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INNOCENZO III E LA RIFORMA DELLA CHIESA 
IN „LOMBARDIA" 

Prime indagini sui visitatores et provisores* 

di 

MARIA PIA ALBERZONI 

Sono trascorsi oltre quarantanni dalla pubblicazione del noto 
contributo dedicato da Augustin Fliehe a „Innocent III et la réfor
me de TÉglise",1 e da allora non si segnalano indagini complessive 
sull'opera di riforma intrapresa da Innocenzo III. 

* A b b r e v i a z i o n i e s ig le : BSSS = Biblioteca della Società Storica Subalpi
na. - F r i e d b e r g 2 = A. F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici II: Decretalium 
collectiones, Lipsiae 1922. - PL = Patrologiae Latinae cursus completus 
accurante J. P. M i g n e , 214-216, Lutetiae Parisiorum 1890-1891. - Reg. 
Vat. = Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani. - Registri 1 = O. H a -
g e n e d e r - A . H a i d a c h e r , Die Register Innocenz' IH., 1. Pontifikatsjahr, 
1198/99: Texte, Publikationen der Abteilung für historische Studien des 
Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt.: Quellen, Graz-Köln 
1964; Registri 2 = 0 . H a g e n e d e r - W . M a l e c z e k - A . A. S t r n a d , Die 
Register Innocenz' III., 2. Pontifikatsjahr, 1199/1200: Texte, Publikationen 
des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt.: Quellen, Rom-Wien 
1979. - Sav io , Lombardia 1 = F. Sav io , Gli antichi vescovi d'Italia dalle 
origini al 1300 descritti per regioni: La Lombardia II/l: Bergamo, Brescia, 
Como, Bergamo 1929; Sav io , Lombardia 2 = F. Sav io , Gli antichi vescovi 
d'Italia .. .: La Lombardia II/2: Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Bergamo 
1932; Sav io , Milano = F. Sav io , Gli antichi vescovi d'Italia ...: La Lom
bardia I: Milano, Firenze 1913; Sav io , Piemonte = F. Sav io , Gli antichi 
vescovi d'Italia. . . : Il Piemonte, Torino 1898. - Ughel l i I I -V = F. Ughe l -
li, Italia sacra II-V, Venetiis 1717-1720. 

1 A. F l i ehe , Innocent ITE et la réforme de l'Église, Revue d'histoire ecclèsia-
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L'accezione di tale termine si presenta indubbiamente vasta, 
giungendo a interessare diversi aspetti della vita religiosa, come 
pure di quella civile e politica: basti qui solo un cenno alle valenze 
dottrinali che vennero dal papa attribuite alla militanza politica in 
favore dello scomunicato e deposto Ottone IV, al punto che essa 
venne in qualche modo considerata una forma di eresia;2 oppure al
l'importanza che Innocenzo attribuì all'impegno antiereticale, non
ché agli sforzi profusi dal pontefice nelForganizzare, in realtà con 
scarsa fortuna, le crociate, in particolare le spedizioni in soccorso 
della Terra Santa.3 

Ai diversi motivi e problemi legati alla riforma della vita reli
giosa promossa da Innocenzo III sono dedicati alcuni ricchi e pun
tuali lavori di Michele Maccarrone.4 Il Maccarrone ha rivolto note
vole attenzione soprattutto al costante e proficuo confronto tra gli 

stique 44 (1949) pp. 87-152; l'ampio saggio venne accolto nel volume La 
Chrétienté Romaine (1198-1274), in: Histoire de TÉglise depuis les origines 
jusqu'à nos jours 10, Paris 1950, pp. 11-213; nell'edizione italiana a cura di 
M. d'Alatri (Torino 1968), il saggio si trova al capitolo V del volume 10 
(pp. 183-252). Sul programma di riforma innocenziano offrono importanti 
spunti anche i contributi di H. Ti l lmann, Papst Innocenz HL, Bonner Hi
storische Forschungen 3, Bonn 1954 (soprattutto il capitolo „Seelsorger 
und Reformator", pp. 152-185), e di H. Röscher, Papst Innocenz IIL und 
die Kreuzzüge, Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 21, Göt
tingen 1969 (in particolare la seconda parte del volume, dedicata a „Die 
nicht-orientalischen Kreuzzüge", pp. 170-253). 

2 Sui rapporti tra dissidenza politica e accuse di eresia è indispensabile rifarsi 
a O. Capitani , Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politi
ca nelle decisioni normative di Innocenzo IH, Bollettino della Società di Stu
di Valdesi 97 (1976) pp. 31-53; si veda, inoltre, R. Paciocco , „Virtus 
morum" e „virtus signorum". La teoria della santità nelle lettere di canoniz
zazione di Innocenzo IH, Nuova Rivista storica 70 (1986) soprattutto 
pp. 605-609. Attento all'uso di strumenti religiosi a fini politici da parte dei 
pontefici del XIII secolo è il contributo diO. Hageneder, Die Häresie des 
Ungehorsams und das Entstehen des hierokratischen Papsttum, Römische 
Historische Mitteilungen 20 (1978) pp. 29-47. 

3 Sul problema Röscher, Papst Innocenz ni . (vedi nota l). 
4 M. Maccarrone, Riforme e innovazioni di Innocenzo i n nella vita religio

sa, in: Id., Studi su Innocenzo m, Italia sacra 17, Padova 1972, pp. 221-
337; in questo lavoro il Maccarrone ha ripreso e ampliato uno studio appar
so sulla Rivista di storia della Chiesa in Italia del 1962. 
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interventi di Innocenzo e le motivazioni che li hanno suggeriti 
- nelle quali tanta parte ebbe la canonistica della fine del XII e de
gli inizi del XIII secolo - , giungendo a mettere in nuova luce la con
cezione stessa dell'autorità del pontefice propugnata da Innocenzo 
III, innanzitutto all'interno della Chiesa e, quindi, anche della vita 
sociale e politica.5 

È stata inoltre gettata nuova luce sulle caratteristiche degli 
interventi papali non solo nei confronti dell'impero,6 ma anche a 
proposito del disegno riformatore del pontefice: basti qui solo ricor
dare il recente volume di Kenneth Pennington, dove è messa in op
portuno rilievo la centralità del pontificato innocenziano al fine di 
una ridefinizione dell'autorità papale all'interno della Chiesa, 
soprattutto nei confronti dell'episcopato;7 oppure il lavoro di Wil
helm Imkamp, rivolto all'esame dei presupposti teologici e canoni
stici che hanno contribuito alla definizione del Kirckenbild del gran
de pontefice*8 

5 M. Maccarrone, Chiesa e stato nella dottrina di papa Innocenzo UE, 
Lateranum n.s. 6, Roma 1940; la vasta produzione del Maccarrone è ora 
finemente analizzata da P. Zerbi, Michele Maccarrone: il cammino di uno 
storico, in: M. Maccarrone, Romana Ecclesia cathedra Petri, a cura di P. 
Z e r b i - R . V o l p i n i - A . Galuzzi, Italia sacra 47, Roma 1991, pp. XXIII-
LIX. 

6 Costituiscono ancora un importante punto di riferimento F. Kempf, 
Papsttum und Kaisertum bei Innocenz HL Die geistigen und rechtlichen 
Grundlagen seiner Thronstreitpolitik, Miscellanea Historiae Pontif iciae 19, 
Roma 1954, eA. M. St ickler , Sacerdozio e regno nelle nuove ricerche at
torno ai secoli XII e XEI nei decretisti e nei decretalisti fino alle Decretali 
di Gregorio IX, in: Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIE, 
Miscellanea Historiae Pontif iciae 18, Roma 1954, pp. 1-26; si veda, inoltre, 
il denso profilo tracciato da M. C. De Matt eis, La chiesa verso un model
lo teocratico: da Gregorio VII a Bonifacio VIII, in: La Storia. I grandi pro
blemi dal Medioevo all'Età Contemporanea, a cura di N. T r a n f a g l i a -
M. Firpo, 1/1: Il Medioevo. I quadri generali, Torino 1988, soprattutto 
pp. 435-439. 

7 K. Pennington , Pope and bishops. The papal monarchy in the twelfth 
and thirteenth centuries, University of Pennsylvania 1984. 

8 W. Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz' HL (1198-1216), Päpste und 
Papsttum 22, Stuttgart 1983. 
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Non vanno poi dimenticati gli importanti contributi offerti 
dagli studiosi dell'Istituto Austriaco di Roma in vista dell'edizione 
dei Registri innocenziani, che finora comprende la pubblicazione 
dei primi due volumi.9 Questa paziente opera riveste particolare im
portanza, dal momento che, come anche i recenti studi hanno mo
strato, soprattutto nelle arenghe delle lettere dei primi due anni di 
pontificato si può cogliere il progressivo fissarsi dei motivi dottrina
li che caratterizzeranno la riforma promossa da Innocenzo e che, al 
tempo stesso, permetteranno al pontefice di articolare una nuova 
definizione del potere papale nella societas Christiana.10 Sempre nel
l'ambito delle ricerche legate alla nuova edizione dei Registri, è sta
to possibile apportare significative correzioni alla data di alcune 
lettere, conoscere con maggior precisione i destinatari delle missive 
e dei provvedimenti papali, nonché le modalità di lavoro della can
celleria pontificia.11 

Grazie a questi contributi si sono potuti cogliere con maggior 
chiarezza, a seconda dei diversi campi di interesse, alcuni dei motivi 
e degli scopi della riforma promossa da Innocenzo III; i più recenti 
studi hanno inoltre fornito utili indicazioni per individuare gli stru
menti che il pontefice maggiormente utilizzò per realizzare il pro-

9 Su tale iniziativa mi limito a rinviare all'utile rassegna di E. Pàsztor, Stu
di e problemi relativi ai registri di Innocenzo Ut, Annali della Scuola specia
le per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 2 (1962) pp. 287-
304; sono stati finora pubblicati i due primi volumi: Registri 1 e Registri 2, 
ed è oramai imminente la pubblicazione del voi. 5. 

0 Si vedano soprattutto le osservazioni di K. Schatz , Papsttum und partiku
larkirchliche Gewalt bei Innocenz IH. (1198-1216), Archivum historiae 
pontificiae 8 (1970) pp. 63-64; sono inoltre importanti i criteri indicati da 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 71-90. 

1 Valga per tutti il caso della anticipazione da novembre ai primi mesi del 
1210 per quanto riguarda la scomunica lanciata dal papa contro Ottone IV, 
studiato da A. Haidacher, Über den Zeitpunkt der Exkommunikation 
Ottos IV. durch Papst Innozenz EI., Römische Historische Mitteilungen 3 
(1958-1959 e 1959-1960) pp. 132-185; Id., Zur Exkommunikation Ottos 
IV. durch Papst Innozenz III., Römische Historische Mitteilungen 4 
(1960-1961) pp. 26-36. Per una panoramica delle questioni sollevate dallo 
studio dei Registri, rinvio alla rassegna della Pàsztor , citata sopra a 
nota 9. 
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prio disegno riformatore: oltre ai cardinali - in particolare i cardi
nali legati - , rivestono notevole importanza i vescovi e alcuni espo
nenti di spicco del mondo canonicale e monastico, e, tra questi 
ultimi, soprattutto i Cisterciensi.12 Sebbene, come ha mostrato con 
dovizia di particolari Michele Maccarrone,13 i rapporti tra Innocen
zo e i Cisterciensi abbiano conosciuto momenti di forte tensione, 
non bisogna dimenticare che tali difficoltà sorsero con l'Ordine in 
generale piuttosto che con singoli esponenti, i quali, invece, non 
mancarono mai di collaborare attivamente al disegno del pontefi
ce;14 Innocenzo, inoltre, con l'approvazione di nuove forme di vita 
religiosa, poteva disporre di forze indubbiamente fedeli alle diretti
ve papali, ma forse non ancora sufficientemente affermate in seno 
alla Chiesa per poter garantire la piena attuazione dei disegni 
apostolici.15 

Fliehe, Innocent IE (vedi nota 1) pp. 112-122; Maccarrone, Riforme e 
innovazioni (vedi nota 4) pp. 224-246. 
M. Maccarrone, Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII 
ad Innocenzo HI, in: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occi
dente 1123-1215. Atti della settima Settimana internazionale di studio 
(Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977), Miscellanea del Centro di studi 
medioevali 9, Milano 1980, pp. 107-132. 
Qualche utile indicazione è fornita da Ti 11 mann, Papst Innocenz IH. (vedi 
nota 1) p. 180, e da Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
p. 224, soprattutto riguardo a Raniero, sul quale è ancora punto di riferi
mento H, Grundmann, Zur Biographie Joachims von Fiore und Rainers 
von Ponza, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 16 (1960) 
pp. 437-546, ora in: Id., Ausgewählte Aufsätze II: Joachim von Fiore, 
Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/2, Stuttgart 1977, 
pp. 255-360 (su Raniero soprattutto pp. 257-280); è inoltre degno di nota 
il fatto che un motivo non secondario dell'attrito tra Innocenzo e l'Ordine 
cisterciense, a partire dal 1212, riguardasse proprio la resistenza opposta 
dalle autorità dell'Ordine alle richieste avanzate dal papa circa la possibilità 
di utilizzare i monaci per compiti ritenuti dal papa estremamente urgenti 
per la vita della Chiesa, quali la predicazione contro l'eresia o l'opera di 
evangelizzazione dei popoli ancora pagani nell'est dell'Europa: Maccar
rone, Primato romano (vedi nota 13) pp. 122-125. Nel corso del presente 
lavoro verranno indicati alcuni significativi casi di collaborazione di Cister
ciensi con il pontefice nell'opera di riforma della Chiesa nell'Italia setten
trionale. 
La novità insita nell'atteggiamento di Innocenzo e della curia nei confronti 
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Al fine di risolvere talune importanti questioni, il papa si ser
vì, per un ben determinato periodo e solo in alcune regioni dell'Oc
cidente, di altri collaboratori: i visitatores et provisores. Se si eccet
tuano alcune significative quanto essenziali indicazioni di Helene 
Tillmann,16 la storiografia non ha ancora dedicato la necessaria 
attenzione a questa categoria di inviati papali. Ritengo, dunque, di 
una certa utilità un'indagine circa Fuso del termine visitatores nel
l'epistolario innocenziano, al fine di individuare i modelli che posso
no aver suggerito a Innocenzo III la creazione di questi delegati; 
dopo l'esame del testo che meglio permette di cogliere le caratteri
stiche dei compiti affidati ai visitatores, verrà tratteggiata la carrie
ra dei prelati che con tale carica furono attivi in una determinata 
area geografica, la „Lombardia". Sarà così possibile cogliere signifi
cativi elementi, non solo relativi alla storia delle visite ecclesiasti
che, ma soprattutto riguardo al programma di riforma di Innocenzo 
n i e ai motivi dei suoi interventi: come ha messo in luce Werner 
Maleczek, infatti, un'attenta ricostruzione della biografia di uomini 
di Chiesa, particolarmente attivi nell'ambito di un pontificato, per
mette di acquisire preziosi elementi per la conoscenza del pontifica
to stesso, elementi che possono poi utilmente integrarsi con quanto 
è possibile evincere dalla documentazione.17 

delle nuove formazioni religiose, molte delle quali in precedenza accusate di 
eresia, è stata giustamente valorizzata da EL Grundmann, Religiöse Be
wegungen im Mittelalter, Darmstadt 21961; tracL italiana: Movimenti reli
giosi nel Medioevo, Bologna 21980, pp. 83-155 dell'ed. italiana; si vedano, 
inoltre, le importanti osservazioni di Maccarrone, Riforme e innovazioni 
(vedi nota 4) pp. 278-306, di Ti l lmann, Papst Innocenz ni. (vedi nota 1) 
pp. 180-185, e l'ampia panoramica di F. A. Dal Pino, I Frati Servi di 
s.Maria dalle origini all'approvazione (1233 ca.-1304), 1/2: Storiografia-
Fonti-Storia, Louvain 1972, pp. 528-580. 
T i l lmann, Papst Innocenz IQ. (vedi nota 1) pp. 170-173; si vedano, inol
tre, i cenni in Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 294. 
W. Maleczek, Petrus Capuanus Kardinal, Legat am vierten Kreuzzug, 
Theologe (fl214), Publikationen des Historischen Instituts beim Österrei
chischen Kulturinstitut in Rom, Abhandlungen 8, Wien 1988, p. 51. 
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I visitatores et provisores. La terminologia 

L'esistenza di visitatores et provisores inviati con delega papale 
per svolgere compiti inerenti alla riforma della Chiesa è testimonia
ta in alcune fonti di notevole interesse: limitatamente alla „Lom
bardia", forniscono importanti indizi un brano dei Gesta di Inno
cenzo III e alcune missive papali che si collocano nel periodo tra il 
1206 e il 1208. Poiché anche la biografia del papa fu scritta sicura
mente entro il 1208, il testo dei Gesta costituisce indubbiamente 
una testimonianza privilegiata, dal momento che l'anonimo autore, 
enfatizzando la funzione esercitata dai visitatores prudentes inviati 
per diversas provintias, intendeva probabilmente riferirsi ad uno 
strumento di grande significato per l'attuazione del controllo ponti
ficio non solo sulle singole Chiese, ma anche sull'operato dei prela
ti.18 Le interessanti indicazioni fornite dalla biografia innocenziana 
verranno dunque verificate sulla scorta della documentazione pon
tificia contenuta nei registri e di altri originali editi e inediti, al fine 
di stabilire l'esistenza e le caratteristiche degli interventi dei visita
tores et provisores all'interno della vasta regione che allora veniva 
definita „Lombardia" e che comprendeva in pratica l'Italia setten
trionale. 

La prima missiva papale sulla base della quale sono evincibili 
alcuni importanti incarichi affidati ai visitatores Lombardie risale al 
gennaio 1206, ma in essa gli ecclesiastici incaricati dal papa di effet
tuare diversi interventi nei confronti dell'episcopato padano non 
vengono designati con questo termine, come invece accadrà in suc-

Manca a tutt'oggi un'edizione critica dei Gesta Innocentii PP. III ed è quin
di necessario rifarsi ancora a PL 214, coli. XVÜ-CCXXVIII. In Appendi
ce 1 si trova la trascrizione, tratta dal ms. Vat. Lat. 12111, ff. 71v-72r, del 
brano riguardante i visitatores; il confronto tra il Vat. Lat. 12 111 e l'edizione 
del Migne ha permesso di apportare alcune significative correzioni e inte
grazioni al testo edito in PL 214, coli. CLXXH-CLXXV, per le quali rinvio 
alle note d'apparato. Per la data di composizione dei Gesta, è ancora utile 
punto di riferimento M. Y, Lefèvre, Innocent III et son temps vus de 
Rome. Étude sur la biographie anonyme de ce pape, Mélanges d'Archeolo
gie et d'Histoire 61 (1949) pp. 242-245; si veda, inoltre, l'attenta discussio
ne circa la composizione di questo testo e la sua tradizione manoscritta in 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 10-20. 
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cessive occasioni.19 In tale circostanza, però, Innocenzo affidava ai 
suoi inviati - Lotario vescovo di Vercelli, Gerardo da Sesso abate 
del monastero cisterciense di Tiglieto, e Alberto prete di Mantova 
- ben precisi compiti volti a „provvedere" allo stato di alcune Chie
se in difficoltà a causa dell'operato dei rispettivi vescovi; solo nel 
caso della imminente missione dei tre prelati a Verona si parla di 
„visita" che i delegati papali avrebbero dovuto svolgere in quella 
Chiesa (ad visitandam Veronensem Ecclesiam).20 

Dal momento che questo non fu l'unico incarico affidato da 
Innocenzo III congiuntamente ai tre ecclesiastici, qualche maggior 
luce può venire dall'esame della terminologia utilizzata in altre mis
sive ad essi indirizzate, o nelle quali si fa riferimento al loro operato, 
in particolare dal testo di una lettera scritta ai consoli di Piacenza 
nell'ottobre del 1206.21 Nel duro scontro tra il comune di Piacenza e 
il vescovo di quella città, Crimerio, culminato con l'esilio del presu
le e del clero, Innocenzo aveva apertamente sostenuto l'operato di 
Crimerio ed era venuto in suo aiuto con diverse lettere.22 Infine ave-

PL 215, coli. 777-781; edizioni parziali di questa lettera si trovano i 
Ughel l i IV, coli. 593-594, e in F. Gab o t t o , Le carte dell'Archivio vescovi
le d'Ivrea fino al 1313, II, BSSS 6, Pinerolo 1900, n. II, pp. 216-217. Ho con
dotto una verifica sul testo contenuto in Reg. Vat. 7, ff. 61r-62r: le seguenti 
citazioni della lettera si basano sulla mia trascrizione; anche in questo caso 
non verranno indicate che le più significative varianti. Sulle caratteristiche 
di questa lettera e sui destinatari della stessa si tornerà più diffusamente nel 
corso del presente lavoro. 
Vedi più avanti, nota 64 e testo corrispondente. 
PL 215, coli. 995-998 e 1000-1001.1 forti contrasti tra la sede apostolica e 
le autorità comunali di Piacenza non hanno ancora ricevuto adeguata atten
zione dalla storiografia (sull'argomento è annunciato uno studio della dott. 
Andrea Sommerlechner); qualche sommario cenno in proposito in P. R a c i 
ne, Il movimento ereticale, in: Storia di Piacenza II: Dal vescovo conte alla 
signoria (1196-1313), Piacenza 1984, pp. 385-386. Si veda, inoltre, J. K o e -
nig , Il „popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo, Bologna 1986, 
pp. 234-237. 
Alle traversie dell'episcopato di Crimerio dedica un rapido cenno Ughel l i 
E, col. 222; qualche notizia si trova anche in P, R a c i n e , Innocent IH et les 
communes italiennes, in: Religion et culture dans la cité italienne de l'Anti-
quité à nos jours. Actes du Colloque du Centre Interdisciplinare de Recher-
ches sur l'Italie (8-10 nov. 1979), Strasbourg 1981, p. 77. Le lettere papali 
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va minacciato la città di gravissime sanzioni, tra le quali la perdita 
della sede episcopale, se le autorità comunali non avessero richia
mato il vescovo e non avessero accettato di obbedire ai mandata del
la sede apostolica; il papa aveva quindi incaricato il cardinale dia
cono di S. Maria in Portico, Guala Bicchieri, qualora si fosse trova
to nei pressi della città, di mandare ad effetto le sanzioni punitive.23 

Se però al cardinale fosse stato impossibile intervenire a Piacenza, 
Innocenzo aveva chiesto a Lotario, Gerardo e Alberto, ceteris occu-
pationibus pretermissis, cum hanc inter omnia negotia Lombardie 
modo precipuam reputemusf di recarsi a Piacenza e di adoperarsi per 
risolvere il delicato caso.24 

Quando, presumibilmente nell'ottobre del 1206, il papa scrisse 
di nuovo ai consoli piacentini, sembrava che la situazione fosse 

relative alla questione tra vescovo e comune di Piacenza sono in PL 215, 
coli. 488 e 488-489 (1204 dicembre 18), PL 215, coli. 542 e 542-543 (1205 
febbraio 21), PL 215, col. 896 (1206 giugno 10), PL 215, coli. 995-998 e 
998-1000 (1206 ottobre 7), PL 215, col. 1001 (1206 ottobre), PL 215, col. 
1160-1161 (1207 aprile-maggio). 

23 Mittimus igitur ad vos dilectum filium ,G. Sande Marie in Porticu diaconum 
cardinalem, apostolice sedis legatum, qui monitis et exkortationibus vos redu-
cat, si desuper datum fuerit, ad semitam veritatis; alioquin, convocatis episco-
pis Lombardie, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, 
prescriptum statutum sollempniter exequantur (Reg. Vat. 7, f. 116v; PL 215, 
col. 1000), La carriera del cardinale Guala Bicchieri è attentamente esami
nata da C. D. F o n s e c a , Bicchieri, Guala, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 10, Roma 1968, pp. 314-324. Sulla legazione di Guala in Lombar
dia forniscono indicazioni: H, Z i m m e r m a n n , Die päpstliche Legation in 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vom Regierungsantritt Innocenz' 
III. bis zum Tode Gregors IX. (1198-1241), Görres-Gesellschaft zur Pflege 
der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Sektion für Rechts* und 
Sozialwissenschaft 17, Paderborn 1913, p. 38 (lo Zimmermann, erroneamen
te, definisce Guala vescovo eletto di Vercelli), e. W. Ma leczek , Papst und 
Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin HI. und 
Innocenz IIL, Publikationen des Historischen Instituts beim österreichi
schen Kulturinstitut in Rom, Abt, I, 6, Wien 1984, pp. 141-146: la legazio
ne a Piacenza è indicata come il primo incarico legatizio conferito a Guala 
(pp. 141-142); il cardinale era nuovamente a Roma nel marzo del 1207 e, di 
fatto, non risulta che si sia occupato della questione piacentina. 

24 Reg. Vat. 7, ff. 116v-117r (PL 215, col. 1000: lettera indirizzata a Lotario di 
Vercelli, Gerardo da Sesso e Alberto di Mantova). 
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prossima a risolversi e perciò Innocenzo esprimeva la sua soddisfa
zione e aggiungeva di aver affidato la questione al cardinale Guala, 
legato della sede apostolica, oppure si Jorsan idem legatus interesse 
non posset, visitatoribus Lombardie dedimus in mandatis ut, secun-
dumformam sibi prejixam, jinaliter in hac causa procedant25 Eviden
temente era questa la definizione corrente della carica affidata dal
la sede apostolica ai tre prelati e, in tal senso, il termine ben si 
accorda con la testimonianza sopra ricordata dei Gesta.26 Nella pri
mavera dell'anno seguente, ancora in una missiva indirizzata ai 
consoli e al popolo di Piacenza, oramai prossimi alla riconciliazione 
con la sede papale, Innocenzo rendeva noto di aver comunicato le 
sue disposizioni relativamente alla città ai visitatores Lombardie, 
Lotario, Gerardo e Alberto, ai quali si era da poco aggiunto Pietro, 
vescovo eletto di Ivrea.27 

Anche in altre circostanze troviamo tale titolo applicato a pre
lati di vario grado ed estrazione, attivi per riformare la vita e i 
costumi ecclesiastici. Nel dicembre del 1208, ad esempio, il papa si 
rivolgeva a Pietro vescovo di Ivrea e a Gerardo da Sesso, designan
doli già nelYinscriptio come visitatores Lombardie;28 nel corso della 
medesima lettera, inoltre, riferendosi ad una missione svolta dai 
due destinatari della missiva assieme a Lotario di Vercelli, prima 
che questi fosse traslato alla sede arcivescovile di Pisa - quindi pri
ma del mese di marzo del 120829 - , Innocenzo ricordava Yofficium 
visitationis svolto dai tre ecclesiastici nei confronti del vescovo di 
Albenga, Oberto.30 L'uso di tale terminologia - come già si è potuto 

25 Reg. Vat. 7, f. 117r (PL 215, col. 1001). 
26 Vedi A p p e n d i c e 1. 
27 Reg. Vat. 7 A, f. 15v (PL 215, col. 1161): Formarti vero predirti mandati vene-

rabilibus fratribus nostris .. Vercellensi et Jporiensi episcopis et dilectis fìliis 
•. abbati de Tilieto et presbytero Alberto Mantuano visitatoribus Lombardie sub 
bulla nostra destinamus inclusam. 

28 Reg. Vat. 7A, f. 80r (PL 215, col. 1503): Episcopo Yporiensi et., abbati de 
Tilieto visitatoribus Lombardie. 

29 V. M a n d e l l i , Il Comune di Vercelli nel Medio Evo III, Vercelli 1858, p. 95, 
afferma che la traslazione di Lotario alla sede di Pisa „ebbe luogo prima del 
12 marzo 1208"; si veda, inoltre, C. E u b e l , Hierarchia Catholica Medii 
Aevi I, Monasterii 1913, p. 399 e 275. 

30 Reg. Vat. 7 A, f. 80r (PL 215, col. 1503): Ex litteris vestris accipimuà quod 
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osservare nel caso degli interventi contro il comune di Piacenza -
non era riservato solo alle cause riguardanti la correzione dei costu
mi dell'episcopato: in una lettera indirizzata sempre nel dicembre 
del 1208 a Sicardo vescovo di Cremona e all'arcidiacono di quella 
Chiesa, il papa ricordava Yofficium visitationis et correctionis prece
dentemente svolto da Pietro vescovo di Ivrea e dal prete Alberto di 
Mantova nel monastero di S. Stefano al Corno, dove avevano depo
sto l'abate, accusato dal priore e dagli altri monaci di lapsus carnis, 
di simonia e di altri crimini.31 D'altra parte dovevano essere fre
quenti le visite dei delegati papali nei monasteri - direttamente 
soggetti alla sede apostolica o posti sotto la giurisdizione dell'ordi
nario - situati all'interno delle diocesi dove essi erano inviati, sia 
per procedere alla correzione di abusi, sia per permettere l'ingresso 
nei medesimi cenobi di persone ritenute particolarmente idonee.32 

Cerchiamo ora di chiarire l'origine del termine visitator sulla 
base di precedenti usi e formulazioni giuridiche, nel tentativo di sta
bilire a quale modello abbia potuto rifarsi Innocenzo III nell'istitui-
re i suoi visitatores prudentes. 

Fin dal V secolo esistevano dei vescovi visitatori deputati da 
un metropolita, da un sinodo diocesano o dal papa ad amministrare 
una Chiesa episcopale, solitamente non lontana dalla loro propria, 
nella quale si verificassero situazioni difficili sia in occasione di una 
vacanza della sede, sia nel caso il presule fosse impedito o incapace 

cum ad Albiganensem Ecclesiam una cum venerabili fratre nostro.. Pisano ar
chiepiscopo, lune episcopo Vercellensi, accessissetis visitationis officium imple-
turi. 

31 Reg. Vat. 7 A, f. 80v (PL 215, col. 1506): Cum venerabilisfrater noster.. Ypo-
riensis episcopus et dilectus filius Albertus presbyter Mantuanus ad monaste-
rium Sancii Stephani de Cornu ob visitationis et correctionis officium accessis-
senL Sul monastero di S.Stefano al Corno, fondato nella prima metà dell'XI 
secolo e passato all'Ordine cistercense nel 1231, oltre a P. F. Keh r , Italia 
pontificia VI/1: Lombardia, Berolini 1913, pp. 256-258, si vedano i cenni in 
A. C a r e t t a , La città antica (374-1158), in: Diocesi di Lodi, a cura di A. 
C a p r i o l i - A . R i m o l d i - L . Vacca ro , Storia religiosa della Lombardia 7, 
Brescia 1989, pp. 32 e 41. 

32 Vedi il caso ricordato più avanti, alla nota 86 e testo corrispondente. L'uso 
di inviare ecclesiastici di varia estrazione per svolgere l'ufficio della visita 
monastica è messo in atto da Innocenzo III anche per altre regioni, oltre a 
quella padana. 
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di governare; il vescovo visitatore doveva garantire l'amministra
zione della diocesi nel corso della vacanza, nonché vigilare sull'ele
zione del nuovo presule, e abbandonava il suo compito solo quando 
la situazione di una Chiesa si fosse in tutto ristabilita,33 Quando la 
prassi dell'elezione vescovile, a partire dalla metà del XII secolo, 
venne sempre più definendosi come appannaggio esclusivo del clero, 
soprattutto del capitolo della cattedrale, lo stesso capitolo assunse 
anche il compito di rappresentanza canonica della Chiesa nel perio
do di sedevacanza, rendendo così superfluo l'invio di vescovi visita
tori;34 l'istituto cadde allora in disuso e infatti non sembra sia mai 
stato utilizzato nel corso del XIII secolo.36 

La presenza di visitatores et provisores, almeno nell'Italia set
tentrionale, induce però a ritenere che l'invio di visitatori, sebbene 
con incarichi di diversa natura, si sia verificato anche nel corso del 
pontificato di Innocenzo HI. Nel tentativo di definire le caratteristi
che dei visitatores innocenziani, potrà essere di qualche utilità consi
derare il fatto che i compiti affidati a questi visitatores prudentes -
come li definisce l'autore dei Gesta - avevano elementi comuni al
l'istituto dei visitatori monastici. Anche la Tillmann, a questo pro
posito, accenna alla possibilità che tale carica fosse mutuata dalla 
pratica prevista nelle costituzioni monastiche cisterciensi.36 

Utili informazioni in tale senso vengono offerte da alcune di
sposizioni papali del 1203, volte a garantire lo svolgimento, nelle di-

Utile punto di riferimento è S. Doimi , De episcopo visitatore, Romae 1965, 
soprattutto pp. 127-134. 
Ibid., p. 128. Il fenomeno è efficacemente tratteggiato da M. Ronzani , 
Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell'Italia comunale, in: La Chiesa e il 
potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, a cura diG. Chit to l i -
n i - G. Miccol i , Storia d'Italia. Annali 9, Torino 1986, pp. 103-120; una 
verifica in sede locale è offerta da D. Rando, Le elezioni vescovili nei secoli 
X u - X I V . Uomini, poteri, procedure, in: Storia di Treviso 2: Il Medioevo, a 
cura di D* Rando - G. M. Varanini , Venezia 1991, pp. 375-397. 
Doimi , De episcopo (vedi nota 33) pp. 130-131 e 188-189. 
Ti 11 mann, Papst Innocenz HL (vedi nota 1) pp. 170-171. Sull'uso della vi
sita monastica, ripreso con vigore dalla prima legislazione cisterciense, si 
veda G. Baccrabère, Visite canonique du supérieur religieux, in: Diction-
naire de Droit Canonique 7, Paris 1965, coli. 1595-1606 (soprattutto col. 
1595). 
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verse regioni, di capitoli che riguardassero tutti i monasteri imme
diatamente soggetti alla sede apostolica,37 come pure da quelle ema
nate nel corso del concilio lateranense IV (cost. 16).38 

Nel primo caso il capitolo composto dai superiori dei monaste
ri di una determinata regione doveva nominare dei visitatori che 
durante la loro visita ai monasteri agivano con autorità a loro diret
tamente delegata dal papa;39 in particolare desta un certo interesse 
il fatto che la lettera con la quale nel febbraio del 1203 si sollecitava, 
fra gli altri, la convocazione di un capitolo - che avrebbe dovuto 
svolgersi nei pressi di Piacenza - per le province di Milano, Raven
na e Genova, e al quale avrebbero dovuto partecipare anche i supe
riori dei cenobi ubicati nelle diocesi di Ferrara, Piacenza e Pavia -
queste ultime direttamente sottoposte alla sede apostolica - , era 
inviata, ad Alberto, vescovo di Vercelli, all'abate del monastero bo
lognese di S. Procolo e al preposito della congregazione mortarien-
se.40 Questi tre ecclesiastici, un vescovo, un monaco e un canonico, 
incaricati di convocare e di presiedere il capitolo dei monasteri del
l'Italia settentrionale, costituivano una commissione che indubbia
mente ricorda - quanto a composizione - quella dei visitatores.41 

Anche i visitatori monastici previsti dalla costituzione 16 del 
concilio lateranense avevano poteri assai ampi, loro derivanti non 
dall'autorità del capitolo generale, ma direttamente da quella del 
papa, come ha opportunamente messo in luce il Maccarrone: „vice 
nostra, dice la costituzione con una formula ben precisa, che eleva i 

37 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) pp. 226-246: il proget
to non ebbe l'attuazione sperata e l'unico capitolo che con sicurezza venne 
celebrato si svolse a Perugia; secondo il Maccarrone, dunque, „l'esperimen
to dimostrò ad Innocenzo HI che il suo progetto non era maturo" (p. 241). 

38 Ibid., pp. 246-262; M. Maccarrone, Lateranense IV, concilio (1215), in: 
Dizionario degli Istituti di perfezione 5, Roma 1978, coli. 485-490. 

39 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 234. 
40 II testo della lettera innocenziana è pubblicato ibid., pp. 328-330; la noti

zia dell'incarico ai tre ecclesiastici per l'Italia settentrionale è a p. 330. Non 
sono giunte notizie che il capitolo abbia avuto svolgimento. 

41 L'unica eccezione alla composizione ternaria delle commissioni di delegati 
papali, tra i casi da noi esaminati, è costituita dall'incarico per la soluzione 
del caso di Piacenza dell'aprile-maggio 1207 (PL 215, coli. 1161, il testo è 
riportato sopra, alla nota 27), quando furono designati quattro inviati. 
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visitatori capitolari al rango di visitatori apostolici e pertanto non 
pone alcun limite all'esercizio del loro ufficio".42 Questa costituzio
ne, inoltre, „rappresenta qualcosa di nuovo, poiché la delega stessa 
non viene data ad una determinata persona né per un particolare 
ufficio, ma, grazie al concilio, viene ormai permanentemente annes
sa all'ufficio dei visitatori dei capitoli monastici e canonicali, senza 
bisogno di alcuna autorizzazione o conferma da parte della sede 
apostolica".43 

Molti motivi derivati da esperienze già avviate nel mondo mo
nastico potevano dunque aver suggerito al papa l'impiego di eccle
siastici, direttamente delegati dalla sede apostolica, per indagare e 
procedere nei casi in cui fossero state presentate presso la curia 
papale accuse nei confronti di presuli o abati. 

La „Qualiter et quando" 

Dal testo dei Gesta e dalle lettere papali sopra ricordate, si può 
dunque evincere l'esistenza di ecclesiastici incaricati del compito di 
visitatores et provisores Lombardie; ma una missiva innocenziana in 
particolare, la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 1206, permette 
di gettare nuova luce sui compiti affidati dal pontefice ai visitatori, 
nonché di meglio definire le caratteristiche della loro missione. Que
sta lettera, inoltre, venne considerata come un importante punto di 
arrivo anche da Innocenzo DI, che la fece inserire, almeno parzial
mente, nella Compilatio IH44 - la raccolta di decretali inviata per 
iniziativa papale allo Studio di Bologna nel 1210 - , dalla quale poi 

Maccarrone, Lateranense IV (vedi nota 38) col. 487; Maccarrone, Ri
forme e innovazioni (vedi nota 4) pp. 250-252. 
Maccarrone, Lateranense IV (vedi nota 38) col. 487. 
PL 215, coli. 778-779: da Si circa venerabile™ fratrem nostrum Novariensem 
fino a meram et plenam dicant inquisitoribus ventatemi si tratta cioè della 
parte contenente le indicazioni circa la procedura da seguire nel giudizio 
sull'operato del vescovo di Novara (vedi più avanti, nota 56 e testo corri
spondente). Sulla composizione e l'invio delle decretali innocenziane allo 
Studio di Bologna fornisce utili notizie O. Hageneder, Papstregister und 
Dekretalenrecht, in: Recht und Schrift im Mittelalter, Vorträge und For
schungen 23, Sigmaringen 1977, p. 319. 
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passò nelle decretali di Gregorio IX,46 Non solo: la „Qualiter et 
quando" costituì anche il nucleo più importante della costituzione 8 
(De inquisitionibus) approvata dal IV concilio lateranense.46 

In essa, infatti, venivano stabiliti i criteri per procedere nei 
confronti non solo dei semplici fedeli, ma anche degli ecclesiastici, in 
particolare dei vescovi. Non era questa la prima volta che Innocen
zo trattava nelle sue lettere problemi analoghi,47 ma certo la „Quali-
ter et quando" fu ritenuta la formulazione più completa circa le pro
cedure da seguire nella denuncia, l'accusa e il processo (inquisitio) a 
carico dei prelati accusati. 

Michele Maccarrone, esaminando la costituzione 8 del latera
nense IV che, come abbiamo visto, contiene solo la prima parte del
la „Qualiter et quando", sulla base anche delle glosse di Giovanni 
Teutonico e di Vincenzo Ispano,48 individua il significato precipuo 
della costituzione stessa nell'azione di controllo esercitata dai 

X* 5.1.17. ( Friedberg 2, coli. 738-739); vengono qui date le necessarie in
dicazioni circa la provenienza del testo dal Registro papale e dalla prece
dente Compilatio III. Il punto sugli studi relativi al complesso rapporto tra i 
registri papali e le raccolte di decretali èinO. Hageneder, Die päpstlichen 
Register des 13* und 14. Jahrhunderts, Annali della Scuola speciale per ar
chivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 12 (1972) soprattutto 
pp. 68-76. 
Conciliorum oecumenicorum decreta, curantibus J. Alberigo et al., Bolo
gna 1973 (ed. tertia), pp. 237-239; il testo della disposizione conciliare è 
accessibile anche nella recente edizione di A. Garcfa y Garcia, Constitu-
tiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis Glossatorum, 
Monumenta iuris canonici. Series A: Corpus Glossatorum 2, Città del Vati
cano 1981, pp. 54-57. Il canone conciliare comprende la parte iniziale della 
missiva: da Qualiter et quomodo (quando) fino a dignam reddere rationem (PL 
215, coli. Ili-US); anche la costituzione 8 è entrata a far parte delle decre
tali gregoriane: X. 5.1.24. (Friedberg 2, coli. 745-747). 
A puro titolo esemplificativo segnalo alcuni casi di arenghe tratte da lettere 
dei primi due anni di pontificato, nelle quali si può notare la graduale elabo
razione della procedura inquisitoriale: Registri 1: nn. 70, pp. 104-105; 170, 
pp. 239-253; 277, pp. 381-383; Registri 2: nn. 227 (236), pp. 434-436 e 
250 (260), pp. 477-480. 
M. Maccarrone, „Cura animarum" e „parochialis sacerdos" nelle costitu
zioni del IV concilio lateranense (1215), Applicazioni in Italia nel sec. XH[, 
in: Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del 
VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), Ita-
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vescovi sui chierici loro sottoposti;49 il testo integrale della missiva 
risulta, invece, riferito alla inquisitio nei confronti dei vescovi, evi
dentemente sollecitata dalle lamentele o dalle accuse del clero loro 
soggetto. 

I brani della „Qualiter et quando" accolti nelle decretali, inol
tre, sono stati esaminati anche dagli studiosi di diritto, i quali hanno 
messo in luce l'importanza di tale testo in vista della definizione 
delle procedure inquisitoriali, senza però considerare le profonde 
implicazioni con i problemi relativi alla riforma della Chiesa, segna
tamente per quanto riguarda il controllo del pontefice sull'episco
pato e sui prelati in genere.50 

La „Qualiter et quando" costituisce, dunque, un testo norma
tivo di notevole importanza che a noi interessa ora esaminare, al 
fine di stabilire chi fossero i tre prelati inviati come visitatores papa
li nell'Italia settentrionale e la natura dei compiti ad essi affidati, 
ponendo soprattutto attenzione al periodo nel quale sembrano con
centrarsi gli incarichi ai visitatori, cioè tra il 1205 e il 1208. 

II 29 gennaio 1206 Innocenzo III indirizzava a Lotario, vesco
vo di Vercelli, a Gerardo da Sesso, abate del monastero cisterciense 

lia sacra 35, Roma 1984, pp. 102-105; le glosse di Giovanni Teutonico e di 
Vincenzo Ispano sono in Garcia y Garcia, Constitutiones (vedi nota 46) 
pp. 197-210 e 298-303. 
Maccarrone, „Curaanimarum" (vedi nota 48) p. 102: la cost. 8 „affronta, 
come dichiara all'inizio, il problema dell'esercizio della potestà giudiziaria 
del vescovo, in particolare nei confronti con il proprio clero (...)- La costitu
zione - una delle più lunghe e celebri del concilio - riguarda specificata
mente il clero secolare"; e a p. 103: „Un'altra novità della cost. 8 è la facoltà, 
data al superiore che giudica i suoi chierici, di poter seguire nei loro riguardi 
una triplice procedura (,per accusationem, denunciationem et inquisitio-
nem ipsam'), stabilendo per ognuna norme improntate a carità e modera
zione." 
Rinvio solo alla recente messa a punto di R. M. Fraher, IV Lateran's Re
volution in Criminal Procedure: The Birth of Inquisitio, the End of 
Ordeals, and Innocent IITs Vision of Ecclesiastical Politics, in: Studia in ho
norem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. St ickler , curante Rosalio Io-
sepho card. Casti Ilo Lara, Roma 1992, pp. 97-111: in tale contesto, la co
stituzione 8 viene collegata per affinità di contenuto con le costituzioni 18 
(Sententiam sanguinis) e 38 (Quoniam contra falsam). 
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di Tiglieto, e al prete Alberto di Mantova, la „Qualiter et quando".51 

In essa, dopo aver richiamato le autorità scritturistiche in base alle 
quali un prelato deve procedere ad inquirendum et puniendum snòdi-
torum excessus, il papa notava che le medesime autorità giustifica
vano l'istituzione di cause giudiziarie non solo nel caso si trattasse 
di giudicare un semplice fedele, ma anche qualora fosse necessario 
intervenire nei confronti di un prelato. A maggior garanzia della 
condizione degli ecclesiastici, però, Innocenzo precisava che le voci 
relative a tali malefatte non dovevano provenire da persone male
vole e avvezze a gettare fango sui nemici, ma da persone provvide e 
oneste, come pure non dovevano essere state raccolte una sola vol
ta, ma dovevano essere giunte con una certa insistenza all'autorità 
competente;52 in tale modo il papa voleva evitare che venisse trop
po facilmente messo in crisi un istituto come quello espiscopale -
quasi la struttura portante della compagine ecclesiale53 - , frequen
temente esposto a provocare lo scontento a causa del compito affi
dato ai pastori, che prevedeva anche la facoltà di sospendere o di 
condannare.54 Innocenzo, per altro, dichiarava di voler agire perché 

Si vedano le indicazioni fornite sopra, alla nota 19. 
Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur, quod non solum cum subditi 
[Migne: subditus], verum etiam cum prelatus excedit, si per clamorem etfamam 
eius excessus ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledi-
cis, sed a providis et honestis, nec semel tantum sed sepe, quod clamor innuit et 
diffamatio manifestat debet coram Ecclesie senioribus veritatem diligenter per
scrutai ut, si rei poposcerit qualitas, canonica districtio culpam feriat delin-
quentis, non tamquam [Migne: tarnen idem] sit auctor [Migne: actor] et iudex, 
sed quasi deferente fama vel denuntiante clamore qfficii sui debitum exequatur 
(Reg.Vat.7,f.61r). 
...et ideo sancii patres provide statuerunt ut accusatio prelatorum non facile 
admittatur, ne concussis columnis corruat edificium, nisi diligens adkibeatur 
cautela per quam non solum false sed et maligne criminationis ianua precluda-
tur ( ibid.). 
Licet autem hoc sit diligenter observandum in subditis, diligentius tarnen obser-
vandum est in prelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam et, quia non 
possunt omnibus compiacere cum ex officio teneantur non solum arguere, sed 
etiam increpare, quin etiam interdum suspendere, nonnumquam vero ligare, 
frequenter odium multorum incurrunt et insidias patiuntur (Reg. Vat. 7, 
f. 61r). Gli studi dedicati alla concezione che Innocenzo EI ebbe dell'episco
pato sono soprattutto attenti ad indagare i fondamenti teologici, come nel-
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i prelati non venissero ingiustamente incriminati e, al tempo stesso, 
perché essi non fossero posti in condizione di abusare impunemente 
della loro posizione; stabiliva perciò che non si potessero intentare 
cause nei loro confronti senza che fosse stata avanzata una regolare 
denunciatio, e che ciò potesse accadere solo nel caso in cui lo scanda
lo fosse oramai di pubblico dominio e fosse impossibile rinviare l'in
tervento disciplinare; quest'ultimo sarebbe dovuto essere dettato 
non dall'odio, ma dall'amore caritatevole e, nel caso di colpe gravi, 
benché il prelato non venisse degradato dall'ordine episcopale, si 
sarebbe dovuta decretare la destituzione da incarichi amministrati
vi.55 Il papa, dunque, si rivolgeva a Lotario, Gerardo e Alberto per
ché voleva assicurarsi che i criteri da lui esposti e, con molta proba
bilità, per la prima volta fissati proprio in questa lettera, venissero 
applicati anche all'azione precedentemente intrapresa nei confronti 
del vescovo di Novara Pietro;56 Innocenzo raccomandava poi ai tre 

Futile contributo di W. Imkamp, „Pastor et sponsus". Elemente einer 
Theologie des bischöflichen Amtes bei Innocenz EI,, in: Aus Kirche und 
Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift 
für Friedrich Kempf zu seinem 75. Geburtstag und 50. Doktorjubiläum, 
hg. von H. Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 285-294, oppure a mettere in 
luce gli apporti del diritto canonico, come in Pennington , Pope and Bi-
shops (vedi nota 7). 
Verum, ita voluerunt [saneti patres] providere prelatis, ne criminarentur iniu-
ste, ut tarnen caverent ne delinquerent insolenter, contra utrumque morbum in-
venientes congruam medicinam, ut videlìcet accusatio criminalis que ad dimi-
nutionem capitis, id est ad degradationem intenditur, nisi legitima precedat 
inscriptio, nullatenus admittatur; sed cum super excessitms suis quisquamfue-
rit diffamatus ut in tantum iam clamor ascenderit quod diutius sine scandalo 
dissimulari non possit nee sine periculo tolerari, absque dubitationis scrupulo, 
ad inquirendum et puniendum eins excessus, non ex odii fomite sed ex caritatis 
procedatur affectu, quatinus, si gravis fuerit excessus etsi non degradetur ab or
dine, ab amministratione tarnen amoveatur omnino, quod est secundum senten-
tiam evangelicam a villicatione villicum amoveri qui non potest villicationis sue 
reddere rationem (Reg. Vat. 7, ff. 61r-61v). 
Non mi è stato possibile stabilire con maggior precisione il periodo nel quale 
venne avviato il procedimento nei confronti del vescovo di Novara, come 
pure degli altri vescovi ricordati in questa missiva: bisogna ipotizzare che i 
tre delegati avessero ricevuto l'incarico forse all'inizio dell'autunno del 
1205, dal momento che entro la fine di quell'anno avevano potuto inviare i 
risultati delle loro indagini al pontefice. Pietro di Novara doveva essere per 
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ecclesiastici di non vergognarsi, loro che erano stati incaricati di 
correggere gli errori altrui, di dover eventualmente rivedere alcune 
delle procedure precedentemente utilizzate e, qualora fosse stato 
necessario, di sospendere l'azione giudiziaria in corso; d'altra parte, 
sarebbe stato loro impossibile proseguire nell'inchiesta senza fon
darsi su solide basi.57 

Solo dopo aver adeguato le procedure finora seguite alle indi
cazioni che il papa aveva già loro fornito (iuxta jormam quam vobis 
in aliis litteris duximus exprimendam), essi avrebbero potuto proce
dere nell'azione inquisitoriale Deum solum habentes pre oculis, via re
gia incedentes9 sine personarum acceptione.58 Lotario di Vercelli, Ge
rardo da Sesso e prete Alberto di Mantova si stavano dunque già da 
un certo tempo interessando per incarico papale della situazione 
della Chiesa di Novara; a questo scopo avevano anche fatto giurare 

altro un presule stimato da Innocenzo HI: egli aveva dovuto sopportare 
l'esilio nell'autunno del 1200 a causa degli attriti con il comune di Novara, 
ed aveva anche ricevuto incarichi di una certa importanza da parte del pon
tefice, come quello di far rispettare, in collaborazione con l'arcivescovo di 
Milano, la sentenza emessa il 24 novembre 1201 da Alberto di Vercelli e Pie
tro di Lucedio nella causa vertente tra monaci e canonici santambrosiani: 
Savio , Piemonte, pp. 272-273, e A. Ambrosioni , Controversie tra il mo
nastero e la canonica di S. Ambrogio alla fine del secolo XII, Rendiconti del
l'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere 
105 (1971) p. 680; qualche cenno su Pietro è anche in C. Bescapè, La No
vara sacra, Novara 1878, pp. 335-336« 
Si vero qualibet occasione pretermisistis eundem, ne levi compendio ad grave 
dispendium veniatur, adhuc ipsum ordinem tempore oportuno volumus obser-
vari, ne inde nascantur iniurie unde iura nascuntur; et ideo devotionem vestram 
rogamus attentius et monemus obsecrantes in Christo Iesu qui venturus est 
iudicare vivos et mortuos, quatenus ad conscientie vestre iudicium recurrentes, 
si forte contra prescriptum ordinem tanquam homines excessistis, non pudeat 
vos errorem vestrum corrigere qui positis estis ut aliorum corrigatis errores, 
quoniam apud districtissimum iudicem in qua emensi fueritis remetietur et vo
bis; ita videlicet ut inveniatis occasionerà aliquam congruentem per quam, ne 
vestra vilescat auctoritas, quanto cautius et prudentius supersedeatis ad pre-
sens, quoniam ex hiis que inordinate sunt acta non potest ordinabiliter agi 
(Reg.Vat.7,f.61v). 
Innocenzo si riferisce ad una missiva non raccolta nel Registro e della quale, 
allo stato attuale degli studi, non è conosciuto l'originale. 
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i chierici di quella città secondo una forma iur amenti che li impegna
va a collaborare con i tre inviati papali.59 

Nel seguito della lettera vengono forniti altri utili indizi al fine 
di ricostruire adeguatamente gli scopi della missione dei tre eccle
siastici padani. Innocenzo, infatti, li incoraggiava a proseguire nel
l'azione contro il vescovo di Ivrea, colpevole di simonia e di aver 
dilapidato i beni della sua Chiesa: Giovanni doveva infatti essere 
indotto a rinunciare all'amministrazione della sua diocesi e, al suo 
posto, doveva essere eletta una persona idonea.60 

Anche nei confronti di Bonifacio di Asti i tre inviati papali 
avevano già avviato un'inchiesta e avevano proposto al papa di ra
tificare la deposizione del presule;61 pure in questo caso Innocenzo 
accoglieva e approvava con soddisfazione la rimozione dalla carica 
episcopale, preoccupandosi al tempo stesso di tacitare la potente fa
miglia del prelato conferendogli una pensione annua e invitandolo a 

Formarti vero iuramenti quam a clericis Novariensibus super inquisitione fa
cienda in hoc negotio recepistis, in similibus volumus observari, ut videlicet 
iurent clerici quod super hiis que sciunt vel credunt in sua Ecclesia reformanda 
tam in capite quam in membris, exceptis occultis criminibus, meram et plenam 
dicent [Migne: dicant] inquisitoribus veritatem (Reg. Vat. 7, f, 61v). È degno 
di nota il fatto che per il papa l'inchiesta dei tre prelati fosse chiaramente 
finalizzata alla riforma della Chiesa. 
De Yporiensi autem episcopo vobis rescribendo mandamus quatenus eum ad re-
signationem episcopatus, cum sii insufficiens et inutilis, efficacius inducatis et, 
si cedere sponte noluerit, quia probati sunt eius excessus super dilapidatane et 
symonia, vos eum, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, 
ab amministratione Yporiensis Ecclesie deponatis (Reg. Vat. 7, f. 61v). Su 
questo vescovo qualche notizia è in Sav io , Piemonte, pp. 208-210, che cor
regge l'informazione data da Ughel l i IV, coli 1069-1070, dove la deposi
zione veniva riferita a Bernardo, un presunto ma inesistente successore di 
Giovanni. 
Cessionem autem Astensis episcopi non solum ratam, sed et gratam habemus; 
provisionem tarnen quam ei de bonis Fructuariensis monasterii, si nobis piace
rei, facere decrevistis, nobis noveritis non piacere, tum quia, sicut accepimus, ex 
ea idem monasterium grave nimis incurreret detrimentum, tum quia idem epi-
scopus bona illa destrueret, sicut alia iam destruxit, cum sit dilapidator notissi-
mus et prodigus dissipator (Reg. Vat. 7, f. 61v). Anche su Bonifacio d'Asti 
qualche notizia è offerta da Sav io , Piemonte, pp. 152-153. 
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ritirarsi in un monastero, dal momento che Bonifacio proveniva 
dalla vita monastica.62 

Con diverse caratteristiche si profila il caso di Adelardo di Ve
rona, a capo di quella Chiesa da circa ventanni, in quanto la richie
sta rivolta al papa di rinunciare alla carica episcopale veniva dal 
vescovo stesso, e nella „Qualiter et quando" non se sono indicati i 
motivi;63 a suo riguardo il pontefice accordava agli inviati la massi
ma libertà nell'esame della questione. Notiamo che i tre ecclesiastici 
non avevano ancora proceduto ad visitandam Veronensem Ecclesiam 
- la loro azione si era infatti esplicata soprattutto nei confronti di 
Chiese situate in area che, secondo l'attuale circoscrizione, 
potremmo definire piemontese, ma in ogni caso all'interno della 
provincia ecclesiastica facente capo a Milano - e, evidentemente, 
anche Verona era compresa nell'ambito territoriale entro il quale i 
tre visitatori avrebbero dovuto procedere all'opera di riforma 
ecclesiastica.64 

Un ultimo particolare della lettera merita qualche attenzione, 
perché permette di cogliere i motivi sottesi alla missione dei tre in
viati. Innocenzo dichiarava infatti di approvare le constitutiones che 

Sustinemus tarnen, pro vitando scandalum propinquorum qui sunt nobiles et 
potentes, ut ei annuas pensiones, non quidem superfluas sed solummodo neces-
sarias, in diversis ecclesiis sine ipsarum gravamine, assignetis quatenus ma-
nens apud aliquod monasterium, cum sit monackus, ad honeste vite sustentatio-
nem expendat (Reg. Vat. 7, f. 61v). Sulla collocazione di Bonifacio in mona
stero, vedi oltre, note 99-101 e testo corrispondente. 
La più recente messa a punto su Adelardo è offerta da Maleczek, Papst 
und Kardinalskolleg (vedi nota 23), p. 68; si veda, inoltre, K. Ganzer, Die 
Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Bei
trag zur Geschichte des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 26, Tübingen 
1963, pp. 137-140, soprattutto p. 140. Non nota questo pur significativo 
episodio dei rapporti tra il papa e la Chiesa di Verona D. Savoia , Verona e 
Innocenzo IH (Nuovi documenti sulle chiese veronesi), Studi storici Luigi 
Simeoni 35 (1985) pp. 81-140 e 36 (1986) pp. 233-287; segnalo che tale im
portante circostanza è ignorata anche daUghel l iV, coli. 809-822. 
. . . cum ad visitandam Veronensem Ecclesiam accesseritis, si videritis expedire, 
cedendi sibi licentiam auctoritate apostolica concedatisfacientes eidem Ecclesie 
personam idoneam prefici salubriter in pastorem (Reg. Vat. 7, f. 61v). 
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Lotario, Gerardo e Alberto avevano compilato, sulla base di un pre
cedente modello, per procedere alla correzione degli eccessi e alla 
riforma dei costumi degli ecclesiastici, e li incaricava di farle osser
vare, al fine di evitare che le carenze della giustizia ecclesiastica in
ducessero i laici a trascinare i chierici nei tribunali secolari;65 come 
pure ribadiva l'incarico di vigilare affinché venisse sradicata dal 
campo del Signore l'eretica pravità.66 

I visitatores 

Consideriamo ora quali furono i prelati che ricevettero incari
chi da parte di Innocenzo IH in quanto visitatores, esaminando so
prattutto la loro attività tra il 1205 e il 1208, il periodo nel quale, 
come abbiamo visto, si collocano le missive innocenziane loro in
dirizzate. L'esiguo numero di indagini specifiche sui singoli episco
pati, nonché sulla situazione della vita del clero nelle diocesi interes-

Constitutiones vero quas ad correctionem excessuum et reformationem mo-
rum, vos non tam ferisse quam innovasse cognovimus, approbamus volentes ut 
eas facialis a clericis laudabiliter observari, precipientes ex parte nostra prela-
tis ut laicis conquerentibus plenam faciant iustitiam exhiberi [Migne: exhibe-
re]f non obstantibus appellationibus frustratoriis, quas in eorum gravamen cle
rici frequenter opponunt, ne pro defectu iustitie, clerici trahantur a laicis ad 
iudicium seculare, quod omnino fieri prohibemus et vos ne fiat omnimodis sata-
gatis (Reg. Vat. 7, ff. 61v-62r): l'espressione evidenziata riprende le medesi
me parole utilizzate nei Gesta per indicare i compiti affidati ai visitatores 
prudentes inviati da Innocenzo IQ nelle varie province (vedi Appendice 1). 
Ceterum adversus kereticorum fallacia^ sollicitudinem vestram volumus vigilare 
monentes et obsecrantes in Domino quatenus ad extirpandum de agro Dominico 
lolium heretice pravitatis prudenter et efföcaciter intendatis (Reg. Vat. 7, 
L 62r). Il notevole impegno nella lotta contro l'eresia dovette essere uno dei 
punti più sentiti dai visitatores: indicative in tal senso sono le norme emana
te da Gerardo da Sesso, in un sinodo della provincia di Milano da lui presie
duto nel 1211, un impegno che precederebbe la formulazione della costitu
zione 3 (De haereticis) del lateranense IV; su questo problema si veda 
Maccarrone, „Cura animarum" (vedi nota 48) pp. 91-92. Interessanti 
suggestioni, circa gli incarichi affidati dal papato al clero parrocchiale pri
ma che l'opera degli inquisitori Mendicanti venisse pienamente strutturata, 
sono in G. G. Merlo , „Cura animarum'* ed eretici, in: Pievi e parrocchie 
(vedi nota 48) pp. 542-556. 
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sate dall'azione degli inviati papali, non consente una rapida e con
vincente ricostruzione, dal momento che in numerosi casi risulta 
ancora necessario rifarsi alla meritoria, ma talora sommaria, opera 
di Fedele Savio.67 

Gli sparsi contributi, che è possibile consultare sui singoli ec
clesiastici incaricati di intervenire nelle Chiese dell'Italia padana, 
non tengono poi conto della complementarità delle carriere, un ele
mento di indubbio interesse e che permette di meglio valutare il si
gnificato delle missioni svolte per incarico papale dai vari prelati.68 

Bisogna infine ricordare che nemmeno gli studi e i repertori che si 
sono occupati di fornire un quadro complessivo delle legazioni, o 
che hanno esaminato i compiti affidati alle diverse categorie di in
viati papali, danno notizia delle missioni svolte dai visitatores, né dei 
visitatores stessi.69 Per procedere nelle indagini è dunque necessario 

La carenza di studi recenti relativi a „uno degli argomenti classici della sto
riografia ecclesiastica", soprattutto tra XII e XIII secolo, è segnalata da A. 
Rigon , I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli XII e XDI, in: 
La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIÜ, a cura di F. Tonon, Venezia 1988, 
pp. 31-32; l'importanza dell'argomento è stata opportunamente notata da 
Ronzani , Vescovi (vedi nota 34), soprattutto pp. 103-120. Si vedano, inol
tre, le osservazioni di G. G. Merlo, Discorso inaugurale, in: La conversione 
alla povertà nell'Italia dei secoli XII -XIV, Convegni dell'Accademia Tu-
dertina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale: Nuova serie 4, 
Spoleto 1991, p. 29. L'opera di Fedele Savio rimane dunque un punto di rife
rimento importante, ma solo per il Piemonte e la Lombardia, e anche per 
queste regioni in modo piuttosto disuguale: il Savio, infatti, dopo il volume 
sul Piemonte, apparso nel 1898, riuscì a pubblicare solo il primo dei tre vo
lumi riguardanti la Lombardia, quello relativo a Milano (Firenze 1913), 
mentre gli altri due tomi (Bergamo-Brescia-Como e Cremona-Lodi-
Mantova-Pavia) vennero pubblicati postumi, rispettivamente nel 1929 e 
nel 1932. 
Indicazioni degli studi accessibili verranno date in relazione ai singoli eccle
siastici esaminati. 
K. Ruess , Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz 
VIIL, Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen 
Deutschland: Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft 13, Paderborn 
1912; Zimmermann, Die päpstliche Legation (vedi nota 23); si veda il ca
pitolo dedicato ai cardinali legati in Maleczek, Papst und Kardinalskolleg 
(vedi nota 23) pp. 336-350. Tra i numerosi studi di R. C. Figueira, mi 
limito a ricordare: „Legatus apostolice sedis": the Pope's „alter ego" accor-
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percorrere attentamente le biografie degli uomini di Chiesa che più 
risultano coinvolti nell'azione riformatrice promossa dal papato. 

L'esponente di maggior rilievo tra gli ecclesiastici incaricati 
della riforma della Chiesa in area padana fu indubbiamente il ve
scovo di Vercelli Lotario, Egli succedette sulla cattedra eusebiana 
ad Alberto, nominato all'inizio del 1205 alla prestigiosa sede pa
triarcale di Gerusalemme a coronamento di una lunga e assai attiva 
carriera,70 Le prime attestazioni della presenza di Lotario a capo 
della Chiesa vercellese risalgono all'estate del 1205 e ben presto, a 
partire dal dicembre dello stesso anno, egli ricevette importanti in
carichi da Innocenzo III.71 Qualche luce sui motivi che indussero il 
pontefice a sollecitarne o, in ogni caso, ad approvarne l'elezione ve
scovile72 viene offerta dall'esame della sua precedente carriera. Lo
tario era originario di Cremona e aveva compiuto i propri studi di 

ding to Thirteenth-Century Canon Law, Studi medievali s.3a 27 (1986) 
pp. 527-574. 
Su Alberto di Vercelli è ora disponibile L. Minghet t i , Alberto vescovo di 
Vercelli (1185-1205). Contributo per una biografia, Aevum 59 (1985) 
pp. 267-304 (dove però la data dell'elezione di Lotario alla cattedra euse
biana va anticipata almeno alla tarda primavera o all'estate del 1205); su 
Lotario mancano studi specifici; essenziali indicazioni circa la sua carriera 
ecclesiastica, con opportuni riferimenti alla documentazione, sono offerte 
da J. Fried, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur 
sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna 
und Modena, Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21, Köln-
Wien 1974, pp. 57-58,65, 96-97,121-123,138-139. 
La prima missiva del registro innocenziano indirizzata a Lotario data al 28 
dicembre 1205: essa contiene l'incarico di occuparsi di una complessa causa 
matrimoniale; tale lettera (PL 215, col. 751) è confluita nelle Decretali inno-
cenziane e, quindi, in quelle gregoriane: X. 4.1.24. Il Man del li, Il Comune 
(vedi nota 29) p. 95, individua in un atto del 14 luglio 1205 la prima attesta
zione di Lotario come vescovo di Vercelli; merita una certa attenzione la no
tizia, fornita da Ughel l i IV, col. 796, circa l'assunzione di diverse lettere 
inviate da Innocenzo a Lotario (tra le quali quella del 28 dicembre 1205 so
pra ricordata) in corpore juris Innocentii IIL 
Nell'assenza di trattazioni specifiche sulla Chiesa vercellese agli inizi del 
X m secolo, desta un certo interesse la notizia fornita da Ughel l i IV, col. 
796, circa l'iniziativa diretta del pontefice nella designazione di Lotario alla 
sede di Vercelli: Lotharius Rosarius a Cremonensis ab eodem Innocentio III 
Alberto subrogatus est anno 1205. 
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diritto civile a Bologna, alla scuola di Giovanni Bassiano, anch'egli 
proveniente da Cremona.73 Lotario aveva quindi insegnato presso 
lo Studio bolognese, anzi, fu il primo maestro - di cui ci sia giunta 
notizia - che nel 1189 giurò di non abbandonare lo Studio di quella 
città per dare vita ad altre scuole.74 La stima dimostrata da Inno
cenzo nei confronti di questo giurista potrebbe trovare spiegazione 
nella probabile permanenza di Innocenzo presso lo Studio bologne
se tra il 1187 e il 1189, quando sicuramente vi si trovava anche Lota
rio,75 Alcuni elementi fanno supporre che questi fin da quegli anni 
fosse legato alla Chiesa di Modena, presso la quale forse ottenne 
una prebenda, indispensabile per garantirgli la possibilità di conti-

I problemi relativi all'identità di Giovanni Bassiano e alla scuola da lui 
creata a Bologna sono ora convincentemente chiariti da A. Bel loni , Bazia-
no, cioè Giovanni Bassiano, legista e canonista del secolo XU, Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis 57 (1989) pp. 69-85: in particolare, il documento 
che attesta la presenza di dominus Lotkerius nel 1194 in scolis magistri Ba
ttimi è edito a p. 84. 
G. Tiraboschi , Storia della letteratura italiana IV, Roma 1783, p. 233; M. 
S a r t i - M . Fattor ini , De Claris Archigymnasii Bononiensis Professori-
bus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, I, Bononiae 1888, p. 95; il testo 
del giuramento (1189 dicembre 1) è in L. V. Saviol i , Annali bolognesi H/2, 
Bassano 1789, n. CCXCV, pp. 165-166, e in Chartularium Studii Bononien
sis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al 
sec. XV, I: Registro Grosso, a cura di L. N a r d i - E. Orioli, Bologna 1909, 
n.l, pp. 3 - 4 . 
La questione della permanenza del cardinale Lotario presso lo Studio bolo
gnese è controversa: rinvio al quadro degli studi in merito prospettato da 
Imkamp, Das Kirchenbild (vedi nota 8) pp. 32-46. Il caso di Lotario da 
Cremona potrebbe costituire per altro un'interessante conferma della ten
denza - già messa in luce soprattutto per maestri e colleghi conosciuti dal 
cardinale Lotario di Segni nel corso del suo soggiorno presso lo studio di Pa
rigi - a promuovere a cariche ecclesiastiche di rilievo personaggi conosciuti 
personalmente nel periodo degli studi: si vedano, oltre ai casi ricordati sem
pre da Imkamp, Das Kirchenbild, pp. 23-32, le interessanti ipotesi for
mulate da Maleczek, Papst und Kardinalskolleg (vedi nota 23) p. 154, a 
proposito del milanese Uberto da Pirovano, forse un compagno di studi a 
Parigi, quindi a lungo presso lo Studio bolognese, creato cardinale e poi ar
civescovo di Milano; su Uberto da Pirovano rinvio solo a M. P. Alberzoni , 
Hubert de Pirovano, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiasti-
ques, di prossima pubblicazione. 
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nuare nello studio e neirinsegnamento: Lotario, infatti, nel giugno 
del 1189 presenziava assieme ad altri testi, tra i quali un canonico 
della cattedrale, a un'investitura operata dal vescovo di Modena, 
Ardizzone,76 e nell'agosto del 1197 era assessor in una causa riguar
dante il vescovo di Modena e discussa in quella città alla presenza 
di un giudice delegato dal papa.77 Nel maggio del 1194 faceva ancora 
parte della cerchia dei discepoli di Giovanni Bassiano ed era presen
ta alla discussione di una causa nella scuola bolognese di quel giuri
sta;78 la sua riconosciuta competenza giuridica fece sì che venisse 
richiesto in diverse occasioni come consigliere dalle autorità bolo
gnesi79 e, nel 1201, addirittura dal re di Francia Filippo Augusto.80 

Nel 1204 si trovava ancora a Bologna, dove presenziava ad una sen
tenza pronunciata da Giovanni, cardinale diacono di S. Maria in 
Cosmedin, in una causa che vedeva opposti i monaci di S. Stefano ai 
canonici di S. Pietro,81 Ma verso la fine di quell'anno venne chiama
to a succedere ad Alberto nella sede di Vercelli, della quale però non 
prese possesso che verso il maggio-giugno del 1205, quando era ri
tenuta oramai imminente la partenza del suo predecessore Alberto 
alla volta di Gerusalemme.82 Considerando la sua competenza in 
campo giuridico, possiamo più facilmente comprendere i motivi che 
indussero Innocenzo n i ad affidargli il giudizio in cause piuttosto 
delicate anche al di fuori della sua diocesi, quali quelle riguardanti 
l'operato dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti.83 

76 E. P. Vicini , Regesto della chiesa cattedrale di Modena, Regesta Charta
rum Italiae 21, Roma 1936, n. 814, p. 184. 

77 Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) p. 64 nota 26. 
78 B e 11 oni, Baziano (vedi nota 73 ) p. 84. 
79 Saviol i , Annali bolognesi (vedi nota 74) n. CCCXIV, pp. 196-200 (1197 

agosto 15) e n. CCCXVm, p. 203 (1197 dicembre 30). 
80 Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) p. 71. 
81 Sarti - Fat tor in i , De Claris (vedi nota 74) p. 95. 
82 Mandel l i , Il Comune (vedi nota 29) p. 95; Minghet t i , Alberto vescovo 

(vedi nota 70) pp. 291-292: Alberto ancora alla fine di dicembre del 1205 
non aveva intrapreso la transfretatio a causa di una serie di disguidi; si veda
no le lettere del papa a lui dirette in PL 215, coli 670, 751-753. 

83 Mi riferisco alla lettera esaminata sopra alle note 51-66 e testo corrispon
dente; è plausibile che l'incarico di condurre azioni giudiziarie nei confronti 
di esponenti dell'episcopato sia stato affidato a Lotario tra il maggio e il 
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A questo punto della sua carriera (gennaio 1206) si colloca la 
„Qualiter et quando", che costituisce la prima attestazione delle 
complesse missioni affidate ai delegati papali: sulla base di tale mis
siva è possibile stabilire che le azioni giudiziarie nei confronti dei ve
scovi inquisiti erano già state condotte da Lotario, unitamente a 
Gerardo da Sesso e al prete Alberto di Mantova.84 D'altra parte fu
rono soprattutto, seppur non esclusivamente, le cause ecclesiastiche 
a impegnare Lotario nel corso del suo breve episcopato vercellese: 
oltre agli interventi menzionati nella „Qualiter et quando", egli, an
cora con Gerardo e Alberto, nell'estate del 1206, forse di ritorno da 
Verona, fu a Milano, dove i tre visitatores il 16 giugno pronunciaro
no la sentenza nella causa che vedeva opposti l'arcivescovo Filippo 
da Lampugnano e il cimiliarca della Chiesa milanese Milone;85 Lo
tario e Alberto nell'agosto del 1206 erano ancora attivi all'interno 
dell'archidiocesi ambrosiana, come testimonia un ricorso presenta
to contro i due prelati e l'arcivescovo stesso dal sindico della bades
sa del monastero benedettino di Meda, poiché i tre ecclesiastici 
volevano imporre l'ingresso in quel cenobio di una monaca eviden
temente non gradita alla comunità.86 Nel settembre dello stesso 
anno Lotario venne incaricato da Innocenzo III di risolvere l'annosa 
causa che vedeva contrapposti l'arciprete della pieve di Voghera e il 
vescovo di Tortona, da una parte, e la badessa del monastero pave
se del Senatore, dall'altra, a motivo dei diritti parrocchiali, esercita
ti appunto in nome della badessa dai chierici della chiesa vogherese 

dicembre del 1205, dal momento che l'ultima attestazione circa l'attività di 
Alberto in quanto vescovo di Vercelli risale al 29 aprile 1205: Tatto è ricor
dato da Man del li, Il Comune (vedi nota 29), pp. 94-95. 
Le indicazioni sulla carriera di Gerardo e di Alberto, con i necessari rinvii 
bibliografici, saranno fornite in seguito. 
G. Giuli ni, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione 
della città e campagna di Milano ne' secoli bassi, IV, Milano 21855, 
pp. 150-151; Savio , Milano, p. 558. La sentenza è edita dallo stesso Giu
li ni, Memorie (come sopra) VII, Milano 21857, pp. 148-149; una nuova 
edizione è offerta qui in Appendice 2. 
Meda, Archivio Antona Traversi, Fondo San Vittore di Meda, pergamena 
sec. XIH, n. 22: l'edizione del documento è in Appendice 3. Colgo l'occa
sione per ringraziare il conte avv, Luigi Antona Traversi Grismondi, che 
con squisita cortesia mi ha messo a disposizione il documento. 
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di S. Ilario.87 Nell'ottobre del 1206, ancora assieme a Gerardo e ad 
Alberto, al vescovo di Vercelli venne affidato il compito di mandare 
ad effetto le pesanti sanzioni disposte contro il comune di Piacenza, 
nel caso non fosse potuto intervenire il cardinale legato Guala;88 in 
seguito, tra aprile e maggio del 1207, quando sembrava che i contra
sti si fossero appianati, Innocenzo si rivolse ai tre prelati - ai quali 
per la prima volta veniva unito il neoeletto vescovo di Ivrea Pietro 
- perché si recassero nella città emiliana per ricevere Tatto di for
male sottomissione ai mandata papali.89 Tra l'ottobre del 1206 e il 
marzo del 1208, ancora con Gerardo da Sesso e con Pietro vescovo 
di Ivrea, Lotario svolse Yofficium visitations presso il vescovo di Al-
benga, che venne deposto, poiché i delegati papali trovarono fonda
te le gravi accuse a suo carico.90 In questi anni intervenne ancora in 
una causa relativa all'assegnazione di una prebenda nel capitolo di 
Novara91 e venne delegato da Innocenzo a risolvere le annose que
stioni che vedevano contrapposta la pieve di Casale Monferrato 
agli abitanti del comune di Paciliano.92 

87 A, Cavagna Sangiul iani , Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di 
Milano, BSSS 47, Pinerolo 1910, n. CCXm, pp, 304-305. Le complesse 
vicende legate alla lunga controversia giurisdizionale tra il vescovo di Tor
tona e la badessa del monastero pavese sono ora ricostruite da G. G. Mer
lo, „Capeila cum adiacente parrochia": Sant'Ilario di Voghera tra XII e 
XIII secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 85 (1987) pp. 325-
386 (soprattutto p. 338). 

88 PL 215, coli. 995-998 e 1000-1001; vedi sopra, note 21-25 e testo corri
spondente. 

89 PL 215, coli. 1160-1161; un'edizione parziale è in Gab o t to , Le carte (vedi 
nota 19) n. IV, pp. 220-221; vedi sopra, nota 27 e testo corrispondente. 

90 PL 215, coli. 1503-1504: la lettera papale è del 13 dicembre 1208, ma si rife
risce ad un'azione precedentemente intrapresa, collocabile tra l'elezione di 
Pietro di Lucedio-La Ferté a vescovo di Ivrea e la traslazione di Lotario di 
Vercelli alla sede di Pisa (maggio 1206-marzo 1208). 

91 X. 3.5.27. (Friedberg2,col . 477). 
92 PL 216, coli. 496-502; V. De Conti , Notizie storiche della città di Casale 

del Monferrato, n, Casale 1839, pp. 352-353 e 357-365; qualche cenno alla 
controversia è in L. Minghet t i Rondoni , L'espansione territoriale del 
monastero di S.Ambrogio di Milano nella zona pedemontana, in: Il mona
stero di S.Ambrogio nel Medioevo. Convegno di studi nel XII centenario, 
Bibliotheca erudita 3, Milano 1988, pp. 435-436. 
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Ma la permanenza di Lotario a Vercelli, come dicevamo, pur 
se intensa, fu relativamente breve: nel marzo del 1208 il papa lo tra-
slò all'importante sede arcivescovile di Pisa - un nodo strategico 
anche in vista di prossime spedizioni in Terra Santa - , e a capo di 
quella Chiesa Lotario sarebbe rimasto fino al 1214, quando, dopo 
l'uccisione del patriarca di Gerusalemme, Alberto, già suo predeces
sore nella sede vercellese, venne chiamato a succedergli nella presti
giosa sede patriarcale*93 Si tratta dunque di una carriera intensa e 
brillante, che è possibile spiegare in considerazione della stima ripo
sta dal pontefice in questo giurista-vescovo e, al tempo stesso, delle 
capacità dimostrate da Lotario nel perseguire gli obiettivi di rifor
ma della vita ecclesiastica, come pure dell'abilità politica che egli 
dimostrò in diverse occasioni.94 

Anche la biografia di Gerardo da Sesso è profondamente se
gnata dalla gran messe di incarichi assolti in ottemperanza a richie
ste papali, come pure dalla rapida ascesa che culminò nel conferi
mento da parte del pontefice del titolo cardinalizio.95 Alcuni recenti 

Mandel l i , Il Comune (vedi nota 29) p. 95; Savio , Piemonte, p. 487, se
gnala la prima attestazione di Lotario come arcivescovo eletto di Pisa il 15 
aprile 1208; da tale cronologia non si discosta Eubel, Hierarchia (vedi nota 
29) p. 399, mentre viene solo ipotizzata al 1216 la data di insediamento di 
Lotario a Gerusalemme e non viene indicato il termine del patriarcato di 
Lotario; il successore era già in carica nel maggio del 1225 (ibid., p. 275), 
contrariamente a quanto affermato da Ughelli IV, col. 796, che pone al 1227 
la morte del presule. 
La grande fiducia riposta da Innocenzo HI nelle capacità di mediazione 
politica dimostrate da Lotario è confermata dalla missione a questi affidata 
dal papa nel novembre del 1209 (Lotario era arcivescovo di Pisa) presso 
Ottone IV, nel tentativo di farlo recedere dalle posizioni che lo condussero 
alla scomunica: Fried, Die Entstehung (vedi nota 70) pp. 58-59; non ci 
sono cenni a questa pur importante missione di Lotario in B. U. Hucker, 
Kaiser Otto IV., Monumenta Germaniae Historica: Schriften 34, Hannover 
1990. 
R. Aubert, Gerard de Sesso, ou Sessio, in: Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques 20, Paris 1984, coli, 798-799; Maleczek, Papst 
und Kardinalskolleg (vedi nota 23) p. 125; M. Cipol lone, Gerardo da Ses
so vescovo eletto di Novara, Albano e Milano, Aevum 60 (1986) pp. 223 -
239; E ad., Gerardo da Sesso, legato apostolico al tempo di Innocenzo EQ, 
Aevum 61 (1987) pp. 358-388. 
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studi hanno permesso di fare qualche maggior luce sulla figura e sul
l'opera di Gerardo: egli era di origine reggiana, ma almeno dal 1192 
e fino al 1195 si trovava tra i canonici di Parma; fu forse anche un 
conoscitore della scienza teologica, come dimostrerebbe una 
apprezzata Summa a lui attribuita.96 

In seguito decise di abbracciare una vita religiosa più austera 
e si fece monaco cisterciense nel monastero di Tiglieto, in diocesi di 
Acqui, del quale divenne abate sicuramente prima del gennaio 
1206;97 e proprio a partire da questa data iniziano gli incarichi a lui 
affidati da Innocenzo IH. Nel quadro degli interventi dei visitatores 
nei confronti dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti, che Gerardo svolse 
unitamente a Lotario e al prete Alberto di Mantova,98 l'abate di Ti
glieto, in particolare, si era personalmente occupato della deposizio
ne di Bonifacio d'Asti e aveva provveduto a fargli assegnare, secon
do le indicazioni di Innocenzo III, una rendita annua di sei libbre dai 
beni della Chiesa astense e, quindi, a collocarlo in un monastero.99 È 
di un certo interesse notare che Tatto del 25 marzo 1206, con il quale 
Gerardo, abbas de Tellieto provisor Lombardie com sociis a summo 
pontifice constitutus,100 disponeva l'assegnazione della pensione an
nua a Bonifacio, era rogato nella chiesa e alla presenza dell'abate 
del monastero vallombrosano dei SS. Filippo e Giacomo nei pressi 

Maleczek, Petrus Capuanus (vedi nota 17) pp. 235-236, dove è indicata 
la necessaria bibliografia. 
Cipol lone, Gerardo da Sesso vescovo (vedi nota 95) p. 223. La prima atte
stazione dell'abbaziato di Gerardo è la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 
1206, ma egli ricoprì sicuramente la carica a partire dall'estate-autunno del
l'anno precedente, dal momento che la missiva innocenziana contiene dispo
sizioni circa azioni giudiziarie precedentemente avviate dai tre visitatores 
nel corso del 1205; a questo proposito rinvio a quanto osservato sopra a 
nota 56 e testo corrispondente. 
Vedi sopra, note 51-66 e testo corrispondente. 
Le indicazione fornite da Innocenzo ai delegati papali relativamente al ve
scovo di Asti sono ricordate sopra, alle note 61-62 e testo corrispondente. 
Il documento con il quale l'arcidiacono di Asti, magister Baialardus, investi
va di una pensione annua dai beni della Chiesa astense dominum Bonifa-
cium quondam Astensem episcopum, è pubblicato da F. G a b o t t o - N . Ga
bi ani, Le carte dell'Archivio capitolare di Asti, BSSS 37, Pinerolo 1907, 
n. CCX, p. 182. 
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di Asti; e in quel monastero, probabilmente, il vescovo aveva deciso 
di ritirarsi, anche se non mancano attestazioni di suoi contatti con il 
cenobio di S. Michele alla Chiusa, almeno fino al 1213.101 Gerardo, 
dunque, agiva da solo, ma pur sempre nell'ambito del mandato pon
tificio, affidato a lui e agli altri sodi Lotario e Alberto, che prevede
va la possibilità, per i delegati papali, di suddividersi gli incarichi 
anche all'interno di una medesima missione.102 Nel giugno del 1206, 
con Lotario e Alberto, Gerardo pronunciò la sentenza nella causa 
che vedeva opposti l'arcivescovo e il cimiliarca di Milano;103 sempre 
nel giugno e nell'ottobre dello stesso anno, i tre prelati vennero inca
ricati del difficile caso piacentino, mentre, nell'aprile-maggio del 
1207 era ad essi affiancato Pietro vescovo di Ivrea.104 In seguito l'o-

Gabotto - Gabiani, Le carte (vedi nota 100) n. CCXt p. 182: Interfuerunt 
testes Abbas W[illelmus?] de ualle umbrosa. Enricus barrachinus astensis ca-
nonicus. Odo de costamagna eiusdem ecclesie canonicus. Raimundus preposi-
tus ferrame, et Petrus de pollencio prepositus saone Actum in choro ecclesie 
sancti Jacobi de ualleumbrosa; Ughel l i IV, col. 373: His acceptis litteris 
Gerardus Abbas de Tillieto alter ex deputatis congruam portionem ex Episco-
palibus redditibus Monasterio SS.Philippi, et Jacobi Ordinis Vallis Umbrosae 
prope Astam, in quod Bonifacius se receperat, pro illius sustentatione assigna-
vit librarum sex Astensium in Kalendis Augusti, quamdiu viverci, persolvenda-
rum. Bonifacio morì dopo il 1210, come indica l'Ughelli, e le successive atte
stazioni della sua presenza ad atti relativi a monasteri piemontesi sono in 
Savio , Piemonte, p. 153: a questi documenti se ne possono aggiungere due 
nei quali Bonifacio, quondam Astensis episcopus, ricoprì un ruolo di primo 
piano nelle questioni tra il monastero di S. Michele della Chiusa e quello di 
S.Pietro di Savigliano, tra il 1211 e il 1213: F. G a b o t t o - G. B. Barberis, 
Le carte dell'Archivio arcivescovile di Torino fino al 1310, BSSS 36, Pinero-
lo 1906, nn. CLIH, pp. 164-165 e CLIX, pp. 169-170. 
Nelle lettere papali è di norma previsto il caso che un incarico, sebbene affi
dato a più delegati, potesse poi essere svolto da uno o due di essi, a seconda 
della possibilità di raggiungere i luoghi nei quali venivano inviati: indicative 
sono le istruzioni date ai visitatores relativamente all'azione da svolgere nel 
caso del ravvedimento dei Piacentini tra l'aprile e il maggio del 1207 (PL 
215, col. 1161; Reg. Vat. 7 A, f. 15v): Formam vero predicti mandati venerabili-
bus fratribus nostris.. Vercellensi et.. Yporiensi episcopio et dilectis filiis.. 
abbati de Tilieto et presbytero Alberto Mantuano visitatoribus Lombardie sub 
bulla nostra destinamus inclusam, dantes in mandatis eisdem ut omnes, vel 
tres, aut duo saltem eorum, in ipsofaciendo procedente 
Vedi sopra, nota 85 e testo corrispondente. 
Vedi sopra, note 88-89 e testo corrispondente. 
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pera di Gerardo come visitator et provisor continuò per qualche tem
po, per lo più unitamente a Pietro di Ivrea: con lui e con Lotario di 
Vercelli, prima del marzo 1208, giudicò l'operato del vescovo di Al
benga, proponendone la deposizione.105 Nel novembre dello stesso 
anno, poi, Gerardo, Pietro e l'arcivescovo di Milano Uberto da Pi
rovano106 vennero incaricati di procedere alla rimozione di Crimerio 
dalla sede episcopale piacentina;107 infine, nel dicembre 1208, a Ge
rardo e a Pietro Innocenzo i n affidò il compito di deporre il vesco
vo di Albenga, Oberto, giudicato dai visitatores inadeguato a svolge
re l'ufficio pastorale nella sua diocesi, e di procedere a una nuova 
elezione episcopale;108 e, ancora nel dicembre 1208, Gerardo, Pietro 
e Sicardo, vescovo di Cremona, vennero designati dal papa per pre
dicare in favore della crociata nell'Italia settentrionale e raccogliere 
la quarantesima per la Terra Santa.109 

Una svolta importante nella carriera di Gerardo fu l'elezione 
alla cattedra episcopale di Novara nella primavera del 1209; l'abate 
di Tiglieto con molta probabilità cercò di sottrarsi alla nomina, 

los ye(jj SOpra> nota 90 e testo corrispondente. 
106 Un cenno ai motivi della stima di Innocenzo HI per Uberto è sopra, a nota 

75. 
107 PL 215, coli. 1486 -1489. 
108 PL 215, coli. 1503-1504. 
109 PL 215, coli. 1500-1503. Ricordo solo che sia Pietro di Ivrea, sia Sicardo di 

Cremona avevano svolto importanti incarichi per conto della sede papale 
nel corso della quarta crociata ed entrambi soggiornarono in Terra Santa 
per un certo tempo. Cenni sulla biografia di Pietro verranno dati in seguito; 
mancano studi recenti su Sicardo di Cremona, per il quale è ancora necessa
rio rifarsi, oltre che a Savio , Lombardia 2, pp. 94-121, aO. Holder-Eg-
ger, De vita Sicardi, in MGH, SS, XXXI, Hannoverae et Lipsiae 1903, 
pp. 22-59. Si vedano, inoltre, le puntualizzazioni diS. Kuttner , Zur Bio
graphie des Sicardus von Cremona, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 25 (1935) pp. 476-478; la bio
grafia di E. Brocchieri , Sicardo di Cremona e la sua opera letteraria, Cre
mona 1958, pp, 5-28; la voce di C. Lefèbvre, Sicard de Crémone, in: Dic-
tionnaire de droit canonique 7, Paris 1965, coli. 1008-1011, e le indicazioni 
di L. Schmugge, Kanonistik und Geschichtsschreibung. Das Kirchen
recht als historische Quelle bei Tholomeus von Lucca und anderen Chroni
sten des 13. und 14. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 68 (1982) pp. 224-225. 
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adducendo come motivo la sua scelta per il monastero e la sua pre
dilezione per la vita contemplativa, ma il papa gli fece sapere la sua 
intenzione di confermare la richiesta formulata dal capitolo di No
vara di averlo come presule in una lunga ed accorata lettera nella 
quale lo esortava ad accettare l'episcopato.110 È interessante notare 
che Innocenzo continuò a servirsi della collaborazione di Gerardo 
per la riforma della Chiesa in area padana anche dopo la sua nomi
na a vescovo, conferendogli incarichi che lo occuparono intensa
mente, al punto da impedirgli, con molta probabilità, di ricevere la 
consacrazione episcopale, per tutto il periodo nel quale fu a capo 
della Chiesa di Novara.111 Egli infatti dovette occuparsi ancora della 
difficile situazione creatasi nella Chiesa di Piacenza alla morte di 
Crimerio, il vescovo già punito da Innocenzo III e in seguito presu
mibilmente reintegrato nella sua funzione,112 e nell'agosto del 1210 
nominò alla cattedra episcopale piacentina Folco, l'arciprete di 
quella Chiesa.113 Sempre per quanto riguarda il controllo sull'epi
scopato, nell'ottobre dello stesso anno il papa gli affidò il delicato 
compito di reintegrare nella sua carica il vescovo di Albenga, il me
desimo che Gerardo, con gli altri visitatori Lotario e Alberto, aveva 

110 Cipol lone, Gerardo da Sesso vescovo ( vedi nota 95 ) pp. 223 - 224, 
111 Ibid., pp. 225-226 e 231; alle pp. 236-238 la Cipollone, dopo un attento 

esame, propone l'attribuzione a Gerardo di alcuni importanti decreti per la 
disciplina del clero della provincia ecclesiastica milanese; a uguali conclu
sioni giunge anche Maccarrone, „Cura animarum" (vedi nota 48) pp. 
86-93. 

m PL 215, coli. 1486-1489: vedi sopra, nota 107 e testo corrispondente. Non 
vi è alcun cenno a sanzioni di Innocenzo UE nei confronti di Crimerio in 
P. M. Campi, Deirhistoria ecclesiastica di Piacenza, n, Piacenza 1651, 
pp. 84-100, in Ughel l i II, coli. 220-222, e nemmeno in Racine, Il movi
mento (vedi nota 21) pp. 385-386. 

U3 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 383-385. Qualche 
utile indicazione per una biografia di questo vescovo che fu a capo della 
Chiesa piacentina fino al 1216 e, quindi, venne traslato alla più prestigiosa 
sede pavese, che resse fino alla morte (1229), è offerta da G. Tammi, S. Ful
co Scotti (1164-1229), in: Studi storici in onore di E, Nasal l i Rocca , Pia
cenza 1971, pp. 555-563; si veda, inoltre, G. De Sandre Gasparini , Leb
brosi e lebbrosari tra misericordia e assistenza nei secoi XII-XIÜ, in: La 
conversione alla povertà (vedi nota 67), soprattutto pp. 263-264. 
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decretato di sospendere dalle sue funzioni.114 Il notevole numero di 
incarichi riguardanti lo stato della Chiesa padana svolti da Gerardo 
nel corso del suo episcopato novarese può a pieno motivare il fatto 
che egli avesse mantenuto il titolo di provisor Lombardie, come risul
terebbe da un documento del marzo 1211,116 e tale circostanza acqui
sta ancor più significato se si considera che dopo breve tempo, nel
l'aprile del 1211, Gerardo ricevette dal papa la nomina a cardinale 
vescovo di Albano, alle quale venne unita quella di legato papale.116 

Sembrerebbe dunque di poter cogliere una certa continuità tra i 
precedenti compiti svolti da Gerardo come visitator et provisor e 
quelli intrapresi come legato apostolico, anche se non si può sotto
valutare il fatto che la somma delle due cariche di cardinale e di le
gato doveva essere innanzitutto finalizzata a contrastare lo scomu
nicato Ottone di Braunschweig e a riassoggettare alle direttive della 
Chiesa di Roma le città dell'Italia settentrionale che persistevano 
nella fedeltà allo scomunicato imperatore.117 Non è possibile qui sof
fermarsi dettagliatamente sulla pur sempre intensa attività di Ge
rardo quale cardinale legato di Innocenzo III; essa venne interrotta 
dalla morte, che lo colse 1*11 dicembre 1211 a Cremona, dove si era 
ritirato nell'imminenza dell'arrivo di Ottone IV in Lombardia.118 

Nel corso della sua legazione, sempre per limitarci al campo della 
riforma della vita ecclesiastica, egli indagò sull'operato del vescovo 

114 PL 216, coli. 320-322 (1210 ottobre 1); vedi nota 108 e testo corrisponden
te. La reintegrazione era dettata dal fatto che Oberto di Albenga aveva pre
sentato ricorso al papa e si era recato presso la curia per esporre le proprie 
ragioni; un cenno si trova in Ughel l i IV, col. 915. 

115 B e s e a p è, La Novara sacra (vedi nota 56 ) p. 338: „Vi ha un istromento del-
li 16 Marzo 1211 nel quale questo Vescovo investì a titolo di feudo alcuni di 
Momo delle decime, Capitaneatico, ed Avocazia di Oleggio Castello, Momo 
e Plebanato di S. Genesio, nel quale istrumento egli si intitola Novarese elet
to, e Provvisore della Lombardia per la Sede Apostolica. L'istromento sta 
presso i figli di Bernardino Cattaneo." 

116 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 361-363. 
ni Ibid., pp. 363-367 (dove però va rettificata la data della scomunica di Ot

tone IV sulla base degli studi di A. Haidacher ricordati sopra, alla nota 11); 
opportunamente la Cipollone istituisce un collegamento tra i compiti svolti 
da Gerardo come visitator et provisor e il conferimento della legazione. 

118 Ibid., pp. 364-369. 
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di Treviso,119 ricevette la richiesta di dimissioni da parte del vescovo 
di Brescia Giovanni120 e istituì un processo nei confronti del presule 
di Bologna.121 

Bisogna infine segnalare che, oltre a numerose cause relative 
all'attribuzione di prebende in diverse località dell'area padana,122 

Gerardo dimostrò una certa attenzione nei confronti del giovane 
Ordine degli Umiliati: la prima testimonianza dell'avvenuto confe
rimento del titolo cardinalizio e della legazione è proprio offerta da 
un diploma con il quale il legato prendeva le difese degli Umiliati, 
ribadendo la loro piena comunione con la Chiesa di Roma, di fronte 
ai dubbi e alle obiezioni avanzate ancora da numerosi prelati;123 così 
pure intervenne anche in favore di una comunità di Umiliati a Lodi, 
esentandoli dall'autorità del vescovo e dalle imposte pubbliche.124 

119 PL 216, coli. 726-728 e 804-806; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato 
(vedi nota 95) pp. 371-373. Soprattutto attento alle modalità dell'elezione 
di questo vescovo è il saggio di Rando, Le elezioni vescovili (vedi nota 34) 
p. 388. 

120 PL 21ß, coli. 656-657; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) 
pp. 370-371. Per il vescovo Giovanni di Brescia è ancora necessario rifarsi a 
Savio , Lombardia 1, pp. 239-241. 

121 Saviol i , Annali bolognesi (vedi nota 74) n. CCCCXV, p. 340; PL 216, coli. 
966-967; Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 373 -
374. 

122 PL 216, coli. 569-570: Gerardo si era riservato diritti sulla prima prebenda 
vacante nella Chiesa di Bologna; PL 216, col. 523: eguali diritti si era riser
vato sulla prima prebenda vacante nella Chiesa di Parma per un proprio 
nipote; PL 216, coli 755-757: Gerardo era intervenuto in una causa relati
va all'assegnazione di una prebenda nella pieve di Brivio (de Bripio), in dio
cesi di Milano; su tutti questi casi Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato 
(vedi nota 95) pp. 381-383. 

123 Ibid., pp. 374-376. Sull'intervento di Gerardo in favore degli Umiliati, si 
veda M. P. Alberzoni , Gli inizi degli Umiliati: ima riconsiderazione, in: La 
conversione alla povertà (vedi nota 67) pp. 211-212; gli stretti rapporti che 
intercorsero tra Giacomo di Rondineto e Gerardo da Sesso sono ora messi in 
luce da M. P. Alberzoni , Giacomo di Rondineto e la prima diffusione degli 
Umiliati, in corso di stampa in: Contributi alla storia degli Umiliati, I, 
Milano 1993. 

124 Si tratta della comunità di Fossadoltum o Fossatum Altura, ora Borghetto 
Lodigiano, per la quale, oltre alle indicazioni di Cipol lone, Gerardo da 
Sesso, legato (vedi nota 95) p. 376, rinvio al lavoro di E. Mercat i l i , Per 



LA RIFORMA DELLA CHIESA IN „LOMBARDIA" 157 

Diversi tratti presenta la vicenda del prete Alberto di Manto
va, sebbene abbia in comune con quella del cardinale vescovo di Al
bano un notevole impegno di vita religiosa. Egli fin dagli anni 
ottanta del XII secolo forse desiderando condurre una più intensa 
esperienza religiosa, si era trasferito nel monastero di S.Andrea, 
senza però entrare a far parte di quella comunità monastica. Aveva 
quindi intrapreso una riforma della vita regolare, e nel 1189 aveva 
ottenuto l'approvazione del vescovo di Mantova Sigfrido per una 
comunità ospedaliera, composta da uomini e donne, da lui raccolta 
presso la chiesa di S. Cataldo.125 Nel 1197 ricevette dal vescovo di 
Mantova Enrico il permesso di istituire una nuova comunità rego
lare di frati e di suore, organizzata secondo gli statuta apostolorum, 
di s. Agostino e di altri santi - così recita il documento - presso la 
chiesa di S. Marco, che i confratelli iniziarono a costruire appunto 
in quell'anno.126 Il presule fu sicuramente attento all'opera di rifor-

una storia degli Umiliati di Lodi: le case di Ognissanti e di S. Cristoforo, in 
corso di stampa in: Contributi alla storia (vedi nota 123). 
Manca una biografia di Alberto di Mantova: su di lui è possibile trovare 
utili informazioni in Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
pp. 291-297; di scarsa urilità sono le voci di S. Tramont in , Alberto da 
Mantova, in: Dizionario degli Istituti di perfezione 1, Roma 1974, col. 464, e 
Id., Canonici regolari di San Marco, ibid. 2, Roma 1975, coli. 122-123. In
teressanti notazioni circa lo sviluppo della congregazione dei canonici rego
lari di S.Marco in area veneta sono offerte da A. Rigon, Penitenti e laici 
devoti fra mondo monastico-canonicale e ordini mendicanti: qualche esem
pio in area veneta e mantovana, Ricerche di storia sociale e religiosa 9 
(1980) pp. 55-59; G. De Sandre Gasparini , Aspetti di vita religiosa, so
ciale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII-XV, in: Chiese e 
monasteri nel territorio veronese, a cura di G. Borei li, Verona 1981, 
pp. 136-138 e 147-150; E ad., Movimenti evangelici a Verona all'epoca di 
Francesco d'Assisi, Le Venezia francescane n.s. 1 (1984) pp. 151-162; G. P. 
Pacini , Comunità di poveri nel Veneto: esperienze „religiose" del laicato 
vicentino dal secolo XII al XIV, in: LA conversione alla povertà (vedi nota 
67) pp. 341-344. 
La documentazione è edita in G. B. M i t t a r e l l i - A . Costadoni , Annales 
Camaldulenses, IV, Venetiis 1795, coli. 629-633: il donatore del terreno sul 
quale doveva essere costruita la chiesa di S. Marco così specificava: Et volo 
quod kec domus sit ecclesia regularis, ubi vivant fratres et sorores, si aliquefue-
rint, secundum statuta apostolorum et sancti Augustini et aliorum Sanctorum 
(col. 632). L'importante ruolo svolto dal vescovo Enrico, evincibile dalla do-
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ma intrapresa da Alberto e la sostenne con il suo appoggio, come fa 
ritenere la sua presenza all'atto con il quale, nel luglio del 1199, il 
comune di quella città concedeva alla comunità di S. Marco l'esen
zione da ogni imposta.127 

Bisogna ancora ricordare che Alberto occupò sicuramente un 
posto di primo piano nella vita politica, oltre che religiosa, di Man
tova come pure di altri centri della Padania; basti pensare alle sue 
riconosciute doti di mediatore nei conflitti cittadini, che si esplica
rono nelle pacificazioni ottenute tra le opposte fazioni di Ravenna, 
e tra Bolognesi e Modenesi, rispettivamente avvenute nel 1204 e nel 
1205 e, infine, a Faenza nel 1207.128 

Probabilmente agli inizi del 1205, Alberto si recò presso la cu
ria romana per avanzare la richiesta del riconoscimento pontificio 
per la comunità di S. Marco, e in tale occasione Innocenzo III potè 
conoscerlo ed apprezzare i fini e le modalità della sua opera di rifor
ma della vita religiosa; è possibile così spiegare la decisione del papa 
di incaricare Alberto, insieme a Gerardo, abate del monastero ci-
sterciense di Tiglieto - anche quest'ultimo era precedentemente 
passato dall'esperienza canonicale - , e al vescovo di Vercelli, di ve* 
rificare la fondatezza delle accuse rivolte ad alcuni presuli dell'area 
padana, con la „Qualiter et quando" del 29 gennaio 1206.129 Alberto, 

cumentazione, non ha ancora avuto la dovuta attenzione; mi limito qui a 
rinviare a Savio , Lombardia 2, pp. 283-293. 

127 M i t t a r e l l i - Costadoni , Annales (vedi nota 126) coli. 633-634. 
128 L Donesmondi , Dell'Istoria ecclesiastica di Mantova, I, Mantova 1612, 

pp. 266-267, ripreso da Tramont in , Alberto da Mantova (vedi nota 125) 
col. 464. Le capacità di Alberto nel mediare tra le parti avverse nelle lotte 
politiche cittadine furono apprezzate anche nel corso della trattativa per 
permettere il rientro del clero e del vescovo di Piacenza nella medesima cit
tà, svolta soprattutto da Alberto e da Lotario di Vercelli per incarico di In
nocenzo HI (vedi sotto, nota 133 e testo corrispondente). 

129 Come è stato possibile accertare sopra (nota 56 e testo corrispondente), 
l'azione disciplinare nei confronti dei vescovi di Novara, Ivrea e Asti doveva 
essere iniziata qualche mese prima del gennaio 1206; bisogna dunque ritene
re che l'incarico papale risalisse alla tarda estate o all'autunno del 1205 e, 
quindi, Alberto doveva essersi recato presso la curia prima di tale data. Un 
collegamento tra le missioni affidate da Innocenzo HI ad Alberto e l'ap
provazione della congregazione regolare di S. Marco è istituito, seppur 
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come abbiamo visto, a quella data si era già occupato delle questio
ni relative ai vescovi di Novara, di Ivrea e di Asti; nell'estate i visir-
tatores pronunciarono la sentenza nella causa tra l'arcivescovo di 
Milano e il cimiliarca della medesima Chiesa;130 Alberto, definito 
delegato papale, assieme a Lotario di Vercelli, nell'agosto del mede
simo anno si interessò del monastero benedettino femminile di 
Meda.131 Tra l'ottobre 1206 e l'aprile-maggio 1207 i visitatori furo
no incaricati dal pontefice di intervenire nel difficile conflitto tra il 
comune e il vescovo di Piacenza, che era oramai degenerato in uno 
scontro tra il papa e la città emiliana;132 in tale controversia svolse
ro un ruolo importante soprattutto Lotario e Alberto nel novembre 
del 1206.133 Nel gennaio del 1207 Innocenzo III concesse al prete Al
berto - nella lettera definito magister - e ai frati di S. Marco una 
regola approvata dalla sede apostolica, precisamente quella data da 
Pasquale II ai canonici di S. Maria de Portu.134 La collaborazione di 
Alberto all'azione riformatrice del papato non cessò dopo l'appro
vazione della regola e l'elevazione della fraternitas al grado di reli
gio: Alberto, infatti, assieme ad Ambrogio vescovo di Treviso, nel 
maggio del 1207 venne incaricato di costringere il vescovo di Trento 
ad abbandonare la carica e di garantire l'elezione di un successore 

implicitamente, da Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) 
pp. 294-295; sulla „Qualiter et quando", vedi sopra, note 51-66 e testo cor
rispondente. 

130 Vedi nota 85 e testo corrispondente. 
131 Vedi nota 86 e testo corrispondente. 
132 ye(ji nof-e gg-$9 e testo corrispondente. 
133 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 294: interessante 

quanto nota il Maccarrone sulla scorta della notizia fornita dagli Annales 
Piacentini Guelfi, ed. G. H. Pertz , in MGH, SS, XVm, Hannoverae 1863, 
p. 422, circa l'impegno profuso da due dei tre prelati delegati dal papa: 
„Probabilmente (come consentiva una clausola della lettera papale) la mis
sione fu svolta solo da due delegati, senza l'abate di Tilieto, e si deve pensare 
che Alberto, come il più vicino, vi abbia avuto una parte assai influente" (la 
clausola in questione è stata messa in luce sopra, alla nota 102 e testo corri
spondente). Un breve cenno alla missione di Alberto e degli altri visitatori a 
Piacenza è in Racine, Il movimento (vedi nota 21) p. 386, sulla scorta delle 
lettere innocenziane. 

134 Maccarrone, Riforme e innovazioni (vedi nota 4) p. 295. 
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idoneo;135 infine, probabilmente nel corso dello stesso anno, assieme 
a Pietro vescovo di Ivrea, svolse per incarico del papa la visitatio et 
correctio presso il monastero di S. Stefano al Corno, dove i delegati 
papali procedettero alla deposizione dell'abate.136 

Non si hanno successive notizie di missioni affidate da Inno
cenzo III ad Alberto, né la carriera del prete mantovano seguì il ra
pido cursus che aveva caratterizzato quella dei prelati che in diverse 
occasioni gli furono compagni nello svolgimento dei compiti delega
ti dalla sede apostolica. Ciò non deve far pensare che fosse venuto 
meno il favore del papa nei confronti di Alberto: occorre piuttosto 
riflettere sul fatto che Alberto, con molta probabilità, avvertì la ne
cessità di prodigarsi in favore della religio di cui si era fatto promo
tore presso la curia papale.137 Dovette poi subentrare ben presto 
una malattia, a causa della quale egli fu forse costretto a declinare 
gli incarichi di diverso genere a lui rivolti dalla sede apostolica. In
fatti la sua morte si colloca tra il 1210 e il 1214 e, secondo la tradi
zione, essa sopraggiunse al termine di una lunga malattia, nel corso 
della quale Alberto diede prova della santità della sua vita accet
tando pazientemente ogni sofferenza.138 

Può infine essere utile rivolgere qualche attenzione alla carrie
ra di Pietro vescovo di Ivrea, un altro prelato che in diverse occasio
ni venne associato ai visitatores Lombardie.139 Sebbene egli non fosse 

135 Ibid., pp. 294-295; PL 215, coli. 1171-1173. 
136 PL 215, coli. 1506-1507 (vedi sopra, nota 31); anche tale episodio conferma 

il racconto dei Gesta, circa la deposizione di numerosi abati, oltre che di 
vescovi, ad opera dei visitatores Lombardie (Appendice 1). 

137 Vedi nota 134 e testo corrispondente. 
138 Tramont in , Alberto da Mantova (vedi nota 125) col. 464, colloca la mor

te di Alberto nel 1210, mentre il Donesmondi , Dell'historia (vedi nota 
128) pp. 269-270, la pone al 1214. 

139 g u pietro di Ivrea, oltre a Savio , Piemonte, pp. 210-214, è ora disponibile 
J. C. Moore, Peter of Lucedio (Cistercian Patriarch of Antioch) and Pope 
Innocent m, Römische Historische Mitteilungen 29 (1987) pp. 221-247. 
Pietro ricevette incarichi come visitator solo a partire dalla sua nomina a 
vescovo di Ivrea (vedi sopra, nota 60 e testo corrispondente); egli, infatti, 
dopo aver trascorso oltre tre anni in Terra Santa al seguito di Bonifacio di 
Monferrato, quando avvenne la sua nomina episcopale era abate del mona
stero di La Ferté-sur-Grosne; qualche indicazione sul suo episcopato è 
anche in F. Gabotto , Eporediensia, BSSS 4, Pinerolo 1900, pp. 74-79. 
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stato tra i primi a ricevere tale incarico, ne venne in diverse occasio
ni insignito dopo la sua promozione alla sede vescovile di Ivrea, av
venuta nel maggio 1206 in seguito alla deposizione del vescovo di 
quella città, decretata dai visitatori e approvata da Innocenzo HI 
con la „Qualiter et quando".140 

Anche Pietro, come Gerardo, proveniva dal monachesimo ci
stercense e, come abate del monastero di Lucedio in diocesi di Ver
celli, aveva svolto un'intensa attività al servizio della Chiesa in un 
primo tempo come giudice delegato di Celestino III e poi di Inno
cenzo III, per lo più assieme al vescovo Alberto di Vercelli.141 Ancora 
assieme ad Alberto e all'abate del monastero cisterciense di Cerreto, 
tra il 1199 e il 1201, era stato incaricato da Innocenzo III di racco
gliere i testi delle regole seguite dalle diverse comunità di Umiliati 
presenti nella Padania e di procedere a un primo esame in vista del
l'approvazione pontificia all'Ordine;142 la forte influenza esercitata 
da Pietro sul nascente Ordine può inoltre spiegare le somiglianze ri
scontrabili tra la liturgia seguita nella Chiesa di Ivrea - della quale 
Pietro fu in seguito vescovo - e quella in uso presso gli Umiliati.143 

La data del maggio 1206 per l'elezione di Pietro alla sede eporediese è pro
posta dal Gabotto , Eporediensia (vedi nota 139) p. 76; Ughel l i IV, col. 
1070, lo indica come già eletto e confermato nel corso del 1205, ma vedi Sa
vio , Piemonte, pp. 211-212. 
Minghet t i , Alberto vescovo (vedi nota 70) p. 270; Savio , Piemonte, 
pp, 210-211; altre indicazioni relative a missioni affidate da Celestino IH e, 
poi, da Innocenzo IH ai due ecclesiastici sono offerte da D. Puncuh, Liber 
privilegiorum Ecclesiae Ianuensis, Fonti e studi di storia ecclesiastica 1, Ge
nova 1962, nn. 65-68, pp. 81-88, e nn. 104-106, pp. 130-141. Sui compiti e 
le caratteristiche dei delegati papali, si vede ora R. C. Figueira , Subdele-
gatio by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and 
Limitation, in: In Iure Veritas. Studies in Canon Law in Memory of Schäfer 
Wil l iams, ed. by S. B. Bowmann - B. E. Cody, University of Cincinnati 
1991, pp. 56-79. 
Le procedure adottate dal papa nei confronti degli Umiliati sono tratteggia
te da Alberzoni , Gli inizi (vedi nota 123) pp. 200-209. 
La forte relazione tra i testi liturgici in uso presso gli Umiliati e quelli a noi 
noti delle Chiese di Vercelli e di Ivrea è messa in luce daJ. Wickstrom, 
The Humiliati: Liturgy and Identity, Archivum fratrum Praedicatorum 62 
(1992) pp. 195-225; il Wickstrom, però, non individua tra i motivi che pos
sono spiegare questa relazione il fatto che a capo di tali Chiese abbiano per 
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Dall'estate del 1201, Pietro era stato al fianco di Bonifacio di Mon
ferrato e con lui si era recato anche alla crociata nel corso della qua
le si era distinto soprattutto per l'opera di persuasione svolta per 
condurre l'imperatore di Bisanzio a riconoscere la supremazia del 
vescovo di Roma e, quindi, per raggiungere l'unificazione delle due 
Chiese.144 

Al suo ritorno in Occidente era stato eletto abate a La Ferté, 
una delle abbazie maggiori dell'Ordine cisterciense, ma non dovette 
ricoprire a lungo quella carica: nel maggio del 1206, infatti, venne 
chiamato alla sede vescovile di Ivrea, resasi vacante dopo la deposi
zione del vescovo Giovanni ad opera dei visitatori.145 Dopo essersi 
recato nella sua diocesi e aver costatato il disastroso stato nel quale 
versava, Pietro era fuggito, ed era tornato in monastero, non sen
tendosi all'altezza del compito ricevuto; Innocenzo gli scrisse allora 
per esortarlo a non abbandonare quella Chiesa nonostante fosse 
povera e piccola, ma a considerare che la scelta della sua persona 
era stata dettata dalla necessità di provvedere non solo alla diocesi 
eporediese, ma piuttosto a tutta la „Lombardia" e alla Chiesa 
universale,146 

un certo tempo operato proprio gli ecclesiastici incaricati della revisione 
delle regole umiliate. Notiamo, inoltre, che, contrariamente a quanto riferi
to nell'articolo, Alberto, prima di essere nominato vescovo di Vercelli, non 
era „prior of the cathedral chapter at Mortara" (p. 203), ma preposito della 
congregazione dei canonici mortariensi. 
Moore, Peter of Lucedio (vedi nota 139) p. 243; qualche indicazione sulla 
presenza di Pietro in Terra Santa si evince da W. Haberstumpf, Regesto 
dei marchesi di Monferrato di stirpe aleramica e paleoioga per TOutremer e 
l'Oriente (secoli XII-XV), Bollettino storico-bibliografico subalpino 85 
(1987) pp. 543-553. 
Moore, Peter of Lucedio (vedi nota 139) pp. 225-226. 
Ibid., pp. 230-233 e 246; Reg. Vat. 7, f. 118v (PL 215, col. 1007): Neque cau
serie, nos te ad Ecclesiam pauperculam et parvam diocesim destinasse, cum in-
tentionis nostre nonfuerit Uli per te tantummodo providere, sed toti potius Lom
bardie, quin immo Ecclesie generalis, qua[m] informare poteris tam exemplo 
vite, quam verbo doctrine, cum sis vir potens in opere oc sermone. Un'edizione 
del documento, condotta sull'originale inviato a Pietro, è anche in Gab ot
to, Le carte (vedi nota 19) n. HI, pp. 217-220. L'episodio ha significative 
analogie con quanto si verificherà nel 1209 al momento della nomina episco
pale di Gerardo da Sesso, anch'egli proveniente dalla vita monastica (vedi 
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A partire dunque dalla primavera del 1207, Innocenzo IH lo 
incaricò, assieme agli altri visitatori, di eseguire la punizione minac
ciata ai Piacentini;147 nel novembre del 1208, con l'arcivescovo di 
Milano Uberto da Pirovano e con Gerardo da Sesso, venne inviato 
dal papa per punire il vescovo di Piacenza.148 Prima del dicembre 
1208, svolse con Gerardo e Lotario di Vercelli Yofficium visitationis 
nei confronti del vescovo di Albenga;149 con il prete Alberto di Man
tova /visitò* il monastero di S.Stefano al Corno deponendo Taba-
te;150 infine, nel dicembre del 1208, ricevette dal papa l'incarico di 
promuovere la crociata nell'Italia settentrionale, assieme ancora a 
Gerardo da Sesso e a Sicardo vescovo di Cremona.151 Il numero de
gli incarichi conferiti è indicativo della capacità dimostrata da Pie
tro di portarli a termine con competenza e ciò dovette accrescere 

sopra, nota 100 e testo corrispondente): in entrambe le lettere sono di estre
mo interesse le considerazioni su Marta e Maria, indicate rispettivamente 
come simbolo dell'azione e della contemplazione, e Innocenzo IH conferisce 
particolare rilievo al ruolo di Marta: Licet enim Marie sedentis secus pedes 
Domini otium Marthe satagentis circa plurima ministerio preferatur, non ideo 
putes quod Martha malam partem elegerit, que circa plurima satagebat, quia 
Maria optimam partem elegit que non auferetur ab ea, quoniam, licet illa sit 
magis secura, ista tarnen magis fructifera, et, licet illa sit magis suavis, ista ta
rnen magis utilis perhibetur (Reg. Vat. 7, f. 118v; PL 215, col. 1007). È inte
ressante notare che un passo di eguale tenore è presente nelle decretali inno-
cenziane e, quindi, in quelle gregoriane (X. 1.9.10. = F r i e d b e r g 2, col. I l i) , 
sulla base di una missiva con la quale Innocenzo HI, nel febbraio del 1206, 
invitava a desistere dalla sua intenzione il vescovo di Cagliari, che aveva in 
diverse occasioni chiesto la licentia cedendL I motivi che determinarono „la 
renitenza delle persone sante ad accettare o a conservare l'ufficio vescovile" 
nel corso del XIQ secolo in Italia - una situatione che si discosta notevol
mente da quella rilevata per la Chiesa inglese del medesimo periodo, defini
ta „una Chiesa di vescovi" - , sono messi in luce da C. V i o l a n t e , Introdu
zione a R. B r e n t a n o , Due Chiese: Italia e Inghilterra nel XIQ secolo, trad. 
it. Bologna 1972, pp. X X I - X X I L 
Vedi nota 89 e testo corrispondente. 
Vedi note 106-107 e testo corrispondente. 
Vedi nota 90 e testo corrispondente. 
Vedi nota 136 e testo corrispondente. 
Vedi nota 109 e testo corrispondente; circa le importanti missioni svolte da 
Pietro durante la sua permanenza in Oriente, rinvio a M o o r e , Peter of Lu-
cedio (vedi nota 139) pp. 225 e 241-246. 
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ancor più la stima del pontefice nei suoi confronti: Innocenzo, che 
già aveva nominato Pietro arcivescovo di Tessalonica nel giugno 
del 1208 senza però ottenere che il candidato accettasse,152 riuscì 
nell'intento di promuoverlo ad una sede più prestigiosa nel marzo 
del 1209, quando approvò la traslazione richiesta dal capitolo di 
Antiochia che l'aveva eletto patriarca.153 

Pietro, che ancora nell'aprile del 1209 si intitolava yporiensis 
episcopus et ecclesiarum lumbardie prouisor,15* nella tarda primavera 
abbandonò la diocesi e si recò a prendere possesso della sua nuova 
sede, della quale fu a capo fino alla morte, avvenuta o sullo scorcio 
del 1216, oppure nei primi mesi del 1217.155 Anche nel caso di Pietro, 
dunque, la stima acquistata nella soluzione di importanti questioni 
corrispose ai compiti sempre più rilevanti a lui affidati all'interno 
della Chiesa, non solo in Italia. Si tratta di un'interessante linea di 
tendenza, che in questa occasione è stato possibile solo accennare, 
soprattutto in relazione alla carriera di alcuni ecclesiatici e sulla 

152 Ibid., p. 246 (PL 215, col. 1425). 
153 Ibid., p, 247 (PL 216, coli. 18-19). 
154 E. Durando, Le carte dell'Archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230, BSSS 9, 

Pinerolo 1902, n. XCIV, p. 106. 
155 L'ultimo atto a noi noto nel quale interviene Pietro in qualità di vescovo di 

Ivrea risale al 28 aprile 1209 (R Gab ot to , Le carte dell'Archivio vescovile 
d'Ivrea fino al 1313, 1, BSSS 5, Pinerolo 1900, n. 54, pp. 73-75); il 26 mag
gio 1209 Innocenzo esortava il clero di Antiochia e Boemondo conte di Tri
poli (e di fatto principe di Antiochia) ad accogliere e assistere il nuovo 
patriarca (PL 216, coli. 46-48) e, infine, il 20 agosto 1209 abbiamo la prima 
menzione di Oberto, vescovo eletto di Ivrea (Gabotto , Le carte, 1, n. 55, 
pp. 75-77). Questa documentazione è segnalata anche in Moore, Peter of 
Lucedio (vedi nota 139) p. 247. Una interessante conferma del fatto che Pie
tro nell'agosto del 1209 doveva oramai aver raggiunto Antiochia - o che il 
suo arrivo era imminente - viene da una lettera con la quale Innocenzo m 
affidava a Sicardo di Cremona la soluzione di una causa tra il re di Armenia 
e il conte di Tripoli; nel caso fossero insorte nuove difficoltà Sicardo poteva 
venire affiancato da Alberto patriarca di Gerusalemme e da Pietro patriar
ca di Antiochia (o da uno solo dei due), con i quali avrebbe potuto stabilire 
le misure ecclesiastiche necessarie (PL 216, colL 310-311). Per la data della 
morte di Pietro, si veda la discussione in Moore, Peter of Lucedio (vedi 
nota 139) pp. 247-249. 
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scorta della documentazione pontificia, ma che indubbiamente in
vita a nuovi e sistematici approfondimenti. 

Grazie all'esame delle singole biografie, è stato possibile met
tere in luce l'intensa attività, almeno tra il 1205 e il 1208, dei visita-
tores nell'Italia settentrionale; è necessario poi notare che in quel 
torno di anni non si segnala la presenza di legati papali in „Lombar
dia", ad eccezione del caso sopra ricordato di Guala Bicchieri.156 

Rimangono pertanto da spiegare i motivi che sconsigliarono a Inno
cenzo un ulteriore uso dei visitatores, preferendo ad essi, nelle diver
se regioni della cristianità, l'invio di legati. 

Alcune disposizioni del concilio lateranense IV - un impor
tante osservatorio per comprendere le modalità di intervento messe 
in atto da Innocenzo III nel corso del suo pontificato - suggerisco
no interessanti motivi. Oltre alla costituzione 8, rivolta a stabilire 
criteri precisi per la correzione dei chierici, nella quale venne accol
ta la parte iniziale della „Qualiter et quando",157 il canone 6 preve
deva l'istituzione di sinodi annuali indetti dai metropoliti nelle ri
spettive province, per procedere alla correzione degli eccessi e alla 
riforma dei costumi, soprattutto del clero; esso venne poi accolto 
nel libro V (De accusationibus) delle decretali gregoriane.158 La 
glossa di Bernardo da Parma al punto in cui la costituzione stabili
va che venissero istituite per ogni diocesi persone provvide e oneste 
che individuassero i casi da correggere e riformare recita così: Et isti 
appellantur visitatores qui debent circuire totam parrochiam de villa in 
villam ut Ixxx .dist. non debere, unde hoc sumptum videtur et Uli procu-
rabuntur per parrochias ad quas accedunt quia suis stipendijs hoc fa-

Zimmermann, Die päpstliche Legation (vedi nota 23) pp. 300-302. 
Vedi nota 46 e testo corrispondente; anche la Ti l lmann, Papst Inno-
cenz IIL (vedi nota 1), per tratteggiare l'opera di Innocenzo come „Seel
sorger und Reformator", ritiene significative le decisioni conciliari: „Ein 
Denkmal seines priesterlichen Verantwortungsbewußtseins und seines re
formatorischen Eifers ist das vierte Laterankonzil geworden" (p. 152). 
Il testo della costituzione 6 (De conciliis provincialibus) si trova in Conci-
liorum (vedi nota 46), pp. 236-237; il testo della decretale è in X. 5.1.25. 
( Friedberg 2, col. 747). 
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cere non debent. supra. de prescrip. cum ex officij et xxviij.m Gli invia
ti per vigilare sulla condotta del clero, potevano dunque essere defi
niti visitatori, sebbene non venissero così chiamati nella legislazione 
conciliare, 

E ancora: nel commento alla „Qualiter et quando", anch'essa 
raccolta ne libro V delle Decretali gregoriane, la spiegazione del ca
sus interpreta così l'incarico affidato da Innocenzo HI a Lotario di 
Vercelli, Gerardo da Sesso e a Alberto di Mantova: Inquisitores qui
dam legati apostolice sedis ceperunt facere inquisitionem contra epir-
scopum Novariensem>m e, più oltre, •.. quia isti erant generales legati 
ad inquirendum unde poterant mutare si errassent et nondum tulerant 
etiam sententiam.161 

La glossa induce dunque ad accostare il termine visitatores a 
quello di legati, e al compito dei legati papali era indubbiamente af
fine il carattere delle missioni affidate ai visitatori: in tal senso il 
caso più significativo è quello della punizione prevista per il comu
ne di Piacenza, dove, qualora non fosse potuto intervenire il cardi
nale legato Guala, il compito di far osservare le decisioni papali ve
niva delegato direttamente ai tre visitatores}*2 Non solo; l'affinità 
della carica di visitator et provisor con quella di legato papale sem-

159 Decretales domini pape Gregorii noni accurata diligentia novissime post 
alia omnes impressiones quampluribus cum exemplaribus emendate aptissi-
misque imaginibus exculte: cum multiplicibus repertoriis antiquis: et de 
novo factis ad materias quascumque inveniendas amplissimas. Additis casi-
bus Bernardi qui frugem et utilitatem maxima studentibus exhibebunt 
(incunabolo s, 1. e d. di edizione), f. 492v. Sulla visita apostolica qualche uti
le indicazione, sebbene senza riferimenti specifici al periodo medioevale, è in 
G. Moroni , Visita apostolica, in: Dizionario di erudizione storico-ecclesia
stica 101, Venezia 1860, pp. 105-115, e ibid. la voce Visitatore apostolico, 
pp. 134-139. 

160 Ibid.,f.487r. 
161 Ibid.,f.487v. 
162 Vedi note 23-24 e testo corrispondente; in tale direzione si orienta anche la 

Ti l lmann, Papst Innocenz IQ. (vedi nota 1) p. 170 nota 95: dopo aver no
tato che l'invio di visitatores da parte di Innocenzo IQ è documentato solo 
per la Francia meridionale e l'Italia del nord, aggiunge: „Wahrscheinlich be
ziehen die Gesta die Tätigkeit von Klostervisitatoren und die Visitations
tätigkeit der Kardinallegaten ein, deren Haupt- oder Nebenaufgabe immer 
auch reformatorischer Art gewesen ist." 
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bra confermata anche dalla circostanza cui già si è fatto cenno: 
quando Innocenzo III decise di nominare un proprio legato per re
cuperare alla linea politica della Chiesa romana, oramai dichiarata
mente ostile a Ottone IV, l'Italia settentrionale, insignì della carica 
legatizia, unitamente a quella di cardinale vescovo di Albano, pro
prio Gerardo da Sesso, colui che in un gran numero di occasioni era 
intervenuto come visitator et provisor Lombardie.1^ 

Conclusioni 

La verifica che ci eravamo proposti tra il racconto dei Gesta 
relativo agli interventi dei visitatores nell'Italia settentrionale, e la 
documentazione pontificia, soprattutto sulla scorta dei Registri pa
pali, ha permesso di stabilire motivi di un certo interesse circa 
l'azione di riforma della Chiesa promossa da Innocenzo III. Come 
abbiamo visto, però, l'anonimo biografo del papa fa cenno, oltre che 
alla deposizione dei vescovi di Ivrea e di Asti, anche a quella del
l'arcivescovo di Milano, Filippo da Lampugnano.164 Non è stato 
possibile in questa sede esaminare il caso del presule milanese, dal 
momento che né i Registri papali, né la documentazione superstite 
permettono di raccogliere elementi utili;165 accenno soltanto che di-

163 Cipol lone, Gerardo da Sesso, legato (vedi nota 95) pp. 361-362, dove vie
ne ipotizzato un nesso tra la precedente opera svolta come visitator et provi
sor e il successivo incarico di legato papale. La Ti l lmann, Papst Inno-
cenz HI. (vedi nota 1) pp. 170-173, ipotizza che l'autore dei Gesta, tra le 
missioni svolte dai visitatores prudentes, annoveri anche quelle condotte da 
legati papali. Notiamo che negli anni seguenti non troveremo più incarichi 
relativi alla riforma della Chiesa affidati a visitatores et provisores, bensì a 
legati: in Lonbardia, ad esempio, i diretti successori di Gerardo furono Si-
cardo di Cremona - del quale abbiamo già avuto modo di conoscere gli in
terventi sia disciplinari, sia per la crociata, svolti assieme ai visitatores - e 
Aliprando Visconti, ordinario della Chiesa milanese e successore di Lotario 
sulla cattedra episcopale di Vercelli. 

164 Vedi Appendice 1. 
165 Una essenziale panoramica delle vicende della Chiesa milanese agli inizi del 

x m secolo, si trova in M. P. Alberzoni , Chiesa e Comuni in Lombardia. 
Dall'età di Innocenzo IH all'affermazione degli Ordini mendicanti, in: La 
Lombardia dei Comuni, Milano 1988, pp. 33-38; E ad., Nel conflitto tra 
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verse circostanze inducono a considerare molto probabile un inter
vento degli inviati papali nei suoi confronti, in primo luogo il fatto 
che il successore di Filippo venne eletto proprio sullo scorcio del 
1206, quando l'arcivescovo era ancora in vita.166 Per poter giungere 
ad un'adeguata ricostruzione delle vicende milanesi, si prospetta 
dunque la necessità di vasti approfondimenti, che trascendono la 
natura del presente lavoro. 

Per quanto riguarda i vescovi di Ivrea e di Asti, grazie all'esa
me della „Qualiter et quando", è stato possibile individuare le carat
teristiche dell'azione svolta dai delegati papali, i quali giudicarono 
indegni i due prelati, ne proposero l'allontanamento dalle rispettive 
diocesi e vennero incaricati di vigilare sulle successive elezioni.167 In 
questi due casi il racconto dei Gesta ha ricevuto piena conferma dal
la documentazione papale. Circa il vescovo di Novara, nei confronti 
del quale pure era stata avviata un'indagine da parte dell'autorità 
ecclesiastica, abbiamo visto come già nella lettera del gennaio 1206 
fossero indicati i motivi che probabilmente indussero i tre prelati a 
sospendere il procedimento stesso: Pietro resse così la diocesi di No
vara, senza incorrere in alcun provvedimento papale, fino alla sua 
morte, avvenuta forse all'inizio del 1209; allora venne chiamato a 
succedergli proprio Gerardo da Sesso, quello tra i visitatores che 
aveva ricevuto il maggior numero di incarichi per procedere alla ri
forma della Chiesa nell'Italia del nord.168 Il caso di Adelardo, vesco
vo di Verona e cardinale della Chiesa romana, non necessitò di in
terventi dei delegati papali, un elemento che giustifica il silenzio dei 
Gesta: non sono note le ragioni che avevano spinto il presule a chie-

papato e impero: da Galdino della Sala a Guglielmo da Rizolio (1166-1241), 
in: Diocesi di Milano, a cura di A. C a p r i o l i - A . R i m o l d i - L . Vaccaro, 
Storia religiosa della Lombardia 9/1, Brescia 1990, pp. 234-236. 

166 Savio , Milano, pp. 558-559, sulla scorta del Giulini, indica anche la data 
nella quale Filippo avrebbe abdicato dalla carica episcopale, il 21 novembre 
1206; la morte sarebbe seguita il 10 aprile del 1207. Opportunamente il 
Savio fa notare che la notizia fornita dal Giulini si basa probabilmente sul 
passo dei Cresta relativo alla deposizione di vescovi in Lombardia (vedi Ap-
pend ice l ) : è, quindi, necessaria un'indagine che individui altri riscontri 
alla notizia. 

167 Vedi note 60 - 62 e testo corrispondente. 
168 ye(jj n o t a no e testo corrispondente. 



LA RIFORMA DELLA CHIESA IN „LOMBARDIA" 169 

dere di venir sollevato dall'incarico episcopale, certo i visitatores 
non le reputarono sufficienti per motivare la richiesta di dimissioni, 
Adelardo, infatti, non abbandonò la carica, ma almeno fino al luglio 
1212 fu a capo della Chiesa veronese.169 Il silenzio dei Gesta circa le 
indagini condotte dai visitatores, sempre per incarico papale, nei 
confronti dei vescovi di Albenga e di Trento170 può essere spiegato 
senza difficoltà, qualora si consideri che i Gesta vennero composti 
sicuramente entro il 1208 e, inoltre, l'intento dichiarato dall'anoni
mo autore era quello di fornire solo alcuni rilevanti esempi.171 

Un nuovo e più approfondito esame dei compiti affidati ai vi
sitatori e delle caratteristiche dell'ufficio da essi svolto permetterà 
di tracciare un quadro più completo degli interventi pontifici per la 
riforma della Chiesa all'interno di un ben definito territorio. Sarà 
così possibile conoscere con maggior precisione le direttive dell'ope
ra riformatrice del papa e, al tempo stesso, mettere in luce le forze 
sulle quali più si appoggiò il papato nei primi anni del XIII secolo.172 

170 

171 

169 ye (j j n o j - a 63 e testo corrispondente. 
Vedi note 90 e 135 e testo corrispondente. 
Per la datazione dei Cresta rinvio agli studi ricordati a nota 18; il carattere 
esemplificativo della narrazione è espresso nel seguente brano: Quot enim 
prelatos a suis dignitatibus deposuit enumerare quis posset? Ipse namque, ut 
de multis aliquos exprimamus, deposit . . . ( A p p e n d i c e 1). 

172 Mi propongo di tornare presto su questi problemi in un più ampio studio. 
La presente ricerca è stata avviata grazie a una Borsa messami a disposizio
ne dal Deutsches Historisches Institut in Rom; colgo l'occasione per espri
mere la più viva gratitudine al direttore prof. Arnold Esch e a tutti gli amici 
dell'Istituto che nei mesi del mio soggiorno romano hanno condiviso i pro
blemi di questa indagine e mi hanno aiutato a superare molti ostacoli con 
squisita amicizia e sicura competenza. 
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APPENDICE 1 

Gesta Innocentii pp. Ili, cap. CXXX 

Originale: Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. Lat. 12111, 
ff. 7lv-72r [A]; qui il cap. porta il n. CXXXI e la nota marginale (di mano 
posteriore): „Visitatores in provincias missi." 

Edizione: PL 214, coli. CLXXII-CLXXV [= Migne]. 

Cfr, Imkamp, Das Kirchenbild (vedi sopra nota 8) pp. 10-20. 

Nelle note d'apparato vengono indicate solo le più significative va
rianti rispetto all'edizione del Migne omettendo le discordanze di carattere 
grafico e i dittonghi. I corsivi sono miei. 

[f. 7lv] Hic [Innocenzo III] ad reformationem moruma et correctio-
nem excessuum vigilanter intendes visitatores prudentes per diversas 
provintias delegabat, per quos fatiebat diligenter inquiri de statu et 
conversacione non solum ecclesiarum sed edam prelatorum et quos 
inveniebat culpabiles a suis prelationibus protinus [f. 72r] remove-
bat, nolens crimina relinquere impunita. Quotb enim prelatos a suis 
dìgnitatibus deposuitc enumerare0 quis posset? Ipse namque, ut de 
multis aliquos exprimamus, deposuit in Teutonia Coloniensem 
[episcopum]e archiepiscopum1,1 Wormatiensem episcopumg Magun-

a Migne omette morum. 
b Migne: Quod. 
c Migne: deposuerit. 
d Migne: enarrare. 
e Così in A, scritto forse per errore; l'espunzione di questa parola rende infatti 

più chiaro il testo. Migne: archiepiscopum. 
f Migne: episcopum. 
g Migne: archiepiscopum. 

1 Adolfo de Altena-Berg (t 1220) arcivescovo di Colonia, scomunicato il 1205 
marzo 13 per aver incoronato Filippo di Svevia; assolto nel 1207 novembre 
29, ottenne nuovamente l'amministrazione della Chiesa di Colonia dal 1212 
al 1215, quando si ritirò definitivamente. 
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tinum intrusum,2 Ildesemensem et Herbipolensem episcopum 
imperialis aule cancellarium,3 Guircensem episcopum vicarium Sal-
seburgensis archiepiscopi114 et episcopum Nuurburgensem1;5 in 
Lombardia induxit vel coegit ad cessionem Mediolanensem archi-
episcopum,6 Hastensem7 et Iporiensem8 episcopos et multos abba-
tes; in Provincia vero deiecit Tholosanum,9 Biterrensem,10 Vincien-
sem11 et Vivariensem12 episcopos et alios multos presules et abbates; 
in regno Francie destituit Ligonensem episcopum13 et abbates de 

h In A: archiepiscopum. 
1 Migne: Nurembergensem. 

2 Leopoldo (t 1217), vescovo di Worms (suffraganea di Magonza), venne elet
to alla sede di Magonza tra l'ottobre del 1200 e il marzo del 1202, quando 
già si trova un successore. 

3 Corrado di Querfurt (f dicembre 1202) vescovo di Hildesheim (suffraganea 
di Magonza) 1194-1198; vescovo eletto di Würzburg (suffraganea di Ma-
gonza) 1198-1201; cancelliere di Filippo di Svevia. 

4 Eckehard de Solio (f23 aprile 1210) vescovo di Gurk (suffraganea di Salis
burgo) 1196-1210; venne inquisito per volere di Innocenzo HI nel 1207. 

5 Bertoldo II vescovo di Naumburg (suffraganea di Magdeburgo) 1186-
1206; il 19 aprile 1206 Innocenzo m accolse la sua rinuncia alla carica epi
scopale; morì dopo il 1219. 

6 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano, 1196 luglio 14-1206 no
vembre 21 (rinunciò alla carica); morì nell'aprile 1207. 

7 Bonifacio vescovo di Asti (suffraganea di Milano) era già in carica nel 1198; 
si dimise nel 1206 (t 1219 ca.). 

8 Giovanni Gagnino vescovo di Ivrea (suffraganea di Milano) era già in cari
ca nel 1200; si dimise nel 1206 (t 1220 ca.). 

9 Raimondo vescovo di Tolosa (suffraganea di Narbonne) rinunciò alla carica 
prima del 1205 luglio 5. 

10 Guglielmo di Roquesels (1205 maggio 22), vescovo di Béziers (suffraganea 
di Narbonne) 1199-1205; nel febbraio del 1204 era stato sospeso dalla cari
ca da Innocenzo HL 

11 Pietro (E) Grimaldi vescovo di Vence (suffraganea di Embrun) 1193, 1208 
(t 1210 ca.). 

12 Niccolò vescovo di Viviers (suffraganea di Vienne) si dimise dalla carica 
prima del gennaio 1205. 

13 Garnerio de Rochefort vescovo di Langres (suffraganea di Lione) dal 1192; 
nel 1199 si dimise su richiesta di Innocenzo HI e si ritirò a Clairvaux, dove 
morì nel 1225 o nel 1226. 
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Viciliaco,14 de Burgulio,15 de Cultura16 et de Tarasca;17 in regno Sici
lie Troianum5 episcopum etk archiepiscopum Panormitanum1 as-
sumptum.18 

APPENDICE 2 

1206 giugno 16 
Milano, cortile dell'arcivescovado 

Lotario vescovo di Vercelli, Gerardo abate di Tiglieto e Alberto prete 
di Mantova emettono la sentenza nella causa, relativa alla conservazione 
delle vesti e degli arredi sacri della cattedrale, che vedeva contrapposti l'ar
civescovo di Milano, Filippo da Lampugnano, e il cimiliarca della Chiesa 
milanese, Milone. Il cimiliarca sosteneva che la riparazione e la conserva
zione delle vesti e degli arredi sacri spettasse all'arcivescovo e, a tal fine, 
aveva prodotto molti testi. Dopo averli ascoltati, i tre provisores stabilisco
no che il cimiliarca debba provvedere a sue spese alla riparazione delle ve
sti e degli oggetti sacri, ad eccezione di quelli la cui manutenzione spetta 
all'arcivescovo, secondo quanto indicato nel Beroldo; l'arcivescovo dovrà 
fornire il cibo agli operai impegnati nel lavoro e, nel caso fossero necessari 
oro e argento per la riparazione degli oggetti sacri per un valore superiore a 
dieci soldi, l'arcivescovo non sia costretto a pagare, ma possa attingere al 
tesoro. 

* In A sopra la T un segno abbreviativo cancellato da una mano più tarda con 
due tratti di penna. 

k Migne: in. 
1 In A sopra la o un segno abbreviativo corretto. 

14 Vézelay (diocesi d'Autun) monastero di S. Pietro e S. Maddalena. 
15 Bourgueil-en-Vallé (diocesi d'Angers) monastero di S. Pietro. 
16 Bernay (diocesi di Le Mans) priorato benedettino di S.Pietro di La 

Couture. 
17 Tarascon (diocesi di Avignone) priorato benedettino di Montmajour. 
18 Gualtiero de Paleariis vescovo di Troja (immediatamente sottoposta alla 

sede romana) 1195, traslato all'inizio del 1200 alla sede arcivescovile di Pa
lermo da Cinzio, cardinale prete di S.Lorenzo in Lucina e legato papale; 
Innocenzo m non approvò la traslazione e scomunicò Gualtiero. Gualtiero 
era cancelliere di Federico re di Sicilia, che per lui chiese la grazia al papa 
nella tarda estate del 1201. 
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Copia del 1268 [B]: Milano, Biblioteca del Capitolo Metropolitano, 
ms. ILD.2.28, ft 369v-370r (trascritta nel codice di Beroldo dal prete Gio
vanni Boffa per ordine dell'arciprete Orrico Scaccabarozzi), 

Edizione: Giulini, Memorie VII (vedi sopra nota 85) pp. 148-149 
[- G]. Un'edizione parziale è in M. Magistrett i , Beroldus sive Ecclesiae 
Ambrosianae Mediolanensis Kalendarium et Ordines saec. XII, Mediolani 
1894,pp.XXIX-XXX. 

Cfr. G. Forzatti Golia, Le raccolte di Beroldo, in: Il Duomo cuore 
e simbolo di Milano, Archivio ambrosiano 32, Milano 1977, pp. 338-339; 
la descrizione del codice è alle pp. 330-344. 

Vengono qui indicate solo le più significative varianti rispetto all'edi
zione del Giulini, tralasciando quelle esclusivamente ortografiche. 

[f. 369v] * Hoc est exemplum unius sententie late inter dominum ar-
chiepiscopum ex una parte et dominum cimìliarcham ex altera de 
inf rascriptis rebus. 
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno a nativitate eiusdem 
millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, die mercurii, decimo 
ante kalendas octubris, indictione. 
Ego presbiter Iohanes dictus Boffa,1 rector ecclesie Sancti Viti Por
te Ticinensis,2 exemplum huius sententie ab autentico exemplavi 
sicut infra legitur. *a 

In nomine Domini. In curia archiepiscopatus civitatis Mediolanen
sis0 die veneris sextodecimo mensis iunii, indictione nona; in presen-
tia dominorum Guillielmi, Dei gratia Mediolanensis Ecclesie archi-
presbiteri,3 ac item Guiliermic, eiusdem Ecclesie arcidiaconi,4 

a G omette la parte compresa tra * *. 
b G: Mediolani. 
c G; Guillielmi. 

1 Sul prete Giovanni Boffa vedi Forzatt i Golia, Le raccolte (supra) p. 346. 
2 S. Vito al Carrobio, in Porta Ticinese, già S. Salvatore. 
3 Guglielmo Balbo, suddiacono papale (Registri 1, n. 339, pp, 508-509), ordi

nario della Chiesa milanese, dal 1201 arciprete della stessa Chiesa. 
4 Guglielmo da Rizolio, arcidiacono della Chiesa milanese 1200/1202-1230, 

arcivescovo di Milano 1230-1241. 
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Uberti Lenti,5 Iustamontis de Laturre,6 Alberti Amiconi*1,7 Girardi 
de Basilicapetri,8 diaconorume, Heriprandi Vicecomitis,9 Ugonis de 
Cardano,10 Miroaldi Vicecomitis,11 suprascripte Ecclesie ordinario-
rum, atque Ambrosii de Vineatef. 
Cum coram domino Lothar io Vercellensi episcopo,12 et domino Gi-
rardo, abbate de Telieto,13 et presbitero Alberto Mantuanensi,14 

provisoribus Ecclesiarum Lombardie a domino Innocentio summo 
pontifici8 constitutis, causa verteretur inter dominum Philippum, 
Dei gratia sancte Mediolanensis Ecclesie venerabilem archiepisco-
pum,15 ex una parte, et dominum Millonemh cimiliarcham,16 eius-

d G: Amiconis. 
e G: Diaconi. 
f G: Vimercato. 
« G: Pontifice. 
h G: Milonem. 
5 Uberto Lento era presente nel capitolo della cattedrale di Milano, come 

suddiacono, almeno dal luglio 1186. 
6 Giustamonte della Torre era presente nel capitolo della cattedrale di Mila

no, come diacono, almeno dal 1201. 
7 Alberto Amicone tra il 1212-1213 succedette a Guglielmo Balbo nella cari

ca di arciprete della Chiesa milanese. 
8 Gerardo Bascapè in seguito vicedomino dell'arcivescovo di Milano (1223) e 

vicario dell'arcivescovo Enrico da Settala (1224); presente ancora nel capi
tolo come vicedomino nel 1231. 

9 Aliprando, o Apriprando, o Eriprando Visconti, ordinario della Chiesa mi
lanese e suddiacono papale; dal 1208 vescovo di Vercelli; dal 1212 legato pa
pale in Lombardia (t 26 settembre 1213). 

10 Ugo da Cardano, ancora presente nel capitolo, come diacono, nel 1213; ap
parteneva alla famiglia dell'arcivescovo Milone (1187-1195). 

11 Miroaldo Visconti era presente nel capitolo della cattedrale, in qualità di 
suddiacono, dal 1201. 

12 Lotario vescovo di Vercelli (1205-1208); arcivescovo di Pisa (1208-1214); 
patriarca di Gerusalemme (1215-1225 ca.). 

13 Gerardo da Sesso abate di Tiglieto (1205 ca.-1209); vescovo di Novara 
(1209-1211); cardinale vescovo di Albano, legato papale, arcivescovo di 
Milano (1211) (t 16 dicembre 1211). 

14 Prete Alberto di Mantova, fondatore della congregazione dei canonici rego
lari di S. Marco di Mantova (t 1210/1214). 

15 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano 1196-1206 (t aprile 1207). 
16 Milone, ordinario della Chiesa milanese, ricoprì la carica di cimiliarca alme

no dal 1201 al 1213. 
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dem Ecclesie ordinarium, ex altera1, super refectione vestium et 
omnium paramentorum ecclesie Sancte Marie,17 que ad secreta-
riumj ipsius ecclesie spectant et in ipso secratariok reponuntur, que 
omnia predictus dominus cymiliarca1 dicebat prefatum dominum 
archiepiscopum suis propriis sumptibus facere debere aut fieri face-
re. Ad quod probandum ipse dominus cymi[f. 370r]liarcham plures 
produxit testes, qui non fuere sufitientes11. * Auditis itaque rationi-
bus utriusque partis et testibus ab ipso domino cimiliarcha produc-
tis diligenter inspectis, *° tunc iamdictus dominus episcopus et ab-
bas et sacerdos per sententiam statuerunt ut prefatus cymiliarchap 

vestes refitiatq suis expensis et cruces, turrabullar et alia vasa secra-
tariis, que refectione indigent, vel aliquando* indigebunt, exceptis 
hiisu que ad sumptum archiepiscopi pertinere in Beroldov18 contine-
tur. Archiepiscopus autem cibaria prestet operariis; si autem nova 
materia in ipsa refectione opus sit auri vel argenti, que excedat 
summew de solidis decem, non cogatur de suo emere, sed de secrata-
riox accipiaty. Et sic finita est causa. 

Millesimo ducentesimo sexto suprascripto die et prefata indic-
tione2. 

* G: Alia. 
j G: Sacratarium. 
k G: Sacratario. 
1 G: Cimiliarcha. 
m G: Cimiliarcha. 
n G: suf f icientes. 
0 In B il brano compreso tra* * è aggiunto nell'interlinea. 
p G: Cimiliarcha. 
« G: ref iciat. 
r G: Thuribula. 
s G: Sacratarii. 
1 G: aliquo modo. 
u G;iis. 
v In B in Beroldo sottolineato con un tratto di penna. 
w G: summam. 
x G: Sacratario. 
y G: recipiat. 
z G: Indictione prefata. 
17 S. Maria, cattedrale iemale di Milano. 
18 Magis tre t t i , Beroldus (supra). 
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Ego Ambrosius, qui dicor Percossus, notarius domini Henrici impe
ratori^ huic sententie interfui et mandato predictorum episcopi et 
abbatis ac presbiteri, provisorum, ut supra scripsi. 

* Ego predictus presbiter Iohanes suprascriptam sententiam *aa 

vidi et legi et eam de mandato domini Orricibb Scacabarotii,19 archi-
presbiteri ipsius Ecclesie, exemplavi et transcripsi de Beroldo veteri, 
et in isto Beroldo novo20 posui, nichil addens vel minuens quod sen-
sum mutet, preter litteras vel sillabas plus minusve.cc 

APPENDICE 3 

1206 agosto 2 
Milano, palazzo dell'arcivescovo 

Brocco de Besana, sindico di Palma, badessa del monastero di Meda, 
a nome suo e di tutte le monache, si appella alla sede apostolica contro Fi
lippo, arcivescovo di Milano, Alberto, prete di Mantova e delegato dal 
papa, e Lotario, vescovo di Vercelli, i quali vogliono imporre l'ingresso nel 
monastero di Meda della figlia di Castello de Camenago. 

Originale: Meda, Archivio Antona Traversi, Fondo San Vittore di 
Meda, sec. XHI, n. 22 [= A]. 

Pergamena di cm. 23,5 x 14 in buono stato di conservazione. 

(SN) In nomine Domini. Anno a nativitate Domini nostri Iesu 
Christi millesimo ducentesimo sexto, die mercurii secundo die men-
sis augusti* In palatio archiepiscopatus, in presentia Oldevrandi 

In Gf al posto del brano tra * *: Ego Presbiter Joannes dictus Boffa Rector 
Ecclesie Sancti Viti Porte Ticinensis. 
G: Henrici. 
In G segue: Anno a Nativitate Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo 
octavo, die Mercurii, decimo ante Kal. Decembris. Indictione... 

Olrico, o Orrico, Scaccabarozzi, dal 1260 arciprete della Chiesa milanese e 
vicario dell'arcivescovo Ottone Visconti dal 1262 (t 1297 ca.). 
Forzatt i Golia, Le raccolte (supra) pp. 351-352. 
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Canavese et Rogerii Marinoni atque Mainfredi de Lacruce et Ami-
zocti de Modoetia et Marchisii Gastoldi de Medda1 et aliorum plu-
rium testium. In eorum presentia Broccus, qui dicitur de Besana, 
de loco Besana,2 syndicus domine Palme monasterii de Medda ab-
batisse eius nomine et nomine ipsius monasterii, appellavit se ad se
derti apostolicam a domino Philipo sancte Mediolanensis Ecclesie 
archiepiscopo3 et domino prea Alberto de Mantua,4 a domino papa 
delegato, et ab episcopo Vercellarum.5 Contradicendo ne ipsi domi
ni debeant gravare ipsam dominam abbatissam et monachas, seu 
ipsum monasterium de aliqua domina seu femina causa ponendi in 
ipso monasterio, et spetialiter de una domina que est filia Castelli 
de Camenago, pro qua ipsi domini miserunt litteras suas predicte 
domine abbatisse et monachabus ut eam deberent recipere per mo-
nacham in iamdicto monasterio. 

(SN) Ego Iacobus Bonfantis notarius ac missus domini Henrici im-
peratoris et regis Scicilieb interfui et scripsi. 

RIASSUNTO 

Un passo dei Gesta Innocentii pp. IH attesta l'invio da parte di que
sto pontefice di inviati speciali, denominati visitatores, allo scopo di indaga
re sullo stato delle Chiese locali. Costoro, secondo l'anonimo autore della 
biografia di Innocenzo IQ, avrebbero deposto vescovi e abati in diverse re
gioni: in particolare, in „Lombardia", l'arcivescovo di Milano, i vescovi di 
Asti e di Ivrea e alcuni abati. Una verifica di questa notizia, condotta per lo 
più sulla scorta della documentazione raccolta nei Registri Vaticani, ha 

a Così in A. 
b Così in A. 

1 Meda (prov. di Milano). 
2 Besana in Brianza (prov. di Milano). 
3 Filippo da Lampugnano arcivescovo di Milano 1196-1206 (t aprile 1207). 
4 Prete Alberto di Mantova, fondatore della congregazione dei canonici rego

lari di S. Marco di Mantova (t 1210/1214). 
5 Lotario vescovo di Vercelli (1205-1208); arcivescovo di Pisa (1208-1214); 

patriarca di Gerusalemme (1215-1225 ca.). 
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permesso di mettere in luce precise circostanze nelle quali alcuni ecclesia
stici (Lotario, vescovo di Vercelli, gli abati dei monasteri cisterciensi di Ti-
glieto e di Lucedio, Gerardo da Sesso e Pietro, i quali diverranno rispettiva
mente vescovi di Novara e di Ivrea, e un prete mantovano di nome Alber
to) tra il 1205 e il 1208 vennero incaricati dal papa di indagare su taluni 
vescovi e di procedere alla loro sostituzione con persone ritenute idonee a 
svolgere il compito pastorale* Non esistono trattazioni specifiche sulla cari
ca e i compiti dei visitatores, ma, dall'esame della terminologia usata e delle 
missioni loro affidate, sembra di poter individuare qualche affinità tra que
sto istituto e quello dei visitatori monastici nonché con le visite episcopali. 
Nella pratica i visitatores svolsero funzioni molto vicine a quelle di perti
nenza dei legati papali e, a confermare tale prossimità d'ufficio, è il fatto 
che a Gerardo da Sesso, già visitator et provisor Lombardie, a partire dall'a
prile del 1211 venne affidata la legazione nell'Italia settentrionale. 


