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MISZELLE

LA PORTIO CANONICA , LE CLARISSE, IL LEGATO PAPALE,
IL VICARIO DI ROMA E UN ARBITRO

Spigolature intorno ad un documento inedito del 1360

di

ANDREAS REHBERG

Il 16 settembre 1360, in podiis sub porticali della sua abitazione, il
legum doctor Giacomo Muti pronunciò il lodo per un arbitrato in una lite fra
i canonici di S. Cecilia in Trastevere e il convento delle Clarisse di S. Lorenzo
in Panisperna a Roma1 (rappresentate dal loro sindicus Niccolò de lo Mini-

stro2), per la quarta canonica portio su un lascito di 400 pecore in favore del

1 Le pergamene superstiti di questo convento (per la cui storia manca ancora
uno studio completo, vedi sotto nota 37) vengono conservate negli Archivi
generali dei frati minori a Roma, Fondo del monastero di S. Lorenzo in Pani-
sperna (d’ora in poi AOFMP). Il „Repertorio generale delle scritture esistenti
nell’Archivio del nostro monasterio“, ibid., redatto fra il 1763 e il 1768, elenca
anche documenti oggi non più reperibili. Fortunatamente qualche atto è stato
riprodotto in copia o in forma di regesto da Pierluigi Galletti († 1790) in BAV,
Vat. lat. 7929 e 7955. Ringrazio Maria Rita Severo, impegnata nella stesura di
un inventario sul fondo suddetto, per l’aiuto nel rintracciare documenti papali
e altri atti processuali a riguardo, ricerca purtroppo rimasta senza esito. Un
altro grazie spetta a mia moglie Laura Bassotti e a Sara Menzinger per la
correzione dell’italiano di questo contributo.

2 Niccolò de lo Ministro è documentato come factor del convento di S. Lorenzo
in Panisperna nel 1348 e nel 1354: R. Mosti , I protocolli di Johannes Nicolai

Pauli. Un notaio romano del ’300 (1348Ð1379), Collection de l’École française
de Rome 63, Rome 1982, p. 53 doc. 100 (1348 ott. 31); p. 70 doc. 145 (1354
mar. 26).
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convento. Il donatore, Cecco di Giacomo Frangipane,3 era stato parocchianus

della detta chiesa trasteverina nella quale il suo corpo era stato sepolto, come
stabilito nel suo testamento redatto dal notaio Francesco Pucii.4 Nella deci-
sione arbitrale conservata negli Archivi generali dei frati minori a Roma,
ignota fino ad oggi ed edita in appendice, si fa riferimento alle tante tappe del
contenzioso trascinatosi, apparentemente, per quasi due decenni.5 Lo stesso
Giacomo Muti fu inoltre chiamato a esaminare altri atti riguardanti la quarta

portio richiesta dal clero secolare su tutti i lasciti. Per affrontare tale argo-
mento le due parti si erano già accordate, in precedenza, sugli arbitri Pietro di

3 A prima vista potrebbe trattarsi di quel Francesco (= Cecco) di Giacomo
Frangipane di Trastevere che il 23 novembre 1348 sposò Margherita di Gio-
vanni Cerroni: ibid. p. 60 doc. 118. In un processo che si celebrava negli anni
Quaranta del Trecento un Cecco Frangipane, forse identico al nostro, viene
ricordato come già morto; ebbe una moglie di nome Filippa: A. de Boüard,
Le régime politique et les institutions de Rome au Moyen-Age, 1252Ð1347,
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 118, Paris 1920,
p. 332 (1340 feb. 24Ð1349 set. 5).

4 Il notaio Francesco Pucii, almeno nel 1366, risulta residente nel rione Campi-
telli. Per alcuni documenti che lo riguardano: Lettres communes. Jean XXII
(1316Ð1334), ed. G. Mollat, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et
de Rome, 3e série/Ibis, Paris 1904Ð1947, nr. 49 773 (1330 giu. 1: Saba di Fran-
cesco Pucii riceve la gratia expectativa ad un canonicato alla chiesa di
S. Maria Rotonda a Roma); AS Roma, Archivio dell’Arciospedale S. Spirito in
Sassia, cass. 61, nr. 107 (1344 ott. 23: è menzionato qui suo figlio Saba come
notaio); ibid., nr. 112 (1347 lug. 20: come notaio stipula la compravendita fra i
fratelli Rinaldo e Giordano Orsini, del ramo di Marino, e l’acquirente Giacomo
precettore di S. Spirito in Sassia riguardante il castrum Campovarii); Roma,
Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ACap.), Archivio Urbano, I/649,
vol. 7, fol. 22r (1364 giu. 15: è fra gli otto notai che con questo atto vengono
nominati procuratori ad causas dal magister Jacobus fisicus del rione Co-
lonna e dallo scribesenatus Lorenzo de Amedeis del rione Pigna); ibid., I/649,
vol. 8, fol. 18rÐv (1366 gen. 13: è fra i sei uomini, perlopiù notai, che con
questo atto vengono nominati procuratori ad causas dai nobiles viri Ciaffus

Tedallini, Antonio del fu Lorenzo di Giacomo Surdi del rione Colonna, Bu-

cius Jubillei de Cintheis del rione Trevi e da Onofrio Tignosi del rione Pigna).
5 Come discusso in nota 3, non è sicura la data della morte del Frangipane. Il

vescovo di Anagni Giovanni Pagnotta, chiamato a pronunciarsi in un altro
caso simile in qualità di vicario di Roma, morı̀ nel 1342 (vedi nota 29). La
controversia fra gli ordini Mendicanti e il clero secolare sui diritti parrochiali
risale al Duecento. Vedi sotto note 20 e 23.
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Francesco Angeli Johannis Cinthii, canonico vaticano,6 e Saba de Amedeis,
causidicus7 (il compromissum8 fu redatto dal notaio Giovanni di Niccolò
Coffi9) (rr. 17Ð23). Un altro arbitrato fu affidato allo stesso canonico Pietro e

6 Nipote dell’insigne giurista Matheus Angeli Johannis Cinthii e canonico di
S. Pietro, morı̀ nello stesso anno dell’atto che stiamo trattando, cioè il 29 set-
tembre 1360: M. Bertram/A. Rehberg, Matheus Angeli Johannis Cinthii. Un
commentatore romano delle Clementine e lo Studium Urbis nel 1320, QFIAB
77 (1997) pp. 84Ð143, qui 104 con la nota 64.

7 Saba di Pietro Amadei del rione Pigna era iudex delegatus, iurisperitus e
causidicus, ed è documentato in veste di giudice e testimone in diversi atti
interessanti anche baroni come i Colonna e gli Orsini; tale circostanza non
fu però di impedimento quando nel 1354 sostenne Ð insieme con suo fratello
Lorenzo scriba senatus Ð il governo del „secondo“ tribuno Francesco Baron-
celli: cfr. i documenti citati in A. Rehberg, Kirche und Macht im römischen
Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt
(1278Ð1378), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 88, Tü-
bingen 1999, p. 368sg. (nota 19). Saba fu chiamato spesso come arbitro: cfr.,
per esempio, i compromissa in Mosti , I protocolli di Johannes Nicolai Pauli

(vedi nota 2) p. 134 doc. 319 (1360 mag. 1: in una lite fra due Capocci) e
p. 155 doc. 365 (1360 nov. 16: in una lite fra un monastero e un notaio).

8 Per il formulario di questi compromissa e lodi, vedi le cartae/instrumenta

compromissi ibid., passim (vedi per qualche esempio sopra nota 7) e Ð con
la formula arbiter, arbitrator, amicabilis compositor et communis amicus Ð
I. Lori Sanfi l ippo, Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), Codice
diplomatico di Roma e della Regione romana 3, Roma 1986, pp. XXVII, 16s.
doc. 13 (1372 gen. 10: compromisso), p. 18, doc. 14 (1372 gen. 10: lodo),
p. 24sg. doc. 19 (1372 gen. 15: compromisso nella persona di un canonico di
S. Eustachio), p. 27sg. doc. 23 (1372 gen. 20: lodo di questo canonico), p. 40sg.
doc. 35 (1372 feb. 12: compromisso), p. 45sg. doc. 39 (1372 feb. 18: compro-
misso), p. 47sg. doc. 40 (1372 feb. 18: compromisso), p. 48sg. doc. 41 (1372
feb. 18: compromisso), p. 55sg. doc. 47 (1372 feb. 22: lodo), p. 56sg. doc. 49
(1372 feb. 24: lodo), pp. 82Ð84 doc. 73 (1372 apr. 22: lodo), p. 100sg. doc. 89
(1372 mag. 24: compromisso), p. 161sg. doc. 145 (1372 dic. 16: compromisso)
e p. 162sg. doc. 146 (1372 dic. 16: lodo). Per altre regioni italiane cfr. Collectio
chartarum pacis privatae medii aevi ad regionem Tusciae pertinentium, Testo
ed introduzione storica di G. Masi, Milano 1943, pp. 89sg., 93sg., 122Ð124,
249, 300 e L. Martone, Arbiter-arbitrator, Forme di giustizia privata nell’età
del diritto comune, Napoli 1984, p. 225sgg. (appendice).

9 Il notaio Giovanni (anche: Nutius) di Niccolò Coffi, già stipulatore della pro-
cura delle Clarisse di S. Lorenzo in Panisperna per il loro sindicus Niccolò
(vedi r. 10), è documentato in BAV, Ott. lat. 2549, vol. 3, c. 1303 (del 1355[?]:
qui è testimone Ð con l’aggiunta al nome Ciccharelli Ð in un atto che riguarda
Sciarra Colonna e il lacus de Castilione spettante al monastero di S. Pras-
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all’arciprete di S. Maria Rotonda Angelo de Morçono (rr. 23Ð25). Al giudizio
del Muti era stato sottoposto anche il rescriptum richiesto dal priore e dai
suddetti canonici di S. Cecilia all’apostolice sedis legatus, coiè Androin de la
Roche ed Egidio Albornoz cardinale vescovo di Sabina,10 che avevano affidato
il caso al canonico vaticano Angelo Tartari.11 Era stato fatto un processum

sede), in F. Nerini , De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii
historica monumenta, Romae 1752, p. 535, doc. 72 (20 giu. 1360: come testi-
mone della sentenzia pronunciata dal iudex palatinus Francesco di Bologna
in una lite dei monaci di SS. Bonifacio e Alessio con Giacobello Orsini e
Giovanni di Paolo di Nicola Annibaldi riguardante il castrum Verpose), Su-
biaco, Biblioteca Statale di S. Scolastica, Archivio Colonna (d’ora in poi
ACol.), III BB LXII, 23 (1366 giu. 20; ago. 31: come procuratore di Landolfo
di Francesco Colonna e di sua madre Simonetta in una lite con Caterina e
Lodoycus del fu Giovanni Catellini per la terza parte totius castri Montis

Algiani) nonché in ACap., Archivio Urbano, I/649, vol. 11, fol. 43r (1371 set.
6: dove si fa riferimento Ð sempre nel contesto della lite per il castrum

Montis Aliani Ð a un atto di compravendita stipulato dal nostro Coffi).
10 Dato che questi due legati si susseguirono nel ufficio nel 1358, si può conclu-

dere che il rescriptum menzionato risalga proprio a quest’anno. Cfr. per i due
legati G. Mollat, La première légation d’Androin de la Roche, abbé de Cluny,
en Italie (1357Ð1358), Revue d’histoire de l’Église en France 2 (1911)
pp. 385Ð403; G. Mollat, Androin de la Roche, in: Dictionnaire d’histoire et
de géographie ecclésiastique, vol. 2, Paris 1912Ð1914, coll. 1770Ð1773; Corre-
spondance des Légats et Vicaires-Généraux. Gil Albornoz et Androin de la
Roche (1353Ð1367), par J. Glénisson et G. Mollat, Bibliothèque des Écoles
françaises d’Athènes et de Rome 203, Paris 1964 e E. Duprè Theseider,
Albornoz, Egidio de, DBI, vol. 2, Roma 1960, pp. 45Ð53. Per quanto riguarda
la facoltà concessa al legato da Innocenzo VI di poter decidere in casi riguar-
danti gli ordini religiosi cfr. J. Trenchs/C. Saez, Catálogo de los fondos del
Archivo albornociano (Bolonia), in: El Cardenal Albornoz y el Colegio de
Espan⁄a, IV, Studia Albornotiana 35, Bologna 1979, p. 222 doc. 5 (1353 giu.
30).

11 Angelo di Giacomo Tartari era già canonico di S. Lorenzo in Damaso quando
nel 1342 ottenne la gratia expectativa per un canonicato a S. Pietro: Lettres
communes. Jean XXII (vedi nota 4) nr. 17 719 (1323 giu. 17); ASV, Reg. Vat.
149, fol. 301vÐ302r (1342 dic. 3). Montel lo conosce come canonico di S. Pie-
tro solo per gli anni 1358/59: R. Montel, Les chanoines de la Basilique Saint-
Pierre de Rome des statuts capitulaires de 1277Ð1279 à la fin de la papauté
d’Avignon. Étude prosopographique, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 43
(1989) pp. 1Ð49, 413Ð479., qui p. 18sg. Purtroppo nessun atto riguardante le
faccende qui descritte si trova in Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz.
Cancillerı́a pontificia (1354Ð1356), Introducción por E. Sáez y M. T. Ferrer
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nel quale erano stati esaminati dei testimoni e in cui è ricordato anche l’asses-

sor del Tartari, il canonico Simone di S. Maria in Trastevere (rr. 25Ð32). Un
secondo processo, di cui l’arbiter aveva preso visione nel 1360, si era con-
cluso in favore delle Clarisse per decisione del generalis auditor causarum

del cardinale Albornoz, Niccolò canonico di Siviglia12 (rr. 32Ð37). Ma esistiva
anche un rescriptum apostolicum,13 richiesto, ancora una volta, dai canonici
di S. Cecilia, e destinato, in veste di esecutori, al prevosto di S. Audomaro
Stefano Colonna,14 a Francesco Tebaldeschi15 e a Pietro Romani di Trastevere
(rr. 37Ð41).16 Tutti questi processi e documenti erano costati talmente tanto
da essere registrati, come pare, da due notai, Giovanni Egidiocii (o Egidii)17

e Antonio Fuscini, che avevano stipulato il compromissum alla base dell’im-
pegno del Muti come arbitro (rr. 42Ð47). I costi dovevano essere teoricamente
saldati dal perdente e perciò era ovvio che all’arbitro era richiesto di trovare
una soluzione che soddisfacesse entrambe le parti. Rielencando brevemente

y estudio diplomático por J. Trenchs Odena, 3 voll., Barcelona 1981 e Cor-
respondance des Légats (vedi nota 10).

12 Questo Niccolò coincide probabilmente con l’omonimo „auditeur de la cour
spirituelle de la province de Romagne“. Il suo dottorato è menzionato nel
dicembre 1358: ibid., p. 162 nota, p. 187 nota.

13 Questo rescritto non è rintracciabile in P. Gasnault (ed.), Innocent VI
(1352Ð1362). Lettres Secrètes et Curiales, Paris 1968sgg. (purtroppo incompi-
uto e senza indici).

14 Per il dotto membro di un ramo laterale (di Belvedere) della nota famiglia
baronale romana e amico di Petrarca che morı̀ nel settembre 1378 poco dopo
essere stato nominato cardinale da Urbano VI, cfr. Rehberg, Kirche und
Macht (vedi nota 7) p. 433sg. (C 46).

15 Il Tebaldeschi era canonico e priore della basilica di S. Pietro in Vaticano,
creato cardinale da Urbano V nel 1368 († 1378 set. 7): Montel , Les chanoines
(vedi nota 11) pp. 7Ð9.

16 Questo Pietro era sicuramente membro dell’importante famiglia Romani im-
parentata con i Bonaventura ugualmente residenti a Trastevere. Si tratta pro-
babilmente dell’omonimo Pietro Romani, che, nel 1325, è documentato come
clericus chori nella basilica di S. Pietro: A. Rehberg, Die Kanoniker von
S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Pro-
sopographie, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 89, Tübingen
1999, p. 353. Per il suo contesto sociale, cfr. ibid. e S. Carocci , Baroni di
Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo
Trecento, Nuovi studi storici 23, Roma 1993, p. 343 sgg.

17 Data la diffusione dei nomi Giovanni ed Egidio, non è facile trovare ulteriori
notizie su questo notaio. Rinvio solo ad un chierico Giovanni di Egidio ricor-
dato in Rehberg, Kanoniker (vedi nota 16) p. 404sg. (M 109).
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i documenti sopracitati, il piccolo dossier delle cause risulta composto dal
testamento di Cecco Frangipane, dei compromissa, dei rescripta domini le-

gati, del rescriptum apostolicum con i rispettivi atti, nonché dalla sentenza
del generalis auditor causarum domini legati emessa in favore delle suore
(rr. 47Ð63).

Ma l’arbitro Giacomo Muti prese in considerazione anche altri atti. Par-
ticolarmente interessanti sono i riferimenti a certis apostolicis privilegiis

concessi agli ordini Mendicanti e alle Clarisse dai papi Innocenzo Ð si può
trattare in realtà solo di Innocenzo IV18 Ð e Bonifacio VIII (di cui tratteremo
subito) che sarebbero stati confermati da Giovanni XXII (rr. 63Ð71). Sebbene
di Innocenzo IV si conoscano tanti privilegi in favore delle Clarisse e dei Fran-
cescani (innanzitutto se si considerano anche i privilegi rilasciati per singoli
conventi e non solo quelli per l’intero ordine19), sorprende in questo contesto
la menzione del suo nome, data la nota avversità del papa Fieschi alle troppe
pretese degli ordini Mendicanti in campo pastorale.20 Non è chiaro a quale

18 In mancanza di un numero d’ordine, il papa in questione potrebbe essere
Innocenzo III (1198Ð1216), Innocenzo IV (1243Ð1254) e Innocenzo V (1276).
Risulta più probabile Innocenzo IV, dato che l’ultimo governò appena cinque
mesi, mentre per Innocenzo III si discute solo di un dubbioso privilegium

paupertatis per Chiara d’Assisi: W. Maleczek, Das „Privilegium paupertatis“
Innocenz’ III und das Testament der Klara von Assisi. Überlegungen zur Frage
ihrer Echtheit, in: Collectanea Franciscana 65 (1995) pp. 5Ð82 (trad. italiana:
Chiara d’Assisi. La questione dell’autenticità del Privilegium Paupertatis e del
testamento, Collezione Aleph 4, Milano 1996).

19 Cfr. Bullarium Franciscanum Romanorum pontificum, ed. J. H. Sbaralea,
4 voll., Roma 1759Ð1768 (rist. anast. Assisi 1983Ð1984), qui I, p. 303sgg. (in
particolare nr. 492 [1253 lug. 21/26] e nr. 502 [1253 set. 16]); Les Registres
d’Innocent IV, ed. E. Berger, 4 voll., Paris 1882Ð1896, passim; C. Eubel ,
Bullarii franciscani epitome et supplementum, Apud Claras Aquas 1908,
pp. 31sgg.; Annales Minorum, vol. 3, Ad Claras Aquas 1931, p. 475sgg.; Gratien
de Paris , Histoire de la fondation et de l’évolution de l’Ordre des Frères
Mineurs au XIIIe siècle. Bibliographie mise à jour par M. D ’Alatr i et S. Gie-
ben, Roma 1982, pp. 205, 213 e ad indicem; B. Mathis , Die Privilegien des
Franziskanerordens bis zum Konzil von Vienne (1311). Im Zusammenhang
mit dem Privilegienrecht der frühen Orden dargestellt, Paderborn 1927, qui
pp. 14, 31, 40, 49, 52, 54, 66, 68, 87, 104; W. R. Thomson, Checklist of Papal
Letters relating to the Orders of St. Francis: Innocent IIIÐAlexander IV, Archi-
vum Franciscanum Historicum 64 (1971) pp. 367Ð580 (anche estratto a
parte), in particolare 46Ð117 e J. Moorman, A History of the Franciscan
Order from its Origins to the Year 1517, Oxford 1988, p. 121sg.

20 Il 21 novembre 1254, con la bolla Etsi animarum Innocenzo IV restrinse loro
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documento si faccia qui riferimento, visto che le tante bolle di Giovanni XXII
in favore dei frati minori e delle Clarisse21 in generale non menzionano esplici-
tamente papa Innocenzo IV.22 Particolare attenzione suscita il rinvio ad uno
speciale privilegium sive decretalem de legatis (rr. 72Ð76); nonostante il
titolo inconsueto de legatis (dato che essa affronta anche altri argomenti) si
tratta probabilmente della costituzione Super Cathedram, pubblicata il 18 feb-
braio 1300 da Bonifacio VIII e inserita nelle Clementine e nelle Extravagantes

communes (Clem. 3.7.2, Extrav. com. 3.6.2).23 Evidente è la citazione dell’ele-

il campo d’azione per quanto riguarda la predicazione e confessione, e impose
loro di cedere ai parroci la portio canonica per quelle persone che sceglie-
vano di essere seppellite nelle chiese dei frati: Eubel , Bullarii (vedi nota 19)
pp. 259Ð261; cfr. K. Balthasar, Geschichte des Armutsstreites im Franziska-
nerorden bis zum Konzil von Vienne, Vorreformationsgeschichtliche For-
schungen 6, Münster i. W. 1910; M. P. Alberzoni , Bonifacio VIII e gli Ordini
mendicanti, in Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazio-
nale, Todi, 13Ð16 ottobre 2002, Atti dei convegni del Centro Italiano di Studi
sul basso medioevo-Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritua-
lità medievale. Nuova serie 16, Spoleto 2003, pp. 365Ð412, qui 373sg.

21 Giovanni XXII rinforzò la posizione dei frati minori nei confronti dei vescovi
e dei parroci, fra l’altro, con la bolla Nuper ex parte vestra del 1319 (che si
basa esplicitamente sulla Super cathedram di Bonifacio VIII) e con la bolla
Vas electionis del 1321: Bullarium Franciscanum Romanorum pontificum,
vol. 5, a cura di C. Eubel , Roma 1898, p. 178 nr. 382 (13 dic. 1319); p. 208sg.
nr. 437 (24 lug. 1321); cfr. H. Lippens, Le droit nouveau des Mendiants en
conflit avec le droit coutumier du clergé séculier du Concile de Vienne à celui
de Trente, Archivum Franciscanum Historicum 47 (1954) pp. 241Ð292, qui
255sg. Giovanni XXII concedette, per esempio, nel 1323 alle Clarisse di Perpi-
gnan di poter usufruire dei privilegi dei frati minori: Bullarium Franciscanum
cit., V, nr. 497 (1 mag. 1323). Il papa, nel 1330, proibı̀ di molestare le Clarisse
di Sisteron nel ricevere sepolture (rinviando alla Super cathedram): ibid.,
p. 456 nr. 834 (11 gen. 1330).

22 L’unico caso Ð a me noto Ð in cui si abbia un riferimento esplicito di Giovan-
ni XXII a Innocenzo IV si trova nella bolla pubblicata ibid., p. 506sg. nr. 928
(29 ago. 1331), dove Giovanni XXII conferma le indulgenze in favore dell’or-
dine dei frati minori concesse dai suoi predecessori, a partire da Innocenzo IV
in poi.

23 Ed. Corpus Juris Canonici, vol. 2: Decretalium Collectiones. Editio Lipsiensis
secunda, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. anast. Graz 1955), coll. 1161Ð
1164, 1273; Bullarium Franciscanum, ed. J. H. Sbaralea (vedi nota 19) IV,
Roma 1768 (rist. anast. 1984), pp. 498Ð500; Conciliorum oecumenicorum de-
creta, a cura di G. Alberigo, P.-P. Joannou, Cl. Leonardi , P. Prodi, Frei-
burg 1962, pp. 341Ð345 (doc. 10). Per la vasta bibliografia cfr. solo K. L. Hitz-
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mento chiave riguardante l’obbligo di pagamento della portio canonica alla
chiesa parrocchiale, solo nel caso in cui il morto venisse sepolto in una chiesa
appartenente ad un ordine Mendicante; ciò che non era avvenuto nel caso
sottoposto al Muti.

Un altro precedente di cui doveva tener contro l’arbitro era la causa
dibattuta fra il capitolo di S. Maria in Aquiro e il rettore e i chierici di S. Biagio
di Montecitorio (de Monte Acceptoris)24 da una parte, rappresentati dal loro
procuratore Niccolò Cari,25 e lo stesso convento di S. Lorenzo dall’altra, rap-

feld, Krise in den Bettelorden im Pontifikat Bonifaz VIII.?, Historisches Jahr-
buch 48 (1928) pp. 1Ð30; Y. Congar, Aspects ecclésiologiques de la querelle
entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du XIIe siècle et le début
du XIVe, Archives d’histoire doctrinale et Littéraire du moyen âge 28 (1961)
pp. 35Ð151; Th. M. Izbicki , The problem of canonical portion in the later
Middle Ages: The application of ,Super cathedram‘, in: Proceedings of the
Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cambridge, 23Ð27
July 1984, a cura di P. Linehan, Monumenta iuris canonici, ser. C: subsidia
8, Città del Vaticano 1988, pp. 460Ð473 nonché recentemente L. Hödl, Die
Glosse des Johannes Monachus zur Konstitution „Super cathedram“ Boni-
faz’ VIII. (vom 18. 02. 1300) und deren Kritik durch Petrus de Palude OP (Cod.
Vat. lat. 869, fol. 125rÐ128r, ed.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte. Kanonistische Abteilung 87 (2001) pp. 269Ð275; B. J. McManus, A
Consilium of Fredericus and Oldradus on Super Cathedram, Viator 33 (2002)
pp. 185Ð221 e Alberzoni , Bonifacio VIII (vedi nota 20).

24 La chiesa di S. Biagio, situata sulla attuale via della Missione, veniva demolita
nel 1695 per la costruzione del Palazzo Ludovisi (l’attuale Palazzo di Monteci-
torio): Chr. Huelsen, Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed ap-
punti, Firenze 1927 (rist. anast. Roma 2000), p. 219 e Ð con date diverse Ð
http://www.risl.it/pag5Ð1.html.

25 Niccolò Cari era un notaio richiestissimo. Citiamo solo i seguenti documenti:
BAV, Vat. lat. 11 393, doc. 5 (1308 mar. 30: come procuratore per le suore di
S. Maria in Campo Marzo ottiene una sentenza favorevole dai senatori Ric-
cardo di Teobaldo Annibaldi e Giovanni Colonna di Genazzano); AS Roma,
Congregazioni religiose femminili, Clarisse francescane in S. Silvestro in Ca-
pite, Pergamene, cass. 39, nr. 190 (1317 giu. 7/12: procuratore e testimone per
un Stefano Colonna); AS Roma, Archivio Santacroce, nr. 1063 (1329 dic. 3:
qui viene menzionato come stipulatore del testamento di Giovanni Conti);
Archivio dell’Arciospedale S. Spirito in Sassia, cass. 54, nr. 27 (1343, 3.4.: coin-
volto come procuratore di due figlie di Stefano Colonna, Giovanna e Marga-
rita, in una lite con alcuni Conti). Suo figlio Pietro divenne anche notaio e
stipulò nel 1363 Ð come lo aveva fatto il padre nel 1332 Ð come prothonota-

rius del senatore gli statuti dei Mercanti: Mosti , I protocolli di Johannes

Nicolai Pauli (vedi nota 2) p. 51 doc. 95 (1348 ott. 23); G. Gatti , Statuti dei

QFIAB 85 (2005)



475PORTIO CANONICA

presentato dai syndici Pietro Carboni26 e Cecco (o Francesco di Pietro) Ro-
sani27, due notai molto in vista in quei decenni (rr. 76Ð87). Questa lite era
stata portata dinanzi alla curia del vicario papale a Roma,28 allora il vescovo
di Anagni Giovanni Pagnotta,29 e al suo uditore generale, il canonico d’Amelia

mercanti di Roma, Biblioteca dell’Accademia storico-giuridica 2, Roma 1885,
p. 69 (1332 ott. 30), p. 90 (1363 mag. 6). Da AOFMP, Repertorio generale (vedi
nota 1) risulta che Niccolò Cari stipulò due atti per il convento di S. Lorenzo
in Panisperna nel 1341 (cfr. BAV, Vat. lat. 7929/2, cc. 134rÐv, 135rÐ136r).

26 Pietro di Paolo Carboni è menzionato come notaio in G. Ferri , Le carte
dell’Archivio Liberiano dal secolo X al XV, Archivio della Società Romana di
Storia Patria (d’ora in poi ASRSP) 30 (1907) pp. 119Ð168, qui p. 145 nr. 108
(1321 feb. 22) e BAV, Archivio del capitolo di S. Maria Maggiore, cart. 69,
nr. 130 (1366 dic. 24). Da AOFMP, Repertorio generale (vedi nota 1) risulta
che nel 1336 il Carboni aveva stipulato un atto per il convento di S. Lorenzo
in Panisperna.

27 Il notaio richiestissimo Cecco Rosani collaborò alla stesura degli statuti del
comune di Roma emessi nel 1360: A. Modigliani, L’eredità di Cola di Rienzo.
Gli ordinamenti dello buono stato, gli statuti del Comune del popolo e la
riforma di Paolo II, in: A. Rehberg Ð A. Modigliani, Cola di Rienzo e il
comune di Roma, parte II, (RR inedita, 33/2), Roma 2004, p. 88sg. (con nota
144). Da AOFMP, Repertorio generale (vedi nota 1) risulta che nel 1341 Fran-
cesco di Pietro Rosani aveva stipulato un atto per il convento di S. Lorenzo
in Panisperna: cfr. BAV, Vat. lat. 7929/2, c. 142r. Già nel 1336 il notaio de

contrata s. Marie Rotunde risulta testimone di un atto concernente lo stesso
convento: BAV, Vat. lat. 7929/2, c. 131r (1336 apr. 17). Il 2 luglio 1354 avanti
le grate del monastero il Rosani (qui detto notaio della chiesa di S. Maria
Aquiro) e sua moglie Agnese donano al monastero di S. Lorenzo in Pani-
sperna la quarta parte d’un palazzo libera d’ogni canone sulla piazza di S. Ma-
ria della Rotonda nonché 500 fiorini d’oro in cambio di una pensione da
pagare dal convento ai donatori vita natural durante: cfr. l’inventario suddetto
e un altro regesto in BAV, Vat. lat. 7955/3, c. 69r.

28 Si deplora la mancanza di uno studio completo sulla figura eminente del
vicarius Urbis per il quale si rinvia a K. Eubel , Series Vicariorum Urbis
a. 1200Ð1558, Römische Quartalschrift 8 (1894) pp. 493Ð499; V. Casel l i , Il
Vicariato di Roma. Note storico-giuridiche, Roma 1957; A. I lari , I cardinali
vicari. Cronologia bio-bibliografica, Rivista diocesana di Roma 5 (1962)
pp. 273Ð295, qui 273; Bertram/Rehberg (vedi nota 6) pp. 92 (con nota 26),
139sg.; T. di Carpegna Falconier i , Il clero di Roma nel medioevo.
Istituzioni e politica cittadina (secoli VIIIÐXIII), I libri di Viella 30, Roma 2002,
p. 108 (con nota 20).

29 Giovanni Pagnotta, un frate agostiniano, sacre theologie magister, fu vescovo
di Anagni dal 1330 al 1342 e vicarius Urbis negli anni 30 del Trecento: L.
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Angelo, e aveva ad oggetto 50 fiorini donati alle Clarisse da Francesca di
Oddone Colonna (rr. 87Ð89). L’uditore, in forza di un consilium sapientis del
legum doctor Niccolò Raynonis,30 diede ragione alle suore, perché il corpo
della nobildonna non era stato sepellito da loro, come risultava dalla sentenza
scritta dal notaio della curia del detto vicarius pape Paolo di Leonardo Boni-

fantis (rr. 90Ð97).31 Fra i documenti presentati in quella occasione, c’era il
privilegium cleri Urbis super solutione canonice portionis, redatto il 27 feb-
braio 1303 (rr. 101Ð103), che si riferisce chiaramente alla delibera della Frater-

nitas Romana edita da Annibale Ilari nel 1959, sulla base di un manoscritto
della Biblioteca Casanatense.32 Non mi soffermo sui particolari di questo atto
importante che analizzo in altra sede nel contesto della politica di Bonifa-
cio VIII verso i frati Mendicanti e in particolare riguardante la portio cano-

nica.33 Basti evidenziare che il clero secolare, organizzato nella potente Fra-

ternitas Romana,34 ribadı̀ allora Ð sfidando il papa Caetani e la sua costi-
tuzione Super Cathedram più moderata Ð l’antiqua consuetudo in Urbe,

Torel l i , Secoli agostiniani o vero historia generale del Sagro Ordine Eremi-
tano del Gran Dottore di Santa Chiesa s. Aurelio Agostino . . ., vol. 5, Bologna
1678, pp. 469, 510sg., 533; Eubel , Series Vicariorum (vedi nota 28) p. 497.
Cfr. inoltre D. Guti é rrez , Die Augustiner im Mittelalter 1256Ð1356, Ge-
schichte des Augustinerordens I/1, Würzburg 1985, pp. 212Ð214. Sarebbe an-
cora da approfondire se il fatto che Giovanni apparteneva ad un ordine Men-
dicante non abbia forse influenzato la sua decisione in favore delle Clarisse.

30 Questo Niccolò Raynonis, figlio di uno iudex proveniente da Venosa, è con
grande probabilità identico con un chierico che divenne canonico di S. Gio-
vanni in Laterano e, nel luglio 1342 vescovo d’Ancona: Rehberg, Kanoniker
(vedi nota 16) p. 337sg.

31 Paolo di Leonardo Bonifantis, nel 1317, stipulò per Giovanni Colonna di
Genazzano la nomina di suo padre Leonardo (anche lui un notaio rinomato)
a procuratore del barone in un affare immobiliare: cfr. Rehberg, Kirche und
Macht (vedi nota 7) p. 306. Paolo, nel 1339 è attivo come notarius consulum

mercatantie: Gatti , Statuti (vedi nota 25) p. 71. Padre e figlio potrebbero
aver fatto parte della clientela dei Colonna.

32 Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 83, fol. 186rÐ188r, ed. A. I lari , Antiche
Costituzioni del clero romano, Archivi 26 (1959) pp. 223Ð233, qui 231Ð233.

33 Cfr. il mio intervento „Bonifacio VIII e il clero di Roma“ al Convegno interna-
zionale „Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica“, Istituto Storico Italiano
per il Medioevo, Roma, 2004 aprile 27 (di prossima pubblicazione).

34 Per questa importante associazione del clero romano vedi A. I lari , La „Ro-
mana Fraternitas“ al tempo di Papa Giovanni XXII, Bollettino del clero Ro-
mano 40 (1959) pp. 423Ð430 e Di Carpegna Falconier i (vedi nota 28)
pp. 241Ð272, 303Ð306, 312.
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secondo la quale la portio canonica doveva essere pagata alle chiese parroc-
chiali su tutti i legati testamentari in favore di qualsiasi chiesa, monastero,
ospedale e pia loca. Nulla toglie a questa straordinaria testimonianza il fatto
che il notaio del lodo del Muti, Paolo Smanta,35 non si sia accorto che l’indica-
zione del pontificato di Benedetto XI (r. 102) che, nel 1303/4, regnò solo undici
mesi avrebbe dovuto essere corretta con quella di Bonifacio VIII (il lapsus

sorprende ancora di più, se si considera il noto profilo filo-minorita del suc-
cessore di papa Caetani36). Veniva però negata, nel caso specifico, la validità
a questo privilegium cleri con la giustificazione (o meglio pretesto?) che il
monastero fosse stato fondato post confectionem dicti privilegii cleri. E in-
fatti risale al 1308 l’istituzione del convento, come risulta dall’instrumentum

fundationis37 redatto dal notaio Martino di Francisco Padulis38 (rr. 97Ð101,
104Ð107).

35 Il notarius palatinus super appellationibus et aliis extraordinariis causis

deputatus Paolo Smanta è documentato in BAV, Ott. lat. 2549, vol. 3, c. 1303
(del 1355[?]: è stipulatore in una sentenza riguardante Sciarra Colonna e il
lacus de Castilione spettante al monastero di S. Prassede), in Nerini (vedi
nota 9) p. 535 doc. 72 (20 giu. 1360: come notaio stipulante della sentenzia
pronunciata dallo iudex palatinus Francesco di Bologna in una lite dei mo-
naci di SS. Bonifacio e Alessio con Giacobello Orsini e Giovanni di Paolo di
Nicola Annibaldi riguardante il castrum Verpose). Il figlio del notaio, Paolo,
fu speciarius nel rione Ponte e divenne per volontà di Bonifacio IX, nel 1398,
potestà di Magliano Sabina: ASV, Reg. Lat. 52, fol. 16r (1398 ott. 19), cfr. A.
Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, p. 637.

36 Per il ruolo di Benedetto XI che revocò, il 17 febbraio 1304, la Super cathe-

dram del suo predecessore, e il suo rapporto con gli ordini Mendicanti cfr.
Bullarium Franciscanum (vedi nota 21) V, pp. 11Ð14 nonché, tra l’altro,
Moorman (vedi nota 19) p. 202.

37 Il 26 aprile 1308 il priore Pietro Capocci e i canonici di S. Giovanni in Late-
rano Ð in un atto, a quanto pare, oggi perduto Ð avevano concesso al cardi-
nale Giacomo Colonna gli edifici, pericolanti, e i beni di S. Lorenzo in Pani-
sperna, donati loro un tempo da Bonifacio VIII affinché costruisse un con-
vento obbligato a pagare un censo recognitivo al capitolo lateranense, come
risulta da un mandato papale di quest’anno: ASV, Reg. Vat. 68, fol. 226vÐ227r,
ep. 1675, ed. Annales Minorum, vol. 6, Ad Claras Aquas 1931, pp. 578Ð580
doc. 45. Cfr. i documenti citati in A. da Rocca di Papa, Memorie storiche
della chiesa e monastero di S. Lorenzo in Panisperna, Roma 1893, p. 11sg. e
Rehberg, Kanoniker (come nota 16) p. 115 (è invece confuso e in parte
errato il racconto in P. De Crescenzo/A. Scaramella, La chiesa di San
Lorenzo in Panisperna sul Colle del Viminale, Roma 1998, p. 25sg.). Per la
chiesa vedi anche M. Armel lini , Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX,
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Il Muti preferı̀ attenersi alle costituzioni e ai privilegi papali rilasciati in
favore delle Clarisse in generale39 e del detto monastero in particolare. Egli si
rifece in fine al compromissum redatto dai suddetti notai Giovanni e Antonio,
nonché all’esame dei documenti e delle dichiarazioni delle due parti e dei
rispettivi procuratori e avvocati (rr. 107Ð114). Considerato tutto ciò, l’arbitro
Giacomo Muti arrivò alla conclusione che le suore non dovessero pagare la
portio canonica (rr. 114Ð153).

Abbiamo riassunto questo importante documento e ne proponiamo qui
una trascrizione, non solo perché costituisce una straordinaria testimonianza,
per Roma, dei conflitti (più noti altrove) fra clero parrocchiale e frati Mendi-
canti e rispettive filiazioni femminili; ma anche perché sfiora tanti aspetti
della cultura giuridica a Roma nel tardo medioevo, argomento che, a causa
della nota scarsità di fonti,40 attende ancora uno studio approfondito sul ge-
nere di quelli di cui si dispone per altre realtà comunali italiane.41 Assistiamo

nuova edizione, a cura di C. Cecchel l i , 2 voll., Roma 1942, qui I, pp. 249Ð
251 e W. Buchowiecki , Handbuch der Kirchen Roms, 4 voll., Wien 1967Ð
1997, qui II, pp. 286Ð292.

38 Per il notaio Martino di Francisco Padulis operante nell’ambiente del capi-
tolo di S. Maria Maggiore e dei Colonna cfr. Ferri (vedi nota 26) p. 144 doc.
103 (1309 lug. 10), p. 145 doc. 109 (1321 mar. 10/apr. 27); Roma, Archivio della
procura generale dei canonici regolari lateranensi, Archivio di S. Pietro in
Vincoli, Fondo S. Agnese f.l.m., doc. 597 (1315 ago. 1).

39 Cfr. per questi privilegi sopra note 19 e 21 nonché in generale M. P. Alber-
zoni, Papato e nuovi Ordini religiosi femminili, in: Il Papato Duecentesco e
gli Ordini Mendicanti, Atti del XXV Convegno internazionale, Assisi, 13Ð14
febbraio 1998, Atti dei Convegni della Società internazionale di studi france-
scani e del Centro interuniversitario di studi francescani 8, Spoleto 1998,
pp. 205Ð261 e Chiara e la diffusione delle Clarisse nel secolo XIII, Atti del
Convegno di studi in occasione dell’VIII centenario della nascita di Santa
Chiara, Manduria, 14Ð15 dicembre 1994, a cura di G. Andenna e B. Vetere,
Università degli studi di Lecce. Dipartimento di studi storici dal Medioevo
all’età contemporanea 39. Saggi e ricerche 32, Galatina 1997.

40 Ma il documento che presentiamo qui invita comunque a non scoraggiarsi
troppo presto. Vedi in generale A. Esch, Dal Medioevo al Rinascimento:
uomini a Roma dal 1350 al 1450, ASRSP 94 (1971) pp. 1Ð10 e id., Rom in der
Renaissance. Seine Quellenlage als methodisches Problem, in: Jahrbuch des
Historischen Kollegs 1995, München 1996, pp. 3Ð28.

41 Cfr., da una bibliografia vastissima, A. Zorzi , L’amministrazione della giusti-
zia penale nella Repubblica fiorentina: aspetti e problemi, Biblioteca storica
toscana 23, Firenze 1988; M. Val lerani , Il sistema giudiziario del comune di
Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo, Perugia
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in primo luogo ad un arbitrato,42 forma di risoluzione dei conflitti molto dif-
fusa anche a Roma,43 e vediamo l’instancabilità con cui si perseguivano i
propri diritti appellandosi a tutte le autorità possibili, vuoi il vicarius Urbis,
vuoi il legato, vuoi la curia stessa (siamo in un ambiente ecclesiastico). Si
ricorse anche a consilia sapientum (cfr. r. 81 f.).44 Spesso solo i costi esorbi-

1991 e S. Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia
e Bologna: tre governi a confronto (in corso di stampa).

42 A Roma, ormai, nei formulari usati dai notai le funzioni del arbiter e del
arbitrator non venivano più tanto distinte, come provano il nostro lodo e gli
esempi dati sopra, nota 8. Per l’arbitrato in generale cfr. Martone, Arbiter-
arbitrator (vedi nota 8); M. Clanchy, Law and Love in the Middle Ages, in:
J. Bossy (a cura di), Disputes and Settlements. Law and Human Relations in
the West, Cambridge 1983, pp. 47Ð67; M. Val lerani , Liti private e soluzioni
legali. Note sul libro di Th. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti
nella società tardo-comunale, Quaderni storici 89 (1995) pp. 546Ð557 e A.
Zorzi , Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques ita-
liennes du XIIIe au XVe siècle, in: L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque con-
temporaine, sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996, pp. 19Ð36, in partico-
lare 21sg. Ibid. p. 22 sottolinea però giustamente quanto sia ancora da fare per
avere un’idea completa del ruolo dell’arbitrato nel mondo comunale italiano.

43 Manca ancora per Roma una trattazione completa del sistema giudiziario e
della diffusione dell’arbitrato nel tardo medioevo che è documentata in tanti
atti ancora da valutare complessivamente. Dall’esempio dato a nota 8 risulta
che in un anno (1372) in un solo libro di imbreviature di un notaio romano
sono stati tramandati otto compromessi e cinque lodi. Vedi anche alcuni
esempi più tardi in M. Miglio, Cortesia romana, in Alle origini della nuova
Roma. Martino V (1417Ð1431), Atti del convegno, Roma 2Ð5 marzo 1992, a
cura di M. Chiabò ed altri, Nuovi studi storici 20, Roma 1992, pp. 311Ð328,
qui 322Ð324 (rist. in Id., Scritture, scrittori e Storia, I: Per la storia del Tre-
cento a Roma, Roma, 1991, pp. 37Ð95). Per una introduzione nel sistema
giudiziario a Roma vedi R. Brentano, Rome before Avignon. A Social History
of Thirteenth-Century Rome, London 1974, p. 118sgg. (per gli arbitrati cfr. in
particolare pp. 127, 132sg.) e I. Baumgärtner, Rat bei der Rechtsprechung.
Zu den Anfängen der juristischen Gutachterpraxis zwischen römischer Kom-
mune und päpstlicher Kurie im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, in: M.
Ascheri /I. Baumgärtner/J. Kirshner (a cura di), Legal Consulting in the
Civil Law Tradition, Studies in comparative legal history, Berkeley 1999,
pp. 55Ð106. Cfr. anche il giudizio in R. G. Musto, Apocalypse in Rome: Cola
di Rienzo and the Politics of the New Age, Berkeley/Los Angeles/London
2003, pp. 100, 157sg.

44 Vedi, fra l’altro, G. Rossi , Consilium sapientis iudiciale. Studı̂ e ricerche per
la storia del processo romano-canonico, I: Secoli XIIÐXIII, Seminario giuri-
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tanti dei processi (si noti il ricorso ai vari notai, spesso della propria „clien-
tela“,45 e le distanze che separavano Roma dalle località variabili dei soggiorni
dei legati papali e dalla curia avignonese, che richiedevano l’impegno di messi
e procuratori!)46 costringevano le parti in lotta a rivolgersi alla fine ad un
arbitro. Ma sorprende anche l’abbondanza di personale qualificato disponi-
bile, cui delegare le decisioni giudiziarie al di fuori dei legum doctores e degli
uditori delle varie curie: vengono chiamati a decidere innanzitutto i membri
dei capitoli più prestigiosi della città, come quello di S. Pietro in Vaticano, e
gli arcipreti, ma anche semplici (benché non tanto) chierici e laici fra i quali
causidici e notai. Allo stato attuale della ricerca, non siamo in grado di valu-
tare la preparazione di questi arbitri, benché suscitino qualche perplessità le
sviste (persino nei nomi dei papi) e la scarsa professionalità nella citazione
di privilegi e decretali papali.

L’arbitro Giacomo, probabilmente figlio di Niccolò di Romano Muti,47

non era un personaggio qualsiasi, ma un chierico romano appartenente ad
una famiglia agiata dell’aristocrazia minore cittadina,48 che fece una notevole
carriera. Già legum doctor, era venuto ad Avignone nel 1344 come ambaxiator

Romani populi; in questa occasione ottenne, in data 13 aprile, la gratia expec-

tativa per un canonicato a S. Eustachio a Roma e uno ad Assisi; la scelta di
quest’ultimo beneficio probabilmente non fu casuale dato il suo legame con

dico della Università di Bologna 18, Milano 1958; M. Chiantini , Il consilium

sapientis nel processo del sec. XIII. San Gimignano 1246Ð1312, Documenti
di storia 15, Monteriggioni (Siena) 1997 e i diversi contributi in Ascheri /
Baumgärtner/Kirshner (vedi nota 43).

45 Non sembra un caso che i notai impegnati in questi contrasti venissero scelti
spesso nel proprio ambiente sociale e politico. È particolarmente evidente
negli esempi offerti nelle note 9 e 25 che un notaio che lavorava per il con-
vento di S. Lorenzo in Panisperna abbia avuto come committenti di atti nota-
rili ecc. anche i Colonna dai cui ranghi veniva il suo fondatore, il cardinale
Giacomo.

46 Cfr. adesso H. Mü l ler, Päpste und Prozeßkosten im späten Mittelalter, in:
Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14.
und 15. Jahrhundert, a cura di M. Bertram, Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Instituts 108, Tübingen 2005, pp. 249Ð270.

47 Questo Muti del rione S. Eustachio (qui residette ancora Giacomo Muti nel
1360 se vediamo i testimoni del suo lodo), nel 1358, divise una tenuta con
suo cognato Paolo Cena: ACol., III BB LI, 66 (1358 dic. 21).

48 Rehberg, Kanoniker (come nota 16) p. 410sg. Accanto a Giacomo sappiamo
di altri due figli: il chierico Angelo e il laico Romanello che continuò la fami-
glia.
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la vicina Perugia.49 Giacomo, infatti, forse dopo una prima frequentazione
dello Studium Urbis a Roma,50 risulta studente nel 1339 all’università di Peru-
gia, altra meta per i romani non baronali, che non si potevano permettere uno
studio a Bologna o a Parigi.51 Il legum doctor Giacomo di Niccolò Muti fu
nominato docente di diritto civile allo Studium Urbis la prima volta nel 1348
e poi anche nel 1354.52 Impegnato come giudice a Roma,53 il Muti certamente
non figura fra i grandi giuristi del Trecento, ma la sua carriera ecclesiastica
continuò brillantamente: nel 1346 divenne arcidiacono di Palermo;54 nel 1363,
come capellano papale, prete e canonico di Ostia55 nonché causarum palatii

49 ASV, Reg. Suppl. 6, fol. 286v (non obstante quod beneficium ecclesiasticum

situm in diocesi Neapolitana, quod Casone et Afragole vulgariter nuncupa-

tur, annuum valorem xxii flor. noscitur obtinere); Reg. Vat. 158, fol. 194r;
Reg. Vat. 161, fol. 440rÐv. Per il contesto dell’ambasciata cfr. Rehberg, Kir-
che und Macht (vedi nota 7) p. 281.

50 Per l’università di Roma cfr. C. Frova/M. Miglio, „Studium Urbis“ e „Stu-
dium Curiae“ nel Trecento e nel Quattrocento: linee di politica culturale, in:
Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento,
Atti del convegno, Roma, 7Ð10 giugno 1989, Pubblicazioni degli Archivi di
Stato. Saggi 22, Roma 1989, pp. 26Ð39; Bertram/Rehberg (vedi nota 6); L.
Capo, I primi due secoli dello Studium Urbis, in: Storia della Facoltà di
Lettere e Filosofia de „La Sapienza“, a cura di L. Capo e M. R. Di Simone,
Roma 2000, pp. 3Ð34.

51 A. Rossi , Documenti per la storia dell’università di Perugia, Giornale di eru-
dizione artistica 5 (1876), qui p. 177. Per le scelte dei romani cfr. A. Rehberg,
Roma docta? Osservazioni sulla cultura del clero dei grandi capitoli romani
nel Trecento, ASRSP 122 (1999) pp. 135Ð167.

52 Cfr. per la prima nomina ASV, Reg. Vat. 184, fol. 166r ep. 379 (1348 gen. 3);
per la seconda con un formulario quasi identico F. M. Renazzi , Storia dell’U-
niversità degli studi di Roma, 2 Bde., Roma 1803Ð04, vol. 1, p. 269 seg. doc.
31 (1354 dec. 19); cfr. Bertram/Rehberg (vedi nota 6) p. 115 nota 93.

53 In Mosti , I protocolli di Johannes Nicolai Pauli (vedi nota 2) p. 79 doc. 174
(1354 giu. 13) è menzionata l’appellatio interposita per Iohannem Metam a

quadam sententia lata per dominum Iacobum de Mutis.
54 In realtà il Muti aveva ottenuto la gratia expectativa già l’anno precedente;

nel 1346 egli riprovò con una lettera di provvista dopo la morte dell’arcidia-
cono Galvano Zibo: ASV, Reg. Vat. 170, fol. 79rÐv (1345 lug. 1: qui risulta
che non era ancora entrato nel possesso dei canonicati suddetti); ibid. 177,
fol. 106rÐv (1346 mag. 29: ma a Palermo erano da fare i conti con un usurpa-
tore, Guillelmus de Catalonia; è anche qui non si registrano variazioni nel
possesso dei benefici ad Assisi e a Roma non ancora realizzato).

55 Dopo la sua promozione a vescovo se ne trovavano due interessati a questo
canonicato: cfr. Lettres communes. Urbain V (1362Ð1370), ed. par M.-H. Lau-
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apostolici auditor, fu fatto vescovo dei Marsi da Urbano V.56 Fra i benefici
che si liberarono in questa occasione va ricordata la vicaria dei SS. Sergio e
Bacco a Roma.57 Alla fine del 1365 divenne vescovo di Arezzo e, dal 1364?/
1368 al 1372, fu vicarius Urbis, carica implicante un intenso coinvolgimento
in questioni giuridiche.58 Nel 1366 Urbano V lo nominò conciliarius Camere

rent, M. e A.-M. Hayez avec la collaboration de J. Mathieu, Bibliothèque
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 3e série/Vbis, Paris 1958Ð1989,
nr. 2803 e 21 014.

56 ASV, Reg. Aven. 155, fol. 102r (1363 ott. 13); cfr. K. Eubel , Hierarchia catho-
lica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum
antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, I, Monasterii
21913 (rist. anast. Padova 1960), p. 327. Poco prima il Muti era stato mandato
dal papa a Roma per preparare il ritorno della Curia: Lettres secrètes et curia-
les du pape Urbain V (1362Ð1370) se rapportant a la France, a cura di P.
Lecacheux, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 3e sé-
rie/V, Paris 1902, docc. 623Ð635 (1363 set. 23) e 640Ð646 (1363 ott. 1).

57 Lettres communes. Urbain V (vedi nota 55) nr. 9559; cfr. Rehberg, Kanoniker
(come nota 16) p. 390.

58 Lettres communes. Urbain V (vedi nota 55) nr. 18 243 (1365 dic. 17), 22 418
(1368 lug. 16); 24 317 (1369 apr. 16: qui il Muti riceve la facoltà di decidere
omnes causas inter quascumque personas ecclesiasticas et seculares de

Urbe coram quibuscumque auditoribus causarum palatii apostolici et

etiam coram auditore camere apostolice nunc pendentes); Eubel , Hierar-
chia (vedi nota 56) p. 104; Eubel , Series Vicariorum (vedi nota 28) p. 497;
Rehberg, Kirche und Macht (vedi nota 7) pp. 281, 397. Per la sua conferma da
parte di Gregorio XI cfr. Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI (1370Ð
1378) intéressant les pays autres que le France, a cura di G. Mollat, Bibliothè-
que des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Paris 1962Ð1965, nr. 10 (1371
gen. 21). La permanenza nell’ufficio di vicario fino l’anno 1372 è provato ibid.
nr. 720 (1372 mag. 7) e in Lettres communes. Grégoire XI (1370Ð1378), a cura
di A.-M. Hayez, Rome 1992sgg., passim. Dato che la pubblicazione di queste
ultime si è fermata al terzo volume, ma è stato proseguito su supporto infor-
matico, ringrazio Janine Mathieu (Centre de recherches sur la papauté d’Avi-
gnon) per i controlli (estesi anche sulla data-banca „Ut per litteras apostoli-
cas“). L’alto livello della preparazione giuridica che ci si poteva aspettare da
un vicario di Roma è documentato nella biblioteca di un predecessore del
Muti in carica nel 1361: L. Fumi, L’inventario dei beni di Giovanni di Magna-
via, vescovo di Orvieto e vicario di Roma, Studi e documenti di storia e diritto
15 (1894) pp. 55Ð90, 239Ð247; 16 (1895) pp. 35Ð61; D. Wil l iman, Bibliothè-
ques ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon, vol. 1, Paris 1980,
pp. 219Ð232 nr. 364.8. Purtroppo per il Muti non si trovano informazioni ana-
loghe.
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Apostolice59 e, ancora nel 1369, il vescovo fu chiamato da tre distinti romani
come arbitro in una lite.60 Nel 1372 morı̀ da vescovo di Spoleto, dove era
stato trasferito l’anno precedente,61 avendo ormai acquistato la fama di homo

magne scientie, magni consilii et etiam magne industrie.62 La sua sentenza
arbitrale del 1360 può essere oggi assunta a testimonianza dello svolgersi della
giustizia in ambito ecclesiastico a Roma durante il periodo avignonese, fra
ricorsi a istituzioni lontane (la Curia, il legato) e soluzioni pragmatiche nella
propria città, tema che meriterebbe maggiore attenzione anche da parte degli
storici del diritto.

59 Vedi il suo giuramento come tale in ASV, Reg. Aven. 168, fol. 450v (1366 nov. 3).
60 Vedi il compromissum in ACap., Archivio Urbano, I/649, vol. 10, fol. 51r (1369

giu. 14).
61 Eubel , Hierarchia (vedi nota 56) p. 461.
62 D. Wil l iman, The Right of Spoil of the Popes of Avignon, 1316Ð1415, Trans-

actions of the American Philosophical Society, Philadelphia 1988, p. 152.
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APPENDICE

Decisione arbitrale del legum doctor Giacomo Muti riguardante la lite fra i

canonici di S. Cecilia in Trastevere e il convento delle clarisse di S. Lorenzo

in Panisperna per la quarta canonica portio sul lascito in favore del convento

di 400 pecore (pecodum) da parte del nobile Cecco di Giacomo Frangipane.

Per gli allegati vedi sopra.

Roma, Archivi generali dei frati minori, Fondo del monastero di S. Lorenzo

in Panisperna, cass. D/5Ð22. La pergamena, di misura 65,5 ¥ 23/24 cm,

risulta in alcune parti di difficile lettura per lo sbiadimento dell’inchiostro

e per la presenza di muffa (ringrazio Martin Bertram per l’aiuto nella deci-

frazione). Si notano diverse annotazioni dorsali posteriori alla stesura del-

l’atto.

Menzionato ibid., Repertorio generale delle scritture esistenti nell’Archivio

del nostro monasterio (redatto fra il 1763 e il 1768).

1 In nomine domini amen. Nos Jacobus de Mutis legum doctor arbiter,
arbitrator, amicabilis compositor et communis amicus electus / a parti-
bus infrascriptis videlicet a venerabilibus viris dominis . . priore, canoni-
cis et capitulo sancte Cecilie de Transtiberim pro se se ipsis / et vice et

5 nomine procuratorisa eorum ecclesie pro ea ex una parte et Nicolao de
lo Ministrob syndico et persona legitima venerabilium / dominarum abba-
tisse monialium et conventus venerabilis monasterii sancti Laurentii Pa-
nisperne de Urbe ordinis sancti Damiani minorissarum / et sancte Clare
habente ad hoc speciale mandatum, prout patet inc publico instru-

10 mento dicti syndicatus scripto manu Johannis Nicolai Coffi notarii syndi-
c(atus?), / procuratorio nomine supradicto ex parte altera pretestu et
occasione quarte canonice portionis iiii.c pecodum relictarum sive lega-
tarum dicto monasterio / per nobilem virum Cecchum Jacobi Fragiapanis
de regione Transtiberim parrocchianum dicte ecclesie sancte Cecilie

15 et in eadem ecclesia / cuius corpus ecclesiastice traditum sepulture in
suo testamento ultima voluntate scripto manu Francisci Pucii notarii;
item occasione quorundam / compromissorum iam factorum de predictis
super quarta portione per ipsas partes, unius videlicet in venerabiles et

a nomine procuratoris di difficile lettura
b loministro
c prout patet in è di difficile lettura
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sapientes viros dominum Petrum / Francisci Angeli Johannis Cinthiid

20 canonicum basilice principis apostolorum de Urbis et dominum Sabbam
de Amedeis causydicum scriptum / manu Johannis Nicolai Coffi notarii
supradicti et actitorum coram eis et testium examinatorum in eadem
causa coram eisdem et alterius / facti in eundem dictum Petrum et domi-
num Angelum de Morçono archipresbiterum ecclesie sancte Marie Ro-

25 tunde de Urbe scriptum manu / publici notarii;e item occasione cuiusdam
rescripti domini Adruyni apostolice sedis legati sive domini Egidii epi-
scopi Sabin. eiusdem sedis / legati vel alicuius eorundem impetratum pro
parte dictorum prioris et canonicorum dicte ecclesie sancte Cecilie in
persona condam domini Angeli de Tartaris / canonici basilice principis

30 apostolorum de Urbe, in qua causa dominus Symon canonicus ecclesie
sancte Marie de Transtiberim fuit assessor electus et / processum factum
coram eis et testium examinatorum in eadem causa; item occasione cer-
tarum citationum et processuum et sententie / factorum et latorum pro
dicto monasterio contra dictos priorem et canonicos in predicta causa

35 per venerabilem virum dominum Nicolaum canonicum Yspalen. / genera-
lem auditorem causarum domini Egidii dei gratia episcopi Sabin. aposto-
lice sedis legati eius veri sigilli sigillatorum; item occasione / cuiusdam
rescripti apostolici impetrati supradictorum occasionum pro parte pre-
dictorum dominorum prioris et canonicorum in persona venerabilium

40 dominorum dominorum Stephani / de Columpna prepositi sancti Audo-
marii, Francisci de Theballescis et Petri Romani de Transtiberim et pro-
cessuum factorum coram eis; item occasione expensarum factarum in
dictis causis hinc inde et generaliter de omni eo, quod una pars alteri et
altera alteri petere / et exigere potest usque in presentem diem prout sic

45 vel aliter plus vel minus in compromissis in nos factis, scriptis manu
Johannis / Egidiocii et Anthonii Fuscinif notariorum latius et seriosius
continetur. Unde viso primo testamento dicti Cecchi Fragiapanis scripto /
manu dicti Francisci Pucii publici notarii, visis dictis compromissis iam
factis per dictas partes de predicta canonica portione, uno in prefatum /

50 dominum Petrum Francisci Angeli Johannis Cinthii et dominum Sabbam
de Amedeis causydicum et actis recitatis et testibus / factis et examinatis
coram eis, et altero compromisso facto in prefatum dominum Petrum et
dominum Angelum de Morçono archi/presbiterum sancte Marie Rotunde,
visis dictis rescriptis domini legati impetratis pro parte dictorum canoni-

d segue un tratto illegibile di forse 2 o 3 lettere
e omesso il nome del notaio
f Friscini
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55 corum sancte Cecilie in persona / dicti domini Angeli de Tartaris actis,
actitatis, factis et testibus examinatis in dicta causa et viso quoque quo-
dam alio re/scripto apostolico impetrato pro predictis canonicis in pre-
dictum et processum in eo factum, visis citationibus, processibus factis
et sententiis latis / pro dicto monasterio super premissis per dictum do-

60 minum Nicolaum canonicum Yspalen. generalem auditorem causarum
domini legati predicti, per quam / quidem sententiam decernitur et decla-
ratur dictas dominas ad prestationem dicte canonice portionis nullatenus
non teneri, visis / etiam certis apostolicis privilegiis concessis per con-
dam bone memorie Innocentium et Bonifatium summos pontifices / con-

65 firmatis et corroboratis per sanctissimum patrem dominum Johannem
xxii summum pontificem fratribus minoribus et / monasteriis ordinis
sanctig Dammiani minorissarum et sancte Clare, cuius ordinis dicte do-
mine moniales et monasterium esse / dignoscuntur, per que quidem privi-
legia ipsis monasteriis dictorum ordinum conceduntur, quod ipsa gau-

70 deant omnibus et singulis privilegiis, / que fratribus minoribus sunt con-
cessa, et ipsi fratresh minores per speciale privilegium sive decretalem
de legatis eis / factum eorum ecclesie non tenentur prestare canonicam
portionem ecclesie parrocchiali relinquentis nisi de hiis, quorum fuerint
corpora / ipsorum sepulta in ipsorum ecclesiis sive locis, et per conse-

75 quens monasteria dictorum ordinum non tenentur ad prestationem cano-
nice / portionis predicte; visa etiam quadam alia sententia obtenta in
contradictorio iudicio pro parte dicti monasterii sancti Laurentii Panis/
perne de Urbe in curia venerabilis patris domini fratris Johannis Pan-
giocta sacre theologie magistri episcopi Anangni dudum vicarii domini /

80 pape lata per venerabilem virum dominum Angelum canonicum Ameli-
num generalem auditorem dicti domini fratris Johannis vicarii de consilio
sapientis / viri domini Nicolai Raynonis legum doctoris in causa habita
tunc inter capitulum et canonicos sancte Marie in Aquiro et rectorem et
clericos / sancti Blaxii de Monte Acceptoris et Nicolaum Cari procurato-

85 rem eorum ex una parte et dominas abbatissam, moniales et conventum
dicti / monasterii sancti Laurentii Panisperne et Petrum Carbonis et Cec-
chum Rosanum syndicos eorum et dicti monasterii ex parte altera occa-
sione relicti / La flor. facti ipsis dominabus et monasterio per dominam
Franciscam natam magnifici viri domini Oddonis de Columpna, per quam

90 quidem / sententiam dictus dominus Angelus auditor de consilio dicti
domini Nicolai Raynonis prefatas dominas abbatissam, moniales et con-

g dopo sancti cancellato
h frates
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ventum dicti / monasterii sancti Laurentii Panisperne a petitione dicto-
rum canonicorum et rectoris et clericorum factam occasione canonice
portionis dictorum La florenorum legatorum ab/solvit pro eo, quod dicte

95 domine non habuerunt corpus dicte domine relinquentis, ut patet de dicta
sententia publica manu Pauli Leonardi / Bonifantis notarii dicte cause
domini vicarii pape; viso quodam instrumento fundationis dicti monaste-
rii sancti Laurentii Panisperne confecto in anno domini / millesimo iiic

viiio indictione via die xxvi mensis aprilis pontificatus domini Clementis
100 pape quinti anno eius tertio scripto manu Martini / Francisci Padulis

notarii et viso privilegio cleri Urbis super solutione canonice portionis
confecto in anno domini mo iiic tertio / pontificatus domini Benedicti xi
pape anno eius nonoi indictione prima mensis februarii die xxvii, quo
privilegio abbatissa et moniales / dicti monasterii sancti Laurentii Pani-

105 sperne non obligantur nec abstricte sunt ad contentum in ipso privilegio
cleri pro eo quod dictum monasterium / fuit fundatum satis post confec-
tionem dicti privilegii cleri; visis pluribus aliis privilegiis et constitutioni-
bus summorum pontificum eidem / monasterio et dominabus dicti ordi-
nis indultis; visis itaque compromissis modo in nos factis per partes pre-

110 dictas scriptis manu dictorum Johannis / Egidii et Anthonii notariorum,
visis et auditis omnibus et singulis iuribus ipsarum partium coram nobis
exibitis et productis, visis / etiam et auditis hiis, que dicte partes pro
sese ipsis et ipsarum procuratoribus et advocatis coram nobis dicere,
proponere et allegare voluerint, / et omnibus meritis dicte cause diligen-

115 ter yspectis viam arbitratoriam eligientes pro bono pacis et concordie
ipsarum partium / ad hoc, ut ipse partes de cetero sint et esse debeant
ab omni huiusmodi lite, questu et vexatione tranquille et ut omnis / dis-
sentionis et discordie inter eas materia sopiatur, et ad tollendum inter
eas omnem materiam scandalorum, que inter / eas possit faciliter pulu-

120 lare, sub pena et ad penam in dictis nostris compromissis in nos factis
contentam hoc nostro / arbitrio seu arbitratu nichilominus firmo ma-
nente volentes dictam causam dirimere et fine debito terminare in / hiis
scriptis arbitramur, laudamus, decernimus et tenore presentium declara-
mus, quatinus dicte domine abbatissa, moniales et conventus dicti / mo-

125 nasterii sancti Laurentii Panisperne de Urbe non teneantur nec debeant
rationibus supradictis et infrascriptis dictis priori et / canonicis dicte
ecclesie sancte Cecilie de Transtiberim solvere canonicam portionem de
dicto relicto sive legato facto per / dictum Cecchum Fragiapanem in

i Per l’errore nell’indicazione di papa Benedetto XI anziché Bonifacio VIII

vedi sopra p. 477
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dicto suo ultimo testamento et ultima voluntate, cum constet nobis iam-
130 dicto arbitro et arbitratori / per confessionem syndici et procuratorum

dicte ecclesie sancte Cecilie et ipsorum canonicorum et per testes exami-
natos coram arbitris supradictis dictum / Cecchum fuisse et esse sepul-
tum in dicta ecclesia sancte Cecilie de Transtiberim dumtaxat et constat
nobis ratione dictorum privilegiorum / summorum pontificum concesso-

135 rum monasteriis ordinis sancti Damiani minorissarum et sancte Clare,
cuius ordinis dicte domine sunt, ac sententiarum / latarum pro eis fuisse
et esse dictas dominas abbatissam, moniales et conventum dicti mona-
sterii ordinis sancti Damiani minorissarum et / sancte Clare et ipsum
monasterium exemptum et exemptas a prestatione et solutione dicte ca-

140 nonice portionis et ipsas et ipsum / monasterium illis gaudere privilegiis,
exemptionibus et immunitatibus, que fratribus minoribus sunt concesse,
propter que et / alia plura prefati canonici dicte ecclesie sancte Cecilie
de dicto relicto facto per dictum Cecchum Fragiapane dicto monasterio
de / dictis iiiic pecudum nullatenus habere debent de iure ab ipsis domi-

145 nabus dicti monasterii et ab ipso monasterio dictam canonicam / portio-
nem de legato predicto, immo ipsas dominas abbatissam, moniales et
conventum dicti monasterii et ipsum monasterium a prestatione dicte /
canonice portionis dictarum iiiic pecodum relictarum per dictum Cec-
chum Fragiapane facte per dictos canonicos et capitulum sancte Cecilie /

150 predicte ipsis dominabus tenor presentium absolvimus easque reddimus
absolutas et ad ea dandum et solvendum eisdem decer/nimus non teneri
ipsis canonicis et capitulo predicta occasione perpetuum silentium inpo-
nentes.

Lectum, latum, datum et proventum fuit dictum arbitrium seu arbitratum
155 per supradictum dominum Jacobum de Mutis arbitrum / et arbitratorem

sedentem pro tribunali in podiis sub porticali domorum habitationis
ipsius domini Jacobi sub / anno domini millesimo iiicj lx pontificatus
domini Innocentii pape sexti indictione xiiiia mensis septembris die xvi
et / presentibus hiis scilicet domino Francisco de Tostis canonico eccle-

160 sie sancti Appolenaris, Laurentio Pauli Gallocie et Ceccho condam Tucii
Vecchi de regione sancti Eustachii.

Scriptum per me Paulum Smantam dei gratia imperiali auctoritate publi-
cum notarium de speciali licentia et mandato domini Jacobi arbitri et
arbitratoris supradicti.

j segue un piccolo buco nella pergamena
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ZUSAMMENFASSUNG

Das im Generalarchiv der Franziskaner in Rom überlieferte Schiedsur-
teil von 1360, mit dem der legum doctor Giacomo Muti einen zwischen den
Kanonikern von S. Cecilia in Trastevere und dem Klarissenkonvent von S. Lo-
renzo in Panisperna entbrannten Streit um die quarta canonica portio auf ein
Legat von 400 Schafen zugunsten der Schwestern schlichtete, eröffnet dank
der Aufzählung aller in dieser Sache relevanten Vorurkunden interessante Ein-
blicke in das noch wenig erforschte Feld des Gerichtswesens und der Rechts-
praxis im spätmittelalterlichen Rom. Außergerichtliche Konfliktlösung über
Schiedsrichter, aber auch der Rekurs auf außerrömische Instanzen wie die
Kurie in Avignon und die Kardinallegaten in Italien (erst Androin de la Roche,
dann Aegidius Albornoz) waren offenbar keine Seltenheit. Dem von den
Päpsten geschätzten Juristen Giacomo Muti war eine beachtliche kirchliche
Laufbahn beschieden, in deren Verlauf er von 1363 an nacheinander Bischof
der Marser, von Arezzo und Spoleto sowie von 1368 bis zu seinem Tode im
Jahre 1372 vicarius Urbis wurde.

QFIAB 85 (2005)


