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PAVEL OTMAR KRAFL 

Fortified churches in the Kingdom of Bohemia and 
synodal legislation at the end of the 13th century 

 
 
 
Summary: The medieval church often served for refuge and defence. 

However, in light of the ecclesiastical lawmaker, the use of churches as a 
fortification was considered unlawful. The article describes ecclesiastical 
provisions concerning fortified churches that were valid in the Czech Lands and 
promulgated at the end of the 13th century. The norms of the particular 
ecclesiastical law were promulgated at synods. The important decisions 
concerning fortified churches are published in the Würzburg legatine statutes of 
1287 and in one of the synods of Prague Bishop Tobiáš of Benešov. The articles of 
both statutes on the fortified churches are unique. The Prague synodal provisions 
might have been issued to follow on from the Würzburg synod, in which case they 
could be set within the period 1287-1289. Neither the Mainz provincial statutes 
of 1292 and 1310 feature any provisions on fortified churches. Similarly, we do 
not find any provisions on fortified churches in the Moravian synodal statutes. 

Sommario: Le chiese medievali fungeva spesso da rifugio e a scopo difensivo. 
Dal punto di vista del legislatore ecclesiastico, l'uso delle chiese come 
fortificazioni era ritenuto ingiustificato. L'articolo descrive le disposizioni 
ecclesiastiche relative alle chiese fortificate, in vigore nelle terre ceche e 
promulgate alla fine del XIII secolo. Le norme di diritto ecclesiastico ecclesiastico 
erano emanate dai sinodi. Gli statuti del sinodo legatino del 1287 e uno dei sinodi 
del vescovo di Praga Tobiáš di Benešov sono importanti per la problematica 
relativa alla chiese fortificate. Le disposizioni di entrambi gli statuti riguardanti 
le chiese fortificate hanno un carattere straordinario. È probabile che il 
provvedimento sinodale di Praga sia stato emanato in connessione con il Sinodo 
di Würzburg, quindi può essere possibile datarlo agli anni 1287-1289, quando si 
sarebbe svolto anche il Sinodo di Praga. Gli statuti provinciali di Magonza del 
1292 e del 1310 non contengono disposizioni sulle chiese fortificate. Allo stesso 
modo, negli statuti sinodali della Moravia non troviamo disposizioni sulle chiese 
fortificate. 
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