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CT-AUDIA ZEY_ MARTA PIAALBERZONI

Legati e delegati papali (secoli XII-XIII):
stato della ricerca e questioni aperte*

l. Legati e legazioni

L da alcuni anni sono cli nuovo tlivenute
u importanzal. La frequenza di convegr-ri

d ia papale, la comunicazionc ecclesiasti-
ca e il cardinalato in generale2, così corrle, in particolare, le legazioni3 si

* A Clauclia Zey si deve la prima parte su Legati e bgazioni; a Maria Pia Alberzor-ri la secon-

cla palte st La gi.ruisdizion.e þaþale dclegata.
1 Il testo teclesco cli questa in tr-oduzion e appari rà n el vol ttnr e Rot¡t t¿¡t d die Regiott nt. Die Ho
n.ogenisierune der latei¡tisclrcn. Ki.rch,e i¡n Hochmittelalter, che sarà prrbblicato a cur-a cli J. Joh-
re¡dt e H. Müller. Per la traduzione in italiano ringrazio vivamente Ivo Mtrsajo Solnnta.

blicazio¡re: il voltrme Ze¡tttu.m. und Netztoerh. Kircltliche Kont.¡nlt,n.ihation und Rrnnnstntkturcn

i.nt. Mittela[f.cr, hr-sp1. von G. Dnosss¡cll - H.J. S(ìHMtDr, Berlin-NervYork 2008 (Scrinirrrn Fti-
borrrgense, 22) risale a una sessione del Ki¿ler Historihertagclel 2004.8 anche il voìttrne tta-

to nell'ambito clel DFC-Netnvelk, I?oiziscleas Zen,t¡ t¿'¡n. u.nd kirchLich¿ Peri.þlnric. Dcts tt¡tit.tt¡so-

Ie Poþstturrt. als Bau.wþunkt dø' Ktrcfun uon den Relomtþìiþsten ltis nr. Inn.ozenz IIL, hlsg. von J.

JoHr.¡nnr - H. Marr.t.r.tR, Ber-lin-Nerv York 2008 (Neue Abhanclltttrgetr cler Akaclernie cle r
Wissenschaften zu Göttingen, 2) era stato pr-ece cltrto da tttr cottvegt'to tenutosi a Ronla tre I

2006.
apali o che h:urno pr-eso in esame anchc i legati papali (alt:uni esetl-
ux. Paix et u.ndú de tBgLise, dz Ia rcsl.ructtaatiort. gigorientte ò, l.'nttl¡e dtt

- mi XVI siècte), olganizzato da H. Millet e P Montaubirr a Paligi <{al

72 al l4 febbraio 2009: gli atti solìo in corso cli pubblicaziolte; Sc/¿¡srn¿s, d,issidenccs, oþþosi-

tions: la Fta¡tce el le So,i.nt-Siège attanl. Boniface V///, M Table roncle di Gallia Pontif ci¿, orf|a-

nizzata cla B. Bar.biche e R. Gl'osse a Parigi il 29 rnaøgio 2009: gli atti sotto in corso cli pub-
blicazione; Diz Ordnung der Kotntn¡tnikation u,nd d.ie Kon¿n¿ttnikaLion der Ordnungcn in nitte-

lalterl,ichen lÌuoþa.. Z.et¿trolitàt: Paltsttu.rn.u.nd. (ùdtn i.m Euroþo des 12. utd 13. Jahrlntnd.erts, ot-
ganizzato cla C. Andenna, K. He rbe rs e G. Melville a Villa Vigon i clal l6 al l9 girrgno 2010:

gli atti sono in colso di pubblicazione. EI þaþado linú.tado. Legados -.iueces - Iintites, orsàniz-
zato cla I(. He¡bels e F.L. Alsina a Lisbona nei giolni 8-11 ltrglio 20I0; ,42't ori.gittes d'tLne

L.



4 OLA,UDIÄ, ZEY_ NÍARIA PIA ALBERZONI

è ne ttamente intensificata negli ultimi anni c tale tendenza non accen-
na per ora a dirninuire. L'orientamento cronologico cli questi congressi
interessa irr eguale rnisura il pieno e il basso medioevo, anche se lo stato
della ricerca sulle legazioni papali nei due ambiti t"ernporali non potreb-
be essere più diversifìcato. Per quel che riguarda il basso medioevo le in-
dagini sui legati papali possono essere ancora considerate in nna fase ini-
ziale: mancano quasi del tutto esposizioni d'insierle dal punto di vista sia
eeografico sia cronologico e nernmeno potranno essere prodotte in tem-
pi brevi, anche in considerazione dello stato delle fonti documentarie co-
spicue e non ancora sufficienternente studiatea.

1.1. Lo stato attuale delle ricerche sui legati papali (sec. XII-XI[)

Le lesazioni papali nel pieno Medioevo già a partire dagli anni a cavallo
tra i secoli XIX e XX sono state oggetto di studio di ricerche storicogiu-
ridiche e storiche, che hanno a\'ì-rto un momento di grande fortuna nel-
la prima rnetà del XX secolo, soprattutto grazie alle numerose tesi di dot-
torato promosse in particolare daAlbert Brackrnann, I'autorevole redat-
tore della Germania Pontificia,, e da \A¡ilhelm Levison". A differenza delle

di.þlom.a,ti.e m.áditen'a.néen.n.e. Les a¡nba,ssadeurs, ùt,o)ens htttn,ains de Ia d.iþktma.tie (An.li.t¡uitê romai-
ne et Haut Mo¡en-Age), organizzato cla A. Becker-Piriou e N. Drocourt a Meø clal 14 al 16

ottobre 2010.
r Sullo stato e sulle prospettive delle ricerche circa i legati nel tardo Meclioevo vedi W.
Mer-r:cztx, Dieþäþstlithen.Legaten.i.m. I4.und. l5.Jahrhundn't,inGesand,tschafts-u.n.dBot.entue-
sen, i.m, sþritm.ittelal,terk.chen Euroþa, hrsg. I'on R.C. Scnr'vrx<;es - K. WRTEDT, Ostfìldern 2003
(Vorträge und Forschungen, 60), pp. 33-86. Mette a tema lo stato della ricerca sugli aspet-
ti girrriclici delle legazioni nel tardo Medioevo anche B. Stuor, Legati.onen. als l¡tstrum¿nte

þriþstlicher Reþnn- und Kreu.zzugsþroþagand.a in. 15. Jah.rh.nndz.rl, in Formen. und.Funktion,en öf-

fen.tlich,er Kom,munihation. i.rn Mi.ttelolteï hrsg. von G. ArrHoFF, Stuttgart 2001 (Volträge uncl
Forschtrngen, 5l), pp. 421-453.
5 Gli studi non vengono di seguito citati singolalmelìte, corne è già possibile trovare in
molte panoramiche su queste licerche: H. Ot.t.rrntux, Di.e þäþ-stlichen, Legaten i.tn d¿t¿tsclten.

Reichsgeli.et uon 126l bi.s zu,m. En.de d.es fntunegnu.nts, Freiburg i. U. 1976 (Historische Scl-rriÊ
ten der Un iversität Freiburg, 3), pp. 2334; W. MAr.t:czr,:r<, Paþst und, Katd.i.nakkolleguon 1 191
l¡is 1216. Die Kard,i,n.àle un.ter Coelesti.n II. und.Innocenz III., Wien 1984 (Publikationen cles Hi-
storischen Instituts beim Osterreichiscben Kultur-institut in Rom, l/VI), p. 336; M.T. S,e,l.-

r,trNeN, 1z the Poþe's Clothes: Legatine Reþresentati.on. an.d. Aþostolical, Insignia. in Hi.gh Med.inal
Euroþe, in Rom,a, Magi.stra Mun.d,i. fü.nø'aria culturae med.i.nalis - Parui flores. Málanges ffirß
au Pèrc L.E. Bofle à I'occa.si.on d¿ son 75' a.nni.aersaire, éd.J. Fleltessn, Louvain-La-Neuve 1998
(Féclération Intelnationale des Instituts cl'Études Médiévales. Textes et études du moyen
âge, fOlilI), pp.339-354, qui pp. 341-342; S. \,\¡etss, DieUrkund¿n, derþäþstlichenLegdtenuon
Leo lX. l¡is Coelestin, ]ll. (1049-1198), Köln-Weimar-Wien 1995 (Forschungen zur Kaiser- uncl
Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zuJ. F. Böhmer, Regesta Imperii, l3), pp. 5-ll;
Meraczr:x, Legaten itn 14. wt.tl 15. Jah,rhundnt, pp. 35-36 e infine A.T. }Jtc,r<, Codex Carolinus.
Pàþstliche Eþistolograþhie i.m 8. Jahrlrundert, Stuttgart 2006 (Päpste urìd Papsttum , 35 /I) , pp.
489-497.
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indaeini cli carattere normativo, I'attenz.ione di queste QualiJihrt'tionssch-

rifluì'siè incentrata soprattutto sulla prassi seguita dalle le3-azioni nei pac-

sposizione, coel'en[emelìte con la consapevolezza clelle antr-ici e degli

autot.i di avcr rccato utl contributo a utì quadro gel.lerale ancofa da dc-

ueclesime.
Nonostalìte quest-i lavor:i prcliminar-i assai progrecliti,.lìnora sono sta-

ti pubbliczrti r-rel compl..r., b"n pochi lzrvo|i cli sintesi sulle lcgzrzi()ni nel

ÙLaresi cti IJ.Srnuv, PrtþnlLueatesinLrtgtìslt.Pol;itirs, ll0Gl272,Diss.Vilginial998serrrbla
tlorÌ esseÌ'e stata pubblic¿rÌâ.
7 P.C. Flttt;us9 N. Me¿iatul )Itþnl )lcþresenlatirtes i¡t St:otL¿tnd: I'egrttes, l\\mcitts, antl Julgcs-Dcle-

grtte, ) 125-128ó, Eclinbtu-gh i997 (Ì'Lrbtications of' the Stiril Sor:iety, 45)'
i.R. \,\,r,.*r,*a,r, Zu einigen'pii.pstlit:lLert Legrilion¿¡¿ nacl¡ l)öl¡tnett uttd À'Iiiltr¿n in 12' JalLrltundert,
*Zeitschrif't fiil ldlclingeschichte ", iO 1tOi,O;, pp. 141-l4tì. Pel Dalrtrazia, Ct'orzia c Utr-

glrelia è rrtile il volunreìli L. \\,^r DlrirL-L-tn, Die S¡nodett in l)tLrttatien, Krotti¿n und LTngont

ttott d¿¡ VijlkenLtttnd¿n¿ttQ Ltis ztt¡n lvtde tltt Arþutlen (1-?l-l), Paclclbor-n 1987 (I(orlziliengc:-

schidrte, l3).
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6 CIAUDIA ZEY- lvlARIA PIAAIBERZONI

pieno Medioevoe. Sono state piuttosto rrresse a punto ulteriori ricerche
con molte nuove acquisizioni relative a specifici ambiti cronologicir0 e

geograficilr.

1i I.S. R<rnrNsoN:. The Papary, 1073-1198. Continuity r¿nd l¡r¡tottalio¡r, Carnbr-idge 1990 (Carn-
blidge Medieval Textbooks), pp. l4Gl78 (PaþaL Legales). La rnia Hal¡il'italionsschrf srrlla
politica delle legazioni papali nei secoli XI e Xll non è per-ola edita. Irnpor-tanti risultati
proverrierrti da questa licerca si trovano in due saggi: C. Zut', Die Augm des Paþstes. Zu Ei-
gensclr{ten tutd, Vollnacltten þriltsllicher Legnten, i¡ Rönisches 7,¿ntru¡t und kirchliclrc Periþlterie.
Das uniuersttlz Poþsttu¡n als Bezugsþunkt der Kirchen uon, den Reforntþäþsten Ltis zu ltntozenz 1il.,
hlsg. r,onJ.JoHRtNl)T-H. Müt.t.un, Ber-lin-NewYork 2008 (NeueAbhancllungen clerAka-
clernie clelWisserrschaften zu Göttingen, 2), pp. 77-108; C.Ztx, Handlungssþieh'àu,me-Hand-
Iungsinilialiuttt,. Asþekte derþriþstlichen. Legalenþolitik irr l2.Jahrlrundert,in'Zentrumund Nelztuerk,

pp. 6}92. Per quel che rigtrarda il secolo Xtll: Or-l-tiNDttir., Die þäþstliclten Legaten, im deut-
sclun Reichsgebiet, p.36, ha per primo sollecitato una ricerca su base regionale come esiste
già per il secolo precedente. Per I'Inghilterra ci sono due dissertazioni: A. Uttutinutt.t., Pø-

þal Legates to England in tlrc Reign of ÍIenr1 III (12161272), Diss. Bloomington 1965; R.C.
Ct-rrnonu, Englarul as a Paþal Fief. The Role of the Paþal Legate in. tlte EarLy Penod. 12161241,
Diss. Los A,r'rgeles 1972. Sono del tutto irìutili per- il Medioevo gli stucli sulla diplornazia pa-
pale dagli irrizi aÌl'età modema: L CARDINALI:, Le Saint-Siège et la d,iþlonatie. Aþaçu histmi-
que, jtuidirlue et þratique de Ia diþlo'natie þontificale, Paris-Toulnai-Ronra 1962; M. Ot-tt,Li-
xt, Natura e funzioni dd legati þontifici nella sløia e nel conleslo ecclesiologico del Vaticano II, Citø
del Vaticanos 1982 (Storia e attualità, 8); P. Bur, Histoire d¿ Ia reþésentation diþlonatique du
Saint Siège des origines à I'aube tlu XIX siècle, Città del Vaticano 19902 (Collectane a ar-chivi
Vaticani,9).
r0 Nelle seguenti rnonograñe su singoli papi viene considerata la lolo specifica azione
politica in qrranto legati: H.EJ. Cowonev, Poþe Gregorl VII, 1073-1085, Oxford 1998 con
uno stringato capitolo sui legati alle pp. 592-596 ed esposizioni piùr dettagliate nella
parte sui corìtesti regionali; U.-R. Br.utø¡:rrHAt, C/r'egor VII. Paþst ztuisclrcn Canossa und. Kir-
chenreþrm, Darmstadt 2001, pp. 202-220; A. Btcrcn, Paþst U'ban II. (1088-1099), Teil l:
Herhunft und. h'irchliche Lauþahn. Der Paþst und die laleinische Cltristenheit, Stuttgart 1964
(MGH Schriften,19/I);-leil2: Der Paþst, die griechische Christenheit und der Kreuzzug, Srurt-
gart 1988 (MGH Schriften l9/II) con l'esame delle singole legazioni; r-rn capitolo a par-
tesrrilegatidovr-ebbecornparirenelterzovolurne;C.StwRrtus, Pasch.alisII.(1099-1118).
Studien zu seiner Peron und seiner Polililr, Sttrttgart 1979 (Päpste nnd Papstttrm, l4), pp.
42-69 su crrria e collegio cardinalizio e I'esame delle legazioni nel seguito della tratta-
zione; B. ScHlt.t.tttc, Guido uon Vienne - Paþst Calixt II., Hannover 1998 (MGH Schriften,
45), pp. 35+389, sull'esarne dell'attività dei legati sotto Callisto si veda la successiva trat-
tazione; un capitolo è declicato inoltre al collegio cardinalizio di questo papa (pp. 549-
564);lvl.Srnoll, Calixtusl!(1119-1124).APoþeborntorule,Leiden2004(Studiesinthe
history of Clu-istian traditions, lI6) con piùr dettagliati riferirnenti alle legazioni neì ca-
pitoli dedicati agli ambiti regionali; M. HoRN, Stutlien zur Gescl¿ichte Paþst Eugens III.
(1145-115)), Frankfurt a. M. u.a. 1992 (Europäische Hochschulschriften, III,z50B), pp.
208-220.
rr Per- la Francia: R. Httsrnl tr, Les légats þontifcaux tn France d,u milieu du ){1" à la fin du XII'
siècle, in L'église de France et Ia þaþauté (X-XIIÏ sièclz)/Diefranzösische Kirch,e und das Papsttum
(10.-13. Jalrhundøl), Actes dn XXM' colloqr.re historiqué franco-allemand organisé en
coopération avec l'Ecole Nationale des Char-tes par I'Institut Historique Allenlancl de Pa-
ris (Paris, l7-19 octoble 1990), éd. R. GRossli, Bonn 1993 (Studien und Doknrnente znr
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su singoli legati si rivela difhcilmente realizzablle pel la mancanza cli ade-

guata documentazioner3. Per i legati dei secoli XI e XII sono comunque

äisponibili alcuni articolira, come pure innanzi tutlo pubblicazioni dedi-

lonia nei secoli XII e XIII.
12 Riguarc{o al filone clelle nronogla{ìe stri (cardinali) lcgati clei secoli XIII, XIV e XV de-

uono ...... rnenzionati a litolo cl'cserlpio solo alcturisttrdi piit recenti: \{¡. M,+r.ct;zlr, P,r-

tt,us ca,þttan.us. Kartlinal, LegnL ant. verten, I{tzuzzug, Tlnologe (f 1214), \Ârien l98B (Ptrblika-

tiouen cles öster-r-eichischèn Histor-ischen Instituts in Rom, I,/B) (eclizione italiana leg-

1216-1218,\.&'oodbf iclge 1996 (Canterbut'y aDclYork Society' B3); P Srr.lNos, Gcratdo Bian'

cl¿i tla, Parn¿a (l 1302). Lo Ltiogaf a d) u.n, cntdi.n.ale-legato dueccnl.esca, Rotnzr 2010 (Italia s:rcra.

Studi e clocumetìti ([i stolia e cclesiastica, 84).

(2008), pp. 27-49.

"Vecli zrtìtolocl'esenrpio:D.Lot{RNTANN, Pelrusuo¡ts.Grisoeonot¿ttdSt'VikÎorinParis.Zttt'
Vorge,scltichteeittesLegatenAlemntlerslllinFratt.krciclt,ittDettsqlti ìlìlltattenlpora. M¿nschen

L-
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I CL{UDIA ZEY_ MARIA PIAALBERZONI

cate al collegio cardinalizio e alla curia, con una forte impronta di ca-
rattere prosopografico I 5.

Merila di essere posto in eviclenza soprattutto il lavoro cli Stefan \A¡eiß
dedicato ai documenti dei legati papali nel periodo tra il 1049 e il 11g8,
poiché esso per la prima volLz- tlattz, dettagliatamcnte la tipologia clei do-
cumenti, completamente [rascurata in lutte le più importanti trattazioni

und Institutione'n. im.Wand¿L d¿s Mi.ttelalters. Festschriflfür Alfon.s Becker zu seinem fünfundsecb
zi.gsten Gebu,rlsta,g, hrsg. von E.-D. H¡Hl - H. SETBERT - F. Sraan, Sigmarh-rgen 1g87, pp. 2bg-
267; R. Hrrisr,+Nt¡, Kard.inalbischof Ma,ttlñus ron, Albano, d.as Kon.zil uon Tiolu I I 129] und. tli.c
Entstehtrn,g des TernltLerorden.s, 

" Zeitsch rifr fiu. Kirchengesch iclr re,, gg ( l g88 
) , pp. 29b-32b;

M. HtrnN, DarKardin.albi.schof hna,roon Tusculum a.k Lega,t, inEngland, 1144,/4I, "Flis¡6¡15¿¡s5
Jalrrbrrch", 110 (1990), pp.492-505; t. spRFx, Iren,rl of wittchester andtheExþa,nsion of Le-
gatìnePoli.ticalAu,tltoñtyinEngland,"Rewrecl'HistoireEcclésiastiqtre",gl (l996),pp.785-
804; G. I{ss, Tertzo sancte Rnmane Ecclesie legat4,s. .. Tþuzo card,inalis (Adatekok qz L Laszlokoñ
þaþai nagar kaþcsolatoh toertt.eneteha.), in Maglarcknnk eleitoel. LIenneþi tatutlmnn¡ok a ha,t-
aan eszlendoes Makk Fc¡ett.c tiszteletere [Festschriftftir Ferenc Makk zum 60. Geburtsta.g/, hrsg. vorr
F. PtrI, Szeged 2000, pp. 265-277; U.-R. BLUMuNra,+t, flugtt of Die a.nd. L1ons, primate and
Papal Legale, in Scrþtur'u;s Vita,m,. Lateinische Biograþttie uon d,er Antike bis in die Gegen,zuañ. Fe-
stgabefül Walter Berschin zu.nt t55. Gebuústag, hrsg. von D. Welz, Heidelberg 2002, pp. 487-
495; A. Bt:n<;qursr, The Paþal Legate: Nicholas Breaksþear's Scand,inauia,n Mission, in Adrian.
IV the E tglish Poþe ( I 154-1159). Studies and, Tþxts, ed. B. Bor.roN - AJ. Ducr;er.r, Aldershot
2003 (church, Faith and culture in the Meclieval west), pp. 41-48; L. F,+LKuNsrr,.rN, withehn
uom. ClmTnþagne, Elzht uon Ch.a,rtres (116+1168), Enbi.schof aon. Sens (1168/69-1176), Erzbi-
schof aon Reims ( 1 1761202), Legat des a,þostoli.schm Stuhles, im Sþi,egel þ(il)stlicher Schreil¡en. und,
Priuitzgien, "Zeitschrift der Savigny-Stiftrrng fhr Rechtsgeschichte. Kanonistische Abtei-
Itrr-rg,, 89 (2003), pp. 107-284;1o., Guillaume aux Blanclrcs Mains: arch,euôque d¿ Reims et Iá.-

gat du Siège Aþostolique (1176-1202),.Revue d'Histoire Ecclésiastique", 91 (200b) pp. 5-
25; DJ. Surca, The ll¡erian Legations of CardinaLltyacinth Bobone,in Poþe Celestine III (II9t-
1 198). Dþtnmat and. Pastor, ed. J. DoneN - D. J. sMrrH, Aldershot 2008 (church, Faith and
Culture in the Meclieval West) , pp. 8 f -1 12.
r5Vedi Mnt.¡czr,x, Paþst undKard.inakhotleg p. 336 con menzione di tutta la prececlente let-
teratllra sul caldinalato. Sulla curia e la cancelleria vedi le più recenti ricostruzioni di G.
Mnv, Z'go NN. Catholicae Ecclesiae Eþiscoþus. Enlstehurzg, Entuicklung und, Bedeutung einer (It-
terschrifisþrmelirnHi.nl¡lick auf denUniunsaleþiskoþatdcsPaþsf¿¡ Berlin 1995 (Kanonistische
Sttrdien urrcl Têxte, 43) ; F.M. BÌscHoFF, Llrkun,denfonnate itn Mittelaltex C,röje, Fmm,at urul Pro-

þtt'tionen ton. Paþslurkuntle¡t. in kiten, exþandi.aend.er Scltrifiti.chkei.t (l t.-13. Jahrhundø-t), Mar-
burg a. d. L. 1996 (Elementa diplomatica, 5); R. HmsrnNo, Die Leistungsfrihigtrcit d.er þti.
þstliclrcn Kanzlei. im. 12..lahrlrundert m,it einem, Bli.ck. a.uf den latei.n,ischen Osten, in Paþsturkunde
untl euroltrißches Urkund¿nuesen.. Stud.ien zu ihrer fonn,alen. und. rechtLiclrcn Kohärenz uotn I l. l¡is
15. Jahrhundert, hrsg. P. Hr,rRl)E - H. JAKons, Köln-weimar-wien 1999 (Archiv für Diploma-
tik, Beiheft 7), pp. 1-26; S. Htnscm,qxu , Die þriþstliche Kanzlei und ihre (Irkundznþrod.uktion
(l14I-1159), Frankfurt a. M. 2001 (Europäische Hochschulschrifren, IIII913); p. Nowx,
Die UrkundenþrohtktionderpäþstlichmKanzl¿i 1181-1 187, "Archivfür Diplornatik", 49 (2003),
pp.9l-222;8. Iomatiqu
ti.on. (ilILXWï dùtersa.
von H. Kn,rNz 2002, p
e cli R. Lritzels FC-Netz
Manuale d¿l cardinalato nel Med,iono che sarà pubblicato nel 2011
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<ii diplomaticar(ì. I risultati si rivelano utili cla numerosi punti di vista ai

fini cli un'analisi storicalT, risuardano all'incirca 120 carclinali presi in
coirsiderazione (dei quali sono noti fìnora 592 docurnenti), all'incirca
un terzo cli tutte le persone investite della dignità legatizia tra il 1049 e il
1 198.

1.2. Questioni aperle per la ricerca sulle legazioni

Le pitì recenti linee interpretative riguardo alla comrtnicazione e ai sr.roi

stmmenti o al rituale-cerimoniale, che generahnente si impongono per:

qucl che riguarda le legazioni cliplomatiche, sotlo state recenterrìente
rrrolto utilizzate nelle ricerche dedicate agli inviatils, tna filtora soltanto
in modo sporaclico in quelli dedicati ai legatir!r. Per il secolo XII questa
esitazione deve essere giustificata con le scarse possibilità interprctative
offer[e dallc fonti20, per il secolo successivo con la mzìncanza cli lavori pre-

l'ìS.Wrirss,(Jrhu,ndett.derþriþstlichen,Lega.len;It't.,Diel,egalenttrkunded¿sIl tt.ndl2.Jaltrlnt.n-
derts ztuischen Paþst- tr,nd Her¡scfururkuttde, in Paþstu,rhunde u,¡td. ettroþriisclrcs flrkundentu¿sen,

pp. 27-38; Io., Legalenurhttnde u¡td Paþsl.urktmde, in Htmdert Jalne Pa,þshrkLtndenþrschttrtg,

ßila¡tz - l[etlnden - Persþektiun, Akten eines Kolloquiurrs zurn htrrrcle t-tjähligen Bestehen
clcr Regesta l,ontifìcur¡r Romanorrun vorn 9.-l l. Oktol¡er 1996 irl Göttinge n, ht'sg. r,on R.

Iìrcsrrrnu, Göttingen 2003 (Althancllungen cler Akaclenrie cler lVissenschafteu itr Göttin-
gcn,26I),pp.335-3S0corlsetteappendici.Nellasecondaeclizioneclel rnar¡rrale diT.Fttlt'lz,
Paþst.tulrunden des Mit/el,a.lters utd der N¿uzeit, Stuttgart 2000 (Historische Gt'ttndwissetr-
schaften iu Einzelclarsiellulgen, 2), p. 115 è conrunque cleclicata una tnezza pagitta ai clo-

curnenti dei legati.
l7 Vccli C. Zrx, Glciches Recht flir alle? Kottflihtlösu.ng ttnd. Reclt,tsþreclt.rtøg dmclt þüþstli.clte Lcga-

ten. i.¡¡t. ll. tLrtrl. 12 Jablttutdert,itt Reclttsttcrsl.rincl.nis und Konfl.iktaustraaung itn l.4i.ttelaltcr,

hrsg. vorr S. Esrt ns, Kölrr-\\Ieinrar-\4¡icn 2007, pp. 93-119.
rs VecliJ ZITLLI(ìER "Ohrre l(ornrrunikation u,irrcle Chaos lretlschen". 7trl Beobachtu.ttgttort

Infòrnalionsa'ustnusclt, BrieJtterkeh¡ rnt! Bolen bei B¿tnhard uott' Clai¡ua¡tx, "Archiv l'iir T(rrltur-
gèschichte ", 78 (1996), p,p.2ú1-276; B. Strr;t':n.r, Vi)gcl, Engcl t¿ttd ()csandte' Altertnpns Ltl,tr-

tragu.ngs nter!.ien., it't Gesþrticlrc - Botcn - Brie.fe. Kùþcreed dcltln.is u nr1 Sclñ-t'tgedticlú.¡t is i.nt Mil.lekt I-

ler; hrsg. H. \,V¡Nz¡r., Bellin 1997 (Philologische Sttrclien rrncl Qirelleu, 143)' pp. 4ir-ô2: Ili.'
Boten unrl. Briefe. Ztnn.Wrtrilhtis körþerlichet und nichthötþoliclm Nacl¿ricltlentràger, i/.ri, pp. B{i-

105; S. Fttrr¡lo , Bolen un.d Bri.tþ. Fot nen rrttd.IVege baleriçeh-itol.icniçchcrKonn¡.t¡tikal.io¡t i.n.ltrù.lt'
tmd.Hocltn.i.ttalaltcr,it Bayettt und Ilali¿n. Polilih, Kttll.ru; Kotn.nttn.ikali.t¡tt (8 -15. lahtltundett).
I'estsclu'Lf. fä.t' Kt¿t t R¿ind¿l z¡nt. 75. Gcbrtrtstag,lrt-sg. r,otr H. Dorsr;s - S. FnL':trnn - 4. Sc;ultttl,
Nltinchen 200I (Zeitschriftfiìr'bayclischeL:rndesgeschichte, lB), pp.55-103; V Stllon,Ve-
ritas n.r¿lcertitrrdo od¿r: Watten at(lVisscl. Bot¿n in.f ii.h.nil|cla,lterlicltcn In.fornarionslnoze.ssen,

"Das Mittelalrer", 11 (2006), Hcl't l:,Engrl u.ndßoten, pp. 110-131.
r!)Ne i piir r-ecenti volunri nriscelìauei su cerinroniale e litualc, i terni leg-ati all'atlrbito clcl-
re regazio'i eccrcsi¿rsrichere. raicrre .o" rrova'|ro 'oå1",,îl;ìllï_ 3.t'.,,t;ÌíÍflii:'i:, íiilÍi|

hLal.in. taissance,ltt'sg. vorl A. lrlN HÙt-stlN-Esr;H,

ì rrt¡r ar

tirroni tit'a all'aspe tto estel'iot'e cli trn legato pa-
pale nelìa Vitc¿ Ilcn¡ttarli cIi Thangnrar, r'ecli S,lt.ivtttrtt,trt, In tlte Poþe's Clothes, p.35)'.

9
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liminari, che renclerebbero al ternpo stesso possibile un'utile delirnita-
zione dell'abbondante rnateriale documcntario. I saggi messi a punto fi-
nora hanno piuttosto un approccio eclettico alle fonti documentarie del
secolo XIII, con un'evidente preferenza per quelle di carattere normati-
vo2r. Ma Tapio Salminen, uel suo stuclio di olcre venl'anni fa sulle rap-
presentazioni del papato attraverso i legati, si ò olientato quasi esclusi-
vamente verso le Decretali e la loro dotta elaborazione, e ha approfon-
dito solo ir-r poche pagine il terna dei segni della rappresentazione este-
riore (abiti, insegne) e con ciò deeli aspetti performalivi clell'attività clei
legati22. I documenti papali di raccomanclazior-re e di conferma, accanto
alle Decretali, sono stati il I'ondarnento delle riflessioni cli Thér'èse Boe-
spflug sulla terminologia come pure sul significato e sui lirniti della'rap-
presentazione' quale furlzione vicaria controllata dai papi per- rnezzo dei
legati23. Pascal Montaubin, per I'analisi clelle caratteristiche clei viaggi
compiuti clai legati, si è inoltre serviLo di testimonianze di carattere ceri-
moniale risalenti in parte ai secoli XW e XV2a.

21 Per-tur'introcluzione cli taglio strettamente canonisticonormativo al tema, ci sono ora
i lavori cli R.A. Schrnutz e R. Figtreira: R.A. S(:HMUTZ, Med.inat Paþal Reltresen.tatitrcs: Leea-
tes, Nuttcios a,nd Jud,ges Delegate, it Posl. Scriþta. Essa¡s on, Med.ienal La.u an.d. tlte Emergence of the
Euroþean, Stote i.n. Hotlorof Gai.nes Posl, ed.J.R. SrRA\T,R - D.E. Qurir.r-En, Roma 1972 (Studia
Gratiana, l5), pp. 441-463l' R.C. FIcutitRA, Tlrc Canon. Latt of Mediatal Paþal Legation. A The-
.sis þrcsented. lo th.e Facultl, of the G'a.d.u,ate School of Comell Unfuersi.ty in Paúial Fu[f llnren,tfor the
Deg'ee of Doctor of Ph,i.losoþhy, Diss. Phil. NewYork l9B0 (Ann Arbol Microfilms, Michigau
l9B0); In., The Clnssification. of MedinaL PaþaI Legates in. the "Liber Exhz ", "Archivum Histo-
riae Porrtificiae", 21 (1983), ¡>p.2ll-228;lt'¡., Decretalists, Medinal PaþaI Legati.on., and. the
Rotn.on. Latu of Off ces an.dJurisd.iction, .Res publica litteramln. Studies in the Classical Tra-
clition",9 (1986), pp lf9-135 (anche in "Stucli Umanistici Piceni",6 [1986], pp. 119-
136); Itr., "Lega.tus aþostolice sedi.s,,: the Poþe's 'alter ego' accord.ing to Thirteen,tbCen.turl Canon.
Zazu, "Strrdi medievali", 27 ( 1986) , pp. 527-574;l¡., The Mediatal Paþa.I Legate antl His P¡.o-

zti.nce. GeograþhicalLinitsofJu,tisd.iction,.Apollinalis",6l (l9BB), pp.817-860 (anche in Pk-
n.i.tud.c of Pozun Th¿ Doctrin.es and, Exe¡xi.se of Autltority in, the Mi.dd.le Ages. Essay in Memory of
Robe¡t Louis Ben.son, ecl.Iu., Aldershot-Burlington 2006 [Church, Faith ancl Culture in the
Meclieval Westl, pp. 73-105);lrt., Paþal Resented Pouers a¡ld. tlrc Limitations on Legatine Autltn
ritl', in Poþes, Tþachers, and Ca¡ton. Lau in. tlrc Middle Age.s, ecl. J.R. Swr¿r.lsy - S. Cuooonow,
New York-London 1989, pp. 191-2f l; Io., Subdelega,tion 14 Paþal Legates in, Thi.rteentbCen-
tury Canon Lrtzu: Pouers an.d. Lirnita,tions, in In lure Veritas. Studi.es it¿ Canon Lau i,n, Mentory of
Scha,fer Willianrr, ecl. S.B. Bon'u¡.r.1 - B.E. CoDy, Cincinnati 1991, pp. 5G79; Iu., Paþal Reser-
ued Porue.rs - Some Decretist Texts, in Ctntndla.gen d¿s Rzchts. Fest.schrift für Peter Landa,u zun¿ 65.
Geburlstag hrsg. von R.H. HILMH()I.z - P MrKAT -J. Mùt.Lr,R - M. Sror-t.l'ls, Paclerborn 2000
(Rech ts- uncl Staatsrvissenschaftliche Veröffen tlicll ungen del Görres-Gesellscl'raft, 91) , pp.
477-490.
22 S,+Lurr.r.r.r, In the Poþe's Cbthes.
2:Ì T. B<xsPrt.u <;, I a reþrésen,tation d.u þaþe a,u nzo¡en â,ge. Les têgats þontif.cûurc o.u. XIII siècte,

"Méìanges cle I'Ecole Frarrçaise cle Rorne. Moyen Ãge/Ternps modernes', 114 (2002),
pp. 59-71.
2a McrlrrAUntru, De þetits þaþes en uo)age.
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Sono state così messc in evidenza protÌìeltenti linee interpreLative per
le successive indagini sui legati papali. Che tali ricerche, quasi scnza ec-

cezioni, si collochino dal XIII secolo in poi dipende soPrattutto dallo sta-

to della docutneutaz\one. Sebbene la stta edizione sisternatica, anche da

un punto di vista meramente quzrntitativo, cos[ituisca di per sé una sficla,

grazie a determinate possibilità cli accesso al materiale eclito si aprirauuo
ulteriori prospettive su elernenti di carattere sl-rutturale e cerimoniale.
Analogamente alle preziose corroscenze che sono eûterse dal Registro di
Gregorio \4I in merito alla teoria e alla prassi delle legazioni ztll'inizio
dell'età della riforrna, anche il Registro di Innocenzo III cottsentirebbe
di osservare in modo approfondito lo sviluppo cli tale istituzior-re all'ini-
zio dell'epoca segnata clai 'papi giuristi'.

Quale sia il potenziale riposto nell'analisi appr-ofondita delle fonti do-
curnentarie ed epistolari, lo ha dimostrato M'erner Maleczek nel quadro
di due ampi stucli rispettivamente dedicati alle iniziative di pace del pa-
pato e al ruolo del papato nella fondazione di universi[à del secolo XIII25.

In entrambi gli ambiti cli s[rlrmenti esecutivi furono chiar-amente i car
dinali legati, dotati di necessari requisiti ed esperienze.

La storia dell'università e clella formazione cultulale è r.rn ulteriore
campo d'indagine ancora scarsanìente freqlrentato dalla riccrca sui le-
gati2(i. Mentre Maleczek ha rnesso in luce la t-e te cli relazioni che univano
il papato alle università francesi, inglesi e italiane, Ingo Fleisch ha rno-
stral-o r-ìella sua monografia il ruolo chiave svolto clai legati p:rpzrli nclla
parte occiclentale dell:r penisola itlcr-ica27. Pcr-quel che risu¿rrda qr.testa
regione, con i pr-ogressi clci lavori relativi alla lberict Pontific'la, si potrebbe
ot[erìere anche per il XII secolo un significativo miglioramellLo dello sta-

to attuale della ricerca28.
Un r.rlteriore filone dellzr ricerca sui legati, anche in questo caso iu

25 !V. tr4,lr ¡<'.t.t.t<, Das Frieden stifiencb Paþsttunt. i¡n. 12. und l3.JultrlLttttdett,i¡'[t'iigvr tutdInstnt-
¡¡tentariat d¿s Fried¿ns int. ltolten und sþtiten A4ittek¡lt¿r, h rsg. r,o nJ . Fnttltr, Sigrl irt'inge rt 1996 (Vot'-
trägerrrrclForschLrngt:ri,43),pp.249-332; \{'.NLtt tittzttt, Dasl'alxltuttttttdd.iet\ttJätgedetIhtí-
ue¡sittit i¡n. tllittelr¡lf¿r; "lìöurisclrc Ilistoliscìre NlittcilLrneen", 27 (1985), ¡rp. tl5-t4iì.
20 Sttlle rcìlzioni rispettivanrentc clel ¡rapato e clt:l c¿rlclinal¿rto con le Scuoìe cli I'arigi vecli
inoltre so¡rlattrrtto ¡ lavori cli IÌ Cr,rsst,:trl, S¡r¿d¿¿art uttd Ce.sellsclut/t i¡n NIitt¿lalt¿r, Ilt'se. t'otl
J. lintt.tr, Stuuq:ìll l1)8:l (NlL;llScllilrr'n. ?9).
'/l.Fl.¡.Ìst:tt, Sattrtlutiutn-L.Ìep¡tttlt.-stttdiut¡t.[)¿rtLteslib¿riscl¡.eIktut¡tu¡ttl dieeutoþiiisclLeUni-
ttersittilskultur i¡¡t Iloclt,nirtelalter Prosoþogaþltist:lte tt.nd retlúsgestl¡it:lLtliche Stt¿di¿r¿, Bellin 200ô
( Gescì ri cJr te ¡¡ rl I(¡lt ¡r' cler- i berischerr U'c j t, 4)
'*Il conv.qr,.rr)r-silrìi//frtoaLisbona titþaþartolintiltulo.Legrulos-jueces-lttttitesltaoffèl'to
I'occ:rsione ¡rel avvirre I'irrizi¿rtivt nelìa ¡rartir:ol:rle prosl>t'ttiva clei "I-egati c girrclici clcle-
grlti": <lrttp://rvrr'rv.¡n¡rstulkrrnclen.¡¡vclg.cle/l'itrs-Stilìrrng/Publikatioirerl/pttblikatiorren.
h.tlll#Iber-ia> e < htr¡r://lvrv.pa¡rstrrrkunclen.grvclg.clc/r\kaclenricplojckL/-Ibelia-/-ibe-
Irr.r-.hturl) (Srand 19.6.201 I ).

b-
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tempi assai recenti indagato da\¿Verner Maleczek, riguarda I'aspetto osten-
tativo del pieno potere di rappresentz;Írza,vale a dire i sigilli dei cardinali
e dei cardinali legati2e. Questo studio, per il momento pubblicato fìno al-
I'inizio del secolo XIII, sarà proseguito dallo stesso Maleczek, per segui-
re sulla base di una più ricca conservazione di documenti gli sviluppi del-
I'iconograha e per analizzare l'uso dei sigilli in un contesto storico. La-
vori preliminari praticamente non ne esistono, poiché anche Ia ricerca
sui sigilli dei legati, così come quella sui loro documenti, è stata assai tra-
scurata da parte delle scienze ausiliarie.

Il tentativo di prevedere quale preciso indirizzo negli anni a venire
sarà intrapreso, o dowebbe esserlo dalla ricerca sui legati, fallirebbe già
soltanto per la diversità delle prospettive di ricerca altualmente adotta-
te. Le collaudate prospettive geografiche e prosopografiche saranno ap
profondite, mentre saranno presi in considerazione i più recenti approcci
ispirati alla scienza della cornunicazione. Al tempo stesso notevole e mol-
to positiva è la dimensione di internazionalità della ricerca, così come
I'intensa collaborazione delle studiose e degli studiosi. Hélène Millet e

Pascal Montaubin, in occasione del loro convegno parigino sui legati del
febbraio 2009, sono riusciti a radunare ventiselte studiose e studiosi pro-
venienti da dieci Paesi e a promuovere la discussione su numerosi aspet-
ti delle legazioni papali3O. Flanno Ie caratteristiche di un laboratorio in-
ternazionale anche gli incontri di studio orgatizzati a Milano da Maria
Pia Alberzoni e incentrati sui legati e sulla giurisdizione delegata. Dopo
un primo sguardo sui temi in questione che ha avuto luogo nel giugno
del 2009 e che è all'origine di questo volume, si è giunti a una precisa-
zione dell'ambito di interesse nellaprimavera del 2011, quando oltre ven-
ti studiose e studiosi si sono soffermati sul significato dei legati papali e
dei giudici delegati in relazione alle diverse imprese crociate3r. Viene co-
sì considerato un altro aspetto che ha finora svolto un ruolo marginale
nella prospettiva internazionale di ricerca, ossia la questione relativa al
significaco dei legati papali per il transfn della cultura e dei saperi all'in-
terno e all'esterno dell'Europa.

2e W. Mru-ecztx, Die Siegel d,.n Kardinrile. Von dzn Anftingm bis zum. Beginn ilzs 13. !ts., "Mit-
teilungen des Instituts für Oster-reichische Geschichtsforschung", 1I2 (200a), pp. 177-203.
30 Si tratta del convegno: Les légaß þontificaux. Paix et unité dz I'EgIße, de la restntcturation g'ê-
gmimne à I'aube d.u Concil¿ de Trmte (mi X,f - mi XW sièclz).
zt Legati, ilzlegati, e I'imþresa d.'Oltrenare. Convegno Internazionale di Studio. Milano, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze
Storiche,9-l I marzo 201l, vedi <http:/,/milano.unicatt.itlevents_8l99.htmÞ ( f 9-G201f ).
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2. La giurisdizione þapale delzga,ta

Come Clauclia Zey ha effìcacementc illustrato ne I paragrafo precedente,
in ternpi recenti le legazioni papali sono state al centro di atten[e e in-
novative indagini. Da parte rnia cercherò invece cli offrire alcune indica-
zioni e spunti di riflessione in me rito alla giurisdizione papale delegata,
per ilh.rstrare in che misura essa abbia costituito un modello per l'intero
sistema giuridico dei secoli XII e XIII.

A partire clalle r-icerche dedicate da Othrnar Hagenecler alla diocesi di
Passau, passando da quelle cliJane Sayers sulla provincia di Canterbury
frno alle più recenti inclagini di Harald Müller sulla Normanclia, di Luclwig
Falkenstcin sulla regione di Reirns e di Rainer Murauer sul vescovado cli

Gurk, anche I'istituto della giurisclizione papale delegata, comc pure le fi-
gure e l'operato dei giudici clelegati hanno ricer,ttto qualche rnaggior at-
tenzione clalla storiograha32. Ciò ha consentito cli rilevarc gli indubbi in-
flussi cla essa esercitati non solo nell'elaborazione clel cliritto canonico, rna
anche nella pratica giucliziaria in sede localc: la possibilità cli rivolgersi al-
la sede apostolica sia per ottenere l'istruziouc di un processo sia per ap-
pellarsi contro sentenze ritenute ingiuste o sernplicemente contro vizi cli
formzr - anche solo presunti - ebbe forti ripercussioni sull'esercizio della
giurisdizior-re ordinaria, in particolare su quella episcopale33. Il tribunale

:'2 O. HA(ruNr.rrrn, Die gei.stl,i.clte Gerich,tsltarkei.t in Ober- tnd. Niedcröste¡'r¿icL Von den.,4nt'rì.n.gcn

bis zttn. ßegin.n. des 15. Jnlnlrunderts,I it'rz 1967 (For-schunsen zur Geschichte Ober'öster-r'ci-
chs, 10);J. S,*r:ns, Pa./alTttd.ges dclegate i.n t.he þrcttin.ce of Can.l.abttrl' 1198-1254. A studf itt ec-

clesiaslicct,l. ju'isdiction and. ad¡tinist¡'alion, Lonclon 1971; L. FÀI.KI-NSTEÌN, Radulf cott. Sane nl.s

þàþstLiclnrDelegal. und.sci.ne Mitdeleg;aLen,in Grundl.agcn d¿s Reclrls. FestschriftfitrPetet Landatt
zutn.65. Gebu.rt.stag, hrsg. von R. Hr,r rvllltit.z-P trIIKAT-J. Nlùt.t.trn-M. Srot-t-ltts, I'aclcrboln
2000 (Rechts- trncl Staatsrvisscnsclr¡rftlicbe Veröffentlii:hunseu der Gör'r'es-Gcsellschaft,
91), Pp.30l-332; I'irnpor' ò sintetic¿rtnetrtc tratteggiiìtrì
inP.L"tirln,r,u, Schoerþnnktc iscltmReclLtsbi.szLLntEnded¿s l).
Jaln'hmdøß, it Stagna/iott. ten. Kirclrctnecltls im. 11. u¡td. Ii.
.loltrhttttdert,ht'sg. ron iVI. Illrnrn,'l¡l,Tirltingen 20 en Ilistorischen
lrìstituts in ì(onr, lOR), ¡>¡r. 22-23 P. Hrrnnrr, Zu lttsbarh¿it i¡n. ùIif-
telalte r ut¡rl in derfriìlrcn Neuzeil, oZr:itschriflt cler sg-eschichte. I(a-

sctltalo r|.i. fronttt al.|o stnt (i secoli Xlt-Xlll, in Pcnsiero e sþerirnen-
tazioni istit¡tzionr¿li nclla ). ;\tti della seclicesirn¿r Settirnana in-
tet'llazio¡aìe cli strrclio a cura di G. rNnonN,L, Nlilano 2007
(Stolia. Ricer-che,3ir), 334-351.
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dei delegati papali si prof,rlava infatti come una sorta di "super tribunale",
al quale anche i vescovi dovevano rispondere e nel quale erano sovente
atlivi ecclesiastici di altre diocesi con poteri superiori a quelli dell'ordi.
nario - almeno in via di principio -, perché delegati dal papa. All'auto-
rità derivante dalla rappresentanzapapùe non corrispondeva però la pos-
sibilità di garantire I'attuazione in sede locale delle sentenze emesse: per
poter fare questo era di nuovo necessario ricorrere alla giurisdizione del
vescovo oppure a quella di qualche potente.

Anche solo da queste rapide osservazioni si comprende la novità e I'in-
cisività di tale strumen[o, nonché le potenzialità da esso offerte all'affer-
mazione della effettiva giurisdizione del vescovo di Roma su tutte le Chie-
se della cristianità occidenÞle.

Bisogna però notare che tra gli studi dedicati all'amività dei giudici de-
legati e le indagini condotte in sede locale - penso soprattutto alla sto-
riografia italiana -, si percepisce sovente un deciso "scollamento", giac-
ché talora emerge ancora la tendenza a considerare come realtà tra loro
separate la storia civile (impero, regncr, comuni), la storia ecclesiastica
(pievi e parrocchie, vescovi e papato) e la storia giuridica, con il rischio
di proporre una ricostruzione delle vicende in qualche modo surreale,
come se fosse possibile ignorare i comuni percorsi alla base dei diversi
ambiti di azione. Si tratta invece di una feconda via a suo tempo indica-
tz e praticaÍz da Cinzio Violante3a.

Grazie ai recenti contributi di Harald Müller è stato possibile gettare mag-
gior luce sui meccanismi propri della giurisdizione papale delegata fino
al momento del suo maggior sviluppo e dehnizione nei primi decenni
del XIII secolo: precisamente in merito alla scelta dei giudici delegati, al-
le modalità di conferimento dell'incarico, alla documenlazione da essi
prodotta, ai rapporti dei giudici delegati con la sede apostolica, fino ai
tempi e ai costi dei processi e al fissarsi di questa prassi giudiziaria negli
usi giuridici e nei formulari della cancelleria papale35.

3+ C. Vttrr,Aòrue, Staria e d,imensione giurid,ica,in Storia sociale e dim.ensionc giuridica. Strum¿nti dIn-
daghre e iþotesi di lnuoto. Atti dell'incortro di studio (Firenze, 2Ê127 aprile 1985), a cura di P.

Gnosst, Milano 1986 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 22), pp. 65-125.
35 Oltre alr[Ûr,tøu, PäþstlichcDelegationsgerichtsbarkeit, sivedano H. Múr-lsn, Streihont und Ko-
sten in Prozase tor detn päþstlichzn Gericht - eine Skine, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung ftir
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", 87 (2001), pp. 138-164; rr>., Die [Jrhund¿n der
þäþstlichen delegieften Richter Methndische Problane und erste Erkentnisse am Beisþiel dar Nor-
nandie, in llundet Jahre Paþsturhund.enfttrschung. Bilanz - Methoden - Petsþehtiaen. Akten ei-
nes Kolloquiums zum hunclerçjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum
vom 9.-ll. oktober 1996 in Göttingen, hrsg. R. Hrnsrnuo, Göttingen 2003 (Abhandlun-
gen cler Akademie der Wissenschafren in Götringen, 261), pp. Zbl-Z7l; H. Mür_l¡,n, De
breviandis litibr¡s. Das teure Prozessieren uor dem Paþst
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Il rnotivo cli interesse di questc nuove ricerche consiste soprattutto ne I
fatto che esse non prendono le mosse clai rnoclelli giuridici elaborati dai
clecretalisti, ma partono dall'esame della prassi relativa alla giurisdizione
papale delegata in un ben clefinito territorio (diocesi di Passau, provin-
cia di Canterbur¡ Normandia, diocesi di Gurk), o adclirittura si concen-
trano snlla carriera cli alcuni ecclesiastici impegnati in questo cornpito,
al fìne di cogliere corne si ar-rdò afferrnando questo isLituto e corlre csso
fu percepito e utilizzato sia in sede locale sia þresso la curia r-omana3ti. È
elrlerso che si tratta di rrno stlììmento cli raccordo, inclubhiamenle "su-
bordinato" rispetto a quello dei legati papali, ma uguahnenl"e sisnificati-
vo rìeI quadro degli sviluppi istituzionali della Chiesa romana.

Se I'iniziativa papale o della curia nel slro conplesso è il plrnto cli par-
Lerva - fisico e simbolico - delle legazioni, nel caso dei delegati è invece
possibile notare un rnovimento dalla perifer-i:r verso il centro: era infatti
la per-iferia che cercava il raccordo con il centro, come si evince dal fatto
che la richiest¿ di uno o più giudici clelegati dal papa partiva in secle lo-
cale ed elano is[anze locali che si livolgevano alla curia per avere il suo
autorevole intervento. La curia si limitava alla r-romina di giuclici, solita-
rnente proposti da chi presentava que rela o appe llo e perlopirì sconosciuti
al papa o ai cardinali, e al conferimento ad essi dei poteri delegati, per
porl¿re a termine una de terninata causa, oppure per vcrifìcare I'appli-
cazione corretta clella procedura canonic¿Ì, qLlàlora una clclle parti avcsse
inoltrato un appello. L'unica possibilità di intervento della curia consi-
steva nel risponclere alle isr¿nze provenienti dai g^iudici o dalle parti in giu-
dizio, oppure ncl proporr-c cor-rcttivi nella nomina dei clclegati, onclc cvi-
tare una imrnecliata ricusazione degli stessi, A¡rche nel colso del proces-
so norl erallo necessar-iamente previsti conl¿l"ti tra il delegato c il dele-
gante; anzi, un processo che poteva esseìre considerato ben r-iuscito ela
quello ir-r cui il dele¡çato era in gr-zrdo cli agir-e scnzl incontrar-e oslacoli e,
quincli, serìza doversi rit'olgere zrlla culia per incontlare Llna soluzione:ì7.

Dunque una linea d'azionc chc, pur rnnovcndo d:rlla peliferi¿r ver-so
il centlo, soprattu[to gr-azie irl sisLema clegli zrppelli, che secondo lir plo-
cedttra romallo-c:r.lìoniczr er-ano possibili in clgni làse del pr-ocesso e :rcl-
dirittr-rr:r al cli fi.roli di csso, oflì-ì alla sccle zrpostolica I'occasione cli anr-

itt Sþätttt.iltchltolit:lut Kruto¡tistik tLnd Kirt'lrcnnJìtnrt, itt Proueding's of tlrc TiueLfllt. InternationaL
Cbrig'rzss oJ'ùIetliatal O¿tnon Lr¿t,t (\\¡ashingtorr, D(ì, ì-7 ALrgrrst 200,1), ecl. U.ll. Bt-LrNt¡.tN't-t lAl
- I(. PttirrNrrr;ro,^r - A. L,lnsoN, CiLtà tlel V¿rric:rno 2008 (Nlonurnenta iulis cuuorrici. Selics
(ì. Subsiclia, l3), ¡r1r.647-tì6tr; H. NIùrr¡ ¡.s., Enlst:lrcitlungatLJ'Nactfru¿e. Die tld4-ietltrt Riclttct
ctkVerlindttngsllierl¿rztui.sclt.¿n Kuric urul llcg'ion sotuit als Gratlnrcsscr þiiþstlith¿t t\utoriÍöl,i¡ Rò-
t¡¿i.sr:hes l0g-l 31.
'' [.:V.ru ll yult .\'t¿t t?.

" I'er r locerlurr nri linrito a lirriiale a \,I[ t t tin, PiþstLiclu Delegatiottsg'ericlLts-
ba,rkeit,

>-
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pliare in rnoclo notevole le prerogative della sua giurisdizione nei con-

fronti cli tutte le Chiese vescovili.

Il fatto cl'¡e l' Italia Pontiftcia si arresti al 1198 e che la sran parte della do-

curlentazione del XIII secolo sia ancora inedita spiegzrno solo in paltc'

quesl-a lacuua.
Il contributo pubblicato non molti anni or sono da \Alerner Maleczek

sulls "Mitteilu¡gen des Instituts ftrr Osterreichische Geschichtsfor-
schung, (apparso auche in traduzione italiâna sull'"Archivio storico lom-
bardo, ), relativo alla controve rsia tra la pieve di Casorate e il monaster-o

cisterciense di Morimonclo tra XII e XIII secolo, costituisce un valido esem-

pio delle potenzialità presenti nella docum n Pa-

pale) ancòra inedita3t). Va inoltr-e osservato offre
in merito irnportanti spuuti, che però non izz'ati

a calrsa dei diversi interessi clegli stucliosiao.

Propongo infine alcuni esempi che, limitatamente alle mie ricerche, ni
sonô parsi suggerire nuove piste di indagine. Nei secoli XII e XIII, infat-
ti, la docurnentazione conserva numerosi interventi di legati papali, irn-

38 D. Gr¡rcr,:NsouN, Kaârs /?egusta PontiJicutn Ro¡nanoru¡n: Entstelt.ung - toissenschaf'liclrcr Ettrag

- organisatot'isclte Schtuäch'en, it Das Paþstturn und deñ Jalt're ltalia
Poitificia, hrsg. von K. Hrnntlzus -J. JoHRtsNDT, B der Akadenrie

cler \A¡issenschaften zu Görtingen. Stlrdielt zr.r P kunden, 5).
:ri, W. MArnczr.:x, Die Pine Casotale int. Streit mit den Zistetze Morin¿ondo. Eit¿ Beitrrtg zu.r þüþstli-
chen deLegierten Gerichtsbatkeit untet'I¡n¿ocenz 11L, .Mitteilur-rgeu des hìstituts für Osterrei-

clrische Geschichtsfolschurrg', 105 (1997), pp. 361-392; tt'adttzione italiana: La þine di

Casorlte nella cr.¡ntrouersia con iltnollúslen cislerciense di Morintondo. fln contribulo sulh giu'
risrlizione þaþale delcgata cl tentþtt di Innttcenzo III, "Alchivi o s tori co lo rn ha t-d o o ' I 23 ( I 997 ) '
pp. 283-327; si vecla ola anche M.P. Aleu.r.zort, Quia causa ipsa non poteì'at a¡rttcl secletrr

apostolicarn telnrinari. I¡tnocenzo lll e Ia cotthouercia l¡'a n¿on.aci e canottici di S' Antbrogìo a

MiLano, ill Priþste, I'tiuilegien., Prouinzen. Beitrtige zur Kirchert-, R¿chts- ut¿d Landesgeschichte.

Fesßchrift fi)r werner l\4aleczek zm¡t 65. Geburtstag,lrrsg von J. Gttiss¡.up - R. Nf un¡trLln - M. P'

SctHlNN,rcu, \A¡ien-lVliincheu 2010 (ìvlitteilungen cles Iustitr"rts für Ostelr-eichische Ge-

schichtsforschung. Ergänzungsbancl, 5S), pp. 17-40; si vedauo inoltr-e i coutrilrrrti di Bar-

bara Bolnbi e di Miliam Tesse¡'a in qtLesl"o volttme .

a0 Un bell'esentpio di come sia possibile valorizzare la clocluìlentazione edita è offerto cla

R. Hrr.¡sr,+.t.tu, ,,Verborgene Scltätze". Nichti.kt,tie¡tiscl¿e Stücke i¡t den,,Paþsturkunden i.n ltttlien",in
Das Paþsttutn und das ttielg.estaltig.e ltaLien, pp. 415-5 l2; Iu ., Die ,,Italia Ponl if.cia" unrl rkts lúeuz-

zugsgeschehen, pp. 61 5-672.
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pegnati nei diversi ambiti della vita ecclesiastica e politica: dalla regola-
mentazione della vita religiosa (Gcrardo cla Sesso, Ugo cl'Ostia) agli in-
terventi pcr le pacificazioni tra Ie città, tra i regni o tra il papato e l'irn-
pero, fino alle modifiche lichieste negli statuti cittadini (Ugo d'Ostitr,
Goffredo Castiglioni e tanti altri) e alle inizia¡ive decisarnente politico-
militar-i cli Greeorio da Mor-rtelongon'. Soprattntto tra XII e XIII secolo,

inoltre, la clocumentazione di plovenieuza ecclesiastica, edita e inedita,
conscnte di cogliere la capillare diffusione del modello offelto dalla giu-
risclizioue papale clelegata entro tlttti i campi cìella vita della Clhiesa e ol-

tre, lino a toccare questioni di carattcre politico. Si tratta di signihcative
cotffertne delia fortuna clella proceclllra roûlano-Canonica, chc, attuit[a
prevalen[erncnte alla culia papale e dai giuclici da essa clelegati in sedc

locale, si configtuò corrr<: Lltto strumento assai flessibile e ricco cli risor-
se, utilizzate zrnche per assicurat'e I'alfermazione di intelessi che po-
tremrno delìnire meranente politici.

a) L'esercizio della giulisdizione delegata clal papa conl-r'ibr.rì acl acct-e-

scere il pt-estigio dei vescovi, non solo nei conlì-onti della sede apostolica,
ma anche delle istanze locali. E inf zrtti possibile stabilire che la nornina a

giuclic era conferita a quei prelati che si liconoscevalìo
dotati ttorcvolezza it-rnauzi tlrtLo en[l'o Ia lor-o giul-isdi-
zione, più ampi.oriz'¿orlLi.Iuoltre, quanclo il pap:r clelc-

Eîava utìa callsa a ull VeSCoVo nOmittava Lul?ì persona Che forse colìoscc\/a,
o che polev2ì essere conosciut¿t nella curia rotllatfa, sulla quale poteve in-
son.iûìa disporre di mageiori infor-mazioui. A ciò si aggiur-rge un altro itn-
portanLe eiemcnLo chc poLevzr cor-rsigliare la notnina zr gir.rclice clelegato
cli un vescovo, vale a clir-e il fatto che cgli clisponevzi già di un tribunale c

cli personc in graclo di conclurr-e ltn Processo pel clclega papale e, so-

przìttuLto, cli n-rezzi coer-citivi, inclispcnsabili pel fztr ossel'v¿ue le senteuze
errlesse 't1. A par-tirc clag-li ultimi dccenni clel XII sccolo c trrlcor pirì clttr:lrte
il pontilìczrto di Innoccnzo III si hzr la nett¿r impt-cssiotte che l':ttttot-cvo-
Iezza cli Luì vcscovo si possa, per così clir-c, misttrzrre snll¿i bzrse de gli inca-

rrl,1.l'. 
¡\l.uLtnz()Nr, (;11 ittizi rlrgli Un.iLiali: tt¡ta ¡iconsid¿rttziottc,irt Lu tottucrsio¡t¿ tllrt þouettìt

nell'Itulio d¿i secol.i Xltvrlz(Tocli, l4l7 ottobrr: 1990), Spoleto l99l (r\tti clei Corrvegni clel-
l''\cca<lenria ¡clertina e clel Clentlo cli sLtrcli sulla spir-ittrirlir¿ì rlteclievale,2T), p1l. l87-
237; [,,r1r., Le tr¡ t¡i del fu'grûo: Greporio tla ÀIo¡tt¿!onpo n¿llo scontto lra Pttþato t Itttþeto, it I'a þro-
þagattda þolilit:a ttel basso t¡t¿tliomto ('foclì, t4-17 ()ttol)r(Ì 2001), Spoleto 2002 (Àtri rlci (ìorr-

vcgnì clel Ce¡tr-6ir:rlìanoclistucli srrt bassourecliocvo-AccacletniaTttclertill¿eclel Ct:rl-
tro tli srtrtli srrlla s¡rilitrrrlitiì ureclicyrle, SS), ¡rP. I77-239;[,,r1r.,.I1 ri¿o¡¿ tlel l¿ptto- (hnrdo

'1¡¿ S¿r¡rr tt lìrlopnt ( I 2l I ), ítt Stritti di str,tria tn¿tliautl¿ ol|(ili a ùIat'¡ú (itttsipliu I)¿ ùIt¿1l¿'i.s, a ctt-
r'¿r tli B. Pur, S¡rolet1l 20ll (Uonini e rttotrcli rrrc'tlierali,27), PP. l-29; tr{l'. r\t-Lltnzoxt, 11

þ(rþatl e L¿ cr¡¡n.ttnitìt relip;iose dall'Italia s¿ll¿túrir.tnal¿, il Z¿túralilìil Puþsttrt,ttt u¡td Orrlptt i.tn Ett-
ì.(:þa drs 12. unfl 13. f,tttrtturdrrls (Villa Vigoui, t6.-11).Jttni 2010)' irr c:r¡t-so <[i starììl)4.
" i\I¡r¡ ¡ ¡'¡, f iiþstlicltt Dilearrttonsgeritlrtsbuilteit, ¡>¡';.190-197.
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richi svolti come giudice delegato papale per risolvere cause ecclesiasti-
che. Penso ad Alberto di Vercelli o a Sicardo di Cremona, per ricordare
solo alcuni tra i più noti vescovi dell'Italia padana in questi decennia3.

b) Il sistema della giurisdizione delegata penetrò e influì anche sulle for-
me di governo e sulla legislazione monaslica, al pun[o che talora gli aba-
ti, per poter svolgere compiti autorevoli nel loro monastero o all'interno
di una congregazione, cercarono e ottennero una sorla di delega papale,
così che poi sia nella forma del processo sia nelle modalirà con cui furo
no prornulgate le sentenze, essi agirono come giudici delegati papali. Non
è da sottovalutare il fatto che il sistema degli appelli alla sede apostolica
era sovente uttlizzato dai monaci per neutralizzat'e eventuali azioni dei su-
periori nei loro confronti, favorendo così I'instaurarsi di un "regime di
giurisdizione delegata" anche all'interno del mondo monastico, fino a
quando si cercò di owiare a tale sistema imponendo rigidi divietiaa.

Accenno qui solo al caso dell'abate maggiore diVallombrosa Benigno
(1207/1202-1234), che, per deporre Uberto, il potente abate di Passi-
gnano - il monaslero dove si venerava il corpo del fondatore della con-
gregazione san Giovanni Gualberto -, dovette rivolgersi a Innocenzo III,
al quale pure Uberto si era ripetutamenle appellato con[ro Benigno. Il
papa ordinò all'abate maggiore di associarsi altri due coabati e di con-
durre la causa fìno al giudizio. Per corroborare I'autorità della sentenza
degli abatidelegati, nel documento con cui fu stabilita la deposizione di
IJberto, Benigno fece inserire il mandato di delega e dichiarò esplicita-
mente che lui e i coabati agivano d,e auctoritate domini þaþeaí.

Sempre nell'ambito del monachesimo e della vita religiosa in genere
merita attenzione I'influsso esercitato dalla giurisdizione papale delega-
ta sulla pratica della visita monastica. Già nel corso del pontif,rcato di In-

a3 ALennzorut, "Redd¿ rationent uillicationis tue", pp. 339-346.
4 G. CrrnrsoNl , "Non ut liceret, sed. an licnet". Correzione e esercizio detl'aþþello alln, Chiesa roma-
na presso gli ordini religiosi nel XII secokt, in Oboedimtia. Zu Formzn wtd Ctrenz¿n von Macht und.
untnordnung im mittelalterlichen Rcligiosmtuz4 hrsg. von s. Bmr.¡r - G. Mur.vu.r-c, Mrinster
2006 (vita regularis. Abhandlrrngen, 27), pp. 305-334', lo., Aþþetln e diuieto d,i aþþetto atta
Chiesa rotnana lnesso gli md.ini rekgiosi, itt Tzntralitrit. Paþsttwn und Ordcn im Eutoþa d¿s 12. und
13.Jahrhunderts (Villa Vigoni, 16.-19.Juni 2010), in como di srampa.
a5 M.P. ALsERzoNt, Innocenzo III, il IV Latnanmse e i Vallombrosani, in L'Ordo ValLisumbrosae tra
XII e )(III sec. Gli suiluþþi istituzianak e culturali e I'esþansione geografica (1101-1293). II Collo
quio vallombrosano (Abbazia di vallombrosa, 25-28 agosto 1996), vol. I, Vallombrosa l99g
lma 200r] (Archivio vallornbrosano, 3), pp. 257-337, ora anche in paþato e monachesimn
"esenle" nei secoli centrali d¿l Mediono, a cura di N. D'AcuNro, Firenze 2003 (Reti medievali
e-book), pp. 109-178, soprattu nro edito in l7T
177; si veda inoltre L. KÉnv, non tlz jure úon
L209/l2l9gegenAbtWalteraon tersolitum. L zurt.
65. Geburtstag, hrsg. von L. Kiny- D. LoHnvnNn - H. Múr-LER, Aachen f gg8, pp. gf -f f Z.



torità da lui conferitaaT.

caso ulr altro noto vescovo della rcgione padana, Sicarclo cli Crernona,
anch'egli valcntc canonista ecl egli þulc in-rpegnzìto a clifendere, auche
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1'ì M. MA(;r;,\RR<tr.,tl, 51ur/l srr Innocenzo lll,l'aclova l972 (Itzrlia sacla. Sttrcli c cloctrrrlelrti cli sto-
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servendosi della sua autorità in campo ecclesiastico la politica del comu-
ne di Cremona, tradizionahnente ostile a Milano, riuscì a nettralizzare
con un appello alla sede apostolica e con la nomina di un nuovo giudi-
ce delegato di provenienza pavese, una sentenza nettamente sfavorevole
alla sua città pronuncìata da Guglielmo Balbo. E in questo caso fu espres-
sa chiaramente la motivazione per la quale Sicardo chiese ed ottenne la
sostituzione del giudice delegato: la forle inimicizia tra i due comunias.

Si tratta di chiari segni della valenza politica non solo delle iniziative dei
legati, ma anche di quelle dei delegati papali: queste ultime, inoltre, si ri-
velano decisamente più sensibili alla situazione politica locale, piuttosto
che ai disegni perseguiti dalla sede apostolica. Al tempo stesso è necessa-
rio valutare attentamente i condizionamenti politici cui era soggetta in se-
de locale l'azione dei giudici delegati papali, che in genere appaiono s[ret-
tamente legati agli orientamenti del comune (o della parte) di prove-
nienzaalr.

d) Per quanto riguarda le categorie di ecclesiastici prevalentemente uti-
lizzate per svolgere compiti di giurisdizione delegata, tra XII e XIII seco-
lo un ruolo non trascurabile fu svolto dai suddiaconi papali, che, se da
una parte erano incardinati nel clero romano, quindi dovevano essere
noti al papa o almeno alla curia, dall'altra erano anche presenti nei ca-
pitoli cattedrali, perlopiù della loro citrà d'origine, dove sovente non sen-
za decise resistenze il papa cercava di collocarli. In tal modo si otteneva
un duplice vantaggio: i suddiaconi papali nei capitoli delle cattedrali oÊ
frivano un importante punto di riferimento per la sede apostolica, eser-
citando una sorta di controllo dall'interno delle Chiese vescovili; essi inol-
tre potevano così fruire di ricchi benefici grazie ai quali erano in grado
di trascorrere lunghi periodi di studio nelle più importanti scuole del
[empo, come attesta una folta presenza di magistrinelle loro file. In con-
seguenza di ciò essi, almeno nell'Italia padana, oltre a essere sovente im-
pegnati nell'esercizio della giurisdizione papale delegata, svolsero un im-
pôrtante ruolo di raccordo tra centro e periferiaso.

{s Circa la presenza di giudici delegati in appoggio alle istituzioni comunali si vecla ora
M.P. At.trt':,nzowt, Pluralità di. comuni e ascesa di Milano, irt Sþerimentazioni d.i gouerno nell'kalia.
centrcsettentrionale nel þocesso storico dal þrimo cornune alla signoria. Alti clel Convegno di sttr-
dio (Bologna, 3-4 settembre 2010), a cura dl M.C. DE MATrlus - B. Pro, Bologna 201l, pp.
5l-85, soprattutto 7G82.
as Sarebbe auspicabile awiare un censimento degli ecclesiastici che svolsero il compito cli
giudici delegati papali nell'Italia padana, almeno tra gli anni ottanta del XII secolo e il
1216, per verificare in qtrale misura la loro azione fu legata alle presenze podestarili nei
diversi comuni.
50 M.P. At.otnzor.rr, Gli intet-uenti d¿lla Chi¿sa di Rnma nella þrcuincia ecclesiastica milanese, in
Das Paþsttum und, das aielgestalti.ge Italien, pp. 135-181, sopr-atrlrrto pp. l5g-174.
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e) De rmi su una particolare calegoria di giuclici de-

legati Ltnnbcttrlie't . La loro esistcnza e, in parte, la lo-

ro att ttutto grazie al cenno contenlrto nei Gesta In-

in un primo tenìpo avcvo ipotizzato che il pontef,rce si fosse ispirato al mo-

dello clella visil¿ monastica, soprattutto di quella attivata per inizizrtiva pa-

Rite r[e ttn'osser-vazione di PeterJohanek,
ripr-esa ¿r Märtl nell'introduzione al volunle
Azts det /le, sccotldo la quale lc lcgazioni sa-

rebbero stzrte solo ull caso cccezionzrle, poiché i legati agivzrno itr pr-itntr
Iuogo non come ir-rvi¿rti str aor-clinzrli, rnzr pittttosLo coìne visitatot'i¡+. I com-

¡l NI.l'. ¡\t llL,tRZ()Nt, [¡1oc¿nzo lll c lu ñJùna d¿lkt ClLi.esu in 'Lo¡¡tLtanliu'. Ptittttt irtdagirti sui 'tti-

gf¿toaþostoliØaLtentþotli I¡¡oc¿nzoll/,"Aevtrnr",ôl (1987),¡rp.3ir8-iì88; r'ecli ot;t,\ttlL:nzt>
NL -21
¡3

s¿ìrììellte queste i¡>otesi irt Il rig'ore del legato, pp l0-ll
"t ,zrror'1, iu AtLs der Friiltzeit turoþtiischerDiþlontatie, p. 13: *In cler Ztr-
sltlttrlenfassrrrrg- cles Bancles stelìt cliuln allcrcling-s zu lcsett, clas päpstlichc l.egatetlrvesctl

>-
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piti dei aisitatores et proaisores Lombardie si connoterebbero in modo ana-
logo: sulla base di precise segnalazioni ricevute, essi erano in primo luo
go inviati a controllare Io stato delle Chiese; dovevano quindi relaziona-
re al papa quanto avevano potuto appurare e solo allora ricevevano da
lui disposizioni, soprattutto relative alla soluzione delle causae maiores (so-
spensioni e deposizioni di vescovi e di abati), di esclusiva competenza del
tribunale papale. Si tratterebbe insomma di uno dei numerosi casi in cui
risulta difficile individuare una ben definita linea di separazione tra i com-
piti affrdati ai delegati e quelli ai legati55. Che si sia trattato di una speri-
mentazione è confermato dal breve periodo nel quale essi furono utiliz-
zati (tra il dicembre del 1205 e il 1208). Così, quando Innocenzo III vol-
le intraprendere una forte azione contro lo scomunicato Ottone IV e il
fronte delle città a lui favorevoli, in primo luogo Milano, preferì abban-
donare lo strumento dei aisitatores per affidarsi nuovamente a quello più
autorevole dei legati. E per la legazione nominò colui che più a lungo
era stato impegnato trai aßitøtor¿s, Gerardo da Sesso.

Ho solo inteso richiamare alcuni problemi aperti sui quali si è discusso
in occasione dell'incontro milanese. Sarà poi lo studio delle carriere de-
gli ecclesiastici incaricati della legazione o nominati giudici delegati, uni-
tamente alla tipologia dei compiti loro affidati e delle modalità di azi<>
ne perseguite, a consentire una più approfondita conoscerrzl non solo
delle singole personalità, ma anche delle scelte del centro della Chiesa
di Roma e delle loro declinazioni in sede locale.

*x*

I contributi raccolti in questo volume costituiscono un primo osservato
rio per considerare l'importanza e I'ampiezza del fenomeno, in relazio
ne alla progressiva espansione delle competenze della Chiesa romana
nell'ambito delle diverse giurisdizioni e alle sue ripercussioni anche in
sede locale. A titolo .*.-þüfi.utivo intendo p.opó.t. una breve pano-
ramica dei motivi toccati nei saggi di seguito pubblicati, per evidenziare
alcuni importanti risultati che fin cl'ora si possono cogliere.

sei ein Sonder-fall gewesen, da der Legat primär nichts als Gesandter, sondern als Visita-
tor aufgetreten sei".
55 M.P. AreaRZoNt, Vercelli e il þaþato, itlr Vercelli nel secoln XII. Atti del quarto Congresso sto-
rico vercellese (Vercelli, I 8-19-20 ottobre 2002) , Vercelli 2005 (Biblioteca della Società sto
rica vercellese), pp. 79-f 36; F,¡o.,"Rzdd¿rationemaillicationis tuz", pp. 350-351.
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Non è sempre chiara la corrispondenza tra il compito ricer'ul-o dal papa

e le clefinizioni usate per indicarlo. Corne già notava Ludwig Falkenstein,
forse le nostre convinzioni e le conseguenti clefìnizioni che siamo soliti
clare sono troppo influenzate da quelle clei canonisti del XIII secolo, iu
particolarc dallOstienses6. Per- il periodo precede n[e, invece, sernbra cli

che alle istituzioni ecclesiastiche cittacline , hno ad allora tenacemerìte Eçe-

lose delle loro (riconosciute) autonomie. L'indagine cli Lucioni prende
comc punto cli osservazione le elezioni degli arcivescovi, in occasione clel-

le quali si registra a Milano la presenza cli inviati romani, la cui autorità
è dit¡cilmenre definibile: si tratta di carclinali - Piet'l)arniani, Bernardo
e Arimanno - il cui compito si definisce solo in relazione alla necessità

clella Chiesa cli Roma di avere un interloctttore afhclabile sulla catteclra
da una dcfinizionc a

iverse inclicazioni o{:
funzione vicaria del

pontefice presso altre Chiese, Ltna necessità che si era prepotenlernente
introclotfacon la riforma dell'Xt secolo. Da qui il termine uicr.r,rius, ola
dichiarazione cli agire "vice domini apostolici"'

Anche aPiacenza la preseuza di inviati papali, perlopiù cardinali, in
occasione clelle elezioni vescovili sembra un elemento costallte, sugge-
rendo così che ¡no clei primi cornpiti di questi "legati" fbsse propr-io quel-

rettamente soggetta a Rorna -, clall'altra la preseuza cli cardinali-inviati

LEGATT E DELECATI PAPAI,I (SECOLI XII-XIìI) 9e,

5'i 
FALKÌÌN\TlftN , l|tillrLnt uon Cltantl¡agne, ¡t.280:.Die Annahnle clet- älter-etr Atrtore n, clie

stch attf Außelungerì volì l(rnonisten cles l3.Jahrhundelts ztt Legate n a /a/etztrtlcl ,,gebo-
renen" oder ,,stärxtigen" Legaten stiitzen rvollten, u,erde n c{ulch die lrier vol'g-elegte Il Be-

"'Scatlsdern l2.Jalrr.ltrrnclct'f lriclrtgecletkt.sondelrviderlegl ^.Si tttllarli lllrlno(ivoevi-
tttnzrato anche in I( Ptrnt,ltNcr<t¡l , Joharnc.s Tþu,ton.ictts and. I'aþal Lcgaf¿-r, u.Àrchivrrrn histo-
Irtre pontificiae,, 2r (t98B), pp. td:_to+, sopr.arrurro Ig+1gg.
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papali, al tempo s[esso tanto radicati in secle locale, rende talora cliffici-
le cogliere a pieno la natura del mandato loro affidato.

Il saggio di Pietro Silanos mette in luce come anche nella situazione
cli Parma si dirnostrò decisivo, agli inizi del XII secolo, I'episcopalo di Ber-
nardo degli Uberti, già abate maggiorc di Vallornbrosa e cardinale ro-
mano, il quale giunse a Parma in qualità di legato papale e in stretto rac-
cordo con la contessa Matilde di Canossa vi fu attivo per condurre la Chie-
sa parmense, fìno acl allora orientata verso l'impero, entro la piena fe-
deltà al papato riformatore. Si tratta insomma clel legato che, gr-azie al-
I'autorità di cui gode, viene acclamato vesco\¡o. Ma anche uel caso di Ber-
nardo la terminologia presenta interessanti sfurnature, che Silanos op
por[unamente sottolinea: I'Uberti, infatti, quando agisce al di fuori del-
la diocesi emiliana si dehnisce domini paþe uicat'ius.

Nuncü e legati

Un al[ro motivo che emerge dai saggi qui raccolti è che per i chierici dei
diversi gradi - noll per i cardinali, si badi - I'incarico legatizio vero e pro-
prio costituiva il coronamento di un servizio, che potremmo definire di
rappresentanza, già da ternpo prestato e valutato in modo positivo dalla
sede apostolica.

Il saggio di Marco Rainini procede a un esame minuzioso della docu-
mentazione relativa al frate predicatore Guala da Bergamo fino al 1230,
anno della sua nomina avescovo di Brescia, con particolare attenzione al-
I'andamento delle trattative da lui condotte per conto di Gregorio IX con
I'imperatore Federico II, nel delicato periodo tra1227 e 7230 corrispon-
dente alla prima scomunica comminatagli dal pon[efice. A tale azione si
affianca una fitta serie di rapporti di natura politica con le città padane,
in vista del rinnovo della Lega lombarda, che culminerà con il conferi-
mento della legazione a Guala negli ultimi mesi del 1229. Sembra dun-
que che il passaggio da nuncius a legato sia s[ato suggerito dalla necessità
di conferire maggior autorità politica agli interventi dell'inviato papale.

L'osservazione è corroborata dai contributi di Pascal Monøubin e di
Julien Théry entrambi dedicati a due importanti, ma finora scarsamen-
te considerate, carriere di prelati di grado inferiore, rispettivamente il
cappellano papale e notaio Alberto da Parma e Bernard de Castanet, an-
ch'egli proveniente dalle hle dei cappellani papali, resosi noto per alcu-
ni processi inquisitoriali condotti con successo nella regione di Albi, do-
ve divenne vescovo ormai sullo scorcio del XIII secolo. Entrambi i casi si
collocano entro la politica fìloangioina del papato: Alberto da Parma fu
attivo dapprima al servizio di Innocenzo IV, impegnato nella scelta di un
alleato pronto a intervenire nel Regno di Sicilia per ricondurlo sotto il
controllo pontificio, che lo incaricò di condurre le tratta[ive con i Cape-
tingi e i Plantagenetitral2S2 e 1255 (trattative che continuarono anche
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agli inizi clel pontificat
ce Lroûìo di ficlucia dei
nere fra 1266 e 1267 la
trollate clal marchese
gioina intrapresa d¿rlla curia romana.

Alberto e Bernard cominciarono le loro missioni con il compito cli

sempl sia ThérY non manchi-

no di ietà clella terrninologia

Llsata, tlon sembra aver cono-

sciuto outc soltl doPo i Piimi
successi nelle trattative Albcrto cla Parrna, che pure era stato incaricato

rna di sisnificati politici.

La þrcaen.ie,nza

L-
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gruppo dei più stretti collaboratori del papa, vale a dire il collegio car-
dinalizio, e per questo furono inviati con funzioni simili a quelle dei le-
gati, ma senza la pienezza di poteri fin da Gregorio VII riconosciuta ai
cardinali lega[i, I'autorità dei quali aveva un profondo significato simbo
lico, derivante dalla loro vicinanza al capo della Chiesa.

Un altro significativo ambito entro il quale la sede apostolica at[inse
per la nomina di legati e di delegati fu I'episcopato. Con il XII secolo, in
relazione alla sempre più estesa giurisdizione papale sulle diverse Chie-
se, si nota che ad essere investiti di importanti cariche di rappresentan-
za sono perlopiù vescovi ben noti alla curia papale, personalmente sti-
ma¡i dal papa e per questo ritenuti adatti a rappresentarlo in sede loca-
le: i casi di Bernardo degli Uberti e di Opizzo Fieschi, entrambi vescovi
di Parma uno all'inizio del XII e I'altro dalla fine del XII fino agli anni
trenta del secolo successivo, testimoniano bene tale tendenza della 'po-
lit-ica'papale.

Giudici del.egati. Alcuni esempi

L'esame degli interventi dei giudici delegati e dei legati nelle diverse si-
tuazioni locali è al centro dei contributi di Barbara Bombi e di Miriam Tès-
sera. L'abbazia di St. Augustin di Canterbury nei secoli XI-XIII e la cano
nica milanese di S. Ambrogio all'inizio del XIII secolo costituiscono due ca-
si assai ben documentati e indicativi di differenti situazioni: I'abbaziain-
glese fu infatti costretta a confrontarsi al tempo stesso con la monarchia e
con il papato, sia ricorrendo direttamente alla sede aposlolica per la no
mina di giudici delegati sia rivolgendosi ai legati papali per ottenere il ri-
conoscimento dei propri diritti di esenzione dal vescovo. La ricca docu-
mentazione - ricca anche per quanto riguarda la produzione di falsi -, di
cui viene data una parziale edizione, permette di ricostruire con grande
precisione lo svolgersi dei fatti e le modalità di azione dei delegati papali
dei diversi gradi. Il caso qui esposto consente inoltre di cogliere le pecu-
liarità di una regione lontana dal centro, ma al tempo stesso con saldi le-
gami con la sede apostolica: la disputa tra I'arcivescovo di Canterbury e I'at¡
baziahasempre sullo sfondo i rapporti di entrambi con la corona inglese,
che disponeva indubbiamente del più vicino e autorevole tr'ibunale. In tal
modo con il pontifìcato di Innocenzo III quello che era uno scontro tra
due istituzioni ecclesiastiche giunse a interessare anche la monarchia e si
trasformò in un confronto tra Stato e Chiesa. Qui la copiosa messe docu-
mentaria si rivela particolarmente utile per ricostruire bene I'interazione
degli interventi dei legati con quelli dei delegati, nonché l'importante ruo
lo giocato dagli uomini di cultura chiamati a sostegno delle diverse parti.

Anche la documentazione della canonica milanese di S. Ambrogio,
perlopiù ancora inesplorata per il XIII secolo, offre un osservatorio pri-
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le rencl,ite ,:lella canrtniczr e la consequente liduzione delle imposte che i

canotlici erano chiamati a versare assie me al clero tÎilanese.

La rrþss ione g'iuritlica

Proprio il caso della attuazione delle sentenze clei giudici clelegati è op-

portullatnen uto di Mario Cclnetti. Se inf:rtti I'au-

ioritrì dele g¿ sienifìcato - simbolico e realc, per'-

ché soventé I e pzrrticolarmente comPetenti -' per

garantir-e il b (uornalmenle conclttso cla una auri-

ãhevole compc_rsizio.e) il problema sul qualc si appuntarono. Ie ct>nsicle-

razioni dei cinonisti fr.r soþrattutto qucllo della esecuzione delle scll[enze'

A fronte di tanti interventi in ambitcl giucliz.iario da pzrrte clei legati e

clei d.eleeat_i la canonistica prese a considcrat'e il fenoureno col'l un certo

ril¿rclo: öonetti giustamenie lnette in luce come solo corì il Lilter î'xtrall
problem:r dei giJrdici dclegati sia messo a Lema e come la sttccessiva ri-

flessione clei cãnonisti, Sinibaldo Fieschi e l'()stiense soPrattutto, fit-ro a

Guillaurne Dur-and, si concentt-i soPrattutto su Llno dei punti di rnaggio-
iuì di rer-rdere esecutive le setllenze

! ;J,,î 
"i 

î lïÎJl:'.iÏ"ï';ìi^' iü,111 ì
clelegirto ed et-a necessaritl indivi-

cluare u¡'autoriL2ì, pr-cfèr'ibihnente ubicaLl nelle vicinanze clegli <:n[i in-
teressati ztlla causa, chc fosse i¡ g¡ado cli renderl¿r esectttiv¿l.

Ho 1,9¡,r,,, rìtctter'('irr lrrt c solo lrlcrrnintrt lci ltlolllcrrt:rtit icltt' t,ror':ttlo itt
qllesto volnme irnportanti appr-ofondilnellti. Altr-i nrotivi c sptrtrti pt-t-

tlaÌrlÌo csscrc valoiizzzrri, a pzir:tilc clirll'es'.rmc di :rlcune intet'css:ruLi cltr-

cli Alin-r:rirno cla a), Pietro L)izrni'

(o cli llrescizr) , B ,()ptzz'tl Fieschi'

eBct.tlltr.clrìe(l:r1'lt.ittttllelllllliv()
per coltìpreucle¡e ¡-reglio il significzrto e le frtuzioni clelegzlte clai p:rpi a
ccclesizrsiici clei cliversigr2ìcli ?ì parLirc non d;rlle deñnizioni clcl clir-itto czl-

tlorico, r¡a cl¿rllc ¡roclaÌi trì con cui gli inczrlichi lirt'ontt gcstiti e a ttrr:rl i uci
diversi contesLi. E¡t¡e tulc plospe ttivir si apt'ono irlle indagini zurrpi clriz-
zonLi.
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