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Lucia Dell’Asta
I molti volti della rappresentanza
Nuntii e procuratores alla curia di Innocenzo III

Zusammenfassung: Der Beitrag handelt von der Vertretung der Petenten an der 
päpstlichen Kurie insbesondere unter dem Pontifikat Innozenz‘ III. und stützt sich 
dabei neben den Rechts- und erzählenden Quellen auf die umfangreiche, sowohl in 
Regestenform als im Original überlieferte Korrespondenz des Papstes. Untersucht 
werden die Formen und Akteure dieses Vertretungsamtes, die Art und Weise, in der 
es ausgefüllt wurde, und die Kompetenzen, welche die Petenten sich von den nuntii 
und procuratores erwarteten. Damit wird die zentrale Frage nach der unter Histori-
ker üblichen Unterscheidung zwischen den einfachen Entsandten einerseits und 
den eigentlichen procuratores curiae andererseits aufgeworfen. Nach der allgemein 
anerkannten Überzeugung waren die letztgenannten für die konkrete Abwicklung 
der Anträge bei den kurialen Behörden zuständig. Nicht zuletzt dank einer Analyse 
der Annotationen auf der Rückseite der päpstlichen Origjnaldokumente läßt sich 
nunmehr zeigen, daß sich nur eine einzige Figur der Anliegen der Petenten annahm, 
nämlich die nuntii und procuratores, die als professionelle Dienstleister ihren jeweili-
gen Auftraggeber vertraten und gleichzeitig alle mit der Antragstellung verbundenen 
konkreten Schritte einleiteten.

Abstract: The article deals with the representation of petitioners at the papal court, 
focusing on the pontificate of Innocent III. It makes use of juridical and narrative 
sources as well as of the papal correspondence, preserved in registers or only as ori- 
ginals. By pinpointing forms and figures of representation, the ways in which this re- 
presentation itself was enacted and the features required in order to act as someone’s 
nuntius or procurator, the essay attempts to shed light on a central issue, the alleged 
distinction between mere envoys and actual procuratores curiae. These, as historio- 
graphy has traditionally stated, were responsible for dealing first-hand with letters for 
their petitioners. In particular, by analysing the endorsements in the original papal 
letters, we can now say that, instead of two different figures, only one person took up 
the petitioners’ businesses: nuntii and procuratores seem to have been complete pro-
fessionals, who could represent their master and oversee the processing of petitions 
in the curial offices as well.
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Nota preliminare: Lo studio proposto qui è il frutto delle ricerche compiute nel semestre luglio-di-
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1. Negli ultimi anni la medievistica si è volta con rinnovato interesse al tema della 
rappresentanza papale, riflettendo sulle modalità e sugli strumenti (legati e delegati) 
attraverso i quali i papi si rendevano presenti in forma „mediata“ presso il popolo cri-
stiano.1 Lo stesso non si può dire invece per il tema inverso, ossia la questione ampia 
e complessa della rappresentanza dei petenti al cospetto del pontefice.

Come le lettere papali documentano con espressioni di carattere quasi formulare, 
all’incirca a partire dagli anni del pontificato di Innocenzo III un qualsiasi petente 
poteva accedere alla sede apostolica in due modi: personaliter o per nuntios2. Con 
questo secondo caso, quello cioè per cui un petente, avendone la possibilità, piut-
tosto che presentarsi di persona dinnanzi al papa preferiva inviare qualcuno al suo 
posto, ci si trova di fronte a una significativa realizzazione di un concetto cardine 
del diritto occidentale, di quel principio di rappresentanza, cioè, per cui potest quis 
per alium quod potest facere per se ipsum.3 Sono appunto forme, tempi e protagoni-
sti della rappresentanza che si attuava presso la sede apostolica a non aver goduto 
sinora della dovuta attenzione da parte degli storici. Esiste, è vero, una tradizione 
di studi riguardante la rappresentanza dei petenti e dedicata in particolare a coloro 

1 Si segnaleranno qui in particolare due recenti volumi: M. P. Alberzoni/C. Zey (a cura di), Legati 
e delegati papali. Profili, ambiti d’azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII, Milano 2012 
(Università. Storia. Ricerche), di cui si veda in particolare l’introduzione storiografica alle pp. 3–30; 
e M. P. Alberzoni/P. Montaubin (a cura di), Legati, delegati e l’impresa d’Oltremare (secoli XII–
XIII). Papal legates, delegates and the crusades (12th–13th century). Atti del Convegno internazionale 
di studi; Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9–11 marzo 2011, Turnhout 2014 (Ecclesia mi-
litans 3).
2 Le formulazioni usate per riferirsi all’accesso alla sede apostolica ricorrenti nei registri di Innocenzo 
III (fonte centrale per lo studio che si propone qui) sono particolarmente espressive: molto chiaro ad 
esempio è il linguaggio della lettera con cui il papa, rivolgendosi all’arcivescovo di Esztergom nel mag-
gio 1203, ricordava come il re d’Ungheria avesse comunicato con lui tam per nuntios … quam litteras, 
mentre l’arcivescovo stesso ad apostolicam sedem … accedens aveva esposto le sue richieste in nostra 
et fratrum nostrorum presentia viva voce (O. Hageneder/J. C. Moore/A. Sommerlechner  [Hg.], 
Die Register Innozenz’ III., 6. Pontifikatsjahr, 1203/1204: Texte und Indices, Wien 1995 [Publikationen  
des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 6], p. 80sg., 
nr. 56). Interessante anche l’arenga di un mandato di provvisione a favore del magister Pietro Chal-
boini, procuratore dell’arcivescovo di Rouen. In quell’occasione il pontefice invitava a non stupirsi 
che la sede apostolica si preoccupasse di coloro che pro suis vel suorum dominorum negotiis constituti 
nostram et fratrum nostrorum gratiam conversatione laudabili meruerunt (O. Hageneder/A. Hai- 
dacher  [Hg.], Die Register Innocenz’ III. 1. Pontifikatsjahr, 1198/1199, Graz-Köln 1964 [Publikationen 
der Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abt.: Quellen,  
1. Reihe, 1], pp.  434–435, nr. 304). Quanto alla possibilità per un qualsiasi petente di mandare un 
nuntius alla sede apostolica, saranno fatte alcune importanti specifiche nel corso del lavoro (vedi in 
partic. infra, a partire da nota 23 e testo corrispondente).
3 Tale formulazione si ritrova nel Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii Papae VIII, in: E. A. von 
Friedberg (a cura di), Corpus Iuris Canonici, vol. II, Lipsiae 1922, col. 1124 (liber V, titulus XII, De 
regulis iuris, Regula LXVIII). Su questi temi si veda in particolare: L. Mayali , Procureurs et représen-
tation en droit canonique médiéval, in: MEFRM 114/1 (2002), pp. 41–57.
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che sono chiamati procuratores curiae. Come è noto, tale tradizione prese avvio nel 
1924 con il denso saggio di Rudolf von Heckel dal titolo „Das Aufkommen der stän-
digen Prokuratoren an der päpstlichen Kurie“.4 In quella occasione, punto di par-
tenza dell’argomentazione dello studioso era la constatazione di come tra il XII secolo 
e l’inizio del XIII la nuova centralità acquisita dalla sede apostolica nell’ambito della 
societas christiana, moltiplicando le richieste di diverso tipo indirizzate ai pontefici 
da parte del mondo sia ecclesiastico sia laico, avesse comportato decisi mutamenti 
istituzionali anche nelle strutture della curia romana. Per far fronte alla massa degli 
affari da trattare e alleggerire il peso che gravava direttamente sulle spalle dei papi, gli 
uffici di curia divennero luogo di crescente complessità burocratica, una complessità 
praticamente impossibile da affrontare per chi non fosse stato esperto del funziona-
mento di quegli stessi uffici e del corretto stilus in cui andavano redatte le petizioni. A 
sovvenire a chi, presentandosi in curia, si fosse trovato in queste difficoltà, servivano 
quindi dei tecnici con la preparazione necessaria, i procuratores curiae, appunto. Ele-
mento cardine dell’analisi del von Heckel pareva a questo punto la distinzione da lui 
operata tra i procuratori inviati a Roma dai petenti (denominati dallo studioso Abge-
sandte o Boten o, secondo l’espressione usata nelle fonti medioevali, nuntii)5 e i veri 
e propri procuratori di curia, le cui caratteristiche fondamentali erano la gestione del 
lungo iter burocratico della richiesta del documento (dalla petizione alla confezione 
del mundum sino all’invio della lettera al mandante), la stabilità a Roma e, col tempo, 
la costituzione di un vero e proprio ufficio di curia. Come si vedrà, l’individuazione 
di due figure, diverse nella sostanza ma simili nel nome (entrambi possono essere 
chiamati „procuratori“, fatta salva la necessaria specifica „di curia“ che accompa-
gna la definizione dei secondi), rischiava di divenire fonte di ambiguità negli studi su 
questi temi. Lo stesso concetto di rappresentanza, del resto, era usato dal von Heckel 
indifferentemente in due sensi: da una parte, in riferimento alla sostituzione del man-
dante posta in essere dal suo mandatario, dall’altra relativamente a quella realizzata 
da quei tecnici che, in curia, si occupavano di seguire il negotium del petente o del suo 
inviato. Quanto poi alle origini dell’istituto di procuratore di curia, in prima battuta  
lo studioso sembrava ipotizzare che esse andassero cercate in quei petitionarii ope-
ranti presso la curia e affioranti rare volte dalle fonti, i quali avevano il compito di 
scrivere le petizioni nel corretto stilus curiae.6 In seconda battuta il von Heckel postu-
lava invece una parentela tra i procuratores curiae e i falsari che, secondo la testi-
monianza di alcune lettere di Innocenzo III, si muovevano numerosi nei pressi della 

4 R. von Heckel, Das Aufkommen der ständigen Prokuratoren an der päpstlichen Kurie, in: Scritti di 
storia e paleografia … in occasione dell’ottantesimo natalizio dell’E.mo Cardinale Francesco Ehrle, II, 
Roma 1924 (Studi e testi 38), pp. 290–321.
5 Nel corso della trattazione in riferimento in generale ai rappresentanti dei petenti si userà perlopiù 
il termine „nunzi“. Una riflessione terminologica e la spiegazione di questa scelta si trova comunque 
infra, nota 76.
6 Heckel, Das Aufkommen (vedi nota 4), p. 295.
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curia romana. Costoro prendevano contatto con chi si presentava a Roma per rivol-
gersi al pontefice e, presisi carico della richiesta del petente (o del suo inviato), invece 
di occuparsi realmente del disbrigo della pratica negli uffici di curia, producevano 
una lettera falsa nella propria officina.7

Dopo l’intervento del von Heckel, la storiografia ritrovò nuovamente interesse per 
questi temi solo a partire gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e, almeno sino 
a tempi recenti, limitatamente all’area tedesca e anglosassone. Una parte degli stu-
diosi si dedicò allora in generale ai rapporti tra petenti e sede apostolica, indulgendo 
spesso nel sottolineare le manchevolezze dei nunzi che si presentavano al cospetto 
del papa.8 Altri storici invece si volsero più specificamente ai procuratores curiae, 
ma senza mettere a tema in modo diretto la distinzione formulata dal von Heckel tra 
inviati e procuratori di curia.9 Nonostante la precisione con cui questi saggi descrive-

7 „Es handelt sich … um Fälscher, die sich ausgaben für Leute, welche sich aus der Vertretung von 
Petenten ein zwar unerlaubtes, aber wohl stillschweigend geduldetes Geschäft machten, also für die 
Vorgänger der ständigen Prokuratoren“ (Heckel, Das Aufkommen [vedi nota 4], p. 303). Sulla proble-
matica dei falsari si tornerà infra, nota 33.
8 C. R. Cheney, England and Rome, in: Id., From Becket to Langton. English Church Government 
1170–1213, Manchester 1956, pp.  42–86; S. Chodorow, Dishonest Litigation in the Church  Courts, 
1140–1198, in: K. Pennington/R. Somervil le  (ed.), Law, Church, and Society. Essays in Honor 
of Stephan Kuttner, Philadelphia 1977 (The Middle Ages series); P. N. R. Zutshi, The Roman Curia 
and papal jurisdiction in the twelfth and thirteenth centuries, in: A. Andenna/K. Herbers/ 
G. Blennemann/G. Melvi l le  (Hg.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der 
Ordnungen, Stuttgart 2013, pp. 213–238.
9 J. E. Sayers, Canterbury proctors at the court of ,audientia litterarum contradictarum‘, in: Traditio 
22 (1966), pp. 311–346 e Ead., Proctors representing British interests at the papal court, 1198–1415, in: 
S. Kuttner  (ed.), Proceedings of the third international Congress of medieval canon law. Strasbourg; 
3–6 September 1968, Città del Vaticano 1971 (Monumenta iuris canonici. Subsidia 4), pp.  143–163 
(uno dei pochi saggi, questo, in cui venga tentata una riflessione sulla questione della distinzione 
tra inviati e procuratori di curia), ora raccolti in volume in: J. Sayers, Law and records in medieval 
England. Studies on the medieval papacy, monasteries and records, Aldershot 1988 (Variorum col-
lected studies series 278); P. A. Linehan, Spanish litigants and their agents at the thirteenth-century 
papal curia, in: Proceedings of the fifth Congress of medieval canon law. Salamanca 1976, Città del 
Vaticano 1979, pp. 423–248 e, per una fase successiva a quella studiata qui: Id., Proctors representing 
Spanish Interests at the Papal Court, 1216–1303, in: AHP 17 (1979), pp. 68–123. Numerosi e importanti 
anche i lavori di Winfried Stelzer, tra cui si citeranno: W. Stelzer, Niederalteicher Prokuratorien. 
Zur Geschichte der Impetrationsvollmachten für die päpstliche Kurie im 13. Jahrhundert, in: MIÖG 
78 (1969), pp. 291–313, Id., Aus der päpstlichen Kanzlei des 13. Jahrhunderts. Magister Johannes de 
Sancto Germano, Kurienprokurator und päpstlichen Notar, in: RHM 11 (1969), pp. 210–221; Id., Über 
Vermerke der beiden Audientiae auf Papsturkunden in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in: 
MIÖG 78 (1970), pp. 308–322; Id., Beiträge zur Geschichte der Kurienprokuratoren im 13. Jahrhundert, 
in: AHP 8 (1970), pp. 113–138; Id., Die Anfänge der Petentenvertretung an der päpstlichen Kurie unter 
Innocenz III., in: Annali della Scuola Speciale per Archivisti 12 (1972), pp. 130–139. Un lavoro comples-
sivo e a metà tra le due categorie citate qui quello di: P. N. R. Zutshi, Petitioners, popes, proctors: the 
development of curial institutions, c. 1150–1250, in: G. Andenna (a cura di), Pensiero e sperimenta-
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vano le modalità di lavoro dei procuratores curiae presso la sede apostolica, l’impres-
sione complessiva che si traeva dalla loro lettura era perciò in fondo quella di una 
certa confusione sulla natura reale di tali figure. Col tempo, poi, gli studiosi si dires-
sero più decisamente e con maggiore chiarezza verso l’analisi del procuratore come 
ufficiale operante stabilmente negli uffici di curia, lasciando decisamente da parte i 
nuntii.10 In un certo qual modo, la storia della rappresentanza si assimilava così alla 
storia della curia romana, diventando sempre meno storia della diplomazia.11 Un’al-
tra questione aperta era costituita dal problema delle origini dell’istituto di procurator 
curiae. Su questo punto gli storici, dovendo concordemente ammettere di poter dire 
assai poco sulla questione, sostenevano in generale la loro filiazione dai nuntii.12 Ciò 
era tuttavia in esplicito contrasto con quanto ipotizzato dal von Heckel, il quale aveva 
invece identificato gli antenati dei procuratori nei petitionarii oppure nei falsari. Si 
era di fronte dunque a un secondo motivo di confusione, con tutta evidenza stretta-
mente intrecciato al primo, quello dell’identità del nunzio e della presunta esistenza 
di due figure distinte in ambito di rappresentanza.

La questione qui brevemente richiamata si presenta dunque nel complesso come 
un nodo problematico assai significativo. Per la sua soluzione pare imprescindibile 
ripartire dalla fase delle origini, innanzitutto ricercando nelle fonti tutti gli indizi utili 
a chiarire la rappresentanza come fenomeno ampio. Solo successivamente, sulla base 
dei dati così raccolti, si potrà mettere a tema il (presunto) sdoppiamento tra procura-
tore inviato e procuratore di curia, domandandosi se tale distinzione abbia realmente 
motivo d’essere e, se sì, quale sia il rapporto tra le due figure: si tratta cioè di un rap-

zioni istituzionali nella Societas Christiana. Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio; 
Mendola, 26–31 agosto 2004, Milano 2007, pp. 265–293.
10 Ciò si è verificato soprattutto in relazione agli studi relativi al secolo XIV e ai successivi. Ricerche 
importanti in questo campo sono state condotte da Barbara Bombi e Andreas Sohn. Si ricorderanno 
qui solo i contributi più importanti: B. B ombi, Il registro di Andrea Sapiti, procuratore alla curia 
avignonese, Roma 2007 (Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 1); A. Sohn, Les procu-
reurs à la Curie romaine. Pour une enquête internationale, in: MEFRM 114/1 (2002), pp. 371–389; Id., 
Deutsche Prokuratoren an der Römischen Kurie in der Frührenaissance (1431–1474), Köln 1997 (Norm 
und Struktur 8).
11 La stessa diplomazia medievale, del resto, non è un tema particolarmente caro alla storiografia 
(si vedano su questo gli studi di Donald Queller, tra cui: D. E. Queller, Medieval Diplomacy and the 
Fourth Crusade, London 1980 [Variorum collected studies series 114] e tra i saggi: Id., Thirteenth 
Century Diplomatic Envoys. „Nuncii“ and „Procuratores“, in: Speculum 35 [1960], pp. 196–213). Per 
recenti interessanti ricerche sul tema si vedano gli atti del congresso svoltosi a Lione nel 2010: Les 
relations diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux. XLIe Congrès de la SHMESP (Lyon, 3–6 juin 
2010), Paris 2011 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale 108). Sulla questione 
si veda anche infra, nota 97.
12 Così ad esempio P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im drei-
zehnten Jahrhundert, Kallmünz 1967 (Münchener historischen Studien. Abt. Geschichtliche Wissen-
schaften 1) e Sohn, Deutsche Prokuratoren (vedi nota 10).
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porto generativo dell’una nei confronti dell’altra, o di un qualche tipo di coesistenza 
(collaborazione, interdipendenza, oppure totale autonomia reciproca)?

In questa sede, intendendo muoversi in tale direzione, ci si occuperà nello speci-
fico del pontificato di Innocenzo III. La storiografia, infatti, ha già a più riprese sotto-
lineato il ruolo decisivo che gli interventi e le disposizioni di questo papa in ambito di 
rappresentanza ebbero sugli sviluppi istituzionali dell’ufficio di procuratore.13

La ricerca è stata condotta su alcune fonti principali. Risorsa primaria per lo 
studio è stata la ricchissima corrispondenza del pontefice così come trasmessa dai 
registri conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano (oggi in parte disponibili in edi-
zione), della quale è stato fatto uno spoglio completo.14 Come è noto, tuttavia, i regi-
stri non restituiscono l’intero corpus delle lettere innocenziane: il lavoro su di essi 
dunque ha dovuto essere necessariamente incrociato con gli originali conservati nei 
vari archivi dei destinatari, ad oggi in buona parte disponibili in regesto nell’ambito 
del cosiddetto Censimento Bartoloni.15 Oltre alla schedatura e alla regestazione dei 
documenti, questo progetto prevedeva la registrazione delle note di cancelleria pre-
senti sul recto e sul verso delle pergamene. Ciò ha permesso di poter lavorare su quella 
che a partire dal von Heckel e poi generalmente è stata segnalata come la risorsa più 
importante per lo studio dei procuratores curiae: le note dorsali. Accanto alla cor-
rispondenza del pontefice si è ricorsi al cosiddetto „ordinamento della cancelleria“ 
pubblicato da Michael Tangl nel 1894, parte del quale risale al pontificato innocenzia-
no,16 e alle costituzioni del Concilio Lateranense IV.17 Da ultimo, si è fatto tesoro della 
biografia anonima del papa nota sotto il nome di Gesta Innocentii tertii.18 L’utilizzo 

13 Si vedano su questo i giudizi di Stelzer: „Durch die auf dem 4. Laterankonzil erlassene Verord- 
nung Innocenz’ III., daß jeder, der für einen anderen einen päpstlichen Brief erbitten wollte, ein  
Spezialmandat des Auftraggebers vorweisen müsse, wurde die Möglichkeit für eine offiziell geregelte 
Vertretung der Petenten gegeben und damit zugleich die Grundlage für die Ausbildung eines eigenen 
Berufsstandes von Kurienprokuratoren geschaffen“ (Stelzer, Beiträge zur Geschichte [vedi nota 9], 
p. 113), e: W. Stelzer, Die Anfänge (vedi nota 9), p. 130.
14 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Reg. vat. 4–8, edizione critica: Register In-
nocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2); per le annate non ancora edite risorsa fondamentale rimane: J.-P. 
Migne (ed.), Patrologiae cursus completus. Series latina, 216–217, Parisiis 1855. Sul progetto viennese 
di edizione dei registri innocenziani si veda: W. Maleczek, L’édition autrichienne des registres d’In-
nocent III, in: MEFRM 112 (2000), pp. 259–272.
15 Sul progetto si vedano i riferimenti dati infra, note 107–109 e testo corrispondente.
16 M. Tangl  (Hg.), Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200–1500, Innsbruck 1894, pp.  53–55 
(constitutio II), su cui vedi meglio infra, nota 19 sg. e testo corrispondente.
17 The General Councils of Latin Christendom. From Constantinople IV (869/870) to Lateran V  
(1512–1517), t. I, Turnhout 2013 (Corpus Christianorum. Conciliorum Oecomenicorum Generaliumque 
Decreta), p. 184sg.
18 L’edizione del testo citata tradizionalmente si deve al Migne (Gesta Innocentii papae tertii, in: 
Migne, Patrologiae [vedi nota 14], vol. 214, coll. XVII–CCXXVIII). Essa è tuttavia superata dall’edizio-
ne critica di D. R. Gress-Wright  (ed.), The ,Gesta Innocentii III‘. Text, introduction and commentary, 
1981. Oltre che in traduzione inglese, i Gesta sono disponibili oggi anche in versione italiana: G.  Ba-
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incrociato di fonti di tipo diverso (diplomatistico, giuridico, narrativo) ha permesso di 
farsi un’idea del discostarsi della prassi dalla norma. Andrà riconosciuto che, per la 
loro tipologia, non tutte le risorse qui citate permettono di osservare il funzionamento  
della curia romana e di avere quindi informazioni sui movimenti e l’attività dei  
rappresentanti dei petenti presso la stessa. Tuttavia, la messe di informazioni dirette 
e gli indizi indiretti che si possono ricavare da questa ricca documentazione permet-
tono di raggiungere qualche risultato interessante in relazione ai nodi problematici 
rilevati.

2. Sin qui, per introdurre a rapidi tratti il tema e dar conto dello status quaestionis, 
si sono usati i termini „rappresentanza“ e „rappresentanti“ quasi fossero sinonimi e 
come se per trattare dell’una fosse sufficiente trattare degli altri. Il concetto di rap-
presentanza, tuttavia, non si esaurisce nel riferimento a coloro che sostituiscono 
qualcuno. Esso può essere definito piuttosto come il rapporto tra un mandante e un 
mandatario costituitosi allo scopo di incontrare una terza persona, il destinatario.

Una sezione della citata constitutio edita dal Tangl illustra con una certa chia-
rezza l’intreccio degli elementi qui menzionati così come doveva essere all’inizio del 
pontificato innocenziano. Questa costituzione, nota alla storiografia per essere il più 
antico ordinamento della cancelleria papale conservato,19 è un testo non datato e 
assai complesso, in quanto costruito per successive aggiunte e interpolazioni. Stu-
diata dal Bresslau, da Herde, e a più riprese dal von Heckel, che vi si dedicò in tre 
saggi apparsi fra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso,20 più di recente essa è stata 
ripresa da Winfried Stelzer in un lucido saggio concernente proprio il tema di cui ci 
si occupa qui.21 Grazie a questo lungo e complesso lavoro di critica della fonte si è 
giunti alla conclusione certa che dei 17 articoli che compongono l’ordinamento della 
cancelleria i primi 7 ne rappresentano lo stadio di sviluppo più antico e sono nel com-
plesso da collocare certamente prima del 1206;22 di questi ultimi, poi, gli articoli 1, 2 e 
7 costituiscono il „sostrato“ originario, rispetto ai quali i paragrafi dal 3 al 6 sono un 
innesto successivo. Come si è accennato, sebbene una datazione esatta della fonte sia 
a oggi impossibile, è plausibile che i tre articoli più antichi rispecchino la situazione 
della rappresentanza per come essa era all’inizio del pontificato di Innocenzo III o 

rone/A. Paravicini  Bagliani  (a cura di), Gesta di Innocenzo III, traduzione di S. Fioramonti , 
Roma 2011 (La corte dei papi 20).
19 Heckel, Das Aufkommen (vedi nota 4), p. 305, n. 2.
20 R. von Heckel, Beiträge zur Kenntnis des Geschäftsgangs der päpstlichen Kanzlei im 13. Jah r-
hundert, in: L. Santifal ler  (Hg.), Festschrift Albert Brackmann, dargebracht von Freunden, Kolle-
gen und Schülern, Weimar 1931, pp. 434–456; Id., Studien über die Kanzleiordnung Innozenz’ III., in: 
HJb 57 (1937), pp. 258–289.
21 Stelzer, Die Anfänge (vedi nota 9).
22 Per le argomentazioni in proposito si veda: Stelzer, Die Anfänge (vedi nota 9), p. 133sg.
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nel corso di quello di Celestino III. Si tratta perciò di un buon punto di partenza per 
l’analisi che si intende condurre qui.

Nello specifico, l’articolo 7 vietava decisamente la rappresentanza presso la 
curia romana, salvo che a coloro che erano detti sublimes persone, i quali potevano 
affidare la propria petizione a un messo (nuntius) che fosse certus et idoneus.23 Chi 
fossero queste sublimes persone è chiarito da uno degli articoli dell’innesto, che in 
riferimento all’espressione cita nell’ordine: re, duchi, marchesi, conti o baroni, arci-
vescovi, vescovi, abati, decani, arcidiaconi aut huiusmodi [persone], que proprium 
consueverunt habere sigillum.24 Quanto invece ai messi che potevano ricoprire il ruolo 
di rappresentanti per costoro, gli articoli 1 e 2 li definivano solo e negativo: essi non 
potevano essere ufficiali della curia romana, intendendo con ciò notai, bollatori, 
abbreviatori e scrittori. Costoro avrebbero potuto esercitare la rappresentanza solo 
nel caso in cui avessero promosso petizioni proprias aut consanguineorum suorum vel 
specialium amicorum.25 Va forse letto in questo contesto il caso (invero, a giudicare 
dalle fonti disponibili, piuttosto isolato) di uno scriptor della curia papale, il magister 
Guglielmo de Mercato, che nell’aprile del 1198 compariva come procuratore dell’abate 
di S. Maixent Ademaro.26 È possibile che questo Guglielmo, identificabile forse con il 
Guglielmo de Marcheio citato in un’altra missiva e con lo scriptor della camera papale 
che sarebbe divenuto più tardi canonico di Poitiers, fosse specialis amicus dell’abate 
francese.27 L’articolo 2 della constitutio si concludeva con il richiamo, rivolto agli 
ufficiali di curia, ad accontentarsi del proprio ufficio e con la minaccia del solleva-
mento dall’incarico nel caso in cui essi fossero stati sorpresi ad agire contro il decreto 
papale.28 Varrà la pena di sottolineare a questo punto come le disposizioni qui breve-
mente descritte mirassero evidentemente a colpire i tentativi di coloro che, impiegati 
presso gli uffici della curia romana, cercavano illeciti guadagni proponendo di occu-

23 7. Item nemo per alium petitiones offerat vel procuret nec quisquam petitiones alterius offerendas vel 
promovendas assumat, sed quilibet hoc faciat per se ipsum, nisi forte sit sublimis persona, que per cer-
tum et idoneum nuntium id decenter et honeste procuret (Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen 
[vedi nota 16], p. 54).
24 Ibid.
25 1. Nullus omnino notarius petitiones recipiat, nisi que fuerint in communi data recepte vel quas domi-
nus papa tradiderit aut aliquis cardinalium capellanus quoque vel camerarius, sed neuter sine mandato 
domini pape, ita ut, cum notarius legerit illas, dicat, quis eas sibi recipiendas mandavit. 2. Item nullus 
omnino notarius bullator breviator aut scriptor petitiones aliquas promovedas assumat, nisi proprias 
aut consanguineorum suorum vel specialium amicorum: ibid.
26 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 96–99, nr. 67.
27 L’ipotesi di identificazione è proposta dagli editori dei registri, vedi: Register Innocenz’ III., vol. 
II.1/1 (vedi nota 2), p. 98. Stelzer accenna invece, relativamente a questo caso, alla possibilità che il 
divieto colpisse gli ufficiali di curia soltanto per la durata del loro ufficio: Stelzer, Die Anfänge (vedi 
nota 9), p. 138.
28 … sed officio suo sit unusquisque contentus. Quicunque vero predictorum deprehensus fuerit contra 
fecisse, officii sui amissionem incurrat: Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen (vedi nota 16), p. 54.
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parsi del disbrigo delle richieste dei petenti. A chiunque si debba la paternità di tali 
disposizioni, esse riecheggiano da vicino la lotta di Innocenzo III alla venalità della 
curia che fu uno degli impegni più significativi del pontificato di questo papa ed è del 
resto nota anche da diverse altre fonti.29

Se dunque le persone illustri potevano essere rappresentate da un nuntius, a con-
dizione che costui non fosse un ufficiale di curia, che ne era di coloro che le fonti 
nominano come humiles et miserabiles, intendendo forse con ciò tutto il resto del 
popolo cristiano?30 In una sua lettera Innocenzo III ricordava come tra il momento 
della sua elezione al soglio pontificio e il suo insediamento petizioni tam pauperum 
quam aliorum aspettassero di essere promosse presso la sede apostolica.31 Viene 
dunque da chiedersi secondo quale iter procedessero le richieste di questi pauperes e 
soprattutto chi si occupasse di seguirle.

Su questo aspetto qualche utile informazione è offerta dalla celebre costituzione 
contro i falsari emessa da Innocenzo III non molto tempo dopo l’inizio del suo pon-
tificato, il 19 maggio 1198.32 Come è noto, dopo aver ricordato la recente scoperta 
nell’Urbe di una „banda“ di falsari che almeno dall’epoca di Celestino III produceva 
lettere papali fasulle, il pontefice comunicava i propri provvedimenti a riguardo: 
innanzitutto ordinava che da allora in avanti nessuno ricevesse una lettera papale 
se non dalle mani del papa stesso o di un suo diretto incaricato. In seconda battuta, 
nel caso in cui il petente fosse una persona di autorità così grande da convenirsi l’in-
tervento di un nunzio nella richiesta della lettera, il papa comandava che ne fosse 
inviato alla cancelleria o a lui stesso uno idoneus, tramite il quale il petente avrebbe 
ricevuto la lettera stessa „secondo la forma prescritta“.33 Ora: se la prima parte della 

29 Si veda ad esempio Gress-Wright , Gesta (vedi nota 18), p. 60sg. (cap. 41). Sulla questione si 
veda A. Paravicini  Bagliani, Innocenzo III e la venalità della curia romana, in: A. Bartolomei 
Romagnoli/U. Paoli/P. Piatt i  (a cura di), Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire, Fabriano 2012 
(Bibliotheca Montisfani 2), pp. 61–71.
30 Dell’espressione ora richiamata le fonti qui analizzate non offrono una spiegazione chiara, a dif-
ferenza che nel caso delle sublimes persone.
31 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), p. 121, nr. 83.
32 Ibid., pp. 333–335, nr. 235.
33 … inhibemus, ne quis apud sedem apostolicam de cetero litteras nostras nisi a nobis vel de manibus 
illorum recipiat, qui de mandato nostro sunt ad illud officium deputati. Si vero persona tante auctoritatis 
extiterit, ut deceat eam per nuntium litteras nostras recipere, nuntium ad cancelleriam nostram vel ad 
nos ipsos mittat idoneum, per quem litteras apostolicas iuxta formam prescriptam recipiat: ibid. Nel 
corso del lungo pontificato innocenziano casi di uso di documenti falsi si ripresentarono con una 
certa frequenza, imponendo al papa di ritornare sulla questione. Varrà qui la pena di ricordare gli 
episodi più significativi a riguardo: si tratta delle lettere: Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 
2), pp. 363sg., nr. 262 (in occasione di un nuovo caso di uso di lettere false il pontefice ricordava ancora 
la scoperta della banda di falsari); pp. 520–522, nr. 349 (singolare caso di un mandato di provvisione 
falso a cui era stata apposta una bolla autentica presa da un altro privilegio: in quest’occasione il 
papa ribadiva le disposizioni emanate nella costituzione contro i falsari); pp. 577–579, nr. 382 (il pon-
tefice metteva in guardia il popolo norvegese dal suo re Sverre, negando di essersi mai pronunciato 
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costituzione è evidentemente diretta a colpire i falsari condannati poche righe sopra 
nella stessa lettera, non è a prima vista chiaro il motivo dell’accostamento di questa 
sezione della disposizione alla seconda, riguardante ancora una volta (e, significa-
tivamente, con espressioni assai simili a quelle usate nell’ordinamento della can-
celleria) la rappresentanza attraverso nunzi idonei concessa alle persone illustri (o, 
secondo il dettato di questa lettera, a persone tante auctoritatis). La struttura del 
decreto diventa comprensibile e assume una sua consequenzialità se la prima parte 
viene intesa in riferimento a petenti pauperes o humiles et miserabiles, a coloro cioè 
che, a differenza di quelli citati nella seconda parte, non avevano diritto ad essere rap-
presentati. La costituzione nel suo complesso costruirebbe insomma un parallelismo 
tra le situazioni dei petenti di grande autorità (citati nella seconda parte), i quali pote-
vano servirsi di nunzi, e tutti gli altri (taciuti ma verosimilmente sottintesi nella prima 
sezione) ai quali, non essendo permessa la rappresentanza, si imponeva la ricerca 
di un’altra soluzione per la presentazione delle proprie richieste.34 Evidentemente, 
questa soluzione era offerta appunto dai falsari, approfittatori che si aggiravano in 
Laterano, forse là dove, come recita un’antica testimonianza, petitiones scriberentur 
… in introitu primi hostii quod custodit Fortunatus.35

Anche in questo caso, come in quello delle sopracitate disposizioni pontificie 
che ponevano limiti all’operato degli ufficiali di curia, varrà la pena di osservare 
come obiettivo polemico del papa non fossero né la rappresentanza di per sé né i 
nunzi, la cui esistenza e la cui legittimità erano esplicitamente ammesse, anche se 
entro precisi limiti. Ciò suggerisce di rivedere quel topos così diffuso nella storio-
grafia per cui i papi, e Innocenzo III in particolare, avrebbero avuto in odio i pro-
curatori, visti come i principali responsabili di una infinita e multiforme serie di 
abusi, e avrebbero perciò avversato in ogni modo il loro stabilizzarsi come categoria  

a favore del sovrano e affermando che eventuali lettere papali di quel tenore dovevano essere state 
prodotte dai falsari scoperti all’inizio del pontificato); O. Hageneder/W. Maleczek/A. A. Strnad 
(Hg.), Die Register Innocenz’ III., 2. Pontifikatsjahr, 1199/1200: Texte, Roma-Wien 1977 (Publikationen 
des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abt.: Quellen, I. Reihe, 2), pp. 44sg., nr. 29 (il ponte-
fice chiedeva al vescovo Ruggero di S. Andrews di inviare alla curia i falsi rinvenuti presso di lui e di  
attendere ulteriori istruzioni in merito); Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 2), pp. 200sg., 
nr. 116.
34 Per la lettura di questa costituzione data dal von Heckel si veda: Heckel, Das Aufkommen (vedi 
nota 4), p. 303. Lo studioso non sembra aver sottolineato la contrapposizione tra pauperes e sublimes 
persone adombrata dal testo della lettera. Egli si è piuttosto soffermato sulla sua prima parte, affer-
mando che essa intendeva colpire i falsari e quei „gutgläubige Petenten“ che affidando la propria 
richiesta a coloro che gli si presentavano non si rendevano conto di ottenere lettere false. Sempre 
secondo il von Heckel, la costituzione non avrebbe invece avuto alcun effetto su chi si rivolgeva ai 
falsari in malafede.
35 R. Davidsohn, Das Petitions-Bureau der päpstlichen Kanzlei am Ende des 12. Jahrhunderts, in: 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 16 (1891), p. 638sg: 639. Questa 
importante testimonianza sarà ripresa meglio infra, nota 103 e testo corrispondente.
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professionale.36 I documenti citati sinora non offrono indizi a sostegno di questa 
ipotesi, né lo fanno altre fonti. I registri di Innocenzo III mostrano piuttosto un pano-
rama diverso. Se essi abbondano di aneddoti circa abusi compiuti in occasione della 
presentazione di richieste alla sede apostolica, in primo luogo va rilevato che non 
sempre tali abusi venivano messi in atto da un rappresentante. In secondo luogo, 
quand’anche una scorrettezza era commessa da un nunzio, essa significativamente 
non costituiva mai spunto per un’invettiva contro la categoria „rappresentanti“ o 
contro la rappresentanza tout court. Una considerazione importante, questa, data la 
naturale tendenza dei papi a fare di un singolo episodio l’occasione per discorsi più 
generali: se insomma il pontefice avesse avuto in animo dell’astio contro i procura-
tori, non si sarebbe lasciato sfuggire l’opportunità di un rimprovero generalizzato nei 
confronti della categoria. In eventualità come queste, invece, i registri mostrano il 
pontefice muovere il suo rimprovero al petente, considerandolo tendenzialmente il 
vero responsabile dell’atto disonesto compiuto dal suo rappresentante. Esemplifica-
tivo in tal senso è il contrasto tra la vedova del conte di Fiandra Matilde e il capitolo 
di Seclin a proposito del diritto di elezione del preposito del capitolo stesso.37 Si dà 
il caso che nel corso della lunga vertenza il capitolo avesse eletto come preposito un 
certo Giovanni de Bitunia, qui septem alias habere dicitur prelaturas. Costui, senza 
che la parte avversa ne fosse a conoscenza, aveva poi inviato un suo nuntius alla sede 
apostolica, tramite il quale non solo aveva nascosto la propria vera identità definen-
dosi un semplice chierico, ma aveva pure affermato il falso e, infine, aveva richie-
sto lettere di commissione senza fare menzione di un appello già precedentemente 
impetrato dalla contessa. Se artefice della serie di scorrettezze era qui il nuntius di 
Giovanni, il dettato della lettera papale era molto chiaro nell’additare lo stesso Gio-
vanni come il reale responsabile della frode.38 Un altro episodio di analogo tenore 
coinvolse invece nel 1211 il vescovo di Alessandria e Aqui Ugo Tornielli.39 Nel conte-

36 A introdurre l’idea fu già il von Heckel, il quale giustificava la presunta opposizione di Innocenzo 
III alla nascita dell’istituto di procuratore con l’ipotesi (già vista sopra) per cui esso aveva avuto origi-
ne dall’illegalità (vedi su questo Stelzer, Die Anfänge [vedi nota 9], p. 131; lo stesso Stelzer accoglieva 
inizialmente l’idea, cf. Id. , Niederaltaicher [vedi nota 9], p. 291). Per il successivo riapparire della 
vulgata si veda ad esempio: Zutshi, Petitioners, popes (vedi nota 9), pp. 265–293.
37 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 161–165, nr. 109.
38 Nel discorso del papa il soggetto grammaticale della serie di azioni compiuta nel concreto dal 
nuntius è infatti sempre Giovanni: … predictus Iohannes de Bitunia, ignorante parte alia, nuntium suum 
latenter ad sedem apostolicam destinavit et se simplicem clericum, Iohannes scilicet de Bitunia, dolose 
faciens appellari et falso significans violentiam per comitissiam Sicliniensibus canonicis irrogatam et 
de interpositis appellationibus ab eadem comitissa mentione non habita se asserens electum canonice 
in prepositum … litteras impetravit (ibid., p. 162). Per un caso simile si veda: Register Innocenz’ III., 
vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 173–175, nr. 116.
39 I fatti sono esposti nella lettera di Innocenzo III trasmessa in ASV, Reg. vat. 8, fol. 70r <nr. 114> 
(Migne, Patrologiae [vedi nota 14], vol. 216, coll. 472–473). Della vicenda viene data ampia ricostru-
zione e lettura in: M. P. Alberzoni, Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Novara 2001, 
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sto di una complessa situazione locale che lo vedeva nella necessità di rafforzare la 
propria autorità sulla diocesi di Alessandria, il presule aveva inviato procuratori alla 
curia romana per ottenere, tramite lettere commissorie, la giurisdizione su alcuni enti 
ecclesiastici della diocesi stessa. A tale scopo egli aveva concesso ai suoi procuratori 
licenza di accendere mutui con i mercatores attivi nell’Urbe, stabilendo previamente 
le cifre che si sarebbero dovute mutuare a seconda del bene che si voleva ottenere.40 
Evidentemente, tuttavia, ad un certo punto il vescovo non aveva più potuto restituire 
il denaro ricevuto in prestito, così che tutta la vicenda era stata portata al cospetto 
del pontefice assieme alle lamentele dei mercatores circa l’insolvenza del presule. 
Dopo aver affidato la discussione della causa a due giudici delegati, al momento di 
pronunciare il suo giudizio Innocenzo III aveva condannato duramente la condotta 
di Ugo, dalla quale – secondo le parole del pontefice – emergeva chiaramente „che 
idea costui avesse di noi, ritenendo che potessimo essere indotti a concedere beni 
ecclesiastici per mezzo del denaro; o che cosa avesse comandato che fosse dato per 
ottenere quei beni, stimando egli espressamente quanta ricchezza [i suoi procura-
tori] potevano farsi prestare per quelli e quanta per questi“.41 Per questi motivi, che 
dimostravano la sua presumptio e la sua turpitudo, Ugo veniva dunque sospeso dal 
suo incarico, mentre i suoi inviati, che nei fatti erano stati i concreti artefici delle sue 
macchinazioni, non venivano toccati da alcuna sanzione.42

Solo assai raramente invece di fronte all’abuso commesso da un nuntius era 
quest’ultimo a essere criticato. Un caso esemplare di tale possibilità è quello, piutto-
sto celebre, che ha come protagonista il giudice milanese Passaguerra.43 Come è noto, 

pp. 194–196 e Ead., I mercatores romani nel registro di Innocenzo III, in: R. Delle  Donne/A. Zorzi 
(a cura di), Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, Firenze 2002 (Reti Medievali, E-Book, 
Reading, 1), pp. 91–108, in partic. 100–108. Si veda inoltre: L. Fois, I collaboratori dell’arcivescovo di 
Milano tra XII e XIII secolo, in: M. F. Baroni  (a cura di), Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcive-
scovile di Milano nel sec. XIII. Filippo da Lampugnano (1196–1206), Uberto da Pirovano (1206–1211), 
Gerardo da Sesso (1211), Enrico da Settala (1213–1230), Guglielmo da Rizolio (1230–1241), Milano 2007, 
pp. XIX–LXVI, in partic. sui procuratori pp. XLIX–LIV.
40 Si trattava di 150 libbre nel caso in cui i procuratori avessero potuto ottenere le chiese di otto loca-
lità, e 300 se avessero ottenuto tutti i beni pertinenti alla chiesa di S. Martino de foris.
41 Ex his quidem evidenter apparet quid de nobis idem episcopus senserit, quos ad bona ecclesiastica 
concedenda per interventum pecunie induci posse putabat, quidve dari mandaverit pro bonis eccle-
siasticis obtinendis, cum expresse taxaverit quantam pro istis et quantam pro illis possent pecuniam 
mutuare: ASV, Reg. vat. 8, fol. 70r <nr. 114> (Migne, Patrologiae [vedi nota 14], vol. 216, col. 473).
42 Il ricorso a prestatori di denaro in loco doveva essere del resto di per sé un fatto abbastanza comu-
ne e un’esigenza comprensibile per i procuratori che dovevano affrontare i costi del viaggio a Roma, 
della permanenza in città e dei servizi della curia (Alberzoni, I mercatores romani [vedi nota 39], 
p. 91). La lettera di Innocenzo III è abbastanza chiara nel sottolineare come ciò che aveva destato 
scandalo nel caso del Tornielli era stata piuttosto la sua spregiudicatezza nel pensare di poter sempli-
cemente comprare diritti e beni, stimandone addirittura sua sponte il valore.
43 Per la figura di Passaguerra si veda la recente voce: M. P. Alberzoni, Passaguerra (Passawerra, 
Poxonerius), in: DBI, vol. 81, Roma 2014, pp. 611–614. Per i riferimenti alla vicenda nei registri inno-
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all’inizio della primavera del 1198 costui si era presentato alla curia romana come pro-
curator dell’arcivescovo di Milano Filippo da Lampugnano per difendere gli interessi 
della Chiesa ambrosiana nella causa che la vedeva opposta all’abate di S. Donato di 
Scozola.44 Poco tempo dopo, una dura lettera di Innocenzo III informava il presule 
dell’excessus compiuto dal suo procuratore e lanciava all’indirizzo di quest’ultimo 
un’aspra invettiva:45 pare infatti che Passaguerra, che si era mostrato inizialmente 
adulatorio nei confronti del pontefice, elogiando l’equilibrio dei suoi giudizi, ottenuto 
da lui un responso non del tutto favorevole sulla vicenda che opponeva la Chiesa 
milanese a Scozola avesse iniziato a lamentare pubblicamente l’eccessiva durezza del 
trattamento riservato al proprio mandante; non pago di aver molestato il papa con le 
sue insistenti e presuntuose richieste, egli se ne era poi andato non solo senza il per-
messo papale, ma addirittura dopo esplicito divieto.46 Il pontefice condannava senza 
mezzi termini il comportamento di Passaguerra,47 minacciandolo di scomunica se 
non si fosse scusato per il suo affronto (scomunica poi effettivamente comminata).48 
Null’altro era detto invece sul suo ruolo.

A fare da contraltare all’esempio tutto negativo di Passaguerra, nei registri inno-
cenziani stavano poi vari casi di nuntii e procuratores che venivano invece lodati dal 
papa per la loro diligenza e ricompensati del loro lavoro con un beneficio,49 dimo-
strazione ulteriore del fatto che non solo esercitare la rappresentanza non attirava 

cenziani si vedano: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 2), pp. 51–56, nr. 37, pp. 123sg., nr. 85, 
pp. 541–544, nr. 360.
44 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 51–56, nr. 37; gli estremi della causa sono rico-
struiti da Fois, I collaboratori dell’arcivescovo (vedi nota 39), pp. XLIX–LIV.
45 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), p. 123sg., nr. 85. La questione è ripresa con l’aggiun-
ta di ulteriori particolari ibid., pp. 541–544, nr. 360.
46 … licet frequentes oblocutiones et detractiones eiusdem Passaguerre frequenter dissimulassemus, 
tandem coram fratribus nostris proponere detrahendo presumpsit, quod eum in pronuntiatione nostra 
graveremus iniuste; ac postmodum iniquitatem iniquitati ac presumptioni persumptionem apponens, a 
nobis illicentiatus immo post interdictum nostrum, abscessit: ibid., p. 123sg., nr. 85.
47 Le parole del papa sono assai significative e vale la pena di riprenderle: „È vero che siamo pecca-
tori e anche che siamo nati da peccatori, tuttavia facciamo le veci e occupiamo il posto di colui che 
non fece peccato, e sulla cui bocca non fu trovato inganno, che ha scritto sul suo mantello e sul suo 
femore: ,Re dei re e Signore dei signori‘, che disse agli apostoli: ,chi disprezza voi, disprezza me, e chi 
disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato‘“ (Ibid.).
48 Ibid. La vicenda ebbe infatti ancora degli strascichi. Il papa riteneva che il comportamento di 
Passaguerra fosse stato tanto più grave in quanto egli non era un semplice causidicus dell’arcivesco-
vo, ma il suo procurator (termine da intendersi qui sostanzialmente come „rappresentante in sede di 
giudizio“). Di fronte a una tale accusa Passaguerra, una volta tornato a Milano, aveva tentato invano 
di sostenere di non essere mai stato formalmente procuratore del presule (Ibid., pp. 541–544, nr. 360).
49 Assai significativa da questo punto di vista è la già citata lettera di Innocenzo III a favore del 
magister Pietro Chalboini, procuratore dell’arcivescovo di Rouen (Ibid., pp. 434sg., nr. 304). Per casi 
analoghi si vedano: Ibid., p. 447, nr. 315.
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alcuna antipatia da parte del pontefice, ma poteva anzi procurare benemerenze al 
mandatario stesso.

Se dunque la rappresentanza posta in essere da nuntii e procuratores non fu di 
per sé mai fatta oggetto di divieto, le fonti lasciano tuttavia trapelare indizi circa l’e-
sistenza di un’altra rappresentanza: si tratta di quella praticata da ufficiali di curia e 
falsari, o magari da semplici petitionarii, ed era proprio questa che agli occhi del papa 
andava senz’altro limitata o addirittura del tutto estirpata. Una tale rappresentanza, 
tuttavia, era sintomo di un problema reale, ossia della presenza presso la curia di 
petenti (i pauperes sopracitati) che necessitavano di un aiuto al momento di accedere 
alla sede apostolica. Innocenzo III dovette rendersi conto di ciò e intervenne ulte-
riormente sulla questione. Il risultato di tali interventi è trasmesso presumibilmente 
dagli articoli 3–6 dell’ordinamento della cancelleria. Questa sezione della constitutio 
fu inserita tra i preesistenti articoli 1, 2 e 7 presumibilmente tra il maggio del 1198 e 
l’inizio del quarto anno del pontificato innocenziano (1201) quando, secondo l’ipo-
tesi del von Heckel, entrò forse a far parte del registro di quell’annata (oggi perduto) 
assieme al resto della constitutio e ad altri decreti sugli stessi temi.50 L’identificazione 
del terminus post quem per questa sezione nel maggio 1198 ha motivazioni analoghe 
a quelle fatte per sostenere l’ipotesi della sua posteriorità rispetto agli articoli 1, 2 e 7: 
essa infatti implica questi ultimi articoli, ma ne rappresenta un ampliamento e una 
precisazione. Oggetto delle nuove disposizioni erano nuovamente la rappresentanza 
dei sublimes e, appunto, quella dei pauperes.

Relativamente ai primi, l’articolo 3 stabiliva l’obbligo, per il nuntius che avesse 
voluto presentare la petizione di una persona illustre, di esibire lettere sigillate del 
proprio mandante che lo indicassero esplicitamente come deputato a compiere 
quell’azione:51 si trattava della prescrizione formale circa la necessità di un mandato, 
prescrizione che troverà poi compiuta formalizzazione nella celebre constitutio 37 
del concilio lateranense IV.52 Il concetto di „mandato“, come è noto, è già del diritto 
romano. Nei registri di Innocenzo III i riferimenti a un mandatum o, più spesso, a 
qualcosa che con ogni probabilità gli corrisponde e che viene nominato come littere 
super (o de) procuratione vel ratihabitione, sono assai rari. L’impressione che se ne trae 
è quella di uno stato di cose per cui probabilmente l’uso di tale strumento era ormai 
entrato nella prassi come consuetudine al punto da poter essere generalmente dato 

50 Stelzer, Die Anfänge (vedi nota 9), p. 134.
51 3. Nullus petitiones sublimium personarum ut regum ducum marchionum comitum vel baronum ar-
chiepiscoporum episcoporum abbatum decanorum archidiaconorum aut huiusmodi personarum, que 
proprium consueverunt habere sigillum, exhibeat in data communi, nisi litteras eorum propter hoc sigil-
latas ostendat: Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen (vedi nota 16), p. 54.
52 … hac generale constitutione sancimus ut si quis super aliqua questione de cetero, sine domini spe-
ciali mandato, litteras apostolicas impetrare presumpserit, et littere ille non valeant et ipse tanquam 
falsarius puniatur, nisi forte de illis personis extiterit, a quibus non debet exigi de iure mandatum: The 
General Councils (vedi nota 17), p. 185.
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per scontato. Tale supposizione è del resto confermata da alcuni ulteriori indizi che 
mostrano come tale istituto fosse già giunto a un certo livello di formalizzazione: dai 
registri si intuisce infatti come il mandato, che destinava l’inviato alla cura di un ben 
preciso negotium, e non ad altro,53 poteva essere „generale“ o „speciale“. Nel primo 
caso il mandatario aveva completa libertà di azione nell’ambito dell’affare che gli era 
stato affidato;54 nel secondo, invece, egli poteva compiere solo certe azioni.55 Ancora, 
a conferma indiretta della generalità dell’uso del mandato, viene la constatazione del 
fatto che gli unici casi in cui esso veniva nominato erano quelli in cui esso mancava 
o emergeva qualche altro problema in proposito. Nella lettera relativa alla causa tra 
il vescovo di Orense e il monastero di Cellanova, ad esempio, l’inviato del presule si 
opponeva a che la petizione del nunzio della parte avversa venisse accettata in quanto 
questi mancava di un mandato.56 In una missiva diretta ad alcuni vescovi islandesi 
invece Innocenzo III comunicava di aver ricevuto benignamente l’abate Erlendus, boni 
testimonii virum, da loro inviato alla sede apostolica, e di aver tollerato che questi non 
avesse „lettere sigillate“ dei suoi mandanti.57 In questo caso la scusa dell’abate (non 
si sa quanto genuina) era stata di aver perso le lettere durante il pericoloso viaggio 
per mare. Se dunque, come si è visto, l’uso del mandato doveva essere generalmente 
invalso, l’insorgenza di evenienze come quelle ricordate qui giustificava e spiegava 
l’esigenza, per la sede apostolica, di intervenire in direzione della formalizzazione di 
questo aspetto della rappresentanza.

Quanto invece a quei petenti che qui venivano definiti humiles et miserabiles, 
tra i nuovi articoli dell’ordinamento della cancelleria era il 4 a considerare (invero 
brevemente) il problema. La storiografia ha letto questo paragrafo della constitutio 
come la tanto attesa legittimazione dell’esercizio della rappresentanza anche per 
coloro che non erano persone di autorità.58 L’articolo non è per la verità troppo chiaro 
nel dettato, e sembrerebbe a prima vista semplicemente contrapporsi al precedente 
nell’affermare che, mentre per le persone illustri era ora necessaria l’esibizione di 

53 Si vedano ad esempio le espressioni utilizzate in Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), 
pp. 282–284, nr. 139 (… procurator ad hanc causam specialiter constitutus …), pp. 509–511, nr. 264: 510 
(dove si trova la semplice ma frequentissima espressione propter hoc ad sedem apostolicam accessis-
sent), o in: Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 2), pp. 17–19, nr. 9: 18 (… quem propter hoc cum 
litteris suis … ad Romanam ecclesiam specialiter destinavit). Interessante anche il caso in cui il nuntius 
del vescovo di Bobbio, richiesto dal papa di dare risposta su alcune obiezioni poste dall’abate eletto 
di S. Colombano, rifiutava di rispondere dicendo di essere stato destinato al cospetto del papa per 
trattare di altre materie (Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 [vedi nota 33], pp. 416–419, nr. 215).
54 O. Hageneder/A. Sommerlechner  (Hg.), Die Register Innocenz’ III., 11. Pontifikatsjahr, 
1208/1209: Texte und Indices, Wien 2010 (Publikationen des historischen Instituts beim Österreichi-
schen Kulturforum in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 11), pp. 419–425, nr. 257.
55 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 381–383, nr. 277.
56 Ibid., pp. 89–91, nr. 60.
57 Ibid., pp. 464–466, nr. 320.
58 In particolare Stelzer, Die Anfänge (vedi nota 9), p. 136sg.



206   Lucia Dell’Asta

QFIAB 96 (2016)

un mandato, per quelle semplici o indigenti ciò non era richiesto, ma le petizioni 
potevano essere presentate libere et licenter.59 Nulla di più specifico veniva però detto 
circa chi e come dovesse presentare tali richieste.

Le fonti disponibili non permettono purtroppo di chiarire ulteriormente la que-
stione. I registri papali, in particolare, fanno solo scarsissimi cenni alle modalità di 
rappresentanza di cui si potevano servire gli umili. Qualcosa si può al massimo leggere 
tra le righe ad esempio quando, in relazione a un petente appartenente a questa cate-
goria, le lettere papali usano espressioni di forma causativa come fecit exponi: formu-
lazioni che presuppongono cioè la presenza di una persona che agisca al posto del 
soggetto grammaticale dell’azione, ma la cui identità rimane nell’ombra.60

Una quantità assai più grande di informazioni sono invece offerte dai registri 
sull’esercizio della rappresentanza delle sublimes persone in tutti i suoi aspetti. È 
quindi su questa che si dovrà ora porre attenzione.

3. Prima di addentrarsi nella trattazione sarà necessario occuparsi di una questione 
lasciata sinora da parte ma che a un occhio attento sarà forse parsa problematica: 
quella della terminologia con cui i registri si riferiscono ai mandatari. Le lettere inno-
cenziane infatti indicano gli incaricati della rappresentanza con molti nomi diversi: 
se (aspetto assai indicativo, su cui si dovrà tornare) il termine procurator curiae è del 
tutto assente dai registri, spessissimo si trovano nuntius e procurator, e talvolta pure 
responsalis;61 più raramente compare portitor (quando si intenda il mandatario come 
colui che porta le lettere del suo mandante)62 o sindicus (questo solo nel caso in cui il 
mandante non sia un singolo ma una comunità).63 Tralasciando le ultime tre defini-
zioni, troppo raramente attestate per essere oggetto di considerazioni compiute e del 
resto abbastanza chiare nel loro contenuto, converrà concentrarsi sulle prime due e 
chiedersi se l’uso dell’una o dell’altra marchi una reale differenza di senso e sia perciò 

59 4. Petitiones autem humilium et maxime miserabilium personarum libere porrigat et licenter, dum-
modo multitudinem effrenatam evitet: Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen (vedi nota 16), p. 54.
60 Un caso del genere si ha ad esempio in: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), p. 289sg., 
nr. 210.
61 Si vedano ad esempio: Ibid., pp. 31–33, nr. 21, p. 104sg, nr. 70, pp. 121–123, nr. 84.
62 Ibid., pp. 333–335, nr. 235.
63 Ibid., pp. 387–389, nr. 282 e p. 104sg, nr. 405. L’uso del termine sindicus in riferimento al rappresen-
tante di una comunità o di un gruppo è del resto ben lontano dall’essere una regola, trovandosi spesso 
anche in questo caso i più consueti procurator e nuntius (si veda ad esempio: A. Sommerlechner/ 
H. Weigl  [Hg.], Die Register Innocenz’ III., 13. Pontifikatsjahr, 1210/1211: Texte und Indices, Wien 
2015 [Publikationen des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom, II. Abt., 1. 
Reihe, 13], pp. 297–300, nr. 199). La parola sindicus è attestata precocemente in sostituzione del più 
antico advocatus. Essa compare per designare i procuratori di enti ecclesiastici già nel 1105 (a Bari), e 
presto passa pure in ambito civile: un sindicus del Comune di Siena è attestato ad esempio già nel 1186 
(per questi aspetti si veda: V. Crescenzi, Le origini del Sindicus-procurator a Siena [secc. XII–XIII], 
in: Archivio storico italiano 131 [1973], pp. 351–438).
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significativo. Si tratta insomma di capire se la duplicità di designazione sia il riflesso 
di una duplicità di concetti.

Nel suo complesso l’uso fatto dalle fonti medievali dei termini nuntius e pro-
curator in ambito di rappresentanza è già stato oggetto di riflessione da parte della 
storiografia. In particolare Donald Queller, in un contributo del 1960, dopo aver rile-
vato l’estrema confusione esistente negli studi sulla questione e l’uso non sempre 
corretto e chiaro delle due parole da parte degli storici, definiva il nuntius come un 
mero messaggero o, secondo la sua espressione, una sorta di „speaking letter“;64 egli 
era insomma una semplice cassa di risonanza della volontà del mandante. Il termine 
procurator, invece, originariamente inteso nel significato di „amministratore“, nelle 
fonti analizzate dallo stesso studioso indicava il vero e proprio rappresentante che, 
a un livello di responsabilità maggiore rispetto al nuntius, agiva sí in nome del suo 
signore ma in persona sua, facendo dunque appello al proprio giudizio e alle proprie 
capacità personali.65 Sottolineando infine la frequente presenza di espressioni come 
nuntius et procurator, che sembravano smentire una reale differenza di significato tra 
i due termini, il Queller postulava che la confusione derivasse non da un’assenza di 
distinzione tra essi, distinzione che era invece reale ed effettiva, ma piuttosto da un 
uso disattento delle parole da parte delle fonti.66

Se, sulla scorta di queste osservazioni, ci si volge ora all’analisi della termino-
logia utilizzata dalle lettere innocenziane, si noterà la medesima complessità e 
apparente confusione tra i due termini rilevata dal Queller.67 Nella documentazione 
dei primi anni del pontificato l’uso di nuntius è nettamente prevalente su quello di 
procurator. Questi nuntii appaiono impegnati presso la sede apostolica per scopi 
estremamente vari: sicuramente portavano lettere al cospetto del papa, lettere che 
accompagnavano normalmente con una relazione orale che in sostanza ripeteva il 
contenuto delle missive stesse.68 Quello tra littere e nuntii appare anzi come un nesso 
stabile e inscindibile nei registri innocenziani, tale che le une non sembrano quasi 
mai andare senza gli altri.69 In questi messaggi erano poste questioni e lamentele, 

64 Queller, Thirteenth Century (vedi nota 11), pp. 196–213: 199–202.
65 Ibid., pp. 202–211.
66 Ibid., pp. 211–213.
67 Analoga confusione si ritrova del resto anche nell’ambito del lessico relativo alla rappresentanza 
del papa presso il popolo cristiano; su questo aspetto si veda M. P. Alberzoni/C. Zey, Legati papali e 
delegati papali (secoli XII–XIII). Stato della ricerca e questioni aperte, in: Ead./Zey, Legati e delegati 
papali. Profili (vedi nota 1), pp. 3–30.
68 O. Hageneder  (Hg.), Die Register Innocenz’ III., 5. Pontifikatsjahr, 1202/1203: Texte, Wien 1993 
(Publikationen des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abt.: Quel-
len., 1. Reihe, 5), pp. 204sg., nr. 102.
69 Questo legame nuntius-littere si ritrova spessissimo nelle lettere papali; tra i moltissimi esempi 
possibili si vedano: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 802–806, nr. 554; Register Inno-
cenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 192–195, nr. 91; Register Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), 
pp. 165–167, nr. 83; Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 2), pp. 72–74, nr. 50.
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domandati consigli, fatti presenti problemi, chieste conferme di decisioni prese in 
sede locale. Nuntii erano poi inviati per adempiere ben precise missioni come il ritiro 
del pallio per un vescovo neoeletto. E ancora, si noti, essi potevano essere impegnati 
in una causa in difesa del proprio mandante e in tutto ciò che la causa stessa avesse 
richiesto (petizione per avere lettere di commissione, presentazione e prosecuzione 
di un appello, richiesta di non ammissione delle affermazioni della parte avversa …). 
Senza bisogno di procedere nel dettaglio, parrebbe di poter affermare che, almeno per 
i primi anni del pontificato innocenziano, un nuntius potesse fare praticamente tutto 
quanto concerneva i rapporti di un petente con il papa, sicuramente (a prima vista) 
ben di più di quanto l’analisi del Queller gli riconoscesse. Con il procedere del tempo, 
tuttavia, l’uso del termine nei registri declina decisamente a favore dell’altro, procu-
rator. Quando tale figura compare, sembra che si occupi più o meno delle stesse atti-
vità in cui erano impegnati i nuntii.70 Frequenti sono anche i casi in cui i due termini 
sono usati come sinonimi o in quella sorta di endiadi (nuntius et procurator) segna-
lata anche dal Queller.71 Altre volte invece, tra essi viene fatta una esplicita e decisa 
differenza. In una lettera della fine di dicembre del 1198 riguardante una lite tra il 
vescovo di Langres Guarniero e il suo capitolo, ad esempio, Innocenzo III ricordava 
come, dopo essersi fatti a lungo attendere, comparuerunt tandem in presentia nostra 
duo nuncii tui, quibus, licet procuratores non essent, in consistorio nostram dedimus 
audientiam.72 È proprio grazie all’analisi di casi come questo che si può tentare di far 
luce su tutta la questione. Utile in tal senso è il racconto degli eventi occorsi nell’am-
bito della causa tra il sacerdote W. e il priore di Bagnara Calabra attorno alla chiesa di 
Castronovo.73 Se, a quanto riferito dal papa, in occasione della lite il sacerdote si era 
presentato al suo cospetto personalmente, il priore aveva invece indirizzato alla sede 
apostolica non procuratorem idoneum sed nuncium minus sufficientem solummodo. In 
un caso analogo, nel corso della lunga questio tra l’arcivescovo di Tours e il vescovo 
di Dol, il papa ricordava come il primo non avesse inviato se non nuncios minus suf-
ficienter instructos pro sola dilatione petenda.74 Rivolgendosi allo stesso arcivescovo 

70 A titolo d’esempio: Register Innocenz’ III., vol. II.1/13 (vedi nota 63), pp. 43–46, nr. 21 (un procu-
rator agiva come semplice rappresentante); pp. 222–224, nr. 138 (un procurator presentava un appello 
alla sede apostolica); Register Innocenz’ III., vol. II.1/11 (vedi nota 54), pp. 328–331, nr. 200 (un pro-
curator agiva in giudizio; similmente in Register Innocenz’ III., vol. II.1/13 [vedi nota 63], pp. 66sg., 
nr. 44 e ibid., pp. 118sg., nr. 70); Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 2), pp. 122–124, nr. 78 (un 
procurator chiedeva conferma di una sentenza).
71 Per la prima possibilità si vedano ad esempio: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 51–
56, nr. 37; vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 507–509, nr. 263; vol. II.1/5 (vedi nota 68), pp. 264sg., nr. 134. Per 
quella che si è definita „endiadi“ (nuntius et procurator) si veda invece: Register Innocenz’ III., vol. 
II.1/2 (vedi nota 33), pp. 122–124, nr. 68 (… archiepiscopus … cappellam … de novo fundare volebat de no-
stra licentia speciali, quod sibi per nuntios et procuratores suos de communi iure competere asserebat).
72 Register Innocenz’ III., vol. II.1//1 (vedi nota 2), pp. 733–735, nr. 504: 734.
73 Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 282–284, nr. 139.
74 Ibid., pp. 150–171, nr. 79: 152.
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Innocenzo ingiungeva allora di presentarsi alla sede apostolica per se vel procuratores 
idoneos. La lettura di queste testimonianze suggerisce innanzitutto che con il termine 
procurator si intendesse identificare una figura superiore a un nuntius: una figura la 
cui superiorità era motivata da una parte da adeguatezza e preparazione migliori al 
compito da assolvere (come indicherebbe l’uso degli aggettivi instructos e idoneos), 
dall’altra, forse, dalla presenza di una investitura formale. L’impressione di trovarsi a 
un livello alto di rappresentanza caratterizza in effetti stabilmente il termine procura-
tor al suo apparire nelle lettere innocenziane; viceversa, nuntius pare essere l’espres-
sione più generica possibile per indicare il rappresentante di un petente inviato alla 
sede apostolica per un motivo qualsiasi, che sia un compito di ordinaria amministra-
zione o una mansione più delicata.75 Quando tuttavia nel discorso si imponga una 
necessità di precisione e si debba identificare con chiarezza il compito di un manda-
tario, ecco che nuntius può venir messo da parte a favore di procurator. Di fronte alla 
domanda circa la significatività della distinzione tra i due termini, dunque, si potrà 
rispondere che essa ha sì una sua consistenza, ma che quando tale consistenza sia 
davvero di peso sono gli stessi registri a sottolinearlo.76

Chiarito questo, un’attenta lettura dai registri di vari episodi in cui compaiono 
nuntii e procuratores permetterà ora di appressarsi a tale figura e di comprenderne 
meglio la fisionomia e la professionalità.

Come prima cosa, andrà sottolineato che nel corso del pontificato innocenziano i 
nuntii o i procuratores citati nelle lettere papali erano sicuramente e realmente inviati 
alla sede apostolica da un luogo diverso da Roma. Essi di regola non risiedevano già 
nell’Urbe al momento in cui ricevevano il loro incarico né vi si fermavano poi stabil-
mente. Su questo aspetto, importante in relazione alla caratterizzazione del procura-
tor curiae per come lo conosce la storiografia, le fonti offrono svariati indizi: oltre ai 
numerosi casi in cui, in relazione ai nuntii, vengono espressamente usati verbi come 
mittere, transmittere o venire, advenire,77 i registri offrono qualche interessante spira-
glio sulle vicende occorse a costoro nel momento in cui si sobbarcavano il labor del 

75 Così l’espressione suona ad esempio in: Ibid., pp. 320sg., nr. 165.
76 La riflessione fatta sin qui sull’uso dei termini nuntius e procurator può essere utile anche a orien-
tare nella scelta dell’espressione moderna più appropriata per riferirsi al rappresentante di un pe-
tente. Come nei testi del pieno Medioevo la parola nuntius è quella più versatile, così qui si è ritenuto 
di utilizzare „nunzio“, termine che per la gamma di significati che suggerisce (l’idea del portare un 
messaggio assieme a quella del rappresentare qualcuno) è preferibile ad altri che sono invece di con-
tenuto più univoco („messaggero“, „messo“, „inviato“, „ambasciatore“).
77 Tra i molti esempi possibili si vedano: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), p. 524, nr. 351; 
Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 142–145, nr. 77: 143; ibid., p. 195, nr. 91; Register 
Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), pp. 45–47, nr. 24; O. Hageneder/A. Sommerlechner  (Hg.), 
Die Register Innocenz’ III., 12. Pontifikatsjahr, 1209/1210: Texte und Indices, Wien 2012 (Publikationen 
des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 12), pp. 75sg., 
nr. 41; Register Innocenz’ III., vol. II.1/13 (vedi nota 63), pp. 96–99, nr. 59.
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viaggio al posto del proprio signore.78 Diverse fonti trasmettono il ricordo delle traver-
sie a cui il vescovo Savaric di Bath sottopose alcuni monaci di Glastonbury diretti a 
Roma per portare al papa le proprie lamentele contro lo stesso presule, con il quale 
erano in lite.79 Nel tentativo di impedire con ogni mezzo ai suoi oppositori di mettersi 
in contatto con il pontefice, il vescovo aveva catturato e imprigionato due monaci e 
il suddiacono Martino da Somma che li accompagnava. Non pago di ciò, egli li aveva 
spogliati di tutto il loro equipaggiamento, cavalli compresi, ma soprattutto della 
relatio iudicum che essi portavano con sé dal papa, ossia della relazione su quanto 
già deciso in sede locale circa la causa con il presule. Infine, lo stesso vescovo aveva 
estorto ai malcapitati il giuramento di non presentarsi più in futuro alla sede aposto-
lica per agire contro di lui. Se questo rappresenta un caso limite, nei registri papali 
sono comunque abbondanti le notizie circa disagi di ogni tipo patiti dai messi durante 
il viaggio a Roma,80 come relativamente alle difficoltà sopportante nella città stessa.

Quanto al fatto che al tempo di Innocenzo III non risiedessero stabilmente presso 
la curia neppure i rappresentanti delle personalità illustri, è dimostrato dai vari cenni 
al tempo eccessivamente lungo trascorso dai nuntii presso la sede apostolica, solita-
mente in attesa di un rappresentante per la parte avversa, cenni che non avrebbero 
avuto motivo d’essere se i rappresentati suddetti avessero avuto residenza stabile 
nell’Urbe.81

Altri due aspetti rilevanti dell’attività dei nunzi sono da una parte la frequente 
occorrenza di un lavoro d’équipe;82 dall’altra, la consuetudine di accompagnare la 
richiesta del petente con regali al pontefice. Tale uso, notoriamente assai diffuso al 

78 In riferimento alle fatiche che un petente doveva sopportare per rivolgersi al papa i registri inno-
cenziani usano spesso formulazioni standard, come: non sine multo labore ac dispendium ad nostram 
presentiam properarit (Register Innocenz’ III., vol. II.1/12 [vedi nota 77], p. 133, nr. 79). Si veda pure: 
Register Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), p. 25sg., nr. 11: 26.
79 Ibid., pp. 184–187, nr. 91. La vicenda è succintamente narrata anche da fonti cronachistiche, vedi: 
Henry Warthon, Anglia sacra Sive collectio historiarum, partim antiquitus, partim recenter scripta-
rum, de archiepiscopis et episcopis Angliae, a prima fidei Christianae susceptione ad annum 1540, 
Londini 1691, vol. I, pp. 578–585.
80 Si vedano ad esempio i brevi accenni nella già citata: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 
2), pp. 464–466, nr. 320.
81 Si veda ad esempio: Ibid., pp. 272–274, nr. 186: Cumque nuntius Eduensis ecclesie, ad appellatio-
nem prosequendam ad sedem apostolicam destinatus, apud eam fuisset longo tempore commoratus, 
idem predecessor noster peremptorie citavit monachos antedictos: eis … precipiens, ut ille, qui se gere-
bat abbatem … ad eius presentiam … accederet. Sullo stesso tema si vedano gli interessanti accenni 
presenti ibid., pp. 434sg., nr. 304 e Register Innocenz’ III., vol. II.1/13 (vedi nota 63), nr. 74.
82 Gli esempi in questo caso sono numerosissimi. Tra gli altri si vedano: Register Innocenz’ III., 
vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 51–56, nr. 37; Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), p. 90, nr. 49; 
pp. 192–195, nr. 91; Register Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), pp. 29–35, nr. 14; Register Inno-
cenz’ III., vol. II.1/11 (vedi nota 54), nr. 203.
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tempo presso la curia romana,83 si intravede solo vagamente dalle lettere innocen-
ziane, mentre è testimoniato con regolarità dai Gesta.84

Dei diversi compiti per cui nuntii e procuratores erano inviati in curia si è già 
accennato. Essi erano sostanzialmente di due tipi: si trattava innanzitutto, natural-
mente, della supplenza del mandante; in tal senso i nunzi rivestivano dal lato dei 
petenti una funzione analoga a quella ricoperta dai legati papali dal lato del ponte-
fice: quella cioè di una sostituzione completa.85 La riflessione dei canonisti da Gra-
ziano a Giovanni Teutonico definisce e sviluppa questo concetto fino ad arrivare a 
sostenere, ad esempio, che un giuramento prestato da un procuratore non era pro-
nunciato solo in nomine del proprio signore, ma in sua anima: esso coinvolgeva cioè 
totalmente la persona del mandante.86

La storiografia studia da tempo i meccanismi di funzionamento della curia 
romana e con ciò anche le modalità concrete dell’accesso ad essa dei procuratori.87 
La prassi normale doveva prevedere necessariamente che il procuratore fosse rice-
vuto in audientia dal papa e presentasse lì le sue richieste.88 Il termine maggiormente 

83 Sul tema si veda ancora: Paravicini  Bagliani, Innocenzo III e la venalità (vedi nota 29).
84 Si veda ad esempio: Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp.  462–467, nr. 242sg.; 
Gress-Wright , Gesta (vedi nota 18), p. 85 (cap. 60).
85 Assai interessante da questo punto di vista una lettera di Innocenzo III al doge di Venezia, il quale 
aveva illecitamente nominato un nuovo arcivescovo di Zara e aveva mandato nuntii al papa per chie-
dere l’invio del pallio. In tutta risposta, il pontefice rigettava la richiesta e rimandava indietro gli in-
viati con una lettera in cui affermava di averli rimproverati „con paterno affetto“ intendendo in realtà 
rimproverare in loro lo stesso doge per l’offesa arrecata alla sede apostolica: … dilectos filios nobiles 
viros Rogerium Permarinum et Paulum Quirinum, nuntios vestros, ad sedem apostolicam accedentes pa-
terno corripuimus affectu vos in ipsis increpantes super multis et magnis offensis (A. Sommer lechner 
[Hg.], Die Register Innocenz’ III., 9. Pontifikatsjahr, 1206/1207: Texte und Indices, Wien 2004 [Publika- 
tionen des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 9], 
pp. 247–250, nr. 139).
86 Per questi aspetti si veda Mayali , Procureurs et représentation (vedi nota 3), p. 53.
87 Su questi temi, e in particolare sull’ufficio dell’audientia litterarum contradictarum, istituito pro-
babilmente da Innocenzo III nei primi anni del suo pontificato, si vedano: P. Herde, Audientia lit-
terarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Dele-
gationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1970; Id. , Audientia 
litterarum contradictarum, in: Lex. MA 1 (1980), coll. 1192sg.; J. Sayers, The Court of „Audientia 
Litterarum Contradictarum“ rivisited, in: K. B orchardt/E. Bünz, Forschungen zur Reichs-, Papst- 
und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dar-
gebracht, Stuttgart 1998, vol. I, pp. 411–427. Sugli sviluppi dell’audientia si veda: P. Rabikauskas, 
Auditor litterarum contradictarum, in: Bibliothèque de l’École des chartes 132 (1974), pp. 213–244.
88 Le espressioni ricorrenti nei registri innocenziani sono: in audientia nostra (Register Innocenz’ 
III., vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 29sg., nr. 19) o in auditorio nostro (Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 
[vedi nota 33], pp.  25–27, nr. 18; Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 [vedi nota 2], pp.  51–58, nr. 36).  
L’ineludibilità di questo passaggio emerge da una lettera innocenziana del giugno 1198, quando il 
papa rimproverava un petente per essersi presentato alla cancelleria domandando che gli fosse pro-
dotto un certo documento senza aver inoltrato prima alcuna richiesta al suo cospetto: quando gli 
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presente nelle fonti per descrivere l’azione dei nuntii/procuratores in questa fase è 
proponere, verbo che esprime l’idea del „presentare una richiesta“ o dell’„illustrare 
una situazione“.89 Solo successivamente il nunzio passava per la cancelleria perché i 
notai producessero il documento così come era stato stabilito nella fase precedente.90 
La lettera redactas in grossam litteram veniva riletta poi al cospetto del papa e appro-
vata per la stesura definitiva.91

Accanto alla sostituzione del mandante, compito dei nuntii/procuratores era la 
rappresentanza giuridico-legale di esso nei tribunali di curia.92 A giudicare dalla 
testimonianza dei registri, non era impossibile che i procuratori delle parti in causa, 
incontratisi presso la sede apostolica, trovassero in quel luogo il tempo e il modo 
di addivenire a una soluzione del loro conflitto anche prima di presentarsi dinnanzi 
al pontefice.93 Quando tuttavia questo non avveniva, come è ben noto la lite veniva 
discussa davanti al pontefice e ai cardinali,94 e poteva dare il via al meccanismo della 
giurisdizione delegata, venendo affidata a degli auditores. Di quanto succintamente 
descritto qui i registri offrono una interessante rappresentazione grafica: si tratta della 
nota miniatura raffigurante il pontefice, un cardinale e altre due figure presente al 
primo foglio del registro del sesto anno del pontificato innocenziano.95 Come efficace-
mente dimostrato da Christopher R. Cheney, l’immagine va intesa innanzitutto come 
illustrazione del privilegio per Subiaco che affianca.96 Qui il papa, in abiti sontuosi e 

era stata presentata la lettera in grossam litteram, dunque, il papa, utpote quibus nichil super hoc pro-
positum fuerat, litteras illas falsas esse cognovimus et per subreptionem obtentas; la frode aveva inizial-
mente funzionato solo per l’imperizia del notaio papale, qui pro novitate sua minus instructus fraudes 
talium minus noverat evitare (Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 363sg., nr. 262).
89 Si vedano ad esempio: Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 (vedi nota 2), pp. 98–100, nr. 71; Register 
Innocenz’ III., vol. II.1/11 (vedi nota 54), pp. 328–331, nr. 200; Register Innocenz’ III., vol. II.1/12 (vedi 
nota 77), pp. 81–84, nr. 44. Oltre a proponere le fonti utilizzano naturalmente anche altri termini, tra 
cui ad esempio: referire (Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 324–329, nr. 230), exponere 
curaverunt (ibid., pp. 775sg., nr. 536); petere ed espressioni assimilabili come petitionem porrigere (Re-
gister Innocenz’ III., vol. II.1/5 [vedi nota 68], pp. 363sg., nr. 122).
90 Cf. ancora Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 363sg., nr. 262.
91 Ibid.
92 A quella data qui corrisponde in fondo la distinzione generalmente proposta dalla storiografia 
tra procurator ad agendum (o ad negotia), destinato a compiti relativi all’amministrazione dei beni 
del mandante, e procurator ad impetrandum (o ad litem), che lo rappresentava in campo giudiziario 
(si veda ad esempio: Mayali , Procureurs et représentation [vedi nota 3], p. 50).
93 Così ad esempio in: Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 364sg., nr. 190; Register 
Innocenz’ III., vol. II.1/12 (vedi nota 77), pp. 137–140, nr. 82; Register Innocenz’ III., vol. II.1/13 (vedi 
nota 63), pp. 90–92, nr. 55, ma in fondo anche in: Davidsohn, Das Petitions-Bureau (vedi nota 35).
94 Si veda ad esempio: Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 43sg., nr. 30: Sane, cum 
dilecti filii Arnoldus, nuntius et concanonicus vester, et Fridericus, prepositus sancti Thome, ad nostram 
presentiam accessissent, super prebenda …, in nostra et fratrum nostrorum audientia disceptarunt.
95 ASV, Reg. vat. 5 fol. 49r.
96 C. R. Cheney, The office and title of papal chancellor. 1187–1216, in: AHP 22 (1984), pp. 369–376.
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colorati, compare in posizione rilevata, affiancato da vicino da un cardinale, anch’e-
gli elegantemente vestito, probabilmente intercessore nella richiesta del documento. 
Ai piedi dei due personaggi principali, delle loro stesse dimensioni ma posti nell’a-
rea inferiore dell’immagine, in posizione di ossequio, e raffigurati con tinte più som-
messe, stanno i due procuratori che, verosimilmente, si erano occupati di impetrare 
il documento in curia. Cartigli nelle mani del cardinale e dei procuratori e didascalie 
con i nomi dei singoli personaggi (Iohannes per il prelato e Radulfus e Donatus per gli 
altri due) sono utile aiuto per la lettura dell’immagine. Del resto, proprio in quanto 
commento al privilegio a cui si affianca, la raffigurazione sintetizza bene la prassi 
dell’accesso alla sede apostolica attraverso nunzi nel suo complesso, mostrandone i 
protagonisti e in particolare illustrando con chiarezza il ruolo che, in tale prassi, spet-
tava ai procuratori: un ruolo subalterno, contrassegnato da una necessaria umiltà, 
ma comunque essenziale e insostituibile.97

Particolarmente l’impegno nei tribunali di curia richiedeva al nuntius/procura-
tor non solo, naturalmente, una solida formazione giuridica, ma anche una sicura 
esperienza in ambito diplomatistico: la consuetudine con i documenti e un abile uso 
di essi, in particolare, dovevano infatti essere strumenti indispensabili per il soste-
gno delle ragioni della propria parte. Questo secondo aspetto della figura del nuntius, 
sinora non sufficientemente sottolineato dalla storiografia, sembra in realtà piuttosto 
significativo e meritevole di approfondimento. In effetti, varie fonti lasciano intra-
vedere nei nuntii capacità tecniche e conoscenza dei documenti. L’esemplificazione 
forse più chiara di tale aspetto è offerta ancora dalla causa tra la Chiesa di Milano e 
l’abbazia di S. Donato di Scozola. A seguito dell’esito poco felice della causa al tempo 
in cui essa era stata gestita da Passaguerra,98 l’arcivescovo Filippo da Lampugnano si 
era affidato ai servigi di un altro procuratore, Guglielmo Balbo.99 Costui era già noto 
agli ambienti della curia romana e già nell’agosto 1198 riceveva un incarico da parte 
di Innocenzo III in qualità di suddiacono papale.100 Il suo impegno nell’ambito della 

97 Nel suo commento alla miniatura il Cheney ricostruisce anche le vicende degli studi in merito, vi-
cende che sono particolarmente interessanti in relazione a quanto osservato qui circa il labile confine 
tra storia della diplomazia e storia della curia (vedi supra, nota 11 e testo corrispondente). A partire da 
un’errata identificazione delle due figure ai piedi del pontefice come ufficiali di curia, infatti, l’imma-
gine è stata a lungo interpretata come una rappresentazione della curia romana (si veda ad esempio:  
L. Delisle, Les registres d’Innocent III., in: Bibliothèque de l’École des chartes 46 [1885], pp. 84–94): 
ennesima dimostrazione della tendenza invalsa nella storiografia a leggere testimonianze della storia 
della diplomazia come qualcosa che attiene invece alla storia degli uffici di curia. Sulla miniatura si 
veda da ultimo J. Gardner, The Roman Crucible. The Artistic Patronage of the Papacy. 1198–1304, 
München 2013 (Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana 33), pp. 191sg.
98 Vedi supra, note 43–48 e testo corrispondente.
99 Le vicende che videro il coinvolgimento di Guglielmo Balbo in questa causa sono narrate da Al-
berzoni, Città, vescovi (vedi nota 39), in partic. p. 187, e Fois, I collaboratori dell’arcivescovo (vedi 
nota 39), pp. LIIsg.
100 Register Innocenz’ III., vol. II.1/1 (vedi nota 2), pp. 508sg., nr. 339.
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causa contro Scozola si data invece ai primi mesi dall’anno successivo.101 In quell’oc-
casione egli, che come suggerisce il titolo di magister attribuitogli da alcuni docu-
menti pontifici doveva avere una buona formazione giuridica, aveva condotto una 
impressionante analisi diplomatistica dei documenti presentati dalla parte avversa, 
dimostrandone in modo impeccabile la falsità e con ciò portando il pontefice dalla 
parte dell’arcivescovo di Milano.102

Testimonianze interessanti circa la perizia dei procuratori in ambito diploma-
tistico e sulla centralità del nesso rappresentanza/uso dei documenti giungono del 
resto anche da fonti diverse da quelle utilizzate qui e relativamente a periodi pre-
cedenti al pontificato innocenziano. Una conferma giunge ad esempio dal ben noto 
passo dei testimoniali del processo intercorso tra l’abbazia di S. Michele di Passi-
gnano e il pievano di S. Maria e S. Romolo di Figline edito da Robert Davidsohn più 
di cent’anni fa.103 Nel brano un certo Trufetto, che evidentemente (anche se ciò non è 
detto in modo esplicito) era stato nuntius a Roma per conto dell’abbazia, raccontava 
del passaggio della causa per gli uffici di curia e in particolare dei fatti avvenuti allora 
in quello che il Davidsohn definisce il „Petitions-Bureau“ della curia stessa. Affian-
cato da una serie di altri personaggi, egli aveva discusso con il pievano di Figline: i 
due si erano reciprocamente giurati di non aver chiesto al pontefice, durante quel 
viaggio alla curia, lettere sulla questione che non fossero note alla controparte, e di 
non intendere farlo per il futuro. Poco dopo lo stesso Trufetto ricordava come, una 
volta passati dal già citato introitus primi hostii del palazzo lateranense, dove erano 
state redatte le petizioni, alla cancelleria, il notaio avesse domandato loro perché 
nella petizione fosse stata inserita l’espressione nullis litteris obstantibus impetratis 
vel impetrandis. Da questo cenno si capisce chiaramente come l’introduzione della 
formula nel dettato della petizione fosse stata l’oggetto specifico della discussione tra 

101 Per altri casi di suddiaconi impegnati come procuratori alla curia romana si veda infra, note 
125sg. e testo corrispondente.
102 Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 60–66, nr. 37. Come ha fatto notare Maria  
Pia Alberzoni, il caso e la gestione della causa da parte di Guglielmo dovettero impressionare tanto gli 
ambienti di curia da trovare spazio anche nella biografia ufficiale del papa, per cui si veda: Gress- 
Wright , Gesta (vedi nota 18), p. 63 (cap. 42). L’episodio non deve essere stato del resto ininfluente sui 
successivi sviluppi della carriera del suddiacono, che dal 1201 è attestato come arciprete della catte-
drale milanese e accreditato come possibile successore del defunto arcivescovo Uberto da Pirovano, e 
che riceverà ancora diversi incarichi dal pontefice; su questi aspetti si veda ancora Alberzoni, Città, 
vescovi (vedi nota 39), pp. 186–187, 237 e la scheda biografica del personaggio in: M. Pellegrini, 
L’„Ordo maior“ della Chiesa di Milano (1166–1230), Milano 2009 (Studi di storia del cristianesimo e 
delle chiese cristiane 14), pp. 193sg.
103 Davidsohn, Das Petitions-Bureau (vedi nota 35). Il brano citato si trova ora in formato digitale 
sul sito dell’Archivio di Stato di Firenze al link: http://www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/index.
php?op=fetch&type=pergamena&id=529609; 26. 11. 2016. Sulla lite si veda: C. Wickham, Ecclesia-
stical dispute and lay community. Figline Valdarno in the twelfth century, in: MEFRM 108 (1996), 
pp. 7–93.
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il nuntius dell’abbazia e il pievano, il quale infatti rispondeva al notaio che l’inseri-
mento di quella formulazione era stata dovuta al timore che Trufetto latenter aliquas 
litteras impetrare vel impetrasse contra istas litteras vel contra aliud negotium abbatie. 
Si potrebbe obiettare che l’idea di introdurre la formula poteva essere venuta all’in-
viato e al pievano da un qualche esperto o tecnico che stesse assistendo alla discus-
sione tra i due, magari a quell’anonimo astante che, mentre appunto quelle contratta-
zioni avevano luogo, si trovava sul posto e scribebat petitiones; costui appare tuttavia 
in posizione troppo defilata, e al contrario Trufetto e il suo avversario sono troppo 
evidentemente i protagonisti assoluti e i diretti interessati dell’azione, per pensare 
che sia stato il petizionario ad aver concepito l’idea. La testimonianza relativa a Pas-
signano potrebbe dar adito a lunghe riflessioni, ma ciò che qui importa sottolineare 
del nuntius è non solo la sua capacità di azione prettamente tecnica e formale sui 
documenti da richiedere, ma anche il suo concreto intervento in tal senso su di essi.

Un ulteriore, seppur modesto, indizio di tale caratterizzazione dei rappresentanti 
fino a Innocenzo III viene poi nuovamente dai suoi registri. In una lettera della pri-
mavera del 1199 il papa ricordava infatti come, nel corso della lite tra l’abbazia di 
Conches e il suo ex-abate Simone, i nuntii dei monaci avessero prevenuto quest’ultimo 
alla sede apostolica e, dopo aver impetrato e ottenuto lettere papali, [eas] ad partes 
suas miserunt festinantius quam deberant.104 Il cenno all’invio delle lettere al proprio 
mandante da parte dei nuntii richiama alla memoria la distinzione tra inviati e veri e 
propri procuratores curiae formulata dal von Heckel, in base alla quale erano questi 
ultimi i responsabili della gestione di tutto l’iter che portava all’ottenimento della 
lettera papale, compreso il suo invio ad partes. Le fonti analizzate, invece, hanno 
chiaramente mostrato quelli che lo studioso chiamava inviati impegnati non solo nel 
ruolo di rappresentanti e nelle attività connesse a questo ruolo, ma sino negli aspetti 
più concreti e tecnici della richiesta del documento come (per richiamarsi agli esempi 
riportati qui) l’inserimento di certe clausole nella petizione o l’invio della lettera ai 
propri mandanti. L’inviato emerge dunque dalle fonti come una figura dalla profes-
sionalità completa, che non deve delegare nulla ad alcuno ma assolve da solo tutto 
quanto richiesto all’arrivo in curia.105 Ciò suggerisce l’inconsistenza, almeno sino al 
pontificato di Innocenzo III, della distinzione tra inviati e procuratori di curia: invece 
che di distinzione ci si troverebbe di fronte a un’identità; non esisterebbero quindi 
due categorie di rappresentanti, ma una sola.

Una strada per la verifica di questa ipotesi potrebbe venire da quelle note che, 
vergate lungo il margine superiore del verso dei documenti papali originali, sono 
additate generalmente dalla diplomatica come un riferimento ai procuratori. Ci si 
potrebbe cioè domandare se tali note diano elementi per confermare la tesi dell’iden-

104 Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 (vedi nota 33), pp. 66–72, nr. 38.
105 Interessanti esempi in tal senso sono anche Register Innocenz’ III., vol. II.1/12 (vedi nota 77), 
pp. 170–175, nr. 92sg.
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tità tra inviato e procuratore di curia, o dimostrino l’esistenza e il coinvolgimento di 
qualcun altro nell’iter della richiesta del documento.

Come è noto, l’interesse scientifico per le note di cancelleria presenti sui docu-
menti originali nel loro complesso prese avvio agli inizi del secolo scorso su iniziativa 
di Paul M. Baumgarten, che con la sua opera di schedatura della documentazione 
papale da Innocenzo III a Pio IX conservata nei maggiori archivi europei intendeva 
soprattutto procedere al rilevamento di quelle annotazioni.106 L’idea dello studioso 
tedesco fu rilanciata nel 1953 da Franco Bartoloni: il suo programma, poi comune-
mente designato Censimento, prevedeva la repertoriazione di tutti i documenti papali 
originali da Innocenzo III sino a Martino V, completa della descrizione dei loro carat-
teri diplomatistici.107 Nonostante la morte del suo maggiore fautore (1956), sulla base 
del progetto del Bartoloni (pur sottoposto ad alcune modifiche) vennero presto pub-
blicati i primi volumi,108 e nel 1975, sotto gli auspici della Commissione internazionale 
di diplomatica, fu inaugurata la collana Index actorum romanorum pontificum.109 La 

106 Il frutto del suo lavoro è il ben noto Schedario: P.  M. Baumgarten, Schedario Baumgarten: 
descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX, a cura di G. Battel l i , 
Città del Vaticano 1965–1986. Sull’opera del Baumgarten si veda, oltre all’introduzione allo Schedario 
stesso a cura di Giulio Battelli, A. Largiadèr, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis 
Martin V. ohne Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum, Zürich 1968–1970, I, pp. XIIIsg.
107 La presentazione del progetto originario in: F. Bartoloni, Per un censimento dei documenti 
pontifici da Innocenzo III a Martino V (escluso), in: Atti del convegno di studi delle fonti del Medioevo 
europeo in occasione del 70° della fondazione dell’Istituto storico italiano (Roma, 14–18 aprile 1953). 
Comunicazioni, Roma 1957, pp. 3–24, ora in Id., Scritti, a cura di V. De Donato/A. Pratesi , Spoleto 
1995 (Collectanea 6), pp. 391–424.
108 Si tratta dei volumi: F. Miquel  Rosell , Regesta de letras pontificas del Archivio de la corona 
de Arágon. Sección Cancilleria real (pergaminos), Madrid 1948, G. Z arott i , I documenti pontifici 
dell’Archivio capitolare di Parma (1141–1417), Milano 1960 (che è in realtà solo un breve opuscolo nato 
dal riordinamento dell’archivio), A. Largiadèr, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von 
Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum, Zürich 1963 (su cui si veda: 
B. Barbiche, Recensione a: A. Largiadèr, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zurich von Innozenz 
III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum helveticum. Zurich, Schulthess und Co. A. G., 1963, 
in: Bibliothèque de l’École des chartes 121 [1963], pp. 256–259) e Id., Die Papsturkunden der Schweiz 
(vedi nota 106).
109 La collana è giunta oggi all’ottavo volume; salvo il quinto, tutti comprendono anche la docu-
mentazione del pontificato innocenziano e sono stati utilizzati per la presente ricerca: B. Barbiche, 
Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, Città del Vaticano 1975–1982 (Index 
actorum romanorum pontificum 1–3), B. Schwarz, Die Originale von Papsturkunden in Niedersach-
sen. 1199–1417, Città del Vaticano 1988 (Index actorum romanorum pontificum 4), T. Schmidt , Die 
Originale der Papsturkunden in Baden-Württemberg, Città del Vaticano 1993 (Index actorum roma-
norum pontificum 6), Id., Die Originale der Papsturkunden in Norddeutschland (Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein). 1199–1415, Città del Vaticano 2003 (Index actorum 
romanorum pontificum 7), I. Aurora (a cura di), Documenti originali pontifici in Puglia e Basilicata, 
1199–1415, Città del Vaticano 2016 (Index actorum romanorum pontificum 8). Nello stesso periodo 
venivano pubblicati anche una serie di volumi estranei alla collana ma impostati secondo criteri ana-
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buona prassi della trascrizione delle note di cancelleria così introdottasi nello studio 
dei documenti pontifici e i discreti risultati raggiunti permettono ora di fare anche 
sullo specifico delle note relative ai procuratori considerazioni maggiormente com-
plete e circostanziate rispetto al passato. In effetti, molti aspetti dei cosiddetti Proku-
ratorenvermerke rimangono ancora oggi problematici, dai meccanismi che regola-
vano la loro introduzione sul dorso della pergamena sino alla stessa definizione di 
cosa sia e cosa non sia descrivibile come tale.110 Se alcune riflessioni sulla questione 
sono state fatte per periodi successivi alla metà del XIII secolo, epoca in cui il mate-
riale per l’analisi inizia a diventare più cospicuo,111 non esiste invece una panoramica 
sull’uso di tale notazione durante il pontificato di Innocenzo III, che pure fu l’epoca in 
cui essa comparve per la prima volta. L’occasione della verifica dell’ipotesi sopra for-
mulata può essere dunque proficua anche per offrire qualche nuovo, rapido elemento 
di riflessione sulla questione.

Le diverse ricerche facenti capo al Censimento Bartoloni hanno reso noti sino 
ad oggi gli originali di litterae innocenziane custoditi nelle sedi conservative di un 
buon numero di città e regioni europee, e nello specifico: Dresda, Parigi, Parma; 
Inghilterra, Galles, Germania del Nord (Brema, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania 
Anteriore, Schleswig-Holstein), Bassa Sassonia, Baden-Württemberg, Austria, Sviz-
zera, Puglia, Basilicata, Aragona, Portogallo.112 I documenti innocenziani inventa-
riati sono all’incirca 400.113 Di questi, soltanto 95 presentano Prokuratorenvermerke 

loghi: W. Hilger  (Hg.), Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich, 
1198–1304. Ein Beitrag zum Index actorum romanorum pontificum ab Innocentio 3. ad Martinum 5. 
electum, Wien 1991, J. E. Sayers, Original papal documents in England and Wales from the acces-
sion of Pope Innocent III to the death of Pope Benedict XI (1198–1304), Oxford 1999, T. Graber, Die 
Papsturkunden des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden. Originale Überlieferung 1201–1304, 
Leipzig 2006, P. A. Linehan, Portugalia pontificia. Materials for the history of Portugal and the Pa-
pacy, 1198–1417, Lisboa 2013 (su quest’ultimo lavoro si veda: M. B ertram, Recensione a P. A. Linehan, 
Portugalia Pontificia. Materials for the History of Portugal and the Papacy 1198–1417, in: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 131 [2014], pp. 685–690).
110 Su quest’ultimo aspetto si tornerà infra, nota 116.
111 Si rinvia soprattutto a: Stelzer, Über Vermerke (vedi nota 9) e Sayers, Proctors representing 
British (vedi nota 9).
112 Nel corso del lavoro il Censimento e i lavori ad esso assimilabili sono stati affiancati dall’esa-
me dello Schedario Baumgarten, nella consapevolezza tuttavia che (come già segnalato dal Battel- 
li: Schedario Baumgarten [vedi nota 106], pp. XLII–XLVIII), lo studioso non operò uno spoglio  
completo degli archivi visitati. Delle opere sopra elencate non mi è stato possibile consultare quelle 
di Graber, Die Papsturkunden (vedi nota 109), Miquel  Rosell , Regesta de letras (vedi nota 108) 
e Aurora, Documenti originali (vedi nota 109); quest’ultima ricerca era stata appena pubblicata al 
momento dalla chiusura di questo lavoro. La Dott.ssa Aurora mi ha gentilmente comunicato che tra 
gli originali innocenziani lì regestati solo uno (datato 15 gennaio 1216, p. 298, nr. 9) presenta una nota 
dorsale riconducibile a un procuratore, e nello specifico la sigla: S. La.
113 Con l’eccezione dei documenti regestati dai tre volumi non consultati la documentazione esami-
nata ammonta per la precisione a 402 pezzi.



218   Lucia Dell’Asta

QFIAB 96 (2016)

o note a esse assimilabili:114 una percentuale esigua (poco più del 23 %), soprattutto 
se confrontata, per esempio, con i dati del pontificato successivo. Dei documenti ori-
ginali di Onorio III inventariati per le stesse aree, in numero di 376, 171 presentano 
le annotazioni di cui si discorre. Con una percentuale di circa il 45 % di occorrenze, 
l’ammontare delle note dorsali in questo caso è dunque quasi raddoppiato rispetto 
al pontificato precedente, segno del progressivo affermarsi di un uso che al tempo di 
Innocenzo III era solo ai suoi primissimi inizi.

Quanto alla tipologia di note presenti, circa un terzo di esse è costituito da deno-
minazioni semplici o composite, scritte per intero o abbreviate ma ad ogni modo 
riconducibili a nomi personali; un ulteriore terzo consiste di sigle o singole lettere 
di più difficile interpretazione; le restanti annotazioni si dividono tra frasi o formule 
di vario tipo,115 simboli, e infine riferimenti al destinatario della lettera (come ad 
esempio l’abbazia o l’ordine per cui il documento era stato scritto).116 Tra i tipi così 
identificati, l’ultimo non dà molto spazio a possibili interpretazioni, anche in consi-
derazione della scarsità del materiale disponibile per l’analisi spesso, infatti, simboli 
o formule compaiono una sola volta e non permettono confronti con altri casi. Sulle 
prime due tipologie invece è possibile fare qualche riflessione, anche al fine di verifi-
care l’ipotesi di identificazione tra inviato e procuratore di curia a cui si è accennato 
sopra. Una via a tutta prima promettente sembrerebbe la realizzazione di un con-
fronto tra i nomi annotati sul verso della pergamena e i cenni a nuntii/procuratores 
eventualmente presenti nel testo del documento, al fine di appurare se ci sia o no 
corrispondenza tra questi riferimenti e quanto annotato sul dorso dell’atto.117

Un tale confronto non dà tuttavia tutti i frutti sperati. Il testo dei documenti il 
cui originale presenta un Prokuratorenvermerk, infatti, solo raramente fa menzione 
del nome del nunzio che si è occupato di presentare la richiesta del suo mandante 

114 Nel dettaglio documenti e note sono distribuiti in questo modo tra le varie aree considerate: 24 
documenti con note su 123 totali per Parigi; nessuno con note su 3 totali per Zurigo; 1 con note su 6 
totali per Parma; 7 con note su 60 totali per Inghilterra e Galles; 3 con note su 6 totali per la Germania 
del Nord; 20 con note su 25 totali per la Bassa Sassonia; 7 con note su 31 totali per il Baden-Württem-
berg; 22 con note su 67 totali per l’Austria; 8 con note su 16 totali per la Svizzera eccetto Zurigo; e infine 
2 con note su 65 totali per il Portogallo.
115 Si veda ad esempio Barbiche, Les actes pontificaux (vedi nota 109), nr. 106–110, 112: sul verso 
compare la scritta: Christus vincit.
116 Proprio quest’ultima tipologia di note rappresenta uno dei motivi di incertezza per gli studiosi, 
che in parte la annovera tra i Prokuratorenvermerke, in parte la esclude dal loro computo. Nell’esame 
delle annotazioni qui condotto si è preferito comunque attenersi ai criteri di definizione scelti dai sin-
goli studiosi, piuttosto che introdurne di nuovi e aggiungere con ciò un nuovo motivo di confusione.
117 Tale confronto è stato condotto tra le note elencate dagli autori dei volumi del Censimento da una 
parte e il testo dei documenti annotati dall’altra, testo che si è recuperato dai registri innocenziani 
(editi o inediti che fossero) nel caso in cui questi li trasmettano, e da altre edizioni quando sia stato 
possibile rinvenirle.
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in curia, così che la nota dorsale rimane un dato isolato, incapace di fornire ulteriori 
informazioni.

Nonostante questo, l’analisi ha portato comunque qualche interessante, anche 
se rarissimo, riscontro. L’originale di una lettera inviata da Innocenzo III ad alcuni 
canonici della cattedrale di Amiens a proposito di una controversia tra il capitolo e la 
città di Laon presenta ad esempio lungo il margine superiore del verso la nota: G. Lau-
dunensis.118 Il testo della lettera, dal canto suo, riferisce significativamente il nome 
del procuratore del capitolo di Laon: Guido canonicus laudunensis.119 È più che lecito 
pensare che la nota dorsale si riferisca proprio a questo canonico, rappresentante del 
suo capitolo nella causa contro i maggiorenti cittadini.120

Un caso ancora più interessante, che va nella medesima direzione, era del resto 
già stato portato alla luce nel 1979 dallo Stelzer in margine a una riflessione sulla 
natura dei registri innocenziani.121 Lavorando sul Reg. Vat. 4 egli si era accorto di una 
nota a margine, una T stilizzata alla metà della cui asta era aggiunta una O, un segno 
che gli aveva ricordato le note dorsali relative alle attività dei procuratori di curia 
incontrate nel corso dei suoi studi. Un controllo sull’originale della lettera accanto 
alla cui copia da registro si trovava l’annotazione aveva confermato la prima impres-
sione: effettivamente sul verso della lettera si trovava lo stesso segno presente sul 
registro. Quest’ultimo segno, che lo Stelzer definiva senz’altro come una „rarità diplo-
matistica“ e chiamava Empfängerzeichen („segno del ricevente“), era dunque sostan-
zialmente una annotazione di consegna e andava interpretata come riferimento al 
procuratore che si era occupato della richiesta della lettera. Lo stesso Stelzer osser-
vava poi significativamente come tali sigle corrispondessero bene a colui che nella 
lettera stessa era citato come nuncius di colui che la aveva richiesta: il nome di costui 
infatti (Tobias) svolgeva quelle sigle perfettamente.

La corrispondenza mostrata da questi esempi tra il nome vergato sul dorso dell’o-
riginale papale e quello di colui che il testo del documento identificava come nuntius 
o procurator del destinatario della lettera dice di un coinvolgimento di costui fin nella 
fase di stesura della bella copia. È suo il nome che compare sul documento e nel docu-
mento mentre, tra le lettere censite, non si dà il caso per cui tra le note dorsali di 
un originale appaia un nome diverso da quello del procuratore citato nel documento 
stesso. Più tardi, quando dalla seconda metà del XIII secolo le annotazioni divengono 

118 Barbiche, Les actes pontificaux (vedi nota 109), nr. 104. Per la lettera, datata 11 giugno 1213, si 
veda Migne, Patrologiae (vedi nota 14), vol. 216, coll. 858sg., nr. 57.
119 La ricerca di informazioni su questo personaggio non ha purtroppo dato esito alcuno.
120 Un’altra corrispondenza è offerta forse da Schmidt , Die Originale der Papsturkunden in Baden 
(vedi nota 109), nr. 24 (lettera del 13 febbraio 1211).
121 W. Stelzer, Ein Empfängerzeichen im Register Innocenz’ III. Ein Beitrag zu den Anfängen der 
Prokuratorenvermerke sowie zur Frage der Originalität von Reg. vat. 4, in: Palaeographica, diplo-
matica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, vol. II, Roma 1979 (Storia e letteratura 140), 
pp. 61–71.
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più numerose e complesse, si danno casi in cui compare un altro nome, diverso da 
quello del nuntius. Tuttavia, come ha osservato Jane Sayers, esso segnala soltanto 
la persona incaricata di recuperare l’atto o di portarlo a destinazione per conto di 
chi rimaneva comunque il vero e unico responsabile della sua richiesta, colui che la 
Sayers definisce proctor.122

Rimandando ora alle conclusioni ulteriori riflessioni su questo punto, andrà 
ancora rilevato come l’analisi condotta sui casi concreti di esercizio della rappre-
sentanza per come essi sono narrati nei registri innocenziani, se ha illuminato sulla 
figura professionale dei nuntii, ovvero sulla sua fisionomia e sul suo operato, ha con-
tribuito molto a leggerne meglio anche la tipologia umana, a comprendere cioè quali 
caratteristiche erano richieste a una persona per essere un buon nunzio. Da questo 
punto di vista, certe lettere papali esprimono con eccezionale pregnanza quanto si è 
cercato di dettagliare sin qui. Il pontefice aveva infatti ben chiaro come doveva essere 
un nuntius e di quali doti dovesse essere fornito: su tutte, fedeltà al proprio man-
dante; poi onestà; capacità di giudizio e preparazione al compito; zelo dell’assolverlo; 
e, infine, pure una certa dose di cortesia.123

122 „A proctor’s job was concerned with documents: it was his duty to get them drawn up and to 
collect them. Although the proctor did not necessarily deliver the documents himself he remained 
responsible for their collection and for this part of the process“: Sayers, Proctors representing British 
(vedi nota 9), p. 162.
123 Nelle fonti analizzate la fedeltà appare costantemente come la caratteristica precipua di un buon 
nunzio: per questo si vedano ad esempio Register Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), p. 224, nr. 114 
(il re dei Bulgari e dei Valacchi Kalojan inviava al papa il fidelem nostrum presbyterum Basilium; il 
brano è trasmesso anche da Gress-Wright , Gesta [vedi nota 18], p. 113 [cap. 66]) e ibid., p. 258sg., 
nr. 130 (il papa ricordava quantum dilectus filius magister Blasius … utilis fuerit Ecclesie Niuernensi 
et quam fideliter eius apud nos negotia studuerit promovere). A tali riferimenti nelle lettere papali si 
accompagnano i cenni ad altre virtù. Particolarmente significative e meritevoli di essere riportate a 
questo proposito sono ancora le parole di Innocenzo III nel già citato mandato di provvisione per 
Pietro Chalboini: un uomo che aveva saputo guadagnarsi la benevolenza del pontefice e dei cardinali 
con una conversatione laudabili e aveva acquisito meriti per la sua probitas e la sua scientia (Register 
Innocenz’ III., vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 434sg., nr. 304); o ancora le espressioni con cui il pontefice si 
riferiva ai nunzi di Federico II, viros peritos, providos et discretos, e li raccomandava al re di Sicilia per 
averli „trovati fedeli alla tua maestà e solleciti e diligenti negli affari la cui esecuzione era stata a loro 
affidata“ (ibid., p. 815sg., nr. 559). Si vedano anche: Register Innocenz’ III., vol. II.1/12 (vedi nota 77), 
pp. 8sg., nr. 4 (il papa descriveva il magister Petrus Acconensis, nuntius del conte di Malta Enrico come 
virum providum et fidelem; espressioni analoghe erano usate altre volte, ad esempio in riferimento ad 
un nunzio di Venezia in: ibid., p. 140sg., nr. 83 o ai nuntii dell’imperatore d’Oriente Alessio: Register 
Innocenz’ III., vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 525–528, nr. 353); ibid., p. 447, nr. 315 (il papa si pronunciava 
a favore di coloro che, presso la sede apostolica, insistunt e [laborant] diutius al servizio dei propri 
mandanti); ibid., pp. 464–466, nr. 320 (l’abate Erlendus, mandato al papa come nuntius da alcuni ve-
scovi islandesi, era definito dal papa come boni testimonii virum). Dalle rare lettere di petenti inserite 
nei registri innocenziani sono trasmesse poi alcune interessanti descrizioni di nuntii ideali formulate 
non dal papa ma dal mandante stesso. Esse erano solitamente inserite nella cornice di una racco-
mandazione del proprio inviato che, se ha sicuramente un ché di formulare, comunque da una parte 
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Il possesso di questa lunga serie di qualità era almeno uno dei motivi che dove-
vano spingere un petente a scegliere una persona piuttosto che un’altra per presen-
tare le proprie richieste al pontefice; non era però certo l’unico. L’affiorare dai registri 
di alcune figure di procuratori e nunzi „eccellenti“ mostra come la conoscenza degli 
ambienti di curia e, magari, un rapporto di stima e fiducia con il papa stesso potes-
sero essere elementi importanti nella caratterizzazione di un rappresentante.124 Da 
questo punto di vista significativi anche se non numerosissimi sono i casi di suddia-
coni o cappellani papali che venivano incaricati di compiti di rappresentanza da parte 
di qualche sublimis persona: varrà la pena di ricordare ad esempio il suddiacono e 
magister Berardus, dal 1195 attestato come arcidiacono di Ascoli Piceno e nel con-
tempo impegnato come medico alla corte imperiale e cappellano di Enrico VI e poi 
di Costanza, il quale si era presentato al cospetto di Innocenzo III con richieste della 
stessa Costanza e di Federico II;125 e pure Blasius, magister, suddiacono e sorpren-
dentemente anche notaio papale, tra 1202 e 1203 vicecancelliere della curia romana e 
inoltre vescovo eletto di Torres, il quale aveva rappresentato presso il papa il vescovo 
Giovanni di Nevers.126

dice quali erano i valori ritenuti essenziali per un messo, dall’altra restituisce senza dubbio anche 
qualche elemento di sincerità. Si vedano a tale proposito A. Sommerlechner/H. Weigl  (Hg.), Die 
Register Innozenz’ III., 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205: Texte und Indices, Wien 1997 (Publikationen des 
historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 7), pp. 351–354, 
nr. 202: il doge di Venezia raccomandava al papa i suoi due nuntii, definendoli viri nobiles et discreti; 
in questo caso il termine nobiles non era una pura formula retorica: Leonardo Navigaioso e Andrea 
de Mulino venivano infatti da famiglie cospicue ed erano personaggi assai in vista a Venezia (sulla 
famiglia del primo, nipote del doge e giudice veneziano si veda: G. Cracco, Dandolo, Enrico, in: DBI, 
vol. 32, Roma 1986, p. 456); o Register Innocenz’ III., vol. II.1/12 (vedi nota 77), pp. 238–240, nr. 109: 
Simone di Monfort si esprimeva con queste parole su Roberto Mauvoisin, che aveva inviato come 
nunzio presso la sede apostolica: dilectum et fildelem meum nobilem virum Robertum latorem pre-
sentium … cuius absentiam graviter me expedit sustinere, cum ipse michi fuerit pars consilii et auxilii 
supplementum).
124 L’importanza di questo aspetto emerge da quelle espressioni usate dal papa in riferimento ai 
nunzi che potevano farsi carico della rappresentanza delle sublimes persone, nunzi che il pontefice 
voleva non solo (come si è visto) fideles ma anche notos (si veda ad esempio: Register Innocenz’ III., 
vol. II.1/1 [vedi nota 2], pp. 520–522, nr. 349).
125 Ibid., pp. 802–806, nr. 554.
126 Register Innocenz’ III., vol. II.1/5 (vedi nota 68), p. 258sg, nr. 130. Altri casi significativi, oltre a 
quello di Guglielmo Balbo (già trattato supra, note 98–102 e testo corrispondente), sono ad esempio: 
Ariprando Visconti: suddiacono papale almeno dal gennaio 1203, ordinario della Chiesa milanese 
e inoltre canonico di S. Maria di Novara. Nel settembre del 1203 fu procuratore del capitolo mag-
giore della cattedrale di Milano nella causa che la opponeva al clero decumano (e su cui si veda  
M. Pogliani, Il dissidio fra nobili e popolari a Milano. La controversia del 1203 fra l’arcidiacono e 
il primicerio maggiore, in: Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana, X, Milano 1981 [Archivio Am-
brosiano 42], pp. 5–111); vescovo di Vercelli dal 1208, dal 1212 fu anche legato papale in Lombardia 
(su questa figura, come sulle successive, si vedano le schede biografiche ricostruite da J. Johrendt , 
Der vierte Kreuzzug, das lateinische Kaiserreich und die päpstliche Kapelle unter Innozenz III., in: 
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4. L’analisi proposta sin qui ha tentato di mettere in luce i caratteri salienti della rap-
presentanza presso la curia papale al tempo di Innocenzo III nell’intento, in partico-
lare, di fare chiarezza su quello sdoppiamento tra inviati e procuratori di curia postu-
lato dal von Heckel alle origini degli studi sul tema, questione che pareva un nodo 
problematico cruciale.

A tale proposito le fonti consigliano di escludere, per il periodo qui considerato, 
che si possa parlare di procuratores curiae così come queste figure venivano descritte 
dal von Heckel e sono state intese in seguito dalla storiografia. La distinzione sug-
gerita dallo studioso tra procuratores curiae e inviati non trova infatti, così come era 
stata formulata, un riscontro documentario.

Ciò che emerge invece dalle stesse fonti è l’esistenza di professionisti completi, 
chiamati nuntii o procuratores, che si occupavano della rappresentanza del petente, 
della sua difesa nei tribunali di curia e, insieme, di tutte le procedure tecniche e 
formali richieste dalla complessa burocrazia della curia romana.

Non si possono dimenticare, tuttavia, le rare testimonianze che in qualche modo 
richiamano all’esistenza di un’altra forma di rappresentanza, quella svolta da peti-
tionarii, ufficiali di curia alla ricerca di illeciti guadagni e falsari. Questo genere di 
rappresentanti agiva invero nel nascondimento ed è perciò malnoto, ma i suoi tratti 
possono essere identificati in modo perlomeno approssimativo: esso risiedeva presso 
la curia, era in grado di occuparsi dell’iter della richiesta negli uffici della curia stessa, 
e in qualche modo formava già una categoria a parte. Si tratta tuttavia, con costoro, di 
una rappresentanza non solo illecita e (questa volta davvero) avversata dal pontefice, 
ma in fondo anche imperfetta: essa mancava infatti della componente di immedesi-
mazione tra mandante e mandatario che si trova nella rappresentanza vera e propria.

Se, sulla base di quanto esposto sin qui, si volesse ora rispondere alla domanda 
circa le origini reali dei procuratores curiae, si dovrebbe forse dare ragione al von 
Heckel e riconoscere come essi somiglino assai di più, nella loro forma matura, a quei 
rappresentanti che al tempo di Innocenzo III esercitavano forme abusive di sostitu-

Alberzoni/Montaubin, Legati, delegati [vedi nota 1], pp.  76–114; qui p. 78). Noradinus (o Nora-
dus): canonico di Besançon e suddiacono papale almeno dal giugno 1198 (Register Innocenz’ III., 
vol. II.1/1 [vedi nota 2], nr. 277), nel febbraio 1204 agiva come procuratore di Amalrico, abate di Sixt 
(Register Innocenz’ III., vol. II.1/6 [vedi nota 2], nr. 226; un’ulteriore occorrenza forse in: Register Inno-
cenz’ III., vol. II.1/7 (vedi nota 123), nr. 22 (Johrendt , Der vierte Kreuzzug, p. 96). Magister Guglielmo: 
suddiacono papale,  nell’aprile 1206 era procuratore dell’arcidiacono di Toul nella lite contro il deca-
no del capitolo della stessa città (Register Innocenz’ III., vol. II.1/9 [vedi nota 85], nr. 51; Johrendt , 
Der vierte Kreuzzug, p. 113). Walpertus: suddiacono papale (Register Innocenz’ III., vol. II.1/2 [vedi 
nota 33], nr. 26). Tra i cappellani papali che ricoprirono anche la funzione di procuratori si ricorderà: 
Odo: accolito e cappellano, nel febbraio 1208 operava come procuratore in una causa tra il vescovo di  
Bobbio e il locale monastero di S. Colombano (R. Murauer/A. Sommerlechner  [Hg.], Die Re- 
gister Innocenz’ III., 10.  Pontifikatsjahr, 1207/1208: Texte und Indices, Wien 2007 [Publikationen 
des historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abt., 1. Reihe, 10], nr. 212; 
Johrendt , Der vierte Kreuzzug, p. 98).
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zione del petente. Sembrerebbe insomma che essi abbiano soppiantato le modalità 
di rappresentanza prima esistenti, finendo per assumere, nella legalità, le caratteri-
stiche di quella un tempo illecita. La prosecuzione dell’indagine oltre il pontificato 
innocenziano potrà forse portare ulteriori elementi a sostegno di questa ipotesi.




