
SESSO, (da) Ugolino (Ugo). – Nacque attorno al 1160 da una antica famiglia di signori feudali di provata 

fedeltà imperiale [1], il cui nome traeva origine dal castello di Sesso presso Reggio Emilia, e che si distinsero 

nell’amministrazione, nella politica, nella magistratura e negli studi (v. la voce in questo Dizionario sulla 

famiglia). 

Come altri suoi familiari, ricevette la sua formazione giuridica a Bologna o in uno degli altri minori centri di 

studio fioriti in quel periodo nella pianura padana. Le spie autobiografiche presenti nella sua opera 

suggeriscono che egli abbia iniziato la sua carriera come docente e pratico prima a Cremona, poi a 

Montpellier, per poi essere chiamato a insegnare nella città castigliana di Palencia. 

Egli va dunque annoverato fra i primissimi docenti del più antico Studium della Spagna cristiana, creato 

attorno al 1180 grazie alla lungimirante politica di re Alfonso VIII, in un contesto di benefiche influenze 

ecclesiastiche nella creazione di ambienti culturali di tipo universitario. Nel torno d’anni del magistero di 

Ugolino [2] altri personaggi di grande rilievo calcarono le scene dell’università e della città di Palencia, fra i 

quali il grande vescovo Arderico, il giurista Pere de Cardona e, primo fra tutti, San Domenico di Guzmán, ciò 

che forse potrebbe illuminare le vicende dei Domenicani a Vercelli e i loro collegamenti con Padova. 

Infatti, con ogni verosimiglianza, l’Ugolino docente a Palencia è lo stesso Ugo (o Ugolino) vescovo di Vercelli 

dal 1214 fino alla sua morte (ivi, 4 dicembre 1235), ritenuto l’artefice della migrazione di studenti da 

Padova a Vercelli nel 1228, che fu, quale fedele sostenitore, fra coloro che scortarono a Parma Federico II 

nel 1226, e che anteriormente era stato prevosto mitrato di Borgo San Donnino (oggi Fidenza) fra il 1202/3 

e il 1214, canonico di Parma probabilmente fra il 1206 e il 1211 e contemporaneamente arciprete della 

pieve di Modolena (1206-12). 

A Palencia Ugolino compose, in una data circoscrivibile all’ultimo decennio del secolo XII (il termine post 

quem è la citazione di una decretale del novembre 1187), tre scritti di argomento processuale ‒ De 

appellatione, De recusatione iudicum, De testibus ‒ trasmessi da un unico manoscritto (Sant Cugat 55, 

Barcellona, Archivio della Corona d’Aragona). Canonista operante in quella fase di transizione dalla 

decretistica alla decretalistica, l’interesse di Ugolino per i problemi del processo, in un’epoca in cui i 

pontefici dedicavano importanti interventi normativi a quella branca, rese la sua opera insieme di canonista 

e civilista. 
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[1] Esplicitare identità genitori se possibile. 

[2] Indicare, se possibile, il periodo in cui insegnò a Palencia. 

Paola
Nota
, al declinare del XII secolo,


