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Tuscia, romano di nascita ma
viterbese di adozione per le
innumerevoli iniziative portate a
termine nel campo della nostra
storia locale, circa dieci anni or

volta il compimento del lavoro.
Anche per le premure e l'inte-

ressamento del prof. Massimo
Miglio, docente di storia medie-
vale presso l’Università della

Vede finalmente la luce l'edi-
zione critica dello statuto

del Comune di Viterbo del 1469.
Finalmente, dicevo,  perché
sono decenni e decenni che si
auspicava la pubblicazione di un
codice, che già nell' Ottocento
da Ceccotti, Pinzi, Signorelli era
ritenuto una fonte importantissi-
ma per la storia amministrativa e
sociale della nostra Città. Lo sta-
tuto del l237-1251 era stato dato
alle stampe nel 1929: le carte del
curatore Pietro Egidi, morto
a1l’improvviso alcuni mesi
prima. erano andate perdute e
quindi il testo rimase privo del-
l'apparato critico, già allestito.
Nell'articolo dello stesso Egidi
del 1928 “Frammenti. di uno
statuto della Città di Viterbo” se
ne annuncia la pubblicazione e
si comunica che seguirà l'edizio-
ne di quello del 1469, che “l'avv.
Giuseppe Signorelli, il dotto
conservatore dell'Archivio del
Comune sta ora trascrivendo a
questo scopo.”

Dopo la guerra il nipote di
Pietro, l'archivista di stato
Vincenzo Maria Egidi, aveva
ripreso il disegno e dopo anni di
lavoro aveva trascritto il codice.
Mancava solo la revisione del
testo di alcune rubriche ed un
controllo generale, quando
improvvisi, gravi, problemi di
salute, troncarono ancora una
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stato, nel 1563 si discute sulle
parti da riformare, nel 1569 si
determina di dare il tutto alle
stampe, proposta questa più
volte presentata ma mai attuata.
Ne1 1576, memori forse che
Castro nel 1558, Civita
Castellana nel 1566, Gallese
nello stesso 1576 avevano
impresso le loro costituzioni, i
Consiglieri decidono di passare
in tipografia lo statuto in doppia
redazione, latina e volgare!

Dopo altre burocratiche tra-
versie, finalmente nel 1649
escono i nuovi, aggiornati, statu-
ti anch'essi invano destinati alla
stampa. Saranno in vigore fino
alla fine del Settecento.

Tanto lo Statuto del 1251
quanto quello del 1469 sono
divisi nei quattro libri canonici:
Officia o De Regimine, Civilia,
Extraordinaria, Maleficia. Nel
1469 i Maleficia precedono gli
Extraordinaria. Ogni libro si
apre con l'invocazione alla
Madonna ed alla Corte Celeste:
nel primo si invoca la protezione
di S. Lorenzo, l'antico patrono,
nel secondo si aggiungono i
nomi dei SS. Valentino ed Ilario,
i cui corpi erano stati ritrovati al

informa che il cancelliere Fazio
ha finito di restaurare l'originale
del Comune e se ne ordinano
due copie.

Le burrascose vicende politi-
che, che in quegli anni agitarono
lo stato papale, e le fazioni viter-
besi, fecero ancora ritardare il
provvedimento. Addirittura nel
1451 fra’ Giacomo della Marca,
predicando in S. Francesco,
osservò che negli statuti del
Comune vi erano molte disposi-
zioni da correggere e ne fece
istanza ai priori. Questi puntual-
mente riferirono al Consiglio e
alcuni consiglieri protestarono
per l'ingerenza.

Nel 1469 escono finalmente
le nuove costituzioni, approvate
da Sisto IV nel 1471. Già nel
1483 si propone in Consiglio di
modificarne alcune parti, non
più in uso, “unde oportet novas
sanctiones edere, novos mores
inducere”. Il novello secolo
avanzava e le antiche norme
medievali perdevano rapida-
mente di valore. Alcuni comuni
già scrivevano i loro statuti in
volgare.

Nel 1546 si delibera di rico-
piare il codice ridotto in cattivo

sono Corrado Buzzi, esperto
latinista-paleografo già editore
di altri classici documenti della
nostra storia, affrontava ab imis
l'opera e, caparbiamente e con
sacrifici vincendo improvvisi
malanni dell'età, la portava a
buon fine. Il Consorzio per la
gestione delle biblioteche di
Viterbo e l'lstituto Storico
Italiano per il Medio Evo, con
l'aiuto finanziario della fonda-
zione Carivit, sono gli autorevo-
li e generosi artefici dell'edizio-
ne.

Come tutti gli statuti comu-
nali dell'epoca, anche quello del
1251 ebbe ben presto bisogno di
correzioni ed aggiornamenti.
L’Opera fu affidata a nove statu-
tarii o emendatores (septem
homines de granditia et de
populo et duos iudìces quos
meliores cognoverint), assistiti
da due notai. Nel 1436 si presen-
ta ufficialmente in Consiglio la
proposta di riformar1i radical-
mente “cum sint in maiori parte
caduca et devastata et in aliqua
parte legi non possunt”. L’anno
dopo il Vitelleschi, legato della
Provincia del Patrimonio, auto-
rizza la revisione e nel 1440 si
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re. Et dicat qualibet vice alta
voce: “Pagatevi, creditori”,
presentibus et existentibus in
platea decem hominibus ad
minus, quorum nomina publica
in scriptis debeant apparere...”.

Un ricco glossario a cura di
Luigi Cimarra e un ricco indice
dei nomi chiudono il volume,
degno compimento delle fatiche
di storia locale, a cui Corrado
Buzzi si è dedicato già in quie-
scenza del suo lavoro di base di
preside nei Licei di Stato e della
sua attività politica di
consig1iere ed assessore del
Comune di Viterbo, durata oltre
dieci lustri.

cura che i preposti all' igiene
imponevano per la pulizia delle
strade, degli acquedotti e delle
fonti. Le fogne in particolare,
tanto delle acque chiare quanto
di quelle nere, erano sotto
costante controllo. Senza badare
a spese la città doveva avere a
disposizione maestri di valore
(avevano diritto anche alla casa)
per la preparazione degli alunni,
da cui si traevano i migliori per
i superiori corsi di legge e di
medicina. A vigilanza costante
erano sottoposte le mura e le for-
tificazioni per mantenerle in
piena efficienza anche in tempo
di pace e per evitare aperture
abusive favorevoli all'evasione
dei dazi.

Erano annullate tutte le
norme statutarie che non fossero
state confermate nelle nuove
costituzioni e con la rubrica n. 4,
del libro III si ribadiva testual-
mente quanto già disposto nel
secolo XIII: “Omnes pene
duplicentur contra nobiles
offendentes populares re, facto
del verbo”. Ed infine la rubrica
91 del II libro nota per sommi
capi, ma mai integralmente
riportata dai nostri storici per la
crudezza e brutalità della puni-
zione inflitta ai falliti ed ai debi-
tori incalliti:  “ ... cum sonitu
tubarum solus inter tubatores,
sine caputeo tunica, guarnasia
et mantello ire debeat passim,
iens circumcirca plateam
Communis Viterbii et in fine
cuius circuitionis debeat ter
anum ad columnam, que subtus,
porticum potestatis est, percute-

Ponte Camillario e trasferiti in
Cattedrale nel 1303. Non vi è
traccia di S. Rosa, il cui culto fu
ufficialmente riconosciuto dal
Comune solo nel secolo XVI, ed
il cui nome fu poi inserito nello
statuto del 1649.

Ogni libro si apre con l'elen-
co degli statutarii che, scelti due
per ciascun rione, hanno prepa-
rato le nuove rubriche e le hanno
presentate ai priori in carica per
l'approvazione. Sono stati tutti
priori ed alcuni anche per più
sessioni. Tra loro troviamo
anche Paolo di Mattia,  priore
nel 1463 e nel 1477, il famoso
mastro-falegname autore delle
capriate dei tetti di S. Lorenzo e
di S. Maria della Verità. Lo
Statuto fu scritto e pubblicato
dal notaio Annibale Cerboni di
Città di Castello, valente cancel-
liere del Comune.

La divisione per portas, o in
quattro rioni, della Città già anti-
ca nel XIII secolo, fu conservata
non solo nei capitoli del 1469,
ma anche in quelli del 1649,
senza alcuna variazione. Nem-
meno il taglio netto che subì
Viterbo con l'apertura di strada
nova, o Farnesia, portò modifi-
che ai confini dei quartieri.

Se lo spazio lo permettesse
sarebbe molto interessante ed
utile pubblicare non tanto i titoli
delle 507 rubriche dei quattro
libri dello Statuto, quanto un
largo sunto delle principali
disposizioni, molte in vigore in
altre città dell’ Italia centrale,
molte tipiche di Viterbo.

Possiamo ricordare 1’estrema




