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Franco Cardini Gli ispettori del sovrano: i missi dominici

Carlo Magno fece dei missi dominici i suoi ispettori nei territori imperiali. A loro toccava il compito di rap-

presentare il potere centrale in un impero dominato dai poteri locali. 
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1 Conti.
2 L’Austrasia era uno dei ducati in cui originariamente erano divisi
i domini franchi ed era il centro del potere dei Carolingi.
3 Formula che prevede che una proprietà venga goduta da una per-

sona fino a che è in vita per poi tornare nelle mani della persona
che l’ha concessa in godimento.
4 Raccolte delle leggi carolingie.

I comites1 dell’impero appartenevano per la maggior parte alla grande aristocrazia franca, soprat-
tutto a quella austrasiana2. Ma, poiché Carlo incontrò delle difficoltà a imporre gente di sua fidu-
cia nelle province di recente acquisizione, talvolta nei territori appena conquistati lasciò ai posti
di comando uomini del luogo; accanto ai comites franchi ve ne furono di longobardi, sassoni,
svevi. Una forma frequente di remunerazione dei comites da parte del sovrano consisteva nel con-
ceder loro non in proprietà – che restava al sovrano –, bensì in usufrutto3, porzioni di territorio
demaniale. 
Per controllare questa rete di funzionari che spesso non disdegnavano la corruzione e la cui fedeltà,
già ai tempi di Carlo, non era sempre del tutto sicura, il sovrano ricorse a figure già presenti al-
l’epoca merovingia, ma che furono da lui regolarizzate e istituzionalizzate: i missi dominici. Si trat-
tava di funzionari speciali, un laico e un ecclesiastico che viaggiavano in coppia. Essi dovevano
diffondere la conoscenza dei Capitularia4 e vigilare sulla loro applicazione, presiedere talvolta i tri-
bunali al posto dei conti e indagare sui loro eventuali abusi di potere per poi presentare un rap-
porto al sovrano. 
Fino all’802 i missi vennero solitamente nominati per incarichi e circostanze particolari, ma negli
anni successivi i loro ambiti di competenza furono precisati meglio: furono allora previste aree
d’ispezione comprendenti fra le sei e le dieci contee, i missatica. I due missi, solitamente un ve-
scovo e un comes, ricevevano al momento della partenza dettagliate istruzioni per controllare
l’onestà dei funzionari comitali. Così almeno sostiene una lettera dello stesso Carlo, che porta la
data dell’801. E pare che dei missi vi fosse bisogno, giacché la correttezza del sistema giudiziario
dell’impero lasciava molto a desiderare. Significativa a questo proposito è una testimonianza del
poeta Teodulfo d’Orléans, missus in Provenza e Settimania (la regione tra Rodano e Pirenei): in
ogni luogo che visitava, era accolto da una folla di persone che cercava di comprare la benevolenza
con doni che andavano da un paio di scarpe fino a monete d’oro e pietre preziose. Teodulfo de-
nunciò indignato questo stato di cose nel suo poema Versus contra iudices. 
Altro compito delicato dei missi era il sanare all’occorrenza i contrasti sorti tra il comes e il vescovo
titolare della diocesi nella quale si situava il capoluogo di una contea. Spesso infatti il centro della
diocesi coincideva con quello di una contea e il vescovo era la sola autorità non soggetta al potere
del conte. L’imperatore, volendo favorire la Chiesa, l’aveva sottratta alla giurisdizione comitale tra-
mite l’istituto, anch’esso di origine merovingia, dell’immunità: in forza di esso i presuli, cioè ve-
scovi e abati, rispondevano di solito unicamente al sovrano. Colui che godeva di immunità
esercitava nel suo territorio praticamente le stesse funzioni del conte; ma Carlo, per evitare che gli
ecclesiastici fossero troppo occupati nelle questioni materiali, pose al loro fianco un collaboratore
laico chiamato advocatus, che si occupava degli interessi materiali e delle questioni giudiziarie
degli istituti ecclesiastici. Senonché, gli abusi degli advocati finirono col causare un aumento e
una complicazione del contenzioso già aperto. 

F. Cardini, Carlo Magno. Un padre per la patria europea, Bompiani, Milano 2002
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