
aLL’iNiZio eraNo CiNQue CoMuNi

il Comune è una forma organizzativa tipica del Medioevo, che ebbe
origine e diffusione soprattutto nell’italia centro-settentrionale attorno
all’Xi secolo.17 il fenomeno, presente dapprima nelle città, si diffuse
successivamente anche nelle campagne, tanto che si parla di questi
ultimi come comuni rurali, in contrapposizione a quelli cittadini.
i villaggi rurali tra il Xii e il Xiii secolo si organizzarono sul
modello cittadino e acquisirono nei confronti dei loro signori un’au-
tonomia più o meno estesa18. il signore era generalmente il maggiore
proprietario del luogo, anche se a volte i diritti signorili erano
suddivisi con altre signorie. a Dalmine e Sforzatica, e in parte Guz-
zanica, erano numerose le proprietà dei Suardi, mentre a Mariano
era un’altra famiglia cittadina a prevalere, quella dei Brembati. a
Sabbio invece la proprietà risultava diversificata tra cittadini, vescovo
di Bergamo e monastero di astino. 

Le prerogative della signoria rurale, riassunte nella formula honor et
districtus, comprendevano l’esercizio della giustizia; il mantenimento
dell’ordine; l’imposizione dei doveri legati al castrum quali le
guardie, le corvées[...]; la riscossione del fodrum, cioè dell’imposta
diretta, qualora ne avessero saputo imporre l’uso. il potere signorile
si esercitava, innanzitutto, sugli uomini19. Nel corso dei due secoli
dell’epoca comunale, la maggior parte dei contadini acquisì, del
tutto o quasi, la condizione giuridica di uomo libero. 
Ma l’emancipazione non fu solo un fenomeno individuale. Le
comunità avevano d’altronde già esperienza di un’autonoma gestione
dei beni collettivi, come pascoli e boschi. Così la grande ondata di
riscatto individuale dei diritti signorili, che si ebbe tra il 1150 e il
1250, fu accompagnata anche dalla costituzione dei villaggi in
comuni, acquistando i diritti signorili, e il diritto di eleggere i propri
magistrati, cioè i consoli.
il primo statuto di Bergamo del 1240 circa, ricordato come Statutum
Vetus, assegnava alla facta di Porta S. Stefano i comuni di Sforzatica,
Mariano, Dalmine, Guzzanica e Sabbio.20 Nel 1331 a questi piccoli
comuni veniva disposto di riunirsi e fondersi21:
“Et quod comune de Sforzatica et comune de Mariano et comune de
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Almine uniantur et conveniantur
Sporzatice

Et quod comune de Stazano et comune
de Gusanica et comune de Grumello
et comune de Sabio populariter uni-
antur et conveniantur Stazani…”
il testo ci dà almeno due informazioni.
Questi comuni erano sorti ben prima
del 1240, sicuramente nella prima
metà del Xiii secolo e forse già nel
Xii secolo. una comunità formata da
una dozzina di famiglie era la con-
dizione minima richiesta da Bergamo
per essere riconosciuti come comune.
in seguito si presentò il problema che
i comuni troppo piccoli erano nu-
merosi. La disposizione di Bergamo
nel 1331 fu quella di riunirli in centri
di maggiori dimensione. Ma questo
non sempre avveniva e richiedeva
tempi lunghi.

il comune di Begamo nello statuto del 1353 impose ai comuni, posti
lungo la strada che da Borgo S. Leonardo (porta osio) va verso
Boltiere, di procedere alla sua manutenzione. tra questi c’erano
anche i comuni di Guzzanica, Sforzatica, Sabbio, Dalmine e Mariano:
segno che a quel momento erano ancora considerati comuni autono-
mi.

L’età comunale ha coinciso con un periodo di forte crescita
demografica, per tutta l’italia del nord e anche per l’area bergamasca,
sia rurale che cittadina. Gli storici22 sostengono che il numero degli
abitanti della fine del Xiii secolo fosse assai simile a quello
misurato alla fine del ‘500 dal Capitano Giovanni da Lezze23. Le
frequenti carestie (Xiv-Xv sec.) e le epidemie di peste (1361, 1375,
1400, 1478) succedutesi nei secoli di mezzo ridussero drasticamente
la popolazione che successivamente tornò a crescere al livello dei
secoli precedenti. Possiamo così calcolare che Sforzatica alla fine
del ‘200 avesse circa 400 abitanti, Dalmine variasse tra gli 80 e i
100 abitanti, mentre Mariano fosse di poco inferiore ai 300. Guzzanica
contava 60 abitanti e Sabbio era di poco superiore ai 100.

34

Torre di Sforzatica
all’inizio degli
anni ‘80
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Poi DiveNtaroNo tre

tra i comuni elencati dagli statuti citati mancava solo il villaggio di
oleno, il quartiere oggi chiamato col nome della chiesa di Santa
Maria e che fino all’ottocento era ricordato anche come Sforzatica
d’oleno o altra volta Sforzatica di Sopra. Che fine aveva fatto?
Per comprendere le ragioni della sparizione di questo villaggio dob-
biamo rifarci al periodo del secondo incastellamento (Xi-Xii sec.).
Guzzanica e Mariano erano dotati di un proprio sistema difensivo
già dall’anno 1000, al tempo delle prime fortificazioni. all’inizio
del Xii secolo i villaggi di una certa importanza furono protetti da
una cinta fortificata, e così anche Sabbio, Sforzatica e Dalmine di-
vennero luoghi dotati di un sistema difensivo.
i villaggi rimasti senza difese poco alla volta sparirono, perché gli
abitanti abbandonarono le loro povere abitazioni di campagna, spo-
standosi nelle vicine località maggiormente protette.24 Così la popo-
lazione di oleno si trasferì a Sforzatica, abitando il lato destro della
roggia Coda di Serio, pur continuando ad avere come propria chiesa
di riferimento S. Maria. oleno fu quindi un tipico esempio della
concentrazione degli abitati che si avverarono in età comunale, so-
prattutto negli immediati dintorni della città.
Ma dei cinque comuni dalminesi presenti nel 1331 solo due,
Sforzatica e Mariano, riuscirono a conservare una loro piena auto-
nomia. Già nello statuto del 1353 Mariano veniva escluso dall’unione
con Dalmine e Sforzatica. Nel corso del Xv secolo non troviamo
più nominati Dalmine, Sabbio e Guzzanica come comuni autonomi.
Dalmine e Sabbio perdettero la loro distinzione e furono aggregati,
formando un unico comune25. La prima attestazione dell’unificazione
dei comuni di Sabbio e Dalmine avvenne con la stesura del Liber
extimi Pergamensis del 1447, dove il comune fu registrato con la
denominazione di Adalmine et Sabio. anche Guzzanica perse l’au-
tonomia comunale e divenne parte di Stezzano, a cui fu legata fino a
quando, su istanza della maggioranza della popolazione, fu unificata
a Dalmine nel 1963. Con Dalmine mantenne però sempre un
riferimento tramite la parrocchia di S. Maria d’oleno di cui fece
parte dalla fine del ’500, fino alla costituzione del vicariato nel 1958
e della parrocchia nel 1965.



uno strumento per conoscere da vicino questi antichi comuni alla
fine del Xiv secolo è la descrizione dei confini26 del 1392. in questi
documenti sono contenuti i nomi dei consoli o dei vicini che
assistettero alla definizione dei limiti territoriali dei comuni e sono
presenti numerosi toponimi. 
L’antico comune di Dalmine era una piccola e stretta striscia di
territorio che si incuneava tra i comuni di Sforzatica, Mariano e
Sabbio.
Di Guzzanica non vennero descritti i confini, ma è possibile ricavarli
utilizzando quelli dei comuni confinanti. i cittadini di Guzzanica
non parteciparono a questa operazione, nè come testimoni, nè per
incarichi istituzionali, nè come abitanti, segno che la fusione con
Stezzano era ormai avvenuta.

Nel 1336 è documentato che il comune di Sforzatica avesse due
consoli. il 21 febbraio la badessa del monastero di S. Grata, alberta
di trezzo, rivolgeva una intimazione ai consoli, oltre che di Stezzano,
anche a quelli del comune di Sforzatica: Graziolo di Sforzatica e
Giovanni Comaschini sempre di Sforzatica27. tre giorni dopo costoro
si dichiaravano non vincolati dalla prescrizione in quanto non erano
a conoscenza di quali fossero i terreni e i possedimenti del monastero
in Guzzanica e Sabbio, tenuti impropriamente da loro vicini. Nel
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Torre Suardi,
a Dalmine,
erroneamente
chiamata
Torre camozzi
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1392 c’era invece un solo console, antonio del fu Cressino di orio
al Serio, che aveva il soprannome di Pizaroto. un solo console
avevano anche gli altri due comuni di Mariano, Betono del fu
Zinino Benzoni, e di Sabbio, Pedrolo di Calusco. Per Dalmine non è
indicato alcun console: alla definizione dei confini parteciparono
invece alcuni abitanti (vicini).

ecco sinteticamente come furono identificati negli statuti comunali
di Bergamo dal 1331 al 1491 gli antichi comuni dalminesi28.
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