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UN INEDITO MEMORIALE DELL’ARCHIVIO DEI
PROCURATORI DELL’ORDINE TEUTONICO DEL

PRINCIPIO DEL XIV SECOLO*

di

BARBARA BOMBI

Nel 1961 Kurt Forstreuter segnalava l’esistenza di un rotolo, ap-
partenuto allo Staatsarchiv di Königsberg recante la segnatura StA
Königsberg, Urk. Sch. 17/568.1 In realtà, come è noto, allora l’intero

* Desidero ringraziare il dott. Martin Bertram, il prof. Hubert Houben e il dott.
Herwig Weigl per l’aiuto e i preziosi consigli. Ringrazio, inoltre, il dott. Jähnig,
del Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz di Berlino e il Padre dott.
Bernhard Demel OT, del Deutschordenszentralarchiv di Vienna.
Nel testo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:
Baumgarten = G. Battell i (a cura di), Schedario Baumgarten. Descrizione
diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX, IV, Città del
Vaticano 1965.
DOZA = Wien, Deutschordenszentralarchiv.
GstA PK = Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.
OF = Ordensfoliant.
Schmidt = T. Schmidt (Hg.), Die Originale der Papsturkunden in Baden-
Württemberg: 1198Ð1417, II, Index actorum Romanorum pontificum ab Inno-
centio III ad Martinum V electum 6, Città del Vaticano 1993.
Urk. = Urkunden.
Inoltre, i regesti dei registri papali del XIII secolo, pubblicati nella collana
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, verrano per brevità
citati indicando il solo nome del curatore del volume a cui si fa riferimento,
seguito dai numeri del volume e del regesto.

1 K. Forstreuter, Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Or-
dens an der Kurie. Die Geschichte der Generalprokuratoren von den Anfän-
gen bis 1403, Veröffentlichungen der niedersächsischen Archivverwaltung 12,
Göttingen 1961, vol. I pp. 39Ð40. Secondo il Forstreuter il rotolo conteneva
un elenco di rubriche tratte da documenti appartenuti all’archivio dei procu-
ratori dell’Ordine Teutonico presso la chiesa di Santa Maria in Domnica a
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48 BARBARA BOMBI

fondo documentario, di cui il rotolo faceva parte, non si trovava più
a Königsberg, ma era stato trasferito a Goslar nel 1946 e, in seguito,
nel 1953 portato nello Staatliches Archivlager di Göttingen, dove ri-
mase fino al 1979, quando giunse a Berlino presso il Geheimes Staats-
archiv Preußischer Kulturbesitz, dove ancor oggi si trova.

1. Il memoriale preso in esame conta un totale di 65 rubriche.
Di esse, 62 sono redatte sulla base di documenti papali, 2 sono da
considerare annotazioni del compilatore e, infine, una, posta al princi-
pio del documento, è tratta da un diploma di Federico II del 1232,
contenuto in una littera confirmationis di Gregorio X, anch’essa ru-
bricata nel rotolo.

Di estremo interesse sono le due rubriche che non vengono
tratte direttamente da documenti papali. In un primo caso troviamo
inserita nel rotolo una carta confirmationis di Uguccione di Vercelli,
canonicus Burgensis [!], domini Bonifatii pape VIII subdiaconus

et capellanus ac ipsius litterarum contradictarum audientie de eius

speciali mandato officium gerens.2 In un secondo caso, invece, si
rinviene una rubrica, posta alla fine dello stesso documento, in cui il
compilatore dice di aver reperito cartas, instrumenta et privilegia

riguardanti i beni e i possessi della chiesa di Santa Maria in Domnica
a Roma, che erano stati riposti (recondita) con altri privilegi dell’Or-
dine Teutonico presso l’Ospedale di Santo Spirito in Saxia.3 Essa deve
essere pertanto considerata come una vera e propria annotazione del
compilatore.

La restante parte del rotolo è quindi stata redatta esclusiva-
mente sulla base di documenti papali. Essi non sono disposti in or-
dine cronologico, bensı̀ in ordine sparso e, a volte, sono collegati da
alcuni richiami interni. In ordine cronologico, il primo documento pa-
pale contenuto nell’inventario è un mandato di Onorio III, datato 18

Roma e lasciati in Italia allorché, all’inizio del secolo XIV, l’archivio venne
smembrato e trasferito in parte in Francia. Oggi il documento reca la segna-
tura Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA. Hist.
StA Königsberg, Schiebl. 17 n. 33.

2 Rubrica 62.
3 Rubrica 65.
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gennaio 1221, mentre l’ultimo è una littera indulgentie di Celestino V
datata 27 novembre 1294.4

Nell’inventario sono poi rubricati e confermati una serie di altri
documenti prodotti nel XIII secolo e rogati da Onorio III (5), Gregorio
IX (4), Innocenzo IV (13), Alessandro IV (24), Urbano IV (5), Clemente
IV (6), Gregorio X (2), Martino IV (1), Niccolò IV (1) e Celestino V
(1).

I documenti papali rubricati nel memoriale sono nella quasi tota-
lità mandati in forma di littere. In un solo caso si trova infatti copiata
una clausola tratta dal privilegio solenne, l’Etsi neque qui, confer-
mato all’Ordine Teutonico da Gregorio IX il 28 luglio 1227.5

Dei 62 documenti papali e del documento imperiale ripresi dal
memoriale mi è stato possibile identificare solo 57 atti. Pertanto, ben
5 documenti rubricati nel rotolo non erano fino ad oggi conosciuti.6

La redazione delle rubriche avviene seguendo due criteri di-
stinti. In alcuni casi, infatti, esse sono dei semplici regesti dei docu-
menti papali corrispondenti; altre volte, invece, le rubriche sono state
compilate copiando l’intitulatio e la dispositio delle littere a cui
fanno riferimento. In questo secondo caso, i pronomi possessivi di-
ventano tuttavia pronomi personali e, rispetto ai corrispettivi atti pa-
pali, i verbi sono coniugati alla terza persona plurale. Le rubriche

4 Rubriche 12 e 45.
5 Rubrica 42. L’Etsi neque qui è incluso nel formulario del liber cancellarie

(vedi M. Tangl , Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200Ð1500, Innsbruck
1959, pp. 248Ð250). Dei 62 documenti papali ripresi nel memoriale, solo 14
sono presenti anche nei registri della cancelleria pontificia, mentre i restanti
48 concernono carte che vennero rilasciate all’Ordine senza essere registrate.

6 Uno di questi documenti concerne una situazione locale dell’Ordine, quale la
conferma in favore dei Teutonici dell’unione della canonica di San Leonardo
di Siponto in Puglia ad opera di Urbano IV (Rubrica 10). Per quanto riguarda
invece la rubrica 29, essa è senza dubbio tratta dalla littera confirmationis

di Clemente IV di un documento precedentemente rogato da Innocenzo IV,
datato 4 gennaio 1246. Il documento di Innocenzo IV è presente nel registro
di quel pontefice e viene anche ripreso nella rubrica 21 di un altro rotolo di
documenti papali prodotto dall’entourage dei procuratori dell’Ordine Teuton-
ico nella prima parte del 1318: B. Bombi , I procuratori dell’Ordine Teutonico
tra il XIII e XIV secolo. Studi sopra un inedito rotolo pergamenaceo del Ge-
heimes Staatsarchiv PK di Berlino, RHM 44 (2002), in corso di stampa, ru-
brica 21.
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infine sono quasi tutte introdotte da item, come accadeva comune-
mente negli elenchi e negli inventari, ad eccezione della prima, che
apre con l’espressione in primis.7 Si rinvengono inoltre alcune corre-
zioni apportate alle rubriche, forse riconducibili ad un’unica mano.8

È invece possibile individuare soltanto un criterio di massima
utilizzato per rubricare i documenti papali. Infatti, le rubriche furono
generalmente redatte sotto forma di regesti allorché si volevano ri-
prendere delle concessioni particolari, come nel caso dei possedi-
menti dell’Ordine in specifiche aree geografiche, mentre in altri casi
esse furono composte copiando alcune disposizioni dai documenti
papali corrispondenti, che certo garantivano una maggior precisione
ai dettati. Infine, si deve segnalare che in tre casi il compilatore del
memoriale riprende due volte lo stesso documento, copiando talvolta
da esso disposizioni differenti.9

Procedendo con l’analisi dei contenuti delle rubriche presenti
nel memoriale, si nota che la maggior parte di esse riguarda temi di
carattere generale10 e il problema della crociata in Livonia, Prussia e

7 Rubrica 1. Non sono introdotte da item le rubriche 57Ð58Ð59Ð60, tutte rubri-
cate da una stessa mano. Dalla rubrica 61 invece cambia la mano e torna ad
essere utilizzato item. Sull’utilizzazione di item vedi A. Paravicini Ba-
gliani, Le biblioteche curiali duecentesche, in: G. Lombardi/D. Nebbiai
dal la Guarda (a cura di), Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale
(secoli IXÐXV). Fonti, testi, utilizzazione del libro (Atti della tavola rotonda
italo-francese, Roma, 7Ð8 marzo 1997), Roma 2000, pp. 263Ð275.

8 Vedi anche n. 25Ð26, testo corrispondente.
9 Cf. rubriche 31 e 48; 40 e 47; 58 e 61. Le rubriche 31 e 48, redatte sulla base

della stessa littera indulgentie di Alessandro IV dell’8 agosto 1257, riportano
le disposizioni papali circa l’osservanza della regola e la proibizione ad avere
provisioni speciali, riprese in modo identico in entrambe le rubriche. Nelle ru-
briche 40 e 47, entrambe tratte dalla stessa littera confirmationis di Alessan-
dro IV datata 16 agosto 1257, sono invece citate parti differenti del documento
papale: nella prima sono riprese le disposizioni del pontefice circa il recluta-
mento dei chierici e i diritti di sepoltura, mentre nella seconda si trova una clau-
sola di conferma dei diritti concessi ai Teutonici da re e principi. Infine, le rubri-
che 58 e 61, corrispondenti ad un’altra littera confirmationis di Alessandro IV,
datata 26 luglio 1257, si riferiscono all’importante donazione del duca di Mazo-
via, Corrado, di cui viene ripresa la conferma papale nella prima rubrica, men-
tre nella seconda è copiato il tenor della stessa donazione di Corrado.

10 Ho rinvenuto 42 rubriche che concernono diritti e questioni di carattere gene-
rale.
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in Terra Santa.11 Si comprende pertanto che era precipuo interesse
del compilatore redigere un elenco dei diritti, riguardanti, come ab-
biamo visto, differenti disposizioni papali che regolavano l’organizza-
zione istituzionale dell’Ordine sotto vari aspetti. A questi vengono poi
aggiunti gli indulti che i Teutonici avevano ottenuto nel corso del XIII
secolo per portare avanti la crociata contro i pagani in Livonia, Prus-
sia e Terra Santa.

Come è già stato notato, alcune rubriche riguardano invece pos-
sedimenti e diritti dell’Ordine in specifiche aree geografiche, quali l’O-
riente, la Germania, la Prussia e l’Italia.

Proprio quest’ultimo gruppo mi sembra pertanto suggerire
nuove prospettive circa i possibili interessi del compilatore del docu-
mento.12 Delle rubriche riguardanti l’Italia, due concernono conces-

11 Per quanto riguarda la crociata ho rinvenuto 12 rubriche. Tra queste compare
anche una rubrica riferita ad una littera concessionis con cui Innocenzo IV
rilasciava un’indulgenza di 40 giorni per la costruzione del castrum di Mont-
fort, in Armenia (rubrica 30). Sul castrum di Montfort e la sua importanza
strategica in Oriente per la crociata contro gli infedeli, vedi P. M. Tumler,
Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400, Wien 1954,
pp. 62Ð64; Forstreuter, Der Deutsche Orden am Mittelmeer, Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 2, Bonn 1967, pp. 41Ð49; 232Ð
233.

12 Per la Germania è rubricata una littera confirmationis di Innocenzo IV, in
cui erano confermati alcuni diritti dell’ospedale di Sant’Elisabetta di Marburg
(rubrica 35). Sull’ospedale di Sant’Elisabetta di Marburg, vedi K. Mil itzer,
Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich, Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 16, Bonn-Bad Godesberg 1970,
pp. 94Ð100. Per quanto riguarda la Prussia sono presenti nel memoriale tre
donazioni fatte all’Ordine Teutonico ad opera del duca Corrado di Mazovia,
di Mindaugas, re di Lituania, e di Otakaro II Přemysl, re di Boemia. Le prime
due vennero confermate da Alessandro IV, mentre la terza fu ratificata da
Clemente IV (rubriche 41, 43, 58 e 61). Grazie a queste acquisizioni i Teutonici
ottenevano importanti possedimenti presso Chełmno, nell’attuale Polonia, e
in Lituania, aree strategicamente rilevanti per l’espansione e la conquista
delle terre orientali a danno dei pagani. A queste rubriche, fanno poi da corol-
lario ideale altri documenti papali, ripresi nel memoriale, concernenti la divi-
sione di quelle aree geografiche tra i Teutonici e gli ordinari diocesani (rubri-
che 37 e 44). Ad esse devono inoltre essere assimilate le già ricordate carte
che riguardano alcuni indulti concessi all’Ordine per la crociata contro i pa-
gani (rubriche 21, 22, 38, 39, 53, 63).

QFIAB 82 (2002)



52 BARBARA BOMBI

sioni di benefici fatte all’Ordine da parte di Federico II in Toscana e
in Sicilia e confermate rispettivamente da Gregorio X e Niccolò IV.13

Si tratta di benefici imperiali ottenuti dai Teutonici nel corso del XIII
secolo in Italia, che proprio per la loro natura assumevano una certa
rilevanza anche esemplificativa. Viene inoltre ripresa nel memoriale
anche un’altra donazione di duecento once d’oro per l’acquisto dei
mantelli fatta da Federico II ai Teutonici e confermata da Onorio III.
Tuttavia, la lezione riportata nel memoriale non concorda con l’unico
esemplare del documento papale conservato, quello presente nel Reg.
Vat. 9, fol. 233v, in cui viene ripreso il tenor di Federico II.14 In esso,
infatti si dice che l’imperatore avrebbe donato all’Ordine solo cento-
cinquanta once d’oro, non duecento. Un valore esemplare avevano
inoltre le littere unionis di Alessandro IV e Urbano IV riguardanti
l’acquisizione della canonica agostiniana di San Leonardo di Siponto
da parte dell’Ordine Teutonico.15

Una riflessione particolare mi sembra meriti infine la menzio-
nata donazione concessa ai Teutonici da Federico II in Toscana nel
1232, poi confermata da Gregorio X nel 1273. Essa riguarda il castrum

di Monticchiello, situato in Val d’Orcia, nella provincia di Siena.16 Si
tratta dell’unico documento imperiale rubricato nel memoriale. Tutta-
via, non sembra probabile che il compilatore del rotolo abbia potuto

13 Rubriche 2 e 64.
14 Rubrica 33.
15 Rubriche 9 e 10: F. Camobreco (ed.), Regesto di S. Leonardo di Siponto,

Regesta chartarum Italiae 10, Roma 1913, 195, p. 130. Vedi H. Houben, Zur
Geschichte der Deutschordensballei Apulien. Abschriften und Regesten ver-
lorener Urkunden aus Neapel in Graz und Wien, MIÖG 107 (1999), pp. 52Ð
54; Id., L’Ordine Teutonico a Bari (secoli XIIIÐXV), in: C. D. Fonseca/V. Sivo
(a cura di), Studi in onore di Giosuè Musca, Bari 2000, pp. 225Ð227; Id., „Iuxta
stratam peregrinorum“: la canonica di S. Leonardo di Siponto (1127Ð1260),
in: C. D. Fonseca (ed.), „In cacumine supremo beati Archangeli“: la via del-
l’Angelo (Atti del Convegno internazionale di studio, Foggia-Manfredonia-
Montesantangelo, 11Ð13 novembre 1999), in corso di pubblicazione. Come
ha infatti rilevato Hubert Houben, è questo l’unico caso in Italia meridionale
che testimoni il passaggio di una canonica regolare ai Teutonici. Per altri
casi vedi H. Klezl , die Übertragung von Augustiner-Chorherrenstiften an den
Deutschen Orden zwischen 1220 und 1323. Ursachen, Verlauf und Entwick-
lung, Deutsche Hochschuledition 66, Neuried 1998.

16 Rubriche 1 e 2. Vedi n. 33, testo corrispondente.
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attingere direttamente al documento di Federico II, che è tra l’altro
pervenuto solo grazie alla littera confirmationis di Gregorio X in cui
era stato inserito.17 Questo elemento sembra forse suggerire un inte-
resse del compilatore del rotolo proprio per i possedimenti dell’Or-
dine in Toscana, con cui lo stesso memoriale viene aperto. Si tratta
pertanto di un dato significativo da tener ben presente, insieme agli
altri fin qui rilevati, al fine di indagare la possibile datazione e l’occa-
sione in cui ebbe luogo la compilazione del memoriale preso in
esame.18

È quindi possibile identificare almeno due gruppi di documenti
confluiti nel memoriale: un primo insieme, di cui faceva verosimil-
mente parte anche la carta confirmationis rogata da Uguccione di
Vercelli; un secondo gruppo di atti composto dalle carte menzionate
nell’ultima rubrica, verosimilmente ritrovate dal compilatore dello
stesso memoriale. Egli avrebbe pertanto messo insieme la carta con-

firmationis di Uguccione e gli altri documenti papali, aggiungendo
l’annotazione riguardante i documenti trovati (invenimus) e riposti
(recondita) presso l’ospedale di Santo Spirito in Saxia.19

Il memoriale a noi giunto venne allora compilato in „bella copia“
sulla base di almeno due gruppi di minute.

2. Nell’analisi della probabile datazione del memoriale è per-
tanto necessario prendere in considerazione due momenti cronologi-
camente distinti, che tengano conto delle peculiarità del materiale in
esso confluito. Mi sembra pertanto di dover analizzare in primo luogo
la probabile data in cui venne assemblato il primo gruppo di carte
rubricate nel memoriale, per poi passare alla datazione dello stesso
documento, nel quale, come abbiamo visto, confluı̀ anche un secondo
gruppo di minute, rinvenute (invenimus) dal compilatore del rotolo.

17 Vedi n. 33Ð34Ð35.
18 Si potrebbe altresı̀ supporre che il documento di Federico II sia stato rubri-

cato al principio del memoriale per essere distinto dai restanti documenti
papali. Tuttavia, come si è visto, si trova inserita all’interno del memoriale
almeno un’altra rubrica riferita ad una concessione imperiale in favore del-
l’Ordine Teutonico confermata da Onorio III (rubrica 33).

19 Rubrica 65.
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2.1 Un elemento che aiuta a datare il primo gruppo di minute è
senza dubbio la carta confirmationis di Uguccione di Vercelli, che si
trova inserita nell’ultimo foglio del rotolo: Ugutio de Vercelli, canoni-

cus Burgensis [!], domini Bonifatii pape VIII subdiaconus et capel-

lanus ac ipsius litterarum contradictarum audientie de eius spe-

ciali mandato officium gerens.20

Uguccione dice infatti di essere stato delegato speciali mandato

all’ufficio di auditor litterarum contradictarum da papa Bonifacio
VIII. La sua conferma dovrebbe pertanto essere stata redatta dopo
l’11febbraio 1299, data in cui il precedente auditor litterarum contra-

dictarum, Ottobono di Piacenza, compare per l’ultima volta delegato
a quell’ufficio, e prima dell’ottobre 1303, data della morte del ponte-
fice.21

Tuttavia, durante il pontificato di Bonifacio VIII Uguccione di
Vercelli compare delegato speciali mandato all’ufficio di auditor lit-

terarum contradictarum solo in alcune cautiones dell’estate 1299 e
del marzo 1300, oltre che in una littera super convenientia loci et

iudicium del 13 dicembre 1301.22 Si potrebbe pertanto supporre che

20 Rubrica 62. Su Uguccione da Vercelli vedi G. Briacca, Atti processuali per
la tutela dei diritti comitali del vescovo di Novara contro il comune di Domo-
dossola (1318Ð1321), in: Contributi dell’Istituto di storia medioevale, Rac-
colta di studi in memoria di Sergio Mochi Onory, II, Pubblicazioni dell’Univer-
sità Cattolica del S. Cuore serie III, Scienze storiche 15, Milano 1972, pp. 320Ð
355; I d., Uguccione Borromei canonista, Novarien. 5 (1973), pp. 17Ð18; I d.,
Le „questiones disputatae“ di Uguccione Borromei, Bulletin of Medieval Ca-
non Law 7 (1977), p. 67. Vedi anche R. Naz, Huguccio (Borromeo), in: Dic-
tionnaire de droit canonique, V, Paris 1953, col. 1228; P. Bertolini , Borro-
meo, Uguccione, in: DBI 13, Roma 1971, p. 66Ð71. Uguccione di Vercelli, epis-

copus Novariensis, compare inoltre tra i testi al testamento dettato a Lione
il 18 settembre 1316 da Guglielmo Longhi, cardinale diacono di San Nicola
in carcere Tulliano: A. Paravicini Bagliani, I testamenti dei cardinali del
Duecento, Miscellanea della Società romana di Storia patria 25, Roma 1980,
p. 421.

21 Su Ottobono di Piacenza vedi Vedi H. Gör ing, Die Beamten der Kurie unter
Bonifaz VIII., Königsberg 1934, p. 26; P. Herde, Audientia litterarum contra-
dictarum, I, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 31, Tü-
bingen 1970, p. 77, n. 12.

22 Per le cautiones in cui Uguccione compare delegato all’ufficio di auditor

litterarum contradictarum vedi Urkundenbuch der Stadt Lübeck, I, Osna-
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egli abbia redatto la sua conferma, poi confluita nel memoriale preso
in esame, proprio tra l’estate del 1299 e il dicembre del 1301.23 Si
avrebbe cosı̀ l’indicazione di un termine cronologico ancora più cir-
coscritto per la redazione del documento da parte dell’uditore papale.

Come si è visto, l’ultimo atto cronologicamente rubricato nel
memoriale è tuttavia una littera indulgentiae di Celestino V, datata
27 novembre 1294.24 Esso è pertanto anteriore alla conferma di Uguc-

brück 1976, 697, pp. 628Ð629 (1299 giugno 29, Anagni); 699, pp. 630Ð631
(1299 luglio 1, Anagni); 700, pp. 631Ð632 (1299 luglio 6, Anagni); 723, p. 657
(1300 marzo 18, Laterano); J. Sayers, The Court of „Audientia litterarum
contradictarum“ revisited, in: K. Borchardt /E. Bünz (Hg.), Forschungen
zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag, I,
Stuttgart 1998, 43, p. 425 (1301 dicembre 13). G. F. Nüske, Untersuchungen
über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254Ð1304, Archiv für Diplomatik
20 (1974), pp. 137Ð138, aveva già considerato come termini cronologici della
delega all’ufficio di auditor litterarum contradictarum di Uguccione di Ver-
celli sotto Bonifacio VIII il 29 giugno 1299 e il 19 aprile 1301. Dello stesso
parere di Nüske erano già H. Bresslau, Manuale di diplomatica per la Ger-
mania e l’Italia, trad. it. M. Voci-Roth, Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
Sussidi 10, Roma 1998, p. 257, n. 22; Gör ing, Die Beamten (vedi nota 21),
pp. 26; 46; Herde, Audientia litterarum (vedi nota 21), I, p. 77, n. 13. Contra-
rio invece a questa ipotesi Briacca, Le „questiones disputatae“ (vedi nota
20), pp. 67Ð68; I d., Atti processuali (vedi nota 20), pp. 320 sgg., per il quale
Uguccione sarebbe stato delegato all’uffico di auditor litterarum contradicta-

rum solo sotto Benedetto XI. Probabilmente, come indicato da Göring e Herde,
Uguccione venne di volta in volta delegato come auditor litterarum contradic-

tarum, dal momento che l’ufficio era vacante. Infatti, nel lasso di tempo tra
l’estate del 1299 e il dicembre 1302, Uguccione è citato nei registri papali ben
otto volte, senza mai recare il titolo di auditor litterarum contradictarum (Di-
gard, II, 3206Ð3279Ð3280Ð3499; III, 4084Ð4219Ð4770Ð4925). Certo è che la
scelta dell’Ordine Teutonico ricadde su Uguccione in virtù della funzione pub-
blica propria dell’ufficio a cui era allora delegato, quello di auditor litterarum

contradictarum, come è confermato nella stessa sottoscrizione da lui vergata:
(Hugutio) eidem hospitali auctoritate apostolica, qua fungebatur in hac

parte, confirmavit omnes litteras apostolicas (rubrica 62).
23 B. Bombi , Un documento inedito di Uguccione, vescovo di Novara († 1330Ð

1331 ca.), Novarien. 31 (2002), in corso di pubblicazione. Nelle menzionate
cautiones dell’estate 1299 e del marzo 1300 come procuratore di una delle
parti compare il magister Tommaso d’Aquamunda, che in quegli stessi anni
agiva anche come procuratore dell’Ordine Teutonico: Urkundenbuch der
Stadt Lübeck (vedi nota 22), I, 697, p. 628; 700, p. 631.

24 Rubrica 45.
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cione di Vercelli, che deve essere ora considerata come nuovo ter-
mine post quem non solo per l’assemblamento del primo gruppo di
minute, di cui essa faceva verosimilmente parte, ma anche per la com-
pilazione dello stesso memoriale.

2.2 Per comprendere quali carte contenute nel memoriale deb-
bano essere ricondotte a quello che è stato definito secondo gruppo
di minute, è necessario tornare nuovamente al documento di con-
ferma di Uguccione di Vercelli contenuto nella filza di carte, che costi-
tuiscono il primo insieme di minute del memoriale.

L’atto di conferma dell’uditore veniva redatto dal compilatore
del rotolo seguendo una lezione in seguito rivista dalla mano che,
come si è visto, apportò al memoriale anche altre correzioni. Nella
prima lezione proposta per la conferma di Uguccione di Vercelli dal
compilatore del rotolo, era affermato che l’uditore eidem hospitali

auctoritate apostolica, qua fungebatur in hac parte, confirmavit om-
nes litteras apostolicas non cancellatas, non abrasas vel suspectas

nec maculatas vel dubias in aliqua parte sui, ut prima facie appare-

bat, quarum tenor talis erat: Alexander episcopus servus servorum

Dei et cetera.25 Inoltre, nel memoriale questa conferma dell’uditore è
copiata al termine di un elenco di 61 documenti papali ed è preceduta
proprio da una rubrica concernente una littera confirmationis di
Alessandro IV.26

In base alla lezione proposta dal compilatore, Uguccione sem-
brerebbe pertanto aver confermato tutte le lettere apostoliche a lui
sottoposte che recavano caratteristiche di idoneità e veridicità.

Non è tuttavia chiaro il riferimento al tenor di Alessandro IV. Se
esso infatti si riferisse alla littera confirmationis di Alessandro IV
che nel memoriale precede la conferma di Uguccione, non si spieghe-
rebbe l’utilizzazione dell’espressione omnes litteras apostolicas. Lo
stesso ragionamento varrebbe poi nel caso in cui il tenor di Alessan-
dro IV, al quale si fa riferimento, non fosse tra quelli precedentemente
rubricati nel memoriale, ma si trattasse di un altro documento. Infine,
il riferimento al tenor di Alessandro IV, realmente ripreso nella ru-

25 Rubrica 62, n. aÐb.
26 Rubrica 61.

QFIAB 82 (2002)



57ORDINE TEUTONICO

brica 61, potrebbe essere stato menzionato come esempio; non si vo-
leva cioè confermare solo quella littera confirmationis di Alessandro
IV, ma indicare il protocollo comune a tutte le littere papali che l’udi-
tore aveva davanti a sé, portando ad esempio l’inscriptio di un docu-
mento a cui il compilatore aggiunse il nome di Alessandro IV, a lui
familiare dal momento che aveva appena rubricato una sua littera.

Certo è che questa lezione non doveva sembrare chiara e venne
corretta da una seconda mano che verosimilmente agı̀ in un momento
successivo rispetto alla compilazione del memoriale. Il correttore pro-
poneva allora di leggere la conferma di Uguccione da Vercelli in que-
sto modo: Hugutio de Vercelli . . . eidem hospitali [!] auctoritate apo-

stolica, qua fungebatur in hac parte, vidit litteras apostolicas non

cancellatas, non abrasas vel suspectas nec maculatas vel dubias in

aliqua parte sui, ut prima facie apparebat, quarum tenor talis erat:

Alexander episcopus servus servorum Dei et cetera. Secondo questa
lezione, l’uditore papale non avrebbe perciò visto un certo numero di
lettere apostoliche che facevano parte di una filza di carte a lui sotto-
posta, ma solo una lettera. Quest’ultima dovrebbe essere quindi iden-
tificata con un tenor di Alessandro IV, autenticato e confermato dallo
stesso Uguccione. In seguito, questa stessa carta confirmationis del-
l’uditore sarebbe stata rubricata nel memoriale.

Si dovrebbe pertanto pensare che il compilatore del memoriale
abbia avuto davanti un gruppo di carte sciolte, tra le quali veniva
rinvenuta anche la conferma rilasciata da Uguccione di Vercelli circa
un documento di Alessandro IV.

Resta quindi da rilevare un ultimo dato. Le correzioni apportate
alla conferma di Uguccione di Vercelli in realtà riprendono il formula-
rio comune per l’autentica della copie. Inoltre, la menzione della con-
ferma (confirmavit), inusuale all’interno di un formulario per l’auten-
tica dei documenti, suggerisce forse che il compilatore del memoriale
avesse iniziato la rubrica regestando il documento di Uguccione e
che, in seguito, avesse invece deciso di copiare la carta dell’uditore.
Si sarebbe cosı̀ generato un fraintendimento, poi corretto dalla mano
che vergò le correzioni nel memoriale. Il correttore, che verosimil-
mente agı̀ successivamente alla produzione del documento, si sarebbe
pertanto limitato a correggere la versione proposta dal memoriale se-
guendo l’eco di un formulario del tutto comune.27
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Certo è che la conferma di Uguccione venne ripresa nel memo-
riale insieme ad altri documenti, in precedenza indicati come un
primo gruppo di minute dello stesso documento. Secondo questo ra-
gionamento, del secondo gruppo di minute farebbero allora con cer-
tezza parte i restanti documenti riguardanti Santa Maria in Domnica
che, secondo l’indicazione del compilatore del memoriale, sarebbero
stati riposti e rinvenuti presso l’ospedale di Santo Spirito in Saxia
insieme ad altre carte rilasciate all’Ordine.

Questo secondo gruppo di minute non aiuta tuttavia a precisare
in modo sostanziale il termine post quem proposto in precedenza per
la compilazione del memoriale (1302Ð3), dal momento che non siamo
in grado di datare il ritrovamento dei documenti presso Santo Spirito.
Infatti, se si fa eccezione per la notizia ripresa dal memoriale, non
sono ad oggi noti altri legami istituzionali a Roma tra i Teutonici e
l’ospedale di Santo Spirito in Saxia. Anzi, lo stesso memoriale sarebbe
un unicum a riguardo. Del resto, è anche possibile che la documenta-
zione dell’Ordine non fosse stata riposta presso Santo Spirito in Saxia
a causa di un legame istituzionale che legava i Teutonici a quell’ente
ecclesiastico, ma che essa si trovasse in quel luogo semplicemente
per motivi di carattere pratico.28

Un elemento importante sembra invece emergere a proposito
della data topica del documento. Il rotolo sembra infatti essere stato
compilato a Roma, dove all’inizio del XIV secolo l’Ordine Teutonico
conservava ancora la propria documentazione presso la chiesa di
Santa Maria in Domnica. Non si rinviene, al contrario, alcun motivo
per cui l’Ordine avrebbe dovuto spostare altrove un gruppo piuttosto

27 Secondo quest’ipotesi il correttore, seguendo l’eco del formulario comune
per l’autentica dei documenti, avrebbe corretto confirmavit in vidit. Omnes

potrebbe tuttavia essere riferito anche ai privilegia et indulgentiae ac gra-

tiae menzionati nella seconda parte della conferma di Uguccione di Vercelli
(rubrica 62).

28 Ringrazio il dott. Andreas Rehberg per i preziosi suggerimenti a tal proposito.
Per la sua vicinanza a San Pietro l’ospedale di Santo Spirito in Saxia potrebbe
infatti essere stato scelto come luogo di soggiorno a Roma dallo stesso com-
pilatore del memoriale oppure potrebbe essere stato utilizzato dall’Ordine
Teutonico come deposito di una parte della propria documentazione nel
corso di un riordino del suo archivio.
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consistente di atti, come quelli che costituiscono il primo gruppo di
minute del memoriale. Per di più, questo suggerimento è decisamente
confermato anche dalla notizia ripresa nell’ultima rubrica del memo-
riale, da cui si evince che in seguito, quando il memoriale venne re-
datto in „bella copia“, altre carte, considerate come un secondo
gruppo di minute, venivano rinvenute a Roma, presso l’ospedale di
Santo Spirito in Saxia, dove si trovavano riposte.

L’Ordine Teutonico conservò l’archivio dei suoi procuratori
presso la chiesa di Santa Maria in Domnica almeno fino al 1305. In
seguito, a causa dello spostamento della curia ad Avignone, esso
venne diviso e forse portato in parte in Francia e in parte in altre case
italiane.29 Il termine ante quem per la compilazione del memoriale
potrebbe allora essere posto alla vigilia del trasferimento dei procura-
tori generali dei Teutonici in Francia al seguito della curia, fissato da
Forstreuter intorno al 1305.30

Un altro termine ante quem possibile per la compilazione del
memoriale potrebbe poi essere il 28 maggio del 1312, allorché papa
Clemente V concedeva la chiesa di Santa Maria in Domnica al nipote,
Bernardo de Garvo, cardinale diacono di Sant’Agata, che la toglieva
ai Teutonici.31 Allora infatti potrebbe essere stato assemblato il mate-
riale rimasto a Roma dopo il trasferimento dei procuratori generali
in Francia. Questo termine cronologico risulterebbe però piuttosto
lontano dal temine post quem proposto per il materiale confluito nel
memoriale (1302Ð3).

Sembra pertanto che il memoriale sia stato compilato sulla base
del materiale documentario ancora conservato a Roma e rinvenuto,
dopo il 1302Ð1303 e prima del 1305, in parte presso Santo Spirito in
Saxia e in parte presso l’archivio di Santa Maria in Domnica. Si rende
allora necessario un approfondimento dell’indagine intorno all’occa-
sione e al motivo per cui il memoriale venne compilato.

3. Il memoriale sembra essere frutto di una „scelta“ operata
forse dagli stessi procuratori dell’Ordine Teutonico dopo 1302Ð3 allo

29 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), pp. 36Ð37.
30 Ibid., pp. 36Ð37.
31 Ibid., p. 21; 45, p. 203.
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scopo di adempiere ad una determinata funzione. Questo elemento
sembrerebbe confermato dall’analisi dei contenuti del memoriale pre-
cedentemente svolta. Come abbiamo visto, infatti, le carte copiate nel
memoriale recano per lo più disposizioni di carattere generale, men-
tre solo alcune rubriche concernono possedimenti locali dell’Ordine.

Tra le carte incluse in quest’ultimo gruppo si trova anche la men-
zionata donazione fatta all’Ordine Teutonico ad opera di Federico II
riguardante alcune terre in Toscana, databile tra il 5 settembre e il 4
ottobre 1232, ripresa e confermata da Gregorio X il 1 maggio 1273,
come ricorda anche la rubrica 2 dello stesso memoriale.32 Quest’ul-
timo documento mette in luce un certo interesse del compilatore del
documento per il castrum di Monticchiello, situato in Toscana nella
provincia di Siena, della cui storia non si sa in realtà molto.33 La pre-
senza dei Teutonici nel castrum doveva risalire al primo quarto del
XIII secolo. Anche se le fonti locali non recano alcun cenno di una
donazione di Federico II del castrum di Monticchiello in favore dei
Teutonici nel 1232, si sa che intorno a quella data Monticchiello era
coinvolto in una guerra con Montepulciano e che, nel 1233, i suoi
consoli giurarono fedeltà al comune di Siena. Proprio a questo passag-
gio nella sfera di influenza del comune senese pare si fossero opposti i
Teutonici.34 Per di più, intorno al 1270, a causa della crisi del governo
ghibellino senese, Monticchiello venne occupato insieme a Montefol-
lonico dal capo guelfo Donasdeo Tolomei, che ottenne da Carlo d’An-
giò il castrum in feudo. Si potrebbe pertanto pensare che la dona-
zione di Federico II fosse stata allora prodotta dai Teutonici davanti
alla curia al fine di ottenere una conferma da Gregorio X, proprio in

32 Rubriche 1Ð2.
33 Come chiarisce J. F. Böhmer (ed.), Regesta imperii, V/1: 1198Ð1272, Inns-

bruck 1881Ð1882, 2003, la data topica, Capua, indicata nel documento di
Federico II è probabilmente errata. Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi
nota 11), p. 165, e K. Mil itzer, Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Ver-
waltung und Sozialstruktur des Deutschen Ordens (1190Ð1309), Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 56, Marburg 1999, p. 188, iden-
tificano il toponimo con il borgo di Montichielli nei pressi del Lago Trasi-
meno.

34 P. Cammarosano/V. Passeri (a cura di), Città, borghi e castelli dell’area
senese-grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal medioevo alla
caduta della Repubblica senese, Siena 1984, p. 129.
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funzione anti senese e per avvalorare le pretese dell’Ordine su Montic-
chiello contro la concessione fatta da Carlo d’Angiò ai Tolomei pro-
prio intorno al 1270.35

In seguito, della littera confirmationis di Gregorio X si perdono
le tracce fino alla sua menzione nel memoriale preso in esame. Il
documento di Gregorio X doveva pertanto essere ancora conservato
a Roma all’inizio del Trecento. Di certo, un originale papale della carta
rubricata nel memoriale si trovava a Barletta il 20 maggio 1336, dove
veniva copiata e autenticata dal notaio Angelo de Flore per volontà
del magnus preceptor dell’Ordine Teutonico in Puglia, Johannes

Oberstelus de Colonia. Esso non aveva pertanto seguito lo sposta-
mento dell’archivio dei procuratori dell’Ordine, portato secondo
Forstreuter in parte ad Avignone come conseguenza della vacanza
della curia in Francia. Almeno un esemplare della littera confirmatio-

nis di Gregorio X era invece rimasto in Italia e si trovava a Barletta,
dove i Teutonici conservarono il proprio archivio fino alla fine del XV
secolo.36 Il documento non rientra tuttavia tra le carte giunte da Bar-
letta in Germania nel XV secolo, confluite nell’OF 69.37

35 Su Monticchiello vedi anche A. Verdiani-Bandi, I castelli della Val d’Orcia
e la Repubblica di Siena, rist. anastatica, Siena 1973, pp. 64Ð66; F. Schnei-
der, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung des Langobarden-
reiches bis zum Ausgang der Staufer (568Ð1268), I: Die Grundlagen, Biblio-
thek des kgl. Preussischen Historischen Instituts in Rom 11, Roma 1914,
pp. 104Ð107. Sulla Val d’Orcia e i suoi insediamenti vedi anche A. Cortonesi
(a cura di), La Val d’Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell’età moderna
(Atti del Convegno internazionale di studi storici, Pienza, 15Ð18 settembre
1988), Roma 1990.

36 Secondo R. Filangeri di Candida (a cura di), Pergamene di Barletta del
real Archivio di Napoli (1075Ð1309), Codice diplomatico barese 10, Bari 1927,
p. XII, l’archivio della casa dell’Ordine Teutonico di Barletta, insieme a quelli
delle altre case dell’Italia Meridionale, fu trasferito, probabilmente verso la
fine del secolo XV, presso l’antica canonica di S. Leonardo di Siponto, passata
ai Teutonici nel XIII secolo. Allora le carte furono confuse con quelle della
canonica e trovarono un ordinamento cronologico unitario nel XVIII secolo.
Vedi anche J. Mazzoleni (a cura di), Le carte del monastero di S. Leonardo
della Marina in Siponto (1090Ð1771), Codice diplomatico pugliese 31, Bari
1991, p. XI.

37 K. Forstreuter, Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg, Veröffentli-
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L’ospedale dei Teutonici presso Monticchiello è inoltre menzio-
nato nelle rationes decimarum riguardanti la Toscana solo a partire
dal 1302Ð1303.38 Proprio dall’analisi delle decime riscosse in Toscana
all’inizio del Trecento emerge che in quegli anni l’Ordine Teutonico
aveva avuto una buona espansione nell’area settentrionale del patri-

monium sancti Petri, dove nel 1302Ð1303 sono segnalati anche un
hospitalis Alemannorum presso Castiglione Fiorentino, in provincia
d’Arezzo, mentre una ecclesia Sancte Marie de Alemannis presso
Cortona è menzionata in una colletta del principio del secolo XIV.39

Secondo Forstreuter e Frank, questi possedimenti divennero
parte fondamentale dell’Ordine Teutonico nella provincia Romana et

in Tuscia, come testimoniano una serie di notizie datate intorno agli
anni Venti del XIV secolo.40 L’Ordine Teutonico avrebbe allora messo
in atto una politica di decentramento, orientata al di fuori della città
di Roma, verso l’alto Lazio e la Toscana, che trovava il proprio centro
nelle case dell’Ordine a Viterbo, dove vennero incrementati i possedi-
menti fondiari grazie ad una serie di acquisizioni.41

chungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz 3, Göttingen 1955, pp. V
sgg.

38 M. Giust i /P. Guidi (ed.), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV,
Tuscia, I: La decima degli anni 1295Ð1304, Studi e Testi 98, Città del Vaticano
1942, 2832: Hospitale Alamannorum de dicto loco (Monticchiello sic). Esso
è invece assente nell’elenco delle decime per gli anni 1275Ð1276: P. Guidi
(ed.), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, I: La decima
degli anni 1274Ð1280, Studi e Testi 58, Città del Vaticano 1932, 2737Ð2862Ð
2869.

39 Rationes decimarum Italiae (vedi nota 38), 1630 e 4669.
40 Ringrazio il dott. Thomas Frank per i preziosi suggerimenti su questo punto.

Vedi Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi nota 11), pp. 157Ð169; Mili t -
zer, Von Akkon (vedi nota 33), p. 188; T. Frank, Der Deutsche Orden in
Viterbo (13.Ð15. Jahrhundert), in: F. J. Felten/N. Jaspert (Hg.), Vita Reli-
giosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, Berliner
Historische Studien 31. Ordensstudien 13, Berlin 1999, pp. 324Ð327.

41 Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi nota 11), p. 130. K. Toomaspoeg,
Les possessions de l’Ordre Teutonique en Sicilie (1197Ð1492). Histoire d’un
intermédiaire entre le monde germanique et la Méditerranée, I, Diss. H.
Bresc, Nanterre 1999, pp. 286Ð287, ha mostrato come sia riscontrabile un
incremento delle donazioni in favore dell’Ordine in particolare dopo la caduta
di Acri nel 1291.
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Come abbiamo poi visto, accanto a questi elementi concernenti
la situazione patrimoniale dei Teutonici nel patrimonium Sancti Pe-

tri, il memoriale esaminato reca anche la già citata rubrica riguar-
dante i possedimenti dell’Ordine nella città di Roma, che si sofferma
sulle carte concernenti i beni della chiesa di Santa Maria in Domnica,
riposti (recondita) presso l’ospedale di Santo Spirito in Saxia.42

La chiesa di Santa Maria in Domnica rimaneva, come è stato
sopra indicato, ancora sede dell’Ordine Teutonico all’inizio del Tre-
cento. Essa infatti riceveva alcune donazioni nel gennaio del 1297. In
seguito, nel 1301 e nel gennaio 1302, altri due negozi concernenti la
chiesa erano portati a termine da Henricus de Mile, il frater dell’Or-
dine ostiario di Bonifacio VIII, che in quegli anni doveva fungere an-
che da procurator generalis dei Teutonici presso la curia.43 Questi
documenti testimoniano insomma una certa attività a Roma da parte
dell’Ordine, che nei primi anni del Trecento si adoperava per organiz-
zare gli assetti proprietari della propria sede principale in città. A
tali menzioni, potrebbe quindi essere affiancata anche la notizia del
memoriale riguardante Santo Spirito in Saxia, dove venivano rinve-
nute alcune carte concernenti proprio la chiesa di Santa Maria in
Domnica.44

A questo quadro è forse possibile aggiungere un elemento ulte-
riore. Il 31 gennaio del 1304 papa Benedetto XI incaricava il cardinale
vescovo di Ostia e Velletri, il domenicano Niccolò Albertini da Prato,
di compiere una delicata legazione nelle provincie Tuscie, Romaniole,

Marchie Tarvisine.45 Il cardinale legato veniva allora incaricato de

42 Rubrica 65.
43 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), 2, p. 172; 36, p. 197. Inoltre, i due

menzionati instrumenta del 1301 e del 1302 concernenti Santa Maria in Dom-
nica, che venivano rinvenuti presso l’archivio dei procuratori dell’Ordine an-
cora nel 1502, sono le ultime testimonianze a oggi note della presenza dell’Or-
dine a Roma prima della vacanza avignonese.

44 Ibid., p. 36. Se questa ipotesi risultasse veritiera, il memoriale non sarebbe
stato compilato, come aveva sostenuto Forstreuter, in occasione di una visita
organizzata dall’Ordine nella prima metà del XIV secolo nell’Italia centrale,
ma altresı̀ sarebbe stato prodotto in seno all’Ordine Teutonico prima del 1305
come scelta di una parte del proprio materiale documentario

45 Grandjean, 1171, col. 720. Su Niccolò Albertini e la sua legazione in Toscana
vedi A. L. Redigonda, Albertini, Niccolò, in: DBI, I, Roma 1960, pp. 734Ð
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reformatione pacis et concordie in quelle aree, devastate da lotte inte-
stine tra le diverse fazioni politiche. Secondo la consuetudine, dell’uf-
ficio a lui affidato venivano informati con una serie di lettere a pari

tutti i prelati e gli ordini religiosi regolari e non della regione, com-
presi i magistri et preceptores beate Marie Theotonicorum.46 Infine,
Benedetto XI inviava ai prelati, agli ordini religiosi regolari e agli altri
ordini, tra cui figuravano nuovamente i Teutonici, un altro mandato,
ancora datato 31 gennaio 1304, al fine di commendare l’arrivo di Nic-
colò da Prato.47

Alla legazione di Niccolò da Prato in Toscana potrebbe forse
essere collegata anche la compilazione del memoriale preso in esame,
dal momento che lo stesso Benedetto XI sottoponeva alla visita del
legato tutti gli ordini religiosi della Tuscia, della Romagna e della
Marca Trevisana, comprendendo tra essi in modo esplicito anche le
case dei Teutonici di quelle zone, che, come è stato rilevato, sono
oggetto d’interesse anche per il compilatore del memoriale.48

A ciò si deve aggiungere che molte delle rubriche contenute nel
memoriale, riprese da documenti papali che davano disposizioni di
carattere generale, sono singolarmente riferite agli stessi problemi
toccati nel corso della legazione di Niccolò da Prato, quali la scomu-
nica, la simonia, i diritti e i benefici acquisiti grazie ai privilegi aposto-
lici, le indulgenze per la costruzione delle chiese, i diritti di sepoltura
e i lasciti testamentari.49

736; Paravicini Bagliani, I testamenti (vedi nota 20), 63, pp. 93Ð95. Vedi
anche L. Gautier, Benoit XI. Études sur la papauté au commencement du
XIVe siècle, Paris 1863, pp. 87Ð105; C. L. Fietta, Niccolò Boccassino di Tre-
vigi e il suo tempo, I, Padova 1871, pp. 484Ð507; P. A. M. Ferrero O. P., B.
Benedetto XI (Papa domenicano, 1240Ð1304), Roma Ð Alba 1934, pp. 147Ð
151.

46 Grandjean, 1172, col. 724. I compiti affidati al legato erano allora di varia
natura (Ibid., 1200Ð1204, coll. 737Ð740).

47 Ibid., 1206, p. 741.
48 A conferma di questo sarebbe, come è stato indicato, proprio l’interesse spe-

cifico per il castrum di Monticchiello, in provincia di Siena, con il quale apre
lo stesso memoriale e da cui viene tratta l’unica rubrica presente sul rotolo
riguardante un documento imperiale (Rubriche 1Ð2).

49 Sui compiti dei legati apostolici vedi R. C. Figueira, „Legatus apostolice
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Qualcuno dalla provincia dell’Ordine Teutonico in Tuscia, in pre-
visione della visita apostolica del legato, avrebbe insomma potuto re-
carsi a Roma per reperire il materiale documentario confluito nel me-
moriale preso in esame, che doveva essere esibito al legato. L’inventa-
rio sarebbe allora stato compilato post 31 gennaio 1304 e ante 13
luglio 1304, quando la legazione di Niccolò da Prato si concludeva in
seguito alla morte di Benedetto XI. Il suo committente potrebbe avere
in quell’occasione reperito presso l’archivio di Santa Maria in Dom-
nica una filza di carte, comprendente anche la conferma di Uguccione
di Vercelli, disponendo che ad essa fossero uniti altri documenti, rin-
venuti presso Santo Spirito in Saxia. A ciò si aggiunga che Uguccione
di Vercelli era delegato in modo permanente all’ufficio di auditor lit-

terarum contradictarum durante il pontificato di Benedetto XI e che
la presenza di un documento da lui confermato non poteva che contri-
buire ad aumentare la veridicità giuridica della documentazione allora
confluita nel rotolo.

4. Anche se non ci sono notizie certe sulla nascita dell’archivio
dei procuratori dell’Ordine Teutonico presso Santa Maria in Domnica,
che andò disperso all’inizio del secolo XIV, sulla base della documen-
tazione superstite, che era verosimilmente in esso contenuta, si
evince che un primo nucleo documentario si dovette formare proprio
durante gli anni Venti del XIII secolo. Come è stato indicato da Forst-
reuter, a testimonianza di questo dato sono, tra gli altri, alcuni elenchi
di documenti papali riconducibili ai primi decenni del XIV secolo,
probabilmente redatti sulla base della documentazione conservata e
organizzata dai procuratori dell’Ordine nel corso del XIII secolo, tra i
quali è indicato anche il nostro memoriale.50

Dal primo di questi elenchi, oggi conservato presso il Geheimes
Staatsarchiv PK di Berlino e databile nella prima metà del 1318,
emerge una netta evoluzione qualitativa nell’organizzazione dei docu-
menti in esso rubricati proprio intorno agli anni Venti del XIII secolo,

sedis“: the Pope’s „alter ego“ According to Thirteenth-Century Canon Law,
Studi Medievali 27/2 (1986), pp. 549Ð565.

50 Ibid., pp. 35Ð39.
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allorché presso la chiesa di Santa Maria in Domnica iniziò a formarsi
l’archivio dei procuratori dell’Ordine.51

Questo dato sembra essere inoltre confermato anche sulla base
della documentazione rubricata nel memoriale preso in esame. La da-
tazione del primo atto in esso contenuto (18 gennaio 1221) è infatti
di pochi mesi posteriore alla data in cui Santa Maria in Domnica
venne ceduta ai Teutonici da Onorio III.52

La chiesa di Santa Maria in Domnica rimase poi un punto cen-
trale per l’Ordine Teutonico a Roma nel corso di tutto il XIII secolo.53

Una prima revisione dell’archivio in essa conservato avvenne all’inizio
del XIV secolo, come testimonia la notizia riportata nel memoriale

51 Bombi , I procuratori (vedi nota 6), in corso di pubblicazione. Anche l’altro
rotolo esaminato reca infatti maggiore precisione nell’ordinamento della ma-
teria dopo il 1220.

52 Il 28 luglio 1220 papa Onorio III aveva concesso all’Ordine Teutonico la chiesa
di Santa Maria in Domnica, con una lettera indirizzata al clero di Santo Ste-
fano in Celio Monte: Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), 1, p. 171.

53 A testimonianza di questo dato è senza dubbio una lettera scritta al cardinale
Riccardo di Sant’Angelo nel 1256 da Giovanni da Capua, frater dell’Ordine e
notaio presso la curia, primo procuratore generale dei Teutonici a partire dal
1257. In essa Giovanni da Capua lamentava la mancanza di spazio in domibus

Sancte Marie in Domnice per ospitare il maestro e i confratelli che dovevano
giungere a Roma: Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), 15, pp. 177Ð179;
J.-E. Beuttel , Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an der Kurie,
Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 55, Marburg 1999,
p. 22. Su Giovanni da Capua vedi anche P. Sambin, Un certame dettatorio
tra due notai pontifici (1260). Lettere inedite di Giordano da Terracina e di
Giovanni da Capua, Note e discussioni erudite 5, Roma 1955, pp. 14Ð16; 56Ð
57; Nüske, Untersuchungen über das Personal (vedi nota 22), pp. 115Ð116;
F. Del le Donne, Giovanni da Capua, in: DBI 55, Roma 2000, pp. 759Ð761. Il
cardinale diacono di Sant’Angelo, Riccardo Annibaldi, assunse la carica di
vicarius Urbis con Innocenzo IV nel 1252 (A. Paravicini Bagliani, Cardi-
nali di curia e „famiglie cardinalizie“ dal 1227 al 1254, I, Italia Sacra 18, Padova
1972, pp. 145Ð146). Su Riccardo Annibaldi vedi anche D. Waley, Annibaldi,
Riccardo, in: DBI 3, Roma 1961, pp. 348Ð351. In seguito, nel 1289, un atto del
vescovo Enrico di Trento veniva redatto apud Sancte Marie in Domnica in

domo Sancte Marie Theutonicorum: Forstreuter, Die Berichte (vedi nota
1), 34, p. 195. Infine, tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento, la
chiesa e la casa dell’Ordine presso Santa Maria in Domnica ottenevano an-
cora alcune donazioni, incorporando nuovi beni (vedi n. 43, testo corrispon-
dente).
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preso in esame, databile tra il 1302Ð3 e il 1305, secondo cui allora
una parte della documentazione concernente la chiesa e l’Ordine Teu-
tonico era stata riposta presso l’ospedale di Santo Spirito in Saxia.54

In un secondo momento, che Forstreuter fa cadere dopo il 1305,
quando Clemente V si stabilı̀ con la curia in Francia, i procuratori
dell’Ordine Teutonico avrebbero diviso l’archivio conservato presso
Santa Maria in Domnica. Allora, secondo lo studioso, una parte della
documentazione del tabulario avrebbe seguito i procuratori generali
dell’Ordine ad Avignone, mentre un’altra parte sarebbe forse rimasta
in Italia. Infine, come si è visto, nel maggio 1312 Clemente V conce-
deva Santa Maria in Domnica al nipote, il cardinale diacono Bernardo
di Sant’Agata, a cui veniva affidata l’amministrazione della chiesa in

spiritualibus et temporalibus.55 La protesta dei Teutonici per l’acca-
duto giungeva nel giugno del 1313 attraverso il frater Giovanni Leo-
nardo de Mercato, ordinis domus sancte Marie Alemandorum Mon-

tis Ronzani propre Viterbium ac in Tuscia et in Roma commendato-

ris generalis.56

È inoltre evidente che dopo il trasferimento del papato in Fran-
cia, tra la fine del 1305 e il 1309, l’Ordine si fosse riorganizzato al di
fuori della città di Roma, facendo leva sui possedimenti nel patrimo-

nium sancti Petri, che avevano assunto una notevole importanza già
nel secondo decennio del Trecento. Tuttavia, i Teutonici non si rasse-
gnarono ad aver perso la chiesa di Santa Maria in Domnica, tanto
che ancora intorno al 1345 il procuratore dell’Ordine Herminus de

Ortinberg avanzava al vescovo Raimondo di Rieti, vicario papale a
Roma, una protesta riguardante quella situazione.57 Intorno al 1340 la
chiesa di Santa Maria in Domnica era stata infatti concessa agli Olive-
tani, che la tennero però solo pochi anni. Nel 1347 gli Olivetani si
erano infatti già trasferiti presso Santa Maria Nuova al Foro Romano
e si potrebbe ipotizzare che la protesta di Herminus de Ortinberg

54 Rubrica 65.
55 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), 45, p. 203. I motivi che spinsero

Clemente V a togliere la chiesa all’Ordine non sono tuttavia chiari.
56 Ibid., 49, pp. 205Ð207; Frank, Der Deutsche Orden (vedi nota 40), p. 326.
57 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), 107, p. 247.
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giungesse contestualmente a questo abbandono della chiesa da parte
dei monaci di Monte Oliveto.58

Del resto, si deve rilevare che lo spostamento dell’Ordine all’in-
terno del patrimonium avveniva non solo in concomitanza con il
trasferimento della curia in Francia, ma anche con un altro movi-
mento di gran rilievo nella storia dei Teutonici, che aveva avuto per
protagonista il gran maestro, Gottfried von Hohenlohe, giunto a Vene-
zia nel maggio del 1297, dopo la caduta di Acri, avvenuta il 21 maggio
1291.59 Proprio allora arrivarono a Venezia dalla Terra Santa i docu-
menti conservati dalla cancelleria del gran maestro, che in parte rima-
sero in Italia e in parte vennero portati, dopo il 1309, in Prussia a
Marienburg, in seguito ad un nuovo trasferimento della sede del gran
maestro, Siegfried von Feuchtwangen.60 Non sembra tuttavia che que-

58 Antonii Bargensis Chronicon Montis Oliveti (1313Ð1450), ed. P. M. Lun-
gano, Firenze 1901, pp. 30Ð34; P. M. Lugano, Origine e primordi dell’ordine
di Monteoliveto, Firenze 1903, p. 117; V. Cattana, „Iam decem alia loca in
diversis diocesibus sunt constructa“ (Supplica a Clemente VI, in Riv. Stor.
Benedettina, XVI (1925), p. 247). A proposito della prima espansione olive-
tana, in: Saggi e ricerche nel VII centenario della nascita del B. Bernardo
Tolomei (1272Ð1972), Monte Oliveto Maggiore 1972, p. 126.

59 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), pp. 36Ð37; I d., Der Deutsche Orden
(vedi nota 11), pp. 152Ð154; U. Arnold, Der Deutsche Orden und Venedig,
in: E. Col i /M. de Marco/F. Tommasi (a cura di), Militia Sacra. Gli ordini
militari tra Europa e Terrasanta, Perugia 1994, pp. 145Ð163; Id. , AkkonÐ
VenedigÐMarienburg. Der Deutsche Orden vom Mittelmeer zum Ostseeraum,
in: Tommasi (a cura di), Acri 1291. La fine della presenza degli ordini militari
in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, Perugia 1996, pp. 69Ð
74. In realtà, come ricorda Arnold, già nel 1264 il capitolo generale dell’Ordine
aveva deciso di lasciare la Terra Santa. Su Gottfried von Hohenlohe vedi K.
Mil itzer, Gottfried von Hohenlohe (3.V. 1297ÐHerbst 1303), in: U. Arnold
(Hg.), Die Hochmeister des Deutschen Ordens (1190.1994), Quellen und Stu-
dien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40, Marburg 1998, pp. 46Ð49.

60 U. Niess , Siegfried von Feuchtwangen (Mitte Oktober 1303Ð5.III.1311), in:
Arnold, Die Hochmeister (vedi nota 59), pp. 51Ð56. Sui documenti posseduti
dalla cancelleria del gran maestro tra il 1310 e il 1324 vedi M. Hein, Die
Ordenskanzeleien in Preussen (1310Ð1324), Altpreußische Forschungen 9
(1932), pp. 9Ð21. Per il periodo successivo vedi anche K. Neitmann, Zu den
Handfestensammlungen des Deutschen Ordens in Preußen. Eine Untersu-
chung des Ordensfolianten 95, Archiv für Diplomatik 36 (1990), pp. 187Ð220.
Infine, sui problemi di comunicazione tra Marienburg e le altre case dell’Or-
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sto trasferimento della documentazione dell’Ordine dalla Terra Santa
a Venezia abbia avuto un qualche ruolo nella produzione del memo-
riale preso in esame, la cui datazione è tuttavia coeva alla creazione
dell’archivio del gran maestro presso la chiesa della SS. Trinità di
Venezia. È vero altresı̀ che mancano accenni contenutistici ed ele-
menti istituzionali idonei a collegare la produzione del memoriale al
trasferimento del gran maestro dalla Terra Santa a Venezia, mentre,
come abbiamo visto, altre circostanze mettono il documento in rela-
zione con la presenza dell’Ordine all’interno del patrimonium Santi

Petri.61

Un ultimo elemento che contribuisce a fare luce sulla reale via se-
guita dalla documentazione conservata presso Santa Maria in Domnica

dine Teutonico in Occidente, vedi H. Boockmann, Der Deutsche Orden in
der Kommunikation zwischen Nord und Süd, in: S. de Rachewiltz/J. Ried-
mann (Hg.), Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwi-
schen dem Süden und der Mitte Europas (11.Ð14. Jahrhundert), Sigmaringen
1995, pp. 179Ð189. Certo è che una parte di questa documentazione del gran
maestro rimase a Venezia anche dopo il 1309. Sappiamo infatti, grazie ad un
inventario fatto redigere a Venezia il 5 febbraio 1422 dal procuratore dell’Or-
dine Teutonico, Johann Tietgart, che alla fine del primo quarto del secolo
XV l’Ordine possedeva in città un archivio, in cui erano ancora conservati 6
documenti di Federico II e altri 126 atti muniti di bolle, oltre ad alcuni trans-

umpta di documenti papali: H. Koeppen, Die Berichte der Generalprokura-
toren des Deutschen Ordens an der Kurie, III/1: Johann Tietgart (1419Ð1423),
Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung 21, Göttingen
1966, 102, pp. 232Ð233. Arnold, Der Deutsche Orden (vedi nota 59), p. 152,
riprende una notizia del 1366, secondo cui l’archivio, che allora era conser-
vato presso la sacrestia della chiesa della SS. Trinità di Venezia, non veniva
in alcun modo utilizzato. Tuttavia, secondo un censimento effettuato all’inizio
del secolo scorso da Predelli sulla documentazione dei Teutonici presente a
Venezia, in seguito rivisto da Hein, sulla base dell’inventario di Johann Tiet-
gart del 1422, dei 126 documenti elencati dal procuratore dell’Ordine all’inizio
del XV secolo erano presenti a Venezia solamente 32 atti, mentre 4 tra i
documenti imperiali erano andati perduti: R. Predell i , Le reliquie dell’Archi-
vio dell’Ordine Teutonico in Venezia, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze,
Lettere e Arti 64 (1904Ð5), pp. 1379Ð1455; M. Hein, Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Ordensarchivs zu Venedig, Altpreußische Forschungen 8 (1931),
pp. 126Ð128. Vedi anche P. Cierzniakowski, Der Deutsche Orden in Nord-
italien im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit. Forschungszustand und
Forschungsperspektiven, Sacra Militia 1 (2000), pp. 181Ð186.

61 Vedi anche Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), p. 36.
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fino al 1305 emerge senza dubbio dall’analisi della tradizione di alcuni
dei documenti confluiti nel memoriale esaminato. Sembra infatti chiaro
che una parte degli atti del memoriale si trovassero intorno al terzo de-
cennio del Trecento in Puglia nell’archivio dell’Ordine conservato
presso la casa di Barletta, che all’inizio del XIV secolo era, secondo Hou-
ben e Toomaspoeg, paragonabile per importanza a quello di Venezia.62

Del resto, come ha sottolineato Mayer, lo stesso Ermanno da Salza av-
rebbe avuto un ruolo importante nella creazione dell’archivio della casa
di Barletta, dove il gran maestro venne seppellito.63

Come si è infatti visto in precedenza, proprio a Barletta nel mag-
gio del 1336 il magnus preceptor dell’Ordine Teutonico in Puglia, Jo-

hannes Oberstelus de Colonia, faceva redigere una serie di copie au-
tentiche di alcuni atti rilasciati all’Ordine da Federico II. Tra questi
documenti veniva allora fatta copiare anche la littera confirmationis

di Gregorio X, concernente il castrum di Monticchiello, ripresa all’ini-
zio del nostro memoriale e contenente un tenor con cui Federico II
aveva concesso il castrum all’Ordine nel 1232.64 Con essa venivano
poi autenticate altre carte con cui l’imperatore aveva riconosciuto ai
Teutonici una serie di diritti, anche in Terra Santa.65 Infine, venivano
in quell’occasione redatte alcune copie autentiche di altre littere pa-

62 H. Houben, La presenza dell’Ordine Teutonico a Barletta (secc. XIIÐXV), in:
Barletta crocevia degli Ordini religioso-cavallereschi medioevali (Barletta, 16
giugno 1996), Melitensia 2, Taranto 1997, pp. 40Ð45; Toomaspoeg, Les pos-
sessions (vedi nota 41), I, pp. 31 e 288.

63 H. E. Mayer, Introduction, in: Tabulae Ordinis Theutonici, ed. E. Strehlke,
(Berolini 11869); Toronto 21975, p. 77; H. Kluger, Hochmeister Hermann von
Salza und Kaiser Friedrich II.. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Deutschen
Ordens, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 37, Mar-
burg 1987, p. 28; Mil itzer, Von Akkon (vedi nota 33), pp. 173Ð174; H. Hou-
ben, Alla ricerca del luogo di sepoltura di Ermanno di Salza a Barletta, Sacra
Militia 1 (2000), pp. 167Ð178.

64 Vedi n. 36Ð37, testo corrispondente. Vedi anche rubriche 1Ð2. Sui precettori
del baliato pugliese vedi H. Houben, Die Landkomture der Deutschordens-
ballei Apulien (1225Ð1474), Sacra Militia 2 (2001), pp. 115Ð154.

65 E. Joachim/W. Hubatsch (ed.), Regesta historico diplomatica Ordinis
Sancte Marie Theutonicorum (1198Ð1525), II: Regesta privilegiorum Ordinis
Sancte Marie Theutonicorum, Göttingen 1948, n. 658Ð661Ð662Ð663. Questi
documenti dovrebbero corrispondere a Böhmer, Regesta imperii (vedi nota
33), V/1, n. 1307Ð1590Ð1748Ð2003.
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pali riprese nel nostro memoriale. La prima di Alessandro IV, datata
9 febbraio 1258, si trovava nel 1336 almeno in un esemplare in Puglia,
mentre un secondo originale dovette giungere in seguito a Colonia,
dove rimase fino al XV secolo, quando confluı̀ nell’OF 69 con altre
carte provenienti da quella città tedesca.66 La seconda venne invece
confermata due volte da Alessandro IV, il 5 giugno 1257 e nuovamente
il 15 giugno 1257: il secondo dei due documenti venne fatto copiare
da Giovanni di Colonia il 31 maggio 1336 a Barletta, dove rimase,
verosimilmente almeno in un esemplare, fino al XV secolo, quando
giunse in Prussia e confluı̀ nell’OF 69.67 Infine, una terza littera indul-

gentiae di Celestino V, datata 22 o 27 novembre 1294, veniva copiata
a Barletta il 31 maggio 1336. Di essa dovevano esistere tuttavia più
esemplari: una seconda copia infatti, regestata da Predelli, veniva
fatta redigere tra il 19 maggio 1346 e il 18 maggio 1347 su istanza del
frater Albertus de Austria, precettore del baliato di Lombardia.68 In-
fine, la littera confluı̀ nell’OF 69 in due esemplari, provenienti dall’ar-
chivio dell’Ordine di Venezia e da quello di Barletta.69

66 Rubrica 21.
67 Rubrica 22.
68 Predell i , Le reliquie dell’Archivio (vedi nota 60), 79/A, pp. 1452Ð1453. Se-

condo Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi nota 11), p. 156, il precettore
di Lombardia tra il 1339 e il 1347 era Erwin von Ortenberg. Per la redazione
di questa copia, alla presenza dei tre dichiaranti Philippus archiepiscopus

Tranensis, Dominicus episcopus Andrensis, iudex subdelegatus et subcon-

servator e Petrus episcopus Esculanus giudice e conservatore dei Predicatori
e delegato della sede apostolica, era utilizzato il notaio Nicolaus Angeli de

Flove, verosimilmente imparentato con il notaio Angelus de Flore, che aveva
rogato la precedente copia del documento a Barletta nel 1336.

69 Rubrica 45. L’importanza assunta dall’archivio di Venezia e da quello di Bar-
letta sembra inoltre confermato dal recente lavoro di Toomaspoeg. Egli ha
infatti rinvenuto alcune copie di documenti papali e imperiali fatte redigere
a Barletta tra il 1305 e il 1306 dal commendatore del baliato di Sicilia, Bur-
cardo di Hasenburg, che nel 1303 aveva già fatto produrre a Venezia alcune
copie di altri documenti papali e imperiali. Tuttavia, nessuno di questi docu-
menti fatti copiare a Venezia o a Barletta è stato rubricato anche nel memo-
riale esaminato in questa sede: Toomaspoeg, Les possessions (vedi nota
41), III: Venezia, 426 (11 novembre 1303), 427 (11 novembre 1303), 428 (11
novembre 1303), 429 (11 novembre 1303), 430 (11 novembre 1303); Barletta,
474 (20 dicembre 1305), 483 (8 luglio 1306), 487 (18 settembre 1306).
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Inoltre, come si evince grazie ad una recente scoperta di Hubert
Houben, che ha rinvenuto una serie di trascrizioni di queste carte
redatte proprio a Napoli all’inizio del secolo scorso, è certo che ben
dieci documenti rubricati nel memoriale confluirono dalla Puglia
presso l’Archivio di Stato di Napoli.70

Un altro esempio, che aiuta a cogliere come avvenne la disper-
sione dell’archivio dei procuratori dell’Ordine Teutonico di Roma
dopo il 1305, è senza dubbio quello offerto da un privilegio solenne
di Onorio III, datato 8 dicembre 1216, l’Effectum iusta postulationi-

bus. A causa della sua importanza, la carta venne copiata già nel corso
del XIII secolo. Per di più, si conservano anche due copie autentiche
del privilegio risalenti al secondo decennio del XIV secolo: una prima
redatta a Liegi il 29 marzo 1314 e una seconda compilata a Viterbo il
1 agosto del 1318. Proprio quest’ultima venne fatta redigere da Theo-

doricus, preceptor domus sancte Marie de Monte Rozanese de Viter-

bio in Tuscia ordinis Alamannorum, forse sulla base dell’originale
arrivato a Viterbo dopo il 1305 dall’archivio dei procuratori di
Roma.71

Infine, due documenti rubricati nel memoriale si trovavano an-
cora a Roma nel 1502 e vennero elencati nell’inventario allora redatto
presso Santa Maria in Domnica, l’OF 79.72 Essi corrispondono a un
mandato di Innocenzo IV, datata 20 aprile 1244, e a una littera confir-

mationis di Alessandro IV del 13 settembre 1257, ripresi rispettiva-
mente dalle rubriche 50 e 40Ð47 del memoriale. Il primo dei due docu-
menti è a noi giunto in tre originali, due conservati presso il DOZA e

70 Desidero ringraziare in modo particolare il prof. Hubert Houben per aver
messo a mia disposizione i dati da lui recentemente acquisiti e oggetto di un
suo lavoro in corso di pubblicazione. Le carte in questione corrispondono
alle rubriche del memoriale 4Ð7Ð14Ð24Ð31 e 48Ð40Ð46Ð52Ð60. A ciò si
aggiunga che sei di questi documenti confluirono nel XV secolo all’interno
dell’OF 69 proprio tra le carte provenienti dall’archivio di Barletta (rubriche
4Ð7Ð14Ð40Ð46Ð60).

71 Rubrica 60. Vedi n. 41. La casa dell’Ordine a Monte Razzano venne acquistata
nel 1290, nel contesto di una politica di decentramento nel patrimonium

Sancti Petri adottata dai Teutonici a partire dalla fine del secolo XIII, diven-
tando uno dei centri più importanti dell’Ordine in Tuscia proprio nei primi
decenni del XIV secolo: Frank, Der Deutsche Orden (vedi nota 40), p. 326.

72 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), p. 39.
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un terzo oggi a Berlino, presso il Geheimes Staatsarchiv. Un esem-
plare del secondo dovette rimanere nell’archivio dell’Ordine a Vene-
zia, da dove giunse in Prussia confluendo poi nell’OF 69, mentre altri
originali, copiati nell’OF 66, arrivavano da Norimberga e da Ellingen.73

Sembra insomma verosimile che una parte dell’archivio dei pro-
curatori di Santa Maria in Domnica non sia stata trasportata dopo il
1305 in Francia, al seguito della curia e dei procuratori generali, ma
che essa sia rimasta in Italia, dove probabilmente confluı̀ nel tabulario
della casa di Barletta e, forse, presso quello di Viterbo.74

Al contrario, l’esame del menzionato elenco di lettere papali,
prodotto dall’entourage del procuratore generale in Francia nella
prima metà del 1318, porta a supporre che i procuratori dell’Ordine
Teutonico disponessero ad Avignone di compilazioni, oggi deperdite,
in cui erano contenuti anche documenti papali.75

Il memoriale esaminato, composto tra il 1302Ð3 e il 1305, po-
trebbe pertanto essere una delle ultime testimonianze anteriori alla
divisione dell’archivio di Santa Maria in Domnica. Per capire, almeno
in parte, quale fu l’entità di questa dispersione e quale la strada se-
guita dalle carte che fino all’inizio del XIV secolo erano conservate a
Roma, sarà allora proficuo un primo studio diplomatistico delle note

73 Vedi par. 5.1.
74 Certo è che il tentativo di ricomporre quel che era rimasto in Italia dopo il

1305 fu perseguito dai procuratori generali dell’Ordine Teutonico a partire
dalla fine del XIV secolo e proseguı̀ per tutto il XV secolo, come ha recente-
mente ricordato Beuttel , Der Generalprokurator (vedi nota 53), pp. 461Ð
464. Tuttavia, come si evince dal recente studio di Frank, Der Deutsche
Orden (vedi nota 40), non sono ad oggi note prove dell’esistenza di un tale
traferimento del fondo archivistico di Santa Maria in Domnica a Viterbo.

75 Bombi , I procuratori (vedi nota 6); I d., Gli archivi dei procuratori dell’Ordine
Teutonico. Considerazioni intorno a due documenti inediti dell’inizio del XIV
secolo, Prima giornata di Studi Medievali. Laboratorio di storia monastica del-
l’Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere-Mantova, 11Ð13 ottobre 2001),
Brescia 2002, pp. 267Ð267. Anche Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi
nota 11), p. 32Ð34; I d., Ein Traktat des Deutschen Ordens aus dem 14. Jahrhun-
dert, in: Recht im Dienste der Menschenwürde. Festschrift für Herbert Kraus,
hg. vom Göttinger Arbeitskreis, Würzburg 1964, pp. 445Ð462, era giunto alla
stessa conclusione a proposito di un altro gruppo di documenti papali rilasciati
all’Ordine e contenuti nel ms. BAV, Ottobon. lat. 528, redatto ad Avignone dal
frater dell’Ordine Ulricus nel secondo decennio del XIV secolo.
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conservate sul verso delle carte rubricate nel memoriale, al fine di
ricostruire la loro tradizione.

5. La ricerca si è concentrata sull’analisi degli originali e delle
copie dei documenti rubricati nel memoriale oggi conservati presso il
Geheimes Staatsarchiv PK di Berlino, dove si trova anche l’inventario
esaminato, e il Deutschordenszentralarchiv di Vienna (DOZA).76

Al fine di chiarire quali minute vennero utilizzate per la compila-
zione del memoriale preso in esame, mi sembra necessario mettere
in evidenza due punti. Da un lato sarà infatti utile uno studio delle
note dorsali conservate sul verso degli originali risalenti al XIII e alla
prima parte del XIV secolo, allo scopo di verificare se è possibile
individuare un unico insieme documentario che rechi similitudini, an-
che se la disomogeneità della tradizione di queste carte rende di certo
difficile questo tipo di ricerca. In seguito, sarà invece proficuo uno
studio, già in parte cominciato nel paragrafo precedente, condotto
sulla tradizione seguita dai singoli documenti contenuti nel memoriale
negli anni successivi alla dispersione dell’archivio di Santa Maria in
Domnica.

76 Forstreuter, Das Preußische Staatsarchiv (vedi nota 37), pp. 7Ð14. Nel
primo di questi archivi sono confluite le carte un tempo conservate a Königs-
berg, dove il gran maestro Albrecht von Brandenburg spostò la sua sede nel
1466. In esso sarebbero allora giunte le pergamene appartenute all’archivio
del gran maestro fin dal XIII secolo, unite a quelle del precettore di Prussia,
dopo il loro arrivo in Prussia. Su Albrecht von Brandenburg vedi D. Heck-
mann, Die Beziehungen der Herzöge in Preußen zu West- und Südeuropa
(1525Ð1688). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußi-
schen Foliaten, Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbe-
sitz 47, KölnÐWeimarÐWien 1999. Presso il DOZA confluirono invece un’altra
parte degli atti conservati nell’archivio del gran maestro prima ad Acri, poi a
Marienburg (1309) e infine a Königsberg (1466). Ad essi vennero aggiunti nel
XV secolo i documenti provenienti dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Boemia,
dalla Slesia e dalla Moravia e, intorno al 1637, quelli conservati a Utrecht.
Infine, in seguito alla secolarizzazione napoleonica nell’aprile 1809, giunsero
a Vienna anche le carte riposte indipendentemente nei vari archivi statali e
regi all’interno dei baliati europei dell’Ordine Teutonico, mentre intorno al
1854 un’ultima sezione documentaria giunse da Frankfurt a. M.: G. von Pet-
tenegg, Einleitung, in: Die Urkunden des Deutsch-Ordens-Centralarchives
zu Wien, I: 1170Ð1809, PragÐLeipzig 1887, pp. VÐXIV.
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5.1 Presso il Geheimes Staatsarchiv di Berlino mi è stato possi-
bile rinvenire 21 originali, corrispondenti a 20 rubriche contenute nel
memoriale esaminato. Sul verso di tutti questi documenti, in posizione
centrale parallelamente al margine superiore, è presente il signum

procurationis.77

Accanto ad esso, si trovano poi un insieme di note facilmente
riconducibili al secolo XIII o alla prima parte del XIV secolo. Esse
sono di genere piuttosto differente, ma possono essere raggruppate
in tre insiemi.

a. Regesto. La nota certamente più comune è il regesto indicato
sul verso di quasi tutte le carte, generalmente negli angoli inferiori, a
destra o a sinistra. Questi regesti non furono vergati sul verso dei
documenti da una mano unica e in tempi coevi. Tuttavia, per un
gruppo di documenti, che come si vedrà tra poco recano anche altre
caratteristiche comuni, è possibile affermare che il regesto venne ap-
posto in epoca posteriore alla fattura della carta, probabilmente tra
la fine del XIII e i primi anni del XIV secolo.78

b. Incipit. Sul verso di 8 carte rubricate nel memoriale è invece
rinvenibile l’incipit del documento. Si tratta di una nota del tutto
inusuale. Inoltre, da un primo esame condotto sulla maggior parte
degli originali conservati a Berlino, si evince che lo stesso tipo di nota
è presente almeno sul verso di altre otto carte, che non ritrovo però
rubricate nel memoriale preso in esame.79

Il primo documento recante sul verso, purtroppo in una forma
poco leggibile, il proprio incipit è un documento di Innocenzo III.80

77 T. Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna, trad it. V.
Santoro/S. Pagano, Littera antiqua 6, Città del Vaticano 21998, Tabella 8, in
corrispondenza del n. 22. Su queste note vedi R. von Heckel , Das Aufkom-
men der ständigen Prokuratoren an der päpstlichen Kurie im 13. Jahrhundert,
in: Miscellanea Francesco Ehrle, II, Studi e testi 38, Roma 1924, p. 315 n. 3.

78 Vedi n. 99, testo corrispondente.
79 Faccio riferimento ad un primo e parziale spoglio che si propone di trovare

dei termini di paragone atti a valutare in modo corretto le note presenti sul
verso degli originali rubricati nel memoriale. È altresı̀ auspicabile un futuro
esame della documentazione papale conservata in quell’archivio, realizzato
in modo sistematico.

80 1221 gennaio 18, Roma: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1
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Esso si rinviene poi in una littera confirmationis di Onorio III datata
18 gennaio 1221.81 La mano che appone questa nota, posta nel mar-
gine superiore sopra al signum procurationis, è quasi certamente
riconducibile alla prima metà del XIII secolo ed è simile alla mano
del procuratore.82 Inoltre, l’incipit è seguito da un numero, vergato
dalla stessa mano: Quociens a nobis petitur. VI.. Non è certo casuale
che una nota simile si ritrovi sul verso di un’altra carta di Onorio III,
datata 19 gennaio 1221, anch’essa non rubricata nel memoriale. Anche
in quel caso, infatti, l’incipit sul verso della lettera, di mano della
prima metà del XIII secolo, è posto nel margine superiore, sopra al
signum procurationis, ed è seguito da un numero vergato dalla
stessa mano: Cum vobis secundum apostolum. XXVIII.83 Tuttavia, i
signa procurationis riportati sulle due carte sono differenti.84

Procedendo in ordine cronologico l’incipit si ritrova sul verso

di altre 4 pergamene, non rubricate nel memoriale.85 Anche queste
note sembrano essere state vergate da una mano della prima metà
del XIII secolo, ma non sono omogenee tra loro. Per il primo atto
troviamo infatti l’incipit nell’angolo inferiore destro della pergamena,
mentre negli altri tre casi esso è posto nell’angolo inferiore sinistro.86

Si deve a tal riguardo notare che questi ultimi tre atti recano lo stesso

nr. 8; 1215 febbraio 18, Laterano: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,
Schiebl. 1 nr. 2. Nel documento questa nota è posta nella posizione identifi-
cata da Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, con il numero
30.

81 GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr. 8.
82 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, in corrispondenza del

n. 22.
83 1221 gennaio 19, Laterano: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.

1 nr. 10.
84 In GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr. 8 si trova infatti sca

+ Maria, mentre sul verso di GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
1 nr. 10 si legge + sca Maria.

85 1227 luglio 21, Anagni: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr.
3a; 1227 agosto 4, Anagni: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2
nr. 4; 1227 agosto 12, Anagni: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
2 nr. 6; 1227 agosto 7, Anagni: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
2 nr. 5.

86 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, in corrispondenza dei
numeri 28 e 30.
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signum procurationis: + sca Maria. Inoltre, sull’ultima di queste
carte una mano del Duecento, diversa da quella che appone l’incipit,
segnala anche il nome del destinatario.87

Certo è che lo stesso signum procurationis di queste ultime
carte si trova su un’altra pergamena, rubricata nel memoriale e re-
cante anche l’incipit sul verso, al centro del foglio.88 L’incipit è in
questo caso seguito da un breve regesto del documento, vergato dalla
stessa mano.89

Infine, la stessa nota recante l’inizio del documento si trova su
altre due pergamene non rubricate nel rotolo, una di Gregorio IX e
una di Innocenzo IV.90 Nella prima carta esso è posto nuovamente al
centro del foglio, mentre nella seconda si trova nell’angolo inferiore
destro.91 La nota è vergata proprio in questa stessa posizione sul verso

di altri due documenti di Innocenzo IV, che recano lo stesso signum

procurationis, e di quattro carte di Alessandro IV. Tutti questi atti
sono rubricati sul rotolo.92

87 Il nome del destinatario è presente anche sul verso di altre carte conservate
a Berlino: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 36; GstA PK,
XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 34; GstA PK, XX. HA. Hist. StA
Königsberg, Schiebl. 2 nr. 37; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
2 nr. 35; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 38; GstA PK,
XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 39; GstA PK, XX. HA. Hist. StA
Königsberg, Schiebl. 109 nr. 13; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,
Schiebl. 3 nr. 23; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 43;
GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 46; GstA PK, XX. HA.
Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 55; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,
Schiebl. 4 nr. 67; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 68;
GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 5 nr. 103.

88 Rubrica 17 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 7. Frenz,
I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, in corrispondenza del n. 26.

89 GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 7: Gravis oculos. De

non relinquendo habitu.
90 1235 novembre 8Ð1236 marzo 20, Viterbo: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 2 nr. 41; 1246 maggio 5, Lione: GstA PK, XX. HA. Hist. StA
Königsberg, Schiebl. 3 nr. 30.

91 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, in corrispondenza dei
numeri 26 e 28.

92 Rubrica 36 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 40; Rubrica
57 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 41; Rubrica 22 =
GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 23; Rubrica 52 = GstA

QFIAB 82 (2002)



78 BARBARA BOMBI

c. Nome del pontefice. Un ultimo gruppo di documenti reca in-
fine sul verso il nome del pontefice. Esso venne vergato da mani senza
dubbio simili, probabilmente in un unico momento, che daterei, sulla
base di un primo esame delle carte conservate presso il Geheimes
Staatsarchiv di Berlino, tra la fine del XIII o i primi anni del XIV se-
colo.93

A conferma di questa ipotesi sono in particolare le note riprese
su due pergamene: un primo documento di Innocenzo IV sul cui verso

si trova tuttavia erroneamente indicato il nome di Alessandro IV; una
seconda carta di Alessandro IV sul cui verso era stato inizialmente
apposto il nome di Gregorio IX, in seguito eraso e corretto in Alexan-

der da una mano simile.94 Questi due casi mostrano pertanto che le
note furono poste sul verso delle pergamene in un’epoca di certo po-
steriore alla loro produzione.

Inoltre, le note che recano il nome del pontefice si trovano nel-
l’angolo inferiore destro o sinistro della pergamena, senza seguire un
reale criterio.95 Esse sono più semplicemente situate nell’angolo della
carta non precedentemente utilizzato per apporre altre note ricondu-
cibili alla cancelleria o allo stesso Ordine Teutonico, in una posizione
che fosse facilmente visibile quando la pergamena era ripiegata.

Il primo documento sul cui verso ho potuto rinvenire come nota
il nome del pontefice è la menzionata carta di Innocenzo III del 18 feb-
braio 1215, mentre l’ultima carta su cui essa si ritrova è di Bonifacio
VIII (16 gennaio 1297).96 Il segno non compare invece su un altro
originale di Bonifacio VIII, del 13 giugno 1299, né su un seguente atto

PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 39; Rubrica 21 = GstA PK,
XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 64; Rubrica 44 = GstA PK, XX.
HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 109 nr. 21.

93 Presso il Geheimes Staatsarchiv di Berlino ho fino ad ora rinvenuto 72 carte
che recano sul verso il nome del pontefice.

94 1249 ottobre 22, Lione: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr.
45; 1257 giugno 27, Viterbo: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
4 nr. 32.

95 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, in corrispondenza dei
numeri 28 e 30.

96 Per la pergamena di Innocenzo III vedi n. 80. Per quella di Bonifacio VIII,
1297 gennaio 16, San Pietro = Potthast, 24456: GstA PK, XX. HA. Hist. StA
Königsberg, Schiebl. 7 nr. 11.
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di Giovanni XXII, rogato ad Avignone il 18 gennaio del 1320, per il
quale la procurazione era stata affidata a Michael de Misen.97

Si potrebbe quindi proporre l’ipotesi secondo cui proprio tra la
fine del XIII secolo e i primi anni del XIV secolo uno degli archivi
dell’Ordine Teutonico sia stato riorganizzato e che allora sia stato ag-
giunto sul verso di alcune pergamene il nome del pontefice da cui
erano state rogate.

Nel memoriale, prodotto verosimilmente presso Santa Maria in
Domnica, sono tuttavia rubricate solo 7 carte recanti sul verso il nome
del pontefice.98 Inoltre, su alcune di queste pergamene una mano si-
mile a quella che ha vergato il nome del pontefice aggiunge anche un
breve regesto.99 Per di più, quattro di queste otto pergamene erano
già state prese in esame, in quanto è riportato sul loro verso anche
l’incipit del documento.

In un caso invece, corrispondente alla rubrica 22, si sono con-
servati due originali del documento, che venne confermato ben due
volte da Alessandro IV a distanza di dieci giorni. Sul verso della prima
carta, datata 5 giugno 1257, si trova l’incipit della littera papale, nel-
l’angolo inferiore destro, mentre sulla seconda pergamena, datata 15
giugno 1257, si rinviene il nome del pontefice da cui fu rogata, verosi-
milmente apposto sulla carta in un momento coevo alle altre note di
quel genere.100

97 1299 giugno 13, Anagni: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 8
nr. 20; 1320 gennaio 18, Avignone: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,
Schiebl. 7 nr. 18a.

98 Rubrica 8 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 6 nr. 7; Rubrica
11 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 6 nr. 33, 35, 36; Rubrica
14 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 12; Rubrica 17 =
GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 7; Rubrica 22 = GstA
PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 25; Rubrica 44 = GstA PK,
XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 109 nr. 21; Rubrica 57 = GstA PK, XX.
HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 41.

99 Rubrica 17 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 2 nr. 7; Rubrica
44 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 109 nr. 21; Rubrica 57 =
GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 41.

100 Rubrica 22 = GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 23 e GstA
PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 25.
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Per quanto riguarda le carte conservate presso il Geheimes
Staatsarchiv di Berlino è possibile ricostruire la lora tradizione non
solo attraverso le copie autentiche rimaste, ma anche grazie a due
manoscritti, l’OF 66 e l’OF 69.101

Nel memoriale preso in esame sono rubricate ben 15 carte co-
piate nell’OF 66 e provenienti da diversi archivi regionali dell’Ordine:
Treviri, Ratisbona, Alsazia, Turingia, Mergentheim, Norimberga, Mar-
burg e Ellingen.102 Nell’OF 69 sono invece copiate 23 carte, rinvenute
anch’esse in diversi archivi regionali dell’Ordine Teutonico: Treviri,
Colonia, Utrecht, Barletta, Venezia, Marburg.103

La tradizione che portò tra il XIV e il XV secolo a riunire i docu-
menti papali rilasciati ai Teutonici all’interno degli OF 66 e 69 è quindi
legata all’esistenza di differenti archivi regionali, che conservavano
anche carte di carattere generale rilasciate all’intero Ordine, che
senza dubbio aveva allora decentrato in diverse sedi il proprio patri-
monio archivistico. Per quanto riguarda in particolar modo l’Italia,

101 Vedi n. 37Ð66Ð67Ð69, testo corrispondente. L’OF 66 è un manoscritto carta-
ceo risalente secondo Forstreuter al XIV secolo, mentre il secondo, l’OF 69,
risale al XV secolo. Sull’OF 66 vedi Forstreuter, Das Preußische Staatsar-
chiv (vedi nota 37), p. V. Il manoscritto è composto da fol. 455 ed è diviso in
tre parti: una prima compilata da una mano del XIV secolo (fol. 1Ð199); una
seconda compilata da un’altra mano tra i secoli XIV e XV (fol. 200Ð255);
infine una terza a cui hanno lavorato due mani, risalente al secolo XVI. Su
l’OF 69 vedi Ibid., p. VI. Si tratta, come ha precisato lo studioso, di due cartu-
lari dell’Ordine Teutonico in cui confluirono documenti reperiti nei differenti
balliati della Germania e dell’Italia: Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1),
p. 37. Nell’OF 66 si trovano, tra l’altro, anche documenti regi e imperiali.

102 Rubriche 3Ð5Ð6Ð11Ð14Ð17Ð20Ð21Ð26Ð32Ð40 = 47Ð46Ð50Ð58. Per i sin-
goli archivi di provenienza dei documenti vedi: Treviri, rubriche 5Ð6Ð11; Ra-
tisbona, rubriche 3Ð40 = 47; Alsazia, rubriche 11Ð26Ð46; Turingia, rubriche
20Ð21; Mergentheim, rubrica 14; Norimberga: rubrica 50; Ellingen: rubriche
3Ð50; Marburg: rubrica 17. Inoltre le rubriche 32 e 58 sono copiate anche tra
quelle iniunctis.

103 Rubriche 4Ð5Ð6Ð7Ð11Ð13Ð14Ð18Ð21Ð22Ð26Ð30Ð36Ð45Ð40 = 47Ð50Ð
52Ð53Ð54Ð56Ð57Ð64. Per i singoli archivi regionali: Treviri: rubriche 5Ð6Ð
11Ð40 = 47; Colonia: rubriche 6Ð13Ð21 = 40Ð47; Marburg: rubriche 14Ð52;
Utrecht: rubrica 57; Venezia: rubriche 11Ð30Ð45Ð50Ð64; Barletta: rubriche
4Ð7Ð14Ð18Ð22Ð45Ð40 = 47Ð53. Altre rubriche sono poi comprese nel
gruppo iniunctis (36Ð54Ð56Ð57).
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viene poi ribadita l’importanza degli archivi di Venezia e Barletta, le
cui carte furono in parte copiate nell’OF 69. Del resto, proprio la pre-
minenza dell’archivio di Barletta era già precedentemente emersa dal-
l’analisi compiuta sulla tradizione di alcune carte rubricate nel memo-
riale e fatte copiare pochi decenni più tardi proprio nella città pu-
gliese, dove forse confluı̀ una parte dell’archivio dei procuratori di
Santa Maria in Domnica dopo la sua dispersione.

5.2 Presso il Deutschordenszentralarchiv di Vienna (DOZA) ho
potuto rinvenire 31 documenti originali corrispondenti a 26 rubriche
del memoriale, oltre ad un considerevole numero di copie autentiche
del XIII, XIV e XV secolo.

Lo studio condotto sulle note dorsali di queste pergamene ha
riproposto le stesse caratteristiche già emerse dall’esame delle carte
oggi conservate presso il Geheimes Staatsarchiv di Berlino. Su tutte
le carte è stato possibile rinvenire nella parte superiore della perga-
mena, parallelo al margine, il signum procurationis, assente in due
soli casi.104

Inoltre, come si era già messo in luce per le carte conservate
presso il Geheimes Staatsarchiv, anche queste pergamene sono rag-
gruppabili in tre insiemi sulla base delle note presenti sul loro verso.

a. Regesto. La maggioranza delle pergamene conservate presso
il DOZA conservano sul proprio verso un regesto per lo più riconduci-
bile alla seconda metà del XIII o al XIV secolo. Esso è infatti rinveni-
bile su 22 dei 31 originali presenti al DOZA e corrispondenti alle rubri-
che riportate nel memoriale. Il regesto si trova usualmente nella parte
centrale del lato verso della pergamena oppure in corrispondenza del

104 Il signum procurationis è sempre vergato in corrispondenza della posizione
indicata da Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, con il
numero 22. Il signum procurationis non compare sul verso di una perga-
mena di Urbano IV corrispondente alla rubrica 5 (DOZA, Urk., 1261 dicembre
15, Viterbo). Un secondo originale del documento è conservato a Berlino e
reca sul verso il signum procurationis (GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-
berg, Schiebl. 6 nr. 2). Esso non compare inoltre su uno dei tre originali di
una littera concessionis di Alessandro IV, datata 18 maggio 1258 (Rubrica
26 = DOZA, Urk., 1258 maggio 18, Viterbo).
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suo margine inferiore.105 Si trattava in ogni caso di posizioni ben visi-
bili quando la pergamena si trova ripiegata.

b. Incipit. Sul verso di 6 pergamene rubricate nel memoriale
e conservate presso il DOZA sono inoltre presenti alcune note che
riprendono l’incipit dei documenti. Queste note hanno le stesse ca-
ratteristiche già messe in evidenza per le carte conservate a Berlino.

La prima pergamena recante sul proprio verso l’incipit, rege-
stata nel memoriale alla rubrica 12, corrisponde ad un documento di
Onorio III datato 18 gennaio 1221. Come era già accaduto per altre
pergamene rinvenute presso il Geheimes Staatsarchiv di Berlino, re-
canti una data molto vicina a quella indicata, l’incipit è seguito da un
numero vergato dalla stessa mano.106 Pertanto sul dorso della carta,
in corrispondenza del margine superiore, si legge Quia plerumque

[veritatis] . XXVIIII..107 Il numero indicato induce a considerare que-
sta pergamena come successiva a quella rinvenuta presso il Geheimes
Staatsarchiv di Berlino, sul cui verso è possibile leggere Cum vobis

secundum apostolum. XXVIII..108 Quest’ultima non era tuttavia rubri-
cata nel memoriale preso in esame, come altre due pergamene di Ono-
rio III, entrambe datate 18 gennaio 1221, sul cui verso l’incipit, posto
nella stessa posizione, è seguito dai numeri Religiosos viros .XXX. e
Quanto dilecti filii .XXXIII.109

Si deve infine sottolineare come su queste pergamene non com-
paia sempre lo stesso signum procurationis. Sulla prima pergamena
infatti si trova il signum procurationis, sca + Maria, ripreso anche
nella seconda carta, recante l’incipit, Religiosos viros .XXX., e in
un’altra carta dalle stesse caratteristiche conservata presso il Gehei-
mes Staatsarchiv.110 Nel terzo documento indicato invece si trova sul
verso un signum procurationis differente.111

105 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizioni 25Ð26 op-
pure 28Ð29Ð30.

106 Rubrica 12 = DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano. Vedi n. 83, testo corri-
spondente

107 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 22.
108 Vedi n. 83.
109 DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano; DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Late-

rano.
110 Rubrica 12 = DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano; DOZA, Urk., 1221 gen-
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Procedendo in ordine cronologico, l’incipit è vergato sul verso

di altre due carte dell’aprile del 1244, riprese nel memoriale alle rubri-
che 50 e 28 e recanti signa procurationis simili.112 Sul verso della
prima di queste pergamene l’incipit, verosimilmente vergato da una
mano coeva alla produzione del documento, si trova nell’angolo infe-
riore sinistro, mentre nell’angolo inferiore destro compare il nome
del papa rogatario della carta.113 Sul verso della seconda pergamena,
invece, l’incipit si trova ripetuto due volte, verosimilmente apposto
da due mani differenti, ed è posizionato nell’angolo inferiore destro e
sinistro.114

In seguito, l’incipit del documento è ripreso sul verso di un’altra
pergamena rogata da Innocenzo IV il 20 luglio 1247, conservata al
DOZA e ripresa sul memoriale alla rubrica 36.115 La mano di questa
nota, che si trova nell’angolo inferiore destro della carta, è molto si-
mile a quella che appone un regesto nell’angolo inferiore sinistro.116

Inoltre, nella stessa posizione l’incipit del documento è ripreso anche
su un secondo originale della carta, presente presso il Geheimes
Staatsarchiv di Berlino.117

Infine, la nota recante l’incipit si trova nell’angolo inferiore de-
stro di uno dei tre originali conservati al DOZA e corrispondenti alla
littera concessionis di Alessandro IV, datata 18 maggio 1258 e rege-
stata nel memoriale alla rubrica 26.118 La stessa nota recante l’incipit

naio 18, Laterano; GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr. 8
(vedi n. 81).

111 DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Roma: „+“ e sotto sca Maria.
112 Rubrica 50 = DOZA, Urk., 1244 aprile 20, Laterano; rubrica 28 = DOZA, Urk.,

1244 aprile 22, Laterano.
113 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 30. Per il

nome del papa vedi n. 123, testo corrispondente.
114 L’incipit posizionato nell’angolo inferiore destro, Frenz, I documenti ponti-

fici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 28, è inoltre seguito da un breve
regesto della stessa mano. L’altro incipit corrisponde invece a Ibid., Tabella
8, posizione 30.

115 Rubrica 36 = DOZA, Urk., 1247 luglio 20, Lione.
116 Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 28 e 30.
117 Vedi n. 92.
118 Rubrica 26 = DOZA, Urk., 1258 maggio 18, Viterbo. Vedi Frenz, I documenti

pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 28. Si deve inoltre segnalare che
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del documento si ritrova anche nell’angolo inferiore destro di un
quarto originale di questa carta, rinvenuto presso l’Hauptstaatsarchiv
di Stoccarda da Tilmann Schmidt.119

L’incipit del documento seguito da un numero è inoltre presente
sul verso di due copie autentiche rogate ad Acri il 19 ottobre 1277
per mano di Johannes clericus Sancte Crucis Acconensis sacrosancte

Romane ecclesie auctoritate notarius publicus, alla presenza del fra-

ter Bonacursus de ordine fratrum Predicatorum, archiepiscopus Ty-

rensis et vicarius patriarchati Jerosolimitani ac episcopati Acco-

nensis e del frater Galardus eiusdem ordinis et . . . Bethleemitanus

episcopus.120

La prima di queste due carte corrisponde a un documento di
Gregorio IX, datato 21 marzo 1231, di cui vennero in quell’occasione
fatte redigere quattro copie. Sul suo verso, in corrispondenza della
parte centrale del margine inferiore, si legge la nota Si diligenter .VI.,
preceduta da un breve regesto della stessa mano.121 La seconda per-
gamena invece reca la copia autentica di un documento di Innocenzo
IV, datato 21 aprile 1246, di cui vennero redatti in quell’occasione tre
esemplari.122 Anche sul suo verso, in corrispondenza della parte cen-
trale del margine inferiore, compare l’incipit del documento seguito
da un numero vergato dalla stessa mano: Cum dilecti .VI.

c. Nome del papa e destinatario. Presso il DOZA mi è stato fino
ad ora possibile rinvenire una sola pergamena recante sul verso una
nota indicante il nome del papa. Si tratta, come anticipato, di una
carta di Innocenzo IV, datata 20 aprile 1244, sul cui verso nell’angolo

i tre originali recano le note di tre scriptores differenti. Su questi originali
vedi anche n. 104, testo corrispondente.

119 Rubrica 26 = Schmidt , 508. La stessa nota è inoltre presente almeno su
un altro documento concernente l’Ordine Teutonico rinvenuto da Schmidt a
Stoccarda (Schmidt , 62).

120 Su queste copie vedi P. Riant , Charte de la grande-commanderie de l’Ordre
Teutonique, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1877,
pp. 61Ð69; Mayer, Introduction (vedi nota 63), p. 80 n. 23. Riant contava 24
copie redatte ad Acri intorno al terzo quarto del XIII secolo, conservate a
Vienna, Berlino e Parigi.

121 DOZA, Urk., 1277 ottobre 19, Accon.
122 DOZA, Urk., 1277 ottobre 19, Accon.
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inferiore destro è vergato il nome del papa Innocentius, mentre nel-
l’angolo inferiore sinistro si trova indicato l’incipit del documento, di
certo apposto da una mano differente.123 Inoltre, la mano che appone
il nome del pontefice è senza dubbio simile a quella presente sul verso

di molte pergamene, che recano la stessa nota e che sono conservate
a Berlino presso il Geheimes Staatsarchiv.124

Mi è stato possibile inoltre rinvenire una nota recante il nome
del destinatario del documento nella parte centrale del lato verso di
una pergamena conservata a Vienna e regestata nel memoriale alla
rubrica 32. Si tratta di una nota abbastanza singolare, presente anche
su un’altra carta del DOZA e su un gruppo di documenti oggi al Gehei-
mes Staatsarchiv di Berlino.125

Grazie alla quantità di copie autentiche oggi conservate presso
il DOZA, è possibile seguire la tradizione di alcune carte rubricate nel
memoriale preso in esame durante gli anni successivi al dissolvimento
dell’archivio dell’Ordine Teutonico di Santa Maria in Domnica, dove
verosimilmente lo stesso rotolo venne compilato. Queste copie mo-
strano chiaramente che all’interno dei baliati teutonici in Occidente la
ripartizione dei documenti papali contenenti disposizioni di carattere
generale avvenne già nel corso del XIII secolo. Molte di queste perga-
mene erano allora presenti nelle case tedesche, Francoforte, Norim-
berga, Mergentheim, Cammin, Treviri e Coblenza, dove furono copiate
in diversi esemplari.126 Lo stesso fenomeno si ripeteva nel corso del

123 Rubrica 50 = DOZA, Urk., 1244 aprile 20, Laterano. Vedi n. 112.
124 Vedi par. 5.1, punto C.
125 Rubrica 32 = DOZA, Urk., 1258 novembre 22, Anagni. La nota si trova in

Frenz, I documenti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 26. Vedi
anche DOZA, Urk., 1244 febbraio 9, Laterano (Ibid., Tabella 8, posizione 30).
Sulle carte con la stessa nota presenti presso il Geheimes Staatsarchiv, vedi
n. 87.

126 Vedi per le singole città: Francoforte: rubrica 11 = Copia autentica, DOZA,
Urk., 1275 ottobre 8, Francoforte; rubrica 6 = Copia autentica, DOZA, Urk.,
1279 dicembre 3, (Francoforte). Norimberga: rubrica 42 = Copia autentica,
DOZA, Urk., 1286 gennaio 8, Nürnberg. Coblenza: rubrica 12 = Copia auten-
tica, DOZA, Urk., 1288 aprile 15, (Coblenza). Mergentheim: rubrica 60 = Copia
autentica, DOZA, Urk., 1297 ottobre 18, Mergentheim. Treviri: Rubrica 52 =
Copia autentica, DOZA, Urk., 1262 gennaio 13 (Treviri o Coblenza); (Cam-

min) Rubrica 5 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1291 giugno 7. Tre copie del
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XIV secolo, in concomitanza con gli spostamenti di due dei principali
archivi dell’Ordine Teutonico, quello di Acri e di Roma.127

6. Nella prima parte di questo studio credo siano stati acquisiti
alcuni elementi che chiariscono con una certa probabilità come e
quando avvenne la compilazione del memoriale preso in esame. Come
si è ipotizzato, infatti, esso fu prodotto tra il 1302Ð3 e il 1305 sulla
base della documentazione allora conservata presso l’archivio del-
l’Ordine di Santa Maria in Domnica e presso l’ospedale di Santo Spi-
rito.

L’Ordine ebbe a propria disposizione questo importante archivio
a partire dal terzo decennio del XIII secolo.128 Esso ebbe un ruolo di
primo piano, in quanto la documentazione ivi riposta venne utilizzata
dai procuratori dell’Ordine nell’istruzione delle cause che lo vedevano
di volta in volta protagonista presso la curia papale. Tuttavia, come è
stato più volte ricordato, questa documentazione andò dispersa forse
intorno al 1305, poco dopo la compilazione del memoriale, allorché
una sua parte rimase in Italia.129 L’analisi della tradizione seguita dalle
carte rubricate nel memoriale rende infatti verosimile l’idea che vor-
rebbe trasportati proprio a Barletta una parte dei documenti rimasti
a Roma fino al 1305.130

documento regestato nella rubrica 6 vennero infine redatte nel 1284 presso
Würzburg (3 copie autentiche, DOZA, Urk., 1284 giugno 26). Sulla presenza
dell’Ordine Teutonico in Germania tra XIII e XIV secolo vedi Mil itzer, Die
Entstehung der Deutschordensballaien (vedi nota 12).

127 Per le copie prodotte nel XIV secolo dei documenti confluiti nel memoriale:
Coblenza: rubrica 51 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1343 marzo 6, (Co-
blenza). Treviri: rubrica 51 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1311 aprile 24,
Treviri; rubrica 12 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1346 gennaio 11, Treviri.
Liegi: rubrica 60 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1314 marzo 29, Liegi. Colo-

nia: rubrica 24 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1340 aprile 22, Colonia; rubrica
11= 3 Copie autentiche, DOZA, Urk., 1350 settembre 10, (Colonia); rubrica
13 = 1353 luglio 6, Colonia; rubrica 52 = 1356 marzo 18, Colonia. Forse a
Colonia venne redatta anche un’altra copia autentica della carta regestata
nella rubrica 11 (Copia autentica, DOZA, Urk., 1303 aprile 29). Vedi par. 4.

128 Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), pp. 29Ð43.
129 Ibid., pp. 36Ð37.
130 Vedi par. 4, n. 62Ð70, testo corrispondente.
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Del resto, Barletta era stata indicata da Mayer come probabile
sede di un archivio del gran maestro dell’Ordine Teutonico fin dai
primi decenni del XIII secolo. Esso sarebbe nato per volontà dello
stesso Ermanno da Salza dalla necessità di localizzare la documenta-
zione tenendola in Italia, secondo una divisione che Mayer non ha
esitato a definire arbitraria.131 Secondo Mayer, nel corso del XIII se-
colo proprio l’archivio di Barletta sarebbe pertanto stato una sede
„centrale“ per la conservazione della documentazione di carattere ge-
nerale dell’Ordine, accanto a quello di Acri, dove si trovava la sede
del gran maestro. Infine, come è stato ricordato, anche quest’ultimo
archivio fu portato Venezia dopo 1291, dove rimase fino al 1309,
quando fu trasportato a Marienburg al seguito del gran maestro.132

All’inizio del XIV secolo la situazione archivistica dell’Ordine
Teutonico subiva pertanto notevoli mutamenti in un contesto di
grande mobilità e riordino delle carte, messo chiaramente in luce in
un recente studio di Boockmann. Questa riorganizzazione fu resa ne-
cessaria sia dal trasferimento in Occidente del gran maestro che dallo
spostamento in Francia della curia papale.133 Proprio a quest’ultimo
avvenimento si collega del resto la produzione del memoriale preso
in esame, compilato sulla base delle pergamene conservate unitaria-
mente a Roma fino al 1305 e poi andate disperse.

L’analisi condotta sul verso degli originali rubricati nel memo-
riale, talvolta paragonati con altre carte recanti simili caratteristiche,
ha pertanto contribuito a portare maggiore chiarezza su quali potes-
sero essere i gruppi documentari esistenti prima del menzionato rior-
dino archivistico che ebbe luogo all’inizio del XIV secolo.

In particolare l’individuazione delle note presenti su una parte
dei documenti conservati presso il Geheimes Staatsarchiv di Berlino,

131 Mayer, Introduction (vedi nota 63), p. 77.
132 Secondo Riant , Charte de la grande-commanderie (vedi nota 120), p. 64, l’ar-

chivio del gran maestro („archives spéciales de la Grand-Commanderie“),
venne riorganizzato intorno al 1277, dopo la perdita di Montfort. Ad esso
devono essere ricondotte il numero di copie redatte ad Acri nel 1277 e una
parte del cartulario dell’Ordine concernente la Terra Santa, pubblicato da
Strehlke e nuovamente esaminato da Mayer, Introduction (vedi nota 63), pp.
76Ð77; 80Ð81.

133 Boockmann, Der Deutsche Orden (vedi nota 60), pp. 179Ð189.
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recanti sul verso della pergamena il nome del pontefice che l’aveva
rogata, può verosimilmente ricondurre ad un riordino del materiale
riposto presso uno degli archivi „centrali“ dell’Ordine, forse realizzato
tra la fine del XIII e i primi anni del XIV secolo. Inoltre, è stato possi-
bile rinvenire lo stesso tipo di nota almeno su un’altra carta oggi con-
servata presso il DOZA di Vienna, che verosimilmente faceva in ori-
gine parte del restante gruppo presente a Berlino.134

Senza dubbio di interesse particolare sono poi le note attraverso
cui viene indicato sul verso della pergamena l’incipit del documento.
L’indicazione dell’incipit rimane infatti non comune e forse peculiare
di queste carte appartenenti all’Ordine Teutonico, come mostrereb-
bero anche le pergamene segnalate da Schmidt a Stoccarda, che senza
dubbio hanno seguito in epoca moderna una tradizione differente ri-
spetto alle altre carte che oggi si conservano a Berlino e a Vienna.135

Di certo l’utilizzazione dell’incipit per indicare un documento è co-
mune nei testi canonistici, come strumento utilizzato per citare le
decretali.

Queste note non sono tuttavia riconducibili ad unico momento,
ma furono invece apposte sulle carte in modo piuttosto continuativo
per tutta la prima parte del XIII secolo, fino al 25 gennaio 1260, data
dell’ultima carta originale su cui mi è stato fino ad ora possibile rinve-
nire questo segno. Inoltre, la stessa segnatura si ritrova su altre due
pergamene prodotte ad Acri il 19 ottobre 1277. Si tratta di due copie
autentiche, oggi conservate presso il DOZA, che forse furono riposte
in seguito alla loro produzione in uno degli archivi „centrali“ dell’Or-
dine Teutonico, dove veniva utilizzato un metodo di archiviazione se-
condo l’incipit dei documenti.136 A sostegno di questa ipotesi, sem-
brerebbero inoltre altri casi in cui si sono conservati più originali di
un documento, non tutti vergati con quella stessa nota sul verso.137

Inoltre, come si è visto, le stesse note sono presenti anche sul
verso di alcune pergamene rogate da Onorio III nel gennaio del 1221,
in cui, accanto all’incipit del documento, compaiono alcuni numeri di

134 Vedi par. 5.1, punto C; par. 5.2, punto C.
135 Vedi n. 119, testo corrispondente.
136 Vedi n. 132.
137 Vedi n. 118, testo corrispondente.
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mano coeva, che forse potrebbero indicare una iniziale numerazione
progressiva di quelle carte che, per la loro importanza, dovevano
senza dubbio essere conservate in uno degli archivi „centrali“ dell’Or-
dine.138 Tutte queste pergamene fanno infatti parte di un gruppo di 34
documenti rilasciati da Onorio III all’Ordine Teutonico e al suo mae-
stro Ermanno da Salza tra il 15 e il 21 gennaio 1221.139 Tuttavia i
numeri segnalati dopo l’incipit non seguono l’ordine cronologico in
cui furono rogate le carte, né un ordine alfabetico.140

Purtroppo, nessun chiarimento circa la loro collocazione nella
prima metà del XIII secolo sembra emergere dall’analisi della tradi-
zione allora seguita da queste carte. Tre di esse vennero infatti copiate
nel 1288 e nel 1298 a Coblenza, mentre un’altra fu riprodotta nel 1277
ad Utrecht. Altri tre originali di uno stesso documento confluirono
nel XV secolo all’interno dell’OF 69 dagli archivi di Colonia e Tre-
viri.141 Infine, di certo interesse sembra l’iter seguito da un’ultima
carta, rimasta in un unico esemplare originale: una prima pergamena
si doveva trovare presso l’archivio del gran maestro a Venezia nel
1304, dove venne copiata e da dove confluı̀ nel XV secolo nell’OF
69; altri due esemplari giunsero invece nel XIV secolo in Prussia da
Norimberga e Ellingen, dove vennero copiati nell’OF 66; un’ultima
pergamena si trovava invece ancora a Roma presso l’archivio dei pro-

138 Vedi n. 83Ð84, testo corrispondente.
139 Kluger, Hochmeister Hermann (vedi nota 63), pp. 21Ð30. Vedi anche M.-L.

Favreau, Studien zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens, Kieler Histori-
sche Studien 21, Stuttgart 1975, pp. 81Ð82.

140 L’ordine seguito dalle carte in base ai numeri presenti sul verso è infatti il
seguente: Quociens a nobis petitur .VI. (1221 gennaio 18, Laterano: GstA PK,
XX HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr. 8); Militia dei. XXVIII. (1221
gennaio 19, Laterano: GstA PK, XX HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr.
10); Quia plerumque [veritatis] .XXVIIII. (DOZA, Urk., 1221 gennaio 18,
Laterano); Religiosos viros .XXX. (DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano);
Quanto dilecti filii .XXXIII. (DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano).

141 Su Coblenza vedi: rubrica 12 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1288 aprile 15,
(Coblenza); Originale, DOZA, Urk., 1221 gennaio 18, Laterano = Copia auten-
tica, DOZA, Urk., 1288 aprile 15, Coblenza; Originale, DOZA, Urk., 1221 gen-
naio 1221, Laterano = Copia autentica, DOZA, Urk., 1298 maggio 27, Coblenza.
Su Utrecht vedi: rubrica 36 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1277 gennaio 16,
(Utrecht). Per Colonia e Treviri vedi: rubrica 26 = Copia, GstA PK, XX. HA.
Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 71, 73, 116.
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curatori nel 1502, dove veniva elencata in un inventario allora re-
datto.142

Nel 1502 insieme a questa carta veniva rinvenuto a Roma al-
meno un altro documento originale di Alessandro IV, rubricato ben
due volte nel memoriale.143 Tuttavia, sul verso dell’unico originale ri-
masto presso il Geheimes Staatsarchiv non sono presenti note che
possano essere ricondotte al XIII o all’inizio del XIV secolo, ma solo
regesti di mano moderna. Sono invece presenti presso il DOZA altri
due originali del documento: un primo reca sul verso un regesto, pro-
babilmente del XV secolo, mentre il secondo reca un regesto più
antico, seguito da un signum, forse riconducibile ai procuratori del-
l’Ordine.144

I dati acquisiti circa le segnature adottate nel XIII secolo dall’Or-
dine per conservare le proprie pergamene non permettono insomma
ad oggi di individuare con certezza quale fosse l’ordinamento adottato
dall’archivio dei procuratori dei Teutonici presso la chiesa di Santa

142 Vedi rubrica 50 = Copia autentica, DOZA, Urk., 1304 maggio 10, Venezia;
Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 19; Copia, GstA
PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 6, 22; cf. GstA PK, XX. HA. Hist.
StA Königsberg, OF 79, fol. 27.

143 Rubrica 40 e 47. Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.
4 nr. 62.

144 2 Originali, DOZA, Urk., 1257 settembre 13, Viterbo. Il regesto e il signum

sono vergati sul verso della pergamena in posizione centrale, Frenz, I docu-
menti pontifici (vedi nota 77), Tabella 8, posizione 26. Mi è stato possibile fino
ad ora rinvenire lo stesso signum, rappresentato da un cerchio infrascritto da
una croce, sul verso di un’altra pergamena di Innocenzo IV, datata 9 marzo
1251, che si conserva oggi a Berlino presso il Geheimes Staatsarchiv (Origi-
nale, GstA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 50). Anche in
questo secondo caso il signum segue un regesto posto nella parte centrale
della carta. Inoltre, una notizia ripresa nell’OF 79, fol. 45, Forstreuter, Die
Berichte (vedi nota 1), 38, 199, attesta che nel XIII secolo presso l’archivio
dei Teutonici a Roma era tra gli altri conservato anche un arbitrato di Bonifa-
cio VIII tra l’Ordine Teutonico e l’arcivescovo di Riga. Proprio nell’angolo
superiore sinistro del verso di questa carta, Frenz, I documenti pontifici
(vedi nota 77), Tabella 8, posizione 21, conservata oggi in originale a Berlino,
si rinviene un signum in cui è riprodotta una croce: „+“ [Originale, GstA PK,
XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 8 nr. 20; Bombi , I procuratori (vedi
nota 6), rubrica 111].
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Maria in Domnica a Roma. Gli originali esaminati in base alle loro
note dorsali non sono infatti riconducibili ad un gruppo compatto di
documentazione, neppure nel caso in cui essi fossero analizzati da un
punto di vista diacronico, supponendo cioè che il sistema adottato
nell’archivio fosse mutato più volte nel corso del XIII secolo.

Le carte confluite nel memoriale sarebbero insomma state as-
semblate all’inizio del Trecento attraverso un’operazione di „scelta“
avvenuta sulla base della documentazione dell’archivio di Roma, la
cui reale entità purtroppo rimane a noi ancora ignota. Per paradosso,
il memoriale potrebbe essere quindi considerato come una testimo-
nianza della „disorganizzazione“ dell’archivio dei procuratori dell’Or-
dine Teutonico a Roma. Tuttavia, esso è senza dubbio un’esemplare
attestazione della mobilità e delle divisioni a cui fu sottoposta la docu-
mentazione dei Teutonici all’inizio del XIV secolo, a causa delle note
vicende che contrassegnarono in quegli anni la vita dell’Ordine coin-
volto in due dei maggiori eventi che segnarono la cristianità occiden-
tale tra la fine del XIII secolo e il principio del XIV secolo: la disfatta
dei domini latini in Oriente e la vacanza della curia papale in Francia.
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APPENDICE

Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA. Hist. StA
Königsberg, Schiebl. 17 n. 33

Misura: 3440 mm (fol. 1: 203 ¥ 845 mm; fol. 2: 225 ¥ 715 mm; fol. 3: 170 ¥
810 mm; fol. 4: 196 ¥ 645 mm; fol. 5: 210 ¥ 425 mm), 364 righe.

Rotolo membranaceo composto di cinque fogli cuciti a filo e a pergamena.
Un unico tipo di pergamena bianca lato recto e pelosa. Rigatura a piombo.

Diverse mani dallo stesso stile. Inchiostro bruno. Correzioni apportate con
inchiostro bruno tendente al rosso. Gotica libraria del Trecento.

Al principio del rotolo, nota di mano moderna „Hicce Rotulus privilegia
ordinis Theutonicorum Jerosolimitani continens scriptus ab saec. XV.“. In calce
al rotolo sul dorso note del XIV secolo: „K“. Più in basso: „Rotulus continens
similiter copias privilegiorum ordinis hospitalis domus Theutonice et cetera“.
Accanto segnatura in matita rossa; segnatura dell’inizio del XIX secolo, probabil-
mente dell’archivio di Königsberg, in matita rossa: „17, 568“; accanto, sempre in
matita rossa: „143“.

Bibliografia: Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), pp. 35Ð37.

In nomine domini amen. Hoc est memoriale privilegiorum hospitalis
sancte Marie Theutonicorum Jerosolimita(ni).

1) In primis Fredericus, Romanorum imperator1, donavit dicto hospitali
omnia iura sibi pertinentia in castro Montichelli2 quod est in partibus
Tuscie situm inter Radicofanum3, Montepollicianum4, Fabricam5 et Cur-
signanum6. Et confirmavit etiam omnia privilegia eidem hospitali con-
cessa a dominis, imperatore patre suo7 et imperatrice matre sue8 [!].
Confirmavit etiam donationes factas per quoscumque reges et principes

(Capua), 5 settembre 1232Ð4 ottobre 1232: Böhmer, Regesta (vedi nota

33), 2003.

1 Federico II di Svevia (1194Ð1250).
2 Monticchiello, prov. Siena, Toscana.
3 Radicofani, prov. Siena, Toscana.
4 Montepulciano, prov. Siena, Toscana.
5 Fabbrica, prov. Siena, Toscana.
6 Corsignano, oggi Pienza, prov. Siena, Toscana.
7 Enrico VI (1191Ð1197).
8 Costanza (1154Ð1198).
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2) Item Gregorius papa X1 confirmavit donationem predictam. Confirmavit
etiam donationem factam eidem hospitali factam per eundem imperato-
rem de libertatibus aquarum, herbarum et lignorum ubique per demanii
sui terras ad usum domorum hospitalis eiusdem et quod premissis per
totum imperium nichil pro platheatico vel consuetudinibus aliquibus
seu statutis in terra vel mari domus ipse solvere teneantur

1 maggio 1273: Copia, 1336 maggio 31, Barletta, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, Schiebl. 20 nr. 16.

1 Papa Gregorio X (1272Ð1276).

3) Item Innocencius papa IIII1 concessit eidem hospitali quod nullus ar-
chiepiscopus aut episcopus et alii ecclesiarum prelati in domibus eo-
ruma ipsis renitentibus non audeant hospitari

Laterano, 3 maggio 1244: Schmidt, 195; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, OF 66, fol. 97; Strehlke, 479, p. 360; Potthast, 11365.

Ripetuta: Lione, 11 marzo 1247: 2 Copie autentiche, DOZA, Urk., 1277

ottobre 19, Accon; Copia autentica, 1277 ottobre 19, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 34a e 34b; Copia autentica, DOZA,

Urk., 1350 settembre 10; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 66, fol. 54; Strehlke, 505, p. 366; Potthast, 12441.

a Nel ms. soprascritto una seconda volta: eorum.
1 Papa Innocenzo IV (1243Ð1254).

4) Item Alexander IIII1 concessit eidem hospitali quod occasione aliquo-
rum servientium ipsorum laycorum, qui aliquibus dapna [!] inferrent,
ipsis fratribus inconsultis et ipsi propter hoc abiciant servientes quod
non debeant ab aliquibus molestari

Anagni, 22 febbraio 1259: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 69, fol. 45; Strehlke, 604, p. 405; Potthast, 17494.

1 Papa Alessandro IV (1254Ð1261).

5) Item Urbanus papa IIII1 concessit magistro et fratribus hospitalis pre-
dicti ut fratres clericos hordinis eorum ad ecclesias, in quibus ius patro-
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natus habent, dyocesanis eorum presentare possint ipsis dyocesanis de
spiritualibus et ipsis fratribus de temporalibus responsuros

Viterbo, 15 dicembre 1261: Originale, DOZA, Urk., 1261 dicembre 15,

Viterbo; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 6

nr. 2; Copia autentica, DOZA, Urk., 1290 luglio 6; Copia autentica,

DOZA, Urk., 1291 giugno 7; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 69, fol. 93 e 117; Strehlke, 622, p. 412; Potthast, 18188. Op-

pure: Orvieto, 4 ottobre 1263 (?): Copia autentica, 1431Ð1437, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 18 nr. 22; Copia, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 147; Strehlke, 631, pp. 414Ð415;

Potthast, 18672.

1 Papa Urbano IV (1261Ð1264).

6) Item Alexander papa IIII1 quasi simile privilegium ut supra proximum
positum concessit eidem hospitali

Anagni, 22 novembre 1258: 4 Originali, DOZA, Urk., 1258 novembre 22,

Anagni; Copia autentica, DOZA, Urk., 1279 dicembre 3; Copia auten-

tica, DOZA, Urk., 1284 giugno 26; Copia autentica, DOZA, Urk., 1337

maggio 3; Copia autentica, DOZA, Urk., 1414 giugno 26; Copia auten-

tica, DOZA, Urk., 1418 gennaio 2; Copia autentica, DOZA, Urk., 1434

settembre 9, Basilea; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

66, fol. 138; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69,

fol. 72, 116; Strehlke, 593, pp. 400Ð401; Potthast, 17409. Ripetuta:

Anagni, 10 luglio 1260; Originale, DOZA, Urk., 1260 luglio 10, Anagni;

Schmidt, 543; Copia autentica, DOZA, Urk., 1290 luglio 6; Strehlke,

612, p. 409; Potthast, 17921.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

7) Item Innocencius papa IIII1 concessit eisdem fratribus et hospitali pre-
dicto ut articulos regule eorum, in quorum observantia nec spiritualis
utilitas nec salubris continetur honestas, immutare possint, ita quod
nullum ex hoc alicui preiudicium generetur

Laterano, 9 febbraio 1244: Originale, DOZA, Urk., 1244 febbraio 9, Late-

rano; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr.

10; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 35; Reg.

Vat. 21, fol. 76v, an. I, cap. 459; Berger, I, 460; Strehlke, 470, p. 356;

Potthast, 11251.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.
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8) Item Urbanus papa IIII1 concessit hospitali predicto ut fratres ipsius
dummodo ydonei et boni existant in ecclesiis predicare et helemosinas
querere sine aliqua contradictione et quod nullus presbiterorum ab eis
aliquid exigere vel extorquere occasione predicta. Et ut ea, que ipsis
fratribus sunt in testamento legata, remoto appellationis obstaculo sine
diminutione persolvantur

Orvieto, 22 marzo 1263: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 6 nr. 7; Baumgarten, II, 3139; Strehlke, 625, p. 413;

Potthast, 18503.

1 Vedi supra, rubrica 5, n. 1.

9) Item Alexander papa IIII1 concessit eidem hospitali ecclesiam sancti
Leonardi de Lamabolaria, Siponti(ne) diocesis2, cum iuribus et pertinen-
tiis suis

Laterano, 26 novembre 1260: cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA

Königsberg, Schiebl. 17 nr. 34, 91; Regesto di S. Leonardo (vedi nota 15),

195, p. 130; Reg. Vat. 25, fol. 261r, an. VI, c. 132; Bourel de la Ron-

ciere, III, 3200.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 San Leonardo di Siponto, canonica agostiniana, unita all’Ordine Teutonico,

dioc. Foggia, Puglia.

10) Item Urbanus papa IIII1 confirmavit hospitalia predicto unionem et
concessionem factam de ecclesia sancti Leonardi2 predicti factam per
Alexandrum, predecessorem suum3

Non identificata.

a Nel ms. hospitalitas corr. con due punti sotto -ta.
1 Vedi supra, rubrica 5, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 9, n. 2.
3 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

11) Item Gregorius papa X1 concessit hospitali predicto quod non teneatur
decimas dare de aliquibus rebus per eos detinentibus ubique locorum

QFIAB 82 (2002)



96 BARBARA BOMBI

Lione, 19 ottobre 1274: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 6, nr. 33, 35, 36; Copia autentica, DOZA, Urk., 1275 mag-

gio 16; Copia autentica, DOZA, Urk., 1275 giugno 4; Copia autentica,

DOZA, Urk., 1275 ottobre 8, Francoforte; Copia autentica, DOZA, Urk.,

1303 aprile 2; Copia autentica, DOZA, Urk., 1303 aprile 29; Copia

autentica, DOZA, Urk., 1345 maggio 18; 3 Copie autentiche, DOZA,

Urk., 1350 settembre 10; Copia autentica, DOZA, Urk., 1422 febbraio

3; Copia autentica, DOZA, Urk., 1488 ottobre 1; Copia, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 102, 146; Copia, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 19, 119; Strehlke, 651, pp. 421Ð
422; Potthast, 20953.

1 Vedi supra, rubrica 2, n. 1.

12) Item Honorius papa III1 concessit hospitali predicto ut archiepiscopi
et episcopi et alii ecclesiarum prelati clericos ydoneos, quos idem fra-
tres ad ecclesias suas eis duxerint presentandos, admodo benignius
admictant. Alioquin indulsit ipsis fratribus liberam facultatem, ut fruc-
tus earundem ecclesiarum, donec predicta occasione vacaverint, in
subventionem Sancte Terre Jerosolemitane convertere et illos valeant
libere detinere

Laterano, 18 gennaio 1221: Originale, DOZA, Urk., 1221 gennaio 18,

Laterano; Copia autentica, DOZA, Urk., 1288 aprile 15; Copia auten-

tica, DOZA, Urk., 1346 gennaio 11, Treviri; Copia autentica, DOZA,

Urk., 1412 settembre 16; Copia autentica, DOZA, Urk., 1414 novembre

23, Königsberg; Copia autentica, 1418 dicembre 2, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 11; Copia autentica, DOZA, Urk.,

1434 settembre 9, Basilea; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 66, fol. 1; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 233rv; Strehlke,

327, p. 295; Pressutti , 3005; Potthast , 6503.

1 Papa Onorio III (1216Ð1227).

13) Item Innocentius papa IIII1 concessit hospitali predicto quod aa cappel-
lanis ecclesiarum, que pleno iure dicto hospitali sunt concesse, archie-
piscopi et episcopi ac aliarum ecclesiarum prelati nec fidelitatem nec
hobedientiam exigant, set hobedientie sint promissione contenti

Laterano, 17 maggio 1244: Strehlke, 481, p. 361; Potthast, 11392.

Ripetuta: Lione, 3 maggio 1246: Strehlke, 501, p. 366; Potthast,

12102. Ripetuta: Lione, 25 luglio 1247: Copia autentica, DOZA, Urk.,
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1353 luglio 6, Colonia; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 69, fol. 79; Strehlke, 516, p. 369; Potthast, 12621.

a Nel ms. soprascritto.
1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

14) Itema Innocentius papa IIII1 concessit fratribus hospitalis predicti
quod fratres, clerici universib camissiis albis supra vestesc alia utantur.
Et quod officium divinum secundum ordinem fratrum Predicatorum in
eorum ubique domibus celebretur

Laterano, 13 febbraio 1244: Originale, DOZA, Urk., 1244 febbraio 13,

Laterano; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.

3 nr. 12; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 89;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 36, 67Ð68;

Reg. Vat. 21, fol. 76v, an. I c. 460; Strehlke, 471, p. 357; Potthast,

11257.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: U.
b Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: possint portare.
c Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: albas.
1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

15) Item Alexander papa IIII1 concessit hospitali predicto quod, sicut ar-
chiepiscopi et episcopi non possunt in fratres dicti ordinis excommu-
nicationis sententiam promulgare, sic in homines eorum et eos, qui
molunt in molendinisa vel coquunt in furnis eorum, quique vendendo
seu emendo vel alias eis communicant, dictam excommunicationis
sententiam non promulgent

Anagni, 22 febbraio 1259: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 5 nr. 76; Strehlke, 603, p. 404; Potthast, 17493.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: in.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

16) Item Urbanus papa IIII1 concessit hospitali predicto quod, occasione
cuiusdam statuti facti in provinciali concilio per archiepiscopum Ma-
guntinum2, non preiudicet ei quominus ius patronatus ecclesiarum ip-
sarum, si a patronis earum laycis illud pietatis intuitua ipsis fratribus
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licite conferri contigerit, recipere et habere libere valeant, ita tamen
quod bona ecclesiarum, in quibus huiusmodi ius patronatus ipsis fratri-
bus taliter est collatum, auctoritate ipsorum vel per eos appropiare
eorum usibus vel in ipsos convertere non possint

Non identificata.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: vobis.
1 Vedi supra, rubrica 5, n. 1.
2 Mainz, Renania-Palatinato, Germania.

17) Item Gregorius papa VIIII1 inhibuit magistro et fratribus hospitalis pre-
dicti ne quis post profexionem ordinis regulariter factam habitumque
receptum ad seculum vel mundi militiam aud seculares nuptias licen-
tiam habeat transeundi et nullus maioris vel minoris religionis obtentu
sine magistri sui licentia presumat ad alium ordinem transvolare

Anagni, 13 agosto 1227: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 2 nr. 7; Copia, 1434 settembre 9, Basilea; Copia, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 126; Strehlke, 435, p. 346;

Potthast, 8010.

1 Papa Gregorio IX (1227Ð1241).

18) Item Martinus papa IIII1 confirmavit hospitali predicto omnes liberta-
tes et immunitates a predecessoribus suis concessas necnon libertates
et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis
Christi fidelibus eis indultas

Orvieto, 19 agosto 1281: 2 Originali, DOZA, Urk., 1281 agosto 19, Or-

vieto; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 7 nr.

2; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 80;

Strehlke, 658, p. 423; Potthast, 21778. Ripetuto: Montefiascone, 10

luglio 1282Ð10 dicembre 1282: Strehlke, 659, p. 423; Potthast,

21960. Ripetuto: Orvieto, 1 giugno 1283: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, OF 69, fol. 51; Strehlke, 660, p. 423; Potthast,

22028.

1 Papa Martino IV (1281Ð1285).

19) Item Honorius papa III1 concessit hospitali predicto ut confratres dicti
hospitalis et alii eligentes in eorum ecclesiis sepulturas, dummodo non
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sint excommunicati vel nominatim interdicti aut publici usurarii, salva
iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur,
possint publice sepelliri. Et fratres vel eorum nuntii semel in anno cum
ad ecclesias venerint elemosinas in pace querere possint et populum
coartari. Et quod nulle [!] confratre [!] preponantur confratriis eorum

Laterano, 19 gennaio 1221: Originale, Predelli, Le reliquie (vedi nota

60), 19; 2 Copie autentiche, DOZA, Urk., 1277 ottobre 19, Accon; Copia,

BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 245rv; Strehlke, 331, p. 299; Pressutti ,

3013; Potthast, 6511.

1 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.

20) Item Urbanus papa IIII concessit hospitali predicto quod nullus reti-
nere presumat dicti ordinis fugitivos

Orvieto, 3 ottobre 1263: Copia autentica, DOZA, Urk., 1434 settembre

9, Basilea; Copia autentica, 1431Ð1437, GstA PK, XX. HA. Hist. StA

Königsberg, Schiebl. 18 nr. 22; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, OF 66, fol. 168; Strehlke, 630, p. 414; Potthast, 18671.

1 Vedi supra, rubrica 5, n. 1.

21) Item Alexander papa IIII1 concessit magistro et fratribus hospitalis
predicti quod munitiones et castra eorum, que in Terra Sancta ac in
Livonia et Pruscia seu quibuscumque aliis locis defendere valeant, vim
vi repellendo cum moderamine inculpate tutele

Viterbo, 9 febbraio 1258: Originale, DOZA, Urk., 1258 febbraio 9, Vi-

terbo; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4

nr. 64; Copia autentica, 1336 maggio 31, GstA PK, XX. HA. Hist. StA

Königsberg, Schiebl. 4 nr. 65; Copia autentica, 1393 maggio 29, GstA

PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 23; Copia autentica,

1412 dicembre 22, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4

nr. 65a; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 169;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 71; Copia, BAV,

Ottobon. lat. 528, fol. 297rv; Strehlke, 577, p. 394; Potthast, 17180.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

22) Item Alexander papa IIII1 concessit magistro et fratribus hospitalis
predicti ut in locis, que de Sarracenorum manibus poterunt liberare,
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si non fuerint sedes episcopales in eis, ecclesias construere valeant,
que soli Romane ecclesie debeant subiacere et a nullo prelatorum ec-
clesie et aliquid iuris in eis valeat vendicarea

Viterbo, 5 giugno 1257: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 4 nr. 23; Strehlke, 546, p. 385; Potthast, 16866. Ripe-

tuta: Viterbo, 15 giugno 1257: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA

Königsberg, Schiebl. 4 nr. 25; Copia autentica, 1324 ottobre 25, GstA

PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 26; Copia autentica,

1336 maggio 31, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4

nr. 27; Copia autentica, 1393 maggio 29, GstA PK, XX. HA. Hist. StA

Königsberg, Schiebl. 17 nr. 23; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, OF 69, fol. 46; Strehlke, 550, p. 385; Potthast, 16885.

a Nel ms. la seconda e- corr. da i-.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

23) Item Alexander papa IIII1 concesit [!] hospitali predicto ut nequeant
per litteras apostolicas conveniri, que de ordine eius non fecerint men-
tionem

12 dicembre 1254Ð25 maggio 1261: Strehlke, 618, p. 411; Potthast,

18109.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

24) Item Honorius papa III1 concessit hospitali predicto omnes libertates,
immunitates ac indulgentias concessas ordini fratrum hospitalis Jero-
solimita(ni) et fratrum militie Templi et ut eis utantur libere sicud illi

Laterano, 9 gennaio 1221: 2 Originali, DOZA, Urk., 1221 gennaio 9,

Laterano; Baumgarten, I, 607; Copia autentica, DOZA, Urk., 1340

aprile 22, Colonia; Copia autentica, DOZA, Urk., 1345 gennaio 3, Tre-

viri; Copia autentica, DOZA, Urk., 1352 dicembre 1; Copia autentica,

DOZA, Urk., 1387 marzo 8, Colonia; Copia autentica, DOZA, Urk.,

1414 novembre 23; Copia autentica, DOZA, Urk., 1434 settembre 9,

Basilea; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.

17 nr. 34, 63; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66,

fol. 53Ð54; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69,

fol. 112; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 231v; Reg. Vat. 11, fol. 64v,

an. V, c. 327; Strehlke, 309, p. 281; Pressutti , 2963; Potthast , 6473.

1 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.
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25) Item Alexander papa IIII1 concessit magistro et fratribus predictis
ut in omnibus locis et terris, ubi viderint expedire, merces eorum
vendere ac emere alienas per ydoneas ad hoc de ordine eorum
personas valeant

Non identificata.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

26) Item Alexander papa IIII1 concessit magistro et fratribus supra dictis
quod, si aliqui ex fratribus dicti ordinis, dum manerent in seculo, mul-
tis modis, set precipue per incendia, rapinas et usuras personis quam
pluribus dampna gravia intulerunt; ut satisfactionem pro huiusmodi
dampnis et usuris debitam illis dumtaxat personis, que omnino sciri et
inveniri non possunt, in subsidium Terre Sancte ac etiam Livonie et
Prusciea convertant, prout melius viderint expedire

Viterbo, 18 maggio 1258: 3 Originali, DOZA, Urk., 1258 maggio 18,

Viterbo; Copia autentica, DOZA, Urk., 1258 dicembre; Copia, GstA

PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 139; Copia, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 71, 73, 116; Copia, BAV,

Ottobon. lat. 528, fol. 314v; Strehlke, 579, pp. 395Ð396; Potthast,

17278. Ripetuta: Anagni, 24 aprile 1259: Baumgarten, II, 2883;

Schmidt, 508; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

66, fol. 99; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69,

fol. 43; Strehlke, 605, p. 405; Potthast, 17539.

a Nel ms. -r- soprascritta.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

27) Item Clemens papa IIII1 concessit hospitali predicto ut nemini liceat
sine licentia Romani pontificis in fratres presbiteros et laycos eorum,
quorum aliqui eis gratis, alii vero ad solidos serviunt, excommunicatio-
nis et interdicti sententiam promulgare et, siquando in eos (ab)a aliquo
huiusmodi sententia lata fuerit, non obmictant ecclesiam frequentare
aud servitio domus vel divinis officiis interesse, cum huiusmodi sen-
tentia sit irrita penitus et inanis

Viterbo, 15 maggio 1268: Schmidt, 606; Copia autentica, 1350 luglio

6, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 6 nr. 29; Strehlke,

649, p. 421; Potthast, 20346.

a add. in Strehlke.
1 Papa Clemente IV (1265Ð1268).
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28) Item Innocencius papa IIII1 concessit ut nullus, qui non sit de profe-
xione ac collegio vestrorum fratrum crucem nigrama portet aud si-
gnum, quod dictorum fratrum homines deferunt, et oblati. Et quod
ecclesiarum prelati talia non substineant

Laterano, 22 aprile 1244: Originale, DOZA, Urk., 1244 aprile 22, Late-

rano; Copia autentica, 1396 agosto 18, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 17 nr. 12; Strehlke, 477, p. 359; Potthast, 11345.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: non.
1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

29) Item Clemens papa IIII1 concessit magistro et fratribus predictis quod,
quocumque modo se in claustro percusserint, non sint ad sedem apo-
stolicam destinandi, set per fratres presbiteros dicti ordinis absolvan-
tur, et secundum providentiam sui magistri discipline subdantur

Non identificata.

1 Vedi supra, rubrica 27, n. 1.

30) Item Innocentius papa IIII1 concessit indulgentiam XL dierum cibibus
impendentibus auxilium dictis fratribus ad perficiendum castrum Mon-
tisfortis2

Lione, 18 settembre 1245: GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

69, fol. 35; Forstreuter, Der Deutsche Orden (vedi nota 11), p. 232.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.
2 Al Kurain, Armenia.

31) Item Alexander papa IIII1 concessit magistro et fratribus predictis
quod non teneantur providere inviti alicui preceptori, vel fratri predicti
ordinis per litteras sedis apostolice aud legatorum eius inpetratas, vel
de cetero impetrandas de prelatura seu dignitate aud officio vel baliva
seu domo aut quibuscumque bonis dicti ordinis

Viterbo, 8 agosto 1257: 2 Originali, DOZA, Urk., 1257 agosto 8, Viterbo;

Schmidt, 484; Copia autentica, 1336 gennaio 6, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 14; Copia autentica, DOZA, Urk.,
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1434 settembre 9, Basilea; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 296rv;

Strehlke, 563, p. 389; Potthast, 16969.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

32) Item Alexander papa IIII1 concessit preceptoribus et fratribus hospita-
lis predicti in Alamannia quod, si aliqui in receptione aliorum ad ipsum
incurrerint vitium symonie, ut fratres presbiteri, qui sint providi et
discreti, tam super inregularitate, si quam exinde contrasserunt, peni-
tentia eis inposita, quam etiam quoda in suis locis possint remanere
valeant dispensare

Anagni, 22 novembre 1258: Originale, DOZA, Urk., 1258 novembre 22,

Anagni; Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4

nr. 74; Schmidt, 501; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 66, fol. 98Ð99; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 223vÐ224r;

Strehlke, 595, pp. 401Ð402; Potthast, 17411.

a Nel ms. soprascritto.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

33) Item Honorius papa III1 confirmavit donationem factam per Frederi-
cum, Romanorum imperatorem2, hospitali predicto in civitate Brundu-
sii3 de redditibus suis sive de bavilatione [!] sive de sicla specialiter pro
emendis albis mantellis ad usum fratrum militum, annuatim ducentas
uncias auri ad pondus Baroli4

Laterano, 21 marzo 1218: cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 17 nr. 33, 56; Reg. Vat. 9, fol. 233rv, an. II, c. 958;

Pressutti , 1173.

1 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 1, n. 1.
3 Brindisi, Puglia, Italia.
4 Barletta, prov. Bari, Puglia.

34) Item Innocentius papa IIII1 mandat archiepiscopis et aliis ecclesiarum
prelatis quatenus, cum a dictis fratribus acceperint de ipsorum parro-
chianis querelam, cogant eos ad exibendum iustitiam omni gratia et
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timore postposito, et quod sententiam, quam tulerint, fratribus
ignorantibus absque satisfactione congrua non relaxant scituris ab eis
dampna ipsorum fratrum districtius requirenda, si dictum preceptum
neglexerint adimplere

Laterano, 22 aprile 1244: Copia autentica, DOZA, Urk., 1277 agosto

30; Copia autentica, DOZA, Urk., 1277 settembre 13; Copia autentica,

DOZA, Urk., 1277 ottobre 19; Strehlke, 476, p. 359; Potthast, 11344.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

35) Item Innocentius papa IIII1 confirmavit numerum clericorum statutum
per magistrum et fratres predictos in hospitali eorum de Marborch2,
Magunti(ne) diocesis3, de VII presbiteris, duobus diaconis et duobus
subdiaconis ac duobus acolitis

Laterano, 28 febbraio 1244: A. Wyss (ed.), Hessisches Urkundenbuch,

I, Leipzig 1879, 77, pp. 70Ð71; Potthast, 11268.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.
2 Ospedale di Sant’Elisabetta di Marburg, Ordine Teutonico, dioc. Mainz.
3 Vedi supra, rubrica 16, n. 2.

36) Item Innocentius papa IIII1 mandavit archiepiscopis, episcopis et aliis
ecclesiarum prelatis quatenus desistant ab exactionibus indebitis vice-
sime et questus de possessionibus, que dicto hospitali a vivis adque de-
funtis rationabiliter conferuntur, et iura predictorum fratrum in aliquo
ledere non presumant, set ipsos permictant eorum libertate gaudere

Lione, 20 luglio 1247: Originale, DOZA, Urk., 1247 luglio 20, Lione; Ori-

ginale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 3 nr. 40; Copia

autentica, DOZA, Urk., 1277 gennaio 16; Copia autentica, DOZA, Urk.,

1434 settembre 9, Basilea; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 69, fol. 98; Strehlke, 514, p. 369; Potthast, 12616. Ripetuto:

Lione, 19 gennaio 1248: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 69, fol. 36; Strehlke, 519, p. 370; Potthast, 12810.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

37) Item Alexander papa IIII1 concessit hospitali predicto quod sicud de
Pruscia duas partes habent et episcopi tertiam partem obtinent sic de
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terra Curonie seu Curlandie2 duas partes in perpetuum habeant, tertia
est loci episcopo reservata

Viterbo, 16 ottobre 1257; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 17 nr. 34, 88; Reg. Vat. 25, fol. 97v, an. III, c. 724;

Bourel de la Ronciere, II, 2338; Potthast, 17041.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Curlandia, Lettonia.

38) Item Clemens papa IIII1 inibuit ut nullus redemptiones votorum cruce
signatorum in subsidium Pruscie recipere ac retinere presumat absque
assensu preceptoris et fratrum dicti hospitalis in Pruscia

Non identificata.

1 Vedi supra, rubrica 27, n. 1.

39) Item Alexander papa IIII1 concessit preceptoribus et fratribus dicti
hospitalis in Boemia, Polonia et Moravia quod non teneantur providere
de aliqua procuratione vel subsidio alicui predicanti crucem auctori-
tate apostolica contra paganos seu quoscumque alios infideles. Inibuit
etiam quod in Boemia, Polonia, Moravia et provinciis ac terris aliis,
quas benignitas apostolice sedis dicto ordini in Livonie ac Pruscie sub-
sidium deputavit, nemini auctoritate sedis eiusdem vel cuiuscumque
alterius contra paganos et infideles eosdem invitis et renitentibus dic-
tis fratribus crucem liceat predicare, vel aliquid pretestu predicationis
sibi commisse facere, quod reddundet in ipsorum fratrum preiudicium
et supradicti negotii detrimentum

Viterbo, 6 agosto 1257: Copia autentica, DOZA, Urk., 1335 ca; F. G.

Bunge (ed.), Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, I, Reval

1853, 310, p. 397; Potthast, 16963.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

40) Item Alexander papa IIII1 statuit ut liceat predictis magistro et fratri-
bus honestos clericos et sacerdotes secundum Deum quantum ad eo-
rum scientiam ordinatos undecumque ad eos venientes suscipere dum-
modo, si e vicino sint, a propriis episcopis expetatis iidemque nulli alii
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ordinis teneantur obnossii. Et quicumque in cimiterio eorum elegerint
sepeliri, ad sepulturam recipiendi, educendi et sepeliendi, nisi forte
excommunicati vel nominatim fuerint interdicti aut etiam publice usu-
rarii, habeant liberam facultatem

Viterbo, 16 agosto 1257: Copia autentica, DOZA, Urk., 1335 ca; Copia,

GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 59; Strehlke, 569,

p. 392; Potthast, 16986. Ripetuto: Viterbo, 13 settembre 1257: 2 Origi-

nali, DOZA, Urk., 1257 settembre 13, Viterbo; Originale, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 62; Baumgarten, II, 2711;

Copia autentica, 1415 dicembre 24, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 17 nr. 5; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 66, fol. 138Ð139; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 69, fol. 43, 73 e 114; cf. GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

79, fol. 23; Strehlke, 573, p. 393; Potthast, 17005.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

41) Item Alexander papa IIII1 eidem hospitali confirmavit donationem fac-
tam sibi per regem Leyctovie2 de terris Selen3 videlicet Medene4, Pe-
lone5, Maleysine6 et Theuraxe7 cum suis pertinentiis, prout ad dictum
regem spectabat

Viterbo, 13 luglio 1257: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 4 nr. 38; Copia autentica, 1386 agosto 27, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 38a; Copia autentica, 1424

gennaio 10, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 10 nr.

38 fol. XXXVv; Bunge, Liv- (vedi rubrica 39), I, 308, pp. 394Ð395;

Potthast, 16923.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Mindaugas, re di Lituania (1253Ð1263).
3 Selonia, Lettonia.
4 Non identificato.
5 Pehlonen (?).
6 Non identificato.
7 Non identificato.

42) Item Gregorius VIIII1 dicto hospitali concessionem et confirmationem
fecit in hunc modum: Dilecti filii in domino, vestris iustis postulationi-
bus clementer annuimus . . . ad defensionem suorum fidelium et libe-
randam Christi ecclesiam congregati, cum omnibus possessionibus et
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bonis suis, que in presentiarum legitime habere congnoscitur [!] aud
in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum,
oblatione fidelium seu aliis iustis modis poterit adipisci, ad exemplar
felicis memorie Honorii2, predecessoris nostri [. . .]. Ad hec statuimus,
ut cum pro tuenda catholica ecclesia et ea, que est sub paganorum
tirandide [!], de ipsorum spurcitia eruenda intrepide laboretis, liceat
vobis libere in usus vestros convertere ea, que de spoliis ipsorum cepe-
ritis paganorum; et, ne de hiis contra velle vestrum portionem alicui
dare cogamini, prohibemus. Item decimas, quas consilio et assensu
episcoporum de manu clericorum vel laycorum habere poteritis,
quasve consentientibus episcopis et eorum clericis acquiretis, vobis
auctoritate apostolica confirmamus

Anagni, 28 luglio 1227: Originale, DOZA, Urk., 1227 luglio 28, Anagni;

Copia autentica, DOZA, Urk., 1286 gennaio 8, Nürnberg; Copia auten-

tica, DOZA, Urk., 1434 settembre 9, Basilea; Copia autentica, 1431Ð
37, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 18, nr. 22 -Ab-;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 161Ð164;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 100Ð103;

cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 34,

93; Reg. Vat. 14, fol. 68rÐ70r, an. II, c. 11; Auvray, I, 194; Strehlke,

424, pp. 343Ð344; Potthast, 7977.

1 Vedi supra, rubrica 17, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.

43) Item Clemens papa IIII1 eidem hospitali concessit, quod rex Boemie2

nec eius successores non habentur nominationem, donationem seu ius
aliquod sibi ascribendi videlicet in terra Culme(nsis)3, Libovia4, Soy-
sim5, Ponizania6, Pazlurch7, Landesen8, Sambia9, Pogzania10, Warmia11,
Natangia12 et Barchia13 cum territoriis et actinentiis earundem

Viterbo, 31 gennaio 1268: Baumgarten, II, 3648; cf. Rubrica, GstA

PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 34, 113; Reg. Vat. 32,

fol. 192v, an. III, c. 144; Jordan, I, 575; A. Theiner (ed.), Vetera

monumenta Poloniae et Lithuaniae, I, Romae 1860, 155, p. 81; G.

Friedrich (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae,

V/2, 542, p. 102; Potthast, 20252.

1 Vedi supra, rubrica 27, n. 1.
2 Otakaro II Přemysl, re di Boemia (1253Ð1278).
3 Chełmno, Polonia.
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4 Lubawa, Prussia
5 Sossim (?).
6 Pomevivesania, Prussia.
7 Passaluk, Prussia.
8 Non identificato.
9 Samland, Prussia.
10 Pogesania, Prussia.
11 Ermland, Prussia.
12 Natangia, Prussia.
13 Non identificato.

44) Item Alexander papa IIII1 eidem hospitali confirmavit duas partes Cu-
ronie seu Curlandie2

Anagni, 25 gennaio 1260: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 109 nr. 21; Copia autentica, 1324 ottobre 25, in 1393 mag-

gio 29, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 26; Copia

autentica, 1445 novembre 20, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

Schiebl. 5 nr. 88; Copia autentica, 1506 ottobre 14, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 5 nr. 89; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 34, 90; Reg. Vat. 25, fol. 243r, an. VI,

c. 35; Bourel de la Ronciere, III, 3079; Potthast, 17768.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 37, n. 2.

45) Item Celestinus papa V1 indulsit fratribus dicti hospitalis quod precep-
tores et fratres domorum subiectarum domui dicti hospitalis ad pre-
standum procurationes pecuniarias preter legatis, nuntiis et cursoribus
sedis apostolice vel ad contribuendum in huiusmodi procurationibus
cum prelatis et clericis aliquibus minime teneantur nec ad id compelli
aliquatenus valeant per litteras apostolicas iam concessas vel in post-
erum concedendas, nisi littere huiusmodi concedende de verbo ad ver-
bum de indulto huiusmodi ac de fratribus dicti hospitalis et domibus
eiusdem expressam faciant mentionem

Napoli, 22 novembre 1294 (Potthast) oppure Napoli, 27 novembre

1294 (Strehlke); Copia autentica, 1336 maggio 31, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 7 nr. 10; Copia autentica, Predelli, Le

reliquie (vedi nota 60), 79/A, 1346 maggio 19Ð1347 maggio 18; Copia

autentica, 1487 ottobre 5, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,
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Schiebl. 17 nr. 8; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

69, fol. 10Ð11, 51; Strehlke, 668, p. 427, Potthast, 24006.

1 Papa Celestino V (1294Ð1296).

Item.
46) Item Gregorius papa VIIII1 confirmavit donationes et concessiones fac-

tas per reges et principes et alios Christi fideles hospitali predictoa

tam ultra mare quam citra mare et sub tutela et protectioneb sedis
apostolice perpetuis temporibus consistant. Et quod liceat honestosc

clericosd et sacerdotes secundum Deum quantum ad vestrame scien-
tiam ordinatos undecumque ad vos venientes suscipere et tam in prin-
cipali domo vestra quam etiam in obedientiis et locos [!] sibi subdictis
vobiscum habere dumf modo, si e vicino sint, eos a propriis episcopis
(ex)petastisg idemque nulli alii professionih vel ordini teneantur
agnoscii. Preterea nulli persone extra vestrum capitulum sint subiecti

Laterano, 28 giugno 1233: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 69, fol. 48; Strehlke, 460, p. 353; Potthast, 9245. Ripetuta:

Perugia, 28 aprile 1235: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

Schiebl. 17 nr. 32; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF

66, fol. 96; Strehlke, 464, p. 354, Potthast, 9891.

a Nel ms. soprascritto: prestatas.
b Nel ms. add. pro-.
c Nel ms. la -i- corr. da -o-.
d Nel ms. la seconda -i- corr. da -o-.
e Nel ms. soprascritto una seconda volta: vestram.
f Nel ms. segue cancellato con tratto di penna: si.
g Nel ms. espectastis corr. con dei puntini sotto es- e c-.
h Nel ms. profexioni corr. con un tratto di penna.
i Nel ms. cancellato con un tratto di penna. Soprascritto: astricti.
1 Vedi supra, rubrica 17, n. 1.

47) Item Alexander papa IIII1 concessit et confirmavit eidem hospitali om-
nes possessiones et bona dicti hospitalis, que in presentis legitime ha-
bere cognoscitur aut in futurum concessione pontificum, liberalitate
regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis pre-
stante domino poterit adipisci tam transmare quam cismare, felici re-
cordatione Honorii2 et Gregorii3 ac Innocentii4, predecessorum nostro-
rum Romanorum pontificum, vestigiis inherentes
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Viterbo, 16 agosto 1257: Copia autentica, DOZA, Urk., 1335 ca; Copia,

GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 59; Strehlke, 569,

p. 392; Potthast, 16986. Ripetuta: Viterbo, 13 settembre 1257: 2 Origi-

nali, DOZA, Urk., 1257 settembre 13, Viterbo; Originale, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 62; Baumgarten, II, 2711;

Copia autentica, 1415 dicembre 24, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 17 nr. 5; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 66, fol. 138Ð139; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 69, fol. 43, 73 e 114; cf. GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, OF 79, fol. 23; Strehlke, 573, p. 393; Potthast, 17005.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.
3 Vedi supra, rubrica 17, n. 1.
4 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

48) Item Alexander papa IIII1 prohibuit fratribus hospitalis predicti quod
nullus de ipsorum ordine procuret aut petat aliquam sibi provisionem
fieri specialem, set hiis contemptus [!], que in regula et statutis eius-
dem ordinis continentur, humiliter et simpliciter vivat ut aliia, sunt ad
obediendum in omnibus et per omnia expediti. Item indulsit eisdem,
quod alicui preceptori vel fratri predicti ordinis de prelatura seu digni-
tate aut offitio vel baliva seu domo aut de quibuscumque bonis eius-
dem ordinis quia (per)b litteras sedis apostolice aut legatorum eius
impetratas vel decetero impetrandas inviti providere non teneantur

Viterbo, 8 agosto 1257: 2 Originali, DOZA, Urk., 1257 agosto 8, Viterbo;

Schmidt, 484; Copia autentica, 1336 gennaio 6, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 14; Copia autentica, DOZA, Urk., 1434

novembre 9, Basilea; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 296rv;

Strehlke, 563, p. 389; Potthast, 16969.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: qui.
b add. in Strehlke.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

49) Item Alexander papa IIII1 confirmavit ac etiam ratificavit eisdem fratri-
bus divinum offitium secundum ordinem fratrum Predicatorum. Item
prohibuit quod nullus sine consensu maioris et sanioris partis dicto-
rum fratrum aliquid decetero de forma ipsius offitii supradicti innovare
vel immutare presumat et cetera

QFIAB 82 (2002)



111ORDINE TEUTONICO

Laterano, 27 febbraio 1257: Originale, DOZA, Urk., 1257 febbraio 27,

Laterano; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 4Ð
5; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr.

34, 84; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 311rv; Reg. Vat. 25, fol. 19r,

an. III, c. 149; Bourel de la Ronciere, II, 1743; Strehlke, 536,

pp. 378Ð379; Potthast, 16754.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

50) Item Innocentius papa IIII1 eisdem fratribus concessit, quod nullus
presumat exigerea nec impedire possessiones, que ipsi hospitali a vivis
sive defunctis rationabiliter conferuntur

Laterano, 20 aprile 1244: Originale, DOZA, Urk., 1244 aprile 20, Late-

rano; Copia autentica, DOZA, Urk., 1304 maggio 10, Venezia; Copia,

GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 6, 22; Copia, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 19; cf. GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, OF 79, fol. 27; Strehlke, 473, p. 358; Potthast, 11339.

a Nel ms. segue soprascritto: ac eis extorquere.
1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

51) Item Innocentius papa IIII1 concessit hospitali predicto quod nulli ec-
clesiarum prelati ac nuntii et legati sedis apostolice pretextu subsidii
ecclesie Romane aliquando quartam, quandoque quintam, interdum
vero decimam seu vicesimam partes dicti hospitalis proventium a fra-
tribus hospitalis eiusdem exigere ac extorquere presumant. Nec pre-
dictam quartam seu quintam aut decimam vel vicesimam solvendas
dictum hospitale minime teneatur

Lione, 20 gennaio 1251: Schmidt, 328; Copia autentica, DOZA, Urk.,

1311 aprile 24, Treviri; Copia autentica, DOZA, Urk., 1343 marzo 6;

Copia autentica, DOZA, Urk., 1389 giugno 30; Copia autentica, DOZA,

Urk., 1406 settembre 6; Copia, BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 295v;

Strehlke, 522, pp. 370Ð371; Potthast, 14161.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

52) Item Alexander papa IIII1 eidem hospitali indulxit, ut clericos seu lay-
cos liberos et absolutos, qui relicta vanitate seculi in dicti hospitalis
collegio desiderant aggregaria et propter devotionis sue fervorem pe-
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tunt humiliter ac instanter a dictis fratribus recipi, quod sine dilatione
dictorum fratrum habitum sibi dari, libere, prout in eodem ordine fuit
hactenus os(er)bservatum [!], in fratres recipere valeant. Item statuit,
quod illi, qui post factam in ipso ordine profexionemb assumpserunt
dicti hospitalis religionis habitum vel assumpserunt in futurum, rever-
tendi ad seculum pretestu alicuius constitutionis contraire nullam ha-
bent faccultatem nec ipsorum alicui post factam profexionemc et se-
mel assumptam crucem habitum dicti hospitalis profexionisd abicere
vel ad alium locum maioris seu minoris religionis obtentu invitis sive
inconsultis fratribus aut eo, qui magister estiterit, transmigrare, nulli-
que ecclesiastice secularisve persone ipsos suscipere liceat vel tenere.
Sancimus, quod absit aliquis fratrum ipsorum con(tra)e huiusmodi
constitutionem ad seculum redire presumpserit dicti ordinis habitu de-
relicto, voluit dominus Alexander papa predictus, quod in eum per
fratres presbiteros sepedicti ordinis excommunicationis sententia pro-
feratur nullatenus relaxanda, donec ad ipsum ordinem redeat et resti-
tutionem ipsius habitus salva disciplina ordinis mereatur

Viterbo, 28 luglio 1257: 2 Originali, DOZA, Urk., 1257 luglio 28, Viterbo;

Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 39; Co-

pia autentica, DOZA, Urk., 1262 gennaio 13; Copia autentica, DOZA,

Urk., 1356 marzo 18, Colonia; Copia autentica, DOZA, Urk., 1414 agosto

4, Coblenza; Copia autentica, DOZA, Urk., 1434 settembre 9, Basilea; Co-

pia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 64Ð65; Copia,

BAV, Ottobon. lat. 528, fol. 298rv; Strehlke, 560, pp. 387Ð388; Pot-

thast , 16950.

a Nel ms. agregari corr. con una g- soprascritta.
b Nel ms. corr. con un puntino sotto la -x-. Soprascritto -ss-: professionem.
c Nel ms. corr. con un puntino sotto la -x-. Soprascritto -ss-: professionem.
d Nel ms. corr. con un puntino sotto la -x-. Soprascritto -ss-: professionem.
e Nel ms. soprascritto una seconda volta: contra.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

53) Item Alexander papa IIII dicti hospitalis fratribus universis et singulis
vere penitentibus et confexis, quamdiu manent in Terre Sancte servitio
et obsequio, concessit illam peccatorum veniam, que transeuntibus in
eiusdem terre subsidium a sede apostolica in generali consilio est con-
cessa
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Laterano, 3 maggio 1257: Originale, DOZA, Urk., 1257 maggio 3, Late-

rano; Baumgarten, II, 2654; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, OF 69, fol. 46; Strehlke, 539, pp. 380Ð381; Potthast,

16838. Ripetuta: Viterbo, 11 luglio 1257: Originale, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 37; Strehlke, 559, p. 387; Pot-

thast , 16921.

1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

54) Item Clemens papa IIII1 concessit eidem hospitali quod nulli archiepi-
scopi, episcopi, abbates, priores, decani, archidiaconi et alii ecclesia-
rum prelati quod [!] illos, qui possessiones vel res seu domos predicto-
rum fratrum vel hominum suorum irreverenter invaserint aut iniuste
detinuerint, que predictis fratribus ex testamento decedentium relinqu-
untur, seu in ipsos fratres vel ipsorum aliquem contra apostolice sedis
indulta sententiam excommunicationis aut interdicti promulgare pre-
sumant vel decimas laborum de terrisa habitis ante consilium gene-
rale2, quas propriis manibus aut sumptibus excolunt, seu nutrimentis
animalium ipsorum spretis apostolice sedis privilegiisb extorquere, si
de hiis dictis prelatis manifeste constituit canonica monitione pre-
missa, si layci fuerint, publice candelis accensis singuli eorum prelati
in eorum diocesibus et ecclesiis excommunicationis sententia percel-
lant. Si vero clerici vel canonicic regulares vel monachi estituerint,
eos appellatione remota ab officio et beneficio suspendant, neutram
relaxaturi sententiam, donec predictis fratribus plenarie satisfiat, et
tam clerici quam layci seculares, qui pro violenta manuum iniectione
in fratres eosdem vel eorum aliquem anathematis vinculo fuerint inno-
dati, cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam accedentes
ab eodem vinculo mereantur absolvi

Viterbo, 18 ottobre 1266: Copia autentica, DOZA, Urk., 1360 aprile 1;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 107Ð108;

Strehlke, 644, p. 419; Potthast, 19846.

a Nel ms. corr. con un tratto di penna: bonis.
b Nel ms. cancellato con un tratto di penna. Segue: privilegiis.
c Nel ms. canoici corr. con un tratto di penna.
1 Vedi supra, rubrica 27, n. 1.
2 Concilio Lateranense IV (1215).

55) Item Alexander papa IIII1. Querelam gravem recepit hospitalis fratrum
dicte sancte Marie, quam pre [!] magnitudine culpe atque pauperum
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dispendio dissimulare nec vult nec debet. Proposuerint fratres iam-
dicti, quod, cum pro confratriis et elemosinis pauperum requirendis
iuxta consuetudinem suam auctoritate apostolica confirmatam ad ec-
clesias quorundama presbiterorumb accedunt, eos recipere nolunt, sed,
quod gravius est, ab ecclesiis ipsis predictos fratres eicere non ver-
entur, cum deberent eos benigne ac patienter audire et parrochianos
suos ad consumandasc pauperibus elemosinas attentiusd exortari. Ac-
cedit ad hoc quod iidem presbiteri quam dicti partem elemosinarii pau-
perum exigunt impudenter, et, ut possint extorquere quod querunte,
parrochianis suis reclamantibus pauperum obsequi [!] impedire pro
sue voluntatis arbitrio non formidant. Unde, quoniam tantum predicto-
rum fratrum gravamen et pauperum dispendium clausis non debet
oculis pertransire, quibus ex debito pastoralis offitio patrocinium te-
nentur contra omnium insolentiam impertiri, et ideo mandat eisdem
quatinus universis presbiteris eorum potestati subiectis sub pena offitii
et benefitii predicti prelati iniungant, predictos fratres in ecclesiis suis
ad opus pauperum predicare et elemosinas querere iuxta quod eis apo-
stolica sedes indulxit sine qualibet contradictione permictant, salva
moderatione consilii generalis, nec aliquid ab eis exigere vel extor-
quere presumant. Si vero postmodum de iam dictis presbiteris ad au-
dientiam archiepiscoporum et episcoporum et prelatorum aliorum
superius nominatorum, quibus papa scribit, querela pervenit, in trans-
gressores precepti apostolici iuxta modum culpe taliter vindicent,
quod eos sue temeritatis peniteant et fratres pro defectu iustitie non
cogantur a domini pape presentia laborare

Anagni, 11 dicembre 1258: Originale, DOZA, Urk., 1258 dicembre 11,

Anagni; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66,

fol. 144Ð145; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69,

fol. 115; Strehlke, 600, p. 404; Potthast, 17432.

a Nel ms. soprascritto: querendas.
b Nel ms. soprascritto: prebiterum.
c Nel ms. soprascritto: conferendas.
d Nel ms. corr.: atcentius.
e Nel ms. rerquere corr. con un tratto di penna.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

56) Item Clemens papa IIII1 dicto hospitali concessit, ut aliquis, ut [!] nullo
modo a fratribus eisdem pro sepultura quicumque exigere vel accipere,
nisi quod spontanea decedentium liberalitas vel pare[ntum] seu fide-
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lium alienum pura devotio eisdem sicuribus contulerint, impetretis,
sed absque ullo pretio sepeliatis corpora mortuorum et, si quis hoc
ulterius attemptaverit, animadvertant in eum, quod amplius similia non
presumant. Cum autem oratoria vel cimiteria, secundum quod eis est
privilegiorum benefitio ecclesie Romane concessum, duxerint con-
struenda, ipsi archiepiscopi et episcopi ac alii cuius [!] scribitur, eis,
pro se ac familiaa sua tantum oratoria dedicare ac cimiteria benedicere
procurent ne(c) aliquis dictorum prelatorum contra tenorem privile-
giorum et ipsorum fratrum id impedire audeat, aliquatenus vel turbare.
Decetero quoque fratres hospitalis predicti in episcopatibus predicto-
rum constitutos, qui crucem et suum habitum deponentes per illece-
bras seculi sevitiorum arrupta vagantur, et illos etiam, qui prioribus
suis contumaces et rebelles existunt, et balivas detinent contra volun-
tates ipsorum, moneant instanter et pro episcopalis offitii debito seu
alterius prelatorum compellant, ut habitum depositumb resumentes in
obedientia prelatorum suorum devote hac humiliter perseverent et ba-
livas sive alia offitia per violentiam nullo modo detinere presumant.
Quicumque autem dictorum mandatorum apostolicorum estiterint
contemptores, excommunicationis eos sententiac percellant, quam fa-
ciant usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari

Perugia, 24 giugno 1265: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Kö-

nigsberg, Schiebl. 6 nr. 23Ð26; Copia autentica, DOZA, Urk., 1335 ca;

Copia autentica, DOZA, Urk., 1413 agosto 27, Marienburg; Copia au-

tentica, DOZA, Urk., 1438 settembre 26; Jordan, 1735; Strehlke, 642,

p. 418; Potthast, 19231. Ripetuta: Viterbo, 26 ottobre 1266: Copia,

GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 104Ð105, 106;

Strehlke, 645, p. 419; Potthast, 19863. Ripetuta: Viterbo, 8 o 9 gen-

naio 1267: Originale, DOZA, Urk., 1267 gennaio 8, Viterbo; Strehlke,

646, p. 419; Potthast, 19914.

a Nel ms. familiaribus corr. con puntini sotto -ribus.
b Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: per.
c Nel ms. sententiam corr. con due puntini sotto la m-.
1 Vedi supra, rubrica 27, n. 1.

57) Innocencius papa IIII1 hospitalis eiusdem fratribus concessionem fecit
in hunc modum: Quieti vestre providere volentes auctoritate vobis pre-
sentium indulgemus, ut, si contra vos super hiis, que ordini vestro a
sede apostolica sunt indulta, contra tenorem privilegiorum vestrorum
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apostolicas litteras impetrari contigerit, que de ordine vestro non fa-
ciant mentionem, per eas non teneamini non respondere

Lione, 13 giugno 1247: Originale, DOZA, Urk., 1247 giugno 13, Lione;

Copia autentica, DOZA, Urk., 1343 marzo 3; Copia autentica, DOZA,

Urk., 1360 aprile 1; Copia autentica, DOZA, Urk., 1434 settembre 9,

Basilea; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 69, fol. 99,

108; Strehlke, 513, p. 369; Potthast, 12569. Ripetuta: Lione, 23 lu-

glio 1247: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl.

3 nr. 41; Strehlke, 515, p. 369; Potthast, 12618.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

58) Alexander papa IIII1) dictis fratribus concessionem fecit in hunc mo-
dum: Hinc est, quod nos, vestris supplicationibus inclinati, omnes ter-
ras, regiones, castra, villas seu oppida et quecumque loca, que vos
adiuti subsidio exercitus Christiani eripere poteritis de manibus paga-
norum, dummodo non percipianta [!] ad alios christianos vel christiani
ea non possederint a tempore cuius memoria non existit, eximent in
ius et proprietatemb beati Petri suscipimus et illas sub speciali protec-
tione ac defensione apostolice sedis, postquam ad christianum cultum
reducta fuerint, perpetuis temporibus permanere sanximus. Itaque vo-
bis et domui vestre cum omne iure et proventibus suis ac proventibus
exinde proventuus concedimus in perpetuum libere possidenda, ita
quod terre, regiones, castra, ville aut oppida et locac huiusmodi per vos
aut quoscumque alios nullius umquam subiaciatur dominio potestatis

Viterbo, 26 luglio 1257: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 109 nr. 18; Copa autentica, 1386 agosto 27, GstA PK, XX.

HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 38a; Copia autentica, 1414

giugno 1, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 42;

Copia autentica, 1419 agosto 9, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 4 nr. 41; Copia autentica, 1421 novembre 5, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 40; Copia autentica, 1424

gennaio 19, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 10 nr. 38,

fol. XIV; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66,

fol. 271Ð274; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

Schiebl. 17 nr. 34, 87, 89; Reg. Vat. 25, fol. 96v, an. III, c. 723; Bourel

de la Ronciere, II, 2337; Potthast, 16944.

a Nel ms. corr. da un tratto di penna: participant.
b Nel ms. propritadem corr. da un tratto di penna.
c Nel ms. segue cancellato da un tratto di penna: super.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
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59) Innocentii papa IIII1 eisdem fratribus concessit indulgentiam in hunc
modum: Canonica constitutione cavetur, quod monachi et canonici re-
gulares, quocumque modo se percusserint non sunt ad apostolicam
sedem mittendi, sed secundum discretionem et providentiam sui abba-
tis discipline subdantur. Quodsi abbatis discretio ad eorum correctio-
nem non sufficit, providentia est diocesani episcopo adhibenda, nisi
excessus difficilis fuerit et enormis, propter quem merito sit ad Roma-
nam ecclesiam recursus habendus. Nos ergo ad vos statutum huius
modi duximus extendendum, auctoritate presentium statuentes, ut in
tali casu, nisi maioris sit providentia requirenda, quare priorem ve-
strum, qui, sicut audivimus, presbiter esse debet, fratribus vestris ab-
solutionis beneficium impedatur

Lione, 4 gennaio 1246: Originale, DOZA, Urk., 1246 gennaio 4, Lione;

Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, OF 66, fol. 88; cf. Ru-

brica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 34, 22;

Reg. Vat. 21, fol. 257r, an. III, c. 310; Berger, I, 1662; Strehlke, 497,

p. 365; Potthast, 11980.

1 Vedi supra, rubrica 3, n. 1.

60) Honorius papa III1 concessit sive confirmavit eisdem fratribus privilegia
et indulegentias in hunc modum: Eapropter, dilecti in domino filii, iustis
postulationibus grato concurrente assensu omnes libertates et immuni-
tates a predecessoribus nostris, Romanis pontificis, sive per privilegia
seu alias indulgentias vobis et hospitali vestro concessas, necnon liber-
tates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus ac
aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis indultas, sicut eas iustea ac pa-
cifice obtinentis, vobis et per vos eidem hospitali auctoritate apostolica
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus

San Pietro, 8 dicembre 1216: Originale, DOZA, Urk., 1216 dicembre 8,

San Pietro; Baumgarten, I, 383; Copia autentica, DOZA, Urk., 1297

ottobre 18, Mergentheim; Copia autentica, DOZA, Urk., 1314 marzo 29,

Lüttich; Copia autentica, 1318 agosto 1, Viterbo, GstA PK, XX. HA.

Hist. StA Königsberg, Schiebl. 1 nr. 4; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, OF 66, fol. 158Ð160; Copia, GstA PK, XX. HA. Hist.

StA Königsberg, OF 69, fol. 5Ð7, 42, 97Ð98; Reg. Vat. 9, fol. 23rv, an. I,

c. 95; Strehlke, 303, pp. 272Ð274; Pressutti , 161; Potthast , 5386.

a Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: ea.
1 Vedi supra, rubrica 12, n. 1.
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61) Item Alexander papa IIII1 confirmavit eidem hospitali donationem sibi
factam per ducem Polonie2, prout in dicti ducis privilegio super hoc
confecto plenius dicitur contineri. Et confirmavit donationem factam
per ducem Maconie3, s(c)ilicet totum Cholmen4 territorium cum omni-
bus suis actinentiis, ab eo loco, ubi Drawanza5 egreditur terminos
Pruscie, et per decessum eiusdem fluminis usque in Wizlam6, et in
decessu Wizle7 usque ad Osam8, et per asscensum [!] Ose9 usque ad
terminos Pruscie, in veram et perpetuam proprietatem possidendum
pleno iure cum omni libertate, fructu et utilitate, totam terram cum
aquis aquarumque decursibus, stagnis, paludibus, montibus, vallibus,
saltibus, nemoribus, silvis, arbustis, pratis, pascuis, omnibus cultis et
incultis, viis et inviis, cum omnium eorum libera et plena utilitate ac
fructu, que in predictis omnibus sunt vel fuerint inventa, apparentia
vel occulta, et specialiter sive aurum sive argentum, vel alia quecum-
que species eius vel metallorum, aut gemmarum fontes, vel venea salis,
et quicquid omnino in terra vel supra, vel in aquis inventum fuerit,
castores et omnes venationes quarumcumqueb ferarum, piscationes
quoque piscium omnium generum cum ipsis aquis predictis, et omni
earum proventu et utilitate in piscationibus, navigiis, passagiis, ponti-
bus, molendinis et insulis, cum villis, castrisc, oppidis, grangiis, foris,
monetis, pedagiis, theloneis terrarum et aquarum, et omnino cum om-
nibus contentis intra limites predictos, et pleno iure ac integra liber-
tate ipsorumque etiam limitum sine qualibet diminutione, cum omni
honore et iurisdictione perfecto et vero dominio, proprietate ac pos-
sessione omnium predictorum, et aliorum omnium, que in privilegiis
largitionum in favorabiles quaslibet personas, vel loca, in favorem, co-
modum et cautelam eorumd et ceterae

Viterbo, 26 luglio 1257: Originale, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 109 nr. 18; Copia autentica, 1386 agosto 27, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 38a; Copia autentica, 1414

giugno 1, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 42;

Copia autentica, 1419 agosto 9, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königs-

berg, Schiebl. 4 nr. 41; Copia autentica, 1421 novembre 5, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 4 nr. 40; Copia autentica, 1424

gennaio 10, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 10 nr. 38,

fol. XXXVv; cf. Rubrica, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

Schiebl. 17 nr. 34, 87, 89; Reg. Vat. 25, fol. 96v, an. III, c. 723; Bourel

de la Ronciere, II, 2337; Potthast, 16944.

a Nel ms. soprascritto: teni.
b Nel ms. segue cancellato con un tratto di penna: v.
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c Nel ms. -i- corr. da -a- soprascritta.
d Nel ms. -o- corr. da -a- soprascritta.
e Nel margine fuori dal campo scrittorio: a-.
1 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.
2 Corrado, duca di Polonia e Mazovia (1187Ð1247).
3 Vedi supra, n. 2.
4 Vedi supra, rubrica 43, n. 3.
5 Drweça, Polonia.
6 Wisła.
7 Vedi supra, n. 6.
8 Ossa.
9 Vedi supra, n. 8.

62) Item Ugutio de Vercelli1, canonicus Burgensis [!], domini Bonifatii
pape VIII2 subdiaconus et capellanus ac ipsius litterarum contradicta-
rum audientie de eius speciali mandato officium gerens eidem hospi-
tali auctoritate apostolica, qua fungebatur in hac parte, confirmavita

omnesb litteras apostolicas non cancellatas, non abrasas vel suspectas
nec maculatas vel dubias in aliqua parte sui, ut prima facie apparebat,
quarum tenor talis erat: Alexander3 episcopus servus servorum Dei et
cetera. Cum igitur apostolica sedes nonnulla privilegia et quamplures
indulgentias et gratias eidem ordini sub diversitate temporum duxerit
concedenda, nos huiusmodi privilegia et indulgentias ac gratias dicto
ordini, non obstantibus quibuslibet constitutionibus, provisionibus,
diffinitionibus, ordinationibus et declarationibus factis et promulgatis
a sede predicta, per quas vestris privilegiis et indulgentiis ac liber-
tatibus in nullo derogari volumus, auctoritate apostolica confirma-
mus

Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), pp. 35Ð36, n. 3.

a Nel ms. corr. da un tratto di penna: vidit. Vedi supra, par. 2.2.
b Nel ms. cancellato con due puntini. Vedi supra, par. 2.2.
1 Uguccione di Vercelli († 1330Ð1331ca.).
2 Papa Bonifacio VIII (1294Ð1303).
3 Vedi supra, rubrica 4, n. 1.

63) Item Gregorius VIIII1 concessit eidem hospitali quod omnibus euntibus
contra paganos Prutenos2 personis propriis et expensis et eis, qui non
expensis propriis illuc accesserint, ibidem unius anni spatium servi-
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turi, seu illis, qui ad suventionem [!] fidelium de propriis facultatibus
ministrabunt, iuxta quantitatem subsidii et devotionis affectum pecca-
torum suorum veniam indulgemus, ita quod illi, qui in penitentia vera
decesserint, ibi sicud transeuntes in Terre Sancte subsidium plenam
remissionem peccaminum consequantur

Anagni, 13 settembre 1230: Reg Vat. 15, an. IV, c. 61, fol. 30v; Auvray,

I, 492; Theiner, Vetera (vedi rubrica 43), I, 42, p. 21; Potthast , 8603.

1 Vedi supra, rubrica 17, n. 1.
2 Pruteni.

64) Item Nicolaus papa IIII1 indulsit eidem hospitali quod de tertia parte
decimarum regni Sicilie solvere minime teneantur

Orvieto, 1 marzo 1290: Copia, GstA PK, XX. HA. Hist. StA Königsberg,

OF 69, fol. 5; Strehlke, 665, p. 426; Potthast, 23199bis. Ripetuta:

Orvieto, 20 febbraio 1291: Copia autentica, 1487 ottobre 5, GstA PK,

XX. HA. Hist. StA Königsberg, Schiebl. 17 nr. 8; Reg. Vat. 45, fol. 148r,

an. III, c. 733; Langlois, 4206; Strehlke, 666, p. 426; Potthast,

23576. Ripetuta: Orvieto, 1 marzo 1291: Langlois, 4206; Potthast,

23586.

1 Papa Niccolò IV (1288Ð1292).

65) Item invenimus cartas, instrumenta et privilegia super bonis, posses-
sionibus et bonis aliis ecclesie sancte Marie in Dopnica de Urbe1, que
instrumenta sunt reconditaa cum aliis privilegiis hospitalis sancte Ma-
rie Theutonicorum apud hospitalem sancti Spiritus2

Forstreuter, Die Berichte (vedi nota 1), p. 36, n. 3.

a Forstreuter: etiam condita. Tradita (?).
1 Santa Maria in Domnica, Roma.
2 Santo Spirito in Saxia, Roma.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag analysiert ein Inventar (Memoriale) von Papsturkunden für
den Deutschen Orden, das vermutlich zwischen 1302 und 1305 in Rom ange-
fertigt wurde. Es erfaßt offenbar diejenigen Papsturkunden, die sich damals
im Archiv des Ordensprokurators in der Kirche S. Maria in Domnica auf dem
Coelius befanden. Das Inventar ist somit eines der letzten Zeugnisse dieses
Archivs, das wohl infolge des Abgangs der Kurie nach Avignon aufgelöst
wurde. Die inhaltlichen Beschreibungen der Inventareinträge werden, soweit
möglich, anhand von Originalen und beglaubigten Abschriften der inventari-
sierten Urkunden kritisch überprüft und ergänzt. Die Dorsalvermerke, die im
Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts auf den Originalen angebracht wurden,
führen zu neuen Erkenntnissen über das Schicksal eines Teils der Ordens-
überlieferung zu Beginn des 14. Jahrhunderts.
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