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INTRODUZIONE

I protagonisti di questo lavoro sono gli statuti di Sabbioneta, raccolta di leggi promossa
dai Gonzaga che governavano questo e gli altri territori della zona compresa fra i fiumi
Oglio e Po alla fine del XV secolo. Promulgati nel 1483 e rimasti formalmente in vigore
fino all'annessione del mantovano al Regno Lombardo Veneto, sono la preziosa
testimonianza delle dinamiche storiche e sociali del Rinascimento della bassa
Lombardia. Lo scenario entro cui si articola questo lavoro è lo Stato di Sabbioneta,
divenuto di primaria importanza nell'assetto politico dei possedimenti gonzagheschi
soprattutto grazie all'operato di Vespasiano Gonzaga Colonna, primo Duca di
Sabbioneta e cavaliere dell'ordine del Toson d'oro.
Lo scopo di questa redazione è la presentazione di questi statuti, continuamente
confermati dai signori sabbionetani e continuamente copiati e diffusi da giuristi e
appassionati fino a tutto il diciottesimo secolo. Le sezioni relative al funzionamento
della giustizia nel Ducato, al rapporto fra i Gonzaga e gli statuti e alla loro diffusione
manoscritta costituiscono il cuore di questo lavoro. Imprescindibile è la trattazione,
seppur sintetica, della storia di Sabbioneta e del suo Duca. L'importanza che la città
raggiunge grazie a Vespasiano dà lustro a questi statuti, ricordati dalla metà del
Cinquecento come Statuta Sablonetae. L'importanza di quest'opera legislativa non è
scindibile dal prestigio di cui può farsi vanto lo Stato sabbionetano nel contesto delle
corti rinascimentali del Nord della penisola. Per contro, gli statuti diventano parte
integrante del progetto vespasianeo di ri-fondazione della cittadina mantovana:
Vespasiano, circa mezzo secolo dopo la loro pubblicazione, li conferma e li adotta in
toto.
Alla contestualizzazione storico-geografica di questa ricerca farà seguito una breve
introduzione al tema statutario con alcune fondamentali nozioni di storia del diritto. La
descrizione del manoscritto sabbionetano, l'analisi delle leggi che tramanda, la
diffusione manoscritta di quest'opera statutaria costituiscono il cuore della ricerca.
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I
CONTESTUALIZZAZIONE STORICO - GEOGRAFICA
Il contesto entro cui questa ricerca si muove è quello del ramo cadetto 1 della Signoria
dei Gonzaga che si sviluppa nelle terre a ridosso dei fiumi Oglio e Po. Dopo un rapido
sguardo sulla presa del potere nella città di Mantova del ramo principale della famiglia
Gonzaga, l'attenzione sarà posta su Sabbioneta, la cittadina che darà il nome agli statuti
oggetto di questo lavoro.

I.1 Formazione dello stato dei Gonzaga di Mantova
Negli ultimi decenni del XIII secolo e fino all'estate del 1328 il governo della città di
Mantova era saldamente nelle mani della famiglia Bonacolsi 2. Il 16 agosto 1328 Luigi
Gonzaga, con il fondamentale aiuto del veronese Cangrande della Scala, con un colpo di
mano aizzò il popolo mantovano contro Rinaldo Bonacolsi. Pochi giorni dopo, ottenuta
l'approvazione popolare, il Gonzaga riceve dal consiglio generale della città la carica di
capitano generale del comune e del popolo di Mantova, con la possibilità di nominare un
erede per la sua successione. Nel novembre dell'anno successivo ottiene anche la
nomina di vicario imperiale.
La famiglia conosciuta col nome di Corradi di Gonzaga aveva in Gualtiero il suo
fondatore.
1

Con questa espressione si identifica il ramo della famiglia Gonzaga inaugurato da Gianfrancesco,
secondogenito del marchese di Mantova Ludovico III. Questa linea della famiglia mantovana regge le sorti dei
territori di Sabbioneta, Bozzolo, Rivarolo, Rodigo, Ostiano e di una numerosa serie di piccoli centri abitati
dell'area compresa fra i fiumi Oglio e Po fino agli inizi del XVIII secolo. L'ultimo principe della linea è
Gianfrancesco II. Nella secolare storia di questo ramo gonzaghesco i protagonisti più illustri sono Luigi il
Rodomonte e il di lui figlio, il Duca Vespasiano.
Cfr. I Gonzaga delle nebbie. Storia di una dinastia cadetta nelle terre tra Oglio e Po, catalogo della mostra
(Rivarolo Mantovano 2008), a cura di Roggero Roggeri e Leandro Ventura, Cinisello Balsamo, Silvana
Editoriale, 2008.

2

Bibliografia essenziale sulla famiglia Bonacolsi: Pietro Torelli, Capitanato del popolo e vicariato imperiale
come elementi costitutivi della signoria Bonacolsiana, Mantova 1923, in Atti e mem. Accademia vergiliana,
XIV-XVI; D'Arco, Studi intorno al municipio di Mantova, I e VI, Mantova, Viviano Guastalla Editore, 187174; Antonio Cavagna, Storia di Mantova dalla sua origine fino all'anno 1860, Mantova, 1865.

5

Doveva la sua fortuna ad ampi possedimenti terrieri nella zona di Marmirolo, nel
mantovano, e di Gonzaga, al confine con i territori reggiani.
I primi membri della famiglia ad avere i primi incarichi pubblici furono Corrado e
Gualtiero che servirono la famiglia Bonacolsi. Un documento datato 13 novembre 1228
ci testimonia come Giovanni sedesse in una assemblea riservata a rappresentanti delle
più importanti famiglie del comune mantovano. A questa data dunque i Gonzaga sono
già fra le prime famiglie di Mantova. Altra fonte di ricchezza e di prestigio per i
Gonzaga era il sostegno dei monaci di San Benedetto in Polirone 3. Da questi il 16
dicembre 1287 ottennero l'investitura di un importante feudo che, unito a importati
eredità di parenti, assicurano alla famiglia l'intero territorio di Gonzaga. Dopo la presa
del potere a Mantova del 1328, Luigi per tutto il XIV secolo opera per accrescere i beni
della propria famiglia, estendendo le proprietà a territori del bresciano, del ferrarese, del
reggiano, del cremonese, del veronese e dell'epoderiese.
Nei decenni successivi, assicurandosi feudi e vicariati imperiali, Luigi accresce sempre
più l'influenza gonzaghesca in questa zona del nord della penisola. Il primo marchese di
Mantova è Gianfrancesco, che nel 1433 acquista il titolo dall'imperatore; un secolo
dopo, nel 1530, è Federico II ad ottenere la nomina di primo Duca di Mantova. Con i
suoi numerosi rami cadetti, la famiglia Gonzaga fino al XVIII secolo governerà diversi
territori, lasciando ovunque tracce del proprio secolare dominio.

I.2 Vespasiano Gonzaga: dall'infanzia al governo di Sabbioneta
Quella di Vespasiano Gonzaga è la storia di un illustre protagonista del Cinquecento
dell'area padana. Fra importanti amicizie, alte onorificenze, tormenti interiori e il sogno
della città ideale, la sua vita non smette di affascinare chiunque provi ad avvicinarsi alle
vicende del primo Duca di Sabbioneta.
Vespasiano nasce a Fondi, nel basso Lazio, il 6 dicembre 1531, da Luigi Gonzaga detto
3

Per approfondire sull'abbazia di San Benedetto in Polirone: P. Piva, Per la storia di un complesso edilizio
monastico: San Benedetto di Polirone, Roma 1977; S. Leali, L'abbazia di San Benedetto Po. Dieci secoli di
storia, Suzzara 1989; A. Giovannini, P. Golinelli, P. Piva, L'abbazia di San Benedetto Po, Verona 1997.
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il Rodomonte e Isabella Colonna4, erede unica del Ducato di Traietto e della Contea di
Fondi.
Rimasto orfano del nobile padre a pochi mesi dalla nascita, a curarne la crescita e la
formazione, dopo il secondo matrimonio della madre, è Giulia Gonzaga 5, sorella del
Rodomonte, una delle più prestigiose dame del Rinascimento. Istruita nel migliore dei
modi nelle lettere, nel canto e nel ricamo, l'azione di Giulia è sempre finalizzata al bene
di Vespasiano e all'accrescimento delle ricchezze che un giorno lui si troverà ad
amministrare. La zia Giulia provvede anche all'addestramento fisico di Vespasiano che,
seppur non lo amministri personalmente, è già il capo di uno stato (Sabbioneta, Bozzolo,
Rivarolo, Ostiano e Rodigo sono le terre ereditate dopo la scomparsa del Rodomonte) e
dunque necessita anche di una certa formazione alla guerra. Ma il suo capolavoro sta
nell'architettare l'inserimento del nipote alla corte di Carlo V, dove Vespasiano è paggio
d'onore del coetaneo Filippo, figlio dell'imperatore 6. Il Gonzaga arriva nel 1545 alla
corte di Spagna dopo essersi ufficialmente presentato agli ambienti papali, nel Ducato di
Mantova e nella sua Sabbioneta. Giulia, che non trascura nessun dettaglio della vita del
nipote, gli affianca Giorgio Raineri, uomo fidato e al tempo governatore di Sabbioneta,
nell'esperienza spagnola.
Sono gli anni7 del Concilio di Trento (1545-1563), della sommossa del governatore di
4

La famiglia Colonna è una delle più prestigiose famiglie del patriziato romano, nonché una delle più antiche
attestate. Isabella dona al figlio il nome del defunto e amato padre. Il futuro Duca Vespasiano, che si firmerà
sempre con il doppio cognome Gonzaga Colonna, manterrà il simbolo della famiglia materna unito a quello
dei Gonzaga nel proprio stemma.

5

Giulia Gonzaga fu da molti considerata la donna più bella del Rinascimento. Cantata da Ludovico Ariosto
nell'Orlando Furioso («Iulia Gonzaga, che dovunque il piede/ volge, e dovunque i sereni occhi gira,/ non pur
ogni altra di beltà le cede,/ ma, come scesa dal ciel dea, l'ammira» Orlando furioso, XLVI, 8) e da Bernardo
Tasso, padre del più famoso Torquato, in numerosi suoi sonetti, fu accusata in vita di essere vicina alla dottrina
della Riforma protestante, ma, per la sua appartenenza alla nobile famiglia Gonzaga, non venne mai
processata. La sua vita è particolarmente legata, oltre che a Sabbioneta, anche alla città di Fondi, della quale fu
contessa.
Per approfondire la figura storica di Giulia Gonzaga, fra le numerose fonti: Luigi Muccitelli, La contessa di
Fondi Giulia Gonzaga (Gazzuolo Mantovano 1513 – Napoli 1566), Fondi, Lo Spazio, 2002; Siro Attilio Nulli,
Giulia Gonzaga, Milano, Fratelli Treves, 1938; Salvatore Caponetto, La Riforma protestante nell'Italia del
Cinquecento, Torino, Claudiana, 1997.

6

Cfr. Raffaele Tamalio, Vespasiano Gonzaga al servizio del re di Spagna in Spagna, in Vespasiano Gonzaga e il
Ducato di Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13 ottobre 1991, pag. 121.
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Tutti i principali eventi di questi anni si iscrivono nell'ambito delle Guerre d'Italia, una serie di conflitti per il
predomìnio sulla penisola che durarono ininterrottamente dal 1494 al 1559 e che coinvolsero, oltre a Impero e
Papato, tutti gli Stati, anche i più piccoli, speranzosi di accrescere la propria influenza locale approfittando di
questi anni di continue battaglie.
Vasta è la bibliografia su questi conflitti. Si segnala: Marco Pellegrini, Le guerre d'Italia, Il Mulino, Bologna,
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Milano Ferrante Gonzaga che occupa Piacenza e muove contro il Papa Farnese,
dell'instabilità in terre tedesche. Vespasiano vive questi fermenti al fianco dei
protagonisti di questa stagione storica. A Madrid, dove nel frattempo era stata trasferita
la corte spagnola, il Gonzaga vive le tensioni e i controversi rapporti fra impero e
papato, comprendendo l'importanza dell'arma della diplomazia. Fondamentale è anche
l'amicizia con Filippo, figlio di Carlo e reggente di Spagna. Con lui apprende cerimonie
e rituali della vita di corte e da lui viene ritenuto un fedele consigliere tanto da riceverne
in futuro importanti incarichi. Dopo la morte di Ludovico, che dopo il Rodomonte aveva
retto il territorio fino al 1541, per diversi anni i Gonzaga di Mantova hanno gestito, più o
meno direttamente, lo Stato sabbionetano8 nella persona del Cardinale Ercole Gonzaga 9.
Prima del suo rientro a Sabbioneta, nel 1549, il Gonzaga era stato a Milano per
sistemare la questione matrimoniale. Con il consenso di zia Giulia sposa Diana 10, figlia
di Don Antonio Cardona, erede di uno stato in Sicilia. Nell'aprile del 1550 in due fanno
il loro ingresso ufficiale in Sabbioneta. Ma i primi mesi sono duri. Diana in seguito ad
un aborto riporta danni alla sua salute e, cosa più grave, compromette future gravidanze.
Vespasiano, colpito da una grave malattia polmonare, è costretto a mesi di
convalescenza. I compiti amministrativi sono delegati dal Gonzaga alla moglie che
anche negli anni della lontananza dal mantovano di Vespasiano svolgerà con passione.
In questi mesi di forzata reclusione nei suoi appartamenti il futuro Duca riprende i suoi
studi filosofici e inizia a progettare la struttura della futura Sabbioneta sotto il profilo
civico, militare, artistico e religioso.
L'estate del 1551 vede Vespasiano impegnato in una guerra contro il Farnese nei pressi
di Parma, per evitare il crearsi di uno stato troppo forte negli immediati confini dei suoi
2009.
8

La corrispondenza di questo periodo riporta molte lettere fra Mantova e Sabbioneta. A firmare quelle destinate
nella città ducale erano “Il Comune e li homeni di Sabioneta” a testimonianza di momenti di incertezza
governativa.

9

Anziano e ai vertici della sua carriera ecclesiastica, decide che è giunto il momento di affidare a Vespasiano il
suo stato. Il Cardinale Ercole guida ora la parte finale dei lavori del Concilio di Trento.

10 Marchesa di Giuliana e Contessa di Chiusa, figlia del viceré di Sicilia Antonio e di Beatriz De Luna d'Aragona
ed erede dello zio Alfonso Cardona. Sulla sua morte, avvenuta a Sabbioneta nel 1559, da sempre si alimentano
voci che vorrebbero Vespasiano essersi macchiato di omicidio in seguito al tradimento consumato da lei con
un servitore della corte. Non ci sono testimonianze storiche che provino questo fatto, ma la leggenda ha
contribuito a dare di Vespasiano una visione offuscata da ombre che non rendono merito alla sua figura storica.
La causa ufficiale della morte di Diana, emersa anche nei documenti, è quella di un colpo apoplettico.
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possedimenti. A Vercelli invece è protagonista di un curioso evento che ne testimonia il
valore sul campo militare. I suoi uomini hanno la meglio sul nemico, le truppe svizzere,
ma lui, a causa della morte del proprio cavallo, perde la spada, portata in trionfo dagli
svizzeri al loro comandante francese. Questi però, per il valore di cui tutti
testimoniavano, la rende a Vespasiano con grandi onori11.
Avendo conosciuto quali pericoli corrono le piccole città in questa lotta fra i grandi
dell'Europa, inizia a Sabbioneta la costruzione di una nuova cinta muraria. Il progetto
non è ancora quello definitivo che renderà inespugnabile la città, ma parte rinforzando la
rocca e iscrivendola nell'anello difensivo formato da quattro torrioni angolari cilindrici e
una muratura merlata circondata da un fossato. Negli anni che vanno dal 1551 al 1554
Vespasiano, progettata la sua dimora come esempio unico di armoniosa costruzione
civica e al tempo stesso sicuro baluardo militare, dà il via ai lavori che procedono spediti
con il favore e la collaborazione di tutti i sabbionetani. Accanto al progetto della città
continuano anche i lavori per il rifacimento dell'argine circondariale, lungo ventisette
chilometri e innalzato in diversi punti. Pur servendosi di illustri collaboratori è
Vespasiano stesso a redigere i progetti dei lavori, forte dei suoi studi. Il futuro Duca è
però richiamato ai suoi doveri nei confronti dell'imperatore che lo ha nominato capitano
generale delle fanterie italiane. Il fatto sorprende se si tiene conto che il Gonzaga ancora
non è venticinquenne.
A Sabbioneta, nonostante l'assenza di Vespasiano impegnato nelle sue campagne
militari, i lavori di ammodernamento della città proseguono spediti sotto la cura della
moglie Diana. E' lei a tenere i contatti con la corte di Mantova, come testimonia un folto
carteggio, e a risolvere questioni di pratica amministrazione.

11 Cfr. A. Racheli, Delle memorie storiche di Sabbioneta, libri quattro, Casalmaggiore, 1849, pag. 553; G.F.
Marini, Sabbioneta «Piccola Atene», Casalmaggiore, 1914, pag. 62; Archivio di Stato di Mantova, Gonzaga,
B. 1808 e 1928.

9

Figura 1: Ritratto di Giulia Gonzaga, opera
dell'artista Tiziano (XVI secolo).

Figura 2: Luigi Gonzaga detto il Rodomonte
(ritratto della collezione di Ambras)
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I.3 Presenza ebraica a Sabbioneta
Per capire il contesto sabbionetano entro il quale Vespasiano negli anni del suo governo
agisce è utile una breve digressione sulla presenza ebraica a Sabbioneta.
Già dal 1436 era presente una folta comunità ebraica che ha sempre garantito ricchezza
allo Stato che, in cambio, ne consentiva le diverse attività artigiane, bancarie, agricole
che molti altri stati proibivano agli israeliti. Nel primo trentennio del Cinquecento
secondo le fonti notarili, pur tenendo conto della loro possibile incompletezza, dovevano
essere presenti sul suolo sabbionetano circa una dozzina di famiglie di questa religione,
per un totale di una cinquantina di persone. La consolidata presenza ebraica a
Sabbioneta trova conferma nel fatto che è Vespasiano stesso ad acconsentire all'apertura
di una tipografia ebraica, su richiesta di Tobia Foà 12, nel 1551 e nel 1558 inizia la sua
attività anche la Zecca sabbionetana.13. La tipografia dei Foà era responsabile delle
migliori stampe ebraiche del tempo sul panorama europeo, sia per contenuti che per
qualità tipografiche14. Negli stessi anni la famiglia Forti assume la gestione dell'attività
feneratizia. Una preziosa pergamena contenente la condotta 15 concessa ai Forti da
Vespasiano Gonzaga datata 1584, della durata di ventidue anni, ci informa che i tassi
d'interesse praticati ai sudditi sabbionetani erano notevolmente inferiori rispetto a quelli
che spettavano ai forestieri. La presenza ebraica a Sabbioneta è testimoniata anche dalla
12 Sull'importanza della presenza ebraica a Sabbioneta nel Cinquecento si vedano: Ermanno Finzi, Il giusto,
come palma, fiorirà. Demografia ebraica sabbionetana, Di Pellegrini, Piadena, 2014, pp. 21-36.
Nello stesso volume, sulla stamperia di Tobia Foà: Stefano Patuzzi, Sabbioneta, città delle due stelle. La
stamperia ebraica Foà (1551-1559) all'epoca di Vespasiano Gonzaga, pp. 103-114.
Cfr. anche Vittore Colorni, Gli ebrei a Sabbioneta, in “Civiltà mantovana”, n.s., 1990 (28-29), pp. 125-140.
13 Per approfondire sulla Zecca sabbionetana: Guido Guidetti, La zecca di Sabbioneta, La Rapida, Mantova,
1966; Massimo Rossi, Le Zecche dei Gonzaga, Mantova e Sabbioneta, Il Bulino, Sabbioneta, 1989; Fausta
Gandolfi, La zecca ducale di Sabbioneta, origini e storia, Studio Badini Pubblicità, Viadana, 2016.
14 Questo risulta provato dall'informazione che si trova nel volume Ermanno Finzi, Il giusto, come palma,
fiorirà. Demografia ebraica sabbionetana, Di Pellegrini, Piadena, 2014 in nota 35 a pagina 26: “L'evento
traspare anche dai rogiti notarili: si veda, in particolare, l'atto relativo alla vendita da parte di Tobia Foà a Mosè
Stuani, detto il Levantino, di 'numerosi libri ebraici stampati a Sabbioneta varie carte e altri beni subpignorati e
depositati a Reggio' per la somma totale di 1900 scudi. ASMn, AN, notaio Federico Gorni, b. 4951, 8 ottobre
1556”.
15 Vale la pena citare un passo della condotta entrata in vigore il 1 gennaio 1584, firmata da Vespasiano Gonzaga
stesso: “Che al detto hebreo […] et alla sua famiglia sia lecito dir le sue orationi nelle lor sinagoghe et fuori
secondo i loro riti, et usare e tenere i loro libri hebraici, come si tengono dalli altri hebrei nella città di
Cremona, senza pregiuditio alcuno.” Cfr. Ermanno Finzi, Il giusto, come palma, fiorirà. Demografia ebraica
sabbionetana, Di Pellegrini, Piadena, 2014, p. 103.
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presenza di una sinagoga, ricostruita nel diciannovesimo secolo, e di un cimitero
ebraico, abbandonato per secoli e riportato alla fruibilità pubblica e al dovuto rispetto
per i defunti solo nel ventesimo secolo. La sinagoga è il centro del quartiere
sabbionetano dove dimorano le famiglie israelite. Lavori di restauro avvenuti negli
ultimi decenni in diversi edifici del centro storico hanno evidenziato la tipica usanza
ebraica di posizionare all'ingresso delle abitazioni, all'interno dei muri 16, una pergamena
riportante i primi due brani dello Shemà, le Mezuzà17. Le famiglie ebraiche non erano
dunque emarginate in un ghetto periferico, ma risiedevano nel pieno centro della città.
Questo breve inciso è funzionale alla comprensione della rapida crescita di Sabbioneta.
La presenza ebraica è sempre stata per i governanti dello Stato un notevole supporto
economico e senza le possibilità finanziarie che la zecca sabbionetana ha garantito nella
seconda metà del Cinquecento si fatica a comprendere come un'opera di ri-edificazione
di Sabbioneta così fastosa sia stata possibile in tempi tanto brevi.

16 E' questa un particolarità delle mezuzot recuperate durante recenti lavori (1988) di ristrutturazione di uno
stabile del XVI secolo a Sabbioneta. Altrove erano semplicemente fissate allo stipite della porta di ingresso o
solo parzialmente incastonate in esso. I rinvenimenti in questione sono oggi conservati al Museo A Passo
d'Uomo di Sabbioneta.
17 Cfr. Mosè Maimonide, Le regole della Mezuzà, Morashà, Roma, 2011.
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Figura 3: Mezuzà sabbionetane così come sono esposte al Museo A Passo d'Uomo.

Figura 4: Pergamena manoscritta rinvenuta nel 1988 in via Briziano 27 a Sabbioneta.
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I.4 Il sogno di Sabbioneta
Se è vero che lo Stato che Vespasiano si trova a governare poco più che ventenne non
cade in rovina e non è afflitto da problematiche di particolare rilievo, vero è anche che
nel 1540, alla morte di Ludovico, Sabbioneta appariva ancora come un borgo medievale,
fulcro del quale era la comunità dei frati Serviti. Vicino al centro abitativo sorgeva una
poco robusta cinta muraria e la rocca militare. Le frazioni erano attive: sono attestate
botteghe di conciatori di pelli a Ponteterra, di cordai a Breda e di laterizi a Sabbioneta e
Villa.
Ma la cittadina che ancora oggi si può ammirare è frutto del sogno di Vespasiano di
costruire una “Città ideale”. La sua è una vera e propria opera di ri-fondazione urbana.
Forte degli studi di architettura e di ingegneria che hanno appassionato la sua
formazione, è Vespasiano stesso a progettare la sua città ideale adeguandola alla
mentalità rinascimentale che aveva ben appreso alla corte napoletana prima e a quella
spagnola poi, già di moda anche nella vicina Mantova.
Senza addentrarsi in discorsi troppo tecnici che non sono lo scopo di questo lavoro,
bastino al lettore alcune informazioni. Inizia nel 1556 la costruzione della nuova cinta
muraria difensiva a forma di esagono irregolare, con sei bastioni innestati negli angoli. Il
progetto di Vespasiano prevede l'accesso alla sua città da due porte, posizionate sui due
lati opposti della cinta. La prima, a cui viene dato il nome di Porta Vittoria 18, sorge nel
1562; la seconda al termine dell'edificazione della cinta muraria nel 1579, Porta
Imperiale19. Insieme ai lavori di rafforzamento militare, Vespasiano provvede a una
nuova struttura urbanistica di Sabbioneta. Dietro all'apparente irregolarità del reticolo
viario della cittadina si nasconde un progetto di ampia e diffusa organizzazione:
18 L'iscrizione latina posta su Porta Vittoria ci spiega la motivazione augurale che sta alla base di questo nome:
“VESPASIANUS SABLON. MARCH. ET CONDITOR PORTAM HANC BENE AUGURTAUS
VICTORIAM DIXIT.” Da notare inoltre il fatto che Vespasiano si definisca “conditor”, fondatore di
Sabbioneta.
19 Sotto ciascuna delle due porte di ingresso Vespasiano fa ergere un altare, sormontato da due dipinti sacri (oggi
conservati al Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta), come a richiamare la sacralità del luogo che si varca e del
confine che si sta superando. In egual modo, come abbiamo visto, all'inizio degli statuti di Gianfrancesco e
Francesco, non manca il riferimento al divino, la cui presenza dà all'intero lavoro una connotazione ben più
alta. Sembrano, azzardando questo parallelo, gli accorgimenti tipici da cui non possono prescindere le città di
fondazione: il limes antico come terreno sacro, inviolabile. Questo significato è così assunto dagli Statuta
Sablonetae come dalla nuova cinta muraria di Vespasiano.
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“Sabbioneta è una città di precisa costruzione, apparentemente sviluppata come casuale,
secondo i canoni manieristici. Con questa 'sprezzatura' riesce a presentarsi come alta
opera d'arte in accordo con l'ideale artistico dell'epoca.” 20. La struttura della nuova
Sabbioneta si articola attorno alla piazza principale, Piazza Ducale, sede del palazzo che
diventa abitazione e fulcro della vita amministrativa dello Stato di Vespasiano che vi fa
porre la “Libreria Grande”, contenente i grandi classici dell'antichità ma anche i moderni
trattati di urbanistica e ingegneria militare. Su “Piazza Grande”, luogo del mercato, si
eleva la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (documentata dal 1565), accanto al
già presente Oratorio di San Rocco e trova spazio il Palazzo del Cavalleggero, sede dei
vertici militari dello Stato. L'altra importante piazza, oggi Piazza d'Armi (allora “Piazza
del Castello”), in prossimità della possente Rocca, rappresenta invece il centro della vita
privata della corte di Vespasiano. Ai suoi lati sorgono Palazzo Giardino, luogo del tempo
libero del duca, degli studi e dell'accoglienza di artisti e letterati, e il “Corridor Grande”
(1583-1584), la seconda galleria coperta d'Italia per lunghezza dopo gli Uffizi di
Firenze. In questi due ambienti è riscontrabile tutto l'amore di Vespasiano, vero e
proprio principe mecenate rinascimentale, per l'arte. Pareti affrescate con i miti
dell'antichità, collezioni di marmi di primissimo valore, tele dipinte con motivi classici:
tutto questo contribuisce al mito di Sabbioneta “novella Roma” 21. Il capolavoro
architettonico della città di Vespasiano resta però il Teatro all'antica, progettato da
Vincenzo Scamozzi nel 1588 e ultimato nel 1590. Il pantheon delle divinità romane
poste a sormontare il loggiato riservato al Duca trasmette tutta l'importanza che questo
luogo rappresenta, così come le pareti interamente affrescate con paesaggi romani.
20 Cfr. Jan Pieper, Sabbioneta, la genesi geometrica della città ideale in G. Sartori, L. Ventura,
Nonsolosabbioneta Secondo, Atti della giornata di studi (Sabbioneta 29 maggio 2010), Ne&A Print, Verona,
2013.
Pieper, professore di Storia e conservazione dell'architettura della Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule (RWTH), presentando i risultati di ricerche sul campo, spiega: “La direzione di strade, piazze e
isolati, dell'asse principale, l'attuale via Vespasiano Gonzaga che attraversa l'intera città, e dell'asse
longitudinale di Palazzo Ducale – dal balcone attraverso la piazza antistante – è orientata al giorno natale del
fondatore [6 dicembre 1531]” E prosegue: “Dietro una finta crescita organica, l'apparentemente storica 'bella
irregolarità' di Sabbioneta, si nasconde una costruzione studiata nei minimi particolari e realizzata con grande
dispendio tecnico, il che dimostra l'abilità nel padroneggiare non solo le tecniche della tradizione costruttiva
antico-romana, ma anche conoscenze di trigonometria e tecniche di misurazione per quell'epoca innovative.”
21 Sulla facciata esterna del Teatro all'antica si legge l'iscrizione “Roma quanta fuit ipsa ruina docet”, ripresa dal
frontespizio del I e III libro del trattato di architettura di Sebastiano Serlio (1475-1554 circa). Il rimando alla
Roma antica, riscoperta fra XV e XVI secolo attraverso i numerosi scavi che animano la Città Eterna, non è un
fatto da poco. E' allo splendore della Roma Antica che si richiama l'impresa edificatrice di Vespasiano.
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L'edificio ricorda profondamente il teatro vicentino del Palladio con il quale lo
Scamozzi si è trovato a lavorare proprio nella città veneta. Non meno importante è
l'edificazione della chiesa della Beata Vergine Incoronata (1586-1588), nei pressi del
vecchio convento dei Serviti. Vespasiano elegge questa chiesa a proprio mausoleo. Oggi
conserva la statua bronzea del grande scultore Leone Leoni che raffigura un Vespasiano
in trono22, posizionata sul finire del sedicesimo secolo a lato della scalinata di accesso al
Palazzo Ducale. Importante è stato il ritrovamento23 (1988), nei sotterranei di questa
chiesa, delle spoglie mortali di Vespasiano Gonzaga che al collo custodiva ancora
l'onorificenza del Toson d'Oro, oggi conservato nel Museo a Passo d'Uomo di
Sabbioneta.
In questa piccola cittadina padana, nella seconda metà del Cinquecento, per impulso di
Vespasiano Gonzaga, uomo di incredibile cultura non meno che militare eccellente,
giungono artisti del calibro di Bernardino Campi, Vincenzo Scamozzi, Leone Leoni,
Giovanni Bresciani, Jan Soens. Per ogni arte (stucco, pittura, scultura, architettura)
Vespasiano cerca sempre il meglio che la piazza del tempo mette a disposizione. E
questo per alimentare il proprio sogno della Città ideale, per non dimostrarsi inferiore
nei confronti della corte di Mantova24 e per accrescere l'importanza di Sabbioneta fra le
corti dell'epoca. Lontano per molti anni da Sabbioneta (1568-1578), a servizio di Filippo
II in Spagna, Vespasiano mantiene fitti rapporti epistolari con i suoi collaboratori che in
Sabbioneta curano l'avanzamento dei lavori.
Per uno scherzo del destino che lo costringe a una lunga e dolorosa malattia (che nel
1591 lo porterà alla morte) non riuscirà mai a vedere il suo sogno concretizzarsi e a
godersi quella città che senza di lui non sarebbe rimasta che un modesto borgo
tardomedievale.
22 Importante segnalare come il Vespasiano del Leoni tenga in una mano il trattato “De Architectura” di Vitruvio,
un classico dell'epoca, un testo che il Gonzaga studia molto e a cui si rifà nella progettazione della sua città.
23 Sul ritrovamento del Toson d'Oro a Sabbioneta, ad opera dello scopritore del prestigioso ciondolo nella chiesa
dell'Incoronata di Sabbioneta, si veda Ennio Asinari: “La tomba di Vespasiano Gonzaga Colonna e del suo
Tesoro, Storia di una scoperta”, Edizioni A Passo d'Uomo, 2016.
Cfr. Figura 20 e Nota 31.
24 Per una panoramica sulle relazioni fra Vespasiano e i Gonzaga di Mantova si veda: Francesca Fantini
D'Onofrio, I rapporti tra Vespasiano Gonzaga e il governo di Mantova: il caso Rodigo, in: Vespasiano
Gonzaga e il Ducato di Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13 ottobre 1991; e negli stessi
Atti: Daniela Ferrari, Vespasiano e i Gonzaga di Mantova.
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Figura 5: La Piazza Ducale di Sabbioneta con il Palazzo Ducale.
Alla sua sinistra il Palazzo del Cavalleggero;
alla sua destra la chiesa dell'Incoronata che ospita il mausoleo di Vespasiano.

Figura 6: La Galleria degli Antichi, o Corridor Grande, ospitava
all'interno una preziosa collezione di marmi e le sue pareti sono interamente affrescate.

Figura 7: Interno del Teatro all'Antica dello Scamozzi. Ben visibile
il pantheon delle divinità classiche e gli affreschi raffiguranti Roma sulle pareti.
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I.5 Vespasiano Gonzaga alla corte spagnola25
Dopo essere stato in Spagna dal 1545 al 1548 come paggio d'onore del quasi coetaneo
Filippo, futuro re di Spagna, il legame fra Vespasiano e l'erede al trono non si è mai
interrotto. Impegnati ognuno nella propria carriera, le loro strade si riuniscono nel 1563,
quando Vespasiano è in Spagna per definire le trattative del suo secondo matrimonio 26
con Anna d'Aragona, parente di quarto grado del re spagnolo. Seppur poco smaniosa di
abbandonare la corte natia per un lontano stato padano, spinta da Filippo che volentieri
garantiva per Vespasiano, accetta il matrimonio che si consuma a Valencia 27.
Il Gonzaga torna in Spagna una terza e ultima volta, per un soggiorno complessivo di
circa dieci anni, dal 1568 al 1578. All'inizio di questa sua permanenza spagnola
Vespasiano è accompagnato dai fedelissimi Ercole Visconti, Federico Zanichelli e
Lodovico Masserotti. Gradualmente tutti e tre fanno ritorno a Sabbioneta dove, sempre
comunicando con il Gonzaga, gestiscono l'ordinaria amministrazione dello Stato e i
lavori di crescita architettonica della città con una attenzione particolare per le sue
fortificazioni.28 Filippo, memore degli studi di matematica e geometria dell'infanzia e
conoscendo il valore nel campo di ingegneria militare che Vespasiano stava dimostrando
in quegli anni nella sua Sabbioneta, gli affida incarichi di grande responsabilità. Lo
nomina governatore della regione di Cartagena, dove i tentativi di invasione dei mori
erano pericolosi e insistenti. Con l'aiuto dell'architetto Gian Battista Antonelli fortifica le
25 Testo di riferimento per questo argomento, che qui verrà trattato con estrema sintesi: Raffaele Tamalio,
Vespasiano Gonzaga al servizio del re di Spagna in Spagna, in Vespasiano Gonzaga e il Ducato di
Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13 ottobre 1991, pp. 121-151.
Da tenere presente è anche che la tradizione dei Gonzaga a servizio della corte spagnola è inaugurata da
Ferrante Gonzaga che aiuta Vespasiano adolescente nella sua introduzione a corte. Cfr. Raffaele Tamalio,
Ferrante Gonzaga alla corte spagnola di Carlo V, Mantova, 1991.
26 Diana de Cardona era morta nel 1559. Cfr. nota numero 10.
27 Anna d'Aragona, subito dopo il rientro in Italia, partorisce due gemelle, Isabella e Giulia (che morirà dopo
pochi mesi). L'anno successivo da alla luce Luigi, l'erede maschio di Vespasiano. E' conservato presso
l'Archivio del Museo A Passo d'Uomo a Sabbioneta un volume cinquecentesco che riporta in copertina la
dicitura “Liber Baptizata dal 1557 vusque 1568 ed anche una picola parte de morti sul fine detto libro nello
stesso libro circa dall'anno 1557-sino al 1572”. Fra le sue pagine è possibile trovare le date dei battesimi di
Isabella e Giulia (in data 13 gennaio 1565) e di Luigi (11 agosto 1566). Nello stesso manoscritto, composto da
12 fascicoli, si trovano anche gli atti di morte di Diana di Cardona (9 novembre 1559) e di Anna d'Arg aona
(agosto 1567). Cfr. Figura 8-9.
28 Cfr. Umberto Maffezzoli, Le fortificazioni di Sabbioneta. Appunti storico-critici in «Civiltà Mantovana»,
1990, n. s., 28-29, pp. 35-58.
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coste del regno di Murcia mettendo al sicuro l'intera regione della Spagna meridionale
affacciata sul Mediterraneo. In Navarra, nominato vicerè, deve affrontare le turbolenze
indipendentiste della regione: fortifica Guipuzcoa, Fontarabia e Pamplona, dove mette in
campo tutte le sue abilità di organizzatore, progettista, comandante militare e principe
mecenate29. Lavori di riorganizzazione gli vengono affidati anche nel nord dell'Africa e
in altre zone del sud della Spagna. Al suo ritorno a Madrid Filippo lo investe anche del
titolo di vicerè di Valencia, gli riconosce l'onorificenza di “Grande di Spagna” e lo eleva
al rango prima di Principe e poi di Duca. Nomina, quest'ultima, confermata dal diploma
imperiale datato 18 novembre 1577.
Il suo ritorno a Sabbioneta, quasi dieci anni dopo la sua partenza, coincide con il
momento di massima grandezza della fama di Vespasiano, ora primo Duca di
Sabbioneta.

29 Per comprendere quanto fossero stretti i rapporti fra Vespasiano e Filippo II e quanto il re di Spagna si
affidasse alle competenze del Gonzaga basti la citazione di un passo di una lettera in cui Vespasiano si
permette di consigliare al regnante di rinunciare agli omaggi della popolazione di San Sebastiano (Regno di
Navarra) e di impiegare quel denaro in opere più necessarie alla popolazione: “nella suddetta Villa c'è un molo
e una gran necessità di ripararlo e ingrandirlo. Sarebbe giusto che vostra Maestà comandi a questi del posto
che, visti che è una cosa tanto conveniente, e godono di quattromila ducati di rendita per quanto mi dicono,
che spendano duemila di essi ciascun anno per la riparazione e l'ingrandimento del suddetto molo, che in ciò
sarebbero meglio impiegati che in omaggi e altre insistenze nelle quali spendere la suddetta rendita.” Cfr.
Raffaele Tamalio, Vespasiano Gonzaga al servizio del re di Spagna in Spagna, in Vespasiano Gonzaga e il
Ducato di Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13 ottobre 1991, pp. 128 che cita: AGS,
Guerra Antigua, leg. 81, f. 50, Pamplona, 11 agosto 1571, Vespasiano Gonzaga Colonna a Filippo II.
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Figura 8: Atto che certifica il battesimo delle due figlie di Vespasiano
e Anna d'Aragona, Isabella (sopra) e Giulia (sotto).
Archivio del Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta.

Figura 9: Atto che certifica il battesimo di Luigi,
terzogenito di Vespasiano e Anna d'Aragona.
Archivio del Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta.
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I.6 Il tramonto dell'esperienza vespasianea
Vespasiano torna dalla Spagna con la salute ormai compromessa. Negli ultimi anni della
sua vita vede completarsi il progetto di edificazione della città di Sabbioneta di cui si è
parlato poc'anzi. Vengono restaurate le principali chiese della città e sorgono dal nulla o
quasi il Palazzo Ducale, il Palazzo Giardino, la Galleria degli Antichi, il Teatro
Olimpico, il Palazzo del Cavalleggero che si innestano in un sistema urbanistico
innovativo che nel 2008 vale alla cittadina l'ingresso fra i patrimoni Unesco
dell'umanità. Anche a Commessaggio, Bozzolo e Rivarolo Fuori l'azione costruttrice di
Vespasiano è ben visibile. Dopo la perdita della moglie Anna d'Aragona avvenuta del
1567, all'inizio del 1580 muore anche il figlio maschio Luigi dopo una lunga malattia.
Rimasto privo di eredi, Vespasiano si risposa. La terza moglie del Duca è Margherita
Gonzaga30 di Guastalla da cui però non riesce ad avere eredi. Nel 1585 Filippo II
conferisce al Duca l'onorificenza del Toson d'Oro 31, il massimo riconoscimento della
corona spagnola. E' l'ultima e la più importante gratificazione che Vespasiano riceve
dall'amico re di Spagna.
La morte32 lo colpisce il 27 febbraio 1591, nelle stanze del Palazzo Ducale di
Sabbioneta, stroncato da mesi di sifilide. Il giorno prima della morte detta il testamento
con il quale lascia tutto a Isabella, l'unica figlia, e al di lei sposo Luigi Carafa, principe
di Stigliano. I tempi dello splendore di Sabbioneta si esauriscono con la morte del suo
Duca. Nel 1592 la città di Vespasiano risulta già essere domìnio dei Gonzaga di
Mantova e di San Martino dall'Argine.
30 Margherita Gonzaga, del ramo di Guastalla, nasce a Roma nel 1561 da Camilla Borromeo, sorella di San
Carlo. Il matrimonio (celebrato il 6 maggio 1582) è voluto da Vespasiano, nella vana speranza che con la
donna potesse generare un erede per il ducato di Sabbioneta. Morto il Duca, la vedova si ritira nella vicina
Viadana, dove muore nel 1628.
31 Sull'ordine cavalleresco del Toson d'Oro vedi: Giancarlo Malacarne, Rituali, simboli e suggestioni nei capitoli
e conferimenti dell'ordine cavalleresco del Toson d'Oro, in G. Sartori, L. Ventura, Nonsolosabbioneta
Secondo, Atti della giornata di studi (Sabbioneta 29 maggio 2010), Ne&A Print, Verona, 2013 dove si riporta
anche il cerimoniale di conferimento dell'onorificenza a Vespasiano Gonzaga così come è raccontato da Juan
de Espaen (tradotto da Tamalio), presente personalmente per l'occasione nel Duomo di Parma.
Dello stesso autore, circa il Toson d'Oro di Vespasiano Gonzaga: Vespasiano cavaliere del Toson d'Oro, in
Araldica Gonzaghesca, Il Bulino, Modena, 1992.
32 Sugli ultimi giorni di vita di Vespasiano Gonzaga è utile il contributo di Giovanni Sartori in Gli scienziati
ridanno il volto a Vespasiano Gonzaga, Atti della giornata di studi, Sabbioneta, Teatro all'Antica, 29
settembre 2012 che ripercorre l'ultimo mese di vita del Duca attraverso le testimonianze di due cronisti
dell'epoca come Nicolò Dondi e Ludovico Messirotti e attraverso la lettura del carteggio fra Vespasiano e i
Gonzaga di Mantova e gli amici Farnese.
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Figura 10: Pianta della Sabbioneta di metà Cinquecento. E' ancora ben visibile il castello.
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II
CONTESTUALIZZAZIONE STORICO-GIURIDICA
E' necessaria, prima della descrizione degli statuti sabbionetani, una sintetica e non
esaustiva panoramica della storia del diritto 33 successiva alla riorganizzazione
giustinianea del diritto romano, utile a capire il contesto storico–giuridico entro cui si
sviluppano e trovano applicazione le norme statutarie di cui a breve sarà detto.
L'azione riordinatrice dell'imperatore Giustiniano del corpus legislativo del diritto
romano (V-VI secolo), difficilmente si adegua al nuovo assetto che il panorama europeo,
nei secoli della frantumazione del Sacro Romano Impero, va mostrando. Fino al XII
secolo, i giuristi, operando sui due rami del diritto scritto, quello romano e quello
longobardo, si sono occupati della consuetudine giuridica. Nel XII secolo è il giurista
Irnerio che, ritrovati nuovi testi giustinianei, fonda a Bologna una scuola di glossatori la
cui funzione è quella di interpretare l'antico corpus giuridico dell'imperatore romano alla
luce delle trasformazioni sociali in atto. L'attività della scuola bolognese consiste
essenzialmente nell'apporre glosse chiarificatrici a margine di antichi testi giuridici, allo
scopo di renderne comprensibili e fruibili i contenuti espressi. La glossa non è l’unico
modo per studiare i testi giustinianei: esistono metodi alternativi, come la distinctio,
serie di schemi per suddividere gli elementi della norma, evidenziandone caratteri
principali ed eventuali antinomie; i brocarda, che focalizzano l’attenzione sulle
contrapposizioni; le regulae iuris, che mirano a ricercare principi generali, i concetti; il
casus, ossia esempi pratici inventati dal maestro al fine di dare concretezza alle lezioni
teoriche; la semplice lectura, intesa in senso stretto; le dissensiones dominorum,
opinioni discordanti dei maestri; la summa (ad esempio la Summa Teologica di
Tommaso d’Aquino), opera che si traduce in una visione complessiva di sintesi. Fra i
principali prosecutori del lavoro di Irnerio si possono ricordare Bulgaro e Giovanni
Bassiano. Con il passare dei decenni però le divergenze fra diverse interpretazioni di
medesimi principi di diritto romano portano alla consapevolezza dell'impossibilità per il
33 Per un adeguato approfondimento su questa tematica si rimanda a: Mario Caravale, Alle origini del diritto
europeo. Ius commune, droit commun, common low nella dottrina giuridica della prima età moderne,
Monduzzi, 2005; Adriano Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa; Mario Ascheri, Introduzione storica
al diritto medievale, Giappicchelli, Torino, 2007; Mario Ascheri, Diritto medievale e moderno, Maggioli,
Rimini, 1991; Mario Ascheri, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Giappichelli, Torino,
2008.
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diritto comune (così è definito l'oggetto su cui lavora la scuola bolognese di Irnerio) di
garantire una medesima legislazione ugualmente valida ovunque. L'affermazione del
diritto romano, non impedì la nascita di cosiddetti diritti particolari, ossia quei diritti di
un certo ceto o un gruppo sociale. Si distinguono almeno queste categorie di diritti
particolari: il diritto feudale, il diritto rurale e il diritto commerciale e marittimo. Dal
secolo XIV inizia anche a svilupparsi la codificazione dello ius proprium di ogni
territorio: accanto ai diritti particolari nascono diritti locali, che non sono altro che una
continuazione storica della consuetudine. Ogni Stato signorile ha da questo momento la
possibilità di legiferare secondo le necessità del proprio territorio e seguendo le volontà
del principe regnante; è in questo periodo che l'azione legislativa della redazione di
statuti a valenza locale ha forte impulso. Le norme del diritto romano, con l'incessante
lavoro di commento, trascrizione, glossatura di giuristi ed esperti del diritto, non cessano
di circolare e di avere validità, ma al di sopra di tutto, nell'amministrazione della
giustizia, ha peso il volere del Signore del territorio. Accanto a diritto del principe,
disposizioni statutarie e diritto romano, non perde di importanza il diritto canonico della
Chiesa. Dopo l'anno 1000 la Chiesa si ristruttura, grazie all'opera di Gregorio VII.
Emerge la figura di un grande teologo, Pietro Abelardo, il quale intraprende la lettura dei
testi sacri con un nuovo metodo: nella sua opera Sic et Non viene utilizzato il metodo
dialettico, si mira a far venire alla luce le contraddizioni, dove queste esistono, si
discernono le fonti e se ne fa una selezione. Costituito dai canoni conciliari dei secoli
precedenti e dalle epistolae decretales dei papi del XII – XV secolo, il diritto canonico
resta a regolare aspetti della vita quotidiana che necessitano di approvazione
ecclesiastica, come ad esempio i matrimoni.
E' in questo contesto che gli Statuta Sablonetae hanno valore. Non costituiscono in toto
la legislazione vigente nel territorio governato dal ramo cadetto dei Gonzaga di
Mantova, ma sono un'espressione del volere dei suoi Signori, che in ogni momento
hanno comunque potuto amministrare la giustizia in maniera autonoma. Questo concetto
valga per l'intero periodo della loro permanenza in atto, dal 1483 al XVIII secolo.
L'interesse per questo testo statutario è dato dal fatto che riflette i cambiamenti politici
del tardo Quattrocento. E' il momento in cui i Comuni medievali, con la loro
organizzazione governativa territoriale, cedono il passo al potere delle famiglie che per
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secoli guideranno le città rivoluzionandone il funzionamento pubblico. Questi statuti
sono anche il simbolo dell'autonomia rivendicata dai Gonzaga sabbionetani rispetto al
ramo mantovano della famiglia34.

34 Cfr. a proposito dei possibili approfondimenti di carattere storico, politico e sociale partendo dall'analisi un
testo statutario come quello sabbionetano: Claudia Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, Giuffrè Editore,
2007.
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III
IL MANOSCRITTO DI SABBIONETA
Affacciandoci ora all'analisi degli statuti di Sabbioneta occorre innanzitutto definire le
basi su cui questa ricerca si fonda. A guidare le considerazioni che d'ora innanzi
verranno qui presentate è il manoscritto del Sedicesimo secolo contenente gli Statuta
Sablonetae conservato oggi nell'Archivio del Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta. E' a
questo prezioso manoscritto che si riferiranno le indicazioni bibliografiche di fogli o
rubriche dove non esplicitamente specificato.
La data riportata sul manoscritto è del 1575, anche se nessuna datazione relativa a leggi
o provvedimenti

in esso riportati è successiva al 18 dicembre 1566. Per secoli

conservato in Sabbioneta, le vicende del manoscritto si intrecciano con la storia della
seconda guerra mondiale quando don Giovanni Gozzoli, sacerdote della città di
Vespasiano e affidatario in quanto tale dei beni della parrocchia sabbionetana, decide di
affidarne la custodia al seminario vescovile di Cremona dove sarebbe stato sicuramente
più al sicuro che in un piccolo paese della campagna mantovana 35. Grazie alle richieste
di un suo ritorno a Sabbioneta, il manoscritto può tornare nella città, in cui fu redatto,
solo nel 1985, sotto la tutela di don Ennio Asinari, l'allora parroco della città.
Attualmente si trova esposto in una vetrina blindata, bisognoso di un interventi di
restauro, con la segnatura 185 applicatagli dall'inventario del seminario di Cremona.
Il titolo che il manoscritto porta in copertina è Jura Civilia et Penalia Civitatis
Sablonetae; oltre a segnalare l'importanza del fatto che Sabbioneta è già, nel momento
di questa redazione, il centro dello stato del ramo cadetto dei Gonzaga, da notare è la
compresenza negli statuti di diritto civile e penale, fatto comune per le disposizioni
statutarie dell'epoca. Le rubriche36 penalia del manoscritto sabbionetano sono 331,
quelle civilia 145. Fanno seguito a queste disposizioni una serie di decreti che nel tempo
i diversi signori di Sabbioneta hanno aggiunto agli statuti originali del 1483. Chiude il
35 Si apprende questa notizia consultando gli “Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia” (Cremona,
1939) di A. Sorbelli, bibliotecario dell'Archiginnasio di Bologna che a pagina 244 del suo inventario annota la
presenza del manoscritto 185, la segnatura affidata al manoscritto degli statuti al loro arrivo a Cremona.
36 La “rubrica” è l'intestazione di ogni disposizione statutaria. Deve il suo nome al colore rosso (“ruber”,
appunto) dell'inchiostro con il quale veniva scritta anteposta al corpo del prevvedimento.
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manoscritto un indice delle varie rubriche37. In diversi punti il manoscritto di Sabbioneta
riporta le firme, che non risultano essere però originali, di Vespasiano Gonzaga e del
segretario Muzio Capilupi. Redatto in un latino tipico dell'amministrazione
cinquecentesca, gli statuti di Sabbioneta riportati da questo manoscritto risultano oggi
facilmente consultabili grazie a una loro monumentale edizione 38 con traduzione a
fronte, opera di Ennio Asinari, corredata da necessarie ricerche dello studioso Renato
Mazza e dello stesso sacerdote.
Questa edizione, così come altre ricerche di importanti studiosi 39, non mancano di far
riferimento ad almeno un altro importante manoscritto che riproduce il testo degli statuti
di Sabbioneta. E' il manoscritto con segnatura 336 conservato nella Biblioteca del
Senato a Roma, un cartaceo in latino del XVIII secolo, dunque molto più tardo della
copia sabbionetana. Il titolo del manoscritto conservato al Senato 40 è “Statuta Civitatis
Sablonetae ac Civitatis Terrarum Bozuli, Riparoli exterioris et Comessadij – 14831766”. Questo volume, che alla carta numero 1 è timbrato con il sigillo della Provincia
di Mantova deve essere passato, nell'Ottocento, da Milano e da Vienna (sulla carta 363
riporta infatti un timbro austriaco con la scritta “WIEN” 41) come accadeva abitualmente
nel Regno Lombardo Veneto. Le rubriche di procedura penale riportate da questo
manoscritto sono 334, quelle di diritto civile sono 154. Seguono poi gli “Ordines,
decreta et provisiones di Vespasiano Gonzaga” e il decreto, a chiudere, “De
Tabellionibus Notarij et de Collegio eorum instituendo”. E' evidente pertanto come la
struttura dei due manoscritti non sia la medesima, ma come anzi sia da considerarsi, per
la tradizione manoscritta degli Statuta Sablonetae, di maggiore importanza il testo della
37 Le 331 rubriche penali occupano i fogli da 1r a 70r; le 145 civili vanno dal foglio 73r al 142v; seguono poi i
decreti di Gianfrancesco (f. 124v; ff. 126v-129v; ff. 130v-132r), di Ludovico Vescovo eletto mantovano
(f.125r), di Ludovico, nonno di Vespasiano (f. 125v; f.130r; 138v), di Federico di Bozzolo (ff. 132v-135r). Gli
ordini e decreti di Vespasiano occupano i fogli ff. 135v-138r e ff. 149vv-159r. L'indice delle rubriche chiude il
manoscritto (ff. 139v-149r).
38 Il volume in questione, a tiratura limitata di quattrocento esemplari, è: E. Asinari, R. Mazza, “Statuta civilia et
penalia civitatis Sablonetae”, Edizioni A Passo d'Uomo, 2014.
39 Cfr. Alberto Liva, “Gli statuti della comunità di Sabbioneta e la successiva legislazione di Vespasiano
Gonzaga” in Vespasiano Gonzaga e il Ducato di Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13
ottobre 1991.
40 D'ora in avanti il manoscritto sabbionetano sarà indicato con la sigla VG, quello conservato al Senato con la
sigla SR.
41 Si veda Figura 19.
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copia conservata a Sabbioneta.
Dell'amplissima tradizione manoscritta di questi statuti si parlerà più avanti. Basti ora al
lettore conoscere questi due esemplari che guideranno il discorso.
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Figura 11: Il manoscritto di Sabbioneta nella sua attuale ubicazione nella
Sala del Tesoro del Museo A Passo d'Uomo.

Figura 12: Il manoscritto di Sabbioneta nella sua attuale ubicazione nella Sala del
Tesoro del Museo A Passo d'Uomo.
Si noti, a lato, il volume redatto da don Ennio Asinari e Renato Mazzo nel 2014.
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IV
LA PRIMA RUBRICA
Gli statuti di Sabbioneta, come si evince dal manoscritto appena descritto, si
compongono di due parti: la prima è dedicata alle rubriche penali, la seconda a quelle
civili. La prima rubrica in assoluto, che viene ora qui riportata a commentata, lascia
spazio a diverse considerazioni circa la pratica legislativa fra Medioevo e Rinascimento.
Da un lato i compilatori degli statuti non si allontanano dalla tradizione che vuole al
centro di ogni opera legislativa il diritto romano, citando l'imperatore Giustiniano;
dall'altro, nell'esaltazione dei Gonzaga sabbionetani, evidenziano l'autonomia di questo
piccolo Stato rispetto alla Signoria di Mantova.

IV.1 Il testo della Rubrica 142
Voluntas et mandata Reverendissimi Domine domìni Cardinalis et Illustrissimi Domine
domìni Ioannis Francisci fratrum Gonzaga pro firmissima Lege habeantur et serventur,
et presentia Statuta subiaceant correctioni ipsorum Dominorum nostrorum.
Gloriosissimi, et in maiestate mirabilis Dei, invocato suffragio, de cuius sinu, cuncta
42 Vedi: VG f. 1r; SR f. 1r.
Traduzione di Ennio Asinari in: E. Asinari, R. Mazza, “Statuta civilia et penalia civitatis Sablonetae”,
Edizioni A Passo d'Uomo, 2014: “Volontà e comandi del Reverendissimo Signore dei Signori Cardinale e
dell'Illustrissimo Signore dei Signori Giovanni Francesco, fratelli dei Gonzaga, che si abbiano come Legge
fermissima e che siano osservati; ed i presenti statuti siano soggetti solamente alle correzioni degli stessi
Signori nostri.
Invocata la protezione di Dio gloriosissimo e mirabile nella sua maestà, dal seno del quale verranno
celermente le cose buone e procederanno le cose rette, e in virtù del quale le Signorie dominanti non solo
saranno difese, ma anche acquisteranno ed eserciteranno i diritti, come sentenziò l'invitto Imperatore nel libro
“In nome del Signore”, in principio del codice “Dell'officio del prefetto del pretorio d'Africa”.
E' stabilito prima di tutto e stabilito quale è la volontà, gli ordini, i decreti, i comandi e le riforme del Rev.mo
padre in Cristo e Signore dei Signori Francesco di Santa Romana Chiesa, diacono di Santa Maria Nova,
cardinale di Mantova, di Bologna, dell'esarcato di Ravenna e di tutta la provincia Romagnola, nonché nel
domìnio e nel suo patrimonio temporale e Legato Apostolico di tutto il distretto dell'eccellentissimo Principe e
Signore Marchese di Mantova e fortissimo Signore dei Signori Gian Francesco, Fratelli del nostro Casato dei
Gonzaga, Marchesi e Signori nostri, e ciascuno di essi statuti fatti e da farsi e da emanarsi per legge
immutabile siano osservati in maniera inviolabile dai loro sudditi e sia derogato ad essere ritenuto e si debba
per tutti gli altri statuti e ordinamenti fatti o da emanarsi da parte di alcuni, nonostante qualunque cosa in
contrario, e ciò che tutti gli statuti compresi nel presente Volume, siano soggetti ad aggiunte, mutazioni,
detrazioni, interpretazioni, limitazioni e correzioni dei nostri amabili Ill.mi e Rev.mi Signori che confermano i
presenti statuti e ne assumono l'obbligo della osservanza.”
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bona festinantur et recta proceduntur, et in cuius virtute, domìnia nedum defensantur,
sed etiam acquiruntur et suscipiuntur iura, ut inquit Invictissimus Imperator in Liber In
nomine domìni codice De officio Praefecti Praetorio Africae, in principio.
Statuitur in primis, et sancitur quid voluntas, ordines, decreta, mandata, et
reformationes Reverendissimi in Christo patris, et Domine domìni Francisci sacro
sanctae Romanae Ecclesiae, Sanctae Mariae novae Diaconi Cardinalis Mantuani
Bononiae videlicet ex arcatu Ravennae, ac tota provincia Romandiola, nec non in
domìnio et patrimonio eiusdem temporali, ac totius districtus Illustrissimi et
Exccellentissimi Principis domine domìni Marchionis Mantuae apostolici legati, at
Illustrissimi ac fortissimi domine domìni Ioannis Francisci armorum nostrorum de
Gonzaga Marchionum, et Dominorum nostrorum, et cuiuslibet eorum tam facta, quam
fienda et emananda, pro lege firmissima, et statuto suorum subditorum inviolabiter
observentur; et derogatum sit et esse censeatur et dabeatur omnibus aliis statutis, et
ordinamentis factis emandandis, aliquibus non obstantibus in contrarium; et quod
omnia Statuta in praesenti volumine compraehensa, subiaceant additioni, mutationi,
detractioni, interpretationi, limitationi et correctioni praelibatorum Reverendissimi et
Illustrissimi Dominorum nostrorum, quorum confirmatione praesentia Statuta,
fomentum et observantiam assumuntur.
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Figura 13: La prima Rubrica degli statuti nella copia del manoscritto
conservato al Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta.
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IV..2 Commento
Prendendo in esame la prima rubrica degli Statuta Penalia si nota fin da subito, fatto
piuttosto usuale, l'invocazione a Dio e la richiesta della Sua protezione su questa
impresa legislativa. Interessante considerare il richiamo diretto all'“Invictissimus
Imperator”, Giustiniano (Tauresio 453-Costantinopoli 565), l'imperatore che ha
promosso il riordino delle leggi del diritto romano. Sul trono dell'Impero Romano
d'Oriente dal 527, opera per circa quarant'anni al restauro dell'impero riformandone le
strutture interne, occupandosi delle dispute religiose sulla natura di Cristo, accesissime a
quel tempo, e cercando di recuperare territori, ora in mano alle popolazioni barbare. Il
nome di Giustiniano è primariamente legato al suo lavoro sulla giurisprudenza romana.
E' del 528 l'istituzione di una commissione il cui compito era predisporre una nuova
raccolta di costituzioni imperiali, il Codex Iustinianus. Una seconda commissione fu
incaricata di raccogliere gli scritti più importanti dei giureconsulti romani. E' del 533 la
pubblicazione di questa raccolta col nome di Digesto o Pandette. Nello stesso anno fa
pubblicare le Istituzioni, libro per studenti che riporta i fondamentali principi giuridici.
L'insieme di queste tre parti forma il Corpus Iuris Civilis, il tramite fondamentale
attraverso il quale la giurisprudenza romana è arrivata sino a noi. I compilatori degli
statuti di Sabbioneta, Gianfranco Bonicelli e Tommaso Arrivabene, di cui si dirà a breve,
citano nella prima parte della rubrica numero 1 proprio Giustiniano: è la sezione del
primo libro del Codex intitolata “De officio praefecti praetorio Africae et de omni
eiusdem dioceseos statu”. La religiosità qui non è più solo un elemento di protezione e
affidamento, ma diventa la legittimazione dell'agire legislativo: “per ipsum enim jura
imperii suscepimus”. Utilizzare come tramite tra il diritto a legiferare e chi di questo
diritto si fa garante, Dio, la figura di Giustiniano 43 attraverso un passo del suo Codex è
sicuramente un fatto rilevante. Non solo i compilatori affidano a Dio la propria opera;
non solo sono legittimati a legiferare per il potere concessogli per ipsum; ma addirittura
il sommo padre del diritto romano, Giustiniano, è chiamato all'inizio degli statuti in
43 A testimonianza di questo legame fra Giustiniano e la religiosità, è utile far notare che anche Dante, nel VI
canto del Paradiso, inserisce l'imperatore che si prodiga nell'esaltazione di Roma, capace di unificare il mondo
intero. Questo sforzo unificatore, dice Giustiniano, sarebbe stato impensabile senza la legittimazione divina
dell'Impero Romano.
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difesa e in promozione del volume che nel 1483 vede la luce.
Nella prima rubrica dunque, dopo aver chiarito l'affidamento a Dio e aver reso
Giustiniano tutore del proprio lavoro, i compilatori passano alla presentazione dei due
sovrani che hanno promosso la promulgazione degli Statuta: il cardinale Francesco
Gonzaga e il fratello, Gianfrancesco Gonzaga. Figli di Ludovico 44, alla sua morte,
avvenuta per peste nel 1478, ne ereditano la signoria che comprende Sabbioneta,
Bozzolo, Rivarolo, San Martino dall'Argine, Gazzuolo, Dosolo, Isola Dovarese e
Rodigo. Francesco, nominato cardinale a soli 17 anni da Papa Pio II, è stato il primo dei
Gonzaga a raggiungere la porpora cardinalizia 45. Dopo aver studiato a Pavia gli sono
affidate le diocesi di Bressanone, di Mantova e di Bologna, dove muore il 22 ottobre
1483, lo stesso anno della pubblicazione degli statuti. Il suo ruolo istituzionale lo ha
sempre tenuto lontano dalle terre gonzaghesche; ad occuparsene è il suo commissario
generale Tommaso Arrivabene che viene scelto dal cardinale per seguire la stesura degli
statuti. Gianfrancesco Gonzaga, che del cardinale eredita tutti i diritti nel momento della
sua morte, partecipa invece alla stesura degli statuti tramite Giampiero Bonicelli, vicario
generale di Sabbioneta. Dopo un'infanzia passata col fratello a Roma e dopo diverse
esperienze militari al servizio di Ferrante d'Aragona, re di Napoli dal 1458 al 1494,
Gianfrancesco torna nelle terre natie46 alla morte del padre con la notevole fama di abile
44 Ludovico Gonzaga fu forse il più illustre dei Signori di Mantova. Sposo di Barbara di Brandeburgo, succedette
al padre nella guida del marchesato dal 1444. Abile uomo politico seppe muoversi con intelligenza nelle
dispute fra Milano e Venezia. Mantova ospitò, inoltre, fra 1459 e 1460, su sua spinta, un concilio papale che
aumentò notevolmente la fama internazionale della sua città. Durante il suo governo operarono a Mantova
artisti del calibro di Leon Battista Alberti, Luca Fancelli, Andrea Mantegna. Morto per peste il 12 giugno 1478,
la sua successione fu gestita dalla moglie Barbara. Cfr. G. Amadei, E. Marani, Ritratti gonzagheschi della
collezione di Ambras, Banca Agricola Mantovana, 1978 pp. 37-38.
45 A velocizzare la carriera ecclesiastica di Francesco fu la riconoscenza che Papa Pio II provava per il di lui
padre Ludovico. Il marchese lo aveva ospitato per otto mesi, fra il 1459 e il 1460, durante la dieta papale
svoltasi a Mantova. Vicino al cardinale Rodrigo Borgia, Francesco non godette di particolare considerazione
presso la curia romana. Seppe comunque crearsi un circolo culturale di notevole rispetto nella sua Mantova:
anche il Poliziano fu suo ospite. Cfr. G. Amadei, E. Marani, Ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras,
Banca Agricola Mantovana, 1978 pp. 89-90.
46 La sede prediletta di Gianfrancesco fu Gazzuolo, sulle rive dell'Oglio. Il cardinale Scipione Gonzaga racconta
così la scelta di Gianfrancesco di porre lì la sua dimora: “Ex omnibus locis unum Gazolum praecipium sibi
sedem, ac domicilium delegit Joan Franciscus, propterea quod ad ripam placidissimi flumins Ollii, et
prospectu gratissimo, et coelo sit saluberrimo” Cfr. Scipione Gonzaga, Commentarium rerum suarum libri tres,
Roma 1790, pag. 6.
Anche a Bozzolo Gianfrancesco dimorò spesso: “Nè l'abitare in questa terra gli fu sempre all'animo, stantechè,
ito in là con gli anni, molta stagione ebbe poi a passare in Bozzolo, castello che, allo scadere di Sabbioneta era
venuto crescendo ed in fiore.” Cfr. A. Racheli, Delle memorie storiche di Sabbioneta, Libri IV, Fratelli
Bizzarri, Casalmaggiore, 1849, pag. 342.
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uomo d'armi. E' comunemente considerato il primogenito della linea dei Gonzaga di
Sabbioneta e Bozzolo.
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V
IL RUOLO DI RIVAROLO FUORI

Come si può intuire da alcune rubriche degli Statuta Penalia il perno della vita
amministrativa dello stato dei Gonzaga del ramo così detto “di Bozzolo” doveva essere,
fra la fine del quindicesimo secolo e l'inizio del successivo, a Rivarolo Fuori 47.
Così si legge, alla rubrica 11, che ogni giorno di festa indetto dai Signori Gonzaga
doveva essere proclamato “super Arengherio Palatij Riparoli”; alla rubrica 172 si trova
l'Arengherio pallatij Riparoli” come luogo in cui i beni dei banditi venivano messi
pubblicamente all'asta. Alla rubrica 6 si scopre anche che Rivarolo Fuori ospitava la
casa del vicario generale dell'intero territorio. In caso di avanzo di denaro dopo il
pagamento mensile del vicario la rubrica prescrive “et residuum detur Communi
Riparoli Exterioris, pro introitu domus habitationis ipsius domìni Vicarij et eius
familiae”. Un'ulteriore conferma è rintracciabile nella rubrica 22, dove si dice
chiaramente “In terra Riparoli Foris, ubi est eius habitatio”.
Alla rubrica 25 degli stessi statuti addirittura, oltre a ribadire come l'abitazione del
Vicario Generale avesse sede in Rivarolo, si prospettano diverse paghe per i corrieri a
seconda che per le loro consegne operino entro i confini della “terra Riparoli” o ne
escano. E' verosimile dunque pensare che il nome di Statuta Sablonetae con il quale
47 Centro longabardo di una certa importanza, Rivarolo Fuori, vede il punto di massimo splendore della sua
lunghissima storia grazie alla famiglia Gonzaga che riesce a pacificare un territorio sempre conteso nelle lotte
fra guelfi e ghibellini che imperavano attorno al tredicesimo secolo. E' Luigi Gonzaga detto il Rodomonte
(1500-1532), padre di Vespasiano, ad accrescere in maniera notevole il ruolo di Rivarolo nel domìnio
gonzaghesco, ruolo che sotto il regno di Vespasiano si vedrà limitato. Si deve a Vespasiano lo smantellamento
della secolare rocca di Rivarolo.
Sulla storia di Rivarolo vedi: Palmiro Ghidetti, Rivarolo Mantovano, itinerario storico, Cassa rurale ed
artigiana di Rivarolo Mantovano, Rivarolo Mantovano, 1985 .
Ulteriori notizie su Luigi Gonzaga in: Giovanni Sartori, La cronaca di Lodovico Messirotti, Sabbioneta, 2013;
nota al testo numero 11, pagina 24: “Luigi Gonzaga, detto Rodomonte dal paladino boiardesco dell'Orlando
Innamorato, nacque a Mantova il 16 agosto 1500 e fu il primogenito maschio di Ludovico Gonzaga di
Sabbioneta e Francesca Fieschi. Ricordato dalle fonti per la straordinaria forza e l'inusitato coraggio. (…) Tra i
letterati del tempo che strinsero rapporti con Rodomonte, oltre a Ludovico Ariosto, che lo cita nel ventesimo
canto della terza edizione dell'Orlando Furioso chiamandolo semplicemente «Luigi da Gonzalo», si ricorda
Gandolfo Porrino, segretario di Giulia Gonzaga a Fondi. Luigi Gonzaga fu legato da un vincolo di amicizia e
dal conseguente scambio di lettere e rime a Baldassarre Castiglione, Pietro Bembo e Stefano Guazzo. Questi
celebri letterati considerano Luigi un loro pari, anche se sembra che il figlio Vespasiano lo abbia superato
come rimatore (AFFO' 1780 e SARTORI 2000)”.
Per una biografia del Rodomonte: Ireneo Affò, Vita di Luigi Gonzaga detto il Rodomonte, Editoriale Somentti,
Mantova, 2000.
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questi statuti si sono poi moltiplicati nella penisola e di cui abbondano testimonianze,
non fosse il nome originale di queste raccolte di leggi. A sostegno di questa tesi si
possono portare alcune osservazioni. In un volume di Ludovico Rodolfini 48 datato 1606
si legge “quaeritur de notabili e quotidiano iuris articulo, in quo alias consului pro
Domino Fidele Angleriae contra comunitatem Riparoli foris, namquid statutum
disponens […].” Traducendo dal latino del Rodolfini è evidente che lo “statutum” in
questione sia da attribuirsi alla “comunitatem Riparoli foris”. Del 1628 è invece
un'ulteriore prova di questa supposizione. Il giureconsulto Giacomo Antonio Marta 49
porta a testimonianza di una sua affermazione circa il diritto familiare il fatto che gli
“statuto Riparoli” disponessero la medesima sentenza. Considerando poi che le copie
che ad oggi si conoscono con il nome di Statuta Sablonetae sono tutte posteriori il
1575, è particolarmente rilevante che in otto delle novantuno “Additiones ad
quaestionibus ad sentenziarum”, integrazioni al “Liber V Sententiarum” di Giulio
Claro50 del 1568 apportate dal giureconsulto Antonio Droghi, siano citate rubriche penali
degli Statuta Riparoli.
In conclusione di questo discorso si può affermare che gli statuti che hanno trovato
grandissima diffusione manoscritta (di cui sarà detto a breve) nel corso dei secoli
successivi alla loro compilazione con il nome di “Statuta Sablonetae”, sono circolati
48 Giurista, scrittore, uomo di corte mantovano, nato a Sabbioneta, sconosciuta la data della nascita, morto a
Mantova nel 1622.
Cfr. Ludovici Rodolfini de Sabloneta, Opera diuersa, in hoc contenta volumine, videlicet. In primo libro,
Tractatus tres, Venezia, 1606 p.117.
49 Si cita la trascrizione del passo preso in causa come riportato nell'edizione “A Passo d'Uomo” degli Statuta
Sablonetae del 2014 a pagina XIII:
“Consilium CL – Cum Domina Helena de Aldobrandinis emerit multa immobilia pro Dominae Angela, e
Isabella eius filiabus, vel dixit, tutoris nomine, e de pecunijsperventis ex usufructum haereditatis sibi relicto à
quondam Domino Ioanne Francisco de Bolognis eius socero. Item cum ipsa etiam solverit, multa debita
haereditaria, atque ista omnia repetat in iudicio à Domino Ioanne Francisco Marchesio, olim viro, e nunc
haerede dictae Angelae, […].
Circa primum, divetur discendum […]. Sexto, quod dictae pecuniae haereditariae ex quibus empta fuerunt
dicta bona proprie pertinebant ad dictas filias, e haeredes, probatur, nam statuto Riparoli disponatur, quod
maritus non possit legare uxor suae, nisi utque ad libras quinquaginta.”
Cfr. Giacomo Antonio Marta, Consilia doctoris Martae Neapolitani iurisconsulti veridici summi practici. In
quibus omnes causae, quae suis temporibus in controuersiam vocatae fuerunt iudicio grauissimo definiuntur,
et noua respondendi, e allegandi de iure methodus exhibetur, Augustae Taurinorum, 1628.
50 Giurista e scrittore, nato ad Alessandria nel 1525 e morto a Cartagena nel 1575, a Mantova negli anni 1555 e
1556, podestà di Cremona dal 1559 a 1561; reggente del supremo consiglio d'Italia in Madrid per nomina di
Filippo II. Esperto criminalista, la sua opera principale, Sententiae Receptae, fu continuamente ristampata e
commentata da famosi giuristi fino al XVIII secolo.
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fino alla metà del sedicesimo secolo come “Statuta Riparoli”, riferendosi dunque alla
comunità che, prima dell'ascesa di Vespasiano Gonzaga a Sabbioneta, era centro della
vita amministrativa di tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del ramo cadetto dei
Gonzaga di Mantova.
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Figura 14: L'assetto urbano di Rivarolo Fuori, oggi Rivarolo Mantovano, in questa foto aerea.
L'edificio che si scorge all'estrema sinistra della fotografia, oggi il cimitero del paese,
era il castello del Rodomonte, smantellato da Vespasiano Gonzaga che necessitava
di materiale per la costruzione di Sabbioneta. Cfr. nota numero 47.
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VI
LE LEGGI DEL DUCATO

La struttura degli statuti di Sabbioneta risulta notevolmente diversa da quella degli
statuti da cui per natura si può pensare dovrebbero dipendere, quelli di Mantova 51. Quelli
mantovani, promulgati da Francesco Gonzaga 52 tra la fine del Trecento e l'inizio del
Quattrocento, alla cui scrittura partecipò forse anche il grande giurista Raffaele
Fulgosio53, riportano prima le rubriche civili e poi quelle penali. Differenza più
sostanziale riguarda invece i testi delle varie disposizioni: le leggi dello statuto di
Sabbioneta risultano più minuziose, le norme più casistiche e specifiche. Soprattutto le
rubriche di diritto penale sono incredibilmente articolate e precise 54. Altro fatto di un
certo rilievo, da tenere in considerazione, è la possibilità di legiferare che questi statuti
lasciano a ciascuna terra sottoposta alla loro giurisdizione. La rubrica 18 55 prevede,
previa approvazione dei regnanti, la validità di norme che ogni comunità intende darsi
purché “non siano contro la forma dei presenti statuti o l'utilità o l'onore dei cari Signori
Nostri”. Vengono presentati ora aspetti del diritto penale e del diritto civile che si
evincono dal testo degli statuti sabbionetani. Si tenga presente sempre che, oltre alle
leggi statutarie, di primaria importanza è in ogni momento storico il volere della
famiglia che governa lo Stato e il sostrato mai pienamente soppresso e cancellato
51 Per un approfondimento sugli statuti mantovani vedi: Isabella Lazzarini, Il diritto urbano in una Signoria
cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313 – 1404), in statuti, città, territori in Italia e
Germania tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, 1991.
52 Francesco Gonzaga (1366 – 1497), padre del primo marchese di Mantova Gianfrancesco, muove importanti
passi verso la consapevolezza della necessità che un'autorità superiore (Papato o Impero) legettimi l'uso del
potere da parte di una famiglia in un dato territorio. Grazie a questo cambiamento di passo, suo figlio
Gianfrancesco ottiene nel 1433 la carica, trasmissibile ereditariamente, di Principe del Sacro Romano Impero.
E' a Francesco Gonzaga che si deve l'ammodernamento dei vecchi statuti Bonacolsiani in vigore da decenni a
Mantova.
53 Raffaele Fulgosio (Piacenza 1367 – Padova 1427), famoso giurista dell'epoca, fu più volte consulente della
Repubblica veneta; autorevole compositore di commentari giuridici.
54 Alberto Liva, nell'intervento sopra citato in nota 45 (Alberto Liva, “Gli statuti della comunità di Sabbioneta e
la successiva legislazione di Vespasiano Gonzaga” in Vespasiano Gonzaga e il Ducato di Sabbioneta, Atti del
Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13 ottobre 1991) individua in questa minuziosità un aspetto “primitivo”
della legislazione degli statuti di Sabbioneta.
55 Rubrica 18: “Quod Communia inter se facere possint Statuta et ordinamenta” (VG f. 7r; SR f.12v).
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dell'insieme delle norme del diritto romano.
VI.1 Diritto Penale
Ad amministrare la giustizia, così come tutte le altre attività pubbliche, è il Vicario
Generale, nominato dal signore. Qualora la legge non sia sufficientemente precisa, il
Vicario generale può agire con una certa discrezionalità equiparando in maniera
arbitraria il caso sottopostogli ad altre sentenze simili emesse in passato, o interpretando
una norma nell'eventualità in cui il legislatore abbia lasciato questa possibilità. Il
compito del Vicario non è solo quello di giudicare una causa ma è anche quello
dell'inquirente. E' lui a dover cercare le prove della colpevolezza dell'accusato che, da
parte sua, ha la possibilità di trovarsi dei difensori.
Perché un processo abbia inizio occorre che la parte accusante sia a conoscenza delle
generalità dell'accusato e che il reato sia avvenuto entro i confini in cui gli statuti hanno
valore. La maggiore età, necessaria per prendere parte a un processo penale, si ha a
partire dal compimento dei quattordici anni di età. Gli statuti prevedono la possibilità
per il Vicario Generale di sottoporre l'accusato a tortura, allo scopo di ottenerne la
confessione del reato. La più usuale e diffusa pratica di tortura, che avveniva
preferibilmente in luoghi pubblici, era la condanna a ricevere strappi di corda, cinque al
massimo. Questi strappi, che erano vere e proprie frustate, colpivano l'accusato, legato
mani e piedi e sollevato da terra per la durata di una preghiera 56. Anche i testimoni, oltre
che gli indiziati, potevano essere oggetto di tortura. Lo si apprende alla rubrica 275 57.
Esemplare e fondamentale, sul tema delle torture previste negli statuti di Sabbioneta è
invece la rubrica 267: “De tormentis, quaestionibus, et quis ordo in eis et quomodo quis
sit subiciendus illis.” che specifica come chiunque potesse essere sottoposto a tortura in
presenza di indagini già in corso o di sospetti, ma “sine inditio vel inditijs quis torqueri
56 Cfr. Pietro Fiorelli, La tortura giudiziaria nel diritto comune, Milano, 1953-1954, volume II, pagina 10 e
seguenti.
57 Cfr. Rubrica 275: “Qui testes torqueri possint et quomodo” (VG f. 58r; SR f. 129v).
Ad operare concretamente l'atto di tortura è il Boya che la rubrica 276 (VG f. 58r; SR f. 129v) stabilisce
“carnifex, seu Boya esse non possint, nec compelli aliquis, qui sit de territorio et domìnio praelibatorum
Reverendissimi et Illustrissimi domìni nostri”. In traduzione: “Non possa e non si possa obbligare qualcuno a
essere carnefice o boia che sia del territorio e del domìnio dei nostri Reverendissimi e Illustrissimi Signori”.
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non possint”58. Il condannato che fugge di fronte alla giustizia è colpito da un
provvedimento di bando dal territorio59.
Lo scopo della pena, secondo ciò che si può notare dalle disposizioni statutarie, non è la
vendetta o la punizione nei confronti del colpevole, ma è il risarcimento di una lesione
all'interesse pubblico che lo Stato e gli statuti devono e vogliono salvaguardare. Le pene
pecuniarie sono spesso frazionate in due parti: una destinata al vincitore della causa e
una all'erario. Anche le pene fisiche possono essere comminate in pagamenti di “multe”
allo Stato. E' in questo evidente dunque come sotteso al mantenimento della legalità vi
sia un interesse sociale e anche economico. Particolarmente attento a questo aspetto, in
anni di grandi edificazioni e rifacimenti urbanistici, sarà Vespasiano Gonzaga, con
provvedimenti che andranno esattamente in questa direzione, di cui più avanti si dirà.
Interessante è notare come gli statuti non prevedano nessuna differenza fra dolo, colpa o
intenzionalità del reato. A differenza della legge moderna dove queste distinzioni sono di
sostanziale importanza, la concezione di reato come “fatto che reca danno” espressa
dagli statuti è di impronta tipicamente longobarda60.

La discrezionalità del giudizio

sulla colpa di una azione è ovviamente riservata al Vicario Generale che, soprattutto in
presenza di reati omissivi, deve giudicare con estrema attenzione l'accusa. Si è di fronte
a un reato di tale natura quando l'obbligo del cittadino di attivarsi viene meno. La
contemplazione di reati omissivi è un fattore che avvicina gli statuti al diritto penale
moderno per cui non solo ci si deve astenere dal compiere azioni lesive, ma ci si deve
anche attivare per la salvaguardia altrui se messi in pericolo o si deve svolgere la propria
funzione sociale e pubblica nel migliore dei modi. In questo quadro gli statuti prevedono
sanzioni per il Vicario Generale che omette di svolgere il proprio lavoro, per i notai che
58 Rubrica 267: “Quaestionibus et tormentis, quilibet subijci possit, praecedente inditio, vel inditijs
sufficientibus, et iudicem moventibus; et ante, et post formatam inquisitionem, eo moderamine, quo videbitur
ipsi Domino Vicario Generali [...]” (VG f. 54r; SR f. 120r).
59 La lettura della sentenza di un processo penale deve essere preceduta da tre rintocchi di avvertimento della
campana della fortezza di Rivarolo - Rubrica 285; Cfr. capitolo “Il ruolo di Rivarolo” di questo lavoro.
Rubrica 285: “De tempore faciendi condemnationes, et modo” (VG f. 60r; SR f. 133r) - e deve arrivare entro
due mesi dall'inizio dell'azione penale. Il tempo entro cui devono essere saldate le condanne al pagamento di
una somma in danaro è invece di dieci giorni.
60 Nella Rubrica 205 (Cfr. Rubrica 205 “De poena ammovaentium terminos vel confinia” (VG f. 40v; SR f. 90r):
“Et terminos ammovens vel confinia: praesumatur id dolo malo fecisse, vel iniuriose; nisi probaverit ipse
dolum abfuisse et de casu vel simplicitate.”) a proposito della rimozione o dello spostamento dei confini di
possedimenti e terre, si da per scontato che questo reato avvenga con intenzionalità. E' l'accusato a dover
dimostrare la casualità del proprio errore.

42

mancano di compilare con tutte le informazioni di cui sono in possesso i loro documenti
o per un privato che, potendo, non cattura un delinquente.
Lo statuto di Sabbioneta prevede la punizione anche del tentativo di reato per quanto
riguarda il furto, lo stupro, l'avvelenamento e la corruzione. Per altri reati più lievi il
tentativo non è perseguito. Per il reato di lesa maestà contro i Gonzaga l'intenzionalità è
considerata più che sufficiente per l'inizio di un processo penale 61. Per gli altri reati sono
invece previste diminuzioni sulla pena che spetta per la consumazione del reato in
questione. Sono previste dallo statuto circostanze attenuanti o aggravanti che vanno a
modificare l'intensità di una pena. Spetta ovviamente al Vicario Generale la loro
considerazione62. Le conseguenze giudiziarie risultano aggravate, ad esempio, quando il
colpevole si dimostra recidivo per lo stesso reato e questo avviene alla terza volta che il
reo si macchia della stessa colpa63. In un reato possono essere coinvolti più soggetti,
oggi si direbbe “concorso di persone”. Gli statuti, con la Rubrica 160 64, stabiliscono
come, in caso di partecipazione di più persone al compimento di un reato, ognuno sia
punito per il reale apporto dato al crimine. Qualora non sia possibile stabilire con
certezza il ruolo di ciascuno, tutti siano puniti allo stesso modo. Per il promotore di un
crimine, colui che organizza la sua esecuzione, è prevista una pena maggiore rispetto a
61 Rubrica 2: “Quomodo puniendi sunt tractantes, vel facientes contra Statum Illustrissimorum Dominorum
nostrorum vel contra personas, aut (contra) honorem eorum.” (VG f. 1r; SR f. 1v). Da notare la posizione di
questa norma negli statuti che sta ad indicare l'importanza che si vuole attribuire all'onore della famiglia
Gonzaga.
62 Il trattamento di un colpevole risulta essere diverso a seconda che la persona incriminata sia un nobile o un
servo, un ecclesiastico o un privato cittadino, un uomo o una donna. Quest'ultima, per la riconosciuta
debolezza fisica, riceve pene più deboli. I minori di età non possono essere soggetti a pene corporali nemmeno
se la pena per il reato da loro commesso lo prevederebbe; chi si pente di un reato commesso confessandolo e
riparando ai danni causati ha diritto a uno sconto di pena.
Le circostanze aggravanti possono dipendere dai luoghi in cui il reato viene commesso, dalle persone
coinvolte, dal momento della giornata in cui avviene il fatto incriminato. La pena può essere notevolmente
aumentata qualora il reato avvenga di notte o minacciando persone di comprovata onestà o in luoghi sacri.
Particolarmente interessante è la rubrica numero 93 - “Si subditus commiserit maleficium vel dederit damnum
extra territorium quomodo est castigandus” (VG f. 21v; SR f. 45v) - dove si riservano pene più gravi per i
sudditi che fuori dal territorio dei “nostrorum Dominorum” commettono reati che infangano il nome dei
Signori stessi. La salvaguardia dell'onore della famiglia regnante pervade questi statuti, fortemente voluti dai
Gonzaga e da loro prudentemente protetti.
63 Cfr Rubrica 123: “De poena sibi mutantium nomen” (VG f. 25v; SR f. 56r). Chi viene scoperto a mutare il
proprio nome una volta è condannato al pagamento di cinquanta libbre imperiali. Qualora lo stesso reato sia
commesso una seconda volta sia costretto al pagamento di cento libbre e al terzo cambio di nome vi sia la
condanna al taglio della lingua.
64 Rubrica 160: “Quod vulnus cuiusque inspiciatur et attendatur, si cognosci possit” (VG f. 32r; SR f. 71v).
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chi vi ha solamente partecipato65. Punizioni severe sono previste per chi aiuta nella fuga
o nasconde in propri possedimenti chi scappa dalla giustizia, a meno che l'atto di
favoreggiamento non sia per la protezione di un familiare stretto, per quanto colpevole 66.
Il reato risulta estinto, negli statuti di Sabbioneta, qualora la pena sia stata
completamente eseguita oppure per grazia concessa, previa richiesta, dal Vicario
Generale. Il graziato dalla pena di morte perde i propri diritti politici (non può più, ad
esempio, testimoniare in un processo). L'estinzione del reato arriva anche nel momento
della morte del reo prima che gli sia inflitta la pena. Per i reati più gravi come quelli di
lesa maestà, omicidio o concussione, tuttavia, poteva essere prevista la damnatio
memoriae, la confisca di tutti i beni e l'obbligo per gli eredi di continuare a pagare per il
defunto reo, non considerando estinto, con la morte, il reato.
I reati contemplati dagli statuti di Sabbioneta, come già detto, fanno riferimento a
particolari situazioni criminose e sono difficilmente inquadrabili in grandi categorie
generali. Inoltre vengono spesso riportati alla loro dimensione pubblica considerando il
danno che nella società ogni singolo reato crea. Ad ogni modo una semplicistica
classificazione delle tipologie dei reati puniti è possibile. Particolarmente caro ai
compilatori e ai Gonzaga che hanno voluto gli statuti risulta il tema della difesa della
religiosità. Si è accennato all'invocazione a Dio della Rubrica 1; si noti che le
primissime rubriche trattano dei reati contro la religione e delle punizioni che spettano ai
bestemmiatori67. Altre categorie riscontrabili riguardano i reati contro la famiglia e
contro la persona. A riguardo della pubblica moralità sono previste norme per il rispetto
della figura femminile che mai deve essere oggetto di violenze fisiche. Interessanti sono
le rubriche che regolano la vita contadina 68 di questo territorio essenzialmente agricolo
65 Cfr. Rubrica 303: “Quod societas, aut invitamentum rei improbe non fiat, et de non congregando armatos.”
(VG f. 64v; SR f. 144r).
E' prevista una stessa pena per chi falsifica monete e per chi le utilizza sul mercato, così come viene punito chi
vende al ladro gli oggetti per compiere un furto; stessa punizione (l'amputazione della lingua) spetta a chi
testimonia il falso in un processo come a chi produce documenti falsi per proteggere qualcuno da una colpa.
Anche dare consigli sulla realizzazione di un misfatto è da considerarsi partecipazione al reato, seppur non
attiva. Consigli o aiuti non indispensabili per il compimento del reato sono puniti con minore forza.
66 Cfr. Rubrica 165: “De poena recipientis bannitum de banno capitali” (VG f. 33r; SR f. 73v).
67 Cfr. Rubrica 29, 30, 31 (VG f. 14v; SR f. 28v - 29v). Coloro che bestemmiano Dio sono condannati “ad
berlinam per quatuor horas, cum lingua in chiova”; tre ore per chi bestemmia la Madonna e due per chi
ingiuria contro i Santi.
68 Cfr Rubriche da 205 a 209 (VG f. 40v - 41r; SR 90r - 91r) sulla salvaguardia degli ambienti campestri. Si tratta
delle pene previste per chi danneggia confini di possedimenti agresti, dugali, fossati, ponticelli o strade
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del tardo Quattrocento. Sono regole pratiche e di estrema concretezza: dalle disposizioni
sulla misurazione dei campi a quelle sullo spostamento degli animali da allevamento; a
pervadere questo gruppo di norme è un generale rispetto per la proprietà contadina di
ciascuno. A queste si uniscono leggi contro i furti e gli incendi in abitazioni e proprietà.

vicinali. Sono disposizioni interessanti per capire l'importanza che all'epoca degli statuti aveva l'economia
agricola in queste terre fluviali.
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Figura 15: Gianfrancesco Gonzaga (ritratto della collezione di Ambras)

Figura 16: Il Cardinale Francesco Gonzaga (ritratto della collezione di Ambras)
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VI.2 Diritto civile
Le rubriche di diritto civile comprese negli statuti di Sabbioneta sono 154, circa la metà
di quelle di diritto penale, 85 delle quali sono dedicate alla procedura civile. Fra le
rimanenti, alcune riprendono norme di diritto civile, altre sono rubriche interpretative,
servono cioè a precisare il significato di talune espressioni giuridiche. Altre ancora sono
rubriche di diritto pubblico e normano la gestione dei compensi del Vicario Generale o
della riscossione delle imposte. Le disposizioni del diritto civile, come nel caso di quelle
penali, contemplano fatti ed eventi molto precisi e trattano in particolar modo del diritto
familiare e delle successioni, della stipulazione dei contratti, della compravendita di beni
e terreni.
Un ruolo di primaria importanza nell'ambito del diritto civile è rivestito dalla figura del
notaio. La nomina del notaio per una data causa spetta al Vicario Generale che per
talune controversie può nominarne anche un secondo69. La funzione del notaio è quella
di redigere gli atti del processo entro tre giorni dalla loro esposizione orale e talvolta
anche quello di interrogare gli inquisiti. Gli statuti prevedono anche rigide regole che il
notaio deve seguire nell'archiviazione di tutte le procedure da lui stese, al fine di
garantire la regolarità di ogni procedimento processuale.
Ad un processo civile la donna sposata può prendere parte solo con il consenso del
marito o, in sua assenza o morte, di due dei parenti di lui. I minori o gli infermi mentali
invece non possono essere direttamente citati a giudizio, ma per loro è previsto che un
parente, risalendo fino al quarto grado, ne faccia le veci. Uno straniero possedente beni
nel territorio in cui vige la giurisdizione degli statuti è sottoposto allo stesso trattamento
che spetta ai sudditi del territorio stesso. In più deve presentare le garanzie economiche
adeguate per dimostrare di poter sostenere un processo.
L'atto preliminare della citazione a giudizio è la stesura di un libello contenente le
informazioni precise e sufficienti a identificare l'oggetto del contendere. Se la citazione,
intimata per tre volte, resta priva di risposta, il giudicante ha diritto di ritenere
l'accusatore “vincitore della causa”. La durata di un processo non può superare i novanta
giorni a partire dal momento della contestazione della lite, indipendentemente che si
69 Cfr. Rubrica 118: “De secundo Notario ponendo in Instrumentis” (VG f. 117r; SR f. 102v).
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riveli essere vera o fittizia. Le tempistiche del processo sono prescritte con particolare
rigore70, così come la pena per il giudice che non le dovesse rispettare e per il notaio che,
volutamente o meno, non adempisse in toto ai propri doveri. Il giudice perviene a una
sentenza definitiva dopo aver seguito gli interrogatori delle parti in causa e dopo aver
valutato le prove fornitegli dai contendenti. In caso di necessità il giudicante può
avvalersi del parere di un giurista al quale fornisce gli atti raccolti e dal quale si attende
una sentenza che sarà tenuto a seguire. Le parti in causa possono avvalersi di testimoni,
al cui sostentamento, durante il periodo del processo, deve provvedere la parte che li ha
citati. Non è previsto vi sia in questo ipotizzabile il reato di corruzione 71. Altre prove
citabili in giudizio sono quelle documentali che devono passare dall'occhio esperto del
notaio prima di avere effettiva validità nel processo. L'accusato che confessa i propri
debiti ha diritto a un tempo di dieci giorni per risarcire chi lo ha citato a giudizio 72. A
sentenza definitiva pervenuta, il giudicato colpevole può presentare appello 73; in questo
caso la causa viene ripetuta e affidata a un giudice diverso da quello che ha seguito il
primo grado di giudizio74. E' prevista anche la possibilità di inoltrare al Signore una
richiesta di grazia. Le cause che prendono le mosse da contese su beni mobili o
immobili hanno spesso come conseguenza il pignoramento di tale bene o il suo
sequestro giudiziario cui segue un'asta pubblica per la riassegnazione del bene. Il
debitore ha tuttavia quindici giorni di tempo per riscattare il bene con il pagamento di
quanto dovuto e il rimborso delle spese giudiziarie. Pene più gravi come l'arresto o il
bando sono invece meno usuali per i processi di natura civile.
Si possono dedurre dalle norme civili degli statuti di Sabbioneta alcune caratteristiche
70 Cfr. Rubrica 12: “Infra quot dies sit respondendum petitioni, et libello, et de modo, et forma procedendi in
(civilibus) causis ordinarijs” (VG f. 75r; SR f. 6v) e Rubrica 49: “De citatione fienda quolibet die” (VG f.94v;
SR f. 52r).
71 Cfr. Rubrica 26: “De iuramento testium” (VG f. 80v; SR f. 19r) e Rubrica 27: “De cogendis testibus iurare et
testificari” (VG f. 80v; SR f. 19v).
72 Cfr. Rubrica 12: “Infra quot dies sit respondendum petitioni, et libello, et de modo, et forma procedendi in
(civilibus) causis ordinarijs” (VG f. 75r; SR f. 6v).
73 Cfr. Rubrica 140: “Infra quantum tempus fieri possint appellationes, (et nullitas, et de ea admittenda sub
poena)” (VG f. 122v; SR f. 115v) e Rubruca 141: “De tempore introducendi appellationes (et nullitatem) et de
modo et ordine in eis procedendi post praesentationem” (VG f. 123r; SR f. 116v).
74 Cfr. Rubrica 143: “Quod a duabus sententijs conformibus non licet appellare (nec de nullitate dicere)” (VG f.
124r; SR f. 118v). Vedi Figura 17.
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della società tardo quattrocentesca e cinquecentesca in queste terre padane. Dalla
Rubrica 9975 emerge ad esempio come tutte le proprietà che una donna sposata si scopre
avere, sono da considerarsi del di lei marito; anche i rapporti fra padre e figlio, che dal
genitore può comprarsi l'emancipazione, evidenziano una società profondamente
maschilista e patriarcale. Anche le successioni ereditarie sono normate dagli Statuta
civilia e prevedono, in caso manchi un testamento valido, che la precedenza spetti alla
linea maschile della famiglia76; in caso di testamento valido gli statuti prevedono
comunque limitazioni alla possibilità di lasciare il proprio patrimonio alla moglie che al
massimo può ottenerne un ottavo, se senza dote, oppure 50 libbre se ha dote. Altra
categoria di norme previste negli statuti riguardano la vendita di beni immobili. Questa
avveniva per grida o pubblici proclami, metodo molto diffuso all'epoca, per garantire la
regolarità della trattativa di vendita e prevenire eventuali ricorsi di parti che in un
secondo momento potevano rivendicare diritti sul quel bene immobile 77. Ampie e
dettagliate sono anche le disposizioni che regolano i contratti sui terreni agricoli. Queste
ultime, come già le numerose norme degli Statuta penalia in termini di tutela dei
possedimenti agricoli, rimandano alla dimensione primariamente contadina della società
di questo periodo in questa zona della pianura padana.

75 Rubrica 99: “Quicquid habet uxor praesumatur esse mariti, nisi probatum fuerit contrarium” (VG f. 112r; SR f.
92r).
76 Alla Rubrica 70: “Masculus excludat foeminam ab intestato, et quando non in totum” (VG f. 103v; Sr f. 73r) si
legge che “Nulla mulier, nec cognatus, nec cognata succedat ab intestato agnatis masculis existentibus usque
ad quartum gradum connumerando gradus secundum ius canonicum” ovvero: “Nessuna donna, né cognato o
cognata subentri a uno morto senza testamento, agli agnati maschi esistenti fino al quarto grado secondo il
diritto canonico connumerando i gradi”.
77 Questa modalità di vendita pubblica dei beni è normata dalla precisa e dettagliata Rubrica 101: “De modo, et
ordine vendendi ad cridas et proclamationes” (VG f. 112v; SR f. 92v) e dalle seguenti.
Cfr. Alberto Liva, Note sul trasferimento dei diritti reali sugli immobili in Lombardia per bandi e grida ,
volume I, in Rivista si storia del diritto italiano, 1988.
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Figura 17: Si prende ora in considerazione la Rubrica 143, citata in nota 74.
Questa fotografia, scattata dalla copia fotostatica del manoscritto SR
conservata al Museo sabbionetano A Passo d'Uomo, mostra come questo testo
sia stato ampiamente oggetto di glossature esplicative nel corso del tempo.
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VI.3 Gli statuti e i Gonzaga
Pubblicati a viva voce il 22 aprile 1483 e entrati in vigore il 1 giugno dello stesso anno,
gli Statuta civilia et penalia Sablonetae, fatte salvo le precisazioni circa la compresenza
di diritto comune, diritto statutario e diritto canonico riportate ad introduzione
dell'approfondimento sugli statuti sabbionetani, sono formalmente rimasti in vigore fino
al XVIII. Per un intero secolo dopo la loro pubblicazione, i diversi membri della
famiglia Gonzaga regnante sui territori soggetti agli statuti, seguendo una prassi comune
all'epoca, vi apportano aggiunte di grida e decreti senza mai andare ad intaccare il corpo
fondante dell'imponente opera legislativa del 1483. Questa possibilità, come si è visto,
era prevista dagli stessi statuti alla Rubrica 1 78. E' Gianfrancesco stesso, promotore della
redazione degli Statuta con il cardinale Francesco, a inaugurare la stagione delle
modifiche al corpus legislativo. La prima Rubrica aggiunta dal Gonzaga è datata 27
agosto 1487 e, come la seconda di un anno più tardi, è importante perché ci ricorda
come allora il centro della vita amministrativa dello Stato fosse Rivarolo Fuori79.
Interessante è una disposizione di Gianfrancesco del 26 luglio 1490 con la quale sembra
voler mettere ordine sul ruolo della figura femminile riordinando varie norme che già
trovano spazio negli statuti. Il titolo è “Ad honestatem mulieribus servandam; et de
poena rapientis mulierem vitae honestae, vel inhonestae; et de cognoscentibus eam; et
de poena praestantium auxilium” (VG f. 131v) e stabilisce le pene per gli uomini che
usano violenza sulle donne80. Curioso è il fatto che un governante relativamente
78 Cfr. Rubrica 1: “ Voluntas et mandata Reverendissimi Domine domìni Cardinalis et Illustrissimi Domine
domìni Ioannis Francisci fratrum Gonzaga pro firmissima Lege habeantur et serventur, et presentia Statuta
subiaceant correctioni ipsorum Dominorum nostrorum” (VG f. 1r; SR f. 1r), dove si dice espressamente
“omnia Statuta in praesenti volumine compraehensa, subiaceant additioni, mutationi, detractioni,
interpretationi, limitationi et correctioni praelibatorum Reverendissimi et Illustrissimi Dominorum nostrorum,
quorum confirmatione praesentia Statuta”, ovvero: “tutti gli statuti compresi nel presente Volume, siano
soggetti ad aggiunte, mutazioni, detrazioni, interpretazioni, limitazioni e correzioni dei nostri amabili Ill.mi e
Rev.mi Signori che confermano i presenti Statutti e ne assumono l'obbligo della osservanza” (dalla traduzione
di don Ennio Asinari in E. Asinari, R. Mazza, “Statuta civilia et penalia civitatis Sablonetae”, Edizioni A
Passo d'Uomo, 2014).
79 Cfr. Rubrica 331: “De poena occultatium seu receptantium bona delinquentium” (VG f. 70r; non presente in
SR). In questa Rubrica si fa riferimento “ad officium Riparoli” davanti al Tesoriere Fiscale e al palatium “in
Terra Riparoli”. Il centro della vita politica e amministrativa dello stato, con Gianfrancesco, era ancora
indiscutibilmente a Rivarolo Fuori. Vedi paragrafo “Il ruolo di Rivarolo”.
80 L'interesse per questa norma è particolare perché da essa traspare come necessario il ribadire quale fosse la
legge riguardo al trattamento delle donne. Inoltre vengono espressamente citate le pene per chi dovesse
congiungersi carnalmente con una donna “iudea vel machomettana”, precisando il raddoppio della pena
rispetto al commettere lo stesso reato con un'altra donna.
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marginale e che poco lustro ha portato al ramo cadetto dei Gonzaga come Federico di
Bozzolo81 sia l'artefice di aggiunte agli statuti. E' dell'agosto 1506 un suo decreto circa il
divieto di effettuare donazione nei confronti di qualsiasi persona senza l'autorizzazione
del Signore regnante. Opera di Federico di Bozzolo sono anche una serie di disposizioni
conservate nel solo manoscritto di Sabbioneta. Vieta nel 1506 che uva o vino vengano
portate fuori dal domìnio senza autorizzazione del Signore; nel settembre 1513 ordina il
divieto di rubare mangime per animali. Una norma che appare d'urgenza e
preoccupazione è ancora del 1506: ammonisce i sudditi circa la necessità di denunciare
chiunque si metta contro “gli ordini, le grida e gli statuti di Sua Eccellenza”82.
Sorprendono meno le aggiunte a questi secolari statuti di Ludovico Gonzaga 83, nonno
del futuro Duca di Sabbioneta Vespasiano. Con un decreto del 1506 avverte i più alti
gradi cittadini della necessità che anche loro collaborino a denunciare chiunque non si
comporti secondo la legge, soprattutto giocando d'azzardo o compiendo “malefici”,
anche se nelle contrade vicine. Una sua grida 84 del settembre 1537, facendo riferimento
a frequenti furti di uva nelle vigne del territorio, aggiunge una pena più grave per
chiunque venisse scoperto in questo reato, unendo questa disposizione a quelle già
presenti negli statuti in materia di furti nelle coltivazioni: chi, trovato a rubare in una
vigna, non avesse i soldi per ripagare del danno fatto, sia condannato a stare una
giornata incatenato sulla pubblica piazza. La stessa grida prescrive anche che non si
possa vendemmiare fino alla festa di Santa Maria (12 settembre) pena pagamento di una
Cfr. Rubrica 153: “De poena cognoscentibus iudeam aut macometanam carnaliter” (VG f. 30v; SR f. 68r).
81 Figlio di Gianfrancesco e di Antonella del Balzo, Federico era signore di Bozzolo, Rivarolo e Isola Dovarese e
consignore, con i fratelli Ludovico e Pirro di San Martino dall'Argine. La sua figura non può considerarsi
positiva nella storia della famiglia Gonzaga in quanto, nell'ambito delle guerre tra Francia e Impero,
contravvenendo alla storica alleanza gonzaghesca con l'Impero, si schiera con i francesi. Condannato da Carlo
V per fellonia , è privato dei feudi e imprigionato a Pescara. Termina la sua vita ritirato a Todi, in Umbria,
senza eredi. I feudi padani sui quali aveva governato tornano ad essere possedimento dei Gonzaga di Mantova.
Servirà tutta l'abilità diplomatica e persuasiva di Ludovico, nonno di Vespasiano, per riottenerne la gestione
attorno al 1528.
82 Vedi: VG f. 134r.
83 Figlio primogenito di Gianfrancesco, Ludovico è Signore di Rodigo e consignore di Gazzuolo, Sabbioneta,
Pomponesco e Dosolo; la sua residenza prediletta è dapprima Gazzuolo e in un secondo momento Sabbioneta.
Abile uomo d'armi e fedele servitore dell'Impero, con Massimiliano I perviene al grado di capitano generale.
Dopo una vita di buon governo dei suoi territori, lascia tutto in eredità all'unico degli undici figli (cinque
maschi e sei femmine) che gli sopravvive: Luigi il Rodomonte, padre di Vespasiano Gonzaga.
84 Vedi: VG f. 138v.
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multa proporzionale all'uva raccolta. Particolare è il decreto, presente solo nel
manoscritto di Sabbioneta (VG f. 130r), emanato nell'ottobre 1497 congiuntamente da
Ludovico Vescovo di Mantova85 e Antonia del Balzo86 circa la necessità di supplicare i
Signori per poter ottenere l'appello nei confronti di una sentenza già emessa. Si ha poi,
sul finire della sezione dedicata alle norme civili del manoscritto di Sabbioneta e subito
dopo l'indice Penalia del manoscritto del Senato, l'aggiunta di un tal notaio Giacomo
Mignoni circa alcune norme relative “l'edificar, cavar, et piantar arbori” disposte quasi
poeticamente in anafora87. Nel manoscritto conservato al Senato si ha anche la memoria
aggiunta, come quella precedente subito dopo l'indice delle rubriche penali, dal notaio
copista di quel codice. In questa Memoria, dal titolo “Legitima quae sit”, l'anonimo
copista citando fonti del suo tempo e richiamando l'autorità dell'imperatore Giustiniano,
presenta il testo degli Statuta Penalia che si sta accingendo a trascrivere.
L'ultimo Gonzaga ad apportare modifiche agli statuti è, dopo Gianfrancesco, Federico di
Bozzolo, il nonno Ludovico e Ludovico il Vescovo di Mantova, Vespasiano Gonzaga
Colonna88. Sono dell'estate del 1550 le prime grida di Vespasiano riportate dal
manoscritto sabbionetano. E' il periodo della convalescenza del Gonzaga dopo il suo
ritorno a Sabbioneta e dopo il doloroso aborto della prima moglie. Il 3 di giugno di
85 Quinto figlio del Marchese di Mantova Ludovico II, è fin da piccolo iniziato alla carriera ecclesiastica come il
fratello Francesco. Nato nel 1458, alla morte del Marchese avvenuta nel 1478, diviene prima consignore delle
terre di Luzzara, Castiglione delle Stiviere, Solferino, Castelgoffredo, Redondesco e Ostiano poi unico signore
degli ultimi due territori citati. Egli aspira però alla porpora cardinalizia dopo la morte del fratello Francesco;
questo gli costa la frattura con Federico I di Manova e il suo successore Federico II che avevano piani
differenti. Ludovico prende a frequentare poco la la corte mantovana e passa molto tempo a Gazzuolo presso
l'omonimo nipote. Muore a Reggiolo nel gennaio 1511 senza aver ottenuto la carica tanto aspirata.
86 Appartenente a una antica famiglia provenzale, i Des Baux, Antonia giunge a Mantova nel 1479 promessa
sposa di Gianfrancesco Gonzaga. Mette al mondo undici figli di cui, fatto curioso, cinque coppie di gemelli.
Muore anziana, nel 1538, a Gazzuolo, sulle sponde dell'Oglio.
87 Vista la particolarità, si riporta qui l'intero testo di questa breve Memoria, come la definisce lo stesso notaio
Giacomo Mignoni: “Si quis saepem, iuxta alterius regionem effoderit, terminus non excedat. / Si autem
domum effoderit, se abstineat per duos pedes. / Si autem sepulchrum, aut foveam quantumcumque profundum,
tantumdem spacium derelinquat. / Si autem puteum, uno passum abstineat. / Si vero Olivam autem, aut fictum
plantaverit, novem pedes derelinquat ab extranea regione. / Si ligna alterius generis, quinque pedes abstineat. /
Si autem murum, pedem unum derelinquat.” (SR f. 13r).
88 A proposito delle disposizioni legislative aggiunte agli statuti da Vespasiano Gonzaga, è di fondamentale
importanza: Alberto Liva, Gli statuti della comunità di Sabbioneta e la successiva legislazione di Vespasiano
Gonzaga, in Vespasiano Gonzaga e il Ducato di Sabbioneta, Atti del Convegno, Sabbioneta-Mantova 12-13
ottobre 1991, p. 279. Il manoscritto su cui Liva lavora e approfondisce l'argomento è quello conservato al
Senato (SR); diverse grida e dispositiones di Vespasiano sono tuttavia riportate solo nel manoscritto di
Sabbioneta di cui si è detto in precedenza.
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quell'anno, con la solennità di una cerimonia di insediamento, Vespasiano emana una
grida in cui conferma il potere del Consiglio generale della città che viene stabilito dagli
Statuta89. Altre disposizioni proseguono nella tradizione dei provvedimenti circa la
gestione della vita contadina: vieta la possibilità di fare il mosto senza un'opportuna
licenza e il taglio di alberi di grandi dimensioni; proibisce spostamenti notturni di
mandrie di animali; norma la salvaguardia degli argini in periodi di piena.
Particolarmente duro il richiamo alle leggi contro le bestemmie e per il rispetto del
riposo nei giorni festivi. Più interessanti sono gli ordines che hanno come fine ultimo il
mantenimento della sicurezza dei propri territori: si obbligano i sudditi dai quindici ai
sessantanni a recarsi in piazza armati al suono di una determinata campana, si vieta il
mascheramento del volto e delle sembianze della persona in tutti i domìni e si prescrive
di utilizzare lumi per gli spostamenti notturni. Si proibisce di ospitare di notte dei
banditi di altri territori e si obbligano i medici e i barbieri a denunciare le proprie
operazioni su pazienti che si scoprono essere stati colpiti da armi da fuoco. Interessante
è una norma che raccomanda a mercanti, bottegai, artigiani e rivenditori del suo Stato la
massima precisione nella vendita dei loro prodotti, col fine di salvaguardare la qualità
del servizio e il rispetto della figura del compratore 90. Questa serie di disposizioni è
pubblicata in Sabbioneta il 12 aprile 1561, dato di fondamentale importanza: è la prima
volta che una legge risulta pubblicata in Sabbioneta, città che a questa data è già il
centro dello Stato di Vespasiano. Il 16 di aprile dello stesso anno compare anche la
dicitura “Statutae Sablonetae”. Nel settembre 1566 Vespasiano vieta che nel suo
territorio persona alcuna giri armata, proibisce e bandisce ogni sorta di archibugio.
Se da un lato la legislazione di Vespasiano verte alla pacificazione della vita del suo
Stato tenendo sotto controllo qualsiasi possibilità di rivolta e cercando di prevenire
possibili tumulti, dall'altro, coerentemente con il progetto di crescita urbanistica,
architettonica e culturale della capitale del suo Stato, il Gonzaga provvede anche a
recuperare le necessarie risorse economiche per questo monumentale progetto. Con la
89 Nella traduzione di don Ennio Asinari in E. Asinari, R. Mazza, Statuta civilia et penalia civitatis Sablonetae,
Edizioni A Passo d'Uomo, 2014, p. 377: “vogliamo e ordiniamo che tute le cose ordinate e che si riordineranno
e che si concluderanno e sono state concluse dal detto Consiglio o dalla maggior parte di esso, siano
inviolabilmente osservate né vi si possa contravvenire in modo alcuno, perché tale è la nostra intenzione e
determinata volontà”. Cfr. VG f. 149v.
90 Cfr. VG f. 152v.
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grida “Del non absentarsi”91 datata marzo 1565, Vespasiano se la prende con chi si era
assentato dal suo domìnio con tutta la famiglia. Una grida specifica contro questo
fenomeno sta ad indicare come fosse cosa frequente l'allontanarsi dallo Stato di
Sabbioneta, e il motivo di tale “fuga” è da identificarsi con le elevate imposte che
Vespasiano pretendeva dai suoi sudditi92. Con questa grida il Signore richiama nei suoi
territori tutti quelli che se ne erano allontanati, pena la confisca di tutti i beni e
abbondanti multe. Si devono al Duca di Sabbioneta anche disposizioni circa l'esercizio
dell'attività notarile, al quale dedica più grida, e il censimento di tutti i beni dei suoi
sudditi93. Del luglio 1563 è l' “Ordine sopra il sale”, con il quale si proibisce l'acquisto
del sale da salinari che non siano quelli dello Stato di Vespasiano, favorendo così
l'economia interna.
Con questo rapido sguardo sugli ordinamenti che nel tempo i Signori sabbionetani
hanno ritenuto di dover aggiungere al corpus degli statuti è possibile pronunciare
almeno un paio di considerazioni di un certo interesse. Da taluni di questi ordines
traspare il sentimento di urgenza che ha spinto i Signori a precisare o ribadire
determinate leggi il cui rispetto, in un determinato momento della storia dello Stato, si
era reso necessario. Sono quindi utili, queste norme, per conoscere aspetti della storia di
questo piccolo Stato padano difficilmente riscontrabili dalle fonti. E' inoltre interessante
notare come Vespasiano Gonzaga Colonna, Duca di Sabbioneta, abbia di fatto
implicitamente confermato gli Statuta nella loro totalità. Il Signore che ha reso grande
Sabbioneta, che l'ha progettata con un impianto urbanistico innovativo per la sua epoca,
che ha voluto nella piccola cittadina i migliori artisti e architetti del suo tempo, che si è
reso grande davanti alla corte spagnola e che ha lasciato traccia delle sue capacità anche
nella penisola iberica, ha reputato questi statuti degni del progetto di grandezza e
91 Si veda VG f. 157r; SR f. 165r.
92 Sul sistema fiscale imposto da Vespasiano ai sabbionetani e sul ruolo che la cittadinanza sabbionetana
simboleggiava per il Duca si rimanda a Cesare Mozzarelli, Istituzione e declino d'un microcosmo principesco
e cittadino: note sul Ducato di Sabbioneta tra XVI e XVIII secolo, in C. Mozzarelli, Scritti su Mantova,
Gianluigi Arcari Editore, Mantova, 2010, p. 255.
“Ma l'identificazione di Sabbioneta come città […] non è solo un dato urbanistico. Ad esso si collega quello
sociale. Fin dal 1562 Vespasiano impone la residenza a Sabbioneta agli abitanti sotto pena di perdere ogni
esenzione e di essere definiti come rurali, e lo stesso ordina ai mercanti e artigiani, nonché agli officiali tanto
suoi che del comune, e ai preti che officiano in Santa Maria”.
93 Cfr. “Grida del notificar li beni emfiteutici” (SR f. 166r, dopo Rubrica 328; assente in VG).
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perfezione che aveva per la sua Sabbioneta. Così come ha demolito interi edifici e
quartieri poco adatti alla nuova veste che aveva pensato per il suo Stato, se non avesse
ritenuto gli statuti all'altezza del suo piano di ri-fondazione del territorio, è facile
ipotizzare che li avrebbe sostituiti con un nuovo codice legislativo più adeguato alla
Novella Roma94 che andava fondando.

94 Cfr. Nota numero 21.
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Figura 18: Riproduzione, in olio su tela, del ritratto di Vespasiano Gonzaga Colonna prodotto
da Bernardino Campi, uno dei migliori artisti presenti alla corte sabbionetana. E' ubicato
oggi al Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta.
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VII
DIFFUSIONE MANOSCRITTA DEGLI STATUTI

Se è vero che le ricerche storiche finora svoltesi sul tema degli statuti prendono le mosse
dal manoscritto conservato nel Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta (che in questo
lavoro si è chiamato VG) e dal codice (SR) situato nella biblioteca del Senato di Roma,
è vero anche che le copie manoscritte degli statuti sono ventuno 95, collocate in diversi
luoghi, sia sul territorio della penisola italiana, sia all'estero. Verranno citati in questo
lavoro i diversi manoscritti senza pretesa di completezza; le caratteristiche filologiche
dei volumi in questione non sono oggetto di questo studio.
La copia più antica degli originali Statuta è quella considerata fino ad ora e che, come si
è visto, porta la data del 1575 96. Accanto a questo manoscritto, di cui si è ampiamente
detto nelle pagine precedenti, ve ne è almeno un altro del XVI secolo, conservato oggi
nella collezione privata di un cittadino sabbionetano, protetto da una bacheca in vetro e
non consultabile. La scheda d'esposizione del manoscritto riporta la seguente dicitura:
“statuti – Libro manoscritto riguardante gli statuti Civili e Criminali del Ducato di
Sabbioneta e nei luoghi di domìnio di Vespasiano Gonzaga. 7 settembre 1585”97. Di
qualche decennio più tardi è invece un volume intitolato “Statuta Sablonetae”
conservato nella Biblioteca Reale di Torino 98. In questa copia, gli statuti del 1483 sono
seguiti da diverse aggiunte che arrivano fino all'anno 1641. Alla Biblioteca Comunale
Panizzi di Reggio Emilia, con lo stesso titolo del volume precedentemente citato, è
conservato un altro manoscritto. Il corpo delle leggi qui riportato si apre con un “Index
95 Per informazioni più dettagliate sui volumi che verranno nominati si citeranno, ove possibile, le segnature che
identificano i volumi nelle diverse biblioteche che li conservano.
Volume fondamentale al quale si rimanda per maggiori informazioni bibliografiche sugli statuti citati: Leone
Fontana, Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore, 3 volumi, Fratelli Bocca, 1907.
96 La data più tarda riportata in riferimento a provvedimenti legislativi è invece quella del 18 dicembre 1566.
97 Benché non consultabile, appare, nei capilettera dell'unico foglio destro visibile, un manoscritto di estrema
eleganza e grande pregio, al punto da aver fatto ipotizzare a Renato Mazza (curatore con Ennio Asinari
dell'edizione E. Asinari, R. Mazza, Statuta civilia et penalia civitatis Sablonetae, Edizioni A Passo d'Uomo,
2014) che si possa trattare di una copia commissionata da Vespasiano stesso e donata dal Duca a Ottavio
Farnese, delegato del re di Spagna Filippo II, che il 29 settembre 1585 a Parma gli conferì l'onorificenza del
Toson d'Oro. Ipotesi suggestiva, al momento priva di studi al riguardo. Vedi Figura 20.
98 Biblioteca Reale di Torino, Repertorio topografico manoscritti, Manoscritti di storia d'Italia, Ms. 139.
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fidelis rubricarum” ed è diviso in due parti: agli Statuta Penalia fanno seguito, scritti in
volgare, i decreti di Vespasiano Gonzaga e dei suoi successori, la figlia Isabella e il di lei
marito Luigi Carafa; la seconda contiene gli Statuta Civilia con le aggiunte dei diversi
regnanti fino a Vespasiano99.
Conservato in Germania è un manoscritto100 del XVII secolo che riporta, oltre alle
rubriche penali e civili del 1483, anche ordini emanati da Vespasiano Gonzaga, Giulio
Cesare Gonzaga101, Isabella figlia del Duca e Scipione Gonzaga102. Il titolo di questo
volume è “Statutum Bozuli criminale”. Fa riferimento alla cittadina di Bozzolo anche un
manoscritto conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano con la dicitura “Statuta
Bozolensia”103. Una copia che porta la data del 1617 è conservata nella terra
gonzaghesca di Guastalla. Sulla copertina del volume è riportato il testo “Statuta Penalia
et Civilia. Ill. mo et Excellentis. Mo D.D. De Gonzaga de Anno MDCXVII exarata
manu mei Ponzoni, de anno 1617”, mentre sul dorso si legge “Statuta Sablonetae”.
Ultima copia del XVII secolo è quella che giace nella Biblioteca Comunale Ariostea di
Ferrara che riporta nella prima pagina di guardia il titolo “Statutum Bozuli, Dozuli,
Pomponisci, Gazoli, Riparoli Foris, Isola Dovariensis et Sancti Martini”, mentre in
copertina “Statuta Sablonetae”.
Una prima copia settecentesca è conservata nell'Archivio di Stato di Mantova: “Statuta
99 Biblioteca Comunale Panizzi di Reggio Emilia, Coll. MSS. REGG. D-1.
100 Reichsgerichts Leipziger Bibliothek, Coll. Ms. 2° R 7784.
Manoscritto proveniente dalla Biblioteca della Corte Suprema, ora al Tribunale Amministrativo Federale
Tedesco di Lipsia.
101 Nato nel 1552, Giulio Cesare Gonzaga, dopo essersi militarmente formato alla corte imperiale, prende parte
ala battaglia navale di Lepanto del 1571. Sposatosi a Roma, torna ben presto nei domìni della famiglia:
Pomponesco è il territorio che gestisce in piena autonomia. Qui si adopera per la crescita di questo piccolo
borgo, sistema vie e fortificazioni, erige nuovi edifici e inaugura persino una zecca. Dopo la morte del Duca
Vespasiano nel 1591 diventa possessore anche di Bozzolo; dall'anno successivo vi trasferisce la sua dimora.
Anche qui si dedicò a grandi opere pubbliche. Il Duca di Mantova Vincenzo arriva a conferirgli il collare
dell'Ordine del Redentore, acquisendo così il titolo di principe del Sacro Romano Impero e di Bozzolo,
Marchese di Gonzaga e di Ostiano, Conte di Pomponesco. Essendo morto, il 23 giugno 1609, senza eredi
maschi, i suoi domìni passano al nipote Scipione Gonzaga.
102 Figlio di Ferrante Gonzaga fratello di Giulio Cesare, Scipione nasce nel 1596. Dopo la morte del Conte di
Pomponesco ne eredita tutti i domìni, compreso Bozzolo.
103 Biblioteca Ambrosiana di Milano, I-390 inf.
Il volume riporta il timbro del precedente possessore, l'avvocato mantovano Giacobbe Massarani (1793 –
1860); proviene dalla biblioteca personale di Angelo Villa Pernice, economista e bibliofilo milanese. Alla sua
morte la moglie donò alla Biblioteca Ambrosiana l'intera collezione di libri del defunto marito.
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Penalia et civilia civitatis Sablonetae”104 e una nella Biblioteca dell'Università di
Pavia105. Quest'ultimo manoscritto, dal titolo “Statuta et ordines ac decreta Civitatum
Bozuli, Sablonetae, Oppidi Riparoli Foris ec Terrarum S. Martini ad Aggere, Insulae
Dovariensis, Pomponisci, Comessadij”, è di particolare importanza per la sua
completezza e fedeltà al Manoscritto di Sabbioneta ed è stato utilizzato, insieme alla
copia conservata al Senato (SR), per la traduzione delle Rubriche nell'edizione A Passo
d'Uomo del 2014 degli statuti.
Un'altra copia del Manoscritto di Sabbioneta la si trova nella Biblioteca Universitaria
Alessandrina di Roma e porta la data 1766 106. Un duplicato di quest'ultimo manoscritto
citato risulta essere una copia che riposa oggi in una collezione privata sabbionetana 107,
appartenuta a Ferdinando Antonio Furga, regio pretore della cittadina attorno alla metà
del XVIII secolo.
Due sono le copie, entrambe settecentesche, custodite dalla Biblioteca Teresiana di
Mantova, mentre cinque sono quelle riposte nella Biblioteca del Senato di Roma 108. Il
manoscritto numero 5 della Biblioteca dell'Università di Giurisprudenza di Parma,
contenente sempre gli statuti di Sabbioneta, ha il titolo di “Statutum civile et criminale
Dosuli et Gazuoli”, due cittadine dei domìni gonzagheschi di Vespasiano 109.
104 Archivio di Stato di Mantova, in Documenti Patrii raccolti da Carlo d'Arco, Busta 156.
105 Biblioteca dell'Università di Pavia, Ms. 191.
Nell'incipit del manoscritto si trovano notizie sull'autore e sulla data di compilazione: è Giovanni Del Bue,
pretore del territorio che un tempo fu di Vespasiano, a redigere questa copia nell'anno 1749. Giovanni Del Bue,
come emerge consultando nell'Archivio parrocchiale di Sabbioneta il Libro dei Morti 1780 – 1795, risulta
essere deceduto in Sabbioneta il 24 aprile 1785. Ignote sono le vicende che hanno portato questo manoscritto a
Pavia. Una copia integrale di questo volume si trova oggi anche nella biblioteca di Rivarolo Mantovano.
106 In frontespizio è scritto: “Statuta Civilia et Penalia Civitatis Sablonetae quibus principum ordiner adiunguntur
– in Tres partes divisa – Prima continet Statuta Penalia, Secunda continet Statuta Civilia, Tertia Ordinationes,
Decreta, Proclamata D.D.Principum. Ionnes Lodi Sacerdos Sablonetae, scribebat Anno MDCCLXVI”. Il
manoscritto porta il timbro “Donazione Schupfer”, dal nome di un politico e giurista, studioso di storia del
diritto, che risulta essere a Bozzolo dal 1752.
107 E' questa una conclusione che si deduce dal fatto che anche questa copia riporta la dicitura “Ioannes Lodi
Sacerdos Sablonetensis scripsit, Anno MDCCLXXVI”.
108 Riportano gli statuti di Sabbioneta i manoscritti conservati nella Biblioteca del Senato aventi le segnature: Ms.
341, Ms. 269, Ms. 304, Ms. 411, Ms. 336 (fino ad ora definito SR e considerato per le analisi di questo lavoro;
consultabile in copia fotostatica presso l'archivio del Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta).
109 Questa copia risulta essere appartenuta a un tal Giovanni Morelli di Dosolo alla data 1743. Nel foglio di
guardia anteriore riporta una lunga nota autografa di Antonio Parazzi, storico monsignore viadanese.
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Nell'archivio parrocchiale di Sabbioneta sono custodite due ulteriori testimonianze di
questi statuti, entrambe in copia fotostatica: una pervenuta nell'anno 1991 110, di cui è
impossibile risalire all'originale, e una dal titolo “Ordine e Capitoli del Dazio della Città
Stato di Sabbioneta” contenente trentatré rubriche.
Da diverse fonti risultano storicamente almeno altre sei copie degli statuti di Sabbioneta
di cui ad oggi non è dimostrabile l'ubicazione. Ne sono un esempio un manoscritto citato
con il nome di “statuti di Gazolo” dal Racheli nella sua storia di Sabbioneta 111 e un
manoscritto del quale sono richiamate 150 rubriche civili nella “Storia di Bozzolo” 112 di
Boriani. Altre quattro copie appaiono in determinati momenti storici in cataloghi di
biblioteche o archivi, per poi perdersi in luoghi attualmente sconosciuti. Un primo
esemplare, dal titolo “Statutum civile et criminale Communitatis Gazoli” 113, risulta nel
1879 presso il tipografo Luigi Carenenti di Mantova. Alla stesso libraio, secondo un
catalogo della Libreria Antiquaria L. Battistelli di Milano doveva appartenere, nel 1907,
un manoscritto114 con dicitura “Statuta Sablonetae”. Un volume “Statuta Sablonetae” 115 è
invece segnalato presente in una preziosa collezione appartenuta a un tal Cavalier Carlo
Morbio di Milano, finito in una vendita d'asta del 1889 a Lipsia. Un ultimo testo 116, dallo
stesso titolo, si segnala appartenuto al libraio e editore Carlo Clausen117.
Nessuna copia è perfettamente identica ad un'altra per titolo o contenuti ma l'interesse
110 Una nota del possessore del perduto originale del 1792, l'allora arciprete di Sabbioneta, ci informa così del
passaggio di proprietà del manoscritto per donazione: “Ex gratuita donatione praestantissimi viri domìni
Iosephi Mariae Storti civis sablonetanis notarius collegiati civitatis Mantuae et omnigena litteratura, morum
suavitate, se maximo religionis christianae studio orantissimi, die 21 Iunij 1792 Hermenegildus Benvenuti
Arch. Vic. For.”.
111 Cfr. Alessandro Racheli, Memorie storiche di Sabbioneta, Libri IV, Fratelli Bizzarri, Casalmaggiore, 1849.
112 Cfr. Giovanni Boriani, Storia di Bozzolo, Cassa Rurale e Artigiana di Bozzolo, Bozzolo 1984.
113 Cfr. Luigi Manzoni, Bibliografia statutaria e storica italiana: bibliografia degli statuti, ordini, leggi dei
municipii italiani 1876-1879, volume I, parte 2, p. 212.
114 Cfr. Catalogo numero 20 della Libreria Antiquaria L. Battistelli di Milano, 1900, p. 2.
115 Questo volume è citato in Verzeichnis einer Sammlung wertvoller Handschriften und Buker aus der
Hinterlassenschaft des Herren Cavaliere Carlo Morbio, Leiptzig, 1889, I, 121.
116 Cfr. L. Fontana, Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore, volume III, p. 2 1907.
117 Karl Clausen (1838 – 1902), originario del Nord della Germania, dopo studi condotti anche in Svizzera,
diventa a Torino proprietario della famosa libreria di Hermann Loescher. Autore di diversi testi di argomento
religioso, è fra i principali esponenti della Chiesa Valdese di Torino. Muore il 5 gennaio 1902 dopo una breve
malattia.
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circa questa notevole diffusione è particolare, se si pensa a un manoscritto tanto
specialistico quanto specificato territorialmente come quello degli statuti di Sabbioneta
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Figura 19: I timbri riportati sull'ultima carta del manoscritto 336 del Senato di Roma
mostrano come questo volume sia passato dalla Biblioteca del Palazzo di giustizia di
Vienna, prima di arrivare a Roma. E' questa una testimonianza importante circa
la diffusione manoscritta degli statuti e la loro circolazione. Lo stesso volume (cfr. Figura
17) è stato ampiamente oggetto di glossaturea margine del testo. (fotografia scattata
dalla riproduzione fotostatica del manoscritto in questione custodita presso il
Museo A Passo d'Uomo di Sabbioneta)

Figura 20: Il prezioso ciondolo del Toson d'Oro, più volte citato in questo lavoro.
Riscoperto nel 1988 da don Ennio Asinari e custodito oggi
nella Sala del Tesoro del Museo parrocchiale di Sabbioneta.
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CONCLUSIONI
La storia degli statuti vigenti nello Stato del ramo cadetto dei Gonzaga di Sabbioneta,
che ha pervaso queste pagine, è la storia di un prezioso documento testimone dei secoli
XV e XVI. Nati con l'intenzione di dare una legislazione a un territorio che andava
accrescendo la propria influenza nello scenario delle corti rinascimentali del Nord della
penisola, questi statuti rispecchiano i cambiamenti politici e amministrativi che a metà
Cinquecento hanno portato Sabbioneta ad essere centro di indiscusso valore all'interno
dei domìni gonzagheschi. E' per questa ragione che nel lavoro qui presentato ha trovato
spazio una breve sintesi della storia di chi ha reso grande la cittadina divenuta Ducato
grazie all'operato, al genio, alle capacità di Vespasiano Gonzaga Colonna, perfetto
rappresentante di un tempo in cui arte militare e profonda cultura cooperavano per la
salvaguardia e la crescita del territorio. E' proprio con Vespasiano che Sabbioneta
strappa a Rivarolo Fuori il ruolo di guida dei domìni compresi fra i fiumi Oglio e Po; è
con lui che tutte le cittadine di quest'area hanno goduto del massimo splendore della loro
secolare storia; è dopo di lui che il tempo sembra fermarsi e risplendere delle
innovazioni e dei fasti della corte dei Gonzaga. Aperti da una richiesta di protezione
divina e con il richiamo all'autorità dell'imperatore che ordinò la riorganizzazione del
diritto romano, Giustiniano, questi statuti sembrano rispecchiare l'opera di ri-fondazione
cittadina operata da Vespasiano, alcuni decenni dopo, a Sabbioneta: entrambi ricercano
nella religiosità la giustificazione della propria impresa, entrambi si pongono nei
confronti della locale storia con un atteggiamento innovativo, entrambi resisteranno ai
secoli come perfetti testimoni di un tempo di splendore. Simbolo di quella autonomia di
cui lo Stato di Sabbioneta ha goduto in questa fase storica rispetto al ben più potente
ramo mantovano, gli statuti non si fondono col tempo a quelli della capitale
gonzaghesca, così come non è da loro che prendono le mosse.
Con questo lavoro si sono voluti presentare gli statuti di Sabbioneta nelle linee generali
che li caratterizzano, consapevoli che questi preziosi documenti lasciano aperte molte
possibilità di approfondimento e di studio.
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