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I CONTI DI BIANDRATE
E LE CITTA DELLA LOMBARDIA OCCIDENTALE
(SECOLI XI E XII)

I rapporti tra le famiglie comitali del mondo rurale e i gruppi
sociali urbani delle città dell'Italia settentrionale dei secoli XI e XII
costituiscono l'aspetto sociale della più ampia problematica, conosciuta
con il binomio città-campagna, che da numerosi decenni travaglia la
medievistica europea. Illustri storici italiani avevano sostenuto che le
istituzioni feudali della campagna e le signorie nobiliari del contado
non potevano essere estranee e contrapposte ai contemporanei processi di sviluppo delle città, sempre più orientate tra XI e XII secolo
verso la forma politica del Comune 1. Il problema è tuttavia molto
più complesso, poiché nell'area lombarda il mondo nobiliare e signorile, che aveva i suoi nuclei di forza giurisdizionale, economica e
militare nel contado, risultava ben radicato anche nelle città, ove possedeva case, ove i suoi membri ecclesiastici facevano parte del Capitolo maggiore della cattedrale o dei principali monasteri fuori le
mura, ove forti erano i rapporti, anche parentali, con altre famiglie
urbane di ceto feudale o di ceto mercantile, anche se i mercanti potevano essere contemporaneamente dei vassalli e. i milites potevano
operare investimenti economici come degli uomini di finanza. Proprio
dai ranghi della nobiltà ecclesiastica dei vassalli episcopali cittadini, capitanei e valvassori, emersero i vescovi e la larga maggioranza dei
1 E. Sestan, La città comunale italiana del secoli XI-XIII
nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo, in Xle Congrè» international der
Seiences Historiques. Rapports III. Moyen Age, Stockholm 1960, pp. 75-95: 87-89; C.
Violante, L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122), in Storia d'Italia, I, a
. cura di N. Valeri, Torino 1966, pp. 90-94; G. Tabacco, La storia politica e sociale dal
tramonto dell'Impero alle prime formazioni di stati regionali, in Storia d'Italia, II/l,
Torino 1974, pp. 142-144; Ph. J- Jones, La storia economica dalla caduta dell'Impero
romano al secolo XW, in Storia d'Italia, II/2, Torino 1974, pp. 1675-1677; H. Keller,
Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte,
«Frühmittelalterliche Studien », 10 (1976), pp. 169-211: 191-192.
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consoli dei Comuni lombardi, i cui interessi non erano solo rivolti
ai controlli dei mercati cittadini, ma erano anche orientati verso iI
gettito delle decime ecclesiastiche nel contado e verso l'esercizio dei
poteri signorili nelle campagne, sia che questi fossero direttamente
posseduti, sia che fossero goduti per investitura feudale ricevuta da
canoniche e da cenobi benedettini 2.
In questa temperie di profonde trasformazioni vanno anche collocate lestorie delle antiche famiglie comitali del regno italiano, costituitesi lungo l'arco del X secolo: gli studi sinora compiuti hanno
mostrato come i comites, dopo aver tentato per tutto l'XI secolo
di controllare la vita politica, economica e sociale delle città, soprattutto attraverso l'azione dei loro esponenti divenuti vescovi, nel corso
del secolo successivo furono lentamente esautorati e allontanati dai
centri urbani e dalla appartenenza alla classe dirigente comunale, cosi
da essere costretti a rifugiarsi per lunghi decenni entro le fortezze
del contado 3. L'esempio dei conti di Biandrate, una casata discendente dal ceppo dei conti di Pombia", che era interessata alle città

2 H. Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien 9. bis 12.
Jahrhundert, Tübingen 1979, pp. 364-385 ora tradotto in italiano con il titolo
Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII), Torino 1995, ma si citerà
sempre dall'edizione
tedesca; C. Violante, Presentazione, in C. Menant, Lombardia
feudale, Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII, Milano 1992, pp. VII-XXXVII;

e gli studi del medesimo Menant alle pp. 131-218, 295-312 sugli esempi milanese,
bergamasco e cremonese; cfr. anche H. Keller, Gli inizi del Comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca, in L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di R. Bordone - J. Jarunt, Atti della settimana di studio 8-12
settembre 1986, Bologna 1988, pp. 45-70, e P. Racine, Città e contado in Emilia e Lombardie nel secolo XI, ibid., pp. 99-136. Su posizione leggermente diversa, tendente ad
accentuare la peculiarità urbanocentrica e mercantile della Lombardia, del Piemonte e
<Iella Toscana G. Rossetti, Il comune cittadino: un tema inattuale?, ibid., pp. 25-43;
R. Bordone, Tema cittadino e «ritorno alla terra » nella storiografia comunale recente,
.« Quaderni Storici », 52 (1983), pp. 255-277: R. Bordone, La società cittadina del regno
d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, Torino
1987, pp. 143-198.
3 Per Verona, Vicenza e Padova si veda A. Castagnetti,
I conti di Vicenza e di
Padova dall'età ottoniana al comune, Padova 1981; A. Castagnetti, Le città della Marca
ueronese, Verona 1991, pp. 75-278: per Piacenza F. Bougard, Entre Gandolfingi et
Obertenghi. Les comtes de Plaisance au Xe et XIs siècle, «Mélanges de I'École Française de Rome, Moyen Age », 111 (1989), pp. 10-66; per Bergamo F. Menant, I Gisalbertini, conti della contea di Bergamo e conti palatini, in Menant, Lombardia feudale
cit., pp. 39-129.
. .
. 4 Per le vicende della famiglia ·comitale dei Pombia, poi separatasi
nelle casate
dei conti di Biadrate, dei conti del Canavese e dei conti di Castello, e per la storia
del comitato omonimo G. Andenna, Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e famiglie
su di un territorio: il «comitatus plumbiensis » e i suoi conti dal IX all'XI secolo, in
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di Milano, Novara, Vercelli e Ivrea, potrà servire per chiarire le ragioni di una definitiva sconfitta alla fine del XII secolo della famiglia
comitale entro l'ambito delle città della Lombardia occidentale, poiché
i conti seppero continuare la loro vocazionesignorile tra I'Ossola e il
Vallese, accentuando sempre più i loro rapporti feudali con i milites
rurali delle vallate e i loro matrimoni con donne di casate ubicate sui
territori alpini e transalpini 5.
Nella seconda metà dell'XI secolo la famiglia comitale dei Pombia si stava spezzando in tre rami. i conti di Castello, derivati dalla
discendenza di Adalberto di Pombia, i conti del Canavese, originati
dagli eredi di Guido II, e i conti di Biandrate, la cui prima generazione discendeva dal conte Ottone. La potenza dei tre gruppi parentali,
le cui basi economiche in larga misura erano rimaste intatte nelle
proprietà signorili del contado, trovava tuttavia profonde limitazioni
entro gli spazi urbani. In altre parole non era semplice per gli eredi
dei Pombia controllare la dinamica evolutiva dei gruppi sociali cittadini in un momento di forte crescita demografica, economico-produttiva
e dei rapporti personali in senso vassallatico. Le tre casate comitali
mirarono a dirigere la vita delle città continuando ad utilizzare uno
strumento di potere che nel corso del XII secolo stava perdendo
l'antica efficacia politica, cioè ponendo membri del casato sulle cattedre episcopali delle varie sedi diocesane, entro il cui territorio la
famiglia aveva ampie proprietà e ben radicati diritti signorili. Nel corso
dell'XI secolo infatti i Pombia avevano avuto ben cinque vescovi: due
a Novara, cioè Walberto (1034-1039) e Riprando (1039-1053) 6, uno
a Piacenza, Dionigi (1049-1082), figlio del conte Rodolfo e di Gisla
Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e oisconti nel
regno italico (secoli IX-XII), Atti del I convegno di Pisa, 10-11 maggio 1983, Roma
1988, pp. 201-228; e G. Andenna, Alcune osservazioni a proposito delle fondazioni
c1uniacensi in Piemonte (sec. XI-XIII), in L'Italia nel quadro dell'espansione europea
del monachesimo cluniacense, Atti del Convegno internazionale di Storia Medievale,
Pescia 26-28 novembre 1981, Cesena 1985 (Italia benedettina, 8), pp. 45-55.
5 E. Rizzi, I conti di Biandrate e la Valle Anzasca, « Oscellana », 15 (1985), pp.
8-10, 178-192; F. Gingins-la-Sarraz, Documents pour servir à l'bistoire des comtes de
Biandrate recueillis dans les Archives du Vallais et précédés d'une notice, «Memoire
della Reale Accademia delle Scienze di Torino », 50 (1849), ser, II, t. X, pp. 123-187;
infine E. Rizzi, Dalla piana novarese agli alpeggi del Monte Rosa. Luoghi e vicende dei
contl di Biandrate, «Bollettino storico per la provincia di Novara », 87 (1996), pp.
325-336.
6 Per Walberto e Riprando cfr, la bibliografia indicata da Andenna, Grandi patrimoni cit., pp. 215, 221.
5
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da Pombia, sorella di Riprando, che per una decina d'anni esercitò
anche i poteri comitali sulla città 7, e due a Vercelli, Riprando II di
Biandrate (1094), considerato in seguito come vescovo intruso 8, e
Ardizzone da Bulgaro (1117-1121), figlio della contessa Emilia di
Biandrate e di Gisolfo da Bulgaro, anch'egli deposto come invasore
della sede eusebiana in quanto nominato dall'imperatore 9. Ma a partire dal XII secolo un solo personaggio della famiglia raggiunse la
dignità episcopale, Guido II di Biandrate, figlio di Guido il Grande,
il quale fu nominato arcivescovo di Ravenna (1158-1169), sede molto
lontana dai possessi aviti, dall'imperatore Federico L Tuttavia la
sua designazione non fu mai approvata dai pontefici ed egli continuò
ad essere considerato «eletto, ma non consacrato» IO.
Al momento della enucleazione dalla famiglia comitale dei Pombia del ramo dei conti di Biandrate, nell'ultimo decennio dell'XI secolo, la potenza del nuovo casato fu assicurata da un complesso
accordo con i milites e con i rustici del castello omonimo di Biandrate. Il primo conte ad essere indicato con il titolo di « comes Blandratensis » fu Ottone II, mentre Alberto e Guido, accompagnati dal
7 G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen
und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122, Leipzig-Berlin 1913, p. 191;
F. Neiske, Das ältere Necrolog des Klosters S. Savino in Piacenza. Edition und Unter.
suchung der Anlage, München 1979 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 36), p. 62,
n. 247; G. Spinelli, I Cluniacensi a Piacenza, in L'Italia nel quadro cit., pp. 70-73;
P. Racine, Plaisance du Xe à la fin du Klll» siècle. Essai d'bistoire urbaine, I, LilleParis 1979, pp. 67-68, 206-215; F. Bougard, Entre Gandolfingi cit., pp. 31-32.
8 Sulla figura di Riprando II rinvio al lavoro di G. Ferraris, La pieve di Santa
Maria di Biandrate, Vercelli 1984, pp. 53, 91, 393, e a L. Minghetti Rondoni, Riflessi
della Riforma Gregoriana nella diocesi Eusebiana alla vigilia del Concordato di Worms:
i vescovi scismatici (1094-1121), «Bollettino Storico Vercellese », 22 (1993), n. 40. pp.
43-55: 45-46.
9 Ferraris, La pieve cit., pp. 28, 53; Minghetti Rondoni, Riflessi della Riforma
cit., pp. 49-50. Inoltre,' secondo le ricerche di Spinelli, I Cluniacensi a Piacenza cit.,
p. 72, n. 50, Wifredo, fratello del presule Dionigi di Piacenza, figlio di Gisla e del
conte RodoIfo, avrebbe sposato Adelaide da Fontana, una donna piacentina, sorella del
vescovo di Vercelli, Gregorio da Fontana (1044-1077). Al contrario, a parere di François
Bougard, Adelaide da Fontana avrebbe sposato un conte Wifredo di Piacenza, figlio del
conte Ugo, vivente secondo legge alamanna, e non del conte RodoIfo, pertanto il presule
vercellese Gregorio da Fontana non potrebbe essere inserito per ragioni di affinità nella
casata dei Pombia, cfr. Bougard, Entre Gandolfingi cit., pp. 31, n. 82.
IO Per la biografia di Guido II di Biandrate, arcivescovo di Ravenna, rimando
a S. Boesch Gajano, Guido di Biandrate, in Dizionario Biografico degli Italiani, X, Roma
1968, pp. 274-275.
11 Le carte dell'Arcbivio Capitolare di Vercelli, I, a cura di D. Arnoldi- G. C.
Faccio- F. Gabotto, Pinerolo 1912 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 70), p. 69,
n. 60, 18 dicembre 1095; «Nos Immiglia filla quondam Ottonis comitis Blandraensis et
uxor Gisulfi qui cognominatur infans de Bulgaro »; cfr. Ferraris, La pieve cit., p. 3.53.
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consanguineo Ardizzone, denominati anch'essi «comites Blandratenses »,
il 5 febbraio 1093, realizzarono un importante accordo con i milites,
dimoranti, o che sarebbero venuti a dimorare, a Biandrate 12. Nell'atto
non erano precisati i legami parentali tra i tre conti, ma la Cronaca
di Alberto d'Aix, testimonia che Alberto e Guido erano fratelli 13;
essi pertanto potevano essere figli del conte Ottone, già defunto
nel 108714•
I tre « comites Blandratenses », proprio negli anni della loro separazione dai conti di Castello e dai conti del Canavese, erano impegnati
ad accentrare nell'omonimo castello di Biandrate e sulle terre che lo attorniavano numerosi uomini capaci di servirli con le armi e con illavoro
manuale. Il castello di Biandrate sarebbe divenuto un centro abitato da
uomini responsabili, in grado di combattere a cavallo e di mantenersi
con beni di natura prediale e beneficiale, milites, a cui i conti attribuivano alcune concessioni di autogoverno, e da rustici attratti da
vantaggi economici e da precisi impegni di servizio. Per dare maggiore
importanza e solennità agli accordi i conti vollero che fossero scritti
con l'antica forma del «breve recordacionis» e giurati. Contemporaneamente per assicurare la cura pastorale ai numerosi abitanti, di cui
si prevedeva l'afflusso, i conti istituirono nel castello la canonica regolare di San Colombano, chiesa signorile e pertanto immune dalla
dipendenza dalla pieve di Santa Maria, ubicata a più di un chilometro
dall'abitato IS. In altre parole essi desideravano potenziare il loro
dominatus coordinando le attività e le aspirazioni di gruppi sociali
differenziati, 'chiamati ad operare per 'costruire un forte centro di potere di cui i conti sarebbero stati i signori 16.

12 G. C. Faccio - M. Ranno, I Biscioni, 1/2, Torino 1939 (Biblioteca della Società
Storica Subalpina, 146), pp. 120-122.
13 Alberti Aquensis Historie Hierosolymitana, in Recueil des Historians des Croisades. Historiens Occidentaux, IV, Paris 1879, p. 559; concorda con questa affermazione W. Haberstumpf, I conti di Biandrate in «Outremer » e in Oriente nei secoli XII
e XIII, «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », 91 (1993), pp, 207-231: 208-209.
14 Carte Valsesiane lino al secolo XV, a cura di C. G. Mor, Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 124), pp. 17-19, n. 9.
IS Ferraris, La pieve cit., pp. 46-58, 621-623, in queste ultime pagine è trascritto
un testimoniale del 1225 relativo ad un processo tra la pieve e la canonica regolare per
i diritti di decima e di cura delle anime sul territorio del castello e delle sue adiacenze.
16 Uguali osservazioni in F. Cognasso, Storia di Novara, Novara 1971, ma ora
anche in Cognasso, Storia di Novara, nuova edizione con saggio introduttivo di G.
Andenna, Novara 1992, pp. 131-132, che vede gli accordi in funzione della «creazione
del castrum » e per l'attività militare dei conti. Attenzione al problema del «dominatus » in G. Andenna, I castelli di Biandrate, in Da Novara tutto intorno, Torino 1982,
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Il centro incastellato sarebbe divenuto sede della famiglia comitale e insieme residenza di numerose clientele armate e di operosi
rustici. Per realizazre tale scopo, reso più urgente dai drammatici fatti
politici del 1093-1094, determinati dalla lotta di Enrico IV contro
suo figlio Corrado, che era stato incoronato re d'Italia, occorreva
ottenere la sinergia di tutte le forze 17. Pertanto, il 5 febbraio 1093 18,
fu necessario fissare per iscritto dei patti reciproci: in primo luogo i
conti fecero inserire una disposizione per favorire l'immigrazione di
combattenti a cavallo, infatti Guido e Alberto giurarono di conservare
i loro beni prediali e beneficiali a vantaggio dei milites abitanti a
Biandrate, o che vi sarebbero venuti a risiedere, secondo il volere
di 12 uomini eletti fra i residenti, oppure secondo la decisione dei
conti. Il giuramento obbligava i medesimi conti a prestare la loro
difesa contro tutti, ad eccezione dei loro diretti domini, cioè dell'imperatore Enrico IV e di suo figlio re Corrado, in modo che i patrimoni
immobiliari spettanti ai milites fossero salvaguardati per quindici giorni, sino al momento in cui essi avessero acquisito la qualifica di
«habitatores Blanderati ». Il rapporto tra conti e milites immigrati
sarebbe stato di natura vassallatico-beneficiaria: infatti i Biandrate
avrebbero concesso in beneficio le terre su cui sarebbero sorte le case
di abitazione e sempre in beneficio essi avrebbero riconosciuto che
le medesime terre, o sedimi, potessero passare ai figli legittimi dei
combattenti a cavallo, sia in linea maschile, sia in linea femminile.
I vassalli avrebbero costruito delle case sui sedimi e pertanto, qualora essi avessero voluto vendere gli edifici, lo avrebbero potuto
fare senza alcun divieto da parte dei conti; solo la terra, o meglio

pp. 164·166; e in F. Panero, Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del
seruaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale, Vercelli 1990, pp. 165168;. annotazioni molto pertinenti sulla franchigia in G. S. Pene Vidari, Carte di franchigia e carta blandraina, «Bollettino Storico per la provincia di Novara », 87 (1996), pp.
265-296; e infine F. Dessilani, Il comune di Biandrate 1093-1993. In margine ad una ricorrenza nove volte centenaria, « Novarien. », 23 (1993), pp. 37-50, ove pero è molto accentuato anche l'aspetto della nascita del comune c castrense », che francamente la documentazione del 1093 non giustifica, secondo lo schema prospettato da G. Vismara,
La disciplina giuridica del castello medievale (secoli VI-XIII), c Studia et documenta
Historiae et Iuris », 38 (1972), pp. 1-122.
17 Re Corrado aveva operato nel Novarese in quel periodo, cfr. G. Andenna, Un
placito inedito di re Corrado (1089), con alcune osservazioni sulla vita di una pieve tra
XI e XII secolo, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio
Muratoriano », 89 (1980-1981), pp. 413-441.
18 Faccio - Ranno, I Biscioni, 1/2 cit., pp. 120-122.
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il sedime, non avrebbe potuto essere alienato senza l'intervento dei
conti.
. . L:,
. ,;Costoro
si riservarono, in rappòrto 'ai milites l'amministrazione
della giustizia-sul territorio del castello, ma solo per i delitti maggiori,
spettanti al potere comitale,' quali l'omicidio, là spergiuro, l'adulterio,
il furto, il tradimento e l'assalto proditorio, ,Inoltre si riservarono il
diritto di ordinare é di presiedere il duello giudiziai:io. Ogni altra cau~a
avrebbedovuto essere decisa da dodici consoli eletti 'dai iniliti tra' gli
abitanti del luogo-appartenenti' al medesimo strato sociale. A questo
proposito i conti si impegnavano a non esigere il pegno giudiziario, né
ad arrecare molestia ai mi/ites in riferimento alle cause minorLInfine,
entro la cerchia 'delle mura castellane, non' sarebbe stato possibile ai
membri' della famiglia 'éomitale togliere a qualsiasi, vassallo, detto ora
bomo, i suoi beni, 'né: privarlo della libertà personale, se non per il
delitto di tradimento, o per esplicita sentenza dei dodici consoli. ' ,
, 'Dopo gli impegni .dei conti il documento registra le promesse
giurate dei milites, che' furòno elencate secondo un ordine speculare
rispetto' a quelle della' famiglia .dei domini. I: cavalieri biandratesi sì
impegnarono nei ~onfronti di Guido'; ~ Alberto e di Ardizzone, qui
citato per la prima' volta, a difendere e a mantenere in buona fede i
beni prediali e, beneficiali, 'che essi possedevano in Biandrate, contro
tutti gli ' uomini' estranei alla località, salvaIa fedeltàdovuta ai loro
antecedenti signori, ciò anche' dopo' la loro dipartita _dal castello, con
conseguente perdita della residenza, almeno per una durata di quindici
giorni. Per, unuguale periodo di tempo e 'con le.'solite esclusioni dei
loro' signori', i milites giurarono di aiutarsi reciprocamente a difen, dere i beniprediali
e beneficiali posti, a, Biandrate contro tutti gli
estranei. In rapporto all'amministrazione della giustizia i cavalieri promisero di sottoporsi per i reati minori al giudizio dei dodici consoli,
che nel frattempo erano stati eletti, e di, accettarne le, sentenze; costoro infine giurarono di pronunciare i giudizi sullediscordie, che
fossero insorte a Biandrate e fossero a loro sottoposte, quanto meglio
avessero saputo a vantaggio' comune: e salvaguardando l'honor del
luogo. '
'
'.
Di certo nei medesimi giorni - il secondo« breve recordacionis »
è infatti 'non datato '_ i conti raggiunsero 'un accordo con il resto
degli abitanti di Biandrate, fra cui i rustici, ma il testo del documento
presenta alcune lacune, non sempre colmabili con, il dettato di un

\
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più tardo accordo del 12 marzo 1167 19. Le parti superstiti del concordato permettono di conoscere che i conti si impegnarono con un
giuramento verso tutti gli altri bomines, sia già abitanti in Biandrate,
sia che sarebbero venuti a risiedere con il consenso dei comites, o
dei dodici consoli, a difendere i beni dei medesimi, senza specificare
se si trattasse di beni prediali o beneficiali e solo sinché fossero rimasti sul luogo. L'impegno era dunque diverso, sia per il tempo, sia
per la qualità dei contenuti difesi, rispetto a quello assunto con i
milites. Le divergenze aumentavano inoltre solo in rapporto al problema dei servizi personali e non per quanto era attinente all'amministrazione della giustizia e alle libertà personali. Infatti i conti, dopo
aver accettato di estendere a tutti gli abitanti di Biandrate quanto
avevano promesso ai milites in relazione all'amministrazione della giustizia, cioè «de placitis », e probabilmente anche in riferimento alla
salvaguardia delle libertà personali, fissarono in modo perentorio gli
obblighi dei rustici nei loro confronti, in quanto titolari del dominaras.
Non furono aumentate le collette rusticane, che nell'accordo non furono quantificate, in quanto si parlò genericamente c di quelle solite ';
al contrario si stabili che i rustici avrebbero dovuto fornire tre albergarle all'anno per due cavalieri, cioè avrebbero dovuto ospitare tre
volte all'anno tre milites, inviati dai conti per controllare il lavoro
e la raccolta dei prodotti. A questo proposito si convenne che i rustici
avrebbero ospitato i cavalieri nelle loro case. Inoltre fu fissato a tre
volte l'anno il servizio obbligatorio con i carri per il trasporto di
materiali utili ai conti e si stabilì che sarebbe stato possibile aumentarlo solo con il consenso dei dodici consoli. Infine i conti decisero
che i medesimi rustici avrebbero pagato un canone annuo di 16 danari per staio in rapporto alla terra su cui sarebbero sorte le loro
case. Ai costruttori era possibile vendere gli edifici innalzati, ma solo
ai loro c vicini', cioè agli abitanti della località, ovviamente sottoposti
alla signoria territoriale dei conti.
Gli accordi del 1093 vanno valutati in rapporto ad un intelligente modo, messo in atto dai conti, di organizzare la signoria territoriale sul luogo di Biandrate. Tutti i patti mirano al consolidamento
deI dominatus, infatti il potere signorile dei conti trovava il suo
sostegno in una categoria di uomini dalle antiche tradizioni militari,
dotati di beni propri e di benefici ereditari concessi dai domini in fun19

IbM., pp. 133-135.
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zione del servizio armato. Nel contempo i milites si vedevano riconosciuto il diritto ad esprimere dei rappresentanti capaci di giudicare
le cause relative alle liti quotidiane, a trasmettere in eredità il beneficio alle figlie e ai generi, nonché a godere del principio della intangibilità della persona e dei beni entro il perimetro della fortezza. La
comunità dei cavalieri assumeva maggiore forza e diveniva capace di
attrarre nuove energie da inserire nei rapporti vassallatici con i conti.
Attorno al castello iniziava un processo di crescita demografica per
immigrazione di gruppi militari responsabili. La stessa sicurezza economica e giuridica, garantita ai vassalli, era estesa anche ai rustici,
sottoposti come i milites al tribunale comitale per i delitti maggiori
e per l'ordinaria amministrazione della giustizia all'organismo consolare dei cavalieri. Gli oneri rusticani erano scritti, in modo da evitare
ogni arbitrio, e i canoni erano stabiliti in danaro secondo una valutazione forfettaria valida per tutti 20. Su queste basi si fondava la signoria
territoriale dei conti di Biandrate sul castrum , destinato a diventare
per una settantina d'anni la residenza ufficiale della famiglia.
Alberto e Guido seguirono, con posizioni di rilievo, la spedizione
deI 1100-1101 guidata dall'arcivescovo di Milano, Anselmo di Bovisio,
verso la Terrasanta: Guido scomparve in Oriente, mentre Alberto
tornò dopo aver subito delle gravissime sconfitte 21.
Gli stretti rapporti con l'arcivescovo di Milano Anselmo di Bovisio permisero ad Alberto di essere considerato uno dei comprimiores della Lombardia; infatti egli era legato al presule forse in qualità di vassallo, come nel medesimo periodo i consanguinei conti di Castello erano vassalli dei vescovi di Novara, di Vercelli e di Pavia 22.

Su queste posizioni si veda anche Panero, Servi e rustici cit., pp. 167-168.
G. Andenna, La società lombarda e la prima crociata, in Piacenza e la prima
crociata, a cura di P. Racine, Piacenza 1995, pp. 67-88; Haberstumpf, I conti di Biandrate cit., pp. 209-215.
22 Il rapporto vassallatico con l'arcivescovo di Milano dei conti di Biandrate è esplicitamente ammesso durante il trattato di Zottico del1202, ma ilvincolo doveva risalire al ternpo di Alberto o di Guido; cfr. R. Ordano, I Biscioni, lI/1, Torino 1970, pp. 125-128. Per la
parentela dei conti di Castello con i conti di Biandrate rimando a Andenna, Alcune osservazioni cit., pp. 45-57; e Andenna, Grandi patrimoni cit., pp. 201-228. Per la dipendenza vassallatica dei conti di Castello dai vescovi di Novara, Vercelli e Pavia si vedano
le pergamene 14-21 luglio 1115, nonché la pergamena 6 ottobre 1124, scritta a Pavia
per ordine del vescovo Bernardo, nella quale Alberto da Castello, ricevuto un beneficio
dall'episcopato, «fecit fidelitatem ecclesie Sancti Syri et predicto domno episcopo ad
salvam fidelitatem ecclesie Saneti Syri et. predieto domno episcopo, ad salvam fidelìtatern imperatoris et episcopi de Novaria et episcopi de Vercello anteriorum seniorum
ipsius Alberti _, in L. Pirola, I possessi del vescovi di Pavia nei secoli IX-XIII. Pro20

21
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Di certo Alberto di Biandrate era in stretti rapporti con la fazione milanese di Anselmo, il quale aveva bisogno di aiuti militari
in quanto era stato eletto in pieno disaccordo con le famiglie dei
grandi capitanei, che formavano le maggiori clientele armate della
Chiesa Ambrosiana 23. Per queste ragioni i legami dei Biandrate con
Milano non si allentarono anche dopo la morte di Alberto, infatti
la vedova fu costretta a partecipare insieme ai Milanesi all'assedio di
Como, portando in braccio il figlio Guido 24.
Guido di Biandrate, che sarà in seguito detto il Grande, prosegui"
e ampliò gli insegnamenti politici paterni: alla costante presenza entro
i ranghi della aristocrazia comitale del regno egli seppe affiancare
l'interesse e la forte disponibilità civile e militare per le città, ormai
interessate al fenomeno politico comunale, verso il quale, nella prima
fase della sua attività pubblica il conte di Biandrate manifestava sicura attrazione. Sul piano dei rapporti signorili e nobiliari il destino
. della casata fu profondamente segnato dal matrimonio di Guido, avvenuto verosimilmente secondo il Raggi tra il 1132 ed il 1134, con
una sorella del marchese di Monferrato, Guglielmo III, il quale a sua
volta era cognato del duca Corrado di Svevia per averne sposato la
sorella; i due cognati erano noti tra i crociati per essere «grandi e
egregi principi di Lombardia» 25. Oltre ad imparentarsi con il futuro

blemi istituzionali e topografici, tesi di laurea Unversità di Pavia, Facoltà di Lettere,
a.a. 199()'1991, discussa sotto la direzione di A. Settia, pp. 171·182, 189-191, che ringrazio per la segnalazione.
23 Sulla contrastata elezione di Anselmo IV da Bovisio, voluta dal legato papale
Arimanno, si veda A. Ambrosioni, Milano e i suoi vescovi, in Milano ed il suo territorio in età comunale, Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo,
Milano 26-30 ottobre 1987, l,Spoleto 1989, pp. 301-302, 312-316; R. Rossini, Note alla
«Historie mediolanensis » di Landolfo Iuniore, in Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale, I, Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, Milano 1968, pp. 412420; Anselmo fu nominato contro il candidato dei capitanei e dei «milites. Landolfo
da Baggio, sulla cui famiglia M. L. Corsi, Note sulla famiglia da Baggio (secoli lX-XIII),
in Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale. I, cit., pp. 166-204.
24 Anonymi novocomensis Cumanus siue poema de bello et excidio urbis comensis, in Muratori, R.l.S., 5, Mediolani 1724, pp. 418, vv. 207-209, inoltre nel 1127
fu presente, sempre con la madre, all'attacco finale e alla resa di Como ai Milanesi,
ibid., p. 542, vv. 1838-1840; Boesch Gaiano, Guido di Biandrate cit., p. 267.
2S Willelmi Tyrensis archiepiscopi Cbronicon, II, ed. R. B. C. Huygens, Turholti
1986 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 63/A), p. 760; «dominus Willelmus marchio de Monte Ferrato eiusdem domini imperatoris sororius; Guido comes
de Blandrata, qui predicti marchionis sororem habebat uxorem; ambo de Lombardia,
magni et egregi principes •. Sul matrimonio di Guido A. Raggi, I conti di Biandrate,
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imperatore della casata di Svevia, Guido stringeva tramite la moglie
legami di parentela con i Savoia e con le maggiori casate nobiliari italiane e europee. Era un uomo in piena ascesa politica e tra il 1136
ed il 1141 frequentò la corte dell'imperatore Lotario III e del suo
successore Corrado III di Svevia, accanto al quale raggiunse nel 1148
la Terrasanta e ivi combatté contro i Saraceni e i Turchi 26.
Il rapporto vassallatico con gli enti ecclesiastici novaresi si realizzò attorno al 1140, infatti in quello stesso anno, il 13 febbraio.
Guido, tramite un complesso accordo con il preposito della canonica di
San Gaudenzio, mediato davanti al vescovo di Novara, Litifredo 27.
ricevette per feudum dagli ecclesiastici la fortezza di Briona, località
importante in quanto posta a difesa della strada che da Biandrate
conduceva alla Valsesia, ove la famiglia possedeva estesissimi alpeggi 28.
Qualche mese più tardi, il 22 giugno, presso la cattedrale di Novara,
il vescovo Litifredo ed il preposito della chiesa di San Giulio d'Orta
stipularono un accordo con un abitante di Cureggio a proposito di
una roggia le cui acque erano utilizzate da un mulino ecclesiastico e
dai proprietari di numerosi prati. Tra i testimoni, insieme ai capitanei
Robaldo di Momo e Alberto di Robbio, e al valvassore Ottone di
Marzalesco, era presente il conte Guido di Biandrate 29. Era in procinto di recarsi in Germania, alla corte di Corrado III, ove avrebbe
ottenuto un primo privilegio relativo ai beni e ai diritti del casato.
Novara 1933, pp. 34-35; per la sua datazione si veda la discussione in Haberstumpf,
I conti di Biandrate cit., p. 215.
'
26 Boesch Gajano, Guido di Biandrate cit., pp. 267-268; Haberstumpf. I conti di
Biandrate cit., p. 217.
.
27 Per un orientamento sulla figura del vescovo Litifredo rimando a M. L. Corbetta, Il vescovo Utifredo: la figura e l'opera nella storia ecclesiastica novarese nel secolo XII, «Novarien .• , 12 (1982), pp. 9-41.
28 Chartarum tomus I, in Mon. bist. patriae, I, Augustae Taurinorum 1836, n.
481, collo 782-783; per una analisi del documento G. Andenna, Castello e rocca di
Briona, in Andar per castelli, Torino 1982, pp. 522-523. Per i possessi valsesiani della
famiglia comitale G. Virgili, I possessi dei conti di Biandrate nei secoli XI-XIV, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », 72 (1974), pp. 633-685; Rizzi, Dalla piana novarese cit., pp. 329-336.
29 Le pergamene dell'Archivio di San Giulio d'Orta dell'Archivio di Stato di
Torino, a cura di G. Fomaseri, Torino 1958 (Biblioteca della Società Storica Subalpina,
180/1), pp. 62-63_ Alberto da Robbio era anche capitaneo del vescovo di Vercelli, C.
Violante, I «da Besate »: una stirpe feudale e « oescooile » nella genealogia di Anselmo
il Peripatetico e nei documenti, in Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. Scritti
in onore di Gerd G. Tellenbacb, Roma 1993, pp. 113-114. Per la figura di Robaldo
di Momo, capitaneo del vescovo di Novara, cfr. G. Andenna, Nobiltà e clero tra XI
e XIII secolo in una pieve della diocesi di Novara: Suno, in « Novarien. », 7 (19751976), pp. 50-51.
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La pergamena su cu fu registrato il documento è stata scritta da tre
mani diverse, è priva di sottoscrizioni, di monogramma e di recognitia,
ma reca una traccia di sigillo. Secondo il Ficker si trattava della minuta del privilegio, che per premura o per altri impegni non fu
trascritta in bella copia, ma fu autenticata dal sigillo 30. Anche i recenti editori dell'atto ritengono che il conte ottenne a Norimberga
un diploma relativo alla' riscossione in benefitium del fodro sul territorio del suo comitato, di cui rimane solo una brevissima notizia
nell'attuale precetto, e che il documento conservatosi sia servito da
minuta per il successivo privilegio del Barbarossa del 1152 31. In ogni
caso Guido chiedeva il riconoscimento di tutti i suoi castelli e villaggi,
posti sul territorio novarese, nella Valsesia e nell'Ossola, con l'esclusione della città; inoltre egli aspirava anche ad esercitare i poteri
signorili sulle stesse località, nonché i .diritti giurisdizionali ed economici sulla riva del Ticino da Sesto Calende al castello di Cerano e le
regalie sui territori della valle del Ticino, di Castano e di Lonato
sulla riva milanese del fiume. Partecipò poi alla dieta di Komburg
del 1141, ove sottoscrisse come testimone un diploma imperiale per
Ranieri di Bulgaro, uno stretto discendente della contessa Emilia di
Biandrate, sorella di suo padre 32.
Ritornato dalla crociata, probabilmente nel tardo autunno del
1148, con l'imperatore Corrado III, morto qualche tempo dopo, il
conte di Biandrate fu tra i primi signori italiani ad accorrere alla dieta
di Würzburg presieduta nell'ottobre 1152 dal nuovo sovrano Federico I di Svevia. Qui Guido ottenne il celebre privilegio, che si conserva in originale, in cui furono singolarmente elencati tutti i suoi
diritti signorili, tutte le sue giurisdizioni regie, i suoi castelli e villaggi
nel Milanese, nel Novarese, nel Vercellese, nell'Eporediese e nel
Chierese 33. Rispetto al documento del 1140 i possedimenti risultarono
molto ampliati, soprattutto nella zona del Chierese, ove il conte
ereditava dai signori di Monteacuto lo stesso luogo di Monteacuto e
i villaggi di Porcile, Riva, CesoIe e Valdimasio.

J.

Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre, II, Innsbruck 1878, pp. 504-505.
Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, ed. F. Hausmann, in
M.G.H_, Dipl. reg. imp. Germ., 9, Wien-Köln-Graz 1969, pp. 85-87; il ricordo del
privilegio sul fodro è cosl indicato «Notum -sit omnibus, qualiter nos apud Nurinberch
Widoni comiti de Blandrano fodrum per totum comitatum ipsius in benefitium concessimus ».
32 Boesch Gajano, Guido di Biandrate cit., p. 268.
33 Die Urkunden Friedricbs I. 1152-1158, ed. H. Appelt, in M.G.H., Dipl. reg.
imp, Germ., 10/1, Hannover 1975, pp. 60-62, n. 36.
30
31
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Ma in questi anni la potenza politica del conte era soprattutto
legata alla sua cittadinanza milanese: «naturalis in Mediolano civis» 34,
città a cui, tramite la discendenza paterna, egli era legato con vincoli
di servizio militare sin dalla più tenera infanzia. Per l'autorità politica
dei Milanesi il conte, secondo Ottone di Frisinga, controllava l'intero
territorio della città di Novara, esclusa appena la medesima città, che
lo storico definisce come «civitas non magna». Ma subito Ottone
:soggiunse che alle spalle del conte si rivelava la bramosia dei Milanesi, desiderosi di impadronirsi, come avevano fatto con Como e
Lodi, anche di Novara e Pavia 35. Per questo Milano aveva fatto
costruire due ponti di legno sul Ticino, difesi da strutture militari,
propugnaculis, e controllava direttamente i castelli di Galliate e Tre-cate, nonché il castrum di Momo 36, entro il quale avevano interessi
economici i membri della famiglia Visconti, che in questi decenni avevano ottenuto nel Novarese l'investitura dei redditi della abbazia di
Massino, sul lago Maggiore, ad opera dell'abate del cenobio svizzero
di San Gallo 37. Guido di Biandrate, in quanto cittadino milanese, e
Milano erano dunque interessati, secondo il racconto del vescovo di
Frisinga, nel 1154 ad aumentare la loro potenza sul territorio della
diocesi novarese e a stringere in una forte morsa la piccola città, difesa tuttavia da solide mura e da una classe dirigente capitaneale e
'Consolare molto dinamica. Allora era vescovo di Novara Guglielmo
Tornielli, di famiglia capitaneale 38, che negli ultimi giorni del 1154,

Ottonis et Rahewini Gesta Frederici I imperatoris, edd. G. Waitz· B. De
in M.G.H., Script, rer. Germ., 46, Hannoverae et Lipsiae 19123, p. 119.
3S IbM., p. 121.
36 Ibid., p. 120.
37 Il rapporto
diretto di natura finanziaria e forse anche parentale tra i Visconti

34

Simsen,

-di Milano, molti dei quali erano ormai stanziati a Massino, e i capitanei di Momo, una
famiglia di vassalli del vescovo di Novara radicati nella pieve di Suno, è stato documentato da G. Andenna, Riflessioni a premessa di una storia locale, in Momo. Contributi per la storia di una località chiave del Medio Novarese, Novara 1985, pp. 9-19;
Andenna, Nobiltà e clero cit., pp. 50-51; G. Biscaro, I Maggiori dei Visconti signori
.di Milano, «Archivio Storico Lombardo », 38 (1911), pp. 5-76; H. Hirsch, St. Gallen
und die Visconti, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 21 (1929-1930), pp. 94-119; G. Andenna, San Pietro di Gravellona tra San
Galla, i Visconti, i da Crusinallo e i «poveri homini del loco » (secoli X-XVII),
-« Verbanus », 1.5 (1994),

pp. 2.53-276.
Tornielli rimando

alla scheda di H. Keller, Origine sociale e
[ormazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella Germania e nell'Italia Settentrionale, in Le istituzioni ecclesiastiche della «Societas Cbristiana » dei secoli XI- XII:
.dlocesi, pieoi, parrocchie, Atti della VI settimana internazionale di studio, Milano 1·7
38

Per Guglielmo

settembre

1974, Milano

1977, pp. 134-186: 163, 172.
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mentre Federico I attraversava le campagne novaresi, dovette esibire
alla cancelleria del sovrano i precedenti precetti imperiali e regi che
assicuravano alla Chiesa novarese i suoi privilegi, le sue prerogative,
fra cui il comitato di Pombia con il diritto di teloneo e il castello di
Mattarella in Ossola. Il re approvò il precetto il 3 gennaio 1155 a
Casale Monferrato alla presenza del marchese Guglielmo di Monferrato
e del conte Guido di Biandrate, il quale dovette acconsentire, anche
se il contenuto del documento, che riconferma alla Chiesa il comitato
di Pombia, sembra essere in netta contraddizione con quanto Federico I aveva concesso nel 1152 alla famiglia comitale 39. La classe
dirigente della città reagiva stringendosi attorno ai poteri signorili
del vescovo, in modo da poter ovviare alla pesante presenza del conte
e degli alleati milanesi. Ne nacque una gara sul piano giurisdizionale
e amministrativo, che nascondeva per intanto l'asprezza dell'urto di
interessi politici.
Dopo l'incoronazione imperiale, Federico ritornò in Germania e
fu probabilmente seguito da Guido di Biandrate, che il 20 febbraio
1156 era a Francoforte e otteneva da Federico I un nuovo privilegio
in cui si fissavano con precisione i diritti del conte in rapporto alla,
classe dirigente cittadina e al vescovo. In primo luogo gli si attribuiva il conductum su di un territorio volutamente impreciso, vale
a dire su «totum comitatum episcopatus Novarie », proibendo sul
medesimo il duello giudiziario, a meno che non avvenisse davanti al
conte. Ma soprattutto il sovrano attribuì agli uomini del conte la possibilità di commerciare sui territori diocesani di Novara, Ivrea e Vercelli
con gli stessi vantaggi eeconomici spettanti ai mercanti delle tre città 40.
In altre parole Guido si assicurava, tramite il rapporto privilegiato con

39 Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158 eit., pp. 162-163; dr. Cognasso, Storia'
di Novara eit., pp. 140-141; G. Andenna, Castello e mura di Novara, in Da Novaratutto intorno cit., pp. 80-81. .
40 Die Urkunden Friedricbs 1. 1152-1158 cit., pp. 225-226; «Preterea conductum
per totum eomitatum episcopatus Novarie eidem comiti integraliter confirmamus, ut
nullus in eodem comitatu ab aliquo conducatur nisi ab ipso comite vel a suo missonee aliqua pugna in comitatu fiat nisi in eiusdem comitis presentia. Statuimus etiam,
ut homines eiusdem eomitis vendendi et emendi talem iusticiam habeant per totum
episcopatum Novarie, Vereellis et Eporeie, qualem earundem civitatum mereatores
habere noscuntur », Il termine «conductum» non è indicato tra le parole che riguardano le strutture e le istituzioni amministrative dell'Impero svevo nell'opera di C.
Brühl, Fodrum, gistum, seruitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen desKönigtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutscbland;
Frankreich und Italien vom 6. bis zur mitte des 14. Jahrhunderts, Köln-Graz 1968.
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l'imperatore, a cui era dilectus 41, la superiorità giurisdizionale fuori
dalla città e la parità economica nei commerci.
Tuttavia la potenza politica del conte, fondata sul forte legame
vassallatico con i milites biandratesi, sulla sua cittadinanza milanese e
sul suo rapporto di fedeltà e di amicizia con l'imperatore aveva in sé
i germi della contraddizione: il legame con Milano non poteva durare
a lungo senza porsi in drammatica alternativa con la dipendenza dal
sovrano. Ma nel giugno 1157 il conte non avvertiva ancora tale dissidio, giacché obbedl ad una sollecitazione dei Milanesi e dei Bresciani,
che gli chiesero di guidare il, loro esercito contro le truppe di Pavia
e dei marchesi Guglielmo di Monferrato e Obizzo Malaspina. Era di
certo un buon comandante militare, poiché Acerbo Morena lo descrive
come un cavaliere dotato di forza fisica e di capacità strategiche: «erat
parve stature, grossus in pectore et in membris, (...) miles optimus,
providus in bello» 42. Guido dimostrò di essere un fedele e leale cittadino 43 e anche di saper sapientemente disporre le milizie e i pedoni
dei due comuni, tanto da costringere gli avversari che lo avevano attaccato a rinserrarsi sconfitti entro le mura del castello di Vigevano,
che era dei Pavesi e fu in seguito conquistato 44.
Dopo la resa dei Pavesi a Vigevano, il conte di Biandrate si allontanò dai Lombardi e raggiunse la Borgogna con Federico I, che ivi celebrava Ja dieta di Besançon. In questa città Guido si rese conto della rottura esistente tra l'impero e il papato, mentre nell'estate del successivo
1158 tentò con parziali e temporanei risultati di far coesistere le due
potenze da cui dipendevano le sue fortune, cioè Milano e l'imperatore.
Da parte sua il conte aveva fatto una precisa scelta di campo e si era
schierato con Federico I ed insieme al sovrano, con i milites di Pavia',
di Cremona, di Vercelli, di Biandrate e di Novara, procedette durante
il mese di agosto del medesimo 1158 all'assedio di Milano. Per rimu-

41 Acerbi Morenae Historia Fredericl I, in Ottonis
Morenae et continuatorum
Historia Frederici I, ed. F. Güterbock, in M.GH., Script, rer. Germ., N. S. 7, Berolini
1930, p. 170.
42 Ibid., p. 170.
43 Va dunque corretta la posizione sospettosa di G. Giulini, Memorie spettanti
alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi,
III, Milano 18552, p. 460; ma su questo si vedano le belle pagine di A. Settia, Comuni
in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città, Bologna 1993, pp. 115-116.
44 Gesta Federici I lmperatoris in Lombardia auct. ciue mediolanensi, ed. HolderEgger;in M.G.H., Script, rer. Germ., 27, Hannoverae 1892, pp. 25, 40; si veda anche
Il Barbarossa in Lombardia, a cura di F. Cardini - G. Andenna - P. Ariatta, Novara 1987,
pp. 167, 175.
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nerarlo l'imperatore gli confermava, nell'accampamento di Bolgiano,
presso San Donato Milanese, lungo il corso del Lambro, il possesso
feudale del centro di Chieri, attribuitogli dal vescovo di Torino, il
quale, alla presenza dell'arcivescovo di Colonia, rinnovava l'investitura
al conte, a patto che gli giurasse fedeltà, salvaguardata prima la fedeltà al sovrano. Infine, nel medesimo precetto, «l'imperatore aggiungeva tutte le regalie sui medesimi luoghi », cioè « fodrum, albergariam,
districtum, teloneum, arimaniam» 45.
Verso la fine di agosto si colloca l'intervento di Guido in Milano.
descritto da Rahewino, con il quale il conte seppe convincere i suoi
concittadini a scendere a patti con il sovrano. In città, dopo le devastazioni operate dai Tedeschi e dai milites dei centri urbani rivali, si
erano formati due partiti, uno deciso a sottoscrivere la resa e uno
formato da estremisti che avrebbero voluto morire per assicurare alla
città la libertas. Fu celebrata una concio e Guido, che le fonti descrivono come un grande oratore politico 46, vi partecipò in quanto era
cittadino milanese, anche se sostenitore di Federico I. Il suo discorso,
che l'autore tedesco abbellì con citazioni classiche, rappresenta un
interessante esempio di sermone politico, infatti il conte esordi rammentando che il suo impegno di difesa dell'honor della città, doveva
essere riportato entro l'ambito dei suoi doveri: «feci quod debui »,
Eppure i Milanesi gli avevano con benevolenza attribuito beneficia
per i quali egli si riconosceva insufficiente a ringraziare. Anche se
Milano in passato era stata grande, anche se vi erano alcuni che
intendevano «pro libertate pugnare », perché consideravano intollerabile sopportare il freno del potere dopo una lunga consetudine di
libertà, era necessario non opporsi alla giurisdizione del sovrano, poiché
chi faceva resistenza all'imperatore si contrapponeva a Dio, secondo il
noto insegnamento di Paolo nella lettera ai Romani (13, 2). Occorreva
seguire l'esempio dei padri, che si erano sottomessi a Carlo Magno e a
Ottone I, e mutare parere prima che la clemenza del principe si tramutasse in ira e che la fame e la malattia si schierassero per gli
45 Boesch Gaiano, Guido di Biandrate cit., p. 270. Il vescovo di Torino, Carlo,
si vide riconoscere da Federico I la corte, il mercato, la giurisdizione ed il castello di
Chieri il 26 gennaio 1159; Die Urkunden Friedricbs 1. 1158-1167, ed H. Appelt, in
M.G.H., Dipl. reg. imp. Germ., 10/2, Hannover 1979, pp. 50-52, n. 252.
46 Acerbi Morenae Historie Frederici cit., p. 170, «mirabiliter loquax »; Ottonis
et Rahewini Gesta Priderici I imperatoris cit., p. 219, «vir prudens, dicendi peritus
et ad persuadendum idoneus »; egli usa il «sermo» per dominare la «concio ».
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imperiali. La resa non sarebbe stata imputata ad ignavia, ma alla
ponderata considerazione dei pericoli; da parte sua il conte era pronto
a morire per il suo popolo, per lasua città e avrebbe volentieri dato
il suo sangue per la salvezza dei Milanesi 47.
Al di là della retorica e delle citazioni letterarie, il discorso sembra
davvero incarnare le posizioni di quanti in Milano pensavano di poter
conciliare l'accettazione dell'autorità e del potere regio con le «libertates », o meglio con la possibilità di eleggere i consoli e le proprie
magistrature e di godere di autonomie e di privilegi, ad eccezione delle
regalie, che avrebbero dovuto essere restituite. D'altra parte in Milano
i sostenitori dell'imperatore non erano pochi 48 .. e alla fine di agosto
del 1158 essi convinsero i consoli a trattare con i plenipotenziari di
Federico.
Il I" settembre fu aggiunto l'accordo: ancora una volta il conte
di Biandrate era scelto con l'arcivescovo, il marchese di Monferrato
e tre consoli, per indicare trecento ostaggi milanesi che avrebbero
dovuto garantire il rispetto dei patti 49. A novembre Guido era a
Roncaglia per assistere ai lavori della dieta e il mese successivo interveniva come legato a Genova per ricevere il giuramento di fedeltà
della città 50. A gennaio era presente a Milano quando giunsero Rainaldo di Dassel ed i conti Ottone e Gozwino per imporre il podestà
imperiale ed assistette impotente, insieme agli altri nobili cittadini,
come sostiene Rahewino, alla rivolta del «populus» milanese contro
i Tedeschi, quando si infranse l'accordo raggiunto per suggerimento
del medesimo Guido 51. Intanto l'imperatore provvedeva ad assicurarsi
che il clero ravennate eleggesse, di fronte al cardinal Giacinto, il figlio
del conte di Biandrate, pure chiamato Guido, come arcivescovo di
quella Chiesa, rimasta vacante dopo che Anselmo di Havelberg era
morto davanti alle mura di Milano nell'agosto del 1158. La lettera
di Federico I al papa, con cui si chiedeva l'approvazione e la consacrazione dell'eletto, ottenne una risposta evasiva da parte di Adriano IV,

Ottonis et Rahewini Gesta Fridericl I lmperatoris cit., pp. 219-221.
Sui sostenitori del Barbarossa a Milano cfr. L. Fasola, Una famiglia di sostenitori milanesi di Federico I. Per la storia dei rapporti dell'imperatore con le [orze
sociali e politiche della Lombardia, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 52 (1972), pp. 116-218.
Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I imperatoris cit., pp. 221-224.
50 Annali Genovesi di Caflaro e del suoi continuatori, I, a cura di T. Belgrano,
Roma 1890, p. 52; Boesch Gajano, Guido di Biandrate cit., p. 271.
51 Ottonis et Rahewini Gesta Priderici I imperatoris cit., p. 266.
47

48
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che riteneva che il giovane conte dovesse accontentarsi della già avvenuta nomina a suddiacono della Chiesa romana, senza aspirare alla
cattedra metropolitana. Per questo Guido non venne mai consacrato
e per Giovanni di Salisbury egli rimase anche durante il concilio di
Pavia in posizione subordinata rispetto alla figura politica di suo
padre 52.
Il 7 febbraio ·1159 Guido di Biandrate richiese ed ottenne da
Federico I un privilegio con cui, a ricordo di suo padre, morto servendo l'impero, il sovrano gli permetteva di rientrare in possesso dei
beni che egli aveva dovuto vendere, anche se erano già caduti sotto la
prescrizione dei trent'anni, e di quelli che i suoi antenati avevano alienato, o permutato, con i diritti di giurisdizione, cioè «cum honore et
districtu », sul territorio della loro contea. Quest'ultima disposizione
era possibile poiché a Roncaglia tutti i diritti regi, cioè « regalia,
placita, districtum et albergaria cum arimannis », erano stati retrocessi al sovrano, il quale «per investituram feodi» aveva concesso
quelli spettanti all'episcopato di Novara e al comitato dei Biandrate al
medesimo Guido 53. Ora, mentre tramontava l'auctoritas di Milano,
la potenza politica e la superiorità giurisdizionale del conte nei
confronti di Novara e di Vercelli erano davvero assicurate dalla stessa
fonte del diritto, l'imperatore.
A Guido, inviato come ambasciatore a Roma prima della morte
di Adriano IV, toccò anche nel settembre del 1159, scomparso il
papa, di assistere all'elezione di Ottaviano da Monticello, che egli
appoggiò, secondo il Liber pontijicalis, contro la candidatura di Alessandro III S4. Per questo e per aver confermato nel concilio di Pavia
del febbraio 1160 la validità dell'elezione di Vittore IV, Guido di
Biandrate fu scomunicato il 12 marzo dal legato di Alessandro III,
Giovanni di Anagni, che agiva nella città di Milano 55.
Il conte di Biandrate non solo conosceva ed apprezzava la vita
politica all'interno delle città comunali, ma possedeva anche le tecniche di prestito, che erano allora elaborate dai gruppi finanziari urbani, cioè era in grado di effettuare operazioni finanziarie tendenti
S2 IbM., pp. 258-260; The letters 01 lohn 01 Salisbury, I, a cura di W. J. MilIor - H. E. Butler, London 1955, p. 212.
53 Die Urkunden Friedrichs I. 1158-1167 cit., pp. 58-59, n. 257.
54 Liber Pontiiicalis, a cura di L. Duchesne, Paris 1892, p. 400; Boesch Gajano,
Guido di Biandrate cit., p. 271.
ss Gesta Pederici I imperatoris in Lombardia cit., p. 39.
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attraverso il meccanismo dell'usura a permettergli di impadronirsi
di importanti beni immobiliari, come i castelli. Il documento rimastoci, una convenzione con il vescovo di Asti, Anselmo, del 1161 permette di sapere che il conte aveva prestato a mutuo, «ad usuram »
otto anni prima 140 lire pavesi a Rodolfo di Monteacuto, chiedendo
un interesse di 4 denari per lira al mese, pari quindi al 20% annuo.
In pegno Rodolfo aveva dato al conte il possesso delle sue porzioni
dei castelli di San Michele e Torre: dopo otto anni il capitale e gli
interessi capitalizzatisi ammontavano a 400 lire pavesi e a quel punto
il presule astigiano, forse signore eminente delle fortezze, per evitare
che il conte si impadronisse dei pegni, fu costretto a saldare l'intero
debito a Guido' di Biandrate in modo da obbligarlo a cedergli i castelli 56. Tecniche simili a questa, messa in atto dal conte, furono utilizzate alla fine del XII secolo e agli inizi del Duecento dai comuni
cittadini contro gli eredi del Biandrate per sottrargli le fortezze del
contado. In ogni caso ci sembra importantissimo segnalare che il conte
fosse in grado di utilizzare le operazioni finanziarie per condurre in
porto non solo affari economici, ma anche questioni politiche e militari in zone tra Asti e Torino in cui la famiglia intendeva espandersi 57.
Tuttavia il momento più drammatico della vita di Guido si ebbe
quando l'imperatore pose l'assedio a Milano; le fonti non parlano di
una sua partecipazione diretta alle operazioni militari antimilanesi, ma
lo citano· nel momento delle trattative finali. In particolare il notaio Burcardo sottolinea come il conte di Biandrate si sia prodigato a
suggerire al sovrano di accettare la proposta milanese di una resa a
patti presentata il 21 febbraio 1162. Ma Burcardo sottolinea che il
conte non agiva in questo modo per amore dei Milanesi, quanto per
56 Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto - N. Gabiani,
Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 37), p. 23, n. 22; «Orta
controversia (...) de quadrigentis libris (...) et hoe probatur instrumento publico quo
legebatur comitem mutuo ei dedisse 140 libras papiensium ad usuram denariorum quattuor per libram in mense et quas suprascriptus comes mutuo acceperat in partibus suis
mandato Rodulfi ab aliis sub eisdem usuris et per octo annis in hiis usuris transierant.
Tali modo inter se convenerunt quod suprascriptus comes totum ius quod in suprascriptis locis abebat vel petebat supradicto episcopo dedit et tradidit et in suum locum
episcopus successit supradicta pecunia comici soluta sua voluntate ».
57 Che i Biandrate intendessero espandersi sui territori ubicati tra Asti e Torino
è testimoniato da un accordo del 22 febbraio 1160 realizzato tra il comune di Asti
e i signori di Mombercelli in funzione anticomitale; inoltre il 19 gennaio 1162 l'imperatore concedette in feudo a Guido le località di Castelnuovo, Castelvecchio e la valle
di Canale; dr. Boesch Gajano, Guido di Biandrate cit., p. 272.
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un calcolo politico a vantaggio del Barbarossa. L'imperatore infatti
«non avrebbe peccato contro la misericordia se avesse trattato duramente Milano, incapace di attuare i patti della convenzione », I Lombardi invece si arresero incondizionatamente e Guido di Biandrate allora, portando sulle sue spalle una croce, perorò dinanzi al sovrano,
ma con scarso successo, la causa dei suoi concittadini 58. Ancora una
volta il conte dimostrava la possibilità dell'esistenza di un partito che
sapesse conciliare e salvaguardare la difesa degli interessi comunali con
la piena accettazione della superiorità feudale dell'imperatore. Il conte
stesso serviva l'imperatore in quanto era suo vassallo ligio e perché
la fedeltà al sovrano era prioritaria, ma poi nulla vietava che egli si
sentisse pienamente cittadino di Milano 59 e che soffrisse veramente
per la triste sorte della città, sorte che egli aveva cercato con onestà
di evitare e di allontanare.
Guido seguì poi per più di due anni la corte imperiale, partecipando in qualità di testimone a molti atti ufficiali del Barbarossa e à
molte azioni politiche del cancelliere Rainaldo di Dassel, tra cui spiccano la legazione a Monza, per imporre nuovi inasprimenti fiscali ai
Milanesi, e l'ambasceria a Susa per incontrarsi, senza alcun evidente
successo, con gli inviati del papa Alessandro III 60. Non era più tempo
di compromessi: .a Monza nel dicembre del 1163 il conte di Biandrate
si rese odioso ai Milanesi, poiché assisteva Rainaldo di Dassel, che
era intenzionato a mantenere una linea di condotta rigida di esazioné
delle imposte' contro i cittadini sfollati dalla distrutta città 61. La definitiva rottura dei rapporti con Milano rese debole la pOSIZIOne
politicadel conte,' le cui città nemiche, Novara, Vercelli, Ivrea, si
58 F. Güterbock, Le lettere del notaio imperiale Burcardo intorno alla politica del
Barbarossa nello scisma e alla distruzione di Milano, «Bullettino dell'Istituto' Storico
Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano », 61 (1949), pp. 23, 59-65: 63, «Tercio
comes Blandratensis pro illis olim amids suis miserabiliter perorans vim fecitomnibus,
ut possint lachrymari, ipso crucem preferente et tota multitudine item cum ipso. supplìciter procidente; sed solum imperator fadem suarn firmavit ut petram »•.
59 Su questa posizione è anche il saggio di G. Tabacco, I rapporti tra Federico
Barbarossa e l'aristocrazia italiana, in Federico I Barbarossa e l'Italia nell'ottocentesimo
annioersario delle sua morte, Atti del Convegno, Roma 24-26 maggio 1990, a cura di
1. Lori Sanfilippo, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio
Muratoriano », 96 (1990), pp. 67-70.
60 Alcune legazioni di Guido a Roma e nell'Italia Settentrionale tra il 1158 ed
il 1159 sono testimoniate da F. Opll, La politica cittadina di Federico I Barbarossa nel
«regnum Italicum », in Federico I Barbarossa e l'Italia cit., p. 107.
61 Boesch Gajano, Guido di Biandrate cit., p. 272.
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sempre più alla sconfitta Milano. A Guido serviva ricostituire la rete dei suoi vassalli e insieme impadronirsi delle fortezze
più importanti del territorio: una operazione economica simile a
quella già descritta per Monteacuto permise al conte di controllare il
castello di Mongrando, posto lungo il corso del torrente Elvo, tra
Biella e Ivrea. Infatti il 27 dicembre 1164 nel castello avito di Biandrate, «in logia Vidonis comitis », egli investi « per legale feudum»
Carlevario di Mongrando dell'omonimo castello, o meglio di ciò che
lo stesso conte aveva comperato il 18 dicembre dal medesimo CarIevario, cioè le parti di due castelli, di una corte e di un villaggio. Dai
patti intercorsi al momento della vendita si può conoscere che il castello di Mongrando era abitato da numerosi milites, legati alla omonima famiglia, a cui apparteneva il venditore, che vi possedeva diritti
signorili. Guido avrebbe potuto usare il castello e le torri contro
Vercelli e avrebbe potuto anche edificare una domus entro la fortezza presso la chiesa di Santa Maria. In caso di guerra le torri sarebbero state controllate da custodi del conte e non dai milites ivi
residenti. In rapporto ai diritti signorili il conte acquisiva metà del pedaggio, mentre l'altra metà sarebbe stata tenuta in feudo da CarIe.vario. Al contrario «districtus et castellantia» .sarebbero spettatia
Carlevario e ai milites con la proibizione di alienarli; un uguale divieto di alienazione ad estranei vigeva per i possessi dei milites entro
il castello 62. In altre parole con una operazione economico-finanziaria
il conte, ormai insicuro nei confronti di Vercelli e di Ivrea, si assicurava il controllo di una importante fortezza e la fedeltà di una
dinamica comunità di milites e di domini rurali. Giacomo di Mongrando, citato nell'atto della vendita appare tra i vassalli del conte
Guido a Biandrate nel dicembre 1165 quale testimone alla stesura
del testamento del medesimo conte 63.
avvicmavano

62 Faccio - Ranno, I Biscioni, 1/2 cit., pp. 140-142; importantissima è la clausola
per la quale Carlevario non potrà «vetare» a Guido i castelli, «neque turres que in
ipsis castris sunt, neque alias turres si ibi edifficate fuerint. (...) Carlevarius et milites
descendere de ipsis turribus que ibi sunt et de aliis turribus si ibi edìfficate fuerint
debent, et comes et filii et uxores usque quo in castris habitaverint suos custodes in
ipsis turribus, si voluerint, mitere debent ». Che l'accordo sia contro Vercelli appare
dalla clausola di divieto ai « mìlites » a cedere beni «pro anima » alle chiese della città.
63 Guido fece testamento nel dicembre 1165, ma la pergamena che lo contiene
è pressoché illeggibile; si veda l'indicazione archivistica in G. Andenna, Presenze signorili, iniziative politiche cittadine e gruppi vassallatici nella bassa Valsesia tra XII e
XIII secolo, «Bollettino Storico Vercellese », 24 (1995), n. 44, pp. 74, 89.
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Guido morì 1'8 marzo 116764 e subito dopo la sua sepoltura il
12 marzo i figli Uberto, Guglielmo, Lanfranco, Rainerio e Ottone
rinnovarono la carta del 1093 con i rustici e con i milites del castello
di Biandrate. L'insicurezza era anche dettata dai primi accordi di
Lega antifedericiana delle città lombarde. Nel dicembre 1167 il vescovo 'di Novara abbandonò la causa dell'impero e strinse alleanza
con i Milanesi, impegnandosi a convincere i consoli' e laCredenza
della città a fare altrettanto; uno dei punti più drastici dell'accordo
stipulato dai Novaresi nel marzo 1168 era relativo ai conti di Biandrate, che Milano non avrebbe più dovuto aiutare, come aveva sempre
fatto nel passato. «I Milanesi non faranno pace, né tregua' con i
conti di Biandrate, a meno che non le faranno i Novaresi, cioè i consoli e la Credenza, ma faranno a loro guerra in buona fede. C..) E ~
Milanesi distruggeranno insieme ai Novaresi tutte le località, poste
tra Ticino e Sesia,' e dopo che saranno state distrutte li aiuteranno
a mantenerne il possesso, specialmente di Biandrate 65. Un uguale accordo fu stilato tra il 1167 e il 1168 tra Milano e Vercelli 66. Nel
marzo 1168, mentre Federico I era a Susasulla strada della Borgogna,
i Novaresi, i Vercellesi e i Milanesi assalirono e distrussero il castello
di Biandrate. Ora vi era guerra aperta contro i conti: nel 1169 Asti
ed Alessandria stringevano alleanza per osteggiare il marchese di
Monferrato e i Biandrate 67 e nel 1170 anche i Pavesi, costretti ad
entrare nella Lega, si impegnavano a combattere contro i conti 68.
Nel novembre 1172 il conte Uberto di Biandrate, probabile erede
della signoria su Chieri, fu attaccato da forze chieresi e astigiane e fu
costretto a giurare la pace. Nei confronti degli Astigiani egli si impegnava a non riscuotere alcun pedaggio, né tassa sui commerci lungo la
strada che portava da Asti fino a Torino. Inoltre si faceva mallevadore
nei confronti del castellano di Porcile, perché difendesse gli uomini
di Asti e non richiedesse a loro imposte sui commerci. Infine dichiarava che si sarebbe sottomesso al giudizio del vescovo di Asti per una
64 G. Colombo, I Necrologi Eusebiani, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino lO, 2 (1897), p. 383; «VIII Idibus. Eodem die obüt uuido comes blandraensis qui
dedit duos mansos in monte et unam silvam in Casanova ad usum quarantene ».
6S Gli Atti del Comune di Milano fino all'anno 1216,' a cura di C. Manaresi,
Milano 1919, pp. 86-88.
'
,
66 Ibid., pp. 102-103, 8 agosto 1170, in esso si richiama un precedente trattato
fatto «eo tempore quo nuper civitas Mediolani restituta fuit lO.
'
67 Guillelmi Schiavinae Annales Alexandrini, in Mon. bist. patriae, h, Scrip/ares
IV, Augustae Taurinorum 1863, col. 14_
6R Gli Atti del Comune di Milano cit., p. 115, n. 78.
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lite relativa alla località di Stoerda. Ma i patti più significativi furono
stipulati con Chieri: «facio finem perfectam de castro Carii nec a
modo habebo castrum in Cario». Il conte rinunciava a possedere la
fortificazione più importante del centro abitato e si impegnava a difendere i Chieresi dagli attacchi dell'imperatore e del marchese di Monferrato. Uberto manteneva tuttavia la giurisdizione maggiore, ossia il
diritto di giudicare i cinque placiti comitali, e si impegnava a non
richiedere un banno superiore a 60 soldi. Tutte le altre cause sarebbero
state giudicate dai rappresentanti dei cittadini, che avrebbero pagato
al conte per il fodro regio, quando il sovrano sarebbe comparso in
Italia, non più di 110 lire. Infine i Chieresi avrebbero giurato fedeltà
al conte di Biandrate entro 40 giorni dalla data dell'accordo, ma prima
avrebbero dovuto giurarla al vescovo di Torino, che possedeva la
proprietà eminente sulluogo 69.
Dopo la pace di Venezia del 1177, a cui presenziò Uberto con
25 vassalli, i conti furono costretti a sottomettersi alle varie città su
cui Guido aveva tentato di imporsi: Asti nel dicembre 1178 obbligò
Uberto a comperare casa in città e ad abitarvi per un mese all'anno,
nel contempo gli impose di difendere i cittadini dai nemici esterni in
caso di guerra 70. Alcuni mesi più tardi, nell'ottobre 1179, il comune
di Vercelli obbligava, probabilmente dopo una sanguinosa guerra, il
conte Ottone a vendergli il castello di Mongrando comperato da suo
padre. Contestualmente i Vercellesi glielo cedevano in feudo imponendogli di acquistare casa in città, di risiedervi, di pagare il fodro
al comune, di combattere agli ordini di Vercelli, di giurare fedeltà
e di non costruire altre fortezze nella zona. La classe dirigente comunale eusebiana utilizzava la medesima tecnica politico-finanziaria usata
pre primo da Guido di Biandrate nel 1164 nei confronti dei domini
di Mongrando 71. La sottomissione di Ottone al mondo cittadino era
praticamente realizzata e la con~erma dei patti, avvenuta nel 118272,
69 Il Libro Rosso del Comune di Chieri, a cura di F. Gabotto - F. Guasco Di
Bisio, Pinerolo 1918, pp. 122-124, n. 62; per il problema dell'accordo del 1172 e per
i rapporti tra i Chieresi e i conti di Biandrate si veda anche M. Montanari Pesando,
Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto, Torino 1991, pp. 13-15.
70 Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella,
I, Roma 1887, p. 123.
71 Cognasso, Storia di Novara cit., pp. 151-152.
72 Boesch Gajano, Uberto di Biandrate, in Dizionario Biografico degli Italiani, X,
Roma 1968, p. 279.
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sancì in modo definitivo il controllo di Mongrando ad opera dei Ver~
cellesi, anche se di diritto il possessore era il conte di Biandrate. Poi
la famiglia comitale dovette essere interessata alle guerre tra Novara
e Vercelli, come fu anche coinvolto il casato dei da Castello.,
Dieci anni più tardi, nel 1192, il conte Rainerio tentò di imporre
la sua signoria, giustificata da un precetto imperiale, sulla' città di
Ivrea; ne seguì un conflitto in cui furono implicati il vescovo eporediese ed il comune. Per risolvere il problema tra il 30 novembre e
il 10 dicembre del medesimo anno i consoli di Vercelli riuscirono ad
imporre una tregua ai belligeranti, durante la quale si tentò per via
giudiziaria la risoluzione del conflitto 73. Furono nominati due giudici
imperiali che per tutto il 1193 risiedettero a Vercelli ed esaminarono
gli atti della questione. Rainerio di Biandrate chiedeva agli Eporediesi
il giùramento di fedeltà, «come un tempo lo avevano prestato all'impero », ma i consoli del comune avevano rifiutato, «quia non
debebant ei facere fidelitatem». In altre parole essi negavano la signoria del conte sulla città. Rainerio, per mezzo dei suoi sapientes,
sosteneva che il giuramento' doveva essere prestato in quanto egli era
stato messo« in possessione Yporegie et castri et iurisdictionis» per
volontà dell'imperatore: Infatti il sovrano aveva concesso «in feudum» al Biandrate «omnia que habebat in Yporegia» e pertanto
anche il diritto a ricevere il giuramento di fedeltà. Le ragioni del
rifiuto dei cittadini erano semplici: se anche l'imperatore avesse concesso in feudo tale diritto, la concessione non era valida in quanto la
[idelitas era dovuta solo al sovrano «ratione corone et imperii».
Inoltre prima di attribuire in feudo la città al conte.: l'imperatore
aveva riconfermato la donazione del comitato di Ivrea al vescovo, al
quale i cittadini prestavano il giuramento di fedeltà. Quest'ultimo
argomento era indubbiamente molto forte a Rainerio poté solo obiettare che l'imperatore poteva fare ciò che voleva, «anche alienare un
bene altrui e trasferire un dominio », soprattutto perché il conte gli
aveva offerto un vantaggioso cambio. Ma il ragionamento non bastò
ed i giudici imperiali assolsero i consoli dalla prestazione del giuramento di fedeltà al Biandrate 74. L'anno seguente, il 1194, i cittadini

73 G. Colombo, Documenti dell'Archivio Comunale di Vercelli relativi ad Ivrea,
Pinerolo 1901 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 8), pp. 27-32. '
74 F. Gabotto, Le carte dell'Archivio oescooile d'Ivrea fino al 1313, Pinerolo 1900
(Biblioteca della Società Storica Subalpina, 6), pp. 277-278.

81

I CONTI DI BIANDRATE

attaccarono il castello del conte a San Maurizio e lo distrussero; Rainerio non rimise più piede ad Ivrea 75.
La reazione violenta di Ivrea nei confronti di Rainerio fu probabilmente dovuta all'accordo del 25 maggio 1194 tra le città di Novara e Vercelli, noto come pace di Casalino, che pose temporaneamente fine alla guerra tra i due comuni. La maggioranza delle clausole
era relativa alla spartizione tra le due città dei territori che un tempo
erano stati di Guido, inoltre era riservata una convenzione specifica
sulla necessità di tenere distrutto Biandrate e di impedire ai milites
dei conti di riedificarlo 76. Per evitare che ciò avvenisse era necessario disperdere e trasferire i cavalieri con cui i Biandrate da cento
anni avevano realizzato un costruttivo rapporto politico; Novara e
Vercelli attuarono anche questo piano nell'agosto del 1199. Nessun
Biandratese avrebbe potuto tornare ad abitare sul luogo dell'antico
castello e dei villaggi circostanti. I milites ancora residenti, 67 gruppi
familiari in tutto, furono spartiti tra Novara e Vercelli e costretti a
stabilirsi nelle due città, ove sarebbero stati considerati abitanti e
vicini. Infine i due comuni decisero, annullando tutti i precedenti
accordi fatti con i conti, che gli eredi di Guido il Grande non avrebbero mai più potuto diventare cittadini di una delle due città 77. Alla
fine del XII secolo i conti erano definitivamente estromessi, e non per
loro scelta, dalla vita politica cittadina.
Privati dei loro cavalieri, i conti furono costretti a subire la forza
politica del comune di Novara e a nulla servì la riconferma del diploma
del 1152, effettuata da Enrico VI nel settembre del 119678• Il conte
Rainerio, cacciato da Ivrea; rimase titubante nei confronti della politica dei due comuni rivali, poi scelse Vercelli e fu costretto a scontrarsi con il nipote Uberto, figliodi suo fratello Uberto, il quale
parteggiava con Novara. Cosi nel 1202, dopo una serie di scontri
militari, Rainerio e i nipoti Uberto, Goffredo, Ottone e Gozio assunsero nei prati di Zottico, tra Biandrate e Novara, l'impegno di far
pace e guerra ai comandi del comune di Novara contro tutti, ad

75 Cognasso, Storia
-oescooile d'Ivrea cit., p.
76 Carte Valsesiane
: 77 G. C. Faccio, Il

Novara

Le carte dell'Archivio

cit., pp. 3~O; Cognasso, Storia di Novara cit., pp. 153-154.
libro del «Pacta et Conuentiones » del Comune di Vercelli,

1926, pp. 105-110, 9-12 agosto 1199.
l'edizione del diploma vedi Boesch

78 Per

p. 279.

di Novara cit., pp. 154-155; Gabotto,
279_

Gajano,

Ilberto di Biandrate cit.,
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esclusione dell'imperatore, dell'arcivescovo di Milano e dei vescovi di
Vercelli e di Novara, loro c signori'. Accettavano altresl di pagare
il fodro con i Novaresi e riconoscevano l'esistenza di quattro borghifranchi, cioè il Borgofranco di Valsesia, Borgomanero, Comignago e
Bogogno posti sui loro territori entro i confini della diocesi novarese.
Infine accettavano che i castelli di Biandrate e di Breclema non fossero più ricostruiti e che la poderosa fortezza di Briga fosse ridimensionata 79. L'unità territoriale dei conti anche nella campagna era per
sempre infranta ad opera dei :nuovi borghifranchi che spezzavano i
centri di potere rurale creati da Guido il Grande 80.
Nel corso del XII secolo dunque i «comites Blandratenses »
seppero mettere in atto numerosissime opportunità per poter controllare la vita economica e politica delle città comunali di Vercelli,
Ivrea e Novara. Se non poteva più essere utilizzata la strategia di
imporre ad una delle città un vescovo appartenente al casato, molto
usata nel corso dell'XI secolo, furono tuttavia attuate altre modalità.
I conti entrarono a far parte della feudalità ecclesiastica e prestarono
giuramento di fedeltà ai vescovi di Novara, Vercelli, Ivrea, Torino e
all'arcivescovo di Milano, ricevendone ampi benefici signorili ed economici 81. Inoltre essi seppero, soprattutto Guido il Grande, sfruttare il legame di cittadinanza con Milano per controllare, prima dell'avvento del Barbarossa, i centri periferici delle città di Novara e
Vercelli; in cambio Guido offriva la sua esperienza di capo militare
alla guidadell'esercito milanese contro le città rivali. Inoltre il medesimo Guido seppe attraverso prestiti di denaro impadronirsi di castelli
e controllare gruppi di milites del contado. Il potere economico del
conti derivava dal possesso di grandi proprietà terriere, di diritti signorili, di diritti giurisdizionali di natura pubblica e di diritti fiscali di
natura ecclesiastica. Con l'avvento di Federico I i conti poterono
attribuire una pienezza giuridica all'esercizio delle loro signorie, poiché
Ordano, I Biscioni, II/l cit., pp. 125-128.
Sui borghifranchi novaresi si veda ora G. Andenna, La politica di popolamento
del comune di Novara nel territorio tra Sesia e Ticino: le origini e l'evoluzione in età
medioevale di Borgomanero, un borgo/ranco novarese, Atti del Convegno, 7 maggio 1994.
Borgomanero 1994, pp. 33-40;
81 Sulla politica signorile dei vescovi nei confronti delle città padane è indispensabile il penetrante lavoro di L. Fasola, Vescovi, città e signorie (secoli VIII ex.-XNJ,
in Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde, a cura di A. Caprioli - A. Rimoldi - L. Vaccaro, Brescia 1986, pp. 79-126; a cui rimando anche per una
aggiornata bibliografia degli studi del mondo tedesco e francese.
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il sovrano riconobbe la legittimità di un patrimonio molto composito,
inserendolo entro lo schema dei rapporti feudali, così da creare quella
realtà istituzionale che il Tabacco ha denominato «feudo patrimoniale », consistente nel possesso del potere signorile «emanante da
una fortezza o irradiantesi su una più vasta dominazione territoriale »,
al fine di «instaurare un esplicito raccordo giuridico tra l'impero e i
poteri signorili» 82. Ma nessun legame dei conti con i potentes, sovrani, vescovi o città, poteva durare se non era sostenuto da forti
clientele armate, da gruppi di milites, con i quali i Biandrate seppero
trattare, assicurandosi la fedeltà e i servizi militari in cambio di concessioni beneficiarie e di autonomia amministrativa e giudiziaria per
i reati minori. A questi atti politici i conti affiancarono scelte matrimoniali molto oculate, che li portarono ad imparentarsi con la casata
di Monferrato e con la casata di Svevia.
Eppure, nonostante tutte queste premesse fortemente positive, il
loro progetto nei decenni successivi alla distruzione di Milano fallì
completamente. I loro legami con l'impero erano divenuti troppo
stretti, così che a partire dal 1162, i conti furono visti con odio in
quanto la loro posizione politica fu identificata con quella dell'imperatore. Perso poi il rapporto privilegiato con il comune di Milano,
sempre mantenuto da Guido, e schieratasi quest'ultima città con i
centri urbani rivali dei conti, la sconfitta non tardò a profilarsi nei
breve volgere di due decenni. I Biandrate persero le loro fortezze fondamentali, ma insieme ai castelli i cittadini di Novara e Vercelli vollero annientare anche i milites dei conti, obbligandoli ad abbandonare
i loro beni e a risiedere nelle città dei vincitori. Infine nell'ultimo decennio del XII secolo fu attuato il piano per annullare anche la
forza economica dei Biandrate, le cui risorse immobiliari andavano
sempre più assottigliandosi a causa delle numerosissime divisioni ereditarie dell'asse patrimoniale di Guido. La classe dirigente comunale
impose ai conti anche la perdita dei rustici, promuovendo nella fascia
centrale della diocesi la creazione di borghifranchi, che sottrassero
uomini e contadini ai centri incastellati comitali. La definitiva sconfitta era già intuibile nelle clausole del trattato di Zottico del 1202,
un vero e proprio atto impositivo dei Novaresi sui conti, ma tardò a
verificarsi, in quanto i raccordi dei Biandrate con l'impero, fonte di
legittimazione e di potere economico e politico, e la costante tensione
82 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano,
Torino 1979, pp. 263.
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che paralizzava la politica estera delle città nemiche, da sempre schierate l'una contro l'altra, permisero ai Biandrate di sopravvivere ancora
per più di mezzo secolo.
Come si è visto, questi magnati lombardi furono allontanati dalla
vita cittadina e confinati nel contado in quanto costituirono nel XII secolo una forza politica capace di progettare disegni di dominio sulle
città; il fatto che siano stati sconfitti non autorizza a pensare che la classe dirigente comunale fosse migliore, o più preparata. Infatti Guido di
Biandrate possedeva nozioni e cultura politico-finanziaria pari a quella
dei consoli comunali, qualità militari tali da essere messo a capo di
un esercito milanese, nonché abilità oratoria e doti di persuasione per
dominare le assemblee pubbliche. Il fallimento dei suoi progetti è
dunque da porsi in stretta connessione con la sconfitta dell'imperatore
e con la volontà del sovrano di raggiungere un accordo con i Lombardi; per questo il conte non poteva incolpare se stesso, giacché la
fedeltà a Federico I e al regno era il più alto ideale della sua esistenza,
da salvaguardare in ogni caso.
Ceti cittadini comunali e ceti comitali della campagna dunque
possedevano una stessa cultura durante l'intero XII secolo; il trionfo
di un gruppo sull'altro fu dovuto a complesse ragioni politiche e alla
più vivace forza demografica e produttiva delle città, ma anche al potente legame che le città comunali ebbero con il papato romano, vera
forza ideologica e morale della lotta contro il Barbarossa e contro i suoi
alleati.

