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UN SALDO DEL XXI SECOLO:
GLI ULTIMI PREDICATI FEUDALI

L’accesso alla nobiltà (o a qualcosa che in qualche modo la ricordi), nonostante
che da ormai vari decenni (e non solo in Italia) non abbia più rilevanza sociale, è
ancora piuttosto ricercato, tant’è che in questi ultimi anni assistiamo nel Regno
Unito ad una corsa all’acquisto di reliquie feudali, particolarmente da parte di
nordamericani o russi. Ancora oggi è infatti possibile in Scozia acquistare una
barony (per una cifra che si aggira sui Euro 150.000,00) o una superiority (per
circa Euro 7.800,00), benché stia per essere abolito quel che rimane di un
feudalesimo anacronistico, quale è lo scopo dell’Abolition of Feudal Tenure ect.
(Scotland) Act 20001; ciò significa che dopo la data stabilita, non prima del 2004,
non esisterà più il feudalesimo. Per gli amanti dei predicati l’acquisto di una
superiority2 è ancora - ma lo sarà per poco - una grande possibilità di sfoggiare
1

Uno dei primi atti del riconvocato Parlamento Scozzese è stato l’Abolition of Feudal Tenure etc.
(Scotland), che fu approvato dal Parlamento Scozzese il 3 maggio 2000 e ricevette il 9 giugno
2000 il Reale Assenso. Nel giorno stabilito (da essere annunziato attraverso l’Esecutivo Scozzese l’ultima indicazione parrebbe essere o il 28 maggio o il 28 novembre 2003) il sistema feudale della
proprietà della terra, che è sopravvissuto nominalmente per 800 anni e più, verrà abolito. La
relazione tra superior e vassal finirà, permettendo ai vassalli una proprietà totale ed assoluta della
loro terra.
Nella realtà gran parte del sistema feudale della proprietà terriera era morto da anni. Ciò che
rimaneva era un anacronismo storico che non era mai stato riordinato, e che creava qualche
esempio isolato di abuso.
2
La superiority è la rimanenza legale della proprietà trattenuta dal superior dopo aver rilasciato un
interesse (proprietà) sulla terra al suo nuovo vassallo con carta feudale. Nei tempi antichi era
concesso al superior o proprietario terriero, di mantenere un certo controllo sulla terra e il suo uso.
A partire dalle riforme del 1747, a seguito di un certo disaccordo del gentleman con il monarch, e
sino al passaggio dell’Abolition of Feudal Tenure etc. (Scotland) Act 2000 i cambi alla legge della
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un predicato giuridicamente valido; con Act del Parlamento Scozzese del 1672
alle persone è permesso (ma non è obbligatorio) “aggiungere la designazione
delle loro terre, premettendo la parola di (of) alla predetta designazione”. La
designazione territoriale proviene solo dall’acquisto di un’area sufficientemente
ampia di terra, infatti una superiority potrebbe essere giusto su una casa o su
larghe aree di terra3. Poiché la superiority è di per se stessa un “titolo4” sulla
terra, il superior, sia che viva in Scozia o all’estero, ha una diretta connessione
con la Scozia e può quindi richiedere una grant of arms5 dal Lord Lyon, che la
rilascerà con la designazione territoriale, ad esempio “John Smith of Green
Park”; dopo che le armi saranno concesse, anche i discendenti indipendentemente dall’abolizione delle superiorities - potranno ereditare sia le
armi che la designazione territoriale.
Certo, se una persona non ha una reale connessione (anche storica) alla
designazione territoriale che la legge scozzese gli permette di usare, si coprirà
solo di ridicolo, ma, ahimè, in Italia ancora ai giorni nostri i predicati vengono
uniti ai cognomi: in qualche raro caso legalmente, il più delle volte coi più
svariati artifizi, altre volte millantandoli ed ostentandoli come se facessero
davvero parte del proprio cognome, giungendo persino al caso estremo di chi si
aggiunge “virtualmente” quello della moglie.
proprietà scozzese hanno fatto sì che le superiorities abbiano minor significato legale che in
precedenza. Uno dei benefici della superiority era la capacità di riunire, su base annuale, dei diritti
feudali. I diritti feudali vennero imposti all’epoca in cui la terra venne rilasciata al vassallo e
dovevano essere pagati in perpetuo. Per molti proprietari tali diritti divennero una fonte
considerevole d’introito. Dal tardo 800 e sino a circa il 1950 varie Compagnie di Assicurazioni,
Istituzioni, Organizzazioni Religiose ed Università acquistarono superiorities come investimenti a
lungo termine. Il diritto ad imporre diritti feudali fu abolito nei primi anni del 1970 e da allora
quando una proprietà viene venduta il diritto feudale non deve essere riscattato. Con l’Abolition of
Feudal Tenure ect. (Scotland) Act 2000, dopo la data stabilita ci sarà solo un tipo di proprietà sulla
terra. Le superiorities verranno abolite e, dopo il giorno fissato, non sarà possibile registrare la
proprietà di una superiority nei Registri Pubblici, ovvero il Register of Sasines o il Land Register.
Comunque le superiorities registrate nel Register of Sasines e nel Land Register resteranno colà
per i tempi a venire. Ricordiamo che in Scozia esistono due metodi di registrazione: il Sasine
Register che fu stabilito dall’Act of 1617, Cap. 16 ed era il metodo prevalente per registrare atti
legali sino al 1979 quando con il Land Registration (Scotland) Act 1979 venne addottato un
sistema similare a quello inglese. Le differenze essenziali sono che la posizione della proprietà
viene garantita dal Keeper of the Land Register sotto il 1979 Act, mentre il Sasine Register è giusto
una registrazione di fatti legali.
3
Se uno possiede una superiority di una larga area terriera ed ivi viveva ed era noto in quella
località, quella persona probabilmente veniva chiamato Laird.
4
Qui indichiamo con la parola “titolo” la proprietà legale, piuttosto che un titolo di nobiltà.
5
In Scozia una grant of arms è personale e le armi rilasciate non possono essere vendute. Sarebbe
eccessivo affermare che una grant of arms rende la persona un nobile scozzese, tuttavia è bene dire
che il Lord Lyon rilascerà armi solo a persone che egli considera “persons of honour”.
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