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di Paolo Cherubini

Al pari dello Studium Urbis anche i collegi per stu-
denti tardarono a comparire nel panorama romano 
e non raggiunsero mai la fortuna che nel frattempo 
analoghe istituzioni avevano conosciuto in altri centri 
universitari della Penisola o in territori transalpini a 
cominciare da Francia, Inghilterra e Spagna. In or-
dine di tempo il primo istituto per studenti poveri a 
Roma fu la residenza per scolares di diritto e di logica 
provenienti dal Basso Lazio istituita nel 1348 dal car-
dinale Annibale Caetani che peraltro prevedeva già, 
per l’eventuale proseguimento degli studi in teologia, 
il trasferimento degli studenti a Parigi. Non ebbe rea-
lizzazione, invece, il proposito espresso allo stesso 
scopo nel 1427 dal cardinale Branda Castiglione, il 
quale concretizzò il proprio progetto due anni più tar-
di non più a Roma ma a Pavia. È soltanto nella se-
conda metà del Quattrocento che, per volere del car-
dinale Domenico Capranica prima e del l’arcivescovo 
di Milano Stefano Nardini poi, fecero la loro compar-
sa le uniche due istituzioni capitoline annoverabili tra 
i collegi universitari tardomedievali. L’ideazione del 
collegio Capranica – detto anche Sapientia Firmana 
dal nome della diocesi che il Capranica presiedette 
per lungo tempo – risale al 1456 ma vide piena at-
tuazione soltanto nel 1458; la Sapientia Nardina nac-
que invece assai più tardi, nel 1484, con il testamen-
to del suo fondatore. Su quest’ultimo è concentrata 
l’at tenzione delle autrici del saggio: del Nardini sono 
qui ripercorsi la formazione culturale, le tappe del-
la carriera curiale, gli incarichi che lo posero in con-
tatto con la vita cittadina romana, ma soprattutto la 
costituzione del palazzo lungo l’antica via di Parione 
che sarebbe divenuto dopo la sua morte sede del 
collegio, l’affidamento ai Guardiani della Società del 
SS.mo Salvatore ad Sancta Sanctorum della gestio-
ne del l’immobile; infine, le molteplici disposizioni per 
il funzionamento e per il finanziamento del collegio 
destinato ad ospitare venti studenti poveri d’origine 
italiana, in linea di massima provenienti dalla regio-
ne romana e già impegnati nel conseguimento degli 
ordini sacri.

D’altro canto, il cuore del volume consiste proprio 
nella illustrazione e nella edizione degli statuti di tale 
collegio, un testo opportunamente letto alla luce della 
precedente produzione statutaria di collegi studente-
schi italiani, rappresentata dagli statuti tardotrecente-
schi del collegio di Spagna e del collegio Gregoriano 
(voluto dal papa Gregorio XI) entrambi a Bologna 
e della “Sapienza Vecchia” fondata dal cardinale 
Niccolò Capocci a Perugia, nonché da quello dello 
stesso collegio Capranica, la dipendenza dal quale è 
certa e diretta. Il confronto con quest’ultimo, di cui si 
dispone di edizioni sette e ottocentesche, mostra la 

ripresa di uno schema che si ripropone quasi uguale 
nei testi fondativi delle due istituzioni, talora anche 
con parole ed espressioni identiche o assai simili. 
Essi dispongono innanzi tutto l’organico degli scolari; 
quindi la struttura del l’ente e il funzionamento della 
sua vita quotidiana attraverso le pratiche religiose 
degli ospiti; gli impegni di studio di questi ultimi; l’esa-
me dei «comportamenti giudicati illeciti e le relative 
punizioni» (p. 31); l’amministrazione del patrimonio e 
la conservazione della biblioteca. Il collegio universi-
tario è organizzato per accogliere una piccola comu-
nità cristiana ed è perciò dotato di una cappella (per 
definire la quale dagli statuti della Sapientia Firmana, 
viene ripreso il ricercato termine penus) e caratte-
rizzato dalla presenza di due cappellani; in esso la 
vita è scandita dal l’assunzione dei sacramenti della 
confessione e della comunione, da periodici momenti 
di penitenza e di digiuno e, quando è possibile, dal-
l’esercizio della predicazione che contribuisce a for-
mare pastoralmente i futuri giovani sacerdoti e, al l’oc-
casione, consente ai più preparati di «predicare ad 
populum» (p. 71). Com’è stato osservato a proposito 
di altri collegi, la Sapientia Firmana e quella Nardina 
sono sostanzialmente istituti complessi, difficili «da 
inquadrare in un modello semplice»: ciascuno di essi 
«è infatti da un lato un organismo corporativo, che 
si richiama alle universitates, dal l’altro si presenta 
come un’esperienza di vita associata, che ricorda 
quella delle comunità religiose» (p. 42).

Rispetto ad altre realtà italiane, le due istituzioni 
romane hanno però una peculiarità tutta loro, rappre-
sentata dallo stretto legame che i fondatori stabiliro-
no sin dal l’origine con la realtà cittadina, affidandone 
il controllo (il collegio Capranica nel 1456 e il Nardini 
nel 1484) alla più antica e prestigiosa confraternita 
laicale romana, quella dei Raccomandati del SS.mo 
Salvatore ad Sancta Sanctorum, di cui le autrici riper-
corrono brevemente la storia e descrivono la natura; 
non a caso tale confraternita provvide al l’esecuzione 
delle più antiche copie manoscritte degli statuti del 
Nardini. Nella stesura dei testi fondativi dei due col-
legi, accanto a parti che rispecchiano chiaramente 
le volontà dei testatori – in particolare «le ambizioni 
letterarie e dottrinali degli ampi excursus giustifica-
tivi» lasciano intravedere la «cultura umanistica e 
giuridica di cui disponevano Domenico Capranica e 
Stefano Nardini, i quali avevano l’occasione di met-
terla a frutto per esaltare il valore delle discipline 
universitarie e l’utilità che deriva alla repubblica dal-
l’o pera degli intellettuali di scuola» (p. 46) – sembre-
rebbe addirittura di poter riconoscere parti attribuibili 
proprio ai Guardiani del S.mo Salvatore, in partico-
lare per quel che riguarda gli aspetti più pratici del-



l’or ganizzazione collegiale che, in linea con i desi-
deri del Nardini in particolare per quanto riguarda la 
sua fondazione, prendevano a modello il precedente 
testo del Capranica. Le competenze dei Guardiani 
erano assai estese e a loro spettava l’ultima decisio-
ne in molte questioni, a cominciare dalla nomina del 
rettore (da scegliere tra gli studenti al pari dei quat-
tro consiglieri che insieme con lui avevano il governo 
del l’istituzione) e proseguendo in tutto ciò che riguar-
dava l’amministrazione del collegio e la conservazio-
ne del suo patrimonio documentario. Di fatto il potere 
dei Guardiani tendeva a sopravanzare le reali com-
petenze loro affidate, creando così frequenti attriti 
con il corpo degli studenti che portarono addirittura, 
nel corso degli anni ’80 del secolo XV, ad una rivolta 
dei membri del l’istituzione più antica contro la con-
fraternita e al l’avvio di un procedimento giudiziario 
contro la società del S.mo Salvatore conclusosi con 
il riconoscimento da parte del l’Auditor camere delle 
piene ragioni degli studenti e la diffida nei confronti 
dei Guardiani «a non più intromettersi nelle questioni 
interne della sapienza Capranica» (p. 62).

Forti erano anche i collegamenti con lo Studium 
Urbis di cui gli studenti dei due collegi dovevano fre-
quentare regolarmente i corsi pena la comminazione 
di ben precise sanzioni. Accanto ai corsi accademici 
altri insegnamenti, in particolare di teologia, erano ef-
fettuati al l’interno della Sapientia, «pagati con i fondi 
del l’istituzione». La domenica e i giorni di festa, se non 
si svolgevano lezioni al l’Università, «erano dedicati a 
speciali letture di filosofia morale sui testi aristotelici» 
(p. 66). I collegiali erano comunque impegnati istitu-
zionalmente in quotidiane discussioni su argomenti 
vari che si svolgevano dopo il pranzo sino alla ripresa 
delle lezioni del pomeriggio. Le possibilità di contatto 
con l’esterno erano ridotte al minimo (era assoluta-
mente bandita la presenza femminile al l’interno del 
collegio) e però consentivano talora di effettuare let-
ture nello Studio cittadino «con la motivazione che 
con queste manifestazioni pubbliche i collegiali “ho-
norem et decus praestent collegio et inde servitium”» 
(p. 71). L’accostamento al l’Università romana per-
mette qualche considerazione che vale forse anche 
per le sorti dei due collegi alla fine del Quattrocento, 
sorti che nello studio della Esposito e della Frova, 
in particolare per quanto riguarda il più recente dei 
due, rimangono quasi sospese: mentre il collegio 
Capranica mantiene infatti una qualche vitalità pro-
seguita praticamente fino ai nostri giorni attraverso 
mutazioni e aggiustamenti dettati nel tempo dai cam-
biamenti della società e della formazione del clero 
al l’interno di essa, a sua volta la Sapientia Nardina 
non riuscì in realtà mai a decollare. È assai probabi-
le che ciò vada posto in relazione con problemi più 
generali che investono la vita universitaria romana 
nel suo complesso e che riguardano l’endemica diffi-
coltà dello Studium Urbis a realizzarsi del tutto in una 
realtà politica e cittadina che tutto sommato non ne 
ha mai sentito la reale esigenza, fatti salvi forse gli 
studi di diritto, soprattutto quello canonico, la cui pie-
na affermazione si ha però soltanto nel Cinquecento 
inoltrato. D’altro canto, sullo specifico della pochez-
za della vitalità universitaria romana nello scorcio del 
Quattrocento e al l’inizio del Cinquecento testimonian-

ze sono state prodotte ed analizzate già una ventina 
di anni or sono in studi presentati in occasione di un 
convegno e di una mostra tenuti al l’Archivio di Stato 
di Roma nel giugno del 19891.

La ricca e articolata Parte prima del libro si chiude 
introducendo l’edizione delle Constitutiones Nardini 
collegii (p. 103-48) e di una serie di altri documenti 
che in qualche modo ne costituiscono l’antecedente 
fondativo: la donazione del palazzo di via di Parione 
fatta dal Nardini il 4 giugno 1480 composta di più se-
zioni relative rispettivamente alla donazione vera e 
propria, alla nomina degli esecutori testamentari, alla 
notifica del l’atto al l’Auditor camere, alle disposizioni 
per il finanziamento del collegio (p. 81-93); la prima 
e la seconda particula del suo testamento (che nella 
stesura integrale è andato perduto o comunque non 
è stato a tutt’oggi rinvenuto) rispettivamente del 21 e 
del 22 ottobre 1484 (p. 94-99 e p. 100-02); il testo di 
un progetto di riforma degli statuti del 1657 (p. 149-
53). Ad essi fanno seguito la pubblicazione degli sta-
tuti del collegio Capranica (da una delle edizioni mo-
derne di cui però non è fornita l’indicazione) e quella 
del testamento del cardinale di Fermo del 14 agosto 
1458 (rispettivamente p. 155-201 e p. 202-07).

Nel l’organizzazione della materia e nella stesura 
dei singoli capitoli, per espressa volontà del fondato-
re, il testo degli statuti della Sapientia Nardina ricalca, 
come si è accennato, quello del collegio Capranica, 
talora ne riproduce addirittura espressioni di qualche 
consistenza che, ove individuate con esattezza, sa-
rebbe stato consigliabile riportare in carattere corsi-
vo2. Le autrici informano opportunamente (p. 76) che 
di questi statuti si conoscono tre testimoni: «il primo, 
conservato presso l’Archivio di Stato di Roma [Statuti, 
359bis], databile ad un periodo molto vicino alla fon-
dazione, risulta molto scorretto; un secondo risale 
al 1575 ed è conservato presso l’Archivio Storico 
Diocesano di Milano [Sez. XIII, vol. 21; la presenza 
nella città lombarda di tale esemplare è certamente 
legata all’«attenzione di Carlo Borromeo per le isti-
tuzioni collegiali»: p. 77]; l’ultimo è del 1631 e, come 
il primo, si trova presso l’Archivio di Stato di Roma 
[Statuti, 746]». Purtroppo, l’assenza di un confronto 
sistematico delle varianti (un timido tentativo riguar-
dante mere varianti adiafore è accennato a p. 44 nota 
136, ma rimane isolato) e soprattutto la rinuncia ad 
una qualsiasi ricostruzione stemmatica (che si pre-
senta comunque estremamente problematica) crea-
no qualche interrogativo sulla restitutio textus. E non 
solo il rapporto tra i testimoni ci pare non venga real-
mente approfondito (tra l’altro essi non sono indicati 
nel l’edizione da sigle che ne segnalino immediata-
mente il rispettivo livello di tradizione ed è un’assen-
za che segna peraltro anche l’edizione di quasi tutti 
gli altri documenti pubblicati): non sembra altresì del 
tutto chiaro il loro possibile rapporto in base a quanto 
riferito da alcune fonti antiche, la cui interpretazione 
in qualche caso lascia un poco perplessi. Se, infatti, 
alla fine del testimone milanese si legge chiaramente 
che «Constitutiones vero authentice dicti Collegi! sunt 
penes dominum Curtium Saccociam notarium populi 
Romani», perché identificarle con «una copia auten-
tica degli statuti Nardini... depositata presso il notaio 
romano Curzio Saccoccia» (p. 77), quando sembre-



rebbe trattarsi del l’originale? E ancora: se, come cor-
rettamente interpretato sulla base del capitolo 50 (p. 
142), «si prevede che del documento, comprese le 
addizioni, correzioni ed emendazioni che esso potrà 
subire nel tempo, siano redatte due copie, entrambe 
in bona littera, da conservarsi, assicurati con cate-
ne, una nella biblioteca e l’altra nella cappella col-
legiale» (p. 77), i medesimi esemplari altrove sono 
considerati originali e si inverte in tal modo il rappor-
to di derivazione degli uni dal l’altro? Le parole della 
fonte milanese parrebbero indicare chiaramente che 
da un originale (A), oggi perduto ma conservato a 
lungo presso il notaio Saccoccia, furono effettuate le 
due copie (B e B’) depositate nella cappella e nel-
la biblioteca. La copia di Milano potrebbe derivare a 
questo punto tanto dal l’originale (e dovrebbe in tal 
caso essere denominata B”) quanto da uno dei due 
manoscritti conservati nel collegio (con sigla C), e lo 
stesso vale per il terzo testimone rimasto, anche se 
di un secolo più tardo. Resta il problema del testimo-
ne più antico, che colpisce per la «presenza di nume-
rosi errori di grammatica e di lessico»: sulla base di 
un ragionamento forse eccessivamente complicato e 
non del tutto condivisibile (in cui di nuovo non si tie-
ne conto del l’esistenza delle copie oggi perdute ma 
attestate dalle fonti), si esclude che esso possa es-
sere alla base degli esemplari cinque e seicentesco, 
i quali a loro volta appaiono strettamente imparentati 
tra loro, ma si è deciso comunque, con un criterio 
che non ci sembra né diplomatistico né filologico, 
«di attenersi, per quanto possibile, al testimone più 
antico», salvo scegliere di discostarsene qualora la 
sua lezione «risultasse palesemente inaccettabile» 
(p. 78). Laddove si decidesse di ritornare sulla que-
stione, si potrebbe suggerire semplicemente l’even-
tualità che il testimone più antico tra quelli rimasti 
possa costituire una bozza preparatoria, una sorta di 
minuta (per la quale si potrebbe utilizzare la sigla γ) 
sulla base della quale sia stato redatto l’originale poi 
consegnato al notaio.

Sono osservazioni che, in ogni caso, nulla tolgono 
alla grande utilità del l’edizione che menziona tutte le 
varianti e costituisce dunque già così un saldo punto 
di partenza, e che neanche inficiano minimamente il 
valore di un contributo importante per la storia cultura-
le di Roma nella seconda metà del secolo XV. Resta 
da fare qualche precisazione puntuale: la citazione 
della cronaca di Giovanni di Pedrino Depintore (p. 

10 nota 13) è tratta dal II volume del l’opera curata da 
Gino Borghezio e Marco Vattasso, relativa agli anni 
1437-1464 con un’appendice per gli anni 1347-1395, 
che è il numero 62 della collana “Studi e testi” della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, il cui primo volume 
(numero 50) era uscito nel 1929; il vicecamerlengo 
che sostituì il Nardini dopo la sua partenza da Roma 
per Milano, indicato come l’arcivescovo di Benevento 
Alessio de Senis sulla base di una notizia tratta da un 
registro vaticano, è il Cesari, di cui è da tempo ben 
nota la carriera in Camera3; quanto detto a nota 228 
a p. 72 a proposito della biblioteca ripete con parole 
pressoché identiche la nota 156 a p. 50. Infine, mi 
sia permessa una minima proposta per il nome del 
cardinale Ammannati Piccolomini: riterrei opportuno 
accettare definitivamente le forme moderne e cioè la-
copo e non Jacopo in italiano e analogamente laco-
bus e non Jacobus in latino, quali del resto ho usato 
nel l’edizione delle sue lettere4.
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1 Cfr. ArChivio di stAto di romA – AssoCiAzionE humAniorA – 
CommissionE pEr lA storiA dEl l’univErsità di romA, Roma e lo 
Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento, 
a cura di P. ChErubini, Roma 1989, e Roma e lo Studium Urbis. 
Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del conve-
gno (Roma, 7-10 giugno 1989), [a cura di P. ChErubini], Roma 
1992.

2 V. a tal proposito quanto scritto in A. prAtEsi, Genesi e 
forme del documento medievale, 3a ed., Roma 1999, 118: «la 
dipendenza di un documento da altro precedente viene messa 
in risalto ricorrendo nella composizione di quello posteriore al 
carattere corsivo per tutte le parole o parti di esse che i due testi 
hanno in comune, fatta eccezione per il protocollo, in cui la fis-
sità delle formule è imposta dalla prassi, indipendentemente da 
qualsiasi legame di derivazione diretta: questo sistema consente 
di cogliere a prima vista le divergenze tra il modello e il docu-
mento derivato, e, in caso di falsificazione, di individuare subito 
nelle parti aggiunte o diversificate la causale del falso». E, d’altro 
canto, non ci sono dubbi che uno statuto sia per definizione un 
documento e come tale vada trattato.

3 Cfr. ArChivio di stAto di romA, Mandati della Reverenda 
Camera Apostolica (1418-1802). Inventario a cura di P. ChErubini, 
Roma 1988, 80 nr. 26; a p. 79 nr. 21 informazioni bibliografiche 
sul ruolo del Nardini come vicecamerlengo. Si tenga conto inoltre 
che, dal tempo del nipote di Eugenio IV Francesco Condulmer, la 
carica di vicecamerlengo fu sempre unita a quella di governatore 
di Roma.

4 iACopo AmmAnnAti piCColomini, Lettere (1444-1479), a cura 
di P. ChErubini, Roma 1997.


