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PAOLO OSTINELLI

Registri vaticani e fonti documentarie in partibus

Osservazioni sulle regioni delle Alpi centrali alla fine del Medioevo

Per il pieno Quattrocento la documentazione vaticana getta luce sui contatti 
allacciati a più livelli tra una parte consistente delle periferie della cristianità oc-
cidentale e la centrale romana. La massa documentaria di carattere amministra-
tivo, finanziario, giudiziario e più propriamente religioso prodotta nell’artico-
lato sistema dei dicasteri curiali si arricchisce negli anni Quaranta e Cinquanta 
del secolo con l’apporto dei volumi prodotti dalla penitenzieria che, affiancan-
do le altre serie di registri di suppliche e lettere tramandate anche per i periodi 
precedenti, consente di delineare con maggior precisione – rispettivamente con 
minore approssimazione – la frequenza del ricorso alla curia romana in rela-
zione alle materie graziose, come pure l’ampiezza dello spettro dell’estrazione 
geografica e sociale di quanti hanno sollecitato l’intervento della sede apostoli-
ca.1 Si ripete spesso lo stereotipo secondo cui la testimonianza degli atti curia-
li restituisce l’unica traccia rimasta dell’esistenza e dell’agire terreno di molte 
donne e uomini altrimenti del tutto ignoti, soprattutto in riferimento alle aree 
discoste dai maggiori centri urbani e agli strati meno elevati della popolazione. 
Non di rado, però, riuscendo a superare gli ostacoli iniziali posti dalla difficoltà 
di identificare persone e istituzioni,2 si può stabilire un aggancio con la realtà 

 1 H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv (1378–1523). Hinweise und 
Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung, in: Quellen und Forschungen aus italieni-
schen Archiven und Bibliotheken (= QFIAB) 51 (1972), pp. 305–368; T. Frenz, Papsturkun-
den des Mittelalters und der Neuzeit, Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 
2, 2a ed., Stuttgart 2000, §§ 67–77, 79–81, 82–83; F. Tamburini , Il primo registro di suppliche 
dell’Archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica (1410–1411), in: Rivista di storia della Chiesa 
in Italia 23 (1969), pp. 384–427; L. Schmugge/P. Hersperger/B. Wiggenhauser, Die Sup-
plikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius’ II. (1458–1464), Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tübingen 1996; K. Salonen/L. Schmugge, A 
Sip from the „Well of Grace“. Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary, Studies in Me-
dieval and Early Modern Canon Law 7, Washington D. C. 2009; A. Esch, Wahre Geschichten 
aus dem Mittelalter, München 2010. Per la presentazione dei volumi relativi alle diverse serie 
è d’obbligo il rimando al Repertorium Germanicum (RG) e al Repertorium Poenitentiariae 
Germanicum (RPG).

 2 Derivanti dalla storpiatura prodotta nelle successive fasi di elaborazione delle richieste presso 
la curia romana, che rende in taluni casi difficoltoso il riconoscimento della diocesi di apparte-
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locale e collocare l’attestazione curiale in un iter più articolato, contribuendo 
anche a dare contorni meno sfumati al contesto in cui esse sono calate.3

Simili considerazioni rivestono un significato particolare per quelle aree geo-
grafiche che siamo portati a considerare marginali in rapporto alle possibilità 
di contatto diretto con il centro amministrativo curiale, a causa della relativa 
scarsità di menzioni esplicite nella documentazione pontificia, riconducibile 
alla ridotta densità delle istituzioni ecclesiastiche sul territorio e alla lontananza 
fisica più o meno pronunciata nei confronti dei centri urbani e delle sedi episco-
pali. Se considerata in quest’ottica la via supplicationis, in quanto strumento e 
forma di gestione dell’intero organismo ecclesiastico focalizzata sul vertice su-
premo e basata sulla dipendenza gerarchica dell’intera christianitas, può fornire 
una prospettiva per tracciare un’immagine dei molteplici snodi delle forme di 
comunicazione che legano la curia pontificia ai centri di governo presso le sedi 
episcopali, nonché, ad un livello più basso, un indicatore per i rapporti tra le 
diverse componenti delle strutture diocesane, intese appunto come elementi in 
rapporto tra loro sul piano gerarchico-istituzionale e su quello comunicativo.4 

nenza dei supplicanti e può risultare particolarmente marcata in relazione a forme scarsamente 
diffuse o documentate per l’epoca: cfr. ad es. S. Risberg/K. Salonen (a cura di), Auctoritate 
Papae. The church province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary, 1410–1526, Diplo-
matarium Suecanum. Appendix, Acta pontificum Suecica 2: Acta Poenitentiariae, Stockholm 
2008, p. 109; P. Ostinel l i  (a cura di), Penitenzieria Apostolica. Le suppliche alla Sacra Peni-
tenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438–1484), Materiali di storia eccle-
siastica lombarda, secoli XIV–XVI, 5, Milano 2003, nr. 103, 192, 287, 329, 358, 376.

 3 Fra gli studi più recenti, oltre all’articolata indagine di S. Weiss , Kurie und Ortskirche. Die 
Beziehungen zwischen Salzburg und dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417–1431), Bib-
liothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 76, Tübingen 1994, si segnalano A. Esch, 
Rom und Bursfelde: Zentrum und Peripherie, in: L. Perl i t t  (a cura di), 900 Jahre Kloster 
Bursfelde. Reden und Vorträge im Jubiläumsjahr 1993, Göttingen 1994, pp. 31–57 (ora anche 
in: Id. , Wege nach Rom. Annäherungen aus zehn Jahrhunderten, München 2003, pp. 82–103); 
K. Salonen/C. Krötzl  (a cura di), The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Par-
tes in the later Middle Ages, Acta Instituti Romani Finlandiae 28, Roma 2003; R. Gramsch, 
Kommunikation als Lebensform. Kuriale in Thüringen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, in: 
B. Flug/M. Matheus/A. Rehberg (a cura di), Kurie und Region. Festschrift für Brigide 
Schwarz zum 65. Geburtstag, Geschichtliche Landeskunde 59, Stuttgart 2005, pp. 417–434; 
B. Schwarz, Vom Nutzen des Vatikanischen Archivs für die Landesgeschichte, dargestellt 
an sächsischen Beispielen, in: T. Graber (a cura di), Diplomatische Forschungen in Mittel-
deutschland, Schriften zur sächsischen Landesgeschichte und Volkskunde 6, Dresden 2005, 
pp. 174–202; K. Salonen, La penitenzieria apostolica e le partes, in: A. Jamme/O. Poncet 
(a cura di), Offices, écrit et papauté (XIVe–XVIIe siècles), Collection de l’École Française de 
Rome 386, Rome 2007, pp. 253–265; G. Jaritz/T. Jørgensen/K. Salonen (a cura di), „… et 
usque ad ultimum terrae“. The Apostolic Penitentiary in Local Contexts, CEU medievalia 10, 
Budapest 2007.

 4 H.-J. Schmidt, Zentrum und Netzwerk. Metaphern für kirchliche Organisationsformen im 
hohen und späten Mittelalter, in: G. Drossbach/H.-J. Schmidt (a cura di), Zentrum und 
Netzwerk. Kirchliche Kommunikationen und Raumstrukturen im Mittelalter, Scrinium Fri-
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Il contatto bidirezionale tra le partes e il centro è certo manifestazione del prin-
cipio di universalità del potere pontificio, esplicitato dalla posizione vieppiù 
consolidata della sede papale come vertice di un sistema di potere centralistico 
e dalla validità delle norme canoniche.5 Non va comunque dimenticato che, 
all’atto pratico, ogni supplica approvata e registrata presso la curia è il risultato 
di un impulso proveniente dall’esterno, a sua volta poggiante su contingenze 
di natura giuridica, materiale o spirituale.6 La concezione formalmente perso-
nalistica del potere papale non implica in linea di principio preclusioni di sorta 
nella facoltà di sollecitare il pontefice stesso, ma i condizionamenti materiali 
o talune peculiarità derivanti dai rapporti istituzionali o di potere producono 
ovviamente limitazioni anche decisive. Raramente la presentazione della richie-
sta di un supplicante è priva di mediazioni ai differenti livelli gerarchici; molto 
più spesso, invece, è il prodotto di obblighi, di interventi e di collaborazioni 
nell’ambiente stesso di origine dei richiedenti: in ogni caso, essa è nel contempo 
uno sguardo verso il vertice e un riflesso delle condizioni in partibus. Attra-
verso la lente del flusso di sollecitazioni verso Roma si può insomma osservare 
il rapporto centro-periferia anche ad un livello decentrato, nella misura in cui 
esso si innesta su quello a scala maggiore, per cercare di riconoscere meglio 
quale sia la fisionomia delle zone più periferiche rispetto ai centri episcopali e 
alle realtà cittadine.

L’area geografica delle Alpi centrali, estesa dal Vallese al Trentino, può co-
stituire un campo di indagine appropriato per formulare alcune indicazioni in 
questo senso, pur tenendo conto delle particolarità locali e regionali, che im-
pediscono qualsiasi generalizzazione. In essa si ritrova infatti una molteplicità 
di assetti territoriali, nei quali il rapporto tra le diverse parti costitutive delle 
circoscrizioni diocesane assume un carattere dialettico forse più marcato che in 
altre regioni. L’estensione delle singole diocesi è dovunque consistente, mentre 
varia la quota della montagna in relazione all’intero territorio, così come la sua 
collocazione rispetto alle sedi vescovili. Alcune di queste ultime sorgono esse 
stesse in un contesto alpino, come a Trento, a Coira, a Sion;7 in altre, invece, il 

burgense 22, Berlin–New York 2008, pp. 7–40; su scala più ridotta E. Bünz, „Die Kirche im 
Dorf lassen …“. Formen der Kommunikation im spät mittelalterlichen Niederkirchenwesen, 
in: W. Rösener (a cura di), Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter 
bis zur Moderne, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 156, Göttingen 
2000, pp. 77–167. 

 5 P. Prodi , Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 
moderna, Bologna 1982, pp. 127sgg.; J. A. Brundage, Medieval Canon Law, 2a ed., London 
2005.

 6 H. Mil let , Introduction, in: ead.  (a cura di), Suppliques et requêtes: le gouvernement par la 
grâce en Occident (XIIe–XVe siècle), Collection de l’École Française de Rome 310, Rome 2003, 
pp. 1–14.

 7 Per la diocesi di Trento alla fine del Medioevo cfr. E. Curzel , Le istituzioni ecclesiastiche della 
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territorio montano costituisce una parte più o meno cospicua dell’episcopato, 
distante dal punto di vista morfologico e a volte minoritaria in termini di popo-
lazione e di strutture ecclesiastiche: è il caso di Milano, di Como, di Novara e di 
Costanza.8 Diverse sono poi, naturalmente, le forme di appartenenza politico-
amministrativa, da cui derivano differenti rapporti con il potere temporale. Dal 
profilo istituzionale ecclesiastico, tuttavia, al di là delle numerose divergenze le 
zone non urbane sono accomunate da alcune analogie di fondo nell’evoluzione 
dell’assetto territoriale, e più in particolare delle strutture destinate all’ammini-
strazione della cura d’anime. Su entrambi i versanti delle Alpi si assiste infatti 
ad una trasformazione del quadro di riferimento per la vita religiosa, in parte 
attraverso la più incisiva presenza degli ordini mendicanti, ma soprattutto at-
traverso la localizzazione della pratica liturgica e sacramentale, conseguente 
all’erosione delle prerogative giuridiche e materiali prima riservate alle chiese 

„societas cristiana“ trentina, e Id. , I vescovi di Trento nel basso medioevo: profili personali, 
scelte di governo temporale e spirituale, in: A. Castagnett i/G. M. Varanini  (a cura di), 
Storia del Trentino, vol. III: L’età medievale, Bologna 2004, pp. 539–610; per quella di Sion cfr. 
P. Braun/B. Degler-Spengler/E. Gilomen-Schenkel  (a cura di), Das Bistum Sitten / Le 
diocèse de Sion. L’archidiocèse de Tarentaise, Helvetia Sacra I/5, Basel 2001, pp. 31–35, 53–102; 
per la composizione territoriale di quella di Coira (in mancanza di un’opera di sintesi recente 
sulle vicende del vescovato) cfr. S. Boscani  Leoni , Essor et fonctions des images religieu-
ses dans les Alpes. L’exemple de l’ancien diocèse de Coire (1150–1530 env.), Bern et al. 2008, 
pp. 55–70 (con indicazioni sulla bibliografia precedente).

 8 Per l’arcidiocesi di Milano cfr. M. Troccoli  Chini , L’arcidiocesi di Milano (fino al 1884), in: 
P. Braun/H.-J. Gilomen (a cura di), La diocesi di Como, l’arcidiocesi di Gorizia, l’ammini-
strazione apostolica ticinese, poi diocesi di Lugano, l’arcidiocesi di Milano, Helvetia Sacra I/6, 
Basel-Frankfurt a. M. 1989, pp. 301–359; M. Ferrari , Il Quattrocento. Dai Visconti agli Sforza, 
in: A. Capriol i/A. Rimoldi/L. Vaccaro (a cura di), Diocesi di Milano, Storia religiosa della 
Lombardia 9, Brescia 1990, pp. 333–349. Per la diocesi di Como cfr. M. Troccoli  Chini/H. 
Lienhard, La diocesi di Como (fino al 1884), in: Helvetia Sacra I/6, pp. 26–204; P. Gini , La 
Chiesa comasca nel periodo rinascimentale, in: A. Capriol i/A. Rimoldi/L. Vaccaro (a cura 
di), Diocesi di Como, Storia religiosa della Lombardia 4, Brescia 1986, pp. 87–99; G. Chiesi , Il 
Cristianesimo nelle terre ticinesi dalle origini al tardo Medioevo, in: L. Vaccaro/G. Chiesi/F. 
Panzera (a cura di), Terre del Ticino. Diocesi di Lugano, Storia religiosa della Lombardia. 
Complementi 1, Brescia 2003, pp. 3–35. Per Novara cfr. F. Somaini , La Chiesa novarese tra 
fine Trecento e metà Cinquecento, in: L. Vaccaro/D. Tuniz (a cura di), Diocesi di Novara, 
Storia religiosa della Lombardia. Complementi 2, Brescia 2007, pp. 181–208. Per la parte „sviz-
zera“ della diocesi di Costanza, comprendente le vallate alpine della Svizzera centrale, cfr. H. 
Maurer, Das Bistum Konstanz, in: B. Degler-Spengler  (a cura di), Das Bistum Konstanz, 
das Erzbistum Mainz, das Bistum St. Gallen, Helvetia Sacra I/2, Basel/Frankfurt a. M. 1996, 
pp. 47–54 e passim. Sul fenomeno cittadino nelle aree montane e sul loro rapporto con il terri-
torio v. le indicazioni in: J. Mathieu, Storia delle Alpi 1500–1900. Ambiente, sviluppo, società, 
Bellinzona 2000 (orig. ted.: Geschichte der Alpen 1500–1900: Umwelt, Entwicklung, Gesell-
schaft, Wien–Köln–Weimar 1998), pp. 91sgg.; G. Chittol ini , Stadt in den Bergen, Stadt in der 
Ebene. Die Beziehungen zum Territorium zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit, in: 
Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen 5 (2000), pp. 101–108.
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curate di più antica tradizione, che in diverse località dà origine alla creazione 
di nuovi organismi parrocchiali. Al più tardi all’inizio del XVI secolo risulta-
no mutati per quantità e per qualità non solo la topografia sacra, ma anche le 
articolazioni periferiche del panorama beneficiario. Il ruolo trainante svolto in 
questo sviluppo dalle comunità, che mirano ad estendere di fatto il controllo su 
chiese, patrimoni e clero, introduce un nuovo elemento nel rapporto tra l’isti-
tuzione ecclesiastica e il tessuto sociale, poiché le associazioni comunali assur-
gono al rango di interlocutori vieppiù visibili nella rete organizzativa a livello 
intradiocesano, con i quali le gerarchie ecclesiastiche, al pari dei poteri statuali e 
signorili, sono tenuti a confrontarsi nella gestione della res ecclesiastica.9

 9 Recenti considerazioni complessive in: D. Rando, La chiesa e il villaggio in area alpina, in: 
E. Castelnuovo/F. de Gramatica (a cura di), Il Gotico nelle Alpi. 1350–1450, Trento 2002, 
pp. 53–59, e Ead. , Ai confini d’Italia. Chiese e comunità alpine in prospettiva comparata, in: 
F. Salvestr ini  (a cura di), L’Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro eu-
ropeo, Collana di studi e ricerche / Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, San Mi-
niato, 1, Firenze 2007, pp. 163–186; cfr. anche E. Curzel , L’organizzazione ecclesiastica nelle 
campagne, in: Reti medievali rivista XI/1 (2010) (http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/
article/view/21/367; 1. 11. 2011). Una circostanziata considerazione delle peculiarità di alcune 
aree in questione si ritrova già nell’opera di D. Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Bei-
trag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens, Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 6, Köln-Graz 1966; cfr. anche C. Nubola, Chiese 
delle comunità. Diritti consuetudinari e pratiche religiose nella prima età moderna. Qualche 
spunto di riflessione, in: Ead./A. Turchini  (a cura di), Fonti ecclesiastiche per la storia so-
ciale e religiosa d’Europa: XV–XVIII secolo, Istituto trentino di cultura, Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento. Quaderni 50, Bologna 1999, pp. 441–464; e F. Mouthon, 
Circonscriptions religieuses, territoire et communautés dans les Alpes médiévales (XIIe–XVe 
siècles): une spécificité montagnarde?, in: Reti medievali Rivista VII (2006/2) (http://www.
dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Mouthon.htm; 1. 11. 2011). Per indagini su scala diocesana o 
regionale cfr. G. Andenna, Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV seco-
lo, in: Pievi e Parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII–XV). Atti del convegno di 
storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21–25 sett. 1981), Italia Sacra 35–36, Roma 1984, vol. II, 
pp. 677–704; F. De Vitt , Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale, De-
putazione di storia patria per le Venezie. Miscellanea di studi e memorie XXIX, Venezia 1990; 
C. Pfaff , Pfarrei und Pfarreileben. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Kirchengeschichte, in: 
H. Achermann/J. Brül isauer/P. Hoppe (a cura di), Innerschweiz und frühe Eidgenossen-
schaft. Jubiläumsschrift 700 Jahre Eidgenossenschaft, Olten 1990, vol. 1, pp. 205–282; E. Cur-
zel , Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura 
d’anime dalle origini al XIII secolo, Istituto Trentino di Cultura, Centro per le scienze religiose 
in Trento. Series maior V, Bologna 1999; I. Saul le  Hippenmeyer, Nachbarschaft, Pfarrei 
und Gemeinde in Graubünden 1400–1600, Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 
7, Disentis 1997; P. Ostinel l i , Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese 
e nelle Valli ambrosiane (XIV–XV secolo), Locarno 1998; E. Canobbio, Introduzione, in: 
Ead.  (a cura di), La visita pastorale di Gerardo Landriani alla diocesi di Como (1444–1445), 
Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV–XVI, 4, Milano 2001; cfr. anche L. Dor-
the, Le berger et son troupeau. Prieurs et curés d’Ayent en conflit (diocèse de Sion – 15e siècle), 
Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale 40, Lausanne 2007.
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In un’ottica „dal basso“, la periferia diocesana acquisisce dunque un diverso 
peso specifico, che riconfigura parzialmente gli equilibri intradiocesani, e di ri-
flesso anche le forme dei legami con la sede apostolica. È lecito chiedersi allora 
se gli attori locali si inseriscano nella densa rete di informazioni e di relazioni 
convergenti sulla curia romana, fino a che punto essa si inoltri fin nelle „peri-
ferie delle periferie“, e quali siano i suoi snodi e i canali di comunicazione. Su 
scala locale si può cercare di chiarire in che misura siano percepite e consape-
volmente utilizzate anche da laici ed ecclesiastici di queste regioni le possibilità 
di stabilire contatti con il centro, oppure ancora se le forme e le motivazioni del 
ricorso in curia ad opera di comunità, di gruppi e di individui rivelino peculiari-
tà riconducibili ai mutamenti in atto. Un confronto puntuale con la documen-
tazione su scala diocesana può poi accertare in che misura le strutture interne 
alle diocesi di appartenenza dei supplicanti siano in grado di filtrare, mediare o 
determinare l’afflusso di richieste verso il centro, mentre su una scala comples-
siva interessa stabilire se l’accesso di persone e istituzioni di aree extraurbane 
alla „fonte di grazie“ romana rifletta un’integrazione nel sistema gerarchico 
idealmente capillare della Chiesa universale, o se al contrario tradisca soltanto 
la promozione di interessi particolari (e particolaristici).

Per formulare ipotesi concernenti la posizione e il peso specifico di queste 
aree è opportuno innanzitutto stabilire in quali ambiti si esplichi la ricerca di 
contatto dalla „periferia della periferia“. Data la disomogeneità delle pubblica-
zioni e dei repertori di fonti vaticane per le aree germanofone e per quelle italo-
fone, non è possibile allestire un quadro attendibile in assoluto, che abbracci si-
stematicamente un arco cronologico esteso oltre gli anni Settanta del Quattro-
cento. Grazie alle edizioni realizzate negli ultimi decenni si può disporre di una 
panoramica per l’intero territorio qui considerato per il pontificato di Pio II, 
in particolare per quanto riguarda la documentazione tratta dai registri di sup-
pliche e gli atti amministrativi della camera apostolica.10 Per il resto del periodo 
sinora coperto dal Repertorium Germanicum e dal Repertorium Poenitentia-
riae Germanicum si può invece far capo, in riferimento alle diocesi dell’Italia 
settentrionale, alle pubblicazioni degli atti relativi a singoli dicasteri oppure 

 10 RG, vol. VIII: Pius II., a cura di D. Brosius, U. Scheschkewitz, K. Borchardt , Tübingen 
1993; RPG, vol. IV: Pius II., a cura di L. Schmugge, P. Hersperger, B. Wiggenhauser, 
H. Schneider-Schmugge, Tübingen 1996; M. Ansani  (a cura di), Camera apostolica I. 
Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano: i „libri annatarum“ di Pio II e Paolo II 
(1458–1471), Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV–XVI, 1, Milano 1994; E. 
Canobbio/B. Del  Bo (a cura di), Beatissime pater. Documenti relativi alle diocesi del ducato 
di Milano: i „registra supplicationum“ di Pio II (1458–1464), Materiali di storia ecclesiastica 
lombarda, secoli XIV–XVI, 9, Milano 2007; Ostinel l i  (a cura di), Penitenzieria Apostolica 
(vedi nota 2); Id.  (a cura di), Penitenzieria Apostolica, vol. II: Le suppliche alla Sacra Peni-
tenzieria Apostolica provenienti dalle diocesi del ducato di Milano (1410–1464) (in corso di 
stampa).
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alle segnalazioni di fonti vaticane sparse negli studi su argomenti specifici, che 
andrebbero necessariamente integrate da sondaggi sui registri stessi. L’indagine 
deve poi rinunciare ad ogni pretesa di esaustività per i decenni conclusivi del 
secolo, sui quali anche per le aree germanofone sono disponibili solo raccolte 
parziali su base regionale, la cui completezza e attendibilità non è paragonabi-
le a quella dei maggiori repertori.11 La verifica del valore euristico della fonte 
vaticana circa le ricadute a livello periferico deve poi, ovviamente, passare dalla 
sovrapposizione con le fonti locali. Almeno in casi puntuali, il confronto delle 
registrazioni curiali con la documentazione prodotta dagli apparati delle sedi 
episcopali in forma di atti cancellereschi, notarili o in registro, come pure con 
quella rilevante dalle comunità stesse, è indispensabile dapprima per identifica-
re luoghi, persone e circostanze, e in seguito per appurare l’eventuale risultato 
conseguito in partibus dalle concessioni e dagli interventi disposti per autorità 
apostolica. Solo sulla scorta di tale materiale documentario è quindi possibile 
allargare puntualmente lo spettro della documentazione e tentare anche di in-
tuire quali siano i percorsi che concretano il ricorso in curia e di riconoscere le 
spinte che lo originano, per tracciare qualche linea di interpretazione del loro 
significato nel senso esposto in precedenza.

Le modifiche nell’assetto organizzativo periferico

Le richieste formulate da laici ed ecclesiastici delle vallate alpine al pontefice, 
possessore della plenitudo potestatis, e all’apparato del governo e dell’ammi-
nistrazione centrale coprono larga parte delle materie che ricorrono in quelle 
provenienti dal resto delle rispettive diocesi, anche se ciò si verifica in modo più 

 11 Per l’area geografica svizzera un repertorio di atti ricavati dalle serie di registri vaticani, esteso 
su vari decenni ma largamente incompleto, è fornito da C. Wirz, Regesten zur Schweizerge-
schichte aus den päpstlichen Archiven 1447–1513, voll. 1–6, Bern 1911–1918. Per il Trentino il 
rilievo sistematico delle suppliche registrate dalla curia pontificia si riferisce solo al XVI secolo: 
cfr. C. Bel loni/C. Nubola (a cura di), Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513–1565, 
Annali dell’Istituto storico italo-germanico. Fonti 4, Bologna 2006, e C. Bel loni  (a cura di), 
Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566–1605, Annali dell’Istituto storico italo-germa-
nico. Fonti 6, Bologna 2007. Per le diocesi comprese nel ducato sforzesco l’edizione di fonti 
pontificie a cavallo tra XV e XVI secolo riguarda la documentazione relativa alle annate: cfr. 
G. Batt ioni  (a cura di), Camera apostolica, vol. II: Documenti relativi alle diocesi del ducato 
di Milano. I „libri annata rum“ di Sisto IV (1471–1484), Materiali di storia ecclesiastica lom-
barda, secoli XIV–XVI, 2, Milano 1997; P. Merati  (a cura di), Camera apostolica, vol. III: 
Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I „libri annatarum“ di Innocenzo VIII 
(1484–1492), Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV–XVI, 3, Milano 2000; M. 
De Luca (a cura di), Camera apostolica, vol. IV: Documenti relativi alle diocesi del ducato 
di Milano. I „libri annatarum“ di Alessandro VI (1492–1503), Materiali di storia ecclesiastica 
lombarda, secoli XIV–XVI, 8, Milano 2007.
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sporadico rispetto alle aree più fortemente urbanizzate. All’interno di questo 
ampio e indistinto spettro si segnalano però tre tematiche, toccate con una fre-
quenza relativamente alta, sulle quali ci si può chinare in modo più approfon-
dito: in primo luogo l’assetto istituzionale e le modifiche dell’organizzazione 
territoriale della cura d’anime, in secondo luogo le pratiche connesse alla prov-
vista beneficiaria, e in terzo luogo la materia matrimoniale.

Le suppliche che ruotano intorno al primo di questi tre nodi, i mutamenti 
organizzativi, si inseriscono e si giustificano in un quadro canonistico che rico-
nosce sostanzialmente la possibilità di creare nuove unità territoriali per la cura 
d’anime, a condizione che sussistano difficoltà connesse alla distanza dei fedeli 
dalla chiesa curata più vicina, e che i promotori di tali modifiche forniscano 
una solida base economica alle nuove istituzioni.12 Non è privo di interesse 
segnalare come per la regione alpina vi siano tracce consistenti del ricorso in 
curia ad opera di intere comunità o di parti di esse, interessate ad acquisire o a 
estendere il loro controllo sulle strutture locali per migliorare l’assistenza spiri-
tuale, per creare nuove parrocchie o per trasferire almeno in parte alle chiese di 
villaggio gli iura parrochialia. La sollecitazione dell’autorità apostolica si può 
manifestare in ognuna delle successive fasi che portano alla localizzazione della 
parrocchialità: dalla costruzione di nuovi edifici sacri, all’istituzione di benefici 
e all’acquisizione di prerogative economiche e pastorali per questi ultimi. Ac-
canto all’aspirazione a un più intenso servizio cultuale e sacramentale, emerge 
anche il fondamento materiale dell’azione comunitaria, ad esempio nelle suppli-
che miranti a trasferire parte dei diritti decimali dalle chiese matrici alle cappelle 
dei villaggi, allo scopo di finanziare direttamente l’assistenza spirituale fornita 
dal clero residente. Quando le comunità della valle Morobbia, una valle laterale 
del Ticino, decidono di rivolgersi a Nicolò V per avere un migliore servizio sa-
cramentale nelle loro vicinanze, dopo essersi premurati di addurre le consuete 
giustificazioni (in particolare il ripetersi dei casi di morte di neonati che non 
hanno potuto ricevere il battesimo a causa della grande distanza della più vicina 
chiesa battesimale), affiancano alla richiesta di dotare una delle loro chiese di 
un fonte battesimale la pretesa di poter godere del diritto di decima, a loro dire 
usurpato da certi laici.13 Da occorrenze di questo genere traspare la consape-
volezza delle comunità, che si sentono in grado di assumere un ruolo attivo 
nell’organizzazione della cura d’anime e che, proprio interpellando la suprema 
autorità della Chiesa, sovvertono di fatto la tradizionale concezione giuridica 

 12 P. Ourl iac , L’institution paroissiale dans le droit canonique du XVe siècle, in: Revue de droit 
canonique 25 (1975), pp. 93–112; G. Picasso, „Cura animarum“ e parrocchie in Italia nella 
normativa canonistica, in: Pievi e Parrocchie (vedi nota 9), vol. I, pp. 65–80 (ora anche in: Id. , 
Sacri canones et monastica regula. Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, 
Bibliotheca erudita 27, Milano 2006, pp. 263–276).

 13 ASV, Reg. Suppl. 446, f. 192r: cfr. Wirz, Regesten (vedi nota 11), vol. 1, p. 13 nr. 32.
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ed ecclesiologica, secondo la quale esse sarebbero oggetti passivi dell’azione pa-
storale.14 Inoltre tali richieste mostrano come l’assenso dell’autorità papale sia 
percepito come uno strumento potenzialmente molto efficace per legittimare 
la loro posizione di attori nel dialogo istituzionale, a prescindere dall’eventuale 
esito positivo dei procedimenti nei singoli casi.

Quando è in gioco l’aquisizione di prerogative spettanti alle chiese più an-
tiche, titolari dei diritti parrocchiali, la sollecitazione dell’autorità pontificia 
è peraltro sintomo di conflittualità già aperta, o della volontà di superare le 
autorità diocesane per conseguire uno scopo che la via gerarchica usuale, at-
traverso il ricorso all’ordinario o per mezzo di accordi con i patroni o con i 
curati, esclude. È significativo che per le valli grigionesi in diocesi di Coira, 
un’area geografica in cui è appurata una ricorrenza di richieste di tale natura nel 
XV e nei primi decenni del XVI secolo, gli atti curiali appaiano isolati e privi 
di corrispondenze dirette nella documentazione locale riferita allo stesso lasso 
di tempo;15 la fonte vaticana permette qui di stabilire l’origine conflittuale di 
istituzioni testimoniate in loco solo decenni più tardi, quando gli archivi co-
munitari attestano situazioni già stabilizzate, riflettendo le modalità di gestione 
degli aspetti pratici risultanti allora dal controllo „dal basso“.16 Nei Grigioni 
come altrove, però, il ricorso in curia pone in evidenza, forse ancor più che la 
vitalità dell’elemento comunitario nella trasformazione delle strutture ecclesia-
stiche (verificabile con maggior precisione sulla scorta della documentazione 
diocesana o locale), l’ampiezza della sua emergenza risultante ex negativo dalle 
resistenze del clero legato alle chiese più antiche e dei titolari di patronati.

 14 In questo contesto rimangono fondamentali le osservazioni di Karl Sigfried Bader, Univer-
sitas subditorum parochiae – des pfarrers untertanen. Zu Auffassung und Bezeichnung der 
spätmittelalterlichen Pfarrgemeinde, in: K. Obermayer/H. R. Hagemann (a cura di), Fest-
schrift für Hans Liermann zu seinem 70. Geburtstag, Erlanger Forschungen, Reihe A: Gei-
steswissenschaften 16, Erlangen 1964, pp. 11–25 (ora anche in: Id. , Ausgewählte Schriften zur 
Rechts- und Landesgeschichte, vol. 2, Sigmaringen 1984, pp. 240–254). Al proposito cfr. an-
che R. Fuhrmann, Kirche und Dorf. Religiöse Bedürfnisse und kirchliche Stiftung auf dem 
Lande vor der Reformation, Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte XL, Stuttgart 
1995; B. Kümin, The Shaping of a Community. The Rise and Reformation of the English 
Parish c. 1400–1560, Aldershot 1996; Id. , The English parish in a European perspective, in: 
K. French/G. Gibbs/B. Kümin (a cura di), The Parish in English Life 1400–1600, Manches-
ter 1997, pp. 15–32.

 15 I. Saul le  Hippenmeyer/U. Brunold (a cura di), Nachbarschaft, Pfarrei und Gemeinde in 
Graubünden 1400–1600. Quellen, Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 8, Chur 
1997, nr. 7, 9, 24, 50.

 16 Per la documentazione contabile e amministrativa delle parrocchie di questa diocesi v. le edi-
zioni documentarie in U. Brunold/I. Saul le  Hippenmeyer (a cura di), Jahrzeitbücher, 
Urbare und Rödel Graubündens, vol. 1: Die Kreise Disentis und Ruis, Chur 1999; vol. 2: Die 
Kreise Ilanz, Lugnez und Trins, Chur 2004.
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La sollecitazione della sede pontificia per sbloccare situazioni conflittuali 
può prendere avvio dall’una o dall’altra delle parti in causa, e non è escluso 
che entrambe assumano iniziative parallele in questo senso. Ne è testimone la 
vicenda intorno alla chiesa di Gampel, nella diocesi di Sion. Dopo che la locale 
comunità aveva preso l’iniziativa di costruire un edificio sacro dedicato a San 
Teodulo, consacrato nel 1442 con lo status giuridico di capella sottoposta alla 
chiesa parrocchiale di Leuk, l’aspirazione a godere di un servizio divino il più 
possibile concentrato in loco porta il comune a rivolgersi alla sede pontificia 
una prima volta nel 1457, quando il penitenziere maggiore Domenico Capra-
nica concede auctoritate domini pape che nella chiesa si celebrino gli uffici e, in 
caso di necessità, si impartiscano i sacramenti agli abitanti del luogo.17 Sebbene 
i supplicanti sottolineino come l’edificazione sia avvenuta a loro spese e con 
il consenso dell’ordinario diocesano, e nonostante che il cardinal Capranica 
si premuri di disporre che il mutamento organizzativo debba realizzarsi iure 
tamen parrochialis ecclesie in omnibus semper salvo, l’atto stesso di inviare una 
petizione a Roma tradisce come i rapporti interni all’organismo parrocchiale 
non siano del tutto sereni. Poco più di due anni più tardi, infatti, una nuova 
supplica del comune di Gampel dichiara che la prima concessione non ha po-
tuto essere messa in pratica per la resistenza del rettore della parrocchiale di 
Leuk, dettata con ogni probabilità dal timore di perdere una parte del reddito 
derivante in precedenza dall’esercizio di tutti i compiti pastorali nel villaggio; 
di conseguenza il nuovo penitenziere maggiore, Filippo Calandrini, incarica 
il vescovo di Sion di indurre il sacerdote all’obbedienza.18 Ma l’opposizione 
di quest’ultimo non si traduce soltanto nel disprezzo dei mandati a lui diretti, 
e dà invece luogo a un procedimento giudiziario, nel cui contesto egli stesso 
chiederà al papa, nel marzo 1461, di designare un giudice per dirimere la cau-
sa contro gli abitanti di Gampel.19 Riguardo a questa controversia, destinata a 
protrarsi per un periodo lunghissimo, i registri pontifici rivelano infine come 
la comunità avesse già provveduto nel frattempo a dotare di propria iniziativa 
un beneficio presso la chiesa, il cui possessore si era recato di persona a Roma, 
nel maggio 1460, per ricevervi gli ordini sacri, in modo da poter svolgere tutte 
le mansioni della cura d’anime.20

Da situazioni intricate di questo genere nascono a volte successioni e acca-
vallamenti di processi condotti da delegati pontifici, le cui tracce non mancano 

 17 J. Gremaud, Documents relatifs à l’histoire du Valais, vol. 8, Mémoires et documents publiés 
par la Société d’histoire de la Suisse romande 39, Lausanne 1898, pp. 542sg., nr. 3076.

 18 RPG IV (vedi nota 10), nr. 961 (1459 luglio 30).
 19 RG VIII (vedi nota 10), nr. 3031.
 20 RG VIII (vedi nota 10), nr. 868. La separazione de iure della parrocchia di Gampel dalla matrice 

di Leuk avverrà solo nel 1660: cfr. A. Fibicher, Die Pfarreien, in: Braun/Degler-Spengler/
Gilomen-Schenkel  (a cura di), Bistum Sitten (vedi nota 7), p. 548.
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nei volumi curiali, né negli archivi dei contendenti, né in quelli prodotti presso 
i centri episcopali. Tale materiale documentario, puntualmente cospicuo per 
l’accumulazione degli atti di diversa natura prodotti nelle varie fasi dell’iter 
procedurale (dalla nomina di procuratori per trasmettere le richieste verso il 
centro amministrativo agli acta dei processi effettivamente celebrati), può risul-
tare prezioso per ritracciare gli snodi del collegamento e della comunicazione 
tra le periferie e i centri, attraverso l’identificazione delle persone che li assi-
curano. Nelle diocesi lombarde il primo passo formale verso la presentazione 
di un’istanza alla sede apostolica, vale a dire l’affidamento di un incarico di 
rappresentanza, spesso viene posto per iscritto nei centri episcopali ad opera 
dei notai attivi al servizio delle curie vescovili, nelle cui filze sono rintracciabili 
le procure ad curiam [Romanam] disposte non solo da persone residenti nelle 
città stesse, ma anche da chi, dal resto dei rispettivi territori, è indotto a ricorre-
re ai servigi di questo personale specializzato.21 I notai di curia sono in grado di 
conoscere in ogni momento i migliori canali per raggiungere la centrale roma-
na, dunque gli incarichi si indirizzano regolarmente sia a personaggi influenti 
del contesto locale, che assicurano la trasmissione delle istanze verso la curia 
recandovisi di persona o inviando a loro volta altre persone di loro fiducia, sia 
a curiales in contatto diretto o indiretto con la realtà locale, i quali si occupano 

 21 G. Chittol ini , „Episcopalis curie notarius“. Cenni sui notai di curie vescovili nell’Italia cen-
tro-settentrionale alla fine del medioevo, in: Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di 
Cinzio Violante, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Collectanea 1, vol. I, Spoleto 
1991, pp. 221–232; C. Bel loni/G. Chittol ini , Fonti notarili e fonti pontificie per la storia 
delle diocesi lombarde alla fine del Medioevo, in: L. Vaccaro (a cura di), Storia della Chiesa 
in Europa. Tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche, Quaderni della 
Gazzada 25, Brescia 2005, pp. 181–190. Per Milano cfr. C. Bel loni/M. Lunari  (a cura di), G. 
Chittol ini  (coord. di), I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV–XVI). Reperto-
rio, Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli XIV–XVI, 7 / Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato. Strumenti CLXVI, Milano 2004; M. Lunari , „De mandato domini archiepiscopi 
in hanc publicam formam redigi, tradidi et scripsi“. Notai di curia e organizzazione notarile 
nella diocesi di Milano (sec. XV), in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia XLIX (1995), pp. 
486–508, e C. Bel loni , Notai, causidici e studi notarili nella Milano del Quattrocento. Baldas-
sarre Capra, notaio, cancelliere e causidico della curia arcivescovile di Milano, in: Nuova rivista 
storica LXXXIV (2000), pp. 621–646; per Como cfr. M. Della  Misericordia , L’ordine fles-
sibile. Le scritture della mensa vescovile presso l’Archivio storico della diocesi di Como (prima 
metà del secolo XV), in: Archivio storico della diocesi di Como 11 (2000), pp. 23–71, e Id. , Le 
ambiguità dell’innovazione: la produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile 
di Como (prima metà del XV secolo), in: A. Bartol i  Langel i/A. Rigon (a cura di), I regi-
stri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII–XV). Atti del Convegno di Studi (Monselice, 
24–25 novembre 2000), Italia Sacra 72, Roma 2003, pp. 85–140; per il caso di Trento, il cui 
panorama documentario si discosta in parte da quello lombardo, pur denotando un ruolo im-
portante della documentazione notarile, cfr. D. Rando/M. Motter  (a cura di), Il „Quaternus 
rogacionum“ del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308–1320), Storia del Trentino. Serie II. 
Fonti e testi 1, Bologna 1997.
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di sbrigare direttamente gli affari presso i dicasteri romani.22 Decidendo di dare 
avvio a una causa in curia per impedire il distacco della chiesa di Cedrasco dalla 
pievana di Berbenno in Valtellina, nel maggio 1454, l’arciprete di quest’ultima 
costituisce suoi procuratori il prete Battista Violata, un ecclesiastico di Como 
che in quel periodo si sposta con una certa frequenza verso Roma,23 e insieme 
a lui altre quattordici persone che rivestono uffici curiali e che compaiono in 
altre procure simili rogate in città in quei frangenti, tanto che quattro di essi 
saranno designati qualche tempo dopo anche dallo stesso ordinario diocesano 
come suoi rappresentanti presso la curia.24 La ricerca di contatto con il centro 
romano presuppone dunque la disponibilità di un appoggio di tipo personale 
nella cerchia delle curie episcopali, che consente di instaurare una comunica-
zione effettiva, anche per questioni che non toccano direttamente l’autorità dei 
vescovi stessi.

Gli altri tramiti tra i supplicanti e la curia nell’ambito di tali processi sono 
i giudici delegati, ai quali viene conferito l’incarico di porre fine alle vertenze 
esposte alla più alta autorità ecclesiastica, e che, al contrario dei procuratori, 
rappresentano un legame formale tra supplicanti e autorità suprema, fondato 
sul carattere istituzionale della loro funzione.25 Tale incombenza è affidata in 

 22 Tra i quali vi è anche la ricerca di procuratores della curia, che assumano l’incarico di stila-
re le suppliche, inoltrarle ai dicasteri curiali interessati e gestire le relative pratiche: per tali 
personaggi cfr. A. Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frührenais-
sance (1431–1474), Norm und Struktur 8, Köln 1997; B. Bombi, Il registro di Andrea Sapiti, 
procuratore alla curia avignonese, Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 1, Roma 
2007; P. N. R. Zutshi , Petitioners, popes, proctors: the development of curial institutions, 
c. 1150–1250, in: G. Andenna (a cura di), Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella socie-
tas Christiana (1046–1250). Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio, Mendola, 
26–31 agosto 2004, Milano 2007, pp. 265–293.

 23 Archivio storico diocesano di Como, Curia vescovile, Beni ecclesiastici antichi, vol. I, 1454 
maggio 7. I frequenti contatti con la curia romana del prete Battista Violata, designato procu-
ratore nell’atto, erano funzionali alla costituzione di un patrimonio beneficiario cospicuo nella 
città e nella diocesi di Como; si noti che ancora nel maggio 1454 egli assunse un altro incarico 
di rappresentanza in curia per conto di un ecclesiastico della sua diocesi, deciso a rinunciare 
ad un beneficio: cfr. ibid., 1424 maggio 25. Su questo personaggio cfr. Ostinel l i  (a cura di), 
Penitenzieria Apostolica (vedi nota 2), nr. 547 nota 1.

 24 Archivio storico diocesano di Como, Curia vescovile, Beni ecclesiastici antichi, vol. I, 1454 
settembre 10. I procuratori designati in entrambi gli atti (Teodorico Calvi, Pietro Ont, Alfonso 
de Paradinas e Antonio da Gubbio) non risultano originari del ducato milanese, come invece 
accade frequentemente in altri incarichi dello stesso genere; su tali personaggi nel contesto dei 
rapporti tra il ducato e Roma cfr. M. Ansani , „Curiales“ lombardi nel secondo ’400. Appunti 
su carriere e benefici, in: S. Gensini  (a cura di), Roma capitale (1447–1527), Centro di Studi 
sulla Civiltà del tardo Medioevo. Collana di Studi e Ricerche 5, Pisa 1994, pp. 415–471.

 25 H. Müller, Entscheidung auf Nachfrage. Die delegierten Richter als Verbindungsglieder zwi-
schen Kurie und Region sowie als Gradmesser päpstlicher Autorität, in: J. Johrendt/H. Mül-
ler  (a cura di), Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als 
Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., Neue Abhandlungen 
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genere a personalità saldamente ancorate nella realtà istituzionale del ducato (in 
senso ecclesiastico e politico), che hanno competenze in materia giuridica, che 
sono in possesso di benefici di chiese cittadine o borghigiane, pur senza occu-
pare quelli delle cattedrali, e che per la produzione dei loro scritti si avvalgono 
non di rado dei servigi degli stessi notai a cui attingono gli apparati delle curie 
episcopali. Poiché essi tengono giudizio generalmente nelle città vescovili, agli 
occhi delle parti in causa anche questo genere di legame con l’autorità pontifi-
cia appare quindi mediato dal livello gerarchico episcopale, e forse anche dalle 
strutture di governo dello stato. Nella lunga controversia riguardo alla sepa-
razione della chiesa di Sant’Antonino dalla pievana di Bellinzona, sviluppatasi 
tra il 1482 e il 1489, il capitolo pievano, da una parte, e il comune della località 
periferica, dall’altra, inoltrano non meno di sei suppliche al papa, chiedendo 
di volta in volta che venga affidata la risoluzione della causa a nuovi giudici 
in partibus, oppure che differenti delegati esaminino le decisioni già prese dai 
loro predecessori.26 Le risposte a tali richieste si traducono in quattro mandati 
a una serie di giudici delegati. Dapprima, nel 1482, l’incarico è diretto al prete 
Battista Violata a Como, già incontrato in precedenza e allora all’apice della sua 
carriera; ma il suo intervento non ha conseguenze concrete per l’appianamento 
delle divergenze, tanto che due anni più tardi le parti si affidano all’arbitrato di 
un sacerdote della regione. Fallito poi anche questo tentativo di pacificazione 
nell’ambito locale e diocesano, nel 1488 la delega papale chiama in causa tre 
personaggi attivi presso il centro ecclesiastico e amministrativo milanese: in un 
primo momento Paolo Regni, iuris canonici peritus e preposito della collegiata 
dei SS. Gervasio e Protasio a Parabiago, a cui successivamente vengono affian-

der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philosphisch-Historische Klasse. Neue Folge 
2. Studien zur Papstgeschichte, Berlin 2008, pp. 109–131; cfr. anche R. A. Schmutz, Medie-
val Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate, Studia Gratiana 15, 1972, 
pp. 441–463; P. Herde, La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell’Età Moderna 
e le lettere di giustizia della Cancelleria apostolica, in: G. Nicolaj  (a cura di), La diplomatica 
dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta, secc. XII–XV). Commission Internationale de di-
plomatique, X Congresso Internazionale, Bologna 12–15 settembre 2001, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato. Saggi 83 = Littera antiqua 11, Roma-Città del Vaticano 2004, pp. 25–47. In 
riferimento diretto a una parte consistente dell’area geografica qui considerata (seppur dedicato 
a un periodo precedente) è il saggio di M. P. Alberzoni , Gli interventi della Chiesa di Roma 
nella provincia ecclesiastica milanese, in: K. Herbers/J. Johrendt (a cura di), Das Papsttum 
und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia pontificia, Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, N. F. 5, Berlin-New York 2009, pp. 135–182.

 26 Sullo svolgimento della vicenda cfr. Ostinel l i , Governo (vedi nota 9), pp. 101–119. Ovviamen-
te, solo una parte delle controversie di questo genere approda alla curia romana; per un’analisi 
puntuale di un conflitto secolare alle richieste di localizzazione del servizio sacramentale nella 
vicina regione alpina della diocesi di Milano cfr. l’esempio portato da E. Mariani , L’autonomia 
di una ‚capella‘ in una pieve verbanese. Controversie fra Trarego e Cannobio (1395–1640), in: 
Verbanus 27 (2006), pp. 329–354.
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cati Stefano Notti, decretorum doctor, magister theologie e preposito della chie-
sa umiliata cittadina della S. Trinità, e più tardi Giovanni de’ Medici, preposito 
di S. Giovanni Battista, sempre a Milano. Si tratta di personaggi ben profilati, 
che nei decenni conclusivi del Quattrocento rivestono incarichi analoghi in va-
rie cause, soprattutto di carattere beneficiario, relative a persone e chiese sparse 
in tutto il ducato milanese, e che dunque possono fungere da riferimento per 
la loro conoscenza del complesso panorama istituzionale dell’intero stato.27 La 
complessità della questione (che coinvolge anche il sacerdote beneficiato della 
chiesa di Sant’Antonino, schierato a fianco della comunità, e che ha le sue radici 
in una separazione già disposta dall’ordinario nel 1442 e poi annullata de facto 
a causa delle resistenze del capitolo) produce tuttavia un disaccordo fra i tre, 
cosicché il nuovo ricorso dei contendenti in curia rende necessaria la delega 
ad un altro giudice, il preposito di Mariano Comense Giovanni Maria de la 
Mayrola, scelto anch’egli tra la medesima cerchia, ma legato più strettamente 
alla curia in quanto familiaris di Sisto IV.28 Infine, poiché neppure quest’ultimo 
ecclesiastico è in grado di offrire una soluzione, i contendenti ripiegano su un 
accomodamento: l’ultima supplica registrata a Roma è inoltrata congiuntamen-
te dalle parti, e si limita a chiedere a Innocenzo VIII di approvare un accordo da 
loro stipulato al di fuori del foro giudiziale, con il quale viene sancito il distacco 
di Sant’Antonino dalla chiesa pievana, garantendo comunque a quest’ultima il 
mantenimento di alcune prerogative giuridiche ed economiche sul territorio 
della nuova parrocchia.29

Lo svolgimento e l’esito della vertenza in questa pieve subalpina della diocesi 
comense permettono in sostanza di sottolineare come i processi tenuti davanti 
ai giudici delegati auctoritate apostolica siano un riflesso dell’effettiva autori-
tà pontificia sulle istituzioni più periferiche, riflesso che è tuttavia mediato da 
queste figure in contatto sia con l’ambiente curiale, sia con le curie episcopali, 
sia con il potere temporale, e che nell’applicazione delle norme di diritto cano-
nico, in casi complessi, lascia spazio a soluzioni extragiudiziali in grado di re-
sponsabilizzare le componenti discoste dell’organismo ecclesiastico regionale, 
determinandone sin dalla nascita l’appartenenza e la posizione nella complessa 
scala di relazioni tra i vari livelli gerarchici. Da una prospettiva più pratica, infi-
ne, simili vicende giudiziarie rivelano anche quanto possa essere gravoso il cari-

 27 Lunari , Mandato (vedi nota 21), p. 504; Bel loni/Lunari  (a cura di), Notai (vedi nota 21), 
pp. 102, 104, 130, 144, 202, 257. Godette di durevole notorietà soprattutto Stefano Notti, che 
legò il suo nome alla pubblicazione del Breviarium Fratrum Humiliatorum nel 1483 (GW 
5213), e del quale nel 1500 fu stampato un trattato sul giubileo, destinato ad una buona diffu-
sione: cfr. P. Argelat i , Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, Mediolani 1745, vol. II, nr. 
MCLXXXV.

 28 Per le vicende beneficiarie di Giovanni Maria de la Mayrola cfr. Batt ioni  (a cura di), Camera 
apostolica II (vedi nota 11), nr. 205, 336, 363, 437.

 29 ASV, Reg. Suppl. 907, ff. 292r–v; cfr. Wirz, Regesten (vedi nota 11), vol. 5, p. 100 nr. 244.
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co materiale comportato dal contatto con la curia pontificia. In particolare per 
Sant’Antonino la spesa per il coinvolgimento di un numero elevato di persone 
di fronte alle successive istanze di giudizio è sicuramente cospicua: una procura 
stipulata dalla comunità di quel villaggio in una fase già avanzata della lite con 
il capitolo di Bellinzona, infatti, consente ai suoi rappresentanti di impiegare la 
non trascurabile somma di duemila lire, da ricavarsi se necessario mediante la 
vendita di beni comunali;30 si può facilmente presumere che, nell’accavallarsi 
di avvenimenti dei quattro anni successivi, tale limite sia stato raggiunto e su-
perato. La rinuncia a proseguire le cause pendenti e l’accordo extragiudiziale 
sono dunque anche il risultato dell’esaurimento di tali disponibilità finanziarie 
e della volontà di evitare un più pesante indebitamento, destinato a gravare a 
lungo sulle risorse locali – un fattore che peraltro non viene sottaciuto dagli 
oratori nell’ultima supplica al pontefice. Se la richiesta di intervento di giudici 
delegati pontifici può far sperare in un salto di qualità nel processo di localizza-
zione della parrocchialità, per alcuni litiganti l’attivazione dei canali di contatto 
con l’autorità pontificia spinge invece a prendere coscienza di quanto possa-
no essere soffocanti le propaggini estreme della macchina burocratica curiale. 
In nessun caso, comunque, la realizzazione del ricorso all’autorità pontificia 
è indicativa del raggiungimento di un grado di autonomia maggiore degli at-
tori locali nell’ambito diocesano; al contrario, solo la disponibilità di contatti 
personali nei centri episcopali o presso i centri amministrativi è decisiva per 
tentare di risolvere attraverso questa via conflitti aperti o situazioni difficil-
mente sbloccabili a livello locale, e ciò implica almeno la necessità di curare un 
contatto effettivo con la città (se non addirittura la riprova esplicita del vincolo 
di dipendenza).

La provvista beneficiaria

Il secondo campo che si può accostare sulla scorta del materiale documenta-
rio nei registri curiali è quello legato alle pratiche della provvista beneficiaria. 
Entro la fine del XV secolo, per effetto della localizzazione delle strutture ec-
clesiastiche, e anche in virtù delle mutate esigenze di assistenza sacramentale 
della popolazione, il panorama beneficiario delle zone alpine si addensa e si 
diversifica, dando corpo ad una distribuzione sempre più capillare di prebende 
curate e sine cura; seppur con intensità differente da regione a regione, la stra-
tificazione di benefici parrocchiali, cappellanie e chiericati tocca tutte le aree 
extraurbane. Misurata su base diocesana, ovunque la quota di ricorsi in curia 

 30 L’atto, dell’11 gennaio 1485, è tramandato in forma di inserto in: Archivio capitolare di Bellin-
zona, Carte del ’400 (1489.II.4–III.26), ff. 9r–13v.
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legata a tale materia è predominante rispetto alle altre richieste, e il flusso di sol-
lecitazioni evidenzia che la provvista apostolica è in grado di ridurre in modo 
più o meno marcato gli spazi d’azione dei collatori ordinari. Come ben noto, la 
complessità giuridica dei meccanismi per acquisire benefici facendo capo all’in-
tervento della curia pontificia è estremamente alta,31 e la materia è sottoposta a 
molteplici influssi di natura politica ed economica, che impediscono in questa 
sede di formulare qualsiasi generalizzazione. Sul piano politico a livello sovra-
regionale, nell’area germanofona la provvista beneficiaria pontificia trova una 
regolazione, pur parziale, con il concordato di Vienna del 1448, che stabilisce i 
limiti reciproci della collazione pontificia e di quella ordinaria,32 mentre nello 
stato regionale lombardo la volontà dei principi di sottoporre la materia bene-
ficiaria al loro controllo si traduce, con l’indulto di Nicolò V al duca Francesco 
Sforza nel 1450, nella facoltà per il duca di riservare a sé tutti i benefici, affinché 
il papa possa conferirli a coloro per i quali egli intercede: una concessione sulla 
carta ben più ampia, ma nella prassi non tale da escludere che l’impetrazione in 
curia romana rimanga oggetto di trattative continue.33 Pur all’interno di questo 

 31 Per un preciso quadro sintetico, con riferimenti diretti alle realtà territoriali qui accostate, basti 
il rimando a A. Meyer, Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen 
am Frau- und Grossmünster 1316–1523, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 64, Tübingen 1986, pp. 25sgg., e E. Canobbio, Introduzione, in: Canobbio/Del  Bo 
(a cura di), Beatissime pater (vedi nota 10), pp. LXIX–LXXXIII; per i benefici minori anche 
K. Borchardt , Pfründenbesetzung, Gottesdienst und Seelsorge: Kirchenrechtliche Probleme 
vor Ort im späteren Mittelalter, besonders in Franken, in: M. Bertram (a cura di), Stagnation 
oder Fortbildung? Aspekte des Allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Biblio-
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 108, Tübingen 2005, pp. 321–336.

 32 Per il significato del concordato di Vienna cfr. A. Meyer, Das Wiener Konkordat von 1448 – 
eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters, in: QFIAB 66 (1986), pp. 108–152; Id. , Bischofs-
wahl und päpstliche Provision nach dem Wiener Konkordat, in: Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 87 (1992), pp. 124–135.

 33 A. Galante, Il diritto di placitazione e l’economato dei benefici vacanti in Lombardia, Mi-
lano 1894; M. Ansani , La provvista dei benefici. Strumenti e limiti dell’intervento ducale 
(1450–1466), in: G. Chittol ini  (a cura di), Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. 
Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450–1535), Europa mediterranea. Qua-
derni 4, Napoli 1989, pp. 1–113; Id. , Note sulla politica ecclesiastica degli Sforza, in: J.-M. 
Cauchies/G. Chittol ini  (a cura di), Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioe-
vo e Rinascimento, Biblioteca del Cinquecento 47, Roma 1990, pp. 133–143; Id. , „quod ad au-
res Lombardorum non veniat“: osservazioni intorno al cosiddetto indulto di Niccolò V a Fran-
cesco Sforza, in: R. Delle  Donne/A. Zorzi  (a cura di), Le storie e la memoria. In onore di 
Arnold Esch, Firenze 2002, pp. 53–67. Per un’interpretazione complessiva cfr. G. Chittol ini , 
Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centro-settentrionale del Quattrocento, in: 
Id./G. Miccoli  (a cura di), La Chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, 
Storia d’Italia. Annali 9, Torino 1986, pp. 163–170; A. Prosperi , „Dominus beneficiorum“. Il 
conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli Stati italiani tra 
’400 e ’500, in: P. Prodi/P. Johanek (a cura di), Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania 
prima della Riforma, Istituto storico italo-germanico. Quaderni 16, Bologna 1984, pp. 51–86, e 
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quadro molto sfaccettato, sembra però utile rimarcare alcuni aspetti partico-
larmente evidenti nelle aree periferiche alpine, riferibili da un lato al genere dei 
benefici oggetto di provviste pontificie, e dall’altro al rapporto tra il profilo 
personale dei ricorrenti e la portata delle loro richieste, tali da indurre la do-
manda circa un’eventuale specificità di tali regioni.

A metà del XV secolo, i benefici parrocchiali periferici del versante alpi-
no settentrionale compaiono raramente nei registri curiali, anche se la rete di 
relazioni fra i personaggi in grado di conoscere le situazioni locali e di agire 
di conseguenza presso il centro romano, per anticipare o superare eventuali 
concorrenti, non si smaglia certo di fronte alle prime alture. Nelle valli svizzere 
in diocesi di Costanza resistono forme di patronato ecclesiastico delle parroc-
chie e di incorporazione, nelle quali ai laici stessi è però concesso intervenire 
nella scelta dei sacerdoti in cura d’anime, cosicché la scissione fra titolarità dei 
benefici ed esercizio dei doveri d’ufficio può dar luogo a soluzioni vantaggiose 
sia per i possessori delle prebende, sia per i fruitori del servizio cultuale e sa-
cramentale, e la concorrenza tra candidati è attutita già sul piano locale.34 Nella 
diocesi di Trento, così come in quella di Coira, l’emergenza dell’influsso comu-
nitario e il diffuso patronato nobiliare non possono certo annullare le mire di 
curiali o di figure di spicco della società locale in grado di vantare solidi agganci 
a Roma, ma danno corpo a forme di controllo che le contiene entro limiti tutto 
sommato ristretti: durante il pontificato di Pio II, in entrambi gli episcopati 
l’ingerenza sulle prebende parrocchiali extraurbane si esplicita solo in pochi 
casi, riconducibili a canonici delle chiese episcopali o a personaggi che godono 
del favore delle famiglie patronali e intendono rimpinguare la loro dotazione 
beneficiaria entrando in possesso anche di prebende nei villaggi alpini.35 Solo 
sullo scorcio iniziale del secolo successivo, nella diocesi di Trento la situazione 
appare mutata profondamente: alla parte cosiddetta tedesca del territorio (l’Al-
to Adige), nella quale il freno dato dall’influenza signorile dimostra ancora una 
discreta efficacia, si contrappone allora la parte italiana, in cui la forte diffusio-
ne delle provviste papali sembra spazzar via la capacità di controllo da parte dei 
collatori ordinari anche in ambito parrocchiale. Persistendo comunque, e anzi 
rafforzandosi, anche l’influenza della componente comunitaria sulle strutture 
ecclesiastiche, la conflittualità pressoché sistematica destinata ad instaurarsi in 
questo campo origina una massa documentaria cospicua anche su scala diocesa-
na e a livello locale, che tuttavia in molte parrocchie non permette di districare 

da ultimo D. Girgensohn, Sui rapporti fra autorità civile e chiesa negli Stati Italiani del Quat-
trocento, in: Salvestr ini  (a cura di), Italia (vedi nota 9), vol. 1, pp. 117–142, in particolare pp. 
133sgg.

 34 Pfaff , Pfarrei (vedi nota 9), pp. 216–220; Meyer, Zürich (vedi nota 31), pp. 532–534.
 35 Esempi risalenti al pontificato di Pio II in RG VIII (vedi nota 10), nr. 134, 1323, 3946, 3996, 

4183, 4420 (Trento); 1193, 2496, 2814, 3061, 3167, 4161 (Coira).
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la complessità delle singole situazioni e di risalire a chi, tra i contendenti, possa 
essere considerato il vero titolare delle prebende contese.36

Tornando al pieno Quattrocento, nelle valli del versante alpino incluse nello 
stato regionale milanese (uno dei bacini geografici dai quali, nel confronto su 
scala europea, prende avvio la più alta quota di sollecitazioni verso Roma)37 le 
differenze sostanziali nel ricorso in curia risultano perlopiù connesse al caratte-
re delle prebende e dei doveri d’ufficio ad esse collegati. Per quanto riguarda le 
diocesi lombarde, nei registri di Pio II sono ben rappresentate le richieste rela-
tive ai canonicati e agli altri benefici presso molte chiese pievane e collegiate pe-
riferiche. Lo scavalcamento del diritto di collazione dell’ordinario è qui prassi 
già ampiamente consolidata; in questo campo si misura peraltro l’efficacia della 
politica beneficiaria posta in atto dal governo ducale, che mira a gestire il più 
possibile la provvista anche attraverso la sorveglianza capillare sui movimenti 
nel panorama beneficiario ad opera dei cosiddetti economi dei benefici vacanti 
insediati presso le città episcopali e in altri centri maggiori, e attraverso l’inca-
nalamento delle possibilità di contatto con la centrale romana per mezzo del 
divieto di qualsiasi impetrazione diretta in curia senza l’assenso del duca stes-
so.38 Figurano raramente nelle richieste registrate dalla curia pontificia, invece, 
le domande di provvisione riguardanti i benefici delle parrocchie di villaggio. 
Le spiegazioni per tale assenza non sono da ricondurre esclusivamente ad una 
presunta povertà di tali chiese, tale da placare gli appetiti dei potenziali ricor-
renti in curia, poiché ad una verifica puntuale taluni fra loro risultano assicura-
re guadagni maggiori di un canonicato;39 e neppure alla loro connessione con 
l’obbligo di residenza, spesso aggirabile senza grandi difficoltà per mezzo di 
deleghe a vicari stipendiati. Determinante è, invece, ancora una volta l’efficacia 
del controllo ad opera delle comunità, che attribuiscono un valore essenziale 
alla facoltà di scegliere il proprio pastore d’anime, percepito come elemento 
imprescindibile per un’assistenza spirituale confacente alle aspettative, e che in 
questo sono spalleggiate anche dal potere ducale, il quale per ragioni di oppor-
tunità politica tende ad evitare ingerenze esterne in simili autonomie locali.40

 36 C. Nubola, La diocesi di Trento nelle suppliche al papa (1513–1565), in: Bel loni/Nubola (a 
cura di), Suppliche 1513–1565 (vedi nota 11), pp. 145–147.

 37 G.-R. Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der Reformati-
on, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 95, Tübingen 2001, pp. 27, 54sg., 
76sg.

 38 Sugli economati dei benefici vacanti e sugli altri strumenti di controllo posti in atto dal governo 
ducale nel territorio dello stato regionale v. la bibliografia citata alla nota 33; per la loro evolu-
zione in epoca moderna cfr. G. Dell ’Oro,  Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero 
nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi, Milano 2007.

 39 Canobbio, Introduzione (vedi nota 9), pp. 53–57.
 40 G. Chittol ini , Principe e comunità alpine in area lombarda alla fine del Medioevo, in: E. 

Martinengo (a cura di), Le Alpi per L’Europa. Una proposta politica. Economia, territorio 
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Anche escludendo i personaggi del tutto estranei alla realtà regionale, ma 
interessati solo al cumulo di prebende, la diversa frequenza del ricorso in curia 
è rivelatrice di differenze nelle modalità di provvista e nei canali seguiti per il 
conseguimento dei diversi benefici, che a loro volta riflettono una suddivisione 
del corpo clericale di origine locale, distinguendo una sorta di „ceto canonicale 
minore“ da quello per così dire „parrocchiale“. Nel primo gruppo si possono 
annoverare i titolari di benefici canonicali presso le chiese collegiate alpine e su-
balpine, che vantano dotazioni beneficiarie a volte cospicue, e che con l’assen-
so dell’apparato amministrativo ducale hanno accesso al mercato beneficiario 
curiale, giungendo in qualche caso ad acquisire anche un canonicato cattedrale, 
a mo’ di coronamento di una carriera particolarmente degna di nota. Si tratta 
in sostanza di una sorta di appendice della cerchia di personaggi che formano 
la fascia più elevata del clero secolare lombardo, caratterizzato dalla vicinanza 
all’entourage sforzesco e in possesso di fortune beneficiarie imperniate sulle 
prebende delle chiese episcopali o delle maggiori collegiate cittadine, arroton-
date tramite l’acquisizione di canonicati delle collegiate periferiche di varie 
diocesi interne al territorio statale, o con altre sine cura, a cui accedono anche 
grazie al ricorso mirato alla provvista pontificia. Il secondo gruppo, invece, 
comprende coloro che si concentrano sui benefici legati alle chiese parrocchiali 
extraurbane e alle cappelle di villaggio, con la consapevolezza di dover inter-
loquire in primo luogo con gli attori locali in grado di influenzarne, a volte in 
misura decisiva, l’assegnazione. Durante l’intero pontificato di Pio II, gli uffici 
curiali registrano solo tre suppliche relative a benefici parrocchiali della zona 
montana dell’arcidiocesi di Milano, presumibilmente inoltrate in situazioni di 
avanzato conflitto tra più concorrenti, e anche per gli episcopati di Novara e 
Como si può riscontrare una quota molto ridotta di tali occorrenze in rap-
porto al numero complessivo di richieste.41 Al di là del loro valore euristico in 
rapporto ai pochi casi attestati, la forte disparità nel numero di registrazioni 
curiali in rapporto a questi due gruppi integra le indicazioni ricavabili dalla 
documentazione locale, a volte lacunosa o imprecisa nella frammentazione di 
atti eterogenei per tipologia documentaria, confermando una certa rigidità della 
stratificazione interna al corpo clericale.

e società. Istituzioni, politica e società. Contributi presentati al secondo Convegno „Le Alpi 
e L’Europa“, Lugano, 14–16 marzo 1986, Milano 1988, pp. 219–235 (ora anche in: Id. , Cit-
tà, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale, secoli XIV–XVI, Milano 1996, 
pp. 127–144).

 41 Per Milano cfr. Canobbio/Del  Bo (a cura di), Beatissime pater (vedi nota 10), nr. 333, 957, 
1195; cfr. anche ibid., nr. 406, riguardo alla conferma dell’elezione del priore di un ospedale 
da parte della comunità del luogo. Per Novara ibid., nr. 183, 705, 731, 1112; per Como ibid., 
nr. 347, 1048.
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La divergenza delle prospettive (ma soprattutto dei mezzi materiali e 
dell’estensione della rete di contatti personali) tra le diverse componenti del 
clero periferico traspare anche da quelle suppliche che si riallacciano solo in 
modo indiretto alla materia beneficiaria, in quanto non implicano alcuna forma 
di provvista, ma permettono di accedere o di mantenere lo status clericale pur 
in assenza dei requisiti prescritti dalle norme canoniche. Le numerose richieste 
di dispensa riferite agli impedimenti canonici derivanti dal defectus natalium, 
dal defectus etatis o dal defectus corporis sono chiaramente funzionali al pos-
sesso di prebende anche di tipo parrocchiale, poiché consentono di adire gli 
ordini sacri e dunque di esercitare la cura d’anime, premessa indispensabile per 
assicurarsi benefici con responsabilità pastorali.42 Chi nutre ambizioni limitate 
alle chiese sotto controllo comunitario più o meno stretto sa di doversi muo-
vere in loco per entrarne in possesso, ma è altrettanto consapevole dell’obbligo 
di regolarizzare la propria posizione giuridica rivolgendosi alla sede apostolica 
per disporre dei requisiti indispensabili all’esercizio del ministero pastorale; di 
conseguenza anche i curati, i vicari e i cappellani delle località periferiche sono 
ben rappresentati nella massa di chi supplica per ricevere „semplici“ dispense, 
reperibili in maggioranza nei volumi prodotti dalla penitenzieria apostolica. 
Al contrario, non pochi fra coloro che sollecitano la curia mirando al possesso 
di benefici che ricadono sotto la sfera di influenza dell’apparato di controllo 
ducale fanno uso della possibilità di abbinare tali dispense alla provvista delle 
prebende stesse, oppure alla concessione di altre dispense o grazie non contem-
plate nelle facultates dei penitenzieri maggiori, cosicché le loro richieste sono 
destinate a seguire un iter differente nell’apparato amministrativo pontificio.43

 42 L. Schmugge, Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im 
Spätmittelalter, Zürich 1995; K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Mid-
dle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448–1527, Annales Academiae scientiarum 
Fennicae 313, [Helsinki] 2001, pp. 178–202.

 43 Canobbio, Introduzione (vedi nota 31), pp. LXXXVII–XCII. Per l’area germanofona cfr. le 
osservazioni in Schmugge, Kirche (come nota 42), pp. 302–318; Schmugge/Hersperger/
Wiggenhauser, Supplikenregister (vedi nota 1), pp. 187–206. Sulle differenti competenze dei 
singoli dicasteri curiali, in riferimento alla concessione di dispense relative al defectus natalium 
cfr. B. Schwarz, Dispense der Kanzlei Eugens IV. (1431–1447), in: L. Schmugge/B. Wig-
genhauser (a cura di), Illegitimität im Spätmittelalter, Schriften des Historischen Kollegs. 
Kolloquien 29, München 1994, pp. 133–147. Una categoria a parte è costituita dagli ecclesiastici 
appartenenti alla più stretta cerchia familiare o clientelare dei principi e assurti all’episcopato, 
la cui carriera è connessa all’evoluzione dei rapporti politici con il papato, e che per accrescere 
la loro dotazione beneficiaria possono entrare in possesso di prebende nelle regioni periferiche: 
cfr. ad esempio M. Pel legrini , Ascanio Maria Sforza: la creazione di un cardinale „di fami-
glia“, in: Chittol ini  (a cura di), Sforza (vedi nota 33), pp. 215–289; Id. , Ascanio Maria Sforza. 
La parabola politica di un cardinale-principe del Rinascimento, Nuovi studi storici 60, Roma 
2002; F. Somaini , Giovanni Arcimboldi. Gli esordi ecclesiastici di un prelato sforzesco, Ar-
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Sebbene l’accesso alla centrale romana sia dunque aperto all‘intero clero dio-
cesano, la stratificazione interna al corpo clericale si proietta direttamente sul 
numero e sulla varietà delle registrazioni curiali riferite alla materia beneficiale. 
La fonte vaticana non solo conferma le informazioni della documentazione lo-
cale a questo riguardo, ma fornisce anche una chiave di lettura supplementare 
del fenomeno, rivelando come la prassi poggi anche sul riconoscimento della 
funzionalità del ricorso in curia per le prospettive di carriera dei singoli eccle-
siastici, delle loro famiglie o dei gruppi sociali a cui appartengono, ed esplici-
tando una consapevolezza alimentata presumibilmente dalla consuetudine lo-
cale e dalla mediazione delle cerchie cittadine o curiali che si incaricano, almeno 
in parte, di trasmettere le richieste verso Roma.

Pratiche e questioni matrimoniali

La terza materia che si segnala per una buona rappresentanza quantitativa delle 
aree alpine è quella matrimoniale. Nelle diocesi di Sion, Coira e Novara le sup-
pliche in questo campo sono fra le più numerose nel novero di quelle presentate 
da laici, a Milano le richieste provenienti dalla periferia superano largamente 
quelle cittadine, mentre dalle vallate a nord di Como partono ogni anno fino a 
una ventina di petizioni relative a questo argomento. Sottoposte in prevalen-
za alla penitenzieria apostolica,44 le domande puntano in gran parte a ottenere 
dispense, che permettano di sposarsi nonostante legami di consanguineità, di 
affinità o di parentela spirituale, oppure di regolarizzare unioni già celebrate 
ma prive di validità per il medesimo motivo, e di legittimarne i figli. Non sono 
rare neppure le richieste miranti ad ottenere dichiarazioni che, in vari modi, 
sanciscano la validità o impongano l’annullamento di legami già contratti.45 

chivio ambrosiano 68, Milano 1994; Id. , Un prelato lombardo del XV secolo. Il card. Giovanni 
Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, Italia sacra 73–75, 3 voll., Roma 2003.

 44 Schmugge/Hersperger/Wiggenhauser, Supplikenregister (vedi nota 1), pp. 88–95; 
Canobbio, Introduzione (vedi nota 31), pp. CIIIsg.; C. Bel loni , Benefici, dispense, com-
missioni: prime osservazioni sul contenuto delle suppliche, in: Bel loni/Nubola (a cura di), 
Suppliche 1513–1565 (vedi nota 11), pp. 129–132; per quanto riguarda la diocesi di Como, 
che presenta la maggior frequenza di richieste in questo ambito, durante il pontificato di Pio 
II i registri della penitenzieria riportano 69 suppliche, mentre nei Registra supplicationum ne 
figura soltanto una: cfr. Canobbio/Del  Bo (a cura di), Beatissime pater (vedi nota 10), nr. 
1221. Sulle competenze accordate ai penitenzieri apostolici in questa materia cfr. la sintesi in 
Salonen, Penitentiary (vedi nota 42), pp. 103–118.

 45 Per l’area lombarda cfr. Ostinel l i  (a cura di), Penitenzieria Apostolica (vedi nota 2), pp. 130–
143; per quella germanica cfr. Schmugge/Hersperger/Wiggenhauser, Supplikenregister 
(vedi nota 1), pp. 63–95. Per l’analisi della fonte in riferimento ad altri contesti cfr. K. Salo-
nen, Finnish Illegal Marriages 1449–1523, in: M. Korpiola  (a cura di), Nordic Perspectives 
on Medieval Canon Law, Publications of the Matthias Calonius Society II, Saarijärvi (Gum-
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Nel flusso di sollecitazioni e nella ripartizione geografica si rispecchiano la 
pervasività della norma canonica fin nella sfera privata dei laici e il diffuso uti-
lizzo della deroga alla regola come strumento per l’attuazione delle strategie 
matrimoniali interne a vari strati sociali. In merito al rapporto tra aree peri-
feriche e autorità centrali importa però soprattutto sottolineare come l’appa-
rato presso le sedi episcopali assuma regolarmente un ruolo attivo anche in 
relazione a tali pratiche – ruolo che può consistere nell’impulso dato (diretta-
mente o indirettamente) all’inoltro della supplica stessa, oppure esplicarsi nella 
fase procedurale in partibus che rende esecutiva la grazia concessa dalla sede 
apostolica. Nel primo caso il tribunale diocesano è all’origine delle richieste 
di coniugi condannati alla separazione, che mirano proprio ad annullare tali 
provvedimenti, oppure è toccato nella sua giurisdizione da mandati o decisioni 
degli uffici curiali, impetrati con il preciso scopo di influenzarne procedimenti 
in corso.46 Nel secondo caso, invece, l’autorità episcopale deve intervenire per 
appurare la veridicità di quanto esposto nelle suppliche e imporre le eventuali 
penitenze previste dal diritto canonico o disposte dai penitenzieri, attivando 
i suoi contatti fin nelle parrocchie di residenza dei supplicanti per raccogliere 
testimonianze, delegare l’autorità di concedere la grazia e controllare l’adem-
pimento delle condizioni da cui dipende la concessione definitiva. Almeno in 
Lombardia, non mancano neppure indizi dell’iniziativa assunta da giudici epi-
scopali che invitano le coppie irregolari a procurarsi una dispensa per risanare 

merus) 1999, pp. 151–167; M. de L. Rosa, Mariage et empêchements canoniques de parenté 
dans la société portuguaise (1455–1520), in: Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen 
Âge 108 (1996), pp. 525–608; W. R. de Collenberg, Les dispenses matrimoniales accordées 
à l’Orient Latin selon les Registres du Vatican d’Honorius III à Clément VII (1283–1385), in: 
Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes 89 (1977), pp. 11–93; 
P. D. Clarke, English Royal Marriages and the Papal Penitentiary in the Fifteenth Century, in: 
The English Historical Review 120 (2005), pp. 1014–1029; A. Marinkovic, Si et in quantum. 
The role of marriage dispensations in matrimonial contracts of fifteenth-century Ragusa, in: 
Jar i tz/Jørgensen/Salonen (a cura di), Penitentiary (vedi nota 3), pp. 61–69; più in generale 
F. Tamburini , Le dispense matrimoniali come fonte storica nei documenti della Penitenzieria 
Apostolica (sec. XIII–XVI), in: Le modèle familier européen. Normes, déviances, contrôle du 
pouvoir. Actes des séminaires organisés par l’École Française de Rome et l’Università di Roma, 
Collection de l’École Française de Rome 90, Rome 1986, pp. 9–30.

 46 In generale, con riferimento alle diocesi dell’area germanica, cfr. L. Schmugge, Ehen vor Ge-
richt. Paare der Renaissance vor dem Papst, Berlin 2008. Per la discussione di casi specifici 
cfr. Id. , Barbara Zymermanin’s Two Husbands, in: W. P. Müller/M. E. Sommar (a cura di), 
Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth 
Pennington, Washington, D. C. 2006, pp. 289–298; K. Salonen, Diemunda and Heinrich – 
Married or Not? About a Marriage Litigation in the Consistorial Court of Freising in the 
Late Middle Ages, in: Jar i tz/Jørgensen/Salonen (a cura di), Penitentiary (vedi nota 3), 
pp. 43–59; C. Donahue, Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages. Arguments 
about Marriage in Five Courts, Cambridge 2007.
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la loro posizione, minacciando la separazione solo come rimedio estremo con-
tro chi perseverasse nell’errore.47

L’intervento dell’apparato episcopale non può comunque distinguere gli 
abitanti delle zone discoste dal resto dei fedeli. La specificità di talune aree al-
pine risiede qui nella manifestazione localmente più intensa dell’esigenza di far 
capo a questo strumento, nonché nella capacità di mantenere vivi i contatti con 
gli ambienti cittadini. Dalle registrazioni presso la curia è infatti lecito dedurre 
che solo una minima parte dei supplicanti vi si reca personalmente, mentre la 
maggior parte di essi fa in modo che le richieste pervengano attraverso rappre-
sentanti informali o procuratori.48 In modo analogo a quanto già visto in prece-
denza, dunque, la possibilità di ottenere grazie pontificie dipende dalla capacità 
di instaurare una comunicazione affidabile con le cerchie cittadine in grado di 
assicurare il collegamento con Roma. Anche in relazione ai supplicanti interes-
sati a questa materia, la ricostruzione dei canali di trasmissione e dei contatti 
personali che assicurano l’avvio, lo svolgimento e la conclusione dell’iter rima-
ne in buona parte da compiere, e non è opportuno proporre generalizzazioni, 
in presenza di contesti istituzionali, giuridici e sociali differenti a seconda delle 
singole regioni sul versante settentrionale e meridionale della catena alpina. Per 
l’area con la maggior densità di richieste per dispense matrimoniali, compren-
dente le pievi dell’alto Lario, della Valchiavenna e della Valtellina in diocesi di 
Como e una parte della regione alpina in diocesi di Milano, è tuttavia possibile 
affermare che, analogamente alle materie esposte in precedenza, l’intervento 
dei notai delle curie vescovili, del clero pievano residente e di quegli ecclesia-
stici titolari di benefici delle città episcopali e nel contempo legati da interessi 

 47 Archivio Storico Diocesano di Como, Curia vescovile, Beni ecclesiastici antichi, vol. I, f. 407v–
408r; cfr. Ostinel l i  (a cura di), Penitenzieria Apostolica (vedi nota 2), p. 140. Un ruolo analo-
go è stato riscontrato anche in altri contesti; cfr. ad es. A. Lefèbvre-Tei l lard, Les officialités 
à la veille du Concile de Trente, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain 108, Paris 
1973, p. 269. Sulle testimonianze documentarie della prassi di esecuzione delle commissioni 
provenienti dal dicastero curiale cfr. anche gli accenni in B. Mariani , L’attività della curia 
arcivescovile milanese e l’amministrazione diocesana attraverso l’operato del vicario generale 
Romano Barni (1474–1477), in: Società e storia XIV (1991), pp. 769–811; G. Chironi , La mitra 
e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV–XVI), 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 85, Roma 2005, pp. 227sg.; M. M. Carcel  Ortí , 
Documentos pontificios en los registros episcopales del obispo de Valencia Hug de Llupià 
(1408–1425), in: K. Borchardt/E. Bünz (a cura di), Forschungen zur Reichs-, Papst- und 
Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dar-
gebracht, Stuttgart 1998, vol. II, pp. 745–760.

 48 Oltre alla mancata menzione della presenza dei supplicanti nelle registrazioni curiali, anche 
le littere commissorie pervenute risultano regolarmente redatte nella forma pro absente, per la 
quale cfr. M. Meyer, Die Pönitentiarie-Formularsammlung des Walter Murner von Strassburg. 
Beitrag zur Geschichte und Diplomatik der päpstlichen Pönitentiarie im 14. Jahrhundert, Spi-
cilegium Friburgense 25, Freiburg (Schweiz) 1979, pp. 139–151.
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personali alle parrocchie periferiche è essenziale sia nella fase iniziale, sia in 
quella finale dell’iter. Nelle fonti locali, tali personaggi compaiono regolarmen-
te dapprima nel raccogliere le richieste in loco, nell’indirizzarle verso il centro 
diocesano e nel reperirvi persone adatte a trasmetterle alla curia; al momento di 
rendere effettiva la concessione delle grazie essi vengono poi ricontattati dai ve-
scovi, dai vicari episcopali o dagli altri esecutori delle commissioni provenienti 
dal centro, affinché esplichino gli atti necessari presso le loro chiese o presso le 
località di residenza dei supplicanti stessi.49

Così come il clero delle loro parrocchie, anche i laici dei borghi e dei villaggi 
alpini sono perciò integrati come individui e come comunità nell’estesa rete di 
relazioni a livello diocesano, che nell’entourage della sede diocesana trova uno 
snodo essenziale per entrare in contatto con l’apparato curiale. Se in chiave lo-
cale non si può negare una sicura preponderanza dell’aspetto utilitaristico della 
ricerca di grazie, da una prospettiva dal centro è comunque interessante notare 
come, persino nei casi disbrigati per mezzo di un’oliata routine, la sollecitazione 
e l’applicazione di disposizioni prese in curia romana e basate sul potere ponti-
ficio di derogare alle norme canoniche, innescando un iter articolato, ribadisca 
in continuazione l’esclusività del potere papale di grazia nei confronti di tutti 
i gradi gerarchici. I laici delle vallate alpine, tanto determinati nel realizzare le 
proprie strategie matrimoniali come nel rivendicare un’assistenza sacramentale 
continua e una gestione autonoma delle risorse materiali delle proprie chiese, 
con la continua messa in opera di tale prassi sono portati ad identificarsi nel 
corpus della Chiesa universale e a riconoscersi parte del sistema di dipendenze 
e di obbedienze che lo definisce in tutte le sue parti.

Nei decenni centrali del Quattrocento, in sostanza, la documentazione cu-
riale conferma puntualmente come l’integrazione a più livelli delle aree mon-
tane nella rete di relazioni e di comunicazioni imperniata sulla corte pontificia 
non escluda alcuna delle componenti locali dell’organismo ecclesiastico nelle 
regioni a cavallo delle Alpi centrali. Pur promuovendo interessi e aspirazioni 
particolari, i poteri locali, il clero e i laici, attraverso canali che transitano rego-
larmente dai centri diocesani, partecipano in maniera consapevole al continuo 
ampliamento della rete di contatti e relazioni, sia come soggetti attivi, sia come 
oggetti passivi. In quest’ottica, la progressiva localizzazione della parrocchia-
lità comporta una riconferma esplicita dei legami con i centri diocesani e con il 
vertice gerarchico curiale, e la componente particolaristica non implica un di-
sconoscimento della piena appartenenza all’organismo ecclesiastico inteso nel 
suo complesso. Dal canto suo, il riconoscimento della funzionalità del ricorso 
alla curia per la realizzazione di progetti matrimoniali, e in parte anche per l’ot-

 49 P. Ostinel l i , Vescovi, vicari e notai. Lettere di Penitenzieria e documentazione notarile in area 
lombarda (XV secolo), in: Salonen/Krötzl  (a cura di), Roman Curia (vedi nota 3), pp. 33–44; 
cfr. anche Ostinel l i  (a cura di), Penitenzieria Apostolica (vedi nota 2), pp. 79–126.
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tenimento di un certo tipo di benefici, produce una ramificazione sempre più 
capillare dei canali di comunicazione verso bacini geografici e sociali apparen-
temente esclusi dalla relazione diretta con la suprema autorità dal profilo me-
ramente istituzionale. Le differenti forme del contatto con Roma, dettate dalle 
varie configurazioni locali, rivelano dunque come le realtà periferiche siano 
interessate ad inserirsi stabilmente nelle articolazioni più fini del sistema gerar-
chico complessivo, sviluppando fisionomie peculiari che costituiscono anche il 
risultato di una ricerca di equilibrio tra l’espressione delle esigenze particolari 
e le possibilità di appoggiarsi al raccordo formato dalle strutture episcopali e 
dall’entourage delle curie vescovili oppure, al contrario, di superarlo.






