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100 MARTIN BERTRAM E ANDREAS REHBERG 

IL L'ambiente familiare e universitario romano del canonista 

1. La famiglia del canonista 

Come ha osservato Mario Bevilacqua, al quale dobbiamo uno 
studio di base per la storia della famiglia Cenci del rione Arenula, 
cercare di identificare i numerosi portatori del patronimico Cencio 
(con le varianti Cincius, Cinthius e così via) e attribuirli ad una fami
glia, è una impresa difficile.47 Per fortuna il patronimico del nostro 
canonista con i suoi tre elementi è assai particolareggiato. Tuttavia, 
nomi come Matteo, Angelo, Giovanni e Cencio, sono assai diffusi a 
Roma. Ma una prima specificazione è possibile già per il fatto che lo 
stesso Matteo nel prologo del suo commento alle Clementine si dice 
canonico della chiesa di S. Crisogono in Trastevere, perché, secondo 
un uso assai diffuso, i chierici romani di un determinato ceto so
ciale - come anche in altre regioni - iniziarono le loro carriere nelle 
chiese collegiate vicine alle loro abitazioni. Che le cose potessero es
sere andate così anche nel caso di Matteo è probabile in quanto pro
prio nel quartiere trasteverino ci riporteranno - come vedremo su
bito - i suoi parenti. Il suo nome, composto di quattro elementi, è già 
di per sé, come si è studiato recentemente, un indizio per Tapparte-
nenza ad uno strato sociale elevato della società romana.48 Ma come 
si chiamava la sua famiglia? Soprassedendo su una prima testimo
nianza possibile per il 1319, alla quale vorrei tornare in seguito, la 
prima chiara menzione del cognome gentilizio risulta del 1360. In 
quell'anno infatti il nipote del canonista Pietro di Francesco Angeli 
Johannis Cinthii, che fu canonico di S. Pietro, venne sepolto sotto il 
nome de Cinthiis nella chiesa di S. Cecilia in Trastevere, dove si tro
vava probabilmente anche la sepoltura della sua famiglia.49 Un magi-

47 M. Bevilacqua, Il Monte dei Cenci. Una famiglia romana e il suo insedia
mento urbano tra medioevo ed età moderna, Roma. Storia, cultura, immagine 
3, Roma 1988, p. 11. 

48 T. di Carpegna Falconieri, Le trasformazioni onomastiche e antroponimi
che dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, MEFRM 106 (1994) p. 611. 

49 Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahr
hundert. Vol. 1: Die Grabplatten und Tafeln, a cura di T. Blittersdorff, R. 
Bösel et al., Rom-Wien 1981, p. 58 s., n. VII, 8. Nel 1363 il fratello di Pietro, 
Lorenzo, nel suo testamento indicato a nota 76, fol. 76r, aveva previsto dona
zioni per S. Cecilia e altre chiese trasteverine. 
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MATHEUS ANGELI JOHANNIS CINTHII 101 

ster Simone de Cinthiis di Trastevere è documentato nel 1374.50 Il 30 
aprile 1389 troviamo la nipote del canonista - e sorella del suddetto 
canonico Pietro - Contissa filia olim Cecchi Angeli Johannis Cin
thii in un protocollo notarile indicato come de Cinthiis de regione 
Transtiberini61 Questo nome gentilizio viene confermato dal frate 
domenicano Matteo de Cinthiis - sempre di Trastevere - , testimone 
nel testamento di Matteolo di Donato Ilperini, nel 1408. Il frate fu lo 
stesso che nel testamento della zia Contissa appare con un suo fra
tello Lorenzo - anche lui domenicano - come Matteo del fu Giacomo 
Rentii Cecchi Johannis Cinthii.62 Quindi non vi è dubbio che anche 
a Trastevere ci fu una famiglia de Cinthiis oppure Cenci. Ma mentre 
una parentela con i Cenci del rione Regola è quasi sicuramente da 
escludere,53 a causa dei citati „Leitnamen", cioè i nomi tipici per una 
famiglia, certi legami familiari sembrano possibili invece con i Rustici 
e persino con i Papareschi e Malabranca.54 

ASV, Arch. Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione e ulte
riori dettagli. 
BAV, Arch. S. Angelo in Pescheria, 1/14, not. A. Scambii, fol. 23v-24v. Come 
sorelle vengono ricordate qui BartheUutia, Andrea e Paola. Cf. anche Anto
nius filius naturalis domini Johannis domini Jacobi de Cinthiis de Urbe 
de regione Transtiberini in ivi , fol. 12v s. (1389 marzo 16). 
O. M o n t e n o v e s i , Roma agli inizi del secolo XV e il monastero di Santa 
Maria Nova al Foro Romano, Rivista storica benedettina 17 (1926) p. 240-
347, qui p. 307, n. 80. Non è tuttavia un caso singolare che il patronimico, 
ormai troppo lungo, del Matteo non sia del tutto corretto visto che manca il 
nome del bisbisnonno Angelo. S. C a r o c c i , Baroni di Roma. Dominazioni 
signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Nuovi 
studi storici 23, Roma 1993. 
Cf. C. F r a s c h e t t i , I Cenci. Storia e documenti dalle origini al secolo XVIII, 
Roma 1935, p. 6, 65 s. e B e v i l a c q u a (vedi nota 47) p. 12. Il fatto che lo 
stemma dei Cenci trasteverini sia diverso da quello della famiglia dei Cenci 
di Arenula è un'ulteriore conferma che qui si tratta di un ceppo indipendente. 
Cf. Die Grabmäler (vedi nota 49) p. 59. Invece sembra sbagliare P. Adinol f i , 
Roma nell'età di mezzo, voli. 1-2, Roma 1881 (ristampa anastatica Roma 
1981), voli. 3 -5 , a cura di E. C a r r e r a s e C. Mungar i , Roma 1981-1991, qui 
voi. 3, p. 17 n. 3, quando fa derivare „i Cinci di Trastevere" da uno speziale 
Nicolaus Cincii de Clecar(i)a di Trastevere autore del suo codicillo in ASR, 
Arch. Arciosped. S. Spirito in Sassia, cass. 62, n. 186 (1385 luglio 27). 
Sebbene ipotetica non è del tutto da escludere la discendenza o da un Cinzio 
di Romano Papareschi documentato nel 1283 (S. C a r o c c i , Baroni di Roma. 
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102 MARTIN BERTRAM E ANDREAS REHBERG 

Cercando gli antenati del canonista ci muoviamo su un terreno 
certo solo per quanto riguarda suo padre, Angelo di Giovanni Cinthii, 
che nel 1305 compare come uno dei boni viri del quartiere Traste
vere, quando - sotto il cosiddetto regime popolare di Giovanni da 
Ignano55 - vennero elaborati i nuovi statuti, poi citati da suo figlio.56 

Il fatto che Angelo in quell'occasione, per di più, venga indicato come 
uno dei tre consules bobacteriorum mostra il suo stato sociale elevato 
e fa di lui un rappresentante di quell'aristocrazia municipale che negli 

Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Tre
cento, Nuovi studi storici 23, Roma 1993, p. 103 nota 71) o dal Johannes 
Capocie natus condam domini Petri Johannis Cinthii de Papa che vendeva 
nel 1293 un casale al monastero di S. Ciriaco (BAV, Arch. S. Maria in Via 
lata, cass. 303, n. 11; per sua sorella Luciana vedi B o ü a r d , p. 194 n. 5; per 
l'attribuzione dell'avo Johannes Cinthii alla famiglia Capocci vedi M. T h u m -
ser , Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts 81, Tübingen 1995, p. 58 ss. e per le sue 
attività di mercator cf. Ve n d i t t e Ili, Mercanti [vedi nota 58] p. 113, 127) o 
dal capitano del popolo Giovanni Cinthii Malabranca documentato nel 1286 
come marito di Angela (!) Cinthii Herrici Papareschi, fatto che potrebbe 
spiegare il trasferimento della famiglia in Trastevere (BAV, Arch. S. Maria in 
Via lata, cass. 303, n. 11, Varia, n. 35; per il Malabranca si vedano inoltre P. 
S u p i n o , La „Margarita Cornetana". Regesto dei documenti, Miscellanea della 
Società romana di storia patria 21, Roma 1969, p. 161, n. 190 e E. D u p r è 
T h e s e i d e r , Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia [1252-1377], 
Storia di Roma 11, Bologna 1952, p. 252). Per i Papareschi vedi T h u m s e r , 
cit , p. 161 ss. Per i Rustici, che in seguito abitavano nel rione S. Eustachio, 
ricordiamo solo il Cinthius Mathei Cinthii de Rusticis in R F a b r e (ed.), 
Le liber censuum de l'église romaine, Bibliothèque des Écoles Francaises 
d'Athènes et de Rome, 2 a serie, voi. 2, Paris 1905, p. 51 (1378 maggio 4) e i 
campsores sulla piazza di S. Pietro Matteo Cinthii de Rusticis e Giovanni 
Lelli de Rusticis in A. de B o ü a r d , Les conservatores etjudices de la basili-
que de S. Pierre de Rome, Mélanges d'Archeologie et d'histoire 30 (1910) 
p. 321-372, qui p. 338 (1325 luglio 8) nonché le notizie succinte in T. Amay-
den , La storia delle famiglie romane. Con note ed aggiunte del Comm. C. A. 
B e r t i n i , 2 voll, Roma 1910-1914 (ristampa anastatica Roma 1987), p. 177 s. 
G. C e n c e t t i , Giovanni da Ignano „capitaneus populi et Urbis Romae", 
ASRSP 63 (1940) p. 145-171. Per gli statuti del 1305 cf. A. Ro ta , Il codice 
degli „statuta Urbis" del 1305 e i caratteri politici della sua riforma, ASRSP 
70 (1947) p. 147-162. 

Vedi sopra p. 92. La lista importante degli statutarii si trova in ASV, Arch. 
Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione. 
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MATHEUS ANGELI JOHANNIS CINTHII 103 

ultimi tempi ha suscitato nuovo interesse malgrado le difficoltà a cir
coscriverla.57 La destinazione dei figli - almeno di uno di loro - allo 
studio universitario e alla carriera ecclesiastica rientra nello spettro 
delle caratteristiche sociali di questa classe, come gli investimenti nel 
settore agrario e a volte bancario-commerciale e il possesso di case-
torri.58 Così, oltre al canonista-canonico Matteo ritroviamo anche i 
suoi fratelli Paolo e Pietro come detentori di benefici ecclesiastici: 
dopo la morte di Paolo di Angelo di Giovanni Cincii di Trastevere, 
nel 1327, Giacomo Colonna ne ottenne la successione al canonicato 

Cf. Seminario di Studio dell'Università „La Sapienza": Sulla storia di Roma 
medievale: aggiornamenti. l a Tornata: Nobiltà, ceti e cultura (secoli XIII-
XVI), Roma, 1 febbr. 1996, specialmente gli interventi di S. Carocci e A. Modi
gliani. Cf. solo S. C a r o c c i , Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e 
lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento, 
BISI 95 (1989) p. 71-122. La letteratura su queste famiglie di origine diversa 
(piccoli feudatari, ricchi imprenditori e banchieri, magistrati e giudici) ormai 
è assai cresciuta. Vedi per esempio J. C o s t e , La famiglia De Ponte di Roma 
(secc. XII-XTV), ASRSP 111 (1988) p. 49-73; M. Vend i t t e l l i , La famiglia 
Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltà romana del Duecento, 
MEFRM 101 (1989) p. 177-272; R Sf l ig io t t i , Note sulla famiglia romana 
dei Tartari e sulle sue proprietà nel Satro (secoli XlII-inizi XV), ASRSP 114 
(1991) p. 57-76; A. Modig l i an i , I Porcari. Storie di una famiglia romana tra 
Medioevo e Rinascimento, Roma nel Rinascimento, inedita, saggi 10, Roma 
1994. Per la storia economica di Roma, nella quale i bovattieri e i possessori 
di casali ebbero un ruolo determinante, cf. C. G e n n a r o , Mercanti e bovattieri 
nella Roma della seconda metà del Trecento (Da una ricerca su registri nota
rili), BISI 78 (1967) p. 155-203; J.-Cl. Mai re Vigueur , Classe dominante et 
classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age, Storia della città 1 (1976) 
p. 4 -26 nonché L. P a l e r m o , Mercati del grano a Roma tra medioevo e rinas
cimento, voi. 1: Il mercato distrettuale del grano in età comunale, Fonti e 
studi del Corpus Membranarum Italicarum ser. 1/28, Roma 1990. 
Per questi criteri cf. M. Vend i t t e l l i , Mercanti romani del primo Duecento 
„in Urbe potentes", in: Roma nei secoli XIII e XTV. Cinque saggi, a cura di E. 
H u b e r t , Collection de l'École Francaise de Rome 170, Roma 1993, p. 8 7 -
135. T h u m s e r (vedi nota 54) p. 19 s. dà invece molto rilievo alla presenza di 
titoli nobiliari. Per la concezione deiraristocrazia romana qui applicata, che 
mette in rilievo anche le carriere ecclesiastiche, vedi A. R e h b e r g , Kirche 
und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf dem 
kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts 88, Tübingen 1999, cap. III. 2.1. e III. 3.1. 
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104 MARTIN BERTRAM E ANDREAS REHBERG 

vacante a S. Giovanni in Laterano;59 Pietro con lo stesso patronimico 
ricevette, nel 1322, l'aspettativa per un canonicato a S. Cecilia.60 Un 
fratello laico, invece, di nome Nello, risulta in due ricevute con le 
quali, il 18 marzo 1369, il guardiano del monastero di S. Maria in Ara-
coeli e l'economo del capitolo del Laterano confermarono agli esecu
tori testamentari della vedova Mattea di aver ricevuto doni in denaro 
(rispettivamente 100 e 25 fiorini) per le loro chiese.61 Il fatto che gli 
esecutori pagassero queste somme grazie alla vendita di un casale, 
mostra di nuovo il fondamento agrario della fortuna dei Cenci di Tra
stevere. Un figlio di Nello, Niccolò, nel 1363 fu canonico di S. Maria in 
Trastevere,62 mentre la famiglia venne proseguita da un Boniannus, il 
cui figlio Filippo è nominato nel 1389.63 

Una seconda linea della famiglia del giurista Matteo è ancor me
glio conosciuta: il già nominato Pietro di Francesco Angeli Johannis 
Cinthii compare nel 1351 e nel 1360, poco prima della sua morte, 
come canonico a S. Pietro.64 Altri membri di questo ramo risultano 
dal testamento già citato della sorella del canonico Pietro, Contissa, 

Reg. Joh. XXII, n. 28969 (1327 giugno 16). Cf. A. Rehberg, Die Kanoniker von 
S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Proso-
pographie, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 89, Tübingen 1999, 
n. L 59. 
Reg. Joh. XXII, n. 15705 (1322 sett 1). 
Roma, Archivio Storico Capitolino, Rog. not., sez. I, t. 649, vol. 10, not. Paolo 
Serromani, fol. 30v-31v. Inoltre Nello appare - ancora vivo e con un patroni
mico non del tutto esatto (cioè Nettus Johannis Cinthii) - in BAV, Arch. S. 
Angelo in Pescheria, 1/2, not. A. Scambii, fol. 70v (1364 apr. 26). 
Niccolò allora fu uno degli esecutori testamentari di suo cugino Lorenzo. Cf. 
per il suo testamento nota 76. Non deve irritare che qui Nicolaus Nelli Johan
nis Cinthii appaia con un patronimico ridotto del nome del nonno Angelo. 
Vedi nota 52. 
BAV, Arch. S. Angelo in Pescheria, 1/14, not. A. Scambii, fol. 12v s. (1389 marzo 
16). 
ASV, Arch. Della Valle-Dei Bufalo, voi. 100, fase. 18, senza paginazione e speci
ficazione del canonicato (1351); Roma, Archivi Generali dei frati minori, 
Fondo S. Lorenzo in Panisperna, D/5-22 (1360 sett. 16); V. Forcella, Iscri
zioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI ai giorni nostri, 14 
voli., Roma 1869-1884, qui voi. 2, p. 23, n. 713 (1360 sett. 29); Die Grabmäler 
(vedi nota 49), p. 58 s., n. VII, 8. 
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MATHEUS ANGELI JOHANNIS CINTHII 105 

nonché di un fratello, Lorenzo,65 e vengono rappresentati nella tavola 
genealogica (vedi tav. 1). 

L'inquadramento dell'importante famiglia del canonista Matteo 
nell'aristocrazia romana, confermato dalla presenza dei suoi due 
esponenti nei capitoli più prestigiosi della città, cioè a S. Pietro e a S. 
Giovanni in Laterano, Fattività del padre come statutarius, la fun
zione dello stesso Matteo come uditore del vicario di Roma, spiegano 
le esperienze e conoscenze personali di prima mano della realtà giuri
dica e politica romana che traspaiono nel commento di Matteo alle 
Clementine. 

2. Gli allievi di Matteo 

Questo radicamento al contesto locale romano e laziale vale an
che per la grande maggioranza degli allievi di Matteo, documentati 
nell'atto della sua nomina del 1319. Visto che un elenco di 21 stu
denti - pur essendo solo gli studenti di diritto canonico - è ima rarità 
assoluta per il Trecento romano, vale la pena di soffermarsi su alcuni 
aspetti prosopografici.66 

La lista contiene i nomi di 13 studenti presenti alla cerimonia 
suddetta e di otto assenti. A tutti i nomi precede l'appellativo onori
fico dominus. 

1) In testa troviamo Francesco de Tartaris di una famiglia no
bile ben nota del rione Parione. Già due anni prima, quando ricevette 
un'aspettativa per un canonicato a Todi, fu canonico in S. Maria in 
Trastevere e in S. Maria ad Antrodoco, mentre era ancora in corso il 
processo per il possesso di una prebenda a S. Pietro in Aire nelle 
Fiandre.67 Nel 1331 risulta morto come capellanus domesticus et 
commensalis del cardinale Annibaldo da Ceccano (futuro benefattore 

Vedi p. 101 con nota 51 e p. 108 con nota 76. Per un altro ramo dei Cenci 
di Trastevere che aveva come capostipite un Rubens de Cineiis, altrimenti 
sconosciuto, vedi, sotto la sigla F 15, A. Rehberg, Familien aus Rom und 
die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), di prossima pub
blicazione, in due parti, in QFIAB 78 (1998) e 79 (1999). 
Rinvio al documento del 1319 nell'appendice A. 
Reg. Joh. XXII, n. 2486 (1317 genn. 11). Per la famiglia Tartari vedi Sfligiotti 
(vedi nota 57). 
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dello Studium Urbisl), quando venne nuovamente distribuito il cano
nicato alla chiesa trasteverina.68 

2) Niente di preciso si sa di Giovanni di Giacomo Malabrance 
de Colupna. Esso è da attribuire ad un ramo della famiglia baronale 
Malabranca residente nel rione Colonna.69 

3) Lo studente Niccolò Tartari fu figlio del camerarius Camere 
Urbis in carica in questo stesso anno, Palmerio Tartari.70 Nel 1324 lo 
incontriamo come familiaris del cardinale Giangaetano Orsini con 
pretese a canonicati a Bruges nelle Fiandre e - invano già da quattro 
anni - ad Arezzo.71 

4) Lorenzo (di Giovanni) de Tineosis fu anche lui membro di 
una famiglia influente originaria di Trastevere, che vantava in quegli 
anni tra i suoi componenti il vescovo Angelo di Viterbo.72 Suo padre 

Reg. Joh. XXII, n. 53654 (1331 maggio 16). Questo Francesco deve essere 
distinto da Francesco di Giacomo Tartari, servitor del cardinale Giacomo 
Stefaneschi. Questo ricevette nel 1335 l'aspettativa per un canonicato a S. Ma
ria in Trastevere. Si noti la forte presenza di questa chiesa nelle aspirazioni 
dei chierici Tartari dovuta probabilmente anche ai loro legami con gli Stefane
schi, noti baroni trasteverini. 
È ipotetico identificare questo Giovanni con un Giovanni Malabranca che nel 
1366 era già morto quando la sua vedova Mabilia vendette un terreno fuori 
della porta Pinciana a Maria, moglie di Niccolò Battaglieri-Tedallini del Rione 
Colonna. Cf. ASR, Aren. Osped. del SS.mo Salvatore, Inventario 992 bis, 
fol. 83r (1366 sett. 16); Adinolfi, Roma (vedi nota 53) voi. 1, p. 87, n. 4. Per 
la famiglia Malabranca vedi Rehberg, Familien (vedi nota 65) sotto la sigla 
F5. 
Per il padre vedi G. Caetani, Regesta Chartarum. Regesto delle pergamene 
dell'Archivio Caetani, 3. voli., Perugia-San Casciano Val di Pesa 1925-1928, 
qui voi. 2, p. 27 (1319), che legge Tantaro. Cf. M. T. Caciorgna, L'influenza 
angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio, MEFRM 107/1 
(1995) p. 173-206, qui p. 205. Per la sua posizione genealogica vedi Sfli-
giotti (vedi nota 57) p. 67. 
Reg. Joh. XXII, n. 11504 (1320 maggio 24); A. Fayen, Lettres de Jean XXII 
(1316-1334), 2 voll, Analecta Vaticano-Belgica II/1-2, Rome-Bruxelles-Paris 
1908-1912, qui voi. 1, n. 1430. 
Per la famiglia Tignosi vedi Rehberg, Familien (vedi nota 65) sotto la sigla 
F 43. Per il vescovo Angelo Tignosi di Viterbo vedi M. Anton e Ili, Di Angelo 
Tignosi vescovo di Viterbo e di una sua relazione al pontefice di Avignone, 
ASRSP 51 (1928) p. 1-14 e Rehberg, Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla 
L91. 
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Giovanni - in qualità di ambasciatore dei Romani alla corte di Avi
gnone - supplicò nel 1310 per il figlio giovane un canonicato a S. Ma
ria in Trastevere.73 Ritroviamo lo stesso Lorenzo coinvolto in una lite 
per la dote di tale Tedallina, che aveva sposato un suo fratello. Du
rante il processo giunto fino alla curia d'Avignone, il giudice delegato 
Giovanni di Sciarra Colonna condannò e scomunicò il nostro cano
nico di S. Maria in Trastevere proprio il 21 luglio 1319.74 Fu naturale 
che, in seguito a questa faccenda, otto anni dopo cercò l'appoggio 
degli Orsini, come si evince dalla lettera papale di provvista con un 
canonicato a S. Pietro sostenuta nella veste di esecutori non solo dal 
detto vescovo parente ma anche da un familiaris di un cardinale 
Orsini.75 

5) Vista la forte presenza di trasteverini tra gli studenti favorirei 
l'identificazione dello studente Lorenzo de Cinciis proprio con un 
nipote del canonista Matteo. Questo rapporto di parentela risulta dal 
patronimico completo di Lorenzo, indicato nel suo testamento del 
1363: Cecchi Angeli Iohannis Cinthii de regione Transtiberini. Que
sto documento indica anche i suoi rapporti familiari.76 

Reg. Clem. V, n. 6054 (1310 marzo 22). Il padre Giovanni può essere identifi
cato con quel Gianni Tignoso che fu attivo nel 1293 come „grasciere" a Tarqui
nia. Cf. Supino, La „Margarita Cornetana" (vedi nota 54) p. 120, n. 104. 
ASR, Aren. S. Silvestro in Capite, Perg., cass. 39, n. 191. Per i dettagli del 
processo rinvio aRehberg , Familien (vedi nota 65) sotto la sigla F42. 
Reg. Joh. XXII, n. 28830 (1327 genn. 4). Per ulteriori informazioni vedi R. 
Montel, Les chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome des Statuts capi-
tulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté d'Avignon. Étude prosopographi-
que, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 42 (1988) p. 425, n. 53. 
BAV, Aren. S. Angelo in Pescheria, I/I, not. A. Scambii, fol. 75r-77r (1363 
giugno 11). Come figli di Lorenzo risultano qui Jacobellus - rappresentante 
del suo quartiere nel 1393 nel consiglio comunale (A. Theiner, Codex diplo-
maticus domimi temporalis S. Sedis, voi. 3, Roma 1862, p. 81, n. 30 [1393 ag. 
8]) e padre dei due domenicani menzionati sopra a p. 101 - Cinthius e Petru-
cius nonché i figli naturali CecckoleUus e Jacobetta. Lorenzo appare - sempre 
in contesti sociali elevati - inoltre in ivi, 1/2, fol. 97v (1364 luglio 4). Sua 
moglie Stefania ed. Alexii Saxitani fece il suo testamento, nel quale viene 
anche ricordata la cognata Bartolomea, lo stesso giorno del marito (ivi, I/I, 
fol. 77r-79r). Come fratelli di Lorenzo sono stati già nominati Pietro e Con-
tissa, ai quali si devono aggiungere Matteolo, ricordato non solo nel testa
mento del fratello ma anche in ivi, 1/2, fol. 97v (1364 luglio 4) e - come 
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6) Giovanni di Riccardo da Tivoli risulta sconosciuto. 
7) Pietro di Bartolomeo di Guido fu un esponente della famosa 

famiglia trasteverina Papareschi, come apprendiamo dalla lettera pa
pale di aspettativa per un canonicato a Saint-Omer che tre anni prima 
fu sostenuta dal suo parente, il cardinale Giacomo Stefaneschi.77 

8) e 9) Giacomo di Sermoneta e Giovanni di Sulmona non ap
paiono nei registri papali ma interessano qui per le loro origini non
romane. Si noti anche che Giacomo venne da un feudo dei Caetani, 
famiglia del fondatore dell'università di Roma, Bonifacio Vili. 

10) Giacomo de Ceccano forse è da identificare con un laico 
nobile - probabilmente della famosa famiglia del cardinale Anni-
baldo - che potrebbe essere stato il fratello di questo prelato e che 
ottenne nel 1330 privilegi papali.78 

11) Angelo di Pietro di Oddone viene ricordato come iudex pa-
latinus in documenti del 1329 e 1331.79 Il patronimico Oddonis si 
trova specialmente tra alcuni piccoli mercanti e notai, i quali forse 

acquirente di herbae grossae et minutae di un casale di Matteo de Baeca-
riis - a fol. 160v (sett. 28) nonché, come Mactheolus Cecchi de Cinthiis, in 
ivi , 1/6, fol. 22v (1370 marzo 17). Va osservato che talvolta nei patronimici di 
questa stirpe - con quattro elementi troppo lunghi - viene omesso il nome 
del nonno Angelo (vedi nota 52). Si incontra Cinthius Laurentii Cecchi de 
Cinchiis di Trastevere nel 1377 come testimone della vendita di diritti di 
uccellagione da parte di Giovanni del fu Stefano Normandi de Albertescis di 
Trastevere ad un pescivendolo del rione di Sant'Angelo: ivi , 1/10, fol. 26v ss. 
(1377 maggio 20). Importante è che in domibus residentie dicti Johannis 
il nostro Cenci viene circondato in questa occasione da ulteriori esponenti 
dell'aristocrazia trasteverina, cioè Paolo domini Matthei de Matheis e Petruc-
cio Cole Johannis Niscii, l'ultimo pure suo cugino, come risulta dal testa
mento della loro comune zia Contissa, citato sopra nella nota 51. L'unico altro 
candidato per l'identificazione del Lorenzo del 1319 potrebbe essere Lorenzo 
di Tebaldo de Cenciis del rione Arenula, che solo nel 1342 - e quindi assai 
tardi rispetto all'anno 1319 - cominciava la sua camera ecclesiastica. Cf. 
R e h b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla M 31. 
Reg. Joh. XXII, n. 766 (1316 sett. 7). 

Ivi , n. 50538 s. (1330 agosto 12); M. D y k m a n s , Le cardinal Annibal de Cec
cano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348, 
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 43 (1973) p. 145-344, qui 
p. 306. 
B o ü a r d , p. 323 s., n. 31 (1329 ott. 27) e C a c i o r g n a (vedi nota 70) p. 206. 
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formavano una famiglia, della quale potrebbe aver fatto parte lo stu
dente.80 

12) Giovanni venne da Salerno e ottenne già come canonico di 
S. Maria in Cosmedin nel 1334, con l'aiuto di esecutori colonnesi, una 
aspettativa per un beneficio alla Schola cantorum a S. Giovanni in 
Laterano.81 

13) Giacomo di Giovanni rimane un romano ancora da identifi
care a causa del suo nome comune. 

I seguenti studenti non percorsero la strada dalla sede dello Stu
dium in Trastevere alla chiesa di S. Salvatore in Pesulis vicino al 
Campidoglio o perché ciò non era richiesto, o perché troppo scomodo 
o per assenza da Roma. 

14) Niccolò de Monterano lo si incontra come canonico di Siena 
ed esecutore per un chierico romano nel 1330.82 

15) Il cognome di Pietro di Giovanni Lambardi è di difficile 
lettura. Ma questo chierico fu sicuramente un esponente della fami
glia nobile dei Lombardi del rione S. Eustachio ed è documentato già 
dal 1313 al 1316 come Scolaris di diritto civile, quando chiedeva en
trate da un canonicato ad Arezzo dovutegli anche in sua assenza a 
causa della dispensa usuale per gli studenti universitari. Nel 1319 Pie
tro risulta studente di diritto canonico e doveva essere stato ormai 
vicino alla fine del suo percorso universitario a Roma.83 

16) Romano Papareschi nel 1326 era già canonico a S. Maria in 
Trastevere quando ricevette l'aspettativa di un beneficio nella diocesi 
di Siena. A causa della sua collaborazione attiva nell'intervallo del 

In A. Monaci, Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino, ASRSP 28 
(1905) p. 180, 410, 432 si trovano nominati Saba Petri Oddonis del rione S. 
Angelo (1278 maggio 4) e il notaio pcdatinus Giovanni Oddonis (1347; del 
resto già menzionato come notaio e testimone in ASR, Aren. SS. Alessio e 
Bonifacio, Fondo Pergamene, cass. 1, n. 40 [1324 ott. 1]; cf. Monaci, p. 401). 
Reg. Joh. XXII, n. 54926 (1334 sett. 11). 
Ivi, n. 49775 (1330 giugno 1). Niccolò non va confuso con un omonimo cano
nico di S. Pietro in Vaticano e cappellano papale morto nel 1318. Per quest'ul
timo vedi Montel (vedi nota 75) p. 431, n. 66. 
Per la faccenda del canonicato di Pietro di Giovanni Lombardi ad Arezzo vedi 
Battelli, Documento (vedi parte I, nota 1) passim. Per la sua famiglia vedi 
Thumser (vedi nota 54) p. 125 s.; R. Brentano, Rome before Avignon. A 
Social History of Thirteenth-Century Rome, London 1974, p. 273 ss. 
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papa scismatico Niccolò V, dal quale accettò il notariato, venne de
posto dal suo canonicato, ma nel 1330 ebbe una nuova occasione di 
ricominciare la caccia ai benefici con la provvista di un canonicato a 
Breslavia. Il nostro Romano potè sempre contare sugli amici Orsini, 
come fa pensare la scelta degli esecutori delle lettere papali prima e 
dopo l'avventura con Niccolò V.84 

17) Stefano de Garganis o Galganis, di una famiglia aristocra
tica che aveva un suo centro nel rione S. Angelo in Pescheria, appro
fittò per due volte della partecipazione di suo padre Giordano di Pie
tro a due ambasciate romane presso la curia di Avignone. Nel 1310 
ricevette l'aspettativa di un canonicato a S. Maria in Trastevere e sette 
anni più tardi un canonicato a Saint-Omer nelle Fiandre.85 

18) Di Giovanni da Tivoli non si hanno notizie. 
19) Giovanni di Francesco di Trastevere fu quasi sicuramente 

un esponente della famiglia baronale dei Bonaventura e ricevette 
come tale nel 1320 la dispensa di sposare una Savelli. In seconde 
nozze sposò, nel 1325, Giovanna, la figlia di Sciarra Colonna.86 

20) Pietro de Quatraciis fu membro di una famiglia aristocratica 
socialmente ben ambientata nel rione S. Eustachio. Nel 1316 rice
vette - pare in seguito ad un rotulo presentato dal cardinale Napo
leone Orsini - l'aspettativa per un canonicato ad Atene, essendo già 
stato canonico di Noyon.87 

84 Reg. Joh. XXII, n. 25407, 45604, 48629, 59967. 
85 Reg. Clem. V, n. 6458 (1310 die. 24); Reg. Joh. XXII, n.2480 (1317 genn. 10). 

Non è sicuro che si debba identificarlo con un chierico omonimo che, alla 
sua morte, nel 1329, aveva un beneficio nella diocesi di Bergamo. Ivi, n. 45739. 
Suo fratello Cecco di Giordano del rione S. Angelo nel 1347 fu procuratore 
di Rinaldo e Giordano di Orso Orsini. Cf. ASR, Arch. Arciosped. S. Spirito in 
Sassia, cass. 61, n. 112 (1347 luglio 20). Per la famiglia in generale vedi Reh-
b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto la sigla L 67. 

86 Reg. Joh. XXII, n. 11596 (1320 giugno 12); n. 23690 (1325 nov. 2). Per il testa
mento del Bonaventura vedi ASR, Arch. Arciosped. S. Spirito in Sassia, cass. 
61, n. 113 (1348 maggio 31). 

87 Reg. Joh. XXII, n. 1822 (1316 ott. 11). Da notare la presenza di Giangaetano 
Orsini, canonico di Parigi (e futuro cardinale), tra gli esecutori di Pietro Qua-
dracci e il fatto che sotto la stessa data altri membri della famiglia Orsini e 
della sua clientela nonché lo stesso cardinale Napoleone Orsini ricevettero 
delle grazie papali. L'appartenenza della famiglia Quattracci, radicata special
mente nel settore dei mercatores e bovattieri, ai „cavallerotti", cioè a quello 

QFIAB 77 (1997) 



112 MARTIN BERTRAM E ANDREAS REHBERG 

21) Niccolò di Sezze nel 1330 ottenne come canonico di una 
chiesa di Brema e familiaris di un cardinale francese due privilegi, 
uno riguardante la confessione e uno la licentia testarteli. Due anni 
più tardi venne chiamato magister, quando ricevette l'aspettativa di 
un canonicato in S. Maria nella sua città natale.88 E i due privilegi e il 
titolo di magìster potrebbero indicare un incarico alla Curia di Avi
gnone. Meno probabile è che questo titolo possa riferirsi ad un grado 
accademico rilasciato dallo Studium Urbis.89 

Presi insieme questi dati abbiamo il quadro seguente: dei 21 stu
denti più della metà, cioè 13, sono di Roma, sei del Lazio e solo due 
del Regno di Napoli. Nessun toscano o lombardo, e certo nessuno 
straniero. L'università di Roma durante l'assenza del papa si è ridotta 
ad uno Studium locale, peggio ancora, ad uno „Studium rionale", se 
si guarda agli studenti romani da vicino: 11 sono attribuibili a rioni. 
Quasi la metà, cioè cinque, provengono da Trastevere (rione XIII) 
dove lo Studium ebbe la sua sede.90 Seguono gli studenti dell'altra 

strato sociale elevato di Roma che poteva partecipare alla milizia in qualità 
di cavaliere, risulta da R Savignoni, L'archivio storico del comune di Vi
terbo, ASRSP 19 (1896) p. 27, n. 183 (1291 maggio 5), che ricorda il risarci
mento per i figli di Angelo di Alessio di Pietro Quatracia sposato con una 
Tartari della stessa classe sociale e morto nel conflitto di Roma contro Vi
terbo. Per la famiglia Quattracci vedi inoltre R Fabre, Liber censuum (vedi 
nota 54) p. 43 (1279 febbr. 20), a proposito di un Gregorio di Giacomo di 
Alessio Quadracie e dei suoi figli; I. Lori Sanfilippo (ed.), Il protocollo 
notarile di Lorenzo Staglia (1372), Codice diplomatico di Roma e della Re
gione romana 3, Roma 1986, ad indicem (specialmente per il Giovanni di 
Palmerio Quatracie che nel 1360 fu uno dei sette Riformatori) e il breve 
Amayden-Bertini (vedi nota 54) p. 154 s. 
Reg. Joh. XXII, n. 49861 s. (1330 giugno 12); n. 58346 (1332 sett. 12). Il suo 
signore fu il cardinale Arnaud de Pellegrue di S. Maria in Porticu. 
O. Weijers, Terminologie des universités au XIIP siècle, Lessico Intellettuale 
Europeo 29, Roma 1987, p. 133-142, 133ss.; B. Schwarz, Die Organisation 
kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahr
hunderts, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübin
gen 1972, p. 78. 
Battelli, Documento (vedi parte I, nota 1) p. 96 s. (per gli anni dal 1313 al 
1316). Nel 1334 si parla del generale Studium diete Urbis, quod in Tristibe-
rim regitur. Boüard, p. 198 n. 2. Per la presenza dello Studium in Trastevere 
bisogna considerare che il cardinale Annibaldo de Ceccano nel suo testa
mento del 17 giugno 1348 stabilì la fondazione di una domus scolarium in 
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Tav. 2: L'origine degli studenti dei canones del 1319 per i rioni di Roma 

riva del Tevere, cioè due di Parione (rione VI), due di S. Eustachio 
(Vili), uno di S. Angelo in Pescheria (XI), e uno - il più lontano - di 
Colonna (III) (vedi tav. 2). Il sospetto che l'urgenza e la stima con le 
quali gli studenti chiedevano la presenza di Matteo Cenci allo Stu
dium fosse dovuto a questa forte presenza di trasteverini - tra i quali 
forse anche qualche parente o conoscente personale - viene raffor
zato da uno sguardo alla composizione sociale di questo gruppo. 

Trastevere, pur non ricordando esplicitamente lo Studium Urbis. Cf. Dyle
rn ans (vedi nota 78) p. 292. Per le particolarità vedi sotto nota 101. L'ultima 
chiara testimonianza a proposito è degli statuti del 1363/1370. Dopo, ma in 
data sconosciuta, lo Studium si deve essere trasferito al rione di S. Eustachio, 
dove ancora oggi si trova l'edificio della Sapienza, attualmente sede dell'Ar
chivio di Stato. Cf. Battelli, cit, p. 93 s. e Renazzi, p. 125 (con riferimento 
al pontificato di Eugenio IV [1431-1447]). Le mie ricerche nell'archivio del 
capitolo di S. Maria in Trastevere, conservato a Roma, Archivio del Vicariato, 
non hanno dato nessun risultato per la storia dell'università romana nel Tre
cento. 
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Quest'analisi è possibile in 11 casi e mostra che quasi tutti gli studenti 
appartengono - come l'insegnante desiderato - all'aristocrazia ro
mana, con persino due esponenti del baronato, un Bonaventura e un 
Malabranca. Le altre famiglie di rilievo rappresentate sono i Papare-
schi con due esponenti, i Tignosi, i de Cinciis del canonista stesso -
tutti questi di Trastevere - , i Tartari del rione Parione con due 
esponenti, i Galgani del rione S. Angelo e i Quadracci e Lombardi del 
rione S. Eustachio. 

Ma dalle famiglie di spicco di Roma, gli Orsini, i Colonna, i Ca
pocci, i Conti e gli Annibaldi, l'università di Roma - a quanto pare -
non venne neppure considerata. Questi mandarono - come è ben 
noto - i loro rampolli a Bologna e - meno spesso - a Parigi.91 Mi 
sembra anche tutt'altro che casuale la quasi totale assenza di 
esponenti della clientela colonnese dai quartieri periferici, da Campo 
Marzio fino a Monti. Traspare, oltre all'interesse del cardinale de Cec-
cano, l'influsso degli Orsini e dei loro alleati Stefaneschi nelle carriere 
ecclesiastiche di alcuni chierici tra questi studenti; fatto che non stu
pisce, considerando la provenienza della stragrande maggioranza di 
essi dalla sfera d'influenza di questi due casati. È stato persino un 
Orsini, Matteo, come abbiamo già sentito, che nel 1326 fu docente di 

Non esiste uno studio sistematico per gli studenti romani nel medioevo. No
tizie si possono trovare per esempio in T. Schmidt, Ein Studentenhaus in 
Bologna zwischen Bonifaz Vili, und den Colonna, QFIAB 67 (1987) p. 108-
141; Rehberg, Kanoniker (vedi nota 59) cap. VI. 1./2. nonché - per periodi 
precedenti - A. Budinszky, Die Universität Paris und die Fremden an der
selben im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule, Berlin 
1876 (ristampa anastatica Aalen 1979) e - più aggiornato - P. Classen, Rom 
und Paris: Kurie und Universität im 12. und 13. Jahrhundert, in: id., Studium 
und Gesellschaft im Mittelalter, a cura di J. Fried, Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica 29, Stuttgart 1983, p. 127-169. Per quattro romani che 
nel 1339 furono studenti a Perugia - tra i quali fu il rector scolarium Giacomo 
Musciani - vedi A. Rossi, Documenti per la storia dell'università di Perugia, 
Giornale di erudizione artistica 5 (1876) p. 175, 177, 179. Non fu probabil
mente un caso che due di questi quattro studenti - il detto Musciani del rione 
Colonna e Ambrogio Tignosi di un ramo del rione Pigna - appartenessero 
alla clientela dei Colonna, forse all'inizio mal vista nella fondazione romana 
di papa Bonifacio Vili. Per questi due studenti vedi Rehberg, Familien (vedi 
nota 65) sotto le sigle F 43 e F 69. 
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teologia allo Studium.92 Gli Orsini potevano anche influire sulla no
mina dei professori, come fece Pietro Orsini nel 1334 con una racco
mandazione al re-senatore Roberto di Napoli per un altrimenti sco
nosciuto Petrus de Polimarcio, che era originario di Bomarzo nella 
Tuscia, in un territorio d'interesse degli Orsini.93 E forse proprio que
sto predominio degli Orsini e delle famiglie alleate sulla giovane fon
dazione stabilitasi a Trastevere fu uno dei motivi per cui lo Studium 
più tardi fu trasferito nel rione S. Eustachio.94 

Vedi sopra p. 87. Per la biografia dell'Orsini vedi S. L. F o r t e , Il card. Matteo 
Orsini O. P. e il suo testamento, Archivum fratrum praedicatorum 37 (1967) 
p. 181-262. 
Cf. B o ü a r d , p. 198 nota 2 riprodotto letteramente sotto nella nota 99. Per 
Bomarzo vedi G. S i l v e s t r e l l i , Città, castelli e terre della regione Romana, 
voi. 2, Roma 1942, p. 679. Quel Pietro Orsini dovrebbe essere stato un 
esponente del ramo degli Orsini di Soriano e nipote dell'arcivescovo di Napoli 
Bertoldo, morto, secondo la genealogia in C a r o c c i , Baroni (vedi nota 54) 
Tav. 11 Orsini/Il, proprio nel 1333-1334. Anche il notarius conservatorum et 
universitatis studii Romani Niccolò Caputtosti o Capudtesti, nominato nel 
1330 (cf. Reg. Joh. XXII, n. 48512 [1330 febbr. 18], ed. Renazz i , voi. 1, p. 268, 
doc. 29), sembra essere stato vicino agli Orsini, visto che fu il conte palatino 
Bertoldo Orsini a proporre il figlio del notaio e carissimus servitor suus, 
Paolo di Niccolò Capuctosti per un canonicato a S. Maria in Trastevere (!). 
Cf. T. G a s p a r r i n i L e p o r a c e , Le suppliche di Clemente VI, voi. 1: 19 maggio 
1342-18 maggio 1343, Regesta Chartarum Italiae 32, Roma 1948, p. 176, n. 
411 (1343 febbr. 12). Non fu certamente casuale che fra i tre esecutori della 
nomina papale del Giovanni de Judicibus come dottore in primitivis scien-
tiis furono Francesco Orsini e Francesco Malabranca. Cf. R e n a z z i , voi. 1, 
p. 269, doc. 30 (1347 sett. 26). Gradito agli Orsini fu pure il legum doctor 
Giacomo di Niccolò Muti, nominato la prima volta nel 1348 e poi anche nel 
1354 per la docenza di diritto civile. Cf. per la prima nomina ASV, Reg. Vat. 
184, fol. 166r ep. 379 (1348 genn. 3); per la seconda con un formulario quasi 
identico Renazz i , voi. 1, p. 269 s., doc. 31 (1354 die. 19). Giacomo Muti fu 
studente dell'università di Perugia nel 1339 e divenne più tardi anche vescovo 
e vicario papale a Roma. Vedi R o s s i (vedi nota 91)p. 1 7 7 e R e h b e r g , Kano
niker (vedi nota 59) sotto la sigla M 118. 

Vedi nota 90 sopra. È significativo che già gli statuti prescrivano che i docenti 
dovessero essere forenses, vale a dire che nomine di romani come del Matteo 
Cenci e dell'Orsini vennero escluse. Cf. Statuti 1363, p. 244 s. Ma questa norma 
non sembra essere stata applicata rigidamente, come mostra il mandato al 
cardinale della Sabina Philippe Cabassole, vicario papale a Roma, di conferire 
al magister in artibus et medicina Paolo di Giacomo de Sancta Maria Rot-
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Dai dati prosopografici risultano due grandi meriti dell'Univer
sità di Roma. Il primo riguarda la formazione del clero locale. Non 
sorprende la predominanza di undici studenti, che già erano stati o 
che divennero chierici contro solo quattro supposti laici, due dei quali 
più tardi risultano sposati. Dello Studium a Roma sembrano aver ap
profittato in particolar modo i canonici del capitolo di S. Maria in 
Trastevere. Ma nessuno dei chierici elencati faceva una carriera che 
andava oltre il minimo previsto per un percorso già dovuto e facilitato 
dall'appartenenza allo strato privilegiato della città. Sorprende la 
quasi totale mancanza di carrieristi curiali, se si prescinde dai tre fu
turi familiäres di un cardinale e dal caso dubbio di Niccolò da Sezze. 
Quest'ultimo rimane anche l'unico quanto problematico caso del 1319 
di uno studente dell'Urbe che porta un titolo accademico. I benefici 
ecclesiastici servivano di solito come borse di studio per il sostegno 
materiale del giovane studioso.95 Nel 1319, tre degli studenti - un 
Tartari, un Papareschi e un Galgani - furono già canonici di S. Maria 
in Trastevere, vicina alla sede universitaria. Questi rampolli di fami
glie importanti ottenero anche aspettative per benefici fuori d'Italia e 
specialmente nelle Fiandre.96 

Un merito particolare dovrebbe andare allo Studium per la for
mazione del personale giuridico del comune di Roma, in particolare 
notai e giudici. A questo proposito già Alain de Boüard attribuì allo 

unda la docenza allo Studium Urbis {ad lecturam facultatum artium et 
medicine in studio Romano cum omnibus salariis ... admicti mandar-
emus) (ASV, Reg. Vat 268, fol. 166v-167r [1372 luglio 22], ripetuto due anni 
dopo probabilmente a causa della morte del suddetto cardinale già nell'ago
sto del 1372, adesso indirizzato al receptor generalis in Italia del papa Geral-
dus, in Reg. Vat. 268, fol. 187v s. [1374 ott. 4]). Vedi Rehberg, Kanoniker 
(vedi nota 59) sotto la sigla L 135. 
Per il ruolo dei benefìci ecclesiastici per le università vedi tra gli altri contri
buti R. DeKeyser, Chanoines séculiers et universités: le cas de Saint-Dona-
tien de Bruges (1350-1450), in: Les universités a la fin du Moyen Age. Actes 
du Congrès international de Louvain, 26-30 mai 1975, a cura di J. Paquet e 
J. Ijsewijn, Louvain 1978, p. 584-597. 
Per le pretese e le strategie degli esponenti della vecchia aristocrazia romana 
nel settore dei benefici ecclesiastici vedi Rehberg, Kirche (vedi nota 58) 
cap. III. 3.1. 
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Studium il ruolo di „seminaire des magistrats romains".97 Ma per il 
momento solo il citato Angelo di Pietro di Oddo, studente nel 1319 
e iudex palatinus, almeno dieci anni dopo, può confermare questo 
giudizio. Per lo storico francese il forte influsso della chiesa e special
mente della Romana Fraternitas sullo Studium spiegherebbe „le re-
spect dont ils [cioè i futuri giuristi del comune] temoignerent à l'égard 
des libertés ecclésiastiques".98 

De Boüard comunica una rara testimonianza per Tanno 1334 dai 
Registri Angioini, dalla quale si può desumere che il diritto di no
mina - dopo la decadenza della Romana Fraternitas - fosse devoluto 
ai senatori romani. Da questa fonte deriva il nome del già citato Pietro 
da Bomarzo, che - su proposta di un Orsini e su nomina del re-sena
tore Roberto di Napoli - doveva insegnare il diritto civile per un 
anno.99 Più tardi il papa rafforzava di nuovo il suo influsso sulle no
mine.100 

Ma tutti questi meriti innegabili per l'ambiente locale non pos
sono togliere l'impressione che l'influsso scientifico dello Studium 
Urbis rimanesse circoscritto. Nonostante la scarsità delle fonti super
stiti - forse anche questo un dato significativo - risulta comunque 
che due elementi tipici dell'ambiente universitario per Roma sono do
cumentati solo molto tardi. 

1) Solo nel 1348 abbiamo un primo progetto - mai realizzato -
di fondare un collegio per studenti. E anche alcune disposizioni di 
questa fondazione, da parte del cardinale Annibaldo de Ceccano, sot-

Boüard, p. 149 n. 5. Questo giudizio venne ripetuto dal Valentini (vedi 
parte I, nota 1) p. 191. 
Boüard, p. 198. Per questa sua impressione de Boüard cita un esempio del 
1336 a p. 190 nota 5. Ma lo stesso autore ricorda le continue violazioni dei 
diritti e dei beni ecclesiastici a Roma ivi, p. 190 ss. 
Vale la pena di citare questa fonte del 16 marzo 1334: Robertos etc ..., Petro 
de Polimarcio, juris civilis professori, devoto suo, gratiam etc. Exhibita 
noviter pro te nobis Petri Ursini de filiis Ursi ... attenta supplicatione 
deflexi, quod in generali studio diete Urbis, quod in Tristiberim regitur, ut 
audimus, in jure civili legere valeas et docere, usque ad unius anni spa-
tium plenam tibi licentiam et facultatem liberam, harum serie ... concedi-
mus ..., nisi forte vicarius noster, qui pro tempore fuerit, aliud obsistere 
viderit in adversum. Boüard, p. 198 n. 2. 
Vedi le nomine di docenti nelle note 93 e 94. 
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tolineano l'impressione che lo Studium avesse prevalentemente un 
influsso locale.101 Dei 12 giuristi ben otto dovevano venire dalle terre 
dei de Ceccano, ac duos de Campania, et aliis partibus mundi, nec-
non duos de Roma (si noti il passaggio veloce dalla Campagna al 
resto del mondo!). La stessa distribuzione valeva per gli artisti. Que
sta fondazione, con le sue intenzioni locali a favore di una famiglia 
baronale del Lazio, deve essere confrontata con gli elementi cosmopo
liti della casa di studio - la Casa di San Gregorio (più tardi detta la 
Sapienza Vecchia) - fondata nel 1362 dal cardinale romano Niccolò 
Capocci a Perugia e non a Roma.102 A Roma stessa ancora nel 1360 il 

Le disposizioni si trovano integrate nel testamento del cardinale, pubblicato 
in Dykmans (vedi nota 78) p. 292-298, 302 s., 306 e furono messe in rilievo 
per la storia dell'università di Roma da A. Esposito, I collegi universitari di 
Roma: progetti e realizzazioni tra XIV e XV secolo, in: Vocabulaire des Colle
ges universitaires (XIIIe-XVIe siècles). Actes du colloque Leuven 9-11 avril 
1992, a cura di O. Weijers, Civicima. Études sur le vocabulaire intellectuel 
du Moyen Age 6, Brepols 1993, p. 80-89 (ma il cardinale „Annibaldo Caetani" 
è in realtà Annibaldo de Ceccano). Il patronus del collegio per studenti con 
diritti di nomina e di presentazione dovrebbe essere lo antiquior clericus de 
genere nostro. I candidati dovevano essere esaminati dal priore di S. Maria 
in Trastevere, dal guardiano di S. Francesco a Ripa e dal curato di S. Callisto, 
sempre in Trastevere, nonché dai due directores dictorum domus et scola-
rium. I membri delle famiglie de Ceccano e Stefaneschi avevano la prece
denza su altri candidati borsisti e il doppio dello stipendio. Tra i tanti altri 
dettagli interessanti qui mi limito a ricordare che per un promettente studente 
di logica veniva previsto il passaggio a Parigi, dove alla Sorbona lo stesso 
cardinale installò - sempre nel suo testamento - tre borsisti de terra de 
Ceccano, vel de Roma, aut partibus Campanie vel Romanis. Tra gli elementi 
del giuramento del nuovo borsista era quod domum nostrani de Ceccano 
diliget. Dopo il fallimento della fondazione del cardinale laziale si deve an
dare fino ai tempi di Martino V per trovare simili progetti. Vedi Esposito, 
p. 81 ss. Va ricordato che nel 1322 il notaio papale Pandolfo Savelli ottenne 
la conferma papale per la sua fondazione di un collegium theologicae faculta-
tis per sei chierici e un prete presso S. Sabina sull'Aventino, destinato perciò 
all'insegnamento dei frati domenicani. Cf. Reg. Joh. XXII, n. 16005 (1322 ago
sto 21). 
Rossi, Documenti (vedi nota 91), Giornale di erudizione artistica 6 (1877) 
p. 52-59, n. 101; K. Borchardt, Zu den zwei Würzburger Kanonisten in Peru
gia (14.-18. Jahrhundert), in: Ius et historia. Festgabe für Rudolf Weigand, a 
cura di N. Höhl, Würzburg 1989, p. 252-270, qui 254 s.; G. Ermini, Storia 
dell'Università di Perugia, vol. 1, Firenze 21971, p. 394 ss. Allievi provenienti 
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cardinale Capocci doveva ricorrere alla propria iniziativa personale 
per dare ad alcuni Romani di buona famiglia un maestro - il magister 
artium Johannes Legois - che aveva studiato a Parigi per sei anni 
alla facoltà di teologia.103 

2) Nel caso di Roma, non si sono conservate prima del 1378 
tracce di quei rotuli con cui le famose università richiedevano bene
fici per i loro studenti. Questa lista riguardante gli studenti clementi-
sti, pubblicata recentemente da Giulio Battelli, mostra invece che la 
situazione a Roma rispetto al 1319 con la forte presenza di studenti 
stranieri - dovuta esclusivamente al ritorno del papa a Roma - era 
totalmente cambiata.104 

dai luoghi più importanti dove il Capocci possedeva benefici ecclesiastici, 
ottennero il diritto di studiare nella nuova fondazione per sei anni. Così i circa 
40 studenti vennero dalla sua ex-sede episcopale e da Valencia in Spagna, da 
Würzburg e da Utrecht in Germania, da Autun in Francia nonché dalle tante 
diocesi laziali, dall'Umbria e dalle Marche. Roma, inoltre, doveva essere rap
presentata da otto borsisti. Cf. B o r c h a r d t , cit. Per la biografia del cardi
nale - lui stesso un valoroso giurista, istruito a Bologna - vedi D. Maffei , 
Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di 
Belviso in Provenza?, qui in particolare: Appendice VII: Francesco Petrarca, 
tre scolari del Belviso e la data di composizione della Lectura authenticorum, 
Ius commune, Sonderhefte 10, Frankfurt/Main 1979, p. 84-90, in particolare 
p. 85 s. e 88 nonché B. G u i l l e m a i n , DBI, voi. 18, p. 600-603. 
Questo risulta da un rotolo del cardinale per clericis romanis pauperibus et 
ex nobilibus ortis natalibus quosfecit etfacit amore Dei studere et magistro 
ipsorum qui docuit ipsos et docet in Reg. Suppl. 33, fol. 78r (1360 marzo 31). 
Tra questi studenti, esponenti della clientela Capocci-Colonna, come Sordi, 
Tedallini, Tosetti e Arcioni, vi furono quattro futuri canonici alle tre basiliche 
maggiori di Roma, S. Giovanni in Laterano, S. Pietro e S. Maria Maggiore. Cf. 
R e h b e r g , Kanoniker (vedi nota 59) sotto le sigle L 21, 140, M 68. 
B a t t e l l i , Il rotolo (vedi parte I, nota 1). Per i rotuli delle università vedi A.-
M. Hayez , Les rotuli présentés au pape Urbain V durant la première année 
de son pontificat (6 novembre 1362-5 novembre 1363), MEFRM 96 (1984) 
p. 327-394, qui p. 372-382; H. Diener , Die Hohen Schulen, ihre Lehrer und 
Schüler in den Registern der päpstlichen Verwaltung des 14. und 15. Jahrhun
derts, in: Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten 
Mittelalters, a cura di J. F r i e d , Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
1986, p. 351-373. Non sorprende che i primi studenti non-italiani documen
tati, Laurentius de Ibstok e Matthaeus Clementi, decano della cattedrale di 
Huesca, vengano trovati dopo il primo ritorno papale a Roma - quello di 
Urbano V. Vedi Renazz i , voi. 1, p. 99, 270 s., doc. 32 (1369 genn. 24) e Bat-
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