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PAOLO ROSSO 

Comico e rappresentazione della società nelle commedie 
universitarie “pavesi” 

Tra le scritture tre-quattrocentesche di genere comico, quelle composte 
in ambito universitario si presentano come particolarmente ricche di elementi di 
rappresentazione del costume e della società cittadina. Tali opere si prestano 
quindi ad essere analizzate come vere e proprie fonti documentarie, in grado di 
trasmettere, attraverso un impiego del codice comico, informazioni sulla società 
della città universitaria e sulla mentalità delle consorterie di studenti che 
frequentavano gli Studia generalia, le quali spesso intervennero in prima persona 
nella composizione (e forse anche nella messa in scena) di questi testi.1 Verranno 
qui prese in considerazione alcune commedie umanistiche riconducibili allo 
Studium generale di Pavia nei primi decenni del Quattrocento, con una 
particolare attenzione per il De falso hypocrita, farsa goliardica ultimata nella 
città lombarda nell’aprile 1437 da Mercurino Ranzo e incentrata sulla beffa 
organizzata da un gruppo di giovani ai danni di un ecclesiastico pederasta.2 

La precoce e vivace elaborazione drammaturgica in lingua latina che 
caratterizzò ambiti di cultura molto vicini allo Studio pavese è certamente una 
delle più importanti espressioni degli interessi e dei gusti letterari propri del 
mondo universitario, che distingue, per il numero di testi e per la varietà di 
soluzioni adottate, l’Università ticinense dagli altri maggiori Studia generalia 
della Penisola.3 La pratica teatrale studentesca trovava espressione soprattutto 

___________
1 Per l’ampia bibliografia sul tema, oltre ai titoli via via citati, rinvio a Spettacoli 

studenteschi nell’Europa umanistica. Convegno Internazionale (Anagni, 20-22 giugno 
1997), a cura di M. Chiabò, F. Doglio, Roma, Torre d’Orfeo, 1998, in particolare al 
saggio di S. PITTALUGA, Il ruolo dello studente nella commedia umanistica, pp. 63-76, 
nuovamente edito in ID., La scena interdetta. Teatro e letteratura fra Medioevo e 
Umanesimo, Napoli, Liguori, 2002, pp. 189-200; P. VITI, Immagini e immaginazioni 
della realtà. Ricerche sulla commedia umanistica, Firenze, Le Lettere, 1999. 

2 Su questa commedia cfr. ANONIMO, Andrieta - MERCURINO RANZO, De falso 
hypocrita, a cura di P. Rosso, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, pp. 57-181. 

3 Sull’Università di Pavia in età medievale e nella prima età moderna il rimando, 
anche per l’ampia bibliografia pregressa, è alla recente miscellanea Almum Studium 
Papiense. Storia dell’Università di Pavia, I, Dalle origini all’età spagnola, t. I, Origini e 
fondazione dello Studium generale, a cura di D. Mantovani, Milano, Cisalpino, 2012; t. II, 
L’età spagnola, a cura di D. Mantovani, Milano, Cisalpino, 2013. Le relazioni tra lo 
Studio generale di Bologna e le commedie umanistiche composte in tale ambito sono 
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in occasione del carnevale e nel corso dei festeggiamenti pubblici che seguivano 
il conferimento dei gradi accademici: la degenerazione del solenne actus della 
collazione del magisterium in sacra pagina (chiamato vesperia perché aveva luogo 
all’ora del vespro) in una vera e propria azione drammatica, che poteva 
declinare pericolosamente verso la festa goliardica, fu oggetto di aspre 
condanne, tra le quali può essere ricordata quella affidata dall’umanista Maffeo 
Vegio al suo carme Rigissol statua papiensis in magistros theologos.4 Gli autori 
delle produzioni farsesche e teatrali che, con diversi esiti, contraddistinsero i 
maggiori centri universitari dell’Italia settentrionale – Bologna, Pavia e Padova 
– trassero soprattutto dalle rappresentazioni goliardiche gli elementi propri 
della tradizione medievale, riconoscibili nella volontà di offrire al pubblico il 
divertimento, che scaturiva principalmente dalla trivialità di talune situazioni, 
ed esercitare la satira contro l’ipocrisia di modelli e costumi morali caratteristici 
di alcuni ambienti, in modo particolare di quelli ecclesiastici. I testi comici in 
prosa ascrivibili con certezza alla città di Pavia e al suo Studium generale sono lo 
Janus sacerdos, di autore non identificato (1427), la Philogenia (1432-1433) e la 
Repetitio magistri Zanini coqui (1435) di Ugolino Pisani, il De falso hypocrita di 
Mercurino Ranzo (1437).5 Altri testi non trasmettono sottoscrizioni che 
riconducono all’università del ducato visconteo-sforzesco, ma alcuni elementi 
spingono a proporne la localizzazione pavese. Il breve dialogo anonimo 
Andrieta, composto probabilmente negli anni 1420-1440, pur non facendo 
esplicito riferimento al mondo studentesco, è avvicinabile alla goliardia 
universitaria ticinense per la circolazione pavese dei codici che trasmettono la 
redazione più corretta dell’opera, oltre che per l’insistenza nell’impiego di toni 
crudi nel linguaggio e per i riferimenti alla sfera sessuale. Anche l’elegante 
commedia di Antonio Barzizza Cauteriaria, databile al terzo decennio del 
Quattrocento, ebbe una vivace tradizione manoscritta pavese, caratterizzata da 
importanti varianti testuali, che rendono più probabile la composizione 
dell’opera in Pavia – nella cui università l’autore fu studente negli anni 
compresi tra il 1425 ed il 1429, frequentando probabilmente la scuola dello zio 
Gasparino – piuttosto che presso lo Studium «bononiense», come riportato nella 
glossa interlineare tràdita da un solo testimone, piuttosto tardo e 

___________
state studiate in S. FONTE, Università e teatro umanistico: il caso di Bologna, in Teatro, 
scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento. Atti del convegno internazionale di 
studi (Lecce, 15-17 maggio 1997), a cura di P. Andrioli, G. A. Camerino, G. Rizzo, P. 
Viti, Galatina, Congedo, 2000, pp. 31-47. 

4 In parte edito in A. CORBELLINI, Note di vita cittadina e universitaria pavese, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XXX, 1931, pp. 1-291: 284-289. 

5 Per i testi teatrali citati nel presente saggio rinvio, se non diversamente indicato, 
a L. RUGGIO, Repertorio bibliografico del Teatro umanistico, Firenze, SISMEL - Edizioni 
del Galluzzo, 2011. 

particolarmente mendoso, della commedia.6 Meno certa è la localizzazione 
pavese della Poliscena (1433), forse da attribuire al vercellese Leonardo della 
Serrata, anch’esso allievo di Gasparino Barzizza. Tra le composizioni in versi, è 
piuttosto controversa la datazione e la definizione del luogo di composizione 
dell’anonimo De Cavichiolo, breve dialogo in metro elegiaco che presenta 
comunque indubitabili motivi comuni alle scritture teatrali goliardiche di area 
ticinense, quali l’omosessualità e la trivialità del linguaggio;7 il clima goliardico 
dello Studium generale pavese ispirò inoltre, intorno alla metà del Quattrocento, 
la composizione di una delle Fabellae in distici dedicate dal frate umiliato e 
magister Cristoforo da Fano a Ottaviano Ubaldini.8 

Gli stessi autori di queste commedie erano ex studenti o ancora 
componenti dell’universitas scholarium. Antonio Barzizza, nel prologo della sua 
Cauteriaria, dichiara di frequentare un «florentissimum Studium» e di avere 
adottato la prosa per gli impegni richiesti dallo studio.9 Ugolino Pisani, 
originario di Parma, dopo numerosi viaggi in Europa centro-orientale giunse a 
Pavia, dove frequentò lo Studio cittadino prima di passare all’Università di 
Bologna, nella quale, conseguita la laurea in utroque iure nel 1437, insegnò 
diritto civile de sero nel biennio 1437-1438: durante il soggiorno ticinense 
compose la Philogenia, intorno al 1432-1433, e la Repetitio Zanini, rappresentata 
nella città lombarda nel corso del 1435, prima di essere offerta, senza fortuna, 

___________
6 Cfr. P. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di diffusione della «Cauteriaria» di 

Antonio Barzizza, «Humanistica Lovaniensia», LII, 2004, pp. 1-92; ID., La commedia 
umanistica in ambito universitario: notizie sul soggiorno pavese di Antonio Barzizza, in 
Margarita amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, II, a cura di F. Forner, 
C. M. Monti, P. G. Schmidt, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 965-993. Il tema 
dell’ambito di composizione della commedia di Barzizza dovrà essere ripreso in sede di 
edizione critica: per la tradizione testuale della Cauteriaria cfr. anche E. BEUTLER, 
Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie, Hamburg, Staats- und 
Universitätsbibliothek, 1927, pp. 1-77. 

7 Interessanti considerazioni a questo proposito si leggono da ultimo in ANONIMO, 
De Cavichiolo, a cura di A. Bisanti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. 
XVI-XVII, XXVII-XLI. 

8 La fabula, dal titolo De Teutonico noviter Papiam adventante, è edita in C. M. 
MONTI, Dittico goliardico pavese, in Margarita amicorum, cit., II, pp. 787-802: 787-794. 

9 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155; A. PEROSA, Teatro umanistico, 
Milano, Nuova Accademia, 1965, p. 95. Anche Sicco Polenton nella sua Catinia, 
composta a Padova nel 1419, dichiarò di non volersi cimentare nei versi: G. PADOAN, La 
«Catinia» di Sicco Polenton, «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie della 
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», XXXIV, 1969, fasc. 4, p. 3, edito 
nuovamente in ID., Momenti del Rinascimento Veneto, Padova, Antenore, 1978, pp. 1-
33. 
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«Catinia» di Sicco Polenton, «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie della 
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», XXXIV, 1969, fasc. 4, p. 3, edito 
nuovamente in ID., Momenti del Rinascimento Veneto, Padova, Antenore, 1978, pp. 1-
33. 
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in occasione del carnevale e nel corso dei festeggiamenti pubblici che seguivano 
il conferimento dei gradi accademici: la degenerazione del solenne actus della 
collazione del magisterium in sacra pagina (chiamato vesperia perché aveva luogo 
all’ora del vespro) in una vera e propria azione drammatica, che poteva 
declinare pericolosamente verso la festa goliardica, fu oggetto di aspre 
condanne, tra le quali può essere ricordata quella affidata dall’umanista Maffeo 
Vegio al suo carme Rigissol statua papiensis in magistros theologos.4 Gli autori 
delle produzioni farsesche e teatrali che, con diversi esiti, contraddistinsero i 
maggiori centri universitari dell’Italia settentrionale – Bologna, Pavia e Padova 
– trassero soprattutto dalle rappresentazioni goliardiche gli elementi propri 
della tradizione medievale, riconoscibili nella volontà di offrire al pubblico il 
divertimento, che scaturiva principalmente dalla trivialità di talune situazioni, 
ed esercitare la satira contro l’ipocrisia di modelli e costumi morali caratteristici 
di alcuni ambienti, in modo particolare di quelli ecclesiastici. I testi comici in 
prosa ascrivibili con certezza alla città di Pavia e al suo Studium generale sono lo 
Janus sacerdos, di autore non identificato (1427), la Philogenia (1432-1433) e la 
Repetitio magistri Zanini coqui (1435) di Ugolino Pisani, il De falso hypocrita di 
Mercurino Ranzo (1437).5 Altri testi non trasmettono sottoscrizioni che 
riconducono all’università del ducato visconteo-sforzesco, ma alcuni elementi 
spingono a proporne la localizzazione pavese. Il breve dialogo anonimo 
Andrieta, composto probabilmente negli anni 1420-1440, pur non facendo 
esplicito riferimento al mondo studentesco, è avvicinabile alla goliardia 
universitaria ticinense per la circolazione pavese dei codici che trasmettono la 
redazione più corretta dell’opera, oltre che per l’insistenza nell’impiego di toni 
crudi nel linguaggio e per i riferimenti alla sfera sessuale. Anche l’elegante 
commedia di Antonio Barzizza Cauteriaria, databile al terzo decennio del 
Quattrocento, ebbe una vivace tradizione manoscritta pavese, caratterizzata da 
importanti varianti testuali, che rendono più probabile la composizione 
dell’opera in Pavia – nella cui università l’autore fu studente negli anni 
compresi tra il 1425 ed il 1429, frequentando probabilmente la scuola dello zio 
Gasparino – piuttosto che presso lo Studium «bononiense», come riportato nella 
glossa interlineare tràdita da un solo testimone, piuttosto tardo e 

___________
state studiate in S. FONTE, Università e teatro umanistico: il caso di Bologna, in Teatro, 
scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento. Atti del convegno internazionale di 
studi (Lecce, 15-17 maggio 1997), a cura di P. Andrioli, G. A. Camerino, G. Rizzo, P. 
Viti, Galatina, Congedo, 2000, pp. 31-47. 

4 In parte edito in A. CORBELLINI, Note di vita cittadina e universitaria pavese, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XXX, 1931, pp. 1-291: 284-289. 

5 Per i testi teatrali citati nel presente saggio rinvio, se non diversamente indicato, 
a L. RUGGIO, Repertorio bibliografico del Teatro umanistico, Firenze, SISMEL - Edizioni 
del Galluzzo, 2011. 

particolarmente mendoso, della commedia.6 Meno certa è la localizzazione 
pavese della Poliscena (1433), forse da attribuire al vercellese Leonardo della 
Serrata, anch’esso allievo di Gasparino Barzizza. Tra le composizioni in versi, è 
piuttosto controversa la datazione e la definizione del luogo di composizione 
dell’anonimo De Cavichiolo, breve dialogo in metro elegiaco che presenta 
comunque indubitabili motivi comuni alle scritture teatrali goliardiche di area 
ticinense, quali l’omosessualità e la trivialità del linguaggio;7 il clima goliardico 
dello Studium generale pavese ispirò inoltre, intorno alla metà del Quattrocento, 
la composizione di una delle Fabellae in distici dedicate dal frate umiliato e 
magister Cristoforo da Fano a Ottaviano Ubaldini.8 

Gli stessi autori di queste commedie erano ex studenti o ancora 
componenti dell’universitas scholarium. Antonio Barzizza, nel prologo della sua 
Cauteriaria, dichiara di frequentare un «florentissimum Studium» e di avere 
adottato la prosa per gli impegni richiesti dallo studio.9 Ugolino Pisani, 
originario di Parma, dopo numerosi viaggi in Europa centro-orientale giunse a 
Pavia, dove frequentò lo Studio cittadino prima di passare all’Università di 
Bologna, nella quale, conseguita la laurea in utroque iure nel 1437, insegnò 
diritto civile de sero nel biennio 1437-1438: durante il soggiorno ticinense 
compose la Philogenia, intorno al 1432-1433, e la Repetitio Zanini, rappresentata 
nella città lombarda nel corso del 1435, prima di essere offerta, senza fortuna, 

___________
6 Cfr. P. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di diffusione della «Cauteriaria» di 

Antonio Barzizza, «Humanistica Lovaniensia», LII, 2004, pp. 1-92; ID., La commedia 
umanistica in ambito universitario: notizie sul soggiorno pavese di Antonio Barzizza, in 
Margarita amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, II, a cura di F. Forner, 
C. M. Monti, P. G. Schmidt, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 965-993. Il tema 
dell’ambito di composizione della commedia di Barzizza dovrà essere ripreso in sede di 
edizione critica: per la tradizione testuale della Cauteriaria cfr. anche E. BEUTLER, 
Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie, Hamburg, Staats- und 
Universitätsbibliothek, 1927, pp. 1-77. 

7 Interessanti considerazioni a questo proposito si leggono da ultimo in ANONIMO, 
De Cavichiolo, a cura di A. Bisanti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. 
XVI-XVII, XXVII-XLI. 

8 La fabula, dal titolo De Teutonico noviter Papiam adventante, è edita in C. M. 
MONTI, Dittico goliardico pavese, in Margarita amicorum, cit., II, pp. 787-802: 787-794. 

9 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155; A. PEROSA, Teatro umanistico, 
Milano, Nuova Accademia, 1965, p. 95. Anche Sicco Polenton nella sua Catinia, 
composta a Padova nel 1419, dichiarò di non volersi cimentare nei versi: G. PADOAN, La 
«Catinia» di Sicco Polenton, «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie della 
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», XXXIV, 1969, fasc. 4, p. 3, edito 
nuovamente in ID., Momenti del Rinascimento Veneto, Padova, Antenore, 1978, pp. 1-
33. 
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in occasione del carnevale e nel corso dei festeggiamenti pubblici che seguivano 
il conferimento dei gradi accademici: la degenerazione del solenne actus della 
collazione del magisterium in sacra pagina (chiamato vesperia perché aveva luogo 
all’ora del vespro) in una vera e propria azione drammatica, che poteva 
declinare pericolosamente verso la festa goliardica, fu oggetto di aspre 
condanne, tra le quali può essere ricordata quella affidata dall’umanista Maffeo 
Vegio al suo carme Rigissol statua papiensis in magistros theologos.4 Gli autori 
delle produzioni farsesche e teatrali che, con diversi esiti, contraddistinsero i 
maggiori centri universitari dell’Italia settentrionale – Bologna, Pavia e Padova 
– trassero soprattutto dalle rappresentazioni goliardiche gli elementi propri 
della tradizione medievale, riconoscibili nella volontà di offrire al pubblico il 
divertimento, che scaturiva principalmente dalla trivialità di talune situazioni, 
ed esercitare la satira contro l’ipocrisia di modelli e costumi morali caratteristici 
di alcuni ambienti, in modo particolare di quelli ecclesiastici. I testi comici in 
prosa ascrivibili con certezza alla città di Pavia e al suo Studium generale sono lo 
Janus sacerdos, di autore non identificato (1427), la Philogenia (1432-1433) e la 
Repetitio magistri Zanini coqui (1435) di Ugolino Pisani, il De falso hypocrita di 
Mercurino Ranzo (1437).5 Altri testi non trasmettono sottoscrizioni che 
riconducono all’università del ducato visconteo-sforzesco, ma alcuni elementi 
spingono a proporne la localizzazione pavese. Il breve dialogo anonimo 
Andrieta, composto probabilmente negli anni 1420-1440, pur non facendo 
esplicito riferimento al mondo studentesco, è avvicinabile alla goliardia 
universitaria ticinense per la circolazione pavese dei codici che trasmettono la 
redazione più corretta dell’opera, oltre che per l’insistenza nell’impiego di toni 
crudi nel linguaggio e per i riferimenti alla sfera sessuale. Anche l’elegante 
commedia di Antonio Barzizza Cauteriaria, databile al terzo decennio del 
Quattrocento, ebbe una vivace tradizione manoscritta pavese, caratterizzata da 
importanti varianti testuali, che rendono più probabile la composizione 
dell’opera in Pavia – nella cui università l’autore fu studente negli anni 
compresi tra il 1425 ed il 1429, frequentando probabilmente la scuola dello zio 
Gasparino – piuttosto che presso lo Studium «bononiense», come riportato nella 
glossa interlineare tràdita da un solo testimone, piuttosto tardo e 

___________
state studiate in S. FONTE, Università e teatro umanistico: il caso di Bologna, in Teatro, 
scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento. Atti del convegno internazionale di 
studi (Lecce, 15-17 maggio 1997), a cura di P. Andrioli, G. A. Camerino, G. Rizzo, P. 
Viti, Galatina, Congedo, 2000, pp. 31-47. 

4 In parte edito in A. CORBELLINI, Note di vita cittadina e universitaria pavese, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XXX, 1931, pp. 1-291: 284-289. 

5 Per i testi teatrali citati nel presente saggio rinvio, se non diversamente indicato, 
a L. RUGGIO, Repertorio bibliografico del Teatro umanistico, Firenze, SISMEL - Edizioni 
del Galluzzo, 2011. 

particolarmente mendoso, della commedia.6 Meno certa è la localizzazione 
pavese della Poliscena (1433), forse da attribuire al vercellese Leonardo della 
Serrata, anch’esso allievo di Gasparino Barzizza. Tra le composizioni in versi, è 
piuttosto controversa la datazione e la definizione del luogo di composizione 
dell’anonimo De Cavichiolo, breve dialogo in metro elegiaco che presenta 
comunque indubitabili motivi comuni alle scritture teatrali goliardiche di area 
ticinense, quali l’omosessualità e la trivialità del linguaggio;7 il clima goliardico 
dello Studium generale pavese ispirò inoltre, intorno alla metà del Quattrocento, 
la composizione di una delle Fabellae in distici dedicate dal frate umiliato e 
magister Cristoforo da Fano a Ottaviano Ubaldini.8 

Gli stessi autori di queste commedie erano ex studenti o ancora 
componenti dell’universitas scholarium. Antonio Barzizza, nel prologo della sua 
Cauteriaria, dichiara di frequentare un «florentissimum Studium» e di avere 
adottato la prosa per gli impegni richiesti dallo studio.9 Ugolino Pisani, 
originario di Parma, dopo numerosi viaggi in Europa centro-orientale giunse a 
Pavia, dove frequentò lo Studio cittadino prima di passare all’Università di 
Bologna, nella quale, conseguita la laurea in utroque iure nel 1437, insegnò 
diritto civile de sero nel biennio 1437-1438: durante il soggiorno ticinense 
compose la Philogenia, intorno al 1432-1433, e la Repetitio Zanini, rappresentata 
nella città lombarda nel corso del 1435, prima di essere offerta, senza fortuna, 

___________
6 Cfr. P. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di diffusione della «Cauteriaria» di 

Antonio Barzizza, «Humanistica Lovaniensia», LII, 2004, pp. 1-92; ID., La commedia 
umanistica in ambito universitario: notizie sul soggiorno pavese di Antonio Barzizza, in 
Margarita amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, II, a cura di F. Forner, 
C. M. Monti, P. G. Schmidt, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 965-993. Il tema 
dell’ambito di composizione della commedia di Barzizza dovrà essere ripreso in sede di 
edizione critica: per la tradizione testuale della Cauteriaria cfr. anche E. BEUTLER, 
Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie, Hamburg, Staats- und 
Universitätsbibliothek, 1927, pp. 1-77. 

7 Interessanti considerazioni a questo proposito si leggono da ultimo in ANONIMO, 
De Cavichiolo, a cura di A. Bisanti, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. 
XVI-XVII, XXVII-XLI. 

8 La fabula, dal titolo De Teutonico noviter Papiam adventante, è edita in C. M. 
MONTI, Dittico goliardico pavese, in Margarita amicorum, cit., II, pp. 787-802: 787-794. 

9 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155; A. PEROSA, Teatro umanistico, 
Milano, Nuova Accademia, 1965, p. 95. Anche Sicco Polenton nella sua Catinia, 
composta a Padova nel 1419, dichiarò di non volersi cimentare nei versi: G. PADOAN, La 
«Catinia» di Sicco Polenton, «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Memorie della 
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti», XXXIV, 1969, fasc. 4, p. 3, edito 
nuovamente in ID., Momenti del Rinascimento Veneto, Padova, Antenore, 1978, pp. 1-
33. 
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agli umanisti della corte di Leonello d’Este.10 La struttura della breve farsa 
anonima Andrieta si fonda su un impianto modulare che permetteva una 
rappresentazione parcellizzabile in episodi fruibili come entità autonome: la 
struttura «a puntate» del dialogo non esclude che, nella stesura, possano essere 
intervenuti più studenti, accrescendo una composizione basata su un canovaccio 
estremamente semplice e libero, cioè la festa carnascialesca, i giochi e il continuo 
ammiccamento alla tematica sessuale.11 Mercurino Ranzo rappresenta invece un 
caso differente: quando, nel 1437, ultimò a Pavia la composizione del De falso 
hypocrita era infatti un trentenne con una posizione nella magistratura sabauda 
ormai pienamente consolidata, e i suoi studi universitari erano già conclusi da 
alcuni anni. Questi elementi della vita di Ranzo – che rappresentano un unicum 
nel panorama degli autori di commedie umanistiche di ambito universitario 
pavese – rendono particolarmente interessante lo studio della sua biografia e 
della “cornice” sociale in cui è ambientata la feroce beffa ai danni di fra Zenone: 
proprio nella formazione culturale e nell’attività professionale del giudice 
vercellese infatti possono essere in parte ricondotte le ragioni che lo indussero a 
dedicarsi alla composizione di un testo comico così traboccante di oscenità, 
certamente inadeguate al suo status sociale. 

La lingua, le fonti e i diversi riferimenti scenici trasmessi nel De falso 
hypocrita indicano un elevato livello culturale del pubblico di riferimento di 
questo testo. Nella commedia di Ranzo si possono cogliere una serie di temi e di 
personaggi derivati dalla tradizione novellistica e una ripresa di forme 
linguistiche e strutturali della commedia classica latina. I recuperi lessicali 
provengono, come in buona parte delle commedie umanistiche, dagli autori della 
latinità classica, in modo particolare da Plauto e da Terenzio: gli interessi per le 
commedie di Plauto nei milieux umanistici milanesi e pavesi erano molto vivi, e 
l’attenta lettura di Terenzio è documentata, soprattutto nei primi decenni del 
Quattrocento, anche dalla consistente presenza di codici del comico latino nelle 

___________
10 U. DALLARI, I rotuli dei dottori legisti ed artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 

1799, vol. IV, Bologna, Regia Tip. dei Fratelli Merlani, 1924, p. 66; A. SORBELLI, Il 
«Liber secretus iuris caesarei» dell’Università di Bologna, II, Bologna, Istituto per la 
Storia dell’Universita di Bologna, 1942, pp. 148-149; Due commedie umanistiche pavesi. 
Janus sacerdos e Repetitio magistri Zanini coqui, a cura di P. Viti, Padova, Antenore, 
1982, pp. 87-91. 

11 Ambientato, come altre, durante il carnevale, il testo comico illustra le forme di 
svago di una compagnia riunita intorno alla protagonista Andrieta, cioè la danza – una 
sorta di veloce giga – e un intrattenimento, tutt’oggi comunemente chiamato «schiaffo 
del soldato». L’intera comitiva è costituita da forestieri, ad eccezione di uno di essi, e 
questo potrebbe indicare che questi fossero studenti: per la farsa Andrieta cfr. Anonimo, 
Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 5-51. 

biblioteche lombarde.12 Si tratta di richiami frequenti, ma limitati al calco 
linguistico: gli imprestiti plautini in Ranzo sono soprattutto impiegati ad 
verbum, per rendere un’immagine o una battuta. Accanto a queste riprese, si 
ravvisano nella commedia di Ranzo alcuni rari casi di volgarismi o di formazioni 
non attestate nella letteratura latina classica, le quali creano un mélange 
lessicale e sintattico con echi e riprese plautine e terenziane. L’autore non opera 
certamente consapevoli creazioni linguistiche che possano fare ipotizzare un 
chiaro atteggiamento di ricerca lessicale – pressoché assente in tutti gli autori di 
commedie umanistiche del Quattrocento – orientato a fondere elementi classici 
con spunti d’origine popolare. Questi lemmi derivano perlopiù dall’uso 
colloquiale del latino in ambito universitario o da neologismi e da volgarismi, la 
cui presenza è più evidente nei luoghi testuali dove il livello del comico deve 
innalzarsi, caratterizzando, talvolta con termini inconsueti, l’elocutio dei 
personaggi; in taluni casi Ranzo va oltre il recupero diretto del volgare, 
spingendosi verso soluzioni linguistiche ibridate di carattere dotto, unendo il 
vocabolo latino alla matrice della lingua parlata.13 È probabilmente da leggersi 
in chiave comico-parodistica il riferimento al mondo universitario connesso 
all’area semantica del vocabolo «articella»:14 il contesto in cui viene impiegato 
richiama il significato assunto da questo termine nel volgare («pratichetta», cioè 
il rapporto omosessuale) ma certamente in ambito accademico dovette evocare 
la denominazione data al canone di testi medici circolante negli Studia generalia 
di Padova, Pavia e Bologna a partire dalla fine del Trecento.15 Accanto a 
vocaboli che appartengono al latino medievale,16 una diretta connessione con il 
coevo ambito sociale e con le sue espressioni linguistiche è data dalla presenza 

___________
12 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., p. XIV, nota 11; per gli 

imprestiti plautini e terenziani nel De falso hypocrita e per notizie sulla lettura di Plauto 
nei circoli umanistici con cui Mercurino Ranzo fu in contatto cfr. ivi, pp. 78-90. 

13 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 
14 De falso hypocrita, 239-240 («Scio te quoque huius articelle necessarium 

amicum»). 
15 Il canone salernitano dell’Articella, adottato poi nelle stampe incunabole e nelle 

cinquecentine, comprendeva gli scritti di Ippocrate (Aphorismi, Prognostica, De regimine 
acutorum), di Galeno (Tegni), di Teofilo Protospatario (De urinis), di Filarete (De 
pulsibus) e di Ioannizio (Isagoge): cfr. C. O’BOYLE, The Art of Medicine. Medical 
Teaching at the University of Paris, 1250-1400, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998; T. 
PESENTI, I classici nei commenti all’Articella, in I Classici e l’Università umanistica. Atti 
del Convegno (Pavia, 22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan, M. P. Mussini Sacchi, 
Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006, pp. 89-112. 

16 Ad esempio famant (De falso hypocrita, 186), correspondeas (321), pungitandi 
(398), stramam (411), ullibi (451). 
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agli umanisti della corte di Leonello d’Este.10 La struttura della breve farsa 
anonima Andrieta si fonda su un impianto modulare che permetteva una 
rappresentazione parcellizzabile in episodi fruibili come entità autonome: la 
struttura «a puntate» del dialogo non esclude che, nella stesura, possano essere 
intervenuti più studenti, accrescendo una composizione basata su un canovaccio 
estremamente semplice e libero, cioè la festa carnascialesca, i giochi e il continuo 
ammiccamento alla tematica sessuale.11 Mercurino Ranzo rappresenta invece un 
caso differente: quando, nel 1437, ultimò a Pavia la composizione del De falso 
hypocrita era infatti un trentenne con una posizione nella magistratura sabauda 
ormai pienamente consolidata, e i suoi studi universitari erano già conclusi da 
alcuni anni. Questi elementi della vita di Ranzo – che rappresentano un unicum 
nel panorama degli autori di commedie umanistiche di ambito universitario 
pavese – rendono particolarmente interessante lo studio della sua biografia e 
della “cornice” sociale in cui è ambientata la feroce beffa ai danni di fra Zenone: 
proprio nella formazione culturale e nell’attività professionale del giudice 
vercellese infatti possono essere in parte ricondotte le ragioni che lo indussero a 
dedicarsi alla composizione di un testo comico così traboccante di oscenità, 
certamente inadeguate al suo status sociale. 

La lingua, le fonti e i diversi riferimenti scenici trasmessi nel De falso 
hypocrita indicano un elevato livello culturale del pubblico di riferimento di 
questo testo. Nella commedia di Ranzo si possono cogliere una serie di temi e di 
personaggi derivati dalla tradizione novellistica e una ripresa di forme 
linguistiche e strutturali della commedia classica latina. I recuperi lessicali 
provengono, come in buona parte delle commedie umanistiche, dagli autori della 
latinità classica, in modo particolare da Plauto e da Terenzio: gli interessi per le 
commedie di Plauto nei milieux umanistici milanesi e pavesi erano molto vivi, e 
l’attenta lettura di Terenzio è documentata, soprattutto nei primi decenni del 
Quattrocento, anche dalla consistente presenza di codici del comico latino nelle 

___________
10 U. DALLARI, I rotuli dei dottori legisti ed artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 

1799, vol. IV, Bologna, Regia Tip. dei Fratelli Merlani, 1924, p. 66; A. SORBELLI, Il 
«Liber secretus iuris caesarei» dell’Università di Bologna, II, Bologna, Istituto per la 
Storia dell’Universita di Bologna, 1942, pp. 148-149; Due commedie umanistiche pavesi. 
Janus sacerdos e Repetitio magistri Zanini coqui, a cura di P. Viti, Padova, Antenore, 
1982, pp. 87-91. 

11 Ambientato, come altre, durante il carnevale, il testo comico illustra le forme di 
svago di una compagnia riunita intorno alla protagonista Andrieta, cioè la danza – una 
sorta di veloce giga – e un intrattenimento, tutt’oggi comunemente chiamato «schiaffo 
del soldato». L’intera comitiva è costituita da forestieri, ad eccezione di uno di essi, e 
questo potrebbe indicare che questi fossero studenti: per la farsa Andrieta cfr. Anonimo, 
Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 5-51. 

biblioteche lombarde.12 Si tratta di richiami frequenti, ma limitati al calco 
linguistico: gli imprestiti plautini in Ranzo sono soprattutto impiegati ad 
verbum, per rendere un’immagine o una battuta. Accanto a queste riprese, si 
ravvisano nella commedia di Ranzo alcuni rari casi di volgarismi o di formazioni 
non attestate nella letteratura latina classica, le quali creano un mélange 
lessicale e sintattico con echi e riprese plautine e terenziane. L’autore non opera 
certamente consapevoli creazioni linguistiche che possano fare ipotizzare un 
chiaro atteggiamento di ricerca lessicale – pressoché assente in tutti gli autori di 
commedie umanistiche del Quattrocento – orientato a fondere elementi classici 
con spunti d’origine popolare. Questi lemmi derivano perlopiù dall’uso 
colloquiale del latino in ambito universitario o da neologismi e da volgarismi, la 
cui presenza è più evidente nei luoghi testuali dove il livello del comico deve 
innalzarsi, caratterizzando, talvolta con termini inconsueti, l’elocutio dei 
personaggi; in taluni casi Ranzo va oltre il recupero diretto del volgare, 
spingendosi verso soluzioni linguistiche ibridate di carattere dotto, unendo il 
vocabolo latino alla matrice della lingua parlata.13 È probabilmente da leggersi 
in chiave comico-parodistica il riferimento al mondo universitario connesso 
all’area semantica del vocabolo «articella»:14 il contesto in cui viene impiegato 
richiama il significato assunto da questo termine nel volgare («pratichetta», cioè 
il rapporto omosessuale) ma certamente in ambito accademico dovette evocare 
la denominazione data al canone di testi medici circolante negli Studia generalia 
di Padova, Pavia e Bologna a partire dalla fine del Trecento.15 Accanto a 
vocaboli che appartengono al latino medievale,16 una diretta connessione con il 
coevo ambito sociale e con le sue espressioni linguistiche è data dalla presenza 

___________
12 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., p. XIV, nota 11; per gli 

imprestiti plautini e terenziani nel De falso hypocrita e per notizie sulla lettura di Plauto 
nei circoli umanistici con cui Mercurino Ranzo fu in contatto cfr. ivi, pp. 78-90. 

13 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 
14 De falso hypocrita, 239-240 («Scio te quoque huius articelle necessarium 

amicum»). 
15 Il canone salernitano dell’Articella, adottato poi nelle stampe incunabole e nelle 

cinquecentine, comprendeva gli scritti di Ippocrate (Aphorismi, Prognostica, De regimine 
acutorum), di Galeno (Tegni), di Teofilo Protospatario (De urinis), di Filarete (De 
pulsibus) e di Ioannizio (Isagoge): cfr. C. O’BOYLE, The Art of Medicine. Medical 
Teaching at the University of Paris, 1250-1400, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998; T. 
PESENTI, I classici nei commenti all’Articella, in I Classici e l’Università umanistica. Atti 
del Convegno (Pavia, 22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan, M. P. Mussini Sacchi, 
Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006, pp. 89-112. 

16 Ad esempio famant (De falso hypocrita, 186), correspondeas (321), pungitandi 
(398), stramam (411), ullibi (451). 
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agli umanisti della corte di Leonello d’Este.10 La struttura della breve farsa 
anonima Andrieta si fonda su un impianto modulare che permetteva una 
rappresentazione parcellizzabile in episodi fruibili come entità autonome: la 
struttura «a puntate» del dialogo non esclude che, nella stesura, possano essere 
intervenuti più studenti, accrescendo una composizione basata su un canovaccio 
estremamente semplice e libero, cioè la festa carnascialesca, i giochi e il continuo 
ammiccamento alla tematica sessuale.11 Mercurino Ranzo rappresenta invece un 
caso differente: quando, nel 1437, ultimò a Pavia la composizione del De falso 
hypocrita era infatti un trentenne con una posizione nella magistratura sabauda 
ormai pienamente consolidata, e i suoi studi universitari erano già conclusi da 
alcuni anni. Questi elementi della vita di Ranzo – che rappresentano un unicum 
nel panorama degli autori di commedie umanistiche di ambito universitario 
pavese – rendono particolarmente interessante lo studio della sua biografia e 
della “cornice” sociale in cui è ambientata la feroce beffa ai danni di fra Zenone: 
proprio nella formazione culturale e nell’attività professionale del giudice 
vercellese infatti possono essere in parte ricondotte le ragioni che lo indussero a 
dedicarsi alla composizione di un testo comico così traboccante di oscenità, 
certamente inadeguate al suo status sociale. 

La lingua, le fonti e i diversi riferimenti scenici trasmessi nel De falso 
hypocrita indicano un elevato livello culturale del pubblico di riferimento di 
questo testo. Nella commedia di Ranzo si possono cogliere una serie di temi e di 
personaggi derivati dalla tradizione novellistica e una ripresa di forme 
linguistiche e strutturali della commedia classica latina. I recuperi lessicali 
provengono, come in buona parte delle commedie umanistiche, dagli autori della 
latinità classica, in modo particolare da Plauto e da Terenzio: gli interessi per le 
commedie di Plauto nei milieux umanistici milanesi e pavesi erano molto vivi, e 
l’attenta lettura di Terenzio è documentata, soprattutto nei primi decenni del 
Quattrocento, anche dalla consistente presenza di codici del comico latino nelle 

___________
10 U. DALLARI, I rotuli dei dottori legisti ed artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 

1799, vol. IV, Bologna, Regia Tip. dei Fratelli Merlani, 1924, p. 66; A. SORBELLI, Il 
«Liber secretus iuris caesarei» dell’Università di Bologna, II, Bologna, Istituto per la 
Storia dell’Universita di Bologna, 1942, pp. 148-149; Due commedie umanistiche pavesi. 
Janus sacerdos e Repetitio magistri Zanini coqui, a cura di P. Viti, Padova, Antenore, 
1982, pp. 87-91. 

11 Ambientato, come altre, durante il carnevale, il testo comico illustra le forme di 
svago di una compagnia riunita intorno alla protagonista Andrieta, cioè la danza – una 
sorta di veloce giga – e un intrattenimento, tutt’oggi comunemente chiamato «schiaffo 
del soldato». L’intera comitiva è costituita da forestieri, ad eccezione di uno di essi, e 
questo potrebbe indicare che questi fossero studenti: per la farsa Andrieta cfr. Anonimo, 
Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 5-51. 

biblioteche lombarde.12 Si tratta di richiami frequenti, ma limitati al calco 
linguistico: gli imprestiti plautini in Ranzo sono soprattutto impiegati ad 
verbum, per rendere un’immagine o una battuta. Accanto a queste riprese, si 
ravvisano nella commedia di Ranzo alcuni rari casi di volgarismi o di formazioni 
non attestate nella letteratura latina classica, le quali creano un mélange 
lessicale e sintattico con echi e riprese plautine e terenziane. L’autore non opera 
certamente consapevoli creazioni linguistiche che possano fare ipotizzare un 
chiaro atteggiamento di ricerca lessicale – pressoché assente in tutti gli autori di 
commedie umanistiche del Quattrocento – orientato a fondere elementi classici 
con spunti d’origine popolare. Questi lemmi derivano perlopiù dall’uso 
colloquiale del latino in ambito universitario o da neologismi e da volgarismi, la 
cui presenza è più evidente nei luoghi testuali dove il livello del comico deve 
innalzarsi, caratterizzando, talvolta con termini inconsueti, l’elocutio dei 
personaggi; in taluni casi Ranzo va oltre il recupero diretto del volgare, 
spingendosi verso soluzioni linguistiche ibridate di carattere dotto, unendo il 
vocabolo latino alla matrice della lingua parlata.13 È probabilmente da leggersi 
in chiave comico-parodistica il riferimento al mondo universitario connesso 
all’area semantica del vocabolo «articella»:14 il contesto in cui viene impiegato 
richiama il significato assunto da questo termine nel volgare («pratichetta», cioè 
il rapporto omosessuale) ma certamente in ambito accademico dovette evocare 
la denominazione data al canone di testi medici circolante negli Studia generalia 
di Padova, Pavia e Bologna a partire dalla fine del Trecento.15 Accanto a 
vocaboli che appartengono al latino medievale,16 una diretta connessione con il 
coevo ambito sociale e con le sue espressioni linguistiche è data dalla presenza 

___________
12 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., p. XIV, nota 11; per gli 

imprestiti plautini e terenziani nel De falso hypocrita e per notizie sulla lettura di Plauto 
nei circoli umanistici con cui Mercurino Ranzo fu in contatto cfr. ivi, pp. 78-90. 

13 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 
14 De falso hypocrita, 239-240 («Scio te quoque huius articelle necessarium 

amicum»). 
15 Il canone salernitano dell’Articella, adottato poi nelle stampe incunabole e nelle 

cinquecentine, comprendeva gli scritti di Ippocrate (Aphorismi, Prognostica, De regimine 
acutorum), di Galeno (Tegni), di Teofilo Protospatario (De urinis), di Filarete (De 
pulsibus) e di Ioannizio (Isagoge): cfr. C. O’BOYLE, The Art of Medicine. Medical 
Teaching at the University of Paris, 1250-1400, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998; T. 
PESENTI, I classici nei commenti all’Articella, in I Classici e l’Università umanistica. Atti 
del Convegno (Pavia, 22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan, M. P. Mussini Sacchi, 
Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006, pp. 89-112. 

16 Ad esempio famant (De falso hypocrita, 186), correspondeas (321), pungitandi 
(398), stramam (411), ullibi (451). 
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agli umanisti della corte di Leonello d’Este.10 La struttura della breve farsa 
anonima Andrieta si fonda su un impianto modulare che permetteva una 
rappresentazione parcellizzabile in episodi fruibili come entità autonome: la 
struttura «a puntate» del dialogo non esclude che, nella stesura, possano essere 
intervenuti più studenti, accrescendo una composizione basata su un canovaccio 
estremamente semplice e libero, cioè la festa carnascialesca, i giochi e il continuo 
ammiccamento alla tematica sessuale.11 Mercurino Ranzo rappresenta invece un 
caso differente: quando, nel 1437, ultimò a Pavia la composizione del De falso 
hypocrita era infatti un trentenne con una posizione nella magistratura sabauda 
ormai pienamente consolidata, e i suoi studi universitari erano già conclusi da 
alcuni anni. Questi elementi della vita di Ranzo – che rappresentano un unicum 
nel panorama degli autori di commedie umanistiche di ambito universitario 
pavese – rendono particolarmente interessante lo studio della sua biografia e 
della “cornice” sociale in cui è ambientata la feroce beffa ai danni di fra Zenone: 
proprio nella formazione culturale e nell’attività professionale del giudice 
vercellese infatti possono essere in parte ricondotte le ragioni che lo indussero a 
dedicarsi alla composizione di un testo comico così traboccante di oscenità, 
certamente inadeguate al suo status sociale. 

La lingua, le fonti e i diversi riferimenti scenici trasmessi nel De falso 
hypocrita indicano un elevato livello culturale del pubblico di riferimento di 
questo testo. Nella commedia di Ranzo si possono cogliere una serie di temi e di 
personaggi derivati dalla tradizione novellistica e una ripresa di forme 
linguistiche e strutturali della commedia classica latina. I recuperi lessicali 
provengono, come in buona parte delle commedie umanistiche, dagli autori della 
latinità classica, in modo particolare da Plauto e da Terenzio: gli interessi per le 
commedie di Plauto nei milieux umanistici milanesi e pavesi erano molto vivi, e 
l’attenta lettura di Terenzio è documentata, soprattutto nei primi decenni del 
Quattrocento, anche dalla consistente presenza di codici del comico latino nelle 

___________
10 U. DALLARI, I rotuli dei dottori legisti ed artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 

1799, vol. IV, Bologna, Regia Tip. dei Fratelli Merlani, 1924, p. 66; A. SORBELLI, Il 
«Liber secretus iuris caesarei» dell’Università di Bologna, II, Bologna, Istituto per la 
Storia dell’Universita di Bologna, 1942, pp. 148-149; Due commedie umanistiche pavesi. 
Janus sacerdos e Repetitio magistri Zanini coqui, a cura di P. Viti, Padova, Antenore, 
1982, pp. 87-91. 

11 Ambientato, come altre, durante il carnevale, il testo comico illustra le forme di 
svago di una compagnia riunita intorno alla protagonista Andrieta, cioè la danza – una 
sorta di veloce giga – e un intrattenimento, tutt’oggi comunemente chiamato «schiaffo 
del soldato». L’intera comitiva è costituita da forestieri, ad eccezione di uno di essi, e 
questo potrebbe indicare che questi fossero studenti: per la farsa Andrieta cfr. Anonimo, 
Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 5-51. 

biblioteche lombarde.12 Si tratta di richiami frequenti, ma limitati al calco 
linguistico: gli imprestiti plautini in Ranzo sono soprattutto impiegati ad 
verbum, per rendere un’immagine o una battuta. Accanto a queste riprese, si 
ravvisano nella commedia di Ranzo alcuni rari casi di volgarismi o di formazioni 
non attestate nella letteratura latina classica, le quali creano un mélange 
lessicale e sintattico con echi e riprese plautine e terenziane. L’autore non opera 
certamente consapevoli creazioni linguistiche che possano fare ipotizzare un 
chiaro atteggiamento di ricerca lessicale – pressoché assente in tutti gli autori di 
commedie umanistiche del Quattrocento – orientato a fondere elementi classici 
con spunti d’origine popolare. Questi lemmi derivano perlopiù dall’uso 
colloquiale del latino in ambito universitario o da neologismi e da volgarismi, la 
cui presenza è più evidente nei luoghi testuali dove il livello del comico deve 
innalzarsi, caratterizzando, talvolta con termini inconsueti, l’elocutio dei 
personaggi; in taluni casi Ranzo va oltre il recupero diretto del volgare, 
spingendosi verso soluzioni linguistiche ibridate di carattere dotto, unendo il 
vocabolo latino alla matrice della lingua parlata.13 È probabilmente da leggersi 
in chiave comico-parodistica il riferimento al mondo universitario connesso 
all’area semantica del vocabolo «articella»:14 il contesto in cui viene impiegato 
richiama il significato assunto da questo termine nel volgare («pratichetta», cioè 
il rapporto omosessuale) ma certamente in ambito accademico dovette evocare 
la denominazione data al canone di testi medici circolante negli Studia generalia 
di Padova, Pavia e Bologna a partire dalla fine del Trecento.15 Accanto a 
vocaboli che appartengono al latino medievale,16 una diretta connessione con il 
coevo ambito sociale e con le sue espressioni linguistiche è data dalla presenza 

___________
12 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., p. XIV, nota 11; per gli 

imprestiti plautini e terenziani nel De falso hypocrita e per notizie sulla lettura di Plauto 
nei circoli umanistici con cui Mercurino Ranzo fu in contatto cfr. ivi, pp. 78-90. 

13 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 
14 De falso hypocrita, 239-240 («Scio te quoque huius articelle necessarium 

amicum»). 
15 Il canone salernitano dell’Articella, adottato poi nelle stampe incunabole e nelle 

cinquecentine, comprendeva gli scritti di Ippocrate (Aphorismi, Prognostica, De regimine 
acutorum), di Galeno (Tegni), di Teofilo Protospatario (De urinis), di Filarete (De 
pulsibus) e di Ioannizio (Isagoge): cfr. C. O’BOYLE, The Art of Medicine. Medical 
Teaching at the University of Paris, 1250-1400, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998; T. 
PESENTI, I classici nei commenti all’Articella, in I Classici e l’Università umanistica. Atti 
del Convegno (Pavia, 22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan, M. P. Mussini Sacchi, 
Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2006, pp. 89-112. 

16 Ad esempio famant (De falso hypocrita, 186), correspondeas (321), pungitandi 
(398), stramam (411), ullibi (451). 
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del lemma, del tutto di origine volgare, «caliofios», ampiamente attestato nelle 
fonti già dalla fine del Duecento.17 

Si è parlato di pubblico “colto”: l’operazione linguistico-espressiva alla 
base di queste opere comiche, che raggiunse talvolta risultati estremamente 
raffinati, poteva infatti essere pienamente recepita e apprezzata in contesti 
culturali di alto livello, ma sensibili anche a una comicità di matrice goliardica: i 
circoli universitari rappresentarono quindi il naturale bacino di autori, lettori e 
spettatori di tali scritture teatrali. Tra gli ambiti universitari interessati dalla 
circolazione testuale di opere comiche, si distinsero soprattutto quelli 
rappresentati dalle consorterie studentesche di area germanica, le quali, oltre 
che per il teatro antico, dimostrarono un grande interesse per la farsa goliardica, 
per la novella di impronta erotica, per il dialogo comico e per l’ecloga, 
assicurando in diversi casi la conservazione di queste opere attraverso la loro 
copia nei quaderni studenteschi.18 Ma non tutti i testi comici pavesi ebbero la 
medesima fortuna e gradimento, e questo dato può rivelare alcuni aspetti della 
sensibilità degli studenti che frequentarono le università italiane: per dare un 
solo esempio, se i tre manoscritti che conservano lo Janus sacerdos sono tutti di 
origine italiana,19 la ripresa di questa commedia nel De falso hypocrita – con 
risultati certamente di maggiore equilibrio nella struttura e nella lingua, che 
avvicinano l’opera di Ranzo a un vero e proprio testo teatrale – è stata 
trasmessa sino a noi da tre codici appartenuti a personaggi di spicco del primo 

___________
17 De falso hypocrita, 572. Torneremo su questo lemma più avanti. 
18 Sulla diffusione in area germanica della commedia umanistica limito il rimando 

a A. STÄUBLE, La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze, Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento, 1968, pp. 242-246; ID., Risonanze europee della commedia 
umanistica del Quattrocento, in The late Middle Ages and the dawn of Humanism outside 
Italy. Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11-13, 1970), a cura di 
G. Verbeke, J. Ijsewijn, Leuven, University Press, 1972, pp. 182-194, nuovamente edito 
in ID., «Parlar per lettera». Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul 
teatro rinascimentale, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 183-195; S. BERTINI, La commedia 
umanistica e il primo Umanesimo tedesco, in Dal teatro greco al teatro rinascimentale: 
momenti e linee di evoluzione, a cura di L. De Finis, Trento, AICC, 1992, pp. 97-106. Un 
interessante caso di tradizione testuale quasi integralmente transalpina è rappresentato 
dalla Cauteriaria di Antonio Barzizza, sul quale cfr. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di 
diffusione della «Cauteriaria», cit., pp. 1-92. 

19 Tra questi, un elemento di raccordo con l’Università ticinense è rappresentato 
dalla sottoscrizione di copia lasciata da Giacomo Codacci sul codice miscellaneo Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932, il quale trasmette, insieme ad 
altri testi, una interessante silloge di commedie umanistiche (Andrieta, Janus sacerdos, 
Philodoxeos fabula). Il manoscritto venne esemplato quando Codacci era ancora 
studente giurista a Pavia, negli anni trenta del Quattrocento: Due commedie umanistiche 
pavesi, cit., pp. 24-26; ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 

Umanesimo germanico, cioè i bavaresi Albrecht von Eyb, Hermann e 
Hartmann Schedel.20 

Sebbene non tutte le scritture drammaturgiche quattrocentesche siano 
state progettate con intenti rappresentativi, restando esercizi letterari o 
illustrazioni di temi filosofico-morali, alcune tracce di una reale messa in scena 
dei testi comici pavesi sono talvolta lasciate nelle sottoscrizioni apposte ai 
manoscritti che li trasmettono, come nel caso del De falso hypocrita, dello Janus 
sacerdos e della Repetitio Zanini. L’attenzione posta dagli stessi autori 
nell’inserimento di indicazioni sceniche – riscontrabili nello Janus sacerdos e nel 
De falso hypocrita – sono evidenti tentativi di assegnare all’opera degli elementi 
utili per la rappresentazione. L’allestimento scenico dei testi teatrali pavesi non 
dovette presentare particolari problemi: i luoghi dove si svolgeva l’azione erano 
pochi, e gli spazi, rapidamente trasformabili e adattabili, erano ricavati su un 
palco improvvisato.21 Alcuni temi ispiratori – quali le realistiche ricostruzioni 
della realtà sociale, di costume, di cultura, e l’attenzione per il fatto di cronaca – 
furono trovati nella raccolta di exempla drammatici presente nella tradizione 
novellistica, specie in quella ispirata al Decameron di Boccaccio.22 La novellistica 
boccacciana offrì anche il principale elemento dell’azione scenica di buona parte 
delle commedie universitarie pavesi, cioè la beffa, messa in atto per sanzionare 
un comportamento “anomalo” – come, nello Janus sacerdos e nel De falso 
hypocrita, il corteggiamento omosessuale da parte di un religioso – e la 
restaurazione di un ordinato sistema di rapporti sociali e morali.23 La beffa e 

___________
20 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 108-123. 
21 I luoghi scenici del De falso hypocrita sono principalmente tre: la chiesa (luogo 

prescelto dell’incontro, come nella pressoché coeva Philogenia di Ugolino Pisani), la casa 
di Linio e Serompio e l’abitazione dove viene inscenata la beffa. Altri spazi scenici sono 
richiamati dagli stessi personaggi, che offrono riferimenti alla vita e all’urbanistica della 
città: la bottega del barbiere in cui si reca Linio; l’indicazione della casa dove questi 
tiene i suoi incontri amorosi con i giovani amici, situata nei pressi delle mura della città, 
e di due alcove, ubicate l’una sotto il portico dei fabbri, l’altra oltre il ponte cittadino. 
La commedia fa anche riferimento ai teatri della città, che risultano essere piuttosto 
vicini tra di loro, da cui Ronzio e Linio convocano i notabili invitati a presenziare al 
giuramento del condannato fra Zenone. 

22 S. PITTALUGA, Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie 
umanistiche, in Medioevo umanistico e Umanesimo medievale. Atti della X settimana 
residenziale di studi medievali (Palermo-Carini, 22-26 ottobre 1990), Palermo, Officina di 
studi medievali, 1993, pp. 102-117, nuovamente edito in ID., La scena interdetta, cit., pp. 
101-117. Per i rapporti tra la novellistica e la commedia umanistica cfr. anche PEROSA, 
Teatro umanistico, cit., pp. 21, 28-29; STÄUBLE, La commedia umanistica, cit., pp. 161-
170. 

23 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107; sulla beffa nelle 
scritture teatrali cfr. A. ROCHON, Formes et significations de la “beffa” dans la littérature 
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del lemma, del tutto di origine volgare, «caliofios», ampiamente attestato nelle 
fonti già dalla fine del Duecento.17 

Si è parlato di pubblico “colto”: l’operazione linguistico-espressiva alla 
base di queste opere comiche, che raggiunse talvolta risultati estremamente 
raffinati, poteva infatti essere pienamente recepita e apprezzata in contesti 
culturali di alto livello, ma sensibili anche a una comicità di matrice goliardica: i 
circoli universitari rappresentarono quindi il naturale bacino di autori, lettori e 
spettatori di tali scritture teatrali. Tra gli ambiti universitari interessati dalla 
circolazione testuale di opere comiche, si distinsero soprattutto quelli 
rappresentati dalle consorterie studentesche di area germanica, le quali, oltre 
che per il teatro antico, dimostrarono un grande interesse per la farsa goliardica, 
per la novella di impronta erotica, per il dialogo comico e per l’ecloga, 
assicurando in diversi casi la conservazione di queste opere attraverso la loro 
copia nei quaderni studenteschi.18 Ma non tutti i testi comici pavesi ebbero la 
medesima fortuna e gradimento, e questo dato può rivelare alcuni aspetti della 
sensibilità degli studenti che frequentarono le università italiane: per dare un 
solo esempio, se i tre manoscritti che conservano lo Janus sacerdos sono tutti di 
origine italiana,19 la ripresa di questa commedia nel De falso hypocrita – con 
risultati certamente di maggiore equilibrio nella struttura e nella lingua, che 
avvicinano l’opera di Ranzo a un vero e proprio testo teatrale – è stata 
trasmessa sino a noi da tre codici appartenuti a personaggi di spicco del primo 

___________
17 De falso hypocrita, 572. Torneremo su questo lemma più avanti. 
18 Sulla diffusione in area germanica della commedia umanistica limito il rimando 

a A. STÄUBLE, La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze, Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento, 1968, pp. 242-246; ID., Risonanze europee della commedia 
umanistica del Quattrocento, in The late Middle Ages and the dawn of Humanism outside 
Italy. Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11-13, 1970), a cura di 
G. Verbeke, J. Ijsewijn, Leuven, University Press, 1972, pp. 182-194, nuovamente edito 
in ID., «Parlar per lettera». Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul 
teatro rinascimentale, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 183-195; S. BERTINI, La commedia 
umanistica e il primo Umanesimo tedesco, in Dal teatro greco al teatro rinascimentale: 
momenti e linee di evoluzione, a cura di L. De Finis, Trento, AICC, 1992, pp. 97-106. Un 
interessante caso di tradizione testuale quasi integralmente transalpina è rappresentato 
dalla Cauteriaria di Antonio Barzizza, sul quale cfr. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di 
diffusione della «Cauteriaria», cit., pp. 1-92. 

19 Tra questi, un elemento di raccordo con l’Università ticinense è rappresentato 
dalla sottoscrizione di copia lasciata da Giacomo Codacci sul codice miscellaneo Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932, il quale trasmette, insieme ad 
altri testi, una interessante silloge di commedie umanistiche (Andrieta, Janus sacerdos, 
Philodoxeos fabula). Il manoscritto venne esemplato quando Codacci era ancora 
studente giurista a Pavia, negli anni trenta del Quattrocento: Due commedie umanistiche 
pavesi, cit., pp. 24-26; ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 

Umanesimo germanico, cioè i bavaresi Albrecht von Eyb, Hermann e 
Hartmann Schedel.20 

Sebbene non tutte le scritture drammaturgiche quattrocentesche siano 
state progettate con intenti rappresentativi, restando esercizi letterari o 
illustrazioni di temi filosofico-morali, alcune tracce di una reale messa in scena 
dei testi comici pavesi sono talvolta lasciate nelle sottoscrizioni apposte ai 
manoscritti che li trasmettono, come nel caso del De falso hypocrita, dello Janus 
sacerdos e della Repetitio Zanini. L’attenzione posta dagli stessi autori 
nell’inserimento di indicazioni sceniche – riscontrabili nello Janus sacerdos e nel 
De falso hypocrita – sono evidenti tentativi di assegnare all’opera degli elementi 
utili per la rappresentazione. L’allestimento scenico dei testi teatrali pavesi non 
dovette presentare particolari problemi: i luoghi dove si svolgeva l’azione erano 
pochi, e gli spazi, rapidamente trasformabili e adattabili, erano ricavati su un 
palco improvvisato.21 Alcuni temi ispiratori – quali le realistiche ricostruzioni 
della realtà sociale, di costume, di cultura, e l’attenzione per il fatto di cronaca – 
furono trovati nella raccolta di exempla drammatici presente nella tradizione 
novellistica, specie in quella ispirata al Decameron di Boccaccio.22 La novellistica 
boccacciana offrì anche il principale elemento dell’azione scenica di buona parte 
delle commedie universitarie pavesi, cioè la beffa, messa in atto per sanzionare 
un comportamento “anomalo” – come, nello Janus sacerdos e nel De falso 
hypocrita, il corteggiamento omosessuale da parte di un religioso – e la 
restaurazione di un ordinato sistema di rapporti sociali e morali.23 La beffa e 

___________
20 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 108-123. 
21 I luoghi scenici del De falso hypocrita sono principalmente tre: la chiesa (luogo 

prescelto dell’incontro, come nella pressoché coeva Philogenia di Ugolino Pisani), la casa 
di Linio e Serompio e l’abitazione dove viene inscenata la beffa. Altri spazi scenici sono 
richiamati dagli stessi personaggi, che offrono riferimenti alla vita e all’urbanistica della 
città: la bottega del barbiere in cui si reca Linio; l’indicazione della casa dove questi 
tiene i suoi incontri amorosi con i giovani amici, situata nei pressi delle mura della città, 
e di due alcove, ubicate l’una sotto il portico dei fabbri, l’altra oltre il ponte cittadino. 
La commedia fa anche riferimento ai teatri della città, che risultano essere piuttosto 
vicini tra di loro, da cui Ronzio e Linio convocano i notabili invitati a presenziare al 
giuramento del condannato fra Zenone. 

22 S. PITTALUGA, Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie 
umanistiche, in Medioevo umanistico e Umanesimo medievale. Atti della X settimana 
residenziale di studi medievali (Palermo-Carini, 22-26 ottobre 1990), Palermo, Officina di 
studi medievali, 1993, pp. 102-117, nuovamente edito in ID., La scena interdetta, cit., pp. 
101-117. Per i rapporti tra la novellistica e la commedia umanistica cfr. anche PEROSA, 
Teatro umanistico, cit., pp. 21, 28-29; STÄUBLE, La commedia umanistica, cit., pp. 161-
170. 

23 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107; sulla beffa nelle 
scritture teatrali cfr. A. ROCHON, Formes et significations de la “beffa” dans la littérature 
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del lemma, del tutto di origine volgare, «caliofios», ampiamente attestato nelle 
fonti già dalla fine del Duecento.17 

Si è parlato di pubblico “colto”: l’operazione linguistico-espressiva alla 
base di queste opere comiche, che raggiunse talvolta risultati estremamente 
raffinati, poteva infatti essere pienamente recepita e apprezzata in contesti 
culturali di alto livello, ma sensibili anche a una comicità di matrice goliardica: i 
circoli universitari rappresentarono quindi il naturale bacino di autori, lettori e 
spettatori di tali scritture teatrali. Tra gli ambiti universitari interessati dalla 
circolazione testuale di opere comiche, si distinsero soprattutto quelli 
rappresentati dalle consorterie studentesche di area germanica, le quali, oltre 
che per il teatro antico, dimostrarono un grande interesse per la farsa goliardica, 
per la novella di impronta erotica, per il dialogo comico e per l’ecloga, 
assicurando in diversi casi la conservazione di queste opere attraverso la loro 
copia nei quaderni studenteschi.18 Ma non tutti i testi comici pavesi ebbero la 
medesima fortuna e gradimento, e questo dato può rivelare alcuni aspetti della 
sensibilità degli studenti che frequentarono le università italiane: per dare un 
solo esempio, se i tre manoscritti che conservano lo Janus sacerdos sono tutti di 
origine italiana,19 la ripresa di questa commedia nel De falso hypocrita – con 
risultati certamente di maggiore equilibrio nella struttura e nella lingua, che 
avvicinano l’opera di Ranzo a un vero e proprio testo teatrale – è stata 
trasmessa sino a noi da tre codici appartenuti a personaggi di spicco del primo 

___________
17 De falso hypocrita, 572. Torneremo su questo lemma più avanti. 
18 Sulla diffusione in area germanica della commedia umanistica limito il rimando 

a A. STÄUBLE, La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze, Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento, 1968, pp. 242-246; ID., Risonanze europee della commedia 
umanistica del Quattrocento, in The late Middle Ages and the dawn of Humanism outside 
Italy. Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11-13, 1970), a cura di 
G. Verbeke, J. Ijsewijn, Leuven, University Press, 1972, pp. 182-194, nuovamente edito 
in ID., «Parlar per lettera». Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul 
teatro rinascimentale, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 183-195; S. BERTINI, La commedia 
umanistica e il primo Umanesimo tedesco, in Dal teatro greco al teatro rinascimentale: 
momenti e linee di evoluzione, a cura di L. De Finis, Trento, AICC, 1992, pp. 97-106. Un 
interessante caso di tradizione testuale quasi integralmente transalpina è rappresentato 
dalla Cauteriaria di Antonio Barzizza, sul quale cfr. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di 
diffusione della «Cauteriaria», cit., pp. 1-92. 

19 Tra questi, un elemento di raccordo con l’Università ticinense è rappresentato 
dalla sottoscrizione di copia lasciata da Giacomo Codacci sul codice miscellaneo Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932, il quale trasmette, insieme ad 
altri testi, una interessante silloge di commedie umanistiche (Andrieta, Janus sacerdos, 
Philodoxeos fabula). Il manoscritto venne esemplato quando Codacci era ancora 
studente giurista a Pavia, negli anni trenta del Quattrocento: Due commedie umanistiche 
pavesi, cit., pp. 24-26; ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 

Umanesimo germanico, cioè i bavaresi Albrecht von Eyb, Hermann e 
Hartmann Schedel.20 

Sebbene non tutte le scritture drammaturgiche quattrocentesche siano 
state progettate con intenti rappresentativi, restando esercizi letterari o 
illustrazioni di temi filosofico-morali, alcune tracce di una reale messa in scena 
dei testi comici pavesi sono talvolta lasciate nelle sottoscrizioni apposte ai 
manoscritti che li trasmettono, come nel caso del De falso hypocrita, dello Janus 
sacerdos e della Repetitio Zanini. L’attenzione posta dagli stessi autori 
nell’inserimento di indicazioni sceniche – riscontrabili nello Janus sacerdos e nel 
De falso hypocrita – sono evidenti tentativi di assegnare all’opera degli elementi 
utili per la rappresentazione. L’allestimento scenico dei testi teatrali pavesi non 
dovette presentare particolari problemi: i luoghi dove si svolgeva l’azione erano 
pochi, e gli spazi, rapidamente trasformabili e adattabili, erano ricavati su un 
palco improvvisato.21 Alcuni temi ispiratori – quali le realistiche ricostruzioni 
della realtà sociale, di costume, di cultura, e l’attenzione per il fatto di cronaca – 
furono trovati nella raccolta di exempla drammatici presente nella tradizione 
novellistica, specie in quella ispirata al Decameron di Boccaccio.22 La novellistica 
boccacciana offrì anche il principale elemento dell’azione scenica di buona parte 
delle commedie universitarie pavesi, cioè la beffa, messa in atto per sanzionare 
un comportamento “anomalo” – come, nello Janus sacerdos e nel De falso 
hypocrita, il corteggiamento omosessuale da parte di un religioso – e la 
restaurazione di un ordinato sistema di rapporti sociali e morali.23 La beffa e 

___________
20 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 108-123. 
21 I luoghi scenici del De falso hypocrita sono principalmente tre: la chiesa (luogo 

prescelto dell’incontro, come nella pressoché coeva Philogenia di Ugolino Pisani), la casa 
di Linio e Serompio e l’abitazione dove viene inscenata la beffa. Altri spazi scenici sono 
richiamati dagli stessi personaggi, che offrono riferimenti alla vita e all’urbanistica della 
città: la bottega del barbiere in cui si reca Linio; l’indicazione della casa dove questi 
tiene i suoi incontri amorosi con i giovani amici, situata nei pressi delle mura della città, 
e di due alcove, ubicate l’una sotto il portico dei fabbri, l’altra oltre il ponte cittadino. 
La commedia fa anche riferimento ai teatri della città, che risultano essere piuttosto 
vicini tra di loro, da cui Ronzio e Linio convocano i notabili invitati a presenziare al 
giuramento del condannato fra Zenone. 

22 S. PITTALUGA, Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie 
umanistiche, in Medioevo umanistico e Umanesimo medievale. Atti della X settimana 
residenziale di studi medievali (Palermo-Carini, 22-26 ottobre 1990), Palermo, Officina di 
studi medievali, 1993, pp. 102-117, nuovamente edito in ID., La scena interdetta, cit., pp. 
101-117. Per i rapporti tra la novellistica e la commedia umanistica cfr. anche PEROSA, 
Teatro umanistico, cit., pp. 21, 28-29; STÄUBLE, La commedia umanistica, cit., pp. 161-
170. 

23 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107; sulla beffa nelle 
scritture teatrali cfr. A. ROCHON, Formes et significations de la “beffa” dans la littérature 
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del lemma, del tutto di origine volgare, «caliofios», ampiamente attestato nelle 
fonti già dalla fine del Duecento.17 

Si è parlato di pubblico “colto”: l’operazione linguistico-espressiva alla 
base di queste opere comiche, che raggiunse talvolta risultati estremamente 
raffinati, poteva infatti essere pienamente recepita e apprezzata in contesti 
culturali di alto livello, ma sensibili anche a una comicità di matrice goliardica: i 
circoli universitari rappresentarono quindi il naturale bacino di autori, lettori e 
spettatori di tali scritture teatrali. Tra gli ambiti universitari interessati dalla 
circolazione testuale di opere comiche, si distinsero soprattutto quelli 
rappresentati dalle consorterie studentesche di area germanica, le quali, oltre 
che per il teatro antico, dimostrarono un grande interesse per la farsa goliardica, 
per la novella di impronta erotica, per il dialogo comico e per l’ecloga, 
assicurando in diversi casi la conservazione di queste opere attraverso la loro 
copia nei quaderni studenteschi.18 Ma non tutti i testi comici pavesi ebbero la 
medesima fortuna e gradimento, e questo dato può rivelare alcuni aspetti della 
sensibilità degli studenti che frequentarono le università italiane: per dare un 
solo esempio, se i tre manoscritti che conservano lo Janus sacerdos sono tutti di 
origine italiana,19 la ripresa di questa commedia nel De falso hypocrita – con 
risultati certamente di maggiore equilibrio nella struttura e nella lingua, che 
avvicinano l’opera di Ranzo a un vero e proprio testo teatrale – è stata 
trasmessa sino a noi da tre codici appartenuti a personaggi di spicco del primo 

___________
17 De falso hypocrita, 572. Torneremo su questo lemma più avanti. 
18 Sulla diffusione in area germanica della commedia umanistica limito il rimando 

a A. STÄUBLE, La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze, Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento, 1968, pp. 242-246; ID., Risonanze europee della commedia 
umanistica del Quattrocento, in The late Middle Ages and the dawn of Humanism outside 
Italy. Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11-13, 1970), a cura di 
G. Verbeke, J. Ijsewijn, Leuven, University Press, 1972, pp. 182-194, nuovamente edito 
in ID., «Parlar per lettera». Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul 
teatro rinascimentale, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 183-195; S. BERTINI, La commedia 
umanistica e il primo Umanesimo tedesco, in Dal teatro greco al teatro rinascimentale: 
momenti e linee di evoluzione, a cura di L. De Finis, Trento, AICC, 1992, pp. 97-106. Un 
interessante caso di tradizione testuale quasi integralmente transalpina è rappresentato 
dalla Cauteriaria di Antonio Barzizza, sul quale cfr. ROSSO, Tradizione testuale ed aree di 
diffusione della «Cauteriaria», cit., pp. 1-92. 

19 Tra questi, un elemento di raccordo con l’Università ticinense è rappresentato 
dalla sottoscrizione di copia lasciata da Giacomo Codacci sul codice miscellaneo Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932, il quale trasmette, insieme ad 
altri testi, una interessante silloge di commedie umanistiche (Andrieta, Janus sacerdos, 
Philodoxeos fabula). Il manoscritto venne esemplato quando Codacci era ancora 
studente giurista a Pavia, negli anni trenta del Quattrocento: Due commedie umanistiche 
pavesi, cit., pp. 24-26; ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 87-88. 

Umanesimo germanico, cioè i bavaresi Albrecht von Eyb, Hermann e 
Hartmann Schedel.20 

Sebbene non tutte le scritture drammaturgiche quattrocentesche siano 
state progettate con intenti rappresentativi, restando esercizi letterari o 
illustrazioni di temi filosofico-morali, alcune tracce di una reale messa in scena 
dei testi comici pavesi sono talvolta lasciate nelle sottoscrizioni apposte ai 
manoscritti che li trasmettono, come nel caso del De falso hypocrita, dello Janus 
sacerdos e della Repetitio Zanini. L’attenzione posta dagli stessi autori 
nell’inserimento di indicazioni sceniche – riscontrabili nello Janus sacerdos e nel 
De falso hypocrita – sono evidenti tentativi di assegnare all’opera degli elementi 
utili per la rappresentazione. L’allestimento scenico dei testi teatrali pavesi non 
dovette presentare particolari problemi: i luoghi dove si svolgeva l’azione erano 
pochi, e gli spazi, rapidamente trasformabili e adattabili, erano ricavati su un 
palco improvvisato.21 Alcuni temi ispiratori – quali le realistiche ricostruzioni 
della realtà sociale, di costume, di cultura, e l’attenzione per il fatto di cronaca – 
furono trovati nella raccolta di exempla drammatici presente nella tradizione 
novellistica, specie in quella ispirata al Decameron di Boccaccio.22 La novellistica 
boccacciana offrì anche il principale elemento dell’azione scenica di buona parte 
delle commedie universitarie pavesi, cioè la beffa, messa in atto per sanzionare 
un comportamento “anomalo” – come, nello Janus sacerdos e nel De falso 
hypocrita, il corteggiamento omosessuale da parte di un religioso – e la 
restaurazione di un ordinato sistema di rapporti sociali e morali.23 La beffa e 

___________
20 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 108-123. 
21 I luoghi scenici del De falso hypocrita sono principalmente tre: la chiesa (luogo 

prescelto dell’incontro, come nella pressoché coeva Philogenia di Ugolino Pisani), la casa 
di Linio e Serompio e l’abitazione dove viene inscenata la beffa. Altri spazi scenici sono 
richiamati dagli stessi personaggi, che offrono riferimenti alla vita e all’urbanistica della 
città: la bottega del barbiere in cui si reca Linio; l’indicazione della casa dove questi 
tiene i suoi incontri amorosi con i giovani amici, situata nei pressi delle mura della città, 
e di due alcove, ubicate l’una sotto il portico dei fabbri, l’altra oltre il ponte cittadino. 
La commedia fa anche riferimento ai teatri della città, che risultano essere piuttosto 
vicini tra di loro, da cui Ronzio e Linio convocano i notabili invitati a presenziare al 
giuramento del condannato fra Zenone. 

22 S. PITTALUGA, Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie 
umanistiche, in Medioevo umanistico e Umanesimo medievale. Atti della X settimana 
residenziale di studi medievali (Palermo-Carini, 22-26 ottobre 1990), Palermo, Officina di 
studi medievali, 1993, pp. 102-117, nuovamente edito in ID., La scena interdetta, cit., pp. 
101-117. Per i rapporti tra la novellistica e la commedia umanistica cfr. anche PEROSA, 
Teatro umanistico, cit., pp. 21, 28-29; STÄUBLE, La commedia umanistica, cit., pp. 161-
170. 

23 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107; sulla beffa nelle 
scritture teatrali cfr. A. ROCHON, Formes et significations de la “beffa” dans la littérature 



42 Paolo roSSo

l’irrisione assumevano i toni del forte attacco alle auctoritates accademiche e 
religiose: la parodia del mondo universitario e della cultura accademica è, ad 
esempio, il tema centrale della Repetitio magistri Zanini coqui di Ugolino Pisani, 
in cui il cerimoniale della collazione dei gradi accademici è sottoposto a un 
riuscito processo satirico.24 In altri casi l’autore ammette esplicitamente la 
“veridicità” del principale fatto narrato nella commedia, come fece Antonio 
Barzizza nel prologo della Cauteriaria, quando affermò che la sua commedia non 
era di pura fantasia, ma traeva spunto da una storia realmente accaduta.25 
Sempre la Cauteriaria trasmette dei chiari riferimenti ai costumi goliardici e ai 
frequenti contrasti tra la comunità universitaria e la città di Pavia, contrasti 
che trovano riscontro nelle relazioni inoltrate a Milano dai funzionari ducali.26 

Gli elementi di raccordo con la realtà e gli ambienti sociali affiorano in 
modo particolare dall’approfondimento del profilo di alcuni personaggi, che 
acquistano spessore umano e scenico. Nel De falso hypocrita il religioso Zenone 
viene genericamente indicato come frater: sarà quasi certamente da assegnare a 
uno degli ordini mendicanti, oggetto, a partire dalla metà del Duecento, di 
numerose satire che trovarono alimento nei comportamenti “deviati”, in netto 
contrasto con lo status di religioso e con le rigide regulae del “nuovo 
monachesimo”, le quali, fondate sulla scelta della povertà comunitaria e 
dell’apostolato, si ponevano come risposta nuova alle diffuse richieste di riforma 
dei costumi della Chiesa che interessò il laicato e la vita ecclesiastica nei decenni 
compresi tra il XII e il XIII secolo. Le ragioni della forte critica rivolta proprio 
contro i mores dei Mendicanti sono da ricercare principalmente nella 
divaricazione apertasi tra il rigore del richiamo alla povertà dei fondatori e la 

___________
italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1972; N. 
BORSELLINO, «Decameron» come teatro, in ID., Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di 
teatro dal «Decameron» al «Candelaio», Roma, Bulzoni, 1974, pp. 13-50; ID., La 
tradizione del comico. L’eros, l’osceno, la beffa nella letteratura italiana da Dante a Belli, 
Milano, Garzanti, 1989. L’unica presenza femminile nella commedia di Ranzo è 
richiamata dalla descrizione di Zelmio delle «graves matronae» che impegnano, con le 
loro continue confessioni, i sacerdoti (De falso hypocrita, 80-81); un ulteriore riferimento 
al sesso femminile è limitato all’espressione di ribrezzo misogino – di ascendenza 
patristica – per la diversità del corpo della donna, espressa da Linio (231-235). 

24 Due commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 90-103. 
25 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155. 
26 «Griffo – Nonne quanta sit armorum nostrorum vis egregie nosti, nonne rapinis, 

quas diu noctuque facere consuevimus sepenumero affuisti? Nonne tandem 
innumerabiles patrumfamilias de propria domo expulsiones, virginum ereptiones 
familiarumque suarum usque ad necem malas mulctationes nostras meministi? Quare 
bono animo esto! Sic nunc fiet, eamus, arma nostra capiamus, volo alios consocios 
nobiscum adducamus, profecto numquam hodie cessabimus, donec rem omnem tibi, ut 
volueris, perfecerimus»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., pp. 176-177. 

problematica questione del possesso di beni materiali con cui sempre più i fratres 
mendicanti dovettero confrontarsi. La censura non risparmiò l’ambito 
universitario, dove i Mendicanti, soprattutto i Predicatori e i Minori, erano 
presenti come lettori nelle facoltà di teologia.27 Le caratteristiche fisiche del 
passionale fra Zenone – tutte connotate parodisticamente, con indubbi effetti 
comici – sono quelle maggiormente tratteggiate da Ranzo. Il suo aspetto è 
scarmigliato, il suo fetore è insopportabile, e l’anziano frate è rappresentato in 
preda al costante desiderio sessuale.28 Il capovolgimento delle qualità dell’uomo 
di Chiesa nel De falso hypocrita è presente a tutti livelli, con una particolare 
insistenza soprattutto sull’infrazione all’osservanza della legge divina, ad 
esempio quando, indifferente al rispetto del digiuno e della continenza in 
Quaresima, fra Zenone è sorpreso dal giovane Linio in procinto di pranzare,29 e 
rapidamente cede al finto corteggiamento del giovane o quando, nel primo 
incontro dell’ecclesiastico con il giovane parassita Zelmio, quest’ultimo è 
oggetto delle attenzioni del religioso: nel corso dell’inquisitio del frate sull’ardore 
sessuale dell’adolescente viene richiamata, rovesciata in chiave comica, la prassi 
indicata al confessore dalle Summae e dai Penitenziali.30 Fra Zenone non è 
tuttavia rinchiuso in un tipo cristallizzato, e a tratti l’autore arricchisce la 
personalità del religioso, ritraendolo intento in amare riflessioni sulla sua 
condizione di anziano omosessuale.31 Trattando il tema della corruzione dei 
costumi dell’uomo di Chiesa – molto frequentato dalla letteratura medievale 
europea, in cui è rappresentato in modo particolare dal prete libertino, 

___________
27 Vere satire eversive contro i magistri degli ordini mendicanti furono composte 

presso lo Studium di Parigi, dove i Predicatori e i Minori – autorizzati a tenere una 
cattedra di teologia a partire dal terzo decennio del Duecento – entrarono in polemica 
con i magistri secolari dell’Università di Parigi: L. PELLEGRINI, L’incontro tra due 
“invenzioni” medievali: Università e Ordini Mendicanti, Napoli, Liguori, 2003, pp. 139-
161; per le satire contro i Mendicanti nel Duecento si veda G. MORELLI, La satira e gli 
ordini mendicanti nel secolo XIII, Torino, Paravia, 1924. 

28 L’emanazione di uno spiacevole odore è un elemento presente nella poesia 
comico-realistica dei secoli XIII-XIV, comunemente associato alla vecchiaia, e 
costituiva uno degli aspetti del vituperium: cfr. F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa 
nell’età dei Comuni, Padova, Antenore, 1983, pp. 148-178. 

29 De falso hypocrita, 167-170. 
30De falso hypocrita, 15-53. Il confessore è una presenza piuttosto importante nelle 

commedie in età umanistica: cfr. M. DE PANIZZA LORCH, Confessore e chiesa in tre 
commedie del Rinascimento: «Philogenia», «Mandragola» e «Cortigiana», in Il teatro 
italiano del Rinascimento, a cura di M. De Panizza Lorch, Milano, Edizioni di Comunità, 
1980, pp. 301-348; un esempio di ipocrita confessore è rappresentato da fra Leocione 
nell’Oratoria di Frulovisi: Tito Livio Frulovisi, Oratoria, a cura di C. Cocco, Firenze, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. XL-XLVIII. 

31 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 75-78. 
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l’irrisione assumevano i toni del forte attacco alle auctoritates accademiche e 
religiose: la parodia del mondo universitario e della cultura accademica è, ad 
esempio, il tema centrale della Repetitio magistri Zanini coqui di Ugolino Pisani, 
in cui il cerimoniale della collazione dei gradi accademici è sottoposto a un 
riuscito processo satirico.24 In altri casi l’autore ammette esplicitamente la 
“veridicità” del principale fatto narrato nella commedia, come fece Antonio 
Barzizza nel prologo della Cauteriaria, quando affermò che la sua commedia non 
era di pura fantasia, ma traeva spunto da una storia realmente accaduta.25 
Sempre la Cauteriaria trasmette dei chiari riferimenti ai costumi goliardici e ai 
frequenti contrasti tra la comunità universitaria e la città di Pavia, contrasti 
che trovano riscontro nelle relazioni inoltrate a Milano dai funzionari ducali.26 

Gli elementi di raccordo con la realtà e gli ambienti sociali affiorano in 
modo particolare dall’approfondimento del profilo di alcuni personaggi, che 
acquistano spessore umano e scenico. Nel De falso hypocrita il religioso Zenone 
viene genericamente indicato come frater: sarà quasi certamente da assegnare a 
uno degli ordini mendicanti, oggetto, a partire dalla metà del Duecento, di 
numerose satire che trovarono alimento nei comportamenti “deviati”, in netto 
contrasto con lo status di religioso e con le rigide regulae del “nuovo 
monachesimo”, le quali, fondate sulla scelta della povertà comunitaria e 
dell’apostolato, si ponevano come risposta nuova alle diffuse richieste di riforma 
dei costumi della Chiesa che interessò il laicato e la vita ecclesiastica nei decenni 
compresi tra il XII e il XIII secolo. Le ragioni della forte critica rivolta proprio 
contro i mores dei Mendicanti sono da ricercare principalmente nella 
divaricazione apertasi tra il rigore del richiamo alla povertà dei fondatori e la 

___________
italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1972; N. 
BORSELLINO, «Decameron» come teatro, in ID., Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di 
teatro dal «Decameron» al «Candelaio», Roma, Bulzoni, 1974, pp. 13-50; ID., La 
tradizione del comico. L’eros, l’osceno, la beffa nella letteratura italiana da Dante a Belli, 
Milano, Garzanti, 1989. L’unica presenza femminile nella commedia di Ranzo è 
richiamata dalla descrizione di Zelmio delle «graves matronae» che impegnano, con le 
loro continue confessioni, i sacerdoti (De falso hypocrita, 80-81); un ulteriore riferimento 
al sesso femminile è limitato all’espressione di ribrezzo misogino – di ascendenza 
patristica – per la diversità del corpo della donna, espressa da Linio (231-235). 

24 Due commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 90-103. 
25 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155. 
26 «Griffo – Nonne quanta sit armorum nostrorum vis egregie nosti, nonne rapinis, 

quas diu noctuque facere consuevimus sepenumero affuisti? Nonne tandem 
innumerabiles patrumfamilias de propria domo expulsiones, virginum ereptiones 
familiarumque suarum usque ad necem malas mulctationes nostras meministi? Quare 
bono animo esto! Sic nunc fiet, eamus, arma nostra capiamus, volo alios consocios 
nobiscum adducamus, profecto numquam hodie cessabimus, donec rem omnem tibi, ut 
volueris, perfecerimus»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., pp. 176-177. 

problematica questione del possesso di beni materiali con cui sempre più i fratres 
mendicanti dovettero confrontarsi. La censura non risparmiò l’ambito 
universitario, dove i Mendicanti, soprattutto i Predicatori e i Minori, erano 
presenti come lettori nelle facoltà di teologia.27 Le caratteristiche fisiche del 
passionale fra Zenone – tutte connotate parodisticamente, con indubbi effetti 
comici – sono quelle maggiormente tratteggiate da Ranzo. Il suo aspetto è 
scarmigliato, il suo fetore è insopportabile, e l’anziano frate è rappresentato in 
preda al costante desiderio sessuale.28 Il capovolgimento delle qualità dell’uomo 
di Chiesa nel De falso hypocrita è presente a tutti livelli, con una particolare 
insistenza soprattutto sull’infrazione all’osservanza della legge divina, ad 
esempio quando, indifferente al rispetto del digiuno e della continenza in 
Quaresima, fra Zenone è sorpreso dal giovane Linio in procinto di pranzare,29 e 
rapidamente cede al finto corteggiamento del giovane o quando, nel primo 
incontro dell’ecclesiastico con il giovane parassita Zelmio, quest’ultimo è 
oggetto delle attenzioni del religioso: nel corso dell’inquisitio del frate sull’ardore 
sessuale dell’adolescente viene richiamata, rovesciata in chiave comica, la prassi 
indicata al confessore dalle Summae e dai Penitenziali.30 Fra Zenone non è 
tuttavia rinchiuso in un tipo cristallizzato, e a tratti l’autore arricchisce la 
personalità del religioso, ritraendolo intento in amare riflessioni sulla sua 
condizione di anziano omosessuale.31 Trattando il tema della corruzione dei 
costumi dell’uomo di Chiesa – molto frequentato dalla letteratura medievale 
europea, in cui è rappresentato in modo particolare dal prete libertino, 

___________
27 Vere satire eversive contro i magistri degli ordini mendicanti furono composte 

presso lo Studium di Parigi, dove i Predicatori e i Minori – autorizzati a tenere una 
cattedra di teologia a partire dal terzo decennio del Duecento – entrarono in polemica 
con i magistri secolari dell’Università di Parigi: L. PELLEGRINI, L’incontro tra due 
“invenzioni” medievali: Università e Ordini Mendicanti, Napoli, Liguori, 2003, pp. 139-
161; per le satire contro i Mendicanti nel Duecento si veda G. MORELLI, La satira e gli 
ordini mendicanti nel secolo XIII, Torino, Paravia, 1924. 

28 L’emanazione di uno spiacevole odore è un elemento presente nella poesia 
comico-realistica dei secoli XIII-XIV, comunemente associato alla vecchiaia, e 
costituiva uno degli aspetti del vituperium: cfr. F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa 
nell’età dei Comuni, Padova, Antenore, 1983, pp. 148-178. 

29 De falso hypocrita, 167-170. 
30De falso hypocrita, 15-53. Il confessore è una presenza piuttosto importante nelle 

commedie in età umanistica: cfr. M. DE PANIZZA LORCH, Confessore e chiesa in tre 
commedie del Rinascimento: «Philogenia», «Mandragola» e «Cortigiana», in Il teatro 
italiano del Rinascimento, a cura di M. De Panizza Lorch, Milano, Edizioni di Comunità, 
1980, pp. 301-348; un esempio di ipocrita confessore è rappresentato da fra Leocione 
nell’Oratoria di Frulovisi: Tito Livio Frulovisi, Oratoria, a cura di C. Cocco, Firenze, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. XL-XLVIII. 

31 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 75-78. 
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l’irrisione assumevano i toni del forte attacco alle auctoritates accademiche e 
religiose: la parodia del mondo universitario e della cultura accademica è, ad 
esempio, il tema centrale della Repetitio magistri Zanini coqui di Ugolino Pisani, 
in cui il cerimoniale della collazione dei gradi accademici è sottoposto a un 
riuscito processo satirico.24 In altri casi l’autore ammette esplicitamente la 
“veridicità” del principale fatto narrato nella commedia, come fece Antonio 
Barzizza nel prologo della Cauteriaria, quando affermò che la sua commedia non 
era di pura fantasia, ma traeva spunto da una storia realmente accaduta.25 
Sempre la Cauteriaria trasmette dei chiari riferimenti ai costumi goliardici e ai 
frequenti contrasti tra la comunità universitaria e la città di Pavia, contrasti 
che trovano riscontro nelle relazioni inoltrate a Milano dai funzionari ducali.26 

Gli elementi di raccordo con la realtà e gli ambienti sociali affiorano in 
modo particolare dall’approfondimento del profilo di alcuni personaggi, che 
acquistano spessore umano e scenico. Nel De falso hypocrita il religioso Zenone 
viene genericamente indicato come frater: sarà quasi certamente da assegnare a 
uno degli ordini mendicanti, oggetto, a partire dalla metà del Duecento, di 
numerose satire che trovarono alimento nei comportamenti “deviati”, in netto 
contrasto con lo status di religioso e con le rigide regulae del “nuovo 
monachesimo”, le quali, fondate sulla scelta della povertà comunitaria e 
dell’apostolato, si ponevano come risposta nuova alle diffuse richieste di riforma 
dei costumi della Chiesa che interessò il laicato e la vita ecclesiastica nei decenni 
compresi tra il XII e il XIII secolo. Le ragioni della forte critica rivolta proprio 
contro i mores dei Mendicanti sono da ricercare principalmente nella 
divaricazione apertasi tra il rigore del richiamo alla povertà dei fondatori e la 

___________
italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1972; N. 
BORSELLINO, «Decameron» come teatro, in ID., Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di 
teatro dal «Decameron» al «Candelaio», Roma, Bulzoni, 1974, pp. 13-50; ID., La 
tradizione del comico. L’eros, l’osceno, la beffa nella letteratura italiana da Dante a Belli, 
Milano, Garzanti, 1989. L’unica presenza femminile nella commedia di Ranzo è 
richiamata dalla descrizione di Zelmio delle «graves matronae» che impegnano, con le 
loro continue confessioni, i sacerdoti (De falso hypocrita, 80-81); un ulteriore riferimento 
al sesso femminile è limitato all’espressione di ribrezzo misogino – di ascendenza 
patristica – per la diversità del corpo della donna, espressa da Linio (231-235). 

24 Due commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 90-103. 
25 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155. 
26 «Griffo – Nonne quanta sit armorum nostrorum vis egregie nosti, nonne rapinis, 

quas diu noctuque facere consuevimus sepenumero affuisti? Nonne tandem 
innumerabiles patrumfamilias de propria domo expulsiones, virginum ereptiones 
familiarumque suarum usque ad necem malas mulctationes nostras meministi? Quare 
bono animo esto! Sic nunc fiet, eamus, arma nostra capiamus, volo alios consocios 
nobiscum adducamus, profecto numquam hodie cessabimus, donec rem omnem tibi, ut 
volueris, perfecerimus»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., pp. 176-177. 

problematica questione del possesso di beni materiali con cui sempre più i fratres 
mendicanti dovettero confrontarsi. La censura non risparmiò l’ambito 
universitario, dove i Mendicanti, soprattutto i Predicatori e i Minori, erano 
presenti come lettori nelle facoltà di teologia.27 Le caratteristiche fisiche del 
passionale fra Zenone – tutte connotate parodisticamente, con indubbi effetti 
comici – sono quelle maggiormente tratteggiate da Ranzo. Il suo aspetto è 
scarmigliato, il suo fetore è insopportabile, e l’anziano frate è rappresentato in 
preda al costante desiderio sessuale.28 Il capovolgimento delle qualità dell’uomo 
di Chiesa nel De falso hypocrita è presente a tutti livelli, con una particolare 
insistenza soprattutto sull’infrazione all’osservanza della legge divina, ad 
esempio quando, indifferente al rispetto del digiuno e della continenza in 
Quaresima, fra Zenone è sorpreso dal giovane Linio in procinto di pranzare,29 e 
rapidamente cede al finto corteggiamento del giovane o quando, nel primo 
incontro dell’ecclesiastico con il giovane parassita Zelmio, quest’ultimo è 
oggetto delle attenzioni del religioso: nel corso dell’inquisitio del frate sull’ardore 
sessuale dell’adolescente viene richiamata, rovesciata in chiave comica, la prassi 
indicata al confessore dalle Summae e dai Penitenziali.30 Fra Zenone non è 
tuttavia rinchiuso in un tipo cristallizzato, e a tratti l’autore arricchisce la 
personalità del religioso, ritraendolo intento in amare riflessioni sulla sua 
condizione di anziano omosessuale.31 Trattando il tema della corruzione dei 
costumi dell’uomo di Chiesa – molto frequentato dalla letteratura medievale 
europea, in cui è rappresentato in modo particolare dal prete libertino, 

___________
27 Vere satire eversive contro i magistri degli ordini mendicanti furono composte 

presso lo Studium di Parigi, dove i Predicatori e i Minori – autorizzati a tenere una 
cattedra di teologia a partire dal terzo decennio del Duecento – entrarono in polemica 
con i magistri secolari dell’Università di Parigi: L. PELLEGRINI, L’incontro tra due 
“invenzioni” medievali: Università e Ordini Mendicanti, Napoli, Liguori, 2003, pp. 139-
161; per le satire contro i Mendicanti nel Duecento si veda G. MORELLI, La satira e gli 
ordini mendicanti nel secolo XIII, Torino, Paravia, 1924. 

28 L’emanazione di uno spiacevole odore è un elemento presente nella poesia 
comico-realistica dei secoli XIII-XIV, comunemente associato alla vecchiaia, e 
costituiva uno degli aspetti del vituperium: cfr. F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa 
nell’età dei Comuni, Padova, Antenore, 1983, pp. 148-178. 

29 De falso hypocrita, 167-170. 
30De falso hypocrita, 15-53. Il confessore è una presenza piuttosto importante nelle 

commedie in età umanistica: cfr. M. DE PANIZZA LORCH, Confessore e chiesa in tre 
commedie del Rinascimento: «Philogenia», «Mandragola» e «Cortigiana», in Il teatro 
italiano del Rinascimento, a cura di M. De Panizza Lorch, Milano, Edizioni di Comunità, 
1980, pp. 301-348; un esempio di ipocrita confessore è rappresentato da fra Leocione 
nell’Oratoria di Frulovisi: Tito Livio Frulovisi, Oratoria, a cura di C. Cocco, Firenze, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. XL-XLVIII. 

31 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 75-78. 
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l’irrisione assumevano i toni del forte attacco alle auctoritates accademiche e 
religiose: la parodia del mondo universitario e della cultura accademica è, ad 
esempio, il tema centrale della Repetitio magistri Zanini coqui di Ugolino Pisani, 
in cui il cerimoniale della collazione dei gradi accademici è sottoposto a un 
riuscito processo satirico.24 In altri casi l’autore ammette esplicitamente la 
“veridicità” del principale fatto narrato nella commedia, come fece Antonio 
Barzizza nel prologo della Cauteriaria, quando affermò che la sua commedia non 
era di pura fantasia, ma traeva spunto da una storia realmente accaduta.25 
Sempre la Cauteriaria trasmette dei chiari riferimenti ai costumi goliardici e ai 
frequenti contrasti tra la comunità universitaria e la città di Pavia, contrasti 
che trovano riscontro nelle relazioni inoltrate a Milano dai funzionari ducali.26 

Gli elementi di raccordo con la realtà e gli ambienti sociali affiorano in 
modo particolare dall’approfondimento del profilo di alcuni personaggi, che 
acquistano spessore umano e scenico. Nel De falso hypocrita il religioso Zenone 
viene genericamente indicato come frater: sarà quasi certamente da assegnare a 
uno degli ordini mendicanti, oggetto, a partire dalla metà del Duecento, di 
numerose satire che trovarono alimento nei comportamenti “deviati”, in netto 
contrasto con lo status di religioso e con le rigide regulae del “nuovo 
monachesimo”, le quali, fondate sulla scelta della povertà comunitaria e 
dell’apostolato, si ponevano come risposta nuova alle diffuse richieste di riforma 
dei costumi della Chiesa che interessò il laicato e la vita ecclesiastica nei decenni 
compresi tra il XII e il XIII secolo. Le ragioni della forte critica rivolta proprio 
contro i mores dei Mendicanti sono da ricercare principalmente nella 
divaricazione apertasi tra il rigore del richiamo alla povertà dei fondatori e la 

___________
italienne de la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1972; N. 
BORSELLINO, «Decameron» come teatro, in ID., Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di 
teatro dal «Decameron» al «Candelaio», Roma, Bulzoni, 1974, pp. 13-50; ID., La 
tradizione del comico. L’eros, l’osceno, la beffa nella letteratura italiana da Dante a Belli, 
Milano, Garzanti, 1989. L’unica presenza femminile nella commedia di Ranzo è 
richiamata dalla descrizione di Zelmio delle «graves matronae» che impegnano, con le 
loro continue confessioni, i sacerdoti (De falso hypocrita, 80-81); un ulteriore riferimento 
al sesso femminile è limitato all’espressione di ribrezzo misogino – di ascendenza 
patristica – per la diversità del corpo della donna, espressa da Linio (231-235). 

24 Due commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 90-103. 
25 BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 155. 
26 «Griffo – Nonne quanta sit armorum nostrorum vis egregie nosti, nonne rapinis, 

quas diu noctuque facere consuevimus sepenumero affuisti? Nonne tandem 
innumerabiles patrumfamilias de propria domo expulsiones, virginum ereptiones 
familiarumque suarum usque ad necem malas mulctationes nostras meministi? Quare 
bono animo esto! Sic nunc fiet, eamus, arma nostra capiamus, volo alios consocios 
nobiscum adducamus, profecto numquam hodie cessabimus, donec rem omnem tibi, ut 
volueris, perfecerimus»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., pp. 176-177. 

problematica questione del possesso di beni materiali con cui sempre più i fratres 
mendicanti dovettero confrontarsi. La censura non risparmiò l’ambito 
universitario, dove i Mendicanti, soprattutto i Predicatori e i Minori, erano 
presenti come lettori nelle facoltà di teologia.27 Le caratteristiche fisiche del 
passionale fra Zenone – tutte connotate parodisticamente, con indubbi effetti 
comici – sono quelle maggiormente tratteggiate da Ranzo. Il suo aspetto è 
scarmigliato, il suo fetore è insopportabile, e l’anziano frate è rappresentato in 
preda al costante desiderio sessuale.28 Il capovolgimento delle qualità dell’uomo 
di Chiesa nel De falso hypocrita è presente a tutti livelli, con una particolare 
insistenza soprattutto sull’infrazione all’osservanza della legge divina, ad 
esempio quando, indifferente al rispetto del digiuno e della continenza in 
Quaresima, fra Zenone è sorpreso dal giovane Linio in procinto di pranzare,29 e 
rapidamente cede al finto corteggiamento del giovane o quando, nel primo 
incontro dell’ecclesiastico con il giovane parassita Zelmio, quest’ultimo è 
oggetto delle attenzioni del religioso: nel corso dell’inquisitio del frate sull’ardore 
sessuale dell’adolescente viene richiamata, rovesciata in chiave comica, la prassi 
indicata al confessore dalle Summae e dai Penitenziali.30 Fra Zenone non è 
tuttavia rinchiuso in un tipo cristallizzato, e a tratti l’autore arricchisce la 
personalità del religioso, ritraendolo intento in amare riflessioni sulla sua 
condizione di anziano omosessuale.31 Trattando il tema della corruzione dei 
costumi dell’uomo di Chiesa – molto frequentato dalla letteratura medievale 
europea, in cui è rappresentato in modo particolare dal prete libertino, 

___________
27 Vere satire eversive contro i magistri degli ordini mendicanti furono composte 

presso lo Studium di Parigi, dove i Predicatori e i Minori – autorizzati a tenere una 
cattedra di teologia a partire dal terzo decennio del Duecento – entrarono in polemica 
con i magistri secolari dell’Università di Parigi: L. PELLEGRINI, L’incontro tra due 
“invenzioni” medievali: Università e Ordini Mendicanti, Napoli, Liguori, 2003, pp. 139-
161; per le satire contro i Mendicanti nel Duecento si veda G. MORELLI, La satira e gli 
ordini mendicanti nel secolo XIII, Torino, Paravia, 1924. 

28 L’emanazione di uno spiacevole odore è un elemento presente nella poesia 
comico-realistica dei secoli XIII-XIV, comunemente associato alla vecchiaia, e 
costituiva uno degli aspetti del vituperium: cfr. F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa 
nell’età dei Comuni, Padova, Antenore, 1983, pp. 148-178. 

29 De falso hypocrita, 167-170. 
30De falso hypocrita, 15-53. Il confessore è una presenza piuttosto importante nelle 

commedie in età umanistica: cfr. M. DE PANIZZA LORCH, Confessore e chiesa in tre 
commedie del Rinascimento: «Philogenia», «Mandragola» e «Cortigiana», in Il teatro 
italiano del Rinascimento, a cura di M. De Panizza Lorch, Milano, Edizioni di Comunità, 
1980, pp. 301-348; un esempio di ipocrita confessore è rappresentato da fra Leocione 
nell’Oratoria di Frulovisi: Tito Livio Frulovisi, Oratoria, a cura di C. Cocco, Firenze, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. XL-XLVIII. 

31 ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 75-78. 
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protagonista di farse, fabliaux, canti goliardici e nella novellistica popolare e 
dotta – nel De falso hypocrita, come in altre farse goliardiche pavesi, non si 
avverte una esplicita volontà di critica sociale: questi testi, «eversivi nella 
forma, ma non nelle intenzioni etiche», conducono l’attacco all’infranta 
rettitudine morale sul piano del comico, senza trasformarsi in una vera satira 
censoria.32 Anche nel richiamo all’omosessualità – tema piuttosto comune nei 
testi goliardici pavesi, già ampiamente frequentato da Antonio Beccadelli nel 
suo Hermaphroditus –,33 Ranzo non esprime un aperto biasimo per questa 
pratica:34 l’elemento che provoca la censura è la condizione di ecclesiastico 
dell’omosessuale, ed è proprio tale aspetto che allontana fra Zenone dalle 
frequenti figure di astuti religiosi tratteggiate in altri testi comici.35 

Nella sua struttura narrativa, il De falso hypocrita risente chiaramente 
della lettura dello Janus sacerdos, sebbene non sia possibile stabilire se Ranzo 
abbia conosciuto questa farsa durante il suo soggiorno in Chieri o in Pavia.36 Il 
giurista in vercellese intervenne tuttavia sulla struttura offerta dal modello, 
riducendo il numero di scene e abbreviando alcune parti; il piano stilistico-
lessicale della commedia di Ranzo è privo di alcuni eccessi di situazione e di 
lingua dello Janus sacerdos – derivati dalla tradizione goliardico-farsesca – e 
maggiormente aderente ai canoni offerti dai comici classici.37 Nelle due 
___________

32 A questo proposito cfr. PITTALUGA, Il ruolo dello studente nella commedia 
umanistica, cit., pp. 189-200 (citazione a p. 194); per la commedia di Ranzo cfr. 
ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 91-97. 

33 La materia erotica trasmessa in quest’opera, soprattutto nel libro I, è stata 
identificata nello Janus sacerdos: R. BRUSCAGLI, Lo «Janus sacerdos» e il teatro 
umanistico, «Studi e problemi di critica testuale», III, 1971, pp. 93-121: 113-121; P. 
VITI, Sulle fonti dello «Janus sacerdos», in ID., Immagini e immaginazioni della realtà, 
cit., pp. 55-70: 67-70 (già edito in «Interpres», V, 1984, pp. 266-276). 

34 Si vedano i luoghi testuali raccolti in ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 95-96. 

35 Particolarmente riusciti sono i personaggi del confessore Prodigius, nella 
Philogenia di Pisani, e del frate Leocyon, nell’Oratoria di Frulovisi. Un atteggiamento di 
sostanziale indifferenza per la corruzione dei costumi dei religiosi si riscontra anche nel 
personaggio, presentato come positivo, del passionale sacerdote Auleardo nella 
Cauteriaria di Barzizza. 

36 Lo Janus sacerdos ebbe forse una circolazione testuale in ambito piemontese nei 
primi anni dalla sua composizione (1427), come suggeriscono le due epistole inviate da 
Chieri a Bartolomeo Guasco dal maestro di grammatica Giacomo Belgrate il 25 agosto 
1433 e il 6 agosto 1434, lettere conservate nei fogli che precedono lo Janus sacerdos nel 
codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. lat. 1181 (ff. 57v-58v): Due 
commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 23-24, 35; Anonimo, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 98-99.  

37 Per i calchi e gli elementi di novità introdotti da Ranzo rispetto allo Janus 
sacerdos cfr. ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107. 

commedie sono inoltre del tutto differenti le parti relative al processo fatto dai 
goliardi al religioso colto in flagrante. Nello Janus sacerdos vengono convocate 
alcune persone estranee alla beffa perché partecipino al giudizio,38 mentre nel De 
falso hypocrita sono gli stessi goliardi a giudicare fra Zenone, attraverso una 
comica evocazione di condanne elencate per terrorizzare il religioso, condanne 
che, come vedremo, hanno un preciso riscontro nelle pratiche sanzionatorie della 
marginalità sociale del tardo medioevo. La pena deliberata dai finti iudices è la 
rivelazione pubblica della natura omosessuale del frate dinanzi ai «gravissimi 
homines» convocati: la condanna al pubblico dileggio e al giuramento di 
abbandonare la sodomia avvicina la sanzione al charivari, il violento rito di 
derisione e umiliazione cui erano sottoposti coloro che infrangevano le regole 
della comunità, dedicato nel basso medioevo soprattutto ai seduttori e, talvolta, 
agli omosessuali.39 

Le ragioni dell’allontanamento dal modello da parte del giurista 
vercellese furono diverse. Nella stesura del De falso hypocrita si coglie la volontà 
di Ranzo di adattare, con risultati non disprezzabili, lo Janus sacerdos ai 
canonici umanistici, cioè ai modelli strutturali e linguistici assimilati dalla 
lettura degli autori classici, non curandosi di comporre un’opera «inedita» dal 
punto di vista del plot narrativo. Sebbene Ranzo abbandoni gli eccessi della 
feroce goliardia dello Janus sacerdos, le sue posizioni nei confronti della materia 
trattata sono tuttavia di maggiore condanna morale rispetto al testo che ispirò 
la sua commedia, particolarmente evidente nella presa di distanza dal tema 
dell’omosessualità: a differenza dell’anonimo autore dello Janus sacerdos, il 
vercellese eliminò infatti dal suo testo comico i riferimenti alle abitudini 
omosessuali dei giovani goliardi.40 Questa posizione, unita alla più convinta 

___________
38 Janus sacerdos, 642-644; i convocati procedono poi a esprimere le diverse 

proposte di condanna: ivi, 661-731. 
39 A questo proposito si veda Le charivari. Actes de la Table Ronde (Paris, 25-27 

avril 1977), a cura di J. Le Goff, J.-C. Schmitt, Paris, EHESS, 1981; C. GINZBURG, 
Charivari, associazioni giovanili e caccia selvaggia, «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 
164-177; in particolare per l’area piemontese, di cui era originario Mercurino Ranzo, cfr. 
F. NERI, Le abbazie degli stolti in Piemonte nei secoli XV e XVI, «Giornale storico della 
letteratura italiana», XL, 1902, pp. 1-34; R. COMBA, Apetitus libidinis coherceatur. 
Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte 
tardomedievale, «Studi storici», XXIII, 1986, pp. 529-576: 552-563; C. MARIO, Una 
scena antica. Forme della spettacolarità nel Piemonte bassomedievale, «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», LXXXVIII, 1990, pp. 295-386. 

40 In quest’ultima commedia le attenzioni omosessuali di Giano nei confronti di 
Dolosino non generano sempre sconcerto e riprovazione: si veda la risata con cui Savucio 
accoglie il racconto del servo (Janus sacerdos, 175) e, poco oltre, l’ammissione 
dell’aspetto comico insito nella vicenda (Janus sacerdos, 206-207: «Savucius. – Insigne 
profecto et litteris mandandum est ubique, et lepidissimum dictu»), cui però – e da qui 
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protagonista di farse, fabliaux, canti goliardici e nella novellistica popolare e 
dotta – nel De falso hypocrita, come in altre farse goliardiche pavesi, non si 
avverte una esplicita volontà di critica sociale: questi testi, «eversivi nella 
forma, ma non nelle intenzioni etiche», conducono l’attacco all’infranta 
rettitudine morale sul piano del comico, senza trasformarsi in una vera satira 
censoria.32 Anche nel richiamo all’omosessualità – tema piuttosto comune nei 
testi goliardici pavesi, già ampiamente frequentato da Antonio Beccadelli nel 
suo Hermaphroditus –,33 Ranzo non esprime un aperto biasimo per questa 
pratica:34 l’elemento che provoca la censura è la condizione di ecclesiastico 
dell’omosessuale, ed è proprio tale aspetto che allontana fra Zenone dalle 
frequenti figure di astuti religiosi tratteggiate in altri testi comici.35 

Nella sua struttura narrativa, il De falso hypocrita risente chiaramente 
della lettura dello Janus sacerdos, sebbene non sia possibile stabilire se Ranzo 
abbia conosciuto questa farsa durante il suo soggiorno in Chieri o in Pavia.36 Il 
giurista in vercellese intervenne tuttavia sulla struttura offerta dal modello, 
riducendo il numero di scene e abbreviando alcune parti; il piano stilistico-
lessicale della commedia di Ranzo è privo di alcuni eccessi di situazione e di 
lingua dello Janus sacerdos – derivati dalla tradizione goliardico-farsesca – e 
maggiormente aderente ai canoni offerti dai comici classici.37 Nelle due 
___________

32 A questo proposito cfr. PITTALUGA, Il ruolo dello studente nella commedia 
umanistica, cit., pp. 189-200 (citazione a p. 194); per la commedia di Ranzo cfr. 
ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 91-97. 

33 La materia erotica trasmessa in quest’opera, soprattutto nel libro I, è stata 
identificata nello Janus sacerdos: R. BRUSCAGLI, Lo «Janus sacerdos» e il teatro 
umanistico, «Studi e problemi di critica testuale», III, 1971, pp. 93-121: 113-121; P. 
VITI, Sulle fonti dello «Janus sacerdos», in ID., Immagini e immaginazioni della realtà, 
cit., pp. 55-70: 67-70 (già edito in «Interpres», V, 1984, pp. 266-276). 

34 Si vedano i luoghi testuali raccolti in ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 95-96. 

35 Particolarmente riusciti sono i personaggi del confessore Prodigius, nella 
Philogenia di Pisani, e del frate Leocyon, nell’Oratoria di Frulovisi. Un atteggiamento di 
sostanziale indifferenza per la corruzione dei costumi dei religiosi si riscontra anche nel 
personaggio, presentato come positivo, del passionale sacerdote Auleardo nella 
Cauteriaria di Barzizza. 

36 Lo Janus sacerdos ebbe forse una circolazione testuale in ambito piemontese nei 
primi anni dalla sua composizione (1427), come suggeriscono le due epistole inviate da 
Chieri a Bartolomeo Guasco dal maestro di grammatica Giacomo Belgrate il 25 agosto 
1433 e il 6 agosto 1434, lettere conservate nei fogli che precedono lo Janus sacerdos nel 
codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. lat. 1181 (ff. 57v-58v): Due 
commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 23-24, 35; Anonimo, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 98-99.  

37 Per i calchi e gli elementi di novità introdotti da Ranzo rispetto allo Janus 
sacerdos cfr. ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107. 

commedie sono inoltre del tutto differenti le parti relative al processo fatto dai 
goliardi al religioso colto in flagrante. Nello Janus sacerdos vengono convocate 
alcune persone estranee alla beffa perché partecipino al giudizio,38 mentre nel De 
falso hypocrita sono gli stessi goliardi a giudicare fra Zenone, attraverso una 
comica evocazione di condanne elencate per terrorizzare il religioso, condanne 
che, come vedremo, hanno un preciso riscontro nelle pratiche sanzionatorie della 
marginalità sociale del tardo medioevo. La pena deliberata dai finti iudices è la 
rivelazione pubblica della natura omosessuale del frate dinanzi ai «gravissimi 
homines» convocati: la condanna al pubblico dileggio e al giuramento di 
abbandonare la sodomia avvicina la sanzione al charivari, il violento rito di 
derisione e umiliazione cui erano sottoposti coloro che infrangevano le regole 
della comunità, dedicato nel basso medioevo soprattutto ai seduttori e, talvolta, 
agli omosessuali.39 

Le ragioni dell’allontanamento dal modello da parte del giurista 
vercellese furono diverse. Nella stesura del De falso hypocrita si coglie la volontà 
di Ranzo di adattare, con risultati non disprezzabili, lo Janus sacerdos ai 
canonici umanistici, cioè ai modelli strutturali e linguistici assimilati dalla 
lettura degli autori classici, non curandosi di comporre un’opera «inedita» dal 
punto di vista del plot narrativo. Sebbene Ranzo abbandoni gli eccessi della 
feroce goliardia dello Janus sacerdos, le sue posizioni nei confronti della materia 
trattata sono tuttavia di maggiore condanna morale rispetto al testo che ispirò 
la sua commedia, particolarmente evidente nella presa di distanza dal tema 
dell’omosessualità: a differenza dell’anonimo autore dello Janus sacerdos, il 
vercellese eliminò infatti dal suo testo comico i riferimenti alle abitudini 
omosessuali dei giovani goliardi.40 Questa posizione, unita alla più convinta 

___________
38 Janus sacerdos, 642-644; i convocati procedono poi a esprimere le diverse 

proposte di condanna: ivi, 661-731. 
39 A questo proposito si veda Le charivari. Actes de la Table Ronde (Paris, 25-27 

avril 1977), a cura di J. Le Goff, J.-C. Schmitt, Paris, EHESS, 1981; C. GINZBURG, 
Charivari, associazioni giovanili e caccia selvaggia, «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 
164-177; in particolare per l’area piemontese, di cui era originario Mercurino Ranzo, cfr. 
F. NERI, Le abbazie degli stolti in Piemonte nei secoli XV e XVI, «Giornale storico della 
letteratura italiana», XL, 1902, pp. 1-34; R. COMBA, Apetitus libidinis coherceatur. 
Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte 
tardomedievale, «Studi storici», XXIII, 1986, pp. 529-576: 552-563; C. MARIO, Una 
scena antica. Forme della spettacolarità nel Piemonte bassomedievale, «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», LXXXVIII, 1990, pp. 295-386. 

40 In quest’ultima commedia le attenzioni omosessuali di Giano nei confronti di 
Dolosino non generano sempre sconcerto e riprovazione: si veda la risata con cui Savucio 
accoglie il racconto del servo (Janus sacerdos, 175) e, poco oltre, l’ammissione 
dell’aspetto comico insito nella vicenda (Janus sacerdos, 206-207: «Savucius. – Insigne 
profecto et litteris mandandum est ubique, et lepidissimum dictu»), cui però – e da qui 
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protagonista di farse, fabliaux, canti goliardici e nella novellistica popolare e 
dotta – nel De falso hypocrita, come in altre farse goliardiche pavesi, non si 
avverte una esplicita volontà di critica sociale: questi testi, «eversivi nella 
forma, ma non nelle intenzioni etiche», conducono l’attacco all’infranta 
rettitudine morale sul piano del comico, senza trasformarsi in una vera satira 
censoria.32 Anche nel richiamo all’omosessualità – tema piuttosto comune nei 
testi goliardici pavesi, già ampiamente frequentato da Antonio Beccadelli nel 
suo Hermaphroditus –,33 Ranzo non esprime un aperto biasimo per questa 
pratica:34 l’elemento che provoca la censura è la condizione di ecclesiastico 
dell’omosessuale, ed è proprio tale aspetto che allontana fra Zenone dalle 
frequenti figure di astuti religiosi tratteggiate in altri testi comici.35 

Nella sua struttura narrativa, il De falso hypocrita risente chiaramente 
della lettura dello Janus sacerdos, sebbene non sia possibile stabilire se Ranzo 
abbia conosciuto questa farsa durante il suo soggiorno in Chieri o in Pavia.36 Il 
giurista in vercellese intervenne tuttavia sulla struttura offerta dal modello, 
riducendo il numero di scene e abbreviando alcune parti; il piano stilistico-
lessicale della commedia di Ranzo è privo di alcuni eccessi di situazione e di 
lingua dello Janus sacerdos – derivati dalla tradizione goliardico-farsesca – e 
maggiormente aderente ai canoni offerti dai comici classici.37 Nelle due 
___________

32 A questo proposito cfr. PITTALUGA, Il ruolo dello studente nella commedia 
umanistica, cit., pp. 189-200 (citazione a p. 194); per la commedia di Ranzo cfr. 
ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 91-97. 

33 La materia erotica trasmessa in quest’opera, soprattutto nel libro I, è stata 
identificata nello Janus sacerdos: R. BRUSCAGLI, Lo «Janus sacerdos» e il teatro 
umanistico, «Studi e problemi di critica testuale», III, 1971, pp. 93-121: 113-121; P. 
VITI, Sulle fonti dello «Janus sacerdos», in ID., Immagini e immaginazioni della realtà, 
cit., pp. 55-70: 67-70 (già edito in «Interpres», V, 1984, pp. 266-276). 

34 Si vedano i luoghi testuali raccolti in ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 95-96. 

35 Particolarmente riusciti sono i personaggi del confessore Prodigius, nella 
Philogenia di Pisani, e del frate Leocyon, nell’Oratoria di Frulovisi. Un atteggiamento di 
sostanziale indifferenza per la corruzione dei costumi dei religiosi si riscontra anche nel 
personaggio, presentato come positivo, del passionale sacerdote Auleardo nella 
Cauteriaria di Barzizza. 

36 Lo Janus sacerdos ebbe forse una circolazione testuale in ambito piemontese nei 
primi anni dalla sua composizione (1427), come suggeriscono le due epistole inviate da 
Chieri a Bartolomeo Guasco dal maestro di grammatica Giacomo Belgrate il 25 agosto 
1433 e il 6 agosto 1434, lettere conservate nei fogli che precedono lo Janus sacerdos nel 
codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. lat. 1181 (ff. 57v-58v): Due 
commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 23-24, 35; Anonimo, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 98-99.  

37 Per i calchi e gli elementi di novità introdotti da Ranzo rispetto allo Janus 
sacerdos cfr. ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107. 

commedie sono inoltre del tutto differenti le parti relative al processo fatto dai 
goliardi al religioso colto in flagrante. Nello Janus sacerdos vengono convocate 
alcune persone estranee alla beffa perché partecipino al giudizio,38 mentre nel De 
falso hypocrita sono gli stessi goliardi a giudicare fra Zenone, attraverso una 
comica evocazione di condanne elencate per terrorizzare il religioso, condanne 
che, come vedremo, hanno un preciso riscontro nelle pratiche sanzionatorie della 
marginalità sociale del tardo medioevo. La pena deliberata dai finti iudices è la 
rivelazione pubblica della natura omosessuale del frate dinanzi ai «gravissimi 
homines» convocati: la condanna al pubblico dileggio e al giuramento di 
abbandonare la sodomia avvicina la sanzione al charivari, il violento rito di 
derisione e umiliazione cui erano sottoposti coloro che infrangevano le regole 
della comunità, dedicato nel basso medioevo soprattutto ai seduttori e, talvolta, 
agli omosessuali.39 

Le ragioni dell’allontanamento dal modello da parte del giurista 
vercellese furono diverse. Nella stesura del De falso hypocrita si coglie la volontà 
di Ranzo di adattare, con risultati non disprezzabili, lo Janus sacerdos ai 
canonici umanistici, cioè ai modelli strutturali e linguistici assimilati dalla 
lettura degli autori classici, non curandosi di comporre un’opera «inedita» dal 
punto di vista del plot narrativo. Sebbene Ranzo abbandoni gli eccessi della 
feroce goliardia dello Janus sacerdos, le sue posizioni nei confronti della materia 
trattata sono tuttavia di maggiore condanna morale rispetto al testo che ispirò 
la sua commedia, particolarmente evidente nella presa di distanza dal tema 
dell’omosessualità: a differenza dell’anonimo autore dello Janus sacerdos, il 
vercellese eliminò infatti dal suo testo comico i riferimenti alle abitudini 
omosessuali dei giovani goliardi.40 Questa posizione, unita alla più convinta 

___________
38 Janus sacerdos, 642-644; i convocati procedono poi a esprimere le diverse 

proposte di condanna: ivi, 661-731. 
39 A questo proposito si veda Le charivari. Actes de la Table Ronde (Paris, 25-27 

avril 1977), a cura di J. Le Goff, J.-C. Schmitt, Paris, EHESS, 1981; C. GINZBURG, 
Charivari, associazioni giovanili e caccia selvaggia, «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 
164-177; in particolare per l’area piemontese, di cui era originario Mercurino Ranzo, cfr. 
F. NERI, Le abbazie degli stolti in Piemonte nei secoli XV e XVI, «Giornale storico della 
letteratura italiana», XL, 1902, pp. 1-34; R. COMBA, Apetitus libidinis coherceatur. 
Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte 
tardomedievale, «Studi storici», XXIII, 1986, pp. 529-576: 552-563; C. MARIO, Una 
scena antica. Forme della spettacolarità nel Piemonte bassomedievale, «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», LXXXVIII, 1990, pp. 295-386. 

40 In quest’ultima commedia le attenzioni omosessuali di Giano nei confronti di 
Dolosino non generano sempre sconcerto e riprovazione: si veda la risata con cui Savucio 
accoglie il racconto del servo (Janus sacerdos, 175) e, poco oltre, l’ammissione 
dell’aspetto comico insito nella vicenda (Janus sacerdos, 206-207: «Savucius. – Insigne 
profecto et litteris mandandum est ubique, et lepidissimum dictu»), cui però – e da qui 
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protagonista di farse, fabliaux, canti goliardici e nella novellistica popolare e 
dotta – nel De falso hypocrita, come in altre farse goliardiche pavesi, non si 
avverte una esplicita volontà di critica sociale: questi testi, «eversivi nella 
forma, ma non nelle intenzioni etiche», conducono l’attacco all’infranta 
rettitudine morale sul piano del comico, senza trasformarsi in una vera satira 
censoria.32 Anche nel richiamo all’omosessualità – tema piuttosto comune nei 
testi goliardici pavesi, già ampiamente frequentato da Antonio Beccadelli nel 
suo Hermaphroditus –,33 Ranzo non esprime un aperto biasimo per questa 
pratica:34 l’elemento che provoca la censura è la condizione di ecclesiastico 
dell’omosessuale, ed è proprio tale aspetto che allontana fra Zenone dalle 
frequenti figure di astuti religiosi tratteggiate in altri testi comici.35 

Nella sua struttura narrativa, il De falso hypocrita risente chiaramente 
della lettura dello Janus sacerdos, sebbene non sia possibile stabilire se Ranzo 
abbia conosciuto questa farsa durante il suo soggiorno in Chieri o in Pavia.36 Il 
giurista in vercellese intervenne tuttavia sulla struttura offerta dal modello, 
riducendo il numero di scene e abbreviando alcune parti; il piano stilistico-
lessicale della commedia di Ranzo è privo di alcuni eccessi di situazione e di 
lingua dello Janus sacerdos – derivati dalla tradizione goliardico-farsesca – e 
maggiormente aderente ai canoni offerti dai comici classici.37 Nelle due 
___________

32 A questo proposito cfr. PITTALUGA, Il ruolo dello studente nella commedia 
umanistica, cit., pp. 189-200 (citazione a p. 194); per la commedia di Ranzo cfr. 
ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 91-97. 

33 La materia erotica trasmessa in quest’opera, soprattutto nel libro I, è stata 
identificata nello Janus sacerdos: R. BRUSCAGLI, Lo «Janus sacerdos» e il teatro 
umanistico, «Studi e problemi di critica testuale», III, 1971, pp. 93-121: 113-121; P. 
VITI, Sulle fonti dello «Janus sacerdos», in ID., Immagini e immaginazioni della realtà, 
cit., pp. 55-70: 67-70 (già edito in «Interpres», V, 1984, pp. 266-276). 

34 Si vedano i luoghi testuali raccolti in ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 95-96. 

35 Particolarmente riusciti sono i personaggi del confessore Prodigius, nella 
Philogenia di Pisani, e del frate Leocyon, nell’Oratoria di Frulovisi. Un atteggiamento di 
sostanziale indifferenza per la corruzione dei costumi dei religiosi si riscontra anche nel 
personaggio, presentato come positivo, del passionale sacerdote Auleardo nella 
Cauteriaria di Barzizza. 

36 Lo Janus sacerdos ebbe forse una circolazione testuale in ambito piemontese nei 
primi anni dalla sua composizione (1427), come suggeriscono le due epistole inviate da 
Chieri a Bartolomeo Guasco dal maestro di grammatica Giacomo Belgrate il 25 agosto 
1433 e il 6 agosto 1434, lettere conservate nei fogli che precedono lo Janus sacerdos nel 
codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. lat. 1181 (ff. 57v-58v): Due 
commedie umanistiche pavesi, cit., pp. 23-24, 35; Anonimo, Andrieta - RANZO, De falso 
hypocrita, cit., pp. 98-99.  

37 Per i calchi e gli elementi di novità introdotti da Ranzo rispetto allo Janus 
sacerdos cfr. ANONIMO, Andrieta - RANZO, De falso hypocrita, cit., pp. 90-107. 

commedie sono inoltre del tutto differenti le parti relative al processo fatto dai 
goliardi al religioso colto in flagrante. Nello Janus sacerdos vengono convocate 
alcune persone estranee alla beffa perché partecipino al giudizio,38 mentre nel De 
falso hypocrita sono gli stessi goliardi a giudicare fra Zenone, attraverso una 
comica evocazione di condanne elencate per terrorizzare il religioso, condanne 
che, come vedremo, hanno un preciso riscontro nelle pratiche sanzionatorie della 
marginalità sociale del tardo medioevo. La pena deliberata dai finti iudices è la 
rivelazione pubblica della natura omosessuale del frate dinanzi ai «gravissimi 
homines» convocati: la condanna al pubblico dileggio e al giuramento di 
abbandonare la sodomia avvicina la sanzione al charivari, il violento rito di 
derisione e umiliazione cui erano sottoposti coloro che infrangevano le regole 
della comunità, dedicato nel basso medioevo soprattutto ai seduttori e, talvolta, 
agli omosessuali.39 

Le ragioni dell’allontanamento dal modello da parte del giurista 
vercellese furono diverse. Nella stesura del De falso hypocrita si coglie la volontà 
di Ranzo di adattare, con risultati non disprezzabili, lo Janus sacerdos ai 
canonici umanistici, cioè ai modelli strutturali e linguistici assimilati dalla 
lettura degli autori classici, non curandosi di comporre un’opera «inedita» dal 
punto di vista del plot narrativo. Sebbene Ranzo abbandoni gli eccessi della 
feroce goliardia dello Janus sacerdos, le sue posizioni nei confronti della materia 
trattata sono tuttavia di maggiore condanna morale rispetto al testo che ispirò 
la sua commedia, particolarmente evidente nella presa di distanza dal tema 
dell’omosessualità: a differenza dell’anonimo autore dello Janus sacerdos, il 
vercellese eliminò infatti dal suo testo comico i riferimenti alle abitudini 
omosessuali dei giovani goliardi.40 Questa posizione, unita alla più convinta 

___________
38 Janus sacerdos, 642-644; i convocati procedono poi a esprimere le diverse 

proposte di condanna: ivi, 661-731. 
39 A questo proposito si veda Le charivari. Actes de la Table Ronde (Paris, 25-27 

avril 1977), a cura di J. Le Goff, J.-C. Schmitt, Paris, EHESS, 1981; C. GINZBURG, 
Charivari, associazioni giovanili e caccia selvaggia, «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 
164-177; in particolare per l’area piemontese, di cui era originario Mercurino Ranzo, cfr. 
F. NERI, Le abbazie degli stolti in Piemonte nei secoli XV e XVI, «Giornale storico della 
letteratura italiana», XL, 1902, pp. 1-34; R. COMBA, Apetitus libidinis coherceatur. 
Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte 
tardomedievale, «Studi storici», XXIII, 1986, pp. 529-576: 552-563; C. MARIO, Una 
scena antica. Forme della spettacolarità nel Piemonte bassomedievale, «Bollettino storico-
bibliografico subalpino», LXXXVIII, 1990, pp. 295-386. 

40 In quest’ultima commedia le attenzioni omosessuali di Giano nei confronti di 
Dolosino non generano sempre sconcerto e riprovazione: si veda la risata con cui Savucio 
accoglie il racconto del servo (Janus sacerdos, 175) e, poco oltre, l’ammissione 
dell’aspetto comico insito nella vicenda (Janus sacerdos, 206-207: «Savucius. – Insigne 
profecto et litteris mandandum est ubique, et lepidissimum dictu»), cui però – e da qui 
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critica di Ranzo alla corruzione dei costumi del clero, rappresentano un evidente 
tratto di modernità del De falso hypocrita e una certa aderenza a criteri di 
“verosimiglianza” e a istanze di rappresentazione della mentalità e dei costumi 
della società cittadina che è interessante analizzare, cercando degli elementi di 
raccordo con il backgroud culturale e professionale del giurista Ranzo. 

Membro di un’antica famiglia di Vercelli, città in cui nacque intorno 
all’anno 1405 e probabilmente realizzò la sua prima formazione retorico-
grammaticale, Mercurino Ranzo nel 1429 è documentato come rector scholarum 
in Chieri, dove studiò diritto civile durante il trasferimento, disposto dal duca di 
Savoia Amedeo VIII, dell’Università di Torino in questa località (1427-1434); a 
Chieri, nel corso del 1431, esercitò anche la funzione di giudice dei criminali. Era 
certamente già in possesso del titolo di dottore in diritto civile a partire dal 
febbraio 1434; l’anno successivo intraprese la carriera nell’amministrazione 
giudiziaria sabauda, presso cui erano frequentemente reclutati laureati in 
diritto, destinati a incarichi di giudice o di vice-giudice. Nel 1435 Ranzo fu 
nominato vicario di Savigliano e, dal 1436 al dicembre 1440, giudice di Torino, 
alternando questa sede ad altre, quali Perosa – dove venne inviato nel 1438 – 
Nizza e Châteauneuf, in cui giudicò nel settembre 1440 e nel dicembre 1443.41 
Nel 1441 fu nuovamente giudice di Torino e del suo distretto, dove è ancora 
presente nel 1444, quando risulta tra i componenti del Consiglio ducale 
Cismontano; fra il 1448 e il 1450 fu titolare della giudicatura di Pinerolo. In 
questi anni partecipò inoltre ad alcune missioni diplomatiche, come quella, nel 
1447, a Roma, per prestare omaggio, a nome del duca di Savoia, al nuovo 
pontefice Niccolò V, e quella, nel febbraio del 1450, a Venezia, inviatovi dai 
Savoia per curare i loro affari. Nel 1453 fu nominato presidente del Consiglio 
ducale di Chambéry, carica che lasciò, nel marzo 1458, per la presidenza del 
Consiglio ducale Cismontano, cui è attestato con continuità fino alla morte, 
avvenuta nella primavera del 1465. In qualità di componente del collegio dei 
dottori giuristi di Torino, negli anni 1458-1462 Ranzo prese parte a diverse 
commissioni incaricate di esaminare gli aspiranti ai gradi accademici in diritto 

___________
origina la ragione della beffa – occorre porre un limite (Janus sacerdos, 207: «Sed, spero, 
non longius abibit»). 

41 Per la biografia di Ranzo rinvio a P. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza nei 
primi decenni di attività dell’Università di Torino: appunti su Mercurino Ranzo (1405 c.-
1465), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII, 2000, pp. 653-689. Sulla 
giudicatura in Torino si veda anche Archivio Storico della Città di Torino (d’ora innanzi 
ASCTo), Collezioni, V, 1137, f. 1r; ASCTo, Ordinati 1439, f. 1r; ASCTo, Carte Sciolte, 
401; C. TURLETTI, Storia di Savigliano, vol. IV, Savigliano, Tip. Bressa, 1879, p. 588, n. 
432; la copia delle patenti di nomina a giudice di Torino, del 26 novembre 1436, è 
conservata in ASCTo, Ordinati 1436, ff. 169r-170r (al f. 168v è citato il giuramento di 
Ranzo, che ebbe luogo il 16 dicembre 1436). 

nello Studium generale cittadino. Mercurino Ranzo fu inoltre in contatto con 
alcuni importanti umanisti attivi presso la corte viscontea, quali Antonio 
Beccadelli, con cui fu in relazione epistolare, e il giurista e umanista Catone 
Sacco, professore di diritto nello Studio ticinense.42 La frequenza di Ranzo alle 
lezioni di diritto impartite all’Università di Pavia è con buona probabilità da 
collocare nel biennio 1436-1438, come indica il corpus di testi di ambito pavese 
raccolto dal vercellese in una sua miscellanea, di cui è conservato un apografo.43 Le 
ragioni del soggiorno di Mercurino Ranzo a Pavia non sono note: probabilmente, 
già in possesso della laurea in diritto civile, volle consolidare il suo cursus 
studiorum, in massima parte realizzato presso le scholae di diritto dell’Università di 
Torino durante i difficili anni del trasferimento dell’ateneo in Chieri.44 

Quando il giurista vercellese si dedicò alla stesura della sua commedia era 
quindi un affermato giudice, certamente a conoscenza dei processi di 
trasformazione che stavano interessando il ducato sabaudo sotto il governo di 
Amedeo VIII, nel cui consiglio avrebbe poi realizzato la sua prestigiosa carriera. 
Affrontando l’analisi del testo di Ranzo, ritengo non sia da sottovalutare 
l’influenza che possono avere avuto sulla sua stesura gli indirizzi generali dati 
dai Decreta Sabaudiae, corpus di norme redatto nel 1430 e certamente noto al 
giurista vercellese. I Decreta costituirono la prima organica legislazione centrale 
del ducato di Savoia, su cui posarono i successivi interventi sino alla 
ricostruzione del ducato con Emanuele Filiberto: tale raccolta di diritto sabaudo 
realizzò un chiaro disegno di disciplinamento sociale, che delineò nella norma la 
visione di una società «coercitivamente cristiana», la quale mostrò traccia di sé, 
ad esempio, negli interventi di revoca dei privilegi degli Ebrei, con precise 
disposizioni di segregazione spaziale delle loro comunità, nelle dettagliate 
disposizioni in materia di normativa suntuaria e – aspetto che interessa 
particolarmente in questa sede – nel deciso incremento della repressione dei reati 
sessuali compiuti dai laici e dagli ecclesiastici.45 L’ampia esperienza raggiunta da 
___________

42 Per le relazioni di Ranzo con il Panormita e Catone Sacco cfr. P. ROSSO, Catone 
Sacco e l’Umanesimo lombardo. Notizie e documenti, «Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria», n. s., LII, 2000, pp. 31-90: 34-38; ID., Retorica e peregrinatio academica. 
L’orazione di Catone Sacco per la laurea in diritto civile di Michael Paeldinc all’Università 
di Pavia (14 dicembre 1438), in Rhetorik in Mittelalter und Renaissance. Konzepte - 
Praxis - Diversität, hrsg. v. G. Strack, J. Knöder, München, Utz, 2011, pp. 337-367. 

43 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 123 (4086): per una 
descrizione del codice cfr. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza, cit., pp. 669-667. 

44 Non è da escludere che Ranzo possa avere ricoperto incarichi di docenza presso 
lo Studio generale di Pavia, ipotesi non dimostrabile a causa dell’assenza dei rotuli dei 
professori dell’Università ticinense per gli anni 1436-1437 e 1437-1438. 

45 Questi ultimi, quando rei di concubinaggio, venivano denunciati all’ordinario 
diocesano: per l’attività riformatrice promossa da Amedeo VIII cfr. R. COMBA, Il 
progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia, 

                                                                Comico nelle commedie universitarie “pavesi” 47

critica di Ranzo alla corruzione dei costumi del clero, rappresentano un evidente 
tratto di modernità del De falso hypocrita e una certa aderenza a criteri di 
“verosimiglianza” e a istanze di rappresentazione della mentalità e dei costumi 
della società cittadina che è interessante analizzare, cercando degli elementi di 
raccordo con il backgroud culturale e professionale del giurista Ranzo. 

Membro di un’antica famiglia di Vercelli, città in cui nacque intorno 
all’anno 1405 e probabilmente realizzò la sua prima formazione retorico-
grammaticale, Mercurino Ranzo nel 1429 è documentato come rector scholarum 
in Chieri, dove studiò diritto civile durante il trasferimento, disposto dal duca di 
Savoia Amedeo VIII, dell’Università di Torino in questa località (1427-1434); a 
Chieri, nel corso del 1431, esercitò anche la funzione di giudice dei criminali. Era 
certamente già in possesso del titolo di dottore in diritto civile a partire dal 
febbraio 1434; l’anno successivo intraprese la carriera nell’amministrazione 
giudiziaria sabauda, presso cui erano frequentemente reclutati laureati in 
diritto, destinati a incarichi di giudice o di vice-giudice. Nel 1435 Ranzo fu 
nominato vicario di Savigliano e, dal 1436 al dicembre 1440, giudice di Torino, 
alternando questa sede ad altre, quali Perosa – dove venne inviato nel 1438 – 
Nizza e Châteauneuf, in cui giudicò nel settembre 1440 e nel dicembre 1443.41 
Nel 1441 fu nuovamente giudice di Torino e del suo distretto, dove è ancora 
presente nel 1444, quando risulta tra i componenti del Consiglio ducale 
Cismontano; fra il 1448 e il 1450 fu titolare della giudicatura di Pinerolo. In 
questi anni partecipò inoltre ad alcune missioni diplomatiche, come quella, nel 
1447, a Roma, per prestare omaggio, a nome del duca di Savoia, al nuovo 
pontefice Niccolò V, e quella, nel febbraio del 1450, a Venezia, inviatovi dai 
Savoia per curare i loro affari. Nel 1453 fu nominato presidente del Consiglio 
ducale di Chambéry, carica che lasciò, nel marzo 1458, per la presidenza del 
Consiglio ducale Cismontano, cui è attestato con continuità fino alla morte, 
avvenuta nella primavera del 1465. In qualità di componente del collegio dei 
dottori giuristi di Torino, negli anni 1458-1462 Ranzo prese parte a diverse 
commissioni incaricate di esaminare gli aspiranti ai gradi accademici in diritto 

___________
origina la ragione della beffa – occorre porre un limite (Janus sacerdos, 207: «Sed, spero, 
non longius abibit»). 

41 Per la biografia di Ranzo rinvio a P. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza nei 
primi decenni di attività dell’Università di Torino: appunti su Mercurino Ranzo (1405 c.-
1465), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII, 2000, pp. 653-689. Sulla 
giudicatura in Torino si veda anche Archivio Storico della Città di Torino (d’ora innanzi 
ASCTo), Collezioni, V, 1137, f. 1r; ASCTo, Ordinati 1439, f. 1r; ASCTo, Carte Sciolte, 
401; C. TURLETTI, Storia di Savigliano, vol. IV, Savigliano, Tip. Bressa, 1879, p. 588, n. 
432; la copia delle patenti di nomina a giudice di Torino, del 26 novembre 1436, è 
conservata in ASCTo, Ordinati 1436, ff. 169r-170r (al f. 168v è citato il giuramento di 
Ranzo, che ebbe luogo il 16 dicembre 1436). 

nello Studium generale cittadino. Mercurino Ranzo fu inoltre in contatto con 
alcuni importanti umanisti attivi presso la corte viscontea, quali Antonio 
Beccadelli, con cui fu in relazione epistolare, e il giurista e umanista Catone 
Sacco, professore di diritto nello Studio ticinense.42 La frequenza di Ranzo alle 
lezioni di diritto impartite all’Università di Pavia è con buona probabilità da 
collocare nel biennio 1436-1438, come indica il corpus di testi di ambito pavese 
raccolto dal vercellese in una sua miscellanea, di cui è conservato un apografo.43 Le 
ragioni del soggiorno di Mercurino Ranzo a Pavia non sono note: probabilmente, 
già in possesso della laurea in diritto civile, volle consolidare il suo cursus 
studiorum, in massima parte realizzato presso le scholae di diritto dell’Università di 
Torino durante i difficili anni del trasferimento dell’ateneo in Chieri.44 

Quando il giurista vercellese si dedicò alla stesura della sua commedia era 
quindi un affermato giudice, certamente a conoscenza dei processi di 
trasformazione che stavano interessando il ducato sabaudo sotto il governo di 
Amedeo VIII, nel cui consiglio avrebbe poi realizzato la sua prestigiosa carriera. 
Affrontando l’analisi del testo di Ranzo, ritengo non sia da sottovalutare 
l’influenza che possono avere avuto sulla sua stesura gli indirizzi generali dati 
dai Decreta Sabaudiae, corpus di norme redatto nel 1430 e certamente noto al 
giurista vercellese. I Decreta costituirono la prima organica legislazione centrale 
del ducato di Savoia, su cui posarono i successivi interventi sino alla 
ricostruzione del ducato con Emanuele Filiberto: tale raccolta di diritto sabaudo 
realizzò un chiaro disegno di disciplinamento sociale, che delineò nella norma la 
visione di una società «coercitivamente cristiana», la quale mostrò traccia di sé, 
ad esempio, negli interventi di revoca dei privilegi degli Ebrei, con precise 
disposizioni di segregazione spaziale delle loro comunità, nelle dettagliate 
disposizioni in materia di normativa suntuaria e – aspetto che interessa 
particolarmente in questa sede – nel deciso incremento della repressione dei reati 
sessuali compiuti dai laici e dagli ecclesiastici.45 L’ampia esperienza raggiunta da 
___________

42 Per le relazioni di Ranzo con il Panormita e Catone Sacco cfr. P. ROSSO, Catone 
Sacco e l’Umanesimo lombardo. Notizie e documenti, «Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria», n. s., LII, 2000, pp. 31-90: 34-38; ID., Retorica e peregrinatio academica. 
L’orazione di Catone Sacco per la laurea in diritto civile di Michael Paeldinc all’Università 
di Pavia (14 dicembre 1438), in Rhetorik in Mittelalter und Renaissance. Konzepte - 
Praxis - Diversität, hrsg. v. G. Strack, J. Knöder, München, Utz, 2011, pp. 337-367. 

43 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 123 (4086): per una 
descrizione del codice cfr. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza, cit., pp. 669-667. 

44 Non è da escludere che Ranzo possa avere ricoperto incarichi di docenza presso 
lo Studio generale di Pavia, ipotesi non dimostrabile a causa dell’assenza dei rotuli dei 
professori dell’Università ticinense per gli anni 1436-1437 e 1437-1438. 

45 Questi ultimi, quando rei di concubinaggio, venivano denunciati all’ordinario 
diocesano: per l’attività riformatrice promossa da Amedeo VIII cfr. R. COMBA, Il 
progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia, 
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critica di Ranzo alla corruzione dei costumi del clero, rappresentano un evidente 
tratto di modernità del De falso hypocrita e una certa aderenza a criteri di 
“verosimiglianza” e a istanze di rappresentazione della mentalità e dei costumi 
della società cittadina che è interessante analizzare, cercando degli elementi di 
raccordo con il backgroud culturale e professionale del giurista Ranzo. 

Membro di un’antica famiglia di Vercelli, città in cui nacque intorno 
all’anno 1405 e probabilmente realizzò la sua prima formazione retorico-
grammaticale, Mercurino Ranzo nel 1429 è documentato come rector scholarum 
in Chieri, dove studiò diritto civile durante il trasferimento, disposto dal duca di 
Savoia Amedeo VIII, dell’Università di Torino in questa località (1427-1434); a 
Chieri, nel corso del 1431, esercitò anche la funzione di giudice dei criminali. Era 
certamente già in possesso del titolo di dottore in diritto civile a partire dal 
febbraio 1434; l’anno successivo intraprese la carriera nell’amministrazione 
giudiziaria sabauda, presso cui erano frequentemente reclutati laureati in 
diritto, destinati a incarichi di giudice o di vice-giudice. Nel 1435 Ranzo fu 
nominato vicario di Savigliano e, dal 1436 al dicembre 1440, giudice di Torino, 
alternando questa sede ad altre, quali Perosa – dove venne inviato nel 1438 – 
Nizza e Châteauneuf, in cui giudicò nel settembre 1440 e nel dicembre 1443.41 
Nel 1441 fu nuovamente giudice di Torino e del suo distretto, dove è ancora 
presente nel 1444, quando risulta tra i componenti del Consiglio ducale 
Cismontano; fra il 1448 e il 1450 fu titolare della giudicatura di Pinerolo. In 
questi anni partecipò inoltre ad alcune missioni diplomatiche, come quella, nel 
1447, a Roma, per prestare omaggio, a nome del duca di Savoia, al nuovo 
pontefice Niccolò V, e quella, nel febbraio del 1450, a Venezia, inviatovi dai 
Savoia per curare i loro affari. Nel 1453 fu nominato presidente del Consiglio 
ducale di Chambéry, carica che lasciò, nel marzo 1458, per la presidenza del 
Consiglio ducale Cismontano, cui è attestato con continuità fino alla morte, 
avvenuta nella primavera del 1465. In qualità di componente del collegio dei 
dottori giuristi di Torino, negli anni 1458-1462 Ranzo prese parte a diverse 
commissioni incaricate di esaminare gli aspiranti ai gradi accademici in diritto 

___________
origina la ragione della beffa – occorre porre un limite (Janus sacerdos, 207: «Sed, spero, 
non longius abibit»). 

41 Per la biografia di Ranzo rinvio a P. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza nei 
primi decenni di attività dell’Università di Torino: appunti su Mercurino Ranzo (1405 c.-
1465), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII, 2000, pp. 653-689. Sulla 
giudicatura in Torino si veda anche Archivio Storico della Città di Torino (d’ora innanzi 
ASCTo), Collezioni, V, 1137, f. 1r; ASCTo, Ordinati 1439, f. 1r; ASCTo, Carte Sciolte, 
401; C. TURLETTI, Storia di Savigliano, vol. IV, Savigliano, Tip. Bressa, 1879, p. 588, n. 
432; la copia delle patenti di nomina a giudice di Torino, del 26 novembre 1436, è 
conservata in ASCTo, Ordinati 1436, ff. 169r-170r (al f. 168v è citato il giuramento di 
Ranzo, che ebbe luogo il 16 dicembre 1436). 

nello Studium generale cittadino. Mercurino Ranzo fu inoltre in contatto con 
alcuni importanti umanisti attivi presso la corte viscontea, quali Antonio 
Beccadelli, con cui fu in relazione epistolare, e il giurista e umanista Catone 
Sacco, professore di diritto nello Studio ticinense.42 La frequenza di Ranzo alle 
lezioni di diritto impartite all’Università di Pavia è con buona probabilità da 
collocare nel biennio 1436-1438, come indica il corpus di testi di ambito pavese 
raccolto dal vercellese in una sua miscellanea, di cui è conservato un apografo.43 Le 
ragioni del soggiorno di Mercurino Ranzo a Pavia non sono note: probabilmente, 
già in possesso della laurea in diritto civile, volle consolidare il suo cursus 
studiorum, in massima parte realizzato presso le scholae di diritto dell’Università di 
Torino durante i difficili anni del trasferimento dell’ateneo in Chieri.44 

Quando il giurista vercellese si dedicò alla stesura della sua commedia era 
quindi un affermato giudice, certamente a conoscenza dei processi di 
trasformazione che stavano interessando il ducato sabaudo sotto il governo di 
Amedeo VIII, nel cui consiglio avrebbe poi realizzato la sua prestigiosa carriera. 
Affrontando l’analisi del testo di Ranzo, ritengo non sia da sottovalutare 
l’influenza che possono avere avuto sulla sua stesura gli indirizzi generali dati 
dai Decreta Sabaudiae, corpus di norme redatto nel 1430 e certamente noto al 
giurista vercellese. I Decreta costituirono la prima organica legislazione centrale 
del ducato di Savoia, su cui posarono i successivi interventi sino alla 
ricostruzione del ducato con Emanuele Filiberto: tale raccolta di diritto sabaudo 
realizzò un chiaro disegno di disciplinamento sociale, che delineò nella norma la 
visione di una società «coercitivamente cristiana», la quale mostrò traccia di sé, 
ad esempio, negli interventi di revoca dei privilegi degli Ebrei, con precise 
disposizioni di segregazione spaziale delle loro comunità, nelle dettagliate 
disposizioni in materia di normativa suntuaria e – aspetto che interessa 
particolarmente in questa sede – nel deciso incremento della repressione dei reati 
sessuali compiuti dai laici e dagli ecclesiastici.45 L’ampia esperienza raggiunta da 
___________

42 Per le relazioni di Ranzo con il Panormita e Catone Sacco cfr. P. ROSSO, Catone 
Sacco e l’Umanesimo lombardo. Notizie e documenti, «Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria», n. s., LII, 2000, pp. 31-90: 34-38; ID., Retorica e peregrinatio academica. 
L’orazione di Catone Sacco per la laurea in diritto civile di Michael Paeldinc all’Università 
di Pavia (14 dicembre 1438), in Rhetorik in Mittelalter und Renaissance. Konzepte - 
Praxis - Diversität, hrsg. v. G. Strack, J. Knöder, München, Utz, 2011, pp. 337-367. 

43 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 123 (4086): per una 
descrizione del codice cfr. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza, cit., pp. 669-667. 

44 Non è da escludere che Ranzo possa avere ricoperto incarichi di docenza presso 
lo Studio generale di Pavia, ipotesi non dimostrabile a causa dell’assenza dei rotuli dei 
professori dell’Università ticinense per gli anni 1436-1437 e 1437-1438. 

45 Questi ultimi, quando rei di concubinaggio, venivano denunciati all’ordinario 
diocesano: per l’attività riformatrice promossa da Amedeo VIII cfr. R. COMBA, Il 
progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia, 
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critica di Ranzo alla corruzione dei costumi del clero, rappresentano un evidente 
tratto di modernità del De falso hypocrita e una certa aderenza a criteri di 
“verosimiglianza” e a istanze di rappresentazione della mentalità e dei costumi 
della società cittadina che è interessante analizzare, cercando degli elementi di 
raccordo con il backgroud culturale e professionale del giurista Ranzo. 

Membro di un’antica famiglia di Vercelli, città in cui nacque intorno 
all’anno 1405 e probabilmente realizzò la sua prima formazione retorico-
grammaticale, Mercurino Ranzo nel 1429 è documentato come rector scholarum 
in Chieri, dove studiò diritto civile durante il trasferimento, disposto dal duca di 
Savoia Amedeo VIII, dell’Università di Torino in questa località (1427-1434); a 
Chieri, nel corso del 1431, esercitò anche la funzione di giudice dei criminali. Era 
certamente già in possesso del titolo di dottore in diritto civile a partire dal 
febbraio 1434; l’anno successivo intraprese la carriera nell’amministrazione 
giudiziaria sabauda, presso cui erano frequentemente reclutati laureati in 
diritto, destinati a incarichi di giudice o di vice-giudice. Nel 1435 Ranzo fu 
nominato vicario di Savigliano e, dal 1436 al dicembre 1440, giudice di Torino, 
alternando questa sede ad altre, quali Perosa – dove venne inviato nel 1438 – 
Nizza e Châteauneuf, in cui giudicò nel settembre 1440 e nel dicembre 1443.41 
Nel 1441 fu nuovamente giudice di Torino e del suo distretto, dove è ancora 
presente nel 1444, quando risulta tra i componenti del Consiglio ducale 
Cismontano; fra il 1448 e il 1450 fu titolare della giudicatura di Pinerolo. In 
questi anni partecipò inoltre ad alcune missioni diplomatiche, come quella, nel 
1447, a Roma, per prestare omaggio, a nome del duca di Savoia, al nuovo 
pontefice Niccolò V, e quella, nel febbraio del 1450, a Venezia, inviatovi dai 
Savoia per curare i loro affari. Nel 1453 fu nominato presidente del Consiglio 
ducale di Chambéry, carica che lasciò, nel marzo 1458, per la presidenza del 
Consiglio ducale Cismontano, cui è attestato con continuità fino alla morte, 
avvenuta nella primavera del 1465. In qualità di componente del collegio dei 
dottori giuristi di Torino, negli anni 1458-1462 Ranzo prese parte a diverse 
commissioni incaricate di esaminare gli aspiranti ai gradi accademici in diritto 

___________
origina la ragione della beffa – occorre porre un limite (Janus sacerdos, 207: «Sed, spero, 
non longius abibit»). 

41 Per la biografia di Ranzo rinvio a P. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza nei 
primi decenni di attività dell’Università di Torino: appunti su Mercurino Ranzo (1405 c.-
1465), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII, 2000, pp. 653-689. Sulla 
giudicatura in Torino si veda anche Archivio Storico della Città di Torino (d’ora innanzi 
ASCTo), Collezioni, V, 1137, f. 1r; ASCTo, Ordinati 1439, f. 1r; ASCTo, Carte Sciolte, 
401; C. TURLETTI, Storia di Savigliano, vol. IV, Savigliano, Tip. Bressa, 1879, p. 588, n. 
432; la copia delle patenti di nomina a giudice di Torino, del 26 novembre 1436, è 
conservata in ASCTo, Ordinati 1436, ff. 169r-170r (al f. 168v è citato il giuramento di 
Ranzo, che ebbe luogo il 16 dicembre 1436). 

nello Studium generale cittadino. Mercurino Ranzo fu inoltre in contatto con 
alcuni importanti umanisti attivi presso la corte viscontea, quali Antonio 
Beccadelli, con cui fu in relazione epistolare, e il giurista e umanista Catone 
Sacco, professore di diritto nello Studio ticinense.42 La frequenza di Ranzo alle 
lezioni di diritto impartite all’Università di Pavia è con buona probabilità da 
collocare nel biennio 1436-1438, come indica il corpus di testi di ambito pavese 
raccolto dal vercellese in una sua miscellanea, di cui è conservato un apografo.43 Le 
ragioni del soggiorno di Mercurino Ranzo a Pavia non sono note: probabilmente, 
già in possesso della laurea in diritto civile, volle consolidare il suo cursus 
studiorum, in massima parte realizzato presso le scholae di diritto dell’Università di 
Torino durante i difficili anni del trasferimento dell’ateneo in Chieri.44 

Quando il giurista vercellese si dedicò alla stesura della sua commedia era 
quindi un affermato giudice, certamente a conoscenza dei processi di 
trasformazione che stavano interessando il ducato sabaudo sotto il governo di 
Amedeo VIII, nel cui consiglio avrebbe poi realizzato la sua prestigiosa carriera. 
Affrontando l’analisi del testo di Ranzo, ritengo non sia da sottovalutare 
l’influenza che possono avere avuto sulla sua stesura gli indirizzi generali dati 
dai Decreta Sabaudiae, corpus di norme redatto nel 1430 e certamente noto al 
giurista vercellese. I Decreta costituirono la prima organica legislazione centrale 
del ducato di Savoia, su cui posarono i successivi interventi sino alla 
ricostruzione del ducato con Emanuele Filiberto: tale raccolta di diritto sabaudo 
realizzò un chiaro disegno di disciplinamento sociale, che delineò nella norma la 
visione di una società «coercitivamente cristiana», la quale mostrò traccia di sé, 
ad esempio, negli interventi di revoca dei privilegi degli Ebrei, con precise 
disposizioni di segregazione spaziale delle loro comunità, nelle dettagliate 
disposizioni in materia di normativa suntuaria e – aspetto che interessa 
particolarmente in questa sede – nel deciso incremento della repressione dei reati 
sessuali compiuti dai laici e dagli ecclesiastici.45 L’ampia esperienza raggiunta da 
___________

42 Per le relazioni di Ranzo con il Panormita e Catone Sacco cfr. P. ROSSO, Catone 
Sacco e l’Umanesimo lombardo. Notizie e documenti, «Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria», n. s., LII, 2000, pp. 31-90: 34-38; ID., Retorica e peregrinatio academica. 
L’orazione di Catone Sacco per la laurea in diritto civile di Michael Paeldinc all’Università 
di Pavia (14 dicembre 1438), in Rhetorik in Mittelalter und Renaissance. Konzepte - 
Praxis - Diversität, hrsg. v. G. Strack, J. Knöder, München, Utz, 2011, pp. 337-367. 

43 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 123 (4086): per una 
descrizione del codice cfr. ROSSO, Umanesimo e giurisprudenza, cit., pp. 669-667. 

44 Non è da escludere che Ranzo possa avere ricoperto incarichi di docenza presso 
lo Studio generale di Pavia, ipotesi non dimostrabile a causa dell’assenza dei rotuli dei 
professori dell’Università ticinense per gli anni 1436-1437 e 1437-1438. 

45 Questi ultimi, quando rei di concubinaggio, venivano denunciati all’ordinario 
diocesano: per l’attività riformatrice promossa da Amedeo VIII cfr. R. COMBA, Il 
progetto di una società coercitivamente cristiana: gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia, 
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Mercurino Ranzo nell’amministrazione della giustizia nel ducato sabaudo 
quando si accinse a comporre il De falso hypocrita ritengo debba essere quindi un 
ulteriore elemento da approfondire nel considerare gli elementi di aderenza alla 
realtà socio-culturale che abbiamo riscontrato nella sua commedia. 

La documentazione prodotta all’interno dell’articolato sistema 
giudiziario tardomedievale rappresenta un’importante fonte per conoscere gli 
aspetti della “devianza” sociale che hanno fornito materia comica e, in modo 
meno rilevante, linguistica alle farse goliardiche di cui ci stiamo occupando. 
Possiamo presentare una disamina, forzatamente compendiosa in questa sede, 
delle tipologie di reati trasmessi nella documentazione processuale torinese fra 
Tre e Quattrocento – cioè in anni vicini alla titolarità della carica di giudice 
ricoperta da Ranzo nella città sabauda – reati che, in alcuni casi, hanno 
costituito argomenti per l’intreccio dei testi comici di ambito universitario. La 
principale fonte presa in esame negli studi dedicati alla giustizia torinese in età 
medievale sono gli elenchi dei proventi derivati dalle ammende comminate ai 
trasgressori (detti banna condempnata), trasmessi nei rotoli dei conti della 
castellania di Torino conservati presso l’Archivio di Stato di Torino.46 Tali 

___________
«Rivista storica italiana», CIII, 1991, pp. 33-56; in relazione soprattutto agli 
ordinamenti giudiziari si veda anche U. GHERNER, La concezione della giustizia nel 
progetto politico di Amedeo VIII, in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape 
(1383-1451). Actes du colloque international de Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, a 
cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, Fondation Humbert II et 
Marie José de Savoie, 1992, pp. 201-215. 

46 Archivio di Stato di Torino (d’ora innanzi ASTo), Camerale Piemonte, Conti 
delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1: 
per i decenni che ci interessano ho consultato i seguenti conti (indico i fogli dove sono 
trasmessi i banna): mz. 7, rotolo 44, ff. 1-17 (1378-1380); mz. 7, rotolo 46, ff. 6-18 (1383-
1384); mz. 7, rotolo 47, ff. 7-18 (1384-1386); mz. 8, rotolo 50, ff. 8-23 (1387-1390); mz. 8, 
rotolo 52, ff. 7-9 (1392-1394); mz. 9, rotolo 54, f. 7 (1398-1401); mz. 10, rotolo 55-55bis, 
ff. 15-28 (1404-1406); mz. 10, rotoli 55-55bis, ff. 15-28 (1404-1406); mz. 11, rotolo 57, ff. 
10-20 (1407-1408); mz. 12, rotolo 60, ff. 12-26 (1408-1410); mz. 12, rotolo 62, ff. 9-16 
(1411-1413); mz. 13, rotolo 64, ff. 10-17 (1413-1414); mz. 13, rotolo 66, ff. 11-22 (1415); 
mzz. 14-15, rotolo 69, ff. 12-27 (1417-1418); mzz. 14-15, rotolo 72, ff. 22-32 (1419); mz. 
16, rotolo 73, ff. 25-35 (1420-1422); mz. 17, rotolo 76, ff. 28-31 (1422-1423); mz. 17, 
rotolo 77, ff. 26-33 (1423-1425); mz. 17, rotolo 79, ff. 24-38 (1425-1427); mz. 18, rotolo 
80, ff. 27-30 (1429-1430); mz. 18, rotolo 81, ff. 29-33 (1430-1431); mz. 18, rotolo 82, ff. 
24-25 (1431-1432); mz. 19, rotolo 83, ff. 23-24 (1433-1437); mz. 19, rotolo 84, ff. 29-32 
(1435-1437); mz. 19, rotolo 85, ff. 26-29 (1435-1436); mz. 20, rotolo 86, ff. 27-31 (1436-
1437); mz. 20, rotolo 87, ff. 27-28 (1437-1439); mz. 20, rotolo 88, ff. 27-41 (1439-1440). 
Per la documentazione giudiziaria piemontese rinvio a F. PANERO, Fonti e studi su 
istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d’Aosta del basso 
medioevo, «Ricerche storiche», XX, 1990, pp. 467-487; sull’impiego dei banna come 
fonte per lo studio della giustizia bassomedievale cfr. G. S. PENE VIDARI, Sulla 

registri illustrano la fase conclusiva del procedimento giudiziario, fornendo 
notizie sull’identità dei soggetti coinvolti, sul reato oggetto del processo e sulla 
decisione del giudice: mancano tuttavia ulteriori dettagli che solo le fonti 
tipicamente processuali sono in grado di fornire. Queste ultime sono 
rappresentate, per il caso torinese, da due Libri malleficiorum, relativi agli anni 
ottanta del Trecento, e da un Liber accusationum, del 1430.47 Tali registri 
giudiziari descrivono lo svolgimenti di processi di natura accusatoria e 
inquisitoria che ebbero luogo presso la curia vicariale di Torino; in essi sono 
ricordati «i capi d’imputazione dei rei, i nomi dei testimoni e dei fideiussori, le 
deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli 
eventuali patteggiamenti o remissioni».48 Alla fine del Trecento le competenze 
del giudice erano ormai da molti decenni saldamente definite nell’impianto della 
giustizia sabauda. Sino alla metà del XIII secolo, nei territori dei conti di 
Savoia la giustizia era amministrata direttamente dal castellano, incaricato di 
presiedere le assise e di emettere le sentenze: fu solo con l’intervento legislativo 
del conte Pietro II di Savoia che, negli statuti generali promulgati tra il 1263 e il 
1268, si intervenne sull’ordinamento giudiziario con l’istituzione di curie e 
giudicature affidate a giudici professionisti. Nell’area cisalpina della 
dominazione sabauda i poteri dei castellani e dei balivi vennero esercitati dal 
vicario, assistito da un giudice, mentre al clavario spettava la rendicontazione 
delle entrate e delle uscite riguardanti le principali località, da destinare alla 
Camera dei Conti di Chambéry;49 nel principato degli Acaia – all’interno del 

___________
criminalità e sui bandi del comune di Ivrea, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXVIII, 1970, pp. 157-211; COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 532-541; P. 
DUBUIS, Comportamenti sessuali nelle Alpi del basso medioevo: l’esempio dei conti della 
castellania di Susa, «Studi storici», XXVII, 1986, pp. 577-607; C. BURZIO, Il principe, il 
giudice, il condannato, Cuneo, L’arciere, 1990; ulteriore bibliografia in M. MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema 
probatorio, la pena e la sua negoziazione, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
CIX, 2011, pp. 497-566: 547, nota 89; sulla struttura dei conti di castellania cfr. ivi, pp. 
497-498, nota 1. 

47 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1380; Liber malleficiorum 
1381-1383 (il giudice di Torino in questi anni era il iuris utriusque peritus Surleone de 
Medisbarbis di Pavia, mentre il vicario della città era Petrino Malabaila); ASCTo, Carte 
Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430. Mancano purtroppo i registri relativi agli anni in 
cui Ranzo fu attivo come giudice nella città subalpina. 

48 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 499. 
49 E. DULLIN, Les châtelaines dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des 

Alpes, Grenoble-Chambéry, Chambaz, 1911; M. CHIAUDANO, Le curie sabaude nel secolo 
XIII, Torino, Stamperia artistica nazionale, 1927, pp. 30-33; N. CARRIER, Une justice 
pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen 
Âge, in Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du XXXIe colloque de la Société des 
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Mercurino Ranzo nell’amministrazione della giustizia nel ducato sabaudo 
quando si accinse a comporre il De falso hypocrita ritengo debba essere quindi un 
ulteriore elemento da approfondire nel considerare gli elementi di aderenza alla 
realtà socio-culturale che abbiamo riscontrato nella sua commedia. 

La documentazione prodotta all’interno dell’articolato sistema 
giudiziario tardomedievale rappresenta un’importante fonte per conoscere gli 
aspetti della “devianza” sociale che hanno fornito materia comica e, in modo 
meno rilevante, linguistica alle farse goliardiche di cui ci stiamo occupando. 
Possiamo presentare una disamina, forzatamente compendiosa in questa sede, 
delle tipologie di reati trasmessi nella documentazione processuale torinese fra 
Tre e Quattrocento – cioè in anni vicini alla titolarità della carica di giudice 
ricoperta da Ranzo nella città sabauda – reati che, in alcuni casi, hanno 
costituito argomenti per l’intreccio dei testi comici di ambito universitario. La 
principale fonte presa in esame negli studi dedicati alla giustizia torinese in età 
medievale sono gli elenchi dei proventi derivati dalle ammende comminate ai 
trasgressori (detti banna condempnata), trasmessi nei rotoli dei conti della 
castellania di Torino conservati presso l’Archivio di Stato di Torino.46 Tali 

___________
«Rivista storica italiana», CIII, 1991, pp. 33-56; in relazione soprattutto agli 
ordinamenti giudiziari si veda anche U. GHERNER, La concezione della giustizia nel 
progetto politico di Amedeo VIII, in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape 
(1383-1451). Actes du colloque international de Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, a 
cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, Fondation Humbert II et 
Marie José de Savoie, 1992, pp. 201-215. 

46 Archivio di Stato di Torino (d’ora innanzi ASTo), Camerale Piemonte, Conti 
delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1: 
per i decenni che ci interessano ho consultato i seguenti conti (indico i fogli dove sono 
trasmessi i banna): mz. 7, rotolo 44, ff. 1-17 (1378-1380); mz. 7, rotolo 46, ff. 6-18 (1383-
1384); mz. 7, rotolo 47, ff. 7-18 (1384-1386); mz. 8, rotolo 50, ff. 8-23 (1387-1390); mz. 8, 
rotolo 52, ff. 7-9 (1392-1394); mz. 9, rotolo 54, f. 7 (1398-1401); mz. 10, rotolo 55-55bis, 
ff. 15-28 (1404-1406); mz. 10, rotoli 55-55bis, ff. 15-28 (1404-1406); mz. 11, rotolo 57, ff. 
10-20 (1407-1408); mz. 12, rotolo 60, ff. 12-26 (1408-1410); mz. 12, rotolo 62, ff. 9-16 
(1411-1413); mz. 13, rotolo 64, ff. 10-17 (1413-1414); mz. 13, rotolo 66, ff. 11-22 (1415); 
mzz. 14-15, rotolo 69, ff. 12-27 (1417-1418); mzz. 14-15, rotolo 72, ff. 22-32 (1419); mz. 
16, rotolo 73, ff. 25-35 (1420-1422); mz. 17, rotolo 76, ff. 28-31 (1422-1423); mz. 17, 
rotolo 77, ff. 26-33 (1423-1425); mz. 17, rotolo 79, ff. 24-38 (1425-1427); mz. 18, rotolo 
80, ff. 27-30 (1429-1430); mz. 18, rotolo 81, ff. 29-33 (1430-1431); mz. 18, rotolo 82, ff. 
24-25 (1431-1432); mz. 19, rotolo 83, ff. 23-24 (1433-1437); mz. 19, rotolo 84, ff. 29-32 
(1435-1437); mz. 19, rotolo 85, ff. 26-29 (1435-1436); mz. 20, rotolo 86, ff. 27-31 (1436-
1437); mz. 20, rotolo 87, ff. 27-28 (1437-1439); mz. 20, rotolo 88, ff. 27-41 (1439-1440). 
Per la documentazione giudiziaria piemontese rinvio a F. PANERO, Fonti e studi su 
istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d’Aosta del basso 
medioevo, «Ricerche storiche», XX, 1990, pp. 467-487; sull’impiego dei banna come 
fonte per lo studio della giustizia bassomedievale cfr. G. S. PENE VIDARI, Sulla 

registri illustrano la fase conclusiva del procedimento giudiziario, fornendo 
notizie sull’identità dei soggetti coinvolti, sul reato oggetto del processo e sulla 
decisione del giudice: mancano tuttavia ulteriori dettagli che solo le fonti 
tipicamente processuali sono in grado di fornire. Queste ultime sono 
rappresentate, per il caso torinese, da due Libri malleficiorum, relativi agli anni 
ottanta del Trecento, e da un Liber accusationum, del 1430.47 Tali registri 
giudiziari descrivono lo svolgimenti di processi di natura accusatoria e 
inquisitoria che ebbero luogo presso la curia vicariale di Torino; in essi sono 
ricordati «i capi d’imputazione dei rei, i nomi dei testimoni e dei fideiussori, le 
deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli 
eventuali patteggiamenti o remissioni».48 Alla fine del Trecento le competenze 
del giudice erano ormai da molti decenni saldamente definite nell’impianto della 
giustizia sabauda. Sino alla metà del XIII secolo, nei territori dei conti di 
Savoia la giustizia era amministrata direttamente dal castellano, incaricato di 
presiedere le assise e di emettere le sentenze: fu solo con l’intervento legislativo 
del conte Pietro II di Savoia che, negli statuti generali promulgati tra il 1263 e il 
1268, si intervenne sull’ordinamento giudiziario con l’istituzione di curie e 
giudicature affidate a giudici professionisti. Nell’area cisalpina della 
dominazione sabauda i poteri dei castellani e dei balivi vennero esercitati dal 
vicario, assistito da un giudice, mentre al clavario spettava la rendicontazione 
delle entrate e delle uscite riguardanti le principali località, da destinare alla 
Camera dei Conti di Chambéry;49 nel principato degli Acaia – all’interno del 

___________
criminalità e sui bandi del comune di Ivrea, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXVIII, 1970, pp. 157-211; COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 532-541; P. 
DUBUIS, Comportamenti sessuali nelle Alpi del basso medioevo: l’esempio dei conti della 
castellania di Susa, «Studi storici», XXVII, 1986, pp. 577-607; C. BURZIO, Il principe, il 
giudice, il condannato, Cuneo, L’arciere, 1990; ulteriore bibliografia in M. MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema 
probatorio, la pena e la sua negoziazione, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
CIX, 2011, pp. 497-566: 547, nota 89; sulla struttura dei conti di castellania cfr. ivi, pp. 
497-498, nota 1. 

47 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1380; Liber malleficiorum 
1381-1383 (il giudice di Torino in questi anni era il iuris utriusque peritus Surleone de 
Medisbarbis di Pavia, mentre il vicario della città era Petrino Malabaila); ASCTo, Carte 
Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430. Mancano purtroppo i registri relativi agli anni in 
cui Ranzo fu attivo come giudice nella città subalpina. 

48 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 499. 
49 E. DULLIN, Les châtelaines dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des 

Alpes, Grenoble-Chambéry, Chambaz, 1911; M. CHIAUDANO, Le curie sabaude nel secolo 
XIII, Torino, Stamperia artistica nazionale, 1927, pp. 30-33; N. CARRIER, Une justice 
pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen 
Âge, in Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du XXXIe colloque de la Société des 
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Mercurino Ranzo nell’amministrazione della giustizia nel ducato sabaudo 
quando si accinse a comporre il De falso hypocrita ritengo debba essere quindi un 
ulteriore elemento da approfondire nel considerare gli elementi di aderenza alla 
realtà socio-culturale che abbiamo riscontrato nella sua commedia. 

La documentazione prodotta all’interno dell’articolato sistema 
giudiziario tardomedievale rappresenta un’importante fonte per conoscere gli 
aspetti della “devianza” sociale che hanno fornito materia comica e, in modo 
meno rilevante, linguistica alle farse goliardiche di cui ci stiamo occupando. 
Possiamo presentare una disamina, forzatamente compendiosa in questa sede, 
delle tipologie di reati trasmessi nella documentazione processuale torinese fra 
Tre e Quattrocento – cioè in anni vicini alla titolarità della carica di giudice 
ricoperta da Ranzo nella città sabauda – reati che, in alcuni casi, hanno 
costituito argomenti per l’intreccio dei testi comici di ambito universitario. La 
principale fonte presa in esame negli studi dedicati alla giustizia torinese in età 
medievale sono gli elenchi dei proventi derivati dalle ammende comminate ai 
trasgressori (detti banna condempnata), trasmessi nei rotoli dei conti della 
castellania di Torino conservati presso l’Archivio di Stato di Torino.46 Tali 

___________
«Rivista storica italiana», CIII, 1991, pp. 33-56; in relazione soprattutto agli 
ordinamenti giudiziari si veda anche U. GHERNER, La concezione della giustizia nel 
progetto politico di Amedeo VIII, in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape 
(1383-1451). Actes du colloque international de Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, a 
cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, Fondation Humbert II et 
Marie José de Savoie, 1992, pp. 201-215. 

46 Archivio di Stato di Torino (d’ora innanzi ASTo), Camerale Piemonte, Conti 
delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1: 
per i decenni che ci interessano ho consultato i seguenti conti (indico i fogli dove sono 
trasmessi i banna): mz. 7, rotolo 44, ff. 1-17 (1378-1380); mz. 7, rotolo 46, ff. 6-18 (1383-
1384); mz. 7, rotolo 47, ff. 7-18 (1384-1386); mz. 8, rotolo 50, ff. 8-23 (1387-1390); mz. 8, 
rotolo 52, ff. 7-9 (1392-1394); mz. 9, rotolo 54, f. 7 (1398-1401); mz. 10, rotolo 55-55bis, 
ff. 15-28 (1404-1406); mz. 10, rotoli 55-55bis, ff. 15-28 (1404-1406); mz. 11, rotolo 57, ff. 
10-20 (1407-1408); mz. 12, rotolo 60, ff. 12-26 (1408-1410); mz. 12, rotolo 62, ff. 9-16 
(1411-1413); mz. 13, rotolo 64, ff. 10-17 (1413-1414); mz. 13, rotolo 66, ff. 11-22 (1415); 
mzz. 14-15, rotolo 69, ff. 12-27 (1417-1418); mzz. 14-15, rotolo 72, ff. 22-32 (1419); mz. 
16, rotolo 73, ff. 25-35 (1420-1422); mz. 17, rotolo 76, ff. 28-31 (1422-1423); mz. 17, 
rotolo 77, ff. 26-33 (1423-1425); mz. 17, rotolo 79, ff. 24-38 (1425-1427); mz. 18, rotolo 
80, ff. 27-30 (1429-1430); mz. 18, rotolo 81, ff. 29-33 (1430-1431); mz. 18, rotolo 82, ff. 
24-25 (1431-1432); mz. 19, rotolo 83, ff. 23-24 (1433-1437); mz. 19, rotolo 84, ff. 29-32 
(1435-1437); mz. 19, rotolo 85, ff. 26-29 (1435-1436); mz. 20, rotolo 86, ff. 27-31 (1436-
1437); mz. 20, rotolo 87, ff. 27-28 (1437-1439); mz. 20, rotolo 88, ff. 27-41 (1439-1440). 
Per la documentazione giudiziaria piemontese rinvio a F. PANERO, Fonti e studi su 
istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d’Aosta del basso 
medioevo, «Ricerche storiche», XX, 1990, pp. 467-487; sull’impiego dei banna come 
fonte per lo studio della giustizia bassomedievale cfr. G. S. PENE VIDARI, Sulla 

registri illustrano la fase conclusiva del procedimento giudiziario, fornendo 
notizie sull’identità dei soggetti coinvolti, sul reato oggetto del processo e sulla 
decisione del giudice: mancano tuttavia ulteriori dettagli che solo le fonti 
tipicamente processuali sono in grado di fornire. Queste ultime sono 
rappresentate, per il caso torinese, da due Libri malleficiorum, relativi agli anni 
ottanta del Trecento, e da un Liber accusationum, del 1430.47 Tali registri 
giudiziari descrivono lo svolgimenti di processi di natura accusatoria e 
inquisitoria che ebbero luogo presso la curia vicariale di Torino; in essi sono 
ricordati «i capi d’imputazione dei rei, i nomi dei testimoni e dei fideiussori, le 
deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli 
eventuali patteggiamenti o remissioni».48 Alla fine del Trecento le competenze 
del giudice erano ormai da molti decenni saldamente definite nell’impianto della 
giustizia sabauda. Sino alla metà del XIII secolo, nei territori dei conti di 
Savoia la giustizia era amministrata direttamente dal castellano, incaricato di 
presiedere le assise e di emettere le sentenze: fu solo con l’intervento legislativo 
del conte Pietro II di Savoia che, negli statuti generali promulgati tra il 1263 e il 
1268, si intervenne sull’ordinamento giudiziario con l’istituzione di curie e 
giudicature affidate a giudici professionisti. Nell’area cisalpina della 
dominazione sabauda i poteri dei castellani e dei balivi vennero esercitati dal 
vicario, assistito da un giudice, mentre al clavario spettava la rendicontazione 
delle entrate e delle uscite riguardanti le principali località, da destinare alla 
Camera dei Conti di Chambéry;49 nel principato degli Acaia – all’interno del 

___________
criminalità e sui bandi del comune di Ivrea, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXVIII, 1970, pp. 157-211; COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 532-541; P. 
DUBUIS, Comportamenti sessuali nelle Alpi del basso medioevo: l’esempio dei conti della 
castellania di Susa, «Studi storici», XXVII, 1986, pp. 577-607; C. BURZIO, Il principe, il 
giudice, il condannato, Cuneo, L’arciere, 1990; ulteriore bibliografia in M. MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema 
probatorio, la pena e la sua negoziazione, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
CIX, 2011, pp. 497-566: 547, nota 89; sulla struttura dei conti di castellania cfr. ivi, pp. 
497-498, nota 1. 

47 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1380; Liber malleficiorum 
1381-1383 (il giudice di Torino in questi anni era il iuris utriusque peritus Surleone de 
Medisbarbis di Pavia, mentre il vicario della città era Petrino Malabaila); ASCTo, Carte 
Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430. Mancano purtroppo i registri relativi agli anni in 
cui Ranzo fu attivo come giudice nella città subalpina. 

48 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 499. 
49 E. DULLIN, Les châtelaines dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des 

Alpes, Grenoble-Chambéry, Chambaz, 1911; M. CHIAUDANO, Le curie sabaude nel secolo 
XIII, Torino, Stamperia artistica nazionale, 1927, pp. 30-33; N. CARRIER, Une justice 
pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen 
Âge, in Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du XXXIe colloque de la Société des 
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Mercurino Ranzo nell’amministrazione della giustizia nel ducato sabaudo 
quando si accinse a comporre il De falso hypocrita ritengo debba essere quindi un 
ulteriore elemento da approfondire nel considerare gli elementi di aderenza alla 
realtà socio-culturale che abbiamo riscontrato nella sua commedia. 

La documentazione prodotta all’interno dell’articolato sistema 
giudiziario tardomedievale rappresenta un’importante fonte per conoscere gli 
aspetti della “devianza” sociale che hanno fornito materia comica e, in modo 
meno rilevante, linguistica alle farse goliardiche di cui ci stiamo occupando. 
Possiamo presentare una disamina, forzatamente compendiosa in questa sede, 
delle tipologie di reati trasmessi nella documentazione processuale torinese fra 
Tre e Quattrocento – cioè in anni vicini alla titolarità della carica di giudice 
ricoperta da Ranzo nella città sabauda – reati che, in alcuni casi, hanno 
costituito argomenti per l’intreccio dei testi comici di ambito universitario. La 
principale fonte presa in esame negli studi dedicati alla giustizia torinese in età 
medievale sono gli elenchi dei proventi derivati dalle ammende comminate ai 
trasgressori (detti banna condempnata), trasmessi nei rotoli dei conti della 
castellania di Torino conservati presso l’Archivio di Stato di Torino.46 Tali 

___________
«Rivista storica italiana», CIII, 1991, pp. 33-56; in relazione soprattutto agli 
ordinamenti giudiziari si veda anche U. GHERNER, La concezione della giustizia nel 
progetto politico di Amedeo VIII, in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape 
(1383-1451). Actes du colloque international de Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, a 
cura di B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, Lausanne, Fondation Humbert II et 
Marie José de Savoie, 1992, pp. 201-215. 

46 Archivio di Stato di Torino (d’ora innanzi ASTo), Camerale Piemonte, Conti 
delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1: 
per i decenni che ci interessano ho consultato i seguenti conti (indico i fogli dove sono 
trasmessi i banna): mz. 7, rotolo 44, ff. 1-17 (1378-1380); mz. 7, rotolo 46, ff. 6-18 (1383-
1384); mz. 7, rotolo 47, ff. 7-18 (1384-1386); mz. 8, rotolo 50, ff. 8-23 (1387-1390); mz. 8, 
rotolo 52, ff. 7-9 (1392-1394); mz. 9, rotolo 54, f. 7 (1398-1401); mz. 10, rotolo 55-55bis, 
ff. 15-28 (1404-1406); mz. 10, rotoli 55-55bis, ff. 15-28 (1404-1406); mz. 11, rotolo 57, ff. 
10-20 (1407-1408); mz. 12, rotolo 60, ff. 12-26 (1408-1410); mz. 12, rotolo 62, ff. 9-16 
(1411-1413); mz. 13, rotolo 64, ff. 10-17 (1413-1414); mz. 13, rotolo 66, ff. 11-22 (1415); 
mzz. 14-15, rotolo 69, ff. 12-27 (1417-1418); mzz. 14-15, rotolo 72, ff. 22-32 (1419); mz. 
16, rotolo 73, ff. 25-35 (1420-1422); mz. 17, rotolo 76, ff. 28-31 (1422-1423); mz. 17, 
rotolo 77, ff. 26-33 (1423-1425); mz. 17, rotolo 79, ff. 24-38 (1425-1427); mz. 18, rotolo 
80, ff. 27-30 (1429-1430); mz. 18, rotolo 81, ff. 29-33 (1430-1431); mz. 18, rotolo 82, ff. 
24-25 (1431-1432); mz. 19, rotolo 83, ff. 23-24 (1433-1437); mz. 19, rotolo 84, ff. 29-32 
(1435-1437); mz. 19, rotolo 85, ff. 26-29 (1435-1436); mz. 20, rotolo 86, ff. 27-31 (1436-
1437); mz. 20, rotolo 87, ff. 27-28 (1437-1439); mz. 20, rotolo 88, ff. 27-41 (1439-1440). 
Per la documentazione giudiziaria piemontese rinvio a F. PANERO, Fonti e studi su 
istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d’Aosta del basso 
medioevo, «Ricerche storiche», XX, 1990, pp. 467-487; sull’impiego dei banna come 
fonte per lo studio della giustizia bassomedievale cfr. G. S. PENE VIDARI, Sulla 

registri illustrano la fase conclusiva del procedimento giudiziario, fornendo 
notizie sull’identità dei soggetti coinvolti, sul reato oggetto del processo e sulla 
decisione del giudice: mancano tuttavia ulteriori dettagli che solo le fonti 
tipicamente processuali sono in grado di fornire. Queste ultime sono 
rappresentate, per il caso torinese, da due Libri malleficiorum, relativi agli anni 
ottanta del Trecento, e da un Liber accusationum, del 1430.47 Tali registri 
giudiziari descrivono lo svolgimenti di processi di natura accusatoria e 
inquisitoria che ebbero luogo presso la curia vicariale di Torino; in essi sono 
ricordati «i capi d’imputazione dei rei, i nomi dei testimoni e dei fideiussori, le 
deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli 
eventuali patteggiamenti o remissioni».48 Alla fine del Trecento le competenze 
del giudice erano ormai da molti decenni saldamente definite nell’impianto della 
giustizia sabauda. Sino alla metà del XIII secolo, nei territori dei conti di 
Savoia la giustizia era amministrata direttamente dal castellano, incaricato di 
presiedere le assise e di emettere le sentenze: fu solo con l’intervento legislativo 
del conte Pietro II di Savoia che, negli statuti generali promulgati tra il 1263 e il 
1268, si intervenne sull’ordinamento giudiziario con l’istituzione di curie e 
giudicature affidate a giudici professionisti. Nell’area cisalpina della 
dominazione sabauda i poteri dei castellani e dei balivi vennero esercitati dal 
vicario, assistito da un giudice, mentre al clavario spettava la rendicontazione 
delle entrate e delle uscite riguardanti le principali località, da destinare alla 
Camera dei Conti di Chambéry;49 nel principato degli Acaia – all’interno del 

___________
criminalità e sui bandi del comune di Ivrea, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
LXVIII, 1970, pp. 157-211; COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 532-541; P. 
DUBUIS, Comportamenti sessuali nelle Alpi del basso medioevo: l’esempio dei conti della 
castellania di Susa, «Studi storici», XXVII, 1986, pp. 577-607; C. BURZIO, Il principe, il 
giudice, il condannato, Cuneo, L’arciere, 1990; ulteriore bibliografia in M. MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema 
probatorio, la pena e la sua negoziazione, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 
CIX, 2011, pp. 497-566: 547, nota 89; sulla struttura dei conti di castellania cfr. ivi, pp. 
497-498, nota 1. 

47 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1380; Liber malleficiorum 
1381-1383 (il giudice di Torino in questi anni era il iuris utriusque peritus Surleone de 
Medisbarbis di Pavia, mentre il vicario della città era Petrino Malabaila); ASCTo, Carte 
Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430. Mancano purtroppo i registri relativi agli anni in 
cui Ranzo fu attivo come giudice nella città subalpina. 

48 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 499. 
49 E. DULLIN, Les châtelaines dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des 

Alpes, Grenoble-Chambéry, Chambaz, 1911; M. CHIAUDANO, Le curie sabaude nel secolo 
XIII, Torino, Stamperia artistica nazionale, 1927, pp. 30-33; N. CARRIER, Une justice 
pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen 
Âge, in Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes du XXXIe colloque de la Société des 
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quale, fino al 1418, gravitava Torino – l’amministrazione della giustizia si ispirò 
fortemente al sistema adottato dai conti di Savoia.50 

L’area della “conflittualità sociale” in cui si trovò ad operare il giudice 
Ranzo era molto vasta e interessava una buona parte della popolazione 
cittadina. Nel tardo medioevo Torino era solo un modesto centro di attrazione e 
di consumo, contando alla fine del Trecento meno di quattromila persone:51 
malgrado il limitato numero di cittadini, le persone, provenienti da tutte le fasce 
della società urbana, coinvolte a vario titolo nei processi tenutisi in città e 
documentati dai Libri malleficiorum furono ben 644 negli anni 1379-1380, e 550 
nel biennio 1382-1383.52 La trasposizione di una serie di situazioni al limite della 
legalità – quando non apertamente sanzionabili – all’interno delle scritture 
teatrali di genere comico, specie quelle goliardiche, forniva al testo un materiale 
che era quindi perfettamente noto al lettore e allo spettatore, ritraendo uno 
spaccato dei frequentissimi contrasti che caratterizzavano la società urbana del 
tempo. Ma quale era la natura di questi reati? La grandissima maggioranza è 
rappresentata dalle ingiurie, generalmente indicate con la formula «dixit 
plurima verba iniuriosa» assegnata all’inquisito negli atti processuali. A 
differenza dei banna condempnata, i Libri malleficiorum indicano nel dettaglio la 
serie di ingiurie ritenute più significative e infamanti, che andavano dalle offese 
verbali alla frequente degenerazione in azioni offensive e infamanti, che 
potevano arrivare alla violenza, cioè risse, minacce a mano armata e 
aggressioni.53 La natura “comica” dell’ingiuria rende interessante una rapida 
analisi del lessico utilizzato da coloro che vennero accusati di questo reato: la 
valenza sociale e la carica ideologica di queste forti espressioni costituisce 
un’importante notazione di Umgangssprache, nella quale è possibile individuare 

___________
historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (Angers, 25-28 mai 2000), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 237-259. 

50 DULLIN, Les châtelaines, cit., p. 7; P. LEHMANN, La répression des délits sexuels 
dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe 
siècle, Lausanne, Université de Lausanne, 2006, p. 11; ulteriore bibliografia in 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 504, nota 16. 

51 R. COMBA, La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e 
ricambio demografico, in Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, 
Comune di Torino, 1981, pp. 31-37; A. A. SETTIA, Ruralità urbana. Torino e la campagna 
negli statuti del Trecento, ivi, pp. 23-29. 

52 Per il caso pavese rinvio a T. PERANI, Pluralità della giustizia pubblica 
duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia, «Archivio storico italiano», 
CLXVII, 2009, pp. 57-90. 

53 Per una attenta analisi, anche di tipo numerico, delle diverse tipologie dei reati 
commessi nella Torino di fine Trecento rinvio a MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 511-516. 

modelli di violenze verbali rintracciabili in tutta l’Italia tardomedievale,54 in 
parte impiegati – talvolta con una diretta ripresa, in altri casi attraverso un 
processo di “decantazione” linguistica, ma non semantica – nella formulazione 
del linguaggio osceno e crudo a fondamento della superficiale comicità di alcune 
farse e commedie umanistiche.55 Molti termini presentano delle evidenti 
sovrapposizioni semantiche e non raramente sono ripetuti più volte o sono 
affastellati a formare una lunga sequela di offese: questo è un indicatore del 
reale fine dell’ingiuria, che non si esauriva nel segnalare la precisa 
identificazione di uno spazio all’interno della marginalità morale dove veniva 
collocato il destinatario dell’insulto, quanto piuttosto marcare una linea di 
divisione che «costituiva il confine e spartiva – qui sì con precisione – gli uomini 
costumati da quelli di cattiva reputazione».56 

Le ingiurie tràdite nella documentazione processuale torinese erano, 
come di norma si riscontra nelle altre analoghe fonti giudiziarie, soprattutto 
attacchi all’integrità morale, fisica e, talvolta, sessuale del destinatario.57 I 
termini ingiuriosi di cui abbiamo un riscontro anche nel De falso hypocrita sono il 
lemma dotto «leno», registrato in un solo atto processuale torinese,58 e il 

___________
54 Una vasta campionatura in tal senso è offerta in A. M. NADA PATRONE, 

Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo, in Simbolo e realtà della vita 
urbana nel tardo medioevo. Atti del V Convegno storico italo-canadese (Viterbo, 11-15 
maggio 1988), a cura di M. Miglio, G. Lombardi, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87, 
saggio successivamente ripreso e sviluppato in EAD., Il messaggio dell’ingiuria nel 
Piemonte del tardo medioevo, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1993. 

55 Sul questo tema è intervenuto A. STÄUBLE, “Dicacitas, cavillatio, mimorum 
obscenitas”: osservazioni sul comico in alcune commedie umanistiche, in Teatro comico fra 
Medioevo e Rinascimento: la farsa. Atti del Convegno internazionale del Centro Studi sul 
Teatro Medioevale e Rinascimentale (Roma 1986), a cura di M. Chiabò, F. Doglio, Roma, 
Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1987, pp. 47-70 (poi in ID., «Parlar 
per lettera», cit., pp. 159-181); L. RADIF, Oggetti e soggetti per una scenografia 
dell’“obscenitas” in alcune commedie di primo Quattrocento, in Comicum choragium. Effetti 
di scena nella commedia antica, a cura di M. M. Bianco, G. Petrone, Palermo, Flaccovio, 
2010, pp. 159-171. 

56 E. ARTIFONI, I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo 
piemontese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni 
Tabacco, Torino, Einaudi, 1985, pp. 227-248: 230. Nella registrazione dei termini 
ingiuriosi trasmessi dai singoli verbali di processi, ne indico sempre l’intera serie. 

57 Per i principali studi sull’ingiuria in età medievale rinvio a J. CHIFFOLEAU, La 
violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d’après les registres de la Cour temporelle, 
«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», XCII, 1980, 
pp. 325-371; N. GONTHIER, «Sanglant coupaul!» «Orde ribaude!». Les injures au Moyen 
Âge, Rennes, Presses Universitaires, 2007. 

58 Impiegato nel corso di una rissa per una prostituta: ASCTo, Carte Sciolte, 3212, 
Liber malleficiorum 1382-1383, f. 151r-v; è usato da Ranzo nel De falso hypocrita (432). 
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quale, fino al 1418, gravitava Torino – l’amministrazione della giustizia si ispirò 
fortemente al sistema adottato dai conti di Savoia.50 

L’area della “conflittualità sociale” in cui si trovò ad operare il giudice 
Ranzo era molto vasta e interessava una buona parte della popolazione 
cittadina. Nel tardo medioevo Torino era solo un modesto centro di attrazione e 
di consumo, contando alla fine del Trecento meno di quattromila persone:51 
malgrado il limitato numero di cittadini, le persone, provenienti da tutte le fasce 
della società urbana, coinvolte a vario titolo nei processi tenutisi in città e 
documentati dai Libri malleficiorum furono ben 644 negli anni 1379-1380, e 550 
nel biennio 1382-1383.52 La trasposizione di una serie di situazioni al limite della 
legalità – quando non apertamente sanzionabili – all’interno delle scritture 
teatrali di genere comico, specie quelle goliardiche, forniva al testo un materiale 
che era quindi perfettamente noto al lettore e allo spettatore, ritraendo uno 
spaccato dei frequentissimi contrasti che caratterizzavano la società urbana del 
tempo. Ma quale era la natura di questi reati? La grandissima maggioranza è 
rappresentata dalle ingiurie, generalmente indicate con la formula «dixit 
plurima verba iniuriosa» assegnata all’inquisito negli atti processuali. A 
differenza dei banna condempnata, i Libri malleficiorum indicano nel dettaglio la 
serie di ingiurie ritenute più significative e infamanti, che andavano dalle offese 
verbali alla frequente degenerazione in azioni offensive e infamanti, che 
potevano arrivare alla violenza, cioè risse, minacce a mano armata e 
aggressioni.53 La natura “comica” dell’ingiuria rende interessante una rapida 
analisi del lessico utilizzato da coloro che vennero accusati di questo reato: la 
valenza sociale e la carica ideologica di queste forti espressioni costituisce 
un’importante notazione di Umgangssprache, nella quale è possibile individuare 

___________
historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (Angers, 25-28 mai 2000), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 237-259. 

50 DULLIN, Les châtelaines, cit., p. 7; P. LEHMANN, La répression des délits sexuels 
dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe 
siècle, Lausanne, Université de Lausanne, 2006, p. 11; ulteriore bibliografia in 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 504, nota 16. 

51 R. COMBA, La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e 
ricambio demografico, in Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, 
Comune di Torino, 1981, pp. 31-37; A. A. SETTIA, Ruralità urbana. Torino e la campagna 
negli statuti del Trecento, ivi, pp. 23-29. 

52 Per il caso pavese rinvio a T. PERANI, Pluralità della giustizia pubblica 
duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia, «Archivio storico italiano», 
CLXVII, 2009, pp. 57-90. 

53 Per una attenta analisi, anche di tipo numerico, delle diverse tipologie dei reati 
commessi nella Torino di fine Trecento rinvio a MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 511-516. 

modelli di violenze verbali rintracciabili in tutta l’Italia tardomedievale,54 in 
parte impiegati – talvolta con una diretta ripresa, in altri casi attraverso un 
processo di “decantazione” linguistica, ma non semantica – nella formulazione 
del linguaggio osceno e crudo a fondamento della superficiale comicità di alcune 
farse e commedie umanistiche.55 Molti termini presentano delle evidenti 
sovrapposizioni semantiche e non raramente sono ripetuti più volte o sono 
affastellati a formare una lunga sequela di offese: questo è un indicatore del 
reale fine dell’ingiuria, che non si esauriva nel segnalare la precisa 
identificazione di uno spazio all’interno della marginalità morale dove veniva 
collocato il destinatario dell’insulto, quanto piuttosto marcare una linea di 
divisione che «costituiva il confine e spartiva – qui sì con precisione – gli uomini 
costumati da quelli di cattiva reputazione».56 

Le ingiurie tràdite nella documentazione processuale torinese erano, 
come di norma si riscontra nelle altre analoghe fonti giudiziarie, soprattutto 
attacchi all’integrità morale, fisica e, talvolta, sessuale del destinatario.57 I 
termini ingiuriosi di cui abbiamo un riscontro anche nel De falso hypocrita sono il 
lemma dotto «leno», registrato in un solo atto processuale torinese,58 e il 

___________
54 Una vasta campionatura in tal senso è offerta in A. M. NADA PATRONE, 
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urbana nel tardo medioevo. Atti del V Convegno storico italo-canadese (Viterbo, 11-15 
maggio 1988), a cura di M. Miglio, G. Lombardi, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87, 
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Piemonte del tardo medioevo, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1993. 
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obscenitas”: osservazioni sul comico in alcune commedie umanistiche, in Teatro comico fra 
Medioevo e Rinascimento: la farsa. Atti del Convegno internazionale del Centro Studi sul 
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Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1987, pp. 47-70 (poi in ID., «Parlar 
per lettera», cit., pp. 159-181); L. RADIF, Oggetti e soggetti per una scenografia 
dell’“obscenitas” in alcune commedie di primo Quattrocento, in Comicum choragium. Effetti 
di scena nella commedia antica, a cura di M. M. Bianco, G. Petrone, Palermo, Flaccovio, 
2010, pp. 159-171. 

56 E. ARTIFONI, I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo 
piemontese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni 
Tabacco, Torino, Einaudi, 1985, pp. 227-248: 230. Nella registrazione dei termini 
ingiuriosi trasmessi dai singoli verbali di processi, ne indico sempre l’intera serie. 

57 Per i principali studi sull’ingiuria in età medievale rinvio a J. CHIFFOLEAU, La 
violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d’après les registres de la Cour temporelle, 
«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», XCII, 1980, 
pp. 325-371; N. GONTHIER, «Sanglant coupaul!» «Orde ribaude!». Les injures au Moyen 
Âge, Rennes, Presses Universitaires, 2007. 

58 Impiegato nel corso di una rissa per una prostituta: ASCTo, Carte Sciolte, 3212, 
Liber malleficiorum 1382-1383, f. 151r-v; è usato da Ranzo nel De falso hypocrita (432). 
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quale, fino al 1418, gravitava Torino – l’amministrazione della giustizia si ispirò 
fortemente al sistema adottato dai conti di Savoia.50 

L’area della “conflittualità sociale” in cui si trovò ad operare il giudice 
Ranzo era molto vasta e interessava una buona parte della popolazione 
cittadina. Nel tardo medioevo Torino era solo un modesto centro di attrazione e 
di consumo, contando alla fine del Trecento meno di quattromila persone:51 
malgrado il limitato numero di cittadini, le persone, provenienti da tutte le fasce 
della società urbana, coinvolte a vario titolo nei processi tenutisi in città e 
documentati dai Libri malleficiorum furono ben 644 negli anni 1379-1380, e 550 
nel biennio 1382-1383.52 La trasposizione di una serie di situazioni al limite della 
legalità – quando non apertamente sanzionabili – all’interno delle scritture 
teatrali di genere comico, specie quelle goliardiche, forniva al testo un materiale 
che era quindi perfettamente noto al lettore e allo spettatore, ritraendo uno 
spaccato dei frequentissimi contrasti che caratterizzavano la società urbana del 
tempo. Ma quale era la natura di questi reati? La grandissima maggioranza è 
rappresentata dalle ingiurie, generalmente indicate con la formula «dixit 
plurima verba iniuriosa» assegnata all’inquisito negli atti processuali. A 
differenza dei banna condempnata, i Libri malleficiorum indicano nel dettaglio la 
serie di ingiurie ritenute più significative e infamanti, che andavano dalle offese 
verbali alla frequente degenerazione in azioni offensive e infamanti, che 
potevano arrivare alla violenza, cioè risse, minacce a mano armata e 
aggressioni.53 La natura “comica” dell’ingiuria rende interessante una rapida 
analisi del lessico utilizzato da coloro che vennero accusati di questo reato: la 
valenza sociale e la carica ideologica di queste forti espressioni costituisce 
un’importante notazione di Umgangssprache, nella quale è possibile individuare 
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historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (Angers, 25-28 mai 2000), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 237-259. 

50 DULLIN, Les châtelaines, cit., p. 7; P. LEHMANN, La répression des délits sexuels 
dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe 
siècle, Lausanne, Université de Lausanne, 2006, p. 11; ulteriore bibliografia in 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 504, nota 16. 

51 R. COMBA, La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e 
ricambio demografico, in Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, 
Comune di Torino, 1981, pp. 31-37; A. A. SETTIA, Ruralità urbana. Torino e la campagna 
negli statuti del Trecento, ivi, pp. 23-29. 

52 Per il caso pavese rinvio a T. PERANI, Pluralità della giustizia pubblica 
duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia, «Archivio storico italiano», 
CLXVII, 2009, pp. 57-90. 

53 Per una attenta analisi, anche di tipo numerico, delle diverse tipologie dei reati 
commessi nella Torino di fine Trecento rinvio a MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 511-516. 

modelli di violenze verbali rintracciabili in tutta l’Italia tardomedievale,54 in 
parte impiegati – talvolta con una diretta ripresa, in altri casi attraverso un 
processo di “decantazione” linguistica, ma non semantica – nella formulazione 
del linguaggio osceno e crudo a fondamento della superficiale comicità di alcune 
farse e commedie umanistiche.55 Molti termini presentano delle evidenti 
sovrapposizioni semantiche e non raramente sono ripetuti più volte o sono 
affastellati a formare una lunga sequela di offese: questo è un indicatore del 
reale fine dell’ingiuria, che non si esauriva nel segnalare la precisa 
identificazione di uno spazio all’interno della marginalità morale dove veniva 
collocato il destinatario dell’insulto, quanto piuttosto marcare una linea di 
divisione che «costituiva il confine e spartiva – qui sì con precisione – gli uomini 
costumati da quelli di cattiva reputazione».56 

Le ingiurie tràdite nella documentazione processuale torinese erano, 
come di norma si riscontra nelle altre analoghe fonti giudiziarie, soprattutto 
attacchi all’integrità morale, fisica e, talvolta, sessuale del destinatario.57 I 
termini ingiuriosi di cui abbiamo un riscontro anche nel De falso hypocrita sono il 
lemma dotto «leno», registrato in un solo atto processuale torinese,58 e il 
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54 Una vasta campionatura in tal senso è offerta in A. M. NADA PATRONE, 

Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo, in Simbolo e realtà della vita 
urbana nel tardo medioevo. Atti del V Convegno storico italo-canadese (Viterbo, 11-15 
maggio 1988), a cura di M. Miglio, G. Lombardi, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87, 
saggio successivamente ripreso e sviluppato in EAD., Il messaggio dell’ingiuria nel 
Piemonte del tardo medioevo, Cavallermaggiore, Gribaudo, 1993. 

55 Sul questo tema è intervenuto A. STÄUBLE, “Dicacitas, cavillatio, mimorum 
obscenitas”: osservazioni sul comico in alcune commedie umanistiche, in Teatro comico fra 
Medioevo e Rinascimento: la farsa. Atti del Convegno internazionale del Centro Studi sul 
Teatro Medioevale e Rinascimentale (Roma 1986), a cura di M. Chiabò, F. Doglio, Roma, 
Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1987, pp. 47-70 (poi in ID., «Parlar 
per lettera», cit., pp. 159-181); L. RADIF, Oggetti e soggetti per una scenografia 
dell’“obscenitas” in alcune commedie di primo Quattrocento, in Comicum choragium. Effetti 
di scena nella commedia antica, a cura di M. M. Bianco, G. Petrone, Palermo, Flaccovio, 
2010, pp. 159-171. 

56 E. ARTIFONI, I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo 
piemontese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni 
Tabacco, Torino, Einaudi, 1985, pp. 227-248: 230. Nella registrazione dei termini 
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57 Per i principali studi sull’ingiuria in età medievale rinvio a J. CHIFFOLEAU, La 
violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d’après les registres de la Cour temporelle, 
«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», XCII, 1980, 
pp. 325-371; N. GONTHIER, «Sanglant coupaul!» «Orde ribaude!». Les injures au Moyen 
Âge, Rennes, Presses Universitaires, 2007. 

58 Impiegato nel corso di una rissa per una prostituta: ASCTo, Carte Sciolte, 3212, 
Liber malleficiorum 1382-1383, f. 151r-v; è usato da Ranzo nel De falso hypocrita (432). 
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spaccato dei frequentissimi contrasti che caratterizzavano la società urbana del 
tempo. Ma quale era la natura di questi reati? La grandissima maggioranza è 
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historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (Angers, 25-28 mai 2000), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 237-259. 

50 DULLIN, Les châtelaines, cit., p. 7; P. LEHMANN, La répression des délits sexuels 
dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe 
siècle, Lausanne, Université de Lausanne, 2006, p. 11; ulteriore bibliografia in 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., p. 504, nota 16. 

51 R. COMBA, La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e 
ricambio demografico, in Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, 
Comune di Torino, 1981, pp. 31-37; A. A. SETTIA, Ruralità urbana. Torino e la campagna 
negli statuti del Trecento, ivi, pp. 23-29. 
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duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia, «Archivio storico italiano», 
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53 Per una attenta analisi, anche di tipo numerico, delle diverse tipologie dei reati 
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identificazione di uno spazio all’interno della marginalità morale dove veniva 
collocato il destinatario dell’insulto, quanto piuttosto marcare una linea di 
divisione che «costituiva il confine e spartiva – qui sì con precisione – gli uomini 
costumati da quelli di cattiva reputazione».56 

Le ingiurie tràdite nella documentazione processuale torinese erano, 
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piemontese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni 
Tabacco, Torino, Einaudi, 1985, pp. 227-248: 230. Nella registrazione dei termini 
ingiuriosi trasmessi dai singoli verbali di processi, ne indico sempre l’intera serie. 

57 Per i principali studi sull’ingiuria in età medievale rinvio a J. CHIFFOLEAU, La 
violence au quotidien. Avignon au XIVe siècle d’après les registres de la Cour temporelle, 
«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», XCII, 1980, 
pp. 325-371; N. GONTHIER, «Sanglant coupaul!» «Orde ribaude!». Les injures au Moyen 
Âge, Rennes, Presses Universitaires, 2007. 

58 Impiegato nel corso di una rissa per una prostituta: ASCTo, Carte Sciolte, 3212, 
Liber malleficiorum 1382-1383, f. 151r-v; è usato da Ranzo nel De falso hypocrita (432). 
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vocabolo, integralmente appartenente all’area linguistica volgare, «gaglofus», 
«gagliofus» – inteso nel senso di «uomo infido» –,59 presente in un luogo della 
commedia di Ranzo nella forma «caliofios».60 La sfera dell’integrità morale 
viene aggredita soprattutto dall’accusa di esercitare il controllo del meretricio 
(«rufianus», «rufiana»61), manifestazione della persistenza dei postribula privati 
bassomedievali, retti perlopiù da donne, che vennero progressivamente sostituiti 
dalle case di piacere municipali istituite dai consigli comunali dei centri 
maggiori.62 Quando il destinatario dell’ingiuria era una donna, questa veniva 
molto spesso accostata alla pratica della prostituzione («meretrix»/«meletris»,63 
___________
Per ulteriori attestazioni del lemma in area pedemontana: NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 72, 73. 

59 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157r («arlotus, 
gagliofus»); ivi, f. 174r-v («arlotus, gaglof»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 8, 45. 

60 De falso hypocrita, 572. Dall’originario significato duecentesco di «mendicante, 
vagabondo», venne impiegato per indicare un «uomo infido, truffatore» ad esempio in 
Lorenzo il Magnifico (Beoni), in Teofilo Folengo (Baldus), in Ruzzante e nella commedia 
dell’Arte: una analisi semantica di questo termine in O. LURATI, Per un più incisivo 
ricorso all’analisi semantica. Nuovi approcci a “gaglioffo” ‘mendicante’, “gaíno” 
‘marginale’ e poi ‘parlata gergale’, “gaína” ‘ragazza giovane’, a “goffo” ‘scomposto, che non 
rientra nelle convenzioni’ e a “gagliardo” ‘vigoroso’, «Quaderni di Semantica», XV, 1994, 
pp. 223-252. 

61 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 47r («dixit 
ruffianus»); ivi, f. 69r-v («ribalde, tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, f. 
90r-v («arlotus»; «rufianus»); ivi, f. 97r-v («latro»; «rufianus»); ivi, ff. 124v-127r 
(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 27r-v («rufiana», che mantiene «meletrices»); ivi, ff. 32r-v, 
39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r 
(«meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 134r-v («vegla ruffiana»); ASCTo, Carte Sciolte, 
3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per 
gulam»; «vulva matris tue»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 15, 41, 56, 60, 73, 80. 

62 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 563-572, con ampia bibliografia. 
63 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 106v-107r 

(«meletris vegla»; «erat peior quam ille que vadunt ad postribulum»); ivi, f. 118r-v 
(«turpis meletris»); ivi, f. 131r («meletris»); ivi, f. 155r («meletris, ribalda, preverssa, 
afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v 
(«meletris», «bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, 
meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r («meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 79r 
(«traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); ivi, f. 91r («meletris preverexa, cavalla 
diaboli»); ivi, f. 184r («meletris vegla»); ivi, f. 167r («meletris preveressa»); ivi, f. 184r 
(«meletris vegla»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 88, s. v. 
Meretrix. 

«troya»,64 «putana»65), professione talvolta richiamata dal diretto riferimento 
all’organo sessuale femminile («vulva»).66 Il frequente epiteto «ribaldus»67 
associa l’ingiuriato all’uomo che vive al di fuori delle leggi e della pubblica 
decenza e lo colloca in una zona d’infamia ben definita, sul piano giuridico, in 
diverse norme statutarie tardomedievali, anche di area piemontese.68 Gli 
appellativi «traditor»69 e «falsus»,70 cui era spesso associato l’epiteto «latro»,71 
investivano con durezza il piano della bona fama e, di conseguenza, dell’honor, 
risultando quindi offese estremamente gravi: il marchio d’infamia infatti poteva 
influenzare pesantemente, e spesso irrimediabilmente, la capacità giuridica 

___________
64 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («meletris», 

«bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et 
ribalda», «troya»). 

65 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 78r («meletris, 
ruffiana», «putana»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, 
Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; 
«vulva matris tue»). Talvolta si usano circonlocuzioni: ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 151r («tu es digna tu et filia tua eundi et tenendi postibulum et 
eatis ambas ad postibulum»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 44, 53, 56, 60, 74. 

66 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva 
matris tue»). Per la presenza di questo termine nelle fonti subalpine cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 74. 

67 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 69r-v («ribalde, 
tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, ff. 74r-75v («ribaldus»); ivi, f. 155r 
(«meletris, ribalda, preverssa, afaytureira»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», 
«balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., p. 90 s. v. Ribaldus. 

68 A questo proposito cfr. ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248. 
69 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 124v-127r 

(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 165r-v («traditor», «arlote tu 
es»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 41, 44, 50, 53, 54, 56. 

70 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157v («tu es latro 
et falsus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 54, 55, 57, 61, 
63, 80. 

71 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 97r-v («latro», 
«rufianus»); ivi, f. 120v («latro»); ivi, f. 151r («viciebat per gulam», «latro et gluto»); ivi, 
f. 157v («tu es latro et falsus»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 79r («traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); cfr. anche NADA PATRONE, 
Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 87, s. v. Latro. 
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vocabolo, integralmente appartenente all’area linguistica volgare, «gaglofus», 
«gagliofus» – inteso nel senso di «uomo infido» –,59 presente in un luogo della 
commedia di Ranzo nella forma «caliofios».60 La sfera dell’integrità morale 
viene aggredita soprattutto dall’accusa di esercitare il controllo del meretricio 
(«rufianus», «rufiana»61), manifestazione della persistenza dei postribula privati 
bassomedievali, retti perlopiù da donne, che vennero progressivamente sostituiti 
dalle case di piacere municipali istituite dai consigli comunali dei centri 
maggiori.62 Quando il destinatario dell’ingiuria era una donna, questa veniva 
molto spesso accostata alla pratica della prostituzione («meretrix»/«meletris»,63 
___________
Per ulteriori attestazioni del lemma in area pedemontana: NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 72, 73. 

59 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157r («arlotus, 
gagliofus»); ivi, f. 174r-v («arlotus, gaglof»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 8, 45. 

60 De falso hypocrita, 572. Dall’originario significato duecentesco di «mendicante, 
vagabondo», venne impiegato per indicare un «uomo infido, truffatore» ad esempio in 
Lorenzo il Magnifico (Beoni), in Teofilo Folengo (Baldus), in Ruzzante e nella commedia 
dell’Arte: una analisi semantica di questo termine in O. LURATI, Per un più incisivo 
ricorso all’analisi semantica. Nuovi approcci a “gaglioffo” ‘mendicante’, “gaíno” 
‘marginale’ e poi ‘parlata gergale’, “gaína” ‘ragazza giovane’, a “goffo” ‘scomposto, che non 
rientra nelle convenzioni’ e a “gagliardo” ‘vigoroso’, «Quaderni di Semantica», XV, 1994, 
pp. 223-252. 

61 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 47r («dixit 
ruffianus»); ivi, f. 69r-v («ribalde, tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, f. 
90r-v («arlotus»; «rufianus»); ivi, f. 97r-v («latro»; «rufianus»); ivi, ff. 124v-127r 
(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 27r-v («rufiana», che mantiene «meletrices»); ivi, ff. 32r-v, 
39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r 
(«meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 134r-v («vegla ruffiana»); ASCTo, Carte Sciolte, 
3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per 
gulam»; «vulva matris tue»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 15, 41, 56, 60, 73, 80. 

62 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 563-572, con ampia bibliografia. 
63 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 106v-107r 

(«meletris vegla»; «erat peior quam ille que vadunt ad postribulum»); ivi, f. 118r-v 
(«turpis meletris»); ivi, f. 131r («meletris»); ivi, f. 155r («meletris, ribalda, preverssa, 
afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v 
(«meletris», «bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, 
meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r («meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 79r 
(«traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); ivi, f. 91r («meletris preverexa, cavalla 
diaboli»); ivi, f. 184r («meletris vegla»); ivi, f. 167r («meletris preveressa»); ivi, f. 184r 
(«meletris vegla»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 88, s. v. 
Meretrix. 

«troya»,64 «putana»65), professione talvolta richiamata dal diretto riferimento 
all’organo sessuale femminile («vulva»).66 Il frequente epiteto «ribaldus»67 
associa l’ingiuriato all’uomo che vive al di fuori delle leggi e della pubblica 
decenza e lo colloca in una zona d’infamia ben definita, sul piano giuridico, in 
diverse norme statutarie tardomedievali, anche di area piemontese.68 Gli 
appellativi «traditor»69 e «falsus»,70 cui era spesso associato l’epiteto «latro»,71 
investivano con durezza il piano della bona fama e, di conseguenza, dell’honor, 
risultando quindi offese estremamente gravi: il marchio d’infamia infatti poteva 
influenzare pesantemente, e spesso irrimediabilmente, la capacità giuridica 

___________
64 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («meletris», 

«bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et 
ribalda», «troya»). 

65 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 78r («meletris, 
ruffiana», «putana»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, 
Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; 
«vulva matris tue»). Talvolta si usano circonlocuzioni: ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 151r («tu es digna tu et filia tua eundi et tenendi postibulum et 
eatis ambas ad postibulum»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 44, 53, 56, 60, 74. 

66 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva 
matris tue»). Per la presenza di questo termine nelle fonti subalpine cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 74. 

67 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 69r-v («ribalde, 
tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, ff. 74r-75v («ribaldus»); ivi, f. 155r 
(«meletris, ribalda, preverssa, afaytureira»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», 
«balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., p. 90 s. v. Ribaldus. 

68 A questo proposito cfr. ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248. 
69 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 124v-127r 

(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 165r-v («traditor», «arlote tu 
es»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 41, 44, 50, 53, 54, 56. 

70 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157v («tu es latro 
et falsus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 54, 55, 57, 61, 
63, 80. 

71 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 97r-v («latro», 
«rufianus»); ivi, f. 120v («latro»); ivi, f. 151r («viciebat per gulam», «latro et gluto»); ivi, 
f. 157v («tu es latro et falsus»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 79r («traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); cfr. anche NADA PATRONE, 
Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 87, s. v. Latro. 
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vocabolo, integralmente appartenente all’area linguistica volgare, «gaglofus», 
«gagliofus» – inteso nel senso di «uomo infido» –,59 presente in un luogo della 
commedia di Ranzo nella forma «caliofios».60 La sfera dell’integrità morale 
viene aggredita soprattutto dall’accusa di esercitare il controllo del meretricio 
(«rufianus», «rufiana»61), manifestazione della persistenza dei postribula privati 
bassomedievali, retti perlopiù da donne, che vennero progressivamente sostituiti 
dalle case di piacere municipali istituite dai consigli comunali dei centri 
maggiori.62 Quando il destinatario dell’ingiuria era una donna, questa veniva 
molto spesso accostata alla pratica della prostituzione («meretrix»/«meletris»,63 
___________
Per ulteriori attestazioni del lemma in area pedemontana: NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 72, 73. 

59 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157r («arlotus, 
gagliofus»); ivi, f. 174r-v («arlotus, gaglof»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 8, 45. 

60 De falso hypocrita, 572. Dall’originario significato duecentesco di «mendicante, 
vagabondo», venne impiegato per indicare un «uomo infido, truffatore» ad esempio in 
Lorenzo il Magnifico (Beoni), in Teofilo Folengo (Baldus), in Ruzzante e nella commedia 
dell’Arte: una analisi semantica di questo termine in O. LURATI, Per un più incisivo 
ricorso all’analisi semantica. Nuovi approcci a “gaglioffo” ‘mendicante’, “gaíno” 
‘marginale’ e poi ‘parlata gergale’, “gaína” ‘ragazza giovane’, a “goffo” ‘scomposto, che non 
rientra nelle convenzioni’ e a “gagliardo” ‘vigoroso’, «Quaderni di Semantica», XV, 1994, 
pp. 223-252. 

61 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 47r («dixit 
ruffianus»); ivi, f. 69r-v («ribalde, tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, f. 
90r-v («arlotus»; «rufianus»); ivi, f. 97r-v («latro»; «rufianus»); ivi, ff. 124v-127r 
(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 27r-v («rufiana», che mantiene «meletrices»); ivi, ff. 32r-v, 
39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r 
(«meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 134r-v («vegla ruffiana»); ASCTo, Carte Sciolte, 
3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per 
gulam»; «vulva matris tue»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 15, 41, 56, 60, 73, 80. 

62 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 563-572, con ampia bibliografia. 
63 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 106v-107r 

(«meletris vegla»; «erat peior quam ille que vadunt ad postribulum»); ivi, f. 118r-v 
(«turpis meletris»); ivi, f. 131r («meletris»); ivi, f. 155r («meletris, ribalda, preverssa, 
afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v 
(«meletris», «bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, 
meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r («meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 79r 
(«traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); ivi, f. 91r («meletris preverexa, cavalla 
diaboli»); ivi, f. 184r («meletris vegla»); ivi, f. 167r («meletris preveressa»); ivi, f. 184r 
(«meletris vegla»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 88, s. v. 
Meretrix. 

«troya»,64 «putana»65), professione talvolta richiamata dal diretto riferimento 
all’organo sessuale femminile («vulva»).66 Il frequente epiteto «ribaldus»67 
associa l’ingiuriato all’uomo che vive al di fuori delle leggi e della pubblica 
decenza e lo colloca in una zona d’infamia ben definita, sul piano giuridico, in 
diverse norme statutarie tardomedievali, anche di area piemontese.68 Gli 
appellativi «traditor»69 e «falsus»,70 cui era spesso associato l’epiteto «latro»,71 
investivano con durezza il piano della bona fama e, di conseguenza, dell’honor, 
risultando quindi offese estremamente gravi: il marchio d’infamia infatti poteva 
influenzare pesantemente, e spesso irrimediabilmente, la capacità giuridica 

___________
64 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («meletris», 

«bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et 
ribalda», «troya»). 

65 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 78r («meletris, 
ruffiana», «putana»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, 
Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; 
«vulva matris tue»). Talvolta si usano circonlocuzioni: ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 151r («tu es digna tu et filia tua eundi et tenendi postibulum et 
eatis ambas ad postibulum»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 44, 53, 56, 60, 74. 

66 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva 
matris tue»). Per la presenza di questo termine nelle fonti subalpine cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 74. 

67 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 69r-v («ribalde, 
tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, ff. 74r-75v («ribaldus»); ivi, f. 155r 
(«meletris, ribalda, preverssa, afaytureira»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», 
«balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., p. 90 s. v. Ribaldus. 

68 A questo proposito cfr. ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248. 
69 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 124v-127r 

(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 165r-v («traditor», «arlote tu 
es»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 41, 44, 50, 53, 54, 56. 

70 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157v («tu es latro 
et falsus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 54, 55, 57, 61, 
63, 80. 

71 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 97r-v («latro», 
«rufianus»); ivi, f. 120v («latro»); ivi, f. 151r («viciebat per gulam», «latro et gluto»); ivi, 
f. 157v («tu es latro et falsus»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 79r («traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); cfr. anche NADA PATRONE, 
Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 87, s. v. Latro. 
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vocabolo, integralmente appartenente all’area linguistica volgare, «gaglofus», 
«gagliofus» – inteso nel senso di «uomo infido» –,59 presente in un luogo della 
commedia di Ranzo nella forma «caliofios».60 La sfera dell’integrità morale 
viene aggredita soprattutto dall’accusa di esercitare il controllo del meretricio 
(«rufianus», «rufiana»61), manifestazione della persistenza dei postribula privati 
bassomedievali, retti perlopiù da donne, che vennero progressivamente sostituiti 
dalle case di piacere municipali istituite dai consigli comunali dei centri 
maggiori.62 Quando il destinatario dell’ingiuria era una donna, questa veniva 
molto spesso accostata alla pratica della prostituzione («meretrix»/«meletris»,63 
___________
Per ulteriori attestazioni del lemma in area pedemontana: NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 72, 73. 

59 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157r («arlotus, 
gagliofus»); ivi, f. 174r-v («arlotus, gaglof»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 8, 45. 

60 De falso hypocrita, 572. Dall’originario significato duecentesco di «mendicante, 
vagabondo», venne impiegato per indicare un «uomo infido, truffatore» ad esempio in 
Lorenzo il Magnifico (Beoni), in Teofilo Folengo (Baldus), in Ruzzante e nella commedia 
dell’Arte: una analisi semantica di questo termine in O. LURATI, Per un più incisivo 
ricorso all’analisi semantica. Nuovi approcci a “gaglioffo” ‘mendicante’, “gaíno” 
‘marginale’ e poi ‘parlata gergale’, “gaína” ‘ragazza giovane’, a “goffo” ‘scomposto, che non 
rientra nelle convenzioni’ e a “gagliardo” ‘vigoroso’, «Quaderni di Semantica», XV, 1994, 
pp. 223-252. 

61 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 47r («dixit 
ruffianus»); ivi, f. 69r-v («ribalde, tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, f. 
90r-v («arlotus»; «rufianus»); ivi, f. 97r-v («latro»; «rufianus»); ivi, ff. 124v-127r 
(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber 
malleficiorum 1382-1383, f. 27r-v («rufiana», che mantiene «meletrices»); ivi, ff. 32r-v, 
39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r 
(«meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 134r-v («vegla ruffiana»); ASCTo, Carte Sciolte, 
3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per 
gulam»; «vulva matris tue»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 15, 41, 56, 60, 73, 80. 

62 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 563-572, con ampia bibliografia. 
63 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 106v-107r 

(«meletris vegla»; «erat peior quam ille que vadunt ad postribulum»); ivi, f. 118r-v 
(«turpis meletris»); ivi, f. 131r («meletris»); ivi, f. 155r («meletris, ribalda, preverssa, 
afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v 
(«meletris», «bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, 
meletris et ribalda», «troya»); ivi, f. 78r («meletris, ruffiana», «putana»); ivi, f. 79r 
(«traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); ivi, f. 91r («meletris preverexa, cavalla 
diaboli»); ivi, f. 184r («meletris vegla»); ivi, f. 167r («meletris preveressa»); ivi, f. 184r 
(«meletris vegla»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 88, s. v. 
Meretrix. 

«troya»,64 «putana»65), professione talvolta richiamata dal diretto riferimento 
all’organo sessuale femminile («vulva»).66 Il frequente epiteto «ribaldus»67 
associa l’ingiuriato all’uomo che vive al di fuori delle leggi e della pubblica 
decenza e lo colloca in una zona d’infamia ben definita, sul piano giuridico, in 
diverse norme statutarie tardomedievali, anche di area piemontese.68 Gli 
appellativi «traditor»69 e «falsus»,70 cui era spesso associato l’epiteto «latro»,71 
investivano con durezza il piano della bona fama e, di conseguenza, dell’honor, 
risultando quindi offese estremamente gravi: il marchio d’infamia infatti poteva 
influenzare pesantemente, e spesso irrimediabilmente, la capacità giuridica 

___________
64 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («meletris», 

«bruta troya»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et 
ribalda», «troya»). 

65 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 78r («meletris, 
ruffiana», «putana»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, 
Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; 
«vulva matris tue»). Talvolta si usano circonlocuzioni: ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 151r («tu es digna tu et filia tua eundi et tenendi postibulum et 
eatis ambas ad postibulum»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
pp. 44, 53, 56, 60, 74. 

66 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber 
accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», «ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva 
matris tue»). Per la presenza di questo termine nelle fonti subalpine cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 74. 

67 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 69r-v («ribalde, 
tenes unum postribulum in domo», «rufianus»); ivi, ff. 74r-75v («ribaldus»); ivi, f. 155r 
(«meletris, ribalda, preverssa, afaytureira»); ivi, ff. 32r-v, 39r-40r («ruffianus», 
«balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»); cfr. anche NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., p. 90 s. v. Ribaldus. 

68 A questo proposito cfr. ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248. 
69 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, ff. 124v-127r 

(«traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 165r-v («traditor», «arlote tu 
es»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio 
dell’ingiuria, cit., pp. 41, 44, 50, 53, 54, 56. 

70 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 157v («tu es latro 
et falsus»); cfr. anche NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 54, 55, 57, 61, 
63, 80. 

71 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 97r-v («latro», 
«rufianus»); ivi, f. 120v («latro»); ivi, f. 151r («viciebat per gulam», «latro et gluto»); ivi, 
f. 157v («tu es latro et falsus»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 79r («traditor et latro»; «turpis meletris, iviriarda»); cfr. anche NADA PATRONE, 
Il messaggio dell’ingiuria, cit., p. 87, s. v. Latro. 
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dell’ingiuriato, e provocarne il suo isolamento nell’ambito della comunità.72 
L’accusa di essere un impostore era anche resa con l’espressione «tu mentiris per 
gulam», molto comune in tutta Italia.73 La falsità e l’ipocrisia di fra Zenone è 
l’elemento che caratterizza la commedia di Ranzo fin dallo stesso titolo: un 
ulteriore elemento di connessione del religioso corrotto con i temi ricorrenti delle 
ingiurie tardomedievali è l’uso smodato del cibo, che – come abbiamo visto – nel 
caso di fra Zenone non risparmia neppure i vincoli della continenza posti dal 
diritto canonico. I verbali dei processi torinesi ricordano il reiterato uso degli 
epiteti «arlotus» («goloso», ma anche «stupido»)74 e «gluto» («ghiottone» e, in 
senso traslato, «malvivente, parassita»);75 l’eccessivo uso di vino è l’accusa 

___________
72 Tra l’ampia bibliografia sul tema limito qui il rinvio a F. MIGLIORINO, Fama e 

infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, 
Catania, Giannotta, 1985; NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 20-23, 25-
31; J. THÉRY, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution 
médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos 
jours, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires, 2003, pp. 119-147; Fama. 
The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, a cura di T. Fenster, D. L. 
Smail, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003; G. TODESCHINI, Visibilmente 
crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna, 
Bologna, Il Mulino, 2007; M. VALLERANI, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche 
e modelli sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. 
Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-113; Fama e publica vox nel medioevo. Atti del 
convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo, A. 
Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011; per l’area subalpina si 
veda in particolare ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248; M. MAGNANI, I conflitti dei 
governati a Torino alla Fine del Trecento, «Bollettino storico – bibliografico subalpino», 
CXII, 2014, pp. 447-483: 473-480.  

73 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, 
arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 151r («viciebat per gulam et quod erat latro et 
gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», 
«ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva matris tue»); cfr. inoltre NADA PATRONE, 
Simbologia e realtà, cit., p. 59; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 41, 63. 

74 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus», «rufianus»; ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per 
gulam»); ivi, f. 157r («arlotus, gagliofus»); f. 165r-v («traditor», «arlote tu es»); ivi, f. 
174r-v («arlotus, gaglof»). È attestata anche la forma «arioc»: NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 53, 57. 

75 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 151r («viciebat per 
gulam et quod erat latro et gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 
1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); ivi, f. 93r («pravus, gluto»). Sul termine cfr. C. 
SALVIONI, Note etimologiche ladine, «Italia dialettale», XIV, 1938, p. 47; per l’uso nel 
Piemonte del basso medioevo: NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 72; EAD., Il 

probabilmente contenuta nell’ingiuria «iviriarda»,76 forse derivata da 
«ebriarda», «ybriarda» («ubriacona»), lemma consueto nelle fonti piemontesi.77 
La stupidità, già insita in questi termini, è poi ulteriormente richiamata dal 
termine «balengo»/«balengio»,78 mentre la deformità fisica è resa con 
«pravus».79 

La componente femminile è talora accusata di pratiche “deviate” di tipo 
magico-stregonico – le quali, in modo particolare, interessarono le vallate alpine 
e l’area pedemontana – con l’impiego dell’epiteto «afaytureira» («fattucchie- 
ra»).80 Talvolta l’universo “magico” si allontanava dalla sfera della religiosità, 
cui era fortemente intrecciato, per entrare in contatto – all’interno di un’area di 
indeterminatezza anche terminologica – con le tendenze eterodosse che 
andavano diffondendosi nel tardo medioevo:81 tracce di questa tangenza della 
“strega” con la devianza ereticale è evidente nell’ingiuria «cavalla diaboli».82 
L’accusa di stregoneria, in alcuni casi, viene associata al rapporto carnale con 
un sacerdote, come indica il lemma «preveressa» («pretessa»), che poteva 

___________
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 58, 64, 68. Il termine «gluto», «glutus» conteneva 
un’intonazione molto spregiativa, che lo avvicinava al senso che, nel secolo XIII, 
stavano assumendo in Piemonte anche i termini «goliardus» e «goliarda»: F. NERI, La 
famiglia di Golia, in Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Torino, Chiantore, 1930, pp. 
35-43: 39-40; ARTIFONI, I ribaldi, cit., p. 230; per lo sviluppo semantico del termine 
«goliardus» negli ultimi secoli del medioevo cfr. B. GEREMEK, Les marginaux parisiens 
au XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1976, pp. 159-160, 173, 180, 186.  

76 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»). 

77 NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 68.  
78 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, ff. 32r-v, 39r-40r 

(«ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»). 
79 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 93r («pravus, 

gluto»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 59. 
80 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»). Per la più diffusa forma «affecturatrix» cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 74. 

81 In diversi atti dei processi per reati di stregoneria che ebbero luogo nelle località 
subalpine e alpine negli ultimi due secoli del medioevo, le azioni di contrasto alle 
“streghe” vennero a coincidere con gli interventi di controllo sui devianti 
dall’ortodossia, cioè gli eretici, i quali, con sempre maggiore frequenza, furono accusati 
di esercitare pratiche magiche: A. M. NADA PATRONE, Il Piemonte medievale, Torino, 
UTET, 1986, pp. 237-289; P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, Società, culture e istituzioni 
di una regione europea. L’area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
Marco Valerio, 2013, pp. 207-226. 

82 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 91r («meletris 
preverexa, cavalla diaboli»). 
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dell’ingiuriato, e provocarne il suo isolamento nell’ambito della comunità.72 
L’accusa di essere un impostore era anche resa con l’espressione «tu mentiris per 
gulam», molto comune in tutta Italia.73 La falsità e l’ipocrisia di fra Zenone è 
l’elemento che caratterizza la commedia di Ranzo fin dallo stesso titolo: un 
ulteriore elemento di connessione del religioso corrotto con i temi ricorrenti delle 
ingiurie tardomedievali è l’uso smodato del cibo, che – come abbiamo visto – nel 
caso di fra Zenone non risparmia neppure i vincoli della continenza posti dal 
diritto canonico. I verbali dei processi torinesi ricordano il reiterato uso degli 
epiteti «arlotus» («goloso», ma anche «stupido»)74 e «gluto» («ghiottone» e, in 
senso traslato, «malvivente, parassita»);75 l’eccessivo uso di vino è l’accusa 

___________
72 Tra l’ampia bibliografia sul tema limito qui il rinvio a F. MIGLIORINO, Fama e 

infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, 
Catania, Giannotta, 1985; NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 20-23, 25-
31; J. THÉRY, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution 
médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos 
jours, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires, 2003, pp. 119-147; Fama. 
The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, a cura di T. Fenster, D. L. 
Smail, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003; G. TODESCHINI, Visibilmente 
crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna, 
Bologna, Il Mulino, 2007; M. VALLERANI, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche 
e modelli sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. 
Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-113; Fama e publica vox nel medioevo. Atti del 
convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo, A. 
Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011; per l’area subalpina si 
veda in particolare ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248; M. MAGNANI, I conflitti dei 
governati a Torino alla Fine del Trecento, «Bollettino storico – bibliografico subalpino», 
CXII, 2014, pp. 447-483: 473-480.  

73 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, 
arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 151r («viciebat per gulam et quod erat latro et 
gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», 
«ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva matris tue»); cfr. inoltre NADA PATRONE, 
Simbologia e realtà, cit., p. 59; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 41, 63. 

74 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus», «rufianus»; ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per 
gulam»); ivi, f. 157r («arlotus, gagliofus»); f. 165r-v («traditor», «arlote tu es»); ivi, f. 
174r-v («arlotus, gaglof»). È attestata anche la forma «arioc»: NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 53, 57. 

75 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 151r («viciebat per 
gulam et quod erat latro et gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 
1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); ivi, f. 93r («pravus, gluto»). Sul termine cfr. C. 
SALVIONI, Note etimologiche ladine, «Italia dialettale», XIV, 1938, p. 47; per l’uso nel 
Piemonte del basso medioevo: NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 72; EAD., Il 

probabilmente contenuta nell’ingiuria «iviriarda»,76 forse derivata da 
«ebriarda», «ybriarda» («ubriacona»), lemma consueto nelle fonti piemontesi.77 
La stupidità, già insita in questi termini, è poi ulteriormente richiamata dal 
termine «balengo»/«balengio»,78 mentre la deformità fisica è resa con 
«pravus».79 

La componente femminile è talora accusata di pratiche “deviate” di tipo 
magico-stregonico – le quali, in modo particolare, interessarono le vallate alpine 
e l’area pedemontana – con l’impiego dell’epiteto «afaytureira» («fattucchie- 
ra»).80 Talvolta l’universo “magico” si allontanava dalla sfera della religiosità, 
cui era fortemente intrecciato, per entrare in contatto – all’interno di un’area di 
indeterminatezza anche terminologica – con le tendenze eterodosse che 
andavano diffondendosi nel tardo medioevo:81 tracce di questa tangenza della 
“strega” con la devianza ereticale è evidente nell’ingiuria «cavalla diaboli».82 
L’accusa di stregoneria, in alcuni casi, viene associata al rapporto carnale con 
un sacerdote, come indica il lemma «preveressa» («pretessa»), che poteva 

___________
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 58, 64, 68. Il termine «gluto», «glutus» conteneva 
un’intonazione molto spregiativa, che lo avvicinava al senso che, nel secolo XIII, 
stavano assumendo in Piemonte anche i termini «goliardus» e «goliarda»: F. NERI, La 
famiglia di Golia, in Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Torino, Chiantore, 1930, pp. 
35-43: 39-40; ARTIFONI, I ribaldi, cit., p. 230; per lo sviluppo semantico del termine 
«goliardus» negli ultimi secoli del medioevo cfr. B. GEREMEK, Les marginaux parisiens 
au XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1976, pp. 159-160, 173, 180, 186.  

76 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»). 

77 NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 68.  
78 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, ff. 32r-v, 39r-40r 

(«ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»). 
79 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 93r («pravus, 

gluto»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 59. 
80 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»). Per la più diffusa forma «affecturatrix» cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 74. 

81 In diversi atti dei processi per reati di stregoneria che ebbero luogo nelle località 
subalpine e alpine negli ultimi due secoli del medioevo, le azioni di contrasto alle 
“streghe” vennero a coincidere con gli interventi di controllo sui devianti 
dall’ortodossia, cioè gli eretici, i quali, con sempre maggiore frequenza, furono accusati 
di esercitare pratiche magiche: A. M. NADA PATRONE, Il Piemonte medievale, Torino, 
UTET, 1986, pp. 237-289; P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, Società, culture e istituzioni 
di una regione europea. L’area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
Marco Valerio, 2013, pp. 207-226. 

82 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 91r («meletris 
preverexa, cavalla diaboli»). 
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dell’ingiuriato, e provocarne il suo isolamento nell’ambito della comunità.72 
L’accusa di essere un impostore era anche resa con l’espressione «tu mentiris per 
gulam», molto comune in tutta Italia.73 La falsità e l’ipocrisia di fra Zenone è 
l’elemento che caratterizza la commedia di Ranzo fin dallo stesso titolo: un 
ulteriore elemento di connessione del religioso corrotto con i temi ricorrenti delle 
ingiurie tardomedievali è l’uso smodato del cibo, che – come abbiamo visto – nel 
caso di fra Zenone non risparmia neppure i vincoli della continenza posti dal 
diritto canonico. I verbali dei processi torinesi ricordano il reiterato uso degli 
epiteti «arlotus» («goloso», ma anche «stupido»)74 e «gluto» («ghiottone» e, in 
senso traslato, «malvivente, parassita»);75 l’eccessivo uso di vino è l’accusa 

___________
72 Tra l’ampia bibliografia sul tema limito qui il rinvio a F. MIGLIORINO, Fama e 

infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, 
Catania, Giannotta, 1985; NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 20-23, 25-
31; J. THÉRY, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution 
médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos 
jours, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires, 2003, pp. 119-147; Fama. 
The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, a cura di T. Fenster, D. L. 
Smail, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003; G. TODESCHINI, Visibilmente 
crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna, 
Bologna, Il Mulino, 2007; M. VALLERANI, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche 
e modelli sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. 
Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-113; Fama e publica vox nel medioevo. Atti del 
convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo, A. 
Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011; per l’area subalpina si 
veda in particolare ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248; M. MAGNANI, I conflitti dei 
governati a Torino alla Fine del Trecento, «Bollettino storico – bibliografico subalpino», 
CXII, 2014, pp. 447-483: 473-480.  

73 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, 
arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 151r («viciebat per gulam et quod erat latro et 
gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», 
«ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva matris tue»); cfr. inoltre NADA PATRONE, 
Simbologia e realtà, cit., p. 59; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 41, 63. 

74 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus», «rufianus»; ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per 
gulam»); ivi, f. 157r («arlotus, gagliofus»); f. 165r-v («traditor», «arlote tu es»); ivi, f. 
174r-v («arlotus, gaglof»). È attestata anche la forma «arioc»: NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 53, 57. 

75 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 151r («viciebat per 
gulam et quod erat latro et gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 
1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); ivi, f. 93r («pravus, gluto»). Sul termine cfr. C. 
SALVIONI, Note etimologiche ladine, «Italia dialettale», XIV, 1938, p. 47; per l’uso nel 
Piemonte del basso medioevo: NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 72; EAD., Il 

probabilmente contenuta nell’ingiuria «iviriarda»,76 forse derivata da 
«ebriarda», «ybriarda» («ubriacona»), lemma consueto nelle fonti piemontesi.77 
La stupidità, già insita in questi termini, è poi ulteriormente richiamata dal 
termine «balengo»/«balengio»,78 mentre la deformità fisica è resa con 
«pravus».79 

La componente femminile è talora accusata di pratiche “deviate” di tipo 
magico-stregonico – le quali, in modo particolare, interessarono le vallate alpine 
e l’area pedemontana – con l’impiego dell’epiteto «afaytureira» («fattucchie- 
ra»).80 Talvolta l’universo “magico” si allontanava dalla sfera della religiosità, 
cui era fortemente intrecciato, per entrare in contatto – all’interno di un’area di 
indeterminatezza anche terminologica – con le tendenze eterodosse che 
andavano diffondendosi nel tardo medioevo:81 tracce di questa tangenza della 
“strega” con la devianza ereticale è evidente nell’ingiuria «cavalla diaboli».82 
L’accusa di stregoneria, in alcuni casi, viene associata al rapporto carnale con 
un sacerdote, come indica il lemma «preveressa» («pretessa»), che poteva 

___________
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 58, 64, 68. Il termine «gluto», «glutus» conteneva 
un’intonazione molto spregiativa, che lo avvicinava al senso che, nel secolo XIII, 
stavano assumendo in Piemonte anche i termini «goliardus» e «goliarda»: F. NERI, La 
famiglia di Golia, in Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Torino, Chiantore, 1930, pp. 
35-43: 39-40; ARTIFONI, I ribaldi, cit., p. 230; per lo sviluppo semantico del termine 
«goliardus» negli ultimi secoli del medioevo cfr. B. GEREMEK, Les marginaux parisiens 
au XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1976, pp. 159-160, 173, 180, 186.  

76 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»). 

77 NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 68.  
78 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, ff. 32r-v, 39r-40r 

(«ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»). 
79 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 93r («pravus, 

gluto»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 59. 
80 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»). Per la più diffusa forma «affecturatrix» cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 74. 

81 In diversi atti dei processi per reati di stregoneria che ebbero luogo nelle località 
subalpine e alpine negli ultimi due secoli del medioevo, le azioni di contrasto alle 
“streghe” vennero a coincidere con gli interventi di controllo sui devianti 
dall’ortodossia, cioè gli eretici, i quali, con sempre maggiore frequenza, furono accusati 
di esercitare pratiche magiche: A. M. NADA PATRONE, Il Piemonte medievale, Torino, 
UTET, 1986, pp. 237-289; P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, Società, culture e istituzioni 
di una regione europea. L’area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
Marco Valerio, 2013, pp. 207-226. 

82 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 91r («meletris 
preverexa, cavalla diaboli»). 
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dell’ingiuriato, e provocarne il suo isolamento nell’ambito della comunità.72 
L’accusa di essere un impostore era anche resa con l’espressione «tu mentiris per 
gulam», molto comune in tutta Italia.73 La falsità e l’ipocrisia di fra Zenone è 
l’elemento che caratterizza la commedia di Ranzo fin dallo stesso titolo: un 
ulteriore elemento di connessione del religioso corrotto con i temi ricorrenti delle 
ingiurie tardomedievali è l’uso smodato del cibo, che – come abbiamo visto – nel 
caso di fra Zenone non risparmia neppure i vincoli della continenza posti dal 
diritto canonico. I verbali dei processi torinesi ricordano il reiterato uso degli 
epiteti «arlotus» («goloso», ma anche «stupido»)74 e «gluto» («ghiottone» e, in 
senso traslato, «malvivente, parassita»);75 l’eccessivo uso di vino è l’accusa 

___________
72 Tra l’ampia bibliografia sul tema limito qui il rinvio a F. MIGLIORINO, Fama e 

infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, 
Catania, Giannotta, 1985; NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 20-23, 25-
31; J. THÉRY, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution 
médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècles), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos 
jours, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires, 2003, pp. 119-147; Fama. 
The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, a cura di T. Fenster, D. L. 
Smail, Ithaca-London, Cornell University Press, 2003; G. TODESCHINI, Visibilmente 
crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna, 
Bologna, Il Mulino, 2007; M. VALLERANI, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche 
e modelli sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. 
Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-113; Fama e publica vox nel medioevo. Atti del 
convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo, A. 
Rigon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011; per l’area subalpina si 
veda in particolare ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 227-248; M. MAGNANI, I conflitti dei 
governati a Torino alla Fine del Trecento, «Bollettino storico – bibliografico subalpino», 
CXII, 2014, pp. 447-483: 473-480.  

73 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 49r («dixit quod 
mentiebatur per gullam», «vulva matris tue»); ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, 
arlotus, tu mentiris per gulam»; ivi, f. 151r («viciebat per gulam et quod erat latro et 
gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3213, Liber accusationum 1430, f. 106r («pota matris tue», 
«ruffianus, tu fringis per gulam»; «vulva matris tue»); cfr. inoltre NADA PATRONE, 
Simbologia e realtà, cit., p. 59; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 41, 63. 

74 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus», «rufianus»; ivi, ff. 124v-127r («traditor, ruffianus, arlotus, tu mentiris per 
gulam»); ivi, f. 157r («arlotus, gagliofus»); f. 165r-v («traditor», «arlote tu es»); ivi, f. 
174r-v («arlotus, gaglof»). È attestata anche la forma «arioc»: NADA PATRONE, Il 
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 53, 57. 

75 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 151r («viciebat per 
gulam et quod erat latro et gluto»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 
1382-1383, f. 82r («gluto et gaglofus»); ivi, f. 93r («pravus, gluto»). Sul termine cfr. C. 
SALVIONI, Note etimologiche ladine, «Italia dialettale», XIV, 1938, p. 47; per l’uso nel 
Piemonte del basso medioevo: NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 72; EAD., Il 

probabilmente contenuta nell’ingiuria «iviriarda»,76 forse derivata da 
«ebriarda», «ybriarda» («ubriacona»), lemma consueto nelle fonti piemontesi.77 
La stupidità, già insita in questi termini, è poi ulteriormente richiamata dal 
termine «balengo»/«balengio»,78 mentre la deformità fisica è resa con 
«pravus».79 

La componente femminile è talora accusata di pratiche “deviate” di tipo 
magico-stregonico – le quali, in modo particolare, interessarono le vallate alpine 
e l’area pedemontana – con l’impiego dell’epiteto «afaytureira» («fattucchie- 
ra»).80 Talvolta l’universo “magico” si allontanava dalla sfera della religiosità, 
cui era fortemente intrecciato, per entrare in contatto – all’interno di un’area di 
indeterminatezza anche terminologica – con le tendenze eterodosse che 
andavano diffondendosi nel tardo medioevo:81 tracce di questa tangenza della 
“strega” con la devianza ereticale è evidente nell’ingiuria «cavalla diaboli».82 
L’accusa di stregoneria, in alcuni casi, viene associata al rapporto carnale con 
un sacerdote, come indica il lemma «preveressa» («pretessa»), che poteva 

___________
messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 58, 64, 68. Il termine «gluto», «glutus» conteneva 
un’intonazione molto spregiativa, che lo avvicinava al senso che, nel secolo XIII, 
stavano assumendo in Piemonte anche i termini «goliardus» e «goliarda»: F. NERI, La 
famiglia di Golia, in Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Torino, Chiantore, 1930, pp. 
35-43: 39-40; ARTIFONI, I ribaldi, cit., p. 230; per lo sviluppo semantico del termine 
«goliardus» negli ultimi secoli del medioevo cfr. B. GEREMEK, Les marginaux parisiens 
au XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1976, pp. 159-160, 173, 180, 186.  

76 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 79r («traditor et 
latro»; «turpis meletris, iviriarda»). 

77 NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 68.  
78 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, ff. 32r-v, 39r-40r 

(«ruffianus», «balengio», «ruffiana, meletris et ribalda», «troya»). 
79 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 93r («pravus, 

gluto»); si veda inoltre NADA PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 45, 55, 59. 
80 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»). Per la più diffusa forma «affecturatrix» cfr. NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 57, 74. 

81 In diversi atti dei processi per reati di stregoneria che ebbero luogo nelle località 
subalpine e alpine negli ultimi due secoli del medioevo, le azioni di contrasto alle 
“streghe” vennero a coincidere con gli interventi di controllo sui devianti 
dall’ortodossia, cioè gli eretici, i quali, con sempre maggiore frequenza, furono accusati 
di esercitare pratiche magiche: A. M. NADA PATRONE, Il Piemonte medievale, Torino, 
UTET, 1986, pp. 237-289; P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, Società, culture e istituzioni 
di una regione europea. L’area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
Marco Valerio, 2013, pp. 207-226. 

82 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 91r («meletris 
preverexa, cavalla diaboli»). 



56 Paolo roSSo

indicare sia la concubina di un prete, sia la figlia di questo.83 L’ingiuria «filius 
presbiteri», evidente risultato delle intemperanze sessuali degli ecclesiastici, era 
piuttosto diffusa in tutta Italia,84 e nei verbali dei processi torinesi non difettano 
riferimenti a donne accusate di avere rapporti sessuali con sacerdoti.85 
All’ingiuria verbale poteva fare seguito quella gestuale: la più comune era il 
gesto di dispregio, diffusissimo in tutto l’Occidente, denominato «facere figas»,86 
con il quale veniva mostrato il pollice fra l’indice e il medio.87 

Tra i reati di natura violenta, non mancano quelli a sfondo sessuale,88 
tema privilegiato delle farse goliardiche e al centro dello stesso plot narrativo del 
De falso hypocrita. Queste infrazioni interessavano ampiamente i cittadini di 
condizione sia laica che ecclesiastica: contro questi reati, come abbiamo visto, si 
indirizzarono gli sforzi di «moralizzazione cristiana» dell’attività riformatrice 
promossa da Amedeo VIII.89 Le relazioni carnali intrecciate dai chierici 

___________
83 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 91r («meletris preverexa, cavalla diaboli»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); 
ivi, f. 167r («meletris preveressa»); cfr. anche NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., 
p. 51; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 56, 59, 64, 73, 80 (che registra anche 
la forma «preveressa turpis»). 

84 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 167r (Aquilles de 
Gorzano affermò che Giovanni Berardotto, di Torino, era figlio di un prete e che sua 
madre era una «meletris preveressa»); per questa ingiuria si veda anche NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 41. 

85 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («quod ipsa 
Iohannina erat filia sacerdotis»; «turpis meletris», «bruta troya et quod unus sacerdos 
inerat desuper domum ipsius Ambroxine et intraverat in domum dicte Iohannine per 
unam fenestram»). 

86 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus»; «rufianus»; «fecit figam et (…) fecit figas»; ivi, f. 97r-v («latro», «et figas 
faciebat»); ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e 
Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1, mz. 13, rotolo 64, f. 10r («dixit plura verba 
iniuriosa et fecit figas»). 

87 Per le ricorrenti attestazioni nella documentazione piemontese tardomedievale 
cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 69; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
p. 65. 

88 Una analisi dei reati, suddivisi per tipologia, trasmessi nei Libri malleficiorum 
torinesi degli anni 1379-1381 e 1382-1383 è data in MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 513-514. 

89 Per un’ampia documentazione sulla repressione dei reati sessuali del clero fra Tre 
e Quattrocento in area subalpina si veda COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 
529-576; P. DUBUIS, Documents sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse dans le Valais 
occidental et les vallées d’Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siècles, «Vallesia», XLII, 1988, 
pp. 165-204; LEHMANN, La répression des délits sexuels, cit. (quest’ultimo studio offre 

cittadini e richiamate nelle ingiurie oggetto dei processi torinesi, trovano ampio 
riscontro anche negli atti della giustizia ecclesiastica e negli interventi di 
controllo e di riorganizzazione della vita della Chiesa diocesana tre-
quattrocenteschi, come quelli disposti dal vescovo di Torino Giovanni di Rivalta 
negli anni 1368-1376 – realizzati anche attraverso visite pastorali – e le 
inquisitiones sulla condotta di vita del clero diocesano realizzate negli anni 1378-
1387.90 A proposito delle inclinazioni sessuali del protagonista della commedia di 
Ranzo è tuttavia importante rimarcare che, nel repertorio di trasgressioni 
connesse alla sessualità, l’incidenza del reato di sodomia nei verbali dei processi 
torinesi nei decenni a cavaliere fra Tre e Quattrocento è pressoché nulla.91 
Questo dato coincide perfettamente con quanto emerge dagli studi condotti sui 
coevi banna delle castellanie sabaude,92 sebbene in area subalpina non siano 
assenti gli epiteti ingiuriosi legati a questa pratica, come «sodomita» e «licator» 

___________
un’ampia analisi quantitativa delle multe comminate; i banna editi sono classificati 
secondo il tipo di infrazione). 

90 Queste inchieste vescovili, che riguardarono oltre cinquanta ecclesiastici, sono 
studiate in G. G. MERLO, Inchieste nella diocesi di Torino, in ID., Chiese e uomini di 
Chiesa nell’Italia occidentale dei secoli XIII-XV, Cuneo-Vercelli, Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Società storica vercellese, 2009, 
pp. 159-188, saggio già edito con il titolo Vita di chierici nel Trecento: inchieste nella 
diocesi di Torino, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII, 1975, pp. 181-
210; cfr. anche G. DE MARCHI, Notizie sulla vita ecclesiastica nel vescovato di Torino alla 
fine del Trecento, ivi, XLII, 1940, pp. 225-240. Per l’amministrazione della giustizia 
ecclesiastica, in particolare per l’esercizio della giudicatura da parte del vicario 
vescovile, si veda da ultimo P. ROSSO, Negli stalli del coro. I canonici del capitolo 
cattedrale di Torino (secc. XI-XV), Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 269-289. 

91 I reati di sodomia sono quasi inesistenti anche nell’analoga documentazione 
giudiziaria redatta in altre realtà subalpine: così è emerso da uno spoglio che ho 
condotto nell’amplissima serie dei Libri inquisitionum tre-quattrocenteschi del comune 
di Vercelli (Archivio Storico della Città di Vercelli, Atti giudiziari); questo materiale è 
stato studiato in G. TIBALDESCHI, I “libri inquisitionum” e i “libri condempnacionum” 
del Comune di Vercelli, in Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. Barbero, Vercelli, 
Società Storica Vercellese, 2014, pp. 319-368. Un quadro analogo emerge dai verbali dei 
processi svoltisi nei secoli XIV-XV in Pinerolo, dove Ranzo resse la giudicatura nel 
biennio 1448-1450: questi atti sono stati studiati in A. CAFFARO, Pineroliensia. 
Contributo agli studi storici su Pinerolo, ossia vita Pinerolese, specialmente negli ultimi due 
secoli del Medioevo, Pinerolo, Tip. Chiantore-Mascarelli, 1906, pp. 83-99 (nel saggio è 
illustrata un’ampia raccolta di tipologie di ingiurie). 

92 Si vedano i saggi COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit.; DUBUIS, Documents 
sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse, cit.; LEHMANN, La répression des délits sexuels, 
cit. 
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indicare sia la concubina di un prete, sia la figlia di questo.83 L’ingiuria «filius 
presbiteri», evidente risultato delle intemperanze sessuali degli ecclesiastici, era 
piuttosto diffusa in tutta Italia,84 e nei verbali dei processi torinesi non difettano 
riferimenti a donne accusate di avere rapporti sessuali con sacerdoti.85 
All’ingiuria verbale poteva fare seguito quella gestuale: la più comune era il 
gesto di dispregio, diffusissimo in tutto l’Occidente, denominato «facere figas»,86 
con il quale veniva mostrato il pollice fra l’indice e il medio.87 

Tra i reati di natura violenta, non mancano quelli a sfondo sessuale,88 
tema privilegiato delle farse goliardiche e al centro dello stesso plot narrativo del 
De falso hypocrita. Queste infrazioni interessavano ampiamente i cittadini di 
condizione sia laica che ecclesiastica: contro questi reati, come abbiamo visto, si 
indirizzarono gli sforzi di «moralizzazione cristiana» dell’attività riformatrice 
promossa da Amedeo VIII.89 Le relazioni carnali intrecciate dai chierici 

___________
83 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 91r («meletris preverexa, cavalla diaboli»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); 
ivi, f. 167r («meletris preveressa»); cfr. anche NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., 
p. 51; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 56, 59, 64, 73, 80 (che registra anche 
la forma «preveressa turpis»). 

84 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 167r (Aquilles de 
Gorzano affermò che Giovanni Berardotto, di Torino, era figlio di un prete e che sua 
madre era una «meletris preveressa»); per questa ingiuria si veda anche NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 41. 

85 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («quod ipsa 
Iohannina erat filia sacerdotis»; «turpis meletris», «bruta troya et quod unus sacerdos 
inerat desuper domum ipsius Ambroxine et intraverat in domum dicte Iohannine per 
unam fenestram»). 

86 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus»; «rufianus»; «fecit figam et (…) fecit figas»; ivi, f. 97r-v («latro», «et figas 
faciebat»); ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e 
Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1, mz. 13, rotolo 64, f. 10r («dixit plura verba 
iniuriosa et fecit figas»). 

87 Per le ricorrenti attestazioni nella documentazione piemontese tardomedievale 
cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 69; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
p. 65. 

88 Una analisi dei reati, suddivisi per tipologia, trasmessi nei Libri malleficiorum 
torinesi degli anni 1379-1381 e 1382-1383 è data in MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 513-514. 

89 Per un’ampia documentazione sulla repressione dei reati sessuali del clero fra Tre 
e Quattrocento in area subalpina si veda COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 
529-576; P. DUBUIS, Documents sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse dans le Valais 
occidental et les vallées d’Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siècles, «Vallesia», XLII, 1988, 
pp. 165-204; LEHMANN, La répression des délits sexuels, cit. (quest’ultimo studio offre 

cittadini e richiamate nelle ingiurie oggetto dei processi torinesi, trovano ampio 
riscontro anche negli atti della giustizia ecclesiastica e negli interventi di 
controllo e di riorganizzazione della vita della Chiesa diocesana tre-
quattrocenteschi, come quelli disposti dal vescovo di Torino Giovanni di Rivalta 
negli anni 1368-1376 – realizzati anche attraverso visite pastorali – e le 
inquisitiones sulla condotta di vita del clero diocesano realizzate negli anni 1378-
1387.90 A proposito delle inclinazioni sessuali del protagonista della commedia di 
Ranzo è tuttavia importante rimarcare che, nel repertorio di trasgressioni 
connesse alla sessualità, l’incidenza del reato di sodomia nei verbali dei processi 
torinesi nei decenni a cavaliere fra Tre e Quattrocento è pressoché nulla.91 
Questo dato coincide perfettamente con quanto emerge dagli studi condotti sui 
coevi banna delle castellanie sabaude,92 sebbene in area subalpina non siano 
assenti gli epiteti ingiuriosi legati a questa pratica, come «sodomita» e «licator» 

___________
un’ampia analisi quantitativa delle multe comminate; i banna editi sono classificati 
secondo il tipo di infrazione). 

90 Queste inchieste vescovili, che riguardarono oltre cinquanta ecclesiastici, sono 
studiate in G. G. MERLO, Inchieste nella diocesi di Torino, in ID., Chiese e uomini di 
Chiesa nell’Italia occidentale dei secoli XIII-XV, Cuneo-Vercelli, Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Società storica vercellese, 2009, 
pp. 159-188, saggio già edito con il titolo Vita di chierici nel Trecento: inchieste nella 
diocesi di Torino, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII, 1975, pp. 181-
210; cfr. anche G. DE MARCHI, Notizie sulla vita ecclesiastica nel vescovato di Torino alla 
fine del Trecento, ivi, XLII, 1940, pp. 225-240. Per l’amministrazione della giustizia 
ecclesiastica, in particolare per l’esercizio della giudicatura da parte del vicario 
vescovile, si veda da ultimo P. ROSSO, Negli stalli del coro. I canonici del capitolo 
cattedrale di Torino (secc. XI-XV), Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 269-289. 

91 I reati di sodomia sono quasi inesistenti anche nell’analoga documentazione 
giudiziaria redatta in altre realtà subalpine: così è emerso da uno spoglio che ho 
condotto nell’amplissima serie dei Libri inquisitionum tre-quattrocenteschi del comune 
di Vercelli (Archivio Storico della Città di Vercelli, Atti giudiziari); questo materiale è 
stato studiato in G. TIBALDESCHI, I “libri inquisitionum” e i “libri condempnacionum” 
del Comune di Vercelli, in Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. Barbero, Vercelli, 
Società Storica Vercellese, 2014, pp. 319-368. Un quadro analogo emerge dai verbali dei 
processi svoltisi nei secoli XIV-XV in Pinerolo, dove Ranzo resse la giudicatura nel 
biennio 1448-1450: questi atti sono stati studiati in A. CAFFARO, Pineroliensia. 
Contributo agli studi storici su Pinerolo, ossia vita Pinerolese, specialmente negli ultimi due 
secoli del Medioevo, Pinerolo, Tip. Chiantore-Mascarelli, 1906, pp. 83-99 (nel saggio è 
illustrata un’ampia raccolta di tipologie di ingiurie). 

92 Si vedano i saggi COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit.; DUBUIS, Documents 
sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse, cit.; LEHMANN, La répression des délits sexuels, 
cit. 
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indicare sia la concubina di un prete, sia la figlia di questo.83 L’ingiuria «filius 
presbiteri», evidente risultato delle intemperanze sessuali degli ecclesiastici, era 
piuttosto diffusa in tutta Italia,84 e nei verbali dei processi torinesi non difettano 
riferimenti a donne accusate di avere rapporti sessuali con sacerdoti.85 
All’ingiuria verbale poteva fare seguito quella gestuale: la più comune era il 
gesto di dispregio, diffusissimo in tutto l’Occidente, denominato «facere figas»,86 
con il quale veniva mostrato il pollice fra l’indice e il medio.87 

Tra i reati di natura violenta, non mancano quelli a sfondo sessuale,88 
tema privilegiato delle farse goliardiche e al centro dello stesso plot narrativo del 
De falso hypocrita. Queste infrazioni interessavano ampiamente i cittadini di 
condizione sia laica che ecclesiastica: contro questi reati, come abbiamo visto, si 
indirizzarono gli sforzi di «moralizzazione cristiana» dell’attività riformatrice 
promossa da Amedeo VIII.89 Le relazioni carnali intrecciate dai chierici 

___________
83 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 91r («meletris preverexa, cavalla diaboli»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); 
ivi, f. 167r («meletris preveressa»); cfr. anche NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., 
p. 51; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 56, 59, 64, 73, 80 (che registra anche 
la forma «preveressa turpis»). 

84 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 167r (Aquilles de 
Gorzano affermò che Giovanni Berardotto, di Torino, era figlio di un prete e che sua 
madre era una «meletris preveressa»); per questa ingiuria si veda anche NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 41. 

85 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («quod ipsa 
Iohannina erat filia sacerdotis»; «turpis meletris», «bruta troya et quod unus sacerdos 
inerat desuper domum ipsius Ambroxine et intraverat in domum dicte Iohannine per 
unam fenestram»). 

86 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus»; «rufianus»; «fecit figam et (…) fecit figas»; ivi, f. 97r-v («latro», «et figas 
faciebat»); ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e 
Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1, mz. 13, rotolo 64, f. 10r («dixit plura verba 
iniuriosa et fecit figas»). 

87 Per le ricorrenti attestazioni nella documentazione piemontese tardomedievale 
cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 69; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
p. 65. 

88 Una analisi dei reati, suddivisi per tipologia, trasmessi nei Libri malleficiorum 
torinesi degli anni 1379-1381 e 1382-1383 è data in MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 513-514. 

89 Per un’ampia documentazione sulla repressione dei reati sessuali del clero fra Tre 
e Quattrocento in area subalpina si veda COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 
529-576; P. DUBUIS, Documents sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse dans le Valais 
occidental et les vallées d’Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siècles, «Vallesia», XLII, 1988, 
pp. 165-204; LEHMANN, La répression des délits sexuels, cit. (quest’ultimo studio offre 

cittadini e richiamate nelle ingiurie oggetto dei processi torinesi, trovano ampio 
riscontro anche negli atti della giustizia ecclesiastica e negli interventi di 
controllo e di riorganizzazione della vita della Chiesa diocesana tre-
quattrocenteschi, come quelli disposti dal vescovo di Torino Giovanni di Rivalta 
negli anni 1368-1376 – realizzati anche attraverso visite pastorali – e le 
inquisitiones sulla condotta di vita del clero diocesano realizzate negli anni 1378-
1387.90 A proposito delle inclinazioni sessuali del protagonista della commedia di 
Ranzo è tuttavia importante rimarcare che, nel repertorio di trasgressioni 
connesse alla sessualità, l’incidenza del reato di sodomia nei verbali dei processi 
torinesi nei decenni a cavaliere fra Tre e Quattrocento è pressoché nulla.91 
Questo dato coincide perfettamente con quanto emerge dagli studi condotti sui 
coevi banna delle castellanie sabaude,92 sebbene in area subalpina non siano 
assenti gli epiteti ingiuriosi legati a questa pratica, come «sodomita» e «licator» 

___________
un’ampia analisi quantitativa delle multe comminate; i banna editi sono classificati 
secondo il tipo di infrazione). 

90 Queste inchieste vescovili, che riguardarono oltre cinquanta ecclesiastici, sono 
studiate in G. G. MERLO, Inchieste nella diocesi di Torino, in ID., Chiese e uomini di 
Chiesa nell’Italia occidentale dei secoli XIII-XV, Cuneo-Vercelli, Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Società storica vercellese, 2009, 
pp. 159-188, saggio già edito con il titolo Vita di chierici nel Trecento: inchieste nella 
diocesi di Torino, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII, 1975, pp. 181-
210; cfr. anche G. DE MARCHI, Notizie sulla vita ecclesiastica nel vescovato di Torino alla 
fine del Trecento, ivi, XLII, 1940, pp. 225-240. Per l’amministrazione della giustizia 
ecclesiastica, in particolare per l’esercizio della giudicatura da parte del vicario 
vescovile, si veda da ultimo P. ROSSO, Negli stalli del coro. I canonici del capitolo 
cattedrale di Torino (secc. XI-XV), Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 269-289. 

91 I reati di sodomia sono quasi inesistenti anche nell’analoga documentazione 
giudiziaria redatta in altre realtà subalpine: così è emerso da uno spoglio che ho 
condotto nell’amplissima serie dei Libri inquisitionum tre-quattrocenteschi del comune 
di Vercelli (Archivio Storico della Città di Vercelli, Atti giudiziari); questo materiale è 
stato studiato in G. TIBALDESCHI, I “libri inquisitionum” e i “libri condempnacionum” 
del Comune di Vercelli, in Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. Barbero, Vercelli, 
Società Storica Vercellese, 2014, pp. 319-368. Un quadro analogo emerge dai verbali dei 
processi svoltisi nei secoli XIV-XV in Pinerolo, dove Ranzo resse la giudicatura nel 
biennio 1448-1450: questi atti sono stati studiati in A. CAFFARO, Pineroliensia. 
Contributo agli studi storici su Pinerolo, ossia vita Pinerolese, specialmente negli ultimi due 
secoli del Medioevo, Pinerolo, Tip. Chiantore-Mascarelli, 1906, pp. 83-99 (nel saggio è 
illustrata un’ampia raccolta di tipologie di ingiurie). 

92 Si vedano i saggi COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit.; DUBUIS, Documents 
sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse, cit.; LEHMANN, La répression des délits sexuels, 
cit. 
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indicare sia la concubina di un prete, sia la figlia di questo.83 L’ingiuria «filius 
presbiteri», evidente risultato delle intemperanze sessuali degli ecclesiastici, era 
piuttosto diffusa in tutta Italia,84 e nei verbali dei processi torinesi non difettano 
riferimenti a donne accusate di avere rapporti sessuali con sacerdoti.85 
All’ingiuria verbale poteva fare seguito quella gestuale: la più comune era il 
gesto di dispregio, diffusissimo in tutto l’Occidente, denominato «facere figas»,86 
con il quale veniva mostrato il pollice fra l’indice e il medio.87 

Tra i reati di natura violenta, non mancano quelli a sfondo sessuale,88 
tema privilegiato delle farse goliardiche e al centro dello stesso plot narrativo del 
De falso hypocrita. Queste infrazioni interessavano ampiamente i cittadini di 
condizione sia laica che ecclesiastica: contro questi reati, come abbiamo visto, si 
indirizzarono gli sforzi di «moralizzazione cristiana» dell’attività riformatrice 
promossa da Amedeo VIII.89 Le relazioni carnali intrecciate dai chierici 

___________
83 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 155r («meletris, 

ribalda, preverssa, afaytureira»); ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-
1383, f. 91r («meletris preverexa, cavalla diaboli»); ivi, f. 112r («putana preveressa»); 
ivi, f. 167r («meletris preveressa»); cfr. anche NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., 
p. 51; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 56, 59, 64, 73, 80 (che registra anche 
la forma «preveressa turpis»). 

84 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 167r (Aquilles de 
Gorzano affermò che Giovanni Berardotto, di Torino, era figlio di un prete e che sua 
madre era una «meletris preveressa»); per questa ingiuria si veda anche NADA 
PATRONE, Il messaggio dell’ingiuria, cit., pp. 19, 41. 

85 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1382-1383, f. 8r-v («quod ipsa 
Iohannina erat filia sacerdotis»; «turpis meletris», «bruta troya et quod unus sacerdos 
inerat desuper domum ipsius Ambroxine et intraverat in domum dicte Iohannine per 
unam fenestram»). 

86 ASCTo, Carte Sciolte, 3212, Liber malleficiorum 1379-1381, f. 90r-v («turpis 
arlotus»; «rufianus»; «fecit figam et (…) fecit figas»; ivi, f. 97r-v («latro», «et figas 
faciebat»); ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle Castellanie, Conti dei Clavari, Vicari e 
Castellani di Torino, inv. 353, art. 75, par. 1, mz. 13, rotolo 64, f. 10r («dixit plura verba 
iniuriosa et fecit figas»). 

87 Per le ricorrenti attestazioni nella documentazione piemontese tardomedievale 
cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 69; EAD., Il messaggio dell’ingiuria, cit., 
p. 65. 

88 Una analisi dei reati, suddivisi per tipologia, trasmessi nei Libri malleficiorum 
torinesi degli anni 1379-1381 e 1382-1383 è data in MAGNANI, Il funzionamento della 
giustizia, cit., pp. 513-514. 

89 Per un’ampia documentazione sulla repressione dei reati sessuali del clero fra Tre 
e Quattrocento in area subalpina si veda COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 
529-576; P. DUBUIS, Documents sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse dans le Valais 
occidental et les vallées d’Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siècles, «Vallesia», XLII, 1988, 
pp. 165-204; LEHMANN, La répression des délits sexuels, cit. (quest’ultimo studio offre 

cittadini e richiamate nelle ingiurie oggetto dei processi torinesi, trovano ampio 
riscontro anche negli atti della giustizia ecclesiastica e negli interventi di 
controllo e di riorganizzazione della vita della Chiesa diocesana tre-
quattrocenteschi, come quelli disposti dal vescovo di Torino Giovanni di Rivalta 
negli anni 1368-1376 – realizzati anche attraverso visite pastorali – e le 
inquisitiones sulla condotta di vita del clero diocesano realizzate negli anni 1378-
1387.90 A proposito delle inclinazioni sessuali del protagonista della commedia di 
Ranzo è tuttavia importante rimarcare che, nel repertorio di trasgressioni 
connesse alla sessualità, l’incidenza del reato di sodomia nei verbali dei processi 
torinesi nei decenni a cavaliere fra Tre e Quattrocento è pressoché nulla.91 
Questo dato coincide perfettamente con quanto emerge dagli studi condotti sui 
coevi banna delle castellanie sabaude,92 sebbene in area subalpina non siano 
assenti gli epiteti ingiuriosi legati a questa pratica, come «sodomita» e «licator» 

___________
un’ampia analisi quantitativa delle multe comminate; i banna editi sono classificati 
secondo il tipo di infrazione). 

90 Queste inchieste vescovili, che riguardarono oltre cinquanta ecclesiastici, sono 
studiate in G. G. MERLO, Inchieste nella diocesi di Torino, in ID., Chiese e uomini di 
Chiesa nell’Italia occidentale dei secoli XIII-XV, Cuneo-Vercelli, Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Società storica vercellese, 2009, 
pp. 159-188, saggio già edito con il titolo Vita di chierici nel Trecento: inchieste nella 
diocesi di Torino, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII, 1975, pp. 181-
210; cfr. anche G. DE MARCHI, Notizie sulla vita ecclesiastica nel vescovato di Torino alla 
fine del Trecento, ivi, XLII, 1940, pp. 225-240. Per l’amministrazione della giustizia 
ecclesiastica, in particolare per l’esercizio della giudicatura da parte del vicario 
vescovile, si veda da ultimo P. ROSSO, Negli stalli del coro. I canonici del capitolo 
cattedrale di Torino (secc. XI-XV), Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 269-289. 

91 I reati di sodomia sono quasi inesistenti anche nell’analoga documentazione 
giudiziaria redatta in altre realtà subalpine: così è emerso da uno spoglio che ho 
condotto nell’amplissima serie dei Libri inquisitionum tre-quattrocenteschi del comune 
di Vercelli (Archivio Storico della Città di Vercelli, Atti giudiziari); questo materiale è 
stato studiato in G. TIBALDESCHI, I “libri inquisitionum” e i “libri condempnacionum” 
del Comune di Vercelli, in Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. Barbero, Vercelli, 
Società Storica Vercellese, 2014, pp. 319-368. Un quadro analogo emerge dai verbali dei 
processi svoltisi nei secoli XIV-XV in Pinerolo, dove Ranzo resse la giudicatura nel 
biennio 1448-1450: questi atti sono stati studiati in A. CAFFARO, Pineroliensia. 
Contributo agli studi storici su Pinerolo, ossia vita Pinerolese, specialmente negli ultimi due 
secoli del Medioevo, Pinerolo, Tip. Chiantore-Mascarelli, 1906, pp. 83-99 (nel saggio è 
illustrata un’ampia raccolta di tipologie di ingiurie). 

92 Si vedano i saggi COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit.; DUBUIS, Documents 
sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse, cit.; LEHMANN, La répression des délits sexuels, 
cit. 
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(cioè «omosessuale», ma anche «magnaccia»).93 Accanto a una consistente serie 
di interventi sanzionatori di reati contro il matrimonio (adulterio, bigamia, 
abbandono del domicilio coniugale, vendita della moglie), il concubinaggio, la 
violenza nei confronti della donna, il meretricio e l’incesto, nella 
documentazione sabauda l’omosessualità non sembra avere impensierito troppo 
la classe dirigente. La medesima scarsità dei richiami a questa particolare 
“infrazione sessuale” nelle fonti giudiziarie si riscontra nella documentazione a 
carattere normativo e nelle deliberazioni dei consigli comunali riguardanti 
l’istituzione di postriboli pubblici:94 ciò sembra invalidare la tesi espressa da 
Richard C. Trexler, secondo cui – almeno nel caso fiorentino da lui studiato – il 
processo di “istituzionalizzazione” della prostituzione deve essere considerato 
all’interno di un preciso disegno politico volto a contrastare la diffusione 
dell’omosessualità e il netto declino demografico che interessò l’Occidente fra 
Tre e Quattrocento.95 La relativa marginalità dell’omosessualità nell’area della 
“trasgressione sessuale” tardomedievale (almeno nella regione subalpina 
interessata dalle fonti di carattere giudiziario qui rapidamente richiamate) 
induce a ipotizzare che fosse proprio il limitato esercizio dei rapporti omosessuali 
a conferire loro un elemento di “novità” e di “alterità” che li rese, attraverso un 
processo di forte caratterizzazione parodistica, un ricorrente argomento di 
interesse nelle farse goliardiche. L’omosessualità era inoltre praticata in modo 
particolare in ambito studentesco, dove vennero composte e cui si rivolsero 
principalmente le commedie goliardiche: in alcuni statuti comunali relativi alle 
scholae municipali, ad esempio, troviamo espliciti interventi per prevenire e 
sanzionare la sodomia.96 Nelle scuole comunali dell’area pedemontana, per 
restare in un territorio ben noto a Ranzo, sono attestati alcuni reati di sodomia 

___________
93 Cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 75; EAD., Il messaggio 

dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 71, 73. 
94 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 568-570.  
95 R. C. TREXLER, La prostitution florentine au XVe siècle: patronage et clientèles, 

«Annales. Economies, sociétés, civilisations», XXXVI, 1981, pp. 983-1015; per una 
critica a questi risultati cfr. M. S. MAZZI, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo 
medievale, «Ricerche storiche», XIV, 1984, pp. 337-363: 344-345. 

96 Si vedano ad esempio gli statuti di Camerino del 1424, nei quali la pratica 
omosessuale era descritta come un fenomeno da tenere sotto controllo soprattutto «ubi 
sunt scolares aut morantur»: Statuta comunis et populi civitatis Camerini, rubrica III, 55 
(P. L. FALASCHI, «Studium generale vigeat». Alle origini della Università di Camerino, 
Camerino, Università degli Studi, 2000, pp. 121-122); a questo proposito cfr. anche A. 
M. NADA PATRONE, Vivere nella scuola. Insegnare e apprendere nel Piemonte del tardo 
medioevo, Torino, Paravia, 1996, p. 87. 

di cui furono accusati i magistri, sanzionati perlopiù con multe che potevano 
però raggiungere cifre molto consistenti.97 

Le procedure giudiziarie qui illustrate permettono inoltre di conferire un 
ulteriore elemento di “realismo” a una delle scene di maggiore resa comica del 
De falso hypocrita, cioè il processo simulato a fra Zenone e la sua conseguente 
condanna, in cui si ravvisa l’esperienza nella professione di iudex realizzata 
dall’autore del testo.98 I goliardi convocati a giudicare l’anziano pederasta 
propongono a turno una punizione corporale: Linio opta per la frusta;99 Ronzio, 
dopo avere ricordato che il chierico deve essere giudicato da un foro 
ecclesiastico, propone comunque di spogliare integralmente il reo, di stringergli i 
genitali con un nodo indissolubile affinché non possa ulteriormente peccare e di 
«raffreddare» la parte che ha peccato;100 Serompio infine emette la sentenza 

___________
97 Il maestro di grammatica Giacomo Maffiod di Avigliana nel 1438 venne 

condannato al pagamento di ben cinquanta ducati d’oro per il reato di sodomia 
praticato nella sua scuola: ASTo, Camerale Savoia, inv. 16, reg. 83, f. 115v. In taluni 
casi le pene potevano essere ben più gravi: il medesimo reato costò la condanna al rogo 
(«sententiatus ad comburendum») al ripetitore dei figli di Benedetto Emo alla scuola di 
Giovanni di Bologna: G. RUGGIERO, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 
Renaissance Venice, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 125 (trad. it. I 
confini dell’eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, a cura di G. 
Covi, Venezia, Marsilio, 1988). Lo stesso Linio, uno dei personaggi principali del De falso 
hypocrita, ricorda di avere praticato la sodomia in gioventù, durante i suoi studi a 
Faenza: De falso hypocrita, 195-198. Sul tema dell’omosessualità nel De falso hypocrita 
rinvio a S. LIMBECK, “Sacrista - Hypocrita - Sodomita”. Komödiantische Konstruktion 
sexueller Identität in Mercurino Ranzos «De falso hypocrita», in Exil, Fremdheit und 
Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. A. Bihrer, S. Limbeck, P. G. 
Schmidt, Würzburg, Ergon, 2000, pp. 91-112; cfr. anche N. CARTLIDGE, Homosexuality 
and Marriage in a Fifteenth-Century Italian Humanist Comedy: «The Debate between 
Cavichiolus and his Wife», «The Journal of Medieval Latin», XV, 2005, pp. 25-66; 
ANONIMO, De cavichiolo, cit., pp. XL-XLI; sul tema in età medievale rinvio, per un 
inquadramento generale, a B.-U. HERGEMÖLLER, Sodom und Gomorrha. Zur 
Alltagswirklichkeit und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter, Hamburg, 
MännerschwarmSkript Verlag, 1998. 

98 De falso hypocrita, 473-525. 
99 «Hortor itaque viminibus, ut cedatur, innumeris, exutus pelle, ut cruor a summo 

verticis calcaneis fluat»: De falso hypocrita, 482-483. 
100 «Cedatur minime ex ipsis quoniam deorum est, Christus ut infitiarier nequeat, 

licet malus, et eum contra normam canonicam est privatorum manibus plecti. Eum 
potius omni pallio et femoralibus esse exuendum puto. Tum, post terga datis manibus, 
nostrum quis indissolubili nexu genitalia viri infelicissimi fune vinciat.Trabe pendeat 
quadam, ut tantum extremitates pedum precipua veluti gratia solo teneat. Denique 
pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes nates, ut qua parte deliquit luat»: De 
falso hypocrita, 484-492. 
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(cioè «omosessuale», ma anche «magnaccia»).93 Accanto a una consistente serie 
di interventi sanzionatori di reati contro il matrimonio (adulterio, bigamia, 
abbandono del domicilio coniugale, vendita della moglie), il concubinaggio, la 
violenza nei confronti della donna, il meretricio e l’incesto, nella 
documentazione sabauda l’omosessualità non sembra avere impensierito troppo 
la classe dirigente. La medesima scarsità dei richiami a questa particolare 
“infrazione sessuale” nelle fonti giudiziarie si riscontra nella documentazione a 
carattere normativo e nelle deliberazioni dei consigli comunali riguardanti 
l’istituzione di postriboli pubblici:94 ciò sembra invalidare la tesi espressa da 
Richard C. Trexler, secondo cui – almeno nel caso fiorentino da lui studiato – il 
processo di “istituzionalizzazione” della prostituzione deve essere considerato 
all’interno di un preciso disegno politico volto a contrastare la diffusione 
dell’omosessualità e il netto declino demografico che interessò l’Occidente fra 
Tre e Quattrocento.95 La relativa marginalità dell’omosessualità nell’area della 
“trasgressione sessuale” tardomedievale (almeno nella regione subalpina 
interessata dalle fonti di carattere giudiziario qui rapidamente richiamate) 
induce a ipotizzare che fosse proprio il limitato esercizio dei rapporti omosessuali 
a conferire loro un elemento di “novità” e di “alterità” che li rese, attraverso un 
processo di forte caratterizzazione parodistica, un ricorrente argomento di 
interesse nelle farse goliardiche. L’omosessualità era inoltre praticata in modo 
particolare in ambito studentesco, dove vennero composte e cui si rivolsero 
principalmente le commedie goliardiche: in alcuni statuti comunali relativi alle 
scholae municipali, ad esempio, troviamo espliciti interventi per prevenire e 
sanzionare la sodomia.96 Nelle scuole comunali dell’area pedemontana, per 
restare in un territorio ben noto a Ranzo, sono attestati alcuni reati di sodomia 

___________
93 Cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 75; EAD., Il messaggio 

dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 71, 73. 
94 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 568-570.  
95 R. C. TREXLER, La prostitution florentine au XVe siècle: patronage et clientèles, 

«Annales. Economies, sociétés, civilisations», XXXVI, 1981, pp. 983-1015; per una 
critica a questi risultati cfr. M. S. MAZZI, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo 
medievale, «Ricerche storiche», XIV, 1984, pp. 337-363: 344-345. 

96 Si vedano ad esempio gli statuti di Camerino del 1424, nei quali la pratica 
omosessuale era descritta come un fenomeno da tenere sotto controllo soprattutto «ubi 
sunt scolares aut morantur»: Statuta comunis et populi civitatis Camerini, rubrica III, 55 
(P. L. FALASCHI, «Studium generale vigeat». Alle origini della Università di Camerino, 
Camerino, Università degli Studi, 2000, pp. 121-122); a questo proposito cfr. anche A. 
M. NADA PATRONE, Vivere nella scuola. Insegnare e apprendere nel Piemonte del tardo 
medioevo, Torino, Paravia, 1996, p. 87. 

di cui furono accusati i magistri, sanzionati perlopiù con multe che potevano 
però raggiungere cifre molto consistenti.97 

Le procedure giudiziarie qui illustrate permettono inoltre di conferire un 
ulteriore elemento di “realismo” a una delle scene di maggiore resa comica del 
De falso hypocrita, cioè il processo simulato a fra Zenone e la sua conseguente 
condanna, in cui si ravvisa l’esperienza nella professione di iudex realizzata 
dall’autore del testo.98 I goliardi convocati a giudicare l’anziano pederasta 
propongono a turno una punizione corporale: Linio opta per la frusta;99 Ronzio, 
dopo avere ricordato che il chierico deve essere giudicato da un foro 
ecclesiastico, propone comunque di spogliare integralmente il reo, di stringergli i 
genitali con un nodo indissolubile affinché non possa ulteriormente peccare e di 
«raffreddare» la parte che ha peccato;100 Serompio infine emette la sentenza 

___________
97 Il maestro di grammatica Giacomo Maffiod di Avigliana nel 1438 venne 

condannato al pagamento di ben cinquanta ducati d’oro per il reato di sodomia 
praticato nella sua scuola: ASTo, Camerale Savoia, inv. 16, reg. 83, f. 115v. In taluni 
casi le pene potevano essere ben più gravi: il medesimo reato costò la condanna al rogo 
(«sententiatus ad comburendum») al ripetitore dei figli di Benedetto Emo alla scuola di 
Giovanni di Bologna: G. RUGGIERO, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 
Renaissance Venice, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 125 (trad. it. I 
confini dell’eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, a cura di G. 
Covi, Venezia, Marsilio, 1988). Lo stesso Linio, uno dei personaggi principali del De falso 
hypocrita, ricorda di avere praticato la sodomia in gioventù, durante i suoi studi a 
Faenza: De falso hypocrita, 195-198. Sul tema dell’omosessualità nel De falso hypocrita 
rinvio a S. LIMBECK, “Sacrista - Hypocrita - Sodomita”. Komödiantische Konstruktion 
sexueller Identität in Mercurino Ranzos «De falso hypocrita», in Exil, Fremdheit und 
Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. A. Bihrer, S. Limbeck, P. G. 
Schmidt, Würzburg, Ergon, 2000, pp. 91-112; cfr. anche N. CARTLIDGE, Homosexuality 
and Marriage in a Fifteenth-Century Italian Humanist Comedy: «The Debate between 
Cavichiolus and his Wife», «The Journal of Medieval Latin», XV, 2005, pp. 25-66; 
ANONIMO, De cavichiolo, cit., pp. XL-XLI; sul tema in età medievale rinvio, per un 
inquadramento generale, a B.-U. HERGEMÖLLER, Sodom und Gomorrha. Zur 
Alltagswirklichkeit und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter, Hamburg, 
MännerschwarmSkript Verlag, 1998. 

98 De falso hypocrita, 473-525. 
99 «Hortor itaque viminibus, ut cedatur, innumeris, exutus pelle, ut cruor a summo 

verticis calcaneis fluat»: De falso hypocrita, 482-483. 
100 «Cedatur minime ex ipsis quoniam deorum est, Christus ut infitiarier nequeat, 

licet malus, et eum contra normam canonicam est privatorum manibus plecti. Eum 
potius omni pallio et femoralibus esse exuendum puto. Tum, post terga datis manibus, 
nostrum quis indissolubili nexu genitalia viri infelicissimi fune vinciat.Trabe pendeat 
quadam, ut tantum extremitates pedum precipua veluti gratia solo teneat. Denique 
pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes nates, ut qua parte deliquit luat»: De 
falso hypocrita, 484-492. 



58 Paolo roSSo

(cioè «omosessuale», ma anche «magnaccia»).93 Accanto a una consistente serie 
di interventi sanzionatori di reati contro il matrimonio (adulterio, bigamia, 
abbandono del domicilio coniugale, vendita della moglie), il concubinaggio, la 
violenza nei confronti della donna, il meretricio e l’incesto, nella 
documentazione sabauda l’omosessualità non sembra avere impensierito troppo 
la classe dirigente. La medesima scarsità dei richiami a questa particolare 
“infrazione sessuale” nelle fonti giudiziarie si riscontra nella documentazione a 
carattere normativo e nelle deliberazioni dei consigli comunali riguardanti 
l’istituzione di postriboli pubblici:94 ciò sembra invalidare la tesi espressa da 
Richard C. Trexler, secondo cui – almeno nel caso fiorentino da lui studiato – il 
processo di “istituzionalizzazione” della prostituzione deve essere considerato 
all’interno di un preciso disegno politico volto a contrastare la diffusione 
dell’omosessualità e il netto declino demografico che interessò l’Occidente fra 
Tre e Quattrocento.95 La relativa marginalità dell’omosessualità nell’area della 
“trasgressione sessuale” tardomedievale (almeno nella regione subalpina 
interessata dalle fonti di carattere giudiziario qui rapidamente richiamate) 
induce a ipotizzare che fosse proprio il limitato esercizio dei rapporti omosessuali 
a conferire loro un elemento di “novità” e di “alterità” che li rese, attraverso un 
processo di forte caratterizzazione parodistica, un ricorrente argomento di 
interesse nelle farse goliardiche. L’omosessualità era inoltre praticata in modo 
particolare in ambito studentesco, dove vennero composte e cui si rivolsero 
principalmente le commedie goliardiche: in alcuni statuti comunali relativi alle 
scholae municipali, ad esempio, troviamo espliciti interventi per prevenire e 
sanzionare la sodomia.96 Nelle scuole comunali dell’area pedemontana, per 
restare in un territorio ben noto a Ranzo, sono attestati alcuni reati di sodomia 

___________
93 Cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 75; EAD., Il messaggio 

dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 71, 73. 
94 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 568-570.  
95 R. C. TREXLER, La prostitution florentine au XVe siècle: patronage et clientèles, 

«Annales. Economies, sociétés, civilisations», XXXVI, 1981, pp. 983-1015; per una 
critica a questi risultati cfr. M. S. MAZZI, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo 
medievale, «Ricerche storiche», XIV, 1984, pp. 337-363: 344-345. 

96 Si vedano ad esempio gli statuti di Camerino del 1424, nei quali la pratica 
omosessuale era descritta come un fenomeno da tenere sotto controllo soprattutto «ubi 
sunt scolares aut morantur»: Statuta comunis et populi civitatis Camerini, rubrica III, 55 
(P. L. FALASCHI, «Studium generale vigeat». Alle origini della Università di Camerino, 
Camerino, Università degli Studi, 2000, pp. 121-122); a questo proposito cfr. anche A. 
M. NADA PATRONE, Vivere nella scuola. Insegnare e apprendere nel Piemonte del tardo 
medioevo, Torino, Paravia, 1996, p. 87. 

di cui furono accusati i magistri, sanzionati perlopiù con multe che potevano 
però raggiungere cifre molto consistenti.97 

Le procedure giudiziarie qui illustrate permettono inoltre di conferire un 
ulteriore elemento di “realismo” a una delle scene di maggiore resa comica del 
De falso hypocrita, cioè il processo simulato a fra Zenone e la sua conseguente 
condanna, in cui si ravvisa l’esperienza nella professione di iudex realizzata 
dall’autore del testo.98 I goliardi convocati a giudicare l’anziano pederasta 
propongono a turno una punizione corporale: Linio opta per la frusta;99 Ronzio, 
dopo avere ricordato che il chierico deve essere giudicato da un foro 
ecclesiastico, propone comunque di spogliare integralmente il reo, di stringergli i 
genitali con un nodo indissolubile affinché non possa ulteriormente peccare e di 
«raffreddare» la parte che ha peccato;100 Serompio infine emette la sentenza 

___________
97 Il maestro di grammatica Giacomo Maffiod di Avigliana nel 1438 venne 

condannato al pagamento di ben cinquanta ducati d’oro per il reato di sodomia 
praticato nella sua scuola: ASTo, Camerale Savoia, inv. 16, reg. 83, f. 115v. In taluni 
casi le pene potevano essere ben più gravi: il medesimo reato costò la condanna al rogo 
(«sententiatus ad comburendum») al ripetitore dei figli di Benedetto Emo alla scuola di 
Giovanni di Bologna: G. RUGGIERO, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 
Renaissance Venice, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 125 (trad. it. I 
confini dell’eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, a cura di G. 
Covi, Venezia, Marsilio, 1988). Lo stesso Linio, uno dei personaggi principali del De falso 
hypocrita, ricorda di avere praticato la sodomia in gioventù, durante i suoi studi a 
Faenza: De falso hypocrita, 195-198. Sul tema dell’omosessualità nel De falso hypocrita 
rinvio a S. LIMBECK, “Sacrista - Hypocrita - Sodomita”. Komödiantische Konstruktion 
sexueller Identität in Mercurino Ranzos «De falso hypocrita», in Exil, Fremdheit und 
Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. A. Bihrer, S. Limbeck, P. G. 
Schmidt, Würzburg, Ergon, 2000, pp. 91-112; cfr. anche N. CARTLIDGE, Homosexuality 
and Marriage in a Fifteenth-Century Italian Humanist Comedy: «The Debate between 
Cavichiolus and his Wife», «The Journal of Medieval Latin», XV, 2005, pp. 25-66; 
ANONIMO, De cavichiolo, cit., pp. XL-XLI; sul tema in età medievale rinvio, per un 
inquadramento generale, a B.-U. HERGEMÖLLER, Sodom und Gomorrha. Zur 
Alltagswirklichkeit und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter, Hamburg, 
MännerschwarmSkript Verlag, 1998. 

98 De falso hypocrita, 473-525. 
99 «Hortor itaque viminibus, ut cedatur, innumeris, exutus pelle, ut cruor a summo 

verticis calcaneis fluat»: De falso hypocrita, 482-483. 
100 «Cedatur minime ex ipsis quoniam deorum est, Christus ut infitiarier nequeat, 

licet malus, et eum contra normam canonicam est privatorum manibus plecti. Eum 
potius omni pallio et femoralibus esse exuendum puto. Tum, post terga datis manibus, 
nostrum quis indissolubili nexu genitalia viri infelicissimi fune vinciat.Trabe pendeat 
quadam, ut tantum extremitates pedum precipua veluti gratia solo teneat. Denique 
pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes nates, ut qua parte deliquit luat»: De 
falso hypocrita, 484-492. 
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(cioè «omosessuale», ma anche «magnaccia»).93 Accanto a una consistente serie 
di interventi sanzionatori di reati contro il matrimonio (adulterio, bigamia, 
abbandono del domicilio coniugale, vendita della moglie), il concubinaggio, la 
violenza nei confronti della donna, il meretricio e l’incesto, nella 
documentazione sabauda l’omosessualità non sembra avere impensierito troppo 
la classe dirigente. La medesima scarsità dei richiami a questa particolare 
“infrazione sessuale” nelle fonti giudiziarie si riscontra nella documentazione a 
carattere normativo e nelle deliberazioni dei consigli comunali riguardanti 
l’istituzione di postriboli pubblici:94 ciò sembra invalidare la tesi espressa da 
Richard C. Trexler, secondo cui – almeno nel caso fiorentino da lui studiato – il 
processo di “istituzionalizzazione” della prostituzione deve essere considerato 
all’interno di un preciso disegno politico volto a contrastare la diffusione 
dell’omosessualità e il netto declino demografico che interessò l’Occidente fra 
Tre e Quattrocento.95 La relativa marginalità dell’omosessualità nell’area della 
“trasgressione sessuale” tardomedievale (almeno nella regione subalpina 
interessata dalle fonti di carattere giudiziario qui rapidamente richiamate) 
induce a ipotizzare che fosse proprio il limitato esercizio dei rapporti omosessuali 
a conferire loro un elemento di “novità” e di “alterità” che li rese, attraverso un 
processo di forte caratterizzazione parodistica, un ricorrente argomento di 
interesse nelle farse goliardiche. L’omosessualità era inoltre praticata in modo 
particolare in ambito studentesco, dove vennero composte e cui si rivolsero 
principalmente le commedie goliardiche: in alcuni statuti comunali relativi alle 
scholae municipali, ad esempio, troviamo espliciti interventi per prevenire e 
sanzionare la sodomia.96 Nelle scuole comunali dell’area pedemontana, per 
restare in un territorio ben noto a Ranzo, sono attestati alcuni reati di sodomia 

___________
93 Cfr. NADA PATRONE, Simbologia e realtà, cit., p. 75; EAD., Il messaggio 

dell’ingiuria, cit., pp. 54, 56, 71, 73. 
94 COMBA, Apetitus libidinis coherceatur, cit., pp. 568-570.  
95 R. C. TREXLER, La prostitution florentine au XVe siècle: patronage et clientèles, 

«Annales. Economies, sociétés, civilisations», XXXVI, 1981, pp. 983-1015; per una 
critica a questi risultati cfr. M. S. MAZZI, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo 
medievale, «Ricerche storiche», XIV, 1984, pp. 337-363: 344-345. 

96 Si vedano ad esempio gli statuti di Camerino del 1424, nei quali la pratica 
omosessuale era descritta come un fenomeno da tenere sotto controllo soprattutto «ubi 
sunt scolares aut morantur»: Statuta comunis et populi civitatis Camerini, rubrica III, 55 
(P. L. FALASCHI, «Studium generale vigeat». Alle origini della Università di Camerino, 
Camerino, Università degli Studi, 2000, pp. 121-122); a questo proposito cfr. anche A. 
M. NADA PATRONE, Vivere nella scuola. Insegnare e apprendere nel Piemonte del tardo 
medioevo, Torino, Paravia, 1996, p. 87. 

di cui furono accusati i magistri, sanzionati perlopiù con multe che potevano 
però raggiungere cifre molto consistenti.97 

Le procedure giudiziarie qui illustrate permettono inoltre di conferire un 
ulteriore elemento di “realismo” a una delle scene di maggiore resa comica del 
De falso hypocrita, cioè il processo simulato a fra Zenone e la sua conseguente 
condanna, in cui si ravvisa l’esperienza nella professione di iudex realizzata 
dall’autore del testo.98 I goliardi convocati a giudicare l’anziano pederasta 
propongono a turno una punizione corporale: Linio opta per la frusta;99 Ronzio, 
dopo avere ricordato che il chierico deve essere giudicato da un foro 
ecclesiastico, propone comunque di spogliare integralmente il reo, di stringergli i 
genitali con un nodo indissolubile affinché non possa ulteriormente peccare e di 
«raffreddare» la parte che ha peccato;100 Serompio infine emette la sentenza 

___________
97 Il maestro di grammatica Giacomo Maffiod di Avigliana nel 1438 venne 

condannato al pagamento di ben cinquanta ducati d’oro per il reato di sodomia 
praticato nella sua scuola: ASTo, Camerale Savoia, inv. 16, reg. 83, f. 115v. In taluni 
casi le pene potevano essere ben più gravi: il medesimo reato costò la condanna al rogo 
(«sententiatus ad comburendum») al ripetitore dei figli di Benedetto Emo alla scuola di 
Giovanni di Bologna: G. RUGGIERO, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in 
Renaissance Venice, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 125 (trad. it. I 
confini dell’eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, a cura di G. 
Covi, Venezia, Marsilio, 1988). Lo stesso Linio, uno dei personaggi principali del De falso 
hypocrita, ricorda di avere praticato la sodomia in gioventù, durante i suoi studi a 
Faenza: De falso hypocrita, 195-198. Sul tema dell’omosessualità nel De falso hypocrita 
rinvio a S. LIMBECK, “Sacrista - Hypocrita - Sodomita”. Komödiantische Konstruktion 
sexueller Identität in Mercurino Ranzos «De falso hypocrita», in Exil, Fremdheit und 
Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. A. Bihrer, S. Limbeck, P. G. 
Schmidt, Würzburg, Ergon, 2000, pp. 91-112; cfr. anche N. CARTLIDGE, Homosexuality 
and Marriage in a Fifteenth-Century Italian Humanist Comedy: «The Debate between 
Cavichiolus and his Wife», «The Journal of Medieval Latin», XV, 2005, pp. 25-66; 
ANONIMO, De cavichiolo, cit., pp. XL-XLI; sul tema in età medievale rinvio, per un 
inquadramento generale, a B.-U. HERGEMÖLLER, Sodom und Gomorrha. Zur 
Alltagswirklichkeit und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter, Hamburg, 
MännerschwarmSkript Verlag, 1998. 

98 De falso hypocrita, 473-525. 
99 «Hortor itaque viminibus, ut cedatur, innumeris, exutus pelle, ut cruor a summo 

verticis calcaneis fluat»: De falso hypocrita, 482-483. 
100 «Cedatur minime ex ipsis quoniam deorum est, Christus ut infitiarier nequeat, 

licet malus, et eum contra normam canonicam est privatorum manibus plecti. Eum 
potius omni pallio et femoralibus esse exuendum puto. Tum, post terga datis manibus, 
nostrum quis indissolubili nexu genitalia viri infelicissimi fune vinciat.Trabe pendeat 
quadam, ut tantum extremitates pedum precipua veluti gratia solo teneat. Denique 
pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes nates, ut qua parte deliquit luat»: De 
falso hypocrita, 484-492. 
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definitiva, quella più grave per qualsiasi «vir honestus», «cioè che muoia dalla 
vergogna alla presenza di numerosi severissimi uomini».101 La pena deliberata è 
quindi la rivelazione pubblica della vera natura del frate, uno svelamento che 
simbolicamente sembra riprendere la punizione richiesta da Leonardo Bruni 
nella sua Oratio in hypocritas, cioè la «messa a nudo» dell’ipocrita prima di essere 
frustato.102 L’intento derisorio e la forte carica simbolica delle pene proposte per 
fra Zenone appartengono a pieno titolo all’articolato sistema di sanzioni 
riservate all’area della marginalità della società tardomedievale. Ai ribaldi 
accusati di bestemmia, ad esempio, in area subalpina venivano comminate 
sanzioni come la fustigazione pubblica e la berlina; talvolta le pene sembrano 
«soddisfare un bisogno collettivo di igiene sociale, quasi un desiderio di lavare 
l’onta attraverso una purificazione», e dunque il reo veniva immerso 
ripetutamente nei corsi d’acqua o lavato in piazza con grandi secchiate d’acqua, 
il tutto all’interno di una cornice «di irrisione teatrale della ribalderia» che 
richiama da vicino le pene proposte per il sacerdote pederasta del testo di 
Ranzo.103 La pena apparentemente mite inflitta dai goliardi a fra Zenone deve 
essere analizzata nel contesto delle pratiche giudiziarie medievali, che 
consentivano la tortura solo nei casi di una certa rilevanza e nello svolgimento 
del processo inquisitorio, allo scopo di fare emergere la verità:104 anche nella 
realtà torinese – dove gli statuti cittadini del 1360 permettevano di sottoporre ai 
tormenti unicamente gli autori di maleficia atrocia o i rei manifesti – il ricorso 
alla tortura è rarissimo.105 

___________
101 «Alia itaque satius cuilibet honesto viro ampliore pena plectendum existimo, ut 

in aspectu complurium gravissimorum hominum rubore se necet»: De falso hypocrita, 
495-497. 

102 LEONARDO BRUNI, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, Torino, UTET, 
1996, pp. 307-331: 314. 

103 Per un campionario di pene assegnate ai ribaldi subalpini, spesso incriminati per 
il reato di bestemmia, rinvio ad ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 235-241 (citazioni a pp. 
237, 238). È interessante la proposta di innaffiare abbondantemente la parte del corpo 
con cui Zenone ha peccato: nella Cauteriaria di Barzizza avviene invece l’opposto, 
Brachus infatti punisce la moglie adultera con il calore purificatore del cauterio, 
aggiungendo «fuoco al fuoco»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 175. 

104 Ricordo, tra l’ampia bibliografia, P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto 
comune, Milano, Giuffrè, 1954; M. SBRICCOLI, «Torquendum idest torquere mentem». 
Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in La parola 
all’accusato, a cura di J. C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 
1991, pp. 17-33; P. MARCHETTI, Testis contra se: l’imputato come fonte di prova nel 
processo penale in età moderna, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 63-88; M. VALLERANI, La 
giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 45-47. 

105 Per una analisi dei verbali dei processi trasmessi nei Libri malleficiorum cfr. 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 524-528. 

L’impianto del finto processo inscenato dagli autori della beffa ai danni 
di fra Zenone è di tipo inquisitorio. Nei secoli XIV-XV il processo era 
organizzato generalmente secondo due procedure, quella accusatoria, nel corso 
della quale le due parti convenivano dinanzi al giudice, e quella inquisitoria, in 
cui l’inchiesta era condotta dalla sola autorità giudiziaria.106 La pratica della 
procedura inquisitoria si estese a partire dalla seconda metà del XIII secolo: le 
fonti giudiziarie torinesi in nostro possesso indicano che, alla fine del Trecento, 
l’uso di questa procedura avveniva nella metà circa dei processi.107 Lo studio del 
sistema probatorio torinese tardomedievale ha messo in luce quanto, nei registri 
giudiziari, sia elevato il numero di processi con ammissione di colpa, arrivando 
anche ai due terzi del totale dei procedimenti.108 L’ammissione della colpa da 
parte dell’imputato era pressoché inevitabile dinanzi a un alto numero di 
testimonianze a suo sfavore, contro le quali non era possibile discolparsi:109 
quando Linio e i suoi compagni dichiarano, al cospetto di cinquanta «gravissimi 
homines», di avere sorpreso Zenone con il suo amante, al religioso non resta 
altro che ammettere parzialmente la sua colpa.110 L’ammissione non era 
equiparabile a una confessione piena, come dimostrano le fonti giudiziarie:111 
Zenone abbozza un timido tentativo di giustificazione del suo agire, invocando 
la fragilità della carne e la diffusione della pratica della sodomia.112 La condanna 
definitiva inflitta da Serompio sarà il solenne giuramento di abbandonare la 

___________
106 Limito a questo proposito il rimando a A. ZORZI, Giustizia criminale e 

criminalità nell’Italia del basso medioevo, «Società e storia», XLVI, 1989, pp. 923-965; 
ID., La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du 
XIIIe au XVIe siècle, in Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe 
(XIIe-XXe siècles), a cura di X. Rousseaux, R. Levy, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, pp. 43-63; M. VALLERANI, Modelli processuali 
e riti sociali nelle città comunali, in Riti e rituali nelle società medievali, a cura di J. 
Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, 1994, pp. 115-140; ID., La giustizia pubblica medievale, cit.; M. 
SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». L’emergenza di un ordine penale pubblico nelle 
città italiane del XIII secolo, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», XXVII, 1998, pp. 231-268. 

107 Negli anni 1379-1380 e 1381-1383 documentati dai Libri malleficiorum, su un 
totale di 302 processi, 144 seguirono la procedura inquisitoria: MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia, cit., pp. 506-510. 

108 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 528-541. 
109 Ivi. 
110 De falso hypocrita, 503-525. 
111 Per i processi torinesi tre-quattrocenteschi cfr. MAGNANI, Il funzionamento della 

giustizia, cit., pp. 539-541. 
112 «Ipsa quin immo fragilis caro et ipsum commune hominum crimen!»: De falso 

hypocrita, 510-511. 
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definitiva, quella più grave per qualsiasi «vir honestus», «cioè che muoia dalla 
vergogna alla presenza di numerosi severissimi uomini».101 La pena deliberata è 
quindi la rivelazione pubblica della vera natura del frate, uno svelamento che 
simbolicamente sembra riprendere la punizione richiesta da Leonardo Bruni 
nella sua Oratio in hypocritas, cioè la «messa a nudo» dell’ipocrita prima di essere 
frustato.102 L’intento derisorio e la forte carica simbolica delle pene proposte per 
fra Zenone appartengono a pieno titolo all’articolato sistema di sanzioni 
riservate all’area della marginalità della società tardomedievale. Ai ribaldi 
accusati di bestemmia, ad esempio, in area subalpina venivano comminate 
sanzioni come la fustigazione pubblica e la berlina; talvolta le pene sembrano 
«soddisfare un bisogno collettivo di igiene sociale, quasi un desiderio di lavare 
l’onta attraverso una purificazione», e dunque il reo veniva immerso 
ripetutamente nei corsi d’acqua o lavato in piazza con grandi secchiate d’acqua, 
il tutto all’interno di una cornice «di irrisione teatrale della ribalderia» che 
richiama da vicino le pene proposte per il sacerdote pederasta del testo di 
Ranzo.103 La pena apparentemente mite inflitta dai goliardi a fra Zenone deve 
essere analizzata nel contesto delle pratiche giudiziarie medievali, che 
consentivano la tortura solo nei casi di una certa rilevanza e nello svolgimento 
del processo inquisitorio, allo scopo di fare emergere la verità:104 anche nella 
realtà torinese – dove gli statuti cittadini del 1360 permettevano di sottoporre ai 
tormenti unicamente gli autori di maleficia atrocia o i rei manifesti – il ricorso 
alla tortura è rarissimo.105 

___________
101 «Alia itaque satius cuilibet honesto viro ampliore pena plectendum existimo, ut 

in aspectu complurium gravissimorum hominum rubore se necet»: De falso hypocrita, 
495-497. 

102 LEONARDO BRUNI, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, Torino, UTET, 
1996, pp. 307-331: 314. 

103 Per un campionario di pene assegnate ai ribaldi subalpini, spesso incriminati per 
il reato di bestemmia, rinvio ad ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 235-241 (citazioni a pp. 
237, 238). È interessante la proposta di innaffiare abbondantemente la parte del corpo 
con cui Zenone ha peccato: nella Cauteriaria di Barzizza avviene invece l’opposto, 
Brachus infatti punisce la moglie adultera con il calore purificatore del cauterio, 
aggiungendo «fuoco al fuoco»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 175. 

104 Ricordo, tra l’ampia bibliografia, P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto 
comune, Milano, Giuffrè, 1954; M. SBRICCOLI, «Torquendum idest torquere mentem». 
Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in La parola 
all’accusato, a cura di J. C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 
1991, pp. 17-33; P. MARCHETTI, Testis contra se: l’imputato come fonte di prova nel 
processo penale in età moderna, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 63-88; M. VALLERANI, La 
giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 45-47. 

105 Per una analisi dei verbali dei processi trasmessi nei Libri malleficiorum cfr. 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 524-528. 

L’impianto del finto processo inscenato dagli autori della beffa ai danni 
di fra Zenone è di tipo inquisitorio. Nei secoli XIV-XV il processo era 
organizzato generalmente secondo due procedure, quella accusatoria, nel corso 
della quale le due parti convenivano dinanzi al giudice, e quella inquisitoria, in 
cui l’inchiesta era condotta dalla sola autorità giudiziaria.106 La pratica della 
procedura inquisitoria si estese a partire dalla seconda metà del XIII secolo: le 
fonti giudiziarie torinesi in nostro possesso indicano che, alla fine del Trecento, 
l’uso di questa procedura avveniva nella metà circa dei processi.107 Lo studio del 
sistema probatorio torinese tardomedievale ha messo in luce quanto, nei registri 
giudiziari, sia elevato il numero di processi con ammissione di colpa, arrivando 
anche ai due terzi del totale dei procedimenti.108 L’ammissione della colpa da 
parte dell’imputato era pressoché inevitabile dinanzi a un alto numero di 
testimonianze a suo sfavore, contro le quali non era possibile discolparsi:109 
quando Linio e i suoi compagni dichiarano, al cospetto di cinquanta «gravissimi 
homines», di avere sorpreso Zenone con il suo amante, al religioso non resta 
altro che ammettere parzialmente la sua colpa.110 L’ammissione non era 
equiparabile a una confessione piena, come dimostrano le fonti giudiziarie:111 
Zenone abbozza un timido tentativo di giustificazione del suo agire, invocando 
la fragilità della carne e la diffusione della pratica della sodomia.112 La condanna 
definitiva inflitta da Serompio sarà il solenne giuramento di abbandonare la 

___________
106 Limito a questo proposito il rimando a A. ZORZI, Giustizia criminale e 

criminalità nell’Italia del basso medioevo, «Società e storia», XLVI, 1989, pp. 923-965; 
ID., La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du 
XIIIe au XVIe siècle, in Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe 
(XIIe-XXe siècles), a cura di X. Rousseaux, R. Levy, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, pp. 43-63; M. VALLERANI, Modelli processuali 
e riti sociali nelle città comunali, in Riti e rituali nelle società medievali, a cura di J. 
Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, 1994, pp. 115-140; ID., La giustizia pubblica medievale, cit.; M. 
SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». L’emergenza di un ordine penale pubblico nelle 
città italiane del XIII secolo, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», XXVII, 1998, pp. 231-268. 

107 Negli anni 1379-1380 e 1381-1383 documentati dai Libri malleficiorum, su un 
totale di 302 processi, 144 seguirono la procedura inquisitoria: MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia, cit., pp. 506-510. 

108 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 528-541. 
109 Ivi. 
110 De falso hypocrita, 503-525. 
111 Per i processi torinesi tre-quattrocenteschi cfr. MAGNANI, Il funzionamento della 

giustizia, cit., pp. 539-541. 
112 «Ipsa quin immo fragilis caro et ipsum commune hominum crimen!»: De falso 

hypocrita, 510-511. 
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definitiva, quella più grave per qualsiasi «vir honestus», «cioè che muoia dalla 
vergogna alla presenza di numerosi severissimi uomini».101 La pena deliberata è 
quindi la rivelazione pubblica della vera natura del frate, uno svelamento che 
simbolicamente sembra riprendere la punizione richiesta da Leonardo Bruni 
nella sua Oratio in hypocritas, cioè la «messa a nudo» dell’ipocrita prima di essere 
frustato.102 L’intento derisorio e la forte carica simbolica delle pene proposte per 
fra Zenone appartengono a pieno titolo all’articolato sistema di sanzioni 
riservate all’area della marginalità della società tardomedievale. Ai ribaldi 
accusati di bestemmia, ad esempio, in area subalpina venivano comminate 
sanzioni come la fustigazione pubblica e la berlina; talvolta le pene sembrano 
«soddisfare un bisogno collettivo di igiene sociale, quasi un desiderio di lavare 
l’onta attraverso una purificazione», e dunque il reo veniva immerso 
ripetutamente nei corsi d’acqua o lavato in piazza con grandi secchiate d’acqua, 
il tutto all’interno di una cornice «di irrisione teatrale della ribalderia» che 
richiama da vicino le pene proposte per il sacerdote pederasta del testo di 
Ranzo.103 La pena apparentemente mite inflitta dai goliardi a fra Zenone deve 
essere analizzata nel contesto delle pratiche giudiziarie medievali, che 
consentivano la tortura solo nei casi di una certa rilevanza e nello svolgimento 
del processo inquisitorio, allo scopo di fare emergere la verità:104 anche nella 
realtà torinese – dove gli statuti cittadini del 1360 permettevano di sottoporre ai 
tormenti unicamente gli autori di maleficia atrocia o i rei manifesti – il ricorso 
alla tortura è rarissimo.105 

___________
101 «Alia itaque satius cuilibet honesto viro ampliore pena plectendum existimo, ut 

in aspectu complurium gravissimorum hominum rubore se necet»: De falso hypocrita, 
495-497. 

102 LEONARDO BRUNI, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, Torino, UTET, 
1996, pp. 307-331: 314. 

103 Per un campionario di pene assegnate ai ribaldi subalpini, spesso incriminati per 
il reato di bestemmia, rinvio ad ARTIFONI, I ribaldi, cit., pp. 235-241 (citazioni a pp. 
237, 238). È interessante la proposta di innaffiare abbondantemente la parte del corpo 
con cui Zenone ha peccato: nella Cauteriaria di Barzizza avviene invece l’opposto, 
Brachus infatti punisce la moglie adultera con il calore purificatore del cauterio, 
aggiungendo «fuoco al fuoco»: BEUTLER, Forschungen und Texte, cit., p. 175. 

104 Ricordo, tra l’ampia bibliografia, P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto 
comune, Milano, Giuffrè, 1954; M. SBRICCOLI, «Torquendum idest torquere mentem». 
Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in La parola 
all’accusato, a cura di J. C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 
1991, pp. 17-33; P. MARCHETTI, Testis contra se: l’imputato come fonte di prova nel 
processo penale in età moderna, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 63-88; M. VALLERANI, La 
giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 45-47. 

105 Per una analisi dei verbali dei processi trasmessi nei Libri malleficiorum cfr. 
MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 524-528. 

L’impianto del finto processo inscenato dagli autori della beffa ai danni 
di fra Zenone è di tipo inquisitorio. Nei secoli XIV-XV il processo era 
organizzato generalmente secondo due procedure, quella accusatoria, nel corso 
della quale le due parti convenivano dinanzi al giudice, e quella inquisitoria, in 
cui l’inchiesta era condotta dalla sola autorità giudiziaria.106 La pratica della 
procedura inquisitoria si estese a partire dalla seconda metà del XIII secolo: le 
fonti giudiziarie torinesi in nostro possesso indicano che, alla fine del Trecento, 
l’uso di questa procedura avveniva nella metà circa dei processi.107 Lo studio del 
sistema probatorio torinese tardomedievale ha messo in luce quanto, nei registri 
giudiziari, sia elevato il numero di processi con ammissione di colpa, arrivando 
anche ai due terzi del totale dei procedimenti.108 L’ammissione della colpa da 
parte dell’imputato era pressoché inevitabile dinanzi a un alto numero di 
testimonianze a suo sfavore, contro le quali non era possibile discolparsi:109 
quando Linio e i suoi compagni dichiarano, al cospetto di cinquanta «gravissimi 
homines», di avere sorpreso Zenone con il suo amante, al religioso non resta 
altro che ammettere parzialmente la sua colpa.110 L’ammissione non era 
equiparabile a una confessione piena, come dimostrano le fonti giudiziarie:111 
Zenone abbozza un timido tentativo di giustificazione del suo agire, invocando 
la fragilità della carne e la diffusione della pratica della sodomia.112 La condanna 
definitiva inflitta da Serompio sarà il solenne giuramento di abbandonare la 

___________
106 Limito a questo proposito il rimando a A. ZORZI, Giustizia criminale e 

criminalità nell’Italia del basso medioevo, «Società e storia», XLVI, 1989, pp. 923-965; 
ID., La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du 
XIIIe au XVIe siècle, in Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe 
(XIIe-XXe siècles), a cura di X. Rousseaux, R. Levy, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, pp. 43-63; M. VALLERANI, Modelli processuali 
e riti sociali nelle città comunali, in Riti e rituali nelle società medievali, a cura di J. 
Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, 1994, pp. 115-140; ID., La giustizia pubblica medievale, cit.; M. 
SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». L’emergenza di un ordine penale pubblico nelle 
città italiane del XIII secolo, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», XXVII, 1998, pp. 231-268. 

107 Negli anni 1379-1380 e 1381-1383 documentati dai Libri malleficiorum, su un 
totale di 302 processi, 144 seguirono la procedura inquisitoria: MAGNANI, Il 
funzionamento della giustizia, cit., pp. 506-510. 

108 MAGNANI, Il funzionamento della giustizia, cit., pp. 528-541. 
109 Ivi. 
110 De falso hypocrita, 503-525. 
111 Per i processi torinesi tre-quattrocenteschi cfr. MAGNANI, Il funzionamento della 

giustizia, cit., pp. 539-541. 
112 «Ipsa quin immo fragilis caro et ipsum commune hominum crimen!»: De falso 

hypocrita, 510-511. 
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sodomia: la pena – che, secondo i “giudici”, sarebbe dovuta consistere in feroci 
punizioni corporali – viene condonata: anche il ricorso alla remissione della pena 
era una prassi piuttosto consueta nella pratica della giustizia sabauda, orientata 
più al sistema conciliativo che a quello repressivo.113 

La profonda connessione delle commedie umanistiche di ambito 
universitario con il tessuto sociale e culturale cittadino, da cui gli autori 
attinsero il patrimonio di situazioni e di linguaggi a fondamento della comicità 
delle loro opere, consente di cogliere aspetti della mentalità di un gruppo sociale 
– in questo caso le consorterie studentesche – che sfuggono alle sole fonti 
documentarie. La forza dell’elemento comico permise di sviluppare efficaci temi 
di critica sociale, come l’attacco contro l’ipocrisia dei religiosi, sviluppato nello 
Janus sacerdos e nel De falso hypocrita. Quanto il comico potesse rivelarsi un 
mezzo profondamente connaturato al bisogno, espresso dai più colti scholares 
pavesi, di descrivere la società cittadina è ben dimostrato nella critica di Ugolino 
Pisani alla superbia degli studenti giuristi dell’Università di Pavia, critica che 
non venne affidata a una scrittura teatrale, ma fu lasciata in una postilla che 
Pisani appose nel margine di un suo codice di trattati aristotelici in traduzione 
latina, da lui intensamente annotato nel biennio 1436-1437, mentre soggiornava 
come studente presso l’Università di Bologna.114 Così Pisani descrisse la 
caricaturale superbia dei componenti dell’universitas iuristarum dello Studio 
ticinense, lasciandoci un vivace spaccato della natura delle relazioni tra alcuni 
docenti e i loro studenti:115 
           Sicut scolares iuriste Papienses, quorum si pater vix sit stabularius principis 

Philippi Marie vel habeat unam capanam, furnum unum et quatuor pecudes in 
montibus, doctores suos anteire volunt et illis preferri; et doctores illi enervati 
“coruptelleque liberorum communes”, ut Demea ad Mitionem Terencianum 
inquit,116 patiuntur; sicque depravatum est omnino adulteratumque Studium 
illud ob hec et multa alia deteriora. 

 

___________
113 CARRIER, Une justice pour rétablir la «concorde», cit., p. 256; MAGNANI, Il 

funzionamento della giustizia, cit., pp. 555-564. 
114 Si tratta del codice F 141 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano: sul 

manoscritto cfr. M. PETOLETTI, Ugolino Pisani lettore di Aristotele e la sua polemica 
‘nascosta’ contro Leonardo Bruni traduttore dell’«Ethica Nicomachea», in Margarita 
amicorum, cit., pp. 879-909: 882-884. 

115 La postilla è edita in PETOLETTI, Ugolino Pisani lettore di Aristotele, cit., p. 887, 
nota 35; cfr. anche L. GARGAN, La cultura umanistica a Pavia in età viscontea, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», n. s., CVII, 2007, pp. 159-209: 209, 
nota 135. Pisani appose questa nota in corrispondenza di un passo della Politica di 
Aristotele riguardante l’incapacità di prestare ascolto da parte di coloro che hanno 
avuto troppi doni dalla fortuna (Pol. IV, 1295a,16-18). 

116 TER. Ad. 793. 

Questa riflessione personale esemplifica alcuni temi che trovarono più 
ampio sviluppo nei testi comici pavesi: l’attacco contro l’ipocrisia e la debolezza 
del corpo docente – ormai proiettato a procacciarsi i favori del maggior numero 
possibile di studenti –, l’arroganza degli arrampicatori sociali, forti del prestigio 
conferito dagli studi universitari. 
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sodomia: la pena – che, secondo i “giudici”, sarebbe dovuta consistere in feroci 
punizioni corporali – viene condonata: anche il ricorso alla remissione della pena 
era una prassi piuttosto consueta nella pratica della giustizia sabauda, orientata 
più al sistema conciliativo che a quello repressivo.113 

La profonda connessione delle commedie umanistiche di ambito 
universitario con il tessuto sociale e culturale cittadino, da cui gli autori 
attinsero il patrimonio di situazioni e di linguaggi a fondamento della comicità 
delle loro opere, consente di cogliere aspetti della mentalità di un gruppo sociale 
– in questo caso le consorterie studentesche – che sfuggono alle sole fonti 
documentarie. La forza dell’elemento comico permise di sviluppare efficaci temi 
di critica sociale, come l’attacco contro l’ipocrisia dei religiosi, sviluppato nello 
Janus sacerdos e nel De falso hypocrita. Quanto il comico potesse rivelarsi un 
mezzo profondamente connaturato al bisogno, espresso dai più colti scholares 
pavesi, di descrivere la società cittadina è ben dimostrato nella critica di Ugolino 
Pisani alla superbia degli studenti giuristi dell’Università di Pavia, critica che 
non venne affidata a una scrittura teatrale, ma fu lasciata in una postilla che 
Pisani appose nel margine di un suo codice di trattati aristotelici in traduzione 
latina, da lui intensamente annotato nel biennio 1436-1437, mentre soggiornava 
come studente presso l’Università di Bologna.114 Così Pisani descrisse la 
caricaturale superbia dei componenti dell’universitas iuristarum dello Studio 
ticinense, lasciandoci un vivace spaccato della natura delle relazioni tra alcuni 
docenti e i loro studenti:115 
           Sicut scolares iuriste Papienses, quorum si pater vix sit stabularius principis 

Philippi Marie vel habeat unam capanam, furnum unum et quatuor pecudes in 
montibus, doctores suos anteire volunt et illis preferri; et doctores illi enervati 
“coruptelleque liberorum communes”, ut Demea ad Mitionem Terencianum 
inquit,116 patiuntur; sicque depravatum est omnino adulteratumque Studium 
illud ob hec et multa alia deteriora. 

 

___________
113 CARRIER, Une justice pour rétablir la «concorde», cit., p. 256; MAGNANI, Il 

funzionamento della giustizia, cit., pp. 555-564. 
114 Si tratta del codice F 141 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano: sul 

manoscritto cfr. M. PETOLETTI, Ugolino Pisani lettore di Aristotele e la sua polemica 
‘nascosta’ contro Leonardo Bruni traduttore dell’«Ethica Nicomachea», in Margarita 
amicorum, cit., pp. 879-909: 882-884. 

115 La postilla è edita in PETOLETTI, Ugolino Pisani lettore di Aristotele, cit., p. 887, 
nota 35; cfr. anche L. GARGAN, La cultura umanistica a Pavia in età viscontea, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», n. s., CVII, 2007, pp. 159-209: 209, 
nota 135. Pisani appose questa nota in corrispondenza di un passo della Politica di 
Aristotele riguardante l’incapacità di prestare ascolto da parte di coloro che hanno 
avuto troppi doni dalla fortuna (Pol. IV, 1295a,16-18). 
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