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Zusammenfassung: Das Verbot, Kirchenbesitz zu veräußern, das im Hochmittelalter 
entstandene kirchliche beneficium sowie das sich im Anschluss an den Investitur-
streit herausbildende Patronatsrecht ließen im Abendland eine ökonomische Verfü-
gungsmasse entstehen, die einzigartig war. Wegen des Zölibats konnten an diesem 
riesigen Vermögen keine Erbansprüche entstehen, so dass die Nutzung daran in jeder 
Generation neu zugeteilt werden musste. Ein nicht unwesentlicher Teil des spätmit-
telalterlichen Kirchenrechts befasst sich mit diesem Problem. Dabei kommt dem Liber 
Cancellariae apostolicae eine zentrale Rolle zu, denn er beinhaltet, was die päpst-
liche Kurie für ihre Kirchenherrschaft, die weitgehend mittels Urkunden geschah, 
benötigte, nämlich das Provinziale sowie Amtseide, Konstitutionen, Formulare und 
Kanzleiregeln. Am Beispiel der Konstitution Execrabilis von Johannes XXII. aus dem 
Jahr 1317 wird abschließend gezeigt, wie die Kurie das darin enthaltene Kumulations-
verbot umsetzte und welche beabsichtigten und unbeabsichtigten Nebenwirkungen 
es hatte.

Abstract: The prohibition against selling church property, the ecclesiastical benefi-
cium (created in the High Middle Ages) and patronage rights (formed after the Inves- 
titure Controversy) created a unique pool of wealth. Because of the obligation of cleri-
cal celibacy, no claims to inheritance could be made regarding this property, so that 
its use was newly assigned in each generation. A substantial part of late medieval 
canon law dealt with this problem. The Liber Cancellariae apostolicae played a central 
role in this, since it contained everything that the papal curia needed for its ecclesi-
astical jurisdiction (exerted largely via bulls): that is, the Provinciale as well as oaths 
of office, constitutions, formulae and chancery rules. Lastly, with the example of John 
XXII’s constitution Execrabilis from 1317 we demonstrate how the Curia enforced the 
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prohibition against the accumulation of benefices that it contained, and its intended 
and unintended side effects.

1. La Cancelleria papale era nel tardo medioevo la più produttiva in tutto l’Occi- 
dente. Nessun’altra cancelleria signorile avrà prodotto una quantità di documenti 
pari a quella generata dalla Cancellaria apostolica. Per i quarant’anni tra il 1159 e 
il 1198 si conoscono circa 7000 lettere papali, dunque mediamente 175 all’anno.1 La 
riforma curiale, attuata da Innocenzo III, aumentò ulteriormente la produzione di 
documenti, come emerge non ultimo dai registri papali tramandati in gran numero – 
pur con delle lacune – a partire dal 1198.2 Essi contengono, ad esempio, 6288 lettere 
di Onofrio III, 6183 di Gregorio IX, e 8352 di Innocenzo IV.3 La media mensile per ogni 
pontificato di questi papi sono rispettivamente 49, 35,5 o 55,5 litterae. Nel corso del 
XIV secolo la produttività della cancelleria papale fece un ulteriore grande balzo in 
avanti. Secondo i registri di Giovanni XXII, questo papa emise tra il 1316 e il 1334 
almeno 55.421 litterae communes, vale a dire quasi 3100 all’anno o circa dieci per ogni 
giornata lavorativa.4 Ma si era ben lontani dall’aver raggiunto l’apice, perché Josef 

1 K. Pennington, Decretal Collections 1190–1234, in: W. Hartmann/K. Pennington (a cura di), 
The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140–1234. From Gratian to the Decre-
tals of Pope Gregory IX, Washington D. C. 2008, pp. 293–317, qui p. 294; R. Hiestand, Die Leistungs-
fähigkeit der päpstlichen Kanzlei im 12. Jahrhundert mit einem Blick auf den lateinischen Osten, in: 
P. Herde/H. Jakobs (a cura di), Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer 
formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, Köln 1999, pp. 1–26, in particolare 
pp. 4 e 6: l’autore calcola per il XII secolo circa 20.000 diplomi papali, e per il periodo 1153–1187 circa 
9500.
2 Die Register Innocenz’ III., a cura di O. Hageneder, finora 10 vol., Wien 1964–2012; O. Ha-
geneder, Die Register Innozenz’ III., in: T. Frenz (a cura di), Innozenz III. Weichensteller der Ge-
schichte Europas, Stuttgart 2000, pp.  91–101, con ulteriore bibliografia; per la tradizione dei regi-
stri prima di Innocenzo III, cf. R. Schieffer, Die päpstlichen Register vor 1198, in: K. Herbers/ 
J. Johrendt  (a cura di), Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pontificia, 
Berlin 2009 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl. N. F. 5), 
pp. 261–273.
3 Vgl. P. Pressutt i , Regesta Honorii papae III, 2 vol., Roma 1885–1895, ristampa Hildesheim 1978; 
Les Registres de Grégoire IX (1227–1241). Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d’a-
près les manuscrits originaux du Vatican, a cura di L. Auvray, 4 vol., Paris 1896–1955; Les Registres 
d’Innocent IV (1243–1254) publiés ou analysés d’après les manuscrits originaux du Vatican et de la 
Bibliothèque nationale, a cura di É. B erger, 4 vol., Paris 1881–1921.
4 Jean XXII (1316–1334). Lettres communes, a cura di G. Mollat , Paris 1904–1947: dalle 64.421 let-
tere qui indicate vanno però sottratte 9000, perché Mollat salta nel vol. VII da 30.999 direttamente a 
40.000; solo ora me ne sono accorto, cf. A. Meyer, Regieren mit Urkunden im Spätmittelalter. Päpst-
liche Kanzlei und weltliche Kanzleien im Vergleich, in: W. Maleczek (a cura di), Urkunden und 
ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt, Wien 2014 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 62), pp. 71–91. La banca dati „Ut per litteras apostolicas“, che 
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Hergenröther, che verso la fine del XIX secolo iniziò a raccogliere le lettere del papa 
mediceo Leone X, sospese i lavori al numero 18.070, dopo aver esaminato due anni 
e mezzo del pontificato: le 600 lettere papali registrate ogni mese l’hanno eviden-
temente stremato.5 Poiché la registrazione delle litterae non era obbligatoria, non si 
schedava affatto ogni lettera che a partire da Innocenzo III usciva dalla cancelleria 
papale.6 Pertanto cercheremmo invano, nei registri papali, la maggior parte delle cer-
tificazioni di possesso di cui sono ricchi i nostri archivi, ma anche gli innumerevoli 
mandati semplici dati ai giudici delegati.7 Delle 75 lettere papali ad esempio, trascritte 
tra i pontificati di Gregorio IX e Gregorio X dal notaio lucchese Ciabattus parola per 
parola nei suoi registri, una sola si è conservata in originale, mentre un’altra si trova 
nei registri papali.8 Dobbiamo pertanto moltiplicare per 75 le 22.683 lettere registrate 
durante quei pontificati, per cogliere le proporzioni esatte? Se sì, sarebbero uscite 
dalla cancelleria papale già allora almeno 3322 litterae al mese – dico almeno, perché 
il mio calcolo non considera i documenti papali tramandati a Lucca in originale, ma 

riporta anche le lettere segrete e curiali relative alla Francia, attribuisce a Giovanni XXII complessiva-
mente 60.560 documenti.
5 J. Hergenröther, Leonis X pontificis maximi regesta (1513–1515), Faszikel 1–8, Freiburg/Br. 1884–
1891.
6 P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert, 2a ed. 
 aggiorn., Kallmünz 1967, pp. 241sg.; O. Hageneder, Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im 
hohen Mittelalter (Ex certa scientia, non obstante, Registerführung), in: Lectiones eruditorum extra-
neorum in facultate philosophica universitatis Carolinae Pragensis factae 4, Praha 1995, pp. 49–77, 
in particolare p. 53, calcola che in questo primo periodo si registravano il 18 % di quelle emesse; se-
condo J. E. Sayers, Papal Government and England during the Pontificate of Honorius III (1216–1227), 
Cambridge 1984, p. 51, ogni quarta lettera veniva registrata, cf. pure le sue interessanti osservazioni 
relative alla registrazione delle lettere papali dirette a petenti inglesi, ibid., pp. 68–93; P. Montau-
bin, L’administration pontificale de la grâce au XIIIe siècle, in: H. Mil let , Suppliques et requêtes. Le 
gouvernement par la grâce en Occident (XIIe–XVe siècle, Rome 2003, pp. 321–342, in particolare p. 335, 
suppone che durante il governo di Urbano IV sia stata registrata probabilmente la metà delle lettere, 
con una tendenza all’aumento verso la fine del secolo. Schieffer, Register (vedi nota 2), p. 266, con-
stata per il periodo prima del 1198 un forte divario tra il numero delle lettere papali conservate presso 
l’emittente e presso il destinatario.
7 H. Bresslau, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, traduzione di A. M. Voci-Roth, 
Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10), pp. 693–697; Herde, Beiträge (vedi nota 
6), pp. 63sg.: a partire dal XIII secolo le suppliche semplici in materia di giustizia (commissiones sim-
plices vel communes) venivano approvate dal vicecancelliere. Poiché il giudice delegato doveva in-
serire la sua delega (commissio) negli atti del processo, la cancelleria poteva rinunciare senza alcun 
problema alla registrazione delle litterae de iustitia, cf. in proposito Bresslau, Manuale, pp. 693sg., 
nota 66. In questo modo si spiega pure perché la delega papale sia stata inserita spesso negli atti del 
giudice incaricato, cf. ora in proposito A. Kobayashi, Papsturkunden in Lucca (1227–1276). Über lie-
ferung und Analyse (in corso di stampa). Il Concilio lateranense IV aveva stabilito di verbalizzare e 
raccogliere gli atti processuali, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di Giuseppe Alberigo, 
Bologna 31973, p. 252 § 38.
8 Cf. in proposito anche Kobayashi, Papsturkunden (vedi nota 7).
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non registrati. Pertanto nessuno dei papi poteva essere al corrente di tutto ciò che 
veniva spedito a nome suo per tutto il mondo. Dall’altra parte i pontefici dipendevano 
fortemente dalle carte prodotte dalla loro cancelleria, come emerge non ultimo dalla 
loro impotenza quando – Urbano VI o Benedetto XIII ad esempio – temporaneamente 
non disponevano di un sigillo e non potevano più comunicare con i loro seguaci,9 
oppure dalla reazione estremamente dura di Eugenio IV all’ordine con cui il concilio 
riunito a Basilea aveva imposto ai suoi ufficiali di lasciare la curia.10

Perché mai la Cancelleria apostolica produsse tutte queste carte? Il motivo va 
cercato nella particolarità del dominio pontificio sulla chiesa la cui struttura era stata 
rigorosamente gerarchizzata dopo la lotta per le investiture. Il divieto di alienare le 
proprietà ecclesiastiche,11 il beneficium ecclesiastico nato nel corso del pieno medio-
evo per assicurare ai religiosi secolari il sostentamento, e il diritto patronale sorto 
in seguito alla lotta per le investiture crearono una disponibilità economica, unica 
in quell’epoca.12 Il celibato impedì inoltre in maniera efficace che potessero nascere 
delle pretese ereditarie su tali beni. Tutto ciò significava che l’usufrutto dell’immenso 
patrimonio andava redistribuito nel susseguirsi delle generazioni. Ed è questo il 
motivo per cui una parte non trascurabile del diritto canonico tardomedievale si è 
occupata del problema.

La base di tali sviluppi era data dalla costituzione Licet ecclesiarum di Clemente IV 
(1265–1268), contenuta nel Liber Sextus del 1298, secondo cui il potere dispositivo del 
papa non riguardava solo tutti i benefici ecclesiastici resi liberi con la morte del pos-
sessore o per altri motivi, ma anche le opzioni o candidature relative ai benifici non 
ancora liberi.13 Ciò non voleva già dire – come si legge spesso – che il papa mirasse ad 
assegnare di sua mano tutti i benefici della chiesa secolare, da quelli della diocesi fino 
al beneficio d’altare di una sperduta chiesa parrocchiale, ma solo che avrebbe potuto 
farlo legalmente se ne avesse avuto motivo.14 Un mezzo per suggerirgli tali buoni 

9 Cf. la mia edizione di ordinamenti per la cancelleria e costituzioni tardomedioevali all’indirizzo  
http://www.uni-marburg.de/fb06/forschung/webpubl/magpubl/paepstlkanzl; 7. 2. 2017. In seguito 
cito i testi con il nome del papa (in tedesco) e nr., oppure, nel caso dei pontificati non ancora comple-
tati di Bonifacio IX, Giovanni XXIII, Martino V ed Eugenio IV, con l’aggiunta OT (=  Ottenthal  [vedi 
nota 44]) o con l’Incipit; qui Urban VI nr. 51, Benedikt XIII nr. 264 e 307.
10 Eugen IV., Inscrutabilis superni patris providentia (link vedi nota 9).
11 Cf. ad esempio l’arenga del 1465 in Paul II. nr. 188 (link vedi nota 9) sull’alienazione dei beni eccle-
siastici: Cum in omnibus iudiciis sit rectitudo iustitie et conscientie puritas observanda, id multo magis 
in commissionibus alienationum rerum ecclesiasticarum convenit observari, in quibus de Christi patri-
monio et dispensatione pauperum, non de proprio cuiusque peculio agitur aut tractatur.
12 Cf. in proposito A. Meyer, Das Aufkommen des Numerus certus an Dom- und Stiftskirchen, in: 
S. Lorenz/A. Meyer  (a cura di), Stift und Wirtschaft. Die Finanzierung geistlichen Lebens im Mit tel-
alter, Ostfildern 2007, pp. 1–17.
13 VI 3.4.2 = E. Friedberg, Corpus iuris canonici, 2 vol., Leipzig 1879, in particolare 2 col. 1021.
14 Esclusi erano i benefici i cui diritti di patronato erano posseduti da laici, cf. A. Meyer, Zürich und 
Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316–1523, Tü bin-
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motivi era costituita dalle suppliche. Le informazioni sulle condizioni favorevoli che 
la curia papale offriva per l’acquisto di un beneficio15 si saranno diffuse rapidamente 
soprattutto attraverso le università, dove il Liber Sextus era materia d’insegnamento 
giuridico.16 Le università intervenivano però anche direttamente sul mercato dei 
benefici, preparando dei rotoli di suppliche e presentandoli alla curia.17 Altri soggetti 
ne seguivano l’esempio. Ancora oggi diverse migliaia di voluminosi registri delle sup-
pliche, conservate nell’Archivio Vaticano, stanno a dimostrare il successo raggiunto 
da questa norma giuridica.18

Un’altra particolarità va considerata. Nei regni temporali i feudi erano diventati 
ereditari già nel pieno medioevo, sicché un sovrano poteva disporre di ducati, contee 
o altri domini parziali solo in casi eccezionali, le regalie una volta concesse raramente 
tornavano nelle sue mani, e a un certo punto anche l’ultimo bene del re era stato dato 
via o alienato. Le casse pontificie invece si riempivano ciclicamente nella maniera più 
naturale per effetto dei decessi.

A ciò si aggiungevano, nel corso dei secoli, innumerevoli nuove fondazioni di 
chiese, monasteri o singoli benefici, erette incessantemente dai fedeli per garantirsi 
la salvezza d’animo e per lodare dio.

gen 1986, p. 127; Id. , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das in forma-pauperum-Re-
gister Gregors XII. von 1407 und über päpstliche Anwartschaften im Spätmittelalter, Köln 1990, p. 58.
15 Per altri offerenti sul mercato dei benefici cf. Meyer, Zürich und Rom (vedi nota 14), pp. 115–150,  
e Id. , Spätmittelalterliches Benefizialrecht im Spannungsfeld zwischen päpstlicher Kurie und ordent-
licher Kollatur. Forschungsansätze und offene Fragen, in: S. Chodorow (a cura di), Proceedings of 
the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego, 21–27 August 1988, Città del Va-
ticano 1991 (Monumenta iuris canonici, Series C: Subsidia 9), pp. 247–262, in particolare pp. 256–258.
16 Del Liber Sextus esistono oggi ancora 500 manoscritti, T. Schmidt , Die Rezeption des Liber 
Sextus und der Extravaganten Papst Bonifaz’ VIII., in: M. B ertram, Stagnation oder Fortbildung? 
Aspekte des Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deutschen Hi-
storischen Instituts in Rom 108), pp. 51–64; dati sulle raccolte giuridiche tardomedievali in confronto 
in A. Meyer, The Late Medieval Canon Law Collections, in: A. Winroth/J. Wey (a cura di), The 
Cambridge History of Medieval Canon Law (in corso di stampa).
17 Cf. ad esempio W. J. Courtenay (a cura di), Rotuli Parisienses. Supplications to the Pope from the 
University of Paris, 3 vol., Leiden 2002–2013; sul numero degli studenti cf. R. C. Schwinges, Deut-
sche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des alten Reiches, 
Stuttgart 1986.
18 Erano passati solo quindici mesi dopo la sua elezione al soglio pontificio quando, il 19 novem-
bre 1317, Giovanni XXII si lamentò dell’insolenza dei petenti: Execrabilis quorundam tam religiosorum 
quam secularium ambitio, que semper plus ambiens eo magis fit insatiabilis, quo sibi amplius indulge-
tur, et improbitas importuna petentium a nobis et predecessoribus nostris Romanis pontificibus non tam 
obtinuisse quam extorsisse plerumque noscuntur, cf. Giovanni XXII. nr. 67B (link vedi nota 9); sull’im-
portunitas petentium cf. pure Hageneder, Rechtskraft (vedi nota 85). Dalla triste sorte subita da un 
Gregorio XII o un Benedetto XIII si evince però che un papa senza petenti perde ogni legittimazione e 
smette semplicemente di essere papa.
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Quel che è stato detto in proposito del dominio papale sui benefici ecclesiastici – 
cioè sul patrimonio ecclesiastico realmente esistente – vale mutatis mutandis anche 
per il potere sui laici. Grazie alle sue vaste prerogative di assoluzione e di dispensa, 
la potestà del papa si estendeva su tutti i cristiani. In continuazione s’innamoravano, 
ad esempio, uomini e donne troppo strettamente imparentati per poter contrarre un 
matrimonio legittimo.19 Oppure la prole arrivava già prima delle nozze o non sarebbe 
dovuta arrivare affatto perché i genitori erano già legati, anche se non tra di loro.20 La 
vita nel suo svolgersi caotico creava in continuazione situazioni da sanare – e tante, 
vista la debolezza dell’uomo. Pertanto la messe da raccogliere sui campi papali cre-
sceva anno dopo anno da solo, come nel paese della cuccagna. Il corso della storia 
generava inoltre sempre nuovi ambiti di attività – in seguito alle crociate ad esempio 
fu introdotta l’indulgenza piena che in particolare a partire dal 1300, il primo cosid-
detto anno santo, si intendeva rendere accessibile a tutti. Già da tempo si era capito 
che non tutti gli uomini erano in grado di distinguersi nella lotta contro i pagani o 
di intraprendere con successo il faticoso viaggio verso Roma.21 Soprattutto donne e 
bambini, sottoposti alla particolare protezione della chiesa, erano svantaggiati. Qui 
subentrava la lettera di confessione – l’indulto individualizzato completo –, prima 
che Martin Lutero rovinasse tutto, demolendo questo redditizio ramo d’attività.22 
Accanto al patrimonio ecclesiastico reale, da redistribuirsi regolarmente, si posizio-
nava dunque nel tardo medioevo in misura maggiore il thesaurus ecclesiae ideale che 
i santi avevano accumulato a partire dalla tarda antichità e continuavano ad accumu-
lare. Quale sovrano secolare disponeva anche solo lontanamente di un’opportunità 
del genere?

19 K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the late Middle Ages. The Example of the 
Province of Uppsala 1448–1527, Helsinki 2001, pp. 103–118, 251–277; L. Schmugge, Ehen vor Gericht. 
Paare der Renaissance vor dem Papst, Berlin 2008.
20 B. Schimmelpfennig, „Ex fornicatione nati“. Studies on the position of priest’s sons from 
the twelfth to the forteenth century, in: Studies in Medieval and Renaissance History N. S. 2 (1979), 
pp. 1–50; L. Schmugge, Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt 
im Spät mittel alter, Zürich 1995.
21 P. Zutshi, Petitioners, popes, proctors: the development of curial institutions, c. 1150–1250, in: 
G.  Andenna (a cura di), Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella ‚Societas christiana‘ (1046–
1250). Atti della sedicesima Settimana di studio, Mendola, 26–31 agosto 2004, Milano 2007, pp. 265–
293; A. Meyer, Kirchlicher und religiöser Alltag im Spätmittelalter. Einführung in das Thema, in: Id. 
(a cura di), Kirchlicher und religiöser Alltag im Spätmittelalter, Akten der internationalen Tagung in 
Weingarten, 4.–7. Oktober 2007, Ostfildern 2010, pp. 1–16.
22 A. Meyer, Der spätmittelalterliche Liber Cancellariae apostolicae als Formelbuch anhand der 
Beichtbriefe von Gregor XI. bis Alexander VI., in: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- 
und Wappenkunde 62 (2016), pp. 227–273; Id.,  Beobachtungen zu den spätmittelalterlichen Ablass- 
und Beichtbriefen der päpstlichen Kanzlei, in: A. Rehberg (a cura di), Ablasskampagnen des 
Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext, Berlin-Boston 2017  (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 132), pp. 127–167.
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2. Come veniva ora amministrato questo duplice patrimonio? In primo luogo esami-
neremo l’evoluzione legislativa e amministrativa, approfondendone in seguito un 
determinato aspetto.

Il diritto canonico si suddivide tradizionalmente in tre epoche: la prima giunge 
all’incirca fino al Decretum Gratiani che sistemava il diritto canonico emanato fino a 
quel momento, la seconda fino alle decretali di Gregorio IX del 1234 che contengono le 
nuove norme giuridiche create a partire da Graziano, mentre alla terza appartengono 
ad esempio il Liber Extra promulgato da Bonifacio VIII nel 1298 e le Clementine del 
1317.23 Per i tempi successivi, purtroppo fino ad oggi poco indagati, i manuali riman-
dano a due raccolte private di cui si presume che siano state usate all’epoca, vale 
a dire le Extravagantes Iohannis XXII del 1325/27 e le Extravagantes communes del 
1502/3, annoverate però ufficialmente tra il Corpus iuris canonici solo a partire dal 
1582. Secondo questa impostazione il Tre- e Quattrocento, sui quali mi concentrerò in 
seguito, difettano in gran parte di codificazioni del diritto canonico.24

Il 26 novembre 1324 Giovanni XXII mandò a Parigi, Toulouse, Bologna, Roma, 
Napoli, Perugia e Oxford quattro costituzioni relative alla disputa sulla povertà, da 
lui promulgate a partire dal 1322, perché fossero trattate all’università.25 Jesselinus de 
Cassanis, che aveva insegnato diritto all’università di Montpellier e redatto due com-
mentari al Liber Sextus e alle Clementine, diventando poi familiare del cardinal nipote 
Arnaldo de Via ad Avignone, inserì i quattro testi nella sua raccolta di venti costitu-
zioni di Giovanni XXII, ordinate in senso cronologico.26 In questo modo assicurò ad 
esse una vasta diffusione. Giovanni Francesco Pavini, giudice presso la Rota romana, 
fece stampare i venti testi per la prima volta nel 1478 come appendice alle Clementine. 

23 K. W. Nörr, Die Entwicklung des Corpus iuris canonici, in: H. Coing (a cura di), Handbuch der 
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Band  1: Mittelalter, Mün-
chen 1973, pp. 835–846; sull’uso problematico del concetto „classico“, applicato in questo contesto 
spesso al periodo intermedio qui menzionato, cf. M. B ertram, Spätmittelalterliches Kirchenrecht. 
Vier Anmerkungen zur Forschungslage, in: ZRG 131 Kan. Ab. 100 (2014), pp. 563–579, in particolare 
pp. 564–568.
24 Nörr, Entwicklung (vedi nota 23); H.-J. B ecker, Das kanonische Recht im vorreformatorischen 
Zeitalter, in: H. B oockmann (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neu-
zeit, I. Teil: Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 
1994–1995, Göttingen 1998, pp. 9–24; Meyer, Collections (vedi nota 16).
25 Extravag. Jo. XXII. 14.2–5 = Friedberg, Corpus 2 (vedi nota 13) col. 1224–1236. La bolla di promul-
gazione è pubblicata in Chartularium universitatis Parisiensis, a cura di H. Denif le  e A. Châtelain, 
4 vol., Paris 1889–1897, rist. Bruxelles 1964, in particolare vol. 2/1 p. 276sg. nr. 833.
26 H. Gil les, Cassagnes Jesselin de, in: P. Arabeyre/J.-L. Halpérin (a cura di), Dictionnaire 
 historique des juristes français, Paris 2015, pp. 79–81; J. Tarrant , Extravagantes Iohannis XXII,  Città 
del Vaticano 1983 (Monumenta iuris canonici series B: Corpus collectionum vol. 6); J. Brown, The 
Extravagantes communes and Its Medieval Predecessors, in: A Distinct Voice. Medieval Studies in 
Honor of Leonard E. Boyle, O.P, ed. by J. Brown/W. P. Stoneman, Notre Dame 1997, pp. 373–436, in 
particolare pp. 386–402 (la tabella 3 comprende tutte e due le raccolte).
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A questa pubblicazione romana seguirono due altre edizioni, una nel 1488 a Lione, 
l’altra nel 1497 a Venezia.27 Il giurista ed editore parigino, Jean Chappuis, ebbe il solo 
merito di aver ordinato i testi secondo il tema trattato e di aver dato alla raccolta il 
nome, tuttora in uso, Extravagantes Iohannis XXII.

Nei manoscritti medievali questa raccolta, come anche un’altra che comprende 
51 costituzioni, è conosciuta con il nome Constitutiones Iohannis XXII.28 Quella più 
grande, che iniziò a circolare solo dopo la morte del papa, sarebbe però rimasta senza 
alcun commento giuridico e, pertanto, poco interessante per una pubblicazione a 
stampa. Con il nome di Extravagantes Benedicti XII si diffuse a partire dalla metà del 
Trecento una raccolta di 16 costituzioni, promulgate dal secondo papa avignonese; 
essa è stata tramandata da numerosi manoscritti, senza che venisse mai commentata 
o stampata.29 Le costituzioni papali continuavano però a suscitare l’interesse dei glos-
satori. Dal 1402 al 1404 Aegidius Bellemara ad esempio, inizialmente giudice presso 
la Rota, poi – sotto Clemente VII d’Avignone – Auditor litterarum contradictarum e, 
come regens della Cancelleria apostolica, sostituto del vicecancelliere, infine vescovo 
di Avignone, glossò 116 Extravagantes risalenti agli anni tra il 1298 e il 1378. Il com-
mento, di cui si conservano solo tre manoscritti, non fu mai stampato e tuttora viene 
poco considerato dalla canonistica.30

Con la morte di Giovanni XXII nel 1334 finì il periodo in cui i papi mandavano le 
loro nuove leggi – da loro autenticate – alle università per promuovere la loro rice-
zione. Intorno alla metà del Trecento finì pure la diffusione mirata di raccolte private 
di costituzioni papali,31 perché la loro raccolta e sistematizzazione, che avevano 
favorito la rapidissima evoluzione del diritto canonico a partire dalla metà del XII 
secolo, nel frattempo avevano assunto un’altra forma. Ora la curia stessa – come già 
durante il pontificato di Innocenzo III – era impegnata a non perdere l’orientamento 
nel diritto vigente almeno in quelle parti che la riguardavano direttamente.32 In effetti 

27 S. Di  Paolo, Le Extravagantes communes nell’età dell’incunabolo: la Bolla Unam Sanctam  
da Francesco Pavini a Jean Chappuis, in: ZRG 122 Kan. Abt. 91 (2005), pp.  355–407, in particolare 
pp. 368–375.
28 Brown, Extravagantes communes (vedi nota 26), pp. 402–406 (sui Mss. cf. la tabella 3).
29 Ibid., pp. 406–411.
30 J. Tarrant , Extravagantes Iohannis XXII, Città del Vaticano 1983 (Monumenta iuris canonici se-
ries B: Corpus collectionum vol. 6), pp. 2sg.; Di  Paolo, Extravagantes (vedi nota 26), p. 358; H.  Gil-
les, Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote à la fin du XIVe siècle, in: Mélanges d’archéologie et 
d’histoire 67 (1955), pp. 281–319.
31 Le Extravagantes Benedicti XII costituiscono l’ultima raccolta privata con una vasta tradizione, cf. 
sopra nota 28.
32 Le costituzioni si emanavano come littera sollemnis. Questa forma, caratterizzata dalla formula di 
saluto Salutem et apostolicam benedictionem al posto del destinatario, e dalla formula di perpetuità 
Ad perpetuam rei memoriam, nacque verso la metà del XIII secolo, M. B ertram, Die Konstitutionen 
Alexanders IV. (1255/56) und Clemens’ IV. (1265/67). Eine neue Form päpstlicher Gesetzgebung, in: 
ZRG 119 Kan. Abt. 88 (2002), pp. 70–109, in particolare pp. 73sg. A partire dal XIV secolo si poteva 
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il Liber Cancellariae apostolicae, che esamineremo in seguito, affonda le sue radici 
nei primi anni del papato avignonese.

3. Il Liber Cancellariae tardomedievale è costituito sostanzialmente dal Provinciale 
Romanum in cui si rispecchia la struttura geografica della chiesa universale,33 da 
formule di giuramento per gli impiegati curiali, da moduli per le litterae apostolicae, 
nonché da costituzioni e regole di cancelleria. Questo libro fu introdotto – come dice 
già il nome – per l’uso interno alla curia. Ma i suoi contenuti avrebbero comunque 
esercitato un’influenza più larga. Giovanni XXII ad esempio promulgò il 16 novembre 
1331 tre costituzioni fondamentali: la Ratio iuris ordinava l’attività dei giudici e dei loro 
notai presso la suprema corte ecclesiastica, vale a dire presso l’Audientia sacri Palatii, 
chiamata anche Rota, mentre la Pater familias e la Qui exacti temporis davano una 
cornice giuridica alla Cancelleria apostolica la prima, all’Audientia litterarum contra-
dictarum la seconda, cioè alle due istituzioni che erano addette alla produzione delle 
lettere apostoliche e controllavano i loro effetti più immediati.34 Il 27 ottobre 1340 
Benedetto XII vi aggiunse ancora la costituzione Decens et necessarium che riguar-
dava l’operare degli avvocati concistoriali e dei loro assistenti.35 Le quattro leggi, che 
formano il nucleo centrale del Liber Cancellariae I, contenevano inoltre disposizioni 
sulle rispettive tariffe da pagare. Nel 1375 Gregorio XI inserì nella costituzione sugli 
uditori della Rota ulteriori norme che Alessandro V riconfermò nel 1409 con  la sua 

anche chiedere la concessione della formula Ad perpetuam rei memoriam, cf. ad esempio Johannes 
XXII. nr. 79 (173) e (353), nonché Eugen IV. Taxe Cancellarie apostolice (464), (517) e (567).
33 Secondo Tangl, il Provinciale risale alla lista delle diocesi creata dalla Camera apostolica e tra- 
sformata intorno al 1200 „in indirizzario della cancelleria“, Tangl, Kanzleiordnungen (vedi nota  
40), pp. XV–XXIII, citazione a p. XVI. Ben presto sarà stato arricchito di ulteriori materiali (schemi di 
giuramento, formule ecc.). Probabilmente Bologna, Reale Collegio di Spagna, Ms. 275, è una copia del 
primo libro di cancelleria, qui in seguito nominato Liber Provincialis, cf. Tangl, Kanzleiordnungen 
(vedi nota 40), pp. LV e LXII–LXV. Dopo il 4 novembre 1362, quando Urbano V si era riservato il potere 
di disposizione su tutti i patriarcati, arcidiocesi e diocesi con un introito annuo di oltre 200 tornesi, 
e su tutti i conventi maschili che rendevano più di 100 tornesi all’anno, cf. Urbano V nr. 8, la Camera 
apostolica compilò sulla base dell’antico Proviniciale un elenco alfabetico di tutte le diocesi. J. J. I. von 
Döll inger, Materialien zur Geschichte des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, Regensburg 
1863 (Beiträge zur politischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten Jahrhunderte 2), 
pp. 1–276, pubblicò questo elenco, tramandato in numerosi manoscritti discordanti, dove i conventi 
sottoposti a questa riservazione venivano assegnati alle diocesi in cui si trovavano, cf. E. Göller, Der 
Liber taxarum der päpstlichen Kammer, in: QFIAB 8 (1905), pp. 113–173 e 305–343.
34 Johannes XXII. nr. 47, 54 e 55. Nessuna di queste tre costituzioni è contenuta nei registri delle 
lettere di Giovanni XXII, probabilmente perché venivano inserite nel Liber Cancellariae allora redatto.
35 Benedikt XII. nr. 44. Per completezza sia menzionata anche la costituzione In agro dominico che 
Benedetto emanò l᾽8 aprile 1338, e che fu, fondamentale per la penitenzieria tardomedievale, cf. E. 
Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V., 
Bd. 1: Die päpstliche Pönitentiarie bis Eugen IV., I. Teil: Darstellung, Roma 1907, p. 29.
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ottava regola di cancelleria.36 Dopo i concili di Costanza e Pavia/Siena, Martino V 
revisionò e integrò queste leggi fondamentali.37 Eugenio IV seguì le sue orme dopo il 
concilio di Firenze.38 Anche questi testi più recenti si trovano nel Liber Cancellariae.

Che il Liber Cancellariae servisse originariamente al papa come strumento interno 
per il governo della chiesa, emerge anche dal fatto che il più antico testo conservato – 
Ottobon. Lat. 778  – contiene le Regulae Cancellariae apostolicae dei primi tre papi 
avignonesi. Le regole di cancelleria fissavano nel senso più largo le procedure con 
le quali la curia cercava di rispondere alla crescente domanda di tutti i tipi di privi-
legi ecclesiastici, indulgenze, benefici, assoluzioni e dispense. Esse interpretavano 
tra l’altro la segnatura papale sulle suppliche presentate e definivano, insieme con i 
formulari, la forma delle litterae apostolicae in uscita.39

A partire dal pontificato di Gregorio XI (1370–1378) il Liber Cancellariae è diviso 
concretamente in tre volumi.40 Due ne copiò il curiale tedesco Dietrich von Nieheim 
nella primavera del 1380 su incarico di Urbano VI. In aprile trascrisse il Liber Can-
cellariae I da un vecchio e danneggiato libro di cancelleria che probabilmente era 
stato iniziato durante il pontificato di Giovanni XXII e integrava alcune parti del Liber 
provincialis del XIII secolo.41 Il mese successivo riportò il cosiddetto Quaternus albus 
della Cancelleria apostolica, composto in gran parte da formule per litterae aposto-
licae, e da costituzioni papali.42 Dopo un’interruzione piuttosto lunga manifestatasi 
all’inizio del Quattrocento, la sua opera, che oggi costituisce la prima parte del codice 

36 Gregor XI. nr. 86; Alexander V. nr. 8.
37 Cf. le costituzioni di Martino V In apostolice dignitatis specula del 1418, Romani pontificis provi-
dentia circumspecta del 1423, e la regola di cancelleria Sanctissimus dominus noster papa dominus 
Martinus V frequentibus infra sue mentis armarium revolvens studiis del 1425, tutte prossimamente in 
edizione critica (link vedi nota 9).
38 Cf. la costituzione di Eugenio IV Romani pontificis providentia circumspecta nonnumquam pro ordi-
nandis curie Romane officiis et in melius disponendis aliqua moderatur, emanata negli ultimi anni del 
suo pontificato (link vedi nota 9).
39 Meyer, Formelbuch (vedi nota 22).
40 Cf. in proposito M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200–1500, Innsbruck 1894, 
rist. Aalen 1959, p. LV (che non conosceva molti manoscritti scoperti in seguito); B. Hotz, Libri can-
cellariae spätmittelalterlicher Päpste, in: P. Erdö/S. A. Szuromi (a cura di), Proceedings of the Thir-
teenth International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom, 3–8 August 2008, Città del Vaticano 
2010, pp. 397–417; cf. pure la nota seguente.
41 Ne esistono ancora oggi quattro manoscritti, cf. A. Meyer, Kirchenherrschaft im Angesicht des 
Todes. Johannes XXII., Benedikt XII. und die Regulae Cancellariae apostolicae, in: H.-J. Schmidt/ 
M. Rohde (a cura di), Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren seines Pontifikats. Freiburger 
Kolloquium 2012, Berlin 2014 (Scrinium Friburgense 32), pp.  177–197: la documentazione di 15 dei 
complessivi 16 manoscritti del Liber Cancellariae I e II a pp. 183–185; di recente ho scoperto a Siviglia, 
Biblioteca Colombina, Ms. 7–6–9, frammenti di un ulteriore libro di cancelleria.
42 A proposito di queste ultime osservò Tangl, Kanzleiordnungen (vedi nota 40), p. XLVIII: „Oggi 
hanno un valore solo per i canonisti che dalla loro parte meriterebbero però attenzione e uno studio 
metodico“.
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Barb. Lat. 2825 della Biblioteca Apostolica Vaticana, tornò a essere usata come auten-
tico libro di cancelleria fino al pontificato di Pio IV.43

Sarebbe stato Gregorio XI a estrarre le regole di cancelleria, diventate nel frat-
tempo nel loro insieme assai disordinate, dal loro contesto originario, perché a partire  
da quel pontificato esse venivano registrate in un Liber, un Quaternus o Quinternus 
regularum, oppure un Liber constitutionum Cancellarie, che chiamerò qui Liber Can-
cellariae III. È stata questa separazione a portare nel tardo Ottocento a due diverse 
pubblicazioni che hanno condizionato a lungo la successiva ricerca, quella sulle 
costituzioni di cancelleria di Michael Tangl44 da una parte e quella sulle regole di 
cancelleria di Emil von Ottenthal45 dall’altra; di questo passo, però, è andato perso 
l’aspetto essenziale, cioè che nel caso del Liber Cancellariae si tratta di una compila-
zione fondamentale del diritto canonico tardomedievale. A Gregorio XI risale anche 
la redazione delle regole di cancelleria dei suoi predecessori che ci sono state traman-
date in più di 90 manoscritti.46

Sebbene le regole di cancelleria mantenessero il loro nome poco appariscente, 
che oscurava quasi il loro valore come fonte, il loro carattere si sarebbe trasformato 
rapidamente. Anche se disciplinavano in origine solo il contenuto delle litterae apo-
stolicae, già Giovanni XXII vi inserì delle prerogative, vale a dire dei privilegi concessi 
a determinati gruppi di petenti. A partire da Urbano V (1362–1370) comprendevano 
anche dei diritti riservati dei papi47 e le competenze del capo della cancelleria.48 
Infine, dal XV secolo in poi, vi si trovano anche accenni ai concordati allora conclusi 
tra il papa e le singole nazioni conciliari o, più tardi, tra il papa e singoli sovrani.49

Mentre già da tempo importanti costituzioni papali venivano lette e affisse nella 
Audientia publica oppure Audientia litterarum contradictarum, allo scopo di diffon-
derne la conoscenza, Clemente VII di Avignone fu il primo a promulgare in forma 
solenne le regole di cancelleria vigenti durante il suo governo, facendole affiggere il 
6 febbraio 1379 alla porta della cattedrale di Fondi, dove allora risiedeva.50 In questa 

43 Sono stati tramandati 13 copie del Liber Cancellariae II, Meyer, Kirchenherrschaft (vedi nota 41).
44 Tangl, Kanzleiordnungen (vedi nota 40).
45 E. von Ottenthal, Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes 
XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888, rist. Aalen 1968.
46 Chi scrive ne sta preparando una nuova edizione, cf. link vedi nota 9.
47 Urban V. nr. 7–8, 19, 21–22, 24, 31–32, 42, 47, 51–52 (link vedi nota 9).
48 Urban V. nr. 2, 16–17, 35, 39–40, 48–50 (link vedi nota 9).
49 Ad esempio Nikolaus V. nr. 137 (link vedi nota 9). Dall’altra parte diverse regole di cancelleria, 
stabilite da Martino V, e pertanto anche Ad regimen (= Benedikt XII. nr. 35B), sarebbero entrate nella 
legislazione francese nel momento in cui il parlamento di Parigi le registrava, come si evince dal 
relativo volume delle Ordonnances enregistrées au Parlement du Paris, Paris, Archives nationales, X 1 
A 8604, fol. 87v–89v.
50 Clemens VII. nr. 1 (link vedi nota 9). Urban VI. nr. 10 sull’obbligo di pagare le annate dei provisi 
venne affisso il 7 settembre 1379 al portone della cancelleria, nell’intenzione di renderne noto il con-
tenuto ai curiali addetti all’expeditio delle litterae.
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maniera cercava evidentemente di aumentare il suo ancora scarso seguito, sottraen-
dolo a Urbano VI. Dopo che il papa romano Innocenzo VII nel 1405 aveva pubblicato 
una singola regola di cancelleria, adducendo la motivazione quoniam omnium interest, 
quod dispositiones nostre, que pro publica utilitate geste sunt, publice divulgentur,51 
Alessandro V cedette nel 1409 alle pressioni dei padri conciliari di Pisa, pubblicando 
le sue regole di cancelleria in toto nella cancelleria papale. A partire da Martino V si 
affiggevano le regole rispettivamente nella cancelleria papale e nella Audientia litte-
rarum contradictarum; successivamente venivano trascritte nel Liber Cancellariae.52 
Per certe costituzioni si cercavano lo stesso altre vie per diffonderle.53 Non abbiamo 
invece nessuna notizia che le regole di cancelleria di volta in volta valide fossero 
spedite alle università. Del resto sarebbe stato quasi impossibile, perché il lavoro quo-
tidiano della cancelleria portava a cambiarle in continuazione. Tantomeno esiste una 
versione autentica delle regole di cancelleria. Il cosiddetto Liber Cancellariae III però 
è conservato, in copia, in oltre 160 manoscritti, e a partire dal 1469 anche in numerosi 
incunaboli. Ma il quadro offerto è poco omogeneo, perché nessuno dei testi è com-
pleto. In compenso i manoscritti spesso sono stati integrati con ulteriori costituzioni 
o litterae che regolavano tematiche affini ed erano contenute non raramente nel Liber 
Cancellarie I o II. Potremmo quasi parlare di uno spazio della memoria giuridica che 
si manifesta nei manoscritti realmente esistenti; tenterò di riprodurlo nella mia edi-
zione, ricostruendo per ogni singolo testo anche il rispettivo contesto in cui era stato 
tramandato.

Siccome Clemente VII all’inizio del suo pontificato non aveva a disposizione 
nessuna copia del Liber Cancellariae, non era in grado di sviluppare o integrare le 
regole di cancelleria dei suoi predecessori attraverso glosse, come si usava fare fino 
a quel momento, ma doveva redigerle ex novo. Benedetto XIII e Martino V, che ricon-
fermò il vicecancelliere proveniente dall’obbedienza avignonese, nonché i loro suc-
cessori avrebbero continuato ad attenersi a questa procedura. A Benedetto XIII risal-
gono inoltre i tentativi di dare una sistematizzazione interna alle regole di cancelleria.

51 Innozenz VII. nr. 6 (link vedi nota 9).
52 Cf. Alexander V. nr. 32 (link vedi nota 9); A. Meyer, „Dominus noster vult“. Anmerkungen zur 
päpstlichen Gesetzgebung im Spätmittelalter, in: HZ 289 (2009), pp.  607–626. Per raggiungere un 
maggior numero di persone, Sisto IV fece non solo leggere la costituzione Romanus pontifex del 10 
agosto 1478 durante l’Audientia litterarum contradictarum e inserire nel Liber Cancellariae, ma anche 
affiggere nel centro della città a S. Pietro e S. Maria Rotondo, cioè il Pantheon, Biblioteca Apostolica 
Vaticana (= BAV), Barb. Lat. 2825, fol. 236r–237r.
53 Già ai tempi di Martino V si trova la clausola Verum quia difficile foret huiusmodi litteras singulis 
exhiberi, volumus et eadem auctoritate decernimus, quod ipsarum transsumpto manu publica et sigillo 
alicuius episcopalis vel superioris ecclesiastice curie munito tamquam prefatis, si originales exhiberen-
tur, litteris plena fides adhibeatur et perinde stetur, ac si originales littere forent exhibite vel ostense, 
BAV, Barb. lat. 2825, fol. 160r–160v. A proposito di alcune costituzioni, Sisto stabilì che una copia 
notarile, provvista del sigillo di un tribunale vescovile, aveva la stessa validità giuridica di un docu-
mento papale, cf. Sixtus IV. nr.i 180 und 189 (link vedi nota 9).
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Non si sa perché a partire dalla metà del XV secolo certi testi si ritrovano nel Liber 
Cancellariae II, altri invece nel Liber Cancellariae III, cioè tra le Regulae Cancellariae 
apostolicae in senso stretto. In ogni caso, l’ordine papale Publicetur et describatur in 
Cancellaria oppure Describatur in libro, a cui segue rispettivamente la segnatura del 
papa,54 non spiega il diverso trattamento. L’inserimento di una costituzione nel Liber 
Cancellariae sembra però aver rafforzato la sua autorevolezza. Almeno la si dimenti-
cava meno facilmente presso la curia. Quando un papa voleva sopprimere una costi-
tuzione per intero, la faceva cancellare dal libro di cancelleria.55

Non poche regole di cancelleria possono essere ricondotte a costituzioni papali. 
In alcuni casi si tratta di semplici estratti, in altri di veri e propri „Trennstücke“.56 
Riguardo al loro contenuto giuridico, Gregorio XI distingueva tra regole che avevano 
la forza giuridica di una costituzione (vim constitutionis), e quelle che si riferivano 
semplicemente alla stesura di litterae.57 Delle prime chiunque poteva ottenere una 
copia autenticata, se ne aveva bisogno per affermare i suoi diritti davanti a un tribu-
nale, purché si rispettassero determinati requisiti formali. Le regole che disciplina-
vano la stesura delle litterae, riferendosi per così dire agli affari interni della curia, 
invece non si consegnavano in mani estranee (non dentur).58

I papi potevano annullare le costituzioni dei loro predecessori o cambiare il loro 
contenuto giuridico. Nelle regole di cancelleria vere e proprie si perfezionava la tra-
sformabilità del diritto a tal punto che ogni papa all’inizio del suo pontificato rive-
deva le regole dei suoi predecessori, sopprimendo o modificando tutto ciò che non 
approvava. Siccome non si producevano delle litterae apostolicae quando la sede 
apostolica era vacante, le regole acquisivano validità giuridica solo con un papa in 
carica.59 Nella prospettiva del diritto romano le regole di cancelleria, si potrebbe dire, 
rappresentavano un cosiddetto Edictum perpetuum „che in alcune parti pretendeva di 
valere come ius commune per la chiesa universale.“60

Il fatto che a partire dal 1469 si stampassero anche le Regulae Cancellariae aposto-
licae in vigore, segnala un vivo interesse da parte dei contemporanei, ma per il motivo 

54 Ad esempio Martin V. OT 198, Nikolaus V. nr.i 120sg., 126, 129, 142, 144 ecc. (link vedi nota 9).
55 Cf. ad esempio Pius II. nr.i 172 sg., 176 e 188, Paul II. nr.i 89 e 91, Sixtus IV. nr. 176 (link vedi nota 9).
56 Ad esempio la costituzione di Bonifacio IX Intenta salutis von 1402, Ottenthal, Regulae (vedi 
nota 44), pp. 73–81 nr.i 67–81.
57 Gregor XI. nr. 80 (link vedi nota 9); Tangl, Kanzleiordnungen (vedi nota 40), pp. 146–160 nr. 29 § 7, 
prossimamente in edizione critica (link vedi nota 9).
58 Cf. il regolamento di cancelleria di Eugenio IV Romani pontificis providentia (8) e (9) menzionato 
sopra in nota 24; Pius II. nr. 28.
59 Meyer, Kirchenherrschaft (vedi nota 40), pp. 193sg.
60 H.-J. B ecker, Päpstliche Gesetzgebung und Kodifikationspläne für das kanonische Recht im 15. 
und 16. Jahrhundert, in: H. B oockmann (a cura di), Recht und Verfassung im Übergang vom Mit-
telalter zur Neuzeit, II. Teil: Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des 
Spätmittelalters 1996 und 1997, Göttingen 2001, pp. 277–295, in particolare p. 287.
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già menzionato le edizioni non contengono mai tutte le regole emanate da un papa. 
Nel lungo pontificato di Sisto IV gli stampatori iniziarono addirittura a produrre sup-
plementi in forma di singoli fogli, prima di inserire le nuove norme in una riedizione 
più ampia.61 Fino alla fine del medioevo rimase limitata una standardizzazione delle 
regole di cancelleria che comprendesse diversi pontificati.

La stampa diede una nuova direzione anche allo sviluppo delle raccolte delle 
Extravagantes. Adam Rot editò intorno al 1469/70 a Roma  – probabilmente per un 
pubblico tedesco – la costituzione con la quale Nicola V aveva confermato il concor-
dato di Vienna del 1448, nonché le due costituzioni Execrabilis di Giovanni XXII e Ad 
regimen di Benedetto XII da essa convalidate,62 mentre con un’operazione senz’altro 
sensata dal punto di vista del contenuto, Sixtus Riessinger riunì in un unico pacchetto 
la bolla Consueverunt, promulgata da Paolo II il giovedì santo del 1469 per stigmatiz-
zare Giorgio, re di Boemia, e i suoi seguaci come terribili eretici, la Bulla de casibus 
reservatis e la Bulla contra simoniacos. Ogni confessore sarà stato felice di poter 
apprendere da questo incunabolo le ultime novità nella produzione di peccatori da 
parte della curia.63 Poco dopo Adam Rot pubblicò un estratto – circa un terzo – del 
tariffario, allora in vigore, relativo alle litterae apostolicae che informava le persone 
potenzialmente interessate sulla ricca offerta di atti di grazia, concessioni, assolu-
zioni e dispense da parte della cancelleria papale.64 Sembra che con questa iniziativa 
abbia colto lo spirito dei tempi, perché già nel 1474 un’altro stampatore tedesco si mise 
a pubblicare tutto il tariffario della cancelleria apostolica, che comprendeva più di 
780 posizioni. Fino al 1500 seguirono a Roma altre nove edizioni, e a Colonia ancora 
una decima.65

4. In terzo luogo vorrei esemplificare quanto fittamente fosse intrecciato il tessuto 
del diritto canonico tardomedievale, come ci appare nel Liber Cancellariae, e quante 
disposizioni riguardassero  – su diversi piani  – l’amministrazione del patrimonio 
ecclesiastico. Siccome già nel giugno scorso ho esaminato in questa sede le lettere di 
confessione tardomedievali, attraverso le quali si gestiva il Thesaurus ecclesiae,66 mi 
soffermerò ora su due aspetti dell’amministrazione dei benefici ecclesiastici: la giusta 
ripartizione e la loro tassazione, vuol dire le entrate papali.

La già menzionata costituzione Execrabilis quorundam tam religiosorum quam 
secularium ambitio, promulgata da Giovanni XXII il 19 novembre 1317, circa un anno 
dopo il suo insediamento, disponeva che ad eccezione dei cardinali e dei figli di un 

61 Ad esempio GW M42566, GW M4256610, GW M42571, GW M42609, GW M42612, GW M42613, GW 
M42617, GW M42618, GW M42619, cf. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/; 5. 12. 2016.
62 GW M27137.
63 GW M29920.
64 GW M45266.
65 GW M45257–M45260, M45264, M4526410, M45265, M45267–M45269.
66 Meyer, Ablass (vedi nota 22).
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re ogni chierico avesse diritto a un unico beneficio con cura delle anime e un’unica 
sinecura. Inoltre stabiliva che i benefici in soprannumero dovessero essere conse-
gnati entro un mese al vescovo di competenza. Al contempo i vescovi venivano obbli-
gati a mandare al papa un elenco dei benefici rilasciati in questo modo, affinché egli 
potesse disporne in seguito. Chi in futuro avesse ottenuto un beneficio incompatibile, 
avrebbe dovuto restituire l’altro all’ordinario, sul quale il papa si riservava il diritto di 
decidere. In ogni caso spettava ai petenti richiamare l’attenzione sulla prerogativa del 
papa e specificare, nella loro supplica, il motivo per cui il beneficio da essi desiderato 
era vacante.67

Giovanni procedeva dunque non solo contro coloro che avevano infranto in 
maniera consapevole o inconsapevole il divieto di accumulo, ma revocava anche tutte 
le dispense fino a quel momento accordate dalla curia in proposito, o le riconduceva 
entro i limiti permessi. Siccome un beneficio ecclesiastico doveva garantire il sosten-
tamento di un chierico, il papa apriva quindi una finestra a coloro che finora ne erano 
sprovvisti. Nell’ottica della chiesa universale e in considerazione dei suoi mezzi non 
illimitati nonostante tutta la sua ricchezza, egli agì senz’altro in maniera responsabile 
o, nelle parole dell’epoca, con vera premura pastorale.68

Con l’ottava regola di cancelleria, inserita in un manoscritto con il titolo De clau-
sula ponenda in litteris habentium dignitatem, personatum vel officium aut beneficium 
curatum et impetrantium aliud simile et incompatibile, il papa impediva che in futuro 
potesse verificarsi un possesso incompatibile.69 La clausola obbligava l’interessato, 
infatti, ad alienare il bene incompatibile al momento dell’accettazione del nuovo 
beneficio (dimittere). Quanto fosse importante per Giovanni XXII di riservare a sé 
stesso e di non cedere a nessun’altro la decisione sui benefici resi vacanti in questa 
maniera, si desume dal fatto che durante il suo pontificato promulgò in proposito tre 
ulteriori regole di cancelleria.70 Infine stabilì nella costituzione Cum nonnulle eccle-
siastice persone in cathedralibus del 5 gennaio 1319 che nel caso in cui un chierico 
fosse entrato in possesso di un secondo beneficio curato, gli introiti tratti dal primo 
sarebbero stati riservati alla Camera apostolica. Nella costituzione Ut quos virtutis 
amor, emanata da Giovanni XXII anch’essa nel terzo anno del suo pontificato, ma 
tramandata solo in poche copie, egli ribadi l’obbligo per nuovamente coloro che tene-

67 Johannes XXII. nr. 67B (link vedi nota 9). Già Alessandro IV aveva fatto un tentativo in questa 
direzione, cf. G. Barraclough, The constitution „Execrabilis“ of Alexander IV, in: English Historical 
Review 49 (1934), pp. 193–218. Anche in questo caso si trattava di una vicenda isolata, cf. Meyer, 
Zürich und Rom (vedi nota 14), pp. 29sg.; vgl. Kobayashi, Papsturkunden (vedi nota 7), nr.i 241 e 243, 
dove Alessandro IV annullò la sua propria costituzione.
68 Già il 14 settembre 1316, una buona settimana dopo la sua incoronazione, Giovanni XXII si riservò 
l’assegnazione dei benefici resi vacanti perché qualcuno aveva ottenuto un altro beneficio per gratia 
papale, cf. Giovanni XXII nr. 48 (link vedi nota 9).
69 Johannes XXII. nr. 8 (link vedi nota 9). Cf. pure ibid. nr. 49.
70 Johannes XXII. nr.i 25sg. e 40 (link vedi nota 9).
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vano dei benefici incompatibili, ad adeguare la loro situazione al nuovo stato giuri-
dico. Al contempo esortò i collatori ordinari a farsi presentare eventuali dispense dal 
divieto di accumulo. Il papa pensava probabilmente di aver tolto in questo modo ogni 
residuo fascino al possesso incompatibile di un beneficio.71

In breve: l’emanazione della Execrabilis portò nella prassi curiale a un cambia-
mento nel formulario delle corrispondenti litterae, una conseguenza che però non 
appare nella costituzione, ma emerge solo dalle regole di cancelleria. Ma proprio le 
regole ne erano il luogo deputato, perché gli abbreviatori, che preparavano le minute, 
e gli scrittori, che provvedevano alla stesura a buono, dovevano sapere come for-
mulare l’eventuale lettera di conferimento. Al più tardi al momento della cosiddetta 
iudicatura, durante la quale il vicecancelliere e i suoi collaboratori verificavano la 
correttezza formale e giuridica della lettera ancora non sigillata e ne autorizzavano la 
sigillatura, la mancanza della clausola sull’alienazione non l’avrebbe fatta passare.72

Per tutti questi motivi Giovanni XXII si limitò a inserire, nel 1317, la costituzione 
Execrabilis nel registro delle sue lettere.73 Con la sua emanazione e il cambiamento 
del formulario il papa considerava risolto il problema dell’accumulo di benefici. Il 
giurista Jesselinus de Cassanis invece, che conosceva bene la curia, vedeva nella Exe-
crabilis un testo che andava commentato, e per questo motivo lo inseriva anche nella 
sua collezione di costituzioni di Giovanni XXII. La Execrabilis è naturalmente pre-
sente anche nella più vasta raccolta delle Constitutiones Iohannis XXII.74

Si noti, per inciso, che l’Execrabilis ebbe degli effetti collaterali indesiderati che 
si sarebbero manifestati però solo alcuni anni dopo. Il 29 maggio 1332 Giovanni XXII 
scrisse al vescovo di Tarbes e al locale nunzio che nel caso di parrocchie con pochis-
simi introiti, resesi vacanti per effetto dell’Execrabilis, il divieto di accumulo non 
sarebbe più stato applicato, e che di questi benefici avrebbero potuto essere assegnati 
anche due, purché fosse assicurata la presenza di un chierico nelle parrocchie in que-
stione. Rilevò inoltre di non aver mirato affatto, con la riservazione stabilita nella 
costituzione, a ledere i diritti dei collatori laici.75

Grazie alla clausola obbligatoriamente inserita nelle litterae apostolicae non era 
neppure necessario che il suo successore, Benedetto XII, includesse il motivo „infra-
zione del divieto di accumulo“ nella sua costituzione Ad regimen del 13 gennaio 1335 
in cui si definiva tutto ciò che comprendeva la formula vacans apud sedem aposto-
licam.76 Ma i furbi, che tentano di eludere le leggi in vigore, non mancano mai, in 

71 Johannes XXII. nr. 69B (link vedi nota 9).
72 A. Meyer, Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter – ein Versuch, in: Archiv für Diplomatik, Schrift-
geschichte, Siegel- und Wappenkunde 61 (2015), pp. 291–342, in particolare p. 311sg.
73 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Reg. Aven. 10, fol. 418v–419v (parzialmente sbiadito); Reg. Vat. 
67, fol. 295r (Rubrik), fol. 306v–307v
74 Tarrant , Extravagantes (vedi nota 18), pp. 190–198 nr. 9.
75 Johannes XXII. nr. 71B (link vedi nota 9).
76 Benedikt XII. nr. 35B (link vedi nota 9).
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nessun’epoca. Nella costituzione Dudum nos certis ex causis rationabilibus inducti, 
emanata da Benedetto XII nel settembre 1336, dunque un anno e mezzo dopo, e inse-
rita nelle Extravagantes Benedicti XII e nel Liber Cancellariae II, il papa parla di abusi 
di cui aveva avuto sentore, e che intendeva eliminare. Ad alcuni chierici, già tito-
lari di un beneficio, aveva conferito un altro e imposto di rinunciare a quello di cui 
disponevano. Ma poco prima della nuova assegnazione o avevano fatto uno scambio, 
cedendo il beneficio incompatibile a una persona terza e ricevendone un altro com-
patibile, o l’avevano consegnato all’ordinario; in ogni caso, conclude il papa, avevano 
leso i suoi diritti.77

Perché si manifestò nella ecclesia Dei un tale comportamento riprovevole? A 
partire dal 20 febbraio 1326 ogni chierico, a cui il papa assegnava un beneficio vacante 
apud sedem apostolicam, era obbligato a pagare una tassa, successivamente chia-
mata „annata“, che corrispondeva a metà degli introiti annuali; il pagamento non 
era dovuto, quando aveva ottenuto il beneficio attraverso uno scambio (permutatio 
beneficii).78 Questa disposizione di Giovanni XXII aveva inizialmente la validità di un 
anno, che però sarebbe stata sempre prorogata, perché la situazione finanziaria della 
curia continuava a rimanere tesa, prima a causa delle guerre in Italia, e anni dopo per 
via dello scisma. Ma proprio perché erano limitati nel tempo, queste costituzioni non 
suscitavano nessun interesse nei dotti giuristi. Non sono neppure presenti nel Liber 
Cancellariae, perché spettava alla Camera papale la riscossione dei soldi.79 L’aspra 
critica, mossa nei confronti delle annate all’epoca dello scisma e poi di nuovo a partire 
dalla fine del Quattrocento, potrebbe essere stata suscitata da questa circostanza: si 
aveva appunto l’impressione che le annate difettassero di ogni base giuridica.

L’emanazione della Onerum necessitates multiplices e delle sue edizioni succes-
sive con altro Incipit accrebbe in seguito la rilevanza della Execrabilis.80 Inizialmente 
la costituzione doveva solo abolire il ben poco devoto accumulo di benefici e creare 
una procedura più equa nell’assegnarli, ma poi era diventata una ricca fonte per le 
casse papali: ogni volta che un chierico, già provvisto di un beneficio, se ne faceva 
assegnare un’altro non compatibile, sorgeva una vacanza soggetta al pagamento di 

77 Benedikt XII. nr. 29B (link vedi nota 9). La versione del 23 ottobre (= nr. 29C), intitolata a ragione in 
BAV, Vat. lat. 4990 Declaratio constitutionis „Ad regimen“, è un po’ più concisa. Cf. in proposito pure 
Johannes XXII. nr. 52: Che questa dichiarazione del vicecancelliere, stesa dopo il maggio del 1323, 
fosse tramandata da un’unica fonte documentaria, è probabilmente dovuto al fatto che queste due 
costituzioni di Benedetto XII la rendevano superflua.
78 Johannes XXII. nr. 80 (link vedi nota 9) e i suoi rinnovi di anno in anno fino alla fine del pontifi-
cato; l’analoga disposizione di Benedetto XII (= nr. 32B) invece valeva ad domini pape beneplacitum. 
Sotto Clemente VI i rinnovi avvenivano a ritmo biennale, Clemens VI. nr.i 47, 51–53, 55, 57sg., ai tempi 
di Urbano V a ritmo triennale, cf. Urban V. nr. 60.
79 Solo Mainz, Stadtbibliothek, Hs. I 463, conserva due costituzioni pertinenti, ma di pessima qua-
lità, vale a dire Clemens VI. nr. 51 e Innozenz VI. nr. 13 (link vedi nota 9).
80 Cf. supra nota 76.
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un’annata. Sebbene la costituzione Dudum nos di Benedetto non menzionasse proprio 
le annate andate perse a causa delle pratiche di elusione, si può supporre che anche 
il più parsimonioso tra tutti i papi di Avignone aveva a cuore i soldi, e non solo un 
astratto principio giuridico – la reservatio apud sedem apostolicam –, quando cercava 
di porre fine alle malefatte dei furbacchioni.

Se Benedetto XII a suo tempo era convinto di aver definito una volta per tutte, 
con la Ad regimen, cosa intendere per vacans apud sedem apostolicam, si sbagliava 
di grosso. La vita nella sua concreta pienezza chiedeva ulteriori definizioni e nuove 
leggi. In particolare andavano chiarite l’incompatibilità e le conseguenze che ne deri-
vavano. Nell’ottobre 1344, Clemente VI dichiarava in Provida sedis apostolice benigni-
tas che anche nel caso in cui qualcuno ottenesse una carica presso una determinata 
chiesa – ad esempio l’ufficio di prevosto, custode o cantore – grazie a una conces-
sione del papa, i benefici fino a quel momento in suo possesso presso la stessa chiesa, 
vale a dire canonicatus et prebenda, sarebbero tornati liberi e messi a disposizione 
del papa.81 Poco prima di morire, Clemente VI si occupava inoltre in Dudum omnes 
canonicatus et prebendas della questione se i benefici incompatibili fossero sottopo-
sti al papa anche quando erano stati ottenuti non per sua concessione, ma per altre 
vie, ed erano stati confermati da lui successivamente.82 Anche in questi due casi non 
c’è nessun accenno al fatto che la nuova assegnazione di questo beneficio era sog-
getta al pagamento di un’annata. Tutt’e due le costituzioni si trovano, per quanto mi 
risulta, solo nel registro delle lettere papali e nel Liber Cancellarie. Pertanto dovreb-
bero essere rimaste sconosciute a gran parte degli esperti giuridici. La curia invece le 
ricordava bene e continuava a perfezionare il tessuto finissimo delle norme.

Il benedettino Urbano V stabilì il 22 settembre 1363 che anche nei casi in cui un 
petente da lui provvisto dichiarasse nella sua supplica, di voler rinunciare a un bene-
ficio incompatibile per ottenerne uno più remunerativo o di maggiore reputazione, 
quello resosi vacante sarebbe ritornato nelle mani del papa.83 E il suo successore, il 
giurista Gregorio XI, precisò in proposito che il beneficio sarebbe da ritenere riservato 
anche quando il petente disposto alla rinuncia fosse morto prima di aver preso pos-
sesso del nuovo beneficio incompatibile.84

Urbano VI, che nel suo impeto riformistico aveva provocato il Grande Scisma 
d’Occidente, trattando i cardinali diversamente da quanto si aspettassero – come sap-
piamo, nella Execrabilis Giovanni XXII aveva esentato dal rigido divieto di accumulo 
i cardinali e i figli dei re –, questo papa dunque non fece solo copiare le due parti più 
antiche del Liber Cancellariae, ma studiò anche meticolosamente cosa contenessero, 

81 Clemens VI. nr. 27 (link vedi nota 9): Declaratio, quod, si aliquis obtineat dignitatem in ecclesia, 
beneficia, que in eadem ecclesia obtinet, ratione dignitatis sunt reservata.
82 Clemens VI. nr. 37 (link vedi nota 9).
83 Urban V. nr. 24 (link vedi nota 9).
84 Urban V. nr. 24K (link vedi nota 9).
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se non l’aveva già fatto come regens Cancellariam prima della sua elezione al soglio 
pontificio. Infatti, il 1o marzo 1381 stabilì che la costituzione Dudum omnes canoni-
catus et prebendas di Clemente VI sarebbe stata valida anche quando il papa avesse 
confermato un’elezione, o quando un beneficio fosse stato ottenuto attraverso una 
collazione ordinaria. Questa disposizione non si trova però tra le sue regole di cancel-
leria, ma è stata tramandata solo in forma di glossa alla costituzione di Clemente nel 
Liber Cancellariae II; da ciò emerge un’altra volta in tutta evidenza quanto sia stato 
difficile, per gli uomini dell’epoca, orientarsi in una tale giungla di disposizioni.85 In 
ogni caso, ai due autorevoli diplomatisti e storici della Cancelleria, Tangl e Ottenthal, 
erano completamente sfuggite queste sottigliezze canonistiche in cui si rispecchia 
tutta la variegata diversità della realtà di allora. Con questa osservazione polemica 
vorrei però abbandonare la via qui intrapresa, anche se non se ne intravede ancora 
la fine.

Il rigido divieto di accumulo, emanato da Giovanni XXII, era naturalmente altret-
tanto irrealistico come molte altre norme del diritto canonico, se mettiamo in conto 
l’uomo realmente esistente, creava però una nuova offerta sul mercato delle indul-
genze papali: le dispense da questo divieto. Non sorprende dunque che già il tariffa-
rio relativo alle litterae apostolicae, redatto dal vicecancelliere sulla base della Pater 
familias negli ultimi anni del pontificato di Giovanni XXII, contenga tre posizioni spe-
cifiche: Et si dispensetur super beneficiis se non compatientibus, Turonenses XXIIII; 
Dispensatio, quod quis possit tenere dignitates vel ‹alia› beneficia se non compatientia, 
etiamsi per electionem, Turonenses XX; Et si addatur, quod possit permutare et resi-
gnare, Turonenses XXX.86 I tariffari sono indicatori molto affidabili per stabilire quale 
tipo di grazia o indulgenza venisse richiesto di frequente.

Giovanni XXII non cambiava dunque la norma troppo rigida, ma ne dispensava 
in seguito. In questo modo la chiesa poteva tenere alta la sua moralità rivendicata, 
senza escludere di per sé persone troppo ambiziose. Ex certa scientia il papa poteva 
mostrarsi sempre indulgente nei loro confronti.87 Ciononostante Urbano V tentò di 
seguire un’altra politica. Nella sua famigerata costituzione Horribilis et detestabilis 
del 1o febbraio 1363 il papa, ben disposto verso il mondo culturale, permise ai laureati 
in generale il possesso di tre benefici; i dottori in teologia e diritto potevano tenerne 
addirittura quattro contemporaneamente. Anche se questa costituzione non venne 
mai promulgata,88 essa indicava comunque la via che si sarebbe intrapresa in futuro. 

85 Clemens VI. nr. 37K (link vedi nota 9).
86 Johannes XXII. nr. 77 (315)–(317) (link vedi nota 9).
87 Cf. in proposito di questa equivoca clausola Hageneder, Probleme (vedi nota 6), p. 71, e O. Ha-
geneder, Die Rechtskraft spätmittelalterlicher Papst- und Herrscherurkunden „ex certa scientia“, 
„non obstantibus“ und „propter importunitatem petentium“, in: Herde/Jakobs, Papsturkunde (vedi 
nota 1), pp. 401–429, in particolare pp. 410–416.
88 Urban V. nr. 59 (link vedi nota 9).
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La corrispondente linea guida era quella delle „prerogative per determinati gruppi di 
petenti“.89

Vorrei tornare in conclusione alla costituzione Execrabilis. Grazie al suo rigore 
piaceva naturalmente agli ambienti interessati alla riforma ecclesiastica.90 Delle 
innumerevoli costituzioni emanate dai papi d’Avignone, al Concilio di Costanza 
sarebbero state riconfermate solo due: Execrabilis e Ad regimen, la seconda però in 
una forma rielaborata.91 Solo dopo il concilio di Costanza si inserì la costituzione 
Execrabilis nel Liber Cancellariae II,92 ed essa venne riconfermata con il Concordato 
di Vienna. Intorno al 1469/70 Adam Rot la stampò per la prima volta insieme con la 
bolla di conferma di quel concordato, emanata da Nicola V,93 e con la Ad regimen.94 In 
altri contesti la Execrabilis ebbe diverse riedizioni, prima di essere inserita nel 1502/03 
nelle Extravagantes communes, benché fosse già presente nelle Extravagantes Johan-
nis XXII. Quanto fossero sensate le Extravagantes communes, è tutt’altra storia.95

Se guardiamo alle rubriche, sotto le quali la Execrabilis appare nei manoscritti 
medievali, emerge sempre il divieto di accumulo. Nel più antico manoscritto corre-
dato di un titolo, si legge: Hic cassantur dispensationes super pluralitate beneficiorum 
et sub certo moderamine reducuntur.96 Nel registro papale la costituzione viene intro-
dotta in questo modo: Ad perpetuam rei memoriam. Constitutio „Execrabilis“ super 
pluralitate beneficiorum.97 Questa era stata anche l’intenzione di Giovanni XXII, come 
sappiamo. Verso la fine del Quattrocento, però, si interpretava il lungo testo giuridico 
in un’altra maniera. Nel Formularium instrumentorum ad usum Curiae Romanae (GW 
10198) stampato per la prima volta a Roma dopo il 1477, e nelle sue riedizioni, apparse 
a nord delle Alpi, esso porta il titolo „Execrabilis“ Iohannis XXII de prebendis et digni-

89 Cf. in proposito A. Meyer, Konfliktvermeidung durch Hierarchisierung der Ansprüche. Präroga-
ti ven im Kampf um kirchliche Benefizien im Spätmittelalter, in: Saeculum. Jahrbuch für Universal-
geschichte 64 (2014), pp. 155–165.
90 Cf. in proposito anche J. Miethke, Die Geltung päpstlicher Dekretalen und die „Reform an Haupt 
und Gliedern“ auf den Konzilien des 15. Jahrhunderts. Über Anspruch und Dauer päpstlicher Pfründ-
regelungen, in: A. Speer  (a cura di), Das Sein der Dauer, Berlin 2008, pp. 414–431.
91 Benedikt XII. nr. 35B col. destra (link vedi nota 9).
92 BAV, Barb. lat. 2825, fol. 151v–152r, in mezzo ai testi di Martino V ed Eugenio IV. L’Execrabilis si 
trova  però nel ms. Sevilla, Biblioteca Colombina, Ms. 7–6–9, proveniente da Avignone, che contiene 
parti del Liber Cancellariae.
93 Nikolaus V. nr. 195 (link vedi nota 9).
94 GW M27137 (link vedi nota 60).
95 Cf. A. Meyer, Spätmittelalterliche kanonistische Sammlungen im Buchdruck (in corso di stampa).
96 BAV, Vat. Lat. 1171, fol. 83r–84v; in Barb. lat. 2825, fol. 151v–152r, formula in maniera del tutto 
neutrale la Constitutio „Execrabilis“ domini Iohannis pape XXII.
97 ASV, Reg. Vat. 110B = Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 4114, fol. 2v; in Reg. Vat. 67, 
fol. 295r, lautet die Rubrik Ad perpetuam rei memoriam. Execrabilis quorundam. Ordinatio facta super 
pluralitate dignitatum.
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tatibus specialiter sedi apostolice reservatis. È evidente che la Execrabilis sia stata per-
cepita qui in un’ottica del tutto diversa.98

5. Da un buon pastore,99 e con ciò concludo, ci si aspetta che abbia un occhio sul 
suo gregge, che conosca i suoi bisogni, che stia attento a non far usurare i pascoli, 
che si preoccupi di irrigarli quando rischiano di inaridirsi. Ho tentato di mostrare, 
sulla base di un piccolo segmento, che gran parte dell’apparato curiale, ingranditosi 
sul piano normativo e istituzionale a partire da Innocenzo III, si era votato proprio  
a questo compito. I pascoli di cui il vescovo di Roma doveva aver cura come pastor 
bonus, erano da un lato i beni ecclesiastici temporali, dall’altro il thesaurus eccle-
siae spirituale. Tutto ciò avveniva mediante le litterae apostolicae di cui si poteva fare 
richiesta alla curia. Per comprendere tutto questo mondo, non bastano però la sola 
diplomatica o canonistica, ma serve per così dire l’occhio dell’economista che cerca 
di l’mtero edificio, e i suoi abitanti, come un sistema le cui parti si influenzano reci-
procamente.

98 La costituzione Execrabilis appare nei regolamenti di cancelleria tra le riservazioni a partire da 
Eugenio IV, cf. Eugen IV. OT 1a, Nikolaus V. nr. 2, Pius II. nr. 2, Paul II. nr. 2 e Sixtus IV. nr. 2 (link vedi 
nota 9). 
99 Nel nostro contesto quasi ogni papa di Avignone ricorre in un incipit al buon pastore: Johannes 
XXII. nr. 54: Ex debito pastoralis officii, Benedikt XII. nr. 34B: Pastor bonus diligens, Clemens VI. nr. 23: 
Sollicitudo pastoralis officii, Innozenz VI. nr. 7: Pastoris eterni, Gregor XI. nr. 102: Summi pastoris. La 
formula prout ex debito tenemur pastoralis officii si riscontra in Gregor XI. rr. 84, 86 e 87 (link vedi 
nota 9).




