
12

L’astiludio di San Flaviano
Una giostra cavalleresca nella Montefiascone 
dei secoli XV e XVI

MASSIMILIANO MARZETTI*

1. Introduzione.

Ivolumi delle Riformanze conser-
vati nell’Archivio storico comu-
nale, fonte inesauribile di notizie

sull’organizzazione amministrativa
della Comunità di Montefiascone a
partire dal 1488, ci hanno conserva-
to, tra le altre cose, la memoria di
un’antica manifestazione che si tene-
va il 26 aprile, in occasione della
festa di San Flaviano1, e che nelle
fonti troviamo variamente denomina-
ta, in latino, iostra, tornamentum2,
astiludium o, in volgare, semplice-
mente giostra.

Si trattava di una vera e propria
competizione cavalleresca dal sapore
spiccatamente medievale, disciplina-
ta da dettagliati capitula, durante la
quale numerosi cavalieri, suddivisi in
coppie di sfidanti, si affrontavano
armati di lancia al centro di un prato
allo scopo di aggiudicarsi il palium o
bravium; lo svolgimento della giostra
in occasione della festa di San
Flaviano, che per secoli era stato l’u-
nico Patrono di Montefiascone, è
forse da riconnettere alla tradizionale
iconografia del Martire come “santo
guerriero”3. 

La presente ricerca, condotta per
lo più attraverso la consultazione
della documentazione conservata
nell’Archivio Storico Comunale di
Montefiascone, è volta ad illustrare
la storia e le modalità di svolgimento
di questa manifestazione, inquadran-
dola nel più generale contesto delle
altre manifestazioni ludico-religiose

legate alla memoria dei Santi princi-
pali della Città. 

2.  Le origini e la storia 
dell’astiludio  di San Flaviano.
La data di nascita della giostra

dedicata a San Flaviano non ci è
nota. La prima notizia che ci viene
tramandata dai registri delle
Riformanze risale al 1492 ma, poiché
il regolamento e il cerimoniale della
manifestazione, rimasti sostanzial-
mente invariati anche nelle edizioni
successive, si erano pressoché inte-
gralmente formati, è probabile che la
manifestazione si svolgesse già da
vario tempo. 

Del resto, in occasione della sedu-
ta del consiglio generale del 1° aprile
1492, sul terzo punto all’ordine del
giorno, relativo alla partecipazione
della Comunità alla spesa per l’acquis-
to del palio, il consigliere Giovanni
Matteo Vinciguerra “dixit quod fiat
bravium per dictam festivitatem (cioè
San Flaviano) more solito videlicet
quod addantur ducati duo sumptibus
comunitatis ultra sex solvendos per
hebreos”4 (“per la detta festività si fac-
cia il palio secondo il solito, ovvero
aggiungendo due ducati a spese del
Comune oltre ai sei che devono essere
versati dagli ebrei”). 

La delibera, in realtà, è incentrata
più sull’aspetto economico connesso
alla spesa per l’acquisto del bravium
che non su quello inerente le modal-
ità di svolgimento della manifes-
tazione, ma dall’uso delle parole

cavallo bianco, rivestito di una sfarzo-
sa armatura, tiene in mano un’asta su
cui sventola il vessillo della fede.
Sempre nella stessa chiesa, nella
seconda campata di destra, si trova un
affresco raffigurante il Santo in arma-
tura con in mano una lancia su cui
svetta il vessillo crociato. Iconografia
del tutto simile, sebbene più rozza, è
quella che si trova scolpita su un

bassorilievo esistente nell’atrio del 
palazzo comunale con l’invocazione 
“S. FLAVIANUS PROTECTOR NR.”. 

* L’autore ringrazia Giancarlo Breccola
per la preziosa consulenza fornita duran-
te la ricerca e per aver messo a disposi-
zione alcune delle immagini che accom-
pagnano il testo.

1 Il 26 aprile, ancora oggi legato alla
festa di San Flaviano, non è in realtà il
giorno dedicato alla memoria del
Santo, che cade il 22 dicembre (cfr. C.
Baronio, Tractatio de Martyrologio
Romano, sub die), bensì l’anniversario
della consacrazione della chiesa, che

secondo la tradizione sarebbe avvenuta
ad opera di Papa Urbano IV il 26 apri-
le del 1263 (cfr. G. Cappelletti, Le
Chiese d’Italia dalla loro origine sino
ai nostri giorni, V, Venezia 1846, 630).

2 Con il termine astiludio (lat. hastilu-
dium, da hasta, lancia, e ludus, gioco)
si indicava nel periodo medievale e
rinascimentale la giostra in cui i cava-
lieri, divisi in coppie, si sfidavano a
colpi di lancia. Ancor oggi con il ter-
mine astiludio si indica una manifesta-
zione che si tiene annualmente a

Volterra, e che consiste in una gara di
sbandieratori le cui origini vengono
fatte risalire alla sbandierata che si
svolse nel 1406 per celebrare la vitto-
ria di Firenze -di cui Volterra era allea-
ta- sulla nemica Pisa (in questo caso
hasta sta quindi ad indicare non la lan-
cia ma la bandiera).

3 Significativa, a tal proposito è l’imma-
gine di San Flaviano che appare in un
affresco posto nell’abside centrale
della chiesa a lui dedicata: il Santo,
che vi è raffigurato in sella ad un

2. San Flaviano Martire (basilica di San Flaviano, abside
centrale, affresco del XV sec.)

1. Bassorilievo con l’invocazione “S. FLAVIANUS PROTEC-
TOR NR.” esistente nell’atrio del palazzo comunale
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palazzo comunale e destinata a stabile
residenza di un pubblico funzionario.  

8 Nel latino tardo medioevale il termine
pontica, con il significato di bottega,
equivaleva al più classico apotheca, dal
quale era probabilmente derivato (D.
Mantovani - G. Giontella, Gli Statuti
Comunali di Bieda, Blera 1993, 465)
Anche in questo caso, quindi, si trattava
probabilmente di una vecchia bottega poi
divenuta pertinenza della chiesa di
sant’Andrea, pur continuando a conser-
vare nella propria denominazione il
ricordo dell’antica destinazione.

9 La notizia è riportata da D. Balestracci,
La festa in armi, Roma-Bari 2001, 227.

10 ASCM, Riformanze, I, 149r.
11 C. Buzzi, a cura di, Lo Statuto di Viterbo

del 1469, Roma 2004, 88 s.
12 C. Pinzi, Storia della Città di Viterbo

lungo il medioevo, IV, Viterbo 1913, 267

4 Archivio Storico Comunale di
Montefiascone (d’ora in poi ASCM),
Riformanze, tomo I, f. 145r.

5 ASCM, Copia Statuti Veteris Civitatis
Montis falisci quam ego Fabritius
Bisentius transcripsi Anno Domini 1715,
I, De Regimine, cap. 89, “Quod in festi-
vitatibus Beatorum Flaviani, et
Margaritae curratur ad blavium”.

6 L’origine del toponimo proposta nel testo
è suggerita da G. Breccola, Frazioni e
località nel territorio montefiasconese, in
La Loggetta, 56, maggio-giugno 2005,
39: “Dalle “Mosse”, come risulta da un
capitolo dello Statuto di Montefiascone
del 1471, si dava la mossa ai fantini e ai
cavalli che correvano nei palii organiz-
zati per le feste di San Flaviano, di Santa
Margherita e per altre occasioni straor-
dinarie. In un altro capitolo dello stesso
Statuto si trova ben precisata la località

ove sarebbe sorta, molti secoli dopo,
l’omonima frazione “dalla Madonna di
Monte Moro andando per via delle
Mosse dei cavalli che corrono al palio e
fino alla Mossa”. 

7 La rubrica statutaria ci informa che que-
sta Apotheca Comunis era il luogo in qua
Cancellarius Comunis forensis residen-
tiam continuam faciat. Non è chiaro per-
ché la rubrica statutaria definisca foren-
sis (ossia forestiero) il Cancelliere: fin
dal 1431, infatti, Montefiascone, grazie
ad uno speciale privilegio concesso dal
pontefice Eugenio IV, aveva facoltà di
eleggere a questa carica un proprio citta-
dino (A. Theiner, Codex diplomaticus
dominii temporalis Sanctae Sedis, III,
Roma 1862, doc. CCLI). E’ probabil-
mente per questo motivo che il capitolo
dello Statutum Vetus dedicato all’elezio-
ne del Cancelliere, pur continuando a

disporre l’obbligo per il medesimo di
fare continua residenza in Comune,
nulla disponeva in ordine alla provenien-
za  dell’individuo eletto a tale carica, a
differenza di quanto avveniva per il
Podestà, che doveva essere rigorosamen-
te forestiero. E’ però anche vero che un
riferimento alla figura del Cancellarius
forensis si trova anche nel primo libro
delle Riformanze (f. 291r) per l’anno
1501, sicché si potrebbe anche ipotizza-
re che quest’ultimo ricoprisse una carica
diversa rispetto a quella del Cancellarius
vero e proprio. In ogni caso, a prescinde-
re dal problema appena accennato, che
esula dall’ambito della presente ricerca e
che meriterebbe successivi approfondi-
menti, sembra che l’apoteca cui si riferi-
sce la rubrica statutaria in questione
debba identificarsi con una vecchia bot-
tega successivamente inglobata dal

Margherita all’angolo di una casa,
detta “La Pontica”8, vicina alla
chiesa di Sant’Andrea. Neppure un
accenno, quindi, alla possibilità che
il palio venisse aggiudicato a seguito
di una giostra a cavallo. 

E’ peraltro assai probabile che lo
statuto del 1471, nel prevedere lo
svolgimento di una corsa a cavallo
per le festività legate alla memoria
dei Santi più importanti della Città,
rispecchiasse una situazione già
esistente nei decenni precedenti:
abbiamo infatti notizia di alcuni cav-
alieri montefiasconesi, indicati nelle
fonti con i significativi soprannomi
di Setacchiappo di Barile e Fiasco di
Barile, i quali nel 1461 presero parte
addirittura al famoso palio di Siena9 e
per i quali è facile ipotizzare la parte-
cipazione ad analoghe manifes-
tazioni svoltesi in patria, in occasione
delle quali avrebbero potuto
acquisire l’esperienza necessaria per
potersi poi permettere di affrontare
anche impegnative trasferte a caccia
di premi nei principali palii che si
tenevano allora nell’Italia centrale.

Non può però escludersi con
assoluta certezza che gli statuti
precedenti alla redazione del 1471
prevedessero e disciplinassero lo
svolgimento della giostra di San
Flaviano, così come sembra che
accadesse per gli statuti promulgati
verso la fine del XV secolo, dei quali
non si è conservata traccia alcuna:
nel resoconto della giostra del 1492,
infatti, dopo la nomina dei due
soprastanti, si specifica che essi agis-
cono “cum plena auctoritate secun-
dum formam statutorum”10. 

Sembra quindi di capire che lo
statuto in vigore in quell’anno, del

quale - come detto - non si è conser-
vata traccia alcuna, disciplinasse in
maniera più o meno dettagliata la
giostra di San Flaviano: non si può
quindi escludere che lo stesso possa
essere avvenuto anche per il periodo
antecedente il 1471.

La tradizione montefiasconese
trova peraltro riscontro in una manifes-
tazione che, press’a poco nel medesi-
mo periodo, si teneva anche a Viterbo.
La rubrica 69 del primo libro dello
statuto viterbese (“De ludo fiendo in
festo Sanctii Laurenti et bravio corren-
do”) disponeva infatti che quindici
giorni prima del 10 agosto, i Priori ed
il Gonfaloniere del Popolo dovevano
scegliere quattro cavalieri per ciascuno
dei quattro quartieri in cui era suddi-
visa la Città, i quali “teneantur et
debeant astiludere per civitatem
Viterbii toto die predictae festivitatis
sanctii Laurentii”11.

Nel caso viterbese, però, sembra
che i cavalieri partecipanti alla gios-
tra non gareggiassero per il palio
come a Montefiascone, ma rappre-
sentassero piuttosto una sorta di
coreografia della festa patronale,
ricevendo a tal fine un compenso
fisso, stabilito dai Priori e dal
Gonfaloniere del Popolo nel limite
massimo di dieci fiorini.  

Di una palio viterbese assegnato
al vincitore di una giostra a cavallo
disciplinata da un regolamento che,
come vedremo in seguito, sebbene
più scarno, presenta analogie con
quello montefiasconese, abbiamo
invece notizia per l’anno 148112. 

In questo contesto, sempre rima-
nendo nel campo delle ipotesi, si
potrebbe ritenere che la celebrazione
dell’astiludio di San Flaviano possa

more solito (“secondo il solito”)
sembra potersi arguire che, almeno
nelle intenzioni dei componenti il
Consiglio, che approvarono la pro-
posta viva voce, ossia per accla-
mazione, nulla doveva essere stato
modificato rispetto alle precedenti
edizioni del palio di san Flaviano. 

Sembra del resto naturale pensare
che se negli anni precedenti il 1492 il
palio si fosse svolto in forme diverse
dalla giostra, difficilmente si sarebbe
lasciata passare sotto silenzio la
novità introdotta.

Se, quindi, è certo che l’origine
dell’astiludio di San Flaviano debba
farsi risalire ad epoca antecedente il
1492, non è però possibile indicare
con precisione l’anno in cui la mani-
festazione ebbe luogo per la prima
volta. Nessuna notizia in proposito è
contenuta nella redazione statutaria
del 1471 (cd. Statutum Vetus, conser-
vatoci grazie alla trascrizione fattane
nel 1715 dal notaio Fabrizio Bisenzi)
che prevedeva lo svolgimento di
manifestazioni di carattere assai dif-
ferente dalla giostra: stabiliva infatti
lo statuto5 che per le festività di San
Flaviano, Santa Margherita e Santa
Maria delle Grazie si celebrasse un
palio (rispettivamente del valore di
sei fiorini d’oro ciascuno per le due
festività patronali e di quattro ducati
d’oro per la terza) da aggiudicarsi al
vincitore di una corsa a cavallo che
partiva dalla chiesa di Santa Maria di
Montedoro, luogo per questo motivo
allora chiamato “La Mossa” e, anco-
ra oggi, “Le Mosse”6, ed arrivava al
luogo dove era conservato il palio,
ossia per le feste di San Flaviano e
Santa Maria delle Grazie presso
l’Apoteca del Comune7 e per Santa
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1500, 1502-’16, 1518-’20, 1524-’31,
mentre del volume che copriva gli
anni 1539-’41 rimane appena
qualche foglio lacero. 

Ciò nonostante, possiamo ugual-
mente affermare che, almeno
all’inizio del XVI secolo, la giostra
di San Flaviano si teneva con fre-
quenza annuale. Illuminante a questo
proposito risulta un brano tratto dal
Diario di ser Tommaso di Silvestro,
notaio e chierico orvietano, che ci ha
lasciato un dettagliato ed esteso reso-
conto di quanto accaduto ad Orvieto
e zone limitrofe tra il 1482 ed il
1512. Per l’anno 1504 il cronista, tra
le tante altre cose, registra anche la
seguente notizia: “memoria come
venerdì passato, che fu a dì xxvj fu la
festa de sancto Flaviano, la festa de
Montefiaschone, dove omne anno in
tal giorno se giostra; finaliter quel dì
fu tristo tempo, chè piovette quasi
tucto lo dì, fu differita la giostra nel dì
sequente, cio è lo sabbato, et fu gios-
trato. Ce andaro ad giostrare certe
orvietane, cio è Lonardo de
Saltapaglucha, allevato in facto
d’arme da Antonio del Poltrella
d’Orvieto, et anque ce andò uno
chiamato Piccione, pure orvietano, et
Giuhan-Gregorio da Montecastello,
natione, ma era abitante qui continuo
d’Orvieto, quale ebbe lo palio qui in
Orvieto alla festa de carnasciale,
come qua di nante n’ò facta mentione,
et molte altre giostratore. Finaliter
ebbe lo palio Giuhan Gregorio da
Montecastello, ciò è la metà et l’altra
metà … [lacuna nel testo]”15. 

All’inizio del XVI secolo la gios-

tra di San Flaviano si svolgeva quin-
di con frequenza annuale e aveva
acquisito una indubbia rilevanza in
ambito locale, tanto da vedere la
partecipazione anche di cavalieri
forestieri. La situazione sembra non
essersi modificata neppure tre decen-
ni dopo. In occasione della seduta del
consiglio generale del 12 aprile
1534, venne infatti posto all’ordine
del giorno il punto “an in festo Divi
Flaviani debeat fieri pallium nec
non”16. 

Sull’argomento così si espresse il
consigliere Gregorio Tartarino, che
prese poi parte all’astiludio di quel-
l’anno: “quod fiat pallium ad ios-
trandum more solito”17. 

L’espressione more solito ci con-
sente di ritenere che assai probabil-
mente la giostra di cui parlano le
Riformanze del 1492 e il diarista
orvietano si fosse svolta con frequen-
za pressoché annuale anche nel peri-
odo successivo. E’ però anche vero
che dal resoconto della medesima
seduta consiliare dell’aprile 1534
sembra potersi desumere che il palio
potesse svolgersi anche in forme dif-
ferenti dalla giostra. 

Sul già visto ordine del giorno
relativo alla festa di San Flaviano
così si espresse infatti il consigliere
Battista Petruzio: “quod pallium non
fiat ad iostrandum sed potius ad luc-
tandum et currendum”18. 

Si potrebbe quindi ritenere che in
alcuni anni, prevalendo tra i
Consiglieri un atteggiamento più
“pacifista”, la giostra a cavallo fosse
sostituita da altri tipi di competizioni

essere stata introdotta in concomitan-
za con quanto avvenuto nel capoluo-
go. Ciò detto, e tornando all’oggetto
principale della presente ricerca,
occorre segnalare che i volumi delle
Riformanze riportano soltanto i reso-
conti delle giostre tenutesi negli anni
1492, 1534, 1538 e 154413, mentre
per l’anno 1521 o 152214 sono ripor-
tati solo i capitoli (ossia il regola-
mento) ma non il resoconto della
manifestazione. 

D’altro canto occorre osservare
come le Riformanze, fonte privile-
giata per questa ricerca, non coprano
ininterrottamente tutto il periodo qui
preso in considerazione: oltre a più o
meno ampie lacune nelle regis-
trazioni relative ai singoli anni, man-
cano del tutto le Riformanze relative
agli anni 1490, 1491, 1493-’97,

L’astiludio di San Flaviano

Parte V, Fasc. 8, Bologna 1925, 253. Lo stes-
so anno Giuhan-Gregorio da Montecastello
si era aggiudicato anche il palio per la giostra
di Carnevale ad Orvieto (ibidem, 246).

16 ASCM, Riformanze, IV, 37v.
17 Ibidem, 38r.
18 Ibidem, 37v.
19 ASCM, Ordinazioni e Decreti Fatti

s. n. 1. U. Congedo, Vita e costumi a
Viterbo nel secolo XV, Livorno 1917, 26.

13 Per gli anni 1534 e 1544 mancano i capi-
toli, ma è assai probabile che rispec-
chiassero sostanzialmente quelli già in
uso fin dal 1492.

14 I capitoli in parola sono riportati ai ff. 108r
- 109r del tomo II delle Riformanze, inse-
riti subito dopo la registrazione di un atto

recante la data del 31 dicembre 1521, e
sono seguiti dalla registrazione di un
appello al Tribunale dei Priori (giudici di
secondo grado in materia di danni dati)
presentato il 6 gennaio 1522. Tuttavia,
quanto al primo dei due atti citati, l’ultima
cifra dell’anno sembra essere stata succes-
sivamente corretta in un due, sicché, con-
siderando anche che nel secondo volume

delle Riformanze non è rispettato un rigo-
roso ordine cronologico negli registrazio-
ni e verbalizzazioni degli atti, e che, in
ogni caso, nessun altra notizia relativa alla
giostra è riportata né per il 1521 né per il
1522, non è possibile precisare con cer-
tezza a quale anno i capitoli si riferiscano.

15 Diario di ser Tommaso di Silvestro, in
Rerum Italicarum Scriptores, Tomo XV,

3. Richard Beauchamp duca di Warwick alla giostra
(Londra, British Library)
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integralmente, grazie alla trascrizione
fattane nel 1715 dal notaio Fabrizio
Bisenzi20. Così come lo Statutum Vetus,
anche la redazione statutaria più
recente contemplava per le feste legate
alla memoria dei Santi principali della
Città manifestazioni di carattere assai
diverso dalla giostra: ben due palii si
svolgevano infatti per le feste di San
Flaviano e Santa Margherita, ma con-
sistevano l’uno in una lotta da svolger-
si in Piazza del Comune e l’altro in
una corsa pedestre con partenza dalla
Piazza di San Bartolomeo e arrivo alla
Piazza di Sant’Andrea21. 

La corsa con i cavalli (berberi), il
cui premio era un palio del valore di
dieci scudi, si teneva invece per la
festa di Santa Maria di Montedoro22. 

In mancanza di altri elementi che
possano fornirci maggiori ragguagli
in merito, sembra pertanto possibile
circoscrivere lo svolgimento della
giostra di San Flaviano nel periodo di
tempo (poco più di un secolo) com-
preso tra le due redazioni statutarie di
cui si è detto. Non sarebbe però cor-
retto ritenere che dalla metà del XVI
secolo cessarono del tutto le manifes-
tazioni di carattere “cavalleresco”. 

Interessante, a questo proposito, è
la breve ma significativa annotazione
registrata in un inventario redatto dal
cancelliere della Comunità Giovanni
Antonio Corini nel 1774: tra i vari
oggetti mobili in esso registrati,
esistenti all’interno della Segreteria,
è infatti indicato anche un “un busto
con testa sgavezza, e sua stanga per
uso del Saracino”23: da questa scarna
notizia sembrerebbe potersi desumere
che, forse ancora nella seconda metà
del Settecento, si tenesse nella nostra
Città una giostra che, in probabile
analogia con le giostre del saracino o
della quintana in voga in altre città
italiane, non prevedeva più lo scontro
diretto tra due cavalieri armati di lan-
cia, ma era volta a testare l’abilità del

singolo giostratore nel colpire un
simulacro di forma umana collocato
su di un supporto girevole. 

Del resto, pur se ormai sparita,
sembra che la giostra di San Flaviano
destasse ancora curiosità e interesse
nel XVIII secolo, come dimostra il
fatto che il riferimento ai capitoli
della giostra celebrata nel 1538, con
le relative indicazioni archivistiche, è
contenuto in un volume manoscritto
compilato intorno al 1713 dal cancel-
liere Antonio Ferri, contenente, come
si legge nella pagina di apertura, il
“Repertorio delle cose più necessarie
che stanno nella Cancellaria di questa
Ill.ma Communità di Montefiascone, e
che alla giornata possono bisognare
posti in succinto”24. 

Sebbene di spirito assai diverso,
tradizioni cavalleresche si incontrano
fin quasi ai giorni nostri. Per tutto il
XIX e ancora nella metà del XX seco-
lo, in occasione della festa di Santa
Margherita, ma, a quanto pare, non più
per San Flaviano, si svolgevano corse
di cavalli, sia scossi che con i fantini,
in cui il vincitore si aggiudicava non
più un drappo di seta ma una meno
romantica somma di denaro.

3.  Il luogo di celebrazione
della giostra.
Tutte le edizioni dell’astiludio di

cui si è conservata memoria si svol-
sero in uno spiazzo erboso (pratum)
posto appena fuori le mura della
Città, in località “Guadiano” o
“Vadiano”, nome con il quale si indi-
cava la zona compresa tra le attuali
via Bertina e via Oreste Borghesi,
quest’ultima non a caso anticamente
denominata strada Guadiano. 

L’origine di questo nome deve
forse riconnettersi all’esistenza nella
zona di un corso d’acqua (un mode-
sto canale di scolo delle acque reflue
provenienti dal centro abitato), attual-
mente non più esistente, ma la cui

a carattere meno bellicoso. 
Va peraltro segnalato che, come si

avrò modo di constatare a breve, il pal-
lium ad luctandum et currendum sarà
poi consacrato come forma ufficiale
del palio di San Flaviano dalle dispo-
sizioni statutarie del 1584, tale rima-
nendo anche nei decenni successivi.
Ancora nel 1667, infatti, si stabiliva
che “alle doi feste di S.ta Margarita, e
di S. Flauiano, si spenda solam.te in
tutto scudi dieci, e di tanti si ponga in
Tabella, cioè scudi cinque per ogni
festa con spendere scudi doi, e b. 50
per il Palio della lotta, scudo uno, e b.
50 per li Corridori à piedi, e b. 50 per
il Palio de Ragazzi, et b. 50 per il uino
per la detta lotta, ò altro à dispositione
de Sig.ri Priori, e spendendone
d’auantaggio, siano tenuti li Priori del
proprio, e li Sindici non glieli faccino
buoni19.

L’ultima notizia della giostra di
san Flaviano sembra essere quella
del 1544, non essendo stato possibile
reperire notizie relative alla compe-
tizione per il periodo successivo. 

Quasi certamente quello non fu
l’ultimo anno di svolgimento del tor-
neo, ma è assai probabile che, con il
passare degli anni quella che doveva
sempre più apparire come una
tradizione legata agli stereotipi del
rinascimento ormai al tramonto, non
esente, peraltro, da una certa compo-
nente di violenza, cadesse gradual-
mente in disuso e, forse anche per
l’atteggiamento di maggiore ostilità
verso manifestazioni di carattere più
marcatamente mondano collegato al
clima della Controriforma, venisse
definitivamente rimpiazzata dalle
altre forme di competizione già
esaminate (corsa pedestre e lotta),
più adatte al mutato spirito dei tempi. 

Nessun accenno alla giostra è
infatti contenuto nella redazione statu-
taria del 1584 (cd. Statutum Novum),
anch’essa conservataci, pressoché

Riformanze, V, f. 142r). La proposta venne
approvata con sessantuno voti favorevoli e
due contrari (ibidem, f. 142v).

23 ASCM, “Inventario delle scritture, e tutt’al-
tro nella Cancellaria, e Segretaria dell’Ill.ma
Communità di Montefiascone esistenti ed
osservazioni fatte sopra le medesime nella
riordinazione ordinata da Monsignor
Filippo Campilli Preside della Provincia del
Patrimonio li 6 luglio 1774”, f. 41r.

24 ASCM, Memorie sui diritti e privilegi
della Communità di Montefiascone, f.
2v.

25 S. Bettinelli, Del Risorgimento d’Italia

Dall’Molto Illustre, et Reuerend.mo Sig.re
Ascanio Collemodio Commissario
Apostolico Transmesso dalla Sacra
Congregatione de Bono Regimine Per
beneficio, e Sollieuo della Communità Di
MonteFiascone Nell’Anno 1663, f. 3v.

20 Nell’Archivio storico comunale è con-
servato anche parte dell’originale carta-
ceo cinquecentesco, recentemente
restaurato, che comprende tutto il primo
libro e parte del secondo.

21 ASCM, Copia Statuti Novi Civitatis
Montis Falisci editi de mandato
Cardinalis Farnesii Gubernatoris
Perpetui quam ego Fabritius Bisentius

transcripsi Anno Domini 1715, I, cap.
48: “Quod conficiantur Bravia per
Magnificam Comunitatem in infrascrip-
tia festivitatibus” In realtà già nella
prima metà del secolo abbiamo notizie
sui due palii che si tenevano per la festa
di Santa Margherita. Questa la proposta
approvata in proposito nel corso della
seduta del Consiglio generale del 14
luglio 1532: “... fiant duo bravia ut alter
palestra alter vero cursu a iuvenibus
ludatur …”. (ASCM, Riformanze, III, f.
8r). All’inizio del XVI secolo, invece, i
due palii per la festa di Santa Margherita
si assegnavano ai vincitori di una corsa a

cavallo e di una a piedi (ASCM,
Riformanze I, 256r s. - anno 1501).

22 Di questo palio si hanno sporadiche notizie
anche per il periodo precedente, e risulta
che, almeno in alcuni anni, si svolse anche
per la festa di Santa Margherita. Questa la
proposta formulata dal consigliere Roberto
Bisenzi sul secondo punto all’ordine del
giorno del Consiglio generale tenutosi il 22
aprile 1538: “in festivitate Diva Maria
Montis Mori in secunda dominica maij
omnino fiat bravium valoris quatraginta
carlinorum et quod curratur cum equabus
et quod equae currant ut currunt in festivi-
tate Sanctae Margheritae” (ASCM,
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timenti, che si dicevano battagliole e
bagordi. Correre a piedi e a cavallo,
saettare, lottare, saltare, lanciar aste
pesanti, o incontrarsi con esse che fu
detto astiludio o giostrare, come disse-
ro balestrare il tirar colla balestra”25.  

Nel 1492 il prato su cui si svolse la
giostra di san Flaviano era di proprietà
“heredum domini Polidori”, mentre per
il 1534 ne è indicato come proprietario
Antonio della Posta. Il nome con cui
viene indicato quest’ultimo personag-
gio, che tra l’altro prese parte sia alla
giostra di quell’anno che a quella del
1538, deve forse essere ricollegato alla
stazione di posta che già all’epoca si
trovava nelle vicinanze e della quale il
prato su cui si svolgeva il torneo dove-
va forse essere una pertinenza. 

Dell’esistenza di questa  stazione di
posta, che nella prima metà del XIX
secolo era denominata “dell’Aquila
Bianca”26, abbiamo la prima sicura
attestazione solo nel 1789, allorquan-
do, come ricorda Francesco Orioli,
gran folla di popolo vi si adunò per
salutare Papa Pio VI condotto prigio-
niero in Francia27. 

E’ tuttavia certo (e quanto osserva-
to nel testo sta a confermarlo) che la
stazione di posta esistesse già secoli
prima, e fosse ubicata nei locali di una
o di entrambe le osterie, quella
dell’Angelo e quella della Scala o della
Scaletta o di San Martino, dal nome
della chiesa ivi in precedenza esistente,
la cui presenza nella zona è già attesta-
ta nella seconda metà del XVI secolo.
In particolare un riferimento
all’Osteria di San Martino in contrada

Guadiano è contenuto anche nello sta-
tuto del 158428, mentre l’Osteria della
Scaletta viene menzionata in un docu-
mento del 158929. L’edificio occupato
dalla stazione di posta, che verso la
metà del XIX secolo venne trasforma-
to in caserma dei dragoni pontifici, è
quello tuttora esistente al civico 13 di
via Dante Alighieri.

4. I partecipanti alla giostra: 
cavalieri e superstiti.
Il cerimoniale della manifestazio-

ne, come detto praticamente già perfe-
zionatosi fin dal 1492, prevedeva l’ele-
zione da parte dei Priori e del Podestà,
riuniti sul posto il giorno stesso della
festa, dei due Superstiti della Giostra30,
chiamati anche Soprastanti, Signori
della giostra o Armigeri, i quali aveva-
no il compito di verificare il rispetto
delle regole da parte dei giostratori, di
valutare i colpi assestati, attribuire i
punteggi e proclamare il vincitore
mediante la pronuncia della sententia
bravii. I superstiti avevano una sorta di
potere assoluto sulla giostra, pari a
quello dei Priori che li avevano nomi-
nati. Nei capitoli del 1538 si specifica
inoltre che essi avevano il potere di
risolvere a loro discrezione qualsiasi
controversia nata nel corso della gio-
stra su aspetti non disciplinati dai capi-
toli. Dopo l’elezione dei superstiti que-
sti, prestato nelle mani dei Priori il tra-
dizionale giuramento di esercitare con
correttezza e senza frode il loro compi-
to, incaricavano il banditore della
Comunità di dare lettura, ad alta ed
intellegibile voce, dei capitoli della

presenza è ancora rintracciabile nel
toponimo “il Fosso”, con il quale si
indica la strada che collega via Dante
Alighieri con la vecchia Fonte delle
Cannelle. Il nome Vadiano, poi corrot-
to in Guadiano, sembra riconducibile
al latino vadum, indicante un guado o,
più genericamente, un corso d’acqua.
Ancora oggi è visibile l’arcata, murata,
del ponte fatto costruire sopra il fosso
dal card. Aldrovandi nel 1744. 

Gli stessi capitoli che contenevano
il regolamento della giostra indicavano
la contrada Guadiano o Vadiano come
luogo di svolgimento della manifesta-
zione. Tuttavia, i capitoli del 1538 pre-
vedevano la possibilità che la manife-
stazione si svolgesse anche in altri luo-
ghi, cosa che non sembra mai essersi
verificata. Infatti ancora nel 1544 i
Priori e il Podestà si riuniscono per
nominare i Soprastanti “in Vadiano in
loco ad astiludere sive iostrare solito”.
Del resto, non può non osservarsi come
il luogo si dimostrasse particolarmente
adatto allo svolgimento della manife-
stazione, rappresentando probabilmen-
te uno dei pochi spazi aperti pianeg-
gianti allora esistenti subito a ridosso
del centro abitato. E’ noto che le giostre
cavalleresche si svolsero per secoli in
luoghi che avevano le caratteristiche
appena descritte: a tal proposito un
autore ottocentesco così si esprime:
“Le feste popolari tenevansi in que’
campi e prati fuori delle città, che
anch’oggi han nome di Campo Marzo
a Vicenza, di Campofiore a Verona e di
Prato della Battaglia altrove. Ivi la gio-
ventù esercitavasi in giuochi e combat-
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Francesco Bisenzio e Gregorio Tartarino),
al momento della pronuncia della senten-
tia bravii si aggiunge Antonio Maria
Florio (ASCM, Riformanze, VII, 66r) 

negli studi, nelle arti e nei costumi dopo
il Mille, Milano 1820, parte II, volume
ultimo, 12 n. 1.

26 G. Breccola, Le osterie e le locande, in
Montefiascone, Emozioni, Storie e
Colori, II, Montefiascone 2001, 125

27 G. Lumbroso, Roma e lo Stato Romano
dopo il 1789 da una inedita biografia (di

Francesco Orioli), in Rendiconti della
Reale Accademia dei Lincei, Classe di
Scienze Morali, Storiche e Filologiche,
Serie V, Vol. I, Roma 1892, 212.

28 ASCM, Statutum Novum, I, cap. 61,
De solutione Gabelle Pedagij.
Precedentemente il luogo su cui poi
sorse l’Osteria risultava occupato da

una chiesa, dedicata proprio a San
Martino, ancora citata nella rubrica 77
del primo libro dello statuto del 1471,
De pena fraudantis pedagium.

29 G. Breccola, loc. ult. cit., 123.
30 Nella giostra del 1544, pur essendo ini-

zialmente nominati, come di consueto,
due Soprastanti (nelle persone di
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giostra, precedentemente messi per
iscritto dal Cancelliere.

Pur se nulla ci dicono in proposito
le fonti, sembra logico ritenere che
dello svolgimento della giostra fosse
data notizia già prima del 26 aprile, in
modo da consentire ai cavalieri fore-
stieri di potersi adeguatamente orga-
nizzare per partecipare al torneo. 

Se infatti molti dei partecipanti alla
giostra erano originari o comunque
risiedevano a Montefiascone, altri
cavalieri provenivano da paesi limitro-
fi, quali Marta, Orvieto e Tuscania: si è
già visto, del resto, che alla giostra del
1504 presero parte anche alcuni cava-
lieri provenienti dalla vicina Orvieto, e
che proprio uno di essi, Giuhan-
Gregorio da Montecastello, conquistò
il palio, sia pure ex aequo con altro
cavaliere di cui non si sono conservati
né il nome né la provenienza. 

E’ quindi probabile che, così come
disponeva lo statuto del 1471 per il
palio a cavallo, lo svolgimento della
giostra venisse ufficialmente notificato
dai Priori alle Comunità limitrofe, con
anticipo tale da consentire agli interes-
sati di potersi organizzare per essere
presenti in Città il giorno della manife-
stazione. Da notare come alcuni cava-
lieri di Montefiascone, di cui si può
ipotizzare la partecipazione anche
all’astiludio di San Flaviano, risultano
essere presenti anche alla giostra che si
svolgeva in Orvieto durante il carneva-
le. Il già citato ser Tommaso di
Silvestro ci informa che durante la gio-
stra orvietana del 1506 “giostraro
appunto dui coppie la domenica, ciò è
uno homo d’arme de Tode et un altro
homo d’arme da Montefiaschone,
quale fuoro acopiate insieme, quale se
portaro male, sendo tucti due homini
d’arme. … Lunidì de carnasciale fu
seguitata la giostra principiata , et gio-
straro cinque altre coppie. La prima
coppia si fuoro un altro homo d’arme
da Montefiaschone et Cecho de
Tomasso de mastro Cecho”31.

Per quanto riguarda l’estrazione
sociale dei cavalieri partecipanti alla
giostra, può senza dubbio ritenersi che
la manifestazione fosse caratterizzata
da un certo interclassismo e non fosse

35 Lo stesso numero minimo di partecipanti
(tre) era previsto anche per le corse a caval-
lo di cui parlano le rubriche degli statuti del
1471 e del 1584 di cui si è riferito nel testo. 

31 Diario di ser Tommaso cit., in R.I.S.,
Tomo XV, Parte V, Fasc. 9-10, Bologna
1929, 306.

32 ASCM, Riformanze, III, 65r.

33 Carattere interclassista aveva anche la
giostra di Carnevale che si svolgeva ad
Orvieto, alla quale prendevano parte
anche molti cavalieri di estrazione popo-

lana (D. Balestracci, op. cit., 29).
34 ASCM, Riformanze, VIII, 337r; L. Pieri

Buti, Storia di Montefiascone,
Montefiascone 1870, 222.

appannaggio esclusivo della classe più
elevata. Se infatti è vero che alcuni tra
i partecipanti alla giostra apparteneva-
no alle più illustri famiglie montefia-
sconesi (Pennoni, Tartarino, Pinieri,
Giusti, Malatesta), è anche vero che
altri erano di estrazione molto più
modesta (come quel Simone Meschini,
che partecipò ai tornei del 1534 e del
1538 e di cui le Riformanze ci dicono
essere stato un semplice fabbro ferra-
io32), mentre alla giostra del 1492 pre-
sero parte, scontrandosi tra loro, addi-
rittura due garzoni (famuli)33. 

Molti dei cavalieri e dei soprastanti,
inoltre, fossero nobili o semplici bor-
ghesi, risultano avere ricoperto cariche
pubbliche in Città: un buon numero di
essi arrivò a ricoprire anche la carica di
Priore, la più prestigiosa che in ambito
comunale potesse essere ricoperta da
un non forestiero, mentre i capitani
Giusto Giusti e Alessandro Tartarino,
entrambi partecipanti alla giostra del
1544, furono nominati nel 1557
comandanti delle milizie apprestate per
la difesa della Città contro le scorrerie
di Marcantonio Colonna34.

Le iscrizioni al torneo erano raccol-
te esclusivamente dal Cancelliere della
Comunità, tanto che i capitoli specifi-
cavano che il cavaliere che avesse
preso parte alla giostra senza essere
stato preventivamente inserito nel-

l’elenco dei partecipanti da parte del
funzionario non avrebbe conseguito
alcun punteggio. Peraltro, ad impedire
che la giostra si svolgesse anche nei
casi di scarsa affluenza di cavalieri, era
espressamente previsto che le coppie
dovevano essere almeno tre, altrimenti
la gara non si sarebbe tenuta35. 

Alle quattro giostre di cui è rimasta
notizia presero parte cinque coppie nel
1492, otto nel 1534, nove nel 1538 e
sei nel 1544.

Espletate le formalità connesse
all’iscrizione si formavano le coppie,
ognuna delle quali aveva a disposizione
dieci scontri. Nel caso in cui, dopo la
formazione delle coppie, uno dei cava-
lieri si fosse allontanato dal luogo della
giostra a scontri non ancora iniziati, i
soprastanti avevano facoltà di assegnare
un altro sfidante al cavaliere rimasto
solo, mentre nel caso in cui gli scontri
fossero già iniziati, a quest’ultimo
sarebbero stati attribuiti anche i punti
conseguiti dall’altro, sempre che questo
si fosse allontanato senza licenza dei
soprastanti.

5.  Il regolamento: i capitula iostrae
in festo Sancti Flaviani
I cavalieri dovevano recarsi sul

luogo della giostra già muniti di lancia
e cavalcatura. Prima di iniziare gli
scontri le lance dovevano essere

4. Incisione della fine del XV sec.



18

ne del primo scontro tra Cecco Scianetti
e Giorgio Menchiarello, i cavalieri si
scontrarono “in ponta della lancia”
(ASCM, Riformanze IV, 41v). 

36 María Luz Rodrigo-Estevan, Deporte,
juego y espectáculo en la España medie-
val: Aragón, siglos XIII-XV (in
www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperio
d/esthom/esthompdf/esthom23/2.pdf)

37 Parte dell’armatura destinata alla prote-
zione della parte bassa del volto e del

collo del cavaliere.
38 Con il termine spallaccio era indicata

ognuna delle due pezze d’armatura desti-
nate a proteggere la spalla del cavaliere,
in corrispondenza della connessione tra
la corazza e il cannone del bracciale, al
quale venivano unite per incastro.  

39 Probabilmente la cinghia che teneva
uniti gli spallacci all’armatura, all’altez-
za delle scapole.

40 Si tratta della schifalancia o padiglione,
protezione per la mano destra tipica delle
lance da giostra.

41 Anche nella giostra del 1534, in occasio-

re la resta se questa fosse caduta “per
vigore di giostra”, mentre  tutte le
restanti parti dell’armatura che fossero
cadute accidentalmente o “per forza di
lancia” potevano essere indossate di
nuovo, dietro espressa licenza da parte
dei soprastanti. Considerata l’impor-
tanza della resta (sorta di gancio appli-
cato sulla parte destra del petto che ser-
viva come appoggio per il manico della
lancia, ad evitare che questa, a seguito
dell’urto, potesse scivolare all’indietro)
c’è da ritenere che il cavaliere che ne
fosse rimasto privo, non avendo più la
possibilità di ancorare saldamente la
lancia all’armatura, assai difficilmente
avrebbe potuto colpire l’avversario,
mentre praticamente impossibile gli
sarebbe stato infrangere la lancia con-
tro il bersaglio. 

Dopo ogni scontro il Cancelliere
della Comunità aveva il compito di
indicare, per ciascun cavaliere, il colpo
inferto all’avversario. 

Se il colpo era andato a vuoto veni-
va utilizzata  la parola nihil. 

Per quanto riguarda il punteggio, in
base alla parte del corpo dell’avversa-
rio che veniva colpita con la lancia, i
capitoli prevedevano un certo numero
di “botte” (ossia punti), sempre aumen-
tati di mezza botta nel caso in cui la
lancia si fosse spezzata o scheggiata,
ciò che stava a dimostrare la maggiore
forza e spettacolarità del colpo inferto
all’avversario.

In particolare, limitando l’analisi ai
capitoli del 1538 che sono i più detta-
gliati e completi, venivano assegnate
due botte e mezzo per il colpo nella
testa, una e mezzo per il colpo nella

baviera37, una per il colpo negli spallac-
ci38 e nel resto del braccio, uno per il
colpo tra la baviera e la fibbia della
corazza39, mezza per il colpo dalla fib-
bia alla cintura e una per il colpo nella
schifa40. Il colpo sotto la cintura non
dava diritto a nessuna botta, ed era con-
siderato in contrasto con l’etica caval-
leresca, tanto che nei capitoli del 1521-
22 e del 1538 veniva stabilito che in tal
caso il cavaliere “sleale” dovesse esse-
re escluso dalla competizione. 

Sempre nei capitoli del 1538, è pre-
visto che, nel caso di “frontatura di
lance” (che in quell’anno risulta esser-
si verificata al quarto scontro tra Pietro
Tinozo e Giulio di Orvieto), ciascun
cavaliere avrebbe ricevuto una botta,
con il solito incremento di mezzo
punto nel caso di rottura della lancia41.

Il massimo del punteggio, cinque
botte, era attribuito al cavaliere che
fosse riuscito a “cacciare il compagno
di giostra”. Per raggiungere tale risulta-
to era necessario che a causa del colpo
ricevuto il cavaliere avversario cadesse
da cavallo oppure che fosse l’animale a
cadere trascinando con sé il cavaliere
(in quest’ultimo caso i capitoli del
1521-22 e del 1538 prevedevano che
l’avversario vincitore conquistasse
anche i punti dello sconfitto). 

Dai resoconti delle giostre riportati
nei volumi delle Riformanze risulta
che solo in un caso un cavaliere riuscì
a cacciare il compagno di giostra.

Si tratta di Giusto di Calisto Giusto,
vincitore della giostra di quell’anno e
compagno di Giulio Fino di Orvieto. 

Il colpo vincente venne assestato

sottoposte a verifica e munite di sigil-
lo, verosimilmente da parte degli stessi
superstiti della giostra, i quali avevano
in particolare il compito di verificare
che le lancia fossero “giustate”, cioè
conformi alla lunghezza stabilita. 

Nei capitoli del 1492 e del 1521-22
era inoltre stabilito che, per rendere
inoffensive le lance, queste dovessero
essere “secate”, ossia spuntate, oppure
rivestite di “cera in ponto”: non è chia-
ro in cosa consistesse questo rivesti-
mento, che curiosamente troviamo
imposto anche dai capitoli che discipli-
navano il “bofordo” o “bohordo”, la
versione spagnola dell’astiludio che si
svolgeva a Burgos pressappoco nello
stesso periodo qui preso in esame: il
regolamento di questa manifestazione
vietava infatti l’utilizzo di armi affilate
e stabiliva che la punta delle lance
dovesse essere ricoperta “con sortilla
de fierro o de cera o de huesso”36. 

Probabilmente sempre per motivi
di sicurezza era stabilito che nessun
cavaliere potesse togliersi l’elmo prima
della fine della gara, divenendo in caso
contrario passibile di una non meglio
precisata sanzione applicata ad arbitrio
dei soprastanti. 

Se però l’elmo, o più in generale la
protezione della testa fosse caduta
durante gli scontri il cavaliere non
avrebbe più potuto indossarla. 

Nei capitoli del 1538 era però stabi-
lito che fosse lecito a ciascun cavaliere
rimettere o cambiare la baviera, ossia la
parte dell’armatura posta a protezione
della parte inferiore del viso e della
gola. Non era invece possibile rimette-

L’astiludio di San Flaviano
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Trattandosi di ferimento nella testa,
ammesso dai capitoli, il cavaliere feri-
tore non fu escluso dalla competizio-
ne44. Proprio per tale ragione si potreb-
be ritenere che in tal caso, a differenza
del caso in cui il ferimento del cavallo
fosse avvenuto in maniera non consen-
tita dai capitoli, il cavaliere danneggia-
to non avesse diritto a chiedere il risar-
cimento del danno nei confronti del
feritore ma potesse soddisfare le pro-
prie ragioni su tutto o parte del valore
del palio assegnato al vincitore. Ciò
spiegherebbe perché nella sententia
bravii presa in esame la tutela delle
ragioni del cavaliere danneggiato sem-
bra costituire una limitazione del dirit-
to del vincitore a vedersi assegnare
l’intero palio.  

Terminato l’esame dei capitula per
la giostra montefiasconese, risulta inte-
ressante instaurare un parallelo con
quelli relativi all’astiludio svoltosi a
Viterbo nel 1481. 

Come si è già accennato, la prima
domenica di maggio di quell’anno il
palio di Sant’Angelo, invece che con le
solite corse, si svolse presso porta Faul
«ad cuncursum pilorum per armigeros
sive ad iostram», con il seguente rego-
lamento: “in prima che non se possa
currere più de XII volte per coppia.
Item che chi guasta il cavallo de con-
currente sia tenuto alla emenda. Item
che chi dà dalla correggia in giù, non
se intenda esser botta. Item che chi dà
dalla correggia in su dinsino alla gola
exclusive se intenda una botta.

Item che chi dà nella baviera se
intenda doi botte. Item che chi dà nella
testa se intenda tre botte. Item che chi
caccia di giostra uno, cioè buttandolo
per terra, se intenda cinque botte e
guadagni le sue botte. Item che si pos-
sano tramutare spallacci, baviera, bra-
ciali et guanti. 

Item che le lance siano giostate di
longhezza. Item che si possano cam-
biare cavalli. Item non possa alcuno
essere agiutato, et che essendo agiuta-
to quando caschi o chini, che se inten-
da esser for di giostra, cioe havendo
reciputa botta. Item che a nisciuno sia
licito cavarsi elmetto o coraza infine
che non sian curse sue botte. Item che

all’ottavo scontro ed è così registrato:
“nella schifa rotta la lancia e cavato il
compagno di giostra”. 

Proprio in virtù di quanto sopra
osservato, il cavaliere che “per botta di
lancia” fosse in procinto di cadere (a
differenza di quello che fosse già in
terra) non poteva essere aiutato da nes-
suno a rimettersi in sella, tanto che, in
caso contrario, il contravventore era
passibile, a giudizio dei soprastanti
della giostra, della sanzione di un duca-
to. Se però il cavaliere fosse accidental-
mente caduto da cavallo gli sarebbe
stato possibile salire di nuovo con
licenza dei soprastanti. 

Ovviamente anche nel caso in cui a
seguito del colpo ricevuto il cavaliere
non fosse più in grado di gareggiare c’è
da ritenere che l’avversario, avendolo
“cacciato di giostra”, si vedesse attri-
buire cinque punti. 

Il ferimento dell’animale dell’av-
versario (preso in considerazione solo
dai capitoli del 1538) era ammesso
solo per colpo nella testa, mentre qua-
lora il cavallo fosse stato ferito in altra
parte il feritore era escluso dalla gara. 

Il cavaliere a cui il cavallo fosse
stato ferito in testa in modo tale da non
potere più correre aveva però il diritto
di ritornare in gara con un altro anima-
le e terminare gli scontri a sua disposi-
zione. In caso di morte del cavallo
(anche questa presa in considerazione
solo dai capitoli del 1538) l’uccisore
era tenuto a rimborsarne il valore sulla
base di una stima fatta “per homini
periti”. In realtà, risulta dai resoconti
della giostra che anche nel caso di feri-
mento del cavallo il proprietario aveva
diritto ad essere risarcito del danno
subito. Nella sententia bravii pronun-
ciata al termine della giostra del 1538,
i soprastanti precisarono che l’attribu-
zione del palio al vincitore (Agostino
Pennoni) non dovesse pregiudicare
“alle rascioni di Gaspare di Martino al
quale li fu ferito il cavallo con la lan-
cia dal suo compagno”42. 

Il ferimento risulta così registrato
nel resoconto dei colpi dati dal cavalie-
re Geronimo di Teodoro, compagno del
citato Gaspare: “roppe nell’ochio del
cavallo”43. 

li della giostra del 1481 sono riportati,
sebbene in maniera leggermente diver-
sa, anche in C. Pinzi, loc. cit.

42 ASCM, Riformanze, V, 149v.
43 ASCM, Riformanze, V, 148r.
44 Sempre in occasione della giostra del

1538, in occasione dello scontro tra
Lorenzo Fanfaloni e Placito di Giuliano,

il primo colpì nell’occhio il cavallo dello
sfidante, ma poiché non ne è fatta men-
zione nella sententia bravii, è probabile
che l’animale non ne avesse riportato
alcun danno o comunque fosse stato feri-

to in maniera superficiale (ASCM,
Riformanze, V, 149r)

45 U. Congedo, op. cit. e n. 103, ove è
indicato come fonte il Volume XXI
delle Riforme viterbesi, c. 86. I capito-

chi caccia un di giostra senza buttarlo
in terra, guadagni tre botte. Item che
chi per caschar morisse, non sia tenu-
to il compagno a pena”45.

A parte la normativa relativa ai
punteggi, che risulta parzialmente
diversa da quella montefiasconese
anche per la minore casistica di colpi
presi in considerazione e per la manca-
ta attribuzione di mezza botta in caso
di rottura della lancia, molte sono le
analogie rispetto ai capitoli della gio-
stra di San Flaviano, specie con quelli
del 1538 che, come detto, sono quelli
più estesi e dettagliati. 

Così anche a Viterbo il colpo sotto
la cintura non dava diritto ad alcuna
botta, sebbene a quanto sembra non
comportasse l’esclusione dalla compe-
tizione; i cavalieri, ai quali era proibito
togliere elmo e armatura prima della
fine degli scontri a disposizione, pote-
vano cambiare, oltre al cavallo, anche
spallacci, baviera, braccioli e guanti; le
lance dovevano essere “giustate” di
lunghezza; il cavaliere che fosse in pro-
cinto di cadere da cavallo non poteva
essere aiutato a rimettersi in sella, pena
l’esclusione dalla competizione (men-
tre, come visto, a Montefiascone era
chi aveva prestato aiuto a incorrere in
una sanzione). 

5. Pagina delle Riformanze comunali (ASCM,
Riformanze, VII, 66r)
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130v; Riformanze, V, 138v. Si tratta pro-
babilmente dello stesso Cecco Pinieri
che prese parte alla giostra del 1534.

52 ASCM, Copia Statuti Veteris, I, De
Regimine, cap. 24, “De officio
Castaldorum”.

46 Non necessariamente la sententia bra-
vii veniva emessa subito dopo il termi-
ne della gara. Risulta dal resoconto
della giostra del 1538 che, in quell’an-
no, la sententia venne emessa dai

soprastanti il 1 maggio, a distanza di
ben cinque giorni dal termine del
palio. 

47 ASCM, Riformanze, V, 144v
48 Il braccio era un’antica unità di misura

lineare, utilizzata specialmente per stoffe,
il cui valore si aggirava intorno a m. 0,65. 

49 ASCM, Riformanze, V, 141v.
50 ASCM, Registro entrate e uscite anni

1536-1538, 135r.
51 ASCM, Registro entrate e uscite cit.,

stra, attribuito il punteggio, proclama-
vano il vincitore emettendo la sententia
bravii46, nella quale veniva indicato il
punteggio conseguito dal primo classi-
ficato, al quale veniva quindi assegna-
to il palio. 

Delle quattro giostre di cui abbiano
notizia solo in due occasioni il palio
venne aggiudicato ad un solo vincitore
(Gismondo di Mastro Orlando nel
1534 e Agostino Pennoni nel 1538,
proclamati vincitori rispettivamente
con quattordici e undici botte); nelle
altre due edizioni il palio venne invece
suddiviso aequali parte tra più cavalie-
ri che avevano conseguito il medesimo
punteggio: nel 1492 su cinque coppie
di partecipanti ben quattro furono i
cavalieri che conseguirono nove botte
(i socii Matteo Sclavone e Tommaso
Lagari, Gaspare di Raimondo,
Bernardino di Vito) mentre nel 1544 si
piazzarono al primo posto, entrambi
con sette botte, Giusto di Calisto
Giusto e Alessandro Tartarino. 

Come visto, anche nella giostra del
1504 di cui parla Ser Tommaso di
Silvetro il palio venne aggiudicato ex
aequo a due partecipanti, Giuhan-
Gregorio da Montecastello di Orvieto
ed un altro cavaliere di cui però, a
causa di una lacuna nel testo del diario
orvietano, non si conoscono né nome
né provenienza.

7.  Il premio.
La documentazione relativa alla

giostra del 1538, senza dubbio la più
copiosa, ci consente di conoscere
anche alcuni dettagli relativi al bra-
vium (o palium), ossia il drappo di stof-
fa pregiata che veniva assegnato in pre-

mio al cavaliere che avesse conseguito
il maggior numero di botte. 

Proprio dal resoconto della giostra
di quell’anno sappiamo che il palium
consisteva in un panno “de sirico albo”
(cioè di seta bianca), acquistato in
Perugia, per la spesa di dieci ducati di
carlino, da tale Cristoforo Petrutii de
Valentano, evidentemente un mercante
o un artigiano incaricato dell’acquisto
da parte del Comune47. Dal resoconto
della seduta del Consiglio generale che
si tenne il 22 aprile 1538 sappiamo
anche che il palio di seta misurava nove
braccia48 di lunghezza49. 

La spesa relativa risulta annotata
anche nel registro delle entrare e delle
uscite relativo agli anni 1536 - 153850,
dove è anche precisato che dei dieci
ducati necessari per l’acquisto sette
erano stati forniti da Samuele Ebreo, di
cui si parlerà più diffusamente a breve,
ed i restanti tre da Cecco Pinieri pro
eius maleficio, ossia a titolo di sanzione
pecuniaria per un non meglio specifica-
to reato commesso nei confronti di una
certa donna Elisabetta Cremonensis51. 

Il valore del palio non doveva esse-
re affatto irrilevante, se solo si pensa
che, secondo lo statuto del 1471, un
ducato rappresentava il limite massimo
entro cui i Priori potevano fissare lo sti-
pendio mensile di ciascuno dei due
Castaldi della Comunità52.

La partecipazione alla spesa da
parte di un ebreo può a prima vista
sembrare singolare, ma essa costituiva
in realtà una costante che è testimonia-
ta fin dal 1492. 

Come visto, in quell’anno per l’ac-
quisto del palio, seguendo probabil-
mente una consuetudine già formatasi

Poche ma significative sono le diffe-
renze con i capitoli montefiasconesi:
anzitutto il numero degli scontri a dispo-
sizione per ogni coppia di sfidanti, che
erano dodici e non dieci; la previsione
che chi buttasse in terra l’avversario,
oltre a guadagnare cinque botte, conqui-
stava anche tutti i punti dell’avversario
(cosa che a Montefiascone sembra
avvenisse solo nel caso in cui fossero
gettati a terra cavallo e cavaliere), così
come quella per cui, nel caso in cui un
cavaliere fosse cacciato di giostra senza
cadere in terra, lo sfidante avrebbe gua-
dagnato tre botte e non cinque come a
Montefiascone. 

Per quanto riguarda il danno alle
cavalcature, i capitoli viterbesi stabili-
vano che chi avesse “guastato” il caval-
lo dell’avversario fosse sempre tenuto
all’emenda, cosa che invece i capitoli
montefiasconesi prevedevano espressa-
mente solo in caso di uccisione del-
l’animale, anche se, come visto, è pro-
babile che pure nel caso di ferimento il
danno dovesse essere risarcito, o even-
tualmente compensato dall’attribuzione
di una parte del palio in caso di ferita
nella testa, ammessa dai capitoli.
Infine, norma di notevole interesse nei
capitoli viterbesi, la cui applicabilità
anche alla giostra montefiasconese può
comunque essere ugualmente ipotizza-
ta è quella che considerava non punibi-
le penalmente l’uccisione dell’avversa-
rio e quindi, a maggior ragione, anche il
ferimento, avvenuti durante la giostra. 

6.  La sententia bravii
Al termine di tutti gli scontri (ogni

coppia, come detto, ne aveva dieci a
disposizione) i soprastanti della gio-

L’astiludio di San Flaviano
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aprile di quell’anno il consigliere
Gregorio Tartarino, dopo essersi
espresso a favore dello svolgimento
della giostra, aggiunse infatti “quod
astringatur Samuel Hebreus ad solven-
dum dictum pallium pro rata temporis
suae conductae in praesenti anno”56.
Sulla figura e sul ruolo di questo
Samuele Ebreo siamo in possesso di
informazioni piuttosto dettagliate. 

Si trattava di uno dei più importan-
ti banchieri e mercanti di origine ebrea
che nella prima metà del ‘500 risulta-
vano abitare a Montefiascone. 

Originario di Torano in provincia di
Cosenza, paese dal quale risultano prove-
nire anche altri ebrei presenti in città,
Samuele doveva abitare a Montefiascone
almeno dal 1524, anno in cui compare
come debitore di una tassa del comune,
la cui riscossione viene sollecitata ancora
nel 153257. Lo stesso personaggio ricor-
re anche in alcuni documenti notarili
bagnoresi tra i quali un rogito stipulato
il 24 luglio 1530 per la vendita ad un
certo Matteo Petrutii di Valentano, cal-
zolaio in Montefiascone, di metà della
quota da lui posseduta di un mulino
“positum in territorio Montis flasconis
in contrata Vallis Parlate”58. 

Il 25 giugno 1534 viene stipulato, o
meglio rinnovato, il contratto tra lo
stesso Samuele e la comunità di
Montefiascone, volto a individuare le
condizioni alle quali il primo avrebbe
potuto praticare il prestito ad interesse
in favore degli abitanti della Città. 

Tra le altre clausole era previsto che
“praefatus Samuel sit obligatus singulo
anno ad medium mensem Aprilis dare
solvere et numerare dictae Civitati seu
Camerario pro tempore existenti duca-
tos septem de carlinis”59. Pur in assen-
za di un preciso riferimento all’interno
del testo del contratto, si può ritenere
che i sette ducati fossero destinati pro-
prio alle spese per la festa di San
Flaviano. 

Come si è visto, infatti, anche nel
1538 Samuele partecipò con i soliti
sette ducati alla spesa per l’acquisto del
palio. Nulla sappiamo per quanto
riguarda le spese sostenute per la
giostra del 1544, mentre per il periodo
successivo, quando la giostra era ormai

scomparsa ed il sistema della finanza
pubblica aveva cominciato ad accoglie-
re principi più moderni, le spese per le
manifestazioni che si tenevano in occa-
sione delle feste dei Santi Patroni
cominciarono ad essere finanziate
direttamente ed integralmente dal
Comune, mediante appositi stanzia-
menti di bilancio.

in passato, venne deliberato che il
Comune aggiungesse due ducati ai sei
che sarebbero stati versati dagli ebrei.
Sembra quindi che inizialmente le
spese per la celebrazione del palio fos-
sero addossate, almeno sino ad una
certa somma, all’intera comunità
ebraica residente in città, rappresentan-
do una sorta di prezzo da corrisponde-
re per l’integrazione sociale degli
iudei. 

Analoga forma di contribuzione era
comunque imposta anche in molte altre
comunità del Patrimonio di San Pietro
in Tuscia. Sappiamo, ad esempio che a
Viterbo alla fine del XV secolo la
comunità israelitica era tenuta a corri-
spondere ogni anno la somma di 24
ducati “pro braviis consuetis in carni-
sprivio”53, mentre ancora nella seconda
metà del XVI secolo, gli ebrei stanzia-
ti nelle terre del Duca di Castro aveva-
no l’obbligo di versare ogni anno al
Podestà dodici fiorini per l’acquisto del
palio in occasione della solennità del
Patrono San Savino54. 

Obblighi di contribuzione del tutto
analoghi esistevano anche a Narni, a
Trevi, a Terni e nella stessa Roma dove,
in seguito ad una disposizione di papa
Bonifacio IX del 1399, gli ebrei dove-
vano farsi carico ogni anno delle ingen-
ti spese, pari a milletrecentotrenta fior-
ni d’oro, per le feste del Testaccio e del
Foro Agonale. 

Sempre a Roma, nella prima metà
del XV secolo gli ebrei dovevano ver-
sare cinquecento monete d’oro per
finanziare le spese del Carnevale,
disposizione questa che il Papa
Martino V estese a tutte le comunità
ebraiche del Patrimonio55. 

Tornando alla giostra di San
Flaviano, nel 1534 quella che in prece-
denza sembra essere stata una vera e
propria imposizione a carico dell’inte-
ra comunità ebraica stanziata in Città,
risulta essersi trasformata in una pre-
stazione contrattuale dovuta, nell’am-
bito di un più ampio accordo stipulato
con il Comune, non più dall’università
giudaica ma da suoi specifici rappre-
sentanti, ammessi all’esercizio del pre-
stito ad interesse. 

In occasione della seduta del 12

nità sconosciuta nel territorio dello Stato
pontificio (sec XV e XVI), in Archivio
della Società Romana di Storia Patria,
Vol. 101, Roma 1978, 246 doc. 11.

59 ASCM, Riformanze, IV, 53v ss.

53 U. Congedo, op. cit., 59 n. 88.
54 Volumen Statutorum in quo continentur

Decreta, Leges & Reformationes utriu-
sque status Castri et Roncilionis, aedita
per Illustrissimum Ducem Octavium
Farnesium sub anno D.ni  Milesimo

quingentesimo quinquagesimo octavo,
die vero vigesima octobris. Valentanum
per Petrum Matheum Thesorii impresso-
rem Urbevetanum, c. 21v., cap. 33
“Quod Iudei faciant unum bravium”.

55 D. Balestracci, op cit., 188.

56 ASCM, Riformanze, IV, 38r.
57 G. Breccola, Il “Mons Pietatis” di

Montefiascone, in Biblioteca e Società,
Vol. LV, n. 4 (Dicembre 2006), 33. 

58 A. Luzzatto - A. Tagliacozzo, Gli Ebrei
in Bagnoregio. Documenti di una comu-

7. Il vincitore del torneo (incisione del XIX sec.)

6. Giostra in Damasco e tenzone tra Grifone e
Martano (incisione del XVIII sec.)


