Indice

Introduzione

7

I. Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali
a Genova nei secoli X-XI
1. Il comitatus Ianuensis
2. Attorno ai villaggi
3. Il territorio suburbano

15
18
28
35

II. Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di
Levante del secolo XII
1. Le fondazioni
2. Castrum e burgus

41
43
47

III. Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca
1. I promotori delle rifondazioni
2. Il contesto di partenza
3. Le fondazioni dei marchesi del Carretto
4. Le fondazioni dei marchesi di Clavesana

55
57
63
69
80

IV. “Ad conservationem territorii et iurisdictionis loci”:
Rezzo tra autonomia della comunità e dipendenza signorile
1. Il contesto
1.1 La principale raccolta documentaria
1.2 Popolazione e partecipazione politica
1.3 Risorse del suolo e dell’agricoltura: un regime policolturale
1.4 Viabilità: ai margini di un’area di strada
1.5 I primi signori e la comunità: i conti di Ventimiglia e i luoghi del
potere e dell’identità nel villaggio
1.6 I nuovi signori: i marchesi di Clavesana e i rapporti con i villaggi vicini nella fase più alta
1.7 Profilo del territorio e villaggi confinanti
1.8 Scelte tematiche e qualche anticipazione

89
90
91
92
94
97
98
101
106
110

2. Assetto insediativo e presenze religiose: compattezza che suggerisce
coesione
2.1 Quartieri: i condizionamenti sulle forme della rappresentanza
2.2 La chiesa di S. Martino e le sue competenze nel villaggio e nella valle
2.3 Le cappellanie in S. Martino: l’articolazione devozionale e sociale
2.4 Ulteriori articolazioni del quadro religioso: un rafforzamento dell’identità comunitaria
3. Gestione di beni collettivi e relazioni con i villaggi confinanti: àmbiti
di autonomia della comunità
3.1 Distribuzione della proprietà fondiaria e rapporti di vicinato: la
molteplicità degli intrecci
3.2 Terre della comunità: un complesso sistema di integrazioni
3.3 Terre per il pascolo
3.4 Rapporti con i villaggi vicini: documentazione e deformazione
prospettica
3.5 Rapporti con i villaggi di Cenova e Lavina: l’elaborazione di una
nozione di confine “zonale”

112
112
115
118
124

128
129
133
138
140
143

4. Comunità e signori: la definizione delle competenze
4.1 Una comunità forte con rappresentanza istituzionale debole
4.2 La spartizione di Rezzo: concorrenza intersignorile e affermazione di una fiscalità legata ai redditi
4.3 Forme di autogoverno dei Rezzaschi

149
150

Abbreviazioni
Fonti e bibliografia
Carte
Indice dei nomi

167
169
191
195

152
162

