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Male ablata.
La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi
fra XIII e XIV secolo
Sommario: L’articolo presenta i primi risultati di una ricerca in corso sul
fenomeno delle restituzioni dei profitti illeciti, prevalentemente quelli di origine
usuraria, disposte nei testamenti bolognesi del XIII e XIV secolo. Riassunte
rapidamente le questioni dell’usura, dal punto di vista dell’etica economica
medievale, e del contrasto fra normativa statutaria comunale e diritto canonico
sulla liceità dell’interesse creditizio, si esamina la prassi testamentaria in
materia di restituzione degli illeciti guadagni e si focalizza infine l’attenzione sul
caso bolognese, documentato da un ricchissimo patrimonio di testamenti,
provenienti dagli archivi conventuali di San Francesco e di San Domenico e oggi
conservati presso l’Archivio di Stato di Bologna.
Summary: This article presents the initial results of on-going research on
the phenomenon of the restitution of exorbitant profits, especially those derived
from usury, as set out in Bolognese wills of the 13th and 14th centuries. The first
part rapidly summarizes the debates on usury from the viewpoint of medieval
economic ethics and the contrast between communal statutory norms and canon
law on the legality of credit interest. Then the testamentary practice of
restitution of usurious profits is examined, and finally attention to this topic is
focused on the Bolognese context, documented by a very rich patrimony of wills,
originating from the monastic archives of San Francesco and San Domenico, and
now held in the Archivio di Stato of Bologna.
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