
Corso di Diplomatica Pontificia 

Obiettivi didattici 

Apprendimento delle nozioni specifiche della disciplina: genesi e forme del documento 
pontificio, sistema di registrazione degli atti, funzionamento degli uffici di spedizione dei 
documenti pontifici (Cancelleria, Camera Apostolica, Segretari e Segreteria Apostolica); 
acquisizione del metodo critico diplomatico per accertare la genuinità dei documenti; 
conoscenza dei principali strumenti di ricerca e della bibliografia specifica. 

Contenuti del corso 

• Definizione e storia della disciplina; bibliografia; periodizzazione.

• Il sistema documentario pontificio dalle origini alla fine dell’VIII secolo. La tradizione 
indiretta: fonti canonistiche e fonti storico-diplomatiche; tipologia e aspetti del documento 
pontificio; i registri di Leone Magno e di Gregorio Magno e i registri di altri pontefici; 
la Cancelleria; il Liber Diurnus Romanorum Pontificum.

• Il sistema documentario pontificio dalla fine dell’VIII alla fine del X secolo; nascita del 
privilegio; le litterae; la Cancelleria; il registro di Giovanni VIII (Reg. Vat. 1) e i registri di 
altri pontefici.

• Il sistema documentario pontificio dall’XI alla fine del XII secolo. Evoluzione del privilegio; 
privilegi solenni e privilegi semplici; le litterae; atti preparatori: le minute; il registro di 
Gregorio VII (Reg. Vat. 2) e i registri perduti di altri pontefici; la Cancelleria.

• Il sistema documentario pontificio dalla fine del XII alla fine del XIII secolo. Privilegi, 
litterae cum serico e cum filo canapis, litterae clausae, litterae secretae, litterae ante 
coronationem, litterae solemnes o bullae; ulteriori classificazioni dei documenti pontifici; 
atti preparatori: suppliche e minute; formazione, sviluppo e differenziazione dei registri 
papali del XIII secolo: i Registri Vaticani; organico e funzionamento della Cancelleria, il 
processo di spedizione dei documenti e le note di Cancelleria; organico e 
funzionamento dell’Audientia litterarum contradictarum.

• Il sistema documentario pontificio dai papi avignonesi alla riforma sistina. Cenni storici 
introduttivi; ultima fase del privilegio; litterae cum serico e cum filo canapis; litterae 
secretae; origini e sviluppo del breve; le litterae consistoriales; il motu proprio; atti 
preparatori: suppliche, rotuli supplicationum, suppliche sontuose e suppliche motu proprio; 
i registri papali: Registri Avignonesi, Registri Vaticani, Registri Lateranensi e Registri di 
Suppliche; organico, funzioni e produzione documentaria della Camera Apostolica e 
della Cancelleria Apostolica.

• Panoramica sul sistema documentario pontificio dalla riforma sistina a oggi.

Moduli didattici 

Lezioni frontali – Gli argomenti del programma vengono affrontati con l’ausilio di 
tavole fotografiche, diapositive e schede didattiche. 

Esercitazioni – Per consolidare l’apprendimento dei criteri di edizione delle 
fonti documentarie pontificie il corso prevede esercitazioni in classe su documenti e 
registri originali o su riproduzioni, sotto la supervisione del docente, ed esercitazioni 
autonome, eseguite individualmente su riproduzioni fotografiche e consegnate al 
docente per la correzione. Lo svolgimento di ogni esercitazione prevede: trascrizione 
(con apparato critico e note di commento), regesto, datazione e valutazione diplomatica di 
atti pontifici originali e di copie da registro tratte dalle quattro serie principali di registri 
conservate nell’Archivio Apostolico Vaticano (Registri Vaticani, Registri Avignonesi, 
Registri Lateranensi, Registri di Suppliche). 



Carico di lavoro 

Il corso si svolge da metà ottobre a metà maggio per un totale di 75 ore equamente 
distribuite fra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in classe. 

Bibliografia consigliata 

• Ludwig Schmitz-Kallenberg, Die Lehre von den Papsturkunden, in Grundriss der 
Geschichtswissenschaft zur Einführung in das Studium in der deutschen Geschichte des 
Mittelalters und der Neuzeit, hg. von Alois Meister, Band I, Abt.
1: Lateinische Paläographie, von Dr. Bertold Bretholz, Berlin,  Teubner 19132 (ediz. italiana 
a cura di Sergio Pagano nei «Sussidi di Diplomatica Pontificia» II, Scuola Vaticana di 
Paleografia, pro manuscripto, 1989).

• Reginald Poole, Lectures on the history of the Papal Chancery down to the time 
of Innocent III, Roma 19723.

• Harry Bresslau, Manuale di Diplomatica per la Germania e l’Italia, traduzione italiana 
a cura di Anna Maria Voci-Roth, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici 1998 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 
10].

• Thomas Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell’età moderna, edizione italiana 
a cura di Sergio Pagano, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica 19982 [Littera Antiqua, 6 - Subsidia studiorum, 1].

• Paulus Rabikauskas, Diplomatica Pontificia. Praelectionum lineamenta, Roma 19986.

• Ferdinando Lasala-Paulius Rabikauskas, Il documento medievale e moderno. 
Panorama storico della diplomatica generale e pontificia, Roma 2003.




