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Pietro Silanos
„In sede apostolica specula constituti“
Procedure curiali per l’approvazione di regole e testi normativi 
all’alba del IV concilio lateranense*

Zusammenfassung: Mit dem 12. Jahrhundert begann die römische Kurie bei der Fest-
legung der institutionellen Form, die die neuen religiones annehmen sollten, eine 
immer wichtigere Rolle zu spielen. Insbesondere ging es ihr darum, direkt oder über 
Delegierte (Bischöfe, Ordensleute, Kardinäle, päpstliche Legaten) die Eignung der 
normativen Texte, die das tägliche Leben der Kommunitäten regelten und ihr zur Ge-
nehmigung vorgelegt wurden, zu überprüfen. Der vorliegende Beitrag knüpft  an die 
historiographischen Anregungen Gert Melvilles und der Dresdner Schule an, die den 
Ordensregeln der verschiedenen Gemeinschaft en, den normativen Grundlagen die-
ser Texte und der Mitwirkung der Amtskirche an ihrer Entstehung gelten; analysiert 
werden für den Pontifi kat Innozenz‛ III. vor dem IV. Laterankonzil insbesondere die 
Verfahren, die bei der Durchsicht, Genehmigung und Bestätigung der Regeln oder 
proposita vitae angewandt wurden. Der Schwerpunkt liegt auf der päpstlichen Aner-
kennung der Trinitarier, der Humiliaten, der Eremiten der Val de Choux, der Kanoni-
ker von S. Marco in Mantua, der Katholischen Armen und der Versöhnten Lombarden 
und in diesem Zusammenhang auf den wesentlichen Merkmalen der in den päpst-
lichen Registern enthaltenen Bestätigungsschreiben. Aus einem solchen Blickwinkel 
läßt sich nicht nur der genaue Verlauf eines jeden Anerkennungsverfahrens rekons-
truieren, sondern es können aus einer vergleichenden Perspektive auch die gemein-
samen regelmäßig wiederkehrenden Aspekte herausgearbeitet werden, die die recht-
liche Form des Verfahrens während des 13. Jahrhunderts immer genauer defi nierte.

Abstract: From the 12th century onwards, the Roman Curia began to play an increas-
ingly important role in the defi nition of the institutional form of new religiones. Spe-

* Il presente saggio affronta un aspetto del tema relativo al rapporto tra le élites ecclesiastiche curiali
e la vita religiosa all’inizio del XIII secolo su cui ho lavorato nel 2012 durante il mio soggiorno di ricerca 
presso il Deutsches Historisches Institut in Rom. Sullo stesso argomento ho scritto anche un altro saggio 
dal titolo „Examinari fecimus diligenter“. Il contributo dei consiliatores pape nelle procedure di appro-
vazione di nuove forme di vita regolare all’alba del IV concilio lateranense, in: Les interactions chez les 
religieux (Antiquité tardive–fin du XIXe siècle). Emprunts, échanges et confrontations. Actes du huitième 
colloque international du CERCOR, Saint-Étienne, 24–26 octobre 2012, Saint-Étienne, in corso di pubbli-
cazione. Desidero ringraziare coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa ricerca, in particolare 
il personale del Deutsches Historisches Institut in Rom e l’allora direttore, Prof. Dr. Michael Matheus. 
Ringrazio, inoltre, Maria Pia Alberzoni, Guido Cariboni e Marco Petoletti per i preziosi suggerimenti.
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cifi cally, it began to intervene, directly or through its delegates (bishops, religious, 
cardinals, Papal legates), to check the suitability of the normative texts disciplining 
the everyday life of communities, presented to the Curia for approval. Following on 
from the historiographical suggestions of Gert Melville and the Dresden school on 
the regulatory texts of the various regular communities, the normative bases of these 
texts and the role played by the authority in their development, this article specifi -
cally examines the procedures introduced for the verifi cation, approval and confi rma-
tion of rules or proposita vitae during the years of the papacy of Innocent III preceding 
the IVth Lateran Council. This research – focusing specifi cally on the papal approval 
of the Trinitarians, the Humiliati, the hermits of the Val des Choux, the canons of San 
Marco in Mantua, the Poor Catholics and the Reconciled Lombards – examines the 
intrinsic features of the letters of grace contained in the papal registers. This obser-
vation point makes it possible not only to reconstruct the exact iter of each approval 
but also to identify, in a comparative perspective, common features that return more 
frequently in each case and that during the 13th century began to take on the form of 
an increasingly well-defi ned juridical procedure.

1. Uno dei modi per comprendere la fase genetica di un’esperienza di vita regolare 
dei secoli centrali del Medioevo e il suo inserirsi nelle strutture ecclesiastiche è con-
siderare il momento d’ideazione e redazione dei testi che fissano in forma scritta gli 
ideali spirituali della comunità e le norme per la disciplina della vita quotidiana. Tali 
testi, secondo lo schema sintentizzante proposto da Gert Melville – non sempre appli-
cabile, tuttavia, in modo rigido ad ogni espressione storica della vita religiosa –, rien-
trano nella triade regulae-consuetudines-statuta.¹ Se ancora intorno all’XI secolo 
questo processo di Verschriftlichung² dei testi normativi era una questione preva-
lentemente interna al singolo monastero o al Klosterverband e gli ordinari diocesani 

1 G.  Melvi l le, Regeln-Consuetudines-Texte-Statuten. Positionen für eine Typologie des normati-
ven Schrifttums religiöser Gemeinschaften im Mittelalter, in: C. Andenna/G. Melvi l le  (a cura di), 
Regulae – Consuetudines – Statuta. Studi sulle fonti normative degli ordini religiosi nei secoli centrali 
del Medioevo, Münster 2005 (Vita Regularis. Abhandlungen 25), pp. 5–38. Per un quadro di sintesi 
relativo al processo evolutivo delle forme istituzionali degli ordini religiosi nei secoli medievali si veda 
da ultimo Id., Die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und Lebensformen, München 2012. Si 
veda anche C. Andenna/K. Herbers/G. Melvi l le  (a cura di), Die Ordnung der Kommunikation und 
die Kommunikation der Ordnungen, vol. 1: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts, 
Stuttgart 2012 (Aurora. Schriften der Villa Vigoni 1/I).
2 Sull’importanza del processo di scrittura dei testi normativi presso gli ordini religiosi cf. Id. , 
Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden, in: Frühmitteal-
terliche Studien 25 (1991), pp.  391–417 e K.  Schreiner, Verschriftlichung als Faktor monastischer 
Reform. Funktionen von Schriftlichkeit im Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters, in: 
H. Keller/K. Grubmüller/N. Staubach (a cura di), Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Er-
scheinungsformen und Entwicklungsstufen, München 1992 (Münsterische Mittelalter-Schriften 65), 
pp. 37–75.
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nelle cui circoscrizioni ecclesiastiche tali esperienze si radicavano giocavano sem-
plicemente un ruolo di tutela e controllo della comunità ma non intervenivano sui 
testi che ne regolavano la vita, nel corso del XII secolo un altro attore ricoprì un ruolo 
sempre più decisivo nella definizione della forma istituzionale delle nuove religiones 
e degli scripta che ne erano espressione, vale a dire la curia romana.³

Questo saggio intende esaminare nello specifico le procedure attivate proprio da 
quest’ultimo attore per la verifica, l’approvazione e la conferma dei testi normativi, 
in particolare regole o proposita vitae. Ciò in relazione a un periodo di straordinaria 
sperimentazione sia verticale sia orizzontale della vita religiosa quale fu il frangente 
storico del pontificato di Innocenzo III che precedette il IV concilio lateranense e a 
partire dall’analisi delle fonti curiali.⁴ Questo particolare approccio riflette l’orien-

3 Cf. sul tema G. Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Ver-
fassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf 
Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099–1181), 2 voll., Stuttgart 1910 (Kir-
chenrechtliche Abhandlungen 65–68); J. Dubois, Les Ordres religieux selon la Curie romaine au XIIe 
siècle, in: Revue Bénédictine 78 (1968), pp. 283–309 ora in Id. , Histoire monastique en France au 
XIIe siècle. Les institutions monastiques et leur évolution, London 1982 (Variorum Collected Studies 
Series 161), pp. 283–309; M. Maccarrone, Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII 
ad Innocenzo III, in: Id. , Romana Ecclesia  – cathedra Petri, P.  Zerbi/R.  Volpini/A.  Galuzzi  (a 
cura di), vol. 2, Roma 1991 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 48), pp. 821–927; 
F.  Neiske, Papsttum und Klosterverband, in: H. Keller/F. Neiske (a cura di), Vom Kloster zum Klos-
terverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projects L 
2 im SFB 231, 22.–23. Februar 1996, München 1997 (Münsterische Mittelalter-Schriften 74), pp. 252–
276; L.   Falkenstein, La paupauté et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècles. Exemption et 
protection apostolique, Paris 1997 (Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences historiques et 
philologiques 336). Un approccio problematico alla questione del rapporto ordini religiosi-gerarchia 
ecclesiastica si trova anche in G. Cariboni, Monasteri e ordini religiosi nella struttura ecclesiastica. 
Osservazioni e problematiche circa la posizione giuridica e i rapporti istituzionali tra metà XI e metà 
XIII secolo, in: G. Melvi l le/A. Müller  (a cura di), Mittelalterliche Orden und Klöster im Vergleich. 
Methodische Ansätze und Perspektiven, Berlin 2007 (Vita Regularis. Abhandlungen 25), pp. 211–239 
ora in G. Cariboni, Il nostro ordine è la Carità. Cistercensi nei secoli XII e XIII, Milano 2011, pp. 33–
58, in particolare pp. 38–44. Per una concisa panoramica bibliografica cf. anche O. Guyotjeannin, 
Les rapports avec les istances supérieures, in: A. Vauchez/C. Caby (a cura di), L’histoire des moi-
nes, chanoines et religieux au moyen âge. Guide de recherche et documents, Turnhout 2003 (L’atelier 
du médiéviste 9), pp.  179–228. Da ultimo si veda C.  Andenna/G.  Blennemann/K.  Herbers/
G.   Melvi l le  (a cura di), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen, 
vol. 2: Zentralität: Papsttum und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts, Stuttgart 2013 (Auro-
ra. Schriften der Villa Vigoni 1/II).
4 Mi limito a segnalare solamente alcuni quadri di sintesi utili per situare il problema nel più ge-
nerale contesto dei rapporti tra la curia romana e gli ordini religiosi nel periodo a cavaliere tra XII 
e XIII secolo. Innanzitutto, il contributo fondamentale di H. Grundmann, Movimenti religiosi nel 
Medioevo. Ricerche sui nessi storici tra l’eresia, gli Ordini mendicanti e il movimento religioso femmi-
nile nel XII e XIII secolo e sui presupposti storici della mistica tedesca, Bologna 21980, pp. 83–168. 
Un affresco generale ancora molto utile si trova in F. Dal  Pino, I frati Servi di s. Maria dalle ori-
gini all’approvazione (1233 ca.–1304), vol. I/2: Storiografia-Fonti-Storia, Louvain 1972 (Université de 
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tamento metodologico suggerito dall’intervento di Werner Maleczek al convegno 
assisiate del 1998 intorno al tema „Franziskus, Innocenz III., Honorius III. und die 
Anfänge des Minoritenordens“.⁵

In quell’occasione lo storico austriaco, ritornando sull’annoso problema dell’in-
contro avvenuto tra Francesco d’Assisi e Innocenzo III nella primavera del 1209, offrì 
una descrizione sintetica della „tipologia della reazione curiale di fronte ai nuovi 
movimenti religiosi che desideravano una approvazione dall’istituzione ecclesiastica 
superiore“, proponendo altresì un quadro d’insieme dei case studies dei primi anni 
del pontificato innocenziano per cui sono rintracciabili procedure simili. Inoltre, 
suggerì anche l’ipotesi che queste non corrispondessero tanto a un iter giuridica-
mente stabilito quanto piuttosto a un usus.⁶ In effetti, i diversi casi di approvazione 
e conferma di formae di vita religiosa precedenti al IV concilio lateranense – quelli 

Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de philologie 49), pp. 514–622. Più attenti al pontificato di 
Innocenzo III sono, invece, gli studi di M. Maccarrone, Riforma e sviluppo della vita religiosa con 
Innocenzo III, in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 16 (1962), pp. 29–72; Id. , Riforme e innovazioni 
di Innocenzo III nella vita religiosa, in: Id. , Studi su Innocenzo III, Padova 1972 (Italia sacra. Studi e 
documenti di storia ecclesiastica 17), pp. 223–337; Id. , Le costituzioni del IV concilio lateranense sui 
religiosi, in: Id. , Nuovi studi su Innocenzo III, R. Lambertini  (a cura di), Roma 1995 (Nuovi studi 
storici 25), pp. 179–228. Cf. anche le ricostruzioni di M. P. Alberzoni, I nuovi Ordini, il IV concilio 
lateranense e i Mendicanti, in: Domenico di Calaruega e la nascita dell’ordine dei frati predicatori. Atti 
del XLI Convegno storico internazionale, Todi, 10–12 ottobre 2004, Spoleto 2005 (Atti dei Convegni del 
Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo-Accademia Tudertina 18), pp. 39–89 e di G. Melvi l le, 
Vita religiosa e regole al tempo di Francesco d’Assisi, in La regola dei frati minori. Atti del XXXVII Con-
vegno internazionale, Assisi, 8–10 ottobre 2009, Spoleto 2010 (Atti dei Convegni della Società inter-
nazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani n. s. 20), pp. 3–30. 
Ulteriore bibliografia si può trovare nella sezione Il papato e la vita monastica e conventuale, nella re-
cente rassegna bibliografica curata da A. Paravicini  Bagliani, Il papato nel secolo XIII. Cent’anni 
di bibliografia (1875–2009), Firenze 2010 (Millennio medievale 83; Strumenti e studi 23), pp. 533–536.
5 W.  Maleczek, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. und die Anfänge des Minoritenordens. 
Ein neuer Versuch zu einem alten Problem, in: Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti. Atti 
del XXV Convegno internazionale, Assisi, 13–14 febbraio 1998, Spoleto 1998 (Atti dei Convegni 
della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francesca-
ni n. s. 8), pp.  23–80 (di cui esiste una traduzione italiana: Francesco, Innocenzo III, Onorio III e 
gli inizi del’Ordine Minoritico. Una nuova riflessione su una questione antica, in: Frate Francesco 
69 (2003), pp. 167–206). È tornato più recentemente sull’argomento anche G. G. Merlo, „Venientes 
ad apostolicam sedem“: incontri romani, in: A. Caciott i/M. Mell i  (a cura di), Francesco a Roma 
dal signor papa, Milano 2008 (Biblioteca di frate Francesco 7), pp. 227–243. Il contributo di Merlo, 
tuttavia, ha posto maggiore attenzione alle fonti cronachistiche e non ha preso in esame le fonti 
curiali.
6 Maleczek, Franziskus, Innocenz III., Honorius III. (vedi nota 5), pp. 40sg., osserva a tal pro_po-
sito: „Wir […], sondern fragen zunächst nach der Typologie der kurialen Reaktion auf angestrebte 
Ordensgründungen und auf die neuartigen religiösen Bewegungen, die an der kirchlichen Zentrale 
ihre Approbation erstrebten. Es handelt sich dabei nicht um ein kirchenrechtlich fixiertes Verfahren, 
sondern um einen Usus, der sich seit dem Pontifikatsbeginn Innocenz’ III. verfolgen läßt und der trotz 
einiger Varianten eine überraschende Gleichförmigkeit aufweist“. È ritornata recentemente su alcuni 
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dei Trinitari di Jean di Matha, degli Umiliati, degli eremiti della Val des Choux, dei 
canonici di S. Marco di Mantova, dei Pauperes catholici di Durando di Huesca e dei 
Poveri riconciliati di Bernardo Prim –, pur nelle loro diversità, ripropongono elementi 
comuni che fanno pensare a una vera e propria consuetudine.

L’analisi delle procedure attivate dalla curia romana per la verifica e l’approvazione 
dei testi fondativi di nuove religiones, così come emerge dalle fonti curiali, permette 
inoltre di considerare da un altro punto di osservazione anche le questioni poste da 
Gert Melville nel suo fondamentale saggio „Regeln–Consuetudines–Texte–Statuten. 
Positionen für eine Typologie des normativen Schrifttums religiöser Gemeinschaften 
im Mittelalter“. In particolare, delle sei domande poste dallo studioso tedesco per 
‚costruire‘ una struttura tipologica dei testi normativi delle comunità religiose dei 
secoli medievali si intende prenderne in considerazione almeno tre, utilizzandole 
quale interlocutore per l’esame delle fonti curiali. Esse sono: 1) chi può scrivere, intro-
durre e approvare i testi delle regole, delle consuetudini e degli statuti? 2) chi può 
modificare tali testi, vale a dire toglierne validità? 3) cosa fonda la loro validità norma-
tiva?⁷

Alcuni caratteri intrinseci dei documenti papali  – in particolare l’inscriptio, 
l’arenga, la narratio, la petitio, la dispositio e le clausole derogatorie  – forniscono, 
infatti, numerosi dati utili per la comprensione della genesi del testo normativo della 
comunità di religiosi che presentava istanza di riconoscimento presso la curia, testo 
che nella maggior parte dei casi presi in esame è inserito e tràdito unicamente proprio 
dallo stesso documento papale.⁸

di questi casi M. P. Alberzoni, Il papato e le comunità religiose dell’Italia settentrionale, in: Ordnung 
der Kommunikation (vedi nota 3), pp. 71–86.
7 Melvil le, Regeln-Consuetudines-Texte-Statuten (vedi nota 1), pp.  11sg. Le altre domande pro-
poste da Gert Melville sono: „Welche normativen Inhalte werden durch Regeln, Consuetudines-Texte, 
Statuten transportiert? Wie verhält es sich mit dem Bezug zwischen einerseits Regel, Consuetudines-
Texten, Statuten und andererseits religiösen Verbänden, Orden, Klöstern? Wie ist es um die (systema-
tische und historische) Beziehung zwischen Regeln, Consuetudines-Texte, Statuten bestellt?“
8 Un interessante punto di paragone metodologico per lo studio dei casi che si prenderanno in 
esame è costituito anche dall’analisi documentale della Solet annuere del 29 novembre 1223, indi-
rizzata a Francesco d’Assisi e ai frati dell’ordine dei Minori da Onorio III, compiuta da A. Bartol i 
Langeli , La Solet annuere come documento, in: P. Maranesi/F. Accrocca (a cura di), La regola 
di frate Francesco. Eredità e sfida, Padova 2012 (Franciscalia 1), pp. 57–94. Per un quadro generale 
sulla diplomatica pontificia cf. Th. Frenz, I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, a 
cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1998 (Littera Antiqua 6); H. Bresslau, Manuale di diploma-
tica per la Germania e l’Italia, a cura di A. M. Voci-Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli archivi di 
Stato. Sussidi 10) e F. de Lasala/P.  Rabikauskas, Il documento medievale e moderno. Panora-
ma storico della diplomatica generale e pontificia, Roma 2003. Sul funzionamento della cancelleria 
nel XIII secolo cf. P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten 
Jahrhundert, München 1967 (Münchener historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissen-
schaften 1).
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2. Il primo caso, in ordine cronologico, è quello dei Trinitari di Jean de Matha.⁹ Il pro-
positum del fondatore dell’ordine dei redentori di captivi cristiani fu presentato presso 
la curia con ogni probabilità tra il gennaio e il maggio del 1198, a pochi mesi dall’e-
lezione di Innocenzo III. Tale ipotesi può essere avanzata tenendo presente che il 16 
maggio dello stesso anno, con la lettera Cum a nobis petitur,¹⁰ il pontefice concesse 
la protezione apostolica alla domus di Cerfroid nella diocesi di Meaux, prima casa 
dell’ordine, e ai beni che i primi fratres Trinitari possedevano nella regione tra Meaux 
e Parigi, mostrando di conoscere bene la peculiarità di questa esperienza religiosa.¹¹

Questo primo documento, contenuto nel registro del primo anno di pontificato 
di Innocenzo III, è una normalissima littera gratiae, ovvero una lettera con la quale 
il pontefice, su richiesta (petitio) del soggetto interessato e futuro beneficiario, con-
cedeva una grazia, fosse essa un favore o un diritto. Il primo elemento da notare è 
l’inscriptio. La suddetta lettera è indirizzata a „frate Giovanni e agli altri frati della 
casa della S. Trinità di Cerfroid“.¹² Si tratta, dunque, di un’epistola indirizzata innan-
zitutto a una singola persona, indicata per nome ma non qualificata con un titolo isti-
tuzionale. Quando la grazia concessa dal papa era diretta a un’istituzione – abbazia, 

9 Per un quadro d’insieme sull’ordine dei Trinitari si rimanda alle ricerche di Giulio Cipollone – in 
particolare la voce enciclopedica G.  Cipollone, Trinitari (Fratres Ordinis Sanctae Trinitatis et re-
demptionis captivorum), in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. 9, Roma 1997, coll. 1330–1377 
e l’ampia ricerca di id. , Cristianità-Islam: cattività e liberazione in nome di Dio. Il tempo di Innocen-
zo III dopo ‚il 1187‘, Roma 1992 (Miscellanea historiae pontificiae 60) – e ai diversi saggi contenuti 
nei convegni M. Forcina/M. P. Rocca (a cura di), Tolleranza e convivenza tra Cristianità ed Islam: 
l’ordine dei Trinitari (1198–1998). Atti del Convegno di studi per gli ottocento anni di fondazione, 
Lecce, 30–31 gennaio 1998, Lecce 1999 (Università degli studi di Lecce, Dipartimento di studi storici 
dal Medioevo all’Età contemporanea. Saggi e ricerche 40) e G. Cipollone (a cura di), La liberazione 
dei ‚captivi‘ tra cristianità e Islam. Oltre la crociata e il Ğihād: tolleranza e servizio umanitario. Atti 
del Congresso interdisciplinare di studi storici, Roma, 16–19 settembre 1998, Città del Vaticano 2000 
(Collectanea Archivi Vaticani 46).
10 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Reg. Vat. 4, fol. 62v, <nr.  247>; 
O. Hageneder/A. Haidacher  (Hg.), Die Register Innocenz’ III., vol. I/1: Pontifikatsjahr, 1198/1199, 
Graz-Köln 1964 (Publikationen der Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturins-
tituts in Rom 1), pp. 354sg., nr. 252.
11 La lettera papale riferisce, infatti, che la domus di Cerfroid era stata concessa dalla contessa 
Margherita di Borgogna a motivo della sua particolare devozione nei confronti dell’esperienza pro-
mossa da Jean de Matha, la cui natura è così descritta: pro redemptione illorum, qui armatura fidei 
communiti pro lege Dei se murum defensionis hilariter opponentes ab inimicis crucis Christi sepius de-
tinentur et barbarice captivitatis iugum in fame et siti omnimodisque laboribus pro Christo sustinere 
letantur (ibid., p. 354). Tra i primi beni elencati si trovano un terreno e una chiesa a Planels, toponimo 
di difficile individuazione, donati dal nobile Roberto di Planels e una domus, offerta da una certa 
Maria Panateria, a Bourg-la-Reine in diocesi di Parigi. Sulla prima casa dell’ordine dei Trinitari cf. 
G. Cipollone, Studi intorno a Cerfroid, prima casa dell’Ordine trinitario (1198–1429), Roma 1978 (Or-
dinis Trinitatis institutum historicum I/1).
12 Fratri Johanni et aliis fratribus domus sancte Trinitatis Ceruifrigidi: Register Innocenz’ III., vol. I/1 
(vedi nota 10), p. 354, nr. 252.
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monastero, chiesa particolare  – la cancelleria papale normalmente non nominava 
esplicitamente la persona detentrice del titolo di quell’istituzione cui era indiriz-
zato il documento ma utilizzava i cosiddetti „due punti di riverenza“. Questo avve-
niva soprattutto nel caso in cui la lettera fosse destinata a qualcuno ratione officii. Il 
doppio punto, inoltre, era un modo per garantire validità perpetua al provvedimento, 
non essendo indirizzato in modo specifico a chi ricopriva al momento della conces-
sione quel determinato incarico. Per la Cum a nobis petitur del 16 maggio 1198 si può 
parlare, dunque, di una lettera ad personam.

L’inscriptio permette già di fare alcune considerazioni significative sulla pro-
cedura attivata per l’approvazione della religio dei Trinitari. Innanzitutto, in curia 
si doveva conoscere bene Jean de Matha  – egli era giunto nell’Urbe nei mesi suc-
cessivi all’incoronazione di Innocenzo III per presentarsi al pontefice per la prima 
volta, anche se non è da escludere che i due si fossero già conosciuti a Parigi quando 
entrambi frequentarono le scuole teologiche parigine – e si doveva parimenti apprez-
zare il suo tentativo che, come ha sottolineato Giulio Cipollone, nel rapporto con 
l’Islam poneva un’alternativa disarmata e umanitaria a quella fin lì perseguita della 
crociata.¹³ La cancelleria papale sceglieva con precisione le formule dei propri docu-
menti e se non avesse ritenuto necessario specificare un nome avrebbe potuto usare 
un indirizzo generico, come ad esempio „fratribus domus sancte Trinitatis Ceruifri-
gidi“. L’indirizzo ad personam, invece, può significare sia che Jean stesso presentò 
la petitio – il notarius della cancelleria papale, infatti, normalmente nel riscrivere il 
testo della richiesta presentata non faceva altro che trasformare al dativo il soggetto al 
nominativo della richiesta – sia che, ipotesi da valutare con la prudenza necessaria, 
in curia si intese sottolineare o almeno riconoscere la presenza di un fondatore della 
nuova institutio.

Il secondo carattere intrinseco del documento da considerare è l’arenga. Quella 
utilizzata nell’epistola indirizzata a Jean de Matha è una delle arenghe o preamboli 
per litterae gratiae il cui uso si consolida durante il pontificato di Innocenzo III¹⁴ e 
che, con alcune varianti, può essere così riproposta:

Quando si domanda a noi qualcosa di giusto ed onesto, tanto la forza dell’equità quanto l’ordine 
razionale esigono che, per l’ufficio del nostro ministero, essa sia condotta al dovuto termine.¹⁵

13 Cipollone, Cristianità-Islam (vedi nota 9), pp. 393sg.
14 Per la ricorrenza di questa formula cancelleresca durante il pontificato di Innocenzo III cf. Ini-
tienverzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198–1304), München 1978 
(MGH. Hilfsmittel 2), pp. 20–23. Sulla funzione dell’arenga nel documento medievale cf. il fondamen-
tale studio di H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, 
Graz-Köln 1957 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtforschung. Ergänzungsband 
18).
15 Cum a nobis petitur et cetera usque assensu: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), p. 354, 
nr. 252. La formula completa dell’arenga è: Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam vigor 
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Come osservato da Attilio Bartoli Langeli, durante il pontificato di Innocenzo III 
almeno altre due arenghe si stabilizzarono negli usi della cancelleria per documenti 
di concessione di una grazia sollecitata da una petitio. Si tratta delle formule Iustis 
petentium desideriis e Solet annuere.¹⁶ Se la formula Solet annuere mette l’accento più 
sulla benevolenza del pontefice che viene incontro ai pia vota dei petenti,¹⁷ la Cum a 
nobis petitur sottolinea maggiormente invece la bontà e la fondatezza della richiesta 
avanzata in curia (quod iustum est et honestum) che il papa è chiamato a confermare 
quasi per dovere d’ufficio. Anche in questo caso il formulario utilizzato dalla can-
celleria non dovette essere scelto casualmente e potrebbe suggerire – ipotesi anche 
questa da accogliere con le cautele del caso – il fatto che l’esperienza religiosa per cui 
fu iniziato un iter di riconoscimento nei mesi iniziali del 1198 non solo era ben vista 
in curia ma soprattutto era ritenuta funzionale a rispondere a un bisogno cogente: la 
liberazione dei captivi cristiani in mano ai saraceni.¹⁸

Dopo aver concesso la protezione apostolica ai primi beni della neonata comu-
nità, il pontefice concluse l’epistola con la seguente dispositio:

Stabiliamo inoltre che nessuno possa mutare con temeraria presunzione l’ordinamento che, con 
provvida riflessione, avete fissato per le vostre case presenti e future, vale a dire la redenzione 
dei prigionieri, e l’osservanza del vostro stile di vita.¹⁹

Innocenzo III, dunque, stabilì che nessuno osasse mutare l’ordinamento stabilito 
dai primi fratres e lo stile di vita religiosa già praticato nelle case esistenti che egli 
stesso denominava nella lettera con i termini di ordo e institutio.²⁰ Nei primi mesi 

equitatis quam ordo exigit rationis, ut per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Cf. 
M. Tangl  (a cura di), Die päpstlichen Kanzleiordnungen, von 1200–1500, Innsbruck 1894, p. 255 n. a.
16 Bartol i  Langeli , Solet (vedi nota 8), p. 75.
17 La formula completa dell’arenga è: Solet annuere sedes apostolica piis votis, et honestis petentium 
desideriis favorem benivolum impertiri. Si veda, ad esempio, la formula completa della Solet annuere 
del 29 novembre 1223 rilasciata a Francesco d’Assisi e ai suoi compagni, la cosiddetta Regula bullata: 
Assisi, Biblioteca di San Francesco, Cappella delle reliquie. Edizione in J. H. Sbaralea (a cura di), 
Bullarium franciscanum Romanorum Pontificum, vol. 1, Romae 1759, pp. 15–19, nr. 14, rivista e corret-
ta in C. Eubel  (a cura di), Bullarii Franciscani epitome, Ad Claras Aquas 1908, pp. 225–228. L’edizione 
più recente in C. Paolazzi  (a cura di), Francisci Assisiensis Scripta, Grottaferrata 2009 (Spicilegium 
Bonaventurianum 36), pp. 318–339.
18 Sul problema della cattività e della liberazione dei cristiani e sul suo significato teologico-ideolo-
gico al tempo di Innocenzo III si rimanda alla puntuale analisi di Cipollone, Cristianità-Islam (vedi 
nota 9), pp. 325–391.
19 Statuimus etiam, ut domus vestre presentes atque future a statu illo, in quo eas deliberatione provida 
ordinastis, videlicet ad redemptionem captivorum, vel ab observantia vestri ordinis et institutionis nullius 
presumptione temeraria valeant immutari: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), p. 355, nr. 252.
20 Sul valore dei termini institutio e ordo nella vita religiosa cf. J. Dubois, Institutio, in: Diziona-
rio degli Istituti di Perfezione, vol. IV, Roma 1977, coll. 1718–1732 e id., Ordo, in: ibid., vol. VI, Roma 
1980, coll. 806–820. Cf. anche G. Melvi l le, Zur Semantik von „ordo“ im Religiosentum der ersten 



 In sede apostolica specula constituti   41

QFIAB 94 (2014)

del pontificato innocenziano, perciò, Jean de Matha si recò a Roma per presentare di 
fronte alla curia romana le Leitideen dell’iniziativa promossa a Cerfroid – liberazione 
dei prigionieri caduti nelle mani dei saraceni e opere di misericordia – e per avanzare 
l’istanza di un suo riconoscimento da parte della massima autorità della Chiesa.

Dalla lettera di approvazione della regola del 17 dicembre 1198, la Operante divine 
dispositionis, veniamo a conoscenza della procedura che servì per giungere a tale 
riconoscimento.²¹ Anche in questo caso, non sarà inutile soffermarsi su alcuni carat-
teri intrinseci del documento papale. L’inscriptio con cui si apre la lettera contenuta 
nel registro del primo anno di pontificato di Innocenzo III offre già un’indicazione 
significativa di un mutamento istituzionale avvenuto tra la primavera e l’inverno del 
1198. Il pontefice, infatti, indirizzò la lettera – anche in questo caso ci troviamo di 
fronte a una littera gratiae – al „ministro Giovanni e agli altri frati della S. Trinità“.²²

Come per la Cum a nobis petitur, anche per la Operante divine dispositionis si può 
parlare di una lettera inviata ad personam. Tuttavia, l’inscriptio esplicita un passaggio 
avvenuto: il riconoscimento del testo normativo da parte della curia sancisce di fatto 
l’inizio di un nuovo ordine e conferisce validità giuridica a una situazione di fatto. 
Jean de Matha, infatti, era già il punto di riferimento spirituale e di governo della 
comunità di Cerfroid e di quelle da essa dipendenti. Ora, tuttavia, anche agli occhi 
della massima autorità ecclesiastica egli appare come la guida istituzionale (minister) 
di una comunità religiosa che non è più semplicemente quella di Cerfroid ma che ha 
assunto ormai la dimensione giuridica di un ordine (fratris sancte Trinitatis).

La particolare attenzione suscitata in curia dall’iniziativa intrapresa da Jean de 
Matha può essere colta anche da un altro carattere intrinseco del documento: l’a-
renga. Così recita quella della Operante divine dispositionis:

Costituiti, per clemenza dell’ordinamento divino, quale vertice nella sede apostolica, noi dob-
biamo assecondare i devoti desideri e, quando procedono dalla radice della carità, portarli a 
compimento; specialmente quando ciò che è richiesto è di Gesù Cristo e antepone l’utilità 
comune a quella privata.²³

Hälfte des 12. Jahrhunderts: Lucius II., seine Bulle vom 19. Mai 1144, und der „Orden“ der Prämonstra-
tenser, in: I. Crusius/H. Flachenecker  (a cura di), Studien zum Prämonstratenserorden, Göttingen 
2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 185; Studien zur Germania Sacra 
25), pp. 201–224.
21 ASV, Reg. Vat. 4, fol. 126v-128r, <nr. 476>. L’edizione critica della lettera papale si trova in: Regis-
ter Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), pp. 703–708, nr. 481 e in S. Pagano, Il testo della Regola dei 
Trinitari (1198): redazione, annotazioni diplomatiche, aggiornamenti del secolo XIII, in: Liberazione 
dei ‚captivi‘ (vedi nota 9), pp. 51–117, in particolare pp. 72–76.
22 Johanni ministro et aliis fratribus sancte Trinitatis: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), 
p. 703, nr. 481.
23 Operante divine dispositionis clementia in sedis apostolice specula constituti, piis debemus affec-
tibus suffragari et eos, cum a caritatis radice procedunt, perducere ad effectum; presertim ubi, quod 
queritur, Jesu Christi est, et private communis utilitas antefertur: ibid.
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Come osservato da Giulio Cipollone e più recentemente anche da Sergio Pagano, il 
formulario utilizzato per il preambolo di questa lettera rappresenta un vero e proprio 
unicum.²⁴ Da un raffronto operato con la raccolta di documenti pontifici di August 
Potthast è emerso che l’arenga scelta per il documento papale del 17 dicembre 1198 
fu utilizzata in tutto il Duecento solamente in un’altra occasione²⁵: la conferma della 
regola dei Trinitari da parte di Onorio III datata 9 febbraio 1217.²⁶

Nell’arenga Innocenzo III da una parte sottolineò il primato petrino attraverso 
l’immagine della specula – il vertice supremo, la cima – stabilita dal volere divino 
all’interno della christianitas, dalla quale si può speculari, vale a dire osservare e sor-
vegliare meglio i pii affectus del popolo cristiano, vagliarli e, „quando procedono 
dalla radice della carità“, portarli a compimento. Nel caso di una comunità religiosa 
tale compito implicava anche il favorire che essa assumesse una forma istituzionale 
giuridicamente definita. Dall’altra offrì un giudizio di valore sulla natura dell’espe-
rienza di vita regolare presentata in curia da Jean de Matha. Il pontefice la definì 
un’opera stessa di Cristo – „quod queritur, Jesu Christi est“ – poiché preponeva alla 
propria utilità quella comune, dunque della Chiesa.

Nella narratio il pontefice fece inserire il racconto di come egli stabilì si dovesse 
„perducere ad effectum“ i pii affectus dei petenti e dunque come si giunse alla stesura 
del testo normativo dei Trinitari e alla sua conferma. È la parte di testo più ricca di 
elementi relativi alla procedura attivata:

Poiché, dunque, tu, diletto figlio in Cristo, frate Giovanni, ministro, ti presentasti un tempo al 
nostro cospetto e desiderasti manifestarci umilmente il tuo proposito, che si crede abbia avuto 
origine da un’ispirazione divina, chiedendo che il tuo intento fosse confermato dall’autorità apo-
stolica, noi, per meglio conoscere il tuo desiderio fondato in Cristo, fuori del quale non può 
essere posto stabile fondamento, stabilimmo di inviarti con nostre lettere al venerabile nostro 
fratello …, vescovo di Parigi, e al diletto figlio …, abate di San Vittore di Parigi, affinché attraverso 
di loro, che meglio conoscono il tuo desiderio, informati circa le tue intenzioni e il frutto di tali 
intenzioni, circa l’istituzione di questo stile di vita religiosa e le sue consuetudini, potessimo con 
maggiore sicurezza e maggiore efficacia concederti il nostro assenso.²⁷

24 Cipollone, Cristianità-Islam (vedi nota 9), pp. 403sg; Pagano, Testo (vedi nota 21), pp. 55sg.
25 Initienverzeichnis (vedi nota 14), p. 116.
26 Pagano, Testo (vedi nota 21), pp. 77–81.
27 Sane, cum tu, dilecte in Christo fili, frater Iohannes minister, ad nostram olim presentiam accesisses 
et propositum tuum, quod ex inspiratione divina creditur processisse, nobis humiliter significare curas-
ses, intentionem tuam postulans apostolico munimine confirmari, nos, ut desiderium tuum fundatum in 
Christo, preter quem poni non potest stabile fundamentum, plenius nosceremus, ad venerabilem fratrem 
nostrum .. episcopum et dilectum filium .. abbatem Sancti Victoris Parisienses, cum nostris te duximus 
litteris remittendum; ut per eos, utpote qui desiderium tuum perfectius noverant, de intentione tua et 
intentionis fructu ac institutione ordinis et vivendi modo instructi, assensum nostrum tibi possemus se-
curius et efficatius impertiri: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), p. 703, nr. 481.
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Il pontefice, dopo aver accennato a un precedente incontro in curia con Jean de Matha 
durante il quale quest’ultimo aveva presentato il proprio intento affinché fosse con-
fermato „apostolico munimine“, suggerì dunque, per una maggiore e più attenta valu-
tazione di esso, di presentarlo „cum nostris […] litteris“, ovvero del papa, al vescovo 
di Parigi, allora Eudes de Sully (1196–1208)²⁸, e all’abate di S. Vittore, Bernardo, anche 
se questi, morendo fra il 26 e il 27 maggio 1198, non poté partecipare ai lavori della 
commissione diocesana e fu sostituito in qualità di delegato del papa dal suo succes-
sore, Absalon (1198–1203).

Il papa, perciò, durante il primo incontro indicò a Jean de Matha una commis-
sione diocesana cui richiedere una collaborazione per la stesura scritta del proposito 
e a cui Jean stesso avrebbe dovuto consegnare alcune lettere nelle quali, probabil-
mente, oltre all’incarico papale erano già suggerite anche indicazioni in merito al 
contenuto del testo normativo dei Trinitari. Mi sembra opportuno sottolineare il fatto 
che il papa non si rivolse al vescovo di Meaux dove si trovava la prima domus dei 
fratres e al quale poteva spettare di diritto la cura della fraternità nascente ma a figure 
di ecclesiastici o religiosi ‚esterni‘ di cui il papa si fidava e che agirono su sua delega.²⁹

La ragione che mosse il papa in tale direzione è esplicitata poco dopo, quando 
Innocenzo III osserva che „per eos“, cioè attraverso la mediazione dei membri della 
commissione costituita, „qui desiderium tuum perfectius noverant“, egli avrebbe 
potuto concedere il proprio assenso con più sicurezza e con più efficacia. Innocenzo 
III si affidò a ecclesiastici che lui stesso aveva potuto conoscere a Parigi quando fre-
quentò il circolo di Pietro Cantore e che, essendo stati in rapporto stretto con Jean 
de Matha prima del 1198, potevano aver conosciuto il suo desiderio di fondare una 

28 Sul vescovo di Parigi Eudes de Sully cf. la voce biografica di T. de Morembert , Eudes de Sully, 
in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. 15, Paris 1963, coll. 1330sg. Nel no-
vembre del 1207 l’ordinario parigino fu coinvolto in qualità di delegato papale in un più ampio pro-
getto di riforma dei religiosi e dei chierici della propria diocesi. Cf. a proposito M.  P. Alberzoni, 
„Redde rationem villicationis tue“. L’episcopato di fronte allo strutturarsi della monarchia papale 
nei secoli XII–XIII, in: Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella societas Christiana (1046–1250). 
Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio, Mendola, 26–31 agosto 2004, Milano 2007, 
pp. 295–370, in particolare pp. 343–345.
29 Il caso del vescovo parigino Eudes de Sully è da questo punto di vista emblematico. Alberzoni, 
Redde rationem villicationis tue (vedi nota 28), pp. 343–366 e, in particolare, p. 349 n. 155, osserva 
che „egli [Eudes de Sully] si caratterizza come il ‚vescovo ideale‘ innocenziano“ per il coraggio di-
mostrato nel 1199 nell’annunciare l’interdetto al re di Francia Filippo II Augusto, che gli costò l’esilio 
dalla sua diocesi sino al 1200, e per la sua azione riformatrice tramite la sinodo parigina del 1204. Su 
quest’ultimo aspetto cf. P. Johanek, Die Pariser Statuten des Bischofs Odo von Sully und die Anfän-
ge der kirchlichen Statutengesetzgebung in Deutschland, in: P.  Linehan (a cura di), Proceedings 
of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cambridge 23–27 July 1984, Città del 
Vaticano 1988 (Monumenta iuris canonici. Series C. Subsidia 8), pp. 327–347. Eudes de Sully risulta tra 
i rappresentanti del clero francese più coinvolti negli affari riguardanti il regno di Francia delegati da 
Innocenzo III: cf. R. Forevil le, Le pape Innocent III et la France, Stuttgart 1992 (Päpste und Papsttum 
26), pp. 9sg.
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nuova esperienza di vita religiosa. Come ha messo in luce Daniel Le Blévec, infatti, il 
vescovo di Parigi e l’abate di S. Vittore frequentarono certamente il magister proven-
zale quando questi si formò presso le scuole teologiche parigine e in particolare negli 
ambienti vittorini tra gli anni Ottanta e Novanta del XII secolo.³⁰

La dispositio della Operante divine dispositionis offre ulteriori elementi a riguardo 
della procedura messa in atto dalla curia per l’approvazione del proposito dei Trini-
tari.

Poiché, come siamo venuti a conoscenza con chiarezza dalle loro lettere, sembra che voi abbiate 
più a cuore l’interesse di Cristo che il vostro, noi, volendo che vi assista la protezione apostolica, 
con l’autorità delle presenti lettere, concediamo a voi e ai vostri successori la regola secondo la 
quale dovete vivere, il cui contenuto il vescovo e l’abate suddetti ci hanno trasmesso allegato 
alle loro lettere, insieme a quanto, secondo nostre disposizioni e secondo la tua richiesta, o figlio 
ministro, abbiamo stabilito di aggiungere; e decretiamo che tale regola resti inalterata in perpe-
tuo. Abbiamo disposto che il suo contenuto fosse qui sotto riportato, perché sia riprodotto con 
maggiore autorità.³¹

Jean de Matha, perciò, tornò presso la curia con le lettere della commissione parigina 
dalle quali risultava evidente quanto il fondatore dei Trinitari desiderasse il „Christi 
lucrum“ più che il proprio e l’approvazione della sede apostolica. La lettera pontificia, 
come accennato, è del 17 dicembre 1198. Se il primo viaggio è collocabile cronologica-
mente prima del maggio dello stesso anno, è presumibile che la commissione avesse 
lavorato alla redazione scritta del proposito nel periodo estivo-autunnale e che Jean 
de Matha fosse ritornato in curia tra ottobre e dicembre, dunque a ridosso della con-
ferma.

In questo secondo incontro egli, innanzitutto, espose al papa e presumibilmente 
ai membri del collegio cardinalizio presenti i risultati dei lavori della commissione, 
esibendone anche i documenti che erano stati prodotti³²; in seguito, si procedette a un 
ulteriore lavoro di messa a punto della regola secondo „dispositione nostra“, ovvero 
del papa e di chi partecipò a tale lavoro, e „petitione tua“, ovvero di Jean de Matha 
stesso. Non tutto quello che risultò dal lavoro della commissione parigina, dunque, fu 
ritenuto da Innocenzo III e dallo stesso fondatore dei Trinitari corrispondente all’in-

30 D. Le Blévec, Le Contexte Parisien et Provençal de la Règle des Trinitaires, in: Liberazione dei 
‚captivi‘ (vedi nota 9), pp. 119–129, in particolare pp. 122sg. Cf. anche J. W. Baldwin, Masters at Paris 
from 1179, in: R. L. B enson/G. Constable/C. D. Lanham (a cura di), Renaissance and Renewal 
in the Twelfth Century, Oxford 1985, pp. 138–172, in particolare p. 168.
31 Quia igitur – sicut ex eorum litteris cognovimus evidenter – Christi lucrum appetere videmini plus 
quam vestrum, volentes, ut apostolicum assit presidium, regulam, iuxta quam vivere debeatis, cuius te-
norem dicti episcopus et abbas suis nobis inclusum litteris transmiserunt, cum hiis, que de dispositione 
nostra et petitione tua, fili minister, duximus adiungenda, presentium vobis et successoribus vestris au-
ctoritate concedimus et illibata perpetuo manere sancimus; quorum tenorem, ut evidentius exprimatur, 
inferius iussimus annotari: Register Innocenz’ III., vol. I/1 (vedi nota 10), p. 703, nr. 481.
32 Su quali cardinali poterono discutere il testo normativo dei Trinitari cf. la tabella in Appendice.
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tento originario e alle esigenze ecclesiali della curia romana. Perciò si operò un’ulte-
riore messa a punto del testo normativo cercando di conservare la significativa novità 
dell’intuizione del magister provenzale.

La mediazione avvenuta in curia dovette essere in qualche modo significativa, 
non foss’altro perché il tema della cattività e della liberazione, come hanno messo 
in luce le attente ricerche di Giulio Cipollone, ebbero per Innocenzo III un profondo 
significato teologico oltreché politico. È probabile, ad esempio, che i due temi cardine 
che costituiscono, insieme a quello dell’hospitalitas, il cuore della regola trinitaria – 
ovvero la redenzione dei prigionieri cristiani in mano ai saraceni e il modello ridistri-
butivo delle entrate delle domus definito ‚della tercia pars‘³³ – siano stati oggetto in 
curia di un lavoro minuzioso di correzione e definizione che si concluse con l’apporto 
di aggiunte al testo presentato dalla prima commissione. Innocenzo III, infatti, nel 
confermare il contenuto delle lettere trasmesse da Parigi asserì di farlo „cum hiis, que 
de dispositione nostra et petitione tua, fili minister, duximus adiungenda“.

Dopo il testo della regola, incorniciato nel formulario della lettera papale, seguono 
le clausole derogatorie: la minatio, o clausola proibitiva, e la sanctio con la quale il 
pontefice vietava di contravvenire a quanto disposto e indicava la punizione nel caso 
di violazione. Di norma il formulario delle parti più ricorrenti, nel testo delle lettere 
registrate, è abbreviato. Anche in questo caso gran parte del formulario della minatio 
e della sanctio è contratto ma la cancelleria conservò due parole utili a comprendere 
la natura dell’atto: concessio e constitutio³⁴. La lettera papale si prefigurava dunque 
come una pagina attraverso cui il pontefice concesse una grazia – in questo caso l’ap-
provazione della regola – conferendogli pubblica validità, e decretò che nessuno ne 
modificasse il contenuto. Per questo motivo il testo normativo fu inserito nella lettera 
papale stessa, „ut evidentius exprimatur“.

Anche la procedura per la registrazione della lettera può fornire elementi utili 
a capire quali furono le intenzioni della curia nei confronti della neonata comunità 
religiosa. Normalmente dalla iussio del papa con la quale era avviato il procedimento 
per la redazione del mundum alla registrazione poteva passare una settimana circa.³⁵ 
In casi particolari tuttavia l’iter poteva essere molto lungo. La Solet annuere del 29 
novembre 1223 con la quale Onorio III confermò la regola dei frati Minori, ad esempio, 

33 Cipollone, Cristianità-Islam (vedi nota 9), pp. 404–412. Cf. sulla particolare suddivisione delle 
entrate di ogni singola domus dell’ordine anche l’attenta analisi di J. Hernando, La ‚tertia pars‘ en la 
regla de los Trinitarios para el rescate de cautivos: una forma de inversión económica, de economía 
evangélica, in: Liberazione dei ‚captivi‘ (vedi nota 9), pp. 263–308.
34 Nulli ergo et cetera nostre concessionis et constitutionis et cetera: Register Innocenz’ III., vol. I/1 
(vedi nota 10), p. 708, nr. 481. Il testo completo della minatio della Operante divine dispositionis ri-
sulterebbe il seguente: Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam concessionis et constitutionis 
infringere vel ei ausu temerario contraire.
35 Sulla procedura dell’expeditio per cancellariam cf. Frenz, Documenti pontifici (vedi nota 8), 
pp. 75–82.
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fu registrata intorno al 20 febbraio 1224, vale a dire a quasi tre mesi di distanza 
dall’avvio della procedura cancelleresca.³⁶ Come suggerito da Attilio Bartoli Langeli, 
il ritardo della registrazione ebbe probabilmente a che fare con il contenuto partico-
lare della lettera. Nel caso della Operante divine dispositionis, invece, l’analisi delle 
date croniche delle epistole che la precedono e che la seguono nel registro papale sug-
gerisce l’ipotesi che la sua registrazione, databile intorno alla fine del dicembre 1198, 
non dovette incontrare particolari problemi né in curia né in cancelleria. Essa è infatti 
inserita in una serie di lettere le cui datazioni formano gruppi abbastanza compatti: 
dalla nr. 460 alla nr. 480 la progressione è dal 5 al 17 dicembre e dalla nr. 482 alla nr. 
499 dal 17 di dicembre alla fine del mese.

nr. lettera 
(edizione)

folio 
(registro)

data 
cronica

data 
topica

nr. lettera 
(edizione)

folio 
(registro)

data 
cronica

data 
topica

460 124v 8. XII. 1198 Laterani 480 126v 17.XII.1198 Laterani
461 124v 13. XII. 1198 Laterani 481 126v-128r 17.XII.1198 Laterani
462 124v 15.XII.1198 Laterani 482 128r 21.XII.1198 Laterani
463 124v 10.XII.1198 Laterani 483 128r 21.XII.1198 Laterani
464 124v-125r 5.XII.1198 Laterani 484 128r-128v 18.XII.1198 Laterani
465 125r 15.XII.1198 Laterani 485 128v-129r 22.XII.1198 Laterani
466 125r 10.XII.1198 Laterani 486 129r 22.XII.1198 Laterani
467 125r 5.XII.1198 Laterani 487 129r 21.XII.1198 Laterani
468 125r 16.XII.1198 Laterani 488 129r-129v 21.XII.1198 Laterani
469 125r 16.XII.1198 Laterani 489 129v 21.XII.1198 Laterani
470 125r 8.XII.1198 Laterani 490 129v 21.XII.1198 Laterani
471 125r-125v 10.XII.1198 Laterani 491 129v 21.XII.1198 Laterani
472 125v 10.XII.1198 Laterani 492 129v 21.XII.1198 Laterani
473 125v 10.XII.1198 Laterani 493 129v-130r 21.XII.1198 Laterani
474 125v 10.XII.1198 Laterani 494 130r 23.XII.1198 Laterani
475 125v 15.XII.1198 Laterani 495 130r 23.XII.1198 Laterani
476 125v-126r 10.XII. 1198 Laterani 496 130r 23.XII.1198 Laterani
477 126r-126v 19.XII.1198 Laterani 497 130r XII.1198 / I. 1199 Laterani
478 126v 17.XII. 1198 Laterani 498 130v XII. 1198 Laterani
479 126v 17.XII.1198 Laterani 499 130v 22.XII.1198 Laterani

Durante l’ultimo anno di pontificato di Innocenzo III (1215/1216), inoltre, si procedette 
a un’ulteriore correzione del testo normativo dei Trinitari. La notizia ci è fornita dal 
Registro vaticano 8A conservato all’Archivio Segreto Vaticano che contiene le rubricae 
litterarum di alcuni registri del pontificato innocenziano. Al fol. 48r nel primo rigo si 
legge: „Ministro et fratribus sancte Trinitatis scribitur et eorum regulam in aliquibus 

36 ASV, Reg. Vat. 12, fol. 155r-156v, <nr.  261>; P.  Pressutt i , Regesta Honorii papae III, vol. 2, Hil-
desheim-New York, p. 177, nr. 4582. L’analisi dei tempi di registrazione della Solet annuere si trova in 
Bartol i  Langeli , Solet (vedi nota 8), pp. 86–89.
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articulis moderatur“.³⁷ Mancando il testo completo della lettera, non si è in grado 
purtroppo di verificare in cosa fu modificata la regola. Si può supporre, tuttavia, che i 
rappresentanti della religio dei Trinitari formularono una nuova petitio in curia il cui 
esito fu un documento attestante la correzione/modifica della regola. Il papa, infatti, 
era l’unico che non era vincolato alla sanzione che lui stesso aveva stabilito nella 
Operante divine dispositionis, secondo cui la norma di vita in essa contenuta avrebbe 
dovuto „illibata perpetuo manere“.

3. Un secondo dossier che mostra in modo esplicito questo usus invalso in curia per
l’approvazione dei testi normativi delle novae religiones è quello riguardante i tre 
ordini degli Umiliati, studiato in modo approfondito negli ultimi decenni da Maria 
Pia Alberzoni.³⁸ A partire dal dicembre dell’anno 1200 iniziò presso la sede aposto-

37 ASV, Reg. Vat. 8A, fol. 48r, <nr. 117>.
38 È difficile offrire una panoramica completa degli studi che si sono occupati degli Umilia-
ti. Dopo le ricerche d’inizio Novecento di L.  Z anoni, Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, 
l’industria della lana e i comuni nei secoli XII e XIII, Milano 1911, e i brevi cenni nel contributo di 
G. G. Merlo, Eretici ed eresie medievali, Bologna 1989 (Universale paperbacks 230), pp. 57–61, fon-
damentale punto di riferimento storiografico è il volume di sintesi e raccolta delle diverse ricerche 
attivate presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso degli anni Novanta: M. P. 
Alberzoni/A.  Ambrosioni/A.  Lucioni  (a cura di), Sulle tracce degli Umiliati, Milano 1997 (Bi-
bliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia 13). Un quadro dettagliato è offerto anche 
dalla voce di A. Ambrosioni, Umiliate/Umiliati, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. 6, 
Roma 1997, coll. 1489–1507 e dalle ricerche di F.  Andrews, The Early Humiliati, Cambridge 1999 
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 43). Degli stessi anni è l’importante saggio di M. P. 
Alberzoni, Die Humiliaten zwischen Legende und Wirklichkeit, in: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 107 (1999), pp. 324–353, in appendice al quale si trova l’edizione 
critica delle due lettere e del privilegio papali di approvazione dei tre ordini degli Umiliati che qui si 
prenderanno in esame. Negli ultimi anni si deve soprattutto alle ricerche di quest’ultima studiosa un 
significativo approfondimento della storia istituzionale di questo movimento religioso, in linea con le 
più aggiornate tendenze della storiografia sugli ordini religiosi, in particolare quelle della scuola di 
Dresda. Cf. a proposito M. P. Alberzoni, Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione, in: La conver-
sione alla povertà nell’Italia dei secoli XII–XIV. Atti del XXVII Convegno storico internazionale, Todi, 
14–17 ottobre 1990, Spoleto 1991 (Atti dei Convegni dell’Accademia Tudertina e del Centro di studi 
sulla spiritualità medievale n. s. 4), pp. 187–237; Ead., Umiliati e monachesimo, in: F. G. Trolese (a 
cura di), Il monachesimo italiano nell’età comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull’Italia 
Benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, 3–6 settembre 1995, Cesena 1998 (Italia benedettina 
15), pp. 219–251; M. P. Alberzoni, „Quiddam minus catholicum sapiebat“: „consuetudines“ and rule 
among the Humiliati of the Milanese House of the Brera, in: F. Andrews/Ch. Egger/C. M.  Rousseau 
(a cura di), Pope, church and city. Essays in honour of Brenda M. Bolton, Leiden-Boston 2004 (The Me-
dieval Mediterranean 56), pp. 287–308; M. P. Alberzoni, „Dicebant se esse canonicos regulares…“. 
Monaci o canonici? La controversa identità degli Umiliati, in: G. Andenna/H. Houben (a cura di), 
Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, vol. 1, Bari 2004, 
pp. 25–47; M. P. Alberzoni, Gli umiliati. Regole e interventi papali fino alla metà del XIII secolo, in: 
Regulae – Consuetudines – Statuta (vedi nota 1), pp. 331–374; Ead., „Ex eo quod visitationes nec stu-
diose nec bene observantur magna sequitur dissolutio ordinis“. La visita monastica presso gli Umi-
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lica l’iter di approvazione dei diversi rami di questa religio. Il primo documento che 
attesta l’avvio di tale procedimento è la lettera Licet multitudini indirizzata all’inizio 
del dicembre 1200 ai prepositi di Viboldone e Vialone, Lanfranco e Trancherio, ai 
capitoli delle domus comasca di Rondineto e lodigiana di S.  Cristoforo, al capitolo 
della domus milanese di Brera – prima casa della comunità laica che viveva una vita 
in comune – e al nobile milanese Guido da Porta Orientale, figura di rilievo di quella 
parte della comunità degli Umiliati composta da uomini e donne coniugati che conti-
nuavano a vivere con le loro famiglie.³⁹

L’inscriptio formulata in cancelleria offre già motivi di riflessione circa la com-
plessità del caso sottoposto all’attenzione del pontefice, restituendo anche la varie-
gata conformazione della realtà degli Umiliati. Questi presentarono un’istanza di 
riconoscimento in curia incoraggiati probabilmente dalla significativa apertura del 
papa nei confronti della comunità veronese la quale era stata condannata dall’arci-
diacono e assimilata a gruppi eretici.⁴⁰ La lunga arenga della lettera rappresenta il 
carattere intrinseco più significativo di questo documento perché suggerisce più di 
ogni altro le ragioni ideali che sottostanno all’atteggiamento degli ambienti curiali 
nei confronti degli Umiliati. Può essere così riproposta:

Sebbene la moltitudine dei credenti debba essere un cuor solo e un’anima sola, essendo tutti i 
fedeli, secondo quanto afferma l’Apostolo, un solo corpo in Cristo e per questo è riportato che una 
sola è la colomba, si dice tuttavia che la Chiesa, non solo a motivo della varietà delle virtù e delle 
opere ma anche per diversità di funzioni e stati, sia come un esercito ordinato nel quale militano 
con ordine diverse schiere. Dunque, poiché una tale varietà non partorisce discordia nelle menti 
ma genera piuttosto una concordia negli animi, non induce alla mancanza di decoro ma alla bel-
lezza, non è da biasimare ma da apprezzare, ugualmente si dice nel salmo: „Alla tua destra sta 
la regina con il vestito d’oro, ricoperta di una varietà di gemme“. In realtà se talvolta la diversità 
di stati e offici o produce uno scandalo obiettante o impedisce il fiorire dell’esperienza religiosa, 
allora occorre prudentemente ricondurla o a un unico proposito o piuttosto a un’unità di propo-

liati, in: M. Rossi/G. M. Varanini  (a cura di), Chiesa, vita religiosa, società nel Medioevo italiano. 
Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini, Roma 2005 (Italia sacra. Studi e documenti di storia 
ecclesiastica 80), pp. 17–31. Da ultimo si veda anche il pregievole lavoro di L. Dell’Asta, Documenti 
e antichi archivi degli Umiliati a Milano, in: Aevum 87/2 (2013), pp. 441–513.
39 L(anfranco) de Vicobaldono, T(rancherio) de Vigalono prepositis, de Rundenario et Sancti Cristo-
fori de Laude capitulis et omnis fratribus eiusdem professionis, capitulo de Braida et omnibus fratribus 
eiusdem professionis cum eo, nobili viro Guidoni de Porta Orientali, et omnibus fratribus eius professio-
nis cum ipso salutem et apostolicam benedictionem: ASV, Reg. Vat. 5, fol. 16v-17r, <nr. 38>; Alberzoni, 
Humiliaten (vedi nota 38), pp. 343–345, nr. 1. L’edizione critica della lettera approntata da Maria Pia 
Alberzoni riporta significative varianti rispetto al testo della medesima pubblicato dal Migne: cf. In-
nocentii III Romani Pontificis regestorum sive epistolarum, in: J.-P. Migne (Ed.), Patrologiae cursus 
completus. Series latina, vol. 214, Parisiis 1855, coll. 921b–922c, nr. 38. Per il commento di questa 
lettera cf. anche Alberzoni, Gli umiliati. Regole e interventi (vedi nota 38), pp. 344–347.
40 ASV, Reg. Vat. 4, fol. 201r, <nr.  228>; O.  Hageneder/W.  Maleczek/A.  A. Strnad (a cura di), 
Die Register Innocenz’ III., vol. II/1: Pontifikatsjahr, 1199/1200, Rom-Wien 1979 (Publikationen der 
Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom 2), pp. 424sg., nr. 219.
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sito, affinché si realizzi quello che dice il salmista: „Ecco quanto è buono e quanto è soave che 
i fratelli vivano insieme“, non tanto in riferimento a un luogo quanto piuttosto all’intento, non 
all’abito quanto alla volontà. E infatti a ragione del fatto che lo scandalo piccolo o grande che sia 
è da evitare di per sé il Signore dichiarò: „Se qualcuno scandalizzerà uno solo di questi piccoli, 
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina, e fosse gettato negli abissi del 
mare“; e l’Apostolo si espresse chiaramente quando disse: „Se mio fratello è stato scandalizzato, 
non mangerò più carne in eterno“.⁴¹

Come ha messo in luce in modo efficace uno studio di Marco Rainini, il contenuto 
di questo preambolo offre spunti per formulare l’ipotesi, ragionevolmente fondata, 
di un influsso del pensiero gioachimita sull’immagine utilizzata dall’estensore della 
lettera per definire la Chiesa come un „unum corpus in Christo“ al suo interno diver-
samente composito.⁴² Tutte le citazioni bibliche adoperate nell’arenga, infatti, hanno 
lo scopo di sottolineare il tema dell’unità nella diversità, che nel quadro dell’intero 
documento costituisce la giustificazione teologica e scritturistica per attuare il pro-
getto istituzionale di sottoporre il variegato gruppo degli Umiliati ad un unico „regu-
lare propositum“.⁴³

41 Licet multitudini credentium debeat esse cor unum et anima una, cum secundum apostolum, omnes 
fideles sint unum corpus in Christo propter quod una dicitur esse columba, ecclesia tamen non solum 
propter varietatem virtutum et operum, sed etiam propter diversitatem officiorum et ordinum, dicitur ut 
castrorum acies ordinata, in qua videlicet diversi ordines militant ordinatim. Sane quia huiusmodi varie-
tas non parit discordiam mentium, sed concordiam magis generat animorum, non deformitatem sed de-
corem inducit, nec reprehenditur sed potius commendatur, iuxta quod habetur in psalmo: „Astitit regina 
a destris tuis in vestitu deaurato, circumamicta varietate“. Verum si quando talis ordinum et officiorum 
diversitas vel dissentionis parturit scandalum vel impedit religionis profectum, ad unitatis propositum 
vel propositi potius unitatem est provide reducenda, ut illud impleatur psalmiste: „Ecce quam bonum 
et iocundum habitare fratres in unum“, non tam locum quam votum, non tam habitum quam affectum. 
Quantun etenim scandalum sit vitandum per se ipsum, Dominus in evangelio declaravit: „Si quis“, in-
quiens, „scandalizaverit unum ex hiis pusillis, expedit ei ut suspendatur mola asinaria ad collum eius et 
demergatur in profundum maris“; et apostolus evidenter expressit cum ait: „Si scandalizaretur frater, 
carnem non comederem in eternum: Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), pp. 343sg., nr. 1.
42 Cf. M. Rainini, Dall’„ordinamento degli stati“ al novus ordo: lo sviluppo dei progetti di Gioac-
chino da Fiore per una nuova forma di vita religiosa, in: Florensia 15 (2001), pp. 7–45, in particolare 
pp. 33–44. L’ipotesi era già stata formulata da F. Robb, „Who Hath Chosen the Better Part? (Luke 
10,42)“. Pope Innocent III and Joachim von Fiore on the Diverse Forms of Religious Life, in: J. Loades 
(a cura di), Monastic studies. The Continuity of Tradition, vol. 2, Bangor 1990, pp. 157–170, in partico-
lare pp. 157–160. Cf. anche M. Rainini; Disegni dei tempi. Il „Liber Figurarum“ e la teologia figurativa 
di Gioacchino da Fiore, Roma 2006 (Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 18), pp. 179–204 e 
V. De Fraja, Oltre Cîteaux. Gioacchino da Fiore e l’Ordine florense, Roma 2006 (Opere di Gioacchino 
da Fiore: testi e strumenti 19), pp. 115–150.
43 Il testo dell’arenga continua infatti sul tema della necessità di giungere a un unitatis propositum 
vel propositi potius unitatem per evitare che la ordinum et officiorum diversitas fosse cagione di scan-
dalo e impedit religionis profectum: Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), p. 344, nr. 1.
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Gioacchino da Fiore, come documentano i passaggi di diverse sue opere, tra la 
metà degli anni Ottanta del XII secolo e il biennio 1198–1199 aveva provato a costru-
ire un vero e proprio modello di vita regolare – o forse due da una medesima idea – 
che egli riteneva realizzabile già nel passaggio tra il secondo status, ovvero quello 
del Figlio, e l’imminente terzo status, ovvero quello dello Spirito. Soprattutto nella 
Concordia Novi ac Veteris Testamenti il tema dell’unità nella diversità caratterizza in 
maniera significativa il progetto di una nuova aggregazione religiosa, definita domus 
religionis, composta al suo interno da sette mansiones ricoperte da appartenenti agli 
ordines monasticus, canonicus e laicale.⁴⁴ Innocenzo III pertanto, influenzato proba-
bilmente da riflessioni simili – ipotesi tutt’altro che improbabile se si pensa al ruolo 
giocato in curia in quegli anni dal monaco cistercense e socius di Gioacchino da Fiore, 
Raniero da Ponza, il quale tra l’altro fu coinvolto dal pontefice in una delle commis-
sioni incaricate di analizzare e correggere i testi normativi degli Umiliati⁴⁵ –, costruì 
un’arenga ad hoc nella quale mostrò le ragioni teologiche ed ecclesiologiche del suo 
atteggiamento aperto e attento alla ‚quaestio‘ umiliata.⁴⁶

La narratio della Licet multitudini ci informa, infatti, che l’intervento papale prese 
le mosse dall’iniziativa promossa dagli Umiliati stessi (petitio), i quali avevano inviato 
in curia quali propri rappresentanti i prepositi Giacomo di Rondineto e Lanfranco 
di Lodi e altri con loro, con lo scopo di trovare una soluzione alla „diversitatem pro-
positorum“ che „scandalum in aliquorum posset mentibus suscitari“ e di richiedere 
lettere papali che invitassero tutto il gruppo „ad unitatem“.

Dunque, i diletti figli, i vostri prepositi Giacomo e Lanfranco e altri, che avete inviato volendo 
evitare che la diversità dei vostri propositi suscitasse scandalo nella mente di qualcuno o impe-
disse il fiorire dell’esperienza religiosa, giunsero da noi umilmente chiedendoci con tono suppli-
chevole di provvedere con nostre lettere a spronarvi all’unità.⁴⁷

44 Rainini, Ordinamento degli stati (vedi nota 42), pp. 9–28. Sulla figura dell’abate calabrese cf. 
B.  McGinn, L’Abate calabrese. Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occidentale, Genova 
1990 (Opere di Gioacchino da Fiore 2) e G. L. Potestà, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da 
Fiore, Roma-Bari 2004 (Collezione storica).
45 Su questa figura molto importante, oltre a H. Grundmann, Zur Biographie Joachims von Fiore 
und Rainers von Ponza, in: DA 16 (1960), pp. 437–546, ristampato in Id. , Ausgewählte Aufsätze, vol. 
2: Joachim von Fiore, Stuttgart 1977 (MGH.  Schriften 25/II), pp.  255–360. Cf. anche i contributi di 
Gian Luca Potestà, Maria Pia Alberzoni e Guido Cariboni in: Florensia 11 (1997), rispettivamente alle 
pp. 69–82, 83–112, 115–135.
46 Non si hanno notizie di altri documenti papali duecenteschi nei quali la cancelleria fece uso di tale 
arenga: cf. Initienverzeichnis (vedi nota 14), p. 100.
47 Hoc igitur, dilecti filii, prepositi vestri Iacobus et Lafrancus et alii, quos misistis vitare volentes, ne 
propter diversitatem propositorum vestrorum scandalum in aliquorum posset mentibus suscitari vel reli-
gionis impediri profectus, nos humiliter adierunt suppliciter postulantes, ut vos ad unitatem per nostras 
curaremus litteras invitare: Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), p. 344, nr. 1.
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Dimostrandosi favorevole a tale petitio, affinché „tam mente quam corpore conve-
nientes in unum“  – metafora organicistica con la quale probabilmente in curia si 
intese promuovere l’unità della religio nelle strutture di conduzione oltreché nella 
composizione dei suoi appartenenti –, Innocenzo III suggerì nella dispositio la pro-
cedura da seguire per giungere alla definizione di un „unum honestum et regulare 
propositum“.⁴⁸

Noi, dunque, prestando attenzione alla loro gradita petizione vi ammoniamo tutti e vi esortiamo 
nel Signore e vi ordiniamo, attraverso documenti apostolici, che, convenendo all’unità tanto 
nella mente quanto nel corpo, adattiate i vostri propositi ad un solo proposito di vita regolare 
decoroso con il consiglio del nostro venerabile fratello . . vescovo di Vercelli e dei figli diletti . . 
abate di Lucedio e . . abate di Cerreto, ai quali scriveremo in merito a ciò; che voi figli chierici 
viviate sotto una sola regola e in unità; che destiniate puntualmente alla sede apostolica, meglio 
proponendole o notificandole a noi, certe norme o regole stabilite tanto per i laici che vivono con 
le loro mogli e per le mogli che vivono con i loro mariti, quanto per quegli altri uomini e donne 
che si ritirano a vivere in disparte preoccupandosi dell’immoralità della vita precedente e dete-
stando le turpitudini, insieme all’uniformità dei vostri propositi o al proposito uniforme, secondo 
il quale voi chierici, come predetto, proponiate di vivere, redatte per iscritto con i vostri sigilli e 
quelli dei commissari, affinché noi approviamo ciò che sarà da approvare e correggiamo ciò ci 
sembrerà da correggere.⁴⁹

48 Come osservato da Markus Schürer, il termine usato dalla cancelleria per indicare l’Absicht, cioè 
l’intenzione, che avrebbe dovuto guidare l’esperienza religiosa del movimento è quello di proposi-
tum. Nella lettera papale, dunque, esso ha un valore semantico piuttosto generale che non è riferibile 
tanto a un testo normativo. Infatti nella dispositio si parla di certas leges vel regulas da presentare 
per iscritto e non di un propositum. Cf. M. Schürer, Das Propositum in religiös-asketischen Diskur-
sen. Historisch-semantische Erkundungen zu einem zentralen Begriff der mittelalterlichen vita reli-
giosa, in: S. Barret/G. Melvi l le  (a cura di), Oboedientia. Zu Formen und Grenzen von Macht und 
Unterordnung im mittelalterlichen Religiosentum, Münster 2005 (Vita Regularis. Abhandlungen 25), 
pp. 99–128, in particolare p. 119. Su questo cf. anche la voce di J. Gribemont/G. Rocca, Propositum, 
in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. 7, Roma 1983, coll. 1000sg.
49 Nos igitur petitionem eorum favorabilem attendentes universitatem vestram monemus et exhorta-
mus in Domino ac per apostolica scripta mandamus, quatenus tam mente quam corpore convenientes 
in unum proposita vestra iuxta consilium venerabilis fratris nostri .. Vercellensi episcopi et dilectorum fi-
liorum .. de Locedio et .. de Cerreta abbatum, quibus super hoc scribimus, in unum honestum et regulare 
propositum conformetis, ut vos filii clerici sub una decetero regula et regulari unitate vivatis, tam laicis 
qui cum uxoribus suis vivunt, et mulieribus que vivunt cum viris, qua viris et mulieribus aliis, qui vite pri-
oris formidantes deformia et turpes detestantes seorsum vivere referuntur, certas leges vel regulas potius 
pescribentes vel significantes nobis prescriptas, quas cum uniformitate propositorum vestrorum vel pro-
posito potius uniformi, secundum quod vos clerici, ut prediximus, de cetero vivere proponatis, redactas 
in scriptis sub vestris et predictorum sigillis ad sedem apostolicam fideliter destinetis, ut approbemus, 
quod approbandum fuerit, et corrigamus, si quid viderimus corrigendum: Alberzoni, Humiliaten (vedi 
nota 38), p. 344, nr. 1. Sulle figure del vescovo di Vercelli Alberto e dell’abate cistercense Pietro di Lu-
cedio e sulla loro attività di delegati papali in Italia settentrionale, prova della fiducia di cui godevano 
presso il papa, cf. Ead., Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Novara 2001 (Interlinea. 
Studi 26), pp. 91–93, 100–103 e 116–118. Sul loro ruolo nel procedimento di approvazione degli Umilia-
ti cf. Andrews, Early Humiliati (vedi nota 38), pp. 83–89.
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I due prepositi avrebbero dovuto sottoporre i diversi proposita al consilium di una com-
missione composta dal vescovo di Vercelli, Alberto, e da due abati cistercensi, Pietro 
di Lucedio e Simeone di Cerreto. Una volta operata la prima sistemazione scritta del 
propositum, con l’ausilio della commissione delegata dal papa, i prepositi indicati 
avrebbero dovuto sia unificare i loro proposita sia redigere „certas leges vel regulas 
redactas in scriptis“ per la parte laica del gruppo e inviarle con i loro sigilli e con 
quelli dei membri della commissione alla sede apostolica che ne avrebbe verificata la 
consonanza con le linee guida spirituali della curia e con la lex canonica, le avrebbe 
eventualmente corrette e infine approvate.

L’edizione critica della lettera approntata da Maria Pia Alberzoni sulla base del 
testo contenuto nel Registro vaticano 5 ha permesso di mettere in luce significative 
varianti rispetto all’edizione curata da Jean Paul Migne nella Patrologia latina. Tra 
queste una in particolare è degna di nota. Ad un certo punto della dispositio, Inno-
cenzo III si rivolge ai clerici – dunque i rappresentanti del primo ordine degli Umi-
liati – e non a un generico dilecti filii, come nell’edizione del Migne, affinché collabo-
rino insieme alla prima commissione incaricata raccogliendo le diverse consuetudini 
in uso, mettendole per iscritto e componendo, infine, una normativa unitaria. I rap-
presentanti del primo ordine, dunque, giocarono fin da subito un ruolo importante 
per la stesura della normativa dell’intera religio.

Questa si prefigurò come la strada più idonea per realizzare lo scopo che Inno-
cenzo III si era prefissato: evitare che la „ordinum et officiorum diversitas“ partorisse 
altri scandali all’interno della Chiesa attraverso il raggiungimento di un’uniformità 
dei diversi propositi o di un proposito uniforme. Il papa, tuttavia, non aveva inten-
zione di modellare il gruppo degli Umiliati secondo le tradizionali institutiones della 
vita monastica o canonicale. Infatti, la tensione all’unità tanto auspicata nell’arenga 
e al principio della dispositio doveva riguardare „non tam locum quam votum, non 
tam habitum quam affectum“.

Per far sì che il progetto di réorganisation degli Umiliati andasse a buon fine il 
principale nodo da sciogliere riguardò la regolamentazione della componente laica, 
in particolare dei coniugati. In conclusione della dispositio, perciò, il papa suggerì:

Nondimeno auspichiamo anche e vi ordiniamo che inviate a noi Guido da Porta Orientale e con 
lui altri uomini fra voi idonei e riservati, cultori della pietà e della verità e amanti della giusti-
zia, che ci espongano dettagliatamente le vostre intenzioni e che poi, ritornando a voi, siano in 
grado di illustrare fedelmente la nostra approvazione e correzione, affinché, se resta qualche 
macchia, a seguito del rinnovarsi della diffidenza nei vostri confronti, sia cancellata dall’autorità 
del nostro giudizio, e voi, che un tempo foste per alcuni odore di morte per la morte, siate per 
altri odore di vita per la vita.⁵⁰

50 Volumus etiam nichilominus et mandamus, ut Widonem de Porta Orientali et cum eo aliquos ex vobis 
viros idoneos et discretos, cultores religionis et veritatis ac iustitie amatores, ad nos cum vestris litteris 
destinetis, qui et plenius mentem vestram exponant et vobis postmodum cum redierint approbationem 
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I prepositi, dunque, avrebbero dovuto altresì inviare in curia il nobile milanese Guido 
da Porta Orientale⁵¹ e altri viri idonei, accompagnati da lettere – contenenti proba-
bilmente le consuetudini già praticate –, affinché con essi si discutesse direttamente 
i contenuti del propositum, tornassero presso le loro comunità con l’approvazione 
scritta e spiegassero fedelmente le ragioni delle correzioni al testo approntate in 
curia. In questo stadio del processo di approvazione Innocenzo III, dunque, credette 
forse ancora possibile l’unificazione delle diverse compagini degli Umiliati.

Ma le tre lettere del giugno 1201 – non pervenuteci tramite i registri papali man-
cando l’intero registro del IV anno di pontificato di Innocenzo III ma certamente con-
tenute in esso come attesta il Registro Vaticano 8A – inviate dal pontefice ai tre ordini 
di Umiliati mostrano come il lavoro della prima commissione locale fornì probabil-
mente alla curia elementi per accettare con maggiore flessibilità la variegata compo-
sizione del movimento. Tali lettere, inoltre, forniscono ulteriori elementi per fotogra-
fare la procedura seguita dalla curia per la conferma dei proposita.

La prima epistola – la Incumbit nobis –, datata 7 giugno 1201, è una littera gratiae 
indirizzata al nobile milanese Guido da Porta Orientale e ad altri ministri del terzo 
ordine degli Umiliati.⁵² Nell’arenga la cancelleria papale volle sottolineare il princi-
pio secondo cui la conferma dei pia proposita spetta al caput ecclesiae per dovere 
d’ufficio; a coloro che avessero voluto seguire un propositum di vita religiosa, perciò, 
cui fosse mancato l’appoggio della sede apostolica sarebbe convenuto desistere, ritor-
nando „ad vomitum“, secondo l’immagine tratta dal libro dei Proverbi (Prv 26, 11) e 
ripresa nella seconda lettera di S. Pietro (2Pt 2,22), intiepidendosi „in bono cepto“.

Grava su di noi per obbligo dell’ufficio pastorale sia il compito di piantare la sacra religione 
sia di favorirla e, per quanto spetta a noi, di confermare tutti e ogni singolo nel santo propo-
sito, affinché, se saranno abbandonati dal favore della sede apostolica, non proseguano ma anzi 
desistano, ritornando „al vomito“ o intiepidendosi nel progetto iniziato.⁵³

vel correctionem nostram fidelius valeant explicare, ut ita – si quis contra vos nevus ex suborta suspitio-
ne remansit – per auctoritatis nostre iudicium deleatur, sitisque decetero ceteris odor vite in vitam, qui 
aliquando fuistis aliquibus odor mortis in morte: Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), p. 344, nr. 1.
51 Su Guido di Porta Orientale cf. Ead., Gli umiliati. Regole e interventi (vedi nota 38), p. 346 n. 
46sg.
52 Dilectis filiis G. de porta Origentali, C.  Modeciensis, A.  Cumanensis, N.  Papiensis, G.  Brixiensis, I 
Pergamensis, I. Placentinus, I. Laudensis, R. Cremonensis aliisque ministris eiusolem ordinis, eorumque 
fratribus et sororibus salutem et apostolicam benedictionem: il testo originale della littera di Innocen-
zo III conservato in Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD XVI 1/2 esiste anche in una copia 
autentica in Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD XVI 1/1; trascritto da G. Tiraboschi, Vetera 
Humiliatorum Monumenta, vol. 2, Mediolani 1767, pp. 128–134, in particolare p. 128; cf. anche G. G. 
Meersseman , Dossier de l’Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle, Fribourg 1961 (Spicilegium Fribur-
gense 7), pp. 276–282, nr. 1.
53 Incumbit nobis ex officii debito pastoralis et plantare sacram religionem et fovere plantatam, et 
quantum in nobis est, universos et singulos in pio proposito confirmare, ne si favore fuerint apostolico 
destituti, non proficiant sed deficiant potius et vel ad vomitum redeant, vel in bono cepto tepescant: 
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L’approvazione papale si pose, dunque, fin da subito come garanzia della possibilità 
che l’esperienza di vita religiosa iniziata dagli Umiliati potesse confidare in un futuro. 
All’inizio della narratio Innocenzo III osservò che il propositum era stato presentato 
in curia al cospetto del papa e del collegio cardinalizio ed era stato fatto leggere ed 
esaminare attentamente e, una volta corretto, era stato approvato.

Perciò, essendoci stato presentato il vostro proposito, lo facemmo leggere per intero in modo 
accurato davanti a noi e ai nostri fratelli cardinali e, corrette alcune parti, provvedemmo a vostro 
favore ad approvarlo e stabilimmo che fosse inserito parola per parola nel presente documento.⁵⁴

Per maggiore cautela il testo del propositum confermato fu inserito direttamente nella 
lettera papale. Come ha mostrato convincentemente Markus Schürer, la scelta termi-
nologica operata dalla cancelleria papale non dovette essere casuale.⁵⁵ Essa notifi-
cando la conferma del testo normativo di riferimento evitò il termine ‚regola‘ ed uti-
lizzò quello di ‚proposito‘. Se nella Licet multitudini tale lemma aveva però un valore 
semantico generale – riferibile più all’ambito delle intenzioni – nella Incumbit nobis è 
chiaro che esso si riferisce a un testo scritto veicolatore di norme funzionali alla disci-
plina della vita della comunità. Le ragioni che sottostanno a questa opzione termi-
nologica possono essere ravvisate nella volontà della curia di evitare che il vocabolo 
‚regola‘ potesse essere attribuito a testi che non fossero quelli classici della tradizione 
monastica o canonicale – le regole di Benedetto, Agostino e Basilio – e per la natura 
stessa della comunità dei petenti  – laici, sposati, che non erano propriamente dei 
religiosi ma che si trovavano nello stato di Semireligiosentum.⁵⁶ Non è da escludere 
che la scelta terminologica stessa sia stata argomento di discussione e che abbia fatto 
parte di ciò che fu corretto durante il concistoro.

L’esame della vivendi forma del terz’ordine, così come è definita nella lettera, 
passò dunque al vaglio del considium del papa e dei cardinali. A tal proposito, anche 

Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta (vedi nota 52), p. 128. La formula cancelleresca 
dell’arenga riprende in parte le formulazioni iniziali della IX costituzione del III concilio lateranen-
se: Cum et plantare sacram religionem et plantatam fovere modis omnibus debeamus, numquam hoc 
melius exsequemur, quam si nutrire quae recta sunt et corrigere quae profectum veritatis impediunt 
commissa nobis auctoritate curemus. Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 2002 (Stru-
menti), pp. 215sg.
54 Unde cum vestrum nobis fuisset propositum presentatum, illud coram nobis et fratribus nostris 
perlegi fecimus diligenter, et correctis quibusdam illud in favorem vestrum curavimus approbare, quod 
ad maiorem cautelam de verbo ad verbum presenti pagine duximus inserendum: Tiraboschi, Vetera 
Humiliatorum Monumenta (vedi nota 52), p. 128.
55 Schürer, Propositum (vedi nota 48), pp. 121sg.
56 Sul fenomeno del Semireligiosentum cf. K.  Elm, Vita regularis sine regula. Bedeutung, Rechts-
stellung und Selbstverständnis des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Semireligiosentums, in: 
E. Müller-Luckner/F. Šmahel  (a cura di), Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, 
München 1998, pp. 239–273.
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alla luce delle ricerche prosopografiche compiute sul collegio cardinalizio degli anni 
di pontificato di Innocenzo III, non è inutile verificare chi potè partecipare alle discus-
sioni in curia con il pontefice. Se la Incumbit nobis è del 7 giugno 1201 è probabile che 
il lavoro di disamina e correzione dei testi presentati fosse avvenuto presso la sede 
apostolica tra l’aprile e il maggio 1201, dunque a ridosso dell’approvazione.

La Licet multitudini, infatti, come precedentemente detto, è datata 5 dicembre 
1200. I prepositi del primo ordine, incaricati dal papa di raccogliere le consuetudini 
esistenti e di sottoporle all’esame della commissione delegata, così come Guido da 
Porta Orientale, ebbero a disposizione dunque la fine dell’inverno e l’inizio della pri-
mavera per portare a termine il compito loro affidato. È probabile altresì che all’inizio 
della primavera del 1201 fossero tornati in curia per sottoporre il risultato delle prime 
consultazioni. Dall’analisi delle sottoscrizioni cardinalizie ai privilegi papali è pos-
sibile asserire che dei cardinali facenti parte il collegio cardinalizio ventuno furono 
presenti in curia tra l’aprile e il maggio 1201.⁵⁷ Tra questi spiccano nomi di prim’ordine 
dell’élite curiale particolarmente sensibili al tema della réorganisation della vita rego-
lare e delle novae religiones, quali Ugo d’Ostia⁵⁸, futuro Gregorio IX, Pietro Capuano⁵⁹, 
membro della commissione curiale istituita da Innocenzo III per l’approvazione della 
normativa del primo e secondo ordine degli Umiliati, Graziano da Pisa⁶⁰, anch’egli 
membro di quest’ultima commissione, Leone Brancaleoni⁶¹, principale protector di 
quelli che qualche anno dopo saranno definiti Pauperes catholici.

Non è possibile stabilire chi fra i membri del collegio cardinalizio ebbe un 
influsso diretto sulla vivendi forma inserta nella Incumbit nobis e in quale grado. Tut-
tavia le tematiche in essa affrontate richiedettero certamente consiliatores esperti sia 
nel campo del diritto canonico che in quello teologico. Due tematiche del testo nor-
mativo, in particolare, previdero figure competenti in tali ambiti: la liceità del giura-
mento e la possibilità per i laici di esercitare l’exhortatio apostolica.⁶²

57 Cf. la tabella in Appendice.
58 Cf. la voce biografica di O. Capitani, Gregorio IX, in: Enciclopedia dei papi, vol. 2, Roma 2000, 
pp. 363–380.
59 W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und 
Innocenz III., Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturins-
titut in Rom. I. Abteilung, Abhandlungen 6), pp. 117–124 e Id. , Pietro Capuano. Patrizio amalfitano, 
cardinale, legato alla Quarta Crociata, teologo († 1214), Amalfi 1997 (Biblioteca amalfitana 2).
60 Id., Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 59), pp. 71–73. Cf. anche T. di  Carpegna Falconieri , 
Graziano da Pisa, in: DBI, vol. 59, Roma 2003, pp. 7–9.
61 Maleczek, Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 59), pp. 137–139. Cf. anche J. M. Bak, Brancaleo-
ni, Leone, in: DBI, vol. 13, Roma 1971, pp. 814–817.
62 Andrews, Early Humiliati (vedi nota 38), pp. 100–105. Si tenga presente che tra i primi Umiliati 
si era diffusa la prassi del rifiuto di qualsiasi forma di giuramento, una delle ragioni per la quale furo-
no assimilati ai Valdesi e condannati come eretici. Cf. sul problema del rifiuto del giuramento anche 
M. T. Brolis, „Quibus fuit remissum sacramentum“. Il rifiuto di giurare presso gli Umiliati, in: Sulle 
tracce degli Umiliati (vedi nota 38), pp. 251–265. Sul ruolo degli ambienti di studio parigini, in cui si 
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Infine, poco prima delle clausole derogative il papa, dopo aver fatto menzione 
nuovamente al lavoro di correzione e revisione del propositum presentato in curia, 
esortò i destinatari del documento a seguire „de corde puro et coscientia bona et fide 
non ficta“ le indicazioni loro affidate.

Voi dunque, diletti figli nel Signore, custodite con cuore puro, opportuna consapevolezza e fede 
sincera, la forma di vita che noi provvedemmo a esaminare diligentemente, a correggere con 
cautela e ad approvare utilmente, affinché siate degni di ricevere la ricompensa eterna da Colui 
che premia i meriti e scruta i cuori.⁶³

Gli altri due documenti del 1201 offrono ulteriori elementi per comprendere chi e come 
operò la verifica e la correzione delle regole per gli altri due ordini degli Umiliati. La 
Diligentiam pii patris del 12 giugno 1201, è una littera gratiae indirizzata ai prelati – 
termine utilizzato per indicare i responsabili delle comunità del secondo ordine  – 
delle domus umiliate milanesi di Brera e Canova, di quelle comensi di Mariano e Vico, 
oltreché di quelle di Bergamo, Brescia e Pavia, contenente l’approvazione del regulare 
propositum per il secondo ordine degli Umiliati⁶⁴, ovvero quello composto da uomini 
e donne che vivevano insieme in comunità uno stato di vita religiosa. La lunga arenga 
della littera, incentrata sul tema evangelico della misericordia, attraverso le immagini 
del figliol prodigo e della pecorella smarrita, – riferimento implicito agli scandali che 
le comunità umiliate avevano suscitato negli anni precedenti – e sul ruolo dell’auto-
rità ecclesiastica nel recuperare sulla retta via coloro che si trovano nell’errore, rap-
presenta anch’essa un unicum⁶⁵. Nel Duecento fu utilizzata solo un’altra volta per un 
documento indirizzato da Gregorio IX sempre al secondo ordine degli Umiliati. Anche 
in questo caso, dunque, la cancelleria papale confezionò un’arenga ad hoc.

Dio stesso nel Vangelo ci raccomanda l’amore del padre misericordioso e la sollecitudine 
dell’autentico pastore, introducendo noi e tutti i fedeli in tale disposizione innanzitutto con la 

formò gran parte dell’élite curiale di quegli anni, nel dibattito sulla liceità dell’exhortatio apostolica 
esercitata dai laici cf. Ph. Buc, Vox clamantis in Deserto? Pierre le Chantre et la prédication laïque, 
in: Revue Mabillon 65 (1993), pp. 5–47.
63 Vos ergo, dilecti in Domino filii, vivendi formam, quam nos diligenter examinare, prudenter corri-
gere ac salubriter approbare curavimus de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta servetis, ut 
ab eo qui meritorum est retributor et cordium perscrutator mercedem mereamini recipere sempiternam: 
G. Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta (vedi nota 52), p. 134.
64 INNOCENTIUS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis  .. de Braida,  .. domo nova Mediola-
nensis, .. Modoeciensi, .. Marlanensi, .. de Vico, .. Zerbetensi, .. domo nova Papiensi, .. Bergamensi, .. 
Brixiensi, aliisque prelatis eiusdem ordinis et eorum fratribus et sororibus salutem et apostolicam be-
nedictionem: Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD.XVI.1, n. 3; trascrizione in Tiraboschi, 
Vetera Humiliatorum Monumenta (vedi nota 52), pp. 135–138, in particolare p. 135; edizione critica in 
Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), p. 345–348, nr. 2, in particolare p. 345.
65 Initienverzeichnis (vedi nota 14), p. 56. Gregorio IX la riutilizzò il 30 maggio 1227 per confermare 
l’approvazione di Innocenzo III: Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta (vedi nota 52), p. 161.
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parabola del figliol prodigo al quale il padre, dopo il suo ritorno, donò l’anello e il mantello 
considerandolo come primo, poi con la parabola della centesima pecora perduta e della dracma 
ritrovata; perciò qualunque prelato e soprattutto chi è a capo della sede apostolica, a cui in par-
ticolar modo sono affidate le pecore di Cristo, è tenuto non solo a confortare nel santo proposito 
i cattolici, di cui è composta l’unità ecclesiale, ma che alcuni ritengono non seguire in alcuni 
aspetti la via della verità, fatto salvo che siano corretti in ciò in cui sembrano deviare dalla 
strada, ma anche richiamare coloro che vagano, poiché il Signore afferma che avrebbe attirato 
alla conversione non i giusti ma i peccatori. Si deve infatti rimuovere attraverso la correzione 
apostolica ciò che produce scandalo nella Chiesa e mondare con la pena ecclesiastica ciò che era 
stato giudicato deviato, affinché eliminato il superfluo emerga alla luce ciò che era nell’oscurità 
e diventi chiaro ciò che sembrava dubbio.⁶⁶

La narratio ripercorre l’iter del procedimento già delineato nella precedente lettera. 
Nella Diligentiam pii patris si aggiunge, tuttavia, il riferimento a un ulteriore momento 
di questa procedura.

Da ciò deriva che, avendo mandato presso di noi certi nunzi per placare e soffocare meglio lo 
scandalo che era stato sollevato contro di voi da non pochi credenti, vale a dire che non osserva-
vate le direttive ecclesiastiche, stabilimmo che voi, esponendo con i mandati apostolici i vostri 
propositi al consiglio del venerabile fratello nostro .. vescovo di Vercelli e ai diletti figli .. abate di 
Lucedio e .. abate di Cerreto, vi conformaste ad un unico proposito regolare. E avendo gli stessi 
esaminato in modo più accurato e corretto in alcune parti la forma e regola di vita da voi pre-
sentata, noi alla fine la facemmo verificare dai diletti figli cardinali Pietro, prete con il titolo di 
san Marcello, e Graziano, diacono dei santi Cosma e Damiano, e da frate Raniero e in ultimo noi 
stessi la correggemmo e ci preoccupammo di approvare quella corretta, di cui ci riserviamo per 
maggiore cautela di conservare una copia presso la sede apostolica.⁶⁷

66 Diligentiam pii patris et pastoris veri sollicitudinem in evangelio Dominus nobis ipse commendat, 
ad primum parabolam de filio prodigo et a patre post reditum tam anulo quam stolam prima donato, 
ad secundum de centesima ove perdita et reducta et dragma reperta, tam ad nostram quam omnium fi-
delium instructionem inducens; unde tenetur quilibet prelatorum et presertim apostolice sedis antistes, 
cui principaliter sunt oves Christi commisse non solos catholicos, qui in ecclesiastica unitate consistunt, 
sed ab aliquibus in quibusdam creduntur non plene sequi semitam veritatis, correctis hiis in quibus 
exorbitare videntur, in pio proposito confovere, sed errantes etiam revocare, quia Dominus non iustos, 
sed peccatores ad penitentiam se asserit evocasse. Debet enim ea, que scandalum in Ecclesia pariunt, 
apostolice correctionis moderamine resecare et, quod superstitiosum visum fuerat usque adeo, ecclesia-
stice districtionis lima polire, ut resecatis superfluis prodeant in lucem obscura et certa fiant que dubia 
videbantur: Alberzoni, Humiliaten (vedi nota 38), p. 345, nr. 2.
67 Inde est, quod cum ad sopiendum vel sepeliendum potius scandalum, quod contra vos fuerat susci-
tatum non paucis credentibus vos constitutiones ecclesiasticas non servare, ad nostram presentiam cer-
tos nuntios misissetis, mandatis vos apostolicis exponentes, nos proposita vestra de consilio venerabilis 
fratris nostri  .. Vercellensis episcopi et dilectorum filiorum  .. Locediensis et  .. bone memorie de Cer-
reta abbatum mandavimus in unum regulare propositum conformari. Cumque ipsi presentatam sibi 
a vobis vite vestre formulam et regulam, quam proponitis profiteri, examinassent diligentius et in ali-
quibus correxissent, nos eam tandem per dilectos filios P(etrum), tituli Sancti Marcelli presbiterum, et 
G(ratianum), Sanctorum Cosme et Damiani diaconum cardinales, et fratrem Rainerium examinari feci-
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Il papa, infatti, istituì una commissione curiale, composta dai cardinali Pietro 
Capuano e Graziano da Pisa e dal monaco cistercense di Fossanova, Raniero da 
Ponza, i quali ebbero il compito di esaminare attentamente e correggere gli scripta, 
esposti dai prepositi citati, che erano a loro volta il risultato delle prime consultazioni 
svolte in sede locale con la commissione, potremmo dire, di primo grado. La lettera ci 
informa, inoltre, di un intervento diretto dello stesso papa in questo procedimento di 
correzione: „et tandem correximus per nos ipsos et correctam curavimus approbare“. 
Una copia del proposito venne conservata presso gli archivi curiali per maggiore sicu-
rezza. Come osservato da Maria Pia Alberzoni, la scelta di non inserire il testo della 
regola nella lettera papale – come era avvenuto per il terzo ordine degli Umiliati o per 
i Trinitari – e di tenerne una copia presso la sede apostolica può essere „stata sug-
gerita dal forte carattere sperimentale della nuova legislazione, la quale non doveva 
essere precedentemente praticata“ e sulla quale „il pontefice si riservava di potervi 
eventualmente apportare modifiche, in relazione anche agli sviluppi dell’ordine“.⁶⁸

Nella dispositio dell’epistola Innocenzo III si premurò poi di concedere la pro-
tezione apostolica ai beni del secondo ordine e di affrontare nello specifico il pro-
blema della liceità del giuramento. Come nella Incumbit nobis, anche in questa lettera 
prima delle clausole derogative il papa fece menzione del puntiglioso lavoro di esame 
e correzione operato in curia sul testo del propositum.⁶⁹ In ultimo, da notare è la 
natura di questo documento così come la cancelleria papale la definì nella sanctio: 
una „pagina nostre protectionis et approbationis“, dunque, sia di protezione delle 
comunità del secondo ordine e dei loro beni sia di approvazione delle norme che ne 
avrebbero regolato la vita quotidiana.⁷⁰

Il terzo documento, la Non omni spiritui, del 16 giugno 1201 – che a differenza 
degli altri due ha la forma di un privilegio solenne al modo di quelli prodotti dalla 
curia per concedere la protezione apostolica a un monastero o a una comunità rego-
lare – fu indirizzato ai prepositi Giacomo di Rondineto, Lanfranco di Viboldone, Tran-
cherio di Vialone e Lanfranco di Lodi, rappresentanti del primo ordine degli Umi-
liati.⁷¹ Rispetto all’inscriptio della Licet multitudini del 1200, quella della Non omni 

mus et tandem correximus per nos ipsos et correctam curavimus approbare, cuius exemplar ad maiorem 
cautelam apud sedem apostolicam reservamus: ibid., p. 346.
68 Ead., Gli umiliati. Regole e interventi (vedi nota 38), p. 350.
69 Vos ergo, dilecti in Domino filii, vivendi formam, quam nos diligenter examinare, prudenter corrige-
re ac salubriter approbare curavimus, de corde puro et conscientia bona et fide non ficta servetis, ut ab 
eo, qui meritorum est retributor et cordium perscrutator, mercedem mereamini recipere sempiternam: 
Ead., Humiliaten (vedi nota 38), p. 347, nr. 2.
70 Ibid., p. 348.
71 INNOCENTIUS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Iacobo de Rondanario, Lanfrancho de 
Vicobaldono, Tancredo de Mealono et Lafrancho de Laude aliisque prepositis eiusdem ordinis et 
eorumque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum: Milano, 
 Biblioteca Nazionale Braidense, AF IX 11, f. 12r-16v; trascrizione in Tiraboschi, Vetera Humiliatorum 
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spiritui permette di comprendere quale mutamento costituzionale era avvenuto nel 
corso del procedimento di approvazione dell’ordine. Infatti, i quattro prepositi – chia-
mati esplicitamente per nome nel privilegio – dovevano essere stati riconosciuti sia 
dall’intero gruppo – Innocenzo III aveva più volte sottolineato che Giacomo e Lan-
franco erano stati inviati presso la sede apostolica quali nunzi dell’intero gruppo – sia 
dalla curia come i punti di riferimento per il governo dell’ordine. Non è un caso che il 
pontefice affidò a loro il compito di visitare „universas domus vestre professionis“ e di 
presiedere ogni anno il capitolo generale cui dovevano partecipare anche prelati del 
secondo ordine e rappresentanti del terzo ordine.⁷²

L’arenga, tematicamente simile a quella della Diligentiam pii patris, sottolinea in 
maniera più marcata il ruolo della sede apostolica quale ultima istanza per definire 
i confini dell’ortodossia. Le diffidenze dell’episcopato nei confronti degli Umiliati 
avevano richiesto un intervento deciso di Innocenzo III. Nella lettera Licet in agro del 
6 dicembre 1199 il papa, ad esempio, aveva chiesto ad Adelardo, vescovo di Verona, 
nonché cardinale prete di S. Marcello, di riesaminare il caso degli Umiliati della sua 
diocesi che erano stati condannati di eresia dall’arcidiacono, perseguendo il principio 
della distinctio secondo il quale è meglio salvare dei colpevoli piuttosto che condan-
nare degli innocenti, e qualora non avesse trovato nulla di non conforme all’ortodos-
sia, di riaccoglierli nella comunione ecclesiale.⁷³ Anche in questo caso sembra che la 
curia abbia confezionato un’arenga ad hoc per il primo ordine degli Umiliati.

Dal momento che l’angelo di Satana si trasfigura spesso in angelo della luce e che molti, come 
dice il Vangelo, si presentano a voi in vesti di pecora ma dentro sono lupi rapaci, l’autorità apo-
stolica ci insegna che non bisogna credere ad ogni ispirazione ma provare se le ispirazioni pro-
vengono da Dio; da cui è un procedere tanto più ponderato e opportuno, quando separiamo gli 
agnelli dai capri, a maggior ragione con le pecore che sembrano errare senza pastore, le ricon-
duciamo all’ovile o proviamo che siano veramente dell’ovile di Cristo; quanto frequentemente 

Monumenta (vedi nota 52), pp. 139–148, in particolare pp. 139–141; edizione critica in Alberzoni, 
Humiliaten (vedi nota 38), pp. 348–353, nr. 3, in particolare p. 349.
72 Statuimus insuper, ut quatuor sint in ordine vestro prepositi principales, de Rondanario, de Vicobal-
dono, de Vigalono videlicet et de Laude, quorum singuli annis singulis successive, uno videlicet anno 
unus, secundo secundus, tertio tertius, quarto quartus, universis domibus vestre professionis officium vi-
sitationis impendant et, que statuenda vel corrigenda repererint, statuant et emendent secundum Deum 
et vestri ordinis instituta per sedem apostolicam approbata, dispositiones et potestatem super minores 
prepositos obtinentes, sicut in Cisterciensi ordine patres abbates in minoribus consuerunt abbatibus 
obtinere: ibid., p. 350. Sull’officium visitationis presso gli Umiliati cf. Ead., Ex eo quod visitationes 
(vedi nota 38), pp. 19–24.
73 Quia vero non est nostre intentionis innoxios cum nocentibus condempnare, fraternitati tue per 
apostolica scripta mandamus atque precipimus, quatinus tales ad tuam presentiam convoces et inqui-
ras tam ab aliis de vita et conversatione ipsorum quam ab eis de articulis fidei et aliis, que videris inqui-
renda: et si nichil senserint, quod sapiat heretica pravitatem, eos catholicos esse denunties et predictam 
sententiam non teneri: ASV, Reg. Vat. 4, fol. 201r, <Nr. 228>; Register Innocenz’ III., vol. II/1 (vedi nota 
40), pp. 424sg., nr. 219.
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siamo ingannati dalla falsa apparenza del giusto e il vizio è cucito con l’inganno al mantello 
della virtù. Dunque la discrezione del giudice deve valutare attentamente ogni singola cosa e, 
per quanto il giudizio umano lo permette, scrutare a fondo anche le cose nascoste, affinché o non 
si condannino i giusti o non si assolvano i colpevoli e non si chiami bene il male o male il bene 
e si trasformino le tenebre in luce e la luce in tenebre, come i medici che guidano con prudenza 
la funzione della mano affinché mentre bruciano con il cautere o amputano altrimenti la parte 
malata non portino via o ledano anche quella sana.⁷⁴

Nella narratio la cancelleria papale ripercorse tutte le tappe della procedura seguite 
fin a quel momento già delineate nei documenti precedentemente analizzati: il primo 
incontro in curia tra i rappresentanti dell’ordine e il papa cui seguirono le disposi-
zioni contenute nella Licet multitudini; le consultazioni tra i prepositi del primo ordine 
degli Umiliati e la commissione di delegati papali il cui risultato fu la redazione di 
quella „vite formula et vivendi regula“ presentata al cospetto del papa e dei cardinali; 
la lettura e la correzione da parte di una commissione curiale degli scripta inoltrati; il 
lavoro di correzione del papa stesso e del concistoro sulle normative dei tre ordini.⁷⁵ 
L’esemplare della regola del primo ordine, esito di questo lavoro di disamina, come 
nel caso della Incumbit nobis, fu trattenuto in curia „ad maiorem cautellam“.

74 Non omni spiritui credere, sed probare, si ex Deo sunt spiritus, apostolica nos docet auctoritas, cum 
angelus Satane in angelum lucis se sepius transfiguret et multi veniant ad vos in vestimentis ovium, qui 
intrinsecus sunt lupi rapaces, secundum evangelicam veritatem; unde tanto est consultius et maturius 
procedendum, cum agnos separamus ab edis imo cum oves, que sine pastore videbantur errrare, redu-
cimus ad ovile, vel verius de ovile Christi esse testamur, quanto frequentius specie recti decipimur et 
vicium sepius falso virtutis palio fibulatur. Debet igitur usque adeo subtiliter pensare singula discretio 
iudicantis et  – quantum iudicium permittit humanum  – res etiam perscrutari latentes, ne vel iustos 
damnet vel nocentes absolvat neve bonum malum vel malum bonum ponens tenebras lucem aut lucem 
tenebras medentium tenens formam, qui prudenter manus moderantur officium, ne dum pars corupta 
vel cauterio uritur vel aliter amputatur cum ea trahatur vel ledatur etiam pars sincera: Alberzoni, 
Humiliaten (vedi nota 38), pp. 348sg.
75 Quapropter, cum olim dilectos filios Iacobum de Rondanario et Lafranchum de Laude prepositos ad 
nostram presentiam misissetis, mandatis vos apostolicis exponentes, parati correctionem et approba-
tionem nostram devote recipere receptamque inviolabiliter observare, quantumcumque nobis gaudium 
huiusmodi devotionis atulisset affectus ad abolendam tamen suspicionis materiam a cordibus infirmo-
rum et scandalum extinguendum, quod contra vos fuerat obortum, vobis dedimus in mandatis ut, de 
consilio venerabilis <fratris> nostri A(lberti) Vercellensis episcopi et dilectorum filiorum P(etri) Loce-
diensis et bone memorie .. de Cerreto abbatum, quibus eciam super hoc scripsimus, proposita vestra 
conformaretis in unum propositum regulare; vos autem receptis litteris nostris eisdem Vercellensi epi-
scopo et abbati Locediensi, cum tertius viam esset universe carnis ingressus, vite vestre formulam et 
vivendi regulam presentastis, quam et ipsi correxerunt in aliquibus et nobis tandem sub eorum et vestris 
sigillis exhibitam per dilectos filios P(etrum), tituli Sancti Marcelli presbiterum, et G(ratianum) Sancto-
rum Cosme et Damiani diaconum cardinales, et fratrem Rainerium examinari fecimus diligenter et exa-
minatam per nos ipsos de fratrum nostrorum consilio in aliquibus corrigentes duximus approbandam, 
cuius exemplar ad maiorem cautellam apud sedem apostolicam fecimus reservari: ibid., p. 349.
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Anche per tale testo lo studio della terminologia usata dalla cancelleria papale è 
importante per comprendere non solo l’atteggiamento curiale nei confronti dei petenti 
ma anche l’esito delle trattative. Essa restituisce infatti le differenze che furono con-
servate tra le diverse anime della religio, in particolare tra i primi due ordini – per 
i quali la curia utilizzò vocaboli quali regula, institutio regularis, ordo canonicus tipici 
di comunità regolari – e il terzo ordine dei laici coniugati. Come sottolineato da Maria 
Pia Alberzoni, anche il vocabolario adoperato nei diversi stadi della procedura per 
definire i testi normativi in uso prima della petitio di riconoscimento  – proposita, 
leges – e poi confermati dalla sede apostolica – vivendi forma, vivendi regula – evi-
denzia la trasformazione, o meglio, la precisazione, dello status canonico dei tre 
ordini.⁷⁶

Un ultimo carattere intrinseco di questo privilegio può fornire elementi utili 
per comprendere elementi della procedura. Si tratta delle sottoscrizioni cardinali-
zie. Grazie a tale carattere si può dare un volto a coloro che poterono intervenire in 
curia nella correzione dei testi normativi (in aliquibus corrigentes) e che nella narra-
tio si celano dietro al consueto formulario cancelleresco „de fratrum nostrorum con-
silio“.⁷⁷

Per il caso degli Umiliati, dunque, la curia adottò un procedimento più complesso 
rispetto a quello per i Trinitari, che vide coinvolte numerose figure di ecclesiastici e 
religiosi cui fu delegato il compito di esaminare e correggere attentamente i testi nor-
mativi che avrebbero dovuto regolare la vita delle comunità. Il risultato fu un „ordi-
namento multiplo“⁷⁸, soluzione capace allo stesso tempo di corrispondere alla natura 
originale del gruppo degli Umiliati e di rispettare le norme del diritto canonico. I 
primi due ordini assunsero, di fatto, la natura di religiones vere e proprie anche se 
con significative differenze: il primo, infatti, fu disciplinato secondo l’ordo canonicus, 
sul modello della congregazione canonicale di Mortara, mentre i religiosi del secondo 
si impegnarono a seguire il regulare propositum approvato dalla curia che prevedeva 
la professione dei tre voti di povertà, castità e obbedienza. Il terzo ordine, invece, si 
presentò come una semplice comunità di fratres e sorores che seguivano il propositum 
corretto e approvato dalla curia. Le strutture di governo dell’intero movimento, infine, 
furono modellate su quelle dell’ordine cistercense; ciò permise all’„ordinamento mul-
tiplo“ di conseguire in parte quell’unitatem tanto auspicata dagli Umiliati stessi e sug-
gerita da Innocenzo III nella Licet multitudini.

76 Ead., Gli umiliati. Regole e interventi (vedi nota 38), p. 354.
77 Cf. la tabella in Appendice.
78 Cf. D. Castagnett i , La regola del primo e secondo ordine dall’approvazione alla „Regula Bene-
dicti“, in: Sulle tracce degli Umiliati (vedi nota 38), pp. 163–250, in particolare p. 181. Sui differenti 
testi normativi degli Umiliati approvati dalla curia e sulla terminologia utilizzata dalla cancelleria 
papale per identificarli cf. anche Schürer, Propositum (vedi nota 48), pp. 118–123.
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4. Un altro caso di approvazione di un testo normativo per una nuova comunità reli-
giosa riguarda invece l’esperienza degli eremiti della Val des Choux, nata sul finire 
del XII secolo in Borgogna e il cui primo testo normativo fu confermato dalla sede 
apostolica il 10 febbraio 1205 con la Solet annuere conservata sia in mundum sia nella 
versione registrata.⁷⁹

La notizia più antica che attesta l’esistenza della comunità eremitica della Val 
des Choux è una donazione di un moggio di frumento e di alcune vigne nelle terre di 
Châtillon fatta alla domus de Valle olerum nel 1195 dal vescovo di Langres, Garnier de 
Rochefort, che era stato abate di Clairvaux tra il 1186 e il 1193.⁸⁰ Situato nella diocesi 
di Langres, all’interno della foresta di Villier, il priorato della Val des Choux fu eretto 
probabilmente tra il 1193 e il 1195 da Oddone III, duca di Borgogna. Nel necrologio 
pubblicato da Walter De Gray Birch, databile alla fine del XIII secolo, si legge infatti al 

79 ASV, Reg. Vat. 5, fol. 197r, <nr. 218>; O. Hageneder/A. Sommerlechner/H. Weil  (a cura di), Die 
Register Innocenz’ III., vol. VII: Pontifikatsjahr 1204/1205, Wien 1997 (Publikationen der Abteilung 
für historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom 7), pp. 379–381, nr. 218. L’originale 
della lettera con bolla plumbea, non segnalato dagli editori austriaci, è conservato presso Yzeure, 
Archives départementales de l’Allier, série H, 222. Gli studi su questa esperienza eremitica non sono 
molti. All’inizio del XX secolo Walter de Gray Birch sulla base di due manoscritti (Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, ms. lat. 18047, fol. 1–48 e Yzeure, Archives départementales de l’Allier, série 
H, 232, fol. 76–124), pubblicò l’ordinale della comunità insieme ad altri documenti conservati presso 
gli Archives départimentales de l’Allier (W.  De Gray Birch [a cura di], Ordinale conventus vallis 
Caulium. The Rule of the Monastic Order of Val-des-Choux in Burgundy, London 1900). Negli stessi 
anni Otto Pfülf scrisse un breve saggio sulla diffusione dell’ordine in Germania: O. Pfülf , Der Orden 
von Val-des-Choux (Kauliten) in Deutschland, in: Stimmen aus Maria Laach 59 (1900), pp. 474–477. 
Un prezioso inventario dei documenti d’archivio riguardanti il monastero borgognone si trova in 
H. Gautier, Les documents d’archives du Grand Prieuré du Val-des-Choux, au dépôt départemen-
tal de Moulins, avec un aperçu des origines légendaires et historique de ce monastère chef d’ordre 
Trappistes de la règle de Saint Benoît (1188–1764), in: Bulletin de la Société d’émulation du Bour-
bonnais: lettres, sciences et arts 28 (1925), pp. 20–38. Sul rapporto tra i Cauliti e il modello cistercense 
cf. P. Vermeer, Cîteaux-Val-des-Choux, in: Collectanea cisterciensia 16 (1954), pp. 35–44, non senza 
errori. L’evoluzione istituzionale di questa nuova religio nel suo primo secolo di vita è stata descritta 
da R. Folz, Le monastère du Val des Choux au primier siècle de son histoire, in: Bulletin philologique 
et historique du Comité des Travaux historiques et scientifiques (1959), pp. 91–115. Di recente è tornato 
sull’argomento Philipp Carl Adamo con due studi, il primo incentrato sui manoscritti contenenti i 
primi statuta dell’ordine e sul dibattito storiografico ad essi legato, mentre il secondo sul rapporto 
tra i Cauliti e i Cistercensi: Ph. C.  Adamo, The Manuscript and Origins of the Caulite Customary: 
an historiographic examination, in: Revue Mabillon 72 (2000), pp. 199–220 e id. , Secundum morem 
Cistercensium: The Caulite Critique of Cistercian Pratique, in: Cîteaux 55 (2004), pp. 201–228. Dello 
stesso autore è in corso di pubblicazione, in una delle collane del Pontifical Institute of Medieval 
Studies, la tesi dottorale dedicata alla storia istituzionale dell’ordine dei Cauliti tra XII e XIII secolo: 
cf. Id. , New Monks in Old Habits: the Formation of the Caulite Monastic Order, 1193–1267, Toronto, in 
corso di pubblicazione.
80 La notizia è tratta da un documento regestato nel XVIII secolo da Jean-Baptiste Peincedé. Cf. 
Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or, Chambre des Comptes de Bourgogne, Inventaires 
anciens. Recueil de Peincedé, vol. 28, p. 1157, nr. 24.
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3 luglio: „commemoracio Odonis, ducis Burgundiae, bone memorie fundatoris Vallis 
Caulium“.⁸¹ Accanto alla figura del nobile patrocinatore, protagonista degli albori di 
questa esperienza di vita regolare fu un certo Viardus che nel medesimo necrologio è 
indicato come „primus prior Vallis Caulium“.⁸²

Secondo la mitopoiesi dell’ordine, accolta ancora dalla storiografia del XVIII 
e XIX secolo, il monastero prese avvio dopo un incontro avvenuto nella foresta di 
Villiers tra Oddone III, duca di Borgogna, e Viardus, il quale viene presentato come 
un converso della vicina certosa di Notre-Dame de Lugny da questa fuggito per rifu-
giarsi a vita solitaria e vivere un’ascesi ancora più severa.⁸³ In questo incontro il duca 
avrebbe promesso all’eremita di costruirgli un monastero se fosse tornato vincitore da 
una impresa militare.⁸⁴

Robert Folz ha immaginato più realisticamente che sul finire del XII secolo nella 
citata foresta vivessero diversi eremiti che si ritrovavano insieme per celebrare l’uffi-
cio liturgico. Il duca Oddone III fece costruire loro un piccolo monastero con una cap-
pella – le prime strutture della domus Vallis Caulium – mentre Viardus, un converso 
proveniente dalla certosa di Lugny, dotò tale comunità delle prime consuetudini di 
vita.

Di queste prime istituzioni non abbiamo il testo originario. Tuttavia, si può sup-
plire a questa lacuna grazie alla lettera inviata da Innocenzo III il 10 febbraio 1205. 
Si tratta di una normalissima littera gratiae che ripropone i consueti caratteri intrin-
seci tipici di tale documento papale. Questi, tuttavia, se letti in un’ottica compara-
tiva, offrono elementi utili per comprendere meglio il contesto in cui fu approvata la 
novella comunità di religiosi e la procedura attivata in curia a tale scopo. L’intitulatio 
è uno di questi caratteri. Difatti, a differenza delle prime lettere inviate ai fratres Tri-
nitari nel cui indirizzo fu sempre esplicitato il nome di Jean de Matha quale fondatore 
della nuova religio, la Solet annuere del 1205 ha un’intitulatio che ripropone il for-
mulario utilizzato ratione officii: .. priori et fratribus Vallis Caulium“.⁸⁵ La cancelleria 
papale cioè si servì dei cosiddetti „due punti di riverenza“ seguiti dal titolo di priore, 

81 Ordinale conventus (vedi nota 79), p. xxx.
82 Ibid., p. xxix.
83 La provenienza del primo priore dei monaci della Val des Choux dalla vicina certosa di Lugny 
è attestata anche dal capitolo cxix dell’ordinale (Quod omnia monasteria in honore beate Marie et 
sancti Johannis baptiste dedicentur): Decernimus ut omnes ecclesie nostre ac successorum nostrorum 
in memoria regine celi et terre beate Marie et sancti Johannis baptiste, fundentur ac dedicentur, quia 
primus pater et constitutor Ordinis nostri de ecclesia Luviniacensi que in honore est beate Marie et sanc-
ti Johannes baptiste ad locum Vallis Caulium unde et nos exorti sumus primitus venit. Cf. ibid., p. 94. 
Sulla certosa di Lugny cf. J. Legendre, La chartreuse de Lugny des origines au début du XIVe siècle 
(1172–1332), Salzburg 1975 (Analecta cartusiana 27) e L. Landel, La Chartreuse de Lugny (1172–1789), 
Salzburg 1987 (Analecta cartusiana 89), pp. 27–144.
84 Folz, Monastère du Val des Choux (vedi nota 79), p. 94; Gautier, Documents d’archives (vedi 
nota 79), pp. 28–33; Adamo, Manuscript and Origins (vedi nota 79), p. 217.
85 Register Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), p. 380, nr. 218.
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non nominando alcuna persona specifica, in particolar modo il citato Viardus. Questo 
avvalorerebbe l’ipotesi di Robert Folz circa gli albori della comunità in cui parrebbe 
non esserci un vero e proprio fondatore carismatico.

L’arenga utilizzata, come precedentemente accennato, è uno di quei preamboli 
impiegati dalla cancelleria papale per litterae gratiae il cui uso si consolidò proprio 
durante il pontificato di Innocenzo III e fu tra i più adoperati nel Duecento.⁸⁶ Può 
essere così riproposta:

La sede apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desi-
deri dei richiedenti.⁸⁷

L’arenga Solet annuere, diversamente da quella Cum a nobis petitur precedentemente 
analizzata, mette l’accento più sulla benevolenza del pontefice che acconsente favo-
revolmente ai pia vota e agli honesta desideria dei petenti. Come osservato da Attilio 
Bartoli Langeli per il caso della Solet annuere indirizzata da Onorio III nel 1223 a Fran-
cesco d’Assisi e ai suoi compagni, se la curia scelse tale incipit e non un altro tra i 
disponibili per litterae gratiae, pur considerando il carattere retorico di tale elemento 
diplomatistico, „una ragione deve esserci“ e può essere ricondotta all’atteggiamento 
della curia romana „per governare la galassia degli istituti religiosi, vecchi e nuovi 
che affollavano la ‚societas christiana‘“.⁸⁸ Con questa lettera la comunità della Val 
des Choux entrava stabilmente nelle strutture regolari della Chiesa grazie alla bene-
volenza del pontefice.

La narratio è la parte del documento che interessa di più per comprendere la pro-
cedura attivata dalla curia per l’approvazione della comunità dei Cauliti.

Dalle lettere del nostro venerabile fratello Guido, vescovo eletto di Reims, venimmo a cono-
scenza che mentre egli passava per la diocesi di Langres scoprì che voi avevate assunto un nuovo 
stile di vita religiosa nella Val des Choux. Indagando sul valore di questo nuovo stile di vita non 
trovò alcunché che non fosse devoto e onorevole. Dal momento che trovò, come contenevano le 
medesime lettere…⁸⁹

86 Initienverzeichnis (vedi nota 14), pp. 157sg. Cf. anche Kanzleiordnungen (vedi nota 15), p. 257.
87 Solet anuere et cetera usque impertiri: Register Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), p. 380, nr. 
218. Il formulario dell’arenga, abbreviato nella lettera registrata, nel mundum risulta essere: Solet an-
nuere sedes apostolica piis votis, et honestis petentium desideriis favorem benivolum impertiri (Yzeure, 
Archives départementales de l’Allier, série H, 222). Da notare l’errore del registratore della lettera nella 
scrittura di annuere.
88 Bartol i  Langeli , Solet (vedi nota 8), pp. 76sg.
89 Ex litteris sane venerabilis fratris nostri G(uidonis), electi Remensis, accepimus, quod, dum transi-
ret per diocesim Lingonensem, vos invenit in Valle caulium novellam institutionem ordinis assumpsisse, 
de cuius meritis diligenter inquirens, nil in eo nisi religiosum comperit et honestum: Register Innocenz’ 
III., vol. VII (vedi nota 79), p. 380, nr. 218.
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In essa si fa riferimento al fatto che Guido, allora cardinale vescovo di Preneste e 
arcivescovo eletto di Reims, mentre passava dalla diocesi di Langres entrò in contatto 
con questa esperienza eremitica. Probabilmente a seguito di una richiesta avanzata 
dagli stessi monaci, il neoletto arcivescovo operò una dettagliata inquisitio su questa 
„novellam istitutionem ordinis“ e, non avendovi trovato nulla che non fosse „religio-
sum et honestum“, inviò una relazione al papa nella quale descrisse le consuetudini 
di vita praticate nella domus Vallis Caulium.

Il cardinale di Preneste Guido, appartenente all’ordine cistercense, nel 1189 era 
stato eletto abate dell’abbazia di Notre-Dame du Val nella diocesi di Parigi. Già in 
questi anni i legami con la curia romana erano stati intensi tanto che Celestino III 
lo aveva nominato più volte suo giudice delegato per cause inoltrate all’audientia 
papale. Nel 1194 Guido fu eletto abate di Cîteaux, la carica più importante dell’or-
dine, e nel 1200 fu cooptato da Innocenzo III nel collegio cardinalizio, assumendo il 
titolo episcopale della diocesi suburbicaria di Preneste. Il pontefice lo coinvolse fin da 
subito negli affari più urgenti del governo della Chiesa inviandolo in qualità di legato 
apostolico nel 1201 in Germania con lo scopo di far riconoscere l’elezione imperiale di 
Ottone IV.⁹⁰ Nel luglio del 1204, inoltre, lo impose al capitolo di Reims come ordinario 
dopo che la sede arcivescovile era rimasta vacante per ben due anni.⁹¹ Anche dopo 
essere stato nominato arcivescovo è probabile che egli agì come legato papale nella 
propria provincia ecclesiastica.

Dunque, tra l’estate e l’autunno del 1204 egli raggiunse l’arcidiocesi assegnatagli 
e, passando per la diocesi di Langres che di quella remense era suffraganea, gli fu 
presentata dai monaci stessi o dal vescovo Robert de Châtillon questa esperienza ere-
mitica. Nel dicembre del 1203, infatti, quest’ultimo è attestato già come Lingonensis 
electus in un atto in cui Ugo d’Arceaux riconosce alla diocesi di Langres il possesso in 
feudo della villam di Arcelot.⁹² Guido, dunque, agì in qualità di arcivescovo o di legato 
papale? È probabile che in questa occasione egli svolse funzioni di apostolice sedis 
legatus. Nella dispositio della Solet annuere, infatti, si fa riferimento al fatto che l’ordo 
cui si rifacevano i monaci era già stato „provida deliberatione de assensu episcopi 
diocesani statutum“.

Noi dunque, acconsentendo alla vostra giusta petizione, prendiamo sotto la protezione del beato 
Pietro e nostra le vostre persone e il luogo nel quale vi siete uniti con Dio, con tutti quei beni che 
al momento attuale possedete e che in futuro potrete ottenere, con l’aiuto di Dio, per concessione 
dei papi, per liberalità dei re, per donazione dei fedeli o in altre modalità canoniche. Confer-

90 Maleczek, Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 59), pp. 133sg. e P. Desportes  (a cura di), Dio-
cèse de Reims, Turnhout 1998 (Fasti Ecclesiae Gallicanae 3), pp. 154–156.
91 ASV, Reg. Vat. 5, fol. 162v-163v, <nr. 116>; Register Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), pp. 184–
188, nr. 116.
92 H. Flammarion (Ed.), Cartulaire du chapitre cathédral de Langres, Turnhout 2004 (Atelier de 
Recherches sur les Textes Médiévaux 7), pp. 181sg., nr. 156.
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miamo specialmente con l’autorità apostolica l’ordinamento di vita stabilito con provvida rifles-
sione e con l’assenso del vescovo diocesano e lo tuteliamo con il patrocinio del presente scritto.⁹³

Dunque, per ottenere la conferma della curia il vescovo Roberto di Châtillon richiese 
probabilmente al cardinale legato ed electus della provincia ecclesiastica di farsi 
carico della petitio dei monaci.

Il cardinale cistercense, perciò, dopo aver indagato diligentemente sulla natura 
di questa nuova comunità eremitica, che da un decennio ormai aveva iniziato una 
nuova esperienza di vita regolare nella foresta di Villiers, e non trovandovi nulla che 
fosse passibile di correzione, si fece promotore della petitio indirizzata al papa. Nel 
processo di approvazione Guido ricoprì un ruolo essenziale di mediatore tra i petenti 
e la curia sia perché fu lui a condurre l’inquisitio sia perché fu lui a trasmettere lettere 
in curia nelle quali da una parte relazionò sullo stato e sulle consuetudini praticate 
da questa novella comunità e dall’altra, con ogni probabilità, sostenne la richiesta di 
approvazione.

Nella Solet annuere indirizzata al priore e ai frati della Val des Choux, infatti, non 
troviamo un vero e proprio testo normativo incorniciato dal formulario cancelleresco, 
come nel caso della Operante divine dispositionis indirizzata ai Trinitari dove alla fine 
della narratio la regola era anticipata dalla formula „quorum tenorem, ut evidentius 
exprimatur, inferius iussimus annotari“. Agli eremiti della Val de Choux il pontefice 
concesse la propria approvazione proprio in base al contenuto delle lettere di Guido, 
riportato nel dettato della littera gratiae. Da una lettura attenta del testo sembra infatti 
che ciò che Guido riferì in curia assunse valore di testo normativo: è significativo che 
le consuetudines elencate da Innocenzo III in modo non sistematico acquistino un 
valore normativo grazie all’uso di verbi declinati a un futuro dal sapore esortativo.⁹⁴

Una nota di cancelleria sul verso del mundum della Solet annuere potrebbe con-
fermare il ruolo svolto dal cardinale Guido nell’incipit di questa comunità. Si tratta 
della nota procuratoris. Normalmente questo carattere intrinseco si trova al centro del 
margine superiore del verso della pergamena e riporta per esteso o in sigla il nome del 
procuratore, ovvero di colui che introduceva in curia la petitio, ne seguiva l’iter negli 
uffici curiali fino al „fiat ut petitur“ del papa e poi l’iter dello scritto che riportava la 

93 Nos autem vestris iustis postulationibus annuentes personas vestras et locum, in quo divino estis 
obsequio mancipati, cum omnibus, que inpresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum conces-
sione pontificum, largitione regum, et cetera usque suscipimus. Specialiter autem ordinem ipsum provi-
da deliberatione de assensu episcopi diocesani statutum auctoritate apostolica confirmamus et cetera 
communimus: Register Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), pp. 380sg., nr. 218.
94 Invenit siquidem, prout heedem litterae continebant, quod inter vos unus monachorum, quem vos, 
filii monachi, el iget is , debeat esse prior, cui omnes, monachi videlicet et conversi, quorum societas 
vicesimum numerum non transcendet , tanquam spirituali patri reverentiam et obedientiam cura-
bit is  exhibere […]. Nullus vestrum proprium possidebit  […]. In conventu singulis diebus missa, et 
horae canonicae cantabuntur  […]. Privatas quoque missas, qui voluerint celebrabunt  […]“ (verbi 
evidenziati dal sottoscritto): ibid.
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decisione pontificia negli uffici della cancelleria, lo riceveva e lo consegnava al desti-
natario. Quando lo scriptor della cancelleria papale redigeva la bella copia solitamente 
segnava nel verso della pergamena tale sigla. Nella lettera conservata presso gli Archi-
ves départementales de l’Allier la nota procuratoris riporta una „G“ maiuscola.⁹⁵ Non 
sappiamo se questa sia l’iniziale di un Guido o di un altro nome che inizia per G ma non 
si può escludere che sia proprio l’indicazione del cardinale di Preneste e arcivescovo di 
Reims Guido de Paredo, anche perché non mancano casi di lettere in cui sono annotati 
appunti di cancelleria sull’intercessione di cardinali o di altri personaggi di curia per 
petitiones inoltrate alla sede apostolica. Quello che è certo è che la petitio della prima 
comunità dei Cauliti fu gestita in curia da un procuratore.

Il documento papale, infine, si chiude con le clausole derogatorie: la minatio e 
la sanctio. La cancelleria papale nella redazione della lettera inserta nel registro, pur 
contraendo gran parte del formulario come di consueto, volle tuttavia mantenere due 
vocaboli per definire la natura del documento: protectio e confirmatio. Come nel caso 
della Operante divine dispositionis tale scelta non dovette essere casuale: la curia con 
tale pagina prendeva sotto la propria protezione la comunità di monaci e i loro beni 
presenti e futuri e confermava pubblicamente l’ordo secondo cui era orientata la loro 
vita spirituale e la disciplina della loro quotidianità.⁹⁶

5. Un’altra petitio giunse in curia poco prima della fine del 1206: la richiesta di con-
ferma del testo normativo per la comunità dei fratres di S. Marco di Mantova, il cui 
esito fu la Pie postulatio voluntatis del 18 gennaio 1207.⁹⁷ Si tratta di una littera gratiae 

95 Yzeure, Archives départementales de l’Allier, série H, 222.
96 Nulli ergo et cetera nostre protectionis et confirmationis et cetera. Si quis autem et cetera: Register 
Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), p. 381, nr. 218. Il formulario delle clausole derogatorie, abbrevia-
to nella lettera registrata, nel mundum risulta essere: Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc att-
emptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum (Yzeure, Archives départementales de l’Allier, série H, 222).
97 Dopo i lavori di Michele Maccarrone, il quale accennò al caso dei canonici di S. Marco di Man-
tova inserendolo nel più ampio orizzonte delle riforme innocenziane nel campo della vita religiosa 
(Maccarrone, Riforme e innovazioni [vedi nota 4], pp. 291–297), e gli studi sullo sviluppo dell’ordine 
in area veneta di Giuseppina de Sandre Gasperini e di Antonio Rigon (G. De Sandre Gasparini, 
Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII–XV, in: G. B orell i 
(a cura di), Chiese e monasteri nel territorio veronese, Verona 1981, pp. 133–194; Ead., Movimenti 
evangelici a Verona all’epoca di Francesco d’Assisi, in: Le Venezie francescane 2 (1985), pp. 154sg.; 
Ead., L’assistenza ai lebbrosi nel movimento religioso dei primi decenni del Duecento veronese: uo-
mini e fatti, in: G. G. Merlo (a cura di), Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII, 
Torino 1987, pp. 85–121; Ead., Itinerari duecenteschi di comunità religiose di „fratres et sorores“ nel 
territorio veronese, in: Uomini e donne in comunità, Verona 1994 (Quaderni di storia religiosa 1), 
pp. 191–220; A. Rigon, Penitenti e laici devoti fra mondo monastico-canonicale e ordini mendicanti: 
qualche esempio in area veneta e mantovana, in: Ricerche di storia sociale e religiosa 17–18 (1980), 
pp. 51–73) e in area emiliana di Daniela Romagnoli (D. Romagnoli , La „Domus Religionis veteris“ 
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tràdita unicamente nella trascrizione redatta nel XVIII secolo da Giovanni Benedetto 
Mittarelli e Anselmo Costadoni negli Annales camaldulenses.⁹⁸ Dopo la soppressione 
dell’ordine nel XVI secolo, infatti, l’intero archivio di S. Marco di Mantova passò ai 
Camaldolesi. Nel XIX secolo il mundum doveva essere ancora custodito in un armadio 
in S. Marco a Mantova ma purtroppo non si è conservato o attualmente non è stato 
ancora reperto.⁹⁹

L’inscriptio della lettera è il primo carattere intrinseco utile a comprendere il per-
corso istituzionale fatto dalla comunità di fratres e sorores negli anni precedenti alla 
conferma pontificia. Il documento fu indirizzato a „prete Alberto maestro e ai frati di 
S. Marco“.¹⁰⁰ Come in altri casi precedentemente analizzati, la lettera ha come desti-
natario innanzitutto una persona fisica – in questo caso il presbiter Alberto –, titolata 
con una qualifica che ne attesta il ruolo di guida – Alberto è presentato come magi-
ster della comunità di fratres –, e poi la comunità a lui legata che diviene con questo 
riconoscimento a tutti gli effetti la religio di S. Marco. La cancelleria papale, dunque, 
predispose un’inscriptio ad personam, riconoscendo in Alberto certamente il punto 
di riferimento istituzionale della nascente religio e probabilmente anche il fondatore 
stesso della novella istituzione e volle dichiararlo pubblicamente. Tale annotazione è 
tutt’altro che superflua se si tiene presente che solo qualche mese prima, il 22 maggio 
1206, Innocenzo III inviò „rectoribus et fratribus de Penitentia, qui dicimini fratres 
Calendatii ecclesie sancti Marci Mantue“ l’Attendentes verbum con la quale concesse 
loro l’esenzione dalle incombenze del secolo (servizio militare, uffici pubblici, paga-
mento di dazi).¹⁰¹ In questo caso, tuttavia, Alberto non solo non è mai citato ma soprat-
tutto non è il destinatario della lettera.

di Parma: costituzione del dossier, in: Religiones novae, Verona 1995 (Quaderni di storia religiosa 2) 
pp. 87–105), si deve alle ricerche di Giuseppe Gardoni una puntualizzazione chiara e ben documenta-
ta degli inizi della religio fondata dal presbitero Alberto (G. Gardoni, „Domus seu religio“: contributo 
allo studio della Congregazione dei Canonici di San Marco nella Mantova comunale, in: Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 59 (2005), pp. 13–39 e id. , Governo della Chiesa e vita religiosa a Mantova 
nel XIII secolo, Verona 2008, pp. 204–237). Cf. anche M. Vaini, Dal comune alla Signoria. Mantova 
dal 1200 al 1328, Milano 1986 (Collana di fonti e studi dell’Istituto di storia economica dell’Università 
L. Bocconi 3), pp. 83–87.
98 J.-B. Mittarel l i/A. Costadoni  (a cura di), Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, vol. 4, 
Venetiis 1759, coll. 635–638, nr. 14.
99 Gardoni menziona un’inedita Informazione istorica sopra l’origine dei canonici regolari di San 
Marco di Mantova e dello stato presente di quella chiesa del secolo XIX, in cui si fa riferimento al 
citato armadio in cui erano conservate „le antiche scritture di sua fondazione colle bolle e privilegi 
di molti sommi pontefici e privilegi scritti per la maggior parte con lettera gotica“ fra le quali „evvi 
pure un libro intiero di pergamena in cui nobilmente scritte a caratteri d’oro ed ornate con dotte figure 
leggensi le regole sotto le quali vivevano li canonici“ (Mantova, Archivio di Stato, Documenti patrii 
raccolti da Carlo D’Arco, b. 122, c. 8v). Cf. Gardoni, Domus seu religio (vedi nota 97), p. 15 n. 16.
100 Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis presbytero Alberto magistro et fratribus 
sancti Marci salutem et apostolicam benedictionem: Annales Camaldulenses (vedi nota 98), col. 635.
101 Ibid., col. 635, nr. 13.
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Tuttavia, che da almeno un decennio fosse già nei fatti il punto di riferimento 
della comunità di fratres e sorores che si costruì intorno alla domus di S. Marco risulta 
chiaro da un documento del gennaio 1197 con il quale i mantovani Iacopo de Antelmo 
e il beccaio Domaffolo chiesero al vescovo eletto Enrico di concedere la ‚prima pietra‘ 
per l’edificazione della chiesa di S. Marco. In questo documento il presbiter Alberto 
risulta destinatario del terreno donato da Iacopo e dai suoi familiari e a lui è affidato 
il compito di „instruere religiose vivere et hortari fideles bene facere“. Questo vivere 
religiose nelle indicazioni del donatore avrebbe dovuto espletarsi „secundum statuta 
apostolorum et sancti Augustini et aliorum sanctorum“.¹⁰²

L’arenga della Pie postulatio voluntatis ripropone un formulario già in uso presso 
la cancelleria papale dall’inizio del XII secolo che, come quelli Solet annuere o Cum a 
nobis petitur, andò consolidandosi durante il pontificato di Innocenzo III. Può essere 
così riproposto:

La supplica che nasce da un pio desiderio deve essere portata a pieno compimento, sia perché 
il vigore della santa religione si diffonda in modo più esteso sia perché la sincerità della pietà 
religiosa risplenda con merito.¹⁰³

Il preambolo utilizzato dalla cancelleria papale in questo caso sottolinea maggior-
mente la benevolenza del caput ecclesiae nei confronti di richieste generate da una 
pia voluntas, necessaria perché lo sviluppo della sacra religio sia duraturo. Nella Pie 
postulatio voluntatis manca una narratio vera e propria anche se all’inizio della dispo-
sitio si accenna alle postulationes inoltrate in curia dai petenti.

Perciò, o figli diletti nel Signore, favorevoli alle vostre richieste confermiamo con l’autorità apo-
stolica la vostra regola che insieme avete approvato stabilendola con provvida riflessione, il cui 
testo facemmo inserire nelle presenti lettere.¹⁰⁴

102 Ibid., coll. 630–633, nr. 11. I tratti essenziali della figura di Alberto da Mantova sono brevemente 
tratteggiati nel documento del 1197: Interrogata domina Berta, et omnibus aliis celebratis, que lex iubet, 
tradidi cartam donationis donationis presbitero Alberto, ut instrueret religiose vivere, et hortaretur fi-
deles bene facere loco noviter hedificando, qui quamvis moretur in cappella monasterii sancti Andree, 
et pro illo beneficio sit frater monasterii beneficiatus, non tamen se obtulit, nec habitum suscepit, nec 
professionem vel obedientiam fecit abbati, sed libere potest ire ad quemlibet locum regularem vel ir-
regularem pro voluntate sui, non petita licentia abbatis, cum omnibus suis libris, sicut continetur in 
instrumento facto inter se et abbatem: ibid., col. 631. Da quello che si evince da questo breve ritratto, 
Alberto da Mantova doveva certamente essere un litteratus, perito in particolare in diritto. Prima di 
figurare come guida della comunità di S. Marco frequentò il monastero cittadino di S. Andrea senza 
tuttavia fare presso di esso la professione. Egli, infatti, aveva stipulato un contratto con l’abate che gli 
permetteva una certa elasticità nella partecipazione alla vita della comunità.
103 Pie postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et sacre religionis vigor succrescat 
uberius, et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat: ibid., col. 635, nr. 14.
104 Eapropter dilecti in Domino filii vestris postulationibus inclinati regulam vestram, quam delibe-
ratione provida statuentes communiter approbastis, auctoritate apostolica confirmamus, et presentis 
scripti patrocinio communimus, cuius tenorem presentibus literis fecimus annotari: ibid.
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Il testo, a differenza dei precedenti, è molto scarno di notizie in relazione alla proce-
dura e fa riferimento in modo abbastanza vago solamente alle richieste inoltrate da 
Alberto e dai frati di S. Marco che il papa corrispose con il suo „fiat ut petitur“. Se la 
lettera è del 18 gennaio 1207 è probabile che Alberto e chi con lui si fosse recato per-
sonalmente presso la sede apostolica nei mesi precedenti o avesse inviato una petitio 
facendola seguire da un procuratore.

D’altronde il presbitero mantovano non aveva bisogno di molte presentazioni in 
curia giacché fin dagli inizi del 1205 Innocenzo III lo aveva conosciuto e aveva potuto 
apprezzare le sue doti sia di abile mediatore sia di riformatore religioso e per questo 
lo aveva coinvolto quale visitator et provisor, insieme all’abate di Tiglieto Gerardo e 
al vescovo di Vercelli Lotario, per la riforma di chiese e monasteri dell’Italia setten-
trionale. Secondo quanto ipotizzato da Maria Pia Alberzoni, fu proprio all’inizio del 
1205 che Alberto avanzò la richiesta di un riconoscimento pontificio per la comunità 
di S. Marco.¹⁰⁵ Alla luce delle procedure analizzate in questo studio, tuttavia, risulta 
difficile immaginare un lasso di tempo così lungo tra l’inoltro della petitio e la iussio 
del papa, anche perché la comunità di S. Marco era un’esperienza di vita religiosa 
che godeva già da un decennio della stima e della protezione dell’ordinario dioce-
sano e della comunità cittadina e su cui non aleggiava nessuna ombra di sospetto.¹⁰⁶ 
Dunque, è difficile pensare che il papa e i cardinali ebbero bisogno di ben due anni 
per valutare la richiesta di Alberto, anche perché il testo normativo confermato, salvo 
alcuni punti, riprende in toto la regola dei canonici di S. Maria de Portu approvata da 
Pasquale II all’inizio del XII secolo e dunque non ebbe bisogno di particolari revisioni 
e correzioni.

È più probabile che la fama di Alberto fosse giunta in curia all’inizio del 1205 
grazie alla sua azione di mediatore nei conflitti insorti all’interno del comune di 
Ravenna nel 1204 e tra i comuni di Modena e Bologna nel 1205. Innocenzo III allora 
lo coinvolse nel suo programma di riforma della vita religiosa nel nord della peni-
sola e tra l’ottobre 1206 e l’inizio del 1207 lo nominò suo delegato insieme all’abate 
di Tiglieto e al vescovo di Vercelli per intervenire nel difficile conflitto tra il comune 
e il vescovo di Piacenza.¹⁰⁷ È plausibile che la richiesta di conferma della regola di 
S. Marco fu inoltrata in curia proprio in questo periodo, vale a dire tra la fine del 1206 
e l’inizio del 1207. Il 18 gennaio infine la procedura si concluse.

105 M. P. Alberzoni, Gli strumenti del controllo papale: i visitatores et provisores Lombardie, in: 
QFIAB 73 (1993), pp. 122–177, ora in ead., Città, vescovi e papato (vedi nota 49), pp. 79–110, in parti-
colare pp. 98–100.
106 Gardoni, Governo della Chiesa (vedi nota 97), pp. 208sg.
107 P.  Racine, Innocent III et la commune de Plaisance, in: F.  B ériac (a cura di), Les prélats, 
l’Église et la société, XIe–XVe siècles. Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux 1994, pp. 207–217, 208 
e P. Racine, I vescovi e il governo comunale, in: Id.  (a cura di), Il Medioevo. Dalla riforma gregoriana 
alla vigilia della riforma protestante, Brescia 2009 (Storia della Diocesi di Piacenza 2/II), pp. 95–123, 
in particolare pp. 114–116.
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Se si accetta questa ipotesi risulta comprensibile perché nella Attendentes verbum 
del maggio 1206 Alberto non fu citato come responsabile ultimo dei fratres che vive-
vano presso S.  Marco. Solo la conferma papale della regola fissò e convalidò pub-
blicamente una situazione di fatto che era già chiara nella realtà ma che fino a quel 
momento era caratterizzata ancora da una certa fluidità. Non è un caso che gli inca-
richi affidati dalla curia ad Alberto cessarono nel corso del 1207, pochi mesi dopo la 
Pie postulatio voluntatis: sia lo stesso Alberto sia la curia riconobbero forse la necessità 
che il magister profondesse maggiormente le proprie energie nella guida della religio 
appena riconosciuta.¹⁰⁸

6. Alcuni mesi dopo la conferma della regola della comunità di S. Marco, nel settem-
bre del 1207, nel Midi francese, più precisamente a Pamiers nel castello del conte 
Raymond-Roger di Foix, si svolse una delle consuete dispute tra cattolici e valdesi.¹⁰⁹ 
Alla discussione parteciparono per la parte cattolica Diego, vescovo della diocesi 
castigliana di Osma¹¹⁰, il suo giovane priore Domenico di Calaruega¹¹¹, Navarro, 
vescovo di Couserans, Vitale, priore dei canonici di Saint Antonin, e molti altri abati 
della regione, mentre per la parte valdese Durando di Huesca e altri suoi compagni.¹¹² 
Conclusa la disputa l’arbitro eletto dalle parti, Arnaldo di Crampagna, sancì pubbli-
camente la vittoria della parte cattolica. A seguito di questa sconfitta sul piano dottri-
nale, Durando e i suoi socii decisero di prendere la via verso l’Urbe per incontrare il 
pontefice. Cosa li spinse verso Roma?

108 Alberzoni, Strumenti (vedi nota 105), p. 100.
109 M.-H. Vicarie, Rencontre à Pamiers des courants vaudois et dominicain, in: Vaudois languedo-
ciens et Pauvres Catholiques, Toulouse 1967 (Cahiers de Fanjeux 2), pp. 163–194. Cf. anche K.-V. Selge, 
Die ersten Waldenser. Mit Edition des Liber antiheresis des Durandus von Osca, vol. 1, Berlin 1967 (Ar-
beiten zur Kirchengeschichte 37/1), pp. 193–225; C. Thouzell ier, Catharisme et valdéisme en langue-
doc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, Paris 1965, pp. 215–218; Merlo, Eretici (vedi nota 38), 
p. 54; C. Papini, Valdo di Lione e i „poveri nello spirito“. Il primo secolo del movimento valdese 
(1170–1270), Torino 2001, pp. 250–260. In generale, sul movimento valdese sul quale esiste una bi-
bliografia sterminata, si rimanda al fondamentale studio di G. G. Merlo, Valdesi e valdismi medieva-
li, Torino 1984 (Studi storici) e al bilancio storiografico in M. B enedett i  (a cura di), Valdesi medieva-
li: bilanci e prospettive di ricerca, Torino 2009 (Studi storici).
110 Cf. oltre alla voce biografica D. B erg, Diego von Azevedo (de Acebes), Bischof von Osma, sel. 
(† 1207), in: Lex. MA, vol. 3, München 1986, coll. 999sg. anche L. S. Varas, El obispo Diego de Acebes 
y el Cabildo de la catedral de Osma. Raíces espirituales de Santo Domingo de Guzmán, in: Domenico 
di Caleruega (vedi nota 5), pp. 91–129.
111 M.-H. Vicarie, Histoire de saint Dominique, 2 voll., Paris 1982 (Semeurs) e S. Tugwell , Note on 
the life of St. Dominic, in: Archivum Fratrum Praedicatorum 65 (1995), pp. 5–169, 66 (1996), pp. 5–200, 
67 (1997), pp. 27–59, 68 (1998), pp. 5–116, 73 (2003), pp. 5–141.
112 Oltre ai citati lavori di Kurt-Victor Selge e di Christine Thouzellier cf. S. G. Torras, Durand de 
Huesca y la lucha contra el catarismo en la Corona de Aragón, in: Anuario de Estudios Medievales 39 
(2009), pp. 3–25.
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Come ha ben documentato la storiografia già da molti decenni, a partire dal 
padre Vicaire e poi soprattutto Kurt-Victor Selge e Christine Thouzellier, le débâcle 
di Pamiers segnò per Durando di Huesca e molti suoi compagni una svolta, da non 
intendersi tuttavia come una conversione sulla via di Damasco quanto piuttosto come 
la conferma a intenzioni già da tempo maturate in seno a una parte del movimento 
valdese. Già nel Liber Antiheresis, le cui fasi redazionali sono collocabili cronologi-
camente tra il 1190 e il 1207, infatti, si possono scorgere tracce di un acceso dibattito 
interno tra le diverse anime del movimento valdese che Kurt-Victor Selge ha identifi-
cato come un’ala „destra“ o „centro“, fedele alla Chiesa di Roma e all’ideale aposto-
lico proposto da Valdo, e un’ala „sinistra“, molto critica nei confronti della gerarchia 
e contraria ai sacramenti officiati da sacerdoti in stato di peccato, in cui si erano da 
tempo verificate infiltrazioni eterodosse.¹¹³

Tali dibattiti portarono a una crisi interna al movimento  – le cui prime tracce 
sono ravvisabili già intorno al 1200  – che Valdo stesso tentò di arginare in modo 
deciso escludendo dalla comunità coloro che avevano abbracciato tesi eretiche. La 
presenza del fondatore, anche negli anni travagliati dello scisma interno, funse tutta-
via da centro di gravità; il tratto fortemente carismatico della conduzione, nelle inten-
zioni e nei desiderata di Valdo, sarebbe stato in grado, in un certo senso, di sostituire 
le strutture organizzative tipiche di una comunità regolare.

Ma intorno al 1206/1207 Valdo morì e chi lo aveva seguito fedelmente come 
Durando di Huesca – Kurt-Victor Selge ne parla come del „plus grand événement de 
sa [di Durando] vie“¹¹⁴ – dovette percepire il problema della mancanza di una strut-
tura organizzativa del movimento come una sua possibile causa di sfaldamento. 
Altri due elementi, messi in luce dallo storico tedesco, affiorarono probabilmente 
alla coscienza di Durando e compagni dopo la ‚sconfitta‘ di Pamiers e potrebbero 
dare ragione del viaggio a Roma. Innanzitutto sul piano dottrinale, in particolare sul 
tema della predestinazione, la disputa del 1207 dovette mettere in crisi le certezze 
di Durando tanto che qualche anno dopo, nel suo Liber contra manicheos osserverà 
„unde non debemus nimium cogitare super illa [vale a dire sulla predestinazione], 
ne in heresim incidamus“¹¹⁵: egli probabilmente non si sentì più così sicuro della 
propria ortodossia e dovette attraversare una sorta di crisi di fede. In secondo luogo, 
le difficoltà con l’episcopato del Midi della Francia, in particolare dopo la condanna 
del 1184, e i contrasti interni al movimento negli anni precendenti al primo viaggio 
romano fecero sentire la necessità di un appoggio autorevole esterno che potesse sal-

113 K.-V.  Selge, L’aile droite du mouvement vaudois et naissance des pauvres catholiques et des 
pauvres réconciliés, in: Vaudois languedociens (vedi nota 109), pp. 227–242. Un breve profilo critico 
dell’esperienza di Valdo di Lione si trova ora in G. G. Merlo, Valdo. L’eretico di Lione, Torino 2010.
114 Selge, Aile droite (vedi nota 113), p. 230.
115 C. Thouzell ier  (a cura di), Une somme anti-cathare. Le Liber contra Manicheos de Durand de 
Huesca, Louvain 1964 (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents 32), p. 323.
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vaguardare il nucleo orginario dell’intuizione di Valdo sia dalle critiche della gerar-
chia sia dalle tendenze centrifughe interne.

All’inzio dell’autunno del 1207, dunque, Durando di Huesca, insieme ai compagni 
Giovanni di Narbonne, Ermengardo e Bernardo di Béziers, prese la via di Roma. Inno-
cenzo III li accolse con benevolenza cogliendo forse nella richiesta di riconoscimento 
di questi chierici colti la possibilità di dotarsi di quell’‚esercito‘ di „multi habentes 
zelum Dei secundum scientiam, potentes in opere et sermone, ac parati de ea quae 
in nobis est fide, et spe“¹¹⁶ che avrebbe voluto affiancare ai legati papali per la lotta 
all’eresia nel sud della Francia. Incanalando il loro desiderio di predicazione contro 
gli eretici dentro una forma di vita consona alle norme canoniche il papa avrebbe 
ottenuto così un duplice risultato: salvare delle anime, riammettendo il gruppo di 
valdesi nella comunione ecclesiale; dotarsi di uno strumento efficace e soprattutto 
funzionale ai progetti della curia.

La procedura che portò al reintegro di Durando e compagni nel seno della Chiesa 
romana e all’approvazione del loro propositum conversationis richiedette un tempo 
più lungo dell’usus invalso in quegli anni per l’approvazione di novae religiones, non 
foss’altro perché non si trattava semplicemente di confermare la regola di una nuova 
comunità religiosa come era accaduto con i Trinitari, i Cauliti o i canonici di S. Marco. 
Il caso, dal punto di vista procedurale, dovette essere anche più spinoso di quello 
degli Umiliati perché a differenza di questi ultimi fu necessaria, innanzitutto, una 
professio fidei che attestasse la rinuncia definitiva a quelle tesi che erano circolate 
soprattutto nell’ala „sinistra“ del movimento. In primo luogo, perciò, i quattro valdesi 
e chi con loro furono esaminati dal punto di vista dottrinale da una commissione 
curiale. È probabile che, come avvenne nel 1179 per il caso di Valdo, tale commissione 
fosse presieduta dal penitenziere maggiore che in quel frangente era Nicola, cardi-
nale vescovo di Tusculum.¹¹⁷ Egli è infatti attestato in curia per tutto il 1207 e anche 
per il 1208.¹¹⁸ Tale ipotesi è ulteriormente avvalorata dalla cronaca di Guglielmo di 
Puylaurens il quale afferma che Durando e compagni „sedem apostolicam adierunt et 
penitentiam habuerunt, data sibi licencia vivendi regulariter, ut audivi“.¹¹⁹

Nel contempo in curia si procedette probabilmente anche all’esame della norma 
di vita secondo la quale la nuova comunità avrebbe dovuto vivere. Se si accetta la 
congettura che i valdesi giunsero presso la sede apostolica nei mesi finali del 1207 e 

116 ASV, Reg. Vat. 5, fol. 152r-153r, <nr. 76, 77>; Register Innocenz’ III., vol. VII (vedi nota 79), pp. 122–
126, nr. 77, in particolare p. 124.
117 E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius 
V., vol. I/1, Roma 1907 (Bibliothek des Kgl. Preussischen Historischen Instituts in Rom 3), p. 86. Sulla 
figura del cardinale vescovo di Tusculum Nicola cf. P. Si lanos, Nicola di Tuscolo, in: DBI, vol. 78, 
Roma 2013, pp. 465–467.
118 Maleczek, Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 59), pp. 386sg.
119 Guillaume de Puylaurens, Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, J. Duvernoy (a cura 
di), Paris 1976 (Sources d’histoire médiévale 8), p. 48.
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vi stettero sino alla conferma del loro propositum avvenuta il 18 dicembre 1208 la pro-
cedura per l’approvazione della loro comunità durò circa un anno.¹²⁰ La lettera che 
sancisce la fine di questo percorso di reintegro e la nascita di una nuova esperienza 
di vita religiosa è la Eius exemplo contenuta nel registro dell’XI anno di pontificato di 
Innocenzo III.¹²¹

L’epistola, come molti documenti papali, ha un carattere ambivalente: potremmo 
dire che è sia una littera gratiae sia una littera iustitiae.¹²² Da qualsivoglia punto 
di osservazione la si voglia vedere, essa è indirizzata all’arcivescovo di Tarragona, 
Ramón de Rocabertí, e ai suoi suffraganei. L’arenga, molto semplice, utilizzata dalla 
cancelleria papale solo durante il pontificato di Innocenzo III¹²³, attraverso due cita-
zioni paoline – la prima tratta dalla prima Lettera ai Corinzi (1Cor, 14, 33) e la seconda 
dalla prima Lettera a Timoteo (1Tm 2, 4) – fonda da un punto di vista ideale il processo 
di riconciliazione.

Sull’esempio di Colui „che non è un Dio di disordine ma di pace“, „volendo che tutti gli uomini 
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità“.¹²⁴

Il pontefice, ad imitazione di Dio, non volendo che la Chiesa fosse attraversata dal 
disordine e dalla discordia e, in forza del proprio magistero, usò misericordia verso 

120 La storiografia ha utilizzato un riferimento contenuto nel Liber contra Manicheos di Durando per 
corroborare tale congettura. Nel primo capitolo dell’opera, infatti, Durando osserva: Deus est qui fecit 
hunc mundum et omnia que in eo sunt, quod Rome et in multis aliis ecclesiis in bibliothecis legimus ab 
initio scriptum et in libris nostris semper est, et etiam in nonnullis hereticorum libris ipsum hunc scrip-
tum vidimus (Somme anti-cathare [vedi nota 115], p. 91). Ritengo tuttavia che non ci siano elementi per 
operare un nesso necessario tra il riferimento allo studio di Durando nelle biblioteche romane e il suo 
soggiorno presso la sede apostolica tra il 1207 e il 1208. Se il Liber contra Manicheos è databile negli 
anni 1223–1230, infatti, questo indizio autobiografico potrebbe essere riferito ad ognuno dei tre viaggi 
romani di Durando (il primo tra settembre 1207–dicembre 1208; il secondo tra luglio 1209–maggio 
1210; il terzo nella primavera del 1212).
121 ASV, Reg. Vat. 7A, f. 81v-82r, <nr.  196>; O. Hageneder/A. Sommerlechner (a cura di), Die 
Register Innocenz’ III., vol. XI: Pontifikatsjahr 1208/1209, Wien 2010 (Publikationen der Abteilung für 
historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom 11), pp. 311–316, nr. 191.
122 Come ha osservato Thomas Frenz „la veste del documento fa riferimento non tanto al destinatario, 
quanto piuttosto al beneficiario (= richiedente): l’ordine ad un vescovo di non importunare un mona-
stero rappresenta per il monastero in questione una grazia ed è perciò che la lettera è sigillata con filo 
serico“ (Frenz, Documenti pontifici ([vedi nota 8], p. 25). Per tale motivo la Eius exemplo può essere 
considerata innanzittutto come una littera gratiae perché ha la sua origine nelle postulationes di Du-
rando e compagni. Allo stesso tempo essa ha i caratteri e il contenuto di una littera iustitiae o manda-
tum attraverso cui il pontefice esortava gli ordinari diocesani della provincia ecclesiastica di Tarragona 
di riconciliare tutti coloro che si fossero aggregati a Durando e avessero fatto giuramento sulla stessa 
professio. Cf. anche de Lasala/Rabikauskas, Documento medievale (vedi nota 7), pp. 199sg.
123 Initienverzeichnis (vedi nota 14), p. 62.
124 Eius exemplo, qui non est Deus dissensionis sed pacis, volens omnes homines salvos fieri et ad 
agnitionem veritatis venire: Register Innocenz’ III., vol. XI (vedi nota 121), p. 312, nr. 191.



In sede apostolica specula constituti  75

QFIAB 94 (2014)

coloro che „vagavano erranti“, affinché giungessero alla conoscenza della verità. 
Rieccheggiano qui i temi utilizzati nelle arenghe delle lettere indirizzate agli Umiliati, 
in particolare la Diligentiam pii patris e la Non omni spiritui. Sul finire del preambolo 
si innesta una breve narratio che introduce alla professio fidei:

accogliemmo con paterna bontà i diletti figli Durando d’Osca e i suoi compagni che vennero 
presso la sede apostolica e comprendemmo pienamente ciò che si curarono di esporci a nome 
proprio e dei propri fratelli. Dopo averli esaminati attentamente, da ciò che ci dissero circa gli 
articoli di fede e i sacramenti della Chiesa apprendemmo che loro conoscono la fede ortodossa e 
professano la verità cattolica. Tuttavia, per una loro più manifesta comunicazione, posti vicino 
i Vangeli e collocato lo scritto della loro confessione, su di essi ricevemmo da loro un simile 
giuramento.¹²⁵

Da questo passaggio della lettera si viene dunque a conoscenza della procedura atti-
vata dal penitenziere maggiore e dai suoi collaboratori per verificare l’ortodossia dei 
petenti, il cui esito fu la produzione di uno scritto – la professio – sul quale i riconci-
liati fecero il seguente giuramento di fronte al pontefice.

„Io Durando d’Osca“, disse, „nelle tue mani consacrate, sommo pontefice signor Innocenzo, 
invoco Dio a testimone della mia anima, credo con semplicità e in modo vero a quanto è con-
tenuto in questo scritto e non crederò mai a ciò che è contrario ma mi opporrò per quel che 
posso a coloro che credono l’opposto. A te certamente, in quanto successore del beato apostolo 
Pietro, e agli arcivescovi, vescovi e prelati, nelle cui diocesi e parrocchie mi tratterrò, mostrerò 
un’obbedienza e una riverenza tanto dovute quanto devote“.¹²⁶

Nella lettera segue inserto il testo della professione di fede. Nella dispositio, poi, Inno-
cenzo III stabilì che fosse incluso nel documento papale anche il testo del propositum 
conversationis.

Tuttavia, poiché per la salvezza è necessaria non solo una fede retta ma anche le opere buone, 
dal momento che, come „senza fede è impossibile essere graditi a Dio“, così la „fede, senza le 
opere è morta“, stabilimmo che fosse inserito in questa pagina il loro proposito di vita religiosa, 
il cui testo è tale.¹²⁷

125 ..  venientes ad apostolicam sedem dilectos filios Durandum de Osca et socios eius paterna be-
nignitate suscepimus et ea, que nobis tam pro se quam pro fratribus suis exponere curaverunt, pleno 
concepimus intellectu: ibid.
126 Ex hiis ergo, que nobis de articulis fidei et sacramentis ecclesie diligenter examinati dixerunt, co-
gnovimus eos fidem sapere orthodoxam et catholicam astruere veritatem. Ad maiorem tamen expressio-
nem appositis Evangeliis et scripto confessionis eorum imposito super illa recepimus ab eis huiusmodi 
iuramentum: ibid.
127 Quia vero non solum fides recta sed bona etiam operatio exigitur ad salutem, quoniam, sicut sine 
fide impossibile est placere Deo, ita fides sine operibus mortua est, propositum quoque conversationis 
eorum presenti pagine duximus annotandum, cuius tenor est talis: ibid., p. 315.
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Come rilevato da Markus Schürer, anche in questo caso, come per quello degli Umi-
liati, la cancelleria papale utilizzò una terminologia fluida per identificare il testo 
normativo a cui la nuova comunità di predicatori avrebbe dovuto far riferimento. 
L’espressione propositum conversationis che normalmente è riferita all’intenzione di 
conversione della propria vita secondo i precepta evangelici nel contesto della lettera 
assume il significato anche di testo scritto dalla valenza giuridica.¹²⁸ Alla fine della 
dispositio si trova notizia di un’altra tappa della procedura attivata dalla curia per il 
riconoscimento della comunità riconciliata e del suo testo normativo.

Noi, dunque, dopo esserci consigliati con i nostri fratelli cardinali, con lettere apostoliche vi 
ordiniamo che, ricevuto un simile giuramento da altri frati, li riconciliate all’unità con la Chiesa 
e rendiate pubblico che essi sono veramente cattolici e buoni fedeli, custodendoli immuni 
da ogni scandalo e infamia nelle predette cose e in altre, secondo il volere di Dio, e usando 
misericordia per Dio li aiutiate per ciò che riguarda le lettere testimoniali e gli altri ammenni-
coli.¹²⁹

Entrambi i testi, sia quello della professio fidei sia quello del propositum conversa-
tionis, furono discussi in concistoro insieme ai cardinali presenti in curia ed infine 
approvati dal papa. Un’elemento interessante emerge dall’analisi della lettera indi-
rizzata all’arcivescovo di Tarragona sul quale vale la pena di riflettere. In essa la can-
celleria papale non utilizza mai né in relazione ai testi inserti né in relazione alla 
comunità di cui Durando diventerà prior i verbi approbare e confirmare che, come 
abbiamo visto per tutte le altre lettere esaminate, descrivono l’atto giuridico del papa 
di riconoscimento dell’esperienza di vita regolare presentata in curia. Se i termini non 
avessero un risvolto giuridico nella prassi la questione potrebbe sembrare leziosa. 
Ma proprio per il loro valore normativo essa va considerata per comprendere appieno 
il significato della Eius exemplo. Con il termine approbare, infatti, la cancelleria 
papale intendeva attestare normalmente la concessione orale del favore o del con-
senso accordato dal pontefice mentre con il termine confirmare esprimeva la ratifica 
di questo mediante la forza della scrittura.

Pur con le dovute cautele, dovute alla fluidità della terminologia stessa, si può 
tuttavia immaginare che lo scopo primario della Eius exemplo fu quello di affermare 
pubblicamente agli ordinari del Midi francese che il pontefice era dalla parte di questi 
chierici colti e preparati teologicamente, che li riaccoglieva benevolmente nella 
comunione ecclesiale e affidava loro un compito all’interno del più ampio progetto di 

128 Schürer, Propositum (vedi nota 48), pp. 124sg.
129 Nos igitur habito fratrum nostrorum consilio per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus 
recepto a ceteris fratribus simili iuramento reconcilietis eos ecclesiastice unitati et denuntietis ipsos 
vere catholicos ac recte fideles, in prescriptis et aliis eos secundum Deum ab omni scandalo et infamia 
servantes immunes et in litteris testimonialibus et aliis amminiculis ipsos propter Deum misericorditer 
adiuvetis: Register Innocenz’ III., vol. XI (vedi nota 121), p. 316.
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lotta all’eresia: „lectioni, exhortationi doctrine et disputationi contra omnes errorum 
sectas desudare“.¹³⁰

Se il pontefice mostrò una tale benevolenza nei confronti di questi clerici perché 
nella Eius exemplo non approvò o confermò loro nulla? L’epistola papale riporta i 
testi sia della professio sia del propositum. Di per sé ciò basterebbe a concludere che 
questi testi furono confermati dal pontefice. L’ipotesi che si può formulare, a questo 
punto, è che non furono inseriti verbi espliciti e dal risvolto giuridico come appro-
bare o confirmare perché si trattava di un esperimento molto particolare. Herbert 
Grundmann ha giustamente sottolineato il fatto che i Poveri cattolici non possono 
essere considerati come un vero e proprio ordine. Si trattò piuttosto di un „primo 
tentativo per creare una forma di organizzazione di una società di predicatori itine-
ranti riconosciuti dalla Chiesa“, la cui vita non era regolata secondo i tradizionali 
testi normativi di riferimento.¹³¹ Inoltre, a differenza del terzo ordine degli Umiliati, i 
Poveri cattolici non potevano contare su una comunità regolare di monaci o canonici 
ben definita, come potevano esserlo il primo e il secondo ordine degli Umiliati, che 
garantiva di fronte alla gerarchia eclesiastica il riferimento a forme di vita regolare 
canoniche.

Il carattere fluido e sperimentale del gruppo stesso si riflette perciò nelle lettere 
preparate dalla cancelleria. Tale caratteristica è riscontrabile anche nelle altre due 
epistole gratiae, facenti parte il dossier dei Poveri cattolici, contenute nel medesimo 
registro papale e datate anch’esse 18 dicembre 1208. La prima è la Ne quis decetero¹³² e 
la seconda è la Postulastis a nobis.¹³³ Entrambe sono indirizzate a „Durando di Huesca 
e ai suoi frati, denominati poveri cattolici, che permangono nella fede cattolica“. 
 L’inscriptio ad personam permette di cogliere innanzitutto il ruolo giocato da Durando 
nelle trattative con la curia. Egli figura fin dall’inizio della procedura come il desti-
natario della corrispondenza pontificia e dunque come il punto di riferimento della 
nuova comunità di predicatori itineranti, la cui denominazione tuttavia riflette la flui-
dità di cui sopra. I compagni di Durando, infatti, non sono i fratres Pauperes catholici, 
con una titolazione come poteva essere quella dei frates S. Marci o i fratres S. Trinitatis 
che indicava l’avvenuta istituzione di un ordine vero e proprio. In entrambe le lettere 
si fa semplicemente riferimento a „fratres, qui pauperes catholici nuncupantur“, vale 
a dire che sono chiamati o si definiscono loro stessi „poveri cattolici“. Una novità, 
tuttavia, è contenuta nella Ne quis decetero rispetto alla Eius exemplo. Il papa osserva 
infatti:

130 Ibid., p. 315.
131 Grundmann, Movimenti religiosi (vedi nota 4), p. 103.
132 ASV, Reg. Vat. 7A, fol. 82r, <nr. 197>; Register Innocenz’ III., vol. XI (vedi nota 121), pp. 316sg., 
nr. 192.
133 ASV, Reg. Vat. 7A, fol. 82r, <nr. 198>; Register Innocenz’ III., vol. XI (vedi nota 121), p. 317, nr. 193.
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Affinché nessuno infami ingiustamente il vostro proposito di vita religiosa, soprattutto per 
coloro che si riconcilieranno con la Chiesa secondo la formula che stabilimmo in altre nostre 
lettere, noi riteniamo che sia da annotare nel presente scritto, approvandolo con la protezione 
della nostra autorità. Ed è tale:¹³⁴

Per evitare che i Poveri cattolici incontrassero difficoltà a farsi riconoscere in sede 
diocesana, in particolare coloro che avrebbero seguito Durando e i suoi compagni 
a seguito della riconciliazione con la sede apostolica, e per dare maggiore forza alla 
propria decisione, Innocenzo III fece inserire dalla cancelleria il termine approbare.

nr. lettera 
(edizione)

folio 
(registro)

data 
cronica

data 
topica

nr. lettera 
(edizione)

folio 
(registro)

data 
cronica

data 
topica

171 77r 22. XI. 1208 Laterani 191 81v-82r 18. XII. 1208 Laterani
172 77r 25. XI. 1208 Laterani 192 82r 18.XII.1208 Laterani
173 77r-77v 26. XI. 1208 Laterani 193 82r 18.XII.1208 Laterani
174 77v 8. XII. 1208 Laterani 194 82r 17. XII. 1208 Laterani
175 77v-78r ott.–nov. 1208 / 195 82r-82v 21. XII. 1208 Laterani
176 78r 7. XII. 1208 Laterani 196 82v 20. XII. 1208 Laterani
177 78r-79r 9. XII. 1208 Laterani 197 82v 23. XII. 1208 Laterani
178 79r 9. XII. 1208 Laterani 198 83r 20. XII. 1208 Laterani
179 79r-79v 11. XII. 1208 Laterani 199 83r 30. XII. 1208 Laterani
180 79v-80r 10. XII. 1208 Laterani 200 83r-83v 3. I. 1209 Laterani
181 80r 10. XII. 1208 Laterani 201 83v 11. I. 1209 Laterani
182 80r-80v 13. XII. 1208 Laterani 202 83v-84r IX.1208 /
183 80v 12. XII. 1208 Laterani 203 84r 9. I. 1209 Laterani
184 80v 8. XII. 1208 Laterani 204 84r-84v 10. I. 1209 Laterani
185 80v 9. XII. 1208 Laterani 205 84v 3. I. 1209 Laterani
186 80v 9. XII. 1208 Laterani 206 84v-85r 12. I. 1209 Laterani
187 80v-81r 17. XII. 1208 Laterani 207 85r 13. I. 1209 Laterani
188 81r 9. XII. 1208 Laterani 208 85r 13. I. 1209 Laterani
189 81r-81v 17. XII. 1208 Laterani 209 85r 12. I. 1209 Laterani
190 81v 20. XII. 1208 Laterani 210 85r 12. I. 1209 Laterani

A dispetto della complessità del caso presentato in curia, la registrazione delle lettere 
inerenti al dossier dei Poveri cattolici, invece, non rivela particolari difficoltà nell’iter 
di archiviazione. Pur essendo il caso particolarmente spinoso, la lunga procedura atti-
vata in curia tra il 1207 e il 1208 evitò forse che le decisioni messe per iscritto doves-
sero attendere ancora altro tempo per essere inserite negli archivi della curia. Dalla 
tabella soprariportata si evince che le epistole indirizzate all’arcivescovo di Tarragona 

134 Ne quis decetero conversationis vestre propositum calumpnietur iniuste, maxime circa illos, qui se-
cundum formam, quam in aliis litteris nostris expressimus, reconciliati fuerint ecclesiastice unitati, nos 
illud auctoritatis nostre munimine approbando presenti pagina duximus annotandum. Quod quidem es 
tale: Register Innocenz’ III., vol. XI (vedi nota 121), pp. 316sg., nr. 192.
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e a Durando e compagni dovettero seguire dal momento della iussio del pontefice la 
prassi consueta. Esse, infatti, sono inserite in una serie di lettere che, ad eccezione 
della nr. 175  – datata ottobre/novembre 1208  – e della nr. 202  – datata settembre 
1208 –, risulta abbastanza compatta. È probabile, dunque, che le tre lettere furono 
spedite entro il natale del 1208.

Cosa era accaduto dunque dalla Ad abolendam del 1184 alla Eius exemplo e alla 
Ne quis decetero del 1208? Herbert Grundmann ha osservato che „Innocenzo concesse 
ai Valdesi ‚convertiti‘ proprio ciò per cui essi erano stati scomunicati e perseguitati“ 
e in questo senso „la vera ‚convertita‘ fu la curia“.¹³⁵ Se certamente la riconciliazione 
dei Poveri cattolici fu possibile perché alla corte papale si diffuse un atteggiamento 
più aperto nei confronti dei nuovi movimenti religiosi, tuttavia, non va dimenticato 
che questo accadde perché a Pamiers avvenne un cambiamento profondo in Durando 
stesso. Egli si accorse in quel frangente che era sul limitare dell’eterodossia e che gli 
ideali più forti che avevano fatto di lui un seguace convinto di Valdo, senza Valdo 
stesso avrebbero perso la loro forza. Era il mercante di Lione che, secondo le convin-
zioni dei valdesi, aveva ricevuto da Cristo stesso l’ordine di predicare.¹³⁶ Chi avrebbe 
potuto portare avanti un ideale così alto senza accettare di sottoporsi ai vincoli dello 
ius commune ecclesiastico? Probabilmente Durando stesso si rese conto che ciò non 
sarebbe stato possibile senza il rischio di derive radicali e oltranziste. Perciò, come ha 
giustamente sottolineato Kurt-Victor Selge, del nucleo più originale del messaggio di 
Valdo non vi è se non una sbiadita traccia nel propositum dei Poveri cattolici. Esso è 
un „documento clericale“¹³⁷, la testimonianza di una lunga e meditata composizione 
tra le istanze dei petenti e le esigenze e le leggi della curia.

7. Un ultimo caso, attestato dalle fonti curiali, di petitio per il riconoscimento di una
comunità religiosa, antecedente al IV concilio lateranense, è quello dei Poveri ricon-
ciliati.¹³⁸

Poco si conosce di questa fraternità di valdesi la cui istanza di approvazione fu 
presentata a Roma da Bernardo Prim e Guglielmo Arnaud.¹³⁹ Dalla testimonianza rila-
sciata dal notaio Pons Amiel durante un processo inquisitoriale del 1245 si può solo 
dedurre che Bernardo Prim, come del resto Durando di Huesca e molti altri discepoli 

135 Grundmann, Movimenti religiosi (vedi nota 4), p. 105.
136 Merlo, Valdo di Lione (vedi nota 113), pp. 67–74.
137 L’espressione è di Selge, Aile droite (vedi nota 113), p. 236.
138 Cf. Grundmann, Movimenti religiosi (vedi nota 4), pp. 110–114; Thouzell ier, Catharisme et 
valdéisme (vedi nota 109), pp. 232–237; Selge, Waldenser (vedi nota 109), pp. 188–193; Merlo, Eretici 
(vedi nota 38), p. 54; Papini, Valdo di Lione (vedi nota 109), pp. 260–264.
139 J.  Duvernoy, Les origines du mouvement vaudois, in: Christianisme médiéval. Mouvements 
dissidents et novateurs. Actes de la II Session d’Histoire Médiévale de Carcassonne, 28 août–1er sep-
tembre 1989, Heresis 13–14 (1990), pp. 173–194, in particolare p. 185 sostiene una probabile origine 
catalana di Bernardo Prim.
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di Valdo, tra la fine del XII secolo e l’inizio di quello successivo fu impegnato nel Midi 
francese in dispute contro gli eretici. La deposizione del notaio di Miraval è signi-
ficativa perché offre una precisazione cronologica utile per l’analisi della vicenda 
dei Poveri riconciliati. Egli, infatti, osserva che „vidit apud Lau[ra]cum  – Laurac 
nell’Aude  – in platea Isarnum de Castris, hereticum, disputantem cum Bernardo 
Prim Valdense, presente populo eiusdem castri…et sunt XXXVII anni“.¹⁴⁰ Nel 1208, 
dunque, il notaio ebbe modo di partecipare personalmente a una contesa dottrinale 
in cui davanti alla popolazione del castrum si contrapposero il valdese Bernardo Prim 
e un eretico.

Negli anni in cui a Roma Durando di Huesca conduceva insieme ai propri compa-
gni le trattative per la riconciliazione di quelli che sarebbero diventati i Poveri catto-
lici, perciò, continuavano ad agire sul campo altri gruppi di valdesi fedeli all’origina-
rio mandato dell’iniziatore del movimento. La diffidenza della gerarchia ecclesiastica 
e le accuse mosse nei confronti di questi predicatori itineranti fu probabilmente all’o-
rigine dell’iter romano. Dalla documentazione papale contenuta nel Registro vaticano 
8 si deduce infatti che Bernardo Prim e compagni, come era avvenuto per Durando 
di Huesca e socii, seppur accolti con benevolenza alla corte papale furono anch’essi 
sottoposti ad un severo esame dottrinale. La lettera in questione è la Cum inestimabile 
pretium del 10 luglio 1210.¹⁴¹

Il primo elemento che fa riflettere è l’inscriptio: „universis archiepiscopis et episco-
pis ad quos littere iste pervenerint“. La Cum inestimabile pretium si presenta dunque 
come una lettera circolare, indirizzata a tutti gli esponenti della gerarchia ecclesia-
stica. Se nella trattativa per il riconoscimento della fraternità di Durando di Huesca 
erano stati coinvolti solamente gli ordinari diocesani della provincia ecclesiastica tar-
ragonese e successivamente quelli della Francia meridionale, in questo caso invece 
l’iniziativa papale si inserì fin da subito in un orizzonte universale. È probabile che 
a distanza di due anni dalla riconciliazione dei Poveri cattolici, dopo aver ricevuto 
numerose rimostranze dai vescovi della Linguadoca e della Provenza¹⁴², il pontefice 
colse l’occasione di questo nuovo riavvicinamento per prendere una posizione ancora 

140 La testimonianza è riportata in C. Douais, Les hérétiques du comté de Toulouse dans la premi-
ère moitié du XIIIe siècle, d’après l’enquête de 1245, in: Compte rendu du Congrès Scientifique Interna-
tional des catholiques, Paris 1891, pp. 5–19, in particolare p. 7 n. 5.
141 ASV, Reg. Vat. 8, fol. 25r-26v, <nr. 91>; Innocentii III Romani pontificis regestorum sive epistola-
rum, in: ed. J. P. Migne (a cura di), Patrologiae cursus completus. Series latina, vol. 216, Parisiis 1891, 
coll. 289b–293a, nr. 94.
142 ASV, Reg. Vat. 7A, fol. 117v, <nr. 66>; A. Sommerlechner/O. Hageneder  (a cura di), Die Re-
gister Innocenz’ III., vol. XII: Pontifikatsjahr 1209/1210, Wien 2012 (Publikationen der Abteilung für 
historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom 12), pp. 116sg., nr. 66; ASV, Reg. Vat. 
7A, fol. 117v-118r, <nr. 67>; Die Register Innocenz’ III., vol. XII, pp. 117–119, nr. 67; ASV, Reg. Vat. 7A, 
fol. 118r, <nr. 68>; Die Register Innocenz’ III., vol. XII, p. 119, nr. 68; ASV, Reg. Vat. 7A, fol. 118r-118v, 
<nr. 69>; Die Register Innocenz’ III., vol. XII, pp. 119–122, nr. 69.
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più chiara e pubblica, facendo sapere a tutta la christianitas che era disposto ad appog-
giare il tentativo di un’altra parte della cosiddetta aile droite del movimento valdese 
a patto che questa si mantenesse fedele alla professio fidei sulla quale aveva giurato 
presso la sede apostolica e non contravvenisse all’abiura di quei contenuti dottrinali e 
quegli aspetti del proprio modus vivendi ritenuti inaccettabili dalla curia romana.

L’arenga utilizzata dalla cancelleria papale conferma tale ipotesi. Nel testo della 
lettera di cui si dispone il registrator abbreviò il formulario del preambolo specifi-
cando di „require supra in littera scripta eodem quaterno per totum“. Il rimando 
interno al registro conduce alla Cum inestimabile pretium del 12 maggio 1210, indiriz-
zata all’arcivescovo di Tarragona e ai suoi suffraganei, nella quale Innocenzo III, con 
il consiglio dei cardinali presenti in curia, stabilì che fossero riconciliati con la Chiesa 
romana tutti i fratres compagni di Durando che avessero giurato sulla professio fidei 
del 1208. In questa lettera l’arenga scritta per esteso risulta essere:

Per la natura dell’ufficio d’apostolato a noi affidato, essendo tenuti a custodire il valore inestima-
bile del sangue di Gesù Cristo nelle anime di coloro che sono riscattati, conviene non solo che of-
friamo con clemenza il perdono a coloro che lo domandano sinceramente ma anche che invi-
tiamo con insistenza al pentimento coloro che sbagliano con ostinazione; affinché, se negas-
simo o ai primi la consuetudine paterna o ai secondi la sollecitudine pastorale, non sembriamo 
sottrarre alla redenzione dello stesso valore tanti quanti avremmo potuto con la nostra vigilanza 
custodire nella salvezza del medesimo.¹⁴³

Innocenzo III, ponendosi quale ultimo grado di giudizio, mostrò il volto duplice della 
sua potestas iudicandi: „impendere veniam“ e „ad penitentiam provocare“. Le prote-
ste inoltrate in curia, in particolare dal vescovo di Narbona, Berengario II, mostravano 
quanto la mancanza di una struttura istituzionale chiara e stabile rendesse difficili 
all’interno della nuova comunità interventi di correzione da parte di chi la guidava. 
Perciò continuavano a verificarsi soluzioni ‚anarchiche‘ che contravvenivano non 
solo allo ius canonico ma anche alle direttive papali stabilite nella Eius exemplo. Il 
pontefice, dunque, era costretto tra due fuochi: da una parte le rimostranze della 
gerarchia ecclesiastica che facevano leva sulle norme del diritto canonico e dall’altra 
il presentimento che la proposta di vita di Durando e compagni nel particolare con-
testo della Francia meridionale costituisse una valida alternativa ai consueti metodi 
pastorali, sebbene andasse governata.

143 Cum inestimabile precium sanguinis Iesu Christi teneamur in animabus redemptis ex iniuncto 
nobis apostolatus officio custodire, non solum veraciter penitentibus clementer impendere veniam nos 
oportet, verum etiam pertinaciter delinquentes instanter ad penitentiam provocare; ne si vel his pater-
nam consuetudinem, vel illis sollicitudinem subthraxerimus pastoralem, tot videamur eiusdem pretii 
redemptioni subtrahere, quot in salvatione ipsius nostra potuissemus vigilantia conservare: ASV, Reg. 
Vat. 8, fol. 21r-22r, <nr. 76, 77>; Innocentii III (vedi nota 141), coll. 274b–275c, nr. 78. La formula con-
tratta nella lettera del 10 giugno 1212 è la seguente: Cum inestimabile pretium sanguinis Iesu Christi, 
etc. require supra in littera scripta eodem quaterno per totum, usque Quapropter: ibid., col. 289b, nr. 94.
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Il fatto che la prima lettera del dossier dei Poveri riconciliati riproponga questa 
arenga in una lettera circolare conferma le intenzioni della curia romana nei confronti 
dei protagonisti in gioco, fossero essi i vescovi o i petenti: l’ufficio pastorale vietava 
di impedire a coloro che si erano riappacificati con la Chiesa il godimento di quel 
„valore inestimabile“ che è l’opera redentrice di Cristo; allo stesso tempo però coloro 
che decidevano di rientrare nella comunione ecclesiale dovevano obbedire al ponte-
fice e agli ordinari diocesani se non volevano perdere tale ricchezza.

La professio fidei inserta nel documento è anticipata da una breve narratio nella 
quale si fa cenno all’iter romanum fatto da Bernardo Prim e Guglielmo Arnaud per 
richiedere il riconoscimento di Innocenzo III.

Perciò accogliemmo con paterna benevolenza i diletti figli Bernardo Prim e Guglielmo Arnaud e 
alcuni altri che vennero presso la sede apostolica e comprendemmo pienamente le cose che si 
curarono di esporci a nome proprio e dei propri fratelli e dopo averli esaminati e corretti li ricon-
ciliammo all’unità ecclesiale in questo modo.¹⁴⁴

Come era avvenuto per i Poveri cattolici, anche i fratres guidati da Bernardo Prim 
con ogni probabilità furono sottoposti all’esame di una commissione curiale presie-
duta dal penitenziere maggiore, Nicola cardinale vescovo di Tusculum. Se si tengono 
presente i tempi che intercorsero tra la disputa di Pamiers (settembre 1207) e il rico-
noscimento ufficiale dei Poveri cattolici (dicembre 1208) e se si considera il fatto che 
nel 1208 Bernardo Prim si trovava in Linguadoca a disputare con gli eretici è presumi-
bile che il suo viaggio romano sia da collocare intorno al 1209. Come accaduto per la 
comunità di Durando di Huesca, la procedura non dovette essere breve, soprattutto 
perché Bernardo Prim rispetto al compagno catalano diede prova di una maggiore 
resistenza nel difendere alcuni tratti originali del messaggio di Valdo a cui Durando 
aveva dovuto o voluto rinunciare.¹⁴⁵ Nella lettera segue la lunga professio fidei sulla 
quale i petenti giurarono; alla fine di questa, nella dispositio Innocenzo III, con la 
consueta formula „habito fratrum nostrorum consilio“, fece riferimento al fatto che 
il mandatum indirizzato a tutta la gerarchia ecclesiastica giunse al termine di discus-
sioni in concistoro con i cardinali.¹⁴⁶

144 Quapropter venientes ad apostolicam sedem dilectos filios Bernardum Primum et Willelmum Ar-
naldi et quosdam alios paterna benignitate suscepimus ac ea quae nobis, etc. ut in eadem, usque intel-
lectu, eosque diligenter examinatos atque correptos hoc modo reconciliavimus ecclesiastice unitati: 
ibid.
145 Selge, Aile droite (vedi nota 113), p. 237. Si tratta in particolare del concetto valdese d Chiesa „im-
macolata“, dell’impegno a combattere contro l’eresia sotto il regime dell’unico maestro che è Cri sto, 
della difesa dei condannati a morte e del rifiuto del giuramento tranne in casi di estrema necessità.
146 Nos igitur, habito fratrum nostrorum consilio, per apostolica vobis scripta mandamus quatenus re-
cepto a ceteris fratribus simili iuramento, ecclesiastice unitati reconcilietis eosdem, et denuntietis ipsos 
vere catholicos ac recte fideles, in prescriptis et aliis eos secundum Deum ab omni scandalo et infamia 
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A differenza della Eius exemplo riguardante i Poveri cattolici, tuttavia, nella 
Cum inestimabile pretium manca il testo di un propositum conversationis. Perché tale 
deficit? Il papa non volle probabilmente redigere e approvare per i Poveri riconciliati 
un testo normativo di riferimento che fissasse l’identità della fraternità perché, a dif-
ferenza dei Poveri cattolici la maggior parte dei quali erano clerici e litterati, questa 
si presentava come un gruppo misto di uomini e donne laici dediti alla predicazione 
itinerante che in talune occasioni abitavano anche nelle stesse case. Nel dettato della 
lettera, infatti, Innocenzo III fece solo un deciso richiamo ai petenti perché evitas-
sero proprio il „suspectum mulierum consortium“.¹⁴⁷ Il caso dei Poveri riconciliati, 
dunque, ancor più che quello dei Poveri cattolici e degli Umiliati, dovette presentarsi 
agli occhi del pontefice e dei cardinali quale un esperimento più che ardito: una fra-
ternità laica mista da ingaggiare nella lotta all’eresia.

Un vero e proprio propositum, tuttavia,  – inteso nel senso di testo scritto con 
valore normativo – fu rilasciato da Innocenzo III a Bernardo Prim e ai suoi fratres solo 
due anni dopo la Cum inestimabile pretium. Nella Ne quis decetero del 23 luglio 1212 
infatti Innocenzo III fece inserire il testo normativo dei Poveri riconciliati.¹⁴⁸ L’incipit 
dell’epistola è lo stesso che fu utilizzato per quella con cui fu rilasciato il proposi-
tum ai Poveri cattolici nel 1208 e attesta brevemente la ragione giuridica ed ecclesiale 
dell’atto: „affinché nessuno possa accusare falsamente il vostro proposito di vita“. Il 
pontefice dunque si pose quale baluardo di difesa della comunità di Bernardo Prim, 
in seguito alle critiche avanzate in particolare dalla gerarchia ecclesiastica della 
Francia del sud. Segue un accenno alla procedura attivata in curia per giungere alla 
stesura del proposito:

così come una volta esaminammo diligentemente la vostra fede, così ora ci preoccupammo di 
indagare con prudenza il vostro stile di vita religioso, e facemmo inserire il testo di entrambe 
nelle lettere apostoliche, affinché le abbiate a testimone. Il proposito della vostra comunità è 
tale…¹⁴⁹

servantes immunes, et in litteris testimonialibus et aliis adminiculis ipsos propter Deum misericorditer 
adiuvetis: Innocentii III (vedi nota 141), col. 293a, nr. 94.
147 Nella sua cronaca il premostratense Burcardo di Ursberg fa un esplicito riferimento alla pratica 
della convivenza tra uomini e donne invalsa presso il gruppo di valdesi facenti capo a Bernardo Prim: 
Vidimus tunc temporis aliquos de numero eorum, qui dicebantur Pauperes de Lugduno, apud sedem 
apostolicam cum magistro suo quodam, ut puto, Bernardo […] hoc quoque probrosum videbatur in eis, 
quod viri et mulieres simul ambulabant in via et plerumque simul manebant in domo una, et de eis 
diceretur, quod quandoque simul in lectulis accubabant, que tamen omnia ipsi asserebant ab aposto-
lis descendisse: O. Holder-Egger/B. von Simson (a cura di), Burchardi praepositi Urspergensis 
 Chronicon, Hannoverae-Lipsiae 1916 (MGH SS rer Germ. 16), p. 107.
148 ASV, Reg. Vat. 8, f. 104v, <nr. 133, 137>; Innocentii III (vedi nota 141), coll. 648b–650a, nr. 137.
149 sicut olim diligenter examinavimus fidem vestram, ita nunc conversationem vestram prudenter in-
vestigare curavimus, et utramque litteris apostolicis fecimus comprehendi, ut illa in testimonium habea-
tis. Conversationis ergo vestrae propositum tale est: ibid., col. 648b.
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Per il caso dei Poveri riconciliati, dunque, l’esame dottrinale e l’indagine sulla pro-
posta di formare una nuova comunità religiosa richiesero due procedure separate. 
Nel periodo 1209–1210 la curia esaminò diligenter le convinzioni religiose dei fratres 
guidati da Bernardo Prim e giunse alla stesura di una professio fidei scritta sulla quale 
questi giurarono. In seguito, probabilmente tra il 1211 e la primavera del 1212, Bernardo 
Prim ritornò presso la curia e ricevette da Innocenzo III un testo normativo cui rifarsi 
per disciplinare la vita della comunità, sul quale la curia aveva lavorato prudenter. Nei 
tre anni che separarono il primo iter romanum di Bernardo Prim dalla Ne quis decetero 
del luglio 1212 molte cose erano cambiate. A rilevarlo è il testo stesso del propositum – 
che ricalca quasi per intero quello dei Poveri cattolici – nel quale si legge: „nam cum 
ex magna parte clerici simus, et pene omnes litterati“. L’iniziale fraternità mista di 
laici si trasformò dunque in una comunità più funzionale a contrastare gli eretici, 
composta per la maggior parte da clerici e litterati. È probabile che nel primo incontro 
Innocenzo III non solo ammonì per iscritto i Poveri riconciliati a evitare la convivenza 
stretta tra uomini e donne ma li consigliò oralmente di avvicinarsi al modello istitu-
zionale di Durando di Huesca e compagni. Questo percorso si realizzò nei due anni 
che separano la Cum inestimabile pretium dalla Ne quis decetero e quest’ultima epi-
stola non fece altro che pubblicizzare e conferire validità giuridica a un cambiamento 
che doveva essere già in parte avvenuto all’interno della nova religio. Il papa, tutta-
via, evitò di far inserire nel testo della lettera il verbo approbare. Si trattò forse di un 
atteggiamento precauzionale in attesa di vedere gli sviluppi e soprattutto l’efficacia 
dell’azione della novella comunità nella lotta contro gli eretici.

La dispositio della lettera, secondo una formula già utilizzata nelle lettere inviate 
agli Umiliati, invitava i Poveri riconciliati a osservare „con cuore puro, coscienza 
limpida e fede sincera“ il prescriptum conversationis propositum.¹⁵⁰ Come osservato 
da Markus Schürer, è interessante notare che il verbo observare, normalmente legato 
al termine regula, in questo contesto sia associato invece al termine propositum, a 
testimonianza del mutamento semantico cui fu soggetto quest’ultimo vocabolo: da 
semplice progetto o proponimento per una conversione di vita a testo scritto con 
valore normativo.¹⁵¹

Lo stesso proposito venne infine inviato nel luglio del 1212 anche al vescovo di 
Cremona Sicardo, uomo di fiducia di Innocenzo III, al quale il papa descrisse la pro-
cedura usata nei confronti dei Poveri riconciliati e richiese che offrisse loro il proprio 
„consilium et auxilium et favorem“.¹⁵² Il coinvolgimento di Sicardo può essere spie-

150 Vos ergo prescriptum conversationis propositum de corde puro et conscientia bona et fide non ficta 
taliter observetis ut Deo gratum obsequium et hominibus utile praebeatis exemplum: ibid., coll. 649d–
650a.
151 Schürer, Propositum (vedi nota 41), pp. 125sg.
152 cum olim Bernardus primus et socii eius qui super heresis crimine fuerant infamati, ad magisterium 
sacrosante Romane Ecclesie confugissent, proponentes se fore paratos nostre correctionis disciplinam 
recipere humiliter ac devote, fidem eorum examinavimus diligenter, ac demum investigavimus perspica-
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gato sia con la presenza nella diocesi cremonese di una significativa comunità di 
Poveri riconciliati sia – ipotesi più probabile – con l’autorevolezza guadagnata dal 
prelato grazie alla sua attività di giudice delegato papale in Italia settentrionale e alla 
sua produzione dottrinale sia in campo canonistico che liturgico.

8. L’analisi comparativa dei casi presentati permette di fare alcune considerazioni 
conclusive che contribuiscono a rispondere ai quesiti di Gert Melville con i quali tale 
contributo si è ripromesso di interloquire: 1) chi può scrivere, introdurre e approvare 
i testi delle regole, delle consuetudini e degli statuti? 2) chi può modificare tali testi, 
vale a dire toglierne validità? 3) cosa fonda la loro validità normativa? Dalle procedure 
analizzate si possono trarre le seguenti osservazioni.

1) I testi normativi – siano essi vere e proprie regole, come nel caso dei Trinitari di 
Jean de Matha, dei canonici di S. Marco di Mantova o del primo ordine degli Umiliati, 
o proposita vitae o conversationis, come per il terzo ordine degli Umiliati o per i Poveri 
cattolici e Poveri riconciliati – approvati o confermati dalle lettere papali nel corso 
del pontificato di Innocenzo III non hanno la loro origine esclusivamente all’interno 
della comunità religiosa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto alla consuetu-
dine dei secoli precedenti. Fin dall’inizio del processo di formulazione e redazione 
scritta di tali testi, infatti, agirono altri attori – ecclesiastici o religiosi delle diocesi dei 
petenti o cardinali facenti parte di commissioni curiali o cardinali attivi come legati 
papali – che procedettero su delega del papa. Nel caso dei Trinitari come in quello 
del secondo ordine degli Umiliati, le fonti curiali ci informano anche di un intervento 
diretto del papa stesso nell’elaborazione del testo normativo. Nel caso degli eremiti 
della Val des Choux il contenuto della relazione inviata in curia dal cardinale Guido 
de Paredo sembra coincidere con il primitivo testo normativo di riferimento della 
comunità eremitica: la lettera Solet annuere, infatti, non descrive meramente uno stile 
di vita religioso ma sembrerebbe statuirlo. I casi più delicati dei Poveri cattolici e dei 
Poveri riconciliati, invece, fanno presumere che il testo del propositum conversationis 
sia stato elaborato direttamente in curia.

L’esigenza di introdurre tali testi per regolare in modo stabile e sicuro la vita della 
comunità, nei casi presi in esame, sembra inoltre essere all’origine delle procedure 
stesse di approvazione o conferma del pontefice. I petenti che si presentarono in 
curia per richiedere un riconoscimento ufficiale dalla massima autorità ecclesiastica, 
infatti, fecero riferimento a una pratica di vita religiosa già attiva presso le rispet-
tive comunità. Ciò implica che queste avessero trovato delle modalità per regolare 

citer propositum eorum; et sic ordinatis prudenter que super iis vidimus ordinanda, utrumque fecimus 
apostolicis litteris comprehendi, ut essent illis in testimonium, ne quis eos calumniaretur de cetero sine 
causa sub protectione beati Petri et nostra sucipientes eosdem in fide catholica et devotione apostolica 
persistentes: ASV, Reg. Vat. 8, fol. 108v, <nr. 142, 146>; Innocentii III (vedi nota 141), coll. 668b–668d, 
nr. 146.
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la propria vita in comune, rifacendosi in alcuni casi, come ad esempio i canonici di 
S. Marco di Mantova, anche a testi scritti a carattere normativo già presenti nel pano-
rama della vita religiosa (la regola di S. Agostino). I Trinitari di Jean de Matha, già dal 
1194, vale a dire quattro anni prima della Operante divine dispositionis con la quale 
Innocenzo III confermò loro la regola, avevano iniziato una vita comune a Cerfroid e 
nelle altre case ad essa dipendenti, regolata da un preciso stile di vita attestato dalla 
Cum a nobis petitur del maggio 1198. Ugualmente, le diverse componenti degli Umi-
liati erano giunte in curia chiedendo che Innocenzo III stimolasse nel loro gruppo 
un processo ad unitatem che, dopo i suggerimenti contenuti nella Licet multitudini, 
implicò l’introduzione di testi scritti a carattere normativo che raccogliessero le con-
suetudini già praticate nelle comunità esistenti. Anche l’ordo professato nel priorato 
dei Cauliti così come il vivere religiose „secundum statuta apostolorum et sancti Augu-
stini et aliorum sanctorum“ stabilito presso la domus di S. Marco a Mantova nel 1197, 
vale a dire dieci anni prima della Pie postulatio voluntatis, erano stati introdotti prima 
della conferma papale ed erano stati già approvati dagli ordinari diocesani. Al contra-
rio per i Poveri cattolici e i Poveri riconciliati si procedette alla creazione ex-novo di un 
modus vivendi che ammettesse le peculiarità del movimento di predicatori itineranti e 
allo stesso tempo eliminasse quegli elementi ritenuti inaccettabili dalla curia.

Tale esigenza, dunque, costituì nei casi analizzati la ragione stessa dell’istanza 
presentata. I petenti, infatti, presentandosi al cospetto del papa o inviando una petitio 
presso la corte papale, testimoniavano la volontà di giungere a una definizione giu-
ridica scritta del loro modus vivendi che fosse in accordo con le Leitideen della curia 
e con il diritto canonico vigente. Sebbene la procedura di approvazione o conferma 
papale non crei ex nihilo né le esperienze di vita religiosa che facevano richiesta di rico-
noscimento né i testi normativi che esprimevano le loro peculiarità, tuttavia, all’inizio 
del XIII secolo, essa sembrò diventare condizione necessaria, se non indispensabile, 
per il radicarsi e la crescita delle novae religiones. Non è un caso che le espressioni 
usate nelle arenghe delle lettere papali, sottolineando i tratti peculiari del primato 
petrino, riconoscano allo speculari del pontefice e al favor apostolicus la condizione 
sine qua non del successo e dello sviluppo futuro di un’esperienza di vita religiosa. 
Anche questo aspetto costituisce una novità rispetto alla tradizione precedente. Come 
asserito da Gert Melville, infatti, le regole ‚classiche‘ come quelle di Pacomio, Cas-
siano, Colombano, Benedetto che influenzarono le forme istituzionali della vita reli-
giosa medievale non ebbero mai bisogno di alcuna approvazione o conferma.¹⁵³

Che cosa fondò allora la necessità di richiederle per queste nuove comunità? 
Dall’analisi comparativa effettuata emergono alcuni elementi utili a fornire un’ini-
ziale risposta a tale quesito. Innanzitutto, si affermò un concetto più fluido di „terri-
torialità“ di queste esperienze di vita regolare il cui raggio d’azione superava spesso 
i confini diocesani con la conseguente difficoltà nella definizione della giurisdizione 

153 Melvil le, Regeln-Consuetudines-Texte-Statuten (vedi nota 1), p. 14.
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cui sottoporle; non è un caso che nelle procedure stesse di verifica dei testi normativi 
furono coinvolte, in sede diocesana, figure di ecclesiastici o religiosi che agirono non 
per il loro incardinamento nella diocesi da cui proveniva la petitio ma in quanto dele-
gati del papa. La „extraterritorialità“ delle comunità dei petenti giustificò il carattere 
„extraterritoriale“ degli agenti coinvolti dalla curia nelle procedure di approvazione 
e conferma dei testi normativi. Tale „extraterritorialità“ manifesta inoltre quell’oriz-
zonte universale dell’ecclesiologia romana che andò consolidandosi in particolare a 
partire dal XII secolo. I sospetti che i vescovi manifestarono nei confronti degli appar-
tenenti a queste realtà religiose – come nel caso degli Umiliati, dei Poveri cattolici o 
dei Poveri riconciliati – costituirono un ulteriore fattore che spinse i petenti a richie-
dere un intervento diretto della curia romana. Inoltre, la novità delle intuizioni cari-
smatiche o delle forme istituzionali nelle quali queste erano incanalate rispetto alla 
tradizione religiosa precedente – come ad esempio il caso dei Trinitari, degli Umiliati 
o dei Poveri cattolici e Poveri riconciliati – costituì in alcuni casi una delle ragioni 
che mosse i petenti a inoltrare richiesta di riconoscimento in curia o che suggerì a 
quest’ultima interventi in materia. Il coinvolgimento dei laici nell’esortazione aposto-
lica e nella predicazione antiereticale – problema che da qualche decennio costitutiva 
argomento di un’accesa discussione negli ambienti teologici parigini come presso la 
curia papale –, l’esistenza di comunità miste di laici, la funzione ecclesiale dei laici 
che vivevano in famiglia – come nel caso del terzo ordine degli Umiliati –, il problema 
del giuramento, furono tutte questioni che richiesero personale esperto sia nel campo 
del diritto che in quello teologico. Non sempre a livello diocesano il mondo ecclesia-
stico fu in grado di comprendere ed essere aperto nei confronti delle novità che prove-
nivano dal basso. Per questo gran parte delle procedure furono svolte da commissioni 
delegate, curiali o direttamente in concistoro. Va poi considerato, last but not least, lo 
sviluppo delle teorie canonistiche che, a partire dalla riforma gregoriana, fondarono 
e consolidarono l’auctoritas-potestas del pontefice e che segnarono profondamente 
anche le relazioni tra il centro della cristianità e le manifestazioni della vita ecclesiale 
nella periferia.¹⁵⁴

154 Su questo tema la bibliografia è sterminata. Cf. B. Tierney, Origins of Papal Infallibility 1150–
1350. A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Traditions in the Middle Ages, Leiden-
New York-Köln 1982 (Studies in the History of Christian Thought 6) e l’agile sintesi di K.  Schatz, 
Der päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Würzburg 1990. Sul 
concetto giuridico di plenitudo potestatis cf. A. Recchia, L’uso della formula ‚plenitudo potestatis‘ 
da Leone Magno ad Uguccione da Pisa, Roma 1999. Interessanti riflessioni si trovano anche in C. Na-
tal ini, Spunti per una ricerca su „iurisdictio“ e „legislatio“ nella canonistica della metà del secolo 
XII: „Ius dicitur, lex scribitur“, in: G. Dilcher/D. Quaglioni  (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico. 
L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto. Die Anfänge des öffentlichen Rechts im 
Zeitalter Friedrich Barbarossas, Trento, 22–24 giugno 2006, Bologna 2007 (Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico in Trento. Contributi 19), pp. 283–302. Si rimanda anche alla sezione Il potere papale 
in: Paravicini  Bagliani, Papato (vedi nota 4), pp. 111–140.
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2) La modifica del testo normativo, nei casi presi in esame, poté essere attuata 
solamente dal pontefice. Nella sanctio e nella minatio delle lettere, infatti, il papa 
decretava che il contenuto delle regole o dei propositi inserti nel documento rima-
nesse illibatus. In quasi tutti i casi analizzati le uniche modifiche ai testi normativi 
furono apportate nuovamente dalla curia e ciò richiese una nuova petitio e una pro-
cedura simile a quella attivata per la prima approvazione o conferma. Nel caso dei 
Trinitari, ad esempio, già durante l’ultimo anno di pontificato di Innocenzo III fu 
richiesto un intervento per moderari „eorum regulam in aliquibus articulis“. Durante 
il pontificato di Onorio III poi gran parte delle regole approvate da Innocenzo III negli 
anni precedenti al concilio lateranense IV furono nuovamente confermate e in parte 
modificate. Fu così per i Trinitari il 9 febbraio 1217¹⁵⁵, per i canonici di S. Marco nel 
1219¹⁵⁶, per gli Umiliati nel 1220¹⁵⁷ e per i Cauliti nel 1224.¹⁵⁸ Tali interventi furono resi 
necessari per lo sviluppo istituzionale delle diverse comunità che, per diversi motivi, 
richiese un ripensamento, anche dal punto di vista giuridico, delle norme contenute 
nelle regole o nei proposita.

3) Le fonti curiali analizzate permettono, infine, di cogliere elementi per rispon-
dere anche al problema del fondamento normativo di tali testi. Sulla scorta delle 
considerazioni svolte da Paolo Grossi ne L’ordine giuridico medievale¹⁵⁹, si potrebbero 
distinguere due livelli dell’esperienza giuridica: il momento dell’esperienza norma-
tiva e quello della sua precisazione in forma scritta. In linea generale, si può asse-
rire che la validità della norma precede il suo riconoscimento da parte di un’autorità 
superiore. È innanzitutto la prassi all’interno della comunità religiosa che conferiva 
validità a un modus vivendi. I petenti che giunsero in curia o fecero arrivare la propria 
petitio al papa, infatti, presentavano uno ius già esistente e operante in seno alla loro 
comunità. Il passaggio al secondo livello, ovvero quello della resa in forma scritta 
della norma di vita, richiese, nei casi presi in esame, l’azione dell’autorità superiore, 
vale a dire il pontefice. Egli, tuttavia, agì non in quanto creatore della norma ma in 
quanto suo miglior interprete. In questo senso, appare significativa l’immagine della 
specula usata nell’arenga della Operante divine dispositionis indirizzata a Jean de 
Matha per indicare la potestas iudicandi del papa che osserva prima e giudica poi 
ciò che preesiste nella realtà ecclesiale. Innocenzo III e coloro che vice sua partecipa-
rono alle commissioni contribuirono certamente anche a mettere per iscritto e quindi 
a fissare come coscienza lo ius già in essere, ma non lo crearono ex nihilo. Essi ius 
dixerunt, da cui proviene la nozione giuridica di iurisdictio, magistralmente studiata 

155 ASV, Reg. Vat. 9, fol. 66r-67v, <nr. 256>.
156 A. Potthast  (a cura di), Regesta pontificum romanorum, vol. 2, Graz 1957,, nr. 6134. Cf. anche 
Vaini, Comune alla Signoria (vedi nota 97), pp. 85sg.
157 Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AD.XVI.1, nr. 7.
158 Yzeure, Archives départementales de l’Allier, série H, 222; Ordinale conventus (vedi nota 79), 
pp. 148sg., nr. 16.
159 P. Grossi , L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995 (Collezione storica), pp. 94–98.
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da Pietro Costa.¹⁶⁰ Dopo aver contribuito alla stesura delle leggi contenute nel testo 
normativo di riferimento il pontefice le confermò e le protesse con la propria auto-
rità, conferendogli validità e pubblicità in quanto testo scritto. Per dirla ancora con 
Paolo Grossi „se c’è un concetto estraneo alla iurisdictio è la creazione del diritto: 
‚dire‘ il diritto significa presupporlo già creato e formato, significa esplicitarlo, ren-
derlo manifesto, applicarlo, non crearlo“.¹⁶¹ „Dire“ il diritto, in questo senso, fu uno 
dei principali compiti di quella specula „in sede apostolica constituta“.

160 P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433), 
Milano 22002 (Per la storia del pensiero giuridico moderno 32).
161 Grossi , Ordine giuridico medievale (vedi nota 159), p. 131.
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Appendice

Cardinali presenti in curia in occasione delle approvazioni di regole di comunità reli-
giose durante il pontificato di Innocenzo III*
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   1 Angelo¹⁶²          x
   2 Benedetto¹⁶³      x   x 
   3 Bernardo¹⁶⁴  x x x x     
   4 Bertranno¹⁶⁵          x
   5 Bobo¹⁶⁶ x         
   6 Cencio¹⁶⁷ x     x x x x x
   7 Cinzio¹⁶⁸ x  x x x  x x x x
   8 Corrado di 
 Wittelsbach¹⁶⁹          
   9 Gerardo¹⁷⁰          
10 Gerardo¹⁷¹ x  x x x     
11 Graziano 
 da Pisa¹⁷²   x x x x    
12 Gregorio¹⁷³ x  x x x     

* La presente tabella è creata in base ai dati desumibili dai documenti analizzati e al prospetto delle 
sottoscrizioni cardinalizie a privilegi di Innocenzo III riportato in Maleczek, Papst und Kardinalskol-
leg (vedi nota 59), pp. 377–392. Le indicazioni per la Pie postulatio voluntatis del 18 gennaio 1207 vanno 
prese con cautela essendo il privilegio cronologicamente più vicino del 21 marzo 1207.
162 Card. diacono di S. Adriano (1212–1215).
163 Card. diacono di S. Maria in Domnica (1200), card. prete di S. Susanna (1201–1213), card. vescovo 
di Porto e S. Rufina (1213–1216).
164 Card. diacono di S. Maria Nuova (1188–1193), card. prete di S. Pietro in Vincoli (1193–1204).
165 Card. diacono di S. Giorgio in Velabro (1212–1216).
166 Card. diacono di S. Teodoro (1193–1199).
167 Card. diacono di S. Lucia in Orthea (1193–1200), card. prete dei SS. Giovanni e Paolo (1200–1216).
168 Card. S.R.E. (1190), card. prete di S. Lorenzo in Lucina (1191–1217).
169 Card. vescovo di Sabina (1166–1200), arcivescovo di Magonza (1183–1200).
170 Card. diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano (1199), card. prete di S. Marcello (1199).
171 Card. diacono di S. Adriano (1183–1208).
172 Card. diacono dei SS. Cosma e Damiano (1178–1205).
173 Card. diacono di S. Angelo (1190–1202).
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13 Gregorio 
 Ceccarello¹⁷⁴ x x x x x x x x x 
14 Gregorio de 
 Crescentio¹⁷⁵      x    
15 Gregorio de 
 Gualgano¹⁷⁶       x   
16 Gregorio de 
 Sancto 
 Apostolo¹⁷⁷ x x        
17 Guala 
 Bicchieri¹⁷⁸      x x   x
18 Guido de 
 Papa¹⁷⁹ x     x   x 
19 Guido de 
 Paredo¹⁸⁰  x      x  
20 Guido 
 Pierleoni¹⁸¹        x x 
21 Guglielmo di 
 Champagne¹⁸²          
22 Giovanni¹⁸³ x x x x x x x x x 
23 Giovanni 
 Colonna¹⁸⁴       x x  
24 Giovanni 
 Ferentino¹⁸⁵      x  x  
25 Giovanni di 
 Salerno¹⁸⁶ x      x   

174 Card. diacono di S. Giorgio in Velabro (1190–1211).
175 Card. diacono di S. Maria in Aquiro (1188–1200), card. prete di S. Vitale (1201–1207).
176 Card. diacono di S. Teodoro (1206–1216).
177 Card. diacono di S. Maria in Portico (1188–1202).
178 Card. diacono di S. Maria in Portico (1205–1210), card. prete di S. Martino (1211–1227).
179 Card. prete di S. Maria in Trastevere (1191), card. vescovo di Preneste (1206–1221).
180 Card. vescovo di Preneste (1200–1204), arcivescovo di Reims (1204).
181 Card. diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano (1205–1221).
182 Card. prete di S. Sabina (1179–1202), arcivescovo di Reims (1176–1202).
183 Card. prete di S. Clemente (1189–1199), card. vescovo di Albano (1199–1210).
184 Card. diacono dei SS. Cosma e Damiano (1206–1216).
185 Card. diacono di S. Maria in Via Lata (1204–1212), card. prete di S. Prassede (1212–1215).
186 Card. prete di S. Stefano in Celiomonte (1190–1208).
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26 Giovanni di 
 S. Paolo¹⁸⁷ x      x x x 
27 Giovanni dei 
 Conti di Segni¹⁸⁸      x x x x x
28 Giordano da 
 Ceccano¹⁸⁹ x x x x x x    
29 Leone 
 Brancaleoni¹⁹⁰       x x  
30 Matteo¹⁹¹  x x x x x    
31 Nicola¹⁹² x         
32 Nicola¹⁹³      x x x x x
33 Ottaviano¹⁹⁴ x     x    
34 Ottaviano¹⁹⁵        x x 
35 Pandolfo¹⁹⁶ x x x x x     
36 Pelagio¹⁹⁷        x  x
37 Pietro¹⁹⁸      x    
38 Pietro 
 Capuano¹⁹⁹ x x      x x 
39 Pietro 
 Collavicino²⁰⁰          

187 Card. prete di S. Prisca (1193–1204), card. vescovo di Sabina (1205–1214).
188 Card. diacono S.R.E. (1200), card. diacono di S. Maria in Cosmedin (1201–1213).
189 Card. prete di S. Pudenziana (1188–1206).
190 Card. diacono di S.  Lucia in Septasolio (1200–1202), card. prete di S.  Croce in Gerusalemme 
(1202–1224).
191 Card. diacono di S. Teodoro (1200–1205).
192 Card. diacono di S. Maria in Cosmedin (1191–1200).
193 Card. vescovo di Tusculum (1205–1218).
194 Card. vescovo di Ostia e Velletri (1189–1206).
195 Card. diacono dei SS. Sergio e Bacco (1206–1234).
196 Card. prete dei SS. XII Apostoli (1183–1210).
197 Card. diacono di S. Lucia in Septasolio (1206/1207–1211), card. prete di S. Cecilia (1211–1213), card. 
vescovo di Albano (1213–1230).
198 Card. diacono di S. Angelo (1205–1206).
199 Card. diacono di S. Maria in Via Lata (1193–1200), card. prete di S. Marcello (1201–1214).
200 Card. diacono di S. Maria in Aquiro (1213–1216).
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40 Pietro Diani²⁰¹ x x x x x x
41 Pietro 
 Gallocia²⁰² x x x x x x 
42 Pietro de 

Sasso²⁰³ x 
43 Roberto di 
 Corson²⁰⁴ 
44 Roffredo 
 de Insula²⁰⁵ 
45 Rogerio²⁰⁶  x x x 
46 Rogerio de 
 Sancto 

Severino²⁰⁷ 
47 Soffredo²⁰⁸ x x x x x
48 Stefano di 
 Fossanova²⁰⁹ 
49 Stefano 
 Langton²¹⁰ 
50 Uberto da 
 Pirovano²¹¹ 
51 Ugo²¹² x x x x x x
52 Ugo dei 

 Conti Segni²¹³ x x x x x x x x

201 Card. diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano (1185–1188), card. prete di S. Cecilia (1188–1206).
202 Card. vescovo di Porto S. Ruffina (1190–1211).
203 Card. prete di S. Pudenziana (1206–1219).
204 Card. prete di S. Stefano in Celiomonte (1212–1219).
205 Card. prete dei SS. Marcellino e Pietro, abate di Montecassino (1188–1210).
206 Card. diacono di S. Maria Domnica (1205), card. prete di S. Anastasia (1205–1211).
207 Card. prete di S. Eusebio (1180–1221), arcivescovo di Benevento (1179–1221).
208 Card. prete di S. Prassede (1193–1210).
209 Card. prete dei SS. XII Apostoli (1213–1227).
210 Card. prete di S. Crisogono (1206–1207), arcivescovo di Canterbury (1206).
211 Card. diacono di S. Angelo (1206), arcivescovo di Milano (1206).
212 Card. prete di S. Martino (1191–1206).
213 Card. diacono di S. Eustachio (1199–1206), card. vescovo di Ostia e Velletri (1206–1227).




