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sind verloren). Sein gelehrter Kommentar macht deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten man sich bei der Dekretalenkritik herumschlagen muß.

M. B.

Filippo Liotta, La continenza dei chierici nel pensiero canonistico 
classico da Graziano a Gregorio IX (Quaderni di ,Studi Senesi“ 24) Milano 
1971; 401 S. - Der Zölibat erschien dem mittelalterlichen Menschen als ein 
wesentliches Merkmal des Klerikerstandes. Liotta, ein Schüler des bekann
ten italienischen Rechtshistorikers Domenico Maffei, bietet eine völlig neu 
erarbeitete Darstellung der kanonistischen Lehre über dieses Institut und 
die damit zusammenhängenden Probleme (Gelöbnis, Möglichkeit der Dispen
sation, Strafen bei Übertretung). Sie umfaßt die erste Periode der sog. Klas
sischen Kanonistik (von Gratian bis Raymund von Penafort, dem das zu
sammenfassende Schlußkapitel gewidmet ist). Die in jenem Jahrhundert 
lehrenden Kanonisten, die so gut wie vollständig und unter Berücksichti
gung des letzten Standes der quellenkritischen Forschung erfaßt sind, kom
men in einer eindrucksvollen Masse von handschriftlichen Texten zu Wort.

M. B.

Peter Herde, Audientia ütterarum contradictarum. Untersuchungen 
über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichts
barkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Teil 1 und 2, Bibi. d. 
Dt. Hist. Inst, in Rom Bd. 31 und 32, Tübingen (Niemeyer) 1970. XIV, 555, 
830 S. - Peter Herde non e nuovo agli studi sulla cancelleria papale del 
Medio Evo. I suoi Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 
13. Jahrhundert sono giunti felicemente alla seconda edizione (Kallmünz 
1967) e restano uno dei contributi piü significativi dati da questo decennio 
allo studio della eomplessa problematica riguardante l’ufficio principale 
della Curia romana nell’etä di mezzo. - L’opera che oggi segnaliamo si 
innesta nel filone di ricerche che TAutore ha condotto sull’attivitä della 
Cancelleria papale in un periodo storico ricco di fermenti e di sviluppi vitali. 
L’Herde qui fa la storia di un particolare ma importantissimo ufficio della 
Cancelleria, VAudientia litterarum contradictarum, ossia il tribunale centrale 
della Chiesa investito di una duplice funzione: di organo giurisdizionale 
davanti al quäle si proponevano e dibattevano le eccezioni formali tendenti 
a paralizzare preliminarmente la domanda di chi agiva in giudizio; e di orga
no amministrativo preposto alla spedizione dei rescritti pontifici. - Non 
disponevamo sino ad oggi di studi defmitivi svdl’Audientia litterarum contra
dictarum. La storiografia giuridica sul fLnire del secolo scorso si era accostata 
al problema soprattutto con gli studi del Tangl e del Teige; e nel nostro
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secolo principalmente con gli studi del von Heckei, dello Schillmann, del 
Barraclough ecc., ma nessuno dei contributi degli Autori che hanno prece- 
duto l’Herde poteva dirsi esauriente, nei limiti in cui questa qualilicazione 
puö applicarsi alla ricerca scientifica in genere e a quella storica in particolare. 
Ora, invece, siamo davanti ad un lavoro dove sono messe a frutto le prece- 
denti indagini, le quali sono servite all’Herde soltanto come punto di par- 
tenza per dissodamenti piü approfonditi e completi nelle biblioteche e negli 
archivi di gran parte d’Europa. E’ grazie a queste laboriose e pazienti ricer- 
che che l’Autore puö utilizzare materiale manoscritto sinora sconosciuto, 
come, per citare quello che a nostro avviso e il risultato piü importante, il 
codice cantabrigense del St. John’s College (MS. F. 5) che conserva la reda- 
zione fondamentale del formularium audientiae secondo la redazione vulgata; 
o, merito non minore, apportare tutta una Serie di precisazioni sulle notizie 
sinora possedute intorno ai personaggi che si muovevano nelTambito del- 
Yaudientia; o descrivere minutamente i manoscritti che, tramandandoci le 
fonti documentarie relative all ’ audientia, ci permettono di tracciare lo 
sviluppo storico di questo ufficio.

L’Herde ha lavorato su tutti i temi che la ricostruzione gli presentava 
a mano a mano che si andava realizzando. Egli ha potuto cosi dar prova - 
se pure ve ne fosse stato bisogno - delle sue non comuni qualita di filologo, 
di paleografo, di erudito. Analizzare minutamente il contenuto di piü di 
quattrocento pagine - quante ne conta il primo volume di quest’opera, il 
quäle volume deve essere considerato, in effetti, come di prolegomena al 
secondo - e in questa sede impresa disperata. E ugualmente disperato sareb- 
be il tentativo di segnalare gli apporti nuovi di dati, di dottrina, di imposta- 
zione e ricostruzione storiografica profusi a piene mani nel corso della trat- 
tazione. Ci si dovra accontentare di una sommaria esposizione del contenuto 
dei capitoli in cui l’opera e suddivisa. - Premessi rapidi cenni (pp. 1-19) di 
diplomatica, che hanno come scopo di introdurre alla qualiflcazione dei 
documenti pontifici redatti nella Cancelleria secondo un formulario tipico, 
l’Autore si dedica (pp. 20-74) all’esame dello sviluppo deü’audientia publica 
e dell’audientia contradictarum a cominciare dagli inizi di questi uffici, ossia 
dai primi anni del sec. XIII. Il problema e strettamente legato a quello del 
formulario; perciö in questa parte della trattazione, merce la definizione dei 
negozi assoggettati alla giurisdizione deü’audientia, lo studio delle figure de
gli ufficiali ad essa preposti (auditor e lectores), della posizione delle parti 
che agivano in essa e dei loro procuratori, si analizzano gli sviluppi dell’ars 
dictaminis in quello che puö essere definito il „predecessore“ del formulario 
delYaudientia della redazione vulgata. Le attestazioni dei manoscritti non 
mancano per seguire questi sviluppi, e l’Herde esamina accuratamente ogni
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dettaglio di quanto ci e stato tramandato per giungere, attraverso la riforma 
della Cancelleria voluta da Nicolö III (1278) e le trattazioni di Marino da 
Eboli e Guglielmo Durante, agli anni (1302-1303) in cui il formulario nella 
redazione vulgata e giä composto. E a questo punto pone la questione del- 
l’autore di questa redazione (pp. 169-173). Problema, per altro che rimane 
insoluto, almeno nel senso che non e possibile fare un nome preciso, anche se 
l’Herde accerta che la redazione vulgata fu fatta al tempo in cui era vicecan- 
celliere Papiniano vescovo di Novara e poi di Parma e quando operava nella 
Curia pontificia un altro vicecancelliere di grande prestigio come giurista, 
Riccardo da Siena (p. 71). E non e escluso, secondo l’Herde, che ad una prima 
stesura del formulario abbia partecipato il famoso canonista Guido da Baisio 
(p. 173). - Ma quello che a nostro avviso costituisce il maggior merito della 
fatica dell’Autore in questa parte dell’opera (pp. 79-168) e besame accurato 
di tutti i testimoni (16 manoscritti) della tradizione manoscritta del formu
lario nella redazione vulgata e la determinazione delle famiglie in cui i codici 
vanno collocati. Lo stemma che l’Herde traccia a p. 165 e sufficiente per 
mostrare quali e quante difficolta di ricostruzione siano state superate per 
procedere alla costituzione del testo del formulario.

Aperta la strada della ricostruzione storica con gli strumenti della 
piü agguerrita critica filologica, l’Autore, dopo una schematica trattazione 
dedicata al declino deWaudientia sino alle soglie del nostro secolo (pp. 174- 
180), affronta l’analisi del formulario dal punto di vista del diplomatista e 
dello storico del diritto (pp. 181-488). Questa analisi e condotta attraverso 
la grande varietä delle competenze delVaudientia come via via le stabilisce 
lo stesso formulario: ne risulta - in questa parte del volume - una puntuale 
messa a fuoco, sotto l’aspetto processuale, degli istituti giuridici piü diversi, 
come, per esempio, le usure o l’esecutore testamentario, la diffamazione o le 
cause matrimoniali, la manus iniectio sulle persone consacrate o le questioni 
relative al ius patronatus, il sacrilegio, la scomunica ecc. Il profilo di questi 
istituti e tracciato in modo congruente ed e corredato di una bibliografia a 
pie di pagina — in gran parte complementare di quella generale elencata a 
parte (pp. 491-523) - cosi aggiornata che ben poco vi si puö aggiungere, se si 
togüe la monografia di J. Zeliauskas, De excommunicatione vitiata apud 
glossatores, Zürich 1967, e qualche altro titolo di minore importanza. - Ma 
la ricostruzione degli istituti giuridici suggerita dal formulario e soltanto un 
risultato indiretto, anche se necessario, del proposito realizzato daU’Autore: 
quello di studiare il formulario nella sua essenza e nella sua genesi. E’ sotto 
quest’ultimo punto di vista che si leggono con grande interesse le pagine 
(398-488) dedicate alle varie redazioni delle singole formule. A noi pare 
questa la parte piü importante di un libro che e tutto importante. E non per
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l’interesse dell’Autore per certe forme di indagine, ma perche mostra - nel 
solco della migliore scuola - che la ricostruzione storica, quando e tale, si 
affida all’erudizione e alla filologia per tendere verso la conoscenza.

Nel secondo volume l’Autore pubblica l’edizione critica del formulario 
dell’audientia. Qui le analisi e le deduzioni filologiche esposte nel primo vo
lume si possono vedere in vitro, mediante un accurato apparato di varianti e 
un non meno puntuale apparato dottrinale. Un ricco indice dei nomi, un 
indice sistematico ordinato secondo le „parole-chiavi“ usate nel formulario e 
un incipitario concludono questa pubblicazione che arricchisce e onora la 
collana dell’Istituto Storico Germanico di Roma ed ö destinata a restare il 
libro fondamentale per la conoscenza storica dell ’audientia litlerarum contra- 
dictarum. Filippo Liotta

Edith Päsztor, Studi sui registri papali, in: Annah della Scuola Spe- 
ciale per Archivisti e Bibhotecari delTUniversitä di Roma, Anno IX - 1969 - 
N. 1-2, S. 187-196; bietet eine kritische und ergänzende Zusammenfassung 
von Giusti, Martino; Studi sui registri di bolle papali, Cittä del Vaticano 
1968, Archivio Vaticano 1968 (Collectanea Archivi Vaticani, 1), XI und 
180 S. G. F. N.

Bernard Barbiche, Les „scriptores“ de la chancellerie apostolique 
sous le pontificat de Boniface VIII (1295-1303),in: Bibliotheque del’Ecole 
des Chartes 128 (1970) S. 115-187. - Der Autor wertet rund 700 päpstliche 
Bullen direkt oder indirekt aus (so aus Schedario Baumgarten vol. II, 
Archives nationales - Series J, L und S - und Bibliotheque nationale zu 
Paris, Regesta Chartarum: Regesto delle pergamene dell’Archivio Caetani, 
Vol. I, R. Fawtier’s „Introduction“, F. J. Miquel Rosell sowie aus den grund
legenden Studien von P. Acht und P. Herde und den einschlägigen Censimen- 
tobänden von A. Largiader). Barbiche kann 90 päpstliche Schreiber, die z.T. 
auch als Distributoren oder Taxatoren tätig sind, unter dem Pontifikat 
Bonifaz’ VIII. nachweisen. Er unternimmt denVersuch einer Deutung ihrer 
Herkunft nach Provinzen und Orten. Dort wo eine solche Zuweisung 
möglich ist, nämlich in 56 von 90 Fällen, ist das nicht unerwartete Ergebnis, 
daß alle Skriptoren Italiener waren, ja sogar die ganz überwältigende Mehr
heit (48) aus Mittelitalien stammte. Im Durchschnitt kann Barbiche 41-49 
tätige Schreiber pro Pontifikatsjahr Bonifaz’ VIII. nachweisen (S. 170), an
ders als noch B. Guillemain. Sollten durch weitere Forschungen noch bis
lang unbekannte Schreiber hinzukommen, so glaubt Barbiche als Höchst
zahl 50 Kanzleiskriptoren pro Pontifikatsjahr annehmen zu können. Die 
festgestellten Schreiber sind auch unter Benedikt XI. tätig, doch nur 33 von


