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NON SOLO DIRITTO 

UN PROCESSO BOLOGNESE DEL 1636 

di Giuliano Berti ,4rnoaldi 

C'è, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, un grande cartone dei primi del '600 (misura n. 2,80 per 
1,40) che raffigura San Rocco, il santo viandante veneratissimo fin dal Medio Evo, e che è opera certa 
di Ludovico Carraccì. Una recente mostra organizzata all'interno della Pinacoteca ha dato conto di una 
serie di studi, che hanno fatto luce sulle ragioni per le quali l'opera - a pastello e carboncino, su carta 
incollata su cartone- fu eseguita e che sono ora riuniti nel catalogo "Vaga e forte- Lu.da vico e Galanina 
per la stendardo di San Racca: un processo a Bologna nel 1636" - a cura di Luisa Ciammitti, Editrice 
Compositori, Bologna 2001. E' risultato che l'opera era stata commissionata a Ludovico Carracci nel 
1602 dalla Confraternita di San Rocco di Bologna, che intendeva donare ai Confratelli della omonima 
Scuola di Venezia uno stendardo processionale. A Ludovico, pittore già nel pieno della fama a Bologna, 

fu commissionata la esecuzione del disegno su carta, che poi sarebbe stato ricopiato sulla seta dello 
stendardo processionale ( che a Bologna si chiamava, e si chiama, "palione"). La materiale esecuzione 
fu poi affidata ad un allievo di Ludovico, Baldassare Aloisi detto il Galanino. E lo stendardo, una volta 
finito, fu portato in dono da una delegazione della Confraternita bolognese ai confratelli di Venezia. 

Il viaggio Bologna - Venezia, che adesso richiede meno di due ore di autostrada, fu lungo e 
complicato, e avvenne per via fluviale, attraverso Malalbergo, Ferrara, Francolino e Chioggia: infine, 
nell'aprile del 1605 lo stendardo giunse a Venezia. Qui lo stendardo è sempre rimasto - anche se nel 
tempo si era perduta la memoria dell'artista e la provenienza. Nel corso di una ricerca generale sulla 
Confraternita di San Rocco in capo al Fratello di Bologna, Rosaria Greco Grassìlli lo ha indiviuato, 
appunto, alla Scuola Grande di San Rocco di Venezia. Lo stendardo- pur non del tutto integro -è stato 
restaurato: e la mostra è stata l'occasione per vederlo ricongiungersi - dopo quattrocento anni - al suo 
cartone, e accompagnarsi così alle altre opere del periodo d'oro della pittura bolognese. 

Di tutto questo, non meriterebbe di parlare ìn questa sede, se non fosse che il ritrovamento dello 
stendardo, e la mostra stessa che ne è seguita, sono la conseguenza del ritrovamento degli atti di un 
processo celebrato nel 1636. 

Le antiche carte, si sa, parlano, e a chi le indaghi con attenzione danno motivo di scoperte curiose, 
e inaspettate. Così è anche per questo processo, cbe non si sa neppure di preciso come sia andato a finire, 
gìacchè non è stata ritrovata la sentenza. 

Era dunque avvenuto che il cartone era stato donato da Ludovico alla Confraternita di San Rocco 
"perché avessero memoria di lui". Nel 1608, in occasione della visita pastorale alla chiesa di San Rocco, 
il cartone era stato in fretta e furia collocato soli' altare maggiore, che era ancora sguarnito, in attesa che 
l'Università dei Filatoglieri (che ne era titolare) adempisse l'impegno di farvi eseguire una pala d'altare. 

Il cartone era poi rimasto lì per venticinque rumi: anzi, era stato pure incollato su tela e ingrandito 
da Girolamo Curti detto il Deutone, per poter fungere da stendardo nell'annuale processione che andava 
dal Pratello alla Madonna del Borgo. 

Nel 1633, il cartone era stato improvvisamente rimosso, finendo in una stanza di riunione dell'Uni
versità dei Filatoglieri. La Confraternita di San Rocco ne aveva rivendicato la proprietà, ìl Vicario 
Generale l'aveva anche sequestrata, ma le parti erano rimaste sulle loro posizioni. Inevitabilmente, nel 
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febbraio 1636 si viene al processo, dinnanzi al foro arcivescovile presieduto dal Vicario Generale. 
Il processo verte sulla proprietà del cartone. E' assodato che ilcartone originario, opera di Ludovico, 

era di proprietà della confraternita; ma i Filatoglieri contestano che quello che era sull'altare sia proprio 
lo stesso. La deposizione dei testimoni è dunque fondamentale. Viene sentito innanzitutto uno di coloro 
che trent'anni prima avevano organizzato il viaggio a Venezia; poi due mercanti bolognesi, uno dei 
quali era stato in gioventù pittore e allievo di Ludovico. 

L'interrogatorio dei testi - che si protrae anche in diverse giornate - è particolarmente vivace. Il 
Giudice chiede ai testi come sappiano riconoscere le diverse mani dei pittori, se il loro modo di dipingere 
sia "vago" ovvero "forte" (da cui, il titolo della mostra). E' interessantissimo, osservano deliziati gli 
storici dell'arte, scoprire da queste testimonianze come vedessero la pittura contemporanea non i critici 
o gli storici che ci hanno tramandato le loro opere, ma dei semplici cittadini, quelli che in genere non 
lasciano tracce documentarie dirette. 

Per i giuristi, particolarmente interessante è vedere anche come concretamente si svolgesse una 
ordinaria prova testimoniale. 

Apprendiamo innanzitutto dalle carte che la Confraternita di San Rocco aveva messo per iscritto 
una versione dei fatti su cui vennero formulati tre "articoli" in base ai quali interrogare i testimoni. In 
pratica, la prova si assumeva su un capitolato, come del resto avviene tuttora nel processo civile. 

La procedura prevedeva poi in sede di dibattimento l'intervento di un interprete, il quale assumeva 
un ruolo pernoi atipico, ma molto interessante Nelle Costituzioni del 1608 e 161 O ( e in quelle precedenti) 
- racconta Luisa Ciammitti - questo strano soggetto è descritto come colui che traduce in volgare le 
domande del giudice, ma successivamente finisce per assumere di fatto la funzione dell'attuale avvocato 
di parte. Nelle Costituzioni del 1629 si stabiliva che nelle cause civili l'interprete non potesse essere un 
laico, ma che doveva trattarsi di un uditore civile. 

Nel corso del nostro processo egli effettivamente interviene in difesa dei testimoni ogni volta che le 
domande del giudice o la sua interpretazione delle risposte finivano per causare tensione; in qualche 
caso interloquisce anche quando ritiene che il teste debba spiegare meglio che cosa intenda dire. 
Richiamandosi alla necessità di accertare la verità e di evitare conflittualità con i testimoni, l'interprete 
gioca nella sostanza un ruolo di moderatore. 

Ma veniamo ora allo svolgimento della prova. Racconta Ciammitti: 
"Gli articoli redatti dalla Confraternita di San Rocco, toccavano i seguenti punti: 

I) l'occasione che aveva generato la commissione, cioè il viaggio a Venezia per portare in dono lo 
stendardo; 

2) se fosse vero o no che Ludovico, tracciato il disegno del santo in un cartone volgarmente detto 
pastello, ne avesse poi affidato l'esecuzione in pittura a Galanino e, al termine, lo avesse ritoccato; 

3) se fosse vero o no che Ludovico aveva poi regalato alla Confraternita il proprio disegno perché 
avessero memoria di lui e che il cartone era stato collocato sul�'altare maggiore dal 1608. 

Come previsto dalle Costituzioni, il giudice si concentra sulla lettera degli articoli solo dopo una 
serie di domande tese spesso ad approfondire alcuni aspetti degli articoli stessi. Ogni interrogatorio 
inizia con la richiesta di informazioni di base sui testimoni, età, professione, reddito. Su quest'ultimo 
punto le domande sono piuttosto insistenti, per accertare che non ci fosse una situazione di necessità 
tale da favorire la corruzione e quindi la falsa testimonianza. Chiede ad esempio se il reddito includa 
beni immobili, se le doti delle mogli siano state regolarmente investite oppure se il testimone abbia 
debiti, magari con una delle parti contendenti. Monsignor credo ve ne siano puochi quali non ne habbino, 
risponde ironicamente uno dei testimoni e, difronte all'insistenza del giudice di precisare l'entità del 
debito, aggiunge: Ma di questo io non sono obbligato in altro a rispondervi, vi dico che il mio netto vale 
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mille scudi e più. 

(E più avanti un altro teste, mercante, richiesto di precisare quali mercanzie vendesse effettivamente, 
risponderà di "uon essere obbligato a dire i fatti suoi"; n.d.r.) L'atteggiamento dei testimoni è infatti 
fiero e per nulla intimorito di fronte al rappresentante della legge; ognuno di loro è consapevole del 
motivo preciso per il quale gli si chiede di rispondere. 

L'attendibilità dei testi è comunque un punto centrale per il giudice che, ad esempio, contesta a 
Giacomo Righi, di non essere credibile quando afferma che non ricevette alcun compens~ per il viaggio 
effettuato per la via ordinaria d'acqua.( ... ) Chi interviene protestando contro il giudice è invece 
l'interprete assistente a nome della Confraternita di San Rocco. Costui infatti, sottolineando che non 
si deve litigare con il teste, ma interrogarlo.fa notare che certe argomentazioni sono proibite per legge 
anche nei processi criminali e dichiara la nullità di domande del genere. Riformulando la domanda 
del giudice ribadisce che le obiezioni devono tendere solo a raggiungere una migliore delucidazione 
della verità a favore di entrambe le parti litiganti, e dichiara infine che si debba accettare quel che il 
teste ha risposto: io nou hebbi niente. Interventi analoghi si verificarono anche in favore degli altri due 
testimoni: Antonio Foliani, ad esempio, dice di non ricordare se fosse mai stato esaminato in occasioni 
di cause civile o criminali. Al giudice che riteneva non verisimile una tal dimenticanza, l'interprete 
obietta che il teste è venuto a rispondere solo di ciò che ricorda." 

Non possiamo riprodurre ulteriormente il contenuto degli atti del processo, che sono godibilissimi, 
e danno la vivida impressione- ad un lettore di quasi quattrocento anni dopo- di un rapporto dialettico 
sano fra parti, giudice, difensori e testimoni. 

Il Giudice cerca di scoprire, anche con piccole insidie, se il testimone dice la verità; il testimone non ha 
paura di tenergli testa; l'interprete-avvocato assolve una funzione di garanzia del rispetto delle regole. 

Non si sa come sia finito il processo. Sappiamo solo che il cartone tornò sull'altare della chiesa di 
San Rocco, per poi finire in Pinacoteca. Ma quello che abbiamo letto basta a ricordarci che il processo 
in sé, a prescindere dalla sentenza che ne è solamente una delle possibili conclusioni, è un patrimonio 
della nostra cultura, uno strumento di civiltà e di risoluzione dei conflitti nel rispetto di regole uguali 
per tutti. 

Teniamone conto, nei ricorrenti dibattiti nei quali con leggerezza si sentono auspicare fantasiose 
"privatizzazioni" o addirittura la fine dal sistema del processo. 

Ricordiamo ai colleghi di comunicare 
tempestivamente ogni variazione di 
indirizzo di posta elettronica. 




