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Summary: From the twelfth century jurists developed a doctrine of 

legitimate self-defence based principally on Roman law. This doctrine influenced 
medieval theologians, notably Thomas Aquinas, and pastoral manualists. It was 
applied in practice both at the papal curia and lower ecclesiastical courts, 
especially in cases of homicidal or violent clergy. It is especially reflected in 
petitions from such clergy requesting the papal penitentiary to exonerate them 
from homicide on grounds of self-defence. It also arguably shaped the practice of 
English common law, where a royal pardon for homicide might similarly be 
obtained in cases of self-defence. 

Sommario: Dal secolo XII i giuristi elaborarono una dottrina della legittima 
difesa basata principalmente sul diritto romano. Tale dottrina influì sui teologi 
medievali, in particolar modo su Tommaso d’Aquino, e sugli autori di manuali 
pastorali. Fu applicata nella pratica della curia papale come delle corti 
ecclesiastiche inferiori, specialmente nei casi di clero omicida o violento. Essa si 
riflette in particolar modo nelle petizioni che tali chierici indirizzavano alla 
Penitenzieria papale per chiedere la remissione della pena per omicidio in 
ragione della legittima difesa. Questa dottrina diede plausibilmente forma anche 
alla prassi della common law inglese, nella quale la remissione regia della pena 
per omicidio poteva essere similmente ottenuta in caso di legittima difesa. 
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