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RIFORMANZE CONSILIARI E BOLLETTARI
COME FONTI PER LO STUDIO
DELLE POPOLAZIONI STUDENTESCHE
NELLA PRIMA ETÀ MODERNA

In apertura di un breve articolo dedicato alla presenza di studenti po-lacchi fra i legisti dell’Università di Bologna, Gian Paolo Brizzi trac-
cia, offrendo anche una prima basilare bibliografia1, un sintetico ma

completo quadro di uno dei principali indirizzi di ricerca nel campo del-
la storia dell’università:

Lo studio delle popolazioni studentesche costituisce uno dei settori trainanti [...]
della ricerca storiografica sulle università, un indirizzo che ha preso corpo nel
corso degli anni Quaranta con gli studi di Jean Monfrin sugli studenti italiani al-
la fine del Trecento, di Endre Veress sugli ungheresi che studiarono in Italia, di
Astrik Gabriel sugli scolari stranieri a Parigi e via via continuati con gli studi di
Parks, Picot, Sven, Stelling-Michaud. Si trattava di studi per lo più funzionali al-
la messa a fuoco di quella geografia umana delle università in funzione della
quale si erano definiti alcuni obbiettivi riassunti da Stelling-Michaud nella sua or-
mai celebre relazione tenuta all’XI Congresso internazionale di scienze stori-
che: valutare l’incidenza della pratica della peregrinatio academica, il bacino d’u-
tenza delle diverse università, verificare la variabilità o stabilità dei rapporti fra
determinate aree – regioni, Paesi, diocesi – e determinate università [...] Negli
ultimi venti anni, pur sempre partendo dallo studio sulle presenze studentesche,
l’attenzione degli storiografi ha privilegiato una chiave di lettura capace di evi-
denziare lo stretto legame che intercorre fra la storia dell’istruzione e la storia
della società: gli studi esemplari di Lawrence Stone hanno ben presto fatto scuo-
la; sono seguite a breve termine le ricerche di Richard Kagan sulle università ca-
stigliane, di Hilde de Ridder Symoens sui Paesi Bassi spagnoli, di Willem Frij-
hoff sui laureati olandesi nell’età moderna, fino al recente programma di ricer-
ca promosso dall’Ecole des Hautes Etudes sulla storia sociale delle popolazioni
studentesche nelle università europee in età moderna2.

«Studio della popolazione studentesca» è dunque la parola chiave di
questa prospettiva. Come per ogni ricerca storica è fondamentale, in pri-
mo luogo, definire le questioni di metodo e individuare le tipologie di fon-
ti alle quali attingere. Nel caso in questione la letteratura storica ha già
messo ampiamente in evidenza i limiti di un utilizzo isolato di quelle che
sono tradizionalmente le due più importanti e immediate fonti universi-
tarie, quelle che hanno maggiormente attirato l’attenzione della storio-
grafia erudita ottocentesca, cioè i libri delle matricole3 e gli acta graduum4.

Maria Teresa Guerrini e Gian Paolo Brizzi hanno enucleato le pro-
blematiche connesse all’utilizzo della fonte matricolare che, oltre a pre-
sentare notevoli problemi di conservazione, «non è in grado di rappre-
sentare compiutamente la presenza degli studenti»5: in primo luogo la
registrazione nei Libri delle matricole non solo non era obbligatoria per
tutti ma, come fotografia del corpo studentesco, poteva essere falsata dal
fenomeno della peregrinatio academica tra più sedi6; in secondo luogo,
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1 Per la quale si rimanda al contributo stesso:
GIAN PAOLO BRIZZI, La matricola dell’Univer-
sità dei legisti e gli studenti polacchi a Bologna.
Osservazioni di metodo in margine alle fonti
per lo studio della popolazione studentesca del-
lo Studio bolognese nell’età moderna, in Lau-
datio Bononiae, a cura di RICARDO CASIMIRO
LEWANSKY, Varsavia, 1990, p. 143-160.
2 BRIZZI, La matricola, p. 143-144.
3 Tipologia di fonte ampiamente analizzata in
JACQUES PAQUET, Les matricules universitaires,
(Typologie des sources, 65), Turnhout, Bre-
pols, 1993 e JACQUES PAQUET-ANNE MARIE
BULTOT-VERLEYSEN, Les matricules universi-
taires. Mise à jour du fasciscule 65, (Typolo-
gie des sources, 65a), Turnhout, Brepols,
2004.
4 Per questa seconda tipologia di fonte uni-
versitaria si consideri ELDAMARTELLOZZO FO-
RIN, Introduzione, in Acta graduum academi-
corum gymnasii Patavini. Ab anno 1451 ad
annum 1500, 2. Ab anno 1471 ad annum
1500, a cura di ELDAMARTELLOZZO FORIN, Pa-
dova, Antenore, 2001.
5 GIAN PAOLO BRIZZI, ASFE: una banca dati
per lo studio della mobilità universitaria e per
un onomasticon dei laureati in Italia nell’età
moderna, «Annali di storia delle università ita-
liane», 8 (2004), p. 450-451, ma si veda anche
ID.,Matricole ed effettivi: aspetti della presen-
za studentesca a Bologna fra Cinque e Seicen-
to, in Studenti e università degli studenti fra
XII e XIX secolo, a cura di GIAN PAOLO BRIZZI-
ANTONIO IVAN PINI, Bologna, Istituto per la sto-
ria dell’Università, 1988, p. 227-259.
6 MARIA TERESA GUERRINI, Qui voluerit in iure
promoveri...: i dottori in diritto nello Studio di
Bologna (1501-1796), Bologna, CLUEB, 2005,
p. 23 ss.
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l’universitas scholarium risentiva pesantemente del progressivo depauperamento
dei privilegi legati alla condizione di studente, con effetti diretti sull’iscrizione
nella matricola; un riscontro indiretto di tale fenomeno lo abbiamo dalla scelta
di iscriversi nella matricola di quelle nazioni che godevano di protezioni e privi-
legi più ampi di quanto non fossero quelli delle universitates scholarium7

oltre al fatto che precocemente cominciarono a evadere l’obbligo tradi-
zionale di iscriversi alla matricola i membri di ordini cavallereschi, gli ec-
clesiastici (in particolare quelli appartenenti agli ordini mendicanti) e gli
ospiti dei collegi universitari8.

Da tenere presenti anche i limiti degli acta graduum, una fonte che

per sua natura, non si presta ad indagini esaurienti sulle popolazioni studente-
sche, ma è piuttosto idonea ad esplorare la consistenza di quei ceti professionali
la cui formazione era affidata alle Università; il dottorato è un livello di approdo
del curriculum studiorum che interessa un settore minoritario della popolazio-
ne studentesca, con andamenti che variano da un’Università all’altra, e che so-
prattutto riflettono nelle loro oscillazioni trasformazioni più generali in atto nel-
la società9.

L’uso complementare di matricole e acta graduum, con l’integrazio-
ne di tutta una serie di ulteriori fonti ben individuate da Jacques Paquet10,
sembra dunque essere l’unica soluzione per un più corretto inquadra-
mento e risoluzione del problema «popolazione universitaria»:

Così come per il Medioevo l’unica strada per sopperire all’assenza di matricole
si è rivelata quella indicata da Sven Stelling-Michaud di integrare i dati desunti
da diverse serie archivistiche (Memorialia Communis, Curia del podestà, libri se-
greti e atti dei collegi dottorali, rotuli degli studenti inviati ai pontefici per otte-
nere la riconferma dei privilegi, ecc.), per l’età moderna occorrerà anche qui
procedere come nella ricostruzione di un mosaico per integrare i tasselli fra lo-
ro complementari: matricole delle Università degli scolari con le matricole del-
le nazioni, acta graduum con i sillabi, le liste di scolari redatte dalle magistratu-
re cittadine con le fides matriculandorum, le liste degli scolari dei collegi uni-
versitari [...] con i dati contenuti nei ricchi fondi notarili11.
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7 BRIZZI, La matricola, p. 150-151.
8 I limiti delle matricole sono stati messi in
evidenza anche da Danilo Marrara nel suo
contributo alla storia dell’Università di Pisa
nell’età moderna (DANILOMARRARA, L’età me-
dicea (1543-1737), in Storia dell’Università di
Pisa. I. 1343-1737, a cura della COMMISSIONE
RETTORALE PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ DI PI-
SA, Ospedaletto (Pisa), 1993, p. 179-187). L’au-
tore evidenzia come molti studenti preferis-
sero non immatricolarsi a causa delle forti
spese connesse, mentre altri lo facevano frau-
dolentemente per godere dei privilegi scola-
stici. A partire dal 1712-13 fu messa a punto
una soluzione che consentiva anche di con-
trollare la frequenza delle attività didattiche:
gli studenti dovevano immatricolarsi in can-
celleria all’inizio di ogni anno e “rassegnarsi”,
cioè ripresentarsi, all’inizio, e in seguito an-
che alla fine, della seconda e terza terzeria;
solo così avrebbero ottenuto le fedi necessa-
rie per l’esame di dottorato.
9 BRIZZI, La matricola, p. 145. Inoltre questo
genere di documentazione non tiene conto di
lauree erogate attraverso altri meccanismi, in
primis quello dei conti palatini descritto in EL-
DA MARTELLOZZO FORIN, Conti palatini e lau-
ree conferite per privilegio. L’esempio padova-
no del secolo XV, «Annali di storia delle uni-
versità italiane», 3 (1999), p. 79-119, del qua-
le abbiamo testimonianza anche nella docu-
mentazione locale qui presa in esame [7].
10 PAQUET, Les matricules, p. 24-33. Fonti uni-
versitarie: statuti, atti rettorali e registri dei
cancellieri (assenti in Italia), atti e libri di uni-
versità, facoltà e procuratori delle nationes, as-
semblee dei maestri e dei dottori, libri dei
conti, archivi dei collegi, cataloghi dei diplo-
mi, suppliche e rotuli beneficiandorum, corri-
spondenze ufficiali e private, letteratura uni-
versitaria. Fonti civili: archivi delle istituzioni
centrali, archivi urbani, registri notarili. Fon-
ti ecclesiastiche: suppliche e rotuli benefi-
ciandorum, concili e sinodi, registri episco-
pali, atti capitolari dei canonici secolari, ar-
chivi di conventi e monasteri.
11 BRIZZI, La matricola, p. 151.

1. Il volume 55 delle Riforme
viterbesi (1561-1562).
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12 Sulla storia e la composizione dell’Archivio
storico del Comune di Viterbo si vedano: PIE-
TRO SAVIGNONI, L’Archivio storico del Comune
di Viterbo, «Archivio della Società Romana di
Storia Patria», 18 (1895), p. 315-318 e 19
(1896), p. 6-7; ERILDE TERENZONI, L’Archivio
storico comunale di Viterbo. Ipotesi di riordi-
namento sistematico, in Storia nazionale e sto-
ria locale. Il patrimonio documentario della
Tuscia. Atti del XIX congresso nazionale ar-
chivistico. Viterbo, 27-30 ottobre 1982, Roma,
1984, p. 189-224.
13 Questo “percorso” del testo normativo è
chiaramente esemplificato dalla documenta-
zione viterbese, nella quale i Capitoli dello stu-
dente del 1582 vengono dapprima registrati
nelle Riforme e poi inseriti nella nuova reda-
zione statutaria del 1649.
14 PAOLO CAMMAROSANO, Italia medievale, Ro-
ma, Carocci, 1991, p. 159. Per questa tipolo-
gia di fonte si veda ancheMASSIMO SBARBARO,
Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini
italiani (secoli XIII-XIV), Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 2005.
15 La segnatura dei manoscritti consultati è Vi-
terbo, BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI ARDENTI,
ARCHIVIO STORICO PREUNITARIO, (VT, BCA,
ASP) II.B.VII.25-33 (vol. 25-33) per il periodo
dal 1500 al 1531, e II.C.VII.1-47 (vol. 34-80)
per il periodo dal 1529 al 1605. Le Riforme sa-
ranno citate con il numero del volume, es. Rif.
25 (corrispondente alla serie delle segnature
II.B.VII).

Un ricco elenco al quale è però necessario aggiungere un ulteriore
elemento, quello cioè rappresentato dalla documentazione conservata
nelle sedi di partenza degli studenti. Tale documentazione non è stata
certamente finora ignorata, bensì impiegata, quando possibile, per la
messa a fuoco del contesto sociale di provenienza dello studente, e so-
prattutto per la ricostruzione delle carriere dei laureati una volta ritor-
nati in patria. Ma in una prospettiva storica che sposta l’attenzione dai
laureati agli studenti, dalle vicende delle carriere professionali a quelle
delle carriere di studio, un’esperienza di ricerca volta a ricostruire l’am-
biente culturale della Viterbo cinquecentesca dal punto di vista delle isti-
tuzioni scolastiche ha portato a mettere in evidenza un dato nuovo: il con-
tributo che alcune serie archivistiche relative alle località d’origine pos-
sono offrire alla ricostruzione della popolazione studentesca, integran-
dosi con rettifiche e conferme alla documentazione dei centri sede di Stu-
dium. Il percorso studentesco può così, in alcuni casi, offrirsi allo sguar-
do dello storico come una sequenza temporale di vita e non semplice-
mente come un’istantanea che generalmente appiattisce l’esperienza uni-
versitaria sul momento conclusivo della laurea.

Nel caso di Viterbo ci troviamo di fronte a un Comune che appare par-
ticolarmente attento alle problematiche dell’istruzione, non solo a livello di
scuola pubblica di base ma anche a livello di istruzione superiore, dal mo-
mento che esso garantisce ai suoi giovani cittadini regolari letture annuali
di logica e Instituta e si impegna per almeno due volte, nel 1546 e nel 1566,
nel tentativo di instaurare uno Studium, tentativo fallito per la non conces-
sione della facoltà di dottorare. Per tutto il secolo poi la documentazione la-
scia intravedere chiaramente l’esistenza di premi e sovvenzioni agli studi
universitari garantiti dal Comune, sovvenzioni dapprima sparse che cul-
minano poi nel 1582 nell’istituzione di un sistema altamente organizzato
che prevede per l’assegnazione un esame di idoneità modellato sull’esame
di laurea, e nella redazione deiCapitoli dello studente, cioè delle norme che
regolavano il sistema stesso [10]: questa iniziativa fa sì che per circa quin-
dici anni la parola «studente», presente anche in precedenza ma in modo
disordinato, divenga una voce costante nella documentazione viterbese.

Nel caso di Viterbo sono state prese in considerazione due serie ar-
chivistiche del Comune12, quella delle Riformagioni o Riforme e quella
dei Libri registri bullectarum. Sul contenuto, fondamentale per la rico-
struzione della storia locale, dei registri delle riforme consiliari (varia-
mente definibili come Consilia, Riformantiae, Riformationes) si conside-
rino le parole di Paolo Cammarosano:

I Consigli dei Comuni tenevano regolari sessioni, nelle città con ritmo quoti-
diano, e ricorrevano a forme ordinate di verbalizzazione delle discussioni e dei
provvedimenti. In queste sessioni consiliari si discutevano non soltanto materie
destinate a tradursi in legge e ad essere quindi inserite negli statuti13, ma tante
altre e varie questioni: dalle più gravi scelte politiche alle ordinarie occorrenze
dell’amministrazione, dagli impegni finanziari alla registrazione dei protocolli
notarili, dai conferimenti di cittadinanza alle autorizzazioni concesse ai cittadini
perché potessero esercitare magistrature in altri sedi, ecc.14

La serie viterbese delle Riforme consta di 172 unità archivistiche, co-
dici cartacei generalmente in buono stato di conservazione ma che pre-
sentano talvolta delle difficoltà di lettura dovute a sbiadimento degli in-
chiostri, e copre un arco temporale che va dal 1403 al 187015. Nella strut-
tura delle registrazioni esse rispondono perfettamente alla tipologia più
completa descritta da Cammarosano:
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[in alcune città] le registrazioni degli atti consiliari mantengono in maniera più
integra i tre momenti fondamentali della procedura consiliare. Che sono la pro-
posta di delibera (propositio di uno o più capitula all’ordine del giorno di cia-
scuna seduta del Consiglio, generalmente presentata dal podestà in carica), la
discussione (cioè i diversi consilia, eventualmente in forma di emendamento
della delibera proposta, espressi dai membri del Consiglio), infine l’esito della
votazione e quindi in caso di approvazione l’eventuale delibera, sovente defini-
ta come reformatio16.

Possiamo però anche constatare uno dei limiti di questa documenta-
zione: «molte questioni erano demandate a commissioni ad hoc (spesso
chiamate «balìe») cui veniva attribuito un potere deliberante e le cui dis-
cussioni non erano verbalizzate [ma] interessavano in genere proprio le
questioni più importanti e non l’ordinaria amministrazione»17. Per quel
che ci riguarda questa politica di delega a commissione fa sì, purtroppo,
che al momento non disponiamo di notizie circa l’esito di una proposta
avanzata nel 1589, quella cioè di impiegare i fondi riservati al sovvenzio-
namento degli studenti per garantirsi la riserva di sei posti presso i col-
legi delle Sapienze perugine18.

Anche per la seconda serie archivistica, quella dei bollettari, facciamo
ricorso alla descrizione fornita da Paolo Cammarosano, in quanto per-
fettamente corrispondente alla realtà documentaria incontrata:

I libri di entrata e uscita tenuti dai tesorieri (camerarii, camerlenghi ecc.) [ovun-
que] si presentano con una sezione dedicata alle entrate comunali che è molto
sintetica, perché è organizzata su alcuni cespiti globali: l’eventuale avanzo di
cassa della gestione precedente, la somma complessiva, ricavata dalle imposte
dirette, le somme derivate dagli appalti delle maggiori imposte indirette, quelle
ottenute in prestito. La sezione delle spese copre invece sempre uno spazio mol-
to più esteso a causa del suo ritmo quotidiano e dell’andamento analitico e mi-
nuto della registrazione, che non prevede accorpamenti per i diversi cespiti del-
le spese19.
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16 CAMMAROSANO, Italia, p. 164.
17 Ivi, p. 165.
18 Rif. 66, 214r. La lettera consegnata all’am-
basciatore Giovan Battista Nini è conservata
nel Letterario del Comune 1585-90, VT, BCA,
ASP, IV.AP.1.4.
19 CAMMAROSANO, Italia, p. 175.

2. Registrazione dell’esibizione del
privilegio di dottorato di Aristofilo
Florenzolo, laureato a Padova (1562)
(Rif. 55, 173r).

22Materni:03Adami 4-11-2008 9:18 Pagina 360



361

Riformanze consiliari e bollettari

20 La segnatura dei registri è VT, BCA, ASP,
II.A.VII.11, II.F.I.1-8 e II.F.II.20-21.
21 G. FALCONE, La Sapienza e i suoi studenti,
in Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e
cultura dal Quattro al Seicento, a cura di PAO-
LO CHERUBINI, Roma, Quasar, 1989, p. 43.
22 Il 25 maggio 1562 Pacifico Peronio, ex uffi-
ciale di cancelleria, dichiara di fronte al Con-
siglio generale di aver ritrovato a Roma il te-
stamento di Giovanni Botonti secondo il qua-
le: «heredes teneantur in perpetuum manu-
tenere in publicis Studiis tres studentes de Vi-
terbio» (Rif. 55, 112v). Giuseppe Lombardi ci-
ta il caso del testamento di Vittore Vittori
(1504) nel quale viene specificato, riguardo
alla dote della sorella, che una parte era già
stata devoluta al marito per risolvere alcune
difficoltà quando «accessit ad Studium civita-
tis Senensis» (GIUSEPPE LOMBARDI, Tre biblio-
teche viterbesi del XV secolo, in GIUSEPPE LOM-
BARDI, Saggi, Roma, Roma nel Rinascimento,
2003, p. 309-336).
23 Importanti indicazioni di metodo circa l’uti-
lizzo di questa tipologia di fonte sono rintrac-
ciabili in numerosi saggi contenuti nei «Qua-
derni per la storia dell’Università di Padova».

La serie dei Libri bullectarum di Viterbo è costituita da 13 registri car-
tacei che coprono il periodo dal 1507 al 161520 ma con alcune lacune: dal
1511 al 1523, dal 1532 al 1541, dal 1561 al 1574 e dal 1582 al 1589. Parti-
colarmente grave nel nostro caso la lacuna del 1582-89 in quanto essa va
a interessare proprio il primo periodo di attivazione del sistema delle sov-
venzioni e, come si vedrà, questo sistema ha corpose ripercussioni sulla
documentazione.

Citiamo infine un’ulteriore tipologia di fonte presente negli archivi
locali dalla quale si potrebbero trarre utili informazioni di vita studente-
sca: quella rappresentata dai registri notarili. In relazione a un centro uni-
versitario, quello romano, che costituisce una meta naturale per gli stu-
denti viterbesi, Falcone afferma:

La fonte notarile, oltre che permetterci di conoscere direttamente i problemi ed
il comportamento degli studenti attraverso i negozi giuridici che pongono in es-
sere, ci tramandano per mezzo dello strumento testamentario anche la volontà
di colui il quale desidera disporre in merito agli studi dei propri familiari. [Si
tratta di] un’ingente mole della documentazione da esaminare unita alla casua-
lità della scelta del notaio e del rinvenimento dell’atto21.

Esempi sparsi citati nella letteratura storica consultata e un caso in-
dividuato nelle Riforme22, soprattutto in relazione a volontà testamentarie
che prevedono il mantenimento agli studi di famigliari e non, dimostra-
no che anche i registri notarili delle località di origine possono risultare
utili in questo senso23. Ma trattandosi, nel caso viterbese, di un mondo do-
cumentario cospicuo (coprendo un periodo che va dal 1443 al 1500) ma
ancora pressoché inesplorato, per motivi pratici esso esula al momento
dal presente studio.

3. Registrazione dell’esibizione del
privilegio di dottorato di Aristofilo
Florenzolo, laureato a Padova (1562)
(Rif. 55, 173v).

22Materni:03Adami 4-11-2008 9:18 Pagina 361



1. Le Riforme

A parte alcune precedenti, sparse e occasionali menzioni di neo-dottori
in relazione soprattutto a problemi di natura economica, alla riscossione
o restituzione di aiuti per gli studi, la presenza dello studente universita-
rio nelle Riforme viterbesi diviene una costante a partire dalla seconda
metà del XVI secolo, quando si possono con regolarità incontrare due ti-
pi di registrazione: quella relativa alla cerimonia dell’esibizione pubblica
del privilegio24, segnalata nei margini dei codici dalla rubrica laterale
«laureato», e dal 1582, anno di redazione dei Capitoli dello studente, quel-
la del pubblico esame per l’assegnazione della sovvenzione comunale
agli studi universitari, contrassegnata dalla rubrica laterale «studente».

a. L’esibizione pubblica del privilegio

Benché nelle Riforme precedentemente non se ne sia trovata traccia, que-
sta particolare cerimonia, che si colloca a metà tra festeggiamento privato
e consacrazione pubblica confermando così la particolare posizione del
doctor in seno alla società, aveva luogo con le medesima modalità anche
nella prima metà del secolo, come ci testimonia Iacopo Sacchi nel 1539,
nei Ricordi di casa Sacchi25, lasciando memoria dei festeggiamenti per la
sua stessa laurea. Il fatto che a partire dagli anni Sessanta una vera e pro-
pria cronaca dell’evento trovi spesso posto fra le pagine delle Riforme,
testimonianze quotidiane della vita civile, politica ed economica del Co-
mune viterbese, deve essere attentamente valutato come spia di una cre-
scente attenzione, e forse di tentativi di controllo dell’autenticità dei tito-
li, da parte del “pubblico” verso il sistema dell’educazione superiore, nel
contesto di una generale crescita dei corpi burocratici dell’amministra-
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24 La prima individuata è quella, nel 1562, di
Aristofilo Florenzuolo, artium et medicinae
doctor a Padova (Rif. 55, 73v) [1], la cui lau-
rea è registrata in Acta graduum academico-
rum gymnasii Patavini ab anno 1551 ad an-
num 1565, a cura di ELISABETTA DALLA FRAN-
CESCA-EMILIA VERONESE, Padova, Antenore,
2001.
25 Cronache e statuti della città di Viterbo, a cu-
ra di IGNAZIO CIAMPI, Firenze, 1872 e I ricordi
di casa Sacchi (1297-1494), a cura di GIUSEP-
PE LOMBARDI, Roma, Vecchiarelli, 1993.

4. Trascrizione nelle Riforme del
privilegio di dottorato di Muzio
Bianchi, laureato a Siena (1596)
(Rif. 71, 115r).
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26 I quattro Studia sono stati scelti perché of-
frono liste di addottorati che coprono un pe-
riodo abbastanza ampio temporalmente e so-
no supportate da approfonditi studi critici: I
laureati dell’antica Università di Macerata,
1541-1824. In appendice: Lamatricola degli stu-
denti marchigiani a Perugia, 1511-1720 e un
piccolo esempio di migratio academica fra le
Università di Perugia eMacerata, a cura di SAN-
DRO SERANGELI-LAURA MARCONI, Torino, Giap-
pichelli, 2003; Studium generale. Atti dello Stu-
dium generale maceratense dal 1541 al 1551, a
cura di SANDRO SERANGELI, Torino, Giappichel-
li, 1989; Studium generale. Atti dello Studium
generale maceratense dal 1551 al 1579, a cura
di ID., Torino, Giappichelli, 1999; Gli Statuta
dell’antica Università di Macerata (1540-
1824), a cura di SANDRO SERANGELI-LORELLA RA-
MADÙ MARIANI-RAFFAELLA ZAMBUTO, Torino,
Giappichelli, 2006; Il libro d’oro. Catalogo dei
laureati dello Studio di Fermo (1585-1836), in
GIAN PAOLO BRIZZI-MARIA LUISA ACCORSI, L’an-
tica Università di Fermo, Cinisello Balsamo, Sil-
vana Editoriale, 2001, p. 103-222; Acta Gra-
duum Academiae Pisanae, 1, 1543-1599, a cu-
ra di RODOLFODELGRATTA-GIULIANA VOLPI-LEO-
NARDO RUTA, Pisa, Gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Pisa finanziato dal CNR e diretto da
Ennio Cortese, 1979; Libri matricularum Stu-
dii Pisani 1543-1737, a cura di RODOLFO DEL
GRATTA, Pisa, Gruppo di ricerca dell’Università
di Pisa finanziato dal CNR e diretto da Ennio
Cortese, 1983; GUERRINI, Qui voluerit.
27 GUERRINI, Qui voluerit, p. 41: «Anche Bolo-
gna, seconda città dello stato della Chiesa, con-
tribuì ottimamente a fornire tecnici e profes-
sionisti preparati utilizzati nella riorganizza-
zione e nel potenziamento dell’apparato am-
ministrativo centrale e periferico, voluti dai “so-
vrani pontefici” a partire dagli anni Trenta del
Cinquecento e continuati almeno fino al ter-
mine del pontificato di Sisto V (1585-1590)». Si
può così notare per tutti gli Studia una cresci-
ta del numero delle lauree, con un contempo-
raneo netto aumento delle lauree in legge e più
precisamente in utroque iure, a partire circa
dal 1560 (con un picco a Bologna nel 1570-79)
ed estesa fino ai primi venti anni del XVII sec.
28 LAWRENCE STONE, The educational revolu-
tion in England, «Past and Present», 23
(1962), p. 41-80. Come è noto il modello ela-
borato da Stone ha dato luogo a numerose
discussioni, ricevendo, insieme a confutazio-
ni e proposte di correzione, anche varie con-
ferme: si veda ad esempio per la realtà casti-
gliana RICHARD L. KAGAN, Students and Society
in Early Modern Spain, Baltimore-London,
1974. Per la discussione sul modello, JACQUES
VERGER, Les universités médiévales: intérêt et
limites d’une histoire quantitative, in Les uni-
versités européennes du 16e au 18e siècle: hi-
stoire sociale des populations étudiantes, II,
France, a cura di DOMINIQUE JULIA-JACQUES
REVEL, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Paris, 1989, p. 9-24.
29 Appendice 1. Elenco delle esibizioni o regi-

zione statale. Inoltre le registrazioni della cerimonia si intensificano nel-
l’ultimo venticinquennio del secolo, con almeno un’esibizione quasi ogni
anno; la conferma di questo dato ottenuta attraverso il confronto con il to-
tale dei laureati viterbesi per il XVI secolo in base alla documentazione
dei singoli Studia permette di concordare con Maria Teresa Guerrini
quando, al termine di uno studio comparativo fra gli Studia di Bologna,
Pisa, Macerata e Fermo26 conclude sostenendo la possibilità di applica-
re al caso italiano, o ancor meglio agli Studia gravitanti intorno allo Sta-
to pontificio27, il concetto di educational revolution elaborato da Lawren-
ce Stone per la realtà inglese e designante il fenomeno di incremento
drastico delle lauree registrato a Oxford e Cambridge nei decenni a ca-
vallo fra XVI e XVII sec., da associare all’aumento della richiesta di per-
sonale specializzato da parte dell’amministrazione nel momento di or-
ganizzazione dello stato moderno28.

In totale sono state individuate 29 esibizioni di privilegi dottorali29 con
una distribuzione geografica degli Studia in cui sono stati conseguiti (da-
to questo sempre specificato tranne che in un caso) tale da permettere
di avere una prima panoramica sulle mete preferite dagli studenti viter-
besi, confermata nella sua complessiva correttezza dal confronto con i
dati ricavati dalla documentazione dei singoli Studia: nella seconda me-
tà del XVI sec., con un picco nell’ultimo quarto, gli studenti viterbesi com-
piono i loro studi a Roma (13), Perugia (4), Siena (4, a cui deve aggiun-
gersi uno studente che ha compiuto i suoi studi a Siena ma si è laureato
a Roma), Bologna (3), Pisa (2), Padova (2). Il riscontro di questi dati con
quelli offerti dalla documentazione degli Studia permette di apportare
alcune correzioni che consentono di inquadrare più correttamente la si-
tuazione: i dati delle singole università confermano infatti le percentuali

5. Registrazione della
presentazione dei ga-
ranti da parte dello stu-
dente Ascanio Delicato,
beneficiario della sov-
venzione pubblica agli
studi universitari (1582)
(Rif. 64, 167r).
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di Roma (20 laureati), Siena (11 laureati), Perugia (8 presenze)30, Bolo-
gna (7 laureati); mentre si scopre che i due laureati pisani sono gli unici
di origine viterbese i cui nomi figurino negli acta graduum dello studio
toscano, così come il laureato padovano Aristofilo Florenzuolo. L’altro
dottore padovano, Francesco Mentebona, artium et medicine doctor nel
1594, ha infatti ottenuto la sua laurea per privilegio concesso da un con-
te palatino [7].

In due casi la documentazione viterbese permette di integrare quel-
la universitaria: nel 1591 Giovanni Fazio e Flamminio Finamundo esibi-
scono a Viterbo il loro privilegio di dottorato in arti et medicina ottenu-
to in Gymnasio Romano, ma i loro nomi non figurano negli atti del Col-
legio dei fisici romani31.

Costante negli anni è la struttura del cerimoniale: il neo-laureato, ac-
compagnato da un vero e proprio corteo composto da dottori, comuni
cittadini e cittadini eminenti ma non dottori, tra i quali evidentemente l’e-
stensore colloca giurisperiti, medici e nobili («associatus quam plurimis
doctoribus et civibus, magna et iurisperitorum et medicorum ac nobi-
lium virorum comitante caterva»), si mette in marcia partendo general-
mente dalla propria casa («domus suae solitae habitationis») o, in alcuni
casi, da un luogo di culto32. Il corteo si dirige quindi verso il palazzo dei
priori dove il doctor viene accolto dai priori stessi, abbracciato e condot-
to alla presenza del vicelegato. Di fronte alle autorità comunali e ai rap-
presentanti del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, ai cittadini lì riuniti,
ai doctores (ai quali si aggiungono i lettori dei conventi nel caso di lauree
in medicina e filosofia), il laureato consegna il suo privilegio al cancel-
liere del Comune che ne dà pubblica lettura «alta et intellegibili voce»,
privilegio che ci è fisicamente descritto come «privilegium in carta per-
gamina cum sigillo appenso et manu publici notarii publicatum»33. In al-
cuni casi viene registrata nelle Riforme anche la data di concessione del
privilegio e il nome del notaio34. Il neo-laureato tiene quindi una pubbli-
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strazioni di privilegi presenti nelle riforme;
Appendice 3. [1]-[9], esempi documentari.
30 In questo caso si parla di presenza perché il
riferimento è al Libro delle matricole (in corso
di stampa a cura di LAURA MARCONI, che rin-
grazio per avermene consentito la consulta-
zione in bozze) e al momento della stesura di
questo articolo non è stato ancora possibile
consultare i registri delle lauree.
31 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), Univer-
sità 48-49.
32 Per la precisione «ab conventu Sancte Ma-
rie supra Quercum» (Rif. 58, 67r e Rif. 60,
45r) e «a conventu Beatae Mariae Paradisi»
(Rif. 57, 300r e Rif. 59, 37r). Al fatto non sem-
bra doversi collegare un’eventuale condizio-
ne di chierico del laureato; forse, si può ipo-
tizzare, in alcuni casi la cerimonia civile era
preceduta dalla celebrazione di una messa
privata.
33 Rif. 64, 139v.
34 Si offre un esempio per ciascuno Studium:
27-5-1568, Muzio Bussi, «quod erat datum in
Bononiae, sub die XIII aprilis M.D.LXVIII, no-
tario Antonio Maria quondam domini Lodo-
vici de Federicis Bononiensi» (Rif. 57, 249r);
18-10-1571, Paride Turellio, «et erat datum Pi-
sis, anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu
Christi M.D.LXXI., indictione XIII stile Pisa-
no, Romano vero atque FlorentinoM.D.LXX.,
et die XII mensis iulii, Pio quinto summo pon-
tifice, anno quinto sui pontificatus, regnante
serenissimo principe Maximiliano secundo
Dei gratia Romanorum imperatore, et sere-
nissimo Cosimo Medicae Hetruriae magno
duce dominante summo felicissimo et inclito
pacis moderatore, et erat subscriptum per do-
minum Bartholomeum notarium curiae ar-
chiepiscupalis Pisani» (Rif. 59, 37r); 18-4-
1574, Pietro Pollionio, «et erat datum Peru-
siae, sub anno a Nativitate 1574, indictione 2°,
tempore pontificatus sanctissimi domini no-
stri domini Gregori papae XIII anno secundo,
die vero sabbati XIII mensis februarii, et erat
subscriptum et publicatum per dominum Ga-
brielem quondam Gentilis de Alexiis de Pe-
rusio notarium curiae episcopalis Perusinae»;
6-10-1585, Orazio Bussio, «et erat actum Ro-
mae, in publico Gymnasio sancti Eustachii,
anno Domini 1585, die 16 aprilis, sede vacan-
te per obitum felicis recordationis Gregorii
XIII sub sigillo illustrissimi domini Philippi
cardinalis Vastacullani camerarii et cancella-
rii, publicatum per dictum dominum Cunc-
tum Saccoccium notarium publicum» (Rif. 65,
143v).

6. Registrazione del pubblico esame per l’assegnazione della sovvenzione
a Rosio Malagriccia (1582) (Rif. 64, 152v).
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35 In alcuni casi le Riforme ci forniscono qual-
che particolare sul contenuto delle orazioni:
1563, Giovanni Battista Fustino, l’orazione è
«de legibus» (Rif. 56, 84v); 1563, Alessandro
Almadiano pronuncia un’orazione «continens
in se quantum sit utile ius civile et leges et
quantum precedat aliis in medicina doctori-
bus, et demum detulit se paratum patrie et pa-
rentibus in omnibus prodesse et iuvare» (Rif.
56, 176r); 1577, Annibale Regio, l’orazione è
«de laudibus iuris civilis scientiae» (Rif. 62,
228v); 1582, Coloniso Sannello, l’orazione è
«super laudibus predictae magnificae com-
munitatis et presertim istituto alendi scolares
in Studiis publicis», dopodiché sostiene «con-
clusiones in logica, phisica et universa philo-
sophia et medicina» (Rif. 66, 19r); 1585, Ora-
zio Bussio «post habitam oratiunculam non-
nulles conclusiones in iure canonico et civili
publice defendit» (Rif. 65, 143v); 1586, Asca-
nio Delicato, dopo l’orazione «nonnulles con-
lusiones super medicina defendit, cui a pluri-
bus reverendis patribus lectoribus et doctori-
bus argumentatus fuit super dictis eius con-
clusionibus» (Rif. 65, 178v); 1589, Agostino
Ciosa «multas conclusiones in theologia sub-
stinuit et defendit egregie reassumendo, di-
stinguendo et respondendo argumentis a plu-
ribus reverendis patribus lectoribus et aliis
philosophis ac doctoribus factis» (Rif. 66,
150v). Sembra dunque di poter dire che due
fossero le principali tipologie di orazione: una,
la più rappresentata, consisteva in una tratta-
zione scolastica con la discussione di temi
dottrinali e la difesa di conclusioni; l’altra in-
vece era incentrata sull’esaltazione della pro-
pria disciplina e della sua utilità, nella forma
specifica della «disputa delle arti».
36 Lib. IV, Rub. 157: «Quod provideatur per
Commune studentibus in iure civili» (Lo sta-
tuto del Comune di Viterbo del 1469, a cura di
CORRADO BUZZI, Roma, Istituto storico per il
medioevo, 2004.
37 Sembra di poter capire che il Comune as-
segnasse agli studenti una certa somma, i 18
scudi, come sovvenzione durante i loro studi,
e una seconda somma, i 25 e 36 ducati, come
premio al momento del raggiungimento della
laurea. Probabilmente le due sovvenzioni si
escludevano a vicenda dato che nei Capitoli
si parla di un premio di 25 ducati «per vigor
delo statuto» da destinarsi a dottori di legge e
medicina che si sono mantenuti agli studi a
proprie spese (questo il contesto completo in
relazione con la nuova sovvenzione del 1582:
«Sed quia in uno gravatus in alio est relevan-
dus, vogliamo che quelli che con questa pro-
visione studieranno et doctoreranno non pos-
sino domandare né debba darseli li 25 ducati
quali per vigor dello statuto soglion darsi alli
dottori o medici che a sue spese si siano dot-
torati quando fanno l’entrata»).

ca orazione35 e riceve le congratulazioni di altri dottori presenti e coinvolti
nell’amministrazione pubblica; generalmente si tratta degli stessi perso-
naggi che alla medesima altezza cronologica dominano anche le discus-
sione in Consiglio. Quindi il corteo, spesso «clangore tubarum prece-
dente», lo scorta fino a casa dove, in alcuni casi, viene offerto un solen-
ne banchetto (ientaculum).

b. Le sovvenzioni agli studenti

Il secondo tipo di informazione ricavabile dalle Riforme e utile per la ri-
costruzione delle dinamiche della popolazione studentesca viterbese è
rappresentata dalla registrazione delle procedure per l’assegnazione del-
la sovvenzione pubblica agli studi universitari.

Già lo statuto del 1469 prevedeva un contributo di 20 fiorini d’oro an-
nui, per un triennio, da versarsi a giovani impegnati nello studio del di-
ritto civile36. Citazioni sparse nelle Riforme e nei bollettarii (v. oltre) ci
confermano l’effettiva applicazione di questa norma oltre all’esistenza di
altri premi, di 25 e 36 ducati e di 18 scudi (distinzioni che in mancanza di
una coeva documentazione normativa non è facile comprendere), desti-
nati ai neo-dottori o a studenti37. Questa situazione di apparente incer-
tezza, almeno stando alla documentazione in nostro possesso, con un
certo ondeggiamento di cifre ma anche una notevole variabilità rispetto
al momento in cui tale somma è consegnata, viene superata dalla reda-
zione nel 1582 dei già citati Capitoli degli studenti, rivolti a quei giovani
desiderosi di proseguire i loro studi a livello universitario ma che, a cau-
sa della loro condizione, «non possano spendere il ben dell’ingegno che
nostro Signore gli ha dato». Tramontato ormai definitivamente il sogno
di uno Studio cittadino a cui sia concessa anche la facoltà di dottorare, so-
gno di cui si ha un piccolo revival senz’eco nel 1590, di fronte alla cre-
scente necessità di personale qualificato all’amministrazione pubblica
non resta altro che impegnarsi nell’aiuto agli studenti, salvaguardando al

7. Signum notarile di Alessandro Russolino al termine del volume 64 del-
le Riforme viterbesi (1582).
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contempo i propri interessi con l’imposizione dell’obbligo di laurearsi,
pena la restituzione della somma raddoppiata.

Come già sottolineato i Capitoli sono integralmente inseriti nelle Ri-
forme testimoniando così il ruolo delle riformanze consiliari quale “luo-
go” deputato alla ricezione e conservazione della normativa tra una re-
dazione statutaria e l’altra: i Capitoli, così come redatti nell’82, passano in-
fatti integralmente nello statuto cittadino del 164938, con alcune integra-
zioni datate al 1604 e al 1627, sostituendo la precedente rubrica dedica-
ta alla sovvenzione degli studenti legisti. Punto centrale delle disposi-
zioni dei Capitoli è l’obbligo per i candidati – a cui si richiede anche di
aver frequentato per almeno due anni le pubbliche letture cittadine – di
sottoporsi a un esame chiaramente ispirato, nelle sue modalità di svolgi-
mento, al cerimoniale dell’esame di laurea: lo studente si vede assegna-
to un punctus39 dall’avvocato del Comune se legista, da un lettore reli-
gioso se artista, punctus che deve essere recitato pubblicamente il gior-
no seguente alla medesima ora; al momento dell’esame lo studente tie-
ne un’oratiuncula, quindi recita il punto e viene interrogato dai dottori,
o lettori, presenti; se supera l’esame è dichiarato «idoneus ad maiora stu-
dia».

Da un punto di vista documentario tale provvedimento si traduce in
almeno due registrazioni inserite nelle Riforme40: la prima, segnalata al
margine dalla rubrica «punctus», ricorda data e ora dell’assegnazione del
punto al candidato, il nome dell’autorità che l’ha assegnato e in alcuni ca-
si i titoli dei punti stessi41; la seconda, il giorno successivo e con rubrica
laterale «studente», ci offre invece la cronaca dell’esame citando i testi-
moni, fornendo talvolta indicazioni sulle modalità di svolgimento della
prova42, e indicando il più delle volte lo Studium meta dello studente. In
alcuni casi il numero delle registrazioni può estendersi a tre interventi:
assegnazione del punto ed esame che si svolgono generalmente in ago-
sto, presentazione pubblica dei garanti dello studente in novembre (se-
conda occasione in cui è possibile conoscere la meta dello studente nel
caso non fosse già stata esplicitata)43. Possiamo avere anche il caso di
quattro interventi: assegnazione, esame, conferma dell’idoneità, pre-
sentazione dei garanti44; mentre in alcuni casi ci si può ridurre a una so-
la registrazione, quella effettuata in occasione della presentazione di ga-
ranti45.

2. I Libri bullectarum Communis Viterbii

La funzione di questa seconda fonte, che è legata all’andamento reale
della vita cittadina nei suoi risvolti economici, è quella di fornire dati com-
plementari, e in alcuni casi chiarificatori, rispetto a quanto ricavabile dal-
le Riforme, nonché talvolta quella di supplire a lacune cronologiche di
queste ultime. Data la natura della fonte essa fornisce solo nomi e date
e non materiali narrativi, ma in alcuni casi anche queste informazioni mi-
nime, integrandosi con il resto della documentazione, hanno permesso
di delineare a livello prosopografico percorsi altrimenti difficilmente per-
cepibili.

La voce «studente» nei bollettari viterbesi diviene una presenza co-
stante a partire dal Liber bullectarum degli anni 1590-159546, il primo con-
servatosi del periodo successivo alla redazione dei Capitoli dello studen-
te. Mensilmente il registro delle uscite comunali prevede una formula,
più o meno estesa, di questo tipo: «A messer Alessandro Rossolini scudi
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38 VT, BCA, ASP, II.F.C.4-6.
39 Si segnala nella documentazione viterbese
l’uso anomalo di questo vocabolo al maschi-
le, mentre normalmente viene impiegato il
neutro punctum.
40 In Appendice 3, [12] e [13], si forniscono
due esempi di queste registrazioni.
41 1582, Rosio Malagriccia, per diritto «ff. his
quos nunquam fin. de heredibus instituendis»
(Inst., Lib. II, Tit. XIV) (Rif. 64, 152v); 1585,
Cesare Crivellato, per logica «in capite De ac-
cidenti, videlicet accidens est quod adest et
abest propter subiecti corruptionem» (Isag.,
IV) (Rif. 65, 138r); 1585, Paolo Caparozio, per
logica «in capite De proprio» (Isag., V.1) (Rif.
65, 138r); 1585, Giovanni Foglia, per logica
«in capite De specie, species est quod de plu-
ribus et differentibus specie in eo quod qua-
le cum omnibus suis distinctionibus et divi-
sionibus» (Isag, III.10) (Rif. 66, 129r); 1589,
Muzio Liberato, per diritto «qui tutores in te-
stamento dari possint» (Inst., Lib. I, Tit. XIV)
(Rif. 66, 146r); 1590, Giuseppe Architetto, per
diritto «in principio Institutae De adoptioni-
bus» (Inst., Lib. I, Tit. XI) (Rif. 68, 80r); 1591,
Ottavio Faiano, per logica «in capitulo De dif-
ferentia» (Isag., III) (Rif. 68, 158r); 1591, Pe-
rozio Mustio, per diritto «in 55 Institutae De
capitis diminutione» (Inst., Lib. I, Tit. XVI)
(Rif. 68, 158v).
42 1582, «Punctum legit et recitavit, argumen-
tis eorundem patrum lectorum et aliorum
doctorum sibi factis acute et subtiliter re-
spondendo» (Rif. 64, 146v); 1590, «Recitavit
et enodavit punctum, divisiones tituli assi-
gnando, dubia solvendo et notabilia demon-
strando» (Rif. 68, 80r). Si tratta grosso modo
dell’ordo legendi individuato da Kees Bezemer
nelle repetitiones: divisio, casus (in terminis),
expositio, litterae, notabilia, contraria, quae-
stiones (KEES BEZEMER, Style et language dans
les répétitions de quelques romanistes médié-
vaux, ou sur l’importance de reconnaître les ré-
pétitions, in Language et droit à travers l’hi-
stoire, a cura di G. VAN DIEVOET-PHILIPPE GOD-
DING-D. VANDEN AUWEELE, Leuven-Paris, 1989.
43 Ad es. Coloniso Sannello: assegnazione del
punto il 16-8-1582 (Rif. 64, 149r), esame il 17-
8-1582 (Rif. 64, 149r), presentazione dei ga-
ranti il 12-11-1582 (Rif. 64, 164v).
44 Ad es. Paolo Caparozio: assegnazione del
punto il 23-10-1585 (Rif. 65, 146r), esame il 24-
10-1585 (Rif. 65, 146r), conferma dell’idoneità
il 28-10-1585 (Rif. 65, 147v), presentazione dei
garanti il 29-10-1585 (Rif. 65, 147v).
45 Ad es. Flamminio Finamondo: presentazio-
ne dei garanti il 10-11-1586 (Rif. 65, 230v).
46 VT, BCA, ASP, II.F.1.7.
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47 Boll. 1590.
48 Ibidem.
49 Rif. 66, 132v.

sei per la sovvenzione di messer Tarquinio suo figliuolo studente in Ro-
ma in legge per il presente mese» [14], grazie alla quale si può determi-
nare per ciascuno studente il nome, il nome del garante per la sovven-
zione, il luogo in cui sta compiendo gli studi e spesso anche la facoltà.
Confermando perfettamente quell’andamento delle sovvenzioni pubbli-
che deducibile dalle Riforme, l’ultima menzione di questa voce nel bi-
lancio della spesa pubblica è del 1592, quando, sorvolando ormai su no-
mi e luoghi, si stanziano 432 scudi per «studenti per numero sei l’anno».
È effettivamente il periodo in cui nelle Riforme cessano le registrazioni
degli esami per l’assegnazione delle sovvenzioni.

La prima informazione complementare riguarda dunque il luogo di
destinazione dello studente quando esso non è specificato nelle Riforme
nelle corrispondenti registrazioni dell’esame: è il caso, nel 1590, di Mu-
zio Liberato («A messer Mutio Liberato che va hora a Roma per studia-
re legge scudi sei per la sua sovvenzione del presente mese»)47, di Ar-
cangelo Iuzzanti studente a Roma, Giuseppe Architetto studente a Siena,
Cesare Tignosino studente a Roma; nel 1591, di Lucio Bussi studente a
Perugia, dove effettivamente risulta immatricolato nello stesso anno.

In secondo luogo la specificazione pressoché costante della sede del-
lo studente anche successivamente alla prima rata in occasione della par-
tenza permette di scoprire episodi di peregrinatio academica che tocca
più sedi: è il caso di Flamminio Turchi che appare dapprima come stu-
dente di medicina a Siena e poi, dal novembre 1590, a Roma48; è un ge-
nere di informazione che in un caso possiamo reperire anche nelle Ri-
forme quando, in occasione dell’esibizione del privilegio di Coloniso San-
nello il 20 aprile 1587, leggiamo: «Dominus Colonisus Sannellus de Vi-
terbio qui annis elapsis in Studio Senensi et Romano sumptibus magni-
fice communitatis nostre permansit».

In un’occasione le registrazioni del bollettario permettono di verifi-
care anche un cambio di Facoltà: l’11 novembre 158749 Cesare Ilario Bri-
gidi viene inviato a Roma a studiare teologia ma il bollettario del 1590-91
ce lo presenta iscritto alla facoltà di legge canonica.

8. La casa di Giovan Battista dei Ni-
ni, ambasciatore a Perugia nel 1589.
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In alcuni casi i bollettari ci permettono di dedurre gli esiti di vicende
di cui le Riforme non registrano le conclusioni: ad es. nel 1592, a riprova
che il sistema delle sovvenzioni dopo un decennio è entrato in crisi e non
è più sentito come una necessità, o forse in quel momento non è più so-
stenibile, si discute circa l’opportunità di assegnare o meno una terza
sovvenzione a uno studente che pure ha positivamente superato l’esame
di idoneità: «Perché fra i cittadini deve servirsi l’equità talmente che uno
non sia di meglio o peggiore conditione d’altro, si propone alle Signorie
vostre se il temperamento usato con m. Lucio Bussi et m. Ottavio Faiani
debba osservarsi con m. Pierotto Mosti, acciò la parzialità non sia causa
di guastare così nobili instituta degli studenti»50; null’altro sappiamo dal-
le Riforme ma nei bollettari il nome di Pierotto non compare mentre so-
no presenti gli altri due studenti, apparentemente gli ultimi beneficiari di
questo sistema. Oppure nel caso di Giovanni Foglia/Fazi, giudicato ido-
neo il 25 ottobre 1585 ma al quale viene «reservato loco in proximo futuro
anno»51 senza ulteriori successive specificazioni, grazie al bollettario sap-
piamo che svolse i suoi studi di medicina a Roma.

Per quel che riguarda la determinazione della durata degli studi i da-
ti offerti dalla documentazione locale di questo tipo possono risultare uti-
li come integrazione della documentazione dei singoli Studia, soprattut-
to nel caso di non disponibilità alla consultazione (o non conservazione)
delle matricole: ad es. le lauree bolognesi dei legisti edite nel 2005 da
Maria Teresa Guerrini contengono la laurea in utroque iure, nel 1548, di
Cesare Pollione, ma il bollettario52 ci dà la possibilità di sapere che era già
studente nel giugno 154353. In altri casi, in mancanza di una perfetta co-
incidenza cronologica fra le varie serie documentarie, la situazione resta
dubbia: ad es. quello di Lepido Bussi, il quale riceve la sovvenzione pub-
blica l’11 novembre 1586, presenta i suoi garanti il giorno successivo ma
iscrive il suo nome nel Libro delle matricole perugine solo nel 1589, lau-
reandosi nel 1593; nel triennio ’86-’89 Lepido fu presente come studente
a Perugia, confermando così implicitamente uno dei limiti connessi alla
tipologia della fonte matricolare? La mancanza del bollettario per questi
anni non ci permette di avere ulteriori chiarimenti.

I bollettari poi, testimoniando nomi di studenti anche precedente-
mente al 1582, in relazione all’assegnazione di premi di laurea, ci forni-
scono ulteriori nomi di laureati di cui finora non si è trovata traccia nella
documentazione degli Studia a cui si è avuto accesso, contribuendo co-
sì, pur nell’esiguità dei numeri, a confermare che l’entità della popola-
zione studentesca è più ampia di quanto desumibile dalla sola docu-
mentazione universitaria: il premio di 36 ducati «pro subventione studii»
viene assegnato nell’agosto 1528 a Iacopo di ser Ambrosio, artium et me-
dicine doctor54; nell’ottobre 1530 all’eruditus adulescens Anselmo di ser
Giovanni Battista55; nell’aprile 1532 a Antonio Giovanni Turchi, artium
et medicine doctor56; nel novembre 1546 a Fausto del fu Pietro Paolo Sac-
chi, iuris utriusque doctor57; nel giugno 1547 a Paolo Dionisi Ciosi, iuris
utriusque doctor58. Abbiamo poi due studenti sovvenzionati a spese del
Comune di cui però le Riforme (o almeno quanto è disponibile delle Ri-
forme) non registrano le procedure di esame per la dichiarazione di ido-
neità: Flamminio Turchi (fratello di Antonio Turchi, v. sopra, lettore nel-
lo Studio viterbese del ’46), secondo il bollettario studente di medicina a
Siena e poi a Roma59, e Alessandro Verreschi, studente in medicina a Ro-
ma60.

Il caso di Ascanio Delicato, ricostruibile integrando Riforme e bollet-
tari, conferma come uno dei maggiori problemi dello studente universi-
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50 Rif. 68, 159v.
51 Rif. 65, 146r.
52 Boll. 1542.
53 Nel bollettario Cesare figura come studen-
te in iure civili. Si deve segnalare al riguardo
una costante confusione nella documentazio-
ne viterbese fra i due titoli di legum doctor e
iuris utriusque doctor.
54 Boll. 1524.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Boll. 1545.
58 Ibidem.
59 Boll. 1590.
60 Ibidem.

9. Il Registrum Bullectarum degli
anni 1590-1595.
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61 Rif. 64, 174r.
62 Rif. 65, 178v. La registrazione della laurea è
presente in ASR, Università 49.
63 Boll. 1575 e 1578.
64 A conferma che il premio di 18 scudi è abo-
lito, a partire dal 1586, anno in cui ritornano i
primi laureati con il nuovo sistema delle sov-
venzioni, cessano nei bollettari le registrazio-
ni dei versamenti del premio di laurea, in pre-
cedenza perfettamente parallele cronologica-
mente alla registrazione nelle Riforme dell’e-
sibizione del privilegio. Ad es. Vincenzo Fran-
ceschini, esibisce il suo privilegio il -1577 (Rif.
61, 228r); a maggio del 1577 il bollettario
(Boll. 1575) registra: «A messer Vincenzo
Franceschini dottore di leggi scudi diciotto
quali segli danno per la sovvenzione dello stu-
dio secondo la forma di nostri statuti e se-
condo il solito».
65 Istoria della città di Viterbo di Feliciano Bus-
si de’ chierici regolari ministri degl’infermi.
Parte seconda, nella quale si comprendono gli
uomini illustri di detta città, 1731, VT, BCA,
ASP, II.C.4.20.
66 Pioneristico, nel contesto ottocentesco, lo
studio di Eulenberg descritto in WILLEM
TH.M. FRIJHOFF, Grandeur des nombres et mi-
sère des réalités: la courbe de Franz Eulenberg
et le débat sur le nombre d’intellectuels en Al-
lemagne, 1576-1815, in Les universités euro-
péennes, p. 23-63.
67 GUERRINI, Qui voluerit.
68 GIOVANNI BRONZINO, Notitia doctorum sive
catalogus doctorum qui in collegiis philoso-
phiae et medicinae Bononiae laureati fuerunt
ab anno 1480 usque ad annum 1800, Milano,
1962.
69 DEL GRATTA, Libri matricularum.
70 DEL GRATTA, Acta Graduum.
71 Le lauree dello Studio senese all’inizio del se-
colo XVI (1501-1506), (Quaderni di «Studi se-
nesi», 55), Milano, Giuffrè, 1984; Le lauree
dello Studio senese all’inzio del secolo XVI
(1507-1514), (Quaderni di «Studi senesi»,
58) a cura di GIOVANNI MINNUCCI, Milano,
Giuffrè, 1985; Le lauree dello Studio senese nel
XVI secolo. Regesti degli atti dal 1516 al 1573,
(«Bibliotheca Studii Senensis», 5), a cura di
GIOVANNI MINNUCCI-PAOLA GIOVANNA MOREL-
LI, Firenze, La Nuova Italia, 1993; Le lauree
dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti degli
atti dal 1573 al 1579, a cura di GIOVANNI MIN-
NUCCI-PAOLA GIOVANNA MORELLI, Università
degli Studi di Siena-Dipartimento di Scienze
Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali-Isti-
tuto Storico Diocesano di Siena, Siena, 1998.

tario fosse quello economico: le Riforme registrano nel 1582 le procedu-
re per l’assegnazione di una sovvenzione triennale per gli studi di medi-
cina61, e nel 1586 l’esibizione pubblica del suo privilegio ottenuto a Ro-
ma62. Ma il bollettario testimonia, nei volumi del 1575 e del 157863, l’anti-
cipo in tre rate del premio di 18 ducati ad Ascanio allora studente a Sie-
na; il fatto che avesse già ricevuto la somma è confermato dalla clauso-
la posta alla sua dichiarazione d’idoneità nel 1582, che lo costringe a
rinunciare alla somma di 18 scudi «soliti darsi prima dalla communità
per vigor dello statuto» per poter usufruire della nuova forma di sus-
sidio64.

Integrando infine i dati delle Riforme e quelle dei bollettarii è possi-
bile tracciare anche una linea di evoluzione per quel che riguarda l’at-
teggiamento del “pubblico” di fronte al fenomeno universitario: in corri-
spondenza con l’esaurirsi delle sovvenzioni pubbliche, riscontrabile sia
a livello di Riforme (con la scomparsa delle registrazioni degli esami) che
di bollettarii, progressivamente dileguano anche le registrazioni della ce-
rimonia di esibizione pubblica del privilegio. Negli ultimi due casi indi-
viduati, quello di Muzio Bianchi nel 1596 [9] e quello di Luzio Bussi nel
1597 [10], ci troviamo infatti di fronte alla semplice registrazione della
lettura del privilegio in presenza delle autorità, senza che abbia luogo la
solita fastosa cerimonia; nel caso di Muzio Bianchi la registrazione è più
ampia in quanto contempla la trascrizione completa del privilegium, fat-
to questo probabilmente da riconnettersi allo status del personaggio, fi-
glio di uno degli “uomini illustri” della città di Viterbo citati nella secen-
tesca cronaca di Feliciano Bussi [15]65.

3. Verso una banca dati integrata

I dati messi in evidenza mostrano come si possano avanzare ulteriori ri-
serve, oltre a quelle già esposte, verso l’utilizzo esclusivo delle sole fon-
ti strettamente universitarie per la ricostruzione della popolazione stu-
dentesca. A parte le carenze congenite evidenziate, eventuali lacune ol-
tre a perdite di materiale archivistico rischiano di relegare in una zona di
silenzio figure che sono invece dotate di una voce ben intellegibile, figu-
re che hanno un nome e un cognome e una storia ricostruibile negli an-
ni anche se limitatamente ai dati essenziali. Per la sua stessa natura in-
fatti l’esperienza universitaria costringe a un impegno totalizzante che si
prolunga nel tempo e nella maggior parte dei casi significa anche spo-
stamento geografico, determinando la formazione di una figura sociale
temporanea ma con una spiccata specificità, lo «studente», con tutte le
sue implicazioni umane, culturali ed economiche. Di fronte alla com-
plessità di questa vicenda non ci si potrà perciò limitare alla consultazio-
ne delle due fonti assurte nella storiografia ottocentesca a simbolo della
vita universitaria: matricole e acta graduum66. Esse rappresentano cer-
tamente le basi di partenza fondamentali e necessitano anzi ancora di
una messa a punto per quel che riguarda la loro consultabilità. Si ricor-
da brevemente la situazione delle edizioni per i principali Studia dell’Ita-
lia centro-settentrionale in età moderna: per Bologna disponiamo dell’e-
lenco completo dei laureati del XVI secolo tanto legisti67 quanto medici
e artisti68; per Perugia è in corso di edizione il Libro delle matricolemen-
tre ancora inediti sono i registri di laurea; per Pisa disponiamo della ma-
tricola69 e della serie completa delle lauree70; per Siena è stato edito il ca-
talogo dei laureati, tanto in diritto quanto in medicina, dal 1501 al 157371;
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anche gli Acta graduum padovani a oggi si arrestano al 1565 così che sia
per Siena che per Padova non possiamo consultare la documentazione
proprio per quel periodo, l’ultimo quarto del XVI sec., che nel nostro ca-
so vede un intensificarsi delle iniziative a livello locale a favore degli stu-
di universitari, in corrispondenza con un fenomeno più generale di in-
cremento della richiesta di laureati; per Roma nulla è stato edito ma so-
no stati conservati i registri delle lauree tanto in medicina, fra gli atti del
Collegio dei fisici72, quanto in utroque iure, nei Registra doctorum et de-
cretorum che hanno inizio nel 1549.

Il secondo passo necessario da compiere è quello poi dell’integra-
zione in primo luogo delle diverse fonti relative alle città sede di Studium
(v. sopra). Tenendo conto dell’importante fenomeno della peregrinatio
academica tra più sedi il terzo passo consiste nell’incrocio dei dati dei
singoli corpora così costituiti per ciascuno Studium. Fra i vari progetti di
database citiamo ad esempio quello della banca dati ASFE, cioè Amore
Studii Facti Exules, dall’espressione utilizzata da Federico I nellaHabita.
Il database è stato adottato dal gruppo di ricerca del progetto Firb, Per-
corsi tra le università storiche europee, con l’intento di registrare le infor-
mazioni relative alle presenze studentesche e di laureati a Bologna, Pa-
via, Padova, Pisa e Siena: «la struttura della banca dati vuole rendere pos-
sibile la coniugazione di tutte le informazioni che riguardano il medesi-
mo soggetto, nei suoi eventuali, molteplici contatti con le diverse sedi
universitarie operanti nella penisola»73. Il progetto è nato in ambito bo-
lognese a partire dall’iniziativa promossa da Gian Paolo Brizzi La storia
sui muri, cioè il progetto di schedatura delle decorazioni parietali stu-
dentesche nel palazzo dell’Archiginnasio: «Registrando i soli studenti
extra-cittadini, forestieri e stranieri [questo materiale paretale] docu-
menta con immediatezza la capacità delle università del passato di par-
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72 ASR, Università 48-49.
73 BRIZZI, ASFE, p. 450.

10. Pagamenti agli studenti sovven-
zionati dal Comune nel marzo 1590
(Boll. 1590).
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74 Ivi, p. 451.
75 Tali sondaggi potrebbero ripetersi per altri
centri del Patrimonio di San Pietro in Tuscia
per i quali le informazioni ricavate dagli acta
graduum dei singoli Studia rivelano un buon
numero di frequentazioni universitarie, in pri-
mis Orte, Acquapendente, Bolsena, Bagno-
regio, Ronciglione, Capranica, Civita Castel-
lana e Sutri. In particolare lo statuto comuna-
le di Orte del 1584 (Statuti della città di Orte,
a cura di DELFO GIOACCHINI, Viterbo, 1981), al
cap. LXXXIX, prevede sovvenzioni agli studi
universitari: «De pecunia danda studentibus.
Item statuerunt quod quilibet in dicta civitate
vel eius burgis studens legibus vel medicina
habet et habere debeat a dicto communi quo-
libet anno quo steterit in Studium libras XXV,
addito quod si studium non compleverit, le-
gitima non existente causa, teneatur restitue-
re duplum eius quod receperit eidem».
76 BRIZZI, ASFE, p. 451.
77 Manca in questo caso la registrazione della
laurea fra gli atti dello Studium perugino per-
ché non si è avuta al momento la possibilità
di consultare la documentazione in loco.
78 BRIZZI, La matricola, p. 145.
79 JACQUES VERGER, Gli uomini di cultura nel
Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1999.

tecipare alla costruzione dell’identità culturale europea, al pari di altre
istituzioni o aggregazioni di intellettuali come i circoli umanistici e le ac-
cademie»74.

Ma questo breve sondaggio di un fondo archivistico locale75 dimo-
stra quanto possa essere fruttuoso condurre parallelamente anche studi
impostati secondo un radicale cambio di prospettiva, guardando al feno-
meno universitario non dalle cattedre e dalle stanze dei collegi universi-
tari bensì dalle porte delle case natali degli studenti in partenza. L’affer-
mazione di Gian Paolo Brizzi circa le corrette modalità di utilizzo della
fonte-matricola:

le matricole costituiscono, quanto meno fino all’età napoleonica, una fonte as-
solutamente insufficiente per censire la popolazione studentesca delle università
italiane, ma certo non trascurabile, che deve però essere integrata con altre se-
rie documentarie. Una strada possibile resta allora quella ricavabile dalle fonti
secondarie, creando un archivio aperto a integrazione continua, implementan-
do cioè le fonti principali con i dati ricavabili da altre serie e capace di integrare
fra loro le informazioni relative ad un medesimo studente, facendole successi-
vamente confluire in un unico schedario76

va ampliata nel senso che in questo schedario devono poter confluire an-
che le informazioni che, come visto, si possono desumere dalle serie ar-
chivistiche locali. Un record di tale schedario così concepito potrebbe al-
lora, in un caso di particolare, fortunata disponibilità di tutte le fonti, of-
frire per uno studente una serie di dati che permettano la ricostruzione
di tutte le tappe della sua carriera:

Lepido Bussi (Lepidus Bussius/Bussus)
1) Rif. 68, 231r. 12 novembre 1589, è giudicato idoneo alla sovven-
zione pubblica e inviato a studiare a Perugia.

2) Boll. 1590. Sono registrati i pagamenti mensili della sovvenzione.
3) Libro delle matricole. Registrazione nel 1589.
4) Rif. 70, 174r. 31 agosto 1593, esibisce pubblicamente il suo privi-
legio77.

Ma permetterebbe anche di scoprire, come si è visto, vicende stu-
dentesche non altrimenti note, ricordando ancora una volta che «il dot-
torato è un livello di approdo del curriculum studiorum che interessa un
settore minoritario della popolazione studentesca»78. Nell’ottica di una
storia del fenomeno universitario non più legata all’erudizione ottocen-
tesca e alla produzione di cataloghi di immatricolati e dottorati, bensì vol-
ta a chiarirne le implicazioni socio-culturali e politiche, la fonte locale per-
mette quindi innanzitutto, una volta così costituito uno schedario di no-
mi, di seguire le non meno importanti vicende dei laureati al loro ritor-
no in patria e reinserimento nella società locale con uno status nuovo:
quello di doctores. Ma se fenomeno universitario è appunto fenomeno di
studenti e non solo fenomeno di laureati, nella prospettiva di un amplia-
mento di questo genere di studi l’uso delle fonti locali si rivela utile da un
duplice punto di vista: non solo incrementando le testimonianze di doc-
tores, ma anche – lasciando intravedere storie di rinunce, studi interrot-
ti e poi ripresi, carriere che non sembrano raggiungere la meta, un com-
plesso di casi dubbi o ambigui – contribuendo a gettare un se pur debo-
lissimo raggio di luce su quel sottobosco di «studenti di una sola stagio-
ne» la cui importanza è stata messa in evidenza da Jacques Verger79.
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APPENDICE

1) Elenco dei laureati che esibiscono pubblicamente o registrano il loro privilegio
a.m.d: artium et medicinae doctor l.d.: legum doctor
i.u.d: iuris utriusque doctor t.: theologus

– 1562, Aristofilo Florenzolo, a.m.d. a Padova (Rif. 55, 73v)
– 1563, Giovanni Battista Fustino, i.u.d. a Roma (Rif. 56, 84v)
– 1563, Alessandro del fu Giovanni Galieno Almadiani, i.u.d. a Roma (Rif. 56,
176r)
– 1568, Muzio Bussi, l.d. a Bologna (Rif. 57, 291r)
– 1568, Fausto Alosio, l.d. a Bologna (Rif. 57, 300r)
– 1569, Giovanni Battista Nino, l.d. a Perugia (Rif. 58, 67r)
– 1571, Paride Turelli, a.m.d. a Pisa (Rif. 59, 37r)
– 1574, Pietro Pollionio, i.u.d. a Perugia (Rif. 60, 45r)
– 1577, Vincenzo Franceschino, i.u.d. a Siena (Rif. 61, 228r)
– 1577, Annibale Regio, l.d. a Pisa (Rif. 61, 288r)
– 1578, Domenico Ferro, t. a Roma (Rif. 62, 145v)
– 1579, Giulio Durante da Gualdo cittadino viterbese, a.m.d. a Siena (Rif. 62,
203v)
– 1579, Alessandro Iacomucio, l.d. a Bologna (Rif. 62, 254r)
– 1581, Ilario Verresco, l.d. a Perugia (Rif. 64, 50r)
– 1582, Vincenzo Verresco, canonico della collegiata di S. Angelo in Spada, t.
(Rif. 65, 139v)
– 1585, Santoro Paulonio, a.m.d. a Roma (Rif. 65, 118r)
– 1585, Orazio Bussi, i.u.d. a Roma (Rif. 65, 143v)
– 1586, Ascanio Delicato, a.m.d. a Roma (Rif. 65, 178v)
– 1587, Coloniso Sannello, a.m.d. a Roma (Rif. 66, 19r)
– 1588, Rosio Malagriccia, l.d. a Roma (Rif. 66, 140r)
– 1589, Agostino Ciosio, t. a Roma (Rif. 66, 146v)
– 1590, Paolo Caparozio, l.d. a Roma (Rif. 68, 71v)
– 1591, Giovanni Fazi, a.m.d. a Roma (Rif. 68, 117r)
– 1591, Flamminio Finamundo, a.m.d. a Roma (Rif. 68, 126v)
– 1593, Lepido Bussi, l.d. a Perugia (Rif. 70, 174r)
– 1594, Francesco Mentebona, a.m.d. a Padova (Rif. 70, 232v)
– 1596, Muzio Bianco, a.m.d a Siena (Rif. 71, 114r)
– 1597, Luzio Bussio, i.u.d. a Roma (Rif. 71, 175v)

2) Gli studenti sovvenzionati
rich.: richiesta ass.: assegnazione del punto
es.: esame conf.: conferma dell’idoneità
gar.: presentazione pubblica dei garanti ris.: riserva del posto

– 1582 Agostino Ciosa: ass. 30-7 (Rif. 64, 146v), es. 31-7 (146v), gar. 2-11 (164r)
– 1582 Ascanio Delicato: ass. 31-7 (Rif. 64, 147v), es. 1-8 (147v), conf. 17-8 (149r)
– 1582 Coloniso Sannello: ass. 16-8 (Rif. 64, 149r), es. 17-8 (149r), gar. 12-11
(164v)
– 1582 Rosio Malagriccia: ass. 21-8 (Rif. 64, 152v), es. 22-8 (152v)
– 1582 Santoro Paulonio: ass. 8-8 (Rif. 64, 154r), gar. 4-11 (165v)
– 1585 Cesare Crivellato: rich. 18-8 (Rif. 65, 138r), ass. 22-8 (138v), es. 23-8 (138v),
gar. 10-10 (144v)
– 1585 Paolo Caparozio: ass. 23-10 (Rif. 65, 146r), es. 24-10 (146r), conf. 28-10
(147v), gar. 29-10 (147v)
– 1585-86 Giovanni Foglia: ass. 24-10-85 (Rif. 65, 146r), es. 25-10-85 (146r), conf.
28-10-85 (147v), gar. 28-8-1586 (219v)
– 1586 Flamminio Finamundo: gar. 10-11 (Rif. 65, 230v)

M. Materni

372

22Materni:03Adami 4-11-2008 9:18 Pagina 372



373

Riformanze consiliari e bollettari

– 1586 Lepido Bussi: gar. 12-11 (Rif. 65, 231r)
– 1587 Alessandro Verreschi: gar. 17-11 (Rif. 66, 49v)
– 1588 Cesare Brigidi: ass. 7-11 (Rif. 66, 129r), gar. 11-11 (132v)
– 1589-90 Muzio Liberato: ass. 5-1-89 (Rif. 66, 146r), es. 6-1-89 (146r), gar. 20-10-
90 (Rif. 68, 78v)
– 1590 Arcangelo Iuzzanti: gar. 20-10 (Rif. 68, 78r)
– 1590 Giuseppe Architetto: ass. 28-10 (Rif. 68, 80r), es. 29-10 (80r)
– 1591 Ottavio Faiani: ass. 12-8 (Rif. 68, 158r), conf. 13-8 (159r), conf. 31-8 (171v),
gar. 9-10 (181v)
– 1591 Lucio Bussio: ass. 12-8 (Rif. 68, 158v), conf. 13-8 (159r), gar. 17-10 (182v)
– 1591 Perozio Mustio: ass. 12-8 (Rif. 68, 158v), conf. 13-8 (159r)
– 1591 Cesare Tignosino: gar. 21-8 (Rif. 68, 162v)
– 1591 Ilario Closio: ass. 22-8 (Rif. 68, 163r), es. 24-8 (163r), ris. 17-10 (183v)

3) Esempi documentarii.
[1]

1562 ottobre 4, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Aristofilo Florenzolo

Aristofilo Florenzolo, laureato in filosofia e medicina a Padova, esibisce pubblica-
mente il suo privilegio di fronte ai priori, al legato del Patrimonio di San Pietro
in Tuscia e a un pubblico composto da giurisperiti, medici, nobili e comuni citta-
dini. Dopo aver recitato la sua orazione riceve le congratulazioni dell’avvocato del
Comune e del protomedico del Patrimonio. La cerimonia ha termine in casa, do-
ve viene offerto un banchetto.

VT, BCA, ASP, Rif. 55, 173r-v

Consueverunt maiores nostri veluti cuncta litterarummonumenta testantur post
gloriosam adeptam victoriam externorum bellorum hostiumque victoribus
etiam invittis beneque de republica meritis, ut ceteri ad imitationem excitarent
summos triumphos decernere ac statuas erigere iique in patriam cum insigni il-
la laurea uberrimo virtutis alimento triumphantes ac gestientes revertebantur,
Diis Penatibus gratias agentes laribusque familiaribus et civibus cunctis con-
gratulantes. Ad quorum avique paterni splendoris imitationem sese ita domi-
nus Aristophilus Florenzolus nobilis Viterbiensis comparavit ut iure et merito
longe quippe optimis heroum illorum auspiciis, post multos in litteris perpes-
sos labores ac diuturnam studiis philosophie et medicinae in almo Patavino
Gymnasio adhibitam diligentiam, cunctis voluptatum illecebris omnino postha-
bitis in forti virtutis bello pro conservanda republica assiduis vigiliis militans
non corporis sed animi viribus, iustam praemii coronam fuit adeptus et ne sem-
per certando semper expectaret praemia honoresque debiti sibi iampridem de-
pugnanti differentur militari corona ornari, et uno omnium clarissimorum me-
dicine facultatis patrum voto atque suffragio doctoratus fastigiis meruit conde-
corari. Quo amplissimo praemio cohonestatus, Patavio Viterbium profectus, rec-
ta a porta atriuni magnificorum dominorum Proconsulum reipublice Viter-
biensis, magna et iuris peritorum et medicorum ac nobilium civium comitante
caterva, quarto none octobris M.D.LXII, maximo tubarum clangore pervenit.
Et post mutuas persalutationes exedram ascendit, eisdem Proconsulibus publi-
cum sui doctoratus instrumentum et privilegium reddi et exhiberi curans a me
Honorato eorumdem scriba mandato atque praescripto prefatorum magnifico-
rum dominorum Proconsulum publice, coram clarissimo legum doctore domi-
no Petro Gondo Florentino reverendissimi Patrimonii Prolegati vicario ac quam
pluribus auditoribus, alta et intelligibili voce perlectum. Qua lectione adhibita
suam de charitate in patriam et docte et eleganter habuit orationem a domino
Cesare Pollione advocato reipublice Viterbiensis et a domino Iacobo Sacco pro-
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thomedico et a preterisque aliis cum iureconsultis tum etiam medicis magno
applausu, eximia laude et verbis amplissimis ornatam et celebratam. Deinde vir-
tutis et magno nobilium virorum comitatu septus domum suam se deportavit in
qua quidem honorabile ientaculum celebravit seu ut ita dicam collationem om-
nibus ipsum comitantibus et in eadem domo existentibus; quo facto et celebra-
to ientaculo omnes exinde discesserunt. Deus itaque optimus maximus a quo
cuncta proficiscuntur bona ipsi vite incolumitatem tribuat ut tanta sua dignitate
et hac ipsa fortuna summa omnium voluptate diutissime perfruatur.

[2]
1563 giugno 1, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Giovanni Battista Fustino

Giovanni Battista Fustino, laureato in legge a Roma, esibisce pubblicamente il
suo privilegio di fronte ai priori, al vicelegato e a un pubblico di giurisperiti, me-
dici, nobili e comuni cittadini. Dopo aver pronunciato un’orazione celebrativa del-
la propria disciplina riceve i complimenti dell’avvocato del Comune e di altri dot-
tori, giuristi e fisici lì presenti. La cerimonia ha termine in casa, dove viene offerto
un banchetto.

VT, BCA, ASP, Rif. 56, 84v

Eximius utriusque legum doctor dominus Iohannes Baptista Fustinus Viter-
biensis ex Studio Romano rediens, die supradicta recta ex eius domo atriumma-
gnificorum dominorum Priorum, magna et iurisperitorum et medicorum ac no-
bilium virorum comitante caterva, se contulit. In quo reperit reverendissimum
dominum Aloysium Ardinghellum Vicelegatum et magnificos dominos Priores
supradictos; a quibus magnificis dominis Prioribus in secunda porta dicti pala-
tii gratiose amplexus fuit et postmodum in aliam aulam cum dictis magnificis
dominis Prioribus et civibus perveniens et cum prefato reverendissimo domino
Vicelegato, post mutuas persalutationes inter eos habitas exedram ascendens
sui doctoratus privilegium actualiter exibuit et mihi cancellario infrascritto tra-
didit perlegendum prout prefati magnifici domini Priores cum presentia et re-
verendissimi domini Vicelegati prefati alta et intellegibili voce legi mandarunt.
Qua lectione adhibita dictus dominus Iohannes Baptista, coram supradicto re-
verendissimo domino Vicelegato et magnificis dominis Prioribus pro tribunali
sedentibus ac multis aliis civibus et personis suam de legibus et docte et ele-
ganter habuit orationem a domino Nicolao Malagriccia advocato Communis, a
domino Iohanne Canapina iuris utriusque doctore, a magistro Iohanne Turci
phisico, domino Aristophilo Florenzuolo et domino Octavio Puro eximia laude
laudatam. Quibus sic peractis prefatus dominus Iohannes Baptista discendens
ad domum suam magno virtutis nobiliumque virorum comitatu septus se le-
tanter tubarumque clangore deportavit. In qua quidem honorabilem ientacu-
lum celebravit; quo facto et celebrato omnes exinde discesserunt. Deus itaque
optimus maximus a quo cuncta proficiscuntur bona ipsi vitae incolumitatem tri-
buat ut tanta hac sua dignitate et hac ipsa fortuna summa omnium voluptate diu-
tissime perfruatur.

[3]
1568 maggio 27, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Muzio Bussi

Muzio Bussi, laureato in legge a Bologna, esibisce pubblicamente il suo privilegio
di fronte ai priori, al vicelegato e ad altri dottori e comuni cittadini, accompa-
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80 Dalle lauree bolognesi sappiamo invece che
Muzio si è addottorato in utroque iure (GUER-
RINI, Qui voluerit).

gnato al palazzo comunale da un corteo che prende le mosse dal convento di San-
ta Maria del Paradiso. Dopo aver pronunciato la sua orazione riceve le congra-
tulazioni da parte dell’avvocato del Comune e di altri dottori, legisti e medici; quin-
di viene riaccompagnato dal corteo a casa.

VT, BCA, ASP, Rif. 57, 294r-v.

Dominus Mutius Bussius qui e Studio Bononiensi nuper legum doctor80 rediit,
dicta die a conventu SanctaeMariae Paradisi a multis et doctoribus et civibus co-
mitatus equitans discedens ad palatium magnificorum dominorum Priorum et
Conservatorum populi dictae civitatis se contulit, eosdem qui eidem in pede sca-
larum occurrerunt humiliter visitando. Et deinde dicti magnifici domini Priores
cum dicto domino Mutio et aliis ad reverendissimum dominum Ansuitium Po-
lam de Treviri Patrimonii Vicelegatum et eo e suo palatio ac illustrissimo et re-
verendissimo domino cardinali Vercellarum, quem idem reverendissimus Vi-
celegatus hospitatus fuerat, accepto iterum palatium ipsorum dominorum Prio-
rum intrarunt et astantibus ibidem dicto illustrissimo et reverendissimo cardi-
nali Vercellarum ac reverendissimo domino Vicelegato prefato et dominis Prio-
ribus et omnibus aliis fuit privilegium doctoratus dicti domini Mutii exhibitum,
quod erat datum Bononiae, sub die XIII aprilis M.D.LXVIII, notario AntonioMa-
ria quondam domini Ludovici de Federicis Bononiensi, et per me publice pro
maiori parte lectum. Et deinde idem dominus Mutius cathedram ascendens di-
sertissimam et eloquentissimam orationem habuit, et eidem dominus Franci-
scus Bussius ut Communis advocatus nomine publico congratulatus fuit et com-
munitatem commendavit et obtulit. Et tam ipse dominus Franciscus quam etiam
magister Iacobus Saccus prothomedicus, dominus Ascanius Salimbenius legum
doctor et dominus Alexander Almadianus etiam legum doctor mirum immodum
dictum dominum Mutium commendarunt. Quibus omnibus ipse respondendo
gratias egit et tandem associato prius dicto reverendissimo domino Vicelegato
ipse a doctoribus et civibus comitatus domum suam rediit.

[4]
1569 luglio 3, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Giovan Battista Nino

Giovan Battista Nino, laureato in legge a Perugia, esibisce pubblicamente il suo
privilegio di fronte ai priori, al vicelegato e ad altri dottori e comuni cittadini, ac-
compagnato al palazzo comunale da un corteo che prende le mosse dal convento
di Santa Maria della Quercia. Dopo aver pronunciato la sua orazione riceve le
congratulazioni da parte dell’avvocato del Comune. La cerimonia ha termine in
casa, dove viene offerto un banchetto.

VT, BCA, ASP, Rif. 58, 67r.

Dominus Iohannes Baptista Ninus de Viterbio, qui e Studio Perusino nuper le-
gum doctor rediit, dicta die a conventu SancteMarie super Quercummultis doc-
toribus et civibus comitatus equitans discedens ad palatium magnificorum do-
minorum Priorum et Conservatorum populi dicte civitatis se contulit, eosdem
qui in capite eidem scalarum occurrerunt humiliter visitando. Et omnes insimul
ad illustrissimum et reverendissimum dominum Ferrantem Farnesium Vicele-
gatum et eo e suo palatio accepto iterum palatium dominorum Priorum intra-
runt, et astantibus ibidem dicto illustrissimo et reverendissimo domino Vicele-
gato et dominis Prioribus et multis doctoribus et civibus fuit privilegium docto-
ratus dicti domini Iohannis Baptiste exhibitum et per me publice pro maiori par-
te lectum. Ac etiam fuit exhibitum privilegium equitis aureati sibi concessum
per collegium doctorum Perusinorum et per me etiam lectum. Et deinde idem
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dominus Iohannes Baptista cathedram ascendens dissertissimam et elegantis-
simam orationem habuit et eidem Iohannes Baptista de Rubeis legum doctor
Communis advocatus congratulatus fuit et communitatem commendavit, et dein-
de fere omnes doctores qui ibi aderant ipsum mirum inmodum laudarunt. Qui-
bus ipse singulatim respondens gratias egit et tandem a multis doctoribus et ci-
vibus comitatus domum rediit; ibi pulcherrimum et sumptuosum ientaculum
dedit.

[5]
1571 ottobre 18, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Paride Turellio

Paride Turellio, laureato in arti e medicina a Pisa, esibisce pubblicamente il suo
privilegio di fronte ai priori, al luogotenente del Patrimonio e ad altri dottori e co-
muni cittadini, accompagnato al palazzo comunale da un corteo che prende le
mosse dal convento di Santa Maria del Paradiso. Dopo aver pronunciato la sua
orazione riceve le congratulazioni da parte dell’avvocato del Comune e di altri dot-
tori, legisti e medici; quindi viene riaccompagnato dal corteo a casa.

VT, BCA, ASP, Rif. 59, 37r-v.

Dominus Paris Turellius de Viterbio artium et medicinae doctor, qui diebus
elapsis e Studio Pisano patriam doctoratus gradu ornatus rediit, dicta die ab ec-
clesia SanctaeMariae de Paradiso a multis et doctoribus et civibus comitantibus
comitatus discedens ad palatiummagnificorum dominorum Priorum etc. se con-
tulit. Cui iidem magnifici domini in capite scalarum se obviam fecerunt et dein-
de ad palatium residentiae reverendissimi domini Vicelegati et domini Locum-
tenentis dicti magnifici domini Priores etc. a multis civibus associati ad dominum
Locumtenentem euntes una cum eo ad eorum palatium reversi sunt et sedenti-
bus ac astantibus ibidem multis civibus ac multo populo fuit privilegium docto-
ratus dicti domini Paridis in manibus dictorum dominorum Priorum exhibitum.
Qui mihi illud deinde legendum dederunt prout publice legi, et erat datum Pi-
sis, anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi MD.LXXI., indictione XIII
stile Pisano, Romano vero atque FlorentinoMD.LXX., et die XII mensis iulii, Pio
quinto summo pontifice anno quinto sui pontificatus, regnante serenissimo prin-
cipe Maximiliano secundo Dei gratia Romanorum imperatore, et serenissimo
Cosimo Medicae Hetruriae magno duce dominante summo felicissimo et incli-
to pacis moderatore, et erat subscriptum per dominum Bartholomeum aulam
[…] et notarium curiae archiepiscupalis Pisanae. Et postea idem dominus Paris
cathedram ascendens dissertissimam omnibusque gratissimam orationem ha-
buit fuitque a domino Francisco Bussio Communis advocato, magistro Iacobo
Sacco phisico et domino Castore Durante etiam phisico mirum immodum com-
mendatus. Quibus omnibus ipse gratias egit et tandem, associato prius dicto do-
mino Locumtenente, ipse dominus Paris a doctoribus et civibus comitatus do-
mum suam rediit.

[6]
1577 maggio 19, Viterbo

Esibizione pubblica del privilegio di dottorato di Vincenzo Franceschino

Vincenzo Franceschino, laureato in utroque iure a Siena, esibisce pubblicamente
il suo privilegio di fronte ai priori, al luogotenente del Patrimonio, all’auditore, al
vicario del vescovo e ad altri dottori e comuni cittadini. Dopo aver pronunciato la
sua orazione riceve le congratulazioni da parte dell’avvocato del Comune e di al-
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tri dottori, legisti e medici. La cerimonia ha termine in casa, dove viene offerto un
banchetto.

VT, BCA, ASP, Rif. 59, 37r-v.

Dominus Vincentius Francischinus de Viterbio iuris utriusque doctor, qui die-
bus elapsis in Senensi civitate doctoratus insignia fuit consecutus, dicta die Vi-
terbium rediit et a quamplurimis doctoribus et civibus comitatus ad palatium
magnificorum dominorum Priorum se contulit. Cui prefati magnifici domini
Priores in capite scalarum sese obviam obtulerunt et cum eo palatium ingre-
dientes in eorum loco solito consederunt, assistente ibidem reverendissimo do-
mino Vicelegato eiusque magnifico domino auditore ac reverendo domino vi-
cario reverendissimi domini Episcopi et quampluribus doctoribus et aliis civibus;
quibus omnibus presentibus dominus Philippus Francischinus pater dicti do-
mini Vincentii actualiter exhibuit patentes et privilegium eius doctoratus reve-
rendissimo domino Vicelegato et magnificis dominis Prioribus, quod mihi can-
cellario traditum publice prolegi; post cuius lectionem prefatus dominus Vin-
centius pulpitum ascendens ornatissimam et elegantissimam habuit orationem
que postmodum dominus Iohannes Baptista Ninus Communis advocatus ac re-
verendus dominus Alexander Almadianus, magister Iacobus Saccus et dominus
Petrus Paulus Saccus mirum inmodum commendarunt et cum eo congratulati
fuerunt. Quibus omnibus prefatus dominus Vincentius ingentissimas gratias
egit et deinde a prefatis omnibus comitatus ad domum suam se contulit, ibi-
demque omnibus civibus satis amplum ientaculum prestari et tradidi fecit.

[7]
1594 agosto 19, Viterbo

Registrazione pubblica del privilegio di dottorato di Francesco Mentebona

Francesco Mentebona, ottenuta una laurea a Padova in filosofia e medicina per
concessione del privilegio da parte di un conte palatino, registra pubblicamente la
propria laurea presso la cancelleria del Comune.

VT, BCA, ASP, Rif. 70, 232v.

Dominus Franciscus Mentebona Viterbiensis comparuit et se presentavit co-
ram illustribus dominis Conservatoribus etc. et facto exhibuit privilegium sui
doctoratus philosophiae et medicinae ab illustri domino Ioacchino Abrame Vien-
nensi sacri Lateranensis palatii aulaeque cesareae et imperialis concistorii co-
mite in carta pergamina descriptum et duobus sigillis appensione munitum, sub
data et actum Patavii, die 18 iulii anni presentis 1594, ac manu domini Bartho-
lomei Maioli notarii publici Patavini prefati illustris domini comitis cancellarii
subscritpum. Quod quidem privilegium post illius lecturam ame cancellario fac-
tam, idem dominus Franciscus […] reportavit instetitque de eo in libris publi-
ce cancellarie adnotari, prout de mandato illustrium dominorum Conservato-
rum adnotatum fuit etc. omni modo.

[8]
1596 settembre 22, Viterbo

Registrazione pubblica del privilegio di dottorato di Muzio Bianchi

Domenico Bianchi presenta pubblicamente ai conservatori del comune di Viterbo
il privilegio di dottorato in arti e medicina ottenuto dal figlio Muzio a Siena. Il pri-
vilegio è integralmente trascritto nei libri delle Riforme.
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VT, BCA, ASP, Rif. 71, 114v-116v.

Magnificus dominus Dominicus Biancus Viterbiensis pater magnifici et excel-
lentis domini artium et medicine doctoris Mutii Bianchi eius filii comparuit co-
ram illustribus dominis Conservatoribus et actualiter exibuit et praesentavit ei-
sdem magnifici et excellentis domini Mutii eius filii doctoratus sui privilegium
quod iidem illustres domini Conservatores ad ipsius domini Dominici istantiam
ad perpetuam rei memoriam et ad [...] bonam fidem et effectum registrari man-
darunt prout inferius ad verbum registratum fuit per me cancellarium et est
huiusmodi tenoris, videlicet:
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Faustus Melliarius iuris utriusque
doctor et archipresbiter Senensis illustrissimi et reverendissimi in Christo patris
et domini domini Ascanii Picholominei, Dei et apostolicae sedis gratia archie-
piscopi Senensis quinti almi universalis Studii Senensis apostolici atque caesa-
rei in spiritualibus ac temporalibus vicarius generalis et ad infrascritta speciali-
ter deputatus, universis et singulis mundi principibus atque praelatis omnibus-
que aliis ad quos presentes nostrae pervenerint maioribus debitam reverentiam,
amicis quoque et caeteris salutem et prosperos ad vota successus. Gloriosa
scientiarum mater Senarum urbs pleclarissima et veneranda, clarissimorum
doctorum auctoritas, quae cunctis sidereis splendoribus obtinet principatum,
mos dumtaxat ad publicam licentiam et cathedram doctoream extollit, quos cer-
tamen generalis examinis digne ad id promovet per concurrentem virtutem et
excellentiam meritorum, ut si promoti apud universos mundi principes et rec-
tores pro eorum assistentia caeteris aliis hominum generibus singulis dignita-
tibus et honoribus merito preferantur. Cum igitur magnificus et doctissimus vir
dominus Mutius Biancus Viterbiensis magnifici domini Dominici Bianchi nobi-
lis Viterbiensis filius, universitatis almi Studii Senensis consiliarius dignissimus,
quem tunc praecipue vitae, scientiae, morum honestatis atque virtutum specia-
li praerogativa sublimavit honoris, quando coram nobis pro recipiendis punctis
et intrando artium et medicinae facultatum examen per magnificos et excellen-
tissimos earundem artium et medicinae facultatum interpretes dominos illu-
strissimum equitemNiccolaum Finettum, Hannibalem Crudelium, Achillem Be-
nevolentium, illustrissimum dominum Iugurtam Thomasium, Livium Landum,
Livonium Rectorium, AdrianumMoreschinum, Fortunium Linugum, Ciprianum
Casulanum, Zoroastrum Tinellum, et Paridem Beringruvium patritios Senen-
ses promotores suos fuit presentatus et iuravit prout in bulla Pii papae quarti et
ad earundem artium et medicinae facultatum examen subeundum [...] tremen-
dae ac rigorosae examinationi omnium et singulorum doctorum collegii uni-
versitatis Studii Senensis prefati ad hoc specialiter congregati se ultro tamquam
vir dottissimus et fortissimus animose subiecit. Et ita in dicto suo rigoroso exa-
mine postquam puncta infradicta in dictis facultatibus ei per nos more solito spe-
cialiter assignata, videlicet [...] elegantissime et doctissime recitavit, ita egregie
argumenta resumpsit subtiliterque et copiose resolvit quod post longum et ri-
gorosum eius examen tam a nobis quam ab aliis doctoribus dicti collegii ibidem
presentibus concordi voto atque conventu et nemine penitus atque iterum pe-
nitus discrepante fuit approbatus eique licentiam se doctorandi et doctoratus in-
signia recipiendi tamquam viro dignissimo concessimus gratiose. Consideratis
igitur scientia, aetate, vitae ac morum honestate aliisque plurimis probitatis et
virtutum meritis, quibus ipsum Altissimus insignivit et decoravit, sicuti tam ho-
die in suo rigoroso examine quam in aliis suis publicis et privatis actibus mira-
biliter fuit comprobatus, utque tandem studiorum et laborum coronammeritam
valeat reportare eiusque gloria aliis transeat in exemplum tantoque magis ac-
cendantur ad studia quanto uberius dono gratie inde noverint se refertos, nos
Faustus Mellianus doctor, archipresbiter et vicarius Senensis prefatus autori-
thate prefati illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopi Senensis et sui
cancellariatus officii nobis concessa et qua fungimur in hac parte, de consensu
et voluntate doctorum omnium ibidem presentium eundem dominum Mutium
Biancum in dictis artium et medicinae facultatibus doctorem et magistrum fe-
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cimus, decrevimus, pronunciavimus et declaravimus, dantes et concedentes si-
bi nomen et situlum doctoratus et in dictis artium et medicinae facultatibus le-
gendi, glossandi, interpretandi, consulendi, medendi, cathedram doctoream
ascendendi, caeterosque doctoreos actus faciendi et exercendi hic Senis et ubi-
que locorum quo se duxerit conferendum plenam et liberam sibi de caetero con-
cessimus facultatem et potestatem.
Demumque ut dominusMutius Biancus possessionem sui doctoratus [...] ab om-
nibus videretur adeptus magnificus et excellentissimus dominus Livonius Rec-
torius prefatus habita prius desuper loculenta et ornatissima oratione nomine
suo pariter et aliorum suorum compromotorum doctoratus insigna per ipsum
humiliter postulata sub hac forma tradidit gratiose. Qua primum libros dictarum
facultatum clausos mox assignavit apertos, berrectum doctoreum capiti suo im-
posuit, eius digitum aureo anulo more solito subarravit eique pacis osculum pre-
buit, Deum quoque omnipotentem humiliter exoravit ut tam prefatum dominum
Mutium quam omnes alios Christi fideles sua sancta benedictione santificare di-
gnetur per infinita seculorum secula Amen. In quorum omnium et singulorum
fidem et testimonium prae multorum presentes nostras litteras fieri et per nota-
rium nostrum publicum infrascriptum de premissis rogatum subscribi sigillique
nostri pontificalis prefati illustrissimi et reverendissimi domini archiepiscopi Se-
nensis iussimus appensione solita communiri. Datum et actum Senis in aula ma-
gna palatii archiepiscopatus, anno ab incarnatione Dominica millesimo quin-
gentesimo nonagesimo sexto, indictione nona, die vero vigesima prima mensis
aprilis, Clemente VIII pontifice maximo, Rodolpho 2° Romanorum imperatore, et
Ferdinando Mediceo magno Hetruriae duce, presentibus ibidem perillustri do-
mino Petro Sanuolo patrizio Veneto, domino Baldassare Airola Genuensi, domi-
no Angelo Aloxsio Tiscornia Genuensi, eccellenti iuris utriusque doctore domi-
no Francisco Bufalario, excellenti iuris utriusque doctore domino HieronimoNe-
bio nobili Senensi ac reverendo domino Lenio Marirello presbitero ac nobili no-
bili Senensi testibus vocatis specialiter atque vocatis.
Bernardus Bartholinus notarius et cancellarius de mandato etc.

[9]
1597 luglio 20, Viterbo

Registrazione pubblica del privilegio di dottorato di Luzio Bussio

Luzio Bussio, laureato in utroque iure a Roma, registra pubblicamente il proprio
privilegio alla presenza dei conservatori del comune di Viterbo

VT, BCA, ASP, Rif. 71, 175v.

Magnificus dominus Lutius Bussius Viterbiensis iuris utriusque doctor coram
illustribus dominis Conservatoribus eius doctoratus in iure civili et canonico
privilegium in libello carte pergamine descriptum, sub dato et acto Romae, in
Gymnasio publico in regione Sancti Eustachii, anno a nativitate Domini 1597,
indictione decima, die vero tertia iunii, et per dominum Iohannem Franciscum
Rubeum Arimnensem publicum notarium et sacri Collegii secretarium sub-
scriptum et publicatum, in debita reverentia actualiter presentavit atque exhi-
buit petiitque et in petitorem et admitti prout iidem illustres domini Conserva-
tores laeto animo receperunt et admitterunt illudque prolegerunt ac eidem do-
mino Lutio restituerunt etc. omni modo.
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[10]
1582 marzo 18, Roma

I Capitoli degli studenti

Con i Capitoli degli studenti viene istituita una sovvenzione pubblica per gli stu-
di universitari destinata alla formazione di dodici studenti poveri, fra legisti e ar-
tisti. Gli studenti dovranno essere inviati in numero non superiore a tre all’anno,
due legisti e un artista, dopo aver superato un esame che ne attesti l’idoneità alla
prosecuzione degli studi; inoltre i candidati dovranno anche aver frequentato per
almeno un anno le pubbliche letture di logica e Istituzioni finanziate dal Comune.
La sovvenzione ammonta a sei scudi al mese per un periodo di tre anni, da in-
tendersi continuati e senza possibilità di interruzione, salvo che per motivi gravi
riconosciuti dai priori. Gli studenti devono infine impegnarsi a ritornare in patria
laureati, pena la restituzione della somma raddoppiata.

VT, BCA, ASP, Rif. 64, 128r-129r.

Ordini e costitutioni da osservarsi attorno al decreto del publico et general Con-
siglio sopra li dodeci studenti da mantenersi in perpetuo in Studio dalla magni-
fica comunità di Viterbo fatti dall’illustrissimo et reverendissimo monsignor Vi-
celegato, magnifici domini Priori et quattro cittadini spetialmente deputati. In
prima, chel numero di detti studenti sia prefinito et determinato di dodeci in tut-
to fra legisti et artisti quali debbino esser Viterbesi, et questa qualità d’esser Vi-
terbesi s’habbi da intendere secundo lo statuto che parla di questa materia. Et
perché si è considerato che mandando detti dodeci studenti tutti in una volta
potrebbe apportar pregiuditio in varii et diversi modi alli giovani che alla gior-
nata verranno, per questo s’ordina che ogni anno uno debba mandare tre e non
più. Et per essere li dottori di legge di grandissimo giovamento et ornamento al-
la comunità piace che delli tre che si mandaranno due siano legisti et uno arti-
sta. Ma perché sì laudabile instituto è stato introdotto per riempire la città di
huomini litterati et virtuosi, il che può anche provenire da persone di bassa con-
ditione, si statutisce <che> tanto nobili quanto ignobili purché siano Viterbesi co-
me di sopra siano admessi nel numero di detti studenti indifferentemente, ser-
vato però il modo et forma infrascritta: cioè che debbino havere atteso due an-
ni in Viterbo ad Instituta o Logica, et quando alcuno vorrà essere imbossolato
debba presentarsi davanti monsignor Vicelegato et magnifici signori Priori dal-
li quali o vero da un deputato da loro gli sarà assignato un punto quale egli il gior-
no seguente nella medesima hora che gli fu assignato debba recitare davanti li
sopraditti signori et anco in presentia delli signori dottori et scolari, et inoltre gli
sia argumentato sopra i testuali ad effetto di far prova se sia atto alli studii più
alti. Quali giovani doppo che saranno stati esaminati si saranno admessi per ido-
nei debbino imbossolarsi in due bossole, cioè in una i legisti et nell’altra gli ar-
tisti, et poi nel tempo congruo se ne cavino tre persone secondo la distintione
detta di sopra; quale estrattione debba farsi insieme con quella del magistrato et
altri officiali che si suol fare attorno al fin di giugno. Item, che quelli che saran-
no estratti possino andare a studiare in quel Studio che a loro parerà purché sia
publico, dove potranno commorare anni quattro et non più a spese della comu-
nità. Item, si ordina et statuisce per provisione di detti studenti scudi sei di mo-
neta <al> mese per ciasche studente indifferentemente per li detti quattr’anni. Et
dicti danari da spendersi per detto uso siano fondati et debbino cavarsi dalli hor-
taggi di tutta la Viterbese eccetto però li bandit[…] al presente esistenti, cioè
Monte Razzanese, lo sterpaglio di Assi, la Cipollara et le Pantane et inoltre an-
cora la bandita delle vigne et del macello. Item, che li detti anni gratis s’intendi-
no correnti et continui et non spezzati, o vero utili. Item, saranno forzati quelli
che vorranno essere in detto numero dare idonea sigurtà di ritornare dottorati
in Studio publico dal collegio di dottori et non da persona privilegiata in came-
ra, et mancando per qual si voglia caso o causa escecto di morte naturale e non
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accidentale per caso fortuito et ancora per infermità incurabile, di restituire co-
sì i denari che hanno havuto. Et quia non negligentibus sed impotentibus sub-
veniant per questo si prohibisce che nessun ricco di beni patrimoniali o frutti di
benefici o che da qual si voglia modo possa da se stesso mantenersi nello Stu-
dio possa esser admesso in detto numero ma solo quelli che per parenti non
possano spendere il talento del ingegno che nostro signore Dio gli ha dato, del-
la quale habilità o inhabilità, ricchezza o povertà debba starsi alla dichiaratione
di monsignor Vicelegato, magnifici signori Priori et congregatione pro tempo-
re. Et volendo similmente provedere quanto sia possibile che quelli anderanno
a studiare venghino a perfetione, si è risoluto che durante il detto quatriennio
non possino tornare nella patria se non per causa urgente et necessaria qual
debba esser allegata a monsignor Vicelegato, signori Priori et congregatione
inanzi che venghino, et essendo la lor causa approvata et admessa possino ve-
nire et delli sopradetti non gli corra la provisione per quel tempo che staranno
in Viterbo, et non di meno s’intenda correre il tempo delli quattr’anni; et che
ogn’anno del mese di luglio siano dicti scolari obligati mandar fede dal dottore
che odiranno d’attendere alli studii et tener buona vita né essere discoli et dis-
honesti. Item, saranno obligati quando torneranno dottorati far l’entrata et mo-
strare il privilegio publico del dottorato secondo l’ordine fin qui osservato dalli
signori dottori, et fra dui mesi doppo il loro dottorato tenere conclusioni publi-
che in Viterbo, et di questo debbono darne sigurtà avanti la partita loro che con-
travenendo restituiranno tutto quello che havranno dalla magnifica comunità ri-
cevuto. Sed quia in uno gravatus in alio est relevandus, vogliamo che quelli che
con questa provisione studieranno et doctoreranno non possino domandare né
debba darseli li 25 ducati quali per vigore dello statuto soglion darsi alli dottori
o medici che a sue spese si siano dottorati quando fanno l’entrata. Datum Romae,
in palatio cancellarie apostolice nostre solite residentie, sub anno 1582, die ve-
ro IX mensis martii, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Gregorii pa-
pae XIII anno decimo.
Alexander cardinalis Farnesius legatus. Locum + sigilli. Franciscus Linus se-
cretarius. Originalis dictorum capitulorum fuit repositus in capsa sigilli magni-
fice communitatis Viterbii, ad quod habeatur relatio.

[11]
1582 luglio 22, Viterbo

Ordine del pubblico bando per la sovvenzione agli studenti

Nei libri delle Riforme viene registrato l’editto pubblico con il quale il Comune vi-
terbese notifica ai propri cittadini l’istituzione del sistema delle sovvenzioni uni-
versitarie, e invita i giovani interessati a presentarsi, la domenica successiva, per
sostenere l’esame.

VT, BCA, ASP, Rif. 64, 146r-v.

Massentius publicus tubicina magnifice civitatis Viterbii retulit mihi cancellario
se de mandato magnificorum dominorum Priorum bandidisse et preconizzasse
per loca solita etc. ac sono tubarum infrascritta bandimenta videlicet: Havendo
la magnifica comunità di Viterbo insieme con l’illustrissimo et reverendissimo
monsignor Carlo Conti del una et l’altra signatura del santissimo signor nostro
papa referendario et di detta città et provincia del Patrimonio Vicelegato di-
gnissimo considerato che molti cittadini per li tempi passati non hanno possuto
né tampoco al presente possono per le debole facoltà loro aggiutare e admini-
strare ai lor figli le spese et altre cose necessarie per sustentatione di loro stu-
dii, donde n’è seguito particolare et publico danno, et però attendendo alla gran-
dezza et magnificenza di detta città et per dar animo a tutti suoi cittadini et mas-
sime ai poveri et impotenti di fare attendere i loro figli con ogni diligenza alli
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studii delle buone littere acciò poi a loro istessi et alla città ne risulti splendore,
utilità et ornamento, ha per publico et general consiglio resoluto et stabilito im-
piegare et spendere intorno a mille scudi l’anno per mantenimento continuo di
dodeci giovani Viterbesi quali per il tempo possino andare et stare in Studio tan-
to di legge come di philosophia, con alcuni ordini, capituli et conditioni sopra ciò
maturamente fatti et dal illustrissimo et reverendissimo signor cardinal Farne-
se Legato perpetuus di detta città et provincia sottoscritti et approvati. Però per
il presente publico editto si notifica a tutti quelli che desiderano andare a stu-
diare in qualsivoglia publico Studio tanto in legge come in philosophia, et prov-
visioniati et aggiutati dalla comunità non havendo da se stessi il modo di man-
tenersi, debbanno domenica prossima, che sarà alli 29 del presente, presentar-
si avanti a sua Signoria illustrissima et magnifici Signori a effetto di essere es-
saminati, approvati et imbossolati et poi al tempo debito estratti in conformità di
detti capituli et ordini et con l’osservanza di essi, quali chi vorrà vedere potrà fas-
seli leggere et mostrare dal cancelliere di detta comunità. Notificando che in ciò
non si haverà riguardo a conditione e a qualità di persona alcuna atteso che ta-
le instituto è stato fatto principalmente per i poveri come per detto consiglio et
capituli chiaramente si può vedere. Pertanto acciò che detto ordine, resolutio-
ne et decreto devenga a notitia di ciascuno, Signori illustrissimi et magnifico Vi-
celegato hanno voluto et ordinato che si sia fatto il presente publico editto, es-
sortando tutti i padri che faccino attendere i lor figli alle littere et alla virtù più
che possano acciò con questa occasione vadino animosamente a studiare et fac-
cino honor a se stessi et alla patria insieme. In fede, di palazzo il dì 22 di luglio
1582. Subscriptio Carlo Conti Vicelegato. Quod quidem bandimentum ultra pu-
blicationem factam per supradictum tubicinam fuit de ordine et iussu magnifi-
corum dominorum Priorum impressum et in diversis locis publicis huius civi-
tatis affixum publice etc. ad effectum.

[12]
1582 luglio 30-31, Viterbo

Esame dello studente Agostino Ciosa

Lo studente Agostino Ciosa riceve dal priore del convento domenicano di Santa Ma-
ria in Gradi il punto in logica per l’esame, alla presenza anche del padre lettore del
convento di San Francesco, dei priori e di vari medici, dottori e cittadini comuni.
Superato positivamente l’esame, Agostino si vede assegnata la sovvenzione e in no-
vembre, al momento della partenza, presenta pubblicamente i propri garanti.

VT, BCA, ASP, Rif. 64, 146v-147r, 164r.

Die 30 iulii 1582. Cohadunatis in aula palatii illustrissimi et reverendissimi do-
mini Vicelegati et coram eo ac magnificis dominis Prioribus non nullis medicis
et doctoribus multisque civibus ac reverendo patre priore ecclesiae et conven-
tus Sancte Marie ad Gradus ac reverendo patre lectore conventus Sancti Fran-
cisci Viterbiensis, et coram eis dominus Augustinus Ciosa se personaliter pre-
sentavit petiitque sibi punctum recitandum assignari, prout assignatus fuit per
dictum reverendum patrem priorem Sancte Marie ad Gradus pro die sequente
recitandus et omni modo etc. iuxta tenorem capitolorum etc.
Die ultimo iulii 1582. Dominus Augustinus Ciosa cui heri per reverendum pa-
trem priorem Sancte Marie ad Gradus fuit assignatus punctus ab eo recitandus
ut supra comparuit et se personaliter presentavit coram illustrissimo et reve-
rendissimo domino Vicelegato et magnificis dominis Prioribus etc. in aula palatii
eiusdem illustrissimi domini Vicelegati astantibus ibidem et cohadunatis reve-
rendis patribus lectoribus Sancte Marie ad Gradus et Sancti Francisci multis-
que aliis doctoribus phisicis et aliis civibus, post elegantissimam habitam ora-
tiunculam dictum puntum sibi assignatum publice legit et recitavit argumentis
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eorundem patrum lectorum et aliorum doctorum sibi factis acute et subtiliter re-
spondendo, et adeo se gessit ut meruit ab eodem illustrissimo domino Vicele-
gato et magnificis dominis Prioribus ac a dictis reverendis patribus lectoribus
aliisque doctoribus prefatis declarari prout declaratus fuit publice etc. sufficiens
et valde habilis ad maiora studia destinandus et mittendus. Illustrissimus et re-
verendissimus dominus Vicelegatus et magnifici domini Priores ipsum Augu-
stinum sic dignum et sufficientem repertum admiserunt et mandarunt descri-
bi et imbussolari et deinde extrahi et destinari ac mitti ad publica Gymnasia cum
omnibus et singulis gratiis, subventionibus, privilegiis et indultis in capitulis per
dictam magnificam communitatem factis, contentis et cum observantia eorun-
dem capitulorum et omni modo meliori. Super quibus presentibus Dominico
Blanco, Borbona Avanserano et magistro Augustino Colaldo testibus etc.
Die 2 novembris 1582. Constitutus coram illustrissimo et reverendissimo do-
mino Casolo de Comitibus province Patrimonii Prolegato et magnificis dominis
Prioribus et Conservatoribus populi civitatis Viterbii superius nominatis meque
notario et cancellario infrascritto etc. magnificus dominus Bernardinus Tineo-
sinus nobilis Viterbiensis qui vestram ut asseruit notitiam habuit quod superio-
ribus diebus dominus Augustinus filius domini Angeli Ciose etiam Viterbiensis,
pro observatione capitulorum per magnificam communitatem Viterbii ac vigo-
re publici et generalis Consilii supra subventione duodecim studentium ad pu-
blica Gymnasia mittendorum editorum, sese examini subiecit et in eo idoneus
repertus fuit et quod iam ad urbem Romam studendi gratia et philosophie scien-
tie operam novandi se contulit, nunc autem ut ipse dominus Augustinus sub-
ventione scutorum sex singulo mense pro anno quolibet ab eadem magnifica
communitate constituta debite consequatur ideo et si sciat se tradi quo non te-
neri etc. tam intuitu dicti domini Angeli et eius rogatu teneri volens etc. sponte
etc. omnibus etc. pro se etc. debitum alienum suum proprium faciendo itaque
de possibilia faciendo non excusetur etc. promisit et convenit supradictis ma-
gnificis dominis Prioribus presentibus etc. ac mihi etc. quod idem dominus Au-
gustinus adimplebit et observabit omnia et singula per eum observanda et adim-
plenda suis loco et tempore iuxta dictorum capitulorum seriem et tenorem, de
quibus plenam asseruit habere notitiam et nihilus per me etc. illa sibi lecta fue-
runt etc. et in eventum in quem ipse dominus Augustinus ad optatam finem non
perveniret et in aliquo deficeret tunc et eo casu de suo proprio teneri et effica-
citer obligatum esse voluit ad effectualiter exbursandum et restituendum prout
restituere et exbursare promisit eidem magnificae communitati omnem pecu-
niarum summam quam ab eadem magnifica communitate ipse dominus Augu-
stinus sive dominus Angelus eius pater aut alia persona pro eo dicta de causa ha-
buerit et receperit una cum omnibus dannis, expensis et interessis etc. de qui-
bus etc. absque etc. obligans propterea se ipsum principaliter et in solidum ac
omnia eius bona etc. in ampliori forma camere apostolice et cum solitis clausu-
lis etc. citra tum etc. renuncians cuicumque app.ni etc. consentiens relaxioni
mandati executivi per quemcumquem iudicem etiam per magnificos dominos
Priores pro tempore, unica […] precedente etc. iuransque tactis etc. super qui-
bus etc. reverendissimus et illustrissimus dominus Vicelegatus eis autoritatem
et decretum interposuit suppl[…] omnes defectus etc. omni modo etc. Actum Vi-
terbii in aula palatii eiusdem illlustrissimi domini Vicelegati, presentibus ibidem
domino Camillo Finitiano et domino Petro Veltrio Viterbiensibus testibus.

[13]
1582 agosto 17-22, Viterbo

Esame dello studente Rosio Malagriccia

Lo studente Rosio Malagriccia riceve dal vicelegato il punto degli Instituta per l’e-
same alla presenza dei priori e di vari dottori in legge, dai quali viene anche in-
terrogato alcuni giorni dopo
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VT, BCA, ASP, Rif. 64, 152v.

Die dicto. Illustrissimus et reverendissimus dominus Vicelegatus intius in eius
aula existens una cummagnificis dominis Prioribus superius nominatis etc. pre-
sentibus etiam nonnullis legum doctoribus Viterbiensibus assignavit puntum
domino Rosio filio domini Baptiste Malagriccie in iure civili studenti ibidem pre-
senti etc. videlicet ff. his quos nunquam fin. de heredibus instituendis per eun-
dem dominum Rosium recitandum die sequenti iuxta formam capitulorum mo-
nendo omnes doctores ad interpretandum examine desupra faciendo ad effec-
tum etc. omni modo meliori etc.
Die 22 augusti 1582. Dominus Rosius Malagriccia supradictus coram supradic-
to illustrissimo domino Vicelegato et magnificis dominis Prioribus, magnifico
domino auditore domino Anibale Regio Communis advocato multisque in con-
sul. ac civibus in aula palatii eiusdem illustrissimi domini Vicelegati cohaduna-
tis exhaminandus se personaliter presentavit, ibique post habitam per eum in
primis pulcherrimam oratiunculam ad explanationem punti sibi heri dati ag-
gressus fuit; quem quidem puntum nonminus docte quam eleganter et acute pu-
blice recitavit et adeo optime se gessit quod ab ipso illustrissimo domino Vice-
legato, magnificis dominis Prioribus ceterisque aliis doctoribus dignus, habilis
atque idoneus ad publica Gymnasia destinandus habitus et declaratus fuit. Et
mandarunt eundem cum aliis studentibus examinatis et approbatis describi in
bussolum, extrahi iuxta tenorem capitulorum et cum observantia eorundem ac
etiam cum singulis gratiis, subventionibus et emolumentis in eiusdem capitulis
a magnifica communitate huiusmodi studentibus conceptis etc. omni modo etc.
presentibus domino Dominico Blanco et Iohanne Borbona Avanserano testibus.

[14]
1590 febbraio, Viterbo

Pagamenti agli studenti

Esempio di registrazione nei bollettarii del pagamento mensile agli studenti uni-
versitari sovvenzionati dal Comune in base ai Capitoli degli studenti del 1582.

VT, BCA, ASP, Boll. 1590.

A messer Alessandro Rossolini scudi sei per la sovvenzione di messer Tarqui-
nio suo figliuolo studente in Roma in legge per il presente mese. A messer Pie-
tro Finamondo scudi sei per la sovvenzione di messer Flamminio suo figliuolo
studente in Roma medicina per il presente mese. Al capitano Alessandro Bussi
scudi sei per la sovvenzione di messer Lepido suo figliuolo studente in Perug-
gia in legge per il presente mese. A messer Giovanni Fatio studente in Roma in
medicina scudi sei per la sua sovvenzione del presente mese, e per lui a messer
Antonio Casata suo procuratore. A Hilario Verreschi scudi sei per la sovvenzio-
ne di messer Alessandro suo fratello studente in Roma in medicina per il pre-
sente mese. A messer Antonio Turchi scudi sei per la sovvenzione di messer
Flamminio suo fratello studente in Roma in medicina per il presente mese. Al ca-
pitano Giulio Brigidi scudi sei per la sovvenzione di messer Cesare suo figliuo-
lo studente in Roma in legge canonica per il presente mese.

[15]

Domenico Bianchi

Notizie biografiche riguardanti Domenico Bianchi dalla cronaca secentesca di Fe-
liciano Bussi.
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VT, BCA, ASP

Non può negarsi che Domenico Bianchi non fosse uomo di lettere essendo egli
quello stesso da cui particolarmente fu fatta l’istoria di Viterbo sua patria, che
manoscritta. si conserva nella secretaria del pubblico, giusta quello che ne ab-
biamo detto nella prima parte nel discorso che si è premesso al lettore. Il me-
desimo, conforme egli stesso scrive nella detta sua istoria alla pag. 91 e 202 ter-
go, fu figliuolo di messer Nicola Bianchi cancelliere vescovile e di madonna Eu-
genia figliuola d’Innocenzo Gatti, essendo nato nel rione del Separi oggi detto
della Fontana grande, nell’anno 1537, il dì 28 di giugno, la cui casa era nella Piaz-
za di detta Fontana a mano sinistra per andare alla Porta di S. Sisto dirimpetto
alla casa de’ signori Fiorenzuoli. Lo stesso fu uomo ammogliato e padre di due
figliuoli, uno de’ quali chiamossi Muzio e l’altro Cintio. Il primo fu dottore di me-
dicina ed il secondo di legge, de’ quali facendo egli memoria alla pag. 275 così
dice: Oggi vivo io con due miei figliuoli, uno chiamato Mutio dottore di filosofia
e di medicina, l’altro Cintio dottore di legge canonica e civile, ambedue di vita
civile e christiana e di virtuose et honorate attioni.
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