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Zone di reclutamento dell’Università di Pavia
nel Quattrocento

di Agostino Sottili

Il saggio indaga le zone di reclutamento degli studenti dell’Università di Pavia nel secolo
XV, con particolare attenzione al mondo tedesco, attraverso l’esame di fonti edite ed inedite. Ne
viene un quadro vivace e variegato.

Sunt tibi mille modi nec enim tibi parva facultas / Papia ingenium nec mediocre dedit:
hai mille capacità di esprimerti in versi, Pavia ti ha dato non poco talento. Il distico si
riferisce dunque ad un ex studente dell’Università di Pavia, in questa città certamente sco-
nosciuto, ben noto invece nel luogo dove viveva quando gli fu indirizzata l’epistola cui
appartiene il distico citato: Groninga.1 L’autore dei versi, Fredericus Maurus, è un poeta
latino ben inserito nel gruppo dei letterati che si muoveva tra la Bassa Renania, la Vestfalia,
la Frisia.2 Il destinatario, il nostro studente, si chiamava Anthonius Liber. L’epistola ce lo

1 Per Groninga si veda il volume miscellaneo:
Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van
de stad Groningen,Bedum 1990. Da un punto di vista
storico e culturale sono particolarmente interessanti i
contributi di JAN W. BOERSMA, De Groninger St.-
Walburgkerk en haar bouwheer, pp. 175-92;  E.O. VAN

DER WERFF, De opkomst van het stadbestur in Groningen
1245-1500, pp.193-208; ANTON JAN RINZEMA, De eerste
geschiedsschrijvers van Groningen, pp. 217-36.Inoltre
sempre da un punto di vista storico: JOHAN HUIZINGA,
Het oudste patriciaat en de immigratie in de stad
Groningen omstreeks 1430, in “Groningse Volksalmanak
voor het jaar 1910”, pp. 210-32. Oscilla tra storia e
cultura l’affidamento del posto di segretario comunale
a Rudolf Agricola: FOLKERT JAN BAKKER, Roeloff
Huusman, secretarius der Stadt Groningen 1479/80 -
1484,  in Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Ed.
Fokke Akkerman and Arje Joan Vanderjagt, Leiden
1988, pp. 99-111. Resta fondamentale per la storia
culturale di Groninga benché si tratti di un catalogo:
ANTONIUS GERARDUS ROOS, Catalogus der Incunabelen
van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen,
Groningen 1912. Altrettanto culturalmente importanti
sono gli studi codicologici e bibliografici di JOSEPH

MARIA MARTINUS HERMANS, Het middeleeuwse boek in
Groningen. Verkenningen rond fragmenten van
handschrift en druk, Groningen 1981 (onder redactie
VAN J.M.M.HERMANS); Boeken in Groningen voor 1600:
Studies rond de librije van Sint-Maarten, Groningen
1987; Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters,
Groningen 1988; Aan de ketting. Boek en bibliotheek in
Groningen voor 1669, Groningen  1996 (con la colla-
borazione di GERDA C. HUISMAN). Inoltre: FOLKERT JAN

BAKKER, Handschriften en boeken in Groningse
Archiefstukken tot 1597 (I), in “Driemanandelijkse
bladen voor taal en volksleven in het Oosten van

Nederland”, N.S., 39(1987), pp. 93-117 e (II),
40(1988), pp. 1-26. Prevale l’aspetto letterario in: FOKKE

AKKERMAN, Onderwijs en gelerdheid in Groningen tussen
1469 en 1614, in ‘Om niet an onwetenheit en barbarij te
bezwijken’. Groningse geleerden 1614-1989. Ed. Greetje
A. van Gemert, Joke Schuller tot Peursum-Meijer, Arje
Joan Vanderjagt, Hilversum 1989, pp.13-28; Latin
Literature in early modern Groningen, in Centres of
Learning  and Location in Pre-Modern Europe and the
Near East. Ed. by J.W.Drijwers and A.A.MacDonald,
Leiden 1995, pp. 329-40 e Lateinische Prosa in
Groningen von 1469 bis 1523, in Humanistische
Buchkultur. Deutsch-Niederländische Kontakte im
Spätmittelalter (1450-1520), Münster 1997, pp.121-
42. Per tutta la Frisia in genere: SAMME ZIJLSTRA, Het
geleerde Friesland - Een Mythe? Universiteit en
Maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-
1650, Ljouwert 1996.

2 Il distico proviene da: “Carmen Friderici
Moermanni Antonio Vrien custodi in Groningen
depromptum incipit”, vv. 57-58: PIETR SCHOONBEEG,
Friderici Mauri Carmina. Edition with commentary, in
Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism.
Ed. by Fokke Akkerman, Gerda C. Huisman and Arje
J. Vanderjagt, Leiden 1993, p. 338. Destinatari dei ver-
si di Moorman sono Rudolf Agricola, Lubberrtus
Zedeler, Antonius Liber (vedi oltre), Rudolf von Langen.
Per Moorman inoltre: FRANZ JOSEF WORSTBROCK,
Friedrich Morman, in Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon, 6, Berlin e New York 1987,
cc. 700-702; CATRIEN G. SANTING, Fredericus Moorman
(+ 1482), in Wessel Gansfort, pp. 325-8; PIETER

SCHOONBERG, Die Dichter der Aduarder Akademie, in
Humanistische Buchkultur, pp. 149-61. Per Langius nei
suoi aspetti di umanista: FRANZ-JOSEF WORSTBROCK,
Rudolf Langen, in Die deutsche Literatur des Mittelalters.

Verfasserlexikon,V, Berlin 1985, cc. 590-598. Langius
fu in Italia, ma non studente a Pavia dove era stato
invece (ca. 1440) suo zio Hermann von Langen forse
il vero iniziatore della riforma umanistica a Münster
ed ispiratore di Hegius. L’ho già ricordato altrove con
bibliografia; torno a segnalarlo come ulteriore pedina
nel contesto della dimostrazione che la Bassa Renania
e la Frisia coi paesi vicini erano zona di reclutamento
pavese. Per Hermann von Langen: AGOSTINO SOTTILI,
La Natio Germanica dell’Università di Pavia nella storia
dell’Umanesimo, in The Universities in the Late Middle
Ages. Ed. Jozef Ijsewijn and Jacques Paquet, Leuven
1978, p. 357. Per l’interscambio culturale tra Paesi Bassi
e Vestfalia oltre al volume Humanistische Buchkultur
già citato nella nota precedente,  è ricchissimo di sug-
gerimenti, bibliografia ed informazioni il catalogo dei
manoscritti medioevali della biblioteca universitaria di
Münster: EEF OVERGAAUW, Die mittelalterlichen
Handschriften der Universitäts- und Landesbibliothek
Münster, Wiesbaden 1996.

Agostino Sottili è nato a Monticelli d’Ongina
(Piacenza) il 28 agosto 1939 e insegna Filologia me-
dioevale e umanistica all’Università cattolica di Mila-
no.
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descrive nella sua attività di sagrista della St. Maartenskerk, la chiesa principale di Groninga;3

era però contemporaneamente insegnante nella scuola annessa alla chiesa.4 Siamo nel 1469,
a Pavia Anthonius Liber fu probabilmente nel 1468.5 La biografia successiva di Liber è
quella dell’umanista: notaio, segretario cittadino, insegnante in scuole di varie città dei Paesi
Bassi,6 autore ed editore di opere grammaticali destinate all’insegnamento del latino in sen-
so umanistico,7 editore di scritti di vario genere.8 Non era certamente laureato. Nella sua
vicenda universitaria c’è un particolare molto interessante: gli studi in varie università, ma la
sola di cui si conosce il nome è Pavia,9 furono pagati a Liber dai monaci cistercensi di
Aduard, magari su suggerimento, ma questa è pura ipotesi, degli accademici di Aduard, cioè
di quel gruppo di umanisti che faceva capo al monastero cistercense di Aduard poco distan-
te da Groninga.10 I motivi possono essere stati di vario genere, uno mi sembra però plausi-

3 Oltre alle opere di Hermans citate a nota 1 e con-
cernenti la biblioteca, sulla St.Maartenskerk si può con-
sultare: WILLEM ZUIDEMA, Wilhelmus Frederici, persoon
van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de

Groninger staatkunde van zijn tijd, Groningen 1891.
4 “Eminus urbs tandem consurget moenibus altis,/

quae capite elato tendit in astra poli,/ Caesarea urbs,
inquam, cui longo nomen ab aevo Groningen: hac
matre Frisia tota tumet./ Postquam vos dictam via lu-
brica duxit in urbem,/ visite dehinc recto tramite templa
sacra,  / si quem forte virum videritis hic resonantem/
iam superum laudes iamve celebre melos, / aut hinc
inde sacras errantem forte per aras et studio obnixum
sollicitumque gravi/ demere nunc rapidam nunc
stuppae adiungere flammam, claudere nunc duras nunc
aperire fores. Is postquam vobis venit obvius ore verenti,
/ dicite: ‘Amice, tibi sit diuturna salus’./ Addite: ‘Et
uxorem gnatos et vivere salvos in longos annos
propitiore deo’./  At si quaesierit quis vobis extiti auctor,
aut  vos in lucem quis properare dedit,/ reddite: ‘Nos
humili Fridericus condidit arte,/ qui tuus est totus,
quem tuus urget amor,/ cuius nunc animum stupor
ingens tempore longo/ detinuit, quod iam scriptula
nulla dabas,/ qui sese oblitum deflet, quem carmine
nullo,/ nec litteris refoves et dare verba negas./ Ergo te
demum petimus, nisi saxea corda/  sint tibi, ut hospitio
nos patiare tuo/ et sibi, si qua potes promere carmina
iam nunc,/ mittere ne dubites, ocius immo canas./ Sunt
tibi mille modi nec enim tibi parva facultas ,/ Papia
ingenium nec mediocre dedit./ Eia perde moras, raptim
calamumque manumque appone et gratum carmen
arare cude/… .” (SCHOONBERG, Friderici Mauri…, pp.
337-8. L’editore giustamente  contrassegna ‘cude’ con
la ‘crux philologica’. Lascerei correre.

5 FRANZ-JOSEF WORSTBROCK, Antonius Liber, in Die
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, V,
Berlin 1985, cc. 747-751.

6 AREND HENDRIK VAN DER LAAN, ‘Antonius Liber
Susatensis’- Familiarium Epistolarum Compendium, in
“Humanistica Lovaniensia”, 44 (1995), pp. 137-67 e
Anatomie van een Taal. Rodolphus Agricola en Antonius
Liber aan de wieg van het humanistische Latijn in de
Lage Landen (1469-1485), Groningen 1998.

7 Aurora grammaticae, Coloniae, Johannes
Koelhoff ca. 1479, ERNST VOUILLÉME, Der Buchdruck
Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Inkunabelbibliographie, Bonn 1903,p. 90
n. 214; TITUS LIVIUS DE FRULOVISIIS, De orthographia,
Coloniae, Johannes Koelhoff  ca.1479: VOUILLÉME, Der
Buchdruck Kölns, p. 337 n. 753: GW 10415. Liber ha
premesso alla stampa un epigramma in lode del
Frulovisi: “Anthonii Liberi Susatensis epigramma in

laudem autoris. Qui cupit errantem linguam renovare
Latinam/ Bonosque libros scriptaque prima sequi/ Bar-
barico Livium pulso sermone sequatur/ Cuius habeat
veram hec orthographia fidem”. Ho trascritto
l’epigramma dall’esemplare dell’incunabulo in posses-
so della Herzog-August Bibliothek di Wolfenbüttel:
32.1.Gram 2° (3). Mi ha fornito una fotocopia del te-
sto Helmar Härtel, conservatore dei manoscritti e dei
rari nella citata Biblioteca. Limito le indicazioni sul
Frulovisi a due soli titoli: WALTHER LUDWIG, Titus Livius
de’ Frulovisi - Ein humanistischer Grammatiker der
Renaissance, “Humanistica Lovaniensia”, 22 (1973), pp.
39-76 e ANGELA MARIA NEGRI ROSIO, Contributo per lo
studio del “De republica” di Tito Livio de’ Frulovisi, in
“Contributi della Biblioteca Municipale di Reggio
Emilia”, I 2 (1977), pp. 129-58 e II 3 (1978), pp. 117-
51. A p.130 del primo contributo l’Autrice precisa che
l’Orthographia non è opera del Frulovisi, ma contiene
l’Orthographia del Barzizza e l’Ars diphtongandi di
Guarino e fornisce le coordinate bibliografiche.

8 ANTONII LIBERI ZUZATENSIS, Hymni Inventor
Rutili Interpretatio, Deventer, Paffraet, 1493. ‘Inventor
rutili’: PRUDENTIUS, Hymnus ad incesum Lucernae, in
Cathemerinon (Inni della giornata). Traduzione in pro-
sa e in versi di RAFFAELE ARGENIO, Milano-Roma-Na-
poli-Città di Castello 1959.

9 Si vedano i versi di Moorman citati  all’inizio.
10 “Mitto ergo ad te libros Metamorphoseon,

quibus et te dono. Haec olim fuerunt Patris Antonii
Liberi, fratris vestri. Emi ante annos aliquot haec ab
Antonio, filio Antonii Liberi Susatensis. Hunc
Adwertenses aluerunt in Universitatibus, qui factus
Syndicus Campensis filium Iohannem Liberum,
omnium doctissimum poetam, Deo consecravit in
vestro coenobio, cuius adhuc exstant magna volumina
carminum”. Così Goswinus van Halen ad Albert
Hardenberg: WESSEL GANSFORT, Opera. Facsimile of the
Edition Groningen 1614, Nieuwkoop 1966, senza
paginazione. Per Aduard: REINIER POST, Het Sint
Bernardusklooster te Aduard. Eene Beidrage tot de
Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, in “Archief
voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht”,
48(1923), pp. 1-236. Per la cosiddetta Accademia di
Aduard: FOKKE AKKERMAN e CATRIEN G. SANTING,
Rudolf Agricola en de Aduarder Academie, in “Groningse
Volksalmanak. Historisch Jaarboek voor Groningen,
1987”, pp. 6-28. La citata lettera di Goswinus van
Halen dà anche l’elenco dei cosiddetti accademici di
Aduard.
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bile: formare una persona che contribuisse al rinnovamento umanistico in patria agendo
attraverso la scuola, come in effetti Anthonius Liber fece. Non fu il solo che da Pavia portò
in Frisia il messaggio dell’Umanesimo, con lui venne a Pavia Agricola, ma questo è un nome
talmente noto e su cui mi sono soffermato già varie volte che mi ritengo dispensato dall’in-
sistere. Ai fini però della descrizione delle zone di reclutamento dell’Università di Pavia
merita due righe di commento il solo documento archivistico pavese fino ad ora noto che
ricorda Agricola, la laurea in teologia avvenuta il 26 gennaio 1473 di Iohannes Vredewolt il
giovane, venuto a terminare gli studi  su sollecitazione di Agricola che in una bella lettera gli
aveva illustrato come un viaggio in Italia e in particolare a Pavia valesse veramente la pena:
“Ne omnia colligam, que multa sunt, nonne tibi pulchrum Italiam ipsam videtur, domitricem
quondam principemque gentium, intueri, unde virtutis illi viri, unde sanctissima maxima
severissima ingenia prodiere? Ego quidem vidisse eam tanti puto, ut eam tibi censeam vel
propter hoc solum videndam, ut videris. Nihil de moribus hominum, nihil de studiis, nihil
de reliquis id genus rebus dico. Sive enim ignoranti tibi maiora hec videri possunt, tacebo,
quo vehementiore stimulo ad ea pernoscenda subigaris, sive minora credis, quo pleniorem
fructum, quum veneris, cepisse te gaudeas, itidem tacebo”. La lode è generica, ma lo scritto-
re viveva a Pavia ed i ‘mores hominum’ e gli ‘studia’ possono riferirsi esclusivamente o quasi
all’ambiente pavese. Lo scrivente è però uomo pratico e aggiunge due righe sui costi, molto
interessanti, per valutare a quali spese si andava incontro a Pavia quando ci si recava per
concludere gli studi con un ambito titolo avendo già assolto altrove il ‘curriculum’ studen-
tesco: “Quod ad sumptus cum famulo faciendos attinet, pro contubernio vel, ut vulgo
loquimur, pro mensa, quinquaginta ad summum ducatos impendes. Insignia doctoratus
circiter triginta ducatos constabunt”. Con Agricola fu testimone alla laurea Magister
Theodericus Persijn, studente e, come Agricola, già graduato in arti. Era di Amsterdam, fu
a Pavia, ma non si può annoverarlo tra i dottori pavesi. Da Pavia passò infatti a Bologna
dove nel gennaio 1475 si immatricolò nella ‘Natio Germanica’ ottenendo, benché non
laureato in diritto, la ‘Lectura Voluminis’ nell’anno accademico 1475-76. L’anno successivo
è procuratore della sua Nazione laureandosi in ‘utroque’ il 15 maggio, ma non a Bologna,
bensì a Ferrara, ma presente Agricola. Tornò in patria e divenne professore di ‘Institutiones’
a Lovanio il 12 settembre dello stesso anno. In dicembre entrava nel Consiglio dell’Univer-
sità. L’anno successivo era ordinario di diritto civile. Presto però lo attrasse la vita religiosa.
Se Pavia non ha formato con Persijn un professore di civile per l’Università di Lovanio, ha
dato comunque il suo contributo. La lettera di cui si è dato un frammento, termina con la
trasmissione attraverso Agricola dei saluti per Vredewolt di Iohannes de Dusseldorp, cano-
nico di St. Severin a Colonia, che poi fu presente alla promozione dottorale in teologia. E’
stato intelligentemente identificato col professore della Facoltà di giurisprudenza e
pluriprebendato Johann Boichen con un ulteriore acquisto per Pavia come sede di forma-
zione del ceto intellettuale renano. In realtà tra i canonici della collegiata di St. Severin a
Colonia c’è un Iohannes Düsseldorp, morto il 16 maggio 1472. Si era immatricolato a
Colonia nel 1430: è dunque difficile ritrovarlo a Pavia studente tra studenti di diritto pochi
mesi prima. Questo fa optare per l’identificazione col ben più prestigioso professore. E’
giunto a questo punto il momento di dire due parole sul laureato perché la sua carriera
conferma quanto ormai sottolineato sul ruolo di Pavia. Per Iohannes Vredewolt il giovane si
parte dalla Matricola dell’Università di Colonia dove viene registrato come immatricolato
nella Facoltà di arti il 19 maggio 1457. “Iuravit et solvit”: non era di età inferiore ai quattor-
dici anni e non apparteneva alla categoria dei ‘pauperes’, anche col significato piuttosto
elastico che questa denominazione aveva. Compì gli studi artistici con baccellierato nel
1458 (28 novembre; professore: Henricus de Horst), e magistero nel 1461 avendo per pro-
fessore  Heinricus de Campis. Durante il viaggio di ritorno dall’Italia si immatricolò al-
l’Università di Basilea come ‘professor sacre theologie’. Avrà veramente insegnato o si sarà
trattato di una immatricolazione ‘pro forma’? La matricola ipotizza un breve soggiorno nella
città che aveva ospitato il Concilio. Ubbo Emmius ricorda la partecipazione di Vredewolt



34

agli avvenimenti bellici che colpirono Groninga nel 1505/1506 (ad. es.: “Ita visum tunc
proceribus [di Groninga], re praecipitibus prolapsa consiliis, ne si quid male cederet, culpari
senatus posset. Ab his igitur delectis, simulato paucorum in plebe studio, per emissarium
tentatur Saxonum voluntas; ab his mittitur in urbem e sacerdotum numero homo idoneus
ad Ioannem Fredwolium : ei conditiones traduntur scripto comprehensae, sed tales, ut sine
dubitatione ab omnibus ordinibus sint reiectae : ac simul spes ea dimissa”). Su Pavia Iohannes
Vredewolt il giovane avrebbe dovuto essere informato da suo padre che nel 1440 a Pavia
aveva ottenuto il dottorato in diritto canonico. Non esiste lo strumento, ma solo la notizia
del repertorio del notaio Bronzio Ubertari. Il Codice diplomatico dell’Università di Pavia
scrive Vredenolt tanto nel testo quanto nell’indice e l’errore è più che giustificato dal reper-
torio dove chiunque, se non informato dell’esistenza di questi frisoni di nome Vredewolt,
leggerebbe Vredenolt: f.167v. La Cronaca di Sicke Benninge ci assicura che si tratta di padre
e figlio e conferma i titoli accademici: “Toe Gronningen was eetys een kerckheere toe St.
Meerten geheeten Mr. Johan Vredewolt, een Doctor in de rechten, Proost van Emden en
Coninck toe Bremen. Dese Pastoor was uit Oosvrieslant en Grave Ulrich hadde ein Doctor
laten maken en de kercke toe Embden em gegeben en hadde em de Proosdidaer toe vervorven
en was sijn baet tot syner doot. Dese Pastoor en Proost besliep tot Groenningen eenen iuffer
de den oppersten tot Gronningen toebehoorde daer hii enen soone by teelde oock gehieten
Mr. Johan Vredewolt en wort oock Doctor in de hillige schrift en nae Pastoor toe Beum
(Bedum) in Frieslaent…”. Il nostro teologo pavese aveva dunque alle spalle una delle solite
storielle correnti tra chierici. Il resto degli avvenimenti che la Cronaca narra mostrano il
teologo Vredewolt tra i potenti dei suoi paesi, città di Groninga, vescovo di Münster, vesco-
vo di Utrecht ecc. Ma sono avvenimenti tanto locali che mi pare ragionevole non insistere.11

Dopo questo ‘excursus’ che ha arricchito la prosopografia studentesca pavese con nomi
significativi torniamo al punto di partenza. Che cosa avrà imparato Liber a Pavia? Avrà
frequentato i corsi di retorica presso professori che ci sono ben noti,12 ma avendo svolto le
funzioni di notaio a Groninga e Kampen e di segretario cittadino in quest’ultima città,
possiamo facilmente immaginare che abbia seguito il corso di arte notaria regolarmente
offerto dall’Università13 e anche lezioni di diritto, come del resto certamente fece Agricola
che fu pure, come Liber, segretario cittadino a Groninga.14 Mi sembra doveroso spiegare

11 Limito la bibliografia sul soggiorno di Agricola
a Pavia ad un solo titolo: AGOSTINO SOTTILI, Juristen
und Humanisten: Rudolf Agricola an der Universität
Pavia, in Northern  Humanism in European context
1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius.
Ed. by  Fokke Akkerman, Arje J. Vanderjagt, Arend
H. van der Laan, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 206-
21.Lo strumento di laurea di Iohannes Vredewolt iunior
in: Lauree pavesi nella seconda metà del Quattrocento,
I(1450-1475), a cura di AGOSTINO SOTTILI. Presenta-
zione di Xenio Toscani, Milano 1995, pp. 216-18. La
lettera di Agricola a Vredewolt in: LAAN, Anatomie…,
pp. 198-9.Per il soggiorno di Persijn a Bologna:
ERNESTUS FRIEDLÄNDER ET CAROLUS MALAGOLA, Acta
Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, Berolini
1887, p. 476 sub voce; GUSTAV C. KNOD, Deutsche
Studenten in Bologna (1289-1562), Berlin 1899 (=
Aalen 1970), p. 402. Per l’insegnamento lovaniense e
ulteriori notizie biografiche: ANDREAS VALERIUS, Fasti
academici Studii generalis Lovaniensis, Leuven 1650, p.
167; EDMOND-H.-JOSEPH RENSENS, Chronique de la
Chartreuse de Louvain depuis sa fondation, en 1498,
jusque’ à l’année 1525, in  “Annales pour servir à
l’histoire ecclésiastique de la Belgique”, 14 (1877), p.
280; FRUYTIER, Theodorus Persijn, in Nieuw
Nederlandsch Biographisch Woordenboek, IV, Leiden
1921, cc.491-492; ADRIANUS DRIESSEN, Hontserlesdijk
en Naaldwijk vóór de Hervorming, in “Bijdragen voor
de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem”, 20 (1900),
p. 104; JOSEPH WILS, Documents rélatifs à l’histoire de
l’Université de Louvain (1425-1797). Publication
commencée par le chanoine Edmond Reusens, continué
par Joseph Wils, in “Analectes pour servir à l’histoire
ecclésiastique de la Belgique”, 38 (1912), pp. 286-8 e
Matricule de l’Université de Louvain, II, 31 août 1453 -
31 août 1485, Bruxelles/Brussel 1946, p.352 n. 10.
Per i canonici Iohannes Düsseldorp e Iohannes
Boichen: WILHELM SCHMIDT-BLEIBTREU, Das Stift St.
Severin in Köln, Siegburg 1982, pp. 271 e 272. L’iden-
tificazione dello studente pavese col professore Boichen
in: Rodolphus Agricola Phrisius, p. 346 sub voce Boichen.
Per l’immatricolazione di Iohannes Vredewolt il giova-
ne a Colonia: HERMANN KEUSSEN, Die Matrikel der
Universität Köln, I (1389-1475), Bonn 1928, 2a ed.
(=Düsseldorf 1979), p. 610. Per l’immatricolazione a

Basilea: HANS GEORG WACKERNAGEL, Die Matrikel der
Universität Basel, I, 1460-1529, Basel 1951, p.115 n.
53. Per i professori coloniesi Henricus Boese  de Horst
e Henricus de Campis: GÖTZ-RÜDIGER TEWES, Die
Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 1993, p. 902. La
citazione da UBBO EMMIUS proviene dalla Rerum
Frisicarum historia, Leiden 1726, p. 659: Vredewolt è
comunque interessato negli avvenimenti narrati alle pp.
650-9. La citazione di SICKE BENNINGE proviene dalla
Chronickel der Vriescher Landen, en der stadt Groningen,
in Analecta Medii Aevi Ofte Oude en nooit voorheen
gedrukte Nederlandsche Geschiedenisboeken, I,
Amsterdam e Middelburg 1725, p. 134, ma sono di
interesse per Vredewolt anche le pagine seguenti. Per il
dottorato di Iohannes Vredewolt senior: Codice diplo-
matico dell’Università di Pavia, II 1, Pavia 1913 =(Bo-
logna 1971), p. 410. Il repertorio di Bronzio Ubertari è
conservato nell’Archivio di Stato di Pavia, Università di
Pavia, Cartella 15bis, fascicolo 1. Un rinvio a Vredewolt
(senior) in: Repertorium Germanicum, VI 1. Verzeichnis
der in den Registern und Kameralakten Nikolaus V.
vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien

1447-1455. Bearbeitet von Josef Friedrich Albert (+)
und Walter Deeters, Rom 1985, p. 390 n. 3820. Una
bolla di Eugenio IV per Vredewolt senior data a Roma
nel giugno 1445 è segnalata in Het middeleeuwse boek
in Groningen, p. 86; inoltre: JOHAN ADRIAAN FEITH,
Groenenberg-Euvelgunne, in “Groninsche  Volksalmanak
voor het jaar 1910”, 1909, p. 163. Per Ubbo Emmius
ad es.: CATRIEN G. SANTING, Ubbo Emmius: een
protestants heilige? Renaissancecistische beeldvorming rond
een humanistisch geleerde,  in Ubbo Emmius. Een
Oostfriesgeleerde in Groningen / Ubbo Emmius. Ein
Ostfriesischer Gelehrter in Groningen, Groningen /
Emden 1994, pp. 203-23.Per Sicke Benninge: RINZEMA,
De eerste geschiedsschrijvers van Groningen, p. 227-35.

12 Anno accademico 1467-68: Baldassarre Rasini,
Francesco Oca, Giorgio Valla. Anno accademico 1468-
69: Francesco Oca, Giorgio Valla, Ubertino da
Crescentino, Cola Montano: ASP, Acta Studii Ticinensis,
22, ff. 153v-154r.

13 Anni accademici 1467-68 e 1468-69: Umberto
Mangano: ASP, Acta Studii Ticinensis, 22, ff. 151r e
153v.

14 BAKKER, Roeloff Huusman, Secretarius der Stadt
Groningen, 1479/1484, pp. 99-111.
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perché in tema di risonanza europea dell’Università di Pavia ho cominciato proprio da un
personaggio di basso rango  e non da qualcuno dei nomi che citerò più avanti. La notizia
degli studi pavesi di Liber è conservata in un pentametro di una poesia, la cui sopravvivenza
è stata più o meno casuale.15 In altre parole essendo andata persa o forse non essendo esistita
che nelle disposizioni statutarie la registrazione matricolare e delle lauree, la ricostruzione
del mondo studentesco pavese e della conseguente presenza  pavese in Europa dipende dalle
fonti più diverse.16 C’è un secondo motivo. Liber mi è servito e continua a servirmi per
verificare se Pavia è culturalmente presente in quel complesso di entità politiche
ecclesiasticamente comprese nelle diocesi di Colonia, Münster e Utrecht. Ricorro alla geo-
grafia ecclesiastica e non politica perché essa è certo più trasparente in contesto italiano.17

Tra le opere per la scuola pubblicate da Liber c’è, e non potrebbe mancare, anche il manuale
di epistolografia con testi classici, patristici, medioevali e umanistici.18 La raccolta è stata
oggetto due volte di un’ampia analisi da parte dell’ultimo  editore delle Epistole di Agricola,
Arend Hendrik van der Laan.19 Dall’epistola di dedica ad Arnold von Beveren, allora inse-
gnante nella scuola ripetutamente ricordata della St. Maartenskerk di Groninga, apprendia-
mo che Liber era stato esortato da questi a costruire e stampare l’opera a Colonia per l’ab-
bondanza di biblioteche presenti in questa città.20 Una delle sezioni a mio avviso più interes-
santi del Compendium sono le 26 lettere di Guiniforte Barzizza che van der Laan elenca
dettagliatamente con destinatario, incipit, luogo di edizione: l’edizione settecentesca di Giu-
seppe Furietti salvo un caso.21 Nulla da ridire sull’importanza e ricchezza delle biblioteche di
Colonia, potrebbe tuttavia darsi che Liber avesse raccolto materiale in Italia e precisamente
a Pavia. Le lettere di Guiniforte potevano pur essere arrivate a Colonia, ma era molto più
facile trovarle in Lombardia. Impressiona l’alto numero di lettere non comprese nell’edizio-
ne settecentesca, significative, tra altro, per i destinatari. Siamo giunti così a toccare l’impor-
tanza dell’Università lombarda in sede di diffusione dell’Umanesimo.

15 Si tratta di uno dei tanti benefici resi alla storia
dell’Umanesimo minore da Hartmann Schedel e di una
scoperta di Catrien Santing nel corso dei suoi studi su
Ulsenio: Theodoricus Ulsenius alter Agricola? The
Popularity of Agricola with early Dutsch Humanists, in
Rodolphus Agricola Phrisius, pp. 170-80.

16 AGOSTINO SOTTILI e MARINA TAGLIAFERRI, La
tradizione notarile degli Acta graduum pavesi fino al pri-
mo ventennio del Cinquecento, in stampa.

17 Sia Münster che Utrecht facevano parte della
provincia ecclesiastica di Colonia di cui si legge una
descrizione sommaria in: WILHELM PELSTER, Stand und
Herkunft der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz im
Mittelalter, Weimar 1909.

18 Familiarium epistolarum compendium ex diversis
auctoribus collectum, Coloniae, Johannes Koelhoff,
ca.475: Voulliéme, Der Buchdruck Kölns, p. 336 n. 751.

19 ‘Antonius Liber Susatensis’ e  Anatomie van een
Taal.

20 Nobilissima suole essere definita la
Dombibliothek, la più grande biblioteca capitolare del
mondo: Glaube und Wissen im Mittelalter. Die Kölner
Dombibliothek, München 1998. Il panorama delle bi-
blioteche coloniesi in: KARL LÖFFLER, Kölnische
Bibliotheksgeschichte in Umriß, Köln 1923, per il resto
mi limito ad alcune indicazioni. Per il Chorher-
renkloster del Corpus Christi e per il Fraterhaus am
Weidenbach i numerosi studi di  HERMANN KNAUS, Die
Kölner Fraterherren. Handschriften und Einbände aus
ihrer Werkstatt, in “Gutenberg-Jahrbuch 1958”, pp.

335-52; Aus der Schreibstube der Kölner Fraterherren.
Drei Handschriften der Sammlung Schmitz-Otto, in
“Imprimatur”, N.F., 4 (1963-64), pp. 88-92;
Windesheimer und Fraterherren, zwei Kölner Scriptorien
des 15. Jahrhunderts, in “Gutenberg-Jahrbuch 1966”,
pp. 52-64; per la biblioteca del monastero del Groß
St.Martin e St. Heribert: RICHARD B. MARKS, A Cologne
Benedictine Scriptorium ca. 1490 and Trithemius “De
laude scriptorum”, in “Mittellateinisches Jahr-
buch”,15(1980), pp. 162-71; per il Klarissenkloster:
EBERHARD GALLEY, Miniaturen aus dem Kölner
Klarissenkloster. Ein Kapitel rheinischer Buchmalerei des
14. Jahrhunderts, in Aus der Welt des Bibliothekars.
Festschrift für Rudolf Juchhoff, Köln 1961, pp. 15-28;
per il convento dei Kreuzbrüder: ERWINN GOTEBURG,
Die Handschriften der Kölner Kreuzbrüder, Köln 1957
(Tesi dattiloscritta del Bibliothekarlehrinstitut) e
WILFRIED WETZEL, Paläographische Beobachtungen an
datierten Handschriften des Kölner Kreuzbrüder-Klosters,
Köln 1968 (Tesi dattiloscritta del
Bibliothekarlehrinstitut); per l’abbazia benedettina di
St. Pantaleon: PETRUS BECKER, Abwanderung Trierischer
und Rheinischer Handschriften im 16. Jahrhundert, in
“Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte”,
13(1961), pp. 413-20; per il Minoritenkloster: WILFRIED

WERNER, Die Handschriften des ehemaligen Kölner
Minoritenklosters, Köln 1964 (Tesi dattiloscritta del
Bibliothekarlehrinstitut); per la Certosa di Santa Bar-
bara: FRANZ BUCHHOLZ, Die Bibliothek der ehemaligen
Kölner Kartause. T.1. Die Durchsicht der alten Bestände

der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, mit dem Ziel,
die erhaltenen Bände aus der Kartause St. Barbara
nachzuweisen, Köln 1957 (Tesi dattiloscritta del
Bibliothekarlehrinstitut); JAMES HOGG, The medieval
manuscript Library of the Charterhouse Sta Barbara in
Cologne, 2 voll., Salzburg 1974; per i carmelitani: HANS-
HERMANN RÖHRIG, Bibliotheca conventus Coloniensis
Carmelitarum discalceatorum , in “Jahrbuch des
Kölnischen Geschichtsvereins”, 36-37 ( 1962), pp. 173-
223; per l’Università: HERMANN KEUSSEN, Die alte
Kölner Universitätsbibliothek, in “Jahrbuch des
Kölnischen Geschichtsvereins”, 11 (1929), pp. 138-
90; PAUL WILPERT, Die Kölner Scholastik und Italien, in
Köln und Italien, Köln  s.d., p. 57 (Catalogo della Fa-
coltà di arti del 1474);  JÜRGEN STOHLMANN, Insignis
illic Bibliotheca asservatur. Die Kölner Professoren und
ihre Bibliothek in der Frühzeit der Universität,in Die
Kölner Universität im Mittelalter. Geistige Wurzeln und
soziale Wirklichkeit. Herausgegeben von Albert
Zimmermann, Berlin e New York 1989, pp. 433-66.
Rinuncio ovviamente a segnalare manoscritti sparsi un
po’ ovunque e inventari di manoscritti del tempo del-
l’occupazione francese a fine Settecento e della
secolarizzazione concludendo con un titolo  non privo
di rilievo e rinunciando ovviamente a qualsiasi pretesa
di completezza: SEVERIN CORSTEN, Studien zum Kölner
Frühdruck: gesammelte Beiträge 1955-1985, Köln 1985.

21 N. 137 dell’elenco: a Guarino Veronese:
REMIGIO SABBADINI, Epistolario di Guarino Veronese, II,
Venezia 1919, p. 317. Si tratta di un testo  molto noto
appartenente al gruppo di lettere riguardanti il mano-
scritto di Plauto di Guarino. Guiniforte si impegna ad
intervenire presso il funzionario aragonese Jaime Peregrí
perché Guarino riabbia il suo codice. Tra le 26 lettere
di Guiniforte ve n’è una di Cristoforo Barzizza a
Guiniforte: n. 25. Per Jaime Peregrí: ALAN RYDER,The
Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The
Making of a Modern State, Oxford 1976, pp. 139-40.
Per Cristoforo Barzizza: PAOLO SAMBIN, Cristoforo
Barzizza, in Dizionario biografico degli italiani, 7, Roma
1965, pp. 32-4.
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Concludono la raccolta sette lettere di Liber stesso. Destinatario della numero cinque
è un giurista, Iohannes de Cervo, che l’editore del  manuale di Liber non identifica, ma che
è invece una nostra vecchia conoscenza pavese ed una conoscenza illustre: Iohannes de
Cervo di Colonia si licenziò e dottorò in canonico il 21 febbraio 1469,22 in data quindi
molto vicina a quella del probabile soggiorno a Pavia di Liber; siamo certamente davanti ad
un rapporto di amicizia stretto a Pavia, ma da un lato sta lo studente povero e dall’avvenire
non brillante, dall’altra invece il mondo del patriziato e della facoltà giuridica di Colonia.
Quando Iohannes de Cervo si laureò a Pavia in canonico aveva alle spalle una lunghissima
carriera studentesca incominciata a Colonia con l’immatricolazione in arti il 12.8.1455 e
proseguita poi tra Colonia, Orléans e Pavia fino alla laurea in canonico citata, e conclusa poi
a Colonia con una seconda laurea in civile. La ricca biografia di Iohannes de Cervo com-
prende l’insegnamento  universitario con importanti incarichi (decano della facoltà quattro
volte, rettore nel semestre estivo 1476), ma anche con una documentata attività scientifica,
e la partecipazione molto attiva conforme anche al rango che in Colonia aveva la sua fami-
glia, alla vita cittadina: ambasciatore al papa nel 1478, membro del Consiglio cittadino nel
1484, borgomastro nel 1489. Venne sfiorato dall’Umanesimo. Morì a Pavia prima del
13.11.1495. La lettera a Iohannes de Cervo  è scritta per raccomandare al coloniese influen-
te un a me non altrimenti noto Wilhelmus Westphalus “qui nunc in curia Coloniensi causam
agit” (sta conducendo un processo nel foro ecclesiastico o civile?). Liber lo conosceva da
Pavia, ma anche da prima. A Pavia Wilhelmus l’aveva assistito durante una malattia. Se
Iohannes de Cervo per la prosopografia universitaria pavese non è uno sconosciuto, con
Wilhelmus Westphalus acquistiamo, credo, un nome nuovo.23 Non tocca a me dire quanto
della scienza giuridica pavese sia entrato tramite Iohannes de Cervo nella scienza giuridica
coloniese; posso invece aggiungere che Iohannes de Cervo non è stato il solo giurista pavese
che insegnò a Colonia e che oltre a lui si può raccogliere un gruppo di nomi che permette
veramente  una risposta positiva alla domanda formulata: la Bassa Renania fino al mare e
fino alla Frisia è zona di reclutamento pavese?

Fu professore della facoltà giurista coloniese il rettore del 1437/38, quel Iohannes
Ruysch che ricoprì la carica di cancelliere di due arcivescovi di Colonia, Dietrich von Moers
e Ruprecht von der Pfalz,24 ma fu al servizio anche del successore di Ruprecht, Hermann IV
von Hessen.25 Pavia, come le altre università dell’Italia del Nord, garantiva colla qualità della
preparazione giuridica, la carriera. A proposito del Ruysch è possibile fare ora qualche pre-
cisazione. La data del suo rettorato è rimasta per vario tempo incerta. Dapprima mi è sem-
brato di doverla fissare all’anno accademico 1438-3926 supponendo un’interruzione del
rettorato da parte del Ruysch per laurearsi e tornare in patria. La datazione poteva sembrare
confermata dalla notizia della partecipazione di Johannes Ruysch in qualità di rettore al
dottorato in civile di Michael Paeldinc di Ieper27 il 14 dicembre 1438.28 In realtà la notizia

22 Lauree…, I, pp. 115-17.
23 Per Iohannes de Cervo riassumo e non posso

fare diversamente: Premier livre des procurateurs de la
Nation Germanique de l’ancienne Université d’Orléans,
1444-1546. Seconde partie. Biographie des étudiants.
Volume I. Introduction, sources et bibliographie.
Biographie des étudiants 1444-1515 par Hilde de
Ridder-Symoens, Detlef Illmer, Cornelia M.
Ridderikhof, Leiden 1978, pp. 55-8. A Iohannes de
Cervo ha dedicato, facendolo partecipe del dialogo, Il
racconto latino della consegna della rosa d’oro al duca
di Kleve Giovanni II Arnold Heymerick: Die Goldene
Rose des Herzogs von Kleve. Der Bericht Arnold
Heymericks von der Überreichung der Goldenen Rose
im Jahre 1489 eingeleitet, herausgegeben und übersetzt
von Dieter Scheler, Kleve 1992, p. 26. Il 22 luglio 1485
Iohannes de Cervo divenne a Roma con la moglie
Margarete Roitkirchen membro della confraternita
dello Spirito Santo: KARL HEINRICH SCHÄFER, Die
deutschen Mitglieder der Heiliggeist-Bruderschaft zu Rom
am Ausgang des Mittelalters, Paderborn 1913, 32 n.
1122 e n. 1123. Sul giurista anche: Tewes, Die Bursen,
p. 906 sub voce JOHANN VANME HIRTZE. La lettera di
Liber cui sono state attinte le notizie per Wilhelmus
Westphalus in: LAAN, Anatomie, p. 128.

24 Un recente profilo di Johannes Ruysch ha pub-
blicato WILFRIED PODLECH, Johannes Ruysch von Linz
Doktor beider Rechte und Kurkölnischer Kanzler +1488,
in “Heimat-Jahrbuch 1999 des Landkreises Neuwied”,
pp. 47-53. Per gli anni italiani di Ruysch Podlech si è
servito di due miei articoli: Le lettere di Johannes Ruysch
da Chieri e Pavia nel contesto dei rapporti tra Umanesimo
italiano e Umanesimo tedesco, “Annali della Scuola nor-
male Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia”,
s.III, 19 (1989), pp. 323-417 e Die Lobrede des
Baldassarre Rasini auf den Kölner Juristen und Kanzler
Johann Ruysch (1437/38), in “Geschichte in Köln”,
23(1988), pp. 37-64. L’orazione di Rasini è indispen-
sabile per la conoscenza della famiglia Ruysch. A Pavia
studiarono anche i due fratelli di Johann, Jakob e Peter.
Jakob entra nei nostri orizzonti perché dopo la laurea
bolognese, divenne cancelliere di Jakob von Sierck ar-
civescovo di Treviri: WILFRIED PODLECH, Jakob Ruysch
genannt Joel von Linz, in “Heimat-Jahrbuch 1996 des
Landkreises Neuwied”, pp. 96-101. Johannes Ruysch
è registrato come professore dell’Università di Colonia
in: KEUSSEN, Die Matrikel, I, p.74*. Come ad un suo

membro l’Università di Colonia  il 1° dicembre 1441 si
rivolge al dottore in utroque Johannes von Linz:
HERMANN KEUSSEN, Regesten und Auszüge zur Geschichte
der Universität Köln 1388-1559, in “Mitteilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln”, 36 e 37(1918), p. 101 n.
873. I documenti citati da Keussen come Univ 60a,
478/9 e 61,136b, 137a sono ora segnati A 27 e A 30 e
sono conservati allo Historisches Archiv der Stadt Köln.
Si tratta di esemplari recenti del copialettere dell’Uni-
versità di Colonia, come da comunicazione della Dire-
zione dell’Archivio cui sono debitore di infiniti favori.
Su Johannes Ruysch Podlech era già intervenuto in:
Tilman Joel von Linz +1461 Kanzler, Rat und Gesandter
Rheinischer Kurfürsten, Neustadt/Weinstr. 1988, pp.81-
87. Tra tanta bibliografia si veda per Dietrich von Moers:

FRANZ BOSBACH, Dietrich von Moers, in Die Bischöfe des
Heiligen Römischen Reiches, 1448-1468. Ein
biographisches Lexikon herausgegeben von Erwin Gatz
unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb, Berlin 1996,
pp. 480-5. Per Ruprecht von der Pfalz: FRANZ BOSBACH,
Ruprecht Pfalzgraf bei Rhein, in Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches, pp. 605-07.

25 PODLECH, Johannes Ruysch, p. 50. Per Hermann
von Hessen: FRANZ BOSBACH, Hermann von Hessen, in
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, pp. 287-8.

26 Le lettere di Johannes Ruysch, pp.382-384.
27 EDMOND REUSENS, Matricule de l’Université de

Louvain, I, 1426 (origine)  -  30 août 1453, Bruxelles
1903, p. 185 n. 26.

28 SOTTILI, Die Lobrede, p. 39.
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di questa promozione accademica è conservata in estratto tra le carte di Arnold Luschin von
Ebengreuth e dalle notizie come sono state trasmesse dall’illustre studioso non è affatto
chiaro se Johannes Ruysch abbia partecipato al dottorato di Paeldinc o alla sua licenza,
avvenuta in un tempo precedente. La mia opinione che probabilmente il rettore avesse
partecipato alla licenza e non al dottorato è stata definita illogica da Wilfried Podlech: come
è possibile che il rettore venga nominato nello strumento di licenza e non in quello di
dottorato?29 La presenza del rettore alla licenza è prevista dagli Statuti dell’Università legista30

e si tratta di una presenza attiva perché quando lo studente ha terminato la trattazione dei
‘puncta’, dei temi dell’esame di licenza, tocca al rettore a dare avvio all’interrogatorio,31

mentre la presenza del rettore alla cerimonia di dottorato, pur prevista e remunerata, ha
funzione ornamentale.32 Se vogliamo avere un esempio del come può essere stato redatto lo
strumento dottorale per Michael Paeldinc possiamo ricorrere a quello che il 1° ottobre 1464
il notaio Pietro Mombretto redasse per Peter Wacker33 già licenziatosi in civile il 25 agosto
1463.34 Lo strumento dottorale consta nella prima parte della ripresa del diploma di licenza,
con indicazione della data, coi nomi dei promotori, del rettore Pietro Nebbia,35 del priore
del collegio e dei dottori esaminanti, nella seconda della rapida descrizione della cerimonia
dottorale con conferimento del titolo, delle insegne, delle competenze dottorali e ricordo
della consueta orazione in lode del neodottore tenuta dal professor Luca Grassi, di cui il
frisone Agricola era amico o comunque devoto studente.36 Paeldinc si licenziò un certo
tempo prima  di dottorarsi, la sua licenza venne ovviamente ricordata nello strumento dot-
torale con menzione del rettore Johannes Ruysch che vi aveva partecipato col ruolo a lui
competente. La licenza ebbe luogo nell’anno accademico 1437-38 perché questo è l’anno
rettorale del Ruysch. Lo nomina infatti come rettore in carica l’umanista minore, molto
minore, Francesco Oca il cui epistolario, debitamente sfruttato, fornisce infinite notizie sul
mondo dei letterati lombardi ed in particolare sull’Università di Pavia dove l’Oca fu per
molti anni professore di retorica ed ebbe anche transalpini tra gli studenti. Scrive da Milano
il 28 settembre 1437 Francesco Oca a Giovanni Scandella:37

Pro quo imensas et quidem quantum poteris meo nomine  claro viro Domino Iohanni Linz Alemano,
rectori nostro prudentissimo, habebis, qui me obinde magis sibi obstrictum haberet quasi me...

Questo ‘excursus’ per definire l‘interpretazione da dare alla menzione di Johannes Ruysch
nel frammento del documento dottorale di Michael Paeldinc ci ha portato lontano dalla
dimostrazione della tesi che Bassa Renania e Paesi Bassi furono zona di reclutamento pavese
perché del rettorato del Ruysch a Pavia si sapeva già molto. Questo ‘excursus’ tuttavia ci
permette di far incominciare l’influsso pavese un po’ più a sud di Colonia. Lo strumento
dottorale per Peter Wacker registra come testimoni della cerimonia il conte Heinrich von
Württemberg e Ludwig von Helmstatt, canonico delle cattedrali di Magonza e Spira ed
eletto vescovo di quest’ultima diocesi dal Capitolo del duomo il 5 agosto 1478. A lui è
ovviamente dedicato un accurato articolo nell’enciclopedia dei vescovi del Sacro Romano
Impero,38 una ricca raccolta di ‘realia’ nel volume di Gerhard Fouquet sul Capitolo del
duomo di Spira39 e l’essenziale nell’opera di Michael Hollmann sul Capitolo del duomo di
Magonza.40 Come università frequentate dal futuro vescovo vengono indicate Colonia ed
Heidelberg. Lo studioso che ad inizio secolo ricostruì i capitoli delle cattedrali di Colonia,
Magonza e Treviri gli attribuisce a seguito dell’immatricolazione ad Heidelberg una licenza
in canonico che Gerhard Fouquet registra con un punto interrogativo.41 Nessuno degli
studiosi ricordati conosce la presenza a Pavia del futuro vescovo di Spira, definito chiara-
mente studente nello strumento di laurea per Peter Wacker del 1464. Ritengo a questo
punto che l’ipotesi della licenza ad Heidelberg debba essere cancellata e che, se grado acca-
demico Ludwig ottenne, la promozione vada eventualmente spostata a Pavia.

Abbiamo guadagnato a Pavia un altro principe ecclesiastico, tocca ora ad un principe
secolare, Heinrich von Württemberg, in qualche modo per qualche tempo pure lui ecclesia-

29 Johannes Ruysch, p. 48.
30 “Cui examinationi intersint vel interesse debeant

episcopus vel eius vicarius, rector, prior et omnes
doctores collegii et maxime, numerarii”: RODOLFO

MAIOCCHI, Codice diplomatico dell’Università di Pavia,
I, 1361-1400, Pavia 1905, (=Bologna 1971), p. 285.

31 “quorum punctorum lectura per ipsum ( lo stu-
dente) completa, incipiat rector primo arguere et
querere”: MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 286.

32 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 279-80.
33 Lauree, I, pp. 93-5.
34 Lauree, I, pp. 82-3.
35 E’ conservata la ‘laudatio’ che venne pronun-

ciata per la sua elezione. La ricordo perché l’oratoria
universitaria pavese è terreno da esplorare, ma fertile:
Vat. Ott. Lat. 1834, ff. 52v-54v.

36 SOTTILI, Juristen und Humanisten, pp. 213-17.
37 Bergamo, Biblioteca civica Angelo Mai, Ms.

Gamma IV 26.L’epistolario ha ulteriore tradizione e
su di esso non manca bibliografia. Le lettere di France-
sco Oca sono state trascritte in due tesi di laurea di-
scusse presso la facoltà di Magistero di Torino. Esse,
come in genere le tesi di quella Facoltà, meritano solo
di essere dimenticate. Ha ricordato invece col dovuto
apparato scientifico la lettera dello Scandella Paolo
Rosso in una tesi, pure discussa al predetto magistero,
ma di dignità ben superiore a quanto quella facoltà di
solito offriva: “Acta Studiis Papiensibus. Commediografia
umanistica in ambito universitario nella prima metà del
Quattrocento, Anno accademico 1998-99, p. 182, con
indicazioni sullo Scandella. Per rapporti di Francesco
Oca con studenti transalpini: AGOSTINO SOTTILI, L’Uni-
versità di Pavia nella politica culturale sforzesca, in Gli
Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli
Stati italiani ed europei (1450-1535), Milano 1982, pp.
578-9.

38 HANS AMMERICH, Ludwig von Helmstatt, in Die
Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, pp. 280-1.

39 Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter
(ca.1350-1540), Mainz 1987, pp. 574-6.

40 Das Mainzer Domkapitel im späten Mittelalter
(1306-1476), Mainz 1990, p. 378.

41 WILHELM KISKY, Die Domkapitel der geistlichen
Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung im
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, Weimar 1906,
p. 133.
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stico perché se il 1° ottobre 1464 era studente a Pavia, l’anno successivo i conti del
Württemberg cercarono di mettere le mani sul seggio arcivescovile di Magonza e quindi
sulla dignità elettorale facendo nominare coadiutore dell’arcivescovo Adolf II von Nassau,
che più avanti incontreremo come studente pavese, proprio Heinrich von Württemberg.
Adolf lo nominò coadiutore il 10 agosto 1465. Heinrich non fece carriera nella chiesa e fu
ricompensato con la contea di Mömpelgard. Venne escluso dalla  successione nel ducato del
Württemberg che toccò però ad Ulrich I. suo figlio. Il nostro studente pavese è il progeni-
tore dei duchi del Württemberg.42 Nell’importante e recente nuova edizione dell’epistolario
di Johannes Reuchlin in nota alla lettera del conte Eberhard im Bart a Reuchlin del 24
dicembre 1489 dove Eberhard dichiara di non voler trasmettere l’eredità ad Heinrich, leg-
giamo di questi che fu canonico di Eichstätt e Magonza.43 In effetti Franz Xaver Buchner
nella sua Series parochorum et canonicorum diocesis Eychstettensis  del 194144 registra come
canonico Heinrich Graf von Württemberg protraendone il canonicato fino al 1473. Nel
libro mastro sul capitolo del duomo di Magonza fra Tre e Quattrocento viene invece chia-
mato costantemente ‘Domizellar’ (“bisher Domizellar und Koadiutor in Mainz”) e manca
tra i ‘Domherren’ veri e propri. La sua convivenza con l’arcivescovo non fu pacifica. Un
tentativo suo o fatto a suo favore di procurargli la sede maguntina nel 1476 non ebbe
seguito.45 Non era un genio e nel 1490 Eberhard im Bart  lo fece rinchiudere nella fortezza
di Hohenhurach dove morì nel 1519.46 Resta il fatto che il candidato ad una grossa carriera
ecclesiastica e poi fondatore di una linea ducale sia passato per Pavia: ma né questa né altre
università italiane potevano fare miracoli. E’ nella norma quando in Germania si studia la
carriera di un uomo di governo o nella chiesa o nella vita civile porre la domanda sull’uni-
versità frequentata. A proposito di Heinrich von Württemberg l’epistolario già citato di
Reuchlin indica Parigi e l’Italia, ma non specifica l’Università. La combinazione di varie
notizie raccolte dall’eccellente studioso tedesco citato a nota 42 arricchisce il panorama
attorno ad Heinrich von Württemberg che forse a Pavia non ha studiato molto anche per
ragioni di età: 16 anni.47 Il 29 dicembre 1464 è datata da Esslingen una lettera di Niklas von
Wyle48 a Bernhard Schöfferlin tramite la quale è possibile inserire, continuando l’interru-
zione della descrizione dei territori dalla Bassa Renania al mare come luoghi di reclutamen-
to per l’Università di Pavia, l’ambiente gravitante attorno ai signori del Württemberg. La
lettera si conclude nel modo seguente: “Nulla nova habeo, nisi quorum te Johannes noster
participem facere potest. Vale, meque, ut facis, ama, et Domino meo gracioso, Domino
Heinrico comiti de Wirtemberg, eiusque curie magistro Hermanno de Sachsenheim
recommenda aliisque de sua familia”. Il primo da ricordare tra i membri della ‘familia’ del
conte del Württemberg, studente a Pavia è il destinatario della lettera, che fu cancelliere di
Heinrich von Württemberg quando questi, come ricordato, divenne coadiutore dell’arcive-
scovo di Magonza con aspirazioni alla successione. Schöfferlin tornò in Germania senza
aver concluso a Pavia l’ ‘iter academicum’, ma riprese presto la strada del sud per ottenere il
dottorato in civile a Ferrara il 31 marzo 1468. La carriera di Schöfferlin è del tipo che
dimostra l’importanza degli studi in Italia per chi voleva farsi avanti, ma il profilo che a
Schöfferlin ha dedicato Walter Ludwig e il fatto che gli studi trovarono compimento a
Ferrara e non a Pavia,  mi permette di limitarmi a segnalare il suo servizio come consigliere
presso Eberhard im Bart, l’appartenenza al Reichskammergericht, la composizione di una

42 WALTHER LUDWIG, Römische Historie im
deutschen Humanismus. Über einen verkannten Mainzer
Druck von 1505 und den angeblichen ersten deutschen
Geschichtsprofessor, Hamburg 1987, p. 33. Una detta-
gliata disamina della questione del conferimento e del-
la rinuncia di Heinrich von Württemberg a coadiutore
maguntino in: BERNHARD ROLF, Südwestdeutschland
und das Reich 1449-1476. Die Politik des Pfalzgrafen
und Kurfürsten Friedrich des Siegreichen, Heidelberg,
Diss., 1981, pp. 104-13. Cenni in: ULRICH MÜLLER,
Die politischen Beziehungen zwischen Kurpfalz und der
Grafschaft Wirtemberg im 15. Jahrhundert, Stuttgart,
Diss., 1970, p. 58.

43  JOHANNES REUCHLIN, Briefwechsel, I, 1477-
1505. Unter Mitwirkung von Stefan Rhein bearbeitet
von Matthias Dall’Asta und Gerhard Dörner, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1999, p. 100.

44 Manoscritto conservato al Diözesanarchiv di
EICHSTÄTT, Nachlaß Franz Xaver Buchner, Nr. 64. Devo
l’informazione sull’esistenza di questo registro e una
xerocopia del medesimo fino a tutto il Cinquecento
alla cortesia di Brun Appel, per molti anni direttore
dell’Archivio. A lui sono debitore di infinite informa-
zioni. Da buon archivista si considerava al servizio de-

gli studiosi e non aveva il culto né dello scopertismo ad
oltranza né della segretezza della scheda.

45 FOUQUET, Das Mainzer Domkapitel, pp. 18, 159,
192 n., 221, 236, 262, 281.

46 REUCHLIN, Briefwechsel, 100.
47 LUDWIG, Römische Historie, p. 33. L’indicazione

è interessante perché fornisce un dato sull’età in cui in
Italia si poteva diventare studenti universitari fuori dal

‘curriculum’ artistico.
48 “Ex Esslingen, 5. Post natalicia Domini anno

64”: RUDOLF WOLKAN, Neue Briefe von und an Niklas
von Wyle, in “Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur”, 39 (1914), pp. 543-4. Per
Niklas von Wyle al solito: FRANZ-JOSEF WORSTBROCK,
Niklas von Wyle, in Verfasserlexikon, VI, Berlin e New
York 1987, cc. 1016-1035.
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storia di Roma.49 Da principe che si rispetta Heinrich von Württemberg aveva un ‘magister
curie’, un ‘Hofmeister’, Hermann von Sachsenheim, il figlio dell’omonimo poeta.50 E’ regi-
strato tra i consiglieri dei Signori del Württemberg a Stoccarda e ad Urach con l’indicazione
di Heidelberg per i suoi studi accademici.51 Se tra essi ci fu Pavia non possiamo dirlo perché
abbiamo solo la testimonianza della sua presenza in questa città come cortigiano, difficil-
mente però un giurista tedesco non avrà approfittato del soggiorno a Pavia per ascoltare le
lezioni accademiche.52

Il notaio Ludovico Leggi, molto benemerito per la storia dell’Università di Pavia, ha
rogato il seguente documento:53

Coram vobis, reverendo in Christo patri et domino, Domino Conrado de Marcellinis de Urbe, episcopo
Terracinensi dignissimo nec non generali vicario reverendissimi in Christo patris et Domini Domini Jacobi
Dei gracia sacrosancte Romane ecclesie tituli sancti Chrisogoni presbiteri cardinalis episcopique Papiensis
…(una parola) comparet et se presentat reverendus Dominus Johannes Purger maister Tatitiso, canonicus
ecclesie Eistetensis et coram prefato domino vicario dixit et exposuit qualiter de anno presenti et de mense
Martii dicti anni ipse recessit a civitate Papie causa conferendi se ad sedem apostolicam in civitate Senarum
una cum illustri Domino Domino Enricho comite de Wirteemberg, preposito Eistetensis ecclesie et qualiter
rediit inmediate ad dictam civitatem Papie infra mensem proximum a die dicti sui recessus et qualiter
interest sua quod super predictis examinentur testes et eorum dicta publicentur  ad fidem faciendam et ad
perpetuam rei memoriam et ideo coram supradicto Domino episcopo sedente pro tribunali etc. exhibuit et
produxit infrascritpum capitulum tenoris infrascripti quod petiit admicti ac nunc petiit citari et moneri
infrascriptos testes qualiter veniant ad iurandum et peribendum testimonium veritatis coram dicto Domino
episcopo etc.
Tenor capituli. In primis quod de anno presenti 1464 et die XIV Martii proxime preteriti prefatus reverendus
Dominus Iohannes Purger maister Tatitiso, canonico ecclesie Eistetensis recessit de civitate Papie una et
simul cum illustri Domino Domino Enricho comiti de Wirteemberg , preposito ecclesie Eistetensis causa
visitandi Sanctissimum Dominum papam Pium secundum moram trahentem in civitate Senarum. Qui
reverendus dominus Iohannes predictus in eundo ad civitatem Senarum et redeundo postea ad civitatem
Papie non stetit absens per mensem, ymmo redditum suum fecit ad civitatem Papie die XIII mensis Aprilis
proxime preteriti et fuit et …(una parola) se dicto die in dicta civitate Papie et fuit et est veritas et fuit et est
publica vox et fama.
Testes ad predicta probandum sunt  infrascripti, videlicet Dominus Enrichus de Schmichen canonicus
ecclesie Frysingensis, Dominus Caspar Werdnau, Dominus Iohannes Maii de Suubach. Quos testes petiit
per Dominum episcopum ut supra sedentem citari moneri et requiri quod veniant et compareant ad
probandum testimonium veritatis.

A pie’ pagina l’avvertenza: “ponatis ordinate omnia acta sucessive”.

f.88v: “Productis die XVII Augusti hora terciarum per suprascriptum Dominum Iohannem… (una
parola) facientem et humiliter requirentem ut supra, qui Dominus locumtenens et vicarius … (una parola)
admissit et admittit et decrevit testes de quibus supra citari debere et examinari de super…(una parola) et
suprascripto capitulo imponens  Antonio Baullete servitori curie episcopalis Papiensis quatenus ex ipsius
Domini locumtenentis et vicarii parte  et ad instanciam suprascripti Domini Iohannis citet moneat et
requirat suprascriptos testes sepius nominatos eisdemque et cuilibet ipsorum dicat et precipiat quatenus sub
pena excomunicacionis compareant statim coram prefato locumtenenti et vicario… (una parola) et ad
iurandum  de veritate dicenda de hiis que sinceriter interrogabuntur et desuper contentis in suprascripto
capitulo remotis odio amore timore  prece pretio et … (due parole) et omnibus hiis que ipsos et quemlibet
ipsorum possint deviare a veritate alioquin etc. et inde etc.

Die hora loco et testibus suprascriptis Antonius Bailleta, servitor curie episcopalis Papiensis,  retulit se ex
presente et mandato prefati domini vicarii citasse suprascriptos Dominum Henrichum de Schiemchen,
Dominum Casparem Werdnau et Magistrum Iohannem Maii alamannos studentes in studio Papiensi
per…(una parola) in palacio episcopali quatenus compareant statim… (una parola)  de veritate dicenda
de …(una parola). Qui dominus Henricus, Dominus Caspar et Magister Iohannes comparuerunt et  prius
sibi  prestito sacramento per prefatum Dominum vicarium de cunctis dicere veritatem remotis odio amore
timore prece et pretio etc. Et inde etc. presentibus testibus suprascriptis.

49 Il lavoro di Walther Ludwig  in questione è ci-
tato a nota 42. A p. 32 lo studioso formula l’ipotesi
che Schöfferlin abbia ottenuto a Pavia il titolo di
‘magister artium’. Uno studente pavese di giurispru-
denza non aveva bisogno di questo titolo per seguire il
‘curriculum’ giuridico ed era inconsueto per i futuri
giuristi laurearsi prima in arti. Sposterei il magistero in
arti di Schöfferlin fuori Italia.

50 WILHELM BAUM, Politische und literarische
Beziehungen des Hofes Herzog Sigmunds von Tirol zum
Rottenburger Hof und den Grafen von Württemberg, in
Eberhard und Mechtild. Untersuchungen zu Politik und
Kultur im ausgehenden Mittelalter. Herausgegeben von
Hans-Martin Maurer, Stuttgart 1994, p. 97. Per
Hermann von Sachsenheim senior: DIETRICH

HUSCHENBET, Herman von Sachsenheim, in  Die deutsche
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, III, Berlin  e
New York 1981, cc.1091-1106.

51 IRMGARD KOTHE, Der fürstliche Rat in
Württemberg im 15. und 16. Jahrhundert, Stuttgart,
Diss., pp. 103 e 104.

52 Troviamo Hermann von Sachsenheim a con-
tatto con l’arciduchessa Matilde (LUDWIG, Römische
Historie, p. 37) e ad Urach per presenziare,  con Georg
Ehingen,  alle nozze  di Eberhard im Bart con Barbara
Gonzaga: BAUM, Politische und literarische Beziehungen,
pp.101-102. Per Georg Ehingen: KOTHE, Der fürstliche
Rat, p. 189 s.v.

53 ASP, Archivio Notarile di Pavia, 91 c.88r-v.
Ludovico Leggi è uno dei notai e cancellieri vescovili
rogatari degli strumenti di laurea.
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Questo documento,  che ci mostra Heinrich von Württemberg in visita a Pio II, è
stato su segnalazione mia utilizzato da Walter Ludwig nei suoi studi su Bernhard Schöfferlin
e Johannes Burgermeister von Deizisau, quest’ultimo probabilmente il Johannes della lette-
ra di Niklas von Wyle a Bernhard Schöfferlin sopra ricordata. Sui titoli accademici del
Deizisau non esiste molta chiarezza. Ebbe certamente il titolo di dottore, perché ‘doctor’ lo
definisce l’iscrizione tombale  nella chiesa di St. Jacob a Straubing, ricordando anche i
canonicati di Augusta e Eichstätt, la prevostura di St. Peter a Perlach e il plebanato a
Straubing.54 Con Schöfferlin Pavia guadagna un giurista ed un umanista di rango. Il docu-
mento però è stato da me trascritto perché i tre studenti chiamati a testimoniare nella non
ben precisata vicenda di Dezisau sono tedeschi ed ampliano il numero dei membri della
Natio Germanica. Non mi pare che di essi si sia già parlato in connessione con Pavia.

Torniamo ora ancora una volta al Nord lasciando la Germania sudoccidentale che ci
ha dato frutti non spregevoli. Su di un terzo giurista pavese, che fu in contatto, benché non
pacifico, con l’Università di Colonia, spendo due parole per l’istruttiva vicenda di cui fu
protagonista. Le lauree sono un’ottima serie documentaria, ma sono ampiamente incom-
plete. Il dottorato in civile o canonico di Wilhelm Kurman non si trova fra esse e dell’avve-
nimento risalente al 1462 siamo informati per le vicende coloniesi del professore e giurista.
Dopo  la laurea pavese ed un soggiorno, non si sa bene a quale titolo, ad Heidelberg, Kurman
torna a Colonia e insegna privatamente: 1467. La morte del professore ordinario di canoni-
co Johann Spul apre il problema della successione ad una delle cattedre più importanti,
finanziata dalla città e non con prebende come numerosi altri posti di professore e il cui
titolare veniva nominato dal Consiglio cittadino. L’Università aveva un suo candidato,
Heinrich Bemel, un giurista anziano, funzionario vescovile, membro del Collegio dei dot-
tori, già al Concilio di Basilea,  rettore dell’Università di Colonia, vicecancelliere della me-
desima e per noi “in primis” pure studente a Pavia dove nel 1438 copia scritti giuridici di
Giovanni Grassi.

L’interrogativo che si pone ogni volta che identifichiamo uno studente straniero so-
prattutto se ha avuto una carriera accademica, è se vada annoverato tra i laureati pavesi. La
carriera studentesca di Heinrich Bemel comincia a Colonia coll’immatricolazione nel seme-
stre invernale del 1424-25. Heinrich è nipote dell’omonimo rettore e professore e per que-
sta sua posizione non versa la tassa e inoltre non giura perché evidentemente non ha rag-
giunto l’età canonica dei quattordici anni. La conclusione del ‘curriculum’ artistico avvenne
a Colonia tra il 1431 e il 1433: 11 maggio 1431 ‘admissus’, 4 giugno “determinavit sub
magistro Heinrico de Embrica”; 30 aprile 1433 “incepit sub magistro Gerardo de Monte”.
L’anno successivo, ‘receptus’, tiene una ‘disputatio’ il 1° settembre.55 La matricola coloniese
conosce anche il soggiorno a Pavia documentato dal manoscritto II 1417 della Biblioteca
Reale Albertina di Bruxelles.56 In questo manoscritto Heinrich Bemel documenta la sua
presenza a Pavia tramite una ‘repetitio’ da lui tenuta davanti al pubblico universitario solito
per queste occasioni. Trascrivo dal Catalogo a stampa: “Repetitio facta per Henricum de
Bemel Coloniensem ex parte de arbitris, anno Domini MC°C°C°C°XXXVIII, die XII mensis
ianuarii in Studio Papiensi florentissimo pro tunc ac egregiorum virorum et doctorum
copiosissimo”. All’inizio del 1438 Bemel è dunque studente a Pavia. Gli Statuti dell’ Uni-
versità giurista prevedono ‘repetitiones’ volontarie ed altre obbligatorie57 come si usava già
prima della redazione degli Statuti del 1395, con la restrizione che i dottori, e questo termi-
ne indica nel contesto in primo luogo i professori e i membri del Collegio, potevano inter-
venire soltanto all’ ultima ‘repetitio’, quella che lo studente era obbligato a tenere prima
dell’esame.58 Infatti il 20 luglio 1425 viene ribadito che agli esami i rettori possono ammet-
tere solo gli studenti immatricolati e che abbiano fatto precedere alla richiesta di ammissio-
ne agli esami le “solite solempnes repetitiones”.59 Che questa fosse effettivamente la prassi si
ricava ad esempio dall’orazione del 13 febbraio 1495 di Niccolò Scillace per il dottorato di
Tommaso Strata, dove, tra molte frasi classicheggianti, si ricordano le ‘repetitiones’ a suo
tempo tenute dal dottorando.60 La ‘repetitio’ non breve di Bemel a Pavia potrebbe essere

54 WALTHER LUDWIG, Burgermeister und Schöfferlin.
Untersuchungen zur Adelsbestätigung der Brüder Paul
und Johann Stephan Burgermeister von Deizisau, in
“Esslinger Studien”, 25(1986), pp. 75-81 (Schöfferlin),
pp. 101-105 (Deizisau) e Der Sohn des Grafen Eberhard
im Bart von Württemberg heiratete eine Schöfferlin, in
“Esslinger Studien”, 26 (1987), pp. 37-45.

55 Queste notizie sono ovviamente desunte da:
KEUSSEN, Die Matrikel, I, pp. 74* e 272 n. 26. Henricus
de Embrica e Gerardus de Monte in: TEWES, Die Bursen,
pp. 899 e 902 sub voce.

56 JOSEPH  VAN DEN GHEYN, Catalogue des
manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, IV,
Bruxelles 1904, pp. 53-4 n. 2589.

57 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 252 §  8.
58 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I,  p. 206.
59 Codice diplomatico, II 1, p. 217.
60 L’orazione è contenuta nell’edizione delle

orazioni dello Scillace del 9 marzo 1496 (IGI 8859)
della quale ha dato due bei facsimili ANNA GIULIA

CAVAGNA: “Questo mondo è pien di vento”. Il mondo li-
brario del Quattrocento pavese tra produzione e consu-
mo, in Storia di Pavia, III/II, Milano 1990, pp. 316-17
e 333-7.
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l’indizio che stava per affrontare l’esame di laurea. E’ edito un colofone del Bemel scritto il
19 settembre 1438 a f.304v del manoscritto brussellense ricordato  a conclusione di una
‘repetitio’ del milanese Giovanni Grassi, dottore in utroque. A mio avviso la trascrizione
contiene errori e quindi la ritrascrivo cercando di sanare congetturando:61 “Explicit repetitio
celeberrimi utriusque iuris doctoris domini62 Joannis de Grassis Mediolanensis super auten-
tica sacramenta puberorum et si adversarius vendicionis  scripta et finita per me Henricum
Bebel pro tunc Papie existentem63 in felici studio anno domini M°CCCC°XXXVIII die
XIX septembris”. Il catalogo dei manoscritti datati della Reale di Bruxelles appena citato
attribuisce al soggiorno pavese di Bemel altre sezioni del codice, ma non posso entrare nei
particolari non avendo studiato il manoscritto né direttamente né su microfilm. Quanto al
dottore milanese Giovanni Grassi registro la sua laurea in utroque avvenuta verso il maggio
del 1435 perché il 28 aprile Bartolomeo Ghiringhelli chiedeva al duca di essere sostituto al
Grassi nella Lettura festiva di civile, insegnamento riservato agli studenti e al quale il Grassi
era stato deputato per l’anno accademico 1434-35 e che doveva lasciare perché stava per
laurearsi, come fece. Una simile procedura era stata applicata l’anno precedente proprio a
favore del Grassi. Alla supplica si diede corso.64 Bemel si laureò. Il 2 dicembre 1440 la sua
incorporazione al Concilio di Basilea viene registrata nei termini seguenti: “Medio
instrumento fuerunt incorporati: Henricus de Bemel, decretorum doctor, canonicus
Sanctorum Apostolorum Coloniensis…”.65 La Matricola di Colonia già tante volte citata
indica a proposito di Bemel per il 1439: “magister artium, als licentiatus decretorum recipiert”,
cioè accolto nell’Università. Si è visto che nel 1434 Bemel era a Colonia; nel 1439 è gradua-
to in canonico. Per la laurea in canonico a Pavia si presuppone uno studio quinquennale
della disciplina:66 i termini perché Bemel possa essere dottore pavese esistono, anche se si
tratta di ipotesi. Con lui guadagnamo dalla Renania  all’Università di Pavia un giurista ed
ecclesiastico di rilevante carriera nell’Università e nello stato coloniese, anche se non otten-
ne la cattedra che l’Università intendeva assegnargli e che la città conferì, senza successo, a
Wilhelm Kurman. Bebel lasciò i propri libri in eredità alla biblioteca della Facoltà di giuri-
sprudenza dell’Università di Colonia.

La commissione nominata dal Consiglio cittadino decise invece di assegnare l’ordinariato
all’altro dottore pavese, Wilhelm Kurman. Il Consiglio cittadino ratificò la decisione della
commissione (28 settembre 1468). L’Università, compatta, rifiutò il professore nominato
dalla città: Kurman non aveva fatto i passi necessari presso la facoltà giuridica per ottenere il
riconoscimento del titolo pavese. Colonia accettava le laureee italiane, ma poneva come
condizione un  procedimento che in gergo accademico si chiamava “nostrisatio”. Colonia
ebbe un professore pavese in meno, ma ne ebbe uno in più Ingolstadt, dove Kurman fu il
primo vicerettore.67 Futuri professori universitari da Pavia ne partirono altri, ma l’assunto
da dimostrare resta la presenza pavese nella zona geografica già indicata.

Una fonte di informazione per la ricostruzione  della popolazione studentesca sono le
sottoscrizioni dei manoscritti. Un Terenzio ci certifica che nel 1438 era studente a Pavia
Peregrinus de Goch vale a dire, col nome completo, Peregrin von der Maser. La famiglia era
originaria di Goch, cittadina tedesca vicina a Kleve, capitale dell’omonimo ducato, parte
importante della zona geografica di cui ci stiamo occupando. Goch non era però allora
ancora parte del ducato.  Che poi Peregrinus sia veramente nato a Goch non è certo. Il
repertorio di Bronzio Ubertari  conservato all’Archivio di Stato di Pavia e già ricordato,
registra a f.166v il “Doctoratus in iure canonico Domini Pellegrini Mose de Goch”. Il Co-
dice diplomatico pavese nel secondo volume della seconda parte ha alfabetizzato questo
dottore in canonico sotto Mose, come sta del resto scritto nel repertorio del notaio, e quindi
solo la lettura del Codice diplomatico permette di reperire l’importante professore, il cui
nome era: Peregrin von der Maser. Il notaio non ha sbagliato, ma ha scritto quello che ha
capito, anzi ha probabilmente  recepito la pronuncia dell’interessato. La nota di possesso del
Terenzio di Peregrinus de Goch recita: “Hunc Therencium scribi feci ego Pelegrinus de

61 Manuscrits datés conservés en Belgique. Tome II:
1401-1440. Manuscrits conservés à la bibliothèque Royale
Albert I  de Bruxelles. Notices établies sous la direction
de François Masai et de Martin Wittek…, Bruxelles-
Gand 1972, pp. 56-7 e Tav. 392.

62 La lettura ‘decretorum’ dei catalogatori è im-
possibile per grammatica e per senso.

63 I catalogatori hanno letto “pro tunc Papie
exeuntem”: la grammatica e il buon senso rifiutano que-
sta lezione. Autentica “Sacramenta puberorum”: Aut.
Ad C.2.261. Segnalazione di Annalisa Belloni che sem-
pre mi aiuta in problemi di storia del diritto.

64 Codice diplomatico, II 1, pp. 347-8 e 358 (lau-
rea del Grassi).

65 Studien und Quellen zur Geschichte des Conzils
von Basel. Hrsg. mit Unterstützung der historischen
und antiquarischen Gesellschaft von Basel, VII,
Protokolle des Conzils 1440-1443, Basel 1910
(=Nendeln 1971),  p. 288.

66 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 367.
67 Le vicende relative a Kurman: HERMANN

KEUSSEN, Regesten und Auszüge zur Geschichte der
Universität Köln 1388-1559,  in  “Mitteilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln”, 36/37 (1918), p. 604 sub
voce Werden e  Wilhelm Kurman von Werden, der erste
Vizerektor der Universität Ingolstadt und sein Prozeß mit
der Universität Köln, in “Zeitschrift für bayerische
Landesgeschichte”, 9(1936), pp. 99-107. Riassuntiva,
ma informata: INGRID BAUMGÄRTNER, Wilhelm
Kyrmann, in Biographisches Lexikon der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Herausgegeben von
Laetitia Boem, Winfried Müller, Wolfgang I. Smolka,
Helmut Zedelmeier. Teil I: Ingolstadt-Landshut 1472-
1826, Berlin 1998, p. 230. Inoltre: FRIEDRICH

WOLFGANG ELLINGER, Die Juristen der Reichsstadt
Nürnberg vom 15.-17. Jahrhundert, Nürnberg 1954
(Freie Schriften für die Geschichte für Familienforschung
in Franken, 6), p. 162; ARNO SEIFERT, Statuten und
Verfassungsgeschichte der Universität Ingolstadt (1472-
1586), Berlin 1971; HELMUT WOLFF, Geschichte der
Ingolstädter Juristenfakultät 1472-1625, Berlin 1973,
pp. 18 e 265; HELMUT G. WALTHER, Die Rezeption
Paduaner Rechtswissenschaft durch die Aufnahme
Paduaner Konsilien in die Nürnberger Ratschlagbücher,
in Consilia im Spätmittelalter. Zum historischen
Aussagewert einer Quellengattung. Herausgegeben von
Ingrid Baumgärtner,Sigmaringen 1995, p. 211 (Nei
‘Consilia’ del Kurman conservati nei Ratschlagbücher
della città di Norimberga  è citato il professore pavese
Martino Garati). Johann Spul: HERMANN KEUSSEN, Die
Stellung der Universität Köln im Großen Schisma und
zu den Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts, in
“Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein
insbesondere die alte Erzdiözese Köln”, 115 (1929), p.
238; PODLECH, Tilman Joel, pp. 35 e 107; MORIMIMICHI

WATANABE, The Episcopal election of 1430 in Trier and
Nicholas of Cusa, in “Church History”,  30 (1970)  p.
304; ERICH MEUTHEN, Kölner Universitätsgeschichte, I,
Die alte Universität, Köln e Wien 1988, p. 138.Le
Epistolae obscurorum virorum  conoscono il termine
‘nostrare’: Epistolae obscurorum virorum, II, Heidelberg
1924 (=Aalen 1978), 36, 108, 158.
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Goch in Studio Papiensi M°CCCCXXX° octavo, et valet florensos renenses tres et una
quartam”.68

Lo scrivere Mose per Maser non  è l’unico incidente capitato agli autori del Codice
diplomatico, se in questo caso di incidente si può veramente parlare, ma di incidenti ne
sono capitati tanti anche a me e ne capitano tanti quando si fa prosopografia unversitaria
non italiana. A p.589 del Codice diplomatico è registrato Adolfo conte di Nasabu, da Colo-
nia. Ho potuto vedere il documento: Sotto “Nasabu” si cela “Nassau” scritto con una sorta
di  “w” doppia con l’ultima gamba rialzata: questo può aver dato origine alla falsa lettura del
documento da parte del trascrittore o prima ancora da parte del notaio sulla cedola presen-
tatagli perché potesse trascrivere i nomi stranieri. Comunque il documento precisa: “canonicus
ecclesie catedralis Coloniensis”. Siccome il capitolo del Duomo di Colonia è stato ben de-
scritto,69 l’identificazione è facile: si tratta di Adolf von Nassau, l’arcivescovo di Magonza
della guerra di successione al trono maguntino.70 Adolf von Nassau era “in iure canonico
publice licentiatus” quando è segnalato a Pavia: 4 ottobre 1447. I repertori tedeschi gli
riconoscono questo titolo e segnalano la sua presenza alle Università di Heidelberg, con
immatricolazione il 23 dicembre 1441 e rettorato nel semestre invernale 1443-44, e di
Colonia, con immatricolazione per diritto canonico nel semestre estivo del 1444.71 Nell’ar-
ticolo citato di Jürgensmeier si fissa al 1450 circa la fine dei suoi studi, ma non si fanno
ipotesi sul dove. Adolf von Nassau era a Pavia già tre anni prima ed  aveva ottenuto la
licenza, probabilmente in questa Università, dove forse ancora soggiornava con l’intenzione
di concludere con un dottorato. Nella storia universitaria pavese entra così un arcivescovo
elettore che fu protagonista nella storia tedesca ai tempi di Pio II. Il documento riguardante
Adolf von Nassau72 cita un Iohannes de Lovanio “canonicus Sanctorum Apostolorum
Colloniensis”, confermando ulteriormente la Renania e zone limitrofe come terra di reclu-
tamento pavese. L’identificazione è questa volta più incerta perché è noto un prebendatissimo
canonico prete del duomo di Colonia originario di Roermond e fondatore del Collegium
Sancti Hieronymi o Ruremundanum e quindi benefattore dell’Università, ma tra le sue
infinite prebende un canonicato presso l’Apostelnkirche a Colonia non è documentato,
inoltre al momento del soggiorno a Pavia del canonico il fondatore del Collegium
Roeremundanum era già graduato. Non vado oltre e rinvio alla bibliografia,73 perché un
altro Johannes de Lovanio compare nella matricola di Colonia iscritto a diritto nel semestre
invernale 1442-43 e probabilmente identificabile col collega di studi di Adolf von Nassau.74

Interrompo a questo punto lo spoglio del documento, ma ritengo che esso vada ripreso e
ripubblicato con debito commento.

68 CHARLES SAMARAN ET ROBERT MARICHAL,
Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant des
indications de date, de lieu ou de copiste, Tome V, Est de
la France.  Notices ètablies par Monique Garand…,
Paris 1965, p. 31; Planches, Paris 1965, Pl. XCVII. La
tavola riproduce però l’  ‘explicit del copista’ Hermannus
de Saxonia’, non la nota di Peregrinus de Goch. Il ms.
appartiene alla Biblioteca Municipale di Châlons-sur-
Marne, Ms.258. L’importanza del codice nella tradi-
zione di Terenzio è stata segnalata da CLAUDIA VILLA,
La “Lectura Terentii”. I, Da Ildemaro a Francesco Petrarca,
Padova 1984, pp. 287-8. Per la registrazione del dotto-
rato in canonico di Peregrinus: Codice diplomatico, II
1, p. 393. Ho già segnalato la presenza del tedesco a
Pavia in: La Natio Germanica dell’Università di Pavia
nella storia dell’Umnanesimo, in Università e cultura.
Studi sui rapporti italo-tedeschi nell’età dell’Umanesimo,
Goldbach 1993, p. 212*. Ho raccolto bibliografia sul-
la vita culturale nel ducato di Kleve in: Il Petrarca nella
cultura tedesca del Quattrocento, in stampa. Se anche il
copista fosse studente, ed è probabile, non mi è possi-
bile dire. Nel 1439 copiava nuovamente  manoscritti a
Pavia, opere di Guarino Veronese (Paris, Bibliothèque
Nationale, lat. 6357) e le Institutiones di Lattanzio:
“Vente organisée et dirigée par Jacques Tajan. Beaux
livres anciens et modernes. Manuscrits-Reliures. Vente
a Paris…, Paris 1994, n°3. Sono debitore di notizie su
Hermannus ad Ernesto Bellone ed Edoardo Barbieri.

69 WILHELM KISKY, Die Domkapitel der geistlichen
Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung im
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, Weimar 1906,
p. 66 n. 174: Adolf II. von Nassau.

70 MICHAEL HOLLMANN, Das Mainzer Domkapitel
im späten mittelalter (1306-1476), Mainz 1990, p. 416;
FRIEDHELM JÜRGENSMEIER, Adolf, Graf von Nassau-
Wiesbaden- Idstein, in Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches, pp. 4-6. Repertorium Germanicum

VII/1. Verzeichnis der in den Regesten und
Kameralakten Calixts III. vorkommenden Personen,
Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner
Diözesen un Territorien 1455-1458, 1.Teil: Text.
Bearbeitet von Ernst Pitz, Tübingen 1989, pp. 2-3 n.
18; Repertorium Germanicum VIII/1. Verzeichnis der
in den Registern und Kameralakten Pius’ II.
vorkommenden Personen…1458-1464, 1. Teil: Text.
Bearbeitet von Dieter Brosius und Ulrich
Scheschkewitz. Für den Druck eingerichtet von Karl
Borchardt, Tübingen 1993, p. 4 n. 39. Inoltre tra altro
ad es.: KURT KÖSTER, Adolf von Breithardt +1491,
Mainzer Kanzler unter Erzbischof Adolf II. von Nassau,
in “Jahrbuch für das Bistum Mainz”, 2 (1947), pp. 187-
226;DIETER BROSIUS, Zum Mainzer Bistumsstreit 1459-
1463, in “Archiv für Hessische Geschichte und
Altertumskunde”, 33(1975), pp. 111-36; MORIMICHI

WATANABE, Imperial reform in the mid-fifteenth century:
Gregor Heimburg and Martin Mair, in “The Journal of

Medieval and Renaissance Studies”, 9 (1979, pp. 209-
35 (l’articolo riguarda in primo luogo il concorrente di
Adolf, Diether von Isenburg); PODLECH, Tilmann Joel,
pp. 60, 77 e passim;ELLEN WIDDER, Karriere im
Windschatten. Zur Biographie Erzbischofs Ruprechts von
Köln (1427-1478), in Vestigia monasteriensia .
Rheinland-Niederlande. Herausgegeben von Ellen
Widder et a., Bielefeld 1995, pp. 29-72 (passim).

71 GUSTAV TOEPKE, Die Matrikel der Universität
Heidelberg, I, Heidelberg 1884 (=Nendeln 1976), pp.
232 e 240-242;Keussen, Die Matrikel, I, p. 477 n. 25.

72 Codice diplomatico, II 2, pp. 509-11.
73 KISKY, Die Domkapitel, p. 96;  ANTON SCHUFFELS,

Das Sankt-Georg-Stift zu Wassenberg  bis zum Ausgang
des Mittelalters, Bonn, Diss.,  1911, p. 27.Decisiva per
l’esclusione da Pavia di Johannes de Lovanio senior è la
sua laurea bolognese del 1438: KNOD, Deutsche
Studenten, p. 315 n. 2161.

74 KEUSSEN, Matrikel, I, p. 460 n. 43.
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Insistiamo sulle sedi vescovili. Nel duomo di Magdeburg è sepolto tra altri l’arcivesco-
vo Johannes von Simmern-Veldenz: navata centrale. Nel secolo scorso la tomba fu aperta e
la lastra tombale murata nella parete settentrionale della navata settentrionale di sinistra.
Essa è molto rovinata: l’arcivescovo tiene nella destra il pastorale primaziale e ai piedi sono
scolpiti lo stemma di famiglia e lo stemma arcivescovile di Magdeburg.75 Le iscrizioni tombali
sono edite.76 Johannes occupò la sede primaziale di Magdeburg dal 1466 al 1475: il Capito-
lo del duomo aveva postulato la sua nomina nel 1464. Johannes era già vescovo di Münster
dal 1457.77 Non mi soffermo sul consueto accumulo di benefici anteriori alla nomina a
vescovo e rimando alla relativa bibliografia.78 Nel presente contesto è interessante stabilire se
il nostro arcivescovo, prima però vescovo di una città limitrofa alla zona che vogliamo di-
mostrare in connessione con Pavia, vada inserito tra i clienti di questa Università. E’ unani-
me la segnalazione dei suoi studi italiani. “Studierte in Rom und Bologna, wo er Lizenziat
der Rechte wurde”;79 “Er studierte in Italien und wurde licentiatus in decretis”;80 “Er hatte
in Rom und Bologna studiert, war “licentiatus in decretis”;81 “(Er) studierte in Rom und
Bologna und erwarb den Grad eines Lic. Jur.”.82 La notizia è di tradizione molto antica:
“Romae studiis sublimioribus et spe virtutum illustris, dissidenti Monasteriensi ecclesiae,
provisu Calixti III papae die 17 Junii 1457 praefectus…”.83 L’origine della notizia sugli
studi bolognesi si chiarisce forse tramite una nota della storia della chiesa vestfalica di Alois
Schröer.84 Ivi leggiamo che a Bologna il futuro arcivescovo di Magdeburg ebbe come collega
di studi Albrecht von Eyb con un rimando alla dedica al prelato, divenuto vescovo di Münster,
della Margarita poetica. L’epistola esordisce col ricordo espresso dal vescovo di possedere
un’antologia che servisse a fini letterari e morali: la questione fu oggetto di lunghi colloqui
tra umanista e prelato protrattisi nelle ore notturne. Una serie di luoghi comuni segue alla
frase: un lavoro simile avrebbe superato le forze di un ‘divinus orator’, di un umanista
quindi di grandi qualità, tuttavia i desideri del vescovo sono ordini per Albrecht von Eyb e
l’opera andò in porto.85 Il fatto significativo è che i colloqui dai quali sembra essere nata una
delle opere che hanno dato l’avvio all’Umanesimo tedesco sono stati non bolognesi, ma
pavesi, perché la presenza di Johannes von Simmern-Veldenz  o Giovanni di Stefano di
Baviera a Bologna è un’ipotesi nata dal soggiorno in questa città di Albrecht von Eyb, ma
non è sorretta da fonti, mentre il soggiorno a Pavia del futuro vescovo e arcivescovo è docu-
mentato insieme a quello dell’ umanista von Eyb. In primo luogo Johannes von Simmern-
Veldenz  è presente nell’elenco di tedeschi studenti a Pavia della sottoscrizione relativa alla
revisione della Rhetorica ad Herennium fatta in questa città da Andreas Wall nel 1454: St.
Florian, Stiftsbibliothek, XI 579, f. 35v. Il codice è un classico nella bibliografia sul soggior-
no in Italia di prominenti tedeschi:86 lo cito perché, a quanto pare, è rimasto ignoto agli
storici. Viene comunque spostato in tal modo a Pavia l’episodio che avrebbe provocato la
nascita della Margarita poetica. Una seconda testimonianza conferma la presenza di Johannes
von Simmern-Veldenz a Pavia nel 1454: il brano autobiografico in cui Mathäus Hummel,
primo rettore dell’ Università di Friburgo in Brisgovia, racconta la sua laurea pavese in
canonico avvenuta il 18 novembre dello stesso anno.87 Per quanto tempo Johannes sia rima-
sto a Pavia non so dire e nemmeno se il suo grado accademico sia pavese o romano. Comun-
que chiarendo questo punto della biografia di un altro dignitario dei paesi che sto cercando
di acquisire alla zona di interesse pavese sono affiorati nel mondo studentesco della città
ticinense un umanista di grido, Albrecht von  Eyb, che a Pavia si laureò,88 un professore
universitario, ma non solo, Mathäus Hummel, e poi Andreas Wall. Alla laurea di Hummel
era presente anche Johannes von Baden, dal 1456 arcivescovo ed elettore trevirense, ma su
di lui ho già scritto89 e lo ricordo a mo’ di riempitivo, senza con questo voler mancare di
rispetto al prelato.90

Con Andreas Wall tocchiamo un tipo di studente diverso dagli alti dignitari menzio-
nati e più vicino alla categoria degli umanisti quale Albrecht von Eyb. Era stato studente
universitario a Vienna con immatricolazione in arti il 13 ottobre 1438,91 vi ottenne il
baccellierato in questa disciplina e tenne le connesse ‘disputationes’, cinque, sui ‘Dicta’ di

75 CHRISTIAN LUDWIG BRANDT, Der Dom zu
Magdeburg. Eine Jubelschrift zu seiner 550jährigen
Weihe, Magdeburg 1863, p. 103; FRIEDRICH WIGGERT,
Über die Begräbnisse der Erzbischöfe im Dom zu
Magdeburg, in “Geschichtsblätter für Stadt und Land
Magdeburg”, 2 (1867), pp. 205-206.

76 Denkmal Carl August Friedrichs des Einzigen zu
den Gedächtnis- und Grabmahlen des Pfalzgrävlichen
Hauses der Zweybrückischen, Veldenzischen und
Birkenfeldischen Linien hingestellt. Als eine Urkunde  zur
Pfalzgrävlichen Geschlechts-Geschichte, mit
vorläufigen Beschreibungen der Kirchen und Gruften,
auch der Herrschaft Bischweiler…Carl August
Christian…und Maria Amalia…gewidmet…vom
Rektor Christian Collius, Zweibrücken 1784-85, pp.
(81) - (82).

77 JOHANNES SCHÄFERS, Personal-  und Amtsdaten
der Magdeburger Erzbischöfe (968-1503), Greifswald,
Diss., 1908, pp. 87-9; ALOIS SCHRÖER, Johann Pfalzgraf
bei Rhein (1429-1475), in Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches, pp. 343-4.

78 La solita serie di ‘realia’ in: Repertorium
Germanicum, VI, pp. 264-5 n. 2570; Repertorium
Germanicum, VII/1, p. 144 n. 1275; Repertorium
Germanicum, VIII/1, p. 370 n. 2494.

79 CHRISTIAN HAUETLE, Genealogie des erlauchten
Stammhauses Wittelsbach von dessen Wiedereinsetzung in
das Herzogtum Bayern (11.Sept. 1180) bis herab auf
unsere Tage, München 1870, p. 135.

80 SCHÄFERS, Personal und Amtsdaten, p. 87, con
l’indicazione però che il suo nome non compare nella
prosopografia di Gustav Knod sugli studenti tedeschi
a Bologna. E’ pensabile che un principe non si sia im-
matricolato nella ‘Natio’?

81 WILHELM PELSTER, Stand und Herkunft der
Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz im Mittelalter,
Weimar 1909, p. 75.

82 SCHRÖER, Johann, p. 343.
83 Denkmal Carl August Friedrichs, p. (18).
84 Die Kirche in Westfalen vor der Reformation.

Verfassung und geistliche Kultur. Mißstände und
Reformen, I, Münster 1967, p. 57.

85 Cito la lettera dal ms. st 244 della Universitätsbi-
bliothek di Eichstätt di cui possiedo una riproduzione.

86 MAX HERRMANN, Albrecht von Eyb und die
Frühzeit des deutschen Humanismus, Berlin 1893, pp.
423-4; LUDWIG BERTALOT, Studien zum italienischen und
deutschen Humanismus. Herausgegeben von Paul Oskar
Kristeller, I, Roma 1975, p. 85.

87 AGOSTINO SOTTILI, Università e cultura a Pavia
in età visconteo-sforzesca, in Storia di Pavia, III 2, p.
426.

88 AGOSTINO SOTTILI, Zur Geschichte der ‘Natio
Germanica Ticinensis’: Albrecht von Eyb, Georg Heßler
und die Markgrafen von Baden  an der Universität Pavia,
in Università e cultura. Studi, p. 219*.

89 SOTTILI, Zur Geschichte, pp. 219*-45*.
90 WOLFGANG SIEBRICH, Johann, Markgraf von

Baden, in Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches,
pp. 341-3.

91 Die Matrikel der Universität Wien, I, 1377-1450,
Graz e Köln 1956, p. 206.
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Buridano all’ Etica di Aristotele, che vennero copiate a Vienna nel 1447 dallo studente
Ulricus Kegel: Clm.18883.92 Wall sarà veramente rimasto a Vienna come artista durante
tutto questo periodo? Per il titolo accademico che possedeva svolse l’ovvia professione di
insegnante di latino. Il manoscritto HB VIII 22 (Prisciano e Donato) della Württembergische
Landesbibliothek di Stoccarda, da Wall copiato nel 1453, lo documenta insegnante di lati-
no ad Ulma a quanto pare già da sette anni: dunque verso il 1447 lasciò Vienna col titolo di
‘Magister artium’, il titolo dottorale in questa facoltà.93 Trascrivo la nota apposta da Wall al
f. 162r: “Finitus in die Petri apostoli anno Domini 1453 per magistrum Andream Wall de
Baltzhaim tunc rectorem scole Ulmensis qui fuit annus coniuracionis (!) pape Nicolai quinti
cui in precedenti Epiphanya Domini quidam Stephanus de Porcariis Romanus mortem
machinatus fuit, ob quod scelus suspendio idem interiit ex castro Sancti Angeli in Roma,
qui fuit eciam annus 14mus regni regis Friderici ducis Austrie  et 29 annus sui imperii, qui
tunc fuit pacificatus cum Ungaris, Bohemis, Moravis et Australibus  ex parte regis Ladislai
regis Ungarie et ducis Austrie, quem ipse apud se tenebat, et coactus fuit eum reddere suis,
qui rex Ladislaus agebat  tunc quattuordecimum annum etatis sue, cuius pater, scilicet
Albertus dux Austrie, rex Romanorum, Ungarie et Bohemie defunctus fuit in vigilia Simonis
et Iude anno 1439 et filius suus natus fuit anno 1440 in vigilia Mathie apostoli”.94 Ancor
più ricca di dettagli autobiografici è la nota apposta da Wall a f.138 del manoscritto HB V
97 della stessa Biblioteca al termine della Historia destructionis Troie di Guido Colonna:  la
trascrizione è stata ultimata il 12 febbraio 1449, Wall è al secondo anno di insegnamento ad
Ulma, che è dunque veramente iniziato nel 1447, e all’ottavo del suo ‘Magisterium’. Dun-
que Wall è diventato ‘Magister artium’ a Vienna nel 1441 prima  o al limite inferiore del
compimento del ciclo usuale di quattro anni di studio. Definirei questo codice un mano-
scritto ‘artistico’, cioè un volume che rispecchia gli interessi di uno studente della Facoltà di
arti: astronomia, geometria, aritmetica, medicina, testi religiosi (David de Augusta, Jean
Gerson), letteratura storica  (Guido Colonna), un  leggero soffio di Umanesimo: Senile XI
11 di Petrarca a Lombardo della Seta.95 La presenza di Wall ad Ulma come ‘rector scholae’ è
testimoniata per il 1452 dalla trascrizione di un manoscritto di Tabulae astronomicae  e nel
1453 dall’Anticlaudianus di Alano di Lilla.96 A Pavia Wall era certamente studente di giuri-
sprudenza e in tale materia si laureò. Come ‘decretorum doctor’ sottoscrisse un consiglio
riguardante la scuola di Dillingen (München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. Ms. 664,
ff.109r-110r)97 e con tale titolo è chiamato a f. 34v nel colofone del manoscritto HB VI
138: “Finitum est presens opus in vigilia Pentecostes per me Johannem Wasserman de Spi-
ra, tunc temporis famulum egregii viri Domini Andree Wall, decretorum doctoris, nec non
officialis curie Constanciensis, anno domini M°CCCC°LXXII”.98 Nel colofone dunque
Wall è chiamato “officialis curie Constanciensis”, una funzione  ben adatta per un giurista.
I funzionari della diocesi di Costanza sono ben noti grazie alla Helvetia Sacra dove Wall
compare con le sue prebende (parroco di Oberdettingen, canonico di Radolfzell) e le sue
funzioni: vicario genrale, viceofficiale, officiale, ovviamente in tempi e sotto vescovi diffe-
renti. Non vado oltre nei dettagli perché essi sono già a disposizione nella citata opera.99 Il
manoscritto rivela per il suo contenuto gli interessi giuridici di Wall: Guilelmus de
Mandagoto, Libellus super electione facienda et eius processibus. L’osservazione va ripetuta
per un altro manoscritto della biblioteca di Wall: Stuttgart, Württembergische
Landesbibliothek, HB VI 69a, Henricus Bohic, Distinctiones in librum primum
Decretalium.100 A noi interesserebbe sapere se Wall vada considerato, oltre che studente,
anche come laureato pavese. Il ‘Magister’ dell’Università di Vienna era a Pavia al seguito di
Ortlieb von Brandis, futuro vescovo di Coira e anch’egli studente.101 Il cosiddetto catalogo
della biblioteca del monastero di Wiblingen registra un manoscritto giuridico che ha fatto
pensare ad un passaggio di Wall per varie Università italiane, tra cui Perugia e Padova, ma la
notizia va riferita all’autore dei testi e non a Wall. Paul Lehmann102 ha trascritto la descrizio-
ne del codice nella maniera seguente: “Quaestiones et consilia Friderici de Senis, conscripta
et collecta corretioni et reformationi p.d. Andreae Wall illuminatoris iuris canonici submissa

92 CAROLUS HALM, Catalogus codicum Latinorum
Bibliothecae Regiae Monacensis, II 2, München 1878
(=Wiesbaden 1969), pp. 214-15. I colofoni del mano-
scritto con le notizie relative a Wall e alla sua attività
come artista all’Università di Vienna in: PAUL

JOACHIMSEN (JOACHIMSOHN), Frühhumanismus in
Schwaben, in Gesammelte Aufsätze. Beiträge zu
Renaissance, Humanismus und Reformation, zur
Historiographie und zum deutschen Staatsgedanken
ausgewählt und eingeleitet von Notker Hammerstein,
Aalen  1970,  p. 183.

93 MARIA SOPHIA BUHL, Die Handschriften der
ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart. 4,1. Codices
philologici (HB VIII 1-31), Codices Arabici (HB IX 1-
2), Codices philosophici (HB X 1-30), Wiesbaden 1972,
pp. 38-40. L’insegnamento di Wall ad Ulma è breve-
mente ricordato in: GOTTFRIED GEIGER, Die Reichsstadt
Ulm vor der Reformation. Städtisches und kirchliches
Leben am Ausgang des Mittelalters, Ulm 1971, p. 50.

94 Ringrazio la biblioteca per avermi fornito la foto
della pagina.

95 Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek
Stuttgart. 2,2. Codices historici (HB V 1-105). Auf
Grund der Vorarbeiten von Ulrich Sieber beschrieben
von Wolfgang Interkauf und Ingeborg Krekler,
Wiesbaden 1975, pp. 98-100.

96 PAUL LEHMANN, Mittelalterliche Bibliothekska-
taloge Deutschlands und der Schweiz, I, München 1918,
p. 440.

97 Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften
der Universitätsbibliothek München. Die Handschriften
aus der Folioreihe. Zweite Hälfte. Beschrieben von
Natalia Daniel, Gerhard Schott, Peter Zahn,
Wiesbaden 1979, p. 122.

98 Completo i dati del catalogo antico di
Wiblingen e della descrizione moderna: LEHMANN,
Mittelalterliche Bibliothekskataloge, I, p. 448; JOHANNE

AUTENRIETH, Die Handschriften der Württembergischen
Landesbibliothek. Die Handschriften der ehemaligen
Hofbibliothek Stuttgart,  3, Codices iuridici et politici
(HB VI 1-139). Patres (HB VII 1-71), Wiesbaden 1963,
p. 142,

99 Das Bistum Konstanz, Das Erzbistum Mainz,
Das Bistum St. Gallen. Bearbeitet von Franz Xaver
Bischof…Redigiert von Brigitte Degler-Spengler,
Zweiter Teil, Basel/Frankfurt am Main 1990 , pp. 548-
9 e 593.

100 AUTENRIETH, Die Handschriften, p. 64.
101 Ovviamente l’essenziale si legge nella Helvetia

Sacra, dove sono ricordati gli studi pavesi: Schweizerische
Kardinäle, Das apostolische Gesandschaftswesen in der
Schweiz, Erzbistümer und Bistümer, I, Bern 1991, p.
492.

102 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, I, p. 448.
A p. 423 la notizia che nel 1463 Wall era parroco di
Oberdettingen, mentre in Das Bistum Konstanz, p. 548
il beneficio gli è assegnato nel 1452.



45

intelliguntur in diversis studiis maxime Perusino et Paduano per eundem”. Un testo simile
è per conto mio un non senso. Se mi è permesso di intervenire divinando proporrei di
correggere nel modo seguente: “Questiones et consilia conscripta et collecta correctioni et
reformationi reverendi domini Andreae Wahl doctoris iuris canonici. Submissa in diversis
studiis, maxime Perusino et Paduano per eundem”, ma non Andreas Wall, bensì l’autore,
Federico Petrucci.103

Ancora un manoscritto della biblioteca di Wall ci ricollega a Pavia ed ai suoi studi
giuridici, il Commento al quarto libro delle Decretali, opera di Antonio da Budrio e conte-
nuto in HB VI 125 sempre  della Württembergische Landesbibliothek di Stoccarda104 com-
pletato “in Studio Papiensi” nel 1459 e precisamente l’11 settembre. Andreas Wall ‘magister’
lo ebbe alla morte di Johannes Bächt, dottore in canonico. Abbiamo visto che anche Wall
era dottore in canonico certamente dal 1463.105 L’acquisto cade tra il settembre 1459, data
di completamento del manoscritto, e il 1463, quando Wall non è più soltanto ‘Magister
artium’ , ma dottore in canonico: tra queste date dovrebbe cadere la sua laurea canonistica.
Certo il manoscritto ci riporta a Pavia, dove Wall compare nel 1454. Tenuto conto che il
‘curriculum’ canonistico era a Pavia, come si è accennato, di almeno cinque anni, Wall
avrebbe potuto laurearsi dal 1459 in avanti. Entriamo così nel periodo indicato. Si tratta di
ipotesi, che però mi vengono confermate dallo scetticismo che provo nell’interpretare, come
si è fatto fino ad ora, come indice di studi suoi a Perugia e Pavia l’indicazione del manoscrit-
to di Wiblingen  trascritta e corretta tentativamente appena sopra.

Posso a questo punto chiudere il paragrafo relativo al vescovo di Münster ed arcisvescovo
di Magdeburg che mi  ha portato dalla zona basso-renana e vestfalica ad un giurista che fece
carriera nella Curia di Costanza: si tratta di un primo indizio che anche la zona del grande
lago era interessata a Pavia, come accenneremo. Se poi con Wall abbiamo acquistato a Pavia,
oltre che uno studente qualificato, un altro dottore non mi è possibile dimostrare ulterior-
mente.106

Mi si perdoni la parentesi, ma ho aggiunto  altri personaggi di spicco al ricco mondo
studentesco pavese. Torno ora a  Peregrinus de Goch che fu professore di canonico a Lipsia
e rettore, fu professore e rettore ad Erfurt, libri ne aveva non pochi, andati in eredità alla
Certosa di Erfurt e al Marienstift di Erfurt.

Le prospettive con cui guardiamo a questi studenti stranieri che hanno fatto carriera
sono di vario tipo. Essi hanno esportato certamente le dottrine giuridiche insegnate nelle
Università italiane, ma sono venuti a contatto con l’Umanesimo. Per quanto riguardo Goch,
se Terenzio non è proprio indice di conversione umanistica, è certamente un segno di inte-
resse per i classici e così, se il suo manoscritto petrarchesco, un De remediis, lasciato in
eredità alla biblioteca della Certosa del Salvatorberg di Erfurt,107 nuovamente non è  un
segno di attenzione per l’Umanesimo, perché se leggere il De remediis non è in Germania
rivelazione di gusti letterari nuovi, almeno dimostra confidenza con la letteratura latina
moderna. Peregrinus era canonico del Marienstift (duomo) di Erfurt108 come suo fratello
Lambertus. Alla loro morte  (Peregrinus: 30 agosto 1467) una parte della biblioteca  passò
anche al Marienstift . Alcuni codici sono poi pervenuti al monastero di St. Peter nella Selva
Nera e quindi, in seguito alla secolarizzazione, all’odierna Badische Landesbibliothek di
Karlsruhe.109 Altri, sei, sono rimasti nell’Archivio del duomo di Erfurt. Altri ancora, come il
Petrarca ricordato, andarono alla Certosa.110 Un elenco dei manoscritti conservati nell’Ar-
chivio del duomo di Erfurt, però di scarsa utilità, si trova in un’opera dedicata al certosino
e giurista Johannes Hagen: essi vengono presentati come testimonianze degli studi italiani
non solo di Peregrinus, ma anche di suo fratello Lambertus.111 Si tratta di codici giuridici in
prevalenza canonistici, con l’aggiunta di un Avicenna. Li ha studiati e descritti con una certa
precisione Hermann Stöbe, di cui si discorre più avanti. Trascrivo le sue notizie manoscritte
perché siamo davanti alla biblioteca inesplorata di un giurista di formazione pavese:

1.Hs. Jus 1, 1362. Il copista ha indicato la data di trascrizione: “In nomine domini

103 PAOLO NARDI, Contributo alla biografia di Fe-
derico Petrucci con notizie inedite su Cino da Pistoia e
Tancredi da Corneto, in Scritti di Storia del diritto offer-
ti dagli allievi a Domenico Maffei. A cura di MARIO

ASCHERI, Padova 1991, pp.153-180 e L’insegnamento
superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizza-
zioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale,
Milano 1996, pp. 247-8 sub voce Federico Petrucci.

104 AUTENRIETH, Die Handschriften, pp. 127-8.
105 Das Bistum Konstanz, p. 548.
106 Su Wall una riga in: FRIEDRICH ZOEPFL, Kloster

Ottobeuren und der Frühhumanismus, in Ottobeuren.
Festschrift zur 1200-Jahrfeier der Abtei. Herausgegeben
von Aegidius Kolb und Hermann Tüchle, Augsburg
1964, p. 202.

107 AGOSTINO SOTTILI, I codici del Petrarca nella
Germania Occidentale, II, Padova 1978, pp. (699)-(700)
con indicazioni sulle vicende del manoscritto fino al-
l’attuale possessore. Per la Certosa di Erfurt: HANS

WERNER ROTHE, Das Erfurter Kartäuserkloster und seine
Bibliothek, Bad Vilbel 1977, senza bibliografia. Un
gruppo di codici provenienti dalla Certosa elenca:
GERARD ACHTEN, Die theologischen lateinischen
Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz Berlin, Teil 1, Ms. theol. Lat. qu.141-266,
Wiesbaden 1979,  p. 244 s.v. Erfurt. Altri codici della
Certosa nella British Library: Add. 10945-6, 15106,
15109, 21145, 21430. Cfr. ANDREW G. WATSON,
Catalogue of Dated and Datable Manuscripts c.700-1600
in The Department of Manuscripts The British Library,
Volume I, Text, London 1979; Vol. II, The Plates,
London 1979. Inoltre: ERICH KLEINEIDAM, Die
Spiritualität der Kartäuser im Spiegel der Erfurter
Kartäuser-Bibliothek, in Die Kartäuser. Der Orden der
schweigenden Mönche. Herausgegeben von Marijan
Zadnikar in Verbindung mit Adam Wienand, Edward
Köln 1983, pp. 185-202.

108 Per il duomo di Erfurt: EDGARD LEHMANN e
ERNST SCHUBERT, Dom und Severikirche Erfurt, Stuttgart
e Wiesbaden 1988; JOSEF PILVOUSEK, Die Prälaten des
Kollegiatsstifts St. Marien in Erfurt von 1400-1555,
Leipzig 1988.

109 FELIX HEINZER e GERHARD STAMM, Die
Handschriften der Badischen Landesbibliothek in
Karlsruhe, X, Die Handschriften von St. Peter im
Schwarzwald. Zweiter Teil, Wiesbaden 1984, p. XXVII
e n. 29 con elenco dei manoscritti. Gli interessi
canonistici di Peregrinus sono evidenti in St. Peter perg.
9: Guillelmus Durandus, Repertorium iuris canonici.

110 SOTTILI, I codici, II, p. (700), con il rinvio al
Catalogo della Certosa edito da Paul Lehmann.

111 JOSEPH KLAPPER, Der Erfurter Kartäuser Johannes
Hagen, ein Reformtheologe des 15. Jahrhunderts . I. Teil,
Leben und Werk, Leipzig 1960, pp. 20-1.
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amen. Incipiunt Extravagantes Bonifacii octavi optissime (!) scripte anno Domini
MCCCLXII in vigilia Invocavit112 pro tercio si non credis. Ff. 1r-6r, Extravagantes Bonifazii
(!) octavi; ff.6r-10r, Summa de processu iudicii; ff. 12r-187r, Liber formularius processuum
iudicialium (ff.183r-184v, Regula reli<g>iosorum canonicorum ordinis Sancti Augustini).

2.Hs. Jus 2, sec.XIV. Sul piatto superiore nota di provenienza: “Instituta ex legacione
dominorum de Goch canonicorum huius ecclesie beate Virginis Erffordensis”. Ff.2r-116r,
Istituzioni di Giustiniano su due colonne con glosse. Inc.”In nomine Domini Iesu Christi
ipse Cesar…imperatoriam magestatem non solum armis decoratam sed in legibus oportet
esse armatam…”, f.114r, expl. del testo “…usque ad titulum de appellationibus accur<…>.
Explicit apparatus institutorum cum omnibus additionibus”. Incipit della glossa: “In nomi-
ne domini nostri Iesu Christi. Ex hoc nota quod christianus fuit, alias non posset imperare”.
Ff.115r-116v, Elenco dei titoli. Ff.116v-117r, Summa de processu iudicii, inc. “Antequam
dicatur…”, expl. “…omnis enim bonus doctor laudem et…gloriam querere et captare non
debet, sed profectum illorum quos informat”.

3. Hs. Jus 18, sec. XIV. Sul piatto superiore della copertina nota di provenienza: “Lectura
Jacobi de Burgariis super V. li. Codicis ex legacione Dominorum de Goch Canonicorum
huius ecclesie beate Virginis Erffordensis”. Ff.3r-200r, Jacobus de Butrigariis, Super librum
quintum decretalium. Ff. 203r-228r, Johannes de Calderinis, Distinctiones circa Decretales.

4.Hs. Jus 13, sec. XV. Sul piatto superiore della copertina nota di provenienza:
“Dominicus super III° libri VI Decretalium ex legatione Dominorum de Goch canonicorum
huius ecclesie beate Virginis Erffordensis”. Ff. 1r-225r, Dominicus de Sancto Geminiano,
Commentarius in Sextum, liber III. Inc. “Incipit liber tercius Sexti…”, expl. “… que
loquuntur vinculum est dissolutum sed in…”.

5.Hs. Jus 24, sec. XV. Su frammento di pergamena del piatto superiore  della coperti-
na nota di provenienza: “Fformularius abbreviatorum ex legacione dominorum de Goch
canonicorum huius ecclesie beate Virginis Erffurdensis”. 12 ff. non numerati con notizie
relative ad imperatori, con elenchi di re, ordini, cardinali, vescovi, divisi per paesi e province
. Ff. 13r-281r, Trascrizione di lettere a contenuto canonistico, in prevalenza di papi.

6. Hs.Med. 1.1., sec. XIV, in pergamena, di origine italiana. Due note di provenienza:
“Liber ffen de …salibus egritudinibus ex legatione Dominorum de Goch canonicorum
huius ecclesie beate Marie Virginis Erffordensis”; “Goch. Liber fen de doloribus membrorum
duodecimus”. Mutilo all’inizio. Una nota marginale alla fine indica che si tratta della 22a
fen del terzo libro del Canone di Avicenna. Si tratta di probabile possesso di famiglia prove-
niente dal dottore in medicina Dietrich von Goch, medico di Federico II langravio di Turingia
e marchese di Meissen.113

Per alcuni studiosi italiani di filologia medioevale e umanistica la rispettabilità di un
intellettuale  dipende dai manoscritti della sua biblioteca che si riesce ad identificare. La
rispettabilità del dottore pavese Peregrinus de Goch mi sembra dimostrata; passiamo ora ad
esporre come la sua carriera abbia fatto onore a Pavia. Ha raccolto notizie copiosissime su
giuristi che portano il cognome o l’indicazione di provenienza ‘de Goch’, cittadina della
bassa Renania, come si è detto,114 e hanno svolto la loro attività nella Germania Centrale
Hermann Stöbe: esse sono conservate nello Stadtarchiv di Goch e mi sono state messe a
disposizione dall’archivista della città Hans-Joachim Koepp, cui va tutta la mia gratitudine.
Il ‘curriculum’ accademico di Peregrinus de Goch è nella norma: sosta e laurea a Pavia in
canonico sono precedute dalla frequenza di una università tedesca, Erfurt, dove Peregrinus,
col fratello Lambertus, si immatricola alla fine del semestre invernale del 1423-24 sotto il
rettorato di Busso von Beichlingen, canonico di Würzburg.115 Ad Erfurt compie gli studi
artistici (autunno 1426, baccellierato in arti: primo di venticinque candidati; 1430, magi-
stero in arti: secondo di cinque candidati) ed inizia gli studi giuridici ottenendo il baccellierato

112 “Invocabit me”: prima domenica di quaresi-
ma.

113 Dalle notizie di Hermann Stöbe: vedi oltre.
114 Reclams Kunstführer Deutschland. Baudenkmä-

ler, Bd.3, Rheinland und Westfalen. Bearbeitet von
Anton Henze et a., Stuttgart 1964, pp. 227-8. Goch
appartenne alla Gheldria fino al 1473 quando da Car-
lo il Temerario  venne ceduta al duca Giovanni di Kleve
in segno di riconoscimento per gli aiuti avuti.

115 JOHANN CHRISTOPH.WEISSENBORN, Acten der
Erfurter Universität, I, Halle 1881 (=Nendeln 1976),
p. 127.
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in diritto nel semestre invernale del 1433.116 Il viaggio verso il sud ha come prima tappa il
concilio di Basilea al quale Peregrinus viene incorporato il 20 novembre 1433 col titolo di
‘Magister artium’ e forse come membro della delegazione dell’Università di Erfurt.117 Segue
la laurea pavese.Quanto tempo abbia soggiornato a Pavia è impossibile dire: certamente
non è stato obbligato a compiere a Pavia l’intero ‘curriculum’ di cinque anni previsto per le
lauree in canonico118 perché ne aveva già assolto una parte ad Erfurt. Possiamo considerare
Peregrinus una pedina nella dimostrazione che la Bassa Renania è zona di reclutamento
pavese? Il padre, Lambert von der Maesen, era prominente cittadino di Goch e quindi
Peregrinus ha diritto ad essere considerato renano tanto più che la madre era sorella di
Gerhard von Goch, vescovo però  di Naumburg. Il beneficio che Gerhard fondò nella cap-
pella dei Tre Re Magi da lui costruita a Naumburg e messo in effetto dal successore di
Gerhard, Johannes (8 dicembre 1425), toccò a Peregrinus: la famiglia gli assicurava così la
rendita necessaria per gli studi universitari eventualmente all’estero, col relativo prestigio.
Tra gli esecutori testamentari del vescovo Gerhard von Goch troviamo infatti due von Goch,
entrambi di nome Johann, un laico e l’omonimo prevosto del duomo di Meissen.119 Con
Peregrinus de Goch si è laureato a Pavia un altro membro di famiglia prominente, la cui
carriera ‘post lauream’ conferma come l’Università ticinense contribuisse a formare la classe
dirigente e intellettuale sia ecclesiastica che laica transalpina. Peregrinus appartiene agli in-
tellettuali ecclesiastici e alla sottospecie dei professori universitari. Della sua attività a Lipsia
e ad Erfurt si è fatto cenno. Faccio seguire qualche dettaglio. Nell’autunno 1439 Goch,
dottore, è a Lipsia e si immatricola come trentunesimo nella ‘Nacio Bavarorum’, rettore
Jacob Schulteti von Stargard (16 ottobre 1439-22 aprile 1442).120 Tre anni dopo, il 23
aprile 1442, è rettore e la matricola lo registra coi titoli accademici (‘magister arcium’,
‘decretorum doctor’) e con le dignità ecclesiastiche “Nuemburgensis et beate Marie Erfordensis
ecclesiarum canonicus”, canonico del duomo di Naumburg e del Marienstift, il duomo.
Durante il suo rettorato si registrarono 217 immatricolazioni.121 Non molto dopo la fine del
periodo rettorale o comunque prima del primo maggio 1444 Goch è professore ad Erfurt: il
suo nome è nella lista dei dottori erfurdensi come ‘Papiensis’ e quindi come aggregato al
Collegio.122 Lo storico più qualificato dell’Università di Erfurt lo definisce “einer der
sympatischten Erfurter Magister” aggiungendo che insieme al fratello Lambert, Peregrinus
ha condizionato la vita della Facoltà giuridica dell’Università di Erfurt per vent’anni arri-
vando ad essere agli inizi del settimo decennio del secolo il membro più anziano della Facol-
tà, per altro non numerosa.123 Il primo maggio 1444 divenne rettore e durante il periodo in
cui tenne tale carica registrò 125 immatricolazioni.124 La sua attività legale come autore o
sottoscrittore di ‘Consilia’ è documentata nella questione riguardante Mauritius Zerbst,
ampliamente descritta nelle notizie di Hermann Stöbe e inoltre nell’opera di Joseph Klapper.125

Una lettera di Peregrinus a Jakob von Jüterbog, pure di contenuto legale, testimonia i rap-
porti estremamemente deferenti nei riguardi del teologo Jüterbog, certo una delle persona-
lità centrali nella vita intellettuale e religiosa del Quattrocento erfordiano.126 A questo pun-
to l’argomento va chiuso prendendo atto della presenza di un renano ex studente pavese
nelle Università di Lipsia ed Erfurt.

Vorremmo tutti poter disporre accanto ai tre volumi del Codice Diplomatico di alcuni
volumi di commento erudito. Si tratta di un sogno. Siamo costretti a procedere scrivendo
qualche nota quando capita. Sotto l’anno 1425 il Repertorio di Bronzio Ubertari registra:
“Licentia in iure civili Domini Henrici de Clivis de Alamania” e sotto il  1427: “Licentia et
doctoratus in utroque iure Domini Henrici Hessell de Clivis alamani”.127 Heinrich Hessel
fu prebendato nel duomo di Xanten come canonico scolastico. Era introdotto nella corte di
Kleve e l’umanista ufficiale della zona, Arnold Heymerick, racconta di lui il seguente aned-
doto accompagnato dalle parole di stima che Hessel meritava: “Requisivit Adolphus ab
Henrico Hesselo scolastico Xantensi, utriusque cognitione claro, inter appetitum et racionem
quanta distancia esset. Non quidem minor, ille ait,  quam sapientem inter virum, qui omnia
moderate et in mensura, ac deliram mulierem, que nunc sursum suspiciens tunc deorsum

116 ERICH KLEINEIDAM, Universitas Studii
Erfordensis. Überblick über die Geschichte der Universität
Erfurt. Teil I: Spätmittelalter 1392-1460, Leipzig 1985,
pp. 336-7.

117 Concilium Basiliense. 2. Die Protokolle des
Conzils 1431-1433. Aus dem Manuale des Notars
Bruneti und einer Römischen Handschrift
herausgegeben von Johannes Haller, Basel
1897(=Nendeln 1971), p. 524.

118 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 367-8.
119 Fonte per tutte queste notizie è il manoscritto

di Hermann Stöbe.
120 GEORG ERLER, Die Matrikel der Universität

Leipzig, I, Die Immatrikulationen von 1409-1559,
Leipzig 1895 (=Nendeln 1976), p. 128.

121 ERLER, Die Matrikel, I, p. 18 sgg.
122 KLEINEIDAM, Universitas, I, p. 395 n. 25.
123 KLEINEIDAM, Universitas, I, pp. 144, 160-1.
124 WEISSENBORN, Acten, p. 198.
125 Der Erfurter Kartäuser, I, pp. 23-5.
126 Oltre alle notizie manoscritte di Stöbe: DIETER

MERTENS, Iacobus Cartusiensis. Untersuchungen zur
Rezeption der Werke des Kartäusers Jakob von Paradies
(1381- 1465), Göttingen 1976, p. 314 s.v. Peregrinus
de Goch: KLAPPER, Der Erfurter Kartäuser, I, p. 20 e II,
pp. 45 e 47.

127 Codice diplomatico, I 1, pp. 226 e 241. A p.
337 la conferma della Licenza in canonico.



48

decidens, cuncta pro sua lascivia agitat”.128 Adolphus è ovviamente il duca. Hessel aveva
studiato, secondo lo schema, a Colonia con immatricolazione sotto il rettorato di Gherardus
de Honkirchen, eletto l’8 ottobre 1418.129 Hessel agì come procuratore di Enea Silvio
Piccolomini quando questi mise le mani sulla prevostura del duomo di Xanten.130 Questa
importante collegiata non va persa di vista perché venne scelta a sede vescovile quando si
cercò di creare una diocesi in Bassa Renania per limitare l’influenza di Colonia.

Della Bassa Renania e dei Paesi Bassi ho detto a sufficienza, ma non ho elencato che
alcuni degli studenti pavesi legati a quei luoghi, preoccupandomi di dare qualche notizia
sulla loro carriera, che è quanto più importa per descrivere l’incidenza pavese sulla forma-
zione della classe colta europea. Prendo congedo da queste terre citando ancora un canonico
del duomo di Colonia, canonico prete e non canonico conte come Adolf von Nassau, Georg
Heßler.131 Come il rettore del 1437/38  Heßler fu al servizio del principe elettore Ruprecht
von der Pfalz in qualità di cancelliere,132 e come il medesimo fu a Pavia rettore giurista:
1454-55. Di quest’anno si sa che fu un periodo di tumulti, ma anche di forte e qualificata
presenza tedesca.133 I manoscritti  acquistati o appartenuti a Georg Heßler indicano che a
Pavia ebbe interessi giuridici e umanistici,134 questi ultimi confermati dai contatti col pro-
fessore di retorica Baldassarre Rasini.135 Heßler “de facto” guidò la politica di Federico III
dal 1474 al 1482;136 fu vescovo di Passavia e cardinale, “patribus longo  tempore creationem
non probantibus”, contro il volere dunque del sacro Collegio, ma grazie invece all’appoggio
del duca di Milano.137

A Pavia Heßler studiò. E’ dubbio invece che lo abbiano fatto due altri futuri cardinali,
Teodoro Paleologo e Francesco Gonzaga, i cui nomi mi sono utili però per indicare che tra
i paesi stranieri zona di reclutamento dell’Università di Pavia vanno annoverati tanto Mantova
quanto il Monferrato. Teodoro fu denunciato al duca da Zucchino Beccaria proprio perché
non studiava: “Ceterum certifico la illustrissima Signoria Vostra che cossì como lo prettenotaro
di Monferrà crediati che sia in questa città per studiare, el sta solamente per piglare la
amicicia de li citadini con li quali l’ha ogni zorna gran praticha”.138 Era buon cacciatore di
benefici: un elenco lo si legge nel paragrafo che gli è dedicato come canonico di Magonza
nel volume di Michael Hollmann.139 Francesco Gonzaga era a Pavia ospite di riguardo, ma
ancor più lo erano Albrecht, Johann und Ruprecht von Mosbach-Neumarkt, la “casa di
Bavera, il quale foe a Mantova nel tempo de la dieta”.140 Ascanio Sforza, un altro futuro
cardinale, fu mandato a Pavia perché studiasse e ricevette anche pressioni perché lo facesse.
Il 10 luglio 1469 Galeazzo Maria  Sforza gli si rivolgeva con la missiva seguente:

128 Schriften des Arnold Heymerick. Herausgegeben
von Friedrich Wilhelm Oediger, Bonn 1939, p. 157.
Inoltre: Das Erzbistum Köln. Archidiakonat Xanten.
Erster Teil.Der Germania Sacra Dritte Abteilung. Erster
Band. I. Teil. Bearbeitet  von Wilhelm Classen, Berlin,
1938, p.102;  FRIEDHELM WEINFORTH, Studien zu den
Führungsschichten in den Klevischen Prinzipalstädten
vom 14. bis 16. Jahrhundert,  Köln 1982, p. 22; Das
Memorienbuch des Stiftes Kleve . Bearbeitet von Friedrich
Gorissen,  Kleve 1987, pp. 28, 109, 139; Urkunden
und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve. Bearbeitet von
Friedrich Gorissen, Bd.I, Regesten Nr.1-2846, Kleve
1989, pp. 378, 379, 405.

129 KEUSSEN, Die Matrikel, I, p. 204.
130 DIETER BROSIUS, Die Pfründen des Enea Silvio

Piccolomini, in “Quellen und Forschungen aus
italienischen Archiven und Bibliotheken”, 54 (1974),
pp. 316-27.

131 KISKY, Die Domkapitel, pp. 95-6.
132 ALFRED A. STRNAD, Der apostolische Protonotar

Dr. Georg Heßler. Eine biographische Skizze, in
“Römische Quartalschrift”, 65 (1970), 29-53, qui: p.
45;  GREGOR HÖVELMANN, Moritz Graf von Spiegelberg
(1406/07 -1483), Domherr in Köln, Propst in Emmerich,
Mäzen und Stifter, Kevelaer 1987, pp. 50-1, 75.

133 SOTTILI, Zur Geschichte, pp. 219-45.
134 Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek,

Guelf. 135 Gud. Lat.2°: Die Kataloge der Herzog-
August-Bibliothek. Die alte Reihe. Neunter Band. Die
Gudischen Handschriften, Frankfurt am Main 1966 (ri-

stampa), pp. 157-8;  Würzburg, Universitätsbibliothek,
M.ch.f.9: Die Handschriften der Universitätsbibliothek
Würzburg. Dritter Band, Zweite Hälfte. Die
Papierhandschriften der ehemaligen Dombibliothek.
Bearbeitet von Hans Thurn, Wiesbaden 1981, p. 8.

135 JOSEPH SCHLECHT, Andreas Zamometic und der
Basler Konzilsversuch vom Jahre 1482, Paderborn 1903,
p. 62, n.4: lettera di Rasini a Georg proveniente dalla
Margarita poetica di Albrecht von Eyb.

136 SCHLECHT, Andreas Zamometic, 59.
137 AUGUST LEIDL, Georg  Heßler, in Die Bischöfe

des Heiligen Römischen Reiches, pp. 290-1. Archivio di
Stato di Milano, Squarci d’Archivio sforzesco, Como
1981, p. 37 n. 23. Lo riguardano ad es. i seguenti do-
cumenti dell’Archivio di Stato di Milano: Potenze este-
re, 517 (Borgogna e Fiandra), n. 33, n. 37, n. 92, n.
104.

138 SOTTILI, Zur Geschichte,  p. 129, n. 241.
139 Das Mainzer Domkapitel im späten Mittelalter

(1306-1476), Mainz 1990, p. 413.

140 SOTTILI, Tunc floruit Alamannorum natio:
Doktorate deutscher Studenten in Pavia in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts, in  Università e cultura. Studi,
pp. 61*-80*. Per Francesco Gonzaga: GIUSEPPE FRASSO,
Oggetti d’arte e libri nell’inventario del Cardinale Fran-
cesco Gonzaga, in Mantova e i Gonzaga nell’età del Ri-
nascimento, Mantova 1974, pp. 141-4 e Un poeta
improvvisatore nella ‘Familia’ del cardinale Francesco
Gonzaga, in “Italia Medioevale e Umanistica”, 20
(1977), pp. 395-400; DAVID SANDERSON CHAMBERS, A
Renaissance Cardinal and his wordly goods: the will and
inventory of Francesco Gonzaga 1444-1483, London
1992. Quanto alla casa di Baviera non mi soffermo su
Albrecht e Ruprecht, segnalo invece a proposito di
Johann: CHRISTINE REINLE, “Id tempus solum”. Der
Lerbensentwurf Herzog Johanns von Mosbach-Neumarkt
(+1486), in  Der Pfälzer Löwe in Bayern. Zur Geschichte
der Oberpfalz in der Kurpfälzischen Epoche, Regensburg
1997, pp. 157-99, a p.167 per il soggiorno a Pavia e la
bibliografia relativa.
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Illustrissimo domino Ascanio Marie Sfortie Vicecomiti, apostolico Protonotario. Papie.
Perché quelle controversie et contese facte novamente per la creatione del novo .. Rectore ne sono dispiaciute
grandemente parendone non siano cose dove se debiano intromettere persone degne né di gravità, ad questi
dì ne facessemo admonitione al reverendo et illustre monsignore Foys parendone non se convenisse ad la
dignità soa de impazarsene. Così anche non ne pare convenire ad Vuy et però volimo che per adesso et per
alcuno altro tempo non ve ne impazati perché simile controversie et gare cedono più presto ad caricho che ad
honore, né se ne po’ acquistare utile né reputatione. Perhò se havete caro l’honore et bene vostro et se desyderati
farne cosa grata , non vogliate intrometterveli né impazarvene più oltra , ma solamente attendeti al studio
vostro che ne conseguireti utile et honore et ad nuy fareti cosa gratissima , a la quale è parso nostro debito
ricordarvi così et credemo che da qui inante satisfareti ad questo nostro desyderio.
Datum Abiate die X Iulii 1469.
Banchus. Cichus.141

Le intenzioni erano dunque proprio che Ascanio imparasse il diritto. La documenta-
zione però sui suoi studi pavesi non si esaurisce con questa lettera, ma un articolo non può
contenere tutto. Nel 1469 fu eletto rettore legista Gaspare Zambini da Parma.142 Dovrebbe
aver studiato a Pavia  il cardinale Antonio Trivulzio perché  vi si laureò in canonico: 21 e 22
maggio 1474.143 Ho ancora un cardinale da nominare: Giovanni Antonio da San Giorgio, a
Pavia professore. Potrebbe in teoria avere studiato a Pavia, dove è in rotolo per Sesto e
Clementine nell’anno accademico 1468-69 continuando ad insegnare fino all’anno accade-
mico 1475-76: Ordinaria mattutina di canonico.144  Ma sulla sua laurea non ho fatto ricer-
che. Rapidamente ho toccato una serie di questioni: Pavia come luogo di formazione dell’al-
to o altissimo clero, come punto di riferimento di stati italiani diversi da quello milanese,
come Università della casa sforzesca.

Torniamo al Nord. Ho parlato delle terre che oggi fanno parte dei Paesi Bassi. Nel
Quattrocento si trattava di un complesso di entità politiche più o meno legate tra loro e in
un modo o nell’altro da includere negli stati borgognoni. Il complesso di questi stati, sia i
paesi de par-de ça  sia i paesi de par-de la sono, per quel che ho potuto capire, zona preferita
di reclutamento pavese.145 Si tratta di un problema difficile perché mentre nel caso tedesco
abbiamo alle spalle le matricole dove troviamo gli studenti prima della venuta in Italia ed i
professori dopo il ritorno in patria, per la zona borgognona questo fantastico strumento di
lavoro manca. Naturalmente c’è la matricola di Lovanio, ma è l’unica. Sia poi detto per
inciso, ma Lovanio è un’Università dell’impero. Il problema della presenza borgognona a
Pavia va comunque affrontato e va inserito nel più ampio problema dei rapporti tra Milano
e la Borgogna, cosa che gli studiosi di questi rapporti mi pare non siano disposti a fare. Cito
rapidamente il rettore del 1473-74, Paul de Baenst, perché in sede di esame della presenza
pavese negli stati borgognoni non può essere ignorato un giurista che è stato ai tempi di
Massimiliano  presidente del Parlamento di Fiandra. Ma avendone già discusso altrove146

passo a due altri rettori giuristi di provenienza borgognone, quello del 1465-66 e quello del
1470-71. Allo scultore Antoine Le Moiturier viene attribuita una statua di orante ora al
Louvre  e già nella chiesa del Convento dei domenicani (Jacobins) di Poligny. Scrive il
Thieme-Becker che essa rappresenta Thomas de Plaine, presidente del Parlamento di
Borgogna.147 Non possediamo  lauree pavesi per il 1466 e per il 1467, o comunque non ne

141  ASM, Missive,  90, ff.214v-215r. Per Ascanio,
che più tardi diventerà cancelliere dello Studio come
amministratore del vescovado di Pavia: MARCO PELLE-
GRINI, Ascanio Maria Sforza: la creazione di un cardina-
le di “famiglia”, in Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la
corte diRoma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato
di Milano (1450-1535). A cura di GIORGIO CHITTOLINI,
Napoli 1989, pp. 215-89.

142 AGOSTINO SOTTILI, Rettori e vicerettori dell’Uni-
versità legista pavese nella seconda metà del Quattrocen-

to, in Università e cultura. Studi, pp. 256*-7*.
143 Lauree Pavesi nella seconda metà del ’400,

I(1450-1475). A cura di AGOSTINO SOTTILI. Presenta-
zione di XENIO TOSCANI, Milano 1995, pp. 309-11.
Helvetia Sacra, Sezione prima, Volume 6, Arcidiocesi e
diocesi VI. La diocesi di Como, L’arcidiocesi di Gorizia,
L’amministrazione apostolica ticinese poi diocesi di Lugano,
L’Arcidiocesi di Milano. Redazione Patrick Braun e Hans-
Jörg Gilomen, Basilea/ Francoforte sul Meno 1989, pp.
178-9: vescovo di Como. L’articolo non menziona gli

studi pavesi, ma conosce il grado accademico. Gli stu-
di pavesi non sono ricordati in: Philippi Argelati
Bononiensis Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, II,
Milano 1745, cc.1517-1518; Serie cronologica dei ve-
scovi di Como,Como 1884, p. 10;  CATERINA SANTORO,
I registri delle lettere ducali del periodo sforzesco, Milano
1961, p. 294; GUIDO SCARAMELLINI, Atti di visita del
vescovo Trivulzio a Chiavenna (1490), in “Clavenna”,
16 (1977), pp. 34-8. Anche l’articolo, pur ricco, delle
Famiglie celebri del Litta non parla della laurea pavese.
Mi si può dire: ma dove può aver studiato un Trivulzio
se non a Pavia? Anche se la risposta è doverosamente
affermativa, perché uno studioso dovrebbe trascurare
proprio un diploma di laurea?

144 Attingo le notizie dalla raccolta di rotoli tra-
scritta in: ASP, Acta Studii Ticinensis, 22. E’ promotore
alla licenza e al dottorato in utroque di Scipione
Barbavara il 13 febbraio 1469; lo è ancora, ma per l’ul-
tima volta, al dottorato in civile di Iacobus Candolle:
31 maggio 1477: Lauree, I, pp. 114-15; Lauree pavesi
nella seconda metà del Quattrocento, II (1476-1490). A
cura di AGOSTINO SOTTILI. Presentazione  di ANNALISA

BELLONI, Milano 1998, pp. 46-7. Su di lui ad. es.:
RODOLFO MAIOCCHI, Ticinensia. Noterelle di storia pavese
pei secoli XV e XVI, Pavia 1900, pp. 41-4; ALFRED A.
STRNAD, Francesco Todeschini Piccolomini. Politik und
Mäzenatentum im Quattrocento, in “Römische
Historische Mitteilungen”, 8.e 9, (1964-65 e 1965-66),
p. 419 sub voce; FRIEDRICH MERZBACHER, Dr. Anton
Kress, Propst von St. Lorenz (1478-1513), in
“Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt
Nürnberg”, 58 (1971), p. 127 (San Giorgio ha una
pensione sulla prepositura di St. Lorenz a Norimberga);
WOLFRAM SETZ, Lorenzo Vallas Schrift gegen die
Konstantinische Schenkung. De falso et ementita
Constantini Donatione. Zur Interpretation und
Wirkungsgeschichte, Tübingen 1975, pp. 130-7.

145 Si vedano gli indici dei due volumi sulle Lau-
ree alla voce: Paesi borgognoni e francofoni.

146 L’orazione per Paul de Baenst rettore dell’Uni-
versità giurista pavese: Pavia 10 agosto 1473, in Ut
granum sinapis. Essays in Neo-Latin Literature in honour
of Jozef Ijsewijn, Leuven 1997, pp. 87-130.

147 Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von
der Antike bis zur Gegenwart…Herausgegeben von
Hans Vollmer, 23, Leipzig 1929, pp. 35-6.
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ho ancora rinvenute. Per il 1465 ne possediamo due, una del 16 luglio, un breve appunto
dove non è ricordato il rettore, ed una con lo strumento completo datata 5 dicembre 1465
e riferentesi a Pierre de Châtillon priore di Notre Dame de Thoiry in Savoia, diocesi di
Grenoble. Questo è un primo motivo di interesse del documento: esso riguarda un suddito
dei duchi di Savoia. Ma di questo parlerò più avanti perché ancor più importante è il nome
del rettore “Thomas de Plana Burgundus, in iure civili studens”.148 Apparteneva a ricca
famiglia: suo padre Humbert, commerciante e cambiavalute, entrò al servizio di Isabella di
Portogallo, moglie di Filippo il Buono, in qualità di “maître de la chambre aux deniers”; dal
1455 svolse lo stesso ufficio presso Carlo, conte di Charolais, poi Carlo il Temerario. Il figlio
Thomas imboccò la carriera giuridica forse con l’immatricolazione a Lovanio nel 1459.149

La tappa successiva è ovvia per un altolocato come il nostro, l’Italia, e più precisamente
Pavia, con lo studio del diritto civile e l’onorevole incarico di rettore, sicuro benché fragil-
mente documentato. Questo dato è ignoto agli studiosi che fissano invece  a Lovanio la
licenza di Thomas in diritto. La prova matematica non esiste, cioè manca il documento, ma
è più facile che la licenza sia stata pavese. Dal 1473 Thomas de Plaine svolge funzioni al
vertice dell’amministrazione borgognone. Nel 1473 Carlo il Temerario lo nomina “maître
des requêtes” nel Parlamento di Mechelen appena istituito. Successivamente è presidente
del Consiglio di Fiandra (11 luglio 1475-24 gennaio 1477). Seguono anni di servizio presso
Maria di Borgogna con invio come ambasciatore in Inghilterra. Nel 1483 è ambasciatore in
Italia del re di Francia e in dicembre è nominato secondo presidente del Parlamento di
Digione. Nel 1484 è di nuovo al servizio di Massimiliano e dal 1487 è presidente del Gran
Consiglio. Il 21 dicembre 1496 Thomas è cancelliere e durante il secondo viaggio di Filippo
il Bello in Spagna fece parte del Consiglio di reggenza. Aggiungo solo che alla morte di
Filippo il Bello Thomas tenne il 18 ottobre 1506 un’orazione davanti agli Stati Generali.
Morì il 20 marzo 1507 e fu sepolto nella chiesa dei carmelitani a Mechelen.150 Entra nella
storia dell’Università di Pavia un altro personaggio che ha contato in Europa. Ovviamente
vorremmo sapere come Thomas de Plaine ha applicato nell’attività giurisdizionale del Gran
Consiglio la scienza romanista appresa a Pavia. A questo punto però la parola passa al giurista.

Con Guy de Rochefort, borgognone, studente in utroque o in civile, rettore nel 1470-
71,151 laureato in utroque il 1° febbraio 1473152 arriviamo ancora più in alto. Con lettere
patenti del 9 luglio 1497 Carlo VIII nominò Guy de Rochefort cancelliere e Luigi XII nel
1498 lo confermò in questa carica.153 Il cancelliere era uno dei personaggi più influenti del
regno di Francia. Per vari aspetti si presentava come sostituto del re e vigilava sull’esecuzione
dei suoi ordini. Un solo episodio per chiarire chi era Guy de Rochefort: il 5 giugno 1499 ad
Arras per conto di Luigi XII riceve l’omaggio da Filippo il Bello dovuto al re di Francia per
la contea di Fiandra e l’Artois. Si tratta di uno degli ultimi atti feudali di omaggio resi da un
principe del rango di Filippo il Bello. Guy de Rochefort era aperto all’Umanesimo. Cito tra
i suoi clienti Gaguin,  Andrelini e Budé. Morì il 15 gennaio 1507-1508. Alla cancelleria di
Francia era giunto passando attraverso il servizio presso Carlo il Temerario che, non molto
dopo la fine del soggiorno  pavese, il 22 febbraio 1474, aveva nominato Guy de Rochefort
cancelliere del Parlamento di Borgogna, dandogli subito la possibilità di tradurre in pratica
la scienza giuridica appena appresa a Pavia. Dopo Carlo il Temerario il Rochefort fu al
servizio di Maria di Borgogna, tra l’altro impegnato in varie ambascerie. Successivamente è
presso Massimiliano I. Passato al seguito di Carlo VIII probabilmente poco tempo dopo la
nomina di Guillaume suo fratello a cancelliere di Francia, nel 1484 è consigliere del Parla-
mento di Digione di cui diventa primo presidente nel 1488.

Non è ancora il momento di prendere congedo dalla Borgogna. Negli anni trenta
troviamo infatti a Pavia, ed è cosa nota, un futuro cardinale e grande intellettuale, Jean
Jouffroy su cui è uscita qualche anno fa una monografia molto importante opera di Claudia
Märtl154 che aggiorna per la parte pavese il concentrato dell’intellettuale Jouffroy dato una
quindicina d’anni fa da  persona molto esperta.155 La studiosa tedesca ha avuto ha disposi-
zione  le notizie autobiografiche di Jouffroy già edite da Pierre-Philippe Grappin e da essa

148 Lauree, I. pp. 107-109. Lo ricorda Mariano
Mariani, La laurea in leggi di Giason del Maino, 3
(1903), p. 239.

149 WILS, Matricule, p. 59 n. 74. FRANCIS RAPP,
Universités et principautés: les états bourguignons, in Mi-
lano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e
Rinascimento. A cura di GIORGIO CHITTOLINI, Roma
1990, pp. 121,124, 126. Materiale riferentesi a Thomas
si trova nei registri del Département du Nord a Lilla,
come da comunicazione dell’Archivio.

150 EMILE DE BORCHGRAVE, Thomas de Plaine, in
Biographie Nationale, 17, Bruxelles 1903, cc.703-706;
ALINDA JOHANNE MARIA KERKHOFFS - DE HEY, De Grote
Raad en zijn functionarissen, 1477-1531. Biografien van
Raadsheren, Amsterdam 1980, pp. 112-13; EVANGELOS

KARAGIANNIS, De functionarissen bij de Raad von
Vlaanderen (1477-1492). Een onderzoek naar de socia-
le invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent, a.a.
1991-92, pp. 100-102 (tesi dattiloscritta per l’esame
di licenza).

151 SOTTILI, Rettori, p. 257.
152 Lauree, I, pp. 220-1.
153 JOSEPH MANGIN, Guillaume de Rochefort

Conseiller de Charles le Téméraire et Chancellier de
France. Notice sur Guy de Rochefort, Paris 1936
(dattiloscritto), pp. 117-65; Publi Fausti Andrelini
Amores sive Livia. Met een bio-bibliografie van de auteur
uitgegeven door Godelieve Tournoy-Thoen, Brussel
1982, p. 482 s.v. Rupefortis Guido.

154 Kardinal Jean Jouffroy (+1473). Leben und Werk,
Sigmaringen 1996.

155 MARIANGELA REGOLIOSI, Jean Jouffroy e il ma-
noscritto Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Helmst.
304, in Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano. Atti  del
Convegno Internazionale di Studi Umanistici (Parma,
18-19 ottobre 1984). A cura di OTTAVIO BESOMI e
MARIANGELA REGOLIOSI, Padova 1986, pp. 258-63.
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riedite sulla fonte.156 A queste notizie la Märtl ha affiancato l’indicazione dell’immatricola-
zione di Jouffroy a Colonia: “Johannes Joffridi, Bysontinensis diocesis,  clericus, artes, pauper,
Mai, 23”; rettore magister Bernardus de Reyda eletto il 18 marzo 1429.157 Il dettato dell’im-
matricolazione conferma la nota biografica utilizzata da Grappin: Jouffroy è chierico, ma
non ancora monaco, è iscritto ad arti dopo aver studiato la stessa disciplina a Dole,158 sta
cioè ancora compiendo gli studi propedeutici, lo stato sociale è quello di studente povero
nel senso che la qualifica assumeva in contesto universitario,159 comunque Jouffroy non
pagò tasse. Gli studi giuridici vennero iniziati a Pavia e riguardarono il diritto civile, ma
furono interrotti dall’entrata nel monastero benedettino di Luxeuil e dal conferimento del
priorato di Annegray.160 La presenza di Jouffroy a Pavia è infatti testimoniata per il 1436
perché dovette dare in pegno all’ebreo Averlino l’attuale manoscritto Vat. Lat 1444 conte-
nente la Summa super titulis Decretalium dello Hostiensis, cioè di Enrico Bartolomei da Susa
cardinale vescovo del titolo di Ostia. A f. 342v del manoscritto si legge la nota di pegno:”
Hostiensis super primo et 2° Io. Ioffridi prioris de Anagrates pignoratus a Domino Aberlino
ebreo pro novem ducatis Mediolanensibus  die Iulii XXII anno M°CCCC°°XXXVI,
presentibus Domino Ioanne Capuzeti de Burgo et Domino Iohanne de Petraturi”.161 E’
certo che Jouffroy è priore di Annegray, il ‘prior Burgundie’ ricordato dal rotolo pavese che
citeremo subito, ed è certo che si trova in situazione precaria: problemi di stipendio?162

Stabilito che Jouffroy nel 1436 era a Pavia diventa subito indubbia una delle due testimo-
nianze note sul soggiorno del borgognone a  Pavia. Il rotolo del 29 ottobre 1435 per l’anno
accademico 1435-36 apre la serie delle letture di diritto canonico ovviamente con l’insegna-
mento di Decretum affidato a due professori. A proposito del primo si legge:” D. Iohannes
de Nicorvo, archipresbiter Ecclesie Papiensis. Et si quando aberit, ipsius loco legat Dominus
Prior Burgundie cum salario sibi dari consueto in anno preterito, flor. quinquaginta”.163

Jouffroy è professore supplente; titolare della cattedra è Giovanni Antonio dei conti di
Nicorvo, arciprete del duomo che con questa dignità capitolare è già teste il 28 luglio 1425
al dottorato in civile di Miniato Alioti da Parma164 ed è assegnato a Decretum nel rotolo del
successivo 11 ottobre con uno stipendio di 40 fiorini, 10 in meno di quelli previsti nell’ot-
tobre 1435.165 Doveva essersi laureato nel corso di quell’anno, ma prima della nomina a
professore: la cattedra gli è stata certamente assegnata dopo la laurea; si trattava infatti di
una lettura di grande prestigio, benché solo teorico.Il canonista è  infatti nell’elenco dei
laureati del 1425 ricavato dal Repertorio di Bronzio Ubertari:” Licentia et doctoratus in
iure canonico Domini Iohannis ex comitibus de Nicorvo”.166 Ne deduco che anche il sup-
plente doveva essere laureato e introduco così una nuova data nella biografia di Jouffroy su
cui tornerò poco più avanti.

In una nuova funzione compare l’arciprete  Giovanni da Nicorvo il 16 agosto 1426. La
sede vescovile di Pavia è vacante per la morte di Pietro Grassi e il 16 agosto 1426 Nicorvo,
dottore in Decreti e arciprete della cattedrale, esercita il vicecancellierato a nome del Capi-
tolo del duomo come prevedeva in caso di sede vacante la bolla di Bonifacio IX del 16
novembre 1389.167 Nicorvo è titolare della cattedra di Decretum nei rotoli per gli anni acca-
demici 1426-27, 1427-28, 1428-29, 1429-30 col salario invariato di 40 fiorini. Nel rotolo
per l’anno accademico 1431-32 resta invariato il salario, ma il professore è unico titolare
dell’insegnamento, segno della scarsa importanza pratica della cattedra nonostante il prima-
to quanto a dignità. E’ quanto succede nell’anno accademico 1432-33 e 1433-34.168 Con
questo siamo giunti all’anno accademico nel quale, per eventuale assenza del Nicorvo, gli
sarebbe subentrato Jouffroy, però “cum salario sibi dari consueto in anno preterito”. La frase
significa che Jouffroy aveva svolto la supplenza già nell’anno accademico 1434-35, di cui
non sopravvive il rotolo, ma che in tale rotolo essa non era indicata perché la supplenza gli
fu assegnata a rotolo pubblicato.Comunque l’assegnazione della supplenza indicherebbe
l’avvenuta laurea in canonico certificata dal frammento autobiografico discusso da Grappin.
E’ ora di toccare la più nota delle testimonianze relative al soggiorno di Jouffroy nell’Uni-
versità di Pavia, quella affidata da Lorenzo Valla agli Antidoti contro Poggio con l’afferma-

156 Éloge historique de Jean Jouffroy Cardinal d’Alby
lu à la séance de l’Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Besançon par un membre del’Académie le 22 Avril
1785, Besançon 1785. Ringrazio il direttore della
Bibliothèque de la ville di Besançon per avermi procu-
rato fotocopia dell’opuscolo. Märtl, Kardinal, pp. 314-
15. Merita una lettura l’articolo che a Grappin dedica
il Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastique,
fasc. 124, pp. 1188-99.

157 KEUSSEN, Matrikel, I, p.315  n. 37, senza iden-
tificazione dello studente, che troviamo invece in
HORST-RÜDIGER TEWES, Frühhumanismus in Köln. Neue
Beobachtungen zu dem thomistischen Teologen Johannes
Tinctoris von Tournai, in Studien zum 15. Jahrhundert.
Festschrift für Erich Meuthen, Bd. 2. Herausgegeben
von Johannes Helmrath und Heribert  Müller  in
Zusammenarbeit mit Helmut Wolff, München 1994,
p. 690.

158 CH. FIERVILLE, Le cardinal Jean Jouffroy et son
temps (1412-1473), Paris 1874, pp. 5-6. Per  l’Univer-
sità di Dole: Märtl, Kardinal, pp. 20-1.

159 Per lo studente ‘povero’: JACQUES PAQUET,
Recherches sur l’universitaire “pauvre” au Moyen Age, in
“Revue belge de philologie et d’histoire”, 56 (1979),
pp. 301-53; RAINER CHRISTOPH SCHWINGES, Pauperes
an den deutschen Universitäten des 15. Jahrhunderts, in
“Zeitschrift für historische Forschung”, 8 (1981), pp.
285-309; CHRISTOPH FUCHS, Pauperes und divites;
sozialgeschichtliche Untersuchungen über Heidelberger
Universitätsbesucher 1386-1450,  in “Ruperto Carola”,
42.81 (Mai 1990), pp. 51-9.

160 MÄRTL, Kardinal, p. 22.
161 ANGELA LANCONELLI, La Biblioteca Romana di

Jean Jouffroy, in Scritture, biblioteche e stampa a Roma
nel Quattrocento. Aspetti e problemi. Atti del Seminario
1-2 giugno 1979 a cura di CONCETTA BIANCA et a.,
Città del Vaticano 1980, p. 286. L’ebreo Averlino do-
vrebbe essere  il padre di quell’ ebreo Manno che subì
le denunce dello studente pavese Costanzo Donato:
SHLOMO SIMONSOHN, The Jews in the Dutchy of Milan,
I, 1387-1477, Jerusalem 1982, pp. 340-4.

162 Suppone che Jouffroy possedesse a Pavia il Vat.
Lat. 1427 (Codex Iustiniani) Märtl, Kardinal, p. 23.

163 Codice diplomatico, II 1, p. 354.
164 Codice diplomatico, II 1, pp. 218-19.
165 Codice diplomatico, II 1, p. 220.
166 Codice diplomatico, II1, p. 225.
167 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 161. Fa

iniziare la vacanza per la morte del Grassi il 28 settem-
bre 1426 ANGELO PAREDI, La biblioteca del Pizolpasso,
Milano 1961, p. 25. Mi sembra più affidabile il rogito
di laurea.

168 Inutile dire che tutte queste notizie dipendo-
no dal Codice diplomatico.
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zione che Jouffroy sedette sui banchi dell’aula di Valla.169 L’umanista è a Pavia nei prmi mesi
del 1431, ha la cattedra di retorica col rotolo del 29 novembre 1431 per l’anno accademico
1431-32, viene confermato nel rotolo del 16 ottobre 1432 per l’anno accademico 1432-33,
fugge da Pavia il 22 marzo 1433.170 Jouffroy udì Valla in questo periodo, ma non come
umanista, ma come studente di giurisprudenza che intendeva ampliare la sua cultura. Nel
brano autobiografico edito da Grappin e dalla Märtl leggiamo che Jouffroy passò da Colo-
nia a Pavia per studiare civile e vi ritornò dopo la monacazione e il conferimento del priorato
di Annegray per studiare canonico, laureandosi. L’insegnamento iniziò per Jouffroy nell’an-
no accademico 1434-35, ma forse non dal principio dell’anno accademico. Una ducale del
9 novembre 1424 stabiliva che ad insegnare canonico, civile, arti e medicina fossro chiamati
solo graduati.171 Ne dovremmo dedurre che Jouffroy nell’anno accademico 1434-35 era
dottore. Il decreto è tassativo, l’applicazione non fu sempre rigorosa. La titolarità della sup-
plenza a partire dall’anno accademico 1434-35 potrebbe non essere indice assoluto dell’av-
venuta promozione, che comunque ci fu, ebbe luogo in diritto canonico, fu seguita dall’in-
segnamento su di una cattedra ordinaria con iscrizione in rotolo per un periodo di tre anni:
è quanto significa la frase “in iure canonico ordinarie legens stipendia ducis Mediolani
triennio merui” del brano autobiografico spesso citato”.172 Il fatto che non fosse pavese non
ostava alla sua entrata nel Collegio dei giuristi: i dottori forensi potevano accedere al Colle-
gio se giuravano di volersi stabilire a Pavia o tener lezione almeno per un anno.173 Jouffroy
ottemperava a queste condizioni, ma  la matricola del Collegio non lo registra. Che manchi
anche la testimonianza della laurea non meraviglia: la tradizione delle lauree è notoriamente
incompleta. A questo punto diventa interessante tenere conto che la lunghezza degli studi
giuridici era prevista a Pavia in cinque anni da una disposizione statutaria del 15 ottobre
1397.174 Il 9 aprile 1438 venne solennemente inaugurato a Ferrara il Concilio175 cui Jouffroy
partecipò per ordine di Eugenio IV ed esercitò la docenza “ordinarie” nel Palazzo vescovile.
Se ne deduce una presenza molto precoce a Ferrara e quindi il congedo da Pavia al più tardi
agli inizi del 1438 quando tornò in Borgogna perché alla nuova discesa in Italia aveva con sé
il Commento di Donato a Virgilio.176 A Pavia Jouffroy insegnò tre anni con laurea e dovette
statutariamente avervi studiato cinque per ottenere la promozione in canonico. Gli anni
dovrebbero essere quelli dal 1435 al 1438, per i quali mancano i rotoli. La laurea dovrebbe
cadere nel 1435 prima della nomina a supplente e quindi ancora durante l’anno accademico
1434-35, terminato il giorno della Natività di Maria secondo il calendario degli Statuti
dell’Università giuridica.177 I cinque anni di studio previsti per la laurea giuridica ci portano
al 1430, con conseguente riduzione del soggiorno a Colonia come studente d’arti ad un
anno circa. L’interruzione col ritorno a Luxeuil è compatibile con un periodo di vacanza.
Esiste l’ipotesi che Jouffroy sia sceso da Colonia a Pavia con un professore coloniese, Johannes
Tinctoris.178 L’ipotesi resta ipotesi, ma si accetta volentieri come candidato per un soggiorno
pavese un ulteriore intellettuale renano di formazione e professione e tornacense di patria:
ma continuiamo ad essere nei Paesi Bassi (del sud). Al Concilio Jouffroy ebbe modo di far
mostra della sua scienza giuridica appresa a Pavia, ma anche di quella umanistica perché
pronunciò l’orazione funebre per Alberto II.

Dalla Borgogna prendo congedo facendo il nome di Philibert Hugonet, cardinale il 7
maggio 1473, dopo aver ottenuto il vescovado di Mâcon e la laurea in utroque a Pavia,  alla
fine di sei anni di studio preceduti da un periodo all’Università di Torino.179 Ho fatto quat-
tro esempi molto significativi: la dimostrazione ulteriore che la Borgogna è stata importante
zona di reclutamento dell’Università di Pavia è rimandata alla voce “Paesi borgognoni e
francofoni” dell’indice dei due volumi delle lauree, come ho già detto.

Lascio perdere gli studenti che a Pavia arrivavano in ordine sparso, anche se qualcuno
meriterebbe un cenno, come ad esempio Rodrigue Boutin, professore all’Università di
Avignone e da Giuliano della Rovere nominato giudice della corte temporale di Avignone
verso il 18-31 luglio 1482,180 oppure il beato François d’Estaing, vescovo di Rodez,181 il
cardinale Pierre de Fois il giovane, la cui presenza a Pavia è segnalata nella bibliografia che lo

169 LAURENTII VALLE, Antidoti in Poggium, in
LAURENTIUS VALLA, Opera omnia. Con una premessa
di Eugenio Garin. Tomus prior. Scripta in editione
Basilensi anno MDXL collecta, Torino 1962, p. 351. Si
veda anche: SALVATORE  I. CAMPOREALE, Lorenzo Valla.
Umanesimo e teologia, Firenze 1972, pp. 364-5.

170 Codice diplomatico, II 1, pp. 293, 305, 310;
LAURENTII VALLE, Epistole. Ediderunt Ottavio Besomi
-Mariangela Regoliosi, Padova 1984, pp.118-24.

171 Codice diplomatico, II 1, p. 214.
172 MÄRTL, Kardinal, pp. 314-15.
173 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 301.
174 MAIOCCHI, Codice diplomatico, II 1, p. 393.
175 JOSEPH GILL, Eugenius IV Pope of Christian

Union,Westminster 1971, p. 110. Nel luglio 1438
Jouffroy è certamente a Ferrara: Grappin, Éloge
historique, pp. 43-4.

176 MÄRTL, Kardinal, pp. 23-4. Inoltre: REMIGIO

SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli
XIV e XV. Edizione anastatica con nuove aggiunte e
correzioni dell’autore a cura di EUGENIO GARIN, Firen-
ze 1967, p. 194; Texts and Transmission. A survey of the
Latin Classics, Oxford 1983, 158-9.

177 MAIOCCHI, Codice diplomatico, I, p. 291.
178 TEWES, Frühumanismus, p. 690.
179 WERNER PARAVICINI, Zur Biographie von

Guillaume Hugonet, Kanzler Herzog Karls des Kühnen,
in Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag
am 19. September 1971, 2, Göttingen 1972, p. 446;
ROBERT CHOIGNARD, Mâconnais oubliés: Les Hogonnet,
in “Annales de l’Académie de Mâcon”, 3e série, 62
(1986), p. 182.

180 Licenza e dottorato in canonico il 1° aprile
1473: Lauree, I, pp. 227-9; LÉON-HONORÉ LABANDE,
Avignon au XVe siècle, pp.545-8.

181 Licenza e dottorato in canonico il 19 maggio
1488: Lauree, II, pp. 214-16.
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riguarda, ma la cui testimonianza più bella è certamente la lettera autografa che il futuro
cardinale inviò al duca Francesco Sforza per presentarsi. Il suo latino è relativamente fluido.
Notevole per uno straniero è l’uso di una formata scrittura umanistica.182 Così tra gli svizze-
ri il medico Konrad Türst, licenziatosi e addottoratosi a Pavia il 25 luglio 1482 e ancor oggi
noto per la carta geografica della Svizzera da lui disegnata tra il 1495 e il 1497.183 Dal 1489
era medico cittadino di Zurigo.

Per definire l’influenza di Pavia è necessario isolare zone di reclutamento e non singoli
studenti. Una di queste zone va certamente identificata negli stati sabaudi, sia al di qua che
al di là delle Alpi. A questo proposito merita debito rilievo una ducale di Filippo Maria
Visconti del 15 ottobre 1437, indirizzata alle autorità ducali in Pavia per ribadire la proibi-
zione ai sudditi del ducato di studiare all’estero. E’ una misura largamente diffusa in Italia,
già presente nel progetto di fondazione dell’Università di Firenze nel 1321184 e applicata nel
caso di Pavia fin dalla fondazione dell’Università. La ducale di Filippo Maria contiene una
clausola che non compare né prima né poi in simili documenti, ma che si riferisce tanto al
presente quanto al futuro. Gli studenti milanesi recatisi all’estero devono rimpatriare entro
un mese, ad eccezione di quelli che si trovano o si recheranno nell’Università del duca
Amedeo VIII “pater noster carissimus” perché padre della duchessa Maria. I sudditi milane-
si che studiano nell’Università di Amedeo VIII vengono considerati come se studiassero
nell’Università lombarda per i vincoli di parentela esistenti tra le due case regnanti.185 Il
problema della proibizione della frequenza di Università fuori ducato era considerato come
estremamente serio: non solo esistono ripetuti decreti in proposito, ma anche la documen-
tazione che da parte del duca si sorvegliavano i movimenti degli studenti. In data 24 febbra-
io 1492 Borino Colli, commissario a Cremona, informa Ludovico il Moro sulla posizione
di una serie di studenti cremonesi sospetti di aver violato la disposizione locale che proibiva
di studiare fuori ducato.186 Per informazione del padre, Troilo Buclarino (Bugiarini) è a Pisa
col vescovo di Pamplona, perché la famiglia non è in grado di pagargli gli studi a Pavia;
Paganino Agolano e Ludovico di Asi si sono dottorati, sono tornati, evidentemente a
Cremona, e sono diventati membri del Collegio dei giuristi. Il nonno di Girolamo Mainardi
e il padre di Marco Antonio Ponzono hanno presentato le licenze concesse ai figli di studiare
fuori ducato: le copie vengono trasmesse a Ludovico il Moro. Marco Antonio Ponzono ha
chiesto e ottenuto di studiare all’estero perché suo cugino Girolamo Ponzono era morto a
Pavia. Della famiglia Picenardi ci sono due soli studenti, Alessandro e Zanardo, figli di
Stefano, che ha beni a Cremona, ma abita da 16 anni a Mantova e ha mandato i figli a
Padova: inutile ammonirlo. Giacomo Sfondrati è in esilio perché a Pavia ha commesso un
omicidio. Scipione Armezono ha fatto sapere che il figlio non è studente in legge, ma pre-
cettore di umanità, cioè maestro di latino di Camillo de Carro di Lista, così il documento;
il nome giusto sarà Capodilista. L’assunto è dimostrato: la storia si fa coi documenti. Dispo-
sizioni sabaude sulla proibizione di studiare all’estero per il Quattrocento non se ne cono-
scono, mentre ne sono a stampa per il Cinquecento. Inutile discutere se tra i due stati
esistesse una reciprocità quanto al movimento degli studenti. Esemplifico la presenza sabauda
a Pavia con pochissimi nomi: il rettore del 1478-79 Dominique de Vitry fu canonico del
duomo di Ginevra,187 Guy de Prez fu canonico di Losanna, Ginevra ed Aosta,188 Claude de
Seyssel fu vescovo di Torino,189 Francesco Astrua fece carriera a Nizza, ma non è sconosciuto
alla petrarchistica;190 Francesco Scaravelli, documentato a Pavia come dottore in arti, si
laureò anche in medicina, anche se non è possibile dire dove, ed ebbe l’ordinariato di medi-
cina all’Università di Torino.191

La sezione apparentemente  meno interessante degli studenti pavesi è quella più nu-
merosa: i sudditi del ducato milanese. Per la proibizione di studiare all’estero dovrebbe
essere pacifico  che i laureati sudditi milanesi abbiano, salvo qualche eccezione, studiato a
Pavia. Perché occuparsene? Comunque presenze di sudditi milanesi in Università diverse da
Pavia sono documentate. Non ne mancano ad esempio nella lista dei laureati a Lucca data
da Giuseppe Pardi192 e non sono pochi quelli registrati nella publicazione che il medesimo

182 ASM, Visconteo-sforzesco, 760. Il soggiorno in
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Age et à la Renaissance. Actes du Colloque organisé par
l’Université de Nancy II 23-25 mars 1995 édités par
Charles Brucker, Paris 1997, pp. 17-34 e Claude de
Seyssel: un esprit modéré au service de l’expansion française,
in Culture et pouvoir au temps de l’Humanisme et de la
Renassance. In Actes du Congrés Marguerite de Savoie
- Annecy, Chambéry, Turin 29 avril - 4 mai 1974.
Publiés par Louis Terreaux, Genève Paris 1978, pp. 71-
119. Ha partecipato all’elezione del rettore giurista del
4 luglio 1482: SOTTILI, Università e cultura p. 409 n.
84.

190 ERNESTO BELLONE, Laureati alpino- piemontesi
all’Università di Pavia nella prima metà del Quattrocen-
to, in “Studi piemontesi”, 27 (1998), p. 146. Bellone
ha dato una prosopografia degli studenti  piemontesi
in senso ampio del termine contenuti nei due volumi
delle lauree. L’articolo citato continua in: Laureati al-
pino-piemontesi all’Università di Pavia nella seconda metà
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192 Titoli dottorali conferiti  dallo Studio di Lucca
nel sec. XV, in “Studi storici”, 8 (1899), pp. 3-14.
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autore ha dedicato ai titoli dottorali conferiti dall’Università di Ferrara.193 Per superare que-
sta strettoia mi sono posto qualche domanda. La frequentazione della storiografia universi-
taria tedesca, dove per la tipologia delle fonti lo studente è protagonista, mi ha suscitato la
curiosità di verificare su Pavia la possibilità di qualche tipo di indagine ben collaudato nello
studio delle matricole delle Università dell’Impero. Nella chiesa tedesca è diffusissima la
norma del “biennium”: l’accesso ai canonicati delle cattedrali e di molte collegiate è condi-
zionato dalla frequenza per due anni di una università; per le prebende inferiori, della Facol-
tà di arti che svolgeva funzione propedeutica e forniva una formazione di tipo ginnasiale.194

La prima difficoltà nel trasportare a Pavia lo schema sta nel fatto che il curriculum artistico
è propedeutico, ma non necessariamente, a medicina, mentre la formazione di base, quella
che nel Quattrocento consiste negli studi di umanità, avviene fondamentalmente fuori e
prima dell’Università. Mi sono rivolto agli archivi dei capitoli delle diocesi riguardanti la
zona di reclutamento dell’Università pavese  informandomi sull’esistenza di liste di canonici
per il ’400 e di Statuti quattrocenteschi o cinquecenteschi, dove si stabilisse la frequenza
universitaria per l’accesso allo stallo canonicale. Per ora, come ho indicato in nota, non ho
concluso nulla. Pare che una clausola del genere non esistesse. L’intervento del Capitolo del
Duomo di Pavia dell’8 settembre 1453 per ottenere la nomina a vescovo di Pavia del
protonotario Giovanni Stefano Bottigella,195 dottore in arti e in diritto canonico, è firmato
da otto canonici che non aggiungono al loro nome e cognome l’eventuale qualifica accade-
mica. L’arcidiacono Belloto da Oltrona non era laureato: vicario di Giacomo Ammannati
Piccolomini alla laurea in arti del biellese Antonio Poy (28 giugno 1462) è titolato di “iuris
canonici peritus”.196 Però questo fa pensare più ad una frequenza universitaria che ad una
promozione: la laurea non è necessariamente la conclusione del soggiorno all’Università.
Domenico della Costa pure non era laureato: vicario del capitolo, che esercitava le funzioni
di cancelliere sede vacante, è chiamato “iuris canonici peritus” alla licenza in civile di Andreas
Berterii di Lione (7 luglio 1460), che ovviamente non fu il solo lionese a studiare a Pavia:
sono note Recollecte compilate a Pavia da Claude Bellièvre di Lione e presidente del Parla-
mento di Grenoble. Vale per Domenico della Costa quanto ho detto per Belloto da Oltrona:
una probabile frequenza universitaria non conclusa dalla promozione. Di Manfredino Stra-
da non so nulla, Giovanni Capretti era dottore in canonico.197 Di Matteo Canevari non so
nulla. Francesco del Pero era dottore in canonico, entrò però nel Collegio dei dottori giuristi
il 22 gennaio 1458.198 Nulla so di Bernabò Stanchi e Antonio Alasia quanto a rapporti con
l’Università. Comunque canonici del duomo con laurea ce ne sono altri: cito solo Matteo
Privoli perché fu professore e vescovo ausiliare.199 Sui rapporti tra clero pavese e Università
più che fare un bilancio è necessario esprimere un desiderio (ma chiedo scusa se porto
civette ad Atene: “noctuas Athenas”): che sia affrontata la trascrizione dei verbali delle ordi-
nazioni. Vi ho trovato più di una chicca: gli ordini minori di Johannes von Dalberg, il
vescovo umanista  di Worms e cancelliere del conte palatino Philipp der Aufrichtige,200 la
promozione al suddiaconato di Bernhard Adelmann, l’umanista che simpatizzò per Lutero,
ma ritrattò.201 Gli studiosi non sanno che nel suo curriculum italiano c’è Pavia. La prima
tonsura di un  Hieronymus Busleyden, a mio avviso da identificare col  fondatore del
Collegium Trilingue di Lovanio. Devo però dimostrarlo.202 E’ ovvio che l’Università di Pavia
è coinvolta nella formazione della gerarchia ecclesiastica del ducato:203 all’elezione a rettore
di Lorenz Peßler partecipa un  Branda Castiglioni.204 Che si tratti del  rettore dell’omonimo
collegio, vescovo di Como, membro del Consiglio segreto è da dimostrare.205 Di Castiglioni
a Pavia ce ne sono tanti. E’ ovvio che Pavia forma la burocrazia del ducato. Ho ricordato
sopra  Borino Colli. Partecipa anch’egli all’elezione di Lorenz Peßler (4 luglio 1462); studia
civile e funge da vicerettore: laurea in civile di Bartolomeo Meravigli (3 marzo 1464) e si
laurea, probabilmente non molto dopo.206 Il suo cursus honorum comprende importanti
podesterie, l’ufficio di capitano di giustizia a Milano e nel 1480 la nomina nel Consiglio
segreto. Pavia ha inoltre formato le classi intellettuali delle città del ducato: Gian Marco
Garbazzi, professore a Parma e umanista, è stato rettore medico-artista nel 1484-85 e si è
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laureato.207 Lo spazio è limitato e non posso continuare: spero di fornire un commento ai
due volumi di lauree già usciti e al terzo che, se la Provvidenza lo permetterà, si arriverà a
pubblicare.

Prendo congedo dal ducato perché insistere sulla formazione culturale in tale ambito è
insistere su di una cosa ovvia. Alla ricerca però di qualche approccio non ovvio al mondo
studentesco italiano di Pavia mi sono chiesto se l’Università era anche un luogo dove la
feudalità del ducato andava a passare un periodo cosiddetto di istruzione e nella sostanza di
svago. Nicodemo Tranchedini il 21 marzo 1480 stilò una lunga relazione raccontando come
Marsilio Torello, protonotario, Giovanni Lucido Eustachi e il cavaliere de Scipion, e quindi
un Pallavicini di Scipione, si erano presentati armati e con seguito di bravi alla predica in
San Francesco. All’uscita  Tranchedini fece sequestrare la spada ad un bravo del protonotario
Marsilio Torello. Costui mandò a chiedere la restituzione della spada “cum parole conve-
niente piutosto ad un soldato che ad un prothonothario”. Tranchedini riferisce: “Hogli
resposto che essendo Prothonothario se gli conviene piutosto el rochetto et breviario che
l’arme”.208 Il “grand tour” con poca istruzione e molta mondanità è cominciato già nel
Quattrocento. Il soggiorno a Pavia di Marsilio Torello non è certo classificabile né nel qua-
dro della formazione del clero né in quello della preparazione degli uomini di Chiesa.

Mi si perdonino questi pochi cenni certamente insufficienti a descrivere il ruolo di
Pavia nel ducato per terminare il panorama con l’indicazione di due ulteriori isole di reclu-
tamento pavese che ci riportano in Germania, paese col quale ho più confidenza che con la
Lombardia, anche se non ripeterei quello che mi è scappato detto una volta e cioè che lo
studente straniero è più qualificato e più facile da studiare dello studente italiano. Da Magonza
verso sud, nel Württemberg e fino al lago di Costanza studenti pavesi ne troviamo parecchi,
ad esempio nelle Università: Peter Wacker ad Heidelberg, Matthäus Hummel a Friburgo, e
di entrambi si è già parlato, Peter von Andlau a Basilea209 ecc. Vere e proprie zone di influen-
za, cioè zone dove la presenza pavese non è raccomandata solo a singole persone, pure molto
qualificate, sono la regione del lago di Costanza e Norimberga. Alle spalle è probabile ci
siano le relazioni commerciali con Milano. Per il 1465 possediamo forse l’elenco completo
degli studenti stranieri presenti a Pavia. Non ne parlo che rapidamente perché la sua pubbli-
cazione è complessa per ovvi problemi di identificazione. Su 55 studenti elencati 11 proven-
gono dalla zona del lago di Costanza, e tra essi il qualificato giurista Ulrich Molitoris, che fu
anche umanista, modesto per occhi italiani, ma non tedeschi.210 Ha vissuto in prima perso-
na la contesa per l’occupazione della sede vescovile di Costanza tra Otto von Sonnenberg e
Ludwig von Frieburg, entrambi, com’è noto, studenti pavesi, il secondo rettore giurista per
il 1468-69.211 Non elenco altri nomi se non quello del medico e umanista Ulrich Ellenbog
di Feldkirch, di cui possediamo il diploma di laurea (14 agosto 1459) e che di Pavia ha
parlato nelle sue opere,212 e del giurista Hieronymus de Croaria, originario di Costanza e
professore a Tubinga e Ingolstadt. E’ studente a Pavia il  4 luglio 1482 e partecipa all’elezio-
ne del rettore giurista e il 27 giugno 1483 per una laurea.213 Potrebbe essere un laureato
pavese. Hieronymus de Croaria mi permette il salto a Norimberga: infatti il 12 ottobre
1509 ha inviato una lettera da Ingolstadt ad Anton Kress, prevosto di San Lorenzo e già
studente padovano e pavese, ma laureato a Siena.214 La presenza di Pavia in Norimberga è di
altissima qualità. Anzitutto la chiesa. La parrocchia e poi prevostura di St. Lorenz fu dal

207 Lauree, II, pp. 157-8; AGOSTINO SOTTILI, Der
Rhetorikunterricht an der Universität Pavia in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts, in Saeculum tamquam
aureum.Internationales Symposion zur italienischen
Renaissance des 14.-16. Jahrhunderts am 17./18.
September 1996 in Mainz. Vorträge herausgegeben von
Ute Ecker und Clemens Zintzen, Hildesheim 1997,
pp. 359-60. Negli anni ottanta ebbe cattedra anche a
Pavia.

208 ASM, Visconteo-sforzesco, 859.
209 HELMUT G. WALTHER, Gelehrtes Recht, Stadt und

Reich in der politischen Theorie des Basler Kanonisten Peter
von Andlau, in Lebenslehren und Weltentwürfe im
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- Naturkunde - Theologie. Bericht der Kolloquien der
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Hartmut Boockmann, Bernd Moeller und Karl

Stackmann, Göttingen 1989, pp. 77-111.
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dicata. Historia - Ius - Studium, II, Curantibus Anto-
nio García y García et Peter Weimar, Goldbach 1995,
pp. 457-89.

211 Per entrambi le relative voci del volume dedi-
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rettorato di Frieburg a Pavia: SOTTILI, Rettori, p. 49 e
Lauree, I, 384 s.v. Freiberg. La presenza a Pavia di Otto
Truchsess von Sonnenberg è ricordata da Andreas Wall
nel ms. di St. Florian citato a nota 86. Inoltre: JOHANNES

GISLER, Die Stellung der acht alten Orte zum Konstanzer
Bistumsstreit 1474-1480, Freiburg/Schweiz 1956.

212 Lauree, I, pp. 39-42; REINLE, “Id tempus solum”,
passim; FRANK FÜRBETH, Die Büchersammlung des
Memminger Arztes Ulrich Ellenbog (1435-1499), in
Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag,
I. Herausgegeben von Peter Jörg Becker, Eva
Bliembach, Holger Nickel, Renate Schipke, Giuliano
Staccioli, Berlin 2000, pp. 541-65.

213 SOTTILI, Università e cultura, p. 412 n. 201;
Lauree, II, pp.145-6; REINHARD STAUBER, Hieronymus
von Croaria, in Biographisches Lexikon, p. 75.

214 Nürnberg, GERMANISCHES NATIONALMUSEUM,
Kress-Archiv , XXVII G Nr. 102.
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1454 fino alla morte di Anton Kress in mano a qualificatissimi studenti pavesi: Peter Knorr,
il rettore del 1440-41, che sottrasse l’importante beneficio ad un altro studente pavese di
rango, Thomas Pirckheimer; Sixtus Tucher215 e infine il Kress, “ad litteras natus, qui a puero
nihil aliud fecit, praeter legere, docere, orare” così il biografo Kaspar Scheurl, allievo di
Beroaldo a Bologna.216 Anche il collega di Kress nell’altra prevostura norimberghese, St.
Sebald, Erasmus Thopler, fu studente a Pavia.217 Tanto basti per la chiesa. La medicina e
l’Umanesimo: Hieronymus Münzer, dottore a Pavia il 26 giugno 1477,218 e Heinrich
Rosenzweig, pure lui dottore il 20 marzo 1489.219 Del primo è notissima la biblioteca, il
secondo è inserito nel circolo di medici umanisti che praticano a Norimberga nell’ultimo
decennio del secolo: Ulrich Pynder, Ulsenius,  Hartmann Schedel. La giurisprudenza:
Johannes Löffelholz e Gabriel Baumgartner. Il primo aveva l’Iliade in biblioteca.220

L’Umanesimo: Willibald Pirckheimer. Ho letto nella storia di Pavia ancora in pubblicazione
che Willibald Pirckheimer e Anton Kress erano degli intellettuali e dilettanti, che gironzo-
larono anche per Pavia.221 E’ probabile invece che a Pavia abbiano studiato il diritto e fre-
quentato l’Umanesimo. L’inventario della biblioteca qualifica Kress come persona molto
colta.222 La fama di uomo di chiesa non ha macchia. Willibald Pirckheimer apparteneva alla
famiglia più colta di Norimberga. Ho già citato il suo prozio Thomas, che a Pavia conobbe
Catone Sacco. Willibald Pirckheimer è stato storico, grecista, uomo politico, teologo,  certo
uno dei maggiori umanisti tedeschi dopo Erasmo. Ha simpatizzato per la Riforma, ma
verso la fine della sua vita ha assunto verso di essa un atteggiamento critico. Non fu né un
dilettante  né un gironzolone, ma una delle più alte glorie di Pavia.223
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