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INTRODUZIONE

Di tanto in tanto, passeggiando tranquillamente per le strade di Torino non è raro imbattersi in  

giovani  studenti  universitari  che  portano,  calcati  sul  capo,  strani  cappelli  agghindati  con 

sgargianti piume, corde ed ogni sorta di ninnolo possibile ed immaginabile. A sentirli parlare, 

poi, c'è da spanciarsi dalle risate: raccontano di pontefici ubriachi incapaci d'intendere e volere 

all'ultima riunione di Corno, di conquiste truffaldine d'una vestale di una Vola diversa dalla 

loro e di un cardinale che ha dato in escandescenza perchè una matricola ha tentato di "alzare 

troppo la cresta"; raccontano di un Ordine, di una tradizione vecchia di secoli che è riuscita a  

sopravvivere  all'impietoso  scorrere  del  tempo  ed  ancora  resiste  nell'era  digitale.  Una 

tradizione che ha attraversato guerre, crisi economiche e radicali cambiamenti della società; 

una  tradizione  che  ha  affascinato  anche  il  regista Ferdinando  Maria  Poggiodi  e  proprio 

attraverso il  suo film  Addio Giovinezza tenteremo di tracciare i  confini giuridici  di quello 

strano ordinamento, tentando anche di scoprire se davvero possiamo definirlo come tale, che 

si chiama Goliardia.

Vogliamo iniziare così, con il pensiero di Jago, Sovranus Ordo Gaudentis Favae, per rendere 

chiaro al lettore quanto arduo sarà riuscire nella nostra impresa:

Queste righe sono dedicate a tutti coloro che per le prime volte cercano  

di conoscere e vivere la Goliardia. La lettura potrà apparire tediosa a  

chi crede di conoscere tutto sull'argomento; ma credetemi, nessuno, o  

quasi nessuno, è vicino alla "completa conoscenza" di tutto. Cari fratelli  

di Bacco, Tabacco e Venere (B.T.V.que), quello che è scritto su queste  

pagine è solo un elenco di leggi, norme e consuetudini in atto nel mondo  

Goliardico.

Sarà molto, ma non tutto, per stimolare la fantasia e la ricerca di cose  

nuove.  Ciò  che  sarà  elencato  è  la  tradizione  o  parte  di  essa:  la  

conoscenza di tutto il tedioso elenco è solo propedeutica. La Goliardia  

non si deve ridurre alla conoscenza di tutto. Goliardia è fantasia, genio,  

inventiva; è sapere di essere sempre, in ogni luogo, con ogni persona  

amica  o  nemica,  se  stessi.  [...]  Goliardia  è  tradizione,  e  solo  nella  

tradizione si può essere goliardi. Infatti, anche se noi stessi possiamo, e  

dobbiamo,  essere  gli  artefici  delle  tradizioni  dei  nostri  "figli",  lo  

possiamo essere solo usando l'arte dei nostri "padri".
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L'ORDINAMENTO

I - La Goliardia come Ordinamento

Volendo  trattare  del  possibile  parallelo  tra  l'ordinamento  giuridico  e  l'"ordinamento" 

goliardico, non si può non iniziare con il rimando ad una delle prime scene del film Addio 

Giovinezza:

<<Mario, Ernesto, c'è questa matricola che non ha ancora pagato!>>

Gruppo di goliardi: <<Vieni matricola, muoviti!>>

La matricola, vedendo di essere trascinata verso il famoso e costoso Bar  

Baratti & Milano di Torino: <<Ma no! Ma qui è troppo caro!>>

Goliardi:  <<Taci matricola! Ringrazia di essere capitato con noi!>>  

entrano dentro al bar, dove si svolge la scena del papiro.

I goliardi ordinano vermut e dolcetti  e la matricola irrompe nel loro  

chiassoso  divertirsi  esclamando  un  agitato:  <<Un  momento!  Un  

momento! Ma io non posso più pagare niente devo ancora comprami le  

dispense signori miei!>>

A rispondergli  è  Leone:  <<Aaah  disgraziato!  Ma non  lo  sai  che  le  

dispense si vendono ma non si comprano?>>1

E le domande sorgono spontanee: chi è una matricola, cos'è un papiro, ma soprattutto, chi 

sono i goliardi? Procediamo con ordine. Il dialogo è tratto, come si accennava poco sopra, da 

una delle scene del film Addio Giovinezza, della regia di Ferdinando Maria Poggiodi del 1940 

che narra la storia di alcuni studenti durante il loro ultimo anno di università, accomunati da 

un unico, ma grandissimo, elemento di fratellanza: la goliardia. Sullo scenario di una Torino 

in piena Belle Epoque, tra scene girate nei salottini letterari di ieri e di oggi, proprio come il 

famosissimo  Bar  Baratti  &  Milano  e  sulle  rive  del  Po,  s'intrecciano  i  capisaldi  della 

giovinezza: amori, passioni, amicizia, logoranti sessioni di studio e... goliardia, una tradizione 

che ancora oggi affascina i giovani di tutt'Italia. 

Cercare di definire, in termini strettamente giuridici e non, cosa sia la goliardia ad un profano 

-un goliarda direbbe "filisteo"- è un po'  come tentare di spiegare un miracolo ad un ateo,  

ovvero assai complicato, ma non c'è da disperare e chiederemo al diritto di venirci incontro. 

Partiamo dalle basi: un ordinamento, inteso in senso giuridico, è un complesso di norme che 

disciplina una determinata istituzione o attività2, sulla base del quale si tessono relazioni che 

1  Addio Giovinezza,  Ferdinando Maria Poggiodi, Torino, 1940
2  http://www.treccani.it/ordinamentogiuridico 
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diventano, appunto, relazioni giuridiche. Le norme, però, non possono intendersi solo come 

quelle  legate  alla  legge,  perchè  fare  ciò  significherebbe  mettere  in  ombra  un  aspetto 

importantissimo che è il  valore  del  potere  sociale,  inteso  quale  capacità  di  influenzare  il 

comportamento di altri individui3. Quando Leone deride bonariamente la matricola per aver 

affermato di voler comprare delle dispense, fa esattamente questo: imprime sul giovane la 

propria influenza non solo di goliarda, ma anche di studente più anziano ed implicitamente 

più  smaliziato  di  lui,  facendo  forza  in  parte  sul  timore  reverenziale  che  la  matricola 

sicuramente prova -è evidente dalla deferenza con cui si rivolge a lui ed agli altri- ma anche 

quell'ascendente che gli deriva dalla "posizione sociale" che lui e gli altri occupano all'interno 

dell'università.  A ben vedere,  ciò che rende la matricola tanto timorosa non è solo questo 

potere sociale, ma anche il potere politico -che secondo i costituzionalisti Bin e Petruzzella, 

può essere individuato nell'imposizione della volontà di chi lo detiene attraverso l'uso della 

forza legittima4 - che i goliardi ai quali sta offrendo dolcetti e vermut rappresentano, tanto che 

non è difficile credere che la matricola ne avrebbe passate d'ogni se non avesse accettato 

d'essere trascinato da Baratti & Milano!

II - ...ma quale l'ordinamento giuridico più simile?

Fatta  questa  doverosa  premessa,  il  passo  successivo  è  tentare  di  definire  meglio 

quest'ordinamento che è la Goliardia, provando ad incanalarlo, per quanto possibile, su binari 

ad  un giurista  molto  familiari.  Forte  è  senz'ombra di  dubbio  l'impronta gerarchica,  il  cui 

marchio è impresso a fuoco nella mente di ogni uomo o donna che si è avvicinato a questo 

mondo.  Prendendo  come  riferimento  la  città  di  Torino,  in  cui  Poggiodi  ha  deciso  di 

ambientare  il  suo film,  è  necessario  fare  delle  precisazioni:  l'ordine  goliardico  della  città 

prende il  nome di  Supremus Ordo Taurini  Cornus atque Pedemontanus,  le  cui  cariche si 

distinguono  tra  quelle  assegnate  appunto  dall'ordine  Sovrano,  che  viene  abitualmente 

chiamato Corno, e le cariche di Vola che cambiano a seconda delle tradizioni delle singole 

Vole. Verrà tra breve spiegato il rapporto che si configura tra Corno e Vola, prima però, giusto 

per  dare  un'idea  dell'impronta  marcatamente  gerarchica  che  permea  tutta  la  tradizione 

goliardica, è doveroso accennare alle principali cariche di Corno:

 Capo Città: prende il nome di Pontifex Maximus Goliardurum;

 Cardinali:  il  cui  appellativo  è  "Sua Eminenza"  e  ad ognuno di  essi  è  affidato  un 

3  R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 10
4  R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 12
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dicastero;

Il Pontefice e i suoi Cardinali costituiscono il Concistoro e la loro peculiarità è mantenere una 

posizione super partes. 

 Vescovi: vi è un Vescovo a capo di ogni Vola, il cui appellativo varia in virtù della 

singola tradizione;

 Curiali: rappresentano  la  bassa  nobiltà  e  sono  preposti  alla  difesa  morale  del 

Pontefice;

 Cavalieri: essi sono preposti alla difesa fisica del Pontefice;

 Vestali:  carica  tipicamente  femminile,  in  quanto  fungono  da  “sollazzatrici”  del 

Pontifex.

Le varie cariche si differenziano attraverso una rigida quanto peculiare simbologia cromatica: 

un goliarda degno di questo nome è in grado di riconoscere la carica dello studente che gli sta  

davanti solamente dal colore della piuma appuntata sulla feluca che porta in testa e da quello 

delle  sue vesti.  Ogni  carica di  Corno ha il  suo colore.  Purtroppo il  film cui  si  vuole far  

riferimento,  essendo stato girato in bianco e nero,  fa perdere un po'  la bellezza di questo 

dettaglio  importantissimo,  che  avrebbe  fatto  risplendere  la  scena  della  Depositio 

Matricolarum, di cui si parlerà più avanti, di un tripudio di piume e feluche colorate.

Vogliamo raccontare un aneddoto che fugherà qualsiasi dubbio possano i nostri lettori avere in 

merito all'importanza dei colori nella goliardia. Nella prima metà del '9005 non c'erano sono 

regole precise sui manti e sui colori che questi dovevano avere per distinguere una carica 

dall'altra o, addirittura, per distinguere la carica di una data città dalla stessa ma di un'altra 

città. Inoltre, dal momento stiamo parlando di un'epoca in cui i locali chiudevano presto, i 

giovani non sempre avevano voglia di rincasare all'abbassarsi  delle serrande e gli  inverni 

erano decisamente più rigidi di quelli cui siamo abituati oggi, allora si iniziarono ad usare 

coperte di vari colori per proteggersi dal freddo, che i goliardi cominciavano ad arricchire con 

stemmi ed ammennicoli vari. Ma, si sa, il goliarda è girovago ed andando in giro per l'Italia 

succedevano spesso spiacevoli  inconvenienti  perchè nelle altre città il  manto di una certa 

carica aveva un colore ed un significato diverso, quindi si iniziò ad attribuire il manto, dotato 

di un determinato colore e di determinati fregi, solo a determinate cariche. La tradizione si è 

consolidata  con la  scelta,  per  Torino,  del  manto  nero,  abolendo tutti  gli  altri  colori,  così 

caratterizzato: sulla spalla sinistra lo stemma di Vola e sulla schiena il simbolo di Torino.

5 Difficile, ci risulta, dare una collocazione temporale più precisa, data la mancanza di documenti che possano 
attestare il preciso momento storico in cui avvenne, data la tradizione consuetudinaria della goliardia. 
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Un altro parallelo è necessario introdurre,  per  rendere al  meglio la  complessità  di  questo 

particolare  “ordinamento”,  è  quello  con  la  Chiesa.  Come  i  nostri  attenti  lettori  avranno 

sicuramente  notato,  tutte  le  cariche sopracitate  richiamano espressamente quelle  del  ramo 

ecclesiastico e proprio come in quest'ambito, lo abbiamo detto, i colori distinguono fungono 

da elemento di distinzione tra esse. A voler trovare una ragione a questa tradizione, l'unica 

possibile è anche qui l'attitudine goliardica alla presa in giro, allo scherzo. Le cariche, a grandi 

linee,  hanno  anche  una  certa  affinità  e  ve  lo  vogliamo  mostrare  attraverso  un  semplice 

schema: 

Confronto Ordine  Gerarchico Chiesa Cattolica ed Ordine Gerarchico Goliardia Torinese6

Chiesa Cattolica Goliardia Torinese

Pontefice Pontefice, ovvero il Capo Città

Cardinale Cardinale

Si tratta delle massime cariche ai vertici dei due ordinamenti. E proprio come nell'ordinamento ecclesiastico anche nella 
Goliardia al vertice troviamo il Pontefice, i cui diretti sottoposti sono i Cardinali che dal primo vengono direttamente 

designati.

Vescovo Vescovo

Così come il vescovo è posto a capo di una Diocesi, il Vescovo goliardico è posto a capo di una Vola.

Sacerdote Curiali, Cavalieri, Vestali

Siamo nell'ambito della “nobiltà” goliardica ed alla base della gerarchia ecclesiastica.

Diacono Matricola

Se il diacono è colui che ha ricevuto il primo grado dell'ordine Sacro della Chiesa, la Matricola si può dire abbia ricevuto il  
primo grado per elevarsi dalla condizione di m.q.m.7 che prima possedeva

Veniamo al rapporto interno, a come la gerarchia si impone sul rapporto tra i vari “organi” 

goliardici: la struttura ed il funzionamento della Città ricordano molto quelli dell'ordinamento 

feudale di età medioevale che vede il feudatario -ovvero il Capo Città- governare il territorio 

del proprio feudo attraverso degli "emissari" che altri non sono che i vassalli -ovvero i Capi 

Vola- sui quali ha diretto controllo, avendo così anche indiretto controllo su tutto il territorio 

di loro appartenenza. Il parallelo tra l'ordinamento medioevale e l'ordinamento goliardico si 

spiega  in  modo  più  chiaro  attraverso  un  confronto  tra  i  poteri  del  Pontifex  Maximus 

Goliardurum e  quelli  del  feudatario  di  stampo  medioevale.  Proprio  come quest'ultimo,  il 

Pontefice ha una sovranità pressochè illimitata sui suoi sottoposti, che va dalla concessione 

6 Questo schema, che prende spunto da una suddivisione gerarchica  in fondamentali della Chiesa Cristiana, 
vuole rendere ai lettori evidenti le affinità tra le diverse cariche, pur nella difficoltà che comporta l'azzardo di  
definire la Goliardia come un ordinamento.

7 Letteralmente, minus quam merdam.
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alla revoca delle cariche. Concetto nient'affatto nuovo, basta citare Baldo degli Ubaldi (1327-

1400), che così descrive il paradigma giuridico medioevale della sovranità8: <<ille qui est 

supremus, non potest habere alium supra se>>, ovvero: colui che è sovrano non può avere 

sopra di sè altro potere, per comprendere che le radici storiche della goliardia affondano in un 

passato assai remoto, pur senza risultare vetuste. 

Emblematico è che qualsiasi goliarda, non importa quale sia la sua carica, può fregiarsi del 

suo titolo  “per concessione” del pontefice, il quale può spogliarlo della propria condizione di 

goliarda e riportarlo a quella di filisteo. Vedremo meglio, nel §3 di questo paper come per la 

goliardia il Pontefice diventi rappresentazione de potere costituente, così come definito da 

Antonio Negri 9. 

Un altro spunto interessante ai nostri fini è la definizione di “sinisteritas” fornita da Gentili 

nel suo Italian Theory, ove con essa l'autore intende quella: 

“parola latina che indica la parte maledetta, che induce all'errore e, in  

generale, a errare e deviare rispetto alla linea e alla via retta, rispetto  a  

quella parte -destra- che rappresenta invece la rettitudine, la giustezza e  

la norma”10.

Ora vi starete domandando quale ne sia l'attinenza con la nostra trattazione. Innanzitutto è 

necessario premettere che, secondo il punto di vista di coloro che portano avanti la tradizione 

della Goliardia, il c.d. Filisteo che vuole entrarne a far parte, è una persona che si redime 

dalla  sua condizione che è  ad un livello  talmente ignobile  che,  alcune delle  posizioni  di 

goliardi maggiormente intransigenti e formalisti, vedono lo studente come m.q.m11. ovvero 

come una persona in una posizione,  per dirla in modo elegante,  al  più basso -ed infimo- 

livello della “società goliardica”. Ed è proprio partendo da queste posizioni che si realizza 

quella netta divisione proposta, sotto un diverso punto di vista, da Gentili fra questa sinistra 

come parte maledetta (il filisteo) e quella destra eletta come retta via (il goliarda).

Quelli che sono i caratteri, gli elementi12 pregnanti del feudalesimo del Medioevo si possono 

ritrovare, debitamente adattati, nell'ordinamento goliardico: predominante diventa l'elemento 

personale che rappresenta il legame tanto tra feudatario e vassallo quanto tra Capo Vola ed il 

suo  Vicario,  in  quanto  la  scelta  viene  effettuata  sulla  base  sì  delle  competenze  e  della 

8  D. Quaglioni, La Sovranità, Editori Laterza, 2004, p. 25
9 A. Negri, Il Potere Costituente, Sugarco Edizioni, 1992
10 D. Gentili, Italian Theory – Dall'operaismo alla biopolitica, Società Editrice il Mulino, 2012, p. 12
11 Vedi supra, nota n. 7
12  http://it.wikipedia.org/wiki/Feudalesimo
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prestanza dimostrata dal pretendente, ma anche e soprattutto dalla fiducia che in lui ripone. 

Abbiamo detto poco sopra che ci sono cariche preposte alla difesa tanto morale quanto fisica 

del Pontefice, cariche che perderebbero il loro valore ed il loro senso se non fossero legate 

alla  carica  più  alta  da  un  doppio  nodo  tenuto  stretto  dalla  reciproca  fiducia.  Come  nel 

Medioevo, infatti, avviene l'investitura che, al pari dell'omaggio di stampo feudale, formalizza 

il  rapporto ed “obbliga” entrambe le parti.  Per quel che riguarda l'elemento giuridico  che 

s'impernia  sulle  immunità  e  giurisdizione  che  i  vassalli  ottengono  rispetto  il  feudatario, 

facendo sempre l'esempio del rapporto che lega il Pontefice ed i Capi Vola, sicuramente vi si 

può riscontrare il potere giurisdizionale che questi ultimi acquisiscono all'interno della propria 

Vola ed anche una parziale immunità dal controllo  dell'autorità pubblica -ovvero dall'autorità 

del Corno- che si configura come una libertà di decisione sub condicione, ovvero una libertà 

di  scelta  e  di  azione  all'interno  della  Vola tuttavia  limitata  dall'obbligo  di  metterne  a 

conoscenza il Concistoro per gli eventi che si devono svolgere in Città. Infine, l'elemento  

reale: il feudo che può essere inteso per il mondo goliardico come la Vola che, fino a qualche 

tempo fa, aveva un vero e proprio territorio di influenza, solitamente configurato nelle diverse 

facoltà universitarie presenti in città, con tanto di sedi e luoghi di ritrovo. Oggi questo aspetto 

è  venuto  un  po'  sbiadendosi,  rimanendo le  Vole  centri  goliardici  con proprie  tradizioni  e 

peculiarità che esulano dall'essere legate da una stretta connessione con una specifica facoltà. 

Sentendoci in dovere di fare un'attenta analisi, non possiamo non rilevare che l'unico elemento 

di frattura rispetto al sistema medioevale è la modalità attraverso la quale il Pontefice assume 

la  sua carica.  Non essendoci  altra  entità  sovrana oltre  la  sua,  non essendoci  una sorta  di 

imperatore  che  possa  conferirgli  la  sovranità  sulle  Vole,  come  invece  accadeva  per  il 

feudatario  che  veniva  a  sua  volta  nominato  da  un  sovrano,  non c'è  dunque una nomina, 

un'autorizzazione  superiore,  bensì  un'elezione  da  parte  del  Conclave  che  altro  non è  che 

un'assemblea  dei  Cardinali  incaricata  di  eleggere  un  nuovo  Pontefice  alla  scadenza  del 

mandato annuale del precedente. S'innesta quindi una vena quasi di democrazia, sebbene nulla 

vi sia di democratico nella Goliardia.

Questo  fondamento  dal  sapore  medioevale  nasce  dalle  primissime  radici  della  Goliardia, 

rappresentate dai clerici vagantes13, i chierici vaganti, che nel Basso Medioevo erano studenti 

girovaghi che si spostavano per tutta Europa per poter seguire le lezioni di loro interesse ed 

erano anche definiti  chierici  perché godevano di alcuni dei privilegi ecclesiastici,  ma non 

avevano  preso  i  voti.  Non  troppo  lontano  dall'attuale  concezione  di  studente  fuori  sede, 

13  http://it.wikipedia.org/wiki/Clerici_vagantes 
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eccezion fatta per il riferimento alle cose di Chiesa. 

Quindi  si  può  dire  che  la  Goliardia  si  trovi  in  un  rapporto  con  quello  che  è  il  vero 

ordinamento, la cui spiegazione può essere ricondotta a questa frase del Cristofori:

La  goliardia,  imitandolo  senza  prenderlo  sul  serio,  ne  metteva  alla  

scoperto tutte le pecche.  [...]  Caricatura della vita sociale e politica,  

l'organizzazione goliardica vantava su questa una superiorità derivante  

soprattutto  da  due  motivi:  primo,  di  non  prendersi  mai  sul  serio;  

secondo  di  poter  contare  su  autentici  capi.  Un  capo  della  goliardia  

doveva  essere  un  vero,  autentico  capo.  Un  uomo,  cioè,  capace  di  

governare, di organizzare e di trascinare.14

e per rendere meglio come si concretizzi quest'idea di imitazione e beffa dell'ordinamento, 

sempre il Cristofori ci porta un esempio inequivocabile:

Paolo  P.,  subito  dopo la  sua nomina  a  gran  maestro  dell'Ordine  del  

Fittone,  mandò  un  telegramma  al  Presidente  della  Repubblica.  

<<Annunciandoti  mia  nomina  gran  maestro  Ordine  Fittone.  

Abbracciandoti. Firmato: Paolus Milensis>>.15

III - Lo stato d'eccezione nella Settimana Rossa dello I.O.V.S.J. 

◦ Lo Stato di eccezioni: definizioni preliminari

Se in Addio Giovinezza la goliardia sembra essere un ordinamento dove mai accade alcunchè 

di spiacevole, in realtà non è tutto così idilliaco. Come in ogni ordinamento che si rispetti, 

proprio per il suo essere un sistema che vede miscelarsi potere sociale, ideologico e politico, è 

fisiologico ci si venga a trovare in una situazione di stato di eccezione. 

Che cos'è lo stato di eccezione?

Iniziamo con  una piccola  premessa:  tre  sono gli  autori  che  abbiamo preso  in  esame per 

giungere alla conclusione che seguirà:  Schmitt, Agamben e Negri, tutti con forti connotazioni 

politiche  che,  ai  nostri  fini,  verranno del  tutto  messe  da  parte,  poiché  ciò  che  di  loro  ci 

interessa è il lavoro che hanno svolto nel dare una definizione di stato di eccezione e nel dare 

un importante aiuto a noi ai fini della redazione di questo paper. Detto ciò,  vogliamo provare 

a fornire una nostra definizione di cosa sia lo stato di eccezione, pur essendo perfettamente 

consapevoli della difficoltà del percorso che ci porterà a tale traguardo. 

14  F. Cristofori, Bacco Tabacco e Venere, Milano, SugarCo Edizioni, 1976, pp.27-28
15  F. Cristofori, Bacco Tabacco e Venere, Milano, SugarCo Edizioni, 1976, p.29
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Nello specifico riteniamo che questo sia un un arco temporale delimitato e specifico durante  

il quale all'ordinamento giuridico costituito si sostituisce un'autorità sovrana al fine di far  

fronte ad una situazione contingente e straordinaria. 

Proveremo a spiegare le nostre parole soffermandoci su ogni parte che riteniamo degna di 

essere analizzata individualmente per una maggior chiarezza. Intanto parliamo di un “arco 

temporale delimitato e specifico” perchè riteniamo che qualsiasi stato di eccezione sia una 

frazione del normale svolgimento della vita di un ordinamento che ha una durata limitata, cioè 

che non può protrarsi in eterno. Dallo stato di eccezione può derivare uno stravolgimento, 

un'evoluzione ed una mutazione dell'ordinamento, ma questo non potrà, partendo da un'analisi 

di quanto ci hanno insegnato gli avvenimenti del passato, diventare esso stesso l'ordinamento. 

A questo,  diciamo,  si  sostituisce  un'“autorità  sovrana”  che  è  un  agente  che  nasce  entro 

l'ordinamento e regola lo  stato di  eccezione,  utilizzando parte  del  diritto  qui  presente ma 

anche,  e sopratutto,  generando nuovo diritto  per  governare una situazione che esula dalla 

normalità  delle  vicende  dell'ordinamento  giuridico  -dunque  interno,  sì,  ma  non 

completamente dipendente dall'ordinamento stesso ed in una qualche misura anche esterno, o 

terzo ad esso-,  situazione che definiamo “contingente e  straordinaria” proprio per rendere 

l'idea di una serie di avvenimenti che spezzano il normale susseguirsi degli eventi, il normale 

avvicendarsi dei mutamenti di un qualunque ordinamento.

◦ Il contributo dei filosofi: Agamben, Negri, Schmitt

Inizieremo  il  nostro  excursus  tra  i   filosofi  che  più  ci  hanno  influenzato  partendo  dalla 

definizione che Agamben dà di stato di eccezione:

lo stato di eccezione non è un diritto speciale (come il diritto di guerra)  

ma, in quanto sospensione dello stesso ordine giuridico, ne definisce la  

soglia o il concetto limite.16

Non una frattura, bensì una sospensione, un accantonamento momentaneo della forza propria 

della  legge  (scritta  o  meno  che  sia)  che  cede  il  passo  alla  necessità  di  superare  un 

avvenimento eccezionale. La legge si cristallizza, cedendo il passo alla necessità di risolvere 

la  situazione che  ha  creato l'eccezione.  Nella  definizione di  Agamben si  ritrova il  nostro 

riferimento all'idea che per regolare lo stato di eccezione, evitando così il caos, c'è bisogno di 

un diritto che è solo parzialmente quello proprio dell'ordinamento da cui è stato generato. 

Ecco, allora, che l'idea di sospensione dell'ordine giuridico si sposa altresì con quella da noi 

16  G. Agamben, Stato di Eccezione, Torino, Bollati e Boringhieri, 2003, p. 13
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formulata che lo vuole come un avvenimento inevitabilmente destinato ad essere limitato ad 

un preciso lasso di tempo e quindi a concludersi per lasciare spazio ad una nuova evoluzione 

di quel dato ordinamento. Certo, si hanno esempi di stati di eccezioni che si protraggono per 

un tempo particolarmente lungo:

si prenda il caso dello Stato Nazista. Non appena Hitler prese il potere  

(o, come si dovrebbe forse dire più esattamente, non appena il potere gli  

fu consegnato), egli proclamò il 28 febbraio il Decreto per la protezione  

del popolo e dello Stato, che sospendeva gli articoli della Costituzione di  

Weimar concernenti le libertà personali. Il Decreto non fu mai revocato,  

in modo che tutto il Terzo Reich può essere considerato, dal punto di  

vista giuridico, come uno stato di eccezione durato per dodici anni.17

Le parole di Agamben appena citate rendono molto chiaro,  adesso, cosa noi intendessimo 

poche righe sopra quando dicevamo che chi regola lo stato di eccezione -il sovrano, come 

vedremo con Schmitt-  sfrutta il  diritto e la struttura giuridica esistente  (ad esempio  Hitler 

richiede e ottiene il c.d. Decreto dei Pieni Poteri o  Ermächtigungsgesetz dal Parlamento e 

questo fu il secondo passo - il primo fu il Decreto dell'incendio del Reichstag- compiuto dal 

Partito nazionalsocialista e controfirmato dal Presidente Hindenburg per dichiarare lo stato di 

emergenza) ed attraverso questi crea un diritto ad hoc per lo stato di eccezione (e nei fatti 

instaura una dittatura utilizzando gli strumenti concessi dall'ordinamento, nello specifico dalla 

Repubblica di Weimar, cioè il Decreto per la protezione del popolo e dello Stato).

Un altro elemento importante per la nostra ricerca sono state le parole di Antonio Negri che 

nel suo Il potere Costituente18 afferma:

Che cos'è nella prospettiva della scienza giuridica il potere costituente?  

È la fonte di produzione delle norme costituzionali, ovvero il potere di  

fare  una  costituzione  e  quindi  di  dettare  le  norme  fondamentali  che  

organizzano i poteri dello stato; in altri termini, il potere di instaurare  

un nuovo ordinamento giuridico e cioè di regolare i rapporti giuridici  

nel seno di una nuova comunità

e poi aggiunge, citando gli Etudes de droit constitutionelle: France, Angleterre, Etats-Unis di 

Boutmy19:

17  G. Agamben, Stato di Eccezione, Torino, Bollati e Boringhieri, 2003, p. 11
18 A. Negri, Il potere Costituente, Sugarco Edizioni, 1992, p. 8
19  E. Boutmy, Etudes de droit constitutionelle: France, Angleterre, Etats-Unis, III ed, Paris 1909, p. 241
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Il  potere costituente è un atto imperativo della nazione che sorge dal  

nulla ed organizza la gerarchia dei poteri.

Ancora più importante, sono le parole con cui Negri prosegue, entro le quali troviamo un 

riferimento alla temporalità che da' manforte alla nostra idea sopra espressa. Nello specifico:

se  il  potere  costituente  è  onnipotente,  esso  dovrà  tuttavia  essere  

temporalmente  limitato,  esser  definito  e  fatto  valere  come  un  potere  

straordinario. Il tempo che è proprio di un potere costituente […] dovrà  

essere chiuso , trattenuto ridotto alle categorie giuridiche, ristretto nella  

routine amministrativa.

Come vedremo nello specifico nel prossimo paragrafo nella goliardia torinese c'è un evento 

che  rappresenta  perfettamente  quell'atto  imperativo  che  sorge  dal  nulla  ed  organizza  la 

gerarchia dei poteri. Quindi il nostro definire la Goliardia un ordinamento non sembra poi 

solo il  vagheggiare di due laureandi,  ma un parallelo con delle fondamenta.  D'altronde è 

dall'ordinamento che nasce come scherzosa presa in giro di gruppi di studenti universitari.

Una riflessione su cui vogliamo soffermarci, prima di svelarvi cosa sia questo evento, è che la 

goliardia  nel  corso  normale  del  proprio  svolgimento  -al  di  fuori,  dunque,  dello  stato  di 

eccezione- vede il  potere costituente avere una gerarchia rovesciata:  è dal basso che si è 

sviluppa, è nella moltitudine che sta la sua forza. Così Negri, prendendo come esempio il 

Principe del Macchiavelli:

se il  Principe è il  potere costituente e il  popolo è il  principe quando  

prende  le  armi,  […]  così  il  potere  costituente  è  passione  della 

moltitudine,  una  passione  che  organizza  la  forza,  sollecitandone  

l'espressione sociale [...]20

Veniamo ora a Schmitt che apre il suo “ Le categorie del politico “ con un lapidario: 

“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”21.

Ma cos'è per quest'autore il sovrano nello stato di eccezione?  

“Egli decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza,  

quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di  

fuori  dell'ordinamento  giuridico  normalmente  vigente  e  tuttavia  

appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la  

20 A. Negri, Il potere Costituente, Sugarco Edizioni, 1992, p. 348
21 C. Schmitt, Le categorie del politico, Società editrice il Mulino, 1972, p. 33
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costituzione in toto possa essere sospesa”22

Allora proprio in queste ultime parole dell'autore trova conforto la nostra tesi di un soggetto 

che è interno all'ordinamento, ma se ne distacca al fine di regolare una situazione che è, in 

pratica, lui stesso a  decidere di definire come tale. Lo stato di eccezione nasce, potremmo 

dire,  negli  occhi  di colui  che ne diventerà il  sovrano,  di colui  che,  conoscendo le  regole 

dell'ordinamento,  riuscirà  a  sfruttarle  ed  a  generarne  di  nuove  al  fine  di  ordinare  una 

situazione che altrimenti tenderebbe al caos, diventando ingestibile.

Ma vogliamo osare ancora oltre ed arrivare fino ad Hobbes nel suo testo principe Il Leviatano, 

afferma che  il  pactum societas permette  ad un soggetto  -questo è  il  punto fondamentale, 

stiamo parlando un un soggetto, di una persona fisica e non di un'entità astratta- di garantire la 

stabilità sociale sia all'interno che verso l'esterno, ma con Krabbe avremo la vera svolta verso 

la modernità per quanto riguarda gli assetti degli ordinamenti giuridici ed al posto di un potere 

personale avremo una forza spirituale. Così afferma:

“Noi  non viviamo ormai  più  sotto  la  signoria  di  persone,  siano esse  

naturali o costituite ( persone giuridiche ), ma sotto la signoria di norme,  

di forze sirituali.”23

Cosicchè, e siamo perfettamente consci di essere nella sfera dell'azzardo, il sovrano non è più 

semplicemente il soggetto, la persona che si erge nel caos dello stato d'eccezione. Il sovrano, 

o meglio sovrane, diventano le norme utilizzate per regolamentarlo. 

Avendo identificato la Goliardia come un ordinamento, diventa quindi d'obbligo individuare 

un avvenimento che si possa definire come uno stato di eccezione di questa. E dunque qual'è 

quest'avvenimento cui facevamo riferimento poche righe fa? La c.d. Settimana Rossa dello 

I.O.V.S.J.  

◦ La Settimana Rossa

L'Internationalis Ordo Villae Sancti Josephi (I.O.V.S.J.) è una delle Vole di Torino che meglio 

incarna  la  rappresentazione  del  sistema  feudale,  con  un'  influenza  territoriale  molto  ben 

definita che è data dall'essere situata presso il collegio universitario della Villa San Giuseppe. 

La Settimana Rossa è, appunto, una settimana durante la quale le cariche ai vertici della Vola 

si rinnovano e ciò avviene con una modalità un po' particolare: il Pope, che ha guidato l'ordine 

per un anno intero, e non attende sia eletto il suo successore, bensì lascia la carica vagante in 

22 C. Schmitt, Le categorie del politico, Società editrice il Mulino, 1972, p. 34
23 H.G. Krabbe, Die Moderne Staatsidee, Den Haag, 1919, p. 39
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attesa che avvenga l'elezione.  Una situazione inconcepibile  per  chi,  come noi,  vive in  un 

sistema democratico dove la carica del Presidente della repubblica rimane effettiva fino a 

quando non ne viene nominato un altro,  tanto per fare un esempio.  In questo periodo da 

reggente fa un Cardinale Vicario che  ha il compito di guidare la Vola ad un Conclave per la 

nuova elezione, ma viene a mancare un vero e proprio capo. È quasi l'anarchia nella quale le 

matricole  -sì,  proprio  quelle  che  nel  film  Addio  Giovinezza,  vengono  rappresentate  dal 

giovincello costretto a pagare vermut e dolcetto ai vecchi, ma che nella realtà non sono poi 

tanto  docili-  ne  approfittano  per  dar  vita  alle  nefandezze  più  impensabili24.  L'ordine, 

ovviamente, va mantenuto ed ecco che, riprendendo la Teologia Politica di Smith, Agamben 

afferma che ne

lo stato di eccezione, sospendendo la norma, rileva in assoluta purezza  

un elemento formale specificamente giuridico: la decisione

e se è così, si viene a configurare un nuovo leader, che diviene 

sovrano,  che  può  decidere  sullo  stato  di  eccezione  e  ne  garantisce  

l'ancoramento all'ordine giuridico25.

Questo  sovrano,  questo  soggetto  in  grado  di  rappresentare  l'ancoraggio  all'ordinamento 

giuridico dello I.O.V.S.J. in settimana rossa sono i cardinali che grazie ai moschettieri, il loro 

"braccio armato", riescono a mantenere l'ordine in una situazione, come dicevamo, di quasi 

anarchia.

24  http://www.villasangiuseppe.it/iovsj/settimanarossa.htm 
25  G. Agamben, Stato di Eccezione, Torino, Bollati e Boringhieri, 2003, p. 47
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LA TRADIZIONE ORALE: LA CONSUETUDINE

I - Depositio Matricolarum

Abbiamo visto come la Goliardia possa considerarsi, in senso giuridico, un ordinamento ed 

ogni ordinamento che si rispetti ha, alla sua base, una gerarchia delle fonti che permette una 

conoscenza chiara e precisa del rapporto tra di queste. O almeno questa è la speranza di ogni 

giurista.

Se per l'ordinamento italiano al vertice si trova la Costituzione, quindi la legge scritta, per la 

Goliardia che, com'è già stato detto, imita una realtà di cui si vuole prendere gioco, viene 

posto all'apice del suo ordinamento ciò che normalmente si trova sull'ultimo gradino della 

scala gerarchica: la consuetudine. La Goliardia è consuetudine ed è una consuetudine che si 

protrae da secoli e che si rispecchia alla perfezione nella descrizione che ne danno Bin e 

Petruzzella:

[la  consuetudine]  nasce  da  un  comportamento  sociale  ripetuto  nel  

tempo,  sino  al  punto  che,  dimenticata  o  da  sempre  ignorata  la  sua  

origine,  esso  viene  sentito  come  obbligatorio,  giuridicamente  

vincolante26.

Non la norma statica cristallizzata all'interno delle parole con cui è stata scritta e che può 

trovare nuova vita solo attraverso l'interpretazione del giurista, bensì un comportamento che 

prende valore in modo progressivo sulla base di un sentimento condiviso, che nel film Addio 

Giovinezza, troviamo rappresentata attraverso una delle più significative consuetudini della 

Goliardia, la Depositio Matricolarum.

Siamo all'interno del cortile dell'Ateneo e si sta svolgendo quello che 

sembra un vero e proprio processo, incorniciato dagli schiamazzi della 

folla, uno squillo di trombe rauco ed un echeggiare di latino 

maccheronico.

Pontefice, rivolto alla matricola: <<Rimanda gli esami al più tardi 

possibile!Meglio una sartina oggi che un'esame domani! E secondo un 

detto di Galeno ed Esculapio, nonchè della scuola salernitana... Mejus 

asinus vivus quam doctor mortus!>>

Poi, rivolto a Leone, che è il boia: <<Esecutore delle alte opere, in alto 

la mannaia!>> 

26  R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 298
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Leone manca ovviamente il colpo, dandosi in compenso la finta mannaia  

fatta di cartone sul piede, suscitando ilarità generale.

La matricola viene imberrettata davanti ad una massa di festanti 

studenti in feluca27.

II - Evoluzione storica della Depositio Matricolarum

La  Depositio  ha  costituito  per  alcuni  secoli  la  cerimonia  di  iniziazione  goliardica  per 

eccellenza. Comune agli studenti delle principali università europee -da qui emerge il forte 

valore  internazionale  della  Goliardia e  della  sua consuetudine che non risulta  essere  solo 

un'esclusiva italiana-, vi venivano venivano sottoposti tutti i giovani del primo anno, ancora 

filistei, prima di essere accolti come membri dell'Università.

Immaginati  e considerati come bestie immonde (bean in Germania, bec-jaune in Francia, per 

esemplificare gli epiteti con i quali erano chiamati) alle quali occorreva troncare le corna,  

segare zanne, limare artigli, ripulire le orecchie da ogni impurità, seguendo un preciso rituale 

che prende il nome di Ritus Depositionis e che fonda le sue radici nella Strasburgo del 1666. 

Una volta spogliati degli attributi animaleschi ai giovani veniva fatto ingoiare sale e vino e 

finalmente, dopo aver offerto cibo e bevande ai nuovi compagni (Bacco e Tabacco), venivano 

ammessi  all'interno  della  Vola,  perdendo  così  l'attributo  di  matricola  e  quindi  di  essere 

immondo.

Nel corso della prima età moderna, nelle università tedesche questo rito fu ufficializzato dalle 

autorità accademiche allo scopo di esercitarne il controllo, con l'intenzione di contenere le 

intemperanze che spesso ne contrassegnavano lo svolgimento. Qui il rito sopravvisse più a 

lungo che altrove: l'ultima testimonianza di una depositio autorizzata risale al 1774 a Tubinga. 

La cerimonia era solitamente presieduta dal decano della facoltà d'arti (depositor). Lo stesso 

Lutero presiedette svariate depositioni pubbliche e nei suoi discorsi ne sottolineò il carattere 

fortemente simbolico.

III - La persistenza della consuetudine

La  Depositio  è  tutt'ora  un  rito  fondamentale  della  Goliardia  torinese,  prova  ne  è  la 

riproposizione della stessa del Poggiodi nel suo film ed il fatto che anche oggi è possibile 

assistervi -non per i filistei, ovviamente- durante la Festa delle Matricole. A parte l'evoluzione 

storica sopra riportata, una mutazione intessante di questa consuetudine si rileva nel fatto che, 

27  Addio Giovinezza,  Ferdinando Maria Poggiodi, Torino, 1940
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oggi, la matricola -che un goliarda chiamerebbe col suo latinorum matricula phoetentes- non 

viene più semplicemente  imberrettata, bensì diventa un goliarda  a tutti gli effetti che è stato 

smatricolarizzato: dall'imberrettamento si passa alla smatricolazione, ovvero è avvenuto un 

mutamento della concezione dello status, se così si può dire, dello studente del primo anno 

che se prima, nonostante la Depositio, manteneva la "fetenza", adesso diventa un goliarda a 

tutti gli effetti. 

Questo rappresenta benissimo il carattere mobile della consuetudine, proprio perchè priva di 

un mezzo -la scrittura- che ne rende certi i suoi elementi e rendendoli certi permette il loro 

mantenersi sempre uguali nel corso del tempo ed al tempo stesso evidenzia anche la cogenza 

della consuetudine, il suo essere considerata come diritto e quindi come obbligo, poichè mai si 

vedrà un goliarda che non sia passato per le mani del boia, del quale il Leone di Poggiodi ne è 

la più veritiera rappresentazione. 

La Goliardia, in ultima analisi, come parodia di una società della quale rispecchia gli aspetti  

salienti,  continua  a  rinnovarsi  ed  a  mostrare  nuove sfaccettature  che  originariamente  non 

esistevano, ecco perchè diviene tanto complesso imbrigliarla entro schemi di un ordinamento 

tanto strutturato come quello che viviamo tutti i giorni. È una nave dei folli in cui il primo 

diviene l'ultimo e l'ultimo diviene il primo, tanto da avere la consuetudine che normalmente si 

trova alla base della scala gerarchia, al suo vertice.
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LA REDAZIONE DELLE USANZE: LA LEGGE SCRITTA

I - Il Papiro come certificazione ostensibile

Sebbene si sia sottolineata la predominanza della consuetudine nella gerarchia delle fonti, la 

cui utilità si rifà alla necessità di modellare la Goliardia sulla società dell'epoca in cui vivono 

gli  studenti  universitari  che  ne  fanno parte,  sarebbe un grave  errore  lasciare  intendere  la 

completa mancanza di una qualche forma di normazione scritta. Da quando i sovrani, e si è 

visto  che  il  Pontefice  è  un  sovrano,  hanno  iniziato  ad  imporre  la  loro  volontà  su  di  un 

territorio e su di un popolo si è resa necessaria la fissazione, quantomeno, di elementi cardine 

che, in qualche modo, confermino e diano certezza delle parole ed alle decisioni dello stesso. 

Si  è  parlato  del  rito  cui  lo  studente  viene  sottoposto  per  passare  dalla  sua condizione di  

matricula  phoetens  quella  di goliarda  a  tutti  gli  effetti,  ma  in  un  qualche  modo  questo 

cambiamento di status deve essere decretato senza che nessuno possa metterlo in discussione. 

Se ci si basasse unicamente sulla consuetudine potrebbero insorgere dei problemi proprio per 

il  suo  carattere  mutabile,  allora  la  soluzione  è  la  più  ovvia:  scriverlo,  introducendo  così 

l'elemento della legge scritta. 

Qui ritorna, il parallelo fatto trattando del parallelo tra ordine goliardico e ordine feudale, in 

quanto i feudatari erano soliti conferire le cariche attraverso l'uso di pergamene in cui veniva 

attestata l'investitura e così è in goliardia, per la quale viene utilizzato il papiro. Sì, proprio 

quello per il quale la matricola del film di Poggiodi viene costretta ad offrire dolcetti e vermut 

agli anziani, scena descritta in apertura di questo paper. Cristofori da una chiara descrizione di 

cosa sia un papiro:

è  il  documento  principe,  quello  che  sancisce  l'ammissione  dell'ex  

studente  medio  alla  confraternita  della  goliardia.  Dovrebbe  essere  

redatto in originale, su carta pergamena, con testo unico per tutti gli  

atenei.  Il  testo varia ogni  anno.  Gli  unici  punti  fermi erano: un sole  

recante al centro il numero 18 (la sufficienza); un remo e una chiave  

incrociati  accompagnati  dalla  frase  NUNC  ET  SEMPER  GRATIS;  i  

simboli  di  Bacco,  Tabacco e Venere;  nastri  con i  colori  della  città  e  

dell'ordine  goliardico  sigillati  con  la  ceralacca;  disegno  del  berretto  

goliardico con il colore della facoltà e la precisazione dell'Ars cui la  

matricola appartiene. 28 

28  F. Cristofori, Bacco Tabacco e Venere, Milano, SugarCo Edizioni, 1976, p.51
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Oggi, con grande rammarico per i più romantici, il papiro non è più redatto in originale nè su 

carta pergamena, è diventato un semplice foglio di carta alcune volte addirittura fotocopiato 

che tuttavia non smette di svolgere la sua funzione: attestare la volontà del Capo Vola e di 

dare a questa volontà una forza che nessuno può negare. Una forza di legge.

II - Il principio di redazione: l'importanza del Codice Morandini

Non bisogna limitare la legge scritta al papiro, essendo presenti sparuti statuti ed altri testi 

normativi che qualcosa della Goliardia vogliono disciplinare, ma visto che in una città spesso 

sono presenti  più “confraternite  goliarchiche”  -che  a  Torino prendono il  nome di  Vole,  a 

Bologna di Balle, a Ferrare Ordini, etc- ed è credibile che ognuna di queste abbia normato per  

iscritto qualcosa, ecco che si affaccia la necessità di ricondurre questi sporadici testi in uno 

unico che li raccolga tutti e li renda facilmente disponibili per i goliardi della Vola che ha 

voluto intraprendere questo percorso di rendere certo il loro. Sorge, dunque, la necessità di 

consolidare. Ciò spiega perchè accostandoci ad uno degli esempi di consolidazione goliardica, 

il Codice Morandini29,  è importante dire che le leggi qui raccolte risultano cogenti solo nella 

città di Padova. Si parla poi di consolidazione e non di codice, al di là della nomenclatura data 

all'opera, poichè il testo raccoglie una disciplina che mette insieme leggi più o meno recenti,  

tenute insieme da un'intenzione che è utilitaristica e non si approccia ad una normativa, al pari 

uno qualsiasi dei codici con cui un avvocato ha quotidianamente a che fare, eviscerandola 

completamente e trattandola in modo completo, sistematico, dando così origine ad un sistema 

giuridico unico ed unitario, proprio perchè nella Goliardia la forte territorialità rende ogni 

Capo Città sovrano di dettar legge, di rifarsi a codici già presenti o di attenersi a quelle che 

sono le consuetudini tramandate in secoli di storia. Siamo dunque arrivati ad un altro degli 

elementi  di  contatto  con  il  sistema  giuridico  medioevale,  dove  sorgevano  molteplici 

consolidazioni  che  non  possedevano  una  cogenza  assoluta  nemmeno  per  chi  le  aveva 

elaborate, tanto era sfaccettato e molteplice il diritto dell'epoca. Peculiare è sottolineare che 

questo codice è stato redatto negli anni Quaranta del secolo scorso, in un momento quindi in  

cui il codice inteso nel senso moderno si era già affermato ed aveva trovato la sua forma 

ultima, tuttavia si distacca completamente da questo rimandando al periodo in cui la Goliardia 

è nata, segno indelebile del legame che ancora oggi c'è tra l'odierno e la tradizione originale.

29   http://sitogratis.wedesa.com/goliardia-istituzionale/codici/3-codice-morandini-zancan.html
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III - Il Corpus Iuris... della Goliardia

Che  parodia  della  realtà  sarebbe  se  non  rappresentasse  anche  la  mania  unificatrice  e 

raggruppatrice dei moderni sovrani? Sul finire del Medioevo le raccolte giuridiche iniziano a 

far confluire in un unico testo tutte le leggi emanate dai sovrani, consolidando la sovranità 

all'interno del loro territorio e la certezza, insieme all'affermazione della supremazia del diritto 

romano, sempre più considerato l'unico vero diritto. 

La Goliardia, evidentemente, non ha voluto essere da meno, tant'è che troviamo il  Corpus 

Iuris Goliae Tertium Millennium che, già dal nome, tanto ricorda il Corpus Iuris Iustinianeum 

redatto  per  volontà  dell'imperatore  Giustiniano.  Al  pari  della  raccolta  bizantina  che 

notoriamente si divide in quattro parti (Institutiones, Digesta, Codex e Novellae Costitutiones) 

anche il Codice Goliardico è diviso in parti (De Goliardis, Lex Bollorum, De Berrettaculum, 

De  Ordinis,  Pecunia,  Beffe,  De  Papiris  Matricolaribus,  Museo  della  Goliardia,  De 

Cerimoniaris,  Bolle,  De  Veritate)30, ognuna  delle  quali  vuole  disciplinare  una  aspetto 

fondamentale della goliardia ed al pari della prima è stata redatta e coordinata da un sovrano: 

VIII° Prinx Guido Ciambellotti. Impensabile che un personaggio come il Leone di Poggiodi 

possa essere in  grado di lambiccarsi  tanto il  cervello  -in  cui  Bacco,  Tabacco e Venere si 

rincorrono festanti- da riuscire a produrre una consolidazione, vero? Ed invece...

Difficile dire quale sia, a tutti gli effetti, la cogenza di questa compilazione che si scontra con 

una  realtà  fortemente  consuetudinaria,  proprio  come  accadeva  con  le  dispute  tra  chi 

considerava il Corpus Iuris come l'unico vero diritto e chi sosteneva che quest'ultimo non 

fosse l'unico  diritto  cogente,  ma  un diritto  che  doveva integrarsi  e  rapportarsi  anche con 

quello  canonico,  ma  nonostante  ciò  la  presenza  di  una  simile  compilazione  conferma  la 

giustezza del parallelo ordinamento giuridico/goliardia. Aspetto importante che, però, deve far 

riflettere è la reticenza che i goliardi hanno nel rendere palese -e consolidare si può intendere 

come mostrare, rendere facilmente accessibile a tutti i testi di legge- le loro tradizioni. Se si 

provasse a chiedere ad una matricola se sa cosa lo aspetta o se conosce il rito che andrà a 

vederlo protagonista nella Festa delle Matricole durante la quale avviene la Depositio, molto 

probabilmente la miglior risposta che saprà dare è quella di un'idea vaga e quantomai incerta, 

magari anche tinta di colori sanguigni e cupi, proprio perchè molta parte del fascino della 

goliardia  sta  anche in  questo  suo sapore  vagamente  misticheggiante.  Ecco allora  che  pur 

essendo  considerabile  un  ordinamento,  la  legge  e  di  conseguenza  le  consolidazioni 

sopracitate, non hanno in sé la regolamentazione completa e sistematica della Goliardia, ma 

30  http://sitogratis.wedesa.com/goliardia-istituzionale/codici/4a-scopo-della-raccolta.html 
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solo ciò che può e vuole essere divulgato,  quindi l'unico modo per conoscere davvero le 

regole e le leggi della goliardia è uno solo: viverla. 
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CONCLUSIONI

In quest'escursus sul rapporto tra il diritto e la Goliardia siamo riusciti ad evidenziare tanti  

punti di contatto tra questi due mondi che, almeno ad un osservatore poco attento, sembrano 

collocarsi  agli  antipodi.  Abbiamo  visto  che  è  possibile  affermare  la  Goliardia  sia  un 

ordinamento,  del  quale  possiede  tutti  i  caratteri:  un  "popolo"  (i  goliardi)  collocato  in  un 

preciso  "territorio"  (le  città  universitarie)  sottoposto  alla  "sovranità"  di  un  soggetto  (il 

pontefice) e che come ogni ordinamento che si rispetti, fonda il proprio diritto su di una legge 

che è, prima di tutto, una legge consuetudinaria basata sul tramandarsi di tradizioni che si 

perdono attraverso i secoli e poi anche, ma decisamente in maniera meno rilevante, un diritto 

scritto  che  addirittura  riesce  a  consolidarsi  in  raccolte  che  più  che  essere  diritto,  sono il 

rovescio.  Perchè?  Vogliamo  spiegarlo  con  un  esempio  emblematico:  in  quale  altro 

ordinamento  una  grande,  pomposa,  maestosa  cerimonia  di  passaggio,  ovvero  quella  da 

matricola fetente a goliarda, si concluderebbe con la canzone della Vispa Teresa31,  cantata 

tanto dal sommo pontefice quanto dall'appena accettato goliarda?

E per chi non la conoscesse, ecco servita la curiosità:

La vispa Teresa avea, tra l'erbetta, 

al volo sorpresa gentil farfalletta 

e tutta giuliva gridava distesa: 

L'ho presa, l'ho presa, l'ho presa nel cul!

Non vogliamo dire che il nostro sia stato un lavoro inutile, ma sicuramente costringere la 

Goliardia in schemi così rigidi come quelli che il diritto impone è limitarla, renderne chiara 

solo una piccola parte, quella più seria e forse anche più lontana dallo spirito gioviale, di 

sincero divertimento che attira tanti giovani ed allora vogliamo chiudere questo nostro paper 

raccontando un aneddoto che, forse, renderà giustizia alla Goliardia.

Nembo Kid alle Universiadi.

1970. Universiadi a Torino. I goliardi, che hanno dato una valida mano  

agli organizzatori, chiedono un adeguato riconoscimento sotto forma di  

biglietti omaggio. Il presidente della Fidal dice che è giusto e ne offre  

dieci. Sua Santità Manlio Collino allibisce. Obietta che dieci e niente  

sono la stessa cosa, […] e se ne va meditando vendetta.  La vendetta  

consiste in una clamorosa beffa goliardica.  Pontefice e cardinali,  che  

31  http://sitogratis.wedesa.com/goliardia-istituzionale/codici/3-codice-morandini-zancan.html
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filano  in  perfetto  accordo  con  le  efficienti  segretarie  della  

manifestazione,  non faticano molto a trafugare cento tessere di libero  

ingresso. Sarebbe comodo riempirle con nomi attendibili e poi timbrarle  

e firmarle. Ma i goliardi vogliono sottolineare anche la scarsa efficienza  

dell'organizzazione, così le intestano a nomi celebri:

ALIGHIERI DANTE, del comitato olimpico. Incarico:cronista.

D'ARCO GIOVANNA, dei servizi tecnici. Incarico: riscaldamento.

[…]

GIUSEPPE VERDI, dei servizi tecnici. Incarico: capobanda

[...] 

Con  quegli  strampalati  tesserini  i  goliardi  circolano  indisturbati  per  

strade  e  palestre.  Quando  un  quotidiano  sportivo  rivela  la  burla  le  

Universiadi si erano già concluse. <<All'atletica -scrive il cronista- si  

sono presentati insieme Mao Tse Tung, redattore di “Pechino Sera” e  

Richard Nixon, ufficio legale. Un inserviente ha eccepito perchè ufficio  

era  scritto  con  una  sola  effe.  Intanto  entrava  uno  con  un  tesserino  

speciale che recava la scritta: Nembo Kid, recordman>>.32

E per rimanere sempre in tema di diritto... truffa? Sì, aggravata ai danni dell'idiota che c'è 

cascato.

32  F. Cristofori, Bacco Tabacco e Venere, Milano, SugarCo Edizioni, 1976, pp. 217-218
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