Anonimo, La Torre di Buccione, olio su tela, metà XIX sec., collezione privata.
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Battista Beccaria
La “strata francisca novariensis” del Medioevo
Le origini di una strada di commerci e di pellegrinaggi
dal Sempione a Pavia

Premessa
Non si può capire la nascita della strata francisca novariensis bassomedioevale senza conoscere come, quando e perché fu aperto per la prima volta un valico transalpino attraverso il Sempione. E non si possono
capire le origini del Sempione senza conoscere le vicende novaresi tra
la fine del XII e l’inizio del XIII secolo così come sono condensate in
un fondamentale documento, la “Pace di Buccione”, pace-diktat intercorsa tra il potente Comune di Novara in espansione verso nord e la
soccombente feudalità comitale dei Da Castello, dei Da Crusinallo, del
vescovo novarese, padrone della Riviera d’Orta e del suo lago e, di lì a
due anni appena, anche dei Biandrate con il diktat di Zottico. Un anello
si connette all’altro quasi formando una serie ordinata e concausale di
eventi storici. Tutto ciò verrà a formare il tema di questo mio lavoro.
Una ulteriore appendice finale, che ci farà correre avanti fino all’Ottocento e a Napoleone, ci riserva un’altra gradita sorpresa. Quel percorso
da nord verso sud, calcato da commercianti e pellegrini da oltre settecento anni, con l’installazione dei canonici regolari agostiniani all’Ospizio posto sul culmine del passo da parte dell’imperatore francese,
diventa ipso facto, una delle principali “vie di san Bernardo delle Alpi”,
e vedremo proprio alla fine come e perché. Ma prima di intraprendere
questo complesso iter storico, che solo recenti scoperte di importanti
documenti pergamenacei mi hanno permesso di chiarire nella sua dinamica, è d’uopo sgombrare il campo da tutta una mitografia, nata alla
fine del Settecento, continuata poi per l’intero Ottocento e protrattasi
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fino a pochi decenni o anni fa, che riguarda da vicino e in modo diretto
questo secolare percorso. Sulla via francisca – più correttamente da
definirsi strata francisca novariensis – si sono versati fiumi d’inchiostro a partire dagli scritti di alcuni nostri “padri nella storia” soprattutto
ottocenteschi, ritenuti fino a ier l’altro autorità indiscusse e indiscutibili, per arrivare fino agli ultimi decenni del trascorso secolo e addirittura
al primo quindicennio di questo nuovo terzo millennio. Sarò dunque
in obbligo di anteporre a questo mio saggio un corposo excursus storiografico per vedere cosa si è detto, scritto e pensato sulle origini e lo
sviluppo di questo percorso pluricentenario, anzi – a parere di alcuni
miei predecessori e a convinzione tuttora impermeabile di colleghi a me
contemporanei – addirittura ultrabimillenario! Si tratta, come già usava la Scolastica medievale, di esporre (cartesianamente) una pars destruens, per poi – documenti alla mano – riportare nel suo giusto alveo
la ricerca storica su tale argomento, proponendo quindi una innovativa
pars construens. Non si può poi capire il Sempione senza pensare, oltre
che a Novara, a Milano. E non si può pensare a Milano senza prendere
in considerazione Venezia, Firenze e le città commerciali della Toscana,
che facevano confluire le loro merci verso la metropoli lombarda, punto
di raccolta delle esportazioni e insieme punto di partenza del commercio via-terra verso l’Oltralpe.
Il quadrante nord occidentale dell’Europa a settentrione delle Alpi sarà,
per la prima volta, più agevolmente raggiungibile attraverso questa
nuova via. E tutto ciò già dalla fine del XII secolo, quando Milano non
ha ancora la possibilità di valersi di un altro valico più comodo e diretto
per raggiungere le regioni renane sia francesi che tedesche. Il Sempione, infatti, a dispetto della storiografia delle Alpi sin qui pacificamente
condivisa, non segue bensì precede l’apertura del Gottardo. Il Gottardo è sicuramente utilizzato a partire dal 1235, non prima. Nello stesso
anno 1235 il Sempione, al contrario, si è oramai dotato di un Ospitale
gestito dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme o Gerosolimitani, perché la sua apertura deve essere già avvenuta negli ultimi decenni
del XII secolo (dopo il 1180 e prima del 1199).
Tale percorso di terra, diretto verso i mercati della Champagne da una
parte, dell’Unsrück-Eifel e della Lega anseatica dall’altra, evitava costose e lunghe circumnavigazioni via mare per raggiungere il Nord Europa. Non dobbiamo però immaginare questa precoce via come una
strada vera e propria: all’inizio si doveva trattare solo di un’ardita mulattiera con ponti a schiena d’asino posti su orridi e con passerelle di assito legate con robuste catene alle pareti verticali in punti dove s’incon50

travano ostacoli fino allora insormontabili, come le Gole di Gondo sul
versante sud e le Gole della Saltina sul versante nord. Le direttrici via
terra verso il Nord Europa sono commercialmente concorrenziali alle
più costose vie d’acqua. È questo che deve aver mosso l’intraprendente
borghesia delle città ad aprire tale nuovo relais tra i monti. All’impresa
di unire Domodossola e la Valle della Diveria con Briga devono avere
in qualche modo partecipato anche altre città commerciali d’Oltralpe,
come Ginevra e Lione o Berna e Basilea. Ma di questo non è mio compito parlare qui e ora, perché il mio intento è di studiare l’apertura del
Sempione e la contestuale e contemporanea nascita – con i diktat del
Comune di Novara ai conti e al vescovo – della strata francisca novariensis, bretella di collegamento – all’altezza di Lomello e di Pavia
– con “l’Autostrada del Sole” di quei secoli lontani, la via francigenaromea!
La Via Septimia e la mitografia su valichi e strade della romanità in
Ossola
Per la gioia dei miei lettori interessati alle vicende romane novaresi, ripercorrerò anzitutto la storia, con i problemi connessi, che ha riguardato
una presunta via consolare romana nel Novarese, la quale ha riempito,
talvolta con bellicose polemiche, interi pamphlet di storia locale per
tutto l’Ottocento, giungendo pacificamente quasi indenne fino ai giorni
nostri. Io pure, ai miei esordi di giovane aspirante storico, ahimè, m’ero
voluto impegolare in quel puntuto dibattito – così erudito e pressoché
incomprensibile ai non addetti ai lavori – per contestare “illustri antenati” e meno illustri colleghi di ricerche su dati cronologici e letture
epigrafiche improbabili.
Purtroppo la materia del contendere non andava mai al vero clou del
problema, ma divagava sui consoli effettivi e suffecti della cronologia
imperiale romana di II secolo e su pretese letture (peraltro mai fatte in
situ) di una pietra scritta, ma talmente massacrata a colpi di mazza e
martello che, se l’avessi vista prima, non ci avrei spremuto tanto le meningi né sprecato inutili e faticosi studi. Ma vi dirò subito cosa assillava
tanto noi eruditi novaresi da farci lambiccare il cervello in interminabili
polemiche su una vexata quaestio paragonabile solo alle note e dibattute controversie medievali su quanti angeli ci potevano stare sulla punta
di uno spillo. Si è sempre dato per scontato – e questo fino a tempi
recentissimi – che esistesse già una strada preromana, la quale partiva
dall’Ossola (qualcuno affermava con sicumera “dal Sempione”…) per
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congiungere lungo il suo percorso Leponti, Agones e Vertamocori di
Novara, anzi – per essere più precisi – di San Bernardino di Briona,
allora oppidum celtico, diretto “antenato” di Novaria. Su questo tratturo
protostorico, verso la fine del II secolo sarebbero giunti i Romani a costruirvi una bella strada semilastricata per superare le Alpi provenendo
da Sud, al fine di aggirare alle spalle i nemici dell’imperatore Settimio
Severo, che lo attendevano in armi in Gallia transalpina.
Su questa via “consolare” o – a detta dei più prudenti – su questa via
“militarmente strategica”, col decadere dell’Impero romano e della sua
rete viaria, si sarebbe poi sovrapposta la via francisca, importantissima
già dall’alto medioevo per il transito oltralpe attraverso la catena lepontina. Su queste pacifiche convinzioni generali, date per assodate, s’innestavano varie polemiche, vuoi di cronologia, vuoi di identificazione
dei consoli che l’avrebbero fatta costruire, vuoi ancora di contingenze
politico-militari del tempo e di imperatori che l’avrebbero patrocinata
e finanziata.
Che i consoli, effettivi o suffecti, i quali semplicemente sarebbero stati
utili a datare il manufatto, ne fossero stati anche i costruttori era dato
per scontato. Così pure che quel manufatto fosse senz’altro una via e
non un ponte, un argine della Toce, una torre di guardia o altro, non
era minimamente messo in conto o in discussione. In primo luogo, poi,
la (Q)via facta doveva chiamarsi “Via Settimia” perché, anche se sul
sasso non era esplicitamente scritto, l’aveva senz’altro fatta costruire l’imperatore Settimio Severo (193-211), in un preciso anno, il 196
d.C., durante una delle ricorrenti guerre fra generalissimi pretendenti
allo scettro su Roma. Tutte le altre strade consolari portavano il nome
di qualche imperatore o console che le aveva fatte costruire (Aurelia,
Flaminia, Appia, Domizia, ecc.), dunque anche questa doveva chiamarsi – a rigore – Septimia.
Ed eccovi, a questo punto, gli eruditi quanto oziosi e arzigogolati dibattiti che ci vedevano l’un contro l’altro armati: «Tale via Septimia va
senz’altro identificata con il percorso di una strada romana, che sarebbe
stata fatta costruire nel 196 d.C. dall’imperatore Settimio Severo (193211). La data del 196 d.C. è motivata dagli storici novaresi col fatto che,
tra il 195 e il 197, Settimio Severo era impegnato in guerra con il suo
avversario Clodio Albino e che avrebbe fatto quindi costruire questa via
per superare le Alpi e prendere alle spalle l’esercito del nemico acquartierato nella valle della Saône, dove poi avvenne lo scontro decisivo
il 19 febbraio del 197. Qui Clodio Albino ebbe la peggio e si suicidò
alla fine della battaglia. Ma i consoli iscritti sulla “lapide di Vogogna”
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non coincidono esattamente con quelli riportati dai fasti consolari sotto
l’anno del Signore 196 d.C. Almeno se sono stati letti correttamente.
I consoli in questione, costruttori della via, sempre stando alla lettura
che ne è stata fatta, sarebbero davvero da ritenersi Domizio Destro e
Manlio Fusco? Per trovare questi due consoli “insieme”, come colleghi
di consolato nello stesso anno, bisognerebbe, secondo i fasti, aspettare
l’anno 225 d.C. – quindi ormai sotto l’imperatore Alessandro Severo e
non Settimio Severo – quando sono consoli ordinari, in effetti, i colleghi Manlius Fuscus e Domitius Dexter II.
Nel 196 era bensì console ordinario, per la sua seconda volta, un Domizio Destro, essendo già stato nominato consul suffectus una prima
volta ante l’anno 183 quando, però, era impossibilitato a esercitare la
carica personalmente, essendo assente da Roma in qualità di legatus in
Siria. E, a conferma di ciò, sulla lapide, dopo Domizio Destro si legge
il numero romano “due” (II, per la seconda volta). Nel 196 risultano
invece consoli per quell’anno, secondo i fasti, un Gaio Domizio Destro
II (e fin qui ok!) e un Lucio Valerio Messalla Trasea Prisco. Non vorrei
che l’epigrafista abbia letto Fuscus invece che Priscus. Se leggiamo
Dexter II e Priscus allora siamo esattamente nel 196 e non ci sono
problemi, se invece leggiamo Dexter e Fuscus dovremmo posticipare
la datazione della via facta al 225. Senza dire, però, che quel Dexter
del 196 non è certamente il medesimo Dexter del 225, il quale dev’essere invece figlio o nipote del primo. In effetti nel 196 è console Gaio
Domizio Destro, nel 225 è, invece, console Servio Calpurnio Domizio
Destro. Io sarei comunque propenso a tenere ferma la data consueta
del 196 d.C. e metterei in dubbio solo la lettura del nome del secondo
console, proponendo Prisco anziché Fusco. In ogni caso, non mi resta
che andare a rileggermi la lapide direttamente sull’originale ancora esistente sul bordo della strada del Sempione.
Il primo a leggere Fuscus sulla lapide fu l’erudito cav. Giovanni Labus nel 1842, poiché fino ad allora si fabulava che la lapide parlasse
addirittura di Caio Giulio Cesare, il quale avrebbe fatto costruire, per
l’appunto, quella via (del Sempione) allo scopo di far transitare le sue
legioni al Bellum Gallicum oltre le Alpi (1). Dopo la lettura correttiva
del Labus, che ha fatto giustizia delle dicerie su Cesare, nessuno forse
è andato più a verificare sul cippo di Vogogna la scritta originale e così
il Fuscus è entrato, di diritto, nella letteratura storica locale e, mi pare,
che anche Teodoro Mommsen si sia fidato della primigenia lettura del
Labus senza peraltro ricontrollarla di persona2.
A partire dal Frasconi (1754-1836), che è l’ultimo a riportare nel 1833
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C. Ivlio Caesare, fino a giungere a Lino Cassani (1962), che riproduce
in pratica quasi letteralmente la trascrizione del Labus, non sembra esser stato fatto alcun progresso neppure nella trascrizione del testo nella
sua interezza3. Il Cotta così scriveva già: «In Vogogna, apportata dal sodetto Capis a p. 105, e da Gio. Antonio Borro nell’Origine dell’Oscela,
p. 22 e da me al libro IV della Corografia, in Gozano: “LIII - Vogogna
- VIA FACTA A C. IVLIO CAESARE»4. Dopo il Cotta, il Frasconi
cita autori a lui anteriori e persino un’altra presunta iscrizione vista da
qualcuno alla Masone (“HAC ITER CAESARIS”), però, onestamente,
sembra non darci credito: «… ma della genuinità e antichità delle iscrizioni potrà giudicarne l’antiquario quando le avrà esaminate: io non le
vidi». Lino Cassani, alla voce Vogogna, così scrive: «A mezzo miglio
sopra Vogogna, sulla strada del Sempione, si trova un’iscrizione incisa
nella viva roccia a ricordo di questa strada fatta da Settimio Severo.
La parte mancante, tramanda il Borri, è stata radiata [distrutta] dai
litiganti Gian Maria Albertazzi e Giovan Antonio Calori. Il Borri, il
Capis, il Ferrari vi aggiunsero, poi, parole di propria invenzione: « –
QUIA. FACTA. EX HS XXIII DC / C. DOMITIO DEXTRO II P…
C… FUSCO COSS / M. VALERIO / CURATORIB(US) / VENUSTI
CON / MARMOR –»5. La notizia della vandalica abrasione è, in effetti,
rintracciabile nel Borri6. Il Labus aveva letto in tale modo le prime due
linee dell’iscrizione: «QVIA (FACTA) EX HS XIII DC / C. DOMITIO DEXTRO II FVSCO COSS.», e aveva sciolto liberamente il testo in questo modo: «Quod (via facta) ex sestertiis tredecim millibus
sexcentis / Caio Domitio (Dextro) iterum Publio (Fusco) consulibus,
ecc. ecc.». Come si vede, in centotrent’anni di pubblicazioni epigrafiche locali, e non solo, non erano stati fatti sostanziali progressi nella lettura di quest’iscrizione. Essendo però il collega del console Caio Domizio Dextro, Lucio Valerio Messalla Trasea Prisco, consul suffectus in
quell’anno 196 e non effettivo, può benissimo darsi che il Fusco l’abbia
potuto sostituire per alcuni mesi, rimanendo così registrata ufficialmente nei Fasti solo la coppia Destro e Fusco e non invece la coppia Destro
e Prisco. In effetti pure la lapide, cosiddetta di Fontaneto, ma asportata
da Cureggio per ordine dei Visconti nel 1311 e ora conservata all’Ambrosiana di Milano, riporta nel finale: «DEDICATA / III. K. IUNIAS /
DEXTRO. II / ET FVSCO. COS»7.
Secondo alcuni autori, in effetti, verso la fine del maggio 196 subentrò
come sostituto console il Fusco. Non che una tale questione sia così
esiziale per la storia. In ambedue le ipotesi, infatti, dovremmo rimanere
saldi al 196 d.C. Però visto che i due nomi [PriSCUS e FuSCUS] po54

trebbero dar luogo a letture equivoche, soprattutto quando l’incisione
delle lettere si sia consunta col tempo, una verifica andrebbe comunque
fatta de visu sulla pietra. Di entrambe queste iscrizioni, quella di Vogogna e quella dell’Ambrosiana di Milano, non abbiamo la descrizione e
la lettura né nel Racca8, né nello Scarzello9. Sarebbe stata interessante
una loro rivisitazione in proposito.
Una rispolveratina all’originale iscrizione di Vogogna, ancora in sito
sotto la colonna con l’aquila, non guasterebbe in ogni caso e certamente
mi ripropongo di farla quanto prima. Resta, però, fermo per ora l’anno
del Signore 196 d.C., qualunque risultasse la ri-lettura dell’originale
lapideo». A distanza di trent’anni non sono più disposto a giurare che,
su quel sasso inciso, si parlasse proprio di una via, e neanche che fosse stata costruita nel 196 da Settimio Severo. Una ricognizione fatta
in loco mi ha aperto subito gli occhi. Intanto voglio precisare meglio
quanto già accennato sopra e narrato dal Borri. Il padrone del podere,
dove era sita in origine la lapide, esasperato dalle continue visite di
eruditi e antiquari del Seicento – i quali probabilmente per consultarla
erano costretti a calpestare i suoi terreni coltivi – preso da furore incontenibile, afferrò una robusta mazza di ferro e infierì proprio sulla scritta
al centro della lapide, devastando pressoché tutta la parte più cospicua
del testo. Si riesce oggi a malapena a leggere la parte sinistra per non
più di una spanna di larghezza; a destra, poi, non c’è più nessunissima
traccia di parole incise. Al centro si può notare un quadrato di circa
60x60 cm. completamente “scavato” in profondità di alcuni centimetri
e non solamente “abraso”.
La prima parola leggibile in angolo sinistro superiore, dove principia
il testo, è chiaramente un Qvia. Da lì a scomporlo in un “Quod via” ci
vuole fantasia epigrafica notevole! Inoltre, già dal tempo della devastante opera del martello, nel Seicento, non si poteva oramai più leggere
il nome del console che era stato collega di C.DOMITIO DEXTRO
II. Pertanto le mie passate “elucubrazioni” sul fatto che questa lapide
possa benissimo essere del 225 e non del 196 potrebbero avere ancora
un qualche loro valore. Ma se quel Qvia facta non può essere letto con
sicurezza come un via facta, cos’altro potrebbe essere? Ma di tutto!
Si tratterebbe comunque di un’opera di valenza puramente locale, un
manufatto qualsiasi.
Come dicevo appena sopra, può anche essere un ponte, un argine del
fiume Toce, un muraglione di sbarramento con torre di avvistamento.
Però una cosa fondamentale era sfuggita a tutti noi, e a me in particolare, completamente digiuno di numismatica romana, e cioè la vera
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entità della cifra in sesterzi. Quando un esperto di epigrafi della bravura ed esperienza di Giovanni Mennella, allievo dell’altrettanto famoso
epigrafista gesuita padre Antonio Ferrua, e docente di questa materia
all’Università di Genova, ha “rivisitato” le varie letture (ipotetiche e)
discordanti condotte su questo sasso martoriato e oramai illeggibile, su
un dato comune si è subito soffermato, la cifra di denaro occorsa per
facere tale opera: tredicimila e seicento sesterzi! Ebbene, ammesso e
non concesso che l’opera in questione fosse una strada (via facta), con
lo stanziamento di una tale cifra si poteva al massimo costruire una strada vicinale, cioè una strada che collegava fra loro alcuni vici ossolani.
Niente di più. Tutti i miti e le leggende nati su questa via, che fu descritta come calcata da legionari romani diretti in Transalpina sfumano,
dunque, come neve al sole10.
Come avrebbe potuto un esercito varcare le Alpi Lepontine con i carriaggi per le salmerie, in tempi in cui – come dimostrerò in questo mio
lavoro – non c’era neppure la mulattiera del Sempione e i passi per l’Oltralpe erano impervi sentieri, come l’Arbola, sui quali era già tanto se si
poteva transitare a piedi o a dorso di mulo? E che dire, infine, di Vincenzo De Vit e di quella che io definirei certa sua storiografia locale trionfalistica e campanilistica? Pur dovendo riconoscere onestamente che il
De Vit non è uno studioso da poco all’interno della cornice erudita dei
grandi compilatori dell’Ottocento11, quando però si cimenta in storie
locali – che riguardino il Borgomanerese, il Lago Maggiore o l’Ossola
– va preso con le pinze. Forse queste “storie locali” per lui erano un interludio estivo, allorquando abbandonava momentaneamente indagini
più dotte e profonde, per rilassarsi ospite delle consorelle di Borgomanero o dei confratelli di Stresa e di Domodossola. A Borgomanero poté
“saccheggiare” a piene mani dal ricco e variegato archivio dell’amico
Carlo Antonio Molli, per confezionare le sue Memorie storiche sulla
località, senza farsi soverchie domande sull’avvocato: se fosse o meno
un acritico compilatore di centoni storici alquanto approssimativi. Forse quest’ultimo, erudito “autodidatta di storia patria borgomanerese”,
riusciva meglio nella parte di trascrittore e collezionista di antiche carte
riguardanti quel mandamento del Medio Novarese. De Vit, poi, aveva
elucubrato dottamente sulla Provincia romana delle Alpi Attrezziane
con capitale Oscela12. Dai valichi alpini ossolani (ma quali?) aveva fatto
scendere nientepopodimeno che i Cimbri, alleati dei Teutoni13. Ancora
un passo più ardito dei precedenti e forse avrebbe fatto volentieri giungere Annibale in Italia, coi suoi elefanti, attraverso le Alpi Attrezziane!
Ma sarei ingiusto a ironizzare su De Vit, che comunque può vantare
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ben altri meriti in altri settori, l’epigrafia e soprattutto la lessicografia14.
Certo in Ossola e nel Novarese ha fatto scuola soprattutto come storico
e vi ha lasciato un profondo solco. Per decenni uno stuolo di ricercatori locali, suoi succedanei, non ha mai osato mettere in discussione le
sue “scoperte” e le sue “verità storiche” (ipse dixit). Ma, se a tutta una
schiera di storiografi tardo-ottocenteschi e primo-novecenteschi si può
perdonare questa dipendenza devittiana, agli storici di fine Novecento
e, ancor più, a quelli del terzo millennio non si possono più fare sconti
di sorta. Una illustre docente universitaria (meritevolissima e autorevole, peraltro, per i suoi profondi studi sul celtismo lepontico) ha inferito
l’esistenza preromana di un “Passo del Sempione prima del Sempione”
dal semplice rinvenimento di una monetina celtica oltremontana caduta
nel greto della Diveria! Benevolmente feci notare alla stimata cattedratica, in occasione di un comune intervento di conferenze a Verbania,
come non basti una rondine a far primavera. Vizietto diffuso fra gli archeologi è spesso quello di inferire grandiose scoperte dal ritrovamento di qualche coccio sul quale hanno casualmente inciampato. Riterrei
quindi del tutto fantasiosa una Mostra, di non molti anni fa, sul “Sempione in età preromana e romana”, tenutasi a Ornavasso e a Verbania,
a cura dell’allora soprintendente ai Beni archeologici del Piemonte Filippo Maria Gambari, dal titolo accattivante e quasi “onomatopeico’: In
Summo Plano – Simplon –15. Prima ancora di questa mostra, comunque,
avevano fatto indiscutibilmente scuola, continuando sulla strada tracciata da De Vit, Francesco Pezza nell’immediato secondo dopoguerra16
e Remo Fumagalli negli anni settanta17. In tempi più recenti Alfredo
Papale, già direttore del Bollettino Storico, ha ripreso negli anni ottanta
lo studio di questa strada ma, più prudentemente e correttamente, prendendo avvio dall’età medioevale18. Per concludere questa lunga diatriba
destruens, dirò ancora che in tempi recentissimi, ormai in pieno “terzo
millennio”, a riguardo stavolta del solo Sempione, fra gli storici novaresi, sono sorte due scuole di pensiero, agli antipodi fra loro. C’è chi giura
– come sempre – che i Romani vi transitassero già dai tempi dell’Impero. C’è chi, sbeffeggiando i primi, afferma, a sua volta, che il Sempione è cominciato a esistere da Napoleone in poi, ignorando persino il
barone Kaspar Jodok Stockalper (1609-1691). I Romani non hanno mai
attraversato il Sempione, ma hanno sempre e solo frequentato quattro
vie sulle Alpi: il Brennero in Sud Tirolo, il Grande e il Piccolo San
Bernardo in Valle d’Aosta e un valico in Val di Susa, attraverso Susa e
Ocelum (da non confondere con Oscela), da dove passava la Via Domitia diretta verso la Spagna. Quest’ultimo percorso è testimoniato sia
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dall’Itinerarium Antoninianum, sia dall’Itinerarium Burdigalense, che
dai (sei) “bicchieri di Vicarello”19. Le Alpi vengono poi aperte (e talora
“riaperte”) in anni cruciali tra XII e XIV secolo, durante la “rivoluzione
commerciale” del Medioevo. Anche quelle già precedentemente calcate
dai Romani – come il Mons Jovis o Gran San Bernardo – erano cadute
in disuso prima del Mille, e sarà proprio Bernardo il primo a ripristinare quel passo. D’altronde gli stessi Romani – tolta la Valle d’Aosta, il
Brennero e le Alpi Cozie – preferirono sempre aggirare le Alpi piuttosto
che attraversarle20. E dalla pars destruens passerò ora a proporvi una
più convincente e documentata pars construens!
La situazione politica a Novara verso la fine XII secolo
In questa seconda parte del lavoro rimanderò spesso a due miei fondamentali contributi pubblicati negli ultimissimi anni per essere il più
possibile sintetico. Sulle vicende della pergamena e sulla sua indiscussa
autenticità rimando al saggio pubblicato su Novarien. 41 del 201221.
Dopo la vittoria di Legnano (1167) in cui Novara e Vercelli, con 150
armati ciascuna, avevano combattuto al fianco di Milano e della Lega,
ma soprattutto dopo la Pace di Costanza del 1180 con l’imperatore, il
panorama politico, militare ed economico del Novarese veniva a cambiare strutturalmente. Se ancora nel 1168, all’indomani della vittoria sul
Barbarossa, Milano, Novara e Vercelli si trovavano unite insieme per
distruggere Biandrate e per fiaccare quei potenti conti alleati dell’imperatore, dopo il 1185 Novara dà inizio a una serie di guerre contro Vercelli per accaparrarsi l’acqua della Sesia e la sua energia motrice indispensabile, non solo per l’irrigazione delle campagne, ma per l’incipiente
industria tessile e per quella delle costruzioni nautiche e di carpenteria
pesante (piste, folle, resighe, oltre che le più diffuse macine). A decidere
queste guerre non è più il vescovo, presidente di quella respublica che è
il Comune – formalmente egli è «conte di Novara e del suo suburbio» dal
X secolo al tempo del presule Aupaldo –, ma la nuova borghesia che ha
preso in mano le leve di comando nella città. I detentori del potere, nella
loro foga di espansionismo imperialistico, sono determinati ad arrivare
ai confini stessi dell’episcopato soprattutto verso nord, ma ancora alla
fine XII secolo ne controllano solo la metà, poiché la sfera d’influenza
del Comune si arresta lungo una linea ideale che va da Romagnano attraverso Gozzano fino ad Arona.
In meno di trent’anni di tempo era cambiato, in ogni caso, tutto il vecchio establishement di governo del Comune. Al vertice in esso non è più
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ora il vescovo, coi suoi vassi o capitanei, né il vicedominus, l’advocatus
ecclesie, il confanonerius, con tutta la vecchia feudalità terriera del latifondo e dell’honor et disctrictus sui rustici, ma la nuova borghesia rampante degli artigiani, degli imprenditori, dei negotiatores, dei prestatori
di denaro a usura. Al vescovo vengono ancora riconosciute funzioni più
che altro onorifiche e di rappresentanza formale, ma svuotate oramai di
ogni reale contenuto di vera governance. Quelli che un tempo lo aiutavano e lo affiancavano nel reggere il Comune, in forma subalterna prima di
Legnano, ora lo hanno praticamente esautorato e scavalcato e, insieme
con lui, hanno prevalso su tutto il suo vecchio entourage di funzionari
e vassalli di curia. Al governo della città sono ora un gruppo, eletto annualmente, di sei-otto consoli de Communi. Ma quando non regna più
la concordia fra questa aristocrazia consolare al comando, per evitare
momenti di ingovernabilità, in alcuni particolari anni vengono chiamati,
da altre città alleate, dei podestà, che governano d’autorità.
I vescovi di Novara di questo fine secolo (XII) sono un po’ come i nostri
Presidenti della Repubblica in regime parlamentare, privi cioè di veri
poteri decisionali, anche se formalmente massime autorità rappresentanti di tutta la Nazione. L’episcopus et comes, inoltre, rimane pur sempre
vassallo del signor imperatore (sconfitto) e – in special modo i podestà –
amano talvolta nascondersi dietro il dito della sua ormai sbiadita autorità
per agire di fronte all’imperatore quali sedicenti vicecomites del signor
vescovo. Con questi escamotages giuridici fanno quel che gli aggrada
meglio, salvando formalmente la faccia di fronte alla suprema autorità
imperiale e risicando, pian piano, fino all’osso le vecchie prerogative un
tempo, neanche poi tanto lontano, a pannaggio del solo vescovo-conte.
Anche i supremi poteri giudiziari, prima di sua spettanza esclusiva, gli
vengono sottratti e vengono affidati ai consoli de Iustitia. Ma questi,
che inizialmente simulano di amministrarla a nome e per conto del vescovo, finiscono per appropriarsene del tutto, al punto da trascinare in
giudizio persino il clero giuridicamente sottoposto unicamente al suo
presule diocesano. Il Comune, al di là della sua sbandierata respublica
civium, cioè di tutti i cittadini, è ormai in realtà un Comune espressione
di corporazioni e dominato da queste. Esse sono rappresentate dai consoli dei Paratici, ovvero delle varie corporazioni delle arti e dei mestieri. Quanto più una corporazione è forte, ricca, numerosa e potente, tanto
più i suoi consules Paraticorum hanno voce in capitolo nel governo
della città e ne vengono a determinare sia la politica estera che quella
interna ed economica, in funzione dei propri interessi di bottega.
A Novara in questi anni domina la potente lobby dei calzolai che, con il
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suo paratico (Paraticus calicariorum), vorrebbe imporre il monopolio
dei suoi prodotti sui territori di tutto l’episcopato ed è determinatissima
ad aprirsi uno sbocco commerciale al di là delle Alpi. È una corporazione talmente potente e ricca che da sola fa costruire il primo ospedale
di Novara, quello di San Giuliano. Ma di più, riesce a ideare e realizzare sull’area dell’attuale Piazza delle Erbe, il cosiddetto “coperto dei
calzolai”. Mettendo a tetto tutta la piazza, viene praticamente a creare
il primo ipermercato medioevale della calzatura22. Subito dietro quello
dei calzolai viene il Paratico dei pellicciai (Paraticus pelipariorum),
che comprende forse anche quello dei sellai e di artigiani che lavorano
e trattano altri generi di pellame e di cuoio. Ovvio che, con l’industria
delle pelli e del cuoio, diventano importanti i macellai o beccai, perché
se il bestiame (carnem vivam) fornisce la materia prima per calzolai,
pellicciai e sellai, la carne macellata (carnem mortuam) non va certo
buttata, ma venduta o conservata sotto sale per essere smerciata all’ingrosso fuori città nel contado e nei borghifranchi. Ed ecco che il Paraticus beccariorum si pone subito in terza posizione, seguito solo in
quarta dal Paraticus ferrariorum, quello dei fabbri ferrai. Quando c’è
da prendere importanti decisioni politiche e commerciali, dietro ai consules de Communi, subito vogliono essere presenti di persona e dire la
loro i consules Paraticorum. Se poi si deve discutere di politica espansionistica verso i mercati esteri il Paraticus negotiatorum vuole sedersi
in prima fila.
L’ossessione di artigiani e bottegai novaresi è quella di aprirsi la strada
verso l’Oltralpe e le importanti fiere della Champagne, dell’UnsrückEifel, della Renania e della Lega anseatica in primo luogo e poi anche
verso quelle della Borgogna e di Lione. Ma c’è un inciampo fondamentale di mezzo. Se è vero che tutta la feudalità comitale – conti di
Biandrate, conti Da Castello, conti Da Crusinallo, vescovo-conte con
la sua Signorìa “di fatto” sul lago d’Orta e “di diritto” su tutta l’Alta
Ossola – è stata sconfitta con il Barbarossa dai Comuni a Legnano,
tutti costoro sono ancora armati di diplomi imperiali e detengono vaste
giurisdizioni al di sopra della linea Romagnano-Gozzano-Arona. Per
arrivare alle Alpi e aprirsi un valico per raggiungere il quadrante centro
occidentale europeo, bisogna fare i conti con questa sconfitta ma ancora
ingombrante feudalità locale. E i novaresi non guardano in faccia a nessuno, neanche alla suprema autorità che sta ormai lontano in Germania.
La Pace di Costanza (1180) li ha riconciliati con l’imperatore sconfitto,
ma le regole di quella pace vengono poi puntualmente disattese in casa
propria. Nelle frequenti guerricciole e scaramucce tra l’esercito comu60

nale e i vassalli armati dei conti, questi hanno pressoché sempre la peggio. Il vescovo medesimo, minacciato non solo nelle sue oramai erose
e residue prerogative in città, ma addirittura temendo per la sua stessa
vita, è costretto a esulare da Novara e a rifugiarsi nella sua Signorìa de
facto della Riviera di San Giulio d’Orta. Qui si chiude nel suo castello,
a doppia cinta muraria con al centro la torre dongione, di Buccione per
controllare meglio l’esercito novarese che sconfina a nord e occupa la
Baraggia di Gozzano, possesso pacifico fin lì dei presuli novaresi e dei
canonici di San Giulio (1199).
Si è oramai arrivati ai ferri corti. Per capire quanti diritti, quanti espropri indebiti, quanti danni di guerra, quante giurisdizioni pubbliche – che
gli sarebbero spettate ab antiquo – la baldanzosa borghesia novarese
avesse “scippato” al vescovo nei due ultimi decenni del XII secolo,
bisogna correre avanti di vent’anni esatti, quando le sorti e le fortune si
saranno completamente invertite e col “Lodo del 1219” – che sancisce
formalmente la sua Signorìa di diritto su tutta la Riviera d’Orta – gli
verranno forzosamente “restituite” molte delle sue antiche prerogative
e regalìe di un tempo. Per ora (1199-1200) il vescovo è un perdente
oramai all’angolo, così come i conti Da Castello e quelli Da Crusinallo.
I conti di Biandrate, già messi in ginocchio dalla distruzione del loro
castrum-capoluogo comitale, ovvero Biandrate, fin dal 1168, sono
anch’essi in forte crisi e allo sbando. Già tutte le loro terre, ubicate
sotto la linea Romagnano-Gozzano-Arona, sono sotto stretta ipoteca
novarese. Inoltre essi sono profondamente divisi al loro interno sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Novara e di Vercelli: si fanno
cittadini vercellesi quando Novara li minaccia e viceversa cittadini novaresi quando è Vercelli a importunarli: divide et impera! Alcuni di loro
si schierano da una parte, altri dalla parte opposta, illudendosi entrambi
di salvare il salvabile. Due anni dopo la Pace di Buccione, Novara farà
un altro dei suoi “regolamenti di conti” proprio con loro, convocandoli in un campo, in aperta campagna, per un’altra “pace”, la “Pace di
Zottico”, eufemistico termine per significare un diktat senza condizioni
(1202). Ma prima di sancire la disfatta definitiva dei Biandrate, il Comune di Novara, retto dietro le quinte dai Paratici dei commercianti (negotiatores), con in prima fila le potenti lobby dei calzolai e dei
pellicciai, seguite poi da molteplici consorterie di artigiani e bottegai,
hanno un’altra “priorità”, che è più urgente ancora e che, forse, è sollecitata pure dai loro colleghi e alleati milanesi: aprire una strada libera
e sicura per tutti i negotiatores che vogliano raggiungere le ricche fiere
d’Oltralpe, dove poter esportare le loro mercanzie, in special modo poi
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nella Champagne, dove i mercati sono “franchi” cioè completamente
liberi dall’ingerenza di autorità terze23.
Ma su questa direttrice verso le Alpi, dopo Briga Novarese e la Baraggia di Gozzano, si frappongono giurisdizioni che non sono ancora
controllate dal Comune di Novara e giurisdicenti i quali posseggono
diplomi imperiali che sembrerebbero intenzionati a far valere. Probabilmente spalleggiati da Milano e da altre città interessate al progetto di
una nuova via commerciale verso le Alpi, i novaresi, simulando a parole una “convenzione alla pari” coi loro potenziali partners detentori di
diritti su strade, ponti, guadi e posti di dazio, li convocano tutti a Buccione per un’altra di quelle tante “paci” che si riveleranno alla fine delle
rese larvate, delle “Yalta” ante litteram, dove i loro consules dettano le
proprie condizioni insindacabili. D’altronde le passate guerricciole col
Comune, mai peraltro vinte, avevano reso deboli e arrendevoli questi
comites, che ora il Comune e i suoi consoli si limitano a definire, nei
documenti ufficiali, quali semplici domini, quasi a ribadire loro che la
società feudale è oramai tramontata e divenuta un retaggio di tempi passati. Il vescovo Pietro IV24, scacciato in malo modo da Novara e in esilio
forzato a Buccione, stava appunto lì a monito anche degli altri partners
a significare che Novara non aveva nessuna intenzione di scherzare ma
di fare proprio sul serio, anche se formalmente la convocazione aveva
come principale motivazione ufficiale le reciproche perdonantie, per
ogni maleficio e omicidio commesso, per le ingiurie reciproche, per i
danni e le spese belliche arrecate e per tutti i morti e feriti dell’una come
dell’altra parte25.
La giornata di Buccione
All’inizio di marzo del 1200, nel prato26 davanti al castello di Buccione,
si radunano una cinquantina di boni homines (così si definiscono i maggiorenti o vip del tempo: “gente bene”), che vedono insieme conti Da
Castello, conti Da Crusinallo, vescovo e suoi diretti collaboratori, consoli maggiori del Comune (consules de Communi) e numerosi altri consoli dei Paratici (consules Paraticorum). Al tavolo della trattativa siede
come procuratore, per il Comune di Novara, Giacomo Buzio, uno dei
quattro consoli maggiori presenti lassù quel giorno. Per le due consorterie di conti e per il vescovo, viene a porsi dirimpetto a lui Guglielmo
da Castello del fu conte Abbate da Castello, anch’egli chiamato console
(consul de domo), in quanto procuratore plenipotenziario in rappresentanza di tutti i rami comitali convocati, vescovo compreso. In piedi nel
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prato, ad assistere, vi è un’affollata aristocrazia feudale – comprendente
ben ventisei conti e il vescovo in esilio Pietro IV coi suoi vassi – più
buona parte – almeno una dozzina – di rappresentanti dell’aristocrazia
consolare. Mancano in questo nobile consesso solo i consules de Justitia del Comune, che però verranno citati e tirati in ballo nel corso della
trattativa e poi ancora nel documento conclusivo27. A Buccione quel
giorno erano presenti ben 10 consorterie di conti Da Castello e altre 7
consorterie di conti Da Crusinallo e non erano neanche tutte! Molti dei
conti non volevano partecipare alla “pace”, né sottoscrivere il documento finale, ritenendosi – nelle clausole in esso contenute – “svenduti”,
così come fece il conte Guglielmo Gritta del fu conte Alberto, cui era
destinata proprio questa nostra pergamena superstite. Tra partecipanti e
assenti a quel consesso di domini ho potuto contare almeno 19 consorterie e 33 nomi di comites. Oramai il casato si era talmente frammentato
che, per designarsi e distinguersi, usavano oramai cognomi-soprannomi
diversi gli uni dagli altri, seguìti dal predicato ex comitibus de Castello.
Troviamo presenti in quel principio del Duecento non solamente i tre
rami citati dall’Azario nel Trecento, i Crollamonte, i Cavalcaselle e i
Barbavara, ma gli Abbate, i Gritta, i Pettenati, i Calvi, i Testa e un’altra
decina di rami e rametti sparsi nelle valli dell’Ossola.
Lo stesso si dica per i Da Crusinallo, che in questa “pace” sono tenuti
ben distinti e separati dai Da Castello. Un Petrus Bogius è detto ex nobilibus de Cruxinallo. Il vescovo Pietro IV è invece sempre e solo associato ai Da Crusinallo e mai ai Da Castello28. Per Novara sono presenti
quattro consoli de Communi e cioè Giacomo Buzio (plenipotenziario),
Ottone Cavallazzi, Brunasio Porca e Giacomo Nibbia. E poi ben cinque
Paratici coi loro rispettivi consoli: il Paraticus negotiatorum con due
consoli: Olrico de Zulio e Pietro di Bernardo; il Paraticus calicariorum
con due consoli: Ugo Mora e Odemario de Suno; il Paraticus pelipariorum con un solo console; il Paraticus beccariorum, con due consoli di
cui uno si chiama Giacomo Preccolla; il Paraticus ferrariorum con un
solo console, Guglielmo Ferrero. La cospicua presenza dei principali e
più interessati Paratici la dice già lunga sulle intenzioni dei novaresi e
sulla materia del contendere.
Gli item, ben una ventina in tutto, sono sia di carattere politico, sia di
carattere militare, sia di carattere economico, sia di carattere commerciale. Sorvolerò sulle prime tre fattispecie, accennandole appena e rimandando per ulteriori approfondimenti ai miei già citati lavori. Mentre
sarò più analitico sulle clausole politico-commerciali, che prevedono
via libera (e “sicura”) ai commercianti novaresi verso l’Ossola e il va63

lico del Sempione – citato qui come già aperto per la prima volta – e
verso i mercati d’Oltralpe. Inoltre accennerò alle “nuove regole” sul
commercio dei generi di cuoio e pellame (paratici dei calzolai e dei
pellicciai) di cui Novara si arroga il monopolio esclusivo su tutto il territorio dell’antico episcopato, inclusi ovviamente i mercati dei conti e
del vescovo dentro i loro rispettivi territori di giurisdizione. Le clausole
militari prevedono che i conti e il vescovo debbano fare cavalcata, guerra e pace per Novara, ma sarà solo il Comune a decidere sia le guerre
da farsi che le paci da concludere. Vescovo e conti dovranno inoltre
mettere a disposizione dei novaresi, sui loro rispettivi territori, tutti i
loro castelli e i loro vassalli armati, qualora Novara si trovi impegnata
in guerra contro chicchessia in quelle zone di operazioni belliche. Per
regolare le questioni sia criminali che civili e i contenziosi economici
ancora pendenti tra i cittadini novaresi e i sudditi dei conti e del vescovo, i loro tribunali feudali dovranno trovare un onorevole compromesso
fra le parti entro 40 giorni, trascorsi i quali, se non c’è accordo o compromesso, tutta la materia passa di competenza ai consoli di giustizia
del Comune. Ci si azzera reciprocamente le pendenze ancora aperte
per ingiurie, malefici, omicidi, morti e feriti, danni arrecati in guerra e
quant’altro (“perdonanze” reciproche e pacta de non petendo…).
Una concessione fa poi Novara agli ex nemici: nessuno osi importunare i conti o il vescovo quando siano intenti a giudicare i loro sudditi
su questioni di eredità, ma per tutte le altre controversie e vertenze il
tribunale di seconda istanza o d’appello rimarrà sempre e solo quello
dei consules de Justitia di Novara. Così, durante le guerre condotte dai
novaresi contro i propri nemici del momento, se da un lato i conti e il
vescovo dovranno cavalcare e combattere solamente a fianco di Novara, potranno però – per altro verso – rimanere vincolati al giuramento
vassallatico di fedeltà promesso all’imperatore. Potranno tenere i consueti mercati, come sempre, sui territori di loro giurisdizione (mercati
di Gozzano, Omegna, Mergozzo, Pallanza, Domodossola), ma potranno vendere e comprare solo sale e cereali per il loro fabbisogno. Se
poi avessero, invece, eccedenze di cereali o surplus di altri generi di
prima necessità, potranno smerciarli liberamente ma solo verso Novara
o verso i suoi borghifranchi. Inoltre potranno comprare e vendere sui
loro mercati bovini, ovini e suini (carnem vivam) e generi di macelleria
(carnem mortuam) secondo la loro necessità. E questo col consenso dei
consoli dei beccai di Novara (consulum beccariorum). Ma non possono
né devono permettersi di trattare generi di cuoio o di pellame, che restano monopolio geloso dei Paratici calicariorum et pelipariorum. Quindi
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possono sì macellare bovini, ma non lavorarne le pelli, che vanno poi
dirottate e vendute solo a Novara.
Detto questo in sintesi – e non è certamente tutto il complesso di cose
permesse o vietate nelle numerose clausole – veniamo al nocciolo della questione: il transito dei commercianti e dei cittadini novaresi sulle
strade che scorrono all’interno dei territori del vescovo e dei conti verso
l’Ossola e l’Oltralpe, sia che costoro vadano verso i monti sia che scendano dai monti per tornare a Novara o comunque al di sotto della linea
Romagnano-Gozzano-Arona, di giurisdizione del Comune.
I novaresi si aprono la strada verso Oltralpe e creano la “strata francisca novariensis”
Mi limiterò qui a riportare gli item che “impongono”, ai detentori di
superstiti diritti feudali al di sopra della linea Gozzano-Arona, di lasciare libero passaggio a cittadini e pellegrini e libera circolazioni di
merci novaresi – o più genericamente “lombarde” – verso l’Ossola e il
Sempione. La situazione viaria del Novarese storico fino alla fine del
XII secolo presentava una “parcellizzazione” delle strade con tutti i loro
annessi e connessi (ponti, guadi, posti di frontiera e di pagamento di
dazi, ecc.), che creava notevoli intralci e rallentamenti ai commerci. Da
Novara alla Baraggia di Gozzano la strada era in mano al Comune. Da
Gozzano-Buccione fino a Omegna la strada era del vescovo. Anche la
navigazione sul lago d’Orta era sotto il controllo del vescovo.
Da Omegna a Gravellona si transitava su strade dei conti Da Crusinallo,
poi si entrava su altri segmenti di viabilità controllate sia dai conti Da
Castello che ancora dal vescovo. Il quale ultimo andava a confinare con
la sua Signorìa ossolana, inerpicantesi per la Valle Divedro (allora chiamata Devero), fino a Latinasca (oggi Gaby-Gstein), dove principiava
la Signorìa del vescovo di Sion. Ora i novaresi volevano una bretella
di scorrimento unica tra il Sempione e Gozzano, che – unita al tratto
Gozzano-Novara – e poi proseguendo a sud per Lomello-Pavia, potesse confluire nella grande arteria della francigena-romea. Questa strada
commerciale era utilissima soprattutto per Milano (via lago Maggiore-Mergozzo), ma anche per Pavia (Tortona) Genova. Partendo infine
dalle città toscane, Pistoia-Firenze-Siena-Lucca, ecc., e raggiungendo
Pavia lungo la francigena, si poteva inforcare poi la strada per Novara
e l’Oltralpe.
Ed ecco allora il diktat delle autorità novaresi ai conti e al vescovo Pietro IV. Primo. Devono proteggere e difendere tutti gli uomini, le loro
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bestie, le loro mercanzie sia che costoro siano diretti verso le Alpi, sia
che stiano ritornando indietro da queste, sia che vi stazionino sopra29.
Secondo. In special modo devono proteggere e difendere i cittadini di
Novara e di tutto il territorio di sua giurisdizione vuoi nelle loro persone che nei loro beni, da Gozzano ed Arona in su, sia che si trovino
su strade di pianura che di montagna30. Terzo. I conti Da Crusinallo
devono lasciar passare tutti i negotiatores attraverso la strada di Omegna e di Casale Corte Cerro sia che stiano andando in Ossola sia che
tornino dall’Ossola o dall’altro versante dei monti31. Quarto. Ai conti
Da Castello, a quelli Da Crusinallo e al vescovo compete proteggere e
difendere tutti gli uomini e tutti i commercianti che transitano e sono
diretti, attraverso la Valle Divedro,… fino a Latinasca, sia che si tratti di
negotiatores, sia invece che si tratti di altra gente che viaggia32. Quinto.
Inoltre conti Da Castello e vescovo sono responsabili di grassazioni e
rapimenti che venissero perpetrate ai danni di negotiatores o pellegrini
da parte di banditi nel tratto che va dalla cima del valico (forcoras) fino
al confine di Latinasca33. Sesto. vescovo e conti, nei tratti da Gozzano o
da Pallanza fino al culmine del valico, devono, in caso di grassazioni o
rapimenti, catturare i responsabili o rifondere di tasca propria i derubati
e le famiglie dei rapiti34. Si fa poi una sottile distinzione tra varie fattispecie di rapimenti: se a compiere il rapimento è un lombardo, vescovo
e conti sono costretti o a catturarlo o a riscattare il rapito. Se invece è un
“ultramontano” che si porta il rapito oltreconfine, allora non sono tenuti
a nessun risarcimento35. «Et hec intelligatur de strada et de lacu et de
Alpibus et de restitutione». (Settimo) Inoltre da Gozzano e da Arona in
su, il signor vescovo Pietro, i signori Da Crusinallo e i signori Da Castello promettono di catturare e giudicare ladroni e malfattori e punirli
secondo giustizia entro 40 giorni. E se non lo faranno, sono obbligati a
consegnare ai consoli di giustizia di Novara i malviventi e pure i “banniti” (cioè i ricercati dalla giustizia) novaresi36. I consoli di Novara, da
parte loro, si limitano a garantire che difenderanno, in caso di bisogno,
i territori dei conti e del vescovo con i loro diritti e giurisdizioni. E chiedono che si facciano giurare tutti gli uomini dai 15 ai 70 anni. Questo
giuramento dev’essere poi reiterato ogni cinque anni. E pace è fatta, ma
i consoli dei paratici dei calzolai e dei pellicciai vogliono ribadire, per
un’ultima e definitiva volta, che il pellame e il cuoio, con tutti i manufatti che se ne possono ottenere, sono di loro esclusiva pertinenza37.
Le clausole e sotto-clausole sarebbero ancora molte, ma lo spazio non
ci consente ulteriori divagazioni. S’è comunque capito perfettamente,
dal poco sin qui esposto del lunghissimo documento pergamenaceo (62
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x 47 cm.), che ai novaresi interessava via libera senza posti di blocco
e di frontiera e senza dazi e balzelli di sorta, per esportare Oltralpe le
loro merci. In primo luogo le merci di calzolai e di pellicciai! Inoltre volevano essere garantiti che la strada fosse resa sicura da ladri,
malfattori, grassatori e rapitori e, poiché questa attraversava territori di
giurisdizione – oramai poco più che formale – del vescovo e dei conti,
addossavano tutte le incombenze di polizia e di recupero degli eventuali
maltolti a costoro. Nasceva così, grazie all’apertura del Sempione a fine
secolo XII e alla caparbia intraprendenza della rampante borghesia dei
bottegai novaresi a Buccione, la strata francisca novariensis, percorso
sì di commercianti, ma anche di pellegrini provenienti dal Nord Europa
e diretti a Roma.
Conclusioni
Non sono stati i Walser ad aprire il Sempione ma, sul versante sud alpino, la borghesia novarese e forse anche milanese, spalleggiate sottobanco da Genova, Firenze e Venezia. Infatti le merci di Venezia e
Firenze venivano fatte prima confluire a Milano per poi attraversare le
Alpi. Sull’altro versante nord è stato invece il vescovo-conte di Sion e
tutto un sottobosco di suoi vassalli, invogliati anche loro da città commerciali come Ginevra e Lione, Berna e Basilea. I Walser, manodopera
a basso costo e ancora servi della gleba fino agli inizi del XIV secolo,
verranno poi insediati lungo la strada del Sempione solo a metà del XIII
secolo, dai Biandrate e dai Da Castello nella parte più in basso e dagli
Aosta-Ornavasso nella zona più in alto E ciò per provvedere alla manutenzione della mulattiera, per il ricovero dei viandanti, per custodire
nei magazzini le merci dei commercianti e per “someggiare” da un versante all’altro. Gli stessi signori feudali, ormai risospinti dal Comune
ai margini estremi e sui monti, soprattutto intorno alla catena del Rosa,
faranno inoltre una politica di ripopolamento del versante sud delle Alpi
– spopolato dal risucchio verso Novara della manodopera addetta alle
mandrie bovine – insediandovi coloni walser, provenienti dall’Alto Vallese, con vantaggiosi contratti di pariage e altre guarentigie.
Nascono così, nell’antica diocesi di Novara, le numerose colonie walser formazzine, antigorine e valsesiane tra la metà e la fine del XIII
secolo. La strata francisca è una naturale conseguenza, dopo Buccione,
dello sbocco transalpino del Sempione. Uno studio multidisciplinare
su questa antica via medioevale attende ancora di essere compiuto, nonostante qualche lusinghiero contributo già pubblicato38 e, al contrario,
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tante cialtronerie pseudostoriche messe in campo in più di un interreg
al solo scopo di attingere cospicui fondi da una ricca “mangiatoia di
stanziamenti destinati alla Cultura”, dilapidati poi per la maggior parte
in fuochi d’artificio, parcheggi e latrine comunali, cene medievali, degustazioni in cantine collinari, e – dulcis in fundo – in conferenze “sul
nulla”, retribuite con decine di migliaia di euro a note star delle comparsate televisive! L’indagine scientifica su un tale “percorso storico”
deve invece vedere radunati insieme uno staff di archeologi, storici del
Medioevo, storici delle Alpi e dei valichi alpini, della viabilità medioevale, delle pievi e dei santuari che hanno punteggiato questa strada, di
personaggi storici di riguardo che l’hanno percorsa, storici delle fortificazioni, dei castelli e delle torri che l’hanno costellata, dei monumenti
e delle epigrafi che vi si ritrovano percorrendola, della letteratura che è
nata intorno a questo percorso e intorno ai paesi che attraversa.
Sulla storia del Sempione uno studio poderoso è già stato fatto39, sulla
via francisca quasi tutto è ancora materia d’indagine e di ricerca. Agli
albori del valico-mulattiera, il primo hospitale del Sempione (1235) fu
gestito dai Cavalieri – monaci e guerrieri – di San Giovanni di Gerusalemme, ma nel 1590 fu venduto dai loro successori, i Cavalieri di Malta, a un facoltoso abitante di Brig. Con l’apertura di una strada carrozzabile e insieme militare da parte di Napoleone Bonaparte, costui nel
1801 decretò la costruzione di un nuovo Ospizio e volle fosse affidato
ai canonici regolari agostiniani del Gran San Bernardo. Quando questi
vi si furono installati nasceva – quasi a loro insaputa – una “nuova via
di san Bernardo” sovrapponibile in tutto alla francisca medesima. Infatti, periodicamente questi religiosi compivano un loro pellegrinaggio a
piedi dal Sempione fino a Pavia, con una importante tappa intermedia a
Novara. A Novara si fermavano sulla tomba di san Bernardo, venerato
nella Cattedrale, poi proseguivano per Pavia, dove potevano pregare,
in San Pietro in Ciel d’Oro, sulla tomba di sant’Agostino, dalla cui regola mutuavano appunto il nome di canonici regolari di sant’Agostino!
Durante le celebrazioni per il Millennium di san Bernardo delle Alpi
(2017-2020) ripercorreremo in gioioso pellegrinaggio questa via antica
verso i luoghi più significativi di Bernardo del Mont-Joux.
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24. Su questo vescovo, di cui si sapeva sin qui poco o pressoché nulla, si veda il nostro
studio: Beccaria - Oioli, Un’importante pergamena ritrovata, pp. 310-322. Pietro IV
(1197-1209), al secolo Pietro Verolla, già canonico magister della Cattedrale di Novara, si
laurea in legge a Bologna e diviene compagno di studi del futuro Innocenzo III, il quale,
per difendere la Libertas Ecclesiae e il suo amico vescovo di Novara esiliato e vilipeso,
scomunicherà i novaresi e minaccerà di sopprimere la diocesi gaudenziana, dividendola in
due e affidandone metà a Milano e metà a Vercelli.
25. Per tutte le vicende politiche che precedono di alcuni anni e anche nell’immediato la
giornata di Buccione si confronti sempre: Beccaria - Oioli, Un’importante pergamena
ritrovata, pp. 299-310; Inoltre, B. Beccaria, L’apertura del Sempione dopo il 1180 e prima del 1200 e la nascita della via francisca del Novarese storico, «Oscellana», XLIV-II
(aprile-giugno 2014), pp. 67-95, specialmente alle pp. 75-82.
26. Le paci, così come gli atti ufficiali più solenni rogati davanti al notaio, venivano in
questi tempi celebrati sub divo, all’aperto. La “Pace di Zottico” (1202) tra Comune e conti
di Biandrate in un campo; questa “Pace di Buccione” (1200) in un prato. La sottoscrizione
richiesta al conte Gugliemo Gritta, del ramo Da Castello di Marano, assente a Buccione
(aprile 1200), in un bosco (in silva iuxta Galnagum). I conti Da Crusinallo, per accordarsi
fra consorterie e casati distinti (1197), si ritrovarono, di volta in volta, sotto un pergolato
(in lobia), nei pressi di una torre (sub turri domini Aicardi), sotto una pianta (sub ulmo platri ante ecclesiam). Forse anche la “Pace di Casalino” (1194) doveva celebrarsi all’aperto,
ante ecclesiam sancti Petri, ma forse la pioggia convinse tutti quanti a firmarla al coperto
dentro quella chiesa!
27. L’anno precedente, in una trattativa con Vercelli, erano presenti sette consules de Communi; cinque consules de Justitia; e solo un paio di consules Paraticorum. La vertenza
doveva essere di carattere politico più che di carattere commerciale.
28. A questo punto va riconsiderata la fin qui condivisa teoria che i conti Da Castello e
i conti di Biandrate derivino entrambi dall’unico tronco comune dei conti di Pombia. Di
più va pure riconsiderata la quasi identificazione, data per scontata, tra Da Castello (ex
comitibus) e Da Crusinallo (ex nobilibus). Ma non è questa certamente la sede per farlo.
29. «… salvare et gubernare omnes homines et bestias et eorum bona eundo et redeundo et
stando ad Alpes sive in Alpibus» (Trascrizione della pergamena, riga 19a).
30. «… salvare et gubernare homines civitatis Novarie et eiusdem iurisdictionis in rebus
et in personibus, tam in planis quam in montibus, ab Gaudiano et ab Arona superius»
(riga 8a).
31. «... facere venire omnes negotiatores per stradam de Cerro et de Vemegna... qui venient
per Oxula sive de Oxola, sive de ultra montibus» (riga 13a).
32. «…salvare et gubernare omnes homines et negotiatores qui venerint sive transierint per
predictam viam de Devero… usque ad Latinascam et infra dictos confines ad faciendam
aliquam negotiationem… sive negotiator sit sive non» (riga 14a).
33. «… et de predictis forcoris usque ad Latinascam» (riga 17a). Notiamo che ancor
oggi nel linguaggio walser o vallesano il passo o valico è chiamato “Furka”. Tra la Val
Sesia e la Val Strona, alla cosiddetta “bocchetta di Rimella” che divide Campello Monti
da Rimella, vi è ancora il cartello “Strunnenfurka”, ovverossia “passo per la Valle Strona”.
34. «ab Gaudiano usque ad dictas forcoras et de Palantia usque ad dictas forcoras ipsi
omnes – videlicet dominus Petrus [episcopus] et domini de Castello et domini de Cruxinallo et eorum homines… teneantur restituere de suis bonis… infra XL dies, de sua»
(riga 17a).
35. «teneantur rescodere bona fide et restituere si fuit captus vel capta ab aliquo homine
Lombardie. Si fuit captus vel capta ab aliquo ultramontano, qui duceret predam ultra montes, non teneantur de restitutione» (riga 18a).
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39. L. Zanzi, Sempione: grande via alpina d’Europa – E. Rizzi, Tracce e documenti di
storia del Sempione, entrambi questi fondamentali lavori raccolti in «Sempione», Fondazione Monti, Anzola d’Ossola 1999.
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