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PREMESSA
Gli studi sulla legislazione suntuaria medioevale risultano sorretti
dalla generale tendenza a leggerne la ratio di fondo nell’esigenza di
reprimere il lusso e l’ostentazione, manifestazioni di quella sorta di
‘consumismo’ che si sarebbe sviluppato a partire dall’intensificarsi dell’attività mercantile cittadina1. Questa impostazione storiografica, secondo cui l’evoluzione delle scelte di governo sarebbe causalmente dipendente dal fattore economico, è stata dimostrata insufficiente e persino fuorviante sin dai tempi in cui Francesco Calasso criticava la concezione positivistica della storia, e riteneva che
il punto debole di essa sta proprio nelle sue basi, vale a dire nella sua
stessa giustificazione teorica: ...i ‘fattori’ economici, come cause di trasformazioni sociali, non potranno operare se non nel campo dell’attività
economica, e il loro trapasso nella vita morale alla quale il diritto appartiene, non potrà compiersi se non a condizione che si trasformino in
forze morali: quindi, il problema storico del loro così detto determinismo nella vita morale, non potrà essere altrimenti risolto, se non come
problema di forze morali2.

Che effettivamente le osservazioni del Calasso debbano essere considerate per accostarsi allo studio della legislazione suntuaria medioevale è suggerito dal fatto che il Medioevo non abbisogna di attendere i
mercanti per iniziare a riflettere sulla questione del lusso. Prima che
cominci a profilarsi la figura del mercante, il Medioevo è l’età dei cava1

In questo senso, ad esempio, C. KOVESI KILLERBY, Sumptuary Law in Italy, 12001500, Oxford, 2002, p. 41 scrive: «Sumptuary laws presuppose the existence of two
things: consumables and consumers. To explain the absence of sumptuary laws before
the thirteenth century, one need only a look to the absence of any large group of consumers in this period. That a sumptuary policy assumes an economy healthy enough to
allow for the consumption of luxury goods has led many to overlook considerations of
economic and demographic health as motivating factors in ‘governments’ actions, or at
least to relegate them to a minor position».
2 F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano, 1970, p. 148.
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lieri, e «tutta la vita del cavaliere è un’esaltazione fisica», persino
«l’alimentazione è la prima occasione per gli strati dominanti della società per manifestare la superiorità in questo dominio essenziale dell’apparenza»3. Del resto – come è stato osservato – il rapporto tra nobiltà e cavalleria, e il desiderio della nobiltà di rafforzare la propria immagine di fronte alla nuova borghesia è una vexata quaestio4. Tant’è che
in letteratura ci si è lasciati convincere dall’idea che l’intera questione
suntuaria medioevale abbia tratto origine dal problema della definizione
della nobiltà medievale, impegnata a districarsi tra miles, negotiatores e
più in generale tra le differenti dignitates dei soggetti5.
Dunque, nella prima fase bassomedioevale, preparatoria della questione suntuaria del secolo XIII, la veste appartiene ai simboli, e la sua
fattura corrisponde alla dignitas della persona, cioè a dire al ruolo che
essa svolge in seno alla comunità, non comporta invece l’individuazione di uno status giuridico. Ancora la duecentesca glossa accursiana raffigura con i caratteri della tipicità il genere di abbigliamento delle persone che compongono la società del tempo: i soldati, i re, i sacerdoti, i
giurisperiti, i contadini, i monaci6. Al fondo dello sviluppo dell’esigen3

Cfr. J. LE GOFF, La civiltà dell’Occidente medievale, trad. it. di A. MENITONI, Torino, 1981 (Piccola biblioteca Einaudi, 444), pp. 378, 380.
4 Cfr. sul punto M.G. MUZZARELLI, I cavalieri nelle leggi suntuarie: casi, in
F. CARDINI, I. GAGLIARDI, G. LIGATO (a cura di), Cavalieri e città. Atti del III convegno
internazionale di studi. Volterra, 19-21 giugno 2008, Ospedaletto (Pisa), 2009, pp. 107116. Nello stesso senso già M. ASCHERI, Al governo della città-Stato nel Medioevo
italiano: selezione e controllo del ceto politico, in O. CONDORELLI (a cura di), “Panta
rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, I, Roma, 2004, p. 124.
5 In questo senso J.A. BRUNDAGE, Sumptuary laws and prostitution in late medieval
Italy, in Journal of Medieval History, 13 (1987), pp. 351-352. Per uno studio dettagliato
rinvio a M. ASCHERI, La nobiltà medievale: nella Glossa e in Bartolo da Sassoferrato,
in A. DE BENEDICTIS (a cura di), Sapere e/ è potere. Discipline, Dispute e Professioni
nell’Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° convegno di Bologna, 13-15 aprile 1989, III, Bologna, 1990, pp. 239-268, poi in M. ASCHERI, Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura, e delle fonti
giuridiche, Rimini, 1991, pp. 55-80.
6 Cfr. M. ASCHERI, Tra storia giuridica e storia “costituzionale”: funzioni della legislazione suntuaria, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il
lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna,
Roma, 2003 (Studi storici Carocci, 40), p. 204. A proposito della legislazione giustinia2
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za della disciplina suntuaria vi è dunque non tanto il problema economico quanto piuttosto il lento processo di istituzionalizzazione dei poteri di fatto. Sempre per rimanere nell’esempio accursiano, si noterà che
la purpura è il simbolo della regalità, e unicamente di essa. Da questo
punto d’osservazione si spiega perché soltanto dopo il Duecento si affacciano le prime forme disciplinatrici del sumptus, miste di religione e
diritto, forze entrambe morali concorrenti nella messa a punto dei contenuti del potere. Nel bel mezzo della polemica due-trecentesca sulla
determinazione degli elementi che promuovono il bene comune7, Dante
denuncia i costumi delle donne della Firenze del suo tempo8:
Qual Barbare fu mai, qual Saracine/cui bisognasse, per farle ir coverte,/o spiritali od altre discipline?

Per altri versi, sembra di dover sgombrare il campo da un ulteriore
stereotipo interpretativo, volto a sottolineare il forte divario tra la disciplina di diritto e la situazione di fatto, con il fine di individuare negli
elementi sociali il vero motore della disciplina suntuaria: la legislazione
suntuaria, rigidamente concepita in astratto, all’atto pratico risulta disattesa e frequentemente disapplicata, tanto da dover essere spesso reiterata9. Occorre osservare che gli ordinamenti giuridici di tutti i tempi hannea recettiva di alcune costituzioni imperiali restrittive del lusso, l’A. osserva che «questo orientamento repressivo e per categorie consentì alla glossa accursiana Fibulis (ad
Cod. 11.12.1) di riassumere gli spunti sulle vesti ricorrenti nel Corpus ricordando... che
‘clamis est militum, purpura regum, stola sacerdotum, toga advocatorum, bricus
rusticorum, cuculla monachorum’».
7 Per uno studio puntuale cfr. O. CAPITANI, Cupidigia, avarizia, bonum commune in
Dante Alighieri e in Remigio de’ Girolami, in O. MÜNCH, TH. ZOTZ (Hrsgg. von),
Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Geburtstag, Freiburg, 2004,
pp. 351-364, poi in O. CAPITANI, Da Dante a Bonifacio VIII, Roma, 2007 (Bonifaciana,
4), pp. 95-111.
8 Pg. XXIII, 103-105.
9 Non sempre, peraltro, la legislazione suntuaria risulta disattesa, come dimostrano
ad esempio i processi senesi citati da M.A. CEPPARI RIDOLFI, Un caso toscano: Siena,
in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso, cit., p. 69 e come
rileva, per la Francia, N. BULST, La legislazione suntuaria in Francia (secoli XIIIXVIII), ibid., pp. 129-130. Per una attenta valutazione critica su questo punto rinvio alle
considerazioni di G. JARITZ, Leggi suntuarie nelle aree di lingua tedesca, in M.G. MUZ3
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no presentato e spesso ancor oggi presentano una forte distanza tra teoria e pratica. Non per questa ragione, peraltro, perde spessore lo studio
delle fonti formali. Ed anzi, nonostante l’importanza degli aspetti fattuali e la necessità di studiarli in quanto esplicativi dell’opposizione alla
storia giuridica ufficiale, credo si debba sottolineare che gli elementi
ideali ed i criteri di riferimento prescelti dalle civitates per ordinarsi, possano essere conosciuti e indagati soltanto attraverso le fonti che teoricamente li fissano e storicamente li tramandano: esse appaiono non il prodotto di un pensiero giuridico artificiale, ma le custodi del modello cui la
comunità aspira e in cui ripone i propri valori fondanti10. La disciplina
comunale suntuaria appare dunque «assai interessante, perché vietando
certi abbigliamenti e ornamenti ci apre squarci sulla mentalità e sul mondo economico»11. Sembrano emergere inoltre, alla base della disapplicazione concreta delle norme suntuarie, motivazioni precise, riconducibili a
quaestiones di mera natura giuridica, dibattute in sede dottrinale. Nonostante la consapevolezza della inefficacia talora assidua delle disposizioni restrittive degli ornamenti, esse restano fondamentali per l’osservazione storico-giuridica, e per seguire lo sviluppo della giuspubbliciZARELLI,

A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso, cit., pp. 137-138 e di
M. ASCHERI, Tra storia giuridica, cit., p. 206. Sul fatto che «l’importanza di queste
leggi (cioè delle leggi suntuarie) risiede più nell’immagine della società che descrivono
e alla quale tendono che nell’efficacia della loro applicazione» insistono anche A. BELLAVITIS, I. CHABOT, Introduzione, in IID. (a cura di), Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna, Rome, 2009 (Collection de l’École française de Rome, 422),
p. 9.
10 Si potrebbe qui ripetere, al riguardo, l’osservazione che il Todeschini mette a
punto con riferimento alla relazione tra teologia, diritto ed economia in età altomedioevale: «l’organizzazione dei linguaggi etico-economici o normativo-economici fra VIII e
X secolo non sembra riducibile a una pacifica serie di disposizioni o di ipotesi legislative più o meno disattese dalla pratica quotidiana. Al di là dell’effettiva e immediata
ricezione della norma, in questo periodo sembra impostarsi un lessico della verbalizzazione e dell’interpretazione dei comportamenti economici che… entrerà a far parte, fra
XII e XIII secolo del corrente vocabolario della cultura riguardante la dialettica dello
scambio»: G. TODESCHINI, Linguaggi teologici e linguaggi amministrativi: le logiche
sacre del discorso economico fra VIII e X secolo, in Quaderni storici, n.s., 102 (1999),
p. 607.
11 Cfr. M. ASCHERI, Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche,
Bologna, 20092, p. 287.
4
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stica tra Medioevo ed Età moderna. La trasformazione concettuale del
sumptus medioevale nel luxus d’età moderna con le importanti implicazioni sul piano del pensiero giuridico che essa porta con sé è il punto
d’osservazione di questo studio.
Nel licenziare queste pagine sento il desiderio di ringraziare l’équipe
di studi storico giuridici della Facoltà di Giurisprudenza di Trento: in
primis Diego Quaglioni, a cui devo la costante disponibilità alla discussione scientifica. Ringrazio poi gli amici e colleghi Lucia Bianchin,
Giuliano Marchetto e Christian Zendri per lo spirito di collaborazione
che da sempre anima il nostro percorso accademico e sempre ha contribuito ad agevolare le mie ricerche.
Naturalmente rivolgo affetto e gratitudine ai miei genitori, parentibus
optimis, che ormai anziani ancora sopportano le mie lunghe assenze. Il
pensiero più profondo è per mia figlia Eleonora, silenziosamente e potentemente presente nella mia vita.
San Varano, settembre 2019

C. N.
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INTRODUZIONE
L’espressione ‘legislazione suntuaria’ proviene dalla cultura giuridica romanistica che con essa ha inteso riferirsi alle leges sumptuariae
adottate dai romani fin dall’età antica, e poi nel corso della lunga storia
repubblicana ed imperiale, per contenere il sumptus: in senso letterale,
la spesa, il dispendio amministrato dai soggetti privati, destinato a ripercuotersi sull’assetto dell’ordinamento pubblico1. A giocare un ruolo
determinante in questa raffigurazione ‘legalistica’ della questione è intervenuta certa trattatistica ottocentesca d’area tedesca2, impegnata,
com’essa è, nella teorizzazione dello Stato. Benché ogni legislazione
suntuaria fosse stata abolita dopo la rivoluzione francese, il sec. XIX
continua a studiarla, persino a classificarla3, ed in particolare quella romana risulta studiata al fine di rintracciare le origini del concetto di
pubblica utilità: un problema chiave per le teorie ‘patriottiche’ ottocentesche attente alle differenti posizioni della dottrina del secolo precedente – talora favorevole al lusso, come ad esempio il Voltaire, talora
contraria, come il Montesquieu, tal altra in posizione intermedia, alla
1

Sulla legislazione suntuaria romana si rinvia allo studio miscellaneo Le luxe et les
lois somptuaires dans la Rome antique, sous la direction de M. COUDRY, J. ANDREAU,
in Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 128/1 (2016), pp. 5-143.
2 Mi riferisco – e solo in via esemplificativa – ai trattati citati da E. SAVIO, Intorno
alle leggi suntuarie romane, in Aevum, 14 (1940), pp. 174-194. L’Autrice, nel metter
mano, nella prima metà del secolo scorso, alla questione suntuaria, così precisa (p. 174,
nota 1): «gli studî sulle ‘leggi suntuarie romane’ sono tutti anteriori al 1885 e costituiscono tuttora l’unica biografia particolare sull’argomento: BOXMANN, De legibus
Romanorum sumptuariis, 1816; PENNING, De luxu et de legibus sumptuariis, 1826;
DERNBURG, Ueber die röm. Luxusgesetzgebung, in Zürcher Monatsschrift, 1856;
HOUWING, De romanis legibus sumptuariis, 1883». Per l’area francese si veda
P. DUBOST, Droit romain, le luxe et les lois somptuaires. Économie politique de
l’influence de luxe sur la répartition des richesses, Paris, 1888.
3 Ad esempio, il trattato di A. BOXMAN, Dissertatio antiquario-juridica inauguralis
de legibus romanorum sumptuariis, Lugduni, 1816, pp. 18-19 suddivide le leggi suntuarie «ratione rerum ad quas referuntur».
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maniera di Hume – soprattutto con riferimento al diverso ruolo della
ricchezza, se rapportata alle differenti forme di governo4. Soprattutto, la
questione suntuaria è sfruttata per ‘fare i conti’ con lo Stato monarchico
assoluto5.
Di quella letteratura giuridica i trattatisti ottocenteschi si servono per
consolidare, su base scientifica, la disciplina dell’economia politica6:

4

Non è questo il luogo per addentrarsi nel complesso dibattito settecentesco sul lusso. Per approfondimenti e per ampie indicazioni bibliografiche rinvio allo studio monografico di G. BARBINI, Il lusso. La civilizzazione in un dibattito del XVIII secolo, Padova, 2009.
5 Una prova esemplare si coglie nel differente ‘uso scientifico’ della Germania di
Tacito da parte di certi intellettuali illuministi francesi. Al fine di trovare collocazione
politica e giuridica al Terzo Stato, produttore di ricchezza, la semplicità e frugalità dei
costumi germanici descritti nella Germania tacitiana, ritenuti – alla maniera di Montesquieu – elementi di identificazione della natio francese e necessari per mantenere incorrotta la monarchia, non sono più ritenute un valore: cfr. D. QUAGLIONI, Montesquieu
e Véron de Forbonnais: un contributo di Eluggero Pii, in Il pensiero politico,
34 (2001), pp. 200-208. E questo perché è ormai superata la tradizione giuridica giusnaturalistica che aveva ispirato il Montesquieu nel «rifiuto dell’espansione economica
come etica del ‘ceto che promuove il commercio’», cfr. A. MERLINO, Interpretazioni di
Montesquieu, Foligno (PG), 2018 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico), p. 52 e
bibl. ivi cit. Dopo la rivoluzione francese e durante il secolo XIX è piuttosto la prosperità del Comune cittadino medioevale ad attrarre la riflessione giuspubblicistica, fino al
punto di recuperare ai Francesi l’ascendenza gallo-romana. Su questi punti rinvio allo
studio classico di A.M. BATTISTA, La “Germania” di Tacito nella Francia illuminista,
in F. GORI, C. QUESTA (a cura di), La fortuna di Tacito dal sec. XV ad oggi. Atti del
colloquio di Urbino, 9-11 ottobre 1978, Urbino, 1979 (Studi Urbinati di Storia, Filosofia e Letteratura. Anno LIII, n.s. B), riedito in veste autonoma e con prefazione di Diego Quaglioni in Urbino, nel 1999, per i tipi di Quattroventi.
6 Ciò emerge fin dall’intitolazione del trattato di A.E. PENNING, Dissertatio juridica
inauguralis de luxu et de legibus sumptuariis ex oeconomia politica dijudicandis, Lugduni, 1826. Per le molte dottrine settecentesche cui si accenna nel testo si vedano, in
questo stesso trattato, le pp. 5-9. Il Penning peraltro sviluppa l’intuizione che già era
stata avanzata in precedenza, con riguardo alla nuova disciplina dell’economia politica,
dal BOXMAN, Dissertatio antiquario-juridica, cit., pp. 2-3. Recentemente, con riferimento all’area francese e italiana, la questione è studiata da M. ALBERTONE, C. CARNINO, “Lusso di ostentazione e lusso di comodo”. Tra economia e politica: un linguaggio
di riforma della società nella Milano del “Caffè”, in P.L. PORTA, R. SCAZZIERI (a cura
di), L’illuminismo delle riforme civili: il contributo degli economisti lombardi, Milano,
8
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una scientia disegnata de iure, cioè impiantata sulla ricerca dei criteri di
imposizione dei tributi, sulla definizione di ‘bene’ in senso giuridico,
sulla distinzione tra prezzo e valore delle res, ed infine concentrata sulla definizione del concetto di ius dominii da cui scaturisce l’idea della
proprietà quale signoria assoluta, secondo le linee del codice napoleonico7. Proprio a quest’ultimo riguardo, e nella nuova prospettiva della
prosperità dello Stato, si va consolidando il giudizio negativo della trattatistica ottocentesca d’area tedesca con riguardo all’utilità delle leggi
suntuarie. Innanzitutto si comincia ad osservare che «laedunt leges
suntuariae iura privatorum»8. D’altra parte però riemerge la questione,
particolarmente sentita per l’innanzi in età medioevale, del contenuto
morale del potere, da considerare in relazione alla fattura delle vesti dei
potentes, e senz’altro risolta, nei trattati ottocenteschi, in favore dell’identificazione del potere non nella magnificenza dell’abbigliamento,
ma al contrario nella modestia. Ad esempio, A.E. Penning, nella
Dissertatio sul lusso apparsa a stampa nel 1826, così scrive9:
...ad sistendum nimium Luxum nihil melius et efficiacius erit, quam si
principes et legislatores exemplum modestiae, frugalitatis et
temperantiae civibus suis praebeant ipsi.

Tuttavia, il problema etico legato alla questione del sumptus, inserito nel quadro della nuova teorizzazione dello Stato liberale, finisce per
lasciare larga prevalenza al giudizio negativo circa le leggi suntuarie.
La trattatistica ottocentesca introduce la considerazione del detrimento
da esse arrecato ai singoli e allo Stato, giacché «civitatis industriae ac
proinde etiam divitiarum productioni nocent, quod ad finem, quem sibi

2014 (Istituto lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. Incontro di studio), pp. 69104.
7 Significativa, al riguardo, la trattazione dedicata a questi temi da A.E. PENNING,
Dissertatio juridica, cit., pp. 57-59, 60, 69-70, 87. Sul problema della giuridizzazione
del commercio tra i secoli XIX e XX cfr. da ultimo gli studi raccolti nel volume
I. BIROCCHI (a cura di), ‘Non più satellite’. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e
Novecento, Pisa, 2019 (Jura. Temi e problemi del diritto, Studi).
8 Cfr. A.E. PENNING, Dissertatio juridica, cit., pp. 87-90.
9 Ibid., p. 94.
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proponunt, supervacaneae et inefficaces sunt»10. Si comincia ad esaltare, nel corso del 1800, l’elemento storico dell’inefficacia, all’atto pratico, delle leggi suntuarie. Ed è proprio questa osservazione, sviluppatasi
nel contesto e con le finalità appena descritte, a cristallizzare l’orientamento storiografico, rimasto pressoché immutato ancor oggi.
Io credo si debbano prendere le distanze dall’impostazione suntuaria
ottocentesca. Come si può osservare, sono escluse, o perlomeno restano
in ombra, le fonti non riconducibili esattamente all’idea del potere statuale cui soltanto è interessata la scienza giuridica ottocentesca, in special modo d’area tedesca. È pur vero che i trattati del sec. XIX, dedicati
alla legislazione suntuaria romana, non mancano di allargare l’orizzonte
alle disposizioni sul sumptus emanate dai governi centrali, susseguitisi
nei secoli d’ancien régime11. Tuttavia la storia che essi raccontano risulta priva di senso storico: impegnata a far risaltare l’elemento giuridico della publica utilitas come fondante del concetto di sovranità interna
dello Stato, la trattatistica ottocentesca traccia un profilo in cui le leges
controllano i mores, senza riguardo per i mutamenti mentali e spirituali,
dalle XII Tavole in poi. L’ossessione ottocentesca – la prosperità da un
lato e, dall’altro, la laicità dello Stato – orienta e seleziona la scelta delle fonti: i trattati citano unicamente le disposizioni dei poteri centrali,
quelle cioè più vicine al concetto statalistico di legislator e di lex, senza
neppure un cenno alla miriade di disposizioni statutarie medioevali, e
senza neppure segnalare sia le fonti teologiche, divenute effettivamente
essenziali per la questione suntuaria dopo la diffusione del cristianesimo, sia le elaborazioni dottrinali che, nella traditio di ius commune, tra
religione e diritto, sono le vere anime sostenitrici dello spirito del diritto
pubblico moderno.
Questo modo di rappresentare la storia della legislazione suntuaria
lascia oggi poco convinti, ed anzi l’espressione stessa ‘legislazione suntuaria’ appare insufficiente, persino fuorviante, per comprendere il senso ordinativo piuttosto che potestativo, con cui si palesa, nel Medioevo,
la questione del sumptus. Che il potere cerchi di intervenire sul costume
è noto fino dal tempo dei censori romani cui era demandato esattamente
10

Cfr. ibid., p. 87.
Si veda, ad esempio, il già citato trattato del BOXMAN, Dissertatio antiquariojuridica, cit., pp. 9, 12-15, 19.
11
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il compito della conservazione dei mores. Ma il mos nasce sempre internamente alla coscienza, difficilmente può essere comandato dall’esterno, senza che prima sia elemento di appartenenza intrinseca dei
soggetti e dei popoli. C’è una forma del giuridico che scaturisce dal
nesso tra i mores e la publica fama, «la fama contribuisce… alla stabilità e alla coesione sociale: da una parte, essa è uno dei modi in cui si
realizza la comunicazione, dall’altro è un efficace sistema di etichettamento»12. In questo senso la storia della disciplina suntuaria appare
guidata dai medesimi princìpi di fondo che sostengono tutta la storia del
diritto occidentale: la legge, intesa come comando, è sempre preceduta
da una sorta di catechesi delle coscienze, sia essa posta in essere dall’auctoritas civile o dall’auctoritas spirituale. La legge, prima che comando, è ammonimento teso a continuamente dichiarare (profiteri) la
boni et aequi notitiam (Dig. 1.1.1.1) in cui riposa la giustizia. Ripensata
la disciplina suntuaria alla luce di queste brevi considerazioni, ci si potrebbe chiedere perché e quando la questione del sumptus diviene in
realtà una questione concernente il luxus, ed in particolare credo sia
necessario interrogarsi sulla posizione della Chiesa di fronte al lusso:
esso fu sempre sinonimo di peccato? Qual è la relazione tra morale cristiana, libertà dei soggetti e disciplina pubblica che i lunghi secoli dell’esperienza giuridica di ius commune consegnano alla tradizione giuridica moderna?
Per altri versi, a complicare la storia della disciplina suntuaria interviene il pesante silenzio della scienza giuridica medioevale. Un silenzio
che è all’origine del mancato rilievo giuridico tuttora affliggente l’universo suntuario medioevale13. Un silenzio che è sembrato di poter spiegare con la assidua violazione effettiva delle norme suntuarie. La queCfr. F. MIGLIORINO, “La Grande Hache de l’histoire”. Semantica della fama e
dell’infamia, in I. LORI SANFILIPPO, A. RIGON (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio
internazionale Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009, Roma, 2011 (Istituto
Superiore di Studi medievali “Cecco D’Ascoli”), p. 9.
13 Si vedano al riguardo le osservazioni e le indicazioni bibliografiche di M. ASCHERI, Tra storia giuridica e storia “costituzionale”: funzioni della legislazione suntuaria,
in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso. La legislazione
suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Roma, 2003 (Studi storici Carocci, 40), pp. 199-201.
12
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stione, del resto, riguarderebbe la sola sfera morale, i mores per l’appunto, secondo l’insegnamento proveniente dalla cultura giuridica d’età
romana. In questo senso, ha fatto buon gioco una quaestio di Alberico
da Rosciate in cui il giurista si premura di avvertire che il tema degli
ornamenti femminili è scarsamente utile dal punto di vista pratico, ed
interessa principalmente la morale. Fatto sta che, a leggere le argomentazioni esposte, ci si rende conto di uno spessore giuridico trascendente
la dichiarazione iniziale, laddove è affrontato il problema della effettività-validità dello statuto episcopale che abbia inteso disciplinare gli
ornamenti delle donne, e laddove è trattato il problema della relazione
tra lo ius privatorum e lo ius statutorum: sia o no questo un problema
giuridico, benché sia arduo negarlo, poco importa, ed anzi credo sia
gravida di interrogativi questa sorta di excusatio non petita avanzata da
Alberico nel tentativo di distinguere tra morale e diritto. Certamente si
dovrà provare a scavare più a fondo intorno al complesso pensiero giuridico medioevale dentro cui trova posto la quaestio albericiana.
D’altra parte, occorrerà riflettere sul silenzio dei doctores medioevali quale possibile conseguenza del fatto che il Corpus Iuris giustinianeo
accoglie soltanto sporadicamente tracce di argomenti suntuari precedenti14. Inoltre, si deve osservare che i frammenti giustinianei interpretati poi in senso suntuario dalla trattatistica ottocentesca, ovvero le disposizioni rifluite nel Digesto sotto il titolo De donationibus inter virum
et uxorem (Dig. 24.1), non sembrano destinati, nell’assetto originario, a
limitare gli ornamenti. In essi sembra piuttosto disciplinato il regime
patrimoniale della famiglia, mediante il divieto di donazione tra coniugi, al fine di tutelare da un lato la gratuità dell’amore coniugale, dall’altro l’assetto dei patrimoni individuali del marito e della moglie 15. Questa medesima finalità del resto sembra non venir meno durante il Medioevo – ancorché legata all’idea nuova delle invicem mutuas donationes
e della aequalitas in personis – allorché, nella pratica consuetudinaria,
14

Ai frammenti che sono segnalati da Mario Ascheri nello studio Tra storia giuridica e
storia “costituzionale”, op. cit., pp. 203-204 – Dig. 24.1.7.1; Dig. 34.2.25.10; Dig. 47.10.15.15;
Cod. 11.9(8); Cod. 11.12(11) – se ne può aggiungere appena qualche altro, aiutati dalla
trattatistica ottocentesca più sopra citata: Dig. 11.5; Cod. 11.8(7); Cod. 11.43(44).
15 Al riguardo, rinvio allo studio classico di V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto
romano, Napoli, 197814, p. 581.
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il divieto di donazione tra gli sposi è interpretato fino al punto di risultare disatteso16.
La declinazione suntuaria di queste norme giustinianee appare dunque un’invenzione ottocentesca, mossa dalle esigenze di cui più sopra si
è detto. D’altra parte, sospinge verso l’apprezzamento positivo, e non
repressivo, degli ornamenti, nell’impianto giustinianeo, il riconoscimento della legittimità dei legati di oggetti preziosi a favore delle donne (Dig. 34.2.25.10), sostenuto dal convincimento che «mundus mulieris
est, quo mulier mundior fit» (Dig. 34.2.25.15). Infine, potrebbe richiamare i limiti suntuari il divieto imposto nel Codex giustinianeo di indossare vesti d’oro17. Anche questa proibizione, peraltro, non risulta
essere dettata dall’esigenza di controllare la spesa privata, destinata a
riversare effetti sulla spesa pubblica, né dall’esigenza di evitare gli eccessi. La motivazione è ben diversa: essa intende riservare all’imperatore l’uso della veste d’oro, simbolo della maiestas imperiale. La questione posta al fondo di questa disciplina fa risaltare, ancora una volta, il
senso del favor giustinianeo per il lusso, fino al punto di riconoscere in
esso, qualora espresso nel massimo grado, cioè con la veste d’oro, la
magnificenza del ruolo divino riconosciuto esclusivamente alla persona
dell’imperatore18.Tutto ciò è elemento caratteristico della mentalità
orientale, fin dai tempi in cui il problema dello sfarzo ellenico dei costumi provocò, nella Roma del II secolo a.C., contrasti di natura politica
cui corrispose, sul piano del diritto, l’alternarsi di promulgazione e

16 Cfr.

N. LAURENT-BONNE, Droits savants et coutumes dans la France médiévale
et moderne. L’exemple du don mutuel entre époux, in Revue historique de droit français
et étranger, 92 fasc. 3 (2014), pp. 335-356.
17 Si vedano in particolare i seguenti frammenti: Cod. 11.9(8).2; Cod. 11.9(8).4;
Cod. 11.12(11) per totum.
18 Significativa, al riguardo, l’osservazione di A. CARILE, Ricchezza e povertà negli
“specula principum” bizantini dal VI al X secolo, in A. DE BENEDICTIS (a cura di),
Specula principum, Frankfurt am Main, 1999 (Ius commune. Sonderhefte, 117), p. 9:
«In realtà la ricchezza concorre poco nella definizione del prestigio sociale nell’impero
romano orientale, che viene definito invece a partire dal servizio imperiale e dalla appartenenza alla gerarchia». La ricchezza non è significativa del prestigio, tuttavia il
prestigio si manifesta attraverso la ricchezza delle forme esteriori.
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abrogazione delle leggi suntuarie19. Alla resa dei conti, ben si comprende perché i frammenti giustinianei testé citati non abbiano sollecitato,
tra i doctores medioevali, alcuna riflessione suntuaria: a giudicare dall’opinione di Accursio, la questione disciplinata in Cod. 11.9.(8), circa i
divieti o i limiti delle vestes holoverae et auratae deve essere intesa
esattamente con riguardo alla maiestas imperiale20:
[Cod. 11.9(8).3] ad v. Alio: Scilicet purpureo vel rubeo quod solum
imperatoribus competitur ut infra, l. proxi. [Cod. 11.9(8).4]. Non enim
bene caperet colorem sicut de albo.

Ed anzi, Accursio non mostra alcun imbarazzo a dichiarare che
l’elemento che distingue gli ornamenti femminili dalle vesti è la presenza di qualche accessorio d’argento21:
[Dig. 34.2.1] ad v. Muliebris: In quo quaedam argentea species
continebatur.

In realtà, l’avvento del cristianesimo muta radicalmente la questione, per come essa si presenta nell’età tardoantica, giacché con esso muta il modo di considerare il concetto etico-giuridico della proprietà dei
beni. Perciò la matrice morale e religiosa del sumptus deve essere meglio illuminata per comprenderne lo sviluppo non sempre lineare dal
punto di vista delle fonti, in età della storia in cui la scelta giuridica resta nel medesimo solco della scelta politica, secondo la rappresentazione che ben ne dette il Savigny, all’inizio del secolo XIX, e che egli immaginò attraverso una doppia vita del diritto, nella coscienza del popolo
e nella coscienza dei giuristi22. Io credo che la questione suntuaria, nel
19

Sul punto cfr. G. ZECCHINI, Ideologia suntuaria romana, in Le luxe et les lois
somptuaires dans la Rome antique, cit., pp. 5-8.
20 ACCURSIO, gl. Scilicet, ad Cod. 11.9 (8).3, ed. Lugduni, 1558, col. 108.
21 ACCURSIO, gl. In quo, ad Dig. 34.2.1, ibid., col. 1143. Il frammento del Digesto
glossato da Accursio si riferisce al legato speciale di mundus muliebres, cioè di ornamenti femminili.
22 Scrive il Savigny a proposito del particolarismo giuridico della Germania del suo
tempo: «…L’interazione di questi due principi vitali è la chiave di tutte le vicende successive, e spiega anche come si sia potuta sviluppare organicamente senza vera inten14
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Medioevo, non si arresti di fronte all’assenza di luoghi giustinianei puntuali, e che invece, per via della natura morale e religiosa dei problemi
con cui si confronta, essa interessi – per dirla col Savigny – l’«elemento
politico del diritto». Quest’ultimo peraltro coinvolse e trovò riscontro
nell’«elemento tecnico del diritto» – sempre secondo il linguaggio savignyano – solamente quando subì le trasformazioni capaci di provocare un cambiamento importante nel costume, vale a dire nell’esigenza di
graduare il sumptus. Proprio la scienza del diritto in senso lato, quella
cioè viva, ad esempio, tra le pieghe della Summa di san Tommaso e nei
trattati di Bartolo, ovvero la scienza del diritto che, fuori dai confini
gnoseologici nostri ed avvezza a trovare il diritto piuttosto che a studiarlo dopo l’ingiunzione dello Stato, è il luogo di elaborazione del
problema suntuario tra i secoli XIII e XIV.
Le ricerche che seguono, certamente non esaustive con riguardo alle
fonti, hanno inteso appena tratteggiare qualche tappa dell’evoluzione
del problema suntuario tra Medioevo e prima modernità. Per questa
ragione ho creduto interessante concentrare l’attenzione su quelle fonti
comprese tra il Medioevo e la primissima modernità che mi sono parse
maggiormente rappresentative delle trasformazioni della disciplina degli ornamenti, non senza del tutto trascurare qualche accenno allo status
quaestionis in età tardoantica e in età moderna matura, assunte queste
età come termini a quo e ad quem dell’oggetto indagato. Dal lato dello
ius proprium ho scelto l’esempio della statutaria medioevale e delle
Provvisioni cinquecentesche del comune di Forlì. La scelta, per quanto
parziale, non è peraltro casuale ed arbitraria. Il panorama statutario sul
sumptus è complesso e studiatissimo, ed è inoltre oggi arricchito, con
riguardo alla legislazione suntuaria dei secoli XII-XVI in Emilia Romagna dall’edizione curata da Maria Giuseppina Muzzarelli23. Questo
volume facilita la comparazione, almeno per l’area geografica cui si
zionalità o progettazione, quella infinità di aspetti e disposizioni particolari. Per brevità
chiameremo d’ora in avanti elemento politico del diritto il suo rapporto con la vita del
popolo in generale, ed elemento tecnico del diritto la sua vita separata come scienza». Il
passo è edito, in traduzione italiana, in A.F. J. THIBAUT, F.C. SAVIGNY, La polemica
sulla codificazione, G. MARINI (a cura di), Napoli, 1982, p. 100.
23 Cfr. M.G. MUZZARELLI (a cura di), La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI.
Emilia Romagna, Bologna, 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XLI).
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riferisce, e ciò mi ha consentito di rintracciare nell’esperienza del comune Forlivii tra il XIV e il XVI secolo una nota di originalità, rispetto
alle esperienze emiliano romagnole. Una originalità invero segnalata a
suo tempo dal Kantorowicz, sulla quale mi è sembrato necessario tornare a riflettere giacché permette di seguire dal lato delle esperienze giuridiche locali non soltanto la relazione tra teoria e prassi, ma anche
quella inversa tra prassi e teoria: non soltanto la normativa locale è in
gran parte lo specchio dello ius commune, ma anche lo ius commune
riflette la realtà fattuale laddove è da essa indotto a divenire inclusivo
delle mutevoli esigenze di tempo e di luogo. L’interpretatio in tema di
disciplina degli ornamenti subisce, proprio a cavaliere del 1300, gli importanti mutamenti su cui si cercherà di gettare una luce, e che sono da
considerare alla base della declinazione giuridica del problema storico
del sumptus.
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HABITUS AD NATURAM PERTINET,
CULTUS AD HOMINES
SOMMARIO: 1. Cenni sull’apporto della patristica alla questione suntuaria.
2. Vesti e ornamenti in Isidoro di Siviglia. 3. (segue) L’abbigliamento e l’usus.
4. Il ‘De amatoribus mundi’ di Isidoro di Siviglia.

1. Cenni sull’apporto della patristica alla questione suntuaria
La scarsa sensibilità per la questione suntuaria, quale si mostra nel
Corpus iuris civilis giustinianeo1, risulta fortemente contrastata dal cristianesimo del Tardo Antico. Ampio è lo stato delle conoscenze circa la
posizione dei Padri tardoantichi su questo tema, grazie alle ricerche
condotte da Valerio Neri, alle quali rinvio per lo studio dettagliato.2 Mi
limiterò, in queste pagine, ad una rapida panoramica, imprescindibile
peraltro, giacché il pensiero patristico, frequentemente citato nei testi
medioevali con riguardo alla questione della relazione tra sumptus e
1

Sul punto cfr. supra, nell’Introduzione.
Cfr. V. NERI, Valori estetici e valori etici dell’apparenza del corpo nel Pedagogo
di Clemente Alessandrino. Alle origini dell’etica cristiana dell’εΐδος, in Adamantius,
9 (2003), pp. 38-59; ID., La bellezza del corpo nella società tardoantica. Rappresentazioni visive e valutazioni estetiche tra cultura classica e cristianesimo, Bologna, 2004;
ID., Vestito e corpo nel pensiero dei Padri tardoantichi, in Antiquité tardive, 12 (2004),
pp. 223-230; P.F. MORETTI, La Bibbia e il discorso dei Padri latini sulle donne. Da
Tertulliano a Girolamo, in K.E. BØRRESEN, E. PRINZIVALLI (edd.), Le donne nello
sguardo degli antichi autori cristiani. L’uso dei testi biblici nella costruzione dei modelli femminili e la riflessione teologica dal I al VII secolo, Trapani, 2013, pp. 137-173.
Quanto al problema dell’uso della ricchezza secondo la dottrina patristica tardoantica la
letteratura è vastissima. Per un orientamento tematico si vedano i contributi presentati
in V. TONEATTO, P. ČERNIC, S. PAULITTI, Economia monastica. Dalla disciplina del
desiderio all’amministrazione razionale, Spoleto, 2004 (Quaderni di cultura mediolatina. Collana della Fondazione Ezio Franceschini, 4).
2
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peccato, appare determinante per l’interpretatio di quelle fonti medesime.
Il fondamento teologico della questione dell’abbigliamento femminile è esposto in alcune lettere dell’apostolo Paolo, in particolare in I
Tm 2, 9 e in I Pt 3, 3. Qui peraltro – osserva il Neri – non si pone alcuna relazione tra l’aspetto del corpo e la pudicizia: il vestire della donna
è dibattuto solamente con riguardo alla soggezione delle mogli ai mariti. Secondo l’A., l’impostazione del problema cambia invece con la patristica3:
è significativa nella letteratura neotestamentaria, in rapporto agli sviluppi successivi del tema nell’etica cristiana, a partire proprio da Clemente e da Tertulliano, l’assenza di una esplicita preoccupazione di coprire il più possibile totalmente il corpo e sottrarlo alla vista. Particolarmente rilevante è a questo proposito la giustificazione paolina, in I
Cor II, del velo femminile che viene inteso come un segno della soggezione della donna all’uomo e non ha alcun rapporto con il pudore fisico
e l’esigenza, ampiamente diffusa nei Padri, a partire appunto da Clemente e Tertulliano, di sottrarre allo sguardo maschile la maggior parte
possibile del viso e del collo femminile.

La diversa e rigida posizione della patristica, rispetto alla letteratura
neotestamentaria, ha origine – come sottolinea ancora il Neri – dal libro
del Siracide, presente nella Bibbia greca ma non nel canone ebraico.
Nel Siracide l’ornamento è posto in relazione con la seduzione del corpo, e per questa ragione sono ritenuti necessari controllo e inibizione4.
Da qui, come credo, si può ipotizzare che i Padri, tra il II e il III secolo
d.C., spinti dall’esigenza di rafforzare l’opposizione al canone biblico
ebraico, abbiano potenziato l’idea del valore morale dell’apparenza del
corpo. E ancora, da qui si spiega la ragione per la quale l’apprezzamento della bellezza del corpo femminile è rigidamente circoscritto all’ambito matrimoniale, secondo una tendenza infine affiorata – rileva il Neri
– anche in un filone dell’etica giudaica di età ellenistica5. In particolare,
in Clemente Alessandrino l’abbigliamento femminile è moralmente
3

V. NERI, Valori estetici, cit., p. 40.
Ibid., p. 43.
5 Ibid., p. 44.
4
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censurabile quando attrae l’attenzione sul corpo. Per Tertulliano, inoltre, è vietato l’uso del colore purpureo perché «mutamento prodotto
dall’uomo su un aspetto formale di un corpo creato da Dio, che non ha
creato e dunque non ha voluto pecore con velli purpurei»6. Tertulliano,
inoltre, dà avvio ad un’interpretazione, sviluppata da Cipriano e poi da
Agostino, secondo la quale deve essere condannata la cosmesi femminile: falsificazione della propria immagine «contro l’impegno alla verità, la ricerca di ciò che non ci appartiene contro il comandamento di
astenersi dal concupire ciò che è di altri, il desiderio di piacere ad altri
che il proprio marito è un adulterium in specie»7. Con maggiore elasticità i Padri trattano degli ornamenti: benché condannino l’ostentazione
della ricchezza, espressione di vanagloria, tuttavia essi allentano la rigidità dei divieti, in considerazione dei mariti che potrebbero desiderare
di vedere e di mostrare in società una moglie ornata, o in considerazione di pressioni sociali difficili da contrastare8. Il Neri, in particolare,
sottolinea che
in generale i Padri tardoantichi insistono, come già Clemente Alessandrino, sul carattere funzionale del vestito, rifiutandone esplicitamente o
mettendone in ombra l’aspetto ornamentale. Giovanni Crisostomo, per
esempio, introduce un lungo sviluppo... dedicato al vestito ed all’ornamento con l’affermazione che il vestito deve essere soprattutto utile e
quindi non ha bisogno di ornamentazioni o di tessuti delicati 9.

I Padri sono coscienti della difficoltà di vedere accettate le restrizioni suntuarie, dinanzi all’attrattiva di rendere manifesta la ricchezza, lo
stato sociale e la bellezza10:
di fronte alla diffusione e al radicamento di queste convinzioni il rigore
predicato dai Padri sembra cadere nel vuoto o solleva il fastidio dell’uditorio, come rivela Giovanni Crisostomo in un’omelia sulla Genesi.

6

Ibid. pp. 50-51.
Ibid. p. 53.
8 Ibid. p. 57.
9 V. NERI, Vestito e corpo, cit., p. 227.
10 Ibid., p. 228.
7
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Perciò la questione suntuaria, nel Tardoantico, comincia ad incanalarsi per vie differenti rispetto alle origini, nel senso che la misura dell’abbigliamento è ora posta in relazione con i valori delle élites contemporanee11:
Agostino ammonisce Possidio a non mostrare un atteggiamento troppo
rigido nei confronti del vestito e dell’ornamento se non nei confronti di
coloro che non sono sposati e non hanno intenzione di sposarsi...
Massimo di Torino pone l’accento sulla priorità della purezza spirituale
ma ammette che essa possa accompagnarsi allo splendore del vestito...
Gregorio Magno contrasta l’opinione evidentemente diffusa che non ci
sia peccato nell’indossare vesti preziose..., ma si limita ad accennare
appena al tema senza svilupparlo...
Cesario di Arles... definisce i caratteri del vestito che egli si attende dai
fedeli alla messa: sint vestimenta nitida, honesta et rationabiliter et mediocriter praeparata, non pro vanitate saeculi nimium praetiosa...

In sostanza, intorno al IV secolo, l’atteggiamento patristico, con riguardo alle vesti e agli ornamenti, tende ad allentare la rigidità dei primi Padri, quale si osserva in particolare in Giovanni Crisostomo e in
Tertulliano. La considerazione, da un lato, della necessità che la moglie
debba piacere al marito, e dall’altro dell’honestas legata alla posizione
sociale divengono elementi non tralasciati nella valutazione del sumptus.

2. Vesti e ornamenti in Isidoro di Siviglia
A voler tracciare un quadro d’insieme, si potrebbe dire che la patristica tardoantica consegni alla tradizione un apprezzamento dell’abbigliamento femminile assai articolato: esso dovrà essere semplice, così
come semplice fu al tempo di Adamo ed Eva. D’altronde, esso può rappresentare un’occasione di peccato, giacché può indurre all’impudicizia; e pertanto l’abito sontuoso sarà ammesso soltanto in ambito matrimoniale, così che le mogli possano piacere ai mariti. Ma anche, si dovrà
tener conto del fatto che l’abito rappresenta un segno, un simbolo all’interno della società, e per questa ragione si ammette che la semplicità
11

20
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dell’abbigliamento sia in linea con l’honestas connessa alla condizione
di ciascuno.
A raccogliere la complessità della questione, per come essa si era
profilata nel passato, interviene Isidoro di Siviglia. Tra il VI e il VII
secolo, nelle Etymologiae, sotto il titolo ‘De diversitate et nominibus
vestimentorum’, egli fissa alcune interessanti precisazioni. Innanzitutto
si dà conto dei differenti lemmi attraverso cui ci si riferisce all’abito12:
[1] Diversitas vestimentorum, tegmen, [tegumen], indumentum,
vestimentum, et reliqua. Tegmen dictum eo quod tegat membra; sicut
tegumen tecta, quae tegunt corpora. [2] Vestimentum vero est quod
usque ad vestigium pertenditur, quasi vestigimentum, ut est tunica
talaris. Sed et hoc consuetudo sermonis auctorum confundit.
Indumentum, quod intus ad corpus induitur, quasi intumentum.

L’abito può essere indicato in tre modi: tegmen, vestimentum,
indumentum. Ciascuna di queste locuzioni indica una caratteristica peculiare. Tegmen individua la funzione dell’abito di coprire e proteggere
il corpo. Vestimentum è detto l’abito perché si allunga fino ai piedi
(usque ad vestigium), come la tunica talare: l’abito protegge interamente il corpo, fino alle estremità. E infine indumentum significa che l’abito
è l’involucro del corpo.
Nel passaggio successivo, Isidoro distingue tra la veste e l’ornamento13:
[3] Discernitur autem vestitus a cultu, quoniam lautius intellegitur
cultus. Item cultus ab habitu; nam habitus ad naturam pertinet, cultus ad
homines.

Il termine ‘veste’ (vestitus) differisce da quello di ‘ornato’ (cultus)
giacché quest’ultimo è più sontuoso del primo. Ugualmente, per la medesima ragione, l’ornato differisce dall’abito. E qui Isidoro spiega che
l’habitus riguarda la natura, mentre il cultus appartiene agli uomini.
Con questa importante precisazione, destinata a divenire, in età me12

Etym., 19.22.1-2, A. VALASTRO CANALE (ed.), Etimologie o Origini, II, Torino,
2004, p. 586. Da questa edizione cito da qui in avanti.
13 Etym., 19.22.3, ibid.
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dioevale, l’elemento di base per la questione del sumptus e più in generale delle ricchezze umane, le Etymologiae ripresentano in forma omogenea, e perciò nuova, l’intera tradizione neotestamentaria e patristica:
quasi a lasciar intendere, se letto il passaggio isidoriano sub specie iuris, che la veste tragga origine dal diritto divino naturale, mentre l’ornamento sia questione da rinviare alla categoria disciplinare del diritto
umano. La veste è necessaria giacché risponde ad un criterio di utilità
naturale, l’ornamento invece rappresenta quanto l’uomo aggiunge in
più a ciò che è necessario. Forse sensibile alla distinzione aristotelica
tra ethos e hexis14 – e certamente in linea con la distinzione romanistica
tra veste e ornamento, su cui è impiantato l’intero titolo del Digesto ‘De
auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et
statuis legatis’ (Dig. 34.2) – Isidoro aggiunge all’aspetto naturalmente
funzionale dell’abito (ad naturam pertinet), cui avevano fatto riferimento i primi Padri15, l’ammissione dell’ornamento come opera dell’uomo (ad homines pertinet). Così si può sin d’ora osservare che la
dottrina isidoriana contiene tutti gli elementi destinati ad essere sviluppati nel Medioevo maturo, compresi i mutamenti interpretativi che
emergeranno intorno alla metà del sec. XIII, di cui si dirà oltre.

14

Nell’Etica Nicomachea Aristotele distingue i concetti in questo modo: ethos,
«processo di ‘abituazione’ con cui si sviluppa un carattere morale, che dunque non
deriva soltanto da una base naturale, ma è il frutto di un esercizio prolungato nel tempo
e che non esclude una componente cognitiva (istruzioni verbali, esortazioni ecc.)»;
hexis, «disposizione qualitativa (di tipo etico, intellettuale o anche corrispondente a una
capacità tecnica) conseguita attraverso la ripetizione e l’attività (energia) e che rappresenta la base per l’azione: nel caso di una disposizione etica, dell’azione virtuosa o
viziosa»: cfr. M. PIAZZA, Creature dell’abitudine. Abito, costume, seconda natura da
Aristotele alle scienze cognitive, Bologna, 2018 (Percorsi. Filosofia), p. 11 e bibl. ivi
cit. San Tommaso e poi Bartolo da Sassoferrato svilupperanno la distinzione semantica
aristotelica con riferimento specifico al sumptus ed alle questioni di legittimità che esso
porta con sé. Su questi punti cfr. infra, per la dottrina di san Tommaso il cap. IV, § 1;
per la dottrina di Bartolo il cap. VI, § 5.
15 Cfr. il § precedente.
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3. (segue) L’abbigliamento e l’usus
E ancora: nelle Etymologiae si fa riferimento al mutamento delle vesti in ragione dei tempi, dei luoghi, dei colori e degli artefici16:
[4] Plerique autem vestium aut a tempore, quo maxime in usu sunt,
appellantur, aut a locis, ubi vel primum confectae vel maxime
venditantur, aut a genere coloris, aut a nomine repertorum.

Soprattutto attira l’attenzione, in questo caso, il riferimento all’uso
che, nel corso del tempo e nei diversi luoghi, può far mutare l’aspetto
delle vesti. Tant’è che Isidoro si premura di descrivere come fossero
foggiate le più antiche vesti17:
[5] Vestis antiquissima hominum fuit perizomatum, id est
subcinctorium, quo tantum genitalia conteguntur. Hoc primum primi
mortales e foliis arborum sibi fecerunt, quoniam post praevaricationem
erubescentes pudenda velarunt. Cuius usum quaedam barbarae gentes,
dum sint nudae, usque hodie tenent. Haec et campestria nuncupantur,
pro eo quod eisdem iuvenes, qui nudi exercentur in campo, pudenda
operiunt. [6] Tonica vestis antiquissima appellata quia in motu
incedentis sonum facit; tonus enim sonus est. Primum autem fuere
pelliceae tunicae, quibus post offensam, et eiectionem de Paradiso
Adam et Eva induti sunt.

Perizoma e tunica sono le più risalenti forme dell’abito. In particolare, il primo è la vestis indossata da Adamo ed Eva, dopo la Caduta. Bene è evidente, dunque, la semplicità ed il carattere funzionale attribuito
all’abbigliamento, secondo l’impostazione patristica cui si ispira evidentemente questo passo delle Etymologiae. Ma l’abbigliamento, osserva in più Isidoro, muta a seconda delle differenti nationes18:
[1] Quibusdam autem nationibus sua cuique propria vestis est, ut
Parthis sarabarae, Gallis linnae, Germanis renones, Hispanis stringes,
Sardis mastrucae.

16

Etym., 19.22.4, p. 586.
Etym., 19.22.5-6, pp. 586, 588.
18 Etym., 19.23.1, sub tit. ‘De proprio quarundam gentium habitu’, p. 592.
17
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L’abito è segno distintivo di ogni popolazione.
Infine, con riguardo alla descrizione delle vesti femminili, ricompare, nelle Etymologiae, il tema neotestamentario della sottomissione delle mogli ai mariti19:
[3] Stola matronale operimentum, quod cooperto capite, et scapula a
dextro latere in laevum humerum mittitur: stola autem Graece vocatur
quod superemittatur. [4] Idem et ricinium Latino nomine appellatum eo
quod dimidia eius pars retro reicitur, quod vulgo mavortem dicunt.
Vocatum autem mavortem quasi Martem; signum enim maritalis
dignitatis et potestatis in eo est. Caput enim mulieris vir est; inde et
super caput mulieris est.

Anche per questo aspetto, l’abito risulta interpretato in relazione con
il carattere simbolico. La sottomissione della moglie al marito, unita
alla simbologia propria dell’abbigliamento, fa sì che quest’ultimo divenga signum della dignitas maritale e persino di più: signum della
potestas maritale. Si riconosce qui, in controluce, la questione eticosociale che aveva spinto i Padri ad allentare la rigidità dell’abbigliamento elaborata in origine, e pare di cogliere il senso di ricomposizione
unitaria della tradizione che, con riguardo all’abbigliamento femminile
– come osservato più sopra – non si era stabilmente ispirata ai medesimi princìpi. Ma si vede anche la tendenza a coniugare dignitas e
potestas, secondo una interpretatio che, già in Isidoro, tende ad oltrepassare il campo della morale per sospingersi verso l’apprezzamento
politico-giuridico al quale sarà sensibile la trattatistica Trecentesca.
Quasi a far da corollario alla questione della dignitas maritale, nelle
Etymologiae sono studiati gli ornamenti. Si osserverà che, nei confronti
del cultus, non è espresso alcun giudizio morale, di esso semmai è evidenziata, ancora una volta, la simbologia20:
[1] Hactenus de veste: dehinc ad ceterum cultum veniamus. Ornamenta
dicta eo quod eorum cultu ora vultusque decorentur. Prima ornamenta
corona insigne victoriae, sive regii honoris signum; quae ideo in capite
regum ponitur, ad significandum circumfusos in orbe populos, quibus
adcinctus quasi caput suum coronatur...
19
20
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Etym., 19.25.3-4, sub tit. ‘De palliis feminarum’, pp. 600, 602.
Etym., 19.30.1, sub tit. ‘De ornamentis’, p. 610.
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Tutto il cap. XXXI, infine, è dedicato alla descrizione dettagliata
‘De ornamentis capitis feminarum’: una rassegna degli ornamenti divenuta d’uso comune, evidentemente, al tempo di Isidoro che, in questo
modo, completa la precedente descrizione delle vesti femminili.

4. Il ‘De amatoribus mundi’ di Isidoro di Siviglia
Non manca peraltro, tra i testi isidoriani, la considerazione del significato morale del cultus, opera dell’uomo (ad homines pertinet). La
sensibilità per questo argomento affiora dai Libri sententiarum. Sotto il
titolo ‘De amatoribus mundi’ si leggono alcuni passaggi di questo tenore21:
Qui pretioso cultu incedunt, audiant prophetam quemadmodum
detestatur eorum corporalia ornamenta, et quos successus habeat cultus
conpositus et ornatus, hoc est pro suaui odore foetorem, et pro zona
funiculum (Is. 3,24), et caetera.
Legant prophetam diuites, quorum spes opulentia est, et audiant eum
dicentem: Vae qui opulenti estis (Am. 6,1); quanto enim quisque
potentia minor est, tanto magis liber a peccato est. Nam patrimonium
grande temptatio est.
Plus uenerantur homines in hoc saeculo pro temporali potentia, quam
pro reuerentia sanctitatis. Suscipiunt enim quod magis sunt diuites, et
quod homines sunt omnino despiciunt.

L’ornamento prezioso mette l’uomo in pericolo, soprattutto quando
ogni speranza umana è riposta nella ricchezza e quando quest’ultima
(potentia temporalis) diviene di maggior rispetto dell’integrità morale (sanctitas). Appare subito evidente che la valenza etica del cultus, in
Isidoro, non percorre i medesimi sentieri dei Padri tardoantichi. Non
v’è cenno alla questione della pudicizia e del peccato. La preoccupa-

21 ISIDORO DI

SIVIGLIA, Sententiae, III, 59, 10-11, P. CAZIER (ed.), in Corpus
Christianorum, Series Latina, CXI, Tvrnholti, 1998, pp. 319-320 (sub cap. 63: ‘De
amatoribus mundi’).
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zione riguarda piuttosto la vanità del cultus di fronte alla possibilità di
guadagnare la salvezza22.
Né vi è disprezzo per la ricchezza, in sé considerata. Ciò che conta è
invece l’atteggiamento morale con cui ci si serve di essa, come risulta
dalla seconda parte del passo appena letto:
...Sunt quidam justi, qui sine laesione cujusquam suis rebus utuntur.
Item sunt quidam divites humiles, quos non inflat superbia rerum, veluti
plerique fuerunt sancti Veteris Testamenti, qui et affluebant divitiis, et
tamen humilitate pollebant. At contra quosdam superbos divites rerum
copia facit elatos, quorum non sunt opes in vitio, sed voluntas. Nam
crimen in rebus non est, sed in usu agentis.
Est et elatio pauperum, quos nec divitiae elevant, et voluntas sola in eis
superba est. His etsi opes desunt, propter mentis tamen tumorem
plusquam superbi divites condemnantur...
Bonis bene utuntur qui divitiis sibi concessis in rebus salutaribus
pertruuntur... Sed sicut malo bene uti bonum est, sic bono bene uti
melius est. Et sicut bono male uti malum est, sic malo male uti
pessimum est.

La questione dell’uso delle ricchezze, tra cui si annovera il cultus
pretiosus con cui Isidoro apre la propria riflessione, è in realtà decisiva
e centrale. Fino al punto che il povero sarà condannato persino più
aspramente del ricco se impiegherà tutte le proprie energie (mens) per

Per questo aspetto Isidoro sembra in linea piuttosto con la posizione di sant’Ambrogio: «il denaro può comperare gratia e misericordia, ossia delle entità incommensurabili… che… potranno produrre un profitto a chi investe in tal modo. Questo tipo di
investimento sarà da considerarsi profittevole economicamente e moralmente soprattutto se ad esserne protagonisti siano il denaro e la ricchezza superflui dal punto di vista
del soggetto che li detiene (pecunia tibi otiosa); è dunque il patrimonio connesso da una
volontà fidelis all’ambito della gratia e della misericordia, a rivelarsi implicitamente
produttivo, mentre, al contrario, l’inesistenza di questa connessione ne fa un peculio
inutilizzato e per ciò stesso superfluo»: così, con riferimento al De Tobia di
sant’Ambrogio, G. TODESCHINI, Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam
gratiam (Ambrogio, De Tobia, 16, 56), in D. QUAGLIONI, G. TODESCHINI, G.M. VARANINI (a cura di), Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a
confronto (sec. XII-XVI), Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 346),
p. 61.
22
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procurarsi beni terreni23. Inoltre, tanto il bene quanto il male possono
essere utilizzati ciascuno in modo buono o in modo cattivo: la qualità
dell’uso produce, rispetto all’entità di partenza, un’entità ulteriore qualificabile come malum oppure come bonum per l’uomo.

23

La questione non è nuova ed è di matrice agostiniana. In particolare, per approfondimenti sul pauper superbus nella patristica tardoantica cfr. G. RICCI, Poveri superbi
fra Italia e Francia. Le incarnazioni di un tipo scritturale, in P. PRODI (a cura di), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età
moderna, Bologna, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 40),
pp. 608-613.
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AD VIRTUTUM ET MORUM COMMENDATIONEM
SOMMARIO: 1. La scuola di Chartres: Gilberto Porretano. 2. Cenni alla letteratura de contemptu saeculi: san Pier Damiani. 3. (segue) San Bernardo.
4. Pietro Cantore. 5. La predicazione e i limiti suntuari.

1. La scuola di Chartres: Gilberto Porretano
L’intero assetto isidoriano imprime di sé la tradizione1, tanto da divenire riconoscibile nei caratteri della riflessione teologico-giuridica
medioevale, sviluppata in tema di vesti ed ornamento. Ciò non sorprende, perché, in linea generale, le Etymologiae ripresentano l’impostazione neotestamentaria e patristica secondo una sistemazione armonica,
come chiarito più sopra. Dove peraltro si coglie, in modo singolare e
specifico, l’eco isidoriana è con riguardo alla distinzione tra la veste e
l’ornamento, la cui formulazione è ripresa verbatim ancora alla fine del
secolo XII, nelle Derivationes di Uguccione da Pisa2. La differenza tra
l’indispensabile (veste) e il superfluo (ornamento), aveva indotto Isidoro a considerare la vestis come opera divina, e il cultus come opera
umana: una formulazione estranea a qualunque valutazione morale di
senso negativo o positivo, giacché la ricchezza genera nell’uomo reSulla fortuna dell’insegnamento isidoriano cfr. L. LOSCHIAVO, L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche esempio, in G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI (a cura di), Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e
Goti – Isidoro di Siviglia, Sant’Arcangelo di Romagna (Rn), 2012, pp. 39-55; ID., L’età
del passaggio. All’alba del diritto comune europeo (secoli III-VII), Torino, 2019²,
pp. 223-235.
2 UGUCCIONE DA PISA, Derivationes, E. CECCHINI et alii (ed.), II, Firenze, 2004,
p. 1270: «Vestio -is -ivi -itum, induere, unde hic vestitus -tus, et intelligitur latius cultus
quam vestitus; item habitus ad naturam pertinet, cultus ad homines». Per il confronto
con Isidoro di Siviglia cfr. supra, nel precedente capitolo, il § 2.
1
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sponsabilità soltanto in ragione dell’uso, buono o cattivo, che di essa si
fa. Ma allorché la dottrina isidoriana s’incontra con la filosofia, con la
teologia e con il diritto medioevali essa si arricchisce degli elementi di
giudizio tipici di ciascuna di quelle discipline. Ed è in questo modo, e
per questa ragione, che la questione dell’abbigliamento si tramuta in
questione suntuaria da sottoporre al vaglio del pensiero teologico-giuridico.
Il momento decisivo per cogliere il passaggio verso l’epoca nuova si
attua tra il 1000 e il 1100, con il diffondersi del movimento di rinnovamento spirituale riconducibile alla scuola di Chartres ed in generale
alla teologia del secolo XII, studiata, in queste pagine, attraverso qualche esempio significativo3. Il punto d’avvio è da ricercare nella
renovatio del concetto di natura, sempre più largamente condizionato
dal lento riemergere dei testi aristotelici4. Lo studio della natura, creazione divina passibile di essere indagata in sé e per sé, come entità individua, apre il campo ad una doppia considerazione: da un lato si riflette su ciò che è naturale perché semplice, puro, primordiale; fino al
punto di inneggiare ed auspicare il ritorno alla forma di vita apostolica,
sospinta sino alla perfezione della vita ascetica, sprezzante di tutto ciò
che non sia strettamente necessario al sostentamento. D’altro lato, si
prende coscienza della bontà dei manufatti umani, i quali cominciano
ad essere valutati in tanto in quanto derivati della creazione divina. Si
assiste perciò ad un atteggiamento teologico-filosofico, nei confronti
della natura, non univoco e in grado di produrre reazioni opposte con
riguardo all’ornamento che, secondo l’insegnamento isidoriano, è
cultus e pertanto ad homines pertinet. Se Gilberto de la Porrée (10701154), vescovo e teologo, allievo di Anselmo di Laon, comincia a riflettere sulle «costruzioni dell’uomo, collocate… nella qualificazione
3

Per lo studio dettagliato del rinnovamento spirituale introdotto con la teologia scolastica rinvio allo studio classico di M.-D. CHENU, La teologia nel XII secolo, traduzione italiana di P. VIAN, Milano, 2016².
4 T. GREGORY, Natura e qualitas planetarum, in Micrologus, 4 (1996), p. 5: «Questo
è dunque il fondamento della scienza aristotelica greco-araba che regge la nuova concezione della natura divenuta parte integrante della cultura medievale fra XII e XIII secolo: non a caso natura è identificata con la celescium corporum qualitas che, primo celo
innascens, procede differenziando gli effetti dei moti celesti».
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religiosa del ‘governo’ del mondo»5, all’opposto in Pier Damiani
(†1072) prevale il tema, assai diffuso nei secoli XI e XII, de contemptu
saeculi6. Gilberto discute dunque sugli oggetti fabbricati dall’uomo con
senso di apprezzamento7:
[Note super Johannem]: De artificialibus quaeritur utrum a Deo facta
sunt, sicut caseus, et sotulares, et hujusmodi quae dicuntur esse opera
hominis non Dei. Omnia quidem a Deo facta sunt tanquam ab auctore;
quaedam tamen ejus opera dicuntur, sicut sunt, illa quae per se operatur
ita scil. quod nec naturae similitudine, nec alicujus ministerio, ut
caelum et terram. Alia dicuntur operae naturae, quae a Deo ita creantur
quod ad alterius similitudinem, ut quod grana ex granis, et equis ex
equo, et similia ex similibus. Alia quae hominis ministerio facit,
hominum dicuntur. Unus ergo omnium auctor Deus, diversae tamen
operandi rationes, et auctoritatis et ministerii, quorum alterum homo
dicitur auctor, alterum vero Deus…

La quaestio intende chiarire l’idea corrente al tempo di Gilberto: se
cioè le costruzioni dell’uomo (artificialia), come ad esempio il formaggio e le calzature (caseus et sotulares), siano da considerare opera
umana e non divina. In realtà, risponde il Porretano, tutto deve essere
ricondotto alla creazione divina, giacché Dio è autore di ogni cosa, tuttavia vi sono diversi modi di operare (Unus ergo omnium auctor Deus,
diversae tamen operandi rationes)8. Vi sono entità create immediatamente da Dio, cioè a dire non per riproduzione, né mediante l’attività di
alcuno (nec naturae similitudine, nec alicujus ministerio), come avviene con la creazione dal nulla del cielo e della terra. Altre entità sono
5

M.-D. CHENU, La teologia, cit., p. 52.
Sui differenti caratteri della letteratura de contemptu saeculi, sviluppatasi fin dalle
origini del cristianesimo ed ancora diffusa in età moderna, rinvio alle considerazioni di
F. LAZZARI, Il contemptus mundi nella scuola di San Vittore, Napoli, 1965, pp. 11-30.
7 Riporto il passo edito da M.-D. CHENU, La teologia, cit., p. 52, nota 85, secondo il
manoscritto di Londra, Lambeth Palace, 360, f. 32rb.
8 Questa concezione si inserisce nel quadro generale della distinzione-relazione teorizzata da Gilberto, con riguardo alla definizione della natura, tra id quod est e id quo
est. Per uno studio dettagliato sul punto cfr. L.O. NIELSEN, Theology and Philosophy in
the Twelfth Century. A Study of Gilbert Porreta’s Thinking and the Theological Expositions of the Doctrine of the Incarnation during the Period 1130-1180, trad. ingl. di
R. CHRISTOPHERSEN, Leiden, 1982 (Acta Theologica Danica, 15), pp. 47-56.
6
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invece opera della natura che, creata da Dio, mediante le leggi ad essa
impresse dal Creatore, riproduce sé stessa (operae naturae, quae a Deo
ita creantur quod ad alterius similitudinem), ad esempio quando dal
grano nasce altro grano, o da un cavallo un altro cavallo. Infine vi sono
entità che vengono definite opere umane per il fatto che sono prodotte
mediante l’impiego dell’attività umana. In definitiva le ragioni della
creazione impongono di distinguere tra auctoritas e ministerium: una
distinctio di derivazione vagamente gelasiana, ma rivolta a fissare, nel
contesto della scuola di Chartres, il concetto nuovo di ‘funzione’,
‘compito’ appartenente esclusivamente all’uomo, creatura divina. Particolarmente illuminante, a spiegazione di ciò, è la metafora conclusiva
elaborata da Gilberto attraverso l’emblema dell’edificio costruito per
volontà e per ordine del ricco, ma eseguito di fatto dal carpentiere9:
[Note super Johannem]: …Similiter usualiter dici solet de aliquo divite
quod multa fecit edificia, quae eadem singulariter fecit et carpentarius,
sed alter auctoritate sola et jussu alter ministerio.

Per questa via, cioè a dire mediante la riflessione sull’hominis
ministerium, si apprezza in quanto creazione umana, non in contrasto
ma in derivazione dalla creazione divina, tutto ciò che è costruito dall’uomo. In definitiva, gli artificialia non devono essere tenuti in spregio, giacché sono anch’essi manifestazione della creazione divina. Da
qui sembra affacciarsi, nella riflessione teologica, la possibilità di una
valutazione positiva dell’abbigliamento e dei mestieri ad esso dedicati10.

2. Cenni alla letteratura de contemptu saeculi: san Pier Damiani
Accanto alle considerazioni poco fa esposte, si sviluppa una letteratura impegnata fortemente sul versante morale. L’antica distinzione
9

Cfr. M.-D. CHENU, La teologia, cit., p. 52, nota 85.
Esempi significativi della tendenza a costruire l’idea dell’homo artifex e ad elaborare una gerarchia dei mestieri si colgono in Ugo di San Vittore e in Goffredo di San
Vittore, studiati, a questo riguardo, da M.-D. CHENU, ibid., p. 55.
10
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isidoriana tra vestis e cultus implicitamente apprezzata, in Gilberto, al
fine di mettere a punto il giudizio positivo sugli artificia umani (cultus),
risulta invece discussa con riguardo all’elemento di eccedenza, e dunque di superfluità moralmente negativa, da ricondurre all’ornato (cultus). Tra l’XI e il XII secolo, compaiono numerosi scritti de
contemptu mundi che finiscono per rinserrare le aperture del Porretano.
Un esempio importante di questo tipo si ha con san Pier Damiani (1007-1072)11. Certamente perché impegnato contro la corruzione
dei costumi del tempo, e giunto ormai al termine della sua vita12, nell’Epistola indirizzata, nel 1069, agli eremiti Albizone e Pietro13, egli
dedica lunghi passaggi alla dimostrazione della necessità di tenersi lontano dalle vesti preziose. La questione, affrontata dapprima con riguardo ai monaci14, si estende poi alla trattazione generale dell’ornamento15.
11

Più precisamente U. LONGO, s.v. Pier Damiani (Petrus Damiani, Petrus peccator), santo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 83, Roma, 2015, pp. 303a, 303b
colloca la data di nascita di Pier Damiani tra il 1006 e gli inizi del 1007, e la data di
morte tra il 1076 e il 1082-84.
12 Cfr. ibid., p. 305a.
13 PIER DAMIANI, Ep. 165. L’edizione che uso in queste ricerche è la seguente:
K. REINDEL (hrsg. von), Die Briefe des Petrus Damiani, in Monumenta Germaniae
Historica, IV Band, Teil 4, München, 1993, pp. 173-230. Il testo edito dal Reindel sub
Ep. 165 corrisponde al famigerato testo edito nella Patrologia Latina con il titolo
Apologeticum de contemptu saeculi. Grazie alle ricerche di Kurt Reindel, peraltro, gli
scritti in forma epistolare di Pier Damiani sono oggi catalogati ed editi secondo una
prospettiva cronologica, non utilizzata nell’edizione cinquecentina riprodotta dal Migne
nella Patrologia Latina (per un ampio resoconto dello stato della dottrina sulle edizioni
dei testi damianei cfr. U. LONGO, Come angeli in terra. Pier Damiani, la santità e la
riforma del secolo XI, Roma, 2012, pp. 269-283). Questa epistola damianea è studiata
da N. D’ACUNTO, I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma ecclesiatica nel secolo XI, Roma, 1999 (Istituto Storico Italiano per il
Medo Evo. Nuovi studi storici, 50), pp. 34-46.
14 Cfr. PIER DAMIANI, Ep. 165, pp. 196-197.
15 La questione si inserisce nel quadro più ampio della ‘monasticizzazione’ del
mondo di cui Damiani si fa rappresentante, come esposto da G. TODESCHINI, I vocabolari dell’analisi economica fra Alto e Basso medioevo: dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurari, in Rivista storica italiana, 110 (1998), pp. 800-811. A
questo studio rinvio per ulteriori approfondimenti ed ampie indicazioni bibliografiche
sul tema della ricchezza e della povertà nel periodo della riforma del secolo XI. Sul
significato, nelle opere di Pier Damiani, del termine divitiae ed in generale sulla neces33

CAPITOLO SECONDO

Dopo aver richiamato l’attenzione sugli esempi del re di Ninive e di
Ezechiele, vestiti di porpora e sconfitti fino alla distruzione della propria civiltà16, Pier Damiani indugia sull’inconsistenza del valore delle
vesti di fronte al Creatore. Quanto l’ornato sia distante dalla considerazione di Dio è mostrato dal profeta Isaia, il quale senza incertezze si
spogliò, secondo l’ordine divino, e per tre anni rimase nudo e scalzo17.
Da qui Pier Damiani prende avvio per approfondire la questione degli
ornamenti in relazione alla superbia18:
[Ep. 165]: Erubescat igitur humana superbia, confundatur mens misera
vanae gloriae peste corrupta, dum ille videlicet organum Dei, templum
Spiritus sancti, divini consilii propalator, non dubitavit publice nudus
incedere. Et infelix homo, qui ne ullum quidem meruit divinae
familiaritatis indicium, superstitiosum laciniosae vestis affectat
ornatum, et dum male coloratae vestis fucos induitur, lubricus aspici a
semetipso, superni speculatoris oculos non veretur averti. Ita sane dum
indumentum illud arrogantiae sub divina aestimatione despicitur, is
etiam qui induitur, consequenter abhominabilis iudicatur…

Di fronte all’esempio del profeta Isaia arrossisce la superbia umana
e si mostra appieno la miseria di chi non merita neppure un segno dell’amicizia divina, ostenta ornamenti vani, indossa vesti colorate e conseguentemente sarà giudicato abominevole. La descrizione prosegue
ancora all’insegna del contrasto tra il modello negativo, rappresentato
dall’ornamento, e il modello positivo della povertà. Quanto, al tempo di
Isaia, era l’oro nei troni, quante le dimore con volte affrescate, quanti
gli ornamenti tempestati di pietre preziose dei ricchi, quanti i palchi
allestiti con statuette di legno di cedro e di cipresso! Ma Dio ritenne
Isaia, vestito soltanto di sacco, tempio di verità (templum sibi rationa-

sità dell’uso salvifico dei beni materiali, in particolare attraverso l’elemosina caritatevole dei potentes-dives a sostegno dei pauperes, si veda lo studio puntuale di P. ČERNIC,
Per la storia del lessico economico medievale. Le «epistolae» di Pier Damiani (10431069), in Studi Medievali, 40/2 (1999), pp. 633-680.
16 Cfr. P IER DAMIANI, Ep. 165, p. 197, 18-27.
17 Ibid., p. 198, 4-7.
18 Ibid., 7-10.
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le), ed attraverso di lui rivelò ai mortali i misteri divini19. C’è una relazione diretta tra l’umiltà delle vesti e la dignitas e l’honestas, tema cui
sono dedicati i passaggi successivi dell’Epistola ‘De contemptu saeculi’20. D’altro canto, Pier Damiani, negli scritti della giovinezza, aveva
affrontato la questione degli ornamenti anche da un diverso angolo di
visuale. Nell’Ep. 2 (1042/1043), inviata a Bonifacio di Canossa, titolare
della marca di Tuscia, della marca di Camerino e del ducato di Spoleto21, si affaccia la questione della ricchezza in relazione al potere. L’argomentazione è quella della necessità che i potenti ricerchino le cose
divine e non i beni terreni22. Questo genere di osservazioni ha precedenti importanti nella riflessione teologica altomedioevale, se solo si pensa
alla relazione tra la ricchezza accumulata dai potenti e la conseguente
oppressione dei pauperes e dei minus potentes, posta all’attenzione di
capitolari e concili di età carolingia23. Si pongono così le basi per la
trasformazione della questione morale degli ornamenti nella questione
politico-giuridica dei fondamenti del potere. A che servono l’oro, le
pietre preziose e la porpora dei prìncipi della terra se costoro, per il cattivo reggimento, bruceranno all’inferno24? E più evidentemente ancora,
19

Ibid., 23-29: «O quanta tunc erant regum et principum terrae triclinia deaurata!
Quot pictis circumfusa tholis purpurata cubilia! Quanta praedivitum ornamenta gemmis
micantibus insignita! Quot laquearia cedrinis et cypressinis instructa sigillis! Et tamen
omnibus spretis despicabiliterque contemptis, hunc saccina deformitate contectum
dignatus est omnipotens Deus templum sibi rationale construere, et per eum quasi per
organum secreti sui mysteria mortalibus revelare».
20 Ibid., pp. 198-201.
21 Utilizzo l’edizione curata da G.I. GARGANO, N. D’ACUNTO, traduzioni di A. DINDELLI, L. SARACENO, C. SOMIGLI, Lettere (1-21), Roma, 2000 (Opere di Pier Damiani,
1/1.). Questa edizione, per il testo latino e per l’ordine cronologico di presentazione,
segue l’edizione di K. REINDEL (cfr. la precedente nota 13). Per notizie su questa epistola cfr. N. D’ACUNTO, nell’Introduzione all’edizione, p. 132.
22 Come osserva N. D’ACUNTO, I laici nella Chiesa, cit., p. 303, «i potenti, per il
giovane Pier Damiani, si coprono d’oro e di gemme, portano vesti di porpora e si attorniano di schiere di armati, ma non svolgono nessuna funzione di utilità generale… Il
potere rientra nel novero delle cose transitorie, che la morte rende irrilevanti».
23 La questione, prodromica del concetto di usura, è studiata da G. TODESCHINI,
Linguaggi teologici e linguaggi amministrativi: le logiche sacre del discorso economico fra VIII e X secolo, in Quaderni storici, n.s., 102 (1999), pp. 599-565.
24 Cfr. PIER DAMIANI, Ep. 2,2, ed. G.I. GARGANO, N. D’ACUNTO, p. 233.
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nell’Ep. 104 (1063-1065), indirizzata all’imperatrice Agnese, Pier Damiani loda la modestia, l’assenza di pompe, che sono il segno della vera
regalità25. Al travagliato clima della riforma gregoriana posto sullo
sfondo degli scritti damianei è da ricondurre, evidentemente, lo sviluppo dell’idea del potere vincolato ai beni celesti e non alle ricchezze terrene26. In questo quadro, dunque, è necessario ricondurre il senso della
letteratura de contemptu mundi, comprese le limitazioni degli ornamenti. In essa si colgono le esigenze della conversione religiosa che impone
un ordo tra cielo e terra, un ordine di valori coinvolgente ogni comportamento umano, non escluso quello degli uomini di potere: un tema ripreso più tardi, con argomentazioni puntuali, da papa Innocenzo III, in
evidente contrasto – è appena qui il caso di notarlo – con le forme sontuose della regalità, descritte e tramandate nelle fonti giustinianee27.
Similmente, nell’Ep. 21 (ante 1047), indirizzata a Bonomo, giurisperito
di Cesena, Pier Damiani ricorda le testimonianze divinamente ispirate
dei santi, dalle quali risulta l’inutilità dell’abbondanza di cibo e di vestiti di porpora28.
In conclusione, dagli scritti del Santo prende forma l’idea che i potenti e i giudici debbano ispirarsi alla sobrietà delle forme esteriori. Per
quanto ciò possa apparire in linea con la dottrina isidoriana sulla ricchezza e sulla povertà – anche Isidoro aveva messo in guardia i potenti
dalle ricchezze e dal cultus pretiosus29 – tuttavia si vede come la letteraCfr. PIER DAMIANI, Ep. 104, in Lettere (91-112), N. D’ACUNTO, L. SARACENO (a
cura di), traduzioni di A. DINDELLI, L. SARACENO, C. SOMIGLI, Roma, 2011 (Opere di
Pier Damiani, 1/5), pp. 216-217, 223-225, 227.
26 Osserva al riguardo N. D’ACUNTO, nell’Introduzione al primo volume dell’edizione italiana delle lettere damianee, p. 137: «Risulta, altresì, interessante che Pier
Damiani puntasse a evitare gli abusi dei laici facendo pressione sugli ecclesiastici. Egli
dimostra così di comprendere che la Chiesa era “in mano ai laici”, perché i responsabili
delle istituzioni ecclesiastiche erano conniventi con quanti aspiravano a controllarne i
patrimoni per perseguire i propri obiettivi politico-economici… La riforma dipendeva
perciò dalla diffusione di una nuova e inedita autocoscienza ecclesiale… per tagliare
quel legame organico che a livello locale garantiva il funzionamento di un apparato
piegato alle esigenze dei gruppi egemoni».
27 Cfr. supra, nell’Introduzione.
28 PIER DAMIANI, Ep. 21, 13-16, ed. G.I. GARGANO, N. D’ACUNTO, pp. 383-387.
29 Cfr., nel precedente capitolo, il § 4.
25
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tura del secolo XII de contemptu mundi, di cui Pier Damiani è esempio
di spicco, sia incline ad esasperare il tema degli ornamenti, secondo una
tendenza vicina a quella dei primi Padri. Isidoro appare sempre sullo
sfondo della riflessione teologica, come risulta anche da Pietro Cantore,
di cui si dirà tra breve. Tuttavia il senso generale della spiritualità sviluppatasi in età gregoriana appare fortemente sbilanciata verso la condanna morale degli ornamenti, cui si contrappone il modello positivo
della povertà. D’altra parte, la questione sollevata da Isidoro dell’uso
dei beni terreni e del cultus è travolta dalla riflessione teologica sul significato del lavoro dell’uomo, come chiarirò oltre.

3. (segue) San Bernardo
La posizione espressa in più luoghi nelle epistole di Pier Damiani,
secondo le linee appena illustrate, trova nuovo consenso nell’Apologia
ad Guillelmum abbatem di san Bernardo, opera stesa tra il 1124 e il
112530. Per quanto non si rinvengano, in questo scritto, novità rilevanti
in tema di ornamenti, rispetto a quanto già abbiamo appreso da Pier
Damiani, converrà ugualmente dedicare qualche attenzione ad alcuni
passaggi di quest’opera, giacché ad essa si riferiranno espressamente
certe trattazioni suntuarie della seconda metà del sec. XIII, allorché la
questione degli ornamenti sarà dibattuta in relazione agli Statuti.
Come usualmente negli scritti teologici studiati a grandi linee in
queste pagine, anche Bernardo rivolge il proprio monito principalmente
ai monaci, tuttavia è questa l’occasione per fissare alcuni princìpi di
carattere generale. Nell’Apologia, egli così scrive31:
[cap. X. 25] Ecce enim ipse habitus noster, quod et dolens dico, qui
humilitatis esse solebat insigne, a monachis nostri temporis in signum
gestatur superbiae. Vix iam in nostris provinciis invenimus, quo vestiri
dignemur. Miles et monachus ex eodem panno partiuntur sibi cucullam
30

Questa datazione è indicata nell’Introduction all’Apologia ad Guillelmum abbatem, edita in J. LECLERQ, H.M. ROCHAIS (a cura di), Sancti Bernardi opera, III: Tractatus et opuscula, Romae, 1963, p. 61. Da questa edizione cito di qui in avanti.
31 SAN BERNARDO, Apologia ad Guillelmum abbatem, X. 25, p. 102, 4-11 (sub
tit. ‘De vestitu superfluo vel superbo’).
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et chlamydem. Quivis de saeculo, quantumlibet honoratus, etiam si
Rex, etiam si Imperator ille fuerit, non tamen nostra horrebit
indumenta, si suo sibi modo praeparata fuerint et aptata.

La superbia si è impadronita del costume dei monaci – osserva Bernardo – e così essi si sono allontanati dall’umiltà delle vesti. In verità, il
soldato e il monaco si procurano il cappuccio e il mantello militare dal
medesimo panno. Nessuno, neppure i re e gli imperatori, inorridirà di
fronte agli indumenti dei monaci, se saranno preparati ed allestiti secondo la regola (suo modo). Si affaccia, in questa dichiarazione, la
preoccupazione di comparare la veste con la potestas, per escludere che
l’abbigliamento sontuoso possa esprimere il maggior potere della persona, e conseguentemente possa essere giudicato, se di umile foggia,
come simbolo di debolezza32: tutto in linea con quanto già conosciamo
attraverso Pier Damiani.
Ma il passaggio dell’Apologia destinato a circolare ancora negli
scritti della seconda metà del 1200 riguarda esattamente il tema della
superfluitas33:
[cap. X. 26] Ex cordis thesauro sine dubio procedit quidquid foris
apparet vitiorum. Vanum cor vanitatis notam ingerit corpori, et exterior
superfluitas interioris vanitatis indicium est. Mollia indumenta animi
mollitiem indicant. Non tanto curaretur corporis cultus, nisi prius
neglecta fuisset mens inculta virtutibus.

La superfluitas esteriore si lega strettamente alla vanità interiore
(exterior superfluitas interioris vanitatis indicium est). Perciò la mollezza delle vesti è il segno della carenza di virtù. Il tema della virtù, cui
si oppone il vizio della superbia, diviene in Bernardo il punto di forza

32

Fa da sfondo a queste considerazioni il noto disprezzo manifestato da san Bernardo per la militia saeculi empia e non virile, preoccupata soltanto della cura dei capelli e dell’abbigliamento. In verità l’addobbo cavalleresco risponde ad una simbologia
precisa che ripete le virtù e i requisiti cristiani. Per questa ragione non può essere accettato l’equipaggiamento equestre che oltrepassi il genere e la misura connaturate alle
qualità etico-religiose del cavaliere. Sul punto cfr. F. CARDINI, Il guerriero e il cavaliere, in J. LE GOFF (a cura di), L’uomo medievale, Roma-Bari, 201022, pp. 98-101.
33 Ibid., X. 26, 21-25.
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per preparare l’idea sviluppata poi da Papa Innocenzo III, della negatività del culto esteriore, in tanto in quanto non necessario.

4. Pietro Cantore
La tensione tra la doppia valenza positiva e negativa della natura
umana e di ciò che deriva dall’ars dell’uomo – tensione che è caratteristica della rinascita del secolo XII, allorché si intersecano «due diversi
valori: la scoperta della natura e il contemptus mundi»34 – diviene oggetto di una riflessione teologica puntuale nel Verbum abbreviatum di
Pietro Cantore (†1197)35. I differenti apprezzamenti delle creazioni
umane coesistono e dipendono, oltre che dalla misura, dall’atteggiamento interiore con cui l’uomo si serve di esse36:
34

Cfr. M.-D. CHENU, La teologia, cit., p. 57.
L’edizione secentesca del Verbum abbreviatum, riprodotta nel vol. 205 della Patrologia Latina, fu qualificata come redazione base, priva delle aggiunte marginali,
dopo le ricerche condotte negli anni Settanta del secolo scorso da J.W. Baldwin.
L’A. ha ritenuto di distinguere le redazioni del Verbum abbreviatum di Pietro Cantore
in due categorie: una versione breve dell’opera, all’interno della quale si subdistinguono stesure con marginalia; ed una redazione lunga, all’interno della quale si subdistinguono una redazione lunga completa, ed una lunga leggermente abbreviata (textus alter). Quest’ultima redazione, secondo il Baldwin, precede la stesura breve. In tempi
recenti M. Boutry discute la ricostruzione del Baldwin, soprattutto con riguardo alla
posizione di anteriorità della stesura lunga rispetto a quella breve. M. Boutry distingue
un testo breve (textus prior), un testo lungo leggermente abbreviato (textus alter) ed un
textus conflatus: una redazione mista che trae materiale dai due precedenti. Per ampi
dettagli sul problema delle differenti redazioni del Verbum abbreviatum e sulla difficoltà di individuazione del textus prior rinvio a M. BOUTRY, Introduction a ID. (a cura di),
Petri Cantoris Parisiensis Verbum abbreviatum. Textus conflatus, Turnhout, 2004
(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, CXCVI), pp. XII-XXIV. Per l’indicazione dell’anno 1187 come terminus a quo del Verbum abbreviatum (textus conflatus)
cfr. ibid., p. XXXVIII.
36 Cfr. M. BOUTRY, Petri Cantoris Parisiensis Verbum abbreviatum. Textus prior,
Turnhout, 2012 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, CXCVI A), pp. 6364, 99-103 (sub cap. 7: ‘De suggillatione superbie’). Da questa edizione cito di qui in
avanti. Il medesimo passaggio compare nel textus conflatus con un testo sostanzialmente equivalente: cfr. M. BOUTRY, Petri Cantoris Parisiensis Verbum abbreviatum. Textus
conflatus, cit., p. 60, 144-147 (sub I, 8: ‘Contra pestem superbie’).
35
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[Verbum abbreviatum, cap. 7]: …Sed nonne in usu temporalium
distincta est meta “certusque modus quos limites non licet excedere”
sine mortali? Nonne natura hoc distinxit? Nonne sancti, ut Apostoli,
habentes uictum et uestitum hiis contenti fuerunt?

Il tema non è nuovo se soltanto si considera che il concetto di labor
come attività prestata a vantaggio altrui e come attività produttiva di
beni si era andato sviluppando ai tempi del Liber iudiciorum e soprattutto con la legislazione longobarda37. Ma segnatamente appare di rilievo che la questione della voluntas dell’uomo, relazionata all’uso buono
o cattivo dei beni terreni, faceva parte delle sententiae di Isidoro di Siviglia, ed il lavoro dell’uomo è argomento sviluppato dai teologi del secolo XII della cerchia di Pietro Cantore38. Ugo da San Vittore (†1141),
ad esempio, espone una densa dottrina, su questo punto, a partire dall’interrogativo biblico ‘Quid habet amplius homo de universo labore
suo quo laborat sub sole’39? Tuttavia, in Pietro Cantore, questo argomento risulta approfondito con riferimento specifico agli ornamenti. Il
punto centrale della questione riguarda l’osservazione secondo cui il
lavoro è convertito da alcuni in grazia, da altri in colpa; un giudizio,
quest’ultimo, coinvolgente il cibo eccessivo, gli edifici sontuosi e gli
ornamenti40:
37

Sul punto cfr. V. CRESCENZI, Semantica del lavoro in alcune compilazioni dell’età romano-barbarica, in S. GIGLIO (a cura di), Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XX: Roma e barbari nella tarda antichità, Roma, 2014, pp. 519-541, in
particolare le pp. 530-531, 533, 538.
38 Sul punto cfr. J.W. BALDWIN, Masters, Princes and Merchants. The Social Views
of Peter the Chanter and His Circle, I, Princeton, 1970, pp. 261-269.
39 Il tema è affrontato nelle Homiliae in Ecclesiastem, Hom. XIX, in PL, 175, t. I,
coll. 125a-130b. La conclusione di Ugo, in sintesi, è la seguente (coll. 129d-130a-b):
colui che è pressato dall’amore per le cose temporali e transitorie, lavora per avere queste cose se non le possiede, per conservarle se le ha. Costui lavora invano sotto il sole.
Chi invece compie le proprie opere con la speranza e il desiderio di ottenere i beni eterni, questi non lavora sotto il sole, ancorché sotto il sole si compia il suo lavoro. In sostanza soltanto le opere temporali compiute in vista dei beni ultraterreni consentono all’uomo di ricevere la salvezza: «quia non laborat sub sole, sed supra solem, qui laboris
sui mercedem non constituit in rebus volubilibus et tempore transeuntibus».
40 PIETRO CANTORE, Verbum abbreviatum, p. 472, 181-186 (sub cap. 74: ‘Contra
pigros’).
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[Verbum abbreviatum, cap. 74]: Veruntamen laborem nature boni ut
sepe conuertunt in laborem gratie, sepe autem ut in agricolis indifferens
est. Mali uero illum conuertunt in laborem culpe, uerbi gracia ut
laborem cibi adquirendi, et necessaria tum gula tum uana gloria mutant
in culpam; ita et laborem uestium et laborem edificiorum in laborem
culpe conuertimus.

Pietro Cantore si spinge fino al punto di individuare quali siano i
mestieri leciti e quali no, quali cioè sono funzionali a ciò che è necessario e quali non lo sono: quasi che spetti al teologo additare l’uso buono
e cattivo dei beni terreni, secondo uno schema che pare assomigliare ad
un dettato normativo41:
Videndum ergo qui opifices necessarii essent Ecclesie et qui non, et qui
tolerandi in ea et qui non. Necessarii quidem sunt agricole sicut pes
mundi; uinitores…
Similiter pelliparii, sutores, tannarii, carpentarii, simplices non dedalini,
non sumptuosi fabri, textores simpliciter in materia operantes, tinctores
etiam dum non nimis excedant in sumptibus et propter misterium quod
geritur in Ecclesia, forte pictores hystorias non uana depingentes;
artifices etiam instrumentorum musicorum, ut eis tristicia et tedium
ammoueatur, deuocio non lasciuia excitetur… Aurifabri uero, maxime
qui sellas et calcaria deaurant uel cetera sine quibus posset esse
christiana religio, incisores et perforatores uestium, compositores
decorum maxime plumbatorum, alearum… Hii inquam non necessarii
sunt quibus, nisi prius arti sue abrenunciassent, poenitenciam non
iniungerem…

Tra gli artifices vanitatum, non necessari al sostentamento della
societas cristiana, compare una lunga serie di lavori, talora ammessi
soltanto se esercitati in maniera non sontuosa, talora del tutto respinti:
tra i primi compaiono i calzolai, i tessitori, i tintori; e tra i secondi sono
annoverati gli orefici, ed in special modo coloro che dorano selle e calzari, gli incisori, coloro che lavorano vesti traforate.42
Ibid., pp. 477-478, 81-83, 84-98 (sub cap. LXXXIIII: ‘Contra varios artifices
istarum vanitatum’).
42 Queste riflessioni sugli artifices vanitatum sono all’origine della serie di glossari
delle vesti e degli ornamenti compilati dai Comuni medioevali. Su questi glossari
cfr. M.G. MUZZARELLI, Un secolo (e passa) di studi sulle leggi suntuarie: percorsi, in
M.A. CEPPARI RIDOLFI, E. MECACCI, P. TURRINI (a cura di), La legislazione suntuaria
41
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Evidentemente questo genere di trattazione stimola la riflessione
medievale allorché si affaccia la nuova esperienza mercantile. Se dunque le restrizioni suntuarie – che si apprestano a trapassare dagli ambienti teologici alla statutaria, come si dirà più oltre – si sviluppano soprattutto nell’età dei mercanti ciò non deriva, almeno nel sec. XII, dalla
necessità di impedire l’accumulo in monopolio della ricchezza mercantile; ma è piuttosto conseguenza del fatto che quest’ultima è ritenuta di
per sé superflua e perciò peccaminosa. La considerazione di fondo delle
ricchezze, nel pensiero di Pietro, è volta a distinguere tra la liceità del
necessario e l’illiceità del superfluo, secondo i verba dell’Apostolo
Paolo. In sostanza: vesti, cibi e ornamenti sono leciti fin quando restano
nei limiti di ciò che è essenziale. Si noterà, peraltro, che la misura per
valutare il grado di necessità dipende, nell’interpretazione del Nostro,
dalla condizione (quantum congruit personae suae) e dall’honestas di
ciascuno (ut eis conveniat, cum quibus honeste vivendum est)43. Sulle
prime sembra perciò condivisa e recepita la posizione di quei Padri del
Tardoantico che, di fronte ai costumi del tempo loro, si erano trovati
costretti ad allentare la rigidità dei limiti suntuari44. Ma su questo punto
Pietro torna a riflettere, a partire dalla considerazione che gli ornamenti
sono leciti, purché non intervenga la superbia a renderli eccessivi o erronei nel fine, ciò che avviene con l’abbigliamento prezioso e con

dal Medioevo all’età moderna nello spazio di Siena e Grosseto. Atti della giornata di
studio, Siena, 25 maggio 2018, Siena, 2019, pp. 20, 25-27.
43 PIETRO CANTORE, Verbum abbreviatum, p. 118, 2-17: «…diuicie nutriunt et
pariunt cupiditatem, Apostolo attestante qui ait in epistula prima ad Timotheum VIII,
loquens contra laborantes in adcquisicione diviciarum: Est autem questus magnus
pietas cum sufficiencia, scilicet ut habeat homo “quantum necesse est” uite sustentande
et quantum congruit persone sue, ut eis conueniat cum quibus honeste uiuendum est. Et
addit: Nichil enim intulimus in hunc mundum, haut dubium quia nec auferre quid
possumus. Habentes alimenta simplicia, non delectamenta, non gule irritamenta, et
uestes, quibus tegamur “non ornemur et luxuriemur”, hiis contenti simus. Nam qui
uolunt diuites fieri, “non ait ‘sunt’, sed ‘uolunt’ diuites fieri”, ultra scilicet propositum
et fines et terminos positos a natura incidunt in temptaciones et laqueum diaboli et in
desideria multa inutilia et nociua que mergunt homines in interitum et perditionem»
(sub cap. 15: ‘Contra vermem et malum diuiciarum’).
44 Cfr. supra, nell’Introduzione.
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l’equipaggiamento dorato dei cavalli45. Pietro imbastisce una sorta di
quaestio per chiedersi fino a che punto sia consentito adeguare gli ornamenti ai mores coevi46:
[Verbum abbreviatum, cap. 7]: …Numquid aliquis sic se pascendo et
uestiendo in primitiua Ecclesia non peccaret mortaliter? Numquid non
corriperetur super huiusmodi? Si tunc fuit peccatum mortale, quomodo
desiit esse peccatum?
Sed “obicies quia uiuendum est cuilibet pro modulo sue persone et
secundum mores bonos et consuetudines illorum inter quos uiuitur”, ita
ut hiis occasione mouende concupiscencie non studeant nec in se nec in
aliis. Sed quousque protendetur hec consuetudo? Numquid non poterit
usque ad superfluitatem porrigi? Sed quis sciolus est consuetudinis
illius honeste licite et limitate de qua et cuiusmodi intelligenda est
auctoritas, cum singulis diebus pristinis consuetudinibus aliquid
adiciatur, tum scilicet consuetudini uestiendi se, tum aliis?

Il pericolo è quello di incorrere in una sorta di depenalizzazione, sub
specie peccati, dei mores seguiti anticamente. Come è possibile che
quanto era peccato nelle prime comunità cristiane, poi non lo sia più? Si
deve stare in guardia dal non estendere l’adeguamento dei mores alla
consuetudine fino al punto di ammettere il superfluo. Pietro dunque
fissa una sorta di vademecum attraverso cui riconoscere gli effetti devastanti della superbia, ed in quest’ambito cita ancora una volta gli ornamenti, il cibo e l’equipaggiamento equestre47:
[Verbum abbreviatum, cap. 7]: …Quantum sit monstrum superbie
ostendit ortus eius. Oritur enim quandoque a dono fortune multiplici, ut
a diuiciis…
<Oritur superbia> ab habitu et exteriori et interiori, ut uestitus, uictus,
equorum, familie et huiusmodi.

45

PIETRO CANTORE, Verbum abbreviatum, p. 63, 95-99: «Opera enim eius [id est
diaboli] que consistunt in illicitis manifestius patent et ideo facilius cauentur; pompe
uero in licitis et usu licitorum que accedente superbia fiunt illicita, ut in superfluitate et
apparatu uestium preciosarum, in sellis deauratis et calcaribus et frenis, ubi magis lucet
et nitet aurum quam in altaribus» (sub cap. 7: ‘De suggillatione superbiae’).
46 Ibid., p. 64, 103-114.
47 Ibid., p. 65, 125-126.
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Ma c’è un passaggio del Verbum abbreviatum particolarmente interessante per la spiegazione di certi limiti suntuari imposti agli abiti
femminili, quali compariranno in molti statuti comunali. Pietro al riguardo così argomenta48:
[Verbum abbreviatum, cap. 76]: Cum enim natura hominem a bruto
insigni et honesto caractere distinxerit quod natura homini denegauit,
scilicet caudam, ipse per artificium illud in ueste caudata sibi usurpauit,
habens et mentem caudatam… Alii in ueste sua habent sirmata et
longas reuoluciones uestium sese post se in longa ueste trahentes qui
mendacio staturam adiuuant… Maxime autem uestis sirmatica et longa
non decet christianum que post se puluerem trahit uel suscitat ad
excecandum oculos sequentium, similes Dauis et Birriis. Vnde Milo
Teruanensis episcopus in sermone suo: “Non decet, inquit, matronas
christianas uestes habere subtalares et post se trahentes quibus uerrant
sordes pauimenti et uiarum. Scitote, inquit, domine dilecte, quod si
huiusmodi uestes uobis essent necessarie, natura uobis in remedium
eius aliquid dedisset quo terram tangere possitis”. Sed cum modo uestis
excedat quantitatem corporis, cur non et calceus, ut calceus homo post
se traheret?… Quidam etiam, cum non possint inferius caudari in ueste,
faciunt consui caudas animantium ne prorsus sint expertes caudarum.
Alii stellati immo stellionati uestibus utuntur perforatis.

La lunghezza delle vesti e lo strascico sono al centro dell’attenzione.
C’è una motivazione di ordine ‘naturale’ che ne impone la disciplina: la
natura ha segnato una differenza fisica tra l’uomo e l’animale, ha dotato
di coda solo quest’ultimo. Perciò l’uomo non può costruire artificialmente ciò che la natura, al fine di distinguerlo dagli animali, non gli ha
dato49. Molti usano abiti lunghi e con strascico per aggiungere qualcosa
alla propria bassa statura. Ma l’abito non deve toccare terra per evitare
di raccogliere la sporcizia dei pavimenti e delle vie, simboli di ciò che è
meramente terreno; non deve avere lo strascico per evitare di sollevare
polvere ed accecare chi sta dietro. Tutto ciò è vietato particolarmente
Ibid., pp. 476-477, 49-52, 56-58, 62-71, 74-76 (sub cap. 76: ‘De superfluitate uestium et preciositate’).
49 Nel secolo XII, l’imitazione delle forme fisiche degli animali è considerata peccato e rappresenta un costume pagano da reprimere. Sul punto cfr. M. PASTOUREAU,
Les cornes, les poils, les oreilles et la queue. Se déguiser en animal dans l’Occident
médiéval, in Micrologus, 20 (2012), pp. 9-11.
48
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alle donne cristiane. Il medesimo contenimento deve essere osservato
per le calzature. Singolare appare poi il riferimento all’uso di cucire ai
vestiti code di animali, così da non incorrere nel divieto di portare abiti
con strascico: un’astuzia che certamente non fa venir meno la responsabilità di chi ad essa ricorra.
In conclusione, appare chiaro che l’osservazione, già isidoriana, circa l’importanza dell’uso del cultus piuttosto che dell’ornamento in sé,
non dipende dalla coscienza individuale. È piuttosto il teologo che,
animato dall’intento di orientare i fedeli, si spinge fino al punto di sostituirsi ai singoli, e di tratteggiare astrattamente una sorta di ‘buona coscienza’ da avere come punto di riferimento per mantenere i boni mores: si compie così un primissimo passo verso la giuridizzazione della
questione suntuaria.

5. La predicazione e i limiti suntuari
L’avanzamento verso la messa a punto della disciplina giuridica degli ornamenti si coglie nell’elemento ulteriore che vede il sumptus divenire oggetto privilegiato della predicazione medioevale50. Le riflessioni di Pietro Cantore consentono di far luce sull’importanza se non
giuridica, almeno politica della predicazione51.
Ancora una volta è in argomento la superfluitas considerata, in questo caso, con riguardo ai verba superflua che finiscono per offuscare il

50

La predicazione può essere considerata come una categoria logica della storia
dell’Occidente medioevale, «luogo e momento genetico di una “dialettica sociale”,
espressione della tensione tra la dimensione esterna e quella interna della vita sociale,
tra norma morale e norma giuridica, tra diritto e religione»: cfr. D. QUAGLIONI, Conclusioni, in L. GAFFURI, R.M. PARRINELLO (a cura di), Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell’Occidente medievale, Firenze, 2018 (Reti Medievali E-Book, 32),
p. 426. Rinvio agli studi raccolti in questo volume per nuovi spunti di ricerca e per indicazioni bibliografiche.
51 Sugli sviluppi successivi, verso quello che diverrà lo stretto rapporto tra predicazione e inquisizione tra Medioevo ed Età moderna, cfr. da ultimo G. CARAVALE, Predicatori, Inquisitori e storici. Riflessioni storiografiche e metodologiche, in Rivista Storica Italiana, 130/1 (2018), pp. 236-271 (ivi ampia bibl.).
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verbo divino52. Da qui prendono forma i caratteri di una nuova scientia
che si sviluppa non attraverso lo studio ‘a tavolino’ ma con la vita concreta53:
[Verbum abbreviatum, cap. 1] …“Non est opus uerbis sed rebus”. Hec
est scientia rerum magis que “format animum, uitam disponit, actiones
regit, agenda et omittenda demonstrat, sedet ad amplustre et per
ancipitia fluctuantium dirigit cursum. Nemo securus sine ea”.

Ancora sulla base autoritativa di Seneca, Pietro precisa che ciò che
edifica non sono le parole ma i fatti. C’è dunque una scienza viva
(scientia rerum) che ha il compito precipuo di informare gli animi, manifestare la retta via dell’azione, indicare quanto si deve o non si deve
compiere: in questo consiste la possibilità di trovare la rotta giusta nelle
situazioni burrascose. Questa scienza si manifesta nel mettere in pratica
la sacra scrittura, cioè a dire leggere, disputare, predicare54:
[Verbum abbreviatum, cap. 1] In tribus igitur consistit exercicium sacre
Scripture: circa lectionem, disputationem et predicationem… Predicatio
uero, cui subseruiunt priora, quasi tectum est tegens fideles ab estu et a
turbine uiciorum. Post lectionem igitur sacre Scripture et dubitabilium
disputationem et inquisitionem, et non prius, predicandum est…

La predicazione è il tempo finale di un iter che conclude la fase della conoscenza del verbo divino e che ha il compito di proteggere i fedeli
dai vizi. La predicazione, in vario modo, orienta la vita della comunità
verso la realizzazione, sulla terra, della vita celeste55:

PIETRO CANTORE, Verbum abbreviatum, p. 13, 10-11: «…Superfluitas uerborum
immo infinitas est in aliis scripturis respectu sacre Scripture quam respuit illa» (sub
cap. 1: ‘Contra superfluitatem glosarum et inutilium expositionum’).
53 Ibid., p. 14, 25-29.
54 Ibid., pp. 14-15, 38-39, 44-48.
55 Ibid., pp. 40-41, 2-3, 8-10 (sub cap. 5: ‘De predicatione quam precedere debet
sanctitas uite’). Pietro Cantore elabora questi caratteri della praedicatio tenendo a modello i retori romani, in special modo Seneca e Cicerone, spesso citati in via esemplificativa nel Verbum abbreviatum.
52

46

AD VIRTUTUM ET MORUM COMMENDATIONEM

[Verbum abbreviatum, cap. 5] Sequitur de tecto sacre Scripture
exercitii, hoc est de predicatione… Multiplex est predicatio, scilicet
eruditionis, correctionis, exhortationis, excitationis, consolationis et
sustentationis beneficii…

La vita buona precede la scienza, è dunque necessario convertirsi alla buona vita: questa è la scienza viva (scientia rerum)56. Per praticare
quest’ultima si deve conoscere ciò che è bene e ciò che è male: la predicazione ha la funzione di aiutare a discernere. E poiché la radice di
tutti i mali è la superbia, su quest’ultima è necessario far luce57. Perciò,
anche e soprattutto in tema di ornamenti, oggetto precipuo della predicazione è la superbia: motivo ricorrente – come già osservato – anche
in Pier Damiani, e certamente avviato a dare precisi frutti sul piano giuridico, allorché Bartolo, in accoglimento di una tradizione plurisecolare58, costruirà la figura del tiranno proprio intorno alla superbia59.
In conclusione, la trattazione offerta da Pietro Cantore, offre un segnale importante del fatto che la predicazione si avvia a divenire un
fenomeno pressoché istituzionale. Per conseguenza, anche la questione
56

Ibid., pp. 41-42, 22-25: «Vita enim bona, scienciam non dico uerborum sed
rerum precedit; unde per uitam et non aliter peruenies ad scienciam scilicet operum.
Hec est enim sciencia rerum; qui autem diligit illa non caret».
57 Ibid., p. 59, 2-7: «Omnia supradicta ad duo faciunt, scilicet ut sciamus declinare
a malo et facere bonum. Et quia non potest uitari malum nisi cognitum a iugulatione
superbie que attestante Augustino est “causa et principium omnis mali et peccati
inchoandum. Hac cuicumque caret, mundus est”, quia hoc peccatum est “ad Deum
redeuntibus ultimun quod fuit et est recedentibus primum”» (sub cap. 7: ‘De
suggillatione superbie’).
58 Sullo sviluppo dell’idea della regalità come istituzione meramente umana, suscettibile di corruzione cfr. D. QUAGLIONI, L’iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis”
nell’esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo, in
A. DE BENEDICTIS (a cura di), Specula principum, Frankfurt am Main, 1999 (Ius
Commune. Sonderhefte, 117), pp. 209-242.
59 Molti sono i luoghi bartoliani in cui la superbia si coniuga con il concetto di tirannide. Basti, a titolo di esempio, ricordare ciò che Bartolo scrive a proposito della
definizione di ‘tiranno’, offerta nei Moralia di Gregorio Magno, sulla falsariga del concetto agostiniano della superbia: «la superbia è la radice di tutti i mali, che emerge specificamente nei tiranni»: cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, Trattato sulla tirannide,
D. RAZZI, D. QUAGLIONI (a cura di), trad. it. di A. TURRIONI, Foligno (Pg), 2017 (Piccola biblioteca del pensiero giuridico), p. 31.
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suntuaria, attorno alla quale è assiduamente impegnata la predicazione,
acquista natura istituzionale, in quel coacervo di teologia e diritto, di
spirituale e temporale che è il mondo medioevale, specialmente quello
d’età gregoriana. Si completa così quanto Pietro aveva già affermato all’inizio60:
[Verbum abbreviatum, cap. 1] “Quidquid enim ubicumque bene dictum
est meum est”, inquit theologus, ad singulorum uitiorum redargutionem
et ad uirtutum et morum commendationem operumque nostrorum
directionem negociorumque in Ecclesia emergentium decisionem.

Al teologo spetta di biasimare i vizi, di raccomandare le virtù e i
buoni costumi, di indirizzare ogni opera umana e, infine, di decidere
tutte le circostanze emergenti in seno alla cristianità (negotiorumque in
Ecclesia emergentium decisionem): un monito che giunge ad appena un
passo dalla ‘giuridizzazione’ della questione suntuaria.

PIETRO CANTORE, Verbum abbreviatum, p. 14, 33-37 (sub cap. 1: ‘Contra superfluitatem…’).
60
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CONTRA SUPERFLUUM ORNATUM
SOMMARIO: 1. Il Decretum Gratiani. 2. Il ‘contra superfluum ornatum’ di
papa Innocenzo III. 3. La predicazione e la pulchritudo uxoris: Alano di Lilla.

1. Il Decretum Gratiani
Intorno alla metà del secolo XII, allorché Graziano ‘l’uno e l’altro
foro aiutò sì che piace in Paradiso’, la questione suntuaria trova spazio
nel Decretum. Attirano l’attenzione, al riguardo, i pilastri di fondo intorno a cui risulta edificato l’impianto grazianeo circa i limiti dell’abbigliamento femminile. Il magister, quasi abbia inteso selezionare tra le
molte e differenti argomentazioni – più sopra esposte – accumulate dalla traditio intorno al sumptus, riporta all’attenzione l’antico tema della
sottomissione delle mogli ai mariti, tema che diviene ora essenziale per
dipanare la questione suntuaria. Naturalmente non manca la trattazione
del fondamento morale dei divieti imposti agli ornamenti. Il c.38 della
D.5 del De consecratione – la sola auctoritas grazianea dedicata alla
questione morale del cultus femminile – afferma che il belletto e l’ornamento sono ammessi unicamente nella misura consentita (secundum
veniam) dal marito, visto che inverosimilmente questi si lascerà ingannare dalla finzione del belletto (Fucare pigmentis… adulterina fallacia
est, qua non dubito etiam ipsos maritos se nolle decipi). L’idea di fondo
è quella, che già conosciamo, della fallacia degli ornamenti esteriori –
non soltanto del belletto, ma anche dell’oro e delle vesti – perché in essi
si nasconde una pratica superstiziosa esecrabile, che ha lo scopo non di
piacere agli uomini, ma di servire il diavolo1. Dunque, il testo agosti1

D.5 c.38de cons.: «Fucare pigmentis, quo uel rubicundior, vel candidior appareat,
adulterina fallacia est, qua non dubito etiam ipsos maritos se nolle decipi, quibus solis
permittendae sunt feminae ornari secundum veniam, non secundum inperium. Nam
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niano presentato in questo canone del Decreto, e perciò condiviso da
Graziano, ribadisce il giudizio negativo sugli ornamenti femminili, definiti adulterina fallacia; ripete che il vero ornamento non è quello esteriore, bensì quello interiore, manifestato nei boni mores. Ma l’intera
questione è rimessa in realtà alla discrezionalità del marito cui spetta di
prestare il consenso: si tratta peraltro di un permesso, non di un comando (secundum veniam et non secundum imperium), come ad indicare la
natura consensuale della scelta operata dai coniugi circa l’abbigliamento femminile. Proprio quest’ultima argomentazione darà l’occasione a
certa canonistica del secolo XIV – di cui si dirà oltre – per mettere in
relazione il c.38 della D.5 de cons. con alcuni passaggi della C.XXXIII
q.5, in particolare con il c.4, in cui è riportato, ancora una volta, il testo
di un’epistola agostiniana. In quel testo, il ragionamento di Graziano è
volto a dimostrare l’impossibilità che il marito possa sciogliere il voto
di castità promesso a Dio dalla moglie con il consenso del marito stesso. Nell’ambito di questo argomento si affaccia la questione dell’abbigliamento:
[C.XXXIII q.5 c.4]: …Non quia pariter temperabatis a commixtione
carnali, ideo tuus maritus esse destiterat, immo uero tanto sanctius inter
vos coniuges manebatis, quanto sanctiora concorditer placita servabatis.
Nichil ergo de tua veste, nichil de auro, uel argento, uel quacumque
pecunia, uel rebus ullis terrenis tuis sine arbitrio eius facere debuisti.

Il voto di castità deciso concordemente dai coniugi non fa venir meno il rapporto di coniugio. La moglie dunque non potrà disporre liberamente delle proprie vesti e dei propri averi, giacché rimane soggetta
al marito. In realtà, la fattispecie del voto di castità, fa sì che degli ornamenti qui si parli non per limitarne l’abbondanza, ma per impedire
alla moglie di vestire l’abito monacale o l’abito che si conviene alle
vedove, senza il permesso del marito. In questo caso il dissenso tra i

verus ornatus, maxime Christianorum et Christianarum, non tantum nullus fucus
mendax, verum ne auri quidem vestisque pompa, sed mores boni sunt. Exsecranda
autem superstitio ligaturarum (in quibus etiam in aures virorum in summis ex una parte
auriculis suspensae deputantur) non ad placendum hominibus, sed ad serviendum
demonibus adhibentur».
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coniugi genererebbe la disobbedienza della donna: un male sovrastante
il bene dell’astinenza2.
In sostanza i limiti dell’abbigliamento valgono anche al contrario, se
cioè la donna intenda abbandonare qualunque forma di ornamento e
vestire abiti che non sono adatti alla condizione di moglie. Il criterio è
quello dell’obbedienza al marito, giacché la sottomissione della donna
scaturisce da un principio di ordine naturale, vale a dire dal principio
secondo cui l’inferiore è soggetto al superiore, come chiarito in
C.XXXIII q.5 c.123: in altre parole, c’è un ordine giuridico naturale invalicabile.
Come si può osservare, in tutti i casi finora esposti, l’auctoritas di
riferimento, prescelta da Graziano, è Agostino. Anche da qui si coglie
l’intenzione del magister di dare rilievo, nell’inquadramento della questione suntuaria, al problema della relazione coniugale, tema che aveva
ricevuto attenzione particolare nel Tardo Antico. Per quanto anche la
letteratura de contemptu mundi più sopra studiata, sviluppatasi all’incirca nello stesso giro di anni della formazione del Decretum grazianeo, si
mantenga aderente alla tradizione patristica, essa risulta per lo più sorretta dall’esigenza di combattere la generale corruzione della Chiesa e
dei potenti, l’ostentazione del potere, diffuse ai tempi della riforma gregoriana. Per questa ragione resta in ombra, in quel genere di letteratura,
la questione sollevata in alcuni testi neotestamentari ma ripresa da alcuni dei Padri tardoantichi, tra cui spicca Agostino, della sottomissione
delle mogli ai mariti4. Al contrario, in Graziano, si vede prevalere l’esigenza del ritorno alle origini, e di rimettere l’intera disciplina dell’abbigliamento sotto la solidità dell’auctoritas agostiniana, perché lì si rintraccia l’elemento non soltanto morale ma anche giuridico in grado di
mettere un punto fermo.
C.XXXIII q.5 c.4: «…Est quidam pro modulo personae habitus matronalis a
uiduali ueste distinctus, qui potest fidelibus coniugatis salua religionis causa uel
obseruantia conuenire. Hunc te maritus si deponere noluit, ne te uelut uiduam illo
uiuente iactares, puta, quia non fuerat in hac re usque ad dissensionis scandalum
perducendus, magis inobedientiae malo, quam ullius abstinentiae bono…».
3 C.XXXIII q.5 c.12: «Est ordo naturalis in hominibus, ut feminae seruiant uiris, et
filii parentibus, quia in illis hec iusticia est, ut maiori seruiat minor».
4 Cfr. supra, cap. I, § 1.
2
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Si può concludere dunque che la questione giuridica suntuaria cominci a prendere forma nel Decreto grazianeo: non però con riguardo
all’esigenza di una quale che sia legislazione suntuaria, canonistica o
civilistica. Il quid iuris riguarda invece i contenuti della potestà maritale, e proprio da questo tema prenderanno avvio le quaestiones trecentesche dedicate al sumptus.

2. Il ‘contra superfluum ornatum’ di papa Innocenzo III
D’altra parte, durante gli ultimi scorci del sec. XII l’aspetto morale
sotteso agli ornamenti, irrobustitosi negli ambienti monastici, resiste. E
con esso resiste altresì il conseguente rifiuto di tutto ciò che altera o adultera la naturale creazione divina. In questo quadro si colloca il trattato
‘De miseria humane conditionis’, steso da papa Innocenzo III tra il 1194
e il 11955. In quest’opera si condensano, in forma completa e ordinata,
tutti i temi tradizionali fino ad allora sviluppati con riguardo al sumptus.
Ma a prevalere è certamente il senso della superfluitas che verosimilmente Innocenzo ritrae da Pietro Cantore, di cui pare abbia ascoltato le lezioni6. Ed anzi si può affermare che, per Innocenzo, l’ornamento non è distinguibile in superfluo e consentito: è di per sé superfluo, perciò biasimevole. Ciò deriva dall’intransigenza innocenziana nella condanna della
ricchezza e, per contro, dall’esaltazione della povertà, come risulta in
maniera particolarmente emblematica in un passaggio dei Sermones7:
[Sermo 17, In festo s. Ihoannis Baptistae]: A partire dai giorni di Giovanni Battista […] è stato annunciato il regno dei cieli. In precedenza la
legge di Mosè permetteva di essere ricchi in questo mondo […]. Ma poi
la legge del Vangelo proclamò che era meglio essere poveri.

Questa idea di fondo deve essere tenuta a riferimento per la comprensione dei capitoli dal 37 al 40 del trattato ‘De miseria humane
5

Cfr. W. MALECZEK, s.v. Innocenzo III, papa, in Dizionario Biografico degli Italiani, 62, Roma, 2004, p. 420a.
6 Ibid.
7 Riporto il passo innocenziano nella traduzione italiana di G. CRACCO, Il Grande
Assalto. Storia di Ezzelino. Anche Dante la raccontò, Venezia, 2016, p. 67, nota 7.
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conditionis’ in cui è affrontato puntualmente il problema del superfluo:
innanzitutto l’abbigliamento superfluo (cap. 37: ‘De superfluo cultu’)8,
contrario alla spiritualità del cristiano, alla quale segue il rifiuto degli
ornamenti (cap. 38: ‘Contra superfluum ornatum’)9. E ancora, copiose
citazioni evangeliche e bibliche sono impiegate per dimostrare la vanità
delle vesti preziose e la necessità di non corrompere la purezza del corpo con belletti colorati, o di ornare le mense con oggetti preziosi (cap. 40:
‘De ornatu persone et mense et domus’). Innocenzo cita espressamente
gli artificia umani per escludere categoricamente che essi possano andar oltre ciò che il Creatore ha predisposto10:
(1) Artificialis species superducitur et facies obducitur naturalis,
tanquam hominis artificium artem superet creatoris. Non sic, non sic.
‘Considerate, inquit, lilia agri, quomodo crescunt; non laborant, neque
nent. Dico autem vobis quoniam nec Salomon in omni gloria sua
coopertus est sicut unum ex istis’. (2) Absit autem ut adulterinus color
III, De miseria humane conditionis, l. II, cap. XXXVII (‘De superfluo
cultu’): «Primis parentibus fecit Deus perizomata post peccatum, et a Christo dicitur
Christianis: ‘Non duas tunicas habeatis’. Sed iuxta Iohannis consilium: ‘Qui habet duas
tunicas det non habenti unam’. Superbus autem, ut magnificus videatur, satagit vestiri
duplicibus, indui mollibus, pretiosis ornari. Sed quid est homo pretiosis ornatus nisi
sepulcrum foris dealbatum, intus autem plenum spurcitia? Iacintus et purpura, coccus et
bissus in limo putrescunt, aurum et argentum, lapides et gemmae in luto sordescunt.
Dignitas et potestas male iacent in pulvere, honor et gloria male sedent in cinere…
Audi super hoc sententiam sapientis: ‘In vestitu ne glorieris unquam’. Et apostolus:
‘Non in veste pretiosa’, ‘nec sit extrinsecus capillatura aut circumdatio auri aut
vestimentorum cultus’». Riporto il testo dall’edizione di M. MACCARRONE, Lotharii
cardinalis (Innocentii III), De miseria humane conditionis, Lucani, 1955, pp. 68-69,
edizione da cui cito di qui in poi.
9 Ibid., cap. XXXVIII (‘Contra superfluum ornatum’), p. 69: «Attende quid contra
superfluum ornatum comminetur Dominus per prophetam: ‘Pro eo quod elevate sunt
filie Sion et ambulaverunt extento collo et nutibus oculorum ibant, decalvabit Dominus
verticem filiarum Sion et crinem earum nudabit. In die illa auferet Dominus ornatum
calciamentorum et lunulas et torques et monilia et armillas et mitras et discriminalia et
periscelidas et murenulas et olfactoriola et inaures et anulos et gemmas in fronte
pendentes et mutatoria et palliola et linteamina et acus et specula et sindones et vittas et
theristra. Et erit pro suavi odore fetor, et pro zona funiculus, et pro crispanti crine
calvitium, et pro fascia pectorali cilicium’».
10 Ibid., cap. XL (‘De ornatu persone et mense et domus’), pp. 71-72.
8 INNOCENZO
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comparabilis sit nativo: quinimmo, cum facies adulterino colore
fuscatur, os abhominabili fetore corrumpitur. ‘Universa vanitas omnis
homo vivens’. Quid enim vanius quam pectere crines, ungere faciem,
planare cesariem, tingere genas, producere supercilia, quando quidem
‘fallax sit gratia et vana sit pulchritudo’? ‘Omnis caro fenum, et omnis
gloria eius quasi flos agri’, quoniam ‘tanquam fenum velociter arescunt
et sicut holera herbarum cito decident’. (3) Ut autem ornatum persone
preteream, ne malignius quam verius videar aliquos succensere, quid
vanius quam ornare mensam mantilibus picturatis, cultellis ebore
manicatis, vasis aureis, vasculis argenteis, cuppis et nappis, varalibus et
gradalibus, scutellis et coclearibus, fuscinulis et salariis, bacilibus et
urceolis, capsulis et flabellis? (4) Quid prodest pingere cameras, ditare
perticas, paliare vestibulum, substernere pavimentum, componere
lectum inflatum plumis, opertum sericis, obductum cortinis aut
conopeo? Scriptum est enim: ‘Non cum morietur accipiet hec omnia,
neque simul descendet cum eo gloria eius’.

Innocenzo prende largamente le distanze rispetto alle riflessioni del
genere di Gilberto Porretano, di cui si è detto più sopra11.
Le argomentazioni così esposte – in particolare l’osservazione che
Dio vestì l’uomo soltanto di perizoma, dopo la caduta del peccato, e
Cristo ordinò di non avere due tuniche12 – sollecitano la sensibilità dell’interprete sotto più di un profilo. Innanzitutto: l’ornatus, segno di superbia (Superbus autem, ut magnificus videatur, satagit vestiri
duplicibus, etc.), è superfluo e peccaminoso (quid est homo pretiosis
ornatus nisi sepulcrum foris dealbatum, intus autem plenum spurcitia?). Il successivo cap. 39, sotto la rubrica ‘Quod plus defertur vestibus
quam virtutibus’13 – tema, si ricorderà, su cui già si era intrattenuto Isidoro – dispiega questo concetto con il racconto del filosofo che non fu
11

Cfr. supra, cap. II, § 1.
Si veda il testo alla precedente nota 8.
13 INNOCENZO III, De miseria humane conditionis, l. II, cap. XXXIX (‘Quod plus
defertur vestibus quam virtutibus’), p. 70: «Cum quidam philosophus in habitu
contemptibili principis aulam adisset et diu pulsans non fuisset admissus, sed quotiens
temptasset ingredi totiens contigisset repelli, mutavit habitum et assumpsit ornatum:
tunc ad primam vocem aditus patuit venienti. Qui procedens ad principis pedes pallium
quod gestabat cepit venerabiliter osculari. Super quo princeps admirans, cur hoc ageret
exquisivit. Philosophus vero respondit: ‘Honorantem honoro, quia quod virtus non
potuit, vestis obtinuit’. ‘O vanitas vanitatum’, plus honoris defertur vestibus quam
virtutibus, plus venustati quam honestati».
12
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ricevuto dal principe se non dopo aver indossato abiti ornati. Innocenzo
ripete le parole dell’Ecclesiaste (Eccl 1, 2)14 per condannare l’episodio:
«O vanitas vanitatum, plus honoris defertur vestibus quam virtutibus,
plus venustati quam honestati». C’è poi una suggestione nell’argomentare innocenziano che, nel tratteggiare il carattere morale del potere,
sospinge verso l’apprezzamento giuridico, in senso medioevale, di questi passaggi del ‘De miseria humane conditionis’15:
Dignitas et potestas male iacent in pulvere, honor et gloria male sedent
in cinere.

Dignitas, potestas, honor, gloria non riposano nella polvere e nella
cenere. E poiché l’ornatus è destinato a imputridire, a divenire polvere
e cenere, deve essere rifiutato. Nella sequenza delle prerogative umane,
citate da Innocenzo, colpisce l’attenzione la potestas: il potere non si
regge sulla vana ricchezza (dignitas et potestas male iacent in pulvere),
come a dire che tanto più la potestas sarà solida quanto minore sarà
l’attenzione per l’ornatus: non per la necessità di evitare l’ostentazione
– argomento di cui non v’è traccia in questi passaggi del trattato innocenziano – ma perché il disprezzo del superfluus ornatus è una qualità
morale intrinseca del potere ben fondato16.

3. La predicazione e la pulchritudo uxoris: Alano di Lilla
Questa considerazione, che noi abbiamo visto sviluppata per l’innanzi
in Pier Damiani, è destinata a rafforzarsi ulteriormente dopo Innocenzo.
Sulla trasmissione di questo aneddoto nell’Occidente del secolo XII cfr. P. VON
MOOS, Le Vêtement identificateur. L’Habit fait-il ou ne fait-il pas le moine?, in Micrologus, 15 (2007), p. 42.
15 Il passo in esteso alla precedente nota 8.
16 Tutto ciò pare in linea con il programma di politica papale inaugurato da Innocenzo, favorevole alla predicazione anche dei laici se riguardante la morale. Significative, su questo tema e sulla sottesa grande questione del riconoscimento degli Umiliati, le
osservazioni di R. RUSCONI, Predicatori e predicazione (secoli IX-XVIII), in C. VIVANTI (a cura di), Storia d’Italia. Annali, 4: Intellettuali e potere, Torino, 1981, pp. 968969.
14
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Un indizio si può cogliere, ad esempio, in Alano di Lilla (1128ca.-1203),
laddove, nella ‘Summa de arte predicatoria’, egli afferma17:
[‘Summa de arte predicatoria’, cap. 62]: O rex non reputes tuum
principatum honorem, sed potius considera, quod terrenus honor non
est naturae, sed fortunae. Nam quod non sint honores, lubrici casus
veritatem probant et mutabilitas vanitatem demonstrat. Multi reges cum
honore funeris deducuntur ad tumulum, et corpora cum quadam
superficiali felicitate deducuntur ad sepulcrum, sed miserae animae
horribili daemonum caterva vallatae cruciantur miserabiliter in
gehenna. Ubi tunc honor saecularis? ubi aura popularis? ubi turba
familiae? ubi saeculares divitiae? ubi nobilitas generis? ubi fecunditas
prolis? ubi pulchritudo uxoris? Ista non proderunt post mortem
animabus miseris; imo, cedent in augmentum doloris.

Particolarmente interessante è il ragionamento di Alano per mostrare
che il principatus deve essere considerato un genere di onore terreno,
non divino: un terrenus honor in quanto tale non identificativo di uno
status di natura, ma piuttosto di una condizione terrena (terrenus honor
non est naturae, sed fortunae) soggetta a mutamenti e vanità (quod non
sint honores, lubrici casus veritatem probant et mutabilitas vanitatem
demonstrat)18. Perciò ricchezze e riverenza non sono entità costitutive
del potere. L’origine del potere, in particolare dell’imperium, dalla
fortuna – tema intorno a cui si sviluppa nel Medioevo e si protrae, nelle
età successive, la nota quaestio sull’origine del potere secolare – è qui
impiegata per negare che la ricchezza e la magnificenza possano essere
interpretate come attributo connaturato al principatus, cioè come elementi da mostrare e su cui far conto. Ai nostri fini, si noterà che, tra gli
esempi di honor additati come non idonei affinché il princeps possa
procurarsi la salvezza, compare la pulchritudo uxoris. Sembra quasi tor17

ALANO DI LILLA, Summa de arte predicatoria, in PL 210, col. 189 (sub cap. XLII:
‘Ad principes et iudices’).
18 Questo principio troverà una sistemazione teorica in san Tommaso. Nella Summa
theologiae egli fissa il fondamento della regalità mediante l’adagio «ius non dabatur
regi ex institutione divina». Il passo è citato e commentato da D. QUAGLIONI, L’iniquo
diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell’esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula
principum” del tardo Medioevo, in A. DE BENEDICTIS (a cura di), Specula principum,
Frankfurt am Main, 1999 (Ius Commune. Sonderhefte, 117), pp. 222-224.
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nare ad affacciarsi, in questa fattispecie, l’auspicio agostiniano, recepito
nel Decretum grazianeo (D.5 c.38de cons.), con il quale si fa affidamento sul fatto che il marito non si lascerà ingannare dalla falsità del
belletto femminile. In realtà questa osservazione finisce per agire da limite alla potestas maritale cui la moglie è soggetta: un limite non imposto dall’esterno, ma suscitato all’interno della coscienza coniugale. Da
tutto ciò non è escluso il princeps. Di più, per come è concepita l’argomentazione di Alano, si vede che la pulchritudo della moglie del principe tratteggia una figura emblematica attraverso cui stigmatizzare il potere mal fondato. E come non rilevare che l’intero passaggio è diretto a
rappresentare l’ars predicatoria? La via della predicazione è lo strumento attraverso cui la Chiesa arriva là dove ancora non arriva la legge.
Del resto la trattatistica de contemptu mundi, nel Medioevo e nella prima età moderna, entra persino nell’uso scolastico19. In particolare il
trattato innocenziano influenzerà profondamente la predicazione20, ed
in generale orienterà il modo di considerare la dignitas dell’uomo, sino
a giungere a delineare i caratteri della dignitas imperiale: l’immagine
del buon principe diverrà l’oggetto precipuo del particolare genere letterario dedicato agli specula principum.
In definitiva, la questione suntuaria, a partire all’incirca dai tempi di
papa Innocenzo III, si sviluppa non soltanto attraverso il tema della potestà maritale, come nel Decretum grazianeo, ma anche attraverso l’argomentazione della potestas del reggitore della comunità, secondo le linee tratteggiate nella letteratura monastica di matrice gregoriana. In
questo modo Innocenzo III contribuisce ad accelerare il passo verso la
giuridizzazione del sumptus.

19

Cfr. sul punto F. LAZZARI, Il contemptus mundi nella scuola di San Vittore, Napoli, 1965, p. 21 nota 82.
20 Ancora a cavaliere tra il XIII e il XIV secolo, negli anni in cui Tommaso
d’Aquino ‘rivoluziona’ l’interpretatio in tema suntuario, Bono Giamboni, concittadino
e contemporaneo di Brunetto Latini, volgarizza il De contemptu mundi di papa Innocenzo III: cfr. S. DIACCIATI, E. FAINI, Ricerche sulla formazione dei laici a Firenze nel
tardo Duecento, in Archivio storico italiano, 175 (2017), p. 208.
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CULTUS EXTERIOR DEBET COMPETERE
CONDITIONI PERSONAE
SOMMARIO: 1. Un tornante della questione suntuaria: san Tommaso.
2. (segue) Oltre Innocenzo III. 3. (segue) Il sumptus come ostentazione. 4. (segue) La legittimità del lavoro degli artifices ornamentorum.

1. Un tornante della questione suntuaria: san Tommaso
Il mutamento di mentalità in ogni campo del pensiero – dalla filosofia al diritto, all’economia – che accompagna il passaggio dal Medioevo
verso i primissimi fermenti dell’età umanistica fa sì che la rigida posizione innocenziana, e con essa la cultura teologico-spirituale de contemptu
mundi, subisca forti attenuazioni. In realtà, la questione sembra ora affrontata a partire da diversi e nuovi punti d’osservazione. Per quanto i
fondamenti morali, posti all’origine delle limitazioni degli ornamenti,
non siano mutati, tuttavia riprendono vigore e diversamente interagiscono, nella riflessione teologica, alcuni elementi della traditio rimasti
in ombra nel clima gregoriano dei due secoli precedenti. Da questa
svolta, i cui segni si colgono evidenti in san Tommaso, la questione del
sumptus tende a scivolare, in modo più stringente che nel passato, dal
campo della morale a quello del diritto. In particolare, l’accelerazione
subita dalla filosofia aristotelica nel torno di anni in cui è attivo l’Aquinate, muove la riflessione teologica a rimettere in circolazione – ancorché non dichiaratamente – l’impostazione delle antiche Etymologiae
isidoriane. Isidoro, a ben guardare, aveva impostato la questione delle
vesti e degli ornamenti in modo tale da avviare la ‘latinizzazione’ della
distinzione aristotelica tra ethos ed hexis. L’hethos, con la sua derivazione da una base naturale cui si addiviene anche mediante l’esercizio
prolungato, rinvia al concetto della vestis, la quale ad naturam pertinet;
mentre l’hexis, qualità della persona derivante da una capacità tecnica
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contenente un habere – determinativo dell’habitus di ciascuno – si attaglia al concetto di quel cultus che ad hominum pertinet. Isidoro aveva
poi conformato questa distinzione con la tradizione neotestamentaria e
con l’equilibrata tradizione patristica di matrice agostiniana, su cui si
era sostenuto infine il Decreto grazianeo1.
Nella Summa Theologiae (1265-1274) si coglie innanzitutto l’aggettivazione differente, rispetto al trattato innocenziano, dei termini
ornatus e cultus. Tommaso rimpiazza le espressioni superfluus ornatus
e superfluus cultus, di Innocenzo, con le locuzioni exterior apparatus,
exterior ornatus, exterior cultus: a significare che l’interpretazione degli ornamenti deve essere impostata con riguardo alla disciplina delle
forme esteriori, non di per sé superflue o non necessarie. Ed anzi, come
si chiarirà tra breve, l’espressione superfluitas è impiegata per indicare
la legittima ricchezza del cultus exterior. La dottrina isidoriana risulta
essere al fondo della nuova riflessione tomista per più di una ragione.
Innanzitutto, da Isidoro è ritratta l’idea secondo cui i beni materiali non
sono identificabili come bonum o malum. È piuttosto l’uso buono o cattivo a generare la qualificazione degli artificia umani. Similmente, secondo Tommaso, l’ornamento esteriore non può generare né virtù né
vizio2:
Ad primum sic proceditur. Videtur quod circa exteriorem ornatum non
possit esse virtus et vitium. Exterior enim ornatus non est in nobis a
natura: unde et secundum diversitatem temporum et locorum
variantur…

La ragione dell’estraneità dell’ornatus all’ambito della morale deriva dal fatto che esso non è innato, non proviene dalla natura (Isidoro:
non sit a natura; Tommaso: non est in nobis a natura), tant’è che varia
con il variare dei tempi e dei luoghi. Esso peraltro riguarda la naturalis
ratio3:

1

Sul punto cfr. supra, cap. I, § 2 e nota 14 sulla distinzione aristotelica.
SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 1, arg. 1: SANCTI THOMAE
DE AQUINO, Summa Theologiae, Cinisello Balsamo (Milano), 1988, p. 1741a. Da questa edizione cito di qui in poi.
3 Ibid., p. 1742b.
2
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Ad primum ergo dicendum quod, quamvis ipse cultus exterior non sit a
natura, tamen ad naturalem rationem pertinet ut exteriorem cultum
moderetur. Et secundum hoc, innati sumus hanc virtutem suscipere,
quae exteriorem cultum moderatur.

Benché non appartenga alla natura, come chiarito già da Isidoro, tuttavia il cultus, secondo Tommaso, interessa la ragione naturale (ad
naturalem rationem pertinet): perciò è necessaria la moderazione. In
sostanza, l’Aquinate sembra sviluppare il concetto aristotelico dell’hexis con riferimento specifico all’ornamento: l’abitudine, lo stato, la
qualità personale non ha base naturale, come invece l’ethos, giacché
implica ripetizione, movimento, esperienza, e costituisce la base per
l’azione4. L’aver distaccato il cultus dal campo semantico dell’ethos –
ossia dal carattere della persona derivante da una condizione congenita
– per sospingerlo piuttosto verso l’hexis, l’abitudine per la quale è necessario il movimento, la ripetizione – fa sì che Tommaso giunga a richiamare la naturalis ratio come elemento portante della valutazione
del cultus: in questo si mostra la novità e l’originalità del pensiero tomista. Se già in Isidoro è possibile cogliere il senso di attinenza della
veste e del cultus al campo del diritto – allo ius naturale (ad naturam
pertinet) la veste, il cultus allo ius humanum (ad hominem pertinet)5 –
ancor più la natura giuridica della questione prende consistenza, nella
Summa, per via della relazione qui elaborata tra il cultus e la naturalis
ratio che, nella nota definizione gaiana, rifluita in Dig. 1.1.9, identifica
il diritto naturale delle genti6. In questo modo la valenza morale dell’abbigliamento prende nuovamente rilievo, perché legata all’innata
tendenza dell’uomo ad alimentare la virtù, cioè la moderazione dei costumi (innati sumus hanc virtutem suscipere, quae exteriorem cultum
moderatur). Si approda così ad un punto fermo e decisivo: l’ornatus,
Per un’ampia discussione sulla derivazione-rielaborazione del concetto di habitus
di san Tommaso da Aristotele cfr. da ultimo M. PIAZZA, Creature dell’abitudine. Abito,
costume, seconda natura da Aristotele alle scienze cognitive, Bologna, 2018 (Percorsi.
Filosofia), pp. 28-33.
5 Cfr. supra, cap. I, § 2.
6 Sulle implicazioni giuridiche della distinzione tomista tra diritto naturale e diritto
delle genti cfr. D. QUAGLIONI, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna,
Bologna, 2004, pp. 68-73.
4
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svincolato per sua natura dalla sfera della morale, rifluisce a pieno titolo nella sfera del diritto, in quel diritto peraltro che maggiormente attiene al mos, quale è lo ius gentium. Il passo verso la giuridizzazione della
questione suntuaria è definitivamente compiuto: non però l’abbigliamento in sé ma piuttosto le usanze, con tutte le condizioni di variabilità
da cui esse dipendono, divengono l’oggetto della riflessione giuridica
suntuaria7.

2. (segue) Oltre Innocenzo III
Tommaso illustra diffusamente le ragioni per le quali l’ornamento
non può essere all’origine né di vizio né di virtù8:
Praeterea, si circa exteriorem cultum esset virtus et vitium, oporteret
quod superfluitas in talibus esset vitiosa, et etiam defectus vitiosus. Sed
superfluitas in cultu exteriori non videtur esse vitiosa: quia etiam
sacerdotes et ministri altaris in sacro ministerio pretiosissimis vestibus
utuntur. Similiter etiam defectus in talibus non videtur esse vitiosus,
quia in laudem quorundam dicitur, Heb. 11: Circuierunt in melotis et in
pellibus caprinis. Non ergo videtur quod in talibus possit esse virtus et
vitium.

Se gli ornamenti esteriori fossero indicativi di virtù o vizio si verificherebbe l’assurdo che la loro eventuale scarsità o assenza costituirebbe
un vizio, al pari dell’eccesso. Per contro la povertà dei costumi è sempre degna di lode, e d’altra parte la ricchezza (superfluitas) dell’ornamento non è vitiosa, come dimostra l’ornamento prezioso dei paramenti
sacri e, per converso, la povertà delle vesti dei religiosi. Inoltre, nessuna
delle forme attraverso cui si manifesta la virtù – intellettuale, teologica
e morale – può essere riferita agli ornamenti, giacché questi non riguardano la cognizione di una qualche verità (virtus intellectualis), non

Similmente Tommaso indica la misura e l’ordine come criteri per disciplinare i
mores nei cibi. Il tema è studiato da T. SUAREZ-NANI, Du goût et de la gourmandise
selon Thomas d’Aquin, in Micrologus, 10 (2002), pp. 313-334.
8 SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 1, arg. 1, pp. 1741a-b.
7
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hanno ad oggetto Dio (virtus theologica), non interessano il filosofo
(virtus moralis)9.
In definitiva, gli ornamenti sono indicativi della condizione umana,
e poi dello status dei soggetti10:
Ad tertium dicendum quod huiusmodi exterior cultus indicium
quoddam est conditionis humanae. Et ideo excessus et defectus et
medium in talibus possunt reduci ad virtutem veritatis, quam
Philosophus ponit circa facta et dicta quibus aliquid de statu hominis
significatur.

La chiave interpretativa è data esattamente dallo status hominis che,
sul piano giuridico, si andava scolpendo in dottrina anche attraverso la
teorizzazione dei contratti di status, volta ad individuare le differenti
forme di soggezione personale11. Si potrebbe obiettare che, per quanto
non appartenga alla virtus in senso proprio, l’abbigliamento esteriore
raffigura però una forma di honestas, e dunque può generare sia virtù
sia vizio, come insegna Ambrogio12. Tommaso controbatte e osserva
che il vizio non riguarda le cose esteriori13:
Respondeo dicendum quod in ipsis rebus exterioribus quibus homo
utitur, non est aliquod vitium: sed ex parte hominis qui immoderate
utitur eis. Quae quidem immoderantia potest esse dupliciter. Uno
quidem modo, per comparationem ad consuetudinem hominum cum
9

Ibid., p. 1741b: «Praeterea, omnis virtus aut est theologica, aut moralis, aut
intellectualis. Sed circa huiusmodi non consistit virtus intellectualis, quae perficit in
aliqua cognitione veritatis. Similiter etiam nec est ibi virtus theologica, quae habet
Deum pro obiecto. Nec etiam est ibi aliqua virtutum moralium quas Philosophus tangit.
Ergo videtur quod circa huiusmodi cultum non possit esse virtus et vitium».
10 Ibid., p. 1742b.
11 Sul punto cfr. E. CONTE, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Roma,
1996 (Ius Nostrum, 21), pp. 236-238.
12 SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 1, arg. 1, p. 1741b: «Sed
contra, honestas ad virtutem pertinet. Sed in exteriori cultu consideratur quaedam
honestas, dicit enim Ambrosius, in I de Offic.: Decor corporis non sit affectatus, sed
naturalis; simplex, neglectus magis quam expeditus; non pretiosis et albentibus adiutus
vestimentis, sed communibus: ut honestati vel necessitati nihil desit, nihil accedat
nitori. Ergo in exteriori cultu potest esse virtus et vitium».
13 Ibid., pp. 1741b-1742a.
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quibus aliquis vivit… Alio modo potest esse immoderatio in usu talium
rerum ex inordinato affectu utentis, ex quo quandoque contingit quod
homo nimis libidinose talibus utatur, sive secundum consuetudinem
eorum cum quibus vivit, sive etiam praeter eorum consuetudinem…

Il vizio si produce nell’atteggiamento immoderato interiore (ex parte
hominis qui immoderate utitur eis), il quale può aversi in due modi: in
relazione alle abitudini della comunità in cui l’uomo vive (per
comparationem ad consuetudinem hominum cum quibus aliquis vivit),
ma anche in relazione all’affezione con cui l’uomo usa le cose esteriori
(ex inordinato affectu utentis), sia che lo faccia secondo le consuetudini
della comunità di appartenenza, sia a prescindere da esse. L’inordinatio
affectus può manifestarsi in tre modi: per ottener gloria, per perseguire
piaceri fisici, od anche semplicemente per troppa sollecitudine rivolta
all’esteriorità, ancorché senza un fine inordinato14. A questi atteggiamenti si contrappongono le virtù: humilitas, sufficientia, simplicitas15.
In realtà, non l’ornamento esteriore ma l’affezione inordinata per le
cose esteriori dà la misura dell’honestas16:
Ex parte autem defectus similiter potest esse duplex inordinatio
secundum affectum. Uno quidem modo, ex negligentia hominis qui non
adhibet studium vel laborem ad hoc quod exteriori cultu utatur
secundum quod oportet… Alio modo, ex eo quod ipsum defectum
exterioris cultus ad gloriam ordinant…

14

Ibid., p. 1742a: «Contingit autem ista inordinatio affectus tripliciter, quantum ad
superabundantiam. Uno modo, per hoc quod aliquis ex superfluo cultu vestium
hominum gloriam quaerit: prout scilicet vestes et alia huiusmodi pertinent ad quendam
ornatum… Alio modo, secundum quod homo per superfluum cultum vestium quaerit
delicias: secundum quod vestis ordinatur ad corporis fomentum. Tertio modo,
secundum quod nimiam sollicitudinem apponit ad exteriorem vestium cultum, etiam si
non sit aliqua inordinatio ex parte finis».
15 Ibid.: «Et secundum hoc, Andronicus ponit tres virtutes circa exteriorem cultum.
Scilicet, humilitatem, quae excludit intentionem gloriae… Et per se sufficientiam, quae
excludit intentionem deliciarum… Et simplicitatem, quae excludit superfluam
sollicitudinem talium…».
16 Ibid.
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Non soltanto l’immoderazione, ma anche il difetto di attenzione alla
cura di sé può dar luogo a responsabilità. E ciò può avvenire per negligenza, allorché l’uomo non presti all’esteriorità la considerazione che la
circostanza richiede; o se scelga forme esteriori modeste soltanto per
poter da ciò ricevere gloria.

3. (segue) Il sumptus come ostentazione
La complessa trattazione esposta dall’Aquinate pone le basi per cominciare a considerare la questione degli ornamenti in modo nuovo rispetto al passato, cioè a dire dal punto di vista dell’ostentazione: chi
ricorra all’ornatus per ostentare il potere o per emulare i potenti, ricade
nella inordinatio affectus, ancorché abbia osservato una forma moderata. Come non riconoscere qui l’eco isidoriana? Isidoro aveva condannato non soltanto il ricco, ma anche il povero che avesse concentrato tutta
la mens nell’acquistare beni terreni17. Tuttavia in Tommaso questa considerazione consegue ulteriori sfumature, per via del riferimento alla
condizione di ciascuno, valutata in relazione alla comunità di appartenenza – di cui si dirà tra breve – quale criterio di riferimento decisivo
per l’individuazione dello status dei soggetti. È altresì evidente che la
negazione della congruenza tra sumptus e potere, argomentata nella
Summa Theologiae – e della quale si trova traccia anche in papa Innocenzo III, oltre che in certa letteratura de contemptu saeculi di cui si è
trattato nelle pagine precedenti – dà una forte spinta allo sviluppo della
ricchissima letteratura de regimine principum, in cui i buoni mores del
reggitore della civitas profilano il buon governo.
Questo modo di concepire il cultus, aggiunge Tommaso, deve essere
seguito anche per l’ornamento delle donne: «circa ornatum mulierum
sunt eadem attendenda quae supra communiter dicta sunt circa
exteriorem cultum», con una particolare considerazione per il fine cui
l’abbigliamento femminile è ordinato. Ricompaiono perciò, nella
Summa, i temi che già conosciamo, risalenti alle fonti neotestamentarie

17

Cfr. il § 4 nel precedente capitolo I.
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ed accolte nel Decretum grazianeo18. La donna maritata può far uso degli ornamenti affinché possa piacere al marito, non deve peraltro vestire
in maniera provocante. Quanto poi alla donna non maritata, dovrà fare
attenzione a non abbigliarsi in maniera tale da indurre l’uomo al peccato, e soltanto l’ornamento indossato senza malizia (quando hoc non
fieret ex aliqua vanitate) potrà essere scusato19.
A questa impostazione si aggiunge l’elemento ulteriore – di cui sopra si è ritrovato il fondamento nello ius gentium – destinato a modificare, nella successiva età moderna, il significato della questione suntuaria. Sulla determinazione della misura dell’abbigliamento peserà la
condizione della persona, valutata secondo la consuetudine comune20:
Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, cultus exterior debet
competere conditioni personae secundum communem consuetudinem.

In ogni caso le donne possono lecitamente far uso di ornamenti con
il fine di conservare il decoro del proprio stato o per aggiungere qualcosa al proprio aspetto fisico, così da piacere al marito21:
La questione del fine dell’ornamento femminile, come impostata da Tommaso,
non soltanto è in linea con il Decretum Gratiani, ma anche appare congruente con alcuni passaggi del Digesto giustinianeo, laddove si accenna ai doni maritali, e laddove si
dà rilievo all’apparenza, quando si tratta di vesti che possano trarre in errore. Su questi
temi cfr. M. ASCHERI, Tra storia giuridica e storia “costituzionale”: funzioni della
legislazione suntuaria, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il
lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna,
Roma, 2003 (Studi storici Carocci, 40), pp. 201-202, 203.
19 SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 2, pp. 1743a-b:
«Respondeo dicendum quod circa ornatum mulierum sunt eadem attendenda quae supra
communiter dicta sunt circa exteriorem cultum, et insuper quiddam aliud speciale, quod
scilicet muliebris cultus viros ad lasciviam provocat… Potest tamen mulier licite
operam dare ad hoc quod viro suo placeat: ne per eius contemptum in adulterium
labatur… Illae autem mulieres quae viros non habent, nec volunt habere, et sunt in statu
non habendi, non possunt absque peccato appetere placere virorum aspectibus ad
concupiscendum: quia hoc est dare eis incentivum peccandi… In quo tamen possent
aliquae a peccato excusari, quando hoc non fieret ex aliqua vanitate, sed propter
contrariam consuetudinem: quamvis talis consuetudo non sit laudabilis».
20 Ibid., p. 1743b.
21 Ibid.
18
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Quia ergo mulieres licite se possunt ornare, vel ut conservent decentiam
sui status, vel etiam aliquid superaddere ut placeant viris…

Sappiamo, fin dalla letteratura neotestamentaria, che l’abbigliamento femminile è indirizzato al gradimento del marito e, d’altronde, risponde alla naturale soggezione della moglie. Tuttavia colpisce l’attenzione, nel genere di argomentazione di Tommaso, il richiamo esplicito
al carattere di ‘liceità’ dell’ornamento (mulieres licite se possunt ornare), secondo una terminologia che contribuisce a rendere sempre più
labile il confine tra ciò che appartiene alla sfera spirituale e ciò che appartiene al giuridico, tra il peccato e il reato: tutto sempre in relazione
allo status di ciascuno. Anche per questo Tommaso riscopre l’antico. In
particolare egli sembra selezionare e sviluppare l’originaria idea del
rapporto tra l’abbigliamento della donna e la potestas maritale22. C’è
dunque una rivisitazione della traditio tutta proiettata verso la teorizzazione di un modello di societas in cui le differenti condizioni dei soggetti si tipicizzano anche attraverso l’ornamento esteriore. Proprio da
qui partirà la trasformazione della questione suntuaria in questione di
legislazione suntuaria: ogni status hominis diviene destinatario di limitazioni dell’abbigliamento differenti e fissate per legge.

4. (segue) La legittimità del lavoro degli artifices ornamentorum
Nella medesima direzione, nel senso della giuridizzazione dei temi
trattati nel passato con maggiore sensibilità per l’aspetto teologico-morale, va l’osservazione di Tommaso circa l’attività dei sarti e degli orefici. La questione degli artificia, già oggetto di riflessione da parte della
scuola di Chartres e di Innocenzo III, con soluzioni contrarie, già posta
a fondamento dell’elenco dei mestieri legittimi nell’elaborazione di Pietro Cantore, trova un nuovo assetto nella Summa Theologiae. In particolare sono sollevati dal pericolo di cadere nel peccato coloro che fab-

22

Cfr. supra, cap. I, § 3.
67

CAPITOLO QUARTO

bricano gli ornamenti femminili, purché non eccedano in ornamenti
stravaganti23.
Consequens est quod artifices talium ornamentorum non peccant in usu
talis artis: nisi forte inveniendo aliqua superflua et curiosa.

Ancora una volta è chiaro che l’ornamento non è di per sé superfluo,
come si legge invece nel ‘De miseria humane conditionis’ di Papa Innocenzo III: è tale soltanto se supera la moderazione o se è eccentrico
(superflua et curiosa). Se, per Pietro Cantore, gli orefici e i produttori
di vesti traforate non erano necessari all’Ecclesia, dunque dovevano
considerarsi peccatori e passibili di pena spirituale, per Tommaso invece essi rientrano tra coloro che svolgono un mestiere non peccaminoso,
cioè lecito24. Evidentemente il mondo mercantile medioevale, la rinascita delle città con le forti implicazioni di natura giuridico-pubblicistica ad essa connaturate, costringono il teologo e il giurista a riflessioni
nuove. Non tanto perché risulti travolta la vecchia mentalità dei tempi
di Innocenzo III, quanto piuttosto per la nuova pretesa delle città comunali di poter essere le sole arbitre dei propri mores. Fino al punto di
rendere indispensabile l’inclusione delle esperienze comunali dei tempi
nuovi sotto il manto legittimante della teologia25. Si alimenta così l’esi23

SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 2, p. 1744b. Il problema
del rischio di cadere nel peccato mediante l’esercizio dell’arte di sarto e di orefice è
ancora presente nel secolo XV, come risulta dalla petizione inoltrata a papa Eugenio
IV, nel 1439, in cui si chiede An artifices facientes ornamenta mulierum possent
absolvi. Sull’intera vicenda cfr. P. STOPACCI, Indagini preliminari sul «De ornatu et
habitu mulierum» di Antonino da Firenze. Tradizione, redazioni e fortuna, in B. PIERI (a cura di), Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e
religione. Atti della giornata di studio (Bologna, 30 maggio 2008), Bologna, 2009,
pp. 304-305.
24 In realtà anche Pietro Cantore accetta l’attività dei produttori di ornamenti se
esercitata simpliciter, ma esclude espressamente gli orefici e coloro che traforano le
vesti: cfr. nel precedente capitolo II, il § 4.
25 A ragion veduta uso il lemma ‘inclusione’: è ben noto, in letteratura, che proprio
con la rinascita comunale ha origine il concetto di marginalità e di esclusione. Un problema di natura sociale, ben lontano dalla condizione della persona miserabilis, soggetto protetto dal diritto, appartenente all’età precedente. Su questo punto rinvio alle brevi
ma intense considerazioni di M.-D. CHENU, La teologia nel XII secolo, traduzione ita68
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genza di ricorrere alla civilis sapientia, cioè al diritto, per radicare sul
piano della vita terrena gli immutabili princìpi spirituali.
Per questa ragione la questione dei mestieri legittimi comincia ad interessare il pubblico potere. Tommaso ricorda espressamente il monito
di Platone secondo cui il princeps dovrà reprimere il cattivo esercizio di
qualunque arte26:
Si tamen operibus alicuius artis ut pluries aliqui male uterentur,
quamvis de se non sint illicitae, sunt tamen per officium principis a
civitate extirpandae, secundum documenta Platonis.

Come si può osservare, ancora una volta la questione si pone con riguardo all’uso: il problema delle artes non è la liceità, ma l’uso lecito o
illecito di esse. La novità della dottrina tomista sta nel considerare l’intervento sui costumi tra i compiti del potere pubblico (officium
principis) al fine di forgiare e conservare l’assetto politico-giuridico
della civitas. Vero è che il princeps non può decidere delle questioni
morali che appartengono allo ius naturale. Per questa ragione, degli
ornamenti si coglie l’aspetto giuridico ‘umano’, quale si manifesta nella
figura giuridica dell’usus. Si assiste così ad una sorta di endiadi mosusus che vale ad aggiungere alla rilevanza personale, e perciò privata,
degli ornamenti, la rilevanza pubblicistica: da qui scaturisce l’interazione tra la predicazione, volta a controllare il mos, e la legislazione volta
a controllare l’usus. È evidente dunque che questo controllo è da leggere non nel senso della censura morale e giuridica, esclusiva e repressiva, ma nel senso della legittimazione in positivo di arti e mestieri, cioè
della nuova realtà cittadina27. Ciò spiega perché la disciplina suntuaria
medioevale fiorisca prevalentemente nell’ambito della statutaria, cioè a
dire come questione giuridica riguardante la civitas, come questione di
ius proprium che, nel dialogare con i princìpi dello ius naturale, prepaliana di P. VIAN, Milano, 2016², pp. 285-287. Altre considerazioni nel mio Per la storia
del foro privilegiato dei deboli. Dal Tardo Antico a Carlo Magno, Bologna, 2008 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno, 14), p. 10, nota 29.
26 SAN TOMMASO, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 169, art. 2, p. 1744a.
27 Per una diversa lettura della ratio del controllo suntuario cfr. M.G. MUZZARELLI,
Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo,
Torino, 1996, p. 12.
69

CAPITOLO QUARTO

ra il noto assunto di Baldo degli Ubaldi: «omnes populi sunt de iure
gentium».
In conclusione: san Tommaso supera l’idea innocenziana dell’ornamento superfluo, non necessario e riprovevole. La superfluitas riguarda
piuttosto l’inordinatio interiore che può spingere l’uomo al cattivo uso
degli ornamenti. Questi ultimi appaiono leciti purché moderati, congrui
alla condizione della persona e secondo la consuetudine28. La dottrina
tomista fissa dunque i criteri fondamentali che segneranno il punto
d’avvio per la successiva impostazione moderna, in senso cetuale, della
questione suntuaria29: la moderazione di ogni forma esteriore, soppesata
in ragione della condizione della persona e degli usi, la condanna dell’ostentazione, la liceità dell’arte dei sarti e degli orefici, se contenuta.
Resta appena in controluce, nella dottrina tomista, l’insegnamento del
maestro Alberto Magno: «nel 1260, ad Augusta, Alberto Magno fa
l’elogio della città solida e potente grazie ai ricchi che soli in tempo di

28

Il senso rivoluzionario della tesi tomista sugli ornamenti si coglie nella vicenda
della Constitutio ‘De habitu mulierum’, emanata per la Lombardia, la Toscana e la
Romagna nel 1279 dal cardinal Latino Malebranca, legato pontificio. Il testo, apparso a
pochi anni di distanza dal termine della Summa Theologiae (1274), e dunque al principio della circolazione dell’opera, risente ancora dell’impostazione innocenziana. Esso è
rivolto a tutte le donne, senza alcuna distinzione se non quella dell’età, e cita espressamente l’ornatus superfluus, occasione di peccato (per il testo cfr. G.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXIV, Paris-Leipzig, 1903, coll. 252253). Ma questa costituzione risulta revocata nel 1454 da papa Niccolò V, su richiesta
del vescovo patavino Fantino Dandolo, il quale denuncia che le restrizioni suntuarie del
1279 erano piuttosto occasione di peccato (cfr. G. GULLINO, s.v. Dandolo, Fantino, in
Dizionario biografico degli italiani, vol. 32, Roma, 1986, p. 463b). Nell’atto di revoca
della precedente disposizione il papa fa riferimento alla circostanza che le mulieres
civitatis Paduae si erano sempre comportate «secundum consuetudinem Patriae»
(cfr. G.D. MANSI, ibid., col. 256): l’impostazione tomista degli ornamenti è ormai divenuta la regola.
29 L’impianto tomista è recepito, ad esempio, nel ‘Tractatus de ornatu mulierum’ di
Gerolamo Tergolina, morto nel 1542. L’opera è edita a cura di M. ASCHERI, R. FUNARI,
in appendice a M. ASCHERI, De ornatu mulierum dal Medioevo all’età moderna: dal
Roselli al Tergolina, in M. BERTRAM (Hrsg. von), Stagnation oder Fortbildung?
Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen, 2005
(Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 108), pp. 345-354.
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crisi assicurano la sua custodia fornendo armi e viveri ai lavoratori che
senza di loro non potrebbero sopravvivere»30.

Cfr. J. ROSSIAUD, Il cittadino e la vita di città, in J. LE GOFF (a cura di), L’uomo
medievale, Roma-Bari, 201022, p. 191.
30
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PROPTER HONESTATEM CONSERVANDAM
SOMMARIO: 1. I mores nella relazione tra ius publicum e ius privatum: Enrico da Susa. 2. (segue) Necessitas, utilitas, honestas come fondamento della
norma statutaria. 3. Frater Ubertus de Cesena: la legittimità dello statuto giusto perché onesto. 4. La legittimità dello statuto giusto perché proibisce il peccato. 5. La receptio della disciplina suntuaria per mores utentium: una questione aperta. 6. La pena della scomunica. 7. Lo ius maritorum. 8. La tutela
degli iura aliorum e l’ineffettività delle norme suntuarie. 9. Ulteriori elementi
di ineffettività dello statuto episcopale in materia suntuaria.

1. I mores nella relazione tra ius publicum e ius privatum: Enrico da
Susa
La dottrina tomista1 è responsabile del nuovo impulso che muove la
scienza giuridica, durante la seconda metà del secolo XIII, ad accostarsi
alla questione suntuaria. Si noterà che l’Ostiense (1210-1271), Giovanni d’Andrea (1270-1348), Alberico da Rosciate (1290-1360), i primi a
far uscire dall’ombra i giuristi con riguardo agli ornamenti femminili,
sono attivi all’incirca negli anni dell’Aquinate, del quale essi accolgono, più o meno dichiaratamente, l’impostazione di fondo.
Tuttavia, se da un lato la moderazione risulta ormai imprescindibile
criterio di riferimento per la valutazione dei mores suntuari – per come
l’argomentazione è esposta da san Tommaso – d’altro lato il tema dell’intervento del potere pubblico sulla disciplina degli ornamenti non
appare definitivamente decisa con il richiamo alla fonte platonica su cui
poggia la dottrina tomista. È vero che – secondo il monito di Platone –
spetta all’officium principis impedire il cattivo uso degli artificia proSulla questione generale del ‘tomismo’ dei giuristi medioevali ha fatto luce
D. QUAGLIONI, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, 2004,
p. 83 e bibl. ivi cit.
1
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dotti dalle artes2, con evidenti ripercussioni sullo spazio d’azione di
queste ultime. Ma la questione diviene in realtà complessa se riguardata
dal lato dell’incontro-scontro del potere pubblico con i diritti dei soggetti dei quali il primo modifica l’estensione; o – il che è lo stesso – il
problema muta quando il diritto pubblico e il diritto privato, tradizionalmente viventi l’uno attraverso l’altro, come insegnato nella Magna
Glossa accursiana3, tendono a subire reciproci condizionamenti, non
più in ragione della convivenza nel medesimo piano dell’unum ius, ma
piuttosto in tanto in quanto elementi distinti su posizioni contrapposte.
Di fronte all’intervento della publica potestas, messo a segno attraverso
le disposizioni statutarie con il fine di estirpare dalla civitas le cattive
consuetudini, i giuristi si trovano a dover risolvere la questione specifica dello ius maritorum, cui la moglie è soggetta: argomento, si ricorderà, di origine neotestamentaria, tràdito da Isidoro di Siviglia, e posto al
centro della questione suntuaria nel Decretum grazianeo4. In sostanza,
può lo statuto vietare alla donna l’abbigliamento voluto dal marito? Nel
caso dispongano diversamente, la donna dovrà obbedire allo statuto o al
marito?
Prima che i maestri affrontino la discussione di questi interrogativi
specifici, è Enrico da Susa a tracciare le premesse generali, cioè a discutere l’estensione e la ratio della potestas statuendi. L’interrogativo
dell’Ostiense, nella Summa (1230ca.-1253)5, è il seguente: può lo statu2

Sul punto cfr., nel precedente cap. IV, il § 4.
Sul punto cfr. il mio Ricerche sulla teoria dell’actio nella Glossa accursiana, in
F. LIOTTA (a cura di), Studi di storia del diritto medioevale e moderno, 3, Milano, 2014,
pp. 53-56.
4 Sembra opportuno osservare che lo ius maritorum non coincide con la iurisdictio
esercitata dal paterfamilias sui membri della famiglia. Tal genere di iurisdictio – cui
dedica ampio spazio la dottrina medioevale, cfr. D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel
Trecento italiano, Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Firenze,
1983 (Il pensiero politico. Biblioteca, 11), p. 42 e bibl. ivi cit. – riceve fondamento
dallo ius commune, mentre lo ius maritorum discende dallo ius naturale – come chiarito
sopra nel testo – e proprio in quanto tale può essere opposto alla potestas statuendi di
qualunque autorità terrena.
5 Maggiori indicazioni sulla data di stesura della Summa aurea sono precisate da
K. PENNINGTON, s.v. Enrico da Susa, detto l’Ostiense, in Dizionario Biografico degli
Italiani, XLII, Roma, 1993, pp. 760b-761a; ID., s.v. Enrico da Susa, cardinale Ostien3
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to stabilire contro la consuetudine per salvaguardare l’utilità dell’ecclesia? La risposta è senz’altro affermativa6:
[ad X 1.2.1]: Sed et contra consuetudinem potest fieri statutum propter
utilitatem ecclesię, si necessitas hoc requirat, authoritate superioris
interueniente…

Quasi a trasferire definitivamente sul piano del diritto quanto, nei
tempi addietro, Pietro Cantore aveva segnalato tra i compiti del teologo-giurista (Videndum ergo qui opifices necessarii essent Ecclesie et
qui non, etc.)7, Enrico riprende il tema della necessitas ecclesiae. E
mentre Pietro aveva usato questa argomentazione per disciplinare una
fattispecie precisa, cioè per fissare l’elenco dei mestieri leciti e illeciti
tra quelli consuetudinariamente esercitati, l’Ostiense estende il criterio
della ‘necessità’ alla consuetudine tutta (et contra consuetudinem potest
fieri statutum… si necessitas hoc requirat): il requisito della necessitas
diviene l’elemento di legittimità degli statuti contrari alla consuetudine.
Naturalmente, il primo elemento ad essere coinvolto è la potestas
stetuendi ecclesiastica, ma indirettamente anche la potestas secolare,
tenuta ad accogliere e a mantenersi in sintonia con i moniti ripetuti ed
insistenti dei predicatori, per limitare il costume: un limite, come si può
osservare, dettato dalla necessità di perseguire l’utilità dell’ecclesia, e
proveniente dall’autorità superiore della traditio (authoritate superioris
interueniente) da cui è pervasa la praedicatio medioevale, in special
modo in tema suntuario. Il convincimento su cui si regge l’intero contesto è quello della corrispondenza tra la civitas e l’ecclesia, allorché si
voglia tutelare l’honestas8. D’altra parte, è opportuno ricordare brevese, in I. BIROCCHI et alii (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX
secolo), I, Bologna, 2013, p. 796a-b.
6 ENRICO DA SUSA, Summa aurea, ad X. 1.2.1, ed. Venetiis, 1570, f. 9rb (sub n. 16:
‘Statutum contra consuetudinem, propter ecclesiae utilitatem, fieri potest’).
7 Cfr. supra, cap. II, § 4.
8 L’honestas della donna medioevale è un valore civile che si manifesta nella relazione tra diritto e società, come dimostrato da A. ESPOSITO, Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale, in I. LORI SANFILIPPO, A. RIGON (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI
edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009,
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mente che il concetto di utilitas legato, nella Summa aurea, a quello di
necessitas (propter utilitatem ecclesiae; si necessitas hoc requirat) rispecchia un criterio di riferimento importante per l’esperienza giuridica
sia civilistica sia canonistica. All’utilità fa riferimento, ad esempio, il
Digesto (Dig. 1.1.11): «Ius pluribus modis dicitur… altero modo quod
omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est»; e ancora l’utilità,
unitamente all’onestà, è uno dei requisiti della legge, nel Decreto di
Graziano (D.IV c.2): «Erit autem lex honesta… utilis, etc.».

2. (segue) Necessitas, utilitas, honestas come fondamento della norma
statutaria
L’Ostiense, dal canto suo, approfondisce il tema della causa della
constitutio umana con riferimento specifico al legame tra legge e peccato9:
[ad X 1.2.1]: Quae est causa constitutionem promulgandi et quidem
multiplex, sed notare possumus 7 causas dicamus igitur… Septima, ut
metu poenę, mali boni et boni meliores, spe praemiorum, fiant, ff. de
iustit. et iure, l. I (Dig. 1.1.1). Ergo qui peccat, non peccat legis
authoritate, 23, q. 4, Qui peccat (C.XXIII q.4 c.40): siue autem
plectendo siue ignoscendo, hoc solum bene agitur ut uita hominum
corrigatur, 23, q. 5, Prodest seueritas (C. XXIII q.5 c.4).

L’autorevolezza della legge fa sì che i cattivi divengano buoni, e i
buoni diventino migliori. Per il timore della pena imposta dalla legge si
previene il peccato: scopo della legge è indirizzare la condotta umana
sulla retta via (siue autem plectendo siue ignoscendo, hoc solum bene
agitur ut uita hominum corrigatur). Questa impostazione offre il supporto per legittimare l’intervento legislativo ecclesiastico in materia
suntuaria. Tuttavia la solidità della relazione concettuale tra legge e

Roma, 2011 (Istituto Superiore di Studi medievali “Cecco D’Ascoli”), pp. 87-102 (ivi
bibl.).
9 ENRICO DA SUSA, Summa aurea, ad X 1.2.1, ed. Venetiis, 1570, f. 8ra (sub n. 10:
‘Constitutionem promulgandi sunt septem causae’).
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peccato è insidiata da alcuni elementi di debolezza, puntualmente sollevati da certa canonistica, di cui si dirà oltre.
Nella Summa aurea c’è un linguaggio preciso, in cui le nozioni tradizionali di necessitas, utilitas, honestas sono ormai declinate nel senso
della connotazione della causa legis10. Per quanto dunque Enrico non
citi qui espressamente le vesti e gli ornamenti, è evidente che questi
configurano a pieno titolo un problema di cui deve occuparsi il diritto.
E si comprende come il criterio della necessitas, che aveva indotto papa
Innocenzo III a giudicare superflui, non necessari appunto, gli ornamenti, sia divenuto centrale nell’argomentazione del canonista. Il criterio della necessitas è il solo idoneo a determinare la validità della norma statutaria, ed è in gioco due volte: innanzitutto perché è necessario
disciplinare le situazioni in cui sia in pericolo l’ecclesia, e poi perché
spetta allo statuto indicare la misura di ciò che è necessario all’ecclesia.
In definitiva, ai tempi dell’Ostiense, e con il grande contributo dell’Ostiense, si porta a termine il passaggio della questione dell’abbigliamento femminile da problema consuetudinario a problema di diritto
consuetudinario, teatro d’azione della nuova relazione tra ius publicum
e ius privatum.
Quanto, poi, alle cause di necessità che, secondo Enrico, legittimano
lo statuto a disciplinare in maniera contraria alla consuetudine, esse
sono le seguenti11:
[ad X 1.2.1]: …Primo, fauore libertatis… Secundo, fauore religionis,
quando facit id quod natura requirit, ff. de relig. et sumpt. fu., Si plures
et l. Sunt personae (Dig. 11.7.41 et 43), Instit., de rerum di., §
religiosum, versi. in commune (Inst. 2.1.9ca. m.). Tertio, causa
pietatis… Quarto, causa aequitatis fouendę et malitiae remouendae,
possum vti re communi… Quinto, causa reędificationis…

10

Sulla relazione tra necessitas-utilitas e causa legis nella dottrina medievale si vedano le considerazioni di R. BALBI, La causa legis nel pensiero grazianeo, in M. BELLOMO, O. CONDORELLI (a cura di), Proceedings of the XIth Congress of Medieval Canon Law, Catania 30 July - 6 August 2000, Città del Vaticano, 2006 (Monumenta Iuris
Canonici, Series C, Subsidia 12), pp. 355-362.
11 ENRICO DA SUSA, Summa aurea, ad X 1.2.1, ed. Venetiis, 1570, f. 9rb-va (sub
n. 16: ‘Statutum contra consuetudinem…’).
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In questo elenco cattura l’attenzione, ai nostri fini, il favor religionis: allorché si debba dare esecuzione a ciò che la natura esige (quando
facit id quod natura requirit) – in altre parole: allorché sia necessario
mettere in pratica un principio di diritto naturale – lo statuto ben può
disciplinare contro la consuetudine. È questo il modo ‘maturo’ con cui
la Chiesa del XIII secolo continua a rivendicare ciò che aveva reclamato con forza ai tempi della riforma gregoriana, vale a dire il diritto di
controllare le consuetudini. Il contesto ora è mutato: la consuetudine, ai
tempi di Enrico, è ormai affidata all’esperienza statutaria, dunque il
controllo ecclesiastico ha come obiettivo gli statuti.

3. Frater Ubertus de Cesena: la legittimità dello statuto giusto perché
onesto
Ma proprio qui ed ora, cioè a dire nei luoghi e nei tempi della statutaria, l’assolutezza dell’opinione dell’Ostiense entra in crisi, o meglio
deve essere armonizzata con altre considerazioni di pari natura teologica e giuridica, rispetto a quelle indicate dal Cardinale, perché ugualmente provenienti dal diritto naturale ed interessate, nello specifico, alla
questione suntuaria.
Apprendiamo di qual genere di problema si tratti da una quaestio di
frater Ubertus de Cesena – attivo a Venezia e a Bologna, ascritto alla
«fitta schiera dei canonisti “minori” bolognesi dei primi decenni del
secolo XIV»12 – destinata a segnare il punto di riferimento per il nostro
12

Cfr. O. CONDORELLI, Cura pastorale in tempo di interdetto. Un consilium ferrarese di Uberto da Cesena, Superanzio da Cingoli e Giovanni d’Andrea, in Rivista internazionale di diritto comune, 16 (2005), p. 79, anche in M. BELLOMO, O. CONDORELLI (a cura di), Proceedings of the XIth Congress of Medieval Canon Law, cit., p. 683. A
questo studio (in particolare, p. 79 nota 2) rinvio per ampie indicazioni biografiche e
bibliografiche. È possibile che frater Ubertus sia stato vicino all’ambiente rinascimentale petrarchesco, come suggerirebbe il fatto che la quaestio ubertina fu poi divulgata da
Giovanni d’Andrea, e dal fatto che in altra quaestio Uberto «lascia trasparire dalla linea
delle argomentazioni i nomi di altri due maestri, Pietro de’ Cerniti e il famoso Giovanni
d’Andrea. Nomi di giuristi, per così dire, tutti petrarcheschi»: cfr. D. MAFFEI, Elogio di
cinque storici, Martina Franca, 1992 (Quaderni della Fondazione Nuove Proposte. Collana di Studi Giuridici “Giuseppe Chiarelli” diretta da Bruno Semeraro, 10), p. 11.
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tema, tanto da essere ripetuta, nelle linee essenziali, ancora nel secolo
XVI13. Poiché le mogli sono giuridicamente soggette ai mariti e devono
piacere ai mariti, come attestato da certa tradizione biblica e come chiarito risolutivamente da Tommaso, si deve sapere se la donna, con riguardo agli ornamenti, debba obbedire al marito o allo statuto. Si osservi innanzitutto che lo statuto in questione è quello «del vescovo o di
altro superiore»14. Già in ragione della positio quaestionum, mediante
cioè il riferimento all’intervento statutario del vescovo o di altro superiore, la condizione apposta dall’Ostiense per legittimare la disciplina
statutaria contraria alla consuetudine – cioè a dire «authoritate
superioris interueniente»15 – risulta perfettamente accolta. Ma la materia controversa è se «istud statutum absorbet ius maritorum ad quorum
arbitrium pertinet ius uxorum et ornatus»16. Molti sono gli interrogativi
qui racchiusi: è legittimo, e dunque obbliga, lo statuto che dispone in
tema di ornamenti? La norma statutaria può assorbire lo ius maritorum?
Qual è la natura giuridica dello ius maritorum?
Quanto al primo punto, non v’è dubbio che sia legittimo lo statuto in
cui si vieta alla donna l’abbigliamento eccessivo, giacché simile dispo13

La quaestio fu disputata tra il 1307 e il 1328, cfr. M. BERTRAM, Kanonistische
Quästionensammlungen von Bartholomäus Brixiensis bis Johannes Andreae, in P. LINEHAN (ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon
Law. Cambridge, 23-27 July 1984, Città del Vaticano, 1988 (Monumenta Iuris Canonici.
Series C. Subsidia, 8), p. 272. La quaestio ubertina, secondo il testo recepito da Alberico da Rosciate (di cui si dirà infra, cap. VI, § 2), è citata ancora da Gerolamo Tergolina,
morto nel 1542, come risulta dalle allegazioni poste nel ‘Tractatus de ornatu mulierum’.
Il testo del Tractatus è edito a cura di M. ASCHERI, R. FUNARI, in appendice a
M. ASCHERI, De ornatu mulierum dal Medioevo all’età moderna: dal Roselli al Tergolina, in M. BERTRAM (Hrsg.), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen
Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen, 2005 (Bibliothek des deutschen
historischen Instituts in Rom, 108), pp. 345-354.
14 UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, a cura e con introduzione di
C. NATALINI, prefazione di D. QUAGLIONI, Foligno (Pg) 2019, sub 2: «Episcopus vel
alter superior precepit vel statuit, propter honestatem conservandam, quod nulla mulier,
in loco iurisdicionis sue, utatur ornamentis fucati coloris sive auri vel argenti sive
gemmarum ultra certam quantitatem seu longis vestibus ultra certam mensuram…». Da
questa edizione cito di qui in poi.
15 Cfr. il precedente § 1.
16 UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 20in fi.
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sizione risponde alla necessità di conservare l’honestas all’interno della
civitas. Pertanto la donna che contravvenga a tal genere di statuto, sarà
punita17. A dimostrazione Uberto sciorina una serie di autorità canonistiche, riprese dal Decreto e dal Liber Extra, per offrire le fonti giuridiche del principio secondo cui i precetti giusti obbligano al rispetto e all’inflizione della pena, se trasgrediti. Inoltre, gli statuti in argomento
sono conformi alla divina scrittura, dunque – con il sostegno di numerose auctoritates grazianee – non ne è in discussione la validità. Ricompaiono copiose, ancorché opportunamente selezionate, le fonti veterotestamentarie, neotestamentarie, patristiche, alle quali si è fatto cenno all’inizio. Molti passi, tratti dal Deuteronomio, dalle lettere petrine e
paoline, dal Vangelo, da Girolamo, Cipriano, Agostino, Gregorio Magno, san Bernardo, sono portati a sostegno dell’idea che indossare oro,
perle, vesti preziose sia indizio di vanità e immoralità: perciò è peccato.
La trattazione condotta fino a qui, con tutto il corredo delle fonti canonistiche e teologiche, spinge Uberto a concludere che lo statuto, in cui
sia proibito l’abbigliamento eccessivo, è uno statuto giusto, per il fatto
che, vietando ciò che è immorale, riconduce alla moralità18. Come si
può osservare, la prima parte della quaestio è argomentata in perfetta
aderenza con la posizione dell’Ostiense. Il criterio della necessità di
mantenere l’honestas nella civitas diviene, in frater Ubertus come in
Enrico da Susa, il punto di forza per rispondere affermativamente al
primo quesito: è legittimo e coercitivo lo statuto che dispone in tema di
ornamenti. E che il carattere morale della questione suntuaria debba
ormai essere riguardato dal lato della giuridicità è chiarissimo nell’osservazione finale di Uberto19:
17

Ibid., sub 2-4: «Episcopus vel alter superior precepit vel statuit, propter
honestatem conservandam, quod nulla mulier, in loco iurisdicionis sue, utatur
ornamentis fucati coloris sive auri vel argenti sive gemmarum ultra certam quantitatem
seu longis vestibus ultra certam mensuram. Contrafacientem excomunicavit. Queritur
utrum quelibet contrafaciens hanc penam incurrat. Et videtur primo quod sic, quod
probatur pluribus argumentis. Yusta episcoporum precepta quemlibet ad obediendum
ligant, quod si non fecerit, punitur. Set hoc preceptum episcopi est iustum. Igitur ligat,
et contrafacientes penam incurrunt».
18 Ibid., sub 7: «…Preterea illud preceptum est iustum ed ideo observandum quia,
inhonestatem prohibens, ad honestatem reducit».
19 Ibid.
80

PROPTER HONESTATEM CONSERVANDAM

In moribus enim nostris et eciam in iure non solum attenditur iusticia
set eciam honestas, ideo multa sunt que, licet de sui natura in lege
iusticie non sunt mala, prohibentur tamen propter inhonestatem, extra,
de vi. et ho., Cle. officia (X 3.1.15).

La statutaria (In moribus enim nostris) si alimenta dei medesimi
princìpi su cui è modellato il diritto comune (etiam in iure), perciò talora la legge vieta, in ragione dell’immoralità (propter inhonestatem), ciò
che per natura non è peccaminoso (de sui natura in lege iusticie non
sunt mala). Si è così di fronte ad una rivisitazione in chiave giuridica
della vecchia argomentazione, annunciata in Isidoro di Siviglia e sviluppata da Tommaso, secondo cui non l’ornamento, ma l’uso di esso
conduce al peccato. Un principio accolto nelle linee di fondo persino
nel Liber Extra, nell’auctoritas allegata da Uberto a questo riguardo, X
3.1.15, i cui destinatari in verità sono i chierici, ma ugualmente rilevante perché ammette qualche apertura in relazione a ciò che «competit ex
officio dignitatis»: vale a dire in relazione all’honestas specifica dell’officium.
L’estensione e la valutazione di merito di questo ‘uso’, fissata nello
statuto, evidentemente imprime il significato nuovo attribuito all’utilitas ecclesiae da cui siamo partiti.

4. La legittimità dello statuto giusto perché proibisce il peccato
Il contenuto morale riconosciuto da Uberto come valore intrinseco
del diritto e come punto di riferimento per la legge – secondo le linee
appena esposte – è all’origine dell’ulteriore motivazione adducibile in
favore della giustezza dello statuto limitativo degli ornamenti. Per
quanto non spetti alla norma statutaria di perseguire e punire il peccato,
tuttavia ad essa compete di impedire e vietare tutto ciò che nella civitas
possa condurre al peccato. Si affaccia, dunque, in questa parte della
quaestio ubertina, un problema di iurisdictio, affrontato del resto
espressamente, poco più sotto, con riguardo alla legittimità della pena
della scomunica. L’ornamento femminile è peccato e provoca il peccato, perciò lo statuto che limiti gli ornamenti è giusto perché impedisce
di peccare. A parte le auctoritates teologiche allegate per mostrare nuo81
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vamente che l’uso di vesti preziose e di ornamenti oltre una certa misura è comportamento peccaminoso, in questo caso si deve por mente soprattutto alle allegazioni canonistiche. Da lì si comprende la ‘natura
giurisdizionale’ della questione. La lunga serie di fonti tratte dal
Decretum e dal Liber Extra, citate al riguardo, sono tutte indirizzate a
fissare il principio secondo cui è giusta, alias legittima e coercitiva, la
lex che proibisce il male20:
Quod prohibicio peccati sit iusta probatur extra, de consti., Nam
concupiscentiam (X 1.2.4), de offi. or., c. primo (X 1.31.1), III di.,
Omnis <autem> lex, ‘aut precipit’ (D.III c.4)21, c. primo, IX di. (D.IX
c.1), <XXXIII d.> Prohibete fratres (D.XXIII c.21), XI, q. III,
Imperatores (C.XI q.3 c.98), secunda, q. prima, Multi (C.II q.1 c.18),
LXXXIII di., per totum (D.LXXXIII cc.1-6), C. XXIII q. 4, Ecce
(C.XXIII q.4 c.4), eciam q. VI, Quod erraverat (C.XXIII q.6 c.2), cum
si.

Poiché il peccato è male, ne consegue che la legge giustamente
proibisce quanto conduce al peccato. Fino al punto che – per via del
processo circolare tra morale religiosa e diritto attraverso cui si manifesta la coscienza giuridica medioevale – è peccato persino trasgredire la
legge che vieta di peccare. Ciò è chiarito in X 1.2.4, in cui il passo di
Agostino super epist. ad Romanos, che ne costituisce il testo, appare
ripresentato nel quadro nuovo della rilevanza giuridica del Liber
Extra22. Parimenti, tra le ulteriori fonti di argomentazione simile, spicca
per chiarezza e generalità l’allegazione del c.1 della D.IX. Qui di nuovo
è citato un passo agostiniano per stabilire che le buone leggi secolari
spaventano i sediziosi e correggono i saggi. E dovranno sopportare
grandi supplizi quanti non obbediranno alle buone leggi degli imperato-

20

Ibid., sub 9in fi.
D.III c.4in fi.: «Omnis autem lex aut permittit aliquid, ut: vir fortis petat premium; aut vetat, ut: sacrarum virginum nuptias nulli petere liceat; aut punit, ut: qui cedem
fecerit, capite plectatur: eius enim premio aut pena vita moderatur humana; aut precipit
ut: “Dilige Dominum Deum tuum”».
22 X 1.2.4: «‘Nam concupiscentiam nesciebam, etc.’ Hoc enim elegit Apostolus generale, unde omnia mala oriuntur. Bona est ergo lex, quae, dum hoc prohibet, omnia
mala prohibet».
21
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ri23. D’altra parte pecca non soltanto chi compie il male, ma anche chi
non si oppone ad esso. Questo principio teologico, cui è dedicata tutta
la D.LXXXIII grazianea, nel contesto della quaestio di Uberto finisce
per sottolineare la necessità della legge proibitiva del male: peccherebbe il legislator se omettesse di vietare ciò che provoca il male della civitas. Questa ulteriore riflessione getta il seme per nuove argomentazioni, o meglio per dare nuovo impulso all’idea platonica – che noi abbiamo trovato in san Tommaso – secondo cui è dovere del principe occuparsi degli artificia cittadini. Del resto, soltanto qualche decennio più
tardi sarà Bartolo ad avvalersi del tema della moralità dei costumi come
punto di forza per fissare il paradigma del bonus rex, che egli intende
come bonus iudex: «Debet ergo bonus rex esse fidelis, Christianus,
iustus, non pomposus, non subditorum gravator, non luxuriosus, non
avarus nec superbus»24.
Infine, sempre forte dell’auctoritas agostiniana ritratta dal Decreto,
il nostro canonista ricorda che la legge non può obbligare a compiere il
bene, ma deve impedire il male25:
Ymmo iustius prohibetur malum quam precipiatur bonum, quia nemo
invitus bonum facere compellitur. Set malum facere prohibetur, XXIII,
q. V, Ad fidem (C.XXIII q.5 c.33).

In questo caso l’allegazione di sostegno (C.XXIII q.5 c.33) ha in argomento esattamente i mores. Ed è di nuovo Agostino, alla cui esclusiva auctoritas il Decreto grazianeo affida la materia suntuaria, a segnare
i caratteri della legge disciplinatrice del costume:
[C.XXIII q.5 c.33]: Numquid, quia mores optimi libertate uoluntatis
eliguntur, ideo mores pessimi non legis integritate puniuntur? Sic igitur
que adversus uos leges constitutae sunt, non eis benefacere cogimini,

Il testo della D.IX c.1, nelle parti salienti, così corre: «Imperatores… quando autem pro ueritate contra falsitatem constituunt bonas leges, terrentur seuientes et corriguntur intelligentes. Quicumque legibus imperatorum, que pro Dei veritate feruntur,
obtemperare non uult, acquirit grande supplicium».
24 Cfr. BARTOLO, Tractatus de regimine civitatis, ed. D. QUAGLIONI, p. 161.
25 UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 10.
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sed malefacere prohibemini. Nam benefacere nemo potest, nisi elegerit,
nisi amauerit, quod est in libera uoluntate.

Se i buoni mores possono essere scelti mediante il libero esercizio
della volontà, ciò non significa che la legge non possa punire i cattivi
mores. In altre parole, la volontà è libera soltanto se giusta, non invece
se è volta al male. Anche per questo aspetto, nel contesto particolare
della quaestio qui studiata, si riconosce la sottostante relazione di separazione tra ‘pubblico’ e ‘privato’, cui più sopra si accennava. La
voluntas del singolo, in ordine alla scelta dei buoni costumi, non è elemento su cui possa intervenire coercitivamente la legge. Quest’ultima,
tuttavia, può e deve intervenire non in relazione alla libertà di scelta
individuale, ma in relazione alla prevenzione e repressione del male
comune, cioè a dire con riguardo alla libera volontà dei soggetti considerati non uti singuli, come membri invece appartenenti alla comunità:
uti cives.

5. La receptio della disciplina suntuaria per mores utentium: una questione aperta
L’ingerenza della disciplina statutaria sulla condotta dei cives è
dunque giustificata dall’esigenza di impedire l’error communis nella
valutazione dei buoni mores26. A tale proposito occorre prestare attenzione all’allegazione patristica – il passo di Gregorio Magno tratto dalle
Homiliae al vangelo di Luca – apposta a sostegno delle ragioni della
colpevolezza delle vesti preziose. Questa auctoritas – chiarisce Uberto
– è richiamata, con il medesimo intendimento, anche dal glossatore ordinario del Decretum27. Sennonché, a leggere la glossa di Giovanni
26

Sullo sviluppo della complessa ed articolata dottrina medioevale dell’error communis in relazione a consuetudines e mores cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, Milano, 1964 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto italiano dell’Università di Roma La Sapienza,
6.2) pp. 104-114.
27 UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 13: «De quo Gregorius: ‘si
culpa in cultu preciosarum vestium non esset, sermo Dei non tam manifeste exprimeret
quod dives indutus purpura et bisso descendit ad inferos’ (Gregorio Magno, Hom. XL,
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Teutonico cui Uberto rinvia, si scopre una complessità interpretativa
tale da arricchire profondamente l’intera questione della disciplina degli
ornamenti. Il testo è il seguente:
[C.XXI q.4 d.a.c.1] ad vv. Quod vero: Nota quod usus vestium non
despicitur sed abusus, scilicet iactantia et voluptas, quia in victu non
refert quis vel quid vel quantum comedat dummodo non gulose sumat,
ut XLI dist., Quisquis et cap. Delicie (D.XLI cc.1 et 2). Idem dico in
veste, ut XLI distin., Parsimoniam (D.XLI c.5) et hic in capitulo primo
(D.XLI c.1). Possunt ergo clerici secundum consuetudinem regionis
pretiosis vestibus uti, ut conforment se moribus eorum inter quos vivunt
et ne vilescat dignitas clericalis, argu. LXXX distinc., Episcopi
(D.LXXX c.3). Sed rubris et viridibus pannis non utentur omnes,
desuper habebunt clausas vestes, extra., de vita et honestate clericorum,
Clerici (1 Comp., 3.1.2), purpuram et cendalum possunt ferre. Nam
vestis domini purpurea fuit, nec tenet illud quod legitur extra., de vita et
hone. clerico., Statuimus (1 Comp., 3.1.9), quia non fuit per usum
utentium approbatum, sicut nec illud Grego. VII, extra., de appella.,
Meminimus (1 Comp., 2.20.9). Gregor. tamen dicit quod si cultus
pretiosarum vestium non esset in culpa, sermo Dei non tam manifeste
exprimeret quod dives indutus purpura et bisso descendit ad inferos, de
poenitentia, dist. III, c. Cavendum (D.III c.47 de pen.). Sed illud non
obstat quia sine charitate erat, nam propter divitias quis non
damnaretur, XXX distinc., c. Haec scripsimus (D.XXX c.16).

L’intera argomentazione qui proposta è orientata a dimostrare la
peccaminosità dell’abuso, non dell’uso, degli ornamenti. Tant’è che –
conclude infine Giovanni Teutonico – il ricco vestito preziosamente, di
cui fa menzione Gregorio Magno, discese agli inferi non a causa delle
sue ricchezze, ma per l’assenza di carità con cui fece uso di esse (Sed
illud non obstat quia sine charitate erat, nam propter divitias quis non
damnaretur). Tutto ciò fa buon gioco alla dimostrazione della peccaminosità degli ornamenti, qualora usati per indurre alla concupiscenza
carnale. Ma la glossa attira massimamente l’attenzione per la digressione che precede questa soluzione finale. In essa si affronta la questione
dell’ornamento dei chierici. Ciò offre l’occasione al glossatore ordinario per chiarire che le vesti preziose degli ecclesiastici sono ammesse
ad Lc. XVI, 19-31), et notatur XXI, q. IV, in Summa (Giovanni Teutonico, gl. Quod
vero, ad C.XXI q.4 d.a.c.1)».
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laddove risultino secundum consuetudinem regionis, e tali che essi
conforment se moribus eorum inter quos vivunt et ne vilescat dignitas
clericalis. Questo principio – aggiunge il Teutonico – non risulta inficiato neppure dal dettato della decretale ‘Statuimus’ accolta nella Prima
Compilatio antiqua (1 Comp., 3.1.9), giacché «non fuit per usum
utentium approbatum». Questa espressione rinvia evidentemente ad un
principio fondamentale fissato nel Decretum grazianeo (D.IV d.p.c.3) –
responsabile di una lunghissima tradizione interpretativa – secondo cui
«leges instituuntur, cum promulgantur, firmantur, cum moribus utentium approbantur»28. Tutto ciò interesserebbe molto alla lontana la disciplina suntuaria di cui ci stiamo occupando se si omettesse di leggere
il testo decretalistico in questione. In verità la decretale ‘Statuimus’,
promulgata da papa Gregorio VIII nel 1187 (Jl16079), non statuisce
solamente con riguardo all’ornato dei chierici, ma anche con riguardo
alle vesti dei laici. Dopo aver descritto di qual foggia debbano essere gli
indumenta ecclesiastici, la decretale così prosegue:
[1 Comp., 3.1.9] …Viri quoque incisas uestes ab inferiori non habeant
parte, et mulieres uestibus sumptuosis e propri corporis longitudinem
excedentibus amodo non utantur, sed in habitu honesto et moderato
incedant, qui nec lasciviam notet nec iactantiam uanitatis ostendat.
Quisquis uero uir siue mulier talia fecerit amodo indumenta, et a
communione Dominici corporis donec se corrigat reddatur extraneus…

Qui si vietano le vesti traforate e gli strascichi, si raccomandano vesti moderate, si vieta l’ostentazione e soprattutto si prevede la pena della scomunica per i trasgressori. Ma questa decretale che certamente è in
linea con la disciplina suntuaria statutaria dalla quale scaturisce la
quaestio ubertina, non risulta recepita dai mores utentium, come ben
chiarisce Giovanni Teutonico. E quale sia il significato di questa dichia28

Ampie considerazioni sul punto in O. CONDORELLI, Ragione, autorità, consenso:
costanti e varianti nella dottrina canonistica della norma giuridica (Spigolature storiche), in Glossae, 10 (2013), pp. 161-185, poi in N. CAPIZZI, O. CONDORELLI (a cura di),
Processi di formazione del consenso: atti del Convegno di studi organizzato dallo Studio teologico S. Paolo di Catania e dal Dipartimento seminario giuridico dell’Università degli studi di Catania. Catania, 18-19 aprile 2013, Catania, 2014 (Quaderni di
Synaxis, 31), pp. 117-126 (ivi bibl.).
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razione è presto detto: la decretale ‘Statuimus’ è scartata dal Liber
Extra di Gregorio IX, incrementa la serie delle partes decisae. In poche
parole, in materia di disciplina degli ornamenti, il diritto canonico nel
1234, anno di promulgazione della compilazione gregoriana, è costretto
a fare un passo indietro: frater Ubertus ed i suoi seguaci ce ne spiegheranno la ragione.

6. La pena della scomunica
La legittimità dello statuto, nella parte suntuaria, è dunque una questione di delimitazione dei ‘poteri’, pubblici e privati, attraverso cui
prende forma la rilevanza giuridica degli ornamenti. Fino a divenire un
problema di natura giurisdizionale. Dove e come avviene il passaggio
dall’honestas alla iurisdictio? Credo che qualche importante indizio sia
presente già nelle allegazioni sopra studiate, in cui le molte fonti agostiniane, nel trattare della legittimità delle leggi aventi ad oggetto i
mores, fanno riferimento puntuale alle leggi imperiali. Uberto, dal canto suo, quando usa quelle fonti per sostenere la legittimità dello statuto
del vescovo o di altro superiore, in realtà mostra di pensare alla lex in
generale. Ma dove il problema della iurisdictio appare manifesto è in
quella parte della quaestio in cui si affronta il tema della scomunica.
Questa è la pena da infliggere alle donne che contravverranno alle norme suntuarie dello statuto. Una pena che si aggiunge – come si chiarirà
più oltre – alle altre di natura pecuniaria generalmente previste dagli
statuti e destinate alle casse del Comune cittadino. La discussione dunque si stringe intorno alla iurisdictio. La capacità di infliggere legittimamente la pena deriva dal riconoscimento del potere di condannare o
assolvere. E poiché è acclarato che lo statuto episcopale può legittimamente disporre in ordine agli ornamenti – come Uberto si è impegnato a
dimostrare, fonti teologiche e canoniche alla mano – può anche conseguentemente prevedere la sanzione per il trasgressore. Il principio indicato a sostegno della validità della scomunica è il seguente29:

29

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 16.
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Preterea excomunicatio ligat ubi adicitur actui cuius disposicio pertinet
ad potestatem seu iurisdicionem ecclesiasticam. Set excomunicacio hec
est talis, adicitur enim ornatui seu habitui mulierum, ergo etc.

La Chiesa ha giurisdizione in materia di ornamenti, essa dunque può
legittimamente disporre atti di condanna o di assoluzione ai quali, per
conseguenza, si aggiunge la sanzione canonica: la scomunica. Non si
potrà dunque invocare l’invalidità di questa pena (excomunicatio ligat
ubi adicitur actui cuius disposicio pertinet ad potestatem seu
iurisdicionem ecclesiasticam). Né si potrà addurre, come esimente, la
volontà contraria del marito della donna contraffacente. Costei dovrà
obbedire al vescovo in tanto in quanto il chierico è superiore al laico30.
Questo genere di superiorità è spiegata da Uberto mediante il ricorso,
ancora una volta, all’autorità di Agostino, rifluita nel Decretum, in C.XI
q.3 c.9731. Qui si richiama il principio, accolto anche dall’ordinamento
civile, secondo cui di fronte a disposizioni contrarie si sceglierà di obbedire a quella proveniente dal potere maggiore. E inoltre la potestas
Dei è superiore rispetto ad ogni altra potestas, finanche a quella imperiale. Tutto ciò, nel Decreto, è detto per dar forza al principio – discusso
nella lunga serie di auctoritates che compongono la q. III della Causa
XI – secondo cui nessuna disposizione umana, neppure quella episcopale deve essere osservata se data contro Dio, cioè in favore del peccato. D’altra parte, ricorda ancora Uberto, il c.11 della medesima quaestio
e nella medesima distinctio sancisce l’obbligatorietà per laici ed ecclesiastici di obbedire al vescovo. In sostanza, dall’argomentazione complessiva del nostro canonista, si fa evidente che le fonti grazianee sono
opportunamente ‘ritagliate’ al fine di riconoscere la superiorità del ve30

Ibid., sub 18: «Set nec defenditur mulier eciam si maritus ei contrarium precipiat,
quod sic probatur. Ubicumque in contrariis preceptis maior et minor potestas concurrit,
semper obediendum est maiori potius quam minori. Hoc bene probatur XI, q. III, Qui
resistit (C.XI q.3 c.97). Set certum est quod maior est episcopus quam maritus, quia
prelatus est viri, XI, q. III, Si autem vobis (C.XI q.3 c.11). Ergo magis obediat mulier
episcopo et eius statuto quam viro contrarium mandanti».
31 Il testo, nella parte più significativa per il nostro argomento, è la seguente: «Qui
resistit potestati Dei ordinationi resistit… si aliquid ipse consul iubeat et aliud iubeat
inperator, si uel aliud inperator et aliud Deus, quid iudicatis? Maior potestas Deus. Da
ueniam, o inperator: tu carcerem, ille gehennam minatur…».
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scovo rispetto a chiunque altro, allorché questi disponga in materia di
ornamenti in modo conforme alla divina scrittura: quasi che la potestas
episcopi sia lo stesso della potestas Dei cui, a ben guardare, si riferisce
la fonte agostiniana rifluita nel Decretum (C.XI q.3 c.97).

7. Lo ius maritorum
Sennonché, le motivazioni addotte in contrarium inducono frater
Ubertus a riconsiderare la superiorità del vescovo rispetto ai laici per
negare la tesi fin qui tanto solidamente argomentata, per dimostrare
cioè la non punibilità della donna contraffacente alle norme suntuarie
dello statuto episcopale, e l’ineffettività di tal genere di statuto32:
In contrarium sic probatur. Non valet sententia vel statutum alicuius
super eo quod ad eum vel ad eius officium non spectat. Set ornatus
mulierum seu modus ornandi non spectat ad episcopum. Ergo super eo
non potuit aliquid statuere vel disponere. Maior probatur XCV<I> d.,
Bene quidem (D.XCVI c.1), de re. iu., li. VI, Ea que (VI 5.ult.26), et
notatur XI, q. III, in summa (Giovanni Teutonico, gl. Sed ponatur, ad
C.XI q.3 d.a.c.1, ed. Lugduni 1559, p. 612a-b)…

Il vescovo non può disporre con riguardo agli ornamenti, o meglio
con riguardo al modo di ornarsi (modus ornandi). Inizia qui la pars
destruens della dottrina dell’Ostiense, sfruttata invece ‘tra i pro’, per
quanto implicitamente, come si è osservato. Non è peraltro in discussione la potestas, ossia la giurisdizione episcopale in materia di ornatus, ma piuttosto l’esistenza o meno del potere-dovere (officium) del
vescovo-giudice di intervenire in sede giurisdizionale nei confronti delle donne sposate con sentenze disciplinatrici del modus ornandi, cioè
delle forme consuete degli ornamenti33. Le conseguenze di una simile

32

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 19.
Questa distinzione si inquadra nella generale tendenza dei giuristi del diritto comune ad «operare una separazione tra la iurisdictio, che si sarebbe intesa… come
habitus, e l’officium, con cui si sarebbe invece espresso l’exercitium, cioè l’esplicazione
attuale delle attitudini insite nella iurisdictio stessa», cfr. M. MONTORZI, Fides in rem
33
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conclusione sembrano andare oltre la fattispecie studiata. Si osserverà
come il nostro canonista, lungi dal mettere in discussione la potestasiurisdictio episcopale in materia di ornamenti, possibili fonti di peccato,
e senza addentrarsi nella delicata relazione iponimica tra ‘statuere’ e
‘iurisdictio’, teorizzata dalla canonistica fin dal primo Duecento34, individua i limiti dell’officium iudicis: limita cioè la validità processuale
degli atti giurisdizionali posti in essere dal vescovo in qualità di giudice. Ad orientare in questo senso la riflessione di Uberto sovviene l’allegazione del passo della glossa ordinaria al Decreto (ad C.XI q.3 d.a.c.1)
in cui Giovanni Teutonico sostiene l’invalidità della sentenza precettiva
pronunciata dal giudice al di fuori del proprio officium35. C’è dunque un
principio di ordine generale e di carattere meramente processuale in
ragione del quale la norma suntuaria resta sospesa tra ineffettività ed
invalidità; e la donna sposata finisce per non essere tenuta all’osservanza dei limiti statutari.
Ma per quale motivo il modus ornandi femminile deve essere rigettato dall’officium episcopale? Fa ingresso a questo riguardo, nella
quaestio, lo ius maritorum e l’interrogativo che esso porta con sé: la
publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune, Napoli, 1984 (Storia e Diritto. Studi, 12), p. 308.
34 Cfr. P. COSTA, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milano, 1969 (Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà
di Giurisprudenza, 1), pp. 153-156.
35 GIOVANNI TEUTONICO, gl. Sed ponatur, ad C.XI q.3 d.a.c.1: «…Sententia autem
mandati uel precepti non ligat nisi id quod precipitur spectet ad officium precipientis…» (ed. Lugduni, 1559, p. 612a-b). Il riferimento puntuale all’officium, quale si legge in questa glossa, suggerisce di sciogliere l’allegazione di frater Ubertus (et no. XI,
q. III, in summa) – in cui egli rinvia cripticamente alla Summa al Decreto – non con la
Summa di Uguccione da Pisa, come suggerirebbe il termine ‘Summa’, ma con la Glossa
ordinaria di Giovanni Teutonico. Uguccione, a proposito della sentenza precettiva,
argomenta con riguardo alla praelatio iudicis, ciò che più tardi Giovanni definirà appunto officium: «Sequitur de sententia preceptionis. Si ergo prelatus precipit quod sit
contra Deum, non est ei obediendum… Si dominus uero precipit aliquid de quo sit dubium an sit contra Deum uel non, uel de quo sit certum quod non sit contra Deum, obediendum est si est de eis que spectant ad eius prelationem… Si uero non est de eis que
pertinent ad eius prelationem, liberum est subdito obedire uel non obedire…» (UGUCCIONE DA PISA, Summa Decretorum, gl. Sed ponatur, ad C.XI q.3 d.a.c.1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Arch. S. Pietro, C. 114, f. 189vb).
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disposizione statutaria può legittimamente assorbire lo ius maritorum?
Innanzitutto: attraverso la locuzione ius maritorum Uberto identifica
come diritto il ‘diritto dei mariti’ (ius maritorum) alla soggezione della
moglie. Così egli afferma espressamente36:
…ornatus mulieris solius viri arbitrio videtur esse permissus, de conse.,
di. V, Fucare (D.V c.38 de cons.), XXXIII, q. V, Quod deo (C.XXXIII
q.5 c.4). Est enim vir immediate caput mulieris, e. c. et q., Hec ymago
(C.XXXIII q.5 c.13), XXXII, q. VI, Non mechaberis (C.XXXII q.6
c.5). Non ergo mulier ligatur statuto vel sententia que non valet.

Si ricorderà, l’argomento ha origine neotestamentaria: l’Apostolo
Paolo giustifica il velo femminile come segno della soggezione della
donna all’uomo37. Ma soprattutto, Isidoro di Siviglia aveva a suo tempo
evidenziato l’assunto che il marito è ‘capo della moglie’, e che dunque
l’abbigliamento della donna è indice della dignitas e della potestas maritali. San Tommaso poi, in linea con il Decretum grazianeo, aveva sottolineato l’obbligo della moglie di compiacere il marito38. Uberto si
appoggia proprio all’auctoritas grazianea in cui si fa riferimento a questo tema (D.V c.38 de cons.). Tuttavia la questione assume ora ben diversa rilevanza, in ragione dell’ulteriore allegazione di quelle parti del
Decreto (C.XXXIII q.5 c.4 et c.13) – studiate più sopra39 – in cui si
spiega come si concretizzi tal genere di soggezione: vale a dire mediante il ‘permesso’ prestato dal marito all’abbigliamento scelto dalla moglie, in modo da configurare una sorta di accordo di natura vagamente
consensuale, la cui natura giuridica non è quella del comando contenente un’imposizione, bensì quella dell’autorizzazione: l’autorizzazione
maritale rispetto ad una volontà riconducibile non all’uomo ma alla
donna. Non v’è dubbio che il marito sia capo della moglie: ciò è attestato nel c.13 della C.XXXIII q.5 in cui a parlare è nuovamente Agostino.
36

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 19in fi.
Cfr. supra, cap. I, § 1. Sul valore simbolico del velo femminile in Occidente
cfr. M.G. MUZZARELLI, A capo coperto. Storie di donne e di veli, Bologna, 2018.
38 Cfr., per Isidoro, nel precedente cap. I, il § 3; per Tommaso, nel cap. IV, il § 3.
39 Cfr. il § 1 del cap. III. Sugli ulteriori sviluppi del tema della soggezione della
moglie al marito cfr. G. MINNUCCI, La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del
diritto comune, in Vergentis, 4 (2017), pp. 81-82.
37
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L’uomo, in quanto creato ad immagine di Dio, non deve velare il capo.
Al contrario la donna deve indossare il velo «quia non est gloria et imago Dei»40. Infine sempre Agostino, in un passo rifluito in C.XXXII q.6
c.5, dichiara espressamente: «caput enim mulieris est vir». Ed è implicito che Uberto non può non leggere queste fonti alla luce del principio
generale fissato nel c.12 della medesima C.XXXIII q.541, secondo cui
esiste un ordo naturalis per il quale la donna è soggetta all’uomo.
Tant’è che il marito dovrà rispondere di fronte a Dio non soltanto della
propria condotta ma anche di quella della moglie. Perciò egli è
immediate caput mulieris ed a lui spetta di autorizzare l’ornamento della moglie. Da qui risulta che lo ius maritorum ha natura giuridica inviolabile.
Giunti a questo traguardo, si pone la necessità di andare più a fondo:
con quale significato si deve intendere la relazione tra lo ius maritorum
e gli iura aliorum?

8. La tutela degli iura aliorum e l’ineffettività delle norme suntuarie
La risposta a questo interrogativo proviene dalla considerazione della posizione di ‘terzietà’ dei mariti: essi non sono espressamente e direttamente destinatari delle disposizioni statutarie – le quali disciplinano
esclusivamente l’ornamento femminile – ma da quelle risultano travolti
nei propri diritti, sino a veder compromesso lo ius maritorum. Questo
genere di norme finisce per essere invalido (statuta episcoporum que
absorbent iura aliorum non valent), a meno che il soggetto, non destinatario della norma ma da questa pregiudicato, non acconsenta espres-

40

Nell’interpretazione patristica, la negazione alla donna dell’imago Dei si riferisce
all’immagine fisica, non invece alla componente spirituale. Sul punto cfr. P.F. MORETTI, La Bibbia e il discorso dei Padri latini sulle donne. Da Tertulliano a Girolamo, in
K.E. BØRRESEN, E. PRINZIVALLI (edd.), Le donne nello sguardo degli antichi autori
cristiani. L’uso dei testi biblici nella costruzione dei modelli femminili e la riflessione
teologica dal I al VII secolo, Trapani, 2013 (La Bibbia e le donne), pp.137-173.
41 C.XXXIII q.5 c.12: «Est ordo naturalis in hominibus, ut feminae seruiant uiris, et
filii parentibus, quia in illis hec iusticia est, ut maiori seruiat minor».
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samente, oppure sia presente e taccia42. Non si tratta di rinunciare ad un
proprio diritto, ma di eventualmente esercitarlo in favore della disciplina statutaria. Non appare trascurabile l’elemento obbligatorio della presenza. Uberto richiama questo requisito perché considera la posizione
del marito equivalente a quella della parte processuale: non sarebbe
valida – come chiarito da Giovanni Teutonico di cui Uberto allega
l’auctoritas – la sentenza nei confronti di chi non è citato in giudizio,
secondo quanto stabilito puntualmente dalla legislazione decretalistica
(X 2.27.17 et 25), con riguardo al principio res inter alios acta non
noceat regulariter aliis43. Occorre osservare che l’estensione di questa
regola fondamentale dei processi alla fattispecie qui studiata sembra far
luce sull’obbligo imposto generalmente ai podestà cittadini di rendere
note le norme suntuarie attraverso i propri ufficiali, e soprattutto nelle
Chiese, nelle giornate di festa, quando cioè più facilmente le donne
avrebbero potuto superare i limiti suntuari. Non è questo soltanto un
generico espediente per dare diffusione ai princìpi morali cui conformare l’abbigliamento, ma è piuttosto un requisito di pubblicità cui è subordinata la validità della norma stessa: senza essere certi dell’avvenuta
conoscenza della disposizione suntuaria da parte dei mariti, l’eventuale
silenzio non potrebbe essere considerato come manifestazione di volontà. Ecco dunque la necessità della presenza, allorché il consenso sia
espresso dal maritus in forma tacita.
In conclusione, soltanto se il marito permette, con le modalità appena indicate, ed accetta i limiti suntuari imposti alla moglie, lo statuto
42

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 20: «Preterea statuta
episcoporum que absorbent iura aliorum non valent nisi ipsi quorum ius leditur
consenciant, extra, de locato et conduc., Vestra (X 3.18.2), de hiis que fiunt a prela.,
c. <pen>ultimo (X 3.10.9), ar. extra, de ma. et obe., c. ul. (X 1.33.17). Sic etiam alteri in
iudicio non existenti non preiudicat, extra, de re iudi., Cum super et c. Quamvis (X
2.27.17 et 25), cum sua materia. Set istud statutum absorbet ius maritorum ad quorum
arbitrium pertinet ius uxorum et ornatus. Ergo non valet, nec mulieres potuit astringere,
maxime cum non dicatur quod viri consentierunt».
43 Sullo sviluppo di questo principio da inquadrare nell’ambito della sentenza data
contra rationem, secondo le linee tracciate dalla decretalistica medioevale, cfr. A. BETTETINI, Res iudicata e veritas nel pensiero canonico classico, in M. BELLOMO, O. CONDORELLI (a cura di), Proceedings of the XIth Congress of Medieval Canon Law, cit.,
pp. 384-386.
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sarà valido ed efficace. In questo modo non viene meno lo ius
maritorum, non si tratta di un’eccezione alla regola. Ed anzi, esso si
manifesta con le medesime caratteristiche con le quali si esprime quando esercitato nei modi ordinari: vale a dire mediante il ‘permesso’,
espresso o tacito.

9. Ulteriori elementi di ineffettività dello statuto episcopale in materia
suntuaria
La questione rileva anche per altri aspetti, tenuto conto del principio
richiamato da Ubertus mediante la citazione del Decreto (D.IV c.2), del
Liber Extra (X 2.13.13) e persino del proemio del Liber Sextus44, secondo cui la legge non deve recare scandalo e non deve gettare un laccio a chi è tenuto ad osservarla. Al contrario, se la moglie deponesse
l’ornamento contro la volontà del marito ciò sarebbe di scandalo45. Ed
anche, la donna cadrebbe in confusione di fronte alle disposizioni divergenti del marito e del vescovo. Il risultato è tassativo e severo: lo
statuto episcopale che disciplini gli ornamenti è uno statuto mal fatto (malum)46. A maggior supporto della difesa degli iura aliorum, il
Liber Sextus, Prohemium: «…Amplectimur quippe voluntarios pro ipsorum [id
est subditorum] quiete labores, et noctes quandoque transimus insomnes, ut scandala
removeamus ab ipsis…».
45 Lo ‘scandalo’ costituisce una categoria logica del diritto canonico alla cui formazione contribuisce una ricca produzione decretalistica, con l’intendo di affermare la
prevalenza del fine della salvezza delle anime anche di fronte alle ingiunzioni della
legge. Sul punto cfr. R. BIANCHI RIVA, Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini,
scandali e consenso popolare, in Vergentis, 2 (2016), pp. 249-271.
46 UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 21-22: «Preterea lex debet
esse talis que scandalum non inducat vel alicui laquum iniceat, extra, de resti. spoli.,
Litteras (X 2.13.13), XXVII, q. prima, De viduis, II (C.XXVII q.1 c.42), et tertia (rect. quarta) d., Erat (rect. Erit) autem (D.IV c.2), et in prohemio sex(x)ti libri
(Liber Sextus, Prohemium). Ymmo propter scandalum vitandum, alias licita dimittuntur
et prohibentur et quandoque illicita tollerantur, extra, de novi operis, Cum ex iniuncto
(X 5.32.2), de regulis iuris, Qui scandalisaverit (X 5.41.3), et de vi. et ho. cle., Deus qui
(X 3.1.11), de clericis coniugatis, Cum olym (X 3.3.6), de regu. iu. (rect. de regularibus
et transeuntibus ad religionem), c. ul. (X 3.31.24), XII d., Nos consuetudinem (D.XII
c.8), et IIII d., Denique (D.IV c.6), L d., Ut constitueretur (D.L c.25), cum si. Sed
44
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frater ricorda il noto canone ermeneutico generale, cioè che la disposizione statutaria deve essere interpretata secondo lo ius commune. Pertanto l’orientamento dovrà essere quello favorevole all’obbedienza della moglie al marito, giacché lo ius commune segue il principio dello ius
maritorum. A tal fine Uberto suggerisce di intendere l’eventuale norma
restrittiva degli ornamenti nel modo seguente: «nisi vir contrarium velit
cuius tamquam maioris auctoritas intelligetur excepta». Si dovrà dunque accertare volta a volta ed in concreto quale sia la voluntas viri. Fino
al punto che, se il dettato suntuario sarà formulato in modo risoluto
(precise) – cioè senza menzionare la necessaria accettazione espressa o
tacita, da parte del marito, dei limiti suntuari imposti alla moglie – esso
sarà giudicato alla stessa stregua della sentenza viziata da errore, con la
conseguente invalidità (Et si episcopus statuens aliter precise
intellexisset, sentencia tamquam errorem continens, per talem
intellectum, non valeret)47. Per mettere a punto questi criteri interpretativi Uberto utilizza opportunamente la ratio sottesa alla decretale Cum
dilectus (X 1.4.8) di papa Innocenzo III, secondo cui la consuetudine
approvata può essere impiegata per l’interpretazione delle leggi48. Ed
estende altresì il principio scaturente dalla decretale, ancora innocenmarito scandalum infertur cum contra voluntatem suam mulier deponit ornatum, ut in
predicto c. Quod Deo pari (C.XXXIII q.5 c.4). Et mulieri laqueus inicitur quia perplexa
nescit cui magis obediat, episcopo vel marito, XIII d., Nervi (D.XIII c.2). Ergo tale
statutum sit malum».
47 Ibid., sub 23-24: «Pretera huiusmodi statuta quantum fieri potest interpretanda
sunt secundum ius commune, extra, de consue., Cum dilectus (X 1.4.8). Set ius
commune est quod uxor pocius obediat viro quam alteri in hiis que secundum sui
naturam non sunt mala, XXXIII, q. quinta, Noluit itaque lex (C.XXXIII q.5 c.16). Et
quod ornet se ad voluntatem viri in pre. ca., Quod Deo pari (C.XXXIII q.5 c.4) et
c. Fucare (D.V c.38 de cons.). Ergo interpretabimur statuta ‘nisi vir contrarium velit
cuius tamquam maioris auc<tori>tas intelligetur excepta’, extra, de iure iu., Venientes
(X 2.24.19). Et si episcopus, statuens aliter, precise intellexisset, sententia tamquam
errorem continens, per talem eorum intellectum non valeret, extra, de sen. ex., Per tuas
(X 5.39.40), ar. que notantur in quarta, q. V(I), Quisquis (C.IV q.5 c.un.), in glossa ‘set
pone’ (GIOVANNI TEUTONICO, gl. Occurrerit, ad C.IV q.5 c.un., ed. Lugduni, 1559,
p. 524a-b)».
48 X 1.4.8, nella parte richiamata sopra, nel testo, così recita: «…electio praedicti
G. tam contra statuti tenorem, quam etiam contra consuetudinem approbatam, quae
optima est legum interpres, minus canonice attentata, merito cassari debebat…».
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ziana, Venientes (X 2.24.19): estende cioè l’invalidità del giuramento
prestato in pregiudizio iuris superioris all’invalidità della norma suntuaria pregiudizievole degli iura aliorum. Tutto ciò ad ulteriore dimostrazione della superiorità dello ius maritorum rispetto alla disposizione
episcopale di segno contrario alla volontà maritale. La legislazione decretalistica stessa diviene la gabbia entro cui costringere la potestas
statuendi episcopale.
Giunto alla solutio, Uberto ridisegna i princìpi fondamentali precedentemente argomentati e li sistema in una distinctio tendente a presentare sub specie iuris la dottrina tomista degli ornamenti. Perciò egli seleziona, tra le fonti bibliche e patristiche, quelle maggiormente ispirate
alla moderazione. Innanzitutto, si deve distinguere tra il belletto e le
vesti preziose: soltanto il primo configura il peccato in quanto finzione
adulterina, a meno che ad esso la donna ricorra per mascherare una deformità fisica. Al di fuori di questa specifica eventualità, il divieto è
assoluto: il belletto non è permesso49. Quanto alle vesti preziose, sono
peccaminose per tutte le donne, sposate e non, ma soltanto se ne facciano uso secondo quella che Tommaso aveva definito inordinatio affectus
– cioè per sedurre – oppure per vanità e ostentazione50. Uberto peraltro
49

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie, sub 27: «Solucio. Ad
evidenciam istius questionis primo videndum est utrum ornatus talis sit peccatum. Ad
quod videtur distinguendum inter ornatum fucacionis et ornatum vestium et huiusmodi.
Fucatio de qua loquitur Cyprianus in predicta auctoritate sua de habitu virginum
(CIPRIANO, Liber de habitu virginum, c. 13, in CSEL, 3.1, p. 197), cum sit species
fictionis seu adulterina fictio, non potest esse sine peccato, ut bene patet per
Augustinum in precedenti c. Fucare, de conse., di. V (D.V c.38 de cons.). Non tamen
semper est cum peccato mortali set solum quando sit propter lasciviam vel in
contemptum, in quibus casibus loquitur Cyprianus. Set tamen sciendum est quod aliud
est fucis fingere pulchritudinem non habitam, quod non licet. Aliud occultare
turpitudinem ex aliqua causa maxime extrinseca, ut infirmitate vel huiusmodi
provenientem, hoc est licitum».
50 Ibid., sub 28-29: «Ornatus alter superfluus, ut vestium et huiusmodi, in non
nuptis mulieribus vero est peccatum mortale si sit ad placendum virorum aspectibus et
ad concupiscendum, cum istud sit provocare incentivum peccandi… Aut si sit ex
vanitate propter quandam iactantiam, ut forte bene indute reputentur, saltem veniale.
Coniugata autem ex causis predictis similiter peccat. Set si se ornet hac intencione ut
placeat viro, ne per eius contemptum labatur in adulterium, potest hoc facere sine
peccato…».
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precisa che vanità e ostentazione, persino nella donna non sposata, non
sono valutabili come comportamenti mortalmente peccaminosi (saltem
veniale). Tuttavia la questione non si esaurisce nella mera valutazione
morale, come si osserverà tra breve.
Qual è dunque la validità dello statuto suntuario? Esso sarà valido e
coercitivo con riguardo al belletto. Con riguardo alle vesti è necessario
che il marito manifesti l’autorizzazione, sempre: espressamente, cioè
con l’accettazione o il rifiuto espliciti dell’obbligo della moglie di seguire lo statuto; oppure tacitamente, cioè non disponendo il contrario,
dopo essere venuto a conoscenza dei limiti suntuari. D’altra parte, circa
l’ornamento delle donne non sposate, gli alleggerimenti di natura spirituale che conducono a ritenere non mortalmente peccaminose la vanità
o l’ostentazione, dal lato della disciplina giuridica non risultano rilevanti: in questo caso, per quanto l’ornamento possa generare un minor grado di responsabilità morale, la forza precettiva della norma statutaria –
osserva Uberto – rende la trasgressione mortale51. Il principio giustificativo di questa risoluzione finale – per una situazione di fronte alla
quale evidentemente non è invocabile lo scudo dello ius maritorum,
giacché il precetto riguarda le donne non sposate – è riposto nell’adagio
agostiniano, rifluito nel Decretum (C.XIV q.1 c.3), sostanzialmente
rappresentativo dell’intero sistema giuridico medioevale: ‘ciò che è insegnato è comandato, e ciò che è comandato obbliga’ (Quod precipitur
inperatur; quod inperatur necesse est fieri; si non fiat, penam habet).
51

Ibid., sub 30-32: «Ex quibus sic dico quod statutum episcopi ex causa factum de
sui natura bonum est et valet. Et ideo quecumque fucis utitur, saltem ad fingendam
pulchritudinem quam non habet, incidit in penam, quia cum fucatio de sui natura sit
mala, merito potuit prohiberi. In quo nec uxor debet obedire viro… Circa autem alia
ornamenta dico quod quelibet non nupta tenetur precise obedire statuto…, quia et si in
talibus possit esse ornatus sine mortali peccato, vis tamen precepti transgressionem facit
mortalem, XIIII, q. secunda (rect. prima), Quod precipitur (C.XIV q.1 c.3 § 2). Circa
nuptam autem dico quod aut vir consentit expresse aut tacite non precipiendo
contrarium, aut expresse prohibet ne uxor statuto obediat. Primo casu debet mulier
servare statutum, alias incidat in penam, quia tunc non subest infrascriptum
impedi<men>tum quo ad statuti observacionem non tenetur. In secundo casu ubi vir
contrarium precipit, quantum in affectu proprio est, debet velle obedire statuto, set in
effectu pocius obedire viro cuius obediencie immediate et principaliter est astricta.
Contra cuius viri voluntatem tale statutum in hiis eam non potuit obligare…».
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Per concludere, dal punto di vista giuridico tutto concorre per l’invalidità delle leggi limitative degli ornamenti, allorché date in violazione dello ius maritorum. La questione dunque finisce per piegarsi all’indietro: da giuridica torna ad assumere la prevalente importanza morale
di partenza, giacché il marito è sollevato dall’obbligo giuridico di far
rispettare alla moglie i limiti statutari, tuttavia diviene dirimente la responsabilità di fronte a Dio dell’uomo, capo della donna, nella scelta
degli ornamenti. In sostanza, a mettere un punto fermo nelle differenti
situazioni sopra esposte è il Decreto grazianeo52:
Contra cuius viri voluntatem tale statutum in hiis eam non potuit
obligare, sicut probatur apperte in supra allegatis, maxime XXXIII,
q. V, Manifestum, Hec imago et c. Noluit et c. Quod Deo pari
(C.XXXIII q.5 cc.11 et 13 et 16 et 4). Amen.

52
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Ibid., sub 32in fi.
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AD CIVILEM VITAM ORDINATAM
SOMMARIO: 1. Il consolidamento della tradizione: Giovanni d’Andrea.
2. (segue) Alberico da Rosciate. 3. Il problema probatorio delle violazioni
suntuarie. 4. Il ‘Tractatus testimoniorum’ di Bartolo: la medietas e il mos.
5. Consuetudo e mos: una questione di legislazione suntuaria? 6. La responsabilità del paterfamilias. 7. I limiti alla commercializzazione delle vesti preziose. 8. Ad civilem vitam ordinatam.

1. Il consolidamento della tradizione: Giovanni d’Andrea
La quaestio disputata da frater Ubertus segna l’impostazione seguita
dai giuristi in materia di sumptus. Ciò è dimostrato dal fatto che essa
risulta riproposta pressoché verbatim da Giovanni d’Andrea e da Alberico da Rosciate, i quali dichiarano espressamente la paternità ubertina
del testo che si apprestano a mettere in circolazione, rispettivamente
nelle Quaestiones Mercuriales e nelle Quaestiones statutorum1. Anche
nei secoli successivi resta traccia del lavoro del frater, tuttavia la dichiarazione della paternità di Ubertus de Cesena si perde. Pietro
d’Ancarano, alle soglie del secolo XV, nell’offrire una sommaria rielaborazione della quaestio suntuaria, afferma di seguire Giovanni d’Andrea2. Similmente il Tergolina, nel secolo XVI, nell’aggiornare ed am-

1

La quaestio, disputata da frater Ubertus tra il 1307 e il 1328 (cfr. nel precedente
capitolo, la nota 13), compare nella prima redazione delle Quaestiones Mercuriales
(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. Codex Vindobonensis Palatinus 2151,
ff. 15ra-15rb, ff. 51vb-52va): cfr. O. CONDORELLI, Dalle ‘Quaestiones Mercuriales’
alla ‘Novella in titulum de regulis iuris’, in Rivista internazionale di diritto comune,
3 (1992), pp. 163-164. Rifluisce poi nella Novella in titulum de regulis iuris, sub
reg. 26, Ea que fiunt a iudice (El Escorial, Biblioteca de S. Lorenzo, ms. T.I.4, ff. 57va58rb): cfr. ibid., p. 171.
2 Cfr. il § 4, nel successivo cap. VIII.
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pliare l’antica questione, e senza distaccarsi dalla soluzione finale, cita
Alberico3.
In verità, non senza interesse è oggi possibile comparare queste che
potremmo definire le ‘differenti redazioni’ dell’elaborato ubertino.
L’insieme delle aggiunte e delle omissioni di cui i giuristi successivi
corredano il testo originale del frater permettono di far luce su elementi
significativi per seguire la vitalità del problema suntuario, nel rimbalzare dal campo della morale a quello del diritto e viceversa, nel trovar
dignità nell’ambito degli studi giuridici classici, e infine nel trapassare
dall’ambito dello statuto episcopale all’area della statutaria tutta. La
prima nota indicativa, al riguardo, proviene dalla quaestio presentata da
Giovanni d’Andrea nel corpo della Novella in titulum de regulis iuris4.
L’incipit così recita5:
Hec regula facit ad questionem hic disputatam per fratrem Ubertum,
que sic proponebatur… Disputationem autem et solutionem que satis
placent ad litteram hic ponam. Ad materiam tamen videre potes quod
scripsi ne cle. vel mo., super rubrica (Giovanni d’Andrea, In
Decretalium librum novella Commentaria, in X 3.50, ed. Venetiis 1612,
ff. 240rb-va).

La quaestio ubertina, precisa Giovanni in questo passaggio – mancante, si noti, nella prima redazione delle Quaestiones Mercuriales –
Il passo di riferimento si legge nell’edizione del Tractatus de ornatu mulierum di
Girolamo Tergolina curata da M. ASCHERI, R. FUNARI in appendice a M. ASCHERI, De
ornatu mulierum dal Medioevo all’età moderna: dal Roselli al Tergolina, in
M. BERTRAM (Hrsg.), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen, 2005 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 108), p. 351.
4 La redazione di Giovanni d’Andrea della Questio disputata Bononie, appartenente
a frater Ubertus de Cesena, subisce successive rielaborazioni nei lavori giovannei. Il testo che si legge nella prima redazione delle Quaestiones Mercuriales presenta alcune
modifiche nella Novella in titulum de regulis iuris. Dell’una e dell’altra stesura ho curato
altrove la trascrizione, corredata di traduzione italiana: cfr. UBERTO DA CESENA, Questio
disputata Bononie, a cura e con introduzione di C. NATALINI, prefazione di D. QUAGLIONI, Foligno (Pg) 2019. In apparato segnalo le varianti tra le versiones della quaestio
di Giovanni d’Andrea. Da questa edizione cito di qui in poi.
5 GIOVANNI D’ANDREA, Novella in titulum de regulis iuris, q. XXVI, sub 1 e sub 3.
3
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aiuta a risolvere il problema suntuario dal punto di vista delle argomentazioni di dettaglio, di cui si serve il giurista pratico (Disputationem
autem et solutionem que satis placent ad litteram hic ponam). C’è però
una ratio sostanziale, dogmatica, che egli afferma di aver messo in luce
in altra parte dei propri scritti (Ad materiam tamen videre potes quod
scripsi ne cle. vel mo., super rub.), per l’esattezza nell’Apparato al
Liber Extra, in margine alla rubrica apposta a X 3.50. Qui il canonista
espone la tesi della necessità di distinguere tra il belletto e le vesti preziose, e di valutare l’animus con cui la donna usa l’abbigliamento. Dipingere il volto è sempre peccato, indossare ornamenti diviene peccato
solamente se lo si faccia non per compiacere i mariti – ciò che piace a
Dio – bensì per attirare gli sguardi maschili6. Accantonata per un moGIOVANNI D’ANDREA, In tertium Decretalium librum Novella Commentaria, in
tit. rubr. X 3.50: «Et scias quod negociationes, alias honestae, fiunt inhonestae ex
causa… Ex tempore… Ex loco… Ex persona… Ex re, quia non licet negociari in his
quae nec per se nec cum admixto possunt esse vsui, ff., de contrah. emp., Quod saepe,
§ veneni (Dig. 18.1.35.2). Vnde negociari licet in veneno quod admixtum potest esse
vsui, vel etiam purum pro feris occidendis, sicut et de gladio ad defensionem, et de
coloribus ad colorandos homines vel mulieres pro bono, secundum Inn. qui hoc
no. infra, c. I (Innocenzo IV, Commentaria super Libros Quinque Decretalium, ad X
3.50.1). Hoc dictum de colorandis, maxime hominib., non placet Host. cum cuique
sufficere debet et placere naturalis color datus a Deo, et vix sine ipsius iniuria potest
alius supponeri, ar. de con., dist. 4, Ostenditur (D.IV c. 32 de cons.), I q. I, Quidam (C.I
q.1 d.a.c.1). Vnde Eccl. 4 ‘Ne acipias faciem aduersus faciem tuam’ (Eccl. 4, 26):
‘faciem’, inquam, picturae aduersus faciem naturalem, et contrafaciens timere potest
illud Ioel. ‘Omnis vultus redigetur in ollam infernalem’ (Ioel. 2). Vnde Didymus
Brachmanorum Rex et Alex., loquens de foeminis suis quae non ornabantur, sic dicit:
‘Quis potest opus naturae corrigere? Quod si fiat aut infructuosum est quia vincitur, aut
criminosum quia praesumitur?’ (Collatio Alexandri et Dindimi, 2, 7ca.m.). Et
Cyprianus, de disciplina et habitu virginum, dicit ‘Opus Dei est quod nascitur, diaboli
quod mutatur’ (Cypr., De habitu virginum, c.15ca.m.), vide in Hier. ad Marcellam,
quarta q. (Hier., Ep. 3, 4), et contra Eluidium (Hier., De perp. virg. b. Mariae. Adversus
Helvidium, c.20 et c.21). D. non tamen reprobat honestum preciosum et placitum
ornatum mulierum sine pictura, si ideo se ornant vt magis viris placeant. Sed si vt
aliorum oculos ad se trahant, est illicitum et mortale, 32 q.5, Nec solo et
c. seq. (C. XXXII q.5 c.12 et c.13). Chryso. ‘Mulier si se decorauerit et vocauerit ad se
oculos hominum etiam si plagam non intulerit vindictam dabit extremam, venenum
enim obtulit et si nullus qui bibat inuentus sit’ (Crys., Homiliae in Matheum, 6.5)»:
ed. Venetiis, 1612, ff. 240rb-va.
6
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mento la soluzione di dettaglio ormai nota e ripresa senza modifiche
dalla quaestio ubertina7, ciò che interessa di sottolineare è la cornice
teoretica entro cui queste argomentazioni sono collocate. Se, da un lato,
si deve rilevare l’irrobustirsi dell’importanza morale e religiosa dell’abbigliamento, quale traspare dalle allegazioni tutte rigorosamente tratte
dalle tradizionali auctoritates teologiche, d’altra parte cattura l’attenzione il riferimento alle negotiationes honestae e inhonestae, le quali
coinvolgono il problema degli artificia umani, degli ornamenti, il cui
commercio possa ritenersi lecito o illecito. La questione in realtà, come
denunciato dallo stesso Giovanni, aveva trovato attenzione da parte di
papa Innocenzo IV (vnde negociari licet in veneno quod admixtum
potest esse vsui… et de coloribus ad colorandos homines vel mulieres
pro bono, secundum Inn. qui hoc no. infra, c. I), il quale aveva indicato
i criteri di riferimento per individuare il confine entro cui ammettere la
compravendita dei colori destinati all’ornamento8:
[ad X 3.50.1]: Negotiationes, alias honestae, fiunt inhoneste ex causa…
Item ex tempore… Item ex loco… Item quedam sunt in quibus nullo
modo licet negotiari, vt in his quae nec per se nec cum admixto possunt
esse vtilia, de quibus dicit ff., de contrahen. emp., Quod sepe, § veneni
mali (Dig. 28.1.35.2). Sed si sit venenum quod possit esse vtile cum
admixto, vel pro feris bestiis occidendis vel sint gladii vel colores quia
possunt esse vtilia ad aliqua, scilicet ad sui defensionem vel ad
colorandum hominem vel mulierem pro bono, licita est in iis negotiatio.

Ex causa, ex tempore, ex loco le negoziazioni di per sé lecite potrebbero divenire illecite. Gli elementi concreti e contingenti (causa,
7

La quaestio giovannea ripete da frater Ubertus anche il tema della superiorità dell’ecclesiastico rispetto al laico, argomentazione sulla quale si fonda l’obbligo, per la
donna, di obbedire al vescovo e allo statuto episcopale suntuario. Occorre ricordare, al
riguardo, che Giovanni d’Andrea approfondisce la questione degli status personali – tra
i quali si annovera lo status professionis, riguardante la distinzione tra chierici e laici –
nell’opera dal titolo Hieronymianus. Sul punto cfr. O. CONDORELLI, Giovanni d’Andrea
e dintorni. La scuola canonistica bolognese nella prima metà del secolo XIV, in Rivista
internazionale di Diritto comune, 23 (2012), pp. 130-131, poi con integrazioni in Studi
petrarcheschi, 38-39 (2015-2016), pp. 61-62.
8 INNOCENZO IV, Commentaria super Libros Quinque Decretalium, ad X 3.50.1,
ed. Francofurti ad Moenum, 1570, f. 461vb.
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tempo, luogo) intervengono a forgiare la qualità dell’uso dei beni materiali. Perciò, sarà lecita soltanto la negoziazione delle sostanze colorate
rivolte ad abbellire le donne pro bono, vale a dire per piacere al marito.
Ma la questione diviene ancor più stringente per via delle conseguenze
che l’illiceità delle negoziazioni genera sul piano del diritto civile. Al
riguardo Giovanni cita la tesi dell’Ostiense9:
[in tit. rubr. X 3.50]: Et iunge quod nota. in sum., de emptio. et vend., §
de quibus rebus, Host. (Enrico da Susa, Summa aurea, ad X 3.17), et
vide quod dixi in Merc., super regula Ea quae fiunt, de regulis iuris,
libro sexto (Giovanni d’Andrea, Quaestiones Mercuriales, in VI
5.12.26).

Si apprende così attraverso il passo della Summa aurea citato da
Giovanni d’Andrea, che l’illiceità delle negotiationes inhonestae compromette la validità dei contratti di compravendita10:
[ad X 3.17]: Item ueneni mali quod non potest esse usui aliqua
permissione, nulla est emptio, secus si mistum conferat, ff., eo., Quod
saepe, § ueneni mali (Dig. 28.1.35.2), ff., fam. erc., Procedere (rect.
Ceterae), § I (Dig. 10.2.4.1), de uer. sign., Qui uenenum, in ul. charta
(Dig. 50.16.236). Nam et si uenenum quod amatorium appellatur, ff., ad
l. Corn. de sic., l. 3 (Dig. 48.8.3.2).

Il caso qui esposto della compravendita di veleni – salvi i casi previsti dal Digesto giustinianeo, in cui il veleno è messo in commercio
frammisto ad altre sostanze per scopi curativi – è trattato non per stabilirne l’illiceità, come nel commentario di Innocenzo IV, ma per individuare in più l’effetto giuridico civilistico: il contratto di compravendita
è nullo (nulla est emptio). Qual è il punto di contatto con gli ornamenti?
Per rispondere si dovrà tener conto di quanto Giovanni ha ricordato
appena poco prima del rinvio a questo passo dell’Ostiense, e cioè il paragone tra gli ornamenti femminili, usati per sedurre, ed il veleno: si
legge in Giovanni Crisostomo come il veleno sia insidioso, a prescindeGIOVANNI D’ANDREA, In tertium Decretalium librum Novella Commentaria, in
tit. rubr. X 3.50, f. 240va.
10 ENRICO DA SUSA, Summa aurea, ad X 3.17, ed. Venetiis, 1570, f. 244ra (sub
n.2ca. m.: ‘Emptio et uenditio de quibus rebus contrahatur’).
9
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re dal fatto che non si sia trovato alcuno che lo bevesse. Allo stesso
modo l’ornamento è insidioso, a prescindere dal fatto che non si sia
realizzata alcuna seduzione. Si noterà che nell’elencare le cause delle
negotiationes illecite Giovanni aggiunge a quelle già individuate da
Innocenzo IV, la causa ex re: «Et scias quod negociationes, alias
honestae, fiunt inhonestae ex causa… Ex tempore… Ex loco… Ex
persona… Ex re, quia non licet negociari in his quae nec per se nec cum
admixto possunt esse vsui…»11. In sostanza, Giovanni d’Andrea sfrutta
la dottrina professata da papa Innocenzo IV e dall’Ostiense, per iniziare
a pensare agli ornamenti come possibili res da escludere dal commercio: almeno quelli che, di per sé eccessivi, non potrebbero rispondere
alla sola esigenza di compiacere il marito – pro bono, come afferma
Innocenzo – ma finirebbero per essere mera occasione di peccato. Si
comincia a riflettere, dunque, sui problemi molto diffusi tra i Comuni
cittadini, relativi ai mercanti. Tant’è che persino Bartolo dedicherà una
breve riflessione alla negoziazione delle vesti preziose12. Le vecchie
questioni dei mestieri leciti – che noi abbiamo seguito, per l’innanzi,
attraverso Pietro Cantore – e della legittimità degli artificia prodotti da
sarti e orefici, trattata da san Tommaso, si convertono ora nel problema
della validità-invalidità della compravendita degli ornamenti: un motivo
in più per considerare il sumptus sub specie iuris. Riguardato, il problema suntuario, da quest’angolo d’osservazione, si comprende perché
Giovanni d’Andrea, nella redazione della quaestio rifluita nella Novella, provveda ad aggiungere un paio di allegazioni, non presenti nella
versio I delle Quaestiones Mercuriales. Egli cita due epistole di san
Girolamo in cui spicca la voluntas animi come elemento decisivo per
l’apprezzamento del comportamento umano13. L’elemento interiore con
11

Ho riportato il passo in esteso alla precedente nota 6.
Cfr. infra, § 7.
13 GIOVANNI D’ANDREA, Novella in titulum de regulis iuris, q. XXVI, sub 26:
«Quod autem talis ornatus, maxime vestium de sui natura non sit malus probatur bene
Iudith., X c., in prin. (Judith. 10, 3-4), ubi dicitur de ea que induit se vestimentis
iocunditatis sue tulitque sandalia in pedibus assumpsitque dextraliola et lilia et inaures
et annulos et omnibus ornamentis suis ornavit se. Et Hester, II c. (Esth. 2, 8-12), ubi
ipsa Hester sancta simul cum aliis utebatur ad ornatum oleo mirtino id est de mirto et
quibusdam pigmentis et aromatibus et mundo muliebri, quod sancte domine non
fecissent si peccatum fuisset… Facit ad hoc quia usus rerum non est in culpa set abu12
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cui ci si accosta agli ornamenti – considerato in relazione alla causa, al
tempo e al luogo – è effettivamente fondamentale per giudicare l’usus
degli stessi, inteso in senso lato, cioè a dire comprensivo non soltanto
dell’uso personale ma anche dell’eventuale ‘uso commerciale’.
In questo modo Giovanni d’Andrea fa compiere un importante passo
avanti alla riflessione suntuaria. Egli contribuisce allo sviluppo del processo di giuridizzazione del sumptus: al diritto, in ultima analisi, spetta
il compito di invalidare non tanto i mores ritenuti illeciti, ma gli atti
negoziali che da quei mores scaturiscano.

2. (segue) Alberico da Rosciate
Per altri versi, attira l’attenzione la quaestio albericiana, anch’essa,
come quella di Giovanni d’Andrea, pressoché interamente debitrice del
testo messo a punto da frater Ubertus14. In questo caso l’interesse è dato da una breve considerazione che Alberico aggiunge al principio del
proprio elaborato, e riprende poi nella conclusione15:
sus… Et vide in Hiero., ad Exuperantium, B (San Girolamo, Ep. 145, in CSEL, 56,
pp. 306-307) et ad Salvinam, B (San Girolamo, Ep. 79, in CSEL, 55, pp. 87-101)».
Nella prima epistola Girolamo inneggia all’apprezzamento, presso Dio, della voluntas
animi, e nella seconda sottolinea l’inutilità della simulata paupertas. Per questi passaggi delle epistole di san Girolamo cfr. UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie,
cit., p. 85, nota 7.
14 Come osserva M. BELLOMO, I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV), Roma, 2000 (I libri di Erice, 27), p. 91 «sappiamo che
Alberico da Rosciate consultava e utilizzava un “liber quaestionum Bononiae
disputatum”». Da qui verosimilmente egli conosce la quaestio ubertina. Osserva ancora
il Bellomo (ibid., nota 8) che «Alberico, insieme con Giovanni d’Andrea, è fra i pochissimi giuristi del Trecento che ha avuto cura di indicare in modo analitico e programmaticamente preciso le fonti dalle quali attingeva i testi necessari per la compilazione delle
sue opere». Ho trascritto dall’editio princeps, apparsa a Como nel 1477, il testo dell’intera quaestio albericiana, corredata di traduzione italiana, nel mio UBERTO DA CESENA,
Questio disputata Bononie, cit., pp. 90-107. Da questo testo cito d’ora in poi.
15 Quaestiones statutorum, q. 198, pars secunda, sub 1. La quaestio albericiana è citata con riferimento alla posizione delle donne nella società comunale da M.T. GUERRA
MEDICI, L’aria di città. Donne e diritti nella città medievale, Napoli, 1996, pp. 40-41,
44.
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…Querit moralem et pulcram questionem quam posui ff., de regu. iuris,
l. Factum a iudice (Dig. 50.17.170), et est talis…

E infine16:
Et hanc questionem paucis et falcatis scripsi quia moralis et
delectabilis, licet quoad praticam parum vtilis.

Alberico dichiara espressamente che la quaestio interessa il giurista
raffinato, non tanto per i risvolti pratici quanto sul piano della pura speculazione teorica. In realtà le quaestiones albericiane dovevano costituire «secondo l’intenzione del giurista, un’opera di generale utilità: non
avevano quindi interesse divagazioni su un ordinamento particolare se
non in quanto estensibili ad un ambito pratico assai vasto»17. Ciò spinge
ad interrogarsi a fondo sull’inserimento di una quaestio moralis parum
utilis, avente ad oggetto lo statuto episcopale, nel grande Opus statutorum del giurista bergamasco, e lascia intravvedere perlomeno la ripercussione giuridica di ciò che deve essere ascritto alla morale. Certamente l’avvertimento esposto da Alberico è sibillino: si è pensato che egli
intenda dar testimonianza del disinteresse dei giuristi e dei pratici per il
territorio della legislazione suntuaria, giacché «questo territorio fu lasciato a, o venne prontamente occupato da, intrusivi moralisti, teologi e
predicatori»18. Ma non è certo si tratti di una sorta di concessione fatta
16

Quaestiones statutorum, q. 198, pars secunda, sub 31in fi.
Cfr. C. STORTI STORCHI, Prassi dottrina ed esperienza legislativa nell’«Opus statutorum» di Alberico da Rosciate, in Confluence des droits savants et des pratiques
juridiques. Actes du colloque de Montpellier, Milano, 1979, p. 489.
18 Cfr. O. CAVALLAR, J. KIRSCHNER, «Licentia navigandi… prosperis ventibus
aflantibus». L’esenzione dei «doctores» e delle loro mogli da norme suntuarie, in I. BIROCCHI, M. CARAVALE, E. CONTE, U. PETRONIO (a cura di), A Ennio Cortese, II, Roma,
2001, pp. 204-205. Similmente, già N. DENHOLM-YOUNG, H. KANTOROWICZ, De ornatu
mulierum. A Consilium of Antonius de Rosellis with an Introduction on Fifteenth Century Sumptuary Legislation, estratto da La Bibliofilia, 35 (1933), p. 12, poi in H. COING,
G. IMMEL (Hrsgg. von), Rechtshistorische Schriften, Karlsruhe, 1970 (Freiburger
Rechts - Und Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), p. 353, a proposito del Consilium di Antonio Roselli sugli ornamenti, scrivono: «In matter it is original, because
the ‘ornatus mulierum’ had till then been a problem for the theologians and the public
authorities, not for the jurists».
17
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dai giuristi in favore di questi ultimi. L’indiscussa valenza morale dell’ornatus non basta di per sé a tagliar fuori la riflessione giuridica. In
realtà, la chiave di lettura dell’asserzione albericiana sembra racchiusa
nella dichiarazione iniziale, in cui egli informa il lettore di aver utilizzato la questione dell’invalidità dello statuto episcopale, dato in materia
suntuaria, per spiegare il passo del Digesto (Dig. 50.17.170) in cui si
fissa la regola «factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet,
ratum non est». Come si può osservare, l’argomentazione del difetto
dell’officium del vescovo-giudice – che era stato il punto di forza e di
originalità della quaestio ubertina e che Uberto aveva fondato a far leva
sul titolo ‘De regulis iuris’ del Liber Sextus (VI.ult.26) – diviene centrale nell’interpretatio di Alberico, e trova un fondamento civilistico puntuale (Dig. 50.17.170). Tenuta ferma la questione dello ius maritorum,
se essa basta ad escludere la validità dello statuto episcopale, a maggior
ragione si è legittimati a pensare che essa sia il fondamento dal quale
estendere la medesima invalidità agli statuti comunali tutti, per via del
principio processuale fissato nel Digesto (Dig. 50.17.170): la regula
‘Factum a iudice’ è regola dello ius civile. Implicitamente Alberico accetta dunque l’idea che il marito sia capo della moglie e che a lui spetti
quello ius maritorum di fronte al quale si arresta l’officium iudicis. Ciò
risulta congruente con la dottrina dello ius corrigendi, spettante al marito nei confronti della moglie, esposta da Baldo degli Ubaldi, a pochi
anni di distanza da Alberico: «Baldo precisa che il marito non può rinunciare al suo diritto di correzione, e che un impegno di tal fatta dovrebbe essere dichiarato nullo perché contrario ai boni mores»19.
Considerata sotto questo aspetto la quaestio albericiana ben può trovare posto tra le quaestiones statutorum. Con l’evidenziare la forza
coercitiva morale della disciplina suntuaria, Alberico fissa un principio
di diritto: la causa morale, non quella giuridica, è il punto di forza per
vincere la resistenza, questa sì giuridica, dello ius maritorum. Ogni disposizione statutaria che finisse per travolgere lo ius maritorum non
potrebbe ricever tutela all’atto pratico, giacché la pronuncia del giudice
Così, con riguardo al problema dell’accertamento delle sevizie del marito sulla
moglie, G. MARCHETTO, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei
coniugi, Bologna, 2008 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 48), p. 371.
19
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sarebbe invalida per difetto dell’officium iudicis. Proprio la difficoltà ad
ammettere che la publica potestas possa intervenire su quel genere di
diritti dei singoli che, al pari della ricchezza individuale «in particulari
affert suam utilitatem cuilibet separatim pro se»20, sembra svelare la
ragione di quella che è apparsa come una inosservanza pratica delle
norme suntuarie, e della necessità di reiterarle frequentemente. È verosimile che l’inosservanza, unitamente al silenzio dei giuristi, sia la conseguenza non dell’ineffettività della legislazione suntuaria – che è
quanto denuncerebbe la loro sostanziale estraneità alla coscienza comune, estraneità peraltro improbabile, per via del carattere religioso
della mentalità medioevale – ma dell’invalidità delle disposizioni limitative degli ornamenti, perlomeno nella stragrande maggioranza di casi,
ovvero con riguardo alle donne sposate. Così interpretata, la ‘redazione
albericiana’ della quaestio di frater Ubertus sembra diretta ad accentuare il problema civilistico dell’opposizione tra le due direttrici da cui
discende la vita giuridica della comunità: da un lato lo ius maritorum,
elemento di resistenza e prevalenza di fronte alla pubblica potestas dall’altro lato. Evidentemente, il criterio tomista della medietas unito alla
legittimità dell’ornamento usato dalla moglie per piacere al marito, ed
infine il criterio degli usi della comunità locale rappresentano, per i
Comuni, una questione cruciale di difficile soluzione, in bilico tra un
diritto pubblico ed un diritto privato non ancora in tutto sommamente
divisi. Se per certi versi i poteri comunali sono i responsabili della buona consuetudine locale, d’altro canto essi incontrano la resistenza della
potestas maritale cui la moglie è soggetta, potestas che contribuisce a
declinare la vita pubblica della comunità.
In definitiva, la tesi sostenuta nella prima parte della quaestio in
aderenza con l’indirizzo segnato dall’Ostiense circa la necessità della
constitutio disciplinatrice dei costumi, risulta perdente. E lo è perché le
norme suntuarie per lo più sono prive di validità, come appena chiarito.
Ma anche perché, ammesso che i mariti, sospinti dalla morale religiosa,
accettino le norme restrittive degli ornamenti, resta l’oggettiva difficoltà di risalire all’autorizzazione maritale, nel caso in cui si avvii la procedura giurisdizionale. Parimenti è possibile pensare che fosse difficile
20
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dimostrare nel dettaglio, in giudizio, il genere e l’entità della violazione
suntuaria. Che questo sia il problema vero della disciplina degli ornamenti risulta anche dall’incipit della quaestio albericiana, non esattamente lo stesso che si legge nella Novella di Giovanni d’Andrea, da cui
Alberico attinge. Frater Ubertus e Giovanni d’Andrea avevano discusso con riguardo a tutte le donne soggette alla giurisdizione episcopale,
Alberico invece pone la quaestio con riferimento alle donne di una certa condizione o stato21. Evidentemente la tesi tomista è quella vincente
nel testo albericiano. Ma come giudicare l’uso o l’abuso delle vesti in
relazione alla condizione delle persone? Da qui ripartirà la riflessione di
Bartolo da Sassoferrato.
L’ombra dell’inefficacia dello statuto, con riguardo agli ornamenti,
si stende sempre più densa. La difficoltà nell’acquisizione degli elementi probatori sembra far luce sulla ragione vera per la quale la disciplina suntuaria, così tanto curata dai predicatori e dai legislatori locali,
risulti in verità di difficile attuazione: di questo il giurista è cosciente, e
questo Alberico si premura di immortalare.

3. Il problema probatorio delle violazioni suntuarie
Da un lato la questione dell’invalidità delle norme suntuarie per le
donne sposate, dall’altro la questione della voluntas maritale rappresentano i temi centrali su cui Alberico si confronta con Giovanni d’Andrea.
Per seguire l’obiettivo albericiano di dare particolare forza alle ragioni
civilistiche che consentono di leggere la quaestio suntuaria con riferimento non solo al vescovo ma anche al potestas cittadino, si deve far
21

UBERTO DA CESENA, Questio disputata Bononie: «Episcopus vel alter superior
precepit vel statuit, propter honestatem conservandam, quod nulla mulier, in loco
iurisdicionis sue, utatur ornamentis fucati coloris…» (ed. NATALINI, sub n. 2);
GIOVANNI D’ANDREA, Novella in titulum de regulis iuris: «Episcopus vel alter superior
precepit vel statuit quod, propter honestatem melius conservandam, nulla mulier, in
loco sue iurisdictionis, utatur ornamentis fucati coloris…» (ibid.); ALBERICO DA ROSCIATE, Quaestiones Statutorum: «Episcopus vel alter superior statuit propter
honestatem quod mulieres certe condictionis et status, in loco sue iurisdictionis, non
utantur ornamentis fucati coloris…» (ibid.).
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attenzione alla rosa delle allegazioni autoritative. Alberico ripropone
verbatim la base morale su cui poggia la giustezza degli statuti, la forza
precettiva del più alto in grado, la necessità del requisito dell’officium
del soggetto che impone la norma suntuaria. Tutti temi, questi, presi a
prestito da Uberto e da Giovanni d’Andrea, ma ai quali Alberico aggiunge ulteriormente il fondamento civilistico giustinianeo. Così, nel
punto in cui si afferma che «in moribus nostris attenditur non solum
iustitia sed honestas», Alberico non si accontenta di allegare, come gli
altri, le autorità ritratte dallo ius canonicum, ma aggiunge Cod.
11.46(45)un.22. La ratio di questo frammento del Codex, sfruttato per
individuare il criterio di validità della norma statutaria, è contenuta nella finalità per la quale gli imperatori Arcadio e Onorio concessero lo
svolgimento degli antichi giochi in onore della dea Maia: «ut servetur
honestas et verecundia castis moribus perseveret». La conservazione
della morale diviene la condizione e l’obiettivo perseguito dalla disposizione imperiale, alias dallo statuto. Similmente, laddove nella
quaestio ci si chiede se la moglie debba obbedire al vescovo o al marito
con riguardo agli ornamenti, Alberico ribadisce la regola generale dell’obbligo di obbedienza al maior, forte però – a differenza degli altri
doctores – del passo del Digesto (Dig. 42.1.54.1) in cui si esclude la
dichiarazione di contumacia per il soggetto che non si sia presentato in
giudizio perché chiamato presso un tribunale maggiore23. Da qui ci si
potrebbe chiedere: il potestas cittadino è da considerare maior rispetto
al marito? D’altra parte, Alberico ‘taglia’ la parte della quaestio in cui
Giovanni d’Andrea, e prima ancora Uberto, avevano dato rilievo alla
legislazione decretalistica per indicare la necessità di procedere all’accertamento della volontà del marito caso per caso. Si può pensare che
alla sensibilità pratica di Alberico, questo requisito appaia superfluo, di
fronte alla difficoltà di risalire all’autorizzazione maritale, laddove non
prestata espressamente. Sembra cioè prevalere l’elemento dell’invalidi22

ALBERICO DA ROSCIATE, Quaestiones statutorum, cit., sub 7in fi.: «Et in moribus
nostris attenditur non solum iustitia sed honestas, extra, de vita et hone. clericorum,
c. <Clerici> officia (X 3.1.15), de sponsalibus, Iuvenis et c. Ad audientiam (X 4.1.3 et
4), et c. de Ma., l. unica, libro XI (Cod. 11.46.un)».
23 Dig. 42.1.54.1: «Is, qui ad maius auditorium vocatus est, si litem inchoatam
deseruit contumax non videtur».
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tà dello statuto in materia suntuaria per via della carenza di officium.
Anche per lo ius civile l’officium è la conditio sine qua non al fine di
stabilire la validità di qualsiasi disposizione. Fa a questo caso – come si
è osservato più sopra – la regola fissata nel ‘De diversis regulis iuris
antiqui’ del Digesto (Dig. 50.17.170: Factum a iudice etc.): non più la
dotta glossa del canonista Giovanni Teutonico24, ma piuttosto la regula
civilistica offre ad Alberico la base d’appoggio per escludere che il vescovo possa disciplinare il sumptus, almeno con riguardo alle donne
sposate. Ma ancora ci si chiede: può attribuirsi al potestas cittadino
l’officium di disciplinare ciò che travolge i diritti dei terzi (iura aliorum), soprattutto di fronte alla difficoltà di risalire alla voluntas viri? La
sottrazione della moglie alla soggezione del marito non rappresenta
soltanto un pericolo di natura religiosa, ma anche di natura civile. Diviene così ancor più verosimile la possibilità che neppure al potere civile, almeno con riguardo alle donne sposate, possa riconoscersi
l’officium di disciplinare gli ornamenti. E si spiega quel «parum utilis»
con cui Alberico definisce la questione, e con cui si chiarisce in verità
un aspetto importante dei modi condenda statuta25.
24

Cfr. supra, cap. V, nota 34.
La questione dei modi condenda statuta – entrata a far parte di quella letteratura
specialistica che, fin dai tempi dell’Oculus pastoralis (1122), è sensibile all’esigenza di
ritrarre il fenomeno statutario entro l’orbita non soltanto della potestas statuendi ma
anche dell’auctoritas statuendi – è principio assoluto di legittimità di ogni esperienza
giuridica. La statutaria, nella nuova dimensione pubblicistica del secolo XIV, ambisce a
ripetere direttamente dalle auctoritates canonistiche e civilistiche l’autorevolezza dalla
quale può trarre la legitimità della propria potestas. Attraverso la messa a punto della
disciplina dei modi condenda statuta passa in verità «un potere enorme, che l’Oculus
pastoralis, tanto per citare un testo significativo, già nel 1122 definiva con una formula
tratta da un noto luogo isidoriano accolto nel Decretum» (cfr. D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le “Quaestiones Statutorum” di Alberico
da Rosciate, in ID., «Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna, Rimini, 1989, p. 55). Il passo dell’Oculus pastoralis ripete, per
l’appunto, il testo del c.2 e del dictum post c.2 della D.IV grazianea, cioè a dire la fonte
invocata da frater Ubertus, e poi dai giuristi successivi, per dirimere la questione della
validità delle norme suntuarie. In sostanza, a prescindere dalla permissio imperiale, è
all’atto pratico che si misura l’autorevolezza dello statuto nella tensione tra potestas e
auctoritas, tant’è che la scienza giuridica stessa elabora i limiti entro cui riconoscere la
legittimità dello ius proprium. «È su questa base che la dottrina enuncia una concezione
25
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4. Il ‘Tractatus testimoniorum’ di Bartolo: la medietas e il mos
La discussione sugli ornamenti di Bartolo da Sassoferrato (13141357), grazie al quale si può dire si compia la trasformazione e sistemazione definitiva della dottrina tomista nel quadro giuridico-civilistico,
riparte dal problema della prova giudiziale. L’occasione per seguire la
consonanza tra il teologo e il giurista, sulla questione degli ornamenti, è
offerta dal tema della virtù e della prudenza, per come essi sono affrontati nel ‘Tractatus testimoniorum’26. Bartolo riflette su come si debba
procedere, in giudizio, per raccogliere la testimonianza circa la virtù di
una persona. Egli sembra dunque ‘mettere il dito nella piaga’ della questione suntuaria, vale a dire tenta di indicare le linee guida attraverso
cui procurare la difficile prova della violazione suntuaria: «la questione
diventa… complessa quando la testimonianza sia resa ‘de vita et
moribus alicuius’, per il rischio che in essa non siano sufficienti gli
elementi oggettivi di giudizio, e che il ‘mihi videtur’ del teste, in quanto
riferentesi ‘ad iudicium intellectus, quod iudici congruit, non testi’,
venga a sostituirsi al giudice nell’accertamento della verità processuale»27. In relazione a questa difficoltà, il giurista reimpiega la traditio
canonistica, alla quale aggiunge il fondamento aristotelico. Reimpiega
cioè il concetto tradizionale della medietas: la misura del comportamento. La premessa per la soluzione finale è data dall’idea aristotelica della
virtù, intesa come ciò che in medietate consistens quoad nos, al contrario dei vizi che in extremitatibus consistunt28. Ma la medietas è diffelegalitaria del potere, con speciale riferimento alla funzione legislativa: concezione
elaborata per il potere sovrano del princeps, cioè dell’imperatore, ma che si applicherà
egualmente agli ordinamenti particolari» (D. QUAGLIONI, ibid., pp. 63-64).
26 Il ‘Tractatus testimoniorum’ fu composto da Bartolo (1314-1357) negli anni della
maturità, come si legge nello studio introduttivo dell’edizione di S. LEPSIUS, Der Richter un die Zeugen. Eine Untersuchung anhand des Tractatus testimoniorum des Bartolus von Saxoferrato, Frankfurt am Main, 2003 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 158), p. 47. Da questa edizione cito d’ora in poi.
27 Cfr. D. QUAGLIONI, Diritto e Teologia nel “Tractatus Testimoniorum” bartoliano, in «Civilis sapientia», cit., pp. 113-114.
28 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 278: «Est autem virtus ut Aristoteles dicit
habitus electiuus immediate consistens quoad nos, determinata ratione et ut sapiens
determinabit… Ex eo quod dicit in medietate consistens, differt a uitiis, que in
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rente a seconda della condizione della persona. Spinge a questa conclusione il fatto che, secondo l’insegnamento aristotelico, si tratta di questione coinvolgente in forma immediata la persona (quoad nos)29:
Ex eo quod dicit quoad nos, apparet quod secundum diuersa
conditiones personarum diuersificatur medium.

Tant’è che Bartolo, nel prosieguo, cita proprio l’uso delle ricchezze
per precisare che la spesa moderata del ricco differisce dalla spesa moderata del povero30:
Alia enim est moderata expensa in nobili et diuite, alia in rustico et
paupere et ideo iura hec moderantur secundum nobilitatem natalium et
patrimonii quantitatem, et idem de aliis.

L’apprezzamento della testimonianza giudiziale, resa circa la moderazione nelle spese, dovrà dunque essere condotta in relazione alla nobiltà dei natali e alla quantità del patrimonio di ciascuno. Che si tratti di
una valutazione di natura giuridica consegue da quel «iura hec moderantur» in cui si coglie appieno la necessità di considerare validamente
testimoniata la circostanza di fatto, ovvero il comportamento della persona indagata, soltanto se esso sarà correttamente correlato alla condizione della medesima. Questa soluzione si inserisce nel quadro generale
del discorso economico bassomedioevale31, ed è in stretta relazione con
extremitatibus consistunt, ut nil largiri auaritia est, omnia largiri prodigalitas est, et
utrumque uitium tenere medium temperantia est et hec uirtus est, idem in similibus»
(sub cap. 66, ‘De uirtutibus’).
29 Ibid.
30 Ibid.
31 G. TODESCHINI, I linguaggi medievali dell’economia come strumenti della crescita politica europea, in P. MAFFEI, G.M. VARANINI (edd.), Honos alit artes. Studi per il
settantesimo compleanno di Mario Ascheri, III: Il cammino delle idee dal medioevo all’antico regime. Diritto e cultura nell’esperienza europea, Firenze, 2014, p. 412, così
scrive: «Nel discorso economico bassomedievale, in effetti, non era esistito un solo
modo di raffigurare il denaro e la circolazione della ricchezza, ma piuttosto si era giunti
a definire gli oggetti economici, fossero essi beni commerciabili o unità di misura che
ne definiscono il valore di scambio, a partire dalla qualità sociale ossia dal significato
politico che tali oggetti potevano assumere, perché attivati da gruppi o persone identifi113
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la tendenza della politica fiscale comunale del secolo XIV ad attribuire
un ‘valore’ ai cives32. Nel caso specifico, l’opinio Bartoli risulta essere
il corollario della dottrina tomista del giudizio ‘vivente’, cioè a dire dell’arbitrium iudicis fondato sul discernimento dell’intenzione della persona nel compimento delle proprie azioni33.
Inoltre, per Bartolo come per Tommaso, il fine cui è ordinato il
comportamento rivela l’esistenza della virtù o del vizio34:
Ex eo uero quod dicitur determinata ratione, apparet quod habitus
electiuus debet fieri in finem boni. Bonum enim est debita ratio et causa
omnium, si enim fieret in malum finem, non esset uirtus, ut dicetur
inferius.

L’importanza decisiva del fine, nella valutazione della condotta
umana, risulta dalla locuzione «determinata ratione», intorno a cui si
incentra la virtù aristotelica. Soltanto la scelta consapevole compiuta in
vista di un fine buono permetterà di giudicare il comportamento come
virtuoso. E questo perché il fine prefisso è, in realtà, la causa del nostro
operare. Nell’ambito della nota dottrina causale sviluppatasi sull’onda
della dottrina aristotelica, la causa, il fine e la virtù agiscono come cassa di risonanza della valenza giuridica del mos. Perciò virtù e vizio si
giudicano per actus extrinsecos, e sarà il giudice a procedere in questo
apprezzamento35:

cati come credibili e affidabili. Si potrebbe forse dire brevemente che l’approccio all’economia presente nelle fonti medievali e organizzato dai lessici medievali è un approccio fortemente selettivo». Per uno sguardo storiografico sui mutamenti avvenuti a
partire dal XIII secolo in relazione alla funzione socialmente positiva della ricchezza
cfr. P. PRODI, Il mercato come sede di giudizio sul valore delle cose e degli uomini, in
ID. (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2007, pp. 158-164.
32 Sul punto cfr. M. VALLERANI, Il valore dei cives. La definizione del valore negli
estimi bolognesi del XIV secolo, in ID. (a cura di), Valore delle cose e valore delle persone. Dall’Antichità all’Età moderna, Roma, 2018 (I libri di Viella, 312), pp. 241-270.
33 Cfr. M.-D. GOUTIERRE, Le juge, justice vivante. Le jugement selon S. Thomas
d’Aquin, in Ius Ecclesiae, 22 (2010), pp. 186-191.
34 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, pp. 278-279.
35 Ibid., p. 279.
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Ex eo uero quod dicit ut sapiens determinabit, apparet hoc commissum
esse arbitrio boni uiri, hoc est iudicis, qui sapiens et bonus uir apud nos
est… Apparet igitur ex predictis, quod cum habitus anime non possit
probari, nisi per actus extrinsecos.

Il giudice impersona il bonus vir, è cioè quell’arbiter in senso lato al
quale spetta la capacità di valutare i boni mores36. Più che la legge,
dunque, è il giudice a discernere il comportamento dei soggetti.
L’habitus animae può essere considerato e giudicato soltanto attraverso
la considerazione delle azioni, vale a dire in concreto, mediante un giudizio reso caso per caso.

5. Consuetudo e mos: una questione di legislazione suntuaria?
D’altra parte, a mantener chiara la linea di continuità e insieme di
novità già tracciata da Tommaso, c’è la dottrina di Bartolo sulla prudenza. Si dovranno leggere in logica successione, ai nostri fini, la trattazione della prudentia iconomica e della prudentia politica. La prima:
riguarda il governo della famiglia, è espressa dal diligente padre di famiglia, la cui rettitudine può essere presunta in base all’onestà del comportamento abituale: «ex vita enim et conuersatione honesta presumimus animi rectitudinem»37. Pertanto il governo della famiglia imprime
il carattere dei mores dell’intera civitas. Naturalmente essi variano in
ragione del tempo e del luogo. Devono però essere tenuti distinti dalla
longa consuetudo, avente la medesima forza della legge38:
Quid igitur mores institutum sit, quid honestior vita inserendum est
postea qualiter probentur mores, licet per loca et tempora uarientur?
Tamen hoc intelligendum est de bonis moribus ciuitatis ubi agitur, ut
Labeo dixerit super edicto de iniuriis (Dig. 47.10.15.6). Nonnumquam
tamen dicuntur mores ciuitatis, idest populi ipsius ciuitatis, ut sunt
Sull’estensione e funzione dell’arbitrium iudicis nella città medioevale
cfr. M. MECCARELLI, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in
età di diritto comune, Milano, 1998 (Università di Macerata. Pubblicazioni della
Facoltà di Giurisprudenza, 93), pp. 161-188.
37 Ibid., p. 287.
38 Ibid., pp. 287-288.
36
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mores, qui uim legis optinent, ut consuetudines, que pro lege seruantur,
et ad hanc inducendam longi temporis cursus requiritur…; et de hiis
non loquimur in presenti. Nonnumquam uero dicuntur mores ciuitatis,
idest singulorum de ciuitate. Hii legis uicem non obtinent et uitas
hominum non constringunt.

Bartolo intende fare chiarezza sulla necessità di distinguere tra le
consuetudini e i mores (mores, qui uim legis optinent, ut consuetudines,
que pro lege seruantur, et ad hanc inducendam longi temporis cursus
requiritur…; et de hiis non loquimur in presenti)39. E proprio da questa
spiegazione discende l’assimilazione della solutio prospettata da frater
Ubertus sul piano della dottrina giuridica ufficiale di cui Bartolo è massimo esponente. La questione, sul piano teorico generale, si poneva da
lunga data ed in termini alquanto complessi40. Ma si potrebbe dire che
proprio il tema suntuario offra l’argomento decisivo per mettere un
punto fermo, e per segnare un indirizzo interpretativo destinato a fare
chiarezza nella difficile relazione-separazione tra diritto e morale41. I
39

Le consuetudines di tal genere, per quanto possano prendere il nomen di mores
hanno la medesima forza giuridica delle leges. Pertanto, il rispetto dei boni mores, in
questo caso, è criterio di riferimento per stabilire la legittimità degli atti giuridici. La
questione è esposta da Bartolo in altra parte dei suoi scritti: ciò che è contrario ai boni
mores (alias consuetudines civitatis) deve essere dichiarato invalido, come avviene ad
esempio nel caso del iuramentum confirmatorium contractus invalidi. Il tema è studiato
da O. CONDORELLI, Bartolo e il diritto canonico, in Bartolo da Sassoferrato nel VII
centenario della nascita. Diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico nazionale, Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013, Spoleto, 2014 (Atti dei Convegni del Centro
Italiano di Studi sul Basso Medioevo. Accademia Tudertina: Nuova serie 27), pp. 521533.
40 Sul punto cfr. C. ZENDRI, Pierre Grégoire tra Leges e Mores. Ricerche sulla
pubblicistica francese del tardo Cinquecento, Bologna, 2007 (Archivio per la storia del
diritto medioevale e moderno, 11), pp. 126-127 e bibl. ivi cit.
41 Se ne ha prova nel caso esemplare della risposta formulata da papa Eugenio IV
nel 1440 alla petitio ‘An artifices facientes ornamenta mulierum possent absolvi’. Nell’escludere – sulla base della dottrina di san Tommaso e di Alessandro di Ales – che ai
sarti possa essere negata l’assoluzione in confessione, per via del proprio mestiere di
confezionamento di vesti e ornamenti di lusso, la commissione incaricata dal papa di
studiare la questione, asserisce che «Thomas et Alexander de Ales non intelligunt de
consuetudine proprie dicta sed pro modo vivendi in civitate»: per questo testo della
disputatio – da porre all’origine del trattato di Antonino Pierozzi (1389-1459) De
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mores si distinguono in mores civitatis e mores singulorum de civitate.
I primi riguardano la civitas in senso unitario, configurano la
consuetudo civitatis e sono tutelati, se violati, dall’actio iniuriarum,
come previsto in Dig. 47.10.15.642. I secondi invece riguardano i singoli appartenenti alla civitas, e non hanno la medesima forza coercitiva
delle consuetudini (Hii legis uicem non obtinent et uitas hominum non
constringunt), non sono osservati, nel modo di queste ultime, come se
fossero leggi. Evidentemente Bartolo porta a completo compimento, sul
piano giuridico-filosofico, da un lato la querelle impostata oltr’Alpe
sulla distinzione tra consuetudines e mores43, dall’altro la distinzione
d’aristotelica memoria tra ethos e hexis su cui già si era concentrata la
riflessione di san Tommaso44. Il mos che interessa il sumptus non è
quello della civitas ma quello dei singoli della civitas. L’ordinamento
giuridico, pertanto, può e deve indicare e promuovere i boni mores civitatis, ma non può intervenire coercitivamente mediante lex. Il comportamento del singolo potrà essere valutato non in relazione alle leges ma
in relazione ai mores civitatis. Ecco perché il ruolo specifico di ciascuna persona diviene il punto di riferimento per la messa in atto del disciornatu et habitu mulierum, cui l’autore mise mano dopo aver partecipato ai lavori della
commissione incaricata da papa Eugenio IV – cfr. T.M. IZBICKI, The Origins of the «De
ornatu mulierum» of Antoninus of Florence, in W. STEPHENS (ed.), Studia Humanitatis.
Essays in Honor of Salvatore Camporeale. Special Supplement to MLN Italian Issue.
Volume 119.1, January 2004, Baltimore, 2004, p. 155. Sulle molte redazioni del trattato
del Pierozzi cfr. P. STOPPACCI, Indagini preliminari sul De ornatu et habitu mulierum di
Antonino da Firenze. Tradizioni, redazioni e fortuna, in B. PIERI, U. BRUSCHI (a cura
di), Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione.
Atti della giornata di studio. Bologna, 30 maggio 2008, Bologna, 2009, pp. 303-324.
42 Dig. 47.10.15: «Item apud Labeonem quaeritur, si quis mentem alicuius medicamento aliove quo alienaverit, an iniuriarum actio locum haberet. et ait iniuriarum adversus eum agi posse… § 6 Idem ait ‘adversus bonos mores’ sic accipiendum non eius qui
fecit, sed generaliter accipiendum adversus bonos mores huius civitatis».
43 Sul punto cfr. E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune
classico, II, Milano, 1964 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia
del Diritto italiano dell’Università di Roma La Sapienza, 6.2) pp. 151-158. Sulla distinzione medioevale tra consuetudo e mores cfr. da ultimo E. CONTE, Consuetudine, Coutume, Gewohnheit and Ius commune. An Introduction, in Rechtsgeschichte, 24 (2016),
p. 238.
44 Cfr. nel precedente cap. IV il § 1.
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plinamento suntuario. Spetterà dunque al giudice, piuttosto che al legislatore, operare in tale direzione. Non però al iudex nell’esercizio del
proprio officium – secondo il ragionamento che aveva offerto a frater
Ubertus la motivazione per limitare la validità/effettività delle norme
suntuarie – ma in ragione dell’arbitrium iudicis. Ciò risulta chiaro laddove Bartolo, nel trattare la questione generale della necessità di conservazione della abundantia per la vita della comunità afferma45:
Prioribus est concessum arbitrium super abundantia, fecerunt aliquid
quod non poterant vigore eorum officii, poterant tamen facere vigore
arbitrii sibi concessi.

Qui è efficacissima la comparazione tra l’officium e l’arbitrium
iudicis: ciò che il giudice non potrebbe fare in ragione del proprio
officium può invece fare in forza dei poteri equitativi che a lui derivano
dalla qualità di arbiter.
Risulta funzionale a questo inquadramento interpretativo l’ulteriore
elemento originale e centrale della dottrina sviluppata da Bartolo. Egli
imposta il problema del sumptus femminile tenendo a riferimento non il
maritus ma il paterfamilias, cioè a dire non lo ius maritorum – in ragione del quale frater Ubertus era riuscito a fermare la legislazione statutaria episcopale in materia di ornamenti – ma il paterfamilias, vale a
dire lo ius spettante al capo della famiglia su quanti – tra cui la moglie –
sono soggetti alla sua potestas. Si dovrà riflettere, al riguardo, sul seguente passo bartoliano46:
Quilibet enim secundum suum placitum suam regit familiam, sua
animalia pascit suaque predia colit et generaliter sue rei quisque
moderator et arbiter est.

Il paterfamilias regge la famiglia come a lui piace (secundum suum
placitum suam regit familiam), ed è perciò il solo a guidarla e a decidere di ciò che a lui appartiene: ne è arbiter (sue rei quisque moderator et

45
46
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arbiter est)47. In particolare – come Bartolo chiarisce in altra parte dei
suoi scritti48 – il paterfamilias domina la moglie «politice, secundum
iuris determinationem»49. Mediante l’attribuzione della responsabilità
del sumptus al capofamiglia, il contributo bartoliano dà una forte accelerazione verso il concetto finale che ci è parso di intravvedere già chiaro in Alberico: i mores, legati alla situazione contingente dei singoli,
difficilmente possono divenire oggetto di una norma statutaria.

6. La responsabilità del paterfamilias
Bartolo si spinge addirittura oltre e dichiara espressamente che i costumi sfuggono alle leggi perché non tollerano, per loro natura, di essere irrigiditi in una legislazione limitativa dello stile di vita dei soggetti
(Hii legis uicem non obtinent et uitas hominum non constringunt): un
motivo di più per mettere in discussione la validità delle norme dello
47

La dottrina bartoliana è di derivazione tomista: «Come il princeps governa la città, così il pater familias regge la propria casa (Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae,
I IIae, Qu. 90, A. 3). Il testo tomistico che avvicina il reggitore della città al pater
familias introduce un’analogia, anzi per certi aspetti un’omologia, che ci mette direttamente a contatto con il nostro problema: quando si nomina un soggetto, questi non è un
individuo qualsiasi, ‘eguale’ a qualsiasi altro, ma un individuo che si definisce per i
rapporti diseguali di cui è parte. Questi rapporti si dispongono entro uno spazio che
costituisce un baluardo della civiltà medievale: la casa, di cui il pater familias è il
gubernator» (cfr. P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I: Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari, 1999, p. 37).
48 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Tractatus de tyranno, in D. QUAGLIONI (ed.), Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (13141357), Firenze, 1983 (Il pensiero politico. Biblioteca, 11), p. 183: «in domo propria
potest dici patremfamilias habere aliquid iuris regalis… Item maior seu antiquior
domus habet quodammodo quandam iurisdictionem in uxorem, liberos et servos…». Il
passo si legge ora in traduzione italiana in D. RAZZI (a cura di), Trattato sulla tirannide,
prefazione di D. QUAGLIONI, traduzione di A. TURRIONI, Perugia, 2017 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico), pp. 37-39.
49 Cfr. sul punto M. CAVINA, Il potere del padre, I: Configurazioni e ‘ius corrigendi’: lineamenti essenziali nella cultura giuridica italiana preunitaria (1804-1859), Milano, 1995 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Dipartimento di Scienze
giuridiche. Università di Modena, 301), pp. 29-30.
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statuto disciplinanti gli ornamenti. L’intera argomentazione è legata
piuttosto al praeceptum iuris che recita «honeste vivere», laddove
l’honestas diviene temperantia50:
Ostenditur hoc unum iuris preceptum, est scilicet honeste uiuere, quod
interpretatum est: quo ad se. Hec autem honestas temperantie species
est et ideo sicut et uirtutes cetere consistit in medio utique secundum
quod sapiens et bonus uir determinabat.

Si torna così all’elemento della medietas incluso nella temperanza.
Proprio a questo riguardo Bartolo estende il ragionamento esattamente
alla questione dell’abbigliamento51:
Et hoc ex multis comprehenditur… Et ex vestibus, ut nec nimis
delicatis nec sordidis utatur, sed medium, quod secundum persone
qualitatem et regionis morem obseruetur.

E ancora52:
Et in incessu, ut uel solus uel sociatus mediocriter tamen secundum
suam conditionem et regionis morem incedat et quod potibus et cibis
congruis in qualitate et quantitate et congruis horis secundum persone
conditionem utatur… In hiis fere tota secularium hominum honestas
consistit…

La moderazione nell’abbigliamento e nel cibo è rivelatrice dell’honestas della persona, e riceve dunque la giusta collocazione nell’ambito dei boni mores che sorreggono idealmente la dottrina eticogiuridica medioevale. Bartolo accoglie implicitamente, ma chiaramente,
la lezione di quella parte della canonistica classica secondo cui non obbliga la legge che «non generi un obbligo di osservanza nel foro della
coscienza», non sia cioè entrata nell’uso attraverso i mores utentium:
purché i mores non siano contrari alla morale, siano per l’appunto boni

50

BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 289.
Ibid.
52 Ibid., pp. 289-290.
51
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mores53. Sembra dunque portato a compimento un principio cui frater
Ubertus in precedenza aveva accennato, senza però riuscire ad elevarlo
ad elemento dirimente nella questione della disciplina suntuaria54.
Impostata in questo modo la questione giuridica degli ornamenti –
collocata cioè la disciplina del sumptus a metà tra i mores sottratti alle
leggi, e il principio generale dell’honeste vivere – Bartolo finisce per
dare al problema della tutela dei mores un’impronta profondamente
differente rispetto alle soluzioni che si sono studiate attraverso Uberto
da Cesena e i suoi seguaci. Il difetto dell’officium iudicis che, per questi
ultimi, costituisce il limite processuale alla possibilità di vedere tutelata
la disciplina suntuaria55, non è più l’elemento decisivo nel ragionamento di Bartolo. Ciò che può essere portato in giudizio perché fonte di responsabilità non è la fattura di una veste o la ricchezza di un ornamento, quanto piuttosto lo stile di vita, l’honestas comandata nel precetto
honeste vivere, valutata in relazione ai mores dei singoli soggetti della
civitas. Il giudice dunque non metterà in campo il proprio officium,
giacché non dovrà soppesare l’eventuale violazione suntuaria in relazione alla norma statutaria. Il giudice dovrà avvalersi del proprio
arbitrium esercitato in relazione al precetto di diritto honeste vivere.
Quasi a far riemergere l’antica opinione del Piacentino, secondo cui la
prova dei boni mores «se trouve abandonnée au profit de la probatio
jurisprudentielle»56, e a dare rilievo giuridico alla dottrina espressa da
Alberto Magno nel De homine (a. 1242) sul libero arbitrio e i mores57,
L’argomento è studiato da O. CONDORELLI, Ragione, autorità, consenso: costanti
e varianti nella dottrina canonistica della norma giuridica (Spigolature storiche), in
Glossae, 10 (2013), pp. 161-185, in particolare le pagine 165-169, poi in N. CAPIZZI,
O. CONDORELLI (a cura di), Processi di formazione del consenso: atti del Convegno di
studi organizzato dallo Studio teologico S. Paolo di Catania e dal Dipartimento seminario giuridico dell’Università degli studi di Catania. Catania, 18-19 aprile 2013, Catania, 2014 (Quaderni di Synaxis, 31), pp. 117-126.
54 Cfr. nel precedente capitolo il § 4.
55 Cfr. supra, cap. V, §§ 6 e 7.
56 Cfr. A. GOURON, “Non dixit: Ego sum consuetudo”, in Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt. 74 (1988), p. 140.
57 Secondo Alberto Magno un’intera tradizione teologica afferma il principio secondo cui l’honestas può essere valutata solamente mediante liberum arbitrium. Il passo è il seguente: «…Similiter iudicium liberum arbitrium est de honesto et inhonesto,
53
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in Bartolo l’apprezzamento della testimonianza giudiziale può validamente esplicarsi soltanto in relazione all’honestas dello stile di vita,
differentemente interpretato a seconda della condizione di ciascuno58:
Apparet igitur probandos esse mores respectu ad alios, uite honestatem
respectu sui, sine hiis hac iconomica prudentia non contingit esse
prudentem. Ad testium dicta super hiis uenientes dico, quod si testes
dixerint aliquem esse prudentem diligentemque patremfamilie, quia per
triennium uidit eum diligenter gerere negotia sua et bene et honeste
uiuere, quod satis sufficienter probant. Hec enim diligentia et honesta
uita in communem hominum notitiam cadunt, unde recte per uisum
causam deponit, etiam si actus singulariter non exprimatur. Nec hiis
obstat, quod per triennium continuo testis eum uidere non potuit, quia
etiam si testis expresse dicit continuo se uidisse, debet intelligi de illa
continua uisione, que cadit in socium uel uicinum, non quod omni
momento uidisse exigatur… Et si testes particulariter interrogantur,
quos actus eum facere uiderint, debent respondere, ut puta quia uidit ad
modum patrisfamilie diligentis suam familiam regere…

Se si tiene conto che al sintagma ius maritorum-statutum – da cui
deriva il limite dell’officium iudicis denunciato da frater Ubertus – Bartolo preferisce la coppia paterfamilias-honestas, e se è vero che il paterfamilias è equiparabile al princeps nel governo della casa – non può
dunque essere limitato nell’espletare il proprio regimen familiae, come
chiarito nei passi più sopra letti – ne consegue che la voluntas del pater,
al pari di quella del princeps stesso, non può manifestarsi in modo contrario al precetto honeste vivere. L’officium iudicis dunque non incontrerà il limite dello ius maritorum, né oggetto del iudicium sarà la misura specifica dell’abbigliamento – ad esempio il numero dei bottoni o la
lunghezza dell’abito etc., come di solito stabilito negli statuti comunali
– quanto piuttosto il comportamento della persona, ispirato o meno al
quod probatur ex hoc quod ab omnibus auctoribus liberum arbitrium ponitur principium
in moribus»: H. ANZULEWICZ, J.R. SÖDER (edd.), Alberti Magni de homine, Colonie,
2008 (Alberti Magni Opera Omnia, t. XXVII. 2), p. 508a. E quale sia la definizione del
libero arbitrio è spiegato da Alberto in molti modi, il primo dei quali riferisce la lezione
di sant’Agostino: «ʽLiberum arbitrium est facultas rationis et voluntatis, qua bonum
eligitur gratia assistente et malum ea deserente’… Liberum arbitrium non erit potentia
animae per se separata a ratione et voluntate» (cfr. ibid., p. 508b).
58 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 290.
122

AD CIVILEM VITAM ORDINATAM

senso generale di moralità introiettato dalla civitas. Ne consegue che la
prova giudiziale della violazione dell’honestas non sarà di difficile rilevazione, come lo è invece la violazione della norma suntuaria. E la procedura inquisitoriale esperita sulla base della fama della persona ben
potrà rispondere all’esigenza di tutela dei boni mores59. Sarà sufficiente
provare la fama di cui la persona gode, naturalmente tenuta a riferimento la condotta del buon padre di famiglia: «et testes… debent
respondere ut puta quia vidit ad modum patrisfamilie diligentis suam
familiam regere».
In conclusione, la soluzione presentata da Bartolo, con il togliere di
mezzo la questione della validità degli statuti suntuari, apre la possibilità di vedere di fatto trascinati in giudizio la donna, e perfino l’uomo,
che con il proprio stile di vita, riguardato anche dal punto di vista del
sumptus, infrangano l’onestà dei costumi della civitas.
Un caso a parte costituiscono invece gli statuti dei magistri
gramaticae: lo statuto può legittimamente disciplinare i mores, ma non
può imporre sanzioni pecuniarie ai trasgressori60:
Magistri gramaticae faciunt statuta inter scholares… Circa quod
breviter dico quod magistri gramaticae habent iurisdictionem in
scholares… Item habent modicam correctionem seu leuem… Aut ergo
magistri faciunt statuta pertinentia ad decisionem causarum… Aut
faciunt statuta circa mores. Et hic aduerte quia talia statuta habere
consueuerunt duas partes. Prima est quia prohibent vel praecipiunt
aliquid fieri secundum bonos mores, et haec statuta valent et eis debet
obediri sicut praecepto patris… Ergo sicut patri debet obediri… ita et

59

Come ha scritto L. IKINS STERN, Public Fame: A Useful Canon Law Borrowing,
in M. BELLOMO, O. CONDORELLI (a cura di), Proceedings of the XIth Congress of Medieval Canon Law, Catania 30 July - 6 August 2000, Città del Vaticano, 2006
(Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia 12), p. 668, «from the time of Innocent,
public fame had moved to the center of inquisition procedure and had become one of its
indispensable building blocks. The reason for this is that public fame could be used as a
method of investigating crimes for which there were no witnesses of sight or conclusive
proof, and could, in fact, be used to investigate crimes for which information was very
scant».
60 BARTOLO, Commentaria in primam digesti veteris partem, Lugduni, 1547, f. 11rb
(sub tit.12: ‘Magistri grammaticae possunt facere statuta circa bonos mores et poenalia
alicuius coercitionis, non tamen poenalia pecuniaria’).
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magistro. Secunda pars est quae imponit poenam contra facienti. Et
tunc aut imponitur poena pecuniaria, vt quidam magistri faciunt propter
lucrum, et non valet, cum ob mores non debeat fieri pecuniae receptio,
ut Cod. de rei vx. ac., l. I, § taceat. Aut imponitur poena alterius
coercitionis, et non valet ante tempus, vt supra dixi. Sed cum casus
evenit hoc debet facere suo arbitrio, non excedendo modum. Eadem
possent quaeri et dici de statutis quae paterfamilias facit domo pro
corrigendis moribus filiorum et filiarum.

Nella comunità studentesca il ruolo del paterfamilias spetta al
magister. Dunque è il magister che legittimamente può indicare, attraverso norma statutaria, i limiti da imporre ai mores. Tuttavia si tratta di
una iurisdictio correttiva che si esprime all’atto pratico attraverso modiche punizioni, e mai attraverso il pagamento di somme di denaro, ancorché – avverte Bartolo – ciò di fatto avvenga.

7. I limiti alla commercializzazione delle vesti preziose
Quale poi sia la rilevanza, sul piano concreto, della conditio
personae si percepisce a proposito di una questione specifica: il legato
disposto dal testatore con riguardo alle vesti preziose o alle suppellettili
destinate al proprio uso. Questa fattispecie è disciplinata in Dig. 34.2.28
per stabilire la validità di tal genere di disposizione solamente in relazione agli oggetti usati nella vita quotidiana: «Et magis placet quod victus sui causa paratum est, tantum contineri». E questa fattispecie dà
occasione a Bartolo per affrontare la questione, evidentemente tanto
frequente quanto spinosa, del trasferimento di vesti preziose, attraverso
lo strumento del legato: non una vera e propria commercializzazione,
ma certamente una forma di ‘trasferimento’ degli ornamenta. Il passo è
il seguente61:
[in Dig. 34.2.28]: Illud debet attendi ad quod res principaliter paratur,
non ad quod secundario, h. d. Op. et videtur quod ista ornamenta non
possunt haberi in vestibus… Sol: Intellige istam l. (Dig. 34.2.28) in
vestibus mulierum quibus licet apponere talia ornamenta…
Verumtamen hodie cum per statuta ciuitatum mulieribus sint interdicta
61
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ornamenta, non cederent legato, lege vetante. Item videtur quod aliquas
vestes quas mulieres habent, non possunt habere, vt scarlata et
purpurae… Respondeo de iure communi illae vestes non continentur
appellatione vestis quia sunt reprobatae, sicut pecunia reprobata non
continetur appellatione pecuniae… Idem ergo erit in vestibus
reprobatis. Sed consuetudo aliud seruat, quia bene possunt portari tales
vestes, ideo puto quod si per statutum prohibentur portari aliquae
vestes, quod illae vestes non cederent legato vestimentorum, repugnante
iure, et no. l. Vestis, supra, eo. (Dig. 34.2.23), sed an debetur ęstimatio,
cogita.

Il problema si pone per il fatto che gli ornamenti d’argento sono vietati dagli statuti. Tuttavia – osserva Bartolo, in linea con la propria dottrina della medietas e della conditio singulorum, di cui si è detto più
sopra – vi sono donne alle quali non è interdetto l’uso di oggetti preziosi nelle vesti. Egli dunque fa leva sul requisito, richiesto dalla norma
giustinianea, dell’uso quotidiano delle res legate, cioè quelle che ciascuno principalmente destina all’uso di ogni giorno (Illud debet attendi
ad quod res principaliter paratur, non ad quod secundario), per ammettere la legittimità di tal genere di legati disposti nei confronti delle
donne alle quali è consentito l’uso di ornamenti (Intellige istam l. in
vestibus mulierum quibus licet apponere talia ornamenta). Ma come
risolvere l’apparente incompatibilità tra la validità dei legati aventi ad
oggetto le res preziose e il divieto, imposto dalla statutaria, di usare
vesti scarlatte o ornate oltre una certa misura62? La risposta proviene
dallo ius commune stesso: non sono degne del nomen di vestis le vesti
che eccedano un certo limite (Respondeo de iure communi illae vestes
non continentur appellatione vestis quia sunt reprobatae), pertanto il
legato disposto con riguardo a questo genere di ornatus dovrà considerarsi invalido. Bartolo cita, al riguardo, il frammento giustinianeo
(Dig. 34.2.23) in cui si descrive qual genere di abbigliamento possa
essere considerato vestis. E occorre ulteriormente osservare come riappaia, al fondo di questa argomentazione, l’antica distinzione isidoriana
62

La questione è discussa e risolta allo stesso modo da Bartolo anche nel commento
a Cod. 11.12(11).un. Il passo bartoliano è studiato da P. MARI, Bartolo e la condizione
femminile. Brevi appunti dalle lecturae bartoliane, in V. CRESCENZI, G. ROSSI (a cura
di), Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento, Sassoferrato (Urbino), 2015 (Studi bartoliani, 1), pp. 239-240.
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tra vestis e cultus63: la veste ad naturam pertinet, un principio che Bartolo legge alla luce della conditio personae. Sicché l’ornamento non
eccessivo, consono allo status della persona, ben può essere considerato
come pertinente alla ‘natura’ del soggetto, cioè vestis. Al contrario l’abbigliamento arricchito di artifici umani oltre la misura consona alla
condizione personale, non è vestis ma cultus. Da qui consegue l’invalidità del legato dispositivo delle vesti preziose proibite dallo statuto,
sempre in relazione alla medietas e alla conditio personarum (Sed
consuetudo aliud seruat, quia bene possunt portari tales vestes, ideo
puto quod si per statutum prohibentur portari aliquae vestes, quod illae
vestes non cederent legato vestimentorum, repugnante iure). Sarà dunque necessario procedere ad una valutazione condotta caso per caso
(sed an debetur ęstimatio, cogita). Bartolo, evidentemente, attraverso
l’osservazione della liceità dell’ornamento, valutata in relazione alla
condizione della persona, coglie la possibilità di allentare, senza negarla, la posizione espressa a suo tempo dall’Ostiense, secondo cui la vendita di res il cui uso sia illecito è nulla64.

8. Ad civilem vitam ordinatam
Diviene chiaro, inoltre, che le diverse condizioni dei sudditi sono
tutte disposte ad civilem uitam ordinatam65:
Politica siue civilis prudentia requiritur in subditis, que in hoc consistit,
ut in bonum finem dominis obtemperent. Eget enim ciuitas multis,
scilicet domino de cuius prudentia dictum, eget subditis diuersarum
conditionum. Nam alii consiliarii regentium… Alii sunt negotiatores,
63

Cfr. supra, cap. I, § 2.
ENRICO DA SUSA, Summa aurea, in X. 3.17: «… Item veneni mali, quod non
potest esse usui aliqua permistione, nulla est emptio. Secus si mistum conferat…»
(ed. Venetiis, 1570, ff. 244rb-244vb, sub n. 2: ‘Emptio et venditio, de quibus rebus
contrahatur’). A questo passo dell’Ostiense rinvia Giovanni d’Andrea per escludere che
la donna possa far uso di ornamenti al fine di attrarre su di sé gli sguardi degli uomini,
poiché – come insegna san Giovanni Crisostomo – così facendo la donna offre veleno
anche se non si trovi alcuno che lo beva.
65 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 297.
64
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alii alia artificia, ministeria et officia exercentes. Hii sunt omnes ad
ciuilem uitam ordinatam…

Dopo aver trattato della prudentia iconomica, riguardante il
paterfamilias, Bartolo fa luce sulla prudentia politica, mediante il cui
esercizio i sudditi assecondano il buon fine del reggitore della civitas,
ciascuno secondo la propria condizione. Proprio nel profilare le diverse
abilità dei sudditi egli cita i negotiatores ed in genere gli artifices, in
altre parole coloro che producono gli ornamenti (artifices) e ne fanno
commercio (negotiatores). Torna d’attualità, dunque, l’antica questione
degli artificia, nella cornice nuova dell’età comunale, e con l’esigenza
nuova di distinguere ciò che compete ai canoni, ciò che compete alle
leggi civili e ciò che compete alla politica66. A questo riguardo Bartolo
sembra aggiungere all’indirizzo platonico caro a san Tommaso, secondo cui il reggitore ha il dovere di estirpare dalla civitas i cattivi
artificia67. Al princeps si chiederà che «subditis iustitia seruet, bonas
leges condendo et bene iudicando»68. E parimenti, al reggitore della
civitas Bartolo attribuisce l’«arbitrium super custodia civitatis,
l’arbitrium super abundantia habenda in civitate, l’arbitrium ut
pecunia veniat in communi»69. Spetta però ai sudditi collaborare con il
reggente per la realizzazione dell’ordinamento civile (Politica siue
civilis prudentia requiritur in subditis, que in hoc consistit, ut in bonum
finem dominis obtemperent). Per questa ragione è necessario che l’interesse personale dei soggetti sia sempre limitato in ragione dell’interesse
generale, secondo un equilibrio, una medietas, la cui misura può essere
valutata soltanto in relazione ai mores civitatis70:
66

Ibid., pp. 295-296: «Alia enim requiritur in principe ecclesiastico ut in episcopo,
quem ponit apostolus, ut sacris canonibus declaratur, alia requiritur in principibus
secularibus et in illis etiam secundum diuersitatem graduum diuersa».
67 Cfr. supra, cap. IV, § 4.
68 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 295.
69 Su questo tema cfr. M. MECCARELLI, Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»:
la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale, in E. MENESTÒ (a cura di), Gli
Statuti delle città: l’esempio di Ascoli Piceno nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli
Piceno». Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, Spoleto, 1999, pp. 96-97 (ivi bibl.).
70 BARTOLO, Tractatus testimoniorum, p. 298.
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In hoc tamen inspiciendi sunt mores ciuitatis, scilicet hominum eiusdem
negotiationis et artificii quod, si forte in ciuitate unus tantum esse
artifex, mores eorum sunt intuendi, qui in uicinis ciuitatibus operantur,
ut est in similibus constitutum.

Benché a grandi linee la disciplina suntuaria tracciata negli scritti
bartoliani risulti in linea con la tradizione – soprattutto per via del riferimento alla medietas ed alla condizione delle persone – sebbene dunque possa apparire a prima vista una sistemazione del già noto, priva di
vera originalità, ci sono ragioni per avanzare un giudizio conclusivo
volto all’apprezzamento del nuovo che si sta per compiere nella compagine pubblicistica medioevale. In realtà, la cornice entro cui Bartolo
discute degli ornamenti determina un avanzamento importante con riguardo specifico al sumptus, per ciò che esso simboleggia nell’ambito
della relazione pubblico-privato. Il maestro di Sassoferrato, in accoglimento ideale della natura morale della questione suntuaria, acclarata
nella quaestio di frater Ubertus riferita da Alberico, è in grado di calare
la responsabilità morale dei singoli nella politica (prudenza politica)
della civitas, di cui per l’appunto la comunità è protagonista. In questo
modo il comportamento del singolo trova un limite non tanto nella legge, ma nei mores stessi: questi ultimi sono il solo elemento che il giudice dovrà tenere a riferimento per valutare la condotta individuale. In
altre parole il sumptus è questione di giudici più che di legislatori.
Risulta così obsoleta, per quanto in forma implicita, la tradizionale
impostazione ubertina dell’invalidità delle norme suntuarie, condotta
sul filo processuale e derivante dall’opposizione dello ius maritorum all’officium iudicis. Gli ornamenti non sono più riguardati dall’angolo
d’osservazione del maritus – il cui diritto alla soggezione della propria
moglie (ius maritorum) non è argomento al quale Bartolo dedichi neppure un cenno – ma piuttosto dal lato del paterfamilias. Impostata in
questo modo, la questione suntuaria risulta affrontata non dal punto di
vista della teologia e della morale religiosa, ma dal punto di vista della
morale politica: una sorta di morale civile, non diversa nei princìpi di
fondo dalla prima, ma declinata attraverso le figure giuridiche proprie
del diritto civile (paterfamilias), piuttosto che di quelle del diritto canonico (maritus). Tutto ciò appare in linea, del resto, con lo sviluppo del
concetto di nobiltà teologica, naturale e politica o civile che segue,
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sempre nella dottrina di Bartolo, i percorsi del titolo ‘De dignitatibus’
del Codex giustinianeo71. Come si è osservato, in questo quadro il criterio tradizionale della medietas diviene elemento civilmente rilevante,
fino al punto di dar forma concreta – una generazione dopo Bartolo – ai
«civili vestimenti» citati nei Libri della famiglia di Leon Battista Alberti72. Si affaccia un modo nuovo di considerare la questione del sumptus,
che si legherà, tra i secoli XVI e XVII, al genere letterario-trattatistico
dell’«economica» o «dell’arte di governare la casa»: «una produzione
culturale… che si deve rilevare fra i segnali più caratteristici, in Italia
come in Europa, del definitivo consolidarsi della società aristocratica
d’antico regime, pur nella diversità di modi e di tempi con cui il fenomeno si manifesta da un paese all’altro»73.

71

Sul punto cfr. da ultimo gli studi raccolti nel volume di A. PALAZZO et alii (a cura
di), La nobiltà nel pensiero medievale, Fribourg, 2016. Si veda inoltre C. DI FONZO,
Dalla letteratura al diritto e ritorno: il concetto di nobiltà da Dante a Tasso passando
per Bartolo, in Forum Italicum, 52 (2018), pp. 3-16.
72 Cfr. M.G. MUZZARELLI, Identità, fama e vesti. (F. Barbaro, L.B. Alberti, M. Palmieri), in P. PRODI (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, cit., pp. 296300.
73 Cfr. D. FRIGO, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella
tradizione dell’«economica» tra Cinque e Seicento, Roma, 1985 («Europa delle Corti».
Centro studi sulle società di antico regime. Biblioteca del Cinquecento, 29), p. 8.
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INDUMENTA OMNIA SINT CURTA
ET PROPORCIONATA
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La disciplina suntuaria negli statuti forlivesi
trecenteschi: le misure restrittive dell’abbigliamento e le sanzioni. 3. Come si
spiegano i singoli limiti all’abbigliamento? 4. La responsabilità delle corporazioni di sarti e orefici e la responsabilità podestarile. 5. I limiti alle forme di
manifestazione del dolore durante i funerali.

1. Premessa
Come è stato scritto, «i legislatori “universali”, per così dire, avevano dato un modello di intervento»1. Figure della levatura di papa Innocenzo III, san Tommaso, Bartolo da Sassoferrato, ma anche l’azione dei
predicatori2 sono in realtà le forze artefici e ispiratrici delle scelte comCosì M. ASCHERI, Tra storia giuridica e storia “costituzionale”: funzioni della
legislazione suntuaria, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il
lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna,
Roma, 2003 (Studi storici Carocci, 40), p. 204.
2 In particolare, con riguardo al caso forlivese, Giovanni Merlini (Giovanni di Mastro Pedrino), cronachista quattrocentesco narra che, dopo la predicazione di san Bernardino da Siena tenuta in Forlì tra il 29 maggio e il 2 luglio del 1431, «conseguenza
immediata fu l’emissione di un bando da parte del podestà, che dettava chiare disposizioni suntuarie, vietando, fra l’altro, l’uso degli strascichi negli abiti femminili»:
cfr. P. METTICA, Cultura potere e società nei cronisti tardomedievali, in A. VASINA (a
cura di), Storia di Forlì, II: Il Medioevo, Bologna, 1990, p. 191. Per notizie su questo
cronachista forlivese cfr. A. VASINA, Merlini, Giovanni (Giovanni di Mastro Pedrino
depintore), in B. ANDREOLLI et alii (a cura di), Repertorio della cronachistica emilianoromagnola (secc. IX-XV), Roma, 1991 (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Nuovi
studi storici, 11), pp. 96-99. In generale, sulla predicazione in materia suntuaria tra i
secoli XIII e XV cfr. M.G. MUZZARELLI, Gli inganni delle apparenze. Disciplina di
vesti e ornamenti alla fine del Medioevo, Torino, 1996, pp. 155-210; EAD., Pescatori di
uomini. Predicatori e piazze alla fine del Medioevo, Bologna, 2005 (Biblioteca storica),
1
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piute, con riguardo alla disciplina suntuaria, dalle miriadi di città e di
stati di cui si compone l’Italia: si è di fronte a «i due poli tra i quali si
svolgeva la vita civile italiana dell’età di mezzo»3. Il problema fu dapprima ordinativo e poi legislativo, per il fatto che la questione morale,
insita nella disciplina suntuaria, è congruente con lo spirito dell’esperienza giuridica medioevale, ed è congruente con il carattere ‘costituzionale’ piuttosto che ‘codicistico’ cui si avvicina la ratio dello statuto
medioevale4. Si dovrà attendere l’età moderna per vedere trasformato lo
ius statutorum in lex, cioè nel comando attraverso il quale si manifesta
il potere avente caratteri statuali, anche laddove sia declinato su scala
locale. Il caso del Comune forlivese, in materia suntuaria, offre un
esempio chiaro di questa trasformazione, offre cioè la possibilità di cogliere il differente significato con cui la disciplina suntuaria accompagna lo spirito del diritto pubblico tra Medioevo ed età moderna.

pp. 109-118. Si veda infine, da ultimo, M.G. NICO OTTAVIANI, La legislazione suntuaria. Comune, giuristi, predicatori, in L. GAFFURI, R.M. PARRINELLO (a cura di),
Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell’Occidente medievale, Firenze, 2018
(Reti Medievali E-Book, 32), pp. 287-295.
3 Cfr. E. CORTESE, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale,
Roma, 1966, pp. 7-8. Questo passaggio del Cortese è recentemente ripreso e commentato da L. LOSCHIAVO, La storiografia statutaria degli ultimi trent’anni. Considerazioni
brevi tra passato e futuro prossimo, in Historia et ius, 12 (2017), p. 3, con ulteriori
considerazioni circa la questione statutaria nella storiografia tra i secoli XIX e XX.
4 La questione è dibattuta soprattutto con riguardo alla possibilità di rintracciare una
disposizione canonica all’origine della legislazione suntuaria. In realtà non si tratta di
accettare o respingere l’idea che i provvedimenti civili medioevali scaturiscano sempre
a seguito di deliberazioni ecclesiastiche. Sembra invece necessario porre attenzione sul
fatto che, anche laddove gli interventi civili sono autonomi, essi in ogni caso si inquadrano nell’ambito del generale senso morale dei contenuti del potere medioevale. Non
so se si tratti di un «intreccio di motivi etici e ragioni politiche, sociali nonché economiche nella regolamentazione delle apparenze» (così M.G. MUZZARELLI, Gli inganni
delle apparenze, cit., p. 102). Appare prevalente la lenta formazione di una morale civile che scaturisce come valore autonomo rispetto alla morale religiosa. La morale civile
si modella sulla morale religiosa dalla quale trae forza in tanto in quanto appartiene ai
mores della civitas.
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2. La disciplina suntuaria negli statuti forlivesi trecenteschi: le misure
restrittive dell’abbigliamento e le sanzioni
Tra i resti della legislazione forlivese fiorita tra il tardo Medioevo e
la prima età moderna5 compaiono alcune disposizioni in materia suntuaria con le quali si disciplinano, per contenerli, l’abbigliamento e le
modalità di celebrazione delle cerimonie matrimoniali e funebri6. Tal
genere di restrizioni può lasciare perplessi di fronte a soluzioni apparentemente arbitrarie e talora persino curiose. Né sembra efficace, per
spiegarne le ragioni, il richiamo al motivo contingente che spinge il
comune forlivese, a mezzo del Trecento, a rivedere e ripubblicare i propri statuti, cioè la conquista della città da parte del Cardinal-legato Egidio d’Albornoz, autore delle Costituzioni dette egidiane (1357), estese
al comune Forlivii. Le Costituzioni egidiane non contengono alcun
cenno alla materia suntuaria, ed anche i temi ad essa eventualmente
riconducibili, dei quali si dirà in seguito, mostrano scelte disciplinari
non rispondenti a quelle dello statuto forlivese del 13597. Perciò non è
5

Della redazione trecentesca degli statuti forlivesi si conoscono una decina di testimoni, otto dei quali sono descritti in A. VASINA (a cura di), Repertorio degli statuti
comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), I, Roma, 1997 (Storia dell’Italia medievale. Subsidia, 6), pp. 164-171 e repertoriati ibid., III, Roma, 1999, p. 101. Al primo di
questi volumi (pp. 163-164) si rinvia per la storia della statutaria forlivese.
6 Altra legislazione suntuaria prodotta nel territorio forlivese è quella ebraica quattrocentesca, emessa dagli ebrei per gli ebrei, studiata da A. TOAFF, La prammatica degli
ebrei e per gli ebrei, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il
lusso, cit., pp. 91-105.
7 L’osservazione della dipendenza degli statuti trecenteschi forlivesi dalle Costituzioni egidiane è richiamata da E. TOSI BRANDI, Introduzione, s.v. Forlì, in M.G. MUZZARELLI (a cura di), La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia Romagna, Bologna, 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XLI), p. 314. Senza voler entrare
nel merito della questione si deve peraltro considerare la possibilità che la parte suntuaria degli statuti medesimi non abbia relazione con le suddette Costituzioni. Soccorrerebbe al riguardo anche l’osservazione di P. SELLA, nella Introduzione a E. RINALDI (ed.), Statuto di Forlì dell’anno MCCCLIX con le modificazioni del MCCCLXXIII, in
Corpus Statutorum Italicorum, 5, sotto la direzione di P. SELLA, Roma, 1913, secondo
il quale «è appunto notevole come negli statuti di Forlì non vi sia imitazione alcuna di
disposizioni inserite nelle Costituzioni Egidiane, le quali sono considerate come legge
generale e lasciano quindi ampia libertà di sviluppo alla legislazione comunale». Inol133
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escluso che almeno una parte dei capitoli suntuari qui accolti provenga
dalla statutaria più antica, a noi non pervenuta e precedente quella trecentesca post-egidiana, la quale, nel riformare i vecchi testi, ripresenta
probabilmente porzioni della legislazione del passato, da mantenere in
vigore e rimasta inalterata, con riguardo agli ornamenti, persino nelle
copie cinquecentesche dello statuto del 13598. A rendere singolare la
testimonianza forlivese qui studiata è l’osservazione di un importante
mutamento di posizione, da parte dell’autorità pubblica, compiutasi tra i
secoli XIV e XVI in relazione alla considerazione della condizione delle persone. Mentre lo statuto trecentesco del Comune forlivese non prevede alcuna differenziazione derivante dalla condizione personale, le
ordinanze del sec. XVI, al contrario, distinguono in maniera puntuale e
articolata la disciplina suntuaria a seconda della posizione giuridicosociale occupata dagli individui all’interno della comunità, ed impongono altresì restrizioni suntuarie non soltanto alle donne ma anche agli
uomini. In sostanza, lo statuto trecentesco che, nella parte suntuaria,
come si è detto, continua ad essere copiato inalterato nei secoli successivi, risulta però sensibilmente modificato per via interpretativa ed attuativa attraverso le ordinanze d’età rinascimentale. Siffatto stato di
tre, come sottolinea S. CAROCCI, Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale
nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo), in R. DONDARINI, G.M. VARANINI,
M. VENTICELLI (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. VII
Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative. Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna, 2003, p. 250 «occorre, in realtà, una grande cautela di
giudizio» circa l’interventismo legislativo albornoziano. Infine, resta sempre un punto
fermo la considerazione dell’ambiente malevolo e ostile che in generale circonda
l’Albornoz in Italia, cfr. D. QUAGLIONI, Papato avignonese e problemi politici, in ID. (a
cura di), Storia della Chiesa, XI: La crisi del Trecento e il papato avignonese (12741378), Milano, 1994, p. 346; e lo sfavore della popolazione forlivese nei confronti dell’Albornoz, cfr. P. COLLIVA, Il Cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le
“Constitutiones aegidianae” (1353-1357), Bolonia, 1977 (Studia Albornotiana, 32),
pp. 15, 89 nota 222.
8 E. RINALDI, nella Prefazione a E. RINALDI (ed.), Statuto di Forlì, cit., pp. 5-6 dà
conto della possibilità di pensare a statuti forlivesi precedenti quelli trecenteschi che
soltanto sono rimasti. Altri indizi di statuti forlivesi precedenti il 1300 in Repertorio
degli statuti, cit., I, pp. 163, 170-171. I capitoli sulla legislazione suntuaria editi criticamente dalla Rinaldi (pp. 325-332) mediante la collazione dei cinque manoscritti a lei
conosciuti, prodotti tra il XIV e il XVI secolo, trasmettono un testo pressoché identico.
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cose rappresenta la particolarità del caso forlivese, pressoché unico per
questo aspetto, come già ebbero a segnalare N. Denholm-Young e
H. Kantorowicz, nell’ambito del vastissimo panorama delle legislazioni
suntuarie9, tanto da spingere ad interrogarsi sulle ragioni sottese ad un
simile cambiamento. Da qui la necessità di provare a cercare risposte,
per quanto possibile, nell’ambito della riflessione teologica e giuridica
generale, alla luce della quale soltanto può essere davvero compresa a
fondo ogni esperienza di natura locale.

3. Come si spiegano i singoli limiti all’abbigliamento?
Ma andiamo in primo luogo ai contenuti delle disposizioni suntuarie
degli statuti forlivesi emanati negli anni tra il ʼ59 e il ʼ73 del 1300. Il
capitolo ‘De ornamentis mulierum’10 impone alle donne abiti «curta et
proporcionata»11. Si vieta alle dominae et mulieres della città e del terri9

Cfr. N. DENHOLM-YOUNG, H. KANTOROWICZ, De ornatu mulierum. A Consilium
of Antonius de Rosellis with an Introduction on Fifteenth Century Sumptuary Legislation, estratto da La Bibliofilia, 35 (1933), p. 22, poi in H. COING, G. IMMEL
(Hrsgg. von), Rechtshistorische Schriften, Karlsruhe, 1970 (Freiburger Rechts - Und
Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), p. 363. Nello stesso senso M.G. MUZZARELLI, Gli inganni delle apparenze, cit., pp. 116, 135.
10 Per lo studio della legislazione suntuaria presente nello statuto forlivese ho provveduto ad aggiornare l’edizione dei primi del 1900 tutt’ora in circolazione. Ho tenuto
per base il manoscritto di Roma, Biblioteca dell’Archivio di Stato, cod. 378, ff. 134r136v, testimone «con ogni probabilità della più ant. copia superstite della statuizione
del 1359, composta nei tempi immediatamente successivi a questa data» (cfr. A. VASINA, Repertorio degli statuti comunali, p. 165). Ho collazionato questo manoscritto con
l’ed. RINALDI e con gli ulteriori codici segnalati dal Vasina, sconosciuti ai tempi dell’ed. RINALDI: Roma, Biblioteca del Senato, cod. 535, «da ritenersi in un rapporto assai
stretto coll’or. perduto» (cfr. A. VASINA, Repertorio degli statuti comunali, p. 168) e
Roma, Archivio di Stato, cod. 666, «copia tardo trecentesca» (cfr. ibid., p. 166). La
recente edizione critica delle norme suntuarie forlivesi presentata da E. TOSI BRANDI, in
M.G. MUZZARELLI (a cura di), La legislazione suntuaria, cit., pp. 323-328 riproduce
l’ed. RINALDI.
11 Il significato del termine «proporcionata» si evince dal passaggio successivo in
cui si dice che la lunghezza dell’abito dovrà essere tale da consentire di guastare la
piega in fondo alla gonna (basta) per allungare l’abito nel rispetto delle regole. Perciò si
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torio forlivese12, senza distinzione di sorta – elemento, questo, da considerare fondamentale se comparato con la disciplina della successiva
età rinascimentale, caratterizzata dalla differenziazione dei limiti suntuari a seconda della condizione sociale – si vieta di indossare mantello,
guarnacca, guarnazzone e abiti lunghi e con strascico, addirittura si dà
specificazione nelle minuzie: questi indumenti potranno arrivare al più
fino a due dita da terra, sia davanti sia dietro. Eventuali balze dovranno
sarebbe dovuto calcolare il rapporto (proporcione) tra la lunghezza dell’abito e l’altezza
dell’orlo. Per la traduzione del termine «basta» con piega cfr. C.E. FERRARI, Vocabolario bolognese-italiano, Bologna, 18533, p. 114b). Il testo prosegue con una locuzione
che si legge chiaramente nel manoscritto di Roma, Archivio di Stato, cod. 378. Il passaggio (f. 134v) così recita: «…que fieri debeat ad modum et formam iuste et non
alsadure». Il termine ‘alsadure’ non sembra da intendere come declinazione al plurale
del lemma ‘alsadura’ che significa «radore. Segni del panno per cui apparisce meno
fitto, a cagione di essersi frusto in qualche luogo» (cfr. C. GORONEDI BERTI,
s.v. Alsadura, in Vocabolario bolognese italiano, I, Bologna, 1874), giacché questa
accezione risulta non congruente con il contesto. Appare più appropriato intendere
l’espressione ‘non alsadure’ come riferita al divieto di confezionare abiti con strascico
per ottenere l’effetto di allungare – cioè alzare, da cui ‘alsadure’ – la figura. Ciò sarebbe una specificazione del precedente ‘iuste’ che indica la misura dell’abito adatta all’altezza della persona. Il medesimo passaggio si legge anche nel manoscritto di Roma,
Archivio di Stato, cod. 666, f. 120v. Diversamente, il testo tradito nel manoscritto di
Roma, Biblioteca del Senato, cod. 535, f. 2115r, recita «iuste et non alesandrine».
L’espressione ‘alesandrine’ – in inchiostro più scuro e in sostituzione di una precedente
parola cancellata (alsadure?) – sta ad indicare un particolare tipo di colore, diffuso nel
secolo XIII: «colori in uso sono (…) l’alessandrino secondo alcuni azzurro screziato
d’oro, secondo altri a riflessi violacei» cfr. R. LEVI PISETZKI, Storia del costume in Italia, I, Milano, 1964, p. 237. Il divieto delle ‘vesti alesandrine’ sarebbe dunque congruente con il divieto di usare il color oro. Il colore delle vesti ha sempre avuto nella
storia ‘funzioni’ dal punto di vista giuridico, politico, sociale. Sul punto torna recentemente J.-P. ANDRIEUX, Le couleurs du droit (II/II). Notes de lectures, in Revue historique de droit français et étranger, 96 fasc. 3 (2018), pp. 447-478 (ivi bibl.).
12 Il testo statutario è destinato alle donne della civitas e del districtus Forlivii. Ciò
evidenzia che, poiché l’argomento suntuario riguarda i cives, il concetto qui accolto è
quello di città intesa non come luogo, ma come populus. Dunque essa si estende oltre la
cinta muraria. Su questo concetto di città, messo a punto nella dottrina di Bartolo,
cfr. D. QUAGLIONI, «Civitas»: Appunti per una riflessione sull’idea di città nel pensiero
politico dei giuristi medievali, in V. CONTI (a cura di), Le ideologie della città europea.
Dall’Umanesimo al Romanticismo, Firenze, 1993 (Il pensiero politico. Biblioteca, 20),
p. 67.
136

INDUMENTA OMNIA SINT CURTA ET PROPORCIONATA

distare da terra almeno quattro dita in modo che, se sarà necessario guastarle per allungare l’abito, questo comunque non toccherà terra. Inoltre, non si potranno indossare ornamenti di perle, di oro, di argento, né
si potranno portare sul capo o in vita coroncine e ghirlande che superino il valore di dieci lire ravennati. Bottoni e fibbie sono limitati nel
numero e nel peso.
La specificità di queste disposizioni denuncia una presa di posizione
da parte dei reggitori del Comune contro gli eccessi. Quale ne sia peraltro la natura – se cioè esse abbiano origine nell’ambito di questioni
economiche, politiche, giuridico-amministrative e molto altro ancora –
può essere spiegato soltanto alla luce delle considerazioni messe a punto nelle pagine che precedono. In realtà, la lunga tradizione religiosa –
che, fin dal Tardo Antico, aveva contribuito alla costruzione da un lato
dell’idea del bonum della moderazione nei costumi, e dall’altro del
bonus rex, cui spetta il compito di impedire le situazioni peccaminose
all’interno della civitas – si deve pensare sia la madre dell’intero spirito
politico-giuridico con cui i Comuni, tra cui quello forlivese, si mettono
sulla strada della legislazione suntuaria. Ogni disposizione di dettaglio,
pertanto, trova inquadramento in una riflessione teologica specifica,
attraverso la quale soltanto siamo in grado di comprendere la ratio delle
singole limitazioni statutarie. Quanto alla lunghezza delle vesti e alla
proibizione dello strascico, occorre osservare che esse discendono dagli
indirizzi teologici del secolo XII. In particolare Pietro Cantore era stato
artefice di un’articolata disquisizione proprio su questo punto13. D’altra
parte è evidente che la statutaria forlivese è in linea con la soluzione
che si legge nella quaestio di frater Ubertus de Cesena, tradita da Giovanni d’Andrea a da Alberico da Rosciate, secondo cui spetta all’officium secolare non di perseguire il peccato, ma di intervenire per
prevenire ed eventualmente reprimere i comportamenti provocativi del
peccato. Ecco dunque che lo statuto forlivese interviene per limitare
innanzitutto la lunghezza degli abiti, giacché – secondo quanto si è appreso per l’appunto da Pietro Cantore – se l’abito tocca terra, è peccaminoso di fronte a Dio, in quanto simboleggia l’attaccamento a ciò che
appartiene al mondo terreno; e se è corredato di strascico, solleva pol13

Cfr. supra, cap. II, § 4.
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vere e acceca: si recepisce cioè, dalla tradizione, l’idea che lo strascico
rappresenti un simbolo di vanagloria, un’espressione del desiderio di
confondere chi sta al seguito. Da qui scaturisce la richiesta, nello statuto, dell’impegno specifico da parte del dominus potestas ad adoperarsi
per far rispettare le norme suntuarie, a pena di condanna pecuniaria.
Naturalmente, è previsto un sistema di pene per la violazione della
norma suntuaria, ma non è comminata la scomunica: un’assenza, questa,
che è congruente con la soluzione esposta nella quaestio ubertina, più
sopra studiata14. D’altra parte, tra il dettaglio delle sanzioni forlivesi,
spicca innanzitutto la peculiarità della previsione specifica stabilita al fine
di assicurare che sia pagata la somma da corrispondere a titolo sanzionatorio, qualora la donna violi le regole (cento soldi ravennati in caso di
inosservanza della lunghezza degli indumenti, venticinque lire per l’inosservanza della misura negli ornamenti). È stabilito cioè che la pena pecuniaria da pagare al Comune, per la quale è obbligato il marito o il
paterfamilias, graverà sui beni dotali: una particolarità di grande interesse
e rilievo. C’è ragione di ritenere che il ricorso alla dote custodisca il significato intrinseco dell’attenzione e della severità con cui gli statuti forlivesi colpiscono l’inosservanza della misura negli ornamenti femminili.
Si dovrà al riguardo ricordare che l’uso longobardo altomedioevale infiltratosi largamente nella vita italiana, condivideva con la dote romana la
presenza, tra i beni dotali, del corredo di vesti15. Evidentemente l’abbigliamento ritenuto eccessivo, al cospetto delle norme statutarie, comporta
un’incongruenza con il senso dei beni dotali, costituiti ad sustinenda
onera matrimonii16. Da qui scaturisce una duplice conseguenza: innanzi14

Cfr. supra, cap. V, § 6.
Cfr. F. CALASSO, s.v. Dote, Diritto romano e intermedio, in Enciclopedia italiana, XIII, Milano, 1932, p. 182b.
16 Il legame tra la dote e la misura nell’abbigliamento risulta evidente ancora nel secolo XVI, come si evince da una oratio del 1530 di un anonimo umbro, illustrata da
M.G. NICO OTTAVIANI, La legislazione suntuaria in Umbria tra prestigio e moderazione, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso, cit., p. 35:
l’oratore, dopo una lunga disquisizione volta ad illustrare la necessità della disciplina
suntuaria, afferma, sulla base autoritativa di Celso e Papiniano, che l’entità delle doti
«deve venire… ‘ex facultatibus et dignitate mulieris maritique’». Inoltre, nel caso umbro studiato dalla Ottaviani (cfr. ibid., pp. 37-38, 40), è la dote stessa ad essere sottoposta a limitazioni per evitarne la quantità eccessiva. Sulla dote ‘congrua’ e sulla funzione
15
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tutto, la responsabilità della donna, la quale dispone autonomamente delle vesti e degli ornamenti17; e poi la legittimazione di chi esercita su costei la patria potestas a ricorrere al patrimonio dotale per il pagamento
della sanzione suntuaria. Inoltre, gli statuti forlivesi vietano alla donna e a
colui che costituì la dote di agire in giudizio per il recupero della somma
pagata a titolo di sanzione. La negazione dell’actio processuale funge da
limite all’azione di restituzione della dote mediante la quale la famiglia
della donna tentava di conservare il patrimonio familiare18. In questo
modo la legislazione suntuaria forlivese mostra di aver riguardo alla responsabilità della donna in relazione alla famiglia di appartenenza, una
responsabilità peraltro non confinata per così dire tra le mura domestiche,
ma rilevante in primo luogo per la vita della comunità, giacché la somma
di denaro da corrispondere per la violazione delle norme suntuarie deve
essere sottratta ai beni dotali, ossia al fondo patrimoniale destinato a garantire la stabilità della famiglia. Già da qui si percepisce che la disciplina
degli ornamenti femminili tende a trascinare con sé elementi giuridici di
natura pubblicistica.

garantista della dote ai fini familiari ma anche al fine del mantenimento della donna
cfr. M. BELLOMO, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne, Roma, 1996, pp. 38-40.
17 In un vecchio studio dello Schupfer così si legge: «Nell’età barbarica… le sole
cose che rimanevano in potere della donna eran quelle che ne fornavano il corredo: le
vesti e gli ornamenta, perché destinati principalmente al suo uso. Vi accennano la legge
degli Angli e Verini I, 7 e quella dei Burgundi LI, 3; ma era anche la sola eccezione.
Volendo disporre di altre cose, abbisognava del consenso del mundoaldo…» (F. SCHUPFER, L’autorizzazione maritale. Studii sugli statuti municipali italiani, in L. MIRAGLIA
et alii, Pel cinquantesimo anno dell’insegnamento del professore Francesco Pepere,
Napoli, 1900, pp. 5-6). Documenti medioevali in cui si attesta la conservazione, da
parte della donna, del potere di disporre degli ornamenti dotali sono studiati da J.M. MARTIN, Structures familiales, vocabulaire de la parenté, dévolution de patrimoine:
Venise (Xe-XIIe siècle), in L’héritage byzantin en Italie (VIIIe -XIIe siècle), II: Les
cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques, Ètudes réunies par J.M. MARTIN, A. PETER-CUSTOT, V. PRIGENT, Rome, 2012 (Collection de l’École française de Rome, 461), pp. 145-146.
18 Cfr. M. BELLOMO, s.v. Dote, Diritto intermedio, in Enciclopedia del diritto, XIV,
Milano, 1965, pp. 26b-27a.
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4. La responsabilità delle corporazioni di sarti e orefici e la responsabilità podestarile
La derivazione delle norme suntuarie dalla dottrina teologica trova
ancora evidenza negli obblighi che gli statuti trecenteschi forlivesi impongono sia ai sarti e agli orefici, sia ai reggitori del Comune. Sarti e
orefici dovranno mantenersi nei limiti imposti dallo statuto per l’abbigliamento e per gli ornamenti. Risuona dunque in questa disposizione il
problema dei mestieri leciti che, di nuovo, Pietro Cantore aveva trattato
nel dettaglio, fino ad ammettere i mestieri dei calzolai, dei tessitori e
dei tintori soltanto se esercitato in maniera non sontuosa19. Si è poi osservato come la questione fosse stata definitivamente decisa da san
Tommaso20. Ma occorre sottolineare che l’intera faccenda, quando diviene oggetto della statutaria, finisce per mutare la propria natura. Sarti
e orefici risultano destinatari della disciplina suntuaria non in qualità di
singoli manifattori, ma in qualità di soggetti appartenenti ad una corporazione che, come ognun sa, vive all’interno del comune cittadino secondo una figura giuridica tipica: sono queste corporazioni espressione
di uno ius proprium di fronte allo ius commune comunale che, conseguentemente, ne disciplina la legittima attività21. Per questa ragione è
stabilito che il podestà, entro dieci giorni dall’entrata in carica, dovrà
pretendere che sarti e orefici della città di Forlì rinnovino il giuramento
di osservare le norme suntuarie, dopo aver giurato egli stesso, al momento di prendere l’officium podestarile, di impegnarsi a che le disposizioni limitative degli ornamenti siano da tutti rispettate.
Sempre nell’ambito della nuova dimensione giuridica, con cui la
questione degli ornamenti entra a far parte degli statuti, si dovrà inquadrare l’ulteriore disposizione che prevede la denuncia della violazione
della disciplina suntuaria a carico di sarti e orefici da parte di chiunque
ne venga a conoscenza. La denuncia potrà essere portata persino di
fronte al Consiglio dei sapientes del Comune (credencia) e darà diritto
19

Cfr. supra, cap. II, § 4.
Cfr. il § 4, nel precedente cap. IV.
21 Sulla questione generale dei delicati rapporti tra statuto corporativo e statuto comunale cfr. A. PADOA SCHIOPPA, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, 1992
(Studi e ricerche), pp. 29-31.
20
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alla terza parte delle dieci lire ravennati che il sarto o l’orefice contravventori (contrafatientes) dovranno pagare per non aver rispettato i limiti
imposti al loro operato. La pronuncia della condanna e la conseguente
imposizione della sanzione è di competenza del podestà o del iudex
malleficiorum. Anche per questa ragione, per il fatto cioè che la denuncia possa essere presentata da chiunque di fronte ai credentes e che sia
individuata la competenza del iudex malleficiorum22, è necessario rimarcare la portata pubblicistica della violazione suntuaria, rilevante sul
piano della stretta responsabilità penale nei confronti dell’intera civitas;
quasi a declinare in forma nuova, con riferimento cioè alla civitas medioevale, l’antica figura romanistica del crimen: «il delitto pubblico,
vera e propria infrazione dell’ordine sociale che colpisce l’intera civi22

La previsione della denuncia depositata presso il iudex malleficiorum da parte di
chiunque venga a conoscenza della violazione suntuaria è un elemento ulteriore degli
statuti forlivesi – oltre alle disposizioni circa lo stile di vita dei rectores, di cui si è detto, nel testo – che mostra una certa incongruenza con le disposizioni delle Costituzioni
egidiane. Al libro IV, cap. 3 (‘De denumptiatoribus deputandis et habendis continue per
universitatem. Rubrica’) delle Costituzioni si legge: «Ne malleficia occultentur et per
hoc remaneant impunita, statuimus quod quelibet universitas deputet unum legalem
hominem et ydoneum, qui iuret coram iudice malleficiorum provincie et promittat
denunciare dicto iudici omnia et singula malleficia, que committi contingerentur in
locis quibuscumque sive universitatibus per quascumque personas, infra octo dies
postquam ipsa malleficia commissa fuerint…» (ed. P. SELLA, p. 141). A parte il maggior termine di otto giorni utili per la denuncia della violazione, anziché cinque come
nello statuto forlivese (cfr. infra, nel testo, in questo stesso paragrafo), la maggior distanza tra le due fonti riguarda i soggetti ai quali è consentito avviare la procedura inquisitoria: ‘chiunque’ negli statuti forlivesi (ad esclusione però della denuncia degli
eccessi nelle cerimonie funebri, per la quale è incaricato il sindacus, cfr. il successivo
§ 5), un apposito officiale nel caso delle Costituzioni egidiane. In particolare, la denuncia della violazione suntuaria da parte di chiunque ne venga a conoscenza è sintomatica
«dell’affidamento che i poteri pubblici riponevano nella collaborazione dei cittadini alle
attività di controllo e di repressione dei contegni illeciti»: sul punto rinvio allo studio in
corso di stampa di F. TREGGIARI, «Et sit secretum». Aspetti della denuncia anonima
nelle città umbre del medioevo e della prima età moderna. Questo studio, che leggo in
anteprima per gentile concessione dell’A., apparirà nel volume curato da M.G. Muzzarelli dal titolo ‘Riferire all’autorità. Denuncia e delazione fra Medioevo ed Età moderna’. A questo stesso studio rinvio anche per ampi ragguagli sul ruolo di denunciatori dei
boni homines «eletti dagli organi pubblici per svolgere servizi utili al funzionamento
della giustizia pubblica».
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tas…, dà luogo ad una pubblica persecuzione», attuata non come a
Roma «nei comizi popolari e poi davanti alle giurie», ma davanti alle
nuove istituzioni medioevali rappresentate dall’assemblea dei credentes. Una infrazione destinata a sfociare, come già nell’antica Roma, «in
una poena publica», cioè in una multa da pagare all’erario23. E si palesa, anche attraverso la questione suntuaria, il passaggio concettuale tra
«bonum commune» e «bonum» del Comune, cioè a dire l’avviarsi della
distinzione «tra il piano dell’azione sociale e il piano dell’organizzazione pubblica» quale elemento di trasformazione della struttura politicogiuridica del Comune medioevale.24
Ma dove si fa evidente il significato giuridico pubblicistico della limitazione degli ornamenti è con riguardo agli obblighi cui il podestà è
tenuto e dei quali dovrà render conto in sede di sindacato. Non è sufficiente il giuramento, prestato al momento si salire in carica, di far rispettare le norme suntuarie. Né è sufficiente che il podestà provveda a
che sarti e orefici rinnovino il giuramento avente il medesimo contenuto, prestato perché appartenenti alla corporazione. Il podestà dovrà agire di fatto, il giuramento da lui pronunciato è ad effectum: entro un mese dall’inizio del suo officium dovrà provvedere a che tutte le donne
forlivesi conformino il proprio abbigliamento alle regole statutarie. Ciò
dovrà fare ad iniziare dalle donne nobili e dalle donne delle familiae dei
giudici, senza esclusione delle donne della familia del podestà medesimo25:
Addicientes quod potestas qui nunc est et qui erit per tempora teneantur
et debeant intra vnum mensem post initium sui regiminis cogere omnes
et singulas dominas et mulieres civitatis et distrittus Forliui quod omnes
vestes suas iam factas ad dictam formam et modum longitudinis
superius declarate reducant. Et quod omnia illa ornamenta que supra in
hoc statuto sunt prohybita amoueant et omnino dimittant, incipiendo
23

Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 197814, p. 364.
Sul punto cfr. F. TREGGIARI, La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine, in Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto, 2012 (Centro italiano di studi sul Basso Medioevo. Accademia tudertina), pp. 265266.
25 Cfr. il testo infra, Appendice, pp. 183-184.
24
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prius ad nobiles dominas et ad nobilium ac iudicum familias ad predicta
effetualiter compellendo, faciendo postea idem potestas qui nunc est et
qui per tempora fuerunt, quod tam per predictas quam per quaslibet
alias dominas et mulieres ciuitatis et comitatus Forliuii predicta omnia
et singula inuiolabiliter obseruabuntur.

Come si può osservare non c’è alcuna distinzione dettata dalla
qualitas o dallo status della persona: omnes et singulae dominae et
mulieres civitatis et districtus Forlivii sono tenute ad osservare i medesimi limiti. Ed anzi, destinatarie delle restrizioni sono in primo luogo le
signore di più alta condizione, valutata non per censo – la norma non
menziona le donne ricche – ma per onorabilità, cioè a dire le signore
della familia dei giudici, indicate espressamente accanto alle nobiles
dominae e alle donne della familia del podestà (incipiendo prius ad
nobiles dominas et ad nobilium ac iudicum familias ad predicta
effetualiter compellendo, faciendo postea idem potestas). Lo storico del
diritto è portato a riconoscere, in questa specificazione degli statuti forlivesi, tutto il deposito della tradizione romanistica, il cui fondamento
etico è arricchito e rifondato dall’esperienza giuridica medioevale. I
giuristi sono i sacerdoti del diritto responsabili di formare i boni
homines, come si legge in apertura del Digesto giustinianeo (Dig.
1.1.1). Tanto dovette credere il Medioevo al fondamento etico del diritto da far sì che quest’ultimo permeasse di sé ogni manifestazione del
giuridico, specialmente laddove sono in argomento i boni mores, tra i
quali ben poté trovar posto – sotto la spinta del cristianesimo – la moderazione negli ornamenti26. Al giurista spetta di promuovere l’educazione del buon popolo, perciò anche le signore dei giudici sono coinvolte e rappresentano un modello di comportamento per la civitas: ad
esse dovrà essere estesa quella gravitas che il mondo romano repubblicano aveva interpretato anche con riguardo alle vesti indossate dal giu26

Non mancano tuttavia soluzioni di segno opposto che esentano i giuristi dalle restrizioni suntuarie, in ragione dell’honor civitatis accresciuto dalla loro presenza nella
città. Sul punto cfr. M.G. MUZZARELLI, «Quanto a l’onor, che si merca per conto delle
vesti, ti dico, che…». Onore, fama e leggi suntuarie in Emilia e Romagna dal XIII al
XVI secolo, in T. LAZZARI, L. MASCANZONI, R. RINALDI (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, Roma, 2004 (Istituto storico italiano per il Medio
Evo. Nuovi studi storici, 67), pp. 476-477.
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rista. Dunque, il riferimento particolare alle donne nobili e appartenenti
alle familiae dei giudici suggerisce e svela la ragione di fondo delle
norme suntuarie forlivesi. Ciò che muove la civitas a dotarsi di tal genere di disciplina è l’esigenza di tutelare la moderazione dei mores. Si
ritiene necessario spingere i cives a mantenere ornamenti sobri perché
in ciò si riconosce la qualità morale imprescindibile dei boni homines,
tra cui si annoverano in primo luogo i nobili e i giuristi, cioè la qualità
congruente con la dignitas e l’honor che nobili e giuristi incarnano. Ed
anche il podestà, nella qualità di iudex, cioè di bonus et rectus rex –
secondo l’impostazione che la dottrina giuridica andava sviluppando
sulla base delle fonti teologiche27, e che risuonava in tanta cronachistica
del secolo XIV – è tenuto ad osservare sobrietà e misura28. Si riaffaccia,
nella nuova dimensione della statutaria medioevale il senso del disprezzo per la vanagloria del potente, secondo l’indirizzo che a cavaliere tra i
secoli XII e XIII aveva impegnato particolarmente Pier Damiani e papa
Innocenzo III29. Tant’è che nonostante l’ombra dell’inefficacia e persino dell’invalidità delle disposizioni statutarie suntuarie – come messo
in luce nella quaestio di frater Ubertus – e persino la difficoltà ad imbrigliare le scelte del paterfamilias nella conduzione della famiglia –
come evidenziato da Bartolo – quelle disposizioni continuano ad essere
ricopiate ancora a mezzo del secolo XIV: il senso ordinativo-costituzionale dello Statuto, nascente su base consuetudinaria, prevale sull’elemento potestativo, cioè a dire sulla forza coercitiva delle norme
stesse.
Perciò, se il potestas non provvederà a che le donne della civitas
adeguino l’abbigliamento a quanto stabilito dalle norme statutarie, sarà
condannato in sede di sindacato e dovrà pagare al massarius del Comune forlivese la somma di cinquanta lire ravennati, che il massarius potrà
Il tema è studiato da D. QUAGLIONI, L’iniquo diritto. «Ius regis» e «regimen regis» nell’esegesi di I Sam. e negli «specula principum» del tardo Medioevo, in A. DE
BENEDICTIS (a cura di), Specula principum, Frankfurt am Main, 1999 (Ius Commune.
Sonderhefte, 117), pp. 209-242.
28 Esempi significativi in F. CARDINI, Il bene comune nella cronachistica medievale, in Il bene comune, cit., pp. 447-488.
29 Cfr. supra, per san Pier Damiani, nel cap. II il § 2; per papa Innocenzo III, nel
cap. III, § 2.
27
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e dovrà trattenere dal salario del podestà30. Simile sanzione, per la quale
il podestà vede diminuito il proprio compenso in favore delle casse del
Comune, mette a nudo il genere di responsabilità scaturente direttamente dalla qualità di bonus iudex che egli impersona in quanto reggitore
della civitas.
La severità degli obblighi imposti al potestas si chiude con una statuizione ulteriore dalla quale traspare ancora una volta la natura giuridica della questione degli ornamenti. È stabilito che il podestà provveda a
render note le norme suntuarie contenute nello statuto attraverso proclami e bandi in ogni parte del Comune. E ancora, egli dovrà ordinare
agli officiali del Comune di predicare dette norme nei luoghi principali
della città, e infine dovrà provvedere a che i suoi officiali inquisiscano,
cioè accertino di fatto, almeno due volte al mese presso le chiese nei
giorni di festa, che le norme sull’abbigliamento siano rispettate. L’insistenza dello statuto forlivese sulla necessità che la comunità sia informata con ogni mezzo dei limiti suntuari sembra in linea con la dottrina
elaborata da frater Ubertus, recepita poi da Giovanni d’Andrea, secondo cui, per la validità della norma in tema di ornamenti, è necessario il
consenso espresso o tacito del marito. Si richiede dunque che quest’ultimo sia messo a conoscenza della disciplina statutaria al fine di poter
esprimere la propria volontà: da qui l’esigenza della massima pubblicità. In caso di trasgressione le donne contrafacientes dovranno essere
punite e condannate entro cinque giorni dal compimento della violazione e la pena dovrà essere pagata entro dieci giorni dalla pronuncia della
condanna. Nessun organo del Comune potrà decidere di esentare dalla
pena o diminuirne l’intensità. Per tutta precisione, conclude lo statuto,
si dovrà procedere sicut litera iacet, cioè secondo interpretazione letterale, così da scongiurare eventuali scappatoie che, per via di interpretazione, finiscano per aggirare le disposizioni suntuarie o per differenziarne l’applicazione31. Il divieto di interpretazione – che in questo caso
appare come «momento di pura autotutela dell’ordinamento»32, giacché

30

Cfr. il testo infra, Appendice, p. 184.
Cfr. il testo infra, Appendice, p. 185.
32 Così, con riferimento all’interpretazione letterale dello statuto, M. SBRICCOLI,
L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nel31
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«la patologia della decisione giudiziale è strettamente connessa alla
patologia della condotta del giudice»33 – potrebbe offrire una ragione di
più del fatto che «giuristi e pratici consulenti sono notabilmente assenti
dal territorio della legislazione suntuaria e dai conflitti che questa provocava»34. In buona sostanza, come evidenzia Mario Ascheri a proposito della questione generale della coscienza del sistema comunale tratteggiata in Boncompagno da Signa, «non si vuole che si possano escogitare deviazioni dallo statuto, perché si sa bene che ‘a causa delle contraddizioni dei giurisperiti si eviti un po’ troppo spesso la condanna’»35.

5. I limiti alle forme di manifestazione del dolore durante i funerali
Ma soprattutto le disposizioni statutarie dettate per le cerimonie funebri mostrano apertamente di voler disciplinare le forme delle consuetudini non esattamente per reprimere l’esibizione della ricchezza personale, manifestata nelle pompe eccessive, quanto per educare i cives a
quel ‘bonum’ rivelatore del ‘buon popolo’ che, nel caso dei funerali, si
rinviene nel senso religioso e cristiano della morte. Perciò si vietano,
nell’esempio dello statuto forlivese, alcune pratiche esteriori, provenienti, come si può osservare, dal culto pagano delle prefiche, cioè di
l’età comunale, Milano, 1969 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza, 1), p. 422.
33 Cfr. D. QUAGLIONI, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del trecento italiano: le «Quaestiones Statutorum» di Alberico da Rosate (c. 1290-1360), in ID., ‘Civilis sapientia’. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra
Medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini,
1989, p. 65.
34 Cfr. O. CAVALLAR, J. KIRSHNER, «Licentia navigandi… prosperis ventibus
aflantibus». L’esenzione dei «doctores» e delle loro mogli da norme suntuarie, in
I. BIROCCHI, M. CARAVALE, E. CONTE, U. PETRONIO (a cura di), A Ennio Cortese, I,
Roma, 2001, p. 204.
35 Cfr. M. ASCHERI, Dottrine universitarie, pensiero politico e istituzioni comunali:
alcuni problemi, in Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), sous la direction de J. KRYNEN, M. STOLLEIS, Frankfurt
am Main, 2008 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 229), p. 289.
146

INDUMENTA OMNIA SINT CURTA ET PROPORCIONATA

esibirsi in pianti e lamenti o battersi il petto o graffiarsi e strapparsi i
capelli per le vie pubbliche o durante la cerimonia funebre ita quod ab
aliis audiatur. Il motivo del divieto – che ripete quanto già espresso
nella rubrica del titolo sotto cui è riportata la disposizione, ‘Quod nullus
fatiat plantum tempore alicuius funeris ita quod audiatur’36 – riguarda la
falsa esibizione del dolore. Si scorge qui appena in controluce il senso
medesimo della riprovazione evangelica per le forme di culto meramente esteriore di cui sono accusati i farisei, intenti a farsi vedere assorti in
lunghe preghiere o nell’atto di fare elemosina. Si noti inoltre che anche
in questa circostanza, come già per gli ornamenti femminili, la sanzione
pecuniaria conseguente alla violazione sarà imposta da parte del podestà o del iudex malleficiorum, elemento con cui si mostra nuovamente
la rilevanza sul piano penalistico di questo ulteriore genere di disposizione suntuaria. Ed anzi, si può aggiungere che il coinvolgimento dello
iudex malleficiorum, nel caso del contenimento delle forme esteriori del
dolore, pone in luce il ruolo giuridico di levatura pressoché ‘costituzionale’ delle scelte etiche su cui si regge l’ordinamento cittadino. Tant’è
che la statuizione riportata, nello statuto forlivese, sotto la rubrica
‘Quod mulieres defunctorum non vadant ad ecclesiam’, prevede una
sanzione maggiore per gli uomini, cinque lire ravennati, che per le donne, tre lire ravennati; e l’obbligo di ricorrere alla dote per il pagamento
della pena è imposto, come già per gli ornamenti, alle donne del defunto non rispettose del divieto di recarsi in chiesa durante il funerale. In
questo caso, il ricorso alla dote sottolinea la trasformazione della responsabilità morale della donna contrafaciens in responsabilità avente
natura giuridica personale.
E ancora, risulta limitato il numero e il peso dei ceri che si potranno
portare durante la cerimonia funebre, con restrizioni meno severe per il
caso in cui il defunto sia un prelato, o un giurista o un medico, cioè persona di maggior dignitas alla quale pertanto è consentito di prestare
maggior senso di riverenza dopo il decesso.
Infine, gli statuti forlivesi impongono di seppellire i morti in casse,
con una pena pecuniaria di dieci lire ravennati per i contravventori, salvo che gli eredi o i prossimi del defunto siano poveri e non possano
36

Cfr. il testo infra, Appendice, pp. 185-186.
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permettersi di acquistare una bara. Solo ai poveri sarà consentita la sepoltura nella nuda terra. Qui la norma statutaria sembra prima facie
funzionare al contrario rispetto alle disposizioni sugli ornamenti femminili. Essa non intende limitare, ed anzi impone un quid in più a chi
non versi in condizione di povertà, impone cioè di procurare una cassa
in cui deporre il corpo morto. In questo comando, munito di sanzione
per gli eventuali trasgressori, si coglie nuovamente la prova del fatto
che non il lusso di per sé, nello specifico l’impiego di una cassa funebre, è l’obiettivo della legislazione suntuaria, quanto invece il principio
volta a volta differente che deve essere tutelato attraverso l’uso corretto
della ricchezza personale: la moderazione, in special modo del nobile e
del giurista, nel caso degli ornamenti, il rispetto del corpo, tempio dello
Spirito Santo per il cristianesimo, nel caso delle sepolture.
Similmente, è imposto un codice di comportamento a tutti coloro
che partecipano al funerale37, secondo un costume antichissimo, già in
essere nel mondo pagano, ancor oggi osservato in alcune parti d’Italia.
Immediatamente dopo la conclusione della cerimonia funebre i partecipanti dovranno lasciare la chiesa e, unitisi ai consanguinei del defunto,
si recheranno alla casa dalla quale uscì la salma. Non potranno tornare
alla chiesa e potranno trattenersi nella casa del defunto per il banchetto
funebre, soltanto però nel numero di sei o otto uomini e sei o otto donne
prossime del defunto per parentela o affinità (il doppio, rispettivamente,
del numero delle Parche o del numero delle Muse ciceroniane?), a pena
del pagamento di cinque lire ravennati che graveranno sulla dote se a
contravvenire saranno le donne. Il banchetto funebre rappresenta evidentemente una forma rituale di condivisione del dolore, perciò non
può essere trasformato in occasione per gozzovigliare in modo irrispettoso del lutto. Così si spiega la limitazione nel numero dei commensali.
Per altri versi la natura pubblicistica della questione delle pompe funebri emerge con riguardo alla figura particolare preposta a dare notizia
dei decessi avvenuti nel comune38. Si tratta del sindacus della contrada
Il testo è riportato infra, Appendice, pp. 186-188, sotto la rubrica ‘Quod mulieres
defunctorum non uadant ad eclexiam’.
38 Cfr. infra, Appendice, p. 188: ‘Quod sindici contratarum uadant ad domos
deffunctorum tempore funeris et denumptientur contrafacientes contra suprascripta
capitula loquentia de defunctis et funeris’.
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deputato a denunciare i «mallefitia», il quale è tenuto a notificare al
podestà o agli officiali del podestà il decesso della persona appartenente
alla contrada cui egli è preposto, e dovrà farlo esattamente prima che il
defunto venga sepolto, così che il potestas possa recarsi personalmente
sul luogo e «videre, scribere et inquirere» cioè redigere un verbale in
cui si fa certo che le norme statutarie dettate per il funerale e la sepoltura sono state effettivamente rispettate. Inoltre il sindaco della contrada è
tenuto, sotto pena pecuniaria (venti soldi ravennati), a recarsi presso la
casa del defunto per «inquirere et videre diligenter» che non siano
compiute violazioni delle norme funerarie e per eventualmente procedere, entro il periodo del triduo, a denunciarne l’inosservanza al podestà. Per evitare che il sindaco possa cercare di scagionare la propria
eventuale condotta omissiva, è fatto obbligo al podestà, entro un mese
dall’entrata in carica, di notificare il testo statutario al sindaco. Gli obblighi del sindaco peraltro sono garantiti attraverso la previsione di una
pena pecuniaria da infliggere in caso di negligenza. Ma ciò non basta a
garantire la regolarità delle pompe funebri. Perciò, «ad maiorem observationem» di quanto fin qui disposto, il podestà o il giudice dovrà scegliere in segreto due boni homines di ogni contrada, i quali dovranno
prestare il giuramento di denunciare ogni violazione delle norme statutarie sui funerali. La denuncia è raccolta dall’assemblea dei sapienti. Ed
è necessario sottolineare che i sapientes ascoltano il detto di ciascuno
dei due alla stregua della testimonianza processuale: essi sono indicati
dallo statuto come boni testes, a dimostrazione del nuovo contesto comunale in cui si cala la traditio di stampo germanico proveniente dal
passato per i casi in cui sia necessario fornire al giudice la possibilità di
ricostruire i fatti39. La specifica responsabilità podestarile e la previsione di soggetti incaricati ad hoc dal potestas per l’accertamento della
regolarità delle pompe funebri (i sindaci e i boni homines) mostra i ti39

I boni viri o boni homines erano nel processo franco-germanico «le persone del
luogo generalmente ritenute autorevoli o comunque di buona fama»: L. LOSCHIAVO,
Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo, Milano, 2004
(Università degli Studi di Teramo. Facoltà di Giurisprudenza. Collana di Facoltà - Nuova serie, 18), p. 167. Essi erano impiegati soprattutto nelle cause inerenti il possesso,
cioè a dire nelle liti in cui ad essere controversa era la questione di fatto. Sul ruolo specifico dei boni homines nel Comune cittadino cfr. supra, nota 22.
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midi caratteri del nuovo concetto di amministrazione pubblica che
muove i primi passi proprio attraverso il controllo della vita della comunità cittadina e che, attraverso questa via medesima, si riproporrà in
chiave moderna come «nuovo ‘principio amministrativo’ di gestione
delle cose e delle persone»40. Lo statuto forlivese è un chiaro esempio
di quanto è stato osservato, in linea generale, con riguardo alla città
medioevale41:
Il cittadino impara dunque a mangiare con moderazione, senza far troppo rumore, a servirsi di vivande, a entrare in una chiesa, ad avvicinarsi
all’altare, a rivolgersi a un estraneo tenendo conto della sua condizione,
a dare il debito tono alla sua voce quando prega, a non abbandonarsi a
gesti di dolore, a non portarsi in modo sconveniente davanti a un’immagine sacra, o al mercato, o nella pubblica piazza… perché esistono delle
cortesie cittadine diverse da quelle delle corti.

In definitiva, le norme suntuarie statutarie – qui studiate attraverso
l’esempio forlivese – danno testimonianza dell’importanza «che l’ideale giuridico politico della civitas ha nella creazione della coscienza di sé
della città, cioè di quella ‘personalità morale’ che, come talvolta ha ricordato Gina Fasoli, costituisce non il semplice riflesso, ma l’indissolubile rovescio della sua personalità giuridica»42.

Così, con riferimento all’istituto moderno della censura, D. QUAGLIONI, «Conscientiam munire». Dottrine della censura fra Cinque e Seicento, in C. STANGO (a cura
di), Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, Firenze, 2000, p. 39. Sulla relazione tra il giudizio e l’attività amministrativa cfr. M. MECCARELLI, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano, 1998 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 93), pp. 161-194.
41 J. ROSSIAUD, Il cittadino e la vita di città, in J. LE GOFF (a cura di), L’uomo medievale, Roma-Bari, 201022, p. 195.
42 Cfr. D. QUAGLIONI, «Civitas», cit., p. 61.
40
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‘LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ABITI’:
UN CASO DI GIUSTIZIA ARMONICA
SOMMARIO: 1. Le nuove disposizioni suntuarie forlivesi d’età rinascimentale: i ceti. 2. (segue) Il nuovo concetto di publica utilitas. 3. (segue) Riflessioni sulla storia della legislazione suntuaria forlivese. 4. Verso la modernità:
Pietro d’Ancarano. 5. Il punto di svolta nella storia della legislazione suntuaria: la République di Jean Bodin.

1. Le nuove disposizioni suntuarie forlivesi d’età rinascimentale: i ceti
L’impianto teologico-giuridico nato nel solco del pensiero medioevale e volto pertanto a tutelare il bonum religioso e giuridico della moderazione, alla cui costruzione contribuiscono Tommaso e Bartolo, contiene gli elementi che sono all’origine del nuovo assetto della questione
suntuaria, quale si mostra nella primissima età moderna. Soprattutto, il
nesso tra la condizione della persona e la valutazione della medietas su
cui poggia la sistemazione medioevale del sumptus, diviene il criterio di
riferimento per lo sviluppo del nuovo sistema di valori, in tema di ornamenti. A segnare la discontinuità con la tradizione è la moderna giuridizzazione dei mores che per l’innanzi Bartolo aveva espressamente
escluso1. Ciò è alla base della gerarchizzazione della società, sempre
più incline ad essere interpretata in senso giuridico-cetuale2. In questa
1

Cfr. supra, cap. VI, § 4.
Un esempio eloquente si coglie nel breve di papa Clemente VII del 1532. Il testo è
segnalato da M.G. NICO OTTAVIANI, La legislazione suntuaria in Umbria tra prestigio e
moderazione, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso. La
legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Roma, 2003
(Studi storici Carocci, 40), p. 38, in cui si legge che la disciplina suntuaria varata dai
priori di Foligno dovrà essere osservata «attenta qualitate cuiuscumque ordinis et dignitatis»: un segno di giuridizzazione delle differenze sociali, alla quale consegue la gerarchizzazione sociale. Sempre in via esemplificativa si veda A. ESPOSITO, Di fronte al
2
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prospettiva, l’esempio forlivese di nuovo rivela elementi interessanti
per lo studio dello sviluppo del diritto pubblico nel secolo XVI.
Per seguire la trasformazione della disciplina medioevale degli ornamenti nei nuovi contesti degli stati nazionali risulta di grande rilievo
la comparazione che può essere tracciata, nel caso forlivese, tra gli statuti trecenteschi ed alcune provvisioni suntuarie del Consiglio generale
della metà del 1500, allorché domina sulla città di Forlì lo Stato pontificio. Benché i vecchi testi statutari continuino ad essere riprodotti, come
testimoniano le copie cinquecentesche degli stessi, la questione suntuaria forlivese appare ora di diversa cifra3; non con riguardo ad alcune
linee di fondo, rimaste in verità immutate: le provvisioni ribadiscono gli
obblighi, per i reggitori della civitas, di inquirere, anche per mezzo di
testimoni degni di fede, circa il comportamento dei cittadini, sia con
riguardo all’abbigliamento, sia con riguardo alle cerimonie funebri, alle
quali si aggiunge ulteriormente il controllo dei banchetti nuziali. Ma il
senso nuovo con cui l’intera questione è ora interpretata risulta manifestamente espresso in quella parte dei Capitoli suntuari del 1559 in cui si
dichiara di voler derogare ad ogni altro statuto4. A dare nuovo significalusso: la corte pontificia e il popolo romano, in T. ERTL (a cura di), Pompa sacra. Lusso
e cultura materiale alla corte papale nel basso medioevo (1420-1527). Atti della giornata di studi (Roma, Istituto Storico Germanico, 15 febbraio 2007), Roma, 2010 (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 86), pp. 131-144. L’A., con
riguardo alla Roma del secolo XV, osserva (p. 137): «Dunque, spendere, consumare,
apparire: in una società aristocratica fortemente gerarchizzata e legata a valori simbolici
diviene indispensabile avere il tenore di vita appropriato al proprio rango».
3 La contemporanea vigenza dello statuto medioevale con le riforme moderne, con
le quali di fatto si rendeva il vecchio statuto quantomeno inadeguato, è fenomeno diffuso nella statutaria della prima età moderna. Per maggiori approfondimenti cfr. C. STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale
in Lombardia tra medioevo ed età moderna, in Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro
di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993, Bellinzona (Chieti), 1995, pp. 193-218, poi in EAD., Scritti sugli statuti lombardi, Milano, 2007 (Università degli Studi dell’Insubria. Facoltà di Giurisprudenza,
29), pp. 153-192.
4 Il testo dei Consigli Generali e Segreti, 1559, aprile 12 è edito da A. CAMPANINI,
E. COSER, in M.G. MUZZARELLI, La legislazione suntuaria, cit., p. 338: «Li quali ordini
et decreti… siano derogatorii a ogni altro statuto, decreti et ordini et prevalere debbano
non obstante qualonque altra cosa che facesse in contrario».
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to alle norme suntuarie provenienti dalla tradizione trecentesca, fino a
rifondarne la ratio intrinseca, intervengono innanzitutto gli ‘Ordini et
reformationi sopra le pompe proposti, statuiti e pubblicati nel consiglio
generale di Forlì adì XXX di giugno MDLVI’. Si deve notare la assai
probabile dipendenza di questa ordinanza dal bando suntuario emanato
l’8 marzo 1545 da Giovanni Morone, legato pontificio della città di Bologna e della Romagna5. La provvisione si compone di numerose e dettagliate disposizioni in cui si descrive e si prescrive quale debba essere
l’abbigliamento dei forlivesi, non soltanto delle donne, come in passato,
ma ora anche degli uomini. Ad alcune limitazioni imposte in egual maniera «a ciascuna persona di qualsivoglia sesso, età, stato, ordine, grado
o conditione, tanto de la città quanto del distretto e del contà di Forlì»,
si aggiunge una copiosa serie di disposizioni specifiche per i cittadini,
gli artigiani, i popolari, i graduati popolari e per le signore di ciascuno
di essi6. Le limitazioni riguardano il differente numero delle vesti, la
differente qualità dei tessuti, dei colori, dei monili, del genere di calze e
calzature per gli uomini, secondo la condizione di ciascuno. L’attenzione è subito attratta dalla diversità della tipologia di abbigliamento preSu questo bando cfr. U. MAZZONE, «Evellant vicia… aedificient virtutes»: il cardinal legato come elemento di disciplinamento nello Stato della Chiesa, in P. PRODI (a
cura di), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico.
Quaderno 40), p. 707.
6 Che cosa si debba intendere per cittadino, artigiano e popolare è chiarito nel testo
medesimo dell’ordinanza nel modo seguente: «Per levare le difficultà di questo nome
cittadino, o artesano, o popolare, si dechiara essere cittadino colui ch’è del general consiglio di questa città ordinariamente secondo il modo introdotto dalla legge ‘De modo
subrogandi res’, et colui che secondo il modo predetto è di consiglio s’intenda, insieme
con tutta la sua consanguinità, casata o parentela, essere cittadino, se ben poi mancasse
a quella il consigliere. Il simile s’intenda di quelle famiglie che hanno havuto per lo
passato il consegliere, secondo il modo predetto, se ben al presente non l’hanno. Ma chi
per l’avvenire sarà ammesso per consegliere ordinariamente secondo il modo predetto,
se serà di famiglia popolare s’intenda egli, insieme con la sua consanguinità fin al terzo
grado da computarsi secondo la ragion canonica, non facendo però arte alcuna mecanica, et suoi descendenti in perpetuo esser cittadino. Ma chi è, o serà ammesso nel conseglio o per letre o per escellenza d’arme o altro modo estraordinario, non servato il modo
de la legge, costui s’intenda esser cittadino con i suoi descendenti solamente»
(ed. A. CAMPANINI, E. COSER, pp. 330-331).
5
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vista e consentita in relazione alla posizione tenuta all’interno del Consiglio cittadino. Si distingue tra chi siede ordinariamente nel Consiglio (il cittadino), chi ne ha fatto parte ordinariamente in passato (l’artesano), chi vi sarà ammesso ancorché provenga da famiglia popolare (il
popolare) o chi sia parente entro il terzo grado con quest’ultimo (il graduato popolare). Dunque, l’intensità della partecipazione alla vita pubblica della civitas segna la condizione di maggiore onorabilità, alla quale si lega la maggior ricchezza dell’abbigliamento. Qui sta la novità.
Pur ripetendosi il senso della limitazione proveniente dalla tradizione
medioevale, ora è consentito un abbigliamento maggiormente ornato a
quanti nella civitas forlivese ricoprono o hanno ricoperto un maggior
ruolo politico. Similmente, la Provvisione del 1559, accanto alle disposizioni suntuarie dettate per tutti i cittadini, donne e uomini di qualunque condizione, prevede l’esclusione dalle limitazioni generali per alcune categorie di persone che appartengono ai notabili della città, tra
cui compaiono i giuristi7:
Ordinano che alli signori dottori di leggi o d’arti et medicina secolari
solamente sia lecito portare per il loro vestire tutte le veste et altre cose
condecente et conveniente alla dignità et essere suo.

In questa impostazione è possibile riconoscere la lunga strada percorsa dalla dottrina tomista e bartoliana circa la dignitas della persona:
essa è divenuta basilare – nei tempi moderni – per diversificare, con un
provvedimento di natura legislativa, la medietas dell’abbigliamento di
ogni strato sociale. Così i giuristi – alle cui mogli, negli statuti forlivesi,
erano in primo luogo destinate le restrizioni suntuarie8 – possono invece ora scegliere liberamente il proprio abbigliamento. Occorre dunque
dare rilievo al sostanziale mutamento interpretativo con cui la modernità fa uso della dottrina medioevale e soprattutto di quella bartoliana. La
differente dignitas personale cui si riconnette, in Bartolo, la legittimità
di un più o meno ricco sumptus, è ora fissata dal legislatore in forma
preventiva. La comunità cittadina tutta – donne e uomini – tende ad
essere disposta in livelli fino a configurare l’idea del ceto, da distingue7
8
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re e riconoscere attraverso l’abbigliamento, segno di maggiore o minore
potestas. L’ornamento acquista ora significato simbolico non soltanto
dello status sociale – alla stessa maniera di quanto era avvenuto fin dai
tempi dei Padri della Chiesa9 – ma anche e soprattutto dello status giuridico: alla condizione sociale consegue una diversa misura suntuaria,
cioè una disciplina giuridica di contenuto differente, in ragione appunto
della condizione. Il testo della Provvisione forlivese del 1559 è dunque
un esempio chiaro del rovesciamento della direzione interpretativa moderna rispetto a quella medioevale, che imponeva il rispetto delle limitazioni suntuarie senza distinzione, ed anzi soprattutto a partire dalle
donne di miglior condizione10.

2. (segue) Il nuovo concetto di publica utilitas
Ma anche per altri versi, attraverso l’esempio forlivese, si fa evidente la ratio peculiare della disciplina suntuaria del secolo XVI. La motivazione di matrice tradizionale, cioè la tutela della moralità, in quanto
bonum di natura etico-giuridica rivelatrice del bonus homo, non appare
più la principale ragione ispiratrice delle restrizioni suntuarie, come
invece si è osservato per l’età medioevale. In apertura delle ‘reformationi’ del 1556 si leggono alcuni passaggi in cui si menziona la questione ulteriore dell’esigenza di evitare che il popolo si procuri danni e impoverisca11. Il testo è il seguente12:
9

Cfr. supra, cap. I, § 1.
Osserva M. ASCHERI, Tra storia giuridica e storia “costituzionale”: funzioni della legislazione suntuaria, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare
il lusso, cit., p. 206 che la società medioevale comunale non è organizzata per ceti giuridicamente istituzionalizzati: «si distinguono i livelli di reddito a fini impositivi…, ma
non istituiti, costruiti come unità, come soggetti politici e pertanto anche giuridici».
11 Sono questi gli anni di poco successivi al Filargyrus di Andrea Alciato, dal quale
traspaiono i nuovi orientamenti culturali dell’Europa del secolo XVI: «nell’Europa
moderna osserviamo svolgersi in forme sempre più libere e consapevoli un diffuso
dibattito, che coinvolge filosofi, teologi e giuristi, sul preminente ruolo sociale di mercanti e banchieri, sulla liceità dei loro traffici nonostante il ricorso al prestito ad interesse tradizionalmente bollato dalla Chiesa cattolica come usura e condannato come peccato mortale, in definitiva sulla benefica influenza per l’intera società che produce –
10
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Havendo il magnifico conseglio generale de la città di Forlì considerato
quanto con l’escessivo modo de le pompe da un sfrenato abuso in
quello introdotto nel vestire, nel pasteggiare, ne’ funerali e nel
festeggiare s’offenda la Maestà divina e si prepari danno e rovina a suoi
cittadini et popolari, a honore de l’altissimo Iddio et a beneficio et a
utilità universale de la città, ha statuito e deliberato gl’infrascritti ordini
et reformationi, intendendo che habbiano forza di legge perpetua…

Certamente è ancora forte l’elemento cardine del problema suntuario
di ogni tempo: il riferimento all’offesa alla «Maestà divina» denuncia il
fondamento religioso della necessità di disciplinare il sumptus per vietare tutto ciò che può condurre al peccato. E ancora: il criterio della
medietas, teorizzato da san Tommaso e accolto da Bartolo, è al fondo
della condanna di ogni forma di eccesso e di abuso sfrenato, come si
legge in entrambe le provvisioni cinquecentesche. Tuttavia, proprio la
continuità con la tradizione costringe ad interrogarsi sulle questioni che
in passato si erano poste con riguardo alla validità delle norme suntuarie. Esse – si era concluso – sarebbero state valide soltanto con riguardo
alle donne non sposate e alle vedove, non invece con riguardo alle donne sposate, soggette allo ius maritorum che nessun ‘legislatore’, ecclesiastico o laico, avrebbe potuto travolgere, salvo che il marito acconsentisse al rispetto dello statuto. Dunque, ci si potrebbe chiedere, se e
come i poteri pubblici del secolo XVI abbiano risolto il problema della
relazione pubblico-privato che aveva messo in crisi la disciplina statutaria medioevale. Il testo appena letto, in verità, proprio per questo aspetto, risulta assai illuminante. Si noterà che la provvisione del 1556 agnonostante tutto – la loro attività economica»: cfr. G. ROSSI, Introduzione a Andrea
Alciato, Filargiro commedia. Testo latino e versione italiana a cura di Raffaele Ruggiero, Torino, 2017, p. LXII, n. 66.
12 Ed. A. CAMPANINI, E. COSER, p. 328. Similmente, l’ordinanza del 1559 recita:
«Considerando il magnifico conseglio grande della città di Forlì l’intolerabili spese
ch’ogni giorno se fanno nelli ornamenti et pompe per il vestire delli huomini et donne
di detta città contra l’honore de Dio et in grandissimo danno di tutti li cittadini et delli
forestieri che habitano al presente o sonno per habitare in detta città, et deliberando
provvedere che la divina Maestà non sia per tal causa offesa et li detti cittadini o altri
habitanti in detta città non doventino poveri, ha concluso di moderare dette pompe et
ornamenti, rimettendo il modo di fare dette moderationi alli magnifici signori conservatori, advocato et syndico di detta città…» (ed. A. CAMPANINI, E. COSER, p. 332).
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giunge al fondamento religioso un elemento nuovo: la preoccupazione
che il popolo possa andare in rovina a seguito delle spese incontrollate,
e la conseguente necessità di tutelare, attraverso l’imposizione di limiti
suntuari, l’«utilità universale de la città»13. Proprio in questo nuovo
orientamento – diffuso del resto durante il secolo XVI14 – si riconosce il
superamento dell’antico problema dibattuto nel Medioevo con riguardo
alla validità degli statuti, e da qui scaturisce infine il profilo tipico del
pensiero giuridico del sec. XVI. In verità sembra fare da sfondo a questa nuova impostazione la dottrina di Bartolo che – come chiarito nelle
pagine precedenti – aveva svincolato la questione suntuaria dalle disposizioni statutarie, per inquadrarla nell’ambito del precetto honeste vivere,
legato alla condotta dei ‘buoni padri di famiglia’ componenti la civitas.
Come si è osservato, con Bartolo si dà avvio alla considerazione della
morale civile in cui trova manifestazione la politica della civitas. Calata
la dottrina bartoliana nel mondo moderno, si assiste ad una trasformazione del linguaggio tecnico: il richiamo alla publica utilitas ed alla
causa publicae utilitatis consente al reggitore della civitas di intervenire
nella disciplina dei diritti privati15, e di considerare l’economia come

13

A proposito della legislazione suntuaria emiliano romagnola quattro-cinquecentesca, F. FRANCESCHI, La normativa suntuaria nella storia economica, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso, cit., p. 168 osserva che «al centro delle preoccupazioni dei governanti vi fossero innanzitutto i patrimoni familiari».
Sulla formazione del concetto giuridico moderno di ‘patrimonio’ cfr. C. ZENDRI, Verso
la moderna nozione di patrimonio: Johannes Gryphiander (1580-1652), in Archivio
Scialoja-Bolla, 1 (2019), pp. 343-357.
14 Altri esempi si possono leggere in M.G. NICO OTTAVIANI, «Res sit magni
momenti et concernet statum civitatis»: la legislazione suntuaria tra pubblico e privato
(secoli XIII-XVI), in A. BELLAVITIS, I. CHABOT (a cura di), Famiglie e poteri in Italia
tra Medioevo ed Età moderna, Rome, 2009 (Collection de l’École française de Rome,
422), pp. 373-381.
15 Sul punto cfr. G. MARCHETTO, «Res publica» e «utilitas privatorum»: il problema della responsabilità della comunità nella letteratura consulente (secc. XV-XVI), in
G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità, Bologna-Berlin, 2009 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 25), pp. 656-657. La causa
publica, ratio intrinseca della legislazione suntuaria, è espressamente richiamata in
alcuni statuti comunali francesi del XV secolo, come riferisce N. BULST, La legislazio157
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elemento istituzionale di interesse pubblico sovraordinato ai singoli.
Risulta compiuto il processo di giuridizzazione del sumptus in senso
pubblicistico. Per contro «il termine di riferimento negativo, dal quale
guardarsi, … era non a caso l’avarizia di Giuda, ossia un’ansia di arricchimento raffigurata sempre di più alla fine del medioevo… come indifferenza colpevole per la felicità e per la salvezza collettiva, ovvero,
sulla traccia di Agostino, come minaccia nei confronti della ricchezza
istituzionale: furtum de re publica»16. Ciò che imprime il carattere alla
legislazione suntuaria della prima modernità è dunque il principio del
buon governo che si era annunciato attraverso la dottrina di Bartolo
della prudentia iconomica e della prudentia politica, divenuto ora il
vero fondamento del potere e il vero elemento di raffronto per l’impostazione della questione suntuaria. Si supera peraltro il concetto medioevale della publica utilitas, sistemato nella quadripartizione bartoliana nella quale spicca il genere di utilitas ancora fortemente vincolato
all’unum ius17. Mentre in Bartolo i mores non hanno la forza coercitiva
della consuetudo e perciò rifuggono dalla possibilità di essere ‘legalizzati’, nella mentalità giuridica moderna la lex, per la sua causa pubblicistica, è legittimata ad assorbire il mos. Risulta così travolta la distinzione, ancora bartoliana, tra mores civitatis e mores singulorum de civitate,
ne suntuaria in Francia (secoli XIII-XVIII), in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a
cura di), Disciplinare il lusso, cit., p. 127.
16 Cfr. G. TODESCHINI, La reputazione economica come fattore di cittadinanza, in
I. LORI SANFILIPPO, A. RIGON (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del
convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale
Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009, Roma, 2011 (Istituto Superiore di
Studi medievali “Cecco D’Ascoli”), p. 107.
17 Il passo bartoliano è citato da F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, Milano, 1965², p. 295: «Quarta [species utilitatis] quae principaliter
est privata, sed ideo dicitur publica, quia affert utilitatem suam respectu universi, sed in
particulari affert suam utilitatem cuilibet separatim pro se, ita quod uni, et non alteri:
nec est apta afferre in quolibet particulari universaliter». E il Calasso così commenta
(ibid., pp. 295-296): «vien portato l’esempio delle ricchezze individuali… mentre la
causa dotium è socialmente importante come fondamento economico del matrimonio,
e, che questo sia difeso, ‘rei publice interest’; la ricchezza individuale, invece, per
quanto costituisca un fattore della ricchezza generale, tuttavia esaurisce il proprio utile
nell’ambito dell’individuo che la possiede e la gode a esclusione di ogni altro, ed è
incapace perciò stesso a portare vantaggio diretto ad ogni altro e alla collettività».
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ostativa del concetto stesso di legge suntuaria. Ciò è conseguenza della
«nuova concezione di “utilitas”, connessa alle situazioni concrete e alle
scelte che queste richiedono. Nel suo significato proprio, “utilitas” indica le scelte fondamentali che esprimono e garantiscono l’interesse del
soggetto collettivo»18. Pertanto, la legge ‘positivizza’ la condizione delle persone fino al punto di disegnare giuridicamente i costumi. Le usanze appartengono ormai alla ragione civile: «l’usanza è una forza differenziata, plurima e particolare. In quanto tale è forza di legge»19. Nel
solco, ma al tempo stesso a dispetto della dottrina di Bartolo, i boni mores legati alla morale civile e dettati dalla condotta del paterfamilias,
divengono appannaggio di quel paterfamilias con cui la dottrina giuridica del secolo XVI identifica il princeps. E i singuli de civitate bartoliani finiscono per ingrossare le file degli ordines civium indicati nella
versione latina della République bodiniana20. Se riferita al sumptus, nel
mondo moderno questa morale civile si esprime attraverso la prosperità
della comunità. Tant’è che i destinatari delle norme suntuarie sono non
solo le donne ma anche gli uomini, e le somme di denaro ricevute dal
Comune forlivese a seguito delle violazioni suntuarie sono impiegate
per la fabbrica del Palazzo. Dal punto di vista giuridico questa sanzione
pecuniaria è, e non può che essere, una multa, cioè a dire la conseguenza di un comportamento qualificato come illecito dall’ordinamento. Ciò
non esclude che in taluni casi essa sia stata avvertita in realtà come una

18

Così, con riferimento alla concezione di utilitas publica di Jacopo Bottrigari
(1274-1328) che apre una prospettiva nuova rispetto alle elaborazioni medioevali,
M. CONETTI, “Utilitas publica”: la civilistica tra logica scolastica e attualità politica
(secoli XII-XIV), in Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso
Medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011,
Spoleto, 2012 (Centro italiano di studi sul Basso Medioevo. Accademia tudertina),
pp. 259-260.
19 Cfr. N. PIRILLO, Ragione, usanze, costumi. Dai «precetti della legge cristiana» ai
precetti del «vivere nel mondo». Per uno studio su Giovanni Della Casa, in P. PRODI (a
cura di), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo, cit., p. 579.
20 Sugli ordines civium bodiniani rinvio alle considerazioni di D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, 2004, pp. 53-56.
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sorta di tassa sul lusso21: una somma di denaro da corrispondere per
poter godere di un comportamento ritenuto corretto dal comune sentire.
Il sumptus, se inordinato rispetto al ceto di appartenenza, è illecito, perciò il potere pubblico interviene ed ‘utilizza’ il ricavato delle contravvenzioni per l’‘utilità’ della civitas. Al fondo di questo nuovo atteggiamento del potere pubblico, preoccupato della ricchezza individuale quale possibile causa dell’impoverimento della comunità cittadina, c’è il
mutato significato, in età moderna, del rapporto tra Salvezza, utilità
collettiva e bonum commune: «la decantazione dei linguaggi economici
medievali si traduce, al passaggio dal XV al XVI secolo, nel diffondersi
di una nozione di economia pubblica capace di funzionare come sinonimo di economia salvifica»22.
Si è ormai avviata la costruzione dell’idea moderna di Stato, alla cui
ragione contribuisce la disciplina suntuaria, a tutti i livelli, fino ad accompagnare la trasformazione in senso ‘statalistico’ dei vecchi iura
propria medioevali23. Si è avviato il processo di disciplinamento sociale
che dà fondamento a quel genere di ‘statualità’ caratterizzatosi nelle
forme del moderna Policey: «al centro sta dunque il disciplinamento
esercitato dall’autorità esterna attraverso norme giuridiche, il quale si
estese praticamente a tutti gli ambiti e i gruppi della società, puntando
ad una trasformazione fondamentale e duratura di atteggiamenti della

21

In questo senso cfr. M.G. MUZZARELLI, Il corpo spogliato. Multe, scomuniche e
stratagemmi per il rispetto delle leggi suntuarie, in Micrologus, 15 (2007), pp. 412413.
22 Cfr. G. TODESCHINI, I mercanti e il Tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, 2002 (Collana di Storia
dell’economia e del credito. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 11), p. 477.
23 La ratio giuspubblicistica della legislazione suntuaria, protesa verso la costruzione dell’idea moderna di Stato, appare particolarmente manifesta sul territorio inglese,
per il fatto che la questione, come si apprende da T. LÜTTENBERG, Sempre un passo
indietro rispetto alla moda: leggi suntuarie in Inghilterra dal Medioevo all’inizio del
XVII secolo, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura di), Disciplinare il lusso, cit.,
p. 145, è interamente disciplinata dal potere centrale. I motivi e gli scopi della legislazione inglese, motivi economici, sociali e morali, come afferma T. LÜTTENBERG, ibid.,
pp. 149-155, sembrano dunque da ricondurre all’interno dello sviluppo giuspubblicistico moderno, secondo la linea interpretativa generale che propongo nel presente studio.
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società e dei comportamenti sociali»24. E ancora: «le leggi di polizia
emanate tra il XVI e il XVIII secolo possono essere considerate ordinanze riguardanti i doveri e l’assistenza, le quali sottoponevano quasi
tutti gli ambiti della vita a un controllo sociale con funzione normalizzante»25. Sembra d’altronde imboccare nuovi percorsi, in questo assetto
moderno del problema suntuario, l’antica questione che Bartolo aveva
contribuito a scientizzare, dell’importanza delle qualità morali di chi si
appresti a divenire reggitore della civitas. Un concetto sorretto anche
dalla ricchissima letteratura sugli specula principum d’età medioevale,
abbandonata ora in favore del reggitore-amministratore26, ed in vista
dello sviluppo del concetto nuovo di ‘politica’, distinto da quello di
politia come ordinamento giuridico27. D’altronde, si afferma ora il genere letterario-trattatistico del ‘reggimento del padre di famiglia’, del
quale destinatario non è il principe, «quanto piuttosto quella composita
nobiltà che giunge, proprio attorno alla metà del Cinquecento, ad affermare la propria piena egemonia nella guida della vita pubblica delle
varie città italiane»28.
Questo quadro di intensificato significato pubblicistico del sumptus
trova una concreta esemplificazione nel genere di pena che le provvisioni forlivesi del 1559 riservano ai sarti e agli orefici trasgressori dei
24

Cfr. K. HÄRTER, Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima età
moderna, trad. it. di C. ZANONI ZORZI, in P. PRODI (a cura di), Disciplina dell’anima,
disciplina del corpo, cit., pp. 635-636. A questo studio rinvio per ulteriori più larghe
considerazioni e per indicazioni bibliografiche.
25 Ibid., p. 642.
26 Cfr. D. QUAGLIONI, L’iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell’esegesi di I
Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo, in A. DE BENEDICTIS (a
cura di), Specula principum, Frankfurt am Main, 1999 (Ius Commune. Sonderhefte,
117), p. 241: «con i nuovi modelli di pensiero politico che si affermano nell’Europa
cinque-secentesca, la stagione degli “specula principum” è finita».
27 Sul punto cfr. D. QUAGLIONI, Un breviario politico per i principi. La «Synopsis»
di Johann Angelius Werdenhagen (1635-1645), in C. DIPPER, M. ROSA (a cura di), La
società dei principi nell’Europa moderna (secoli XVI-XVII), Bologna, 2005 (Annali
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 66), pp. 247-262 (in particolare le pp. 260-261).
28 D. FRIGO, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’«economica» tra Cinque e Seicento, Roma, 1985 («Europa delle Corti». Centro studi sulle società di antico regime. Biblioteca del Cinquecento, 29), p. 32.
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limiti suntuari. Oltre alla pena pecuniaria di venticinque scudi d’oro
sono previsti ‘tre tratti di corda’. L’uso della tortura giudiziaria acuisce
il significato penalistico, già evidente nella statutaria forlivese trecentesca, ma è interpretato ora come espressione del potere. La statutaria
prevedeva che il potestas cittadino procedesse contro le violazioni suntuarie mediante inquisizione. Soltanto ora però, nella provvisione cinquecentesca, si prescrive l’uso degli strumenti inquisitori in tutta la loro
estensione: segno che la violazione suntuaria è entrata a pieno titolo tra
i reati da reprimere.
Sempre in via esemplificativa, è di rilievo la pena della scomunica
introdotta dalle provvisioni forlivesi del secolo XVI. Ciò mostra il risvolto concreto dell’evoluzione della dottrina di diritto comune, circa la
validità degli statuti episcopali in materia suntuaria. La statutaria forlivese trecentesca non prevedeva questa pena, essa è invece stabilita nelle
Provvisioni: quasi che la pena della scomunica sia ora divenuta la legittima conseguenza della violazione della norma morale cui dà luogo la
trasgressione dei limiti suntuari; mentre ogni altra pena, pecuniaria e
non, sia la conseguenza, altrettanto legittima, della violazione giuridica
cui dà luogo la trasgressione della norma civile. Ciò perché lo statuto
conforme alla ratio dello ius commune, è ius commune esso stesso, come afferma espressamente Pietro d’Ancarano29. Si è cioè di fronte al
nuovo utrumque ius di stampo moderno30.

3. (segue) Riflessioni sulla storia della legislazione suntuaria forlivese
Quanto finora osservato consente di mettere a punto qualche considerazione anche con riguardo alla cronologia degli statuti forlivesi. Se
29

Cfr. infra, § 4.
Questa forma ‘moderna’ di utrumque ius elaborata dai giuristi italiani segna la
differenza con il mondo protestante, in cui la disciplina morale elaborata dalla teologia
luterana, all’interno della quale si annoverano le leggi suntuarie, diviene civilmente
rilevante, e perciò giuridicamente coercitiva, a seguito dell’emanazione da parte del
potere civile. Sul punto cfr. H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione, II: L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, trad. it. a cura di D. QUAGLIONI, Bologna, 2010, pp. 343-346.
30
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si osserva l’impianto di fondo della statutaria trecentesca, si noterà il
legame stretto con la tradizione giuridica medioevale più antica, la cui
impronta è segnata dalla rigida dottrina di papa Innocenzo III, secondo
il quale i limiti suntuari discendono dal bonum religioso del disprezzo
del vano e del superfluo quale elemento dogmatico, tanto più necessario
quanto maggiore è la dignitas della persona. In aderenza a questa linea
di pensiero gli statuti forlivesi destinano i limiti suntuari in primo luogo
ai podestà e ai giudici, vale a dire ai soggetti cui si attribuisce maggiore
honestas. Questa peculiare disposizione di merito potrebbe costituire –
almeno con riguardo al cap. XXVII ‘De ornamentis mulierum’ del libro
V – un indizio, da aggiungere agli altri già conosciuti in letteratura, del
fatto che le disposizioni suntuarie forlivesi contenute negli statuti trecenteschi risalgano in realtà ad un tempo precedente il 135931, cioè ad
un arco di tempo in cui non si è ancora manifestata l’idea tomista della
legittimità degli ornamenti e della tutela della moderatezza in relazione
alla conditio personarum32. Diversamente, le provvisioni della metà del
secolo XVI rivelano l’impronta tomista e bartoliana della questione
degli ornamenti: l’ornatus dipende dal ruolo svolto dai soggetti in seno
31

Il sospetto che gli statuti trecenteschi forlivesi tramandino un testo più antico,
almeno con riguardo alla parte suntuaria, è acuito dalla considerazione che «erano poche le normative suntuarie che non contemplavano eccezioni, fra esse quella di Forlì,
mentre in quasi tutte le altre città, da Bergamo a Milano, da Pistoia a Pinerolo, le donne
di alto rango non subivano alcuna restrizione» (così, per la statutaria del sec. XIV,
M.G. MUZZARELLI, Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla
fine del Medioevo, Torino, 1996, p. 116). Sul punto cfr. anche M.G. MUZZARELLI,
«Quanto a l’onor, che si merca per conto delle vesti, ti dico che…». Onore, fama e
leggi suntuarie in Emilia e Romagna dal XIII al XVI secolo, in T. LAZZARI, L. MASCANZONI, R. RINALDI (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina,
Roma, 2004 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 67), pp. 475482. Come chiarito sopra, nel testo, l’età medioevale precedente a san Tommaso non
distingue gli ornamenti in relazione alla condizione della persona, ed anzi tende ad
esprimere maggiore rigidità di costumi per chi abbia una posizione di rilievo, come le
donne dei giudici e dei nobili.
32 Ad ulteriore prova giova osservare che la disciplina trecentesca bolognese eccettua dai divieti suntuari le mogli dei conti dei militi e dei dottori in legge. Sul punto
cfr. M.G. MUZZARELLI, La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo, in P. PRODI (a cura di), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo, cit., p. 761.
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alla civitas, e deve pertanto essere modulato in misura tanto maggiore
quanto più alta sia la dignitas personale; non perché si intenda ridisegnare l’ostentazione del potere, ma perché si intende tutelare, attraverso
la disciplina dei segni esteriori, la posizione giuridico-politica del potente nell’ambito della comunità. Ci si potrebbe persino spingere ad
affermare che, forse, le leggi suntuarie della prima modernità rappresentino una sorta di legittimazione se non proprio dell’ostentazione,
almeno delle forme esteriori qualificatrici della posizione di potere. E
occorre ricordare che l’antica convinzione d’origine isidoriana, secondo
cui cultus ad homines pertinet, non ad naturam, aveva fruttato, nella
mentalità moderna, l’ulteriore convincimento che lo status femminile
dipenda da quello del marito, e pertanto l’abbigliamento femminile deve essere consono alla condizione del marito33.
Da questo punto d’osservazione, il caso del comune forlivii sembra
particolarmente interessante per seguire le trasformazioni ideologiche,
in tema suntuario, maturate tra il primo Medioevo e la prima Età moderna. Come si è osservato, la natura pubblicistica con cui la città di
Forlì interpreta la disciplina suntuaria riappare nelle provvisioni della
metà del secolo XVI in forme nuove rispetto alla disciplina statutaria
medioevale. Quest’ultima risulta reinterpretata alla luce degli sviluppi
dottrinali con cui la questione suntuaria fu letta dal mondo moderno:
innanzitutto perché declina in senso cetuale le differenze di condizione
personale, e poi perché riserva a queste ultime una disciplina giuridica
differenziata, cioè a dire la maggiore o minore misura degli ornamenti,
in relazione alla più alta posizione sociale e politica. In questo modo la
legge, diversificata in relazione alla condizione, diviene lo strumento
per la diversificazione cetuale che rileva non tanto o non soltanto sul
piano sociologico, ma piuttosto giuridico.

33

Ancora nel secolo XVII Giovanni Battista De Luca nell’opera Il cavaliere e la
dama, pubblicata nel 1675, «concludeva che “l’essere dama non sia una qualità naturale, ma accidentale, come dipendente dalla qualità del marito”»: cfr. M.R. DI SIMONE,
Doveri e diritti delle “dame” nel pensiero di Giovanni Battista De Luca, in Historia et
ius, 15 (2019), p. 6.
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4. Verso la modernità: Pietro d’Ancarano
Dal punto di vista ideologico, l’evoluzione concettuale della disciplina suntuaria seguita attraverso l’esempio della legislazione forlivese
fiorita tra il XIV e il XVI secolo, appare in profonda sintonia con la
dottrina di Pietro d’Ancarano (†1415). Questo elemento da solo basterebbe per rendersi conto che l’elaborato petrino, formalmente debitore
del testo della quaestio ubertina, contribuisce, in forma significativa ed
originale, ad aggiornare concettualmente la quaestio stesa da frater
Ubertus de Cesena, ripresa poi da Giovanni d’Andrea e da Alberico da
Rosciate. Il testo di Pietro, che si legge nella ‘Repetitio capituli Canonum statuta De constitutionibus’, risulta notevolmente abbreviato rispetto agli altri, ancorché aderisca dichiaratamente alla soluzione, a noi
nota, della validità della norma statutaria con riferimento alle sole donne non sposate e alle vedove. Non è trascurabile inoltre che Pietro presenti la vecchia quaestio in forma di repetitio ad X 1.2.134, cioè a quel
titolo del Liber Extra (De constitutionibus) che in passato aveva dato
occasione al cardinale Ostiense di stabilire la validità dello statuto episcopale contrario ai mores, se necessario35. Come a proseguire la via
tracciata da Enrico da Susa, Pietro utilizza l’impostazione tradizionale
della quaestio per fissare il principio generale della validità degli statuti, con conseguenze importanti circa la disciplina suntuaria. Dove questo argomento è approfondito, e dove si scopre l’intento di superare la
soluzione presentata nella quaestio ubertina, è nelle prime battute con
cui Pietro d’Ancarano apre il proprio scritto36:

Per notizie sulla circolazione della repetitio di Pietro d’Ancarano ad X 1.2.1
cfr. O. CONDORELLI, s.v. Pietro d’Ancarano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 83,
Roma, 2015, p. 447a. Si veda inoltre, in generale, E. CORTESE, K. PENNINGTON,
s.v. Pietro d’Ancarano, in M.L. CARLINO et alii (a cura di), Dizionario biografico dei
giuristi italiani (XII-XX secolo), II, p. 1579a-1580a. Il testo completo, con traduzione
italiana, della repetitio di Pietro d’Ancarano è edito in UBERTO DA CESENA, Questio
disputata Bononie, a cura e con introduzione di C. NATALINI, prefazione di D. QUAGLIONI, Foligno (Pg), 2019. Da qui cito d’ora in poi.
35 Cfr. supra, cap. V, §§ 1 e 2.
36 PIETRO D’ANCARANO, Repetitio capituli Canonum statuta, De constitutionibus,
sub 1.
34

165

CAPITOLO OTTAVO

Sequitur discutere de tertio cum disponit de his que prouisa sunt per
leges et canones. An statutum valeat super istis. Ad hoc dico quod
quandoque constitutio sinodalis vel statutum concordat cum iure
communi, hoc sine dubio valet. Nam non potest dici tunc statutum set
ius commune… Quandoque disponit preter ius commune, et idem
videtur quod valet si sit alias rationabile, vt dixi supra, in prin. q.

Come è stato osservato di Pietro «in generale la sua opera è rappresentativa della ormai acquisita fusione di diritto canonico e diritto civile
nel sistema culturale dell’utrumque ius»37, perciò egli riconduce allo ius
commune la questione della validità degli statuti in materia suntuaria.
Non è più necessario distinguere – come si era fatto da frater Ubertus in
poi – tra la iurisdictio-potestas episcopale in materia morale e l’officium
dei poteri secolari di promuovere la norma civile suntuaria. E non appare
importante neppure l’idea bartoliana secondo cui il giudice in qualità di
arbiter dovrà valutare l’honestas dei mores scelti dal paterfamilias per la
condotta della comunità familiare. L’esigenza della disciplina suntuaria
è ormai riconosciuta come esigenza dello ius commune: di quello ius
commune che si manifesta nelle forme della lex. Perciò lo statuto episcopale sarà perfettamente valido. Tanto è il convincimento, con cui
questa tesi soppianta la precedente, che la parte della quaestio ubertina
in cui si tratta questo argomento, nel testo di Pietro è omessa. Lo statuto
episcopale non corre alcun problema di validità perché ritenuto non più
‘episcopale’, ma di diritto comune38.
D’altra parte diviene chiaro, attraverso Pietro d’Ancarano, che la
questione suntuaria ha abbandonato definitivamente il campo della morale per entrare a far parte della legislazione positiva: cioè dello ius
commune, con le implicazioni canonistiche e civilistiche, in relazione o
in reazione alle quali prende forma lo Stato moderno. Da queste considerazioni credo si debba partire per cogliere il significato sostanzialCfr. O. CONDORELLI, s.v. Pietro d’Ancarano, cit., p. 446b.
Sulle constitutiones di autorità inferiori come communes statuitiones, secondo la
logica sviluppata a partire dal titolo ‘De constitutionibus’ del Liber Extra
cfr. M. ASCHERI, A margine del titolo De constitutionibus del Liber Extra (I, 2): dal
testo a un tardo commentatore, in F. ROUMY, M. SCHMOECKEL, O. CONDORELLI (Hrsgg.), Der Einfluss der kanonistik auf die europäische Rechtskultur, II: Öffentlishes Recht, Köln-Weimar-Wien, 2011, p. 9.
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mente nuovo con cui Pietro toglie di mezzo la quadripartizione bartoliana della publica utilitas39, quasi a significare che le ricchezze private
rappresentino una forma di ‘pubblica utilità’: «utilitas publica sempre
presente in quanto conseguenza della somma delle ricchezze perseguite
e gestite privatamente dai singoli divites»40.
Similmente, è appena il caso di osservare che il ‘De ornatu mulierum’ del giurista aretino Antonio Roselli, nell’affrontare la questione
suntuaria proprio dal lato della validità dello statuto episcopale, «refutes the reasons adduced against the validity of the ordinance»41. Da
questo punto d’osservazione credo debba considerarsi anche l’elemento
ulteriore, specifico del testo di Pietro, dell’eliminazione delle allegazioni decretalistiche, sovrabbondanti invece nella quaestio di Uberto e degli altri. L’assenza di questo genere di auctoritates sembra significativa
della tendenza a sottrarre il tema suntuario all’ambito giuridico canonistico ed a considerarlo, in quanto questione di carattere teologico-morale, come appartenente al diritto, a tutto il diritto: il diritto comune.

5. Il punto di svolta nella storia della legislazione suntuaria: la République di Jean Bodin
D’altra parte, si deve considerare in che modo la matrice tomista e
soprattutto bartolista, ispiratrice dell’impostazione cetuale suntuaria
della prima metà del 1500, quale si è osservata attraverso l’esempio
forlivese, subisca un tentativo di sistemazione dogmatica nel pensiero
di Jean Bodin, giurista umanista teorico dello Stato assoluto, in particolare nel capitolo VI de ‘I sei libri dello Stato’ (1576), dedicato alla giu39

Cfr. la precedente nota 17.
Sul punto cfr. P. EVANGELISTI, La moneta: istituzione della res publica e misura
di sovranità concorrenti. Le due facce di un unico bene comune, in Il bene comune:
forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo. Atti del XLVIII Convegno
storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011, cit., pp. 334-335.
41 Cfr. N. DENHOLM-YOUNG, H. KANTOROWICZ, De ornatu mulierum. A Consilium
of Antonius de Rosellis with an Introduction on Fifteenth Century Sumptuary Legislation, estratto da La Bibliofilia, 35 (1933), p. 13, poi in H. COING, G. IMMEL
(Hrsgg. von), Rechtshistoriche Schriften, Karlsruhe, 1970 (Freiburger Rechts - Und
Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), p. 342.
40
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stizia42. Va subito osservato che l’argomentazione bodiniana sulle diverse legislazioni suntuarie susseguitesi a partire da quelle dell’antica
Roma fino a quelle imperiali di Carlo IX e di Filippo il Bello, è condotta nell’ambito della trattazione dello Stato, per mostrare la necessità di
diversificare le pene e le disposizioni legislative sostanziali in relazione
alla condizione di ricchezza o di povertà. Secondo Bodin il modello
ideale di giustizia necessario per la costruzione dello Stato assoluto impone l’armonia tra il sistema di giustizia geometrica e aritmetica. Perciò
egli scrive43:
…Ecco qui un esempio di pene ineguali a persone di diversa condizione, secondo la giustizia geometrica, e insieme pene uguali a persone di
condizione diversa, secondo giustizia aritmetica, così ben temperate
l’una e l’altra che ne risulta la giustizia armonica. La stessa regola è osservata nelle disposizioni concernenti gli abiti. Nessuna donna borghese
porti catena; e così pure nessun borghese e nessuna borghese porti oro
né pietre preziose né cinture d’oro né corone d’oro né pellicce di vaio,
di petit-gris o d’ermellino. Tali proibizioni però non esistono per i nobili, e tuttavia anche fra loro ci son delle differenze, in quanto si dispone
che il duca, il conte, il barone in possesso di seimila lire di terra o più
potranno farsi quattro paia di vesti ogni anno e non di più, e le loro
donne altrettanto…

La soluzione qui proposta mostra di voler mettere in discussione
l’esperienza giuridica pre-moderna. In verità, per certi versi, è evidente
l’impronta della dottrina medioevale laddove Bodin sviluppa, per innovarla, la questione della necessità di diversificare la posizione giuridica
dei soggetti in ragione della condizione. Bartolo, come sappiamo, ne
era stato l’ideatore, a partire dalla testimonianza giudiziale: il giudice
avrebbe dovuto soppesare il costume della persona tenuto conto della
condizione e dei mores della civitas44. Bodin approfondisce questo
aspetto, fino ad offrire una sorta di teorizzazione degli elementi che
concorrono nella determinazione della pena45:
La traduzione italiana dell’opera, da cui cito di qui in poi, è quella di M. ISNARDI
PARENTE, D. QUAGLIONI, I sei libri dello Stato di Jean Bodin, III, Torino, 1997.
43 JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, III, p. 592.
44 Cfr. supra, nel capitolo VI, i paragrafi da 4 e 5.
45 JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, III, p. 570.
42
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…Bisogna seguire la giustizia armonica e riunire questi quattro punti
insieme, vale a dire: legge, equità, esecuzione della legge, dovere del
magistrato; e questo sia nella distribuzione della giustizia, sia nel governo dello Stato.

Inoltre, la legge non vive da se stessa ma necessita dell’equità. E
l’equità, secondo Bodin, è la seguente46:
L’equità per un principe consiste nello spiegare o modificare la legge,
per un magistrato nell’adattarla, addolcirne il rigore o inasprirne la dolcezza secondo il bisogno…

Il giudice deve giudicare secondo la legge, ma al tempo stesso deve
adattare la legge alla situazione a lui sottoposta mediante l’interpretazione.
Il testo bodiniano rappresenta la cornice teorico-dottrinale entro cui
condurre persino le esperienze giuridiche ‘minori’, come quelle che noi
abbiamo seguito attraverso l’esempio forlivese. Si potrà dunque osservare che l’uniformità dei limiti suntuari disposti nel testo statutario trecentesco del Comune di Forlì risultano appartenere ai caratteri tipici
della forma di governo popolare47:
Come il regolo di Policleto era così diritto e così fermo da non potersi
piegare da alcuna parte e tutti gli architetti foggiavano le loro regole
sotto tale modello e secondo tale rigidità, così è la forma del governo
popolare in cui tutto procede secondo sorteggio e leggi invariabili, senza interpretazione equitativa, senza privilegio o eccezione alcuna: i nobili son soggetti alle stesse pene dei plebei, l’ammenda è uguale per ricchi e poveri, lo stesso premio è conferito al forte e al debole, al capitano
e al soldato…

Il caso raro del comune Forlivii – in cui tutte le donne senza alcuna
distinzione devono osservare in ugual maniera le leggi suntuarie – è un
esempio del genere bodiniano di ‘governo popolare’: non soltanto per
l’uniformità delle leggi, ma anche per la mancanza di interpretazione

46
47

Ibid., p. 575.
Ibid., pp. 569-570.
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equitativa48. D’altro lato, il testo appena letto offre un affresco del sistema giuridico che la prima modernità andava sperimentando fino ai
livelli inferiori, come dimostrano le provvisioni forlivesi di metà ʼ50049:
non perché siano qui previste pene diverse per i ricchi e per i poveri, ma
perché sono formulate leggi diverse per i differenti ceti, e soprattutto
perché l’apprezzamento della violazione suntuaria è rimesso al giudizio
del magistrato, il quale peraltro esercita la propria interpretatio sulla
base di una norma scritta in cui è già definito il sumptus conforme alla
dignitas delle persone. Significativa, al riguardo, è la battuta conclusiva
della provvisione forlivese del 155950:
Et perché variando li tempi variano anchora il modo dil vestire et delle
pompe, però detti signori giudici habbiano auttorità di crescere et
diminuire l’ornamenti et pompe et vestimenti, anchora funerale,
sopradette et infrascritte, con quello modo però quanto alle funerale che
si contiene nelli presenti et infrascritti capitoli, et similmente di crescere
et diminuire li pasti, feste, nozze, spese de batesme et altre sopradette et
infrascritte cose.

Ai giudici è consentito di intervenire non per valutare caso per caso
il mos individuale in relazione alla condizione sociale del soggetto accusato di violazione suntuaria – ciò che avrebbe fatto il giudice secondo
l’impostazione bartoliana – ma piuttosto per modificare le norme suntuarie in relazione al mutare dei tempi e dei costumi. In ciò si ritrova un
esempio di quella che Bodin chiamerà – come chiarito più sopra – ‘interpretazione equitativa’51. Le ordinanze forlivesi prendono così le di48

Cfr. supra, cap. VII, § 4.
Le provvisioni suntuarie forlivesi del 1556 e del 1559, di cui argomento nel testo,
sono edite da E. TOSI BRANDI in M.G. MUZZARELLI (a cura di), La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia Romagna, Bologna, 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di
Stato. Fonti XLI), pp. 328-338. Per indicazioni su queste fonti cfr. ibid., pp. 316-317.
50 Il passo è tratto dall’ed. E. TOSI BRANDI, p. 337.
51 Vale la pena di osservare che il genere di interpretazione equitativa rappresentato
nelle provvisioni forlivesi differisce dalle forme del giudizio censorio messe a punto
nell’Europa di ispirazione protestante: qui «il giudizio censorio non si esercita infatti
nelle forme del giudizio pretorio, basato sulla legge (ad legem), ma in quelle della giustizia equitativa, applicata e regolata dai giudici e dai magistrati accorti in un giudizio
ad aequum, flessibile e adattabile alle circostanze del caso», cfr. L. BIANCHIN, Dove
49
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stanze dal mondo medioevale, diversamente ispirato, negli statuti trecenteschi da cui siamo partiti, all’interpretazione letterale dello statuto,
sicut litera iacet, con esplicito divieto rivolto al giudice di esentare dalla pena o diminuirne l’intensità.
Come sappiamo proprio il cambiamento profondo dei fondamenti
dello Stato, avvenuto con la rivoluzione francese, determinerà l’abbandono del sistema di ancien régime e con esso della mentalità che aveva
sostenuto il sistema della legislazione suntuaria. Ma il costume permane oltre le leggi, oltre gli ordinamenti giuridici, oltre le rivoluzioni, esso
sopravvive nell’ordo delle coscienze. Si potrebbe dire – riformulando al
negativo il bel verso scritto da Adalberone di Laon verso la prima metà
del secolo XI – che se mores hominum non mutantur, et ordo non
mutatur52. Perciò l’ornamento semplice e consueto, preparato dalla giovinetta di campagna per il giorno della domenica, potrà ancora essere
cantato, nel 1829, dal Leopardi:
La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio
dell’erba; e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde, siccome
suole, ornare ella si appresta dimani, al dí di festa, il petto e il crine.

Lo spirito del diritto pubblico riappare appena in quel ‘siccome suole’ che da sempre accompagna la coscienza giuridica dei costumi.

non arriva la legge. Dottrine della censura nella prima età moderna, Bologna, 2005
(Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 41), p. 11. Nell’Europa protestante «il fenomeno del disciplinamento sociale si inquadra nel processo di
formazione dello Stato moderno» (ibid., p. 27), e lo stesso avviene generalmente in
tutta Europa. Tuttavia, come si è cercato di dimostrare nel testo attraverso l’esempio
delle provvisioni forlivesi, l’Europa cattolica romana resta nel solco del giudizio pretorio: in relazione al mutare dei tempi, il giudice potrà aumentare o diminuire il limite
suntuario fissato dalla legge. Soltanto a partire da qui e soltanto con questo significato
può prendere forma la possibilità, per il giudice, di inasprire o addolcire la pena.
52 Il verso, citato e commentato con riguardo al concetto di consuetudine come ‘costituzione’ da P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 2006, pp. 87-88,
così recita: «tabescunt leges et jam defluit omnis/ mutantur mores hominum, mutatur et
ordo».
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PER CONCLUDERE
SOMMARIO: 1. Dal Medioevo all’Età moderna: Antonio Roselli. 2. Le tappe
evolutive della questione suntuaria: dal sumptus al lusso.

1. Dal Medioevo all’Età moderna: Antonio Roselli
Nei primi anni ’30 del secolo scorso, Noël Denholm-Young e Herman Kantorowicz, editori del De ornatu mulierum (1447) del giurista
aretino Antonio Roselli, ricevevano da quello scritto la seguente impressione1:
Formally original we may call it, because to discuss the legal validity of
a type of ordinance, which popes and bishops, cities and princes had
long been issuing uncontroverted was contradictory to the medieval
spirit of authority and especially unusual for a medieval jurist and Professor of Canon Law.

Questo giudizio appare essere il punto d’avvio degli studi sulla disciplina suntuaria: come spiegare che un giurista della tradizione di ius
commune possa mettere in discussione la validità dello statuto episcopale, per giunta avente ad oggetto una questione morale quale è il
sumptus? In realtà proprio qui sta il nocciolo della questione: la
quaestio di frater Ubertus era stata la prima ad abbattere questo muro, a
ragionare non sulla potestas iurisdictionis ma sui limiti cui è sottoposto
l’officium iudicis, ancorché si tratti del vescovo iudex. Ed in ciò forse
1

N. DENHOLM-YOUNG, H. KANTOROWICZ, De ornatu mulierum. A Consilium of
Antonius de Rosellis with an Introduction on Fifteenth Century Sumptuary Legislation,
estratto da La Bibliofilia, 35 (1933), p. 12, poi in H. COING, G. IMMEL (Hrsgg. von),
Rechtshistoriche Schriften, Karlsruhe, 1970 (Freiburger Rechts - Und Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), p. 341.
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sta la ragione della risonanza che dettero alla solutio ubertina giuristi
del calibro di Alberico da Rosciate e Giovanni d’Andrea ed altri. Ma
l’interpretatio di Uberto doveva ulteriormente essere liberata dall’hortus conclusus dello statuto episcopale e di quello ius maritorum
che era in grado di fermare la forza coercitiva delle disposizioni statutarie suntuarie soltanto con riguardo alle donne sposate. La dottrina di
Bartolo era riuscita a compiere il passaggio successivo, a fare tesoro
della soluzione del frater, ripensata con riferimento al paterfamilias ed
ai mores singulorum de civitate: i costumi personali non possono essere
oggetto di legislazione, ma possono divenire giudizialmente perseguibili quando siano contrari all’honeste vivere in cui la civitas – con le diversità di status da cui è composta – si riconosce.
Il Roselli, forte delle sole fonti canonistiche e civilistiche, senza citare la posizione dottrinale degli autori precedenti, mostra di aderire alle
soluzioni nuove di Bartolo rispetto a quelle professate da frater Ubertus
e dai seguaci. Egli si spinge fino al punto di esprimere a chiare lettere
l’invalidità delle disposizioni statutarie restrittive del sumptus praticato
dalle donne tutte, per un fine buono2. In questo modo – sebbene non
dichiaratamente – il Roselli, con la medesima energia con cui lo scultore rifinisce la figura prima abbozzata nel blocco di marmo, contribuisce
a dare massimo rilievo alla communis opinio bartoliana: la maniera per
cercare di arginare il sumptus non è quella della legge, ma quella della
tutela del precetto honeste vivere. Per il Roselli lo statuto restrittivo degli ornamenti è sempre invalido, laddove si possa presumere l’assenza
di concupiscenza e vuota ostentazione3:
Ex istis ergo concluditur quod ubicumque est presumptio quod mulieres
non utantur istis ornamentis ut homines alios quam proprios maritos ad
coitum provocent, vel ut aliis quam maritis placeant, nec faciunt ad
inanem gloriam et jactantiam, ibi statutum locum non habet, cum
peccatum nullum sit, et statuta debent pati interpretationem passivam a
iure communi…

2

Si veda il testo più oltre, in questo stesso paragrafo.
ANTONIO ROSELLI, De ornatu mulierum, ed. N. DENHOLM-YOUNG, H. KANTOROWICZ, p. 38.
3
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Il sumptus praticato ad bonum finem non comporta mai peccato, perlomeno non peccato mortale, come è detto nel prosieguo del testo4:
…statuta debent pati interpretationem passivam a iure communi, ut
supra dixi, licet si fecerent ad pompam vel jactantiam aut vanitatem
peccarent mortaliter, iuxta illud: Hodisti omnes observantes vanitates
supervacue (Psalm. 30, 7), set deus non habet odio nisi peccantes
mortaliter que sunt extra gratiam dei, etiam in odio. Nota textum
psalmiste quia vanitates dampnant supervacuas, unde que faciunt tales
vanitates ad bonum finem non peccant saltem [non] mortaliter.

Il ‘buon fine’ citato dal Roselli per indicare il criterio di legittimità
degli ornamenti rappresenta una categoria interpretativa assai ampia, all’interno della quale il desiderio della donna di compiacere il marito è
solamente un esempio, e grazie alla quale persino la mera vanità non
implica un comportamento gravemente peccaminoso. Sul piano del diritto ciò si giustifica per il prevalere della consuetudo – attraverso cui la
civitas esprime i propri valori morali – sulla constitutio episcopale5:
Ad ultimum dico quod si esset elapsum tantum tempus quod contra
statutum iam confectum esset inducta contraria consuetudo illa
prevaleret constitutioni episcopi…

Occorre piuttosto notare che la soluzione del Roselli è al tempo stesso uguale e contraria a quella esposta da Pietro d’Ancarano, nello stesso
giro di anni e a partire dalle medesime argomentazioni: uguale, perché
il sumptus è trattato come questione di ius commune; contraria, perché
il d’Ancarano – nel solco della quaestio ubertina da cui deriva il proprio argomentare – è mosso dall’obiettivo di stabilire il principio generale della validità degli statuti suntuari, ad eccezione che per le donne
sposate6. Il Roselli invece fissa il principio dell’invalidità assoluta degli
statuti suntuari, salvo che si rinvenga l’uso cattivo degli ornamenti. In
questa diversità si intravede il travaglio del pensiero giuridico, nel passaggio dal Medioevo all’Età moderna.
4

Ibid.
Ibid., pp. 38-39.
6 Cfr. supra, cap. VIII, § 4.
5
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2. Le tappe evolutive della questione suntuaria: dal sumptus al lusso
La ‘depenalizzazione’ giuridica del sumptus, presentata dal Roselli
in aderenza ideale con la dottrina bartoliana, marca le distanze dal pensiero giuridico medioevale nel cui solco si sviluppa. Essa lascia aperta
la via alla ‘nuova morale’ della prima modernità: la causa di pubblica
utilità. Il problema suntuario sarà ricondotto nell’ambito dell’economia
e dell’‘amministrazione’ pubblica, di cui il potere secolare è responsabile, con scelte dipendenti dall’esclusiva volontà del legislator. Si assiste, anche per questo verso, a quella che Harold Berman ha chiamato,
con felice espressione, la ‘spiritualizzazione del diritto’, per descrivere
il trasferimento della disciplina sociale dalla iurisdictio ecclesiastica, di
fronte alla quale la scelta politica dei reggitori secolari è susseguente,
alla iurisdictio secolare, arbitra della legislazione a carattere statuale.
Questa attrazione importa, in realtà, un importante passaggio concettuale: non ci sono più morale e salvezza della comunità, sorrette dall’obbedienza a Dio; ma coscienza civile, benessere della comunità, sorrette
dall’obbedienza allo Stato. Alla luce di questo genere di evoluzione
coinvolgente i grandi temi della storia giuridica occidentale, la questione suntuaria, nel Medioevo, appare strettamente debitrice nei confronti
della teologia. I mores rappresentano il punto di contatto, tra i tanti conflitti coinvolgenti l’ordinamento temporale e l’ordinamento spirituale,
giacché i boni mores formano i boni homines e sui boni homines si eleva il potere solido. Ma nella lunga prospettiva di questo sviluppo della
morale civile nel seno della morale religiosa, durante il torno di anni
intercorrente tra papa Innocenzo III e san Tommaso si assiste al passaggio ideologico decisivo, capace di imprimere al tema suntuario la
svolta che conduce alla compenetrazione del Medioevo nella modernità. Nel momento in cui matura la consapevolezza che spetta all’officium
secolare prevenire e reprimere il sumptus, per ragioni di pubblica utilità, comincia la metamorfosi della questione suntuaria. Si assiste cioè ad
un sempre maggior slittamento del sumptus, termine-concetto proprio
della morale religiosa, verso il lusso, termine-concetto della morale civile, cui si riconnette l’ordine pubblico e il dovere del reggitore di intervenire con buone leggi per l’utilitas della comunità. Questa utilitas
non è più soltanto quella della tutela dell’honestas, come pensato in
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origine da Bartolo, comincia ad essere invece la tutela giuridica dell’economia e dei molti poteri individuati attraverso i gradi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Perciò, tra il tardo medioevo e la
prima età moderna, da un lato si avvia l’intensificarsi degli orientamenti
suntuari rigidi e restrittivi della predicazione7; dall’altro lato si diffonde
un genere letterario ispirato al tema de regimine domus in cui – in linea
con le nuove tendenze umanistiche – sfumano i confini tra teologia,
diritto, economia ed altro ancora8. Va da sé dunque che proprio attraverso la morale irrompa l’aria nuova della modernità. Quel sumptus che
il Medioevo era riuscito a calmierare attraverso la responsabilità morale
religiosa, durante l’età moderna tende ad essere attratto sotto la sfera
del potere secolare, il quale introduce il concetto della morale politica e
civile, al fine di legittimare l’intervento del legislatore.
Giunti a questo punto, credo sia possibile comprendere nel profondo
le ragioni per le quali la trattatistica ottocentesca, soprattutto d’area tedesca – cui si è fatto cenno all’inizio di questo studio – si mostra interessata a studiare la questione suntuaria, benché fossero ormai intervenute le abrogazioni napoleoniche. In realtà, il sumptus è legato ai modi
di intendere il potere, coinvolge – come ben aveva intuito la dottrina
medioevale – la difficile relazione tra il potere pubblico e le libertà individuali. Tant’è che «dai due percorsi… del disciplinamento e della
disciplina emerge chiaramente l’intima fusione, propria dell’esperienza
politica occidentale e forse solo di quella, del momento oggettivo,
esterno, della fissazione di norme di comportamento, da parte dell’auto-

7

Sulle tendenze radicali della predicazione in materia suntuaria ancora nel secolo
XV cfr. P. STOPPACCI, Indagini preliminari sul De ornatu et habitu mulierum di Antonino da Firenze. Tradizioni, redazioni e fortuna, in B. PIERI, U. BRUSCHI (a cura di),
Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione. Atti
della giornata di studio. Bologna, 30 maggio 2008, Bologna, 2009, p. 306.
8 Un esempio significativo di questo genere letterario riguarda l’Epistola de re familiari di un certo Bernardus, diffusa durante il secolo XV. Il testo è studiato da
B. CLAVERO, Beati dictum: derecho de linaje, economía de familia y cultura de orden,
in Anuario de historia del derecho español, 63-64 (1993-1994), pp. 7-148. Qui si trova
trattato espressamente il tema ‘de sumptibus domus’ ed in generale sono fissate le regole della misura del cibo, delle cerimonie, delle vesti (cfr. ibid., pp. 133, 134, 136).
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rità o più genericamente della società, e di quello soggettivo, interno,
dell’autolimitazione, del controllo di sé»9.
Il tema suntuario è dunque una questione ‘bifronte’: da un lato esso
coinvolge la dignitas del singolo, con tutte le implicazioni di ordine
morale e giuridico che si intensificano soprattutto a partire dal secolo
XIV, dall’altro è una delle molte questioni coinvolgenti la natura del
potere: «il tormento intorno alla natura del potere, tormento schiettamente medievale, era consegnato dal Medio Evo al mondo moderno
come il segno indelebile di una difficoltà essenziale»10.

Cfr. P. SCHIERA, Disciplina, disciplinamento, in Annali dell’Istituto storico italogermanico in Trento, 18 (1992), p. 330.
10 Cfr. D. QUAGLIONI, L’iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell’esegesi
di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo, in A. DE BENEDICTIS (a cura di), Specula principum, Frankfurt am Main, 1999 (Ius Commune. Sonderhefte, 117), p. 242.
9
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AVVERTENZA
Nella presente edizione ho tenuto per base il manoscritto di Roma,
Biblioteca dell’Archivio di Stato, cod. 378, ff. 134r-136v (= A), testimone «con ogni probabilità della più ant. copia superstite della statuizione
del 1359, composta nei tempi immediatamente successivi a questa data»:
cfr. Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XIIXVI), I, A. VASINA (a cura di), Roma, 1997 (Storia dell’Italia medievale.
Subsidia, 6), p. 165. Ho collazionato questo manoscritto con l’edizione
corrente dello statuto forlivese: Statuto di Forlì dell’anno MCCCLIX con
le modificazioni del MCCCLXXIII, E. RINALDI (ed.), in Corpus
Statutorum Italicorum, 5, sotto la direzione di P. SELLA, Roma 1913
(= E) e con gli ulteriori codici segnalati dal Vasina, sconosciuti ai tempi
dell’ed. RINALDI: Roma, Biblioteca del Senato, cod. 535, ff. 2114v2117r (= B), codice «da ritenersi in un rapporto assai stretto coll’or. perduto (cfr. Repertorio degli statuti comunali, cit., p. 168); e Roma, Archivio di Stato, cod. 666, ff. 120v-123r (= C), «copia tardotrecentesca»
(cfr. ibid., p. 166).
Non ho registrato le varianti grafiche c e t, ch e h, ct e tt, c e ç, c e z,
ç e z, mp e np, mp e np, mp e n, mp e p, s e x, u e v. Ho uniformato i e j.
Non ho registrato il differente uso delle consonanti doppie.
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L.V, cap. XXVII. De ornamentis mulierum. Rubrica

5

10

15

Item statuimus et ordinamus quod nulla domina nec aliqua queuis
mulier de ciuitate uel distrittus Forliuii, terrigena uel forensis, et dicatur
terrigena ciuitatis et distrittus Forliuii in hoc casu, postquam ipsa
habitauerit in dicta ciuitate uel distrittu per XXX dies continuos, de
cetero audeat uel presumat portare in ciuitate Forliuii uel per distrittum
Forliuii uel per ipsam ciuitatem: tunicam, guarnachiam, guarnaçonem
seu mantellum seu queuis alia indumenta in dorso uel ad dorsum que
sint eius longitudinis quod aliquo modo seu ingenio trahantur seu tray
possint per terram seu que terram ex aliqua parte tangant seu tangere
possint aliquo modo. Set ipsa indumenta omnia sint adeo curta et
proportionata, quod numquam possint tantum extendi quod per terram
tray uel terram tangere possint, nec prope saltem duos digitos ex
vtraque parte anteriori et posteriori et cum basta seu sebalsa quatuor
digitorum uel vnius semissi ad plus, que fieri debeat ad modum et
formam iuste et non alsadure,1 ita quod si huiusmodi indumenta curta
fierent tractu temporis extendi valleant cum opus fuerit et congrue
ellongari predictam bastam deguastandam seu desuadandam, ita quod

1
La locuzione «iuste et non alsadure» che si legge in A e in C permette di colmare
la lacuna – segnalata nell’ed. Rinaldi, p. 326, n. 1 – dei manoscritti di Forlì, Biblioteca
Comunale, Statuti, 1, Codice 100 e Statuti, 4, Codice 105. L’ed. Rinaldi integra il passo,
sulla base di codici più tardi, nel modo seguente: «lu[sce] et no[n] [alsadure]». In B si
legge invece «iuste et non alesandrine», come segnalato nell’Apparato critico.

L.V, cap. XXVII 4 distrittus] distctu C, districtu E 5 ipsa om. C E 6 XXX] triginta
B, treginta C E 7-8 ciuitate - ciuitatem] om. B, ciuitate uel districtu Forliuii uel per ipsam
ciuitatem C E 7 per om. A 8 guarnachiam] guarnaciam et B – guarnaçonem] guarnçonem
A, guarnacionem B 9 seu queuis] siue queuis B 10 sint] sit B – seu ingenio] uel ingenio
B, siue ingenio C E 10-11 trahantur - possint] trahatur siue possit trahi B, trahantur seu
possint trahy C E 11 tangant] tangat B 12 ipsa] ipsi B – omnia om. B 13 quod] quod non
scr., non expun. A 14 tray] trahi B – ex] ab B 15 parte anteriori] parte scilicet anteriori
B – seu sebalsa] seu cum balsa B, seu sebalsam C, seu sebasta E 16 semissi] semsi B
17 iuste - alsadure] iuste (?) et non alesandrine B, lu<sce> et no<n> <alesandrine> E 19
ellongari] allongary C, alongari E – deguastandam] deguastandum B C – desuadandam]
desuendum B, desuedendum C, desuendam E – ita quod] ita tamen quod B C E
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propterea terram non tangant seu tangere uerisimiliter possint ipsa. Et si
aliqua inueniretur contrafaciens, condepnetur per dominum potestatem
in centum solidis rauennatibus pro qualibet vice. Et vir siue dominus
seu paterfamilias domus eius teneatur soluere predictam
condepnationem de dote ipsius, nulla actione pro ipsa parte ipsi mulieri
seu alteri dotem constituenti in posterum reseruetur. Et quod ipse
domine et mulieres siue aliqua earum non possint nec debeant decetero
portare ad ipsas vestes seu aliqua earum indumenta aliqua ornamenta
perlarum, nec auri, nec argenti, nec botonçellos, nec flubaglas nec
aliquid aliud ornamentum cuiuscumque rey, nisi forte portare uellent
ad quamlibet vestem ad collum seu ad pectus usque in XXV bottones de
argento tantum et frixos usque ad cinturam seu gironem tantum, ita
quod omnes predicti boctones non sint maioris ponderis sex vnciarum
argenti et cordellas de seta simpliciter, quos bottonos et cordellas
tantum et nulla alia ornamenta portare possint. Liceat tantum eis habere
et portare in ornatu vestimentorum vsque ad tres vncias de botoncellis
argenti deaurati tantum. Et quod nulla domina uel alia mulier possit de
cetero portare aliquam coronam uel aliam ghirlandam seu centuram uel
tessutum seu quoduis aliud ornamentum de perlis uel de auro seu
argento in capite seu cintum nisi ghirlandam valloris decem librarum
bononiensium, et centuram valloris decem florenorum auri ad plus.
Coronam vero nullo modo portare possit. Et si qua domina uel alia
mulier contra predicta uel aliquod predictorum fecerit, condepnetur per
dominum potestatem in XXV libris ravennatibus. Et predicta obseruare
nichilominus teneantur; quam condepnationem de suis propriis dotibus
20 propterea] proterea B – ipsa] ipsa indumenta B C E 21 aliqua] aliquis E – inueniretur] inuenixetur B 23 seu] se A 24 nulla actione] nulla acusatione uel actione B 25
reseruetur] reseruata B C E 26 debeant decetero] debeant detero decetero scr., detero
expun. A 27 aliqua ornamenta] aliqua indumenta ornamenta scr., indumenta expun. B 28
flubaglas] fabalias B, flebaglas C, flibaglas E 29 aliquid] aliquod suprascr. B, aliquod C
E 29 forte bis scr. A 30 quamlibet] qualibet A, quemlibet B C 30-31 XXV - frixos] vigintiquinque botones et ad quamlibet manicham usque in XV botonos de argento tantum et
frisios B, vigintiquinque botonos de argento tantum et frisos C E 32 boctones] bottonos
C 34 tantum om. B – et - portare] om. B 36 Et - mulier] Et nulla uel alia mulier B 37
ghirlandam] girlandam B – centuram] cinturam B 38 quoduis] quouis C 38-39 uel - argento] vel de argento seu de auro E 39 cintum] in cintum B – ghirlandam] girlandam B 40
bononiensium] ravennatium B C E – centuram] cinturam B C E 43 XXV] vigintiquinque
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soluere conpellatur eis uel eorum heredibus seu dotem costituentibus,
actionem in posterum in repetendo pro dicta parte minime reseruata. Et
quia predicta non sic de leui infringi poterunt, si sartores qui vestes
faciunt teneantur ad obseruationem eorum, statuimus quod nullus sartor
cuiuscumque condictionis sit, terrigena uel forensis, audeat uel
presumat quocumque modo incidere uel facere pannos seu vestes
alicuius domine seu cuiuscumque alterius mulieris qui uel que sint
maioris longitudinis superius declarate, uel aliter ornati seu ornate
quam superius sit expressum. Et aurifices nulla ornamenta supra
prohibita ad dictas vestes audeant vel presumant facere uel apponere. Et
dominus potestas qui nunc est et qui per tempora fuerit teneatur et
debeat intra decem dies post introytum sui officii facere iurare
sacramento nouo omnes sartores et aurifices civitatis et distrittus
Forliuii quod predicta omnia et singula effetualiter obseruabunt et in
nullo contrafacient uel contrauenient. Et nichilominus si contrafacerent
uel venirent teneatur dictus potestas uel eius iudex malleficiorum
condepnare pro qualibet contrafaciente et qualibet vice in X libris
rauennatibus. Et quod in predictis casibus et quolibet predictorum
quilibet possit accusare uel denumptiare contrafacientes, et in credentia
si uoluerit teneatur. Et habeat tertiam partem condempnationis. Et ut
predictorum obseruationi detur maior occasio, statuimus quod potestas
qui nunc est et alii qui erunt per tempora teneantur et debeant
indissolubily iuramento predicta omnia et singula cum effectu ab
omnibus inuiolabiliter facere observari. Addicientes quod potestas qui
B C E – ravennatibus om. C E 45 conpellatur] conpellantur C 46 in repetendo] repetendo
B 47 poterunt] potuerunt C 48 teneantur] teneatur B 49 cuiuscumque] cuius B 51 sint]
sit B E 52 ornati seu ornate] ornari seu ornare B, ornari seu ornate C 53 Et aurifices] Et
quod aurifices B C E – nulla] ulla B 54 audeant] audeat A – vel presumant] vel presupre
presumat scr., presupre expun. A – apponere] opponere A 54-55 Et dominus] Et quod dominus B 55 est om. A 57 et aurifices] et arti aurifices scr., arti expun. A 59 nichilominus]
nichiominus A – contrafacerent] contrafecerent B 60 uel venirent] uel contrauenerit B,
uel venirent om. C E – dictus potestas] dominus potestas B C, dictus dominus potestas
E – uel] et B 61 condepnare - qualibet] condenare contrafacientem pro qualibet B, condepnare quemlibet contrafatientem pro qualibet C E – X] decem B C E 62 quod om. C
E – predictis om. B – quolibet] qualibet E 63 uel] et C E – et om. B 65 occasio] acusatio B
67-68 singula - obseruari] singula facere cum effectu ab omnibus inuiolabiliter obseruari
B C E 68 Addicientes] Adhycientes E
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nunc est et qui erit per tempora teneantur et debeant intra vnum
mensem post initium sui regiminis cogere omnes et singulas dominas et
mulieres civitatis et distrittus Forliuii quod omnes vestes suas iam
factas ad dictam formam et modum longitudinis superius declarate
reducant. Et quod omnia illa ornamenta que supra in hoc statuto sunt
prohybita amoueant et omnino dimittant, incipiendo prius ad nobiles
dominas et ad nobilium ac iudicum familias ad predicta effetualiter
compellendo, faciendo postea idem potestas qui nunc est et qui per
tempora fuerunt, quod tam per predictas quam per quaslibet alias
dominas et mulieres ciuitatis et comitatus Forliuii predicta omnia et
singula inuiolabiliter obseruabuntur. Et si potestas qui nunc est et qui
erunt per tempora predicta omnia non fecerint ut dictum est,
condepnentur et pro depnatis habeantur massario communis Forliuii
ipso facto de suo feudo in libris quinqueginta ravennatibus, quas ad
peticionem cuiuslibet denumptiantis massarius communis de salario
ipsius potestatis tenere debeat pro communi Forliuii postquam sciuerit
ipsum potestatem contra predicta fatientem fuisse per eius sindicatores
condepnatum uel ipsum penam incurisse. Et quod potestas qui nunc est
et qui per tempora fuerit teneantur et debeant eorum sacramento facere
dilligenter proclamari et baniri presens statutum per loca consueta
civitatis Forliuii et facere inquiri per sotium suum vel alium officialem
eius ad predicationes et ecclesias in festis solempnibus et diebus
dominicis omni mense bis ad minus pro illis dominabus et mulieribus
que fecerint contra predicta uel ea omnia non seruauerint. Et si quas
contrafacientes inuenerint debeat illas punire et condempnare infra
quinque dies postquam inuente fuerint et condepnationes exigere infra

69 intra] in E 70 singulas] singulos B 72 factas] factam C – formam om. A 73 illa]
alia B C E 74 dimittant] adimitant B 75 ac] et B – predicta] supradicta B – effetualiter]
efftualiter A 76-77 et - fuerunt] et pro tempora fuerit B, et qui per tempora fuerint C E 77
predictas] dictas B, predictis C 79 obseruabuntur] observabunt 80 per] pro B – fecerint]
facerent B 81 depnatis] condenato B, condempnatis C E 82 ipso facto om. B – quinqueginta] 50 B 83 peticionem] pectonem A 84 sciuerit] sententiauerit (?) B C 85 contra predicta] supradicta B 86 condepnatum - penam] condenatum et declaratum ipsam penam
B, condempnatum uel declaratum ipsam penam C E 87 fuerit] fuerint B E – teneantur]
teneatur B – debeant] debeat B 92 fecerint] facerent B C E – seruauerint] obseruarentur
B, obseruarent C, observarint E 93 inuenerint] inuenerit B C E
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X dies postquam fuerint late condempnationes. Et quod dominus
potestas uel capitaneus uel antiani uel alii officiales non possint nec
debeant dare licentiam contra predicta uel aliquod predictorum. Et si
dederit talem licentiam, non valeat ipso iure. Et nichilominus talis dans
dictam licentiam pena X librarum ravennatium communi Forliuii
100 aplicanda ipso facto incurrat. Et hoc capitulum seu statutum sit
presisum in qualibet parte sui et precise debeat obseruari et ey nullus2
alius intellectus dari sibi debeat quam sicut litera iacet.

95

L.V, cap. XXVIII. Quod nullus fatiat plantum tempore alicuius
funeris ita quod audiatur.

5

10

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona ciuitatis uel
distrittus Forliuii uel ibidem habitans audeat vel presumat extra domum
plantum facere uel lamentum alta voce uel etiam mediocri tempore
funeris alicuius persone defuncte nec etiam post dictam occaxionem, ita
quod ab aliis audiatur, seu percutere manus ad invicem uel accipere sibi
aliquod de capite causa scapillandi se, uel vixum uel pectus sibi
percutere uel raschiare seu scarfiare. Et qui contrafecerit per dominum
potestatem uel iudicem malleficiorum si fuerit vir in quinque libris
ravennatibus, si femina in tribus libris ravennatibus, pro vice qualibet

La locuzione «et ei nullus» che si legge in A permette di colmare le lacune dei codici utilizzati nell’ed. Rinaldi (cfr. ibid. p. 329, n. 1).
2

95 X] decem B C E 96 potestas uel capitaneus trans. C E 97-98 Et si dederit] Et dedet
dederit scr., dedet expun. A, Et si dederint E 98 talem licentiam] talis licentia B E – talis
om. B 99 pena] penam C E – X] decem B C E 100 aplicanda] applicandam C E 101 presisum] precisum B C E – sui] sui officii scr., officii expun. A
L.V, cap. XXVIII 2 audiatur] Rubrica add. B C 4-5 ciuitatis - Forliuii] ciuitatis
Forliuii uel eius districtus C E 6 plantum facere tran. B – etiam om. B C 7 funeris add.
in mar. A – post dictam occaxionem] dicta ocasione B, potest dicta occasione C 8 aliis]
illis B 9 aliquod] aliquid E 11 uel iudicem] uel eius iudicem B C E 12 si femina] si fuerit
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puniatur. Et quod nullus possit uel debeat ad dictum funus portare uel
portari facere nisi duos duplerios de cera, nisi defunctus fuerit prelatus,
miles uel doctor decretorum, legum uel medicinalis scientie uel in dictis
scientiis peritus, pro quo liceat portari quatuor duplerios tantum. Et non
possit aliquis ex dictis dupleriis esse maioris ponderis quam sex
librarum. Et qui contrafecerit solvat communi Forliuii nomine pene pro
quolibet duplerio quod vltra modum pretassatum portari fecerit quinque
libras ravennates. Et pro qualibet libra cere qua vltra sex libras
ponderaret duplerium XL solidos, in quibus penis debeat contrafaciens
per potestatem condepnari. Quorum defunctorum corpora ponantur et
sepelliantur in capsis et cum eis pena decem librarum ravennatium
contrafacienti, nisi si heredes uel posteri defuncti essent pauperes adeo
quod cassam hebere non possint.
L.V, cap. XXVIIII. Quod mulieres defunctorum non uadant ad
eclexiam.

5

Item statuimus et ordinamus quod domine seu mulieres
consanguinee seu affines uel domestice defuncti non audeant uel
presumant per se nec cum aliis ire ad ecclesiam ubi est sepellitus uel
debet sepelliri defunctus ea die qua corpus deffuncti sepellitur nec ab
eadem die vsque ad annum plorando3 uel plantum faciendo per viam
uel in ecclesia, causa faciendi septimas, trentessimas,4 centesimas uel
La locuzione «annum plorando» che si legge in A permette di colmare le lacune
dei manoscritti utilizzati nell’ed. Rinaldi e lì integrate sulla base di codici più tardi (cfr.
ibid., p. 330, n. 1).
4
La locuzione «trentessimas» che si legge in A permette di colmare le lacune dei
3

femina B 13 dictum] idem B 18 librarum] reuennatium add. B 20 ravennates om. C E –
Et om. B 21 XL] quadraginta C E – debeat contrafaciens] debeant contrafacientes B E
22 corpora] corporea A 22-23 ponantur et sepelliantur] ponatur et sepeliatur B 23 capsis]
cassis B C E 24 si om. B C E – defuncti om. B – pauperes adeo tran. B C E
L.V, cap. XXVIIII 2 eclexiam] eclesiam. Rubrica B C, ecclesiam E 5 audeant] audeat C 6 ecclesiam] ecclesia B – sepellitus] sepultus B C E 7-8 qua - die] om. E 7 sepelliri]
sepelli C – sepellitur] sepelietur B – nec om. B 8 plorando om. C – uel] nec B 9 in eccle186
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anuale, nec aliqua alia de causa occaxione corumptum uel plantum
faciendi. Et qui contrafecerit condepnetur per dominum potestatem uel
eius iudicem in tribus libris ravennatibus pro qualibet et qualibet vice,
ad quam condepnationem soluendam de propriis dotibus teneatur. Per
hoc tamen statutum non intendimus tollere uel prohibere quo minus
dicte domine uel mulieres possint ad dictam eclexiam accedere sine
plantu et rumore plantis ad orandum et audiendum diuina officia
quandoque sibi uel eis placuerit.5
Item statuimus quod postquam corpus defuncti fuerit sepellitum,
omnes persone congregate dicta de causa debeant in continenti
reccedere de ecclesia et sotiatis consanguineis defuncti ad domum vnde
exivit cadauer statim debeant inde recedere et ad ipsam ecclesiam siue
domum dicta de causa non redire illa die causa comedendi uel alia de
causa dicti funeris, exceptis sex uel otto viris uel sex uel otto mulieribus
proximioribus in gradu consanguinitatis uel affinitatis et magis6
coniunctis ey cuius fuerit funus siue deffunctus quibus liceat asociare

manoscritti utilizzati nell’ed. Rinaldi e lì integrate sulla base di codici più tardi (cfr.
ibid., p. 330, n. 2).
5
A prosegue senza interruzione. Manca la rubrica anche nel codice di Forlì, Biblioteca Comunale, Statuti, 1, Codice 100, cfr. ed. Rinaldi, p. 330, n. 3. B e C presentano
in questo punto una rubrica ulteriore, come segnalato nell’apparato critico.
6
La locuzione «magis» che si legge in A permette di colmare le lacune dei manoscritti utilizzati nell’ed. Rinaldi e lì integrate sulla base di codici più tardi (cfr. ibid., p.
330, n. 1).
sia causa] eclesiam in causa B – faciendi] fatientis C – trentessimas] tricesimas B 10 aliqua alia] aliquā aliā scr. ¯ ¯ expun. A, alia om. B – occaxione] ocasione B – corumptum]
corruptum E 11 faciendi] fatiendum C – qui contrafecerit] que contrafecerint B C 12 pro
qualibet] pro quolibet B 15 dicte domine om. B – eclexiam] ecclesiam B E – accedere om.
B 16 rumore] rumorē scr. ¯ expun. A – plantus] plantis A B C 17 quandocumque] quandoque A – XXX: Quod quando corpus defuncti est sepultum omnes persone que cum
ipso acesserunt ad ecclesiam subito recedant. Rubrica add. B, De eodem. Rubrica add.
C, De eodem add. E 18 statuimus] et ordinamus add. B – corpus om. B C – sepellitum]
sepultum B C E 21 ipsam] dictam C E 22 redire] recedere B, reddire C – die causa] die
de causa B 23 uel otto viris] et octo viris B – uel sex uel otto] et sex et octo B C, et sex vel
octo E 24 proximioribus] prosimioribus B – gradu] gradum B C 25 deffuntus] deffuctus
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predictos. Et qui uel que contrafecerit per dominum potestatem uel eius
iudicem in quinque libris ravennatibus pro quolibet et qualibet vice
condempnetur. Et mulieres penam predictam de suis propriis dotibus
solvere teneantur. Item pro euidenti vtilitate hominum ciuitatis Forliuii
ordinamus quod deinceps corpora morientium in ciuitate uel burgis
Forliuii statim post obitum eorum poni debeant et claudi in capsis
ligneis, portari et sepelliri in ipsis capsis ligneis et cum ipsis, pena et
bamno heredi mortui et mittentis mortuum ad sepolturam uel alteri
contrafacienti decem librarum rauennatium pro qualibet vice, saluo
quod hoc non uendicet sibi locum in habentibus exstimum a XXX libris
infra.
L.V, cap. XXX. Quod sindici contratarum uadant ad domos
deffunctorum tempore funeris et denumptientur contrafacientes
contra suprascripta capitula loquentia de defunctis et funeris.

5

10

Item statuimus et ordinamus quod quilibet sindicus cuiuslibet
contrate deputatus ad denumptiandum malleficia ciuitatis uel distrittus
Forliuii teneatur et debeat notificare domino potestati uel iudici eius seu
sotio mortem cuiuslibet persone morientis in sua contrata statim
antequam sepelliatur eius corpus, ut officialis potestatis possit illuc
accedere et videre, scribere et inquirere ne aliquis faciat contra formam
statutorum predictorum loquentium de materia defunctorum et funeris.
Nec non teneantur dicti sindici ire ad domum illorum qui habitant in
suis contratis tempore funeris et inquirere et videre dilligenter si aliquis

A – quibus] cuilibet B 27 qualibet] quamlibet C 28 predictam bis scr. A – propriis dotibus
tran. B 29 teneantur] tenentur B 32 ligneis] lingeis A – ligneis] ligeis A – et om. E 33 et
mittentis] mittendi B – sepolturam] sepulturam B C E – alteri] alterius A 35 in habentibus
exstimum] habentibus exstimatur B – a XXX] in treginta C, triginta E
L.V, cap. XXX 1 XXX] XXXI B C E 2 denumptientur contrafacientes] denuntient
facientes B, denumptient contrafacientes C E 3 loquentia om. B – funeris] funere. Rubrica B C, funere E 6 ciuitatis uel distrittus] in ciuitate et districtu B C, in civitate vel districtu E 7 iudici eius tran. B C E 9 antequam] ante ante quam E – possit] posint B – illuc]
illud C 10 et] uel B – et inquirere] et ibi inquirere C, et sibi inquirere E 13 et inquirere] et
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uel aliqua fecerit contra suprascripta statuta de deffunctis et funere
loquentia. Et quos uel quas uiderint contrafacientes uel inuenerint
teneantur et debeant infra triduum denumptiare domino potestati uel
eius iudici seu sotio. Et si quis sindicus contratarum ciuitatis contra
predicta uel aliquod predictorum fecerit uel predicta non obseruauerit
condepnetur per dominum potestatem uel eius iudicem in XX solidis
rauennatibus pro qualibet vice. Et ne predicti sindici a predictorum
obseruatione pretextu ignorantie se valeant excusare, dominus potestas
uel eius iudex teneatur hoc statutum notificare ipsis sindicis infra vnum
mensem post introytum sui officii. Item ad maiorem obseruantiam
predictorum statuimus quod potestas uel eius iudex seu sotius ultra
predictos sindicos teneatur elligere in secreto duos bonos homines de
qualibet contrata, qui eorum iuramento teneantur denumptiare omnes et
singulos facientes contra suprascripta statuta de defunctis et funere
loquentia. Et teneantur in credentia et credatur ditto cuiuslibet ipsorum
cum vno bono teste, et habeat dimidiam condepnationis.

ibi inquirere B C 14 fecerit] fecerint B C 15-16 contrafacientes - debeant] contrafacientes
uel quas uiderint contrafacientes uel inuenerint teneatur et debeat A, contrafacientes et
quas uiderit uel inuenerit contrafacientes teneatur et debeat B, contrafacientes uel quas
uiderit contrafacientes uel inuenerit teneatur et debeat C 19 XX] 20 B, viginti C E 22 hoc
om. B 25 predictos sindicos] predictus sindicus C 27 facientes contra] contrafacientes B
28 teneantur] teneant B – in credentia] in credentia dit scr. dit expun. A 29 vno om. B –
dimidiam] dimidia B C
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