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ni di cm. 22x39, conta complessiva-
mente 29 carte, compresa la rubrica
iniziale. 

Lo Statuto appare composto dai
seguenti libri:
I - [De regimine civitatis…]
II - De regimine Causarum civilium
III - Maleficiorum
IV - Extraordinariorum
V - Damnorum datorum

Le quattro rubriche sull’istituto
della dote sono contenute nel Libro II
e nelle integrazioni dello stesso. 

Per una migliore comprensione
dell’argomento le rubriche stesse
vengono riportate, in Appendice,
nella forma latina trascritta da
Alessandra Camerano2 e nella tradu-
zione curata da chi scrive.

Alla luce di quanto risulta dal-
l’esame degli appositi capitoli, si
possono sostanzialmente ricondurre
le norme stesse alle seguenti conside-
razioni.

La dote consisteva nel complesso
di beni patrimoniali che la donna, o i
suoi parenti, prometteva di dare o
dava al marito per sostenere gli oneri
del matrimonio3. La connessione
della dote con gli oneri matrimoniali,
risale non al diritto romano classico,
dove mai andò smarrito il concetto di
dote come donazione matrimonii
causa, ma all’epoca giustinianea,
dove il marito non apparirà più come
proprietario, ma semplice usufruttua-
rio della dote di proprietà della
moglie4. 

Nel periodo comunale la dote non
viene concepita come un dono ma

Gli studi sulla legislazione statu-
taria di Nepi confermerebbero

l’esistenza di appositi Statuti sin dal
12771, rivisti e confermati nei secoli
seguenti al tempo di papa Martino V
Colonna (1417-1431), di papa
Niccolò V Parentuncelli (1447-1455)
e di papa Callisto III Borgia (1455-
1458) sebbene il primo esemplare
pervenuto è quello del 1495, emen-
dato al tempo di Ascanio Sforza,
sotto il pontificato di Alessandro VI
Borgia. Fu lo stesso pontefice ancora
negli anni tra il 1501 e il 1503 a
disporre per la nuova compilazione
degli stessi statuti.

Il codice, pergamenaceo, conser-
vato presso l’Archivio storico del
Comune di Nepi, avente le dimensio-

considerata come una forma speciale
di credito, concessa dalla famiglia
della donna, per contribuire alla for-
mazione e al mantenimento della
nuova cellula familiare. 

Nei libri domestici dei mercanti,
dei secc. XIII-XV, le indicazioni dei
matrimoni contratti da membri della
famiglia erano sempre accompagnati
dall’indicazione precisa della consi-
stenza delle doti e questo appunto
perché si trattava di rapporti di debi-
to e di credito5.  

Il marito era tenuto a vincolare e
ad amministrare la dote, ma questi
beni erano sempre gravati dall’obbli-
go della restituzione, in caso di sua
premorienza; in questa circostanza
alla moglie doveva essere restituita la
dote con tutto il corredo e le donazio-
ni ricevute prima o in occasione delle
nozze6. Anche qui non si verificarono
notevoli modificazioni rispetto al
diritto romano. La proprietà delle
cose dotali, nel diritto romano classi-
co, era del marito che aveva il diritto
di usarle, di percepirne i frutti e alie-
narle col solo limite dato dall’obbli-
go della restituzione; la moglie aveva
solo un’aspettativa alla restituzione7. 

Lo Statuto si preoccupa di preve-
dere ulteriori casi che si potrebbero
presentare nel caso di morte dei
coniugi e dei figli. In particolare, nel
caso in cui la moglie dovesse decede-
re senza lasciare figli, la dote sarebbe
dovuta essere restituita integralmente
a chi l’aveva costituita8, quindi al
padre, ai fratelli, o agli altri parenti, a
meno che la donna non avesse
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la posizione giuridica della donna
stessa che risultava essere assogget-
tata a limiti nel disporre dei propri
beni12. 

Diversamente prevede lo Statuto
di Castel di Piero del 1579 (oggi San
Michele in Teverina),  che al Lib. II,
cap. 22, prescrive: Statuimo che la
donna, havendo figlioli o figliole, et
maxime de diversi matrimonij pro-
creati, non possa in nessun modo
testare, codicillare, né alcuno con-
tratto, o distratto, o ultima voluntà,
fare fora delle persone de suoi figlio-
li, né li figlioli o figliolae suoi priva-
re possa delle dote et beni sui in nis-
suno modo, salvo che solamente
diece libre per l’amore de Dio per
l’anima sua lassare possa13.

Tornando ai casi disciplinati, lo
Statuto di Nepi prevede che nel caso
in cui la moglie muoia lasciando
figli, la dote rimarrà integralmente al
marito nomine filiorum14; se abbia

diversamente stabilito9. 
Lo Statuto, infatti, non permette

alle donne quarum sexus est fragilis
(originale cap. 39) di assumere obbli-
ghi senza il consenso del padre, del
marito o di due consanguinei prossi-
mi maggiorenni, stabilendo anche
che, in mancanza di tali soggetti, le
stesse potevano assumerne solo alla
presenza dell’Assemblea: fatta ecce-
zione, appunto, per la promessa di
dote e per le disposizioni di ultima
volontà in quibus dicta Mulier possit
disponere et promittere etiam quod
non interveniat presentia Curie (ori-
ginale cap. 39)10. 

A proposito delle disposizioni di
ultima volontà della donna, va sotto-
lineato come nello Statuto di Celleno
del 1457 (Liber Civilium, Rubr.
XIIII) sia previsto che nessuna
donna che ha uno o più figli o figlie
legittimi, possa lasciare con testa-
mento più di dieci soldi paparini
[soldi dello Stato della Chiesa: 1
soldo = 12 denari; 20 soldi = una lib-
bra] della sua dote; può, tuttavia,
oltre la legittima dei figli, dalla quale
nulla può essere tolto per testare o
disporre in altro modo, lasciare per
la sua anima quanto vuole11.

Queste precisazioni risultano di
particolare importanza (sia per Nepi
che per gli altri luoghi) perché ci
fanno comprendere come fosse con-
cessa alla donna la possibilità di
disporre liberamente della dote, in
contrapposizione al diritto italiano
intermedio codificato negli statuti
che aggravava, nei rapporti familiari,

avuto figli dal primo marito e si sia
promessa a seconde nozze Dotes sibi
integre restituantur (cap. 20); se sia
morta penes secundum virum (cap.
20) e abbia lasciato figli, la dote
dovrà essere divisa pro capite tra i
figli del primo e del secondo marito;
se sia morta senza lasciare figli dal
secondo matrimonio, la dote sarà
restituita ai figli del primo marito; se
invece i figli avuti dal secondo mari-
to siano premorti alla madre, allora
metà della dote sarà restituita ai figli
del primo e l’altra verrà trattenuta dal
marito finchè vive et idem servetur in
tertio, et aliis sequentibus Matrimoniis
(cap. 20). 

Per ciò che riguarda la promessa
di dote, anche risultante dagli atti,
finché fossero vivi coloro che aveva-
no fatto tale promessa e chi l’aveva
ricevuta, e la dote non fosse stata
richiesta nel termine di venti anni da
quell’atto, la promessa stessa non

12 VACCARI, P., Famiglia. Diritto intermedio,
voce in: Novissimo Digesto Italino, Torino,
UTET, 1957, vol. VII, p. 47.

13 GALLI Q., “Et pacifico Stato delli Signori”.
Statuto di Castel di Piero del 1579,
Montefiascone, Graffietti, 1995, p. 223.

14 Cfr. GUERRA MEDICI, M.T., I diritti delle
donne nella società altomedievale, Napoli,
ESI, 1986, p. 190.

9 ell’area viterbese notiamo come lo Statuto
di Latera degli inizi del sec. XV preveda che
il marito, alla morte della sposa, con o senza
figli, trattenga la quarta parte della dote pro-
messa o ricevuta (Rub. XII lib. II), CEPPA-
RI, M. A., I Farnese a Latera nel
Quattrocento. Norme statutarie, Grotte di
Castro, Ceccarelli, 1989, p. 105. In uno sta-
tuto successivo (1561) del Comune di

Onano, la parte di dote trattenuta dal marito
in caso di morte della moglie non poteva
superare la terza parte (Cap. 15, lib. I),
MANCINI, B., Ordini, Statuti, Leggi muni-
cipali della Comunità e Popolo d’Onano
1561, Grotte di Castro, Gigli, 1991, p. 69.

10 Cfr. Ibidem, p. 122. Per questo aspetto è sin-
golare anche quanto contenuto negli Statuti
di Blera (Bieda) del sec. XVI, cfr. MAN-

TOVANI, D. - GIONTELLA, G. ( a cura),
Gli Statuti comunali di Bieda, Blera,
Amministrazione Comunale, 1993
(Viterbo, Agnesotti), p. 170-173 e commen-
to a p. 456.

11 BACIARELLO, G. – ALLEGRETTI, P. ( a
cura), Liber statutorum comunis castri
Celleni. Lo Statuto di Celleno del 1457,
Montefiascone, tip. S. Pellico, 2004, p. 52-53.

Papa Alessandro VI Borgia. Durante il suo pon-
tificato fu emendato lo Statuto di Nepi nel
1495, al tempo di Ascanio Sforza. Fu lo stes-
so pontefice, ancora negli anni tra il 1501 e il
1503, a disporre per la nuova compilazione
degli stessi statuti. (Ritratto in rame con cor-
nice in xilografia, da A. Ciccarelli, Le vite dei
Pontefici, Roma, 1588).

Il Castello di Nepi, assonometria,  da D. Imperi
in: Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura, Serie XXIV, fasc. 130-150.
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naturale, concesse alle figlie l’ugua-
glianza con i maschi?. 

Motivo di frequenti controversie,
era quindi offerto dall’obbligo di
dotare e dall’exclusio propter dotem
delle figlie dotate. Si deve tuttavia
tenere presente, che l’esclusione
delle donne non si basò tanto sulla
presenza di discendenti maschi,
quanto sulla necessaria costituzione
di una dote conveniente. 

Con la sostituzione della dote alla
successione, si perseguivano due
fondamentali interessi: da una parte,
si consentiva alla famiglia della
donna di sopprimere le aspettative
che le figlie, dopo il matrimonio,
potevano nutrire nei confronti del
patrimonio paterno e, dall’altra, si
sottraeva la famiglia della donna,
dalle pretese della famiglia del mari-
to19. Il principio della esclusione
trovò concorde applicazione nella
legislazione statutaria, per la conve-
nienza dei Comuni di evitare che i
patrimoni uscissero dalla giurisdizio-
ne comunale20, in base alla considera-
zione che il matrimonio e la dote
conducevano all’exfamiliatio della
figlia, che ponendosi sotto la manus
del marito, rompeva il legame con la
propria famiglia21.

Alla morte del padre erano i figli
maschi a fornire una dote convenien-
te alle sorelle, juxta mores et consue-
tudinem famillie, et qualitatem
Patrimonii (cap.35) perché, anche se
escluse dalla successione, vantavano

il diritto ad ottenere la dote e si dove-
vano ritenere tacite et contente de
dicta dote (cap. 35).   

L’obbligo per i fratelli era diretta
conseguenza dell’exclusio, e nella
loro qualità di eredi privilegiati,
dovevano dotare le sorelle se la dote
non fosse già stata costituita dal
padre o dalla madre; erano obbligati
non in via principale ma in via secon-
daria, e non dovevano dotare la
sorella già dotata dal padre o dalla
madre. 

Si nota, in questa previsione, la
diffidenza del legislatore nei con-
fronti dei fratelli che dovevano dota-
re la sorella in misura corrispondente
alla condizione sociale ed economica
del padre deceduto. Diffidenza che
viene mostrata dal riferimento alle
giuste usanze, alla consuetudine
familiare e alla qualità del patrimo-
nio. Nel diritto intermedio, il diritto
della donna alla dote, non era basato
solo sull’atto di costituzione, e sul
diritto di restituzione, come nel dirit-
to romano, ma era molto più profon-
do, perché la dote rappresentava per
la figlia la quota di eredità sul patri-
monio paterno.

Dalla lettura dello Statuto di Nepi
né da quella di altri documenti è stato
possibile  ricostruire il tessuto socia-
le ed economico cittadino e, nemme-
no si conoscono particolari descrizio-
ni sull’abbigliamento delle donne.
Per questo appare opportuno richia-
mare altre disposizioni che erano in

poteva più essere richiesta ma sareb-
be stata considerata restituita e libera
da vincoli; ugualmente non vi sareb-
be stato obbligo di restituzione tra-
scorsi venti anni da quando la pro-
messa della dote era stata fatta. 

Come evidenziato, la donna non
poteva contrarre obbligazioni di
alcun genere e, quindi, neanche spo-
sarsi senza il consenso del genitore o
dei consanguinei più prossimi15; la
violazione di questa disposizione era
sanzionata con la multa di cento lib-
bre per il marito e con la perdita della
dote per la moglie. 

Una volta ricevuta la dote, le
figlie non potevano subentrare nella
successione dei beni paterni o mater-
ni anche in assenza di testamento16.

Risalta, in questa disposizione, la
differenza netta tra la dote romana e
quella statutaria che, mentre la prima
regolava i rapporti patrimoniali tra
coniugi, la seconda influenzava
anche i diritti successori della donna,
portando alla sua esclusione in favo-
re dei figli maschi, una volta che
avesse ottenuto una dote congrua17.

Questa diversità traeva origine
dallo stesso mondo romano, dove i
padri erano soliti nel costituire la
dote, imporre alle figlie la rinuncia a
pretese sul patrimonio paterno.
Tendenza che fu piuttosto diffusa, se
gli imperatori sentirono la necessità
di opporvisi, con una manifesta proi-
bizione, fino a che Giustiniano, fon-
dando la successione sulla famiglia

15 Cfr. Ibidem, p. 95.
16 GUERRA MEDICI, M.T., L’aria di

città…, op. cit., p. 60.
17 VACCARI, P., Dote. Diritto interme-

dio, voce in: Novissimo Digesto
Italiano, Torino, UTET, 1957, vol. VI,
p. 261.

18 BENEDETTO, M. A., Ricerche sui
rapporti patrimoniali tra coniugi nello
stato Sabaudo, Torino, Giappichelli,
1957, p. 85.

19 BELLOMO, M., Ricerche sui rapporti
patrimoniali tra coniugi. Contributo
alla storia dell famiglia medievale,
Milano,  Giuffrè, 1961, p. 184.

20 ROMANO, A., Famiglia, successioni e
patrimonio familiare nell’Italia medie-
vale e moderna, Torino, Giappichelli,
1994, p. 29.

21 GUERRA MEDICI, M.T., L’aria di
città…, op. cit., p. 32. 

Statuto di Nepi, del 1495, carta miniata 5r.
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senza alcun rimpietto, e fra questi
uno solo alla Romana di panno di
lana scura per il corruccio di brac-
cia 8 Viterbesi e non più25.

2 Indosseranno esse un vestito di
panno di grana26 di qualunque
colore foderato di taffettà27 restan-
do proibita qualunque guarnizione
di pelli di ermellino, zibellino,
martora e simili.

3 Altri vestiti di lana senza fodera a
piacere.

4 Non potranno negli abbigliamenti
porre più di due oncie di perle del
valore di 4 ducati l’oncia; balzi,
guerzi, corone e ghirlande fino alla
valuta di 8 ducati d’oro28.

5 I mantelli non abbiano lo strascico
di più di due dita.

6 Non portino più di tre anelli del
valore in tutto di 12 ducati d’oro.

7 Le cinture non devono essere d’oro
o d’argento, ma di sola seta.

8 Non potranno adoperare drappi di
velluto d’oro, ciamellotto29 né rica-
mi, né fermagli, né frangie che
superino la lunghezza di 4 dita.

9 Nessuno potrà spendere più che il
terzo della dote in abbigliamenti.
[…]

Ma ciò pare non raffrenasse il
lusso delle donne e le spese dei padri
e dei mariti per esse, poiché nel
1472, in calce allo statuto del 1469, è
scritta una legge super refrenatione
dotium et dotalium apparatuum et
ornamentorum mulierum. E’ dispo-
sto in questa che nessun cittadino
possa dare pro dote et dotis nomine et
ornamentis parafrenalibus et appan-
namentis oltre 600 fiorini. 

E di questi 450 per dote e 150 per
i parafrenali e gli abbigliamenti, in
modo che la terza parte di ciò che si
dà in dote sia per gli abbigliamenti e
tale parte venga ad essere la quarta
parte di tutto che si costituisce alla
sposa in dote et appannamentis. 

Tale limitazione diede luogo a
proteste di molti cittadini che si

vigore nell’area altolaziale del tempo
e, soprattutto in Viterbo, capoluogo
del Patrimonio di San Pietro in
Tuscia, di cui Nepi faceva parte,
direttamente soggetto alla Camera
Apostolica e amministrata da un ret-
tore che ivi risiedeva22. 

Per comprendere quindi quanto
similmente avveniva in coeve circo-
stanze appare opportuno approfondi-
re quanto offre la documentazione
della Città di Viterbo  riguardo quegli
aspetti che lo statuto nepesino non
tratta.

Anche negli Statuti viterbesi del
1251 non viene regolamentata la
situazione della dote o espresse
norme suntuarie. Solo nel 1449 il
Consiglio Generale elesse una com-
missione di dodici persone la quale
propose queste misure circa l’abbi-
gliamento delle donne e da cui si può
arguire quale potesse essere il loro
corredo23. Così appaiono riassunte
queste norme dallo storico viterbese
Giuseppe Signorelli24: 
1 Le donne non potranno portare che

mantelli di lana senza fodera e

lamentavano di non poter più marita-
re le loro figlie, per l’esiguità della
dote, in maximum periculum hone-
statis et vitae ipsarum mulierum…”. 

Lo Statuto di Viterbo del 146930,
surrichiamato, contempla, al Libro
II, alcune rubriche sulle doti di segui-
to indicate:
R. 81 -  Quod mulier nupta a patre
vel frate ab eis presumatur dotata et
sit contenta dote et relicto sibi facto
et data
R. 82 -  Quod non nupta si maritare
se vellet, dotetur
R. 83 - De lucro dotis
R. 84 -  Qualiter alimenta prestentur.

E’ quasi certo che a queste rubri-
che e alla loro valenza si richiami il
Discursus arbitramentalis pro veri-
tate VITERBIEN. SEU EUGUBINA
FRUCTUUM DOTIS, PRO COMI-
TE LAURENTIO DE MARSIANO,
CUM HAEREDIBUS HIERONYMI
DE BENTIVOLIS, scritto dal card.
Giovan Battista De Luca, ove nel
sommario, al punto 3, cita De Statuto
Viterbiensi circa usuras dotale31. 

La questio, si riferisce alla morte
dello sposo e sulla non obbligatorietà
della restituzione dei frutti della dote.

Nei secoli precedenti la dote si
mantenne sempre entro limiti di
valore molto ristretti; è chiaro che il
valore variava di città in città, e si
basava soprattutto sulla condizione
sociale della donna. Le esigenze, con
il passare del tempo, si accrescevano
e le figlie che andavano in sposa pre-
tendevano sempre più doti dall’ele-
vato valore; ciò era diretta conse-
guenza, da un lato della decadenza
degli assegni maritali, e dall’altro dei
sempre crescenti bisogni della vita,
che avendo accresciuto gli oneri
matrimoniali, spingevano gli uomini
a cercare donne con ricchi patrimoni.
Anche Dante Alighieri, nel
Paradiso32, allude ormai all’uso con-
suetudinario di maritare le figlie in
età giovanissima, e con doti

di Viterbo del 1469, Viterbo, Consorzio
Gestione Biblioteche-Roma, Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo, 2004, p. 140-144.

31 DE LUCA, Jo. Baptistae, Theatrum
veritatis, et justitiae, Liber sextus De
Dote, Lucris dotalibus, et aliis Dotis
appenditiis, Venezia, Paulum
Balleonium, 1698, p. 202. 

32 La Divina Commedia. Il Paradiso, C.
XV, v. 103-105.

22 CARAVALE, M. - CARACCIOLO, A., Lo
Stato Pontificio da Martino V a Pio IX,
Torino, Utet, 1978, p. 29-31. 

23 Archivio Storico del Comune di Viterbo,
presso la Biblioteca degli Ardenti, Libro
delle Riforme anno 1449, coll. II-B-7-12.

24 SIGNORELLI, G., Leggi e costumi di
Viterbo nel Medioevo, Viterbo, Monarchi,
1887, p. 38-43. 

25 Questo manto o mantello veniva appuntato
sopra il capo e si lasciava cadere verso terra

con un lungo strascico.
26 Tessuto rozzo a forma di granelli. La tinta di

questo tessuto (MUZZARELLI, M.G.,
Guardaroba medievale. Vesti e società dal
XIII al XVI secolo, Bologna, Il Mulino,
1999, p. 357) doveva essere di color rosso
carminio, con varianti dall’arancio al purpu-
reo. Trattandosi di “grana” era di resa mino-
re e di costo inferiore rispetto ad altre stoffe
come il “cremisi”. Anche per l’illustrazione
delle seguenti stoffe o oggetti d’abbiglia-

mento, il riferimento deve intendersi alla
descrizione della Muzzarelli.

27 Tela di seta morbida e leggera. 
28 Con il termine di balzo si indicava un copri-

capo a turbante rotondeggiante in uso nel
Quattrocento. Con guerzo si intendevano
trine e merletti. 

29 Tessuto pesante per confezionare mantelli
originariamente fatto con peli di cammello
(da qui il nome) e poi di capra. 

30 BUZZI, C. (a cura), Lo Statuto del Comune
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putare i mantelli e le vesti di panno
nero, di monachino34 di perso verde
scuro, di burgense35 di qualunque
prezzo e di altri panni che non ecce-
dano il prezzo di un ducato d’oro a
braccio. Si vietò di nuovo di portare
abiti tessuti di oro ed argento ed altri
ornamenti di tali materiali, eccetto
gli anelli, le cinture ed i bottoni. 

Tali limitazioni non pare che fos-
sero più alcuni anni dopo in propor-
zione del vivere reso più dispendio-
so, poichè nel 1542 venne stabilito
un limite più alto per le doti, le quali
dovevano costituirsi in ragione delle
classi a cui apparteneva lo sposo. 

Tali classi vennero fissate a 5. La
prima comprendeva gli addottorati
che potevano pretendere una dote di
500 ducati. Alla seconda appartene-
vano i giurati di collegio e i matrico-
lati e per questi il limite della dote
era fissato a 400 ducati. 

La terza composta dai mercanti e
droghieri (aromatores) aveva la dote
ridotta a 350 ducati; a 300 la quarta
che comprendeva i fabbri e calzolai;
a 200 tutti gli altri che appartenesse-
ro ad un’arte riconosciuta [come
macellai, ortolani, carpentieri, bar-
bieri, tessitori di lino, sarti, ecc.]. 

I nobili e coloro che, non iscritti
in alcuna corporazione d’arte, vive-
vano di rendita (propris introitis)
erano inclusi nella prima classe.

Anche gli abbigliamenti vennero
fissati secondo le classi. Le donne
della prima potevano indossare vesti
di velluto e di seta di qualunque colo-

re, compresa la bernia36 ed ornare il
capo e il collo di oro e perle, purchè
non eccedesse la spesa la quarta parte
della dote. Alle donne della seconda
era permesso di vestire abiti di raso,
damasco e seta, eccettuato il solo
velluto, di cui però potevano adorna-
re le maniche e di liste gli abiti. 

Nelle acconciature del capo era
permesso l’oro; al collo le sole perle.
Le donne di terza classe potevano
indossare vesti di rosato, ciambellot-
to e paonazzo, e la bernia di sola
seta.

Alle maniche era ammesso l’uso
del velluto e della seta di cui si per-
metteva anche di ornare di liste l’abi-
to. La cuffia37 poteva essere tessuta
d’oro.  Alle donne di quarta classe
era vietato l’uso del ciambellotto; nel
resto potevano vestire come quelle di
terzo grado. Infine alla donne appar-
tenenti all’ultima classe era anche
permesso l’uso del panno rosato e
paonazzo e qualunque altro di qua-
lunque colore, purché di minor costo:
non potevano portare però la cuffia
che di seta. Le vesti, a qualunque
grado appartenessero le donne, dove-
vano essere rotonde e senza strascico
(trascino) e ugualmente per tutte era
vietato di portare sul capo il pennac-
chio (pennachium) e pendenti (pen-
dentes) alle orecchie…”. 

Similmente in altre disposizioni
statutarie del sec. XV di Civitella
d’Agliano, altro comune del
Patrimonio di San Pietro in Tuscia, si
rileva come la condizione femminile

eccessive superiori alle possibilità
dei padri; perciò, il Poeta dice che la
nascita di una figlia preoccupa il
genitore. 

L’eccessivo aumento della consi-
stenza della dote, portò ad una rea-
zione dell’opinione pubblica, che
influenzò la legislazione statutaria;
per impedire che fossero danneggiati
i figli maschi con l’attribuzione di
doti troppo elevate, e che uscissero
dalle giurisdizioni comunali troppi
valori patrimoniali, gli Statuti impo-
sero per le doti il limite di un maxi-
mum33. Non fu invece previsto alcun
limite minimo, ma ciò non costituiva
un pericolo, perché a tutelare i diritti
delle figlie dotate, e per questo esclu-
se dalla successione, stava il princi-
pio della congruità della dote, ossia
corrispondente allo stato sociale e
patrimoniale della famiglia.

Ritornando a Viterbo, scrive
ancora il Signorelli: “Allora si fece
una nuova costituzione sotto la data
dell’11 aprile 1488, anch’essa riferita
in calce allo, statuto del 1469. 

Fu stabilito che la dote potesse
costituirsi sino a 400 ducati d’oro e si
aggiungesse unum par cassarum del
prezzo di 20 ducati e non più. 

Di tale dote solo 100 ducati fosse-
ro spesi per gli ornamenti dotali e
parafrenali. In questa parte concessa
per gli abbigliamenti si potevano
comprendere gli anelli con margari-
te, vesti di seta e di lana di grana e
ciambelocto e non si dovevano com-

33 GUERRA MEDICI, M.T., L’aria di
città…, op. cit., p. 77.

34 Panno di lana poco pregiato, di colore
bruno scuro. 

35 Oggi flanella.
36 Secondo la citata Muzzarelli: mantello

femminile elegante e di stoffa pregia-
ta, spesso foderata di seta o di pellic-
cia.

37 Le cuffie, in quel tempo, erano costitui-
te da reticella di rete, in seta ed oro.

Statuto di Nepi, incipit del Liber II – De regimi-
ne Causarum civilium, c. 19r., in cui sono
contenuti i capitoli sulla dote.
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papale avignonese dal card. Egidio
Albornoz, esaminare le Constitutiones
Aegidianae (1353-1357) circa la pre-
senza di specifiche disposizioni rela-
tive alla dote e che eventualmente
fossero state recepite, in qualche
misura, nello Statuto di Nepi. 

Le citate costituzioni non presen-
tano disposizioni di questo tipo
essendo destinate alla gestione di un
territorio e di una popolazione molto
più vasti43.    

APPENDICE
Le quattro rubriche qui proposte

appartengono al Liber II – De regimine
Causarum civilium. Quelle numerate
con i n. 2 e 39 corrispondono agli origi-
nali capitoli contenuti nella prima stesu-
ra del codice, mentre le altre, segnate con
i n. 35 e 39, appartengono a successive
integrazioni statutarie.

[Cap.] 2. De modo procedendi in
confessum, et de debitis liquidis, Et de
termino refectionis expensarum, Et
pena contumacie, Et de modo proce-
dendi in instrumentis publicis

Statuimus et ordinamus […]
Volumusque, quod quan documque pro-
ducitur contra aliquem aliquod publicum
Jnstrumentum super aliqua re debenda,
vel facienda nulla possit opponi excep-
tio, nisi solutionis, acceptilationis, vel
termini, prorogationis, dummodo
Jnstrumentum non sit cassum, nec aboli-
tum, nec in aliqua sui parte suspectum,
sed purum et liquidum, de dictis dotibus
disposuerit, sed si casus esset, quod uxor
habuerit filios et filias, qui, et que deces-
serint ante eius mortem, et postea ipsa
moriatur ab intestato, dotes, possint reti-
neri a viro donec iuxerit et (supra dispo-
sitionem iuris) post eius mortem resti-
tuantur illis, qui ipsas dederint, vel ipso -
rum heredibus; sed si casus esset quod
Uxor hauerit filios, vel filium ex primo
Viro, et nichilominus transierit ad
secunda Vota, Dotes sibi integre resti-
tuantur, et si decesserit penes secundum
virum, relictis filiis vel filiabus, dotes
dividantur inter filios primi et secundi
Viri pro capita, sed si decessit sine filiis
ex secundo Matrimonio, Dotes restituan-

fosse di indubbia inferiorità rispetto
all’uomo, considerata quasi come
una persona “incapace di intendere e
di volere”. Non appena riceveva la
dote perdeva ogni diritto sulla pro-
prietà della famiglia di origine38. 

In particolare è da sottolineare
come la rubr. VI del II Libro dello
Statuto, nella sostanza, ripeta l’exclu-
sio propter dotem dello statuto di
Nepi: Che figliola dotata, o da dotare
da padre, madre, ziano, o vero fratel-
lo, non possa per adomandare se sub-
cedere in bene paterni né materni39.

Né diversamente dispongono le
norme dotali dello Statuto di Bieda
(Blera) sia nella versione latina del
1515 (lib. II, rubr. 38) che in quella in
volgare del 1537-40 (Lib. II, cap.
37)40.  In caso di adulterio lo Statuto
di Nepi prevede la restituzione della
dote (Integrazione libro III –
Maleficiorum)41. Tale norma è ribadi-
ta nei vari statuti della Tuscia come
in quello di Celleno (Liber
Malleficiorum, rubr. 17) che dispo-
ne: Una donna sposata che commet-
te adulterio volontario, se fosse stata
accusata dal marito ed è stato prova-
to secondo legge, perda di diritto la
dote, da assegnare ai figli; non
essendoci i quali, sia assegnata, con
ogni diritto al marito, il quale non
sia tenuto a restituzione alcuna, in
quanto esentato per legge42.

Anche nel caso di Civitella
d’Agliano (Lib. III – De Malefitii,
rubr. XIII) e di Blera  (Lib. III –
Malefitiorum, cap. 12), si prevedono
situazioni similari. Per Civitella
d’Agliano: …et la donna, o moglie,
che avesse fatto fallo al suo marito,
commesso adulterio, perda la sua
dote, et degasi applicar al suo marito.

Per Blera: …et la donna, se sarà
accusata, perda la sua dote et sia
applicata al Marito…

E’ apparso necessario e doveroso,
essendo il territorio di Nepi compre-
so nello Stato della Chiesa e quindi
recuperato al tempo della cattività

tur filliis primi Viri, sed si habuerit filios
ex secundo Matrimonio, et filii mortui
fuerint ante Mortem Matris, tunc Dos pro
medietate restit uatur filiis primi Viri, et
pro medietate possit Vir retinere usque
dum vixerit, et post eius mortem resti-
tuantur filiis primi Viri, et idem servetur
in tertio, et aliis sequentibus
Matrimoniis: Item Volumus, quod quan-
documque Dos esset promissa per ali-
quem alicui, etiam quod de promissione
appareret per Instrumentum, si dum
vixerit ille qui promisit, et ille cui est
promissa dos, et non fuerint petita infra
viginti annos post ter minum promissio-
nis dos postea peti de cetero non possit,
sed intelligatur Dos remissa et soluta, et
idem servari Volumus in Dotibus repe-
tendis, verum quod non possint repeti
post lap sum Viginti annorum.

[Cap.] 2. Sul modo di procedere in
azione giudiziaria, e sui debiti liquidi,
e sui termini di restituzione delle spese,
e sulla pena in contumacia, e sul modo
di procedere negli atti pubblici 

Stabiliamo e ordiniamo
[…]Vogliamo anche, che allorquando si
produca un qualsiasi pubblico atto con-
tro qualcuno su qualcosa da dare, o da
fare nessuna eccezione può essere oppo-
sta, se non già pagata, già accettata, o

38 GALLI Q. - PASCOLINI, A. (a cura),
Statuimo et ordinamo”. Statuto di
Civitella d’Agliano trascritto, annotato
e commentato, Grotte di Castro,
Ceccarelli, 1985, p. 53-54.

39 Ibidem, p. 176.
40 MANTOVANI, D. - GIONTELLA, G.

(a cura), Gli Statuti comunali di Bieda,
op. cit., p. 168-171.

41 CAMERANO, A., Gli Statuii Nepesini
del 1495…, op. cit. p. 82 .  

42 BACIARELLO, G. – ALLEGRETTI,
P. (a cura), Liber statutorum…op. cit.,
p. 76-79.

43 COLLIVA, P., Il Cardinale Albornoz. Lo
Stato della Chiesa. Le “Constitutiones
Aegidianae” (1353-1357), Bologna,
Real Collegio de España, 1977.
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L’istituto della dote nello Statuto di Nepi del 1495 e nel confronto con altri statuti del viterbese

Mulier, quarum sexus est fragilis, possit
se aliquo modo in quocumque genere
contrac tus obligare ad aliquid dandum et
faciendum sine consensu Patris, si
Patrem habuerit, aut Viri si nupta fuerit,
et Virum habuerit, aut duorum
Consanguineorum proximiorum etatis
perfecte, et si Patrem, Virum, aut dictos
Consaguineos non habuerit possit se
obligare, dummodo interveniat presentia
Curie, et suam interponat aucthoritatem,
preterquam in ulti mis voluntatibus, et
promissionibus dotium, in quibus dicta
Mulier possit disponere et promittere
etiam quod non interve niat presentia
Curie. Statuimus que, quod nulla Mulier
debeat se Maritare sine presentia et con-
sensu Predictorum Patris, et
Consanguineorum proximiorum, et si
quis contrafecerit, Vir puniatur pena
centum librarum, et Uxor privetur sua
dote, nisi forte proximiores Mulieris nol-
lent ex aliqua causa ipsam nube re quia
tunc Mulier possit requirere se ad
nubendum primo per alteros proximio-
res, et ultimarie fieri facere monitionem
per Curiam, quibus factis possit se
postea nubere, et obligare, et similiter, ut
dictum est in ultimis voluntatibus et pro-
missio nibus, dotium possit disponere, et
promictere secundum velle suum, etiam
quod non interveniat presentia Curie, et
idem intelligimus de minoribus sine pre-
sentia Tutorum vel Curatorum, et omnis
Contractus et obligatio aliter facta sit
nulla, nec servari debeat: Volumus
tamen intelligi, quod supradictum est
quod Mulier possit disponere in ultimis
voluntatibus, et dotes promiittere sine
presentia Curie dum modo intervenerit
Vir, si Virum habet, et Pater si habet, seu
duo proximiores Consanguinei, vel
Affines, si Virum, Patrem, vel
Consanguineos non habuerit, aut filios
majores decem et octo annorum, dum-
modo sint presentes, etiam quod non
consentiant, sed taceant, vel dissentiant,
vel si ad hoc citati non comparuerint, et
si Consanguineoset affines non habue rit
tum Curia authoritatem interponant, nisi
forte aliquis casus necessitatis, pestis,
mortis repentine vel hujusmodi interve-
nerit.

[Cap.] 39. La donna non può assu-
mere obblighi senza il consenso del

padre, o del marito o dei consanguinei
più prossimi, né può sposarsi. I mino-
ri non possono assumere obblighi
senza la presenza del tutore o del
curatore

Stabiliamo che nessuna donna, il cui
sesso è debole, può assumere in qualun-
que modo obbligazioni di alcun genere,
né impegnarsi a fare o a dare qualcosa
senza il consenso del padre, se lo ha, o
del marito, se è sposata ed ha un marito,
o di due consanguinei prossimi maggio-
renni, o se (non ha) padre, marito, o
detti consanguinei, potrà assumere
obblighi purché alla presenza
dell’Assemblea che interponga la sua
autorità fatta eccezione per le disposi-
zioni di ultima volontà e per le promesse
di dote, in relazione alle quali, la donna
può disporre e promettere anche senza
l’intervento dell’Assemblea.

Stabiliamo che nessuna donna può
sposarsi senza il consenso del genitore
suddetto e dei consanguinei prossimi, e
se qualcuno non rispetta tale disposizio-
ne, il marito sia multato di 100 libbre e
la donna sia privata della sua dote se
non per caso i parenti della donna non
vogliano per altri motivi dare la donna
in sposa, per cui ora la donna può cer-
carsi un marito, in primo luogo per
mezzo dei parenti più prossimi, ed infine
ottenere che sia fatto un ammonimento
dall’Assemblea, e compiuti tali atti
possa quindi sposarsi ed assumere
obbligazioni e parimenti come disposto
nel testamento e nelle promesse, possa
pienamente disporre della dote e pro-
mettere secondo la sua volontà, anche
senza l’intervento dell’Assemblea, e
similmente intendiamo per i minori
senza la presenza dei Tutori o Curatori,
e ogni Contratto e obbligazione altri-
menti fatta sia nulla, né possa essere uti-
lizzata.

Vogliamo inoltre che sia tenuto pre-
sente quanto detto sopra e che la donna
possa disporre dell’eredità e promettere
la dote senza la presenza dell’Assemblea
purché intervenga il marito, se lo ha, o il
padre, se lo ha, o due parenti consangui-
nei o affini; se il marito, il padre, o i
parenti consanguinei non ci sono, i figli
maggiori di diciotto anni, purché siano
presenti, anche se non consenzienti, ma
tacciano o dissentano, o, qualora siano

nei termini, prorogata, allo stesso modo
l’atto non sia inutile né rescisso, né dub-
bio in altra sua parte, ma evidente e
certo, le disposizioni sulla destinazione
della dote, ma se si presenta il caso che
la donna abbia figli e figlie che siano
morti prima di lei, e poi lei muoia senza
testamento, la dote può essere trattenuta
dal marito fino a quando è stabilito
(oltre la disposizione della norma).
Dopo la sua morte, (la dote) sia restitui-
ta a quelli che gliela avevano data, o ai
loro eredi; ma nel caso in cui la moglie
abbia figli, o un figlio dal primo marito,
e ciò nonostante si sia promessa a
seconde nozze, la dote le sia integral-
mente restituita, e se sia morta presso il
secondo marito e abbia lasciato figli e
figlie, la dote sia divisa pro-capite tra i
figli del primo e del secondo marito, ma
se (la moglie) è morta senza lasciare
figli dal secondo matrimonio, la dote sia
restituita ai figli del primo marito, ma se
avesse figli dal secondo matrimonio, ed
i figli siano morti prima della madre,
allora metà della dote sia restituita ai
figli del primo marito e l’altra metà
potrà essere trattenuta dal marito finché
vive, e dopo la sua morte sarà restituita
ai figli del primo marito e allo stesso
modo si proceda in caso di un terzo o
altri successivi matrimoni. Ugualmente
vogliamo che ogniqualvolta la dote sia
promessa ad alcuno, anche nel caso in
cui la promessa risulti dagli atti, finché
sia vivo colui che ha fatto la promessa e
colui che l’ha ricevuta, e non sia stata
richiesta entro venti anni da quando la
promessa della dote è stata fatta, a quel
punto la dote non potrà più essere
richiesta dagli altri, ma si considererà
restituita e sciolta da vincoli.
Ugualmente vogliamo che nei casi di
restituzione della dote, non vi sia obbli-
go di restituzione della stessa trascorsi
venti anni.

[Cap.] 39. Quod Mulier non possit
se obligare sine consensu Patris, aut
Viri, aut dominorum proximiorum
Consanguineorum nec possit se mari-
tare, Et quod minores non possint se
obligare  sine presentia et consensu
tutorum seu curatorum (sanno cum
ratio) 

Statuimus et ordinamus, quod nulla

Statuto di Nepi, c. 20v, fine del Liber II – De
regimine Causarum civilium, in cui è compre-
so il cap. 39, Quod Mulier non possit se obli-
gare sine consensu Patris, aut Viri, aut domi-
norum proximiorum Consanguineorum nec
possit se maritare…
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bene, non può in alcun modo subentrare
nella successione dei beni paterni o
materni, né contro i fratelli carnali, né
chiedere una parte dei beni della succes-
sione ai figli maschi del fratello morto
senza testamento; la stessa cosa stabi-
liamo a proposito dei beni del fratello:
che se il fratello di una donna sposata e
munita di dote sia morto intestato, detta
donna non ha potere di chiedere, contro
gli altri suoi fratelli carnali ed i figli di
detto fratello, una parte dei beni suddet-
ti dello stesso defunto morto senza testa-
mento, per diritto di successione. 

Vogliamo che (nel caso) del padre
morto intestato con propri figli maschi e
femmine superstiti, il fratello o i fratelli
sono obbligati a fare sposare o fornire di
dote la sorella o le sorelle, con una dote
conveniente secondo le usanze giuste, la
consuetudine della famiglia e le qualità
del patrimonio, che deve essere dichia-
rata dinanzi all’Assemblea, se fosse
necessario; in tali casi la sunnominata
sorella o le sorelle se mandate in sposa
e provviste di dote dal fratello, siano e si
ritengano soddisfatte e contente di tale
dote. 

Né possano succedere nei beni
paterni, o materni, con gli altri fratelli o
con i figli dei fratelli; e vogliamo che la
donna, che sia stata dal padre, dalla
madre, dal fratello o dal figlio del fratel-
lo provvista di dote dai beni suddetti,
non possa succedere a coloro che muo-
iono senza testamento.

E vogliamo che nel caso in cui il
padre abbia fatto testamento senza men-
zionare le figlie femmine, esse debbono
ugualmente essere contente della dote
ricevuta, o che riceveranno dalle perso-
ne sunnominate, né possono in alcun
modo opporsi al testamento del padre
giuridicamente valido, o agire per otte-
nere una legittima integrazione, oppure
in qualche modo (il riconoscimento) del
diritto di successione, cioè, che abbia
parte nei beni paterni, materni o dei fra-
telli.

[Cap.] 39. De Dotibus restituendis,
et curandis, et locandis per Viros, et
quod Dos non possit peti, nec repeti
per lapsum Viginti annorum

Statuimus et ordinamus, quod quan-
documque Dos fuerit pro aliqua Uxore

stati chiamati e non si siano presentati,
mancando sia i consanguinei che gli
affini, allora intervenga l’Assemblea,
qualora non sia stato possibile interve-
nire per causa di forza maggiore, di
peste o di morte improvvisa.

[INTEGRAZIONI AL LIBRO II]
35. Quod filie dotate a Patre,

Matre, vel Fratre non possint succe -
dere in bonis Matris vel Fratris dece-
dentium ab intestato.

Statuimus et ordinamus, quod si ali-
qua Mulier esset maritata, et dotata a
Patre aut Matre de bonis ejusdem sui
Patris vel Matris, vel aliis quibuscumque
bonis, non possit aliquo modo succedere
in bonis paternis et Maternis, nec contra
Fratres carnales, et filios masculos fra-
trum petere aliquid jure succes sionis ab
intestato, et illud idem dicimus de bonis
fratris quod si frater alicujus Mulieris
maritate et dotate decesserit intesta tus,
quod dicta Mulier contra alios fratres
carnales suos, et filios dicti fratris non
habeat potestatem aliquid petendi de
dictis bonis jure successionis ab intes-
tato ipsius decuncti:

Volumusque, quod decedente Patre
ab intestato superstibus  sibi filiis mas-
culis, et feminabus, frater seu fratres
teneatur maritare et dotare sororem vel
sorores cum condecenti dote ipsis data
juxta mores et consuetudinem famillie,
et qualitatem Patrimonii, quod debeat
per Curiam declarari, si opus fuerit, et
tunc diicta Soror vel Sorores si maritate
et dotate a fratre, sint et esse debeant
tacite et contente de dicta dote: Nec pos-
sint succedere in bonis paternis, vel
Maternis cum aliis fratribus, seu filiis
fratrum, in quibus sint filiis fratrum
intelligimus pre sens statutum etiam
habere locum, et hoc dicimus in bonis
fra trum decedentium ab intestato exis-
tentibus aliis fratribus, aut filiis fratrum;
Volumusque quod Mulier, que fuerint a
Patre, Matre, Fratre, vel fillio fratris
dotata in supradictis bonis non possit
succedere decedentibus ab intestato.
Volumusque quod dato, quod Pater fece-
rit Testamentum et nullam faceret men-
tionem de filiabus feminis, filie femine
debeant esse contente de dotibus ipsis
datis, aut dandis a Personis supranomi-
natis, nec possint aliquo modo venire
contra Testamentum pater num Jure ligi-
time, aut agere ad supplementum ligi-
time, ve aliquo modo Successionis Jure:
quod volumus locum habuere in bonis
Paternis, Maternis, et fratrum. 

[Cap.] 35. Le figlie che abbiano
ricevuto una dote, dal padre, dalla
madre o dal fratello, non possono suc-
cedere al padre, alla madre, o al fra-
tello morti senza testamento.

Stabiliamo e comandiamo che se una
donna è data in sposa e munita di dote
dal padre o dalla madre con i beni di
loro proprietà, o con qualunque altro

data Viro, Vir teneatur obligare, et locare
dictam dotem in suis bonis, et casu, quo
in Instrumento nulla fuerit facta mentio,
quod Vir, aut Pater ejus, aut qui ejus
nomine dotem receperit, dictam dotem
obligaverit, locaverit, seu cura verit in
bonis suis, nil minus dicta dos intelliga-
tur curata, loca ta et obligata in bonis Viri
recipientis, adeoquod semper bona Viri
sint obligata pro dicta dote restituenda:
que dos si casus contingeret, quod Vir
decederet ante Uxorem, semper Uxori
restituatur cum omnibus jocalibus, et
donationibus factis ante nuptias, seu
propter nuptias: sed si casus esset quod
Uxor decesserit supersititibus filiis vel
filiabus, Dotes integre rema neant penes
Virum nomine filiorum, sed si decesserit
Uxor non superstitibus filiis, nec filia-
bus, Dotes restituantur integre Patri,
Fratribus, seu alteri, qui ipsas dotes
dederit, nisi aliter dicta Uxor.

[Cap.] 39. Sulla restituzione,
amministrazione e disposizione della
dote da parte dell’uomo, e (sul come)
la dote non possa essere richiesta, ne
restituita per un periodo di venti anni.

Stabiliamo e comandiamo che, allor-
quando la dote sia stata consegnata
all’uomo per il matrimonio con la sposa,
l’uomo è tenuto a vincolare e ad inseri-
re detta dote nei suoi beni; e nel caso in
cui nell’atto non sia stata fatta nessuna
menzione che il padre, il marito o chiun-
que riceva la dote in suo nome, vincoli,
collochi e amministri detta dote nei suoi
beni, ciò nondimeno detta dote si consi-
deri amministrata, inglobata e vincolata
nei beni dell’uomo che la riceve, nel
senso che sempre i beni dell’uomo sono
gravati dell’obbligo di restituzione di
detta dote; (stabiliamo) che la dote, nel
caso che l’uomo muoia prima della
moglie, alla moglie sia sempre restituita
con tutto il corredo e con le  donazioni
fatte prima delle nozze, o in occasione di
esse; ma nel caso in cui la moglie muoia
lasciando figli e figlie, la dote rimanga
integralmente presso l’uomo a nome dei
figli, ma se la moglie muore senza
lasciare figli e figlie, la dote sia inte-
gralmente restituita al padre, ai fratelli,
o agli altri che la abbiano data, a patto
che non sia diversamente stabilito dalla
moglie. 




