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La repressione dell’eresia nei comuni dell’Italia
settentrionale tra ius proprium e ius commune
(secolo XIII)
Sommario: Gli storici sono soliti distinguere due fasi nella storia
dell’inquisizione antiereticale medievale: una affidata ai vescovi diocesani, l’altra
– a partire dal 1254 – gestita da francescani e domenicani per incarico dei
pontefici. Gli statuti comunali del nord Italia attestano un’altro tipo di
inquisizione che, attorno al 1230-33, postula la cooperazione di vescovi e podestà.
Con la Ad extirpanda Innocenzo IV riuscì ad eliminare ogni intervento delle
autorità laiche. Dalla seconda metà del sec. XIII un gran numero di bolle papali
si aggiunse alle decretali contenute nel Corpus Iuris Canonici. Tali ordinationes e
mandata, che spesso modificavano la disciplina di ius commune, furono raccolti
come extravagantes nei manualia ad uso degli inquisitores: ciò che rese difficile
una conoscenza completa della procedura inquisitoriale da parte dei giuristi
chiamati a difendere i loro assistiti.
Summary: Historians use to distinguish two phases in the history of
medieval inquisition about heresy: a first one, committed to local bishops, and the
pontifical one (from 1254) committed to Franciscan and Dominican friars. Italian
communal statutes – mostly from the northern regions – testify another kind of
inquisition, operating from around 1230-33 and requiring the cooperation of local
bishops and podestà, both interested in prosecuting a publicum crimen. Popes
from Innocent IV (Ad extirpanda) were successful in eliminating every
intervention of laic authorities. Moreover, in the second half of the 13th century,
an impressive series of papal bulls were added to the decretals of the Corpus
Iuris Canonici. Such ordinationes and mandata, as extravagantes collected in the
in the manualia owned only by papal inquisitores, often modified the ordinary
rule of ius commune and made harder for lawyers to have a complete and certain
knowledge of inquisitorial procedure.
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