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DOTTORI „PER VIE TRAVERSE“

Qualche spunto sulle lauree conferite in ambito curiale*

di

ANDREAS REHBERG

In memoria di Domenico Maffei

Nel giro di solo due anni, nel 2007 e nel 2008, sono stati pub-
blicati due documenti che hanno messo in evidenza da un lato la tanto
deplorata scarsità delle fonti legate alla storia dello Studium Urbis 1 e
dall’altro la speranza di poter ancora trovare documenti nuovi sull’ar-
gomento. Mi riferisco alla promotio ad doctoratum rilasciata il 12
aprile 1522 dall’insigne avvocato concistoriale e conte palatino Paolo
Planca Incoronati ad un cittadino di Forlı̀, che aveva studiato i due
diritti prima a Bologna e poi a Roma,2 e al dottorato in teologia con-
cesso il 21 luglio 1489 da un commissario papale – il dottore in teo-
logia Luca di Foligno, servita – ad un baccelliere proveniente da

* Ringrazio Anna Esposito per l’aiuto generosamente offertomi nella correzione
del testo italiano.

1 Cito qui solo G. M ar in i , Lettera al chiarissimo Monsignore Giuseppe Muti Pa-
pazurri nella quale si illustra il ruolo dei Professori dell’Archiginnasio romano
per l’anno 1514, Roma 1797; F.M. R enaz z i , Storia dell’Università degli studi di
Roma, 4 voll., Roma 1803–1806; N. Sp ano , L’Università di Roma, Roma 1935;
Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento, Atti
del convegno, Roma, 7–10 giugno 1989, Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
Saggi 22, Roma 1989; C. Fro va , L’Università di Roma in età medievale e uma-
nistica. Con una nota sulle vicende istituzionali in età moderna, in: L’Archivio di
Stato di Roma, a cura di L. Lu me, I tesori degli archivi 1, Firenze 1992, pp.247–
285; L. Cap o/M. R. Di S imon e (a cura di), Storia della Facoltà di Lettere e
Filosofia de „La Sapienza“, Roma 2000.

2 A. Espo s i to , Una laurea in legge rilasciata a Roma nel 1522, RR Roma nel
Rinascimento. Bibliografia e note (2006) pp. 107–114.
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Genova e membro anch’egli dell’ordine dei servi di Maria.3 Nonostan-
te le pecularità evidenti di questi due atti, vi è anche qualche ele-
mento che li accomuna. Innanzitutto le due lauree sono state rilascia-
te al di fuori del contesto universitario competente. Si può constatare
inoltre che i due ritrovamenti si sono verificati nell’ampio fondo dei
Notai Capitolini dell’Archivio di Stato di Roma e non in un fondo
notarile legato allo Studium Urbis (un tale fondo purtroppo non si è
salvato dalla generale dispersione e distruzione dell’archivio della Sa-
pienza in quei secoli). Anna Esposito ha segnalato – e ne è ritornata a
trattare in occasione di un recente seminario tenutosi a Berna4 –
un’altra concessione di laurea in diritto canonico –, questa volta da
parte dell’arcivescovo di Corinto Johannes a due bachalarii spagnoli,
Giovanni da Valenza e Alfonso Martino – atto rintracciato nel proto-
collo di un notaio spagnolo oggi conservato nella sezione I del fondo
notarile (Archivio Urbano) dell’Archivio Storico Capitolino.5 La stu-
diosa ha messo in evidenza l’importanza dei notai stranieri (forenses),
che vennero a Roma sempre più numerosi nel corso del ’400 e nel
primo ’500, per fare fortuna nel centro della cristianità.6 Questa cir-
costanza apre infatti opportunità che – insieme ad altri filoni di ri-
cerca coltivati recentemente da studiosi come Brigide Schwarz e Mi-
chael Matheus7 – potranno arrichire le conoscenze del mondo acca-
demico romano tra ’400 e ’500.

3 C. F rova , Fonti per la storia dell’istruzione superiore a Roma nel Quattrocento:
la registrazione notarile di una laurea in teologia, in: Scritti per Isa. Raccolta di
studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. M az zon , Nuovi Studi Storici 76,
Roma 2008, pp. 475–486.

4 A. E spos i t o/M. Mat heu s , Maestri e studenti presso gli studia a Roma nel
Rinascimento, con particolare riferimento agli studenti ultramontani, Workshop
dell’Università di Berna „Mobilità degli studiosi e eruditi fra il regno e l’Italia
(1400–1600)“, 20–21 agosto 2009.

5 A. Espo s i to , Notai a Roma nel ’400 e primo ’500, RR Roma nel Rinascimento.
Bibliografia e note (2008) pp.15–24, qui 14 e E ad ., Roma e i suoi notai: le
diverse realtà di una città capitale (fine sec. XIV – inizio sec. XVI), in: Il notaio e
la città, a cura di V. P ier g iovan ni , Studi storici sul notariato italiano 13,
Milano 2009, pp. 93–111.

6 E spos i t o , Roma e i suoi notai (come nota 5) p. 107 sgg.
7 M. Math eus , Roma e Magonza. Università italiane e tedesche nel XV e all’inizio

del XVI secolo, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 108
(2006) pp. 123–163 segue gli studenti ultramontani a Roma persino in patria.
Segnalo inoltre che Brigide Schwarz ha in corso di stampa una monografia de-
dicata allo Studium romanae curiae e allo Studium Urbis.
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Immergiamoci dunque nel mondo dei notai praticanti a Roma.
Fino all’anno 1507 vi è la possibilità di rintracciare studenti univer-
sitari presenti a Roma praticamente in tutti i protocolli notarili oggi
esistenti sia nell’Archivio Storico Capitolino che nell’Archivio di Stato
di Roma.8 Per quanto concerne gli studenti stranieri, l’anno 1507 ap-
porta una novità importante. In quell’anno papa Giulio II Della Ro-
vere (dopo un primo tentativo fallito nel 1483 sotto suo zio Sisto IV)
con la bolla Sicut prudens istituı̀ per i notai non-romani – anche per
prevenire la dispersione dei loro registri di imbreviature9 – il „Colle-
gio degli scrittori dell’Archivio della Curia romana“ con 101 uffici,10 i

8 Per gli archivi notarili a Roma si vedano L. G u asco , I rogiti originali dell’Ar-
chivio Urbano del Comune di Roma, Gli Archivi Italiani 6 (1919) pp.237–250;
A.M. Cor bo , Relazione descrittiva degli archivi notarili Romani dei secoli XIV-
XV nell’Archivio di Stato e nell’Archivio Capitolino, in: P. B rez z i /E. Lee (a
cura di), Gli atti privati nel tardo Medioevo. Fonti per la storia sociale (= Private
Acts of the Late Middle Ages. Sources of Social History), Toronto-Roma 1984,
pp.49–67; E. Lee , Notaries, Immigrants, and Computers. The Roman Rione
Ponte, 1450–1480, ibid., pp. 239–249; P. Mel e l l a , Gli atti notarili a Roma tra IX
e XV secolo: potenzialità di ricerca per la demografia storica, in: Fonti archivi-
stiche e ricerca demografica, Atti del convegno internazionale, Trieste, 23–26
aprile 1990, I, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 37, Roma 1996, pp.659–
678; I. Lor i San f i l ip po , Constitutiones et reformationes del Collegio dei no-
tai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV
secolo, Miscellanea della Societa romana di storia patria 52, Roma 2007 e E spo -
s i to , Notai a Roma (come nota 5).

9 Nella bolla Sicut prudens si legge: ... accepimus quod in Romana Urbe, ad
quam velut ad communem periclitantium portum christianus orbis confluit,
propter notariorum et aliorum scripturas conficientium diversitatem sive do-
lum aut ignorantiam et incuriam, vel eorum a Romana Curia recessum, quam
plurimae falsitates et fraudes committuntur, res aliter scriptae quam actae
reperiuntur, protocolla et originalia deperduntur ...: Bullarium diplomatum et
privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum taurinensis editio, V, Augus-
tae Taurinorum 1860, pp. 458–466, qui 459. Alla dispersione (e consecutiva di-
struzione) propria dei protocolli notarili dei notai non-romani prima del 1507 si
deve attribuire la scarsità negli archivi romani di documenti della tipologia di
nomine accademiche trattata in questa sede. L’atto del 1489 pubblicato da Carla
Frova – con un formulario molto articolato e in tanti punti ricorrente negli
esempi del primo Cinquecento – è la prova della diffusione di queste nomine già
nel tardo Quattrocento (e probabilmente anche prima).

10 Per il primo volume delle matricole del Collegio vedi Città del Vaticano, Archivio
Segreto Vaticano, Fondo Santini, 23. Per il collegio vedi W. von H ofmann,
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cui atti sono confluiti principalmente nell’Archivio Storico Capitolino.
Per quanto concerne i primi decenni del Cinquecento, una particolare
attenzione è da riservare alla Sezione LXVI dell’Archivio Urbano con-
servato nell’Archivio Storico Capitolino.11 I suoi 117 volumi non con-
tengono i protocolli di singoli notai ma solo le copie di atti rogati dai
notai stranieri vidimate dagli scriptores e correctores del Collegio
creato da Giulio II.12 Le dinamiche della registrazione (che spiegano la
presenza di tante mani e nomi di notai nei singoli volumi) non sono
chiare, cosa che rende difficile la consultazione per la quale non esiste

Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Refor-
mation, 2 voll., Bibliothek des Kgl. Preuss. Historischen Instituts in Rom 12/13,
Roma 1914 (rist. Torino 1971), II, pp. 150–152; K.H. S chäfer , Deutsche Notare
in Rom am Ausgang des Mittelalters, Historisches Jahrbuch 33 (1912) pp.719–
741 e J. Lese l l i e r , Notaires et archives de la Curie romaine (1507–1627): les
notaires français à Rome, Mélanges d’archéologie et d’histoire 50 (1933) pp.250–
275; J. G r i sar , Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat des 16. Jahrhun-
derts, in: Mélanges Eugène Tisserant, IV, Studi e testi 234, Città del Vaticano
1964, pp. 251–300, qui 267 sg.; A.-J. Mar qu is , Les collèges des correcteurs et
scripteurs d‘archives, in: E. Ga tz (a cura di), Römische Kurie. Kirchliche Finan-
zen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hob erg , I, Miscel-
lanea Historiae Pontificiae 45, Roma 1979, pp. 459–472, in particolare 467ss.;
M. L. S an Ma rt in i B ar rove cch io , Il collegio degli scrittori dell’Archivio
della Curia romana e il suo ufficio notarile (secoli XVI-XIX), in: Studi in onore di
Leopoldo Sandri, III, Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni
degli archivi di Stato 98, Saggi 1, Roma 1983, pp. 847–872; B. S chimme lp fe n -
n ig , Der Ämterhandel an der römischen Kurie von Pius II. bis zum Sacco di
Roma, in: I. M ieck (a cura di), Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16.
Jahrhundert. Referate eines internationalen Colloquiums in Berlin vom 1. bis 3.
Mai 1980, Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 45,
Berlin 1984, pp.3–41, qui 16 con nota 52, 17.

11 La Sezione LXVI in Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ASC), Archivio
Urbano – vedi Le se l l i er , Notaires et archives (come nota 10) p.268 sgg. – è
composta da 117 volumi che si dividono in quelli di „Instrumenti“ (voll. 1–63),
„Mandati“ (voll. 64–109), „Testamenti“ (voll. 110–115) e „Legittimazioni“ (voll.
116–117). Per quanto riguarda queste denominazioni è da tener presente che il
contenuto non sempre corrisponde ad esse. Per la Sezione LXVI come anche la
Sezione II dell’Archivio Urbano, ugualmente attribuibile in gran parte alla pro-
duzione di notai appartenenti al „Collegio degli scrittori dell’Archivio della Cu-
ria romana“, sono in corso grossi lavori di inventariazione con moderni sistemi
informatici che, in un prossimo futuro, renderanno più facile la consultazione.

12 Le se l l i er , Notaires et archives (come nota 10) pp.267, 269 nota 2.

QFIAB 89 (2009)



187LAUREE IN AMBITO CURIALE

neppure uno studio diplomatistico. La ricchezza del fondo però è fuo-
ri discussione e ha già attirato l’attenzione di qualche studioso.13 Gli
stranieri che affluivano a Roma da tutte le parti della cristianità, ma
anche i romani (specialmente se in affari con forestieri) conclusero
davanti a questi notai gli atti più variegati come per esempio procure,
deleghe, trasferimenti di denaro, affari finanziari, locazioni, compra-
vendite (di immobili, ma anche di uffici vacabili alla Curia) e testa-
menti. Dato che per tanti di questi atti furono impegnati procuratori,
mallevadori, testimoni e intermediari, questi atti rivelano le ampie
reti („networks“) di conoscenze (e forse a volte anche rapporti di fi-
ducia ed amicizie) tipici ed indispensabili per affermarsi nei meandri
della Curia Romana.14

I.

Alcuni sondaggi intrapresi qualche anno fa nella Sezione LXVI
dell’Archivio Urbano prima ricordata hanno portato alla luce parec-
chie notizie su lauree analoghe a quelle segnalate all’inizio di questo
saggio. Si tratta di venti diplomi,15 elencati in appendice, con cui sei

13 Vedi Chr. L. From mel , Die Peterskirche unter Papst Julius II. im Licht neuer
Dokumente, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 16 (1976) pp.57–136, qui
110, 113, 120 etc.; M. Ku r ze l -R un tsche in er , Töchter der Venus. Die Kurti-
sanen Roms im 16. Jahrhundert, München 1995, p.322 sgg. (per qualche testa-
mento di una cortigiana) nonché A. Re hber g , Der deutsche Klerus an der Ku-
rie: Die römischen Quellen, in: S. K la pp /S. S chmit t (a cura di), Städtische
Gesellschaft und Kirche im Spätmittelalter. Kolloquium Dhaun 2004, Geschicht-
liche Landeskunde 62, Stuttgart 2008, pp. 37–65, qui 59–63.

14 Per il mondo della Curia (e per chi ci affluiva da fuori Roma) qui rinvio – da una
vasta bibliografia – solo a P. Pa r t ner , The Pope’s Men: the Papal Civil Service
in the Renaissance, Oxford 1990; B. Schw ar z , Alle Wege führen über Rom. Eine
„Seilschaft“ von Klerikern aus Hannover im späten Mittelalter, Hannoversche
Geschichtsblätter, Neue Folge 52 (1998) pp.5–87; A. E spos i t o , La pratica delle
compagnie d’uffici alla corte di Roma tra fine ’400 e primo ’500, in A. J amme –
O. Pon cet (a cura di), Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes,
destins, Collection de l’École française de Rome, 334, Roma 2005, pp. 497–515.

15 I diplomi – tranne i docc. 15 e 16 – sono stati registrati in modo molto abbrevia-
to. Finora non ho potuto rintracciare nessun originale, stipulato in forma so-
lenne e – come si può supporre – su pergamena. Anche per lo Studium Urbis
sono rari i diplomi di laurea superstiti per il nostro periodo: cfr. F rova , L’Uni-
versità di Roma (come nota 1) p.253.
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personaggi legati in vario modo alla Curia,16 fra il 1513 e il 1515 non-
ché nel 152517, conferirono gradi universitari sulla base di autorizza-
zioni papali (auctoritate apostolica). Queste ultime ossia le licentie
doctorandi erano di tre tipi:

1°) Su richiesta di uno studente che rivolgeva al papa una sup-
plica (vigore supplicationis), l’autorità pontificia inviava un mandato
ad hoc ad un commissarius, che poteva anche essere indicato dallo
studente stesso (docc.13–16).

2°) Erano legate a un determinato ufficio curiale come a quello
del magister sacri palatii (secundum indulta suo officio concessa)
(docc.17–20).

3°) Facevano parte dei privilegi dei conti palatini di nomina
papale (in questo caso il conte palatino agiva vigore sui comitatus)
(docc.1–12).18

16 Tale qualifica nei documenti papali è indicata con aliquis prelatus in romana
curia existens ossia in eadem Curia commorans o similmente.

17 Poiché manca ancora uno studio approfondito e quantificabile per le lauree in
ambiente curiale, la concentrazione dei nostri 20 esempi nel periodo Leonino,
che vide un nuovo rilancio per l’università di Roma, all’attuale stato della ri-
cerca, va considerata un puro caso. Per il ruolo decisivo di Leone X (1513–1521)
nella riforma dello Studium Urbis vedi R enaz z i , Storia dell’Università (come
nota 1) II, p.24 sgg; cfr. Fro va , L’Università di Roma (come nota 1) e P. P avan ,
Il Comune romano e lo „Studium Urbis“ tra XV e XVI secolo, in Roma e lo
Studium Urbis (come nota 1) pp. 88–100. Per il problema storiografico della
casualità delle fonti si rinvia a A. E sch , Überlieferungs-Chance und Überliefe-
rungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, Historische Zeitschrift
240 (1985) pp. 529–570 (rist. in: I d ., Der Historiker und die Erfahrung vergan-
gener Zeiten. München 1994, pp.39–69).

18 Con questi tre tipi non si esaurisce la casistica delle lauree alla Curia. Da notare
riguardo al 1° tipo, che l’examinator poteva essere anche un cardinale (vedi
infra, p.193). A volte i papi trasferivano il diritto di promozione anche ai car-
dinali legati, diritto che appare cosı̀ fra le loro facultates: D i t sche , Soziale
Aspekte (come nota 19) p. 209; vedi alcuni esempi nel Repertorium Germani-
cum, a cura del Deutsches Historisches Institut a Roma (dal 1916 sgg.), qui V, nr.
6888 (cardinale Niccolò Albergati, nel 1438), VII, nr. 1338 (cardinale Juan Car-
vajal, nel 1455) e VIII, nr. 513 (cardinale Bessarione, nel 1460, ciò viene confer-
mato da ibid., nr. 3731).
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Le lauree in ambito curiale per specialem commissionem in se-
guito ad una licentia doctorandi emessa dal papa risalgono al XIII
secolo e hanno già trovato qualche attenzione dalla storiografia che si
riferisce talvolta ai famigerati doctores bullati.19 In realtà però si sa
ancora relativamente poco su di loro. Per quantificare il fenomeno di
queste nomine, si dovrebbero sfogliare non solo i registri dei proto-
colli notarili, ma anche i registri delle lettere papali e in particolar
modo quelli delle suppliche nell’Archivio Segreto Vaticano dove
queste autorizzazioni e specialmente – per le nomine del primo tipo –
le suppliche al papa sono state registrate.20 Dobbiamo tener presente
che i 20 casi finora rintracciati sono solo la punta di un’iceberg.21 Il

19 H. Rash da l l , The Universities of Europe in the Middle Ages. A new edition in
three volumes, ed. F.M. P ow ick e – A.B. Enden , Oxford 1936, qui I, pp. 591–
593; M. D i tsche , Zur Studienförderung im Mittelalter (mit 4 Abbildungen),
Rheinische Vierteljahrsblätter 41 (1977) pp. 53–62 = (in traduzione italiana) I d .,
„Scholares pauperes“. Prospettive e condizioni di studio degli studenti poveri
nelle Università del Medioevo, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento 5 (1979) pp. 43–54, qui 52; I d ., Soziale Aspekte der päpstlichen Doktor-
graduierungen im späteren Mittelalter, Kyrkohistorisk Arsskrift 77 (1977)
pp.208–210; J. Mie thk e , Die Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert,
in: J. Fried (a cura di), Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und
späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 1986, pp.285–
320, qui 311 (ristampa in: Id ., Studieren an Mittelalterlichen Universitäten.
Chancen und Risiken, in: Id ., Gesammelte Aufsätze, Leiden 2004, pp.207–251,
qui 240).

20 Per un primo approccio (con ulteriore bibliografia) si rinvia a G. G u al do , Sus-
sidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano. Lo Schedario Garampi, I Regi-
stri Vaticani, I Registri Lateranensi, Le „Rationes Camerae“, L’Archivio Conci-
storiale, Nuova edizione riveduta e ampliata, Collectanea Archivi Vaticani 17,
Città del Vaticano 1989 e Th. Fre nz , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenais-
sance (1471–1527), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63,
Tübingen 1986, p.77.

21 Senza considerare i fondi notarili qui descritti, apportano altri esempi di lauree
a Roma e alla Curia U. B u benh eimer , Consonantia Theologiae et Iurispru-
dentiae. Andreas Bodenstein von Karlstadt als Theologe und Jurist zwischen
Scholastik und Reformation, Jus ecclesiasticum 24, Tübingen 1977, p. 11sgg. (a
proposito di Karlstadt, vedi infra p. 193), 41–43 nonché – per un caso del 1568 –
F. E l se ner , Doctor in decretis „per saltum et bullam“? Zur Frage der Anerken-
nung des Doktorgrades im kanonischen Recht im Streit um eine Pfründenbeset-
zung beim Konstanzer Domkapitel, in: Festgabe für Paul Staerkle zu seinem
achtzigsten Geburtstag am 26. März 1972, St. Galler Kultur und Geschichte 2, St.
Gallen 1972, pp. 83–91.
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caso delle lauree auctoritate apostolica già nei decenni precedenti
aveva fatto discutere fuori Roma come provano anche le aspre criti-
che ai doctores bullati sollevate dai concili del Quattrocento.22 Il fa-
moso umanista tedesco anticuriale Ulrich von Hutten (1488–1523) il-
lustra chiaramente quanto era grande a Roma per chierici ricchi la
tentazione di comprarsi un titolo accademico atto a favorire la car-
riera in determinati capitoli vescovili, dove il diploma universitario
poteva prevalere sulla condizione altrimenti richiesta di nobili natali:

Sunt quæ iis tantum qui titulis insigniti sunt, conferuntur sa-
cerdotia, veteri Germanorum instituto, cui ut sub honestatis specie
adversentur, titulos Romæ dant indignissimis quibuslibet. Quo com-
pendio quendam vidi Ratisponæ fieri canonicum, quia doctor
Romæ dictus fuerat; alioqui non obtinuisset hoc, impeditus per le-
gem quæ reiicit eos qui neque genere nobiles neque propter erudi-
tionem sunt insigniti, atque ille in nulla bona arte doctus tantum
emerat titulum hunc. Quo si respiceret lex, possemus et nos nostros
hic asinos sacris admovere, sed fortasse nollemus; Roma vero a
nulla abhorret perversitate, et sola alienis fruitur piaculis.23

Ma vedremo subito meglio se queste lamentele polemiche corri-
spondevano veramente ai fatti. Grazie agli studi di Anna Esposito e di
Carla Frova citati all’inizio non è necessario soffermarsi tanto sulle
procedure delle nomine a dottori nell’ambiente curiale. Le due autrici
hanno sufficientemente chiarito le modalità a loro connesse, che cer-
cavano di imitare – per quanto possibile – i percorsi e le cerimonie
che le commissioni universitarie normalmente praticavano per il con-

22 Vedi M ieth ke , Die Kirche und die Universitäten (come nota 19) p.311 nota 92
(per quanto concerne il concilio di Costanza) nonché J. Mie thk e/L. Wei n -
r i ch , Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahr-
hunderts, II: Die Konzilien von Pavia/Siena (1423/24), Basel (1431–1449) und
Ferrara/Florenz (1438–1445), Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte
des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 38 b, Darmstadt 2002,
pp. 20, 59.

23 La citazione è tratta dallo Trias Romana (1519) pubblicato in E. B öcki ng (ed.),
Ulrichs von Hutten Schriften = Ulrichi Hutteni equitis Germani opera quae re-
periri potuerunt omnia, IV, Lipsiæ 1860, p.208 sg. È riportata anche in B ube n -
h e i m e r , Consonantia (come nota 21) p. 47 nota 160.
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ferimento dei titoli accademici, alle quali le nomine alla Curia face-
vano concorrenza. A Roma la promozione dei giuristi – come aveva
stabilito una bolla di Sisto IV del 19 ottobre 1483 – era un privilegio
esclusivo del Collegio degli avvocati concistoriali.24 Secondo i loro sta-
tuti essi erano da coinvolgere persino nelle lauree per commissionem
pape,25 cosa della quale nei nostri venti atti non si fa neppure cenno.
Può quindi stupire che il conte palatino Melchiorre Baldassini, l’au-
torità concedente ben 12 delle 20 lauree qui presentate, fosse allo
stesso tempo anche avvocato concistoriale e agisse formalmente a di-
scapito degli interessi del suo proprio collegio di appartenenza. Si
deve perciò ritenere che il comportamento del Baldassini – come più
tardi quello di Paolo Planca prima ricordato, anch’egli avvocato con-
cistoriale – non destasse all’epoca più alcuno scandalo. Inoltre, per
mantenere le apparenze e per non suscitare critiche maligne, queste
nomine non si svolgevano in luoghi pubblici, ma nelle case private dei
conferitori e – come ad esempio nel caso del Baldassini – spesso da-
vanti alle porte di Roma.26

L’esame di laurea presso un conte palatino o un commissario
papale „non era quasi mai un gioco“.27 Anche se i documenti elencati
in appendice normalmente riportano solo le informazioni essenziali

24 Cfr. C. Car t ar i , Advocatorum sacri Consistorii syllabum, Roma 1656, p. 87sg.;
G. Ador ni , L’Archivio dell’Università di Roma, in: Roma e lo Studium Urbis
(come nota 1) pp. 388–430, qui 414 sgg. e Ead ., Statuti del Collegio degli Avvo-
cati Concistoriali e Statuti dello Studio Romano, Rivista Internazionale di Diritto
Comune 6 (1995) pp. 293–355.

25 Espo s i to , Una laurea (come nota 2) p. 111 sg.
26 Si veda per questo aspetto la rubrica E dell’appendice che indica il luogo della

laurea a Roma. Non ho potuto ancora verificare se l’indicazione extra muros
Urbis nella diocesi di Porto (Portuensis diocesis), cioè probabilmente fuori la
Porta Portese, corrisponde a una villa di proprietà del Baldassini. Per i luoghi
dove a Roma di solito si svolgevano le lauree vedi E spos i t o , Una laurea (come
nota 2), p.109 e Fr ova , Fonti (come nota 3) p.483. Per la questione del luogo
della cerimonia si rinvia anche a E. M ar te l loz z o For i n , Conti palatini e lau-
ree conferite per privilegio. L’esempio padovano del sec. XV, Annali di storia
delle università italiane 3 (1999) pp.79–119, qui p.103 sgg. (in forma elettronica
consultabile sotto http://www.cisui.unibo.it/home.htm).

27 Cosı̀ ibid., p.101 con riferimento alle lauree dei conti palatini. Cfr. anche P.E.
Gr endl er , The Universities of the Italian Renaissance, Baltimore-London 2002,
p.183 sgg.
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per la registrazione, non c’è dubbio che si riferiscono più o meno alla
stessa procedura. Per quanto concerne i giuristi, l’esame si basava
sulla assegnazione dei cosiddetti puncta nel privatum examen con i
quali venivano indicate le questioni su alcuni testi giuridici basilari (il
Codice, i Decretali etc.) poi sottoposte ai candidati.28 Il commissario
papale o il conte palatino rivestiva praticamente il ruolo altrimenti
noto come quello del promotor. Come membri della commissione (col-
legio giudicante) degli assistenti (assistentes) ossia examinatores, nei
casi qui segnalati29 furono chiamati di solito utriusque iuris docto-
res 30 o – quando si trattava di lauree in teologia – doctores et magistri
in sacra theologia. 31 A prima vista destano però qualche sospetto i
casi nei quali dopo il privatum examen non si menzionano gli assi-
stenti, circostanza che fa sospettare che il conferente abbia agito da
solo. Nel nostro campione tale situazione è presentata solo negli atti
del conte palatino Baldassini (docc.9–12), la cui reputazione di giu-
rista valoroso non lascia però dubbi che egli fosse perfettamente in
grado di vagliare anche da solo la preparazione dello studente.32 Altro
elemento di perplessità offrono i casi della concessione di più lauree
nello stesso giorno. Infatti si arrivò a laureare persino tre studenti in
un solo giorno (tre giuristi – fra cui due imparentati tra loro – e due
teologi, del resto connazionali, in quanto tutti e due polacchi:
docc.9–11, 19–20). Qui c’è il sospetto di procedure assai sbrigative.

Il formulario più esteso del doc.14 si prolunga maggiormente
sulla cerimonia finale della laurea di un giurista che prevedeva la
traditio di volumi giuridici, del berretto e di un anello33 (per sacro-
rum canonum et legum voluminum seu librorum traditionem ac
bireti rotundi capiti et anuli digito eiusdem domini Petri imposi-
tionem apostolice auctoritate sibi concessa creavit [...]).

28 E spos i t o , Una laurea (come nota 2) p.108 sg.; Fr ova , Fonti (come nota 3)
p. 481. I puncta indicati (in modo molto abbreviato a secondo il formulario
scelto dal notaio) nei docc. 1–7, 13, 15 aprono un campo ancora da approfondire.

29 Come ci si può accertare seguendo la rubrica D dell’appendice. Per gli exami-
natores/promotores si rinvia anche a Mar te l lo zz o For in , Conti palatini
(come nota 26) p.101 sg.

30 E spos i t o , Una laurea (come nota 2) p. 111.
31 F rova , Fonti (come nota 3) p.480.
32 Vedi analogamente Mar te l loz z o Fo r in , Conti palatini (come nota 26) p.101.
33 Vedi analogamente ibid., p.102 sg. e Esp os i to , Una laurea (come nota 2) p. 109.
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La crescente diffusione delle lauree auctoritate apostolica, al-
ternative a quelle dello Studium Urbis, può essere spiegato con il
fatto che le lauree del primo tipo rispetto a quelle praticate negli
atenei – nel nostro caso quello della Sapienza a Roma – costavano
molto di meno.34 Dalla supplica rivolta da lui al papa si sa che lo
spagnolo Franciscus Lentes, chierico di Lerida, decise di laurearsi a
Roma propter inmoderatas expensas vigenti alle università di Lerida
e di Toulouse dalle quali proveniva (doc.15). Un altro motivo stava a
volte nel desiderio di ottenere un secondo titolo universitario, quasi
come un’ulteriore qualifica „di complemento“35 utilizzabile in futuro.
Per esempio, la laurea in teologia era stata richiesta come requisito
indispensabile per diventare vescovo già dal concilio di Costanza.36

Tale atteggiamento si può supporre nel caso dell’inglese John Stokes-
ley (doc.17) sul quale torneremo, ma anche nell’esempio di Andreas
Bodenstein von Karlstadt (1486–1541), famoso riformatore vicino a
Lutero a Wittenberg (che in seguito lascerà in dissenso) e a Zwingli a
Zurigo, che ottenne la laurea in utroque iure a Roma nel 1516 – dietro
apposita autorizzazione papale – con il colto cardinale Domenico Gri-
mani (1461–1523) come examinator. Evidentemente il professore in
teologia a Wittenberg, ignaro del futuro che l’avrebbe presto allonta-
nato dal mondo curiale, voleva migliorare la sua situazione professi-
onale con un secondo titolo prestigioso che continuò ad usare fiera-
mente ancora nella fasi della sua separazione dalla Chiesa di Roma.37

Un terzo motivo per rivolgersi agli ambienti curiali al fine di ottenere

34 Cfr. Di tsche , „Scholares pauperes“ (come nota 19) p. 50sgg. e M art e l l oz zo
For in , Conti palatini (come nota 26) pp.83, 97 sg., 100, 107 sg., 109. Per i costi
degli esami si rinvia anche a J. Le G of f , Dépenses universitaires à Padoue au
XVe siècle, Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome 68
(1956) pp. 377–395.

35 Questa parola precisa è di Ma rte l l oz zo Fo r in , Conti palatini (come nota 26)
p.97.

36 Cfr. Di tsche , Soziale Aspekte (come nota 19) p. 210 e J. Mie t hk e , Karriere-
chancen eines Theologiestudiums im späteren Mittelalter, in: R. Chr. Schw in -
ges (a cura di), Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wirkungsgeschichte akade-
mischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, Zeitschrift für historische For-
schung. Beiheft 18, Berlin 1996, pp. 181–209.

37 B u b e n h e i m e r , Consonantia (come nota 21) pp. 11sgg. (motivazioni), 33sgg.
(per le procedure a Roma).
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una laurea era la possibilità di abbreviare i tempi di studio o di ac-
celerare la conclusione degli studi già svolti (a volte persino da tanto
tempo!) con un titolo.38

La stipula del diploma di dottorato era compito di un notaio. Nel
caso di Baldassini notiamo che impegnò lo stesso notaio in più occa-
sioni, cosı̀ che possiamo supporre che si trattasse di un suo uomo di
fiducia.39 Più difficile è seguire il documento al momento della sua
registrazione. Uno scriptor del Collegio degli scrittori dell’Archivio
della Curia romana trascriveva le parti essenziali dell’altrimenti
molto vasto e pomposo formulario nei registri del Collegio, dove di
solito un corrector (nei nostri casi spesso Philippus de Senis, un
chierico ungherese di Esztergom40) applicava – come prova per la
correttezza della registrazione – la sua firma intorno al nome dello
scriptor registratore. Sarà compito di futuri studi di ricostruire
queste modalità. La mancata consegna di queste registrazioni al Col-
legio o la loro perdita in tempi posteriori avranno condizionato non
poco la completezza della sezione LXVI e ciò deve essere messo in
conto quando si vuole indagare e quantificare il fenomeno delle no-
mine accademiche al di fuori della Sapienza.

II.

Passiamo adesso alle persone coinvolte in queste procedure.
Mentre non desta molte difficoltà trarre un breve schizzo biografico
dei sei conferitori di questi gradi, non sempre si arriva a identifica-
zioni soddisfacenti per quanto concerne i laureandi. Per quanto ri-
guarda i nomi delle altre persone menzionate – tra cui gli assistenti
all’esame e i testimoni – faremo solo qualche esempio, per poter ipo-

38 Vedi per questo aspetto Ma rt e l l oz zo Fo r in , Conti palatini (come nota 26)
p. 109 sg.

39 Il notaio Bartolomeo Tordoli infatti rogò per il Baldassini fra aprile e novembre
1513 (docc.1–7); il suo successore fra aprile e maggio 1514 fu Petrus Plestin
(forse da identificare con Pierre Prestin del doc. 14) (docc.8–12). Il Rafanelli si
servı̀ da maggio a luglio 1515 del notaio Bartolomeo del fu Antonio Benivolus
(docc. 17–20).

40 Cfr. per Philippus de Senis che fu – tra l’altro – anche segretario papale dal 1502
e chierico della Camera Apostolica dal 1510 vedi Fre nz , Die Kanzlei (come nota
20) p.435.
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tizzare – sulla scia delle osservazioni già avanzate in proposito da
Elda Martellozzo Forin41 – la presenza e la collaborazione tutt’altro
che casuale di uomini legati o allo studente o al conferente della lau-
rea, sia in veste di amici, connazionali, affittuari o vicini di casa.

Cominciamo con i quattro concedenti le lauree in giurispru-
denza. Il conte palatino Melchiorre Baldassini (de Baldasinis) (1470–
1525), originario di Napoli, rappresenta senz’altro bene una categoria
di dignatari influenti nel mondo universitario, che anche altrove
hanno lasciato segni non sempre positivi. A Roma sono i conti palatini
o del Sacro Palazzo di nomina papale (con il titolo ufficiale di palatii
apostolici et aule Lateranensis comes et miles palatinus ossia aule
sacri palatii Lateranensis comes palatinus)42 l’equivalente dei – più
conosciuti e studiati – conti palatini di nomina imperiale.43 Come ab-
biamo già detto, il Baldassini era stato sia comes palatinus che ad-
vocatus concistorialis. Il dottore in entrambi i diritti fu anche un
grande giurista del quale il compianto Domenico Maffei ha deplorato
la poca attenzione riservatagli finora. Invece, Melchiorre Baldassini è
più noto per aver fatto costruire a Roma da Antonio da Sangallo un
palazzo in Via delle Coppelle che per il suo profilo di grande erudito.44

41 Mar te l loz z o Fo r in , Conti palatini (come nota 26) passim.
42 G. M oro ni , Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai

nostri giorni ..., 109 voll., Venezia 1840–1879, qui XVII, p.56–60, qui 58sgg. e N.
De l Re , Conte palatino o del Sacro Palazzo, in: Mondo Vaticano. Passato e
presente, a cura di N. De l R e, Città del Vaticano 1995, p.393. Per alcuni nomi di
conti palatini papali si veda anche Ma rte l l ozz o Fo r in , Conti palatini (come
nota 26) pp. 88, 91 sg.

43 Per i conti palatini, la loro storia e le loro prerogative si rinvia – da una biblio-
grafia assai vasta, ma anche dispersiva – a Mar te l lo zz o Fo r in , Conti palatini
(come nota 26). Per una ricerca sull’entità quantitativa dei conti palatini papali
si dovrebbe partire dai registri delle lettere papali (vedi supra nota 20). Per il
mondo germanico, dove i conti palatini continuarono a svolgere le loro mansioni
fino alla scomparsa definitiva del vecchio Impero nel 1806, si veda J. Ar ndt ,
Hofpfalzgrafen-Register, 3 voll., Neustadt an der Aisch 1964–1988 e E.
Schmi dt , Die Hofpfalzgrafenwürde an der hessen-darmstädtischen Universität
Marburg/Gießen, Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem
Universitätsarchiv Giessen 23, Gießen 1973.

44 N. De l Re , La Curia Capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani,
Collana della Fondazione Marco Besso 13, Roma 1993, p.48 sg.; P. Cra ve r i ,
Baldassini, Melchiorre, DBI 5, Roma 1963, p. 452 (dà come anno di morte il
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Il Paulus Equitani de Cesis del doc.13 è senz’altro da identifi-
carsi con Paolo Emilio Cesi, figlio del cancelliere di Roma Angelo della
famiglia Equitani, che per via del suo trasferimento nella omonima
città umbra veniva chiamata generalmente Cesi (o de Cesis). Egli fu
doctor in utroque iure, protonotaio papale e accumulò numerosi be-
nefici ecclesiastici (fra cui canonicati a S. Maria Maggiore e S. Pietro a
Roma). Nell’atto del 1514 è indicato anche come reggente della Can-
cellaria Apostolica, un incarico che rivestı̀ dal 1513. Leone X – forse
stimolato anche dalle notevoli ricchezze del protonotaio – lo nominò
cardinale il 1° luglio 1517.45

Meno si sa invece del vescovo Francesco (Bertholai) di Mylo-
potamos (Milopotamensis), una diocesi sull’isola di Creta (doc.14).
Fu comunque decretorum doctor e penitenziere minore di S. Pietro,46

fatto questo che lo accomuna al commissarius papale Luca di Foligno,
menzionato all’inizio. Pare che sia stato uno dei tanti vescovi resi-
denti in Curia a discapito dell’obbligo formale di risiedere nelle loro
diocesi (per lo più di modesta importanza e poveri di entrate). Per
prelati di questo genere saltuarie commissioni papali, ordinazioni di

1522); Chr. L. Fr ommel , Der römische Palastbau der Hochrenaissance, 3 voll.,
Tübingen 1973, qui II, p.23 sgg.; D. Ma f fe i , Manoscritti giuridici napoletani del
Collegio di Spagna e loro vicende fra Quattro e Cinquecento, in: M. Be l lom o (a
cura di), Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d’Italia, I, Studi e
ricerche dei „Quaderni catanesi“ 7, Catania 1985, pp.7–29, in particolare p. 25
con nota 39; A. R ehbe rg , Die ältesten erhaltenen Stadtratsprotokolle Roms
(1515–1526), 3 parti, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken 80 (2000) pp.266–359; 81 (2001) pp. 278–350; 82 (2002) pp.231–
403, qui III, p.326 e ad indicem (è in preparazione una traduzione italiana – con
il titolo Il Liber decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più
antica collezione di verbali dei consigli comunali di Roma (1515–1526) – a
cura della Fondazione Marco Besso a Roma che uscirà nel 2010).

45 K. E ube l , Hierarchia catholica, III, Monasterii 1910, p. 18; F. Pe tr ucc i , Cesi,
Paolo Emilio, DBI 24, Roma 1980, pp.259–261; Fr enz , Die Kanzlei (come nota
20) p.421.

46 Le poche notizie su di lui, disponibili al momento, sono raccolte in A. R ehbe rg ,
Roma alla vigilia della Riforma Luterana. Alcune premesse per ricerche future,
in: La Papauté à la Renaissance, sous la direction de F. Al az ard et F. La
B ra sca , Collection Le Savoir de Mantice, Paris 2007, pp.167–249, qui 193.
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chierici47 o attività come le lauree vigore supplicationis potevano
costituire fonti di reddito non trascurabili.

Il quarto commissario pontificio, Guillelmus Cassador, fu spa-
gnolo di Vich, utriusque iuris doctor, cappellano papale e uditore
della Rota (sacri palatii apostolici causarum auditor). Come tale è
anche conosciuto dalla storiografia specializzata.48 Morı̀ nel 1527 a
Roma come vescovo eletto di Alghero in Sardegna.49

Passiamo ai due conferitori di lauree in teologia. Il più alto di
rango fu il frate domenicano Giovanni Rafanelli da Ferrara († 1515). Il
dotto religioso fu inquisitore a Ferrara e, nel 1503, fu nominato da
Alessandro VI magister sacri palatii (Maestro del Sacro Palazzo). Il
suo biografo moderno, Michael Tavuzzi OP, esclude che egli avesse
avuto un ruolo da insegnante allo Studium Curie, che proprio intorno
a quell’anno si sciolse definitivamente, e nemmeno alla Sapienza.50 Le
sue quattro nomine, effettuate – per vecchia tradizione – in virtù del
suo ufficio (secundum indulta suo officio concessa),51 fra il 30 maggio
e il 17 luglio 1515 (docc.17–20), sono accompagnate da assistenti
scelti perlopiù da ordini religiosi e di formazione universitaria di
tutto rispetto. Come vedremo, il Maestro del Sacro Palazzo ebbe i più
qualificati dottorandi del nostro campione, anche se in fondo resta il
dubbio che il frate domenicano (destinato a morire entro lo stesso
anno) abbia utilizzato il potere di addottorare per compensare il suo
ruolo emarginato dal mondo accademico romano e contemporanea-
mente costituirsi una fonte di reddito.

47 Dall’inizio del governo di Giulio II, cioè dal novembre 1503, il vescovo si trova
incaricato come solo ordinatore fisso responsabile per le ordinazioni alla Curia:
ibid.

48 E. Cerchi ar i , Capellani papae et apostolicae sedis auditores causarum sacri
palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septem-
bris 1870, 4 voll., Roma 1919–1921, qui II, p.85 sg.

49 Eu be l , Hierarchia catholica (come nota 45) III, p. 116; Fr enz , Die Kanzlei
(come nota 20) p. 342 (dove si fa confusione fra Alghero e Angers in Francia).

50 M. Tavu zz i , Giovanni Rafanelli da Ferrara OP († 1515). Inquisitor of Ferrara
and Master of the secret palace, Archivum fratum predicatorum 67 (1997)
pp.113–149.

51 Per l’ufficio di Maestro del Sacro Palazzo e il diritto ad esso connesso di con-
ferire i gradi accademici di teologia (prima anche all’interno dello studium Ro-
mane Curie) vedi R enaz z i , Storia dell’Università (come nota 1) I, pp.47–49,
254 (doc. 16) e R. Cr ey ten s , Le „Studium romanae curiae“ et le Maı̂tre du Sacré
Palais, Archivum Fratrum Praedicatorum 12 (1942) pp.5–83.
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Se si può essere tranquilli sulla competenza professionale ed
accademica del maggior numero dei sei conferenti (dove spiccano per
erudizione appunto il Baldassini, il Cassador e il Rafanelli), tale si-
curezza non offre però Gaspare Torrella (de Torriglia/Toreglias), che
il 20 aprile 1514, dietro commissione papale, elevò dottore in teologia
un suo connazionale (doc.17). Il Torrella, originario di Valenza in Spa-
gna e vescovo di S. Giusta in Sardegna dal 1494, si è distinto non tanto
come teologo quanto come medico di Cesare Borgia nonché dei papi
Alessandro VI e Giulio II. È noto soprattutto per aver descritto – nei
suoi tanti trattati medici – per la prima volta la sifilide.52 L’atto del
1514, con l’assistenza di due ecclesiastici spagnoli e con tre testimoni
provenienti dalla diocesi di Valenza, ha tutti i contorni di un favore
nei confronti di un conterraneo.

L’analisi finora svolta – salvo qualche caso sospetto – può solo
confermare la constatazione di Elda Martellozzo Forin che sottolinea
come i conti palatini, ai quali accomuniamo qui anche gli altri com-
missari papali, comunque tutti laureati essi stessi, – nonostante la
loro pessima fama fra umanisti e polemisti – non potessero certo ac-
cettare di screditare la laurea che concedevano.53

III.

Con ciò è tempo di vedere più da vicino gli aspiranti dottori e le
loro qualifiche. La tabella in appendice riassume i dati principali ri-
guardanti lo status e la provenienza dei candidati dottori. Da questo
campione pur limitato possiamo tentare già alcune conclusioni riguar-
do la „clientela“ dei sei conferenti. Al conte palatino Melchiorre Bal-
dassini si rivolgono non pochi laici, e non sembra un caso che la

52 G. Mar in i , Degli archiatri pontifici, I, Roma 1784, pp.257–284; E ub e l , Hierar-
chia catholica (come nota 45) III, p.233 nota 1; A. M. O l iva/O. S chen a , I Tor-
rella, una famiglia di medici tra Valenza, Sardegna e Roma, in: Alessandro VI.
Dal Mediterraneo all’Atlantico, Atti del Convegno, Cagliari, 17–19 maggio 2001,
a cura di M. Chiab ò , A.M. Ol i va , O. Sch ena , Pubblicazioni degli Archivi di
Stato, Saggi 82, Roma 2004, pp.115–146, in particolare 125–137. Per via della
sua notorietà come osservatore della sifilide il nome di Gaspare Torella è ricor-
dato in tanti studi anche recenti sulla storia della medicina.

53 M art e l l oz z o For in , Conti palatini (come nota 26) p.98.
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grande maggioranza dei dottorandi provenga dall’Italia meridionale,
alla quale il Baldassini, forse per via dei suoi natali napolitani, si
sentiva ancora legato. La grande presenza di laureandi provenienti
dalle sole diocesi di Capaccio, Cava e Benevento, fra di loro vicine,
può far sospettare la diffusione della fama del Baldassini in certi am-
bienti geografici. Futuri ritrovamenti di documenti analoghi potranno
chiarire se anche gli altri conti palatini di nomina papale residenti a
Roma – come il menzionato Paolo Planca – non si fossero creati delle
simili reti clientelari. Per i commissari papali nominati ad hoc si può
supporre un qualche legame (di conoscenza e/o di provenienza co-
mune) con i loro laureandi. Più libero nelle sue azioni era invece il
Maestro del Sacro Palazzo, Giovanni Rafanelli OP, al quale si rivolsero
sia studenti stranieri che italiani, ma perlopiù religiosi o chierici, cosa
che non sorprende dato che la competenza del domenicano, legato al
suo ufficio, riguardava solo titoli legati allo studio della teologia.

I venti documenti analizzati qui non specificano sempre i cur-
ricula degli aspiranti dottori e applicano per il resto elogi assai for-
malizzati delle conoscenze e virtù di questi candidati. Ma dove se ne
parla esplicitamente, si scopre che essi non raramente disponevano –
a quanto pare – di una solida formazione professionale a seconda
delle loro discipline (giurisprudenza, teologia) e spesso avevano alle
loro spalle diversi anni di studi universitari in atenei rinomati.54 Cosı̀
troviamo studenti provenienti dalle università di Padova e Perugia
(doc.6), di Napoli e Salerno (doc.7), della Sapienza a Roma (doc.13),
di Angers e Nantes (doc.14), di Lerida e Tolosa (doc.15) e di Cracovia
(doc.18). Di altri possiamo ricostruire il curriculum studiorum con
fonti tipologicamente diverse. Comunque pare assai probabile che
parte dei candidati dottori – nonostante il silenzio delle fonti (spiega-
bile trattandosi di registrazioni notarili di solito molto abbreviate) –
abbiano anche frequentato lo Studium Urbis (siamo nel pontificato di
Leone X sotto il quale l’università di Roma visse una nuova epoca di
fioritura).55

Passiamo a tre esempi meglio documentati. Uno studente sicu-
ramente molto serio fu Feliciano Alcmeonis de Militibus, un avvocato

54 Analoghe sono le osservazioni ibid., p.98 sgg.
55 Vedi supra nota 17.
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nobile, colto e ricco di Tivoli. Come sappiamo da note preziose pre-
senti in alcuni manoscritti giuridici napoletani confluiti nella biblio-
teca del famoso Collegio di Spagna di Bologna, analizzate da Dome-
nico Maffei, questo Feliciano dovette aver posseduto almeno cinque
codici (i Mss. 173, 176, 177, 193 e 259) oltre a due di altra provenienza
(Mss. 246, 254). E fu proprio Melchiorre Baldassini, il suo promotore
alla laurea nel 1513 (doc.7), che il Maffei ipotizza come tramite per
l’acquisto di questi libri.56 I legami fra l’avvocato tiburtino e il Baldas-
sini furono strettissimi, dato che già nel 1509 Feliciano dichiarò di
essere nel quarto anno del suo cursus studiorum legale „sub claris-
simo legum lumine domino Melchione de Baldassinis“.57 Anche altri
candidati del Baldassini nel 1514/15, in realtà, potrebbero esser stati
suoi studenti, persino allo stesso Studium Urbis.58

Gregorius (Grzegorz) de Schamotuli (= Szamotuły vicino Posna-
nia in Polonia), in passato studente all’Università di Cracovia, fu au-
tore di un trattato sugli impedimenta matrimoniali (Enchiridion Im-
pedimentorum que iuxta Canonicas constitutiones in matrimonjs
contingunt, ad iudicum et confessorum faciliorem cognitionem),
stampato a Cracovia nel 1529, dal quale risulta che nel frattempo il
teologo era anche diventato canonum doctor, ordinarius lector non-
ché penitentiarius a Cracovia, dove, fra il 1518 e il 1537, assunse
l’incarico di rettore dell’università.59

Il laureato più importante fra i neo-dottori fu senz’altro l’inglese
John Stokesley (attratto da Roma per la possibilità di studiare il
greco), che aveva già una notevole carriera accademica alle spalle,

56 Cfr. Ma f fe i , Manoscritti giuridici (come nota 44) pp.25–27 e I codici del Col-
legio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da D. M af fe i , E. Cor tese , A.
G a r c ı́a y Ga rc ı́a , C. P ian a , G. Ross i , Milano 1992, pp. 503, 510–513, 556,
671, 701 (qui si parla anche dello stemma di famiglia), 712.

57 Ibid., p.556; cfr. M af fe i , Manoscritti giuridici (come nota 44) p.26.
58 Cfr. analogamente Ma rt e l l oz zo For in , Conti palatini (come nota 26) p.107.
59 Vedi K. Estr e iche r , Bibliografia polska, 39 voll., Kraków 1878–1916 (rist. War-

szawa 1977–1978), qui XXX, pp.194–201 e appendice pp. III–IV; Polski Słownik
Biograficzny 9 (1960/61), p. 90sg.; H. Pr z yby lsk i , Grzegorz Snopek z Szamotuł,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań 1947; A. Ga s i oro wsk i/T. Ju -
r ek /I. S k ier sk a (a cura di), Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–
1508, 2 voll, Kraków 2004, qui I, p.552 (nr. 99e/107); II, p.485 (ringrazio Almut
Bues per questi aggiornamenti bibliografici in lingua polacca).
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quando si presentò al Maestro del Sacro Palazzo Giovanni Rafanelli
per farsi nominare in una sola occasione baccalarium et magistrum
ac doctorem in sacra theologia (doc.17). Lettore di logica e filosofia
naturale al College di S. Maria Maddalena ad Oxford, del quale fu
persino vicepresidente negli anni 1504–1507, più tardi ottenne l’ap-
prezzamento di Erasmo (anche lui un dottore di teologia „per vie tra-
verse“, questa volta all’università di Torino, in quindici giorni nel
150660) che lo considerò fra i lumi della corte di Enrico VIII. In seguito
l’ecclesiastico si impegnò per la celebre causa di divorzio del sovrano
e, nel 1530, divenne vescovo di Londra. Fino alla sua morte nel 1539
seguı̀ la dura linea politica di Enrico VIII contro Roma, pur tentando
di salvare quanto possibile di cattolico nella nascita della nuova
Chiesa d’Inghilterra.61

In conclusione possiamo constatare che fra gli studenti – spesso
di difficile identificazione – eccellono alcuni nomi che provano come a
queste nomine non ricorressero affatto solo individui indegni e car-
rieristi sbrigativi.

Non vanno dimenticati gli assistenti agli esami, elencati nell’ap-
pendice (rubrica D), fra i quali si trovano non pochi lettori alla Sa-
pienza, tra cui Tiberio Manili (doc.1), Michele de Corradis da Todi
(doc.4), Zaccaria da Rovigo (doc.5), Silvestro Spinelli di Montepulcia-
no (doc.8), nonché i teologi fra’ Filippo da Firenze (doc.18), Alfonso
de Valdemesso e fra’ Michele de Petra Sancta (ambedue in doc.20).
Ma è probabile che fra gli assistenti fossero ancora più numerosi i
docenti universitari. Il problema è che non abbiamo ruoli completi per

60 Il caso del dottorato in teologia di Erasmo è molto studiato: cfr. qui solo P. F.
Gr endl er , How to Get a Degree in Fifteen Days: Erasmus’ Doctorate of Theo-
logy from the University of Turin, Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 18
(1998) pp. 40–69 (con la bibliografia precedente).

61 R.J. S choeck , John Stokesley, in: Contemporaries of Erasmus. A Biographical
Register of the Renaissance and Reformation, 3 voll., a cura di P.G. B ie t en -
ho l z e Th. B. De ut sch er , Toronto-Buffalo-London 1985–1987, p.289 sg. e A.A.
Chib i , Henry VIII’s Conservative Scholar: Bishop John Stokesley and the Di-
vorce, Royal Supremacy and Doctrinal Reform, Bern 1997. Per l’insegnamento
del greco a Roma (che vide una fioritura particolare durante il pontificato di
Leone X) cfr. ibid., p.12 e St. P ag l iar o l i , Giano Lascari e il Ginnasio greco,
Studi medievali e umanistici 2 (2004) pp. 215–293.
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i professori attivi alla Sapienza se non quello del 1514 (è il primo
conservato).62 Per quanto concerne i motivi per questa collaborazione,
si può ipotizzare che qualche assistente seguisse legami di amicizia o
clientela verso il „promotore“ o il candidato dottorando; è probabile
anche un interesse per i vantaggi e rimborsi materiali legati a questo
tipo di lauree.

Da ultimo si ricordano i testimoni a questi atti (per il momento
non elencati nell’appendice) i quali – senza per ora entrare nei det-
tagli – non si trovavano affatto coinvolti per puro caso. Nelle 12 no-
mine del conte palatino Baldassini notiamo la ripetuta presenza di tre
chierici provenienti dalle diocesi di Segovia (Segobien.), Sens (Seno-
nen.) e Rennes (Redonen.) di cui non ho potuto ancora trovare infor-
mazioni biografiche, ma che potrebbero essere stati dei familiares del
giurista.63 In altri casi è evidente la presenza di connazionali – fra cui
si può presumere anche alcuni amici o compagni di studi del dotto-
rando – che erano sicuramente stati invitati appositamente alle ceri-
monie di laurea.64

Non vi è dubbio che le lauree in ambito curiale meritano più
attenzione da parte della storiografia e una valutazione senza precon-
cetti per cui i moralisti e gli umanisti contemporanei – forse gelosi
delle proprie prerogative – soprannominarono un dottore „per vie
traverse“ come doctor bullatus, doctor asinus o doctor idiota.65 In-
fine è anche da valutare se le promozioni qui presentate si distaccas-
sero veramente cosı̀ tanto dagli usi (e abusi) delle università italiane

62 La serie dei rotuli è continuata solo dall’anno 1535 in poi: E. Conte (a cura di),
I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787. I rotuli e altre fonti, 2 voll.,
Fonti per la storia d’Italia 116/1–2, Roma 1991.

63 Futuri studi potrebbero svelare i retroscena – forse anche di coabitazione e di
affitto – dei personaggi qui presentati. Cfr. – con ottimi risultati per il caso dei
conti palatini a Padova – M art e l l oz zo For i n , Conti palatini (come nota 26)
p. 103 sgg.

64 Vedi per osservazioni analoghe ibid., p.102.
65 D i tsche , „Scholares pauperes“ (come nota 19) p.52. Per la polemica di allora

sulle lauree troppo facili in Italia vedi anche P. F. G r endl er , Renaissance Edu-
cation Between Religion and Politics, Aldershot 2006, p.55.
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dell’epoca, che spesso avevano anch’esse la fama di favorire in modo
eccessivo le lauree di studenti ultramontani di passaggio.66

66 Gr endl er , The Universities (come nota 27) p.140 sgg. elenca le università (chia-
mate da lui „paper universities“ che concedevano gradi accademici senza offrire
un’insegnamento serio. Cfr. inoltre ibid., p.180 sgg.; G re ndle r , How to Get a
Degree (come nota 60) p. 50sgg.; J. Dav ies , A Paper University? The Studio
lucchese 1369–1487, History of Universities 15 (1997–99) pp. 261–306; I. Naso ,
„Licentia et doctoratus“. I gradi accademici all’Università di Torino tra XV e XVI
secolo, Annali di storia dell’università italiane 5 (2001) pp. 35–55, qui 54sg.
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APPENDICE

Riassunto delle nomine di dottori rinvenute finora nella sezione LXVI

dell’Archivio Storico Capitolino in ordine dei conferenti

Le informazioni raccolte riguardano:

A: il nome, lo status e la provenienza del dottorando nonché – se indicato – la
sua qualifica e provenienza universitaria,
B: il titolo conferito,
C: la base legale con la quale agisce il conferente,
D: gli assistenti e i loro titoli universitari,
E: il luogo dell’avvenimento a Roma,
F: il notaio.

Nomine a dottore in giurisprudenza

I. Melchiorre Baldassini, avvocato concistoriale e conte palatino

1) 1513 apr. 25, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, ff. 109v–
110r
A: Giovanni Tommaso Marzani da Itri (Johannes Thomasius Marzani de
Ytro), chierico della diocesi di Gaeta,
B: doctoratus in utroque iure,
C: vigore sui comitatus (i. e. di Melchiorre Baldassini),
D: utriusque iuris doctores Manfredo Canophilus da Castel di Sangro nella
diocesi di Trivento (de Castro Sanguinis Triven. dioc.)1 e Tiberio Manelli da
Roma (de Mani[l]is] civis romanus),2

E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.3

1 Manfredo Canophilus (in vesti di chierico di Trivento e non – come indicato qui
erroneamente – di Trento), il 18 agosto 1516, supplicò per la provvista della chiesa
detta abbazia di S. Maria Annunciata di Castagné, nella diocesi di Trento: Suppliche
al pontefice. Diocesi di Trento 1513–1565, a cura di C. B e l l on i e C. N ubo la ,
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Fonti 4, Bologna 2006, p. 396.
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2 Tiberio Manili ossia Manelli, nel 1514, fu lettore (de mane) in iure civili allo
Studium Urbis e, nel 1518, divenne canonico di S. Giovanni in Laterano: Mar in i ,
Lettera (come nota 1) p.28 nota 22; R ena zz i , Storia dell’Università (come nota 1)
II, p. 54 e Co nte , I maestri (come nota 62) I, p. 2.
3 Singoli atti del notaio Bartholomeus de Thordolis del 1517/1519 sono tramandati
nel volume miscellaneo Roma, Archivio di Stato (d’ora in poi: ASR), Collegio dei
Notai Capitolini, 1914.

2) 1513 mag. 9, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 110r
A: Giacomo de Nardellis, laico della diocesi di Agrigento,
B: doctoratus in utroque iure,
C: vigore supplicationis al papa,
D: doctores Giambattista de Nocerellis chierico da Cortona1 e Patricius de
Patriciis chierico da Urbino,
E: Rome, in domo eiusdem Melchionis.
F: Bartolomeo Tordoli.
1 Probabilmente identico al notaio Giambattista da Cortona, del quale si trova
qualche atto di sua mano registrato in ASR, Collegio dei Notai Capitolini, 1914 (del
1511 e 1512) e in J.K. G. S hear man , Raphael in early modern sources (1483–
1602), I, New Haven 2003, p. 303.

3) 1513 mag. 21, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 110r-v
A: Mariano de Magistro, laico da Cilento provincie Principatus,
B: doctoratus in utroque iure,
C: vigore sui comitatus (i. e. di Melchiorre Baldassini),
D: doctores Giambattista de Nocerellis, chierico da Cortona (= Giambattista da
Cortona) e Patricius de Patriciis, chierico da Urbino,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.

4) 1513 mag. 22, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 110v
A: Antonio Paolo de Sancto Helia (oggi: Sant’Elia Fiumerapido) abbatie Cas-
sinensis nullius diocesis, chierico (venerabilis dominus),
B: doctoratus [in utroque iure],
C: vigore sui comitatus (i. e. di Melchiorre Baldassini),
D: doctores Michele de Corradis da Todi1 e Antonio Casello, chierico di Mal-
lorca,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.
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1 Nel 1514, Leone X conferı̀ a Michele Corradi l’incarico di docente in iure civili
presso l’università di Roma. Egli ebbe anche un ruolo nel processo relativo al
divorzio di re Enrico VIII d’Inghilterra: Re naz z i , Storia dell’Università (come nota
1) II, p. 55sg.; Co nte , I maestri (come nota 62) I, p.3.

5) 1513 ago. 21, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 111r
A: Feliciano Alcmeonis de Militibus da Tivoli,1 laico (vedi per la persona su-
pra, p. 199 sg.),
B: doctoratus [in utroque iure],
C: vigore sui comitatus (i. e. di Melchiorre Baldassini),
D: doctores Zaccaria da Rovigo (de Rodigio)1 e Patricius de Patriciis,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.
1 Nel 1506–1507 il giurista Zaccaria da Rovigo fu docente all’università di Padova:
A. B e l lon i , Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili biobibliografici e
cattedre, lus Commune Sonderhefte 28, Frankfurt am Main 1986, p.333. Sotto Le-
one X fu professore alla Sapienza: Re naz z i , Storia dell’Università (come nota 1)
II, p.53; D. G nol i , La Roma di Leone X, a cura di A. G n ol i , Milano 1938, p. 364;
S pa no , L’Università di Roma (come nota 1) pp. 28, 335; Co nte , I maestri (come
nota 62) I, p.2. G. P aso l in i , Adriano VI. Saggio storico con venti tavole ed un
facsimile, Roma 1913, p.60 parla di un suo scritto composto al tempo della venuta
di Adriano VI a Roma, nel quale Roma viene descritta come centro di tutti i mali.

6) 1513 ott. 3, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 111r
A: Niccolò de Angelis da Venezia (venetus), laico?, artium doctor; qui studuit
Padue et Perusie,
B: doctoratus in utroque iure,
C: vigore sui comitatus (i. e. di Melchiorre Baldassini),
D: doctores Ludovico de Andreis da Tolentino1 nella diocesi di Camerino e
Cherubino de Herilatis da Rieti,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.
1 Ludovico Andreis di Tolentino, nel 1508/09, fu podestà di Amelia: C. Cansacchi ,
Cronistoria amerina, Rivista Araldica 54 (1956) pp.375–377, qui 376.

7) 1513 nov. 2, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 111v
A: Giacomo Britonius da Sicignano [presso Altavilla], laico della diocesi di
Capaccio; qui studuit Neapoli et Salernitan.,
B: doctoratus [in utroque iure],
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C: (non indicato)
D: doctores Giambattista da Cortona e Sebastiano de Brigia,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Bartolomeo Tordoli.

8) 1514 apr. 29, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, f. 41r
A: Agostino di Antonio Salvatoris da Campobasso, laico? della diocesi di Be-
nevento,
B: doctoratus [in utroque iure],
C: iuxta formam privilegii prefato domino Melchiore comiti palatino [...]
concesso da papa Giulio II,
D: utriusque iuris doctores Giambattista da Cortona e Silvestro Spinelli di
Montepulciano (Pollitianus),1

E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Petrus Plestin.
1 Nel 1514 fu docente di diritto civile ad extraordinariam, de sero: R e n a z z i ,
Storia dell’Università (come nota 1) II, p. 56sg.; Conte , I maestri (come nota 62) I,
pp.3 (dove si può adesso aggiungere il nome di famiglia Spinelli), 6 (per la sua
docenza in canonico nel 1535).

9) 1514 mag. 4, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, f. 41r
A: Vincenzo da Urbino, arciprete in Altavilla nella diocesi di Capaccio,
B: doctor in iure canonico,
C: iuxta formam privilegii domino Melchiore comiti palatino [...] concesso
da papa Giulio II,
D: non menzionati; viene sostenuto un privatum examen presso Melchiorre
Baldassini,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Petrus Plestin.

10) 1514 mag. 4, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, f. 41v
A: Giambattista de Urbinis, laico? della diocesi di Capaccio,
B: doctor in utroque iure,
C: iuxta formam privilegii domino Melchiore comiti palatino [...] concesso
da papa Giulio II,
D: non menzionati; viene sostenuto un privatum examen presso Melchiorre
Baldassini,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
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F: Petrus Plestin.

11) 1514 mag. 4, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, f. 41v
A: Marsilio de Baiulis da Cilento (de Silento), laico? della diocesi di Cava (de’
Tirreni),
B: doctor in utroque iure,
C: iuxta formam privilegii domino Melchiore comiti palatino [...] concesso
da papa Giulio II,
D: non menzionati; viene sostenuto un privatum examen presso Melchiorre
Baldassini,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Petrus Plestin.

12) 1514 mag. 26, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 21, f. 112v
A: Giampaolo Pisicellus, laico? della diocesi di Catania (Cathagen. [sic!] di-
ocesis),
B: doctor in utroque iure,
C: iuxta formam privilegii domino Melchiore comiti palatino [...] concesso
da papa Giulio II,
D: non menzionati; viene sostenuto un privatum examen presso Melchiorre
Baldassini,
E: extra muros Urbis Portuensis diocesis,
F: Petrus Plestin.

II. Paolo (Emilio) Equitani Cesi (Paulus Equitani de Cesis), canonico di

Spoleto, sedis apostolice prothonotarius participans e regens Cancel-

larie apostolice

13) 1514 set. 24, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, ff.
75r–76r
A: Carolo Antonio Laurus da Anagni [laico], studente alla Sapienza a Roma
(in universitate romana, in qua ipse dominus Carolus Antonius studuit),
B: doctor in utroque iure,
C: in vim certe specialis commissionis seu supplicationis emesso dal papa,
D: iuris utriusque doctores Franciscus Bizanillo, uditore del cardinale di S.
Croce (in Gerusalemme),1 Gianantonio de nobilibus de Vezano2 e Simonetta
da Arezzo,
E: Rome, in domo solite habitationis predicti domini Pauli comissarii site
in regione Pontis apud ecclesiam S. Lucia in aula principali dicte domus,
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F: Antonio Lelius civis romanus.3

1 Da identificare con il cardinale Bernardino de Carvajal († 1523); cfr. G. Fra -
gn i t o , Carvajal, Bernardino Lopez de, DBI 21, Roma 1978, pp. 28–34.
2 Menzionato in A. Nuo vo , Il commercio librario a Ferrara tra XV e XVI secolo. La
bottega di Domenico Sivieri, Storia della tipografia e del commercio librario 3,
Firenze 1998, p.13.
3 Un atto del notaio Antonius Lelius del 1517 si trova in ASR, Collegio dei Notai
Capitolini, 1914. È ancora da chiarire la sua possibile identificazione con l’omo-
nimo poeta romano e sostenitore dell’umanista Christophe Longueil: S. Jo ssa ,
Lelio, Antonio, DBI 64, Roma 2005, pp. 327–330.

III. Francesco (Bertholai), vescovo di Mylopotamos (in Creta)

14) 1514 ott. 2, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 23, f. 72r
A: Pierre Prestin (vedi supra p. 194 nota 39), clericus della diocesi di Tréguier
in Bretagna, che per plures annos studuit nelle università di Angers e Nantes,
B: in utroque iure bachalarium primo et successive licentiatum,
C: vigore specialis commissionis del papa (Leone X), 1513 ago. 25,
D: decretorum doctores Bernardus le Clere e Johannes de Lesionet, canonici
di Quimper in Bretagna,
E: Rome, in domibus habitationis prefati domini Francisci episcopi et com-
missarii,
F: Jo(hannes) Bogen.

IV. Guillelmus Cassador, utriusque iuris doctor, cappellano papale e udi-

tore della Rota (sacri palatii apostolici causarum auditor)

15) 1525 mar. 25, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 26, ff.
74v–77r
A: Franciscus Lentes, chierico di Lerida, qui in studio Illerden. et Tolosan. et
aliis locis iuri canonico et civili per decem annos et amplius operam dedit
gradumque baccalariatus in utraque facultate obtituit posteaque per plures
annos in dicto Illerden. studio in utraque dictarum facultatum publice legit
et diversas conclusiones substentando publice disputavit deinde propter in-
moderatas expensas, que in dictis studiis generalibus fiunt, gradumque doc-
toratus a quodam comiti palatino in utraque censura obtinuit et, quia [...]
posset de potestate dicti comitis palatini et de gestis per eum in futurum
dubitari et propterea cupit dictus orator in premissis [...] de opportuno
remedio provideri (cosı̀ si legge nella supplica diretta al papa: ibid., f. 74v),
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B: doctor in utroque iure,
C: su supplica rivolta al papa e segnata da Giambattista [Bonciani], vescovo di
Caserta,1 1525 mar. 10,
D: vengono coinvolti due canonum et legum professores pro rigoroso ex-
amine (ma senza nominare i nomi),
E: Rome in domo solite habitationis nostri (i. e. di Guillelmus Cassador),
F: Franciscus Gueralt, chierico della diocesi di Barcelona (clericus Barchi-
nonensis diocesis).
1 Giambattista Bonciani, decretorum doctor, fu referendario apostolico dal 1513 e
vescovo di Caserta dal 1514 fino alla sua morte nel 1532: Eu be l , Hierarchia ca-
tholica (come nota 45) III, p. 170; Fr enz , Die Kanzlei (come nota 20) p. 364. Fu uno
di coloro a cui era stato promesso il cappello cardinalizio: G. A. Cesar eo , Pasqui-
no e pasquinate nella Roma di Leone X, Roma 1938, p. 280.

Nomine a dottore in teologia

I. Gaspare (Torrella/de Torriglia/Toreglias), vescovo di S. Giusta (in Sar-

degna)

16) 1514 apr. 20, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 20, f. 156v–
157v
A: Johannes Porta, decano e canonico della chiesa collegiale de Patino della
diocesi di Valenza,
B: doctor in sacra pagina,
C: dietro supplica al papa (Leone X), 7 aprile 1514,
D: in sacra theologia magistri Domenico Lagira OFM della diocesi di Zara-
goza e Johannes de Jamas Garros (?),
E: casa del vescovo in Borgo in via Alexandrina.
F: Paulus B[...] (il nome risulta illegibile).

II. Giovanni Rafanelli da Ferrara OP, magister sacri palatii

17) 1515 mag. 30, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 22, f. 132v
A: John Stokesley (Johannes Stokisley), chierico della diocesi di Lincoln (vedi
per la persona supra, p. 200 sg.),
B: baccalarius et magister ac doctor in sacra theologia,
C: secundum indulta suo officio concessa,
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D: doctores et magistri in sacra theologia fra’ Prospero Julittrus (?) romano
e fra’ Giovanni Gantalinus d’Este,
E: la casa di fra’ Giovanni Rafanelli,
F: Bartolomeo Benivolus, chierico di Fossombrone (Forosempron.).

18) 1515 lug. 10, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 22, f. 132v
A: Grzegorz (Gregorius) Matthie de Schamotuli (= Szamotuły vicino a Pos-
nania [Poznań]), chierico (dominus) della diocesi di Posnania, studii gene-
ralis Cracoviensis artium magister (vedi per la persona supra, p. 200),
B: magister et doctor in sacra theologia,
C: secundum indulta suo officio a se[de] apostolica concessa,
D: doctores et magistri in sacra theologia Johannes Stimborius, penitenziere
di S. Pietro, originario dalla Polonia, e fra’ Filippo (corretto da Angelo depen-
nato) da Firenze, procuratore dell’ordine dei Serviti e lector in gymnasio
romano,
E: la casa di fra’ Giovanni Rafanelli,
F: Bartolomeo Benivolus, chierico di Fossombrone.

19) 1515 lug. 17, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 22, f. 132v–
133r
A: fra’ Girolamo Lippella da Verona OFM (ordo minorum),
B: magister et doctor in sacra theologia,
C: secundum indulta suo officio concessa,
D: magistri et in sacra theologia doctores fra’ Giovanni Mattia Rano (?) pro-
vincie [...] de Apulia, fra’ Bernardius Primus da Rieti provincie Romane
minister, fra’ Johannes Francescus de Johannis di Passau (Patavinus) OFM
(ordinis Minorum) e fra’ Zenobio da Firenze OCarm. (ordinis Carmelito-
rum),
E: la casa di fra’ Giovanni Rafanelli,
F: Bartolomeo Benivolus, chierico di Fossombrone.

20) 1515 lug. 17, ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, Istrumenti, vol. 22, f. 133r
A: Stanislaus da Lwów/Lemberg (de Leopoli)1 in Polonia (oggi L’viv in
Ucraina), chierico (dominus), magister in artibus,
B: magister et doctor in sacra theologia,
C: secundum indulta suo officio concessa,
D: magistri et in sacra theologia doctores Alfonso de Valdemesso e fra’ Mi-
chele de Petra Sancta,2 in gynasio romano legentes,
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E: la casa di fra’ Giovanni Rafanelli,
F: Bartolomeo del fu Antonio Benivolus, chierico di Fossombrone.
1 Probabilmente identico con uno degli omonimi Stanislaus da Leopoli menzionati
come studenti all’università di Cracovia in Metryka (come nota 59), II, p.286 e in
E stre icher , Bibliografia polska (come nota 59), XXIX, p.166.
2 Per il ruolo del frate domenicano Michele de Petra Sancta nel processo contro
Lutero si rinvia a P. Ka lk of f , Forschungen zu Luthers römischem Prozess, Biblio-
thek des Kgl. Preuß. Historischen Instituts in Rom 11, Rom 1905.
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Tab. I candidati dottori suddivisi per status e provenienza

Fonte: appendice, rubrica A

I dottorandi in giurisprudenza

I. da Melchiorre Baldassini

1) Giovanni
Tommaso Marzani
da Itri

chierico diocesi di Gaeta Italia meridionale

2) Giacomo de
Nardellis

laico diocesi di Agrigento Italia meridionale

3) Mariano de
Magistro da
Cilento

laico [diocesi di Cava] Italia meridionale

4) Antonio Paolo da
Sant’Elia
Fiumerapido

chierico abbatie Cassinensis
nullius diocesis

Italia meridionale

5) Feliciano
Alcmeonis de
Militibus da Tivoli

laico [diocesi di Tivoli] Italia centrale

6) Niccolò de
Angelis da Venezia

laico? [diocesi di Venezia] Italia
settentrionale

7) Giacomo
Britonius da
Sicignano

laico diocesi di Capaccio Italia meridionale

8) Agostino di
Antonio Salvatoris
da Campobasso

laico? diocesi di Benevento Italia meridionale

9) Vincenzo da
Urbino

chierico diocesi di Capaccio Italia meridionale

10) Giambattista de
Urbinis

laico? diocesi di Capaccio Italia meridionale

11) Marsilio de
Baiulis da Cilento

laico? diocesi di Cava Italia meridionale

12) Giampaolo
Pisicellus

laico? diocesi di Catania Italia meridionale
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II. da Paolo (Emilio) Equitani Cesi

13) Carolo Antonio
Laurus d’Anagni

laico [diocesi di Anagni] Italia centrale

III. da Francesco (Bertholai), vescovo di Mylopotamos

14) Pierre Prestin chierico diocesi di Tréguier in
Bretagna

Francia

IV. da Guillelmus Cassador

15) Franciscus
Lentes di Lerida

chierico [diocesi di Lerida] Spagna

I dottorandi in teologia

I. da Gaspare (Torrella), vescovo di S. Giusta

16) Johannes Porta chierico diocesi di Valenza Spagna

II. da Giovanni Rafanelli da Ferrara OP, magister sacri palatii

17) John Stokesley
(Johannes
Stokisley)

chierico diocesi di Lincoln Inghilterra

18) Grzegorz
(Gregorius)
Matthie de
Schamotuli

chierico diocesi di Posnania Polonia

19) fra’ Girolamo
Lippella da Verona
OFM

religioso [diocesi di Verona] Italia
settentrionale

20) Stanislaus da
Lwów/Lemberg (de
Leopoli)

chierico [diocesi di Leopoli] Polonia (oggi
Ucraina)
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ZUSAMMENFASSUNG

Thema des Beitrags sind die um 1500 im Umfeld der Kurie offenbar in
großer Zahl erteilten Doktordiplome. Ausgangspunkt sind 20 in einem bislang
wenig erforschten Bestand von Notariatsprotokollen des römischen Stadtar-
chivs (Archivio Storico Capitolino) aufgefundene Registrationen solcher Pro-
motionsurkunden (aus den Jahren 1513 bis 1525), die man gemäß der ihnen
zugrundeliegenden päpstlichen licentia doctorandi drei Kategorien zuordnen
kann (ohne damit alle Facetten des Phänomens abgedeckt zu haben). Eine
solche Lizenz konnte
1) vermittels einer an den Papst gerichteten Supplik (vigore supplicationis)
erteilt worden sein, die ein entsprechendes Mandat an einen commissarius
zur Folge hatte, auf dessen Auswahl der Doktorand mitunter Einfluß nehmen
konnte (Urk. 13–16);
2) an ein hochgestelltes Kurienamt geknüpft gewesen sein, zumal an das des
magister sacri palatii (secundum indulta suo officio concessa) (Urk. 17–20);
oder
3) zu den Privilegien eines päpstlichen Pfalzgrafen (aule sacri palatii Late-
ranensis comes palatinus) gehört haben (vigore sui comitatus) (Urk. 1–12).

Mit diesen Promotionen „über Schleichwege“ konnten die aus allen Tei-
len der Christenheit nach Rom strebenden Studenten die teuren Examen an
ihren Heimatuniversitäten (wie beispielsweise der römischen Stadtuniversität
selbst) umgehen und sich gelegentlich sogar noch einen zusätzlichen Titel ver-
schaffen. Die (noch zu vertiefende) Auswertung der 20 Doktoratsurkunden –
ausgestellt für 15 Juristen und 5 Theologen – zeigt ebenfalls, daß die weitver-
breiteten Negativurteile über die sog. doctores bullati auch im weiteren Kon-
text der keineswegs immer stringenten Promotionsgepflogenheiten an italie-
nischen Universitäten insgesamt hinterfragt werden müssen.
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