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Andrea Gamberini, Andrea Zorzi
Introduction

This book collects the papers presented in the workshop on The
Languages of the Political Society at the University of Milan from 30
September to 2 October 2010, one in a series of meetings making up
the French-Italian research project on Les vecteurs de l’idéel. Le pouvoir symbolique entre Moyen Âge et Renaissance (v. 1200-v. 1640), coordinated by Jean-Philippe Genet and Patrick Boucheron with the aim
of studying the signs and forms of political communication in Western
Europe from the Thirteenth to the Seventeenth centuries.1 Taking as our
point of reference the studies that have brought out the pragmatic dimension of political languages (that is to say the connection between political confrontation and ideological debate, between positions of principle
expressed through the verbal medium and the actions determined by the
one or ones taking these positions),2 our workshop set itself the task of
looking at the speeches formulated during the closing centuries of the
Middle Ages and the Early Modern age in order to investigate their structuring ability within broader constitutional dynamics.
For while the methodological horizon appears by now to have been
cleared up by many studies which have grasped the broad spectrum of players capable of positioning their political action inside an ideal framework
1. The project is part of the program of the European Research Council entitled Signs
and States: Semiotics of the Modern State, under the scholarly direction of Jean-Philippe
Genet. The papers of the first workshop were published under the title Immagini, culti, liturgie: le connotazioni politiche del messaggio religioso, edited by P. Ventrone and L. Gaffuri,
in «Annali di storia moderna e contemporanea», 16 (2010), pp. 109-481.
2. For a more general discussion of this, see Jean-Philippe Genet’s contribution to
this book.
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of reference, emphasized the tendency to an exclusive relation between
some political players and certain languages, and explored the ability of
the political languages to have an effect on social contexts, etc.,3 substantial
room remains for further investigation, especially with regard to the role of
discursive practices in the construction of class and community spaces, the
definition of the relations between institutional bodies of differing size, the
shaping of the forms and contents of obedience to an authority or a power,
etc. Nonetheless, there exist spheres of comparison that, even while having
generated lively debates and contributed to shaping important aspects of
political coexistence, seem to have received somewhat limited attention.
In our workshop, we identified several of these motifs and grouped them
together around the following thematic cores.
1. Common Good and Citizenship
In the world of the communes, civilitas and bonum commune were
often a linked pair, whose many, fertile implications have been well captured in the historiography. But what these expressions meant in the debate
that proceeded along with state-building at the end of the Middle Ages is a
much more uncertain question, also because of the opposing conceptions
of it put into play by the actors involved, some of whom were new on the
scene (sovereigns, rulers, communities, preaching friars, jurists, etc.).4
The history of the granting of citizenship in the Visconti-Sforza domain in the fourteenth and fifteenth centuries, studied by Giuliana Albini,
brings out clearly that the building of the regional state went hand in hand
with the development of a new idea of bonum commune, which tried to
move beyond the local horizons within which the territorial bodies were
used to situating their notion of utilitas and necessitas and that constituted
3. For Italy, see for example, Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento, eds. A.
Gamberini, G. Petralia, Rome 2007: I linguaggi del potere in età barocca, I-II, ed. F. Cantù,
Rome 2009.
4. On the topic of the common good, the bibliography is vast. Suffice it here to refer
to M.S. Kempshall, The Common Good in Late Medieval Political Thought, Oxford 1999;
De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European
City (13th-16th c.), eds. E. Lecuppre-Desjardin and A. van Bruaene, Turnhout 2010; P.
von Moos, “Public” et “privé” à la fin du Moyen Âge. Le “bien commun” et la “loi de la
conscience”, in «Studi medievali», XLI (2000), pp. 505-548.
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the foundation for the ruler’s demand to intervene in the granting of the
privilegium civilitatis, until then the exclusive prerogative of individual cities. Shoring up this new idea of bonum commune, too, in those same years
was the reflection of figures close to princes and rulers like the Franciscan
Guglielmo Centueri, bishop of Pavia and closely tied to Gian Galeazzo
Visconti, whose originality of thought is masterfully outlined by Barbara
Baldi. The tension between individual benefit and collective benefit – the
crucial knot of any definition of common good – is resolved here by moving the stress from the individual benefit of the subject to the individual
benefit of the sovereign; given that every ruler tends above all to pursue his
own advantage and to consider the state as res propria, it follows – according to Centueri – that the ruler achieves naturaliter the common good and
that the principality is the best constitutional form possible.
However, it will be worth our while to observe that in princely and
monarchic regimes the idea of bonum commune was anything but univocally defined: the experience of the English kingdom in the Fifteenth and
Sixteenth centuries, reconstructed by John Watts, reveals the significant
oscillations that arose around the notion of common good as a result of the
circulation of ideas ascribable to the republicanism born in ancient Rome.
No less rich in nuance was the notion of bonum commune formulated in the
sphere of the city-state, as the cases of communal Italy and Flanders demonstrate. Far from providing a mere repertory of meanings, Igor Mineo and
Jan Dumolyn, in their contributions to the subject, highlight if anything
some specific local traits. Thus is brought out the centrality of the defense
of the market and the economy in the discourses that the many different
players in the society of the Flemish cities formulated concerning the bonum commune, but also the ambiguity and problems raised in the Italian
area by the definition of community, anything but a foregone conclusion,
and the relation between collective and individual benefit, especially when
this benefit was understood in its most material dimension.
2. Language and Languages: Expressing the Political
The political was expressed through a multiplicity of media that influenced its contents, accentuated its import, and contextualized it through
their characteristic traits. This is as true for political speech which borrows the language of the cultural elites as it is for the vernacular, but also
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for other methods of expression – visual images, theatrical performances,
music – that, using the words of language, sometimes transform language
and other times emphasize its capacity to affect standard practice and relations.5 The essays published here develop some particularly promising
paths of research, both in reference to the individual media and concerning
the outcome of the encounter between different media.
Olivier Bertrand examines the verbal medium, identifying the age of
Charles V of Valois (1364-1380) as a key moment in the development of
a new political lexicon (in Old French), thanks to the influx of neologisms
and lexemes taken from Aristotle’s Politics and Saint Augustine’s De civitate Dei. With the fundamental boost given by the translations ordered by
the king, the language of politics was progressively enriched with new
conceptual and lexical tools, using which it was possible to build the foundation for a real and proper political science.
While Bertrand’s essay dwells mainly on the lexical building blocks
of verbal language, the paper by Aude Mairey brings into focus some of
the ideals expressed using this same medium in England torn apart by the
Wars of the Roses. Thanks to the analysis of some occasional poems, she
gives a voice to the social ranks (the aristocracy, the gentry) that were no
less able than the crown to situate their political action within an ideal
framework of reference.
The interweave between two ways of communicating, music and Dictamen (i.e., the art of writing in an epistolary form, which played a major role
in the formulation of political language between 1220 and 1330) is the focus
of the study by Benoît Grevin. Moving out from the observation that the
prose of Dictamen tended to become melodic as a result of the application of
rhythmic ornamentation (cursus rhythmicus), Grevin spotlights the performative implications of this association, which was able not only to affect the
listener much more than non-rhythmical prose, but also to produce nuances
of meaning by pausing or accelerating at particular words or concepts.
An interest in the encounter between music and verbal language returns in the essay by Florence Alazard, who examines seventeenth-century
5. On this question, see Arti e storia nel Medioevo, I-IV, eds. E. Castelnuovo, G.
Sergi, Turin 2002-2004; E. Crouzet Pavan, Renaissances italiennes, Paris 2007; A. Gamberini, The Language of Politics and the Process of Statebuilding: Approaches and Interpretations, in The Italian Renaissance State, eds. A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge,
forthcoming.
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Italian opera, specifically the “lament,” a type of composition whose political value, generally neglected by critics and scholars Alazard points out,
as well as its ability to offer powerful ideological filters through which to
reread and reshape reality. This is an aspect that can be observed also in the
methods of communication used in the theatre, on which Marie BouhaïkGironès offers an interesting reflection, taking care to look at Renaissance
theatrical performances as part of a broader political dialogue that also
utilized other channels and for which only an overall analysis can bring out
the meaning and influences on the various social players.
3. Emotions, Feelings, Moods
Long relegated to the nebulous limbo of the history of mentality and
sensibility, the emotions – which neurologists now tend to interpret as eminently “performative” – are the object of growing attention on the part of
scholars. While the methodological question remains open as to whether it
is possible to trace a history of the emotions that does not reduce itself to
the history of their systems of expression (in other words their textual genres), the studies made so far have examined mainly the “emotional communities” of the early Middle Ages.6 But the control and management of the
emotions and feelings expressed in political practice appear to be a fertile
terrain for investigation also in terms of the history of social relations and
political languages in the late Middle Ages and the Early Modern Age.
The rich documentation on Italian cities lends itself well to investigations of this sort. For instance, Fabrizio Ricciardelli shows how the animal
metaphor of ferocious wolves and meek lambs, widespread in many communes to stigmatize the violent behavior of the aristocracy towards the
ranks of the common people, was meant to evoke the awareness of the
terror the former aroused in the searing conflicts that torn the citizenries
apart. Andrea Zorzi, meanwhile, examines narrative and iconographical
sources to capture the spread of a feeling of fear, timor, which traversed
6. See B.H. Rosenwein, Emotional Communities in the Early Middle Ages, New York
2006; Le sujet des émotions au moyen âge, eds. N. Piroska and D. Boquet, Paris 2009;
Politiques des émotions au Moyen Âge, eds. D. Boquet and P. Nagy, Florence 2010. Early
studies of the late Middle Ages are available in Emotions in the Heart of the City, 14th 16th Century, eds. E. Lecuppre, Desjardin and A.-L. Bruaene, Turnhout 2005.
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some Tuscan urban communities in the 1330s: the cause was complex, a
mixture of penitential waiting for death and dismay in the face of natural
catastrophes, but also the anguished perception of an ongoing, worrying
change in the political picture, moving more and more in the direction of
forms of seigniorial rule perceived as tyrannical. The texts analyzed express the distress that in those years gripped both the religious and secular
spheres of the principal Tuscan communes.
Focusing her attention on the language of Florentine diplomatic sources of the early Fifteenth century, Isabella Lazzarini evidences the use that
the political leader Rinaldo degli Albizzi made of an appeal to the emotions
in the context of diplomatic negotiations. The written text tended to evoke
the emotional responses of the recipients (open expressions, gestures, silences, etc.) and to stimulate responses in the correspondents by recourse
to a set of words capable of arousing a range of feelings through the deliberate use of the Latin literary tradition, proverbs, and interjections: an
evident example of the performative potential of the emotions at the heart
of political practices.
Laurent Smagghe also aims his attention at the emotions manifested
by sovereigns, concentrating on the duchy of the Burgundian Low Countries between the Fourteenth and Fifteenth centuries to show the construction, through the control of the habitus of the ruler, of an “emotional community” capable of understanding and sharing his feelings. The expression
of authority did not pass only by way of the typical attributes of sovereign
justice, “just anger” and “love,” but also through the controlled use of tears
to make visible the ruler’s wrath and grief.
4. Taxation, Economy, Coinage
Far from exhausting its meaning in the concrete dynamics of financial
and monetary systems (rules, mechanisms for functioning, etc.), the three
spheres here taken into consideration assume a central importance also
from the perspective of social and political history, thanks to their ability to
translate ideals, inspire modes of behavior, originate debates and conflicts,
delineate inclusions and exclusions, and produce legitimacy.7
7. Possible examples of lines of research appear in L. Farber, An Anatomy of Trade
in Medieval Writing. Value, Consent, and Community, Ithaca-London 2006; P. Evangelisti,
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The historiography on the processes of state-building has for some
time identified war and the taxation that pays for it as the powerful driving
force of political and institutional transformations. For this reason, too,
the topic of taxation became increasingly important in the political debate
of the Fourteenth and Fifteenth centuries, as shown by the cases of the
English cities and the duchy of Milan studied by Andrea Gamberini and
Christian Liddy respectively. Through the use of lexical and conceptual
elements derived from the sphere of law (civil and Roman-canon) or philosophy (Aristotelian-Thomist), the territorial bodies set in motion a negotiation that, if it rarely went so far as to question the ius fisci of the ruler or
the crown, nonetheless involved crucial aspects for the life of communities
such as the apportionment of the burden, the intangibility of the privileges
granted, and the rights and duties connected with citizenship.
The essay by Paolo Evanglisti analyzes a different aspect of the dynamics of state-building, coinage, in its dual value as an economic tool
and as nomisma, the «measure and working tool of the levies implemented
by the sovereign, and at the same time a sign and symbol of a power and
a community identity that recognizes it and is recognized in it». Moving
from these premises, Evangelisti identifies in the discussion of money by
some late medieval intellectuals a line of thought that more and more distinctly led to defining sovereignty as a depersonalized institution whose
legitimacy and authoritativeness was based on the capacity to interpret the
demand for goods, needs, and values of the community. In short, the reflection on money culminated in a reflection on the individual-communitystate relation which would go on to influence significantly political practice in the following centuries.
The question investigated by Massimo Della Misericordia is: Which
economic logic and which values confronted each other in the building of
new states at the end of the Middle Ages? In veiled polemic with the rich
current of studies which has reduced the history of late medieval economics to the emergence of the market economy and profit-seeking, the
author traces in the letters and appeals of the Lombard mountain comPer un’etica degli scambi economici. La funzione civile del mercato in Eiximenis e nella pedagogia politica francescana (1273-1493), in «Cappletra», 48 (2010), pp. 211-236;
J. Dumolyn, ‘Our land is only founded on trade and industry.’ Economic Discourses in
Fifteenth-century Bruges, in «Journal of Medieval History», 36 (2010), pp. 374-389; G. Todeschini, Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale
come realtà non dottrinaria, in «Quaderni storici», XLIV (2009), pp. 443-460.
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munities an alternative economic ideal, which favors the interests of the
community over individual search for gain.
The essays collected in this book aim to testify – as in the spirit of a
workshop – to the richness of cues and starting points that can be made possible by expanding the spectrum of investigation of the so-called history
of political languages to thematic spheres deriving from the variety of approaches opened by the perspective of the study of the power of signs and
symbols in the state-building processes in late medieval and early modern
Europe. These first research results thus offer themselves as materials for
more consistent syntheses that may be developed in other venues and on
other occasions.
The editors wish to thank Enrico Artifoni, Patrick Boucheron, Giorgio Chittolini, Chris Fletcher, Yoshisha Hattori, and Pierangelo Schiera for their active
participation in the discussion, and Giuliano Di Bacco and Nicolas Offenstadt for
their papers, which unfortunately have not arrived to be included in this book. We
are grateful to the École française de Rome and the Dipartimento di Studi storici e
geografici of the University of Florence for the scholarly aegis given our initiative.
Special thanks go to Grado Giovanni Merlo, Chair of the Dipartimento di Scienze
della storia of the University of Milan for contributing financially to the publication of the proceedings.

Jean-Philippe Genet
L’historien et les langages de la société politique

Le thème retenu pour ce second atelier franco-italien1 des programmes Vecteurs de l’Idéel dans le cadre du programme SAS (Signs and
States)2 soutenu par le European Research Council est celui des langages
de la société politique. Il l’a été pour bien des raisons: les historiens se
sont depuis les années soixante du XXe siècle intéressés aux travaux des
linguistes et aux apports de la linguistique, commençant à jeter sur les
textes un regard moins naïf et à se détacher de la «synthèse discursive»
traditionnelle, «cette forme d’histoire qui était en secret mais toute entière référée à l’activité synthétique du sujet», pour reprendre une fois de
plus – mais elle est si véridique – la formule de Michel Foucault.3 Une
telle synthèse, en dépit de son intérêt propre (qui, bien entendu, peut
être immense) est avant toute chose une analyse de contenu, et a donc le
défaut de faire disparaître à la fois la lettre de la source, c’est-à-dire les
mots, et sa matérialité, c’est-à-dire l’écriture et son support: elle occulte
donc des informations importantes que la source contient pourtant. Les
historiens sont depuis quelques années beaucoup plus attentifs à ces as1. Il a pu être organisé avec Andrea Gamberini et Andrea Zorzi au Dipartimento delle
Scienze della Storia e della Documentazione de l’Université de Milan, que nous remercions
pour son hospitalité. Les actes du premier atelier, organisé à Milan aussi mais à l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano en octobre 2009, ont d’ores et déjà été publiés par
les soins de Paola Ventrone et de Laura Gaffuri, Immagini, culti, liturgie: le connotazioni
politiche del messaggio religioso, dans Annali di Storia moderna e contemporanea, 16,
décembre 2010, pp. 107-481.
2. Le programme est présenté de façon résumée sur le site du LAMOP: https://lamop.
univ-paris1.fr/spip.php?rubrique149.
3. Foucault, L’archéologie du savoir, p. 24.
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pects et leur travail a commencé à porter ses fruits, et notamment ici, à
Milan, autour de Giorgio Chittolini et de ses collègues et disciples.4
L’évolution des historiens par rapport au langage comme objet historique rencontre d’ailleurs une évolution parallèle chez les historiens des
idées qui, dans leur souci d’une meilleure contextualisation historique des
œuvres qu’ils étudient, manifestent désormais un grand intérêt pour la lettre des textes, c’est-à-dire leur lexique et sa valeur sémantique, comme en
témoignent dans le monde anglo-saxon les travaux de Quentin Skinner5 et
de John Pocock6 ou, en Italie, ceux de Maurizio Viroli.7 Nous essaierons de
faire ici le point sur le problème des langages politiques dans la perspective
du programme de recherche sur les «Vecteurs de l’Idéel», qui est celle de
l’anthropologie historique.
Il est évident que le langage doit occuper dans ce programme une place centrale, et notamment les langage(s) de la société politique. Rappelons
en effet très brièvement que ce programme s’articule avec de précédents
programmes qui portaient sur la Genèse de l’État moderne: l’une des hypothèses de départ de ces programmes était que la fiscalité consentie était
le moteur du développement de l’État, cette fiscalité étant étroitement liée
à la guerre.8 Le war-state implique l’impôt, dont le rendement est conditionné par le consentement, ce qui suppose le développement d’une société
politique. Plus la société politique est dynamique, plus le prélèvement renforce le war-state et assure sa réussite dans la concurrence territoriale qui
est la principale source des guerres. Dans l’ensemble, cette hypothèse de
travail a été pleinement vérifiée, même si l’on peut – en son temps Giorgio Chittolini l’avait fait – regretter que la place faite aux cités italiennes
dans l’analyse du processus de fiscalisation n’ait pas été suffisante. Tous
les historiens de l’Italie savent que les processus fiscaux ont été réanimés
dans les cités italiennes bien avant qu’ils ne le soient dans les monarchies
4. Voir leurs articles dans Linguaggi Politici nell’Italia del Rinascimento; on y ajoutera Cengarle, La communità di Pecetto contro i Mandelli feudatari et Della Misericordia,
«Como se tuta questa universitade parlasse».
5. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought; Id., Visions of Politics.
6. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law; Id., Politics, Language and
Times; Id., The Machiavellian Moment; Id., Barbarism and Religion; Id., Political Thought
and History. Essays on Theory and Method.
7. Viroli, From Politics to Reason of State; Id., Machiavelli’s God.
8. Genet, La genèse de l’Etat moderne: les enjeux d’un programme de recherche.
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occidentales où ils ne survivaient parfois que de manière fossile,9 à moins
que l’on ne s’y soit efforcé précocement de «fiscaliser» des taxes féodales,
comme en Angleterre et en France.10 Les monarchies ne se sont d’ailleurs
engagées dans la fiscalisation qu’après avoir bénéficié de l’exemple et de
l’expertise pontificales – donc italiennes – à l’occasion de la mise en place
des impôts de Croisade: c’est la mixture d’impôt de Croisade et de taxation
féodale qui a été concoctée pour la levée de l’impôt destiné à payer la rançon de Richard Cœur de Lion qui a ainsi abouti à la naissance de l’impôt
national en Angleterre autour des années 1200, une Angleterre qui avait
déjà son impôt national fossile (le Danegeld) et sa taxe féodale fiscalisée
(le scutagium). Si l’on peut avec Mark Ormrod parler d’une «révolution
fiscale» dans les monarchies d’Occident à la fin du Moyen Âge,11 l’étude
de l’expérience italienne est particulièrement intéressante à un double titre:
d’une part, elle met plus facilement en évidence la pratique des «langages
politiques» dans le cadre du développement des institutions communales
dès la fin du XIe siècle – même si les prélèvements au bénéfice de la communauté y prennent d’abord la forme de taxations indirectes plutôt que
celle d’impôts – et, d’autre part, elle nous conduit à faire remonter la chronologie du développement fiscal ce qui a pour effet de nous rapprocher de
la réforme grégorienne.
Ce faisant, nous sommes conduits à déplacer l’analyse vers des problématiques autres que celles, institutionnelles, sociales et économiques,
que suscite l’analyse de la structure guerre-fiscalité proprement dite, des
problématiques qui sont à la fois très précisément politiques et culturelles:
celles de la construction du consensus, un consensus dynamique,12 au sein
d’une société politique. Problématiques très précisément politiques, en effet, puisqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue une société politique et,
à partir de là, quelles en sont les conditions d’émergence. Problématiques
culturelles, ensuite, puisqu’il faut comprendre comment les individus communiquent entre eux au sein de cette société politique et comment se met en
9. Cf. le cas du Danegeld en Angleterre. Sur le problème de la permanence des structures fiscales antiques, voir l’ouvrage à paraître prochainement de Magnou-Nortier, Aux
origines de la fiscalité moderne.
10. ����������
Decoster, La fiscalisation des aides féodales sous le règne de Philippe le Bel.
11. ��������
Ormrod, The West European Monarchies in the Later Middle Ages.
12. ������������������������������������������������������������������������������
Dynamique, en ce sens que ce consensus est perpétuellement remis en cause par
la dialectique de la demande fiscale et de la résistance à l’impôt et sans cesse re-élaboré par
le travail du dialogue.
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place et se déroule ce que l’on peut appeler, à la suite de Bernard Guenée,13
le dialogue entre le prince (ou les détenteurs du pouvoir) et les sujets. L’enjeu central, dans la société politique constitutive de l’état moderne, c’est
la légitimité, à commencer par celle du prince, et tout particulièrement
celle de la levée fiscale, qui doit être reconnue, sinon totalement, du moins
suffisamment pour que celle-ci ait un rendement financier acceptable. En
effet, les moyens de coercition dont disposent les rois, les seigneurs et les
magistrats des cités qui s’engagent sur la voie du développement de l’état
moderne, sont faibles: au XIIe siècle, au moment où triomphe à Rome la
réforme grégorienne, nous en sommes encore aux balbutiements de la monarchie administrative; quant aux cités, si elles adoptent des procédures
de type administratif, elles comptent surtout sur des notaires et n’ont pas
encore d’agences administratives permanentes.
De fait, les transformations des structures politiques de l’Occident suscitent de violentes résistances. Même les princes les plus puissants doivent
reculer devant la résistance des contribuables, l’exemple le plus fameux
étant sans doute celui de Philippe le Bel en 1314. Tout se joue en effet sur
le dialogue entre ceux qui gouvernent et ceux qui payent, autrement dit qui
consacrent une partie de leur bien propre au service de la communauté: et il
s’agit cette fois d’une communauté politique, non de l’ecclesia des chrétiens,
déjà servie par la dîme et les autres prélèvements ecclésiastiques. Ce dialogue a de multiples facettes, dont certaines ont été étudiées en profondeur:
l’une d’entre elles, certainement la plus visible, est un affrontement et une
négociation pied à pied avec l’aristocratie seigneuriale, sans doute la grande
bénéficiaire d’un système qui lui redistribue sous forme de pensions, de soldes ou de dotations de terres une grande partie du revenu de l’impôt, mais
qui remet en cause son identité collective et sape son autonomie; l’autre est
celle du marchandage permanent avec les assemblées de toutes sortes que
réunissent les officiers royaux pour demander l’octroi de subsides.
Mais, plus important encore peut-être, est le jeu des valeurs qui interviennent dans la constitution de la légitimité, et ce, que ce soit au niveau
l’imaginaire de chacun, c’est-à-dire des consciences individuelles, c’est-àdire de l’imaginaire de chacun, et à celui de l’imaginaire collectif: il s’agit
des valeurs communes dans lesquelles se retrouvent les membres de l’ecclesia, c’est-à-dire l’ensemble des chrétiens, des valeurs que l’on pourrait
croire partagées, parce qu’elles sont désignées par des termes identiques
13. ��������
Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles, p. 243.
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dans chaque espace lexical, et qu’elles occupent des positions sémantiques similaires par rapport aux principaux textes partagés (la Bible, les
principales prières, certains textes omniprésents dans l’éducation) dans les
différentes idiomes ou dialectes pratiqués par ceux des chrétiens qui n’ont
pas accès au latin du texte sacré – c’est-à-dire presque tous les laïcs. Ces
valeurs, au demeurant extrêmement floues, n’en ont pas moins un rôle fondamental dans la définition de l’imaginaire social individuel ou collectif
(l’idéel, terme emprunté à Maurice Godelier14) et forment avec les médias
qui les transmettent dans le cours des processus de communication, les
vecteurs de l’idéel. C’est précisément à ces concepts, à ces valeurs et aux
médias qui les portent qu’ont été consacrées deux conférences organisées
à l’École Française de Rome, et qui étaient plus particulièrement dédiées
à ce que nous avons appelé la légitimation implicite, en laissant délibérément de côté les problématiques de la propagande.15
On est bien ici dans l’ordre du symbolique, en même temps que dans
celui du culturel. Et les deux sont étroitement liés par la réforme grégorienne, une réforme pensée à travers la théologie et le droit canon. La séparation complète et stricte de l’ordre des clercs de celui des laïcs, en alignant
les exigences morales à l’égard des prêtres sur celles requises des moines,
renforce la position spirituelle du clerc et crée à la fois la distance et la distinction qui vont lui permettre de guider le chrétien laïc sur la voie du salut,
puisque celui-ci n’est plus une responsabilité collective, mais une responsabilité individuelle. Une domination symbolique donc, mais qui ne peut
s’exercer que par l’intermédiaire d’un clergé beaucoup plus nombreux et
surtout beaucoup mieux formé qu’auparavant. Le projet à l’origine purement religieux des grégoriens induit une mutation culturelle d’une ampleur
telle qu’elle va bientôt dépasser ses initiateurs.16 La formation des élites
cléricales qui vont conduire la réforme, celle du clergé paroissial, puisque
tel est désormais le niveau où l’on choisit d’encadrer les fidèles, celle enfin des armées de frères qui, non sans conflits, vont à partir du XIIIe siè14. ����������
Godelier, L’idéel et le matériel et Id., Au fondement des sociétés humaines, que
j’ai plus longuement discutés dans Introduction dans Immagini, culti, liturgie.
15. La légitimation implicite I, en décembre 2010, et La légitimation implicite II, en
décembre 2011. Les actes de ces deux conférences sont destinés à être publiés ensemble.
16. �����������������������������������
Je me permets de renvoyer à Genet, La mutation de l’éducation et de la culture
médiévales.
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cle compléter et renforcer l’action des prêtres séculiers, exige des moyens
croissants. Le cadre des écoles épiscopales s’avère bientôt insuffisant, les
écoles à Paris et à Bologne prennent de plus en plus d’ampleur et se muent
en universités, des universités qui se multiplient à travers l’Europe à l’initiative non plus seulement des papes mais aussi des princes (la première
de celles-ci étant la création de l’empereur Frédéric II à Naples). Les écoles se multiplient aussi à des niveaux bien inférieurs, ce développement-là
restant moins visible dans les sources que celui des universités. Cette révolution pédagogique s’accompagne d’une révolution des contenus de la
culture savante tout aussi profonde. La domination symbolique de l’Église
est renforcée par la transformation de la culture savante, telle que les écoles la transmettent désormais. La volonté acharnée d’établir les vérités de
la religion sur une base rationnelle et incontestable conduit à appuyer la
théologie sur une philosophie grecque en partie récupérée par l’intermédiaire de versions hébraïques ou surtout arabes,17 un mouvement parallèle
se produisant dans le domaine du droit où le droit romain qui rationnalise et
revitalise le droit canon d’un côté, le jus commune des puissances laïques
de l’autre: c’est ici le droit de l’empire byzantin, celui de Justinien et non
plus celui de Théodose, qui joue le rôle de machine à penser, à ordonner et
à générer l’innovation qui est celui de la philosophie gréco-arabe dans le
domaine de la théologie.
Les historiens de la vie intellectuelle et des universités ont admirablement démontré tout cela, mais ils répugnent quelque peu à s’aventurer hors
du monde universitaire stricto sensu. Or, cette révolution pédagogique qu’est
la naissance de l’école dans le monde médiéval est une révolution qui, par
son ampleur, entraîne des conséquences sociales considérables. J’y vois pour
ma part l’inverse symétrique de la disparition de la paideia à la fin du monde
antique: la culture chrétienne a certes absorbé de la culture gréco-latine ce
qui lui était nécessaire (et elle l’a par là-même partiellement conservé), mais
elle a détruit systématiquement et le système éducatif et la culture centrée
sur la philosophie, la rhétorique et l’art du discours qui assurait le pouvoir
symbolique des philosophes et des rhéteurs et permettait la reproduction des
élites d’un Empire dominé par une aristocratie de sénateurs et de hauts fonctionnaires et une classe sociale de magistrats, maîtres des cités qui continuaient à former le tissu socio-politique de l’Empire. La naissance de cette
nouvelle paideia n’est nulle part plus évidente que dans les cités italiennes
17. �����������
De Libéra, Penser au Moyen Age.
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où elle se manifeste dès avant le XIIIe siècle à travers le renouveau de la rhétorique et où elle sera théorisée, systématisée et pleinement mise en pratique
par un humanisme qui triomphera dans toute l’Europe latine au XVIe siècle,
mais il ne faut pas s’en tenir à ce mouvement, si spectaculaire qu’il soit, et
à sa chronologie. En effet, dès le XIIe siècle dans les cités italiennes et en
Catalogne – et sans doute là bien avant18 – mais aussi à Lyon, à Cologne,
à Londres et dans bien d’autres endroits, l’on trouve des laïcs capables de
lire et d’écrire et capables aussi de manier le latin, non seulement à des fins
utilitaires et pratiques19 mais aussi à des fins esthétiques et religieuses, au
point de pouvoir, comme dans le cas d’un Pierre Valdès, s’affranchir de l’intermédiaire ecclésiastique.20 L’école n’est pas seule responsable ici: l’essor
du commerce, le besoin de droit, l’urbanisation rapide de l’Occident comptent aussi. Mais dès le XIIIe siècle – et là encore, parfois avant, les écoles
sont dans la ville: beaucoup vont pouvoir y apprendre à lire et à écrire. Tous
n’iront pas jusqu’à se frotter de latin, et surtout, tous ne seront pas clercs:
d’ailleurs, l’évolution et la multiplication des universités font que des étudiants dont il est très difficile de repérer la trace quand l’on ne dispose pas
de matricule, abandonnent les études, soit qu’ils aient décidé de se marier et
choisi délibérément une carrière laïque, ce qui est évidemment plus fréquent
dans les facultés de droit (droit civil) ou de médecine que dans les autres,
soit que le coût des études s’ils n’ont pu obtenir de bourses ou de bénéfices,
et surtout celui de l’obtention de grades, les détournent du cursus. Ils vont
devenir maîtres d’écoles, ou peu à peu remplacer les clercs dans les administrations royales ou seigneuriales…
Le détour a pu paraître excessif au lecteur, il est pourtant indispensable
pour mettre au cœur du travail historien ce langage politique évoqué plus
haut. Pour construire ce consensus dynamique qui conditionne la possibilité
et l’efficacité (c’est-à-dire le rendement) de ce sur-prélèvement qu’est le prélèvement fiscal, il faut passer par le langage et donc par les langues du politique, même si l’on admet que celles-ci doivent être intégrées dans un dispo18. ���������������������������������������������������������
En Catalogne, on trouve des scribes laïcs dès la fin du Xe siècle: Zimmermann,
Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), II, p. 1016.
19. �������
Genet, La mutation de l’éducation et de la culture médiévales, pp. 22-55; pour
l’écrit pragmatique, voir, en général, Britnell, Pragmatic Litteracy. Et pour une vue d’ensemble sur les tendances actuelles de l’historiographie, voir Briggs, Literacy, Reading and
Writing in the Medieval West et Chastang, L’archéologie du texte médiéval.
20. �������
Stock, The implications of literacy; sur Valdès, Rubellin, Église et société
chrétienne.
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sitif plus large, celui de culture politique.21 Les langues du politique, en effet,
parce qu’une grille de lecture s’impose rapidement à nous. Il y a d’abord le
latin. Mais il y a plusieurs latins: celui de la culture savante, celui des gens
de l’école, qui n’ont pas tous les mêmes références, selon qu’ils sont avant
tout juristes ou artiens et théologiens; il y a le latin des gens de la pratique,
notaires ou administrateurs; il y a enfin celui de la messe et de la prière,
éventuellement de la lecture biblique. Les trois se recoupent largement, mais
dans des configurations variables. Et puis il y a les langues vernaculaires,
dont la fonction et le statut varie selon les cultures, selon les lieux et selon les
époques. Il faut d’ailleurs observer qu’une même personne manie souvent
plusieurs vernaculaires: le français est ainsi souvent une langue culturelle ou
pratique des élites sociales, qui parlent donc au moins une autre langue, un
français qui a d’ailleurs plusieurs états (par exemple; le français du roi, mais
aussi le picard ou le français d’Angleterre); et ce rôle est rapidement contesté
par l’italien, ou plus exactement le toscan à la fin du Moyen Âge.
Si le latin de la culture savante reste la langue du dialogue et de
l’échange au niveau de l’ecclesia et de la sphère publique religieuse et de
ses élites,22 les langues vernaculaires – même si c’est toujours en combinaison avec le latin à partir d’un certain niveau – en sont des constituants
indispensables. Le dialogue politique s’effectue à plusieurs niveaux, et il
existe toujours au niveau local, même si ce local est à une échelle variable,
et parfois très grande, comme dans le cas des royaumes de France, d’Angleterre, de Castille ou d’Aragon, qui combinent un niveau «national» – un
mot qui va prendre un sens de plus en plus fort au rythme de l’impact des
guerres sur les sociétés politiques – et des niveaux locaux (pour la France,
il est facile d’en distinguer quatre ou cinq, des États de langue d’oïl ou d’oc
à la paroisse et au village). Il s’effectue de ce fait dans une ou plusieurs
langues vernaculaires, selon les pratiques du lieu et du moment d’ailleurs
changeantes: le Parlement anglais semble se mettre à l’anglais en 1352,
mais l’archevêque de Canterbury Simon Sudbury ouvre le Parlement le
14 octobre 1377 en bon français, sans que l’on puisse suivre exactement
21. ��������������������������������������������������������������������������������
Sur le concept de culture politique, voir notamment les propositions de Barbara
Stollberg-Rilinger, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne Begriffe – Forschungsperspektiven – Thesen, et celles de Wolfgang Reinhard, Was is europäische politische Kultur? Une version française de ces deux importants articles est disponible sur le site de la
revue en ligne Trivium: http://trivium.revues.org (mis en ligne le 23 octobre 2008).
22. ����������������������������������������������������������������������������������
Et le restera pour les successeurs de ces élites à l’époque moderne sous la forme
de la «langue du savoir»: cfr. Waquet, Le latin ou l’empire d’un signe.
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ce qui se passe entre ces deux dates.23 L’étude des langages politiques doit
donc toujours être menée en parallèle sur plusieurs langues et, de ce fait, il
y a nécessairement et simultanément plusieurs langages politiques en interaction et en interférence constantes. De plus, les échanges et leurs modalités ne se réduisent évidemment pas à des pratiques langagières, qu’elles
soient écrite ou orales. Dans une perspective d’histoire culturelle, il faut
donner toute leur place aux traditions, aux rituels et d’une façon générale
aux normes sociales et aux procédures, à l’image et à toutes sortes de modes de communication, gestuels, graphiques ou sonores. Il n’en reste pas
moins que parmi les traces matérielles qui nous ont été conservées, les
textes prédominent. Et se pose à nous à la fois la question générale de leur
appréhension et de leur traitement en tant que sources historiques.
Parmi les systèmes de signes que toute recherche sémiologique questionne, la langue, à travers ses diverses manifestations langagières, est évidemment au premier plan. Bien évidemment, beaucoup d’autres systèmes
de signes jouent un grand rôle dans les processus de communication qui
interviennent au sein de la société politique, et nous avons d’ailleurs voulu
dans l’actuel programme de colloques sur les vecteurs de l’idéel privilégier
une vision large de la notion de langage, en l’étendant par exemple aux
rituels, aux langages musicaux ou sonores24 et aux langages des images.
Je m’en tiendrai cependant ici au texte et à ce qu’il est convenu d’appeler
l’analyse de discours, parce que c’est un domaine que nous explorons depuis longtemps et nous avons de ce fait créé, au sein même du programme
SAS, un groupe de travail qui développe d’une part un logiciel spécialement adapté aux besoins des médiévistes et d’autre part un corpus de
textes: je les présenterai plus loin. En fonction de ce qui vient d’être dit,
il me semble qu’une considération essentielle doit être prise en compte.
L’historien qui adopte une perspective d’anthropologie politique ne peut se
contenter d’une analyse du contenu, ce qui est souvent une des principales
limites de l’histoire des idées politiques, si bien faite soit-elle, quand elle
23. Rotuli Parliamentorum, II, 268 et III, 3-4, plus commodément accessible
aujourd’hui via PROME, dir. Chris Given-Wilson, soit sous forme numérique (soit un CDRom publié par Scholarly Digital Editions en 2005, soit sur internet: voir www.sd-editions.
com/PROME) soit dans l’édition “papier” publiée par Boydell à Woodbridge en 16 volumes en 2005.
24. ���������������������������������������������������������������������������������
Je tiens à remercier sur ce point Philippe Vendrix pour son aide et ses conseils.
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s’en tient à l’analyse de mots-clés, voire à celle des concepts;25 ces analyses
doivent évidemment être faites, mais elles ne nous livrent que des indices
qui, si précieux soient-ils, ne dispensent pas de s’attacher à l’étude des phénomènes linguistiques. L’historien doit donc exploiter tout ce que peuvent
nous livrer ces textes: il ne s’agit pas pour lui de se substituer au linguiste,
mais encore faut-il qu’il soit capable d’utiliser les résultats de la recherche
en linguistique et qu’il puisse, en se conformant à la recommandation de
Christiane Marchello-Nizia, «savoir lire ce qui est écrit».26 Les trois branches de la linguistique dont l’apport à l’histoire est le plus manifeste sont
la sociolinguistique, la sémantique et le lexicologie, d’autant que ces deux
derniers domaines ont été bouleversés par l’apport de l’informatique et
l’accès qu’ouvre celle-ci aux méthodologies textométriques.
L’approche sociolinguistique est primordiale, même si ses applications
à l’étude du discours politique de la période contemporaine ne semblent pas
proposer de méthodologie transposable aux textes et aux langages médiévaux.27 Mais l’un des apports les plus riches de la sociolinguistique pour les
médiévistes, un apport récemment démontré par les travaux d’Anthony Lodge sur Montferrand,28 est sa capacité à faire le lien, par l’intermédiaire de ce
que l’on ne peut considérer que comme des vestiges textuels avec l’oralité:
comme le dit Lodge, le «vernaculaire est évanescent».29 Les trois processus
que la sociolinguistique s’attache à décrire, la «koinesation», c’est-à-dire
l’émergence d’un dialecte nouveau par fusion de plusieurs dialectes, la réallocation de formes (correctes ou incorrectes) à des fonctions nouvelles, et le
nivellement des dialectes par réduction de leurs différences quand ils sont en
contact, sont riches d’enseignement pour l’historien de la culture politique.
25. ������������������������������������������������������������������������������
Comme on vient de le voir, les historiens n’ont pas de leçons à donner aux politistes, puisque pour le présent, les apports de la linguistique ne sont pas mieux traités
par les historiens. D’ailleurs, l’évolution dans ce domaine vers «l’histoire langagière des
concepts» est parallèle sinon identique à celle que nous appelons ici de nos vœux: voir
Guilhaumou, Discours et évènement, notamment pour l’analyse, pp. 27-71, pour l’analyse des apports de la Begriffsgeschichte de Reinhart Koselleck, du «contextualisme» de
John Pocock, du «contextualisme conventionnaliste» de Quentin Skinner et de ce «l’idéalisme moderne» de Mark Bevir.
26. ����������������������
Cf. Marchello-Nizzia, Savoir lire ce qui est écrit.
27. ������������
Fairclough, Language and Power, Id., Discourse and Social Change, et Id., Critical Discourse Analysis.
28. �������
Lodge, Les comptes des Consuls de Montferrand.
29. ���������������������������������������������������������������������
«By its nature, the vernacular is evanescent», dans la conclusion de A Sociolinguistic History of Parisian French, p. 249
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Ainsi, l’approche sociolinguistique prouve qu’il n’y avait pas en France de
frontière abrupte entre les langues d’oc et la langue d’oïl, mais plutôt une série de situations transitionnelles, surtout à l’Est: de ce point de vue, la création
du franco-provençal apparaît comme inutile, car dénuée de tout fondement.30
De la même façon, les travaux récents de Serge Lusignan démontrent l’importance dans le Nord-Ouest européen du picard: l’usage du «français» dans
tout l’espace flamand, notamment, n’est pas celui du «français du roi», mais
celui du picard.31 Enfin, l’approche sociolinguistique peut aussi s’appuyer sur
l’anthroponymie qui permet à la fois d’interroger les pratiques sociales, par
exemple la mémoire familiale ou les modes de transmission des biens patrimoniaux et de retracer les mouvements de population.32
Pour ce qui est de la sémantique et de la lexicologie,33 il me semble
surtout utile d’indiquer ici ce que nous envisageons de faire, étant donné
le niveau d’évolution que l’informatique a atteint aujourd’hui.34 D’une
façon générale, les méthodes que nous souhaitons appliquer aux textes
médiévaux relèvent de la logométrie, c’est-à-dire de l’application de toutes les procédures de la mesure à «toutes les unités jugées pertinentes
du discours».35 Par rapport aux approches traditionnelles, la logométrie
prend en compte trois éléments à nos yeux essentiels. Tout d’abord, elle
place au cœur de sa démarche la statistique.36 Nous devons en effet être
bien conscients du fait que non seulement nous ne travaillons que sur
des vestiges – des masses de textes ont disparu à tout jamais – et que
ces vestiges ne peuvent que donner une vision déformée et déformante
de ces masses, mais encore que rien ne garantit la représentativité de
30. �������
Lodge, The French-Occitan boundary, à la p. 223.
31. ����������
Lusignan, Espace géographique et langue; Id., Une source pour l’histoire sociolinguistique du français picard.
32. ��������������������������������������������������������������������
Voir les résultats de la grande enquête dirigée par Monique Bourin, Genèse Médiévale de l’Anthroponymie Moderne, et Personal Names Studies of Medieval.
33. �������������������������������
L’étude classique reste Robin, Histoire et linguistique; voir aussi Guilhaumou,
Discours et évènement, pp.11-26; Genet, Langue et histoire.
34. Les historiens et l’informatique: un métier à réinventer.
35. ���������������������������������������
Excellente introduction dans Mayaffre, Histoire et linguistique. Par ailleurs,
Mayaffre a publié notamment Le poids des mots. Discours de gauche et de droite dans
l’entre-deux guerres; Id., Paroles de président, et Id., Vocabulaire et discours électoral de
Sarkozy: entre modernité et pétainisme.
36. �����������������
Lemercier, Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien. On consultera aussi
avec profit le manuel de statistique d’Alain Guerreau, disponible en ligne sur le site de
l’école nationale des Chartes: http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf.
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ces vestiges, les processus de sélection ayant privilégié certains types
de documents, et donc de langages. Fonder l’interprétation des analyses
sémantique et lexicologique sur le traitement statistique est donc une nécessité. Deuxième avantage, elle évite l’anachronisme, principal écueils
de la lecture interprétative subjective, puisqu’elle permet une étude systématique des contextes s’appuyant notamment sur les écarts et les distances, c’est-à-dire sur des rapports existant entre les textes ou les parties
de textes analysés, au lieu des singularités non-contextuelles importées
par la subjectivité du chercheur. Enfin, elle refuse la mutilation qu’implique la définition a priori de ce qu’est le discours politique: au lieu de
rechercher des termes qui constitueraient un soi-disant vocabulaire politique, on recherche les marqueurs qui révèlent les inflexions décisives
de la pensée ou de l’expression de l’auteur du texte: quel politologue
aurait a priori choisi d’étudier les usages du mot «naturellement» dans
les discours de Jacques Chirac? Si le concept de discours légitime le
travail sur des langages discrets, cette discrétisation ne supprime pas le
fait essentiel que ces langages discrets participent de phénomènes plus
globaux: en clair, il est logique d’étudier le «langage politique» dans
le cadre d’échanges autour de tel ou tel thème37 évidemment politique
ou dans le cadre de l’activité d’une assemblée parlementaire,38 mais ce
langage politique s’articule avec d’autres langages, par exemple ceux de
telle ou telle classe sociale, ou de telle ou telle unité géographique, dans
le fonctionnement global de la langue (ou des langues) utilisée(s) par une
population particulière à un moment donné.
Or, le simple fait de choisir l’approche logométrique a pour le médiéviste des conséquences redoutables et dont toutes les implications ne semblent
pas avoir été suffisamment prises en compte. Il y en a essentiellement deux:
la nécessité de constituer des corpus, et résoudre les problèmes de la lemmatisition, une difficulté redoublée pour le médiéviste par l’absence d’orthographe, ou plus exactement de normalisation des graphies. Tout d’abord, il faut
entrer dans la logique de la linguistique de corpus.39 Les corpus et les logiciels d’analyse lexicale ont fait très tôt leur apparition, et les premières tentatives logométriques ont concerné des auteurs illustres comme Saint Tho37. ��������������������
Par exemple, Genet, Paix et guerre dans les sermons et les discours parlementaires anglais; Id., Les motifs de la demande et de l’acceptation de l’impôt en Angleterre.
38. �������
Genet, Un corpus de textes politiques: les textes parlementaires anglais de 1376
à 1410.
39. �������������������������������
Voir Habert, Nazarenko, Salem, Les linguistiques de corpus.
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mas d’Aquin (le travail pionnier du R.P. Busa, S.J.40) ou, dans un tout autre
genre, le général De Gaulle (Jean-Marie Cotteret et René Moreau41). Depuis
une quinzaine d’années, l’efficacité croissante des scanners, le développement rapide d’internet et l’accumulation des numérisations ont porté vers
les écrans des historiens une énorme quantité de textes et d’archives en tous
genres, qu’il s’agisse pour les médiévistes de grands corpus constitués par
l’érudition traditionnelle comme la Patrologia latina de l’abbé Migne42 ou
les Monumenta Germaniae Historica,43 ou de fonds d’archives ou de manuscrits numérisés mis à la disposition des chercheurs en accès direct. Plusieurs
maisons d’édition ont constitué des corpus permettant de consulter en ligne
les textes qu’ils éditaient par ailleurs sous format papier,44 et les perspectives
de la «bibliothèque numérique» laissent bien augurer de l’avenir.45
Mais ces corpus ne sont pas assez manipulables pour pouvoir être utilisés pleinement dans une perspective textométrique. Certes, ils permettent
de prendre très rapidement connaissance des contextes d’un mot dans un
texte, voire dans l’œuvre d’un auteur ou dans un corpus. Si nous prenons
l’exemple de Saint Thomas d’Aquin, l’Index Thomisticus nous apprend qu’il
utilise 768 fois en 448 lieux différents le lemme politicus sous l’une de ses
formes possibles. Les contextes sont visualisables, et la répartition du lemme
dans l’œuvre de Thomas révèle que ces emplois sont localisables pour l’essentiel dans trois groupes de textes: près de la moitié des emplois sont dans
des commentaires aristotéliciens (353 emplois dans la Tabula Ethicorum, et
les Sententiae Ethicorum et librorum Politicorum), dans les Sommes et le
Commentaire sur les Sentences (175 emplois), et dans les continuations par
Pierre d’Auvergne du Commentaire sur la Politique et par Tolomeo di Lucca
du De regno ad regem Cypri (De Regimine Principum). L’outil informatique
est donc relativement fort bien adapté aux recherches lexicales, mais il ne
permet pas de s’attaquer à la langue de Thomas, ou au «langage politique»
des scolastiques, ou des dominicains, par exemple.
40. �����������������������������������������������������������������������������������
Les travaux du Père Busa à Gallarate ont permis de créer ce qui est aujourd’hui un
site internet, http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age.
41. ������������������
Cotteret, Moreau, Recherches sur le vocabulaire du Général De Gaulle.
42. ������������������������������
http://www.pld.chadwyck.co.uk/
43. �������������������
http://mgh.de/dmgh.
44. ������������������������
Notamment les textes du Corpus Christianorum Scriptorum inclus par Brepols
dans son site, Brepolis: l’accès à la CETEDOC Library of Christian Texts est payant, mais
on peut y accéder par l’intermédiaire de beaucoup de bibliothèques universitaires. Des maisons d’édition comme Droz ou Garnier sont aujourd’hui sur la même voie.
45. ��������
Tamaro, Biblioteca digitale.
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Les linguistes travaillent en général sur de vastes corpus qui sont étiquetés.46 Cette opération (en anglais, le tagging) est en général nécessaire
mais elle l’est d’autant plus pour les médiévistes en raison des problèmes
d’orthographe et de lemmatisation que nous avons déjà évoqués. On peut
bien sûr se contenter d’une sorte de lemmatisation artisanale (que j’ai, en
ce qui me concerne, longtemps pratiqué) mais cette lemmatisation n’est
pas très fiable et exige un temps considérable. De plus, elle ne permet pas
de vérification par le lecteur, ce qui est pourtant l’un des avantages majeurs
des méthodes quantitatives, puisqu’elles sont censées permettre de reproduire l’expérience du chercheur pour les valider, les critiquer ou les prolonger, des pratiques répandues chez les sociologues ou les politologues, mais
rares chez les historiens. L’étiquetage peut aussi concerner bien d’autres
éléments, la grammaire, la philologie, ou des éléments contextuels: les
possibilités de traitement seront d’autant plus variées que les étiquetages
sont riches. D’où l’intérêt d’une lemmatisation automatique, ou semi-automatique, telle qu’elle est pratiquée dans la plupart des corpus existants.
Le médiéviste dispose de quelques corpus étiquetés, accessibles en ligne:
il en trouvera facilement la trace grâce à des sites spécialisés, comme par
exemple Ménestrel,47 le portail des médiévistes français.
Pour l’histoire médiévale, les corpus sont plus modestes que ceux dont
on dispose pour les langues contemporaines. Pour le français médiéval, les
deux principaux sont la Base de Français médiéval48 et le Nouveau Corpus d’Amsterdam.49 Par ailleurs, le dictionnaire du moyen français est en
cours de réalisation à l’ATILF50 de Nancy et il est facilement consultable.
Pour leur intérêt méthodologique, on pourra consulter l’édition en ligne
de la Queste du Graal réalisé par Christiane Marchello-Nizzia sur le site
de l’Ecole Normale Supérieure LSH de Lyon,51 et le traitement très riche
du Chevalier à la charrette coordonné par René Pellen en collaboration
avec Princeton sur celui du CESCM de Poitiers.52 Pour le latin médiéval,
ce sont les travaux des centres de Louvain aujourd’hui accessibles par le
46. ���������������������������������������
Parmi les plus importants, citons BNC (British National Corpus: 100 millions de
mots étiquetés) ou WORDNET de Princeton, qui a l’avantage d’être directement accessible
par internet (http://wordnet.princeton.edu).
47. ��������������������������
http://www.menestrel.net.
48. �������������������������
http://bfm.ens-lyon.fr/.
49. ������������������������������������������������������
http://www.uni-stuttgart.de/lingrom/stein/corpus#nca.
50. ������������������������
http://www.atilf.fr/dmf
51. ���������������������������������������������������������������������
http://weblex.ens-lsh.fr/pub/kq/kq-ms-trans/kq_ms_trans.f-160ra.html
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http://mshs.univ.poitiers.fr/cescm/lancelot/
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site de l’éditeur Brepols53) et de Liège (le LASLA, dirigé par Dominique
Longrée)54 qui sont les plus importants. Il existe évidemment bien d’autres
sites pour les autres langues médiévales.
Mais tous ces sites sont, avant toutes choses, voués à la consultation.
Étant donnée la problématique qui a été définie dans les deux premières
parties de cet article, nous avons une autre ambition: explorer le texte médiéval pour comprendre la société politique et atteindre l’imaginaire de ses
acteurs. Si, dans une telle perspective globalisante, tout texte est a priori
susceptible d’être questionné, il est cependant utile de commencer par explorer les textes ayant le plus de chances d’offrir un corpus riche. C’est
pourquoi nous avons voulu constituer une base de données permettant à
ses utilisateurs de constituer leur propre corpus, soit en utilisant les textes de notre propre ensemble de corpus, MEDITEXT, qui est un corpus
ouvert, pour le moment trilingue (anglais, français, latin) où nous avons
placé nos propres textes, et sur lesquels nous pratiquons un étiquetage minimal, mais suffisant pour résoudre les principaux problèmes posés par la
lemmatisation et par l’absence de normes orthographiques, soit en apportant ses propres textes, dont il pourra permettre ou non ensuite l’intégration
à MEDITEXT. Cet ensemble logiciel est conçu comme une plateforme qui
permet de gérer les textes: Mourad Aiouni est le développeur de PALM
(Plateforme d’Analyse Linguistique Médiévale), pour lequel il a créé un
système d’analyse morphosyntaxique fondé sur «une méthode hybride
qui combine un tagger à base de règles réalisées en utilisant les normes,
modules, automate et transducteur du système Intex,55 et la puissance des
étiqueteurs probabilistes telles que TreeTagger56 et Mate. Cette méthode
est indépendante de la langue».57 Le jeu des étiquettes MEDITEXT utilisé
par le système est créé par une équipe de jeunes chercheurs coordonnés
par Christopher Fletcher.58 Les textes sont par ailleurs normalisés, avec un
53. ����������������������������������������������������������������������������
Les textes disponibles sur les CD-Rom de Louvain (CLCT) contenaient en 2006
38.000.000 de formes.
54. ���������������������������������
http://www.cipl.ulg.ac.be/Lasla/
55. ����������������������������������������������������������������������������
Max Silberztein, manuel d’Intex: http://mshe.univ-fcomte.fr/intex/downloads/
Manuel.pdf.
56. ��������
Schmid, Probabilistic Part-Of-Speech Tagging Using Decision Trees. Voir aussi le
site personnel d’Helmut Schmid, www.ims.uni-stuttgat.de/schmid.
57. �����������
M. Aiouni, Présentation de la plateforme d’analyse linguistique médiéval, document
MEDITEXT (Compte-rendu des journées des 18-19 mai 2011 par A. Mairey et M. Aiouni).
58. ���������������������������������������������������������������������������������
L’équipe était, à la date de juin 2011, constituée de Rachel Moss (anglais médiéval), Naomi Kanaoka (français médiéval) et Lauren Henras (latin médiéval).
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enregistrement XML qui n’empêche cependant pas de les récupérer sous
des formats comme HTML et TXT.
Une fois cette incorporation des textes réalisée, le chercheur peut
avoir recours au logiciel de traitement statistique de son choix, chacun de
ces logiciels comportant des modules spécifiques ayant leur utilité. Nous
utilisons plus particulièrement HYPERBASE59 et LEXICO3,60 et nous
comptons également avoir recours à la plateforme de traitement TXM qui
vient d’être créée par Serge Heiden et son équipe à l’École Normale supérieure de Lyon: il s’agit d’un logiciel open-source développé sous Windows, Linux et Mac et qui fonctionne en ligne.61 Les analyses développées
dans TXM sont à la fois qualitatives (avec un moteur de recherche profond
et l’utilisation de KWIC Concordance62).
Pour l’instant, les corpus MEDITEXT comprennent surtout des textes
en français et en anglais intéressants l’histoire de la France et, plus encore,
celle de l’Angleterre. Ils portent évidemment la trace des intérêts particuliers
des membres du LAMOP: à Claude Gauvard est due la présence des lettres
de rémission qu’elle a utilisées pour sa thèse,63 de traités de Gerson et de
Christine de Pisan, d’un choix d’ordonnances des rois de France et de textes
moraux sur lesquels ses étudiants de maîtrise ont fondé leurs recherche, à Valérie Jouët est due la belle réalisation pour sa thèse64 de la saisie de la chronique du religieux de Saint-Denis, dont Bernard Guenée s’est par la suite servi
pour ses propres travaux, et c’est à Aude Mairey,65 notamment pour la poésie,
et à moi-même pour les textes plus précisément politiques (textes parlementaires, traités théoriques comme ceux de sir John Fortescue etc.) que sont
dus les textes concernant l’Angleterre. Pour le latin, outre le Religieux de
Saint-Denis, la base comporte aujourd’hui des textes comme le Policraticus
de Jean de Salisbury, le Tractatus de Regimine Principum ad Regem Henricum Sextum,66 le De Civitate Dei de saint Augustin, et nous sommes en train
59. �������������������������������������������������������������������������������������
http://www.unice.fr /bd/spip.php?rubrique38 et http://ancilla.unice.fr, logiciel réalisé par Étienne Brunet.
60. ����������������������������������������������������������������������������
Logiciel réalisé sous la direction d’André Salem, par l’équipe SYLED-CLA2T:
http://www.tal.univ-paris3.fr/lexico/lexico3.htm.
61. ���������������������������������
http://textometrie.ens-lyon.fr/.
62. �����������������������������������������������������������
http://www.chs.nihon-u.ac.jp/eng_dpt/tukamoto/kwic_e.html.
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Gauvard, De Grace especial.
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Jouët, «Et un temps pour parler».
65. ��������
Mairey, Une Angleterre entre rêve et réalité.
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Edité par J.-Ph. Genet dans Four English Political Tracts of the Later Middle Ages.
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de faire réaliser une saisie du De Regimine Principum de Gilles de Rome,
texte essentiel. Mais des textes qui ne sont pas a priori politiques, comme des
sermons ou des traités didactiques, voire des textes de la pratique (cartulaires etc.) figurent aussi dans la base, qui devrait prochainement s’ouvrir aux
textes castillans sur lesquels travaille François Foronda. Tout ceci est, bien
évidemment, appelé à évoluer rapidement et les prochains développements
seront accessibles sur le site du LAMOP grâce à Christine Ducourtieux.
On le voit, le programme est ambitieux et nul ne peut dire aujourd’hui si
tous ces éléments que je viens de décrire seront effectivement disponibles et
prêts à l’emploi en mars 2014! Mais l’important me semble être la démarche
méthodologique, et c’est pourquoi j’ai voulu la décrire ici de façon relativement détaillée. Ce n’est surtout pas une démarche exclusive: si j’ai paru critiquer ici l’histoire des idées politiques, c’est simplement parce qu’elle ne me
donnait pas ce dont j’ai précisément besoin pour la problématique historique
que j’ai développée, mais elle m’offre beaucoup d’autres choses, et je suis,
comme beaucoup d’autres, un lecteur attentif et le plus souvent comblé de
Quentin Skinner et de John Pocock! Le programme de la présente conférence
a d’ailleurs été conçu pour offrir l’éventail le plus large possible des approches historiennes des langages politiques et elle apportera ainsi beaucoup à
notre connaissance et à notre compréhension des «vecteurs de l’idéel».
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I. Common Good and Citizenship

E. Igor Mineo
Cose in comune e bene comune.
L’ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo

La centralità della nozione di «bene comune» nel discorso politico tardomedievale è la centralità di un principio convenzionale, quello secondo
cui la qualità dei regimi varia a seconda della loro capacità di preservare il
bene collettivo piuttosto che il bene o i beni privati, ma anche di un tipico
luogo «equivoco, contradditorio, multiforme» del senso comune,1 non solo
e non necessariamente politico, quello dove si misuravano gli incerti rapporti tra «bene» individuale o privato e «bene» pubblico.2
Dare per scontato il carattere «multiforme» del senso comune del «bene
comune»3 non significa ridurre la sua analisi alla messa in ordine del repertorio
dei significati rivelati dalle fonti. Questo repertorio, dopo la «svolta» aristotelica, oscillava tra due poli molto distanti: da un lato, il bene collettivo che
contiene e perfeziona, oppure rende possibile, la virtù individuale; dall’altra la
dimensione dell’utilità pubblica che vive di una sua relativa autonomia (pace,
sicurezza, benessere); ma il bene comune poteva apparire anche come un fine
non definito, come un ideale indeterminato intriso di «divinità»: Bartolo da
Sassoferrato prudentemente afferma questo nel trattato sulla tirannide,4 banalizzando una celebre proposizione aristotelica e colorando semplicemente di
giustizia l’azione finalizzata al bene comune.5 Tuttavia i significati non erano
fungibili all’interno di uno spazio comunicativo indifferentemente a disposizione degli attori: l’indeterminazione del senso comune poteva nascondere
1. Gramsci, Quaderni del carcere, II, p.1399 (Quaderno 11, 1932-1933).
2. von Moos, «Public» et «privé» à la fin du Moyen Âge.
3. Atto analitico consueto: cfr., ad esempio, Naegle, Armes à double tranchant, p. 55
e Boucheron, Politisation et dépolitisation, pp. 238-240.
4. Bartolo da Sassoferrato, Tractatus de tyranno, p. 212.
5. Black, Political Thought in Europe, pp. 24-28, e 25 in particolare.
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visioni non concordanti o conflittuali di comunità, del luogo politico di cui gli
attori medesimi cercavano di individuare la ragion d’essere. Sono alcune di
queste razionalizzazioni che vorrei provare a decifrare qui.
Normalmente si dà per scontato che la nozione aristotelico-tomistica
di bene comune prenda forma nella seconda metà del XIII secolo sulla
base di una tradizione preesistente veicolata dal diritto romano e da alcuni
nuclei discorsivi agostiniano-ciceroniani,6 e si tende altresì a credere che
questi processi intellettuali accompagnino il rafforzarsi dei poteri pubblici.
In sostanza, la continuità culturale costituirebbe il gran contesto entro cui
maturarono, senza vere rotture, le rappresentazioni trecentesche del bene
comune – in primis quella non letteraria, ma iconografica, del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti – a loro volta espressioni, tra propaganda e
tentativi di definizione normativa, della maturità dei sistemi politici tardomedievali, “repubblicani” in particolar modo.7
Così, attorno alla nozione veicolata da queste rappresentazioni – per
cui l’interesse collettivo prevale su quello individuale, ma il bene non materiale del singolo non si distingue da quello della comunità – si strutturerebbe un consenso diffuso. «Bene comune» sarebbe il ponte di collegamento
tra forme diverse di governo, quelle teorizzate nelle summae aristotelicotomiste, e qualche volta (raramente) polemicamente contrapposte. Insieme a poche altre nozioni-chiave molto vicine, «giustizia», «concordia» e
«pace», esso esprimerebbe, malgrado l’esperienza della violenza ordinaria
e del conflitto fazionario, il nucleo essenziale, profondo e intangibile, del
vocabolario normativo cui tutti gli attori obbedivano e che i teorici – teologi, filosofi, giuristi – provavano a sistematizzare.
È vero in effetti che «bene comune» divenne un valore universale,
adottato da regimi politici diversi, monarchici, signorili, cittadini, e che
questa condivisione rafforzò l’idea che tutte le comunità avessero un’unica
radice, fossero specie diverse di unico genere di res publica. Eppure dietro
la membrana sottile delle norme che obbligavano tanto governanti quanto
sudditi e cittadini a servire il bene comune, e malgrado la continuità (solo
parziale però) del lessico è possibile ricostruire una mutazione profonda del
sistema di significati che ruotava attorno a quelle norme e mettere a fuoco,
all’interno di tale mutazione, fortissime differenze di interpretazione.
6. Kempshall, The common good, pp. 19-24.
7. Tra i molti scritti di Quentin Skinner, vedi soprattutto Ambrogio Lorenzetti: the
artist and the political philosopher.
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Proprio di questa mutazione vorrei provare a mettere brevemente in
luce due aspetti interconnessi, fra quelli che meglio ci fanno cogliere la relazione tra produzione ideologico-normativa e trasformazione dei sistemi
politici: da un lato, l’esplicitazione, nello stesso mondo politico e culturale, di due diverse visioni del problema della composizione della comunità
(che solo indirettamente era quello del rapporto tra individuo e comunità);
dall’altro, la graduale, ma mai definitiva, cancellazione dei contenuti materiali e economico-patrimoniali del «bene comune».
Si tratterà di una breve ricognizione su alcune convenzioni discorsive
e sui loro usi ideologici limitata all’Italia comunale tra XIII e XIV secolo.
È un perimetro precario, ancorché tradizionale, perché la formazione del
«bene comune» non conosce frontiere di spazio politico e di regime: ma è
lì, dove non c’è un re tutore «naturale» della res publica, che la dinamica
interna dei comuni di «popolo» mostra con più chiarezza la «mutazione»
cui ho accennato, ed è lì che viene alla luce la tensione tra tentativi diversi
di costruzione di un paradigma coerente, e normativamente esplicito, sia di
comunità che di «bene comune».8
1. L’unità della comunità e le sue forme
Nel primo Trecento si erano già aperte due strade diverse al discorso
sul rapporto tra individuo e comunità. Possiamo rintracciare in Remigio
de’ Girolami e Marsilio da Padova, e nei loro tentativi di sistematizzazione
della politica, le espressioni più chiare delle due posizioni. Entrambi assumono il linguaggio, derivato dalla logica, del rapporto tra le parti e il tutto
ma lo declinano in modi molto diversi. Uno degli strumenti analitici di
questo linguaggio era quello della distinzione tra totalità di tipo integrale e
totalità di tipo universale.9 Assumendo Tommaso d’Aquino come guida e
scegliendo tra le molte definizioni che ricorrono nei suoi scritti, si dirà che
nel primo caso, quello della totalità integrale, il rapporto tra parti e totalità
è strettissimo, per cui se viene a mancare una parte la totalità finisce di esistere: la metafora corrente è quella della casa, il tutto, con le pareti o il tetto
8. Per una prima approssimazione mi limito a rinviare a Schiera, Il bonum commune
fra corpi e disciplina, Zorzi, Bien Commun et conflits politiques dans l’Italie communale,
pp. 267-290.
9. Vedi la descrizione che ne fa Kempshall, The common good, pp. 10-14.
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come sue parti; nella totalità universale invece, la relazione è diversa, dato
che le parti non sono legate funzionalmente tra di loro, e che ciascuna di
esse contiene già l’essenza della dimensione generale, come nel rapporto
tra genere e specie.10 Da un lato, dicono alcuni testi, si tratta di mere «parti quantitative» (nella totalità integrale), dall’altro di «parti qualitative» o
«essenziali» (nella totalità universale).11
Questi due schemi dell’analisi del rapporto tra parti e tutto, restituiti
qui in una forma ipersemplificata, vengono precocemente, almeno già dalla metà del XIII secolo,12 applicati al problema delle comunità politiche.
Con Remigio però questo uso dello schema della totalità integrale diventa
molto evidente. Il suo De bono communi – scritto proprio all’inizio del
Trecento13 – ci interessa laddove viene sviluppato il tema fondamentale
dell’ordine della carità.14 Remigio riprende e sovverte la gerarchia degli
oggetti degni di amore fissata in quattro gradi da Agostino nel De doctrina christiana: «ciò che è sopra di noi – noi stessi – ciò che è presso di
noi – ciò che è dentro di noi» [ossia, glossa Remigio, Dio – noi stessi– il
prossimo – il nostro corpo].15 L’obiettivo è inserire in questo ordine la co10. Vedi ad esempio Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª q. 77 a. 1 ad 1: «Totum enim universale adest cuilibet parti secundum totam suam essentiam et virtutem, ut
animal homini et equo, et ideo proprie de singulis partibus praedicatur. Totum vero integrale non est in qualibet parte, neque secundum totam essentiam, neque secundum totam
virtutem. Et ideo nullo modo de singulis partibus praedicatur; sed aliquo modo, licet improprie, praedicatur de omnibus simul, ut si dicamus quod paries, tectum et fundamentum
sunt domus».
11. Ad esempio, in pieno Trecento, da Alberto di Sassonia, nei suoi Sophismata: vedi
Kretzmann, Syncategoremata, exponibilia, sophismata, p. 239, nota 105.
12. La distinzione, applicata alle comunità politiche, è chiara già in Alberto Magno,
v. Kempshall, The common good, p. 31; per Enrico di Gand, ibidem, p. 200; di «partes integrales» della politia parla Tolomeo da Lucca nel De regimine principum (Continuatio del
De Regno di Tommaso d’Aquino), 4,24.
13. Sia il De bono communi che il De bono pacis sono pubblicati in De Matteis, La
“teologia politica comunale” di Remigio de’ Girolami e in Panella, Dal bene comune al
bene del comune (di quest’ultimo utilizzo, con qualche variazione, anche la traduzione
presente in http://www.e-theca.net/emiliopanella/remigio2/8541.htm. Li citerò con le sigle
DBC e DBP, seguiti dalla pagina in ciascuna delle due edizioni.
14. �����������������������������������������
DBC, De Matteis, p. 43, Panella p. 161-2.
15. ����������������������������������
I due passi affiancati: Agostino, De doctrina christiana, I,23: «Cum ergo quattuor
sint diligenda, unum quod supra nos est, alterum quod nos sumus, tertium quod iuxta nos
est, quartum quod infra nos est»; Remigio de’ Girolami, De bono communi: «Secundum
beatum Augustinum in I libro De doctrina cristiana quatuor sunt diligenda: unum quod
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munità politica, che per Remigio è il comune cittadino, ovvero la sua città,
Firenze. Il procedimento prevede, in primo luogo, che il comune prenda
posto nella gerarchia all’interno del «prossimo»;16 in secondo luogo che gli
oggetti «noi» e «prossimo» vengano riconosciuti come parti del comune.
In terzo luogo, dato che Dio è «comune et totale bonum omnium», e per
questo deve essere preamato da tutti, si dice che «dopo Dio, è il tutto che
viene preamato dalle parti in quanto causa dell’essere e del bene delle parti
medesime».17
La conseguenza è una definizione di comunità esplicitamente ispirata
alla nozione di totalità integrale:
Il comune è qui inteso non come totalità d’un tutto universale ma d’un tutto
integrale; questo a sua volta è composto direttamente e principalmente di
parti non fisiche ma razionali. In questo senso il comune è termine diretto
d’amore; e nell’ordine della carità si colloca dopo Dio a motivo della similitudine che ha con Dio, il quale è sommamente razionale.18

Questo ferreo sistema è governato da una virtù che, al tempo di Remigio, aveva già assunto un preciso segno politico (o sociale).19 La comunità
è pienamente inclusa nell’ordine della carità, essa è anzi fatta oggetto di un
amore che cede solo a quello dovuto a Dio, cui è paragonata. È qui il presupposto intellettuale dell’immagine che ricorre per tutto il De bono communi, quella della simbiosi tra individuo e comunità, e della dipendenza del
supra nos est – scilicet Deus –, alterum quod nos sumus, tertium quod iuxta nos est – scilicet
proximus –, quartum quod infra nos – scilicet corpus proprium».
16. Ibidem: «Sed inter ista quatuor, comune nonnisi ad proximum pertinere videtur,
quem sine dubio post nos diligere debemus».
17. Ibidem: «Et dicendum quod comune ex aliqua ratione pertinet ad nos et proximum
in quantum et nos et proximus sumus partes eius. Ex alia autem ratione pertinet ad Deum
in quantum scilicet Deus est comune et totale bonum omnium; unde ex ista ratione sicut
Deus naturaliter preamatur ab omnibus generaliter tamquam illud quod est causa |entitatis
et bonitatis omnibus, ita post Deum totum preamatur a partibus tamquam illud quod est
causa entitatis et bonitatis ipsis».
18. ��
: Ibidem: «Et dicendum quod comune non accipitur hic secundum totalitatem
totius universalis sed secundum totalitatem totius integralis, non quidem ex partibus corporalibus directe et principaliter sed ex partibus rationalibus. Unde ex ista ratione directe
amatur; preamatur autem post Deum propter similitudinem quam habet ad Deum, qui certe
summe rationalis est».
19. ����������������������������������������������
Ad esempio, pochi decenni prima, Ramon Llull, Liber de virtutibus et peccatis,
pp. 136-7: «Caritas est virtus quae regulat voluntatem pro amare commune bonum videlicet
communitatem civitatis, castri et villae».
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primo della seconda, fino alla dichiarazione, paradossale per uno scrittore
cristiano lettore di Agostino, secondo cui «si non est civis non est homo».20
Così l’elaborazione del classico tema dell’autosacrificio patriottico21 può
arrivare al punto che al cittadino, pur senza colpa, venga richiesto di essere disposto a sopportare qualunque pena, anche quella dell’inferno, per
consentire la salvezza della comunità.22 Quella della possibilità della dannazione per amore della patria è un’iperbole, possibile nel linguaggio della
predicazione, che forse non deve essere sovraccaricata di significato,23 essa
però esprime un modo non isolato di immaginare la comunità, che, come
vedremo, ha un’eco molto forte nelle discussioni coeve e successive, fino
all’umanesimo.
A questo tipo di rappresentazione della comunità si oppone quella
formalizzata per via teorica sotto l’insegna della totalità universale, e che
possiamo trovare, ad esempio, in Marsilio da Padova.24 Nelle cui opere,
come è ben noto, viene adoperata, accanto a civitas o communitas, una formula ben precisa per definire la comunità politica, quella di «civium universitas», o «tota universitas» e «universa communitas».25 Non ricorrono
mai, né nel Defensor pacis né nel Defensor minor, espressioni derivate da
«totum integrale», o da sue varianti. Il vocabolario riflette invece l’intenzione di delineare una comunità sostanzialmente complessa. La comunità/
universitas nasce complessa, nel senso che deriva dall’aggregazione ordinata di partes (generate dal processo di divisione del lavoro), la cui differenziazione è indispensabile al suo buon funzionamento: è un’universitas
di partes, di officia, di ordines dotati di compiti diversi e accompagnati da
una diversa onorabilità sociale, quella fatta oggetto dei primi capitoli, dal
III al VII, della prima Dictio del Defensor pacis. Ed è anche un’universitas
non solo differenziata ma anche instabile, perché la violenza non è solo
20. ���������������������������������������
DBC, De Matteis, p. 18, Panella p. 139.
21. Kantorowicz, Pro patria mori, Post, Pugna pro patria.
22. ���������������������������������������
DBC, De Matteis, p. 42, Panella p. 160.
23. Una specie di reductio ad absurdum per Kempshall, The common good, pp. 304306. Il problema non è però se Remigio davvero teorizzi l’accettazione dell’inferno da parte
del buon cittadino, ma l’uso di un simile paradosso per esprimere la forza del vinculum
caritatis tra individuo e comunità: paradosso «assurdo» anche secondo Kantorowicz, Pro
patria mori, p. 489, estremo ma coerente con la relazione tra Dio e comune, entrambi forme
di «totalità», secondo von Moos, «Public» et «privé» , pp. 525-529, e nota 75.
24. Marsilio da Padova, Il difensore della pace (d’ora in poi DP).
25. Ad esempio DP, I, XII, 3, p. 130; XII, 5, p. 134; XV, 4, p. 180.
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anteriore alla comunità ma può risorgere di continuo «inter homines sic
congregatos».26
Il problema dell’unità della comunità è dunque cruciale, e viene impostato da Marsilio riprendendo e complicando l’argomento esposto da Tommaso d’Aquino nel De regno. Secondo Tommaso, benché la comunità abbia
una radice naturale, la sua costituzione è legata alla presenza unificante del
governo. La moltitudine infatti si disperderebbe se non ci fosse « aliquis de
eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens», dato che ciascun
uomo tende a provvedere à se («unoquoque id, quod est sibi congruum, providente»): la tensione tra individuo e comunità, tra bene individuale e bene
collettivo, viene risolta mediante l’attribuzione al re, cioè al governo, inteso
come schema potestativo astratto, di una funzione ordinatrice della molteplicità: «Oportet igitur esse in omni multitudine aliquod regitivum».27 Ma la
precarietà dell’ordine politico è ribadita più avanti: mentre è naturale l’unità dell’individuo, nonché il suo bisogno di legame sociale, non è naturale
l’unità della comunità, che è procurata dalla industria di chi, governando,
garantisce la pace e l’orientamento verso il bene.28
Marsilio sviluppa questa immagine composita di universitas: il populus vi compare come civium pluralitas29 che comprende sia coloro
che decidono e fanno le leggi (la cosiddetta valentior pars), capaci di
esprimere al meglio la naturale inclinazione al bene, sia coloro che non
possono decidere, ossia coloro che «avendo una natura miope [orbatam]
non possono, per malvagità o ignoranza, essere in accordo con il sentire
comune» .30 E, come in Tommaso, anche qui è il governo che fa l’unità
della comunità; nel capitolo XVII del primo libro questo assunto acquisisce però ben altra radicalità. Qui è contenuta l’idea della dipendenza
della comunità dal suo governo, senza che ciò contraddica l’altra idea di
26. DP, I, IV, 4, p.36.
27. De regno, I, 1.
28. Ibidem, I, 16.
29. DP, I, XIII, 3, p. 150.
30. Il passo fondamentale è in DP, I, XII, 5, p. 134. «Hoc autem est civium universitas
aut eius pars valencior que totam universitatem representat; quoniam non est facile aut non
possibile, omnes personas in unam convenire sentenciam, propter quorundam esse naturam
orbatam, malicia vel ignorancia singolari discordantem a communi sentenzia; propter quorum irracionabilem reclamacionem seu contradiccionem non debent communia conferencia
impediri vel omitti. Pertinet igitur ad universitatem civium aiut eius valenciorem partem
tantummodo legulamcionis […] auctoritas».
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base, quella del popolo come fonte di legittimità del governo medesimo.
L’unità della città e la sua sopravvivenza dipendono cioè dalla legittimità
e dalla forza del governo, e ancor più, forse, dalla sua forma. Come è
detto espressamente in un paragrafo fortemente valorizzato da Antony
Black,31 l’XI, dove la complessità, e anzi l’irriducibile pluralismo, della
civitas sono portati alle estreme conseguenze, l’unità della comunità non
appare semplice, è un’unità di ordine (unitas ordinis); ed è l’effetto della
unità del governo.
La comunità politica non è “una” grazie a una qualche forma unica naturale, come se fosse un’unità di composizione o di commistione, poiché
le sue parti o le sue funzioni (officia) e le persone e le parti di esse sono
molte in atto e formalmente divise tra loro […] Infatti non sono “una” per
una cosa che inerisca loro formalmente o che le circondi e le contenga
come un muro.32

La comunità è resa unita, dunque, dall’unità del governo, al quale
e per il quale tutte le altre parti della città sono ordinate (DP, XVII, 7).
Risulta chiaro allora come mai il governante che agisce secondo la legge
possa essere definito «regula atque mensura cuiuslibet civilis actus»;33 e
perché senza principatus, senza governo, la comunità non potrebbe esistere: «sine principatus inexistencia civilis communitas manere aut diu
manere non potest».34
La metafora edilizia del muro, peraltro, è una spia che conferma il rifiuto consapevole dell’idea della comunità come totalità integrale, e la maturazione del meccanismo di denaturalizzazione della società: «civitas aut
regnum non est unorum per formam aliquam unicam naturalem». Al suo
abbassamento al di sotto dell’ordine naturale corrisponde da un lato la positivizzazione della legge, dall’altro il trasferimento della funzione di governo
all’interno di un piano compiutamente astratto (più volte Marsilio ci ricorda
che ciò che conta è l’unità della funzione, non se a governare siano uno o
molti): la pars principans può evocare il podestà ma anche l’imperatore,
può corrispondere sia al magistrato cittadino sia a una vera e propria figura
31. �������
Black, Society and the Individual, p. 148.
32. �������������������������������������������������������������������������������������
DP, I, XVII, 11, p. 244: «eius partes seu officia […] sunt multa in actu et separata
invicem numero formaliter […]; unde nec sunt [le parti] unum per aliquid formaliter inherens unum […] aut ea continens velut murus».
33. Ibidem, I, XVIII, 2, p. 250.
34. Ibidem, I, XV, 6, p. 186.
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monarchica; in ogni caso essa non è, o non è solo, un «organo esecutivo»,
quanto il vero «cuore» della comunità,35 il suo principio vitale.
La prospettive che abbiamo delineato appaiono dunque nettamente divergenti. In quella olistica di Remigio il tutto, la comunità, è anteriore alle
sue parti, e queste, i singoli cives, esistono solo al suo interno: fuori di essa
l’individuo diventa un civis lapideus, un’effigie marmorea priva di vita.36
In quella di Marsilio la totalità è un’entità artificiale, frutto del desiderio
delle parti di vivere bene. I suoi argomenti appaiono molto più prossimi a
quella che i giuristi, canonisti e romanisti, stavano elaborando attorno alla
nozione di universitas come persona ficta: artificiale come artificiale era lo
statuto, e il legame, di cittadinanza.37
Fin dove si spinge questa divergenza? Si arresta al limite del luogo
comune da cui siamo partiti o lo attraversa, riducendolo a debole feticcio
discorsivo? Per rispondere dobbiamo accennare al problema che gli autori
condividono, quello della pace. In comune non c’è tanto un tema, quanto
una sensibilità verso il problema della violenza politica (o pubblica): un
sentimento fatto di riprovazione morale per le divisioni, ma anche di forme
sofisticate di razionalizzazione e di legittimazione di quelle «ordinarie»,
connaturate all’imperfetta condizione dell’uomo,38 e infine dell’incapacità
a oggettivare quelle di natura strettamente politica, se non nei termini medici della malattia (adottati, tra gli altri, tanto da Remigio che da Marsilio),
a dare spiegazione cioè dell’eccedenza «pubblica» della litigiosità ordinaria. È ovvio cioè che ciò che unisce questi autori all’interno di un campo
di senso comune ancora più grande e ancora più indefinito sia insomma
l’idealizzazione della pace, non a caso oggetto formale di entrambi i discorsi. Basterà rinviare al primo e all’ultimo capitolo (il XIX) del trattato
marsiliano e a qualche passaggio retoricamente esplicito del De bono communi39 per vedere questa idealizzazione all’opera.
35. Vedi DP, I, XV, 13, p. 194: «Numquam debet accio principantis in civitate cessare,
quemadmodum nec accio cordis in animali».
36. �����������������
DBC, De Matteis, p. 18, Panella, p. 138.
37. Sulla fictio giuridica vedi Thomas, Fictio Legis, in particolare pp. 36-52, e Michaud-Quantin, Universitas, pp. 207-218; riferimenti generali in Mineo, Liberté et communauté, pp. 230-232. Sulla cittadinanza artificiale vedi almeno Kirshner, ‘Civitas sibi faciat
civem’, e Id., «Ars imitatur naturam».
38. Zorzi, «Fracta est civitas magna in tres partes»; Zorzi, La cultura della vendetta.
39. Soprattutto l’immagine famosa di Firenze distrutta dalla discordia e dalle inimicizie, DBC, De Matteis, pp. 27-28, Panella p. 149; vedi anche un sermone non facil-

48

E. Igor Mineo

Tuttavia il nesso tra pace e bene comune non è così scontato come potrebbe apparire. Se ci riferiamo agli autori dei manuali dettatori della prima
metà del XIII secolo, ci rendiamo conto della centralità del problema della
violenza interna, ossia della discordia. Definire tale problema significava
fissare i confini della comunità; ad esempio nell’Oculus pastoralis (1220
circa) la guerra portata contro i vicini è legittima e virtuosa mentre la discordia è causa della sua distruzione.40 Essa infatti è contraria al «sanum
statum civitatis», impedisce il perseguimento dell’utilitas ed è causa di
dispersione di ciò che è commune.41
Tutto ciò è ben noto. Ciò che va sottolineato è che, rispetto a tali discorsi, nei quali concordia e utilitas rimangono distinti, e l’una è la condizione dell’altra, Remigio compie un salto, identificando pace e bonum
commune. Il De bono communi è introdotto appunto dall’immagine della
pax, che viene subito definita come «nimirum bonum comune multitudinis»; e che torna subito dopo nell’esortazione a combattere allo stremo per
la giustizia «per quam scilicet bonum comune multitudinis, quod est pax,
acquiritur et conservatur».42 L’identificazione è importante perché consegue dal modo stesso in cui il trattato viene impostato. Il prevalere diabolico
dell’amore di sé su quello per il bene comune, dice Remigio all’inizio del
suo trattato, genera nell’Italia contemporanea discordia incessante e generale desolazione.43 L’ordine virtuoso della carità, viceversa, crea il vincolo naturale tra uomo e comunità,44 e determina la condizione di reciproca
riconoscibilità e valorizzazione definita genericamente come concordia.
Così, da un lato la pace è «summum bonum multitudinis et finis eius»,45 in
mente databile (forse tra il 1282 e il 1293), intitolato Omne regnum in se ipsum divisum
desolabitur (Panella, Dal bene comune al bene del comune, pp. 116-117) e nel quale sono
analizzate le divisioni tra guelfi e ghibellini, magnati e popolani, chierici e laici, v. Zorzi,
Fracta est civitas, pp. 85 ss.
40. Oculus pastoralis, pp. 25, 57-58; cfr Zorzi, Bien commun, p. 272-273.
41. «Principium discordie est quod est commune suum facere»: così Albertano da
Brescia, citando Seneca, nel suo De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et
de forma vitæ, scritto nel 1238, cit. in Zorzi, Bien commun, p. 273.
42. ���������������������������������������������
DBC, De Matteis, pp. 3-4, Panella, pp. 123-4.
43. Ibidem, De Matteis, p. 4, Panella, pp. 123.
44. «Et ideo homo naturali amore magis sequitur bonum sui superioris idest sui comunis quam bonum proprium; et supernaturali amore caritatis magis sequitur quod est Dei
quam quod est sui comunis, si comune faciat Dei contraria» (ibidem, De Matteis, p. 33,
Panella, p.153).
45. ���������������������������������
DBP, De Matteis, p. 55, Panella, p. 169.
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quanto effetto dell’esercizio della carità, dall’altro il bene comune, custodito in una dimensione metafisica, vive in quanto oggetto di amore, e viene
esplicitamente marcato come «indeterminato».46
La prospettiva di Marsilio è, ancora una volta, del tutto diversa,
malgrado la centralità, anche per lui, della pace. Nel Defensor pacis essa
è lo stato, possibile, non naturale, di coesistenza tra le parti all’interno
della comunità, o anche la condizione di assenza di violenza. Il fatto che
carità (e amore) non rientri mai nell’ordine del discorso di Marsilio è,
con ogni evidenza, una spia forte del contrasto ideologico, velato dalla
condivisione del luogo comune, che lo oppone a Remigio de’ Girolami.
Poiché «pace» è, secondo metafora medica, «disposicionem optimam
civitatis secundum racionem institute»,47 una disposicio, come abbiamo
visto, che agisce comunque all’interno di una comunità instabile, soggetta dolorosamente alle divisioni, essa – la pace – è piuttosto la precondizione della formazione della città, e del mantenimento delle sue utilità,
ossia della sua sfera pubblica, per dir così. Questa sfera viene definita
con una terminologia apparentemente variegata ma abbastanza coerente, riferita sempre ai buoni effetti del governo della comunità, e qualche volta le formule sono quelle tradizionali: il regime è temperato, se
chi governa «principatur ad commune conferens secundum voluntatem
subditorum».48 Qui e in altre occasioni Marsilio sembra utilizzare una
categoria astratta di utilità pubblica,49 ma, come vedremo più avanti, più
spesso è il plurale a essere preferito per descrivere, all’opposto di Remigio, un insieme determinato di cose: comunes utilitates (citando un passo celebre di Cicerone),50 utilitates publice,51 res communes, communia,
communes opportunitates, communes conferencia.52 Questo uso sembra
a prima vista collegato alla scelta di evitare l’espressione «bonum commune», e mostra una distinzione precisa tra comunità, pace, e composita
sfera delle «cose comuni», in bilico, queste ultime, tra fruibilità concreta
e generico marchio di qualità dei governi.
46. �����������������������������������������
DBC, De Matteis, pp. 15, Panella, p. 136.
47. �������������������
DP, I, I, 2, p. 20.
48. ����������������������
DP, I, VIII, 2, p. 78.
49. Communis utilitas, DP, XVII, 4, p. 238; civilis utilitas, ibidem, 6, p. 240; commune
necessitas, DP, I, IV,4, p. 36.
50. DP, I, I, 4, p. 8.
51. DP, I, I, 6, p. 14.
52. DP, I, V, 7, 9, pp. 48, 50.
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2. Beni comuni
Le diverse letture che Remigio e Marsilio danno di comunità possono
essere analizzate nei limiti di una (peraltro indiretta) controversia intellettuale o nei termini della polisemia di una nozione importante. Come si è
accennato, è assai più utile provare a leggerle come testimonianze della
tensione esistente, a cavallo tra Due e Trecento, tra nuclei diversi del senso
comune politico. Per farlo è necessario da un lato datare l’uso e la propagazione della nozione astratta e idealizzata di «bene comune», così come essa
emerge dai trattati di primo Trecento; dall’altro cercare di capire cosa fosse
«bene comune» prima che questo nuovo uso si generalizzasse.
Per quanto riguarda la datazione è noto che l’espressione entra nel
dibattito filosofico con la traduzione dell’Etica Nicomachea da parte di Roberto Grossatesta (1246-1247)53 e che prima di allora i riferimenti all’«interesse pubblico» venivano espressi con i termini adoperati da Marsilio,
da utilitas a necessitas.54 Prodotto dalla sovrapposizione di una nozione
religiosa (il bene collettivo rientrante nello spazio della carità) e di una
politico-giuridica (l’interesse collettivo prevalente su quello individuale), il luogo comune ha una lunga formazione che non può essere toccata
qui.55 Possiamo immaginarlo come una mappa variamente articolata, di cui
fanno parte, come Marsilio sembra tenere presente, anche i beni intesi in
senso economico-patrimoniale, ossia l’insieme delle cose utilizzate (non
necessariamente possedute) in comune: beni, redditi, e soprattutto terre,
in quanto risorse collettive; di tutto ciò, insomma, che per consuetudine è
fonte comune di sostentamento. Tocchiamo così il tema dei beni comunali,
dei comunia, delle terre aperte allo sfruttamento collettivo, e, poi, della
costruzione degli spazi comuni all’interno del territorio urbano.
Ora, il fenomeno cui assistiamo tra la fine del XIII secolo e i primi
decenni del successivo è la semplificazione di questa mappa, nel senso
della costituzione del «bene comune» come valore astratto e imperativo –
rappresentato nel modo più radicale dal ciclo di affreschi del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti – che si separa dalla sfera delle cose concreta53. �����������
Kempshall, The common good, pp. 26-28.
54. La lenta diffusione, nell’Europa bassomedievale, di «bene comune», e la persistenza di una amplissima gamma di metafore e di sinonimi, è illustrata dall’insieme dei
saggi contenuti in De Bono Communi.
55. Si veda Hibst, Utilitas publica.
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mente comuni : le cose della comunità il cui uso e la cui politicizzazione
avevano generato decisivi meccanismi di trasformazione della comunità
stessa in comune.
Le tracce dei beni comuni nella descrizione del buon funzionamento
della città emergono appunto nelle fonti duecentesche, dove l’espressione
bonum commune non si trova e dove i termini che più ricorrono, utilitas,
utilitas communis, utilitates, commodum ecc., non sono necessariamente
embrioni della categoria trecentesca. L’analisi del vocabolario nelle fonti
normative non è stato fatto; e, in modo sistematico, neppure quella delle
fonti cronachistiche e retorico-didascaliche.56 Tuttavia gli indizi dell’uso di
utilitas in senso «patrimoniale» sono numerosi.
Prendiamo come esempi due testi diversi, e entrambi importanti, come
l’Oculus pastoralis e il Tresor di Brunetto Latini. Quando, nel trattato anonimo degli anni Venti del Duecento, viene data la parola al nuovo podestà, il suo discorso tocca più volte il tema solenne dell’«honor, profectum
et omne commodum» della comunità, o, più sinteticamente, dell’«utilitas
comunitatis»;57 che in tale utilitas e in tale honor convivano un significato generico (e genericamente religioso) e un significato materiale o patrimoniale di utilitas lo si evince quando l’attenzione dell’oratore si posa
sul tema delicato della pace. Con la concordia «excrescit civitas popullari
moltitudine confluente, augmentantur divitie, afferuntur honores, amicicie
circumstantium duplicantur et non possit facile ex his proveniens computari profectus». Dunque la funzione del rettore è quella di assicurare la
pace come condizione di prosperità, ossia del «sanum statum civitatis».58 A
conferma, quando è il vecchio podestà a prendere la parola egli si riferisce
non ad un’astratta nozione di bene comune ma a «generalia et specialia
comoda terre nostre».59 Pace e commoda sono distinti: commoda / commodum / utilitas non sono il bonum commune di Remigio, ma sono piuttosto i
comunia o res comunitatum di cui si parla esplicitamente in un altro passo
dell’Oculus e che poi torneranno nel vocabolario di Marsilio .60
56. Sondaggi importanti in Boucheron, Politisation et dépolitisation, che nota, p. 240,
l’uso assai parsimonioso di «bonum commune», e in Zorzi, Bien commun.
57. Oculus pastoralis, p. 25-26.
58. Ibidem, p. 27.
59. Ibidem, p. 29.
60. Ibidem, p. 36: «Res comunitatum sepe segnitur congregantur et prodigialiter disperguntur, quare rectores locorum esse convenit diligentes in requirendis et exigendis redditibus singulis terrarum quas regunt […] comunia quasi generaliter negliguntur».
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Più tardi ritroviamo la stessa impostazione nel Tresor di Brunetto Latini, dove la nozione di «bene» (bien) è declinata in tutte le sue accezioni,
tanto morali e religiose quanto politiche, comprendendo dunque anche il
significato di «vantaggio» o di «utilità» (profit). I punti più importanti per
noi sono due, uno nel secondo libro (II,85, Ci dit magnificence au tant
de pais)61 e l’altro nel terzo (III, 93, Coment li sires doit garder la chose dou comun),62 entrambi relativi ai doveri dei governanti. Nel primo,
l’impegno a assicurare la giustizia e la concordia accompagna l’obbligo
a proteggere il profit dei cittadini e incrementare tutte le cose materiali
che occorrono alla vita; così a meritare tutela, si dice espressamente, è
«la cosa comune, e i patrimoni e le rendite della comunità per i bisogni
di tutti e non per quelli privati». Nel secondo si richiama la «chose dou
comun», come fine del buon governo. Questo fine tuttavia non è indeterminato, giacché si concretizza in un elenco dei beni e delle prerogative,
materiali e non, che il rettore deve amministrare e incrementare: «diritti,
crediti, giustizie, signorie, castelli, ville, case, corti, uffici, piazze, vie,
sentieri e tutte le cose che appartengono al comune della città». Quando
Brunetto parla, in generale, di comun profit, comun bien, bien dou peuple,
profit dou comun, comun preu de la vile,63 dobbiamo ricordarci dunque
che egli si riferisce al buon uso delle virtù politiche (giustizia, concordia,
carità…) ma anche alla condizione materiale ed economica della città, al
livello primario, ma già intensamente politico, della «chose dou comun»,
cioè della res publica.
Il perimetro di questo significato pratico ed «economico» di utilitas
/ commodum / proufit / chose commune e di altri sinonimi è molto esteso
e avrebbe bisogno di essere messo in luce meglio di come è stato fatto
61. �����������������
Brunetto Latini, Tresor, p. 532: «En choses de pais doivent tenir les seingnors les
.iii. commandemens Platon. L’un est que il gardent le profit as citiens, que il reportent a ce
que il font, et ne entendent pas a lor propre prou ; et que il s’estudent que il ait planté et
habondance des choses qui beseingnent a la vie des genz ; l’autre comandement est que il
soient curios de tot le cors de la cité, et que il gardent la chose comune et les possessions et
les rentes dou comun au beseing de toz, non pas d’aucun home privé ; le tiers comandement
est qu’il tieingne justise entre ses subjés, et qu’il rende a chascun ce qui est sien […]».
62. Ibidem, p. 836 « et ja fust il grant despendieres de son avoir, si doit il estre gardieres du commun, et sauver et mantenir les droiz dou commun, les detes, les justises, les seingnories, les chiastiaus, les villes, les maisons, les cors, les officiaus, les places, les voies, les
chemins, et totes choses qui apartienent au comun de la ville, en tel maniere que li honor et
li profit dou commun n’apetisse pas, mes croise et amende a son tens».
63. Ibidem, II, 44, 74; 99, 108, III, 2, 59, 73, 74; l’elenco non è completo.
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finora.64 Dobbiamo accontentarci di questi riferimenti minimi, che tuttavia danno conto della condivisione di un vocabolario capace di riconoscere il sostrato materiale dell’utilità pubblica, fatto delle eterogenee cose
del comune elencate da Brunetto, ossia dei comunia cui accenna l’Autore
dell’Oculus. Si tratta, come si è accennato, di terre, innanzitutto, dei commons sui quali era fondata l’esistenza di tutte le comunità, prima e durante
l’affermazione del governo comunale nelle città italiane, ma anche degli
spazi, dentro le mura, che più fortemente marcavano le comunità di tipo
urbano (dalle mura, appunto, ai portici, al palazzo comunale, alle piazze); e delle cose contrassegnate come pubbliche nel senso «regalistico»
di cose teoricamente pertinenti all’imperatore (vie, acque e rive, miniere
ecc.).65 Un significato, quest’ultimo, direttamente legato a quello dei demani all’interno del regno meridionale.66
A proposito delle terre comuni Jean-Claude Maire Vigueur ha richiamato più volte l’attenzione sulla funzione, non solo economica, che esse
svolgono nel primo sviluppo dei comuni italiani;67 come beni senza soggetto, piuttosto che proprietà collettive: sui quali gravano cioè una gamma di
prerogative che non coincidono necessariamente con il diritto di proprietà
e che possono essere intese come capacità di accesso a una determinata
risorsa o a un determinato bene, o che possono coincidere con il diritto dei
soggetti a non esserne esclusi.68
Occorre tornare allora al processo generale, molto studiato, attraverso cui un’istanza istituzionale e potestativa centrale si sostituisce ad altre istanze, di tipo micromunitario, o alle famiglie e agli individui, nella
gestione, e poi nella titolarità, delle risorse collettive. Naturalmente è un
64. Vedi però l’ampia ricognizione, relativa alle città del Midi francese, effettuata da
Rigaudière, Donner pour le bien commun; e, su altro piano, le considerazioni di Todeschini, I mercanti e il tempio, pp. 326-334, dove viene messo in evidenza (ibidem, p. 331) un
fondamentale riferimento canonistico, ossia un passo del Decretum Gratiani che esplicitamente allude al «bene comune» come sfera delle cose che non devono essere sminuite
per il vantaggio privato: «Que ad perpetuam generaliter ordinata sunt utilitatem nulla commutatione varientur, nec ad privatum trahantur commodum que ad bonum sunt commune
prefixa, sed manentibus terminis , quos constituerunt patres nemo iniuste usurpet alienum»
(Decretum Gratiani, c. 1007, p. II, c. XXV, q.1, c.3).
65. Cfr. Rao, Comunia, pp. 17-19.
66. Su cui rimane fondamentale Cassandro, Storia delle terre comuni.
67. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini, pp. 209-241.
68. Conte, Comune proprietario o comune rappresentante?; Thomas, La construction
de l´unité civique.
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processo che genera conflitti e che segue lo specifico percorso di rafforzamento (per nulla lineare, di solito) della legittimità del comune. Per esempio a Milano, è ancora possibile, all’inizio del Duecento, vedere in azione,
distinte dal Comune, le vicinie, cioè comunità territoriali capaci di agire
in giudizio e di difendere il diritto d’uso delle terre comuni: le vicinie di
S.Pietro e Nabore sono in causa con la Canonica di S.Ambrogio per recuperare l’uso di certe terre site nei pressi di Porta Vercellina e definite
come loca publica, e che alcuni testimoni esplicitamente rivendicano al
comune Porte Vercelline. In questo caso – e c’erano stati dei precedenti che
risalivano agli anni del conflitto con Federico Barbarossa – il comune milanese sostiene l’iniziativa dei vicini senza sostituirsi, ancora, ad essi.69 Ma
alla metà del secolo il contesto pare essere del tutto modificato, se è vero
che il comune (con il consenso del Popolo) può varare, per fare fronte a
una situazione di emergenza finanziaria, un piano di massicce alienazioni,
contenute dall’esigenza di salvaguardare le strade, gli acquedotti, le aree
cimiteriali, i prati che si estendevano tra le mura della città e l’Ospedale
di S.Ambrogio.70 Insomma intorno al 1250 sembra che il comune potesse
già disporre delle terre comuni che le vicinie mezzo secolo prima rivendicavano con successo. Il mutamento di contesto corrisponde a una torsione
importante della nozione di «pubblico»: in breve, da aggettivo che designa
le cose direttamente (almeno in principio) utilizzabili da parte dei membri della comunità a qualifica del patrimonio del comune come insieme
di risorse non più immediatamente disponibili. Ma che questo mutamento
fosse un processo lungo e per nulla lineare lo conferma un episodio di fine
secolo in materia di acque. Nel 1296 un gruppo di utenti del Lambro e
della Vettabia ottengono da una commissione di giurisperiti un parere circa
il loro diritto, contro il comune, di continuare a fare valere le loro prerogative consuetudinarie di fruizione delle acque fluviali «secundum illud
modum secundum quem usi sunt tanto tempore cuius non estat memoria».
Il caso non è minimamente sovrapponibile a quello di un secolo prima
relativo ai prati di Porta Vercellina: l’uso delle acque era ormai «riservato
a una ristretta cerchia di famiglie potenti, di grandi monasteri, di ricche
fondazioni ospedaliere», mentre il comune occupa stabilmente un posto
centrale nell’organizzazione istituzionale, anche come soggetto «proprie69. Grillo, Il Comune di Milano e il problema dei beni pubblici; il documento è pubblicato da Merati, La rappresentazione dell’esperienza.
70. Grillo, Milano in età comunale, pp. 539-548.
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tario». Detto questo, il documento fa comunque luce sulla persistenza delle
tensioni generate dalla rimodulazione della sfera delle cose «pubbliche».71
Ciò che accade a Milano nei decenni centrali del Duecento è percepibile frammentariamente, dato lo stato della documentazione superstite.
Altrove il processo è molto più chiaro, tanto al Nord quanto in molte aree
dell’Italia centrale.72 La costruzione istituzionale dei comuni corre dappertutto parallela allo sviluppo della loro forza economica, che in parte dipende dalla capacità di assumere la gestione delle vecchie risorse collettive e
dall’acquisizione di nuove risorse e nuovi diritti.
Recentemente Riccardo Rao ha ricostruito in modo assai persuasivo
tali processi e la metamorfosi istituzionale dei comunia in area piemontese, pervenendo a risultati che hanno un rilievo generale.73 Non potendo
entrare qui nel merito della formazione della nuova proprietà comunale,
la sua analisi ci consente di individuare alcuni passaggi determinanti. 1)
Questa proprietà (termine giuridicamente non sempre appropriato, che
adoperiamo per semplicità) presuppone la scomposizione dei precedenti
quadri giuridici, e l’apertura della stagione dei conflitti (con le chiese,
con i signori rurali, con le comunità) che caratterizza l’affermazione dei
comuni cittadini. A entrare in crisi sono i diritti reali tanto dei signori
quanto dei contadini, cioè di tutti coloro che erano interessati allo sfruttamento delle risorse collettive;74 ma anche, in ambito urbano, la titolarità
delle società territoriali che per qualche tempo convissero con il comune:
porte e vicinie.75 2) I fenomeni di «recupero» dei beni collettivi da parte
del comune sono precoci, per esempio in Piemonte; e gli atti di patrimonializzazione, in capo al comune, delle terre comuni (attraverso specifici
libri iurium che ne formalizzano la titolarità) si intensificano durante i
regimi di «Popolo».76 3) La patrimonializzazione dei beni comunali e
l’autoattribuzione da parte dei comuni della loro titolarità e della loro
71. Chiappa Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia; il parere dei giurisperiti è pubblicata in appendice, pp. 161-162, la citazione è a p. 159.
72. Come a Perugia: vedi Grundmann, The Popolo, pp. 37-45, 189-192, Maire Vigueur, Il comune popolare, pp. 44-48.
73. Rao, Comunia; rimando a questo volume anche per la ricca bibliografia.
74. Per un panorama complessivo della crisi dei beni comuni in Lombardia vedi Menant, Campagnes lombardes, pp. 220-230.
75. �����
Rao, Comunia, pp. 174-175.
76. Ibidem, pp. 202-210; Id, Beni comunali e governo del territorio, Carocci, Le comunalie di Orvieto; per Perugia vedi supra, nota 72.
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gestione modifica la fisonomia delle cose “pubbliche”, con la duplice
possibilità, sia di sottrarre ai singoli il diritto d’uso, sia di procedere alla
diretta valorizzazione economica e, al limite, all’alienazione dei comunia. Più tardi, nel secondo quarto del XIV secolo, in un passo di Giovanni
Villani la legittimità delle alienazioni appare, retrospettivamente, scontata e legata alla buona amministrazione dei primi governi di «popolo», a
partire dalla metà degli anni Ottanta del Duecento: le alienazioni venivano giustificate, come spesso avveniva, dall’esigenza di evitare di imporre
tributi ai cives, le alienazioni sono poste in relazione diretta con la salute
del «tranquillo stato di Firenze» e del «bene comune».77
Quando tale termine [ossia comunia o comunancia – riassume Rao ] compare nella documentazione, quale prerogativa della iurisdictio imperiale o
signorile, in genere come diritto di pertinenza, esso indicava per lo più le
terre soggette a fruizione pubblica. In seguito all’affermazione dell’autorità
municipale sulle risorse collettive, la parola iniziò a designare […] l’insieme
dei beni spettanti al comune, a prescindere dalla loro destinazione.78

Tra i beni spettanti al comune non sono però solo le vecchie terre comunali, ma anche altre risorse derivanti da confische politiche (a
ribelli e a banditi) e da acquisti, che confluiscono con le prime in una
categoria in evoluzione, sempre più astratta. In questo modo si complica
la sfera patrimoniale che si sta pubblicizzando, si centralizzano la titolarità e la gestione dei beni comuni, si precisa l’elaborazione ideologica
della nozione unitaria di bene comune. La maturità di questo processo è
segnalata dalla formazione di un soggetto comunitario, distinto dalla comunità dei cives, e in grado di esercitare un potere di questa natura: dire
e affermare la proprietà collettiva come oggetto del dominio comunale, e
non della fruizione civica. Così si consuma la transizione dalla sfera dei
beni senza soggetto – che non sono proprietà collettive, ma diritti a non
essere esclusi dall’uso delle risorse – a quella dei beni e del bene di un
soggetto pubblico.
77. Giovanni Villani, Nuova Cronica, IX, 2: «E nota che infino a questo tempo, e più
addietro, era tanto il tranquillo stato di Firenze, che di notte non si serravano porte alla città,
né avea gabelle in Firenze; e per bisogno di moneta, per non fare libbra, si venderono le
mura vecchie, e’ terreni d’entro e di fuori a chi v’era acostato» Segue un elenco di giurisdizioni acquisite dal comune in alcuni centri del contado, e quindi un bilancio politico: «Sì
che nel cominciamento del popolo si fece molto di bene comune, e a ciascuno a cui fosse
per addietro occupata possesione per gli potenti, di fatto fu renduta».
78. Rao, Comunia, p. 224.
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Non solo. A mano a mano che il soggetto proprietario pubblico prende
forma, lo spazio che esso gestisce, il bene comune come patrimonio, si allarga e lambisce anche le cose dei privati, attraverso il doppio circuito della
fiscalità e delle espropriazioni per pubblica utilità. In un caso e nell’altro,
risorse private si «trasformano» in bene comune «indifferenziato».79 Il nesso tra espropriazione e retorica del bene comune viene significativamente
esplicitato da Remigio de’ Girolami, il quale nel suo De bono pacis, giustifica ripetutamente la liceità di espropriare contro il diritto umano (o «diritto positivo»), che difende la proprietà privata. È la pace, come sommo
bene comune, a giustificare tali atti potestativi anche «contra voluntatem
possessorum».80 E non solo «tale esproprio non equivale a ingiustizia o
sanzione, quantunque contrario alla volontà della persona»; esso si risolve
in un vantaggio per l’individuo espropriato «pro pace», dato che l’essere e
il bene della parte dipende dall’essere e dal bene del tutto.81
Del resto proprio ad apertura del trattato Remigio rispondeva in modo
affermativo alla questione se sia lecito, «pro bono pacis et concordie», condonare ingiurie e danni subiti e inferti nei conflitti tra città, castelli e altre
comunità, e dunque operare per la «reciproca composizione», anche senza
il consenso delle singole persone fisiche, o perfino contro il volere di talune
persone vittime delle ingiurie.82 Attraverso la chiave della caritas e della
pax («caritas non querit que sua sunt», I Cor.) Remigio poteva così fissare
il primato di un ordine normativo naturale, quello della comunità in concordia, su quello del diritto positivo, il diritto «degli imperatori» secondo
cui «hec villa mea est, hic servus meus est, hec domus mea est». Parados79. Così Boucheron, Politisation, p. 246.
80. DPB, De Matteis, p. 62, Panella, p. 175: «Sed apropriatio possessionum est ex
iure positivo, quia secundum ius naturale “comunis est possessio omnium”, sicut dicit Ysidorus in libro VII Ethimologiarum. Item Augustinus Super Iohannem, et habetur dist. 8, c.
1, “Iure humano hoc dicitur ‘Hec villa mea est, hic servus meus est, hec domus mea est’.
Iura autem humana iura inperatorum sunt” […]. Ergo propter bonum pacis potest fieri licite ablatio possessionum contra voluntatem possessorum», cfr. su questo Kempshall, The
common good, pp. 318 ss.
81. DPB, De Matteis, p. 61, Panella, pp. 173-174.
82. Ibidem, De Matteis, p. 55, Panella, p. 169: «Queritur utrum pro bono pacis et
concordie inter civitates et castra et alias comunitates possit fieri remissio iniuriarum et
dampnorum illatorum et receptorum per ipsas comunitates ad invicem componentes sine
assensu omnium personarum particularium illius civitatis seu comutatis, immo contra voluntatem aliquarum personarum passarum iniurias et dampna etiam ecclesiasticarum. Et
videtur dicendum quod sic».
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salmente all’interno della riflessione giuridica (nell’ambito di quello che
Remigio chiama « diritto positivo») veniva elaborata l’opposta prospettiva, quella dell’espropriazione per giusta causa nonostante il diritto naturale (ius gentium); ma gli opposti si incontravano, e iusta causa, o necessitas,
il più delle volte prendevano la forma della publica utilitas, del rei publice
commodum, ossia dell’astratta giustificazione del bene comune.83
3. Carità e repubblica
La politicizzazione dei beni comuni, e la loro unificazione in una
nuova forma pubblica, una forma che li sottraeva al godimento diretto
tanto dei “privati” quanto delle comunità minori, era specchio dell’incremento della capacità amministrativa dei governi, ma presupponeva anche
la possibilità di un più alto livello di unità corporativa della comunità. In
fondo, all’inizio del XIV secolo, Remigio e Marsilio affrontavano lo stesso problema, animati dal medesimo sentimento verso l’esperienza della
divisione e del conflitto. Le risposte erano però molto diverse. L’ordine
della carità costituiva per Remigio una guida sicura: la pace desiderata è
l’unione delle volontà nella forma del reciproco amore politico dei cives,
un amore superiore a ogni altro, escluso quello verso Dio. Viceversa,
l’assenza, in Marsilio, di ogni riferimento alla carità rivela un’altra modalità di osservazione delle comunità in crisi, condivisa parzialmente dai
giuristi, e centrata sull’idea della comunità come universitas.
Nella prima Dictio del Defensor pacis questa prospettiva viene formalizzata in modi per noi interessanti. Da un lato essa mostra il processo
esplicitamente costruttivo dell’universitas, legato non all’idealizzazione
del bene comune, e alla valorizzazione reciproca dei cives in regime di carità, ma al consolidamento di un meccanismo di rappresentanza che distingue in modo formale governanti e governati e che garantisce per questa via
l’unità duratura della comunità. Dall’altro, però, nel discorso di Marsilio,
il sostrato materiale delle utilitates rimane ancora percepibile.
Abbiamo accennato al fatto che nella terminologia del trattato è evitato
ogni uso dell’espressione «bene comune» e che a ricorrere sono nomi come
necessitas, opportunitas, conferens, esterni a qualunque spazio semantico
83. ���������
Cortese, La norma giuridica, I, pp. 125-139; Post, Studies, pp. 253-309; Pennington, The prince and the law, cap. VI. Reynolds, Before eminent domain, pp. 86-94.
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delimitato dal riferimento alla virtù. Ma in due capitoli, il IV e il V, Marsilio
è persino più esplicito: lascia emergere, in modo chiaro, le diverse res che
costituiscono la sfera dei communia conferencia, sottoposti alla gestione di
un apposito ufficio. Così, diventa visibile uno dei punti di coagulo ideologico
delle pratiche. La comunità – dice – ha bisogno «aliquibus opportunitatibus,
reparacionibus et custodiis communium rerum quarundam», diversi in tempo di pace e in tempo di guerra, e per questo è necessario che ci sia chi provveda a tali cose «ut communi necessitati […] succurri possit»;84 di queste
«communes opportunitates», che non mette conto enumerare, «ut viarum,
poncium et aliorum edificiorum construcciones aut reparaciones et relique
consimiles», deve occuparsi – ripete – appunto una specifica pars, una magistratura pecuniativa, addetta al tesoro della comunità, che dovrà custodire
«pecunias, blada, vina, olea et reliqua necessaria».85 Questa sfera dei communia conferencia poteva essere anche osservata in astratto, come oggetto
della tutela del governo in senso generale (ossia della «pars iudicialis, seu
principans et consiliativa»),86 ma è chiaro che con la nozione di «bene comune» che si sta sviluppando (più o meno contemporaneamente) lungo la linea
Remigio de’ Girolami – Ambrogio Lorenzetti non ha rapporti diretti. Come
la pace, questi communia sono in Marsilio il presupposto dell’esistenza della
comunità, non, con ogni evidenza, il suo fine.
La loro percepibilità si va chiudendo in Italia nella prima metà del
XIV secolo, nel momento di massima crisi dei regimi comunali di «popolo»; un fenomeno che è particolarmente visibile in Toscana, dove, tra
Firenze e Siena, maturavano, in condizione di pericolo, come dice lo stesso
Remigio,87 rappresentazioni come quelle contenute nel De bono communi
e negli affreschi del Buongoverno.
Peraltro, anche in altri contesti erano avvenuti processi analoghi. La
costruzione della nozione di res publica a Roma a cavallo tra II e I secolo
a.C. si risolve anch’essa in una dinamica di politicizzazione e di astrazione.
Anche qui, ci dice Claudia Moatti, è possibile rintracciare nella dimensione coesa e astratta della comunità, nell’ideale oggettivato della res publica
come patria, le tracce delle res publicae, delle cose in comune che permettono alla comunità di durare: un significato che persino Cicerone, un
84. DP, I, IV, 4, p. 36.
85. Ibidem, I, V, 9, p. 50.
86. Ibidem, I, V, 7, p. 48; vedi anche supra, note 51 e 52.
87. «Instabunt tempora pericolosa», citando II Thim, 3,1.
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teorico consacrato della res publica come ideale politico assoluto, poteva
lasciare trapelare (anche se in uno scritto giovanile).88
La sistemazione ciceroniana della res publica romana – nel senso della
funzione ideologica che svolge – può aiutarci nella decifrazione dell’operazione, non meno sistematizzante, compiuta da Ambrogio Lorenzetti. Qui
dobbiamo limitarci a un semplice accenno, e constatare come nell’affresco
senese risulti esplicita la centralità del bene comune, non più come somma
dei beni collettivi, e neppure semplicemente come sinonimo di concordia
e di amore reciproco, ma come immagine unitaria e universalizzata della
comunità. E insieme con la centralità del bene comune rappresentato come
vecchio princeps, è esplicitata anche la dicotomia che separa la città in quanto bene comune dai cives (i personaggi dipinti nella fascia inferiore dell’affresco) sui quali essa veniva imponendo la sua sovranità. L’universitas del
comune, non diversamente dalle monarchie, si sostituiva cioè ai cives/sudditi, rappresentandoli e identificandoli unitariamente.89 Il bene comune è la
città, ormai, in una configurazione idealizzata nella quale la comunità stessa
è elevata a bene supremo, secondo solo a Dio, e la sua esistenza diventa il
fine dell’azione del governo. Remigio questa identificazione la rende esplicita quando ricorda gli innumerevoli cittadini di Roma che avevano affrontato
la morte: «pro re publica idest pro bono comuni».90
Anche se non possiamo soffermarci sulla summa visiva di Ambrogio,
sembra evidente che essa accoglie nuclei ideologici diversi, risultando compatibile con le opposte concezioni di comunità rivelate dai testi di Marsilio e
Remigio. Si può formulare l’ipotesi cioè che l’affresco sia un testo di sintesi,
e che l’idealizzazione del bene comune lì rappresentata esprima un’ideologia
imperniata sulla distinzione tra comunità e cives, sull’estrema valorizzazione
normativa della continuità dell’una e della coesione degli altri. Le tessere
elementari di questo mosaico discorsivo erano fornite soprattutto da Marsilio
e dai giuristi, ma il primato del bene comune era un’ipostasi delle ragioni
88. Moatti, Respublica et droit; Moatti, Res publica; Il passo di Cicerone messo in luce
ibidem, p. 255 è tratto dal De inventione, II, 168: «in re publica quaedam sunt, quae, ut sic
dicam, ad corpus pertinent civitatis, ut agri, portus, pecunia, classis, nautae, milites, socii,
quibus rebus incolumitatem ac libertatem retinent civitates, aliae vero, quae iam quiddam
magis amplum et minus necessarium conficiunt, ut urbis egregia exornatio atque amplitudo,
ut quaedam excellens pecuniae magnitudo, amicitiarum ac societatum multitudo».
89. ���������������
Cfr Boucheron, “Tournez les yeux, pp. 1158-1176, Mineo, Liberté et communauté,
pp. 235-239.
90. DBC, De Matteis, p. 2, Panella, p. 128.
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messe in ordine da Remigio. Più in generale la costruzione intellettuale del
comune come universitas, persona distinta dai cives che rappresenta, poteva
amplificarsi fino al punto da rientrare, con Baldo degli Ubaldi, nella metafora sacralizzata del corpus mysticum. Questo la rendeva compatibile con le
retoriche inclusive della carità: qualche riferimento famoso di Baldo degli
Ubaldi (che parlava di «carità pubblica»), e prima di lui di Andrea da Isernia e di Iacopo di Belviso, lo testimonia. Del resto la possibilità di rifarsi
direttamente al Digesto consentiva ai giuristi di elaborare autonomamente
immagini «patriottiche»91 senza smarrire il filo della cittadinanza artificiale
come causa dell’appartenenza, con patria contrassegnata essa stessa come
possibile fictio.92
La formalizzazione giuridica della continuità della comunità / universitas, in qualunque specie essa si incarni, populus, civitas, regnum , è stata
chiarita, fin dagli studi di Kantorowicz:93 la sua identità nel tempo, grazie
al meccanismo della subrogatio,94 attenua l’artificiosità della costruzione, e
consente la parziale ricollocazione della città nell’alveo della natura. Nella
prospettiva di Baldo degli Ubaldi, infatti, è lo ius gentium, la dimensione
normativa più prossima al diritto naturale, a fare da base alle legittime prerogative delle comunità che non nascono per iniziativa o privilegio di un
superiore, o che da questo incombente controllo si affrancano.
In ogni caso, la continuità della città si rispecchia, nell’affresco di
Lorenzetti, in quella del vecchio/bene comune; e la scomparsa di questo
91. Post, Pugna pro patria, pp. 435-452.
92. ����������������
v. Kantorowicz, The king’s two bodies, pp. 245-248: in particolare per publica
caritas in Baldo, p. 246, con nota 164; Canning, The political thought of Baldus de Ubaldis
pp. 169-178 e 262-263. Per Iacopo de Belviso e la sua formula di caritas ordinata vedi Post,
Studies, p. 286, nota 93.
93. ������������������������������������������
Sull’eternità della comunità Kantorowicz, The king’s two bodies, cap. VI e in particolare pp. 302-313; Canning, The political thought of Baldus de Ubaldis, pp. 189-90.
94. Almeno due formule famose: una di Bartolo a proposito delle azioni «delittuose»
dell’universitas: «mortuis omnibus de populo et aliis subrogatis idem est populus, et sic
alius est universitas quam personae quae faciunt universitatem secundum iuris fictionem,
quia est quaedam persona repraesentata […] Si queratur an universitas delinquat dico quod
sic», Bartolo da Sassoferrato, Lectura super secunda parte Digesti novi, f. 212r (su cui
Kantorowicz, The king’s two bodies, p. 309); l’altra di Baldo, De pace Constantie, ad v.
‘Imperialis clementie’: «Quero nunquid civitas durans in novis civibus non naturalibus sed
adventiciis dicatur eadem civitas? Respondeo sic... quia quod universale est non potest
morte perire sicut homo in genere non moritur», in Canning, The political thought of Baldus
de Ubaldis, p. 265. Vedi tuttavia Thomas, Fictio legis, pp. 47-48.
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equivale alla rovina, cioè alla discontinuità, dell’altra. È significativo che
Baldo adoperi l’immagine della «conservatio publica» come scopo essenziale della comunità, del popolo che «habet formam ex se»;95 un’immagine, quella della conservatio o dell’augmentum della comunità (o del suo
status) che ricorre infinite volte nella documentazione.96 Basterà un esempio di esplicita attestazione documentaria di questa retorica della stabilità.
Nel 1348 a Venezia, l’arenga di una deliberazione del Senato afferma che
le decisioni necessarie alla conservazione dello status civitatis devono tenere conto delle varietates temporum e di come cambiano le consuetudini
in rapporto al bene comune (implicitamente invariabile).97
L’inviolabilità al tempo delle comunità “universali” valeva anche per le
comunità minori, in affanno politico nella lotta per l’autonomia, indebitate,
esposte all’affermazione di vicini più forti; quel valore appare anzi, nel loro
caso, ancora più chiaro. La dottrina e l’esperienza insegnavano che la perdita
dell’indipendenza o l’affermazione di un governo signorile non significavano mai la fine della universitas.98 La diffusione dell’uso di respublica anche
nelle comunità soggette, l’elaborazione di metafore paterne o tutorie riferite al ruolo non solo del signore cittadino, ma anche della città dominante
(dove a essere oggetto di tutela è appunto la libertà e il bene comune della
respublica)99 mostrano un altro punto di convergenza tra prospettive diverse
e la vitalità dell’olismo di Remigio, che dava forma all’istinto autoprotettivo
dei cives originari e del loro desiderio di primato sugli estranei, e ai tentativi
di identificazione tra comunità, origine e bene comune.
Concludiamo allora con due epistole scritte nel 1366 da Coluccio Salutati, che di questa specifica vitalità danno una testimonianza esemplare. Egli si
rivolge a ser Andrea di ser Conte, cittadino di Buggiano, il piccolo centro del
95. ���������
Canning, The political thought of Baldus de Ubaldis, pp. 106, 245.
96. Esempi toscani trecenteschi (di conservatio da favorire, così come di deminutio da
scongiurare) in Tanzini, Emergenza.
97. Lorenzi, Monumenti, p. 33: «Quia secundum varietates temporum, consuetudinum
mutationes fiunt, secundum quod ad bonum comune esse cognoscitur, et inter ceteras provisiones semper utilissimum censeatur scire et cognoscere tempus, et secundum condiciones
temporum astancium atque bonam condicionem illius facere facta sua pro modo, Sapientes
predicti cernunt quod cum Comune Veneciarum plus et multo gravetur in expensis quam sit
introitus, sit pro bono suo et conservacione status civitatis salubriter providendum». Sulla
«varietà dei tempi» Tanzini, Emergenza, pp. 160-161.
98. Varanini, Francesco Petrarca, pp. 84-87; Chittolini, “Crisi” e “lunga durata”
pp. 145-152.
99. �������
Mineo, Liberté et communauté, pp. 242-245.
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territorio fiorentino, in Valdinievole, di cui Salutati era originario e dove occupò anche uffici pubblici. Andrea era bandito come ghibellino, ma l’amico
lo prega di soccorrere la repubblica in pericolo: «nulla enim caritas est que sit
cum caritate patrie comparando».100 Il tono si inasprisce nella seconda epistola, nella quale l’elaborazione sopra il distico pseudocatoniano Pugna pro patria fa da incipit a un piccolo manifesto di patriottismo radicale. Gli elementi
ci sono tutti: la dedizione assoluta, che precede quella dovuta ai familiari, figli
e moglie compresi; l’amore per la patria che non si esaurisce con la morte, ma
che, «si fieri possit», dura in eterno; la sacralizzazione dell’origine e dell’appartenenza; la possibilità, per difendere la patria, di qualunque sacrificio fino
alle violenze estreme: «consegnare al ceppo il genitore, schiacciare i propri
fratelli, strappare il bimbo non nato dal seno materno».101
Dunque anche per una piccola comunità scattano imperativi politici
assoluti, a conferma che anche la patria locale si impone come res publica e reclama i suoi diritti, né più né meno che la grande città o il regno. Queste lettere si nutrono certo di riferimenti classici, a partire dalla
familiarità con il De officiis di Cicerone, ma sappiamo su quale ben più
solida, e più recente, piattaforma retorica e ideologica si basi la religione
civica a cui esse danno voce. Testimoniano il radicamento della retorica della carità. I valori di Remigio, l’amore reciproco dei cives insieme
con la possibilità dell’illimitato autosacrificio, li ritroviamo così nei suoi
contemporanei, e poi nelle scritture degli umanisti, nelle formule che
ripetono, fino a farne uno stereotipo, la possibilità del supremo eroismo
civico, la perdita dell’anima,102 ideale che, come si sa, sarà fatto proprio
da Machiavelli; integrati però in un ordine ideologico più largo in cima
al quale stava la continuità della comunità, la stabilità del bene comune
e il vincolo d’obbedienza che la carità pubblica garantiva. Non a caso,
lo stesso Remigio, nella sua ossessione definitoria, riprendendo Agostino
attribuiva alla pax civitatis, che sappiamo essere per lui sinonimo di bene
comune, anche un’altra identità: quella di «imperandi ordinata atque obediendi concordia civium».103
100. ���������������������������������������������������������������������������������������
E prosegue: «parentes, filli, fratres, amici, agnati, affines et cetere necessitudines
quedam singula sunt et simul omnia collata minus habent ipsa republica». ��������������
Coluccio Salutati, Epistolario, I, pp. 20-21.
101. Kantorowicz, The king’s two bodies, p. 245; Witt, Sulle tracce degli antichi,
pp.303-304.
102. Tognetti, “Amare la patria più che l’anima”, pp. 1011-1026.
103. �������������������������������������������
DBP, De Matteis, p. 62-63, Panella, p. 175.
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Jan Dumolyn
Urban Ideologies in Later Medieval Flanders.
Towards an Analytical Framework

1. Ideological Discourses and Political Languages
The concept of a “political language” was defined by John G.A.
Pocock as a specific set of typical rhetorics or idioms exchanged by a
discursive community voicing its opinions about society. Influenced by
later Wittgensteinian philosophy, he called for study of these «distinguishable language-games of which each may have its own vocabulary, rules, preconditions and implications». In contrast to the traditional
approach of the discipline known as the «history of political thought»,
Pocock emphasized that such political languages should not only be retrieved from the canon of classic works by the great political theorists,
but more significantly from an age’s diverse textual sources, in which
they were often implicitly present in the form of presuppositions rather
than explicitly stated as propositions. Agreeing with J.L. Austin, Pocock
considered such political utterances as “speech acts” that ought to be
studied within the conditions and contexts of their “performances”. He
proposed a “contextualist” methodology, the study of political languages
in their historical context, a point which may seem obvious but is worth
emphasizing. Quentin Skinner, the other famous Cambridge historian of
political thought, used the concept of “ideologies” in a similar way. In
his influential work, he noted that ideologies referred to specific vocabularies, concepts and underlying assumptions used in statements about
political and social issues, in discourses ruled by general conventions.
These linguistic conventions enable but also limit the sorts of arguments
that may be used to legitimate specific actions and thus the practice of
politics itself. This dynamic interaction between social and discursive
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structures is fundamental to the historical method Pocock and Skinner
employ to analyze political languages.1
There are many other definitions of “ideology”, usually inspired by
Marxism. Terry Eagleton has attempted to provide an overview of these
definitions, out of which we could, for instance, select the following: «the
process of production of meanings, signs and values in social life», «forms
of thought motivated by social interests» and «the medium of which conscious social actors make sense of their world».2 Social groups, more or
less consciously and reflexively, select values fundamental to their identity
and interests in order to construct the ideology, a combination of symbolic
representations, discourses, arguments and stereotypes serving a specific
goal and utilized by a specific group of actors.3 Hence, linguistic practices
are called “ideological” when they incorporate significations that sustain
or restructure power relations.4 Another term increasingly used along with
“political language” and “ideology” is “political discouse”. “Discourse”,
in the sense of «language conceived as a social practice», is a field of study
in itself. Critical Discourse Analysis (CDA) is a pragmatic set of research
questions, techniques and methodologies developed largely by the English
linguist Norman Fairclough to examine discourses in society. Reminiscent
of Pocock and Skinner in emphasizing the historical contextuality of political languages, CDA asserts that «actual language products stand in a dialectic relation to social structures, i.e. that linguistic-communicative events
can be formative of larger social processes and structures».5 Rather than
claiming that language, as a reflection of material reality, can be unproblematically read in the sources (the old positivist correpondance theory), or,
inversely, that linguistic concepts create material reality itself (the radical
postmodernist point of view), Fairclough holds the dialectical view that
language is both socially constitutive and socially determined. He calls for
both analysis of discursive production in relation to economic, social and
1. Pocock , The Concept of a Language and the métier d’historien, pp 19-25; Black,
Political languages in later medieval Europe; Pocock, Politics, Language, and Time; Skinner, The Foundations of Modern Political Thought; Richter, Reconstructing the History of
Political Languages, pp. 55-61.
2. Eagleton, Ideology. An Introduction, pp. 1-2.
3. Blommaert, The Critical Analysis of Discourse, passim.
4. Fairclough, Discourse and Social Change, p. 91; see also his most recent work
Analysing Discourse.
5. Blommaert, Discourse. A Critical Introduction, p. 27.
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political structures and study of these utterances themselves as texts and
speech acts, langue and parole, an emphasis shared by Pocock.6
In this article, for the sake of convenience and clarity, I shall equate the
notion of “ideology”, which I personally prefer, with the one of “political
language”, used by Pocock and the editors of this volume. Henceforth, I
will use these concepts interchangeably (as well as “ideological discourse”
and “political discourse”), in the sense broadly inspired by the approaches
of Pocock, Skinner and Fairclough explained above. In recent decades,
medieval historians, influenced by the performative turn, have increasingly
focused on rituals, ceremonies and on “performance” in general, which,
while interesting, sometimes neglects the political power of the spoken
and written word and ignores political and social reality as well. At the
same time, the “linguistic turn” in the historical sciences often detached the
historical production of linguistic sign systems from socio-economic and
political reality, dissolved them into vague and idealist notions of “culture”, or attended only to internal language dynamics or circulation of ideas.
Perhaps it is now time to turn our attention again to the production, diffusion and reception of ideological discourses by historical actors in clearlydefined power relationships as one of the essential topics in political study.
The history of “political languages” or “ideologies” belongs as much to the
realm of socio-political history as it does to the history of ideas.7 The development of commonly understandable political discourses was essential
to the construction of medieval political communities, whether the polities
were on the urban or “national” level.8
In what follows, I will focus on ideologies in a specific historical context, the urban world of the medieval county of Flanders between roughly 1100 and 1550, with most of the source material inevitably coming
from the later centuries of the Middle Ages. In my reconstruction of the
structures, contents and effects of Flemish urban political discourses, I will
apply insights from Critical Discourse Analysis. CDA distinguishes three
levels of investigation. The first is discourse-as-text: choices and patterns
in vocabulary (both word use and metaphor), grammar, cohesion and text
structure. The most efficient and practical way to reconstruct an ideology
is to focus on “keywords”, terms with social or political significance, in the
6. Fairclough, Discourse and Social Change, pp. 28-29.
7. Richter, Reconstructing the History of Political Languages.
8. Watts, The Making of Polities, p. 200.
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political vocabulary. These “central signifiers” have denotative and connotative meanings depending on the contexts in which they are uttered and
received. The paradigmatic relations among them reveal underlying ideological presuppositions.9 We may also call these keywords “nodal points”
or points de capiton (using Lacan’s term), which are privileged discursive points that partially fix meaning within signifying chains, signs around
which other signs are ordered.10 The second level is discourse-as-discursive-practice: the production, circulation, distribution and consumption of
discourse in society. Who produces and consumes texts and by what means? Finally, CDA looks at discourse-as-social-practice, «the ideological
effects and hegemonic processes in which discourse is seen to operate».11
These three analytical opportunities suggested by Fairclough serve as the
guidelines of my analysis. In this chapter, I must emphasize that, due to
limits of space and lack of existing scholarship, I am forced to limit myself
to political languages in the strictest sense of the word as purely linguistic
sign systems, as opposed to the range of other languages that were media
for ideological discourse. Visual, material, performative and spatial sign
systems were undoubtedly equal to and often greater in importance to the
circulation of ideas about society and politics in the medieval world. It is
difficult to examine medieval Flemish ideology and completely ignore the
iconographic language of Jan van Eyck, to name but one obvious example. A thorough grasp of the diffusion of urban ideology in later medieval
Flanders requires the systematic consideration of political languages stricto sensu in their intertextuality with these other systems of signification.
This remains a task for the future.
2. Dialogues of Medieval Ideologies in a Changing World
While there have been attempts to define an «urban ideology» in the
Middle Ages, these studies have only examined parts of the problem, such
as the city in normative political theory or the discourse on factions, or
do not present a fully developed theoretical framework (or at least not the
9. Fairclough, Discourse and Social Change, p. 33; see also Williams, Keywords: a
Vocabulary of Culture and Society.
10. Torfing, New Theories of Discoure, p. 98
11. Blommaert, Discourse, p. 29.
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one I would prefer myself).12 My approach to medieval «urban ideologies» differs somewhat from the authors cited in the last note, although
I have been inspired by their insights, particularly from Genet, Reynolds
and Isenmann. The initial methodological question is how to distinguish
one or more political languages that might be considered as specifically
“urban” in the context of a later medieval society still characterized by
feudal social relations, and also by significant features of commercial capitalism and petty commodity production for the international markets (the
famous Flemish cloth industry, as well as a highly specialized and diversified production of luxury products). The “urbanity” of Flemish cultural life
in the later Middle Ages is well established. The county of Flanders was
so densely urbanized that through most of it, one could not travel twenty
miles without encountering an urban centre of relative importance. By the
thirteenth century more than one-third of its inhabitants were probably city
dwellers.13 However, even though the urban population of later medieval
Flanders was so dominant, and urban areas had uncontestedly become the
main centres of economic and cultural production by the thirteenth century,
how can we isolate a distinct “urban ideology” from the political languages
of the Church and of seigniorial power and its institutions, whether princely or noble, since these ideologies were the dominant ones in medieval
society? We shall see that it is still difficult to abandon all remnants of this
classic modernist teleology.
A second methodological problem arises. Which types of urban discourses can be considered specifically “political” in the Middle Ages?
After all, we usually consider that in this period the sphere of “the political” was not yet discursively autonomous, because symbolic production
12. With the risk of overseeing important other contributions or reduding the complexity of the work of these authors, I can cite: Holmes, The Emergence of an Urban Ideology
at Florence, pp. 111-134; Coleman, Urban Experiences: some Critical Observations, pp.
296-314; Reynolds, Medieval Urban History and the History of Political Thought, p. 5;
Genet, Political Theory, pp. 19-32; Gentile, Discorsi sulle fazioni, discorsi delle fazioni,
pp. 381-408; Isenmann, Norms and Values in the European City, 1300-1800, pp. 185-213;
Kerner, Einleitung. Zum Ideologieproblem im Mittelalter, pp. 1-58; Edwards, Politics and
Ideology in Late Medieval Cordoba, pp. 277-303; Guglielmi, El discurso político en la
ciudad medieval italiana, pp. 51-75; Ebner, Zur Ideologie des mittelalterlichen Städtebürgertums, pp. 157-184.
13. See Stabel, Dwarfs among Giants for the secondary towns of Flanders (which
in some cases also numbered more than 10.000 inhabitants and in other European regions
would have been considered “big cities”).
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about society was primarily expressed through semantic registers from
other frameworks of thought, that is, law, both learned and customary; religion; historiography; or chivalric literature. In the late medieval
urban world, political languages were still subordinate to theological
and legal languages. Urban political discourses, for example, contained
many elements that primarily belonged in the “feudal” or “Christian”
discursive registers. Discourses are by nature related to those previously produced.14 I will show that different types of languages, learned
or directly arising from political practice, were historically-constituent
parts of the political discourse of Flemish subjects. Discourse analysts
call this tendency “intertextuality”, which means that texts contain parts
of other texts, as «the constitution of a text [comes] from diverse discourses and genres».15 The intertextual perspective requires engaging
with the historicity of texts and words.16 At this point, discourse analysis
complements the conceptual history approach (Begriffsgeschichte), developed by Conze and Koselleck, to approach grand concepts, such as
“state”, “democracy”, or “revolution”, as the culminations of long-term
processes of shifts in meaning in reaction to changing economic, political and social structures.17
The solution to these problems in distinguishing “urban” and “political” elements may not lie in rigid categorizations, but rather in analyzing
how new political languages came into existence as older political languages interacted in the new socio-economic and political circumstances
particular to the development of medieval urban life. Anthony Black enumerated the five most commonly diffused political languages in later medieval Europe: the language of Roman law; the language of “Germanic”
customary law, including the languages of seigniorial power, of oaths,
contracts, freedoms, privileges, possession; the “theological” language
of the Bible, the Fathers and all reflections based on those writings; the
Aristotelian language; and finally the Ciceronian language, also used by
early humanists.18 The theoretical subtleties of these learned discourses
had little applicability in everyday political activities and would have
14. Titscher, ����������������������
Meyer, Wodak, Vetter, Methods of Text and Discourse Analysis, p. 148.
15. Fairclough, Critical Discourse analysis, p. 135.
16. Fairclough, Discourse and Social Change, p. 84.
17. Richter, Reconstructing the History of Political Languages; Geschichtliche Grundbegrffe.
18. Black, Political Languages in later Medieval Europe, pp. 317-318.
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been lost on ordinary members of lay political society.19 This does not
mean, however, that their practical political activities were theoretically
uninformed. Some key theoretical concepts originating from the learned
political languages of law and theology, such as the bonum commune,
pax and justitia, had “trickled down” in what could be called a «practical
theory of political action», broadly inspired by ideas on kingship, justice, law and the divine nature of the social order.20 And certainly feudal
conceptions of contractual power were omnipresent in the representation
of urban politics.21 The keywords of these political languages became
fundamental components in the more “down-to-earth” discourses of lay
actors in the intense social and political life of urban communities during
the final three centuries of the Middle Ages.
With Charles Taylor, I propose to distinguish between two different
levels of political thought.22 On the one hand, “high theory” systematically
and critically examines political notions. Traditional scholarly literature
on medieval political thought has generally focused on this type of theory,
producing works too numerous to list here. Just one example central to
all medieval political languages was the concept of the “common good”,
which related to peace, sound money, fair justice, reasonable taxation and
admonitions that rulers had to put aside their personal interests and avoid
favouring their family or the rich and powerful.23 Justice referred to norms
from the Ten Commandments and classical virtues, as well as the rights,
honours, liberties and privileges belonging to groups or individuals.24 Theoreticians from the High Middle Ages onward viewed justice as a precondition for peace.25 Although measuring the actual influence of these learned
theories on the practical policies of city aldermen or guildmasters is difficult, denying that influence is clearly impossible.26 There was also a pretheoretical notion of political practice developed by members of political
19. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, p. 4.
20. During the last decades the literature on medieval political thought has grown considerably in number and importance, see among others Black, Political Thought in Europe.
21. Avant le contrat social.
22. Taylor, Political Theory and Practic, p. 62; Harding, Medieval Law and the
Foundation of the State, pp. 5-6.
23. Black, Political Thought, p. 25. Kempshall, The Common Good in Late Medieval
Political Thought.
24. Black, Political Thought, p. 35.
25. Krynen, Droit romain et Etat monarchique, p. 20
26. Walther, Über die Meszbarkeit des Einflusses politischer Theorien, pp. 241-267.
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communies reflecting on their own constitutive role in practical politics.
This notion, necessary for every form of political activity, absorbed some
elements of learned theory.27 The urban ideologies of medieval Flanders,
and of other European regions, were exactly these types of “middlebrow
ideologies”, interdiscursively borrowing, adapting and transforming concepts from traditional medieval political languages into pragmatic vernacular discourses, which simultaneously respond to and shape concrete social and political experiences. Urban groups used these learned languages
as “repertoires” of linguistic resources they could use in constructing their
own political ideologies, thus becoming bricoleurs or “tinkerers”, in the
metaphor coined by Claude Lévi-Strauss.28
The ubiquitous medieval discourse about justice and the common
good at first seems a mere harmonising ideology instrumental in covering
up deep conflicts of interest or cynical powerplays. “Central signifiers”
which are actually “empty signifiers”, such as bonum commune, utilitas
publica, or the contemporary evocations of “democracy” and “freedom”,
can have such a wide range of meanings that they seem to have no meaning at all. It is tempting to dismiss these political keywords as stereotypes that serve to legitimize any political agenda. In an example common to later medieval polities, both the centralizing Dukes of Burgundy,
who ruled Flanders after 1384, and the urban elites and middling groups,
who defended their privileges and autonomy, invoked the stereotypes
of justice and the common good to legitimize their actions. The difference between the Flemish subjects and the ducal government lay in their
divergent interpretations of the exact “common good” and the precise
kind of “justice” they wanted. Late medieval social groups shared this
general political language, founded on the classic central legal and theological signifiers of justice, peace and common good, and on the cardinal
virtues as depicted in the mirrors of princes. All those familiar with this
period have encountered these expressions in multiple sources from all
over medieval Europe. Rulers and subjects, princely officials, patrician
aldermen and rank-and-file guildsmen in Flanders phrased their political opinions in these terms, but the words and ideological expressions
did not convey identical meanings to different groups. Even when a city
clerk reworked the demands of guildsmen into a judicial language ac27. ��������
Taylor, Political Theory and Political Practice, p. 62.
28. ��������������
Lévi-Strauss, La pensée sauvage, p. 27.
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ceptable for the prince, the “common good” of the people was not the
same as the “common good” of the rulers.
As urban communities struggled for corporate autonomy, the signs
justitia, pax, and bonum commune became sites of struggle in themselves, struggles which were at the same time political and discursive.
In the words of Mikhail Bakhtin, this phenomenon is “heteroglossia” or
«another’s speech in another’s language».29 By appropriating and altering elements of the dominant ideology, subaltern discourses may parody
it or express it ironically. “Heteroglossia” posits definite boundaries limiting the potential chaos produced by the various uses of language, guaranteeing a relative mutual understanding. In Bakhtin’s terms, medieval
political keywords were “multi-accentual” signs, the locus for dialogues
among «a polyphony of social and discursive forces». It is my strong conviction that to grasp the Flemish urban ideologies fully, we must analyze
two sorts of dialogic relationships: the dialogue between the political languages of the early developed princely state in Flanders and the equally
early communal values of the Flemish cities and towns; and the dialogue
between the deeply rooted Christian foundation of urban experiences and
sentiments built into corporate organizational models, and the administrative, commercial and artisanal instrumental rationality typical of this
booming medieval economy.30 In these semantic fields of tension, urban
political languages developed according to the rhythm of social and political change. Even though they were sometimes expressed in Latin, the
genuine urban political languages of medieval Flanders were vernacular
ideologies, expressed in the Flemish dialect of Middle Dutch or in the
Picard variation of Middle French. As the vernaculars were not “ruled”
by institutions such as the Church or the universities, they changed more
swiftly than did Latin, with its relatively stable vocabulary.31 This relative linguistic instability further facilitated the heteroglossic struggle
over political signs.
29. Holquist, Dialogism. Bakhtin and his world, pp. 69-70; original quotations from
Bakhtin, Discourse in the novel, pp. 301-31.
30. ���������������������������������������������������������������������������������
Using mostly “fictional” sources, the literary historian Herman Pleij has developed his interesting but sometimes highly debatable notion of “burgher morality” typical for
Netherlandish towns stressing values like labour, utilitarianism, diligence, frugality, respect
for private life, adapted from earlier discourses such as Stoic ethics: Pleij, Restyling Wisdom, Remodeling the Nobility, and Caricaturing the Peasant.
31. Genet, Le médiéviste, p. 294.
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3. Power, Social Class, and Speech Situations
Productive dialectics between urban political languages and those
originating in lordly, clerical, judicial and other learned social environments draws our attention to another analytical problem in the study of
late medieval urban ideology, the risk of considering urban ideological
production as a homogeneous semantic universe. An emphasis on an
urban “common culture”, the bane of many current cultural historians,
neglects strong social divisions within the population of every town. To
avoid this pitfall, I use the plural, “urban political languages”, in the title
of this article. Although political expressions of the ruling patricians shared vocabulary and even central ideas with those expressed by a group of
middle class independent guildmasters, the languages of the two groups
would also contain radical differences. Even more differences emerge in
the drunken but dangerous remarks a poor wage labourer uttered on the
current political climate in a Flemish inn and the “vulgar” terms he used
to express his ideas. Despite the risk of oversimplifying, we can sketch
the three principal urban classes in Flemish cities. First were the “patricians”, lineages grouped under a frequently-used but anachronistic term
borrowed from Roman Antiquity. They based their economic, social, political and symbolic power on their interests in commerce and landed property, both in the city and the countryside. Secondly, I will use the term
“urban middle classes” to mean the ruling group within the craft guilds,
the independent guild masters, who were petty commodity producers
possessing their own means of production and employing journeymen
and apprentice boys, along with small merchants and shopkeepers active
in local and regional markets. Finally, the urban “proletariat” consisted
of the mass of wage workers within the guilds, unskilled and unorganized
labourers, many of which were women, and those considered “marginal”
in society: beggars, prostitutes, thieves and anyone living on the edge of
subsistence.32 The distinction between the different political languages
within the city depended both on the social position of the speaker, such
as an alderman, a guildmaster or a proletarian, and on the social, political
and institutional setting in which the political language was expressed,
such as statements made at an official meeting of the town council or a
guild, gossip on the streets, or slogans shouted during a revolt.
32. Dumolyn. Criers and Shouters, pp. 111-135.
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The classic problem of limited sources also shapes our interpretation
of a political discursive world which was primarily oral, while the medievalist is forced to rely on the written reflections of vocal ideological
utterances.������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
In CDA, the concept of “discourse practice” means «the production, distribution and consumption of a text».33 In other words, to study
political languages as discursive practice, we must also consider their production, distribution and reception in society. By whom and for whom a
text was written; to what audience was a particular speech act addressed;
under which material, social and institutional conditions were these ideological messages uttered and received? Rather than the structural langue,
or systems of thought, which are the primary subjects of study for historians dealing with political ideas, medieval political languages were usually
parole, or oral utterances, speech performances as socio-political actions
vital to urban political systems.34 Medieval and early modern speech situations constituted and even defined political relations between rulers and
subjects.35 As in modern society, the medieval expression of political ideas
in public was a “perlocutory speech act”, an utterance that produced social
effects.36 For example, a new Count of Flanders had to swear loyalty to the
customs and privileges of the land upon succession. Every time the new
prince entered a Flemish city for the first time, these oaths were repeated
before large popular crowds. As a result, they became part of the ideology
of the county, generally known among its inhabitants.37
4. City Clerks, Rhetoricians and Official Discourse
In Flanders and elsewhere, the urban political language that was
most homogeneous was the jargon of the city clerks, a language grounded in the practices of customary law and communal administration, legislation and finance.38 The discourse of the clerks (or other urban city
officials such as mayors, aldermen or city councilors) is usually a fil33. Fairclough, Critical Discourse analysis, p. 135.
34. Austin, How to do thing with words.
35. Wood, The 1549 rebellions, pp. 91-142. See also Wood, Poore men woll speke one
daye, pp. 67-98.
36. Terminology derived from Austin, How to do things with words.
37. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, p. 309.
38. Isenmann, Norms and Values in the European City, pp. 185-214.
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ter on our knowledge of other political languages, especially those that
were expressed orally. For example, clerks of criminal courts filtered and
rephrased the authentic words of urban rebels through the clerks’ own
socially and legally determined discursive frames.39 Clerks and secretaries produced most of the sources surviving in Flemish urban archives.
Account books, reports, official letters, charters and municipal legislation echoed the political and judicial negotiations of city governments
with guilds, other cities, or with princely state, and reflect the political
balance of power within the towns, between different cities, and between
cities and princes. City clerks also wrote didactic literature, rhetorical
poems praising the city or its government (or criticizing the latter), urban
chronicles and “memory books”, which contained lists of urban officials,
such as mayors and aldermen, mingled with short historical passages.40
In this Flemish urban historiography is an intertextuality of a narrative
historiographical genre mixed with legal and administrative expressions,
and occasional colourful and vivid descriptions of the town’s political
life, including popular oral speech acts. The memory book known as the
Diary of Ghent (Dagboek van Ghent) is such a hybrid source. It contains brief accounts of current events, often introduced with expressions
such as «Item», «nota» or «memorie», but also large extracts from official texts, reports from guild meetings, letters, and judicial inquiries.41
Clearly this textual composition reflects the dominant ideological position in Ghent at a given time, even though the identify of the composers
and the conditions of composition remain unclear. These Flemish urban
chronicles have not yet received the attention they deserve.
The chronicle attributed to Olivier van Dixmude, alderman of Ypres,
and its chronological successor, written by Pieter van de Letewe, another aldermen of that city, are typical examples of urban historiographical writing
and, as such, they have an urban character distinct from “Flemish” chronicles in general.42 By the second half of the fifteenth century, the literary
language developed by the Flemish rhetoricians, poets and playwrights organized in guild-like organizations, greatly influenced urban chronicles.43
39. See the discussion about repressive documents of persecutors of Languedoc heretics: Le Roy Ladurie, Montaillou, and Arnold, Inquisition and power.
40. Van Bruaene, De Gentse memorieboeken.
41. Fris, Dagboek van Gent van 1447 tot 1470.
42. Lambin, Olivier van Dixmude.
43. Van Bruaene, Om beters wille.
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This influence predominates in the Excellente Cronicke tradition, the Excellent Chronicle of Flanders, a body of various manuscripts continuing a
translation of an older Flemish chronicle in Latin, the Flandria Generosa
C. Though this work presents itself as a chronicle about the county of Flanders in general, some of the manuscripts clearly show perspectives from
Bruges or Ghent. In the manuscripts associated with Bruges, there are large
fragments written by Anthonis de Roovere, the main rhetorician of his day
and the principal Middle Dutch poet of the fifteenth century. Alhough their
style is more refined and eloquent than that of the earlier writer Olivier van
Dixmude, De Roovere and the other authors of the Excellente Cronicke
express a similar officially-sanctioned urban political discourse. However,
even though Anthonis supported the prince, he demonstrated that he understood the motivations of the Bruges craft guilds in his description of the
Bruges revolt of 1436-1438. His views were those of a richer guild master,
who stood by the privileges of his city and his guild, was ready to defend
them at all costs, but also resented the violent and uncontrollable outbursts
of the urban mob.44
Preliminary analysis of ideological discourses in Flemish urban chronicles suggests that the central ideological ideas they employ do not substantially differ from those I found in analyzing the main series of Flemish
administrative sources under Burgundian rule. I identified the central signifiers in this discourse by analyzing the keywords in the account books of
the three major Flemish cities, Ghent, Bruges and Ypres, and the most important rural district, the Franc of Bruges, who together formed the “Four
Members of Flanders”, the representative institution with which the counts,
and later the Dukes of Burgundy, negotiated in order to have taxes granted.45 These account books give brief overviews of the matters that were
discussed with the prince’s representative and among the Four Members
themselves. The first group of keywords are frequently-used expressions,
such as «council» («raedt»), «advice» («avvys»), «unity» («eendrachtichede»), «friendship» («vrienscap»), «mutual love» («onderlinghe minne»),
«brotherhood» («broederlichede»), «union and promise» («verbant ende
belofte»), «aid and consolation» («hulpe ende troost»), «concord» («concordien»), «to agree» («overeendraghene, accordeerne») and «to negotia44. Dumolyn, The ‘Terrible Wednesday’ of Pentecost, pp. 3-20.
45. For what follows, with the specific source references to words and passages here
quoted, see the detailed analysis in Dumolyn, Privileges and Novelties.
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te» («tratierne»), which represent the consensus model advanced by the
Members. The Flemish cities and towns should act like «brothers» («ghebroeders») to avoid «lack of consideration» («onraet») and provoking the
prince’s «indignation» («indignacien»). During negotiations, the delegates
tried to find «friendly ways and means» («vriendelike weghen ende middele») to solve political problems. Discussion of taxes and other contentious
matters could provoke «difficulties» («difficulteten») and «discord» («twidrachticheit») among the Members. Another opposite of the ideal condition of unity was «dispute» («gescil»). «Unity» was the “master signifier”
giving meaning to the other words. For greater political impact, the Members tried to reach agreements «unanimously» («eendrachtelike»), but this
often proved to be an illusion since Ghent, Bruges, Ypres and the Franc had
many conflicting interests. While the Bruges merchant elite defended their
trade priviliges, Ghent ruling groups had to take into account the influence
of the well-organised middle classes of the textile industry.46 There were
fundamental differences between town and countryside over food supplies
and bans on export in times of scarcity.47 However, the Members always
aspired to unity, if it was politically possible, in order to strengthen their
position against the duke.
The “official” ideology of city governments, either dominated by patricians or composed of patricians and craft guild representatives, normally stressed their good relationship with the prince as a matter of honour
for the town itself. Cities and towns certainly did not seek conflicts with
the prince when this was avoidable. Their officially-produced discourses
treat him with great respect and submission. Even in times of social and
political upheaval when the duke and the cities opposed each other, the
subjects used humble phrases, such as «to pray» («biddene»), «a plea»
(«supplicacien») and «to plea» («supplierne»). In a register of letters from
the late fifteenth century, the Ypres aldermen exchanged similar views on
county issues in an official administrative language that was unusually
frank, since these were private letters. The Ypres aldermen called for unity
and peace in the land, often to «appease the people and the commoners»,
as the aldermen feared the middle and working classes who had mobilized
against Maximilian of Habsburg. The aldermen wanted to obtain conces46. Nicholas, Town and countryside, pp. 76-117.
47. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, p. 466; Tits-Dieuaide, La formation des
prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle, p. 183.
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sions from the prince, but only «in the sweetest and most friendly ways»,
acting in “brotherly” agreement with the other Flemish cities, referring,
of course, to the ruling classes of these cities.48 The ideology of the ruling
patrician classes in Flanders and throughout the Netherlands stressed that a
crucial piece of their city’s worth lay in its good relations with the prince of
the land, and that they themselves were men of honour and good citizens,
“ghoede lieden” or “bonnes gens”. Patrician ideology emphasized internal
unity among ruling families and against the popular rebellious classes, who
always could pose a revolutionary menace.
Rhetoricians who officially worked for the city, such as the renowned
poet and stone mason Anthonis de Roovere of Bruges, wrote pieces celebrating the city government and its financial policies, as did other poets in
other Netherlandish principalities, such as Jan Smeken in Brussels. Willem
van Hildegaersberch, a famous storyteller in Holland, exonerated the city
of Leiden for its role in a textile revolt in 1393 in an allegorical poem and
lauded the Dutch city for its good relations with the count of Holland.49
The Stadtregimentslehren tradition of didactic poems and prose texts, legal
handbooks, proverbs and maxims on «how to govern a city», often written
on the walls of city halls, both in Dutch and German, shows the same ideological discourse.50 Although their work needs to be further studied, the
earlier literary production of city clerks and other officials from the Southern Netherlands, such as the Antwerp scribe Jan van Boendale and the
Ypres surgeon Jan de Weert from the mid-fourteenth century, essentially
shows the same central signifiers, stressing the moral duty of rulers, both
princes and city governments, to defend justice and the common good, castigating rulers who failed in this duty, and emphasizing that subjects must
in turn show obedience to superior authorities.51 Many forms of “urban
literature”, whether “fiction” or “non-fiction”, popular tales, proverbs and
exempla in the vernacular, didactic “layman’s mirrors”, historical songs
and rhetoricians’ plays were moralistic, didactic compositions which formulated a general lay ethic, and explicitly referred to common political
and social questions on occasion. Lacking space to examine these literary
48. Diegerick, Correspondance des échevins d’Ypres, pp. 32, 34, 36.
49. Sept portes, Pleij, Meder, pp. 156-157; Hogenelst, Sproken en sprekers pp. 183, 259.
50. Bierschwale, Van Leeuwen, Wie man eine Stadt regieren soll, with extensive
references.
51. See the different contributions in Reynaert, Wat is wijsheid; Pleij, Het gevleugelde woord.
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genres here, I intend in the future to analyze the specific methodological
problems they pose, because these texts were critically important to the
circulation of urban ideological values.
5. Communal and Guild Ideologies
It is important to emphasize that what I have called “official urban
ideology” is not necessarily identical to the political language of a ruling
“patrician” merchant and landowner class, especially since the patricians
also aspired to noble lifestyles with their accompanying sign systems.52
The official urban ideology originated in a dialogical fusion of learned
discourses on the bonum commune with practical political values shaped
during the earliest phase of Flemish urban history, in the communal movement and its popular meetings of sworn men. The diary of Galbert of Bruges, a notary of the church of Saint Donation, written during an eventful
period after the murder of Count Charles the Good in 1127, provides the
earliest insight into political organization in the Flemish towns, especially
his own city of Bruges. There were already social divisions in Bruges in
1127 when the city reached its mature communal form and was granted a
charter of freedom. This document has not survived, although the surviving charters of other towns, such as Saint Omer, offer evidence on the earliest communal phase.53 While sources are scarce on the social composition
of Bruges in its early period, Galbert speaks of the majores and minores,
and evidence from other twelfth-century towns suggests identities for these
groups. While the dominant social groups were the knights, both of free
and servile origin, clerics, important servants and officials connected to the
castle, now ruled by a viscount or castellanus, and probably by some noble
landholders and merchants as well, the “lesser people” were artisans, local
merchants and retailers of the suburbium.54
During the development of the city over the next two centuries, with
the intensive accumulation processes in Flemish commerce and industry,
social divisions became far more polarized than they had been in the com52. Buylaert, Dumolyn, De clercq, Sumptuary legislation.
53. Derville, Saint-Omer.
54. The Diary of Galbert is translated into English by Ross, The Murder of Charles
the Good.
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mune of 1127. In 1241, the merchant elite that had come to dominate Bruges obtained a comital privilege stating that only members of the Flemish
Hansa of London, the organization of Bruges merchants trading with England, were eligible for the office of alderman. The privilege excluded burghers involved in manual trades unless they had not practiced their trades
for a year and a day.55 In thirteenth-century Ghent, a restricted number of
patrician families, the viri hereditarii, had the monopoly on power.56 In the
meantime, the proletariat, working primarily in the textile industry, grew
in number as more and more people, attracted by economic opportunity,
emigrated from the countryside. The few surviving sources suggest that
communal ideas and forms of political organization evaporated during the
thirteenth century, as urban society became increasingly socially diversified. Contemporary political utterances, such as the complaints of burghers
of Bruges and its port of Damme around 1280, emphasize the difference
between li riches et li povres.57 Although patricians had grown stronger
than urban noble and clerical elites, these groups cooperated smoothly, or
often changed alliances to cooperate with comital and royal powers. Their
goal was to maintain their grip over the middle and lower classes, in other
words, over the prosperous guild masters and the mass of journeymen,
unskilled labourers, poor women, thieves, beggars, prostitutes and “marginal” elements of urban society. The 1302 victory of the coalition of the
Flemish guilds with merchants and other homines novi, who had previously been excluded from power by the patrician rulers and their French allies,
marked the beginning of an era when the Flemish cities and towns were
also ruled by representatives of the artisan middle classes. However, artisan inclusion was less frequent in smaller towns and during the fourteenth
and fifteenth centuries, there was a continuous pattern of revolts, riots and
repression and shifts in the respective power of the guilds and the patrician
elites, depending on the period and the city or town in question.58
In the fourteenth and fifteenth centuries the original communal political language developed to reflect the influence of corporatist values
from guild ideology. Fundamental to the political values of the original communities of sworn men and the Flemish merchant guilds of the
55. Gilliodts-Van Severen, Inventaire, vol. I, p. 127.
56. Blockmans, Het Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks.
57. Prevenier, Le Petit peuple.
58. Van Caenegem, 1302. Le désastre de Courtrai.
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twelfth and thirteenth centuries had been personal freedom, economic
and physical safety and security, and control over the military, economic
and transport infrastructure in and around the city, to enable full control
of urban space. Though the language of the common good was not a
communal invention, it was the perfect learned model to appropriate for
the construction of a communal ideology, a point emphasized in different ways by historians such as Reynolds.59 The 1127 privilege granted
by the Flemish count to Saint Omer reflected this political discourse.60
In the practical setting of European towns and cities growing in economic and political power between the tenth and the thirteenth centuries,
the universal language of the bonum commune became the language
of the urban commonwealth. By the fourteenth century this ideology
was a well-worn, traditional discourse. In the later medieval Flemish
urban charters, account books and other official documents, expressions
for the common good include «the common utility of this city» («den
ghemeenen oorbore van dezer stede») and «the greatest utility, usefulness and profit of the land of Flanders» («den meesten orbore, nutscap
ende proffijte van den lande van Vlaendren»). «Utility» («orbore») or
«usefulness» («nutscap») and «for the benefit of the land» (in bate van
den lande) were all related concepts. The “corporatist” languages hegemonic within the fundamental organization of most burghers into craft
guilds, religious confraternities, shooting guilds, or chambers of rhetoricians imagined this urban commonwealth and public utility in terms of
the body politic of the city, based on an organic functionalism of each
“member” working together and sharing power, reinforced by brotherly love, or the love of one’s fellow man and caritas, as expressed in
Christian ethical discourse. In Ghent, the city was ruled by the “Three
Members”, the patricians, textile workers (except the fullers) and smaller guilds; in Bruges, patricians, merchants, brokers and artisans were
divided into the “Nine Members”, from whom the city government was
elected.61 Unity and inner harmony were the keywords of this corporatist ideology, though political reality often exposed social contrasts,
political strife and internal divisions. Guilds held a concept of “justice”
that included, as Black formulates it, «the right to secure employment
59. Reynolds, Kingdoms and Communities.
60. Derville, Saint-Omer.
61. Boone, Gent en de Bourgondische hertogen; Dumolyn, De Brugse opstand.
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and livelihood».62 Ideals of peace and the common good also reflected
“corporate values”, because internal strife and factionalism endangered
property rights, along with other reasons.63 Classic signifiers gained
an economic meaning under the influence of this corporatist language.
“Peace” was necessary for trade, and trade in turn shaped the urban
community and its prosperity.64
6. The Common Good of Trade and Indsutry
In Flanders, the stereotypical keywords, such as peace, justice and the
common good, commonly produced by all urban classes, patricians, merchants, artisans and wageworkers, were connected to more precise political
and economic concepts which, in practice, made up the common good of
the county. These include expressions such as «trade» («coopmanscepe»)
and «peace» («payse»). A typical ideological utterance of urban political
actors was the desire «that all merchants might be free to go wherever they
want to in the land of Flanders». In 1417 the Bruges accounts stated that
«the aforesaid land [of Flanders] is founded on trade» («de coopmanscepe
daer tvorseide land up ghefondert es»). In 1455, the Franc of Bruges affirmed that the land of Flanders «could no longer exist without industry
and commerce» («twelke zonder neeringhe ende coopmanscepe niet bliven
mach in wesene»). The presence of foreign troops in Flanders gave rise to
related complaints concerning the common good and the economy. In 1488
Flanders was terrorized by mercenaries hired by the new Habsburg ruler,
Maximillian of Austria. In a letter to their city government, Ypres delegates
lamented «the great exactions, oppression, force and nuisance» («de groote
exactien, obpressen, fortssen ende overlasten») done to the poor people in
the countryside. They hoped that peace could be restored because the land
suffered «in war, sorrow and without justice» («in oorloghen, in verdriet
ende zonder justicie»). The land should be returned to «peace, unity and
good government» («in payse ende eendrachtichede ende teender goeder
pollicie»). With the Peace and Truce of God movement, writers noted that
it was the duty of the prince to protect not only clerics, widows and or62. Black, Guilds.
63. Ibidem, p. 70.
64. Dumolyn, “Our Land”; Farber, An Anatomy of Trade in Medieval Writing, p. 11.
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phans, but also merchants and their markets. The Flemish sources express
this ideological point repeatedly. In 1128, William Clito was nominally
count of Flanders, but many still contested his rule. According to the diary of Galbert of Bruges, when Clito’s servants harassed merchants in the
midst of their commerce, this caused a revolt in the Flemish town of Lille.65
Urban merchants and artisans already had precise views on the role of
the prince in shaping the right conditions for commerce. Though there are
almost no sources on the economic ideas of twelfth-century Flemings, the
urban privileges granted by successive counts must have largely reflected
the requests of the subjects.
Learned languages of the common good were not the only discursive
framework appropriated by and adapted to urban ideologies. Just as important were the semantic registers belonging to the realm of customary
law and the corporatist social organization, in the sense of the city as a
body politic endowed with freedoms, rights and privileges.66 Upon coming into office, the new count performed a political speech act of swearing loyalty to the customs and privileges of the land.67 When he entered a
Flemish city for the first time, he repeated these oaths and reinforced them
as a county-wide political ideology.68 Perhaps the most fundamental register in the Flemish political discourse was the paradigmatic relationship
between keywords such as «privilege» («previlegie or keure»), «freedom»
(«vrijhede»), «rights» («rechte»), «custom», («costume, usagen or ouden
gheweunten»), «the common law of the land» («tghemeene landrecht»),
and «justice and highness» («justicie ende oocheide») on the one hand,
and «novelty» («nieuwichede), «deficiency» («ghebrek»), «grievance»
(«grief»), «obstruction» («inderynghe»), and «prejudice» («prejudicie» –
in the judicial sense of establishing a precedent disadvantageous to a privilege or law), on the other. All these terms appear frequently in the Flemish
account books, as does the negative variant, «infringement» («broken») of
privileges. The signifiers for privileges and similar terms often appear in
negative constructions; some situation was «opposed» («contrarye») to the
laws or privileges. The most striking term for an infringement of customs
65. Dhondt, Les origines des états de Flandre, pp. 3-52.
66. Schilling, Gab es im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, pp. 103-104, 137.
67. See on privileges in the Netherlands Cauchies, Le privilège ou la keure, pp. 123138; Van Caenegem, Coutumes et législation en Flandre, pp. 259-267.
68. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, p. 309. For an analysis of the prince’s
oath see Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies, pp. 141-148.

Urban Ideologies in Later Medieval Flanders

89

and privileges was «novelty» («nieuwichede»), which constantly appears
in the sources. In 1400, for instance, Bruges complained about merchants
of its port of Sluis who had illegally sold cloth in the Franc of Bruges.
This had happened «recently» (nieuwelinx) making it a novelty without
customary precedent. In the learned ideology of medieval clerics, who
considered the world in a constant state of decline since the Fall, nothing
could be more horrendous than a novitas.69 Flemish cities and rural districts
constantly complained about novelties committed by ducal officials and
institutions, local lords, or ecclesiastical courts. The word «new» in itself
was enough to imply a negative connotation.
7. The Political Language of Petitions
Apart from what I have termed «official urban political discourse»,
another fundamental type of political language used in the context of Flemish urban politics in the late Middle Ages had a more oppositional nature.
I label it «the political language of petitions», and generally associate it
with the middle classes of independent artisans organised in guilds. Throughout medieval Europe, petitions from groups of subjects to their prince
or rulers in general, is an exemplary genre reflecting political discourses
used by medieval subjects. Petitions were often read aloud on certain occasions, and judicial traditions and the linguistic competence of the author
strongly influenced the choice of words. The author would not provide the
exact words uttered at a meeting of a guild or a group of rebels. Nevertheless, petitions do reveal the political views actually circulating among
the popular masses.70 Using written accounts of these meetings and the
petitions which resulted from them, we can reconstruct a good deal of the
ideological content of the guildsmen’s discourse. As I have examined elsewhere, a petition to the city magistrates listing complaints, formulated at
the end of February 1488 by the Bruges «Great Council» («Grote Raad»),
the representative body comprised of the six captains of the burghers and
the fifty-four deans of the craft guilds, reveals a discourse on economic policy. Although this institution was also active during peacetime, we know
little about its function. Its usual role seems to have been limited to major
69. Smalley, Ecclesiastical Attitudes to Novelty, pp. 113-131.
70. Ormrod, Murmur, clamour and noise, pp. 135-155.
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decisions on taxation and war. The Bruges Great Council was a political
body representing “unity” among all burghers. As some of the petitions it
sent to the city government and the prince have survived, its functioning is
much better documented during times of urban revolt than during periods
of peace. When a revolt mobilized the majority of the Bruges population,
the Great Council invariably became the city’s revolutionary leadership. In
the revolt of 1436-1438, it composed a document with economic and other
demands.71 In 1477, after the death of Duke Charles the Bold, the Great
Council wrote a similar document.72
In times of political turmoil, the Bruges Great Council formulated its
demand for “consensus” among social groups whose interests often diverged in a language typical of judicial proceedings or political meetings.73
During their rebellion against Maximillian of Habsburg in 1488, the Bruges rebels formulated seventy-eight specific demands, most economic in
nature.74 The middle-class rebel leaders assembled in the Great Council
asked for certain measures to address the economic problems that confronted them, ranging from the protection of the staple rights of the city,
improvement of its infrastructure, such as the Zwin estuary that linked
Bruges to the sea but continually silted up, continued dominance over the
smaller ports of Bruges, Damme and Sluis, harsh punishments for corrupt
officials who extorted money from foreign merchants – some English merchants had even been imprisoned in Sluis – abolition of a number of tolls,
lengthening of the city’s annual fair, to severe punishments for speculators
who had harmed the commonwealth. These economic demands were listed among others that were more political or juridical. The fifty-four guild
deans did not always have common interests, because some represented
guilds that produced for the local market, while others, such as the textile
workers, produced for export. Although the document presents itself as a
decision made in consensus, its discourse conceals internal conflicts and
debates among the members of the Great Council of Bruges. The socially diffuse speech situation of the Great Council meetings, with different
social and interest groups present, makes the task of “decoding” the dif71. Edited in Dumolyn, Rebelheden ende vergaderinghen, pp. 297-323.
72. Cfr. Blockmans, La signification “constitutionelle” des privilèges de Marie de
Bourgogn, pp. 495-516.
73. Dumolyn, De Brugse opstand, pp. 197-202.
74. Wellens, La révolte brugeoise de 1488, pp. 5-52.
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ferences in the economic discourses of guild masters and hostellers, for
example, rather difficult, apart from the obvious differences in objective
economic interests.
It is much easier to focus on their shared ideological values, such as the
moral condemnation of the unjust prince seeking his “singular profit”. In
times of political turmoil, merchants, petty producers and even wageworkers held in common the short-term interest of returning to workplace or
the market as soon as possible. Even though the practical discourses on the
economy and economic policies that circulated in late medieval Bruges
may have had a stereotypical character caused by their dialogical relations
with the dominant discourse, they were also grounded in the concrete daily
problems of the market place. A key fragment of the 1488 petition asks
dat paeys, justicie, eendragtighede, coopmanscepe ende neerynghe, daer in
virtuutelic regneerende ware, loop, cours ende ghane hebben naer zynder
oorspronckelick behoorte, bloeyende nu ghelyc als dat ghedaen heift in tyden
voorleden, ten oorboire ter weirdichede van onzen ervachteghen ende natuerlicken prince, zinen lande ende onderzaten dit voorscreven al om minne om
vrienscepe (that peace, justice, unity, trade and industry, which had virtuously
ruled, could return to their original course, and flourish as in past times, to
the benefit and dignity of our rightful and natural prince [i.e. Philip the Handsome, son of Maximilian and Mary of Burgundy], his land and his subjects,
and this all for the sake of mutual love and friendship).

The classical concepts of peace, justice and unity are explicitly associated with the notions of trade and industry, implying a direct correlation
between the two. “Coopmanscepe”, or its Latin equivalents negotiatio and
commercium, may refer to a number of different concepts: business, commerce, trade, or the market in general, a specific transaction, any kind of
profit made in trade, or even the community of merchants. «Neringhe»,
meaning «industry», or even «production» when it was paired with «�����
coopmanscepe» to distinquish between commerce and industry, comes from
the verb «neren», which means to feed someone. It carried the connotation
of being a bread winner or making a livelihood, crucial for an economic
system in which petty commodity producers, journeymen and apprentices
often barely made enough money to satisfy basic needs (principally bread)
during times of economic crisis and high prices.75 In Bruges, the common
good was primarily translated into ideological utterances calling for a fa75. Sosson, Corporation et paupérisme aux XIVe et XVe siècles, pp. 557-575.
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vourable climate of investment and safe market conditions. The political
language used in the petitions of urban subjects shared similarities with
official urban discourses and dominant medieval political ideologies, while
it also reflected the inherent conflicts within the city and between the city
and the outside world.
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Giuliana Albini
«Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur».
Le concessioni di cittadinanza in età viscontea
tra pratiche e linguaggi politici

All’interno di una lunga e ricca tradizione storiografica sulle città, comunali e signorili, dell’Italia centro-settentrionale, ci si potrebbe aspettare
che il tema della cittadinanza sia stato ampiamente trattato dagli storici.
Invece gli studi sono decisamente scarsi: il punto di riferimento è sempre il
classico lavoro di D. Bizzarri,1 che, pur risalendo a quasi un secolo fa, costituisce tuttora l’unica opera di sintesi relativa all’età comunale,2 oggi affiancata da studi di più ampio respiro cronologico,3 ma non specificamente
dedicati al Medioevo. Certo non mancano analisi di notevole interesse,
anzitutto in ambito storico-giuridico, di studiosi sia di area italiana sia di
area anglosassone:4 ma l’impressione che rimane è quella di una grande
povertà di ricerche su un tema che meriterebbe ben altri approfondimenti,
così che le complesse problematiche inerenti alla cittadinanza, che si giocano tra diritto, politica, economia, fiscalità (spesso nella chiave di lettura
dei rapporti tra cittadini e forestieri,5 ivi compresi i comitatini) possono
dirsi tutt’altro che conosciute.
Se l’interesse si concentra poi sulla società bassomedievale (e in particolare sull’Italia centro-settentrionale nei secoli XIV e XV) gli studi
1. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza.
2. Ma vedi il saggio recente di Racine, La citoynneté ent Italie au Moyen Age.
3. Va segnalato, anche se dedica uno spazio inevitabilmente limitato al periodo che
interessa, il volume di Costa, Storia della Cittadinanza in Europa.
4. Quaglioni, The Legal Definition of Citizenship; Menzinger, Fisco, Giurisdizione
e cittadinanza; Kishner, Civitas sibi faciat civem; Reiseberg, Citizenship at Law in Late
Medieval Italy.
5. Ricordo il fondamentale saggio di Storti Storchi, Aspetti della condizione giuridica
dello straniero negli statuti lombardi.

98

Giuliana Albini

sono davvero scarsi, e risulta evidente che è stata trascurata l’analisi di
cosa significasse essere cittadino e quali fossero i meccanismi di inclusione e di esclusione dalla civitas.6 Non si vuol dire che il tema non sia stato
toccato: ma la cittadinanza appare ancora come una realtà indistinta, pur
costituendo in qualche modo lo sfondo sul quale si delineano le divisioni
interne (e quindi la conflittualità tra i gruppi), ma anche i rapporti con il
mondo “non urbano”.
Non vi è un’approfondita conoscenza del significato del vocabolo civis nelle singole realtà cittadine. Basti pensare all’incertezza con la quale
si contrappongono, in piena età comunale, termini quali cives e populares.7
Si tratta di un tema interessante, denso di implicazioni, come dimostra il
caso di Parma dove, nel 1266, viene concessa la cittadinanza a oltre 400
persone, operazione dietro la quale è possibile leggere da parte del comune
di Popolo un allargamento della civilitas ai populares.8
La scelta di centrare il discorso sulla cittadinanza, in relazione ai linguaggi politici, così come proposto in questo convegno, incontra quindi
una seria difficoltà nella insufficiente chiarezza di alcune questioni di base.
Essendo scarsi gli studi sulla condizione di civis in area lombarda in età
comunale e signorile,9 può infatti diventare complesso verificare in che
modo, in tale contesto, sia stato utilizzato lo strumento della concessione
di cittadinanza ( e quali ne siano stati i linguaggi), ossia fino a che punto, in
6. Su questi temi cfr. Cammarosano, L’esclusione politica.
7. Somaini, Processi costitutivi, p. 756 (a proposito dei rapporti tra Visconti e ceti
dirigenti cittadini).
8. La disposizione venne più tardi ritirata: cfr. Statuta Communis Parmae digesta
anno MCCLV, I, pp. 475-476. Ma si noti che anche per il 1282 le cronache ricordano
l’estensione della cittadinanza a 42 persone. «Item eodem tempore facti fuerunt certi cives de novo numero xlii, et quidam dederunt communi l. libras imperialium quidam lx et
quidam lxx libras imperialium, secundum quod pormitebant et secundum quod ordinatum
fuerat per commune» (Chronicon parmense, p. 41).
9. Non si può contare per l’area lombarda su studi come quelli relativi a Venezia (cfr.
nota più avanti). Va sottolineato che tale situazione non è attribuibile a una mancanza di
fonti che, se scarseggiano per l’età comunale, sono invece assolutamente reperibili per il
periodo visconteo (e ancor di più per quello sforzesco). Da un’indagine da poco avviata
sulla base della documentazione edita da Caterina Santoro – si veda oltre – sono stati individuate, relativamente a Milano in età viscontea, circa 250 concessioni di cittadinanza (il
doppio per l’età sforzesca). Si tratta di un dato assolutamente indicativo, perché occorre verificarne le caratteristiche e perché è evidente che non si tratta di serie continue e che i dati si
riferiscono a una parte soltanto delle nuove immissioni nel corpo dei cittadini. Nonostante
questo (e vi torneremo) il materiale è di notevole interesse.
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età viscontea, la civilitas sia stata usata come strumento di continuità o di
rottura rispetto al passato e quali ne siano stati i linguaggi.
Una questione risulta di fondamentale importanza: verificare in quale
misura i ceti dominanti cittadini siano riusciti a riservare per sé il diritto
di concedere nuove cittadinanze oppure se (e come) il potere principesco
se ne sia appropriato. Le città si inseriscono nel dominio visconteo con
un proprio patrimonio di uomini, i ceti dirigenti cittadini: i cives,10 ossia
non tutti coloro che erano habitantes11 in città, e neppure coloro che erano
habitatores,12 ma quanti potevano fregiarsi, appunto, del titolo di civis.
«La solidarietà promanante dal privilegium civilitatis finiva col prevalere sui legami di squadra e su quelli di Parte», è stato detto recentemente:13
ma in questa identità si riconoscevano tutti coloro che abitavano in città o
solo coloro che ne erano cittadini a pieno titolo?
Essere civis, d’altra parte, non era garanzia di uguaglianza, in un contesto
sociale che mirava più a distinguere per gruppi e ceti che a creare una comune
appartenenza: accanto ai cives iure sanguinis o iure loci, quelli che cioè a pieno titolo potevano definirsi cives veteres o antiqui o veri o naturales, vi erano
coloro che cittadini erano diventati, de iure o de gratia o ex privilegio.
10. Riprendo le parole di Pietro Costa (Civilitas, p. 15) per sottolineare ulteriormente
la complessità del termine. «La cittadinanza non è uno status uniforme: i suoi contenuti
sono determinati da parametri volta a volta diversi che danno luogo a complicate tipologie:
cittadini originari o acquisiti, cives ex privilegio o de gratia, cittadini di antica o recente
immigrazione; ancora: cittadini che abitano prevalentemente in città e cittadini residenti per
lungo tempo fuori citttà, e dotati di minore tutela».
11. Ossia coloro che, senza diritto alcuno, risiedevano all’interno delle mura cittadine,
ma non erano in alcun modo riconosciuti come appartenenti alla comunità cittadina (Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza, p. 86).
12. Non è facile indicare cosa si intendesse per habitator, termine che, come quello
di civis, subisce mutazioni semantiche in contesti diversi. Sul tema della distinzione tra
civis e habitator in ambiente milanese – e sul possibile uso di questi due termini per definire, sino al XII secolo, una medesima condizione giuridica – si vedano le osservazioni
di Violante, La società milanese in età precomunale, p. 252 ss. Gli statuti cittadini ne
danno definizioni diverse, così come variano da città a città diritti e doveri, che vanno
dall’obbligo di acquisto di beni sino ad un certo valore all’obbligo di sostenere oneri e
imposte, sino al diritto, in alcuni casi, di partecipare alla vita politica (Bizzarri, Ricerche
sul diritto di cittadinanza, pp. 86-90). Gli habitatores costituivano una parte rilevante
della popolazione urbana e sostenevano con essa gli oneri fiscali. Tant’è vero che nel
momento di concessione di diritto di residenza spesso, se si vuole premiare chi viene ad
abitare in città, si concedono le esenzioni da tali obblighi (cfr. Albini, Tra politica demografica, necessità fiscali e vita economica).
13. Gamberini, Da universale a locale, a p. 268.
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Le motivazioni, i meccanismi e i tempi dell’inclusione nel corpo della
cittadinanza erano diversi: gli statuti indicano come condizioni/motivazioni, con forti differenze tra città e città, la continuità di residenza, l’esercizio
di professioni e mestieri utili, la ricompensa per servizi resi alla comunità.14
E non esisteva – a quanto è dato di sapere – un meccanismo automatico
di inclusione che regolarizzasse, diciamo così, la situazione degli “immigrati”, rendendoli cittadini a pieno titolo: la cittadinanza si acquisiva per
privilegio o per cooptazione.
La cittadinanza non solo non aveva la stessa origine, ma poteva dare
luogo a status giuridici diversi, che si manifestavano spesso nella impossibilità per i cittadini acquisiti di partecipare a pieno titolo alla vita politica.15
Se talvolta, infatti, la distinzione tra cives originari e acquisiti era inesistente, in molti casi gli statuti (o le stesse concessioni di cittadinanza) segnavano un grado diverso di appartenenza al corpo cittadino tra gli uni e gli altri:
così a Venezia16 e a Bologna, ove negli statuti i cittadini ex privilegio vel
decreto sono definiti quos fictos cives appellamus et improprios.17
Ciò che distingueva il civis, sebbene in una gamma diversa di sfumature, era l’esercizio dei diritti/doveri civici, fino alla possibilità di ricoprire
le più alte cariche comunali. In quest’ottica risulta subito chiaro che, dalla
stessa idea di cittadinanza, erano escluse intere categorie di persone: i poveri, i bambini e, con uno statuto assai difficile da cogliere, le donne.18
14. Facciamo ancora una volta riferimento al saggio della Bizzarri; ma cfr. per Firenze
De Angelis, Immigrazione e concessioni di cittadinanza, soprattutto le pp.432-433.
15. È una delle questioni che si pongono i giuristi tardomedievali, non tanto a livello
di trattatistica, quanto in occasione di consilia richiesti loro (cfr. Gilli, Comment cesser
d’etre étranger, a p. 60).
16. Si deve al coordinamento di R. Mueller e di L. Molà un’ampia indagine sulla immigrazione e la naturalizzazione a Venezia, con la schedatura di circa 3650 privilegi di cittadinanza tra il 1300 e il 1500 e la creazione di una banca dati sul sito CIVES (http://www.
civesveniciarum.net), che rappresenta un importante modello di riferimento. Per un’utilizzazione dei dati raccolti si vedano i diversi saggi indicati sul sito. Ricordo Molà- Mueller,
Essere straniero a Venezia nel tardo Medioevo, alle pp. 840-844. Ma si veda ora Mueller,
Immigrazione e cittadinanza nella Venezia Medievale.
17. Si veda il caso di Bologna, citato dalla Bizzarri (Ricerche sul diritto di cittadinanza, p. 83), ove è detto esplicitamente che i nuovi cittadini non sono ammessi a ricoprire le
cariche di anziano, confaloniere, ecc.
18. Non vi sono studi specifici per l’età medievale nell’area di cui mi occupo. Rimando per interessanti considerazioni in merito a Bellavitis, Donne, cittadinanza e corporazioni, che dedica alcune pagine al tema delle donne e della cittadinanza. Per ricerche su
un’area diversa da quella italiana cfr. Howell, Citizenship and Gender.
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La definizione dello stato giuridico di cittadino (e, di converso, di
non-cittadino, ossia di forestiero) era questione discussa a livello di riflessione giuridica e, già a partire dal Duecento, sollecitò interventi di
giuristi quali Accursio, e, tra Trecento e Quattrocento, Bartolo di Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi. Non si trattava solo di definire questioni
dottrinali, ma di intervenire con un proprio parere (consilium) in merito
alla possibilità di definire chi fosse cittadino e chi non lo fosse nelle
questioni che si aprivano via via che vi era la necessità di conciliare la
tradizione comunale con il suo superamento nelle nuove realtà politiche
signorili e principesche.
La cittadinanza si poteva infatti ottenere per vie diverse, sintetizzabili, secondo la dottrina del tempo, in quattro modalità (in tutto o in
parte contemplate dai diversi giuristi): per nascita, per affrancamento,
per adozione, per adlectio.19 Ma in merito alla ricaduta giuridica di queste
diverse origini, le posizioni dei giuristi erano discordi, come dimostra il
testo del consilium di Bartolo di Sassoferrato, che nega ogni distinzione
fittizia, equiparando giuridicamente tutti i cives, quale sia la modalità di
acquisizione della cittadinanza stessa.20
Limitandoci alla Lombardia e all’ampia area “limitrofa” interessata dalla progressiva conquista e dalla costruzione del dominio visconteo, si presentano due situazioni in apparente contrasto tra di loro. Da un lato le città
comunali costituivano un’eredità che i Visconti non vollero certo ignorare e tradire;21 d’altro canto un’ampia parte dell’azione politica degli stessi
Visconti pare andare nella direzione opposta, ossia quella della limitazione
delle autonomie cittadine, appoggiandosi su quelle forze del territorio (comunità e signori) che, o per tradizione secolare o perché poteri emergenti in
19. Menzinger, Fisco, Giurisdizione e cittadinanza, p. 57.
20. Cfr. il saggio di Kishner, Civitas sibi faciat civem. Ecco alcune parole dello stesso
Bartolo (ibidem, p. 713): «Punctus talis est: Quidam est effectus civis alicuius civitatis per
statutum vel reformationem. Queritur an dicatur vere civis, an improprie? In questione
predicta sciendum est quod aliquem esse civem non est actus naturalis, se iuris civilis, quod
apparet. Primo, ex ipso nomine, quia civis dicatur a civitate. Secundo, quia de iure naturali
non erat civitas et nascendo quis non efficiebatur civis. Est ergo consitutio iuris civilis que
facit aliquem civem propter originem vel propter dignitatem vel propoter adoptionem…
Unde non est dicendum quod quidam sunt cives naturaliter, quidam civiliter […]». Cfr.
anche Quaglioni, The Legal Definition of Citizenship, p. 166.
21. Il tema è controverso e discusso, ma certamente condivisibile è il peso che la città
ebbe nella prima età viscontea, quando si instaurò quella che è stata definita la diarchia tra
signore e città (cfr. Somaini, Processi costitutivi).

102

Giuliana Albini

questo nuovo contesto, ottengono riconoscimenti – e rapporti privilegiati –,
che sfaldano l’apparente indivisibilità del territorio comunale.
A un secolo di distanza dall’avvio del processo di costruzione del
dominio visconteo, il privilegium civilitatis non costituisce necessariamente il traguardo più ambito da parte di coloro che cittadini non erano (e mi riferisco soprattutto agli abitanti del contado). Non si può non
condividere l’impressione che «quella del civis [fosse] diventata in molti
contadi una condizione di privilegio dai margini un po’ più sfrangiati e un
po’ più insicuri rispetto all’età comunale».22 A ben guardare, però, questa
affermazione continua ad usare come termine di riferimento, per valutare
i mutamenti di equilibri nei rapporti tra la città e il contado, la qualifica
di civis, a dimostrazione, forse, che se la condizione di cittadino subisce,
in alcuni contesti, un appannamento, essa rimane pur sempre, in positivo
e in negativo, il punto di riferimento di quel mondo extra-urbano che
emerge, dagli studi più recenti, in tutta la sua complessità e vitalità.
Ciò che però in questa sede interessa non è tanto la questione, pur di
notevole rilevanza, del ruolo della cittadinanza nei confronti della comitatinanza, della endiadi civis/comitatinus; è un altro l’aspetto della civilitas
che si vuole analizzare in relazione al tema portante del convegno,23 ossia
quello della inclusione di nuovi cittadini, provenienti da luoghi esterni alla
giurisdizione di una città, e del ruolo svolto dal principe.
L’analisi si concentra sull’età viscontea,24 periodo che si mostra particolarmente interessante per il tema in questione, in quanto, nella crisi delle
autonomie cittadine (e quindi di un rigido concetto di cittadinanza strettamente correlato alle singole città), si manifesta, sia a livello di riflessione
22. Gamberini, Principe, comunità e territori, a p. 45.
23. Il lavoro si inserisce nel contesto di studi che negli ultimi anni sono stati condotti
in tale direzione. Per una sintesi introduttiva rimando al saggio di Gamberini, Introduzione,
in Id., Lo stato visconteo, pp.11-30 (e relative citazioni). Si tratta di un taglio del quale è
possibile trovare traccia in studi recenti, come il saggio di Piero Ventura su Napoli in età
moderna: Ventura, Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica e pratica
politica, di grande interesse benché il contesto statuale profondamente diverso nel quale le
sue riflessioni si inseriscono lo rendano scarsamente utilizzabile per la presente analisi. Per
Milano in età moderna, cfr. Terreni, «Sogliono tutti i forasteri,…».
24. Si usa il termine età viscontea per indicare, cronologicamente, il periodo compreso
tra Trecento e metà Quattrocento, prescindendo dal fatto, ben noto, che nei singoli contesti cittadini vi furono periodi di non diretta appartenenza al dominio visconteo, dovuti alla nascita e
allo sviluppo – mi riferisco soprattutto all’inizio del Quattrocento – di signorie autonome, che
si conclusero in alcuni casi con il recupero da parte dei Visconti, in altri con la perdita di città
a vantaggio di altri poteri (Venezia, gli Este, i Gonzaga, il dominio pontificio, ecc.).
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teorica sia a livello di pratica di governo, la tendenza a rivedere caratteri e prerogative della civilitas comunale. Ci si muove tra l’ambizione del
principe, che usa con consapevolezza lo strumento della concessione della
cittadinanza (anche come occasione per la creazione di uno stato sovracittadino), e le aspirazione degli esponenti dei ceti dirigenti cittadini, che condividono con il principe la percezione della funzione politica e simbolica
del privilegium civilitatis e se ne servono spesso (ma non solo) nell’ottica
di una tenace difesa delle prerogative municipali.
È di un certo interesse esaminare anzitutto la presenza o meno negli
statuti cittadini di disposizioni in materia di cittadinanza. Ben lontana
dall’essere dimenticata con l’inserimento delle città all’interno del dominio visconteo,25 la tradizione statutaria locale costituiva infatti uno dei
punti fondamentali sui quali si giocava il complesso rapporto tra centro
e periferia del dominio. Se risulta presto evidente la tendenza da parte
dei Visconti a riservarsi un ruolo di approvazione degli statuti cittadini,
tanto da farne uno degli atti che definivano, spesso a breve distanza dalla
conquista, l’inserimento nella dominazione viscontea, ciò non si traduce
necessariamente in un intervento diretto in materia statutaria. Spesso si
trattava più di una formale approvazione che di una vera e propria modifica delle norme; innegabilmente, però, essa poteva essere strumento, anche tramite singoli inserimenti, utile a intervenire sulla vita politica cittadina.26 Gli statuti continuarono ad essere gelosamente considerati come
simbolo, ma anche come garanzia, per la comunità nel suo complesso,
della preservazione di una dimensione cittadina.27 Non a caso i decreti
viscontei inviati alle città, vero strumento di pratica politica del principe,
nonostante il signore ne ordinasse l’inserimento nel libro degli statuti,
venivano in genere riportati in registri separati,28 proprio per segnarne la
differenza rispetto alla normativa cittadina.29
25. Cfr. Storti Storchi, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età
viscontea; Albini, Gli statuti come fonte della storia della Lombardia medievale.
26. L’analisi che Claudia Storti Storchi ha condotto (Lo straniero negli statuti lombardi) le fa ritenere “deludente” il risultato del tentativo, da parte della signoria viscontea,
di intervenire nei rapporti giurisdizionalistici come strumento «per l’integrazione degli ordinamenti territoriali sotto il profilo giudiziario di fronte alla gelosa conservazione delle
autonomie e delle tradizioni» (p. 63).
27. Cfr. Statuti, città, territori in Italia e in Germania.
28. Leverotti, Leggi del principe, leggi della città.
29. Gamberini, La forza della comunità, p. 113 ss., ora in Id., Lo stato Visconteo, pp.
137-151.
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Pur con queste limitazioni, all’interno degli statuti di età viscontea è
possibile rintracciare segni di mutamenti profondi in materia di cittadinanza. Sebbene infatti la letteratura giuridica fosse concorde nel ritenere che
ogni città dovesse essere libera di accettare nuovi cives sulla base della
propria tradizione giuridica – e ne è prova il fatto che le singole norme
statutarie in materia differissero anche fortemente tra città e città – alcune
innovazioni, che possono essere lette solo come ispirate da un intervento
del signore, sviliscono, di fatto, le normative locali.
Esaminiamo il caso di Bergamo, dove una rubrica dello statuto del 135330
individua come condizioni necessarie perché coloro che hanno ottenuto la cittadinanza ex privilegio siano ritenuti cives a pieno titolo la residenza in città dal
1330 e la cancellazione dal comune di precedente residenza.31 Quali ne siano le
motivazioni, lo statuto richiede alcune garanzie relative ai requisiti per accedere alla cittadinanza. Tali limitazioni possono però essere superate nel momento
in cui vi sia un intervento diretto del signore a favore di coloro «qui fuerint
confirmati cives per magnificum dominum nostrum Mediolani etc.».
Ancor più interessante, nella chiave di un preciso disegno che tende
a superare i limiti rigidi di una “cittadinanza comunale” è la disposizione,
presente nei medesimi statuti, che prevedeva che i cittadini di Milano o di
altre città del dominio fossero portati in giudizio a Bergamo come se fossero cittadini bergamaschi.32 Come sottolinea Gilli, non si tratta di una territorializzazione del diritto signorile, ma di un riconoscimento del fatto che
coloro che appartengono al dominio del signore devono essere considerati
secondo un particolare regime. Ciò tende a creare uniformità tra i cives di
diverse città e, contestualmente, ad erodere quelle forti barriere che, ancora
pochi anni prima, li separavano gli uni dagli altri.
La decretazione viscontea, poi, si moltiplicò nel corso degli anni successivi e, se costituì motivo di continue tensioni (forse talvolta enfatizzate
da una tradizione storiografica che ha sottolineato la continuità delle autonomie cittadine), fu anche lo strumento di un progressivo ampliarsi degli
spazi del potere signorile.33
30. Lo statuto di Bergamo del 1353, p. 16.
31. Il testo è analizzato anche da Gilli, Comment cesser d’etre étranger, pp. 66-67.
32. «De civibus Mediolani et aliarum civitatum et terarum dominio domini nostri
quod reddatur ius in Pergamo, licet non sint extimati»: Lo statuto di Bergamo del 1353, n.
27, pp. 328-329.
33. Un’area di recente studiata in modo attento è quella emiliana: cfr. Gamberini, La
forza della comunità.; Greci, Norme e statuti dei piccoli stati padani del tardo medioevo.
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Il nostro punto di osservazione, ossia la cittadinanza, ci consente di
verificare il più generale tema dei rapporti tra legislazione del principe e
normativa cittadina. Gli statuti comunali, indipendentemente dalla disomogeneità delle disposizioni, avevano in comune un aspetto, ossia l’attenzione a che i beni posti nella giurisdizione cittadina non fossero acquisiti
da forestieri, sia per evitare la dispersione delle risorse locali, sia per garantirsi introiti fiscali certi. Lo stretto legame tra la dimensione economicopatrimoniale e il riconoscimento dell’appartenenza alla cittadinanza non
ha bisogno di essere sottolineato: basti ricordare – ma vi torneremo – che
una delle condizioni per l’acquisizione della cittadinanza (sin dalla prima
età comunale) era l’obbligo/garanzia del possesso di un bene immobile (in
genere una casa), della quale si normava anche il valore.
In questa prospettiva, una lettera ducale inviata da Gian Galeazzo il
31 gennaio 138634 assume il significato di un tentativo, “timido” ma estremamente significativo, di «ridefinire lo status di civis scolorandolo a tutto
vantaggio di quello di subditus, l’unico al quale il principe cercò di ancorare il godimento di taluni diritti».35 La materia riguardava la regolarità degli
atti relativi a transazioni di beni immobili nei quali fossero attori “forestieri”, ossia persone prive della cittadinanza locale (di Brescia, in questo
caso) ma suddite del dominio milanese:
[…] quod, ut eficacius fieri possit et preservare diutius, evidentis utilitatis
fore animadvertamus generale decretum edere ut quicunque civitatum et terrarum nostrarum nostris potestatibus et rectoribus possint res immobiles ubilibet ipsarum civitatum et terrarum nostrarum aquirere, conscipii et habere,
sicut si essent illius civitatis vel terre oriundi […]

È assai probabile che questa richiesta abbia avuto risposte non positive e che il progetto non sia mai giunto a compimento.36 Ma è comunque
34. Cito da Storti Storchi, Lo straniero negli statuti lombardi, p. 31, che trascrive il decreto nella forma conservata a Brescia, sebbene indirizzato a tutto il dominio («Illustris domini
nostri decreta emanata Brixie et scripta per me Francischum de Cortesiis notarium»). Si tratta
di un codice di statuti e decreti posseduto dal notaio Francesco Cortesi. Cfr. Leverotti, Leggi del
principe, leggi della città, nota 184. Si veda Lonati, Stato totalitario alla fine del secolo XIV.
35. Gamberini, Una città e la sua coscienza comunitaria, a p.95; cfr. anche Leverotti,
Leggi del principe, leggi della città, p. 172 ss.
36. Storti Storchi, Lo straniero negli statuti lombardi, p. 30 ss. Ma cfr. Gamberini, La
forza della comunità, p. 152. Viene ricordato anche un altro decreto, del 1387, che riprendeva una disposizione viscontea del 1347, in materia di pagamento degli onera civitatis,
anch’esso fortemente avversato dalle comunità cittadine (ibidem, p. 150).
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un’interessante spia della ricerca di strategie diverse rispetto a quelle che
avevano caratterizzato le politiche cittadine.
Il tono del testo, come si può vedere, appare addirittura titubante, forse
proprio in relazione alla possibilità che fosse in contrasto con le normative
cittadine. Più che ad imporre una novità che forse lui stesso percepisce
come eccessivamente dirompente, Gian Galeazzo si limita a suggerire che
il consiglio cittadino prenda visione della sua richiesta, ne discuta e gli
restituisca un parere in merito.
Verum cum audiverimus in civitate Brixie aliisque civitatibus nostris oppositum statutis caveri, volumus quod super hec matura et diligenti deliberatione
prehabita nobis restabatis quid vobis videatur quidve placeat de predictis.

La lettera, in effetti, si apre con un’affermazione che ci porta al centro del problema politico-istituzionale: il passaggio dalla frammentazione
del potere propria dell’età comunale alla creazione di uno stato territoriale
sovracittadino. Il richiamo molto forte è all’unione, riaffermata con la contrapposizione tra divisum (riferito al passato) e unitus (riferito al presente),
con l’evidente sottolineatura della positività dell’unione rispetto alla divisione. Non solo: il verbo uniatur ribadisce (ripete, sarebbe meglio dire) il
concetto che il signore mette al centro delle sue decisioni. «Quoniam status
nostri dominii hinc retro divisum nunc, favente Altissimo est unitus consequens est ut subditorum animi uniantur».
Una questione merita ancora di essere sottolineata, ossia l’uso del termine subditi: un vocabolo assolutamente non neutro rispetto ad altri, quali cives et incolae, e utilizzato, anche nei consilia tre-quattrocenteschi, in
stretta relazione con domini di tipo principesco.37
Un altro concetto interessante inserito nel testo del decreto è la finalità
positiva che ci si aspetta da questo cambiamento, ossia un vantaggio che
andrebbe ad utilità (evidentis utilitatis) di tutta la collettività, dando vita,
appunto, a una comunità “economica”:38 «et possint ipsi sua comercia invicem, nullo discrimine, exercere».
Un’ultima sottolineatura mi pare utile: il termine che viene utilizzato
da Gian Galeazzo per definire i cittadini (ma notiamo che il riferimento è
sia alla civitas sia alla terra) è oriundi. L’uso di tale vocabolo è, nelle fonti,
di difficile interpretazione, perché talvolta sembrerebbe usato in chiave di
rafforzativo del termine civis, in altri casi pare invece segnare una distanza.
37. ������������
Riesenberg, Citizenship at law in late medieval Italy, pp. 339-340 (con esempi).
38. Cfr. i saggi raccolti in Identità cittadina e comportamenti socio-economici.
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Artificio retorico o uso di un termine che, giuridicamente, definisce livelli
diversi di appartenenza alla comunità cittadina?
Forse vi è proprio la volontà di distinguere gradi diversi di cittadinanza, un tema, questo, presente nel complesso dibattito, che ha interessato
soprattutto i giuristi, sulla presenza o meno di una sorta di civilitas “superiore”, ossia quella iure sanguinis (la discendenza da padre dotato del
diritto di cittadinanza) o iure loci (per nascita nel territorio cittadino).39
Un decreto in materia di cittadinanza viene emanato da Gian Galeazzo il 3 aprile 1389. Il testo pone limiti alla equiparazione tra cittadini iure
loci e quanti hanno ottenuto la cittadinanza in quanto stranieri (alienigena,
dice il documento). La distinzione che viene fatta è particolarmente interessante (e nuova): si distinguono, infatti, i cittadini che provengono da
territori interni al dominio visconteo da quelli che vengono da territori ad
esso esterni (de territorio dominio nostro presentialiter subiecto). A questi
ultimi, anche se è stata concessa la cittadinanza in una città (o in una terra
o oppidum) del dominio da oltre sessant’anni, deve essere impedito l’accesso a qualunque carica cittadina (de numero anzianorum, sapientium,
deputatorum, presidentium) o l’intromissione in qualunque affare che riguardi la gestione della cosa pubblica.40
È indubbio, quindi, che se nelle riflessioni a livello giuridico si tendeva a distinguere, sulla base di modelli forse superati e legati alla società
cittadina/comunale, tra cittadinanza originaria e cittadinanza acquisita, per
39. Menzinger, Fisco, Giurisdizione e cittadinanza, p. 45.
40. ASMi, Registri degli Statuti (Panigarola), I, c. 144v. «Dominus Mediolani ac
comes virtutum imperialis vicarius generalis. Nostre intentionis non est quod aliquis alienigena vel forensis habitans vel habitaturus in posterum in civitatibus terris et opidis nostri dominii civis principalis origo vel predecessorum suorum fuerit ab alinde quam de
territorio dominio nostro presentialiter subiecto etiam si in nostris civitatibus et terris ab
annis sexaginta citra fuissent ad civilitatem advisi possit seu permittatur esse de numero
anzianorum sapientium deputatorum se presidentium negotiis illius civitatis terre oppidi
vel loci cuius incolla fuerit nec exercere vel habere ofitium aliquod quod spectare habet vel
aliqualiter concernere negotia alicuius nostri communis nec etiam in ipso ofitio se intromettere quaquomodo. Et propterea mandamus vobis quatenus huiusmodi intentionem nostram
publicari et divulgari faciatis in omnibus locis iurisdictione per nos vobis commisse in quibus proclamationes fieri solent et has literas nostras registrari in volumine statutorum dicte
vestre iurisdictionis pro lege decetero inviolabiliter observandis. Data Mediolani die tercio
aprilis MCCCLXXXVIIII A tergo: Egregio et sapienti viro domino potestati nostro Mediolani. MCCCLXXXVIIII die martis sesto aprilis publicata fuit suprascripta littera ad scallas
pallatii sono tube premisso per Antonium Retondum preconum communis Mediolani» Il
testo è inserito anche negli Antiqua ducum Mediolani decreta, p. 148.
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Gian Galeazzo la questione si pone ormai in una prospettiva nuova: quella
di un dominio territoriale che supera la dimensione cittadina. Il decreto introduce un forte limite all’autodeterminazione delle città, individuato nella
volontà del signore di non ammettere alle cariche cittadine persone le cui
origini fossero esterne al dominio.
L’intervento di Gian Galeazzo veicola diversi messaggi. Anzitutto
esso testimonia l’esistenza di limiti che il signore impone nella gestione
della cosa pubblica, limiti non istituiti dalle autorità comunali che, fino
ad allora, potevano accettare nella comunità a proprio beneplacito anche
cittadini provenienti da territori esterni al dominio. Inoltre si richiama il
fatto che il diritto a ricoprire cariche di governo non è di tutti i cives, ma è
riservato solo a coloro che possono ricondurre, per tradizione, la propria
origine familiare a luoghi interni al dominio: è quest’ultimo, dunque, e
non la città il vero luogo della cittadinanza, ossia il territorio abitato da
subditi. A chiusura del decreto, esempio chiaro della volontà del signore di
superare, in questo ambito, ogni normativa locale,41 vi è la formula, ormai
di rito, si potrebbe dire, che imponeva di renderlo pubblico: «has literas
nostras registrari in volumine statutorum dicte vestre iurisdicionis pro lege
de cetero inviolabiliter observatis».
Gian Galeazzo Visconti intervenne frequentemente in merito alla concessione della cittadinanza milanese, secondo una prassi che si espletava
in momenti diversi e della quale si ha traccia nel complesso sistema di registrazione degli atti signorili milanesi.42 Le motivazioni di questi frequenti
41. In merito alla registrazione dei decreti ducali nei libri degli statuti o, in alternativa,
in registri diversi, come segno di una complessità di recezione e messa in atto dei decreti
viscontei, cfr. Leverotti, Leggi del principe, leggi della città, p. 172 ss.
42. Le serie dei registri che conservano le concessioni di cittadinanza sono lacunose.
Si deve al lavoro di Caterina Santoro (I registri dell’ufficio di Provvisione e dell’Ufficio dei
sindaci, vol. 1) la regestazione degli atti di età viscontea, a partire dalla documentazione
conservata presso l’Archivio Storico Civico di Milano. Le due principali serie sono i Registri delle Lettere ducali e i Registri delle provvisioni. All’interno dei primi sono registrate le
lettere che il signore inviava al comune, o meglio al vicario che i Visconti avevano preposto
all’ufficio dei XII di provvisione, su materie quali le nomine degli ufficiali, le concessioni
di cittadinanza, le esenzioni, ecc. I registri che ci sono pervenuti sono 7, provenienti da una
serie di 11 volumi che copriva gli anni dal 1385 al 1449, tutti conservati presso l’Archivio
Storico Civico/Biblioteca Trivulziana, con l’eccezione del terzo registro (1397-1400), che
si trova presso la Biblioteca Ambrosiana. Dei tomi che non ci sono pervenuti la Santoro
ricostruisce il contenuto sulla base della documentazione reperibile altrove. I Registri delle
provvisioni raccolgono invece le deliberazioni emesse dai XII di provvisione a seguito di
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interventi sono chiare: mettere in atto una politica di alleanze con famiglie
prestigiose delle città del dominio, che appoggiavano la causa dei Visconti
e concedere un riconoscimento – e la creazione di un ulteriore vincolo – a
personaggi vicini al signore che ricoprivano incarichi di fiducia.
Ciò che ci interessa, ora, è cercare di ricostruire la procedura attraverso la quale si giungeva alla concessione della cittadinanza.
Prendiamo dunque l’avvio da un esempio interessante, ossia l’atto
del 15 febbraio 138643 che segnava la conclusione del complesso iter della concessione della cittadinanza a sette importanti personaggi: dominus
miles Guilielmus Bevilacqua, di Verona; dominus miles Beltraminus de
Rubeis, di Parma; Nicholaus de Terciis, di Parma; dominus Franciscus de
Lantanis, di Brescia; Nicoletus de Diversis, di Lucca; Antoniolus de Luino,
di Como; Henrichus de Caresana, di Vercelli. Già colpisce il fatto che
lo stesso atto sia rivolto a diverse persone, mentre è prassi abituale che il
destinatario di questo tipo di concessione sia un’unica persona (o gruppo
familiare): ciò che crea un legame tra le persone oggetto della concessione
è solo (e significativamente) la vicinanza al signore.
La pratica era iniziata il 30 gennaio 1386 allorché il vicario dell’ufficio di Provvisione, il dottore in leggi Giovanni de Capellis di Cremona,
nominato dal Visconti, e i XII di Provvisione del comune di Milano avevano inviato una lettera al principe, supplicandolo di voler concedere la
cittadinanza alle persone sopra elencate. La lettera – sulla quale si tornerà
– era stata recepita dal signore, che la restituiva inclusa in una sua lettera,
datata 12 febbraio. Egli, preso atto della richiesta, chiedeva al vicario e ai
XII di Provvisione di prendere le dovute informazioni e, una volta ottenuordini ducali. Ci sono pervenuti 4 registri tra il 1385 e il 1450 su un totale di 5 (il primo è
perduto), tutti concervati presso l’Archivio Storico Civico. Numerose concessioni di cittadinanza sono inoltre rinvenibili all’interno dei Registri degli Statuti (Panigarola) conservati
presso l’Archivio di Stato di Milano. In particolare i registri 1 (A) (1334-1440); 2 (B)
(1324-1490); 3 (C) (1308-1495); 4 (D) (1355-1492). Si tratta di volumi redatti nell’officio
degli Statuti, conosciuto con il nome di Officio dei Panigarola (dal nome della famiglia
che ebbe il compito di occuparsene dall’inizio del Trecento) dove venivano registrati statuta provixiones refformationes cride et ordinamenta. Originariamente vi era l’obbligo di
registrare gli atti emanati dal signore in una serie diversa rispetto a quella degli statuti ma
ora le due serie sono state unificate dal punto di vista archivistico: cfr. Leverotti, Leggi del
principe, leggi della città, p. 169.
43. ASMI, Registri degli Statuti (Panigarola), IV(D), cc.107r-108v.; lo stesso documento è riprodotto nei Registri delle provvisioni, (1385-1388), c. 28 r-v (Santoro, I registri
dell’ufficio di provvisione, Provvisioni, reg, 13, doc. 23).
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tele, di mandare ad esecuzione quanto richiesto. Le due lettere si trovano
incluse nell’atto, datato appunto 15 febbraio, con il quale il vicario e i XII
di Provvisione concludono felicemente l’iter avviato a gennaio.
La concessione della cittadinanza milanese, dunque, rivela un complesso gioco di equilibri tra poteri: gli organismi comunali,44 ormai
fortemente condizionati dalla presenza dei Visconti, mantengono però
ancora un formale controllo della procedura. In effetti, a differenza di
quanto accadrà in seguito, siamo di fronte ad una deliberazione dei XII
di Provvisione, ossia di un organismo comunale, letta e pubblicata secondo la prassi:
Lecta et publicata fuit suprascripta provisio ordinatio reformatio et civium
creatio anno indictione et die suprascripis in camera suprascripta de mandato
prefatorum dominorum vicarii et duodecim per me Ubertum de Bosulis notarium oficio provisionum comunis Mediolani.

Il ruolo svolto dal signore, sicuramente preminente dal punto di vista
della volontà politica, proprio perché è assolutamente chiaro che è lui (e non
altri) che intende concedere un favore, ossia un privilegio,45 emerge come
necessario dal punto di vista formale affinché le autorità comunali possano
procedere: «de speciali voluntate mandato et consensu prelibati principis et
domini ac exequentes litteras prefati domini tenoris huiusmodi».
Il tono e il lessico della lettera ducale lasciano poco spazio alle motivazioni che spingono il signore a dare il suo beneplatico all’atto. Il testo
si limita a recepire quanto richiesto e a dare un formale consenso, facendo
valere tutto il peso del suo potere:46
omnibusque ordo via et forma quibus melius possumus liberam licentiam
et facultatem in perpetuum ut possitis nominatos in dictis vestris litteris videllicet […] cives et originarios nostros Mediolani pro se suisque filliis descendentibus ac descendentibus descententibus facere et creare aliorumque
civium nostrorum Mediolani numero agregare
44. La concessione della cittadinanza in età comunale, pur con modalità differenti,
è riservata inizialmente al Consiglio generale e poi via via ai consigli ristretti dei comuni
(Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza, p. 91, con esempi).
45. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza, p. 78.
46. La legittimazione del potere esercitato sulle città del dominio derivava a Gian Galeazzo anzitutto dal riconoscimento a signore da parte delle assemblee popolari cittadine;
il titolo di vicario imperiale confermava tale riconoscimento, pur ponendo questioni ben
evidenziate da Cengarle, Immagini di potere e prassi di governo, p. 67.
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Nella lettera delle autorità comunali al Visconti si fa riferimento al
fatto che la decisione da prendere deve ottenere il consenso del signore
(«si vestre placuerit dominatione»), ma, come si vedrà, anche al fatto che
la deliberazione spetta all’organismo cittadino.
Viene inoltre richiamato in modo chiaro il fine che si vuole ottenere,
ossia che le persone in oggetto siano cives milanesi a pieno titolo:
quod uti et perfrui possint omnibus illis privilegiis gratiis et pergratiis quibus
alii cives nostri Mediolani decorantur quodque perpetuo habeantur et tractentur veluti ac si vere et naturalliter forent ac fuissent ipsi eorumque precessores
originarii cives et inchole predicte nostre comunitatis Mediolani

La formula lascia poco spazio ad interpretazioni limitative rispetto
all’equiparazione con i cittadini per diritto di sangue: nessun dubbio sul
fatto che si voglia, tra le diverse gradazioni di civilitas, concedere il livello
più alto, senza nessuna apparente limitazione, e che spetti alle autorità comunali operare in modo che ciò avvenga:
generaliter cum omnibus necessariis et oportunis sicut melius videbitur et
placebit habentes ex nunc pro ut ex tunc gratum ratum et firmum qucquid per
vos actum factum et concessum fuerit in predictis et mandantes illud executioni mandari

Ben diverso è il registro linguistico delle parti dell’atto che emanano
direttamente dalla magistratura comunale: è lì che si ritrovano le motivazioni della concessione, accanto a interessanti considerazioni in merito al
senso di appartenenza alla comunità cittadina.
Anzitutto il richiamo ad una procedura pienamente cittadina, che
non è semplice formulario, ma ha un profondo significato in relazione
alla tradizione precedente: «habitis etiam per nos super premissis multorum sapientium atque nobillium eiusdem civitatis deliberatione atque
consensu», ossia il consenso preliminare da richiedere a coloro che rappresentano la vera anima della città (i molti sapienti e nobili). La debita
informacione, che si troverà anche in altri atti, qui è significativamente
ricondotta a quella pubblica fama che in altre città è richiesta esplicitamente dagli statuti. Vi è poi un primo riferimento ad un concetto che
verrà più ampiamente espresso altrove, ossia il vantaggio che la città trae
dall’acquisizione di questi nuovi cittadini, con il ricorso a termini che
possono apparire generici, quali honor e decus, ma che sono densi di significato: «Nos credentes ex huiusmodi civium creatione et acquisitione
civitatem vestram Mediolani predictam honoris et decoris non modica
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suscipere incrementa».Questi concetti sono ampliati e rafforzati nel dispositivo della provvisione:
Ac eciam atendentes quod civitas tunc quiesit et fulget cum decoratur prudentia
predictorum pollentium virtutibus et generositate parentum fulgentium numero
et praefatorum spectabilium sapientium nobilium et prudentium dominorum
[…] virtutes prudentiam ac generis nobillitatem puramque et sinceram fidelitatem quam erga prefatum principem et dominum et comune Mediolani actenus
gesserunt et in futurum Deo propitio indefessius habere sperant intuentes […].

Nell’accettare la richiesta delle persone che desideravano la cittadinanza il vicario e i XII di Provvisione hanno tenuto presenti due criteri: la città
può vivere in pace (quiescere) e brillare di fama (fulgere) solo quando è
decorata dalla presenza numerosa (numero) di persone nobli e di antenati
che rifulgano di virtù (e quindi è giusto che il numero delle persone di questa
condizione aumenti); coloro che hanno fatto richiesta rispondono a questi
requisiti e, inoltre, hanno dimostrato la loro fedeltà al principe e al comune
di Milano. Per tali motivi sono degni di essere accettati tra i cittadini.
I termini che ritornano più frequentemente in questa arenga sono
fulgere, prudentia, nobilitas. Val la pena di sottolineare anche l’uso del
linguaggio relativo alla cittadinanza: legiptimi atque veri cives, quantodmodum alii cives originari et incole, veri legiptimi et natalles originarii
cives et incole: sembra proprio che venga utilizzato tutto il vocabolario che
possa, senza alcun dubbio, definire i destinatari del privilegium civilitatis
come facenti parte a pieno titolo della città.
Che l’operazione faccia entrare i nuovi cives in un ambiente protetto,
in un’area di privilegio, è ampiamente ribadito nel documento:
Et quod tractentur habeant et reputentur pro veris legptimis civibus civitatis
predicte utquam possint acquirere vendere alienare et aliarum quovismodo
contrahere et distrahere uti et exercere tam in iuditiis quam contra quantodmodum alii cives originari et incole prelibae civitatis potuerunt possint et poterunt quodque ipse et eorum descendetes […] in civitate et districtu Mediolani et alibi ubicumque terrarum fungi et uti possint omnibus illis benefitiis
gratiis honoribus honorantiis iuribus et privillegiis ac comoditatibus quibus
alii in eiusdem civitatis cives incolle et originarii usi sunt et fungi posse dignoscantur et ac si predicti domini [nomi] fuissent dicte civitatis Mediolani
veri legiptimi et natalles originarii cives et incole

Se le motivazioni riconducono, come è naturale, ad una sfera ideale
di pace e di buona fama della città, l’atto sottolinea con forza la rilevanza
economica di tale concessione: il riferimento diretto è alla possibilità di
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acquistare e vendere beni immobili o fare qualunque transazione potendo
godere del privilegio di essere cittadini milanesi. L’atto genera un altro
effetto: quello di aggregare i nuovi cittadini a coloro che già lo erano
(«eosdemque numero aliorum civium Mediolani sollempniter agregarunt»). Esso non si limita a generare solo un mutamento di uno status
personale, ma fa diventare partecipi di una comunità (ritornano i termini
numero e agregare).
Negli anni successivi sono testimoniati numerosi privilegia civilitatis,
conservati nei registri di provvisione, che paiono seguire la stessa procedura. È il caso di cittadinanze “multiple” concesse nel 1387,47 o di altre
concessioni che, tra il 139448 e il 1395,49 premiano con la civilitas persone
vicine al duca. Insieme alla fedeltà sono le opportunità di legami amicali
e politici che portano alla concessione della cittadinanza, come nel caso
del marchese Niccolò Pallavicino.50 Non sembra però essere dimenticata
l’appartenenza pregressa della famiglia alla comunità milanese, che viene
richiamata in alcuni atti come motivazione del privilegio.51
47. Il 18 agosto 1387, in seguito a una lettera del signore (8 agosto), il vicario e i XII
di provvisione concedono la cittadinanza a Loterio de Rusconibus (Como), Piosello de
Seratico (Vicenza), Paxquino de Capellis (Cremona), Gasperino de Mordecastelis (Lucca),
seguendo una procedura analoga a quella dell’atto del 15 febbraio 1386 (Santoro, I registri
dell’Ufficio di Provvisione, Provvisioni, reg. 13, n. 46, cc. 119-120).
48. Il 24 febbraio1394, in seguito ad alcune lettere del signore (24 gennaio), che sottolineano che egli vuole acquistare beni in Milano, e in considerazione della sua generosità e
nobiltà e del fatto che negli incarichi a lui affidati ha dimostrato solerzia e fedeltà, il vicario
e i XII di provvisione concedono la cittadinanza a Palotto de la Nuce di Crema (ibidem,
Provvisioni, reg. 14, n. 114, cc. 118-119).
49. Il 22 ottobre 1395, a seguito di una lettera del duca (ottobre 21), che ordina al
podestà, al vicario, ai XII di provvisione e ai sindaci che, riunito il solito consiglio, nominino cittadino di Milano il suo segretario, Filippino de Miliis, i suddetti concedono quanto
richiesto, in ottemperanza al desiderio espresso da Gian Galeazzo e in considerazione della
sua nobiltà e fedeltà al duca (ibidem, Provvisioni, reg. 14, n. 136, c. 139 r-v).
50. E ancora il 19 giugno 1396, a seguito di una lettera ducale (15 giugno) che concede al suo consigliere, il marchese Niccolò Pallavicino, per la sua fedeltà e devozione,
la cittadinanza milanese, i XII di provvisione e il luogotenente del sindaco generale, in
esecuzione della missiva ducale, lo creano cittadino (ibidem, Provvisioni, reg. 14, n. 142,
cc. 144v-145v).
51. Ancora il 16 gennaio 1393, in seguito a una lettera del signore (4 gennaio) che fa
riferimento al fatto che gli antenati del richiedente erano cittadini e oriundi di Milano, il
vicario e i XII di provvisione creano cittadino milanese Otello di Cropello di Pavia (ibidem,
Provvisioni, reg. 14, n. 113, cc. 116v-117r.). Il 18 dicembre 1397, a seguito di una lettera
ducale (17 dicembre) che rispondeva ad una richiesta dei XII e del vicario e dei sindaci in
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Leggermente diversa è la procedura nel caso dei fratelli Borromeo,
Alessandro, Giovanni e Borromeo, che ottengono la cittadinanza il 12
maggio 1394: come al solito una lettera di Gian Galeazzo (9 maggio) autorizzava, di fatto, la concessione, ma questa volta il signore lasciava al
vicario e ai XII la decisione su come procedere. Di fatto, la differenza sta
nell’immediata iscrizione dei fratelli Borromeo nei libri dell’estimo per 6
fiorini.52 Un’altra lieve modifica è presente anche nel caso di Bartolomeo
Benzoni (definito uomo di grande nobiltà e sapienza) che ottiene la cittadinanza il 28 aprile 1394, essendo però stato richiesto dal signore (15
aprile) che i XII di provvisione e il vicario, prima di procedere, ottenessero
il parere favorevole di una commissione di sei cittadini per porta che, a
maggioranza, lo concessero.53
Le procedure di concessione della cittadinanza e le motivazioni che
vengono dichiarate sottendono un progetto preciso da parte del principe che,
sebbene signore della città e vicario imperiale e poi duca, non può (e, presumibilmente, non ritiene utile) ignorare la prassi esistente, per la concessione
delle cittadinanze, a Milano. E’ certo che nonostante questi atti siano da inserire in una logica ampiamente sovracittadina, non si prescinde mai da un ruolo formale delle magistrature locali, così come le motivazioni sono sempre
ricondotte ad una logica di vantaggio, crescita e tradizione della città.
Come provvisoria conclusione a queste riflessioni, spingiamo lo sguardo sulla società viscontea del Quattrocento.
Anzitutto colpisce il numero crescente di concessioni di cittadinanza,
che raggiunge un picco negli anni Trenta del Quattrocento.
Recettori di questi atti sono in modo privilegiato persone che ricoprono cariche negli offici ducali54 (circa una trentina) e mercanti55 (poco più
merito alla cittadinanza di Graziolo di Vimercati (Crema), avendo preso informazioni e
verificato che i suoi antenati erano oriundi di Milano e della nobile prosapia dei capitani di
Vimercate, il vicario, i XII di provvisione e il sindaco, gli concedono la cittadinanza (ibidem, Provvisioni, reg. 14, n. 170, cc. 172r-173v).
52. Ibidem, Provvisioni, reg. 14, n. 118, c. 124v e c. 131.
53. Ibidem, Provvisioni, reg. 14, n. 117, cc. 123 v-124v.
54. Anche la parentela con un personaggio della corte poteva esser motivo per la concesione della cittadinanza, come nel caso di Basilio Gallina di Pavia, fratello del segretario
ducale Gio Francesco (2 novembre 1471) (ibidem, Provvisioni, reg. 16, n. 23, cc. 19-20).
55. Come semplice esempio, ricordo la concessione della cittadinanza a favore di
Antonio de Lazzari di Castronuovo (lettera ducale del 3 ottobre 1416), che viene approvata
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di venti). Già questa osservazione mette in evidenza quello che un’analisi
approfondita non potrebbe che confermare, ossia gli stretti legami tra una
più generale politica dei duchi e le strategie adottate nella concessione delle cittadinanze. Tutto ciò si inseriva, infatti, in modo assolutamente chiaro
all’interno di un progetto di realizzazione di una rete di relazioni con personaggi di spicco delle élites locali,56 anche di coloro che controllavano
aree marginali del territorio.57
Quanto alle modalità di concessione, tutto sembra procedere come
nella prima età viscontea, ossia con quella complessa pratica che vedeva
coinvolte le autorità cittadine e, in un ruolo sicuramente propositivo ma
formalmente solo di suggerimento, il principe. Anzi, pare di capire che
ormai la procedura che era stata avviata all’inizio del dominio visconteo
abbia dato luogo a un iter standardizzato e, in un certo senso, semplificato,
senza per questo estromettere nessuna delle istituzioni che dovevano intervenire. Pare però di intuire che, in questa normalizzazione delle procedure,
si stabilizzasse l’abitudine di inviare anzitutto la richiesta alla cancelleria
ducale (indirizzadola al duca stesso), che procedeva ad approvarla e a comunicarla all’ufficio di provvisione.
Così avviene, ad esempio, nel caso della concessione di cittadinanza
a Guido Torelli di Parma.58 Ciò che viene conservato e registrato è solo la
lettera ducale, nella quale ampio spazio viene lasciato all’esaltazione delle
virtù personali del Torelli e alla sua fedeltà al duca:
tam pro nobilitate morum elegantia auctoritate prudentia et multarum maximarorumque rerum cognitione et experientia et reliquis egregiis vertutibus
suis quam pro ferventi in nos fide et devotione suo ac summa nostris in
rebus diligentia
dopo aver sentito il parere favorevole di alcuni importanti mercanti milanesi, Tommaso
Brugora, Marcolo de Tabernis, Andreolo de Sonvicho, Ambrogio de Alzate (ibidem, Provvisioni, reg. 16, n. 25, cc. 23-25). Si veda anche la concessione, il 24 novembre 1407, della
cittadinanza a Benaglio de Benaliis, mercante di lana (ibidem, Provvisioni, reg. 15, n. 32
(cc. 34v-36r).
56. Come nel caso di Franceschino e Balestino de Collis di Vigevano (ibidem, Lettere
ducali, 9, n. 204, cc. 119v-120, 1433 dicembre 5).
57. È il caso di Rainaldo dei conti di Camisano di Crema (abitante a Mozzanica):
cfr. ibidem, Lettere ducali, 7, n. 244, c. 151v-152, 1412 settembre 18; è il caso di Franchino Rusca, conte della valle di Lugano (ibidem, Lettere ducali, 9, n. 117, cc. 61r-62 v,
18 giugno 1429).
58. ASMi, Registri degli Statuti (Panigarola), 4(D), c. 1r-v, 1 maggio 1441. Ma cfr
anche ASPr, Archivio Torelli, b.1, doc. 12 e 13 e b. 25.
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Occorre sottolineare che l’intervento ducale non si limitava alla città di Milano, ma si estendeva al ducato, come testimoniano le lettere inviate agli officiali di Parma affinché avviassero l’iter di concessione della cittadinanza. In genere, anche in questo caso, si partiva inviando una
supplica al duca, che interveniva poi a favore del supplicante. Talvolta si
trattava di una vera e propria imposizione ducale, come nel caso di un suo
stipendiario;59 in altre occasioni pare che l’intervento del Visconti fosse
richiesto per rendere più rapida la procedura;60 in altri casi ancora sembra
che le questioni più pressanti fossero di tipo fiscale.61
Risulta comunque evidente una progressiva intromissione ducale che,
sebbene sempre mediata tramite un linguaggio che tende a definire tale
intervento nei termini di una sollecitazione di un atto utile alla comunità,
suona comunque come una ingerenza in materie che prima erano di competenza delle istituzioni comunali.
Il duca, dunque, pur non intervenendo tramite decreti per definire prerogative relative alla concessione delle cittadinanze, si era ormai riservato,
nel pieno Quattrocento, uno spazio che non veniva messo in discussione.
Nonostante questo, le motivazioni dell’intervento erano sempre mediate
tramite un linguaggio che, sebbene per molti versi riconducibile a formulari, rimaneva legato ad alcuni elementi fondamentali continuamente richiamati: il vantaggio economico derivante alla comunità dall’accettazione del
59. ASPr, Archivio del Comune, b. 18, c. 184v. (314), 13 marzo 1424. «Dux Mediolani
etc Papie Anglerieque comes ac Janue dominus. Complacere volentes Antonio Cornate de
Mediolano dicto Aravacio stipendiario nostro contentamur et volumus quod ipsum ac filios
et descendentes suos e descendentium descendentes faciatis et creetis solemniter cives illius
civitatis Parme ita quod possint uti et gaudere omnibus honoribus prerogativis commoditatibus et aliis quibus potuntur alii originarii cives dicte nostre civitatis prout requirit pro
eius supplicatione, abque eo quod illic construi faciant nec emat domum unam pro ut forma
statuti communis nostri Parme dictare videtur […] Data Abiate die 13 marzo 1424 Iohannes
[…] potestati vel eius locumtementi ac refferendario et ancianis civitatis nostre Parme».
60. ASPr, Archivio del Comune, b.18, c. 25r, 15 aprile 1430: è il caso della concessione di cittadinanza a favore dei de Araldis: «Dux Mediolani etc Papie Anglerieque comes. A
tergo Nobili et sapienti legumdoctorum potestati nostro Parme. Porecta nobis supplicatione,
parte dompni Ilari atque Pelegrini et Simonis omnium de Araldis de Vestula vobis mittimus
introclusam proinde si civilitas ipsorum supplicationis de qua ibi igitur grata est illi nostre
comunitati Parme et nos quantum in nobis est contentamur quod civitas eadem sibi servetur quam eo casu tenore presentium confirmamus. Data Abiate die XV aprilis mccccxxx,
Iohannes Franciscus».
61. ASPr, Archivio del Comune, b. 18 [p.5], 31 marzo 1421; ibidem, cc. 4v-45r, 6
novembre 1421.
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nuovo cittadino, sia dal punto di vista delle attività produttive, sia dal punto
di vista fiscale; l’idea che la fedeltà al duca, individuata come garanzia di
una più generale sicurezza per lo stato, avrebbe rappresentato, nel contempo, un vantaggio per la collettività.
In questi atti, in modo ripetitivo e ormai da formulario, viene ripresa la
frase trecentesca, che rimanda ad un modello di città pacificata e resa illustre dalla presenza numerosa di persone eccellenti: «quod civitas tunc quiescit et fulget cum virtutibus huiusmodi pollentium numero decoratur».62
Una frase significativa, che costituisce un filo conduttore di lungo
periodo nel linguaggio delle concessioni delle cittadinanze.
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Barbara Baldi
«Pro tranquillo et pacifico statu humanae reipublicae»:
Guglielmo Centueri fra religione e politica
nell’età di Gian Galeazzo Visconti

Nel corso degli ultimi decenni, si è assistito ad un crescente e rinnovato interesse per il rapporto fra francescani e potere politico.1 Vari studi,
muovendosi magari da prospettive diverse, hanno in effetti contributo
a mettere in luce tutta l’importanza e insieme la varietà della presenza
politica dei minori. I frati minori appaiono ormai largamente attivi sulla
scena politica, in una pluralità di funzioni: non solo come vescovi, inquisitori, legati papali, ma anche, più direttamente, come ambasciatori,
consiglieri, confessori dei principi, pacificatori dei conflitti cittadini, legislatori, predicatori, trattatisti. Nello stesso tempo, gli studi hanno anche
richiamato la continuità di questo rapporto, che, soprattutto per quel che
riguarda la seconda metà del Trecento su cui mi sono qui concentrata,
mantiene e anzi consolida la sua importanza.2 Eppure, l’impressione che
mi è rimasta, rivedendo questi studi, è che simile molteplicità, simile
varietà di indicazioni sulla cooperazione fra francescani e potere politico
approdino alla fine ad una tesi che irrigidisce un po’ troppo le parti e
consente di cogliere solo fino ad un certo punto il significato effettivo di
questo incontro.
In effetti, le formule che più ricorrono sono quella della «strumentalizzazione reciproca», dello «scambio equilibrato di servizi»3 fra minori
1. Fra i lavori più recenti si vedano almeno Ordini religiosi e società politica; I francescani e la politica; e si cfr. anche le osservazioni di Evangelisti, Tra genesi delle metamorfosi, in particolare pp. 153-155.
2. Si cfr. in particolare Merlo, Francescanesimo e signorie, da integrare però con le
indicazioni di Evangelisti, Tra genesi delle metamorfosi, p. 161, nota 32.
3. Si cfr. ad esempio Merlo, Francescanesimo e signorie; Cadili, I frati minori e i
Visconti; Vauchez, Gli ordini mendicanti e la città.
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e poteri politici, il che, in particolare, rischia di far perdere di vista certi
elementi peculiari dell’Ordine francescano: come possono essere lo stesso
nesso fra religione e politica, i legami con il papato e, di riflesso, con il potere politico.4 D’altra parte, se si confronta sotto questo profilo la lunghissima tradizione storiografica sull’età di Gian Galeazzo Visconti, in questo
caso, gli studi sono stati indubbiamente attratti dalle novità che, a livello di
politica ecclesiastica, a livello istituzionale, politico, economico, sociale,
accompagnano la formazione del “nuovo” “stato visconteo”.5 All’interno
di questo quadro, a loro volta, i francescani sono sì ricordati, ma appaiono
pur sempre solo come una delle tante forze che sorreggono questo progetto, in una prospettiva che ripropone così, per un’altra via, il problema del
significato della collaborazione, della partecipazione dei francescani alla
vita politica, alle sue trasformazioni.6
Proprio da queste prime considerazioni è nata la scelta di concentrarmi, in questa sede, sulla figura di Guglielmo Centueri che, come cercherò
di mostrare nella prima parte del mio contributo, era una figura di rilievo
dell’Ordine e, nello stesso tempo, era indicato dagli studi come una per4. L’attenzione, in questa chiave, è stata rivolta semmai a sottolineare il problema
dei condizionamenti che questo rapporto con il potere politico ha comportato rispetto
all’ispirazione religiosa degli ordini e dei francescani in particolare, fino a parlare, in
questo senso, di una sorta di «diluzione» della loro identità spirituale: si cfr. ad esempio
Andenna, Aspetti politici, p. 332. Alcune critiche a questa impostazione più generale sono
state formulate più recentemente da alcuni studi, che, per vie diverse, hanno richiamato
la necessità di riconsiderare il problema del rapporto fra francescani e potere politico,
invitando in particolare ad allargare lo sguardo allo studio alla testualità e del linguaggio
politico francescano, fino a proporre l’immagine dei francescani come soggetti e interpreti attivi e consapevoli delle trasformazioni economiche, politiche, religiose: si vedano
in particolare Evangelisti, I pauperes Christi; Pellegrini, Predicazione osservante; Ead.,
Diversità e dissenso. Una valutazione di insieme di queste nuove tendenze resta però
ancora da fare: si cfr. comunque per un primo riferimento Evangelisti, Tra genesi delle
metamorfosi.
5. Oltre agli studi ormai classici di Valeri, Giangaleazzo Visconti; L’Italia nell’età
dei principati; Bueno De Mesquita, Giangaleazzo; Cognasso, L’unificazione; Id., Il ducato
visconteo, si cfr. almeno, tra i lavori più recenti, Covini, Milano capitale; Gamberini, Lo
stato visconteo.
6. Indubbiamente, i vari studi hanno così sottolineato l’importanza del ruolo assunto
all’interno della corte e della politica di Gian Galeazzo Visconti di figure come quelle di
Pietro Filargis e, appunto, di Guglielmo Centueri: tuttavia, per lo più, il problema della
loro appartenenza all’Ordine francescano e del significato che questo può avere è rimasto
a margine delle trattazioni. Ma si cfr. in questo senso anche le osservazioni più generali di
Evangelisti, Per uno studio.
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sonalità di notevole spicco all’interno della corte, della politica di Gian
Galeazzo: un personaggio, quindi, che può prestarsi bene alla verifica
delle impressioni che avevo ricavato dalle mie letture. Sempre in simile
prospettiva, la mia attenzione, poi, si è rivolta, nella seconda parte del
mio lavoro, ad un’opera – il De iure monarchiae, o, più propriamente,
Monarchia7 – scritta nel 1400, due anni prima della morte dell’autore,8
e che viene indicata come l’opera più importante, fra le poche rimasteci,
del Centueri,9 e insieme come l’opera, per certi versi, conclusiva della
sua esperienza: anche se la sua circolazione e la sua diffusione restano
incerte e bisogna aspettare per la sua pubblicazione il 1967, quando viene
edita da Cesare Cenci.10
Chi è, dunque, il Centueri? In effetti, il Centueri appare ben presto
come un personaggio di indubbio spicco, dalla pluralità di interessi davvero singolare. Negli studi, nelle fonti, ho potuto ritrovare vari riferimenti
relativi alla sua formazione, alla sua attività, alla sua esperienza. Si tratta,
per la maggior parte, di indicazioni molto sparse, frammentate; ma, riconsiderandole nel loro complesso, esse compongono un quadro che conferma
l’immagine di una personalità rilevante, capace di muoversi in una posizione di primo piano: sia come teologo, sia per le responsabilità che assume
all’interno dell’Ordine, sia come vescovo, sia come cancelliere dell’università di Pavia, sia per quel che riguarda proprio la sua collaborazione con
Gian Galeazzo Visconti.
Entrato nell’Ordine francescano probabilmente da bambino, presso il
convento di San Francesco della sua città, Cremona,11 il Centueri segue un
7. Trattato «De iure monarchiae», d’ora in poi semplicemente De iure monarchiae.
Come nota il curatore, è probabile che il Centueri non abbia indicato un titolo per il trattato:
in un’altra sua opera – il trattato sull’idoneità dei frati minori a fare da testimoni – egli si
limita semplicemente a chiamarlo Monarchia. Il titolo De iure monarchiae è indicato dal
curatore sulla base dei codici posteriori che riportano il testo ed è quello comunemente
usato negli studi. Si veda Cenci, Introduzione, p. 52 n. 6.
8. La datazione è ricavata dal Cenci (Introduzione, p. 57) sulla base di una nota marginale contenuta in uno dei due codici che tramandano il testo, probabilmente apposta in
origine dallo stesso Centueri: si veda poi qui p. 140.
9. Per un quadro della produzione letteraria del Centueri si veda Cenci, Introduzione,
pp. 39-49.
10. Per alcune prime indicazioni sulla diffusione del testo si veda ibidem, pp. 50-57.
11. Per un primo quadro della biografia del Centueri si vedano ibidem, pp. 12-38;
Palma, Centueri, cui rimando anche per le note successive. Nato probabilmente intorno al
1340, egli era figlio di un medico, Franceschino Centueri da Cremona.
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percorso di studi che lo porta a diventare in breve un teologo di fama.12 Tuttavia, in questi anni, fra il ’65 e la fine degli anni Settanta, il centro della
sua attività resta legato ad una serie di incarichi di notevole peso che egli
svolge all’interno dell’Ordine.13 Fra il ’72 e il ’78, è ministro della provincia
di Bologna, convoca vari capitoli provinciali, intervenendo direttamente a
tutela del patrimonio di singoli conventi;14 nel ’73 partecipa al capitolo generale dell’Ordine, a Tolosa; alla fine degli anni Settanta, diventa ministro
provinciale del Veneto.15 Il Centueri è dunque pienamente coinvolto nella
vita istituzionale e religiosa dell’Ordine, con incarichi diretti di responsabilità, proprio in un momento che, anche alla luce dello scisma della Chiesa
e delle preoccupazioni religiose ed ecclesiologiche che esso porterà con sé,
appare quanto mai delicato per l’Ordine. È un momento che vede infatti il riaffiorare delle tensioni legate al problema, dopo lo scontro di inizio Trecento
fra Giovanni XXII e i frati dissidenti guidati da Michele da Cesena, della ridefinizione (e legittimazione) della identità, del ruolo dell’Ordine16 – rispetto
12. Dopo aver svolto i suoi primi studi a Firenze e a Bologna, nel 1370 egli viene
inviato dal capitolo generale dell’Ordine a perfezionarsi presso l’università di Parigi, dove,
nel 1373, ottiene il titolo di maestro di teologia: si veda la bolla di Gregorio XI indirizzata
al cancelliere dell’università di Parigi, datata 7 marzo 1373, in Bullarium franciscanum,
VI, n. 1254, p. 499. Per un quadro generale sul percorso di formazione e di preparazione
dei minori si vedano Maierù, Formazione culturale e tecniche di insegnamento; Roest, A
History of Franciscan Education.
13. È probabile in effetti che il Centueri, impegnato nei compiti legati al suo ruolo
istituzionale, sia stato a Parigi solo per brevi periodi in diverse riprese, oppure che abbia
concentrato la sua presenza nell’anno 1372-1373. In particolare, nella bolla del marzo
1373 sopra ricordata, il papa fa riferimento all’impossibilità per il Centueri di prolungare
il suo soggiorno a Parigi perché deve recarsi al prossimo capitolo generale dell’Ordine a
Tolosa: proprio per questa ragione, il pontefice – secondo una prassi non inusuale (si veda
Roest, A History of Franciscan Education, p. 112) - impone al cancelliere dell’università
di accelerare i tempi e di dichiarare maestro in teologia il Centueri se trovato idoneo.
14. Non si sa esattamente la data della nomina a ministro provinciale, anche se dev’essere sicuramente anteriore al maggio 1372, quando il Centueri convoca il capitolo provinciale a Ferrara. Si cfr. anche Picconi, Serie cronologica-biografica, pp. 84-86, e Piana,
Chartularium, ad indicem.
15. La nomina avviene prima del 20 settembre 1377, quando il papa decreta lo scambio fra il Centueri, ministro della provincia bolognese, e Bartolomeo da Piove di Sacco,
ministro della provincia veneta ma inviso al signore di Padova, Francesco il Vecchio da
Carrara: si veda la lettera di Bartolomeo a Ludovico Gonzaga datata 20 settembre 1377
pubblicata in Cenci, I Gonzaga, p. 36.
16. Per un primo orientamento si vedano almeno Nimmo, Reform and division, e Merlo, Nel nome di San Francesco, soprattutto pp. 201-362. Lo scontro fra Giovanni XXII e i
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alla Chiesa, al rapporto con il papato e con i mutamenti sociali e politici
della realtà italiana.17 La storia dell’Ordine, e del francescanesimo, della seminori riuniti intorno a Michele da Cesena trae in particolare la sua origine dalla decisione
del papa di intervenire sulle basi giuridiche dell’identità francescana così come erano state
definite da Niccolò III nella bolla Exiit qui seminat (1279). Con questa bolla, infatti, Niccolò III, su richiesta dello stesso Ordine, aveva cercato di offrire una possibile mediazione e
risposta alle continue critiche – interne ed esterne – che erano nate intorno alla definizione
dello statuto proprietario dei frati, stabilendo che il papa sarebbe stato il proprietario dei
beni a disposizione dei minori, i quali, da parte loro avrebbero usato i beni ma non ne avrebbero avuto né la proprietà né il dominio. La Exiit, dunque, rappresenta, da questo punto di
vista, come è stato detto, una sorta di «carta costituzionale» dell’Ordine, grazie alla quale
la peculiarità della scelta pauperistica e cristomimetica dei minori trova la sua possibilità di
essere e la sua garanzia. Tuttavia, essa costituisce una soluzione non priva di contraddizioni
e compromessi, che non riesce peraltro a porre fine al crescere della dissidenza interna
all’Ordine da parte soprattutto degli «spirituali» o «fraticelli». Ed è in parte proprio per
queste ragioni che Giovanni XXII decide di rimettere in discussione in modo radicale la
posizione giuridica su cui si fonda la peculiarità dell’Ordine. Con una serie di costituzioni
emanate fra il 1321 e il 1324, Giovanni XXII revoca la validità della situazione giuridica
sancita dalla Exiit, riassegnando ai minori la proprietà comune dei beni che essi consumano,
e dichiara eretica l’affermazione che Cristo e gli apostoli non avessero posseduto nulla,
né personalmente né in comune. L’azione del papa, così, arriva a negare il principale dei
fondamenti dell’identità francescana e suscita una grave crisi di coscienza e di identità nei
minori: dopo il fallimento di alcuni tentativi di mediazione, alcuni membri dell’Ordine –
fra i quali appunto Michele da Cesena, allora ministro generale, ma anche Bonagrazia da
Bergamo, Guglielmo d’Ockham – scelgono la strada della ribellione aperta, trovando rifugio presso la corte di Ludovico il Bavaro e dando vita ad uno scontro che rimette presto in
gioco problemi centrali, legati alla peculiarità dell’esperienza francescana, al rapporto fra la
realtà dei frati e l’obbedienza alla Regola, al ruolo dell’Ordine rispetto alla Chiesa e rispetto al papato. Nello stesso tempo, la cosiddetta «disputa teorica sulla povertà evangelica»
finisce anche per allargarsi a temi e problemi di natura politica ed ecclesiologica. Si vedano
comunque anche Tabarroni, Lambertini, Dopo Francesco; Tabarroni, «Paupertas Christi
et apostolorum»; Dolcini, Crisi di poteri e politologia in crisi. Se pure la maggioranza
dell’Ordine sceglie di conservare la propria obbedienza al papa, le inquietudini, le crisi di
coscienza e di identità determinate dalle decisioni di Giovanni XXII e dagli avvenimenti
successivi continuano a pesare sulla vita dell’Ordine anche nei decenni successivi, come ho
potuto constatare direttamente nel corso della mia ricerca: e proprio simile considerazione
mi ha spinto ad adottare questa particolare impostazione per il mio lavoro.
17. La stessa esperienza del Centueri, da questo punto di vista, appare un’esperienza
che lo porta a confrontarsi direttamente con le trasformazioni sociali, economiche, e politiche che accompagnano l’emergere delle nuove forze degli stati regionali italiani. In particolare, nel 1365, durante il capitolo generale di Firenze, egli segue da vicino la discussione
sulla liceità dell’interesse percepito dai prestiti statali del Monte fiorentino: la questione
viene posta ai frati dai ceti dirigenti della repubblica, e, nelle sue diverse implicazioni eticoeconomiche, essa si lega direttamente al problema dell’affermazione della nuova realtà sta-
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conda metà del Trecento, e ancora alla fine del secolo, risulta, in questo senso, segnata da una tensione fortissima fra la spinta, da un lato, a trovare un
possibile punto di mediazione fra il richiamo all’esperienza francescana e la
realtà di un Ordine sempre più gerarchizzato e istituzionalizzato; e, dall’altro
lato, invece, il riaffiorare, all’interno e all’esterno dell’Ordine, di istanze di
riforma, di ritorno – di fronte alla «decadenza» morale e religiosa dei frati –
all’osservanza della regola originaria, alla «povertà evangelica».18
tuale fiorentina: si veda per un primo riferimento Becker, Le trasformazioni della finanza.
Secondo Cenci (Introduzione, pp. 13-14 e n.), la presenza al capitolo generale di Francesco
Da Empoli, sostenitore del Monte fiorentino, lascia supporre che il capitolo si sia espresso
in senso favorevole alla richiesta della repubblica: ma si veda più direttamente sul da Empoli e sul significato etico-economico ed etico-politico di queste discussioni Todeschini,
Ricchezza francescana, pp. 136-157. Su questi temi il Centueri interverrà direttamente pochi anni più tardi: si veda qui più oltre nel testo.
Come ministro della provincia bolognese, inoltre, egli è coinvolto nella politica territoriale del papato e nei rapporti fra il papa e la città di Bologna. Nell’agosto del 1377, nel
quadro della guerra dei Otto Santi, insieme ad altri frati mendicanti, il Centueri è infatti
incaricato da Gregorio XI di assolvere i bolognesi dalle censure loro inflitte per essersi
ribellati all’autorità pontificia: si veda la bolla, datata 21 agosto 1377, in Bullarium Franciscanum, VI, n. 1491, p. 591; e, più generale sulla situazione bolognese, si cfr. almeno De
Benedictis, Lo «stato popolare di libertà». Ancora, la nomina del Centueri a provinciale
veneto si inserisce nel quadro del tentativo dei Gonzaga di ritagliarsi un ruolo centrale nel
controllo della provincia minoritica, e anche il Centueri appare attento a mantenere stretti
legami con Ludovico Gonzaga: ma si veda per questo Cenci, I Gonzaga, e, più in generale,
Merlo, Francescanesimo e signorie. Questi riferimenti, nel loro complesso, rimandano al
problema di una ridefinizione del quadro politico-ecclesiastico italiano all’interno del quale
la posizione del Centueri, e più in generale dell’Ordine, sono a loro volta coinvolti, anche
se su diversi punti sarebbero auspicabili ulteriori verifiche.
18. Si veda oltre ai testi già citati di Nimmo e Merlo (nota 16), anche Cardini, Conclusioni. Varie indicazioni utili in questo senso si ritrovano anche nei saggi raccolti in Il
francescanesimo. Ancora nel XIV secolo, e fino almeno alla metà del XV, le idee e la tradizione dell’ala «spirituale» dell’Ordine mantengono una loro vitalità e un loro spazio, come
dimostra peraltro anche la sopravvivenza, in molte realtà dell’Italia centro-settentrionale,
di gruppi di «fraticelli». Ma un richiamo alla stretta osservanza della Regola costituisce il
punto di riferimento anche dell’esperienza – avviatasi proprio fra la fine degli anni Sessanta
e gli anni Settanta del XIV – di frate Paoluccio da Foligno, dalla quale si svilupperà poi il
movimento dell’Osservanza (per cui si veda almeno Il rinnovamento del francescanesimo).
Già del resto in occasione del capitolo generale di Tolosa del 1373 il problema della riforma dell’Ordine è al centro di alcuni interventi del pontefice: si veda in particolare Nimmo,
Reform and division, pp. 232-239.
Il Centueri – presente fra l’altro a Tolosa – appare, a sua volta, partecipe di questo
clima e di queste preoccupazioni, in una prospettiva che sembra riflettersi direttamente sulla
sua attività di ministro della provincia di Bologna: la decisione di imporre alle clarisse –
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Sono tutte tensioni di cui, non a caso, si ritroverà un eco anche nel
trattato del Centueri.
Passato successivamente a Pavia fra il ’78 e l’81, il Centueri diventa
prima vescovo di Piacenza, e poi di Pavia.19 In questo periodo, e fino al
1402, egli si impegna in un’intensa attività legislativa di riforma, di controllo della vita morale del clero e di cura della mensa vescovile, con un’attenzione particolare alla riaffermazione dei diritti vescovili20 e mantenendo
però, nel contempo, anche stretti legami con l’Ordine.21
Come cancelliere dell’Università di Pavia, inoltre, egli segue da vicino lo svolgimento della vita accademica,22 partecipando nel contempo atche godono di uno statuto proprietario assimilato a quello degli altri monasteri femminili
– l’obbligo di finanziare con un lascito testamentario una borsa di studio per un frate della
provincia di Bologna può essere considerata, in particolare, secondo il suggerimento di Mariaclara Rossi, come un tentativo di individuare delle soluzioni empiriche che consentano di
superare le contraddizioni della vita dell’Ordine (Suggestioni e spunti, pp. 243-244 e Piana,
Chartularium, p. 38).
19. Si veda per questo più avanti nel testo e le relative note.
20. Si vedano in particolare I vescovi, pp. 66-74, e Magani, Cronotassi, pp. 75-78.
In particolare, la sua attività si inserisce nel quadro di un più generale riordinamento e
ridefinizione anche giuridica degli enti ecclesiastici in stretto collegamento con gli orientamenti politico-ecclesiastici di Gian Galeazzo Visconti; e tuttavia, pur all’interno di questa
prospettiva, essa sembra anche rimandare al senso di una forte consapevolezza da parte del
Centueri del proprio ruolo e della propria posizione. Si tengano presenti comunque anche
le osservazioni di Gamberini, Il principe e i vescovi, pp. 134-136; Majocchi, L’episcopato
pavese, pp. 144-146.
21. Nei primi anni dopo il suo arrivo a Pavia, il Centueri continua in effetti a risiedere presso il convento di S. Francesco. In seguito alla sua nomina a vescovo della città,
si trasferisce nell’ottobre 1386 presso il palazzo vescovile, e tuttavia, se pure è difficile
stabilire con maggior esattezza la sua partecipazione alla vita dell’Ordine in questo periodo – data anche la particolare situazione dell’Ordine, diviso fra l’obbedienza romana e
quella avignonese – vari riferimenti suggeriscono l’idea di una continuità con la sua esperienza precedente, a partire dai legami che egli mantiene con i conventi di San Francesco
di Cremona e di Bologna. Ma soprattutto il rapporto con l’Ordine e, più direttamente,
con la realtà dell’esperienza francescana, riemerge, come accennato, in modo evidente
proprio nel trattato De iure monarchiae (ma si veda poi qui nel testo). Poco tempo dopo la
composizione di questo trattato, inoltre, il Centueri compone un’altra opera, dedicata alla
difesa dell’idoneità dei frati minori a fare da testimoni contro il parere negativo espresso
dal collegio dei giuristi di Milano: si veda in particolare Cenci, Introduzione, pp. 47-49.
Per un confronto più generale sulla figura dei vescovi mendicanti si cfr. almeno Pellegrini, Vescovi e ordini mendicanti.
22. Si veda in particolare I vescovi, pp. 72-73. Per statuto, il vescovo della città era
infatti anche cancelliere dell’università. Oltre a presenziare in modo pressoché costante al
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tivamente alla vita culturale, o politico-culturale, che ruota intorno proprio
all’università e alla corte di Gian Galeazzo Visconti.23
La partecipazione più diretta alla politica del conte di Virtù, futuro
duca di Milano, a sua volta, è pienamente collegata a questo svolgimento.
Gli inizi di questo rapporto, per la verità, restano abbastanza oscuri,24
anche se la tentazione, suggerita di recente da Federica Cengarle, potrebbe
essere quella di pensare ad una possibile collaborazione del Centueri, data
anche la sua fama come teologo, per la stesura del documento del 1378 con
il quale il conte di Virtù proclama la sospensione di obbedienza di fronte ai
due pontefici, Urbano VI e Clemente VII, richiamandosi all’intervento di
un concilio come possibile soluzione dello scisma.25 Si tratta di un’ipotesi
plausibile, anche se forza un po’ il senso, peraltro indubbio, della spregiuconferimento delle lauree, fra gli atti più importanti compiuti dal Centueri si può ricordare
la promulgazione degli statuti della facoltà giuridica, nel 1395, e degli statuti del collegio
dei teologi, nel 1397. Ma si veda poi anche qui nota 29.
23. Si vedano almeno, per un primo riferimento, con varie indicazioni relative al Centueri, Gamberini, Il principe e i vescovi, pp. 127-134; Gargan, La cultura umanistica, pp.
159-162; Zaggia, Linee per una storia della cultura, pp. 8-39; e si cfr. anche Corbellini,
Appunti. La città di Pavia rappresenta in questi anni un ambiente politico-culturale estremamente vivace, strettamente legato alla figura e alla politica di Gian Galeazzo Visconti e
animato dalla presenza di personalità rilevanti – fra cui Pietro Filargis, Pasquino Cappelli,
Antonio Loschi, Uberto Decembrio, Giovanni Dondi dall’Orologio, Biagio Pelacani, Baldo
degli Ubaldi – con le quali, spesso, il Centueri mantiene stretti legami. Si vedano comunque
anche, per alcuni aspetti particolari della partecipazione del Centueri alla realtà politicoculturale pavese, Gilbert, A letter of Giovanni Dondi dall’Orologio; Monfasani, Aristotelians, Platonists, and the Missing Ockhamists.
24. Mancano indicazioni certe sull’attività del Centueri fra il 1378 e il 1381. Sicuramente nel marzo 1378 egli non figura più come ministro provinciale del Veneto: successivamente, è possibile che egli abbia soggiornato per un certo periodo a Piacenza, e si sia recato
forse a Cremona: si veda la lettera del Centueri a Ludovico Gonzaga, datata 24 marzo 1378,
in Cenci, I Gonzaga, p. 36. Secondo il Cenci, il suo arrivo a Pavia è forse legato ad un invito
di Pasquino Cappelli, suo concittadino e allora segretario e fra i principali collaboratori del
conte di Virtù.
25. Si veda Cengarle, I Visconti, n. 16, cui rimando anche per un primo riferimento
sulla politica ecclesiastica del Visconti. Ringrazio Federica Cengarle per avermi permesso di leggere e di citare il suo lavoro, attualmente in c.d.s. Come osserva più in generale
Lambertini, (Governo ideale, p. 254 e n. 47), esiste una evidente disponibilità degli ordini
mendicanti a mettere frati competenti a disposizione dei poteri laici ed ecclesiastici, anche
come consiglieri culturali o in materia religiosa. Al momento della stesura del documento
richiamato nel testo, il Centueri è probabilmente lettore in teologia presso il convento di S.
Francesco di Pavia; più dubbia è la sua attività, in questo periodo, come lettore anche presso
l’università di Pavia.
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dicatezza del Centueri, costretto a muoversi fra la sua indubbia sensibilità
per il ruolo del papato,26 per il suo rapporto con l’Ordine, e, dall’altro lato,
il tentativo di trovare un equilibrio con gli interessi politico-ecclesiastici
del conte di Virtù.
Di certo, comunque, nel 1381 egli è il candidato proposto dal Visconti al capitolo della cattedrale di Piacenza per l’elezione a vescovo
della città. Si tratta – i fatti sono largamente noti – di una nomina fortemente voluta dal Visconti, e che porta anche ad un duro scontro con il
pontefice, risolto solo nel gennaio del 1383, quando Urbano VI nomina
infine il Centueri vescovo di Piacenza.27 Poco tempo dopo, nel settembre
del 1386, sempre grazie al sostegno di Gian Galeazzo Visconti, il Centueri passa, come accennato, alla cattedra di Pavia.28 In questi anni, egli
continua la sua collaborazione con il Visconti, impegnandosi in campi diversi. In particolare, fra l’85 e l’86, è inviato presso Urbano VI;29
successivamente, nell’88, si reca in Veneto, a Vicenza e a Verona.30 In
varie occasioni, interviene inoltre come consigliere in alcune questioni
26. A quel che si può constatare dall’esame della sua attività di questi anni, il Centueri rimane sempre fedele all’obbedienza romana, in linea, da questo punto di vista, con
l’orientamento prevalente della Chiesa delle terre del dominio visconteo: si veda Cenci,
Introduzione, p. 20, e, più in generale, Gamberini, Il principe e i vescovi, pp. 68-79.
27. Si veda Gamberini, Il principe e i vescovi, in particolare pp. 79-80. L’elezione
piacentina del Centueri segna l’avvio della nuova prassi di intervento e controllo da parte
del conte di Virtù nelle elezioni vescovili e, da questo punto di vista, la scelta del Centueri
può ben essere considerata tanto più indicativa del particolare legame che si sta creando
fra i due personaggi e che sarà anzi destinato a trovare un ulteriore, importante conferma e
sviluppo in seguito al suo trasferimento alla sede di Pavia.
28. Si vedano in particolare I vescovi, p. 67, e Gamberini, Il principe e i vescovi, p. 98.
29. Secondo quanto lo stesso Centueri riporta nel suo Commento al IV libro delle
Sentenze, egli è incaricato di verificare il parere del papa in merito alla liceità degli investimenti nei prestiti veneziani, cui il futuro duca di Milano è in quel momento interessato. Si
cfr. in particolare Santoro, La politica finanziaria dei Visconti, pp. 48-50, e poi qui la nota
31. Secondo il Cenci (Introduzione, pp. 22-23), peraltro, è possibile che l’ambasciata cui
fa riferimento il Centueri sia la stessa inviata dal Visconti nel 1386 presso Urbano VI per
offrire al papa la sua intermediazione per la riappacificazione del papa con alcuni cardinali
– in particolare Pileo da Prata e Galeotto Tarlati di Pietramala, accusati di aver complottato
contro Urbano VI e rifugiatisi proprio presso la corte viscontea – e per la soluzione dello
scisma: si veda Cengarle, I Visconti. Sempre secondo il Cenci, in questa occasione il Centueri avrebbe anche sottoposto al papa la richiesta per la costituzione della facoltà teologica
per l’università di Pavia.
30. Il Centueri è a capo della commissione incaricata di restituire ai cittadini di Verona
e di Vicenza – città da poco conquistate dal Visconti – i beni usurpati dai Della Scala. Per

130

Barbara Baldi

particolarmente delicate, legate ora alla questione etico-economica della
liceità degli investimenti nei prestiti statali veneziani,31 ora alla riorganizzazione degli ospedali di Milano,32 ora alla preparazione dell’alleanza
con Siena e della guerra con Firenze.33 Il Centueri appare, dunque, come
una figura di spicco nella politica di Gian Galeazzo Visconti,34 presente
peraltro a fianco del duca in molte occasioni importanti che segnano la
storia del dominio visconteo. Nel 1395 egli presiede infatti la cerimonia
per l’incoronazione ducale di Gian Galeazzo; nel ’96 è a fianco del duca
alla cerimonia per la posa della prima pietra della Certosa di Pavia; nel
’97 accoglie, in qualità di vescovo, Gian Galeazzo al suo ingresso nella
città come conte di Pavia, e, nel 1399, è nominato nel testamento del duca
al primo posto fra i membri del Consiglio di reggenza per i figli.35 Una
nomina che sembra così confermare l’idea di un rapporto strettissimo fra
questi due personaggi, che si concluderà solo con la morte di entrambi,
avvenuta nel 1402, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.36
un quadro della politica espansionistica del Visconti si tengano presenti almeno Covini,
Milano capitale; Gamberini, Gian Galeazzo Visconti.
31. Il parere, fortemente negativo, del Centueri viene formulato in seguito alla richiesta del Visconti, il quale, non soddisfatto, decide di sottoporre la questione direttamente al
papa. Su questo tema il Centueri ritorna anche, come accennato, nel suo Commento al IV
libro delle Sentenze di Pier Lombardo, composto fra il 1385-1386 e il 1395 (Cenci, Introduzione, pp. 43-45). Di quest’opera restano solo due questioni, copiate da Bernardino da Siena, di cui una è appunto dedicata a «De impraestitis, monte et locis, Venetiarum, Florentiae
et Ianuae»: qui il Centueri, contro il trattato di frate Francesco da Empoli (per cui si veda già
qui nota 17), ribadisce il suo giudizio negativo sulla liceità di tali contratti, anticipando un
tema che si ritroverà anche nel De iure monarchiae nella polemica contro Firenze. Si veda
anche Cenci, Un manoscritto.
32. Si veda Santoro, Un nuovo registro, p. 342. Si cfr., anche più in generale, Albini,
La perdita dei caratteri originari; Prosdocimi, Il diritto ecclesiastico, p. 209.
33. In particolare, nel luglio 1390 egli è presente all’atto con cui il Visconti incarica
Guglielmo Bevilacqua e Andreasio Cavalcabò di concludere a suo nome una lega con la
repubblica di Siena: si veda Cavalcabò, Un cremonese. Si cfr. anche, per alcuni interventi del
Centueri legati ai preparativi finanziari e militari del prossimo conflitto, I vescovi, pp. 73-74.
34. Un «vescovo al servizio dello stato», secondo la definizione di Gamberini, (Il
principe e i vescovi, p. 120), pienamente inserito nel sistema di potere visconteo.
35. Si veda Documenti diplomatici, I, doc. 223, p. 328. Per il particolare significato di
queste presenze si veda Gamberini, Il principe e i vescovi, p. 119.
36. Il Centueri muore a Pavia il 26 giugno 1402. Il legame con il Visconti trova conferma anche nella presenza, largamente attestata, del Centueri alle cerimonie di cresima e
di battesimo degli eredi di Gian Galeazzo. In altri casi, partecipa come rappresentante del
duca in occasione del battestimo dei figli di alcuni importanti collaboratori viscontei. Ma
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Rispetto a questo quadro, che significato può assumere il trattato del
Centueri, il De iure monarchiae? Se si segue il giudizio di Cesare Cenci,
che resta lo studioso che più si è occupato di quest’opera, la sua interpretazione accentua al massimo il rapporto fra la composizione del testo e il
legame fra il Centueri e Gian Galeazzo Visconti. Secondo Cenci, il trattato rappresenta, o rappresenterebbe, in fondo, l’espressione più esplicita
dell’impegno filovisconteo del suo autore. È un impegno, in particolare,
che si manifesta in modo evidente nella polemica – largamente presente
nel testo – contro Firenze, contro Dante e contro la Monarchia,37 e nella
discussione sulla preminenza della monarchia sulla repubblica: tutti temi
che, in effetti, richiamano da vicino lo scontro politico-ideologico che
accompagna la guerra fra il Visconti e la repubblica toscana e che trova il
suo culmine negli stessi anni in cui viene scritto il De iure Monarchiae.38
A tal punto che, sempre secondo il Cenci, lo scopo più diretto della composizione dell’opera sarebbe anzi quello di preparare il terreno dottrinale
e ideologico per l’incoronazione del duca di Milano a re d’Italia da parte
del pontefice romano.39
si cfr. anche le osservazioni più generali di Merlo, Francescanesimo e signorie, e Cadili, I
frati minori e i Visconti.
37. Con Dante è comunemente identificato il «garrulus» che «fatuizat» contro cui, a
più riprese, si scaglia il Centueri: si veda ad esempio De iure monarchiae, pp. 89-90, 98104. La tesi del trattato – l’affermazione cioè della superiorità del potere papale rispetto
a quello imperiale – è, in effetti, contrapposta a quella della Monarchia dantesca. Ma per
un confronto più diretto si veda anche Silviotti, Due oppositori. Secondo Cenci, Dante è
preso di mira dal Centueri soprattutto in quanto idolo fiorentino, una delle glorie cittadine
(Cenci, Introduzione, pp. 62-65). Simile giudizio, tuttavia, a mio avviso, rischia di lasciare
a margine il problema delle connessioni fra il pensiero dantesco e lo sviluppo del dibattito
ecclesiologico e politico entro cui si colloca anche la disputa sulla povertà evangelica: connessioni che sono ancora vive nel dibattito di fine Trecento. Ma per un primo riferimento si
cfr. almeno Lambertini, Da Egidio Romano.
38. Per un primo riferimento si vedano almeno Zaggia, Linee per una storia della cultura, pp. 20-25; Lanza, Firenze contro Milano; Barlucchi, La guerra; Viti, La «Florentina
libertas». Lo scontro fra Milano e Firenze rappresenta, come è stato più volte sottolineato,
una scontro fra due opposte ideologie politiche: da un lato, la giustificazione del principato, inteso anche come strumento di pacificazione fra piccole realtà autonome e fazioni
in perenne discordia fra loro; dall’altro, la difesa del repubblicanesimo nella forma della
Florentina libertas.
39. Si veda Cenci, Introduzione, pp. 63-66, e, per quel che riguarda le voci circa le
ambizioni del Visconti alla corona italica, largamente presenti anche nel dibattito politicoideologico del tempo, si cfr. Cognasso, Il ducato visconteo, pp. 19-20; Valeri, La libertà e
la pace; Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti, p. 65.
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Tuttavia, simile giudizio, a mio avviso, rischia di risultare un po’ troppo rapido, un po’ troppo affrettato. L’interpretazione del Cenci, cioè, semplifica in modo eccessivo la logica interna del testo, e, soprattutto, prescinde completamente da quell’aspetto religioso, di partecipazione, di interesse
per la vita religiosa e politico-religiosa – legata al rapporto con l’Ordine,
con il papato – che è invece presente nel Centueri, da cui nasce a sua volta
tutto l’impianto del trattato e nel quale si inserisce anche la considerazione
dei suoi rapporti con il Visconti.
L’interpretazione del Cenci, cioè, secondo me, può anche conservare
un certo elemento di verità, ma va inserita in tutt’altro contesto, che tenga
conto dei diversi motivi, dei diversi elementi presenti nel testo, e della
connessione fra le sue diverse parti.
Il trattato, in particolare, è articolato in un prologo, cui segue la spiegazione dei termini fondamentali (monarcha, monarchia, natura, ius, dominium, quid esse dicatur licitum) necessari secondo l’autore alla trattazione, e in sette conclusioni, o argomenti, ognuno dei quali è costituito, a sua
volta, dall’enunciazione della tesi particolare, cui segue la prova, i corollari
della conclusione, le obiezioni alla tesi e ai corollari, e infine la replica
del Centueri.40 L’argomentazione si sviluppa all’interno di questa struttura,
e, attraverso il susseguirsi dei vari motivi, è possibile individuarne alcuni
nodi che mi sembrano fondamentali e che confermano quell’aspetto cui ho
prima accennato.
Il trattato, cioè, riflette da vicino la preoccupazione, l’interesse del Centueri per i problemi interni dell’Ordine, e, più in generale, della Chiesa.
Non a caso, il tema dell’autorità papale è uno dei cardini del testo,
che, in questo senso, si ricollega direttamente al dibattito, tanto più vivo
in questo momento, nell’età dello scisma, sui fondamenti, sui caratteri
del potere papale, sul ruolo del papato rispetto alla Chiesa, al potere politico e imperiale.41
40. L’eccezione più rilevante a questo schema è rappresentato dalla conclusione IV:
alla tesi segue qui infatti una prima prova con i suoi corollari, e una seconda prova, anch’essa con i suoi corollari. La conclusione VI invece non ha corollari: ma si veda più ampiamente Cenci, Introduzione, p. 58 e n. 25.
41. Si vedano per un primo orientamento La crisi del Trecento; La chiesa al tempo
del grande scisma; Lambertini, Crisi istituzionali; Ullmann, The origins.
Nel Prologus il Centueri si rivolge contro alcuni «inimicos veritatis», che sostengono
la superiorità dell’impero sul papato, e la cui identificazione resta tuttavia incerta. Cenci
ipotizza si tratti degli autori – Michele da Cesena, Bonagrazia da Bergamo, Guglielmo
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In particolare, il Centueri, attraverso una serie di passaggi – Dio, monarcha e dominus, la monarchia di Adamo, il peccato originale, Cristo e
la redenzione dell’umanità, fino a Pietro – difende con forza la plenitudo
potestatis del papa e la sua preminenza rispetto al potere temporale e,
più direttamente, all’impero, riprendendo direttamente temi e linguaggi
propri di una lunga tradizione di riflessione ecclesiologica e politica, fra
cui gli autori e i testi legati alla cosiddetta «disputa teorica sulla povertà
evangelica».42 Il Centueri si confronta infatti con l’Appellatio minor di
Michele da Cesena, si serve largamente della bolla Quia vir reprobus
di Giovanni XXII, in una prospettiva che, in breve, finisce per saldare
insieme la considerazione dei problemi interni dell’Ordine con la riaffermazione del potere papale.43
Il richiamo alla povertà evangelica – che era stato uno dei temi centrali
su cui si basava l’identità francescana e attorno cui, come ho accennato,
si era giocato lo stesso scontro fra i frati dissidenti e il papato di Giovanni
XXII – viene ormai messo da parte dall’autore. La monarchia papale, infatti, trae per il Centueri le sue origini, il suo fondamento – ben più che nella
dottrina delle due spade o nella donazione di Costantino44 – nella tesi della
regalità di Cristo trasmessa a Pietro e ai suoi discendenti:
d’Ockham in particolare – legati alla disputa sulla povertà evangelica più largamente confutati nel trattato. Ricorda inoltre la presenza, anche a Pavia, di alcuni giuristi che intervengono, fra la fine del Trecento e inizio Quattrocento, sul tema del rapporto fra papato e impero.
Tuttavia, questi riferimenti sono poi lasciati in secondo piano dal Cenci, che sposta invece
più decisamente la sua attenzione sul rapporto fra il testo e lo scontro politico-ideologico
fra Milano e Firenze. Viceversa, mi sembra che queste indicazioni costituiscano degli indizi
importanti, che potrebbero consentire di comprendere meglio il contesto entro cui si può
collocare il trattato e la riflessione sullo stato proposta dal Centueri. Sul problema dello
scisma il Centueri era intervenuto inoltre direttamente in un suo precedente trattato – andato
perduto: in quest’opera, secondo Cenci – che si basa però soprattutto sul confronto con la
politica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti – il Centueri avrebbe sostenuto il diritto
dell’imperatore di convocare il concilio, qualora il vero papa l’avesse rifiutato. Si veda
Cenci, Introduzione, p. 46 e si cfr. anche Cengarle, I Visconti.
42. Si veda già qui nota 16 con i relativi riferimenti bibliografici.
43. L’Appellatio minor e la Quia vir reprobus sono in effetti fra i riferimenti più presenti
nel testo: ma per un quadro più diretto, con riferimenti anche alle altre fonti e agli altri autori
della disputa sulla povertà evangelica e, più in generale, alle fonti di natura giuridica e teologica usate dal Centueri, si veda Cenci, Introduzione, pp. 60-63 e ad indicem. Per un confronto
più ampio con i temi trattati in queste pagine si tengano comunque presenti anche Miethke, Ai
confini del potere; Dolcini, Il pensiero politico; e Lambertini, La povertà pensata.
44. De iure monarchiae, pp. 181, 188, 189-190, 192-195, 199-200.
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Christus fuit verus monarcha, tam in spiritualibus quam in temporalibus, totius reipublicae humanae, et eiusdem Petro tradidit administrationem quantum ad hoc non limitatam, igitur generaliter tam in spiritualibus quam in temporalibus illa fuit Petro concessa et illam Petrus habuit. Et idem argumentum
est de quocumque successore, cum par fuerit auctoritas utriusque.45

Cristo, in virtù della redenzione del genere umano, è dominus e monarcha di tutto il genere umano, come risulta, secondo il Centueri, da diversi
argomenti, che egli trae dalla bolla Quia vir reprobus, dalle Sacre Scritture,
dall’Antico e Nuovo testamento.46 Né si può per l’autore affermare – come
era riportato nell’Appellatio minor di Michele da Cesena47 e come pure,
egli ricorda, ancora alcuni fanno48 – che né Cristo né gli apostoli avessero
mai posseduto qualcosa come singoli o in comune:
Ex his advertant aperte dicentes Christum nec eius apostolos nihil in proprio
habuisse vel communi, quoniam tales videntur agere verbo contra summum
monarcham, et sibi negare iurisdictionem suam; quod non libenter tolleraret
etiam parvus dominus in dominio suo. Et dicti apostolici recordentur: non est
distinctio Iudaei et Graeci, sed idem Dominus, dives in omnes qui invocant
nomen eius. In cuius femore, dixit Ioannes evangelista in Apocalipsi esse
scriptum: rex regum et dominus dominantium. Ipsomet de se dicente: vos
vocatis me magister et domine, et bene dicitis; sum etenim.49

Nello stesso tempo, però, questo senso fortissimo dell’autorità papale non esclude, al contrario, il problema della considerazione dei limiti
del potere monarchico del pontefice. Pietro, e i suoi successori, come
accennato, hanno ricevuto da Cristo l’amministrazione illimitata, tanto
in temporale quanto in spirituale, della sua monarchia. I principi e so45. Ibidem, p. 173.
46. Ibidem, pp. 164-169.
47. Ibidem, pp. 169-170. Tutte le obiezioni sono tratte in effetti dall’Appellatio minor.
Ma per un confronto più ampio su questo tema si vedano almeno Lambertini, Dunque tu sei
re?; Id., Dalla propaganda.
48. È possibile che il Centueri avesse presente, fra l’altro, la vicenda di frate Michele
da Calci, arso vivo a Firenze nel 1389 per aver condannato le tesi già espresse da Giovanni
XXII sulla povertà di Cristo e degli apostoli. Questo tema, peraltro, è ripreso anche dal
giurista pavese Giampietro Ferrari, nella sua Practica iudicialis papiensis, del 1412: si veda
De iure monarchiae, p. 170 nota.
49. De iure monarchiae, pp. 168-169 (corsivo originale del testo). Seguendo il suo ragionamento, e in risposta alle obiezioni (p. 170), il Centueri aggiunge inoltre che questo status
dominandi non è incompatibile con lo status perfectionis (p. 172 e si cfr. anche p. 169).
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vrani europei,50 lo stesso imperatore,51 sono, a loro volta, soggetti alla
monarchia del pontefice. Tuttavia, il papa, pur dotato di un potere amplissimo, e libero dalle leggi umane, è comunque soggetto alle leggi divine
«secundum quas auctoritatem accepit, et contra quas non posset sine sui
praeiudicio agere vel expresse tenere».52
In particolare, il monarchatum è concesso al papa ai fini dell’amministrazione, della giustizia e della misericordia, non pro libito volutantis:
Concessa est ergo auctoritas monarchatus summo pontifici in exercitio administrationis iustitiae et misericordiae, et non absolute pro libito voluntatis. […]
non plus habet summus pontifex auctoritatis, quam sibi commissum a Christo;
nec aliam potestatem habet ab illa, ratione monarchatus sui; sed nullam habuit
a Christo ad destructionem praelatorum et subditorum (nisi suadente iustitia),
et non pro suae libito voluntatis simpliciter, sed ad conservationem, regimen et
directionem; igitur etc. Consequentia est clara, et antecedens ego probo, quoniam ista auctoritas, sibi data pro isto monarchatu, fuit post resurrectionem
Christi, cum dixit Petro: pasce oves meas, pasce agnos meos. Nunc autem istud
officium pastoris est in pascendo conservare, regere et gubernare et non delere; igitur tantum potest ratione monarchatus, et non pro suae libito voluntatis
destruere. Ovem tamen morbidam cum medicinis fortibus, si fuerit expediens,
potest suadente iustitia corrigere et tandem, si oportuerit ne inficiantur aliae, ab
aliarum collegio removere; nam hoc est officium pastoris.53

Egli può quindi punire i colpevoli e infliggere loro le pene secondo
giustizia, ma non ha potestà ordinaria e assoluta di deporre a suo arbitrio
una persona che non ha commesso un reato o sine causa rationabili.54
50. De iure monarchiae, pp. 186-187. La posizione del Centueri – che estende la monarchia papale anche sugli infedeli – trova conferma anche nel confronto con l’esperienza
storica più o meno recente: l’autore ricorda infatti che il papa ha deposto il re di Francia ed
è intervenuto a più riprese nella vita dei regni di Sicilia e di Aragona.
51. Ibidem, pp. 175-176, 181-183, 185-186, 190-191, 201-205. La tesi del Centueri
riprende qui argomenti diversi – il riferimento alla translatio imperii, il valore del giuramento
di incoronazione imperiale, la possibilità di appellarsi al papa contro l’imperatore, il diritto del
pontefice di deporre l’imperatore e di disporre dell’impero – su cui si erano già confrontati,
proprio nell’ambito della polemica di inizio Trecento, autori come Marsilio da Padova, Guglielmo d’Ockham, cui il Centueri, indirettamente, si riallaccia in forma spesso polemica.
52. Ibidem, p. 199. Proprio a questo riferimento si ricollega nel testo il richiamo al
trattato sullo scisma: si veda infra, nota 41.
53. Ibidem, pp. 195, 196-197 (corsivo originale del testo), e, più ampiamente, si vedano anche pp. 184, 188-189.
54. Ibidem, p. 195.
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Come monarcha, inoltre, egli è amministratore e non possessore dei
beni dei sudditi:55 può imporre le tasse,56 ma non può alienare a suo piacimento i beni della chiesa, né tantomeno può abusare dei beni di una
chiesa particolare, nemmeno se questo viene fatto per salvare la Chiesa
nel suo insieme:
Sed forte hic diceretur, quod papa quandoque alienat aliqua bona aliquarum
ecclesiarum, illa assignando stipendiariis vel eis pretium tribuendo, pro conservatione ecclesiastici status; quod videtur rationabile cum ad ipsum pertineat gubernatio totius status ecclesiastici. Sed certe ista responsio non est
contra dicta, quoniam hic inducitur favor iustitiae, et iustitiae opera Deo sunt
accepta, iuxta dicta Augustini superius. Secundo, cum reverentia dicam: iste
modus non videtur rationabilis, quod una ecclesia totaliter destruatur pro conseratione omnium aliarum; quoniam sicut utilitas est communis ita onera proportionabiliter deberent esse communia. Et sequerentur duo bona: primum,
quod ecclesiae omnes in suis fundamentis et radicibus servarentur; secundum, quod onera huiusmodi essent levissima, quae non solum unum collum
sed multa colla sustentabunt. Ponantur ergo collectae in talibus casibus necessitatum, et non deleatur totaliter una ecclesia neque plures.57

Si tratta di indicazioni che, nel loro complesso, riecheggiano le critiche contro i possibili abusi da parte del papato, contro la sua tendenza al dominio, la sua libido dominandi, e che ben corrispondono al senso
proprio del Centueri della Chiesa, al modo anche con cui egli vive la sua
responsabilità di vescovo.
Ma, all’interno di questo quadro, l’argomentazione del Centueri si
apre, rivelando un punto che, secondo me, rappresenta uno dei centri del
trattato, e, insieme, la sua maggior sorpresa, il suo tratto più vivace, più
degno di nota.
Nelle conclusioni IV (De distinctione dominiorum) e V (De excellentia monarchiae prae republica), che costituiscono la parte centrale del trattato, questo modello di auctoritas, di autorità rappresentato innanzitutto
dal papato – con quei caratteri cui ho accennato – diventa infatti il perno
per una considerazione diretta e impegnativa della realtà politica, dei problemi dello “stato”. La presentazione della monarchia papale assume i contorni di una discussione e giustificazione ideale del carattere dello “stato”,
55. Ibidem, pp. 184 e 142-143.
56. Ibidem, p. 184 e 144-145.
57. Ibidem, p. 198.
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nel quale, in fondo, attraverso alcuni passaggi, senza troppe difficoltà, è
possibile riconoscere il modello di “stato” impersonato da Gian Galeazzo
Visconti – il quale è sì citato esplicitamente una volta sola, ma in maniera
molto significativa.
La conclusione IV, in particolare, è dedicata alla trattazione delle conseguenze del peccato originale: la nascita della proprietà privata, approvata
da Dio, lo sviluppo di una smisurata cupidigia umana.58 E proprio qui,
il Centueri inserisce una discussione sul rapporto fra bene comune, bene
privato e “stato” che mi è sembrata singolare, tutta improntata ad un pessimismo tra antropologico e religioso: sia che questo sia ricavato dalla interpretazione della Bibbia, sia che derivi invece dall’esperienza. La caduta
dell’uomo, e la conseguente nascita della proprietà privata, portano infatti
con loro uno smisurato amore di sé, un desiderio di eccellere e di grandezza che, a sua volta, si traduce in uno stato di continuo pericolo per la pace e
la tranquillità dell’umanità.59 Questa constatazione coinvolge, d’altra parte,
direttamente, per il Centueri, anche le stesse figure dei detentori del potere. Contrariamente a Dante, che presentava il monarca come un uomo
senza cupidità personale e fautore del bene comune, per il Centueri questo
ideale è ormai superato nel confronto con la realtà politica del suo tempo:
«non videtur hodie tanta caritas in principatibus». Ogni governante tende,
in ogni caso, all’esaltazione del proprio bene particolare piuttosto che a
quello comune, dello “stato”, o, più esattamente, è proprio la ricerca del
proprio bene particolare che porta a stabilire un nesso efficace con il senso
dello “stato” e del bene comune:
[…] et si sit unus dominus unius reipublicae, magis intendit, ut communiter, bonum proprium quam commune. Probatur ex superius dictis: omnes
quae sua sunt quaerunt etc.; et «aliena rapere si possit», etc. […] respublica
data et est facta res praedicti domini, et per consequens intendens ad bonum
illius reipublicae intendit ad suum proprium, et magis quia suum proprium
quam quia sit publicum, igitur etc. Et assumptum apparet, quantum ad ultimam partem, quoniam quilibet dominus, ut communiter, omnia sua bona,
etiam forte semetipsum, usque ad mortem exponeret pro sua republica, et
non quia sit bonum commune principaliter, sed quia suum, igitur etc. Patet
58. Ibidem, pp. 114-136. Il Centueri ricalca qui da vicino la Quia vir reprobus: in
particolare, la nascita della proprietà privata è per l’autore una conseguenza del peccato
originale, anche se approvata da Dio, ed è quindi precedente all’instaurazione del diritto
positivo: si veda in particolare pp. 114-117, 121-123, 125-128.
59. Ibidem, pp. 117-121.
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consequentia et assumptum, quantum ad ultimam partem, quoniam non videtur hodie tanta caritas in principatibus.60

Qualsiasi governante, qualsiasi dominus esporrà tutti i suoi beni, anche
la sua stessa persona, per difendere il suo “stato”, la sua respublica, e questo non perché sia spinto dal desiderio di difendere il bene comune, quanto
piuttosto per proteggere quel che egli sente in realtà come il proprio bene
particolare. Così si può ad esempio affermare a proposito del re di Francia:
Quis enim sanae mentis principaliter diceret, regem Franciae in defensionem
regni sui se et sua exponere principaliter quia est tale regnum? Sed potius
quia est suum; non enim sic faceret pro regno Angliae, immo affligeret si
posset ut faceret ipsum suum.61

Questa visione porta il Centueri a rimettere in discussione direttamente alcune posizioni più tradizionali sul rapporto fra bene comune e bene
privato, come quelle espresse, ad esempio, da Tommaso d’Aquino e da
Tolomeo da Lucca.62 Per il Centueri, non esiste nessuna legge o comandamento divino che obblighi l’uomo ad anteporre il bene di un’altra persona,
o dello “stato”, al proprio bene particolare:
Non loquor tamen hic de Deo, qui est bonum commune, sed de bono communi quod dicitur respublica; nec tamen dico quod quodlibet huiusmodi bonum commune a quolibet cuilibet sit particulari bono praeferendum
simpliciter et in quocumque casu, signanter in casu destructionis, quoniam
non est praeferendum a me bono meo, cum tenear magis me amare quam
creatam alteram singularem personam vel creatam alteram communitatem.
Et quoniam aliqui fortassis senserunt contrarium, ne conclusio ita nude
transeat, primo ipsam declaro, et consequenter ipsam probo. Declaratio
est in hoc, quod teneor magis, ut mihi eveniant maiora bona et excludantur
maiora mala quam alteri communitati vel singulari personae. […] Praeterea, nunquam divina lex, de dilectione Dei et proximi, obligavit hominem
ad dilectionem alicuius supra se nisi Dei; de proximo dixit: sicut teipsum,
id est ad eundem finem. Non videtur ergo aliquem obligari magis ad alterum diligendum commune vel proximum quam seipsum; et hoc quantum
ad creaturas.63
60. Ibidem, p. 120 (corsivo originale del testo).
61. Ibidem, pp. 120-121.
62. Da questi autori il Centueri trae le principali obiezioni alla sua tesi: ibidem, pp.
124-125, 129-136.
63. Ibidem (corsivo originale del testo), pp. 129-130.
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Neppure si può sostenere che rationabiliter a natura ordine un uomo
possa o debba sacrificare la propria vita per il bene comune, per la conservazione di tutto lo stato.64
Tuttavia, questa interpretazione d’intonazione così pessimistica della
natura, della realtà umana, nel Centueri, attraverso un passaggio che colpisce per la sua naturalezza, trova pur sempre una soluzione nettamente positiva. Se è pur vero infatti che l’egoismo domina fra gli uomini, e domina
anche il comportamento dei governanti, l’autore mantiene comunque la
convinzione che sia possibile costruire uno “stato” e un’auctoritas, perché
il bene comune è in realtà mantenuto con una giustificazione diversa. Il
bene privato diventa la garanzia migliore che ci sia una difesa efficace del
bene comune, diventa il presidio del bene comune.
Il governante ideale è, cioè, il governante, e più precisamente il monarca, che, si potrebbe dire, proprio perché considera lo stato come cosa
propria, come bene privato, lo protegge e l’aumenta, in una sorta di visione
«non tirannica» che sembra rovesciare il significato del termine:
[…] quilibet, ut communiter, quaerit quod suum est et illud conservare et
exaltare quantum in eo est; igitur unus tanquam suum bonum rempublicam
sibi traditam quaeret conservare et exaltare quantum in eo est, ex quibus sequitur pax et tranquillitas in eadem republica.65

Questo punto, che si salda così bene con la conclusione successiva,
dedicata alla dimostrazione della preminenza della monarchia sulla repubblica e alla descrizione della realtà italiana,66 costituisce, secondo me, il
vero nucleo del trattato. La teorizzazione del rapporto fra bene comune,
64. Ibidem, pp. 132-134: in particolare, secondo il Centueri, anche coloro che hanno
dato la loro vita «pro republica» lo hanno fatto «meliorem vitam exspectent et meliorem
statum». Questo vale ad esempio per i santi e i martiri. Al di fuori di questa speranza, dare la
vita per lo stato appare privo di ragione: «Sed si non esset exspectatio melioris conditionis
se exponenti, non videtur rationabile aliquem sic se exponere, quoniam virtuosus crederet
in hoc se perdere vitam naturalem et bonitatem virtutis, quae sunt desiderabilissima nec
aliquid in rebus creatis apparet magis desiderabile. Curtius autem Mutius, Cato et Decii,
fuerunt in se occidendo et morti devovendo non solum fatui sed fatuissimi; et sic dico de
Petro de Vineis et sibi similibus».
65. Ibidem, p. 137, per cui si confronti anche l’avvio della conclusione V: «utile est,
pro tranquillo et pacifico statu humanae reipublicae, ipsam non pluribus sed unico regi principe […]». Si vedano anche Cenci, Introduzione, p. 59; e la recensione di Ascheri all’edizione del trattato.
66. Ibidem, pp. 137-163.
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bene privato e “stato” resta il perno cui il Centueri può attaccare i motivi
più consueti a favore della superiorità della monarchia rispetto alla repubblica – il nesso fra pax et tranquillitas e unitas; fra concordia e unicità del
capo; le analogie con il modello della famiglia e con il mondo divino e
naturale67 – e su cui si basa anche la dura polemica contro Firenze. L’ambizione di ogni governante della repubblica fiorentina per il proprio singolo
bene privato, inteso nel suo senso più angusto, gli inevitabili contrasti che
ne derivano entro il governo della città, hanno infatti ormai portato Firenze
vicina alla rovina:
[…] respublica florentina quodammodo desinit [scilicet anno Domini MCCCC,
quando hoc opus fuit compositum] respectu temporum antecedentium; et nisi
adiutorium habeat ab his, quos colligatos vocat et facere satagit, ad resistendum
soli vicinae civitati esset invalida; sed se iuvat cum aere alieno.68

Le parole del Centueri riflettono l’eco della guerra fra il Visconti e la
repubblica; arricchiscono l’accusa di riferimenti diversi, che toccano direttamente la realtà politica e finanziaria della città; fino a coinvolgere, in un
duro giudizio, l’intero ceto dirigente cittadino, composto non da «dominos,
nec principes», bensì da «personae vilissimae et abiectae, cerdones et lanarii,
clibanarii et pelliparii, et ex omni arte quantumcumque vilissima et abiecta,
quae in illa republica est», e incapace di intendere il rapporto fra bene privato
e bene comune in un modo che permetta il senso stesso della politica.69
67. Ibidem, pp. 137-140. Per un confronto su questi argomenti si cfr. almeno Lambertini, Governo ideale.
68. De iure monarchiae, pp. 156-57. Il riferimento «cum aere alieno» è interpretato
dal Cenci come un richiamo ai prestito statali del Monte fiorentino: per cui si veda qui note
17, 29, 31.
69. Ibidem. Nel trattato è possibile inoltre ritrovare altri temi che, implicitamente, possono essere ricollegati alla polemica contro Firenze: si veda ad esempio pp. 145 (in riferimento
al tema del carattere ereditario o elettivo del principato, sui cui era intervenuto anche Coluccio
Salutati), 147-148 (contro le compagnie di ventura, largamente utilizzate dalle repubbliche
fiorentina e bolognese). La polemica sulla superiorità del regime monarchico rispetto a quello
repubblicano trova ulteriore conferma anche nel confronto con la repubblica di Bologna, che
«longe enim magis exaltata est Bononia, cum habuit summum pontificem dominum», mentre
ora, al momento cioè della composizione del trattato, è dilaniata dalla lotta per il potere fra
le famiglie concorrenti. Il riferimento sembra peraltro dover richiamare proprio la precedente
esperienza del Centueri, come ministro della provincia bolognese. Al di là comunque dei vari
rinvii, il tema del rapporto fra bene comune e bene privato si inserisce pienamente, nel Centueri, nella contrapposizione fra monarchia e repubblica: mentre infatti la monarchia permette
quel passaggio, quella saldatura fra bene privato e bene comune, che dà anche lo slancio indi-
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Queste argomentazioni, a loro volta, corrispondono ad una indubbia
esaltazione della figura di Gian Galeazzo Visconti, che corre implicitamente in tutte le pagine del trattato.70 Il Centueri, come ho accennato, lo cita
una volta sola, presentandolo però, sulla base dei ragionamenti svolti, e in
tutta tranquillità, come il buon monarca che, attraverso l’amministrazione
della giustizia, garantisce quella pace e quella tranquillità dello stato, che,
alla luce di quanto egli ha scritto sin lì, sono anche la premessa per lo sviluppo della virtù morale necessaria per vivere virtuosamente:
[…] quoniam non agitur de bonitate morali hic, quantum ad habitum virtutis
in anima principaliter, sed de ea quae requiritur ad pacem et tranquillitatem
reipublicae; quae acquiritur et habetur per remotionem actuum vitiosorum
turbantium rempublicam. Et, licet ista non sit vera bonitas moralis, tamen
a legislatore et a republica sic vocatur, et ex illa devenire possent ad veram
moralem; sicut et pueri in scholis timore poenarum se abstinent ab illicitis, et
cum facti sunt viri libenter et delectabiliter se abstinent ab illis et sic virtuose.
Ita in proposito, quoniam oderunt peccare mali formidine poenae et, cum
diu ab huiusmodi vitiosis se abstinent, «oderunt peccare» facti «boni virtutis
amore». De prima ergo bonitate morali non est impossibile uni monarchae
providere toti reipublicae humanae, cum poenis et suppliciis cohercendo malos, et per hunc modum alacriter, laete, et in alacritate conservando bonos,
sicut fieri posset in sola et unica civitate. Hoc facit hodie rex Franciae in toto
regno suo, hoc illustris dux Mediolani et sic monarchae alii.71

Proprio questa accentuazione di uno stato nuovo – legata ad un’interpretazione diversa del rapporto fra pubblico e privato dell’interesse
generale, ad una visione pessimistica dell’uomo, che trova però insieme
un’aderenza con l’esperienza politica del tempo – rappresenta, al dunque,
secondo me, il lato più personale e originale del trattato. Gli agganci, le
connessioni con altri autori, sotto questo profilo, restano in vari casi da
spensabile per reggere lo stato, nelle repubbliche, e in particolare nel caso di Firenze, l’attività
economica, la connessa ricerca del bene privato, restano vincolate ad una visione limitata,
fine a sé stessa. Si cfr. anche p. 121: «in civitatibus, quae non reguntur uno principe, regentes
principaliter intendunt bonum proprium, non principaliter commune».
70. Si vedano ad esempio i riferimenti suggeriti dal Cenci alle pp. 143 (a proposito
dell’elezione del Visconti come signore di Siena, Perugia e Pisa); 147 (in relazione alle conquiste di Verona e di Vicenza); 161 (in relazione a possibili accuse rivolte contro il Visconti
per aver imposto tasse giudicate eccessive).
71. Ibidem, pp. 159-160. Sui rapporti culturali fra la Francia e la corte viscontea in
questo periodo, e sui suoi riflessi sul piano ideologico-politico, si cfr. Zaggia, Linee per una
storia della cultura, p. 12.
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precisare; ma questo sfondo, che, allo stato attuale, è per molti aspetti da ricostruire, poco o nulla toglie al senso del nuovo “stato” che si va formando
e che emerge dal trattato, e a questa difesa di un certo tipo di realismo, in
cui anche la collaborazione fra il Centueri e Gian Galeazzo Visconti trova
una forte, ma anche strana e non consueta, espressione.
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John Watts
«Common weal» and «commonwealth»:
England’s Monarchical Republic in the Making, c. 1450-c. 1530

«What can be more against [the people’s] profit than to obtain that
they most desire?»: so demanded Sir Richard Morison in one of his tracts
against the commons and lords who had risen up in the Pilgrimage of Grace
for the Commonwealth in 1536.
They be angry that virtue should be rewarded when she cometh to men that
had no lords to their fathers […] But give the government of commonwealths
into their hands that cannot skill thereof, how many must needs go to wrack?
The hurt toucheth too many to be but smally regarded […]. What shall we
need to endeavour ourselves unto, when whatsoever we do we must be tried
by our birth and not by our qualities? That commonwealth cannot long stand,
saith Plato, that virtue is not most honoured in […]. They must be best esteemed that have most gifts of the mind, that is, they do excel in wisdom,
justice, temperancy and such other virtues. They next that have most gifts of
the body as health, strength, quickness, beauty. They thirdly that have […]
[external things, as nobility, possessions and riches] […] no man presuming
(of what qualities soever he be) to prefer himself to any office or lands but
[such] as the governors or laws shall call him to.1

The best part of a century earlier, things had been different as far as
the «commonwealth» or «common weal» of England was concerned.2 Protesting that he only wished «the conversacion of good tranquillite and pes1. Humanist Scholarship and Public Order, pp. 114-115, 116. For the rebels’ criticisms, to which Morison was reacting, see Guy, The King’s Council and Political Participation, pp. 121-122, 143-145.
2. These two words were effectively interchangeable between the 1450s and the
1530s, with the former much more common until the early sixteenth century, and the latter
dominating from about the 1520s.
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able rewle», but also «desiryng suerte and prosperite of your most roiall
person, and welfare of this your noble reame», Richard, duke of York rose
up in 1450 to demand «dew reformacion» of Henry VI’s government.3 An
enthusiastic Paston correspondent records how the duke «desyryd meche
thynge, qwych is meche after the Comouns desyre», while the author of
the so-called English Chronicle, writing in the early 1460s, records that
«the comones of this lande […] loved the Duk of York, because he loved
the communes and preserved the commune profyte of the londe».4 Among
York’s initiatives for what in 1452 he called «the grete welfare and the
comen availle and interesse of youre mageste Roiall and of this youre noble roialme» (the snappy neologism «common weal» did not enter his vocabulary before 1459, though «good publique» was in his lexicon by 1455)
was the restoration of the nobility to their rightful place in the counsels of
the king.5 This had been a theme pursued by the popular rebels of 14491450 – and, in that regard, the situation of 1536 was much the same – but it
was also the position of more respectable figures: of the king’s own uncle,
Humphrey, duke of Gloucester, in 1440; of MPs in the parliaments of 14491450, 1453-1454 and 1455-6; of the author of the Tractatus presented to
Henry VI in the mid-1430s, who described the counsel of the lords as the
very summit of the king’s throne, «eo quod communia regni negocia sunt
communi consilio terminanda».6 In the England of Henry VI, it was axiomatic that the counsel of lords, tutors of the realm, was the way to uphold
the common weal, and that in turn was closely aligned with the welfare of
the commons, commune or community; the counsel of men «i-broughte up
of noughte», on the other hand – however smart these men may be – led
to «covetise», «subtel treson», the ruin of the realm, and the destruction of
such «verreye loveres of the […] commone wele» as the duke of York and
the earls of Warwick and Salisbury.7
3. The Paston Letters, II, pp. 177-178.
4. Ibidem, p. 174; An English Chronicle, 1377-1461: a New Edition, p. 72.
5. Paston Letters, I, p. 103; Henry VI: Parliament of July 1455, Text and Translation,
in PROME, item 18.
6. Harvey, Jack Cade’s Rebellion of 1450, p. 187; Letters and Papers, II, pp. 441-450
(Gloucester); Four English Political Tracts of the Late Middle Ages, p. 139 (Tractatus). For
the prominence of this theme in the politics of Henry VI’s reign, see Watts, Henry VI, pp.
41, 61, 84-86, 143-144, 206, 250-251 and ch. 7.
7. Watts, Henry VI, p. 41 (and references there cited); The Politics of Fifteenth-Century England: John Vale’s Book, p. 209.
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These two examples, taken from either end of a period which we
might characterise as the English Renaissance, show a significant revision of ideas of authority. That of the king, it is true, is a constant (a section in which Morison praises Henry VIII for advancing men of learning
and virtue to rule under him has been excised from the long quotation
above); but the polity below the royal majesty is conceived quite differently. In the 1450s, the king is supposed to take the advice of noblemen in
order to align his rule with common counsel and the common weal – the
wellbeing of the community and commons; in the 1530s, he should give
the government of the common weal, or commonwealth, to men with
gifts of the mind, and they will deliberate and devise suitable policy for
all: «it far passeth cobblers’ craft», wrote Morison snootily (and again
echoing Plato), «to discuss what lords, what bishops, what counsellors,
what acts, statutes and laws are most meet for a commonwealth».8 Most
strikingly, in these examples, «common weal» has changed its meaning,
albeit not its central place in the valuation of political life. In the era of
the 1450s, it is bonum commune, the common good, the «common profit», the wellbeing of the realm and its inhabitants. In the 1530s, while it
has not lost these associations, it is a tangible thing: the commonwealth,
the political community itself, and the political order through which the
welfare of that community is delivered.9 A page or so after the extracts
above, Morison provides a definition: «A commonwealth is, as I think,
nothing else but a certain number of cities, towns and shires, that all
agree upon one law and one head, united and knit together by the observation of the laws».10 It is a definition modelled fairly closely on that
provided by Cicero in his conversational treatise De Re Publica, and it
is clear that res publica and the Roman constitution that Cicero evoked
and praised are the main substrate of Morison’s understanding of common weal, as they were also for his contemporaries, Thomas Starkey
and Sir Thomas Elyot.11
8. Berkowitz, Two Tracts, p. 88; cfr. Plato, The Republic, Bk IV, 434a.
9. This argument is more fully developed in Watts, Public or Plebs: the Changing
Meaning of “the Commons, pp. 242-260, and see also Knights et alii, Commonwealth and,
for a different view, Rollison, A Commonwealth of the People, p. 247 ss and passim.
10. �����������
Berkowitz, Two Tracts, pp. 116-17.
11. ��������������������������������������������������������������������������������������
Cicero’s definition: «Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi […] [where
populus means] coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus» (De
Re Publica, I.39). For Cicero’s influence on Starkey and his contemporaries, see Mayer,
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In this short paper, and in a necessarily introductory way, I want to
consider the causes, nature and implications of this change of meanings –
as we might say, from «common weal» to «commonwealth». It is not just
a change, but a merger of meanings: between a 1440s coinage for an older
notion of «common profit» or common good, and a re-imported and revivified consciousness of res publica, based on a fresher and more extensive
engagement with Cicero and other late Roman republican writers. I shall
be suggesting that this particular linguistic shift, and the broader cultural
phenomenon of Renaissance neo-classicism to which it was related, had an
important, perhaps central, part to play in the formation of the Tudor state –
or «monarchical republic», as it is now often characterised.12 I shall address
two main questions. First of all, what did it mean for the English to consider their polity as a kind of res publica? What were the main features and the
implications of a republican polity in the decades either side of 1500? And
what did this discourse do politically? Second, why did language change
happen? And why did it have the particular set of political and institutional
consequences that it had? The answers to both these questions, especially
the second one, are fairly obvious, but they have been surprisingly little explored by British scholars.13 This kind of cultural change was part and parcel of a broader European pattern, but I shall confine myself to the English
situation, both as a case-study and because it throws an interesting light
on what happened when a language of city-based republicanism acquired
hegemony in a monarchy, a kingdom.
The implications of republican polity are not, at first sight, so very different from those of the communitarian monarchy which had presided over
Thomas Starkey and the Common Weal, pp. 11, 18, 20 ss; Conrad, The Problem of Counsel
Reconsidered; Sowerby, Renaissance and Reform in Tudor England, pp. 24, 34.
12. ������������������������������������������������������������������������
This concept was coined by Patrick Collinson, in his influential essay, The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I, pp. 394-424. The idea has been widely taken up by
Tudor historians, but, rather oddly, they do not include the early part of the century in their
treatments: see, for example, The Monarchical Republic of Early Modern England, where
the earliest contribution deals with the 1530s.
13. ���������������������������������������������������������������������������������
A major exception, however, is David Starkey, who began to explore the impact of
neo-classical ideas in two highly suggestive and stimulating essays: Which Age of Reform?,
pp. 13-27; and England, pp. 146-63. A forerunner was the American historian A.B. Ferguson, whose brilliant book, The Articulate Citizen and the English Renaissance allows the
classics some role in creating the political culture of the late 15th and early 16th centuries,
but gives more emphasis to a quasi-Burckhardtian new realism founded on commerce and
national consciousness.
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the English since the thirteenth century, and this is one reason why it has
been possible to regard the writers and thinkers of the later fifteenth and early
sixteenth centuries – figures like Sir John Fortescue, William Worcester, Edmund Dudley and Bishop John Russell – as if they were simply conventional
and «medieval» in outlook, rather than as early exponents of the sort of neoclassicism that was to dominate from the 1510s onwards.14 For these men, and
many of their predecessors, it was axiomatic that the realm was a community,
a body politic, and that the king was provided by God to look after its common good, or utility or profit, to uphold law and justice, to defend the people,
to redress their grievances and, in all these things, to take counsel. And yet, in
the discourses of government that circulate through the writings, records and
speeches of this period, there are a number of subtle but important changes of
emphasis which reflect the influence of Cicero and his contemporaries, and
move the monarchical polity in a distinctly republican direction.
The first and most basic of these shifts has already been mentioned:
the growing volume of references to the realm as a common weal or
commonwealth or res publica. The last of these terms seems to have reentered English political discourse in the decades around 1400, typically
deployed by prelates and serving as a fancy term for public business.15
Some early usages already carried the sense of a political body, however:
in 1376, Bishop Brinton thought the integrity of the political community
was «rei publice fundamentum», while the Appellants who had opposed
Richard II were described as «rei publice servitores» in 1399, in what
seems to have been a deliberate echo of Cicero.16 By the 1430s, there
were attempts to find an English translation for the term – the Libelle of
Englyshe Polycye referred to «oure thinge publique», for instance17 – and
this is one possible context for the emergence of a new term «common
weal», which combined the familiarity of the language of common good,
usually rendered as «common profit» in this period, with the cultural
authority and charisma of res publica.18 In some early uses, as we have
14. �������������������������������������������������
For examples of this approach, see e.g. Chrimes, English Constitutional Ideas, pp.
9, 39-40, 198, 199, 202; McFarlane, William of Worcester, 199-224.
15. ���������������������������
For examples, see Chrimes, English Constitutional Ideas, p. 333.
16. �����������
Giancarlo, Parliament and Literature in Late Medieval England, p. 79; Henry IV:
Parliament of October 1399, in PROME, item 20, and Rot. Parl., III, p. 418.
17. The Libelle of Englyshe Polycye, line 501 (and see also line 912).
18. Middle English Dictionary, ii (1), p. 446 s.v.commune wele. For a discussion of «common profit», see Fletcher, De la communauté du royaume au common weal, pp. 359-372.
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seen, «common weal» appears to have meant little more than bonum
commune, but, as the civil wars wore on, the term came both to be more
widely used and – sometimes mingled with «public» or «politic» – to refer to something more tangible, political and continuous: «the commone
wele and the good politik lawes hereaforne notably and vertuously used»
(1459); «the state, wele publique and politic of all his seyd Royaulme»
(1478); «the unyversall and comen wele of this realme» (1487).19 By the
1510s and 20s, it was routine for common weal and common wealth to
indicate the political order, and, in the more Latinate atmosphere of the
new century, usage of res publica increased sharply: Robert Whittinton
presented a tract full of references to Angliae Respublica to Cardinal
Wolsey in 1519; Alexander Barclay advised readers of his 1522 translation of Sallust’s Jugurtha that history is full of good examples to teach
«princes and governours therby to rule and order themselfe and a commen wele»; Archbishop Warham listed the «Reipublicae officiales» in
his address to the Parliament of 1510 – the judges, lawyers and sheriffs,
the «reipublicae exploratores» (spies) and the «reipublicae columpnas»
(jurors).20 While the politicians of the Wars of the Roses were beginning
to see that they lived in, and were protected by, a common weal, and saw
their government as «politique» (that is, in some manner, collective),
those of Henry VIII’s time can have been in no doubt – especially before
the 1530s when Davidic kingship and royal supremacy received such
strong emphasis – that they were living in a res publica.21
What did this mean? First of all, as Warham’s sermon suggests, it
meant a strong sense that the holders of public power were officers, and
officers of the commonwealth as much as of the king. Indeed, the king
himself might be figured as an officer, since, as Fortescue tells us, «Ffor
though his estate be the highest estate temporall in the erthe, yet it is an
19. John Vale’s Book, p. 208; Rot. Parl., VI, pp. 193, 397 (the latter also in PROME:
Henry VII: Parliament of November 1487, item 15).
20. �������
Mayer, Starkey, pp. 19-20; Barclay, Here begynneth the famous cronycle of the
warre. Early English Books Online, accessed 5 April 2011 http://gateway.proquest.com/
openurl?ctx_ver=Z39.88-2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:image:12147:5; Journals
of the House of Lords, I, p. 3.
21. ��������������������������������������������������
The meaning of «politique» is discussed in Watts, The Policie in Cristen Remes, p.
48, and see also Rubinstein, The History of the Word “Politicus” in Early Modern Europe,
in The Languages of Political Theory in Early Modern Europe, pp. 41-56. For the 1530s,
see Davies, The Cromwellian Decade.
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office […] [and] all that he dothe owith to be referred to his kyngdome».22
William Worcester, writing in the 1450s or 1470s, went further, modelling
the powers of the king after those of the «governoure of a comon profit»
(which was his usual translation for res publica):
For a governoure of a comon profit were in olde tyme named amongis the
Romayns, havyng the astate that at this daies bene used by alle tho that bene
callid to highe digniteis, the emperoure, kingis, princis, dukis etc.23

This terminology of «governors», perhaps derived from Cicero’s «gubernatores» or «rectores rei publicae» – the leading citizens and senators
of the republic24 – became quite common in the later fifteenth and sixteenth
centuries, and thus promoted the assumption that the realm was ruled or
governed plurally – less by a king than by a class of educated ministers and
councillors, drawn from «the wysest and best disposed men» of the land,
as Fortescue recommended in c.1470, to «comune and delibre uppon the
materis of defeculte that ffallen to the kynge, and then uppon the materes
off the pollycye of the reaume».25
This leads neatly on to one of the central features of England’s republican
rule in this period – the prominence of councils, and the re-figuring of government as something deliberative and senatorial. In De Re Publica, Cicero had
prescribed that «every commonwealth (which is, as I said, the concern of the
people) needs to be ruled by some sort of deliberation [consilium] in order to
be long lived», and Bishop Russell, planning to address parliament in 1483-4
showed that he understood this view and shared it: the king may have been
«quasi deus noster in terris», but the task of «gouvernaunce» belonged primarily to his councillors, «juges and commisses».26 Governance, meanwhile,
was cast as «the politik establysshynge of the Reme»; it was the digesting of
22. The Governance of England, p. 127.
23. The Boke of Noblesse, p. 57. Cfr. p. 68: «res publica whiche is in englisshe tong
clepid a comyn profit».
24. Cicero’s Republic, p. 5 and De Re Publica, book II, s. 51 (which also includes the
phrases «tutor et procurator rei publicae»). I am most grateful to Professor Tobias Reinhardt
for his advice on this point.
25. Governance of England, ch. XV.
26. De Re Publica, I.41 (translated in Cicero. On the Commonwealth and the Laws, p.
18); the same sentiment was rendered by Worcester as: «And so wolde the mightifulle God
that every governoure wolde have a verray parfit love to the governaunce of a comon wele
by wise and good counceile»: Boke of Noblesse, p. 58. For Russell, see Chrimes, English
Constitutional Ideas, p. 173.
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«grete and weightye maters […] dayly in hys counselle», and that council,
in turn, was «thys wombe of busy thoughte, cure and pensifinese».27 There
is no question that government evolved in precisely these ways in the period
we are considering. Medieval kings had had councils too, of course, and at
times, such as the 1400s and 1422-1444, these had been quite formal, and
clearly handled a lot of the more technical business of government, but the
extent of conciliar activity under Henry VII and Henry VIII, its copious formulation of policy and its increasing formalisation, is on a different scale.28
From 1485, and especially under Wolsey in the 1510s and 20s, England really was governed by council in a way that it had not been before; and while
this development was interrupted by the crisis of the royal divorce and Reformation, it resumed in the later 1530s, and persisted throughout the reigns
of Edward VI and – with some significant tensions – Mary and Elizabeth.29 A
senatorial council of this kind was an essential plank in the realisation of res
publica, not only ensuring that government really was res populi, concerned
with the needs and interests of the people, but also providing a venue where
the virtuous and eloquent could serve the commonwealth in the manner most
highly approved by Cicero.
The other great hallmark of res publica was the rule of law: as we
have heard, it was «agreement on law» (Cicero), or «the observation of the
laws» (Morison) that constituted a populus or political community in the
first place, and the English of the later fifteenth and early sixteenth centuries were highly conscious of their laws and of the role that they played
not only in regulating society but in framing the political order. Fortescue’s
treatise De Laudibus Legum Anglie is well known, and so is his insistence
that, while the king of England is bound to obey the law, this does not detract from his majesty; but it is surprising that his conceptions have never
been seen in a republican light, even though his central chapter, on the
body politic, contains an echo of Cicero, albeit taken from Augustine: «lex,
vero, sub qua cetus hominum populus efficitur».30 This was the context in
27. Ibidem, pp. 173, 176, 187-188.
28. �������������������������������������
For the medieval council, see Brown, The Governance of Late Medieval England,
ch. 2 and Watts, Henry VI, pp. 82-86; for the council under the early Tudors, see Guy, The
Cardinal’s Court, chs. 1-2 and Gunn, Early Tudor Government, pp. 48-53.
29. �������������������������������������������������
See the essays by D. Hoak and J.F. McDiarmid, in Monarchical Republic, pp.
37-74, and also Alford, The Early Elizabethan Polity and McLaren, Political Culture in the
Reign of Elizabeth I.
30. Sir John Fortescue: De Laudibus Legum Anglie, p. 30.
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which Chief Justice Bryan was able to declare, in 1493, that law and common weal were the same thing – «[…] Ley, le quel est le common weal».31
The restoration of the laws was one of the great themes of the Wars of the
Roses – hence Richard III’s promise to revive the «libertees, old police
and lawes of this reame» in the assertion of his claim to the throne – and
legal learning, judges and lawyers played a central role in the recovery of
authority and making of policy under Henry VII and Henry VIII.32 The
king’s very sovereignty, as far as Bryan was concerned, derived from his
position as «conservator del ley», and, while the high judicial power of
the king could be promoted, and might occasionally be placed above the
law, Tudor notions of prerogative generally located him firmly within the
frameworks of law and parliament, frameworks which ensured that res
publica remained res populi.33 Medieval kings had also been expected to
uphold the law, but there was no sense in which their power derived from
it; the mysterious origins of their «coroune, roiall power, estate, dignite,
preemynence, governaunce and lordship» were not pinned down in this
incipiently constitutional manner.34
Other implications of late Plantagenet and early Tudor republican
discourse I shall deal with more briefly. It was urban and urbane – it envisaged a civic world, in a Rome-like setting, and this dovetailed neatly with
the booming conurbation of London-Westminster, which was increasingly
a place of residence not only for courtiers and ministers (whose numbers
roughly doubled between 1460 and 1520), but also for lords, their sons and
even gentlemen.35 Romanised conceptions of the polity allotted no role to
the clergy, and thus contributed to processes of laicisation and secularisation that affected the mentality even of bishops like Wolsey, and aroused
31. ������������������
Cited in Chrimes, English Constitutional Ideas, p. 385, from the Year Book for
Trinity 8 Henry VII.
32. �������������
Horrox (ed), Richard III: Parliament of January 1484, in PROME, item 1 (Rot.
Parl. VI, p. 241); Ives, The Common Lawyers of Pre-Reformation England, chs. III.10-11;
Gunn, Early Tudor Government, p. 15.
33. ��������
Baumer, The Early Tudor Theory of Kingship, pp. 126ff, 168, 184;. Elton, The
Rule of Law in Sixteenth-Century England, in his Studies in Tudor and Stuart Politics and
Government, vol. I, pp. 264-9.
34. �����������������������������
Quotation from Horrox (ed)., Edward IV: Parliament of November 1461, item 9,
in PROME and Rot. Parl. V, p. 463.
35. �������
Jones, Thomas More’s “Utopia” and Medieval London; Barron, Centres of Conspicuous Consumption, esp. p. 9; Rosser, Medieval Westminster, pp. 77-80, 204-5; Goodman, The New Monarchy, p. 18.
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the concern of secular moralists like Thomas More.36 The same conceptions cast the common people as the plebs, locating them very differently
vis-à-vis their rulers from inherited discourses of «commune» and communitas, in which the collectivity might possess a certain legitimacy in
identifying, and even acting for, the common profit.37 And they offered no
positive role for territorial magnates, except as senators and military commanders in the army of the republic.38 But Roman and republican writing
did have negative roles in which to cast the magnates – Marius and Sulla,
Catiline and Caesar, the destroyers of the Republic – and this is undoubtedly where Fortescue’s idea of «over myghtye subgettes» comes from:
less from the reality of his times than from the pages of Cicero, Sallust
and Caesar himself, which the Chief Justice and his contemporaries were
reading.39 It was against this group – the Yorks, Warwicks, Buckinghams
and Poles – that these Renaissance republicans directed their venom, just
as Cicero had denounced the would-be princes of his own time, not the
kings that Rome had once had. England’s kings, on the other hand, were
able to pose as rectores reipublicae, as Henry VII did in the characterisations of Polydore Vergil and of successive chancellors opening his parliaments.40 However ironically, these usurper-kings enjoyed a double legitimation from a Ciceronian perspective: on the one hand, they were the best
citizens and the top magistrates; on the other, the royal authority they had
36. ������������������������������������������������������������������������������������
These are suggestions I would like to substantiate and develop in further work. For
a recent overview of the political position of the pre-Reformation church, see Thompson,
Prelates and Politics from Winchelsey to Warham.
37. �������
Watts, Public or Plebs, pp. 257-60.
38. �������
Watts, Russell’s Sermons, pp. 49-50; Allmand, The De Re Militari of Vegetius in
the Middle Ages and the Renaissance, esp. pp. 25-6.
39. Governance of England, ch. IX. For an example of Fortescue’s deployment of Sallust, compare «natura mortalium avida imperi et praeceps ad explendam animi cupidinem»
(Sallust, Bellum Jugurthinum, 6.3) with «For manis corage is so noble, that naturally he aspirith to high thinges, and to be exaltid, and therfore enforsith hym selff to be alway gretter
and gretter» (Governance, ch. IX, p. 128). For the reading of Roman literature in the later
fifteenth century more generally, see Wakelin, Humanism, Reading and English literature.
40. �����������������������������������������������������������������������������
The Crowland Continuator echoed Sallust in depicting Warwick and Clarence as
popular ‘idols’, for instance: The Crowland Chronicle Continuations, pp. 146-7 (and cf
Watts, Russell’s Sermons, pp. 38-9, 45-6, for Buckingham, and Three Books of Polydore
Vergil’s English History, p. 84ff, for York). For Henry VII, see e.g. The Anglica Historia of
Polydore Vergil, p. 7n; Horrox (ed), Henry VII: Parliament of November 1485, item 1 in
PROME and Rot. Parl., VI, p. 267; Horrox (ed), ‘Henry VII: Parliament of November 1487’
item 1 in PROME and Rot. Parl., VI, p. 385 etc.
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acquired was a traditional, law-bound and well-established feature of the
English res publica, time out of mind. While it would be wrong to say that
there were no tensions between republican sentiment and the realities of
royal power in the decades either side of 1500 – concern about the court
and household is probably the most obvious example – it is clear that the
king could be, and was, accommodated within a substantially republican
vision of the realm. The realisation of this vision had a radically centralising and legalistic effect on the English body politic, depressing the influence of magnates and their affinities, promoting that of modestly-born
councillors and officers, and generally creating a more regulated political
society, focused in a more tightly co-ordinated way on a better differentiated and more complex centre.41
So why did all this happen? Why did this republican discourse become so prominent, and why was it associated with this suite of political
and governmental changes? There are two broad answers. The first is the
progressive reception of neo-classical letters, and the profound and emulatory re-engagement with classical styles, attitudes and terminologies that
it entailed.42 The writers of the late Republic and early Empire, especially
Cicero, Sallust, Livy and Caesar, were especially popular and influential
in the fifteenth- and early sixteenth-century phases of this reception, and it
would not be unreasonable to identify the classicising lens through which
the educated Englishmen of this period viewed their politics as essentially
Ciceronian.43 The nature and scope of this influence has been obscured in
the historiography by a distrust of the concept of «humanism» and a preference for identifying specific «humanists» – a network of intellectuals whose
classicism went far beyond the mainstream.44 The likes of Erasmus, More,
Colet, Elyot, Morison and Starkey read unusually widely in the classics, and
41. ��������������������������������������������������������
For the changes in government in this period, see Gunn, Early Tudor Government; Carpenter, Locality and Polity, pp. 605-614, 637-642; Watts, “A newe ffundacion of
is crowne”, pp. 31-53.
42. ����������������������������������������������������������������������������
For important re-evaluations of English engagement with humanism in the fifteenth century, see David Rundle’s essays, especially On the Difference between Virtue and
Weiss and Humanism Before the Tudors.
43. �������
Burke, A Survey of the Popularity of Ancient Historians. The widespread influence
of Cicero is plain from the large number of references in e.g. Wakelin, Humanism, Reading; Weiss, Humanism in England during the Fifteenth Century; and Mayer, Starkey and
the Common Weal.
44. ������������������������������������������
For an example of this approach, see Fox, Facts and Fallacies, ch. 1.
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composed their texts from a rich range of authors, Greek as well as Latin.
But these men were far from being the only ones who were affected by the
revived study of classical letters: even in England, there are signs of wider
engagement with Romanitas from early in the fifteenth century, or even in
the late fourteenth, as we have seen. In 1420, a decade before Duke Humphrey of Gloucester first began to assemble a court of foreign humanists, a
monk of St Augustine’s Canterbury returned from Oxford with manuscripts
of Cicero’s De Officiis and De Amicitia; while in 1422, the popularising poet
John Lydgate wrote a treatment of Caesar’s war with Pompey, the Serpent
of Division (his sources were mainly French intermediaries, it is true, but the
desire to Romanise and republicanise the politics of Henry VI’s minority has
a distinctly Renaissance flavour).45 By the 1440s, there were a cluster of neoLatin scholars moving back and forth between Oxford and the royal service,
and many of the diplomats and ministers of Henry VI and Edward IV had
some sort of training and interest in Ciceronian Latin: Thomas Beckington,
George Neville, John Gunthorpe, John Russell, Robert Stillington – these
men knew their republican writers, collected their texts and, increasingly,
worked their terms and values into their own productions: letters, speeches
and pamphlets.46 By the 1480s, educational reforms at Magdalen College
School, Oxford, rapidly copied elsewhere, were beginning to ensure that
every schoolboy was exposed to the major Latin writers of the golden age,
and by 1500 pupils were reading whole texts.47 Daniel Wakelin’s research
demonstrates that 30 printed books containing works by Cicero survive from
fifteenth-century England, and the evidence of ownership makes it clear that
a broad swathe of teachers, scholars, lawyers, and the sons of gentlemen
were acquainted with the texts and ideas of the late Roman Republic.48 As
these men were precisely the kinds of people who went into royal service, it
is not surprising that the atmosphere of government acquired the particular
kind of republican hue that it did.
The other major explanation for the more centralised, ministerial, conciliar and legalistic regimes of the period lies in the dynamics of politics
in the later fifteenth century – the prolonged civil war that broke out in the
45. �������
Clark, A Monastic Renaissance at St Albans: Thomas Walsingham and his Circle,
p. 212; The Serpent of Division, by John Lydgate. For Gloucester, see inter alia Petrina,
Cultural Politics in Fifteenth Century England.
46. �������
Weiss, Humanism, chs. IV-VII.
47. ������
Orme, Education in Tudor England.
48. ���������
Wakelin, Reading, Humanism, p. 144, and chs. 4-5 more generally.
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1450s, and its various effects. Some of these effects were barely influenced
by discourse and even unintended. The progressive destruction of aristocratic tenurial independence, for example, and of the mediating role which
the great nobility had played in the shires, was brought about by waves of
disruption, forfeiture and re-grant, not by a deliberate policy of centralisation; but its result was the same – to strengthen the role of the crown and
its ministers in the management of justice and power in the localities.49
The concentration of power in London and the growing taste for social
regulation were, in a similar way, the result of changes in the economy and
demography of the realm more than responses to the new learning.50 But,
of course, a great deal of the political change of the later fifteenth century
was culturally-influenced, affected by the language in which political interactions were cast, and therefore by new pressures on that language, such
as the reception of Roman republican writing. The politicians and commentators of the Wars of the Roses clearly saw the parallels between what
they were experiencing and the wars that attended the collapse of the Republic in the 50s, 40s and 30s BC; it was partly in that consciousness that
the reforms they devised for the remedium casus reipublicae, as William
Worcester put it, were dreamed up, while partly traditional schemes of fiscal «resumption», conciliar reform and legal restoration gained additional
impetus and coherence from this kind of Latinate thinking.51
In his wonderful book, The Sources of Social Power, the historical
sociologist Michael Mann considers the different forms that great sociopolitical transformations can take. His account of the ideologically-led
type of transformation is worth quoting:
An ideology will emerge as a powerful, autonomous movement when it can
put together in a single explanation and organisation a number of aspects of
existence that have hitherto been marginal, interstitial to the dominant institutions of power.52

In many ways, this is what Renaissance neo-classicism did for the
bureaucratic, legalistic and (in certain ways) representative elements of
49. �����������
Carpenter, The Wars of the Roses, pp. 261-267; Gunn, Early Tudor Government, ch. 1.
50. ��������������������������
For London, see Britnell, Britain and Ireland, pp. 354, 518-519; for social regulation, see McIntosh, Local Change and Community Control.
51. Boke of Noblesse, ed. Nichols, p. 1.
52. ������
Mann, The Sources of Social Power, I, p. 21.
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the English monarchical polity. It is not that these elements had been marginal before, but they had been secondary to a partly informal network of
relations between the king and landed society, and they had also been contained by the generally limited agenda of late medieval government. What
Ciceronian republicanism provided was a new coherence and a new ambition, as laws and councils emerged as the central planks of the restored
English commonwealth. But the traffic was not all one way, of course:
these republican discourses arrived in a realm with its own developed political languages and its own ways of doing things. The «peculiar character» of English republicanism derives from the process of interaction and
accommodation which inevitably resulted. The English res publica was
conciliar, ministerial and governed by law; it had a distinctly Augustan
tinge in its rather delicate relationship with the prince (and it was vulnerable to waves of regalian reassertion – most powerfully in the 1530s); it
was surely stronger in the Thames-side palaces, in Westminster and London than it was in the shires (though a case for seeing Tudor towns as
mini-commonwealths has been strongly made by Phil Withington).53 It did
not develop a strong sense of citizenship – to be a citizen was merely to
be a city-dweller in the period I have focused on – and it was more or less
innocent of the notion of liberty, never really connecting legal protection,
counsel and representation to an essential freedom of the human spirit.
But that does not matter. The question is not whether England in 1500 was
really like Cicero’s Rome in – let’s say – 63 BC; it is whether a new consciousness of the Roman Republic, and a new vocabulary that went with it,
brought changes, and I think they did.
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II. Language and Languages: Expressing the Political

Olivier Bertrand
Histoire du lexique politique français:
émergence des corpus aristotélicien et augustinien
à la fin du moyen âge

1. Les grandes traductions des textes antiques sous Charles V
Lorsque les traducteurs de Charles V (1364-1380) traduisent les œuvres politiques de l’Antiquité et du moyen âge, ils ont conscience qu’un
nouveau lexique est en création mais prennent-ils bien la pleine mesure
d’une émergence du fait politique comme entité constituée? Une partie
non négligeable du vocabulaire politique utilisé aujourd’hui en français
fut créé aux XIVe et XVe siècles par les traducteurs du roi de France.
Cette période de l’histoire de la langue est-elle celle de la simple constitution d’un lexique qui s’étoffe peu à peu ou bien émerge-t-elle à la
faveur d’une réelle conscience qu’avaient les souverains de construire
une science de la politique?1
La question soulevée ici est celle de l’émergence d’un lexique –
celui du politique – et de son implication dans la société française à la
fin du moyen âge: à la faveur des conflits tant politiques que théologiques entre papauté et royauté au XIVe siècle, la constitution d’un lexique
spécialisé rendu possible par les nombreuses traductions commanditées
par le roi de France s’est-elle mise en place ou bien est-ce une véritable
théorie (ou tentative de théorisation) de la politique qui s’installe, par le
truchement du lexique, dans l’univers politique français? Les nombreux
néologismes dans le champ politique des XIVe et XVe siècles s’inscrivent
soit dans une production éparse de traduction des textes, soit dans une
construction beaucoup plus élaborée d’une science naissante: la science
1. Certains développements de cette contribution reprennent une étude que nous
avions publiée en 2005: Bertrand, Le vocabulaire politique aux XIVe et XVe siècles.
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politique. C’est à partir des préfaces des traducteurs, de leurs commentaires, des gloses, des textes historiques et des néologismes mêmes qu’il
est possible d’évaluer si ce lexique politique naissant dépasse le cadre
strictement linguistique.
2. Science politique ou influence théologique?
Le fait religieux et la politique semblent ne pas devoir se séparer au
moyen âge. L’émergence du vocabulaire français de la science politique
ne peut s’étudier sans la mise en évidence de l’influence des conceptions
religieuses sur les théories politiques qui jalonnent l’histoire de France.
C’est un fait historique: la France est partagée entre deux forces qui revendiquent le pouvoir temporel sur le peuple. Religion et royauté s’affrontent
pour gouverner.2 Jeannine Quillet (1998) signe un article du Dictionnaire
de philosophie politique dans lequel elle explique
qu’une pensée politique médiévale s’inscrit dans une problématique de caractère religieux, où sacré et profane sont intimement mêlés et où la préoccupation du spirituel déborde largement le cadre de la réflexion sur l’Etat et
les institutions pour se focaliser sur les concepts de pouvoir et d’autorité, leur
origine et les conditions de leur exercice

Il n’est pas étonnant en effet de constater que l’histoire des idées politiques en France est liée à celle de l’Eglise, aux conceptions théologiques
du pouvoir. Dès lors, l’analyse des changements et des innovations du lexique français au XIVe siècle ne prend sens que dans la perspective théorique
et conceptuelle des conflits d’idées qui les façonnent. Ainsi, les traductions
françaises du XIVe siècle ne peuvent être compréhensibles qu’avec la connaissance de la pensée même générée par les textes originels des pères de
l’Eglise tout autant que par ceux des penseurs – souvent ecclésiastiques
certes – qui luttèrent contre la suprématie de l’Eglise sur les affaires publiques de l’Etat. Comment comprendre enfin la spécificité de la langue
vernaculaire dans la traduction de La Cité de Dieu de saint Augustin par
Raoul de Presles entre 1371 et 1375, par exemple, sans connaître la pensée
même de son auteur au Ve siècle de notre ère et l’évolution subie par la lan2. Nous ne parlerons pas ici d’une troisième force, pourtant non négligeable, que représentent l’acharnement anglais à revendiquer le trône de France et la guerre de Cent Ans.
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gue originelle latine pour qu’enfin soit intelligible un néologisme politique
en langue française?
La genèse et le développement du vocabulaire de la science politique
en France datent essentiellement du XIVe siècle. C’est en effet principalement sous l’impulsion et le mécénat du roi Charles V que se développent les traductions d’ouvrages de philosophie politique à partir d’œuvres
latines ou grecques. D’origine fort diverse, ces textes sont avant tout les
traductions latines des ouvrages incontournables de la philosophie grecque
que le Moyen Age occidental découvre peu à peu et ne cesse de gloser.3
Mais les penseurs médiévaux ne sont pas en reste et multiplient, souvent
sur la base des textes fondateurs antiques, leurs propres conceptions de la
politique et des rapports que celle-ci doit entretenir avec la religion. Ainsi,
le XIVe siècle français se fait-il l’héritier d’un gigantesque legs dans lequel
se côtoient Aristote (IVe siècle avant Jésus-Christ), saint Augustin (Ve siècle
après Jésus-Christ), Jean de Salisbury (XIIe siècle) et bien d’autres: autant
d’auteurs si divers et éloignés dans le temps dont les textes parviennent au
lecteur médiéval en latin et que le roi Charles V entend faire traduire en
langue française.4
La recherche développée dans cette contribution se donne pour but
d’évaluer les différents procédés de formation du vocabulaire français de
la science politique durant la période du règne de Charles V et la mise
en évidence des conceptions religieuses sur les théories politiques.5 Une
3. C’est surtout par le truchement des traducteurs arabes que les textes de l’antiquité
grecque nous sont parvenus. Ces derniers furent alors traduits une seconde fois en latin lors
de la rencontre entre les mondes de l’Islam et de l’Occident chrétien, particulièrement au
12e siècle avec les traducteurs de Tolède. C’est ainsi que les textes antiques parviennent à
la connaissance des penseurs du Moyen Age occidental. Concernant les traductions arabes
puis latines des textes antiques, voir l’ouvrage général d’Alain de Libera, La philosophie
médiévale, pp. 345-354, dans lequel l’auteur expose la rencontre entre l’occident et l’Islam
et les conséquences essentielles qui s’ensuivirent pour l’histoire de la pensée médiévale.
Voir également Jolivet, L’Histoire de la philosophie, I, vol. 2, pp. 1351-57.
4. Les œuvres ne sont traduites du latin en langue vernaculaire que tardivement dans
l’histoire du Moyen Age. Ainsi Aristote est-il traduit en latin au cours des XIIe et XIIIe
siècles, mais les premières traductions en langue française ne datent que du XIVe siècle.
Voir de Libera, La philosophie médiévale, pp. 356-367.
5. Pour de plus amples analyses concernant les procédés de formation du vocabulaire
de la science politique, voir la bibliographie ci-dessous, notamment Andronache Lexical
structures of the glosses of Raoul de Presles, Bertrand Du vocabulaire religieux à la théorie
politique et Cerrito, Stumpf, Le lexique politique dans la traduction de la Cité de Dieu.
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telle étude suppose une connaissance approfondie des différents enjeux
qui ont permis la création d’un nouveau fonds lexical à partir de textes divers. Cette étude se veut résolument lexicale mais ne peut faire l’économie
d’une explicitation des contextes politique et théologique du Moyen Age
occidental qui permettront de comprendre les évolutions sémantiques des
lexèmes utilisés par les auteurs et par les traducteurs. Les regards historique, philosophique et théologique apportent une base essentielle à la compréhension et à l’étude linguistique du vocabulaire français de la science
politique. Car il s’agit bien de manier des mots, eux-mêmes véhicules de
la pensée. Comment comprendre un corpus de lexèmes qui ne sont autres
que des concepts, lorsque l’éclairage conceptuel même est absent? C’est là
toute la difficulté.
Le XIIIe siècle est celui des grandes traductions latines d’Aristote. Ses
œuvres, désormais traduites en latin – et donc accessibles aux intellectuels
de l’époque – sont glosées, discutées, commentées. L’Eglise refuse certains aspects fondamentaux des thèses aristotéliciennes – antérieures à la
révélation chrétienne – qu’elle juge peu orthodoxes à la foi de Dieu. Saint
Thomas d’Aquin (1225-1274) est un des rares théologiens à s’appuyer sur
certains écrits du philosophe grec pour expliquer les mystères de la foi.
Dans son De Regimine Principum, écrit vers 1260, saint Thomas développe
les théories politiques d’Aristote en explicitant la justification de l’autorité
temporelle des rois. Bien vite pourtant dans ses écrits, il subordonne cette
dernière à celle d’un pouvoir plus légitime encore. D’une certaine manière,
saint Thomas comprend vite qu’il faut intégrer une pensée philosophique
antique devenue incontournable mais tente de la christianiser, ou tout au
moins de faire poindre ses défaillances pour mieux les combler par un discours chrétien, afin qu’elle ne se fourvoie pas dans les méandres des pensées hérétiques qui pourraient mettre à mal les fondements théoriques de la
légitimité de l’Eglise. A la fin du siècle, toutes les œuvres connues d’Aristote sont traduites en latin. Alain de Libera (1993: 365) résume bien les
conséquences d’une telle connaissance et le danger qu’encourt l’Eglise:
La première censure intervient en 1210, quand le concile de la Province
ecclésiastique de Sens interdit la lecture des “livres naturels d’Aristote ainsi que de ses commentaires, tant en public (publice) qu’en privé (secreto)
sous peine d’excommunication” – les libri naturales, c’est-à-dire tant la
Métaphysique et le De anima que la Physique proprement dite. Sont alors
particulièrement visés deux philosophes modernes, Amaury de Bène et David de Dinant (dont l’œuvre –les quaternuli- est explicitement vouée à la
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destruction par le feu) […] en 1228 le pape Grégoire IX met en garde les
théologiens contre les “nouveautés profanes”.

La connaissance que l’univers intellectuel européen acquiert de la philosophie aristotélicienne offre un socle solide à la théorie politique naissante et contestatrice. Dans son Introduction à la philosophie médiévale,6
Kurt Flasch explique que
L’organisation sociale de l’humanité et la constitution des Etats faisaient
dès lors partie intégrante du débat philosophique; ce n’était plus simplement
une annexe aux thèses théologiques. Les Etats n’étaient plus seulement des
justiciers de Dieu chargés de châtier une humanité pécheresse qui, par la
désobéissance d’Adam, avait mérité toutes sortes d’humiliations. Il fallait
désormais comprendre la vie sociale et l’Etat comme une expression de la
nature sociale de l’homme. L’organisation théocratique du pouvoir politique
perdait de son poids; il devenait plus difficile de soutenir la prétention cléricale selon laquelle l’Eglise domine l’Etat comme l’âme domine le corps.

Kurt Flasch en conclut que l’arrivée d’Aristote plonge in fine véritablement la civilisation occidentale dans le monde moderne. Quelques années plus tard, au début du XIVe siècle, Dante et Marsile de Padoue, forts
de cet apport philosophique nouveau, dont ils contesteront énergiquement
l’interprétation “christianisée”, se feront les hérauts détracteurs de la doctrine pontificale du pouvoir.
Le XIIIe siècle est aussi celui des grandes traductions de Platon. Guillaume de Moerbeke fut un traducteur et un commentateur infatigable
des œuvres platoniciennes et aristotéliciennes. Les traductions latines de
commentaires se multiplient: Thémistius (317-388), qui commente le De
anima est traduit en 1267. Notons que lentement, une grande partie de
l’héritage intellectuel provenant de la culture antique est non seulement
traduite, mais sert de support philosophique à toute discussion savante.
Le rôle de l’université naissante devient alors primordial. Au XIIIe siècle, «l’université n’est pas un simple lieu où l’on dispense un enseignement supérieur, ce n’est pas un lieu de reproduction du savoir: c’est un
lieu de production du savoir, un espace de recherche et de confrontation».7
L’université n’est d’ailleurs pas l’organe pensant d’un quelconque pouvoir
civil ou religieux. Elle est véritablement un lieu autonome d’où jaillissent
6. Flasch, Introduction à la pensée médiévale, pp 154-155.
7. Chatelet, La philosophie médiévale, p. 368.
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des réflexions sur le monde. L’université de Paris représente l’alternative
autonome de la pensée, détachée des contraintes hiérarchiques qui pèsent
sur les penseurs de l’Eglise. Il ne faut pourtant pas se méprendre: les maîtres de l’Université de Paris sont tous de fervents chrétiens, souvent ecclésiastiques (mais pas uniquement) et l’Eglise ne fait jamais l’économie d’un
blâme, d’une menace voire d’une excommunication si les thèses énoncées
par un enseignant lui paraissent douteuses et peu conformes à l’orthodoxie
du moment.
Inventée par Pierre Abélard dans le Sic et Non au XIIe siècle, la scolastique reçoit ses lettres de noblesse un siècle plus tard. C’est autour de
Philippe le Chancelier, vers 1230, qu’elle se développe: théologie et philosophie se côtoient, parfois dangereusement. L’œuvre d’Albert le Grand
(1193-1280) montre bien la volonté d’enseigner les œuvres profanes (notamment celles d’Aristote) afin de mieux mettre en lumière les textes sacrés.
L’enjeu de la scolastique est tout autant de démontrer – et ultérieurement
dénoncer – les contradictions de la pensée que de réfléchir sur le langage
lui-même et sur son pouvoir. L’université est également le lieu où le droit
romain est largement redécouvert, ce qui n’est pas sans conséquence quant
aux conceptions du pouvoir. En effet, nombre de légistes laïques développèrent la thèse du prince souverain qui bénéficie de la plenitudo potestatis,
c’est-à-dire d’un pouvoir absolu sur les affaires du siècle. A l’heure où les
penseurs s’échauffent, argumentent ou voient brûler leurs livres, le contexte politique français évolue lui aussi dans le courant du XIIIe siècle.
3. L’exception française
L’historienne Claude Gauvard, dans son ouvrage général sur l’histoire
de France explique que «la querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII
permet aux idées politiques de s’exprimer».8 En effet, à la fin du XIIIe
siècle, le pape bénéficie d’un prestige tel que le roi de France a bien du
mal à faire valoir son autorité religieuse et son autonomie politique sur
ses sujets. Pourtant, depuis le règne de Louis IX (1214-1270), et surtout
depuis sa canonisation rapide en 1297, la royauté française est empreinte
d’une sainteté qu’aucun pape n’est en mesure de contester. Philippe le Bel
entend bien tirer profit du sang sacré qui coule dans ses veines. Il s’attaque
8. Gauvard, La France au Moyen Âge, p. 302.
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ainsi au clergé français duquel il exige un impôt.9 Le pape Boniface VIII,
immédiatement averti, fulmine la bulle Clericis laïcos (1296) qui ne fait
que condamner l’action du roi en indiquant que ce dernier doit obtenir une
autorisation papale pour ce type de décision. La réponse du roi, par le truchement de ses légistes, est immédiate: il est désormais interdit de sortir or
et argent du territoire royal, ce qui revient à suspendre les revenus français
du pape. Jean-François Le Marignier10 explique les enjeux politiques d’une
telle démarche:
Philippe le Bel invoque le principe de l’indépendance du roi de France au
temporel et il le fait en des termes qui valent d’être notés. Le gouvernement
royal a lancé une sorte de manifeste qui commence par les mots: Antequam
essent clerici, “Avant qu’il n’y eut des clercs…”, il y avait un roi de France
ayant la garde de son royaume. Peu importe que ce soit historiquement faux
en ce qui concerne le roi de France. Ce qu’il faut souligner, c’est que Philippe Le Bel prend ici à son compte l’argument tiré du droit romain et de la
philosophie d’Aristote de l’antériorité du pouvoir politique par rapport au
sacerdoce.

Se précise alors la querelle entre philosophie politique aristotélicienne
et pouvoir temporel du pape, remis en cause. En 1301, Boniface VIII rédige une bulle – Ausculta, fili – qui rappelait au roi de France les préceptes
des Pères de l’Eglise qui placent le spirituel au dessus du temporel. Philippe le Bel, soutenu par l’opinion publique convoqua une assemblée réunissant autant de clercs, laïcs, prélats et autres barons que le royaume et la
cathédrale Notre-Dame de Paris pouvaient contenir. C’est durant cette assemblée que furent définis clairement les droits et devoirs royaux: un texte
fut aussitôt envoyé au pape qui déclarait que le roi de France se proclamait
seul garant de l’Eglise de France. Ainsi naissait l’Eglise gallicane, la spécificité française. Le pontife, en réaction à l’outrageant courrier du roi de
France, expédia sa fameuse bulle enflammée connue sous le nom de Unam
Sanctam (1302) dans laquelle il annonçait solennellement à tous qu’il n’y
a qu’une seule Eglise dont le pape est le premier représentant. Il exhibe
alors la théorie des deux glaives.11 Chacun des belligérants entendait dé9. Le roi a besoin d’argent et souhaite, en fait, taxer une seconde fois le clergé d’un
impôt (le décime) qui correspond au dixième de son revenu principal.
10. Le Marignier, La France médiévale, p. 269.
11. Ibidem, p. 213, explique que «l’image des deux glaives remonte au temps de Grégoire VII; elle s’est développée par la suite. Elle est tirée d’un passage, qui a été sollicité,
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poser l’autre et le déclarer hérétique. L’épisode se termina par l’attentat
d’Anagni pendant lequel le pontife fut maltraité par le lieutenant du roi,
Guillaume de Nogaret. Le pape fut ridiculisé et mourut un mois plus tard.
Le roi de France sortait renforcée de cette épreuve, d’autant qu’il
avait pris également ses distances par rapport à un Saint Empire germanique qui lui contestait également sa souveraineté. D’ailleurs lorsqu’il s’est
trouvé quelques bons ecclésiastiques qui voulurent prouver aux juristes
laïques français l’autorité du pape, ils ressortirent la fameuse “donation
de Constantin” à laquelle il fut répondu que cette autorité s’appliquait à
l’empereur, peut-être, mais certainement pas au roi de France, qui n’avait
que faire des différends entre l’Empire et de Saint Siège.
Voici donc la situation politique du royaume à l’aube du XIVe siècle.
L’échec que subit le pape porta un rude coup à l’autorité des successeurs
de saint Pierre. Et c’est peut-être par cette brèche-là que la voie semble
ouverte à l’émergence d’une science nouvelle.
Le XIVe siècle va poursuivre les réflexions sur la nature du pouvoir,
et ce, en pleine période d’effondrement des structures institutionnelles et
mentales. Maître Eckhart (1260-1327), qui enseigne à Paris entre 1300
et 1302, fut un digne et controversé continuateur de la scolastique universitaire. Le pape Jean XXII (1316-1334) condamna l’ensemble de son
œuvre en 1327, tout comme il le fit à l’endroit d’un autre philosophe de
renom, Guillaume d’Occam (1290-1349). Ce dernier enflamma le débat
sur l’origine du pouvoir et n’hésita pas à concevoir que l’Eglise n’est rien
d’autre que l’ensemble des chrétiens réunis.12 Ces deux auteurs feront couler beaucoup d’encre et relanceront la vieille querelle des pouvoirs. Jean
Duns Scot (1265-1308), étudiant anglais à Paris (1302-1303) puis maître
en théologie dans cette même ville à partir de 1305, a su redéfinir les conde saint Luc (XXII, 38). Le Christ, avant d’aller prier au mont des Oliviers, un peu avant sa
passion, vient de prophétiser à Pierre, son triple reniement, puis il fait allusion à la trahison
de Judas; et ses disciples, se tournant vers lui, lui disent: “Il y a ici deux glaives”; mais il
leur répond: “cela suffit.” Il voulait dire que ce n’était pas par le glaive qu’il répondrait à
ses ennemis et que son sacrifice devait être consommé. Mais, en partant de ce texte, en le
dérivant de son sens, on a vu dans les deux glaives l’image des deux pouvoirs, spirituel et
temporel. Au pape sont remis les deux glaives, c’est-à-dire les deux pouvoirs; le pape garde
en sa main le glaive spirituel et il confie l’autre, le glaive temporel, aux rois».
12. Guillaume d’Occam, reprenant volontiers certains arguments de Marsile de Padoue, écrivit de virulents pamphlets contre le pape Jean XXII concernant son ingérence
dans les affaires temporelles. La teneur de cette polémique est expliquée dans Weber, Histoire des idées et des combats d’idées, pp. 183-187.
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ceptions fondamentales de la puissance de Dieu (potentia Dei absoluta)
qui ne manqua pas d’interpeller les partisans du pouvoir de l’Eglise. Ainsi
le XIVe siècle se veut le continuateur des pensées philosophiques impliquant les sources du pouvoir sur les peuples. De toute part, de nouveaux
penseurs entendent mêler leur propre conception de l’autorité à celles des
“classiques” désormais largement connue. Le Somnium Viridarii d’Evrard
de Trémaugon, composé en 1376, est un traité de philosophie politique qui
prend une forme allégorique. Ce traité, dans lequel s’affrontent, une fois de
plus, puissances temporelle et spirituelle, s’adapte cependant aux spécificités de l’enjeu politique du moment puisqu’il n’hésite pas à mettre en scène
le roi Charles V lui-même faisant un songe. Philippe de Mézières rédige
entre 1386 et 1389 le Songe du Vieil Pelerin, véritable traité allégorique qui
entend enseigner au jeune Charles VI les fondements de la politique.
Dès lors, il ne paraît pas incongru, à la lumière de ce bref historique
des conflits politico-théologiques, de constater une évidence puis d’émettre
un postulat. L’évidence est que les joutes incessantes entre les deux parties
sont exclusivement rédigées en latin – seule langue universelle d’alors –
depuis Augustin jusqu’à Guillaume d’Occam, quelle que soit la nationalité
ou la qualité des philosophes. Le postulat est le suivant: les conflits d’idées
quant à la suprématie du pouvoir entre les papes et les princes, depuis
la fin de l’antiquité et tout au long du moyen âge, sont dominés par le
vocabulaire chrétien qui se développe en corrélation avec l’expansion du
christianisme en Occident d’une part, et le vocabulaire philosophique de
l’antiquité grecque (lexique principalement aristotélicien) d’autre part.
C’est pourquoi le XIVe siècle et le début du XVe siècle représentent en
matière de constitution du lexique politique un creuset irremplaçable. On
sait que depuis le Xe siècle, mais surtout à partir du XIIe, les traductions
d’œuvres grecques et latines se pratiquent. Mais les textes circulent surtout en latin. Le XIIIe siècle amorce une politique de traduction en langue
vernaculaire que le XIVe siècle amplifie considérablement. C’est le cas des
œuvres philosophiques et théologiques en général, et particulièrement des
ouvrages de philosophie politique dans un contexte international tendu.
En effet, le XIVe siècle est le témoin de la terrible et meurtrière guerre de
Cent Ans (1337-1453) ainsi que du grand schisme de l’Eglise Chrétienne
d’Occident à partir de 1378. Les monarques français, dans un souci constant de légitimité de leur pouvoir, font traduire, en langue française, bon
nombre d’ouvrages de diverses époques et de langues et cultures différentes. Charles V (1364-1380) est sans doute le roi de France qui montra sa
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détermination dans ce domaine avec la plus grande conviction. La bibliothèque royale, qui deviendra plus tard notre bibliothèque nationale, voit le
nombre de ses exemplaires se multiplier sous son règne.13 Ce monarque
éclairé, que la tradition qualifia très rapidement de Sage,14 dont l’un des
sens est “savant”, loua les services de nombreux traducteurs afin que la
connaissance des œuvres ne soient pas l’apanage de quelques clercs mais
se développe à travers le royaume par l’intermédiaire de la langue commune à tous. Avant l’avènement de Charles V, sont surtout traduits des textes
historiques, notamment une partie des Décades de Tite-Live que le prieur
de l’abbaye Saint-Eloi, Pierre Bersuire (mort en 1362), traduit en français
pour le compte de Jean le Bon (1350-1364).
Sous le règne de Charles V, c’est-à-dire précisément entre 1364 et
1380, sont traduites les œuvres majeures d’inspiration politique connues
au XIVe siècle:15 Denis Foulechat termine en français en 1372 la traduction
du Policratique de Jean de Salisbury, Evrard de Trémaugon traduit dès
1378 son Somnium Viridarii qui devient ainsi le Songe du Vergier. Jean
Golein (1325-1403), enseignant et chapelain de Clément VII (1378-1394)
est un traducteur très productif de Charles V. Outre les vies de saints, il
traduit le Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durand16 (12301296), dans lequel le traducteur introduit un développement connu sous le
nom de Traité du sacre. Il traduit enfin en 1379 le Liber de informatione
principum.17 Raoul de Presles (1316-1382), maître des requêtes de l’hôtel
13. Voir les ouvrages de Léopold Delisle intitulés Le cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque impériale (1868-1881) et Recherches sur la librairie de Charles V (1907).
14. Voir Christine de Pizan, Le Livre des Faits et Bonnes Mœurs du roi Charles V le
Sage (1997).
15. De cette liste sont exclus les ouvrages qui ne concernent pas la science politique.
Ainsi les traductions de textes purement théologiques, les hagiographies, récits historiques
sont volontairement omis. La majeure partie des informations concernant les traductions
provient de l’inestimable Dictionnaire des Lettres Françaises, Le Moyen Age, préparé par
Robert Bossuat, Louis Pichard et Guy Raynaud de Lage, et revu et mis à jour sous la direction de Geneviève Hazenohr et Michel Zink, Fayard (éd.1994).
16. Guillaume Durand de Mende (1230-1296) fut un auteur prolifique. Son œuvre
mélange essentiellement ouvrages canoniques et liturgiques. Le Rational entend surtout
démontrer le pouvoir des rites et symboles chrétiens sur la population.
17. Le Liber de informatione principum, traité d’éducation anonyme qui date du début
du 14e siècle, ne doit pas être confondu avec le De Regimine principum de Gilles de Rome
(1243-1316) lui aussi destiné à l’éducation morale et politique des futurs gouvernants du
royaume. Le De regimine principum fut traduit dès 1288 en français par Henri de Gauchy.
On connaît cet ouvrage sous le titre Le Miroir des princes.

Histoire du lexique politique français

177

de Charles V se voit confier la lourde tâche de traduire, entre 1371 et 1375
l’imposante Cité de Dieu de saint Augustin. Quant à Nicole Oresme (13221382), doyen de la cathédrale de Rouen, puis évêque de Lisieux avant de
devenir conseiller royal de Charles V, outre ses nombreux écrits et commentaires, ce sont ses traductions d’Aristote en français qui le rendent célèbre: il traduit l’Ethique, la Politique, l’Economique, Du ciel et du monde.
C’est au chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris Jean Daudin (mort en
1382) qu’est confiée pour la somme de 200 francs la traduction du De
remediis utriusque fortunae de Pétrarque (1304-1374). Enfin, le De eruditione principum de Guillaume Peyraut (1200-1271) est traduit par un
anonyme en 1372 pour le roi Charles V.
Les traductions en langue française postérieures au règne de Charles V, quoique toujours présentes, se raréfient car les textes sont de plus
en plus souvent, à partir de la fin du XIVe siècle, écrits directement en
langue vernaculaire. Citons simplement Robert Blondel (fin XIVe-1460),
précepteur du comte d’Etampes, le futur duc de Bretagne, qui écrit en latin un pamphlet politique contre l’alliance anglo-bourguignonne intitulé
De complanctu bonorum Gallicorum (vers 1420), traduit immédiatement
sous le titre La complaincte des bons françois. En 1449, il rédige une virulante diatribe contre les Anglais, l’Oratorio historialis, elle aussi immédiatement traduite, sous le titre Droits de la couronne de France. Laurent
de Premierfait, actif entre 1379 et 1418 traduit Boccace18 (1313-1375) et
Cicéron19 (106-43 avant J.C.).
4. La pensée politique se fait aussi en français
Si les dernières années du XIVe siècle, qui sont marquées par l’avènement
du jeune Charles VI (1380-1422), voient le nombre des traductions en langue
française diminuer sensiblement, l’écriture de la pensée politique ne décroît
jamais. En revanche, elle se fait parfois directement en français, devenu dès
lors un véhicule naturel de la pensée sur le territoire de la France. Jean Ju18. Notamment le De casibus en 1400, le Decameron dont la traduction est achevée
en 1414.
19. Il s’agit de deux textes philosophiques assez brefs: De senectute (traduit en 1405
pour Jean de Bourbon) et De amicitia (dont la traduction est achevée en 1416 et dédiée à
Jean de Berry qui vécut de 1340 à 1416 et était le frère de Charles V, l’oncle de Charles VI
et le véritable détenteur du pouvoir royal pendant la folie de ce dernier.)
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vénal des Ursins (1388-1473), successivement avocat au Parlement, maître
des requêtes, avocat général, prêtre puis évêque de Beauvais, enfin conseiller
royal, écrit de nombreux traités politiques parmi lesquels figurent la Proposicion faicte par Jehan Juvenal des Ursins evesque et conte de Beauvais par
devant hault et puissant prince le conte d’Eu, lieutenant général du roy (1436)
et le traité intitulé Tres crestien, tres hault, tres puissant roy (1446). Christine
de Pizan (1364-?)20 écrit directement en français ses ouvrages, notamment
ceux à caractère politique ou moral. Parmi ceux-ci figurent l’Avision Christine (1405), Le livre du corps de policie (1404-1407), La lamentation sur les
maux de la France (1410), Le livre de la paix (1412-1414) et l’Epistre de
la prison de vie humaine (1418). Jean de Montreuil (1354-1418), secrétaire
du chancelier de France avant d’entrer directement au service de Charles VI
écrit en français des traités sur les relations entre pouvoirs anglais et français.21 Jean Gerson (1363-1429), théologien et prédicateur laisse une œuvre
de sermons divers en français dont la teneur morale pourrait intéresser un politologue. Gontier Col (1350-1418), secrétaire de Charles VI, et trésorier du
roi à partir de 1404, rédige en français de nombreux textes de négociations
diplomatiques et politiques. Alain Chartier (1385-1430), chanoine de Paris et
secrétaire du fils de Charles VI, ordonné prêtre en 1426 écrit le Quadrilogue
invectif (1422), suite de prosopopées mettant en scène la France endeuillée
par la guerre et les trois ordres. Son livre de l’Espérance, composé à partir de
1428 est une réflexion allégorique sur la justice, le droit, la foi et l’espérance.
Enfin, Noël de Fribois, de la vie duquel on ne connaît presque rien sinon
qu’il fut conseiller du roi de France Charles VII (1422-1461), entre 1452 et
1459, rédigea un abrégé des Chroniques de France qu’il présenta au monarque en 1459 et qu’il commenta notamment sur les statuts et devoirs du roi.
5. La conscience du fait politique
Le rôle du vocabulaire religieux dans la théorisation politique prend
son sens dans le conflit ouvert entre papauté et royauté. Dès lors, une que20. On ne connaît pas la date de mort de Christine de Pizan que les spécialistes s’accordent à situer entre 1429, date du dernier texte connu (le Ditié de Jehanne d’Arc), et 1442,
date d’un éloge funèbre de Martin le Franc à l’adresse de Christine de Pizan.
21. Il s’agit notamment du texte intitulé Tu te merveilles, adressé à Jean de Gant afin
de promouvoir la concorde entre les belligérants ainsi que du Traité contre les anglais, ouvrage qui semble exposer un avis sensiblement contraire aux élans de paix du précédent.
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stion se pose alors à tous les hommes de pouvoir, d’influence et de raison:
qui doit avoir la suprématie du pouvoir? La parole est aux religieux: définissant les rôles de chacun dans la société, ces derniers élaborent les règles
et les devoirs du roi. C’est pourquoi dans les textes, le champ sémanticolexical du pouvoir (lié au pape d’un côté, et au roi de l’autre) semble pertinent pour comprendre les enjeux du conflit. Le vocabulaire de l’autorité
plénipotentiaire s’impose sous la plume des ecclésiastiques. C’est à partir
de ce discours que ces derniers définissent le devoir royal en termes dichotomiques: le roi se doit de faire le bien (sous la tutelle du pape) ou bien
la menace de la faute (qu’il faut d’abord comprendre dans son acception
religieuse comme faute condamnable pour l’éternité) risque de peser sur la
couronne. Bien sûr, le vocabulaire religieux (celui de la faute comme celui
de la vertu) n’en reste pas au seul domaine spirituel: la bonne conduite religieuse devient bonne conduite politique. C’est là précisément que l’étude
du lexique prend son sens. Comment l’Eglise, par le truchement des penseurs comme saint Augustin ou Jean de Salisbury d’abord, puis par celui
des traducteurs, parvient à infiltrer les domaines politique et moral en leur
insufflant un corpus non négligeable de concepts qui vont s’inscrire dans le
champ de leur activité? Comment enfin les traducteurs ont-ils pu intégrer
dans la langue française la pénétration de l’Eglise dans la vie politique
quand le latin, lui, opérait déjà cette dernière dans des œuvres de théorie
politico-théologique?
C’est dans les commentaires, introductions, gloses et prologues des
traducteurs et théoriciens politiques des XIVe et XVe siècles que l’on peut
peut-être trouver des éléments de réponse à la question suivante: en créant,
en façonnant de nouveaux mots pour exprimer de nouveaux concepts, les
hommes du moyen âge ont-ils conscience de créer une science de la politique en français ou bien ne font-ils que créer du lexique? Au passage, cela
pose aussi le problème du lien entre le mot, le concept et la pensée.
Jeannine Quillet dans le Dictionnaire de philosophie politique22 signe
un article intitulé Le problème théologico-politique dans l’Occident médiéval dans lequel elle souligne l’enjeu de la rencontre entre politique et
théologie pendant la période impériale:
Poser le problème théologico-politique dans l’occident médiéval, c’est se demander si la pensée politique de l’Europe latine a pu, au cours de son élaboration, se déprendre de la réflexion théologique et conquérir son autonomie,
22. Dictionnaire de philosophie politique.
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ou bien si elle n’a pas pu, ou su s’en défaire, en sorte qu’elle n’aurait pu être
indépendante. Nul plus que saint Augustin n’a exercé une influence prépondérante sur la pensée politique médiévale.

Lorsque Nicole Oresme traduit les œuvres politiques, celles-ci n’ont
rien de chrétiennes. Deux influences voient le jour: la première, sans doute
historique, demeure dans le giron religieux et est d’inspiration augustinienne. La seconde naît à la faveur des traductions d’ouvrages datant d’avant la
révélation chrétienne. Mais tous sont au XIVe siècle des textes d’autorités.
6. L’influence augustinienne
Nul autre Docteur et Père de l’Eglise n’a eu autant d’influence que
saint Augustin au moyen âge. Cela est particulièrement vrai dans une
perspective politique et morale. Si l’on met à part l’oeuvre et la pensée
théologique de l’évèque d’Hippone, il ressort que de la Cité de Dieu
émerge une réelle pensée politique que, bien plus tard, Raoul de Presles
aura à traduire en français. Le XIVe siècle introduit dans la langue vernaculaire du fait politique des termes issus de l’évolution sémantique du
latin chrétien pendant la période médiévale; et ce depuis l’avènement du
christianisme comme religion d’Etat. Le prologue du traducteur de la
Cité de Dieu, Raoul de Presles, s’adresse directement à Charles V (13641380) en ces termes:23
Et ces choses, mon tres redoubté seigneur, denottent et demontrent par vraye
raison que par ce vous estez et devés estre le seul principal protecteur, champion et defenseur de l’esglise comme ont esté vos devanciers. Et ce tient le
Saint Siege de Romme qui a acostumé à escripre à vos devanciers et à vouz
singulièrement en l’intitulation des lettres : “Au tres chrestien des princes”.
Tiercement, en ce que dés le temps que vous eustes premierement congnoissance, vous avés tousjours amé science et honoré les bons clers et estudié
continuelment en divers livres et sciences, se vous n’avez eu autre occupation, en avez fait [faire] et translater pluseurs livres, tant pour plaire à vous
comme pour poufiter à voz subgés. Et en ce, avez escheue le reprouche du
sage qui dit : “Roy sanz lettre est un asne coronné”. Et par especial en ce que
la haultesse de vostre engin et entendement a si haut volé et esté si haultement
23. La Cité de Dieu, Prologue du traducteur.
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esleue que la plus grant euvre d’un livre part hors celui que il fist de la benoite
Trinité, et qui plus traitte de matieres grandes, haultes, subtilles et diverses,
et qui à paines peuent cheoir en entendement humain pour la haultesse et
profondité desmatieres.
Vous avez voulu estre translaté de latin en françois pour le proufit et utilité de
votre roiaume, de votre pueple et de toute crestienté, c’est assavoir le livre de
monseigneur saint Augustin de la Cité de Dieu. Et tieng que en ceste partie,
vous avez voulu ensuivre monseigneur saint Charles qui entre touz les livres
que il estudioit et veoit volentiers, il lisoit les livres de monseigneur saint Augustin et sur tous les autres, le livre de la Cité de Dieu, si comme il est trouvé
en sa vie et es croniques.

Le texte de Raoul de Presles est nettement marqué: il mêle volontiers
religion et pouvoir temporel. Le roi de France tient bien son autorité directe
de Dieu. Mais la perspective est ici encore une conception religieuse du pouvoir royal même si l’une des ambitions à demi avouées est de se démarquer de la bien gênante omnipotence du pape. Dans le texte ci-dessus, l’on
n’oubliera pas de noter que cette même conception est en accord avec la
raison et l’amour des sciences prônées par le monarque. Plusieurs études
(Bertrand 2002, 2003 et 2004) ont montré combien le vocabulaire religieux
a influencé l’émergence de toute une partie du lexique politique du XIVe
siècle. L’évolution des termes d’inspiration chrétienne (usurper, obédience,
corruption, etc.) ancre la politique de la fin du moyen âge dans un rapport de
dépendance intellectuelle et théorique de cette dernière au regard de la religion. De tels néologismes naissent de l’univers chrétien et entraînent avec eux
toute réflexion sur l’action politique (Bertrand 2005). Le cas du substantif
obédience en français est significatif d’un tel mouvement et rend bien compte de l’importance capitale donnée par l’Eglise au pouvoir temporel. Trois
occurrences du mot sont attestées dans la traduction de La Cité de Dieu:24
(1) Quid si enim hoc fecerunt, non humanitus deceptae, sed divinitus iussae,
nec errantes, sed oboedientes?
(1’) Et certes selles lont ainsi fait non pas deceues de deceptions humaines ne
par erreur mais par commandement divin et par obedience ilz sont a excuser.
(2) Nam et miles cum oboediens potestati, sub qualibet legitime constitutus
est, hominem occidit, nulla civitatis suae lege reus est homicidii, immo, nisi
fecerit, reus est imperii deserti atque contempti.
24. Les trois occurrences se trouvent toutes au chapitre 26 du premier livre d’Augustin.
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(2’) car ung chevalier quant il occist ung homme par obedience de sa seigneurie sur laquelle il est droicturierement restitue il ne peut estre dit coupable de
homicide par nulle raison selon la loy qui luy est baillee Mais qui plus est sil
ne la fait il est coulpable et est a pugnir de ce quil a desprise et laisse a faire
le commendement.

L’autorité religieuse a besoin du pouvoir royal pour assurer les tâches
de justice et de commandement. D’une certaine manière elle cautionne,
par la voix de ses ministres, la légitimité de l’autorité séculière. Le mot
obedience entre dans la langue française au XIIe siècle avec le sens religieux de «obéissance au supérieur en parlant des religieux»,25 «soumission, obéissance à un supérieur».26 Il traduit le substantif oboedientia ou
l’adjectif oboediens qui tous deux portent le sème de “soumission” puis
en latin chrétien celui de “soumission à Dieu” et plus généralement “à
toute autorité religieuse”. C’est le sens que prend le mot en français. Or,
il est intéressant de noter que saint Augustin – et son traducteur quelque
dix siècles plus tard – l’appliquent non pas à l’autorité religieuse mais séculière. Il s’effectue donc un retour étymologico-sémantique qui renvoie
le mot à une acception non chrétienne, antérieure à l’époque impériale.27
Ce qui complique singulièrement l’intelligibilité du lexème, c’est qu’il est
également employé par saint Augustin et son traducteur dans son acception
religieuse et fait référence au pouvoir divin; et ce, dans le même chapitre
26 de La Cité de Dieu:
(3) Cum autem Deus iubet seque iubere sine ullis ambagibus intimat, quis
oboedientiam in crimen uocet?
(4) Et qui sera celluy qui appellera cresme ou tournera en cresme telle obedience ou qui accusera celluy qui laura fait par le commandement de Dieu.

Sans doute faut-il voir ici les marques saillantes de la lutte des pouvoirs: une même terminologie pour désigner deux réalités. L’ouvrage
d’Augustin porte en lui l’expression d’une telle discorde. Mais on voit
25. Französisches etymologisches Wörterbuch mis en chantier par W. von Wartburg
(1922-1978, 7, 277b) et le Trésor de la langue française créé par le laboratoire ATILF
(1971-1994, 12, 328). Voir aussi le Altfranzösisches Wörterbuch de A. Tobler et E. Lommatzsch (1925-2002, 7, 934-936).
26. A. Rey et alii, Dictionnaire historique de la langue française, p. 1343.
27. Cicéron l’emploie volontiers: abjicere oboedientam, in De officiis 1, 102, cité par
Gaffiot Dictionnaire latin-français, p. 1056. L’adjectif oboediens est lui aussi d’emploi
courant. Voir Gaffiot, Dictionnaire latin-français, p. 1056.
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bien ici que le mot reste dans le giron de l’Eglise, si l’on ose dire, et
déploie son application à la sphère politique dont le sens dépend intégralement de celui du religieux.
7. L’influence aristotélicienne
L’affaire est tout autre lorsqu’il s’agit des traductions aristotéliciennes qui
sont réalisées au même moment par Nicole Oresme. C’est en somme une autre
conception du pouvoir qui prend forme dans les textes profanes. Le prologue
que fait Nicole Oresme à la fin du XIVe siècle à la faveur de sa traduction de
l’Ethique et de la Politique d’Aristote est assez singulier et notable:
La politique, c’est l’art et la science de gouverner les royaumes, cité et communautés. Et l’on ne trouve pas, pour cette science, de livres plus raisonnablement, habilement et complètement composés que ceux d’Aristote. […] La
politique, c’est la science par laquelle l’on sait ordonner et parfaire les royaumes, les cités et toutes sortes de communautés et les maintenir en bon état et
les réformer si besoin est. Et avec cela, elle sert et aide à faire établir des lois
humaines justes et profitables, à les comprendre et interpréter. Et aussi à les
corriger ou muer et à savoir quand il est temps et pourquoi et comment.28

Cette conception de la politique est sous la plume de Nicole Oresme
plus «scientifiste» que chez les traducteurs des textes religieux. La référence explicite à Aristote – dont il traduit les œuvres – permet à Oresme
d’offrir une vision différente du fait politique et peut-être même d’en faire
une science. Car il ne faut pas s’y tromper, le traducteur d’Aristote reste un
auteur chrétien. Un peu plus loin dans son prologue, ce dernier loue la religion mais s’en démarque assez radicalement lorsqu’il s’agit de déterminer
l’essence du pouvoir temporel, ce que ne font jamais Augustin et Salisbury
par exemple. L’historienne Françoise Autrand consacre une partie de chapitre de son ouvrage sur Charles V sur la science politique sous le règne du
«sage» monarque:
Naissance de la science politique.
Le politique est une science. Nicolas Oresme le dit, en français et en s’appuyant sur l’autorité du plus grand philosophe de tous les temps: Aristote. […]
28. Prologue de Nicole Oresme à la translation des livres de l’Ethique et la Politique,
cité par Françoise Autrand dans sa biographie de Charles V.
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La politique est une science et la première de toutes. […] La science politique
est véritablement fondamentale, “architectonique”, dit Nicolas Oresme, en
définissant le mot par référence au maître d’œuvre qui construit la maison.
Elle est “princesse de toutes”.29

C’est dire combien l’influence des textes aristotéliciens sur la pensée
politique du XIVe siècle est majeure. Et Françoise Autrand de parler du
«club» de Charles V, qui diffuse la science politique au delà même des
murs de l’université et du cercle royal. Le nombre de manuscrits des textes
politiques en français à la fin du XIVe siècle témoigne de la large diffusion
et du succès des ouvrages à caractère politique.
En revanche, les textes à caractère fortement religieux connaissent eux
aussi une large diffusion mais restent confinés dans la sphère théologique
sans réussir à en sortir. Les prologues de la Cité de Dieu et du Policratique ignorent tout commentaire sur la constitution ou l’émergence d’une
science du politique. Ce que réalise Oresme dans son prologue, c’est précisément de proposer une définition cohérente de la politique; et ce faisant,
il crée une légitimité du fait politique qui se distingue du joug religieux.
Les deux courants parlent pourtant de la même réalité politique: pouvoir
temporel versus spirituel, constitution de ces pouvoirs, légitimité, etc. mais
l’un reste ancré profondément dans l’aire chrétienne, l’autre s’en démarque radicalement. Il faudrait recenser tous les prologues des traducteurs de
cette période de manière scrupuleuse et exhaustive afin de mieux cerner
le poids du corpus politique aristotélicien (et d’une manière générale tous
les textes qui n’émanent pas du champ religieux) dans l’émergence d’une
science prise et comprise comme telle dès la fin du XIVe siècle.
8. Conclusion
Lorsque Charles VI succède à son père en 1380, deux conceptions
théoriques diamétralement opposées de la politique s’affrontent violemment. D’un côté l’inspiration augustinienne renvoie la politique à une subordination de facto à la théologie. De ce point de vue, l’on peut bien concevoir qu’elle ne soit alors considérée que comme une composante de la
science du religieux. De l’autre côté, l’inspiration aristotélicienne, dégagée
29. Autrand, Charles V.
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naturellement du carcan chrétien, propose une vision raisonnée et scientifique de l’objet étudié: la politique. Il n’est pas anodin de considérer cette
deuxième perspective comme relevant d’un tout autre domaine. Lorsque
Nicole Oresme a conscience de proposer dans son prologue une définition
expurgée de tout lien au religieux, il donne à la politique ses lettres de noblesse et fait d’elle un domaine à part, une science autonome.
Les conséquences de ces deux visions du monde sont nombreuses et
touchent notamment la création du vocabulaire politique de cette époque:
certains néologismes sont d’essence chrétienne (lorsque Salisbury et Augustin sont traduits, les néologismes sont souvent des emprunts au latin
chrétien: usurper, corruption, etc.), certains autres sont d’essence philosophique (démocratie, oligarchie, etc.). En somme, il y a bien à la fin du XIVe
siècle une prise de conscience politique qui se réalise de deux manières
distinctes. C’est précisément dans l’affrontement de ces deux pôles que
naît une science politique. Mais c’est moins l’apport chrétien que l’audace
aristotélicienne qui réussit à faire émerger cette science. La systématisation
des traductions en français des textes philosophiques, politiques, théologiques a été un véritable facteur de déclenchement de la conscience politique
car elle a impliqué la formulation en français de nouveaux concepts qui
auparavant étaient intrinsèquement liés soit à la philosophie antique, soit
à la théologie. En somme, la science politique naît aux XIVe/XVe siècles
en France de la philosophie aristotélicienne d’une part et de la théologie
chrétienne de l’autre. La rencontre brutale de ces deux modèles favorise
l’explicitation en langue vernaculaire mais en plusieurs temps et forcément
de deux façons différentes: le monde chrétien offre un vocabulaire dépendant largement de la théologie qui ne parvient pas à s’en extraire, alors que
la philosophie antique donne à la politique toute son autonomie.
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Aude Mairey
La poésie, un mode de communication politique
durant la guerre des Deux Roses

La deuxième moitié du xve siècle constitue en Angleterre une période troublée, marquée par ce que les historiens, à la suite de Walter
Scott, ont appelé les Guerres des Roses.1 Au milieu du xve siècle en effet,
le système politique anglais est en partie déréglé: le roi ne joue plus son
rôle d’arbitre et de régulateur. Après la mort d’Henri V de Lancastre en
1422, son fils Henri VI lui a succédé sur le trône alors qu’il n’était âgé
que de neuf mois, ce qui a ouvert une période de régence. Malgré de réels
efforts des gouvernants, au moins dans les premiers temps, l’arbitrage
royal s’en est trouvé compromis. La situation politique s’est d’autant
plus dégradée que le contexte militaire, celui de la fin de la guerre de
Cent ans, est alors de plus en plus défavorable aux Anglais: à partir de la
fin des années 1420, ils essuient des défaites répétées en France, surtout
après l’épisode de Jeanne d’Arc en 1429-1430. Or, une fois le roi devenu
adulte, la situation ne s’améliore pas: il s’avère très vite qu’Henri VI est
incapable de réguler le système politique, qu’il est faible et manipulable.2
Les tensions au sein de la noblesse se déchaînent dans les années 1440
et la perte définitive des territoires français (à l’exception de Calais) en
1450-1453 n’arrange rien. Ce contexte politique génère d’ailleurs une révolte importante en 1450, menée par un certain Jack Cade, ce qui ajoute
encore à l’angoisse des élites dirigeantes.3 Ce sont les causes majeures
– encore que les controverses restent vives à leur sujet – des guerres des
1. Cf. The Wars of the Roses; Carpenter, The War of the Roses; Genet, Les îles britanniques au Moyen Âge; Mairey, Richard III, à paraître.
2. Cf. Griffiths, The Reign of Henry VI; Watts, Henry VI and the Policy of Kingship.
3. Cf. Harvey, Jack Cade’s Rebellion.
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Deux Roses, Rose blanche des Lancastre et Rose rouge des York. Dans
les années 1450, en effet, le duc Richard d’York, un des nobles les plus
puissants du royaume, revendique davantage de pouvoir, en partie au
nom d’idées réformatrices.4 Il rallie à sa personne de nombreux partisans
mécontents, surtout après la première crise de folie d’Henri VI en 1453,
qui confirme le vide auquel est confrontée la monarchie. York est protecteur du royaume à deux reprises, sans pour autant faire l’unanimité. Et
après une série de confrontations, amplifiées par les rivalités parallèles
au sein de la noblesse, qui ne font que souligner le blocage complet du
système, Richard d’York finit par revendiquer le trône sous le prétexte
qu’il est un descendant plus direct d’Édouard III qu’Henri VI, mais par sa
mère. Cette revendication ne fait qu’amplifier le malaise, car il est impossible d’accuser Henri VI de tyrannie. Après une série de confrontations
armées, c’est pourtant le fils d’York, Édouard de la Marche, qui réussit
à s’emparer de la couronne après la mort de son père en 1460. Mais tout
n’est pas réglé pour autant: les violences intranobiliaires et les rébellions,
attisées par les partisans des Lancastre sous la conduite de la reine Marguerite d’Anjou, se multiplient, compliquées à la fin des années 1460 par
la défection du principal allié d’Édouard, le comte de Warwick, Richard
Neville. En conséquence, Henri VI est restauré quelques mois en 14701471 et Édouard IV doit momentanément s’exiler aux Pays-Bas. Il reconquiert cependant le trône en 1471 et réussit, dans l’ensemble, à restaurer
la paix civile. Les blessures, toutefois, sont profondes et la monarchie a
souffert de ces divisions. L’usurpation n’est pourtant pas, en Angleterre,
un phénomène nouveau – elle est même récurrente depuis le début du
xive siècle. Mais dans les cas précédents, ceux d’Édouard II en 1322 ou
de Richard II en 1399, la société politique était à peu près unanime; or,
cela n’est pas le cas pour la déposition d’Henri VI. Et lorsqu’Édouard IV
meurt inopinément en 1483, personne ou presque ne s’oppose à son frère
Richard lorsque ce dernier élimine ses deux neveux et s’empare de la
couronne. La série noire ne s’achève qu’en 1485, lorsque Henri Tudor,
un cousin éloigné d’Henri VI, s’empare à son tour de la couronne sous
le nom d’Henri VII et épouse la fille d’Édouard IV, Élisabeth d’York.
Durant plusieurs décennies, la guerre civile est donc une réalité omniprésente en Angleterre, même si ses conséquences réelles sur la population
ont été largement nuancées ces dernières années.
4. Cf. Johnson, Duke Richard of York, 1411-1460.
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Cette période houleuse constitue un bon laboratoire pour l’analyse
des langages politiques et de leurs évolutions. De fait, plusieurs textes
politiques, comme ceux de John Fortescue, ont été largement analysés.5
Mais d’autres œuvres restent ignorées. C’est le cas, en particulier, des
poèmes de circonstances. Composés dans une ou plusieurs des trois
langues utilisées en Angleterre, le latin, le français et, de plus en plus,
l’anglais, ils constituent un mode de communication politique important
depuis au moins le début du xive siècle.6 Ces poèmes ne représentent
qu’un aspect de la poésie politique anglaise de la période. Les grands
poèmes politiques de la fin du xive siècle et de la première moitié du xve
– les œuvres d’un John Gower, d’un Thomas Hoccleve ou d’un John
Lydgate – ont pour leur part fait (et font encore) l’objet de très nombreuses études.7 Mais ces courtes œuvres, écrites généralement sur le vif, ont
été dédaignées, et d’abord par les historiens de la littérature.8 La bibliographie les concernant est pratiquement inexistante et, à l’exception des
poèmes édités par Russell Robbins en 1959, on trouve peu d’éditions récentes.9 Ils sont considérés comme de la mauvaise littérature, aussi bien
sur le plan formel que sur celui du contenu, et exempts d’une quelconque
originalité. Ce mépris s’inscrit cependant dans un contexte plus large. De
manière générale, la seconde moitié du xve siècle n’a longtemps pas eu
bonne presse dans les histoires littéraires même si, ces quinze dernières
années, une évolution est perceptible.10 Cela est en partie lié au fait qu’il
5. Pour un panorama général et une typologie de la littérature politique de la période,
voir Genet, New Politics or New Language? Sur Fortescue, voir notamment Gross, The
dissolution of the Lancastrian kingship.
6. La plupart de ces poèmes sont édités dans les recueils de Robbins, Historical
poems of the XIVth and XVth centuries, et de Wright, Political poems and songs relating
to English history.
7. �������������������������������������������������������������������������������
Parmi une bibliographie particulièrement abondante, on pourra notamment consulter Simpson, The Oxford English literary history; Ferster, Fictions of Advice; Perkins, Hoccleve’s Regement of Princes; John Lydgate.
8. Les seuls courts poèmes qui aient fait l’objet de quelques études sont ceux que
Lydgate ou Hoccleve n’ont pas dédaigné de composer pour leurs patrons.
9. Les seules éditions récentes concernent plutôt des poèmes du xive siècle. Sur la
poésie politique du xive siècle, voir Mairey, Une Angleterre entre rêve et réalité.
10. ��������������������������������������������������������
Le livre – par ailleurs fondamental – de James Simpson, The Oxford English
literary history, s’intéresse surtout à l’«âge d’or» de la littérature médiévale en anglais (fin
du xive et début du xve siècle) pour le comparer à la littérature de la première moitié du
xvie siècle, même s’il évoque dans certains chapitres la période envisagée ici. Pour sa part,
la Cambridge History of Middle English Literature dirigée par David Wallace consacre
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n’y a plus de «grands» poèmes de réflexion politique après la mort de
John Lydgate en 1449, à quelques exceptions près, comme les poèmes
de Georges Ashby, ce qui reflète les transformations du système de communication.11 De fait, les réflexions politiques de grande ampleur sont
davantage, à la fin du xve siècle, couchées en prose anglaise, dont l’usage
se généralise dans tous les domaines, et en particulier dans les domaines
savants – alors même que ces réflexions s’autonomisent peu à peu. Pour
autant, le vers ne disparaît pas tout à fait, et il reste fort utile lorsqu’il
s’agit de convaincre rapidement, à l’oral comme à l’écrit.
C’est donc la banalité même de ces poèmes de circonstances qui permet à l’historien d’approcher certains aspects des langages et des idées politiques de la période, et plus largement de ce système de communication
anglais. Comprendre les modalités de ce mode particulier de communication politique permet de mieux appréhender la diversité de cette dernière à
la fin du Moyen Âge, dans ses diverses dimensions, non seulement verticale, mais aussi horizontale.12 Ils renvoient également aux problématiques
des transformations culturelles de la fin du Moyen Âge, en lien avec les
évolutions socio-politiques. Ce type d’approche implique, cependant, une
nécessaire comparaison avec d’autres types de sources, qu’il faut évoquer
rapidement avant d’analyser plus en détail quelques uns de ces poèmes,
pour eux-mêmes et dans leurs relations avec ces autres sources.
Parmi les textes politiques importants de la période, il faut en premier lieu mentionner les manifestes, nombreux dans les années 1450.
Une partie d’entre eux est préservée dans le John Vale’s Book, une collection de sources exceptionnelle par sa variété: le manuscrit regroupe
des lettres, des manifestes, mais aussi des traités et des poèmes couvrant
la période 1430-1480.13 Ces documents ont été rassemblés par John Vale,
en tout et pour tout un chapitre aux romances après 1400, un autre à Caxton et deux aux
différentes formes théâtrales. Le récent volume dirigé par Peter Brown et intitulé A Companion to Medieval English Literature and Culture, c. 1350-c. 1500, suggère cependant qu’il
existe depuis quelques années un intérêt croissant pour l’ensemble du xve siècle, mais il est
significatif que, dans son introduction, l’éditeur commence par souligner qu’une somme de
ce type aurait été impensable il y a 10 ans.
11. �������������������������������������������������������������
Pour une définition du système de communication, voir Genet, Histoire et système
de communication.
12. ���������������������������������������������������������������������
Je me permets de renvoyer sur ce thème à mon introduction du dossier Les langages politiques, XIIe-XVe siècles, pp. 5-14.
13. �����������������������������������
Kekewich, Richmond, Watts, Sutton, The Politics of Fifteenth Century England,
John Vale’s Book.
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le secrétaire d’un riche marchand londonien et acteur politique de la période, Thomas Cook, après la mort de ce dernier. Que Vale ait rassemblé
ces matériaux dans l’idée de composer une chronique ou non, il a, en
tout cas, transmis une collection unique. Parmi les textes importants du
recueil se trouvent les revendications des révoltés de 1450, mais aussi les
manifestes de Richard d’York et de son allié le plus puissant, le comte
de Warwick, Richard Neville; l’accent réformateur de ces derniers est
très net, dans la mesure où ils insistent constamment sur la nécessité de
réformer le royaume pour faire avancer le bien commun. Le John Vale’s Book comprend également une version du Governance of England
de John Fortescue, témoin essentiel d’une nouveauté contemporaine en
matière de réflexion sur le gouvernement, les traités en prose.14 Mais le
Governance, malgré son importance, n’est que l’un des traités composés
à l’époque: citons, par exemple, le très lancastrien Somnium Vigilantis ou
le Boke of Noblesse de William de Worcester.15
Parmi les autres types de sources contemporaines relevant d’un mode
de communication politique, mentionnons encore les chroniques et la littérature héraldique. Plusieurs chroniques très partisanes ont été rédigées
durant cette période, en particulier dans le camp yorkiste. La plus connue
est sans doute l’Historie of the Arrivall of Edward IV, composée après la
seconde victoire d’Édouard en 1471, d’abord, semble-t-il, dans une version courte en français à destination du continent, puis rédigée en anglais à
usage interne.16 Il existe également des chroniques généalogiques destinées
à renforcer la légitimité de la dynastie régnante17 – ce type de chroniques
a été inauguré par les Lancastriens, parfois sous forme poétique.18 Le lien
est évident avec la littérature héraldique, alors en plein essor, tant au plus
haut niveau – que l’on songe au grand rouleau commandé par Édouard IV
14. The governance of England otherwise called The difference between an absolute
and a limited monarchy by Sir John Fortescue.
15. A Defense of the Proscription of the Yorkists in 1459; Worcester, The Boke of
Noblesse.
16. Historie of the Arrivall of Edward IV.
17. ������������������������������������������������������������������������������
Voir par exemple la chronique dite de Rollo, éditée et étudiée par Radulescu,
Yorkist Propaganda and The Chronicle from Rollo to Edward IV, pp. 401-424. On peut
citer également le cas plus complexe des deux versions de la Chronique de John Hardyng,
d’abord composée pour Henri VI puis réécrite pour Richard d’York et Édouard IV: voir
Peverley, Genealogy and John Hardyng’s Chronicles.
18. ���������
Le poème Kings of England de John Lydgate († 1449), en particulier, est conservé
dans de nombreux manuscrits.
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et conservé à la bibliothèque de Philadelphie – qu’à celui de la gentry,
c’est-à-dire de la petite et moyenne noblesse.19 La question de la légitimation dynastique est effectivement cruciale, même si elle s’accompagne
souvent de l’emploi d’un langage réformateur. Mais ce type de production
est également lié au goût marqué des contemporains pour l’histoire. Un des
poèmes de notre corpus, A Political Restrospect, qui possède des affinités
avec ces chroniques, en est un des nombreux témoignages.
Les poèmes retenus pour cette analyse, au nombre de 11, ont été composés par des partisans yorkistes. En voici la liste:
- Prelude to the wars (1449) et Advice to Court I et II (1450).
- Take Good heed (1457-1458), Balad set upponne the yates of Caunterbury (vers
1460).
- The Battle of Northampton (1460), The battle of Towton (1461).
- Twelve letters save England (1461).
- A Political retrospect (1462).
- The Battle of Barnet (1471).
- The death of Edward IV (1483).

Chronologiquement, ces poèmes sont concentrés sur la période
1449-1462, à l’exception de celui qui porte sur la bataille de Barnet en
1471 et de celui qui commémore la mort d’Édouard IV, un peu à part.
Autrement dit, ils concernent surtout la première phase des Guerres des
Roses, qui va jusqu’à l’accession victorieuse d’Édouard IV en 1461. Les
trois premiers poèmes, écrits en 1449-1450, et en particulier les deux
poèmes intitulés Advice to the court, s’emploient surtout à dénoncer les
«courtisans», en fait ceux qui contrôlent le gouvernement et en premier
lieu le duc de Suffolk, William de la Pole. Les deux suivants, Take Good
Hede et A Balad set upponne the yates of Caunterbury datent de la fin
de la décennie et montrent un net durcissement de ton. The Battle of
Northampton et The Battle of Towton commémorent pour leur part les
deux grandes victoires yorkistes de 1460 et 1461, tandis que les Twelve
Letters of England célèbrent de manière plus générale la gloire des Yorkistes, tout comme le poème A Political Retrospect, qui réécrit l’histoire
de manière patente.
19. ������������
Cf. Lester, Fifteenth-Century English Heraldic Narrative; Broken Lines, passim.
Une reproduction du rouleau d’Édouard est en ligne sur le site de la bibliothèque de Philadelphie à l’adresse suivante: http://www.freelibrary.org/medieval/edward.htm.
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Qu’en est-il, tout d’abord, des circonstances entourant la composition
et la circulation de ces poèmes, dont l’étude est indispensable si l’on veut
appréhender leur impact en tant que mode de communication politique?
Quelques indices sont donnés par les manuscrits, qui sont presque tous des
compilations:
- British Library, Cotton Rolls ii. 23 (1450-1452): Prelude to the wars, Advice to
the Court I et II.
- Dublin, Trinity College 432 (1460): Take Good Hede, The Battle of Northampton, Twelve Letters save England.
- Oxford, Bodleian Library, Lyell 34 (1450-1460): Balad set upponne the yates of
Canterbury.
- Londres, Lambeth Palace 306 (1460-1470): Twelve Letters Save England.
- Londres, Society of Antiquaries 101 (vers 1450): A Political Retrospect.
- Cambridge, Trinity College 601 (1470-1480): The Battle of Barnet
- Manchester, John Rylands Library, Eng. 113 (1483-1485): The Death of Edward IV.

Six des onze poèmes sont conservés dans deux d’entre eux, le Londres, British Library, Cotton Rolls ii 23 et le Dublin, Trinity College,
432. Ils ont tous les deux été décrits, mais sans grande précision, par
Russell Robbins.20 Le Cotton rolls ii 23 est, comme son nom l’indique,
un rouleau et non un codex, ce qui est encore relativement fréquent en
Angleterre. Outre les poèmes, il comprend les revendications des révoltés de 1450, une liste des personnes condamnées à Rochester à cette occasion, et des prophéties politiques, genre toujours en vogue en Angleterre et d’ailleurs souvent lié à la littérature généalogique.21 On trouve
également des documents liés au commerce, ce qui a conduit Robbins
à émettre l’hypothèse que le manuscrit a été copié dans le feu de la période par un Londonien, peut-être un marchand, en tout cas quelqu’un
de favorable aux Communes. Le manuscrit de Dublin inclut, pour sa
part, quatre poèmes et, toujours selon Robbins, proviendrait du triangle
Warwick-Coventry-Northampton. Il montre également un biais assez net
en faveur des Communes. Dans le manuscrit Lambeth Palace 306, sub20. ���������
Robbins, Poems dealing with contemporary conditions, p. 1474; Historical
Poems, p. xxix.
21. �����������
Cf. Coote, Prophecy and Public Affairs in Later Medieval England; Id., Prophecy,
Genealogy, and History in medieval English Political Discourse, pp. 27-44.
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sistent, outre une version abrégée du Brut (la chronique anglaise la plus
courante, qui peut servir de support aux opinions les plus variées22), des
manifestes de 1450, des notes historiques, mais aussi des textes sur la
tenue d’une maisonnée et sur la chasse, ou encore des poèmes dévotionnels. Au regard du contenu, il s’agit vraisemblablement d’un manuscrit
provenant d’une household de la gentry. Le Londres, Société des Antiquaires, 101, préserve également des poèmes politiques et religieux, ainsi qu’une version du Secreta Secretorum, des documents historiques et
des prophéties, ou encore des recettes médicales. On y trouve un extrait
d’une lettre d’un certain R. Shipden à un membre de la famille Wygston,
connectée aux Cely, une famille de marchands londoniens spécialisés
dans la laine et que l’on connaît bien grâce à leur correspondance qui
nous est parvenue.23 Quant au manuscrit Oxford, Bodleian Library, Lyell
34, le seul qui ne soit pas une compilation, il contient une version yorkiste du Brut dans laquelle est insérée la Balad set upponne the yates of
Caunterbury.
Ces manuscrits pointent donc le plus souvent vers les milieux urbains, même s’il est difficile de préciser davantage; il s’agit en tout cas
de milieux plutôt favorables aux Communes et un lien est sans doute à
faire avec la dimension réformatrice des revendications yorkistes – nous
reviendrons plus loin sur ce point. Mais une circulation par le biais des
manuscrits n’est pas la seule possible: certains au moins de ces poèmes
ont probablement circulé sur feuillet libres; peut-être même ont-ils été
placardés. Il est tout à fait possible, par exemple, que le poème contenu
dans le manuscrit Lyell 34, The Twelve Letters, ait été directement copié
à partir d’un placard, première forme de sa diffusion. Quant au poème
Advice to the Court II, son auteur le qualifie de bill, ce qui peut suggérer une circulation similaire. Il en est de même pour la Ballad set upponne the yates of Caunterbury, incluse dans le Brut. D’autres indices,
externes, corroborent l’existence de ce mode de circulation, ainsi les
mentions de poèmes placardés dans les archives urbaines ou dans les
proclamations royales qui les dénoncent. Ce mode d’affichage conduit
à la question d’une circulation orale des poèmes, pour laquelle nous ne
disposons malheureusement d’aucun indice précis, mais qui est tout à
fait vraisemblable.
22. ��������������
Cf. Matheson, The Prose Brut; Readers and Writers of the Prose Brut.
23. ������������
Cf. Hanham, The Celys and their World.
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Ces différents indices renvoient au problème général de la circulation de l’information et de la communication politique à la fin du Moyen
Âge.24 En Angleterre, des recherches ont principalement été effectuées
sur les proclamations royales. Alison Allan, en particulier, a montré
qu’Édouard IV avait développé cet outil de communication et les avait
très consciemment utilisées pour faire passer un certain nombre d’informations à ses sujets.25 Elle qualifie les proclamations de son règne,
qui sont toutes en anglais et devaient circuler verbatim, telles qu’elles
avaient été rédigées par le gouvernement central, de véritable propagande. Elle insiste sur le fait que le système mis en place ne valait pas
seulement en temps de crise: il a été développé durant tout son règne.
Mais ces proclamations ne constituent que le visage officiel de la communication politique.
Or, s’il est difficile de définir de manière précise la circulation de ces
poèmes, dans la mesure où les indices restent ténus, ils laissent cependant
entrevoir une diffusion de l’information qui n’est pas tout à fait celle des
voies officielles, tout en apparaissant pleinement intégrés au système de
circulation de l’information politique. Cela n’empêche pas qu’y perce de
temps à autre la voix de l’auteur – et cela fait écho à des problématiques
essentielles concernant le rapport auteur/audience, aussi important pour
ce type de poème que pour tout autre texte «littéraire». Dans le poème
Take good hede, par exemple, qui se donne pour objectif de prévenir les
seigneurs yorkistes de l’état du royaume et de la fourberie de certains,
l’auteur note vers la fin:
Je vous conseille donc aussi simplement que je le peux: ne parlez pas à n’importe qui de vos dispositions. Il y a beaucoup [de choses] dans mon esprit,
mais rien de plus au bout de ma plume. Pour cela, je pourrais être détruit,
certains le savent bien.26

L’auteur nous rappelle bien sûr, comme d’autres avant lui, qu’il est
dangereux de parler de n’importe quoi à n’importe qui; mais il tente également, de manière consciente, de nouer un lien avec ses lecteurs poten24. ������������
Cf. Mairey, Les langages politiques, xiie-xve siècles, Introduction, pp. 5-14.
25. �������
Allan, Royal propaganda and the proclamation of Edward IV.
26. Take good hede, vers 41-44: «Wherfore I counsel you sempely as I can, / Of your
disposicion tellith not every man. / Miche is in my minde, no more os in my penne, / Ffor
this shuld I be shent, might som men it kenne».
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tiels. Or, ces derniers ne sont pas seulement des seigneurs yorkistes – le
poème insiste particulièrement sur les Communes et sur leur bien-être.
Outre le témoignage des manuscrits, le contenu même des poèmes
renforce l’idée que l’on se trouve en présence de voix issues des milieux
urbains; ainsi les Twelve Letters, par exemple, commencent-elles:
Tôt un matin d’été, alors que je me promenais dans Londres, je vis une gente
dame assise dans Cheapside, travaillant sur une parure.
Elle brodait douze lettres que je pouvais bien comprendre, de manière ordonnée. Par la grâce de Dieu, je ferai connaître ces douze lettres qui sauveront
l’Angleterre.27

Ces douze lettres représentent les principaux seigneurs yorkistes:
Y pour York, E pour Édouard, S pour le comte de Salisbury (le père du
comte de Warwick), etc. Accessoirement, cette ouverture s’inscrit dans
une tradition poétique qui n’est pas exclusivement politique; d’autres
poèmes plus célèbres et plus complexes, comme le Piers Plowman de
William Langland à la fin du xive siècle, ont employé ce cadre de référence.28 Cela permet à l’auteur de se replacer dans une tradition littéraire
reconnue.
Pourtant, les thématiques et le lexique des poèmes diffèrent en partie
des poèmes politiques de la fin du xive ou de la première moitié du xve siècle. Ayant effectué ailleurs une analyse factorielle comparative de ces
poèmes,29 je rappellerai simplement que les poèmes yorkistes s’opposent à
un certain nombre de grands poèmes de la période précédente, en particulier le Regement of Princes d’Hoccleve (1411-1412) et la Confessio amantis de John Gower (fin du xive siècle). Alors que ces derniers développent
un lexique axé sur le gouvernement, la communication, la connaissance et
l’éthique, les poèmes de circonstance déploient un vocabulaire centré sur
le territoire, la guerre et la paix. De nombreux termes relèvent également
d’un vocabulaire chevaleresque.
27. Twelve Letters of England, vers 1-8: «Yerly be the morowe in a somer tyde,
/ I saw in a strete, in London as I went, / A gentyl woman sittyng in chepe syde,/ Syt
wirkyng vpon a vestiment». «She set xij letteris in order on a rowe, / That I might right
wele vnderstande, / Thorough the grace of god it shal be knowe, / These xij letters shal
saue all Inglande».
28. �������������
Cf. Justice, The Genres of Piers Plowman.
29. ��������
Mairey, Les modèles royaux dans la poésie anglaise de la fin du Moyen Âge.
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Qu’en est-il plus précisément? Les fréquences lexicales les plus importantes permettent d’aller un peu plus loin:
Fréquences maximales des poèmes yorkistes30
god (48)
englond (45)
day (40)
rose (31)
kyng (31)
grete (25)
men (24)
tyme (23)
sayen (23)
make (23)
ful (22)
edward (22)
trewe (21)
preie (21)
floure (21)
sprede (20)
see (19)
come (19)
blessid (18)
bere (17)

good (16)
gentil (16)
wel (14)
take (14)
langoure (14)
right (13)
putte (13)
fals (13)
sette (12)
man (11)
lord (11)
grace (11)
drede (11)
bynden (11)
prince (10)
holde (10)
save (9)
name (9)
lordes (9)
commune (9)

Ce tableau indique que les auteurs emploient un vocabulaire classique
et courant (god, kyng, grete, trewe…); quelques termes spécifiques apparaissent néanmoins. Une des occurrences les plus fréquentes est Englond,
30. �������������������������������������������������������������������������
Les mots en gras correspondent aux termes se retrouvant fréquemment dans
d’autres textes, contrairement aux termes en italiques, qui sont spécifiques à ces poèmes de
circonstances et n’apparaissent que sporadiquement ailleurs. Quant aux mots barrés, ils ne
figurent pas du tout dans les autres poèmes traités.
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qui se situe au centre des préoccupations des poèmes de manière plus marquée que dans ceux de la période précédente, où l’on évoquait simplement
le royaume. Un autre terme intéressant est langoure, qui peut renvoyer
aussi bien à une maladie physique grave qu’à une angoisse, une souffrance
mentale, ou encore au malheur. Nous y reviendrons. Et ressortent la rose et
edward, partie émergée de l’iceberg héraldique.
Le tableau des fréquences lexicales permet de mettre en relief un certain
nombre de thématiques, même si toutes n’apparaissent pas. Trois aspects
doivent être soulignés. Le premier thème porte sur l’état misérable de l’Angleterre. La complainte est unanime, manifestée par exemple dans A Political Retrospect. C’est justement dans ce poème qu’apparaît à répétition le
terme langoure, qui ponctue chaque fin de strophe. Dans la première strophe
par exemple, qui rappelle l’heureux temps de Richard II,31 le ton est donné:
Il faut avoir à l’esprit cet appel au souvenir des grands maux survenus depuis bien longtemps: des héritiers illégitimes qui, par de mauvaises
alliances, ont usurpé ce royaume et causé de grands malheurs, contre le
roi Richard le deuxième, élevé en dignité, qui était l’héritier légitime de
l’Angleterre – en son temps, il y avait abondance et profusion de richesses,
ainsi que la joie sur terre, sans le malheur.32
L’auteur contraste ensuite l’état désespéré de l’Angleterre sous les Lancastre (même s’il concède une éclaircie sous le règne d’Henri V) et le retour
de la joie et de la prospérité sous Édouard IV. De même, la Ballad set upon
the yates of Canterbury joue sur cette opposition en prenant pour thème le
cinquième verset du premier chapitre d’Isaïe: «Toute la tête est malade, tout
le cœur est épuisé». Ce type de complainte n’est en soi pas neuf et renvoie,
entre autres, à la nécessité de la réforme, à laquelle les manifestes appellent
avec vigueur. Mais il prend clairement dans ces poèmes un accent nouveau:
c’est bien l’Angleterre qui est touchée, et pas seulement le royaume, reflet
d’un point d’aboutissement d’une évolution majeure.
Dans les poèmes, la complainte sur l’état de l’Angleterre est souvent reliée à un deuxième thème qui, s’il n’apparaît pas réellement dans
31. ��������������������������������������������������������������������������������
Le dit Richard a pourtant été déposé par son cousin Henri de Lancastre en 1399,
avec l’accord presque unanime de la société politique.
32. A Political Retrospect, vers 1-8: «To have in mynde callyng to remembbraunse /
The gret wrongys doon of oold antiquitey, / Unrightful heyres by wrong alyaunce / Usurpyng this royaume caused gret adversitey; / Kyng Richard the secounde, high of dignytee,
/ Whiche of Ingeland was rightful enheritoure, / In whos tyme ther was habundaunce with
plentee / Of welthe and erthely Ioye withought langoure».
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le tableau des fréquences, est important: il s’agit de la trahison. Treson
apparaît 5 fois et traitours 6 fois, dont 4 fois dans Advice to the Court II.
Les troisième et quatrième strophes de ce poème sont, à cet égard, très
significatives:
La vérité et les pauvres sont opprimés et les torts ne sont en rien redressés.
Le roi n’en sait rien. À travers toute l’Angleterre, la vengeance sera appellée
contre ceux qui retiennent de faux liens.
Les traîtres sont si rusés que personne ne peut les révéler, on ne peut leur faire
de tort. Nous jurons par celui qui a traversé l’enfer qu’ils ne resteront pas plus
longtemps dans l’hérésie et dans leurs fausses croyances.33

Notons au passage que le roi est épargné, car il ignore ce qui se trame.
Le topos de l’ignorance royale est alors relativement courant, dans la mesure où il est toujours délicat de critiquer le roi lui-même;34 mais il prend ici
une saveur particulière. Le problème est bien sûr d’identifier les véritables
traîtres et la cible de leur trahison. Il s’agit, comme dans le cas de l’insistance sur l’Angleterre, d’un thème relativement neuf dans la littérature, par
rapport à la période précédente. En revanche, les poèmes sont à nouveau
en phase avec les manifestes du début des années 1450. Le duc d’York, en
particulier, s’en prend aux traîtres dans ses propres manifestes. L’un d’eux
porte spécifiquement sur leur châtiment:
Qu’il plaise à votre Altesse de considérer attentivement la grande complainte et
la rumeur universelle en ce royaume, à propos de la justice qui n’est pas dument
administrée envers de telles offenses et infractions contre vos lois, et particulièrement en ce qui concerne ceux qui ont été accusés de trahison […].35

Le vocabulaire de la trahison est également employé par les révoltés
de Jack Cade. Si le concept est officiellement manié avec précaution, il est
donc clair qu’il est utilisé, dans les années 1450, par de nombreux oppo33. Advice to the Court II, vers 13-24: «Trowth and pore men ben appressed, / And
myscheff is nothyng redressed; / The kyng knowith not all. / Thorowout all Englond, / On
tho that holden the fals bond / Vengeaunce will cry and call». «The traytours wene they ben
so sly, / That no man can hem aspy; / We can do them no griffe. / We swere by hym that
harwed hell, / Thay shall no lenger in eresy dwell, / Ne in ther fals beleve».
34. ������������
Cf. Embree, The King’s Ignorance, pp. 121-126.
35. John Vale’s Book, p. 189: «Please it unto your hignesse tendirly to consider the
grete gruggeing and universall rumour in this reaume of the justice not yet duly mynistred
to suche as trespace and offendes ageins your lawes, and especialle of theim that bene endited of threason […]».

202

Aude Mairey

sants au gouvernement. Inversement, l’auteur du traité lancastrien Somnium vigilantis insiste sur la nécessité de l’obéissance sans faille au roi
– c’est la désobéissance qui constitue une trahison. Il existe donc bien une
complémentarité assez nette des thèmes et du lexique entre les poèmes et
les manifestes, qui constituent différentes facettes d’un même phénomène
de communication politique.
Un troisième aspect essentiel de ces poèmes, là aussi peu marqué dans
la période précédente, est celui de la personnalisation des conflits, qui apparaît d’abord dans la louange des chefs yorkistes et la présence marquée
de l’héraldique. De nombreux poèmes concernent, en premier lieu, les
principaux protagonistes, souvent désignés par leurs symboles héraldiques.
Cela ne concerne pas uniquement les poèmes commémorant les victoires
yorkistes de Northampton, Towton et Barnet. Les deux textes les plus caractéristiques à cet égard sont Prelude to the Wars et Take Good Hede. Richard d’York y est fréquemment désigné par la rose, et Warwick par l’ours.
Mais il y a aussi le lion (le comte de Norfolk) ou encore l’aigle (le comte de
Salisbury). Le poème Prelude to the Wars serait d’ailleurs incompréhensible si les emblèmes des différents protagonistes n’étaient pas identifiées
dans la marge du manuscrit. Cela renvoie, sans doute, à l’importance de
la légitimation dynastique, qui constitue une préoccupation cruciale pour
les Lancastriens comme pour les Yorkistes, mais qui s’inscrit dans une
problématique sociale plus large, comme le suggère la diffusion des chroniques généalogiques et de la littérature héraldique dans la seconde moitié
du xve siècle. Elle apparaît également dans certains traités, en particulier
les textes polémiques de John Fortescue, y compris son long traité en latin,
le De natura legis naturae.36 Fortescue, rappelons le, a très longtemps été
un partisan des Lancastre et a mis sa plume au service de leur légitimation,
même s’il rejoint finalement les vainqueurs en 1471.37
Cette personnalisation renvoie également au fait que les guerres civiles concernent d’abord les élites aristocratiques – ce sont elles qui sont
le plus durement frappées en termes de pertes humaines, et pas seulement
dans les batailles. Les guerres civiles sont en partie des luttes de leadership
liées au désengagement royal et cela constitue certainement une des raisons pour lesquelles les jugements historiographiques sur la période ont
36. De Natura legis naturae.
37. ����������
Cf. Gill, Politics and Propaganda in Fifteenth-Century England; Kekewich, ‘Thou
shalt be under the power of the man’.
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longtemps été aussi sévères, d’autant que les historiens du xvie siècle – et
Shakespeare! – ont largement amplifié cette tendance. Pourtant, la réalité
des luttes personnelles n’exclut pas l’existence de principes sous-jacents,
comme l’a bien montré John Watts.38 Se pose en particulier la question du
paradoxe entre deux grands principes régissant la royauté anglaise: tandis
que le premier oblige le roi, par serment et par sa qualité même, à protéger
ou à faire avancer l’intérêt commun, le second porte sur la nature de son
autorité, tenue de Dieu, lui permettant de faire avancer les choses selon son
propre entendement. Ce paradoxe a placé les Yorkistes dans une situation
très délicate. Dans les années 1450, ils ont lourdement insisté sur la question du bien commun et de la réforme, mais ils ont dans le même temps été
embarrassés par la question de l’obéissance au roi, d’autant qu’Henri VI ne
pouvait être considéré comme un tyran. Ce dernier élément explique aussi,
au moins en partie, le manque d’unité de la société politique anglaise au
milieu du xve siècle, contrairement à ce qui s’est passé lors des dépositions
d’Édouard II et de Richard II. D’où la nécessité accrue pour les Yorkistes
d’insister sur leur légitimité dynastique.
Cette personnalisation des conflits, telle qu’elle apparaît dans les poèmes, est peut-être liée à un autre aspect qui ne doit pas être négligé, le phénomène du revival chevaleresque perceptible durant la période; l’expression est
toutefois contestable car il est douteux que les valeurs chevaleresques aient
jamais disparu.39 L’attrait pour tout ce qui concerne la chevalerie apparaît
bien, en tout cas, dans le vocabulaire des poèmes, surtout, naturellement,
dans ceux qui sont consacrés aux batailles. C’est un point important, d’autant
qu’Édouard IV s’est voulu un grand promoteur de la chevalerie (tout comme
son frère Richard III après lui). Selon Michael Jones, cité par Anthony Pollard, «Édouard IV, en tant que roi, a entrepris d’accomplir la restauration de
l’harmonie sociale et la protection du bien commun par la mise en œuvre des
idéaux chevaleresques».40 Mais cette mise en œuvre est en partie paradoxale,
puisque la chevalerie est également source de désordre et de violence, ce qui
n’a d’ailleurs pas échappé à tous les contemporains. Selon certains érudits,
par exemple, Thomas Malory est très critique de la chevalerie et de ses excès
38. �����������
Cf. Watts, Henry VI and the politics of Kingship, p. 121.
39. ����������
Cf. Keen, Chivalry and English Kingship in the Later Middle Ages.
40. ���������
Pollard, Introduction: Society, Politics and the Wars of the Roses, p. 13: «Edward
IV, as king, endeavoured to achieve the restoration of social harmony and the protection of
the common weal through the implementation of chivalric ideals».
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dans la Morte Arthur, la plus célèbre des réécritures de la geste arthurienne
dans le dernier quart du xve siècle.41
Il existe donc une interaction très complexe entre les problèmes de
gouvernement et de légitimation des classes dominantes, mais aussi de
leurs valeurs. Or, l’intérêt des poèmes pour ces questions est d’autant plus
remarquable que, on l’a dit, ils semblent représenter, en partie au moins, la
voix des Communes. Dans les textes, ces dernières apparaissent à plusieurs
reprises en rapport avec les questions de légitimation. Dans Advice to the
Court II, l’auteur insiste sur le fait que les Communes n’en peuvent plus.
Dans Take Good Hede, elles soutiennent les Yorkistes et le poète insiste sur
la nécessité de conserver leur amour. Dans la Battle of Northampton, il est
fait référence aux trewe communerys of Kent, allusion évidente à la révolte
de Cade de 1450, dont le Kent a constitué le cœur. Elles réapparaissent,
enfin, dans A political retrospect pour soutenir Édouard. Certes, le terme
«Communes» est complexe et parfois ambivalent. Il peut aussi bien englober toute la communauté du royaume que les Communes en parlement,
c’est-à-dire la partie supérieure de la communauté.42 Tout de même, ces
textes permettent de souligner le fait que, même si les guerres civiles ont
avant tout concerné la noblesse, la société politique de l’époque n’y était
pas indifférente; certains de ses membres au moins ont nettement pris parti,
non seulement dans le cadre des réseaux sociaux de solidarité, mais aussi
pour des questions de principes.
Nuançons pourtant immédiatement notre propos. Ces poèmes reflètent-ils les opinions d’une partie des Communes ou constituent-ils une forme de propagande relativement peu subtile? De fait, si l’on additionne les
proclamations, les manifestes et les traités, nous nous retrouvons en présence d’un faisceau de moyens de communications qui montrent une volonté, de la part des auteurs, de convaincre rapidement la société politique
du bien fondé de leurs actions et de celles de leurs chefs. Mais nos poèmes
sont sans doute à mi-chemin entre ces deux pôles. Ils ne sont probablement
pas composés par les proches conseillers des Yorkistes mais par de simples
«partisans», et représentent davantage que d’autres textes, à mon sens, une
communication horizontale – même si cela n’empêche pas qu’ils soient
influencés par d’autres sources plus nettement propagandistes. Peut-être
est-il possible de faire là un parallèle avec les ballades contemporaines sur
41. ��������������������������
Voir par exemple Simpson, Reform and Cultural Revolution, pp. 111-114.
42. ������������
Cf. Mairey, Qu’est-ce que le peuple?
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Robin des Bois, qui ne représentent pas une voix «populaire», mais plutôt
celles de couches sociales intermédiaires comme les marchands, les yeomen et la petite gentry.43
Ces poèmes de circonstances ne sont peut-être pas très intéressants en
eux-mêmes, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan de l’originalité de leur
contenu. Ils le sont bien davantage s’ils sont resitués dans leur contexte
politique et social, dans le cadre du système de communication et de la
production contemporaine. Ils sont fortement liés aux manifestes de la période, que ce soit par le biais de l’appel à la protection des communes et
du royaume d’Angleterre ou à la dénonciation des traîtres. De par l’accent
mis sur la personnalisation des protagonistes du conflit, ils sont également
liés aux chroniques partisanes, notamment généalogiques, et à la littérature
héraldique, ce qui renvoie aussi bien au goût pour l’histoire des contemporains qu’à la nécessité impérieuse de la légitimation dynastique. En cela,
ils sont également liés aux traités politiques et en particulier aux traités
de Fortescue, qui insistent lourdement sur la question. Ainsi cet ensemble
forme-t-il une sorte de nébuleuse textuelle, au sein de laquelle une analyse
fine des proximités et des écarts est indispensable pour en comprendre le
fonctionnement. Ces poèmes sont un maillon de la circulation de l’information et des idées politiques. Sans pour autant constituer une simple propagande, ils transmettent et nourrissent des thèmes cruciaux des débats et
des conflits contemporains, levant un coin du voile sur la politisation de la
société anglaise à la fin du Moyen Âge.
Bibliographie
Allan A., Yorkist Propaganda. Pedigree, Prophecy and the ‘British History’ in the
Reign of Edward IV, in, Patronage, Pedigree and Power in Late Medieval
England, ed. C.D. Ross, Gloucester 1979, pp. 172-178
Allan A., Royal propaganda and the proclamation of Edward IV, in «Bulletin of
the Institute of Historical Research», 59 (1986), pp. 146-154
Broken Lines. Genealogical Literature in Medieval Britain and France, eds R.
Radulescu, E.D. Kennedy, Turnhout 2008
The Cambridge history of medieval English literature, ed. D. Wallace, Cambridge
1999
43. ������������������������
Cf. par exemple Knight, Robin Hood.

206

Aude Mairey

Carpenter C., The War of the Roses: Politics and Constitution in England, c. 14371509, Cambridge 1997
A Companion to Medieval English Literature and Culture, c. 1350-c. 1500, ed. P.
Brown, Oxford 2007
Coote L.A., Prophecy and Public Affairs in Later Medieval England, York 2000
Embree D., The King’s Ignorance. A Topos for evil times, in «Medium Aevum»,
54 (1985), pp. 121-126
Ferster J., Fictions of Advice. The Literature and Politics of Counsel in Late Medieval England, Philadelphie 1996
Fortescue sir J., The governance of England otherwise called The difference
between an absolute and a limited monarchy by Sir John Fortescue, ed.
C. Plummer, Oxford 1885
Genet J.-P., New Politics or New Language? The Words of Politics in Yorkist and
early Tudor England, in The End of the Middle Ages? England in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, ed. J.L. Watts, Stroud 1998, pp. 23-64
Gill P.E., Politics and Propaganda in Fifteenth-Century England. The Polemical
Writings of Sir John Fortescue, in «Speculum», 46/2 (1971), pp. 333-347
Griffiths R.A., The Reign of Henry VI and the Exercise of Royal Authority, 14221481, Berkeley 1981
Griffiths R.A., Duke Richard of York’s intentions in 1450 and the Origins of the
War of the Roses, in King and Country. England and Wales in the Fifteenth
Century, London 1991
Gross A., The dissolution of the Lancastrian kingship. Sir John Fortescue and the
crisis of monarchy in fifteenth-century England, Stamford 1996
Harvey I.M., Jack Cade’s Rebellion of 1450, Oxford 1991
Historical poems of the XIVth and XVth centuries, ed. R.H. Robbins, New York
1959
Historie of the Arrivall of Edward IV, ed. J. Bruce 1838
John Lydgate. Poetry, Culture and Lancastrian England, eds L. Scanlon, J. Simpson), Notre Dame Ind. 2006
Johnson A. , Duke Richard of York, 1411-1460, Oxford 1988
Keen M., Chivalry and English Kingship in the Later Middle Ages, in War, Government and Aristocracy in the British Isles, c. 1150-1500, eds C. GivenWilson, A. Kettle, L. Scales, Woodbridge 2008, pp. 250-266
Kekewich M.L., ‘Thou shalt be under the power of the man’: Sir John Fortescue
and the Yorkist Succession, in «Nottingham Medieval Studies», 42 (1998),
pp. 188-230
Kekewich M.L, Richmond C., Watts J., Sutton A., The Politics of Fifteenth Century England, John Vale’s Book, Stroud 1995
Knight S., Robin Hood: A Complete Study of the English Outlaw, Oxford 1994
Lester G.A., Fifteenth-Century English Heraldic Narrative, in «The Yearbook of
English Studies», 22 (1992), pp. 201-212

La poésie, un mode de communication politique

207

Mairey A., Les modèles royaux dans la poésie anglaise de la fin du Moyen Âge,
in Vérité poétique, vérité politique. Mythes, modèles et idéologies politiques au Moyen Âge, eds J.-C. Cassard, E. Gaucher, J. Kerhervé, Brest 2007,
pp. 297-315
Mairey A., Une Angleterre entre rêve et réalité. Littérature et société dans l’Angleterre du XIVe siècle, Paris 2007
Mairey A., Les langages politiques, XIIe-XVe siècles, introduction, in «Médiévales», 57 (2009), pp. 5-14
Matheson L.M., The Prose Brut. The Development of a Middle English Chronicle,
Temple 2001
Perkins N., Hoccleve’s Regement of Princes: Counsel and Constraint, Cambridge
2001
Peverley S., Genealogy and John Hardyng’s Chronicles, dans Broken Lines: Genealogical Literature in Medieval Britain and France, éd. R.L. Radulescu et
E.D. Kennedy, Turnhout 2008, pp. 259-282
Political poems and songs relating to English history, ed. T. Wright, 1-2, London
1859-1861 The Wars of the Roses, ed. A.J. Pollard, London 1995
Radulescu R., Yorkist Propaganda and The Chronicle from Rollo to Edward IV, in
«Studies in Philology», C/4 (2003), pp. 401-424
Readers and Writers of the Prose Brut, eds. W. Marx, R. Radulescu, Lampeter
2006
Robbins R.H., Poems dealing with contemporary conditions, in A Manual of the
Writings in Middle English, 1050-1500, ed. A. Hartung, vol. 5, New Haven
1975
Ross C.D., Rumour, Propaganda and Public Opinion in the Wars of the Roses,
in Patronage, The Crown and the Provinces in Later Medieval England, ed.
R.A. Griffiths, Gloucester 1980
Simpson J., The Oxford English literary history 2, 1350-1547. Reform and cultural revolution, Oxford 2002
Watts J.A., Henry VI and the politics of Kingship, Cambridge 1996
Worcester William, The Boke of Noblesse, ed. J.G. Nichols, London 1860

Benoît Grévin
La musica del dictamen.
A proposito della percezione dell’ars dictaminis come tecnica
musicale nell’Italia del Duecento (c. 1220-c. 1330)

Gli specialisti della retorica e della musica medievali sanno per esperienza che i loro rispettivi campi di ricerca sono legati da fitti rapporti, non
soltanto ricollegabili ad una prossimità tematica, ma anche ad una parziale
confusione del pensiero e della percezione della lingua e della musica caratteristica delle culture tradizionali. Rimane però raro, per ovvie ragioni
disciplinari, che la questione dei rapporti tra queste due pratiche di comunicazione sia affrontata con la volontà di trovare una via di mezzo tra
musicologia e storia della lingua.
1. La musicalità di una prosa ritmica
Questo contributo ha per obiettivo di suggerire qualche approccio per
agevolare lo studio di questi rapporti, che appare ancora quasi tutto da
fare per quanto riguarda la pratica retorica dominante nelle cerchie colte
dell’Italia e dell’Europa durante buona parte del tardo medioevo, l’ars dictaminis. Lo studio dell’ars ha come obiettivo primario l’analisi della nascita, dello sviluppo e dell’evoluzione di un insieme di pratiche stilistiche latine, talvolta anche volgari, che condizionarono la scrittura del linguaggio
politico europeo in un momento determinante della sua formazione.
L’ars dictaminis si può definire come una riformulazione medievale
della retorica latina sviluppatasi a partire dalle sue origini cassinesi e bolognesi, alla fine dell’XI secolo, con finalità di comunicazione politica.1
1. Sugli inizi cassinesi dell’ars, si veda ora Alberico di Montecassino, Breviarium de
dictamine, e sulle sue prime fasi bolognesi, Turcan-Verkerk, Le “Liber artis omnigenum
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Inizialmente pensata come arte di comporre testi sia in prosa, che ritmici o
metrici, l’ars dictaminis si associa sempre più strettamente nel corso della
sua ascesa alla scrittura di prosa, in particolare epistolare. Paradossalmente, man mano che questa associazione dell’ars con la prosa si fa più stretta,
si rafforza anche nella composizione di questi testi prosaici l’uso sistematico di un tipo di ornamento ritmico già applicato nella prosa latina da secoli,
il così detto cursus rhythmicus.2 Questa tendenza accentua durante il XII
secolo il carattere musicale della prosa del dictamen, che diventa poco a
poco una prosa ritmica. Ogni membro di frase sarà dotato, alla pausa, di
un ornamento ritmico rapidamente ridotto a tre schemi di accentuazione
prevalenti, il cui carattere è sottolineato dalla loro denominazione classica
di cursus velox, cursus planus e cursus tardus. La tendenza ulteriore a
privilegiare periodi tripartiti combinando idealmente i tre tipi di ornamenti
“ritardatore”, “piano” e “acceleratore” con la prima, la seconda e la terza
pausa (o punteggiatura)3 della frase, al fin di produrre un effetto di accelerazione per l’intero periodo, incontra la sua traduzione teorica nella dottrina elaborata dalla Curia romana attorno al 1200.4
Il sistema trova infatti un equilibrio verso l’inizio del Duecento, quando incontra la sua formulazione classica in tre poli italiani d’attività cancelleresca: il mondo comunale del nord, dominato dalle scuole di retorica
bolognesi, la curia pontificia, la corte siciliana. Se l’università bolognese e
diversi studi toscani sembrano dominare per qualche tempo la riflessione
teorica sull’ars, con i trattati di Boncompagno da Signa, Bene da Firenze,
Guido Faba,5 le feroci guerre di propaganda tra la curia romana e la corte
imperiale siciliana di Federico II e dei suoi figli contribuiscono a ridefinire
la pratica del dictamen come strumento politico di comunicazione.6 Lettere
dictaminum”, e Turcan-Verkerk, La “Ratio in dictamina”. Sull’ars in genere, cfr. il repertorio dei testi manoscritti ed editi fino al 1230 in Id., Répertoire chronologique.
2. Sul cursus rhythmicus nel basso medioevo, cfr. Janson, Prose Rhythm in Medieval Latin
(ascesa) ; Lindholm, Studien zum mittelalteinischen Prosarhythmus (apogeo e declinio in Italia);
e Grévin, L’empire d’une forme (tendenza alla standardizzazione e conseguenze culturali).
3. Sulla nascita della punteggiatura nel Medioevo e i suoi rapporti con la distinzione
delle clausole nel periodo prosastico, la musica e la recitazione liturgica, cfr. Hubert, Le
vocabulaire de la ‘ponctuation’.
4. Sul legame tra punteggiatura, cursus e recitazione nel quadro dell’ars, cfr. Camargo, Special Delivery.
5. Turcan-Verkerk, Répertoire chronologique, n° 63, pp. 222-223, n° 64, pp. 223-224,
e n° 65, pp. 224-226.
6. Cfr. Sephard, Courting Power (con conclusioni erronee sullo sviluppo di questo
movimento dopo il 1239).
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e documenti ufficiali creati in occasione di questa “guerra delle cancellerie” saranno raggruppati in diverse raccolte testuali nella seconda metà del
Duecento, per essere poi diffusi e utilizzati come modelli di retorica politica dall’Inghilterra alla Boemia durante buona parte del Trecento.7 Queste
summe documentarie rappresentano dunque un luogo di memoria della
lingua politica europea. Sono più o meno conosciute secondo la celebrità dell’auctoritas sotto il cui nome circolano, dalla raccolta di dictamina
svevi attribuita post mortem a Pier della Vigna8 alle collezioni papali di
Tommaso da Capua,9 Ricardo da Pofi,10 Berardo da Napoli,11 ecc.
Il Trecento vedrà il trionfo di questo dictamen, imitato a partire dagli
usi papali e siciliani, a livello europeo, mentre questa prevalenza stilistica
sarà combattuta precocemente in Italia in seguito all’ascesa degli stili promossi dalla rivoluzione umanistica.12 Dopo un periodo di transizione, dal
1330 al 1380, il dictamen smette di essere insegnato in Italia per fossilizzarsi in pratiche di scritture notarili. Questo fenomeno si ripete in Europa
con un intervallo più o meno grande secondo le istituzioni.
2. Oltre la “musicalità della lingua”, un approccio teorico del dictamen
realmente musicale
I rapporti tra l’ars dictaminis al suo apogeo, tra il 1220 e il 1330, e
la musica sono condizionati dalla forma di prosa ritmica assunta dai testi.
7. Sulla logica di questa diffusione, cfr. Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval, pp.
539-873.
8. Sulla Summa di Pier della Vigna, in corso di edizione a partire da due tradizioni
differenti presso i Monumenta Germaniae Historica e il Centro di Studi Normanni, cfr.
da ultimo Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval. Riproduzione anastatica dell’edizione
Iselius 1740 in Petrus de Vinea, Friderici II. Imperatoris epistulae.
9. Come quella di Pier della Vigna, la raccolta epistolare di Tommaso da Capua fu
creata nella sua forma classica dopo la sua morte, nella seconda metà del XIII secolo, a
partire da un nucleo testuale che risaliva effettivamente all’attività di dictator di Tommaso.
Cfr. a questo proposito Schaller, Studien zur Briefsammlung; Tuczek, Die kampanische
Briefsammlung, pp. 26-28. Una edizione scientifica è in corso di preparazione a cura di
Matthias Thumser: lavori preparativi disponibili in linea sul sito dei Monumenta Germaniae Historica.
10. È in corso un’edizione a cura di Peter Herde. Su questa raccolta, cfr. Batzer, Zur
Kenntnis der Formularsammlung.
11. ����������������
Cfr. Fleuchaus, Die Briefsammlung des Berard von Neapel.
12. ������������
Cf. Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval, pp. 737-858.
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Non si limitano però a questo aspetto. Lo studio delle testimonianze teoriche e pratiche suggerisce che l’associazione della prosa ritmica del dictamen con la musica, da parte dei suoi insegnanti come dei suoi utenti, non
aveva implicazioni soltanto pratiche, nella selezione di particolari generi
di ritmo per particolari generi testuali, ma anche ideologiche, in quanto
questa forma di prosa era concepita ed esaltata – talvolta a dispetto della
stessa poesia13 – come il linguaggio musicale per eccellenza, o meglio ancora come espressione linguistica della musica nella sua purezza teorica. A
livello concettuale, i due piani dell’ars dictaminis e del pensiero musicale
presentavano zone di contatto testimoniate da diversi testi.14
In assoluto, questo rapporto pratico, teorico e ideologico dell’ars dictaminis con la musica non è originale. La storia dei rapporti tra la concezione della lingua misurata e della musica si sviluppa dall’Antichità al
Rinascimento senza soluzioni di continuità, e il momento dell’ars dictaminis rappresenta solo un anello in questo lungo ciclo che spazia dal De
musica di Agostino15 alle speculazioni di Konrad Celtis e della sua cerchia
sull’esecuzione musicale dei poemi metrici latini.16
13. Witt, “In the footsteps of the Ancients”, p. 66: notevole l’assenza o la mediocrità
della produzione poetica latina metrica, nei centri di produzione del dictamen e più generalmente in Italia nel XII secolo e nella prima metà del successivo, epoca di ascesa rapida
dell’ars dictaminis «classica». È possibile che la concezione del dictamen prosastico
come «poesia prosastica» abbia avuto un legame con questa depressione nella produzione
di poesia metrica.
14. Ai confini tra ars dictaminis e ars poetriae, l’influenza di questa prossimità sulla
teorizzazione musicale è illustrata dalla recente dimostrazione concernente l’identità di due
importanti autori nei campi rispettivi della teoria musicale e dell’insegnamento latino del
Duecento francese. Marguin-Hamon, Jean de Garlande, sostiene con argomenti convincenti che Giovanni da Garlandia, il musicista autore di due trattati di musica, di cui uno
stabilisce le regole della cosiddetta ars antiqua polifonica (cfr. Johannes de Garlandia, De
Mensurabili musica), e Giovanni da Garlandia, autore di numerosi trattati di grammatica,
retorica prosastica e poetica – cfr. la sua Poetria parisiana (ora edita in The Parisiana
Poetria of John of Garland) – devono essere considerati come una sola persona. Questa
dimostrazione prende un rilievo particolare se si considera che la ricerca precedente aveva
scartato questa ipotesi per motivi disciplinari, malgrado la terminologia squisitamente metrica utilizzata da Giovanni da Garlandia, il musicista, per sistematizzare la sua descrizione
dei ritmi musicali.
15. De musica (edito in Sant’Agostino, Dialoghi II, pp. 399-707). Ricordiamo che il
trattato assimila l’essenza della musica alle regole della poesia misurata greco-latina.
16. Tra la fine del XV e il XVI secolo, sulla scia delle dottrine diffuse dall’umanista
Konrad Celtis, si assiste ad una serie di tentativi per ricongiungere una arte musicale ormai largamente autonoma rispetto al quadro della riflessione stilistico-poetica e la metrica
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Il fatto che la questione dei rapporti tra teoria, pratica e rappresentazione ideologica dell’ars dictaminis da un lato e pensiero musicale dall’altro rappresenti solo un momento di questa storia non deve essere, tuttavia,
motivo di rinuncia ad esaminare tali rapporti in modo autonomo, particolarmente quando si tratta di capire la rappresentazione delle tecniche
retoriche in quanto sistema musicale presso i ceti notarili. Molto rimane
da fare per capire le modalità di questo rapporto e della sua evoluzione
durante un lungo Duecento (dal 1180 al 1330), cioè dalla standardizzazione progressiva della prosa ritmica del dictamen sino ai primi sintomi della
transizione stilistica delle scritture politiche italiane verso un altro latino.
Tale storia del pensiero del dictamen come musica non può essere scritta
soltanto attraverso lo studio dei testi teorici legati al suo insegnamento. Occorre combinare questo approccio con un esame dei testi della prassi che,
particolarmente se scritti da notai prestigiosi, esponenti di una ideologia
notarile, offrono numerosi indizi per capire lo sviluppo di questo pensiero
musicale nel quadro delle grandi cancellerie italiane del Duecento.
Ripartiamo comunque dalla trattatistica. Per capire il rapporto concettuale tra l’ornamentazione ritmica del dictamen e la sua percezione musicale, occorre concentrarsi sulle esposizioni teoriche relative alle tecniche
di ornamentazione e alla loro applicazione, ossia alle spiegazioni concernenti le diverse forme e l’uso del cursus ritmico, nonché la separazione dei
diversi membri del periodo, o punteggiatura.
Questi problemi, recentemente esaminati da Martin Camargo per
il Duecento,17 sono discussi in un trattato dell’inizio del Trecento (degli
anni venti, in particolare) che presenta l’interesse di essere stato redatto
da Giovanni del Virgilio, primo insegnante ufficiale di poesia latina classica a Bologna e amico di Dante.18 Il fatto che questo esponente precoce
dell’Umanesimo abbia redatto un trattato di dictamen epistolare prosastico
greco-latina, con la composizione di versioni musicalizzate di poemi latini che traspongono
rigorosamente le successioni ritmiche dei loro schemi metrici (cfr. ad esempio gli adattamenti di poemi oraziani realizzati da Ludwig Senfl). Anche se questi tentativi sono minoritari nel campo delle esplorazioni musicali del Rinascimento, attestano pur sotto forme
molto differenziate rispetto alle problematiche del pieno medioevo il peso persistente del
quadro metrico greco-latino sul pensiero musicale.
17. Camargo, Special Delivery.
18. Kristeller, Un “ars dictaminis” di Giovanni del Virgilio. Su Giovanni del Virgilio nella costellazione umanistica, cf. Witt, “In the footsteps of the Ancients”, pp. 236238 e 292-293.
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dimostra la popolarità di questa forma di composizione latina, ancora considerata come la forma raffinata e normale di espressione in prosa nel primo terzo del secolo. Prima di dettagliare l’uso alternato e corretto di quattro sottospecie di cursus nei diversi membri del periodo, secondo l’effetto
di sospensione, di accelerazione o di cadenza finale auspicato, Giovanni
del Virgilio comincia il suo discorso sottolineando che: «Nei nostri giorni
[circa 1325], il dettato epistolare prosastico è reputato incolto quando non
è ritmato dal cursus».19 Prosegue con una esposizione del piano seguito
nella sua presentazione, annunciando:
Si vedrà come si fabbrica questa melodia dei cursus in questo ordine: primo
vedendo cos’è il cursus e da che proprietà ha preso questo nome; secondo,
quanti e quali siano i cursus di cui i moderni si servono; terzo, in che luoghi
della frase o della lettera ciascuno dei cursus sia meglio disposto, e quarto, la
punteggiatura.20

Accontentiamoci di commentare il primo punto, ossia la definizione
del cursus da parte di Giovanni, senza entrare nella complessità delle sue
spiegazioni teoriche. «Il cursus», prosegue il maestro,
è una enunciazione (prolatio) regolare dei termini finali, particolarmente
nelle distinzioni (cioè le punteggiature deboli) e le clausole (cioè la fine di
frase); originata dalla lunghezza o dalla brevità, crea il piacere nell’animo
dell’ascoltatore: e deriva da “correre”, perché il periodo è diviso in cursus,
così come si usa scandire i metri per piedi.21

In un linguaggio più attuale, e tenendo conto dell’intero testo, si potrebbero riassumere le idee contenute in questi due passaggi nella maniera
seguente: la sola prosa epistolare degna di pratica è quella che contiene
19. Kristeller, Un “ars dictaminis” di Giovanni del Virgilio, p. 194 (l. 19-20): «Quia
igitur epistolare dictamen prosaicum sine cursibus hodie reputatur incultum». L’idea è già
sfiorata nell’esposizione delle parti del trattato, ibidem, p. 193 (l. 21-22): «secundo de cursibus et puntis (sic) agatur, sine quibus nullum dictamen prosaicum et epistolare precipue
mulcet aures auditoris».
20. Ibidem, p. 194 (l. 20-23): «qualiter cursuum melodia conficgitur videatur hoc ordine primo quidem videndum est quid sit cursus et a qua proprietate nomen assumpserit;
secundo, quot et qui sint cursus quibus moderni utuntur; tertio, in quibus locis clausule vel
epistole unus quisque cursus actius collecetur; quarto de puntis (sic) dicetur».
21. Ibidem (l. 24-27): «Cursus est finalium dictionum, in distintionibus et clausulis
maxime, prolatio regularis, ex longitudine vel brevitate proveniens et condelectationem
faciens in animo auditoris: et dicitur a currendo, quia per cursus discurritur clausula, sicut
metra pedibus scandi solent».
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in sé una “melodia”, quella creata dal cursus, il che è ottenuto grazie ad
una successione di effetti ritmici ad ogni pausa maggiore e minore. Questi
effetti strutturano la frase come la successione dei piedi struttura il metro,
suscitando un effetto di piacere nell’anima dell’ascoltatore.
Ci troviamo qui di fronte ad una teoria della potenza musicale della
prosa ritmica coscientemente presentata come parallela al potere musicale
della poesia. La virtus dei ritmi del cursus sull’anima dell’ascoltatore mette
questa prosa sullo stesso piede della poesia metrica (cioè matematicamente
misurata, per i teorici medievali), distinguendola della prosa “libera”, che
non crea gli stessi effetti. Verso il 1320, Giovanni del Virgilio può dunque
ancora sottintendere che la vera prosa “musicale” sia quella imitata dai
dettatori del Duecento come Pier della Vigna o i notai papali, e non la prosa
antiqua “senza ornamento”, a cui fa riferimento attraverso gli esempi di
Seneca e Paolo di Tarso.22 Si tratta dunque di una posizione radicalmente
differente da quella che sarà sviluppata una generazione più tardi con Petrarca e Boccaccio, e questo salto sottolinea la rapidità di cambiamento del
pensiero stilistico in questa fase del medioevo.
Un altro testo teorico, più vecchio di un secolo (1225) e già utilizzato
da Martin Camargo, consente di accostarsi alla questione della percezione
concreta di certi effetti di pronuncia da parte dei contemporanei. Verso
la fine della prima parte del suo trattato del Candelabrum, il maestro di
retorica Bene da Firenze discute il problema della modulazione della voce
durante le diverse pause, deboli, medie o forti, che scandiscono il periodo
prosastico, dunque nei passaggi contrassegnati dalla presenza di cursus,
che corrispondono idealmente alla prima (debole), alla seconda (media)
e alla terza (forte e finale) pausa del periodo.23 Egli spiega che la pratica più comune consiste nell’elevare la voce alla prima pausa, abbassarla
22. Ibidem (l. 8-18): «Prosaici dictaminis aliud epistolare, aliud non epistolare. Epistolare dictamen est quod per epistolas ordinatur, sed hoc duobus modis: aut antiquo modo,
sub confectione partium epistolarium et cursuum ornatu neglecto, sed solum congruitate in
sententia custodita, sicut epistole Senece, Pauli et consimilium; moderno modo, secundum
distinctionem partium et cursuum venustatem, sicut epistole Petri de Vineis et aliorum.
Non epistolare dictamen est quod non per epistolas ordinatur, sicut istorialium et artificum
scripta, quales Titulivii Salustii et Ciceronis libri leguntur. De epistolari autem dictamine
iuxta consuetudinem modernorum ad presens contendimus, hoc ante admonito quod quicumque huius dictaminis habuerit cognitionem, prosaici totius habebit. Nam istud strictius et
policius ex hoc gradu percipitur».
23. Bene Florentini, Candelabrum, I, 24, pp. 31-32; Camargo, Special Delivery, pp.
180-181.
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leggermente alla seconda e pesantemente alla terza, ma che è dell’avviso
di invertire la tendenza, elevando la voce per le due prime pause, e abbassandola soltanto sulla finale, salvo in caso di lettura in chiesa dove ci si
deve conformare alle abitudini. Chiude poi queste considerazioni con una
nota ironica, sottolineando che se si adottasse sempre la prima pronuncia,
si finirebbe per “neumare l’antifonario”, ossia recitare l’antifonario con
l’aiuto dei neumi.24
Questo passaggio ci ricollega ad un problema studiato da diverso tempo dagli storici della musica medievale come dagli specialisti della punteggiatura: la questione dei rapporti tra l’origine della punteggiatura moderna
e lo sviluppo del sistema di notazione musicale.25 Un’interpretazione massimalista del riferimento alla cantilazione dell’antifonario assimilerebbe
certi modi di pronunciare i testi di dictamen in lettura solenne ai ritmi della
liturgia ordinaria del Duecento. Tale possibilità non è da escludere, ma
un’analisi contestualizzata del passaggio citato ci costringe a sottolinearne
il tono ironico: si tratta di una esagerazione polemica. D’altronde, la semplice idea di assimilare certi modi di recitazione dei dictamina alla liturgia
ordinaria suggerisce che i modi di recitazione – espressamente considerati
come plurali dallo scrittore – evocavano in qualche maniera certe pratiche
musicali, e più specificamente certe pratiche liturgiche.
24. Bene Florentini, Candelabrum, I, 24, pp. 31-32: «De diversitate punctandi. De
punctis autem et modo punctandi triplicem differentiam iam audivi. Ecclesia quippe Romana omnes distinctiones in pronuntiando terminat puncto plano et punctis scripturalibus
utitur valde paucis nec ullam virgulam scribit nisi quando clausulam conclusionis facit. Alii
sunt qui diverso modo pronuntiant sicut diversimode quoque scribunt, dicentes quod per arsin, id est per elevationem vocis, omnia sunt comata proferenda et hoc ostendit puntum (sic)
cum virgula sursum ducta; cola vero sunt accentu gravi aliquantulum finienda; quod denotat
punctum sine ulla virgula ibi scriptum; at periodum censent graviori accentu pronuntiari
debere, quod punctum mostrat cum virgula infra ducta. Et iste modus fere ab omnibus
observatur. Nos vero tenemus quod omnes distinctiones preter finitivam, debent per arsin
legittime terminari, sed periodus per thesin, id est depositionem vocis, nisi cum in ecclesia
legimus ubi tam in psalmis quam ceteris lectionibus auctoritas consuetudinis est servanda.
De punctis vero distinctionum sedis apostolice auctoritatem servamus dicentes quod omne
punctum sine virgula esse debet nisi ubi sermo vel epistola terminatur, quia ibi geminum
punctum cum virgula deorsum ducta fieri consuevit. Ubi etiam est interrogatio virgula satis digne puncto superscribitur aliquantulum tortuosa et in acutum directa, ut pateat acuto
accentu illam pronuntiari debere. Nam si iuxta pronuntiationum modos puncta scripturalia
volumus variare, antiphonarium videbitur quod neumemus, sed “Velle suum cuique est nec
voto vivitur uno; Mille hominum species et rerum discolor usus”».
25. ��������
Hubert, Le vocabulaire de la ‘ponctuation’.

La musica del dictamen

217

3. Pratiche e percezioni
Alla presentazione teorica dei ritmi del cursus e del loro inserimento nel
periodo come strutturazione melodica corrispondeva dunque una percezione
almeno potenziale di certe forme di recitazione delle prose ritmiche del dictamen come musica. È probabile che certi tipi di recitazione particolarmente
solenni favorissero l’accentuazione degli effetti ritmici e di abbassamento o
innalzamento della voce in pausa, a tale punto da creare una assomiglianza
cogli effetti di innalzamento iniziale, di salmodia e di cadenza caratteristici
di certe sequenze liturgiche. Se si ricorda che il centro di standardizzazione maggiore del dictamen politico era la curia romana e che buona parte
dei compositori e insegnanti di dictamen erano chierici, si capisce meglio
la logica di contaminazione e di osmosi tra cultura musicale e retorica che
poteva rafforzare queste tendenze. Quanto alla contestualizzazione di questi
tipi di recitazione, si può per esempio evocare il fenomeno di discontinuità
tra la lettura solenne di una lettera ufficiale (in ambasceria, o davanti alla
popolazione) e la sua volgarizzazione documentata sia nell’annalistica che
nelle stesse lettere.26 In numerosi contesti, il documento ufficiale andava letto
una prima volta in latino, prima di essere spiegato (volgarizzato). È lecito
ipotizzare che in tale caso fosse forte la tendenza a musicalizzare una prima lettura, la cui funzione non era la comunicazione immediata, bensì la
solennizzazione del testo. Si può comunque immaginare che la diversità di
modi di recitazione accennata da Bene da Firenze corrispondesse anche alla
varietà delle strategie di ricezione del testo. Nelle popolazioni colte dei ceti
urbani dirigenti del nord veneto o toscano, lo sviluppo dell’ars arengandi,
agevolato da una densità relativamente alta di letterati capaci di capire direttamente un discorso latino,27 favorì forse la creazione di stili di recitazione meno musicali, mentre la struttura sociopolitica degli ambienti di corte
pontifici e svevi si sarebbe tradotta in soluzioni differenti. Qualche traccia
rimane di queste differenze culturali e delle tensioni derivanti, per esempio
nel racconto di Salimbene sulle parodie di discorsi comunali cremonesi di
cui si dilettavano Federico II e i suoi cortigiani.28 Checché ne sia, occorre
26. ��������
Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval, p. 259.
27. Sull’ars arengandi nel contesto comunale, cfr. Artifoni, Gli uomini dell’assemblea.
28. Salimbene de Adam, Cronica, II, p. 541: «Quod imperator Fridericus solatiosus homo fuit et convitia sibi illata patienter portabat, ut patet inferius: Iste imperator
truphatorie concionabatur aliquando coram domesticis suis in palatio suo, loquendo sicut faciunt Cremonenses ambaxatores, qui mittebantur ad ipsum a concivibus suis, quia
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sottolineare che la circolazione dei maestri di retorica attraverso la penisola
(per tacere dell’Europa) e la diversità delle situazioni istituzionali di comunicazione suggeriscono l’esistenza di una varietà di strategie di recitazione
all’interno della società politica, che si tratti dei comuni del nord, della curia
pontificia o della corte siciliana.
La trattatistica dell’ars dictaminis offre dunque una base di partenza
per riflettere sull’approccio musicale della retorica del dictamen da parte
degli uomini del Duecento: approccio teorico, che ricollega questa prosa
ritmica alla musica geometrica dei metri latini e alle elaborazioni medievali delle dottrine esposte da Sant’Agostino, legato alla sua valorizzazione
in quanto equivalente prosastico della poesia; approccio concreto, ricongiungibile alla probabile somiglianza di certi modi di recitazione di questo
linguaggio con diverse pratiche musicali del tempo, e più particolarmente
con la cultura liturgica.
Per approfondire la nostra comprensione di questi fenomeni, occorre tuttavia non limitarsi alle esposizioni teoriche, ma tentare in qualche
modo di sintonizzarle coll’analisi dei testi contemporanei elaborati secondo la dottrina del dictamen. La tentazione è qui di ricercare testi che
sviluppano una riflessione speculare sulla loro musicalità. Si può pensare
per esempio alla tendenza ad assimilare la prosa ritmica ai versi, tendenza che tocca l’apogeo nell’auto-elogio di una sua composizione retorica
scritto da un dettatore formato nello studium di Napoli negli anni 1260,
e conosciuto per aver diffuso lo stile retorico dell’Italia meridionale in
Europa centrale dopo la caduta degli Svevi, Enrico da Isernia.29 In coda
ad un elogio del cancelliere di Boemia, Enrico da Isernia afferma che
i suoi versi prosastici hanno cantato (versus prosasticos cecinere)30 la
gloria del suo protettore, riassumendo in tre parole l’ideologia dell’ars
dictaminis come forma suprema del linguaggio sviluppata nei centri di
potere siciliani: la struttura ritmica del dictamen fa di esso una poesia
primo laudat unus alium, multipliciter commendando quomodo est nobilis dominus iste,
sapiens, dives et potens».
29. Su Enrico da Isernia, cfr. Hampe, Beiträge zur Geschichte der letzten Staufer; da
integrare con Schaller, Der Traktat des Heinrich von Isernia.
30. Regestum diplomaticum, n° 2605, pp. 1136-1137: «Laudatur cancellarius [regni
Boemie], ut per hoc eius benivolencia comparetur […]. Natura solemniter hilarescat, pre
ceteris aliis iocundioris preludii iubilo Muse Sycilides solemnizent, que in plectro lascivientes altisono, phebee fides cithare delibando ad ipsius viri honorem et gloriam versus
istos prosaycos cecinere, de cuius vernant muneribus et gracia in populis reflorescunt».
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prosastica, che rappresenta a sua volta un vero e proprio canto, in quanto
questa lingua misurata corrisponde perfettamente all’idea “agostiniana”
della musica teorica.
L’importanza concreta data alla dimensione musicale del dictamen
da parte dei suoi devoti non si ricava soltanto dai numerosissimi passaggi meta-retorici dove i notai si compiacciono nell’elogio della propria
musicalità. L’analisi delle tecniche di ornamentazione consente anche di
formulare certe ipotesi sull’applicazione dei principi contenuti nei trattati teorici. La gravità e l’allegria tradizionalmente associate all’uso rispettivamente del cursus tardus e del cursus velox, trovano così un eco
in strategie di ornamento differenziate secondo i generi testuali. La frequenza di cursus tardus nelle litterae deplorationis/consolationis spedite
da parte di sovrani ai loro fedeli in occasione della morte di grandi o di
familiari – o più modestamente da amico ad amico – è già di per sé un
indizio che questa associazione “umorale” tra i diversi ritmi del cursus
e gli stati d’animo riceveva un’applicazione concreta nella produzione
testuale.31 Certe particolarità ancora sotto-studiate della codificazione rit31. Sulle litterae deplorationis/consolationis, cfr. Moos, “Consolatio”. Esempio di
un inizio di littera deplorationis con ricorso intensivo al cursus tardus in Nicola da Rocca, Epistolae, n° 7, pp. 18-19 (lettera spedita da Manfredi a Corrado IV per annunciargli
la morte del loro padre, l’imperatore Federico II, dictamen di Nicola da Rocca senior, due
primi periodi): «Turbinis calicem (tardus), quem nuper de patris et domini nostri casu
non minus mentis quam oculorum infusione transumpsimus (tardus), vellemus libenter a
poculis vestris excipere (tardus), velut qui mensam vestram gratis concupimus dulcorare deliciis (tardus), et precordia vestra placidis anxiamur gratificare pulmentis (planus).
Sed ut dolor, quem exinde gustare vos novimus (tardus), nuntiantis sit contemplatione
remissior (tardus), licet forsitan id fame velocitas (tardus), que pennas consuevit in adversis assumere (tardus), magnitudini vestre predixerit (tardus), nuntiantes tamen alios
elegimus prevenire (velox), ut eo sit casui medela proclivior (tardus), quo nuntiatio nostra
maturior ad vestram notitiam deducetur (velox)». Per evitare discussioni sul metodo di
selezione dei brani da analizzare, si è scelto di prendere in considerazione unicamente
i passaggi punteggiati nell’edizione. La proporzione rispettiva del tardus, del planus e
del velox è del tutto eccezionale: 10 tardus, 1 planus, 2 velox. Si faccia il paragone con
ibidem, n° 41, pp. 62-63, arenga preparata per un documento ufficiale: «Etsi prosequatur
officium dominantis auctoritas (tardus), dum fidelium precibus inclinat intuitum et premiorum retributione remunerat servitia subditorum (velox), quia tamen omnis benignitas
ad beneficia properat et muneris maioris est gratia (tardus), quominus diu recipientis
expectatione pependit (planus), satis nobis ad gloriam cedere credimus et subditis ad profectum (velox), si premia meritis interdum precurrere patimur et subiectorum obsequia
beneficiis prevenimus (velox), cum et in illis nostra gratia debitiores efficiat et in istis nos
reddat liberalitatis debitum gloriosum (velox). Ea propter etc.». Con lo stesso metodo
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mica del corpus delle leggi federiciane incitano a sviluppare l’indagine
in direzione della scrittura normativa. Si sa che nella dottrina duecentesca dell’ars, il cursus velox, reputato più leggero e giocoso, è tendenzialmente d’obbligo in fine di periodo, in punteggiatura forte, mentre il
cursus tardus è piuttosto riservato alla prima punteggiatura del periodo,
il planus alla seconda posizione.32 Nei testi di certe leggi federiciane, al
contrario, appare un uso tendenziale del cursus planus in fine di testo,
come se i redattori delle leggi volessero sottolineare la solennità della
codificazione giuridica grazie ad una specie di inversione (parziale) delle
abitudini di ripartizione delle ornamentazioni ritmiche.33 Occorre ancora
approfondire la ricerca per capire esattamente a che cosa corrispondesse
questo divario ritmico tra i documenti ufficiali di genere epistolare e i
testi legislativi elaborati alla corte federiciana, ma ci troviamo probabilmente qui di fronte ad una applicazione delle dottrine sull’influenza
dei ritmi del dictamen sulla psiche che derivava o era imparentata con le
speculazioni teoriche dei maestri contemporanei. È plausibile che verso
il 1235 si fosse sviluppata alla corte siciliana l’idea che la numerosità dei
passaggi trattati con il cursus velox disponesse l’anima dell’ascoltatore
all’allegrezza, mentre il trattamento con il cursus tardus l’avrebbe incitato al rispetto o addirittura alla paura.
di selezione dei punti analizzati, si ottiene la proporzione seguente, quasi inversa della
precedente: 2 tardus, 1 planus, 4 velox.
32. Cfr. Nicola da Rocca, Epistolae, introduzione, p. XXXII.
33. Die Konstitutionen Friedrichs II. (costituzioni di Melfi), sondaggio concernente
le parti finali di leggi che comportano un cursus planus, da II, 45 a III, 58: «II, 45: legis
exceptos; II, 47: victo victori; II, 48: superiore dicatur; II, 50: nostro componat; III, 2:
occasione remota; III, 4.1: integritate persolvat; III, 4.2: puniri censemus; III, 15: fore
permissam; III, 23: publicatione multandis; III, 25: terre concesse; III, 36: fore dampnandos; III, 37: firmitate servatis; III, 42: esse contentum; III, 43: esse censemus; III, 46:
facte curari; III, 47: esse censemus; III, 48: nostre componat; III, 51: suspendi iubemus;
III, 57: nostre componant; III, 58: equum assumpsit». Anche se non sono state prese in
considerazione leggi risalenti all’epoca normanna, le lettere che si chiudono con un cursus planus rimangono comunque meno numerose per il campione esaminato di quelle che
finiscono con un cursus velox. Occorre dunque essere prudenti sul significato di questa
tendenza, che non pare sia un semplice caso statistico, se si pensa che nessuna delle leggi
esaminate si chiude con un cursus tardus. Per verificare la validità di queste ipotesi, si
dovrà aspettare le edizioni scientifiche delle lettere di Pier della Vigna (cfr. supra alla
nota 8), che agevoleranno i paragoni tra il ritmo delle lettere ufficiali della cancelleria e
quelli delle leggi.
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4. L’ideologia del dictamen come musica
attraverso i testi “autoreferenziali” sulla pratica notarile
Si arriva attraverso queste speculazioni alla questione finale di questa presentazione. Se è lecito ricavare dai manuali di retorica idee precise
sul rapporto tra musica e dictamen, se si può prolungarne la lettura attraverso l’esame dell’applicazione di queste dottrine nella scrittura politica
e giuridica, è possibile ricostituire certi aspetti dell’ideologia del dictamen come musica proposta dal milieu sociale implicato nello sviluppo di
questo linguaggio?
La diversità delle opzioni teoriche e pratiche e l’ampiezza del lavoro
di analisi ancora da effettuare impediscono di trarre qui conclusioni definitive. Rimane probabile che l’esaltazione del dictamen come “musica prosastica” sia stata soprattutto una scelta di questi ceti notarili che per diverse
ragioni sociologiche e istituzionali avevano fatto della loro padronanza di
questa arte uno strumento di ascesa sociale. Le reti socio-istituzionali dei
maestri di retorica bolognesi e dei notai della cancelleria papale o siciliana
non includevano certo la maggioranza degli utenti delle tecniche dell’ars.
Ma la posizione socio-istituzionale di questi gruppi fu tale durante la più
grande parte del Duecento da influenzare durevolmente le pratiche di scrittura, e in qualche maniera, le idee sul linguaggio politico di numerosissime
istanze di potere, non soltanto italiane, ma anche europee. Malgrado i suoi
aspetti estremi, l’ideologia retorica sviluppata a Bologna e nelle sedi laziali, campane e pugliesi del papato e della corte di Sicilia durante questo
periodo deve dunque essere presa sul serio, particolarmente ora che è possibile riesaminarla con la lettura di testi portati o riportati alla luce da una
serie di edizioni di qualità.34
Presentiamo in conclusione due motivi testuali o, per dirla altrimenti,
due giochi di rappresentazione retorica del potere musicale della lingua,
che danno un’idea del genere di associazioni mentali che questo legame
tra dictamen e musica generava nei due centri di maggiore produzione di
scrittura politica del tempo: la corte di Sicilia e la curia pontificia.
La prima serie di rappresentazioni cerca di creare una immagine mentale della cancelleria come un organismo unito nella produzione di testi
34. Cfr. Nicola da Rocca, Epistolae, introduzione; Una silloge epistolare; e da ultimo
Tuczek, Die kampanische Briefsammlung.
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sonori. Diversi attori delle cancellerie siciliana e papale ci hanno tramandato testi, per lo più risalenti al secondo terzo del Duecento, che esplicitano
l’associazione tra produzione di testi ufficiali e emissione sonora. La ricchezza delle metafore in gioco esclude che se ne dia in questa sede più che
un’idea sommaria, particolarmente se si prende in considerazione il fatto
che i testi che contengono queste speculazioni sono spesso di un genere
molto particolare. Si tratta in grande parte di certamina, ossia di dibattiti
letterari parodici, sorta di svaghi retorici dove i dettatori riflettevano in
modo parodico la loro attività di scrittura ufficiale. Come ogni parodia,
questi testi insegnano molto sull’ideologia notarile.35
Un notaio papale attivo sotto Innocenzo IV e i suoi successori, Giovanni
da Capua, nel 1259 assimila così, in uno scambio epistolare col vice-cancelliere della Curia papale, Giordano da Terracina, l’attività della cancelleria
ad un orchestra di trombette (tube) che suonano anche come martelli sulle
incudini, giocando sull’importanza della sigillatura delle lettere pontificie
colle bolle.36 Direttamente ricollegabile all’istinto di assimilazione tra canto
liturgico e recitazione dei dictamina è invece l’immagine sviluppata da un
discepolo di Pier della Vigna, Nicola da Rocca senior, in una lettera mandata
ai suoi colleghi della cancelleria siciliana per incitarli a pregare per la salute
di un notaio convalescente.37 L’avvicinamento etimologico del cancello che
delimita il coro della chiesa con la cancelleria (cancellus/cancelleria) consente l’assimilazione del cetus notarile ad un coro, e della produzione cancelleresca ad un’offerta liturgica. L’armonia auspicata tra diversi notai deve
materializzarsi in una preghiera collettiva che agevolerebbe la guarigione del
collega malato:38 ancora una volta si ritrova l’essenza di una concezione del
dictamen come musica che influisce sugli animi.
35. Su questo genere, cfr. Nicola da Rocca, Epistolae, introduzione, pp. XXXVI-XL;
Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval, pp. 341-370.
36. Certamen edito da Sambin, Lettere inedite, n° 11, p. 33: «Sufferte paululum, quia
curia statim ad statum reformabitur solitum sollicitudinis et laboris. In proximo notarii tuba,
que aliquandiu siluit, intonabit scribeque calamus exercitabitur, qui ocio iam torpebat, et
cancellarie lima intermissum aliquanto tempore studium politure resumet, inconveniencie
cuiusque rubiginem de litteris auferendo, ac audiencia suspensas vacacione aures plene
restituet ad auditum et bulle malleus suam a crebra ipsus aliquantulum percussione subductam consuetis ictibus reverberavit incudinem».
37. Nicola da Rocca, Epistolae, n° 9, pp. 21-23.
38. Ibidem: «et virtus eloquentie que, ipso virente, virebat, nunc patitur in infirmo
et in solo prosternitur, que per eum sedebat in solio triumphata, ac, preter impedimenta clandestina, virtutum cancellarie chorus nobilis et decorus, cuius pars non erat exigua,

La musica del dictamen

223

Tali costruzioni metaforiche sono strategiche perché implicano l’autorappresentazione della cancelleria come milieu sociale produttore del linguaggio normativo attraverso una metaforizzazione del suo aspetto musicale, ma è anche possibile ricorrere allo studio di motivi trasversali che
fanno riflettere sulla percezione di certe pratiche musicali. Un motivo particolarmente ricco di potenzialità è quello dell’organum, termine polisemico
sfruttato nel Duecento per simboleggiare la qualità armonica del latino del
dictamen. Si sa che la parola organum aveva allora numerose implicazioni
musicali: organo della voce che emette il suono umano e che torna costantemente sin dalla tarda antichità nelle formule retoriche del potere per amplificare il termine vox (organo vocis, organo vive vocis), organo come strumento, che vive uno dei suoi grandi momenti di espansione, particolarmente
in Italia; organo/organum come tipo di canto polifonico a due o parecchie
voci, che raggiunge alte vette a Parigi all’inizio del periodo, o ancora organo
come melodia particolarmente ornata. L’associazione con la semplice voce
non è necessariamente prevalente. Nelle Derivationes di Uguccione da Pisa,
buon criterio di misura delle associazioni lessicali praticate durante il periodo, appaiono soltanto le definizioni di organo come strumento di musica e
come cantilena, preferenzialmente eseguita in associazione con esso.39 La
confusione parziale tra canto polifonico, modulazione e musica strumentale
per eius absentiam cancello tenacissimo dissoluto, imperfectam superficiem representat.
A cuius tanquam a patris universalis ecclesie uberibus, licet omnes, precipue tamen quos
note titulus superscribit, tanquam dilecti filii dependentes, turbantur ex merito, qui, velut
fons irriguus Eufraten, aquas dulcedinis fundens in gentibus, deiectum oratione Tullium sue
lingue misterio reformabat. Ad eius igitur primeve restitutionis ymaginem, cum cumulate
preces precantis affectum exprimant et venerabiliori instantia emolliant animum concedentis, una queso mecum, cui tanto subest materia dolendi prolixior, quanto de sue sospitatis
adventu fecundioris gratie fiducia speraretur, ad sedentis in throno potentiam intercessores
assistite, ut, ubi alterne conditionis disparitas et dissoona vocis emissio effectum suspenderet imperantis et executionem petitionis forsitan impediret, oratione multiplici divinam
movente clementiam et vocum congerie supernam dexteram excitante, pugnet et stimulet
salutem circumvagam, et, velocius terminans cursum suum, metam preveniat et medicinam
adiciat salutarem, per quam infirmia roboret membra patris et expectantium filiorum, votivis successibus, vota restauret».
39. Uguccione da Pisa, Derivationes, vol. II, p. 879 (O 42, 5): «Item ab orge videtur
dici hoc organum; et est organum generale nomen omnium instrumentorum vel vasorum
musicorum, sed hoc cui folles adhibentur Greci alio nomine appellant: ut autem organum
dicatur, magis ea vulgaris est Grecorum consuetudo. [6] Organum etiam dicitur modulatio
que in cantilena fit, et proprie cum talibus instrumentis vel vasis. [7] Unde organicus-a-um,
ad organum pertinens, et hic et hec organista-e et organizo, -as organo cantare».

224

Benoît Grévin

dell’organo rappresenta una base di partenza per un’ulteriore elaborazione
metaforica giustificata dall’estensione della parola.
La metafora della qualità della lingua assimilata all’organum è ricorrente sia nei giochi compositivi privati dei notai regi e pontifici che nella loro
produzione ufficiale. La voce del vice-cancelliere papale Giordano da Terracina è così assimilata da Giovanni da Capua nel corso del loro certamen, ad
un organum celeste (senza che si possa capire se si tratta di una melodia o
polifonia celeste, o di uno strumento celeste, i due sensi sono probabilmente
sovrapponibili).40 In un altro testo, l’elogio dello maestro di stile prende la
forma di un paragone cogli uccelli che modulano alla maniera dell’organum:
avium organizantium.41 La complessità di questa metafora dell’organo, con
le sue armoniche liturgiche e celesti, favorisce la sua inserzione nel gioco
di immagini che servono ai notai ad esaltare la loro attività: la rappresentazione del capo della cancelleria papale come un organum celeste si unisce
così all’esaltazione dei notai della cancelleria siciliana come riflesso terrestre
delle gerarchie angeliche.42 La cancelleria sacralizzata produce documenti
assimilati per la loro perfezione stilistica alla musica celeste.
5. Conclusione
Lo studio di queste rappresentazioni metaforiche si apre ad una visione allargata del rapporto tra linguaggio politico e musica. Sbocca su
una serie di associazioni che superano i limiti dell’ars dictaminis per
40. ��������
Sambin, Lettere inedite, n° 2, pp. 22-24, fine: «Datum in festo eiusdem precelse
Virginis, quo nimis divisa mens tenuissima rescribentis non potuit reformare canticum, quod
ad vestri celestis instar organi aures auditorum alliceret et lectorum animos demulceret».
41. Nicola da Rocca, Epistolae, n° 90, pp. 109-110, lettera di Nicola de Sanctis a Nicola da Rocca iunior, circa 1270. Giochi di parole sull’eloquenza della «rocca»-Nicola da
Rocca: «Nicolaus de Sanctis Nicolao de Rocca, non sine spe felicis augurii. Felices anime
Catonis et Tulii, que posteritate pregaudentes in posteris, talem pregrandem memoriam in
sue testationis eulogio reliquerunt in quem aviditas tam preclara, tam lucrosa quiesceret, si
virum ingenuum saxosa rupes non haberet heredem, in quem avita preconia facundia tanta diffunderent, si quem asperitas montuosa nutrivit, non preferret in posteris servatorem.
Missa vero sunt petrarum in cavernis incolantis eloquia, que de tranquillo silentio sunt
venativa subtilium, de puri aeris amena temperie sunt rimativa prudentium, de receptaculis
abditis sunt avium organizantium imitantia melodiam».
42. Su questo ultimo punto, cfr. il testo in Nicola da Rocca, Epistolae, n° 24, pp. 4244; nonché Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval, l’analisi alle pp. 326-328.
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raggiungere una visione più globale della lingua come strumento musicale: si pensi all’uso “polifonico” delle stessa metafora dell’organo
da parte di Dante per simboleggiare il canto – latino – degli ospiti della
prima cornice del Purgatorio,43 o di un notaio di Nicola Terzo per simboleggiare l’unità nella diversità linguistica dei differenti popoli uniti nel
seno della chiesa romana.44 Questo allargamento è naturale, dal momento che la riflessione su i legami tra retorica politica e musica raggiunge
in questi ultimi casi il problema dell’auto-rappresentazione dell’intera
società. Infatti, la questione della percezione dell’ars dictaminis come
tecnica musicale non è che uno degli molteplici aspetti di una riflessione
generale sui rapporti tra musica e linguaggio nella società medievale,
una riflessione che sarebbe forse da ripensare alla luce degli numerosi studi degli ultimi decenni sulla pratica e l’ideologia linguistica del
Duecento. Rimane però lecito considerare che inchieste mirate di questo
genere costituiscono una tappa preliminare inderogabile per progredire
nello studio di questo rapporto.
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Marie Bouhaïk-Gironès
Le théâtre, entre communication politique
et action politique (France, XIIIe-XVIe s.)

C’est du théâtre, c’est de la politique,
mais ce n’est pas du théâtre politique.
O. Py

«C’est du théâtre, c’est de la politique, mais ce n’est pas du théâtre
politique»: je cite les paroles d’Olivier Py à propos du spectacle qu’il a
monté voici une dizaine d’années sur le massacre de Srebrenica.1 La défiance ainsi exprimée par le metteur en scène français vis-à-vis du «théâtre
politique», en même temps que sa volonté de toujours ancrer sa pratique
théâtrale au cœur de la cité, est représentative du discours général de la
nouvelle génération d’hommes de théâtre, qui prend précaution, rigueur et
distance vis-à-vis du “politique”. Peut-on en effet en toute rigueur parler
d’un théâtre politique? Ce serait opposer un théâtre politique à un théâtre
qui ne le serait pas, et c’est sans doute de cet antagonisme dont les praticiens de théâtre aujourd’hui ne veulent pas, se refusant à toute définition
quant à la nature de leur travail artistique. Ils déplacent donc le problème
posé par le schéma théorique qui fait des termes “théâtre” et “politique”
pléonasme ou oxymore dans un débat ontologique: pléonasme si tout théâtre est politique; oxymore si l’on considère que le théâtre est par définition
en dehors de la réalité ou que l’on pose la sphère du théâtre et la sphère du
1. Olivier Py, entretien du 22/01/1999 pour le journal Libération, à propos du spectacle Requiem pour Srebrenica.
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politique comme hétérogènes voire opposées par nature (fiction/réalité). Ils
préfèrent reconnaître la fonction politique du théâtre.
Ce que les praticiens du théâtre font (reconnaître cette vocation ou
cette fonction politique du théâtre, avec comme référence fondatrice le
parallèle entre le théâtre et l’agora et comme métaphore l’espace public –
suivant en cela le postulat de Roland Barthes2 et Bernard Dort3 au temps
fort de la critique théâtrale des années soixante), les historiens du théâtre
aujourd’hui se refusent à le faire, choisissant de distinguer par l’épithète
“politique” un type de théâtre qui serait le propre de la modernité. Ainsi,
André Viala, dans une dernière synthèse sur l’histoire du théâtre occidental, qui oppose un théâtre médiéval, religieux, populaire, amateur qui cède
sa place ensuite un théâtre politique, rhétorique, qui s’institutionnalise par
la professionnalisation. Il cite l’apparition des spectacles politiques comme
signes de la première modernité théâtrale et les date du XVIIe siècle, ou en
tout cas après la Ligue.4 Au contraire des quelques médiévistes spécialistes
du théâtre qui voudraient établir un corpus du théâtre politique médiéval –
ce qui est loin d’être illégitime, même s’il n’y a évidemment pas de théâtre
politique qui s’assume comme tel à la fin du Moyen Âge. Car l’épithète
“politique” apposé au théâtre n’a été assumé historiquement qu’une seule
fois, dans la première moitié du XXe siècle, par les praticiens du théâtre
révolutionnaire marxiste Erwin Piscator, Bertold Brecht, Romain Rolland,
pour ne citer que les plus connus. Dans cette situation, le terme “révolutionnaire” était posé comme singulièrement antinomique de “politique”,
car le théâtre révolutionnaire s’oppose à toutes les autres formes de théâtre
qui se prétendent apolitiques, mais qui véhiculent l’idéologie dominante et
qui sont donc politiques.
On peut se sentir néanmoins autorisé à reprendre la question en revenant aux situations et aux pratiques médiévales. Chez les médiévistes
spécialistes du théâtre, on note une alternance terminologique entre “théâtre politique” et “théâtre polémique”, qui ne me semble pas relever d’une
opposition de fond. Tout au plus pouvons-nous relever que “théâtre politique” est plus usité par les chercheurs qui tentent de définir un “genre” ou
2. Barthes, Ecrits sur le théâtre.
3. Dort, Théâtre public.
4. Viala, Histoire du théâtre, p. 55. Voir aussi sur la rupture entre le théâtre médiéval
et le théâtre moderne les arguments avancés par Charles Mazouer: Mazouer, Le théâtre
français de la Renaissance, p. 175 ss.
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un corpus de textes, quand “théâtre polémique” sera plutôt utilisé par ceux
qui voudraient mettre en avant la situation théâtrale plus que le texte et rendre au théâtre sa dimension d’événement.5 Longtemps considéré comme un
texte, le théâtre redevient un événement. Il y a plusieurs façons de rendre
le théâtre à la praxis. Je tenterai de montrer que le théâtre est action avant
d’être représentation. Mon article n’a ainsi que deux modestes objectifs:
1. Insister sur la nécessité de ne pas isoler la représentation théâtrale
de la chaîne des actions politiques à laquelle elle appartient: action parmi
les autres actions, toute singulière qu’elle soit, et non reflet de ces actions.
La proposition est de replacer la représentation théâtrale au sein d’un continuum de pratiques sociales, et dans la chaîne des pratiques politiques dans
laquelle elle s’insère, dans son contexte large. Il s’agit de comprendre ce
qui se passe non seulement pendant la représentation théâtrale, en mettant
en avant que cette séance convoque un public, mais surtout d’appréhender
ce qui se passe avant, et ce qui se passe après. On délaisse donc la représentation théâtrale, cadre trop restrictif pour l’étude des pratiques théâtrales, pour ce qui se passe entre les représentations, en amont et en aval.
2. Plaider pour un corpus large quand on cherche à comprendre les
formes théâtrales de la communication politique et ne pas s’arrêter aux
formes les plus évidentes de ce “théâtre politique”, moralités,6 sotties,
entrées princières (soit les formes théâtrales dont le contenu thématique
serait explicitement repérable comme “politique”) – non pas pour étendre indéfiniment la notion de “théâtre politique”, mais pour au contraire
5. Voir par exemple Le théâtre polémique français (1450-1550), ouvrage collectif
dans lequel nous avons cherché à redonner au théâtre sa dimension d’événement au-delà
des questions typologiques ou génériques généralement mises en avant, et ne plus oublier
ou ignorer que le théâtre est action.
6. Nous pouvons en effet repérer un petit corpus de moralités dites «politiques»
par la critique, car leur contenu est explicitement critique du pouvoir. Voir par exemple,
Moralité à six personnages. BnF ms. fr. 25467. La Moralité à six personnages (Aulcun,
Cognoissance, Malice, Puissance, Auctorité et Maleureté) qui compte 2315 vers, et est
conservée dans le manuscrit BnF fr. 25467 communément appelé le «petit La Vallière»,
est anonyme. Elle offre une critique de l’ambition et de l’arrivisme. Sans élément externe
de datation et de localisation, la pièce est datée du premier semestre 1484 par l’éditeur.
Cette moralité prend place dans une série de moralités «politiques» de la fin du XVe siècle: entre autres, la Moralité a cincq personnages: Le Petit, le Grand, Justice, Conseill,
Paris (dans le même manuscrit que la Moralité à six personnages), la Moralité du Bien
public – toutes trois éditées par Joël Blanchard, mais aussi la Moralité d’Excellence,
Science, Paris et Peuple.
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appréhender d’abord au plus juste les différentes pratiques et formes
théâtrales avant de les discriminer.
1. Attaques théâtrales et mobilisations collectives
Pour cela, j’ai choisi de décrire quelques situations, très différentes les
unes des autres. La plupart des œuvres de Pierre Gringore (vers 1475-vers
1538) peuvent être qualifiées de politiques, entre propagande des princes,
critique des conseillers et analyse du fonctionnement des pouvoirs. Pour
cela d’ailleurs, la critique n’a pas résisté à le qualifier de Machiavel français. Son Jeu du Prince des Sots, joué le Mardi Gras 1512, qui prend à partie le pape Jules II, a souvent été présenté par la critique comme une pièce
de propagande. Pierre Gringore n’était pas soldé comme poète officiel de
Louis XII, cependant il soutenait de ses œuvres et spectacles la politique
de Louis XII lors de la crise avec la papauté.7
Les procès occasionnés par les représentations théâtrales sont notre principale source de connaissance. Une des caractéristiques de ces
formes d’écriture, qu’elles fonctionnent sur l’allégorie ou pas, est le
maniement de l’attaque ad hominem, même si cette attaque est cryptée.
Nous en avons de nombreux témoignages par les arrêts de censure du
Parlement de Paris tentant de contrôler le théâtre.8 Le procès d’Henri
Baude, emprisonné avec ses acteurs basochiens en 1486, se déclenche
après la représentation d’une moralité. Le 8 mai, Charles VIII par une
lettre royale ordonne au lieutenant criminel de la prévôté de Paris, maître Jehan de la Porte, de saisir et mener au château de Melun «quatre
des plus couppables» parmi ceux qui «soubz umbre de jouer ou faire
jouer certaines moralitez et farces, ont publiquement dit ou fait dire plusieurs parolles sedicieuses sonnans commotion, principalement touchans
a nous et a nostre etat».9 Cette procédure nous offre non seulement une
affaire exemplaire en matière de conflit de juridiction mais surtout une
pièce au dossier de la lèse-majesté sur la scène de théâtre. Le Parlement,
7. Voir sur cette question Hochner, Pierre Gringore: une satire à la solde du pouvoir?,
pp. 102-120.
8. Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le théâtre comique, passim.
9. Sur l’affaire Henri Baude, voir Bouhaïk-Gironès, Les clercs de la Basoche et le
théâtre comique, pp. 143-149.
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qui reconnaît la cléricature des prisonniers, entend tout de même juger
lui-même les accusés, vu la «matière» du procès. La pièce de procédure
ne nous donne pas plus de précision sur cette «matière». La qualification
est celle de «paroles seditieuses».10 Nous savons par une épître qu’Henri
Baude envoie au duc de Bourbon pour lui demander protection que l’entourage royal y était critiqué, et le roi représenté comme une fontaine de
justice entravée. C’est la puissance royale qui est mise en cause à travers
la critique des conseillers du roi.
L’opposition au pouvoir peut prendre également une forme théâtrale
que l’on peut assimiler à une action politique. La Farce de Pattes-Ouaintes,
pièce de 560 vers attribuée à Pierre de Lesnauderie, qui deviendra recteur
de l’Université de Caen (1450-1522), fut jouée à Caen en 1492 pendant
le Carnaval. Le texte de la pièce est contenu dans un manuscrit renfermant des titres de l’Université de Caen.11 La pièce, polémique, attaque les
impôts que le roi Charles VII avait exigés des suppôts de l’Université de
Caen malgré les privilèges octroyés par le fondateur de l’Université, le
roi d’Angleterre. De violentes oppositions se cristallisent autour de cette
affaire: placards, procès, campagnes de protestations et manifestations polémiques, dont une farce. Celle-ci met en scène, entre autres personnages,
Mère Université, qui se plaint d’être dépouillée par ses enfants, ainsi que
Lache-emmanché, Va-t’en-quitte, Escoute-s’il-pleut, Qui-ne-le-peut-souffrir, allégories proverbiales des quatre attitudes face au problème, et PattesOuaintes, qui se graisse les pattes sur le dos de l’Université. Sous le masque allégorique, les personnages attaqués sont transparents.12 La pièce est
jouée par les étudiants et jeunes maîtres de l’Université devant la maison
du percepteur: «Une farce nommée Pates-Ouaintes, qui fut jouée à Karesme prenant, touchant la decime, […] Et y avoit plus de cent escoliers armés
et a bastons a la conduire. Et fut jouée devant Buriau qui estoit nommé en
icelle Pates-Ouaintes».13 Ici, la représentation théâtrale n’est ni exposition
ni reflet de la controverse politique: elle est la controverse.
10. ���
La seditio entre dans le champ du crimen maiestatis. Voir sur cette question, Chiffoleau, Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire, p. 612.
11. ���
La Farce de Pattes-Ouaintes est conservée, avec les autres documents de l’affaire,
dans le manuscrit du Matrologe de l’Université de Caen (Caen, Musée des Beaux-Arts,
coll. Mancel 69, voir ff. 305r-331r). Voir Bonnin (éd.), La Farce de Pates-Ouaintes.
12. ������������������������������������������������
Pour une analyse de cette farce, voir Koopmans, Les universités contre le roi, pp.
229-236; Doudet, Parodies en scène, pp. 31-43.
13. Matrologe de l’Université de Caen, f. 325r.
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Je voudrais m’attarder sur les formes théâtrales réputées apolitiques,
les farces et les mystères, pour mieux éclairer la question du théâtre comme action politique. Quand, en juin 1454, la ville de Rouen subventionne
la représentation d’un mystère de sainte Catherine organisé par une charité rouennaise place du Marché-aux-Veaux, peut-on éviter de penser que
l’arrière-plan politique aussi lourd que la réhabilitation de Jeanne d’Arc
est bien plus qu’un contexte général? Catherine est l’apparition protectrice
invoquée par la Pucelle lors de son procès et sur son bûcher. Les registres
de délibérations nous apprennent que le bailli et son conseil ont assisté à
la représentation. Toute représentation de mystère est un événement d’importance dans une ville. Acte politique assurément que cette représentation
théâtrale au cœur chronologique et géographique des débats sur la réhabilitation: l’information canonique réalisée en mai 1452 par l’inquisiteur Jean
Bréhal et le cardinal Guillaume d’Estouteville (qui deviendra archevêque
de Rouen en 1453) est soumise en 1454 aux théologiens, avant l’autorisation du pape Calixte III pour la révision du procès en 1455.14 S’il reste
difficile de reconnaître les possibilités de mobilisation collective autour de
la personne de Jeanne pendant la période du procès en réhabilitation, cette
hypothèse d’interprétation est envisageable.15
Les rares théoriciens du théâtre médiéval, qui se sont échappés des
problématiques philologiques restreintes, se sont intéressés néanmoins
qu’à la question des genres. Jean-Claude Aubailly défend l’idée d’une opposition fondamentale de la farce et de la sottie: la farce est un simple
divertissement qui s’adresse aux sens et qui vise au comique immédiat et
bonhomme, alors que la sottie est un théâtre de combat destiné à l’esprit
qui cherche à provoquer une prise de conscience politique.16 Si Aubailly
l’a théorisé, ce contraste entre la sottie “genre politique, allégorique et savant”, si différente de la farce “genre trivial, réaliste et populaire”, date de
la fin du XIXe siècle, quand Emile Picot construisait son recueil de sotties.
14. ��������
Duparc, Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, t. 5, étude juridique des procès.
15. �����������������������������������������������������������������������������������
Sur cette question, voir Philippe Contamine: «A la veille de la promulgation de la
sentence de réhabilitation, il apparaît que la mémoire de Jeanne, au sein de toute une partie
de l’opinion française, n’avait nul besoin d’être justifiée. D’assez nombreux documents
témoignent que le procès de condamnation fut très loin d’avoir emporté la conviction de
tous», dans Naissance d’une historiographie. Le souvenir de Jeanne d’Arc, en France et
hors de France, p. 242.
16. ����������
Aubailly, Le monologue, le dialogue et la sottie.
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Il y a cependant contradiction entre ce que donnent à comprendre les documents d’archives sur les représentations théâtrales et le contenu des pièces
de théâtre tel qu’il nous a été conservé.
2. L’ouverture du débat politique sur la scène de théâtre:
une histoire de la parole publique
Si la plupart des farces que nous pouvons lire aujourd’hui se présentent en effet de façon totalement a-historique, sans aucune allusion à la
vie politique contemporaine, les documents judiciaires montrent pourtant que les prises de positions politiques sur la scène publique avaient
tout aussi bien cours dans la farce que dans la sottie. Multiples sont les
exemples et nombreux sont les procès de farceurs. Un des plus frappants
est sans doute le procès des farceurs de Dijon de 1447 qui verbalise les
acteurs d’une farce mettant en cause la politique royale en matière militaire. Les documents judiciaires (archives de la justice municipale de
Dijon) nous offrent un bel exemple de l’ouverture d’un débat politique
sur la scène publique.17 Le dimanche 29 octobre 1447, des religieux de
l’ordre du Carme, des prêtres et des laïcs, organisent et jouent à Dijon le
mystère de saint Eloi, entremêlé d’une farce, jouée par des artisans de la
ville. Au cours de la représentation, une partie du public – les notables,
dit le document – s’alarme de plusieurs répliques de la farce prononcée
contre l’honneur du Roi, du Dauphin et de leurs gens. Le procureur syndic de la ville de Dijon, Jehan Rabustel, est en averti et commence alors
une enquête. Juste après la représentation, le procureur demande aux acteurs qu’ils lui apportent le «livre original» de la farce afin qu’il sache
si les paroles injurieuses y sont bien contenues. Les répliques de deux
personnages, Robin et Jaquin, sont en cause, sans qu’on sache de quoi il
est exactement question. Les répliques incriminées sont marquées dans le
manuscrit de la farce par des signes utilisés pour baliser le texte criminel,
qui sont rapportés dans le procès-verbal. La semaine suivante, le procureur procède à l’interrogation des témoins, afin de savoir d’abord qui a
écrit la farce et surtout si les acteurs l’ont jouée telle quelle est écrite. Les
témoins, les acteurs de la farce, se justifient tous brièvement sur le rôle
17. ��������������������������������������
Document édité dans: Bouhaïk-Gironès, Le procès des farceurs de Dijon (1447),
pp. 117-134.
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qu’ils ont joué, et expliquent que l’unique changement effectué dans le
texte est la mutation du terme «écorcheurs» en «estradeurs». Après l’interrogation des premiers témoins, le procureur demande aux conseillers
de la ville (les «sages en droit») qu’ils lui donnent leur opinion par écrit
sur la façon de procéder contre les acteurs de la farce. En effet, le procureur ne cache pas son embarras: il s’interroge sur la responsabilité de
chacun – joueurs du mystère compris – et sur la suite à donner à cette
affaire qui met en cause l’honneur de la ville. Qui incriminer dans cette
affaire? La situation paraît inédite et compliquée pour le procureur. Le
lundi 20 novembre 1447, Jehan Savenot, le témoin principal, le chef de
la troupe, se constitue prisonnier dans les prisons de Dijon. Il raconte
qu’à la fête de saint Nicolas d’été (9 mai) deux ans auparavant, alors
qu’il revenait de Genève, il passe par Beaune pour voir sa mère et à son
arrivée, Jehan Serouot, Jehan Duboys et d’autres compagnons, jouent
une farce. Il la fait copier et la garde jusqu’au jour où les organisateurs
du mystère saint Eloi font la demande d’une bonne farce à entremêler.
Jehan Savenot va ensuite avancer les arguments pour prouver son innocence. Personne, ni les compagnons du mystère ni ceux de la farce, que
ce soit pendant les répétitions ou la représentation, ne s’est aperçu qu’il
y avait là des paroles injurieuses contre l’honneur du Roi et du Dauphin.
Il explique que s’il avait pu le reconnaître ou s’il en avait été averti par
quelqu’un, il se serait abstenu de jouer cette farce. Et, insiste-t-il, si la
farce était injurieuse, les compagnons de Beaune ne l’auraient pas jouée,
ajoutant que lui n’est pas clerc et sait peu lire. Il donne enfin le nom de
maître Philippe, maître de l’épée à deux mains, qui a décidé de changer
le terme «écorcheurs», seule réplique alors jugée embarrassante. Les arguments qu’avance Jehan Savenot les uns après les autres, et surtout les
noms qu’ils donnent, forment un système de défense très efficace: la mise
en avant de la légitimation implicite dont a bénéficié la pièce de théâtre.
L’interrogatoire de Jehan Savenot est la dernière pièce qu’il nous reste. Il
nous manque l’issue de la procédure, si issue il y a eue.
De quoi parle la farce? L’allusion trop claire aux écorcheurs est
en cause dans ce procès. Les Ecorcheurs sont les bandes armées issues
des troupes royales, qui, après le traité d’Arras de 1435 qui réconcilie
la France et la Bourgogne, sévissent dans la région et commettent des
excès effroyables sur la population. Citer les Ecorcheurs, c’est dénoncer
la faiblesse royale ou la faiblesse du duc de Bourgogne face à ces bandes
armées. Le terme d’estradeur choisi par le réviseur du texte est sans doute
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plus léger, mais ne cache pas la référence aux Ecorcheurs.18 Mais ce n’est
pas la seule allusion aux écorcheurs qui ait posé problème. Le problème
est dans seize répliques incriminées, qui ne sont malheureusement pas
citées dans le document que nous avons sous les yeux (mais qui étaient
encadrées par des signes dans le manuscrit de la farce, aujourd’hui disparu mais joint alors au procès-verbal). Il est fait allusion au début de
l’interrogatoire de Jehan Savenot à l’expédition du Dauphin en Allemagne et en Suisse et au terrible épisode de la prise de Montbéliard. En
1444, après la trêve franco-anglaise à Tours, on vit un nouvel épisode
des écorcheurs qui se retrouvent sans emploi. Pour tenter de régler le
problème, Charles VII envoie plus de 20 000 d’entre eux, avec à leur tête
le dauphin Louis, combattre les cantons suisses qui s’étaient soulevés
contre le duc d’Autriche. La prise de la forteresse de Montbéliard en août
est resté dans les mémoires comme un point d’orgue dans l’horreur de cet
épisode guerrier. La nécessité d’une armée permanente se fait alors rapidement sentir. L’ordonnance militaire de Louppy-le-Châtel est publiée en
mai 1445, prévoyant une «retenue» permanente de quinze compagnies,
dirigées par quinze capitaines dont certains sont d’anciens écorcheurs.
Cette armée est soldée par le Trésor royal. Les écorcheurs non absorbés
par cette nouvelle armée sont dispersés et graciés par des lettres de rémission. En 1447, le Duc de Bourgogne, réconcilié avec le Roi de France,
tenait sans doute à rester en bons termes avec lui et il n’était pas question
qu’on remette en cause la discipline qu’il tentait d’imposer à ses soldats,
surtout depuis l’ordonnance militaire de 1445. La farce fait clairement
référence à la politique royale en matière d’armée. C’est la puissance
royale qui est mise en question sur la scène de théâtre. Le risque pour la
ville est que le roi procède à une information contre elle. Le procureur de
la ville, dont on peut penser d’après le document qu’il est saisi sur «commune renommée» (fama publica), lance alors une procédure ex officio.19
Le tribunal est tenu par le vicomte-mayeur, qui agit en qualité de juge.
Le procureur de la ville défend les intérêts des habitants et des autorités
échevinales. C’est lui qui poursuit en justice. Il agit comme représentant
(comme “ministère public”) quand les privilèges judiciaires des échevins
18. estradeur: celui qui bat l’estrade, qui fait partie des troupes légères qui sortaient
pour des escarmouches (Greimas); batteur d’estrade; estrade: escarmouche, tournoi, joûte/
troupe (Godefroy).
19. �������
Théry, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire, pp. 119-147.
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sont menacés.20 Il peut alors prendre l’initiative de l’instruction. Il ne
veut certainement pas risquer l’information pour atteinte à la majesté
royale21 et la confiscation de la justice municipale qui en résulterait. Il lui
faut un coupable à désigner.
Ce qui est particulièrement intéressant dans ce procès-verbal est que le
procureur de la ville de Dijon exprime que «l’original» du texte de théâtre
ne fait pas preuve en justice, car il ne dit rien de ce qui s’est réellement
passé sur scène, parce qu’il ne rend pas compte d’une façon fiable de la
parole prononcée. Quand le procureur questionne les témoins, c’est pour
chercher qui est l’auteur (et l’on voit que la pièce de théâtre médiévale est
une œuvre collective, dont on cherche à identifier l’auteur quand il s’agit
de désigner un responsable devant la justice), et surtout pour essayer de
savoir ce qui a été dit sur scène, car là est l’objet du délit de justice. Il interroge précisément chacun des quatre témoins afin de savoir si «la farce
a été dite telle qu’elle a été écrite». L’embarras du procureur ne tient pas
au statut “fictionnel” du théâtre ou aux questionnements sur l’imitation du
vrai, la mimesis ou autres, mais il concerne la particularité du statut de la
parole de celui qui la prononce sur la scène de théâtre, et l’un des enjeux
juridiques les plus importants qui ressort alors est celui de la responsabilité
de cette parole. Qui est coupable? Qui porte la responsabilité de la parole?
l’acteur, l’auteur, l’organisateur de la représentation? celui qui prononce le
crime ou celui qui le suscite? La question sous-jacente est bien celle du statut de la parole publique, et l’un des enjeux juridiques les plus importants
qui ressort alors est celui de la responsabilité.
Ce qui a fait problème est la réception de la pièce, comment elle a
été reçue, perçue, au moment M de la représentation. C’est la réaction
des spectateurs qui a déclenché la procédure. Cependant, ce qui se passe
pendant la séance théâtrale échappe largement au système de la censure
telle qu’elle est mise en place. Alors le procureur va se tourner, de façon
insatisfaisante, vers l’amont, vers l’auteur, qui n’existe pas en tant que tel,
et faire émerger la fonction-auteur foucaldienne, car il faut bien un coupable. L’activité théâtrale est modelée par les pratiques juridiques, par la
20. �������������������������������������������������������
Sur la procédure judiciaire dijonnaise, voir Gonthier, La violence judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Age, pp. 19-34.
21. ����������������������������������������������������������������������������������
Le document qualifie les répliques théâtrales de «foles et oultrageuses paroles».
Voir sur le crime de majesté, Chiffoleau, Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire, p. 618.
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casuistique des juristes, par les conflits de juridictions, par l’évolution des
procédures gracieuses et contentieuses. On doit comprendre ces dernières,
connaître leurs moyens, leurs raisons, leurs variations, pour saisir l’évolution des pratiques théâtrales. Vecteurs de publicisation des procès, de
diffusion des nouvelles, espaces privilégiés de la polémique, instruments
de propagande politique et religieuse, les formes théâtrales et performatives sont aussi nombreuses que variées au plan géopolitique, et censurées,
contrôlées, disciplinées avec plus ou moins de bonheur par les différentes
autorités civiles et religieuses, avant et après la représentation. À travers
les procès d’acteurs pour injures au roi, blasphème et lèse-majesté sur la
scène de théâtre, c’est une histoire de la censure, du contrôle, de la discipline de la parole publique qui se révèle.
3. Le Jeu de Pierre de La Broce ou la publicisation
d’un procès politique secret
Le Jeu de Pierre de La Broce met en scène le favori du roi Philippe
III condamné et jugé dans le plus grand des secrets pour trahison en 1278.
Il s’agit d’une pièce de 278 vers octosyllabes groupés en strophes de huit
vers à rimes croisées, mettant en scène trois personnages, Pierre, Raison et
Fortune. Pierre et Fortune débattent, et Raison rend sa sentence à la fin de
la pièce. Cité par les anciens historiens du théâtre médiéval au XIXe siècle
comme la première moralité dramatique conservée, le Jeu de Pierre de La
Broce a totalement disparu du corpus canonique des textes de théâtre du
XIIIe siècle depuis des décennies et a été jusqu’à aujourd’hui ignoré de la
critique, écrasé par les monuments qui l’accompagnent dans le manuscrit
Paris, BnF fr. 837, qui contient, entre autres, le Miracle de Théophile de
Rutebeuf, le Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle et Courtois d’Arras.22
Anonyme, incomplet, inclassable, ce texte singulier est pourtant à bien des
égards des plus intéressants, par sa forme et son sujet. L’une des singularités du texte est de mettre en scène nommément un personnage historique,
qui ne soit ni un saint, ni un roi, ni un prince. Pierre de La Broce, chambellan du roi Philippe III, est condamné et pendu au gibet de Montfaucon le
30 juin 1278 pour diffamation de la reine et trahison. Serviteur de l’Hôtel,
22. ���������������������������������������
Sur cette pièce, voir Bouhaïk-Gironès, Qu’est-ce qu’un texte de théâtre médiéval?, pp. 373-390.
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chirurgien dans le proche entourage de Louis IX, puis chambellan du roi,
Pierre de La Broce a un rôle important dans l’administration et la gestion
des finances royales. Il se constitue à partir du règne de Philippe III un
conséquent patrimoine constitué de terres et d’hommages des vassaux du
roi.23 La mort violente de Louis, le fils aîné du roi, dont est accusée Marie
de Brabant, seconde femme du roi, marque, en 1276, le début de sa chute.
Les circonstances et les moyens de sa disgrâce, suscitée par les barons et le
parti de la reine, sont assez obscurs.24 Les chroniqueurs Primat et Guillaume de Nangis relatent l’événement en soulignant les diverses opinions que
la révélation de cette affaire scandaleuse suscite auprès du public. Le procès de Pierre de La Broce a été tenu secrètement.25
Le texte du Jeu est néanmoins assez explicite sur les circonstances de
l’affaire: il raconte l’ascension du favori et les accusations auxquelles il a
dû faire face. Pierre expose sa disgrâce dans sa première réplique:
Trop ai chier achaté l’avoir,
La richece et le seignorage
Qu’ele m’a fet lonc tens avoir,
Torné le m’a à grant domage.
Tels hom riches plains de savoir
Ne fut ainc mes à tel hontage (vv. 1-6).
[J’ai trop cher payé le bien / la richesse et le pouvoir / qu’elle m’a fait longtemps posséder / elle l’a changé en grand dommage pour moi. / Jamais un
homme puissant et savant / ne fut soumis à tel déshonneur].

Fortune, dans son plaidoyer, est précise quant aux raisons de la
chute de Pierre:
A poi que tu n’as vergondée
La corone et le roi de France
Et sanz reson as disfamée
La roïne où tant a vaillance.
Garder deüsses loiaument
Ton seignor lige et maintenir
Et tu l’as servi faussement,
23. ����������������������������������������������������
Sur la carrière de Pierre de La Broce, voir Hélary, Pierre de La Broce, seigneur
féodal, et le service militaire sous Philippe III, pp. 283-290.
24. ����������
Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, pp. 13-32.
25. ��������
Hélary, Trahison et échec militaire: le cas de Pierre de la Broce, pp. 185-195.
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Fere le cuidoies morir; (vv. 211-18)
[Il s’en faut de peu que tu n’aies avili / la couronne et le Roi de France / et
sans raison tu as diffamé / la Reine qui est si vertueuse. / Tu aurais dû garder
loyalement / ton seigneur lige et défendre sa vie / et tu l’as servi en traître /
en pensant le faire mourir].

Raison, qui a la dernière réplique, donne immédiatement gain de cause
à Fortune, en s’acquittant de sa sentence:
Droiz te condampne par droiture
Et je te conferm la sentence.
Mes sachiez que ce n’est cointure
De terriene penitance.
Mes la mort vient diverse et dure
Là où Dieus vendra sanz doutance.
Qui mal fet, ce dit l’escripture,
Mal trovera, c’est ma creance. (vv. 271-78)
[Justice te condamne et elle a raison / et je te confirme la sentence. / Mais
sache que ce n’est pas apparence / de pénitence sur la terre. / Mais la mort
vient mauvaise et dure / là où Dieu viendra certainement. / Qui mal fait, dit
l’Ecriture / mal trouvera, c’est ce que je crois].

Le Jeu nous donne à voir le personnage de Pierre niant la responsabilité du malheur qui l’afflige, accusant et se révoltant contre Fortune-lamauvaise, contre laquelle on ne peut rien. Sa conscience n’est nullement
tourmentée par la culpabilité ou le remords – et c’est cela qui me fait
douter de la catégorie “littérature moralisante” dans laquelle le texte a
toujours été rangé. Si l’on peut voir le cas de Pierre de La Broce en littérature comme le premier des exempla de l’orgueil abaissé et de l’outrecuidance punie,26 on ne peut le comparer cependant avec la légende noire
qui se forgea, par exemple, autour du personnage d’Olivier le Daim,
favori de Louis XI pendu lui aussi à Montfaucon.27 Avant même le crédit que Dante offre à Pierre de La Broce en lui donnant une place dans
son Purgatoire,28 ce que laissent lire les textes littéraires contemporains
26. ���������������������������������������������������������������������������
Pour une mise en perspective de l’affaire Pierre de La Broce, voir Dutour, Les
affaires de favoris dans le royaume de France à la fin du Moyen Age, pp. 133-148.
27. ��������
Boudet, Genèse et efficacité du mythe d’Olivier le Daim, pp. 5-16.
28. �����������������
Dante Alighieri, La Divine Comédie, Le Purgatoire, p. 61: «Vidi conte Orso e
l’anima divisa/ dal corpo suo per astio e per inveggia, / com’ e’ dicea, non per colpa com-
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de l’événement est complexe. Dans l’état actuel de la recherche, nous
n’avons pas d’hypothèse étayée concernant les conditions d’élaboration,
de composition et de représentation du Jeu de Pierre de La Broce, et
aucune certitude quant au public auquel il pouvait être destiné. Quant
au manuscrit, il aurait pu être élaboré à la cour d’Artois ou pour une
confrérie arrageoise. Achille Jubinal, premier éditeur du texte, soutient
prudemment que la «pièce a été composée peu de temps après le procès
de La Brosse, et représentée, ou plutôt lue, dans la demeure de quelque
famille seigneuriale ennemie de ce ministre et satisfaite de sa chute».29
Charles-Victor Langlois mentionne les textes et en donne quelques vers
dans le chapitre qu’il consacre à la chute de Pierre de La Broce dans son
livre sur Philippe III.30 Dans son étude consacrée au meurtre de Louis
d’Orléans, Bernard Guenée les cite très rapidement lorsqu’il aborde la
figure de Fortune.31 Seul William C. Jordan a donné une analyse du texte.
Dans son article consacré aux luttes d’influence à la cour de Philippe III,
il fait référence au Jeu, qui, selon lui, représenteraient l’opinion aristocratique à la mort de Pierre de La Broce.32 Cette hypothèse ne me paraît
pas rendre justice à ce qui est ici en jeu. Car nous ne sommes pas dans
une situation de simple propagande. Quand un procès politique – secret,
se rejoue sur la scène publique, sous la forme du débat, cela témoigne
plutôt d’une situation de publication ou de publicisation.33 Même si on
utilise une allégorie littéraire – la roue de la fortune – comme point d’appui rhétorique au discours, c’est une façon de faire entrer dans l’espace
public, d’investir un débat, qui a échappé à l’opinion publique, qui se
joue là une seconde fois. La forme du débat de “théâtre”, si elle ne se
substitue aucunement au procès public, éclaire l’affaire judiciaire, en
mettant au jour les arguments et les questions. L’affaire se déploie ainsi
dans l’espace public, investie par différents discours. Cette voie d’analyse me paraît certainement plus apte à rendre compte de la réalité des
pratiques littéraires, spectaculaires, performatives qui ont préexistées à
ces textes avant leur conservation dans les manuscrits.
misa; / Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, / mentr’ è di qua, la donna di Brabante, / sí
che però non sia di peggior greggia» (chant 6, vers 19-24).
29. ���������
Jubinal, La Complainte et le Jeu de Pierre de La Broce, p. 21.
30. ����������
Langlois, Le Règne de Philippe III le Hardi, p. 31.
31. ��������
Guenée, Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans, pp. 74-75.
32. ��������
Jordan, The Struggle for Influence at the Court of Philip III, pp. 459-62.
33. ��������������������������������������������������
Sur la publicisation des procès, voir Chiffoleau, Le crime de majesté, la politique
et l’extraordinaire, pp. 577-662.
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4. Epilogue: la part réelle de l’idéel
Il faut à mon sens dédramatiser les frontières de la fiction et de la nonfiction (et ne pas s’arrêter à une réflexion ontologique sur les textes) pour les
mieux comprendre. Les textes qui nous restent ne sont pas la représentation
d’une actualité “réelle”, le reflet d’une réalité politique dans une «fiction»
dramatique, mais le témoignage de l’action, qui fut un événement singulier
dans la chaîne des actions politiques. Ce que nous considérons aujourd’hui
comme littérature a été action. Citons encore la Ballade de l’appel de François Villon. Villon n’a pas écrit un poème à propos de sa requête: son poème
est sa requête (écrire une requête en vers n’entraîne aucune invalidation juridique). C’est après que ce texte devient littérature.
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Florence Alazard
Le lamento d’opéra: un langage politique
dans l’Italie du xviie siècle

Que la musique soit un langage de la société politique, l’affaire est
entendue depuis longtemps. Lorenzo Bianconi parlait de «politicità della
musica»1 pour désigner cette capacité de la musique non pas seulement à
transmettre des idées politiques, mais surtout à être un discours ou un acte
politique.2 Plus particulièrement, l’opéra a suscité des analyses nombreuses, qui ont montré son essence politique.3 Mais ce qu’on a surtout valorisé
comme politique dans l’opéra, c’est la performance (l’opéra comme représentation et mise en scène du pouvoir) et son inscription dans une politique
culturelle (l’opéra comme modèle d’organisation des productions culturelles
par le pouvoir), alors que toute ou partie de la musique jouée semble encore
réfractaire à une définition politique.4 C’est le cas du lamento, air soliste
associé à l’opéra italien du xviie siècle et qu’on a rarement inscrit dans le
champ politique. Définis comme «des épanchements pleins d’amertume et
des invectives semi-délirantes de femmes séduites et abandonnées: l’Ermide
du Tasse ou les héroïnes de Guarini »,5 les lamenti de l’opéra italien reposent
également sur l’usage d’une technique, qui permet de les identifier précisément: le tétracorde descendant, considéré (bien qu’il puisse ne pas toujours
1. Bianconi, Politicità della storia musicale, in Musica e Politica, pp. 157-160.
2. Alazard, Art vocal, art de gouverner; Kaltenecker, La Rumeur des batailles; Poizat,
Vox populi, vox Dei.
3. Cohen, Une institution musicale entre repli et implication politique; Fulcher, Le
Grand Opéra en France; Gauthier, L’Opéra à Hambourg (1648-1728); Traversier, Gouverner l’opéra.
4. Bianconi, Production, Consumption and Political Function of Seventeenth-Century.
5. ��������������������������������������������������������������������������������
«Emergono i primi lamenti femminili, in genere amara sfoghi e semi-deliranti invettive di donne sedotte a abbandonate: l’Ermida del Tasso o le eroine del Guarini», La Via,
Il lamento di Venere abbandonata, p. 65.
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remplir la fonction de basse obstinée) comme une variante de l’ostinato,
système de «répétitions ininterrompues d’une seule et même structure
rythmique inscrite au sein d’une périodicité régulière».6 Au xviie siècle, le
lamento musical a une courte histoire derrière lui, mais une histoire tout de
même, puisqu’il s’est construit dans la seconde moitié du siècle précédent,
d’abord dans des recueils de madrigaux, et dans la production des intermèdes musicaux de la cour: le Lamento di Olimpia de Stefano Rossetto
(1567) et le Lamento di Fiordeligi de Benedetto Serafico di Nardò (1571)
ouvrent la voie à l’expression musicale du chagrin de l’abandonnée.7 C’est
en effet ce thème qui domine le lamento dans l’opéra: si on peut (et si on
doit) associer ces lamenti musicaux aux lamenti storici qui les précèdent
dans le champ politique, en particulier pendant les guerres d’Italie, la nouveauté réside dans l’usage de questions déjà présentes dans la littérature
italienne de déploration (la mort, la destruction, l’abandon, la souffrance
indicible, etc.) dans une forme musicale qui s’impose comme nécessaire
à l’opéra italien.8 Après les expériences de Rossetto et de Serafico di Nardò, Monteverdi fonde la légitimité musicale du lamento avec l’Arianna
en 1608 (dont seul le livret a été conservé, alors que la partition est toute
entière perdue, sauf celle du lamento: témoignage très probable de la façon
dont les publics ont immédiatement compris l’enjeu de ce moment particulier de l’opéra). Dès lors, plus aucun opéra ne sera produit (jusqu’à la fin
du xviie siècle, lorsque la pratique tombe en désuétude) sans qu’au moins
un lamento ne soit clairement identifiable dans l’œuvre. En même temps,
le lamento poursuit ce qu’on pourrait appeler sa carrière de soliste, publié
dans des recueils d’airs: les lamenti d’Arianna de Bonini (1613), Possenti
(1623) et Costa (1626) en témoignent, tout comme le Lamento della la
Ninfa que Monteverdi publie dans son 8e livre de madrigaux en 1638, celui
d’Erinna de Fontei, ou encore le Lamento de Iole de Peri.9
6. Schnapper, L’ostinato, procédé musical universel, p. 30; on lira aussi: Rosand,
The Descending Tetrachord: An Emblem of Lament; Lorenzetti, ‘Plainte… pour passer
la Melancholie’.
7. Rossetto, Il lamento di Olimpia di Stefano Rossetto musico del rever. mo cardinal
De Medici con una Canzone del medesimo, a quattro, a cinque, a sei, a sette, a otto, a
nove, et dieci voci; Nardò di Benedetto, Di F. Benedetto Serafico di Nardò de l’ordine de
predicatori il Primo Libro delli Madrigali a cinque voci. Ce volume comporte le lamento
d’Olympe (pp. 3-6) et celui de Fiordeliggi (pp. 11-13).
8. Alazard, Le lamento dans l’Italie de la Renaissance.
9. Rinuccini, Lamento d’Arianna; Possenti, Canora Sampogna composta di sette
canne musicali; Costa, Pianto d’Arianna Madrigali.
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Cette brève histoire du lamento pourrait expliquer son long exil de
la sphère politique, qui a conduit à lui refuser tout caractère politique. Le
lamento a longtemps été étudié comme le lieu de l’expression des passions, le lieu même du débordement ou de l’explosion des sentiments, tant,
fréquemment, les analyses reposent encore, malgré les critiques qui les
accablent,10 sur les modèles pneumatique ou hydraulique des émotions qui
considèrent les affects comme des gaz en expansion:11 dans le lamento,
celui qui se plaint sort, pour ainsi dire, de lui-même et livre un propos, souvent analysé comme opposé au discours construit, ordonné, logique et rationnel, bref, celui que, par facilité et par simplisme, on attribue d’ordinaire
au politique. C’est aussi parce qu’il met en scène une femme délaissée,
que le lamento a longtemps été dépolitisé et rarement compris comme un
langage politique, mais plutôt comme un gendered genre, comme «la mise
en son et en voix de la mélancolie érotique féminine».12 Enfin, c’est la fonction du lamento dans l’opéra qui contribue à sa dépolitisation: ainsi qu’il
le fait dans le poème chevaleresque de l’Arioste ou du Tasse, le lamento
ménage, dans l’opéra, une pause de l’action, propice soit à la réflexion et à
l’introspection d’un des personnages, soit à l’expression plus approfondie
de sentiments ou d’idées déjà ébauchées précédemment dans l’œuvre.13
Cette pause s’avère également utile au spectateur, toujours soumis à rude
épreuve dans l’opéra italien du xviie siècle par des intrigues complexes, des
personnages nombreux et une action dense et auquel le lamento procure un
moment de repos pour qu’il se réapproprie la performance.
Doutant de l’identification du langage politique au logos rationnel et
ordonné, je voudrais, dans les pages qui suivent, montrer comment, en
associant expression des émotions et discours politique, le lamento produit un nouveau langage politique qui, reposant largement sur l’implicite,
oblige à reconsidérer les catégories du politique. Nicole Loraux, étudiant
l’adaptation des Troyennes d’Euripide par Jean-Paul Sartre en 1965, montrait qu’à un certain moment de l’histoire (ici: celui des luttes anticoloniales), il importait sans doute de rendre particulièrement explicite «la
10. �����������
Rosenwein, Pouvoir et passion, pp. 1271-1273.
11. ������������������������������������������������������������������������������������
Pour aborder l’approche constructionniste, désormais privilégiée par les historiens
des émotions: Construction of Emotions.
12. �����������������������������������������������������������������������������������
«Considered in the light of the era’s medical and philosophical works on love, the
virtuoso piece is almost literraly a text book example of feminine erotic melancholy given
sound and voice», Austern, No pill’s gonna cure my ill, p. 125.
13. �������������
De Capitani, La plainte dans l’Inamoramento de Orlando de Matteo Maria Boiardo.
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visée politique»14 des tragédies grecques, comme Sartre l’avait fait en
«forçant systématiquement le trait pour faire passer le message»,15 alors
qu’à d’autre périodes (ainsi la nôtre, «dans un monde où les déchirements
mêmes semblent obscurs et où l’on ne parvient plus à être tranquillement
manichéen»),16 «notre sentiment de proximité [avec la tragédie] est précisément dû à cette structure d’oratorio que, dans le texte, Sartre refusait
pour mieux mettre l’accent sur le message de lutte».17 Elle montrait ainsi que dans la tragédie s’opposent (mais coexistent) «la force du souffrir
(pathos)» et la «puissance de l’agir (drama)»,18 comme deux catégories
contradictoires du politique et de l’antipolitique. Il n’est pas paradoxal
d’insister sur le fait que le caractère antipolitique de l’expression du deuil
dans la tragédie révèle en réalité son inscription politique, puisqu’«est antipolitique tout comportement qui détourne, refuse ou met en danger, consciemment ou non, les réquisits et les interdits constitutifs de l’idéologie
de la cité, laquelle fonde et nourrit l’idéologie civique».19 Le lamento de
l’opéra italien du xviie siècle répond, par bien des aspects, à cette définition
d’un objet antipolitique, plus que apolitique, et construit ainsi les bases
nouvelles des langages de la société politique.
Certains travaux des musicologues nous aident à penser le lamento
en ces termes, car l’analyser comme un gendered genre n’empêche pas
de l’interpréter avec una grille de lecture à la fois sociale et politique: ces
plaintes amoureuses révèlent les structures sociales de la Renaissance. Ainsi le lamento d’Ariane forme une étape dans l’élaboration d’un discours sur
le genre et comme le témoignage de la soumission féminine à l’oppression d’un système patriarcal, dans la mesure où l’abandon d’Ariane par
son amant Thésée manifeste le combat pour la chasteté que chaque femme
s’impose, avant son acceptation silencieuse d’un mariage susceptible d’assurer l’ordre social.20 La plainte féminine permet alors la
14. ��������
Loraux, La Voix endeuillée, p. 21.
15. Ibidem.
16. Ibidem, p. 26.
17. Ibidem.
18. Ibidem, p. 123.
19. Ibidem, pp. 45-46. Un peu plus loin, Nicole Loraux précise encore: «sera antipolitique tout comportement refusant le fonctionnement ordinaire de la cité, et de tels comportements se revendiqueront comme authentiquement politiques, mais politiques sur le mode
de l’anti-, d’une politique s’opposant à une autre» (p. 46).
20. ��������
Cusick, ‘There was not one lady who failed to shed a tear’, p. 36. Bonnie Gordon
interprète cependant différemment le lamento d’Ariane et l’effet qu’il produit sur son pu-
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représentation de la cérémonie du mariage du point de vue de l’épousée […]
[et] son adhésion à la conception pédagogique issue de St-Augustin et de
Guarino Guarini selon laquelle la lamentation aide à enseigner aux jeunes
écoliers le nécessaire contrôle de soi face aux intenses émotions causées par
l’adolescence et les situations anxiogènes.21

Nombreux aussi sont les musicologues qui ont vu dans le lamento un
moyen d’expliciter les assignations genrées et en particulier la discipline à
laquelle la femme de la fin de la Renaissance est contrainte.22 Ces analyses
permettent de quitter la seule description d’une hybris féminine et inscrivent cette dernière dans un contexte social et politique qui évite de n’y voir
que passions débridées et sentiments exacerbés d’un individu ne représentant que lui-même. Mais ce qui fonde ce que j’appellerais désormais la
politicità du lamento se trouve, me semble-t-il, ailleurs.
1. Ariane éplorée: politicità de l’abandonnée et du lamento
Et d’abord dans la nature de ces personnages féminins qui se lamentent, Olympe et Ariane, figures privilégiées de la plainte chantée. Bien
qu’elles s’inscrivent dans des traditions culturelles différentes (l’une
s’ancre dans la tradition antique, lorsque l’autre montre une origine plus
récente, via les grands poèmes chevaleresques de l’Arioste), toutes les
deux ont beaucoup en commun: à travers leurs pleurs, on lit l’histoire
d’une femme amoureuse, mais trahie par un amant qui aspire à en rejoindre une autre;23 on y lit également le récit d’une femme qui a renoncé au
blic féminin: d’après elle, en insistant sur les larmes des femmes qui se trouvent sur la scène
ou dans la salle, Follino, le rédacteur de la description imprimée du spectacle, met surtout
en évidence leur incapacité à contrôler leurs corps et leurs âmes et finalement le lamento
féminin «defies social injunctions to silence, as it was likely meant to do. The constant tugof-war between female force and patriarchal power allowed the female voice more play
than we might sometimes think», Monteverdi’s Unruly Women, p. 85.
21. ��������������������������������������������������������������������������������
«representation of the bride’s perspective of the wedding ceremony and […] also
adheres to the pedagogical view derived from the texts of Augustine and Guarino Guarini that
laments helped to teach schoolboys self-control over the extremes of emotion brought on by
adolescence and by situational stress», MacNeil, Weeping at the Water’s Edge, p. 413.
22. �����������������������������������������������������������������
Outre l’article de S. Cusick, déjà cité, on pourra lire: Carter, Lamenting Ariadne?.
23. ���������������������������������������������������������������������������������
«Il falso amante che i pensati inganni / Veggiar facean, come dormi lei sente, /
Pian piano esce del letto, e de’suoi panni / Fatto un fastel, non si veste altrimente», Orlando
furioso, X, 19.
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trône pour suivre cet amant24 et qui, face à l’abandon, hésite entre pleurs,
cris et appels à la vengeance.25 Le lamento du premier xviie siècle met en
scène d’autres grandes figures héroïques féminines, dont les caractères
communs sont évidents: Didon, la reine de Carthage aimée et abandonnée par Énée; Iole, prisonnière avec ses fidèles sujets d’Alcide et qui
accepte d’épouser son tortionnaire en échange de la liberté de son peuple;
Octavie la première épouse de Néron et Poppée la maîtresse de ce dernier. Toutes sont des reines qui doivent affronter l’exercice du pouvoir,
et qui, le plus souvent, renoncent à l’imperium, soit parce qu’elles lui
préfèrent la passion, soit parce que la mort (elle-même occasionnée par
un excès de passion) les frappe. Par le recours à ces héroïnes, le lamento
interroge de manière privilégiée l’exercice du pouvoir, en particulier il
est vrai, dans sa dimension genrée.
Le lamento d’Ariane, donc, n’est pas seulement le cri de détresse d’une
femme abandonnée par son époux («O Teseo, o Teseo mio»); ce n’est pas non
plus le pleur de celle qui espérait une vie prospère et facile à laquelle elle doit
finalement renoncer («A te prepara Atene / Liete pompe superbe, ed io rimango»). Bien plutôt, c’est le reproche d’une reine empêchée de régner («Son
queste le corone / Onde m’adorni il crine? / Questi gli scettri sono, / Questi
le gemme e gli ori»); la plainte d’une fille exclue de sa lignée («Più non vedrovvi, o madre, o padre mio»); le renoncement d’un être humain banni du
monde des hommes, de la société et de la civilisation tout simplement («E in
queste arene ancora, / Cibo di fere dispietate e crude, / Lascerà l’ossa ignude»; «Lasciarmi in abbandono / A fera che mi strazi e mi divori?»; «[…] ed
io rimango / Cibo di fere in solitare arene»). Il faut donc bien lire cette œuvre
autant, sinon davantage, comme un discours et un acte politique que comme
l’expression individuelle de la souffrance amoureuse.26
Mais encore faut-il préciser les mécanismes de ces lectures politiques,
non sans avoir au préalable rappelé que les spectacles musicaux chantés lors
24. ����������������������������������������������������������������������������������������
«Debbo forse ire in Frisa, ove io potei, / E per te non vi vòlsi esser regina? / Il che
del padre e dei fratelli miei / E d’ogn’altro mio ben fu la ruina», ibidem, X, 32.
25. �����������������������������������������������������������������������������������
«Ma i venti che portavano le vele / Per l’alto mar di quel giovene infido, / Portavano anco i prieghi e le querele / De l’infelice Olimpia, e’l pianto e’l grido », ibidem, X,
26; «Corre di nuovo in su l’estrema sabbia, / E ruota il capo e sparge all’aria il crine; / E
sembra forsennata, e ch’adosso abbia / Non un demonio sol, ma le decine; / O, qual Ecuba,
sia conversa in rabbia, / Vistosi morto Polidoro al fine. / Or si ferma s’un sasso, e guarda il
mare; / Né men d’un vero sasso, un sasso pare», ibidem, X, 34.
26. �������������������������������
Voir, toujours, «Early Music», XXVII/3 (1999).
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des noces princières étaient supposés présenter des normes de comportement aux époux en raison de leur descendance attendue et de leur proche
accession au trône. Ainsi, le 28 mai 1608 à Mantoue pour leur mariage, Marguerite de Savoie et Francesco Gonzaga – mais la première plus encore que
le second – sont les principaux destinataires de la fable chantée d’Ariane
et donc du lamento. Après un prologue dans lequel Apollon s’adresse directement à la jeune épouse et future duchesse de Mantoue et lui suggère
de prêter attention aux soupirs de l’amante27 et un prélude au cours duquel
Amour et Vénus anticipent le déroulement de l’intrigue,28 la tragédie met
d’abord en scène Thésée, son conseiller, Ariane et le chœur des soldats de
Thésée. Les premiers mots du fils d’Égée sont pour annoncer son retour à
Athènes, nouvelle que le conseiller et le chœur accueillent avec joie, alors
qu’Ariane reste inconsolable depuis qu’elle a trahi la confiance de son père
et qu’elle a dû fuir.29 Cette angoisse d’Ariane n’est pas sans évoquer le destin
de Marguerite de Savoie car comme elle, la future duchesse de Mantoue se
trouve loin de ses terres et doit affronter un monde nouveau sans le soutien
de sa royale famille. Mais, à travers les tourments de Thésée et les avis de
son conseiller qui joue un rôle crucial dans l’abandon d’Ariane, c’est aussi
à Francesco Gonzaga que s’adresse la tragédie lorsqu’elle raconte l’histoire
d’un prince qui se doit de convoler en justes noces avec une princesse digne
de son rang et capable de régner grâce à ses vertus de commandement. Le
conseiller, en effet, rappelle à Thésée les dangers d’un amour incontrôlé,
d’une passion non dominée30 et le prévient des conséquences désastreuses
que pourrait avoir son retour à Athènes avec Ariane:
Che diran tanti Eroi d’Argo, e Micene,
E di Tebe, e di Sparta i Duci, e i Regi.
Se del bel regno tuo vedran Regina
Vergine peregrina?
O glorie, ò vanti egregi,
27. ����������������������������������������������������������������������������������
«Odi Sposa real come sospiri / Tradita Amante in solitaria riva, / Forse avverrà,
che de la scena argiva, / L’antico honor ne novi canti ammiri», Follino, Compendio delle
sontuose feste, p. 32.
28. ���������������������������������������������������������������������������������������
«Partasi Teseo pur, parta, e s’involi / Da la negletta sposa, / Purche tu la soccorra,
e la consoli», ibidem, p. 34.
29. ��������������������������������������������������������������������������������
«Ar. Signor deh mi concedi, / Abbandonando il mio natìo terreno, / Che d’un sospiro almeno / La rimembranza onori», ibidem, p. 37.
30. ������������������������������������������������������������������������������������
«Ancor pugna, e contende / Contr’à bella ragion l’alma turbata. / Signor, ah troppo
offende / La mente innamorata / Quest’impudico ardore, / Tiranno indegno del tuo nobil
core», ibidem, p. 41.
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(Sorridendo diranno)
Trionfar vincitor per l’altrui inganno:
Così, mercè di femminili amori,
Oscurarsi vedrai
L’alto splendor de tuoi guerrieri allori.
Dimmi, e come soffrir potrai giamai,
Che ne trionfi tuoi rimiri Atene
Venirti al fianco femmina impudica.
Onde sdegnando, e mormorando dica,
Dunque sarà di noi Regina, e donna
Femmina fuggitiva,
Del bel fior d’onestate, e di fè priva?31

Sans jamais désigner explicitement les raisons de l’abandon qui se prépare, Thésée formule néanmoins ce dernier, en y ajoutant quelque remord:
Come potrai cor mio,
Se pur di carne sei,
Trà quest’orridi scogli, e nude arene
Lasciar sola colei,
Che per seguirti, ingrato,
Perder sostenne ogni più caro bene?
Per me scettri, e corone
Arianna disprezi,
E i dolci baci e vezi
De tuoi cari parenti,
Et io potrò crudele
Spiegar le vele à venti,
Senza pensar pur dove
Resti da me tradita
Tu cagion di mia gloria, e di mia vita?

Mais c’est par la voix du conseiller qu’on comprend le sens du départ
de Thésée: parce que le passé d’Ariane ne serait pas compatible avec son
nouveau rôle de reine d’Athènes; parce que, aussi, sa place sur le trône ne
pourrait être acceptée par les sujets de Thésée.32 La raison d’État justifie
donc l’abandon d’Ariane. Nul doute que les concepteurs du spectacle sa31. Ibidem., p. 43.
32. �������������������������������������������������������������������������������������
«E pensa con quai volti, e con quai cori / Sosterran di veder nel seggio antico / Figlia di Rè nemico, / Cui dier tributo ogni girar di Sole / (Ahi rimembranza, ahi duolo) / Lor
innocente, e semplicetta prole», ibidem, p. 43.
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vaient précisément qu’en faisant valoir la supériorité de cette raison d’État
sur toute autre considération, ils contribuaient très largement à l’éducation
politique des princes de Mantoue, comme aussi de leurs sujets, spectateurs
du même drame. Difficile, dès lors, de voir en Ariane, à ce moment-là du
drame, une image de Marguerite de Savoie: la fille de Minos sert ici plutôt
de contre-modèle ou de repoussoir, et ne semble plus liée à cette figure de
la transition ou de la médiation entre la Vierge et l’épouse, l’adolescente
et l’adulte. Ariane est sacrifiée au nom de la raison d’État, car la pérennité
de ce dernier est une préoccupation bien supérieure à toute autre et en
particulier aux sentiments des princes. La tragédie ne se désintéresse cependant pas d’Ariane qui reste le personnage principal du spectacle, alors
même que Thésée importe finalement assez peu (on ne le revoit pas après
son départ et aucune nouvelle de lui ne parvient sur la scène). Puisque la
tragédie lui refuse le trône d’Athènes, ce qui advient d’Ariane doit être très
sérieusement examiné. Car Ariane sacrifiée est, immédiatement ou pres�����
que, une Ariane à prendre, une Ariane à nouveau disponible malgré ses
propres dénégations («Non cercar Arianna altra ventura»33 dit-elle). Et les
hésitations du chœur et du messager qui croient voir en l’arrivée de navires
le retour de Thésée sont très vite résolues par le constat qu’il s’agit d’un
tout nouvel arrivant:
Nun. Non fù, non fù Teseo
Quel che dianzi piegò le vele in porto;
Altr’amante, altro sposo
Hà messo in quel bel sen pace, e conforto.
Cor. Dunque quetar poteo
Altri, ch’il suo Teseo l’aspro tormento?34

En effet, Ariane très vite se console, mais ce n’est pas l’inconstance
d’une femme que la tragédie évoque ici. Plutôt l’acceptation de son statut de
femme à épouser car, après son abandon par Thésée, la jeune femme cesse
de rêver un amour impossible pour accepter un amour bien réel, celui de
Bacchus,35 nouvel amant et futur époux, non moins royal, ni moins guerrier
que le précédent. Voilà donc Ariane à nouveau épousable, à nouveau renvoyée au seul statut féminin qui lui convienne, celui de la femme mariée apte
à assurer la descendance de son époux princier et enfin susceptible d’occuper
33. Ibidem, p. 58.
34. Ibidem, p. 60.
35. ������������������������������
Sur cet épisode, voir: Vatin, Ariane et Dionysos: un mythe de l’amour conjugal.
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une place aux côté d’un être masculin. Mais surtout, c’est bien le lamento
proféré par Ariane lorsqu’elle se sait abandonnée de Thésée qui se trouve
à l’origine de son mariage avec Bacchus.36 D’abord, bien sûr, parce que le
lamento prépare le retournement d’Ariane: si elle commence par implorer
Thésée de revenir à elle,37 elle finit à l’issue du lamento par accepter son
départ,38 tout en reniant la folie qui, un moment, l’a conduite à souhaiter la
mort de son amant. Le lamento est donc ici le lieu où s’élaborent l’acceptation et la résignation d’Ariane. C’est bien le lamento aussi qui fait connaître
à Bacchus les larmes d’Ariane et c’est lui qui l’oblige à s’arrêter sur les rives
de Naxos.39 En définitive, la plainte d’Ariane n’est ni vaine ni improductive.
Au contraire: dans l’économie du spectacle, elle précipite l’action et explique les vicissitudes du comportement des personnages; et enfin c’est à la
plainte qu’on doit le dénouement heureux du spectacle, ce que résume très
bien le chœur, par l’usage rhétorique du chiasme:
Cor. Fortunati sospir, pianti beati,
Cui cotanto conforto
Destinaron del Ciel gl’eterni Fati.40

Le lamento monteverdien manifeste donc l’incapacité de la femme à
intervenir dans le gouvernement des hommes (car Ariane ne saurait être
reine d’Athènes) et, organisant le deuil de sa participation au pouvoir, il
lui suggère la place qui est véritablement la sienne: aux côtés de Bacchus,
Ariane n’est pas une reine comme les autres, mais elle est l’épouse d’un
dieu et, depuis l’Olympe où elle s’en va séjourner, elle peut contempler ce
que les humains deviennent. Voilà ce que le lamento a permis. Et ce n’est
pas rien, surtout pour une future marquise de Mantoue, première destinatrice de ce qui ressemble fort à un discours politique.
36. ���������������������������������������������������������������������������������
Il faut aussi rappeler que le mariage d’Ariane avec Bacchus revêt une importance
singulière dans le contexte mantouan, car le public des festivités de 1600 était certainement
familier de la fresque, composée par Giulio Romano, qui représente cet épisode dans la
Chambre d’Ovide et des Métamorphoses du Palais du Té.
37. �������������������������������������������������������������������������������������
«Volgiti Teseo mio, / Volgiti Teseo ò Dio, / Volgiti indietro à rimirar colei, / Che
lasciato hà per te la patria, e il Regno», Follino, Compendio delle sontuose feste, p. 55.
38. ��������������������������������������������������������������������������������
«Mirate di che duol m’han fatto herede / L’amor mio, la mia fede, e l’altrui inganno», ibidem, p. 57.
39. ������������������������������������������������������������������������������������
«Qual de le sacre Dive / Vegg’io, che sù da l’alto / Discende à sospirar per queste
rive? / Deh chi fà lagrimar sì dolci lumi? / Qual move aspro destin sì crud’assalto, / Che
celeste beltà turbi, e consumi?», ibidem, p. 61.
40. Ibidem, p. 64.
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2. Les filles d’Ariane: des héroïnes lamentables, en plein conflit
On pourrait sans doute multiplier les exemples, tant il est certain que
l’Ariane fonde, en 1608 à Mantoue, à la fois l’esthétique et la rhétorique de
la plainte musicale. L’opéra vénitien du premier xviie siècle approfondit ensuite ces intuitions. En témoignent par exemple les Scherzi geniali publiés
à Venise en 1634 par Gian Francesco Loredano qui dirige l’Accademia
degli Incogniti, dont on a longtemps exagéré le caractère libertin et contestataire, mais qui n’en demeure pas moins marquée par un «progressisme
intellectuel»41 se manifestant par une pensée à la fois antimonarchique et
favorable à la revendication des droits naturels individuels.42 C’est un livre
qui rencontre rapidement un succès éditorial rare: on en recense au moins
une dizaine d’éditions en Italie jusque dans les années 1660, de même
qu’une traduction française sous le titre Les caprices héroïques, publiée à
Paris en 1644 et régulièrement rééditée jusqu’à la fin du siècle.
L’objet de ces Scherzi est la représentation des passions humaines,
à travers l’expression de personnages héroïques entièrement définis par
un sentiment qui donne son titre au chapitre qui lui est consacré, comme
par exemple «Achille furibondo, Agrippina Calunniata, Cicerone Dolente,
Ennone Gelosa, Poppea Supplichevole, Sisigambi Consolante, Elena Piangente, Elena Supplicante, Germanico Tradito»: chacun de ces chapitres
s’ouvre d’abord par un Argomento décrivant la situation du héros et les
sentiments qui l’animent, pour ensuite laisser la place au discours direct du
héros lui-même. C’est l’occasion d’un discours sur le combat entre les passions débordantes et l’exercice du pouvoir dont il est suggéré que, soumis à
la variabilité et à la mutabilité, il est lui-même le lieu des passions. Si on a
souvent analysé ce texte, à la suite de Marc Fumaroli, comme une réponse
à l’esthétique de la «juste mesure» portée par Giovambattista Marino et relativement bien acceptée et mise en œuvre par les lettrés italiens du premier
xviie siècle,43 et donc comme un manifeste pour la défense d’un style proche de l’hybris, on doit aussi, il me semble, le définir d’abord comme une
sorte de réservoir à lamenti,44 une source pour les lamenti d’opéra, formant
ainsi un contexte culturel qui prouve d’une part l’existence d’une véritable
41. ��������
Fabbri, Il secolo cantante; Miato, L’accademia degli Incogniti.
42. ������
Muir, The Culture Wars of the Late Renaissance.
43. ����������
Fumaroli, L’âge de l’éloquence, p. 222 ss.
44. ����������
Bianconi, Il Seicento, p. 234.
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culture de la plainte dans l’Italie moderne et d’autre part l’association de
cette culture à un discours éminemment politique. On le constate d’abord
par la présence forte, parmi les représentations des passions, de la plainte
elle-même. Les personnages évoqués dans l’œuvre ne sont pas d’abord
définis comme plaintifs (en dehors de Poppée qui est suppliante, d’Hélène qui est à la fois suppliante et pleurante et de Sysigambis qui console
ceux qui se plaignent), mais tous les sentiments qu’ils expriment ont, en
réalité, quelque chose à voir avec la plainte. Ainsi, Achille dans sa fureur,
Alexandre dans sa repentance ou Germanicus parce qu’il est trahi, tous ont
l’occasion de se lamenter et permettent donc à Loredano d’approfondir sa
réflexion sur la rhétorique de la plainte. Mais c’est dans l’Argomento du
chapitre consacré à Elena piangente, que se trouve la clé du lamento tel
que le conçoit Loredano: «Quivi, facendo piangere le parole, e parlare le
lagrime, con simili sentimenti tenutò sollievo al proprio dolore, e scampo
alla propria sicurezza».45
En accumulant, dans cette formule, les figures (à la fois chiasme et
antithèse), Loredano dévoile sa conception de la rhétorique de la plainte
qui doit à la fois rendre émouvant le logos et rationnaliser l’émotion. Il
montre ainsi comment, en incarnant l’affrontement du logos et de l’émotion, le lamento permet la naissance et le développement d’un langage
politique nouveau. L’Elena supplicante suggère la même conception de
la plainte, lorsqu’elle s’adresse à Ménélas: «Scusami, ò Menelao, se le
lagrime interrompono la lingua, perche sò più piangere, che esprimere le
mie infelicità. E ordinario quel dolore, che dà campo alla voce per esacerbar le sue piaghe».46
Dans ce combat entre le discours rationnel et l’émotion qui le gêne, la
plainte prend le dessus: c’est bien elle qui permet tout de même que se dise
quelque chose, en l’occurrence ici la douleur, mais aussi, on le constatera
plus tard, un discours politique, par son contenu comme par ses effets.
Les Scherzi geniali sont également l’occasion d’une définition du
prince et plus généralement du pouvoir, qui se trouve indissociablement
liée à la plainte par la déclinaison de l’idée que le pouvoir est le fait de Fortune: soumis à la variabilité et à la mutabilité, il ne peut en effet qu’être un
objet de plainte puisqu’on peut le perdre. Poppée qui est «colei, che si credeva compagna della tua [elle parle de Néron] autorità, & del tuo Imperio»,
45. �������������������������
Loredano Gian Francesco, Degli Scherzi Geniali.
46. Ibidem.
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donc partageant le pouvoir de Néron, est désormais «l’Infelice sollevata
all’altezza di tante speranze per fare maggiore la caduta, e’l precipitio». Sisygambis développe une longue tirade sur la reine qu’elle était et la pauvre
hère qu’elle est devenue. Mais ce qu’elle déplore, c’est moins la chute ellemême, que son caractère soudain et imprévisible, qui témoigne de la très
grande précarité dans laquelle se trouvent ceux qui détiennent le pouvoir:
«I mali previsti si ricevono con minore sentimento de gl’impensati. […] Le
passioni improvise sono le più vive, e le più insopportabile».47
Surtout, elle définit la détention du pouvoir comme le lieu même de
la Fortune:
E poi a che fine e perche si lagniano? Per haver perduto il Regno? Questo no.
Era della Fortuna: ci haveva concesso un cortese possesso onde era il suo potere il levarcelo. E’pazzia, il sospirare la perdita di quelle cose che non sono
giuridicamente nostre. Non è tuo quello, che fece tuo la Sorte.48

S’exprime sans doute ici rien moins que la philosophie politique de
l’Accademia degli Incogniti: le prince n’est pas le propriétaire d’un pouvoir qu’il peut transmettre comme il l’entend, mais au contraire il n’a que
l’usufruit d’un empire qui peut, pour toutes sortes de raisons, lui être retiré. S’entendent aussi les choix politiques de l’académie qui condamne les
monarchies ou principautés en cours de consolidation absolutiste, aussi
bien en Europe que dans la péninsule italienne, et valorise a contrario les
systèmes républicains, quand bien même certains académiciens ne font pas
mystère de leur déception lorsqu’ils observent ces derniers.49
Parce qu’il est l’expression de Fortune, le pouvoir est aussi sujet des
passions. Ainsi Poppée se plaint de découvrir combien les princes, pourtant
images vivantes des Dieux, sont en fait torturés par les mêmes passions
que le commun50 et elle réprouve Néron «così cangiato e così crudele»
dont l’inconstance51 ne peut qu’être de mauvaise augure, car elle annonce
des pratiques de pouvoir détestables, celles précisément que dénoncent, en
les identifiant aux systèmes monarchiques, les Incogniti. La critique des
pouvoirs monarchiques s’inscrit alors dans la lamentation, en prenant les
47. Ibidem.
48. Ibidem.
49. �������
Miato, L’accademia degli Incogniti, p. 168.
50. ���������������������������������������������������������������������������������
«credevo, che i Prencipi imagini de gli Dei, non havessero l’animo soggetto alla
tirannide di quelle passioni, che torturano gli arbitrij di tutti i mortali».
51. ��������������������������������������������������������������������������
«Questa tua mutatione cos�������������������������������������������������
ì������������������������������������������������
subita, questa tua risolutione cos�������������
ì������������
impensata».
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atours de la plainte amoureuse. En revanche, Loredano glorifie d’autres
formes de pouvoirs, par exemple dans la plainte d’Hélène qui, tout en se
lamentant de son sort, reconnaît la supériorité des Troyens et l’honneur
qui lui a été donné de pouvoir vivre pour et avec ce peuple: «Chi una volta
ha potuto servire, ed è stato grato a i Troiani, non può giammai (benche il
Cielo per lui divenisse di piombo) chiamarsi infelice».52
Pour un lecteur des années 1630-1640, il n’y a aucun doute possible:
ces Troyens pour lesquels le sacrifice est nécessaire, ces Troyens pour lesquels on peut subir tous les malheurs possibles, ces Troyens qu’il est digne
et honorable de servir, ce sont bien les Vénitiens que l’historiographie républicaine désigne, depuis bien longtemps déjà, comme les descendants
du peuple de Troie.53 Dans sa plainte, au cœur de son malheur, Hélène reconnaît l’élection des citoyens de Venise et concourt ainsi à la transmission
d’un discours politique que les contemporains peuvent identifier comme
fondamentalement républicain, qu’il soit issu des cercles académiciens, ou
plus largement de la propagande de la République vénitienne.
Interrogeant des choix politiques, s’engageant en faveur de tel ou
tel autre régime politique, le texte de Loredano affronte aussi la question
de l’efficacité du langage politique, et en l’occurrence, dans ce texte, de la
plainte comme langage politique. Chacune des lamentations des Scherzi
geniali vient en effet illustrer l’efficace de la plainte, qui conduit à l’action.
Occasion donc de montrer combien la rhétorique de la plainte, prenant
appui sur un logos encore dans la gangue de l’émotion et sur l’incapacité des hommes à se libérer des passions, contribue, en réalité, à produire
des actions. Le texte de Poppée, qui ouvre la série des représentations des
passions, est proposé au lecteur sans aucun commentaire, mais repose sur
l’idée que le lecteur ordinaire est un bon connaisseur du règne de Néron,
via Tacite et Suétone,54 et donc capable d’anticiper ce que la supplique de
Poppée produit, déterminant ensuite l’empire néronien: le meurtre d’Octavie. Loredano pratique ici une forme d’ellipse, car c’est d’une certaine
52. �������������������������
Loredano Gian Francesco, Degli Scherzi geniali.
53. ��������������������������������������������������������������������������������
«Les origines troyennes sont, comme l’enseigne le destin de la ville qui domina
le monde, garantes de l’ancienneté et des vertus intrinsèques du peuple héritier. Au temps
où Venise entamait une ascension politique et économique ininterrompue, l’histoire, en une
écriture continuée, capta donc un mythe qui justifiait l’épanouissement des ambitions de
cette cité, qui expliquait, pour elle et les autres, le succès des premières entreprises hégémoniques», Crouzet-Pavan, La mort lente de Torcello, p. 48.
54. ��������
Tacite, Annales, XIII-XIV; Suétone, Vie des Douze Césars, Néron.
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manière la plainte de Poppée qui condamne Octavie. On pourra rapprocher
cette conception de la plainte du texte d’Elena piangente: pour Hélène, la
plainte n’est pas vaine, car c’est vraiment pour assurer sa sécurité, pour
sauver sa peau, en fait, qu’elle se lamente. Ainsi également le texte de Sisygambis et celui d’Hélène suppliante qui apparaissent comme des viviers
de maximes vantant les vertus de la plainte:
Il deplorare la calamita è di qualche consolatione a gli afflitti […]
Sarebbe mortifero il dolore, se non isvaporasse nel pianto e nelle querelle […]
Il pianto, i sospiri, e i singulti facevano un armonia così mesta, che haverebono destato sentimenti di pietà nella fierezza d’una Tigre.55

On retrouve alors un lieu commun du discours sur la plainte à la
Renaissance (dont nous avons hérité d’ailleurs): la plainte est utile parce qu’elle console, rend plus douce la misère et calme les blessures. De
même, le lecteur peut identifier dans la supplique de Poppée un discours
complexe, mais auquel il est habitué: en même temps qu’elle prétend, par
une belle antiphrase, ne pas se plaindre, Poppée non seulement se plaint
effectivement, mais en plus délivre d’importantes informations:
Ma se rinchiudo i sospiri, se rafreno le lagrime, non posso però ritenere la lingua […]. Sappi, ò Cesare, che sei tradito. I servi, gli amici, ò per dire meglio
gli Adulteri d’Ottavia, sotto nome di Plebe, nella quietezza della Pace, hanno
ardito cose, quasi mai tentate nella turbolenza delle guerre.
Non è dubbio, che quell’armi l’hanno prese contro il Prencipe: e la loro sedittione non hà havuto altra contrarietà, che la mancanza d’un capo.56

Tout en se lamentant, Poppée explique donc à Néron le complot qui
est en train de se tramer contre lui: le lamento – y compris dans ses faiblesses, dans sa difficulté à tenir un langage vraiment articulé – une fois de
plus, précipite la mort d’Octavie. Pour Loredano, les pleurs et les lamentations ont une force de conviction, et d’action, qui fait défaut au discours
rationnel. La plainte doit donc se substituer à ce discours, parce qu’elle est
politique sans doute moins par son contenu que par sa capacité à faire agir
ceux auxquels elle s’adresse.
Réservoir à lamenti, creuset conceptuel pour l’élaboration d’une
rhétorique de la plainte, les Scherzi geniali de Gian Francesco Loreda55. �������������������������
Loredano Gian Francesco, Degli Scherzi Geniali.
56. Ibidem.

260

Florence Alazard

no ne sont pas demeurés isolés et leur contenu, comme leur inscription
dans le contexte vénitien, peuvent expliquer leur fortune éditoriale, car
les modèles de plaintes proposés par l’ouvrage répondent parfaitement
aux attentes d’un lectorat qui est aussi un auditorat d’opéras et qui est
familier des livrets composés par un autre des Incogniti, Gian Francesco Busenello.57 Sans aller jusqu’à parler de filiation, on peut��������
constater au moins la contemporanéité de l’ouvrage de Loredano avec l’opéra
Gli amori d’Apollo e di Dafne qui associe un livret de l’Incognito Giovan Francesco Busenello et une musique de Pier Francesco Cavalli.
Présentée au théâtre San Cassiano en 1640, cette œuvre a fait l’objet
d’une attention particulière surtout pour son esthétique des contrastes
et sa théorie des affetti, comme aussi pour sa subversion des personnages et des intrigues héritées du spectacle courtisan florentin, car dieux
et nymphes, dans l’opéra mercantile vénitien, parlent comme le commun, avec une certaine rudesse. Son caractère politique n’a cependant
pas arrêté la critique, sans doute d’abord occupée par la question de
l’esthétique baroque et par celle de la transposition du mythe ovidien.
Sans doute aussi parce que, à la différence des autres opéras «évidemment» politiques de la Venise du xviie siècle (ceux qui mettent en scène
les Poppées et autres Didons, et plus généralement tous ceux qui sont
produits à l’occasion des grands événements politiques de Venise),58
celui-ci ne semble pas solliciter explicitement l’entendement politique
de ses auditeurs.
L’opéra, en effet, rapporte, en l’aménageant à peine, l’histoire de
l’amour contrarié d’Apollon pour Daphné qui, pour échapper à son soupirant, se métamorphose en laurier.59 Les nouveautés introduites par le librettiste se trouvent surtout dans les marges de l’histoire, en particulier dans un
imbroglio amoureux secondaire qui voit Procris, abandonnée par Céphale
qui en pince pour Aurore laquelle, lassée de son époux Tithon vieillard
impuissant, descend sur terre pour jouir d’un peu de bon temps. Cette fable
mise en musique peut donc a priori ne pas sembler très politique: ce ne sont
qu’histoires d’amours et d’éveil des sens! Néanmoins, plusieurs indices
obligent à penser autrement cet opéra.
57. �������������������������������������
Sur l’œuvre de Busenello: Lattarico, ‘Diva anzi più che diva’; Id., Busenello
drammaturgo.
58. ��������
Rosand, Music in the Myth of Venice.
59. �������
Ovide, Les Métamorphoses, I, 452-567.
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D’abord le fait qu’il traduit, sur la scène vénitienne, un aspect important de la philosophie des Incogniti: celle de la défense des droits individuels. De Daphné qui choisit son destin à Aurore qui est probablement
la figure la plus évidente du libertinage vénitien tel qu’il s’exprime dans
ces années, tous les personnages symbolisent cette volonté de se libérer
d’une autorité publique (et ici: qu’elle soit monarchique ou républicaine)
qui jusqu’alors décidait du devenir des individus. Ensuite, contribuent à
cette politicità de l’opéra la présence et la construction des deux lamenti,
celui de Procris à la dernière scène du premier acte, et celui d’Apollon à
la scène 3 de l’acte III. En effet, s’y conçoit une rhétorique de la plainte
qui emprunte beaucoup aux Scherzi geniali de Loredano, en particulier
lorsque Procris conclut son lamento en soulignant l’écart entre le silence
de sa plainte et le fracas de sa douleur et montrant surtout ainsi l’ineffabilité de la douleur, même pourtant lorsqu’elle est prise en charge par la
plainte («Accettate, o desserti / D’un pianto amaro il tacito tributo: / Eccessivo è il dolor quand’egli è muto»). Ou encore lorsqu’Apollon analyse
devant Pan les sentiments qui l’assaillent au moment de la profération de
son lamento:
Non sanno le parole,
Come venir dal core alla mia bocca,
Perché a mezzo viaggio
Il duol le prende, e le dissolve in pianto;
E’l concetto, che parte
Dall’anima dolente
Crede esser favellato
Ma resta lagrimato.

On y entend aussi l’explosion des sentiments (jalousie et colère de
Procris, désespoir et frustration d’Apollon). Et surtout, le constat, a priori,
d’une impuissance. C’est Procris qui le dit: elle, pauvre mortelle, ne peut
s’attaquer à sa rivale déesse60 et doit donc supporter de n’être plus l’épouse de Céphale, ce qui représente ni plus ni moins que la dissolution de
son identité, ainsi qu’elle le répète comme un leitmotiv dans son lamento
(«Lassa, io m’inganno, e non son quella più»).
Le lamento de Procris clôt le premier acte et n’est l’objet, dans la
scène qu’il occupe tout entier, d’aucun commentaire d’un autre personna60. ����������������������������������������������������������������������������������
«Ma perch’è Diva l’alta mia rivale, / Religione, e riverenza insieme / Su’l fondo
al core i miei singulti preme […] / Dannata son, e maledir non posso».
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ge de l’opéra; il n’est pas non plus réutilisé dans l’introduction de l’acte
suivant et se trouve donc isolé dans l’œuvre. Il n’empêche: sa résolution
intervient plus tard et son efficacité se traduit dans la scène 6, 7 et 8 de
l’acte II, lorsque Procris, grâce au départ d’Aurore, récupère son identité
sociale, celle d’épouse de Céphale. Mais la conclusion de ces amours
contrariées et tumultueuses s’avère en réalité plus ambiguë: Céphale ne
renonce pas tout à fait à son amour pour Aurore et défend, sur la scène,
son inconstance, qu’il n’assimile pas à de la traîtrise mais qu’il impute à
la générosité de son cœur. Manière de dire la légitimité des passions qui
gouverne les hommes, manière de construire aussi le lamento comme le
lieu d’une tension – sinon d’un conflit – entre le rejet de l’expression des
sentiments et l’acceptation de ces derniers.
Le lamento d’Apollon, au contraire, n’est pas solitaire, car le dieu,
lorsqu’il le chante, est entouré d’Amour, de Pan et de Daphné métamorphosée. Sa plainte le décrit comme désormais sans pouvoir:
Giove, crea novo lume, io più non voglio
Esser chiamato il Sole, e dentro all’onde
Delle lagrime mie calde e profone
Immergo il caro, e de miei rai mi spoglio.

Et lui aussi privé de son identité: il n’est plus Apollon, mais «De
pianti in mar novo Nettun son io, / Suona agonie la mia lugubre lira».
C’est alors l’occasion pour Amour de faire une leçon de bon gouvernement à Apollon, dieu aux champs d’intervention multiples: de la mesure
avant toute chose («E gonfio d’ambizion sprezzi i tuoi splendori»), de
la modestie («Col sangue di tua piaga or scritto sia, / L’irritar i più forti
è una follia»), et enfin et surtout la reconnaissance de la supériorité des
passions sur le discours rationnel:
Perche se tu sei il Sole, io son Amore.
Che se tu apporti il die,
Io scopro il Paradiso a miei devoti.

C’est en effet bien de cela qu’il s’agit; la fable peut s’achever sur la
célébration de la toute puissance des passions. Le plus métamorphosé de
tous dans l’histoire est en réalité Apollon: dans la scène 5 de l’acte III,
alors qu’il s’apprête à retourner au Ciel, il finit par accepter de participer
au mensonge d’Aurore et de mystifier ainsi le vieux Tithon. Stratagèmes,
mensonges et dissimulations sont au cœur de l’exercice du pouvoir comme
le rappelle Aurore à Apollon: «Sempre è sicuro direttor di pace / Prudente
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mentitor, scaltro mendace». La leçon de politique se poursuit dans la scène
finale lorsque deux nymphes épiloguent: si Cirilla vante la virginité de
Daphné, Philène juge ridicule cette résistance aux plaisirs des sens et au
déluge des émotions. C’est elle qui a le dernier mot, et qui porte ainsi à son
terme le discours des libertins.
Dans ce processus, c’est le lamento qui a joué un rôle de catalyseur
manifestant les contradictions auxquelles expose le pouvoir: la discipline des passions est en fait néfaste à son exercice et il n’est de pouvoir bien tempéré que celui qui reconnaît ses passions et accepte de les
laisser s’exprimer. C’est aussi avec ces Amours d’Apollon et de Daphné,
qu’on peut enfin comprendre pourquoi, contrairement à ce qu’une critique a longtemps soutenu, la Poppée du même librettiste Busenello, mais
mise en musique par Monteverdi en 1642, n’est ni si révolutionnaire, ni
si dérangeante qu’on a voulu le croire: le public vénitien, aguerri deux
ans auparavant par la performance d’Apollon mise en histoire par Busenello et en musique par Cavalli, ne voit rien à redire à cet empereur
et à sa maîtresse qui exercent délibérément leur pouvoir sous l’emprise
des passions.61
Ariane et ses héritières peuplent, pendant quelques décennies,
l’opéra italien qu’elles contribuent à transformer d’un spectacle courtisan en œuvre mercantile: si la domestication de l’irrationnel féminin et
l’intériorisation des assignations genrées, en particulier dans l’exercice
du pouvoir, demeurent les principaux enjeux du lamento, il manifeste
aussi de plus en plus qu’il est un lieu de conflit et il n’est pas toujours
donné, au spectateur, comme à l’exégète, de décider s’il véhicule l’émotion ou s’il la borne. Une chose est sûre: s’il n’est pas raisonnable de
réserver le qualificatif de «politique» à ce qui est évidemment et bruyamment politique, on ne peut non plus se satisfaire du magique «toutest-politique», qui relève de la croyance plus que de la démonstration.
Le lamento appartient aux langages de la société politique qu’il contribue à renouveler, parce que ses acteurs sont politiques, son contenu
est politique, sa performance est politique, et parce que les émotions et
leurs expressions sont politiques, en ce qu’elles posent la question de la
prise du pouvoir, comme de sa perte, et de l’efficacité du langage et de
l’action politiques.
61. ��������
Fenlon, The Song of the Soul.Understanding Poppea; Carter, Re-reading Poppea:
Some Thoughts on Music and Meaning in Monteverdi’s Last Opera.
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III. Emotions, Feelings, Moods

Fabrizio Ricciardelli
Lupi e agnelli nel discorso politico dell’Italia comunale*

1. Sacralità dello spazio cittadino
Nella società comunale il dentro e il fuori, il centro e la periferia sono
concetti strettamente legati all’organizzazione sociale. Essere esclusi dal
consesso cittadino significa essere dei fuorilegge come i criminali comuni, gli accusati di eresia, blasfemia, gioco d’azzardo, deviazione sessuale. La città viene percepita come lo spazio protetto dalle mura all’interno
del quale vigono leggi comuni regolate dalle comuni istituzioni; esserne
esclusi significa essere estromessi al di là di questo spazio fisico e mentale
necessario per definire, difendere e contenere le regole comuni non soltanto in tempo di assedio, ma anche nei ritmi consueti della vita quotidiana.
La condizione naturale dell’uomo medievale è quella di vivere nel luogo
di nascita, nella continuità garantita dalle tombe degli antenati sentendosi
immerso nel contesto della comunità dei vicini ai quali si è uniti sia da legami familiari che di prossimità. Lo spazio fisico della città viene definito
dalla cerchia di mura mentre quello legale si allarga alla fascia del contado
e del distretto, l’uno e l’altro dipendenti dal quartiere generale della città,
il palazzo comunale con i suoi governanti. Lo spazio legale si concretizza
burocraticamente nella scrittura degli statuti, uno strumento politico in grado di dialogare con l’evoluzione sociale dell’intera comunità.1
Questa lenta costruzione dell’identità cittadina e il suo fragile mantenimento trovano un punto di contatto nella ricerca del bene comune. Per
Ringrazio Pierangelo Schiera e Una Roman D’Elia per la loro generosità nell’avermi
fornito indicazioni preziose su questo largo e stimolante tema di ricerca.
1. Ricciardelli, Introduzione, pp. 11-18.
*
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gli uomini del tempo la città diviene l’idea intorno alla quale far ruotare i
simboli necessari al consolidamento della virtù civica, lo spazio condiviso
delimitato concentricamente sul modello di Gerusalemme. Quest’ultima
rappresenta il fulcro simbolico della cristianità perché protegge il santo
sepolcro; è mèta di pellegrinaggi spirituali ma non è l’unica città percepita
come ideale. Sul modello di Gerusalemme, anche Roma è per l’uomo medievale luogo sacro in quanto capace di proiettare l’universalità del mito
imperiale nella chiesa cristiana, unica istituzione sovranazionale e quindi,
di conseguenza, anch’essa universale. La città murata si distingue dal caos
esterno e dall’esterna solitudine in quanto luogo di chiese e di uomini, separato tramite le mura dallo spazio circostante che ospita i demoni perché
non marcato dall’azione umana. La cinta muraria viene così a definire il
limen e a rappresentare la zona di frontiera oltre la quale si pensa risiedano
le forze inumane del male.2
2. I governi buoni
Il detto ufficio fu creato per due mesi, i quali cominciarono a dì XV di giugno
1282: il quale finito, se ne creò sei, uno per sestiero, per due mesi, che cominciorono a dì XV d’agosto 1282. E chiamaronsi Priori dell’Arti: e stettono
rinchiusi nella torre della Castagna apresso alla Badia, acciò non temessono
le minaccie de’ potenti: e potessono portare arme in perpetuo: e altri privilegi
ebbono: e furono loro dati sei famigli e se berrovieri.3

Così Dino Compagni descrive nella sua Cronica la creazione a Firenze dei priori delle arti, il nuovo organo del potere esecutivo non più espressione di esponenti della vecchia nobiltà, bensì di cittadini di estrazione
popolare che in città avevano trovato le loro fortune. Da quel momento
Firenze è retta da un governo che formalmente la guida, percorrendo una
strada alquanto accidentata, fino all’agosto del 1531, quando Alessandro
dei Medici trasforma la repubblica fiorentina in principato mediceo. Dal
momento della salita al potere del «popolo» nel 1282 i governi che guidano
la repubblica di Firenze – che proviene dalla prima fase comunale in cui i
consoli sono al potere e dalla seconda in cui sono i podestà a rappresentare l’esecutivo – promuovono azioni di propaganda politica incentrate sul
2. Ricciardelli, Le modalità dell’esclusione politica, pp. 32-48.
3. Dino Compagni, La cronica, pp. 17-18.
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tema ricorrente della libertà, mentre in realtà anche in questa fase politica
la libertà promossa dai governi dei ricchi mercanti continua ad essere prerogativa di pochi.4
Il caso di Firenze è emblematico ma non isolato. L’ascesa dei governi
di «popolo» avviene infatti nel corso del Duecento in molte realtà cittadine
dell’Italia centro-settentrionale. In termini generali questa fase rafforza nei
ceti dirigenti il concetto di bene comune sviluppando un sistema giudiziario sempre più moderno attraverso il quale è possibile definire giudicialmente i nemici della comunità, i nemici del sistema. Anche in questa fase,
come nelle precedenti, il potere continua a consolidarsi attraverso esclusioni sistematiche, promuovendo una società che se da una parte introduce
nel tessuto sociale i valori della borghesia in ascesa, ossia quelli della produttività, del guadagno, dell’affermazione personale e della competizione,
dall’altra rimane incapace di condurre la vita pubblica evitando sodamenti,
bandi, confini. Con gli Ordinamenti di giustizia del 1293 il governo di
«popolo» mette a punto una politica dell’esclusione che si ispira a sistemi
utilizzati dalle vecchie famiglie di estrazione nobiliare. La disputa tra guelfi e ghibellini, conclusa a vantaggio dei primi in seguito alla disfatta imperiale di Benevento del 1266, aveva destinato al confino molti dei ghibellini
residenti in città e nel contado. Così come in molte altre realtà cittadine
dell’Italia centro-settentrionale, tra il 1267 e il 1268 anche a Firenze i ghibellini erano stati inseriti in liste di proscrizione, veri e propri atti politici
volti ad annientare per sempre l’opposizione politica.5
Gli Ordinamenti di giustizia del 1293 sono uno dei più chiari esempi
di azione politica di tutto il periodo in cui la società comunale gigliata ha
nei vertici rappresentanti del popolo. Sono passati undici anni dalla sua
affermazione e il governo dei ricchi mercanti elabora una legislazione sofisticata che mina l’esistenza stessa del ceto sociale più pericoloso, quello
dei magnati. Il caso fiorentino dimostra che il potere politico continua ad
essere circoscritto all’interno di una ridotta oligarchia che si rafforza autodefinendosi paladina di libertà politiche, che si proclama propagatrice
di buon governo e mette a punto strategie politiche che non prescindono
4. Sul passaggio dalla repubblica al principato cfr. Luzzati, Firenze e la Toscana, p.
227, mentre sull’identità della repubblica fiorentina rimando a Hankins, Introduction, in
Renaissance Civic Humanism, pp. 1-13, secondo il quale la repubblica fiorentina è «a sovereign secular state led by an aristocracy of virtue» (ibidem, p. 12).
5. Ricciardelli, The Politics of Exclusion in Early Renaissance Florence, pp. 59-105.
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dall’utilizzo strumentale della comunicazione per ottenere consenso tra i
propri cittadini.6 La lotta che il governo di «popolo» intraprende contro
i magnati – e che appunto si coagula nella stesura degli Ordinamenti di
giustizia del 1293 – colpisce indistintamente tutti coloro che per publica
fama hanno avuto nella loro famiglia un cavaliere. Nicolai Rubinstein
ha mostrato come attraverso una serie di norme il comune di «popolo»
disponga che ogni magnate versi nelle casse del comune una “garanzia”
consistente in 2000 lire di fiorini come ammenda di un comportamento
violento causato da una mentalità ritenuta “non più necessaria” ma ancora ben radicata. A tale imposizione ne vengono aggiunte altre, come per
esempio quella che pone ai magnati il divieto di portare armi in luoghi
pubblici o quella che vieta agli stessi la possibilità di raccogliere attorno
alle proprie famiglie una clientela di protetti. Se questo fosse accaduto,
continuano gli ordinamenti, i magnati avrebbero subito la condanna al
bando e la confisca dei beni. Chi non avesse versato la garanzia e non si
fosse attenuto alle regole impostegli dai tribunali cittadini sarebbe stato
privato della protezione del comune e sarebbe incorso nella possibilità
di essere perseguito giuridicamente come i banditi per grave maleficio,
forzati ad allontanarsi dalla città per evitare la condanna capitale. In questo caso il bando era la pena con cui si sanzionava la mancata prestazione della garanzia, veniva cioè comminato perché il magnate si sarebbe
ribellato alle disposizioni comunali. Il magnate che avesse rifiutato di
sottoporsi alla giurisdizione del comune, di comportarsi da buon cittadino sarebbe stato espulso dalla collettività come ribelle. Le conseguenze
dell’espulsione per mancata prestazione della garanzia erano gravissime,
perché, a differenza di un qualsiasi altro individuo colpito dalla stessa
condanna, il magnate colpito dal bando era costretto a rinunciare alla
protezione della propria persona e questo significava certamente che,
oltre ad essere costretto a subire la confisca e la distruzione dei propri
beni, il magnate colto dal bando veniva soprattutto esposto alle offese di
chiunque avesse voluto attaccarlo.7
6. In età comunale l’idea di giustizia si sacralizza come si evince dal lavoro di Edgerton, Jr., Icons of Justice, pp. 23-38.
7. Mi riferisco ai due saggi di Rubinstein, La lotta contro i magnati a Firenze. La prima legge sul “sodamento” e la pace del card. Latino, e La lotta contro i magnati a Firenze.
II. Le origini della legge sul “sodamento” (destinato in origine ad Archivio storico italiano,
quest’ultimo saggio non venne pubblicato a causa delle leggi razziali: venne poi pubblicato
in estratto nel dopoguerra).
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Christiane Klapisch-Zuber ha recentemente dimostrato come questa
lotta intrapresa dai governi di «popolo» contro i magnati trovi tuttavia una
battuta di arresto nel corso del Trecento. In realtà i magnati, componente difficilmente eliminabile dal gioco politico cittadino a causa del loro
peso economico e della loro abilità nella conduzione della politica estera,
vengono nel corso del Trecento invitati a cambiare nome e status sociale,
passando cioè dalla loro condizione di magnati a quella di popolani. Anche
a Firenze, come in altre realtà urbane dell’Italia centro-settentrionale, la
politica della marginalizzazione intrapresa dal governo di «popolo» con la
stesura degli Ordinamenti di giustizia nel 1293 ottiene un’esclusione soltanto momentanea della tradizionale aristocrazia urbana e comitatina dalle
cariche pubbliche cittadine. Ciò significa che questa politica fu soltanto
formale e non sostanziale e che, in altre parole, non decollò mai.8 Dalla
seconda metà del Duecento alla prima metà del secolo successivo i comuni
italiani fanno coesistere da una parte la partecipazione agli uffici pubblici,
e quindi alle discussioni consiliari (entrambe appartenenti al dominio della
convivenza civile), dall’altra le pratiche private e violente. L’identità politica della società comunale non è pacifica ed è quindi lacerata da divisioni
e discordie; Andrea Zorzi ha recentemente dimostrato che è però anche
capace di mostrare, proprio grazie a tale conflittualità, una paradossale e
durevole capacità di tenuta degli ordinamenti politici, praticando, come
spesso ci rivelano le fonti, forme di competizione consensuali.9
3. Lupi rapaci e agnelli mansueti
La campagna di discredito promossa dai governi di «popolo» contro i
magnati nelle città comunali dell’Italia centro-settentrionale sul finire del
Duecento ruota intorno alla metafora del lupo e dell’agnello.10 I governi
dei ricchi mercanti ci dimostrano come nel periodo dell’apogeo della società comunale la politica torni a mischiare l’umanità con l’animalità. Il
8. Klapisch-Zuber, Ritorno alla politica, p. 31.
9. Zorzi, Conflitto e costituzione nell’Italia comunale, pp. 321-342.
10. Per gli animali nel Medioevo rimando a Lewinsohn, Gli animali nella storia della
civiltà, e a L’uomo di fronte al mondo animale nell’Alto Medioevo. Sul lupo si veda Serrano
Gonzalez, Como lobo entre ovejas; Ortalli, Lupi, genti, culture; Cherubini, Lupo e mondo
rurale; e nello specifico della metafora del lupo e dell’agnello Raveggi, Appunti sulle forme
di propaganda nel conflitto tra magnati e popolani; e Giansante, I lupi e gli agnelli.
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recinto della ragione, identificato nello spazio sacro cittadino, viene difeso
dalla bestialità dei lupi, animali feroci e rapaci come i magnati. Il successo
riscontrato dai governi retti da mercanti nell’imporre gli ordinamenti che
prevedono la marginalizzazione dei magnati-lupi dal consesso cittadino
è dipendente dall’endemica conflittualità propria dell’aristocrazia urbana.
Carol Lansing ha messo in evidenza come tale marginalizzazione venga
perseguita utilizzando una precisa e consolidata legislazione che trova la
sua giustificazione nella definizione dei magnati come uomini pericolosi e
dannosi per l’intero consesso cittadino.11 Aggiungo che per il caso fiorentino tale legislazione si basa sostanzialmente su pene pecuniarie molto simili
ai bandi comminati ai guelfi bianchi nel 1302. Come nel caso dei guelfi
bianchi il governo di «popolo» può porre al di fuori dello spazio condiviso
tutti coloro che ne minacciano l’identità politica, o meglio – e più realisticamente – gli interessi personali. I magnati possono essere allontanati dagli
uffici perché incapaci – per costituzione sociale (in quanto violenti) – di
rispettare il buono e tranquillo stato della città. Con gli Ordinamenti di giustizia di fine Duecento, ma soprattutto con la campagna di discredito che la
dirigenza di «popolo» orchestra contro i magnati, a Firenze come altrove
il nuovo regime dei ricchi mercanti elabora una ideologia della giustizia
basata sul contrasto sociale che autorizza a discriminare penalmente una
parte cospicua dei lignaggi che fino a quel momento hanno dominato la
vita politica della città.
La contrapposizione di lupi e agnelli nell’immaginario collettivo
politico d’età comunale è emblematica di una società in cui i valori
civici ammettono l’uso della violenza (che si contrappone alla pace),
dell’ingiustizia (che si contrappone alla giustizia), della parzialità (che
si contrappone all’equità). Questa campagna di discredito nei confronti
di uno specifico settore del corpo sociale non è riscontrabile soltanto
a Firenze; lo è anche in molte altre realtà cittadine dell’Italia centrosettentrionale. Sergio Raveggi ha sottolineato come nell’Italia comunale
l’esclusione dei magnati promossa dai governi di «popolo» riveli una
diffusa propensione al moralismo, un moralismo efficacemente sintetizzato nella conclusione della favola sul lupo e l’agnello di Fedro (ca
15 a.C – ca 55), una delle fonti della metafora medioevale, nella quale
si legge che i pericoli che minacciano il buon andamento della vita – e
quindi delle istituzioni – sono sempre rappresentati dagli uomini che
11. ���������
Lansing, The Florentine Magnates.
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con falsi pretesti schiacciano gli innocenti («homines […] qui fictis causis innocentes opprimunt»).12
L’immagine dantesca dei lupi rapaci che «danno guerra»13 e che si
presentano sotto mentite spoglie di pastori «in vesta di pastor lupi rapaci /
si veggion di qua sù per tutti i paschi»,14 di chiara ascendenza evangelica
(«Attendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium,
intrinsecus autem sunt lupi rapaces»)15 è una testimonianza significativa
di come tali metafore vengano percepite dai contemporanei. Il poeta ci
riporta direttamente alla crudeltà e alla violenza della lotta di fazione,
e quindi alle categorie mentali che caratterizzano la società di cui, suo
malgrado, egli stesso fa parte. L’idea di fondo nell’utilizzo della metafora
dei lupi e degli agnelli nel discorso politico dell’Italia comunale è quella
di stroncare le pretese di autonomia militare delle grandi famiglie che
avevano governato il comune sin dalle origini, di imporre il primato della
forza pubblica promossa dal popolo, contrapponendo il ricorso alla violenza privata praticato facilmente dai lupi rapaci (i magnati) a causa della loro proverbiale superbia sui docili agnelli (i popolani). Il fine politico
è quello di superare l’atteggiamento violento che per decenni era stato
imposto sui comuni cittadini dalle famiglie magnatizie, che erano solite
ricorrere alla violenza per far valere le proprie volontà, estorcere denaro, usurpare terre, sequestrare persone, minacciare di morte e uccidere
tutti coloro che si opponessero ai loro propositi, costringere i magistrati
ad agire secondo il loro volere. Questa mentalità filtra anche all’esterno
delle città-stato comunali: la si riscontra nella contrapposizione tra realtà
limitrofe, come dimostra il caso della Siena dei Nove, nella quale i lupi
rapaci sono, appunto, i Fiorentini. Tra il 1289 e il 1355 la difesa della
libertas repubblicana, di cui il governo dei grandi mercanti è il garante,
viene ottenuta a Siena attraverso slogans che minano la credibilità del
nemico, come per esempio ci dimostra l’utilizzo dell’appellativo di falsi
profeti e lupi rapaci che il cronista Paolo di Tommaso Montauri assegna
ai fiorentini, lupi aggressivi dai quali i Senesi devono stare lontani secondo il motto evangelico di Matteo.16
12. Fedro, Favole, I, 1, Lupus et agnus, p. 448. A tale proposito cfr. Raveggi, Appunti
sulle forme di propaganda nel conflitto tra magnati e popolani, p. 489.
13. Dante, Par., XXV, v. 6.
14. Ibidem, XXVII, vv. 55-56.
15. Matteo, VII, 15.
16. Cronaca senese, p. 819.
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Gina Fasoli ci ha spiegato come questa cultura della contrapposizione penetri nella legislazione ordinaria di molti comuni dell’Italia centrosettentrionale in reazione all’endemica conflittualità delle famiglie magnatizie. Così a Bologna i Geremei si contrappongono ai Lambertazzi, a
San Gimignano gli Ardenghelli ai Salvucci, a Perugia gli Oddi ai Baglioni, a Pisa i Visconti ai Gherardesca, a Modena gli Aigoni ai Graisolfi, a
Roma gli Orsini ai Colonna, a Genova i Fieschi agli Spinola, perché «in
tutte le città italiane – sottolinea appunto la Fasoli – ci sono due partiti
nemici, sempre pronti ad azzuffarsi, a metter a soqquadro una contrada, l’intera città».17 I lupi dunque cominciano a connotare tutti coloro
che appartengono per mezzi e comportamenti sociali alla tradizionale
aristocrazia urbana e comitatina. Così nel 1257 l’elezione di Guglielmo
Boccanegra a capitano del popolo di Genova per dieci anni viene sottolineata con il sigillo del popolo su cui vi era scritto «il popolo di Genova
reprimendo i magnati è agnello verso gli agnelli» («Populus Jani magnos
reprimens est agnus in agnos»),18 mentre nel 1281 a Viterbo la contrapposizione tra magnati e popolani si tinge di odio nel momento in cui questi
ultimi auspicano che in città «viva il popolo e morano i lupi».19 Nel 1282
a Bologna gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi stigmatizzano i magnati
come i «lupi rapaces» in contrapposizione agli «agni mansueti» («Volente set intendentes quod lupi rapaces set agni mansueti ambulent pari
gradu»),20 adottando una metafora che verrà utilizzata anche nello statuto
del podestà di Pistoia del 1296 in cui ancora una volta la mansuetudine
del popolo si contrappone alla rapacità dei lupi.21 Quattro anni prima, nel
1292, il governo di «popolo» di Prato aveva espresso negli Ordinamenti
sacrati e sacratissimi lo stesso concetto ordinando
Affinché la rapacità del lupo e la mansuetudine dell’agnello vadano di
pari grado, è stabilito che […] si faccia un vessillo a spese del Comune
di Prato con sfondo bianco e con le immagini del lupo e dell’agnello che
17. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia.
18. Ibidem, I, p. 130, nota 271.
19. Salvemini, Magnati e popolani, p. 51.
20. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia, I, pp. 102-103; vedi ancora p.
130, nota 271. Sul ruolo metaforico di «lupi rapaces» e degli «agni mansueti» nell’ideologia politica comunale bolognese, partendo dai provvedimenti antimagnatizi contenuti negli
statuti bolognesi del 1288, cfr. Giansante, I lupi e gli agnelli, pp. 215-224.
21. Statutum potestatis comunis Pistorii anni MCCLXXXXVI, p. XXVIIII, nota 1,
citato in Ortalli, Lupi, genti, culture, p. 101, nota 162.
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mangiano insieme e con una spada rossa sopra le loro teste, e che si chiama vessillo della giustizia.22

Nel 1306 a Modena il popolo mansueto si contrappone ai magnati
perché lupi rapaci,23 mentre tra il 1306 e il 1309 a Orvieto i grandi vengono
penalizzati dalle disposizioni volute dai Sette Signori delle Arti per proteggere gli interessi del popolo.24 Nel 1365 i grandi vengono penalizzati ad
Imola; ad Anagni il partito del popolo viene chiamato degli Agnelli, quello
dei grandi dei Lupi.25
La prima sentenza presente nel Libro del Chiodo è scritta il 18 gennaio
1302 ed è siglata dalla mano di Cante dei Gabrielli da Gubbio in nome del
nuovo regime popolare dei guelfi neri. È una sentenza contro Donato di
messer Alberto dei Ristori Martini, Lapo di Ammonito Minutoli e Lapo di
Biondo di Bencio, ossia contro tre membri del popolo; tutti e tre sono accusati di concussione, risultano contumaci, sono condannati al pagamento
di 5000 lire di fiorini e invitati a pagare tale cifra entro tre giorni dall’emissione della condanna: se non pagheranno i loro beni saranno distrutti; a
tutto questo si aggiunga l’interdizione dai pubblici uffici. Come accade per
i magnati – ma si noti bene che si tratta di popolani – i tre sono all’unisono
accusati di aver contribuito alla disgregazione sociale del gregge proprio
perché lupi rapaci, «qui gregem laudabilem fecerunt disgregare».26
La costruzione allegorica della Divina Commedia, ereditata da Dante
dalla tradizione dei bestiari medievali, intende la lupa come il simbolo
tradizionale dell’avidità, che insieme alla lonza (lussuria) e al leone (superbia) impediscono a Dante l’ascesa al colle.27 La metafora del lupo aiuta
Dante a stigmatizzare le lotte di partito che angosciano la città comunale.
Il dramma personale di Ugolino della Gherardesca è utilizzato da Dante
sia per rappresentarci la tragedia di un padre che per mostrarci la più vasta
22. Gli ordinamenti sacrati e sacratissimi di Prato dell’anno 1292, p. 342.
23. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia, I, p. 130, nota 271.
24. ���������
Lansing, Passion and Order, p. 204. Cfr. anche Maire Vigueur, Comuni e signorie
in Umbria, Marche e Lazio, p. 158.
25. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia, I, p. 130, nota 271. Su questi
temi cfr. Ortalli, Lupi, genti, culture, pp. 95-107; e Raveggi, Appunti sulle forme di propaganda, pp. 469-489.
26. Il libro del chiodo, p. 5. Sulla sentenza cfr. Ricciardelli, Dal Libro del Chiodo: I
regesti delle condanne del 1302, p. 10.
27. La sequenza dell’apparizione dei tre animali nell’Inferno dantesco è la seguente:
lonza (v. 32), leone (v. 45), lupa (v. 49).
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devastazione morale causata dalle lotte civili. Nel XXXIII canto dell’Inferno, Ugolino vede se stesso in un sogno premonitore come un lupo,
cioè l’animale che più di altri rappresenta la minaccia al bene comune; la
persecuzione dei ghibellini promossa dalle forze guelfe e popolane pisane
contro Ugolino e i suoi diviene infatti, agli occhi di Dante, una battuta di
caccia contro «il lupo e ‘lupicini», cacciati e spinti verso il luogo dove
stanno i cacciatori: la ferocia bestiale della lotta di fazione di cui Ugolino
è prima carnefice e poi vittima si abbatte ciecamente anche sui figli, braccati, senza colpa, proprio a causa della superbia del padre.28 Sempre nella
Commedia è altrettanto esemplificativa la figura di Fulceri da Calboli, il
podestà attraverso il quale i neri possono perseguire i bianchi: «Io veggio
tuo nepote, che diventa / cacciator di quei lupi in su la riva / del fiero fiume
e tutti li sgomenta».29
Il lupo è l’animale che simbolicamente incarna maggiormente il male.
Gherardo Ortalli ci ha spiegato come a dare corposità a questi modelli
mentali creati dalle parole si aggiunga la forza delle immagini.30 A Perugia
Nicola Pisano, con l’aiuto del figlio Giovanni e di Arnolfo di Cambio, porta a termine nel 1278 la Fontana Maggiore attraverso la quale il comune
di «popolo» vuole sottolineare la lealtà politica dei ceti emergenti mercantili, assicurando indistintamente a tutti i suoi cittadini il bisogno primario
dell’acqua.31 Tra le cinquanta formelle che compongono il bacino inferiore
di questo capolavoro, che, posto nella piazza maggiore della città dove la
vita della collettività viene maggiormente condivisa, diviene il simbolo
28. Dante, Inf., XXXIII, v. 29. Su questo cfr. l’efficace commento di Bosco-Reggio,
Introduzione al canto Trentatreesimo, p. 804.
29. Dante, Purg., XIV, 58-59. Fulceri da Calboli, nipote di Rinieri, che occupò uffici e
podesterie in vari comuni, fu podestà a Milano nel 1298 e a Modena, da cui venne cacciato,
nel 1306; nel 1299-1300 fu capitano del popolo a Bologna e, sempre nella stessa città, fu
ancora invitato a ricoprire la stessa carica nel secondo semestre del 1321. La più celebre
podesteria di Fulceri rimane quella fiorentina del 1303, quando divenne, nelle mani dei
guelfi neri al potere, lo strumento delle persecuzioni e vendette contro i guelfi bianchi; nello
svolgimento di questa carica Fulceri seguì l’azione politica dei due ufficiali suoi predecessori, Cante dei Gabrielli da Gubbio (colui che firmò la condanna di Dante) e Gherardino
da Gambara: su questo cfr. Ricciardelli, The Politics of Exclusion, pp. 100-104. Per altri
esempi in cui Dante utilizza nella Divina commedia il lupo per connotare il negativo nella
società cfr. Inf., VI, 74-75; Inf., XV, 68; Purg., XIV, 49-51; Par., XXV, 6.
30. Ortalli, Lupi, genti, culture, pp. 95-107.
31. Sul complesso programma iconografico della Fontana Maggiore di Perugia cfr.
Frugoni, Una lontana città, pp. 180-184.
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centrale del luogo di incontro e di scambio delle opinioni, viene visualizzata la favola esopica del lupo e dell’agnello: il fatto che sia un governo
di «popolo» ad assegnare la commissione fa supporre che la metafora del
lupo e dell’agnello sia utilizzata per indicare i magnati/nemici del popolo
perché pronti e sempre propensi a commettere ingiustizie contro gli indifesi popolani.
Nella Cronica di un anonimo scrittore le incapacità politiche dei baroni romani sono accostate ad animali feroci, tra cui i lupi: nella descrizione
della «pentura» simbolica fatta dipingere da Cola di Rienzo si legge «Nello
lato ritto parte de sopra staievano quattro ordini de diverzi animali […]. Lo
primo ordine erano lioni, lopi et orzi. La lettera [cioè la didascalia] diceva
“Questi so” li potenti baroni riei rettori».32 Fra il 1365 e il 1368 Andrea di
Bonaiuto affresca magistralmente la Cappella degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze: qui i domenicani gli chiedono di raffigurare, nella
parte inferiore destra dell’affresco (immediatamente sotto l’immagine dei
santi Domenico, Pietro Martire e Tommaso d’Aquino), un gruppo di eretici
che vengono confutati a vantaggio della chiesa. Il messaggio di propaganda politica più forte viene lasciato dal pittore alla fascia decorativa inferiore: qui i Domini canes, i cani del Signore dal mantello bianco e nero – tali
colori sono quelli presenti nell’abito dei frati predicatori – si scagliano
violentemente contro i lupi, eretici, azzannandoli.33
L’identificazione del lupo con l’eretico aveva già favorito nel corso
dell’alto Medioevo lo sviluppo di atteggiamenti ostili verso questo animale se pensiamo per esempio al commento di Sant’Ambrogio al Vangelo di Luca («Non sono forse da paragonare a codesti lupi gli eretici,
i quali stanno in agguato presso gli ovili di Cristo […]?»).34 La scultura romanica ci aiuta in questa direzione utilizzando spesso la metafora
del lupo vestito da monaco, che si alterna, ma non si confonde, con il
più noto soggetto della volpe in abito religioso.35 Ci sono esempi che
possono essere tratti dalla matura età comunale nei quali il lupo vie32. Anonimo romano, Cronica, p. 107.
33. Sul quale rimando al lavoro di Schüssler, Zum Thomasfresko des Andrea Bonaiuti
in der Spanischen Kapelle am Kreuzgang von Santa Maria Novella, pp. 251-274, mentre
sui significati politici di questa rappresentazione pittorica a quello di Polzer, Andrea di Bonaiuto’s Via Veritatis and Dominican Thought in Late Medieval Italy, pp. 263-289.
34. Ambrogio, Opera, p. 230; e, più in generale, tutto il commento al Vangelo di Luca,
ibidem, pp. 229-231.
35. �������
Varty, Reynard the Fox, pp. 51-59.
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ne utilizzato per riprodurre la bestialità, come dimostra una delle scene
dei matronei presenti nel duomo di Parma: sul balcone posto all’interno
della cattedrale di questa città vengono infatti scolpiti due lupi che indossano la cocolla (l’abito monastico, solitamente composto da un’ampia cappa chiusa, senza maniche e con un cappuccio) nel momento in
cui apprendono un dogma (ovviamente asinino) da un somaro (a sua
volta in cocolla).36 La spaventosa immagine, posta sul matroneo della
cattedrale, rappresenta, con l’obiettivo certo di impressionare, due belve
digrignanti: la rappresentazione del lupo raccoglie quindi ancora una
volta nell’immaginario collettivo l’idea della bestialità concreta e temibile.37 Giovanni Cherubini ha sintetizzato la percezione che nel corso del
Medioevo si ha di questo animale scrivendo che «quello che costituiva
per gli uomini del passato l’elemento più terrificante del lupo [era] il
suo carattere demoniaco, cioè il lungo ululato notturno».38 Per natura il
lupo è l’animale che viola lo spazio condiviso, è l’animale dal carattere
demoniaco per lo scintillio dei suoi occhi obliqui nell’oscurità e il lungo
ululato notturno. Il lupo, imprevedibile e astutissimo, si muove in branchi ed attacca greggi, animali domestici, genti. Cronisti come Salimbene
de Adam, il quale riferisce di branchi di lupi rapaces che nel 1247 erano
soliti circolare sotto le mura delle città emiliane e romagnole, ci aiutano a ricostruire i quadri mentali della loro epoca rivelando come i lupi
rappresentassero realmente una delle più grandi minacce per la comunità cittadina.39 A Mantova gli statuti bonacolsiani del 1303 sottolineano
premi per chi catturi dei lupi:
statuimus quod quelibet persona in Civitate Mantuae vel districtu lupum aliquem ceperit vel captum presentaverit vivum Domino Potestati habere debeat incontinenti eo presenti tres libras parvorum Mantuaem.40
36. L’asino, opposto al cavallo, è l’animale dell’oltraggio: nella tradizione popolare
suscita derisione, mentre in ambito clericale è coinvolto nelle feste dei folli, eventi che più
di altri connotano il rovesciamento della gerarchia ecclesiastica. Quando il papa riceveva
l’investitura si doveva presentare ai romani coronato di tiara a dorso di cavallo bianco:
cavalcare con le spalle alla direzione di marcia, capovolgimento della cavalcata maestosa
del pontefice, significava sovvertire le gerarchie ecclesiastiche, che proprio in questa forma
rituale dovevano rafforzarsi: Taddei, Il linguaggio dell’insulto, pp. 69-72.
37. Ortalli, Lupi, genti, culture, p. 100.
38. Cherubini, Lupo e mondo rurale, p. 205.
39. Ibidem, p. 206.
40. Malacarne, Le cacce del Principe, p. 178.

Lupi e agnelli nel discorso politico dell’Italia comunale

281

Massimo Della Misericordia ci ricorda che nel comune di Bormio
si prevedeva una ricompensa per tutti coloro che avessero catturato lupi
e orsi nella Valfurva e li avessero consegnati alle autorità comunali41 e
che nei comuni della Valcamonica si incentivava la caccia di talpe e lupi,
i cuori dei quali venivano pubblicamente bruciati negli spazi pubblici
più importanti davanti alla comunità riunita.42 A Firenze Giovanni Villani
scrive che nel 1346 «[…] all’entrante di gennaio, di mezzodì uno lupo
grande e salvatico entrò per la porta a San Giorgio, e scese giù, e corse,
essendo isgridato, quasi gran parte d’Oltrarno; ma poi fu preso e morto
alla porta a Verzaia».43 Vicenza prevedeva nei suoi statuti trecenteschi la
costruzione e il mantenimento di mura a difesa di questi animali «quod
lupus non possit intrare». Ancora all’inizio del Cinquecento un convento
di monache di Ascoli chiede un sussidio al comune per riparare un tratto
della cinta muraria non solo contro i possibili danni degli uomini «ma
etiam perché lupi et altri animali bruti ci possono entrare», mentre in un
registro milanese del 1530 si legge che un bambino di nove anni venne
ucciso da un lupo subito fuori da porta Ludovica.44
Studiando il processo iniziato già nel secolo XI sotto la spinta dei radicali mutamenti in atto nella struttura della società, Lester Little ha sostenuto che nell’età di Dante è la superbia ad occupare il primo posto nella scala
dei peccati capitali. Secondo questa teoria, quindi, al top della scala delle
perversioni sociali vi è l’orgoglio, ossia quel peccato che nella gerarchia
dei valori della cultura feudale-cavalleresca era stato per secoli al primo
posto, e non più la cupidigia.45 In realtà le fonti coeve ci dimostrano che
l’avarizia continua a contribuire alla moltiplicazione del conflitto sociale
al pari della superbia.46 Anche alla fine del Cinquecento la cupidigia non
perde il suo valore negativo se pensiamo a come Cesare Ripa (1555-1622)
rappresenti, nella sua Iconologia, i due secoli precedenti attraverso l’immagine dell’Avaritia, raffigurata come una
Donna vecchia pallida et magra, che nell’aspetto mostri affanno et malinconia,
à canto havrà un lupo magrissimo, et à guisa d’idropico haverà il corpo molto
41. Della Misericordia, Paesaggio, istituzioni, identità locali di una valle alpina nel
tardo medioevo, p. 33.
42. Della Misericordia, I nodi della rete, pp. 168, 170, 179, 320.
43. Villani, Nuova cronica, III, p. 427.
44. I due esempi ancora da Cherubini, Lupo e mondo rurale, p. 206.
45. ��������
Little, Pride Goes before Avarice.
46. Ricciardelli, Violence and Repression in Late Medieval Italy.
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grande, et sopra vi terrà una mano, per segno di dolore, et con l’altra tenga una
borsa legata, et stretta, nella quale miri con grandissima attenzione.47

4. Conclusione
La metafora animale utilizzata in ambito politico ha una lunga tradizione nel mondo occidentale. La scelta fatta dai governi a matrice mercantile tra Due e Trecento nell’adottare la metafora del lupo e dell’agnello viaggia però al contrario rispetto alla versione tradizionale. Il potere,
infatti, si identifica in questo caso nell’animale più debole e non in quello
più forte. I governi dei ricchi mercanti si identificano nei deboli agnelli
e si vogliono contrapporre ai lupi feroci, evidentemente ancora potenti
anche se destinati ad una inesorabile perdita di potere. Dalle immagini
dei matronei della cattedrale di Parma alla propaganda contro i magnati
obbligati a sodare per il loro comportamento aggressivo, l’animale che
meglio di altri personifica il male è il lupo. Si tratta infatti dell’animale
che per sua natura viola continuamente i luoghi della comunità, quelli
in cui si condividono i valori della nuova borghesia cittadina, quelli su
cui si fonda la nuova cultura del guadagno promossa dai ceti emergenti
mercantili. La metafora del lupo e dell’agnello riscontrabile nell’ambito dell’ideologia dei governi di popolo rivela come anche i nuovi ceti
dirigenti della matura età comunale tendano a creare un nuovo scontro
sociale per rafforzarsi.
47. Ripa, Iconologia, p. 32. Ripa continua la voce Avaritia scrivendo: «Il lupo, come
racconta Crhistofano Landino, è animale avido, et vorace, il quale non solamente fa preda
aperta dell’altrui, ma ancora con agguati, et insidie furtivamente, et se non è scoperto da
pastori o da cani non cessa, fino a tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando di non
havere preda à bastanza; così l’avaro hora con fraude, et inganno, hora con aperte rapine toglie l’altrui, ne però può accumular tanto, che la voglia sia satia. Dipingesi à guisa dell’idropico, perche [sic] si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, ma l’accresce, così
l’avaritia tanto cresce nell’huomo, quanto crescano i tesori, però disse Oratio nell’Ode 2 lib.
2 Crescit indulgens sibi dirus hydrops / Nec sitim pellit, et San Gregorio nelli Morali 14.
così dice: Omnis avarus ex potu sitim multiplicat, et Seneca ancora: Avaro deest, tam quod
habet, quam quod non habet. La magrezza del lupo nota l’insatiabile appetito dell’avaro.
Onde Dante nel primo capitolo dell’Inferno così dice: Et hà natura si malvagia, e ria / Che
mai non empie la bramosa voglia / Et doppo pasto hà più fame, che pria. Si fa con la borsa
serrata, godendo più nel guardare i danari, come cosa dipinta per diletto, che in adoperarli
come utile per necessità» (ibidem, pp. 32-33).
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Andrea Zorzi
L’angoscia delle repubbliche.
Il “timor” nell’Italia comunale degli anni trenta del Trecento

1. Un tempo di «grandi mutamenti e pericolosi»
Presento in questa sede qualche primo risultato di una ricerca che
ho avviato sulle trasformazioni dell’“immaginario della legittimazione”
nell’Italia comunale e signorile degli anni trenta del secolo XIV.1 Il quarto
decennio del Trecento appare in effetti un momento di delicate e profonde
trasformazioni negli assetti sociali e politici delle città di tradizione comunale. Giovanni Tabacco e Giorgio Chittolini avevano colto il maturare, nei
decenni centrali di quel secolo, di processi di gerarchizzazione del potere e
di affermazione di forme di governo più rigide.2 Le trasformazioni che investirono gli anni trenta non sono state oggetto però finora di un’attenzione
specifica. Nelle pagine che seguono, vorrei avviare una prima riflessione,
muovendo da una prospettiva – quella delle emozioni, dei sentimenti, degli
umori del tempo3 – che mi pare possa offrire una preziosa chiave di lettura
per cogliere il senso di forte discontinuità che molti contemporanei avvertirono in quegli anni.
1. Per usare le parole guida del progetto sui Vecteurs de l’idéel, coordinato da JeanPhilippe Genet, nel quale si iscrive il nostro convegno. Ringrazio Enrico Artifoni e Pierangelo Schiera per gli scambi di idee e di suggestioni, e Patrick Boucheron, Giorgio Chittolini
e Paola Ventrone per alcuni suggerimenti più puntuali. La ricerca è solo all’inizio e molti
rimangono gli spunti da approfondire.
2. Cfr. Tabacco, Egemonie sociali, pp. 351 ss. e 372 ss.; Chittolini, La crisi delle libertà comunali, p. 11 ss.; e Id., Introduzione, p. 17 ss.
3. Dell’ormai copiosa letteratura sulla storia delle emozioni, mi limito a ricordare
alcune tra le ricognizioni più recenti: Rosenwein, Histoire de l’émotion; Ferente, Storici ed
emozioni; e Boquet, Nagy, L’historien et les émotions.
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Il mio interesse è sorto constatando una serie di coincidenze temporali che mi hanno incuriosito. Gli storici dell’arte concordano ormai sulla
datazione degli affreschi che Ambrogio Lorenzetti dipinse nella sala del
palazzo pubblico di Siena dove si riuniva il collegio governativo dei Nove,
collocandoli, sulla scorta della registrazione dei suoi pagamenti, tra il 1338
e il 1339;4 l’idea di commissionare un ciclo di affreschi di ampio significato politico dovette dunque maturare nei mesi precedenti: diciamo, al più,
tra il 1336 e il 1337. A sua volta, nel libro XII della sua cronaca, Giovanni
Villani dedicò quattro ampi capitoli alla «grandezza e stato della città di
Firenze» in cui descrisse analiticamente le entrare e le uscite del comune
tra il 1336 e il 1338:5 dunque in coincidenza con i tempi di ideazione e di
realizzazione dell’affresco commissionato dai Nove a Siena. Infine, il vasto ciclo di affreschi nel Camposanto di Pisa, che si apre con il cosiddetto
Trionfo della morte, è stato autorevolmente ricondotto alla mano di Buonamico Buffalmacco e collocato «un po’ prima del triennio 1338-1340»,
in una «data di poco precedente al tempo di esecuzione degli affreschi di
Ambrogio Lorenzetti in Palazzo pubblico a Siena», e più precisamente tra
il 1336 e il 1338.6
Questa coincidenza cronologica – nella congiuntura di anni tra il 1336
e il 1339 – fra tre grandi “monumenti” della cultura cittadina toscana mi
è parsa troppo singolare per non provare a indagarla, per non verificare se
vi siano dei nessi di significato tra ambiti espressivi così apparentemente
diversi e distanti per contesto, forma e contenuti.
Le interpretazioni prevalenti che a lungo sono state date a ciascuno
di essi non aiutano a rintracciare elementi comuni. Gli affreschi del Lorenzetti a Siena – come è noto – sono apparsi, e continuano in prevalenza
ad apparire anche in studi recenti, come una summa della cultura politica
comunale.7 L’elencazione delle ricchezze di Firenze da parte del Villani
è stata intesa come la compiaciuta esaltazione di sé della classe dirigente
mercantile, come una sorta di celebrazione encomiastica della grandezza
4. L’edizione più accurata è quella di Stefano Moscadelli in appendice a Seidel, «Dolce vita», pp. 281-285, di cui vedi anche la n. 282 a p. 292.
5. Villani, Nuova cronica, l. XII, rr. XCI-XCIV, vol. III, pp. 190-202 (da cui, a p. 289,
anche la citazione nel titolo del paragrafo).
6. Cfr. Bellosi, Buffalmacco, in particolare pp. 48-66 (p. 65 per le citazioni).
7. Così, per esempio, in Feldges-Henning, The pictorial programme; e in Skinner,
Virtù rinascimentali, pp. 53-153.
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della città.8 L’affresco del Trionfo della morte è stato a lungo rapportato
al clima di sgomento che dilagò ovunque in seguito alla peste del 1348:
ricorrente è il richiamo al Decameron di Boccaccio, la cui brigata giovanile sembrerebbe trovare rispecchiamento nel gruppo di figure che, ignara
dell’imminente arrivo della morte, si diletta in nobili passatempi nel verziere rappresentato nell’angolo destro dell’opera di Buffalmacco.9
Queste interpretazioni sembrano accentuare l’apparente estraneità reciproca delle tre opere. Al contrario, nel ciclo senese, negli affreschi pisani
e nel libro XII della cronaca fiorentina, a me pare di ravvisare un comune
sentimento di turbamento, un umore negativo, che attraversa le tre opere
come un dato di fondo, come se le società urbane toscane di quegli anni
fossero state improvvisamente segnate dall’angoscia di un profondo e pauroso mutamento dei tempi.
2. «Isbigottiti e impauriti per li detti segni e danni»:
Giovanni Villani a Firenze
Il mio intende essere un approccio euristico, un tentativo di mettere
insieme alcuni tasselli in una cornice comune di discorso. Mi pare allora
che il miglior punto di partenza sia costituito dalla cronaca di Giovanni Villani.10 La struttura che egli diede al libro XII è indicativa: la narrazione copre nove anni della storia di Firenze, inquadrati tra la devastante
alluvione del novembre del 1333 e l’infausta caduta di Lucca nelle mani
di Pisa nel 1342, che aprì la strada alla signoria di Gualtieri di Brienne,
duca d’Atene.11 Rispetto ai precedenti, il XII è un libro cupo, percorso in
143 capitoli da una serie impressionante di avvenimenti negativi, di grandi
8. Cfr. le analisi importanti datene da Fiumi, Economia e vita privata dei fiorentini; Frugoni, G. Villani, Cronica, XI, 94; e Cherubini, La Firenze di Dante e di Giovanni Villani.
9. Così, per esempio, in Meiss, Pittura a Firenze e Siena dopo la morte nera, p. 115
ss. (che lo attribuisce a Francesco Traini e lo data «intorno al 1350»). Rovescia invece il
rapporto Battaglia Ricci, Ragionare nel giardino, interpretando il Trionfo della morte come
una fonte del Decameron.
10. Sul profilo biografico del Villani, cfr. Luzzati, Giovanni Villani; e Ragone, Giovanni Villani, in particolare p. 213 ss.
11. L’enormità della calamità del 1333 indusse Villani a una pausa di riflessione
nel suo lavoro di scrittura, come ha rilevato Giuseppe Porta in Villani, Nuova cronica,
vol. I, p. XIII.
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«aversità»:12 le alluvioni del 1333 e 1334, l’annegamento di 15 persone
per il rovesciamento di una nave in Arno (nel dicembre 1333), i ricorrenti
incendi di case in città (nel 1334, 1335, 1337, 1338, 1340 e 1342), la rovinosa frana di una collina a Dicomano nel Mugello (nel maggio 1335) che
si portò via un intero villaggio e rese torbide per mesi le acque dell’Arno
danneggiando le produzioni tessili, le epidemie di influenza e di vaiolo del
1335 e 1340, i passaggi di stelle comete nel 1337 e 1340, l’eclissi di sole
del 1339, i nubifragi e le grandinate che distrussero i raccolti nel 1339 e
1340, la carestia, la fame e la mortalità conseguenti, etc.13
Gli eventi sono riconosciuti dal Villani come «segni di futuri mali
alla nostra città»;14 in particolare, quelli naturali appaiono, a un tempo,
manifestazioni evidenti del «iudicio di Dio per le nostre peccata»15 e di
«forti coniunzioni di pianete».16 L’apparizione delle «stelle comate» sono
interpretate come «segno di futura novità al secolo, il più in male, e talora
segno di morte di grandi re e signori, o tramutagioni di regni e di genti […];
ma·lle più significano male, cioè fame e mortalità, e altri grandi accidenti e
mutazioni di secoli; e queste pure significarono grandi cose e novità».17 Di
Saturno Villani osserva come la «sua opposizione» porti «infortuna, e sumersione, e ruine, e diluvii».18 Dell’epidemia di vaiolo scoppiata nell’estate del 1335 ricorda come «dissesi per alcuni strolagi e naturali, che la congiunzione di Marte e di Saturno nel segno de la Libra, e il Giove a·lloro
opposizione nell’Ariete, ne fu cagione».19
L’astrologia – come è noto – era parte integrante della cultura politica
tardo medievale.20 Anche secondo Villani i segni celesti annunciavano in
anticipo gli eventi, ma erano gli uomini i responsabili del proprio destino: i
12. Per un’analisi più generale, cfr. Artifoni, La consapevolezza di un nuovo assetto.
13. Villani, Nuova cronica, l. XII, vol. III [tutte le citazioni successive sono dal l. XII
e dal vol. III], pp. 3-289.
14. Ibidem, r. C, p. 212.
15. Ibidem, r. II, p. 12
16. Ibidem, r. II, p. 13.
17. Ibidem, r. LXVIII, p. 152.
18. Ibidem, r. II, p. 16.
19. Ibidem, r. XXXIII, p. 81.
20. �������������������������������
Cfr. in primo luogo Sennelart, Les arts de gouverner. Di una bibliografia molto
ricca mi limito poi a segnalare, per la varietà degli approcci, i contributi recenti di Mentgen,
Astrologie und Öffentlichkeit; e Dagron, Une rhétorique de l’événement: l’astrologie; e a
ricordare i classici Saxl, La fede negli astri; e Garin, Lo zodiaco della vita. Sugli influssi
delle comete, in particolare, cfr. Sperl, Vom Blutregen zum Staubfall.
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loro errori determinavano il fallimento e potevano precipitare la punizione
divina.21 Nei giorni successivi alla tragica alluvione del 1333, che fece centinaia di morti e provocò distruzioni ingentissime, per esempio, furono interrogati, attraverso il modo consueto della quaestio scolastica,22 sia «savi
religiosi e maestri in teologia» sia «filosofi in natura e a strolaghi», per
determinare se la spiegazione della catastrofe fosse per «iudicio di Dio» o
per «corso di natura».23 Come ha ipotizzato Enrico Artifoni, molto probabilmente Villani riportò nella propria cronaca la traduzione, in un volgare
toscano che mostrerebbe la sua derivazione dal latino scolastico originale,
di ampi brani del dossier delle risposte fornite dagli esperti, interpellati
allo scopo di adottare politiche pubbliche adeguate.24 Villani fece sua l’interpretazione teologica degli eventi come punizione divina per i comportamenti immorali dei Fiorentini, benché non mancasse di ricordare che a
rendere particolarmente rovinosi gli effetti dell’alluvione fu «l’alzamento
fatto del letto d’Arno, per la mala provedenza del Comune di lasciare alzare le pescaie a coloro ch’aveano le molina inn·Arno, ch’era montato più di
braccia VII da l’antico corso».25
Buona parte del libro XII è dominata anche dall’incubo provocato nei
Fiorentini dall’espansionismo di Mastino della Scala, signore di Verona
(dal 1329 al 1351) e della Marca, che avviò un’offensiva in Emilia e in
Toscana nell’intento di conferire uno sviluppo sovraregionale al proprio
dominio e di conquistare la roccaforte del ghibellinismo italiano, Pisa.26
21. Cfr. ora Barbero, Storia e politica fiorentina, p. 16. Sul ruolo dell’astrologia nella
cronaca del Villani, cfr. anche Green, Chronicle into history, pp. 29-35.
22. «E di ciò fu fatta quistione»: Villani, Nuova cronica, r. II, p. 12.
23. Il noto passo del Villani ha attirato in anni recenti un’attenzione crescente da parte
degli storici, a cominciare da Ortalli, «Corso di natura» o «giudizio di Dio»; Moulinier, Redon, L’inondation de 1333 à Florence; Salvestrini, Libera città su fiume regale, pp. 51-86;
Schenk, L’alluvione del 1333; Id., Disaster and ‘life world’; e ancora Salvestrini, L’Arno e
l’alluvione fiorentina del 1333. Più in generale sulle interpretazioni delle catastrofi naturali
nel tardo medioevo, cfr. ora la ricognizione di Schenk, Dis-astri.
24. La rubrica II, che riporta il dossier, si intitola infatti D’una grande questione fatta
in Firenze, se ‘l detto diluvio venne per iudicio di Dio o per corso naturale: Villani, Nuova
cronica, r. II, p. 12 (la sottolineatura è mia). Ringrazio Enrico Artifoni per avermi fatto
leggere in anteprima il testo, ancora inedito, di un saggio sul tema.
25. Villani, Nuova cronica, r. I, p. 11. Le autorità adottarono in effetti dei provvedimenti intesi a vietare la costruzione di infrastrutture idrauliche a monte e a valle dei ponti
sul fiume: cfr. Salvestrini, Libera città su fiume regale, pp. 77-86.
26. Sulla percezione della signoria scaligera come una discontinuità negli assetti politici toscani, cfr. Green, Lucca under many masters.
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Tra il 1335 e il 1336 egli ottenne dai Rossi il dominio di Parma, Lucca e
Massa di Lunigiana, e prestò sostegno ai Tarlati signori di Arezzo. L’apertura di un fronte in Toscana scatenò la reazione di Firenze che, in alleanza
con Venezia, si impegnò in una guerra onerosissima tra il 1336 e il 1339,
conclusa con una pace insidiosa e incerta. Le vicende della «nostra guerra
col Mastino di Verona»27 sono appunto alla base dei quattro capitoli (XCIXCIV) in cui Villani descrisse la grandezza della città,
acciò che’ nostri discendenti possano comprendere lo stato ch’avea il nostro
Comune di Firenze in questi tempi, e come si fornì lo spendio della detta
guerra […] , in brieve il narreremo apresso del podere del nostro Comune,
l’entrata e così l’uscita […] del Comune, dall’anno MCCCXXXVI al MCCCXXXVIII, che durò la guerra da·nnoi e meser Mastino.28

Così contestualizzato, quello che può apparire un elogio encomiastico
della città al culmine del suo sviluppo demografico, economico e sociale, da
parte di un membro influente del gruppo dirigente, risulta in realtà una reazione di orgoglio, venata dal senso di insicurezza indotto dalla temibile minaccia portata dall’attiva presenza scaligera in Toscana. Villani scrive infatti
perché i nostri successori che verranno per li tempi s’avegghino del montare
o bassare di stato o potenzia che facesse la nostra città, acciò che per li savi e
valenti cittadini, che per li tempi saranno al governo di quella, per lo nostro ricordo e asempro di questa cronica procurino d’avanzarla inn·istato e podere.29

Villani, d’altra parte, scrisse questi capitoli, come tutto l’intero libro,
a cose fatte, alla metà del decennio successivo. Egli collocò lo sforzo ingente sostenuto dal comune nel quadro preoccupante della crisi dell’economia finanziaria fiorentina, causata dall’insolvenza dei prestiti concessi
dalle principali compagnie bancarie al re d’Inghilterra, entrato in guerra
con il sovrano francese proprio nel 1336, e dalle confische disposte da
quest’ultimo nei confronti dei mercanti e banchieri fiorentini nel regno
di Francia tra il 1337 e il 1338. Avvenimenti internazionali cui Villani
dedicò – non a caso – appositi capitoli del libro XII:30 un libro percorso
dunque non solo dalla livida descrizione degli effetti delle guerre interre27. Villani, Nuova cronica, r. LV, p. 126.
28. Ibidem, r. XCI, p. 190.
29. Ibidem, r. XCIV, p. 197.
30. Cfr., rispettivamente, Villani, Nuova cronica, r. LV, pp. 123-126, e r. LXXII, pp.
156-159.

L’angoscia delle repubbliche

293

gionali italiane ma anche dai riverberi di quelle europee su scala locale.
I primi a fallire furono i banchi dei Peruzzi e dei Bardi, a proposito dei
quali Villani osserva:
per questa difalta e per le spese del Comune in Lombardia molto mancò la
potenzia e stato di mercatanti di Firenze; e però di tutto il Comune e·lla mercatantia e ogni arte n’abassò, e vennero in pessimo stato […]. E per le dette
cagioni e per altre […], la nostra città di Firenze ricevette gran crollo e male
stato universale non guari tempo apresso. […], onde poi de’ rimbalzi e del
mancamento della credenza più altre minori compagnie di Firenze poco tempo apresso ne fallirono.31

Un tracollo che, come noto, colpì lo stesso Villani in seguito alla bancarotta della compagnia dei Buonaccorsi di cui era socio, e che gli costò
l’esperienza umiliante dell’imprigionamento per debiti nel carcere delle
Stinche nel 1338.32
Alle catastrofi naturali, alle guerre e alle crisi economiche, Villani
collegò le tensioni politiche interne al regime comunale di Firenze, le discordie tra le «sette», manifestando tutta la sua preoccupazione per i loro
possibili esiti autoritari. Ricostruendo la fallita congiura della fazione magnatizia del novembre 1340, per esempio, il commento è esplicito:
raccontando l’aversità occorse alla nostra città di Firenze in questi tempi per
lo suo male reggimento, mi fa molto turbare la mente sperando peggio per
l’avenire. Considerando che per segni del cielo, né per pistolenze di diluvio,
né di mortalità, e di fame, i cittadini non pare che temano Iddio, né si riconoscano di loro difetti e peccati; ma al tutto abandonata per loro la santa carità
umana e civile, e solo a baratterie e tirannia con grande avarizia reggere la
republica. Onde mi fa temere forte del giudicio d’Iddio.33

In questo passo emerge il duplice livello di lettura di Giovanni Villani:
la sua «capacità di individuare le cause tangibili di un evento» e quella di
«evidenziarne al tempo stesso il significato morale».34
Seguendo un ordito preciso, nel libro XII Villani dedicò un capitolo
a ogni intervento istituzionale che alterava gli assetti comunali: ricordò
l’istituzione nel 1334 di alcuni bargelli, non mancando di osservare che
31. Ibidem, r. LXXXVIII, pp. 182-183.
32. Cfr. Luzzati, Giovanni Villani.
33. Ibidem, r. CXVIII, p. 231.
34. Barbero, Storia e politica fiorentina, p. 15.
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«quelli che reggeano la città il feciono più per loro guardia e francamento
di loro stato»;35 quella nel 1335 del «capitano della guardia e conservatore
di pace e di stato de la città», un nuovo funzionario forestiero
con grande arbitrio e balìa sopra li sbanditi; e sotto il suo titolo de la guardia stendea il suo uficio di ragione e di fatto a modo di bargello e sopra
ogni altra signoria, e faccendo iustizia di sangue come li piacea, sanza
ordine di statuti,

anch’esso voluto da «quelli cittadini popolari che reggeano la terra per
fortificare loro stato e per paura di non perderlo»;36 e quella nel 1339 di
un nuovo «capitano di guerra, overo […] bargello», il famigerato Iacopo
Gabrielli di Gubbio, che nei suoi due anni di ufficio «fece in Firenze e nel
contado di sconce cose e albitrare sanza ordine di ragione, onde nacquero
novitadi sconce di città»,37 e
a guisa di tiranno, o come esecutore di tiranni, procedea di fatto in civile
e cherminale a sua volontà, come gli era posto in mano per li detti reggenti, sanza seguire leggi o statuti, onde molti innocenti condannò a·ttorto
inn·avere e in persona, e tenea i cittadini grandi e piccoli in grande tremore,
salvo i suoi reggenti, che col suo bastone faceano le loro vendette e talora
l’offese e·lle baratterie.38

Il giudizio politico di Villani nei confronti di chi guidò il comune di
Firenze negli anni trenta del Trecento è, infatti, severo e negativo,39 e capace anche di assumere toni sarcastici, per esempio là dove, commentando l’uscita d’ufficio di Iacopo Gabrielli nel 1341 – «ch’era capitano della
guardia del popolo, overo tiranno de’ popolani reggenti»40–, osservò come
35. Villani, Nuova cronica, r. XVI, pp. 56-57.
36. Ibidem, r. XXXIX, p. 87.
37. Ibidem, r. LXXIV, p. 163.
38. Ibidem, r. CXVIII, p. 232.
39. L’unico giudizio positivo è riservato alla riforma dei meccanismi elettorali dei
collegi politici nel 1339: «A’ tempi, quando si traieno per detti ufici, si rimettieno in altre
borse, infino che tutti n’erano tratti; e poi ricominciavano, sicché si può dire ch’erano a
vita, ch’era sconcia cosa e disonesta a volere gli eletti signoreggiare la replubica sanza dare
parte agli altri così o più degni di loro. E corressesi che come fossono tratti la prima volta
si stracciasse la polizza del loro nome, e alla riformazione delli ufici si rimettano da capo
allo squittino cogli altri insieme. E·ffu ben fatto per levare la superbia e tirannia a’ cittadini
reggenti» (ibidem, r. CVI, p. 216).
40. Ibidem, r. C, p. 212.
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i savi rettori di Firenze corressono il loro errore del suo tirannico uficio, e
scemaro le spese del Comune, overo le radoppiarono, che là dove prima avieno uno bargello per loro esecutore ne elessono due […], ma·ll’uno e·ll’altro
uficio era d’oltraggio e a grande danno e spesa del Comune.

L’analisi è spietata: «i reggenti cittadini per mantenere le loro tirannie,
e tali di loro baratterie, come dicemmo adietro, gli sostenieno a tanto danno
di Comune e gravezza di cittadini per essere temuti e grandi».41
Il giudizio morale si accompagnava in Villani all’intento ammonitorio per i governanti futuri.42 Il timore esplicito era quello della possibile
degenerazione del «male reggimento» in un regime tirannico. A proposito
dell’affermazione della signoria di Teddeo Pepoli a Bologna nel 1337, per
esempio, egli affermò che
assai avemo detto de’ fatti di Bologna […], considerando l’antica unione e
libertà e stato e potenza del buono popolo di Bologna, tornato a’ nostri tempi
per discordie e signoria tirannica di singulare cittadino, per dare asempro alla
nostra città e popolo di Firenze a·ssapere i nostri cittadini guardare la libertà
della nostra republica, e non cadere a tirannia di signore. Onde mi fa temere
della nostra città di Firenze per le discordie e, male reggimento: e questo basti
a’ buoni intenditori.43

3. «Pensalo or prima che Morte ti tiri»: Buonamico Buffalmacco a Pisa
Spostiamoci ora a prendere in considerazione gli affreschi dipinti da
Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa tra il 1336 e il 1338, e in
particolare il Trionfo della morte. Sulla stessa parete meridionale del Camposanto stavano contigui il Trionfo della morte, il Giudizio finale, l’Inferno
e la Tebaide. Il ciclo insisteva su tematiche terrificanti e ammonitrici, più
che sulla salvezza e sulla misericordia di Dio. Gli affreschi si proponevano
di fare vedere, a un tempo, il futuro eterno del giudizio divino e il presente
41. Ibidem, r. CXXII, pp. 240-241.
42. Per esempio, ibidem, r. XXXIX, p. 91: «Avemo sì lungo fatta memoria di questo
officio [il citato capitano di guardia creato nel 1335] e de’ suoi processi per lasciarne esemplo a’ cittadini che saranno, a ciò che per bene de la nostra città non siano mai vaghi di fare
uficiali arbitrari, che perché si criino sotto colore e titolo di bene di Comune, sempre mai
fanno dolorosa uscita per le cittadi, e nascene tirannica segnoria».
43. Ibidem, r. LXX, pp. 154-155.
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eterno della morte: l’intento era quello di indurre lo spettatore, proiettato
sul suo presente e sul suo passato, a modificare il suo futuro.44
Il contesto è pubblico. La costruzione del Camposanto aveva preso il
via nel 1278 sotto la responsabilità e la conduzione del comune. Le grandi
decorazioni pittoriche furono avviate nel corso del Trecento.45 Nondimeno,
il rapporto con le autorità ecclesiastiche fu molto stretto, e gli studi hanno messo in evidenza il ruolo di regia svolto dai domenicani di Pisa che
elaborarono il programma del ciclo di affreschi dipinto da Buffalmacco
incentrato sul tema della penitenza e della confessione, sull’esempio degli
eremiti: responsabili diretti furono probabilmente l’arcivescovo Simone
Saltarelli (che resse la diocesi dal 1323 al 1342) e autorevoli membri del
convento di Santa Caterina di Pisa come Bartolomeo di San Concordio
(morto nel 1347) e Domenico Cavalca (morto nel 1342).46 I committenti
individuarono in uno dei più brillanti esponenti della corrente espressionistica e gotica, che aveva già dato prova di sé in cicli di affreschi eseguiti
nella badia a Settimo e nel convento delle Donne di Faenza a Firenze e nel
Vescovado di Arezzo,47 l’artista più adatto a raffigurare l’impresa moralizzatrice che i domenicani volevano affidare agli affreschi che dovevano
decorare il grande complesso pisano.
Il discorso didattico orienta esplicitamente, nell’imminenza della
morte, verso le pratiche della penitenza e della confessione dei peccati.48
Jérôme Baschet ha evidenziato l’assenza di una fonte testuale di cui gli
affreschi sarebbero l’adattamento, riconducendo invece la logica del programma alla vocazione della pastorale dei predicatori a utilizzare tutte le
forme di diffusione dei messaggi religiosi:49 egli ha rintracciato nei sermoni di Giordano da Pisa e nei trattati di Bartolomeo di San Concordio, Gli
44. Come ha osservato Bolzoni, Educare lo sguardo, p. 529.
45. Di una bibliografia molto ricca mi limito a ricordare Il Camposanto di Pisa, cui
rinvio per ulteriori riferimenti.
46. Cfr. Luzzati, Simone Saltarelli; Bolzoni, Gli affreschi del “Trionfo della Morte”,
pp. 10-12.
47. Cfr. Bellosi, Buffalmacco, p. 105 ss.
48. Didascalici sono alcuni dei versi posti sotto l’affresco dell’Inferno: «O peccator
che in questa vita stai, / involto se’ nelle mondane cure: / pon mente fiso a queste aspre
figure / che in questo obscuro Inferno traggien guai. / Chosí com’elle son così serrai, / se
non ti guardi le cose future, / se non vorai seguitar le scriture, / se non ti penti del mal che
facto hai»: editi, attraverso una tradizione manoscritta, in Morpurgo, Le epigrafi volgari,
pp. 68-69 (all’epoca le scritture erano ancora leggibili).
49. ���������
Baschet, Les justices de l’au-delà, pp. 330-349.

L’angoscia delle repubbliche

297

ammaestramenti degli antichi (tipico quadro dei vizi e delle virtù, datato
al primo decennio del secolo),50 e di Domenico Cavalca, lo Specchio dei
peccati (datato al 1333) e la Disciplina degli spirituali (dedicato ai vizi, e
datato al 1335),51 gli orientamenti della riflessione sul peccato, sulla confessione e sull’efficacia del discorso morale.52 Chiara Frugoni ha evidenziato inoltre i nessi con il Trattato della pazienza del Cavalca, composto
anch’esso prima del 1333.53
Lina Bolzoni, a sua volta, ha sottolineato come il periodo in cui si avviò la decorazione del Camposanto corrispose a quello in cui si costituirono le prime grandi raccolte di prediche volgari.54 La predicazione contribuì
a creare anche un pubblico capace di leggere le immagini dipinte, diffondendo gli strumenti necessari per comprendere anche le pitture del Camposanto, in primo luogo agli analfabeti.55 Il ciclo degli affreschi era inoltre
costellato di grandi cartigli che contenevano in origine epigrafi volgari in
verso, poi parzialmente sostituite da iscrizioni latine, che non si limitavano
a narrare le scene ma erano intese a moralizzarle e a caricarle di un valore
esemplare.56 Si noti, però, come i riferimenti di Baschet, Bolzoni e Frugoni
siano a cicli omiletici risalenti a trent’anni prima della committenza degli
affreschi, datata da Luciano Bellosi tra il 1336 e il 1338:57 Giordano da
Pisa predicò infatti a Firenze nel 1304-130658 e a Pisa nel 1307-1309.59
Lo iato temporale è troppo ampio per ipotizzare una connessione diretta
tra i diversi registri di opere: soprattutto, non spiega perché i domenicani
pisani avvertirono solo nella seconda metà degli anni trenta la necessità di
50. Datato «ai primissimi anni del Trecento» da Segre, Bartolomeo da San Concordio, p. 769.
51. Le datazioni sono in Delcorno, Cavalca Domenico, p. 578.
52. ���������
Baschet, Les justices de l’au-delà, pp. 327-348
53. Frugoni, Altri luoghi, pp. 1581-1582. La datazione è sempre in Delcorno, Cavalca
Domenico, p. 578.
54. Cfr. Bolzoni, Gli affreschi del “Trionfo della Morte”. Secondo Frugoni, Altri luoghi, p. 1561, il Trionfo sarebbe «una predica figurata».
55. Bolzoni, Educare lo sguardo, pp. 522-528.
56. Sulle scritture esposte, cfr., più in generale, Butor, Les mots dans la peinture;
“Visibile parlare”; e, in particolare per quelle che accompagnavano le pitture, Donato,
Immagini e iscrizioni.
57. Una ricapitolazione delle proposte di datazione avanzate dagli studiosi è in Baschet, Les justices de l’au-delà, p. 625.
58. Cfr. ibidem, p. 334, n. 105.
59. Cfr. Giordano da Pisa, Prediche inedite, pp. 270-272.
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ricorrere non solamente alle pratiche omiletiche ma anche alla forza delle
immagini sui temi della penitenza.
Suggestiva si rivela invece la connessione con il grande pellegrinaggio romeo dei flagellanti mosso proprio tra il 1334-1335 dalla predicazione, meno colta rispetto a quella di un Giordano da Pisa ma indubbiamente più emozionale, che Venturino da Bergamo avviò in quegli anni.60
È proprio il Villani, sempre nel libro XII, a ricordare Come uno frate
Venturino da Bergamo commosse molti Lombardi e Toscani a penitenzia.61 Leggiamo la rubrica:
Nel detto anno [1334], per le feste della Nattività di Cristo, un frate dell’ordine de’ predicatori d’età di XXXV anni, di picciola nazione, per sue prediche
recòe a penitenzia molti peccatori micidiali e rubatori, ed altri cattivi uomini
de la sua città e di Lombardia. E per le sue efficaci prediche commosse ad
andare a la quarentina a Roma e al perdono più di diecimila Lombardi gentili
uomini e altri, i quali tutti vestiti quasi dell’abito di santo Domenico, cioè con
cotta bianca e mantello cilestro o perso, e in sul mantello una colomba bianca
intagliata con tre foglie d’ulivo in becco; e venieno per le città di Lombardia
e di Toscana a schiere di XXV o XXX, e ogni brigata con sua croce innanzi
gridando pace e misericordia; e giugnendo ne le cittadi si rassegnavano prima
a la chiesa de’ frati predicatori, e in quella dinanzi a l’altare si spogliavano da
la cintola in su, e si batteano un pezzo umilmente […]. Le dette sue prediche
non erano però di sottili sermoni né di profonda scienzia, ma erano molto
efficaci e d’una buona loquela e di sante parole, dicendole molto dubbiose e
acentive a commuovere genti, quasi affermando e dicendo: “Quello ch’io vi
dico sappia, e non altro; ché Dio così vuole”. Andonne a Roma co’ detti pellegrini, e co·molti altri di Toscana che ‘l seguiro, che fue innumerabile popolo
con molta onestà e pazienzia.62

Le inquietudini spirituali che Venturino interpretò e le emozioni collettive che seppe smuovere coniugavano strettamente il tema della penitenza
con quello della morte. Venturino e i suoi romei non passarono per Pisa, ma
la sua impresa ebbe un vasto seguito nell’ordine domenicano e si guadagnò
60. Sulla peregrinatio di Venturino, cfr. Gennaro, Venturino da Bergamo; e Corsi, La
“crociata” di Venturino.
61. Villani, Nuova cronica, r. XXIII, pp. 66-68.
62. I corsivi sono miei. Nessuno degli studiosi che si sono occupati degli affreschi
del Camposanto pisano ha messo in relazione la decisione di procedere agli affreschi nella
seconda metà degli anni trenta con l’emozione diffusa in quegli anni dalla predicazione di
Venturino e dal pellegrinaggio di massa che essa “commosse”.
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il favore di quasi tutti i priori provinciali dell’Italia comunale e signorile.63
Sappiamo inoltre che alcune confraternite di flagellanti condussero in quegli anni riti di penitenza nel Camposanto pisano: il fondatore di quella dei
Battuti di San Giovanni Evangelista della Porta della Pace, l’eremita Giovanni Soldato, fu sepolto nel Camposanto probabilmente prima del 1338;64
dunque proprio quando Buffalmacco stava affrescando gli spazi. Il movimento penitenziale di massa indotto dalle prediche di uno dei più fervidi
membri dell’ordine dei domenicani potrebbe essere stato dunque uno degli
elementi che indussero i suoi confratelli pisani ad abbracciare con forza il
potere delle immagini65 proprio nella seconda metà degli anni trenta del
Trecento, e non prima né dopo.66
È inoltre possibile seguire una connessione ulteriore, legata all’iconografia della morte. L’esperienza di Venturino fu alla base probabilmente
anche di un’innovazione intercorsa in quegli anni nelle pratiche di accompagnamento al patibolo dei condannati a morte. Sappiamo che egli predicò
a Bologna nel 1331 e 1332, ove talvolta accompagnò i condannati persuadendoli a sopportare le sofferenze per la remissione dei peccati, ricordando
loro la passione di Cristo e inducendoli a sperare nella misericordia divina;
nel 1335 egli passò nuovamente in città con i suoi romei, e nel 1336 vi
venne fondata la prima confraternita dedicata al conforto dei giustiziandi di cui si abbia notizia per le città italiane, quella di Santa Maria della
Morte.67 Datata al 1335-1340 è anche una croce astile dipinta da Bernardo
Daddi e commissionata dai domenicani di Firenze, probabilmente proprio
in connessione con la predicazione di Venturino,68 per l’accompagnamento
63. Come rilevato da Gennaro, Venturino da Bergamo, pp. 401-406: fu anche questo,
probabilmente, un elemento che concorse alla dura condanna all’esilio e al silenzio che gli
impose di lì a pochi mesi Benedetto XII, che si trovava in quel periodo in duro contrasto
con l’ordine (cfr. ibidem, p. 404).
64. Cfr. Battistoni, La Compagnia dei disciplinati; Frugoni, Altri luoghi, pp. 1636,
1639 (data l’inumazione a prima del 1338).
65. Per richiamare l’approccio “emozionale” di Freedberg, Il potere delle immagini.
Vedi ora anche Niccoli, Vedere con gli occhi del cuore.
66. Un problema, questo, che è stato evaso finora dagli studi, anche da quelli impegnati a datare gli affreschi con acume filologico encomiabile che spesso, però, tende a non
considerare elementi di interpretazione sociale e culturale più profondi come, in questo
caso, le emozioni spirituali del tempo.
67. Cfr. Gennaro, Venturino da Bergamo, p. 383, n. 27; e Fanti, La confraternita, p.
32, ripreso da Prosperi, Morire volentieri, pp. 8 e 11.
68. Come ipotizza Ferretti, Pitture per condannati a morte, p. 150.
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dei condannati a morte;69 come ha evidenziato Massimo Ferretti, sul recto
della croce è dipinta l’insolita figura di un cadavere scarnificato, quasi certamente un condannato, vestito con la tunica dell’esecuzione che lasciava
il collo libero per l’esecuzione: «uno zombie gotico», che disvela un evidente gusto per il macabro (vedi la fig. 1).70
E proprio a partire dai temi della giustizia si fecero maestosamente
interpreti della diffusione dei temi macabri anche gli affreschi commissionati dai domenicani pisani a Buffalmacco.71 Nella rappresentazione
dell’Inferno, in particolare, egli segnò una discontinuità rispetto alla tradizione delle immagini dell’aldilà, come ha mostrato Baschet, attraverso la diversificazione dei supplizi, la rappresentazione compartimentata
fondata sullo schema dei sette peccati capitali, e la più generale ridefinizione della composizione del Giudizio universale.72 Anziché continuare a confinarla nell’angolo destro, come nella tradizione iconografica
precedente, Buffalmacco collocò la caverna dell’inferno al fianco del
Giudizio, a occupare uno spazio pari a quanto rimane dell’intera rappresentazione; a ogni tipo di peccato egli riservò uno spazio ben definito
(dal basso e da sinistra, rispettivamente, agli avari, ai lussuriosi – tra cui
i sodomiti –, agli iracondi – tra cui i suicidi –, ai golosi, agli accidiosi
e agli invidiosi73); soprattutto, egli illustrò in dettaglio i tormenti inflitti
con un «massiccio impiego di eviscerazione, decapitazione, amputazione delle braccia, scorticamento»,74 in un rispecchiamento evidente delle
coeve pratiche di esecuzione penale della giustizia cittadina.75 Quelle cui
Venturino aveva appunto affiancato la croce, l’invito alla penitenza e la
speranza nella misericordia divina.
Constatate queste connessioni di qualche rilievo, soffermiamoci invece sul Trionfo della morte, a cominciare dalla sua singolare impaginazione:
69. Questa croce è tra i primi esempi di dipinti destinati al conforto dei condannati a
morte che si siano conservati: cfr. Di Lorenzo, La croce.
70. Ferretti, Pitture per condannati a morte, pp. 150-151. Sulla sensibilità per il macabro da parte della spiritualità domenicana, cfr. anche Schmitt, Spiriti e fantasmi, pp. 60 e 77.
71. Per le immagini, ben note, rinvio agli apparati ricchissimi di Bellosi, Buffalmacco;
e Il Camposanto di Pisa.
72. ���������
Baschet, Les justices de l’au-delà, pp. 293-303.
73. Si veda lo schema ibidem, p. 294: manca uno spazio dedicato ai superbi mentre
è introdotto, in alto, un registro consacrato ai nemici della Chiesa (eretici, scomunicati,
simoniaci, etc.).
74. Baschet, I peccati capitali, p. 238.
75. Sulle quali cfr. Zorzi, Le esecuzioni; e Id., Rituali di violenza.
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un’enorme escrescenza rocciosa che occupa più della metà dell’affresco,
che si interrompe in un precipizio nel fondo del quale si ammucchiano i
morti mentre nel cielo volano angeli e diavoli; la figurazione risale poi nel
verziere dei giovani gaudenti. L’effetto d’insieme è quello di una «grande
visione congestionata dal movimento figurativo», di «un frastuono visivo
di un’efficacia stupefacente».76
Due sono i nuclei principali dell’affresco. Sulla sinistra il tema, radicato nella tradizione letteraria e figurativa, dell’incontro tra i vivi e
i morti.77 Vi si vede una splendida cavalcata di dame e di cavalieri al
ritorno dalla caccia che si imbatte in tre bare che contengono i cadaveri,
in progressivo stato di decomposizione, di un prelato, di un re e di uno
scheletro. Uno dei cadaveri si rivolge così a uno dei nobili cavalieri:
«Tu che mi guardi et sí fiso mi miri, / vedi quanto io son ladio al tuo
conspecto, / quantunque che tu sii chiaro giovanecto, / pensalo or prima
che Morte ti tiri […]. / Sí come hora se’ dèi ben pensar che io fui; / ma
il mondo amico ad ciascheduno è poco, / venir pur dèi a questo punto et
luoco».78 Un eremita invita a meditare sul significato di questo incontro
e segna il confine tra due mondi: dietro e sopra di lui si aprono numerose
scene della vita dei padri nel deserto. Le scene di vita eremitica sono giustapposte alle immagini di vita cortese (la brigata a cavallo), a indicare
un modello lontano nel tempo e nello spazio (raffigurato anche nella Tebaide del quarto affresco del ciclo) ma allora vivo e attuale: esperienze di
vita eremitica erano infatti praticate a Pisa ed erano ben note.79 Un altro
eremita ammonisce un altro personaggio con queste parole: «Se vostra
mente serrà bene accorta / tenendo qui la vostra vista fitta, / la vanagloria
ci sarà sconficta / e la superbia vederete morta. / Et voi serrete ancor di
questa sorta! / Or observate la lege che v’è scripta».80
Le immagini e i versi insistono sulla caducità del potere mondano (la
vanagloria e la superbia) e sulla ineluttabilità della morte. Nella cavalcata in
abiti sontuosi e cappelli dalle forme più svariate si distinguono, infatti, alcuni
sovrani (tra cui una regina) con la corona in capo. Gli antichi cronisti e il
76. Per riprendere le parole di Bellosi, Buffalmacco, p. 17.
77. Sul quale Frugoni, Il tema dei tre vivi e dei tre morti, pp. 211-216; e Ead., Altri
luoghi, pp. 1561-1571.
78. Morpurgo, Le epigrafi volgari, p. 60.
79. Cfr. Bolzoni, Gli affreschi del “Trionfo della Morte”, pp. 36-38.
80. Morpurgo, Le epigrafi volgari, p. 57.
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Vasari nelle sue Vite81 ritennero che a esservi raffigurati fossero Castruccio
Castracani degli Antelminelli, il primo grande signore toscano, che aveva
esteso il proprio dominio su Lucca, Pisa, Pistoia e Luni tra il 1316 e il 1328,
l’imperatore Ludovico il Bavaro, che aveva preso Pisa dopo un assedio nel
1327 per poi concederla in vicariato a Castruccio nel 1328, e Uguccione della Faggiola che era stato signore di Pisa tra il 1313 e il 1316.82
Nella parte destra dell’affresco, sotto la figura mostruosa della Morte, si
ammucchiano invece i corpi delle vittime: Vasari li descrive come morti «di
ogni stato e condizione, poveri, ricchi, storpiati, ben disposti, giovani, vecchi,
maschi, femmine: ed insomma, d’ogni età e sesso buon numero».83 La morte
si volge a colpire con la sua falce anche una lieta brigata di giovani seduta in
un viridario e dedita ai piaceri mondani, alla musica e agli allegri conversari,
in un ambiente tipicamente cortese. Intorno e sopra di essa le anime sono contese dagli angeli e dai demoni. Sempre gli antichi cronisti e il Vasari indicano
nel «giovane di bellissimo aspetto, con un cappuccio azzurro avvolto intorno
al capo e con uno sparviere in pugno», la figura di Castruccio Castracani.84
L’identificazione, per quanto incerta, ha un suo fondamento. Castruccio e, prima di lui, Uguccione, erano stati dei condottieri legittimati
dall’impero a esercitare il loro potere signorile su Pisa. La loro memoria
doveva essere ancora ben viva: i Pisani li avvertivano come elementi estranei alla loro tradizione politica cittadina, che non aveva conosciuto fino ad
allora una corte signorile come quella echeggiata nei modi in cui appare
raffigurato nell’affresco (tra falconeria e dilettazioni) il probabile Castruccio. Negli anni trenta, invece, la città era tornata a essere governata da un
regime misto comunale e signorile guidato da Bonifazio (Fazio Novello)
dei conti di Donoratico, una famiglia che esercitava un ruolo di preminenza nello spazio politico cittadino, raccordandosi però con la componente
mercantile e di “popolo” più eminente.85
81. Un elenco delle fonti è in Frugoni, Il tema dei tre vivi e dei tre morti, pp. 211-212,
n. 293.
82. Su questi tre signori, cfr. Castruccio Castracani e il suo tempo; Green, Castruccio
Castracani; Luzzati, Firenze e la Toscana, pp. 85-94.
83. Vasari, Le vite, vol. I, p. 597. Un gruppo di mendicanti e di storpi invoca invano
la morte perché ponga fine alle loro miserie: «Dacché prosperitade ci ha lasciati, / o Morte,
medicina d’ogni pena, / deh vieni a darne omai l’ultima cena!»: ibidem, p. 598.
84. Ibidem, p. 596.
85. In quello che possiamo definire un “lungo Trecento signorile”, a Pisa sperimentarono forme di dominio personale alcuni membri delle più importanti casate aristocratiche
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È dunque probabile che, tra i molti significati, l’affresco abbia voluto
in certo qual modo esorcizzare attraverso il tema della caducità del potere
le signorie forestiere di cui non era rimasta in città una memoria positiva.
Un’eco, in questo senso, la troviamo ancora una volta nella cronaca del
Villani, là dove, sempre nel libro XII, ammonisce sulla vanità del potere,
riferendosi all’esperienza di Mastino della Scala:86
E nota, lettore, come adopera la fortuna nel secolo, e maggiormente ne’ processi delle guerre, che poco tempo dinanzi messere Mastino ch’era in tanto
stato e signoria […], ed era un grande e possente tiranno, il maggiore di tutta
Italia o che fosse stato intra C anni […]; e poco dinanzi minacciati avea i Fiorentini di venirli a vedere infino alle porte di Firenze con Vm barbute di ferro,
e fatta fare una ricchissima corona d’oro e di pietre preziose per coronarsi re
di Toscana e di Lombardia.

Si noti il rispecchiamento del motivo della corona (presente in Buffalmacco) come nuovo attributo dei poteri signorili, ormai avvertiti come
tirannici. Prosegue il Villani:
e sarebbegli venuto fatto, se non fosse il giudicio di Dio per aumiliare la sua
superbia, e·lla potenza del Comune di Firenze e di quello di Vinegia, che
ripugnaro e recaro a poca potenza e basso stato co·lloro operazione e danari
[…], che convenne che ‘ngaggiasse a usura la sua corona e tutti i suoi gioelli
per avere danari per resistere alla sua guerra.

Il tenore morale della chiosa del Villani è coerentemente in linea con il
tema della fragilità e della transitorietà di ogni potere nel mondo: «E però
nullo signore o tiranno o Comune si può fidare nella sua potenza, imperò
ch’ogni potenza umana è vana e fallace. E·ll’onnipotente Iddio Sabaot dà
vinto e perduto a·ccui gli piace secondo i meriti e i peccati».
La morte, che nel dipinto di Buffalmacco si libra come una figura
mostruosa, aveva colpito dunque inesorabilmente anche Castruccio, svelando la dimensione effimera della sua signoria su Pisa. Negli affreschi
del Camposanto il pubblico poteva vedere il passato e il presente della
vita della propria città.87 Alla circolazione sociale di questo messaggio dolocali, condottieri ghibellini, esponenti di famiglie del “popolo” cittadino, imperatori e signori forestieri: cfr. Ciccaglioni, Dal comune alla signoria? Un riferimento alla signoria di
Fazio Novello è anche in Bellosi, Buffalmacco, p. 96.
86. Villani, Nuova cronica, r. LXXVII, pp. 165-167.
87. In uno stretto rapporto tra tempo storico ed eternità, come ha sottolineato Bolzoni,
Gli affreschi del “Trionfo della Morte”, p. 37.
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vettero contribuire non solo la visione diretta (e quella riportata da terzi)
dell’affresco ma anche, indirettamente, la notorietà sia di Castruccio sia di
Buffalmacco, che è bene testimoniata dalla novellistica toscana.88
4. «Unde per questa via non passa alcun senza dubbio di morte»:
Ambrogio Lorenzetti a Siena
Frugoni ha fatto notare come la Morte, alata e armata minacciosamente, ricordi «molto da vicino» il Timor dell’affresco sugli effetti del
Cattivo governo dipinto da Ambrogio Lorenzetti nello stesso torno di anni
a Siena, che vola anch’esso armato di spada, con le mani e i piedi uncinati,
la magrezza malamente coperta di stracci.89 Colpiscono anche le affinità
con il demonio, figura alata che vola sulle campagne in periodo di carestia,
raffigurato in una miniatura dello Specchio umano, più noto come il “libro
del Biadaiolo” (vedi la fig. 2), del fiorentino Domenico Lenzi, una scrittura
di memoria di impianto moralistico (e – si noti – di influenza domenicana),
profondamente segnata dal senso di precarietà delle fortune umane diffusosi con sgomento in seguito alla gravissima carestia del 1329-1330, e
recentemente datata al 1337.90 In ogni caso, volgendoci a Siena, era proprio
Timor, con ogni probabilità, la prima immagine, spaventevole, in cui si
imbattevano coloro che entravano, da una porta sulla parete opposta, nella
sala del collegio dei Nove.91
Come è noto, l’interpretazione dei significati di questo straordinario ciclo di iconografia politica rimane una questione aperta, nonostante
l’esegesi ininterrotta di cui essi sono oggetto da lungo tempo.92 Rammento come la principale discussione verta tra chi ritiene che il ciclo
iconografico sia largamente basato su un adattamento del pensiero ari88. Buffalmacco è protagonista delle novelle VIII, 3, 6, 9 e IX, 3, 5 del Decameron
di Giovanni Boccaccio e CXXXVI, CLXI, CLXIX, CXCI, CXCII del Trecentonovelle di
Franco Sacchetti; Castruccio della novella V del Trecentonovelle di Franco Sacchetti, e
XXXV e LXXI delle Novelle di Giovanni Sercambi.
89. Cfr. Frugoni, Ambrogio Lorenzetti, p. 180.
90. L’edizione è in Pinto, Il libro del Biadaiolo, che lo data al 1339-1341 a p. 17. La
proposta di datazione al 1337 è invece in Pezzarossa, Lenzi Domenico.
91. Secondo quanto indicano recenti indagini archeologiche: cfr. Cordaro, Le vicende
costruttive, p. 49.
92. Un ricco bilancio è ora tracciato in Boucheron, “Tournez les yeux”.
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stotelico tomistico – come, principalmente, Nicolai Rubinstein93– e chi
vi rintraccia la riscoperta di valori repubblicani nelle fonti latine da parte
degli scrittori preumanistici – come Quentin Skinner.94 Concordemente
gli studiosi vi hanno visto un esempio avanzato di comunicazione politica di valori eminentemente repubblicani, così come vi è una sostanziale
convergenza nell’individuarvi un duplice monito ai cittadini senesi: sui
pericoli di degenerazione del regime comunale verso una soluzione tirannica, e sulle condizioni di asservimento in cui si riteneva languissero
i coevi regimi signorili di altre città.95
Come nel caso degli affreschi pisani, coloro che si sono preoccupati
di datare e di interpretare il ciclo senese hanno anch’essi eluso finora la
domanda cruciale: perché gli affreschi furono commissionati proprio tra
il 1337 e il 1338 e non, per dire, cinque anni prima o dieci anni dopo?
La questione non è di poco conto. Un aiuto decisivo per rispondere a
questa domanda viene ora da alcune ricerche condotte da Gabriella Piccinni sulla difficilissima congiuntura economica e politica senese degli
anni trenta del Trecento, che hanno evidenziato la drammatica crisi del
credito esplosa nel 1336 in seguito ai definitivi fallimenti delle ultime
grandi compagnie bancarie senesi.96 Il regime mercantesco dei Nove aveva protetto sin dal 1310 in più momenti, con una serie di provvedimenti
di sostegno, i fallimenti delle compagnie facenti capo per lo più a casati
con i quali molti noveschi erano entrati in affari e si erano imparentati.
Si arrivò però a un certo punto, tra 1338 e 1339, a una situazione insostenibile: moltissime compagnie erano alla bancarotta in seguito alla crisi
di fiducia che aveva colpito gli operatori che avevano prestato somme
ingenti al re di Inghilterra per finanziare l’avvio del lungo conflitto con la
Francia – la stessa crisi, si noti, in seguito alla quale Villani era finito in
carcere e aveva poi reagito magnificando la grandezza di Firenze –, l’erario era strozzato dai creditori, gli artigiani non disponevano di liquido
per le loro attività e i mercanti vedevano calare pericolosamente il loro
giro di affari. Una petizione sottoposta al consiglio generale del comune
il 24 aprile 1339 da un gruppo di banchieri e mercanti, e fatta propria
93. �����������������
Cfr. Rubinstein, Political ideas; Id., Le allegorie.
94. I cui studi su Lorenzetti sono ora sunteggiati in Skinner, Virtù rinascimentali, pp.
53-153.
95. Cfr., in particolare, Donato, Ancora sulle ‘fonti’, pp. 72-73; Rubinstein, Le allegorie, pp. 357-364.
96. Mi riferisco, in particolare, a Piccinni, Il sistema senese del credito.
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dai Nove, giunse a chiedere di vietare la carcerazione per debiti usurai:97
i presentatori della proposta sostenevano che «la città e ’l contado di
Siena è per venire al tutto meno» e tracciavano un quadro fosco della
situazione, che contrastava con l’immagine di una società ricca e solida
offerta invece dalle cronache coeve e dagli effetti del Buon governo che
Lorenzetti stava finendo di dipingere proprio negli stessi giorni nella sala
del palazzo adiacente a quella del consiglio.
Fu dunque in una congiuntura drammatica, che metteva a repentaglio la loro stessa sopravvivenza politica, che i Nove si risolsero a usare,
accanto ad altri strumenti come la riforma degli statuti (che conobbero
proprio nel 1337-1338 una revisione improntata alla rivendicazione di
una piena “sovranità”98), anche lo strumento della comunicazione propagandistica per proporsi come i paladini del benessere, della sicurezza
e, soprattutto, della concordia civica.99 Si osservi anche come la città era
stata invasa, nel segno della pace, nell’inverno del 1335 dai penitenti
romei guidati da Venturino da Bergamo.100 Sotto la rappresentazione di
un’epoca di «grande pace e tranquillità» dove «ognuno attendeva ai suoi
guadagni […] e tutti s’amavano come fratelli», nell’immagine del cronista Agnolo di Tura del Grasso,101 e dove gli effetti del buon governo erano
ideologicamente contrapposti a quelli del cattivo governo dal Lorenzetti,
non covavano solo le tensioni già note (le congiure del 1318 e 1328, le
sommosse per la carestia del 1329, le accuse di tirannide levate dal poeta
Bindo Bonichi, etc.102), ma anche profondi mutamenti economici e larghe
crepe politiche. Duccio Balestracci ha evidenziato le divisioni che minavano il regime, spaccato tra «una corrente favorevole all’allargamento
delle alleanze sociali» e «una maggioranza, invece, incollata al potere e
non disposta a ripartirlo con nessun altro».103
97. Nel 1340 fu presa infine la clamorosa iniziativa di legalizzare il prestito a usura
manifesto; la decisione fu assunta dai Nove nel timore che alla crisi dei banchieri potesse
fare seguito quella dei mercanti, e quindi dello stesso regime: ibidem, pp. 209-212, 246-250
e 281 per la citazione.
98. Come ha messo in evidenza Ascheri, Legislazione, statuti e sovranità.
99. «Un messaggio che il gruppo dirigente rivolgeva prima di tutto a sé stesso»: Piccinni, Siena nell’età di Duccio, p. 33.
100. Lo ricorda Agnolo di Tura del Grasso, Cronaca senese, p. 514.
101. Ibidem, p. 367.
102. Mi permetto di rinviare, per brevità, alla rilettura del periodo che ho dato in
Zorzi, Fedeltà ghibellina.
103. Balestracci, Quando Siena diventò guelfa, p. 381.
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Lorenzetti ricevette la committenza degli affreschi in un momento
di gravissima crisi per il regime dei Nove. Ciò avvalora l’interpretazione di un ciclo iconografico dominato dall’ansia e dal timore – al centro
del quale campeggia la Pax «melancolica», cioè minacciata, «dubbiosa
e sempre in bilico», in cui si rispecchia «il “male oscuro” della città, la
tristizia, il timor» – avanzata di recente da Pierangelo Schiera.104 La Pax
è raffigurata semisdraiata su un cuscino sotto al quale è chiaramente visibile un’armatura, mentre i piedi si appoggiano su uno scudo: è cioè una
pace che si riposa dopo aver vinto un conflitto e che è pronta a riprendere le armi.105 Lo conferma anche il ramoscello d’ulivo che essa tiene in
mano: simbolo di pace, sì, ma anche di vittoria.106 Lorenzetti dipinse cioè
una Pax armata, esito della sconfitta militare del nemico: le siede accanto, non a caso, Fortitudo che impugna una mazza e uno scudo mentre ai
suoi piedi vigilano dei soldati a cavallo, chiusi nelle loro armature, che
guidano una pattuglia di fanti a loro volta armati di picche. Va ricordato
che fin dall’inizio, e per molto tempo, la sala che ospitava gli affreschi
fu chiamata della Pace e che gli stessi erano noti sotto il nome della Pace
e della Guerra, un’invenzione ottocentesca essendo la dizione attuale di
Buono e Cattivo governo.107
La guerra poteva essere l’esito di un conflitto contro nemici esterni:
sulla destra della figura del vecchio (il Comune ma, al contempo, anche
il Bene comune108), per esempio, una folla di soldati a cavallo e a piedi,
anch’essi armati di picche, scortano un gruppo di prigionieri legati e due
signori rurali che si inginocchiano offrendo al Comune torri e castelli
in segno di sottomissione; le virtù che presiedono alla scena sono Magnanimitas, Tenperantia e Iustititia, quest’ultima raffigurata con la spada
104. Schiera, Il Buongoverno “melancolico”, pp. 101 e 103 per le citazioni.
105. Per le immagini, ben note, rinvio anche in questo caso all’apparato, imponente e
dettagliato, offerto in Ambrogio Lorenzetti.
106. Come doveva essere ancora nella memoria dei Senesi se – come racconta sempre
il Villani, Nuova cronica, l. VII, r. LXXV, vol. I, p. 371 – i Fiorentini, dopo aver conquistato alcuni castelli ai Senesi nel maggio 1260, piantarono «in su uno poggetto rilevato che
si vedea dalla cittade» a «dispetto de’ Sanesi, e a ricordanza di vittoria, ripiena di terra, vi
piantarono suso uno ulivo, il quale infino a’ nostri dì ancora v’era». Cfr. anche Frugoni, Una
lontana città, pp. 163-164.
107. Cfr., su questo punto, Boucheron, “Tournez les yeux”, pp. 1190-1195; e Dessì,
L’invention du Bon Gouvernement, che ha mostrato come la dizione attualmente prevalente
cominciò a diffondersi solo nel corso del XIX secolo (in particolare, p. 475 ss.).
108. Come ribadito da Donato, Ancora sulle ‘fonti’, pp. 58-65.
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in mano e, a maggior monito, con una testa mozza in grembo.109 Ma la
pace poteva essere anche l’esito dei conflitti interni: soprattutto, essa era
sempre minacciata dalle discordie tra le sette e dalla loro possibile degenerazione in senso autoritario e tirannico, come era ben chiaro negli
stessi anni anche a Villani. È questo il senso, infatti, della scena sulla
sinistra del Comune, cui presiedono, specularmente, Prudentia, Fortitudo e Pax: della prima basterà ricordare come essa sia la protagonista del
trattato sulla gestione dei conflitti civici, il Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia, che, pur risalente alla metà del secolo precedente, conobbe vasta diffusione e numerosi volgarizzamenti in quelli
successivi;110 delle altre due virtù abbiamo già detto. Ai loro piedi sfilano,
in questo caso, i cittadini che tengono in mano la corda (che, ispirata
dalla Sapientia, scende dai piatti delle bilance della Iustitia111) intrecciata
dalla Concordia, e la offrono al Comune a sottolineare il nesso tra i valori
della “giustizia” e del “bene comune”.
Da un lato la corda tiene costretti i prigionieri, dall’altro costringe alla
concordia i cittadini (come è esplicitato anche nelle “canzoni” che illustrano gli affreschi112). La corda è vincolo ma anche strumento di potere: una
corda trascina infatti la Iustitia ai piedi della Tyrannides nell’affresco del
Cattivo governo,113 mentre, sulla parete opposta, a una corda annodata sta
appeso alla forca il reo che la Securitas mostra serafica volteggiando sulle
porte della città ben governata. È dunque anche attraverso questo bondage
civico che l’affresco di Lorenzetti esprime quel registro “melancolico”,
quella tristitia, che informa le manifestazioni del potere: un potere cittadino qui colto in tutta la sua incertezza, nella piena consapevolezza della propria fragilità, esposta alle minacce dei suoi nemici.114 Skinner ha mostrato
109. Una descrizione accurata è in Frugoni, Una lontana città, pp. 162-163.
110. Il testo è edito in Albertani Brixiensis Liber consolationis. Fondamentale è ora la
lettura di Artifoni, Prudenza del consigliare; più specificamente, sulla cultura del conflitto,
cfr. Zorzi, La cultura della vendetta, pp. 144-158.
111. Su questo punto dell’allegoria rinvio all’analisi di Frugoni, Una lontana città,
pp. 145-149.
112. Seguendo la falsa etimologia, diffusa all’epoca, cum chorda (e non concors),
sulla quale cfr. ibidem, pp. 147-148.
113. La “canzone” corrispondente spiega che «Là dove sta legata la iustitia, / nessuno
al ben comun già mai s’acorda, / né tira a dritta corda»: cfr. il testo in Brugnolo, Le iscrizioni in volgare, p. 385.
114. Su questo punto rinvio a Schiera, Il Buongoverno “melancolico”.
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come la figura dei danzatori115 nell’affresco del Buon governo esprima il
tripudium inteso a scacciare proprio la tristitia, simboleggiata dai bruchi e
delle tignole raffigurate sulle vesti: il gaudium della danza, che è garantito
dalla pax, lotta contro l’accidia che conduce l’uomo alla morte.116
Moltissimi altri potrebbero essere, peraltro, gli spunti di analisi sollecitati da questo eccezionale “monumento” dell’iconografia politica comunale italiana, opera, come fu detto, di un «doctus pictor».117 Che, bene
inteso, non va letto come un trattato teorico, come talora è stato fatto dai
suoi esegeti, bensì come il «manifesto di un grande Comune, conscio della
costante, incombente, possibilità di eversione ad opera di gruppi sociali
potenti».118 Mi limiterò a rilevare qualche altro punto di contatto – qualche
rapporto di tipo “interdiscorsivo”, vale a dire119 – con le opere coeve di
Villani e di Buffalmacco.
In primo luogo, va ricordato come, sopra e sotto gli affreschi, corrano
due fregi che riportano altre figure e le “canzoni” scritte a spiegazione e a
commento delle immagini delle fasce centrali. Per quanto molto danneggiati, essi mostrano un registro duplice.120 L’allegoria del Buon governo è
incorniciata, in basso, dalle figure delle Arti liberali e, in alto, dalle immagini
dei pianeti e delle stagioni: Venere (sotto il cui segno si riteneva fosse stata
fondata Siena121), la Primavera, Mercurio, l’Estate e la Luna. Al contrario,
l’allegoria del Cattivo governo è inquadrata, nel fregio inferiore, dalle figure dei tiranni dell’antichità (l’unico visibile è rimasto Nerone nell’atto di
gettarsi sulla spada), e, in quello superiore, dalle stagioni spoglie e misere
(l’Autunno e l’Inverno) e, soprattutto, dai pianeti (Saturno, Giove, Marte) la
cui congiunzione era interpretata da Villani – come abbiamo visto – come
foriera di avversità. Saturno, in particolare, era associato dai testi che dif115. A lungo ritenute delle danzatrici. Bridgeman, Ambrogio Lorenzetti’s dancing “maidens”, ha mostrato invece come si tratti di uomini che danzano, probabilmente dei giullari.
116. Skinner, Virtù rinascimentali, pp. 141-152. Sulla tristitia come attributo dell’accidia, cfr. Casagrande, Vecchio, I sette peccati capitali, pp. 85-95: le autrici evidenziano
(alle pp. 93-94) l’evoluzione della “tristezza” medievale nella “malinconia” di cui sarebbe
già portatore il Petrarca.
117. �����������
Boucheron, “Tournez les yeux”, p. 1143. Donato, Dal “Comune rubato”, pp. 502504, ha proposto l’attribuzione dei versi dipinti al poeta senese Bindo di Cione del Frate.
118. Come opportunamente ha sottolineato anche Donato, Ancora sulle ‘fonti’, p. 72.
119. Sulla natura interdiscorsiva o dialogica dei discorsi pubblici, cfr. Bachtin, The
problem of speech genres.
120. Seguiamo la descrizione di Donato, Il pittore del Buon Governo, pp. 211-215.
121. Sul culto di Venere a Siena, cfr. Seidel, Vanagloria, pp. 301-305.
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fondevano il sapere astrologico alla tirannide e al timor.122 L’astrologia, interpellata pubblicamente dal comune a Firenze nel 1333 per interpretare le
calamità spaventose di quegli anni, era dunque portata a spiegazione delle
manifestazioni del mal governo tirannico a Siena negli stessi anni.
Un angoscioso senso di morte e di squallore attraversa tutta la parete
del Cattivo governo. La dominano due figure: Tyrannides, attorniata dai
vizi,123 e Timor, un’orrida vecchia vestita di stracci e con artigli nelle mani
e nei piedi, che ricorda la Morte dipinta da Buffalmacco a Pisa. Librandosi
nell’aria, Timor brandisce una spada e mostra un grande cartiglio che spiega ciò che si vede in questa parte dell’allegoria: «Per volere el ben proprio
in questa terra / sommess’è la giustitia a tyrannia / unde per questa via / non
passa alcun senza dubbio di morte / ché fuor si robba [si ruba] e dentro da
le porte».124 La paura è la grande protagonista di questa parte dell’affresco,
che paralizza ogni forma di vita civile.125 Nella città le case sono abbattute e
incendiate, le strade ingombre di rovine, dappertutto si compiono violenze
e soprusi, e nessuno lavora se non un fabbro che forgia strumenti di morte,
le armi. Anche nelle campagne, brulle e desolate, i pochi uomini presenti si
adoperano solo a distruggere i raccolti e a incendiare case e villaggi.126
Proprio di fronte a Timor, sulla parete opposta le si contrappone Securitas: un tema dialogico ricorrente nella trattatistica morale e pedagogica
sin dal secolo precedente,127 dai Moralium dogma philosophorum (attribuiti a Guillaume De Conches) alla Summa virtutum ac vitiorum del domenicano Guillaume Peyraut, al Tresor di Brunetto Latini (dove Timor diventa
Paor). Tommaso d’Aquino, in particolare, aveva riflettuto sul timor come
fenomeno complesso, naturale e intellettuale a un tempo, come emozione
cristiana non eludibile.128 Anche Lorenzetti affronta questo combattimento
di emozioni, contrapponendo alla vecchia che incarna Timor la figura di
122. Si veda l’analisi fine, in relazione all’allegoria del Mal governo, datane da Seidel,
«Dolce vita», pp. 278-279. Su Saturno simbolo di “melancolia”, cfr., più generale, Klibansky, Panofsky, Saxl, Saturno e la melanconia, pp. 149-183.
123. Per una descrizione più dettagliata, rinvio ancora a Frugoni, Una lontana città,
pp. 166-169.
124. Cfr. il testo in Brugnolo, Le iscrizioni in volgare, p. 385.
125. Come ha rilevato Donato, Ancora sulle ‘fonti’, p. 69, sotto la scritta Timor
dell’affresco senese traspare un precedente Pavor.
126. Per una descrizione più dettagliata, cfr. ancora Frugoni, Una lontana città, pp.
169-170.
127. Cfr. i riferimenti in Skinner, Virtù rinascimentali, p. 129.
128. Su questo, cfr. ora Loughlin, The complexity.
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una giovane donna alata a seno scoperto (simbolo di prosperità rispecchiato dall’abbondanza delle messi delle campagne su cui essa si libra),
che regge non una spada seminatrice di violenza e di morte ma una forca
ammonitoria. Securitas presiede infatti, unica virtù raffigurata nella parete,
all’allegoria del Buon governo. Il cartiglio che regge nell’altra mano contrappone al dubbio di morte scatenato da Timor l’impavida certezza della
pena: «Senza paura ogn’uom franco camini, / e lavorando semini ciascuno,
/ mentre che tal comuno / manterrà questa donna in signoria, / ch’el à levata a’ rei ogni balia».129 Il monito è chiaro: ogni violenza, ogni disordine,
ogni rivolta, saranno represse con fermezza. Non è un caso che la figura
della Pax riprenda quella della Securitas così come appare effigiata in alcune monete romane.130
Garanzia della pace e del conseguente buon governo può essere solo
la certezza della pena, l’esito di una giustizia repressiva invocata come
strumento privilegiato per fronteggiare l’insicurezza e l’angoscia di un potere “melancolico”.131 Un’altra corrispondenza cronologica che è possibile
cogliere in questo torno d’anni rivelatore delle inquietudini profonde che
scossero le società cittadine italiane, è la comparsa a Firenze, tra il 1334 e
il 1336, per opera di Andrea Pisano, delle prime raffigurazioni della giustizia con la spada. Nelle formelle esposte sul campanile di Giotto e sul
portale meridionale del battistero di San Giovanni [vedi le figure nn° 3 e
4], Mario Sbriccoli ha individuato l’emersione di una discontinuità iconografica (la spada e non più solo la bilancia) che corrispondeva alla contemporanea affermazione, nei regimi cittadini italiani, di una giustizia di tipo
“egemonico”,132 vale a dire fondata sulla pena, sul principio dell’obbedienza alla legge e sulla azione politica di tipo repressivo.133 Di lì a pochi anni
Lorenzetti avrebbe ripreso a sua volta l’immagine della giustizia con la
spada (e con una testa mozzata sulle ginocchia) come virtù politica legata
all’azione del Comune.
A ben vedere, dunque, gli affreschi senesi, più che l’irenica celebrazione del trionfo dei valori repubblicani, appaiono l’espressione della crisi
dell’esperienza comunale, l’angosciato manifesto ideologico di una sta129. Cfr. il testo in Brugnolo, Le iscrizioni in volgare, p. 385.
130. Lo rileva Frugoni, Una lontana città, p. 165.
131. Sul carattere “melancolico” del potere, cfr. più diffusamente le indagini di Schiera, Specchi della politica.
132. Sbriccoli, La benda della Giustizia, pp. 69-76.
133. Come evidenziato in Id., Giustizia negoziata, giustizia egemonica, pp. 360-361.
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gione politica al suo tramonto. La “canzone” che accompagna le immagini
rivolgendosi ai governanti (a «vo’ che reggete») ne esplicitava gli intenti,
ammonendo che «dove è tirannia è gran sospetto, / guerre, rapine, tradimenti e ‘nganni», e invitando a porre «la mente e lo intelletto / [in tener
sempre a iustizia suggietto / ciascun, per ischifar sì scuri danni / abbattendo
e’ tiranni».134 Era il pericolo della tirannide la preoccupazione principale che aveva motivato la committenza novesca del ciclo di affreschi:135 la
stessa preoccupazione che abbiamo visto emergere, negli stessi anni, anche
nella memoria storica del Villani e nell’iconografia macabra di Buffalmacco. Vi è chi si è spinto addirittura a ipotizzare che l’affresco del Cattivo
governo rappresenti Pisa, “tirannica” antagonista di Siena per il controllo
della Maremma in quegli anni.136 In realtà, l’antitesi non era tra due forme
di potere – il comune e la signoria – bensì tra due modi di governo, due
modelli ideali: l’uno orientato al bene comune, l’altro alla tirannide. Più
plausibile appare l’ipotesi, avanzata da Patrick Boucheron, che la centralità
riservata al tema della pace nel ciclo senese si iscrivesse in una “battaglia
delle immagini” che in quegli anni stava prendendo piede tra regimi comunali e regimi signorili proprio su questo tema, rivendicato crescentemente
come valore civico anche dai secondi.137
5. Quale «dolce vita»?
I tre “monumenti” che ho preso in considerazione appartengono a
contesti culturali diversi, con tradizioni proprie, che configurarono peculiarmente l’elaborazione letteraria e artistica secondo forme espressive specifiche: l’ambiente mercantile e le scritture di memoria urbana in una prospettiva di storia universale nella Cronica di Giovanni Villani; l’ambiente
religioso, la cultura teologica dei domenicani e l’espressionismo gotico
nelle pitture di Buonamico Buffalmacco; l’ambiente politico, la cultura
laica pre-umanistica (l’approccio con cui è vissuta la città testimonia il
134. Cfr. il testo in Brugnolo, Le iscrizioni in volgare, p. 385.
135. Come evidenziato da Rubinstein, Le allegorie, pp. 357-364; e Donato, Il pittore
del Buon Governo, pp. 247-249.
136. Norman, Pisa, Siena, and the Maremma.
137. Boucheron, “Tournez les yeux”, pp. 1195-1196; sulla rielaborazione del tema
della pace e del bene comune da parte dei regimi signorili, cfr. anche a Zorzi, Bien commun,
pp. 286-290.
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trionfo di valori terreni che non si misurano sullo sfondo dell’eternità138), e
il realismo figurativo negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. Nondimeno,
i tre testi espressero – a mio avviso – un comune linguaggio dell’angoscia,
una sensazione di forte preoccupazione, di insicurezza, di presentimento
nei confronti di pericoli avvertiti come reali o potenziali.
I livelli di lettura rimangono molteplici. È indubbio che nel corso del
quarto decennio del Trecento le principali città toscane cominciassero a
sviluppare un senso di angoscia nei confronti della proliferazione di poteri
signorili che nel resto d’Italia si erano manifestati da più lungo tempo. Lo
stesso Villani menziona, sempre nel libro XII, l’ampliarsi in quegli anni
della signoria dei Tarlati di Arezzo su Città di Castello, Borgo San Sepolcro e Massa Trabaria, l’instaurarsi di quella di Batino Abati su Grosseto, e
dei Belforti su Volterra, e registra con evidente piacere la cacciata dei Monaldeschi da Orvieto e il ritorno a regimi di “popolo” in molte città e terre
delle Marche.139 Siena e Firenze erano ormai tra le pochissime città italiane a conservare un governo a repubblica, insieme con Venezia e, ancora
per poco, Perugia; Pisa era governata da un regime ibrido, di “popolo” e
signore, come abbiamo visto; Lucca era sottomessa a poteri signorili esterni; Bologna e Genova avevano visto affermarsi Taddeo Pepoli e Simone
Boccanegra proprio tra il 1337 e il 1339. Tutte le altre città, da Milano a
Padova, da Verona a Piacenza, erano invece saldamente governate da tempo da regimi signorili.140
Il senso di isolamento era accentuato anche dalla “mutazione” della
natura dei poteri signorili che era in corso in quel periodo, e che proprio
negli anni trenta del Trecento rese manifesta l’irreversibilità di fenomeni
che a lungo erano stati parte piena e coerente dell’esperienza comunale, a
cominciare dal consenso effettivo goduto da molti signori per la loro ca138. Il ciclo senese è privo di qualsiasi riferimento religioso (a parte il campanile e la
cupola del duomo che fanno capolino nell’angolo estremo in alto a sinistra dell’allegoria
del Buon governo), come ha fatto notare Frugoni, Una lontana città, p. 170.
139. Cfr. Villani, Nuova cronica, rr. XXV, XXXIV, CXVI, LXXV, CVII, vol. III,
rispettivamente, pp. 70-71, 81-82, 229-230, 164 e 217. Anche in città e centri minori come
Pistoia, San Gimignano, San Miniato e Fucecchio si ebbero in quegli anni forme di potere
personale sperimentate, rispettivamente, dai Tedici, dai Baroncetti, dai Mangiadori e dai
Della Volta. Le città saldamente guelfe, come Firenze e Siena, si diedero a loro volta in
signoria agli Angiò: la prima, per esempio, a Roberto dal 1313 al 1322, al figlio Carlo di
Calabria dal 1326 al 1328 e poi a Gualtieri di Brienne tra 1342 e 1343.
140. Un quadro dettagliato, e ancora valido, delle affermazioni signorili nella prima
metà del Trecento rimane quello di Simeoni, Le signorie, vol. I.
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pacità di agire per il bene comune della civitas. I poteri signorili non solo
si stavano ormai dinastizzando, ma svelavano il loro volto tirannico, per il
crescente allentamento del rapporto tra il signore e la comunità cittadina, e
della capacità del primo di interpretarne interessi e aspirazioni.141
Da qui il sentimento di angoscia di cui tutte e tre le opere si resero
interpreti. Ma se la lettura si fermasse a questo livello non percepiremmo
un’inquietudine più profonda, una paura diffusa per l’incombente presenza della morte – un «dubbio di morte» per dirla con le parole del cartiglio
senese di Timor –, che tutti i testi ricordati – e probabilmente, allargando
l’indagine, altri ancora – rendono palpabile, e che doveva corrispondere
al dilagare di un sentimento che i contemporanei avvertirono come una
discontinuità forte rispetto alle generazioni precedenti. La «dolce vita»142
rappresentata dal Lorenzetti nella città ben governata, il benessere e la potenza celebrate da Giovanni Villani in tempi di guerra, lo svago cortese raffigurato da Buffalmacco, appaiono in fondo quasi come delle elaborazioni
apotropaiche di fronte allo sgomento dei nuovi tempi.
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Fig. 1. Bernardo Daddi, Croce astile dipinta (recto), 1335-1340 (?), particolare (Milano,
Museo Poldi Pezzoli).
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Fig. 2. Anonimo, La raccolta del grano e la campagna in tempo di carestia, 1337 (?), miniatura in D. Lenzi, Specchio umano (Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Laurenziano
Tempiano 3, c. 78v).
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Fig. 3. Andrea Pisano, La Giustizia, 1334, formella (Firenze, Museo dell’Opera del Duomo).
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Fig. 4. Andrea Pisano, Iustitia, 1336, formella (Firenze, Battistero di San Giovanni, Porta sud).

Laurent Smagghe
Discours princier de l’émotion
dans les Pays-Bas bourguignons à la fin du Moyen Âge

Comme tout un chacun, le prince médiéval est en proie à des émotions
qui affectent l’économie de son âme. Mais parce que son corps focalise les
regards, les manifestations expressives de son affectivité font l’objet de jugements basés sur une dialectique entre valorisation et condamnation. Les
fondements et les critères de cette appréciation sont intériorisés par la «communauté émotionnelle» cristallisée autour du gouvernant, qu’ils imprègnent
par capillarité. Ils brouillent en outre la frontière entre sphère publique et
espace privé, contraignant le prince à la maîtrise de ses comportements en
toutes circonstances.1 Ainsi, l’universalité des émotions dont il participe estelle compatible avec la pratique de ce que l’on appellera ici un discours de
l’émotion qui peut servir efficacement la conquête, l’affirmation ou la réitération de son pouvoir. Le corps du prince et son habitus font sa rhétorique
et sont en conséquence étroitement encadrés et commentés. Un usage bien
compris de l’expressivité émotionnelle permet au prince de hisser les manifestations de son affectivité au rang d’une pratique de gouvernement, tandis
que la gesticulation et les débordements verbaux inscrivent son comportement dans le registre de la transgression, susceptible de le faire verser dans
un exercice tyrannique du pouvoir.
L’investigation porte sur l’espace des Pays-Bas bourguignons des
deux derniers siècles du Moyen Âge. Ce choix n’est pas inspiré par la
1. B.H. Rosenwein définit la communauté émotionnelle comme un groupe dans lequel
des individus adhèrent à un système de normes déterminant la valeur positive ou négative attribuée à une catégorie d’émotions et à ses modalités expressives: Emotional Communities in
the Early Middle Ages, en part. p. 2; W.M. Reddy quant à lui fonde la notion de régime émotionnel, englobant un ensemble de normes réglant les émotions et leurs pratiques, essentielles
à la stabilité d’un régime politique: The Navigation of Feeling, en part. p. 129.
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lecture de l’ouvrage de J. Huizinga, L’automne du Moyen Âge, qui voyait
dans les états bourguignons une émotivité particulière, ce postulat ayant
depuis été largement passé au crible de la critique.2 Plus pragmatiquement,
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire
ont eu fort à faire avec la construction d’un état centralisé qui rendait plus
aigu le besoin d’actualisation des fondements théoriques et symboliques
du pouvoir. Ainsi la colère par exemple semblait-elle consubstantielle de
leur autorité, avec son corollaire, l’amour témoigné au peuple et au Bien
commun.3 Plus généralement, le contexte du long XVe siècle avec son lot
de malheurs, les épisodes de la Guerre de Cent ans, la peste, les disettes,
les exactions des Écorcheurs, la folie du roi Charles VI, le royaume déchiré par la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, contribue à
une atmosphère passionnelle dont les souverains bourguignons prennent
largement leur part.
À travers quelques exemples, on s’efforcera de montrer d’abord pourquoi et comment les émotions, qui ressortent d’une dimension a priori universelle, peuvent cependant faire l’objet d’un discours construit et pertinent
pour l’autorité. Deux champs émotionnels seront ensuite successivement
abordés, celui de la colère et de l’affliction.
1. Le corps d’émotion
La pensée médiévale souscrit à l’idée antique qu’il existe un lien bilatéral entre le corps et l’âme.4 L’aspect extérieur du prince doit en conséquence
témoigner de dispositions particulières de son tempérament considérées par
le sens commun comme propices au bon gouvernement. Les proportions
de son corps exemplifient dans le meilleur des cas les principes d’équilibre
et d’harmonie aristotéliciens. Bien plus que les garants de son appréciation
esthétique, ceux-ci sont les marqueurs d’un corps en santé et d’un habitus
2. Huizinga, L’automne du Moyen Âge. Pour la réévaluation de cet ouvrage fondateur,
Peters, Simons, The New Huizinga and the Old Middle Ages.
3. Smagghe, Plaisir de châtier, joie de pardonner. Sur la notion de Bien commun, très
diffusée dans la propagande bourguignonne, Dumolyn, Justice, Equity and the Common Good.
4. Le religieux de Saint-Denis vante chez le roi Charles VI «les heureuses qualités de
son âme […] en harmonie parfaite avec les grâces de son corps»: Chronique du religieux
de Saint-Denys, vol. 1, t. 1, p. 329; v. également la chronique de l’indiciaire de Bourgogne
Georges Chastellain, Œuvres, vol. 6, p. 218.
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politique fondé sur la modération.5 Les portraits laudatifs des gouvernants
donnent ainsi vie à des personnages de haute taille mais sans excès, aux
membres harmonieusement proportionnés, bien déliés et forts, dotés d’une
carnation légèrement rosée, celle-ci étant le signe d’un léger excès de sang
dans l’organisme.6 Leur complexion est en effet de préférence sanguine et/ou
colérique selon les termes de la théorie des humeurs.7 Ces portraits présentent évidemment un caractère pour une grande part stéréotypé et ne prétendent pas à une véritable intimité psychologique avec le sujet décrit.
En tant que surface sociale par excellence, le visage bénéficie d’un
traitement particulier car il renseigne sur l’humeur supposée du prince et
ponctue son discours, voire s’y substitue.8 Au point que l’on a le sentiment
parfois que la morphologie tout entière y soit réductible. Les émotions
fortes engagent sur la face un processus de consomption-coloration fréquemment commenté par les auteurs, qui résulte d’un afflux ou d’un retrait
brutal du sang sous l’effet d’un déclencheur dont on laisse au lecteur le
soin d’apprécier la violence et la portée. Une bataille perdue imprime sur
le visage courroux et/ou tristesse, tandis qu’une victoire ou une paix avantageuse font naître une «face riante». Après sa conquête du Luxembourg, le
duc Philippe le Bon traverse le pays qu’il vient de conquérir avec toute son
armée et obtient la reddition des places fortes ainsi que la soumission des
notables. Ayant fait longuement et méthodiquement la démonstration de sa
force, il peut dans un second temps faire preuve de magnanimité et montrer
aux vaincus un «bon visage». Mais le visage recèle également un potentiel
de duplicité et d’artifice revendiqué par les auteurs dans le cadre d’une
«culture du masque» qui permet de jouer de sa physionomie.9 Devant un
revers politique ou un échec sur le champ de bataille, il est recommandé
au gouvernant d’afficher «bonne mine» ou à tout le moins «barbe et visage
non esbahy»: lors de la bataille de Guinegatte par exemple (1479), le jeune
Maximilien d’Autriche, porté à la tête des états bourguignons après son
mariage avec l’héritière de Charles le Téméraire, «voyant ses ennemis en
5. «Tout ce qui est bon est beau et le beau n’est jamais disproportionné […] Quand
l’âme est en lui plus forte que le corps et qu’elle est en proie à quelque passion, elle secoue
le corps entier par le dedans et le remplit de maladies». Platon, Timée, 87b-89a.
6. Hildegarde de Bingen, Les causes et les remèdes, pp. 92-93.
7. Smagghe, Par l’estincelle de Mars.
8. Le Breton, Des visages. Essai d’anthropologie, p. 28; Courtine, Haroche, Histoire du visage.
9. Le Person, «Practiques» et «Practiqueurs», en part. chap. III.

328

Laurent Smagghe

front, en ordre terrible et cruelle […] ne chambga par espoantement samblant de face ne couleur, mais il monstroit chière joyeuse, hault valloir et
grant hardement».10 Quant à la dissimulation des desseins véritables embusqués derrière les paix fourrées et les accordailles hypocrites, les auteurs
en signalent la vanité par des expressions empruntant également au lexique
de la face, telles que «faux visage», «fol visage» ou «double visage».11
Messagère de l’âme et outil du verbe, la bouche est un possible lieu de
transgression pour l’émotion qui veut se dire. Il faut donc contrôler avec
soin ce pertuis. Il ne s’agit pas de demeurer mutique dans une majesté figée
mais de faire montre de tempérance, car le dérapage verbal est assimilé à
une faute politique, au même titre que le geste excessif. Dans ses Enseignements paternels, Ghillebert de Lannoy, chevalier de la Toison d’or et proche de Philippe le Bon, se réjouit que la langue soit enfermée derrière trois
clôtures, les lèvres, les dents et le palais, afin que la parole ne puisse pas se
donner libre cours.12 Le passage à l’acte du duc Charles le Téméraire lors
de son entrée inaugurale à Gand en 1467 est un contre-exemple édifiant.
Son investiture est en effet perturbée par une émeute et Charles y sacrifie à
sa chaleur naturelle, ignorant les conseils avisés de son entourage. Faisant
irruption sur la place du marché, il interpelle la foule, usant «de chaleur et
d’aigres paroles», molestant l’un des émeutiers qui de ce fait lui répond
en des termes qui frôlent la lèse-majesté. En se comportant de la sorte, le
jeune duc a brisé la loi sur le contrôle de la parole et aboli la distance physique et symbolique qui le sépare du peuple.13
2. Espace émotionnel du courroux
Comme l’a montré G. Althoff, il est légitime pour celui qui gouverne
de montrer sa colère.14 Celle-ci doit cependant s’exprimer selon des modalités particulières et sans altérer la dignité du prince. Il vaut mieux, dans la
mesure du possible, différer le châtiment inspiré par le courroux et prendre
10. ���������
Molinet, Chroniques, vol. 1, p. 304.
11. �����������
Froissart, Chroniques, vol. 9, pp. 203-204. L’expression «à deux visages» est récente à l’époque. On la trouve pour la première fois en 1342: Dictionnaire historique de la
langue française (Robert), art. Visage.
12. Œuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste, pp. 449-451.
13. ����������������������������������������������
Pour le récit de ces événements, Chastellain, Chronique, vol. 5, en part. pp. 266267. Une analyse dans Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies, pp. 294-302.
14. ���������
Althoff, Ira Regis, pp. 59-73.
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conseil auprès d’un entourage avisé.15 Si le passage à l’acte doit cependant se matérialiser, les auteurs en justifient longuement le bien-fondé par
un soigneux exposé des motifs. La violence des représailles est souvent
épargnée au lecteur et doit se traquer entre les lignes. K. Oschema a montré que les auteurs n’individualisent pas les victimes, en leur déniant une
identité particulière, celle-ci étant susceptible peut-être de provoquer une
empathie incompatible avec le ralliement au courroux princier. Ceux qui
succombent à son ire restent donc cantonnés à l’anonymat et font partie
des incontournables dommages de la guerre, laissant les auteurs de leur
mort exempts de tout jugement, tandis que l’on fait valoir le bon droit du
prince par l’exhibition de sa bravoure et l’ampleur des dommages infligés
aux contrevenants.16 Sa maîtrise exceptionnelle des armes et les valeurs
chevaleresques qu’il incarne restent par conséquent déconnectées de leurs
conséquences mortelles.
Le pardon en revanche fait l’objet de descriptions complaisantes, notamment dans le rituel de l’amende honorable.17 Cette cérémonie referme
en quelque sorte la colère sur elle-même et en établit la réversibilité.
Pour prétendre au rang d’émotion en effet, cette disposition d’esprit doit
être limitée dans le temps. La brièveté de cette séquence émotionnelle,
contrainte et justifiée à la fois par un stimulus préalable, un début et une
fin, permet au gouvernant de ne pas y sacrifier sa contenance.18 En ce
sens, la colère diffère de la haine, état hautement préjudiciable et unanimement condamné par les sources. Cette dernière en effet ne s’origine
pas d’un motif valable et n’a pas toujours de destination particulière, ne
s’éteint pas avec le temps et jouit du mal qu’elle inflige, ce qui explique
que le prince haineux ne puisse être mû de pitié. La colère peut s’accompagner d’un sentiment de peine, ce qui n’est pas le cas de la haine, qui
n’est qu’emportement et déraison.19 Avatar de l’orgueil, elle constitue
15. ����������������������������������������������������������������������������
Pour des propos plus développés sur ce sujet dans l’espace retenu, Smagghe, Sur
paine d’encourir nostre indignacion, pp. 75-91.
16. ���������
Oschema, «Si fut moult grande perte…», en part. pp. 108-112.
17. ���������
Moeglin, Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge.
18. ����������������������������������������������������������������������������������
Comme le dit D.L. Smail, la colère ne constitue rien d’autre qu’un épisode transitoire survenu dans un groupe habituellement soudé par l’amour: Smail, Hatred as a Social
Institution, en part. p. 91.
19. ����������
Aristote, Rhétorique, vol. 2, livre II, 1381b à 1382a. La littérature épique et courtoise, dont la cour de Bourgogne est friande, fourmille d’anecdotes et de conseils fustigeant
la dérive haineuse; v. par ex. la remontrance faite à Méléagant par son père avant son duel
avec le chevalier Lancelot: «Mon fils, voici que tu te fais juger à bon droit pour un fou […]
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une disposition permanente de l’esprit et ne peut en conséquence prétendre à l’appellation d’émotion. Il faut y voir plutôt un sentiment.20
L’indiciaire Georges Chastellain se réjouit de la capacité de son maître Philippe le Bon à pardonner au peuple des villes, surtout lorsque le
déséquilibre des forces lui est favorable et que l’issue des combats ne
laisse aucun doute.21 Cette inclination à la pitié est le résultat de l’amour
fondamental qui unit le souverain à son peuple. Ce sentiment intéressé
est nourri de motifs pragmatiques par les deux parties et il est indispensable à la cohésion comme à la concorde des états: le prince assure à
son peuple protection et sécurité matérielle en échange d’une garantie
de soutien de la part des troupes urbaines le cas échéant.22 Jean Molinet témoigne dans ses Chroniques de son attachement à ces valeurs. Si
la force est pour lui une vertu cardinale, l’ardeur belliqueuse doit être
modérée par la magnanimité, qui garantit l’amour des sujets et l’amitié
des adversaires. L’aptitude au pardon est assimilée par lui à la tempérance, autre vertu cardinale. Ce sentiment est évidemment indissociable
du souci pour le Bien commun. Le concept est largement approprié par
les princes bourguignons et leur chancellerie, notamment au temps de
Charles le Téméraire.23
3. Rhétorique de l’affliction
La souffrance morale est le résultat d’une perte envisagée au sens
large, et de l’idée plus ou moins consciente qu’il y a un deuil à faire.
S’agissant du prince, le registre intime de la souffrance vient se doubler
d’une multiplicité de deuils politiques potentiels qui ont évidemment la
qui a la bonté dans le cœur consent à s’humilier, mais l’insensé bouffi d’orgueil ne guérira
jamais. […] tes instincts ne sont rien que dureté, que cruauté, sans le moindre levain de
clémence et d’amour. Ton cœur est trop fermé à la pitié. Tu es trop enflammé par l’aveugle
fureur». Chrétien de Troyes, Le chevalier de la charrette (Lancelot), p. 166.
20. ����������������������������������������������������������������������������������
Pour des raisons qu’il n’est pas possible de développer ici, nous nous démarquons
de l’analyse de Smail qui ne voit dans la haine qu’une forme exacerbée («hardened») de la
colère. Smail, Hatred as a Social Institution, p. 92.
21. �������������
Chastellain, Chronique, vol. 2, p. 378. Il existe de nombreuses occurrences du même
ordre: v. par ex. Du Clercq, Mémoires sur le règne de Philippe le Bon, vol. 2, pp. 136, 138.
22. ���������
Smagghe, Plaisir de châtier, joie de pardonner.
23. ��������
Billen, Dire le Bien Commun dans l’espace public.
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faveur des sources: défaite militaire, alliance empêchée ou rompue, territoires confisqués ou annexés, dysfonctionnement dans le déroulement
d’un tournoi. La mort d’un chevalier de haute valeur constitue un motif légitime de tristesse pour lequel il est permis au prince de s’affliger
sans sacrifier sa position éminente. Elle met un terme brutal à une carrière des armes dont les sources exaltent la qualité et prive son suzerain
d’un précieux appui. Voilà de quoi susciter chez ce dernier «moult grand
tristesse».24 Après la disparition du bâtard de Bourgogne, le chroniqueur
fait écho à l’immense regret suscité au-delà même des rangs bourguignons en des lignes exemplaires:
Il avoit un beau commencement de vaillance autant qu’il y en pouvoit avoir
en un jeune homme. Bien conditionné estoit et d’un chascun fort aimé et bien
orné de toutes bonnes vertus; pour quoi il fut fort plaint, et mesmement de
ceux de la ville de Gand qui ses ennemis estoient, quand ils le surent […] et
en fut le duc son père moult fort desplaisant, et non sans cause, car il estoit
taillé de bien servir le duc son père et aussi son fils le duc de Charolais, et lui
fit le duc son père moult grand honneur à son corps.25

La peine consensuelle ici exprimée transcende les contingences de la
guerre et déplore l’interruption d’une vie aux prémisses d’une illustre destinée. Plus pragmatiquement, la mort de Corneille affaiblit le parti mené par
son père le duc de Bourgogne. Par la réitération des mots «le duc son père»,
le chroniqueur laisse cependant entendre que les regrets de ce dernier relèvent également du registre de l’intime, signalant comme souvent la porosité
de la frontière entre affliction publique et peine strictement privée. Le héros
bourguignon par excellence demeure toutefois Jacques de Lalaing, chevalier
de la Toison d’or exemplaire et archétypique dont la bravoure est placée au
service de Philippe le Bon. Sa disparition brutale, survenue dans des conditions infamantes qui font redoubler l’affliction, est l’objet d’un très long développement dans la chronique de Chastellain.26 La nouvelle de son trépas
plonge l’armée dans un état de sidération qui contraste avec l’espace sonore
de la bataille et signale une douleur que le lexique ne peut épuiser. Au milieu
24. ������������
Monstrelet, Chroniques, vol. 4, p. 364; La Marche, Mémoires, vol. 3, p. 77; Chastellain, Chroniques, vol. 2, p. 135.
25. �������������
Chastellain, Chroniques, vol. 2, pp. 306-307.
26. ����������������������������������������������������������������������������������
Né v. 1420-1422, il est mort le 3 juillet 1453; venu inspecter le dispositif d’un
siège contre une forteresse tenue par les Flamands, il est mortellement frappé à la tête.
Ibidem, vol. 2, p. 362.
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de ce bloc de souffrance, le duc Philippe se singularise: ne pouvant lui non
plus proférer un son, il pleure, de façon inédite.
Dans les sources consultées, les larmes du prince semblent se situer
à mi-chemin entre les pleurs abondants versés par le héros homérique,
qui pleure comme il se bat c’est-à-dire abondamment et avec vigueur,
et les prescriptions de l’âge classique athénien, qui réservent les pleurs
excessifs aux femmes en ce qu’ils manifestent une faiblesse de l’âme
et exhibent la vulnérabilité.27 L’espace bourguignon est également influencé par les modèles de virilité de la littérature romane, qui revendique l’expressivité de l’affliction.28 Les larmes semblent tolérées chez le
jeune prince, excusées sans doute par une supposée sensibilité propre à
la jeunesse. L’impossibilité de se battre constitue à cet égard une raison
majeure de les verser. À quarante ans de distance, Philippe de Charolais
(le futur Philippe le Bon) et son fils Charles sont tenus à l’écart des combats en raison de leur jeunesse et de leur inexpérience. Leurs réactions
sont du même registre: le premier se retire dans sa chambre «moult fort
pleurant»,29 le second «larmoie de despit et de couraige».30 Le prince en
sa maturité ne se voit pas interdire l’accès aux larmes, mais celles-ci ne
coulent qu’en des circonstances exceptionnelles validées par les auteurs.
À la mort de Jacques de Lalaing signalée plus haut, le duc «pleura moult
tendrement, et luy churent les larmes des yeux si très-abondamment tout
au long de la face et en eut le cœur si très-estraint, qu’un seul mot de sa
bouche ne pouvoit issir».31 Ces larmes muettes sont actives, elles jaillissent davantage qu’elles ne coulent, monopolisent et concentrent l’affliction, prouvant que le prince n’a pas renoncé à l’action et en particulier à
l’exercice de la vengeance.32
Pleurer constitue également un outil rhétorique. X. Le Person a étudié les artifices utilisés par le roi Henri III lors de l’exposition de l’Edit
de Nemours le 18 juillet 1585, pour conclure que l’usage des larmes dans
27. ����������
Monsacré, Les larmes d’Achille, en part. pp. 33-35, pp. 140-141, p. 149.
28. ���������
Rousset, Recherches sur l’émotivité à l’époque romane, en part. p. 59.
29. ������������
Monstrelet, Chroniques, vol. 3, p. 100.
30. �����������
La Marche, Mémoires, vol. 2, p. 278.
31. �������������
Chastellain, Le Livre des faits du bon chevalier messire Jacques de Lalaing, in Id.,
Œuvres, vol. 8, p. 255.
32. ����������������������������������������������������������������������������������������
Celle-ci ne se fait pas attendre. Une fois maître de la place forte de Poucques, le duc
Philippe ordonne que les occupants en soient pendus. La rudesse particulière du châtiment
tient lieu de représailles pour la mort de Lalaing: D’Escouchy, Chronique, vol. 2, p. 85.
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le discours est une pratique courante dans la culture politique du XVIe
siècle.33 Les sources bourguignonnes du siècle précédent ne revendiquent
pas explicitement cette culture du masque mais convoquent fréquemment
les larmes pour dire les temps forts du discours de leurs princes et ponctuer les moments de crise. Ainsi en 1463 le comte de Charolais s’adresse-t-il aux États de Flandre réunis en Hollande pour obtenir d’eux des
subsides, après que son père l’ait privé de ressources.34 Suit une harangue
où la prouesse oratoire le dispute à une distillation subtile de l’émotion.
Ayant rappelé au peuple assemblé son «amour et dilection», le jeune
prince plaide sa cause en regrettant de ne plus pouvoir désormais œuvrer
au Bien commun, car il lui faut s’incliner devant la volonté de son père.
Cette propédeutique émotionnelle achevée, il en vient à l’objet très pragmatique de sa demande:
Vous qui avez des biens de vostre propre, de vos terres et de vos rentes, et
avez confidence en moy avec dilection, s’il vous plaist persévérer avec moy
en ma fortune, […] ma fortune muée et mieux, je le vous rétriburay si hautement que tous en aurez joie et moy los.

Le public réagit comme espéré: versant des pleurs abondants, il donne
son accord pour une aide financière:
Lors oyt-l’on voix lever et larmes espandre et clameur ruer par commun accord: Nous tous, nous tous, monseigneur, vivrons avecques vous et mourrons. Tous vous demourrons près et adjoins, et povre vous servirons ardamment comme tout riche. […] Donnez-vous joye de ceste adversité; car rien
ne nous est dur de souffrir pour vous, ains nous est joie de nous esprouver en
vostre dur.

Gagné à son tour par l’émotion, Charles verse des larmes de reconnaissance. Ayant sublimé le spectacle de sa peine, le demandeur a suscité
l’émotion de son auditoire comme par contagion, en une sorte de «partage
social des émotions».35 La dimension articulée de son discours relève pourtant de l’acte performatif et n’engage nullement l’auteur sur les modalités
ultérieures de sa reconnaissance. Au-delà des enjeux pragmatiques de la
rencontre, la finalité de l’émotion est bien unilatérale: elle sert le dessein
de celui qui sait en user.
33. �����������
Le Person, «Practiques» et «Practiqueurs», pp. 229-269.
34. �����������
Chastellain,Chroniques, vol. 4, pp. 333-336.
35. ������������������������
Sur cette notion, Rimé, Le partage social des émotions.
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Cette célébration de l’ordre social par les larmes peut être assurée
dans des circonstances plus dramatiques encore. Lors de la mort du duc
Jean sans Peur, assassiné par la faction rivale des Armagnacs en septembre
1419, la maison de Bourgogne est littéralement abîmée de douleur: et tout
le monde de fondre en larmes, «en clameurs et en battures des mains»,
comme si le monde devait finir, dit le chroniqueur.36 Les pleurs ponctuent
ce temps de crise, offrant l’image du désordre et de l’agitation. Mais cette
circulation des larmes établit également une communication avec le prince
et proclame la fidélité de la cour dans la peine partagée. En manifestant
avec ostentation, la cour, «emmeublée de “hélas”, percée de clameurs et
abismée de pleurs» délivre également une onction symbolique à l’héritier
à qui elle permet de garder les yeux secs.
4. Conclusion
Si l’on ne peut nier que l’affectivité participe de la dimension universelle de l’Homme, il existe cependant une émotion socialement construite qui l’introduit au champ de l’Histoire et à des questionnements sur la
société qui les produit, les convoque et les juge. Parce qu’il est le centre
de la societé politique, le gouvernant doit user d’une expressivité qui,
pour ne pas prétendre à une grammaire stricte et immuable, permet une
intelligibilité des discours du pouvoir aux yeux du plus grand nombre,
amis ou ennemis.
Les récits d’auteurs souvent partisans ne permettent pas de trancher
de manière définitive sur la question de la vérité des émotions, entre
l’expression d’une sincérité venue de l’âme et un artifice théâtral servant le propos du narrateur. Qu’importe au fond, car dans tous les cas
les stratégies narratives à l’œuvre dans les sources, par leurs silences ou
leurs exagérations, informent sur l’émotion représentée et sur la valeur
à celle-ci accordée. Si une lecture en creux s’impose alors, on peut à
l’inverse postuler que la surreprésentation dans le corpus retenu de catégories émotionnelles particulières indique que celles-ci se prêtent plus
particulièrement à l’exercice du pouvoir. Tel est le cas de la colère et de
l’affliction dont les quelques propos développés ci-dessus n’épuisent pas
36. �������������
Chastellain, Chroniques, vol. 1, p. 49.
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la complexité et la fécondité, l’étude des émotions médiévale se dérobant
en effet aux catégories et à la terminologie moderne.37
Il aurait fallu ici, mais le temps manque, faire leur place aux dames de
noblesse dont les sources disent l’efficacité dans leur participation au discours émotionnel de leurs pères, fils ou époux. Évoluant dans l’ombre de
ceux-ci, celles auxquelles on dénie le droit d’exercer le pouvoir y participent pourtant à leur façon, intervenant notamment dans les deux champs de
l’émotion évoqués ci-dessus. Dotées d’une affectivité particulière fondée
elle aussi par la théorie des humeurs, les dames jouent un rôle modérateur
dans le courroux des hommes. Figures privilégiées de médiation, elles s’en
font les vecteurs mais travaillent dans le même temps à la résolution des
conflits, incitant chacune des parties à la modération. S’agissant de l’affliction, il leur est consenti un champ expressif plus vaste pour ponctuer
les moments de crise mais également pour épargner au prince les débordements contre lesquels les Miroirs ne cessent de les mettre en garde.
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Isabella Lazzarini
Argument and Emotion in Italian Diplomacy
in the Early Fifteenth Century:
the Case of Rinaldo degli Albizzi (Florence, 1399-1430)*

1. Sent to the Roman curia in July 1424 in order to convince the pope
Martin V to join forces with Florence against the duke of Milan, Filippo
Maria Visconti, a worried Rinaldo degli Albizzi was pouring out his feelings
in a letter addressed to his friend Vieri Guadagni: Florence was shamefully
allowing Niccolò Piccinino, the republic’s condottiere, to supply his troops
by raiding the same Florentine contado that he was paid to protect: «per Dio
avisamene Vieri, che troppo mi pugne il cuore se vero è. Oimè! Siamo noi
condotti a questo? Dè! Per Dio, fa che io torni».1
Similar expressions emerge every now and then from the collection of Rinaldo’s letters, the Commissioni, edited by Cesare Guasti in
the 1860s. However, together with exclamations and invectives, political
analysis and diplomatic narratives of a completely different style flow
regularly from these dispatches, like the answer that Rinaldo gave to the
Venetian Doge in May 1424
Io replicai avere inteso la risposta loro, ma per meglio saperla rapportare, ripigliavo le parti: e alla prima non bisognava altra replicazione, se
* I wish to express my gratitude to Stéphane Péquignot and Sylvio de Franceschi
and to Chris Wickham for inviting me respectively to the seminar on Les émotions dans
la négociation, à l’EPHE, Paris (June 2010) and to the Medieval History Seminar in All
Souls College, Oxford (May 2011): my text owes very much to the discussions and comments exchanged in these two occasions with friends and colleagues; I am very grateful
as well to Stephen Milner for his generosity in sharing with me his opinions on these
topics during some days of research in the Florentine Archives, and for helping me to
polish my English.
1. Commissioni, Rinaldo to Vieri, Rome, 1 November 1424, vol. II, comm. 46, l.
697, p. 272.
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non ringraziargli. Alla seconda parte, io aveva loro raccomandate le libertà
d’Italia […]; alla terza […].2

Argument/emotion: an “emotional turn” is entering medieval studies on
politics. Different sources and ages are increasingly being investigated from
an “emotional” point of view, aiming to answer various questions relating to
the debate on political languages.3 Pivotal research by Rosenwein, Althoff
Miller, White focused on high and central Middle Ages.4 Later periods are
still only partially investigated: if emotions spill out in factional conflicts in
which the mechanisms of feuds and vendettas offer a large amount of evidence (Hyams, Smail, Lansing, Gentile)5 and some research has been done
also in a completely different field, on thirteenth and fourteenth century Inquisition’s manuals (Arnold),6 diplomatic practice – still mostly seen as an
institutional tool and a political narrative – has been very little investigated to
date from this point of view, even though it represents a field very promising
thanks to the vividness and the abundance of primary sources.
2. Working on Italian diplomacy, I have entered this fascinating field
through a preliminary survey of the emotional expressions revealed by
two well-known Florentine documentary corpora,7 Rinaldo degli ������
Albizzi’s Commissioni (1399-1430), edited in their entirety with a wide range
of associated primary sources by Cesare Guasti in the 1860s , and Lorenzo de Medici’s Lettere (1469-1488/92), a complete edition of which is
still in progress by an Anglo-American-Italian pool of scholars initially
led by Nicolai Rubinstein.8 My paper focuses on Rinaldo’s Commissioni
and investigates their emotional register to find out which sort of political
and diplomatic language, which textual and linguistic skills and compe2. Commissioni, II, 42, p. 62 (notes), Rinaldo to the Dieci, Venice, 14 May 1424.
3. Gamberini, The language of politics. On emotions, see now Ferente, Storici ed
emozioni.
4. Anger’s Past; Rosenwein, Worrying about Emotions; Ead. Emotional Communities;
Althoff, Empörung, Tränen, Zerknirschung; Id. Ira Regis; Miller, Humiliation; White, The
Politics of Anger.
5. Snail, Hatred as a Social Institution; Id. The Consumption of Justice; Hyams, Rancor and Reconciliation; Lansing, Passion and Order; Gentile, Discorsi sulle fazioni, and
now Hatred and Love.
6. Arnold, Inside and Outside the Medieval Laity.
7. Lazzarini, Les mots des émotions.
8. Lorenzo, Lettere.
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tencies a learned statesman and a political leader like Rinaldo degli Albizzi was able to elaborate – more or less consciously – in his diplomatic
and political activity.
The Commissioni represent an amazing documentary ensemble:
well-known thanks to Rinaldo’s role in Florentine politics during the first
decades of the fifteenth century (the so-called Albizzi’s period or regime),
the Commissioni have been repeatedely cited to provide insights into the
events and the political dynamics in Florence and Italy, but rarely analysed as a documentary whole.9 The Commissioni’s three volumes were
edited in the 1860s from the original manuscript: this register collects
around 1400 texts and possibly represents the largest fraction of documentation produced during the fifty-two diplomatic missions carried out
by Rinaldo di Maso degli Albizzi between 1399 (when he was 29 years
old) and the 1430 (shortly before the end of the Albizzi’s preeminence in
Florence which came to an end with the return of Rinaldo’s arch-rival,
Cosimo “il Vecchio” de Medici).10 The manuscript has been written on
Rinaldo’s account and partially by his own hand: although two of his
chancellors hands are also clearly recognisable. This kind of texts is not
unique in early fifteenth century Florence, yet its exceptional nature lies
in the role of the author, and in the continuity of the record keeping.11 The
register consists in a collation of documents relating to the missions and
9. On this age, see at least Brucker, The Civic World; Kent, The Rise; Najemy, Corporatism and Consensus; Ninci, Lo scrutinio elettorale, Tanzini, Statuti e legislazione and
now Id. Tuscan States.
10. �������������������������������������
The volume’s original index lists 54 commissioni, but 51 and 52 are missing; two
others are not diplomatic assignements: the 44 contains instructions given by Rinaldo for
two marriages, and the 54 is actually the report of the war of Lucca (1429), when Rinaldo
was commissioner on field of the Florentine army.
11. �����������������������������������������������������������������������������������
The model of the «quaternuccio» that gathers all the materials produced during the
diplomatic missions is quite common: see Archivio di Stato di Firenze (henceforth ASFi),
SDO [Signori, Dieci, Otto], 5, 60, 62, the quaternucci of Luca di Maso degli Albizzi (14241441), on which see Mallett, The Florentine Galleys; SDO 62, quaternucci Neroni-Medici
(1448); SDO, 62, quaternucci Giugni-Pitti (1453-4); SDO 60, quaternucci GuicciardiniGianfigliazzi. The quaternucci are a specimen of a wider group of texts, like private notebooks containing memories, speeches, diplomatic accounts and various political and personal records, that still need a proper systematic investigation: see Milner, Communication,
Consensus and Conflict, particularly p. 398. I am grateful to Stephen Milner for attracting
my attention on the manuscript of Palla di Nofri Strozzi’s so called diario, edited in 18831884 (Diario di Palla di Nofri Strozzi), that, far from being “simply” a diary, contains instead a miscellany of all these different kinds of writing.
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placed in a chronological order, commission by commission. The acts
could be divided in two main groups, the litterae and the non-epistolary
texts. A further subdivision can be made between the missive of the ambassadors to the Florentine executive offices and the responsive of the
Dieci and Signori to Rinaldo, and the letters, both missive and responsive,
exchanged between Rinaldo and the various members of the reggimento
or the membres of the Albizzi’s network. Among the non-epistolary acts,
the commissiones or note or informazioni are the initial instructions for
the ambassadors; the diplomatic mission is concluded by a final report to
the Commune; and finally, the letters are often associated with Rinaldo’s
personal comments, that are partly notes about the diplomatic entretien
made immediately after the meetings in order to register all the information that would have been orderly written later in the letters back to Florence, partly comments on different topics about the journey or more personal statements or anecdotes.12 Such a wide range of primary diplomatic
sources as the Commissioni reveal the sheer complexity of day-to-day
diplomatic practice, offering scholars at the same time a powerful insight
into the multi-layered political dynamics behind the diplomacy, as well
as the range of textual, linguistic and rethorical resources available to the
Florentine elite at the beginning of the fifteenth century.
3. Dealing with emotions in past ages could prove itself to be a difficult task: scholars approach to emotions, especially for the Middle Ages,
experiments the existence of several mirrors and layers, like distance, mentality, sources, abundance or rather poorness of data. Moving forward from
the first grand narrative of the medieval emotionality formulated by Huizinga and his vision of the Middle Ages as the “childhood of man”13 through recent research about social costructionism and cognitive psicology,14 a
largely widespread idea is nowadays that the expression of feelings is, at
its most, a mediate, formular and strategic language, an effective political
12. �����������������������������������������������������
On the typology of diplomatic sources, see Senatore, Callisto III. These acts are
partially preserved also in original in different archival series, like the Signori (S, Missive;
S, Responsive, S, Legazioni e commissarie, S, Rapporti e relazioni di oratori), Dieci di Balia (DB, Legazioni e commissarie, DB, Rapporti e relazioni di oratori, DB, responsive), or
Signori, Dieci di Balia, Otto di Pratica (SDO, Missive, SDO, Legazioni e commissarie).
13. ����������
Huizinga, The Autumn of the Middle Ages.
14. �����������������������������������������������������
For a sinthetic but stimulating survey, see Ferente, Storici ed emozioni.

Argument and Emotion in Italian Diplomacy

343

tool.15 Here, I will try to verify a different perspective: the generic term
of “emotions” will be taken to encapsulate the whole gamut of affective
reactions, granting them – as William Reddy has argued – not only a descriptive, but also a performative value.16 Emotional exchanges – in this
case, their written records – will be understood here not only as constative
expressions, that is as efforts to describe feelings, but also as performative
statements.17 I will suggest that they can prove themselves able both to
describe a feeling and to influence it by altering the emotive fact at its basis
(they «do things to the world»).18 Discursive practices of this sort act within
peculiar cultural and social contexts that, following Rosenwein, we can define “emotional communities”. By borrowing from Stock the definition of
a “textual community” with regards to the heretical groups in the eleventh
and twelfth centuries (namely, intending them as communities «created
and reinforced by ideologies, teachings and common presuppositions»),19
and thanks also to the theoretical background represented by research on
the “communities of practice”,20 Rosenwein adapts Reddy’s “emotional
regime”21 to the Middle Ages, by introducing the idea of the cohexistence
of several emotional communities, and stressing the social and relational
nature of emotions.22 Emotional communities constitute themselves by
agreeing to be part of a “constellation” or a “set” of emotions equating
to an emotional style.23 To discover and describe it, we need to analyze a
group of texts in which emotions and feelings have a place, and to identi15. ������������
Offenstadt, De la joie et des larmes.
16. ���������������������������������
William Reddy, by talking not of emotions but of emotives, means every «emotion
talk and emotional gestures which alter the states of the speakers from whom they derive»:
Reddy, Against Constructionism, p. 327.
17. �����������������������������������������������������������������������������������
«Emotions are translations into words about […] the ongoing translation tasks that
currently occupy attention», Reddy, The Navigation, p. 105.
18. ������
Reddy, The Navigation, p. 105; As Rosenwein clearly resumes, «in the case of
emotions, people’s statements are attempts to describe feelings. At the same time, the words
themselves change feelings», Rosenwein, Emotional Communities, p. 18.
19. �������
Stock, The Implications of Literacy: pragmatically, Stock defines a textual community as «a group of people whose social activities and behaviour are centered around
texts, or, more precisely, around a literate interpreter of them», p. 523. The quote is from
Rosenwein, Emotional Communities, p. 25.
20. ���������������������������
Eckhert, Mc Connell-Ginet, Communities of Practice.
21. �������
Reddy, The Navigation, p. 129.
22. ���������������������������������������������������������������������������������
«Groups in which people adhere to the same norms of emotional expression and value – or devalue – the same or related emotions»: Rosenwein, Emotional Communities, p. 2.
23. Ibidem, p. 26.
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fy – through an attentive study of words, expressions and gestures – how
emotions function and figure within differing communicative contexts.
The complex textual dossier represented by the Commissioni offers
a wide range of materials, at the same time defining an identifiable group
of social actors, that is the Florentine political élite at the beginning of the
fifteenth century. On the other hand, this documentary dossier presents an
evident disadvantage, by being composed mostly by rather homogenous
texts: the analysis should be integrated by research on different sorts of
materials, from archival documents to juridical and rhetorical treaties, and
literary and religious texts. However, contrariwise to chronicles or formal
documents like the treaties of peace, the letters that compose the Commissioni are free from the rigidity of the legal documents or the far and ideological reconstruction of the historical texts. These texts are at the same
time mediate by their written form, and immediate in their day-by-day
vividness���������������������������������������������������������������
, and offer the chance to verify the models elaborated for earlier ages within a documentary landscape of unprecedented eloquence. Of
course, we no longer think that written records are straightforward witnesses of past ages: of all these emotions we can only have a written transcription, that is a mediated representation. By choosing to interpret emotions
as performative acts (as “emotives”), however, this distinction becomes
less important: the historian can decide – deliberately, and not naively – to
consider that by reading of feelings he/she is driven also to the emotions
themselves, and not only to a system of expression. At the end of the day,
we always deal with second hand material when considering emotions,
nowadays as in the past: gestures, physical changes, tears are in a way just
symptoms, exactly like written words. Among them, the writing, its forms
and rules offers to emotions just one of all the possible translations: both
protagonists and observers have – and had – to interpret it.24
4. This paper focuses on the political languages and the linguistic
resources used in framing diplomatic strategies and political choices in
early fifteenth century Florence, charting its way through very different
fields – diplomacy, the social history of cultural change, and emotions.
The context is very peculiar: Rinaldo’s role as both an ambassador and
a leader of the regime that led Florence gives a peculiar feature to the
24. Ibidem, p. 27.
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usual triadic dynamics of the diplomatic process. The two poles of the
diplomatic relationship, the external (the pope, the Duke of Milano, the
Emperor, Venice) and the internal (the collective Florentine magistracies), enter in dialogue and start to negotiate thanks to the introduction
of a third element, the ambassador. In this case, however, the ambassador
(Rinaldo) acts at the same time as a representative and ambassador of the
Florentine regime – that is the group of men that control one of the poles
of the negotiation – and a member of it (more than a member: its leader’s
oldest son and heir, and later its leader himself). This complicated exchange is thus played on two levels: the negotiation directed by Rinaldo
with an external power according to his commission and thanks to his
personal charism and resources and to his family’s network is conditioned
by the unstable and peculiar relationship between Rinaldo and the regime
that chooses and sends him as an ambassador, but whose rangs and policy
he is a part of, and a leader. These institutional dynamics are further
complicated by the interference of a more personal, patron-client based
network: while performing his ambassadorial duties, Rinaldo maintains
a frequent and confidential epistolary exchange with a various range of
correspondents within the city and the reggimento, as well as with people
outside. The range of the communication networks and relational levels
becomes wider by including fellow ambassadors, members of the Florentine governement both in and out of office, relatives, close friends,
loyal allies, external powers.25 In short, this personal level can include
the whole, or at least a significant part, of the tight relational network of
a powerful statesman.26 This multi-layered network reveals relationships
of all sorts, and the wide array of languages and linguistic and discursive
resources available to politicians emerges vividely from the letters ex25. �����������������������������������������������������������������������������������
In 1423, in Bologna, Albizzi is involved in a political “accident” between Antonio
Bentivoglio and Ludovico Manfredi: Bentivoglio commits an «atto cattivo e disonesto» by
assaulting Manfredi even having given his swore word to Albizzi that he would have been
safe. In retelling the story Rinaldo writes to the Dieci that he complained with Bentivoglio
for his behaviour, because «io pensavo, non tanto come ambasciatore vostro, ma come
privata persona, all’antica amicizia nostra e che esso non avrebbe mai sofferto questo ec.»,
Rinaldo to the Dieci, Imola, 14 May 1423, Commissioni, I, 38, 332, p. 421.
26. �����������������������������������������������������������������������������������
Florentine relational framework has been intensely investigated in the late 1970s:
on family groups, see Kent, Household and Lineage; on patronage, see Kent, The Rise;
on neighbourhood, see Kent, Kent, Neighbours; on a sociological analysis of the complex
nexus between all these relational networs, identity and public behaviour, see Weissman,
The Importance particularly p. 273.
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changed between all the different protagonists. According to the analysis
devoted by Joanna Thornborrow to the mechanisms of contemporary institutional talk, «linguistic forms are available to speakers as discursive
resources that can be drawn upon to accomplish actions in talk», never
forgetting that «the functions and effects of these resources are always an
outcome of the interactional context in which they occurr».27
5. The use of argumentative and “emotional” discursive resources in
Rinaldo’s Commissioni needs to be approached at two different perspectives. First, the overall nature and features of the diplomatic negotiation
and the ways of registering it in written records must be taken into account;
secondly, we need to consider carefully the specific context within which
the sources are produced and organised.
Briefly, Italian diplomatic exchanges at the beginning of the fifteenth
century, particularly in Florence, were defined by a series of acts and procedures: a detailed written instruction was given to the ambassador at the
beginning of his mission, containing an orderly survey of all the issues
at stake. The ambassador’s duty was to discuss them, relate the results,
stipulate an agreement if required, and return to Florence. The ambassador’s letters, accordingly, were normally organised relating a diplomatic entretien that had previously discussed these same topics mostly
in the same sequence. The writing of a diplomatic letter was therefore
organised in chapters, points, parts: around this first draft in form of a list
of issues, the narration – according to the context and the author of the
letter – increasingly���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
grew rich in supplementary information and in reasoning, «rasonamenti», about the situation, potentially transforming the
first “objective” tale into a much more complex text made by fictitious
dialogues, personal notes and comments.28
During the fifteenth century, this argumentative skeleton of the letter,
based on the contest of different positions about a series of issues follow27. �������������
Thornborrow, Power Talk, p. 7. A contextualist approach is absolutely necessary
to describe carefully the different phases of the decisional process; see Stock, The Implications of Literacy, p. 5: «a contextualist approach, which describes phases of an integrated
cultural transformation happening at the same time».
28. ������������������������������������������������������������������������������������
On these practices between fourteenth and fifteenth centuries, still see Mattingly,�
Renaissance Diplomacy; Queller, The Office; Ilardi, Studies and, more recently, Grubb,
Diplomacy, and Senatore, «Uno mundo de carta».
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ing the chapters on a written record (they call it «parlare per scrittura»)29
started to change thanks to the emerging of a series of features derived in
turn from the evolution of the political arena and, consequently, the transformation of the diplomatic practice.30 On the one hand, the growing importance given to information gathering and communication networks in
comparison to the previous emphasis on bilateral negotiations modified
from within the literary structure of the dispatches, making them more fle����
xible even though the narration maintained an argumentative tone and was
built upon a sequence sometimes frantic of «rasonamenti». On the other
hand, the difficulty to keeping an increasingly distressing political reality
under control since Lorenzo’s age foreshadowed the massive insertion of
narrativity, subjectivity and emotionality in the diplomatic ��������������
correspondences, mostly apparent from the Italian wars, as Lauro Martines points out by
talking about the «crisis in the generation of 1494».31
Most of this, however, was still to come at the beginning of the fifteenth century. The diplomatic negotiation was rigidly orchestrated: if the
actors were two, the presentation of the issues at stake was followed by a
first answer by the counterpart, and then by a succession of reprises and
replies; if the actors were three, thanks to a third individual acting as a
intermediary, the whole interaction was carried out according to the same
sequence but through the intermediary, avoiding every contact between
the parts.32 The argumentative scheme of the letters that registered and
transmitted the diplomatic interactions derived of course from the ���
medieval diplomatic tradition, and was common in Europe.33 Two elements,
however, contributed to its peculiar development in Italy, and even more
in Florence. On the one hand, the growing recourse to general or local
alliances, treaties, leagues to build and stabilize an increasingly interconnected political system in the peninsula from the mid-fourteenth century
onwards forced the Italian powers towards a form of diplomatic inter29. �����������������������������������������������������������������������������������
Final report by Rinaldo degli Albizzi and Giuliano Davanzati to the Signoria after
their mission to Ferrara, Florence, 31 January 1423, Commissioni, II.41, 506, p. 45.
30. ������������������������������������������
Cfr. n. 28: a synthesis now in Lazzarini, Renaissance Diplomacy. See also
McLean, The Art.
31. ���������
Bullard, The Language of Diplomacy; Martines, Strong Words, pp. 249-263.
32. ��������������
An example in Commissioni, I.29, p. 215 ff.: the marquis of Ferrara acted as intermediary between Florence and Venice, in 1412, hosting the ambassadors of the two cities
in his palace, in Ferrara. The ambassadors never met personally.
33. Paroles de négociateurs.
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action that largely answered to the basic negotiating requirements and
their resultant agreements. Thus, the negotiation and its written record,
i.e. the diplomatic letter, increasingly dealt with all the legally binding
clauses of the treaties and agreements discussed and approved, emphasizing therefore the narrative structure of the letters by chapters.34 On the
other hand, this formal framework per capitula also derived from a specific feature of the Florentine political debate, as Gene Brucker and Dale
Kent have both argued in relation to the Albizzi’s regime. The beginning
of the fifteenth century saw the growth of the practice of gathering the
elite within the city reggimento in pratiche composed of several dozens
people: these assemblies were recorded in an increasingly detailed form
by the Florentine chancellor and his adiutores, who kept detailed summaries, partly in Latin and partly in vernacular, of the debates and of their
increasingly rhetorical speeches.35 Apart from the institutional process,
what is remarkable here, from our point of view, is the formal framework
of this evolution: the emergence of a leadership elite in the first decade
of the century involved the adoption of a praxis of political contest by
sessions open to relatively few chosen participants in order to promote a
guided debate in which the interventions followed one another, and the
discussions were articulated in statements and answers, accordingly to
an order very similar to the alternance of interventions within diplomatic
negotiation. «The debates [during the pratiche] became the institutionalized channel of communication for the élites».36 In expanding, in space
and detail, the reports of the deliberations, Coluccio Salutati started to
put into political narrative an argumentative attitude at the same time
rhetorical and complex, that he derived from the conscious recovery and
use of classical Latin and texts, and from the deliberate appropriation of
a Ciceronian rhetoric that addressed itself specifically to the handling
of conflict and debates.37 This trend grew with Salutati’s successors at
the chancellery: from his sober but anaytical summaries to the much
lenghtier and elaborate reports of the new rhetorical speeches of the following decades, the trend towards a more narrative style paralleled the
34. Fubini, “Potenze grosse”; Chittolini, Ascesa e declino; Lazzarini, Scritture.
35. ASFi, Consulte e pratiche; on these sources, see Le ‘Consulte’ e ‘Pratiche’ (particularly Elio Conti’s Introduzione, pp. V-LXXVI), and Klein, Leonardo Bruni.
36. ���������
Brucker, The Civic World, p. 284; Kent, The Rise.
37. ������
Witt, Hercules; Cox, Ciceronian Rhetoric, pp. 118-119.
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consolidation of an innovative form of political debate.38 The records
of the deliberations and discussions of these closed pratiche represent a
natural mirror of the Commissioni. A first survey of the registers 45-50
(1422-1435) of the Consulte e pratiche offers a very interesting insight
of the daily oratorical practices of the Florentine political elite, mostly on
the occasion of the harsh debates about the catasto and the war of Lucca.
Even taking into account the unavoidable filter represented by the occasional translation from vernacular to Latin by the chancellor, it is worth
noticing that the speeches pronounced in the pratiche were much more
rhetorical than the daily narrative in ordinary diplomatic letters, sounding instead significantly similar both to the instructions and the formal
diplomatic speeches or orationi referred in the dispatches. On the other
hand, the re-telling of the same oratorical interventions of the pratiche in
a totally different narrative context, for example in Giovanni Cavalcan���������
ti’s Istorie fiorentine, shows a more flourishing, but not different display
of vernacular demonstrative oratory. If Cavalcanti attributes to Rinaldo
degli Albizzi, regarding whether to make peace with the duke of Milan
in 1423 or not, the following menacing and grandiloquent sentence «ma
se […] il Duca non torni alle convenevoli cose, allora la spada si cavi dal
fodero, e i denari si versino, de’ quali nasca un fiume che inebrii i soldati
delle nostre ricchezze», the same Rinaldo, warmly supporting the war
against Paolo Guinigi, lord of Lucca, in 1429, said in a consulta that «viriliter vadatur contra istum, et si qua pacta sunt habenda cum illo, tractantur et fiant super fossis civitatis Lucane».39 Christine Shaw’s research
on the records of the Genoese councils between 1437 and 1440 provides
a first taste of the potential of such an investigation.40
6. To find out whether or not emotions interacted with the argumentative framework of the diplomatic correspondence of Rinaldo’s age, and
how, when and why, a second, more specific level must be considered,
38. Witt, In the Footsteps.
39. Cavalcanti, Istorie fiorentine, I.7, p. 16; ASFi, Consulte e pratiche, 48, c. 127r,
9 December 1429. The whole range of tones and registers and of rhetorical, lexical and
linguistic resources displayed in these different contexts is worth a much more detailed
analysis. On the speechmaking skills of the Florentine members of the city’s patriciate, see
Milner, Communication, Consensus and Conflict, p. 397 ff.
40. ������
Shaw, The Language.
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that is the individual context that generated the documentary dossier under discussion. If the developments of Florentine diplomatic practice are
read as part of a more general pattern, the specificity of the Commissioni
should be taken into account as they represent a documentary corpus centred around one individual and his personal network. Rinaldo’s political
role, and his evident self-awareness of his standing in Florence, in turn,
impose to these letters a very peculiar tone. Rinaldo wrote about political
choices and diplomatic strategies in different ways whilst performing different roles (official and unofficial) and thinking and talking with different
people who in turn temporarily exercised public functions and private duties. So how many levels of formality and familiarity were there, and how
did they interact?41
The first level consisted of public authority, that is the formal and institutional poles of the diplomatic exchange, starting with those who mandated him. It was the Florentine colleges that instructed him what to do,
and followed his conduct through an intense exchange of letters, written
both collectively and individually. The reactions and discussions of the
receiving political power who welcomed Albizzi, singly or with some colleagues, are known in turn through his letters.
The exchange between Rinaldo and the Florentine authorities is particularly revealing. The colleges communicated with Rinaldo both rigidly
(through the official texts of the instructions)42 and publicly but flexibly, via
the letters; Rinaldo in turn used the same two procedures interacting with
the colleges both through the letters and the formally defined record of the
final report. In this institutional dialogue, style and linguistic resources are
mostly conditioned by formalised formulae and hierarchical rigidity, like
in the instructions, and in the usually ceremonial and controlled style of
the letters. However, sometimes an acute tension could break the ritual
formalism between the ambassador and those who sent him: the political
dynamics then use and show emotional tones («e siamo guatati e beffati
come cani, né mai ci parve stare in luogo con più vergogna et vituperio di
Comune»).43 The need to record and transmit faithfully all the negotiate’s
41. ���������������������������������������������������������������������������������
Or, more theoretically, of “institutional” and “communicative” talk, even though
the structural flexibility of roles in late medieval society weakens these abstract dycotomies, Thornborrow, Power Talk, p. 2; Habermas, Theory.
42. ��������
Taddei, La lettre d’instruction; Péquignot, Les instructions.
43. Commissioni, II.45, 600, p. 150, Rinaldo to the Dieci, Rome, 8 August 1424.
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phases and the interlocutor’s reactions,44 widens the attention to emotions
potentially meaningful and revealing, and fill the letters with emotional
turns, gestures, silences.45
At a further level stand all the circuits of familiarity: the family, kinship, friends, allies and supporters within the regime and in the city, the
parte and the broader territorial patron/client system (both inside and outside Tuscany). These increasingly wide circles emerge from the Commissioni thanks to epistolary exchanges carefully recorded, and reveal and
employ some of the most open and everyday emotional discourses.
Vieri Guadagni plays a particular role in this picture: the epistolary
exchange between the two men, of almost the same age, always centres
on tried and tested friendship.46 Vieri calls Rinaldo his «beloved friend»,
his «brother» sometimes joking with him or teasing him; Rinaldo in turn
admits that with Vieri he talks as if with his very soul «parla come con
l’anima sua». This shared confidence apparently helps Rinaldo to think
more clearly and the dialogue with Vieri flows so naturally that writing to
him looks to Rinaldo like if he was actually talking to and reasoning with
his friend («et anche scrivendo con voi mi pare ragionare»).
On the family side, the exchanges with Rinaldo’s father Maso and
his brother Luca reveal natural affection and personal worries;47 more
shaded seems the relationship with the older son, Ormanno. During the
44. Ibidem, 609, p. 162, Rinaldo to the Dieci, Rome, 19 August 1424: «noi vi diciamo avervi scritto sempre la verità di quello che ci dice, e le sue parole proprie insino
a’ gesti, e con che modo ce l’ha dette; e più tosto mancato di non scrivere tutto, che
messovi una parola di nostro […] quello che s’abbia in animo, non può sapere se non
solo Iddio».
45. Commissioni, II.46, 603, p. 156, Rinaldo and Vieri to the Dieci, Rome, 12 August
1424: «per due volte ci ha detto il Santo Padre in collazione di parole: “Per certo, se questa
rotta non fussi suta, io vi dava la pace fra uno mese”, e noi, riprese le parole, risposto:”Lascerà
per questo la V. Beatitudine che il duca di Milano si facci signore dell’Italia etc.?” Alle quali
parole scaldossi e rispose caldamente per due volte: “Mainò! Mainò!”».
46. ��������������������������
On Guadagni, see Brucker, The Florentine World, ad indicem, and Zaccaria,
Guadagni.
47. His brother Luca writes to Rinaldo after his adventurous arrival in Naples, in
1414: «Noi abbiamo avuto parecchi dì grandissimo pensiero de’ fatti tuoi ; et ha’ci dato
grandissime maninconie, e questo è stato per la fortuna avesti in mare […] E s’hotti a dire,
hai dato assai maninconie al tuo padre e alla tua madre e a tutti gli amici nostri […] et se
licito mi fosse il riprenderti, lo farei; perché penasti tanto, poi fostì costì, a significare a messer Maso la tua salute, […] che stette più dì non si sapeva dove si fosse», Luca to Rinaldo,
Florence, 24 october 1414, Commissioni, I.32, 233, p. 271.
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war against Lucca, at the end of 1429, when Albizzi was almost sixty
years old, and Ormanno was a young man, Rinaldo was sent as commissioner to the Florentine troops: the 1429 Commissione is not a dossier
about a diplomatic mission, but instead the summary of a controversial
episode of internal policy. Rinaldo found himself stuck in a difficult and
uncomfortable role, not disposing of enough money or men to lead successfully the Florentine expedition against Paolo Guinigi, Lord of Lucca, and, more significantly, without the necessary political support from
Florence. His letters to the Dieci and the parallel epistolary exchange
with Ormanno are particularly revealing not only on account of all the
different forms of anger, scorn, and pride they show and that are used in
a formal correspondence,48 but also of all the deeper meaning and intentionality hidden behind them, especially as revealed in this case by the
personal exchange with his son.49 The letters to Ormanno show not only
a rare mixture of confidence, paternal authority and political leadership,
but also a full awareness of the wide range of feelings and rationality that
could be displayed in political confrontation:
Confesso, la pazienza esser virtù perfetta quando la fine è buona; e così l’opposito, quando fosse il contrario: come chiaro conosco interverrebbe in questo caso. Pertanto, come per più altre t’ho detto ; e none scritto sopra ira, ma
deliberatamente scritto, e a freddo e a caldo.50
48. Rinaldo to the Dieci, «io ho oggi omai bisogno di posarmi; che ho stracciato i
panni e rotte le carni per voi» (Commissioni, III.54, 1307, p. 467, In campo Florentinorum
contra Lucenses, 12 March 1424 in ortu solis); and again, after an answer from the Dieci
that was meant to minimize the contrast and to appease his indignation («abbiamo poi una
vostra de dì 12 in ortu solis, per la quale veggiamo che avete presa una poca de turbatione
per una nostra de di’ 10 a ore 15 […] Averete di continuo veduto, che il nostro officio ha
preso in voi quella confidenzia, o più, che ne’ nostri compagni medesimi […] èssi fatto a
buono fine quanto per insino a qui s’è fatto per noi […] sì che abbiate pazienza», Commissioni, III.54, 1310, p. 484, Florence, 14 March 1424, hora 14): «A quanto dite della mia
lettera de dì 12, della turbatione ec. e delle infinocchiature che mi date ec., Signori, io ho
oggimai la barba sì bianca ch’io debbo conoscere i costumi della mia città, e la natura
dell’Ufficio dei Dieci della balia, e la pazienza voglio avere in ogni modo in quelle cose
che gettino utile al Comune nostro in questa impresa, onore alla vostra Signoria e a me non
vergogna e danno […]», Commissioni, III.54, 1326, p. 486, In campo Florentinorum contra
Lucenses, 16 March 1424.
49. Rinaldo to Ormanno: «io fo’ loro risposta per le rime, e in ultimo chieggo loro
licenzia, ché non ci voglio più stare. Trovino un altro che gli servi meglio di me». Commissioni, III.54, 1307, p. 467, In campo Florentinorum contra Lucenses, 12 March 1424.
50. Ibidem, 1327, p. 487, In campo Florentinorum contra Lucenses, 16 March 1424.
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7. The argumentative framework of the discourse registered in the epistolary form is not only conditioned by institutional and documentary �����
changes�������������������������������������������������������������������������������
, but is also structured and ordered by a set of linguistic, rhetorical and intellectual resources that deal with a long-lasting, and far from unilinear story
of adaptation and appropriation of oratorical techniques, from the evolution
of the ars dictaminis, to the vernacular and Latin (both classic and vulgar)
tradition of Roman rhetoric and the Ciceronian heritage. Classical antiquity
in particular, through both the medieval volgarizzamenti and thirteenth-early
fourteenth century rhetoric manuals and adaptations, and their later humanistic rediscovery, are a crucial part not only of a cultural development, but also
of sociopolitical change.51 I would not revisit the «over-worked narrative of
the emergence of Italian humanism»,52 but instead I would rather try to link
this change to the way the Florentine citizens of the Albizzi period translated
it into a useful, sometimes unconscious, sometimes deliberate, method to
analyse reality, formulate political decisions and negotiate diplomatic relations.53 The argumentative skeleton of diplomatic letters, with its métissages,
reveals a key-moment of the osmosis between an ideological and sedimented
arsenal of tools and techniques and the daily political language, between
orality and writing, between different lexis and languages, the vernacular
and the Latin (both “classical” and “vulgar”).
An emotional state in turn can filter into a text in a direct way, mostly
through the more or less conscious use of words apt to express or to modify the
feelings of the author and of the addressee (scorn, passion, anger, rage, turmoil,
mood, affection, sorrow). However, emotions too can emerge thanks to finer
and more indirect discursive strategies: the intentional intrusion of different
languages; the use of metaphors, and of literary, juridical or biblical quotations,
or historical reminiscences; the recourse to proverbs; the irruption of interjections or inarticulate expressions into the formally regulated written text.
7.1. Latin language and Roman heritage. The Commissioni contain
a rather abundant amount of lexical and linguistic intrusions from ���
La51. See further nn. 53, 57 and 62: fo������������������������������������������������
r a stimulating literary approach, see Sanders,
Adaptation.
52. �����
Cox, Ciceronian Rhetoric, p. 109.
53. ���������������������������������������������������������������������������������������
In this direction, particularly significant is the cultural process of assimilation of
the Ciceronian rhetoric in later medieval Europe: cfr. Ward, The Medieval and Cox, Ciceronian Rhetoric. The problem involves both education and language: see at least Black,
Humanism (particularly pp. 12-33), and Richardson, Latin and Italian.
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tin, and Latin of all sorts: biblical quotations: «nam virtus in adversitate
perficitur»;54 or juridical and notarial loans: «et del Carmagnola anchora
feciono resistenza grande, de restitutione sua et cetera».55 If the intrusions
of “technical” languages and vocabularies are not unusual and at some
stage predictable, the encapsulation of elements from the classical cultural
heritage, both on a linguistical and a thematical level, into the discourse is
a totally different phenomenon.56
Firstly, the classical cultural heritage spread in thirteenth-fourteenth
Florence through vernacular versions of classical authors like Sallust,
and the rhetorical and oratorical skills at Florentine statesmen’s disposal
originated from the tradition of Ciceronian rhetoric and its attitude to
solve conflicts.57 The continuity of the Roman legacy, from communal
Duecento to territorial Quattrocento proved itself remarcably enduring:
the heritage of the narrative contexts derived from Roman history passed
to the early fifteenth century Florentine elites through what Stephen Milner very effectively calls a “popular humanism”, that is the final result of
a long lasting vernacular tradition of familiarity with Roman antiquity,
both historical and rhetorical.58 Roman history filters into the diplomatic
letters and discourses and assumes an exemplarity that vigorously pushes
men towards virtue and courage. In 1423 Rinaldo writes to Vieri: «Vieri
mio, io vorrei che noi fossimo uomeni, e leverenci per certo costui dinanzi, con maggiore fama non ebbono mai i Romani».59 Classical quotations
in turn appear here and there in the Commissioni, both to strengten and
comfort, or as rhetorical tools: Luca degli Albizzi encourages his brother
to be resilient in front of any obstacle by reminding him Cicero «riduciti
a memoria il detto di Cicerone, fortis et constantis animi est, non perturbari in rebus asperis»;60 Rinaldo writes to the Dieci hoping that Floren54. Commissioni, II.43, 600, p. 151, Rinaldo and Vieri to the Dieci, Rome, 8 August
1424: Prov. XV.5.
55. Commissioni, III.49, notes, Venice, 1426, p. 36.
56. ������������������������������������������������������������������������������
As Michael Baxandall singles out, humanists «carefully distinguished this language [neo-classical latin] from debased versions of it still current among such people as
lawyers or priests», Baxandall, Giotto, p. 2.
57. ������
Witt, In the Footsteps; Cox, Ciceronian Rhetoric.
58. ��������
Milner, Communication, Consensus and Conflict, and Id., “Le sottili cose”.
59. Commissioni, I.40, 403, p. 528, Rinaldo to Vieri, Bertinoro, 12 October 1423.
60. Commissioni, I.32, 236, p. 276, Luca to his brother Rinaldo, Florence, 13 November 1414.
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tines would not suffer the same fate of the man who «incidit in Scyllam
cupiens vitare Caribdim».61
Secondly, beyond vernacular translations and summaries, and the daily ability to recurr to the Ciceronian argumentative arsenal for dealing with
political and diplomatic conflicts and negotiations, the absorbtion of classical Latin vocabulary and syntaxis, increasingly freed by medieval mediation, had strong cognitive effects on Florentine educated elites at the turnig
point represented by the transition from the age of Salutati to Bruni.62 This
process implied the emergence of peculiar textual, lexical and linguistic
resources that «can contribute to the way in which individuals perceive
issues, frame their language and evolue systems of interpretation».63 Recent research is increasingly attentive to the consequences of this cultural change not only at the highest intellectual level, but also on the daily
manoevring of the political elites.64 The effects caused by a classic Latin
education in thought increased the awareness of what Ronald Witt calls
«the intricate layering of human events in time», thanks to the growing
familiarity of political discourse with the capacity to express complex
temporal sequences by a more and more sophisticated use of the period
and the subjunctive verbs.65 This evolution was a process in the making:
more evident in literary and rhetorical texts composed by the humanist
elites (Bruni, Alberti), this change was slowly influencing the daily public
speeches pronounced by the political elites or the ambassadors, and their
written records.66 The argumentive framework by chapters and points so
evident in Rinaldo’s letters, often resulting in a pressing overlap of short
sentences, represents only a first step towards the hypertrophic reasoning
61. Commissioni, II.45, 655, p. 218, Rinaldo to the Dieci, Rome, 11 October 1424.
62. ������
Witt, In the footsteps, p. 185 ff. The process was far from unilinear, though: for a
recent important contribute about the long lasting survival of the ars dictaminis, see Grévin,
La rétorique, particularly at pp. 767-780 for the Florentine chancellery between Brunetto
Latini and Leonardo Bruni. Grévin agrees with the chronology of change underlined by
Witt, recognising a real turning point in the generation of Bruni, more than in Salutati himself: «Ce n’est qu’à la géneration suivante [after Salutati] que l’écriture publique basculera
vers le cicéronianisme», p. 778.
63. �������
Stock, Implications of Literacy, cit. p. 5.
64. ��������������������������������������������������������
With a peculiar attention to diplomacy, see now Maxson, The Intellectual: I am
very grateful to him for sharing with me information and comments.
65. ������
Witt, In the Footsteps, particularly at p. 443 ff., cit. p. 501. See also, on a more
theoretical approach, Gouwens, Perceiving the Past.
66. ��������
Milner, Political Oratory, and Maxson, The Many Shades.
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by subordinate sentences typical of the second half of the fifteenth century.67 However, the change was real, and widespread. According to Brucker,
«the refinement of the methodology for examining problems and issues
was quite as significant as the introduction of rhetoric and a sense of history into Florentine political discourse».68
7.2. Proverbs. Thus, a rediscovered and renewed classical heritage
influenced the reasoning of statesmen like Rinaldo, whose education and
literary interests are relatively well known, by providing them with a
complex set of resources at the same time linguistic and logical.69 However, the Commissioni also show Rinaldo’s familiarity with a completely
different kind of vocabulary and set of examples. A vivid, and sometimes
sharp vernacular proves itself to be an ideal tool to express emotional
states. One of the most common ways by which the text turns to emotionality is by inserting proverbs into the narration. If in public speeches
proverbs could provide familiar incipit or prove themselves to be useful
ways to catch the spectators’ attention,70 in diplomatic correspondence
they burst into written records straight from orality in order to support
ideas, choices and decisions, or to console and comfort. Rinaldo’s age,
once again, represents a first step in the emotional use of proverbs in
written discourse. The Florentine vernacular used a short proverb to underline that a man, knowing that he did everything he could to sort out a
problem, can not blame himself anymore. An exausted Rinaldo used to
recurr to this proverb when he wanted to emphasize that he could have
not done anything more to change the reality or to achieve his goals, by
67. ����������������������������������������������������������������������������������
On the ipertrophic syntax of the diplomatic correspondences in the second half of
the fifteenth century, see Herczeg, Gli inizi and Senatore, Uno mundo, p. 195 ff.
68. ���������
Brucker, The Civic World, p. 294.
69. ������
Witt, In the Footsteps, pp. 446-447; Martines, The Social World. Like most Florentine patricians of his age, Albizzi had received a fine education (his brother Luca, ten
years younger, learned also some greek). Still a young man, Rinaldo was involved in a
famous academic disputation with Giovanni Baldo de’ Tambeni (partially edited by Cesare
Guasti in the Commissioni, Appendice I, pp. 601-618: see Santini, Firenze, p. 132 and Fubini, Note, p. 117); he was also the destinatary of Bruni’s De militia, see Fubini, La rivendicazione, p. 153. On educational practices in late fourteenth century Florence, see Black,
Humanism and Education, and also Tanturli, Cino Rinuccini.
70. �����
Cox, Ciceronian Rhetoric, p. 119: «lists of proverbs circulated, implicitly attachable to a wide range of speeches on a wide range of occasions».
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stating drily: «Pure si dice: “fa che dei, sia che può”».71 Some fifty years
later, another Florentine statesman, Lorenzo de’ Medici, still quoted the
same proverb, but in a very different way. He changed, softened, polished
the old dictum and by absorbing it into an intimate self portrait, he altered
definitely its originary popular and formular nature into a much more
sophisticated, personalized and intellectual discourse about his natura, a
discourse that introduces a fine analysis of the balance between feelings
and reason: «pure io non sono apto a disperarmi per questo, perché, facto
che ho quello che debbo, tu sai che non sono di natura che pigli troppa
molestia di quello che adviene».72
7.3. Interjections. Finally, interjections emerge to the surface of the
letters with a strong narrative impact, being most frequently linked to an
emotional translation of a «rasonamento», or to a reaction on the spot to
some event (but it always should be kept in mind that these exchanges
were written, amended, copied, sent). Interjections are very frequent in
Rinaldo’s public and personal letters: they could vary from inarticulated
expressions like «Oh!», «De!», «Oimè!», «Do!», to invocations to God, or
they could be linked to physical expressions of pain and anxiety: «Io temo,
Fruosino mio, che di questo non esca il simile, o peggio! Do! Come credete
voi che il Papa ne sia mai contento, che ancora non ode ricordare Braccio,
che non si tinga et che non si divincoli come una serpe?».73
8. To conclude, it is worth going forward to Machiavelli, some decades later. In his Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, Machiavelli puts on stage a dialogue with Dante about the use of the Florentine
vernacular and other languages in the great poet’s works, and asks him
«Ma dimmi: in questa tua opera come vi sono di questi vocaboli o forestieri o trovati da te o latini?». Dante answers – with a fully sixteenth
century awareness74 – that he did so «perché le dottrine varie di che io
71. Commissioni, II.45, 643, p. 201, Rinaldo to Neri Fioravanti, Rome, 30 September
1424.
72. Lorenzo de’ Medici, Lettere, X (1486-1487), l. 995, p. 427, Lorenzo to Piero Alamanni in Milan, Florence, 17 July 1487.
73. Commissioni, II.45, 602, p. 152, Rinaldo to Fruosino da Verrazzano, Rome, 11
August 1424.
74. �����������������������������������������������
But the Latin precision and richness was a old topos, see Milner, Le sottili cose.
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ragiono, mi costringono a pigliare vocaboli atti a poterle esprimere; e non
si potendo se non con termini latini, io gli usavo».75
In a famous letter to Francesco Vettori, in April 1516, Machiavelli
writes: «Io non vi scrivo questo, perché io desideri troppo le cose, né perché io voglia che voi pigliate per mio amore né un carico, né uno disagio,
né uno spendio, né una passione di cosa alcuna; ma perché voi sappiate
l’animo mio».76
These two examples reflect a profound change in the epistolary language, both political and personal. At the end of the fifteenth century,
analytical interpretative categories as well as emotional discoursive resources emerge on the surface of the political and diplomatic discourse
with a unprecedented finesse and variety, even if their role in the decision
making process not necessarily – and not always – proves itself to be effective in facing the emergency, or even in interpreting the reality, as Melissa Bullard notes brilliantly in her analysis of Lorenzo’s letters.77 Besides their actual effectiveness in shaping politics and reacting to crisis,
it is now worth noticing that these cognitive and discoursive resources
are, at the end of the fifteenth century, richer and subtler than their early
fifteenth century counterpart. However, if we can agree with Michael
Baxandall when, in his masterful research on the humanists’ approach to
fifteenth century painting, he says that «in 1300 a man could not think
as tightly in words as he could by 1500; the difference is measurable in
categories and constructions lost and found», today it can not be denied
that this change started much earlier, and abruptly accelerated in the first
decades of the Quattrocento.
Rinaldo degli Albizzi’s Commissioni show the first signs of this development. On the one hand, a set of pragmatic political practices and
innovative linguistic and conceptual resources refines the understanding
and analysis of events, and offers to the actors of the political and diplomatic dynamics a wider array of argumentative strategies. Thus, the
analysis of the events, both real and hypotetical, opens out to include
larger range of possibilities, and considers them with a finer attention.
75. Machiavelli, Tutte le opere, pp. 923-930, cit. p. 927.
76. Niccolò Machiavelli to Francesco Vettori, Florence, 16 April 1513, in Machiavelli, Lettere, l. 210, p. 370-372. On the Machiavelli-Vettori epistolary see Najemy, Between
Friends, and Doglio, «Varietà» e scrittura epistolare.
77. ���������
Bullard, Lorenzo and Patterns, and Ead., Lorenzo de Medici.
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On the other hand, however, the intensity of the confrontation and the
variety of the available discursive resources give voice to emotions so
instrumental and structural to the dynamics between the actors that alter
the formal nature of the diplomatic�����������������������������������
���������������������������������������������
and political dialogue. Thus, successfully combining these various tones with a literary touch that is not
unusual in the Commissioni, Rinaldo can write in 1424 to his friend
Vieri a sentence like this: «fantasticato nel letto in queste lunghe notti
che non si possono consumare col dormire, ho fatto pensiero ne’ ragionamenti del Guasco».78
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IV. Taxation, Economy, Coinage

Paolo Evangelisti
Il quadrato di Aristotele.
La moneta nell’edificazione della sovranità
e della res publica (XIII-XIV s.)

La sensazione di sicurezza personale data dal possesso del denaro
è forse la forma e l’espressione più intensa e acuta della fiducia
nell’organizzazione dello Stato e nell’ordine sociale
G. Simmel

1. Alcune questioni preliminari per una storia istituzionale della moneta
La storiografia che indaga sulla genesi dello Stato moderno ha assunto
come dato condiviso il fatto che questa realtà istituzionale abbia avuto quale primo motore del sistema «la guerra, alimentata dal prelievo di Stato».
E rinvio qui alle note affermazioni di Genet, risalenti almeno al 19841 ed
ai classici lavori di Tilly.2 Un dato che, qualche anno dopo, lo stesso Genet
qualificava come «composante structurelle et obligatoire».3
Nel condividere questa lettura si deve sottolineare che la costruzione
di tale realtà istituzionale, in termini strutturali ed in termini di linguaggio
performativo utile alla sua realizzazione, si afferma grazie ad una doppia
forza motrice: la guerra e la fiscalità. Se quest’ultima implica un sempre
più consapevole percorso volto a sostenere la legittimità dell’imposta e il
consenso all’imposta, elementi che Genet stesso individuava come centrali
1. Genet, Genése de l’Etat moderne en Europe.
2. Tilly, L’oro e la spada. Ma si veda anche La formazione degli stati nazionali.
3. Genet, L’État Moderne: un modèle operatoire?, p. 262.
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e fondativi di una teoria e di una prassi statuale nell’Occidente medievale
europeo, non possiamo prescindere dal rilevare come in tutto questo processo, discorsivo e teorico, un ruolo di primo piano sia svolto dalla moneta.
Misura e strumento operativo del prelievo fiscale del sovrano e, nello stesso tempo, segno e simbolo di un potere e di un’identità comunitaria che la
riconosce e vi si riconosce.
La moneta, anche a questo primo livello di approssimazione, costituisce un medium essenziale del discorso sulla sovranità e la legittimazione dello Stato che, secondo la datazione proposta dallo stesso studioso
francese, viene definendosi in un arco cronologico che scorre tra gli anni
Ottanta del XIII secolo e il primo sessantennio del successivo. Ed ancora
di più essa è medium fondamentale e, in una certa misura, generatrice diretta della dogmatica della sovranità in quanto sostiene l’auctoritas degli
Stati, la capacità di mobilitazione del denaro custodito nei loro territori,
da cui scaturisce la saldatura tra esercizio della sovranità interna e costruzione dello Stato come soggetto di egemonie su scala internazionale.
Sul piano della storia monetaria questo percorso è evidente nella sinergia
tra il crescente potere di creazione-autenticazione-difesa della moneta e
la capacità di mobilitazione della stessa attraverso l’azione della mano
pubblica. È su questa sinergia che lo “Stato”, il regnum o la Corona affermano e fondano la loro nuova e più ampia sovranità così come la teoria
che la sostiene.
Ma vi sono altri due aspetti fondamentali che legano direttamente il
discorso sulla moneta e quello sulla sovranità.
1) L’elemento più evidente è il progressivo definirsi del soggetto sovrano come titolare dell’autenticazione della moneta attraverso il conio e
la (ri)conquista del potere di definizione del corso legale della divisa del
regnum. Ciò comporta la necessità di registrare il nesso tra discorso politico ed etico che configura la moneta come segno rappresentativo di una
comunità e di una statualità e discorso politico ed etico che costruisce la
sovranità e gli ambiti del suo esercizio. Prima e dopo Oresme essa è l’oggetto concettuale di un dibattito che verte sul rapporto e sui diritti che la
comunità ed il sovrano hanno, o possono avere, su di essa. In alcuni testi
inoltre è essa stessa a possedere una sorta di statuto di autonomia, di sovranità propria, concorrenziale a quella del sovrano concepito come minister
del regnum e del bonum commune.4
4. Cfr., anche per la bibliografia, Evangelisti, À la place du bonheur.
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2) Parte integrante della riflessione sulla moneta è l’ampia riflessione
intorno ad essa come oggetto concettuale delle relazioni civili. In effetti la
moneta diviene lo strumento principe attraverso il quale si smaterializza
il legame personale tra dominus e suddito di stampo feudale sostituito da
un rapporto tra suddito e sovrano. Un rapporto che, proprio a partire dalla
fiscalità, implica un dialogo istituzionale tra questi due soggetti e tra la
communitas politica e chi la governa e la protegge. In questo quadro una
motivazione decisiva per approfondire lo studio sulla moneta risiede nella
forte attenzione, prima di tutto linguistica, che essa evoca nel rapporto con
la legge-nomos e nel rapporto “antitetico” con la natura. Da Aristotele alla
testualità che nel Bassomedioevo si occupa di moneta e di “economia” la
discussione sul carattere di artificialità di questo medium degli scambi è un
elemento costante. La moneta si configura, in ragione del suo non essere
secondo natura ma artificio convenuto, come facoltà dell’uomo, incrocio
privilegiato del discorso comune svolto sulla moneta stessa, sulla res publica e sulla sovranità. Il lessico di tale riflessione si struttura infatti su
concetti chiave come istituzione, patto stipulato, convenzione, equilibrio
proporzionale, equità per analogia, dovere di commisurazione, funzione
della comunicazione, comunità. Inoltre è proprio la struttura concettuale
così aperta ad una dimensione edificatoria, artificiale appunto sino ai limiti
del costruttivismo, ad avvicinare strettamente il discorso teorico-politico e
giuridico sulla moneta a quelli sviluppati per l’edificazione del diritto ad
una sovranità statuale separata dalla persona del monarca.
In un’epoca come l’attuale, in cui la stessa scienza politica appare divisa
tra due opposte teorie, che sostengono da una parte l’inesorabile tramonto
della forma-Stato nazionale/territoriale e dall’altra la giusta considerazione
che ai processi di crisi innescati dalla deregulation e dalle cessioni di sovranità connesse alla globalizzazione possano corrispondere nuovi processi di razionalizzazione e ristrutturazione dei soggetti territoriali,5 tornare a
riflettere sulla genesi delle sovranità statuali, sui processi artificiali che le
hanno strutturate, costituisce uno stimolo anche per la medievistica contemporanea. Nel fuoco della contemporaneità è evidente come l’Europa
della crisi economica seguita al 2008, e segnatamente della moneta come
parametro fiduciario mondiale, riveda non solo i paradigmi del liberismo e
del mercatismo declinati secondo i modelli delle due sponde atlantiche, ma
5. Su questi aspetti una preziosa ed aggiornata messa a punto, anche bibliografica, in
Portinaro, La teoria politica e il dibattito sulla globalizzazione.
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anche il ruolo delle politiche degli Stati. Un ruolo effettivamente suscettibile di essere ristrutturato per mettere in sinergia le competenze ed i doveri
statuali con quelli delle istituzioni comunitarie, internazionali e transnazionali. La moneta è infatti uno degli elementi strategici nella costruzione e
nella tutela di quella sicurezza sociale e collettiva che costituisce oggi una
domanda forte di tutti i soggetti che formano le comunità politiche e civili.
Essa è quindi un vettore potenziale di crisi e di destabilizzazione ma anche
un triplice strumento di ricostruzione: fiduciaria, della credibilità e della
sicurezza di una comunità.
2. La moneta autentica nella Commedia di Dante
Se intendiamo la moneta come nomisma, dunque nel suo portato
istituzionale e politico, si deve registrare una sua ambiguità costitutiva,
concettuale e filosofica. E ciò sin dalle riflessioni compiute da Aristotele. Mi riferisco alla quasi-impossibilità di distinguere, non solo oggi, la
moneta come valore, come istituzione della comunità e la moneta come
merce, come semplice merce tra le merci. Va infatti tenuto presente che,
almeno dalle riflessioni del quinto libro dell’Etica Nicomachea, la moneta si configura secondo diverse accezioni, politiche e giuridiche, proprio
perché essa non è «secondo natura» ma è sorta «secondo istituzione». È
proprio da tali questioni che lo Stagirita era partito scrivendo gli appunti
confluiti nel libro dell’Etica dedicato alla giustizia, ed è su questi nodi
cruciali che si interrogano i commentatori dell’Aristotele latino riscoperto nel XIII secolo.
I Commenti all’Etica ed alla Politica costituiscono un genere specifico di produzione testuale, una catena di glosse, spesso con varianti minime
proposte dai singoli lettori delle opere greche, che merita di essere studiato per l’apporto che offre sul tema della moneta in termini di costruzioni
concettuali e, ancor prima, di strumentazione linguistica. Nell’approccio a
queste serie testuali occorre tuttavia tener presente che queste opere non
circolano solo nella catena dei Commenti ma, attraverso diversi canali di
lettura e di conoscenza, alimentano una cultura politica e civile che si traduce in altre opere, in altri generi testuali che travalicano agevolmente i
muri delle Università e degli Studia.
È per il complesso di queste considerazioni che non partiamo dal
primo commento all’Etica scritto, come noto, in due redazioni diverse
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da Alberto Magno,6 ma da un’analisi di alcune riflessioni sulla funzione
della moneta scritte da Dante.
Ciò che interessa l’Alighieri poeta e l’Alighieri filosofo del vivere civile non è la funzione del denaro, nella sua forma pecuniaria, ma la moneta
come numisma. Nella Commedia, infatti, è in questa seconda accezione
che essa diviene oggetto, immagine discorsiva e strumento di legittimazione della sovranità.
Uno dei passi più chiari si legge nel canto XIX del Paradiso allorquando egli costruisce un’etica della sovranità passando in rassegna ciò
che i regnanti non debbono fare. Nell’elenco dei monarchi condannati
senza possibilità di appello, in una sorta di tavola dei valori capovolta
di segno, l’unico caso che torna in due terzine diverse è direttamente
connesso alla falsificazione della moneta. Atto che si caratterizza come
colpa politica e tradimento della cristiformità regale di cui sono accusati Filippo il Bello e il re di Serbia Uroš II Prvoslav (Gran Principe di
Raška, dal 1145 al 1162)7 (Par XIX, 117-120 e 139-141). L’attribuzione
dell’infidelitas, qualitativamente ed eticamente peggiore di quella di chi
non crede alla rivelazione cristiana, viene conferita da Dante ai sovrani
che hanno tradito la fiducia dei propri sudditi, come il re di Francia, e
a quei reggitori, come Stefano Uroš II, che hanno osato intaccare la divisa di un’altra istituzione sovrana, per esempio coniando in proprio il
ducato veneziano alterando così il mercato interno di un altro “stato” ed
anche quello “internazionale” del denaro e degli scambi. È il tradimento
della proprietà intrinseca più saliente e “incommensurabile” della moneta, ovvero la sua stabilità fiduciaria e la sua credibilità nell’agorà dei
contrattanti, a configurarsi come reato politico che dà origine allo stigma
dell’inifdelitas assegnato da Dante a questi sovrani.
A questo regno non salì mai chi non credette ’n Cristo, vel pria vel poi ch’el
si chiavasse al legno. Ma vedi: molti gridan “Cristo, Cristo”, che saranno in
giudicio assai men prope a lui, che tal non conosce Cristo […] Che potran dir
li Perse a’ vostri regi, come vedranno quel volume aperto nel qual si scrivon
tutti i suoi dispregi […] Lì si vedrà il duol che sovra Senna induce, falseggiando la moneta, quel che morrà di colpo di cotenna […] e quel di Rascia
che male ha visto il conio di Vinegia […] (Par XIX, 103-143).
6. Il primo commento è in Alberti Magni super ethica commentum et quaestiones; il
secondo in Alberto Magno, Sententia libri ethicorum.
7. Cfr. Fine jr., The Early Medieval Balkans.
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È dunque il valore politico ed istituzionale che emerge come chiave
epistemica di cui Dante si serve quando discute ed analizza la moneta. Un
approccio che si conferma quasi apoditticamente in chiusura del VI canto
del Purgatorio, laddove definisce la struttura essenziale di una res publica
elencando così i suoi elementi costitutivi: legge, moneta, officio e costume.
Tutti elementi che sono stati indeboliti, minati nella loro caratteristica di
civiltà, proprio dalla eccessiva mutazione imposta a ciascuno di essi (Purg
VI, 139-147). La stabilitas della moneta, al pari di quella di ogni altra legge, non è qui chiamata in causa per il governo meramente commerciale del
mercato e dei suoi equilibri di prezzo, ovvero per riflettere su un tema classico della Scolastica e della canonistica come il giusto prezzo, ma per garantire l’affidabilità e la solidità della res publica e del relativo governo.
Dante tocca ancor più acutamente il senso di ciò che costituisce e rappresenta la moneta nel sistema delle relazioni civili e politiche all’interno
del canto XXX dell’Inferno. Qui, nella rassegna di tradimenti della fiducia
che determinano la condanna inappellabile, si giunge al massimo grado
di stigmatizzazione mettendo a confronto l’intensità della colpa di chi ha
infranto la fiducia nella parola, con quella raggiunta da chi ha infranto la
fiducia nella moneta (Inf XXX, 88-117). E su questo piano Dante non ha
dubbi nel ritenere molto vicini questi due comportamenti, ma assai più
rilevante il tradimento del monetiere Adamo, che ha alterato lo strumento
di misura dello scambio, rispetto a quello della moglie di Putifarre o di Sinone il greco che hanno raccontato il falso. «“S’io dissi il falso e tu falsasti
il conio” disse Sinone; “e son qui per un fallo e tu, per più ch’alcun altro
demonio!» (Inf XXX, 115-117).
Questa posizione etico-politica è raggiunta da Dante attraverso un doppio livello di consapevolezza e di intelligenza dell’atto di falsificazione.8
Il più immediato riguarda la latitudine del tradimento della moneta,
ovvero il fatto che esso colpisce un numero assai più rilevante e inconsapevole di soggetti-fruitori. Ed infatti il maestro monetiere, a differenza
di Sinone che ha tradito una sola volta, seppur con conseguenze politiche
e militari devastanti, viene esecrato perché il suo reato viene a moltipli8. Si ricordi che, con forti richiami e parallelismi all’arte di Jeronimus Bosch, la pena
stabilita da Dante per i falsari è una condizione di eterna idropisia, una patologia che richiamando l’insaziabilità, sin dai Fasti ovidiani e dai padri della Chiesa, ad esempio Beda,
veniva associata all’avaro. Ce lo ricorda Oresme quando riflette sull’uso ed il valore della
moneta commentando il libro I, cap. XI della Politica di Aristotele, cfr. Traité des monnaies
- Nicolas Oresme - et autres écrits monétaires du XIVe siècle, p. 104.
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carsi per un numero infinito di volte, vale a dire per tutte quelle in cui le
sue monete contraffatte verranno scambiate da chi le avrà avute in mano
gestendole come se fossero affidabili. E qui Dante coglie una doppia caratteristica essenziale della moneta come veicolo fiduciario. La prima è
evidente nella sottolineatura del valore della moneta come bene mobile,
come mezzo che assolve alla sua funzione solo se circola. La sua seconda
ragion d’essere consiste nella capacità di mantenere il proprio potere d’acquisto solo se esso viene tutelato da un conio autentico. La stabilitas del
tenore intrinseco – invocata come criterio che conferisce legittimazione al
sovrano capace di assicurarla alla moneta nel canto di condanna di Filippo
il Bello e Stefano Uroš – ha in questo sui falsari un evidente compendio,
sia sul piano della struttura del poema sia su quello etico e teorico. Ciò si
può inferire direttamente dalla struttura logico-argomentativa di cui Dante
si serve quando condanna sia il maestro monetiere sia i sovrani responsabili dell’alterazione delle divise.
Il secondo livello epistemologico ha una radice più profonda in quanto muove dal fatto che la falsificazione della convenzione che pre-esiste
alla forma dello scambio in moneta, ma che legittima il ricorso a quel
mezzo, è un atto devastante delle regole fondative dello stare in comunità, del costituire, aristotelicamente, la comunità, proprio come lo Stagirita aveva affermato nella sua analisi dedicata alla moneta nel V capitolo
del V libro dell’Etica, ripreso ed analizzato da un numero assai ampio
di commenti sin dalla seconda metà del XIII secolo. «Tutte le merci devono essere valutate in moneta: così infatti sarà sempre possibile uno
scambio, e, se sarà possibile lo scambio, sarà possibile anche la comunità
… infatti non ci sarebbe comunità senza scambio» (Et. Nic. V,5 1133b
15-18). Pochi passi più sopra egli aveva stabilito il nesso profondo tra
legge-istituzione e comunità come luogo della comunicazione, definita
proprio κοινωνία di scambio reso possibile dalla moneta. Lì egli sosteneva che «la moneta, che consente la comunicazione dello scambio è nata
per convenzione, e per questo», dunque per questa unità pre-costituita tra
i soggetti politici ed economici dello scambio, «ha il nome di nomisma,
perché non esiste per natura ma per nomos, (perché non è sorta «secondo
natura», ma «secondo istituzione») e perché dipende da noi cambiarne il
valore o renderla inutile», vale a dire che dipende da noi la deliberazione che la trasforma o la rende inutilizzabile (Et. Nic. V,5 1133a 29-31).
Tommaso, nel suo commento a questi passi aveva reso ancor più esplicito
il senso della “convenzione” della moneta e il suo valore comunicativo
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facendo precedere alla statuizione aristotelica della moneta come numisma, sorta dall’istituzione umana e politica, queste considerazioni:
numisma factum est secundum compositionem idest secundum conventionem quamdam inter homines propter commutationem necessitatis idest
rerum necessarium. Est enim condictum inter homines quod afferenti denarium detur id quo indiget et inde est denarius vocatur numisma: nomos
enim lex est, qui scilicet denarius non est mensuram per naturam sed
nomo, id est lege: est enim in potestate nostra transmutare denarios et
reddere eos inutiles.9

Si legga questo passo con attenzione ai lessemi-chiave: compositio,
conventio, commutatio ed al sintagma «condictum inter homines» che, nel
loro insieme, vengono a potenziare notevolmente il nesso genetico e fenomenologico indicato da Aristotele tra nomos e numisma. Una lezione
già presente nella traduzione dell’Etica fornita dal francescano Roberto
Grossatesta in cui la inscindibilità del nesso “commutatio-comunicacio”
è affermata direttamente, e dove la istituzione della moneta come “numisma” deriva proprio dalla communicatio civile, dalla natura insieme istituzionale e convenzionale del medium moneta.10 Dante, da parte sua può
accomunare, e allo stesso tempo distinguere, la falsificazione della parola
e quella della moneta proprio per una ragione politica e teorica. Egli è
infatti consapevole del fatto che entrambi sono atti essenziali, costitutivi
della communio e della communicatio tra gli uomini della polis, tra gli uomini che non possono che vivere in comunità. L’atto linguistico è un atto
segnico e stabilito per convenzione tra le parti così come lo è quello dello
scambio monetario, entrambi atti comunicativi e relazionali, riconosciuti
e, per questo, fiduciari.
3. I Commenti all’Etica Nicomachea. Da Tommaso d’Aquino
ai testi trecenteschi di Walter Burley e Nicola Oresme
Nei passi di Alighieri l’elemento centrale dell’insostenibilità etica
di chi falsifica la moneta risiede nella laesio arrecata al patto fiduciario
che lega il sovrano-autenticatore della divisa alla comunità politica. Una
9. S. Thomae Aquinatis, Opera Omnia, 4, Commentaria in Aristotelem et alios, V, 5
lectio 9,4, p. 187.
10. Ethica Nicomachea, Vol. 8, 33a 29-31, p. 463.
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koinè che riconosce l’auctoritas della moneta e quella del sovrano come
due auctoritates che debbono essere necessariamente e specularmente
legittime ed affidabili. È questo un nodo del discorso sulla sovranità e
sulle istituzioni autorevoli che viene affrontato, come si è visto, già in
Aristotele nell’ambito di riflessioni che spesso sono state considerate
solo come indici del grado di consapevolezza del Filosofo sulle questioni
economiche o etico-economiche. In realtà uno dei grimaldelli discorsivi utili all’edificazione della sovranità, delle sue competenze, delle sue
sfere di autorità e di diritto si costituisce e si costruisce proprio intorno
al commento di questo passo dello Stagirita sulla natura normativa della
moneta e sulla facoltà dell’uomo della polis a renderla inutile, a disfarsi
di essa. È attorno a questo passo infatti che si possono registrare quelle
oscillazioni esegetiche dei commentatori misurabili con una scala che
varia dall’impercettibilità rispetto alla lettera del testo sino alla rielaborazione profonda dei lessemi e delle categorie utilizzate dallo Stagirita.
Commentatori che si trovano a leggere l’Aristotele latino di Grossatesta
e pensatori che, senza procedere a commenti sistematici dell’Etica o della Politica, si rifanno comunque a quei passaggi chiave. Essi li interrogano e li decodificano, con diversa sensibilità e progettualità politica,
in una triplice direzione: analizzano la fisionomia del soggetto titolare
del potere di rendere inutile la moneta, l’oggetto istituito per gli scambi
civili, e, ancora, il rapporto che questo oggetto ha con l’istituzione e con
il nomos. «Nummisma», come si legge sin dal testo del francescano lincolniense, «quoniam non natura set nomo est et in nobis transmutare et
facere inutile».11
A partire dalla restituzione del testo fornito da Grossatesta ai filosofi ed
ai trattatisti la facoltà-potestà della mutazione di ciò che è moneta istituita
per legge diviene uno dei poli significativi della definizione dell’auctoritas,
della sovranità politica in quanto sovranità legislativa ed in quanto autorità
di governo dei beni. È proprio quel noi, solo superficialmente considerabile come termine neutro del testo del Lincolniense, che viene modificandosi
ed articolandosi in uno spettro teorico che si assesta su posizioni di tipo
repubblicano, da Alberto Magno a Francesc Eiximenis, ma che consente
anche glosse più orientate alla costruzione di una centralità del monarca,
designato come autorità esclusiva della legislazione e del governo sulla
moneta, così come accade, per esempio, nel testo di Burley.
11. Ibidem.
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E l’interesse strettamente politologico dell’ermeneutica sviluppata
da questi Commenti risiede anche nella assenza di questa chiave di lettura in uno dei testi fondanti dell’etica politica e della riflessione sulla
sovranità di questo periodo, vale a dire l’Eruditio Regum di Egidio Colonna. Un’opera che può senz’altro essere definita come il testo politico europeo più diffuso del Bassomedioevo. In effetti Egidio dedica alla
dimensione economica ed alla funzione della moneta nel governo dei
regni, alla loro utilità, alcuni capitoli abbastanza ampi della terza parte
del secondo libro senza affrontare però né il rapporto che connette il
denaro al nomos, né la questione di chi possa legittimamente disporre
della moneta e del suo valore. Posizioni proprie anche della più tarda
traduzione/interpretazione aristotelica elaborata dagli umanisti quattrocenteschi quali l’Aretino e il Brucioli.12
In pieno Duecento Tommaso d’Aquino, esplicitando il nobis dell’Aristotele grossatestiano con il sintagma «in potestate», pone le premesse
per una lettura tutta politica del soggetto responsabile del conferimento
di valore e del teorico potere di disfacimento-inutilizzazione del mezzo
monetario: «denarius non est mensuram per naturam sed nomo, id est lege:
est enim in potestate nostra transmutare denarios et reddere eos inutiles».
Una lettura civile e politica comunque pienamente legittima in virtù della
concezione propriamente aristotelica espressa dai luoghi classici del I libro
della Politica e del V capitolo del V libro dell’Etica.
Nel sintetico ed incisivo commento tomista si apprezza un ulteriore
elemento fondamentale, vale a dire la potenzialità progettuale, edificatoria,
strutturale di ciò che la moneta come istituzione è e può, per via normativa,
divenire. È infatti in nostro potere, asserisce Tommaso, mutare il valore del
denaro e renderlo anche inutile. Questa inutilità come prodotto di un’azione positiva e normativa interessa qui proprio per il suo aspetto volitivo,
talmente potente che può giungere sino all’annullamento del potere e del
valore dell’oggetto che rappresenta e misura il valore delle merci, delle
12. Cfr. Egidii Columnae Romani, De Regimine Principum, libro II, parte III,
capp. V-XII, pp. 359-380, nell’incunabolo conservato alla Casanatense (Vol. Inc. 86),
v. ff. 78va-83ra. Egidio dedica la sua riflessione alla dimensione economica ed alla
funzione della moneta nel governo dei regni unicamente per sviluppare il concetto
di rigida sufficientia vitae nella e per la comunità civile, assai vicino a quello tomista
esplicitato al di fuori del Commento dell’Aquinate all’Etica, ad es., nel De Regimine
Principum ad regem Cypri; si legga quanto scrive Egidio nel cap. IX, p. 370, o nel cap.
VIII, pp. 367-368.
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cose che gli uomini possono civilmente scambiare.13 Questo contenuto volitivo troverà nel Commento di Buridano una decisa accentuazione soggettivistica poiché il filosofo parigino sosterrà che è solo ed esclusivamente
dentro di noi questa capacità di deliberare sul valore della moneta, sino al
punto di decidere la sua inutilizzazione. E da questa statuizione egli espungerà ogni riferimento al nomos come norma politica, discostandosi dalla
tradizione testuale che da Grossatesta giunge ai testi tomisti, oresmiani e
dei francescani trecenteschi. Ciò pur richiamandosi esplicitamente al passo
classico dell’Etica. In Buridano il «nomos id est lex/lege» – che autorizza
in Tommaso la modificabilità del valore, dunque la funzione stessa della
moneta – è del tutto eliminato.14 L’artificialità della moneta («non est a
natura»), un concetto fondamentale nel discorso politico sulla moneta e
sul suo rapporto con le facoltà umane e civili, si misura solo come potestà
riconosciuta agli individui-fruitori della misura degli scambi: «immo in
nobis est ipsam transmutare et facere inutile». Un ragionamento approfondito nella discussione successiva della quaestio, in particolare sulle posizioni riportate nel secondo articolo. È lì che Buridano contesta la validità
del diritto del re a fissare un valore alle cose attraverso la moneta, proprio
richiamando la statuizione etimologica di numisma formulata da Aristotele. È nella logica dello scambio civile che si determina il prezzo delle
cose e si definisce il prezzo che poi può essere espresso in moneta. Non è
infatti nella potestà del re e non è giusto che egli fissi il prezzo di una merce suscettibile di valutazioni soggettive che ne determinano il valore. Dal
punto di vista del valore reale la moneta non è quindi una disponibilità del
sovrano ed anzi viene sostenuta la illegittimità quantomeno etico-politica
(«non esset iustum») del princeps che volesse agire sulla moneta in questa
direzione.15 Sulla base di questa specifica rilettura del rapporto tra nomos e
numisma Buridano ribadirà, a conclusione della Quaestio, che la moneta,
lungi dall’essere un oggetto, un istituto in mano al sovrano, è il risultato di
una facoltà che la natura ha concesso a tutti gli uomini come strumento utile a soddisfare le indigentiae di ciascuno. Indigentiae, vale a dire bisogni13. Per le concezioni economiche e politiche di Tommaso cfr. Kaye, Economy and
Nature in the Fourteenth Century, in particolare, pp. 56-78; per l’ampia ed assai diversificata posizione tomista in materia etico-economica al di fuori del Commento all’Etica
rinvio a Todeschini, «Ecclesia» e mercato nei linguaggi dottrinari di Tommaso d’Aquino,
pp. 585-621.
14. V. Buridano, Quaestiones, Liber I, f. 105va.
15. Ibidem.
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mancanze, che si configurano in un’amplissma latitudo di intensità ed in
una corrispettiva larga scala di valori-prezzi.16 È in questa chiave attenta
alla dimensione soggettiva e comunitaria, non olistica, che Buridano declina e potenzia la facoltà nobis data circa la moneta ed il suo utilizzo.
Nell’arco testuale che da Tommaso giunge ai commentatori domenicani formatisi all’università praghese – universitas che riceve una forte
immigrazione di professori parigini nell’ultimo trentennio del XIV secolo17
– la dimensione politica e normativa della moneta viene consolidandosi ed
articolandosi.
In questi testi essa diviene il segno e l’unità di misura utile alla comunità, il cui valore si costruisce per accordi comunitari e per leggi civili. E
ciò si realizza in quanto la moneta è in sé un bene della comunità politica.
Così sostiene infatti un commento domenicano al luogo classico dell’Etica
sviluppando la glossa dell’Aquinate:
Sed secundum non est naturale sed ex compositione hominis est facto seu a
lege. Est autem in potestate nostra facere nummisma ex auro vel cupro vel
etiam cario sed primum [vocamus] naturale quia radix est ex natura scilicet
indigencia. Res quod fiant a natura sunt naturales quae autem a nobis non
naturalia ut nummisma.18

Si tratta di un commento rilevante anche per la importante diffusione europea che questo testo ha avuto nei centri di formazione dei Predicatori: dalla
Polonia, ove fu redatto, a Parigi, ove fu copiato dalla mano del vicario domenicano Matteo Hayn.19 In questo testo la facoltà riconosciuta da Tommaso al
noi grossatestiano diviene concretamente potere e diritto di conio, esercizio
normativo sull’oggetto dello scambio, facoltà politica di determinazione del
valore. La compositio hominum e la lex divengono fattori legittimati non
solo ad operare ma anche a definire ambiti e funzioni della moneta. Il varco
dell’edificazione discorsiva che si apre alla teoria politica per il tramite di
Tommaso si dilata qui ulteriormente, restando sempre tuttavia interno ad un
orizzonte generale di sovranità comunitaria, repubblicana.
È in pieno Trecento tuttavia che si registrano mutazioni significative
tra i pensatori che si rifanno a questi luoghi classici dell’Etica aristotelica. Accanto ad una perdurante tradizione domenicana, che è stata appena
16. Ibidem, f. 105vb.
17. Bukała, Oeconomica Medievalia, p. 32.
18. Il testo è trascritto in Bukała, Zagadnienia ekonomiczne, pp. 251-252, corsivo nostro.
19. Bukała, Oeconomica Medievalia, pp. 60-62.
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richiamata, si sviluppa un’esegesi che sposta l’accento della potestas dal
soggetto plurimo comunitario al monarca il quale, anche attraverso la
attribuzione di competenze esclusive sul valore della moneta, viene a
rafforzare la sua veste di titolare unico della sovranità. Il caso più chiaro
è quello del commento di Walter Burley «hoc denarius vocat numus vel
numisma a nomos quod est lex […] denarius non est mensura per naturam sed nomos id est a lege. est non in proprietate nostra sed in proprietate principis denarios et reddere eos inutiles».20 Un testo di grande valore
politico in quanto la legge che istituisce la moneta viene ricondotta al
princeps ed è lo stesso princeps che viene riconosciuto titolare esclusivo del potere sulla moneta, un potere a tutto tondo, che non si limita al
diritto di conio, alla tutela della stabilitas della divisa del regno, ma si
afferma sottraendo esplicitamente ogni facoltà e proprietà alla comunità,
al noi dell’Aristotele latino e a quello della tradizione domenicana inaugurata già da Alberto Magno quando sosteneva che la funzione prima del
denaro era la sua possibilità di misurare le merci in funzione non di una
indefinibile indigentia ma dell’uso e dell’utilità per la comunità: «secundum quod veniunt in usum et utilitatem communitatis».21 La moneta in
Burley è quindi il mezzo proprio, il medium teorico-politico per sostenere una precisa concezione di sovranità che rompe consapevolmente
con una tradizione ancora assai solida e coeva al commentatore inglese
fondata su una piattaforma pattista e contrattuale che, proprio sulla moneta, aveva mobilitato esegesi e passi scritturistici di grande peso. Mi
riferisco in particolare al passo oresmiano del VI capitolo del De Moneta
intitolato significativamente «Cuius sit ipsa moneta» ove si afferma che
«pro utilitate communi princeps habeat signare nummisma, non tamen
ipse est dominus seu proprietarius monete correnti in suo principatu».
Una posizione che fonda la sua autorevolezza e legittimità, il diritto di
disporre ed operare sulla moneta, su Dio stesso, richiamandosi al passo
di Genesi I, 28.
Deus enim a principio non dedit solis principibus libertatem et dominium
rerum, sed primis parentibus et toti posteritati, ut habetur in Genesi. Moneta
igitur non est solius principis […] est igitur pecunia communitatis et singularium personarum; et ita dicit Aristoteles […] et Tullius […].22
20. Burley, Super Libros Ethicorum, f. 105 rb.
21. Alberti Magni super Ethica commentum et quaestiones, p. 344b.
22. Oresme, De Moneta, pp. 10-11, corsivo nostro.
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È dunque con la riflessione sulla funzione della moneta, e su ciò che
essa rappresenta per l’individuo e la comunità, che si definiscono modelli
istituzionali e paradigmi di sovranità, superando una dimensione univocamente economica dell’analisi sul denaro.
La posizione oresmiana, espressa nel testo dichiaratamente votato alla
riflessione sulla moneta, trova i fondamenti della sua razionalità politica e filosofica nel tardo commento del magister parigino al passo classico dell’Etica Nicomachea dove, con ulteriori dilatazioni semantico-valoriali, è ancora
solidissimo il modello comunitario, il quale si afferma attraverso il riconoscimento al noi quale soggetto che opera sulla moneta. La moneta
è stata istituita secondo un accordo ovvero una convenzione dell’uomo. È
per questo che viene chiamata moneta poiché essa non riceve il suo prezzo
e il suo corso dalla natura ma dal nomos e da un provvedimento normativo
dell’uomo. E da questo deriva la facoltà di trasformare l’entità del suo prezzo
e di decretare il suo corso.

Così si conclude la “traduzione” – presentata dall’autore come letterale del testo aristotelico – e si apre la glossa:
Vale a dire di fissare il suo corso ed il suo uso negli scambi commerciali. Si
deve sapere infatti che in greco la moneta si chiama numisma e questo nome
viene da nomos che significa legge. Ed è per questo che Aristotele dice che
essa riceve il suo prezzo dalla legge e non dalla natura. Benché tuttavia il suo
prezzo venga stabilito dall’uomo, è la necessità naturale che ci costringe e ci
dà la facoltà di servirci ogni volta della moneta. Ci sono così delle materie
che son per natura più adatte che altre a fare la moneta, come ho spiegato nel
Trattato sulla mutazione della moneta.23

Oresme quindi, facendo slittare semanticamente il concetto assai
impegnativo di natura, utilizzato proprio per distinguere la moneta-artificio dell’uomo dal novero della naturalità, via Aristotele continua a
riconoscere e ad attribuire alla comunità, al noi, la facoltà di servirsi
della moneta, di disporre di essa. Egli inoltre ha reso il lessema inutilità
del testo dello Stagirita con le nozioni pragmatiche e politiche relative
al prezzo ed al valore legale della divisa, affermando comunque in tal
modo che il senso della statuizione aristotelica sulla facoltà di rendere
inutile la moneta va interpretato come una piena e illimitata disponibilità
giuridica e politica nelle mani dell’uomo della polis. Un uomo dotato di
23. ��������
Oresme, Le livre d’Étque à Nicomaque d’Aristotote, p. 119.
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tale facoltà come discendente dei primi genitori secondo quanto scritto
in Genesi I, 28-29.
4. Moneta e sovranità in Francesc Eiximenis.
I rapporti con la tradizione aristotelica
Su questa tradizione testuale trecentesca si sviluppa un pensiero teorico-politico di particolare rilievo messo in campo da un francescano,
Francesc Eiximenis. Un rilievo che deriva innanzitutto dal contesto istituzionale in cui si inserisce: la corona catalano-aragonese, vale a dire uno
dei modelli di edificazione di sovranità in qualche misura concorrente con
quelli delle vicine corone di Castiglia, Francia ed Inghilterra. Basti richiamare qui l’assetto costituzionale proprio dei regna che la compongono ed
i progetti economici di unificazione dei rispettivi mercati attivati nel XV
secolo da Alfonso V.
Eiximenis, nel Dotzè del Crestià, il suo trattato politico, riprende il
classico passo dell’Etica sviluppando un proprio percorso argomentativo:
È per questa ragione, dice Aristotele nel quinto libro dell’Etica, che il denaro
– che in latino è definito numus, ed in greco nommus –, significa regola e misura stabilite dalla legge che fissa il tenore del metallo della moneta per dare
a chi la riceve il suo diritto. Per questo si dice che la moneta deve essere chiamata certezza, certezza di chi la dà perché attraverso di essa si conferisce a
chi la riceve ciò che egli si aspetta e domanda. Per tale ragione chi falsifica la
moneta … deve essere gravemente punito dalla comunità, nella stessa misura
in cui si puniscono coloro che tradiscono la fiducia degli uomini affidabili e
veritieri ingannando coloro che si fidano l’uno dell’altro, distruggendo così
gli scambi giusti e retti fatti tra gli uomini. E il principe che conia la moneta
alterandola va considerato un grande mentitore e traditore in quanto corruttore della giusta misura e del tenore stabiliti ed istituiti per la moneta. Perciò
alterarla è definito crimine di lesa maestà. Ciò in quanto [con quell’atto] si altera la moneta istituita ed ordinata per sostenere i compiti e le preoccupazioni
dei mercanti e di tutti coloro che operano, lavorano per la res publica.24

In questi passi eiximeniani la centralità della legittimazione della comunità come soggetto politico dotato di sovranità sulla moneta si esplicita a diversi livelli, a partire dal concetto istituzionale e deliberativo della
24. Eiximenis, Dotzè Llibre del Crestià (d’ora in poi = Dotzè), I. 1, cap. 139, p. 304.
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moneta, misura degli scambi e simbolo identitario della comunità che la
utilizza. L’itinerario compiuto a partire dal varco aperto da Tommaso è
indubbiamente lungo e di grande significato, basti riflettere sul valore della legge in rapporto alla moneta, a quel rapporto numisma-nomos posto
dallo Stagirita e riproposto dai commentatori sistematici dell’Etica. Per il
francescano Eiximenis la legge è, innanzitutto, facoltà che vale a stabilire
regola e misura della moneta, è una legge che non appartiene al principe in
quanto esso stesso è soggetto a quella legge al punto da essere accusabile
del crimine di lesa maestà. Il Frate – incidendo e modificando una assai
solida tradizione giuridica romanistica solidificatasi nel diritto comune e
nella canonistica – chiama in causa un reato come il crimenlese non per tutelare la sovranità del principe ma quella della moneta, bene valoriale e politico sovraordinato a quello del monarca. Un soggetto, quest’ultimo, che,
in virtù della concezione ministeriale e di servizio che informa la cultura
e la pedagogia politica del frate catalano,25 è responsabile dell’affidabilità
della moneta come mezzo fiduciario di scambio e come simbolo rappresentativo della res publica, della cosa pública. Nella glossa eiximeniana al
luogo classico dell’Etica, il princeps è lontanissimo dalla funzione assoluta attribuitagli dal commentatore inglese Burley. Mentre il noi tomista,
quello domenicano e quello oresmiano, si dilata sino a porre la sovranità
della moneta come sovranità meritevole di una tutela più alta di quella del
principe in quanto è la moneta ad essere espressione politica ed identitaria,
fiduciaria, della comunità che la utilizza conservando il pieno diritto ad una
stabilitas della divisa. Per Eiximenis infatti la ragione istitutiva e costitutiva della moneta è, aristotelicamente, la sua funzione di commutatio civilis,
di affidabile strumento del benessere della koinè politica, ragione fondante e qualificativa della stessa civilitas,26 non uno strumento personale del
princeps e del suo patrimonio.
Questa teoria politica, viene esplicitata, e resa anche simbolicamente
pregnante, da Eiximenis ricorrendo ad un racconto storico che narra di un
re da imitare, un principe modello. Quel sovrano infatti, di cui non vi è
traccia nei numerosissimi esempi forniti nel II libro del testo pseudoaristotelico dell’Economica,27 istituisce una moneta non metallica come divisa
circolante del regno essendosi verificata una carenza di moneta tradiziona25. Cfr., tra i molti esempi, Dotzè, I. 1, cap. 58, p. 127.
26. Dotzè I.1, cap. 151, p. 327.
27. Cfr. Oίκονομικος δεύτερος, in Aristote, Èconomique, pp. 11-35.
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le. Il patto con i sudditi consiste nella piena garanzia offerta da parte del re
per la conversione in moneta pregiata non appena vi saranno le condizioni per ritirare la moneta-segno messa in circolazione. Sin qui il racconto
etico – pedagogico. Ciò che rende significativo questo testo non è solo la
valenza che assume per chi si occupi della nascita dell’economia politica
e delle teorie monetarie – si pensi alle teorie moderne messe in campo da
Paolo Mattia Doria28 o da James Steuart29 –, è il fatto che il re stabilisce
due parametri politici fondamentali. Il primo è che tutti coloro che accetteranno di servirsi di quel titolo di credito convertibile dovranno essere
«largament satisfet», dunque non semplicemente tutelati, ma ampiamente
rassicurati sul grado di protezione dei loro capitali. Il secondo elemento
posto, a dimostrazione del nesso profondo tra comunità politica e sovranità, è l’assicurazione regale che d’ora innanzi la corona del sovrano dovrà
veder incastonati «en cascun capitell» che la forma «un diner d’aquells». E
ciò esattamente per testimoniare e sancire – attraverso la piena visibilità e
la concretezza del simbolo regale – che la sovranità di quel regno ed il suo
esercizio sono possibili in virtù di quella moneta circolante, accettata con
il pieno consenso dei suoi sudditi. Una posizione ben diversa da quanto
sostenevano i giuristi, come Andrea d’Isernia, che limitavano questo discorso alla mera possibilità di adottare una moneta temporanea solo in caso
di guerra, poi risarcibile con la divisa ufficiale una volta cessata l’emergenza.30 Con questo exemplum Eiximenis coglie ed esplicita il valore della
nozione soggettiva e volitiva di fiducia politica, nel senso lockiano di trust
e non di mera confidence che distinguerà, nella teoria del filosofo inglese,
le relazioni politiche da quelle personali.31 «A donar a entendre que allò ell
no havia fet per avarícia, ans per necessitat, e que per ajuda de la dita peccúnia ell confessava de tenir son regne, per tal manà que en cascun capitell
28. Per la sua riflessione sulla moneta-segno come strumento dinamizzante del mercato e dell’economia, e sul valore fiduciario della moneta, cfr. Doria, La vita civile, p. 321
e p. 114.
29. Steuart, An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy, II, pp. 406-449 (libro III.I e II; Libro IV.I, I-III, i capitoli delle due parti del libro terzo sono relativi alla moneta, quelli del libro IV riguardano le riflessioni generali sulla liceità dell’interesse a partire da
un excursus storico-etico sulla questione). La prima edizione di quest’opera risale al 1767.
30. Cfr., ad es., Andreae Iserniae, par. Monetae de regalis seu feudis; per un inquadramento generale v. la preziosa voce di Salvioli, Moneta, qui p. 83a.
31. Su questi aspetti v. Dunn, Fiducia e agire politico, p. 105 e, anche per la bibliografia aggiornata, Sciolla, Fiducia e relazioni politiche.
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de la sua corona reyal fos posat un diner d’aquells e axí fon fet».32 Come
è evidente qui il discorso politico non si ferma ad un livello metaforico o
retorico, l’esplicitazione si concretizza con il ricorso a verbi indicativi della consapevolezza e della deliberatività del sovrano: confessar, manar, fer
(dichiarare, statuire, attuare). Così la concezione della sovranità si fonda
su tre livelli teorici convergenti: 1) una dimensione costituzionale di tipo
contrattuale, 2) un patto generale tra sudditi e monarca che fa i conti con
la dimensione non passionale della confidenza ma con quella volitiva e
razionale di una reciproca fides-trust, 3) un patto sull’uso e il valore della
moneta che presume e dipende dal patto generale appena descritto. Per
questo il patto sul valore della moneta e sul suo utilizzo si può fondare sulla
certezza che anche una moneta-segno, un titolo di credito sostitutivo, sia
pienamente valido ed affidabile: perché è attuato sulla base di un consenso
e di una fiducia che connettono, orizzontalmente e bidirezionalmente, il
monarca ai sudditi.
Questa triangolarità costituzionale tra moneta, comunità politica e sovrano si rivela essere la cornice teorico-politica effettiva in cui Eiximenis
così come, a diverso grado, la schiera di commentatori due-trecenteschi,
inseriscono il quadrato di Aristotele, ovvero quella teoria dinamica degli
scambi affidabili e giusti descritta nello stesso capitolo quinto del V libro
dell’Etica proprio a premessa ed a corredo della definizione della moneta
non come nomismata ma come nomisma, vale a dire non come moneta
coniata, denaro monetato, ma come moneta-nomos, come legge e configurazione della comunità (1133a 6-20 e 1133b 4-29).
5. Il quadrato di Aristotele
La giustizia negli scambi è infatti un concetto che Aristotele illustra
e guadagna ponendo l’immagine di un quadrato e come premessa e come
esplicitazione conclusiva delle ragioni fondanti dell’istituzione della moneta, una figura che rende analizzabile la comunità degli scambianti. Tale
figura geometrica viene ripresa, e spesso materialmente disegnata, in tutti
i commenti dei passi del Filosofo, da Alberto Magno a Walter Burley e
poi dai commentatori umanisti quattrocenteschi. Secondo questa esplicitazione concettuale e visiva la moneta esprime una dimensione relazionale,
32. Dotzè, I. 1, cap. 140, p. 306, corsivo nostro.
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strutturalmente comunitaria e politica, solo se è in grado di rappresentare
il medium che si raggiunge incrociando due diagonali che connettono i
prodotti ed i bisogni dei soggetti che si riconoscono in una comunità di
scambio e manifestano la necessità di commutare-contraccambiare ciò che
possiedono. Il punto d’incontro delle due diagonali è il luogo simbolico
dello scambio realizzato, del prezzo convenuto. È il centro in cui la moneta
svolge appieno la sua funzione di communicatio-commutatio. È, secondo
la terminologia costante dei commenti due-trecenteschi, il luogo del contraccambio, del contrapassum. Ciò che qui interessa mettere a fuoco di
questo modello permanente dell’esplicitazione del valore e della funzione
della moneta è che l’eticità e la ragione dello scambio consentito dalla moneta risiedono nel riconoscimento reciproco di due dimensioni relazionali
tra gli scambianti. La prima consiste nella possibilità di definire un prezzo
che deriva dalla misura delle mancanze dei due portatori di beni. La seconda, che è condizione indispensabile alla precedente, si manifesta nell’accogliere la moneta non solo come denaro coniato, nomismata, ma come
moneta-legge, secondo la filiazione nomos-nomisma. L’equilibrio che si
raggiunge nell’agorà dello scambio tra i portatori delle indigentiae-mancanze che intendono soddisfare deriva dall’uso di questo valore-moneta e,
tramite questa moneta, si rende possibile misurare l’entità dell’equilibrio
raggiunto, la sua giustezza e la sua giustizia.33 Come afferma Aristotele la
definizione del valore delle merci scambiabili non può avvenire secondo
un criterio di uguaglianza quantitativa ma secondo un criterio di analogia,
reso dai commentatori medievali con il lessema proportio. Se lo Stagirita
afferma che «nelle comunità in cui avvengono gli scambi» ciò che tiene insieme la polis è proprio il contraccambio ed una reciprocità stabiliti
secondo analogia («Τώ άντποιέιν γαρ άνάλογον συμμέι ή πόλις») e non
«secondo stretta uguaglianza» (1132 b 33-35),34 il francescano Guiral Ot
affermerà che «in contrafacere» il criterio di valutazione da adottare non è
la mera uguaglianza ma la proporzionalità tra bisogni e valore delle merci scambiate. È questo «contrapassum secundum proportionalitatem» che
è «iustum» ed è attraverso di esso che «civitas commanet et cives inter
se commanent».35 Tale proporzionalità va valutata ricorrendo alla figura
geometrica del quadrato ai cui angoli sono collocati due produttori e due
33. V. Etica Nicomachea, 1137b 26-27.
34. Aristoteles Latinus, Ethica Nicomachea, V.8, Translatio Grosseteste, p. 462.
35. Gerardus Odonis, Sententia et Expositio, f. 106rb [recte f. 105vb].
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prodotti – merci: «secundum diametrum coniugatio, puta edificator in quo
a, coriarius b, domus in quo c, calciamentum in quo d».36
Questo paradigma di relazioni economiche, fondato sulla concezione
dinamica delle diagonali che si intersecano in quanto esprimenti volontà
variabili dei soggetti che le originano, trova dunque la sua legittimità in
una proporzionalità analogica convenuta tra i diversi attori del mercato.
Soggetti che si servono della moneta come misura non solo del numero di
denari che debbono cedere in cambio della merce-mancanza, dell’indigen
tia soddisfabile nello scambio, ma anche come paradigma di eticità e civiltà nello scambio. Vale a dire come riconoscimento del presupposto civile
e politico dello scambio, poiché è il nomos che tiene insieme gli homines
della polis e le loro ragioni di scambio che si svolgono con la monetaartificio, istituita e deliberata. Ed in effetti è la lettera del testo aristotelico
a dirci che «non bisogna mettere i termini in forma di analogia quando lo
scambio è avvenuto, ma quando ciascuno ha ancora i propri prodotti. Così
essi sono uguali ed in comunità di scambio» (1133b 1-4). Un testo restituito da Grossatesta secondo questa lectio:
In figura autem proporcionalitatis opera non oportet ducere quando commutabuntur. ���������������������������������������������������������������
Si autem non, utrusque habebit superhabundancias alterum extremum. Set cum habeant que ipsorum, sic equales et communicantes, quoniam
hec equalitas potest in ipsi fieri.37

È dunque, sin da Grossatesta, che la moneta è il mezzo-istituzione che
rende possibile lo scambio civile tra due soggetti che non si trovano, in
partenza, in una condizione di eguaglianza.
La natura eminentemente politica e comunitaria di questa struttura relazionale sarà definita da Max Weber, nell’analisi moderna del mercato,
come «contrattazione preparatoria», espressione di un agire comunitario
proprio in quanto gli aspiranti allo scambio orientano le loro offerte in base
all’agire potenziale non solo dei due attori, ma di «un numero indeterminato di soggetti».38 Questa struttura, già in età medievale è evidentemente ben
delineata dai commentatori dell’Etica e da chi riflette sulla moneta, come
Oresme, o i francescani Eiximenis ed Alessandro di Alessandria.39 Ed essa
viene riconosciuta proprio attraverso l’ingresso tra i criteri della proportio
36. Ibidem, f. 105rb-va.
37. Etica Nicomachea, V, Translatio Grossateste, p. 463.
38. Weber, La comunità di mercato, p. 174.
39. Cfr. Evangelisti, La moneta come bene della res publica, pp. 60-92.
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analogica della funzione dello scambio per la civitas. Quest’ultima diviene, per Buridano,40 per Tommaso,41 ma anche per chi come Burley attribuisce al sovrano la piena disponibilità della gestione della moneta e delle
politiche monetarie, un elemento per valutare l’equità, la giustizia dello
scambio e nello scambio. «Iustum commutativuum continet illud per quod
cives commanent sibi invicem in civitate et per quod salvatur civitas». È
per questo obbiettivo, che è intrinsecamente legato al soddisfacimento delle indigentiae, che i cittadini condividono la facoltà di misurare l’equità del
contraccambio. Sono infatti i «cives», che «proportionaliter compatiuntur»
l’uno con l’altro il valore di ciò che scambiano, a fare la «civitas». È questo il «iustum commutativuum» che «continet contrappassum secundum
proportionem».42
Tutti questi Commentatori, compreso Guiral Ot, al di fuori di ogni
dimensione teologica, di ogni etica cristianamente fondata e di ogni riferimento scritturistico, ci ricorderanno che l’uguaglianza e la iustitia nel contraccambio tra merci e con la moneta si realizzano solo quando si utilizza
lo stesso criterio che porta alla soddisfazione negli scambi realizzati tra cives a titolo gratuito. Una forma di caritas civile che impronta di sé il modo
dello scambio economico senza togliere a quest’ultimo la dimensione
commerciale del contraccambio, la necessità di salvaguardare la dignitas
di tutti gli attori che non possono ricevere meno di quanto il loro prodottobene è costato nella realizzazione dello stesso. Altrimenti essi non sono più
attori dello scambio, cives, ma divengono servi, schiavi, perdendo insieme
la dignitas civile e quella politica. Ciò significa anche che, nella strutturazione dello scambio di beni e mancanze, il rapporto tra gli scambianti non
si esaurisce nel rapporto tra i loro prodotti, ma contempla in sé, civilmente,
l’affermazione della non sostituibilità tra i termini costitutivi di due coppie
valoriali equivalenti ed equiordinate, quella tra civis e merce e quella tra
nomos e merce. Dove civis e nomos risultano distinti nettamente dalle cose
vendibili, dalla res-merce.
Questo orizzonte culturale e valoriale è l’orizzonte condiviso anche
dal frate catalano Eiximenis. Numerosi passi delle sue opere politiche testimoniano il fatto che, pur non avendo redatto un commento organico
40. Buridano, Quaestiones, f. 104 rb.
41. S. Thomae Aquinatis, Opera Omnia, 4, Commentaria in Aristotelem, V, 5, lectio
8,9-11, p. 186.
42. Burley, Super Libros Ethicorum, f. 91va.
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all’Etica, egli conosca profondamente ed utilizzi i passi aristotelici che
abbiamo analizzato così come la tradizione dei commentatori degli stessi.43
Il Minore, sulla traccia del testo offerto da Grossatesta, considera innanzitutto inscindibile il nesso tra le ragioni dello scambio e le ragioni fondative della civitas, cogliendo pienamente il senso civile della commutatiocommunicatio: quella che egli definisce come «necessitat de contractes».44
A partire da queste premesse, potenziando in maniera evidente l’analisi
offerta dai Commentatori dell’Etica, egli riconosce ai mercanti non solo il
valore funzionale e la competenza tecnica nella polis che – insieme – portano ad un arricchimento della stessa, ma un valore aggiunto. I mercaders
favoriscono l’accrescimento complessivo della socialità civile, del legame
che unisce chi sta nella res publica proprio in virtù della loro consuetudine
con le parole dei contratti e degli accordi, con la ricerca di scambi e di mediazioni che sono appunto commutativi, ma ancor prima comunicativi. E
questo valore conferisce loro una dignitas politica che li pone al di sopra di
molti altri ceti sociali e produttivi, facendone un riferimento ed un modello
ideale del vivere civile.
Per aquesta rahó [i mercanti] foren tan favorejats antigament […] per tal com
comunament sien hòmens cortesos e graciosos en lurs paraules e contractes,
per tal ells nodrien més en les comunitats participació, e amistats e conexcençes bones més que neguna altra gent.45

Ma il contributo di riflessione che Eiximenis fornisce alla storia delle
dottrine politiche e, segnatamente, all’analisi circa il valore e la funzione
della moneta offre ulteriori elementi distintivi.
Il primo riguarda il valore centrale della moneta e della sovranità presente nelle sue opere rispetto agli altri testi qui analizzati e rispetto a quelli
di grande fama e fortuna “aristotelica”, come quelli scritti da Egidio Colonna e Marsilio da Padova, testi invero assai poveri di contributi teorici ed
etici su questi nodi cruciali del farsi comunitario e statuale.46
43. Che egli conosca i passi aristotelici sulla moneta è evidente dalle sue puntuali citazioni del quinto libro dell’Etica, un rinvio alla figura del quadrato come paradigma dello
scambio civile si può leggere ad esempio in Dotzè, I. 1, cap. 139, p. 303.
44. Ibidem, cap. 41, p. 89.
45. Ibidem, cap. 85, pp. 185-186.
46. Così Marsilio: «[…] fu stabilita nello Stato una parte destinata alla conservazione del tesoro, che Aristotele chiamò pars pecuniativa»; Marsilio da Padova, Defensor
Pacis, I.V.9; per una traduzione in italiano v. Marsilio da Padova, Il difensore della pace,
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Il secondo è relativo al contenuto specifico che Eiximenis ha portato
alla teoria della sovranità per il tramite della riflessione sulla moneta,
proprio a partire dall’utilizzo dei passi aristotelici e della loro esegesi che
non hanno comportato, né in lui né in Oresme, un’adesione all’aristotelismo inteso come tradizionale paradigma formulato dalla storiografia
che si occupa delle dottrine politiche tradomedievali. Infatti la riflessione
sulla moneta porta con sé una forte impostazione repubblicana, una concezione ciceroniana del vivere civile, della funzione della legge, della
funzione e dell’etica del governante, ma anche del civis-attore della polis
e del mercato, se ne vedrà un esempio in questa stessa conclusione. Impostazione che riconosce un debito anche alla tradizione dei commenti
all’Etica Nicomachea ma che, a differenza di Tommaso ad esempio, ripreso ancora dal Lutero del Von Kaufhandlung und Wucher del 1524,47
costruisce paradigmi etici della politica e del vivere civile in cui entrano
pienamente i valori del mercato come risorsa civile dotata, grazie alla
moneta, di enormi potenzialità che vanno colte dagli attori del mercato
e per dare forza, autentica potenza e prestigio alla res publica. In questo quadro la linea di riflessione due-trecentesca sviluppata in ambiente
francescano sino almeno ai testi che riflettono sull’eticità civile dei campsores e di chi maneggia civilmente il denaro, costituisce un indiscutibile
alimento dei testi eiximeniani.48
Rispetto alla sovranità è proprio la moneta che consente ad Eiximenis
di definire almeno quattro paradigmi politici rilevanti.
p. 131. Secondo Aristotele, Politica, libro I, capitolo I – continua Marsilio –, la città è «la
comunità perfetta che ha raggiunto il pieno limite di autosufficienza che è fatta per rendere possibile la vita, e sussiste per la necessità di vivere bene […] quando gli uomini si
furono raccolti insieme per raggiungere la vita sufficiente divennero capaci di procurarsi
le cose necessarie […] scambiandosele reciprocamente. Questa riunione così perfetta, e
che ha in sé il proprio limite di autosufficienza, viene appunto chiamata “città” […] ci
basti dunque […] di aver mostrato così, a grandi linee, cos’è lo Stato ...»; Marsilio, Defensor Pacis, I.V. 1-5, pp. 122-125.
47. Si tratta di un passo dell’ex monaco agostiniano ripreso ed analizzato, come
noto, prima da Sombart e poi da Max Weber nel suo capitolo sulla «concezione luterana
della professione» (Beruf), in L’etica protestante. Per il passo rinvio qui all’utile edizione
critica con traduzione francese del testo: Weber, L’Étique Protestant et l’Esprit du Capitalisme, p. 143.
48. Cfr. Evangelisti, Per la storia del contrattualismo politico; Todeschini, Un trattato di economia politica francescana: il “De emptionibus et venditionibus; Id., I mercanti e
il tempio; Id., Le “bien commun” de la civitas christiana.
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Il primo è la possibilità di stabilire il confine tra tirannia e monarca legittimo allorquando si condanna il princeps che svaluta la divisa del regno
o altera in qualsiasi forma la «ley de la moneda».49 Si sono viste le relative
conseguenze sino alla riformulazione del crimine di lesa maestà che può
essere imputato allo stesso sovrano che tradisce la moneta, bene supremo
della res publica.
Il secondo riguarda la moneta come misura dei comportamenti virtuosi di tutti coloro che la maneggiano, dal princeps a chiunque se ne serva
per le «civils comutacions». Essa è, in questo senso, davvero un valore ed
una figurazione comunitaria, nel rispetto della sua credibilità che comprende anche il dovere civile di farla circolare. Ciò perché, aristotelicamente,
essa ha un senso se viene scambiata per rispondere alle indigentiae ed alle
mancanze della comunità e della res publica. Il suo contrario sarebbe, per il
princeps e per i cives, negarne la funzione e negare la funzione costitutiva
della civitas, della koinè così definita da Aristotele nel quinto capitolo del
quinto libro dell’Etica.50 In questo ambito il discorso eiximeniano è una
significativa base di partenza analitica per definire quella forma della fiducia sistemica o istituzionale che costituisce, ma non esaurisce, nel pensiero
politico ed economico contemporaneo, la nozione di capitale sociale.51
Riflettere sul nomisma come presidio e istituzione di legalità, filiazione del nomos, consente ad Eiximenis di esporre due concetti centrali della
sua teoria politica che integrano i primi due appena enucleati.
Innanzitutto che il sovrano minister regni deve comprendere appieno
e valorizzare ciò che è alla base della legittimazione dell’esercizio del potere e dell’autorità anche legiferante. Vale a dire riconoscere il debito che
egli ha nei confronti dei sudditi. Un debito di autorità e legittimazione che
si specifica proprio in quell’exemplum nel quale l’utilizzo di una monetasegno, né metallica né preziosa, è immessa nel regnum come sostitutiva di
quella tradizionalmente coniata.
Da questa vicenda paradigmatica, che dimostra anche la capacità del
Gerundense di comprendere la dimensione di “legalità razionale” dello
scambio monetario, deriva il quarto parametro eiximeniano centrato sulla consapevolezza e l’idoneità del princeps a poter gestire uno strumento
49. Dotzè, I. 1, capp. 139-140, pp. 303-306.
50. Dotzè, I. 1, cap. 151, pp. 327-328 ed anche il cap. 152, pp. 329-330.
51. Cfr. Bruni, Zamagni, Economia civile. La fiducia secondo i linguaggi del potere,
e, per una ancor più recente analisi, Schiattarella, Fiducia e crisi finanziaria.
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fondamentale della sua affermazione sovrana: quella di creare e governare
il debito pubblico. È infatti lo stesso capitolo che esalta il buon sovrano
che immette nel mercato interno la moneta-segno a condannare un altro
princeps, quello che ritiene di poter risolvere i problemi del debito svalutando motu proprio la moneta che egli è chiamato non a possedere ma
ad amministrare.52 Per questo comportamento l’ampiezza dell’esecrazione
non è circoscritta in una dimensione retorica, ma va innanzitutto letta in
contrapposizione all’esempio-valore da seguire: il re che riconosce il debito con i propri sudditi facendo incastonare sulla sua corona quella monetasegno che vale a conferirgli ed a mantenere la sovranità. Di fronte a quel
sovrano avveduto – che si qualifica così anche perché Eiximenis rileva il
valore strutturale di un fattore fondamentale della fiducia sistemica, vale
a dire la sua componente cognitiva – sta l’esecrazione dell’altro sovrano.
Essa segna così, nettamente, l’illegittimità e la delegittimazione del re svalutatore che non ha leso solo il valore della divisa del regno alterandone il
conio, ma ha toccato il rapporto con la moneta unità di conto, con quella
“moneta immaginaria” secondo la terminologia degli economisti moderni,
che costituì per tutto il Medioevo e buona parte dell’Età Moderna il paradigma ultimativo del valore degli scambi e delle risorse monetate delle res
publicae. E così facendo ha intaccato quella costruzione permanente che
ha come scopo la stabilizzazione della fiducia nell’istituzione sovrana e
nell’istituzione moneta.53 Un re – prosegue Eiximenis nel suo racconto etico-pedagogico – ritenuto incapace di gestire il governo della moneta e del
debito pubblico e, per queste ragioni, meritevole non solo di essere destituito ma cancellato da ogni memoria ed onore pubblici. E tutto ciò si realizza
con un atto dei suoi successori che intendono in tal modo riconquistare
legittimità ed autorevolezza della dinastia, condannando con il monarca i
comportamenti che avevano intaccato la sovranità ed i relativi diritti.
In questo sistema logico-argomentativo consiste uno dei legami più
profondi della riflessione eiximeniana con quanto erano venuti affermando
Guglielmo da Pagula e Nicola Oresme rispetto al nodo cruciale del rapporto tra moneta-bene della comunità e monarca secondo due questioni
etico-politiche fondamentali: il depauperamento provocato dal sovrano
alla comunità politica e degli scambi con l’uso improprio della moneta e la
conseguente vulnerabilità del regno e dei relativi progetti politici.
52. Dotzè, I. 1, cap. 140, p. 305.
53. Ibidem.
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Ma è chiaro che il discorso eiximeniano e quello dei Commentatori sistematici di Aristotele si spinge ancora più in profondità in termini di consapevolezza politica. Il discorso sulla moneta, come discorso istituzionale,
giunge infatti a toccare il nodo essenziale della costruzione degli Stati. Esso
mette in primo piano la riflessione sulla sovranità come istituzione spersonalizzata e come istituzione autorevole e legittima poiché è capace di interpretare la domanda di beni, bisogni e valori della communitas-civitas. Qui la
moneta diviene davvero ago della bilancia e strumento di verifica dei rapporti tra istituzioni e diritti in divenire, tra una concezione giuridica in cui può
esistere un diritto senza Stato ed una in cui si viene affermando il diritto dello
Stato, ovvero di uno Stato.54 Nel Bassomedioevo e nella prima Età Moderna
dunque il discorso sulla moneta si offre come misura essenziale del grado di
agibilità ed efficacia di un ordinamento basato sul pluralismo e l’autonomia
istituzionale e del delinearsi di altri paradigmi politici, etici, ordinamentali,
non necessariamente ed univocamente prodromici dello Stato e del suo diritto, ma di strutture che vengono ridefinite su baricentri diversi, sicuramente
più forti: il sovrano come figura giuridica, la comunità politica dotata di un
sempre più preciso complesso di diritti-doveri rispetto al princeps, la res publica dei mercanti ed il relativo ambito giuridico-politico di azione.
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Massimo Della Misericordia
Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico.
Una riflessione sugli ideali economici a confronto nelle vertenze
per le risorse del territorio alpino alla fine del medioevo*

1. Tre storie
Il conflitto, ben noto, che ha opposto comuni rurali e signori per il
godimento delle risorse del territorio, indusse l’elaborazione di discorsi
molto articolati sul piano dei principi. Allo scopo di studiare il linguaggio
di fonti pragmatiche che mettessero a nudo differenti culture economiche,
ho selezionato tre nuclei documentari valtellinesi generati da controversie
nate fra homines e famiglie ormai spogliate di competenze giurisdizionali
ma qualificate, nel loro rango politico ed economico, come nei loro habitus, dall’esercizio di prerogative di ascendenza signorile. Mi soffermerò
in particolare sul primo caso presentato, relativo ad una lite della seconda
metà del Quattrocento; cercherò poi negli altri, da me già parzialmente
considerati in altre sedi, il riscontro circa la durata nei decenni successivi
delle stesse tensioni e soprattutto di posizioni ideali similari.
La prima vicenda riguarda un contenzioso, divenuto d’attualità a
Teglio nel 1473 e 1474, fra gli uomini e Giovanni Besta, che vi risiedeva. Il comune possedeva cospicui beni divisi – terreni a vigna, campo,
prato, bosco, gerbido, rustici e via dicendo – incrementati dall’investitura della totalità degli immobili che la chiesa arcivescovile di Milano
* Una versione del presente lavoro con più ampi materiali documentari sarà pubblicata in «Bollettino storico alta Valtellina», 14 (2011). Sigle archivistiche: ASCG = Archivio
storico del comune di Grosio. ASMi = Archivio di Stato di Milano, presso cui è conservato
il CS = Carteggio sforzesco. ASSo = Archivio di Stato di Sondrio, dove è consultabile
anche l’AN = Archivio notarile. ASSBVT = Archivio storico del Santuario della beata Vergine di Tirano. AVV = Archivio della nobile famiglia Visconti Venosta (Grosio). SAG =
Staatsarchiv Graubünden. I corsivi nelle citazioni testuali sono miei.
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deteneva nel territorio, un tempo soggetto alla giurisdizione dell’ente
ecclesiastico, che nel Quattrocento vi conservava comunque rilevanti
interessi economici. Tali beni erano sentiti come parte organica del patrimonio della collettività: già nel 1455 Francesco Sforza, dopo aver
fatto assegnare dall’arcivescovo una possessione al suo protetto Bartolomeo de Exino, aveva dovuto difenderne le posizioni dagli uomini che
molestavano i suoi massari.1 I fondi agricoli, infatti, venivano largamente ridistribuiti e costituivano un supporto irrinunciabile per l’economia
delle famiglie contadine.
I contratti avevano durate di medio termine o perpetue, tanto che spezzoni del patrimonio comunale entravano stabilmente a far parte di quello
dei particolari, che lo trasmettevano di generazione in generazione. La libertà degli investiti era piuttosto ampia: essi potevano alienare i beni locati
ad altri, in attesa dell’investitura di ratifica da parte degli «acoladri et affictatores communis Tillii» incaricati della loro gestione.2 Forse la popolazione non aveva più nemmeno piena consapevolezza della natura originaria
delle terre oggetto di transazione, allodiale, di proprietà comunale o ecclesiastica, se normalmente, quasi automaticamente, i contratti di compravendita includevano la clausola «salvo semper et reservato omni iure et honore
ecclesie archiepiscopalis Mediollani et communis Tilli».3
Dall’altra parte, Giovanni Besta fu un tenace assertore delle proprie
prerogative ai danni di quelle collettive: già nel 1462, insieme ai fratelli,
era stato in lite con il confinante comune di Bianzone per il monte Anzana,
collocato in quel territorio.4 La vertenza con gli uomini di Teglio insorse
quando, nel 1473, egli riuscì ad aggiudicarsi l’investitura della totalità dei
beni posseduti in loco della chiesa arcivescovile di Milano (fictalicia) per
un novennio, spiazzando la comunità con un’offerta maggiore: portò infatti
il canone a 1300 lire imperiali, 100 lire in più rispetto a quanto assicurato
dai suoi concorrenti, oltre a una cararola di vino.
Ne nacque una disputa, che toccò la disponibilità delle terre da parte
del neo-investito della fictalicia, il vigore delle sub-concessioni di cui non
erano ancora spirati i termini, l’entità e la regolare corresponsione dei fitti,
il riconoscimento delle migliorie ai massari che le avevano condotte. So1. ASMi, Missive, 25, f. 235r, 1455.10.01.
2. ASSo, AN, 109, f. 42r-v, 1433.03.14.
3. ASSBVT, Pergamene, 601, 1386.04.02. Cfr. ancora ibidem, 631, 1422.04.07; 634,
1423.05.30; 644, 1434.05.17.
4. ASSo, AN, 142, ff. 275v-277r, 1462.10.04.
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prattutto furono messi a confronto dalle parti diversi modelli economici,
nei documenti prodotti dalla comunità, dal Besta, dal commissario ducale
che si occupò della vicenda, Azzo Visconti, e dal signore di Milano.
L’agente statale, nelle sue relazioni, fu apertamente solidale con gli
uomini e interpretò i loro avvisi. La linea politica che egli adottò, di comune accordo con Galeazzo Maria Sforza e il primo segretario ducale Cicco
Simonetta, tese a ridimensionare i diritti acquisiti da Giovanni Besta al
fine di trovare un compromesso. Si volle che la fictalicia tornasse ad essere investita al comune, nella sua totalità, si pensò in un primo momento,
con la semplice liquidazione delle spese sostenute dal Besta nella causa,
poi con l’eccezione di pochi massarici, lasciati al gentiluomo peraltro solo
temporaneamente e a patto che riscattasse dai conduttori gli investimenti
migliorativi condotti. Il duca intervenne direttamente e almeno due volte
anche presso gli agenti della chiesa arcivescovile perché disponessero in
tal modo della fictalicia.5
In seguito, a Grosio si trascinò per anni una lite circa la possibilità dei
nobili esenti dall’imposizione fiscale ed estranei all’istituzione comunale
di accedere ai pascoli collettivi. Antonio Venosta e suo figlio Viscontino
erano membri di una parentela aristocratica che nel Quattrocento si era
accostata al comune, per poi allontanarsene. Esponenti, d’altra parte, della nobiltà commerciante dell’alta Lombardia, investitori nel mercato del
bestiame a largo raggio, abbisognavano di spazi adeguati per la monticazione. Avevano contatti con i piccoli proprietari dei villaggi limitrofi fino
al Bormiese come con i «merchatores forenses» bergamaschi, bresciani
e cremonesi, operando sia nelle piccole reti dell’economia locale sia nei
circuiti regionali dell’allevamento. Caricavano sulle alpi vacche, giumente, capre, caproni, pecore e castrati, comprati all’inizio della bella stagione, soprattutto dalle famiglie della zona, venduti alla fine ai mercanti. Le
bestie consentivano peraltro la produzione e presumibilmente lo smercio
di burro e formaggio. I Venosta avevano un atteggiamento da proprietari
personalmente coinvolti nella gestione del loro patrimonio zootecnico, che
visitavano periodicamente. Coordinavano anche il lavoro di molte persone: mediatores per le transazioni con i mercanti e i piccoli proprietari, casari, trasportatori dei prodotti dell’alpe, famigli e pastori di origine locale
e forestieri. Dai «laboratores» avevano fatto costruire in montagna edifici
5. ASMi, Missive, 112, f. 74v, 1473.07.31; CS, 782, 1474.05.07, 1474.06.18, 1474.06.24,
1474.10.04; Missive, 118, f. 44r, 1474.06.28; f. 200r, 1474.09.29; Famiglie, 19, Besta, s.d.
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sussidiari per riporvi il latte e il burro. Il loro progetto imprenditoriale,
però, si scontrò con il proposito del comune di disporre dei pascoli a vantaggio dei vicini e delle proprie casse, garantendo cioè il pascolo ai piccoli
allevatori locali e affitando le superfici eccedenti il loro bisogno a pastori
di Grosio o forestieri, negando insomma ai Venosta di poterne usare a fini
commerciali da una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri abitanti.6
Il nuovo orientamento si delineò nel 1507 con uno statuto, cui seguirono,
per alcuni decenni, tentativi di accordo, cause processuali e interventi delle
autorità statali.
Probabilmente le stesse tensioni scaturite dalla messa a frutto dei
pascoli si generarono nell’uso del bosco, meno documentato: uno statuto
del 1528 stabiliva che le «persone exempte in dicto communi nullam
abeant actionem conducendi aliqua lignamina extra dictum commune»,
suggerendo nuovamente un contrasto fra l’interesse dei Venosta alla
commercializzazione del legname e il regime vincolistico caldeggiato
dagli altri grosini.7
Nel 1534 e 1537, infine, nelle contigue e similari realtà di Chiuro e
Ponte, si scontrarono i nobili maggiori, fiscalmente immuni da un lato,
gli abitanti di estrazione non aristocratica (i vicini) e i nobili minori, già
organici al comune, dall’altro. Come pacificatori della disputa intervennero il governatore della Valtellina e il suo luogotenente, che cercarono di
assicurare la convivenza disponendo la capillare divisione delle cariche,
degli oneri fiscali e delle entrate fra tutte le componenti della società locale
(quadre), vale a dire i suoi ceti e le sue unità insediative, la regolazione
dell’alpeggio e della facoltà di aprire ospizi. Le parti e l’ufficiale discussero, nella circostanza, anche la condotta economica che ritenevano adeguata
a sostenere il progetto di integrazione sociale della comunità.
2. Consuetudine e contratto
Teglio e Giovanni Besta poggiarono le proprie rivendicazioni su fondamenti diversissimi, quando si confrontarono circa la legittimità dell’azione
economica, i suoi fini o il ruolo del principe. Le parti in causa, invero, non
riconoscevano l’una all’altra un progetto politico ed economico pure dif6. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532; Rese decanali, 13, fasc. 3, 1548.
7. ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 16; fasc. 5, 1539, cap. 18.
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ferente; secondo una tecnica polemica usuale, le posizioni dell’antagonista
erano degradate a semplici sentimenti negativi. Secondo Azzo Visconti,
il Besta agiva «per odio o per vendicarsi de qualchuno», «più presto […]
per passione et odio che per altro».8 Anche secondo il comune, «non quia
infrascripta investitura utilitatem magnam habere possit, sed volens alios
comodo dictorum bonorum privare, prout alias fecit dictus Iohannes dictis
hominibus in dicto communi et cotidie illos sepeditare vellet et in discrimen eos homines ponere».9 Tali accuse rilevano se non altro una notevole
distanza dei valori e dei comportamenti, tale da ingenerare incomunicabilità e reciproca delegittimazione, ma non identificano appieno le ragioni
dei contendenti.
La spregiudicatezza del Besta non appare il frutto di un generico
odio o di semplice avidità, ma di una razionalità economica che egli
esplicitò nella supplica indirizzata al principe. Il gentiluomo poggiava
le proprie istanze sul contratto stipulato («siando lui investito […] per
scriptum breve») e l’ineccepibilità legale delle sue forme («con clausole
et solempnitade debite, solite et necessarie, et inter alia che esso Iohanne […] possa disponere […] d’essa fictalicia»). Quanto a lui dovuto era
senz’altro determinato dall’investitura («attexa la predicta investitura»).
Tuttavia contro le sue «rasone» – parola che ricorre più volte nella supplica che egli rivolse al duca – operavano gli abitanti («non obstante le
predicte rasone, esso Iohanne non pò disponere de li predicti beni secondo il tenore de dicta investitura»). Il motivo del ricorso al principe – «che
[è] in subsidio de la rasone» – era «che caduno consequisca il debito de
la rasone».10 La rappresentazione polemica dei suoi avversari distorceva,
ma confermava, la cultura legalistica e formalistica del nobile: si trattava, per gli uomini di Teglio, di un «homo caviloxus», che agiva «vertute
dicte sue talis investiture».11
La comunità, per contro, si rifaceva ai contenuti di un rapporto definito consuetudinariamente, secondo l’uso ormai consacrato dal tempo.
Nella documentazione statutaria, consiliare, notarile, processuale ed epistolare dell’epoca l’azione economica era sovente fatta consistere in una
serie di consuetudines, mores, usus, usanze, stili, modi, costumi tramandati
8. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
9. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
10. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.
11. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
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ab antiquo tempore, di azioni solite. Venivano regolati dall’uso la gestione
dei patrimoni e l’erogazione dei servizi comunali: secondo gli statuti e
l’«usum» gli accoladri di Teglio erano deputati alla locazione delle terre
appartenenti all’istituzione; si cedevano ai particolari i terreni di proprietà
collettiva «ut moris est in […] communi de Groxio», dove pure l’attività
della segheria si svolgeva «prout moris est in dicto communi».12 Agli stessi
vincoli soggiacevano i rapporti fra privati: a Teglio la terra si alienava e si
acquistava «secundum usum et consuetudinem terre de Tillio», la si dava a
lavorare «secundum usum Tillii».13
Il richiamo alla consuetudine era una delle maggiori risorse argomentative, usata eventualmente in modo strumentale, del dibattito sulla legittimità del comportamento economico. «Contro il consueto», denunciavano
gli uomini di Teglio, a Bormio, Poschiavo e in Valtellina si erano introdotte «pretese nuove», «ordini nuovi», cui essi volevano reagire, se autorizzati da Francesco Sforza, ritorcendo «simili innovazioni» contro i loro
vicini.14 Nel corso della lite fra il comune di Grosio e i nobili del luogo,
gli uomini non potevano invocare antichi usi: semmai era il Venosta che
vantava l’esercizio «ab immemorabili» dei diritti d’alpeggio e rivendicava l’«antiquissima possessio», mantenuta «iuxta solitum».15 La regola cui
si volevano «alligati» tutti i residenti, di qualsiasi estrazione sociale, non
era nella circostanza offerta dalla tradizione, ma da un ordine introdotto
dall’istituzione locale nel 1507. Eppure lo stesso comune, solo pochi anni
dopo, rivendicò contro Germino Venosta lo «ius servitutis et actionis eundi
et reddeundi cum personis, bovibus et carris quolibet tempore» su un terreno, «prout hactenus servatum est».16
Ebbene, nel caso di Teglio gli uomini affermavano di godere dei fondi da oltre un secolo («annis centum et pluribus preteritis tenuerint et de
presenti teneant»).17 Azzo Visconti confermò: «sempre soleva de questi
12. ASSo, AN, 109, f. 42r-v, 1433.03.14; 1051, f. 83v, 1531.08.10; ASCG, Pergamene, 218, 1488.12.18.
13. ASSBVT, Pergamene, 601, 1386.04.02; ASSo, AN, 109, f. 42v, 1433.03.14. Sui
condizionamenti che subiva la razionalità contrattuale, v. Ago, Economia barocca, pp.
181-190. L’analisi dell’economia consuetudinaria è centrale nei lavori di seguito citati
di E.P. Thompson.
14. Teglio: terra dell’arcivescovo, p. 156, capp. 29, 30.
15. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25, 1532.09.03 e s.d.
16. ASCG, Pergamene, 404, 1545.05.19.
17. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
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beni investersene la comunità». Per riportare la pace, pertanto, quest’ultimo si adoperava a «provedere che questa fictaleza resti a li homini como
sempre è stata»,18 tanto che, se fosse stato impossibile ricomporre i contrapposti interessi, non l’investitura, non la sua valutazione personale,
ma la situazione originaria costituiva per lui la soluzione ultima e l’unica
da potersi imporre unilateralmente.19 Nemmeno le condizioni particolari
dell’investitura dovevano essere alterate. Il comune chiedeva che la chiesa arcivescovile rinnovasse la concessione della fictalicia per il «solitum
et consuetum fictum» e gli consentisse «in sua solita tenuta dictorum
bonorum perseverare».20 Il Visconti, con piena sintonia, riteneva che per
riportare la pace fra le parti fosse necessario che gli amministratori del
patrimonio ecclesiastico «siano contenti che questa fictaleza sia de la
comunità de Tillio, como sempre è stata per el passato et per medesimo
pretio e pacti sono usati».21
Il commissario sforzesco, per contro, riteneva Giovanni Besta un
infrangitore della consuetudine, poiché aveva proposto alla chiesa di Milano una maggiorazione del canone di oltre 100 lire annue, «che non era
solita dicta comunità de pagare». Nello stesso modo presentava gli ostinati agenti dell’arcivescovado: «non li pote’ redure che volesseno condescendere a remettere la fictaleza de Tillio ne le mane de li homeni con el
pretio et pacti soliti».22
Tali argomenti persuasero Galeazzo Maria Sforza che, intervenendo
a favore del comune, condivise il principio del valore paradigmatico del
«passato»: rivolse infatti agli «agentes» dell’arcivescovo la perentoria
ammonizione a non fare niente contro l’«usato».23 Minore considerazione
trovò invece il contratto: la linea di condotta suggerita all’agente perife18. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
19. ASMi, CS, 782, 1474.06.18: «quando tolse caricho de sedare et quietare ogni
diferentia […], el tolse cum pacto spetial che dovesse vedere et recerchare de componere et pacificare le parte concordievolmente, et che dove vedesse fosse dificultà
mediocre o vero picola dovesse senza risguardo de le parte arbitrare quello che a me
paresse honesto, ma che dove restasse fra le parte grande diferentia dovesse reverterle
in prestinum statum».
20. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
21. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
22. ASMi, CS, 782, 1474.05.07, 1474.06.18.
23. ASMi, Missive, 112, f. 74v, 1473.07.31: «dovessi provideri che li homini da Tilio
de Voltellina non fosseno […] tractati pegio del passato»; «ve admonemo et scrivemo che
non debiati […] tractarli pegio del usato».
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rico dalla capitale era coerente. Il principe scrisse ad Azzo di promuovere l’accordo fra le parti «non guardando a la investitura facta al predicto
Iohanne».24 Il primo segretario ducale insistette sull’esigenza di un compromesso, rispetto alla quale il «vigore de la dicta investitura», pure richiamato, era del tutto svuotato.25
La consuetudine aveva determinato non solo il rapporto del comune
con l’arcivescovo, ma pure quello con i conduttori dei beni, ulteriore nodo
del contendere. Il commissario statale riconosceva come «solita» la gestione comunitaria, che non prevedeva in nessun caso la rimozione dei massari, né l’unilaterale aumento del fitto.26 Secondo il Besta, gli ufficiali locali
non si preoccupavano di rinnovare le investiture, tacitamente e di fatto
prolungate, e nemmeno di formalizzare con un contratto la concessione
di terra («advegna che multi sono d’essi homini che non hano investiture
alcune o sia che quele investiture se trovano facte siano spirate de gran
tempo»).27 Giovanni fu invece da subito più aggressivo verso i massari,
come pare dal biasimo espresso nella supplica degli uomini e come emerge
più chiaramente nella relazione di Azzo Visconti.
La temporalità della consuetudine e quella del contratto non erano
identiche: da un lato vi era infatti il tempo del comune, non scandito da
termini rigidi, frastagliato dalla singolarità delle circostanze, dall’altro
l’incalzare cronometrico del Besta. De gran tempo, secondo il gentiluomo, come si è appena visto, erano scadute le investiture. Gli ufficiali locali, inoltre, non esitavano a dilazionare la consegna dei fitti, quando non
a rinunciarvi, nelle congiunture difficili (assicurando «a li homini agievoleza di tempo et remissione secondo le condictione de tempi», scriveva
il Visconti).28 Giovanni, invece, desiderava «che’l non sia ulteriormente
diferito in non potere disponere de li beni de dicta fictalicia». Monetizzava il danno che pativa nell’attesa, «dovendo luy pagare el ficto quale
quotidie passa» e «consumare il tempo ad doverlo retrare». Scriveva per
questo al principe, l’unico che poteva consentire di accelerare tutte le
24. ASMi, CS, 782, 1474.06.18.
25. ASMi, CS, 782, 1474.06.24.
26. ASMi, CS, 782, 1474.10.04. Quando Giovanni Besta avesse dovuto gestire i massarici alla fine a lui riconosciuti «nel modo e forma che tene e ha tenuto la comunità» ovvero «nel modo è solita la comunità a tenire tuti li massarii de la fictaleza, non de’ movere né
acressere li massarii de pretio contro la volia sua».
27. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.
28. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
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procedure politiche e giudiziarie che si attardavano in estenuanti lungaggini, vale a dire di conseguire «più presto» i suoi diritti.29
Un nodo cruciale del conflitto, che ne riproponeva molti temi, era il
riconoscimento delle migliorie, traccia della durata del possesso e della
continuità delle generazioni che avevano applicato sullo stesso suolo il
loro lavoro, fattore che impigliava la disponibilità dei beni da parte dell’investito della fictalicia in un viluppo di inerzie, quali l’obbligo di confermare i conduttori nel possesso a condizioni invariate.30 Il Besta di nuovo
si attaccava alla lettera dei contratti scritti, che non le avevano previste e
quindi non istituivano alcun diritto alla soddisfazione:
persona alcuna non ha pacto de fare melioramenti alcuni et sic quando se
trovase pure melioramente alcuni, nedum per quili dovesseno retinere la
possessione, set né ancora poteriano aliunde consequire tali melioramente
de rasone.

Solo nel caso in cui, invece, i lavori fossero stati condotti sulla base
di un’esplicita clausola («et quando se trovasseno alcuni melioramenti
facti ut supra, da essere iurismerito satisfacti»), il Besta era disposto non
a riconoscere il diritto dei massari di «retinere la possessione», ma a rimborsarli, ancora una volta «come vole la rasone», in modo da ricomporre
comunque nelle sue mani la proprietà di fatto dei beni.31 Il commissario,
invece, riteneva che egli dovesse o confermare i fittabili nel loro possesso
alle condizioni consuetudinarie delle locazioni o rifonderli delle migliorie. Solo soddisfatta quest’ultima condizione, avrebbe potuto disporre
della terra, pretendendo canoni più alti o riconcedendola a favore di altri
contadini.32 Lo stesso duca di Milano, infine, di nuovo assecondando le
aspettative degli uomini, concluse che i «meglioramenti debitamente se
debano pagare».33
29. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d. Sull’arma concettuale della conseutudine nei
conflitti tra uomini e signori, v. Bisson, Tormented voices; recentemente Fiore, Signori e
sudditi, pp. 412-415; Id., «Bonus et malus usus». Cfr. Pour une anthropologie. Evidentemente non ovunque la tradizione fu una risorsa a disposizione del solo signore (Algazi,
Lords ask), al punto da indurre i contadini ad affermare un «nuovo diritto» di ascendenza
biblica (Blickle, La riforma).
30. Cfr. Terre e comunità.
31. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.
32. ASMi, CS, 782, 1474.10.04.
33. ASMi, Missive, 118, f. 200r, 1474.09.29.
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3. Volontà, arbitrio, libertà
La posizione di Giovanni Besta era attaccabile su un fronte ulteriore: la
pretesa, poggiante appunto sul contratto contro la consuetudine, di una disponibilità pressoché assoluta delle terre. La diffusa dimestichezza con il diritto
doveva rendere familiare a queste persone il nesso concettuale fra voluntas
individuale e contractus: proprio durante la lite con i Venosta, il comune di
Grosio fu rappresentato personalmente in tribunale dal decano Gian Giorgio
Negri, al quale il procuratore della controparte oppose varie argomentazioni,
affermando tra l’altro che i contendenti avevano stipulato un «contractus» e i
contratti «sunt a principio voluntatis facere vel non facere, ex post facto sunt
nececessitatis».34 Inoltre negli statuti i comuni riconoscevano una sfera della
libertas proprietaria (non si potevano ad esempio raccogliere i frutti della
terra contro la «voluntas» del padrone),35 fissando però chiaramente i limiti
da non oltrepassare.36 Libertà, volontà e arbitrio erano insomma i concettichiave che servivano per precisare la titolarità giuridica del bene e graduare
il diritto degli individui o delle collettività di disporne.
Ora, secondo il Besta, il contratto doveva consentirgli di «disponere»
– forse la parola chiave della supplica inviata al duca, dove ricorre quattro
volte – dei beni e delle entrate in questione, liberamente, a proprio arbitrio,
senza altri limiti che quelli fissati, di nuovo, dalle clausole messe per iscritto («disponere a l’arbitrio suo, servata forma dicte investiture, e questo
liberamente»). Eppure, di fatto, egli «non pò disponere de li predicti beni
[…] per la renitentia la quale hano facto et fano quili che se trovarono alla
possessione d’essi beni». Pretendeva invece piena facoltà di decidere fra
la conduzione diretta e l’affidamento a nuovi locatari («quili per sì retinere
vel ad altri locare»).37 E sempre partendo dal nucleo concettuale della libera disponibilità manifestava i suoi obiettivi, che secondo la controparte
erano quelli di imporre un aumento dei fitti o espropriare i massari della
terra per affidarla a migliori offerenti.38
34. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.02.04.
35. ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 21.
36. Cfr. in generale Bloch, La fine della comunità; Coleman, Property and poverty;
Grossi, Usus facti; Id., Un altro modo; Thompson, Whigs e cacciatori, p. 257 ss; Id., Customs in common, pp. 97-184. Per un caso di contrapposizione fra i poli concettuali consuetudine/ad libitum, v. anche Caracausi, I giusti salari, pp. 867-868.
37. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.
38. ASMi, CS, 782, 1474.10.04.
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Quando Giovanni Besta si rivolse al principe, diede prova di intenderne il ruolo in modo diverso dalla comunità, alla luce della sua prospettiva volontaristica: lo guardava infatti non come il garante dell’equilibrio fra i diritti acquisiti e dunque dello status quo, ma come colui che,
grazie alla sua autorità absoluta, poteva consentirgli di «disponere […]
liberamente» dei beni, anche nel caso in cui in effetti le norme scritte o
consuetudinarie non assecondassero i suoi disegni («non obstante alcuni
statuti, lege o sia decreti che se trovano fare in contrario, a li quali piacia
ad vostra excelentia in questa parte per sua gratia, ex certa scientia et
ipsius potestatis plenitudine, derrogare»).39
All’opposto Azzo Visconti, interpretando le posizioni degli uomini, riteneva che Giovanni Besta non potesse agire ad libitum, avendo
di fronte a sé anche altre volie, quelle dei lavoratori della terra, che non
poteva calpestare.40
Il comune di Grosio, a sua volta, intese fissare gli stretti confini entro
i quali poteva dispiegarsi la volontà dei Venosta, per imporre di contro
la volontà collettiva. Il compromesso siglato nel 1510 sottoponeva alla
«voluntas […] communis et hominum Grosii» la possibilità dei nobili di
monticare bestie forestiere.41 Nel 1532, dopo aver stabilito che Viscontino poteva caricare solo le bestie di sua proprietà e, in più, che alimentava durante l’inverno, l’università gli accordava di poter decidere «ad
sui beneplacitum» esclusivamente se inviarle sulle alpi; soprattutto pretendeva che la controparte, «sive velit sive nolit», dovesse «acquiescere
voluntati ipsorum de Groxio».42 In seguito lo accusò di aver locato ad
altri il proprio diritto di pascolo «contra dictorum communis et hominum
voluntatem».43
Nel 1534 il comune di Chiuro pretendeva la propria volontà libera, al
contrario di quella dei nobili, auspicando che questi ultimi «non possint
fieri preterquam unum [hospitium] singulo anno et per ipsum commune
possint fieri tot quot voluerint».44
39. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d. Sul nesso fra individualismo economico e assolutismo, v. Pesante, L’usura, pp. 129-136.
40. V. citazione a n. 26.
41. ASCG, Pergamene, 288, 1510.05.25.
42. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25. Cfr. ibidem, 1532.05.15.
43. Ibidem [1552].
44. SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.
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4. Quis prohibet?
Chi interviene nel campo dell’iniziativa economica con la proibizione? Questo, in sostanza, si chiedevano, come vedremo, i nobili di Chiuro.
Ora, la consuetudine e la volontà dei comuni si materializzarono nel basso
medioevo proprio in una vastissima gamma di divieti e imposizioni. Rispetto all’intervento determinato, ma ancora piuttosto discreto, attestato
dai primi statuti duecenteschi conservatisi per l’alta Lombardia, la capacità
della collettività di orientare l’azione individuale si venne espandendo, non
toccando semplicemente l’uso delle risorse indivise, di cui l’università si
attribuiva la gestione, ma anche la conduzione delle stalle e delle terre
private, di cui quindi non si consentiva ai vicini di disponere a proprio arbitrio, l’esercizio delle professioni e del commercio, la produzione, nonché
i patti fra i particolari, che non potevano derogare, neanche in virtù del loro
libero accordo, alle norme prescritte per tutti.45
Gli statuti regolavano l’allevamento. Dettavano prescrizioni per l’alpeggio: a Grosio chi costituiva una malga «sia tenuto et obligato» a tenere con
le vacche un toro che le fecondi.46 Imponevano un calendario per l’invio o il
ritiro del bestiame dalle montagne: fissavano la data prima della quale non
era consentito e dopo la quale diveniva obbligatorio allontanare gli animali
dalla propria stalla e dai propri terreni del piano e della mezza montagna per
inviarli sulle alpi, con l’eccezione di qualche animale da latte, da lavoro o
da soma, sempre in numeri rigorosamente determinati; proibivano pure di
ritirarli prima che fosse trascorsa un’altra data, di agosto o settembre.
Il linguaggio esprimeva una notevola forza cogente: a Grosio l’obbligo di allontanare le bestie valeva per «caduna persona de qual grado et
conditione volia»; si stabiliva «quod quelibet persona teneatur et debeat
45. Cfr. Sapori, Il giusto prezzo, pp. 118-130; De Roover, La doctrine scolastique; Baldwin, I romanisti medievali; Franceschi, Intervento; Wood, Medieval economic thought, cap.
6; Mainoni, Credito e usura; Farber, An anatomy, pp. 161-179; Dumolyn, «Our land…». Tali
temi sono stati accostati soprattutto in riferimento agli ambienti urbani, dove, in tal senso,
operavano anche le corporazioni, la cui «etica economica» è comunque suscettibile di ulteriori approfondimenti: v. in generale Degrassi, L’economia artigiana, e il confronto Corporazioni e gruppi; sulla Lombardia, per questi aspetti, soprattutto Crotti, Economia e strutture;
Spinelli, Gli statuti. Per gli ambienti non urbani, v. ad es. Dondarini, Istituzioni, pp. 128-154,
231-243; Terre e comunità; De Angelis Cappabianca, Voghera, pp. 60-61. Nel Mezzogiorno
la situazione era analoga: Faraglia, Il comune, pp. 319-320, 334 ss.
46. ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, cap. 20.
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et obligata sit omni anno spazare vallem et ascendere in mazenchis ad kalendas aprilis, item asendere in alpe die nono intrante mensis iunii», e, per
converso, «quod nullus possit conducere pecudes extra alpem ante terminum», «quod non sit aliqua persona que audeat nec presumat conducere
extra alpem aliquas manzas ante terminum».47
La normativa condizionava il lavoro agricolo, interferendo nella conduzione degli stessi terreni di proprietà. Determinava rigidamente le date
a partire dalle quali erano consentiti lo sfalcio dei prati, la vendemmia, la
raccolta dei cereali, entro le quali era permesso arare o era obbligatorio
aver concluso la fienagione. I lavori agricoli non dovevano infatti essere
protratti oltre un determinato giorno, quando nessuno si sarebbe più potuto
opporre al libero pascolo almeno sui prati e in certe zone del territorio.
Le formulazioni degli statuti di Grosio erano di nuovo particolarmente
energiche: «che tuti li prati del plano […] sieno et debiano essere alargati
comenzando a la festa de sancto Michel»; «non sit aliqua persona que audeat nec presumat aliquo modo expellere nec expelli facere aliquas bestias
aliarum personarum extra suos pratos». Invece era obbligatorio nei mesi
estivi tenere efficienti le clusure dei terreni che impedivano l’accesso degli
animali: «qui abent prata in alpibus teneantur et debeant bene stopare dictos pratos». Infine era vietato agli stessi proprietari far pascolare nei propri
campi e, prima del giorno di s. Michele, pure nei prati del piano («nec ullus
possit paschulari facere in suis campis»).48
In molti comuni di villaggio e di borgo il commercio, la produzione e
le professioni erano prescritti in modi non meno dettagliati. Gli statuti di
Teglio regolavano, come in altri luoghi della regione, l’attività di mugnai,
fornai, prestinai e osti, stabilivano i loro compensi, i requisiti di qualità
e i prezzi dei prodotti. Ai tessitori imponevano la lunghezza e il prezzo
di vendita del telo, nonché l’uso del pettine bergamasco. Singolarmente
dettagliata era la prescrizione della parcella dei notai, dal momento che
distingueva quanto essi potevano chiedere per la redazione di una dote, una
procura, una soccida, per un livello in cui fossero descritti fino a cinque appezzamenti, dai cinque ai dieci o oltre i dieci, per un testamento, a seconda
dell’entità dei beni su cui disponeva.49
47. Nell’ordine, ibidem, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 13; 1528.04.26, capp. 24, 28-29.
48. Nell’ordine, ibidem, 1515.03.07, cap. 42; 1528.04.26, capp. 22-23, 10-11.
49. Teglio: terra dell’arcivescovo, p. 58, cap. 16, pp. 105-106, capp. 56-60, pp. 139140, capp. 78-85.
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Di più, spesso la macinazione dei cereali, la panificazione, la vendita
del pane, della carne e del vino al minuto, la conduzione della taverna erano monopoli comunali. Inutilmente la Dieta della repubblica delle Tre Leghe nel 1552 tentò di estendere a chiunque la facoltà di tenere liberamente
ospizi nelle terre suddite, addebitando al sistema dei monopoli comunali e
degli appalti un innalzamento delle spese sostenute dai forestieri; i comuni
almeno del Terziere superiore della Valtellina e quello di Chiuro ricorsero,
ottenendo la revoca del provvedimento e il ripristino degli usi osservati nei
secoli precedenti.50
5. Leoni e poveriti
Evidentemente in modo diverso concepivano i fini dell’azione economica i comuni che avevano prodotto disposizioni così dettagliate e i
signori che ne sfidarono il progetto politico. I nobili di Chiuro si avvalsero
di un topos latino per delineare con la maggiore chiarezza mai emersa nelle
vertenze che qui seguiamo una razionalità che legittimava la ricerca del lucro individuale, nella circostanza attraverso lo sfruttamento incondizionato
del pascolo, anche a danno dell’altro («nisi forte inter eos societas leonina,
cuius est natura ut unus lucretur alter vero damnum sentiat»).51
Per contro i comuni vollero impedire che un individuo potesse danneggiare tutti gli altri e, attenuando l’alterità fra l’ente e la totalità dei membri
costituenti, l’istituzione collettiva.52 Un capitolo statutario, prefigurando con
qualche decennio di anticipo il conflitto che si sarebbe aperto con Giovanni
Besta, aveva stabilito «che nessuna persona della giurisdizione di Teglio ardisca ricevere l’investitura da alcuna persona, capitolo, collettività del comune di Teglio né forestiero di alcuna terra, casa, alpe né altra cosa nel comune
di Teglio». Un altro non consentiva che la singola persona negasse l’uso dei
50. Zoia, Vite e vino…Documenti, p. 125.
51. SAG, A B IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.
52. Si tratta di un momento della complessa dialettica bene comune/bene privato,
esplorata, per questo periodo, prevalentemente sulla base di fonti dottrinali: Pesante, Il
commercio; Wood, Medieval economic thought, cap. 1; Todeschini, I mercanti, pp. 174, 311
e sgg.; Id., Ricchezza francescana, pp. 136-150; Evangelisti, I francescani, pp. 176-195;
Zamagni, Avarizia, pp. 57-60; Prodi, Settimo non rubare, pp. 64-68. Alle «classi popolari»
e ai valori consuetudinari presta attenzione Thompson, Società patrizia, pp. 57-136. Cfr.
Colombo, Dotti, Oikonomia urbana, pp. 172-174.
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beni particolari a fini di interesse generale: era obbligatorio fornire gli alberi
di proprietà identificati dagli accoladri come idonei per produrre il legname
necessario alle opere pubbliche.53 Durante la vertenza che stiamo approfondendo, l’intreccio fra le aziende contadine e il patrimonio collettivo, che aveva incorporato i beni della mensa arcivescovile, si era rivelato inestricabile.
Da un lato, secondo Azzo Visconti, ben 400 famiglie, 1/3 di quelle abitanti
nell’intero territorio, traevano di che vivere da quelle terre.54 Dall’altro gli
uomini rivendicavano di aver venduto «de bonis suis propriis» (presumibilmente della collettività) per pagare nel passato i fitti all’arcivescovado. Non
stupisce, allora, che la supplica inviata dal comune al duca identificasse di
fatto gli interessi del comune e quelli dei singoli massari. Nel documento,
innanzitutto, non è agevole distinguere la petizione per la reinvestitura della
fictalicia all’istituzione, da far valere di fronte alla chiesa milanese, e quella
per la conferma dei conduttori nelle loro condizioni, che doveva assicurare
Giovanni Besta. Addirittura la stessa laboriosità che aveva consentito la messa a coltura del suolo era attribuita in modo ambivalente agli abitanti e a tutto
il comune («que [bona] per ipsos commune et homines et suos antecessores
multiplicata et diversimode bonificata et meliorata fuerunt»). Il gentiluomo,
invece, era presentato in modo insistito come un individuo singolo, cui non
si doveva consentire di fare incetta di tali beni («non convenit, nec dominatio
vestra tolerare habet, quod dictus Iohannes solus dicta bona habeat in eo»)
spogliandone la collettività («eorum substantias in se applicare»).55 Anche
Azzo Visconti contrapponeva «la comunità de Tillio et uno Iohanne de Besta», che pure era detto «el primo homo de quella terra»; già nella missiva
indirizzata da Galeazzo Maria Sforza agli agenti della chiesa arcivescovile,
del resto, erano stati posti di fronte gli «homini» e «uno» Giovanni Besta. In
entrambi i casi l’aggettivo numerale sembra servire tanto a ridimensionare il
profilo di un maggiorente, che in altre circostanze sarebbe stato annoverato
fra i principali o i «meliori» di Teglio, quanto per ribadire la singolarità dei
suoi interessi rispetto a quelli più ampi che si volevano far prevalere.56
Non inclini a far valere le ragioni dell’ente contro quelle degli abitanti, i comuni si orientavano verso condotte gestionali piuttosto morbide.
Teglio, si è visto, rinviava i termini di pagamento dei canoni, talvolta del
53. Teglio: terra dell’arcivescovo, p. 107, cap. 63, pp. 66-67, cap. 36.
54. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
55. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
56. ASMi, CS, 782, 1474.05.07; Missive, 112, f. 74v, 1473.07.31.
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tutto rimessi, e rinnovava tacitamente le investiture; nello stesso senso si
orientavano gli altri comuni della zona, disponendo delle centinaia di fondi
agricoli di cui erano proprietari o di entrate di diversa natura.
Un particolare riguardo ebbero gli statuti e le singole provvisioni
delle comunità per poveri, vedove e infermi. Sempre al sostentamento
dell’indigenza dovevano servire i beni collettivi.57 Pure in una fase storica di dubbi e nuove distinzioni circa le condizioni di bisogno effettivo
da sostenere, il sollievo dei poveri del luogo restava insomma un’esigenza largamente condivisa, che offrì un’arma polemica efficace contro
un’aristocrazia locale che perseguiva il proprio lucrum in damnum dei
meno fortunati. Il diritto di Viscontino Venosta di caricare le alpi con un
numero di capi superiore a quanto fosse consentito ai vicini era, secondo
il comune di Grosio, «in maximum dampnum et preiudicium pauperum
dicti communis».58 Per Azzo Visconti, se la fictalicia di Teglio fosse restata nelle mani del Besta, «sarà la destructione de quelli CCCC poveriti
che possedeno li beni de questa possessione, perché dicto Iohanne cerca
de strebalzarli et sturbarli».59
6. Utilitade sua e pace
Realizzare l’«equitas» anche in campo economico fu un obiettivo
espresso della normativa comunale. Venivano limitati il numero di animali da inviare sulle alpi, la quantità di legna, strame e foglie che era
lecito prendere nei boschi, di fieno che si poteva tagliare nei prati della
comunità. Gli obblighi relativi al calendario salvaguardavano diritti ulteriori, di natura collettiva, sulle proprietà private e inoltre coordinavano
i lavori in modo che i contadini non si danneggiassero a vicenda. Erano
vietati gli accaparramenti di generi alimentari, si combattevano le posizioni di monopolio, si contenevano le incette delle risorse collettive.
57. Cfr. Zamperetti, Per una storia, p. 119; Cattini, Verso l’individualismo agrario, p.
105; Dani, Usi civici, p. 336.
58. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. V. anche ibidem, 1533.05.30. Cfr. Gutton, La
società e i poveri, pp. 77-98; Geremek, La pietà e la forca, pp. 7-28, 187-216; Id., Uomini
senza padrone, pp. 198-210; Mollat, I poveri, pp. 120-133, 284-296; Woolf, Porca miseria,
p. 21 ss.; Della Misericordia, I confini della solidarietà, e la relativa bibliografia; Garbellotti, Le risorse dei poveri, cap. IX.
59. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
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Minuziosa era la disciplina della competizione, nelle norme e negli usi
non scritti, nel mercato della terra e del lavoro.
Si arrivò a perseguire un certo livellamento, se non delle condizioni
economiche e sociali, perlomeno dei diritti, definiti nel modo più possibile
omogeneo per tutti i residenti originari del luogo. Tali affermazioni diventavano un’aperta sfida politica quando si rivolgevano a coloro che avevano
fatto della distinzione la loro identità sociale. Il comune di Grosio affrontò
i Venosta dettando norme sull’alpeggio che dovevano valere per tutti («non
sia alcuna persona de qual conditione volia se sia»)60 e pretendendo che i
discendenti degli antichi signori locali si comportassero come gli alii e i
ceteri vicini, fossero vincolati alle stesse norme, contestando loro una melior conditio («prout ceteri de ipso communi faciunt et secundum ordines
dicti communis»; «idem d. Vescontinus evadere non potest quod teneatur
stare ordinibus dicti communis quibus alligati sunt etiam ceteri de ipso communi»; si negò «quod [d. Vescontinus] posset ponere in ipsis alpibus satis
valde maiiore numerum bestiarum […] quam alii de commune ipso facere
possunt»; lo si accusò: «volens usurpare res ipsius communis plus debito et
quam ceteri de ipso communi fecerunt et faciunt»).61 Nel 1534 il comune di
Chiuro chiese che agli aristocratici fosse consentito condurre al pascolo solo
le bestie invernate perché «conditio aliorum bestiaminum homini dicti communis [non] fiat deterior». Anche in materia fiscale i nobili avrebbero dovuto
pagare «prout faciunt et facere soliti sunt alii homines de dicto comuni».
A questo disegno si opposero i consorzi aristocratici, chiedendosi:
«quis prohibet aut que ratio dictat ut melioris sit conditionis unus quam alter?». Tuttavia gli uomini riuscirono ad imporre alla controparte il principio
dell’appianamento dell’iniqua distribuzione del meglio e del peggio fra i diversi ceti come condizione per la soluzione del conflitto sociale. La sentenza
del governatore della Valtellina accolse il modello proposto dai vicini e dai
nobili minori di Chiuro, dal momento che consentiva ai nobili maggiori l’uso
del pascolo e il godimento delle altre utilitates del comune solo «pari gradu
cum hominibus aliarum quinque quadrarum dicti communis». Circa un’altra
questione sottoposta alla sua valutazione, il diritto delle parti di tenere ospizi, l’ufficiale decise ispirato dallo stesso ideale di parità: i nobili maggiori
potevano aprire un solo ospizio, gli uomini tutti quelli che avessero voluto,
ma alla fine «lucra, utilitates et comoditates» dovevano essere livellati. In
60. ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 17.
61. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. e 1532.05.25.
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altre parole i nobili maggiori, in modo proporzionato al loro estimo, avevano
diritto ad una sesta parte degli introiti degli ospizi in esercizio a Chiuro e
quindi se gli uomini avessero lucrato più dei 5/6 e la loro controparte meno
di 1/6 il trasferimento della differenza avrebbe dovuto allineare i bilanci alle
proporzioni fissate a priori.62 Nel 1532 la sentenza delle autorità delle Leghe
stabilì che i Venosta godessero dei pascoli «sicut alii de Grosio».63
Questo complesso di norme, provvedimenti consiliari, ragioni difese
nel corso dei processi generava una specifica tensione fra la sfera economica e quella politica. Giovanni Besta, infatti, poté dichiarsi interessato
esclusivamente al proprio profitto: «fare de li beni et rasone d’essa fictalicia […] la utilitade sua», «consequire comodo et non detrimento».64 Il
comune, per contro, inquadrò la situazione anche contemplando l’esigenza
della pace pubblica: la supplica di Teglio avvertiva che, se si fosse consentito al gentiluomo di perseguire il proprio disegno, «scandala, discordia et
divisiones» si sarebbero prodotti «in ipsa terra».65 Di nuovo la comunità fu
autorevolmente spalleggiata nella battaglia per affermare il suo punto di
vista: la qualità politica della gestione comunitaria era compresa e messa in
rilievo da Azzo Visconti, che considerando l’entità del patrimonio e la larga diffusione del possesso perorava l’opportunità dell’investitura all’istituzione locale piuttosto che ad un singolo. Il commissario, in particolare,
era esplicito circa le ragioni tutte politiche per cui avere maggiore riguardo
della collettività: «el comune da Tillio fa de li fochi MCC et è posto nel
mezo de la valle, a li confini, et è la più fidele terra habia questo stato in
quelle parte». Per contro, allorché il Besta aveva spuntato l’investitura episcopale, «fu per succedere grandissimo desordine et scandallo»; ancora,
con lo sguardo rivolto al futuro, «restando questa fictaleza in le mane de
dicto Iohanne, è veramente per sucederne in quella terra grandissimo scandallo et erore».66 L’ufficiale voleva piegare la stessa chiesa milanese ad una
condotta socialmente responsabile: il duca, a parer suo, doveva provvedere
«che li agenti per l’arcivescovato non voliano, a posta de cento libre più
e meno, tenere in squarta et divisione questa terra, et quando ben loro el
volieno, vostra excelentia no’l de’ volere».67
62. SAG, A B IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.
63. AVV, Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, ff. 1r-5v, 1567 ca.
64. ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.
65. ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.
66. ASMi, CS, 782, 1474.05.07.
67. Ibidem, 1474.06.18.
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Galeazzo Maria Sforza e il primo segretario Cicco Simonetta condivisero e senz’altro rafforzarono in Azzo Visconti l’idea del primato della
convivenza fra i sudditi e del pacifico governo sul comodo individuale.
In primo luogo promossero la composizione fra le parti in causa anche
a dispetto delle loro astratte ragioni giuridiche ed economiche. Il duca,
sapeva Azzo Visconti, «me commette et comanda che volia procedere ad
accordare la comunità da Tillio con Iohanne da Besta et con li agenti per
l’arcivescovato».68 Il primo segretario insisteva sull’esigenza di un compromesso («parme che questa cosa se debia conzare de acordio»; «sforzateve de acordarli insieme»), trovato con avveduto senso politico («diligentia et industria», «a la discretione vostra», «ad la prudentia vostra»),
con lo scopo finale di accontentare i contendenti («né l’una parte né l’altra
habia più casone de ritornare [a Milano], né reghiamare per questo»), ma
soprattutto di ridurre al minimo il malcontento della popolazione («con
manco reghiamo di homini che serà possibile», «aciò che li dicti homini
habino casone de stare pacienti»).69 Quando poi Galeazzo Maria rivolse
agli «agentes» dell’arcivescovo di Milano l’ammonizione («admonemo»)
a non investire dei detti beni Giovanni Besta, ribadì in termini ancora più
chiari e generali la sua politica, manifestando le sue preoccupazioni («seria per seguire un gran inconveniente et confusione tra li dicti homini»)
e proponendo un modello all’arcivescovo, che enfatizzava il valore del
consenso («de questa opinione non dubitiamo debia esser lo prelibato reverendissimo monsignore, la cui signoria de’ havere caro governare li soi
subditi in pace et quiete et cum bono contentamento»).70
7. Uso domestico, proprietà e mercanzia
Date le premesse che ho illustrato, le comunità dovettero proporre
per l’iniziativa economica individuale una misura concreta, che scongiurasse il pericolo che questa ledesse gli interessi collettivi. Nel 1534
il comune di Chiuro chiese che ai nobili esenti, come agli altri uomini,
fosse consentito un accesso al pascolo limitato al bestiame mantenuto
nel corso dell’inverno con il fieno raccolto entro il territorio comunale
68. Ibidem.
69. Ibidem, 1474.06.24.
70. ASMi, Missive, 112, f. 74v, 1473.07.31.
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(«ad tenendum sua bestiamina in paschulis et alpibus dicti communis
que ihemant in dicto comuni ex feno et herba territorii dicti communis,
ut non possint nec valeant bestiamina que habent et paschunt ex feno
aliorum communium pascere in dicto comuni»). Al contrario i Quadrio
respingevano tale limitazione quantificata dal «proprium […] fenum collectum in communi Clurii», per conservare la libertà di procurarsi anche
altrove il foraggio necessario e poi di alpeggiare «omnia armenta». Proponevano, piuttosto, che i monti venissero assegnati secondo il numero
di capi posseduti, numero che evidentemente sarebbe rimasto incondizionato («quod montes ipsius communis dividantur inter ipsos homines
communis secundum capita armentorum quolibet anno ad hoc ut quilibet
ipsius communis habet commodum secundum exigentiam suam»). Il governatore della Valtellina accolse le ragioni del comune («dicti homines
quadre nobilium alias exempti possint et valeant et eis liceat tenere congruis temporibus in pascuis quibuscumque dicti communis Clurii tam in
plano quam in montibus et alpibus […] omnia eorum nobilium armenta
que hiemaverint et hyemare continget quotannis in dicto communi teneri
per ipsos nobiles propriis sumptibus et expensis tantum»).71
Secondo lo stesso principio, il luogotenente del capitano di Valtellina
provò a conciliare i nobili esenti e le altre componenti del comune di Ponte,
dove solo le bestie invernate, notificate al decano, e «sue proprie» (degli
abitanti) sarebbero state ammesse al pascolo.72
La lite che sviluppò più ampiamente questi temi è quella fra il comune
di Grosio e i Venosta. I membri del consorzio aristocratico pretendevano
di poter usare in modo illiminato del pascolo, ossia di inviarvi le bestie
grosse e minute «recepte ab hominibus dicti communis Groxii quam a
forensibus».73 Con uno statuto introdotto nel 1507, per contro, il comune
intese regolare l’alpeggio riservandolo ai soli capi di proprietà dei nobili
come dei vicini, allevati d’inverno nelle stalle locali. Nel 1508 una convenzione fra le parti stabilì che per gli anni 1509 e 1510 Antonio Venosta
potesse «accipere […] extra commune» castroni e altri capi e monticarli,
pagando un fitto e comunque a due condizioni: non dovevano essere superati i 1000 esemplari; inoltre «que bestie sint et esse debeant proprie ipsius
d. Antonii et non aliter». Trascorsi i due anni, fu necessario un nuovo com71. SAG, A B IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.
72. Ibidem, pp. 297-307, 1537.08.03.
73. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d.
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promesso. Gli arbitri accordarono ai Venosta condizioni di vantaggio per
ben sessant’anni, consentendo loro di raccogliere greggi forestiere; spirato
il termine, avrebbero potuto monticare «tantummodo bestias acceptas et
accepturas in ipso comuni», come gli altri abitanti.74 Nel 1515 gli statuti
ribadivano che solo il bestiame invernato nel territorio di Grosio poteva essere monticato e consentivano solo agli estimati (dunque non ai privilegiati
come i Venosta) di comprare fino a quattro vacche «forestere quanto terrere» per l’estate e mandarle al pascolo «senza altra graveza»; inoltre vietavano di «tenir vitelli de altri personi sopra li mazenghi on sia altompni».75
Quelli del 1539 permettevano solo a chi non avesse vacche di comprarne
o affittarne («tore a molzere») un paio e a chi ne possedesse una sola di
procurarsene un’altra, nonché di sostituire i bovini da traino eventualmente
morti. Per tutti gli altri era ribadita la rigorosa restrizione del pascolo alle
bestie invernate, cioè, si precisava, non comprate dopo Natale.76
Nel 1532, sempre per la volontà del comune di limitare i diritti di
Viscontino, figlio di Antonio, alla possibilità di «ponere bestias suas proprias» sulle alpi e non di più, nacque una nuova causa.77 L’anno stesso gli
oratori delle Tre Leghe emisero una sentenza, che riguardava anche gli
altri Venosta, favorevole agli uomini: consentiva ai nobili di avere parte
nei pascoli solo «ad eorum domorum necessitates et usus, cum omnibus
eorum bestiis quas ipsi in dictis confiniis et locis de Grosio hyemare
possunt et non ultra, sicut alii de Grosio, ita tamen quod ipsi de Venosta nullam bestiarum minorum vel maiorum merchantiam in hiis agant».
Per conto gli introiti comunali («alii census, gaudimenta et annue intrate que ipsum comune habet aut ultra eorum usum locarent et aliquit ex
inde superlucrari possint») sarebbero stati gestiti solo dagli uomini, né
sarebbero stati condivisi dal consorzio aristocratico. L’unica condizione
posta era che le locazioni non pregiudicassero alle necessità delle parti
in causa: «quod non debent locari nec vendi […] de comunantiis quibus
ambe partes pro eorum usu indigerent».78 Pochi mesi dopo il comune ne
ricordava il disposto in volgare: «che nesuno non possa fare merchantia
alchuna et metere bestiame sopra li monti, salvo come fano li altri del
74. ASCG, Pergamene, 278, 1508.05.05; 288, 1510.05.25.
75. ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, capp. 17, 54.
76. Ibidem, fasc. 5, 1539, cap. 27.
77. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25.
78. Visconti Venosta, Memorie, p. 144, doc. 99.
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comune et per quello inverneno de suo feno», mantenuto, cioè, «super
bonis que ibidem habet et possidet».79
Nel 1534 un altro compromesso e un abitrato tornarono sul numero di
vacche che Viscontino poteva monticare, oltre quelle che invernava. Nel
1552 il comune e il nobile ridiscussero dei criteri più o meno restrittivi con
cui interpretare le condizioni per accedere ai pascoli. Il Venosta pretendeva
l’ammissione anche delle «bestias forenses per ipsum d. Viscontinum ex
suis pecuniis aquisitas et veluti proprias in dictis alpibus tenere», quelle, ancora, che «iemare asserebat licet forenses». Gli uomini gli negavano
questa possibilità richiamandosi agli statuti, che stabilivano «quod nemo
inter comuni habitans valleat bestias forenses super montibus predictis ponere». Inoltre lo accusavano di avere locato ad estranei i diritti di pascolo
che invece spettava solo a Viscontino e ai suoi eredi «cum suis propriis
bestiis utendi tantum».80
Dopo un quindicennio le parti sembrano invertirsi. I Venosta, infatti, si
appropriarono dell’argomento usato in passato contro di loro e invocarono
la declaratio dei signori delle Leghe che, nel 1532, aveva consentito l’affitto dei beni indivisi solo per la parte che eccedeva l’usus dei nobili e dei vicini, escludendone ciò di cui gli uni e gli altri abbisognavano. Ora, i Venosta lamentavano di non disporre delle comunanze a sufficienza «pro eorum
animalibus», poiché gli ufficiali «locant quod non superest ad pabulum pro
eorum animalibus». Gli uomini si tennero fermi ai principi dell’economia
domestica più volte ribaditi («nobiles ea tantum animalia pascere possunt
quae hyemare possunt ad usum et domorum necessitates et non ultra») e
sostennero di non aver mai messo in pericolo con le locazioni la necessità
degli antichi signori. L’università, dicevano, non aveva disatteso a quelle
condizioni: «gaudimenta, annui reditus et pensiones, deducto usu, ad comune spectant», ma mai era stata intaccata la «pars […] quae sufficiat pro
earum (sic) animalibus», il «necessarius usus pro ipsorum animalibus».81
Nella seconda metà del secolo, dunque, almeno a parole, la nobiltà non
rivendicava nemmeno più il diritto ad un uso commerciale dei monti, ma
semplicemente la garanzia della propria economia domestica.
Nei documenti che si sono presentati, alla proposta nobiliare di aprire
i pascoli all’indiscriminato commodum di ciascuno, definito solo dall’exi79. ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. e 1532.08.08.
80. ASCG, Pergamene, 358, 1534.04.13; Cause e liti, 41, fasc. 3 [1552].
81. AVV, Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, ff. 1r-5v, 1567 ca.

Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico

417

gentia sua, le comunità opposero una costellazione di concetti e di misure.
La categoria centrale è quella dell’usus proprius, attorno alla quale gravita
una gamma ampia, ma ben determinata, di idee e di immagini: quelle di
proprietà (si consente di monticare le bestie sue proprie, alimentate nel
corso dell’inverno con il suo feno), bisogno (a tutti è asscicurato l’accesso
alle quote della comunanza che pro eorum usu indigerent), casa (quando
si tratta del bestiame tenuto in eorum habitationibus). Legami ulteriori
vengono stabiliti fra la casa e la necessità (se i pascoli servivano ad eorum
domorum necessitates et usus). Vendere la legna, locare i monti ad altri
particolari, fare merchantia di vacche e pecore, comprare il fieno,82 dunque le operazioni condotte sul mercato della terra e dei suoi prodotti, del
bestiame e dei combustibili o dei materiali da costruzione, sembrano costituire invece il polo opposto dell’uso domestico. All’economia domestica
sono associate condizioni di libertà e gratuità, all’economia di scambio
limitazioni e tributi.
Per comprendere la compattezza e la forza persuasiva dell’argomentazione, è opportuno ricorrere ad un più ampio ventaglio di fonti della norma
e della pratica, grazie alle quali sia possibile esplorare lo svolgimento di
questo discorso e misurare il consenso che ci si aspettava lo accogliesse.83
Negli statuti e nelle provvisioni consiliari l’uso proprio era collegato innanzitutto alla necessità vitale, ribadendo il principio, largamente accettato, del particolare riguardo da osservare verso il bisogno, di cui ho già
detto. In secondo luogo, veniva connesso alla casa e alla famiglia. In tal
modo si faceva poggiare la piena legittimità del comportamento economico su uno dei pilastri delle rappresentazioni dell’appartenenza e della gerarchia veicolate dai documenti di ambito comunale: in questa visione, la
comunità era costituita da famiglie, guidate e rappresentate dal loro capo,
82. A Grosio era vietato acquistarne fuori dal comune, invece era consentito procurarsene dagli altri vicini fino alla quantità di tre carri «pro focho» (ASCG, Statuti, 1, fasc.
5, 1543, cap. 26).
83. Condiviso dalle comunità contadine come dai principi, l’uso proprio serviva a
decidere esenzioni dall’imposizione fiscale e dai dazi, limitazioni all’acquisto dei generi di
prima necessità e così via. Per la sua presenza ubiquitaria, v. ad es. De Roover, La doctrine
scolastique, p. 170; Albini, Popolazione, p. 138; Raggio, Norme e pratiche, pp. 163, 165,
170, 178; Barlucchi, Il contado senese, p. 221; Lanaro, I mercati, p. 72; Scharf, Borgo San
Sepolcro, p. 187; De Angelis Cappabianca, Voghera, p. 78; Palmero, Boschi e confini, pp.
37-40; Torre, Introduzione, p. 20; Airò, Et signanter, p. 195; Poloni, «Ista familia…», p.
50; Hattori, Konflikte, p. 390. Per una rara critica dell’usus suus, v. Bec, Les marchands
écrivains, p. 381.
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piuttosto che da individui, come il villaggio era materialmente composto
dalle case che esse abitavano. Le stesse unità erano le protagoniste dell’iniziativa economica. Gli statuti di Grosio, come quelli di altre località, regolavano per «caduno padre de famelia, sive caduno focho» la possibilità
di procurarsi d’estate qualche vacca non invernata, per «caduno focho»
contavano le bestie che era possibile tenere «a casa» durante la stagione
dell’alpeggio. Regolando, sempre a svantaggio dei nobili, la possibilità di
esportare legna, enunciavano «che caduno patre de famelia del dicto comune de Grosio, et non quili de la casa de Venosta e da Quadrio, posseno et
valieno condure fora dil comune da Grosio cara dova de legname».84
In terzo luogo, l’uso proprio assonava, non estrinsecamente, con la
proprietà, di cui veniva così articolata sottilmente la posizione nella complessiva ideologia proposta. Essa era oggetto di particolari protezioni –
precisate dalle numerose norme contro gli sconfinamenti e i danneggiamenti –, ma anche di un saldo inquadramento, in modo che non venissero
lesi usi e diritti collettivi. Si è detto, infatti, degli obblighi statutari di chiudere e aprire i terreni al pascolo, riservarli a determinate colture, lavorarvi
secondo un calendario prescritto. Il lessico molto netto dei relativi capitoli (debere, teneri, non potere, obligatus esse, non audere nec presumere)
frapponeva enfaticamente tra l’individuo e i suoi beni doveri e obblighi
determinati dall’istituzione comunale, collocava la disponibilità proprietaria entro dei termini. Anche le norme relative all’uso del pascolo che
si sono appena considerate senz’altro trattavano in modo privilegiato le
terre e le bestie proprie; tuttavia usavano la categoria proprietaria non per
fondare la piena libertà economica, ma per condizionare, con una misura
e un vincolo, tale libertà. Riferimento privilegiato della normativa di molti altri centri in merito alle diverse risorse ambientali, a Grosio, Ponte e
Chiuro tale limite – nella fattispecie il tetto costituito dal numero dei capi
posseduti e mantenuti nelle stalle nel corso dell’inverno – fu adoperato per
contenere le prerogative esercitate dagli antichi signori sulle alpi e quindi
l’espansione delle loro aziende zootecniche.
Identificato al necessario, allo spazio della casa e della proprietà, nel
senso che si è chiarito, l’uso proprio serviva, infine, a contornare una sfera
economica non commerciale e dunque, ancora una volta, a dettare un limite
per lo sfruttamento delle risorse ambientali: gli statuti di Grosio vietavano
84. ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, capp. 18, 27; fasc. 6, 1545, cap. 22. Cfr. Carrier,
Mouthon, Paysans des Alpes, cap. VI.
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di vendere il legname ai forestieri mentre consentivano di procurarsene a
chi «volese adoperare per sì tal ligname», esigenza evidentemente ritenuta
non sopprimibile e comunque di contenuto impatto ecologico.85
8. Conclusioni
Il linguaggio della documentazione pragmatica basso-medievale è
stato ben indagato dalla ricerca italiana recente come veicolo espressivo
di programmi politici articolati. Penso che l’analisi dei discorsi economici che le stesse fonti svolgevano possa indicare la strada di un ulteriore
approfondimento, allo scopo di recuperare, anche su questo versante, la
ricca progettualità culturale delle istituzioni rurali, e dunque degli abitanti delle campagne che le animavano, alla cui capacità di delineare
principi di vita associata si è spesso prestata poca attenzione. Eppure le
fonti statutarie e consiliari, il carteggio politico e le carte giudiziarie non
tramandano solo pratiche economiche, come non registrano solo azioni
politiche, ma dettano i valori che dovevano ispirare quei comportamenti,
offrendo agli attori l’occasione di mettere a paragone per iscritto o opporre gli uni agli altri tali ideali.86 L’obbligo dell’individuo verso la sua
comunità d’appartenenza, la tensione fra innovazione e fedeltà agli usi
tramandati, i limiti entro cui la ricerca del comodo particolare era lecita,
i diritti inderogabili del bisogno non sono, dunque, temi discussi nel passato solo da teologi, filosofi e poi economisti. Anzi, altre testualità hanno
il pregio di allargare lo spettro dei protagonisti (il mercante e il presta85. ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 33.
86. Si tratta di temi che la storia economica, pur evocandone l’importanza, raramente
ha focalizzato. Per riferirsi a importanti monografie recenti, v. Goldthwaite, The economy,
pp. 583-594. Epstein, Potere e mercati, pp. 19-21, 77-78, 229, riconosce l’importanza
dell’ideologia economica, ma esclude l’esistenza di una specifica razionalità contadina.
Tangheroni, Commercio, pp. 81, 258-259, 330-333, 361-362, è attento ai contenuti della
morale dei mercanti, ma propone un’insistita polemica con W. Sombart e le sue posizioni
sul grande commercio nel medioevo (pp. 394, 462 e passim), senza collegarle alla storia del
lento approdo ad un’«era economica» che stava a cuore al sociologo tedesco. Anche il dialogo con l’antropologia economica (v. soprattutto L’antropologia economica) non ha prodotto esiti durevoli in questo senso, quanto in quello dell’approfondimento delle pratiche.
Recentemente Le Goff, Lo sterco, in modi che condivido, ha insistito sulla discontinuità
fra le culture e i comportamenti economici di oggi e del medioevo. Cfr. pure i riferimenti
bibliografici in Della Misericordia, «Inter vicinos…», pp. 34-35.
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tore), degli ambienti (urbani) e dei temi (gli scambi e l’usura, la moneta, la legittimità riconosciuta all’operatore economico in base allo status
sociale, la sua credibilità) che hanno suscitato la maggiore attenzione dei
pensatori del basso medievo e degli storici di oggi, aprendo alle relazioni fra proprietari, allevatori e contadini, professionisti e dettaglianti, e a
problemi come i patti agrari, l’uso misurato delle risorse ambientali e le
condotte concrete che combinassero virtuosamente interesse personale o
familiare e collettivo. Esse consentono, insomma, di recuperare la larga
e forse insospettata partecipazione sociale alla costruzione del discorso su contratto, consuetudine e libertà imprenditoriale, autoconsumo e
mercato.87 Nel nostro caso un ricco e prestigioso repertorio argomentativo, dalle ascendenze assai variegate, già aristoteliche e patristiche, dal
quale le comunità trassero i valori dell’uso proprio o domestico e del
soddisfacimento del bisogno (come finalità dell’iniziativa economica),
cui si associava il vincolo della proprietà del bestiame e della terra (come
condizione della stessa iniziativa), nonché le aspirazioni egualitarie di
sfondo, fu rifuso in un discorso coerente, se non unitario.88
Impressiona, di certi documenti, il nitore con cui si delineano, nella loro opposizione, il campo argomentativo della comunità e quello dei
signori. La prima invocava la consuetudine, garanzia di sussistenza per i
poveriti e di tutela dell’equilibrio politico complessivo, che calava i rapporti sociali ed economici in temporalità lunghe e ispirava orientamenti
gestionali laschi, attenti ai singoli casi e alle circostanze. I secondi si richiamavano al contratto, con il rigore delle sue clausole e dei tempi che
prescrive, in un’ottica volontaristica coerente che legittimava l’azione
economica individuale e innovativa. Contro la fitta maglia di proibizioni
che investivano il commercio, l’agricoltura e l’allevamento, limitando la
stessa disponibilità del suolo da parte del proprietario e la possibilità di una
87. Pesante, Un pensiero economico. Si tratta dei temi per l’Italia ora approfonditi
soprattutto da G. Todeschini e C. Evangelisti. Ricordo Todeschini, Eccezioni; Evangelisti,
Per un’etica; Id., Alle origini, da cui risalire a più ampie bibliografie. V. anche Mueller, St.
Nicholas. Per la precedente tradizione di studi, v. Todeschini, Il prezzo; Barile, Il dibattito.
88. Cfr. per l’elaborazione della categoria della necessità, Todeschini, I mercanti, pp.
122-124; Prodi, Settimo non rubare, pp. 76-77, 160, nonché Orabona, Il pensiero economico; Manselli, Il pensiero economico, che riferiscono ampiamente anche delle ispirazioni
egualitarie; per quelle dell’economia domestica, oltre agli spunti nei lavori appena citati,
Brunner, Vita nobiliare; Frigo, Il padre di famiglia, cap. V; Pesante, Il commercio, p. 667
ss.; Colombo, Dotti, Oikonomia urbana, pp. 115-125.
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negoziazione incondizionata fra gli individui, rivendicavano il diritto di
disponere liberamente e a l’arbitrio della terra. Ancora, alle istituzioni che
tutelavano la collettività, ossia le famiglie con le loro necessità e specialmente i bisognosi, rispondevano i potenti che vedevano la società come un
campo di interessi divergenti, in cui inevitabilmente gli uni perseguivano il
proprio vantaggio e gli altri pativano danno.
Se però è da sottolineare senz’altro la chiarezza e la durata temporale
di alcuni concetti-chiave e della loro polarizzazione, è bene, d’altra parte,
non costringere queste antiche controversie nella narrazione teleologica
data dell’origine della modernità economica e dell’homo oeconomicus
nell’urto con le culture «arcaiche». Delle alternative discusse nelle nostre
fonti, dunque, è utile proporre un’analisi non schematica e quanto più
possibile circostanziata. In primo luogo, infatti, i processi di individualizzazione che pure ebbero un impatto senz’altro rilevante nella politica,
nell’economia e nella società del Rinascimento si mostrano più complessi di come appaiono nelle più classiche interpretazioni sociologiche della
modernizzazione borghese e dei suoi prodromi. Essi furono promossi, in
diverse direzioni, da un esteso ventaglio di protagonisti anche insospettabili, che non comprende cioè solo i ceti cittadini e borghigiani, fra i
quali spiccano anzi il principe e i suoi ufficiali (soprattutto nella sfera politica), nonché i signori locali (in quella economica, come si è verificato
in questa sede), evidentemente alla luce di una cultura della distinzione
condivisa anche se non sempre (non nei casi qui affrontati) sufficiente ad
allinearli in un unico fronte.89
Inoltre una visione teleologica risulterebbe fuorviante, quando si
consideri come le posizioni che, in una storia unilineare dello sviluppo,
sembrerebbero più avanzate siano state sconfitte in tutte le nostre cause:
se si limitasse lo sguardo a questo ambiente all’altezza cronologica cui
ci siamo arrestati, infatti, parrebbe che la possibilità di affermare un’incondizionata voluntas individuale nell’agire economico, senza riguardo
per le consuetudini locali e il bisogno altrui, mirando al conseguimento
del lucro al di là della necessità della propria famiglia, avesse perso la
contesa con gli opposti valori di un’economia incanalata, nei solchi del
solito, in primo luogo verso il soddisfacimento delle esigenze vitali di
89. Della Misericordia, Principat. L’orientamento degli aristocratici ad agire sulla scena
pubblica in quanto individui o membri di parentele, piuttosto che come collettività, emerge
anche nel campo della rappresentanza: Id., Divenire comunità, pp. 249-250, 389-390.
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tutti i membri della comunità. A quanto pare, ai linguaggi sconfitti sono
aperte ampie possibilità di riscatto.
Infine non si deve trascurare la finalità pragmatica degli argomenti
proposti. Nella regione in esame, nei decenni dei contenziosi qui considerati, era in corso un processo di comunalizzazione delle risorse economiche e del potere politico che stava conducendo gli organi istituzionali che rappresentavano contadini, artigiani, commercianti, redditieri,
ignobili o appartenenti alla piccola nobiltà, a insidiare l’eminenza dei
discendenti dalle maggiori famiglie signorili. Le élites di villaggio e di
borgo, infatti, stavano percorrendo una fase ben determinata della loro
ascesa, che non le induceva ancora a cercare il consolidamento di posizioni di vantaggio esclusivo all’esterno delle comunità, quanto piuttosto
a valorizzare le istituzioni collettive per erodere il potere di mediazione
politica ed economica dei vecchi privilegiati. Dall’altra parte, questi ultimi, incalzati, si dibattevano fra diverse possibilità: continuare ad esercitare compiti di tutela politica della popolazione locale, anche grazie
alla gestione paternalistica della propria ricchezza (come i Beccaria di
Sondrio), o invece trasformarsi in spregiudicati imprenditori spogliati di
prerogative di dominio (come i Federici di Edolo). In ogni caso dovettero
rinegoziare le loro posizioni con gli antichi sottoposti.90 Le universitates,
dunque, affermando i valori di un’economia consuetudinaria e corporativa, non intendevano certo idealizzare l’autoconsumo, ostacolare gli
scambi e l’innovazione.91 Assumendo la rappresentanza degli interessi
dell’uomo del comune di fronte a quelli di privilegiati fuori dal comune
o alla ricerca di un posto nel comune, vollero piuttosto garantire la sussistenza dei loro membri prima del profitto dei leoni, salvaguardare l’iniziativa economica di un esteso numero di operatori a discapito di pochi
monopolisti e proteggere i più bisognosi. Prefiggendosi la realizzazione
del bonum commune, isolarono quei soli, un ristretto gruppo di individui
o famiglie costretti dalla loro stessa condizione di vantaggio e di eccezione a difendere interessi strutturalmente frazionari, sollecitarono i vicini
ad un comportamento di responsabilità reciproca e al rispetto degli usi
90. Della Misericordia, Divenire comunità, parte I; Id., I nodi, capp. IV-V. Cfr. Brunner, Vita nobiliare, pp. 272-277; Fontaine, L’économie morale, pp. 223-253.
91. Lo osserva anche Torre, Il bosco. Non condivido, però, la totale rinuncia a riconoscere un discorso economico delle comunità (anche in Root, The rural community), quale
l’analisi qui condotta ha identificato.
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collettivi esercitati tradizionalmente sui fondi di proprietà, tentarono infine di comunalizzare per quanto possibile il profitto stesso.
Due, in particolare, furono le categorie-guida impiegate: la consuetudine e l’uso proprio. In primo luogo, si è segnalata la sistematica abitudine
di riconoscere (o negare) il carattere tradizionale di forme di sfruttamento
delle risorse collettive, lavorazioni e transazioni fra particolari. Parole fortunate del linguaggio storiografico, come tecniche o, oggi in particolare,
pratiche, sono astratte nella loro pretesa neutralità, prive di uno spessore
temporale e di una determinazione locale. Per contro, il lessico delle fonti
tardo-medievali si esprime regolarmente sulla durata dell’azione e in modo
conseguente la valuta: il godimento di un pascolo d’alta quota da parte di
un singolo o un gruppo è di norma legittimato come una consuetudine d’alpeggio del tale comune o delegittimato per la ragione contraria, con una
ricchezza di informazioni che l’anodina pratica d’alpeggio, nella penna
dello storico contemporaneo, perde. Così nelle pratiche commerciali o di
accesso alle risorse del bosco resta troppo poco dei ben più determinati usi
antichi o abusi del bosco, mores di trasporto delle merci e così via. Con ciò
non si vuole accreditare il modello di un’economia tardo-medievale immobile e nella quale l’iniziativa individuale fosse schiacciata dalla ripetizione del passato. È però evidente che sull’attività economica si proiettava
l’ombra di azioni passate cui uniformarsi, contrapporsi o con cui scendere
a compromessi, e di cui le comunità si fecero spesso custodi per non consentire a pochi individui la libertà di introdurre innovazioni non negoziate
e potenzialmente laceranti rispetto agli interessi collettivi.
Infine, dovendo stabilire una misura del diritto del singolo vicino a
godere dei beni comunali – boschi, pascoli, terre concesse da un ente ecclesiastico, la cui gestione e distribuzione era cruciale per costruire il bene
comune92 –, si fece ricorso all’uso familiare. Ciò che, in questo ambito,
eccedeva le necessità domestiche, non era sottratto al mercato in sé, ma
alla disponibilità a fini commerciali da parte del singolo; sarebbe stato il
comune, poi, a mediare la valorizzazione delle risorse ambientali nei circuiti sovra-locali dell’allevamento o della lavorazione del legname.
92. Il nesso fra bene comune e beni del comune è stato affrontato in questo stesso
convegno da E. I. Mineo, nel riferimento fra l’altro agli studi di R. Rao, di cui ricordo Lo
spazio. A supporto di tutto ciò, non si può trascurare, di nuovo, la potente legittimazione
teorica proveniente da un discorso teologico che riteneva la proprietà comune originaria
rispetto a quella privata: cfr. i testi citati alla n. 88 sulla tradizione patristica e scolastica,
nonché Langholm, Economics, pp. 72-76, 569-573 e passim.
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Andrea Gamberini
Aequalitas, fidelitas, amicitia.
Dibattiti sulla fiscalità nel dominio visconteo*

1. Premessa
Nel panorama di studi intorno agli stati italiani nel basso medioevo
il tema della fiscalità presenta una tradizione assai solida, che in alcuni
casi – e tale è quello del dominio visconteo, su cui si soffermeranno le
note che seguono – si segnala per la ricchezza e lo spessore dei contributi.1 Fin dall’inizio del Novecento, infatti, una cospicua messe di ricerche
ha indagato le trasformazioni degli apparati preposti alla riscossione dei
tributi, l’evoluzione delle scritture pragmatiche e gestionali impiegate, la
dilatazione degli ambiti oggetto di prelievo fiscale, anche in relazione alla
crescente pressione impositiva da parte dello stato e alle conseguenti tensioni coi corpi territoriali, ecc.2 Ne è così scaturito un quadro articolato
ed approfondito, capace di contornare efficacemente il tema della fiscalità
soprattutto nei suoi aspetti pragmatici, di concreto funzionamento.
* Ringrazio per le osservazioni e i consigli Federica Cengarle, Federico Del Tredici,
Massimo Della Misericordia, Alessandra Malanca, Patrizia Mainoni.
1. Uno sguardo all’intera penisola, con ampia bibliografia, in Mainoni, Finanze e
fiscalità; Ginatempo, Finanze e fiscalità; Eadem, Spunti comparativi.
2. Solo per citare i lavori apparsi negli ultimi anni, si possono vedere: Mainoni, Le
radici della discordia; Ead., Economia e politica nella Lombardia medievale; Politiche
finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale; Vaglienti, Sunt enim duo populi; Leverotti,
“Governare a modo e stillo de’ signori…”; Ead., La crisi finanziaria del ducato di Milano
alla fine del Quattrocento; Ead., Scritture finanziarie dell’età sforzesca; Chittolini, “Fiscalité d État”; Id., Répartition des impositions directes. Una preziosa edizione documentaria
è costituita da La politica finanziaria. Bastino per ora queste indicazioni bibliografiche: alla
cospicua messe di saggi e articoli apparsi nella prima metà del Novecento si farà di volta in
volta riferimento nelle note che seguono.
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Nelle pagine che seguono mi propongo invece di mettere a fuoco alcuni aspetti rimasti forse più a margine dell’interesse storiografico, a cominciare dalle ragioni ideali richiamate dai tanti attori (governanti, governati,
giuristi, predicatori, ecc.) coinvolti nel dialogo intorno alla questione fiscale. L’assunto di partenza è che il tema dei tributi, per la sua stessa natura,
investisse direttamente i fondamenti della convivenza politica: nelle discussioni sulla fiscalità si riflettevano infatti le idealità intorno all’obbligazione
politica e ai suoi limiti, il senso dell’appartenenza comunitaria e dei suoi
confini. Ma non solo: le argomentazioni che giustificavano la riscossione
di una tassa, al pari di quelle che riguardavano i criteri della sua ripartizione, fornivano potenti filtri ideologici, attraverso i quali gli attori potevano
rileggere – e quindi riplasmare – i rapporti sociali e istituzionali.3
L’obiettivo della presente ricerca è allora duplice: da una lato provare
a ricostruire il retroterra di cultura politica che ispirò i diversi soggetti (così
da mettere in luce affinità, convergenze, ma anche differenze e originalità)
e dall’altro indagare la connessione tra il piano delle idealità e quello della
prassi, ovvero gli effetti concretamente performativi di quella dialettica.
2. La fiscalità viscontea e le sue giustificazioni
Fin dalle origini, cardine del sistema fiscale visconteo furono le città,
ciascuna delle quali a capo di un distretto esteso idealmente all’intero comitato o alla diocesi, secondo un modello istituzionale ereditato dalla tarda
età comunale. Ogni civitas era quindi imputata di una rata del cosiddetto
salarium domini (detto anche census domini),4 fissata dal signore, ma ripartita tra il centro urbano e i corpi territoriali del distretto secondo criteri
e proporzioni stabiliti dai cives.5
Questo assetto si conservò a lungo, solo parzialmente intaccato dalla
diffusione a partire dalla fine del Trecento delle cosiddette “terre separa3. Cfr. Gamberini, Lo stato visconteo; Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento. Un quadro di sintesi in Gamberini, The language of politics and the process of
statebuilding.
4. Sulla equivalenza fra i due termini si vedano i capitoli presentati da Alessandria a
Luchino Visconti, affinché si contentasse di ricevere il «census seu salarium» già riconosciuto a Matteo Visconti e a Marco suo figlio. Cfr. Codex statutorum magnificae comunitatis Alexandrinae, p. CCCC., 1348 ottobre 22.
5. Sul tema: Mainoni, Le radici della discordia, p. 102 ss.
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te”, cioè quelle “quasi città”, quelle valli alpine, ma anche quei feudi cui
i Visconti concessero la separazione giurisdizionale e fiscale dai rispettivi
distretti cittadini e che per questo versavano direttamente al signore la propria rata del salarium.6
Uno sguardo alle motivazioni addotte dai Visconti per giustificare
la richiesta del census – necessaria, dal momento che la dottrina non
ammetteva l’imposizione di tributi sine causa7 – rivela già dalla metà
del Trecento quello che per decenni costituì il perno argomentativo della
fiscalità signorile, poi ducale: il salarium, si legge in alcune missive, è
necessario «pro conservatione status nostri nostrorumque subditorum et
pro eorum ab ostilibus incursibus defensione».8 In ossequio ai principi
elaborati a fine Duecento nell’ambito della Logica Nova, la causa finale
del prelievo fiscale viene dunque saldamente ancorata dai Visconti al perseguimento del bonum commune, che la dottrina riconosceva come iusta
causa per eccellenza.9
Se quella appena richiamata costituisce, sia pure in estrema sintesi,
la cornice dottrinale e normativa sviluppatasi fra Due e Trecento, il cronista Galvano Fiamma riferisce che i primi Visconti non ne furono sempre
rispettosi. Soprattutto l’introduzione di taglie – cioè prelievi straordinari,
in aggiunta al salarium domini – era avvenuta in forme talora troppo disinvolte, tanto che il cronista ascrive all’arcivescovo Giovanni Visconti e
a suo fratello Luchino il merito di avere posto fine all’esazione di simili
6. Sul contenuto e significato della separazione giurisdizionale si vedano Chittolini,
Città, comunità e feudi e, con specifico riferimento alla condizione di separazione propria
dei feudi, Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. L’autonoma contribuzione
al salarium domini da parte delle terre separate risulta anche da alcuni frammenti di
bilancio. Si veda ad esempio: Entrata e uscita del Ducato di Milano nell’anno 1388.
Un elenco delle terre separate a fine Trecento in Tagliabue, La politica finanziaria nel
governo di Gian Galeazzo, pp. 57-58.
7. Pomini, La “causa impositionis”, p. 112.
8. Così in risposta ai cremonesi che ne chiedevano l’abolizione. La politica finanziaria, I, p. 450; 1385 agosto 5, Pavia.
9. Canonisti e legisti avevano individuato le concrete fattispecie della iusta causa,
oltre che nella difesa militare, anche nel pagamento del riscatto del sovrano caduto prigioniero, nelle spese per maritarne la figlia del signore, nella crociata contro gli eretici,
nella tutela delle vie di terra e di mare. Cfr. Pomini, La “causa impositionis”, pp. 48-49.
Anche Isenmann, Medieval and Renaissance Theories of State Finance, p. 31 ss.; Cortese, Intorno alla causa impositionis; Montagut Estragués, Notes destinées à l’étude de la
doctrine des glossateurs.
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contribuzioni straordinarie «absque aliqua evidenti causa vel necessitate»,
e di averne limitato il ricorso a tre distinte circostanze: «nisi ab estrinseco
hostes irruerent, vel propter debitum comunitatis persolvendum, vel propter aliquod privilegium impetratum ad communem utilitatem».10
Da questo momento i signori di Milano furono in effetti sempre attenti
ad offrire alle loro richieste di prelievo delle giustificazioni che fossero
giuridicamente inappuntabili. Così, se in tempo di guerra le richieste ripetute e ravvicinate di taglie – con punte di 4 in poco più di un anno11
– potevano facilmente essere motivate «pro deffensione status nostri nostrorumque subditorum»,12 nei rari momenti di pace esse erano invece
giustificate «pro paciffico et bono statu nostri et nostrorum subditorum»
o «circa conservacionem pacifici status nostri nostrorumque subditorum
ampliorem tranquillitatem».13 Stesse cautele anche da parte dei corpi territoriali che, progressivamente privati di un’autonoma capacità decisionale
in materia fiscale, furono diffidati dall’imporre spese straordinarie «nixi
sint bene utilles et necessarie».14
Il richiamo alla causa necessitatis divenne in breve il mezzo per ammantare di legittimità qualsiasi causa contingente di prelievo. Un esempio tra i tanti: nel richiedere per la seconda volta un sussidio per le nozze
della figlia Valentina con Luigi di Orléans, fratello del re di Francia, Gian
Galeazzo informava i sudditi che i denari precedentemente raccolti per il
matrimonio erano stato impiegati per un fine diverso, ovvero per conquistare Verona, Vicenza, Padova, Feltre e Belluno. Si trattava – è opportuno
rimarcare – di un cambio di destinazione dei proventi fiscali che la dottrina in alcun modo ammetteva.15 Ma ecco subito il Visconti precisare: «Ad
10. Fiamma, Opusculum de rebus gestis, p. 44.
11. Così nel periodo ottobre 1356-gennaio 1358. Cfr. Zerbi, La banca nell’ordinamento finanziario visconteo, p. 163 ss. Nell’ottobre 1356 una taglia di 9.000 fiorini viene accollata al comune di Piacenza per le spettanze della città e dell’episcopato. Alle magistrature
piacentine il signore chiede di dividere: metà secondo l’estimo del patrimonio (detto dei
fiorini), l’altra metà fra capoluogo e borghi secondo l’estimo del sale, cioè secondo statistiche sul consumo, che era poi un modo per colpire le terre in base alle rispettive popolazioni.
Criterio analogo disposto da Galeazzo II per i comuni del contado milanese del Seprio e
della Bulgaria. Cfr. Antiqua ducum Mediolani decreta, p. 21.
12. Un esempio tra i tanti in La politica finanziaria, II, p. 216.
13. Ibidem, pp. 260-261.
14. Così Galeazzo II ai pavesi nel 1368. Tagliabue, La politica finanziaria nel governo
di Gian Galeazzo, p. 35.
15. Pomini, La causa impositionis, p. 117.
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quarum conquestum, non propositus, non ambitio, non voluntas sed ipsa
necessitas nos induxit».16
La retorica del principe dilata insomma il campo di applicazione
della necessitas, che diviene sempre più ampio e sempre più inclusivo:
perfino un’azione apertamente offensiva, ispirata da mire espansionistiche – e tale era certo l’allargamento del confine orientale a discapito dei
domini carraresi e scaligeri – poté così essere ricondotta sotto l’ombrello
della causa necessitatis.
A guardar bene, la duttilità di questa categoria non è però che un aspetto della sua forza. L’altro risiede nell’essere la necessitas un principio supremo, al rispetto del quale il principe poteva subordinare l’applicazione di
quelle norme e di quelle consuetudini che pure regolavano in via ordinaria
la fiscalità. In materia di “munera” ad esempio – cioè quelle prestazioni obbligatorie, in genere finalizzate ai lavori pubblici (rifacimento di una strada, di un ponte, di un castello) e dalla dottrina assimilate alle imposte17 – la
consuetudine individuava come soggetti passivi del rapporto fiscale coloro
che dalle opere medesime traevano beneficio, secondo un criterio che calibrava i carichi proporzionalmente al tornaconto, in base alla formula «qui
plus de fructibus colligit, plus solvit».18 Sennonché, con grande disappunto
dei corpi territoriali, più volte i Visconti derogarono a questo principio,
nel nome di un bonum commune che trascendeva ormai quegli ambiti municipali o comunque locali entro cui le singole comunità tendevano invece ancora a concepire i confini della solidarietà e dell’appartenenza. È un
aspetto, questo, che appare particolarmente evidente a mano a mano che
ci si addentri nella piena e tarda età viscontea, quando anche gli sforzi dei
signori di Milano per costruire un dominio più coeso si fecero più intensi.19
Al tempo della guerra contro Mantova, ad esempio, Gian Galeazzo stabilì
che fosse congruo che tutti i sudditi del dominio partecipassero alla ricostruzione del ponte sul Po a Dosolo, «posteaquam agitur de salute sua».20
16. La politica finanziaria, II, pp. 60-61. La richiesta al comune di Voghera è datata
da Milano 1388 marzo 5.
17. Berliri, L’ordinamento tributario, p. 15 ss.
18. Pomini, La “causa impositionis”, p. 116 ss., in part. p. 121.
19. Galvano Fiamma ricorda infatti compiaciuto che sotto il governo di Luchino e
Giovanni «umquam introitus communitatis et communitatum aliarum civitatum ponebantur». Fiamma, Opusculum de rebus gestis, p. 44.
20. La politica finanziaria, II, pp. 225-226. La lettera del Visconti al podestà e ai savi
di Voghera è datata da Milano il 27 marzo 1393.
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Ma una considerazione analoga fu alla base della richiesta di Filippo Maria
affinché alla costruzione della cittadella di Brescia concorressero non solo
i bresciani (cives e distrettuali), ma i sudditi di tutte le città.21
Di fronte alle richieste del signore, che rivendicava la facoltà di imporre tributi – e in forme via via più invasive – i corpi territoriali sembrano incapaci di replicare, almeno sul piano dialettico. Perfino un fatto
epocale e certo lesivo delle autonomie locali, quali l’avocazione alla Camera signorile di tutte le entrate ordinarie delle città suddite – un’iniziativa, questa, promossa da Gian Galeazzo alla metà degli anni Ottanta per
superare il tradizionale sistema fiscale basato sul censum domini22 – non
ha lasciato nella documentazione superstite alcuna traccia di discussione
o di protesta.
A frenare i sudditi non era certo la scarsa capacità di elaborazione teorica – che, come si vedrà in seguito, poteva all’occasione essere dispiegata
con profitto – quanto il timore di incorrere nelle ire del signore. Del resto,
il ritratto che cronisti e annalisti hanno consegnato di alcuni tra i Visconti,
a cominciare da Bernabò, sembra dare fondamento alle preoccupazioni dei
sudditi. Ma le stesse evidenze documentarie confermano i tratti di asprezza
del governo visconteo. Ancora nell’età di Gian Galeazzo gli officiali del
dominio, pesantemente colpiti dalla fiscalità del signore, avevano grande
timore nel manifestare al dominus il proprio disagio. E se di primo acchito
la reazione del podestà e del referendario di Reggio di fronte ad un prelievo
straordinario pari a ben due mensilità dello stipendio era stata quella di dimettersi e di comunicare al principe che da quel momento in poi avrebbero
preferito vivere di altro, una valutazione meno impulsiva suggerì loro di
cancellare quella parte della lettera che avrebbe potuto urtare la suscettibilità del dominus.23
Ciò che le fonti mostrano con chiarezza è che nel dominio visconteo
davanti ad una richiesta di contribuzione si poteva trattare sulle cifre – lo
si faceva ora apertamente, ora in maniera surrettizia: i corpi territoriali, ad esempio, erano maestri nel mettere in atto espedienti dilatori per
protrarre il pagamento di una singola taglia talora anche per anni, fino a
21. Cfr. ad es. la lettera di Filippo Maria al consiglio di Cremona. Biblioteca Statale di
Cremona, B.B.2.6, 1424 agosto 18, Abbiategrasso.
22. Tagliabue, La politica finanziaria nel governo di Gian Galeazzo, p. 37 ss.
23. La minuta della lettera, in cui un deciso tratto di penna ha cancellato le parole più
compromettenti, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità, è in ASRe, Comune, Reggimento, s.d., sub anno 1389.
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quando il signore non dichiarava di accontentarsi di quanto raccolto fino
ad allora24 – ma non si poteva negoziare sui principi, ovvero sul diritto
del signore a richiedere il salario (o, dopo gli anni Ottanta, ad avocare
tutte le entrate ordinarie) e ad integrare questi prelievi con taglie ripetute.25 Lo si coglie bene, ad esempio, nei capitoli periodicamente presentati dalle città al signore, a cominciare da quelli elaborati in occasione
della dedizione, ai quali le comunità del dominio attribuivano un valore
costituzionale, come in quale modo rimarcato anche dalla tendenza a trascrivere quei medesimi capitoli nel volume degli statuti. Vediamo così
che alla richiesta di non imporre nuovi dazi, i Visconti rispondevano –
salvo pochissime eccezioni26 – in modo elusivo, con formule attente a
non impegnare troppo il futuro: «libenter hoc faceremus, sed ad presens
habemus multa expensa».27 Alla richiesta di eliminare un tributo particolarmente sgradito il signore replicava: «Bene providebimus tempore
conguo».28 E in forme analoghe il dominus si esprimeva quando una città
chiedeva che le terre separate del contado tornassero a contribuire con
il centro urbano: «providebimus taliter […] quod dictum nostrum Commune causam habebit merito contentandi, sed ad presens non possumus
apte aliud innovare».29
24. Fra i tanti esempi di simili tattiche dilatorie: La politica finanziaria, II, p. 347, pp.
353-354, p. 369. Cognasso, Note e documenti, p. 112; anche Vaglienti, Sunt enim duo populi, p. 13, che stima l’entrata della taglia intorno al 73% della somma richiesta.
25. Peraltro, i governanti potevano sì rifiutare dei paletti alla loro autorità impositiva,
ma non il principio che il rapporto fiscale li obbligasse in un sistema di vincoli reciproci
coi governati. Commentando i Libri feudorum Baldo scrive: «Valde notum est quod qui
colligentes pedagia debent tenere itinera tuta, unde si sit aliqua robaria in eorum curia et teritorio, seu districtu ab eis possessis, tenentur restituere vel malefactorem exihbere». Viene
qui ripreso un principio già sancito dall’Arcidiacono – «nisi defendant, non est ei dandum
tributum» – che traduceva nel campo del nascente diritto pubblico un principio di derivazione privatistica: «inadimplenti non est adimplendum». Cortese, Intorno alla “causa
impositionis”, pp. 343-345.
26. Ad esempio Asti. Si vedano i capitoli stipulati da Gian Galeazzo nel 1379. Cfr. La
politica finanziaria, I, pp. 334-336.
27. Così in alcuni capitoli presentati dai reggiani a Bernabò all’indomani della conquista della città nel 1371. Cfr. Grimaldi, La signoria di Barnabò e Regina della Scala in
Reggio, p. 276.
28. Ibidem, p. 264.
29. Così, ad esempio, Gian Galeazzo. Cfr. Lonati, Stato totalitario alla fine del secolo
XIV, p. 63. Perfino al comune di Bologna, che prometteva l’astronomica cifra di 200.000
fiorini l’anno a patto di non essere gravato di alcuna ulteriore spesa, i Visconti risposero
negativamente. Cfr. La politica finanziaria, I, 82.

436

Andrea Gamberini

Quando però le richieste dei corpi territoriali si facevano pretenziose, giungendo a prefigurare una limitazione dei poteri del signore, anche
le risposte dei Visconti assumevano toni più aspri, che non ammettevano
repliche. Cassando ad esempio l’ennesima richiesta del Comune di Reggio
Emilia, Bernabò Visconti sentenziava: «faciemus et desfaciemus decreta
prout nobis placuerit».30 E sempre i reggiani vennero apertamente diffidati
dal non provare a mettere dei paletti al potere del dominus: «non intendimus quod homines Regii nobis dent metam, sed nos eam eis dare».31 Un
concetto, questo, che è il cuore dell’argomentare signorile e che ricorre
attraverso un ampio ventaglio di immagini o metafore, tutte convergenti
nel delineare i contorni di una società fortemente gerarchizzata. Al comune
di Alessandria, che chiedeva che il signore si contentasse del censo, lasciando alla città le entrate rimanenti, Luchino aveva replicato che i sudditi
potevano chiedere al signore che cosa egli lasciasse loro, ma certo non
stabilire che cosa essi lasciavano al signore.32 E in termini ancora più espliciti e rivelatori si espresse Visconte da Groppello, cancelliere di Bernabò: alle comunità delle Valli bergamasche, che domandavano al signore di
non concede esenzioni alle immunità che esse rivendicavano, rispondeva
il segretario visconteo: «Hoc est dicere quod servus imponat legem domino suo, quod est crudele».33 Siamo probabilmente di fronte a quella che,
pur nella sua stringatezza, costituisce la più lucida teorizzazione intorno
al rapporto tra governati e governanti nell’età di Bernabò: i sudditi sono
considerati niente meno che “servi” e la loro richiesta viene rappresentata
attraverso la categoria etico-politica della crudelitas, ovvero come un inumano sovvertimento dell’ordine naturale.34
Ma toni altrettanto alti echeggiano anche nell’altra metà del dominio, quella governata da Galeazzo II, dove il rifiuto della Valtellina di
pagare il salarium domini viene rappresentato come un atto di superbia,
alla stregua dunque di quello commesso da chi, talmente cresciuto nella
considerazione di sé, rifiuta di riconoscere la propria dipendenza da Dio
30. Si veda Gamberini, Lo stato visconteo, p. 146.
31. Soprattutto Bernabò rifiutò l’idea di costruire il suo dominio su basi pattizie. Cfr.
Gamberini, La città assediata, cit. a p. 257.
32. Codex statutorum communitatis Alexandrinae, pp. CCCC-CCCCI. Passo la cui
importanza era già stata colta dal Tagliabue, La politica finanziaria nel governo di Gian
Galeazzo, p. 28.
33. Citazione da I dazi a Bergamo nell’età viscontea, p. 67.
34. Sul significato di crudelitas cfr. Todeschini, Visibilmente crudeli, p. 15 ss.
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(in un gioco di specchi, dunque, tra il signore e il Signore, tra l’obbedienza che si deve all’uno e quella che si deve all’altro, tra la ribellione dei
Valtellinesi e quella di Lucifero).35
In questo quadro il conferimento della corona ducale a Gian Galeazzo
non fece altro che rafforzare ulteriormente la posizione dei Visconti, cui i
corpi territoriali potevano sì rivolgersi per ottenere qualche concessione,
ma perché accordata in forma esclusivamente graziosa.36
Anche sub specie fiscali il Trecento si conferma insomma – soprattutto
dopo la metà del secolo37 – come un’epoca segnata dalla forte asimmetria nei
rapporti tra il signore e i sudditi: complici le modalità stesse della formazione
del dominio – fondato più sulla conquista che sul patto e l’accordo coi corpi
territoriali – l’età dei Visconti si caratterizza per una prassi di governo dura,
autoritaria. Perfino nelle terre per le quali si è conservata una discreta messe
di carteggi e pattuizioni – come nel caso proprio delle Valli bergamasche o
del Reggiano – le fonti rivelano la difficoltà, quasi la rinuncia, dei corpi territoriali a controbattere sul piano dialettico alle argomentazioni signorili.
Si spiega dunque anche con la compressione degli spazi di negoziazione fra governati e governanti l’esplosione in forme violente del malcontento contro la fiscalità signorile: ancorché nelle rivolte che interessarono la
montagna lombarda negli anni Sessanta e Settanta del Trecento tanta parte
giocarono le peculiarità dei diversi contesti locali, un fattore comune può
però essere individuato proprio nell’intransigenza viscontea, nel rifiuto del
dialogo e del negoziato, visti come una pericolosa crepa nel muro del protoassolutismo signorile.
35. Gli abitanti della Valtellina, da Galeazzo II gratificati con la separazione giurisdizionale dal distretto di Como, «se in tantam superbiam ellevarunt quod, ubi devotionis
et obedientie debebant argumenta colligere, rebellionis et contumacie causam atraxerunt,
sallarium nostrum florenorum 550 auri quod sic sponte nostre Camere mense singullo promisserunt sub incursione amissionis gratie prelibate penitus solvere recussando». Cfr. La
politica finanziaria, I, pp. 282-283. Qualche osservazione sulla superbia nell’ambito delle
relazioni politiche in Huizinga, L’autunno del medioevo, pp. 29-30; anche Casagrande,
Vecchio, I sette vizi capitali.
36. Sottolinea questi aspetti Ercole, Dal comune al principato, pp. 304-305, proprio
con riferimento all’ambito finanziario.
37. Osserva Patrizia Mainoni che almeno nell’età di Giovanni e Luchino la politica
fiscale dei Visconti fu improntata ad una certa “cautela”. Mainoni, Economia e politica,
p. 97. Non così in precedenza, tuttavia: nei primi decenni del secolo numerose erano state
le rivolte che una recente proposta di lettura riconduce al forte fiscalismo visconteo. Cfr.
Grillo, Rivolte antiviscontee.
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Solo durante la crisi che interessò il dominio alla morte di Gian Galeazzo – e dunque in un momento di profonda debolezza del potere ducale
– i corpi territoriali levarono forte e chiara la propria voce: come a Milano,
dove nel febbraio 1405 il giovane Giovanni Maria fu costretto a ratificare
dei capitoli che gli imponevano di contentarsi di un contributo da parte
della città pari a 16.000 fiorini al mese, mentre tutte le entrate ordinarie
venivano riallocate al comune ambrosiano. Per certi versi, era un ritorno
al sistema del salarium domini, ma con ulteriori limitazioni allo ius fisci
principesco: un officiale eletto dal comune avrebbe infatti affiancato gli
officiali ducali incaricati di spendere i 16.000 fiorini, mentre l’officio di
Provvigione del comune, affiancato da una commissione di cives eletti su
base territoriale (per porta) avrebbe avuto funzioni ispettive sulle spese del
duca e sulle scritture contabili.38
3. L’età di Filippo Maria e lo sviluppo di un dibattito dotto
Come ha ormai messo in luce una cospicua messe di studi, si deve a
Filippo Maria Visconti la ricomposizione del dominio dopo gli anni tormentati del fratello Giovanni Maria. L’opera di restaurazione non si limitò
tuttavia agli assetti territoriali, ma fin dal principio investì anche le pratiche
di governo, in particolare il recupero di quell’autoritarismo che era stato
il tratto caratteristico della dominazione viscontea nel Trecento. Ancora
una volta, la specola della fiscalità consente di osservare bene i tratti del
reggimento visconteo, che procedette spedito, incurante del carattere fortemente innovativo (e dunque di rottura rispetto alla tradizione) di molti fra
i provvedimenti varati.39 Risale a questa stagione politica l’introduzione
38. Una parte significativa dei capitoli riguardava poi la revoca di immunità ed esenzioni, fatta eccezione che per alcune parentele e alcune situazioni. I capitoli sono trascritti
da Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano, VII, pp. 274-277. Da rilevare che ancora nel 1427 il comune di Milano,
profittando della crisi politica seguente all’offensiva veneziana contro il ducato, propose a
Filippo Maria di equipaggiare 10.000 fanti e altrettanti cavalieri in cambio della restituzione al comune delle entrate ordinarie. Ibidem, VI, p. 290. Citato anche da Soldi Rondinini,
Politica e teoria monetarie dell’età viscontea, in part. p. 311. Ancora una volta, la richiesta
non ebbe seguito.
39. Una panoramica in Ciapessoni, Per la storia dell’economia e della finanza pubblica pavesi.
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di una serie di tributi totalmente nuovi e particolarmente onerosi, come
la tassa dei cavalli, per sostenere gli alloggiamenti delle truppe, le annate
sui feudi, il mensuale, ecc.:40 tutte misure che non mancarono di generare un diffuso malcontento nella società.41 Ma il duca si spinse oltre: nel
1433, probabilmente suggestionato dal grande esperimento rappresentato
dal catasto fiorentino del 1427, egli varò il progetto di un estimo generale,
che consentisse un accertamento delle reali capacità contributive dei suoi
sudditi. L’ordine rimase probabilmente senza un seguito concreto, anche
se è certo indicativo della progettualità alta di Filippo Maria, di un impegno ampio, a tutto campo, che proprio per il suo carattere profondamente
innovatore rischiava di entrare in urto con la consuetudine e con il diritto.
Si deve allora ad un giurista molto vicino a Filippo Maria, il lodigiano
Martino Garati, la composizione intorno alla metà degli anni Quaranta di
un trattato De fisco42 – dall’autore poi raccolto insieme ad altri trattati di
contenuto politico in un più ampio compendio, il De principatu, una copia
del quale fu donata (e dedicata) proprio al Visconti43 – che dà bene il senso
di una dottrina in evoluzione, sensibile al contesto politico. Senza soffermarsi su un’opera che meriterebbe ben altra attenzione, basti qui qualche
veloce cenno. In tema di rispetto delle esenzioni – sempre più d’attualità
nel ducato di Filippo Maria, come si dirà oltre – il Garati sembra aprire una
breccia a favore dell’azione del principe: «si ab oneribus realibus et personalibus concedatur a principe immunitas, non intellegitur de his oneribus
que possunt breviter et leviter expediri».44
Né meno innovativa appare la posizione del Garati sulla causa impositionis. Si è già ricordato come sia in ambito filosofico, sia in ambito
giuridico la richiesta di tributi trovasse giustificazione solo nel perseguimento del bene comune: ecco perché in dottrina il termine causa era sem40. Si vedano, rispettivamente, Covini, “Alle spese di Zoan Villano”; Vagliaenti, Sunt
enim duo populi, pp. 28-29; Chittolini, “Fiscalité d État”, pp. 151-153.
41. Ne rimane traccia, ad esempio, nelle frottole di Bartolomeo Sachella. Cfr. Mainoni, Una testimonianza di denuncia politica e di costume sociale nella Milano viscontea, in
particolare p. 140 ss.
42. In un passo del De fisco il Garati, ormai a Siena, ricorda di avere cominciato il trattato quattro anni prima, durante la sua permanenza pavese. Sulla scorta di questo passo per
il trattato è stata proposta una data di composizione oscillante tra il 1442-43 e il 1446-47.
Cfr. Soldi Rondinini, Il Tractatus de principibus di Martino Garati da Lodi, p. 6. Sul Garati
e sul De fisco si veda anche Baumgärtner, Martinus Garatus Laudensis, p. 212 ss.
43. I codici medioevali della Biblioteca Trivulziana, pp. 21-22.
44. Garati, De fisco, f. 14r, questio 17.
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pre affiancato da un aggettivo qualificativo – iusta, legitima, rationabilis,
utilis, necessaria – che ne indicava la conformità al bonum commune .45
Ebbene, la voce del Garati pare uscire dal coro. Scrive infatti il giurista
lodigiano: «ex causa possunt imponere vectigalia, alias peccant».46 E poi
ancora oltre: «principes ex causa possunt imponere subsidia».47 La novità
è davvero grande. Non si fa più riferimento alla causa necessitatis, che peraltro i canonisti avevano circoscritto alla salus rei publicae: per il Garati è
sufficiente una causa genericamente intesa. E infatti non erano mancate da
parte di Filippo Maria richieste di contribuzione straordinaria per ragioni
difficilmente riconducibili alla comune utilità. Si tratta di episodi invero
piuttosto rari – a conferma della delicatezza della questione – ma comunque attestati. Come nel 1421, quando Filippo Maria chiese una contribuzione motivandola con la necessità di far recintare la riserva di caccia di
Cusago.48 O come nel caso di una richiesta di truppe nel 1442, giustificata
non dal proposito di mantenere la pace – ombrello che fino ad allora aveva
dato copertura anche a iniziative propriamente espansionistiche – ma da
quello di ingrandire il dominio.49
In questi frangenti l’unico contraltare dei consiglieri giuridici del Visconti sembrano essere stati i suoi consiglieri spirituali, fermi nel ribadire
i limiti che la tradizione aveva fissato alla potestà impositiva del principe.
Era stato lo stesso Filippo Maria nel 1446 a sollecitare il parere di alcuni eminenti teologi e canonisti presenti a Milano, tra cui Francesco della
Croce e Alberto da Sartirana, intorno ai limiti dello ius fisci, ma dalla dotta
commissione non erano arrivate buone notizie.50 Argomentando nel solco
della riflessione scolastica e giuridica, i teologi avevano infatti riaffermato con forza gli antichi paletti: «principi non licuit exigere datia maxime
et gabellas que non fuerunt ab antiquo instituta». Aumentare vecchi dazi
o imporne di nuovi, essi dicono, è consentito al principe «quando subest
causa legiptima et urgens, puta pro defensione sui status».51 E questa, per la
verità, è l’unica fattispecie che sembra legittimare una simile operazione.
45. Pomini, La “causa impositionis”, p. 12 ss.
46. Garati, De fisco, f. 15r, questio 62.
47. Ibidem, f. 14v, questio 33.
48. ASRe, Archivio Malaspina-Torello, Cartulario Scotti, f. 235r; 1421 febbraio 26,
Milano.
49. Ibidem, f. 289r; 1441 luglio 10, Milano.
50. Verga, Un caso di coscienza di Filippo Maria Visconti.
51. Ibidem, p. 459.
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Prima di procedere in tal modo il principe deve per quanto possibile limitare le spese straordinarie: solo allora potrà procedere con gli oneri, purché
siano «equaliter divisi».52 Sennonché – e qui troviamo un’altra ammonizione forte – «cessantibus autem his casibus, non potest princeps gravare et
gravando teneatur ad restitutionem». E lo stesso dicevasi per altre forme di
prelievo straordinario.53
Rispetto a queste discussioni, i grandi assenti sembrano essere stati i
corpi territoriali: un po’, certo, per la natura stessa del dibattito – colto, alto,
dotto – ma un po’ anche perché lo stesso principe fu sempre attento a stroncare sul nascere qualsiasi discussione che potesse preludere ad una limitazione della sua capacità impositiva o, peggio, della sua plenitudo potestatis.
Per quanto interdetti dal discutere lo ius fisci principesco, i sudditi
non rinunciarono però a fare sentire la propria voce, a levare le loro ragioni intorno ad aspetti della materia fiscale che, pur non apertamente lesivi
dell’autorità del principe, erano comunque cruciali per la vita dei singoli e
delle comunità.
Senza pretesa di esaustività, sono stati individuati tre ambiti intorno
a cui si polarizzò maggiormente il dibattito e sui quali ci si soffermerà di
seguito: 1) le forme della tassazione (diretta/indiretta); 2) la ripartizione
orizzontale dei carichi fiscali; 3) la difesa del privilegio.
4. L’aequalitas del principe e l’aequalitas dei corpi territoriali.
Fra taglie e dazi
Un primo importante ambito di confronto, in cui i corpi territoriali
dispiegarono con successo la loro vis argomentativa, fu quello che riguardava le modalità di esazione dei tributi straordinari, le taglie. Documentate
almeno dai decenni centrali del Trecento – anche se legate a sperimentazioni assai più risalenti54 – esse erano diventate in breve un pilastro della
fiscalità viscontea, capace di assicurare un gettito che in alcuni anni poteva
raggiungere e superare il 60% di quello garantito dalle entrate ordinarie.55
52. Ibidem, p, 465.
53. Ibidem.
54. Precursori delle taglie erano stati i fodri, a Milano attestati già nell’età dei Della
Torre.
55. Per il 1374 il Corio stima in 100.000 fiorini le entrate ordinarie dei domini di Bernabò e in 60.000 quelle straordinarie. Corio, Storia di Milano, I, pp. 846-847. Occorre tut-
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Mentre queste ultime erano in genere raccolte attraverso i dazi e le gabelle
(anche se non mancavano eccezioni),56 più dibattuti, come si dirà, erano i
criteri di riscossione delle contribuzioni straordinarie.
Da parte del dominus la richiesta della taglia era in genere retoricamente costruita intorno a due poli: la difesa del bene comune e la salvaguardia
della aequalitas. Un esempio tra i tanti: rivolto ai cremonesi, cui chiedeva
una forte taglia «ad obviandum futuris periculis», Bernabò dispose che
l’onere fosse riscosso e ripartito «tali equalitate servata quod inde nullus
subportet iniuriam neque materiam habeat querelandi».57
Il sostantivo aequalitas (con i suoi derivati: l’aggettivo aequalis/aequale, l’avverbio aequaliter) ricorreva in realtà in quasi tutte le lettere in tema di
imposizione o ripartizione dei carichi fiscali.58 Nell’aequalitas sembra infatti
risiedere un principio guida del “buon governo” visconteo, talmente centrale
da essere richiamato perfino nel proemio di alcuni statuti, come ad esempio
in quelli di Cremona riformati da Bernabò, in cui il dominus affermava «cum
nostre intencionis sit equalitas in omnibus observari».59
Che cosa poi il signore intendesse per aequalitas, almeno in materia
fiscale, è questione che traspare proprio dalle modalità di esazione della
taglia, secondo il dominus da riscuotersi su base d’estimo, ovvero secondo
una modalità che, per quanto lungi dal poter essere considerata tout court
come un’imposta proporzionale alla ricchezza (ogni città la riscuoteva in
genere con una ripartizione tra bocche e patrimonio), colpiva comunque in
misura maggiore i più capienti.60
tavia precisare che se da un lato la stima appare prudente, dall’altro non è affatto semplice
tracciare una linea di confine tra ordinario e straordinario. Come osserva Maria Ginatempo,
i prestiti forzosi si trasformavano di fatto in una imposta diretta, mentre altre imposte in
apparenza indirette, come quella del sale o della macina, divennero spesso oneri a carattere
personale o misto. Ginatempo, Spunti comparativi, p. 151 ss.
56. Come ricorda lo stesso Gian Galeazzo, Cfr. La politica finanziaria, II, p. 287;
1396 aprile 22.
57. Cognasso, Ricerche, p. 154. Recentemente anche Bianchessi, Dazi o taglie?.
58. Sul costante richiamo alla aequalitas nelle lettere inerenti alla fiscalità si vedano i
numerosissimi esempi in La politica finanziaria, passim.
59. Cfr. Cognasso, Ricerche, p. 122.
60. Riassume lo status questionis Ginatempo, Spunti comparativi, p. 154 ss. Per il
dominio visconteo si dispone ormai di un discreto numero di casi di studio. A Piacenza
negli anni Cinquanta del Trecento le taglie erano riscosse per metà attraverso l’estimo del
patrimonio (detto anche “dei fiorini”) e per metà attraverso l’estimo del sale. Zerbi, La banca, p. 170 ss. Per Milano e Cremona cfr. Mainoni, Le radici della discordia, p. 110 ss. Per
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Nell’interpretazione viscontea l’aequalitas sembra dunque discendere
dall’idea aristotelica di giustizia distributiva: a ciascuno il suo, secondo le
capacità individuali.61 Chiarissimo Galeazzo II:
Expense et onera realia, personalia et mixta inter subditos nostros laycos equa
statera librentur, ita quod unusquisque secundum bona et facultates ipsius
predictarum expensarum et onerum partem sibi rationabiliter contingentem
substineat et reportet.62

La tesi ritorna anche nella coeva precettistica ad usum delphini: nel
1408 Carlo Malatesta, già governatore del ducato di Milano e ormai in
procinto di abbandonare l’incarico, scrisse in forma epistolare al giovane
Giovanni Maria Visconti una serie di consigli pratici sul governo dello
stato, secondo un modello letterario che proprio dal secondo Trecento cominciava a conoscere una certa fortuna (si pensi alla lettera del Petrarca a
Francesco da Carrara, alla cosiddetta Nota a voi Guinigi del Sercambi).63
E forte nello scritto del Malatesta risuona la perorazione affinché «onera
equaliter imponantur et potentibus ea supportare et non miseris et inhabilibus, ut onera sint et non proficiant».64
Ancora qualche anno e pure Filippo Maria fece di questi principi un
manifesto della sua azione in campo fiscale: «����������������������������
Ordines fieri fecimus secundum quos de coetero propter iustitiam et aequalitatem serbandam onera
sortiantur, imponantur et solvantur per soldum et libram, ut qui plus habet,
plus solvat».65
Voghera cfr. De Angelis Cappabianca, Voghera alla fine del Trecento, p. 74 ss. Per l’estimo
pavese del 1417 cfr. Ciapessoini, Per la storia dell’economia e della finanza pubblica pavesi, p. 190 ss. e 224 ss.
61. Ma si veda anche Margolin, Aequitas, aequalitas et auctoritas dans la penseé
d’Érasme, pp. 32-49.
62. Così Galeazzo II nel 1371 rivolto agli abitanti di Voghera. La politica finanziaria,
I, p. 225.
63. Valeri, L’insegnamento di Giangaleazzo Visconti e i consigli al principe di C. Malatesta, Francesco Petrarca, Senilium rerum libri, XIV,1 (che cito da Epistole di Francesco
Petrarca, pp. 760-836); Sinicropi, Giovanni Sercambi, nota ai Guinigi, p. 8 ss. La fioritura
di lettere al principe, con intento pedagogico e moraleggiante, coincise in realtà con il
secondo Quattrocento e la fase più matura dell’Umanesimo. Cfr. F. Gilbert, Il concetto
umanistico di principe, in part. p. 113.
64. E ancora: «si illi quibus datur onera dividere reperiuntur propter odium aliquem
aggravare enormiter, vel amore, prece seu pretio aleviare aut exhimere, acriter et irrimissibiliter puniantur».
65. Morbio, Codice visconte sforzesco, p. 246 ss.
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Ma non tutti nel ducato di Milano condividevano questi criteri. Almeno dalla seconda metà del Trecento, infatti, le élites al governo delle città
cominciarono a rumoreggiare e a cercare scappatoie di fronte ad un sistema
che ne colpiva i ricchi patrimoni. Da più parti si levò così la richiesta di
poter convertire le taglie su base d’estimo in addizionali sui dazi o in nuovi
dazi, «quia ipsa [datia] tangunt magis forenses quam ipsos cives».66
Occorreva a quel punto convincere anche il principe dell’opportunità di trasformare l’imposta diretta in una indiretta. I corpi territoriali ben
sapevano che il principe, in quanto executor iustitiae, secondo la celebre
formula tomistica, non era indifferente alle modalità di esazione di un tributo. Certo, messo alle strette da un’improvvisa e grave necessità, egli
poteva anche subordinare “i mezzi” al conseguimento del “fine”67, ma appunto di un’eccezione si trattava, dal momento che anche su quel terreno
si giocava la legittimità del governante.68 E proprio su questo fecero leva
i corpi territoriali, proponendo al dominus un diverso modo di declinare
l’aequalitas. Se infatti poteva essere definita aequalis un’imposta su base
d’estimo, non lo era meno una raccolta attraverso i dazi, che pagano non
solo i «maiores», non solo i «mediocres», non solo i «minores», ma anche
forestieri e stipendiari.69 Alla giustizia distributiva richiamata dal principe
i corpi territoriali contrappongono dunque la giustizia commutativa. E con
66. Così almeno a Reggio: Grimaldi, La signoria di Barnabò e Regina della Scala in
Reggio, p. 250, n. 2.
67. Come nel maggio 1391, quando Gian Galeazzo, che aveva appena imposto una addizionale per fare fronte alle spese militari, scrisse nuovamente al comune di Milano perché
minacciato dai fiorentini e dal conte d’Armagnac. Il Visconti si vide dunque costretto a chiedere 15600 fiorini da riscuotere nel modo ritenuto migliore. Unica cautela: venissero esclusi
dal pagamento le «miserabiles personae». Morbio, Codice Visconteo Sforzesco, pp. 14-15.
68. Come mostra la vicenda degli estimi locali: dal momento che la riscossione delle
taglie su base d’estimo non era di per sé garanzia di proporzionalità dei carichi, i Visconti (soprattutto Gian Galeazzo) stabilirono che la compilazione degli estimi locali dovesse essere sempre sottoposta all’approvazione dei maestri delle entrate, cui era demandata
proprio la verifica sulla aequalitas, pena la nullità della compartizione. Come accaduto a
Voghera nel maggio 1392. Cfr. La politica finanziaria., II, p. 228. La stessa compilazione
dell’estimo doveva avvenire «sub equalitate»: così ad es. a Brescia. Lonati, Stato totalitario, p. 95. A Milano, dove nel giro di breve tempo erano stati compilati ben 3 estimi, il
Visconti ordinò che si seguisse quello prodotto dalla commissione di 36 cives, dal dominus
considerato «magis equale». Morbio, Codice visconteo sforzesco, p. 19.
69. ASRe, Comune, Carteggio del Reggimento, 1386 giorno 8 (manca il mese); 1389
ottobre 6; 1393 gennaio 9; ecc. La pratica di convertire l’imposta diretta in dazi dura ancora
nel Cinquecento. Vigo, Fisco e società, pp. 28-29.
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successo: la trasformazione della taglia in un’addizionale sui dazi divenne
a fine Trecento una prassi così diffusa che in una lettera del comune di Reggio al proprio ambasciatore presso il Visconti essa viene descritta come ormai abituale in tutte le città del dominio.70 Lo stesso principe, del resto, più
volte ordinò che si procedesse in tal senso, mostrando di avere fatto proprie
le argomentazioni dei copri territoriali. Come nel 1385, quando chiese ai
cremonesi il pagamento di una taglia di 8.200 fiorini:
per viam daciorum ordinariorum, ad que, sicuti scitis, contribuunt tam forenses quam terrigeni et alie quecumque persone cuiuslibet status, condicionis,
et gradus, ut proinde cessent talearum et fochorum impositiones odiosas, in
quibus consistit paupertas et consumptio subditorum.71

E in termini analoghi tornò a esprimersi coi bresciani nel 1392:
cumque non videamus modum recuperandi ipsarum intratarum defectum faciliori moduo, nec equaliori via quam per datia, quorum solutioni componunt
et forenses et stipendiarii, disposuimus incantari facere aliqua datia.72

Investito delle aspettative dei sudditi, che proiettano su di lui il proprio
modello di buon governante, il principe si dimostra insomma tutt’altro che
insensibile, a riprova del fatto – più volte richiamato dalla storiografia di
questi anni – che il contesto in cui agiscono gli attori politici (in questo caso
il ducato di Milano, con le sue pratiche di governo) non era rigido e dato
una volta per tutte, ma in qualche modo veniva continuamente plasmato e
ridefinito anche attraverso le rappresentazioni elaborate dagli attori stessi.
5. Tra solidarietà e corresponsabilità solidale.
La divisione orizzontale degli oneri
La bandiera della aequalitas venne spesso sventolata dai corpi territoriali per ottenere l’intervento del signore anche intorno ad un altro
grande nodo: la ripartizione orizzontale dei carichi fiscali. È questo in
realtà un ambito molto articolato, dove il dibattito appare vivace a tanti
livelli: fra le diverse città del dominio, alle prese con la definizione di cri70. ASRe, Comune, Ambascerie, b. 1391-1400, s.d.
71. Ricordato anche da Bianchessi, Dazi o taglie?, p. 242. In termini simili si espresse
anche Giovanni Maria nel 1411. Cfr. Morbio, Codice visconteo sforzesco, pp. 127-128.
72. Lonati, Stato totalitario, p. 101.
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teri condivisi per la tassazione di chi possedeva beni in più distretti, ma
anche in seno ai singoli distretti, dove la conflittualità fra città e contado
era probabilmente il più acceso focolare di confronto, sebbene – come si
mostrerà di seguito – non l’unico.
Ben prima che nel Cinquecento nascessero dei luoghi istituzionalmente deputati al dialogo e alla contrattazione tra la città e le comunità del
distretto, il confronto intorno alla ripartizione degli oneri fiscali costituiva
una pratica abituale nelle tante province del dominio visconteo. Accadeva
in genere che i rappresentanti delle maggiori terre del contado venissero
convocati in città, dove si provvedeva alla compartizione, ma senza che
si procedesse anche alla verbalizzazione delle discussioni. Per ritrovare
un’eco dei dibattiti occasionati da quelle contingenze può allora essere utile volgere l’attenzione alle suppliche che i corpi territoriali inviavano al
principe per impetrare un intervento correttivo.
Nel 1394, rivolgendosi al Visconti, la comunità di Chiari esprimeva
con queste argomentazioni il suo scontento per la ripartizione degli oneri
fiscali nel distretto di Brescia:
Nam dicta civitas Brixie et districtus non reguntur per modum aliarum vestrarum civitatum, quia alie vestre civitates et earum districtus sunt unum
et solum corpus, videlicet civitas cum districtu, et e converso vestra civitas
et districtus Brixie totum oppositum in maximam inequalitatem et destructionem districtualium, quia civitas Brixie est divisa et separata a districtu et
districtus a civitate et dicta civitas est limitata pro tercia parte et districtus
pro duabus partibus. Et sic super dictis partibus divisis et separatis sunt facta
extimos inter cives per se et inter distrectuales per se.73

A dispetto della proclamata peculiarità del caso bresciano, la supplica compendia alcuni elementi assai ricorrenti nel coevo dibattito tra
il dominus e i corpi territoriali. Comune, innanzitutto, è proprio l’espediente retorico di insistere sulla presunta eccezionalità locale nei rapporti
città/territorio e nel richiamare una situazione ideale e diffusa di cui i
supplicanti non si sentono partecipi.74 Individuare nella peculiarità locale
la causa della inaequalitas che al dominus si chiede di rimuovere signi73. Pagnoni, Brescia viscontea, p. 31.
74. Lo stesso tenore si ritrova ad esempio nelle istruzioni inviate dal comune di Reggio
al proprio ambasciatore presso Gian Galeazzo: nel caso specifico il modello da cui i reggiani
prendono le distanze è quello del vicino contado di Parma, falsamente presentato come efficace esempio di inquadramento urbano del territorio. ASRe, Comune, Suppliche e lettere a
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fica sollecitarlo a varare provvedimenti che non possono ricalcare quelli
adottati in altre città e dunque, in ultima analisi, significa aprire la strada
a quella categoria dell’eccezione che poteva ben giustificare misure particolari, fuori dall’ordinarietà rappresentata dalla situazione volutamente
mitizzata delle altre civitates.75
Condiviso con le petizioni che si levavano da altre parti del dominio
è poi anche il linguaggio venato di richiami organicistici, bene espressi
dall’idea che città e contado rappresentino un unico e indivisibile corpus.
La vera originalità della supplica, semmai, risiede nell’utilizzatore di quel
linguaggio: non già una città – soggetto tradizionalmente incline a rappresentarsi quale corpus sine membris per giustificare le proprie rivendicazioni sulle terre autonome del contado76 – bensì proprio una comunità rurale,
a riprova di come idee e linguaggi pure sviluppati in particolari ambiti (nel
caso specifico: urbani), avessero in realtà una più ampia circolazione e si
prestassero bene ad un diverso impiego, in funzione del contesto.
A rendere ancora più complicate le già difficili relazioni tra città e contado in materia di ripartizione dei carichi erano poi altri fattori, che andavano dal regime fiscale delle terre possedute dai cives nel contado (estimate
con la città e non con il contado),77 ai privilegi di separazione giurisdizionale (e fiscale) goduti da alcune comunità. E proprio per quest’ultimo
aspetto si conservano interessanti testimonianze. Vissuta come uno smacco
dal centro urbano, che tradizionalmente aspirava a far coincidere il distretto con il contado, l’esenzione a favore di una comunità assumeva addirittura i contorni della beffa quando il principe ordinava proprio alla città di
principi, b. 1385-1400, s.d. La tesi ritorna nei capitoli di dedizione presentati dai reggiani a
Niccolò III d’Este nel 1409. ASRe, Comune, Ambascerie, b. 1401-1500.
75. Cfr. Sistemi di eccezione. La tendenza di principati e repubbliche oligarchiche al
ricorso sempre più frequente a misure straordinarie ed extra-legali è stato ben colto da Della
Misericordia, Principat, communauté et individu, in particolare p. 95.
76. Alla metafora organicistica i comuni urbani ricorsero fin dalla loro prima espansione nel contado. De Vergottini, Origine e sviluppo storico della comitatinanza, passim.
Per il Tre-Quattrocento si vedano gli esempi in Gentile, Terra e poteri, p. 34, n. 10.
77. A fronte della consuetudine di ripartire gli oneri fra città e contado nella misura di
1/3 e 2/3, l’allargamento della proprietà cittadina nel contado (a seguito di acquisti o per la
concessione della civilitas a comitatini) aveva l’effetto di restringere la base imponibile dei
rustici. Per Brescia cfr. Lonati, Stato totalitario alla fine del secolo XIV, pp. 39-40; per Bergamo cfr. Mainoni, Le radici della discordia, p. 121 ss. Su questi problemi anche Chittolini,
“Fiscalité d’État”, pp. 161-162. Intorno alla questione della concessione del privilegium
civilitatis si veda il contributo di Giuliana Albini nel presente volume.
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soccorrere economicamente la comunità esente. Così ad esempio Brescia
argomentava il proprio rifiuto a sostenere le spese militari di Lonato:
dictum commune Brixiae nullum comodum sensit ex dicta terra et comuni de Lonado nec ex fortilicia predicta. Igitur nec onus scentire debet. Item
quia dictum commune de Lonado non conferret ad expensam reparationis,
refectionis et custodiarum aliorum fortilitiorum Brixiae nec Brixiane, igitur
dictum commune Brixie nec comunia Brixiane conferre non debent ad expensam predictam, justa regulam quia non conferrenti conferre non debet.78

La supplica della comunità bresciana è interessante perché introduce
un tema che è davvero centrale nei dibattiti sulla ripartizione degli oneri
fiscali: quello della solidarietà e della corresponsabilità dei sudditi davanti il fisco.
Il dominio visconteo, al pari delle altre formazioni coeve, era costituito
da una stratificazione molto articolata di corpi e comunità (città, comunità
di comunità, singoli comuni, vicinie, famiglie), a ognuno dei quali corrispondeva un livello di raccolta e ripartizione del carico fiscale, secondo un
sistema a cascata il cui cardine fu a lungo il principio della responsabilità
in solido fra i componenti di ciascuna comunità.
Nella pratica capitava però frequentemente che i corpi e le comunità
fossero incapaci di farsi carico della quota dei renitenti, cosa che indusse
il signore, ma anche le città – che del sistema erano i vertici – a intervenire per cercare di dilatare l’obbligo della corresponsabilità. Nel 1355,
informato dai cremonesi delle difficoltà di esigere gli oneri «per viam
fodri et tallae», Bernabò stabilì che chi abitava in una vicinia potesse essere costretto a pagare anche per chi abitava in un’altra vicinia, malgrado
l’esplicito divieto dello statuto.79 L’abbondanza di formule cautelative
nel decreto – la consapevolezza di operare contro lo statuto, l’intervento
ex certa scientia e de plenitudine potestatis, un richiamo forte alla causa
necessitatis, individuata nelle spese di guerra – rivelano la consapevolezza di una misura davvero spinta, che entrava in urto con uno dei cardini
della convivenza politica nel dominio. Del resto, in occasioni analoghe
le proteste dei corpi territoriali erano state così forti da indurre i Visconti
a una precipitosa retromarcia. Come accaduto, ad esempio, in un altro
ambito dello ius fisci, quello della esazione delle condanne, dove un de78. Lonati, Stato totalitario, p. 85.
79. La politica finanziaria, I, p. 106.
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creto visconteo aveva stabilito la responsabilità solidale col contumace
per i vicini della parrocchia: tali e tante erano state però le proteste che
un successivo intervento aveva ristretto l’obbligo ai soli parenti del reo.
Nemmeno questa misura, tuttavia, era stata ritenuta conveniente e un
nuovo decreto aveva circoscritto l’obbligo a coloro che vivevano «ad
unum panem et unum vinum» col contumace.80
L’estensione in orizzontale o in verticale dell’ambito entro cui vigeva la corresponsabilità solidale veniva dunque tenacemente contestato dai
membri delle comunità, che non intendevano essere gravati per chi apparteneva ad una diversa (o ad una più ampia e più distante) comunità. Pur
entro un quadro istituzionale dinamico e non insensibile alle pressioni che
venivano dall’alto, la creazione di uno spazio di reciprocità e di solidarietà
non era cosa che potesse facilmente essere ascritta.81 Lo sperimentò lo stesso comune di Brescia quando più o meno nello stesso torno d’anni chiese
al principe che non solo gli abitanti di ogni singolo comune del contado
fossero fiscalmente responsabili in solido fra loro, ma che anche i comuni
di una medesima quadra (nuove circoscrizioni costituite dopo l’avvento
di Gian Galeazzo) potessero rispondere in solido. La risposta di Gian Galeazzo fu inequivoca: al comune di Brescia venne ordinato di convocare
3 rappresentanti per ogni vicariato e accordarsi con loro.82 Alla base della
responsabilità in solido, dunque, non ci poteva essere che un accordo fra
gli attori: accordo che li rendeva reciprocamente obbligati.
In realtà, la questione della corresponsabilità in tema di taglie continuò a rimanere d’attualità in tutto il dominio, dove molti – lo ammetteva
lo stesso Visconti – fuggivano pur di non essere costretti a pagare anche
per i negligenti.83 Di fronte allo spopolamento che cominciò ad interessare
alcune aree, Gian Galeazzo emanò allora nel 1392 un decreto generale con
80. Ibidem, p. 199.
81. In merito alla questio «an unus possit cogi solvere onera fisco vel possit capi
pro alio non solvente», il giurista Martino Garati distingue tra oneri imposti alla città (che
giustificano la responsabilità in solido) e oneri imposti alla persona (che non giustificano
la responsabilità solidale). Con una precisazione: se l’onere è reale, altri possono essere
costretti a pagare per l’inadempiente, che perde però il possesso del bene a vantaggio di chi
ha pagato per lui. Garati, De fisco, p. 16, questio 155.
82. Lonati, Stato totalitario, pp. 97-98.
83. Un altro caso interessante riguardò il comune di Voghera, dove gli abitanti laici si
rifiutarono di subentrare agli ecclesiastici che non pagavano la taglia sul clero. La politica
finanziaria, I, p. 387.
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il quale ordinò che: «in publicis oneribus persolvendis, quilibet secundum
proprias contribuat facultates et quod unus pro alio non gravetur».84
Il principe tornava dunque all’aequalitas che più volte aveva sbandierato; solo un’eccezione era contemplata del decreto, il distretto di Brescia,
nel quale le trattative avviate qualche anno prima avevano evidentemente
portato ad un accordo tra le parti.85
6. L’erosione del privilegio. Dalla fidelitas alla amicitia
Non diversamente dalla maggior parte delle signorie trecentesche – almeno di quelle che agivano al di sopra delle istituzioni comunali, non entro
il loro perimetro – anche quella viscontea fece largo uso di privilegi, in
particolare fiscali, per cementare e allargare la rete dei propri sostenitori.86
Nelle missive signorili la concessione di esenzioni a singoli o comunità è in genere motivata dalla volontà di premiarne la fidelitas, ovvero
quella che, in una società fortemente gerarchizzata come quella viscontea,
era la qualità politica propria del suddito. Fin dalle più remote attestazioni,
databili già agli anni Trenta del Trecento, l’immunità da oneri e gravezze
veniva infatti accordata innanzitutto «consideratione fidelitatis»: era questo il primo e principale requisito del beneficiato, poi eventualmente seguito (mai preceduto) da altri, come lo «zelum» e la «constancia».87
In taluni privilegi, come da esempio in quello concesso nel 1373 da
Bernabò ad alcune parentele ghibelline del Monte di Brianza, il richiamo
alla fedeltà ricorre addirittura tre volte nello spazio di poche righe, rimarcando così platealmente il nesso fedeltà/privilegio:
Quia ab experto cognovimus homines nostri […] habitantes in Monte
Brianza esse nostros fideles et ad conservandum nostrum honorem illesum fideliter et viriliter intendere, volentes itaque sue fidelitatis merita
aliqualiter recognoscere […].88
84. La politica finanziaria, II, p. 206. Notizia del decreto per Vercelli in Cengarle, Il
distretto fiscale di Vercelli, pp. 381-382, anche alle note 14 e 15.
85. A questa eccezione se ne aggiunsero altre due nel 1396: i casi relativi al pagamento della tassa del sale e quelli che interessavano i distretti cittadini in cui il salarium era
raccolti tramite taglia e non per mezzo dei dazi. Cfr. La politica finanziaria, II, p, 287.
86. Si veda Covini, De gratia speciali, con rimandi alla ricca bibliografia sul tema.
87. La politica finanziaria, I, p. 3.
88. Ibidem, p. 250. 1373 marzo 10, Milano.
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Malgrado gli attacchi portati dai soggetti – le città per prime – interessati a ridurre o annullare gli ambiti coperti dall’immunità, le uniche
misure realmente pericolose per i titolari di un’esenzione erano le revoche
periodicamente disposte dal signore per ragioni ora economiche, ora politiche: la dottrina, infatti, ancorché esortasse il dominus a essere «cultor et
auctor iustitiae» e ad «habere firmas concessiones suas et non venire contra
concessiones predecessorum», gli riconosceva concordemente il diritto di
cassare privilegi e immunità concessi ex gratia.89 Una potestà, questa, di
cui i Visconti si avvalsero ripetutamente: sono ad esempio rimaste famose le revoche generali disposte da Bernabò, in particolare nel contado di
Parma, dove proprio quei provvedimenti furono all’origine della rivolta
scoppiata nel 1385.90
Di fronte alla minaccia di una revoca legittima, lo spettro delle argomentazioni proposte dai sudditi era limitato e ancora una volta suppliche
e petizioni sembrano ruotare intorno all’idea del dominus quale garante
dell’aequalitas. La consapevolezza di non poter giocare la partita sul
piano del diritto spinse infatti i corpi territoriali verso un ragionamento squisitamente politico, che faceva aggio sulla diseguaglianza tra pari
determinata dal provvedimento di revoca. È questo ad esempio il senso
della lettera inviata da Giberto da Correggio, tutore degli eredi di Gabriotto da Canossa, al podestà di Reggio: l’erosione delle immunità – si
dice in una missiva degli anni Ottanta del Trecento – finirebbe col porre i
due pupilli in una condizione peggiore rispetto a quella degli altri nobili
della zona.91
Benché i privilegi concessi a titolo grazioso fossero di gran lunga i
più numerosi nel dominio, essi non erano però gli unici: esisteva infatti
anche un altro gruppo, costituito da quelli concessi a remunerazione di
un servizio o per patto, che la dottrina considerava intangibili e non revo89. �������
Black, Absolutism in Renaissance Milan, p. 26.
90. Sull’episodio si veda Gamberini, Il contado di fronte alla città, pp. 203-206.
91. ASRe, Comune, Reggimento, b. anno 1388 (ma s.d). Che quello dell’uguaglianza
tra pari non fosse un criterio cui il principe era insensibile lo conferma, ad es., la vicenda
delle immunità di Antonio Sanvitale per Fontanellato e le ville dipendenti. Nel diploma di
conferma Gian Galeazzo ordinava che il Sanvitale godesse delle stesse condizioni accordate a Giberto da Correggio per Guardasone e ville; a Nicolò Pallavicino per Solignano e
ville; a Bernardo Rossi per Felino e ville; a Rolando Rossi per San Secondo e ville; a Niccolò Terzi per Tizzano e ville; agli eredi di Giberto Terzi per Sissa e Tre Casali. Biblioteca
Palatina di Parma, Ms. Parm. 553, c. 132r; 1386 luglio 14, Milano.
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cabili.92 E proprio intorno ad essi si consumò fra Tre e Quattrocento una
delle battaglie politiche e dialettiche più accese.
La vicenda degli Scotti di Piacenza nei loro rapporti coi Visconti – di cui
rimane una dettagliata ricostruzione in un corposo cartulario fatto confezionare dal lignaggio a metà Quattrocento, nel pieno dello scontro con Filippo
Maria – rappresenta da questo punto di vista un caso di studio privilegiato.
Se in una precedente ricerca mi sono soffermato sul cartulario come monumentum, rilevando come il pattismo evocato da quella particolare selezione
di atti fosse non il riflesso di una tradizione di rapporti, ma semmai un modo
per costruire quella stessa prassi, per incidere sugli assetti correnti di potere,
nelle note che seguono vorrei invece soffermarmi su alcuni dei documenti
trascritti, che appaiono momenti significativi del dibattito sulle immunità.93
Incurante delle rivendicazioni degli Scotti, Filippo Maria attaccò ripetutamente i privilegi del casato piacentino, cercando di imporgli contribuzioni ordinarie e straordinarie. La questione era assai delicata e proprio la
consapevolezza di agire su un terreno scivoloso dal punto di vista giuridico
e politico spinse la cancelleria viscontea ad elaborare nuove rappresentazioni del legame tra gli Scotti e il principe, in modo da riassorbire il patto
trecentesco entro una diversa cornice politica e relazionale. Vediamo così
che in alcune missive viscontee il tradizionale registro linguistico autoritativo, che i signori di Milano avevano impiegato fin dal primo Trecento e di
cui erano espressione sia i verbi di comando (volumus, edicimus, mandamus, iubemus), sia alcune locuzioni assai prescrittive e minacciose (statim
et indillate; sub pena nostre indignationis), cominciò ad essere intrecciato
con quello, assai meno consueto per questo tipo di circostanze (perlomeno
in ambito visconteo), dei rapporti d’affetto e d’amicizia, evocativo, se non
proprio di un legame tra pari, perlomeno di una maggiore vicinanza.
Ne è un primo significativo esempio la lettera inviata al conte Scotti
nel 1422, nella quale Filippo Maria, dopo avere ordinato agli Scotti di versare immediatamente la parte loro tangente di una contribuzione richiesta
solo agli esenti, chiosava: «quam presentem numerationem quam celerius
fieri facens, tanto grandius nos iuvabit cognoscere ardentem affectionem
tuam solitam circa nostra beneplacita adimplenda».94
92. Su questo aspetto cfr. Della Misericordia, “Per non privarci de nostre raxone li siamo stati desobidienti”, p. 159, con ampi rimandi alla bibliografia anche giuridica sul tema.
93. Gamberini, Il cartulario degli Scotti di Piacenza.
94. ASRe, Archivio Malaspina Torello, Cartulario Scotti, f. 236r, 1422 giugno 26,
Milano.
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La velocità nel pagamento è dunque considerata un indicatore di quella
affectio che il principe pone alla base della relazione. Ancora qualche anno
e nel richiedere un nuovo contributo allo Scotti il Visconti precisava: «Scis
tu quod in necessitatibus cognoscuntur amici […]». E con riferimento alla
subventio richiesta: «nec illa unquam ex memoria nostra delebitur».95
In queste missive il linguaggio del patronage (l’affectio, l’amicitia) innerva insomma la relazione tra i Visconti e gli Scotti, offrendone una diversa immagine.96 E, tuttavia, per quanto costituisse una novità straordinaria, la
«mozione degli affetti» contenuta nelle lettere viscontee era bilanciata dalla
compresenza in quelle medesime lettere di espressioni autoritative che rimarcavano pesantemente l’asimmetria della relazione, la distanza tra chi ordina
e chi deve eseguire. Una tradizione di governo ormai secolare non era infatti
cosa che si potesse abbandonare di colpo: donde, allora, l’intreccio tra i due
registri linguistici impiegati. Del resto, questa oscillazione durò a lungo: nel
carteggio di quegli anni le missive ispirate dal registro affettivo si alternano
con altre assai più ruvide e ben poco amichevoli: come quelle in cui il duca,
dopo avere redarguito aspramente lo Scotti per la sua negligenza circa il pagamento della tassa sul sale, ricorda che tutti sono tenuti a quella contribuzione, «nullo penitus reservato, non etiam si frater aut filius nobis esset».97
Vale la pena di osservare che quello dell’amicizia e del patronato era
un linguaggio che, per le sue implicazioni, solo il principe poteva decidere
di impiegare, non certo i suoi officiali, ancorché di altissimo rango. Quando i maestri delle entrate si rivolgono allo Scotti per esortarlo a versare i
contributi richiesti non trovano di meglio che proporgli un’immagine assai
aderente al modello di società gerarchizzata sviluppata già nel Trecento
e che proietta sul riottoso vassallo la qualitas dell’ottimo suddito, colui
che – come scrivono testualmente i magistri entratarum – il principe «non
ultimum tenet inter fideliores».98 La proposta che viene dai maestri delle
entrate è dunque molto ortodossa e fa leva sulla fidelitas, di cui lo Scotti è
presentato come una sorta di campione.
Toccò semmai al principe riprendere e rilanciare qualche anno dopo
il registro emozionale degli affetti e questa volta per portare a termine il
95. Ibidem, f. 254r, 1432 maggio 10, Milano.
96. Su questi temi si vedano le osservazioni di Lazzarini, Amicizia e potere, soprattutto p. 29 ss.
97. ASRe, Archivio Malaspina Torello, Cartulario Scotti, f. 274r, 1437 luglio 14, Milano.
98. Ibidem, f. 278r, 1438 agosto 13, Milano.
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processo di rifondazione dei rapporti con gli Scotti. Dopo avere riaffermato con determinazione il proprio buon diritto a infrangere patti e promesse,
il duca riconobbe e confermò le immunità dello Scotti, ma solo in virtù
dell’affetto da questi mostrato nei suoi confronti:
cum tamen civitas ipsa [Piacenza, che gli Scotti avevano ceduto ai Visconti
in cambio di una cospicua buonuscita e delle immunità fiscali] postmodum a
Sacro Imperio fuerit in vicariatum collata dominis maioribus nostris et illustrissimus numquam delende memorie genitor noster ducatus dignitate redimitus licet nobis, si volemus, cuiusmodi pacta et promissiones infringere et
cognoscentes tale avisamentum ex quadam subtili indagatione et affectionem
quas circa nostras res continue habuistis et habetis […] comendamus vos
[…]. Itaque
����������������������������������������������������������������
disponimus et volumus quod immunitatem et exemptionem ipsam […] integraliter observari.99

Nelle parole di Filippo Maria il riconoscimento delle immunità degli
Scotti poggia ormai unicamente sulla affectio verso il principe: una categoria che assorbe e oblitera il pactum trecentesco, ma che soprattutto introduce la possibilità di una continua verifica da parte del Visconti.
7. Osservazioni finali
Se in conclusione si volessero richiamare alcuni dei punti emersi
nella ricerca non si potrebbe non prendere le mosse da una prima, rilevante constatazione. Malgrado la tendenza ad uno scambio comunicativo
più ricco ed elaborato a mano a mano che dal Trecento si scende verso
il pieno Quattrocento – nel giro di un secolo divennero infatti più complesse e articolate sia le arenghe delle missive viscontee, spesso vergate
da cancellieri formatisi alla tradizione umanistica, sia le petizioni dei
corpi territoriali, composte da notai o giurisperiti – alcune questioni, a
cominciare dal diritto del principe ad imporre nuove tasse e a richiedere
contributi straordinari, rimasero fuori dal dibattito governati/governanti,
vittime di quell’autoritarismo che rappresentò la cifra dell’intera stagione viscontea. Come si è cercato di mostrare, fu semmai intorno ad altri,
pur rilevanti nodi della materia fiscale che si sviluppò serrato il confronto
tra il principe e i sudditi.
99. Ibidem, f. 173r, 1440 novembre 18, Cusago.
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Si tratta naturalmente di dibattiti che rimasero ben vivi pure nell’età
sforzesca: alcuni, come la discussione su dazi o taglie, non sembrano in
realtà avere introdotto grandi elementi di novità;100 altri, come quello sulla
compartizione dei carichi tra i corpi territoriali, sfociarono sul lungo periodo nella istituzione di luoghi deputati al confronto e alla discussione.101
Qualora, tuttavia, si volesse indicare un ambito destinato a diventare
nel secondo Quattrocento ancora più controverso, fino ad acquisire un significato che travalicava l’ambito eminentemente tributario per investire
quello costituzionale, lo si potrebbe individuare nell’intangibilità del privilegio concesso per patto.
A dispetto, infatti, degli sforzi condotti da alcuni esponenti della nuova dinastia per richiamarsi alla tradizione di governo dei Visconti, ai loro
modi autoritari – è certo il caso di Galeazzo Maria, di cui sono ben note le
iniziative in campo fiscale e sotto il quale venne non casualmente composto un altro trattato De fisco, opera del giurista, già maestro delle entrate,
Francesco Lucano da Parma102 – le fondamenta del dominio sforzesco poggiavano su basi ben diverse da quelle del principato visconteo. La rifondazione dello stato perseguita da Francesco Sforza era infatti prevalentemente
avvenuta su basi pattizie, come esito cioè di una negoziazione estenuante
coi corpi territoriali intorno a tante materie, a cominciare proprio da quella fiscale (la facoltà del principe di imporre nuove tasse, il rapporto dei
singoli corpi territoriali con la città nel cui distretto erano ricompresi, la
condizione tributaria dei beni rurali dei cives, ecc.).103
Non solo comunità grandi e piccole pretesero dunque il rispetto di quei
patti, ingaggiando talora lunghi ed aspri contenziosi (complici anche le incertezze sulla dignità ducale degli Sforza, che proprio sul terreno del patto
coi corpi territoriali erano gravide di conseguenze),104 ma per effetto del nuo100. A titolo di esempio cfr. Fossati, Francesco Sforza e la sorpresa del 16 maggio
1452, pp. 352-353
101. Chittolini, L’affermazione di Contadi e Territori, Id., Répartition des impositions directes.
102. Cenni in Zanoboni, Voce Lucani Francesco, pp. 257-258.
103. Chittolini, I capitoli di dedizione delle comunità; Id., Models of government
“from below” in Fifteenth-Century Lombardy.
104. Tali incertezze sono lucidamente analizzate da Black, The Sforza Dukes and the
other Lombard Title. Per le implicazioni che il diverso status del governante (signore o
principe) aveva sulle concessioni ai corpi territoriali, sui diritti e gli obblighi fra questi e il
duca, si veda Ercole, Dal comune al principato, p. 303ss.
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vo clima politico perfino soggetti non vincolati da alcun impegno formale
col principe cominciarono a tratteggiare nelle loro suppliche agli Sforza una
cornice istituzionale e relazionale dai caratteri ideali e basata proprio su un
mitico patto di cui il duca stesso doveva essere custode e garante.105
Nuovi quadri mentali e nuove pratiche politiche vennero insomma
strutturandosi nell’età sforzesca, secondo logiche e dinamiche che appaiono difficilmente immaginabili per l’età dei Visconti.
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Christian D. Liddy
«Bee war of gyle in borugh».
Taxation and Political Discourse in Late Medieval English Towns

«Bee war of gyle in borugh» was a line in one of the six rebel letters
associated with the radical priest, John Ball, in the Peasants’ Revolt of
1381. “Guile” was the opposite of “truth”.1 It was synonymous with deceitfulness and dishonesty, the same qualities which were seen to characterize urban life and which were satirized, for example, in the fifteenthcentury Middle English poem, London Lickpenny, about the unfortunate
experiences of a rural visitor to the English capital who seeks justice,
but who encounters only trickery and theft.2 In 1306 the English crown
discovered the existence of a conspiracy in the city of York. The plot
was of concern to the king for several reasons. First, York was a major
urban centre and, with the commencement of Anglo-Scottish war in the
late thirteenth century, the de facto capital of England and the location
of the royal court.3 Secondly, those involved in the affair occupied the
upper stratum of urban society and included the current mayor, as well as
a future mayor and a bailiff of the city. What is most interesting, for the
purposes of this paper, is the nature of the conspiracy: it revolved, almost
entirely, around the distribution of taxation within the city.4 A group of
fifty-four men was accused of having formed a clandestine organization
designed to spare its members the full force of royal taxation and to shift
the burden onto those less able to pay. A jury, summoned before royal
justices at York, swore that the accused
1. Justice, Writing and Rebellion, pp. 186-88.
2. Dean, Medieval English Political Writings.
3. Ormrod, Competing Capitals? York and London in the Fourteenth Century.
4. For what follows in this and the subsequent paragraphs, see the transcription of the
royal assize roll in Sayles, Dissolution of a Gild, pp. 92-98.

462

Christian D. Liddy

were mutually joined together on oath so that […] if any mise or tax should
arise in the city of York, the brothers, through their conspiracy, would burden
the poor of the aforesaid city, relieving themselves, to the serious harm of the
community [confederati sunt adinuicem per sacramentum quod […] si aliqua
misa vel taxacio euenerit in ciuitate Eboraci, ipsi confratres per eorum confederacionem onerant [sic] pauperes predicte ciuitatis, se ipsos exonerando, ad
graue dampnum communitatis].

The conspirators were subsequently charged with acting furtively and
with contravening the custom of the city. In the past, matters relating to the
community of York had been determined before the mayor and bailiffs in
the borough court, a transparent practice which ensured that all members
of the community were accustomed to be taxed impartially, according to
their means («secundum facultates eorum»). The defendants denied all of
the charges and claimed that the conspiracy was nothing of the sort. Their
intentions, they avowed, had been pious and entirely honourable. They had
merely come together to provide endowments for a hospital, caring for the
poor and leprous, since the institution had fallen into disrepair through the
negligence and lax administration of its original founders: the citizens and
bailiffs of the city.5 The royal justices did not believe the story, and another
jury was appointed, whose jurors supplied further details of an elaborate conspiracy. The fraternity was a cover for a more sinister and singular
ambition. It sprang from a feeling of superiority among the brethren («et
vt aliis de communitate predicta preessent»), whose objective was to tax
others as they wished, while releasing themselves from any fiscal burden,
and also to receive such sums for their own future personal profit at the
expense of the community («eos pro voluntate sua onerando et talliando et
se ipsos magis quam alios exonerando, et eciam pro comodis et auantagiis
suis in talliagiis et in aliis proficuis in posterum habendis et percipiendis magis quam ceteri de communitate predicta»). How was this great tax
swindle achieved?
According to the jurors, the fraternity had drawn up a set of regulations,
among which was the requirement that members should swear to support
each other in all matters against outsiders, whether fathers, mothers, wives
or children («in omnibus punctis contra patres et matres, vxores, proles et
omnes alios qui non sunt de fraternitate predicta»). When taxes were imposed on the whole community of York, the brethren of the fraternity were
5. For the hospital, see Cullum and Goldberg, Charitable Provision, pp. 30-31.
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not assessed according to their ability to pay. This discrepancy occurred
because of the preferential treatment which they received from the tax assessors and collectors, more of whom were members of the fraternity than
were not (one half to three-quarters), and who were of such great number
that others could not resist their demands («in huiusmodi talliagiis assidendis et faciendis maior numerus eorumdem fratrum ad duplum vel ad triplum interfuit quam de aliis de eadem fraternitate non existentibus, et tot et
tales quibus alii resistere non poterunt»). This fraternity had also infiltrated
the upper echelons of York’s civic government, to such an extent that when
a brother appeared before the mayor and bailiffs to protest that he had been
taxed beyond his means, the mayor provided immediate relief, whereas a
non-member, with an identical complaint, did not even receive a hearing.
To compound these abuses, the leading figures in the fraternity had taken
advantage of their position of power within the civic administration to inflict a new tax on smiths, carpenters and other craftsmen («et alios de manu
opere suo viuentes in ciuitate predicta»), which was to be paid on a regular
basis as a proportion of their weekly wage and which was «against the will
of the community of the aforesaid city» («contra voluntatem communitatis
ciuitatis predicte»). In short, the conspiracy involved various forms of tax
corruption: from the regressive allocation of taxation, to the misappropriation of money for private gain and without common assent.
1. Taxation and Conflict
In his pioneering comparative study, English and French towns in
feudal society, R.H. Hilton used the example of the York conspiracy to
make a much larger point about the structure of the tax system in late
medieval English towns, namely that it was inherently unjust.6 First, tax
was a disguised burden. It might be granted ostensibly for the common
good, but, in reality, it served only the interests of the elite. Secondly, this
elite was predisposed to manipulate the tax system to safeguard its own
privileged position and to protect the rich at the expense of the poor. And
thirdly, in the case of civic as opposed to royal taxation, artisans were
subject to, but not participants in, the decision-making process which
authorized the grant of tax in the first place. These structural inequalities
6. Hilton, English and French Towns, pp. 134-41.
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made tax revolts in both English and French towns inevitable. Taxation,
according to Hilton, was a major source of popular complaint, protest
and rebellion in an urban context.7
Hilton approached the study of urban taxation within a characteristically Marxist framework. Indeed, it is worth remembering the wider project
in which he was involved towards the end of his career.8 Although primarily a historian of rural England and of medieval agriculture, Hilton became interested in the study of the totality of feudal society, in which towns
were regarded, not as proto-capitalist islands in an otherwise feudal sea,
but as integral elements of the feudal landscape.9 Hilton viewed the medieval countryside in terms of two broad social classes – landlords and peasants – whose relationship was inherently conflictual.10 The former owned
the land, the farming of which was essential for the latter’s subsistence. In
return, and in addition to the work necessary for the survival of the peasant
and his family, the peasantry paid a “rent”, whether in kind, in cash, or in
labour, as the price of their access to the means of production: land. The
extraction of this rent was made possible by the non-economic powers of
the landowning class, namely the judicial force of the manorial court and
the political support of the crown.11 Such coercion provoked resistance and
meant that conflict between lords and tenants was a characteristic feature
of medieval agrarian society.12 In towns, according to Hilton, the mode
of production was very similar to that found in the countryside. Instead
of the peasant holding, there was the artisan workshop.13 Craftsmen, like
the peasantry, were a class of producers, without whose labour the whole
urban economy would have collapsed. There was a ruling class in English
towns, which consisted in the late Middle Ages of a wealthy but relatively small mercantile elite, whose members, particularly in the large cities,
were engaged in overseas trade. These merchants might exploit craftsmen
economically, in the sense that they owned the raw materials – such as
7. Hilton, Unjust Taxation, pp. 180-83.
8. See the summary of Hilton’s career in Dyer, Rodney Hilton, Medieval Historian, p. 15.
9. Hilton, Towns in Societies, pp. 7-13.
10. ��������
Hilton, Status and Class, p. 9; Id., English and French Towns, pp. 11-12, 17.
11. ��������
Hilton, Unjust Taxation, p. 179; Rigby, English Society in the Later Middle Ages,
pp. 19, 21, 26-27.
12. �������
Rigby, Introduction: Social Structure and Economic Change, p. 2.
13. ��������
Hilton, English and French Towns, pp. 60, 63-65; Id., Status and Class, p. 11; Id.,
Unjust Taxation, p. 179.
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wool – upon which artisans worked. However, just as in the countryside,
the principal means of exploitation was non-economic. It arose from the
mercantile dominance of the organs of political, judicial and administrative
power within towns. From the thirteenth century, English urban political
structures were taken over by merchants, who used this control to impose
rules and regulations on artisans in the form of craft ordinances, which
frequently bore little relation to the realities of working life.14 According to
Hilton, the tax system in English towns was another type of non-economic
coercion, and the imposition and collection of tax was directly comparable to the requisition of the “surplus labour” of peasants by landlords.15
«The appropriation of tax by the urban oligarchies from the mass of the
population», wrote Hilton, «was similar to the appropriation of rent from
the peasantry by the feudal landowner». The only difference was that the
former was «disguised, especially if it was originally a crown imposition,
as a payment for public service and protection».16
Given this approach to the study of urban taxation, it is easy to see why
the York example, with which this paper began, had such appeal to Hilton.
Here was a wealthy and unscrupulous urban elite, hiding behind a façade
of bourgeois respectability in order to conceal its intention to place the
burden of taxation firmly upon the poorer sections of the urban community,
and abusing its dominance of town government so as to impose arbitrary
taxes which were targeted specifically at a class of artisan-producers («et
alios de manu opere suo viuentes in ciuitate predicta»). This was a stark
representation of Hilton’s understanding of an essentially dichotomous and
antagonistic urban social structure.
A more recent essay by Hilton’s former student, Christopher Dyer,
offered a similar, although less explicitly class-framed, interpretation of
urban attitudes towards taxation.17 Between the last quarter of the thirteenth and first quarter of the fourteenth centuries a form of direct taxation, levied upon the sources of personal wealth, emerged as one of the
chief methods of financing the English crown. Before 1334, direct taxes
granted in parliament to the king were usually assessed, at variable rates
14. ��������
Hilton, English and French Towns, pp. 92, 100-102; Id., Status and Class, p. 12.
Hilton’s student, Heather Swanson, considered the whole craft system an instrument of mercantile dominance over the artisan class: Swanson, The Illusion of Economic Structure.
15. ��������
Hilton, English and French Towns, pp. 150-51; Id., Unjust Taxation, pp. 180-81.
16. ��������
Hilton, English and French Towns, p. 140.
17. ������
Dyer, Taxation and Communities.
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(most commonly a tenth or fifteenth), on the value of the moveable property belonging to a household: animals and grain in villages, and merchandise and household goods in the towns.18 The crown appointed royal
tax collectors who made separate assessments whenever parliament authorized a grant. From 1334, villages and towns were entrusted with organizing the assessment, collection and payment of their own taxes to the
king. Each local community, whether rural or urban, had to pay a fixed
quota to the crown, but the key decisions about who paid, who did not
pay, and how much they paid, were left entirely to the rulers of the towns
and villages. Before 1334, the crown’s agents had adhered to a 10s. taxable minimum, below which householders were exempt. According to
Dyer, there was a sharp contrast between the ways in which English villages and towns assessed and collected direct taxes after 1334, when the
10s. exemption was no longer upheld.19 In villages, the distribution of
taxes reflected «a web of neighbourly co-operation, and a belief that the
better off should help the poor». In the face-to-face society of rural England taxation was influenced by a strong sense of community, by an idea
of justice, and by a paternalistic duty on the part of the elders of village
life to help out the more disadvantaged members of their community. In
towns, however, more and more taxpayers were caught up in the net of
taxation, which became regressive and divisive as a prosperous ruling
elite sought to pass on its fiscal obligation to the poorer inhabitants. «In
larger towns», suggested Dyer, «the burden was shifted from the wealthy
to the less affluent, causing friction, and making us doubt the social unity
that the town governments proclaimed».
Tax could be an instrument of oppression and a cause of urban unrest. Hilton interpreted such conflict in a polarized language of class, but
taxation could also become a weapon in factional disputes within the
governing elite for control of a city. In 1392-3 a leading burgess of the
small Lincolnshire market town of Grimsby petitioned the chancellor of
England to complain that, although a subsidy had been granted by the
commons of the town for the community’s own purposes («qe come un
subside feust graunte par les comunes du dite ville pur certains busoignes
qils avoient affaire entre eux»), this local tax had been misappropriated
18. ��������
Ormrod, Reign of Edward III, p. 164. For what follows, see Id., Politics of Pestilence, pp. 161-62.
19. �������������������������������������
For this and what follows, see Dyer, Taxation and Communities, pp. 188-90.
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by the mayor.20 The mayor, the petitioner claimed, had distrained him and
wanted to divert his share of the tax to his own benefit, which was against
the wishes and the terms of the commons’ grant («voloit avoir leve son
afferant de le dit subside a son oeps demesme encountre la volunte et la
fourme du graunt des ditz comunes»). When the petitioner refused to pay,
he was unlawfully imprisoned by the mayor in the borough gaol. English
towns and cities were not free from conflict, and Hilton was right to argue that historians should not minimize its importance. However, what
is missing from this discussion of taxation is an acknowledgement of
the power of discourse. To Hilton, language was simply a linguistic and
ideological cloak for other, material forms of exploitation. Yet language
has a force of its own. It neither conceals, nor simply reflects, but shapes
and even constitutes social and political relations.21 The seemingly narrow subject of the language of taxation provides an opportunity to move
beyond a rather one-dimensional narrative, which seeks to join together
the relatively isolated moments of violent conflict, resistance and revolt
in a single thread of popular protest, and to consider the more ordinary
political processes and power structures within English towns and the
norms and values underpinning them.
2. Urban and Princely Discourses
The discourse of taxation in English towns was greatly informed by
ideas about popular consent, representation, urgent necessity and the common good. These political principles were no mere window-dressing. Local taxation required assent. This assent had to be of a collective character
and had to possess a representative quality. The political consequences of
the lack of popular consent to civic taxation are placed in sharp focus in
two examples from 1351, when the English king, Edward III, demanded
loans from his urban subjects for the war against the French. In London
a small group of sixteen citizens, including the city’s mayor, visited the
20. �����������������������������������������������������������������������������
The National Archives (TNA), C 1/7/265. I would like to thank Lisa Liddy for
drawing this chancery petition to my attention. For the existence of other conflicts within
Grimsby’s ruling circle in the late fourteenth century, see Rigby, Medieval Grimsby, pp.
110, 112. The petitioner was a three-time mayor of the town.
21. ����������
Cf. Wood, 1549 Rebellions, pp. 133-34.
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king to «signify the City’s assent» to a loan of 20,000 marks, but the loan
was not paid because «some of the community of the city» claimed defiantly that «the loan was made without the consent of the community».22
In Coventry there was also collective resistance to what was perceived to
be arbitrary taxation. The decision, «by certain burgesses of the town in
their own name and the name of the commonalty of the town», to agree
to the payment of a loan, provoked a full-scale rebellion in which the tax
collectors and the city’s mayor and bailiffs were physically assaulted and
the town hall besieged.23
In Norwich, in the second half of the fourteenth century, the governing elite of four bailiffs and an advisory council of twenty-four could not
force a tax unilaterally upon the city. All financial matters were reserved
for discussion in a regular gathering known as the «common assembly»
(«communis congregatio») or «assembly of the community of the city»
(«congregatio communitatis ciuitatis»),24 which was attended by the bailiffs, the twenty-four, and unnamed others of the community («et aliis de
communitate presentibus»).25 In October 1372 those present on behalf of
the community were described as artisans, whose attendance was the consequence of a form of election. The assembly made an ordinance that «if
any craftsman thus elected to be present at each assembly should absent
himself» («si quis artifier sic electus ad interessendum cuilibet congregationi se absentaret») without reasonable cause, he should be fined 12d.26
In York, in 1380, an ordinance was issued in the name of the city’s mayor
with the same purpose in mind: to fine those who failed to attend council
meetings. Any one of the «twelve councillors» («les dousze counseillers»)
who was absent had to pay 12d., while members of the «twenty-four» («les
xxiiij») faced a fine of 8d., and the «craftsmen» («des artificers») 4d.27 The
crafts supplied the popular element in the conciliar structure of civic government. They were certainly not central to the decision-making process:
the key political decisions and legislative acts in York were made by the
22. Calendar of Close Rolls, 1349-54, p. 394.
23. Calendar of Patent Rolls, 1350-54, p. 201.
24. ��������������������������������������������������������������������������
Norfolk Record Office, Norwich City Records (NRO, NCR), 8/d, 46-48 Edward
III, m. 1d; 8/d, 39-42 Edward III, m. 5r.
25. ����������������������������������������������������������������������������������
NRO, NCR, 8/d, 46-48 Edward III, m. 1r; 8/d, 1 Richard II, m. 1r. See also McRee,
Peacemaking and its Limits, pp. 835, 837-38.
26. ����������������������������������������
NRO, NCR, 8/d, 46-48 Edward III, m. 1r.
27. ���������
Sellers, York Memorandum Book (YMB), I, p. 39.
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probi homines, in the councils of twelve and twenty-four, which generally
met together and assembled more frequently than the council representing
the “commons”. Equally, however, the crafts were not entirely excluded
from the political process. Their presence was not tokenistic, and Hilton’s
belief that «master craftsmen» were «represented in toothless councils or
assemblies» is too dismissive of the value of their collective voice.28
The more challenging question is what precisely artisans contributed
to internal discussions about taxation. Minutes of town council meetings
are often rather dry and bland. They tend to be more interested in registering outcomes than in recording the course of events or the different stages
of consultation. In a recent essay on the registers of French town council
assemblies, Graeme Small conceded that they are «imperfect transmitters
of the noisy debate which could animate French municipalities».29 Only
rarely, as Caroline Fargeix has shown in her work on the fifteenth-century
registers of the minutes of the consular town government of Lyon, were the
town clerks, who compiled the registers, more loquacious in their habits of
recording.30 The word most commonly employed by the clerk to describe
the proceedings of the common assembly in Norwich in the second half
of the fourteenth century, particularly in relation to financial affairs, was
the Latin verb loquor, or the variant colloquor.31 The use of this verb is
significant in itself, for it conveyed a sense of the exchange of views on
a particular subject and indicated that a discussion had taken place. Its
appearance alongside, and occasionally in preference to, the conventional
formula «ordinatum est» (or its alternatives, «concessum est», «preceptum
est», or «concordatum est») – a construction which insisted upon the final
and harmonious agreement to a decision – pointed to the existence of a
debate. That this was a meaningful and sometimes inconclusive discussion is revealed in the records of the Norwich assembly which contain an
inflected form of the Latin loquor, but without any corresponding note of
what had been determined.32 Assent to the grant of civic taxation had to be
28. ��������
Hilton, English and French Towns, p. 150.
29. �������
Small, Municipal Registers of Deliberations, p. 44.
30. ��������
Fargeix, Reconnaissance des delibérations lors des assemblées lyonnaises du XVe
siècle, pp. 2-3.
31. �����������������������������������������������������������������������������
See, for example, NRO, NCR, 8/d, 39-42 Edward III, m. 10r; 8/d, 46-48 Edward
III, mm. 1r-d, 2r, 3r-d; 8/d, 3-4 Richard II, m. 1r; 8/d, 8-9 Richard II, m. 1r; 8/d, 9-10 Richard II, m. 1r-d.
32. ���������������������������������������������
NRO, NCR, 8/d, 39-42 Edward III, mm. 9r, 10d.
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collective, representative and freely given, once the common assembly had
debated and adjudicated the merits of the demand. Indeed, even after the
formal acknowledgement of a two-tier conciliar structure of government in
Norwich in the fifteenth century, both aldermen and common councillors
continued to meet in the common assembly – which was still regarded
as the normal forum for the negotiation of the financial business of the
city – and the assent of the common council (as the representative voice
of the community) to local taxation remained pivotal. A letter missive sent
from the earl of Warwick requesting a «benevolence» (a gift of money) to
finance the defence of the town of Calais, then allegedly under imminent
threat of attack by the king’s enemies, was read in the common assembly
held on 16 May 1457.33 The matter was referred specifically to the common
council, whose response was not just prevaricatory, but non-committal:
«the common council wishes to be advised about the arrangement» («commune consilium vult auisari de prouisione»).
The discourse of taxation in English towns drew upon the ideas and
the vocabulary of the emerging English state. G.L. Harriss argued that the
influence in the thirteenth century of Romano-canonical ideas, together
with the political and financial impact of almost continuous war against
France in the fourteenth century, did most to shape both the theory and
practice of direct taxation in parliament.34 These ideas included: first, the
doctrine of “necessity”, based upon «the king-emperor’s role as tutor, or
guardian of the realm», according to which it was the obligation of a leader’s subjects to help the ruler in time of emergency, generally a threat to
the defence of the realm; secondly, notions of consent and representation,
derived from «the principle that what touches all should be approved by
all» («quod omnes tangit»); and thirdly, the concept of the “common good”
(«utilitas publica, bonum commune»), originating in the lex regia, according to which the Roman people had transferred their right to regulate
themselves to the emperor who was, nonetheless, expected to rule for the
good of his people («salus populi»).35
These ideas were easily adapted to an urban environment because
of the marked similarity between the structures of royal and civic go33. NRO, NCR, 16/d, fo. 35v.
34. ���������
Harriss, War and the Emergence of the English Parliament, pp. 35-56; Id., King,
Parliament, and Public Finance.
35. �������
Watts, Making of Polities, pp. 75-77.
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vernment in England. The constitutional arrangements in several major English cities in the fourteenth and fifteenth centuries were directly
comparable to those found at parliament.36 The English parliament in
the late Middle Ages consisted of the king and the magnates meeting
in the Lords, as well as the Commons, the body which increasingly
represented and spoke for the «community of the realm» («communitas regni»). In English towns, such as Norwich, York and London,
the institutional structures were essentially two-fold: a main council,
comprising the mayor and the probi homines, and a subsidiary body, sometimes known as the «common council» (as in London and Norwich)
or the «commons» (in York), whose members represented and spoke
for the communitas of enfranchised citizens in negotiations with the
probi homines.37 These popular councils in Norwich and London had
formal «speakers», just like the position of speaker of the parliamentary Commons, which emerged at Westminster in the last quarter of the
fourteenth century. In Norwich the office of speaker and the common
council were the creation of a written constitution drawn up in 1415.38
The «Comone Speker» was to act as the spokesman of the common
council and to intercede between this body and the council of twentyfour, also known as the mayor’s council, whose members were soon to
receive an aldermanic title.39 Norwich’s common council was elected
annually to represent the community («pro communitate») at meetings
of the common assembly.40 The role of these representative bodies within urban government was, like the parliamentary Commons, partly
legislative and consultative, but, most of all, financial. In exactly the
same way in which the Commons in parliament gained, over the course
of the fourteenth century, exclusive power to grant the king direct taxation, so the common council in London and the commons in York had
the sole right to grant civic taxes, which were raised for the city’s own
36. ������������
Rees Jones, York’s Civic Administration, pp. 122-23; Barron, London in the Later
Middle Ages, p. 131.
37. ���������������������������������������������������������������������������������
York actually had three councils, but the councils of twelve and twenty-four frequently met as a single body.
38. ��������������������������
For the terms of the 1415 compositio, see Liddy, Political Contract, pp. 410-15.
For London, see Barron, London in the Later Middle Ages, p. 135.
39. �������������������
Hudson and Tingey, Records of the City of Norwich, I, pp. 94-95, 100-101; NRO,
NCR, 8/d, 1 Henry V, m. 1d.
40. NRO, NCR, 16/d, fo. 5r.
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purposes.41 By the fifteenth century, no taxes could be levied upon Londoners unless first agreed by the common council.42
The conciliar political structures found within English cities in the
fourteenth and fifteenth centuries, which mirrored the institutional arrangements at Westminster, provided the framework for a shared discursive space between civic and royal government, as the following example demonstrates. In the later 1390s, the «commons» of York, a body both composed
of members of the city’s crafts (known as searchers) and representative of
the citizenry, petitioned the city’s rulers. The petition deserves citing in full
because of its articulation of the principles of direct taxation in language
which would not have been out of place in the context of a parliamentary
assembly at Westminster:
May it please the honourable and reverend lords, the mayor, aldermen and
good men of the city of York, at the request and supplication of the commons
of the same city, and for the amendment and for the common profit of the
same, to decree that henceforth no payment or tax should be collected in this
city except by authority of a commission or command of our lord the king,
unless it be the case that first the searchers of all the crafts of York should be
summoned before their said lords in their Guildhall and there the reason for
this payment be fully explained to them and, on that matter, that the said searchers should have a day for their return in four or five days, so that they could
go to each of the men of their craft to examine them and give them information about the matter, and as soon as all the men are diligently examined by
the said searchers as is said above, that then the said searchers could return
with their answer in a friendly and helpful manner, without being rebuked or
forced against their will to grant any tax or payment.43

Just as the parliamentary Commons enjoyed the right to petition the
king on matters of common concern, so the commons of York presented
a petition to the mayor and aldermen, explicitly in the name of the «common profit» of the city, which set out the idea that civic taxation, like royal
taxation, was only ever a last resort, the reason for which (a plea of necessity) had to be carefully and fully elucidated to the commons, whose
active and, most importantly, free assent, was an essential defence against
41. ��������
Miller, Medieval York, p. 80.
42. ��������
Barron, London in the Later Middle Ages, pp. 133-34.
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This is my translation, with modern punctuation, of the Anglo-Norman petition:
York City Archives (YCA), D1, fo. 348r.
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arbitrary taxation. The request that the representatives of the citizenry be
allowed to refer back to their crafts before giving their assent also recalled the practice in the Westminster parliament of October 1339, when the
parliamentary Commons, faced with a demand for «a very great sum of
money» to finance the king’s military campaign in France, answered that
they could not grant such a tax without first consulting their constituents
in the counties.44
There was, therefore, a considerable amount of common ground
between urban and princely discourses on taxation. Similar constitutional structures helped to facilitate this shared political language between
centre and locality, but so too, almost certainly, did the parliamentary
attendance of representatives of the towns and cities, who sat in the Commons at parliament and who acted as a crucial point of contact through
which political ideas, concepts and beliefs about taxation could be acquired, adapted and applied.
3. The Concept of Citizenship
These fiscal debates, however, are only part of the story. How was tax
actually assessed and collected in practice in English cities? What kinds of
ideas and discourses shaped the practical decisions made by civic rulers
about how and by whom taxes should be paid? It will be argued in the third
part of this paper that, alongside the linguistic interchange between city
and crown, there was also a distinctively urban discourse on taxation in
late medieval England based on the concept of citizenship.
Before 1334, the crown supported the principle that the poor should
be spared the burden of taxation by instructing tax collectors not to assess
those householders with moveable goods worth less than 10s.45 The assumption that the crown’s devolution of the tax system after 1334 meant
the abandonment of a tax threshold is mistaken. The mechanism by which
royal taxes were levied in local communities continued to respect the no44. ��������
Ormrod, Edward III: October 1339. For the political and constitutional significance of the device of «referencing back», see Harriss, King, Parliament, and Public Finance, pp. 253-56, as well as Ormrod’s introductory comments to the October parliament of
1339. I would like to thank John Watts and Mark Ormrod for discussion of this practice.
45. ���������
Willard, Parliamentary Taxes on Personal Property, 1290 to 1334, pp. 87-92.

474

Christian D. Liddy

tion that the rich should help the poor. On each occasion that parliament
sanctioned the collection of direct taxation, every city had to pay a set
amount to the king. York’s quota was assessed and collected in the city’s
forty or so parishes. In York, as in every urban community in late medieval
Europe, there were profound variations in wealth between different areas
within the city, notably between the intra-mural and suburban districts.46
Those parishes in the middle of a walled city tended to contain a greater concentration of wealthy inhabitants than those outside the walls. In
York this economic reality was the basis of the tax assessments which each
parish had to pay towards the city’s overall quota. The more prosperous
central parishes paid more than the poorer, suburban parishes.47 Civic taxes
were levied in precisely the same way as the lay subsidy (known as the
fifteenth and tenth because of the differential rate between the countryside
and the town) conceded by parliament. Clear evidence of this practice is
the common assembly’s grant of a «double tenth» to the rulers of Norwich
in September 1368 and August 1385.48
This was a system which certainly could be abused by the wealthy. On
the day of the mayoral election in York in February 1420, the «commons»
of the city delivered a petition to the probi homines to complain about
corruption. The complaint provoked a period of critical debate within York
that was to last for the best part of a year.49 The city’s rulers agreed that
taxpayers should pay their tax to the parish in which they were living with
their household («familia») at the time of the grant («concessio») of the
tax by parliament. The ordinance was retracted later in the year, on the
grounds that it was not consonant with «reason» («racio»). Instead, a new
law was issued that all male householders of the city should pay their tax
to the parish in which they resided with their wife and household at the
time of the actual collection («collectio») of the tax. In other words, people
should be assessed according to where they lived in York when the taxes
were collected rather than much earlier, when parliament first authorized
the grant. The civic ordinance also stated that,
if it shall be proved conclusively that anyone […] shall have fraudulently
moved his residence from one parish to another at the time of the assessment
46. ����������
Nicholas, Urban Europe, pp. 75-79.
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Goldberg, Urban Identity and the Poll Taxes, pp. 204-206.
48. ��������������������������������������������������������������������
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or collection of the tax [quod aliquis de civitate diverterit moram suam per
fraudem de una parochia in aliam tempore assessionis vel collectionis taxe],
with the intention of paying less in one parish than another, it is decreed by
the mayor and the community in the Guildhall that such a person, whosoever
he be, shall pay his tax in each parish without hope of pardon.

Presumably, some of the city’s rich inhabitants had tried to claim residence in poorer parishes, with lower tax burdens, in order to reduce their
portion of tax.
More significant, however, was the determined attempt to close this
kind of tax loophole. The complaint about the manipulation of the tax
system was made at a public meeting in the town hall, attended by «a
great number of searchers and other citizens of the city» («una cum magna multitudine scrutatorum et aliorum civium hujus civitatis»), before
whom the city’s rulers also agreed, in response to a petition from the
commons, that aldermen who withdrew themselves from the city at the
time of the mayor’s election in order to avoid holding civic office, should
pay a fine of one hundred marks (just over £66) to the city. The oath
sworn by those entering the civic franchise of Norwich in the fifteenth
century promised that the new citizen would «alle offices to ye which I
xal [i.e. shall] be chosen, them and iche of them accepten dilligentely
and non refusen».50 Access to office was both a privilege and a condition
of citizenship. The same oath in the Norwich custumal, the Liber Albus,
also established the citizen’s financial duties. He was to swear that he
would «truly paye myn taxes and my talliages», the seemingly redundant
adverb in this clause signifying the expectation that a citizen would render his due share of taxes, without deception and dishonesty. There was a
connection between taxation and an urban discourse of citizenship, specifically the idea that citizens – who were, of course, a relatively privileged group within urban society and who were in possession of economic,
judicial and political rights denied ordinary inhabitants – should be liable
to the obligations which accompanied such privileges. It was not simply
that the rich should help the poor, but that they had a duty as members of
an enfranchised community to act as “good citizens”.
One of the principal features of English urban life in the late Middle
Ages was the emergence of a new concept of citizenship, more carefully
and precisely defined than in an earlier period when it was largely associa50. �������������������
Hudson and Tingey, Records of the City of Norwich, I, p. 129.
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ted with residence, property-holding and a particular form of land tenure,
more closely monitored and regulated in specially compiled registers of
freemen, and much more insistent upon the reciprocal nature of the rights
and duties it entailed.51 These changes were not peculiar to England. Similar developments have been traced in the urban communities of the Burgundian Low Countries. In Ghent, in the late twelfth century, the act of
becoming a burgher was simple: residence of a year and a day was sufficient. In the course of the fourteenth and fifteenth centuries access to the
franchise became connected to trade and to membership of the crafts.52 At
the same time, citizenship in the towns of the Low Countries became more
exclusive in another respect, as it acquired an increasingly political meaning and was regarded as giving access to political power.53 The changing
nature of the urban franchise in England is best captured in the terms of
the royal charter which York received in 1312. This confirmed earlier royal
grants, but also conceded to the citizens of York that
all those living and about to live in the said city and suburbs, exercising trade there, and wishing to enjoy the liberties granted to the said citizens […]
should be in guild, lot and scot with the aforesaid citizens in tallages, taxes
and other common burdens pertaining to the whole community of the aforesaid city, for the benefit of the king and his heirs, and for the utility of the
same city [quod omnes in dictis Civitate et suburbiis habitantes et habitaturi
mercandisas ibidem extracentes, et libertatibus dictis Civitatis [sic] […] concessis gaudere volentes, sint in gilda, loto et scotto cum Civibus predictis
in tallagiis, contribucionibus, et aliis oneribus communibus totam communitatem Civitatis predicte pro nostro et heredum nostrorum commodo ac pro
utilitate eiusdem Civitatis contingentibus].54

This clause was significant for two reasons. First, it set out an expectation that the city’s inhabitants who were involved in the retail trade
should belong to the citizenry (here described, in their corporate capacity,
as a «guild»). Secondly, it made absolutely clear that new citizens, who
lived and traded in the city, and who implicitly enjoyed the corporate
51. ����������
Reynolds, History of English Medieval Towns, pp. 123-26, 171-72; Palliser, Urban
Society, pp. 139-40. The whole topic of citizenship in late medieval English towns requires
far more attention than is possible here, and will be the subject of a forthcoming article.
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privileges adumbrated in royal charters, should also contribute fully, with
other citizens, to the charges imposed on the city, whether in the form of
royal or civic taxes.
To be in «lot and scot» with one’s fellow citizens was a condition
of burgess status found in a variety of urban records between the thirteenth and fifteenth centuries: in charters,55 civic custumals,56 and proclamations.57 The term referred to both the citizen’s liability to hold office
and his obligation to pay his taxes.58 The payment of tax was, therefore,
a civic responsibility, which was linked to other assorted rights and privileges. It was especially incumbent on citizens. Citizens undoubtedly
needed to be reminded of this fact from time to time. In February 1462,
a civic ordinance in York instructed «Every man» to pay his customary
amount of tax, «for the wele worship or profitt of this City», and stated
that anyone who refused should forfeit all of the entitlements which he
possessed as a citizen: «that he neither use craft buying ne selling nor
other thing pertaining to the franchise of this City till he have paid the
money».59 There was also the inevitable grumbling from citizens who felt
that their tax assessment had been set at too high a level. An excellent
example of this kind of complaint comes from February 1498, when a
merchant was at mass in his parish church in York and took the opportunity to speak to one of his fellow parishioners, who happened to be a
collector of the tax recently granted to the king in parliament.60 The merchant expressed his surprise that he had been instructed to pay so much,
given the relatively low value of his taxable property («he marveled that
he was set so myche to the aiede and had not v mark stoke»). The tax
collector claimed that he did not know anything about the merchant’s
particular case, but what he could say was that he had had great trouble in
collecting money from many others, whose contributions had been fixed
at greater than their financial means. He also knew of the existence of a
popular petition which others had written on behalf of the «commons». A
petition «in þe name of the commonaltie of þis Citie» was subsequently
submitted to the city’s rulers on the day of the mayor’s election seeking
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redress.61 The «commons» were citizens, rather than the more marginal
groups of labourers and wage workers who did not belong to the corporate system. The common petition was their customary mode of political
communication and complaint.
Tax was a burden placed primarily upon citizens rather than upon
all of a city’s inhabitants. This much is clear from the discussions which
took place in Norwich in the 1370s, when the city’s common assembly met frequently to consider the costs of financing the construction
of vessels for service in the king’s navy in the Hundred Years War.62 In
March 1373, the assembly took it upon itself to grant a «double tenth»,
whereupon it was decided «by the whole community» («per totam communitatem») that a proclamation should be made, ordering «all citizens»
(«omnes cives») to pay the money each was charged to contribute towards the building of a barge, by a certain date, to the auditors and treasurers of the city in the toll-house.63 Those who failed to uphold their
responsibilities in the payment of tax were threatened with the loss of
their burgess status, as happened in a common assembly in Norwich in
September 1385 («Concordatum est per totam communitatem quod si
quis inventus fuerit rebellis seu contrarius […] quod amittat suam libertatem absque ulla gracia»).64 In an assembly held in the same city on 1
April 1438, it was agreed that a tax should be collected in the form of a
parliamentary tenth («siue taxe domini Regis de antiqui usitata»).65 The
money was to be directed towards the defence of the town and castle
of Guisnes, near Calais. The assembly issued an ordinance that, if any
citizen should refuse the charge placed upon him («Et si aliquis civium
dicte civitatis honus suum sibi inpositum recusaverit»), then the tax collectors should have the authority to seal up the citizen’s doors and gates
(«habeant potestatem hostia et portas eorum iuridice consignandi»). This
was a form of punishment designed to make the householder’s property
uninhabitable, to deprive him of the source of his livelihood, and to cast
him out of the citizenry.
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For the wider context of these royal demands, see Liddy, War, Politics and Finance, pp. 43-44.
63. �����������������������������������������������������������
NRO, NCR, 8/d, 46-48 Edward III, m. 1d; Hudson and Tingey, Records of the City
of Norwich, II, p. 81.
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NRO, NCR, 8/d, 8-9 Richard II, m. 1r.
65. NRO, NCR, 16/d, fo. 11r.
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Future research on the few lists of taxpayers which have been preserved
in English civic archives will permit a more statistical approach to the question of how urban communities responded to the charge of organizing their
own taxation after 1334.66 How strong was the correlation between taxpayers and citizens? Christopher Dyer drew upon evidence from the city of
Coventry to argue that, in absolute terms, the number of taxpayers rose dramatically between the fourteenth and fifteenth centuries.67 Richard Britnell’s
quantitative analysis of the number of individuals contributing to royal and
civic taxes in the town of Colchester in the later fifteenth and early sixteenth
centuries pointed in a similar direction.68 Yet it remains unclear why an increase in the number of taxpayers, rendering very low levels of tax, should
be seen as regressive and punitive. Rather than represent an attempt by the
urban elite to transfer the burden of taxation to those less able to pay, the
rise almost certainly reflected the development of a concept of citizenship in
which the payment of tax was linked inextricably to a wide range of highly
desirable economic, political and judicial privileges. The payment of tax was
a mark of citizenship and gave householders a stake in the community.
4. Conclusions
In an urban context, the political discourse of taxation was informed
by Romano-canonical ideas of necessity, common assent and popular representation, the very same principles which helped to justify the emergence
of state taxation in late medieval England. These ideas really mattered,
and were powerful enough to move people to oppose arbitrary taxation in
English towns on the grounds that such consent had not been forthcoming.
The actions of the conspirators in York in 1306 were condemned explicitly
on the basis that they were «without […] the common assent of the citizens of the aforesaid city» («absque […] communi assensu ciuium ciuitatis
predicte») and «against the will of the community of the aforesaid city»
(«contra voluntatem communitatis ciuitatis predicte»).69
66. ����������������������������������������������������������������������������
Several assessment rolls are extant for Norwich in NRO, NCR, 7/i. These are
listed in Hudson and Tingey, Revised Catalogue, p. 24.
67. ������
Dyer, Taxation and Communities, pp. 174-77.
68. ����������
Britnell, Tax-collecting, pp. 482-83.
69. ��������
Sayles, Dissolution of a Gild, pp. 94, 96.
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However, discussion about taxation in late medieval English towns
was also shaped by a specifically urban discourse of citizenship, which
spoke simultaneously of privileges and duties, which valued the rights of
the community over those of the individual, and which placed considerable emphasis upon a notion of equality within the citizenry, in the sense
that all citizens had the same entitlements and were expected to co-operate
in meeting the demands imposed upon them. This is not to deny that the
reality could be very different. In Bristol, for example, a revolt broke out
in 1312 between the burgesses and the town council, which lasted for four
years.70 ��������������������������������������������������������������������
The uprising was the result of a widespread perception that the ruling group within the town was not paying its fair share of taxes. According
to the anonymous author of the contemporary chronicle the Vita Edwardi
Secundi, writing in 1316 and looking backwards over the past four years,
A long time ago discontent arose in the town of Bristol, over the customs in
the harbour and the market, over privileges and other matters in which fourteen of the greater townsmen appeared to take precedence.71

Just as interesting as the source of popular grievance was the language in
which opposition to these urban oligarchs was formulated: «The community opposed them, maintaining that all the burgesses were of one rank and
therefore equal in liberties and privileges». How should historians view
this rhetoric? How much importance should they attach to it, and to the
popular protest with which it was connected?
In Hilton’s interpretation, tax revolts such as the struggles in Bristol attested the presence of «class conflict» in medieval towns. Tax was a form
of material exploitation, enforced by a narrow «ruling» class of merchants,
which inevitably provoked resentment and opposition from a «producing»
class of manual workers. Hilton saw the serious disturbances in Bristol as
merely one chapter in a much longer tale of conflict between rich merchants
and middling and poor artisans, which was a recurring feature of urban society.72 These moments of contention, according to Hilton, brought into the open
the underlying and endemic structural tensions of urban communities. There
was conflict within late medieval English towns, but it was not between the
“haves” and “have-nots”, between the exploiters and the exploited. Conflict
70. ������
Cohn, Revolts of the Late Middle Ages, p. 281.
71. ���������������������������������������
For this and what follows, see Childs, Vita Edwardi Secundi, pp. 122-23.
72. Hilton, English and French Towns, pp. 134-37.
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occurred primarily between different groups within the citizenry. It was political, rather than economic, in character. Disputes over tax in English towns
were never about the weight or allocation of taxation per se.73 They were always bound up in wider issues arising from the relationship between the town
council and the citizens, and were linked to ideas about the rights and duties
of citizens. The most striking aspect of the tax conspiracy in York in 1306 was
not the accusation itself, but the manner in which the conflict was resolved.
The royal justices ordered that the fraternity, which had served as a cover for
corruption and tyranny, should be disbanded, and the defendants imprisoned
and released only upon payment of individual fines to the crown.74 A year later
four of the co-conspirators petitioned the king and council to complain that,
having duly paid their fines to the royal exchequer, on their return to York they
were the subject of public proclamation, which announced throughout the city
that the four citizens had been convicted of conspiracy and fraud. They were
no longer allowed to associate with the «men of the community» («gentz de
la communaute») and were not to be party to the decisions or other private
business pertaining to the city. They were treated as men «placed outside the
law» («mis hors de la leye») and «outside the community of men» («hors de
commune des gentz»).75 In committing a variety of pecuniary offences for
their own personal gain, the conspirators were punished by the ultimate collective sanction in a city: the loss of their citizenship.
If the source materials have been largely normative and prescriptive, the intention of this paper has not been to emphasize theory at the
expense of practice, but to argue that political action was conditioned,
to a significant extent, by contemporary norms and values that had real
meaning to townspeople, who were prepared to use violence in defence
of them. In the early 1980s Susan Reynolds wrote a much-cited article,
which appeared in the same volume of the journal «Urban History Yearbook» as Hilton’s study of the place of towns in English feudal society
and which urged urban historians to consider more fully the active force
of political ideas in the medieval world. «One sometimes gets the impression that medieval townspeople conducted their affairs in a moral
and political vacuum», Reynolds warned. «But no one lives in a moral
73. ����������
Cf. Cohn, Lust for Liberty, pp. 97-98.
74. ��������
Sayles, Dissolution of a Gild, pp. 89, 97-98.
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TNA, SC 8/160/7964. See also Brand, Original Documents: Edward I Parliaments: Vetus Codex, 1307.
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vacuum», and «however much people fail to live up to the principles of
their society, it is those principles to which their values must be related,
not the principles of another society or time».76 Placing to one side her
hostility to historical anachronism and her belief that the historian must
judge the past solely on its own terms, Reynolds’s broad point continues to resonate today. In particular, this study of the political language
of taxation has suggested that the discourse of citizenship expressed a
distinctively urban mode of living and was a key element in shaping the
pattern of politics in late medieval English towns.
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Abstracts

Jean-Philippe Genet, L’historien et les langages de la société politique
The languages of political societies have a central importance for historians
of the medieval and modern periods who favour an anthropological approach.
When the mounting pressure of war drives cities and kingdoms to develop new
fiscal systems, they soon discover that to be easily accepted and hence profitable
their demands have to be recognized as legitimate, both in their motives and in
their methods of perception. This recognizance can only be achieved through a
lengthy, difficult and usually disputed process, a dialogue in which propaganda
plays only a minor role: legitimacy is not decided by decree: it depends upon the
religious and social values on which individual subjects determine their positions.
The continuous cultural transformations which are engendered both by the Gregorian Revolution and the commercial and juridical consequences of the medieval
European economic growth allows the development of articulate political languages, which express in words, images and other systems of signs the values and
concepts which all those detaining any kind of symbolic power try to manipulate
and to turn to their advantage. When dealing with oral and written communication,
the historian benefits from the recent developments of discourse analysis, corpus
linguistics and the statistical techniques associated with them.
E. Igor Mineo, Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in
Italia nel tardo medioevo
The centrality of the notion of “common good” in the late medieval political discourse is the centrality of a conventional principle – the quality of regimes
varies according to their ability to preserve the collective good – but also of a
typical equivocal locus of the common sentiment, where the uncertain relationships between individual, private “good” and public “good” were measured. The
ideologies of the common good were complex because the terrain on which the
ideologies and representations of the community faced off against each other were
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complex and full of conflict. At the beginning of the fourteenth century, very different ideas of community confronted each other and found in the works of writers
like Remigio de’ Girolami and Marsilio da Padova two major poles of synthesis. In the attempts to rationalize the Italian political situation contained in their
works – the situation of “crisis” of the regimes of the “people” – a prominent role
is played by the construction of a new idea of “common good,” increasingly abstract and indeterminate, which tends to coincide with the value of the union and
temporal continuity of the community. This is an idea that conceals and casts out
the perception of “things held in common,” of the well-defined sphere of goods,
lands, and resources, that had been at the base of the life of the community and
that, within this new “common good,” changed function completely.
Jan Dumolyn, Urban Ideologies in Later Medieval Flanders. Towards an Analytical Framework
Social groups, more or less consciously and reflexively, select values fundamental to their identity and interests in order to construct “ideologies” or “political languages”. The urban world of the medieval county of Flanders between
roughly 1100 and 1550 witnessed the rise of specific urban political languages,
corresponding to the social divisions, the economic interests and the forms of political organizations developed by the city dwellers. These can be encountered in
different types of legal, administrative, historiographical and literary sources. A
common feature of their diversity was the concern for stable market and investment conditions.
Giuliana Albini, «Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur».
Le concessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici
An analysis of the granting of citizenship during the age of the Visconti has
verified if and in what way, in the context of Milanese domination, the privilegium
civilitatis was used as an instrument of continuity or rupture with the past and
what type of language was adopted for it. The attempt was then made to ascertain
to what degree the dominating classes of the city succeeded in reserving for themselves the right to grant new citizenship and what were the ways by which the ruling power took this over. Between the fourteenth and fifteenth centuries the duke
progressively invaded this sphere: even though mediated through language that
tends to call it a request for an act useful to the community, the duke’s intervention
represents in any case an interference in matters that earlier were the prerogative
of the communal institutions but that, over time, became important tools of government in the hands of the Visconti.
Barbara Baldi, «Pro tranquillo et pacifico statu humanae reipublicae»: Guglielmo
Centueri fra religione e politica nell’età di Gian Galeazzo Visconti
The essay focuses on the treatise De iure monarchiae (1400 ca.), written by
Guglielmo Centueri (OFM, 1340-1402 ca.). In particular, it tries to show the close
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relation between the religious and political experience of the author – theologian,
important member of the Franciscan order and central figure of the politics of Gian
Galeazzo Visconti – and the development of his reflection on the nature and character of papal monarchy, and, more directly, of the “state”, within which special
attention has been paid to the reconsideration of the connection between public
good, private good and the “state”.
John Watts, «Common weal» and «commonwealth»: England’s Monarchical Republic in the Making, c. 1450-c. 1530
This paper considers the effects of the reception of classical language and
literature in late fifteenth- and early sixteenth-century England, focusing on the
theme of republicanism. It argues that Roman republican discourses played a
significant part in the legitimation and development of more centralised, conciliar and legalistic forms of royal power in the course and aftermath of the Wars
of the Roses.
Olivier Bertrand, Histoire du lexique politique français: émergence des corpus
aristotélicien et augustinien à la fin du moyen âge
A part of the French vocabulary of political science was born during the reign
of Charles V (1364-1380), thanks to the major translation projects of the philosophical and religious works ordered by the king of France. Translated into French
for the first time, too, were Aristotle’s Politics and Ethics as well as The City of
God by Saint Augustine. This essay analyzes especially the emergence of a specific lexicon for politics through the work of the translators Nicole Oresme and
Raoul de Presles.
Aude Mairey, La poésie, un mode de communication politique durant la guerre
des Deux Roses
Occasional poems written in England during the Wars of the Roses, in the
second half of the fifteenth-century, have never been properly studied, mainly because of their limited aesthetic value. However, they are invaluable for the historian who wishes to study political communication of the late Middle Ages. Not a
simplistic form of propaganda, they are part of a textual nebula – which includes
other texts such as manifestos, oriented chronicles, genealogical and heraldic literature, and prose treatises – and feed the contemporary debates in a society whose
members are more and more sensitive to political thinking.
Benoît Grévin, La musica del dictamen. A proposito della percezione dell’ars
dictaminis come tecnica musicale nell’Italia del Duecento (c. 1220-c. 1330)
The history of the relationships between rhetoric and music remains in part
still to be written for the late Middle Ages. If music historians have investigated
the autonomization of a musical theory starting from linguistic bases, the study
of the Ars dictaminis demonstrates that in the thirteenth century, the thought,
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use, and ideology of dictamen were strongly conditioned by a perception of
rhetoric as a musical art. The study of the theoretical explanations and of notarial practice suggests two possible approaches: the thought and practice of
rhythmic ornamentation; the representation of dictamen as the music of notarial
self-presentation.
Marie Bouhaïk-Gironès, Le théâtre, entre communication politique et action politique (France, XIIIe-XVIe s.)
The theatrical forms and practices of the thirteenth to sixteenth centuries
were as numerous as they were varied. They served to publicize trials, to spread
news, as privileged venues for public controversies and as instruments of political
and religious propaganda. The surviving theatrical texts do not represent a current
“reality” nor are they the reflection of a political reality in a dramatic “fiction”;
they are evidence of a political action that was but one link in a chain of actions.
This article proposes to resituate the theatrical event within a continuum of social
practices and in the chain of political actions in which it occurred, in other words,
in its “broad context”. It seeks to understand what took place during the theatrical
performance, paying particular attention to the fact that this performance brought
together an audience, and, especially, to grasp what went on both before and after
the performance. The analysis thus extends beyond the “theatrical performance”,
which is too limited to permit a study of theatrical practices, and includes what
went on between performances.
Florence Alazard, Le lamento d’opéra: un langage politique dans l’Italie du
XVIIe siècle
Lament in seventeenth-century Italian opera has often been studied either as the
scene of the explosion of emotions (sadness, melancholy, disappointment, anger),
or as a gendered genre that comments on patriarchal society. In this essay, lament
is considered as an implicit political discourse: through examples selected from the
origins of the lament (l’Arianna of Monteverdi) and from its developments (Venetian opera of the 1640s, influenced by the Accademia degli Incogniti), the purpose
of this paper is to prove 1) how emotions, in Italian opera, are linked to political
concepts; 2) why lament, even if apparently unpolitical, takes charge of a political
discourse which implies a consideration of Power and Government; 3) how, shaping a real “politics of lament”, the Italians of the seventeenth-century (especially the
academicians) were reshaping the ways of conceiving political efficiency.
Fabrizio Ricciardelli, Lupi e agnelli nel discorso politico dell’Italia comunale
The political struggles in Florence and other communes during Dante’s life
(1265-1321) between magnates and popolani were so vicious and unrelenting that
the losers were executed or physically excluded from the city, their goods and
indeed their very lives taken from them. In this tense atmosphere a metaphor,
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when used repeatedly and publicly, can be a powerful political weapon. Communal governments in the late Duecento and early Trecento used the image of wolves
terrorizing innocent, weak lambs to stigmatize those who were seen to wield too
much power and thus were a threat to the state as bestial, ravenous creatures. The
metaphor is in some ways problematic – it offers no hope of conciliation between
the differing parties, as only in paradise can wolves coexist peacefully with lambs.
Also unlike the image of a city as a fierce and proud lion, the image of the people
as lambs could suggest to other states that the city is weak, an easy victim for a
foreign wolf. Nevertheless, this image must have been considered singularly effective, as it appears repeatedly in legal documents, on processional standards, in
decorations of government buildings and poetry in communal city states.
Andrea Zorzi, L’angoscia delle repubbliche. Il “timor” nell’Italia comunale degli
anni trenta del Trecento
The essay makes clear the emergence of a widespread emotion – “timor,” the
anguished feeling of a profound and frightening change in the times – in some Tuscan cities in the second half of the 1330s. An original interpretation is offered of
three well-known “monuments” – the Florentine chronicle by Giovanni Villani, the
frescoes by Buonamico Buffalmacco in the monumental cemetery in Pisa, and those
by Ambrogio Lorenzetti in the Palazzo Pubblico of Siena – which, in the peculiarity
of their respective cultural contexts, reveal the shared sense of turmoil that rocked
the urban societies of those years. The natural catastrophes, economic crisis, constant state of war, fleeting nature of worldly power, and rise of “tyrannical regimes”
were suddenly perceived by contemporaries as a sharp break compared with earlier
generations. The “sweet life” depicted by Lorenzetti in the well-governed city, the
well-being and power celebrated by Giovanni Villani, and the courtly amusements
illustrated by Buffalmacco reflect a common language of anxiety, a sensation of
unease and gloom in the face of dangers felt as real or potential.
Laurent Smagghe, Discours princier de l’émotion dans les Pays-Bas bourguignons à la fin du Moyen Âge
The medieval ruler, whose body and behavior are carefully examined and
commented, must obey the injunctions of an ideal habitus in which emotions have
a substantial role to play and stand for a rulership practice (G. Althoff). The “good”
prince embodies specific feelings and expressiveness which support the symbolic
political communication. “Just Anger” and Love are particularly frequent in the
contemporary sources, as they are the foundation of the relationship between the
ruler and his people and justify the exercise of justice and revenge. More than a
sign of sadness, tears may be activated in a pragmatic design. Weeping may appear
as a relevant via media between transgressive anger and demonstrative pain. Thus,
the prince is allowed to show emotion, but in a moderate and temporary way, to
federate an “emotional community” around him.
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Isabella Lazzarini, Argument and Emotion in Italian Diplomacy in the Early Fifteenth Century: the Case of Rinaldo degli Albizzi (Florence, 1399-1430)
An “emotional turn” is taking place in medieval studies on politics. However,
diplomatic practice has been investigated very little to date from this point of view,
even though it represents a very promising field, thanks to the liveliness and abundance of primary sources. Dealing with the extraordinary documentary ensemble
represented by Rinaldo degli Albizzi’s Commissioni, this paper focuses on the political languages and the linguistic resources used in framing diplomatic strategies and
political choices in early fifteenth century Florence, charting its way through very
different fields – diplomacy, the social history of cultural change, and emotions.
Paolo Evangelisti, Il quadrato di Aristotele. La moneta nell’edificazione della
sovranità e della res publica (XIII-XIV s.)
Coinage, understood not as money but as numisma, lends itself to being a conceptual object for defining sovereignty: its separability from the person of the princeps, and the limits within which it can be exercised, also in relation to the debate on
changes in the value of the currency. Coinage takes upon itself the function-measure
of the quality of the relation between the ruler and the community that uses and possesses the minted coins. If the coin represents the sovereign, it is also a representative institution of the political community and the market that utilizes it and, in some
texts, it itself possesses a sort of autonomy, a sovereignty of its own, in competition
with or overlapping that of the princeps. Also by this means, coinage becomes a tool
with which to dematerialize the personal tie between dominus and subject.
Massimo Della Misericordia, Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso
domestico. Una riflessione sugli ideali economici a confronto nelle vertenze
per le risorse del territorio alpino alla fine del medioevo.
The conflict between the signori and the community for control of the territory
of the Lombard Alps in the late Middle Ages was the occasion also for the expression
of different economic values. The communities intended to submit all the farminglivestock, commercial, and artisan activities strictly to custom and statutory rules,
with the aim of safeguarding first and foremost the needs of families and of the poor.
They thus had to challenge resolutely the economic individualism of the most unscrupulous, profit-seeking signori who saw the land, pastures and woods as resources to
be exploited arbitrarily. Backed up by the state authorities concerned above all with
maintaining social peace, they succeeded finally in effectively affirming the principle
that the community’s interest prevails over the interests of the individual.
Andrea Gamberini, Aequalitas, fidelitas, amicitia. Dibattiti sulla fiscalità nel dominio visconteo
Examined through the lens of its taxation system, the authoritarian nature is
confirmed of the Visconti government, under which the subject territories were not
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allowed to question the ius fisci of the ruler. Only jurists and theologians – moreover, with the encouragement of the ruler himself – could deal with this topic. However, this does not mean that the subjects renounced making their voices heard;
they simply expressed their opinion about aspects of the fiscal policy which did
not openly call into question the rights of the Visconti ruler – aspects, note well,
that were in any case crucial for the life of the people and encompassed spheres
like the apportionment of the tax burden, the choice between direct and indirect
taxation, the defense of privilege, and the immunity granted by the ruler or his ancestors. The essay proposes both to examine the ideals appealed to by the various
players (concepts like aequalitas, fidelitas, amicitia, etc.) and to verify the authentically performative capacity of those dialectical exchanges.
Christian D. Liddy, «Bee war of gyle in borugh». Taxation and Political Discourse
in Late Medieval English Towns
This paper uses the language of taxation to explore the contemporary norms
and values of political society in late medieval English towns. On the one hand,
notions of popular consent, representation, urgent necessity and the common
good, drawing upon the political discourse of state taxation at the national level,
were key strands of public debate on taxation in urban communities. On the other
hand, there was a distinctively urban fiscal discourse based upon the concept of
citizenship. According to the renowned Marxist historian Rodney Hilton, the tax
collected in towns by urban oligarchs was the equivalent of the feudal rent owed
by the peasantry to rural landlords. Just as there was resistance in the countryside
to the payment of rent, so tax revolts were a feature of English towns. However,
the values of citizenship were a reflection of a particular urban mode of living and
reveal a different pattern of politics in which the payment of tax was not simply a
burden but a duty and a right.
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