., pp. 201-204.
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intrabit in castellaniam doveva giurare di rispettare gli statuti et omnes
bonos mores communis Penne e cioè gli usi ed i costumi non codificati,
ma ben conosciuti dagli abitanti. Qualora il castellano avesse richiesto
di pagare una multa per qualche infrazione non prevista negli statuti,
chiunque poteva appellarsi al consiglio. Questi due punti sono impor-
tanti per spiegare l’essenzialità dei primi statuti di Penna, perché ren-
dono evidente l’esistenza di altre norme non codificate e che il potere
di intervento del castellano era soggetto alla moderazione del consiglio.

Altri punti: I) il castellano doveva dare un termine di sette giorni a
chi, accusato, doveva preparare la sua difesa; II) la licenza di pesca nelle
acque di Penna, e cioè del Roia e del Bevera, non poteva essere data dal
castellano, ma solo dal consiglio; III) Gli stranieri non potevano posse-
dere terre nella Comunità senza il permesso del castellano e del comu-
ne; IV) il castellano non poteva imporre pene ai debitori penaschi se
non entro certi limiti; V) il castellano aveva il dovere di convocare il
consiglio per precettare gli uomini, per la manutenzione delle strade.

Anche se gli statuti di Penna poco dicono in merito al funziona-
mento dell’amministrazione comunale, mi sembra opportuno farne
un cenno sia per chiarire i ruoli di alcuni funzionari citati negli statuti
sia per evidenziare analogie e differenze tra le comunità di governo
genovese o sabaudo. Gli statuti del 1272 non nominano mai sindaci o
consoli, anche se, quasi sicuramente, con l’accordo del 25 marzo del
1252 41, Penna era diventata un comune autonomo con un proprio
consiglio e propri sindaci. Sono citati invece consiglio e l’esistenza dei
due sindaci emerge alla proclamazione degli statuti del 1340 42 e nella
supplica rivolta a Genova del 1452 43.

——————
41 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 36. In realtà nel documento citato (p. 367)

relativo all’accordo con cui Breglio restituisce Penna al comune di Genova, si parla
spesso di territorio penne, castri penne ma anche di comune ipsius castri. Non si parla di
sindaci di Penna ma solo di quelli di Breglio. Tutti spunti da approfondire sul piano
dei rapporti politico territoriali.

42 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 149. « Petrum Pomellerium et Rayne-
rium Baxinum de Pena, sindicos et procuratores hominum castri et loci seu commu-
nitatis Pene ».

43 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 376 doc. X: « Conradi Ameri et Jacobi Li-
moni sindicorum hominum ac universitatis loci Penne », 17 aprile 1452 in ASG, Arc.
Segr. Diversorum Communis Ianue, filza n. 20, doc. 36.
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I sindaci erano eletti dal popolo il primo di maggio 44, duravano in
carica un anno, erano assistiti dal consiglio e dal parlamento, a cui par-
tecipavano i capi famiglia, e che poteva essere anche convocato e pre-
sieduto dal Capitano di Ventimiglia come avvenne nel 1605, quando il
parlamento fu convocato per deliberare in merito a due nuovi capitoli
sulle procedure di nomina degli organi di governo e sulla tenuta dei li-
bri contabili 45. Vi era poi il castellano, con i poteri che abbiamo già illu-
strato ed il console, nominato dalla comunità, che aveva il compito di
amministrare la giustizia. Verso la metà del 1600 assunse grande im-
portanza il podestà, nominato da Genova, che sostituì prima il console
e poi anche il castellano. Solo in un secondo tempo la comunità ottenne
il diritto di nominarlo scegliendolo tra la gente del posto. Il podestà
poteva fregiarsi del titolo di magnifico e sedere come giudice nella corte
di Ventimiglia 46. I campari, che avevano il compito di fare rispettare i
beni comunali o dei singoli proprietari, sono citati solo negli statuti di
epoca successiva. La lite con Airole per i diritti di pascolo del 1585 atte-
sta la presenza dei campari a Penna 47, e notiamo l’accenno a fondi della
comunità, usati anche per dare un aiuto alle persone bisognose a ulte-
riore dimostrazione che la comunità era sensibile alla solidarietà sociale.
Apprendiamo inoltre che il console era scelto tra la gente del posto.

Rocchetta aveva un’amministrazione che prevedeva due o tre sin-
daci, il consiglio ed il parlamento. Lo stato sabaudo era rappresentato

——————
44 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, not. Giacomo Antonio Amerio, filza 15,

anno 1786, documento gentilmente segnalatomi da Lorenzo Rossi. La consuetudine
di eleggere i propri governanti annualmente è confermata da questo atto, assai poste-
riore, ove sono raccolte numerose testimonianze di persone, ad istanza di Giuseppe
Iperti fu Antonio, che dichiarano « aver sempre veduto nel luogo della Penna, an-
nualmente, il primo maggio far l’ellezione dei nuovi ufficiali della Comunità ad esclu-
sione d’anni trenta fa circa in quel tempo furono confirmati li Magnifici Sindaci, con-
siglieri e Podestà …quanto ho sopra deposto per averlo anche inteso a dire dai miei
antecessori ». Non vi è spiegazione delle ragioni che indussero Giuseppe Iperti a chie-
dere che fossero raccolte queste testimonianze. Interessante questo documento che
dimostra l’esistenza di consuetudini, non scritte negli statuti, ma ben radicate nella
mente della gente.

45 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 394.
46 Ibidem, p. 187.
47 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, not. Melchiorre Cotta, filza 340, docu-

mento messo gentilmente a disposizione da Lorenzo Rossi.
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dal bailo 48, che riuniva in sé il potere civile e militare. Si occupava
della riscossione dei tributi e delle multe e dell’amministrazione della
bassa giustizia. Veniva nominato dal capitano di Sospello. La carica di
bailo a Rocchetta era equiparata a quella di notaio. L’Alta giustizia era
amministrata dal giudice o podestà di Sospello, ma esistevano anche i
consoli, in numero di due o tre che avevano, assieme ai sindaci e al
balio, anche il potere di convocare il parlamento. Inoltre al tesoriere
ed ai campari sono dedicati molti capitoli che specificano compiti e
responsabilità; erano eletti ogni anno dal consiglio o dal parlamento
in numero di due per esercitare un’azione di polizia nelle zone rurali.
Il controllo dei pesi e misure era esercitato dai rasperi. Come si può
notare la macchina amministrativa a Rocchetta, sotto le dipendenze
sabaude, era più complessa.

In realtà anche ad Apricale, territorio genovese, vi era una strut-
tura amministrativa 49 non semplice come quella di Penna. I consoli
potevano essere in numero variabile fino a cinque. Erano eletti da due
grandi elettori scelti a loro volta dai consoli in carica e dal consiglio.
Se i due grandi elettori non erano graditi agli uomini di Apricale, po-
tevano essere sostituiti da altri due che ricevessero il consenso della
maggioranza nel pubblico parlamento, convocato dal nuncius. Gli of-
ficiarii del Comune erano il console o i consoli, il rettore, le guardie e
i campari. Esistevano inoltre i foresterii o guardie forestali, e negli
statuti del 1430 gli extimatores brocarum che avevano compiti analoghi
a quelli dei campari ma per la stima dei furti e danni avvenuti dentro il
paese. Incarichi temporanei venivano affidati dal Comune a boni ho-
mines e arbitri, per ambascerie, tenere i conti del comune ed altri
compiti. Compaiono i massarii, detti anche sindici e ministri. Un sin-
dicus 50 è nominato anche come sostituto della giustizia.

La comunità di Penna, a partire dal XVI secolo, prendeva le sue
decisioni in riunioni pubbliche presenti i sindaci, il consiglio ed i
componenti del parlamento. Le riunioni si tenevano per il solito di
domenica, anticamente nella Chiesa di San Michele, dentro il ca-
stello, o nella pubblica piazza davanti alla porta di Santo Spirito e in
seguito nella casa comunale. Le decisioni erano verbalizzate da un
——————

48 S. CIURLO, Gli Statuti di Rocchetta cit., p. 73.
49 Gli antichi statuti di Apricale cit., pp.156-157.
50 Ibidem, p. 20, capitolo IV.
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notaio che talvolta indicava i nomi di testimoni annotando se erano
forestieri 51.

Nel 1605 52 il 23 ottobre, il parlamento della Penna approva due
“capitoli” concernenti l’amministrazione della comunità, su sollecita-
zione del Capitano di Ventimiglia, presenti i sindaci Iohannes Aipertus
e Iohannes Gastaldus, i consiglieri ed i componenti del parlamento. Il
Capitano esordisce: « … abusando voi di tanta bontà e liberalità del
Prencipe con mallissimo governo fra voi altri havette dissipato le en-
tratte comuni che pur sono de scutti duecento e più ... e la comunità è
carrica di debiti » 53. Le decisioni del parlamento sono di registrare le
spese nei libri comunali, cosa che evidentemente non veniva fatta abi-
tualmente, e di definire meglio l’elezione degli amministratori. Il console,
i due sindaci ed i sei consiglieri in scadenza dovevano fare una lista di

« trenta huomini quali siano il parlamento ordinario del loco e restino per necessità
un anno in officio de quali trenta si ponga il nome loro in urna et a sorte estratti il
primo esca resti console li dui cha seguono sindici e li altri sei seguenti di conseglio
e che subito unitamente riponghino altri nove huomini in detto parlamento delli
più atti al governo e che l’ufficio de sindici e di conseglio duri mesi sei solamente,
quali debano al medesimo ufficio non poter essere elletti per altri mesi sei … ».

Si voleva in questo modo fare ruotare le persone per fare partecipa-
re all’amministrazione della comunità più gente possibile ed evitare che
la comunità fosse amministrata sempre dallo stesso gruppo di potere

——————
51 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, not. Berruti Stefano, filza 156, documento

segnalatomi gentilmente da Lorenzo Rossi. Il 17 marzo 1557 la comunità nomina due
procuratori per « satisfari chinze o vinti salmate di fromento in l’Isola a beneficio di
poveri homini ». Sono presenti i due sindaci, il console, un rappresentante del magni-
fico Commissario di Ventimiglia e trenta uomini del consiglio e del parlamento. I
sindaci sono Honorato Ferrar q. Domenico e Bernardo Aiperto q. Lazaro, il console
è il magnifico Joanne Bernardo Aiperto. I testimoni sono Ambrosio q. Rafaelo di
Genova e de Ansaldo q. Bertoni. Firma il documento Dominico Rizo « fonzionario di
questa Corte », probabilmente del luogo considerando il cognome. I procuratori che
vengono nominati sono: Bernardo Aiperto q. Dominico e Bernardo Aiperto q. Lazaro.

52 v. L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 394.
53 Fondo Rossi, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, doc. 75, p.

30, riporta atto notaio Petrus Ulincuerius di Parodi del 1309 (copiato dal Rossi da
un'antica pergamena esistente negli archivi del comune di Penna) con cui il parla-
mento di Penna, convocato dal castellano Joannii Cassanus, riunito nella Chiesa di
San Michele, nomina procuratori Guglielmo Limoni e Ottone Caustino per contrarre
un mutuo di 100 lire genovesi con Maulino Mauro di Dolceacqua.
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« ... et così felicemente seran guidatte le entratte del Comune e con avanzo ogni
anno del quale anderanno pagando e scemando li molti debiti fatti… ».

Ma non tutti furono d’accordo. Alla richiesta del Capitano, scrive
il notaio Ioseph Lanterius, cancelliere della Curia di Ventimiglia,

« surgit Iannes Gastaldus sindicus qui dixit: Magnifico Signor Capitaneo i detti
ordini che Vostra Signoria ha detti e dichiarati stanno bene eccetto che sotto
correttione li magistratti non devono revedere li nostri conti perché la nostra
Comunità è libera et chi farà male il suo ufficio saranno da chi li haverà da rive-
dere li conti castigati ».

Al sindaco, che difende l’indipendenza di Penna, si uniscono il
console Antonio Ferrario ed altri quattro capifamiglia che precisano
che ormai, già da un anno, i libri erano tenuti in ordine e che se fosse
stato fatto da prima le entrate sarebbero migliorate e non vi sarebbero
tanti debiti. Si procedette ai voti in voce ut moris est in dicto loco Pen-
na e naturalmente le richieste del Capitano furono approvate a mag-
gioranza. L’atto è scritto in latino nelle formulazioni giuridiche e per
il resto in volgare. Comunque non ho trovato conferma del fatto che i
sindaci e il consiglio stessero in carica per soli sei mesi. Nell’atto so-
pracitato emerge chiaramente come il potere del Capitano di Venti-
miglia fosse determinante, anche se formalmente era il parlamento
che prendeva la decisione.

Delitti maggiori e carcere

A Penna i delitti più gravi quali l’omicidio, il ferimento con per-
dita di una parte del corpo, ed il tradimento, erano di competenza di
Genova. Nel 1517 il Banco di San Giorgio, nel confermare gli statuti
del 1340, trasferì questa competenza al Capitano di Ventimiglia (ubi
[...] nominatur [...] commune Janue dicatur Cappitaneus Vintimili pro
dicto magnifico officio). I penaschi tentarono, in seguito, mandando il
loro sindaco Luchino Cotta a Genova, di ottenere che la loro corte po-
tesse giudicare anche in merito ai maggiori reati, ma il Banco di San
Giorgio scrisse al castellano Nicolao Imperiali Foardo « ciascaduno che
vole attendere al bene vivere debe essere contento che lo nostro Capi-
taneo de Vintimilio habea auctoritate in nome nostro a far iustitia » 54.

——————
54 ASG, Litterarum offici Sancti Georgi. Registro 1529-1530, trascrizione in L.

LIMON, Penna Vintimili cit., p. 388, doc. XXIII, 24 gennaio 1529.
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Le lesioni con sangue, procurate con bastoni o pietre, erano pu-
nite con 60 soldi che potevano ridursi a 20 se le parti si accordavano
entro otto giorni. Il castellano aveva il compito di procedere con le
indagini sia che vi fosse o non vi fosse querela.

Il carcere era previsto nel castello, ma solo per i delitti più gravi
come l’omicidio, l’assalto in strada ed il ferimento quando la vittima
fosse in pericolo, altrimenti il castellano non possit accipere aliquem
habitatorem Penne in persona, nec ponere in castro, si poterit dare suffi-
cientem securitatem 55. Omicidi e ferimenti non erano rari a Penna e
nei paesi vicini, solo meglio documentati nei secoli successivi 56. Ban-
diti, soldati di ventura, dotati di archibugi, uomini violenti esasperati
da una vita irta di difficoltà erano gli autori di questi delitti. Talvolta
ad armare gli uomini erano rivalità tra paesi vicini, come tra Airole e
Penna, che si perpetuavano nel tempo 57.

Negli statuti di Rocchetta, di cui abbiamo documentazione, non
sono contemplati i delitti gravi come l’omicidio o il ferimento. In
quelli di Apricale anche i delitti gravi sono di competenza del Comu-
ne, almeno fino al 1430. L’omicidio contro persone che amministrano
la Giustizia è punito con l’esilio ed un banno di 25 lire, che per metà
vanno ai parenti della vittima e per metà agli altri componenti della
Giustizia. Se il colpevole non paga viene impiccato o decapitato. In
altri casi l’omicida è sepolto vivo accanto al morto (sub mortuo et co-

——————
55 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 369-370.
56 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 83. Il 6 ottobre del 1654, a Ravai nei pressi

del ponte di Libri, Marco Antonio Amerio è ucciso a coltellate da Domenico Amerio
della Penna e da Napoli Giubbè abitante in Airole. Il suo cadavere viene ritrovato da
uomini di Airole che lavoravano nel fiume a condurre “biloni” a Ventimiglia. Inoltre il
13 febbraio 1668 Valentino, figlio di Carlo Antonio Ferrari, della Penna riceve un
colpo di archibugio nella pubblica piazza di Airole da Domenico Allavena. I suoi lo
portano a Penna (v. Ibidem, p. 89, nota 30 con rifermento a SASV, Capitaneato, Reg.
Criminalium 325, p. 130).

57 Le contese tra Airole e Penna sono antiche. La prima traccia importante che
ho trovato è del 1583 e riguarda una controversia per problemi di pascolo, in SASV,
Atti dei notai di Ventimiglia, not. Melchiorre Cotta, f. 340, documento gentilmente
messo a disposizione da Lorenzo Rossi. Un episodio di conflitto significativo è quello
del 2 maggio 1674 quando venti / trenta uomini della Penna tutti muniti d’archibugio
trattarono malamente gente di Airole e spararono molti colpi di archibugio senza pe-
rò provocare morti, v. L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 90.
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periatur de terra) 58. Così, accanto a pene di tipo economico, troviamo
pene veramente primitive nella loro ferocia.

Non ho trovato notizie di utilizzo di mezzi coercitivi per ottene-
re le confessioni a Penna, ma certamente il capitano di Ventimiglia li
utilizzava come risulta da un episodio del 1546 che si riferisce alle in-
dagini per lo strangolamento della nuora da parte del suocero Angeli-
no Viale 59 di Airole. La confessione è ottenuta dopo che l’Angelino
era stato sottoposto per tre volte alla sospensione alla corda 60. Ad
Apricale l’accusato in alcuni casi, per esempio per difendersi dall’aver
provocato un incendio, poteva provare la sua innocenza sollevando
un ferro rovente e trasportandolo per nove piedi senza bruciarsi 61.

Norme attinenti l’amministrazione civica del culto

Negli statuti di Apricale del 1276-1279 vi è la prescrizione di
partecipare ai funerali fino alla chiesa di San Pietro di Ento. Non è ri-
chiesto invece che tutti gli abitanti vadano in chiesa la domenica e
nelle feste principali, ma solo per un membro del casato (ospicio). Chi
non rispettava questa prescrizione doveva pagare tre denari 62. Questi
obblighi religiosi non furono inseriti negli statuti del 1430.

Il falso giuramento e lo spergiuro erano puniti a Penna con 5 sol-
di a meno che non ci fosse falsa testimonianza, che rientrava nelle
competenze genovesi 63. Questo reato non è contemplato negli statuti
di Rocchetta.

Nelle norme di entrambe le località non è previsto il reato della be-
stemmia che invece era punito a Tenda e a Mentone. A Tenda i be-
stemmiatori dovevano inginocchiarsi in piazza, domandare perdono a
Dio e baciar la terra. Se recidivi erano incarcerati per un giorno 64. An-
——————

58 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 21.
59 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 25.
60 La sospensione alla corda consisteva nel legare le mani del sospettato con una

corda, alzarlo fino ad una certa altezza e poi lasciarlo cadere senza che toccasse terra.
61 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 22, capitolo IX.
62 Ibidem, pp. 57 e 58.
63 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 20.
64 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 182 cita G. BELTRUTTI, Tenda. Tra due

frontiere, Cuneo 1947, p. 13.
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che a Pigna esisteva il divieto di bestemmiare Dio, la Vergine e i Santi,
così come l’obbligo di prendere parte alle solenni processioni del Cor-
pus Domini e del Rosario 65. Anche se non previsto negli statuti non mi
sentirei di escludere che il rettore della parrocchia non potesse chiedere
un banno per chi non rispettava il riposo domenicale. Infatti nella vici-
na Airole a Prospero Sibono fu richiesto dal Rettore Don Bartolomeo
Riccio di pagare quattro scudi d’oro per essere andato con il suo mulo a
Breglio di domenica a prendere una salmata di grano per fare il pane 66.

Sembrerebbe quindi che nel complesso l’azione della Controri-
forma si riflettesse su un controllo normativo dell’amministrazione
del culto, anche se negli statuti di Rocchetta non ho trovato traccia di
norme che riguardino la religione, ma questo punto meriterebbe una
indagine più approfondita.

Donne e minori

Ben poche norme troviamo negli statuti che riguardino donne e
minori. A Penna il giudice non poteva ascoltare o interrogare una
donna maritata per diverbi con vicini di casa (de verbis vel rixa quod
habeat cum aliquo vicino vel vicina) senza il consenso di suo marito
(sine voluntate viri sui), salvo che il marito non fosse (absens de Penna
per iornatam unam) 67. È una conferma della posizione subalterna
della donna e oggi sarebbe inaccettabile per il principio che ogni indi-
viduo è responsabile del suo agire.

Negli statuti di Rocchetta due norme riguardano i minori. Il ca-
pitolo quarantasei, riguarda accuse contro minori di quattordici anni e
raccomanda che le accuse di questo tipo siano sottoposte al consiglio
che dovrà valutare l’età dell’accusato, quella dell’accusatore e le varie
circostanze. Se l’accusa non sarà sottoposta al consiglio l’accusatore
dovrà sottostare alla pena del doppio riferito al danno di cui è accu-
sato il minore. Nel capitolo sei si stabilisce che è assolutamente vie-
tato comprare o vendere a minori senza il consenso del padre. Ogni
contratto che non rispetti questa norma deve intendersi come nullo.

——————
65 M. CASSIOLI, Pigna e Buggio cit., p. 55.
66 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 81, 22 marzo 1651.
67 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 203. Le distanze si misuravano in

giornate di cammino.
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Del resto anche a Penna, come si desume dagli atti di vendita, il mi-
nore non poteva vendere senza il permesso del padre o del tutore.
Anche altri statuti hanno norme simili 68.

In entrambi gli statuti non si fa menzione del reato di violenza car-
nale previsto invece in quelli di Apricale. Interessante il fatto che la
donna venisse creduta si fuerit mulier bone fame 69. Ancora qui si puniva
ferocemente l’adulterio con la decapitazione della donna, si liqua mulier
maritata… commiserit adulterium… predicta mulier debeat decapitari ita
quod moritur 70 e si puniva l’uomo con una pena di 50 lire genovesi.

Furto e incendio

Gli statuti contemplano un’ampia casistica. Si intuisce come il furto
fosse una delle maggiori preoccupazioni del legislatore. Evidentemente
era diffuso, forse anche per la grave povertà della popolazione, e creava
molti problemi. Negli statuti di Penna viene trattato in cinque capitoli,
il primo dei quali 71 è una norma generica. Il furto viene punito con 20
soldi sia che avvenga dentro il paese che fuori. Et emendet dampnum per
triplum, cioè più tre volte il danno. Analogamente deve essere punito
l’abitante di Penna che commette un furto verso un forestiero e vice-
versa 72. Un altro capitolo 73 riguarda il furto con scasso di una casa o ca-
panna 74 o mulino. La pena è di 20 soldi più tre volte il danno ed è la
stessa sia che si tratti di furto di grano che di farina. Se non viene trovato
il responsabile interviene il Comune ad indennizzare il danneggiato.

Il furto di frutta trova ampia trattazione. La pena è di un soldo se la
frutta viene mangiata, 3 soldi se messa in « culmine et in cavagno » di

——————
68 Il minore non poteva vendere per esempio olive, così come le donne o i non pro-

prietari di uliveti per evitare il furto di questo frutto pregiato. Gli Statuti di Rocchetta cit.,
cap. 6, p. 112 e cap. 46, p. 133. Vedi anche O. RAGGIO, Norme e pratiche cit. p. 160-161.

69 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 23. Capitolo X. De muliere vim carnaliter
cognoscenda.

70 Ibidem, statuti del 1356-1357, p. 95.
71 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 201.
72 Ibidem, p. 201.
73 Ibidem, p. 202.
74 Granegam, secondo L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 184, nota 13, dovrebbe

scriversi grangiam.
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giorno e di 5 soldi di notte più tre volte il danno 75. Mentre già alcune
norme più antiche coprono un’ampia casistica di furti, e quindi non
solo quelli campestri, gli statuti del 1612 sono veri e propri statuti cam-
pestri e si distinguono per essere di carattere più restrittivo 76. I soldi di
giorno per chi è sorpreso « a pigliare frutti o altro senza portarli via »
sono diventati 20, più il danno, e possono diventare 30 ad arbitrio del
console se le cose vengono portate via. Questi incrementi delle penalità
potrebbero essere dovuti all’inflazione, ma altre norme sono formulate
con una crescente severità. Per esempio per il semplice passaggio sulla
proprietà altrui la pena è di soldi 4, e la pena diventa di dieci lire, più il
danno, « se saranno trovati di notte in dette possessioni pigliando come
sopra, o non pigliando, o saranno convinti da altri ... ». Come si vede la
pena è comminata senza possibilità di difesa anche se non c’è furto.

Ormai la pressione dei proprietari volta a definire adeguati stru-
menti di protezione contro i furti è un atteggiamento comune che si
va diffondendo. Analoghe formulazioni si trovano negli statuti di
Rocchetta, dove la pena è di 5 soldi per furto di giorno e 30 per furto
di notte più un’ammenda di pari valore e si dovrà compensare il dan-
no che sarà indicato dai campari o estimatori. Il pagamento dovrà an-
dare per la metà alla giustizia di Rocchetta, l’altra metà all’accusatore,
che quindi viene ad essere incentivato. Viene anche stabilita
un’ulteriore arma psicologica. Se il furto avviene di notte i campari
devono comunicarlo all’uscita della messa domenicale a tutti i pre-
senti 77. Interessante la precisazione che i campari non possono accu-
sare senza il permesso dei proprietari 78.

Il furto del bestiame da macello era già previsto negli statuti più
antichi di Penna ed era un reato che si cercava di combattere con al-
cuni accorgimenti pratici. I macellai, per esempio, dovevano esporre
all’esterno della loro bottega la pelle dell’animale. Infatti il riconosci-
mento della bestia rubata poteva essere fatto de cornibus vel de busa,
vel ossibus, vel de pelle 79. La ricerca poteva essere estesa fino a Venti-

——————
75 G.ROSSI , Gli Statuti della Liguria cit., p. 202.
76 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 405, capitolo venticinquesimo.
77 Gli Statuti di Rocchetta cit., p. 117, capitolo 18.
78 Ibidem, p. 146, capitolo 65.
79 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 203-204.
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miglia, Breglio, Sospello e Castellaro. Le bestie potevano essere par-
vam vel magnam. Tra le prime rientravano pecore, capre, agnelli e ca-
pretti; tra le seconde buoi, mucche, vitelli, muli e asini. La pena era di
20 soldi più tre volte il danno.

Due capitoli trattano il tema dell’incendio. Se avviene un incendio
e sia possibile provare la responsabilità di qualcuno, questi deve inden-
nizzare il danno stimato da un trium bonorum hominum de Penna. Se
invece non viene individuato il colpevole sarà la comunità a coprire i
danni 80. Anche questa è una norma importante di solidarietà sociale.

Attenzione all’ambiente

Negli statuti del 1272 di Penna non vi è nessun capitolo che ri-
guardi specificamente l’ambiente. Invece negli statuti del 1612 il capi-
tolo diciottesimo proibisce di « fare immonditie » intorno alle fontane
« ne meno lavorare fra li termini piantati per non causare sporcitie ». Lo
stesso capitolo impone di lasciare “palmi due gerbido”, e cioè uno spa-
zio non lavorato a lato delle strade, e di non « voltare acqua in dette
strade publiche » 81. Invece gli statuti di Apricale del 1288 proibiscono di
gettarvi liquido di rifiuto (vinacia, cenerata, l’acqua delle olive e quella
del bagno del lino e della canapa) e rumenta. Nella strada non si può fa-
re trasendam sive latrinam… excepto si ibidem mingerit 82. Da questa
norma apprendiamo che in valle Nervia si coltivava il lino e la canapa.

Negli statuti di Rocchetta vi sono invece vari capitoli sulla pulizia
delle pubbliche vie. Il cap. 75 prescriveva « che non si deba buttar spor-
citie per le strade » 83. Non era permesso « accampare alcuno lettame »
nelle vie pubbliche per più di tre giorni. Trascorso questo tempo, oltre
alle penalità previste, era lecito a « ogni persona levarlo ... et in suo pro-
prio uso godere » 84. Il proprietario rischiava quindi di perdere il letame
che era prezioso per le coltivazioni agricole. Esisteva anche il divieto a
che « alcun porcho possa andare per la terra della Rochetta » 85, norma
——————

80 Ibidem, p. 204.
81 L. LIMON, Penna Vintimili cit., pp. 403-404, capitolo diciottesimo.
82 Gli antichi statuti di Apricale cit., pp. 74-75.
83 Gli Statuti di Rocchetta cit., p. 151.
84 Ibidem, p. 127, capitolo 36.
85 Ibidem, p. 140, capitolo 56.



PENNA  IN  VALLE  ROIA  (XIII-XVII  SECOLO)

181

certamente dovuta a motivi igienici. Era vietato « attosicare e pistare
varreghi [...] .che possano aportare danno benchè minimo a pesci nelle
fiumare » 86.

Bandite e statuti campestri

Non si parla di bandite nei primi statuti di Penna, ma solo in
quelli del 1612, che a ben ragione possono considerarsi statuti campe-
stri perché sette capitoli sono dedicati alla protezione delle culture,
delle risorse vegetali (prelievo, utilizzo e riproduzione) e alla regola-
mentazione del bestiame e del pascolo. I boschi erano essenziali per
tanti aspetti della vita contadina, per l’alimentazione degli animali, per
cucinare, per il riscaldamento, per le costruzioni e per le fornaci.

I primi sei capitoli iniziano con « Che resti bandito ... » il che po-
trebbe voler dire che si tratta di una conferma di un bando esistente,
ma non si può escludere che si tratti di un nuovo bando. Il settimo
capitolo è di tipo generale. Si riferisce al taglio o alla potatura (spalati
in dialetto anche sparati) di piante selvatiche ai margini di campi pri-
vati. Le località a cui si fa riferimento sono: Scarabere, Pinea, Rovai-
rolo, Orena, Basegno (tissone della Caprara confinato dal vallone del
Rovarollo sino al vallone di Rio), rippe del molino (dal camino qual
va in Sersenà sino alli detti piani del molino e dal luogo che si dice di
sotta sino alla Colletta di campi) 87.

Anche Rocchetta e Pigna avevano un controllo sull’ambiente orga-
nizzato in bandite. Dagli Statuti di Rocchetta emerge una vita civile ben
strutturata, dotata di norme dettagliate volte a regolamentare tutti i
possibili aspetti della vita di una comunità rurale. Sono numerose le
norme che riguardano l’utilizzo dei boschi e delle bandite, la difesa
della proprietà agricola e del bestiame, la definizione dei possibili danni
e l’operatività dei campari, veri e propri guardiani delle proprietà, con
un sistema di incentivi economici volti a creare un interesse personale

——————
86 Ibidem, p. 155, cap. 83 « contro chi darà tossico nelle fiumare ». Il varrego è

una euforbia che schiacciata ed immessa in acqua provoca la morte dei pesci.
87 L’istituto delle bandite si è mantenuto fino ai tempi recenti. In un inventario

dei beni comunali del 26 maggio 1903 si elencano sette bandite con nomi completa-
mente diversi rispetto a quelli antichi e cioè: Bandita Vigne, Mugliarà, Caviglia, Molino,
Para, Fanghetto, Libri, v. L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 440-441. Queste ultime
due anticamente erano anche denominate “terre pasche Reglie e Libri”, Ibidem, p. 192.
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nei vigilanti. Più dettagliata era la difesa dei boschi, articolati nella to-
ponomastica e nella delimitazione dei confini, dove i permessi per il ta-
glio dovevano essere dati dal consiglio o dal parlamento di Rocchetta 88.
Nella bandita del Bosco di Castagna, ai confini di Dolceacqua e Isola-
bona, era vietato anche raccogliere i frutti, probabilmente castagne, ed
ogni sorta di vettovaglie e animali. Qui i campari non potevano accusa-
re senza licenza dei proprietari, a testimonianza di come entro la ban-
dita, o ai suoi margini, si fossero ormai insediate proprietà private. Nel
caso poi che l’accusato fosse un ragazzo di età inferiore ai dieci anni, era
specificato che la cosa dovesse essere rimessa al consiglio. Oltre alle
norme specifiche riferite alle bandite esistevano norme generali: il taglio
di roveri era sottoposto a licentia delli Sindici e del Conseglio 89, mentre
non si poteva portar via legname dal territorio senza autorizzazione del
bailo, dei consoli o dei sindaci 90.

Le piante, che vengono citate nei boschi banditi, sono rovere, pi-
ni, erxi (lecci, erixe a Rocchetta). I divieti a Penna variano da bandita
a bandita e riguardano il taglio di alberi e/o di rami e l’uso che ne viene
fatto. Generalmente permesso un uso limitato e personale, e quindi
non per alimentare fornaci. In qualche caso è vietato fare sciarti cioè
disboscare e coltivare. Anche il regime delle multe varia da bandita a
bandita: sono previste a favore della comunità, del console o anche
per metà all’accusatore.

Il bosco era una fonte importante di reddito. Il 1° settembre 1605
brucia il bosco della “Gomba d’Orso”, nel territorio di Airole, confi-
nante con quello di Penna. Il danno è valutato in 120 scudi ed il red-
dito annuo in 10, 12 scudi. Antonio Rondello testimonia: « Dico che
niuni l’ha fatto apposta, ma che è la rovina di Airole che cento poveri
uomini si pigliavano nell’inverno il suo vivere di legno e scarasse » 91.
I boschi delle bandite erano popolati di vari animali selvaggi tra cui i
lupi che spesso mangiavano capre e pecore e assalivano anche gli

——————
88 Gli Statuti di Rocchetta cit., p. 129 e p. 146: « tagliare ovvero ruscare alcuno

arbore de erixo, rovere, carpai, ormi et ogni altro arbore ...».
89 Ibidem, p. 138.
90 Ibidem, p. 132.
91 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 53, nota 13 con riferimento a  SASV, Capita-

neato, Reg. Criminalium n. 252.
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uomini 92. Negli statuti di Pigna vi sono riferimenti anche ad aquile,
astori, falconi, lepri e orsi oltre ai lupi 93.

Le bandite di Penna rimanevano a disposizione degli abitanti del
luogo dal primo maggio a fine luglio mentre dal primo di agosto, per
tre mesi, rimanevano precluse a chiunque 94. L’incanto delle bandite
non era sempre senza contrasti. In un documento si riferisce di un
certo Carlo Aiperti che fu denunciato per essersi messo a gridare che
erano dei coglioni, mentre i sindaci Ruffino e Labra mettevano
all’incanto le bandite della Comunità, alla presenza del podestà e di
tutto il popolo 95.

Diversi capitoli sono dedicati poi alla protezione delle bandite e
degli animali domestici. Sono previste pene per le bestie armentine e le
capre 96, le bestie mulatine et anzenina 97 trovate di giorno e di notte
(penalità doppia) in terre aggregate di altri. Le capre che si trasferiscono
da una bandita all’altra possono dormire fuori della bandita per una notte
sola 98. Pene più severe sono previste in caso di ritrovamento di bestie
grosse o minute in terre campili o sorprese a mangiare olive 99. Il tema
delle olive è relativamente poco presente nelle norme di Penna, mentre
è ampiamente trattato in molti statuti liguri. In quelli di Apricale gli
ulivi sono menzionati fin dal 1267 dove si parla di aramare olivas 100.

Per quanto riguarda il pascolo e la difesa dagli animali ed in parti-
colare dalle capre è stato sempre uno dei problemi più sentiti non
——————

92 Ibidem, p. 75-76 e nota 99 riferimento a SASV, Capitaneato, Criminalium fil-
za 148. Francesco Boetto di Bartolomeo di otto anni viene ucciso da un lupo il 13
settembre 1645 verso le 22,00 nel bosco della Gomba d’Orso. Impressionante la rela-
zione fiscale del Console nella quale sono descritte le condizioni in cui era stato tro-
vato il cadavere del bambino.

93 M. CASSIOLI, Pigna e Buggio cit., p. 37
94 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 190.
95 Ibidem, p. 201 (ottobre del 1686).
96 Ibidem, p. 401, capitolo ottavo.
97 Ibidem, p. 401, capitolo nono.
98 Ibidem, p. 401, capitolo undecimo.
99 Ibidem, p. 402, capitolo quattordicesimo.

100 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 34. Aramare olivas vuol dire squotere i
rami dell’ulivo perché si stacchino le olive. Il termine è molto simile anche nel dialetto
attuale di Penna.



L. IPERTI

184

solo a Penna ma anche negli altri paesi della Valle Nervia 101. Le capre
erano preferite alle pecore perché davano latte per tutto l’anno e sop-
portavano bene il freddo. Le greggi erano composte di numerosi capi
e spesso nascevano liti con i comuni vicini come Breglio 102 o tra i pa-
stori di Sospello e la gente del luogo con aggressioni e ferimenti per-
ché le capre, nelle fasi di trasferimento da una località all’altra per
raggiungere zone di pascolo, invadevano territori privati provocando
danni alle coltivazioni 103. Anche con Airole sorgevano spesso contro-
versie per diritti di pascolo 104. Su una di queste controversie mi sof-
fermerò per esaminare alcuni aspetti legali interessanti. Anticipo il
motivo della lite, chiaramente espresso dal notaio Melchiorre Cotta,
procuratore di Penna, secondo il quale gli airolesi vorrebbero che le
loro « bestie potessero pascere nei territori del loco della Penna, o ter-
ritorio zerbidi, ortivi aggregati » mentre « gli uomini si devono con-
tentar star dentro dei suoi confini e termini ».

I diritti di pascolo rappresentavano un problema più ampio e
complesso. Di là dai rapporti difficili con i paesi “frontalieri” come
Breglio, Sospello e Airole si inserivano i rapporti con i pastori di
Tenda e Briga, ai quali generalmente erano affittate le bandite dal
primo novembre al trenta aprile, senza però raggiungere il livello di
sistemicità, ma anche di conflittualità, che si verificava nella Valle
——————

101 B. PALMERO, Territori comunali: una contesa tra Ventimiglia e Dolceacqua (sec.
XIII-XVIII), in « Intemelion », 2 (1996), p. 52, dove si parla del problema delle capre nel
territorio di Rocchetta e delle ripercussioni sui comuni di Pigna, Dolceacqua e Apricale.

102 SASV, Notaio Giacomo Antonio Amerio, n.4 filza 15. Vengono raccolte testi-
monianze (27 dicembre 1802) in merito ad una vicenda di dodici anni prima, non risolta
prima per effetto di una guerra, relativa ad una sciorta di capre bloccata dalle truppe di
Breglio, nel territorio di questa località. I brienchi avevano chiesto al proprietario Paolo
Maria Gastaldi di Olivetta il pagamento di tre Luigi d’oro e lui si era rifiutato di pagare.

103 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 81-82 riferisce sul ferimento, il 15 febbraio
1653, a San Michele, frazione Di Penna, di Luca Trucchi da parte di due pastori di So-
spel, Georgio e Marco Antonio Cotta, che poi sono fuggiti abbandonando un gregge
di 99 capre.

104 Ibidem, p. 121-123, con riferimento a SASV, Capitaneato, Criminalium, filza
219. Il 18 febbraio 1719 Antonio Maria Pallanca e Giobatta Viale fu Francesco di Ai-
role mentre rientrano ad Airole con le capre di Gio Antonio Rey di cui sono custodi
sono fermati dai sindaci di Penna Francesco Rufino e Marco Antonio Cotta, armati di
archibugio e fucile e condotti con le capre a Penna dove vengono loro chiesto dei de-
nari. Evidentemente erano andati a pascolare nei territori di Penna.
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Nervia 105. In Valle Roia esisteva certo un importante flusso di pastori
non solo da Briga e Tenda, come attesta l’acquisto di parte della ban-
dita di Mantixi nel territorio di Airole che un pastore di Triora, Lo-
renzo Oddo, compra nel 1577 da Pietro Rondello di Camporosso 106.

Statuti e liti di comunità

Tra gli atti che sono giunti fino a noi molto interessanti sono
quelli che trattano controversie perché ci consentono di capire come
consuetudini e statuti fossero di fatto applicati. Qui di seguito esami-
neremo una lite di Airole con Penna e vedremo il ruolo importante
del notaio Cotta che operava per conto di Penna, fermo restante il
ruolo decisorio del Capitano di Ventimiglia. Penna solo per un perio-
do limitato si poté permettere di avere un proprio notaio. Gli atti era-
no redatti nel luogo dove erano prese le decisioni, sulla pubblica piaz-
za o nella casa degli interessati, raramente nella sede del notaio. Qual-
che volta il notaio era anche procuratore del Comune 107. Di solito al-
cuni notai, non residenti in città, visitavano periodicamente le piccole
varie località alla ricerca di clienti. Uno di questi fu il Notaio Giordano
Onorato Imperiale residente in Baiardo che, dal 1594 al 1621 visitò

——————
105 B. PALMERO, Un valico alpino nelle relazioni transfrontaliere del territorio in-

temelio. Il passo del Muratore tra XV e XVIII secolo, in «Intemelion», 17 (2011), p. 5-
47. Greggi brigasche avevano attraversato il territorio di Pigna. Erano intervenuti i
campari, “ma i Brigaschi si erano appellati al governatore di Nizza rivolgendo una
supplica in cui esponevano e documentavano il loro privilegio di transito sui domini
sabaudi, sulla base di una franchigia concessa loro, in quanto uomini dei Lascaris”.
Emerge in questa ricerca come Pigna non sia riuscita ad applicare le norme del suo
statuto che le consentivano di chiedere un banno per le greggi di passaggio sul suo
territorio perché Briga fece valere l’antico privilegio di sudditi dei Lascaris, che i Sa-
voia le avevano confermato al momento del passaggio sotto la loro sovranità, tra-
sformando il privilegio nel diritto di libero transito dei sudditi entro i domini sabaudi
così come trattasi di Pigna. B. Palmero mette in evidenza come, nel periodo quattro-
centesco, esistesse un circuito pastorizio molto esteso che collegava l’Alta Valle Roia
con le coste genovesi, a cui possiamo assimilare anche il territorio di Penna, e coin-
volgesse oltre Triora e Dolceacqua anche Saorgio e Sospello.

106 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 45 con riferimento a SASV, Capitaneato, Ci-
vilium filza 313. La bandita di Mantixi confinava con il territorio di Dolceacqua.

107 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, notaio Melchiorre Cotta, filza 340, luglio-
ottobre 1585, documento gentilmente messo a disposizione da Lorenzo Rossi. In questa
lite di Penna con Airole è il notaio Cotta a fungere da procuratore (10 luglio 1585).



L. IPERTI

186

con una certa assiduità la comunità di Penna, compilando almeno una
settantina di atti con cui raccolse le ultime volontà o più semplice-
mente registrò passaggi di proprietà o prestiti 108.

Nelle controversie con Airole, per fatti verificatisi sul territorio
di Penna, il console del luogo decideva, ma Airole poteva appellarsi al
Capitano di Ventimiglia, la cui decisione era finale, anche se spesso il
suo era un invito alle parti a trovare un compromesso.

Lite con Airole per diritti di pascolo

Le liti con il comune di Airole erano frequenti, talvolta violente e
riguardavano spesso i diritti di pascolo. Le due località, a partire dal
1517, dipendevano giuridicamente dal Capitano di Ventimiglia, a cui
competeva l’intervento per la composizione delle controversie. Ne ab-
biamo un esempio in alcuni documenti del 1585. In data 6 ottobre viene
convocato a Penna il parlamento, nella casa della Comunità, dove i due
sindaci consigliano che « per evitare spese et travagli de liti seria bene,
utile e beneficio della Comunità far elezione de uno o doi particolari
col darli possanza libera et generale di potersi accordare componere e
transigere con » e cita Domenico Viale e altre sei persone di Airole. A
dimostrazione dell’importanza della lite sono presenti i due sindaci, sei
consiglieri e cinquantacinque capi famiglia 109. Il motivo della controver-
sia spiega il sindaco è la presentazione da parte del Domenico di una
supplica al Capitano di Ventimiglia contro una delibera presa dal Con-
sole di Penna su una lite per diritti di pascolo, non favorevole ad Ai-
role. La decisione raccomandata dai sindaci viene inter eos examinata e
bene discussa ed il notaio Cotta può registrare in latino la decisione di
nominare due procuratori: il sindaco Io. Antonio Gastaldus e il consi-
gliere Iachetus Ferrarius. I procuratori sono straordinariamente veloci
perché già il giorno dopo, sette ottobre, raggiungono un accordo con
i delegati di Airole. Perché questa rapidità? Perché la supplica contro
« gli uomini della Penna » di Domenico Viale al Capitano di Ventimi-
glia non aveva avuto successo. A questa ultima richiesta si era opposta
la comunità di Penna, con una controsupplica, del 10 luglio 1585 110,
——————

108 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, not. Giordano Onorato,  filza 513.
109 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, notaio Melchiorre Cotta, filza 340.
110 Ibidem.



PENNA  IN  VALLE  ROIA  (XIII-XVII  SECOLO)

187

nella quale, il notaio, procuratore del Comune et homini del loco della
Penna, chiedeva al Capitano di Ventimiglia di rigettare il ricorso di
Domenico Viale. Il notaio Melchiorre Cotta, opponendosi alla richie-
sta di Domenico Viale, usa un interessante argomento giuridico e cioè
che, essendo la sentenza del console di Penna sottoposta al Magnifico
Capitano di Ventimiglia « nianzi del quale ora pende esso giudizio di
applicazione », non vi può essere una seconda valutazione poiché « per
una medesima causa la legge non permette che il tutto ad un tempo
uno sia travagliato in doe Tribunali ».

Il documento del notaio Cotta, confutando alcuni degli argo-
menti della controparte, fa una fotografia molto realistica delle diffi-
cili condizioni in cui vivevano gli uomini della Penna:

« Che il Console della Penna sia persona rurale non è cosa nuova, perché in esso lo-
co tutti sono rurali e poveri e la volontà e disposizione di V.S. Serenissima et che il
Console sia del medesimo loco pi per comodità ed anco spesa … Che detto Con-
sole che ha dato la sentenza sia apassionato e l’abbia data con malignit[à], questo
[è] lontano da ogni verit[à], perch[é] sebbene non è Dottore né Praticante è vero
uomo da bene che ha giudicato secondo che ha potuto intendere con mira di far
giustizia a tutti…Che il Scrivano della Penna non sia legittimo per non esser pas-
sato et approvato scrivano, questo neanche f[a] il caso perch[è] sempre detto pove-
ro loco per non avere la comodit[à] de scrivani forastieri in tutte le cose sue giudi-
ziarie sia servito annualmente per attuarlo di uomini del medesimo loco che abbia
qualche poco di pratica…attesto …non è vero..che gli uomini della Penna habbino
tanta entrata, e che voglino con essa disturbarli, perch[è] oltre che non hanno en-
trata sono molto indebitati, e quella poca che hanno la spendono nelli carrichi e
mantenimento del Comune, oltre qualche distribuzione che sono portati a fare a
molti particolari del medesimo loco mendichi bisognosi d’ogni sussidio ... ».

e conclude chiedendo che sia rigettata la richiesta degli airolesi che
vorrebbero che le loro

« bestie potessero pascere nei territori del loco della Penna, o territorio zerbidi,
ortivi aggregati perch[é] gli uomini si devono contentar star dentro dei suoi
confini e termini » 111.

La petizione viene accolta dal Capitano di Ventimiglia il 24 luglio
con un decreto in latino 112. La posizione rigida del Capitano ha quindi
costretto gli airolesi a trattare. Ecco quindi il motivo della procura del
sei ottobre che ho citato. Già il giorno dopo, sette ottobre, i procu-

——————
111 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, notaio Melchiorre Cotta, filza 340.
112 Ibidem.
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ratori così nominati raggiungono un accordo in cui sono elencati i
pezzi di terra posseduti dagli airolesi nel territorio della Penna e dove
quindi gli airolesi possono portare il loro bestiame 113.

« Le terre di cui sopra sono state misurate di accordio con una canna
di misura di palmi dodici » scrive il notaio Cotta ed aggiunge che le terre
« sono posseduto con giusto titolo ... e che gli uomini ... della Penna non
possono molestare quelli di Airole nei detti territori ». Seguono varie pre-
cisazioni sulle condizioni di transito del bestiame incluso il pagamento a
Penna alla festa di San Giuseppe « di grossi due per ogni singola bestia
che condurranno a pascere ... nel territorio della Comunit[à] ».

Le conclusioni mettono in chiaro che gli uomini di Airole sono
possessori di molte terre nel territorio di Penna, terre che vengono
accuratamente misurate, forse perché neanche i penaschi si erano resi
conto fino ad allora di quanta terra possedessero gli airolesi. E questo
è certamente sorprendente considerato che Airole era stata popolata
solo a partire dal 1498 quando furono consegnate a 13 capi famiglia di
Ventimiglia terre ortive ed un sito per la costruzione della casa 114

mentre Penna era popolata da vari secoli. Evidentemente l’espansione
degli airolesi era stata rapida e probabilmente iniziata prima del 1498.

La vendita di terre a forestieri era già vietata in uno dei capitoli
degli statuti di Penna del 1272 115, salvo che ci fosse il permesso del ca-
stellano e del Comune. Eppure la norma doveva essere stata dimenti-
cata perché il 17 luglio 1593 il parlamento di Penna viene convocato
dai sindaci Rafael Aipertus e Joannes Amerius per la nomina di un
procuratore nella causa « contro gli uomini di Airole » 116. Intervengono
cinque consiglieri ed il parlamento. Si tratta di una controversia impor-
tante come si può arguire dal fatto che il procuratore nominato è il ma-
gnifico Giuseppe Gioardo di Genova. I penaschi chiedono che sia con-
fermato un Decreto del Serenissimo Senato del 26 gennaio 1588 117, ot-
tenuto dal sindaco Onorato Cotta, con il quale si stabiliva

——————
113 Ibidem.
114 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 17.
115 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit., p. 203.
116 SASV, Atti dei notai di Ventimiglia, notaio Melchiorre Cotta, filza 340; notaio

Onorato Giordano, filza 513, documenti gentilmente segnalati da Lorenzo Rossi.
117 Decreto citato, ma non allegato agli atti notarili qui in esame.
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« che in avvenire non fosse lecito a persona di detto luogo [Penna] di poter vendere,
né in qualsivoglia e modo, né in qualsivoglia occasione o causa, terre di qualsivoglia
sorte a forastiero alcuno senza espressa licenza e consenso e autorit[à] della Co-
munit[à] sotto pena di e per dette vendizioni et alienazioni nulle e di niun valore ».

I sindaci chiedono ed ottengono dal parlamento « di poter piglia-
re a imprestito quella somma … di denaro che a detti Sindici parr[à]
pi[ù] opportuna per le spese bisognose e necessarie alla difesa di dette
lite e cause ... ». Si trattava di difendere le terre della Comunità e
quindi non si lesinano spese per avere successo. In questa occasione si
nota come Penna dovesse chiedere soldi in prestito perché le sue fi-
nanze erano esauste. È un tema ricorrente.

Negli statuti del 1612 si inserì poi una norma che vietava ai pro-
prietari la vendita, in modo alcuno, a forestieri di terre situate entro
un miglio dal confine, pena la perdita della terra oltre alla penalità 118.
Questa proibizione è rimasta fino ai tempi recenti 119.

Anche altri statuti prevedono il divieto di vendere terra ai fore-
stieri. In quelli di Apricale del 1430 è prevista una norma simile a
quella ottenuta dal sindaco Cotta, in cui si stabilisce che nessuno può
vendere una terra di Apricale e Isolabona ad un vicinaygo 120 proba-
bilmente un abitante di paesi confinanti, sotto pena di 10 lire e di
confisca della proprietà. Le comunità tendevano quindi a preservare il
territorio attraverso il controllo della residenza dei capifamiglia. I
matrimoni per esempio raramente comportavano il trasferimento
dell’uomo. Si muovevano le donne da un borgo all’altro, ma la pro-
prietà della terra rimaneva in capo ai residenti.

La vita economica

La vita economica di Penna era basata sull’agricoltura e l’alleva-
mento del bestiame, essenzialmente capre 121, che fornivano latte, for-
——————

118 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 404, capitolo diciannovesimo.
119 Ibidem, p. 193 e nota 33: la legge italiana 3 giugno 1935, n.1085, richiedeva

l’approvazione del prefetto perché potesse avere effetto.
120 Gli antichi statuti di Apricale cit., p. 122.
121 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 401, statuti del 1612, capitolo undecimo.

Le capre erano numerose come si arguisce dal fatto che era permesso che le capre po-
tessero dormire una sola notte fuori della bandita, in occasione del trasferimento da
una bandita all’altra.
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maggio e carne, ma anche bovini 122, conigli e pollame. Muli ed asini
erano utilizzati come mezzi di trasporto 123. Esisteva anche una modesta
attività di pesca nei fiumi della Comunità regolata già negli Statuti del
1272 124. Le principali coltivazioni riguardavano il grano, malgrado che i
terreni impervi poco si prestassero a questa coltivazione. Poi la vite,
l’ulivo 125, alcuni tipi di cereali, alberi da frutta, come le mele, i peri, ma
specialmente i fichi che si facevano seccare per l’inverno 126.

Maggiori dati sulle coltivazioni cerealicole nella zona si trovano
negli statuti di Rocchetta nel capitolo « Ordinatione nova sopra li
campi comuni » 127: « fromento, segala, avena, ceixi (ceci), fave, bessa
(forse biada), fromentosa (altro tipo di cereale), ordio (orzo), lenti-
glie, polta (cereale o legume non identificato) ».

In un altro capitolo, sempre degli statuti di Rocchetta, abbiamo
un secondo elenco di frutta ed altri prodotti agricoli coltivati
all’inizio del 1500: « qualsivoglia frutta come uga, perseghi (pesche),
pomi, fichi, cereixe (ciliegie) peri, avelane overo linsole (nocciole), ca-
stagne, sosene (susine), brignoni (susine nere), noixe (noce), arman-
dole, nespoli, migrane (melograno), olive, citroni, limoni, zuche, cipoli,
agli, cauli (cavoli), spinassi, erbe » 128. Non compaiono altri prodotti
agricoli che sarebbero diventati popolari negli anni futuri come le
patate, i pomodori, il granoturco e neanche i fagioli, tutti prodotti che

——————
122 Ibidem, p. 400, statuti del 1612, capitolo secondo. Nella bandita di Scarabere

era possibile « fare late da bovi » a certe condizioni. Capitolo ottavo si parla di bestie
armentine fino al numero di quattro.

123 Ibidem, p. 401, statuti del 1612, capitolo nono si parla di “bestia mulatina e
anzenina”.

124 G. ROSSI, Gli Statuti della Liguria cit. Solo il consiglio poteva concedere il
permesso di pesca e non il castellano o altra persona.

125 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 402, statuti del 1612. Capitolo quattordi-
cesimo. Gli ulivi e le olive erano preziosi, « pena di soldi dieci oltre il danno caschino
coloro che con bestie grosse o minute mangiassero olive nelle terre … et chiunche ar-
rancherà olive o chiantuni di esse ... ».

126 Per quanto riguarda le produzioni agricole nella contea di Nizza vedi J.
GAUTIER DALCHÉ, De la Provence à la Savoie (VIe mi - XVe siècles), in Histoire de
Nice et du pays niçois, a cura di M. BORDES, Toulous 1976, p. 81.

127 Gli Statuti di Rocchetta cit., capitolo 62, p. 141.
128 Ibidem, p. 139.
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cominciarono ad essere coltivati a partire dalla seconda metà del 1500,
importati dall’ America centrale o dai Paesi Andini.

A Penna il reddito della popolazione derivava quasi esclusiva-
mente dalle attività agricole e pastorali, mentre le attività commerciali
o artigiane erano molto limitate. Tra le attività commerciali possiamo
includere il trasporto del sale e dell’olio verso il Piemonte. Tra le atti-
vità di trasformazione possiamo citare la produzione di carbone da le-
gna, la fabbricazione di calce con le fornaci, la molitura e la produzione
di olio di oliva. Nessuna norma degli Statuti di Penna cita i mulini 129,
invece ad Apricale i mulini erano del Comune ed i mugnai erano solo
gestori 130.

Le liti con Airole per la strada di Libri attestano dell’attività dei
mulattieri e del circuito dei traffici con il Piemonte 131. Nel 1681 i
consoli di Airole informavano il Capitano di Ventimiglia che:

« Da tempo quasi immemorabile c’è una strada pubblica nel territorio della
Penna dove passano ogni persona etiam con bestie cariche, et anche li mulatie-
ri che vengono di Piemonte per venire al luogo di Airole et alla presente Città
… Detta strada a giorni passati fù rovinata e distrutta dalli uomini della Pena
de facto e senza alcuna ragione ma solo per i suoi capricci e fini contro il bene
pubblico … supplicano … la giustizia possa provvedere … col fare rimettere la
strada nel suo pristino stato a spese de delinquenti, e quelli come turbatori della
quiete castigare ... ».

Migliorata la mulattiera che da Airole andava a Fanghetto e di lì a
Libri e Breglio, Penna non gradiva che i traffici avessero in parte ab-
bandonato la vecchia strada che passava invece da Penna. I mulattieri
rendono testimonianza del circuito dei traffici frequentato:

« Presenti Lorenzo Viale di Antonio e Gio Francesco Sibono fu Prospero quali
dicono…che quindici giorni prima del prossimo passato Natale passando esso

——————
129 Mulini e frantoi nascevano spesso in una struttura nello stesso luogo utiliz-

zando un’unica presa d’acqua dei fiumi per cui con il termine mulino mi riferisco
all’uno o all’altro impianto così come del resto si usava nel dialetto del luogo.

130 Gli antichi statuti di Apricale cit., p.41 capitolo LVII.
131 L. ROSSI, Airole 500 anni cit., p. 455-459. Gli airolesi, il 20 maggio 1639,

chiedono a Ventimiglia di finanziare la costruzione di un ponte sul Vallon de Montexi
per completare la strada fino al Fanghetto che essi avevano già costruito. Nel 1681 la
strada collegava da tempo immemorabile Airole con Breglio e Libri, come risulta dalla
testimonianza del console di Airole Domenico Viale ai sindaci di Breglio il 15 novem-
bre del 1681.
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con la sua bestia carica di grano che veniva dal luogo di Bregli per compagnia di
Lorenzo Sibono.., quale pure avendo detta bestia carica di grano in detta strada
del Parrano, o sia Libri, le furono prese dette bestie d’ordine del Podestà della
Penna, e per riaverle le fecero pagare moneta » 132.

Gli ostacoli che i Pennaschi opponevano al transito sono lamen-
tati il 12 gennaio del 1683 dai consoli di Airole, che si rivolsero nuo-
vamente al Capitano :

« ... Si sono da un anno in quà compiaciuti li Sindaci del luogo della Penna rompere
e guastare detta strada in grave pregiudizio di tutti…venendo in tal maniera impe-
dito il traffico e commercio, e di più hanno preso e catturato in detta strada pubbli-
ca alli mulattieri le bestie, essi hanno fatto pagare denaro, a chi più, a chi meno ... ».

Il sopralluogo del 30 gennaio 1683 del Capitano di Ventimiglia,
Nicolao Maria Doria, che si reca personalmente sul luogo dei contra-
sti, descrive il tracciato stradale:

« Portatosi in questa via denominata il Parrano 133, o sia Libri e Reglie … si è vi-
sto una strada che viene da Ventimiglia e Airole per la quale si è sempre passa-
to…e arrivati ad una bandita che si chiama Veglia, o sia Libri e Parrano, in essa si
continua la suddetta strada sempre nelle istesse forme sino che giunga al territo-
rio di Bregli qual é Savoia … ».

Dopodiché, in data 16 febbraio 1683, il Capitano emette una di-
sposizione che impone al podestà della Penna ed ai sindaci di lasciare
libero il transito in detta strada, pena il pagamento di 25 scudi d’oro
« ... per ognuno, e per ogni volta che ciò faranno ... ». Il pagamento
andava per due terzi alla Camera Eccellentissima e per un terzo al Ca-
pitano. A favore degli abitanti della Penna resta la clausola: « ... ogni
volta che le bestie di detti viandanti pascolassero sopra la terra del
Parrano contigua a detta strada ... restino soggette al pagamento di
detto pascolo ». Inoltre « se la strada in tutto o in parte si sconciasse, o
si guastasse, che allora ed in tal caso li uomini di detto luogo di Airole

——————
132 Ibidem, pp. 456-457, gennaio 1683.
133 L. LIMON, Penna Vintimili cit., p. 405, statuti del 1612, capitolo ventiquattre-

simo. Si parla del « parrano, qual s’intende dal vallone di San Marco sino a quello di
Ravai, e dalla fiumara di Roia sino al territorio di Breglio » per ordinare che alcun fo-
restiero con bestiami « tanto minuti quanto grossi non debbano o ne possano passare
sopradetto parrano senza licenza de Magnifico Consule, et Campari ». In realtà gli
statuti prevedevano il permesso del console e quindi i penaschi avevano ragione a
chiedere un banno.
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restino tenuti al rifacimento, mentre però non fosse guastata apposta,
che allora doverà rifare chi l’averà rotta e guasta » 134. L’assetto dei di-
ritti di pascoli tra le comunità vicine di Penna e Airole sembra di fatto
aver modificato il circuito stradale dei traffici del Seicento.

Considerazioni finali

Le delibere e le norme, che abbiamo preso qui in esame, sono
sorte per regolare le principali necessità della convivenza di piccole
comunità. Vorrei evidenziare alcuni punti rilevanti:

I) regolamentazione e difesa della proprietà con particolare at-
tenzione a quella agricola; II) salvaguardia del patrimonio forestale;
III) gestione democratica della cosa pubblica sia attraverso il parla-
mento dei capi famiglia che attraverso le elezioni annuali delle cariche
anche se, come abbiamo, visto i proprietari hanno assunto nel tempo
posizioni di potere e difesa forte delle loro proprietà; IV)principi di
solidarietà per contrastare la estrema povertà di una parte della popo-
lazione. V) limitato accoglimento di norme religiose.

Vorrei concludere dicendo che non sono solo gli statuti a rac-
contarci la storia e l’operosità degli uomini della comunità di Penna.
A testimoniare l'operosità del luogo restano i muri a secco, piccole
opere d’ingegneria agricola, che sostengono le fasce con i loro ulivi se-
colari, e che ancora oggi ricoprono le poche aree pianeggianti ma più
spesso i ripidi pendii della valle del Roia e del Bevera. Grazie a questa
capacità di costruire muri a secco i contadini di Penna hanno incre-
mentato le aree coltivate ed assicurato la sopravvivenza di una popo-
lazione sempre più numerosa. Altresì le biere sono opere d’ingegneria
idraulica, che ancora, per lunghi tratti, fanno mostra di sè su pareti
rocciose che oggi ci sembrano irraggiungibili. Le biere avevano una
lieve pendenza, minore di quella del fiume Roia o Bevera, da cui at-
tingevano l’acqua, per cui arrivavano anche a quote rilevanti, a chilo-
metri di distanza dal punto di presa, consentendo l’irrigazione di terre
altrimenti aride.

——————
134 SASV, Capitaneato, Criminalium, f. 186 e Civilium f. 403, riportate da L.

ROSSI, Airole 500 anni cit., pp. 455-459.
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Penna, una biera lungo il Roya (Foto L. Iperti).

Infine, tanti sono gli emigranti che già a partire dal 1600 hanno la-
sciato Penna e le sue frazioni per cercare condizioni di vita migliori, di
solito, nei territori stranieri del Ducato dei Savoia a Breglio, a Saorgio e
nel Nizzardo piuttosto che nei territori genovesi. Tutti questi potreb-
bero essere temi meritevoli di approfondimento in futuro.
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