
Risorse naturali e diritto

tra Medioevo ed Età moderna



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

m
ili

o
n
i 
d
i 
ab

it
an

ti

anno

Andamento demografico nell'Europa medievale

Nascita dei Comuni

Nascita delle Università

Recupero del diritto romano 

da parte dei Glossatori
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Età del Principato
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Tardo 

Impero Guerra gotica /
‘Peste di Giustiniano’

Aumento colture agricole

Sviluppo del commercio

‘Peste Nera’

Riduzione colture agricole

Aumento del pascolo
Riduzione 

colture agricole

Massima 

espansione 

territoriale 

ed 

economica 

di Roma



Anno 536 d.C.: enormi eruzioni vulcaniche in 

America centrale o in Islanda causarono gravi 

anomalie climatiche: perdita di raccolti e carestie 

Pochi anni dopo i territori dell’Impero bizantino, 

Italia compresa, furono colpiti da una delle più gravi 

pandemie di peste della storia 



Il batterio Yersinia Pestis e la pulce che lo veicolava

Xenopsilla
Cheopis

(pulce dei ratti)



2006 2007



La peste in 

Italia

completò 

l’opera di 

distruzione e 

massacro 

della ‘guerra 

gotica’ tra 

Bizantini ed 

Ostrogoti



Videres seculum in antiquum redactum silentium: 
nulla vox in rure, nullus pastorum sibilus (…)
Habitacula humana facta fuerant confugia bestiarum.
(Paolo Diacono, Historia Langobardorum, II, 4)





Nell’Alto Medioevo il diritto romano, 
incentrato sulla proprietà fondiaria, fu in 
buona parte accantonato per:

 - LA NUOVA SITUAZIONE 
AMBIENTALE, 

DEMOGRAFICA, 
SOCIO-ECONOMICA

 - L’INFLUSSO DELLA 
CULTURA GIURIDICA 
GERMANICA



Ricostruzione di un villaggio longobardo 
con la long-house tipica degli insediamenti germanici 

Podium Bonizi oggi Poggibonsi, nel Senese (VIII sec.)



Il dominium romano si frantumò 
in poteri e diritti coesistenti sul 
medesimo bene, privilegiando: 

- il rapporto stabile e diretto 
con il bene (Gewere),

- il fattore-lavoro



Novità medievali nell’organizzazione 
pubblica influenzarono anche il rapporto 
con le risorse naturali

 SIGNORIE CURTENSI
 FEUDI
 INCASTELLAMENTO
 SIGNORIE TERRITORIALI



IX – X secolo: Il periodo di invasioni scandinave, ungheresi, normanne e 
saracene e le lotte tra signori stessi determinarono l’incastellamento 



Esempio di castrum, 
insediamento fortificato

La comunità di castello prelude al Comune rurale



Ricostruzione del villaggio di Tremona (Mendrisio, Svizzera)



Dopo il Mille:
Con l’aumento demografico e produttivo si ricercano 
nuove forme di tutela del dominium fondiario

Ciò contribuì probabilmente alla stessa riscoperta piena 
della compilazione di Giustiniano da parte dei Glossatori





 TUTTAVIA  LE NUOVE 
ISTANZE DOVETTERO 
CONCILIARSI CON LA 
TRADIZIONE GIURIDICA 
ALTOMEDIEVALE

 PIU’ CHE UN SUPERAMENTO 
DI QUESTA, VI FU UNA 
RICERCA DI NUOVI PUNTI DI 
EQUILIBRIO: 

AD ES. CON IL DOMINIO DIVISO



Il quadro basso-medievale

 Al dominium territoriale si legava una 
iurisdictio più o meno ampia, 
implicante poteri giudiziari, di 
governo, normativi, fiscali

 Potevano coesistere più dominia / 
iurisdictiones che si sovrapponevano 
e si integravano in vario modo



Dominium Iurisdictio



Dunque vi erano:

 Dominii e diritti dell’Imperatore 
(o del Papa nelle Terrae Ecclesiae)

 Dominii e diritti di Re, feudatari, signori 
territoriali di vario grado, città ‘sovrane’

 Dominii e diritti di comunità soggette
(civitates minori, castra, villae)

 Dominii e diritti di soggetti privati (allodii)



Breve rassegna
dei vari tipi 

di risorse naturali



La caccia poteva essere



Spesso la caccia era consentita 
agli abitanti del luogo a titolo di uso civico

La concezione romana della caccia libera (salvo ius
prohibendi del proprietario fondiario) e della 
selvaggina come res nullius divenne residuale

Ovunque prevalevano norme locali
(consuetudinarie o scritte in statuti)





Grande richiesta di pesce per motivi religiosi:

I giorni «di magro» (Avvento, Quaresima, vigilia di 

festività) coprivano un terzo dell’anno

Ciò favorì dal XII-XIII secolo:

 Forme di concessione in appalto dei 

diritti di pesca nei laghi e nei fiumi con 

obbligo di rifornire i mercati cittadini a 

prezzi prefissati.

 Creazione di peschiere private, anche 

ad uso di monasteri.



i pascoli si estendono 
e si contraggono

a seconda della pressione
demografica



Il bosco

L’estensione boschiva
si ridusse molto tra XII e XIII secolo



 Legname da costruzione
 Legname da ardere
 Erbe e piante medicinali 

oppure usate in processi 
lavorativi

 Funghi, tartufi e frutti 
spontanei

 Come luogo di pascolo 
brado per i suini

 Come habitat della 
selvaggina

Il bosco era importante per:



Mare, Laghi e Fiumi navigabili



 La regalìa sovrana sui «flumina navigabilia et 
ex quibus fiunt navigabilia» fu enunciata dalla 
Dieta di Roncaglia del 1158.

 Ma in seguito la Pace di Costanza (1183) 
riconobbe ai Comuni beneficiati le loro 
«consuetudines in aquis» e il progressivo 
declino del potere imperiale contribuì poi a far 
sì che tali acque potessero essere di utilizzo 
collettivo. 

 Dal Duecento vi furono crescenti interventi 
delle autorità cittadine nella regolamentazione, 
in parallelo al notevole aumento demografico



 “Così il mare, come i laghi o i fiumi navigabili 
sono (quanto all’uso della navigazione e della 
pesca) di ragion comune a tutti, in maniera che 
la legge (quanto al dominio e possesso) gli 
dice di niuno, e quanto all’uso gli dice di tutti. 
Ma per quel che spetta al dominio (se si 
considera quello, il quale si dice di protezione 
e di autorità) è di ragion regale, spettante al 
principe sovrano, al quale perciò solamente si 
concede la potestà d’imporre gravezze a’
naviganti”.

(G.B. De Luca, Il Dottor Volgare, Roma 1673, lib. 2, cap. 15, n. 1)



Fiumi non navigabili





Ordinamenta super arte 
rameriae et argenteriae
Masse (1310)



Ordinamenta super arte rameriae et 

argenteriae Masse (1310), 86 rubriche

 La prima normativa del mondo 

occidentale a regolare in modo organico il 

lavoro in miniera 

 Troviamo per la prima volta enunciata 

l’idea della proprietà del giacimento 

minerario indipendente dalla proprietà del 

suolo, in difformità con il diritto romano



 Minerali non preziosi (ferro, rame etc.), zolfo, 
allume, marmo e pietre da costruzione

Diversità di regole locali: a volte 
inclusi nelle regalìe, a volte no

 Pietre comuni, ghiaia, sabbia

- possessore del fondo
- uso civico



Sorgenti

 Possessore del fondo 
ma molto spesso
con limiti imposti 
dalla pubblica utilità

(diversità di regole locali)

 Uso civico (ius aquandi)

Lo ius aquandi poteva essere compreso nello ius pascendi



Le risorse naturali spontanee 
in buona parte erano fruite e 
gestite da comunità più o meno 
ampie, a diverso titolo giuridico

Si tratta dei ‘beni comuni’ 
tradizionali (communia, 
communalia, commons, beni di 
uso civico o proprietà 
collettive)



Nel Medioevo 
ogni città, castello o villaggio, 

ovunque in Europa, 
aveva i suoi beni comuni



CARATTERISTICHE 
RICORRENTI 

DEI BENI COMUNI 
NEI TERRITORI 

ITALIANI
TRA XII E XVIII SECOLO



1)

•La dimensione comunitaria del 
mondo medievale e di antico regime, 
intesa come modello antropologico e 
istituzionale frutto di peculiari 
mentalità, valori, strutture sociali



• La realtà sociale medievale si basava su una 

rete capillare di comunità intersecate 

• L’organizzazione comunitaria locale era 

necessaria per far fronte alle varie esigenze 

organizzative e difensive, sin dal periodo 

signorile pre-comunale

• L’ideale comunitario corrispondeva alla 

visione sociale dell’aristotelismo tomistico



SAN TOMMASO 
D’AQUINO

• L’individuo è imperfetto, 

la comunità perfetta

• Il bene individuale 

non può esistere senza 

il bene comune



DANTE ALIGHIERI, CONVIVIO (IV, 2): 

“dice lo Filosofo che l’uomo 
naturalmente è compagnevole animale.

E sì come un uomo a sua sufficienza 
richiede compagnia dimestica di 
famiglia, così una casa a sua sufficienza 
richiede una vicinanza: altrimenti molti 
difetti sosterrebbe che sarebbero 
impedimento di felicitade”.

REMIGIO DE’ GIROLAMI

Gli uomini “naturaliter congregantur et 

faciunt civitatem vel aliud commune

propter utilitatem propriam ad 

subveniendum defectibus vite humanae

quibus unus subvenire non potest”



Ricostruzione del villaggio di Tremona (Mendrisio, Svizzera)

Necessità di collaborare, difendersi, organizzarsi
a livello locale, anche nell’uso delle risorse naturali



•Tutta l’Europa pre-moderna si 
basava su strutture sociali 
comunitarie: tipico il mondo rurale 
ritratto dalla pittura fiamminga e 
dai Brueghel in particolare



PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, BANCHETTO NUZIALE, 1568



PIETER BRUEGHEL IL VECCHIO, MESE DI LUGLIO



PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, DANZA ATTORNO L’ALBERO DEL MAGGIO, SEC. XVI



2)

La partecipazione popolare al governo 
della comunità

Assemblee molto larghe (di tutti i 
capifamiglia nelle realtà minori) prendevano 
le decisioni più rilevanti 
Ampio accesso alle cariche comunali, 
ricoperte a rotazione



• L’ordine pubblico, la manutenzione delle 
infrastrutture, l’amministrazione operativa 
era in gran parte demandata ai cittadini 
stessi

• Ridotta era la distanza tra Comune e 
collettività locale: tutta la popolazione 
partecipava, pur in diversa misura, alla vita 
dell’istituzione comunale





• I giuristi ritenevano che la gestione dei beni di uso 
civico spettasse all’assemblea dei capifamiglia e che 
alla materia dovesse applicarsi il principio quod omnes
tangit ab omnibus debet adprobari, cioè del consenso 
unanime



3)

•La presenza di ampi margini di 
potestà auto-organizzativa e 
normativa 

(statuti, patti e consuetudini)



DECINE DI MIGLIAIA DI STATUTI
COMUNALI FURONO REDATTI 
TRA XII E XVIII SECOLO NEI
TERRITORI ITALIANI



Palombara
1562

Oliveto
sec. XVI

Sermoneta
XV sec.



STATUTO DEL COMUNE 
DI CHIANCIANO - 1544



•Negli statuti vi sono di 
regola norme sulla tutela 
e la regolamentazione dei 
beni naturali di uso 
collettivo



4)

•Similitudini organizzative perché 
dettate:

- dall’esperienza di generazioni

- da esigenze naturali ricorrenti 



SPESSO ZONE CONCENTRICHE, CON POSSEDIMENTI INDIVIDUALI 
INTERESSATI DA COLTURE DI PREGIO PIÙ PROSSIMI AL CENTRO 

ABITATO E PASCOLI E BOSCHI DI USO CIVICO PIÙ DISTANTI



Orti, vigne e campi di 

dominio individuale

Campi a maggese 

con coesistenza di 

pascolo collettivo 

e colture individuali 

Boschi e pascoli comunali di 

uso civico o con alternanza 

al regime di bandita 



•Le comunità erano in genere attente 
alla conservazione delle risorse 
naturali del loro territorio perché di 
vitale importanza per la loro stessa 
sopravvivenza



•Esistevano ovunque normative 
puntigliose sul taglio di alberi, sui 
criteri da seguire nell’allevamento e 
nell’agricoltura, sull’uso delle acque, 
sulla prevenzione degli incendi 



5)

•Contesto di diritti reali che consentiva  
la scomposizione del dominio in diretto 
ed utile, ma anche quella in più domìni
utili (o diritti più limitati coesistenti) in 
base alle diverse utilitates che il bene 
poteva rendere all’uomo



diritto locale





SCOMPOSIZIONE DEL BENE
IN FUNZIONE DELLE UTILITA’ PER L’UOMO

LEGNAME DA 

COSTRUZIONE

LEGNAME  DA 

ARDERE

PASCOLO BRADO 

PRODOTTI 

SPONTANEI

(ERBE, FUNGHI 

ECC.)

BOSCO



•«Beni comuni» non solo (e 
non tanto) beni di proprietà 
collettiva in senso stretto, 
ma anche beni pubblici o 
privati gravati da diritti 
comunitari 



6)
• Inserimento delle comunità in un 

contesto di fedeltà - poi Stati - che 
implicavano un alto dominio del 
superiore sul territorio e un potere di 
vigilare sulla conservazione dei beni di 
fruizione collettiva



•Un quadro dunque assai 
complesso e diversificato , che 
emerge spesso solo dallo studio di 
più fonti documentarie locali e 
delle opere dei giuristi 
maggiormente legate alla pratica 
forense





Elinor Ostrom, 

premio Nobel per l’Economia 2009

www.iascp.org

Sito dell’International Association for 

the Study of the Commons,con

ricchissima biblioteca digitale



•Gli studi della Ostrom, attraverso 
l’analisi di molte situazioni, dimostrano 
che, oltre il privato-commerciale e il 
pubblico-statale, 

è in certi casi proficua una 

GESTIONE COMUNITARIA E 
PARTECIPATA DELLE 
RISORSE NATURALI



CONDIZIONI NECESSARIE PER LA 
GESTIONE COMUNITARIA DELLE RISORSE:

• chiara definizione dei soggetti fruitori (dunque circoscrizione 

della comunità titolare) e delle modalità d’uso; 

• rispondenza delle regole di appropriazione alle condizioni 

locali; 

• partecipazione ampia alla gestione ed alla determinazione delle 

regole; 

• controllo attento delle condizioni di utilizzo; presenza di un 

sistema di sanzioni; 

• presenza di mezzi rapidi, efficienti ed economici, a livello locale, 

per la risoluzione delle controversie; 

• possibilità di auto-regolamentazione senza ingerenze esterne. 



CIÒ VALE PER I COMMONS
TRADIZIONALI, MA…

•oggi il concetto di “beni 

comuni” si è ampliato molto:

acqua, ambiente, biodiversità, 

spazi urbani, Internet, sanità, 

conoscenza…



•Alla base vi è l’idea dell’esistenza 
di una specie di beni fondamentali 
che devono rimanere condivisi e 
che devono essere fortemente 
tutelati



•Diversi “beni comuni”, a 

livello locale, nazionale, 

globale, materiali e 

immateriali (come Internet) 

ovviamente richiedono regole 

giuridiche diverse



Proposte di 

tassonomia da parte 

degli economisti:

grafico di 

Cristina Montesi



Il dibattito attuale
 Interventi numerosi e del più diverso 

spessore, sia in campo giuridico, che 
economico, filosofico, sociologico, politico

 In linea di massima si possono individuare 
tre posizioni rispetto ai beni comuni:

 - una scettica

 - una riformista

 -una rivoluzionaria, ovviamente con varie 
graduazioni tra l’una e l’altra











Verso nuovi paradigmi scientifici







 Esistono delle strutture e delle dinamiche naturali 
a cui il diritto possa realisticamente adeguarsi?

 E’ possibile introdurre modifiche radicali nel 
rapporto uomo - risorse per via di riforme, senza 
un totale sconvolgimento di tutto il sistema 
economico-politico-giuridico attuale?

 E’ possibile coniugare un nuovo ordine giuridico 
ecologico-comunitario con le libertà individuali?



Anche gratis in Internet su 

Academia.edu

Per approfondimenti su quanto detto
e riferimenti bibliografici:



in forma «condensata» in

 Il concetto giuridico di «beni comuni» 

tra passato e presente 

in

HISTORIA ET IUS, 

n. 6, dicembre 2014


