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Le difficoltà finanziarie in cui si dibattono tutte 
le Società Culturali e un prolungarsi imprevisto nella 
raccolta del materiale, sono alVorigine del ritardo con 
cui pubblichiamo gli Atti del Convegno Internazionale 
di Studi su Enrico da Sus a, svoltosi a Sus a ed a 
Embrun nei giorni 30 settembre - 1° ottobre 1972.

Di questo ci scusiamo con le Autorità, con i Re
latori e con tutti gli intervenuti, di cui abbiamo voluto 
ricordare la presenza, chiedendo venia per le involon
tarie omissioni.

Malgrado le nostre richieste, ci son venuti a man
care i testi di alcune delle relazioni svolte. Compren
diamo come il tempo trascorso abbia reso difficile il 
riesame e Vinoltro, ma ci dispiace di non poter pre
sentare la totalità degli interventi.

Non è stato quindi possibile differire oltre questa 
pubblicazione e non ci resta che esprimere la speranza 
che i lavori che qui seguono suscitino nuovi interessi 
verso la ricerca della personalità di Enrico da Sus a 
ed apportino maggiori elementi sulla vita religiosa e 
civile dei suoi tempi.

i
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IL CARDINALE OSTIENSE

Quadro a olio esistente nella Galleria del Daniele in Palazzo Reale di Torino 
e dipinto da Pietro Ayres per incarico di Carlo Alberto.

(Una copia, ridotta, si trova a Susa nella Biblioteca Civica, dedicata al Cardinale Ostiense)
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da « La Valsusa » del 7 ottobre 1972, pag. 1.

Convegno internazionale di studi sul]] Card. Ostiense

Mai, forse, la Diocesi di Susa aveva assistito ad un susseguirsi di manifestazioni così intenso 
e di così alto livello, simili a quelle svolte nell’estate scorsa — con un crescendo di interesse e 
di partecipazione veramente consolanti — per commemorare il bicentenario della sua fondazione.

Non ultima fra esse per importanza fu la celebrazione del VII centenario' della morte di 
Enrico da Susa, detto il Cardinale Ostiense perchè divenuto cardinale decano e Vescovo di Ostia; 
celebrazione che non si limitò ad una semplice commemorazione, ma occupò due intiere giornate 
di studio su queirillustre personaggio segusino.

L’iniziativa fu promossa dalla Società di Ricerche e Studi « Segusium » e venne da essa 
realizzata in collaborazione, per la parte scientifica, con la Deputazione Subalpina di Storia Patria 
e col Centro di Studi di Storia del Diritto Italiano - Biblioteca Patetta.

Parlare di « grande successo » della manifestazione, può sembrare espressione retorica da 
giornalista, ma se si pensa che i « convegnisti » erano un centinaio e rappresentavano il fior fiore 
della cultura giuridico-canonica italiana e — in parte — straniera, quell’espressione non parrà 
affatto esagerata.

Naturalmente questo costò uno sforzo organizzativo e finanziario non comune, come ben 
potrebbero rivelarlo il Segretario della Società Prof. Blandino C. nonché il Segretario Ammini
strativo Prof. Bava A.

Il Programmi del Convegno era particolarmente ricco — e non soltanto di relazioni scien
tifiche — dato che era stato volutamente inserito nelle celebrazioni bicentenarie della Diocesi; 
unico rammarico degli organizzatori fu di dovere rinunziare — a causa di inderogabili difficoltà 
organizzative — alla solenne funzione relgiosa di Domenica 1° ottobre, mentre inizialmente era 
stata proprio quella partecipazione lo spunto per decidere la concomitanza dei due avvenimenti.

Le riunioni si aprirono sabato 30 settembre nel Teatro Civico di Susa — messo gentilmente 
a disposizione del Sig. Contin — col saluto del Sindaco Comm. A. Favro, col ringraziamento del 
Presidente della « Segusium » Mons. S. Savi che lesse pure alcune delle numerose adesioni perve
nute, — da quella del Presidente della Repubblica a quella del Card. M. Pellegrino — e con la 
partecipazione del Prof. M. Viora presidente delle due Società, storica e giuridica, summenzionate.
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Il discorso ufficiale fu pronunziato dal Prof. Charles Lefebvre, Vicedecano della Sacra 
Romana Rota, insigne giurista e profondo conoscitore dell’Ostiense; Egli illustrò magistralmente
— suscitando anche vivo interesse — la figura storica, politica, religiosa nonché il pensiero 
giuridico di quel grande personaggio, il quale nacque a Susa verso il ’200 ma esplicò gran parte 
della sua intensissima attività anche in altre parti d’Italia, di Francia — dove fu Maestro a Parigi 
e Vescovo a Sisteron, poi a Embrun — d’Inghilterra e di Germania.

Alle ore 11 l’Assemblea si trasferì davanti al Palazzo Bartolomei, dove venne scoperta e 
benedetta da Mons. Vescovo una lapide marmorea in onore dell’Ostiense e venne dedicata al 
suo nome la piazzetta della Torre. Commentò la duplice cerimonia — con la ben nota facondia — 
l’Aw. Gianni Oberto, Presidente della Giunta Regionale.

Altra cerimonia importante, seguita immediatamente alle precedenti, fu l’Inaugurazione 
ufficiale della Mostra di Arte Sacra, allestita nei locali del Seminario, con la ricchezza, la sapienza 
e il buon gusto già illustrati su questo settimanale.

Tenne l’orazione d’apertura Mons. Vescovo, con elevati richiami alle finalità spirituali, cultu
rali e pratiche della mostra stessa, esprimendo la più viva riconoscenza verso coloro che l’avevano 
organizzata. Poi gli intervenuti entrarono per la visita degli oggetti esposti, guidati dal Dott. Guido 
Gentile, della S.P.A.B.A., e dal Prof. Giovanni Romano, Ispettore della Soprintendenza alle Gal
lerie, che ne avevano curato l’ordinamento scientifico.

Fu visitata anche l’Esposizione, pur essa interessante per l’originale allestimento, dei disegni 
e dei dipinti degli alunni delle Scuole elementari.

I lavori di studio proseguirono a Novalesa, dopo la visita alla celebre Abbazia, in una vasta 
sala della medesima, dove vari studiosi si alternarono per illustrare alcuni aspetti della vita e 
dell’opera dell’Ostiense; particolarmente apprezzata fu la relazione del Prof. Mons. Stickler, 
Prefetto della Biblioteca Vaticana.

Alle 18 trasferimento a Susa per un signorile ricevimento offerto dall’Amministrazione Comu
nale all’Hotel Napoleon, all’inizio del quale il Sindaco rivolse ai partecipanti calorose parole di 
compiacimento e di augurio.

Alla conclusione dell’intensa giornata, tutti si recarono in Cattedrale per ascoltare il magi
strale Concerto d’organo del M.o Giuseppe Peirolo, offerto in loro onore e a tutta la popolazione 
alla vigilia della solenne Festa del Bicentenario.

Domenica mattina altro trasferimento in pulman verso Embrun, dove in collaborazione con 
la Società d’Etudes des Hautes Alpes di Gap e del suo Presidente Dott. Avv. Emile Escallier, 
si svolse la seconda tornata di studio.

La celebrazione della Messa e la visita all’insigne Cattedrale col suo famoso Tesoro, inizia
rono la giornata, quindi nei locali del Municipio si tenne la riunione scientifica, con gli ultimi 
interventi e con le conclusioni, tratte dal Prof. Viora, che già aveva diretto con grande maestria 
tutto l’andamento dei lavori scientifici.

A sera, un’ultima visita all’interessante Eglise des Cordeliers e infine il ritorno alle proprie 
abitazioni, con la soddisfazione per il buon lavoro compiuto e con il legittimo compiacimento
— da parte degli organizzatori — di ascoltare, dalle labbra dei convegnisti, espressioni simili a 
questa: « Convegno veramente magnifico, vario, ricco di interessi e di risultati scientifici. Augu
riamoci che altri Convegni come questo vengano organizzati dalla Società « Segusium ».

S. S.
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Lapide apposta nel Palazzo Bartolomei in Susa

»

IN HIS AEDIBUS 

NOBILI FAMILIA DE BARTOLOMEIS 

ILLE ORTUS EST 

HENRICUS DE SEGUSIO 

CARDINALE OSTIENSIS 

” SUMMA AUREA ”

ET VOLUMINE ” DE DECRETALIBUS ”

VIR CLARISSIMUS

CIVITAS SEGUSIENSIS 

TANTI VIRI PROVVIDA MATER 

AUSPICE STUDIORUM SOCIETATE ” SEGUSIUM ” 

EXEUNTE SAECULO VII A MORTE 

CUM STUDIORUM CONVENTUS 

EX OMNI NATIONE 

AD AGENDUM DE OSTIENSI 

CELEBRARETUR 

ANNO MCMLXXII 

HOC SIGNUM POSUIT 

PRIDIE KALENDAS OCTOBRES

In questo palazzo, dalla nobile famiglia dei Bartolomei, nacque quel grande 
Enrico da Susa Cardinale Ostiense, che fu uomo chiarissimo per la « Summa 
Aurea » e per l’opera « Sulle Decretali ». La Città di Susa, auspice la Società 
di Studi « Segusium », volgendo al termine il V II  Centenario della di Lui morte, 
in occasione di un Convegno Internazionale di Studi sull’Ostiense, pose questa 
lapide il 30 settembre 1972.
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COMITATO D’ONORE

Il Cardinale Michele PELLEGRINO, Arcivescovo di Torino 
Monsignor COFFY, Vescovo di Gap e Embrun 
Monsignor CO'LLIN, Vescovo di Digne e Sisteron 
Monsignor Giuseppe GARNERI, Vescovo di Susa
S. E. On. Oscar Luigi SCALFARO, Ministro della Pubblica Istruzione 
M. François BENARD, Ancien Ministre, Conseiller Général des Hautes Alpes
S. E. Dr. Giuseppe SALERNO, Prefetto Provincia di Torino; Conte Dr. Edoar
do CALLERI DI SALA, Presidente della Regione Piemonte; Gr. Uff. Avv. Gian
ni OBERTO, Presidente del Consiglio della Regione Piemonte; Comm. Eiio 
BORGOGNO, Presidente della Provincia di Torino; Comm. Arsenio FAVRO, 
Sindaco di Susa.
Prof. Augusto GUZZO, Presidente Accademia delle Scienze di Torino; 
Prof. Avv. Mario ALLARA, Rettore della Università di Torino; Gr. Cr. Prof. 
Giuseppe GROSSO, Presidente della Facoltà di Giurisprudenza di Torino; 
Prof. Giuseppe OLIVERO, Ordinario di Diritto Canonico nella Università di 
Torino; Mons. Prof. Alfonso Maria STICKLER, Prefetto della Biblioteca Va
ticana; Prof. Mario Enrico VIORA, Presidente Deputazione Subalpina di 
Storia Patria; Dr. Emile ESCALLIER, Président de la Société d’Etudes des 
Hautes Alpes.
Prof. Rosa BORSARELLI, Soprintendente agli Archivi del Piemonte; Prof. Car
lo CARDUCCI, Soprintendente alle Antichità del Piemonte; Prof. Arch. Um
berto CHIERICI, Soprintendente ai Monumenti del Piemonte; Prof. Franco 
MAZZINI, Soprintendente alle Gallerie del Piemonte; Dott. Anna TA- 
MAGNONE, Soprintendente alle Biblioteche del Piemonte; Conte Dr. Gae
tano GARRETTI DI FERRERE, Direttore Archivio di Stato di Torino; M. Pierre 
Yves PLAYOUST, Directeur des Archives des Hautes Alpes; Prof Stelio 
BASSI, Direttore della Biblioteca Nazionale di Torino; Prof. Giuseppe DONDI, 
Direttore della Biblioteca Reale.
On. Prof. Emanuela SAVIO, Presidente Cassa di Risparmio di Torino; 
Gr. Cr. Dr. Luciano JONA, Presidente Istituto Bancario San Paolo di Torino; 
Cav. Dr. Giovanni Maria VITELLI, Presidente Camera di Commercio di Torino.

COMITATO ESECUTIVO

Mons. Severino SAVI, Presidente; Prof. Leopoldo AGNES; Dr. Angelo BAR
RERA; Prof. Antonio BAVA; Prof. Clemente BLANDINO; Prof. Anna Maria 
CAVARGNA ALLEMANO; Prof. Secondo DEZZANI; Augusto DORO; Arch. 
Giulio FABIANO; Prof. Giuseppe FERRERÒ; M.a Gemma MIGLIARDI.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

30 Settem bre

ore 9

ore 11,30

ore 12

oer 13 

ore 15,30

ore 19 
ore 21,15

Apertura del Convegno nel Teatro Civico di Susa 
Saluto del comm. Arsenio Favro, Sindaco di Susa 
Discorso di Mons. Severino Savi, Presidente della Società 
di ricerche e studi valsusini « Segusium »
Discorso del Prof. Mario E. Viora, Presidente della Deputa
zione Subalpina di Storia Patria
Relazione ufficiale di Mons. Charles Lefebvre, Vicedecano del
la Sacra Romana Rota: « L'Ostiense maestro dell’equità ca
nonica ».
Scoprimento della lapide commemorativa del Cardinale Enrico 
da Susa, collocata nel Palazzo Bartolomei, dimora della 
famiglia
Allocuzione deH’Avv. Gianni Oberto, Presidente del Consi
glio regionale piemontese.
Inaugurazione della mostra d’arte sacra diocesana 
Discorso di S.E. Mons. Giuseppe Garneri, Vescovo di Susa
Colazione offerta ai congressisti dalla « Segusium » alla 
Novalesa.
Saluto del Dott. Guido Silvestro, Sindaco di Novalesa 
Riunione di Studio nel salone dell’Abbazia della Novalesa 
con relazioni di:
- Prof. Domenico Maffei
- Dott. Luciano Musselli
- Prof. Luigi Prosdocimi
- Mons. Prof. Alfonso M. Stickler
Ricevimento offerto ai congressisti dal Municipio di Susa 
Concerto d’organo in Duomo. Maestro G. Peirolo.

1 Ottobre
ore 6,30 — Partenza in pullman dei congressisti per Embrun
ore 11,30 — Saluto del Doct. Emile Escallier, Président de la Société 

d'Etudes des Hautes Alpes
— Riunione di studio ad Embrun con relazioni di:

- Prof. Pier Giovanni Caron
- Prof. Lazzaro Maria de Bernardis
- Dott. Don Sante Sciubba
- Prof. Isidoro Soffietti
- Prof. Gian Savino Pene Vidari

— Discorso conclusivo del Prof. Mario E. Viora
ore 13 — Ricevimento offerto ai congressisti dal Comune di Embrun.





ADESIONI PERVENUTE ALLA SEGRETERIA DEL CONVEGNO

S.E. Sen. Giovanni Leone - Presidente della Repubblica 
S.E. On. Oscar Luigi SCALFARO - Ministro della Pubblica Istruzione 
S.E On. Vittorio BADINI CQNFALONIERI - Ministro per il Turismo e lo 

Spettacolo

S. Em. Card. Jean VILLOT, a nome di S.S. Papa Paolo VI 
S. Em. Card. Michele PELLEGRINO - Arcivescovo di Torino

Dott. Salvatore ACCARDO, Direttore Generale delle Accademie e Biblio
teche, Roma; Prof. Avv. Mario ALLARA, Rettore delFUniversità di Torino; 
Anna BACCFIELLI, Torino; Prof. Giulio BATTELLI, Università di Roma; 
Dott. sa Anna Maria BATTELLI, Roma; Chan. Jean BELLET, Presidente della 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, St. Jean-de-Maurienne; 
Doct. François BENARD, Ancien Ministre, Conseiller Général des Flautes 
Alpes, Paris; Prof. Marco BERMOND, Presidente della Comunità Alta Valle 
di Susa e Sindaco di Oulx; Can. Edoardo BRUNOD, Arcidiacono del Capi
tolo di Aosta; Prof. Elio CASETTA, Università di Torino; Sig. Paolo CHIA- 
BRERA CASTELLI GAIOLI BOIDI, Torino; Prof. Antonino CONSOLI, Univer
sità Cattolica di Milano; Prof. Carlo CORDIE', Università di Firenze; 
Prof. Fulvio CROSARA, Università di Trieste; Prof. Pietro Agostino D’AVACK, 
Rettore dell’Università di Roma; Prof. Enrico DE LEONE, Università di Ca
gliari; Mr. Georges DUSSERRE, Vice-Presidente della Société d’Etudes des 
Hautes-Alpes, Gap; Prof.sa Gina Fasoli, Università di Bologna; Prof. Carlo 
Guido MOR, Università di Padova; Ing. Giuseppe FULCHERI, Presidente 
della Società per gli Studi Storici, Archeologici, Artistici della Provincia di 
Cuneo; Doct. Gérard GIORDANENGO, Archiviste Paléographe, Ancien 
Membre de l’Ecole Française de Roma; Prof. Marziano GUGLIELMINETTI, 
Università di Torino; Gen. Jacques HUMBERT, Paris; Dott. Felice Paolo MAE- 
RO, Torino; Prof. Antonio MARONGIU, Università di Roma; Dott. Gino NIGRO, 
Direttore dell’Archivio di Stato di Catania; Dott. Antonio PARISI, Presidente 
della Società Storica Pinerolese e Direttore della Biblioteca Comunale di 
Pinerolo; Dott. Ing. Giorgio PETRUZZI, Capo del Compartimento Ferroviario 
di Torino; Dott. Avv. Nicola PICELLA, Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, Roma; Prof. Olis ROBLESKA, Pontificia Università Grego
riana di Roma; Ten. Col. Giuseppe RUSSO, Comandante del Gruppo « Susa » 
di Artiglieria Alpina, Susa; Prof. Giovanni TABACCO, Università di Torino; 
Comm. Rag. Pietro TAJO, Pinerolo; Prof. Tullio TELMON, Susa; Prof. Vittorio 
TELMON, Università di Bologna; Dott. Giuseppe TURRONi, Torino; Dott. Fran
co VARESIO, Torino; Prof. Corrado VIVANT!, Università di Torino; Prof. Piero 
ZERBI, Università Cattolica di Milano.

Comunità Montana Alta Valle di Susa - Gulx 
Comunità Media e Bassa Valle di Susa - Susa 
Ente Provinciale per il Turismo - Torino



PARTECIPANTI AL CONVEGNO

Prof. Roberto ABBONDANZA - Direttore dell'Archivio di Stato di Perugia 
Prof. Leopoldo AGNES - Preside del Liceo Classico di Susa 
Dott. Guido ASTUTI
Dott. Ing. Fernando ATTOMA PEPE - Genova 
Dott. Angelo BARRERA e Sig.ra - Torino 
Can. Natalino BARTOLOMASI - Susa 
Dott.sa Maria Matilde BASSI - Torino
Prof. Stei io BASSI - Direttore della Biblioteca Nazionale di Torino
Dott. Avv. Luigi BAUDOIN - Asti
Prof. Antonio BAVA e Sig.ra - Susa
Prof. Maria Ada BENEDETTO - Università di Torino
Prof. Rinaldo BERTOLINO - Università di Padova
Prof. Clemente BLANDINO - Segretario generale della « Segusium » - Torino
Prof. Giorgio BLANDINO - Università di Torino
Sig.ra Oilga BLANDINO - Torino
Prof. Umberto BOELLA e Sig.ra - Cuneo
Prof.sa Rosa BORSARELLI - Sovraintendente agli Archivi per il Piemonte - 

Torino
Dott.sa Marisa BOTHO'REL - Torino
Dott.sa Patrizia CANCIAN - Assistente nell’Università di Torino 
Prof. Giorgio CANSACCHI - Università di Torino 
Dott. Vincenzo CARBONE - Napoli 
Prof. Pier Giovanni CARON - Università di Camerino 
Prof.sa Anna Maria CAVARGNA - Membro del Consiglio Direttivo della 

« Segusium » - Bussoleno 
Dott. Mario CAVARGNA - Bussoleno 
Dott. Pier Luigi CAVARGNA - Bussoleno 
M.a Luigia COLOMB - Cesana 
Dott.sa Ada COLLI - Torino 
Sig.na Paola COLLI - Torino 
Prof. Paolo COLLIVA - Università di Bologna 
Prof. Rinaldo COMBA - Università di Torino 
Sig. Vito CONSOLE 
Dott. CRI STO FAN EL LI
Dott. Demetrio CRISTOFORI - Sommariva Bosco 
Prof.sa Maria Pia CUCIOLO - Bologna
Prof. Avv. Lazzaro Maria DE BERNARDIS - Università di Genova
Can. DE LA BRI OLE
Prof. Secondo DEZZANI - Susa
Mr. Alessandre DIDIER - Embrun
Dott. DILLON - Torino
Dott.ssa BUSSI DILLON - Torino
Prof. Giuseppe DONDI - Direttore della Biblioteca Reale di Torino 
Avv. Emile ESCALUER - Presidente della Société d’Etudes des Hautes 

Alpes - Grenoble 
Dott. Arch. Giulio FABIANO - Susa 
Prof. FERRABOSCHI - Università di Padova
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Prof. Giuseppe FERRERÒ - Novalesa
Prof. Can. Guido FERRERÒ - Susa
Prof. Gian Giacomo FISSORE - Università di Torino
Prof, Paolo GALIMBERTI - Torino
S.E. Mons. Giuseppe GARNERI - Vescovo di Susa
Conte Dott. Gaetano GARRETTI di FERRERE - Direttore dell’Archivio di 

Stato di Torino
Prof. P. Giuliano GASCA QUEIRAZZA - Università di Torino
Dott. Guido GENTILE - Torino
Dott. GIACCARIA
Dott. Mario GIACCONE - Vaie
Dott, Avv. Giacinto Romano GIACOMAZZO - Padova
Rag. Alfredo GILIBERT - Torino
Prof. Giuseppe GRISERI - Torino
Prof.sa Andreina GRISERI - Università di Torino
Prof. Silvio GOLZIO - Università di Torino
Prof. Giuseppe GROSSO - Università di Torino
Gen. Jacques HUMBERT - Parigi
Can. Louis JACQUES - Archivista della Diocesi dì Gap 
Prof. Emanuele KANCEFF
Dott. Avv. Renato LANZAVECCHIA e Sig.ra - Alessandria
Prof. Mons. Charles LEFEBVRE - Vicedecano della S. Romana Rota - Roma
Prof. Domenico MAFFEI - Università di Siena
Prof.sa Laura MANCINELLI - Torino
Dott. Antonio Maria MAROCCO - Torino
Prof. Leo MELLANO e Sig.ra - Susa
Dott. Luigi MI CHELI NI - Genova
M.a Gemma MIGLIARCI - Susa
Sig. Mario M GRANDI e Sig.ra - Susa
Dott. Luciano MUSSELLI - Assistente nell’Università di Pavia 
Dott. Ugo NICOLI NI
Dott. Avv. Gianni OBERTO - Presidente dell’Assemblea Regionale del Pie

monte
Prof. Giuseppe OLIVERO - Università di Torino 
Prof.sa Maria Alba ORSELLI - Bologna
Dott. Carlo PAGANINI - Direttore dell’Archivio di Stato di Milano 
Dott. Guido PALOZZI - Torino 
Prof. Giuseppe PEIROLO - Cuneo 
Dott. Avv. Giovanni PERISSERO - Susa 
Prof. Gian Savino PENE VIDARI - Università di Torino 
M. Pierre Yves PLAYOUST - Direttore degli Archives des Hautes Alpes - Gap 
Prof. Paul PONS - Segretario generale della Société d’Etudes des Hautes 

Alpes - Gap 
Dott. Luigi PRANDI - Alessandria 
Comm. Avv. Maurizio PREVE - Torino 
Prof. Luigi PROSDOCIMI - Università Cattolica di Milano 
Rag. Elio RAVA - Genova 
Ing. RAVERA e Sig.ra 
Dott. Avv. Alessandro ROSBOCH - Torino 
Dott. Onofrio RUFFINO - Assistente nell’Università di Torino
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Dott. Matteo SAND RETTI 
Dott. Giovanni SANTINI - Modena 
Dott. Gianmaria SAVI - Torino 
Rag. Maria Teresa SAVI - Torino
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Saluto del Sindaco di Susa Comm. Arsenio Favro

A nome della Città di Susa e della Civica Amministrazione sono lieto di 
porgere il benvenuto a tutti i presenti ed in modo del tutto particolare agli 
eminenti uomini di cultura che sono oggi presenti nella nostra Città per rendere 
omaggio alla memoria del Cardinale Ostiense e per illustrare in questa giornata 
di studio la vasta mole delle Sue opere conosciute in tutto il mondo del sapere.

Ringrazio in modo del tutto particolare la « Segusium » e per essa il suo 
Presidente, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i soci che sono stati i promotori 
e gli organizzatori di questa manifestazione che già si prospetta riuscitissima.

Un particolare ringraziamento vada a Mons. Lefebvre che fra poco, in modo 
certamente pari alla sua profonda competenza di studioso, ci parlerà del Cardi
nale ostiense, illustre cittadino segusino, spentosi sette secoli or sono ed in onore 
del quale la Città di Susa intitola oggi la piazza antistante alla vecchia casa dei 
Bartolomei.

Rinnovo a voi tutti il grazie mio e della Città e formulo il fervido augurio, 
che è ormai certezza, della felice riuscita di questa giornata di studio.
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Presentazione del presidente della società 
Mons. Severino Savi

’’Segusium”

Eccellenza Reverendissima, 
Illustrissimo Signor Sindaco, 
Autorità,
Signore e Signori,

Com’è noto, la manifestazione odierna riveste un duplice aspetto: civico e 
culturale: civico, in quanto la città di Susa si propone di onorare, con lo scoprimento 
di una lapide e con l’intitolazione di una piazza, il suo illustre cittadino — forse 
il più illustre — Enrico Bartolomei, detto il Cardinale Ostiense; aspetto culturale, 
che è quello appunto che ha occasionato il Convegno' internazionale di studi su 
quel celebre giurista, nel settimo centenario della sua morte.

Da parte mia ho il dovere di prendere la parola, non già per quanto si riferisce 
all’aspetto civico — lo ha fatto la persona più qualificata a questo riguardo', cioè il 
Sindaco di Susa commendator Favro — e neppure per quello cultur ale-giuridico, 
giacché interverranno, dopo di me, gli specialisti in materia. Devo parlare, invece, 
in nome di quella Società che, come ha annunziato il Sindaco, ha promosso le presen
ti celebrazioni (ringrazio, anzi, il Sindaco per le cortesi espressioni che ha usate 
per noi). Devo tuttavia precisare che non dovrebbe costituire, per la « Segusium », 
un fatto eccezionale l’aver promosso il Convegno, dal momento che tale iniziativa fa 
parte delle sue finalità, quali compaiono nel titolo stesso della Società, che è 
precisamente « Società di Ricerche e Studi Valsusini ». Orbene, che altro è, quello 
che oggi e domani svolgeranno gli studiosi, se non ricerca e studio su un grande 
personaggio della Valle di Susa? Ma esiste anche un’altra finalità che, pur non 
essendo inserita — per ovvie ragioni — nel titolo della Società, è contenuta nel suo 
statuto, fra quelle essenziali, cioè la valorizzazione — oltreché la tutela — di 
tutto il patrimonio culturale che interessa la Valle di Susa. Ebbene, se la parola
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« valorizzazione » è adeguata ad un tanto personaggio, direi che questa è l’occa
sione di valorizzarlo, e non soltanto in campo culturale presso gli studiosi, ma 
anche come semplice conoscenza presso i suoi concittadini. Nei lavori e negl’incontri 
preliminari svolti in preparazione di queste giornate, ho avuto occasione di parlare 
con non pochi segusini, anche di un notevole livello culturale; ebbene ho potuto 
constatare, non senza sorpresa, che alcuni ignoravano la stessa esistenza del loro 
illustre concittadino: « Cameade! chi era costui? ».

Quest’occasione, dunque, mi pare che sia la migliore per fare in modo che 
tutti possano conoscere, a Susa, la figura di Enrico Bartolomei. Senza voler scomo
dare i grandi del passato usurpando le loro frasi illustri ( « Cittadini, vi richiamo 
alle istorie! »), mi permetterei di ricordare che il ritorno allo studio ed alla com- 
prensione di quello che fecero i nostri antenati, insegnerebbe molte cose a tutti 
noi. Forse non sarebbe inutile una maggiore umiltà negli uomini d’oggi, i quali 
presumono di aver risolto o di saper risolvere tutti i problemi, e che invece in tanti 
campi della cultura speculativa — e, di conseguenza, anche in quella pratica, special- 
mente di carattere etico-religioso — non sono ancora riusciti a scendere alla profon
dità o salire alle altezze a cui scesero o salirono molti degli antichi. Sono lieto, 
pertanto, che si offra la presente occasione per approfondire la conoscenza di 
questo e, speriamo in seguito, di altri illustri Valsusini nonché di avvenimenti di 
grande risonanza, che ebbero luogo nella nostra città o nella nostra valle.

Detto questo, però, devo aggiungere che il compito principale per cui ho 
preso la parola in questo momento è quello di esprimere la riconoscenza della 
« Segusium » a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita delle celebrazioni. 
E ’ evidente che la nostra piccola Società non poteva, da sola, realizzare una iniziativa 
di così alto livello culturale. Siamo grati, quindi, a tutti coloro che così generosa
mente ci hanno aiutati: alla città di Susa — rappresentata qui dal suo Sindaco — 
che ci ha ospitati signorilmente e si è assunta l’onere della lapide commemorativa 
e dell’intitolazione della piazza; ad relatori, a cominciare dal professore Mons. Le
febvre, il quale ha aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa ed è venuto a por
tarci il frutto della sua competenza in questo campo, una competenza che è di pochi 
— e non parlo soltanto del nostro ambiente, ma potrei dire di tutto il mondo 
culturale — gli siamo perciò doppiamente riconoscenti.

Vorrei qui segnalare tutti coloro che parteciperanno attivamente al Con
vegno di studi, con relazioni ed interventi: non mi è possibile farlo, naturalmente. 
Non posso dimenticare, però, le Società che ci hanno offerto la loro preziosa colla
borazione: la Deputazione Subalpina di Storia patria, rappresentata qui dal suo 
Presidente Prof. Mario Viora; il Centro di studi di Storia del diritto italiano della 
Biblioteca F. Patetta; non posso dimenticare, infine, il Prof. Olivero, che si è fatto 
promotore, con noi, di questa celebrazione.

Vorrei pure, almeno, elencare tutti gli altri studiosi che sono qui presenti, ma 
non mi è materialmente possibile perchè molti non li conosco nemmeno per nome; 
posso dire, però, che vi è qui un’accolta così eletta di personalità, che quasi ognuna
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di loro potrebbe presiedere e dirigere una manifestazione culturale simile alla nostra, 
o potrebbe essere ospite d’onore in qualunque celebrazione di qualsiasi città 
italiana.

E’ quindi per noi della « Segusium », piccola Società che si affaccia appena 
alle soglie del suo decimo anno di costituzione, un motivo di soddisfazione, di 
legittima soddisfazione, constatare come questa iniziativa abbia riscosso tanta riso
nanza e tanto successo. Mi auguro che essa sia soltanto la prima, di tanta impor
tanza, e che sia poi seguita da molte altre. L’esperienza che abbiamo acquisita 
durante la preparazione e che acquisteremo durante lo svolgimento di queste due 
giornate, servirà certamente per noi, anche per spronarci ad organizzare sempre 
meglio ogni nostra attività.

Voglio ancora ricordare che il presente Convegno è inserito nel più vasto 
contesto delle celebrazioni per il secondo centenario di fondazione della Diocesi 
di Susa. Il Cardinale Ostiense fu un uomo di chiesa, quindi accomunare la sua figura, 
nel settimo centenario della morte, alle celebrazioni diocesane non è certamente 
fuori luogo, come non lo è la Mostra diocesana di Arte Sacra che inaugureremo 
questa mattina alle ore 11,30.

Termino, rinnovando a tutti i presenti, anche a quelli che sono intervenuti 
solamente per ascoltare, l’espressione della nostra viva riconoscenza, esprimendo 
pure l’augurio che queste giornate ottengano il migliore dei successi.

Nell’impossibilità di dare la lettura delle innumerevoli adesioni che ci sono 
pervenute, ritengo però doveroso leggere quelle che sono le più importanti, o le 
più significative, per le personalità che ce le hanno inviate:

In primo luogo il telegramma con cui il Sen. Giovanni Leone, Presidente della 
Repubblica, ha accettato l’alto patronato del nostro Convegno:

« Mi è gradito parteciparle che Presidente Repubblica volentieri accogliendo 
« desiderio espressogli habet concesso suo alto patronato al Convegno Interna- 
« zionale di Studi su Enrico da Susa detto Ostiense che si terrà Susa et Embrun 
«30 settembre et 1° ottobre. Cordialmente - Segretario Generale Presidenza 
« Repubblica Nicola Picella ».

Altro telegramma:

« Relazione cortese invito sono lieto aderire Comitato d’onore settimo cente- 
« nario morte di Enrico da Susa Cardinale Ostiense. Cordialità. Scalfaro Ministro 
« Istruzione ».

Ancora:

« Ho ricevuto il cortese invito ad aderire al Convegno di Studi Enrico da 
« Susa che si terrà il 30 p.v. Mentre vivamente ringrazio per la cortesia usatami,
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« sono spiacente di comunicare la mia impossibilità ad intervenire in quanto 
« costretto a Sorrento da impegni di governo. Prego volermi scusare e considerarmi 
« idealmente presente. Con i migliori auguri. Vittorio Badini Confalonieri, 
« Ministro per il Turismo e lo Spettacolo ».

Ed infine l’adesione dell’autorità ecclesiastica:

« Caro Monsignore.... — E’ indirizzato a me, ma, comunque, anche alla 
« ” Segusium ” — L’Avv. Sibille mi ha informato del programma del Convegno 
« Internazionale di Studi sul Cardinale Ostiense. Sarei lietissimo di potervi parte- 
« cipare, certo che imparerei molte cose interessanti, ma purtroppo i due giorni del 
« Convegno sono già tutti presi da impegni pastorali. Auguro il miglior successo 
« all’iniziativa e La prego di porgere il mio saluto deferente e cordiale ai parted- 
« panti .In fraterna unione di preghiera, mi abbia suo Michele Card. Pellegrino 
« Arcivescovo ».
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Discorso del Prof. Mario Enrico VIORA

A nome della Deputazione Subalpina di Storia Patria, che ho l’onore di pre
siedere, esprimo sentimenti di profonda soddisfazione nel vedere qui riuniti, a 
celebrare il VII centenario della morte di Enrico da Susa, personaggio insigne 
di statura europea, alcuni fra gli studiosi più eminenti, che si sono occupati di 
questa personalità. Tra questi sono presenti Charles Lefebvre, Alberto Maria Stickler, 
Domenico Maffei, Lazzaro Maria De Bernardis, Luigi Prosdocimi e il Maestro 
dell’Ateneo torinese, mio carissimo amico, prof. Giuseppe Olivero. E’ in arrivo 
il Prof. Giuseppe Grosso, insigne romanista. Sono pure presenti altri illustri studiosi 
qui convenuti per portare il loro contributo di lavoro a questo Convegno: Roberto 
Abbondanza, Guido Astuti, Luigi Baudoin, Rinaldo Bertolino, Patrizia Cancian, 
Pier Giovanni Caron, Paolo Colliva, Rinaldo Comba, Gian Giacomo Fissore, Renato 
Lanzavecchia, Luigi Michelini di S. Martino, Ugo Nicolini, Carlo Paganini, Giansa- 
vino Pene-Vidari, Isidoro Soffietti, Giuseppe Sergi, Senatore G. M. Sibille, Giulio 
Vismara. Ad essi il mio cordiale saluto.

Desidero anche ricordare, fra i moltissimi studiosi, che, pur impediti di 
intervenire, hanno voluto aderire alla nostra iniziativa, i professori: Fransen della 
Università Cattolica di Lovanio, Guitrancourt della Facoltà di Diritto di Parigi, 
Soria Vasco della Facoltà di Diritto Canonico di Parigi, Maisonneuve della Univer
sità Cattolica di Lilla, Giovanni Ambrosetti della Università Statale di Modena, 
Maria Ada Benedetto, Giuseppe Ermini, Gina Fasoli, Orio Giacchi, Ugo Gualazzini, 
Lëslaw Pauli della Università di Kracovia, Corrado Pecorella, Andrea Piola, Nicola 
Raponi, Edoardo Ruffini Avondo, Francesco Santoro Passarelli, Mons. Piero Zerbi 
e numerosi altri uomini di Chiesa.

Destino curioso quello di Enrico da Susa. Nato in questa valle così ricca di 
ricordi antichi e di monumenti, la sua vita si svolse a tempo a tempo in Francia, 
nella dolce Provenza, in Inghilterra, fìn’anco e per un lunghissimo periodo a Roma. 
Uomo, dicevo, di statura europea, anzitutto come uomo politico, intesa la politica
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nel senso più nobile della parola, e poi insigne studioso del diritto canonico. Non 
voglio rubare né il tempo né il tema all’illustre Mons. Lefebvre: e tuttavia, se 
voi mi consentite di richiamare il connotato saliente del giurista, vorrei qui ricor
dare, proprio in questi tempi nei quali taluni, anche uomini di alto livello, vengono 
dichiarando essere il diritto una sovrastruttura, ( la quale sta sopra a una realtà socia
le e politica), che in realtà il diritto è la struttura portante di tutte le società umane. 
Ora a questa convinzione si ispira tutta l’opera di Enrico da Susa e alcuni suoi 
brocardi riassumono in forma sintetica quella che è la sua convinzione: « humanum 
genus nunquam sine lege fuerit », « ius omnes astringit », « iustitia summum 
bonum » e potrei citarne tanti altri.

Ecco lo stigma di quest’uomo, vissuto 7 secoli fa, ma attuale per queste sue 
affermazioni, che non sono affermazioni valide per un tempo determinato, per il 
suo tempo, ma sono affermazioni eterne. Il diritto è la struttura di tutte le società 
civili.

I vari aspetti di questa insigne personalità di giurista saranno presi qui in 
esame oggi e nel giorno successivo. Credo che sia stato grande merito di « Segu- 
sium » di aver voluto che fosse commemorato in questo settimo centenario quello 
che indubbiamente è stato il più insigne personaggio di questa antica e gloriosa 
vallata.

Consentitemi, e non per una civetteria, di chiudere dicendo a voi tutti: 
omnibus vobis qui ab externis finibus convenistis ad cardinalem Hostiensem cele- 
brandum gratias agimus salutemque dicimus.
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L’Ostiense maestro dell’equità canonica *

Prima di riferire uno almeno degli aspetti della personalità così attraente di 
Enrico da Susa, « principe dei canonisti del suo tempo », come lo ha qualificato 
l’illustre Decano Gabriele Le Bras, desidero ringraziare dell’onore riservatomi di 
celebrare con Voi tutti, il 7° centenario di questo insigne uomo di Chiesa.

Forse già in passato ebbi occasione di esaltare questa grande figura. Ma non 
vorrei adempiere l’incarico conferitomi con tanta benevolenza, senza ricordare 
anzitutto il professore Noël Didier della Facoltà di Diritto di Grenoble, i cui 
pregevoli articoli sulle origini della carriera dell’Ostiense sono tuttora di grande 
attualità. Se questo illustre professore fu troppo presto tolto alla scienza, egli 
rimane tuttavia assai benemerito della storia del diritto canonico, in ispecie per 
la luce recata al problema delle origini del nostro illustre decretalista.

k k k

Frattanto non si conoscono molte cose sui primi decenni di questo perso
naggio. Fu membro della famiglia dei Bartolomei, come lo asserisce un autore

(*) Tutti i riferimenti possono essere trovati nei miei vari articoli Hostiensis, Diet, de droit can., 
t. 5, cc. 1211-1227; Equité, ibid. CC. 394-410; Hemicus de Segusio, in New cath. encycl., 
t. 7, pp. 170 s.; Une application de l’équité canonique: la décrétale «Per tuas» et l’admis
sion des témoins criminels contre les simoniaques, in Revista de der. canonico, t. 6, 1951, 
pp. 469-495; Contribution à l’étude des origines et du développement de la « denuntïatio 
evangelica » en droit canonique, Ephemerides iuris canonici, t. 6, 1950, pp. 60-93; La doctrine 
de l’Hostiensis sur la référence à assurer en droit aux intérêts spirituels, ibid., t. 8, 1952, 
pp. 28-44; « Aequitas canonica » et « periculum animae » dans la doctrine de l’Hostiensis, 
ibid., pp. 305-321. Si potrà aggiungere anche G. Le Bras, Hostiensis et la théologie, dans 
Mélanges N. Didier, Paris, 1960, pp. 200-215; et plus récemment P. G. Caron, Ostiense 
(Enrico da Susa), nel Novissimo Digesto Italiano, t. 12, Torino, 1965, pp. 283-285, ainsi 
que « Aequitas » romana, « misericordia » patristica ed « epicheia » aristotelica nella dottrina 
dell’« aequitas » canonica, Milano, 1971; e più recentemente A. Paravicini Bagliani, Cardinali 
di curia e « familiae » cardinalizie dal 1227 al 1234, in Italia sacra, t. 18, Padova, 1972, 
passim.
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abbastanza recente? Non si sa con certezza. Ma almeno questo è certo: che egli 
ha conservato per un certo tempo legami molto stretti con la sua piccola patria. 
Un passo della Summa infatti ricorda che egli ha posseduto una « villa », proba
bilmente fino alla morte, e la tradizione locale lo ha confermato.

Però la sua carriera non poteva aver luogo dove era nato. Alcuni documenti 
riferiscono il priorato di Antibes en Provence, dove era iscritto quale semplice 
chierico verso l’anno 1233, verosimilmente poco dopo i suoi studi a Bologna. 
La sua carriera è, dopo questo tempo, meglio conosciuta. Professore di diritto delle 
Decretali nella celebre scuola del « Clôt Bruneau » a Parigi e arcidiacono, egli 
ebbe relazioni assai strette con Enrico III Plantagenêt di Inghilterra per il tramite 
della consorte Aliénor di Provenza e procurò al re molti servizi per cui fu ricom
pensato col priorato o guardia dell’ospedale di Santa Croce nella diocesi di Win
chester, ed insieme fu cappellano pontificio, e forse a questo titolo giudice della 
Santa Sede, prima di ricevere la prepositura di Grasse. Ma, sempre secondo1 la 
Summat la sua qualità di straniero fece sorgere invidiosi almeno in Inghilterra, 
sicché senza rammarico se ne tornò sul continente per ottenere il vescovado di 
Sisteron nel 1244. In questa veste egli prese parte al primo concilio ecumenico di 
Lione, conservando il favore di papa Innocenzo IV. Nel 1250 fu postulato per 
l’arcivescovado di Embrun, sempre adempiendo missioni di fiducia sia per conto 
del re d’Inghilterra che per la Santa Sede. Nel 1260 fu legato pontificio nella Marca 
di Treviso, e finalmente, dopo due anni, assunto al cardinalato, e così potè ancora 
di più partecipare agli affari della Chiesa. Nel lunghissimo conclave di Viterbo 
— due anni — la malattia lo costrinse a rinunziare al diritto di voto per la 
elezione di Gregorio X. Ritiratosi ad Or te presso i frati minori, morì a Lione il 
25 ottobre o il 6 novembre 1271, e fu seppellito nel convento dei Domenicani.

Questa carriera, certo molto attiva, non gli ha impedito tuttavia di dedicarsi 
alla scienza canonica, della quale è uno dei più insigni rappresentanti o uno dei 
« principi », come ha detto G. Le Bras. Al suo insegnamento parigino risale la 
Summa, ed anche la he dura fu intrapresa su richiesta dei suoi alunni perchè le 
Decretali fossero perfettamente spiegate e chiarite. Proseguì questa ultima opera 
nonostante le diverse missioni delle quali era incaricato secondo i suggerimenti di 
Alessandro IV, come si dice, intesi al massimo sviluppo della tendenza equa del 
diritto della Chiesa. Si capisce così che questa opera principalmente doveva farne il 
maestro dell’equità canonica.

Questo magistero si deduce in ispecie dalle sue cognizioni sia canoniche che 
romanistiche, ed anche dalle applicazioni fattene in molti campi, applicazioni che 
dovevano1 essere continuate, dopo di lui, almeno in parte.

Tali sono i punti salienti sui quali deve essere concentrata la nostra atten-
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zione per conoscere l’importanza del posto da lui occupato nella scienza del diritto 
canonico.

"k *

L’Ostiense stesso fornisce indizi sulla sua formazione nonché sul modo col 
quale egli ha assimilato la scienza giuridica e teologica del suo tempo. Il suo 
maestro di diritto canonico fu Giacomo di Albenga, come egli ci avverte nel proe
mio della Summa. Questa formazione doveva ben presto perfezionarsi: egli si 
trova professore di diritto delle Decretali a Parigi al più tardi nel 1239, come 
risulta da un altro passo della Summa. Basta percorrere questa opera, ed anche 
la Lectura, per valutare il modo col quale l’Ostiense ha penetrato la scienza dei 
sacri canoni. Non si tratta per lui, come troppo spesso accade per molti dei suoi 
predecessori o contemporanei, per es. Bernardo di Parma, di riprendere soltanto 
e pressapoco testualmente l’insegnamento e le posizioni dei decretisti e dei decre- 
talisti. Riferisce le dottrine anteriori condensando brevemente, ma esattamente, 
il pensiero dei maestri. Nella Summa sono spesso citati soprattutto Giovanni 
Teutonico, Bertrando, Guglielmo Nasone, dopo i dottori delle generazioni prece
denti Bernardo di Pavia, Uguccione da Pisa, Tancredo. Nella Lectura non dimen
tica questi maestri, ma conosce anche perfettamente le opere di Innocenzo IV, 
di Bernardo di Parma, di Bernardo da Montemirato, per citare soltanto i princi
pali, o anche Giovanni di Dio o Martino Abbate.

Quale fu l’influsso dei teologi sull’Ostiense? Non c’è dubbio, poiché li cita, 
che abbia conosciuto Ugone da Santo Caro, Guglielmo da Parigi e Filippo Cancel
liere. Ma non dice niente della formazione teologica ricevuta. Però la distinzione 
era allora ancora molto indecisa fra teologia ed almeno alcuni rami della scienza 
del diritto canonico — si pensi per esempio al celebre trattato sulle Penitenze 
inserito nella Summa — , ma tutto questo prova che i principi della teologia non 
gli erano ignoti.

Non c’è neanche dubbio pertanto che l’Ostiense non omise di tenere a distan
za i teologi: Per esempio nella Summa, in materia di prescrizione, allorché i 
teologi nonostante la prescrizione trentenaria richiedevano la restituzione del bene 
oggetto della prescrizione, egli sostiene che la proprietà è definitivamente acqui
stata, e di conseguenza non c’è nessuna restituzione da fare. Lo stesso accade in 
materia di prestito. Il mutuante può richiedere una somma superiore al prestito 
fatto, purché il debitore acconsenta (prestito a interesse), mentre i teologi nega
vano al creditore tale facoltà.
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Dunque il diritto canonico, la teologia e le loro regole sono perfettamente 
conosciute dall’Ostiense sia nei principi che nelle deduzioni.

* *

Quanto al diritto romano, l’Ostiense menziona prima di tutto i suoi maestri 
bolognesi Giacomo Balduino ed Omobono, i quali — il primo specialmente — sono 
ricordati anche nel proemio della Summa. I dati della stessa opera principalmente 
dimostrano che egli ha ricevuto l’insegnamento degli allievi di Azzone, e, per il 
mezzo di questo, quello dei suoi predecessori più o meno immediati cioè Bulgaro, 
Rogerio, Giovanni Bassiano, del quale indica la finezza, senza tralasciare Irnerio 
stesso, frequentemente citato.

Tuttavia l’Ostiense dà prova di spirito critico a proposito di almeno alcune 
delle loro tesi. Già nella Summa non dimentica le posizioni di Martino Gosia, di 
Giacomo, di Ugolino, di Piacentino. Così sono sottolineate le opinioni di Martino 
sul testamento nuncupativo, o quando egli sostiene che il nonno1 può succedere 
allo stesso titolo che i fratelli del de cuius.

Ma principalmente nella Lectura è sostenuta la tendenza di Martino, come 
nella celebre apostrofe nella quale questo è qualificato di « spiritualis homo » 
preoccupato1 dall’osservanza delle esigenze della morale evangelica.

Tale carattere spirituale è anche esaltato dall’Ostiense in materia canonica 
sottolineando che il diritto romano è troppo frequentemente caratterizzato da un 
attaccamento minuzioso alle osservanze legali, alle « subtilitates » ovvero agli 
« apices iuris », come dice con le stesse parole, allorché il diritto canonico non 
ammette il loro preponderante ruolo. Egli trasferisce la medesima affermazione 
al campo meramente canonico e osserva che non è tanto raro il caso di alcuni 
canonisti almeno, — e ciò vale specialmente per Innocenzo IV e Bernardo di 
Parma — che sulla base del diritto romano imitano i glossatori non avendo 
sufficiente cura della propria scienza animata da un spirito diverso a ragione dei 
principi tanto differenti quanto superiori.

Siccome il Commentario di Innocenzo IV è posteriore alla Summa, non ci 
sono in questa opera rimproveri al Pontefice, però nella Lectura l’Ostiense asserisce 
che in molti casi il papa fa « troppo il sottile, troppo il civilista, mentre in materia 
spirituale non si dovrebbe ragionare così sottilmente, ma piuttosto attaccarsi alla 
buona fede ed avere cura dei pericoli ai quali sono esposte le anime ».
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Orbene questo attaccamento dell’Ostiense ai principi del diritto canonico, 
attaccamento fondato sulla propria formazione e sui propri studi, lo conduce ad 
esaltare l’equità canonica, della quale egli è il principale maestro.

Ve Ve Ve

Di fatto, egli ne dà più esatta definizione prima di fissare molte applicazioni 
sia nel campo canonico che in quello secolare.

Innanzi tutto egli definisce l’equità canonica distinguendola dalle diverse 
equità già conosciute.

Prima di lui erano già state date alcune definizioni dell’equità, dalle quali si 
deve distinguere la definizione dell’equità canonica.

Il primo aspetto dell’equità è molto affine al concetto di giustizia: equità
detta naturale, perchè fondata su elementi strettamente naturali, e consistente in
una giustizia applicabile a tutti in modo proporzionalmente uguale, e come lo dice 
Cicerone: « Rerum, id est obligationum, convenienza, quae in paribus causis 
paria iura desiderat ».

Quando alla cosidetta equità civile, essa non si appoggia sulla natura delle 
cose, ma sulla legge civile, di cui esprime lo spirito e raccoglie i dati estratti dalle 
istituzioni della società civile.

L’equità canonica consta di vari elementi. L’Ostiense distingue diversi fonda
menti. Deve essere riferita anzitutto alle prescrizioni della legge di vino-positiva, 
le quali sono imposte egualmente anche all’equità civile, ma troppo sovente sono
neglette, così per es. l’indissolubilità del matrimonio, la quale è con evidenza
voluta da Cristo nel Vangelo, ovvero la condanna di ogni violazione della parola 
data, di ogni menzogna, egualmente secondo il precetto di Cristo pure esso riferito 
nel Decreto di Graziano.

In secondo luogo, c’è l’equità basata proprio sulla legge canonica, quella detta 
dallo stesso Ostiense « equità dei sacri canoni », la quale esprime lo spirito della 
legge ecclesiastica, nonché delle sue istituzioni. Questa legislazione l’Ostiense la 
dichiara essere «più equa», perchè respinge molte formalità del diritto civile tanto 
frequenti anche nel diritto romano. Così in caso di eccezione di scomunica sollevata 
contro un attore: la scomunica lo esclude in detta causa riguardo ad ogni persona 
e dappertutto. Similmente egli ammette la validità di una sentenza giudiziaria 
anche non scritta specie nelle cause matrimoniali, od anche la riunione di più cause 
che può essere imposta nello stesso processo.

In fine l’Ostiense dà rilievo all’equità canonica propriamente detta, che deriva 
dal carattere meramente spirituale del diritto canonico, e che, pur essendo stretta- 
mente collegata ai sacri canoni, nondimeno se ne distingue perchè non si appoggia
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tanto poi ad essi, ma piuttosto alla loro base profonda, consistente nella preva
lenza del bene dell’interesse delle anime al di sopra di ogni considerazione più 
umana o terrestre. Non è questione quindi solo di « ratio peccati » o della 
« salus animarum », ma di una nozione di ordine più alto, che rifiuta argomenti 
di ordine troppo naturale pur di ottenere la prevalenza di dati di ordine spirituale 
ovvero sopranaturale. Così comparisce questa « iustitia dulcore misericordiae 
temperata » attribuita a S. Cipriano, e dalla quale l ’Ostiense qualifica l’equità 
canonica. Questa rifiuta molte applicazioni della legge secolare in favore di un 
principio di ordine più elevato risalente ad un’origine spirituale o sopranaturale 
richiesta dallo stesso Vangelo di Cristo.

* * *

Di fatto le norme che regolano le relazioni fra diritto stretto ed equità, danno 
presso l’Ostiense preminenza a questa.

Nella Sutnma ancora nota espressamente che l’equità prevale in ogni caso 
sul diritto stretto: « Si aequitas contraria sit iuri stricto, aequitatem servabit 
(iudex) » senza accennare alla minima distinzione fra diritto scritto o meno. Egli 
aggiunge subito che non è questione di equità ispirata da motivi peculiari cioè 
« borsale », o martiniana, — come dicevano i detrattori di Martino — la quale 
proverebbe dal senso singolare di un commentatore, perchè questa è riservata al 
principe, ma è una equità fondata sul diritto « quae a iure iuvatur », e della quale 
c’è un esempio in ogni eccezione fatta alle regole in virtù dell’equità. Aggiunge che 
laddove una legge o un decreto non può pervenire ad una soluzione, il giudice 
deve decidere mediante criterio di equità.

Nella Lectura detta tesi è ripresa più chiaramente. Il rigore non è il diritto, 
ma l’equità stessa è diritto, il quale dà a ciascuno il suo.

A questo proposito, benché non ne faccia menzione esplicita, l’Ostiense sem
bra ritenere una tesi simile a quella di Martino, il quale diceva: « Aequitas fons 
est iustitiae et origo », precisando « ...item Deus qui secundum hoc quod desi- 
derat aequitas dici tur », come già accertava Sicardo di Cremona: « Haec (lex) ad 
consequentiam trahitur nisi nimium contineat rigorem, vel excusetur causa, loco 
vel tempore », nè il grande Uguccione sembra avere avuto un atteggiamento 
diverso scrivendo: « Secundum ius iudicandum, nisi aliquid impediat », citando 
subito la legge Placuit, la quale, come si sa, prevede l’intervento dell’equità. 
Sembra dunque che l’Ostiense sia sensibile alla migliore tradizione canonica, 
quando fa prevalere l’equità sul diritto stretto, e la ragione di questo atteggiamento 
si prova nettamente dalla sua tesi sull’equità.

Si può pertanto notare che l’Ostiense sembra così contravvenire ad una 
regola espressa dallo stesso diritto delle Decretali, perchè la decretale Ex parte 
ammette l’intervento dell’equità soltanto nei casi nei quali il diritto' non è espresso.

34



Ma è molto facile capovolgere questa regola, sottolineando, come si è visto, che 
ogni eccezione, fondata, può aver luogo per motivi risalenti ad una causa di ordine 
superiore e differente.

*  k k

Le applicazioni fatte dall’Ostiense di questi principi fanno capire la ragione 
profonda del suo pensiero. Basta ricordare le tre nozioni già accennate per giusti
ficare questa prevalenza dell’equità sullo stretto diritto.

Se c’è ragione di peccato, si deve secondo il parere di tutti i canonisti ricorrere 
alla norma superiore per evitare il peccato. Si può obbiettare che questo ricorso 
non è fatto all’equità, ma al diritto naturale e al diritto positivo divino; ma c’è 
una determinazione di diritto positivo la quale è soppressa nella sua entità stessa 
da una disposizione diversa, la quale impone una eccezione.

Così nel caso di seconde nozze, l’Ostiense rifiuta ogni pena imposta dal diritto 
secolare, la quale avrebbe per effetto di proibire a una vedova di contrarre altro 
matrimonio; ovvero in materia di prescrizione, dove si deve escludere ogni mala 
fede, e non soltanto la negligenza del proprietario.

Se si presenta poi una questione più precisamente sottile, cioè una « subtilitas 
iuris », a fortiori deve interferire l’equità: il diritto civile stesso impone di trascu
rare le sottigliezze, quando può intervenire un principio superiore: l’Ostiense osserva 
che la « salus animarum » proprio per la sua natura impone una soluzione, la 
quale non tenga conto di tali sottigliezze capaci di produrre danni spirituali alle 
anime. Si capisce che in queste condizioni il caso non è tanto ram se l’Ostiense 
dichiara: « Negligendae sunt subtilitates ».

Gli esempi più notevoli sono quelli già sopra riferiti. Si può inoltre aggiun
gere che l’Ostiense nei casi di coscienza dubbia o erronea conclude al difetto di 
buona fede, perchè in detti casi bisogna osservare il principio: « In dubio semper 
quod est tutius sequendum est ».

Ma, non solo nei casi di « apices iuris » debbono prevalere gli elementi di 
ordine soprannaturale. L’Ostiense pone anche la regola che ogni elemento tempo
rale o umano deve in certi casi cedere all’elemento spirituale, e non è difficile la 
prova della legittimità di questa determinazione. Nella S. Scrittura e nella legisla
zione canonica non sono assenti dichiarazioni in favore di questa regola, ed il diritto 
giustinianeo stesso stabilisce che le anime sono da preferire ad ogni altro elemento.

Applicazione ne è fatta dall’Ostiense quando ritiene che argomenti di ordine 
temporale ed umano sono incapaci ad imporre con certezza un atteggiamento 
contrario.

Così nel caso del minore il quale ha prestato giuramento di mantenere un 
atto di vendita concluso in opposizione con il prescritto della legge, o nel caso
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dell’impubere capace di dolo, o ancora del minore ingannato in un atto di vendita 
al di là della metà del giusto prezzo, e il quale avrebbe ammesso il valore della 
vendita, o ancora per il donatore il quale avrebbe giurato di non revocare la sua 
donazione: gli uni e gli altri sono tenuti dalla parola giurata o data.

vmmHiuiimi' .

Il momento anche pratico di questo elemento era degno di considerazione. 
Anche se un’azione non era ammessa, si poteva ricorrere alla denunzia evangelica. 
Questa è accuratamente studiata dall’Ostiense già nella Summa, più che da suoi 
contemporanei, come da Goffredo di Trani. Egli precisa in specie le condizioni 
nelle quali la denunzia evangelica può essere praticata.

Questo troppo breve esposto della sintesi dell’Ostiense in materia di equità 
esige finalmente che si risponda al quesito circa l’influsso di lui sull’evoluzione 
del diritto canonico in questo tema.

La tendenza dell’Ostiense sembra aver avuto, come quella di Martino, la 
brutta sorte di essersi scontrata con circostanze molto sfavorevoli al suo sviluppo. 
Allo stesso tempo, furono scritte la Summa e la Le dura, e anche composto' il 
Commentario di Innocenzo IV e la glossa ordinaria alle Decretali di Bernardo 
di Parma. Se l’influsso della Summa fu immenso, si trovano in specie nella 
Lectura moltissime precisazioni in favore della dottrina dell’equità, e se l’Ostiense 
stesso dichiara la Lectura come suo definitivo pensiero, nondimeno essa Lectura, 
forse a ragione della sua mole, ha avuto una diffusione molto minore delle altre 
opere citate. : ; . j ; ; j ; ■ j j ; [ | I]

Guilelmo Durante si dica pure allievo dell’Ostiense, ma il carattere dello 
Speculum iudiciale è meno capace di favorire le tesi del maestro che un esposto 
del diritto canonico in tutto il suo complesso. Pertanto la denunzia evangelica ha 
un posto di primo rilievo, ma il ricorso a questa procedura suppone la penetrazione 
ed anche lo sviluppo dei principi sostenuti dall’Ostiense, ed i commentatori poste
riori hanno un orientamento il quale piuttosto inclina verso i temi delle nuove 
collezioni di Decretali, quelli in particolare dell’organizzazione beneficiale e delle 
istituzioni connesse. Di fatto il Trecento e il Quattrocento attirarono l’attenzione 
non già sugli effetti del giuramento e dei contratti, ma su nuovi problemi posti 
al mondo ecclesiastico del tempo.

Di fatto se alcune posizioni dell’Ostiense sono ancora conservate dalla dottrina 
posteriore, altre sono molto discusse e, almeno in parte, abbandonate.

Così si continua ad ammettere che un’azione, e non soltanto l’ufficio del 
giudice, interviene per la sanzione dei patti nudi, e questo anche per il diritto 
secolare, benché il Panormitano dopo più secoli sostenga che poco importa l’ado
zione di una piuttosto che di un’altra via.

Sotto un altro profilo, la tesi secondo la quale ogni teste criminale anche



non emendato, è da ammettere in giudizio in materia criminale, sarà sempre 
opinione comune fino a quando il Panormitano chiarisce il potere straordinario 
riconosciuto al giudice a questo proposito.

Pertanto numerosi casi di applicazione dell’obbligo del giuramento non sono 
ammessi integralmente dalla dottrina, sia perchè un benefizio è riconosciuto al 
dubbio in certe circostanze, sia perchè un ricorso potrebbe essere fatto al papa 
per ottenere dispensa o assoluzione dall’esecuzione del giuramento prestato. Così 
anche il giuramento sarà da osservare, eccettuati i casi di prestazione per frode 
o sotto l’influsso del timore.

Si può dunque affermare, come lo conferma l’edizione ripetuta fino al Seicento 
incluso della Summa dell’Ostiense, che alcune dottrine sull’equità furono, almeno 
in gran parte, conservate fino all’influsso prevalente di alcuni nuovi orientamenti, 
conseguenti al Concilio di Trento, mentre altre hanno perseverato fino ai nostri 
tempi.

•k k k

Maestro dell’equità canonica, l’Ostiense ha così col suo genio potuto estrarre 
dalla legislazione canonica del tempo lo spirito stesso il quale la anima. Almeno 
su alcuni punti egli è all’origine di una evoluzione, la quale doveva assicurare 
al diritto della Chiesa una maggiore perfezione, in specie liberandolo da alcune 
servitù alle quali sia i tempi, sia il diritto romano, l’avevano sottomesso.

La fama delle sue opere, edite di nuovo per molti secoli, conferma l’impor
tanza del ruolo dell’Ostiense, e un poeta — e quale poeta! — poteva presentire 
tutto questo, quando Dante nei suoi immortali canti sottolinea che il mondo 
contemporaneo « s’affanna diretro ad Ostiense» (Parad., 12, 22 s.), diremo1 per 
meglio penetrarsi dalle sue cognizioni sul diritto della Chiesa, e perciò acquistare 
una più completa scienza, assicurando insieme la diffusione di uno spirito preoccu
pato di far regnare sempre con maggiore equità una giustizia più perfetta e più 
degna delle anime nonché del loro immortale destino.

Charles Lefebvre





Discorso dell’Avv. Gianni OBERTO  
Presidente dell’Assemblea Regionale del Piemonte

Signore e Signori,
Amici di Scusa,
Amici della cultura,

se mi è consentito introdurre le pochissime parole che dirò rifacendomi ad 
una sensazione che ho provato assistendo alla benedizione che Mons. Vescovo ha 
impartito a questa lapide, vorrei come uomo della strada pregare che la lapide sia 
collocata più in basso.

E’ la vicenda di tutte le lapidi, è la sfortuna di tutti gli uomini quando li 
si vuole ricordare ad un angolo di via: si cerca di portarli in su. Una volta c’erano 
i ragazzetti, i quali si divertivano a spezzare queste lapidi; oggi i ragazzetti in grande 
quantità almeno non sono più i monelli di un tempo; e la storia, segnata in grandis
sima sintesi su questa lapide, merita di essere avvicinata a chi passa, per far conoscere 
meglio questo montanaro fedele e forte il quale, quando prende contatto con il 
diritto, con il diritto canonico, con il diritto civile, vi porta la veemenza raccolta, 
la volontà forte del suo spirito1.

Perciò, Signori, questo desiderio e poi pochissime parole. Io non ho autorità 
personale per farlo come studioso del diritto, essendo un modesto' praticatore del 
diritto: altre persone avrebbero potuto evidentemente, dopo la magnifica relazione 
fatta testé in teatro, anche qui sulla piazza dire di lui, però io non posso non dire 
che qui si celebra un fatto di cultura, e tutti gli uomini, anche modesti di intelli
genza, e di capacità, tutti gli uomini i quali vogliono veramente vivere la loro 
vita, debbono sentire la forza di questo fatto di cultura.

Susa si riunisce qui ed onora un suo figlio: un suo figlio che dopo 700 anni 
lascia delle tracce di sè.
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Permettete, Signore e Signori, che per un momento noi fermiamo la nostra 
attenzione su questo fatto: 700 anni, non sono 700 anni del sonno di Aligi, ma 
sono 7 secoli per una città come quella di Susa che sente la necessità di onorare 
un suo figlio dedicandogli una piazza e segnando nella lapide la storia della vicenda 
di Lui.

Qui, al crocevia di questa Europa che faticosamente cerchiamo di costruire, 
Voi celebrate un valsusino, Voti celebrate un uomo di Susa, ma consentitemi di 
dire — ecco perchè la lapide va abbassata — voi celebrate un uomo di statura 
europea, prima del tempo in cui si parlasse di visione europea, un uomo che si è 
collocato al centro, nel campo del diritto, di vicende che certamente non soltanto 
in Susa, ma in tutta Europa lasciano delle tracce.

Per questo motivo, dunque, sono stato invitato come Presidente del Consiglio 
Regionale del Piemonte. Sono qui ad adempiere una funzione dovuta: l’art. 5 dello 
Statuto della Regione Piemonte dice che la Regione tra gli altri compiti, indubbia
mente più terra terra per coloro che non riescono ad elevarsi, ha anche il compito 
di difendere e tutelare la cultura, tutte le espressioni della cultura, soprattutto quelle 
che hanno avuto manifestazione nell’ambito territoriale del Piemonte, anche se 
poi di qui si è partiti, si è andati in giro per il mondo, a fare, a dire, ad insegnare.

Grazie, dunque, a nome del Consiglio regionale piemontese, grazie alla 
« Segusium »: è stata la ispiratrice, l’animatrice. Queste Società di storia locale 
meritano una particolare sottolineatura e riceveranno una grossa attenzione, al 
momento opportuno da parte di questa realtà nuova che è la Regione, se veramente 
noi vogliamo, conoscendo il passato, saper camminare nel presente con la prospet
tiva di raggiungere dei risultati importanti nel tempo.

Grazie alla Deputazione di Storia patria, meritevole dell’elogio più grande che 
possa essere fatto ad un’entità di questo tipo.

Grazie al Centro di studi di storia del diritto italiano dell’Università di 
Torino.

E grazie alla Civica amministrazione di Susa, che raccoglie in sè l’espressione 
della volontà di questi enti ed ha voluto fermare qui un momento il traffico, perchè 
per pochi istanti, degli uomini, anche esternamente, ricordino la figura di questo 
uomo: « Facendogli onore, ed in ciò fanno bene ».

Questa potrebbe essere la sintesi: « ed in ciò fanno bene »: ha 700 anni.

La piazza, la lapide: passeranno le generazioni, passeranno i ragazzi di domani, 
gli uomini di domani guarderanno in su — non troppo in alto, io spero — e si 
chiederanno « Chi è costui? ».
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Molte volte passiamo accanto alle lapidi e ci orniamo l’interrogativo: «chi 
era? ».

Ecco un modo di esternare la vicenda culturale, dii suscitare interesse per la 
ricerca, per la storia, per le vicende dei tempi, se mi è consentito di dire.

Non soltanto la figura, non soltanto1 l’intelligenza, non soltanto il genio, ma 
il tempo in cui tale figura ha realizzato la sua opera.

Questa lapide è per Voi cittadini di Susa, l’occasione di dire: « era nostro 
concittadino, morto da 7 secoli, da 8 secoli », a seconda del tempo che sarà passato.

Enrico da Susa. Un montanaro ed uno studioso. Mi sembra che queste siano le 
prospettazioni della figura di lui.

Nato qui intorno al 1200, signor Sindaco, non c’era ancora l’anagrafe e nelle 
ricerche non è ben delineata la data di nascita; è perfino incerta, meno incerta, 
soltanto per pochi giorni, la data di morte che avvenne certamente a Lione, a 
ottobre o a Novembre, nel 126...

Era andato a scuola a Bologna: per quanti sanno che cosa vuol dire essere 
andati a scuola a Bologna in quel torno di tempo, è chiaro come egli si sia coronato 
alla matrice più importante della vicenda storico-culturale di studi del nostro paese.

E poi va ad insegnare a Parigi. Ecco un valsusino, un cittadino di Susa che 
parte, sia pure da un palazzo avito, ma che parte da questo piccolo centro, immagi
natelo di 750 anni addietro: parte con la volontà di lasciare una traccia non tanto 
di sé, quanto evidentemente del prestigio della gente che accompagna la nascita di 
questa cittadina.

Parte, va, diventerà Vescovo di Sisteron, diventerà Arcivescovo di Embrum, 
diventerà il Cardinale Ostiense, sotto il cui nome forse qualcuno lo ricorda, più 
difficilmente invece ricordandolo sotto il nome semplice, modesto, umile di Enrico 
da Susa. Lo ha ricordato anche Dante nel canto XII del Paradiso; dove si fa l’elogio 
di San Domenico, è ricordato anche lui: Dante non lo colloca da nessuna parte, 
Dante ci lascia uno di quegli interrogativi, nell’interpretazione della sua manifesta
zione di volontà, che arrovellano gli intelletti di coloro i quali cercano di conoscere 
il suo pensiero.

Lo nomina, ma non lo esalta ed in un certo senso, paragonandolo a San Do
menico, sembra quasi che costituisca l’antitesi nella valutazione del poeta.

Però lo ricorda, non può fare a meno di ricordare quest’uomo che era andato 
in Inghilterra, che aveva girato gran parte dell’Europa, che era a quei tempi di già 
decretalista e civilista celebre e sottile.

La sua Somma ha un notevole richiamo alle teorie civilistiche; ecco perchè 
in un certo senso mi ha fatto avvicinare a Lui, per motivo di attività intellettuale 
e professionale mia propria; e vi si esaltano, mi sembra veramente di poterlo dire,
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due valori i quali hanno una scarsa applicazione in un momento, in un tempo, in 
cui la freddezza della norma del diritto sembra voler dominare, se non prevaricare 
le altre possibili interpretazioni: Pequità e la buona fede.

Valori che l’uomo ricava dal diritto canonico, ma che trasferisce anche nelle 
interpretazioni del diritto civile.

Grande valore quello dell’equità; grande valore quello dell’interpretazione 
secondo la buona fede.

Con questo richiamo ad una precisa tradizione, vorrei, se mi è consentito, 
Signor Vescovo, Signor Sindaco di Susa, inserire questa celebrazione in quella che 
tocca evidentemente molto più da vicino, per la realtà più prossima, i cittadini 
valsusini: la celebrazione del secondo centenario della fondazione di questa insigne 
diocesi.

Allora come diocesano Enrico era torinees; oggi Susa, con questa manifesta
zione, lo colloca anche come cittadino della Chiesa di Susa.

L’ente Regione deve essere attento a queste iniziative, sottolinearle, in un certo 
senso provocarle, aiutarle perchè riviva il passato un poco anche qui all’angolo della 
via, collocando una lapide, intitolando una piazza.

E’ ad un passato stimolante ed esaltante insieme che noi diamo oggi uno 
sguardo: tutto ciò Signore e Signori, tutto ciò studiosi di storia ha, secondo me, 
valore se proietta nella volontà costruttiva del futuro una realizzazione che possa 
essere motivo di continuazione di quello che è già stato compiuto.

Voi andrete nel pomeriggio alla Novalesa e continuerete colà i Vostri studi. 
Ci sarà sin spirito anche lui, quasi dominatore di quella che sarà la manifestazione 
delle vostre discussioni e del vostro sapere.

Qui più tardi, a notte fonda, non ci sarà più nessuno.

Ci sarà Susa col suo volto caratteristico di cittadina di montagna e ci sarà lui, 
Enrico Cardinale Ostiense, che avrà lasciato Novalesa dopo di Voi per venire qui 
a leggere questa lapide, a soffermarsi dinanzi a questa sua casa e a dirvi:

« Grazie, cittadini di Susa, dell’onore che mi avete dato: essere ricordati è 
certamente vivere ancora ».
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Inaugurazione ufficiale della Mostra d’Àrte Sacra Diocesana 

Sabato 30 settembre 1972

Onorevoli Autorità, Signore, Signori,

Nel quadro delle celebrazioni promosse in occasione del 2° Centenario della 
Diocesi di Susa è stato inserito il Convegno internazionale di Studi su Enrico di 
Susa detto il Card. Ostiense. Mi compiaccio vivamente di questa iniziativa, mi 
rallegro con i promotori, i Maestri, i Convegnisti e ringrazio l’Autorità Civica, che 
ha voluto onorare il grande Cittadino dedicandogli una piazza.

Qui in Seminario in locali convenientemente preparati, ma nella semplicità, 
viene ora inaugurata ufficialmente la mostra d’Arte Sacra Diocesana.

Non è mio compito illustrare l’aspetto artistico della mostra; altri lo faranno 
con maggior competenza.

Ricordando le parole del Papa Paolo VI pronunciate in un discorso alle Com
missioni diocesane di Liturgia e d’Arte sacra nel 1967: « Bisogna dare alla tutela e 
alla rinnovazione dell’immenso e incalcolabile patrimonio artistico religioso in Italia 
una cura più assidua e più efficace » si è voluto realizzare questa Mostra, come una 
risposta alla esortazione del Papa.

Quadri e statue religiose sono i libri dei non dotti, si diceva anticamente, quan
do la maggior parte della popolazione non sapeva leggere. Questo spiega •— fra 
l’altro — la grande diffusione che ebbe un tempo l’arte figurativa nelle chiese e la 
partecipazione quasi corale dei fedeli, nell’intento di arricchirne la propria chiesa o 
cappella. Populus intellectum in oculis habet, scriveva S. Agostino, il popolo ha 
l’intelligenza negli occhi. Con le nozioni della Fede cristiana si trasmetteva così 
anche la devozione e lo stimolo alla virtù.

Nei tempi colti in cui viviamo, i quadri e le statue religiose non sono più 
veicoli del sapere, quasi unici come un tempo, per il popolo, ma sono ancora e 
sempre richiami assai utili e stimolo alla virtù. In un’epoca di tanto materialismo,
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in cui si parla — è ben vero — di civiltà delle immagini, ma ahimè spesso di quali 
immagini!, ritengo che giovi assai offrire la visione rasserenante di immagini ricche 
di alta spiritualità. Attraverso le figure idealizzate dell’Arte è come se Cristo o la 
Vergine o i Santi discendessero in mezzo a noi per elevarci a pensieri di cielo.

La Mostra ha pure un altro scopo meno elevato forse, ma certamente concreto: 
far conoscere e valorizzare le tante opere preziose, che sono nella Diocesi di Susa, 
affinchè chi le possiede o le detiene in custodia le apprezzi, le conservi e le tuteli 
convenientemente.

Fino a qualche tempo fa quasi solo le opere di firme illustri erano ritenute 
degne di considerazione, fatta eccezione naturalmente per la ristretta cerchia degli 
esperti; oggi invece si comincia a comprendere che la vera arte si può rivelare anche 
negli oggetti apparentemente più umili, ma per arrivare a questo è necessario che 
siano gli esperti ad aiutare le persone più semplici.

Orbene ritengo che nessuna occasione può essere più favorevole a tale fine che 
una Mostra. Immagino già con quanta giusta fierezza i fedeli di tante nostre frazioni 
montane additeranno ai villeggianti, ai turisti, ai forestieri le statue o gli arredi 
delle loro chiesette con l’espressione: « E’ stato alla Mostra di Arte Sacra », e ciò 
gioverà, lo spero, alla cura delle opere stesse.

Adempio il dovere ora di ringraziare i promotori e quanti hanno collaborato 
alla sua realizzazione. L’amore per l’arte e la forte volontà hanno superato ostacoli, 
che parevano insuperabili. So che dovrei a questo punto fare un lungo elenco di 
nomi: di coloro che hanno diretto il lavoro scientifico, di coloro che hanno curato 
l’organizzazione o l’allestimento, di coloro che attendono alla vigilanza o alla 
manutenzione.

Mi astengo, per non dimenticare neppure un nome. Sappia ognuno che è 
vivissima in me la riconoscenza e che plaudo sinceramente a questa realizzazione. 
So che essa non si ripromette vantaggi economici, ma soltanto culturali e spirituali. 
Su tutti i benemeriti di questa Mostra invoco dal Signore la meritata ricompensa.

Giuseppe G amen - Vescovo di Susa
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ENRICO DA SUSA: La sua personalità

In occasione del 7° Centenario della morte di Enrico da Susa, chiamato poi e 
spesso semplicemente « Hostiensis », che si celebra nella sua città natale, e davanti 
ad una assemblea composta in parte da illustri concittadini, non sembra fuori posto 
dedicare un breve intervento ad uno sguardo sintetico della personalità di questa 
eminente figura, notevolissima ed esemplare fino ad oggi, e forse proprio oggi, sotto 
più di un punto di vista.

Nato alla fine del sec. XII in un mondo europeo, dal punto di vista del 
pensiero ancora uno, il luogo di nascita sottolinea e forse accentua questa universa
lità che sarà una delle caratteristiche più spiccate di Enrico da Susa: questa città, 
punto di passaggio e di unione tra l’Italia e la Francia, i due paesi protagonisti 
della storia contemporanea dello spirito, non poteva non determinare in nuoe 
l’indole polivalente e universale di questo discendente dei Bartolomei, oriundi 
forse da Firenze.

I. — La formazione intellettuale e spirituale di Enrico da Susa sviluppò 
e consolidò questa caratteristica, quasi retaggio d’origine. Pur non avendo una 
documentazione certa circa le tappe esteriori dei suoi studi, dalle testimonianze 
interne delle sue opere possiamo dedurre con certezza la vastità delle cognizioni 
che egli man mano, senza dubbio attraverso le tappe tradizionali di allora, si acqui
stò. Le frequenti citazioni dei poeti latini nelle sue opere giuridiche mostrano la 
serietà dei suoi studi umanistici nella Facoltà degli Artisti.

La profonda conoscenza della teologia, anch’essa attestata da molti testi delle 
sue opere, presuppone uno studio regolare e completo della Sacra Vagina. Ma la 
sua formazione specifica, quale uomo di azione, Enrico ha ricevuto a Bologna 
dedicandosi in quello Studium Generale giuridico più celebre all’apprendimento 
dei due diritti, sotto maestri che egli continuamente ricorda e cita nei suoi scritti. 
Oltre a Jacobus Balduini e Homo-bonus chiama anche Lanfranco da Crema « do- 
minum meum » e perciò suo maestro nel diritto civile che deve avere coltivato
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con particolare attenzione (Summa Aurea, II, de confessis, 7: utrum in confes- 
sum), mentre Jacobus de Albenga è noto quale suo maestro principale, ma certa
mente non unico, nel diritto canonico.

Il suo insegnamento in utroque iure si è svolto certamente, nei limiti delle 
norme accademiche di allora, anche a Bologna. Una cattedra ordinaria però pare 
che abbia avuto solo a Parigi ove presto deve essersi trasferito. L’arcidiaconato di 
Parigi, che egli stesso afferma di avere nel 1239, non fu certamente conferito ad 
un novellino nè ad uno sconosciuto maestro; perciò è lecito arguire che il suo 
insegnamento Parigino abbia cominciato presto e sia stato molto apprezzato. Di 
qui, del resto, ha origine anche la sua fecondissima attività di scrittore che non 
si spiega, anche nella luce della storia letteraria giuridica di quell’epoca, se non 
con una solida e continuata attività accademica. La sua Summa Aurea e la Lectura 
o Apparato alle Decretali di Gregorio IX sono tra le opere più poderose, per 
mole e per contenuto dottrinale, della decretalistica classica.

II. — Alla straordinaria attività scientifica, la quale, del resto, non termina 
con la sua posizione accademica, Enrico' da Susa unisce una sorprendente attività 
pratica, la quale ancor maggiormente mette in risalto la sua personalità universale 
e soprannazionale. Profondo conoscitore dei due diritti, diventa presto un apprez- 
zatissimo consigliere di case regnanti e di autorità ecclesiastiche, anche nei loro 
reciproci rapporti.

Legato ai Conti di Provenza va, probabilmente con la sposa novella del re, in 
Inghilterra alla corte di Enrico III, al quale presta i suoi diretti servizi dal 1236 
al 1244 anche negli affari con la Curia Romana, mentre contemporaneamente, 
oltre il suo insegnamento Parigino, cura vari interessi ecclesiastici nella Francia, 
specialmente meridionale, passando e ripassando spesso personalmente per queste 
regioni fino a Roma, ove regna Innocenzo IV, suo condiscepolo' a Bologna. Nel 
1244 diventa vescovo di Sisteron e nel 1250 arcivescovo di Embrun. In questa 
qualità il suo servizio è dedicato sempre più agli affari ecclesiastici, alle dirette 
dipendenze della Curia Pontificia, tra i quali merita una menzione speciale la 
legazione, assieme a Ugone di St. Cher, in Germania, affidatagli da Innocenzo IV, 
l’attività sotto Alessandro IV in Francia, Inghilterra e Sicilia, ma soprattutto la 
legazione a Treviso contro Ezzelino.

Sotto Urbano IV viene associato in forma definitiva alla Curia Romana con 
l’elevazione al Cardinalato e alla Sede di Ostia nel 1262, per cui sarà chiamato e 
noto in poi sotto il semplice nome di Hostiensis. In questa qualità partecipa a tutti 
gli affari più importanti del governo della Chiesa Universale, finché, ammalatosi, 
chiede e ottiene, nel giugno del 1270, il ritiro dal Conclave di Viterbo cercando 
un ultimo raccoglimento a Orte da dove passa a Lione ove muore nell’autunno 
del 1271, quasi a suggellare così la caratteristica supernazionalità della sua 
personalità.
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III. — Questi cenni sommari alla sua formazione ed attività sono più 
che sufficienti a mettere in chiara luce sia la sua polivalenza come la sua univer
salità: formato nel sapere umanistico, teologico, giuridico, è professore apprez- 
zatissimo, autore di opere fondamentali, consigliere ricercato, procuratore e 
avvocato, diplomatico, vescovo e cardinale-decano. E ciò che è sorprendente: egli 
lo è non successivamente, per quanto riguarda l’attività, ma sa conciliare contem
poraneamente tutto insieme. E’ una personalità scientifica completa, sa unire una 
attività molteplice ed efficacissima allo studio e al culto del sapere, non conosce 
nella sua attività confini tra il campo civile ed ecclesiastico o tra una nazione e 
l’altra. Il suo nome più noto, YHostiensis, può avere la sua spiegazione precisa- 
mente dal fatto che nessun legame, nessun impegno, nessuna caratteristica tipica 
precedente abbia potuto pregiudicare la sua definitiva qualifica derivante dalla 
sua ultima carica.

Un fatto però ha bisogno di essere specificato ancora meglio e cioè la sua 
vasta e profonda conoscenza teorica giuridica e la sua dedizione alla scienza, mai 
rinnegata, accanto e malgrado la sua movimentata attività pratica. Egli stesso è 
ben conscio di questo fatto, perchè nella conclusione alla sua Summa Aurea dice 
esplicitamente che « licet multa habuerim contraria ac me distraxerint alia ardua 
negotia et diversa, adiutorio tarnen illius in quern semper speravi, in omnibus 
suffultus vim mihi intuii, opus quasi disperatum et nimis difficile, quinimo insuf- 
ficientiae meae impossibile, quod in officio minori exceperam et demum in incendio 
amiseram in maiori constituais officio revocavi, cursum operis consummavi ».

Il suo insegnamento Parigino, non ben noto, sembra offuscato dalla sua ben 
documentata attività contemporanea; a testimoniare però la prima abbiamo le sue 
opere scritte da cui risulta non solo il suo impegno accademico continuato', ma 
anche una dedizione assai seria alla revisione, all’aggiornamento, al completamento 
delle due opere principali. Si sa che alla Lee tur a ha lavorato fino1 a qualche mese 
prima della morte. Ma sembra che anche la Summa Aurea non solo l’abbia ripresa 
dopo che un incendio aveva distrutto parte del manoscritto — testimonianza 
assai notevole di insolita tenacia — ma che l’abbia anche aggiornata oltre gli anni 
comunemente indicati come termine dei lavori (ca. 1253), poiché nella conclusione 
dice anche che, nonostante la sua insufficienza in tutto, è stato chiamato « ad 
secundum locum gubernaculorum » che non può significare che il conferimento 
del Decanato del Collegio Cardinalizio, con la Sede di Ostia, avvenuto nel 1262.

Che in tutto questo non si tratti solo di pedante dilettantismo da parte di un 
compilatore ma di grandezza autentica e rara di giurista, lo dimostra la sua originalità 
e indipendenza nella forma e nella sostanza della sua opera scritta ed insieme nella 
autorevolezza e validità della sua dottrina. Infatti, la Summa Aurea costituisce 
un genere letterario proprio a causa del metodo usato dall’autore a differenza di 
tutte le altre Somme dei glossatori, perchè non riassume solo i titoli ma, pur 
seguendo il loro ordine, inserisce molte questioni legali, teologiche e casistiche
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trattando così molte materie quasi in forma moderna monografica per quanto 
succinta.

L’originalità e l’indipendenza di giudizio, avvallata sempre anche dall’espe
rienza, si manifesta anche in tutta la sua dottrina giuridica la quale è talmente 
vasta e profonda che gode già durante la sua vita, ma molto di più ancora in 
seguito, di una autorità inconcussa. E ciò non solo presso i canonisti e civilisti 
— anche perchè come nessuno prima sfrutta e sviluppa il diritto civile per la dot
trina canonica — i quali lo citano sempre e dappertutto; ma anche nella persua
sione comune di cui il più illustre interprete è Dante. E ’ vero che egli se la prende 
con i giuristi, canonisti e civilisti, i quali con la loro scienza redditizia compro
mettono gravemente il sapere sacro. Ma il fatto che, per i canonisti, cita come 
esempio per tutti l’Ostiense dimostra che, anche nella mente di Dante, questo 
era veramente l’autorità rappresentativa della scienza canonistica.

Penso che una tale personalità possa ancora oggi essere di esempio: nella 
universalità del sapere che occorre al giurista dotto; nella supernazionalità 
che, nel ritorno all’unità crescente di convivenza tra popoli, nazioni, Stati, può 
benissimo ispirarsi all’Ostiense attivo in tutta l’Europa ancor una; ma soprattutto 
nella sua dedizione all’attività scientifica che non viene compromessa, anzi, aiutata 
da quella pratica su un raggio il più vasto che un giurista possa abbracciare.

IV. — Come conclusione vorrei proporre che il Comitato Commemorativo 
del grande cittadino di Susa promuova la pubblicazione e diffusione di altre due 
opere delYHostiensis, le quali gli vengono attribuite con buone ragioni e che non 
sono comprese nelle molte stampe della Summa e della Lectura ( quest’ultima 
contiene generalmente anche il suo commento alle Decretali di Innocenzo IV, 
per quanto già in riferimento al posteriore Liber V I  di Bonifacio V ili) . Si tratta 
del Diamargarit on, una specie di compendio della Lectura, e di un trattato sulle 
formule di elezione dei vescovi. A questo fine bisogna mettersi in contatto con 
gli studiosi che già si occupano di ricerche speciali in questo campo [p. es. 
R. L. Benson, The Bishop-Elect, Princeton 1968, 115, n. 19, indica altri mano
scritti; oppure Martin Bertram che sta preparando un Repertorium dei manoscritti 
canonistici dopo Gregorio IX] e inoltre bisogna cercare la collaborazione del- 
1’Institute of Medieval Canon Law (Stephan Kuttner), Berkeley, California, che 
funge da coordinatore e consulente per tutti i lavori di edizioni critiche riguar
danti il periodo dei glossatori.
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Le Président de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, M. Emile Escallier, 
dit combien cette Association est heureuse et fière d'accueillir le Congrès dans la 
vieille ville archiépiscopale d’Embrun qui fut capitale des Alpes Contiennes et qui 
a tant de points communs avec Suze. Il a personnellement le regret de n'avoir pu 
assister aux séances de travail qui se sont tenues à Suze, non plus que ses vice- 
présidents, retenus les uns et les autres par des obligations inéluctables; puis il 
poursuit ainsi:

« L’idée de venir célébrer Henri de Suze au lieu même du siège archiépiscopal 
qu’il occupa de 1250 à 1263, méritait d’être suivie. Le treizième siècle est l’un des 
plus grands de la Chrétienté. Il a jeté sur l’Europe et sur le monde connu à cette 
époque une lueur dont les reflets étonnent aujourd’hui encore notre siècle blasé. 
Mais il recèle aussi des zones d’ombre et, à vrai dire, le souvenir d’Henri de Suze 
à Embrun n’est pas absolument pur de tout reproche. Le général Humbert, excellent 
historien de PEmbrunais, a pu définir ainsi son caractère: « C’était un homme 
d’autorité en même temps qu’un savant ». L’homme d’autorité ne tarda pas à se 
manifester dans sa ville épiscopale. Le pouvoir temporel s’y disputait entre le 
Dauphin, le roi des Romains, l’Archevêque et les consuls représentant de leurs 
concitoyens. Cette anarchie favorisait tous les abus, not ament les plus sensibles 
au commun des mortels: ceux du fisc. Sans doute, Henri de Suze eut-il en matière 
d’impôts la main un peu trop lourde car il provoqua ce que l’on appelle maintenant 
des « mouvements de rue ». La réplique terrible qu’il leur opposa en fulminant 
l’interdit de son diocèse a laissé, ici, un souvenir pénible, même s’il nous est 
difficile de comprendre aujourd’hui ce que cela représentait alors. L’une de ses 
conséquences cependant continue à faire image: celle des défunts laissés sans sépul
ture, mis en sacs et suspendus aux arbres. La ville tint un an; puis tout se termina 
par une transaction, mais le pouvoir populaire avait vécu.

« Mieux vaut oublier ces heures douloureuses pour célébrer sans arrière-pensée
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le savant et pour évoquer, avec votre Congrès, l’oeuvre dont une partie vraisembla
blement fut écrite ici même, dans les murs du palais de l’Archevêque ou bien encore 
dans sa maison de campagne d’où le bouillant prélat pouvait percevoir, estompé, 
adouci, le murmure qui monte de la Durance en un perpétuel sur sum corda.

« Ces pensées là réjouissent l’esprit. Elles me conduisent aussi à ma conclusion. 
Henri de Suze est un trait d’union entre nos deux provinces, entre nos deux 
nations voisines; il nous invite à nous tendre la main par-dessus la ligne de partage 
des eaux. Jamais, autant que de nos jours, on n’a parlé d’Europe unie. Nos Sociétés 
savantes auront été les premières à lui frayer les voies. Que votre Congrès ait pu 
se tenir de ce côté-ci et de ce côté-là des Alpes, voilà, n’est-il pas vrai? un geste 
chargé d’un sens profond; c’est un motif d’espérance. Et c’est pourquoi, Messieurs, 
au nom de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes, j’ai grande joie à vous accueillir 
parmi nous ».

Emile Escallier
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La théorie de 1’ “aequitas” dans l’oeuvre 

d’Henri de Suse

Mgr. Lefebvre, en prononçant hier son admirable discours pour l’inaugura
tion du Congrès Centenaire d’Henri de Suse, a procuré une jouissance sublime 
à mon esprit, mais en même temps il m’a mis dans un grand embarras. En effet 
dans sa magnifique péroraison, en considérant les point principaux de la doctrine 
de l’Hostiensis, il a traité avec une profondeur de pensée qui a suscité notre 
admiration le thème de l’« aequitas », clef de voûte de la doctrine juridique de 
ce grand canoniste. Moi aussi je m’étais proposé de revenir sur ce thème fascinateur 
de Y « aequitas », qui avait été déjà le sujet de mes plus récentes études (1). Mais 
maintenant que pourrais-je encore ajouter à ce que Mgr. Lefebvre a dit hier d’une 
façon si claire et si complète? Je m’efforcerai pourtant de traiter brièvement quel
ques points de cette doctrine telle qu’elle a été exposée dans l’oeuvre du Cardinal 
Hostiensis, et sur la signification desquels j’ai essayé de mieux réfléchir.

Je devrai considérer ici avant tout les trois éléments de la doctrine de 
Y « aequitas »} telle qu’elle est formulée dans l’oeuvre d’Henri de Suse. Il y a 
avant tout l’élément romain, qui se manifeste dans sa proposition fondamentale: 
« aequitas est justitia »; vient ensuite l’élément patristique, qui se manifeste dans 
la phrase adjointe à la proposition citée ci-dessus: « aequitas est justitia dulcore 
misericordiae temperata» (2); vient enfin l’élément aristotélique de Y « epicheia »,

O  P. G. CARON, «Aequitas et interpretatio » dans la doctrine canonique aux X II Ie et 
X IV e siècles (Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law, Stra
sbourg, 3-6 September 1968), Città del Vaticano, 1971, 131-141; ID., «Aequitas» romana, 
« misericordia » patristica ed « epicheia » aristotelica nella dottrina dell’« aequitas » canonica 
(dalle origini al Rinascimento), Milano, 1971.

(2) HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, Stimma aurea, Lugduni, 
1568, lib. 5, tit. De dispensationibus, n. 1, fol. 436 vb: « Aequitas vero media est inter rigorem 
et dispensationem, sive misericordiam: C. de iud. placuit: hoc autem a Cypriano sic describitur: 
Aequitas est justitia dulcore misericordiae temperata ».
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c’est-à-dire de l’inapplicabilité de la loi aux cas dans lesquels elle se manifeste 
d’une manière évidemment injuste.

Le grand pilier de cette construction est pourtant l’élément romain. A cet 
égard il faut observer cependant que les Romains eux mêmes connaissaient déjà 
un concept composite de l’équité: ce mot signifiait sans doute, dans sa première 
signification, l’idée de la justice parfaite; mais à côté de ce concept fondamental 
on trouve déjà exprimé dans le mot « ae quit as » — sous l’influence des courants 
philosophiques grecs et oriéntaux — un concept qui n’est pas encore la « mise
ricordia » chrétienne, mais qui lui est bien proche: c’est-à-dire le concept de 
l’atténuation de la rigueur de la loi aux cas dans lesquels l’application littérale de 
la loi elle-même se traduisait par une injustice évidente (3); on trouve enfin dans 
la même conception romaine l’idée plus élémentaire de la « justice dans le cas 
concret » (4).

Puisque l’Hostiensis revèle dans son oeuvre une connaissance profonde du 
droit romain, on peut supposer que, dans son élaboration de la doctrine de 
Y « aequitas », ce concept composite de l’équité, tel qu’il était conçu par les 
juristes romains, est toujours présent à son esprit.

En effet, lorsqu’il suit les traces d’Huguccio de Pise, qui affirmait drasti
quement « jus est aequitas » (5 ), il apporte une nuance à ce concept, en notant 
que l’équité naturelle conseille la miséricorde et la pitié. Ici on voit apparaître 
non seulement les motifs chrétiens de la « pietas » et de la « benignitas », mais 
surtout certains motifs qui étaient déjà familiers aux Romains. Ces motifs se 
trouvent exprimés dans l’appel que l’Hostiensis fait aux pratiques des payens, 
qui respectaient eux aussi l’équité du droit naturel rationnel (6).

En effet Henri de Suse, lorsqu’il définit l’équité « justitia dulcore miseri- 
cordiae temperata », déclare avoir trouvé cette phrase dans un écrit de St. Cy-

(3) F. LABORDERIE-BOULOU, Benignitas (Essai sur la pensée charitable aux temps clas
siques) (Revue historique de droit français et étranger, IVe S., XXVI, 1948, 137-144), rappelle 
à ce propos le sentiment de la pietas exprimé dans la XVe Satire de JUVENAL,, en remarquant 
ensuite que la benignitas est un élément essentiel de la définition de justitia donnée par ULPIEN, 
D., De justitia et jure, I, 1: Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi ». Sur la 
portée de cette définition voir en outre: H. COING, Die oberste Grundsàtze des Rechts, Ein 
Ver such zur Neugründung des Naturrechts, Heidelberg, 1947, 29.

(4) Voir la critique de ce concept, considéré comme une détérioration de la véritable idée 
de Y « aequitas », formulée par A. GUARINO, art. Equità (Novissimo Digesto Italiano, Torino, 
1960, 619-624).

(5) HUGUTIO PISANUS, Summa super Decreto, super D. L (Bibl. Vat., MS Vat. lat. 
2280, fol. 50 ra.).

(6) HOSTIENSIS, In primum Decretalium librum Commentaria, Venetiis, 1581, tit. 43, 
De arbitris, c. 9, Per tuas, n. 7, fol. 207 ra.: «Nota si paganus facit vim in aequitate naturalis 
juris rationabilis, quid debet facere christianus de aequitate juris naturalis, quod in lege et 
evangelio continetur? ».
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prien (7). Si cette attribution est véridique, elle exprime la pensée d’un Père de 
l’Église qui, ayant été évêque de Carthage, avait vécu dans un centre dans lequel 
la vie intellectuelle s’etait ressenti beaucoup de l’influence des courants philosophi
ques grecs et orientaux, auxquels on doit l’intégration du concept romain de la 
justice absolue par des éléments humains et charitables. Et en effet l’Hostiensis, 
lorsqu’il exprime sa nuance du concept de l’équité dans la direction de la misé
ricorde, a soin de souligner que le payen respectait déjà l’équité du droit naturel, 
qui se trouve contenue dans la loi et dans l’Évangile.

On ne peut donc pas dire que la définition de V« aequitas » au sens de 
« justifia dulcore misericordiae temperata » exprime l’aversion de l’Hostiensis à 
l’égard des légistes, et son penchant envers les théologiens et les canonistes. Cette 
orientation semblerait confirmer à première vue les sentiments exprimés par 
l’Hostiensis dans ses attaques très vives contre le Pape Innocent IV, auquel il 
avait adressé le reproche d’avoir suivi, par une excessive observation du rigor, 
l’exemple des commentateurs du droit romain. Mais une plus attentive méditation 
sur le concept d’« aequitas », tel qu’il a été élaboré par Henri de Suse, nous 
persuade de ne point partager ce point de vue, en nous montrant au contraire la 
prédominance de l’élément romain dans l’élaboration de ce concept.

En effet, à la base de la doctrine de 1,’équité formulée par Henri de Suse 
reste toujours le concept, d’inspiration romano-classique, de Y« aequitas » s’iden
tifiant avec la « justifia ». Bien que la miséricorde, laquelle dans la doctrine 
d’Hugutio Pisanus se présentait comme un facteur exceptionnel de l’équité, 
devienne dans les écrits d’Henri de Suse un facteur constant de l’équité même, 
en tempérant les excès du « rigor », il reste qu’il faut toutefois affirmer que 
le fondement de la conception de l’EIostiensis doit toujours être recherché dans 
l’idée de Y « aequitas » égale au « jus ». Par conséquent, l’équité se présente, dans 
la doctrine de notre grand décrétaliste, comme le juste milieu entre l’excès du 
«rigor» et la « relaxatio le gis » qui se réalise par la « dispensatio » (8).

Le concept romain classique de l’équité gagne ainsi une force nouvelle par 
la fusion de ce concept et de celui de la « misericordia » chrétienne, auquel pour
tant ne sont pas étrangères certaines idées qui étaient déjà familières aux Romains: 
et ici l’oeuvre de synthèse du droit canonique et du droit romain réalisée par 
l’Hostiensis prend un de ses aspects les plus significatifs.

Mais il y a encore un troisième élément qui vient compléter le tableau du

(7) A propos de cette attribution, voir G. KISCH, Erasmus und die ]urisprudenz seiner 
Zeit: Studien zum humanistischen Rechtsdenken (Basler studien zur Rechtswissenschaft, 56: 
Basel, 1960), 44, 56. Contre cette attribution, voir À. GIANNINI, L'equità (Archivio giuridico, 
CV ( 1931), 177-213, et CVI (1932), 45-84: notamment CV, 205 note 2).

(8) HOSTIENSIS, Summa aurea, lib. 5, tit. De dispensationibus, n. 1, fol. 436 vb: «... rigor 
est districtio juris sive excessus et aùsteritas juris.... jus autem est ars aequi et boni.... aequitas 
vero media est inter rigorem et dispensationem... ».
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concept d’« acquit as » dessiné par Henri de Suse. Celui-ci, après avoir énoncé 
la définition de Y«aequitas» égale à «jus»,  énonce une autre définition, dans 
laquelle P élément théologique du jugement moral sur le bien et le mal P emporte 
sur l’élément juridique. Dans cette deuxième définition l’équité se présente comme 
un mouvement de la raison, qui doit guider le juge à recompenser les bons et 
â châtier les mauvais (9). Cette définition, qui complète la première de caractère 
juridique, contenue dans le même morceau de la Summa aurea, montre la forma
tion spirituelle composite de l’Hostiensis, à laquelle ont contribué des juristes et 
des théologiens. Et en effet, dans cette deuxième définition de l’« ae quit as », on 
peut entendre s’exprimer le concept de Y« epicheia » aristotélique, qui sera repris 
par St. Thomas d’Aquin.

La question de l’influence exercée par le concept aristotélicien de Y « epiche
ia » sur la doctrine de PHostiensis et de ses successeurs en matière d’équité est 
très controversée. Pourtant, nous croyons pouvoir affirmer que cette influence a 
été bien importante.

L’opinion que nous suivons est affirmée avant tout par Wohlhaupter, qui a 
remarqué à ce propos que la pensée systématique de la Scholastique et de la 
science canonique au X IIIe siècle au sujet de Y « ae quit as » paraît toujours jointe 
à la prédilection pour le concept qu’Aristote nous a donné de l’équité même (10). 
Et la même opinion est partagée par Leclef, lorqu’il affirme qu’« insensiblement 
apparaît chez les canonistes l’influence de la pensée aristotélicienne, et bientôt 
cette dernière éclipséra la doctrine canonique sur l’équité » (11 ).

A cette affirmation Kisch (12) a objecté, sur les traces de Mgr. Lefèbvre (13), 
qu’on doit exclure une influence de la doctrine aristotélique de Y « epicheia » sur 
la doctrine médiévale de Y « ae quit as canonica », car les textes que les canonistes 
reportent contiennent, dans le mot « aequitas », la notion de justice telle qu’elle 
était entendue par le droit romain.

Mais cette objection parait démentie par le textes où Henri de Suse nous 
présente une double signification du mot « aequitas »: c’est-à-dire, les deux

(9) HOSTIENSIS, Summa aurea, loc. cit.: « ... vel die quod aequitas est motus rationa- 
bilis, regens sententiam et rigorem: haec enim est aequitas quam Judex, qui minister juris est, 
semper debet habere prae oculis.... sciat bonos remunerare, malos punire via regia incedens, et 
se rationabiliter regens, non declinans ad dexteram, vel sinistram.... ».

(10) E. WOHLHAUPTER, Aequitas canonica: Line Studie aus dem kanonischen Rechi 
( Gorresgesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, Veroffentlichungen 
der Sektion für Rechts-und Staatswissenschaft, 56; Paderborn, 1931), 75.

(n ) J. LECLEF, La notion d'équité au Moyen Age (Diss. de Licence, Louvain, 1931).
(12) G. KISCH, op. cit. (n. 7) 39 et n. 52.
(13) CH. LEFEBVRE, Les pouvoirs du juge en droit canonique, Paris, 1938, 163, 168, 199.
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significations de « justitia » et de « misericordia » (14 ). Et Kisch même ne semble 
pas soutenir avec fermeté sa théorie, là où il affirme qu’il reste encore à démon
trer si les canonistes du X IIIe siècle considéraient l’équité seulement comme 
synonyme de justice ou si, au contraire, ce concept purement juridique devait 
être modéré par le concept moral de la miséricorde. Avec cette affirmation, Kisch 
ne paraît pas absolument certain en ce qui concerne l’absence du concept d’« epi- 
cheia » dans la doctrine médiévale de l’« aequitas canonica » (15 ). Et lorsque 
l’Hostiensis, en formulant sa théorie sur les limites d’application de la loi, déclare 
que la loi doit établir pour chaque question à juger une règle décidément contraire 
au péché (16), il sousentend par là que, si dans une question déterminée l’appli
cation de la loi paraît manifestement injuste, cette question doit être considérée 
sans plus étrangère au ressort de la loi. Ce concept est sans doute tout proche 
du concept de Y « epicheia » aristotélique et scolastique.

Mme Boulet Sautel a affirmé à ce propos: « Il est incontestable qu’ils (les 
glossateurs ) ont compris les principes aristotéliciens dans les définitions du Digeste 
et du Code, qu’ils les ont même assouplis, enrichis par l’apport de la méthode scho
lastique » (17 ). Et encore plus clairement Coing a soin de préciser, à son tour, que 
l’influence de la doctrine aristotélique sur la doctrine canoniste et civiliste du 
Moyen Age s’est manifestée d’une double façon: c’est-à-dire, par la connaissance 
directe de la Logique d’Aristote et par l’application des principes de la même 
Logique qui se trouve contenue dans le Corpus iuris civilis, et particulièrement 
dans les Institutiones (18).

Pour finir, je dois souligner ici un autre aspect, qui me paraît très intereesant, 
de la doctrine de Y« aequitas » chez l’Hostiensis: V« aequitas » se présente, dans 
l’oeuvre d’Henri de Suse, comme l’élément justificateur de la valeur attribuée à 
la « communis sententia doctorum » comme source du droit canonique. Les théo
riciens du « jus novum Ecclesiae » estiment, en effet, que l’opinion commune des 
docteurs est équivalente à la loi et à la coutume, sur le réflêt de sa « major aequi
tas ». Et dans cet hommage attribué à Y « aequitas » comme idée maîtresse du

(14) HOSTIENSIS, In tertium Decretalium librum Commentaria, Venetiis, 1581, tit. 34, 
De voto et voti redemptione, c. 7, s Ilia, s.v. Quid lie eat, fol. 127 ra: « Ecce primum quod est 
attendendum sec. aequitatem, id est quid de aequitate et justitia sit faciendum, d.n. Tu dicas, 
aequitatem, id est justitiam misericordia dulcoratam: sec. beatum Cyprianum, et hoc ipsum 
intelligas in his, in quibus dispensano cadit ».

(15) G. KISCH, op. cit., n. 52 a p. 39.
(16) Voir à ce propos E. WOHLHAUPTER, op. cit., (n. 106) 69.
(17) M. BOULET-S AUTEL, Equité, justice et droit chez les Glossateurs du X IIe siècle 

(Recueil de Mémoires et Travaux, Université de Montpellier, 2 (1951), 6, s 2).
(18) H. COING, Zum Einfluss der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des 

rômischen Rechts ( Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 
LXIX (1952), 24-59, spécialement p. 30). Voir dernièrement dans le même sens: G. GANDOL- 
FI, Studi sulVinterpretazione degli atti negoziali in diritto romano, Milano, 1966, 366-367; 
N. HORN, «Aequitas » in den Lehren des Baldus (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschi- 
chte, Band 11), Koln-Graz, 1968, 32-49.
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droit canonique du Moyen Age par les Décrétistes et les D’crétalistes, P« aequitas » 
se présente dans sa signification romaine de justice idéale, bien qu’à l’élaboration 
de ce concept concourent aussi l’idée patristique de la « misericordia » ou « beni- 
gnitas » et l’idée aristotélique de 1 '« epicheia » (19).

De cette façon, l’auteur de la Glose Ordinaire aux Décrétales, Bernard de 
garnie, affirme que, à cause de sa majeure équité, l’opinion des canonistes doit 
être préférée à celle des légistes (20). Mais c’est l’Hostiensis qui va formuler plus 
clairement la proposition selon laquelle l’opinion commune des docteurs doit être 
suivie puisqu’elle est « aequa ». Dans son commentaire à la décrétale «Tua nos » 
du titre « De usuris », Henri de Suse, après avoir prospecté la question si les 
héritiers d’un usurier sont tenus chacun pour sa part à la restitution du montant 
acquis par l’usure, ou bien s’ils y sont tenus solidairement, en cas d’insolvabilité 
de l’un d’eux, déclare choisir cette dernière solution, car elle est « satis aequa et 
ab omnibus approbata », bien qu’une « ratio » valide soit plutôt en faveur de 
l’opinion opposée (21). L’Hostensis donc, dans ce morceau, rend hommage au 
même temps à la « communis opinio » et à V« aequitas », idées maîtresses du 
droit canonique médiéval: c’est sur le fondement de Y « aequitas » que la « com
munis opinio » devient une source du droit canonique.

La voie tracée par l’Hostiensis dans cette direction sera suivie, trois siècles 
plus tard, par le grand théoricien de la doctrine de la « communis opinio », c’est- 
à-dire par A. M. Coratius. Celui-ci déclare en effet que la sentence rendue par le 
juge contre l’opinion commune des docteurs doit être répoussée comme « notorie 
iniqua », c’est-à-dire contraire à la loi de l’équité (22 ).

Lorsque l’on songe que l’Hostiensis a élaboré cette formidable construction 
doctrinale pendant qu’il était retenu par des missions ecclésiastiques les plus 
délicates et difficiles (car il a été évêque, diplomate de l’Eglise, cardinal), l’on 
reste vraiment éblouis. Piémontais de naissance, il a étudié à Bologne, lorsque le 
Studium de cette ville en avait fait la capitale culturelle de l’Europe; il a été 
professeur à Paris, légat pontifical en Angleterre, évêque de Sistéron, puis arche
vêque dans cette ville d’Embrun, et enfin cardinal à Rome. Son expérience poli
tique européenne a fait de lui l’épigone de la romanité et le précurseur de l’idée 
de l’Europe unie.

Tier Giovanni Caron

(19) P. G. CARON, La «communis sententia doctorum » nel diritto canonico (Annali della 
Facoltà Giuridica Univ. Camerino, XXXVIII, 1972), pp. 69-71 dell’estratto.

(20) BERNARDUS DE BOTONO PARMENSIS, Glossa Ordinaria in Decretales, tit. De 
testamento, c. 16, Raynutius, s.v. legitimam: « Haec est communis opinio doctorum legis, sed 
magis aequa videtur opinio canonica ».

(21) HOSTIENSIS, In quintum Decretalium librum Commentarla, Venetiis, 1581, tit. 19, 
De usuris, c. 9, Tua nos, s.v. Cogendi, n. 3, fol. 57 va: « Quia vero opinio haec in conspectu 
multorum favorabilis est quantum ad animas, et satis aequa et ab omnibus approbata, non audeo 
contradicere ».

(22) A. M. CORATIUS, Tractatus de communi utriusque juris opinione, Perusiae, 1572, 
lib. I l l ,  tit. XII, n. 9, fol. 200 v: « ... qua poena afficitur judex judicans contra communem 
opinionem... Prima est poena quod sententia tamquam iniqua, et injusta rescindetur... ».
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La vita, il matrimonio, la prole nel diritto naturale
secondo la dottrina dell’Ostiense (*)

SOMMARIO: 1. Preambolo; 2. Il diritto alla vita; 3. Il matrimonio;

4. Diritti e doveri verso la prole.

1. - Fissati nel proemium della Summa aurea e nei Commentarla (*) i principi 
fondamentali, che reggono la sua concezione del diritto naturale (2), ancora vaga 
e rudimentale se confrontata con le recenti elaborazioni (3), ma sorprendente per 
acutezza rispetto al silenzio serbato in proposito dagli altri decretalisti (4), Enrico

(*) Questa breve comunicazione è parte di un più ampio saggio sulla concezione del diritto 
naturale in Enrico da Susa, il quale è stato pubblicato successivamente al Convegno in « Annali 
della Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di Genova», I II  (1975), Milano, 
1976, pp. 61-180.

O  Comm, in X, de summa trinitate, c. 1.
(2) Egli esattamente precisa: «ex hac procedunt omnes leges humanae rationabiliter pro- 

mulgatae » [Summa, proemium, n. 5), e più oltre: « haec omnia lex canonica, imo et omne ius 
comprehendit, sive sit divina... » [Summa, de rescriptis, n. 11); un collegamento fra diritto natu
rale ed equità viene stabilito dal nostro nei Comm. in X., di arbitris, c. 9, e di esso ha scritto il 
CARON, « Aequitas » romana, « misericordia » patristica, ed « epicheia » aristotelica nella 
dottrina dell’« aequitas » canonica (dalle origini al rinascimento) Milano, 1971, pp. 57-60.

(3) E’ impossibile indicare una esauriente bibliografia su di un tema così vasto; ci limite
remo pertanto a ricordare qualche testo fondamentale per gli studiosi italiani: DEVILLE, Le 
droit canon et le droit naturel, Lyon, 1880; DE MONTEMAYOR, Storia del diritto naturale, 
Palermo, 1912; DEL VECCHIO, Il concetto della natura e il principio del diritto, 2a ed., Bologna, 
19|2; KELSEN, Die Idee des Naturrechts, Wien, 1927; CATHREIN, Rechi, Naturrecht und 
positives rechi, Leipzig, 1928; MITTEIS, Uber des Naturrecht, Berlin, 1948; KUTTNER, Diritto 
naturale vigente, Roma, 1951; DI ROBILANT, Significato del diritto naturale nell’ordinamento 
canonico, Torino, 1954; ANTÔNI, La restaurazione del diritto di natura, Venezia, 1959; BOBBIO, 
Le droit naturel (con testi di KELSEN, PERLMAN, PASSERIN D’ENTREVES, DE JOUVE- 
NEL, BOBBIO, PRELOT, EISEMANN), Paris, 1959; FASSO’, Che cosa intendiamo con «diritto 
naturale »? in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1961, pp. 168-190; ID, Il 
giusnaturalismo e la teoria moderna del diritto e dello Stato, ibid., 1962 pp. 813 - 875; CARNE- 
LUTTI, L’antinomia del diritto naturale, in «Discorsi intorno al diritto», vol. I l i ,  Padova, 1961, 
pp. 261-277; oltre ai numerosi saggi citati dal DEL GIUDICE in Nozioni di diritto canonico, 
Milano, 1970, p. 14, lettera C.

(4) LEFEBVRE, Hostiensis, in «Dictionnaire de droit canonique», Paris, 1953, t. V, 
col. 1222.
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da Susa non manca nemmeno di trarre da tali principi applicazioni concrete su 
alcuni temi, che meglio si prestano alla bisogna: la vita, la verità, la libertà} la 
proprietà, e noi abbiamo soffermato su di essi la nostra attenzione cercando di 
dedurre dal?astrattezza della norma primaria qualche conseguenza pratica.

Nell’intento di recare un modesto contributo alle onoranze che Susa ha voluto 
rendergli nel settimo centenario della morte, non ci è sembrato superfluo anticipare 
qui alcune idee del sommo canonista sul primo dei quattro temi sopra elencati: 
la vita, traendo da esse i corollari, forse ancor più suggestivi, relativi al matri
monio e alla prole.

La vita è la prima realtà presupposta dal diritto per l’ovvia ragione che proprio 
con la vita comincia l’uomo, e con l’uomo il diritto: « (homines) naturali lege et 
communi vixerunt et potest dici haec lex, ius naturale rationale, quod coepit ab 
exordio humanae naturae » (5 ).

La funzione di quest’ultimo è di proteggerla, aiutarla a formarsi e a svilup
parsi; vedremo meglio tutto questo ricorrendo al pensiero del nostro sul diritto 
alla vita, su quella espressione privilegiata della vita, che è il matrimonio, e sulla 
sua naturale conseguenza: la prole.

2. - Ci sembra difficile contestare l’affermazione che l’uomo è portato per 
natura a un modo di vivere capace di fargli correre il minimo dei rischi.

Accursio lo asserisce in modo forse anche troppo drastico: è nell’ordine 
naturale che tutti gli uomini siano liberi e che il proprietario non si veda sottratte 
le cose che gli appartengono, ma bisogna tener conto1 delle circostanze, le quali ci 
dimostrano come sia preferibile che esista la schiavitù piuttosto che tutti i prigio
nieri debbano perire sotto i colpi del nemico, allo stesso modo come sia meglio 
perdere i beni che essere ucciso dai briganti (6).

Questo diritto alla vita, questa volontà di vivere, sottintendono il diritto di 
difendersi: tutto il problema della guerra, beninteso della guerra giusta, è implicito 
in questa proposizione.

Cos’è dunque la guerra giusta? E’ quella intrapresa per iniziativa del principe 
« pro defensione sua, seu patriae suae, vel legum paternarum », oppure ancora 
« pro rebus repetendis » (7 ).

Conseguentemente chiunque combatta per dei motivi, che non si riconducano 
a questi, abusa del suo diritto; ne risulta che la guerra intrapresa senza valido motivo 
è ingiusta « cum natura inter nos quoddam ius cognationis constituent, hominem 
homini insidiari nefas est, ....  quia hoc ius per factum renunciari non potest,

(5) Summa., proemium, n. 5.
(6) ACCURSIUS, Glos. ord. I, v. aequum et bonum, L. II, D. I, 1.
(7) Summa, de treuga et pace, n. 4.
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etiamsi ad invicem consentiant, nam civilis ratio naturalia perimere non potest: 
tales ergo puniendi sunt, quia non debet remanere nalitia impunita » (8 ).

E’ noto che ai chierici non era consentito portare le armi, ma l’interpretazione 
di questo divieto permetteva molte e varie sfumature: alcuni ritenevano che essi 
potessero^ usare le armi di difesa come lo scudo, ma non quelle di offesa come la 
lancia, altri che potessero usare anche queste ultime in caso di grave necessità e 
solo a titolo personale, altri ancora che essi potessero farne uso soltanto dietro una 
speciale autorizzazione del Papa (9).

L’Ostiense infatti coerentemente c’insegna che « licet clericis, maxime qui iuris 
dictionem habent temporalem, hortari alios ad arripiendum arma pro defensione 
oppressorum, et ad impugnandum inimicos Dei; item pro sua et patriae suae, seu 
legum paternarum defensione, et pace, iustitia tuenda: bellum geritur ut pax 
acquiratur » (10 ).

La vita può, in certi casi, trovarsi minacciata, non soltanto da aggressori indi
viduati, ma da fatti materiali: in tali casi i diritti, anche naturali, che giustificano 
la proprietà, devono cedere di fronte al diritto alla vita: « auctoritate iuris neces
sitate famis instante, possum rem alterius occupare sine poena furti » (11 ).

Questa lotta per la vita individuale altro non è che l’espressione negativa della 
tendenza fondamentale dell’uomo a sopravvivere e a perpetuarsi, che si esprime 
poi soprattutto attraverso la famiglia.

In questa linea si può percepire una duplice tappa: la formazione del nucleo 
coniugale marito - moglie, e il suo frutto naturale, ossia la prole.

Cosa può insegnarci il diritto naturale sull’uno o sull’altro di questi due punti?

3. - Enrico da Susa, pur riconoscendo con Ulpiano (12) una legge di natura 
comune agli animali e all’uomo, limitava a quest’ultimo quella forma di unione, 
che va sotto il nome di matrimonio, in quanto istituzione degna soltanto di un 
essere ragionevole: « coniunctio respici t generaliter omnia animalia; quod dicet 
matrimonium est ad rationabilia restringendum » (13 ). Donde il matrimonio, unione 
tanto dei corpi quanto delle anime, è un contratto di diritto naturale razionale: 
« potest dici quod ipsa conjunctio corporum est de iure naturali communi; sed 
conjunctio animorum est de iure naturali rationabili » (14).

(8) Ibid., n. 6.
(9) Ibid., n. 4.
(10) Ibid., n. 5.
(11 ) Su questa serie di problemi si può ancora utilmente consultare il VILLEY, La croisade.; 

essai sur la formation d’une théorie juridique, Paris, 1942, passim.
(12) « lus naturale est quod natura omnia animalia docuit.... Hinc descendit maris atque 

feminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus » (D., I, 1).
(13) Summa, de matrimoniis, n. 1.
(14) Ibid.
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Ciò non è possibile se non in quanto in esso sia insito questo elemento spiri
tuale, che eleva l’uomo al di sopra della bestia: « quidquid sit de brutis, talis 
conjunctio non est inter homines absque matrimonio toleranda: ergo haec conjunctio 
cum matrimonio est rationabilis, sed sine matrimonio est brutalis » (15).

Viene così posto un solido fondamento, sul quale verrà edificata tutta la legi- 
slaziqne positiva: canonica e civile: « matrimonium quod inventione est iuris 
naturalis, confirmatione est iuris civilis, transumptione est iuris canonici » (16).

Il matrimonio, unione ad un tempo spirituale e carnale, è il risultato di un con
senso, un contratto: « hi contractus (matrimonii) solo consensu perficiuntur » (17).

A differenza di quanto avviene nel contratto di compra-vendita, il consenso 
ha valore determinante anche senza la traditio corporalis, in quanto « consensus 
matrimonii, in quo matrimonium contrahitur, spiritualis sive naturalis est, et de 
iure naturali rationali et a Domino consti tutus; sed consensus quo emptio contrahitur 
iuris gentium est, et civilis et temporalis, et ab hominibus constitutus, et contra 
ius naturale secundum quod omnia sunt communia » (18).

Un consenso di questo genere, una volta espresso, non può essere che immu
tabile e perpetuo: « consensus ergo matrimonialis semel contractus immutabilis et 
perpetuus remanet, nam et author immutabilis est et aeternus; naturalia et immu- 
tabilia permanent, nec eget consensus isto traditionis adminiculo corporalis, nam 
et spiritualis magis consistunt in bona voluntate et intellects animi, quam in facto
seu apprehensione corporali.....  e contra vero consensus emptionalis, ut ita loquar,
mutabilis est, et humana mutabilia » ( 19); ed ancora: «effectus matrimonii spiri
tualis totus dependet ab authoritate iudicis, et iuris positivi.... effectus autem 
matrimonii carnalis a iure naturali et rationali dependet, quoad vinculum, et in solo 
facto obligationis animi consistit, quare quilibet potest se ingerere et in solo 
consensu libero firmiter se ligare » (20).

Le realtà spirituali, che hanno per autore Dio, egli stesso immutabile, consistono 
piuttosto negli atteggiamenti della volontà, dello spirito, che non in una qualche 
azione materiale. Ciò nonostante la natura del matrimonio è tale che essa implica

(15) Ibid.; un’esposizione della stessa dottrina si può trovare anche in altri canonisti: il 
LOTTIN {Le droit naturel chez St. Thomas et ses prédécesseurs, Bayaert, 1931, appendice II, 
pp. 107-111) ricorda SIMONE DA BISIGNANO («Viri et feminae conjunctio est de iure 
naturali. Hic quaeritur de qua conjunctione hoc possit intelligi. De fornicarla non, quia ipsa est 
peccatimi; peccatimi vero de iure naturali esse non potest. De ea ergo est intelligendum quae fit 
per matrimonium quod inventione est iuris naturalis.... Viri autem et feminae ideo dicit, quia solis 
hominibus ius naturale dicitur esse datum, nec est commune nobis cum pecoribus ») e UGUC- 
CIONE DA PISA ( « Haec est conjunctio de iure naturali quod dicitur instinctus naturae, et de 
eo quod dicitur ratio » ).

(16) Summa, de matrimoniis, n. 1.
(17) Summa, de sponsa duorum, n. 1.
( 18) Ibid.
(19) Summa, de sponsa duorum, n. 2.
(20) Summa, de sponsa duorum, n. 3.
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anche questa traditio corporalis: la consumazione deve infatti essere considerata 
di diritto naturale, e nessuna norma di diritto positivo può quindi porre nel nulla 
un’unione piena sotto l’aspetto umano: « consummatio vero de iure naturali est 
et in facto consistit, et ex quo factum est, infectum fieri non potest » (21).

4. - Al padre compete, per diritto naturale, un potere, una giurisdizione sulla 
famiglia: « iure naturae paterfamilias super familiam suam omnem iurisdictionem 
habuit a principio » (22).

< * iS’i ' m i
La madre ha la sua naturale prosecuzione nel figlio, per il fatto stesso della 

sua funzione di madre: il figlio sarà quindi libero o schiavo allo stesso modo come 
libera o schiava era sua madre al momento della concezione o del parto: « quae 
est ratio, quare servus sequatur ventrem: quia secundum naturam quodlibet agens 
subjecto debet dominare... fructus sequitur terrain, sive sit libera sive serva » (23).

I genitori sono tenuti a fornire ai figli il necessario per il loro sostentamento, 
e non possono in alcun modo sottrarsi a tale obbligo: « licet per expositionem 
solvatur potestas patria, non tamen idem est si deneget alimenta, et est ratio quia 
iura sanguinis quae sunt inter patrem et filium, cum naturalia sint, civilis ratio 
perimere non potest » (24 ).

Se il padre viene a mancare, per esempio a causa di morte, la madre ne 
assume i doveri (25).

II diritto romano faceva in questo un’eccezione per i figli incestuosi, in quanto 
il padre poteva a suo talento abbandonare questi figli (26); i canonisti ritengono 
invece una norma siffatta inammissibile di fronte al diritto naturale: « semper alendi

(21) Summa, de conversione conjugatorum, n. 7; anche l’entrata negli ordini o la vita reli
giosa lasciano sussistere questo legame intatto e completo (ibid.). In merito a questo diritto alla 
consumazione del matrimonio il nostro giunge ad affermare che « continentia suadere potest 
leprosis, non imperati» (Summa, de coniugio leprosorum, n. 2), lasciando aperta la possibilità di 
prudenti consigli, ma non di perentori interventi, e ciò in ragione della natura di questo diritto, 
il quale non tollera violazione materiale nè morale.

(22) Comm. in X, de voto et voti redemptione, c. 4.
(23) Summa, qui filii sint le gitimi - Additiones. Taluni obbiettano: « Mulier subjecta est 

viro tamquam superiori, ideo partus debet sequi conditionem patris tamquam domini et tamquam 
dignioris, et non matris; nam et secundum phisicos semen hominis dignius est et magis operatur 
in generatione quam semen mulieris, ergo hoc est contra naturam et contra ius, sicut objecit mihi 
Magister Raymundus Phisicus », ma Ostiense risponde: « Licet vir ponat semen pro majori parte, 
vel magis operetur, tamen mater nutrit et in ventre vivificatur partus, unde fructus sequitur 
terram, sive sit libera sive sit serva ». Occorre qui aver presenti il diritto positivo e le cognizioni 
fisiologiche dell’epoca: ciò che si vuole sottolineare non è tanto il fatto che il figlio sarà libero o 
schiavo secondo la condizione della madre, ma che esso dipende intimamente da essa secundum 
naturam per il fatto ch’egli è figlio ed essa è madre, e che il diritto dovrà sempre tenerne conto.

(24) Comm. in X, de infantibus et languidis expositis, c. 1.
I25) Comm. in X, de eo qui duxit in matrimonio, c. 5.
(26) C. V, V, 6, in Authent.: «Ex complexu nefario aut incesto seu damnato, liberi nec 

naturales sunt nominandi, omnis paternae substantiae indigni beneficio, ut nec alantur a patre » - 
Vedi anche C. V, XXVII, 8, in Authent.
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sunt ( liberi ex incestuoso coitu nati ) considerato iure naturali » (27 ).
I figli dovranno adempiere un giorno gli stessi obblighi verso i genitori, in 

quanto anche questo è un dovere naturale » (28).

Come si può agevolmente constatare, siamo ancora ben lontani da un vero e 
proprio codice della famiglia o da un trattato sulla guerra giusta; ma l’essenziale 
di una legislazione non sono, a ben considerare, i particolari delle sue norme per 
ingegnosi e complessi ch’essi siano, ma i principi generali, sui quali si basa, ove deve 
sempre ritrovarsi lo spirito di un’autentica e profonda umanità.

E l’Ostiense, or sono sette secoli, questo spirito seppe interpretare con sapienza 
ed equità.

Lazzaro Maria de Bernardis

(27) Comm. in X, de infantibus vel languìdis expositis, c. 1 - Il nostro riferisce la posizione 
del diritto romano ed aggiunge: « ilium secundum rigorem et subtilitatem legum saecularium, 
quem nec natura movet, ne mitigat, nam secundum benignitatem et aequitatem iuris canonici, 
semper alendi sunt, considerato iure naturali primatum tenet et tempore et dignitate, et beni- 
gnius agit et miagis insistit veri tati quam subtilitati ».

( 28) Ibid.
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La dipartita dalla corte Inglese del Cardinale 
Enrico De Bartolomei di Susa 
e la questione degli stranieri

La figura del Card. Ostiense, Enrico de Bartolomei di Susa (1), presenta 
l’aspetto di una personalità poliedrica e grande sotto molti riguardi.

Nato da famiglia cospicua, forse imparentato con i Conti di Savoia (2) e con 
Berengario-Raimondo di Provenza (3), studiò Diritto Canonico e Civile nell’Univer
sità di Bologna (4), dove sembra abbia anche insegnato (5); certamente insegnò 
all’Università di Parigi (6).

O  L’appartenenza dell’Ostiense alla famiglia dei Bartolomei di Susa è stata affermata in 
epoca relativamente tarda. Prima del sec. XVII non se ne hanno tracce. Le ragioni raccolte da 
alcuni ricercatori, dal sec. XVII in poi, sono abbastanza gravi e meritano considerazione. Sia 
sufficiente rimandare allo studio rimasto incompleto dei Chiapusso (Saggio genealogico di fami
glie Valsusine: vol. V, p. 19, ss.) con bibliografia quivi indicata, ed al Des Ambrois (Notes et 
souvenirs inédits, Bologna, 1901, pagg. 168, 259-266) che lo dice di famiglia nobile e ricca.

(2) Se fosse imparentato con queste famiglie è questione non ancora trattata. Alcuni autori 
affermano che l’Ostiense proveniva da famiglia modesta, ma osservando1 nel suo Testamento 
che egli, come per i suoi genitori, lasciò alcune fondazioni anche in favore dei defunti delle 
famiglie dei Conti di Savoia e di quelli di Provenza, inducono ad accettare questa ipotesi.

(3) I Marchesi di Monferrato affermarono la loro potenza nelle fortunate imprese delle Cro
ciate. Il focoso March. Guglielmo, quando tornò in patria ebbe a sposa Sofia, figlia del Barbarossa; 
si alleò alla politica dell’Imperatore per la conquista di alcune città del Piemonte, ed ebbe il titolo 
di Marchese. Il Marchesato perdette molta importanza coll’affermarsi dell’egemonia Sabauda. 
Ottone vantava molto ascendente per il prestigio della sua famiglia. Studiò a Parigi, dove conseguì 
il titolo di « Magister Artium », ed a Parigi rimase finché fu mandato in Inghilterra nel 1225-1226 
per promulgarvi la prima scomunica di Federico IL Creato Cardinale nel 1227, rimase ancora Lega
to a Parigi, finché nel 1236 fu mandato di nuovo in Inghilterra, Scozia ed Irlanda come Legato 
Pontificio. Riuscì ad essere accetto* al Re di Scozia, che in primo tempo* voleva impedirgli l ’accesso 
al suo Regno. Morì come Cardinale di Porto nel 1251. Fu chiamato anche « Blancus » o « Can- 
didus ». Cfr. Weber H., Ueber das Verhàltniss Englands zu Rom wàhrend der Zeith des Legation 
des Cardinals Otho in den Jahren 1237-1241 (Berlin 1883).

(4) Sarti-Fattorini, De Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saec. XI ad saec. 
XIV...., Bononiae, Merlani 1888; pp. 439-445.

(5) Lo nega il Tiraboschi nella « Storia della Lett. Ital. », Modena 1774: to. IV, p. 247, 272.
(6) Summa Hostiensis, De Rescriptis, n. 23; Sarti-Fattorini, cit., p. 439, n. 5; Bulaeus (Du 

Boulay), Historia Universitatis Parisiensis, 1666: vol. I l i ,  p. 688.
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In questa città potè conoscere le Decretali di Gregorio IX che erano state 
inviate nel 1234 alle Università di Bologna e di Parigi per la promulgazione e 
pubblicazione.

Enrico alla fine del 1236 partì da Parigi forse al seguito del Card. Ottone di 
Monferrato, Legato Pontificio per le terre d’Inghilterra, di Scozia e d’Irlanda.

Ebbe facile accesso nella Corte Inglese, dove conseguì un notevole ascendente 
ed assolse incarichi delicati (7).

Nonostante gli impegni di Corte, molto probabilmente continuò anche in In
ghilterra l’insegnamento del Diritto; c’inducono a crederlo la sua indole di studioso 
e di solerte uomo d’azione, unita all’ampia preparazione scientifica dimostrata nella 
stesura dei suoi Trattati (8).

Quando lasciò l’Inghilterra, per missioni importanti affidategli dal Re presso 
la S. Sede, fu oggetto di una grave calunnia da parte del Monaco Matteo Paris (9).

Per chiarire questo punto della vita del Card. Ostiense, non abbiamo a 
disposizione che pochissimi documenti: l’accusa dello stesso Paris; qualche let-

(7) Didier N., Henry de Suse en Angleterre; in « Studi in onore di Arangio-Ruiz; », vol. II, 
pp. 333-351. Generalmente gli Autori affermano che il maestro Enrico di Susa sia partito da Parigi 
in compagnia del Legato; non spiegano però come abbia avuto tanto facile accesso nella Corte. 
Il Prof. Didier nel suo pregiato studio avanza l’ipotesi che l’Ostiense sia passato in Inghilterra 
al seguito di Eleonora di Provenza, quando andò sposa al Re Enrico III. Spinto dai rilievi notati 
circa le origini familiari dell’Ostiense, e per il fatto che esso appare in corte circondato 
costantemente da chierici e da altri personaggi che possono essere suoi discepoli, sembra che 
l’ipotesi si sostenga. Cfr. anche Digesto Italiano: v. « Ostiense ».

(8) Le due opere principali dell’Ostiense sono la « SUMMA » detta « AUREA » per la sag
gezza degli insegnamenti, oppure « HOSTIENSIS » dall’Autore che fu Cardinale di Ostia; questa 
fu molto usata in Roma durante la riforma del Clero promossa dal Concilio Tridentino. La 
seconda opera, anch’essa famosa e molto più ampia, è la « LECTURA in DECRETALES GRE- 
GORII IX ». Di queste due opere è stata fatta una riproduzione anastatica presso la Bottega 
di Erasmo di Torino ed in Germania. E’ in preparazione l’edizione delle opere minori.

(9) Mattheus Paris, Chronica Maior; in «Rerum Britanicarum Medii Aevi Scriptores », 
London, Luard 1961 (ediz. anast.), voi. 57.

Vedremo in seguito il testo dell’accusa rivoltagli dal Paris, monaco di S. Albano, che sventu
ratamente fu l’unico a scrivere con una certa abbondanza dei tempi in cui visse il nostro giurista.

Poco lontano da Londra, il Paris poteva con facilità usare dei documenti di Corte, anche riser
vati. Per questa ragione le notizie che fornisce sono di grande autorità. Pur lodando l’ampiezza delle 
informazioni, bisogna però osservare che spesso travisa gli avvenimenti, abbondando in calunnie 
e malignità, cosa che lo avvicina troppo sovente ad un narratore romanzesco, privo di quella 
serietà oggettiva di cui lo storico non può esser privo. Il Baronio (Annales, v. XII, a. 1197, 
n. XV) avanzò l’ipotesi che la sua opera sia stata interpolata dai copisti o dai primi editori pro
testanti con postille apocrife, aggiunte per vomitare il loro odio contro la Chiesa Cattolica. L’ipo
tesi è stata ripetuta da altri; in molti punti vi sono notate anche delle diversità di stile. Il 
Balan (Storia di Greg. IX: v. II, p. 182 s.) lo dice « il più maligno calunniatore della Chiesa e 
di Roma che esistesse tra i cronisti del sec. X III, e che non ha pari nella maldicenza e nella calun
nia, fuorché Corrado di Lichtenau. E’ tanta la perfidia e acrimonia ecc. ... ».

Il severo storico inglese Lingard (St. d’Ingh., v. I l i )  più duna volta riscontra false le circo
stanze di alcune notizie fornite, facendone notare le contraddizioni col confronto di altri autori 
contemporanei. La passione più spiccatamente rilevante nel Paris, è quella di essere avvezzo ad 
assalire le persone elevate in dignità, siano esse ecclesiastiche, che laiche. Anche il nostro Enrico 
de Bartolomei non sfuggì al suo giudizio prevenuto, e, per ripetere una frase detta a riguardo di 
altro Vescovo (Roberto Grossa Testa), anche lui « ebbe l’onore di essere ingiuriato dallo storico 
di S. Albano» (Rohrbacher, St. d. Ch. Univers, v. VI, p. 714).
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tera Pontificia e della Corte Inglese ed una confessione lasciataci dallo stesso 
Cardinale, forse nell’intuizione che la sua condotta sarebbe stata criticata, o forse 
perchè già aveva avuto qualche sentore delle maldicenze propalate contro di lui.

Se volessimo fermarci all’assioma giuridico: « Credendum est reo tarn prò se, 
quam contra se loquenti », sarebbe sufficiente illustrare le ragioni addotte dal Cardi
nale stesso per giustificare il suo allontanarsi dalla Corte Inglese. Riconosciutele 
valide, gravi e di carattere generale, avremmo argomento bastante per ammettere 
l’integrità del suo animo e la sua giusta estimazione di prudenza, per aver saputo 
abbandonare in tempo una situazione che gli diveniva ardua ed insostenibile.

Tuttavia, al fine di scagionare pienamente il Cardinale, accenneremo anche alla 
futilità ed inconsistenza dell’accusa rivoltagli dal « satirico cronichista di mala 
fede», come il Paris è chiamato da uno storico più recente (10).

La ragione addotta da Enrico di Susa a chiarimento del suo operato è esposta 
in un passo della sua « SUMMA », quando, parlando delle cause per cui il giudice 
può declinare la prestazione del suo ufficio, spiega quella che comunemente veniva 
designata col nome di « magna simultas » ed afferma che uno dei moventi per cui 
non tornò più in Inghilterra fu un « livore d’invidia » che da qualche tempo si 
andava manifestando tra gli elementi endogeni ed alienigeni del luogo (n ).

Non è facile con poche parole descrivere tutti i momenti della lotta antago
nistica ingaggiatasi nella prima metà del sec. XIII  tra l’elemento Potevino (abitanti 
del Poitou) stabilitosi nell’Isola e quello originario del luogo. Per aver un’idea 
almeno approssimata della sua veemenza, ne accenneremo alle principali fasi.

Erano considerati endogeni quei popoli che, dopo le invasioni barbariche, si 
amalgamarono sul suolo inglese e che respinsero le ulteriori invasioni, attentatóri 
della loro libertà ed indipendenza.

Era ritenuta alienigena la gente proveniente dalle terre ereditate per fortunati 
matrimoni dai Re Plantageneti: gente destra ed avventurosa, che oltrepassò la 
Manica quando Giovanni Senzaterra cominciò a perdere le sue Provincie, sopraffatto 
da Filippo Augusto. Venivano prevalentemente dal Poitou.

La Nobiltà del luogo vedeva con rancore le preferenze che Giovanni concedeva 
all’elemento sopraggiunto dai perduti domini di terra ferma, al quale affidava, a 
danno degli antichi possessori, gli incarichi più lucrosi del Regno ed il governo 
di Castelli d’importanza strategica. Ciò divenne causa d’interminati contrasti.

(10) Lingard, St. dTnghilterra; traduz. ital. di D. Gregory, Roma 1828: pagg. 121-303 
(Enrico I II) . Le incongruenze tuttavia sembra che in parte si possano addebitare ad errori di 
prospettiva causati dal malanimo del Paris verso qualunque autorità.

(11 ) Con una frase espressiva condensa tutta la ragione del suo operato: « Consuevit edam 
livor invidiae regnare inter indigenas et alienigenas... haec causa et aliae fecerunt me Angliam 
elongare » (Summa Hostiensis, De récusât, iudic. delegat, v. Quae sunt iustae causae).

65



Il Re si avvaleva di questi antichi suoi sudditi per la propria sicurezza personale 
contro la turbolenza dei Baroni Inglesi, e si sdegnò della posizione negativa presa 
dall’antica nobiltà inglese; cominciò quindi una insulsa persecuzione e molestava 
sia originari Anglo-Sassoni, sia Normanni.

Nell’amministrazione interna Giovanni Senzaterra si caricò di ripetuti errori. 
Però gl’inglesi reagirono quando, per la vesania del Re, videro distrutto il loro 
esercito dalle armi del Re Francese (Bouvines — 25 Luglio 1214). Le posizioni 
si aggravarono quando, incitati e capeggiati dall’Arcivescovo di Canterbury, insor
sero in una Congiura, chiamata « Ribellione dei Ricchi » ed imposero al Re la 
famosa «Magna Charta » (Great Charter - 15 Giugno 1215). Essa era già stata 
concessa nel 1100 da Enrico II, ma ora che veniva chiesta con la forza, diventava 
un’arma pericolosa contro qualunque pretesa del Re e contro l’imposizione di nuove 
tasse. In essa si chiedeva anche l’espulsione di tutti i Potevini dagli Uffici del Re
gno (12).

A Giovanni Senzaterra nel 1216 successe il figlio Enrico III, ancora novenne, 
che ereditò dal padre una guerra di liberazione del suolo1 inglese dalle truppe 
dell’invasore Luigi di Francia. Luigi fu superato, con l’aiuto del Legato Pontificio, 
nella « Fiera di Lincoln » (19 Maggio 1217).

Le ragioni di governo che avevano guidato Giovanni ad ammettere la promi
scuità dei due elementi antagonisti nei posti nevralgici del Regno, persero il loro 
valore durante la minorità di Enrico e la lotta prese un aspetto di vera guerra 
civile. I Livellari della Corona ed i Baroni, sia inglesi che francesi, approfittando 
della minorità del Sovrano, occuparono tutti i Castelli appartenenti al Demanio ed al 
Re. Neanche la madre di Enrico si astenne dalPimpossessarsi dei beni del figlio; cosa 
che provocò l’indignazione del Papa, che la minacciò di scomunica, insieme al suo 
secondo marito, il grande Ugo di Lusignano, già suo primo fidanzato. Naturalmente 
in questa guerra intestina furono colpiti di preferenza gli emissari di Giovanni 
Senzaterra, e non furono risparmiati i beni dei Monaci e delle Chiese, perchè 
ritenuti sospetti di concussione e dispersione di beni. Significativo l’episodio di 
Roberto Thinge (1231).

La colpa di tante continuate sopraffazioni fu data agli Amministratori dello 
Scacchiere del Regno, in prevalenza di origine francese, accusati di non essere capaci 
di governare i beni del Regio Demanio. Vennero deposti; ma non trovandosi tra gli

(12) Paris, cit., v. II, p. 541 ss. e passim; Longart, cit.; Hurter, Storia di Innocenzo III  e dei 
suoi contemporanei, trad. it. di C. Rovida, Milano, Resnati, 1887: v. I, p. 530 e passim; v. I l i ,  
p. 340'-354 ecc.; Rhorbacher, St. Univer. d. Ch. Catt., Firenze 1861: v. VI, pp. 459-478 ecc.; 
Balan, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi, Modena 1873: v. I, p. 20 e segg.; Cantù, St. Univ., 
X ed. 1887, lib. XII, cap. 22, p. 643; p. 350 dove fa un breve commento della «Magna 
Charta »; Potthast, Regesta Roman. Pontificum, Berolini 1974: n. 165 s., 1921 s., 2009 s. ecc.
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endogeni, chi li sostituisse, i dimessi ricorsero al Papa, come a Signore Feudale del 
Regno. Il Papa, avendo ricevuto la promessa che in breve tempo avrebbero dato 
ragione del loro operato, vietò che fossero castigati senza una decisione del Monarca.

Tanto il papa Onorio III, quanto i Papi che gli succedettero, insistettero in 
diverse e svariate occasioni perchè fossero restituiti i Castelli appartenenti al Re 
ed alla Corona (13).

Quando Enrico giunse all’età maggiore ( 1226), le competizioni tra i due gruppi 
di popolazione presero altre involuzioni e divennero lotta di superiorità di razze, 
provocando destituzioni e riassunzioni negli Uffici di Corte, ora di Funzionari Fran
cesi, ora di Ufficiali Inglesi, a seconda degli umori che avevano il sopravvento.

Il Giustiziere del Regno, Uberto Duburgh, Reggente della Corona insieme col 
Vescovo di Winchester (14) Pietro Des Roches ( 15), conservò nel suo governo 
tutto l’odio che, nell’invasione francese, lo aveva spinto a distruggere la flotta 
di Luigi di Francia.

Giunto il Re alla maggiore età, lo consigliò a uscire dalla tutela di Pie
tro e quando il Papa ne riconobbe la maggiorità, rinnovò l’ordine di resti-

(13) T. F. Thant, The history of England from the accession of Henry III  to the death of 
Edward III, London 1905; oltre gli Autori ait.: Raynaldi, Annalium continuatio....: anno 1220, 
p. 480 e 1221, n. XLVIII ecc.; anche: Presutti, Regesta Honorii III, vol. I, p. LU n. 15; 
p. LUI, n. 25,27, nn. 262, 548, 1960, 2460, 4566, 5938, 6016 ecc.; M. Paris cit., III, 84 
ss., 97, 105, 119 ...; Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, v. 22, col. 934, 
1085, 1219; Auvray, Regesta Gregorii IX, nn. 1868 s. (1234), 2599 (1235), 4305; Berger, Regesta 
Innocentii IV, nn. 2997, 4305 s. (1249), 5106, 6989 (1253), 7777 (1254).

(14) La sede Vescovile di Winchester era la terza diocesi inglese per importanza, dopo le 
Archidiocesi di Canterbury e di York, ma era la più ricca. Dalla storia aveva ereditato grande 
rilevanza, perchè fin dal tempo dei Sassoni fu la più importante delle sette Capitali dell’Eptarchia 
Anglo-Sassone. Conservò la sua indipendenza, tradizioni sassoni e caratteri di Corte pagana. Du
rante Tinvasione Scandinava, S rigando, benché Vescovo di Winchester, messosi al seguito di 
Godwino, pretese anche la Sede di Canterbury, e cacciatone il legittimo titolare, Roberto Yumie- 
ges, vi rimase fino all’invasione Normanna, quando Lanfranco di Pavia ne Uberò la Sede e la 
ritenne per se come legittimo titolare.

Dopo la cacciata dei governi Scandinavo-Danese fu considerata come la prima effettiva capi
tale nazionale, finché la Sede fu stabilita ufficialmente a Londra. In essa infatti risiedeva lo Scac
chiere amministrativo della Corona, la Corte di Giustizia e la Corte Regia. Da Winchester parti
rono i primi Re che fondarono l’unità nazionale. Anche Giovanni Senzaterra vi fece nascere il suo 
erede Enrico III, e questo vi fu incoronato ancora novenne, dal Legato Pontificio, alla presenza 
di altri Vescovi, Nobili e Cavalieri.

(15) Presutti cit.: 6222. Pietro Des Roches (De Rupibus) precentore di Lincoln, era figlio di 
quel Guglielmo che nel 1202 consegnò nelle mani di Giovanni Senzaterra il nipote Arturo, quando 
gli contendeva il dominio dei beni ereditari di Francia. Fu eletto Vescovo dopo la morte di 
Goffredo di Lucy, nel 1205. Ebbe le confidenze di Giovanni, che lo elesse Giustiziere del Regno 
contro la volontà degli originari, (Hurter, III, 280) gli diede ramministrazione del Regno quando 
partì per la guerra di Francia. Egli lo ricambiò con segnalati servigi: lo assolse dalla scomunica, 
quando il Re si riconciliò col Papa; gfi fu fedele nella « Congiura dei Ricchi »; fu scelto per 
dichiarare la scomunica aU’Arcivescovo di Canterbury che aveva sobillato la Congiura; consolò 
il Re quando Luigi di Francia gli invase il Regno. Fu perseguitato da Uberto Duburg, facendolo 
cacciare di corte ben due volte. Cacciato la seconda volta, combattè contro lTmperatore Federico II 
a difesa del Papa a Viterbo. Ritornato in Diocesi, al Legato Ottone, che nel 1237 aveva radunato 
un Concilio in Londra, offrì 50 buoi, 100 some di grano e 8 botti di vino. Dal Legato fu riconci
liato col suo emulo nella rappacificazione generale procurata durante il Concilio tra i personaggi di 
Corte in vicendevole antagonismo. Non sempre si mostrò diligente nell’eseguire le disposizioni 
della S. Sede. Morì in grazia della Sede Apostolica e fu sepolto nella sua Cattedrale nel 1239.
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tuire i Castelli usurpati, (si dice che ascendessero a Mille centoquindici, - Cantù). 
Uberto istigò i Maggiorenti del Regno e fece cacciare di Corte Pietro, che partì 
subito per la Crociata (2 Febbraio 1227). Segnalatosi in diverse gloriose imprese, 
ritornò in Europa con l’Imperatore Federico II, ed assistette, nella Pace di S. Ger
mano, all’assoluzione dalla prima scomunica dell’Imperatore (30 Agosto 1230 (16). 
L’anno seguente Pietro Des Roches fu mandato dal Papa come Legato a Parigi per 
trattare la pace tra il Re di Francia e quello d’Inghilterra, in guerra per la seconda 
volta a causa delle terre ereditarie inglesi perdute in Francia da Giovanni Sen- 
zaterra.

Ottenuta la Tregua con la mediazione di alcuni Vescovi Francesi, Pietro ritornò 
in Inghilterra, dove fu accolto dal Re con grande calore e dal popolo con solenne 
processione (Paris, cit.: I l i ,  204), malgrado fosse poco benvisto. Riuscì poi ad 
eccitare gli umori contro il il Giustiziere Uberto Duburgh, suo implacabile nemico, 
che aveva già perduto molto del suo ascendente dopo l’esito infelice della guerra 
contro S. Luigi IX di Francia, esito del quale ebbe la responsabilità fin dal principio 
dell’impresa. Già dal ritorno di Pietro, si prevedeva con fondatezza la caduta del 
Giustiziere.

Il Re era carico di debiti per la guerra sfortunata, ed era bisognoso di ulteriori 
sovvenzioni per affrontare le incursioni dei Gallesi, che si ripresentavano con insi
stenza ai confini.

Si risapeva che le ricchezze mancanti dal Tesoro Regio erano andate ad impin
guare la famiglia del Duburgh. Pietro, che conosceva l’animo del Re, favorevole 
ai Potevini, come pure le malvessazioni di Uberto, richiamò alla memoria del Re 
che egli invece, prima di partire per le Crociate, aveva fatto larghissime offerte e 
donato ricchissime vesti per aumentare i beni del Tesoro. Fu accolta da tutti 
l’accusa di avarizia e del fare dispotico di Uberto, che a stento potè fuggire; ma, 
inseguito, fu preso e tenuto in dura prigionia insieme con la moglie (17).

Con la caduta di Uberto la Monarchia subì un’altra crisi, perchè furono licenziati 
gli antichi Ufficiali originari e furono riassunti i favoriti di Enrico III, provenienti 
dal Poitou, dei quali solo il Re si fidava (Paris: III, 240). Uberto fu sostituito da 
Stefano De Segure, al quale presto succedette Pietro des Ri veaux, che riordinò il 
Tesoro e favorì un governo centralizzato ed assolutista. Pietro Des Roches riprese 
l’ufficio di Giustiziere, già tenuto fin dalla morte di Goffredo Fitz-Peter.

Egli però poco si curava della gente e delle sue lamentele, per cui dal popolo 
veniva disprezzato. Nella prosperità non seppe mantenere la giusta moderazione; 
contrastò gli altri Vescovi perchè affermava che solo il Giustiziere aveva ogni

(ló) Auvray, Reg. Greg. IX: ad annum 1230 «Forma pads» da n. 410 a n. 431 (n. 421).
(17) Paris, II, 377; Lingard, dt.,: I l i ,  p. 144 ss., 151 (questo A. non si dimostra persuaso 

delle tante destituzioni in massa operate in occasione di questi avvenimenti); Balan, II, 181: Au
vray, n. 1561 ss.
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potere di giustizia; irritò i Nobili per la sua inettitudine, e quando questi si presen
tavano al Re per lamentarsi dei troppi disordini, il Vescovo, che tutto poteva presso 
il Re, li respingeva con arroganza (Balan: II, 256 ss.). Ma il carattere risoluto di 
quel popolo non ammetteva mezzi termini: giurarono sui Vangeli di proteggersi a 
vicenda e di farsi giustizia. Difatti ricorsero alle armi (11 Luglio 1233), minac
ciando di eleggere un nuovo Re, se non fosse stato scacciato il Des Roches.

Intanto alla Sede Metropolitana di Canterbury, che era rimasta vacante dal 
1231, fu nominato il virtuoso S. Edmondo, tesoriere della cattedrale di Salisbury, 
che accettò l’incarico solo in virtù di obbedienza (18).

Ordinato Vescovo il 2 Aprile 1234, dietro esortazione del Papa si presentò 
al Parlamento del 9 Aprile tenuto a Westminster e parlò al Re con franchezza. 
Fatti presenti i disordini ormai troppo clamorosi, chiese al Re di prendere immediati 
provvedimenti, altrimenti i Prelati avrebbero fulminata la scomunica contro i 
responsabili dei disordini e contro chiunque si fosse opposto al bene pubblico ed 
alla riforma del governo. Ricordò al Re l’esempio del padre, che rischiò di perdere 
il Regno ed anche la Corona; fece richiami anche ai cospiratori che combattevano 
per eleggere un nuovo Monarca.

Pochi giorni dopo il Re convocò il Des Roches, gli tolse ogni potere e lo 
rimandò al governo della sua Diocesi.

Il gran Maresciallo del Regno, Riccardo, conte di Pembroke, che capeggiava la 
rivolta in armi, rimase vittima delle trame orditegli da Pietro des Riveaux, il quale 
subdolamente aveva carpite al Re lettere comminatorie ( 1 Aprile 1234 - Paris: III, 
292-296). Messi poi in luce i raggiri, anche Pietro fu deposto e furono restituiti a 
Gilberto, fratello di Riccardo, i beni ereditati ed il bastone da Maresciallo, Ritorna
rono al Governo i Ministri sediziosi, dei quali però il popolo si fidava (Paris: 
324-335; Balan cit.: 356-360-370).

Le vicende erano giunte a queste pesantissime complicazioni, quando il Re si 
vide necessitato di ricorrere al Papa per chiedere un Legato che avesse provveduto 
al ristabilimento dell’ordine. Fu inviato Ottone di Monferrato, che già conosciamo.

Al suo arrivo il Paris mosse le sue obiezioni: sembrava poco convinto della neces
sità di riforme e dell’efficacia dell’azione che il Legato avrebbe svolta, e gli sembra
vano troppo esagerate le solennità con cui fu accolto. Quando però vide il disinte
resse del Legato di fronte ai ricchi doni offertigli, l’azione di pacificazione felice-

(18) Stubbs W., Registrimi Sacrum Anglicanum, An attempt to exibit the cause of Episcopal 
succession in England 'from the records and Cronicles of the Church, Oxford, Claredon 1897; 
Biblioteca Hagiogr. Lat., v. I, pag. 361-363 (n. 2404-2417); Martene-Durandus, Thesaurus, to. I, 
p. 1802; Durandus, Thesaurus novus Anecdotorum (Parigi 1717) to. I l l ,  coll. 1751-1927; Rhor- 
bacher, vol. VI, pp. 602-605, 709-721; Balan, v. II, 88, 256 ss., 360, 370; Auvray, nn. 822, 1313, 
1382, 1801 ss. (1234); Lingard, III, 196 ss., 256; Paris: III, 265, 269, 272 ss., 288, 324-335.
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mente condotta tra i personaggi di Corte in antagonismo e la riforma dei costumi 
incominciata dal Clero, si convinse che il Legato si era conciliato l’animo di tutti (19)

In questo periodo Enrico de Bartolomei era certamente in Inghilterra.

Abbiamo detto da principio che gli Autori comunemente affermano che Enrico 
di Susa era partito per l’Inghilterra col seguito del Legato Pontificio, ed abbiamo 
fatto osservare che il Didier, considerando l’influenza acquistata dall’Ostiense appena 
giunto in Corte, avanzò l’ipotesi che vi fosse arrivato col seguito di Eleonora, quando 
andò sposa al Re (20). Sia vera la prima ipotesi, o la seconda; oppure che sia stato 
in Inghilterra per il matrimonio della Regina, ritornato poi a Parigi per continuare 
il suo insegnamento e fosse stato poi chiamato al seguito del Legato, è certo che 
Enrico mai appare durante il Concilio di Londra, subito convocato da Ottone; è 
invece trovato in un ambiente più propizio come consigliere di Corte.

Nel periodo tra il 1235 ed il 1240 al Re si presentarono circostanze favorevoli 
per intraprendere altre relazioni più utili. Lasciate da parte le competizioni e le 
guerre intestine, rivolse la sua attenzione a rapporti con altre Nazioni del Conti
nente per mezzo di combinazioni di matrimoni di suoi familiari (21).

Non è a dire con ciò, che per tale cambiamento si fosse estinta l’animazione 
tra i due ceti in contrasto; al contrario si riaccese, anche se in modo meno clamoroso, 
con la venuta dei Provenzali del seguito della Regina, e l’invidia si riversò anche 
su Enrico di Susa che presto si trovò come nell’occhio del ciclone.

Il nostro personaggio è nominato in due occasioni nelle « Cronache » di 
Matteo Paris.

La prima volta è fatto assistere, insieme col Legato ed altri chierici, ad un 
processo contro un eretico e bestemmiatore dell’autorità papale (1240); la seconda 
volta è ricordato in occasione della provvisione della Sede Vescovile di Winche
ster (22).

In quest’ultima circostanza, secondo le espressioni del Paris, sembrerebbe che

(19) Paris; Balan, II 256, 360-370; III  148-153, 214-219; Mansi, voi. 23 p. 441 ss.; Rhorba- 
cher, VI, 7160, n. 21; Thant, ecc.

(20) Non è a dire che Eleonora fosse andata sola in Inghilterra in occasione delle sue nozze 
(14 genn. 1236). Al suo avvento si racconta che fu spiegato un apparato che «non si poteva 
vedere di meglio al mondo » (Paris, III, 352). Fu accompagnata da molti nobili e cavalieri. Molti 
restarono in Inghilterra.

(21) Balan cit.: II, 316, 406, 409 ecc. Diede impressione che Isabella, sorella di Enrico III, 
non si fosse trovata a suo agio con gli usi della Corte di Germania, andata sposa a Federico II, 
(febbr. 1235) poiché vi sopravvisse poco tempo; ed anche i fratelli, che in primo' tempo furono 
solidali con la politica dellTmperatore, alla morte della sorella, ne abbandonarono l’amicizia per 
mantenere quella del Papa.

(22) Paris, cit.: IV, pp. 32 s , 285 s., 346-353.
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l’Ostiense avesse voluto brigare in suo favore (23). Ma l’unica ipotesi in qualche mo
do accettabile, sarebbe che il Bartolomei, volendosi schermire da una sua possibile 
candidatura a quella sede, abbia proposto invece persone da lui conosciute; preferiva 
il suo compito di far conoscere le nuove Decretali.

In verità mai si parla di una tale sua candidatura, mentre si vedono proposti 
per quella sede dei suoi conterranei.

Viene allora da domandarsi se sia stato Enrico III, oppure Enrico di Susa ad 
avanzare tali candidature. Conoscendo le spiccatissime preferenze di Enrico III per gli 
originari dei suoi antichi domini e per i familiari della Regina, sinceramente pro
pendiamo per la prima ipotesi.

Le vicende che accompagnarono quella provvisione al Vescovado di Winche
ster, furono lunghe e complicate; sovvertirono anche 1’animo del Re Enrico III.

Alla morte di Pietro de Rupibus (9 Giugno 1238) il Re avrebbe visto volen
tieri nella sede vescovile della sua Capitale Guglielmo di Savoia, zio della Regina, 
il quale dopo d’aver accompagnato la nipote che andava sposa, acquistava in Corte 
un sempre maggiore ascendente.

Guglielmo era già stato nominato Vescovo di Valence in Francia; ma non si 
dimostrò molto sollecito per quell’ufficio, perchè prese la croce di Crociato, e preferì 
una vita di mondo e di armi (24).

I Monaci di Winchester, che avevano diritto all’elezione, conoscendo l’indole 
del Candidato del Re, non vollero saperne, perchè lo stimavano pericoloso per il 
Regno a causa dei parenti e del suo carattere ambizioso.

II Re, che insisteva per quella candidatura, si vendicò della posizione negativa 
dei Monaci, facendo sorgere difficoltà ed impedendo perfino che si radunassero 
(Paris: III, 351).

Radunatisi finalmente, elessero Guglielmo di Raleigh, chierico di Corte, spe
rando di non urtare i desideri del re. Ma Enrico III non lo volle, ed uscì in minac
ce (id. IV, 107); nel frattempo amministrava e dissipava i beni del Vescovado.

I Monaci tornarono ad adunarsi. A questa seduta si presentò il Re in persona, 
che insisteva per l’elezione del suo candidato. Essi presero tempo e informarono 
dell’accaduto Roma, lamentandosi insieme che tali adunanze inutili, causavano spese 
dannose per la loro Chiesa.

Nel mese seguente si ripetè l’elezione ed i Monaci si accordarono su Rodolfo 
di Neville, Vescovo di Chichester dal 1224, allora Cancelleriere del Regno (Paris:

(23) Paris, cit.: p. 353.
(24) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, Torino 1840; id. Storia e descrizione della 

reale badia di S. M. d’Altacomba, Torino 1845; Balan, cit., v. III, p. 73-77.
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IV, 238) che aveva anche brigato contro l’elezione di Guglielmo di Savoia (id. I l i ,  
491).

Fu come aggiungere nuova esca all’ira del Re, che maltrattò il suo Cancelliere, 
gli tolse il Sigillo del Regno e lo diede ad altri; poi mandò messi a Roma, perchè 
facessero annullare l’elezione. Vi giunsero anche i Messi dei Monaci, ma Grego
rio IX rescrisse per l’annullamento, perchè si conobbe in Curia che Rodolfo 
era molto favorevole alle pretese degli Inglesi ed avverso ai diritti di Roma (25).

Nonostante questa apparente prima vittoria, riuscirono vani gli sforzi del Re per 
il suo candidato; infatti il Legato, per stornare l’ira di Enrico III, aveva consigliato 
Guglielmo di Savoia di recarsi in Roma. Il Papa lo accolse di buon grado e, si dice, 
avrebbe voluto farlo duce della sua milizia (Paris: III, 623); intanto1 lo nominò 
amministratore della Diocesi di Liegi. Mentre si recava a quell’ufficio, fu preso ad 
Assisi dai suoi nemici, e fu fatto morire di veleno nel marzo 1239, quando pensava 
ancora alla sede di Winchester (26).

Alla morte di Guglielmo di Savoia i Monaci riebbero il diritto di elezione ed 
insistettero per un Vescovo endogeno (Paris: III, 630), richiesta che aumentò il 
contrasto con la corrente che sosteneva le preferenze del Re.

Il nome di Enrico di Susa sarà più volte coinvolto nella vicenda (27).

Il suo antico collega, il Chierico di Corte Guglielmo di Raleigh ritorna in 
campo con maggiore impellenza.

Poco prima di Winchester era vacata la Diocesi di Norwich. Se ne apre il 
concorso e nel sett. 1239, insieme a Guglielmo, vi concorre Bonifacio di Savoia, 
altro zio della Regina. Fu preferito Guglielmo, che fu ordinato vescovo dallo stesso 
Metropolita S. Edmondo, ed il 25 dello stesso mese prese possesso della Sede. 
(Paris: III, 630 e IV, 227; Auvray: n. 3758).

La questione centrale rimaneva inevasa: i Monaci erano disposti a tenere in 
iscacco qualunque altra pretesa fondata o meno. Anche Gregorio IX volle che si 
concluda il negozio, e 1’ 11 ed il 12 del seguente Gennaio 1240 rescrisse ai Monaci,

(25) Auvray: n. 4727 ss., 5019; Paris: III, 530, 629; Balan: III, 218.
(2Ó) Cibrario, St. e Descr. della Reale Abbadia di S.M. d’Altacomba, pag. 40. Il Paris assegna 

la morte di Guglielmo al mese di novembre e lo fa morire in Viterbo. In realtà fu sepolto nel 
mese di maggio di quell’anno, nell’Abbazia d’Altacomba restaurata da poco tempo dai Conti di 
Savoia.

(27) Didier (Henry de Suse en Angleterre, cit.: p. 341) riconosce le difficoltà in cui si trovò 
il Bartolomei in questo caso; difficoltà che richiesero anche l’intervento del Metropolita, il Beato 
Bonifacio, come vedremo. « Un fait est hors de doute: Henry de Suse est au premier rang des 
adversaires de Guillaume de Raliegh ». Riteniamo chiaro tuttavia, che non fu esso- la causa del 
contrasto, né certo lo fomentò. Tenendo presenti le escandescenze usate dal Re contro il suo 
Cancelliere e le intemperanze che seguirono poi, si può affermare che neanche poteva esserne 
stato consigliere. Preferiva modi più ponderati. Partecipò a qualche animazione? E’ stato affer
mato, non provato. Il suo compito era di un livello più alto. I suoi interventi diretti non saranno 
per interessi personali, ma di carattere più generale. Certo non riuscì a frenare quel livore conna
turato aliandole risolutissima del popolo. Allora ne rimase oggetto passivo.
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al Re ed al Legato perchè s’impegnassero seriamente a raggiungere una concorde 
elezione per il Vescovado di Winchester, da troppo tempo vacante, e suggeriva 
che fossero ricorsi al consiglio del Legato qualora la concordia fosse riuscita 
difficile (Auvray: 4727 ss.).

Dopo alcuni giorni (20 genn. - Auvray: 5019 ss.) i Messi dei Monaci si pre
sentarono di nuovo al Papa affermando di essere stati accusati d’aver incorso' qualche 
scomunica, per cui ne chiedevano assoluzione.

Infatti gli Arcidiaconi della Cattedrale di Winchester avevano insistito per essere 
ammessi all’elezione del loro Vescovo; Gregorio IX rescrisse ai Monaci che restituiva 
loro il diritto all’elezione, nonostante il legittimo impedimento intervenuto-, e con
cesse loro che « de consilio Legati » le elezioni fossero fatte « cum iis qui vocem 
habent in electione », impartendo su ciò « facultatem de gratia » (Auvray: 5024). 
Quanto all’assoluzione dalle irregolarità contratte, ne fu pure incaricato il Legato (28).

Nel frattempo per la morte di S. Edmondo (16 Nov. 1240), si rese vacante 
la sede Primaziale di Canterbury; vi fu proposto senza competitori Bonifacio d; 
Savoia, allora canonico di Sarum (Paris: IV, 103), procuratore della Chiesa di 
Belley fin dal 1224, ed ancora suddiacono. Quando ottenne la conferma regia, 
osserva il Paris, vi fu ammirazione di molti (29).

(28) La Lettera Pontificia dell’l l  Genn. 1240 è stata transuntata dall’Auvray (Regesta 
gregorii IX, Parigi 188, n. 5019); ne diamo la trascrizione come si legge nei Registri Lateranensi 
del Vaticano. Vi è tratteggiata tutta la prima fase della vicenda. « Priori et Conventui Wintonien. 
Poistulatione quam dudum Ecclesia Wintonien. vacante, de venerabili flatri nostro (Rudolpho) 
Cicestren. Episcopo celebrastis, per nos de Fratrum nostrorum consilio non admissa, et potestate 
vobis providendi cum hiis qui vocem in electione habere noscuntur, eidem ecclesiae de persona 
idonea, dumtaxat per electionem canonicam nichilominus reservata, quia infra tempus a iure 
praefixum interveniente, ut asseritis, impedimento legittimo ad electionem procedere nequivistis - 
Nobis per dilectum filium Riccardum de Leycestria et Gilbertum de Crundel Mooachos nuntios 
et procuratores vestros, supplicasti^ humiliter et instanter ut nos ad electionem seu postulationem 
restituere de benignitate Sedis Apostolicae curaremus - Ceterum dilectus filius Magister Robertas 
procurator dilecti fili! Hugonis Wintonien. et Lucae Surreie Wintonien. dioec. Archidiaconorum 
proposuit ex adverso: Quod dicti Arcidiaconi vocem in electione habere noscantur, non eratis 
ad eligendum seu postulandum sine ipsis aliquatenus admittendi - Nos igitur auditis quae fuere 
proposita coram nobis ad eligendum seu postulandum, vobis de consilio dilecti filii nostri Ottoms 
Sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconi Cardinalis, Apostolicae Sedis Legati, personam idoneam 
in pastorem vestrum et Episcopum cum hiis qui vocem habent in electione, facultatem de grada 
concedentes, eidem Legato nostris damus litteris in mandatis, ut ad reducendum partes ad con- 
cordiam quod provided eidem Ecclesiae absque dissentione valeat servatam sibi a Deo gratiam, 
effiçaciter elaboret. Ideoque universitatem vestram monemus et hortamur attente, per Apostolica 
vobis scripta mandantes quominus, si quod absit, huiusmodi concordia provenire nequiverit, 
studeatis vobis cum hiis ad quos electio pertinet, per electionem canonicam seu postulationem 
concordem de tali persona quae tanto congruat honori et oneri de ipsius Legati dumtaxat consilio 
providere. - Datum Laterani I II  idus Ianuarii. Anno X III ». (Reg. 17, fo. cxxxvi (142), ep. 195).

Nella Lettera del 20 genn. circa le censure obbiettate ai Monaci « per impedire il processo di 
elezione », Gregorio IX « Ottoni mandat quatenus sententias in eos promulgatas relaxet, recepta 
prius ab eis idonea cautione quod, si constiterit eas rationabiliter esse latas, super hiis pro quibus 
latae fuerunt, Ecclesiae mandato parebunt » (Reg. 19, fo. 143 v., a. X III, ep. 200). Auvray, 
n. 5024.

(29) Didier, cit.: p. 340, n. 41. Un’altra conferma che il Cardinale Ostiense non poteva essere 
provocatore delle animazioni in atto si può avere dal fatto che Enrico nelle sue Lezioni si mostra 
ancora perplesso davanti al caso della nomina di Bonifacio; nomina avvenuta senza concorrenti, e
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Alla morte di Gregorio IX, seguita da breve pontificato di Celestino IV, 
Enrico III riprese le persecuzioni contro i Monaci di Winchester; il Paris, descri
vendole, si meraviglia « de constantia et oppressione Monachorum » (Le.: IV, 
107, 159).

Dal maggio 1242 al settembre 1243 il Re rimase in Guascogna; durante l’as
senza il Legato incitò i Monaci a svolgere con più libertà il loro diritto di elezione.

Nominarono perciò una commissione compromissoria composta di 6 Monaci 
e di un Arcidiacono della Cattedrale. Riuscì eletto Guglielmo di Raleigh con 4 voti 
contro 3 andati a Bonifacio di Savoia.

Il Gams afferma che Guglielmo fu trasferito da Norwich il 13 sett. 1242 (30),
Innocenzo IV fu eletto il 25 giugno 1243.

Gli « Annales de Wintonia » dicono che « die Apostolorum Petri et Pauli, 
Willelmus de Raleyer translatus est in Episcopum Wintonien et confirmatus ». 
I Monaci conobbero subito l’elezione del nuovo Papa e partirono immediatamente 
per chiedere la conferma pontificia (31).

La conferma Papale fu spedita il 17 sett. 1243 e giunse al Vescovo il giorno 
di S. Martino (11 Nov. ); il giorno stesso Guglielmo rinunciò alla Sede di Norwich, 
per entrare in possesso di quella di Winchester.

I Monaci di Norwich, appena cerziorati del trasferimento si elessero subito 
un altro Pastore (Paris: IV, 260). Dovendone però il Re dare l’approvazione, si 
conturbò ( « commotus » ) ; tanto più che vedeva Guglielmo comportarsi come

soltanto si manifestarono malcontenti quando ne venne l’approvazione del Re: « Quid ergo si 
unus providet et pronunciat, aliis consentientibus et contradicentibus, sicut fuit in electione 
Cantuarien, facta de domino Bonifacio de Sabaudia » ( « Summa Hostiensis » - fo. 23 v°, col. 1 ). 
Gli sono presenti ugualmente consenzienti e contraddieenti. La conferma pontificia tardò fino 
al 17 sett. 1243, ma non potè entrare in Sede fino al 1249.

(3°) Gams, Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a B. Petro Ap., 
Ratisbonae, Ulanz 1873 p. 198: « 13 Sept. 1242 Guillelmus de Raleigh translatus a Norvic. ». - 
Eubel ( Hier archi a Eccl. Medii Aevi) riporta la data del trasferimento di Guglielmo a Winchester 
avvenuto con la Lettera di conferma data da Innocenzo IV il 17 Settembre 1243. La riportiamo 
come è stata transuntata da Berger Elie, (Registres d’innocent IV publiés ou analysés d’apres 
les manuscrits originaux du Vatican, 1884: n. 113 (Reg. an. I, n. 113, fo. 18).

Da Anagni, 17 Settembre 1243. —■ Norwicensis Episcopi electio in Wintoniensem Episcopum 
confirmatur — (Episcopo Norwicensi: « Sponso celesti» — Dat. Anagnie XV Kal. oct. a. I).

Postulatione qüam vacante Wintoniensi ecclesia superior et conventus ipsius de Cicestrensi 
episcopo fecerunt, non admissa, nec ipsis ad electionem infra tempus procedentibus, Gregorius IX 
suadente Ottone S. Nicolai in Carcere Tulliano diacono cardinali legatoque in Anglia, facultatem 
eligendi ecclesiae dicitur restituisse. Illi autem in sex viros de collegio suo et quendam suum 
Archidiaconorum potestatem providendi Ecclesiae traduntur transtulisse, e quibus quatuor Norwi- 
censem episcopum in pastorelli Wintoniensis ecclesiae postularunt, reliquis tribus in Bonifacium 
Cantuariensem electum tunc procuratorem ecclesiae Bellicensis eligentibus. - Innocentius electio
nem Norwicensis confìrmavit.

(In eodem modo scribit: Superiori et conventui Wintoniensibus; Qero civitatis et dioecesis 
Wintoniensis - n. 114, fo. 18 v. -; Populo civitatis et diocesis; Norwicensem episcopum in 
Wintoniensem promotum eis commendat.

(31) Annales de Wintonia, p. 89; in Annales Monastici di «Rerum Britaniaarum Medii 
Aevi Scirptores »: voi. 36-2.
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Vescovo. Tornò in Inghilterra; ma dilazionò l’assenso finché non avesse ricevuto 
il D'ecreto Pontificio (32).

Intanto stabilì delle « inutili » trattative, mandando il suo Chierico di Corte 
Enrico di Susa con alcune proposte « licet improbabiles ». « Quibus lectis ridens 
statim a Curia recessi! », dicono gli « Annales Waverleia »; però non capisco chi 
avesse riso prima: il Vescovo che sentiva le proposte, o il Chierico che le leg
geva... (33).

L’essersi presentato al Vescovo eletto ed essersi allontanato dalla Curia senza 
commenti, è significativo.

Il Re invece chiedeva da Guglielmo una dichiarazione scritta che non avrebbe 
accettato il Vescovado di Winchester; dichiarazione che mai gli fu data (Paris, 
cit. 159, 261, 285).

Per conseguenza riarmò le sue ire e ordinò al « Major » della città che 
non permettesse al Vescovo di entrare a Winchester per nessuna ragione. Guglielmo 
si presentò alle porte della Città la vigilia di Natale chiedendo inutilmente, a piedi 
nudi, di entrare (Paris, 265); vi ritornò il giorno di S. Tommaso (29 Die.) e predi
cando al popolo fuori della porta, lanciò l’interdetto alla città ed alle sue Chiese, 
e la scomunica al Clero ed ai Maggiorenti (Ann. de Wintonia, cit.). Il Priore del 
Monastero, emissario intruso del Re, minacciò anch’esso, chiunque avesse dato 
ospizio all’eletto Vescovo (34). Guglielmo si rifugiò a Londra; ma il Re proibì 
perfino di vendergli gli alimenti (« cosa che non avvenne neanche per S. Anseimo », 
osserva il Paris - p. 285).

Verso la fine dell’inverno (21 febbr. 1244) già qualcuno tramava del male 
contro il Vescovo; Guglielmo allora di nascosto, per il Tamigi, fuggì in Francia; 
al suo arrivo si cominciò a mormorare contro l’inghilterra perchè venivano perse
guitati tutti i Santi Vescovi (Paris: IV, 296).

Volendo togliere lo scandalo, una commissione di Vescovi si mosse per presen
tare al Re le sue rimostranze; ma il Re non si fece trovare nella sua residenza di 
Rading. Fu raggiunto, e diede la promessa che avrebbe dato la sua risposta al ritorno 
della commissione che egli aveva già mandata a Roma.

La commissione inviata, era formata dal Maestro Enrico di Susa e da Teobaldo, 
priore di Herleia, lo stesso che partecipò alla legazione mandata in Provenza per

(32) Paris cit.: 159, 261, 285. Cfr. anche Didier cit. (p. 340, n. 47), che ha molta ricchezza 
di fonti.

(33) Annalia Waverleia, pag. 330; in «Annales Monastici» citati.
(34) Lo pseudo Priore fu scomunicato' da S. Edmondo di Canterbury; ma i fedeli del Conven

to si lamentarono' per le scomuniche « perperam fulminatis ». Il Papa allora deputò a Winchester 
i Vescovi di Rochester e di Londra con facoltà che « relaxatis excommunicationis sententiis, 
— restitutis libertati captivis, — de nova, si opus fuerit, electione agenda provideant ». Nello 
stesso tempo conferma i privilegi concessi al Re. (Potthast: n. 11115).
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chiedere la mano di Eleonora. Come ben osserva il Prof. Didier, la commissione 
dovette partire il 19 dicembre 1243, perchè l’Ostiense nell’ottobre era occupato 
a riparare il tetto dell’Ospedale di cui era Rettore; il 13 nov. ricevette dal Papa 
la dispensa per essere investito di un secondo beneficio (35) ed il 22 assisteva in 
Provenza al matrimonio di Riccardo di Cornovaglia, fratello del Re, con Sancia, 
sorella, della Regina (36 ).

Il Paris, dopo aver descritto minutamente tutte le vicende che precedettero 
la provvisione della Sede di Winchester, rimasta vacante per la morte di Pietro 
Des Roches, e dopo aver parlato della missione affidata dal Re all’Ostiense presso 
la Curia Pontificia, supponendo la posizione in cui si sarebbe trovato il de Bartolomei, 
se fosse ritornato in Corte dopo la conferma dell’eletto Vescovo di Winchester, 
esprime il suo giudizio sfavorevole con queste parole:

« Considerans igitur haec omnia, de pecunia, quam de rege non minimam ad 
dejecendum episcopum Wintoniensem acceperat, comparavit sibi amicos de Mammo
na iniquitatis, et adquisivit sibi (utinam non comparavit) quendam in suis partibus 
episcopatum. Et nuntius, corvo factus similis, dominum suum Noe defraudanti, 
nuntium cum onere negotii, quod humeris suis susceperat bajulandum, nequiter 
reliquit imperfectum. Nec apparuit postea in regno Angliae, bonis regni plenus 
saginatum » (36bls).

Tale accusa ha una configurazione un po’ complicata. L’Ostiense avrebbe dovuto 
ottenere da Roma la destinazione del Vescovo di Winchester, nominato contro il 
desiderio del Re; per questa ragione fu mandato con un altro socio; gli fu conse
gnata dal Re una vistosa somma («cum thesauro non modico» =  l.c.: p. 286; 
«pecunia non minima», p. 353). Fa osservare il Didier che la somma fu prele
vata a conto dello Scacchiere per certi arretrati di pensione dovuti a Giovanni

(35) Berger Elie, Registres d’innocence IV, 1884 (Bibiotheque des ecoles Françaises d’Athè
nes et de Rome, 2a serie); n. 231: «Pro Henrico de Secusia, praeposito Ecclesiae Antinopolita- 
nae... et Petro dicto de Chaceporch, canonico Pictaviensi, idem eisdem scribitur » (Reg.: a. 1°, 
n. 230, fo. 38); cioè nel precedente n. 229 stabilisce: « Dispenset (Herefordensis) Episcopus cum 
(...), cl.erico familiari Regis Angliae super licentia retinendi novum beneficium, quam ipsi licen- 
tiam concedit, Rex petit». (— Episcopo Hereforden. - «Super familiam » - Datum Laterani, 
idibus Novembris, anno I — ).

Enrico III  fu il più povero di tutti i Re dopo la Conquista. Mentre Guglielmo il Conqui
statore, che segnò il periodo più florido, aveva una rendita personale che superava i 390 mila 
scudi-sterline annui, Enrico nelle condizioni più favorevoli non superava le 25 mila sterline circa. 
Era solito rivolgersi al Papa non solo per chiedere sovvenzioni per i propri bisogni, ma chiedeva 
anche per i Chierici della sua Corte la dispensa dalla disposizione del Concilio1 Lateranense sulla 
moltiphcità dei benefici, affinchè fosse loro concesso un secondo beneficio; adduceva la ragione 
che la rendita di 30.000 sterline non era sufficiente per il loro decoroso sostentamento. Un’al
tra concessione fu fatta ad Enrico di Susa, ottenuta dietro richiesta del Re, della Regina e 
del fratello del Re; raggiungeva la rendita certamente non ordinaria di 300.000 sterline; ma que
sta fu chiesta dopo che Enrico si era già allontanato dall’Inghilterra ed era già Vescovo di Siste- 
ron. (Poteva sembrare una specie di ricatto da parte del Re, affinchè il Maestro fosse ritornato 
in Inghilterra?).

(36) Didier, cit.: p. 341, 343.
(3 6 b i s ) Paris, cit.: p. 353.
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Colonna, cardinale di S. Prassede. Comincia dunque a cadere l’affermazione del 
Paris che Enrico usò della somma per comodi personali e per comprarsi amici; 
tanto meno può credersi che l’abbia usata per scopi simoniaci, comprandosi un 
Vescovado. Quest’affermazione, come è formulata nella « Cronaca », sembra che 
non fosse ritenuta possibile neanche dal Paris, quantunque l’avrebbe accolta ben 
volentieri; difatti scrisse: « utinam non comparavit » («utinam » usato coll’in
dicativo); avrebbe inoltre lasciato inevasa la pratica affidatagli, quindi lo scrittore 
inglese paragona l’Ostiense al corvo di Noè che non rientrò nell’Arca, non essendosi 
fatto più vedere in Inghilterra.

La questione della simonia e della venalità della Curia Romana del tempo è 
stata molto studiata, quindi non riteniamo di dover insistere sull’argomento.

Notiamo però, che quando Enrico di Susa nel 1244 fu nominato dal Papa suo 
Chierico di Camera, aveva già trattato presso la Sede Apostolica con « cura vigi
lante », negoziati che riguardavano gli interessi del Re e massimamente le chiese 
di Winchester, di Bath e di Norwich, e ciò nello stesso inverno del 1243, in cui 
giunse a Roma, negoziati che non potevano condursi senza gravi spese e fatiche (37 ) ; 
neanche lasciò inevasi gli incarichi ricevuti dal Re.

.Difatti al principio di febbraio 1244 era riuscito ad ottenere la nomina del 
Vescovo di Bath (38) nella persona di Rogerus, Precentore di Salisbury, e nello 
stesso febbraio con una certa insistenza ( « importunitatis instantia » ) aveva ben

(37) La notizia di queste attività dell’Ostiense ci è fatta conoscere dalla lettera scritta da 
Innocenzo IV durante il suo viaggio1 a Lione, trovandosi a Genova. Non è conservata nei Registri 
Lateranensi, conosciuta dagli Archivi del Regno e riportata dal Rymer Th. (Foedera, conventio- 
nes et cuiuscumque generis Acta Publica inter Reges Angliae et alios quosvis Reges ... ab ineunte 
saec. XII ... London, Toson 1727): to. I, 427 (1 ,1 , 150): «Bullae de non derogando privilegiis 
Regiis.

Innocentius Episcopus Servus servorum Dei. Carissimo in ChristO1 fìlio (Enrico) illustri 
Regi Angliae. Salutem et Apostolicam Benedictionem. - Sunt, non immerito laude digni, et favoris 
praesidio extollendi, qui Dominorum suorum negotiis fideliter et utiliter procurandis instituunt 
studio diligenti. - Tua itaque Celsitudo dilectum filium Magistrum Henricum de Secusia, Anti- 
plican. (sic) Praepositum, Cappellanum Nostrum, sollicitudinis diligentia, cura vigili ac impor
tunitatis instantia penes nos et fratres nostros, circa tua, et maxime circa Wintoniensis, Norwi- 
censis et Bathoniensis ecclesiarum negotia iuxta Tui voti desiderium, promovenda, sic quod 
nichil de contingentibus omiserit, instituisse. - Caeterum quia Regni tui statum, honorem et 
iura quaerimus illibata servari, cum te, veluti Principem Ecclesiae praedilectum, sinceritatis 
amore, ac zelo rectitudinis prosequamur, nolumus nec intendimus per ea, quae circa praedicta 
negotia facta per nos, vel per alium extiterunt, tuis privilegiis, vel laudabilibus consetudinibus 
Regni eiusdem generari praeiudicium, vel in aliquo derogari. Datum Januae undecimo Ealendas 
Augustas, Pontificatus nostri anno secundo. - Sigillo plumbeo pendente a filo canabeo - 
(Potthast, 11437. - Rymer, Foed. 1,1, 150).

(38) Abbiamo continuamente parlato delle Diocesi di Norwich e di Winchester. Ma anche 
Bath, insieme ad una civiltà antica, ebbe questioni delicate da risolvere. La città fu apprezzata 
dai Romani fin dal 44 d.C., quando vi costruirono splendide terme, per utilizzare le sue acque 
salutari. Nel 973 vi fu incoronato il Re Sassone Edgardo, che la costituì capitale del suo Regno. 
Riccardo Cuor di Leone le concesse la « Charta Libertatis ». Dopo la conquista Normanna vi fu 
trasferita la Sede Vescovile, che dal principio del sec. X era a Wells. Allora cominciarono le 
lotte tra il Vescovo ed i Monaci Benedettini, che dovettero lasciare la loro Abbazia per usarla a resi
denza Vescovile; vi furono lotte anche con gli Agostiniani di Wells che pretendevano all’elezione 
del Vescovo. I loro rapporti furono definiti da Alessandro III, il quale stabilì l’unione delle due
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informato Innocenzo IV delle cose d’Inghilterra, per cui il Papa già aveva scritto 
al Re Enrico III, esortandolo che non si fosse fatto piegare l’animo dai sorvvertitori 
della sua pace, ed aveva scritto lettere dello stesso tenore alla Regina ed ai Vescovi 
di Canterbury, di Hereford e di Worchester, ingiungendo a questi ultimi di notifi
care alla S. Sede i nomi dei pervertitori dell’animo del Re (39). Enrico di Susa 
era già a Roma ed aveva suggerito il provvedimento; quindi non poteva essere 
compreso tra quei sovvertitori.

• Tra le altre affermazioni del Paris, si può notare che esso attribuisce ai Messi 
del Re la semplice figura di « Nuncius », non di procuratori od altro; quindi non 
potevano avere alcuna responsabilità diretta sulla gestione del negozio. Afferma 
che erano stati mandati « in eius detrimentum » (cioè dell’eletto Vescovo di Win
chester); parla anche di un «onus negotii » che era stato affidato ai Nunzi; ma 
dice che quel negozio era manifestamente « inhonestum et iniustum, et scandalum 
publicum tori Ecclesiae generare! »; perciò non si meraviglia neanche lui che 
« nequaquam impetravit » la deposizione del Vescovo, anche se dopo ne fa argo
mento di accusa contro l’Ostiense, come di un insuccesso colposo ( « nequiter 
reliquit imperfectum » ). Afferma poi che Teobaldo ritornò in patria, mentre il 
Bartolomeo si ritirò nelle parti da cui era oriundo ( « divertens ad partes unde 
fuerat oriundus » - p. 353).

Anche a questo riguardo si può notare che, in tempi in cui le comunicazioni 
non erano tanto comode come oggi, non era molto semplice per Enrico ritornarsene 
ai suoi luoghi d’origine e contemporaneamente imbastire in Curia negoziati tanto 
complicati e di grave portata, per i quali dovette usare insistenza.

Le vicende dell’eletto Vescovo di Winchester non avevano ancora preso piega 
favorevole. Bonifacio di Savoia, ottenuta dal Papa la conferma per la Primaziale di

Sedi, disponendo che i Canonici Regolari ed i Benedettini avrebbero eletto il loro Vescovo', e 
questo avrebbe preso possesso delle due Sedi separatamente; la nomina sarebbe notificata al 
Primate di Canterbury dal Priore di Bath. Il primo ad osservare tali norme fu Reginaldo (1174). 
Il suo successore Savaric (1192-1205) ingaggiò una forte lotta contro l’Abbazia di Glastonburg, 
ed il successore aggiunse il titolo di quelTAbbazia al titolo della sua Diocesi. Onorio I II  però 
ben presto ne dissolse l’unione (1219). Alla morte di Jocelin Trotmann (1204-1242) la causa 
della successione fu introdotta presso la S. Sede dall’Gstiense e fu trattata anche la questione 
della Sede: fu stabilito che la diocesi avrebbe preso il nome di « Bath e Wells » e che l’introniz- 
zazione sarebbe fatta solo in Wells, perchè l’Abbazia di Batth fu trasformata in Parrocchia. Vi fu 
nominato il 3 febbraio 1244 Rogero, precentore di Salisbury; fu consacrato ITI Settembre 1244. 
Era di questa diocesi il Chierico che ebbe una lunga causa col suddiacono Martino di origine 
italiana, a causa dell’investitura di una Chiesa. (Gams, p. 181; Eubel. I, p. 130; Auvray 
n. 3541 ...; Boudrillard ed altri, Dictionaire d’Histoire et de Géographie Ecclesiastiques: voce: 
« Batth et Wells » ).

(39) Potthast, n. 11267: « (Innocentius p.p. IV) Henricum Regem Angliae exortatur et 
obsecrat, ut Ecclesiam Dei continuo prosequatur honore et indultae^ sibi desuper libertatis privi- 
legium conservare student illibatum; nunc et in posterum sui regni praelatos ea, quae in spiri- 
tualibus vel temporalibus spectant ad ipsorum ecdesias, libere consequi et pacifico possidere 
permittat; Denique quondam Norwicense Episcopo, qui Wintoniensi ecclesiae a Sede Apostolica 
concessimi sit pastor, castra et maneria cum fructibus inde perceptis a tempore translations 
huiusmodi resignet. I l l  Kl. Mart. a. I » (28 febbr.) Berger n. 505; M. Paris, Hist. Maior, IV, 
634; Mansi 23, 564; Raynaldi ad a. 1244 § 46; Berger, Reg. Inn. IV. a. 1. n. 504. fo. 81.
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Canterbury (17 sett. 1243), nel marzo seguente, subito scrisse lettere consolatorie 
a Guglielmo, ancora in Francia.

Il Re, da parte sua, sentite le dicerie che si facevano in Francia a carico 
dell’Inghilterra, ricevuto le ammonizioni dei suoi Vescovi, e la risposta della mis
sione inviata a Roma, dovette piegare davanti al tono risoluto preso dal Papa verso 
di lui (40). Difatti, informa il Paris, in seguito il Re « mitius agebat cum Episcopo 
Winchester » (Paris: 359 ).

Per appianare le tensioni, ormai troppo gravi, il Re propose un trattato di otto 
articoli in base ai quali avrebbe accettato la candidatura di Guglielmo (l.c. 350). 
Alle proposte del Re, Guglielmo rispose con una lettera piena di condiscendenza 
e di sottomissione (ibid.: 349 e 351). Il Vescovo accettava senza difficoltà la richie
sta di perdonare e di dissimulare l’operato degli emissari del Re, e nominatamente 
di Enrico di Susa. In quello però che toccava lo spirituale, o le cose annesse allo 
spirituale, affermava che avrebbe deciso quando sarebbe stato immesso nel pacifico 
possesso del Vescovado; da parte sua però si proponeva di agire nel modo più 
favorevole che avrebbe potuto, pur senza trasgredire le leggi di Dio e senza cedere 
a compromessi o imposizioni.

Dopo queste trattative l’accordo fu facile e Guglielmo ritornò in Inghilterra 
il 5 Aprile, sbarcando a Dover.

Il consenso del Re fu dato il 9 luglio 1244.
Il Paris si domanda ancora se in quei frangenti la Regina ed i parenti della 

Regina si fossero mantenuti con « animi rigore et rancore » (IV, 349). Ci sembre
rebbe piuttosto il contrario.

Abbiamo escluso l’Ostiense come conturbatore dell’animo del Re; dobbiamo 
escludervi anche i familiari, altrimenti il Papa non avrebbe chiesto a loro i nomi dei 
turbolenti conturbatori. Neanche Bonifacio poteva esser compreso tra gli incrimi
nati del Papa, perchè anche a lui fu impedita la presa di possesso della sua Archidio- 
cesi fino al 1249 quando il Maestro Enrico de Bartolomei era già Vescovo (41).

E’ stato scritto dal Paris che l’Ostiense sarebbe stato « fomes et procurator

(4°) Berger, n. 507 - Vigornien et Hereforden. Episcopis et Arcidiacono Cantuarien - 
« Pastquam Dei benignitas » - «... regem eundem ut salubria moni ta nostra diligenter adimpleat 
sicut efficacius poteritis inducere studeatis, et (quod absit) si ea forsan adimplere noluerit, 
denuntietis eidem quod quantumcumque ipsum tenere diligamus, tamen quia in pupilla tangimur 
oculi ubi sic patenter obsistitur ecclesiasticae libertari, omittere non valebimus quin super hoc 
prout gravius poterimus procedamus. Datum ut supra». (1 Marzo 1244).

(41) Il Papa Innocenzo IV fa leva sullo stesso argomento: se Bonifacio si fosse dimostrato 
remissivo di fronte al Re, sarebbe stato1 accusato di complicità « apud antiquos », benché teme- 
rariamnete («leviter»); Berger n. 506: «... Nee super hoc in quo nobis spirituale gaudium 
et tibi clari nominis procurator augmentum locum patiaris esse desidiae, quia cum perspicuis 
constet indiciis quod ab eodem Rege carus et intimus reputaris, si te super hoc remissum videri 
contigeret, suspitio apud antiquos leviter oriretur te vel tuorum aliqum esse in causa gravaminis 
quod episcopus ipse patitur, et consequenter nos etiam sustinemus... » 1 mar. 1244, (Electo 
Cantuarien), Reg.: an. I n. 505 fo. v, (Potthast., n. 11267).
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discordiae memoratae », ma ciò gli venne sulla penna soltanto dopo che la pace fu 
tistabilita ( « pace igitur prae foribus apparente » - p. 353 ). Prima non se ne era 
parlato. Il Papa conobbe subito con quale animo si era presentato il « nuncio » 
del Re, e con quale diligenza e senza ripiegamenti avesse impostate le questioni 
presentate.

Dalla storia degli ultimi quarantanni cui abbiamo accennato nella prima parte, 
appare chiara quale fosse la tenacia di animo sia di Giovanni Senzaterra, che di 
Enrico III, e quale avversione Enrico III avesse ereditato dal padre verso i suoi 
Baroni, che pure erano suoi sudditi. Quindi le sue escandescenze non potevano 
essere che una manifestazione naturale dell’animo. Non sarebbe perciò giusto impu
tare all’Ostiense tutti i soprusi e le angherie scatenate contro Guglielmo.

Guardando le parole del Re con le quali egli condiziona il suo beneplacito all’ac
cettazione del Vescovo (questa volta si può essere sicuri che il Maestro Enrico non 
ne fu artefice), vi appare piuttosto la preoccupazione del Re di schermire il proprio 
operato e quello del suo confidente contro il livore dell’invidia che da qualche tempo 
diventava un po’ clamoroso (42).

Ci sarebbe ancora da domandarsi se sia vero che « Rex romanis se mancipavit 
delirando »; il delirio, ci sembra, che sia stato quando il Re si faceva sconvolgere 
dall’ira; ma qui entriamo in un campo di discussioni inutili. E’ sempre difficile 
definire fin dove arriva la responsabilità personale di un individuo.

Il cuore umano è un mistero insondabile.
L’importante invece è che l’Ostiense agì sempre con sommo equilibrio; e che 

se il negozio, che « humeris suis suscepit bajulandum », non riuscì secondo i 
desideri del Re, fu tuttavia impiantato secondo gli interessi del Re; il che è ben 
differente.

Le faccende abilmente presentate, meritarono all’Ostiense di essere nominato 
Cappellano del Papa, anche se da principio trovò difficoltà a farsi sentire da 
Innocenzo IV, e mantenuto in tanta considerazione dal Re, da essere in seguito 
scelto con fiducia e sicurezza per la trattazione di negozi ancora più gravi, quan
tunque « in regno Angliae postea nec apparuit ».

d. Sante Sciubba

(42) Paris, p. 349. Anche il Baldo proferisce un giudizio severo a carico dell’Ostiense: 
« Hostiensis in fovendo episcopis habuit malam scientiam, et peiorem coscientiam » (Cons. 166, 
incip. Punctus quaestionis, in 2° voi.). Non si può essere sommi in tutto.
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A causa del ritardo nella stampa degli Atti, il presente articolo venne pubblicato, con 
pochissime varianti, nella « Rivista di Storia, arte e archeologia per le province di 
Alessandria e Asti, LXXXI I I  - LXXXI V  (1974 - 1975), pp. 288-291 con il 
titolo «A proposito di una controversia tra la comunità di Masio e Matteo Scar ampi».

Problemi relativi alla rendita vitalizia 

nel pensiero dell’Ostiense

Baldo, il celebre commentatore vissuto nel secolo XIV, quindi a quasi un 
secolo di distanza dall’Ostiense, dà notizia di un suo consiglio (1 ) di un contratto 
di compravendita stipulato tra la comunità di Masio (2) e Matteo Scarampi, uno 
dei membri della nota famiglia di banchieri (3).

La comunità aveva bisogno di denaro per far fronte ad alcuni debiti e si 
rivolse allo scopo a Matteo Scarampi. Vendette (il termine è proprio di quell’età: 
oggi si parla di costituzione di rendita) a lui ed a sua moglie Agnesina la rendita 
annua di 140 fiorini d’oro, da pagarsi ogni anno alle calende di marzo per la durata 
della vita dei due, per il prezzo di 1200 fiorini d’oro. La somma, dice Baldo, fu 
usata a-favore dei creditori.

La fattispecie, che il giurista considerò piuttosto nuova, viene presentata come 
un contratto di compravendita di rendita limitata alla durata della vita del com
pratore.

Tra i problemi giuridici che il caso offriva, uno era importantissimo. Consi
stendo la prestazione nella somministrazione eli denaro per un periodo imprecisato, 
ed aleatorio quanto può esserlo la durata della vita dell’uomo, la somma delle cifre 
versate poteva superare in modo abnorme quella pagata dal compratore; il contratto 
poteva quindi essere considerato usurario, cioè poteva incorrere nel divieto del
l’esercizio dell’usura (4). In altri termini, poteva sorgere il dubbio che esso fosse

(!) BALDO, Consilia, vol. V, Venetiis 1575, fo. 73, consiglio 292.
(2) Attualmente il Comune di Masio fa parte della provincia di Alessandria.
(3) Cfr. A. SISTO, Banchieri-feudatari subalpini nei secoli X I I X I V ,  Torino 1963 (Pubbli

cazioni della Facoltà di lettere e filosofia, vol. XIV, fase. 1), soprattutto alle pp. 31-62.
(4) Cfr., per i problemi relativi all’usura, G. SALVIOLI, La dottrina dell'usura secondo i 

canonisti e i civilisti italiani dei secoli XI I I  e X I V , in Studi Padda, II, Napoli 1906, pp. 269-278;
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stato escogitato espressamente per evitare la stipulazione di un prestito ad elevato 
interesse, contratto ritenuto usurario e, in quanto tale, illecito.

Il problema, a questo punto, assumeva dimensioni assai vaste: essendo esclusa 
la possibilità di costituire un contratto di mutuo con elevato interesse perchè illecito, 
si prendeva in esame l’altro contratto attraverso il quale era possibile dar vita ad 
operazioni assai simili a quelle bancarie e si rischiava di dichiarare anche quest’ulti
mo illecito.

La soluzione che Baldo dà è di escludere l’illeceità. Le motivazioni a favore 
della liceità sono molte; egli pone soprattutto in evidenza che si tratta di un con
tratto di compravendita e come tale esso non è usurario, poiché il versamento delle 
quote annue è legato alla durata della vita umana per legge di natura aleatoria. 
Molte altre argomentazioni adduce il commentatore; tra di esse si trova anche 
l’importantissima affermazione: « at quod talis contractus sit licitus, tenet Inno- 
centius et clarius Hostiensis . . .  ». Baldo dimostra così di accettare pienamente la 
soluzione data al quesito da Innocenzo IV e dall’Ostiense.

Il caso esposto era infatti stato a lungo trattato e discusso dai canonisti (5).
La « emptio radditus ad vit am », cioè il contratto di compravendita di rendita 

limitata alla durata della vita del compratore, nasce in diritto canonico; soprattutto, 
però, nasce in diritto canonico la discussione sulla liceità di tale contratto in quanto, 
com’è noto, proprio il diritto canonico condannava come usurario, e quindi come 
illecito, il contratto di mutuo con elevato interesse.

Il problema, ovviamente, non era soltanto giuridico ma, coinvolgendo un 
giudizio sulla liceità, anche, quasi si potrebbe dire soprattutto, morale.

Autori di summe penitenziali e autori di summe di testi legislativi dunque 
ne hanno parimenti trattato.

In un primo momento prevalse l’argomentazione dei giuristi; in un secondo 
momento, cioè dal riesame della questione da parte di Enrico di Gand a comin
ciare dal 1270 circa, quello morale.

Interessa qui la prima fase, che culmina con il pensiero dell’Ostiense.
La fattispecie dell’« emptio redditus ad vitam » viene presa in considerazione, 

per quanto riguarda la liceità o meno, nel commento al libro delle Decretali di 
Gregorio IX, libro V, nel titolo « De Usuris » (6).

Occorre preliminarmente osservare che la qualificazione della fattispecie vista

T. P. MC. LAUGHLIN, The teaching of the Canonists on Usury (XII,  XI I I  and X IV  Centuries), 
in Medieval Studies, II  (1940), pp. 120' e ss.; B. B. NELSON, The idea of usury, Princeton 1949; 
J. T. NOONAN, The scholastic analysis of usury, Harvard 1957; G. LE BRAS, voce Usure, in 
Dictionnaire de théologie catholique contenant Vésposé des doctrines de la théologie catholique, 
leurs preuves et leur histoire, V, col. 2362 e ss.; A. DUMAS, voce Intérêt et usure, in Diction
naire de droit canonique, V, coll. 1475 - 1518; M. A. BENEDETTO, voce Usura (Diritto inter
medio), in Novissimo Digesto Italiano, XX, pp. 371 e ss.

(5) Per l’analisi dei problemi e per la bibliografia in materia, cfq L SOFFIETTI, La rendita 
vitalizia nel pensiero dei civilisti e dei canonisti fino alla metà del XI I I  secolo, in Rivista di storia 
del diritto italiano, X L II-X L III (1969- 1970), pp. 79- 175.

(6) Il passo che interessa è contenuto in X, 5, 19, 6.
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sopra come « emptio redditus ad vitam » lasciava insoluto il problema strettamente 
giuridico se la rendita acquistata già esistesse al momento della stipulazione del
contratto o se venisse creata con la stipulazione stessa di quest’ultimo.

Ai decretalisti interessava soprattutto la questione della liceità o meno. A 
questo riguardo è individuabile una disparità di opinioni tra i giuristi predecessori 
dell’Ostiense. Ecco il pensiero di alcuni.

Favorevole alla liceità, con molte riserve, era stato S. Raimondo da Penafort (7).
Contrario si disse Goffredo da Trani, poiché « sola spe contrahitur vitiurn 

usurarum ». Egli ritenne, infatti, che la sola speranza di percepire una somma
superiore al capitale versato fosse sufficiente a rendere illecito un contratto carat
terizzato proprio dall’alcatorietà della durata della vita umana (8).

Innocenzo IV, che contribuisce in modo determinante a qualificare la natura 
giuridica del rapporto, nega l’illiceità, a condizione che sia osservato un preciso 
limite: « dummodo redditus annuus communi aestimatione non excedat redditum 
quern haberet vel habere posset si terram de tanta pecunia emisset ». In un solo 
caso vi è senza dubbio illiceità, in quello in cui il venditore « in se constituât 
redditum vel actionem qua se obligat ad plus dandum vel in pecunia vel in specie 
quam accepit. . . » (9).

L’Ostiense, come Innocenzo IV, sostiene pienamente la liceità dell« emptio 
redditus ad vitam ». Il suo discorso è effettuato a proposito di una compravendita 
di rendita proveniente da un bene immobile.

Nella « Summa aurea » pone come condizione per la liceità che il contratto 
non sia stipulato « in fraudem », cioè, secondo la corrente interpretazione, « in 
fraudem usurarum ». Con quest’ultima accezione i canonisti facevano normalmente 
riferimento all’intento di violare il divieto delle usure (10).

Nei « Commentaria in Decretales » Enrico da Susa, come Innocenzo IV, pone 
il termine di paragone dell’investimento del capitale in beni immobili e del relativo 
« redditus ». Inoltre riafferma che il contratto non deve essere stipulato « in 
fraudem usurarum ». Infine aggiunge un’ulteriore condizione, mutuata da S. Rai
mondo da Penafort, consistente nel principio che « neuter decipiatur ultra dimidiam 
iusti pretii ». Non deve, cioè, esistere una sperequazione tra le due prestazioni, tale 
che l’una o l’altra abbia un valore inferiore alla metà di quello effettivo. Il contratto 
non deve, in altre parole, essere viziato dalla lesione enorme (u ).

(7) S. RAIMONDO DA PENAFORT, Summa de poenitentia et matrimonio cum glossis 
loannis de Friburgo, Romae 1603, p. 233 e ss. Si avverte che, come è stato di recente autorevol
mente affermato, autore della glossa alla Summa di S. Raimondo fu Guglielmo da Rennes.

(8) GOFFREDO DA TRANI, Summa in tutulos Decretalium, Venetiis 1570, fo. 214 v.
(9) INNOCENZO IV, Apparatus super V libris Decretalium, Venetiis, 1495, fo. 203 v.
(10) ENRICO DA SUSA, Summa aurea, Lugduni 1568, fo. 375.
(n ) ENRICO DA SUSA, In quintum Decretalium librum Commentarla, Venetiis 1581, (ed. 

anastatica, Torino 1965), p. 57.
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L’opinione di Enrico da Susa, in considerazione dell’enorme favore incontrato 
dalle sue opere tra i giuristi canonisti e civilisti, divenne dominante e Baldo, quando 
sostenne la liceità del contratto, accettò, come si è visto, la soluzione dell’Ostiense, 
facendola propria.

Isidoro Soffietti
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II diritto agli alimenti in Enrico da Susa

1. — La costruzione sistematica del diritto agli alimenti è opera della dottrina 
medioevale. Singoli casi di obbligazioni alimentari erano già noti al diritto romano, 
specie giustinianeo; ma è nella società, nella mentalità, nella concezione di vita 
dell’uomo del medioevo che la somministrazione degli alimenti — con le sue impli
cazioni caritatevoli ed umanitarie — assume un’importanza tale da assurgere a 
vero istituto di diritto privato.

Con un lento ma graduale lavorìo, la dottrina medioevale, sensibile alle istanze 
del suo tempo, viene man mano specificando' i requisiti necessari per l’esistenza del 
diritto, l’entità e la modalità della prestazione, le sanzioni in caso d’inosservanza, 
la procedura speciale da applicare, i soggetti titolari del diritto e quelli gravati 
dell’obbligo, l’ordine delle precedenze in caso di concorso.

Per questa elaborazione sono fondamentali soprattutto le opere di alcuni civi
listi: Azzone, Ugolino e Roffredo fra i Glossatori; Iacopo d’Arena, Alberto Galeotti 
e Martino da Fano fra i Postaceursiani; Jacques de Revigny, Cino, Bartolo e Baldo 
fra i Commentatori. I risultati raggiunti si tramanderanno per secoli, con scarse 
innovazioni.

Di fronte al silenzio od alle incertezze del « corpus iuris » giustinianeo, i 
civilisti mettono in rilievo le istanze umanitarie che sono alla base dell’istituto, 
richiamano spesso le fonti canoniche e giungono persino a basare alcune loro impor
tanti asserzioni sul solo diritto canonico, come per il diritto agli alimenti dei figli 
incestuosi o adulterini e per quello del coniuge.

Data questa situazione, ci si aspetterebbe un marcato interesse dei canonisti 
per la materia. Non è invece così. « Decretum » e Decretali prevedono e presup
pongono l’esistenza di un diritto agli alimenti in capo a determinati soggetti, ma 
i giuristi che li commentano per lo più non ne approfondiscono le affermazioni. Se 
i Decretalisti sembrano più attenti al problema, ciò pare frutto di influenze civili
stiche più che di riflessioni autonome ed originali. I canonisti hanno però un pregio:
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quello di sintetizzare con maggior precisione dei civilisti alcuni dei risultati raggiunti 
dalla dottrina medioevale.

2. — In questa cornice penso si possa collocare la posizione di Enrico da Susa 
riguardo al diritto agli alimenti.

Dei canonisti, è fra quelli che hanno dato un discreto rilievo all’istituto, sia 
nella « Summa » che nei « Commentaria ». Anche per questo argomento la sua 
opinione è citata con frequenza dai giuristi successivi, civilisti e canonisti, e ripor
tata spesso come l’autorità alla quale risalgono determinate soluzioni. Tra le poche 
opere medioevali che in materia si ricordano ancora nei secoli XVI e XVII si deve 
annoverare la « Summa » dell’Ostiense.

Enrico da Susa sintetizza opinioni di portata generale sul nostro argomento 
in due punti della « Summa », entrambi in tema di filiazione, ove allarga il discorso 
con riferimento specifico alla materia alimentare.

Nel titolo « qui filii sint leghimi » del libro IV, commentando l’esistenza del 
diritto agli alimenti dei figli incestuosi od adulterini per il solo diritto canonico', si 
sofferma sul fondamento di diritto naturale dell’istituto.

Nella rubrica « de infantibus et languidis expositis » del libro V dedica alcuni 
paragrafi ad una esposizione organica del diritto agli alimenti: tratta dei vari aspetti 
degli obblighi alimentari dei genitori, esamina le rispettive precedenze in caso di 
concorso, illustra — con validità generale — le condizioni necessarie per resistenza 
del diritto agli alimenti e le possibili eccezioni opponibili dal convenuto, risentendo 
in ciò dello specifico « libellus » di Roffredo.

In altri due punti la sintesi dell’Ostiense riguarda argomenti specifici, ma è 
significativa, perchè si presenta come il punto d’arrivo che sarà seguito1 per secoli.

Uno è contenuto nella « Summa » e riguarda l’esistenza dell’obbligo alimen
tare del figlio anche verso il padre infedele, sostenuta da Enrico da Susa dopo le 
discussioni che hanno travagliato per secoli moralisti teologi e canonisti, e motivata 
con una varietà di argomenti che supera la « Summa » di Goffredo da Trani.

L’altro si riferisce ai casi in cui il padre non è tenuto a somministrare gli alimen
ti al figlio, per i quali l’Ostiense nei « Commentaria » raggruppa sei fattispecie che 
d’ora in poi la dottrina — specie canonistica — considererà in modo unitario.

Esaminati i punti nei quali si notano le doti di sintesi del Cardinale Ostiense, 
restano da considerare rapidamente le soluzioni date ai singoli aspetti della materia 
alimentare.

Circa il fondamento del diritto agli alimenti, egli sottolinea con frequenza i 
legami col diritto naturale.

Riguardo alle condizioni necessarie per l’esistenza del diritto, presuppone la
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presenza dei soliti tre requisiti, del particolare stato di bisogno dell’alimentando, 
della disponibilità dell’alimentante, della mancanza di condizioni d’indegnità fra i 
due soggetti.

Fra i titolari del diritto, rapidi accenni sono riservati al patrono ecclesiastico, 
qualche notazione maggiore ai coniugi. Tutto l’interesse dell’Ostiense si concentra 
sui rapporti fra genitori e figli, in specie per quegli aspetti ove condizioni partico
lari od abnormi fanno nascere problemi di fede, di tutela del debole, di educazione, 
di difesa morale.

Lo attirano così l’annosa discussione sul diritto agli alimenti del padre infedele; 
i problemi posti dall’allattamento per gli alimenti del bimbo* minore di tre anni e 
quelli sorgenti dalla necessità di una buona educazione per tutti i minori; l’obbligo 
del coniuge colpevole di « divortium » di sostenere le spese per il figlio* affidato al 
genitore incolpevole; la tutela dei figli naturali, di quelli incestuosi o adulterini; la 
difesa e la protezione degli esposti; la problematica dell’affidamento della prole al 
genitore « non suspectum » per quanto riguarda l’educazione cristiana.

Tutti questi argomenti sono affrontati, sviluppati e risolti sulla base delVutrum- 
que ius: è nota la particolare sensibilità dell’Ostiense per le fonti ed i giuristi dello 
« ius civile ».

In tema di alimenti le soluzioni di Enrico da Susa non si scostano da quelle 
della coeva dottrina civilistica. In particolar modo egli pare legato all’impostazione 
ed alle soluzioni date da Azzone alla materia alimentare. Ma l’attenzione per i 
problemi da esaminare, l’insistenza sui valori del diritto naturale, la preoccupazione 
per la « salus animarum » fanno ricordare che egli è pur sempre un canonista, sia 
nella « Summa » che nei « Comment aria ».

Il Cardinale Ostiense non brilla per novità di pensiero, ma si segnala per una 
sintesi diligente delle posizioni della dottrina coeva sui principali aspetti del diritto 
agli alimenti. Tale tendenza alla riesposizione organica della materia alimentare è 
una delle novità rispetto alle precedenti « summe » canonistiche, e contribuisce a 
spiegare — anche su questo punto — il successo goduto dall’Ostiense per secoli, 
anche presso giuristi di molto posteriori.

Gian Savino Vene Vidari

NOTA BIBLIOGRAFICA

ENRICO DA SUSA, Summa aurea, Lugduni 1568 (in specie cc. 290 de matrimoniis, 323 
de divortiis, 330 de dote post divortium restituenda, 357-58 de infantibus et languidis expositis, 
318 qui filii sint leghimi) e In quinque Decretalium libros commentarla, Venetiis 1581 (rist. 
anast. Augustae Taurinorum 1965); G. P. SORDI, Tractatus de alimentis, Venetiis 1612; G. PON- 
TANO, Tractatus de alimentis, in «Tractatus universi iuris » VIII-1; M. COLER, De alimentis, 
Lipsiae 1597; G. S. PENE VIDARI, Ricerche sul diritto agli alimenti, Torino 1972.
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Interno della Cattedrale d’Embrun



Henri de Suse à l’archevêché d’Embrun
(1250 - 1262)

A la fin de 1250 l’heure est solennelle pour l’Eglise et pour l’Europe. L’empe
reur Frédéric II, déposé au concile de Lyon par le pape Innocent IV en 1245, 
mourra le 12 décembre. L’Allemagne, partagée entre deux rois rivaux, Conrad, fils 
de Frédéric II, 22 ans, et Guillaume de Hollande, 20 ans, est en pleine anarchie. 
Manfred, autre fils de Frédéric, maintient en Italie du sud, l’héritage de son père. 
Innocent IV qui réside à Lyon depuis 1244, se prépare à rejoindre Rome en triom
phateur. Louis IX, roi de France, est au loin, en Syrie.

C’est en cette année 1250, à une date d’ailleurs indéterminée, que Henri 
Barthélemy, dit de Suse, évêque de Sisteron depuis six ans, a été préconisé par le 
chapitre d’Embrun, auquel il appartenait, semble-t-il, déjà, pour succéder à l’archevê
que Humbert, mort en 1239. En cette même année, son élection était ratifiée par 
Innocent IV, dont il avait été le condisciple à l’université de Bologne. Quoiqu’ayant 
à peine dépassé la cinquantaine, sa carrière était déjà bien remplie. Avant d’occuper 
le siège de Sisteron il avait été prieur à Antibes puis archidiacre à Paris où il avait 
professé le droit. Pendant plusieurs années il avait séjourné à la cour d’Angleterre. 
Il avait su gagner la confiance du roi Henri III, tout dévoué au Saint-Siège, et avait 
accompli pour lui plusieurs missions soit à Rome, soit en Provence. Depuis 1241, 
il était chapelain pontifical. Il jouissait de l’amitié du pape. Sa réputation de juriste, 
de théologien, d’orateur et de diplomate était indiscutée. On n’ignorait pas qu’il 
poursuivait depuis des années l’élaboration d’une « Somme » juridique monumen
tale. S’il était ambitieux ce n’était pas sans d’excellentes raisons. Sa nomination 
faisait grand honneur à l’archidiocèse d’Embrun.

Abréviations:
R.D. — Ulysse Chevalier. Regeste dauphinois T. II 1914.
M.F. =  Marcellin Former. Histoire des Alpes Maritimes et Cottiennes 1890. 
I.D. =  Archives Municipales d’Embrun. Inventaire Dongois.
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SITUATION DE L’ARCHIDIOCESE D’EMBRUN EN 1250

Dans quelle situation politique allait-il s’y trouver?

L’archidiocèse d’Embrun englobait tout le bassin de la Durance en amont 
de Remollon, y compris donc les vallées du Queyras, de l’Ubaye et de l’Avance, 
ses principaux affluents. Comme toute la région entre Rhône et Alpes, il était inclus 
dans le royaume d’Arles, théoriquement partie de l’Empire.

Dans son archidiocèse, l’archevêque d’Embrun possédait de longue date un 
important domaine: certaines parties des cités d’Embrun et de Chorges et une 
douzaine de « châteaux », autrement dit de communautés groupées autour d’une 
maison forte. C’étaient Châteauroux, Risoul, Saint-Clément, Vars, Crévoux, Guille- 
stre, Ceillac, Saint-Crépin, le Sauze, Bréziers, Beaufort et Rochebrune, plus des 
terres isolées en divers lieux.

Embrun et Chorges mis à part, l’archevêque exerçait sur tous ses domaines un 
pouvoir souverain, avec droit de haute et basse justice. Les « regalia » que lui avait 
confirmées, le 14 septembre 1151, l’empereur Conrad III faisaient de lui, à l’égal 
du dauphin du Viennois et du marquis de Provence, un vassal immédiat de 
l’Empereur. Mais les communautés jouissaient de franchises qui leur permettaient 
de s’administrer elles-mêmes dans une large mesure.

L’Ubaye appartenait au marquis de Provence, comte de Provence et de 
Forcalquier, Charles d’Anjou, vingt-quatre ans, personnage « sombre et dur », as
soiffé de grandeur, frère du roi de France et époux de Marguerite de Provence, fille 
de Raymond Bérenger V. Le dauphin, alors Guigues VII, âgé de vingt ans, regor
geant d’ambition, possédait de son côté, dans les limites de l’archidiocèse, d’autres 
parties d’Embrun et de Chorges et un certain nombre d’autres terres: le tout 
provenait de la dot remise par Guillaume II comte de Forcalquier à sa petite fille 
Béatrice de Sabran lors de son mariage, en 1202, avec le dauphin André, père de 
Guigues. Mais, en 1210, André, sans doute pour échapper à des revendications du 
marquis de Provence, avait fait hommage de l’ensemble à l’archevêque d’Embrun 
d’alors, Raymond V, qui le lui avait remis en fief. L’archevêque d’Embrun était 
donc bel et bien suzerain du dauphin quant à tous ces biens.

En dehors d’Embrun et de Chorges, les domaines de l’archevêque et du 
dauphin étaient bien distincts: aucun conflit ne risquait d’y intervenir entre les deux 
pouvoirs. A Chorges, toute difficulté avait été éliminée: le pacte de 1210 en avait 
fait une propriété commune de l’archevêque et du dauphin qui y étaient représentés 
par un baile commun. En revanche, à Embrun même, les deux souverainetés étaient 
restées en présence, l’archevêque conservant toutefois, en tant que suzerain du 
dauphin, une situation prééminente. De nombreuses frictions en avaient résulté.

D’autre part, en 1210, André et Raymond V, d’un commun accord, avaient 
confirmé aux bourgeois d’Embrun les franchises dont les avait gratifiés jadis le
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comte de Forcalquier. Leurs consuls siégeaient dans une « maison de ville », perce
vaient certaines taxes, possédaient un sceau, détenaient la cloche: et les clefs des 
portes, édictaient des règlements de police, géraient les biens communaux. Un 
troisième pouvoir était ainsi écartelé entre les deux autres et cherchait naturelle
ment à s’en dégager.

Finalement, l’expérience avait amené le dauphin Guigues et l’archevêque 
Humbert (1 ), pour clarifier la situation et pour mieux résister aux prétentions des 
consuls, à fusionner leurs souverainetés par l’établissement d’un véritable condo
minium sur l’ensemble de la cité. Le 2 juin 1247, ils avaient convenu que la justice 
y serait rendue par un juge unique dit « juge commun »; les taxes seraient perçues 
par le baile delphinal et réparties entre eux par moitié; poids et mesures seraient 
communs; l’archevêque jugerait en dernier ressort. Mais dès l’année suivante, 
Guigues, pour obtenir des consuls une augmentation des chevauchées, avait négocié 
avec eux à l’insu de l’archevêque et réinstallé un juge delphinal.

Henri de Suse trouvait donc d’entrée une situation fausse en face d’un dauphin 
peu soucieux de ses engagements et prêt, pour s’imposer davantage, à flatter le 
pouvoir populaire.

Au point de vue religieux, la situation était, en revanche, sans ombre. Le 
prestige d’un archevêque d’Embrun était exceptionnel. Il était métropolitain de la 
province ecclésiastique des Alpes Maritimes et étendait de ce fait son autorité sur 
les diocèses d’Embrun, Glandèves, Vence, Nice, Senez, Digne et Grasse. Le 3 
janvier 1246, Innocent IV l’avait affranchi à jamais de toute subordination à un 
primat quelconque et à tout légat apostolique. Le 2 janvier 1251, en lui conférant 
le pallium, il accordera à Henri de Suse ainsi qu’à ses successeurs le droit de se 
faire précéder de la croix dans toute la province ecclésiastique et interdira à quicon
que de relever d’une excommunication ou d’un interdit prononcés par eux (2).

Partout la foi était profonde, abstraction faite de quelques petits groupes plus 
ou moins infectés des hérésies de Valdo: retirés dans le Val-Pute et dans la vallée 
de Freissinières, ils se tenaient bien tranquilles et, après les horreurs de l’Albigeois, 
le Saint-Siège souhaitait l’apaisement. La nouvelle cathédrale Notre-Dame, commen
cée quelque quatre-vingts années plus tôt, n’était pas encore achevée, mais ses nefs 
étaient voûtées et elle était ouverte au culte.

L’abbaye de Boscodon, fondée en 1130, était en pleine prospérité. Les frères 
mineurs s’étaient établis dans un petit couvent, hors la ville d’Embrun, non loin 
de la porte du Saint-Esprit. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient des 
commanderies à Embrun, à Remollon, à l’Argentière; les Templiers, aux Crottes.

(1) 1245 - 1249 (?)
(2) M.F. 111 app. 25
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à Remollon et à Embrun. Tous rivalisaient de zèle dans le service des hôpitaux 
qui s’égrenaient sur le grand chemin d’Italie.

MISSION EN ALLEMAGNE (1251 - 1252)

Le nouvel archevêque ne fit guère que toucher barre à Embrun. Avant de 
quitter Lyon (le 20 avril 1251), Innocent IV lui ordonna d’accompagner en Alle
magne le cardinal Hugues de Saint-Cher (3), chargé comme légat de confirmer 
l’appui du Saint-Siège à Guillaume de Hollande (4). Sa mission ne dura pas moins 
d’une année: le 24 mars 1252, il consacrait à Brunswick le nouvel archevêque de 
Mayence (5). Elle ne fut pas pour lui sans profit: le 15 décembre 1251, à Cologne, 
Guillaume lui fit remettre une « boulle d’or » lui conférant le titre de prince du 
Saint-Empire, « un mère et mixte empire et une totale juridiction », les aides, tail
les etc. sur la cité d’Embrun, ainsi que sur les villes et villages dajà détenus par lui. 
Par le même diplôme, il lui accordait, ainsi qu’aux citoyens desdits lieux, perpétuel 
affranchissement, exemption de toutes les charges des autres provinces ou cités; 
enfin, faveur plus insolite, il lui permettait de constituer des notaires dont les actes 
feraient foi dans tout l’Empire et de juger toutes les causes qui pourraient lui être 
confiées dans le royaume d’Arles (6). C’était là des faveurs bien illusoires: l’autorité 
de Guillaume de Hollande, fort contestée en Allemagne, était nulle sur le royaume 
d’Arles, et le dauphin l’ignorait moins que quiconque.

SEJOUR A EMBRUN (1252 - 1253)

De retour à Embrun au printemps 1252, Henri de Suse put enfin se consacrer 
à son archidiocèse et s’y faire connaître.

Encore dut-il réserver une bonne part de son temps à sa fameuse « Somme », 
qui avait été partiellement détruite dans un incendie et qu’il acheva en 1253 (7). 
La tradition veut qu’il se soit fréquemment retiré, pour y travailler, dans le château 
archiépiscopal de Crévoux. Pendant au moins quinze mois il ne semble pas s’être 
éloigné: le 8 février 1253, Innocent IV, en raison de ses occupations, le dispensait 
de sa visite « ad limina » (8 ).

(3) au titre de Sainte-Sabine
(4) Celui-ci était venu lui-même à Lyon plaider sa cause près d’innocent IV et s’y trouvait en 

avril 1251
(5) R. Naz. Dictionnaire de droit canonique 1953 V. p. 1213
(6) MF. III  app. 26
(U R. Naz. Op. cit. V. p. 1216
(8) Registres d’innocent IV T. III  6299. A la fin de juillet 1252, on le vit toutefois à Marseille 

(RD 8874 et 8876).
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Un de ses premiers soins fut sans doute d’obtenir une intervention du pape 
contre les infractions commises en 1249 par le dauphin à l’égard de l’accord de 
1247, qu’avait approuvé Innocent IV lui-même. Il n’eut satisfaction que le 10 
février 1254: à cette date, Guigues dut confirmer solennellement l’accord qu’il 
avait bafoué (9 ).

Son esprit méthodique ne tarda pas non plus à être choqué par ce qu’avait 
d’anormal la possession d’églises très extérieures à l’archidiocèse, sans liaison possible 
en hiver. Il s’agissait des églises Saint-Marcellin et Saint-Symphorien, sises dans 
la haute vallée de la Stura, près de Vinay (Vinadio), en terre de Savoie. Dès 1252, 
avec accord du Saint-Siège, elles furent retranchées de l’archidiocèse, moyennant une 
contrepartie que nous ignorons (10 11).

Malheureusement, il ne semble pas que cet esprit si distingué ait su gagner le 
coeur de la population d’Embrun. S’irrita-t-elle d’avoir à payer de nouveaux impôts 
pour couvrir les frais du voyage en Allemagne? ou des exemptions scandaleuses d’un 
clergé abusif? Henri se montra-t-il trop « fier »? Fut-il par trop pénétré de l’émi
nente dignité d’un archevêque de la Sainte Eglise? Prit-il au sérieux ses prérogatives 
fallacieuses et crut-il que les Embrunais en seraient éblouis? Les consuls s’attribuè
rent-ils des pouvoirs illégitimes contre certains ecclésiastiques? Le fait est que les 
rapports se tendirent assez vite. Les incidents se multiplièrent. Et, le 15 août 1253, 
la crise éclata.

LA REVOLTE D’EMBRUN (1253 - 1258)

Ce jour là, jour de l’Assomption, des manifestants ameutés par les nommés 
Rémond Tiaud et Pierre Ferrières (u ) s’amassèrent pendant la grand’messe devant 
le portail de Notre-Dame et perturbèrent l’office par leurs huées et leurs clameurs. 
Pénétrant dans la cathédrale ils forcèrent les fidèles à sortir et, sur le parvis, procla
mèrent la formation d’une ligue pour la défense des droits communaux contre la 
tyrannie cléricale. La foule applaudit. Henri de Suse, qui officiait, dut s’esquiver 
et, plutôt que de risquer d’être insulté dans son palais, se retira à Chorges en atten
dant que les esprits se calmassent. Mais ils ne firent que s’aigrir. Les consuls se 
mirent à percevoir au profit de la cité les dîmes dues à l’archevêque. Le 5 décembre, 
de Chorges, celui-ci, pour en finir, les convoqua à Chorges pour le 4e dimanche de 
l’Avent, 21 décembre ( 12). Au cas où ils ne paraîtraient pas devant lui, il les taxerait 
de 100 marcs d’amende. Il exigeait en outre le remboursement des dîmes indûment 
perçues, soit 1500 livres viennoises au minimum.

( 9 )  RD 9013
(10) M.F. 11 p. 19 - 20
(11) N. Chorier. Histoire générale du Dauphiné. Ed. 1971. II P. 137
(12) M.F. II p. 23 n. 2 - I.D. N° 13



A cette injonction les consuls opposèrent un refus catégorique: ils s’étalent 
déjà rendus à Chorges (13) et avaient failli y être arrêtés; ils ne voulaient pas en 
courir à nouveau le risque. Le 13 janvier 1254 ils adressèrent un appel au Saint- 
Siège, se plaçant sous sa protection et demandant l’arbitrage du dauphin ou de toute 
autre autorité que le pape désignerait. Le 22 février, lassé de leur obstination, 
l’archevêque les excommunia (14).

Quatre mois se passèrent sans que la situation évoluât, malgré, sans doute, 
quelques nouvelles tentatives d’accommodement. Le 26 mai 1254, enfin, tout parut 
s’arranger: un compromis fut conclu entre l’archevêque, alors à Digne, et trois 
consuls d’Embrun: Raymond de Verdun, Guillaume Garemius et G. Bossio. D’un 
commun accord l’évêque de Senez fut choisi comme arbitre; les évêques de Fréjus 
et de Digne, le père Bernard Jausselin, gardien du couvent des Frères prêcheurs 
de Marseille, et le sieur Pierre Bonnom, de Seyne, l’assisteraient (15).

Tandis que les arbitres se penchaient sur leurs dossiers et entamaient 
leur procédure, tout restait en l’état. Henri de Suse, dépossédé, s’était replié sur son 
ancien évêché de Sisteron. Les consuls d’Embrun avaient pris en main et exerçaient 
allègrement le gouvernement de la cité. Ils s’étaient fabriqué un sceau dont un 
exemplaire, malheureusement mutilé, subsiste encore: on y voit à l’avers les cinq 
consuls debout, au revers la porte de ville couronnée de machicoulis, ouverte dans 
la muraille crénelée (16). Us réunissaient des assemblées générales, édictaient des 
règlements, rendaient la justice: la cité d’Embrun s’était muée en république.

Les arbitres prirent leur temps. Dans les dernières semaines de 1254, réunis 
à Digne, ils mirent le point final à leur sentence et l’évêque de Senez invita les 
consuls d’Embrun à venir en prendre connaissance. La réponse fut décevante; les 
consuls récusaient à priori la sentence si elle ne leur était pas communiquée aupa
ravant pour examen. Le 15 janvier 1255, la commission déclara qu’il serait passé 
outre et que la sentence, dont nous ignorons d’ailleurs la teneur, aurait force 
de loi (17).

Restait à la faire appliquer... Henri tenta à nouveaux de négocier sous main. 
Le 18 mars 1255, il chargea Arnoul, prieur de Gigors, de s’entremettre auprès des 
Embrumais: rentrant dans l’obéissance ils seraient assurés du pardon. En même 
temps, peut-être pour sauver la face, il fit défense aux fidèles de payer aucun impôt 
aux rebelles et de les aider en quoi que ce fût (18 ). Peut-être Arnoul rapporta-t-il de 
sa négociation une impression favorable: avant la fin du mois l’évêque de Senez

( 13) Ils s’y étaient trouvés effectivement le 1er décembre (RD 8997)
( 1 4 )  MF. II p. 24
(15) MF II p. 24 n. 5 - I.D. N° 14 - RD 9035
(16) J. Roman. Sigillographie de l’archidiocèse d’Embrun. 1873 p. 139 et pi. XII
(17) R.D. 9082
(18) R.D. 9094
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convoquait à nouveau les consuls, cette fois à Sisteron. Une nouvelle déception 
l’attendait: le 3 avril, Hugues Risoul, syndic d’Embrun, vint à Digne lui faire part 
du refus catégorique des consuls de se rendre a Sisteron, ancienne ville épiscopale 
d’Henri de Suse, où il conservait des intelligences et où il se trouvait sous la pro
tection de son ami, le comte de Provence. Cette fois, c’en était trop: l’archevêque 
éclata. Il somma les Embrunais de se soumettre à l’injonction de l’évêque de Senez 
dans les dix jours sous peine de se voir infliger la plus redoutable des sanctions et, 
le 1er mai, il avisa de sa résolution le synode épiscopal alors réuni à Charges (19). 
Les Embrunais restèrent impavides: le 2 mai, en assemblée générale, ils décidaient 
de poursuivre l’annulation de la sentence arbitrale par le moyen d’un compromis 
pour lequel ils donnaient pouvoir à un nommé Laynard de Trebis (20). Ils avaient 
décidé d’ailleurs de ne plus reconnaître que la justice du dauphin (21).

Ils avaient dépassé les bornes. Henri de Suse était à bout: le 16 mai 1255, 
de Sisteron, il mit en garde une dernière fois les Embrunais contre « l’horreur de 
la censure ecclésiastique par laquelle le chrétien est livré à Satan et séparé du 
corps du Christ » (22). Et le 26 mai, à Digne, où il avait réuni un concile provincial, 
il jeta finalement l’interdit sur Embrun. Tous ceux qui obéiront aux consuls, à 
partir de l’âge de quatorze ans, proclamait-il, tous ceux qui pénétreront dans la cité, 
tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, recevront des Embrunais seront excom
muniés. Toute ville, tout village qui recevra un Embrunais est interdit ipso facto 
pendant son séjour. Tous testaments, actes et contrats stipulés sous l’interdit sont 
déclarés nuis par avance. Les enfants nés des mariages alors contractés seront 
illégitimes. Les corps des défunts ne seront pas mis en terre mais suspendus aux 
branches des arbres dans des sacs ou autres récipients adéquats, « in capsis vel in 
aliis vasis » t23).

Pendant dix-huit mois les rapports semblent avoir été rompus entre les deux 
parties. Sans doute Henri, dans son exil de Sisteron, put-il consacrer plus de temps 
à ses travaux juridiques, mais il ne se laissa pas absorber par eux. Le 17 janvier 1257, 
il signa comme témoin, au château de Forcalquier, la copie de l’arbitrage rendu par 
le roi de France entre Charles d’Anjou et sa belle-mère Béatrice de Savoie, au sujet 
de la terre de Volonne, près de Sisteron, qu’elle avait remise à son autre gendre, 
Henri III  d’Angleterre, (24). Le 22 février suivant, il fonda un archidiaconé au 
chapitre d’Embrun, auquel fut élu, le 1er mars, Jacques Serenne, son futur succes
seur. Il accomplit enfin une tournée pastorale dans sa province, qui l’amena en 
conflit avec le frère Humbert, commandeur des Templiers pour leurs maisons d’Em-

( 1 9 ) R.D., 9122
( 2 0 ) R.D., 9123; MF
( 2 1 ) R.D.. 9142
( 2 2 ) MF p .  26 n .  2
( 2 3 ) MF p .  32 n .  1;
( 2 4 ) RD 9296

II p .  25; ID N° 15 

RD 9142
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brun, de Nice et de Grasse. Le 2 juillet 1257, en effet, Humbert protesta contre 
l’injonction à lui faite de contribuer aux frais de la dite visite, l’archevêque n’ayant 
pas hésité, pour l’y contraindre, à jeter l’interdit sur l’église des Templiers de Grasse 
et à se saisir de certains de leurs biens. Il se soumit finalement et Henri révoqua 
sa sentence (25 ).

A Embrun, les consuls agissaient à leur guise sans plus se soucier des droits 
de l’archevêque. Dès le début de leur rébellion ils avaient manifesté leur désinvol
ture par un forfait qui l’avait profondément ulcéré et qu’il avait flétri avec indigna
tion: il s’agissait de rien moins que d’un attentat prémédité contre sa liberté person
nelle à Embrun. Son palais, en effet, sis à l’emplacement actuel et enserré dans 
l’enceinte de la ville, disposait d’une porte dérobée qui lui permettait de gagner 
sans être vu, en traversant le jardin, l’entrée d’un sentier escarpé, accroché à la 
falaise qui domine la Durance et débouchant sur la campagne. Or les consuls 
n’avaient rien eu de plus pressé que de barrer cette issue par un mur: l’archevêque se 
trouverait ainsi à la merci du peuple. La destruction de ce mur sacrilège était l’un 
des points sur lesquels il ne pouvait transiger (26).

Le dauphin, pendant ce temps, semble être resté soigneusement passif. La 
confirmation de l’accord de 1247, à laquelle, on l’a vu, il avait dû consentir le 10 
février 1254 sur l’injonction du pape (27), lui interdisait de se désolidariser, au 
moins ouvertement, de l’archevêque — mais non de se réjouir in petto de ses diffi
cultés. Il ne pouvait d’ailleurs que souhaiter la soumission rapide des rebelles. La 
neutralité le mettait naturellement en situation d’arbitre, pour son plus grand profit.

A la fin de 1256, le moment lui parut venu d’intervenir. Le 28 décembre, 
il écrivit aux citoyens d’Embrun: qu’ils fassent leur soumission à l’archevêque et lui, 
Guigues, interviendra en leur faveur dans un nouvel arbitrage, confié cette fois à 
l’évêque de Digne et à Jacques Serenne, archidiacre et prévôt du chapitre d’Em
brun (28). Dès lors une certaine détente semble s’être manifestée: le 1er mai 1257, 
Henri de Suse aurait au moins fait une apparition à Embrun (29 ). Des négociations 
s’engagèrent entre l’évêque de Nice, pour l’archevêque, et le syndic de la ville, 
Hugues Risoul (30).

Ce n’est cependant que dans l’été 1258 que les Embrunais capitulèrent devant 
l’archevêque et le dauphin solidaires. Le 29 juillet, à Chorges, ils signèrent l’humi
liant traité qu’avait préparé le juge commun, Moine de Pignerol (31). Sous garantie 
de cinquante otages, ils promirent de livrer les clefs de la ville et de la maison

( 2 5 )  MF II p. 16
( 2 6 )  MF II p. 10 
(2?) Voir supra, p. 5
( 2 8 )  RD 9287
( 2 9 )  MF II p. 33
(30) N. Chordier op. cit. p. 137
(31) Id. Ibid.
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commune, leur sceau et leurs chartes. Les deux chefs de la révolte étaient bannis 
et leurs maisons rasées; chaque chef de famille, le 15 août de chaque année, ferait à 
F évêque l’offrande d’un denier (32). Le 20 août, enfin, devant le peuple réuni sur 
le parvis de la cathédrale où, cinq ans plus tôt, la révolte avait éclaté, le juge 
commun publia le nouveau statut octroyé à la ville par les deux coseigneurs. Il ne 
comportait pas moins de soixante-quatorze articles. Le statut de 1210 était prati
quement aboli. Le consulat disparaissait. L’archevêque et le dauphin exerceraient 
ensemble les pouvoirs d’administration, de justice et de police par l’intermédiaire 
du juge commun qui détiendrait les clefs, la cloche et les sceaux, serait assisté de 
deux syndics choisis par lui et aurait seul le droit de réunir l’assemblée générale. 
Le pouvoir populaire avait vécu (33 ).

C’était la réalisation de l’objectif que s’étaient fiixé en 1247 l’archevêque et 
le dauphin. Mais la situation du premier par rapport au second se trouvait alors, 
nous allons le voir, dangereusement mise en question.

CONFLIT AVEC LE DAUPHIN (1258 - 1262)

Depuis qu’il était devenu comte de Provence et de Forcalquier, Charles 
d’Anjou prétendait que la partie du comté de Forcalquier — soit les comtés de 
Gap et d’Embrun — donnée en dot en 1202 à Béatrix de Sabran lors de son 
mariage avec le dauphin André, aurait dû revenir, à défaut d’héritier direct de cette 
dernière, au comté de Provence. Sous menace de la force et sur arbitrage du roi 
de France, il avait obligé, le 18 juillet 1257 (34), le dauphin Guigues VII à se 
reconnaître son vassal et à lui prêter hommage pour ces territoires. Guigues s’était 
soumis. Mais il avait une contrepartie à portée de la main. Il ne pouvait reconnaître 
deux souverains à la fois. Puisqu’il prêtait hommage pour Embrun au comte de 
Provence, il ne pouvait plus le prêter à l’archevêque. Il cessait d’être son vassal. 
La souveraineté dans la cité d’Embrun appartenait désormais à Charles d’Anjou, 
qui lui avait remise celle-ci en fief. C’était à lui, dauphin, et non plus à l’archevêque, 
que revenait le domaine majeur.

Henri de Suse avait immédiatement protesté auprès d’Alexandre IV, élu pape 
le 12 décembre 1254. Celui-ci, le 9 janvier 1258, avait chargé l’archevêque de 
Vienne et l’évêque de Die d’ouvrir une enquête et de contraindre éventuellement 
le dauphin, par l’excommunication et l’interdit, à respecter les accords de 1210 et 
de 1247. Mais l’affaire traîna et en 1259, semble-t-il, Guigues, pressé d’affirmer 
sa prééminence, fit entreprendre en dehors des murs de la ville, au sud-est de

( 3 2 )  RD 9466
( 3 3 )  p. Vaillant. Les libertés des communautés dauphinoises 1951, p. 450
( 3 4 )  MF II p. 34 n. 1
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l’actuelle Place d’Armes, la construction d’un palais delphinal qui dominerait le 
palais de l’archevêque et la cité entière.

Henri de Suse n’était pas homme à tolérer une telle humiliation. Il saisit à 
nouveau le Saint-Siège qui désigna derechef, pour juger l’affaire, l’archevêque de 
Vienne et l’évêque de Die. Guigues, sans doute ému par la violence de la réaction, 
promit à Henri de Suse, le 5 novembre 1260, d’interrompre ses travaux jusqu’à ce 
que la question de droit fût tranchée (35).

Mais discuter le droit de Guigues c’était mettre en question la suzeraineté de 
Charles d’Anjou. Celui-ci ne l’admit pas. Le 18 novembre 1260, de Valensole, il 
invita Henri de Suse à s’abstenir de toute vexation contre le dauphin s’il ne 
tenait pas à lui déplaire (36) et, le 22 novembre, il intervint auprès de l’archevêque 
de Vienne et de l’evêque de Die pour leur rappeler qu’Embrun était de son fief et 
les inviter à s’abstenir de toute poursuite à l’égard de son vassal (37). Il prévoyait 
d’ailleurs pour Pâques 1261 une conférence entre le dauphin, l’archevêque d’Embrun 
et lui-même, à laquelle le comte de Savoie apporterait ses bons offices (38).

Sans doute l’archevêque de Vienne se laissa-t-il impressionner car, le 11 octo
bre 1261, Urbain IV, nouvellement élu (29 août 1261) et moins temporisateur 
que son prédécesseur, lui reprocha d’avoir laissé dormir l’affaire pendant plus de 
dix mois et lui ordonna de la terminer dans les six mois suivants ou de la renvoyer 
au Saint-Siège (39). L’archevêque de Vienne obtempéra: le 9 janvier 1262 il notifia 
sa sentence qu’il confirma le 29 mars (40). Le traité du 5 novembre 1260 devait 
être exécuté: autrement dit, les travaux devaient rester suspendus jusqu’à décision 
du Saint-Siège, lequel s’était saisi de la cause et avait désigné comme auditeur le 
cardinal Hugues de Saint-Cher (41 ). En attendant, Guigues poursuivait superbement 
la construction de son palais « avec une grande multitude d’ouvriers » (42). Henri 
de Suse quittera son siège avant que la question soit réglée (43).

MISSIONS AUPRES DU SAINT-SIEGE ET EN LOMBARDIE 
(1259 - 1260)

Les entreprises du dauphin furent grandement facilitées par les absences 
auxquelles fut obligé Henri de Suse en 1259-1260. A peine, en effet, était-il réinstallé

( 3 5 )  RD 9647
(36) RD 9653
(37) RD 9655
( 3 8 )  RD 9664
( 3 9 )  RD 9766
( 4 0 )  RD 9817 et 9854
( 4 1 )  Bulle d’Urbain IV da 9 août 1263 (MF II p. 54)
( 4 2 )  Id. Ibid
(43) Les travaux du palais ne furent finalement arrêtés qu’en 1270 et c’est seulement en 1315 

que le dauphin, alors Jean II, prêta à nouveau serment de fidélité à l’archevêque d’Embrun.
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a Embrun qu’il recevait de Henri III d’Angleterre, avec qui il était toujours en 
relation, une invitation pressante à se rendre auprès d’Alexandre IV pour soutenir 
son point de vue quant à son fils Edmond, destiné par le pape à la couronne de 
Sicile. Il se mit en route avant la fin de l’été 1258 (44). Le 24 mai 1259, le roi le 
remercia de son intervention (45). Il n’était alors rentré à Embrun que depuis peu 
de temps: le 2 janvier 1259 il était encore à Anagni où il avait signé comme témoin 
dans la cause de Marguerite de Chassenays, prieure d’un monastère (46). Son 
séjour fut de courte durée: en cette même année 1259, il fut envoyé comme légat 
en Lombardie pour défendre les intérêts du Saint-Siège dans les affreuses dissensions 
qui régnaient entre les podestats du moment, Pallavicini, Ezzelino, le marquis 
d’Este... Le 13 décembre 1259, le pape, impuissant devant l’anarchie déchaînée, le 
laissa libre de rentrer s’il ne pouvait agir utilement (47). Au printemps de 1260 
il était de retour à Embrun.

LES DERNIERES ANNEES (1260 - 1262)

Il semble qu’il ne quitta plus sa province avant la fin de son archiépiscopal 
Il put alors se consacrer à sa mission pastorale, à sa cité et à ses démêlés avec le 
dauphin. Ses ouailles ne paraissent pas lui avoir jamais donné de graves soucis au 
point de vue religieux. Les Vaudois des hautes vallées n’ont pas été sans l’inquiéter. 
Il signala au pape leurs progrès mais ils ne paraissent pas avoir été persécutés 
systématiquement sous son règne. Depuis 1255, des franciscains avaient remplacé 
comme inquisiteurs de la province d’Embrun les trois frères prêcheurs qui indispo
saient la population par leur rigueur, et l’on peut penser que ce fut sur sa demande. 
En octobre 1260, il réunit à Seyne un concile provincial où il fit comparaître 
l’évêque de Digne, accusé d’avoir maltraité un de ses chanoines (48). Dans sa cité, 
il hâta l’achèvement de la cathédrale, qu’il ne devait pas avoir la gloire de consacrer, 
et construisit un mur de défense le long du ravin du Chaff al, à l’ouest de la ville, 
pour couvrir le faubourg qui s’était développé entre la porte du Saint-Esprit et la 
cathédrale. Quant à ses démêlés avec le dauphin il ne put que les transmettre entiers 
à son successeur.

( 4 4 )  RD 9465
(45) RD 9522
( 4 6 )  Registre d’Alexandre IV T. II 2794
(4?) E. Jordan - L’Allemagne et l’Italie aux X II0 et X III0 s. 1939 p. 339 
( 4 8 )  MF II p .  40
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LE CARDINALAT (1262)

Aux Quatre-Temps de Juin 1262, à Sainte-Marie-Majeure, Henri de Suse 
était créé cardinal et recevait le titre de l’église d’Ostie (49). Saint Louis, qui n’en 
était pas encore informé, demanda, au cours de l’été, à Urbain IV de permettre à 
Henri de Suse de se rendre en France pour arbitrer le conflit pendant entre la reine 
Marguerite de Provence et Charles d’Anjoil Urbain IV s’excusa, le 21 octobre 1262, 
en lui annonçant l’élévation de l’archevêque d’Embrun au cardinalat, ce dont il 
espérait un grand bienfait, non seulement pour l’église romaine mais pour l’Eglise 
universelle (50).

On ignore à quelle date de 1262 Henri de Suse quitta Embrun. Sa première 
signature cardinalice connue est du 9 janvier 1263 (51).

Son successeur à l’archidiocèse, Jacques Serenne fut élu le 8 février suivant.

Je *  Je

Sur ses douze années d’archiépiscopat, Henri de Suse, compte tenu de son exil 
forcé à Sisteron, n’en avait guère passé plus de cinq dans sa métropole. Sans doute 
le souvenir qu’il y laissait n’en était-il pas moins profond. Les Embrunais restaient 
certainement impressionnés par son grand caractère, sa fermeté indomptable, sa 
volonté infrangible de faire prévaloir en toute circonstance les droits de l’Eglise 
dont sa formation de légiste l’avait pénétré. Toute la puissance morale de la Sainte 
Eglise au lendemain de l’écroulement de l’Empire s’incarnait dans cette haute figure. 
Mais il n’est pas sûr que les éminentes vertus du chef aient suffi à la popularité 
du pasteur.

Jacques Humbert

(49) C. Eubel. Hierarchia Catholica medii aevi I 1913 p. 9
(50) Registres d’Urbain IV. 1901 T. I. 147
(51) C. Eubel - Op. cit. I p. 9

Cattedrale d’Embrun: portale laterale e campanile
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« Air amica carissima prof, architetto Maria Freddi »

Il consenso matrimoniale nella dottrina dell’Ostiense

Nel?evoluzione storica della dottrina relativa al matrimonio, la quale durante 
il nostro rinascimento giuridico ebbe sviluppi notevoli sotto ogni aspetto, Alessandro 
III era riuscito a conciliare felicemente la teoria della schola cisalpina (o bolognese 
o italica) sempre fedele al principio romano-cristiano della sufficienza del nudus 
consensus per la validità delle nozze, con l’insegnamento della schola gallica, che 
riteneva necessario, come elemento perfezionatore della volontà, il nuptiale myste- 
rium quo coniuges fiunt una caro, cioè l’atto che secondo il diritto naturale costi
tuirebbe l’essenza immutabile dell’unione nuziale. L’accordo era stato1 possibile 
ammettendo che solo la desponsatio per verba de praesenti è vero matrimonio, e 
tale vincolo è indissolubile solo in quanto è sacramento, ma scartando le conseguen
ze estreme derivanti dalla teoria di Graziano circa la dissolubilità d’un precedente 
matrimonio inconsumato qualora fosse seguito da un successivo consumato.

Pertanto le consumatio aveva l’efficacia giuridica di far transire in matrimonium 
la desponsatio per verba de futuro solo quando fosse sicura espressione di volontà, 
poiché magis est consentire facto quam verbis} e niente può significare il consenso 
più espressamente della consumatio, nisi aliqua signa doli vel fraudis pateant.

Si cominciò allora a delineare la famosa teoria del matrimonio presunto, che 
nell’arduo e complesso lavoro di sistemazione dottrinale ebbe una evoluzione scien
tifica imponente. Mentre in un primo tempo la consumatio subsequens sponsalia de 
futuro era una pura praesumptio iuris tantum di volontà matrimoniale, non aveva 
tardato a formarsi, parallelamente ad una strana consuetudine (analoga, ma non 
identica a quella già superata dalla decretale alessandrina Licet praeter solitum)
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una corrente dottrinaria che per tutto un complesso ordine di motivi e per apparenti 
ragioni morali (poiché nemo praesumitur malus) aventi il loro riflesso nel sistema 
probatorio, certo assai imperfetto, allora vigente, tendeva a negare la possibilità di 
confessare di aver compiuto la consumano animo fornicano (poiché nemo auditur 
suam turpitudinem alligans), il che equivaleva in sostanza ad escludere la prova 
contraria, trasformando così la praesumptio da relativa in assoluta.

Un complesso di considerazioni unito soprattutto ad una evidente finalità di 
politica legislativa, per la necessità di reprimere abusi e violenze, riportando la volon
tà di aver rapporti sessuali entro l’ambito del matrimonio legittimo, indussero il 
pontefice Gregorio IX ad accogliere nella sua legislazione quel principio consuetu
dinario assai strano, cosicché secondo il chiaro disposto della tormentata decretale 
Is qui fidem quella presunzione divenne assolutamente inoppugnabile, sia pur limi
tatamente, com’è ovvio, al solo foro esterno. Non già che nella ipotesi di consumatio 
subsequens sponsalia de futuro vi fosse sempre vero matrimonio: era ben chiaro 
nella mente dei giuristi che coitus sine intentione coniugii contrahendi coniugium 
non facit. Neppure con una decretale pontificia si poteva sovvertire il principio 
dogmatico dell’insostituibilità del consenso dei contraenti, richiesto dal diritto divino.

Ma contro quella presumptio iuris et de iure (qualificata anche come fictio 
iuris) derivante dalla consumatio, a differenza di quanto era disposto per le altre 
presunzioni, non era ammessa alcuna prova di simulazione o di riserva mentale, 
o meglio, in generale, di mancanza del consenso; nemmeno la prova della previa 
protesta delle parti, o della confessione giudiziale o stragiudiziale.

Era tuttavia ben chiaro nella mente dello stesso pontefice legislatore che quella 
presunzione, pur così assoluta, non mutava la verità dei fatti, e che in realtà ci si 
potesse trovare dinanzi ad un matrimonio inesistente.

E questo è acutamente rilevato dai perspicaci decretalisti; anzi non può destar 
meraviglia la vivace reazione contro quella constitutio davvero  ̂ periculosa. Alcuni 
canonisti si limitarono ad una revisione critica o ad una interpretazione restrittiva 
di quella disposizione, mentre più arditamente altri non esitarono a redarguere in 
papam (1).

Tra tutti emerge Enrico da Susa per la limpida chiarezza del suo pensiero 
giuridico e per l’alta spiritualità della sua dottrina teologica.

Indubbiamente l’applicazione di quella norma poteva portare all’assurdo con-

(1 ) Per la bibliografìa e le fonti rinvio al mio studio sul valore giuridico della « subarrhatio 
anulo» etc. nella Riv. ital. per le Scienze giur. N.S. Anno XVIII 1943, pp. 130-131 dell’estratto.
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trasto tra la validità del matrimonio secondo il foro esterno e l’inesistenza di esso 
in foro interno.

Ma la pronuncia giudiziale della Chiesa, la quale de cogitatu et intentione 
indicare non potest, non è decisiva nè definitiva, mentre ha valore assoluto solo 
il indicium animae, cioè quello di Dio, il solo che nella sua onniscienza conosce 
l’intimo pensiero umano.

Il vincolo derivante dalla consumatio subsequens sponsalia de futuro non è 
vero matrimonio, ma solo praesumptum, e questo sebbene vero matrimonio aequi- 
paratum quantum ad ecclesiam, non è tale secondo la verità conosciuta unicamente 
da Dio. « ....si non cogitant, non consentiunt in vitam individuam ducendam. Est 
enim sacramentum ipsa inseparabilis animorum coniunctio ....sine qua non est 
matrimonium » etc. (H enrici a Segusio Summa aurea, Venezia, 1586, lib. IV, 
col. 1258).

Così il sommo pater canonum et fons iuris, proclamando l’essenzialità del 
puro e sincero consenso per la validità delle nozze, dava il massimo risalto soprat
tutto alla spiritualità ed al carattere soprannaturale d’un vincolo che è vero sacra
mento (donum Dei et sancta coniunctio) solo se è compiuto per unire indissolu
bilmente gli sposi tra loro ed entrambi con Dio.

Ginevra Zanetti
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I

Aspetti del “crimen haereseos” nel pensiero 
del Cardinale Ostiense

I — La vasta e molteplice attività svolta da Enrico da Susa nell’ambito della 
amministrazione e della diplomazia ecclesiastica, la buona cultura teologica da lui 
posseduta, la sua mirabile conoscenza tanto del diritto civile quanto di quello 
canonico, ed infine il fatto che nelle sue opere « la doctrine canonique de l’Inqui
sition présente un caractère de cohérence et de plénitude digne de remarque » (*), 
sono tutti elementi dai quali si può arguire l’importanza del contributo portato dal 
Cardinale segusino allo studio del reato di eresia.

II fine che si prefigge questa comunicazione non è tuttavia quello di esaminare 
il pensiero di Enrico da Susa su tutti i molteplici aspetti, sostanziali e procedurali, 
di tale reato, quanto piuttosto quello, più modesto ma non privo di interesse, di 
ricercare quale contributo sia stato portato da questo giurista alla determinazione 
del concetto' stesso di « haereticus » ed all’individuazione delle sanzioni applicabili 
per il « crimen haereseos ».

Per rendersi ben conto dell’importanza che avevano queste due questioni al 
tempo dell’Ostiense può esser utile il ricordare che nel X III secolo le discussioni 
dottrinali intorno al « crimen haereseos » erano un argomento di vivissima attualità 
ed avevano pure notevoli conseguenze pratiche, in quanto numerose volte i giuristi 
venivano interpellati dagli inquisitori per averne consiglio nella risoluzione delle 
questioni più delicate. Il seguire criteri più o meno rigorosi nello stabilire in che 
cosa consistesse precisamente il reato di eresia, così come il dare la preferenza ad

(1) H. MAISONNEUVE, Etudes sur les origines de Vinquisition, Paris 1960, p. 342. 
Per una prima informazione sulla vita e le opere di Enrico da Susa si veda Ch. LEFEBVRE} 
voce « Hostiensis », in Dictionnaire de Droit Canonique, V, Paris 1953, col. 1211 segg.; 
A. RIVERA DAMAS, Vensamiento politico de Hostiensis, Zürich 1964, pp. 17-22.
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una oppure ad un’altra definizione delP« haereticus » fra quelle contenute nelle 
fonti, non erano perciò solamente degli eleganti problemi di carattere teorico, ma 
avevano pure immediati riflessi sul piano pratico, nè i giuristi potevano fare a meno 
di tenerne conto.

Il XIII secolo è inoltre un periodo in cui la difesa dell’ortodossia, gravemente 
minacciata dalla crescente diffusione dei movimenti ereticali, preoccupa grandemente 
le autorità ecclesiastiche, le quali non disdegnano neppure di ricorrere alle forme 
più dure di « coercitio ». Proprio durante la prima giovinezza di Enrico da Susa si 
svolge la crociata guidata da Simone di Montfort contro i Catari della Francia 
meridionale ed i loro favoreggiatori, ma nè essa nè il successivo Concilio Latera- 
nense IV — nel corso del quale sono emanate severe disposizioni contro gli eretici — 
riescono a ristabilire pienamente l’unità della fede cattolica, di modo che la lotta 
dura ancora a lungo, tanto in Francia ed in Aragona, quanto in Italia ed in Germa
nia, e sia durante il pontificato di Onorio III, sia durante quello dei suoi successori 
Gregorio IX ed Innocenzo IV. Negli stessi anni fiorisce una numerosa schiera di 
teologi (Pietro da Verona, Giacomo Capelli, Moneta da Cremona, etc.) le cui opere 
volte ad esporre e confutare le dottrine ereticali compaiono fra il 1230 ed il 1250, 
e si viene organizzando Yinquisitio haereticae pravitatis. Gregorio IX provvede a 
codificare nel Liber Extra le norme preesistenti contro l’eresia ed altre ne emana lui 
stesso, esigendone la rigorosa applicazione; il suo successore, Innocenzo IV, continua 
ad operare nella medesima direzione e, pur mostrandosi talvolta più incline alla 
misericordia, conferma tuttavia a più riprese la pena di morte per gli eretici quale 
era stata comminata da Federico II, così come fanno, in seguito, Alessandro' IV, 
Urbano IV e Clemente IV (2).

Questa decisa azione della gerarchia ecclesiastica, che si vale della collabora
zione del potere secolare, non manca di produrre i suoi frutti. Nella seconda metà 
del XIII secolo le chiese catare e valdesi continuano ancora a sussistere, ma devono 
nascondere la loro attività ed appaiono incapaci di espandersi; sebbene inizino 
allora ad affacciarsi nuovi movimenti filosofici contrastanti con la dottrina cattolica, 
tuttavia il fatto che nel II Concilio di Lione del 1274 il tema dell’eresia non venga 
trattato, indica indiscutibilmente che la situazione era di gran lunga migliorata per 
la Chiesa romana e che i vari movimenti eterodossi, sebbene non pienamente 
debellati, avevano perso in misura notevole il loro originario vigore (3).

(2) Per una dettagliata esposizione di tutte queste vicende si veda R. CASTILLO LARA, 
Coaccion ecclesiastica y Sacro Romano Imperio, Torino 1956, p. 57 segg., e particolarmente 
C. THOUZELLIER, in Storia della Chiesa diretta da A. Fliche e V. Martin, X, Torino 1968, 
pp. 377 segg. e 433 segg. (ivi ampia bibliografia). Le disposizioni con cui Innocenzo IV ed i 
suoi successori imposero l’osservanza delle costituzioni di Federico II contro l’eresia si possono 
leggere, oltre che in varie altre edizioni, nelle Litterae apostolicae diversorum romanorum ponti- 
fcum pro officio sanctissimae inquisitionis, p. 6 segg., pubblicate in appendice a N. EYMERIC, 
Directorium inquisitorum cum commentariis F. Fegnae, Romae 1585.

(3) Si veda in proposito, per tutti, A. FLICHE in Storia della Chiesa cit., X, pp. 626 - 
628 e 656.
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II — Nel quadro delle drammatiche vicende che sono state brevemente ricor
date si colloca la vita di Enrico da Susa, il quale, a motivo dei suoi stretti rapporti 
con la famiglia del conte di Provenza Raimondo Bérenger V, fu più volte nella 
Francia meridionale fra gli anni 1230 e 1240 (4) e poi, sia come vescovo, sia come 
cardinale, non è affatto improbabile che 'abbia avuto occasione di occuparsi della 
lotta contro l’eresia (5). Di una sua partecipazione ai concilii che si tennero in 
Francia per la difesa della fede nel periodo in cui fu vescovo di Sisteron e di Embrun 
non abbiamo, è vero, notizia (6), ma da alcuni accenni contenuti nelle sue 
opere risulta chiaramente che conosceva la normativa vigente « in partibus Tholo- 
sanis », così come gli erano ben note tutte le disposizioni, tanto ecclesiastiche 
quanto secolari, dirette contro l’eresia.

Uno dei pregi dell’opera dell’Ostiense consiste anzi proprio nell’aver saputo 
collegare fra di loro queste varie disposizioni, utilizzando abilmente i risultati ai 
quali era giunta la dottrina precedente e ricavandone una disciplina unitaria del 
« crimen haereseos ». I civilisti ed i canonisti più antichi avevano infatti proceduto 
indipendentemente fra di loro ed anzi i civilisti bolognesi avevano mostrato una 
quasi totale indifferenza verso tutto ciò che fosse estraneo alla disciplina romani
stica. La scuola della Glossa, invero assai poco interessata al problema stesso del
l’eresia, aveva sì considerato come vigente la normativa giustinianea in difesa della 
fede, ma poco si era preoccupata di renderla applicabile alla mutata situazione di 
fatto, quasi come se nulla fosse cambiato nel corso dei secoli e come se le antiche 
sette eretiche, contro le quali avevano legiferato gli imperatori romano-cristiani, fos
sero ancora esistenti e costituissero un reale pericolo per la Chiesa (7). I canonisti, 
viceversa, avevano mostrato una maggiore sensibilità per i problemi concreti ed 
erano stati favoriti in ciò dal fatto che lavoravano su di una legislazione in continua 
evoluzione, in quanto le sempre più pressanti esigenze della difesa dell’ortodossia 
non solo avevano fatto sì che venisse richiamata in vigore l’antica disciplina della 
Chiesa, ma determinavano pure l’emanazione di nuove norme, ad opera dei ponte-

(4) Cfr. N. DIDIER, Henri de Suse, prieur d'Antibes, prévôt de Grasse (1235? - 1245), 
in «Studia Gratiana », II (1954), p. 603 segg. Il Didier ha pure avanzato l’ipotesi che alla 
nomina di Enrico a vescovo di Sisteron non sia stata estranea l’influenza del conte Raimondo 
Bérenger, il quale era un sicuro alleato della Chiesa romana. Cfr. N. DIDIER, Henri de Suse 
évêque de Sisteron (1244-1250), in «Revue historique de droit français et étranger», S. IV, 
XXI (1953), p. 248.

(5) Da alcune notizie che si hanno per il periodo in cui Enrico fu vescovo di Embrun 
sembra che l’atteggiamento del futuro cardinale verso l’eresia sia stato improntato ad una certa 
mitezza anche nella pratica. Cfr. J. HUBERT, Henri de Suse a Varchévèqué d’Embrun (1250- 
1262), in questo volume.

(6) Cfr. MAISONNEUVE, Etudes cit., p. 343. Anche negli statuti della diocesi di Sisteron 
promulgati da Enrico da Susa ed editi col titolo di Manuale Henrici sistaricensis episcopi in 
synodo sistaricensi approbatum (in MARTENE - DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, 
IV, Parigi 1717, coll. 1079- 1098) non si riscontra nessuna disposizione relativa all’eresia.

(7) Per una dimostrazione di queste affermazioni mi permetto di rinviare alle mie Ricer
che sulla condizione giuridica degli eretici nel pensiero dei Glossatori, in « Rivista di storia del 
diritto italiano», XLVI (1973).
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fid e dei concili, per la repressione dell’eresia. Per altro i canonisti più antichi non 
avevano ancora utilizzato pienamente la normativa giustinianea e, sebbene tendessero 
a ricondurre il reato di eresia alle categorie romanistiche del « crimen laesae maie- 
statis » o del « crimen sacrilegii » (8), erano rimasti sostanzialmente nel solco della 
tradizione patristico-agostiniana, almeno fin quando Innocenzo III non portò a 
compimento i loro tentativi attraverso la decretale «Vergentis» (9). Con tale decre
tale la legislazione antiereticale romana ottenne infatti pieno diritto di cittadinanza 
fra i canonisti, di modo che, per fare un esempio, quando Goffredo da Trani trattò 
dell’eresia nella sua Summa in titulos Decretalium non mancò di fare copiosi riferi
menti al diritto romano, preoccupandosi pure di dare alle disposizioni innocenziane 
un’interpretazione tale che le rendesse compatibili con quanto aveva stabilito Giu
stiniano (10). Pur tuttavia nella Summa di Goffredo la trattazione del « crimen 
haereseos » presentava ancora qualche punto in ombra ed, in particolare, non 
erano menzionate le recentissime disposizioni emanate in materia da Federico IL 

E’ con l’Ostiense che si giunge al perfetto coordinamento della tradizione 
romanistica con quella canonistica (u ). I due complessi normativi, differenti fra

(8) Si veda, ad esempio, il pensiero di Uguccione, quale è riferito da MAISONNEUVE, 
Etudes cit., pp. 85-87. A giudizio dello storico francese « c’est peut-être pour avoir assimilé 
renseignement d’Huguccio qu’innocent III  a fait de l’hérésie un crime de lèse-majesté ».

( 9 )  Sulle norme emanate da Innocenzo III  contro l’eresia, ed in particolare sulla decretale 
« Vergentis » esiste una vasta bibliografia che qui non è il caso di elèncare. Per maggiori parti
colari si veda: MAISONNEUVE, Etudes cit., pp. 156-157; O. HAGENEDER, Studien zur 
Dekretale «Vergentis» (X. V,7,10), in «Zeitschrift der Savigny-Stift., K.A. », XLIX (1963), 
p. 138 segg.; V. PIERGIOVANNI, La lesa maestà nella canonistica fino ad Uguccione, in 
«Materiali per una storia della cultura giuridica», II (1972), p. 55 segg.

(10) Si veda in proposito MAISONNEUVE, Etudes cit., pp. 336-339 e, dello stesso 
Autore, Le droit romain et la doctrine inquisitoriale, in Etudes d'histoire du droit canonique 
dédiées a G. Le Bras, II, Paris 1965, p. 935 segg. La questione di cui si occupa Goffredo era 
già da tempo disputata fra i canonisti e traeva la sua origine dal fatto che Innocenzo III, 
attraverso la decretale « Vergentis », aveva introdotto la confisca dei beni come pena per tutti 
gli eretici, stabilendo inoltre che tali beni non venissero restituiti ai loro discendenti « quum 
in multis casibus edam secundum divinum iudicium filii pro patribus temporaliter puniantur, 
et iuxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores scelerum, sed 
edam in progeniem damnatorum » (X. 5,7,10). Il diritto romano, per contro, stabiliva che 
i beni confiscati ai Manichei spettassero « proximis quibusque personis, ita ut ascendentium 
vel descendentium vel venientium ex latere cognatorum usque ad secundum gradum velut in 
succèssionibus ordo servetur » (C. 1,5,4,1). La soluzione accolta da Goffredo' consiste nel re
stringere l’applicazione della decretale « Vergentis » solo « in terris quae sunt Romanae Ecole- 
siae temporali iurisdictione subiectae » e nel dichiarare invece applicabili le norme giustinianee 
in tutti gli altri territori, « cum [leges] maiori aequitate nitantur quam decretalis; imo decre- 
talis rigorem continet, leges autem aequitatem » (Summa in titulos Decretalium, V, «de 
haereticis », Venetiis 1570, c. 220).

(11) Come è stato autorevolmente sottolineato, Enrico da Susa nella Summa «porte à 
son expression la plus parfaite la synthèse entre le droit romain et le droit canonique» (P. G. 
CARON, « Aequitas et interpretatio » dans la doctrine canonique aux XIIIe et XIVe siècles, 
in Proceedings of the Third Intern. Congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano- 1971, 
p. 131). E’ del resto ben noto che Enrico da Susa aveva un’apprqfondita conoscenza del diritto 
romano, da lui appreso alla scuola di Iacopo Baldovini; la sua opera, che ci offre una precìsa 
testimonianza sui rapporti fra i due diritti nella seconda metà del X III secolo, « appartient-elle 
au droit romain comme au droit canon: elle représente l'utrumque ius » (G. LE BRÀS, Théolo
gie et Droit romain dans l'oeuvre d'Henri de Suse, in Etudes historiques à la mémoire de Noël 
Didier, Paris 1960, p. 204).
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di loro per origine e per contenuto anche se aventi la medesima finalità, vengono 
entrambi utilizzati dal Decretalista piemontese, il quale affronta un gran numero 
di problemi, riesamina le tesi avanzate in proposito dalla dottrina precedente e ne 
formula di nuove che si caratterizzano per la loro moderazione, tanto più apprezza
bile se si considera che in materia di eresia molti giuristi seguivano criteri interpre
tativi estremamente rigoristici.

Il costante richiamo all’« aequitas » permette all’Ostiense di mitigare la seve
rità della legislazione antiereticale e di restringerne la sfera di applicazione (12), 
di modo che la sua opera è più ne] solco dell’antica tradizione canonistica che non 
in quello della nuova dottrina inquisitoriale. Con ciò non si vuole certamente dire 
che Enrico da Susa mostri un atteggiamento di carità o anche solo di simpatia verso 
l’eretico: Enrico è un uomo del suo tempo e non ha dubbi sulla necessità di punire 
severamente chiunque devii dall’ortodossia cattolica (13), ma tuttavia i richiami alla 
« benignitas » che si rinvengono nelle sue opere, disseminati fra i lunghi elenchi di 
argomenti contrastanti e quasi sommersi dalla selva delle citazioni, mostrano chia
ramente la sua riluttanza a spogliarsi di un minimo di umanità anche nella tratta
zione delle questioni relative all’officium fidei.

L’autorità dell’Ostiense e la diffusione delle sue opere è noto che furono 
grandissime e naturalmente la successiva letteratura inquisitoriale non potè fare 
a meno di riservare la dovuta attenzione alla dottrina che in tali opere era conte
nuta, ma non sempre ne accolse l’invito a temperare con la « misericordia » il 
« rigor iuris » (14 ).

I l i  — La necessità di determinare con precisione i concetti di « eresia » 
e di « eretico » era stata subito avvertita dai canonisti e del resto già Graziano aveva 
incluso nel Decretum non pochi canoni contenenti varie definizioni dell’eresia. Si trat
tava tuttavia di definizioni tratte per lo più da fonti risalenti ad età molto antica o

(12) Il CARON (« Aequitas et interpretatio » cit., p. 132 segg.) ha dimostrato che 
nelTopera dell’Ostiense il concetto di aequitas « prend un contenu qui ne répond plus intière- 
ment à la notion primitive qui était admise par la doctrine romaine ». Uaequitas viene infatti 
a porsi come il giusto mezzo tra il rigor iuris e la legis relaxatio, ma la si può anche definire 
come « iustitia dulcore misericordiae temperata » ed in tal modo si accentua il carattere di 
benignitas che sarebbe implicito in essa ed al quale aveva già accennato Uiguccione da Pisa; 
Cfr. anche P. G. CARON, « Aequitas » romana, « misericordia » patristica ed « epicheia » 
aristotelica nella dottrina decretalistica del duecento e trecento, in « Studia Gratiana », XIV 
(1967), pp. 316-336.

(13 ) L’Ostiense insiste anzi sul dovere di punire gli eretici con una pena severa, « et non 
solum una, sed multis et diver sis, et hoc ideo quia haereticus omnes offendit; quod enim in 
religionem divinam committitur in omnium fertur iniuriam et ideo publicum crimen dicitur, ut 
C. e. ti., Manichaeos (C. 1,5,4). Non ergo debemus dimittere inultum opprobrium illius, qui 
probra nostra delevit... quia longe gravius est divinam quam temporalem offendere maiestatem »: 
Summa, V, «de haereticis», «qua poena feriatur... », Venetiis 1574, col. 1535 (ristampa 
Torino 1963).

( 14) Si può, ad esempio, ricordare che la Glossa dell’Ostiense al titolo «De haereticis» 
del Liber Extra fu inclusa da Nicola Eymeric nel Directorium inquisitorum (Pars II, p. 153 
segg.).
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addirittura tratte dagli scritti dei Padri della Chiesa, i quali si erano preoccupati 
assai più dell’aspetto teologico della questione che non di quello strettamente 
giuridico (15 ), di modo che i contorni del « crimen haereseos » spesso ne risul
tavano alquanto sfumati. Neppure erano di grande aiuto per la risoluzione di questo 
importante problema le definizioni contenute nelle fonti giustinianee; naturalmente 
gli imperatori romano-cristiani non avevano mancato di darne (16), ed anzi ne 
avevano date addirittura troppe, ma pur tuttavia esse o erano ben difficilmente 
applicabili nel X III secolo o erano piuttosto vaghe ed equivoche, tanto che già 
i Glossatori ne avevano dato delle interpretazioni contrastanti (17).

Questo stato di cose spiega come mai i giuristi medievali, e particolarmente i 
canonisti, si siano valsi più volte della loro abilità esegetica per distinguere ed elen
care i vari significati che il termine « haereticus » può assumere; significati invero 
a volte anche assai diversi fra di loro, ma comunque sempre rispondenti alla termi
nologia delle fonti (18). Questo metodo interpretativo viene accolto con grande 
favore dai Decretalisti: Goffredo da Trani, Bernardo da Parma ed Innocenzo IV 
giungono ad elencare ben sei significati del termine « haereticus », mentre l’Ostien
se ne individua addirittura dieci (19).

Nella Summa l’Ostiense afferma dapprima che l’eretico è colui « qui falsam 
opinionem de fide vel gignit... vel sequitur », affrettandosi però subito a precisare

( 15) Cfr. J. GAUDEMET, L’Eglise dans l’empire romain, Paris s. d., p. 599 (tomo III  
della Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en Occident, diretta da G. Le Bras): 
« Les textes canoniques ne définissent pas l’hérésie qu’ils répriment. Les Pères en dégagent une 
notion plus théologique d’ailleurs que juridique, mais qui figurera dans les collections cano
niques ».

( 16) Come è stato giustamente osservato, sarebbe inconcepibile una legislazione che stabi
lisse « pene ed incapacità giuridiche a carico di eretici, senza determinare in base a quali precetti 
si debba stabilire chi sia eretico»: B. BIONDI, Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico, 
Milano 1936, p. 77. Cfr. anche A. BERGER, La concezione di eretico nelle fonti giustinianee, 
in « Rendiconti della Accad. dei Lincei - Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche », 
S. V ili, X (1955), pp. 355-356.

( 17) Anche per questo si vedano le mie Ricerche sulla condizione giuridica degli eretici 
cit., cap. II: Il « crimen haereseos».

(18) La Glossa ordinaria a GRATIANI dictum ante C. 24, q. 3, c. 26, gl. « haeresim », 
afferma che « vario modo dicitur haereticus » ed elenca poi sette diversi significati di questo 
termine; Bernardo da Pavia (Summa decretalìum, V, 6, ed. LASPEYRES, Ratisbonae 1860,
р. 213) si limita invece ad elencarne quattro.

(19) Cfr. GOFFREDO da TRANI, Summa in titulos Decretalium, V, «De haereticis »,
с. 219 v.: «Haereticus dicitur sex modis. Haereticus dicitur qui falsam de fide opinionem vel 
gignit ut haeresiarcha... vel sequitur... Secundo modo potest haereticus appellati quicumque 
aliter scripturam intelligit quam sensus Spiritus Sancti flagitat... Tertio modo dicitur haereticus 
qui a sacramentis ecclesiae et communione est divisus. Quarto modo dicitur haereticus sacrorum 
perversor ut simoniacus... Quinto modo dicitur haereticus dubius in fide.... Sexto modo dicitur 
haereticus, qui romanae ecclesiae privilegium ab ipso summo ecclesiarum capite auferre cona- 
tur... ». Si veda anche la Glossa ordinaria a X. 5,7,3, gl. « haereticum » (in EYMERIC, p. 147) 
ed INNOCENZO IV, Apparatus super decretalibus, 5,7,3, Venetiis 1522, c. 199 r.
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che « multis tamen modis dicitur haereticus » (20 ). Se infatti si vuole restare aderen
ti alla terminologia delle fonti, bisogna ampliare il concetto di « haereticus » fin 
tanto da ricomprendervi: I) « Qui pervertit sacramenta ecclesiae, ut simoniacus »; 
II) « Schismaticus »; III)  « Excommunicatus »; IV) « Errans in exspositione 
sacrae scripturae »; V) «Q ui novam sectam fingit vel confictam s equi tur »; 
VI) «Q ui privilegio Romanae Ecclesiae, quae praeest omnibus, detrahit »; VII) 
«Q ui communionem catholicae ecclesiae non recipit»; V ili)  «Qui praecepta 
sedis apostolicae pertinaciter transgreditur »; IX) « Qui decretalibus epistolis 
apostolicis contradicit vel eas non recipit»; X) «Qui aliter sentit de articulis 
fidei vel sacramentis ecclesiae, quam Romana Ecclesia » (21).

Confrontando questa elencazione con quelle di poco anteriori di Goffredo da 
Trani e di Bernardo da Parma, si può constatare come tutte e tre siano abbastanza 
simili fra di loro (sebbene quella dell’Ostiense si caratterizzi per una maggior 
completezza o... pedanteria), e come esse non risolvano affatto il problema fonda- 
mentale, in quanto non permettono di stabilire con precisione chi debba venir 
veramente considerato eretico e come tale punito. La loro estrema aderenza alla 
terminologia delle fonti porta infatti ad un concetto di « eretico » eccessivamente 
ampio e non certo conforme a quello oggi codificato, ma rispondente ad una lunga 
tradizione dottrinale, che cioè sia eretico unicamente colui « qui post receptum 
baptismum... pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis 
denegat aut de ea dubitat » (22 ).

Sarebbe però errato affermare che la canonistica non si sia resa conto di questa 
difficoltà e non si sia adoperata per superarla; l’Ostiense stesso sottolinea che solo 
nell’ultimo dei significati da lui elencati il termine « haereticus » è usato « stricto 
modo et proprie » e viene così a restringere notevolmente, ed opportunamente, la 
sfera di applicazione della normativa antiereticale: il vero e proprio eretico è unica
mente colui che « aliter sentit de articulis fidei vel sacramentis ecclesiae, quam 
Romana Ecclesia » (23 ). ,Ma anche a questo proposito bisogna introdurre un’ulte
riore limitazione: solamente quando si parla di « haeretici » in senso ampio (« lar
go modo » ) si intende fare riferimento a chiunque « non tenet articulos fidei », 
abbia oppure no ricevuto il battesimo, mentre quando si parla di « haeretici » nel

( 20) Summa, V, «de haereticis», « quis dicatur... », col. 1529.
(21) In quintum decretalium librum commentario,, 7,3, gl. « omnem haereticum », in 

EYMERIC, pp. 153-154.
(22) C.I.C., can. 1325 §2 .
( 2 3 )  Anche nella Summa (V, «de haereticis», «quis dicatur....», col. 1529) l’Ostiense 

afferma decisamente che « stricto modo dicitur haereticus qui aliter sentit de articulis fidei quam 
Romana Ecclesia ». Si tratta, del resto, di una precisazione che compare già nella Glossa ordi
naria a GRATIANI dictum ante C. 24, q. 3, c. 26 e nella Summa di Bernardo da Pavia.
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senso proprio del termine, l’Ostiense non ha dubbi nell’affermare che i giudei ed 
i pagani non sono eretici (24). E neppure sono tali tutti gli scomunicati. L’Ostiense 
infatti non accoglie la severa tesi, che sembra abbia avuto tra i suoi fautori anche 
Roffredo (25), secondo la quale tutti gli scomunicati avrebbero dovuto venir con
siderati eretici, ma distingue fra coloro che sono incorsi nella scomunica per non 
esser stati in grado di provare la propria innocenza dal sospetto d’eresia e coloro 
che sono stati scomunicati per un diverso motivo. I primi, secondo quanto disposto 
dal Concilio Lateranense IV (X. 5,7,13, § 2), le cui disposizioni modificano quelle 
della decretale «Ad abolendam » (X. 5,7,9), vengono condannati come eretici 
quando non riescono ad ottenere l’assoluzione entro un anno, mentre gli altri, se 
permangono più di un anno nella scomunica, incorrono semplicemente nel sospetto 
d’eresia e si dovrà allora fissare loro un termine entro il quale potranno compiere 
la « purgatio » (26 ). Solamente nel caso che questo termine sia decorso inutilmente 
sarà possibile procedere ad una nuova scomunica, e se qualcuno di essi « postea 
in hac excommunicatione per annum steterit, veluti haereticus debet iudicari ».

Non si può negare la moderazione di una tale interpretazione: l’Ostiense si 
rende ben conto delle gravi ed inique conseguenze alle quali si andrebbe incontro 
considerando come eretici tutti indistintamente gli scomunicati e subordina perciò 
la loro effettiva equiparazione ad una complessa procedura, descrivendo le varie 
fasi dell 'iter attraverso il quale è possibile che una persona colpita dalla scomunica, 
« licet in veritate possit esse quod non est haereticus », venga condannata come 
tale in forza di una presunzione « iuris et de iure ». Nè il Cardinale manca di insi
stere vigorosamente sulla gravità dei motivi per i quali la Chiesa si mostra così 
severa verso gli scomunicati: proprio perchè « maxima est potestas ecclesiastica et

( 2 4 )  Summa, V, «de haereticis », « quis dicatur... », col. 1529. La normativa giustinianea 
relativa ai pagani è  invece ritenuta applicabile dall’Ostiense ai saraceni, « qui deos innumeros 
deasque, imo daemones colunt et adorant, nec novum Testamentum nec vetus recipiunt » 
[Summa, V, «de sarracenis », «qui sunt... », col. 1523). In realtà il pensiero dell’Ostiense su 
questo punto non è  molto chiaro, in quanto lo stesso passo della Summa sembra quasi identifi
care i saraceni con gli antichi Samaritani, dal che deriverebbe che anche i saraceni « poenas 
patiuntur maximorum haereticorum ». Si tratta tuttavia di un’osservazione che non viene 
sviluppata dal Cardinale. Sulla condizione giuridica degli infedeli nel pensiero dell’Ostiense si 
veda M. CONDORELLI, I  fondamenti giuridici della tolleranza religiosa nell’elaborazione cano
nistica dei secoli X II  - XIV, Milano 1960, pp. 118 segg. e 139 segg.

( 2 5 )  Si veda ROFFREDO, Questiones sabbatinae, XXI e XL, Avenione 1500 (Corpus 
Glossatorum Iuris Civilis, VI, 3, Torino 1968, pp. 448 e 471). In entrambe le quaestiones 
Roffredo sembra sostenere che « excommunicatus utroque iure censetur haereticus; nam qui 
non communicat in comunione sanctae ecclesiae haereticus iudicatur ». I principali argomenti 
a sostegno di questa tesi sono forniti dalla Nov. 109, 1 e da C. 4, q. 1, c. 2.

( 2 6 )  In quintum... commentaria, 7, 13, § 2, gl. «ex tunc », in EYMERIC, p. 167: «Quod 
si [quis] pro simplici excommunicatus contumacia fuerat, non immerito de haeresi habetur 
suspectus, maxime si per biennium excommunicationem sustinuerit animo indurato..., multo 
fortius si per triennium.... Et ideo dixi « maxime » et « multo fortius », quia idem est si per 
annum, ut hic et in superioribus iuribus. Cum ergo excommunicatus pro simplici contumacia 
ex quo per annum excommunicatus stetit, de heresi merito habeatur suspectus ». Il principio 
è  oggi codificato nel C.I.C., can. 2340, § 1.
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quod nullus debet contemnere Petri claves » si può giustificare il fatto che taluno 
« etsi haereticus non sit, tamen veluti haereticus condemnatur » (27).

IV — L’importante contributo che l’Ostiense porta alla determinazione in via 
negativa del concetto di eresia non esaurisce certamente il suo sforzo di pensiero 
volto a precisare i lineamenti del « crimen haereseos ». Il Cardinale non si limita 
infatti a stabilire chi non sia eretico} ma ricerca pure quali siano gli elementi posi
tivi del reato in esame, al fine di giungere ad una precisa determinazione di quel- 
Valiter sentire de articulis jidei vel sacramentis ecclesiae che ne costituisce il con
tenuto.

Alle varie affermazioni che si rinvengono nelle fonti intorno ai criteri da 
seguire per stabilire quali siano i punti di fede da cui non è lecito deviare, l’Ostien
se non dedica molta attenzione; il criterio fondamentale che permette di risolvere 
ogni questione consiste nella conformità o meno delle dottrine teologiche effettiva
mente professate dalla persona sospettata d’eresia con la dottrina ufficiale della 
Chiesa Romana. Non occorre procedere ad ulteriori specificazioni, dal momento 
che la fede cattolica, « quae firmiter est tenenda et simpliciter confitenda », non 
è altro che la fede « quam Romana tenet Ecclesia et quae in symbolo contine- 
tu r»  (28).

Anche a questo proposito l’Ostiense mostra una notevole moderazione ed 
esorta il giudice a considerare sempre con la massima attenzione « qui est qui 
loquitur et cui et quid et quando ». Il Decretalista non ammette che possa andare 
esente da pena chi abbia opinioni erronee su quei punti di fede « quos quilibet 
scire debet », specialmente quando si tratta di un chierico, ma si rende ben conto 
che sarebbe sommamente ingiusto procedere in questa materia, così delicata, in 
base a criteri rigorosi e strettamente formali. Ecco perciò il suo prudente avverti
mento a non prescindere mai dalle condizioni culturali dell’accusato (« attendenda 
est simplicitas »! ) ed a non confondere la vera e propria eresia con la semplice 
ignoranza. Quando l’accusato, pur avendo delle opinioni eterodosse, dichiara di 
credere in ciò « quod sacrosanta catholica romana ecclesia credit » e si mostra 
pronto a correggere i suoi eventuali errori, allora « ei merito parcendum vide- 
tur » (29 ).

(27) In quintum... commentarla, 7, 13, 2, gli. « ex fune » è « velut haeretici », in
EYMERIC, p. 168. L’Ostiense fa però anche osservare che, in base alla legge promulgata nel 
1220 da Federico II (legge «per romanam ecclesiam non solum approbata, sed procurata»), 
i sospettati di eresia « hodie non est necesse quod per Ecclesiam excommunicentur vel con- 
demnentur, sed sufficit quod talibus purgationem indicat, quam si praestiterint bene quidem, 
alioquin ipso iure banniti et infâmes habentur et si sic per annum permanserint, ipso iure sine 
aliqua sententia velut haeretici sunt damnati ». Così infatti dispone l’autentica « Gazaros ». 
Cfr. In quintum.... commentaria, 7, 13, § 2, gl. « condemnentur », in EYMERIC, p. 168.

(28) Summa, I, «de Summa Trinitate et fide catholica», «quid est fides.... », col. 17.
(29) Summa, V, «de haereticis », « qualiter depraehendatur..,. »ycoìl. 1532-3.
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Naturalmente la situazione è ben diversa quando dal comportamento e dalle 
dichiarazioni del?accusato emerge con sicurezza la sua adesione all’eresia. Anche in 
questo caso tuttavia l’Ostiense insiste sul fatto che una persona non può venir 
condannata come eretica « propter solam suspicionem, quamvis vehementem » ed 
adotta un’interpretazione restrittiva della legge C. 1,5,2,1 (30): non è sufficiente 
— afferma il Decretalista — un qualsiasi « leve argumentum » per giustificare la 
condanna, ma occorrono delle prove gravi ed inequivocabili, come, ad esempio, il 
rifiuto di prestare giuramento, rifiuto che è tipico dei Valdesi « qui omnino iurare 
renuunt » (31 ).

V — La moderazione di cui dà prova l’Ostiense al momento di stabilire 
« quis sit haereticus » diminuisce alquanto quando si tratta di determinare le pene 
da infliggere all’eretico, ma tuttavia non scompare del tutto.

Sebbene il Cardinale sembri mostrare un minimo di pietà verso l’eretico 
ammettendo — sulle orme di Bernardo da Parma — che gli si possa dare alcunché 
«ne fame pereat » (32), il trattamento che gli riserva è in realtà estremamente 
severo, nè — bisogna aggiungere — potrebbe essere altrimenti, dal momento che 
tale severità è insita nella legislazione.

Prescindendo qui, per brevità, dall’elencare tutte le pene che vengono dichia
rate applicabili agli eretici (33 ), basterà ricordare che per l’Ostiense il reato di eresia 
è « maius inter crimina, eo quod primum locum tenet in poenis » (34); le prin-

(30) La legge C. 1, 5, 2, 1 dispone che « Haereticorum autem vocabulo continentur et latis 
adversus eos sanctionibus debent succumbere, qui vel levi argumenta iudicio catholicae religionis 
et tramite detecti fuerint deviare ».

(31) In quintum... commentarla, 7, 13 § 7, gl. « obstinatione damnabili », in EYMERIC, 
p. 175. Cfr. anche Summa, V, «de haereticis», « qualiter depraehendatur... », col. 1532: 
« notandum est quod haereticus deprehenditur etiam is qui levi saltern argumenta a iudicio 
catholicae religionis et tramite, sive a fide catholica, detegitur deviare... Sed quod vocas tu leve 
argumentum intelligo leve, id est probabile et quod de facile appareat sic vocatur leve propter 
levem probationem, puta suspectas est ne Valdensis sit qui non iurat. Si ergo1 nullatenus vult 
iurare dicens quod peccatum est, vel etiam hoc non exprimens, pro convicto habetur». Il 
pensiero dell’Ostiense è sostanzialmente lo stesso nelle due opere, tuttavia nella Lectura si può 
constatare una maggiore insistenza sulla necessità di condannare taluno come eretico solo 
quando si hanno prove sicure della sua colpevolezza.

(32) In quintum... commentaria, 7, 6, gl. « nihil conférant», in EYMERIC, p. 156. Nello 
stesso senso si veda anche la Glossa ordinaria al medesimo vocabolo in EYMERIC, p. 148. 
Azone si era mostrato più rigoroso, in quanto aveva sostenuto che i cattolici « haereticos vel 
Gazaros pauperes non debent adiuvare » (Lectura in Codicem, 1, 4, 1, gl. « pauperes », Parisiis 
1577, p. 29).

(33) Solamente nei confronti dei « receptatores, defensores et fautores haereticorum»
l’Ostiense ritiene applicabili ben dodici diverse pene che vanno dalla scomunica .aH’incapacità 
di esercitare l’ufficio di notaio (In quintum.... commentaria, 7, 13, § 5, gl. «ipso iure», in 
EYMERIC, p. 172). Le pene per i veri e proprii eretici sono elencate nella Summa, V, «de 
haereticis», «qua poena feriatur ..... », coll. 1536-9: in questa sede il Cardinale esamina atten
tamente anche le diverse pene previste dal diritto romano, ma le considera superate da quelle 
sancite dai canoni, « quibus in hac parte standum est ».

(34) Summa, V, «de schismaticis », «qua poena...», col. 1544.
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cipali fra tali pene sono la scomunica, la confisca dei beni (35) e la pena di morte.
E’ noto come la legislazione papale e conciliare si fosse più volte preoccupata, 

nel corso dei secoli XII e X III, di istituire nuove e severe pene per il « crimen 
haereseos » e di raccomandarne l’applicazione, insistendo sul principio che quanti 
fossero stati riconosciuti colpevoli dai giudici ecclesiastici dovevano venir conse
gnati « saeculari iudicio, animadversione debita puniendi ». Il preciso significato 
della espressione « animadversio debita » subì però una profonda trasformazione 
nel 1238, quando Federico II, estendendo a tutto l’dmpero una disposizione già 
valida per alcuni territori, stabilì come pena per l’eretico la morte sul rogo (5Ó), 
sebbene sia stato fatto osservare che anche precedentemente, e cioè nel 1229, è 
molto probabile che Gregorio IX pensasse già a questa pena usando la formula 
tradizionale (37). Certamente poi i successivi pontefici, a partire da Innocenzo IV, 
approvarono la legislazione federiciana e ne imposero l’osservanza, di modo che 
Vanimadversio debita venne ad identificarsi, senza possibilità di dubbio, con la pena 
di morte. Nel linguaggio ufficiale della Chiesa si preferì tuttavia continuare ad 
usare la vecchia formula, solo apparentemente vaga, ed anche nelle opere dei cano
nisti si riscontra una certa reticenza in proposito, quasi in omaggio al tradizionale 
principio « ecclesia non sitit sanguinem »; ancora Goflredo da Trani, al momento 
di elencare le pene per gli eretici, si limita a dire che coloro i quali sono stati rico
nosciuti colpevoli dalla Chiesa, premessa se del caso la degradazione, « saecularis 
relinquantur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendi» (38).

L’Ostiense, invece, dichiara senza reticenze che Vultio debita per il reato di 
eresia è l’« ignis crematio » e giustifica l’applicazione di tale terribile pena con 
argomenti tratti dal Vangelo di San Giovanni e dalla legge C. 1,5,4, argomenti ai 
quali si aggiunge pure la « generalis consuetude secundum quam igni traduntur 
haeretici universi » (39 ). L’Ostiense quindi non invoca neppur lui il decisivo argo
mento che la pena di morte era esplicitamente prevista dalla legislazione di Fede
rico II, ma preferisce ricorrere, oltre che alla « lex evangelica » ed alla « generalis

(35) Come si è già in precedenza accennato (cfr. supra nota 10) il fatto che gli eretici 
venissero puniti con la confisca dei beni dava luogo ad alcune delicate questioni. Per l’analisi 
del pensiero dell’Ostiense in proposito si veda MAISONNEUVE, Etudes cit., pp. 347-351 e, 
dello stesso Autore, Le droit romain cit., p. 938 segg.

(56) M. G; H., Constitutiones et acta publica, II, ed. WEILAND, pp. 280-285.
(37) Cfr. X. 5, 7, 15 ed in proposito CASTILLO LARA, op. cit., p. 57.
(38) Summa in titulos Decretalium, V, «de haereticis », c. 219. Goffredo si preoccupa 

pure di conciliare la « traditio iudici saeculari » col fatto che la Chiesa « pro damnandis corpo- 
raliter suppHcat », ma non va oltre la constatazione che « aliquando enim ecclesia invocat 
brachium saeculare contra suos rebelles ».

(59) In quintum... commentaria, 7, 9, gl. « debitam », in EYMERIC, p. 159. La pena di 
morte si applica tanto ai « docentes », quanto ai « discentes », mentre coloro che « causa addi- 
scendi ad haereticos accesserunt » senza aver però ancor incominciato ad apprendere, incorrono 
nella multa di dieci libbre d’oro (In quintum... commentaria, 7, 15, gl. «puniendi», in 
EYMERIC, p. 176). Quest’ultima sanzione della multa è estranea alla disciplina canonistica e 
l’Ostiense la ricava dalla legge C. 1, 5, 8, 11 attraverso un’interpretazione che era già stata 
prospettata da Azone (Lectura in Codicem, 1, 5, 8, gl. « inferendae sunt », p. 34).
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consuetudo », proprio alla « lex humana », e cioè alla legge C. 1,5,4. In tal modo 
il nostro Decretalista mostra di accogliere quel criterio interpretativo, largamente 
diffuso fra i Glossatori, che consisteva nell’estendere a tutti gli eretici quanto il 
diritto giustinianeo stabiliva nei confronti di solo alcuni fra di essi, e principal
mente dei Manichei (40).

VI — L’applicazione che l’Ostiense fa agli eretici dei suoi tempi di quanto 
stabilito dalla legge C. 1,5,4 gli permette pure di giustificare ciò che viene con
suetudinariamente osservato « in partibus Tholosanis », e cioè l’uso di iniziare i 
processi per eresia anche nei confronti dei defunti, « ut, convinto mortuo, memoria 
eius damnetur et bona successori eius eripiantur, vita misera tantummodo reser
vata » (41). Nè il disposto della legge C. 1,5,4 («in mortem quoque inquisitio 
tendatur ») è l’unico argomento che l’Ostiense possa addurre a favore di questa 
consuetudine, dal momento il diritto romano equipara pure, almeno ai fini proce
durali, il crimen haereseos (o più esattamente: il Manicheismo) ed il crimen 
maiestatis ed ammette inoltre esplicitamente la possibilità di accusare post mortem 
gli apostati (C. 1,7,4): la stessa disciplina — tale è la conclusione del Cardinale — 
non può non valere anche per il crimen haereseos, ed anzi a maggior ragione è 
ad esso applicabile, dal momento che si tratta di un reato più grave.

Ma il richiamo alla « lex humana » quando si tratta di determinare le pene 
comminate agli eretici assume nel pensiero dell’Ostiense ancor maggiore importanza 
in quanto gli permette di escludere ogni responsabilità della Chiesa per la loro 
esecuzione. E’ questo un punto sul quale il Cardinale ritorna con insistenza, preoc
cupandosi di tenere nettamente distinte le due giurisdizioni e le rispettive compe
tenze. Il reato di eresia è indiscutibilmente un crimen ecclesiasticum, la cui « co- 
gnitio, examinatio et condemnatio ad ecclesiasticum iudicem pertinet principaliter, 
non ad saecularem » (42), ma questa condemnatio non è fine a se stessa e costi-

(40) Esaminando le fonti giustinianee è facile constatare come in esse, accanto a dispo
sizioni valide contro tutti gli eretici, se ne riscontrino numerose altre peculiari agli aderenti a 
questa o a quella setta. Gli interpreti medievali, tuttavia, non sempre restano aderenti a questa 
divisione degli eretici in varie categorie, ed anzi tendono spesso ad individuare un « crimen
haereseos » unitario, al quale si applicherebbero un po’ tutte le disposizioni giustinianee relative I
agli eretici, ma di preferenza quelle più severe (e cioè quelle relative ai Manichei). Anche 
l’Ostiense dichiara dapprima che « quod autem ad poenas pertinet notandum est quod leges 
distinguunt inter haereticos », ed esamina poi il diverso trattamento fatto alle varie categorie, 
ma considera tutto ciò superato, perchè i canoni, « quibus in hac parte standum est », stabi
liscono una disciplina uniforme per tutti gli eretici, « qui licet diversas facies habeant, id est 
diversi generis sunt, tamen caudas habent ad invicem colligatas, quia de varietate conveniunt 
in idipsum, id est ad eundem finem scilicet infernalem tendunt » (Summa, V, «de haereticis »,
«qua poena feriatur... », col. 1537). L’Ostiense respinge quindi le distinzioni fatte dalle «le
ges». Cfr. in proposito anche MAISONNEUVE, Le droit romain cit., p. 935.

(41) In quintum... commentaria, 7, 5, gl. « saltern », in EYMERIC, p. 156. Nello stesso 
senso si veda pure la Glossa ordinaria a X. 5, 7, 5, gl. « post mortem », in EYMERIC, p. 148.

(420 Summa, V, «de haereticis», « qualiter devitetur... », col. 1535. Cfr. anche In. quin
tum... commentaria, 7, 9, gl. « débitant », in EYMERIC, p. 160 ed in proposito RIVERA 
DAMAS, op. cit, pp. 112 - 113.
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tuisce anzi il necessario presupposto della damnatio con cui il giudice secolare 
infligge la pena corporale (43); il collegamento fra le due giurisdizioni è quindi 
innegabile, ma l’Ostiense si preoccupa piuttosto di sottolineare il fatto che la pena 
di morte non viene inflitta all’eretico in nome della Chiesa, bensì sulla base della 
« lex humana », in quanto il giudice laico nel pronunciare la sentenza di condanna 
« gladio suo utitur », e di conseguenza « in ignem mittent ministri saecularium 
potestatum de mandato eorum ». La « traditio curiae saeculari » non comporte
rebbe quindi nessuna responsabilità per la Chiesa, nè il giudice laico potrebbe venir 
considerato :— a rigore — come il « brachium saeculare », dal momento che non 
si limiterebbe ad eseguire semplicemente una sentenza ecclesiastica, bensì agirebbe 
— sia pure sul presupposto di tale sentenza — « ex proprio officio ».

VII — Alla pena di morte, che pur costituisce l’« ultio debita » per il reato 
di eresia, la legislazione pontificia ammette che possa venir sostituita la prigionia 
perpetua qualora l’eretico sia disposto ad abiurare il proprio errore ed a sottomet
tersi alla « condigna poenitentia » (44 ). Questo principio è, almeno in apparenza, 
chiarissimo e viene puntualmente ricordato dai Decretalisti, i quali tuttavia non 
sempre si mostrano concordi circa le conseguenze che se ne possono trarre, di modo 
che si viene a formare una certa diversità di opinioni in proposito.

Il problema più discusso verte intorno alla determinazione di qual sia la disci
plina applicabile nei confronti di coloro che, dopo aver già precedentemente abiurato 
l’eresia, ricadono nell’errore, e precisamente intorno alla possibilità o meno di 
concedere anche a costoro la grazia della vita quando si dichiarano disposti a rinno
vare l’abiura. Accanto ad alcuni giuristi che ritengono il trattamento « di favore » 
del carcere a vita applicabile anche ai recidivi, ve ne sono infatti altri i quali sosten
gono che in questo caso non è mai possibile evitare la « traditio curiae saeculari » 
con tutto ciò che tale « traditio » comporta.

L’Ostiense esamina attentamente gli argomenti a favore delle due tesi con
trapposte e non può fare a meno di riconoscere che la legislazione è estremamente 
severa, in quanto la decretale « Ad abolendam » dispone che i recidivi vengano 
consegnati « saeculari iudicio sine ulla penitus audientia » (45 ) ; a rigore quindi i

( 4 3 )  Ciò vale naturalmente non solo quando l’accusato è chierico, ma anche quando si 
tratta di un laico; di conseguenza il giudice secolare non può mai conoscere del reato di eresia 
se non vi è stata in precedenza una sentenza ecclesiastica di condanna ed, eventualmente, la 
« degradatio » del chierico colpevole. Si veda in proposito RIVERA DAMAS, op. cit., pp. 120' - 
121 e 162.

( 4 4 )  Cfr. X. 5, 7, 15.
( 45 ) Ad un’interpretazione rigorosa di questa disposizione sembra aderisca lo stesso 

Ostiense nella Summa (V, «de haereticis », «quando et qualiter... », col. 1539), dove si legge 
che « reconciliatio autem fieri debet praestito iuramento quo haeresis ahiuratur et fides catho- 
lica ad mandatum eeclesiae promittitur tenenda... quod si post hoc iuramentum tanquam canis 
ad vomi turn redeat, sine aliqua audientia et ipsa misericordia remota damnatur ». Nella Lectura 
prevale invece la « benignitas ».
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recidivi, anche se si dichiarano pronti a rinnovare l’abiura, « nullo modo amplius 
reconciliabuntur ». Ma non mancano neppure gli argomenti per contrastare questa 
tesi rigoristica: non si legge forse nella Scrittura che Dio non vuole la morte del 
peccatore, « sed ut convertatur et vivat »? E non dichiara forse la stessa « lex 
umana. » che « delicti veniam paenitentibus damus »? Come potrebbe quindi mo
strarsi più rigorosa la Chiesa, essa che « nemini volenti redire gremium suum 
claudit »?

Si tratta indubbiamente di argomenti che possono venir variamente valutati 
in sede di interpretazione, ma comunque proprio in base ad essi l’Ostiense giunge 
ad ammettere « de exuberanti aequitate et benigniate » che anche il recidivo 
possa evitare la morte sul rogo, qualora sia disposto a rinnovare l’abiura ed a subire 
la prigionia perpetua. Neppure in questo caso il Decretalista ritiene però opportuno 
formulare una regola generale e preferisce rimettere la decisione finale all’« arbitrium 
boni iudicis »: al giudice spetterà quindi stabilire se, nel caso concreto, il recidivo 
possa esser ritenuto meritevole di un trattamento « di favore », oppure se sia 
necessario applicare lo stretto diritto in tutto il suo rigore t 46).

Abbiamo qui dunque un altro notevole esempio della moderazione e della 
« benignitas » di cui dà prova l’Ostiense anche quando si occupa di questioni rela
tive all'officium fidei, ed abbiamo pure un’ulteriore conferma di quanto aveva già 
osservato il Maisonneuve (47), e cioè che il Cardinale segusino « interprète les lois 
inquisitoriales dans un esprit de justice plutôt que de vindicte, suivant la tradition 
des décrétistes plutôt que celle des inquisiteurs ».

Onofrio Ruffino

(46) In quintum.... commentarla, 7, 9, gl. «sine ulla audientia », in EYMERIC, p. 160. 
L’atteggiamento moderato dell’Ostiense fu in seguito condiviso da numerosi altri trattatisti, 
come risulta da una annotazione del Pena ad EYMERIC, Directorium cit., Pars. I l i ,  « In tit. 
de sermone generali habendo.... comment. XII », pp. 441-442.

(47) MAISONNEUVE, Etudes c it, p. 351.
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