
Giustizia e società VIVIANA RIZZO 

a Viterbo nel XV secolo 
(da una ricerca sui registri dei malefici) 

egli ultimi anni la storia della 
giustizia criminale e della cri- N 

minalità è venuta erilergendo nella 
riflessione storiografica internazio- 
nale e nei programmi di ricerca 
quale tema "forte" per analisi di di- 
versa natura. In particolare per 
quanto riguarda l'Italia tardomedie- 
vale, il panorama degli studi appa- 
re caratterizzato da una moltepli- 
cità di ricerche e di contributi di 
carattere p i ì ~  o meno locale, da 
una pluralità di tradizioni storiogra- 
fiche e da una varietà di temi e di 
indirizzi di ricerca che compongo- 
no un quadro poco omogeneol. 
Nonostante queste discordanze 
nelle direttrici di ricerca e nella di- 
sparità della consistenza dei fondi 
documentari, si assiste a d  una 
sempre più intensa utilizzazione 
delle fonti giudiziarie e ad una cre- 
scente capacità di dare sistemazio- 
ne concettuale e dimensione auto- 
noma alla riflessione e alle ricerche 
in questo settore. A tal riguardo la 
ricerca svolta sui tre registri crimi- 
nali, gli unici superstiti di un fondo 
andato totalmente perduto conser- 
vati nell'Archivio storico comunale 
della Biblioteca degli Ardenti di Vi- 
terbo, può considerarsi un mode- 
sto contributo per lo studio della 
criminalità nell'ltalia tardomedieva- 
le. 

Questi registri - denominati Libri 
maleficiorum - documentano lo 
svolgimento dei processi accusato- 
ri ed inquisitori celebrati a Viterbo 
dalla curia del podestà rispettiva- 
mente negli anni 1428, 1443-44 e 
1465. Tali processi (in tutto 114) 
costituiscono le uniche testimo- 

nianze pervenute fino ai nostri 
giorni sul f~~nzionarnento del siste- 
ma giudiziario del comune di Vi- 
terbo nel Quattrocento e al con- 
tempo forniscono uno spaccato - 

certamente visto da una angolatura 
particolare - della società viterbese 
del tempo. Ovviamente non si può 
classificare l'attività punitiva secon- 
d o  indirizzi di politica criminale 
coerentemente perseguiti dagli or- 
ganismi comunali, né tantomeno 
interpretare i reati conle indice del- 
la criminalità reale nella Viterbo 
del Quattrocento. I registri crimina- 
li esaminati infatti non contengono 
tutti i reati commessi negli anni in 
cui furono redatti, ma solo quelli 
che il podestà era riuscito a scopri- 
re e a punire attraverso una diffici- 
le opera di controllo, spesso casua- 
le e comunque variabile di anno in 
anno2. 

Per comprendere e analizzare 
meglio i processi criminali si è pre- 
ventivamente esaminata la legisla- 
zione statutaria del comune di Vi- 
terbo nel XV secolo, che costitui- 
sce la base giuridica di questi atti e 
allo stesso tempo il termine di rife- 
rimento più immediato per quanto 
riguarda la procedura penale e le 
sanzioni in essi applicate. Lo statu- 
to a cui si è fatto riferimento è 
quello - tuttora inedito - del 1469, 
la redazione piu vicina cronologi- 
camente ai processi viterl~esi, che 
contiene in quattro libri tutte le 
leggi che regolavano la vita del co- 
mune in ogni suo aspetto e al qua- 
le sia i cives (cittadini) che i foren- 
ses (forestieri) dovevano ottempe- 
rare. Ai fini della ricerca si è preso 

in particolare considerazione il ter- 
zo libro (De maleficiis), che racco- 
glie il "codice penale" ciel comune 
di Viterbo. 

Lo spoglio dei singoli registri ri- 
vela la preponderante maggioran- 
za dei processi inquisitori (79) su 
quelli accusatori (351, segno di una 
precisa volontà da parte dell'auto- 
rità pubblica di un più diretto in- 
tervento nel controllo e nella re- 
pressione dei comportamenti rite- 
nuti lesivi dell'ordinamento legisla- 
tivo cittadino. Non si trattava sol- 
tanto di paxpublica, ma anche di 
credibilità del potere politico della 
città, per cui esercitare concreta- 
mente la funzione punitiva - e cioè 
produrre colpevoli - diventava ele- 
mento di legittimazione e stabiliz- 
zazione delle autorità governatives. 

Una tabella di riferimento sui 
reati processati a Viterbo negli anni 
presi in esame serve a chiarire su- 
bito la consistenza dei fenomeni 
criminali documentati e a suggerire 
le tappe  progressive di un ap-  
profondimento analitico. Nono- 
stante il campione preso in esame 
sia stato modesto, la tabella forni- 
sce alcune indicazioni generali: al- 
le aggressioni (con o senza armi e 
con o senza spargimento di san- 
gueY che rappresentano la catego- 
ria di reati maggiormente attestata 
(77 processi), si affiancano in mi- 
sura nettamente inferiore i dieci 
processi per "danni dati" (violazio- 
ne di proprietà altrui, esproprio 
tout court di terreni, infrazioni, 
danneggiamenti)s, le semplici in- 
giurie (91, i furti (71, le bestemmie 
(31, gli omicidi (2), gli stupri (21, 

1 Cfr. A. ZORZI, Giustizia criminale e cri- 
minalità nell'ltalia del tardo Medioevo: 
studi e prospettive di ricerca, in "So- 
cietà e storia", 46 (1989), p.929. 

2 Cfr. le osservazioni di M. VALLERANI, 
Introduzione a Il sistema giudiziario del 
Comune di Perugia. Conflitti, reati e 
processi nella seconda metà del XIII se- 
colo, Perugia 1991, p.XIV. 
3 Cfr. M .  SBRICCOLI, " Tormentum idest 
torquere mentem". Processo inquisito- 

rio e interrogatorio per tortura nell'lta- 5 Sui "danni dati" cfr. A. CORTONESI, 
lia comunale, in AA. VV., La parola al- Microanalisi di un conflitto: allevamen- 
l'accusato, a cura di J.C. Maire Vigueur to e "danno dato" nelle campagne di 
e di A. Paravicini-Bagliani, Palermo Ferentino (secolo XV), in ID., Ruralia. 
1991, p.2 I .  Economie e paesaggi del Medioevo ita- 
4 Sulle aggressioni cfr. M.  VALLERANI, Il liano, Roma 1995, ~p.92-103. 
sistema giudiziario cit., Perugia 1991, 
pp.51-52. 



un processo per lenocinio e fattu- più degli altri avevano problemi di colare, di fatto "pubblico", colletti- 
re, uno per usura, uno per incen- inserimento e di sopravvivenza e vo, socialmente rilevante per gran 
dio doloso e uno per tentata eva- quindi più facilmente potevano parte degli abitanti della città; ma 
sione dal carcere. spingersi a compiere atti criminali era anche un segno del notevole 

Questi dati forniscono degli contro la proprietà e le persone. ricorso alla giustizia pubblica di ci- 
spunti preziosi per ricostruire un Dall'esame dei singoli registri ves e forenses, che trovavano nel 
quadro della società viterbese nel 
Quattrocento attraverso i suoi 
comportamenti "devianti". I registri 
criminali offrono infatti diverse 
informazioni sulle persone coin- 
volte nell'azione giudiziaria, sulle 
motivazioni che portavano a com- 
mettere il crimine, sulla risonanza 
che i reati avevano nella comunità 
viterbese, sulle strategie messe in 

criminali alcuni elementi emergo- 
no a prima vista. Innanzitutto, ne- 
gli anni presi in considerazione, si 
nota la costante e netta preponde- 
ranza dei casi di aggressione, che 
denuncia come la vita a Viterbo - a 
somiglianza del resto di altre realtà 
urbane del tempo - fosse quotidia- 
namente turbata dalla violenza e 
dalla conflittualità interpersonale, 

tribunale podestarile una "arena" 
adatta alla soluzione o comunque 
alla mediazione giudiziaria dei 
conflitti interpersonalis. 

Analizzando più in dettaglio la 
tipologia dei reati processati, esa- 
miniamo in primo luogo i processi 
per ingiurie. I1 quadro delineato da 
essi mostra - pur nell'esiguità del 
campione - l'incidenza di questo 

atto dalle autorità per combattere i nonostante che le autorità pubbli- reato in seno alla società viterbese 
comportamenti avvertiti come par- che si impegnassero in tutti i modi del Quattrocento: soprattutto indi- 
ticolarmente pericolosi per l'ordine a porvi un limite. ca la tipologia delle ingiurie awer- 
costituito. Inoltre dai dati ricavati si Come ben evidenziano le fonti tita come più grave dalla comunità 
riscontra la presenza di "minoran- criminali, il confronto processuale e dalle autorità cittadine. Infatti, so- 
ze" - quali ebrei e stranieri - all'in- non era mai una questione "priva- prattutto le ingiurie attinenti al 
terno della comunità viterbese e ta", limitata alle parti e al giudice, comportamento sociale per l'uomo 
ciò permette di fare alcune osser- ma interessava un'ampia sfera di ("tu menti per la gola", lflatro'? e 
vazioni sul molo che esse occupa- 
vano a Viterbo e sulla loro convi- 
venza con i cittadini viterbesi. In- 
fatti, per quanto riguarda le aggres- 
sioni - ma anche i furti e i reati più 
efferati (omicidio) - si riscontra tra 
gli imputati una decisa preponde- 
ranza di forensesb, stranieri di origi- 
ne italiana o forestiera, con resi- 
denza più o meno stabile a Viterbo 
o nelle località del suo territorio, e 
tra questi specialmente corsi, tede- 
schi, slavi e albanesi. Questa pre- 
valenza straniera nella criminalità 

persone apparentemente "estra- 
nee" al conflitto: familiari o amici 
che fungevano spesso da fideius- 
sori improvvisati e semplici vicini 
dei litiganti chiamati a testimonia- 
re, sia dal giudice ex off2cio che da 
una delle parti. Sono frequenti an- 
che i casi in cui le stesse persone 
ritornano - con ruoli diversi e spes- 
so invertiti - in più processi: da ac- 
cusati ad accusatori, denunciati in 
un processo e fideiussori in un al- 
tro, testimoni implicati in altre cau- 
se e così via. Questa larga circola- 

quelle "a sfondo sessuale" per la 
donna (ljpuctanal', lkozza masti- 
na': "mala femina139 erano le più 
usate dalla popolazione viterbese, 
ma - proprio per la loro frequenza 
- punite dalle autorità con modeste 
ammende. 

Un discorso a parte meritano i 
casi di bestemmia, per i quali sia i 
processi viterbesi che lo statuto del 
1469 prevedevano sanzioni pecu- 
niarie molto pesanti e in particolari 
casi - anche pene corporali (l'am- 
putazione della lingua) e "infaman- 

urbana non era certamente una zione di persone - interna ed ester- ti"'10 (la fustigazione pubblica e/o 
prerogativa viterbese; anche nelle na al processo - conferiva alle que- la detenzione in carcere). Infatti 
altre città del tempo gli stranieri stioni giudiziarie un carattere parti- nella società medievale la bestem- 

6 Cfr. N .  DELLA TUCCIA, Cronache di Vi- 
terbo e di altre città scritte da Niccola 
della Tuccia dall'anno 7417 al 1468, in 
Cronache e statuti della città di Viterbo, 
a cura di I .  Ciampi, Firenze 1872; M .  
ASCHERI, Lo straniero nella legislazione 
statutaria e nella letteratura giuridica 
del Tre-Quattrocento: un primo approc- 
cio, in Forestieri e stranieri nelle città 
basso-medievali. Atti del Seminario In- 
ternazionale di Studi. Bagno di Ripoli 
(Firenze, 4-8 giugno 1984).  Firenze 

1988, pp.7-18, in particolare p. 10. 
7 Cfr. A. ESPOSITO, "Viri pro improbis 
reputar; non debent": il controverso 
problema della presenza dei còrsi nella 
provincia del Patrimonio alla fine del 
Quattrocento, in "Rivista storica del La- 
zio", 3 (1995), pp. 67-88, in particolare 
pp.75-79. 

8 Cfr. M .  VALLERANI, Il sistema giudizia- 10 Cfr. le osservazioni di I .  WALTER, In- 
rio cit., p.20. fanticidio a Ponte Bocci: 2 marzo 1406. 
9 Cfr. le osservazioni di A.M. NADA pA- Elementi di un processo, in "Studi stori- 
TRONE, Simbologia e realtà nelle vio- ci", 3 (19861, pp.637-648. 
lenze verbali del tardo Medioevo, in 
Simbolo e realtà della vita urbana nel 
tardo Medioevo, a cura di M .  Miglio e 
G.  Lombardi, Atti del V Convegno stori- 
co italocanadese (Viterbo, 1 1  - 15 mag- 
gio), Manziana 1993, pp.47-80. 
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mia rappresentava non solo un'of- 
fesa del singolo nei confronti di 
Dio, della Vergine Maria o dei san- 
ti, ma anche un atto le cui conse- 
guenze potevano essere molto gra- 
vi, in quanto non solo feriva il co- 
mune sentimento religioso, ma si 
riteneva potesse attirare l'ira divina 
su tutta la comunità. 

I 77 casi di processi (70 a uomi- 
ni e 7 a donne) per ferite e percos- 
se (dalle lesioni lievi a quelle più 
gravi) costituiscono la tipologia più 
cospicua di reati presente nei regi- 
stri criminali esaminati. Ciò non si 
verificava solo a Viterbo, ma carat- 
terizzava un po' tutte le città tardo- 
medievali, poiché la violenza sia 
verbale che fisica impregnava lo 
spirito e la mentalità della società 
medievale e ne era una delle ma- 
nifestazioni più evidenti. L'esame 
del corpus di processi ha rivelato 
che a Viterbo molti episodi di vio- 
lenza fisica (scontri e risse fra uo- 
mini, percosse e accapigliamenti 
fra donne) erano l'immediata con- 

seguenza di insulti verbali; altre 
cause di aggressioni erano la ven- 
detta personale, la riscossione del- 
le tasse da parte dei pubblici uffi- 
ciali, la restituzione di somme di 
denaro. Le tavernell - seguite dalle 
botteghe e dalla strade pubbliche - 
erano lo scenario dove più fre- 
quentemente awenivano scontri fi- 
sici e addirittura vere e proprie ris- 
se cittadine. 

L'omicidio era ovunque conside- 
rato un elemento di grave turba- 
mento dell'ordine pubblico e per 
questo punito con estrema severità 
dalle magistrature cittadine, le qua- 
li per esso prevedevano la pena 
capitale, molto spesso accompa- 
gnata da esemplari pene corporali 
e "infamantiUl2. L e  fonti criminali 
viterbesi riportano solo quattro 
processi per omicidio; due di essi 
però sono trattati in altra sede e 
precisamente nel reato di lenocinio 
e in quello di furto di strada. Come 
rivelano i processi e le norme sta- 
tutarie viterbesi, la severità e l'e- 

semplarità con cui le autorità co- 
munali punivano l'omicidio - la pe- 
na capitale era infatti riservata ai 
reati ritenuti più "pericolosi" (omi- 
cidio, furto, reati contro l'autorità 
pubblica) l 3  - mettono in luce 
quanto tale reato fosse considerato 
grave in seno alla società viterbe- 
se; ciò indicava una precisa vo- 
lontà da parte del comune di inter- 
venire efficacemente nel combatte- 
re e scoraggiare i comportamenti 
criminali ritenuti più lesivi dell'or- 
dine pubblico. 

I processi per furto riscontrati 
nei registri dei malefici di Viterbo 
sono in tutto sette. Alcuni di questi 
furti awenivano in zone extraurba- 
ne e consistevano, in genere, in 
sottrazioni di prodotti ortofrutticoli 
(grano, uva, etc.), oppure di arnesi 
agricoli, di bestiame o di animali 
domestici (asini, cavalli, colombi); 
altri riguardavano la vera e propria 
rapina di denaro, di indumenti (ca- 
mice, calzoni, scarpe, calze, berret- 
ti, panni) o di mercanzie generi- 

11 Cfr. G. CHERUBINI, La taverna nel bas- 
so Medioevo, in Il tempo libero. Econo- 
mia e società (secc. XIII-XVIII). Atti della 
"Ventiseiesima settimana di Studi dell'l- 
stituto Internazionale di Storia econo- 
mica F. Datini, Prato 18-23 aprile 1994", 
a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1995, 
pp.525-555, in particolare pp.541-543; 
G. ORTALLI, Il giudice e la taverna Mo- 
menti ludici in una piccola città lagunq- 
re, in Gioco e giustizia nell'ltalia di co- 

mune, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma 12 Cfr. I. WALTER, Infanticidio cit., 13 Cfr. A. ZORZI, Le esecuzioni delle con- 
1993, pp.49-70, in particolare pp.65-68. pp.637-648. danne a morte a Firenze nel tardo Me- 

dioevo tra repressione penale e cerimo- 
niale pubblico, in Simbolo e realtà cit., 
pp. 153-253; ID, Rituali e cerimoniali pe- 
nali nelle città italiane (secc. XIII-XVI), in 
AA. W., Riti e rituali nella società me- 
dievale, a cura di J .  Chiffoleau, L. Marti- 
nes, A. Paravicini-Bagliani, Spoleto 
1994, pp. 141-157. 



che, spesso perpetrati assalendo le 
vittime nelle strade di grande co- 
municazione. Dei sette casi di fur- 
to, alcuni processi vedevano prota- 
gonisti latrones famosi et puhlici 
della città e del distretto di Viterbo 
- tra cui emerge la figura del bri- 
gante di strada Pellegrino, origina- 
rio di Modena -, figure brigante- 
sche che operavano sulle strade e 
nei villaggi, con frequenti puntate 
in città, e i cui furti riguardavano 
un'attività continuata nel tempo. 
Nella categoria di latrones puhlici 
rientravano quei ladri che l'opinio- 
ne pubblica - la fama, la voxpuhli- 
ca - riteneva più pericolosi degli 
altri per la loro recidività, per l'e- 
normità del f~trto (secondo il valo- 
re dei bene rubato), per i mezzi 
adoperati, per aver commesso furti 
aggravatil4. Questi "briganti di stra- 
da"l5, distinti dai semplici latron- 
celli di campagna - per i quali era 
disposta una pena pecuniaria se- 
condo il valore del bene sottratto -, 
erano oggetto da una lato di puni- 
zioni durissime ed esemplari (mor- 
te per impiccagione, amputazione 
di una mano o di un orecchio, fu- 
stigazione, pene "infamanti") da 
parte dei giudici viterbesi e dall'al- 
tro di provvedimenti repressivi 
promossi dalle autorità comunali e 
pontificie, purtroppo non sempre 
sufficienti a frenare il fenomeno 
così dilagante e pericoloso. 

I registri criminali viterbesi han- 

no inoltre rivelato la presenza di 
una importante "minoranza" - oltre 
ai forenses - all'intemo della popo- 
lazione viterbese, quale appunto 
quella ebraical6; infatti alcuni pro- 
cessi, per lo più per reati di non 
grave entitiil', vedevano coinvolti 
ebrei, sia come imputati che come 
vittime. Questa loro presenza an- 
che nelle fonti criminali attesta una 
volta di più la quotidianità e fami- 
liarità di rapporti tra cristiani ed 
ebrei che - ancora per tutto il '400 
- risiedevano a stretto contatto con 
la popolazione cristiana. 

Sebbene la maggior parte di co- 
loro che si trovavano implicati nei 
processi viterbesi fossero di sesso 
maschile, anche le donne risultano 
presenti in discreto numero, sia in 
veste di vittime, che di imputate, 
che di testimoni. 

Ciò consente di affermare che le 
donne a Viterbo nel Quattrocento 
avevano la possibilità di rivolgersi 
al tribunale del podestà per soste- 
nere la propria causa e per risolve- 
re le dispute che quotidianamente 
sorgevano con gli uomini e con le 
altre donnelS. Inoltre i dati ricavati 
da questa fonte hanno messo in 
luce la relativa libertà della donna 
nella società viterbese del tempo - 
che non era solo libertà di movi- 
mento fuori dalle pareti domesti- 
che, ma anche libertà di incontri e 
di rapporti -, nonché la sua fiera 
resistenza e il suo comportamento 

aggressivo, privo di alcuna sogge- 
zionel9. Di fatto i dissidi - sia ver- 
bali che fisici - portati in giudizio 
iniziavano in privato ma quasi 
sempre si concludevano delibera- 
tamente all'esterno: davanti all'u- 
scio di casa, in piazza o in strada. 
In tutti questi casi le donne erano 
"all'offensiva": nelle strade, fuori 
dalle loro case, difendevano con la 
forza i propri interessi contro colo- 
ro che le avevano offese o aveva- 
no offeso le loro famiglie. 

Altri elementi sono emersi dalla 
ricerca: le donne nei processi viter- 
besi erano tutte di condizione me- 
dio-bassa, alcune for~nses  e per 
tutte veniva messa in evidenza la 
buona o cattiva fama, che rappre- 
sentava una discriminante giuridica 
di primaria importanza nella stessa 
somministrazione delle penezo. In 
particolare la buona reputazione di 
una donna si collegava più stretta- 
mente a preoccupazioni di caratte- 
re sessuale: la verginità, la castità 
fuori del matrimonio, la continen- 
za, la fedeltà coniugale 21. 

Certamente il materiale analizza- 
to non può - per la sua stessa na- 
tura - fornire una visione comples- 
siva della società viterbese nel 
Quattrocento, ma almeno aiuta a 
comprendere meglio alcuni aspetti 
della sua realtà quotidiana finora 
mai presi in considerazione. 

l4 Cfr. U. DORINI. Il diritto penale e la 
delinquenza in Firenze nel secolo XIV, 
Lucca 1916; C. CADUFF, I "publici latro- 
nes" nelle città e nel contado di Firenze 
a metà Trecento, in "Ricerche storiche", 
3 (1988), pp.497-521. 

15 Cfr. G.  CHERUBINI, Appunti sul bri- 
gantaggio in Italia alla fine del Medioe- 
vo, in Studi in onore di E. Sestan, I, Il 
Medioevo, Firenze 1980, pp. 103-1 33. 

16 Cfr. A. ESPOSITO, La presenza ebraica 
in una regione pontificia nel tardo Me- 
dioevo: il Patrimonio di S. Pietro in Tu- 
scia e Viterbo, in ID., Italia Judaica. Gli 
ebrei nello Stato pontificio fino al Ghet- 
to (7555), Roma 1988, pp. 187-203. 

17 Nel 1428 s i  processarono due ebrei 
accusati di aver prestato denaro sopra 
un calice sacro ed un'ebrea di mala fa- 
ma, rea di aver bestemmiato i l  nome di 
Cristo i l  giovedì santo; altri tre processi 
(due del 1443 e uno del 1428) videro 
ebrei coinvolti in casi di aggressione. 

18 Su questa problematica cfr. S.K. 
COHN jr., Donne in piazza e donne in 
tribunale a Firenze nel Rinascimento, in 
"Studi storici", 3 (1981), pp.515-533, in 
particolare 51 9-520. 

19 Uguale atteggiamento è stato riscon- 
trato per i territori sottoposti all'auto- 
rità fiorentina. Cfr. M.S. MAZZI, Crona- 
che di periferia dello Stato fiorentino: 
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