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Capitola III

I PRIMORDI DELLO STUDIUM SICILIAE GENERALE

I - PROF/LO /STlTUZ/ONALE

L'Universita di Catania nasce nel picno rispetto della prassi che ca
ratterizza gli Stati monarchici quattrocenteschi, nei qllali cioe la "ne
cessaria" autorizzazione regia non era slIlliciente per dar vita ad uno
Stl/dill/II gellerale, rendcndo quindi inevitabile il ricorso alla superiore
autorita del Papa 0 dell'lmperatore'.

Intorno alla seconda meta del Duecento, Alfonso il Saggio aveva

I Cfr. E. CORTESE, Ai primordi della faco/Il/ di Gillrisprllden;a calanese, in
Chiesa e societa ill Sicilia. I seco/i XI/-XVi, cit., pp. 201-202.

L'autore cita in proposito un vecchio contributo di M. MEYHOFER (Die kai
serlichen SIUillllgsprivilegien fiir UlliI'ersitliten, in Archil' IiiI' Urkllndenfor
schllllg.4 (1912), pp. 294-314 per cia che riguarda i privilegi imperiali e pp.
395-413 per Ie bolle pontificie) avveltendo che i numerosi documcnti istitutivi
di Universita. che nel frattempo sono stati riscoperti, permetlono di aggiungere
ultcriori casi (ibidem. n. 3 p. 209).
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cen.:ato di imporre il concello che la fondazione degli Studia generalia
non dovcsse necessariamcntc dipenderc dal mandato impcriale 0 papa
le. sostenendo che bastava scalurisse dalla volonta dei re; ma i risultati
mostrano che si tratto di tentativi destinati a non averc alcun seguilo. E
infatti ampiamentc documentato - a partirc dal XIII secolo fino a tullo
il Cinqllecento - come la fondazione degli Studio nclle cina italiane.
francesi e iberichc sia dovuta a bolle papali. mentre simili istituzioni
dell'Europa centrale risultano aftidate a diplomi imperiali.

Sui concetto di Studiulll generale si soft-erma ampiamente Ennio
Cortese (cfr. supra, n. 1) sot!olineando come, grazie alia diffusa prassi
che vcdeva il sorgere degli Studia in virlll della concessione del Papa
o dell'lmperatore. la storiografia (anche in casi di alltorevole livello)
abbia finito col dedurre «che il marchio della generalitas. con cui si
contrassegnarono gli Studio. appllnto. generalia, derivasse dal lorn di
scendere dalle due grandi istitllzioni lIniversali. l'lmpero c la Chiesa»2.
Egli e invece dell' idea che 10 SfIldiulIl generale non sia altro che uno
Studio-istituzione. che vede la sua nascita quando gli «insegnamcnti
particolari dei singoli Maestri, che si erano svolti privatamente c Sc
paratamente per lutto il sccolo XII. venncm orchestrati insieme in una
scuola organica}}3.

2 i: la nota tesi di G. Ermini. frulto dcll'interpretazionc dei fenoll1cni l1ledie
vali in ehiave universalistica. che nel passato ha ill1prontato certa storiogratia
,(direttamente 0 indirettall1ente ispirata in senso idealistieo» e che oggi, nota
Cortese, appare piultosto datata. come si rilcva da pili parti (cfr. partie. G.
ARi'ALDI, Giuseppe Ermilli e 10 «sflldilllll !,;el/erale». in II diritto COIIIIII/C (' 10
n'odizjol/e gillridicl/ Cllropel/. Atti del cOl/vegl/o di sIlldi ill III/ore di G. Er/llil/i
(30 - 31 ottobre 197(j), Univ. Oi Perugia. Ann. Fac. Oi Giurispr.. n. s. 6/1. Libr.
uni\'. editr. Perugia 1980. p. 30 e in La Cultura. 18 ( 1980). p. 413). nonostante
il rilOl/cio ecrtamcnte autorevole di J. VERGER. in A History (~rthe University ill
EumlJe. a eum di W. ROEGG. I. UI/il'ersiries il/ the middle Ages. a cura di H. DE

RIDDER - SY\IOE~S. Cambridge University Press 1992.35-37.
, Agli inizi del Duecento. poi. si presto particolare attenzione alia costi

tuzione Omnem di Giustiniano. la costituzione che il 13 dicembre del 533
prollllligo il Digesto e che compare come proemio nelle edizioni medievali. Si
scoprl allora «che il grande Icgislatore aveva limitato l'irnpianto di altc seuole.
in particolare di diritto. alle sole dua regie e a quelle che ne avevan rieevuto
espresso privilegio tla parte dei ll1onarchi»: un'istituzione di tanto prestigio.
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Lo Studio catancse. voluto da re Alfonso c da papa Eugenio IV. ri
sulta inequivocabilmente definito nella sua struttura nella bolla di fon
dazione del 18 aprile 1444: in essa si stabilisce che dcbba organizzarsi
«ad instar SllIdii Honollie».

I primi ordinamenti dello Sllldilt1l1 furono quindi Illodellati su qucllo
di Bologna; ma ben presto risultano evidcnti Ie diffcrcnze dovutc aile
notevoli difficolta incontrate nel dover "calare'" il modcllo bolognese
in una realta profondamentc diversa. «La principalc differenza - nota
va il,lichele Catalano nel suo saggio del 1934 - era questa: che mentre
rUniversita di Bologna. dotata della pill alllpia autonolllia. costituiva
una piccola repubblica in cui la somma del potere stava nelle mani degli
studenti. quella catanese era di fatto amlllinistrata dallo Stato. insieme
al Comune. e sorvegliata dalla Chiesa. Le maggiori peripezie, aile quali
ando soggetta. dcrivano appul1lo daIl'ur!o di questi pOlcri, ognul1o dei
quali cercava di soverchiare gli altri nel governo della Studio»~.Manlio

infalti. pOleva sorgere solo in un "alllbiell1c" consono (Giusliniano !amenta
va carenza di dolti in cina. pur splendide. quali Alessandria c Cesarea~). non
certo "ill aliis loeis quae a lIIaioribus tale 1101/ lIIeruerill1 pril'ifegiulIl» (canst.
Ollll/elll § 7). Evidentc, conclude Cortese. che «era dunquc il diritto romano,
ossia il diritto comune medievale. a porre il requisito del previa privilegio
dell'imperatore per ogni fondazione di alta scuola. A queslo punto il quadro
e chiaro: tali alte scuole da una parte fumno dette "gencrali" perche crano
state costruite in istituzioni complesse. dotale di una pluralita di insegnamenti
coordinati da appositi statuti, e non perche caricati di universalita da parte dei
monarchi e dei pontefici. O'altra parte richicsero di esscre fondati eon diplomi
imperiali - 0 con bolle papali. ch 'e 10 stesso: al ponteficc dolato di plmitudo
potestat;s era infalli riconosciuta la suprema llllctor;tas che spettava all'impe
ralOre - non tanto, 0 non solo. per una irresistibile vocazionc all'universalita
qual1lo perche 10 richiedeva il diritto comune: appunto la costituzione ()mllem
del milico Giustiniano» (per tUllO, cfr. CORTESE, cit.. pp. 202-3 passim, nn. 3
4-5-6 PI'. 209-10).

~ Cfr. M. C.\TAL.\~O, L'III1i1'ersiul di Catallia.. cil.. pp. 26-27. La strultura
dell' Ateneo catanese nei suoi primordi e slata diffusamentc illustrata da Re·
migio Sabbadini. da altri studiosi del passalo e sopraltulto da Michele Cata
lano. Ad essi viene riconoscillto ampio e gillsto merito. rna con il proccdcrc
del moderno lavoro di ricerca, si rivela semprc piu il limite dei lora studio da
addebitare a1 prevalcrc di imeressi quasi csclllsivamente descrittivi. lasciando
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Bellomo ha sottolinealo come la fOlmula adoperala dalla cancelleria
ponlit1cia nella bolla di fondazione sia chiara e di ampio respiro. rna
anche «\laga»5. poichc ignora. appunto. come non sia facile che nella
realla del Regll/l/l1 possa aver vila il modello «di uno Swdilllll che si e
formalo nel corso eli alcuni secoli per il concorso. non sempre pacifico
ed omogeneo. di professori. studenli. associazioni e gruppi eli pOlere
sempre alia ricerca di un livello di equilibrio difficile da trovare e. so
prattutto. difficile da geslirc)/'.

II primo secolo di vita dell" Areneo calanese fu infatti caratterizzalo
da sconlri e controversie <.Ii varia natura. in un convulso intreccio <.Ii in
tcrcssi che facevano logicamcnte capo al polere costituito. alia Chiesa.
alia emergenle classe nobiliare cittaelina a cui abbiamo accennalo. Ne
sono lestimonianza Ie continue riforme aile quali 10 Swdium fu sotto
posto. almena fino alia riforma del vicere ivlarc'Antonio Colonna del
1579. giustamente considerata dagli slorici "determillallte··. nel sensa
che con essa il potere del Sovrano assume <.Iefinitivamente i caratteri di
totale preminenza7

•

«A somiglianza dello Studio bolognese. qucllo di Catania era costi
tuito <.Ia duc corpi ben dislinti: "Universila <.Iegli studenti. di 1111111ero
illimilalo. riuniti sotto la guida dci riformatori. del rettore e degli in
segnanti per appren<.lere Ie discipline sacre. giuridiche, scientifiche e

scnza risposta moIre domande 0 accennando appena a problemi istituzionali
spesso fondamcntali.

5 «GIi if: stato imposto Iallo STlldi1l1ll cataneseJ un modcIlo e. col modello. gli
sana slali concessi ampi privilegi: esso nascc "ad il/S((Ir STlldii Bononie. CIIII/

oll/niblls eT sing/llis pril'i1egii.\. illSil{niis. liberratibus. jaculratibus eT illlll/uni
raTiblls STlldiis generalibus a iure communi sell alias qllomodolibet concessis
I'el concedendis"» (cfr. M. BELI.O\IO. Modelli di Unil'ersita iI/ n"asjorllla:ione..
cit.. p. 1(5).

6 Ihidem.
7 Le principali rifonne. nel primo sccolo dj vila dello STlldi1l11l. furono qucl

Ie di Raimondo di Santa Pau (1485). del Conte di Acugna (1494). del Conte
di tvlonteleone (1522). eli Ferrante Gonzaga (1541). di Marc' Antonio Colonna
( 1579).

Dopa quella del vicere Colonna. un'altra grande riforma si avra un secolo
dopa. nel 1679. con iI Conte di Santo Stefano.
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letterarie; e i tre collegi dei giuristi, artisli e tcologi, composti di un
numero Iimitato di dottori che, insieme col Cancelliere, deliberavano
suI conferimento dei titoli accademici. Pern, mentre a Bologna i collcgi
formavano pure il corro legislativo dcll'Univcrsita c ne redigcvano e
approvavano gli ordinamenti e Ie modificazioni successive, a Catania
il Governo permise soltanto che dcliberassero intorno a questioni di
secondaria importanza, rna non sulle nomine 0 su altri ordinamenti vi
tali»s.

L'anno scolastico iniziava con un discorso inauguralc il IR otLobre.
giorno di S. Luca; quindi iniziavano Ie lezioni, la cui durata si protraeva
fino alia meta di agosto. Le lezioni "de malle" erano dedicate aile disci
pline fonclamentali; quclle "de sera" aile discipline 0 parti di discipline
complementari. La durata delle lezioni (due ore) veniva controllata con
J'orologio (cum ampul/ectal; un numero minimo di stuclenti era neces
sario perche gli insegnati potessero "'eggere": tre scolari per medicina
e almena cinque per legge. come a Bologna. Con un numero inferiore la
lezione non aveva luogo e 10 stipendio veniva ridotto in proporzione.

Nel 1449. dopo quattro anni dalla fondazione (J'effettivo funziona
mento dello Stttdio, sappiamo. inizia col 1445), si ebbe la prima laurea:
venne conferita in c1iritto civile ad uno studente, che pare avesse fre
quentato altri Stlldi prima di quello catanese9

•

Le Icggi - commenta Catalano - crano huone, se fossero state osser
vate! Pare infatti che gli stessi vicere Ie «strappassero per i primi», dal
momento che. su richiesta dei diretti interessati. autorizzavano spes
so lauree con durata dei corsi e con eta inferiore a quanto legalmente
prescritto. II Papa concedeva addirittura permessi di conferimento di
laurea senza esami. riferisce ancora Catalano. e cita il particolare caso
di Bernardo Intrigliolo, tesoriere della cattedrale di Catania, di cui si ha
memoria che. su richiesta dei rifonnatori, nel 1509 rinul1zib all' esenzio-

S Cfr. M, CUALA"\O, L'Ulliversilcl di CatC/llia .. cit., pp. 30-31. Nel 1579,
come vcdremo. «fu stabilito chc gli statuti collegiali non potessero esserc ese
guiti senza l'approvazione viceregia» (ivi. p. 31). L'autore quindi annota: «Ab
bimllo tre soli statuti del sccolo XV (editi in SABBADII'I. SlOria dOclflllelltata ..
cit., duce. 82, 294 e in CATAL.~'"O. doc. 163) e una trcntina del secolo XVI.
trascritti negli Au; del Vesco\'(/» (il'i, n. I),

y lbidl'm. p, 31. passim.
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ne pontifkia al fine di non creare Ull pericoloso preccc!cnte e affinche Ie
prerogative dello Studio non venissero intaccate lO

•

L'Universita etnea dispensava ('baccellierati in teologia, in meJici
na, in ani e medicina: Iicenze in chirurgia. in fisica (medicinal e in am
bedue Ie discipline; lauree in teologia. in dirino civile. in diritto canoni
co. in ambedue Ie leggi (ill l/troqlle), in arti e mcdicina. scparatamcnte
e congiunte, e in chirurgia»lI.

COS! rvlichele Catalano: oggi. il tema dei titoli accademici rilasciati
dallo SflldillJ1I ai suoi primordi e stato pmticolarmente studiato da Adol
fo Longhitano l

\ ritenendo necessario un adeguato approfondimento,
alIa luce dei documenti (sec. XVI) da lui esaminati. Si potrebbe infani
pensare che rUnivcrsita di Catania rilasciassc agli studenti tre titoli.
cioe. nell'ordine. il baccellierato. la licenza e la laurea: rna in realta 
nota Longhitano - «Ie cose stavano diversamente»l3.

La prima precisazione e quella che i tre titoli non erano prescnti
per tutte Ie discipline: per Ie discipline giuridichc veniva rilasciata solo
la laurea; per la teologia il baeeellierato e 1'1 laurea: per 1'1 medicina il
baccellierato. 1'1 liccnza e la laurea. Cia pone diversi interrogativi, che
si riferiscono soprattutlo al fatto che, a Catania. non veniva seguita una
prassi uniforme nel rilasciare i titoli aecademici nelle varie discipline:
all'ordine con il quale i titoli venivano rilasciati: alia natura delle licen
ze in medicina. e cioe se debbano cssere considerate 0 meno un titolo
accademico.

Longhitano sOllolinea giustarnente come - volendoci spicgare la
prassi seguita dalle antiche Universita nel conferirnento dci titoli acea
dcmici - il riferimento agli ordinamenti univcrsitari del nostro tempo ci
porterebbe decisamcntc fuori strada. «La prassi seguita nella Studio di
Catania. e in genere nelle antichc univcrsita. per il rilascio dei diplomi

10 Ibidem. p. 34.
II Ihidem. p. 35.
J~ crr. A. Lo:\GHITANO. Saggi di riceI'm sufollfj detrArchivio Arcivescovile

dj Catallia. in Insegnlllnenti e profession!. L'Unil'ersitd di Catallia e Ie ciud di
Sicilia. a cura di G. Zrro. illlroduzionc di M, BELI.OMO. Siciliae Studiulll Gene
rale. Studi c documenti per 1a storia dell'Universita di Catania raccolti a cura di
M, BEl.LO\llJ e F. GIUNTA, CatLmia. Tringale. 1990. 11.1. pp, 55-103.

I' Ibidem. p. 58.
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di baeeellierato. di laurea () per la licenza, pill ehe obbedire a un ordina
mento formulato in modo unitario C organico. rispondeva aile concrete
esigenze che poneva I'esercizio delle diverse profession i: per Ie materie
giuridiche non venivano rilasciati baccellierati 0 liccnze. pcrche I'ac
cesso alle funzioni giudiziarie 0 amministrative minori non richiede
va un litolo di studio e l'abilitazione alia professione di notaio era di
competenza del principe». Talvolta. la facolta di istituire i notai poteva
essere concessa ad altri. «come nel caso della Diocesi di Catania. dove
spettava al vescovo crearc i notai e1etti dal patrizio e dai giudici»I.I.

Curare distorsioni. fratture. preparare e vendere medicine. estirpare
denli. salassare ece. costituivano intcrventi di «medicina minore». per
I"esercizio della quale autorizzazioni e Jicenze erano sottoposte all'ac
eertamento del possesso delle necessarie cognizioni di ordine tecnico e
pratico.

Esigenze squisitamente pratiche caratterizzavano anche r ambito
teologico. come la predicazione 0 l'insegnamel1to negli «studentati
religiosi e successivamente nei seminari» per i quali era prevista una
relativa abilitazione.

La diversa prassi seguita dallo Studio catanese. nel rilascio dei titoli
accademici nelle varie discipline. equindi da spiegare in tal senso:«per
Ie malcrie giuridiche veniva rilasciata solo la laurea. che abilitava al
l'insegnamento universitario e all'escrcizio delle pill alte funzioni giu
ridiche e amministrative; per la medicina erano previsti: il rilascio del
baccellierato e della laurea. che abilitavano all'esercizio della medicina
e della chirurgia e all'insegnamenlo universitario. la concessione della
licenza per l'esercizio della medicina minore; per la teologia si avcvano
i due titoli di studio del baccellierato e della laurea»J5.

II saggio di Longhitano giunge COSI a delle conclusioni che colmano
in buona parte alcune Iacllne presenti negli studi di storia lIniversitaria
del passato in merito ai titoli rilasciati dallo Stilt/ill/II. RislIlta chiaro e
suffkientemente c!ocumentato. ad esempio. che Ie licell;.e conferivano
soltanto il diritto all'esercizio di una detenninata professione e non co
stituivano un titolo di studio. E cia. anche se il pril'i1egiulII. nel caso

P Ibidem. p. 57.
I; Ihidem. p. 60.
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dell'autorizzazionc all'csercizio della «medicina minore». veniva rila
sciato (contrariamente a quanto avveniva nelle altre citta della Sicilia)
non dal "patrizio", ma dal "Cal/cellariIls" dello Studio, con la consu
lenza del prolomedico lt

>.

In proposito. appare ovvio pensare che - dal momenta che la licenza
veniva rilasciata previa la frcquenza di specif1ci corsi privali 0 flnanziati
dalle aUloritlr cittadine - alcuni candidati erano agevolati nell' acquisi
zione dei necessari clementi dalla freqllcnza dei corsi di medicina e chi
rurgia tenuli nello StIldiIl111, e molti, appunto, di coloro che ottenevano
la licenza erano studenli della facolta di medicina, Ecomunque chiaro
che il Cancellierc. nel rilasciare il pri\'ilegiulJI, compiva semplicemente
un atto amministrativo. per delega del Vicere. secondo la normale pras
si vigente.

I gradi accademici (per Ie discipline che prevedevano il conferimen
to di due gradi. cioe medicina e teologia) erano il baccellierato e la
laurea. II primo grado era costituito dal baccellierato; il secondo dalla
laurea; «Ia licenza non era in ogni caso un titolo accademico interrnedio
tra il baccellicrato e la laurca, pcrche in diversi docllrnenti i candidati
dei quali si chiedc l'arnmissione alia laurea vengono indicati espressa
mente come bacccllicri»li,

La procedura seguita per il conferimento del baccellierato era iden
tica a quella seguita per il confcrimento della laurea: il candidato. pre
scntato da un ·'pro111oTOre·'. affrontava la discussione dei PIll/cta che gli
erano stati assegnati dinanzi al collegio dei dottori. alia quale faceva
seguito il gilldizio espresso mediante scrutinio segreto.

Dinanzi al problema se il baccellierato sia da considerare un "certi
.!iCllTO·' indicante 10 status della sludente 0 piuttosto un titolo abililante
a determinatc funzioni. Longhitano nota chc il fano che il baccellierato
fossc rilascialo solo per la teologia c la medicina «e scgno che nOll indi
cava semplicemente uno stato. ma abilitava a delle funzioni. aItrimenti

16 II contributo (che precedc di qualchc annn la pubblkaziollc dell'intero
manoscritto curata da A. Longhitano c G. Nicolosi Grassi) csamina gruppi di
documcnti - pubblicati in appendice - traUi daJ codice Sludiortim COlIslitl/lio
lies ac Pril'ilegia, nonche dai fondi TI/lr'Alli e Edilli dcll"Archivio della Curia
arcivescovile.

17 Ibidem, p. 71.
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non sapremmo spiegare come mai non si avvertiya la necessit~1 di rila
sciare questi ccrtillcati anchc per Ie discipline giuridichc»IR.

Una risposta che l'autorc considera sicura viene quindi data dal
I'esame dei documenti. che permettono di affermare scnza ombra di
dubbio che «il diploma di baccellierato in medicina abilitava alia pra
tica e aWinscgnamento. qucllo di teologia all'insegnamcnto e alia pre
dicazione» 19.

Per quanto concerne i diplomi di laurca (di alcuni dci quali si occupa
Michele Catalano nell 'Appel/dice alIa S10ria documcllfota del Sabbadi
ni e nel saggio del 19.34), Longhitano evidcnzia la neccssita di un csame
accurato e di una adeguata utilizzazione dci dati in essi contenuti. di cui
risultano prive Ie pagine degli studi del passato: non basta infatti scor
rere il formulario e annotare i dati relativi allaureato. poichc una lettura
piu attenta rivela dementi e varianti di no(cvole importanza20•

L'interrogativo di maggior rilievo, posto dalla lettura dei formulari,
riguarda comunque 1'1 definizione del numero e del tipo di esami che i
candidati dovevano sostenere per conseguire la laure~1. E noto. infat
ti, che I'ordinamento delle antiche Univcrsita prevedcva un colloquio
(tellfomen) con il professore "promorore", un privatum ('xomen (cxomcn

rigorOSll111 et tremenllll111) sui Pllllcta assegnati. da sostenere dinanzi alia
commissione. quindi I'esame pubblico (che riprendeva i temi trattati
nell'esame privato) per il conferimento del dottorato.

I documenti esaminati e pubblicati da Longhitano lasciano suppor
re che nell' Ateneo catanese. nn dalla fondazione. «sia stato introdotto
un solo esame finale, nel quale si accertava l'idoneita del candidato

I' Ihidem. p. 65.
I~ Ibidem.
20 Nel citato s<lggio L'UI1i1'ersifll di Carallia lIel Rilltlscimellto. Catalano

trascrive una scconda volta (la prima enell'/\ppendice alia Sforia del Sabbadi
ni) il piu antico diploma di laurca rilasciato clallo Studio (laureH in diriflo cil'ile
confcriw ad Antonio Montello. siracus<lno. il 23 novcmbrc 1449). scguito da
aJcuni nomi di laurcati nel sec. XV. Oggi la modema ricerca registra in merito
un notevolc avanzal11enlo. Rcccntissimo il contributo di S. DI LORE~ZO.Lallreati
e haccellieri dell' Uni\'('rsifcl di Catania. Jl fO/ldo Tllff 'Atti dell';\rchil'io Storico
Dioce:wno (1449-/570). con introduz. di A. Llll1ghitano. Siudio leologico S.
Paolo Catania. Fircnzc. Giunti. 2005.
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e si conferiva la laurea. Questo esame continuava ad essere chiamato
"privato", veniva considerato "rigoroso e tremendo" e non escludeva
la possibilit~1 di c1amorose bocciature. Infatti e fuori discussione che i
pllllCra per tutti i corsi di laurea fossero assegnati il giorno prima del
resame finale, dupo che si era avuta la presentazionc del candidato da
parte dei promoturi ... II titolo di donore veniva, pertanto. conferito 0

negato in seguito all'esame "privato". Dalla documentazione esarninata
e pubblicata non siamo in grado di stabilire se qucst'csame finale fosse
effettivamente privato 0 se, oltre al collegio dei duttori. fossero am

messi i parenti e gli amici del dottorando. In ogni caso eda escludere
I"esame pubblico. cioe un secondo esame di natura formale durante il
quale. alia presenz:I di un pubblico pili numeroso e con Ie formalita di
rito. avveniva il conferimento della laurea»cl.

II diritto di conferire la dignita dottorale spetta al Vesco'lo di Cata
nia. Cancel/arills dello Studio e quindi massima autorita nominale della
neonata istituzionec2. In sua assenza. il Vescovo 'leniva rappresentato
dal vicario gencralc. che assume'la in tal caso il titolo di vice-cancellie
reo 0 da un alto ecclcsiastico nel caso che il vicario rosse prornotore 0

lettore e quindi impossibilitato ad accomunare Ie duc fUl1zioni.
Sulla figura del Concelliere della Sllldilll1l ha scritto pagine di note-

:1 Cfr. A. LO:W;HITA:\O. Saggi di ricerca. cit.. p. 62.
Con una ulteriore notazione r autore ci informa che risulta documentato un

altro esame «privato» (telltalllell) sostenuto dal candidato prima della presenta
zione del Cancellicrc. 1\latteo Gaudioso chiama questo esame ficcT/tiafllra, sul
la scorta del registru dellc Licell1iae dOcTOratort/m dcll'archivio della Curia di
Catania. II termine. nola Longhitano. «probabilmenh.: si richiall1ava allo stuto
di IiceT/fiatl/s nel qllalc 10 studente veniva a trovarsi dopo aver sliperato questa
prova. Alia luce di questi documenti possiamo stabilire la scquenza degli esami
e degli adempimcnti necessari per conseguire la laurca ncllo Studio di Catania:
leT/lalllell 0 licelltiall/ra. prescntazione ed assegnazionc dei PI/I/cta. privatulll
e.ramen 0 laurea che avveniva il giorno successivo>. (ibidelll. p. 64).

12 Diversamentc da come avveniva a Bologna pen\ dove sappiamo che
I"onore di conferirc la laurea era istituzionalmente assegnalo aJrarcidiacono
della Cattedrale: «Una stranezza. ma a deciderla era stato Onorio III nel marzo
del 1219. quando arcidiaeono era il Magister Grazia. suo cappellano e buon
giuristu» (efr. E. CORTESE. Ai prilllordi.. cit.. p. 205).
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vole interesse Longhitano. partendo dal presupposto che non e possibile
«comprendere Ie circostanze che determi narono la fondazione dello 5//1

diulIl di Catania. il suo ordinamento intcrno e 1a sua collocazione nella
societa catanese dei secoli XV-XVIII se non 10 consideriamo come una
tipica istituzione della cristianitu, cioe di 'luella particolare situazione
creatasi nell"Europa cristiana. a partire dalla fondazione del Sacro Ro
mano impero, caratterizzata dalla presenza di due autorita. I'ecclesiasti
ca e la civile»2-\ II Cal/celliere rappresentava I'autoriti'l ecclesiastica al
['intcrno dello 5wdiulIl. chiamato ad escrcitare determinate moelalita di
controllo su personc eel inscgnamenti dell" Istituzione. Inevitabili. come
cfacile capire. contrasti ed aspre tensioni tra il vescovo-cancelliere e 10
SllIdio24

•

Annualmente. gli universitari catanesi clcggevano un "Rector": riu
niti nella Cattedrale. giuravano solennemcnte di eleggere rettorc un lora
compagno dell'eta di almena 22 auni. isnitto al quinto anna o. in man
canza. a1 quarto. e che fosse 4uindi «persona virruosa c di buona fama e
quieto e forestiero». Una volta eleno. il rcttore aveva a disposizionc otto
giorni per prenderc possesso della carka. giurando. come a Bologna.
di far rispeltarc e mantenere i privilegi dcllo 51l1dio. Era suo compito
compilare la matricala degli studenti e dame copia. sottoscritta di suo
pugno e dal notaio deIlo Studio. alia corte capitaneale perche potesse
averc conoscenza delle pcrsone non soggctte alla comlltlc giurisdizione.
La sua principale prerogativa. infatti. cra quell a di poler giudicare gli
studcnti. sia nelle cause civili che in quellc criminali, ma non. «come a
Bologna. i profcssori e gli altri ufficiali lIni\'ersitari»~5.

II "Rector" veniva chiamato sempliccmente "domil/lls". come a Bo
logna, almena fino al 1488 quando - rilerisce Catalano - I'll insignito del
titolo di "magnijiclIs". che venne datu anche ai prokssori. Nonostanlc
l'alta carica. pero. agli inizi non godeva di alcuna retribuzione~6.

:, Cfr. A. LONGHITANo. 1ll'cscOI'O ViIlCl'II;:'O Clllelli( J577- J589)cl/lIcclliere

dello SludiulII. in <,Siculorum Gymnasium». N.S. L. 1-2. FOIl:. di Lctlerc c Filo
sofia Universita <.Ii Catania. 1997. p. 461.

:J Ccrtamcntc csemplare. in merito. Ja viccnda del WSCllVO Cutelli illustra
ta - con numcrosi <.Iocumenti in appendice - tlal saggio di Longhitano.

:5 Cfr. M. C\TALANO. L'Uni\'ersilci di CClwnia.. cit.. p. 47.
20 La qucstione della retribuzione si prcscntcn"t emblcmatica al fine della
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Era it rettore stcsso, di norma sappiamo foresticro (eeeezionalmentc
venne eletto qualche stlldente catanese), a nominarc un "vice-rettore".
La nomina era pero sottoposta atrapprovazione del Vicere: dircttamen
te, invccc, nominava otto eonsiglieri scelti tm gli stlldenti dellc.: varie
disciplinc.

A vigilare sull'andamento dello Sludium erano chiamati trc "Rifor
malOr;", i cui nomi venivano estratti dal "bussolo" dei magistrati della
ciua. Grazie al sistcma di c1ezione. e chiaro quindi che i riforl1latori
venivano scclti tra gli esponenti delle pill illustri famiglie catanesi; per
qualcuIlo di essi. r,.'liehele Catalano nota come fosse salito in fama quale
aUlore di opere gillridichc e storiche27

•

Lo Sludio catanese nei suoi primi aIlni di vita Ilon ebbe UIl vero e
proprio "le.\"Oriere". NcI 1447, nominato dal Viccrc. Nicolo Rizari fu
un «semplicc rieeviturc 0 depositario delle somme»; l'istituzione di un
lIffieio di lesoriere dello Studio e del M% si ha a partire daJ 1459cs•

Del personale al1ll1linistrativo faceva parte anchc un Notaio dello
Studio e del Molo, carica succcssivamcnte «riunita a quella di rcvisore

dcfinizionc di un certo tipo di rapporto del rcttore con I'autorita governativa c
quindi dei rapporti di essa con 10 Sr/lclio. NOliamo intanto che il renore, dopa
un certo tempo, «ebbe I'assegno di due onze. aumentate in scguito a tre come
indennita per la cappa c la mazza. Aveva inoltrc il vanlaggio del semiesonero
delle tasse per la laurea e. sulla fine del secolo XVI. ottenne anche I'esonero
totale» (CATALANO, op. cit., ibidem).

27 Ibidem. p. 52.
:!S AI titolare, con nomina a vila, provvedeva direllmncnte il Sovrano sce

gliendolo Ira gli esponenti delle famiglie nobili della cill:l. Gli era assegnato
uno stipendio annuo di 20 onze e godeva dell'onore di partecipare aile elezioni
dei lettori.

La figura del tesoriere offre un cospicuo csempio del contrallo esercitalO
dal Regll/lJII sullo Studio: «Giulio Sancio Plalamone. signore di Aci e tiglio del
vicere Ballista. tenne I'ufficio dal 1459 al 1463. e perdelle la carica. insieme
col feudo. quando si ribcllo agli ufliciali del regno. In sua vece il re nomino
Francesco Slatella. maggiordomo del principe primogenito Ferdinando. per ri
compensarlo dei servizi prestati contro i ribelli in Calalogna. Pure nel 1463 10
Stalella fu nominata castellano del Castello Ursino e nel 1466 gran siniscalco.
Da allora Ie tre cariehe appartennero per dirillo ereditariu alia famiglia Statel
la» (ibideJII l.
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govcrnativo dei conti»; quindi un Noraio dello SflIdio. cui era aflldato
il compito di registrare Ie elezioni dei letlori. Ie matricole degli studenti
compilate dai rettori. Ie assenze dei docenti denunciate dai bidelli af
finche si provvedesse aile relative detrazioni dagli stipendi. nonchc la
corrispondenza con il Vicerc. con il Vescovo e can il Comune.

Semprc deW"urea allllllil/istrativa·'. come diremmo oggi, facevano
parte quattro Rel'isori dei comi. La carica venne istituita nel 1445 da
re Alfonso. in concomitanza can la concessione dell' assegno di sosten
tamento allo StudiulIl catanese; dei quattro revisori. due viri gel/erosi
venivano eletti dal Comune. «un console degli artist i, e un nobile di
nomina governativa. Era stipcndiato soltanto I'ultimo nella misura eli
settanta tratte. Ncl 1487 il Comune domando inutihnente che anche agli
aItri revisori fosse data un compcnso»~9.

Due bidelli (dal 145] in poi nominati :lnnualmentc insieme can i Iet
tori). oltre a provvedere aile normali incombenze affidatc di consueto al
personale di servizio, espletavano anche delle funzioni diciamo cosl di
"Col/CellO", come notificare Ie vacanze, tencre il registro delle assenze
degli insegnanti ecc.

] "collegi" erano Ire. improntati al modello bologncse. ma con at
tribuzioni molto pili ristrctte: il collegio dei teologi. quello dei dottori
in iure civile e canonico. il collegio di arti c medicina. Un decallo pre
siedeva il primo: un priore. eventualmente sostituito da un vice-priore.
prcsiedeva gli altri due30

•

Unitamente al Vescovo cancellicre, i collegi. formati da un limitato
numero di dottori, si riunivano per il conferimento dei gradi accadcmi
ci. Ecerto, pcro. che nei primi anni di vita dello Studio esisteva un solo
collcgio, cioc quello dei giuristi dottori 31 •

Numerosi. comunque. gli interrogativi a cui 10 stato della ricerca
non conscnte di rispondere. ancora al tempo dell'edizionc del codice

~~ Ibidem. p. 55.
)() "A Bologna vi erano ammcssi - almcno nei primi tempi - esclusivamcntc

doc/ores /10/1 !ege/lles. tra i quali venivano sorteggiati i promotori: a Catania
invecc. come si dcsume da uno statuto del 1447 Iin realta 14491. i prolllotori
dovevano esscrc cittadini e lettori. cives et ocw!egelltes» (ihidelll).

'1 Cfr. M. BELLO~IO, lv/odelli eli ll/liversitll .. cit.. p. 103.
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"Stltdiorum CO/lstifl/tio/les ae Pri\'iiegia··3~.

Ne dava tcstirnonianza la relazione Tenuta da tvlanlio Bellomo al ci
tato convegno catanese del 1993. 1a quale. esaminando molti dei pro
blemi inerenti la problematiea da affrontare se si vlIole "ripellsare" e
"riscrivere" la stnria dell" Ateneo catanese. mirava ad offrire degli sti
moli in mcrito alia via da segllirc. Una via che oggi, grazie al ritrova
mento dei tre VOlllllli degli Statllfa eT Privilegia ed allavofl) di riordino
dell 'Archivio storic() dell' U/lil'ersitll, appare decisalllcnte pili agevole e
ben delineata nei slloi contorni.

Nella parte iniziale del contributo. 10 studioso si sofferma su di un
evento capitale dei primi anni di vita della Studio: «il 12 novembre del
I-+49. a Catania. "collegiulIl Stltdii. presenTe ullil'ersitate,jecit ... stafU-

3~ efr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGHIH:\o. Call/Ilia e 1£1 sua ullil'ersiulllei
secoli XV-XVII. II cmlice "Studiortlm COIISTiTlltiOlles (/C. Pril'ilegia,·•.. cit.

II codice cartaceo miscellanea, riscoperto da Giuseppina Nicolosi Grassi,
giaceva inutilizzato dn scssant"anni nella sacrestia della Callcdrale fra i volumi
del Capitolo, ed ~ ccrlnmcnte da ritencre una delle fonli documentaric locali
pili ricche per ci6 che riguarda I"istituzione e la vita dello Studio. Frutto del
raggrcgazione in tempi diversi di numerosi gruppi di fascicoli differenti fra
loro per il materiale cartaceo. per 1'1 eonsistenza. per i segni inequivocabili (va
ric serie di fori ai margini intemi) che testimoniano il preeedente inscrimento
in altre raecohe. il cod ice presenta documenti dei sccoli XV-XVII ed. in copia.
documenti di un pill ampio periodo compreso tra il 1345 e il 1640. per un
numero totale di 213. La maggior parte di essi riguarda 10 Studium. numerosi
altri si riferiscono all'orJinamento cittadino. Evidellle tcstimonianza della loro
provenienza da fonti divcrsc. il fatto che alcuni documenti. pur se can qualche
vmiante. sana ripOrl:lli pill volte in fascicoli diversi.

La veste in cui la sillogc e gil/nta fino ai nostri giorni e da riferirc can
certezza (c la cOlH.:lusione dcgli all tori che l'hanno studial:t) alia seconda meta
del secolo XVII: «Slmlil/rtim Constillliiones ae Pril'i1e.~i(/». redazione pili re
cente del tilOlo. si legge appunto in elegante scrittllra della tine del Seicento
suI secondo foglio inizialc di guardia. Dopo la perdita del LilJa pril'ilegiontlll
universiTatis Cmillae. conscrvato presso I'archivio comunale di Catania e di
strullO, come sappiamo. dall"incendio del 1944. il codice costituiva l'unica
fonte locale che conservasse. in originale 0 in copie cocve, i privilegi e gli «Aui
della curia dello Studio». prima del Fortunato ritrovamcnto dei tre volumi degli
Stawta et pril'ilegia allllae UI/iveniwtis Caral/ae.
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t/lln" ... sappiamo che nel 1449 esisteva solamente il collegio dei giu
risti dottori, esemplato suI modello bolognese, ma da quello differente
gia agli inizi. perche non aveva in se, chiara. I'idea della corporazione.
e semmai era incline a ritenersi un organo dello Studill/II nascente. come
gia mostrail genitivo di specificazione che struttura I'espressione colle
gil/Ill Sua/ii. Successivamente troveremo accanto al collegia dei giuristi
il collegio dei dottori in arte e medicina e il collegio dci dottori in teo
logia. entrambi certamente esistenti nel secol0 XV!»".

Lo Statuto, gia edito da Remigio Sabbadini e che ora possiamo
anche leggere nel volume di Nicolosi Grassi e Longhitano3-l, si riveJa
un documento veramente prezioso. L'esame dei termini usati dal suo
estensore - nota Bellomo - permette infatti di mettere a fuoco determi
nate questioni e di identificare con assoluta certezza due dei «poli es
senziali» deJrIstituzione. quando sono trascorsi solo cinque anni dalla
sua nascita: il Co//egiuJ1l dei giuristi e 10 StudiuJ1l.

II termine "Srudiul1l" circola con grande fortuna in Europa da quasi
due secoli. ad indicare non solo l'insieme «dei corpi che si muovono in
una citta dona e il complcsso dei rapporti chc si stabiliscono tra i vari
corpi», ma anche «J'orclinamento che cia disciplina all'attivita clidattica
calla vita clei professori. clegli stuclenti. di altri operatori addetti al fun
zionamcnto deJl'istituzione, cli una "burocrazia". se vogliamo. che possa
amministrare i rapporti fra i corpi distinti dello Stlldi/lln». Ne abbiamo
conferrna dalJ'elencazione che dei "soggelli altivi" della Srudiul11 viene
fatta in un passo della bolla di fondazione di Eugenio lV. ove si par
la appunto di «magis/ri, doerores, percep/ores, reetores, gllbematores,
seo/ares, bide!!i, ministri» . ..Universitas", dopo Co//egiulIl e Studill1n.
e anch'csso un termine su cui J'aLlton~ invira a soffermare parlicolar
mente la n05tra attenzione. Cosl come il termine Studiwl1. ha avuto da
secoli fortuna in Europa. ma «da solo escmprc ambiguo»: esso serve a
indicare. di solito. corporazioni studcntesche (universitas citralllonta
norum, universitas ultra111ontanorllln) organizzate da goliardi forestieri

" Cfr. M. BELLOMO, Modelli di /llIiversillt .. cit.. in Chiesa e sociellt ill Si
cilia ..cit.. p.103.

~ Cfr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGHITANO. Catallia e la s/la /llIiversiTa ..
cit.. doc. 10 p. 77. doc. 173 p. 218.
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e stranieri e dotate di propri statuti . .\leI 1449. a Catania, non pare che il
tennine possa riferirsi ad una associazione 0 corporazione di studenti:
«se mai cosl estato, I'organizzazionc degli studenti epresente solo con
un ruolo seeondario. quasi muta comparsa neWalla in cui il collegiu11l
dei giuristi provvcdc a dare un primo statuto allo Studiu11l».

Bellomo edel parere che I'espressione «presellfe u1Iiversitate», che
si legge nello Stat uto, dcbba piuttosto riferirsi «all' organizzazione mu
nicipale della citt~I». cosl come testimonia il linguaggio corrente delle
fonti che 1a indica talvolta semplicemente con il tcnnine "u1Iiversitas".
aItre come "u1Iiversitas civiulIl".

Ci si interroga. a questo punto. su quali furono i rapporti tra Colle
giw1I. StudiulII e mondo studentesco. da una parte, e l'u1Iiversitas ci
viulIl dall'a1tra. Ed ancora: sappiamo del potere che il Vicere esercitera
sull'lstiluzione appena nata, ma il documento del 1449 non contiene
alcun cenno (0 non si eritenuto necessario farla) alia diretta 0 delegata
autorita del 50vrano.

Una riftessione sullo Stanltw1I del 1449 ci avvia quindi ad una realc
conosccnza della slrullura costituzionale dell' Ateneo catanese: esso e
nato «ad i1lstar sfl/(lii B01lollie». ma il CollegiulII delibera per 10 Stu
diw1I c non per se stesso. come un organo cioe che «dall'intclllo della
SwdiuJIl da a questo un primo ordinamento». A Bologna, a Padova e in
aItre citta universitarie - nota Bellomo - esso si presenta invece comc
una «corporazione che, pur distinta dallo Studiul1I, puo appartenere ad
esso 0 per esso svolgcrc alcunc altivila e funzioni».

II Collegiu1l1 elel 1449 mostra eli avere iI potere di regolamentare,
dall' interno. la vita dell' Istituzionc: afferma solennemente che il Vesco
vo di Catania c il Cal/celliere dello Studio ed e lui ad avere it potere di
«dare licentia11l doctora1ldi»; il Vescovo ha I'obbligo di fm' redigere e
di conscgnare il «privilegiw1/ doctoratus» alIa studente che ha superato
l'esame di laurea; sono necessari almeno quattro dottori pcrch6 abbia
validita il giudizio espresso sugli studenti da addottorare: i doctores da
stipendiare non possono essere pill di sette ecc. ecc.35•

Nel breve giro eli pochi anni. pero. la situazionc cambiedl decisa-

'5 Per tuno. efr. M. BELLO~W. Modelli di IIllil'ersirit ..cit.. pp. 104 - 106.
passim.
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mente. Lo StudiulIl eun centro di potere trappo importante pcrchc molti
doctores della cilta Clnea, in cui il nuovo celO signorile dominava am
piamcnte I'ambiente forense, non aspirinG a far parte del Collegiul/I dei
gillristi dolton dell' All:neo.

Nel corso di una vicenda compIessa. in bllona parte ,1I1eora da dipa
narc. il Collegium del 1449 perdera via via la sua originaria strultllra;
non sara pill composto dal limitato numero dei docenti aventi diritto
allo stipendio, rna accogJiera anche doclOres che non insegnano e it
numero dei componenti tendera sempre ad aumentare. Sappiamo con
certezza chc la progressiva "aperrura" alia citta. quindi la corsa agli in
tercssi e i dcsideri della classe cgcl110ne verranno dcfinitivamente bloc
cati daJ vicere Marc' Antonio Colonna che con la rifonna del 1579.16

,

considerata "fondamell/a!e e definitiva" appunto perche sembra porre
fine al primo agitato secolo di vita della SlIIdilll1l. fissera il limite mas
simo di 20 mernbri per i eomponenri di ciaseun collegio funzionante
nell'Universita catanese.

In questa dirnensione etotalmente in ombra I"immagine dell"/II/iver
silas degli studenti, COSt come quella del suo rellore.

II processo di progrcssiva penetrazione nella vita dello StlIdiul/I da
parte delle autorita del Reglllll/l nella seconda meta del secolo XV edo
cumentato da vari eventi, alcuni decisamente emblematici. quali I' inter
vento del vicenS Ferdinando de Acugna sulla e!eclio dei doctores a cui
aflldare I'insegnamento c la vicenda dello stipendio da corrispondere
al rettore.

II Collegium, nello statuto del 1449. stabilisce che debbano esse
re sette i docenti da stipendiare; nel 1494 il vicere de Acugna impone
nuove "ordinaciones" in merito alia lorn el£'clio. rimuovendo illimitc c
ribadendo che a scegliere i !etfori debbano esscre solamente i Re!orl/la
/Ores dello Studiul1l, che sappiamo venivano cletti tra i giurati, almena
fin daJ 1456. La qual cosa consentiva alia classe egemone catanese (che
pensiamo non si faccssc certamente scrupolo di sollecitare il Viccrc in

"" L'edizionc del cilUlo eodice Sll/diorllJII COI1SI;llIl;OlleS ae Privile!:ill ri
pol1a i Capitoli di riforma gcnerale delio SI/lciiIlJII del vicere Marc'Antonio
Colonna (10 settembrc 1579) al doc. 132, p. 164: efr. pal1ic. la rubrica Del
Ill/JI/ero dei dottor; che lUll/I/O cia ;fIten'en;re 01 Col/e!:io.
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tal senso) di parteeiparc direttalllentc alia vita della Studio.
Aneor pill signifkativa la storia dcll'lInil'ersitas sc!lOlariwll, degli

studenti e del suo rettorc-studcnte.
A Catania - si chiede Bellom03

? - epoi csistita una unil"ersitas Sc!IO
lariulII'? Nello statuto del 1449 si parla solamentc eli universitas, senza
il gcnitivo di specilleazione - scholariulII - che a Bologna e in altre Uni
versita indicava una corporazione studentcsea. dotata di propri statuti e
quindi in grado di gestirsi autonomamentc. Di rector Swdii - e non di
rector universitatis - si parla in un doeumento del 12 luglio 1457 3~. nel
yualc i giurati catanesi rivolgnno al vicerc Lopez Ximencz de Urrea la
supplica affinehc possa essere revocata una precedente provisio a favo
re del rettorc; eli rector Swdii si parla aneora in un documcnto del 1482.
nelyualc si dispone da parte dei giurati della citta ehe siano pagate duc
onze «alu recturi dilu Swdiu».1'l. II rcttore non equincli - 0 non solo - il
rapprescntante della corporazione degli studenti, «ma Cgia in qualche
modo un organo dello Swdiul1/» 10.

Risulta poi per 10 meno vaga e appena accennata 141 presenza di un
corpo studentesco organizz41to, quando il vicere de Acugna, ignor41ndo
total mente la parola uni\'ersitas, ricorda che I'electio dei dottori dello
Swdio ecompito dei riformatori «CIlI1/ volumate swdentiwll»~I.

La riforma dcl vicere Contc eli Monteleone. de130 luglio 1522. porra
deflnitivamente gli studenti su di un piano pill che seconelario: nell'an
nuale elecrio non dovra pill essere chiesto il lora paJ'cre, ne essi hanno
alcun titolo per esprimerlo in rase decisionale. Unica concessione. quel
la che «quilibet de populo passit dietal1/ electiollem impugllare maxime
scholares corall! Ill. dOll/inacione S!IO ..• »4~. Ed e documcnlato che gli

37 Cfr. M. BElLmlo. A10delli £Ii IIlliversitci .. cit.. p. 108.
" Cfr. R. SABBAIJINI. Storia (/ocllmcNata .. cit.. doc. 105, p. 82.
19 Ihidem. doc. 212, pp. 104-105.
40 Cfr. M. BELLOMO, Modelli eli IInil'ersitcl .. cit.. p. 109.
" Cfr. R. SAAAADlNI. Storia docllmeJlfafa .. cit.. doc. 257. p. 116.
4" Cfr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LOi\GHIHi\O. Catania l' la SilO IIllil'ersiui ..

cit.. doc. 131, p. 161. Delle riforme del viccrc ConIe di Monteleone si l: par
ticolanncntc occupata G. NICOI.OSI GRASSI. Per rillJlOvare 10 "Stlldilllll" £Ii
Catania: Ie "Rijorllle" del MOllfeleolle (1522) in Studi in memoria £Ii /\1ario
C01ll/orelli. III. \liIano. 1988. pp. 226-236.
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studenti si ricorderanno bene della concessione, intervenenelo spesso,
ad dectio avvenuta, pro 0 eontro la seelta fatta. Talvolta si sehiereranno
a difesa di un prafessore a lora giudizio eccellente; altra, testimonieran
no contro chi «non satisjacia ... cOllle ... hallno satisjacto altri lectllri
... » e quindi «11011 actll a legiri ill detto SllIdio»43.

Parallelamente quindi allo scadere dell'importanza dell'lI11iversi
tas scholarilll11, assume un ruolo progressivamente crescente il rector
5fl1dii; a Catania, e in generale. pare, ncll'intero mondo univcrsitario.
«Su questa punto forse siamo davvero - nota Bellomo - alIa radice dei
processi storici che trasformeranno radicalmente il modello bolognese
originario nella struttura moclcrna delle nuove universita europee»~.

A Catania il retlore si presenta nella classica figura dello studente
anziano, generoso, autorevole, degno della massima fiducia; assiste i
compagni cercando di agevolarli in ogni modo nelle varie difficolt~l che
la loro vita di universitari, specie se fuori sede, cleve affrontare.

Una testimonianza signilicativa dell""impegllo" del rettore nell' assi
stere i compagni ci viene da un documento notarile del 7 maggio 1522,
e riguarela uno e1ei pochi rettori eli cui si conasce il nome per il secolo
XV: Antonio Lupecuru. Il documento, pubblicato e1a Lucia Sorrenti.
vede illllagnificlis Lupecuru impegnato nella stipula eli un contratto eli
locazione con il nobile Giovan Pietro Salvini per un «fenimellflilll do
11IOrIlm in coJltrada di la Prexllriio» per gli studenti forestieri, ottenen
clo addirittura che il Salvini si impegni a non e1iselire la locazione prima
della scadenza del contratto45•

La posizione e la funzione del rettore. che si inserisce abilmente
nei rapporti fra Vescovo e Senato. fra lectores e studcnti, acquistando
spazi di potere sempre piu ampi e soprattutto «diventando. in citta, la

43 Cfr. G. NICOLOSI GRASSI' A. LONGHITANo. Catania e la s/la /llIiversitiz ..
cit.. doc. 134, p. 176.

44 Cfr. M. BELLOMO, Modelli di 1I11iversitiz.. cit., p. 110.
45 Un vero e proprio "affitto bloccato", t1iremmo oggi, anche in contrasto

can Ie consuetudini ciltadine (<<etialll pro casilms cOIlfellfis in consuetudinibus
.. , civitatis»). Cfr. Archivio di Stato di Catania, Fonda notariIe (1 vers.), notaio
Giacomo Ballo, vol. 13710, fa!. 2 I2 v, in LUCIA SORRE)\'TI. II "Rector Sludii ci
vitatis Cathane" in WI comrafto di loca::.ione del /522: in Quaderni catanesi..
cit.. 4,1980, pp. 747-749.
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mann operativa del vicere, che cia lontano e certamente interessato a
controllare Ia vita dello Studill11/». vede un momento particolarmente
signilkativo. dicevamo. nel problema del dovergli assegnare 0 meno. e
quindi corrispondergli uno stipendio annuo: un problema incsistente a
Bologna e nelle Universita delle origini-l6.

La citata supplica dei giurati catanesi. del 12 luglio 1457, chicde
al Vicerc «ki Ii placza revocari ulla prm'isiolle facIa ... alu rectllri dUu
StlIdiu di C/Illtallia ki Ii divissi luniri certu salariu slIpra Ii illlroili dilu
Studiu»47. Che il recwr godesse di un clima di favore all'interno dello
StlIdio era ben noto (10 dimostra la prol'isio di cui gode e della quale i
giurati chiedono la revoca) e certamente si sospettava da parte di molti
che egli «fosse, 0 potesse essere. un braccio operativo del vicerc. 0 del
Presidente del regno, se non una spia»48: la provisio regia comportava
pero un evidente pericolo sui piano deJr autonomia e della liherfas del·
10 Stlldio, che non sappiamo - si chiede Bellomo .-19 se e fino a quanto
sia stato avvertito dai giurati. Emblematica, la prudenza. 0 ll1eglio la
cautela. mostrata nell'esprimere Ie motivazioni volte a giustilkare la
supplica della revoca: ai giurati sembra poco opportuna I'introduzione
di nov ita nel rapporto fra il rcttore e 10 Studio: gravando «.mpro Ii ill'
troyti dilu Stlldill» la spesa rischia di far 51 che « Ii doctllri 11011 plirriallll
legiri peroki tali o/IIIU esti ki nOll bastallll Ii ilI1roiti ali salarii dili pre
dicti doctllri». Ed ancora, corrisponderc uno stipendio al rector SfIulii
sarebbe una cosa del tutto fuori dalrordinario. mai registrata nella vita
dello Studio catanese: «da qllandllfulll dictll StlIdill illiziatulali salariu
lIIay iii pagatu lie cost1l11WW, lie Ii altri rectllri lu haviallll IWl'lltll et si
quistll si ilItroduchissi de 110\'0 fora IIlla mala COS{/»50.

Jb Cfr. 1\1. BELLO~lo, Modelli di IIlli'.Iersilti .. cit.. p. 110.
J7 crr. R. SAHHADI:"I. Storia docul1lcllTara.. cit.. doc. 105 p. 82.
J~ Cfr. M. BELLOMO. .Modelli di ulli\'ersiriL cit.. p. I 10.
':9 Ibidem, p. I 11.
~I Cfr. R. SABBADINI. Sroria dOCUl1IellTaTa.. cit., doc. 105. p. 82. Ci chiedia·

mo se i giurati. nel sOllolineare I"abnonne casu chc avrebbc rapprescntato la
corrcsponsione al rellore di un «salarill lIlay pagatlt», intendcssero rifcrirsi
anche allc istilllzioni delle antiche Universim e soprattullo a Bologna. il cui
modcllo era staID impasto all'Aleneo catanese dalla bolla di fondazionc di Eu
genio IV.
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Che fora mala cosa non sembra comunque essere stata l'idea delle
aUlorita del govemo dell' isola, dal momento ehe nel 1482 risultano pa
gate al rettore di III Stlldill due onze'l; nelle ordinaciones del Presidente
del regno Raimondo di Santa Pau, del 1485, uno specifieD provvedi
mento assicura aI rettore «Ill pagament// dilll salarilm52 ; la "voce" rela
liva al pagamento di Ire onze per «/0 sa/ario dilo magnifico rectori di/II
Stlldill» compare neIreleneo delle spcse complessivc dell'anno 149853

•

SuI piano giurisdizionale Ie autorila centrali dell' isola concederanno
al rettore ben pili di uno stipendio: infatti. oltre a godere di una giurisdi
zione civile e criminale sugli studenti, cgli lrovera in esse una forma di
tutela sempre pili chiara e decisa.

Nel 1483 il rector subisce queI che potremmo chiamare un "q!fronto
di lesa giurisdizione", poiche il Capitano della citta di Catania, igno
randolo di proposito, si permette di arrestare uno studente «prislI CIlIII Ii
armi». Ottenuta immediatamentc dal Senato una lettera di raccomanda
zione per iI Vicere, I' offeso si reca a Palermo per chiedere ufficialmente
che vengano rispettali i privilegi dello Sflldilll1l, tra i quali. evidente
mente. quello che gli studenti debbano cssere giudicali soltanto c1allom
rettore54

•

Uno specifieo provvedimento in merito sara emanato il 25 luglio
del 1541 dal vicere Ferdinando Gonzaga, con il quale si dispone che il
rector Stlldii abbia sugli studenti la giurisdizionc civile e eriminale, con
la limitazione ehe dalla seconda vengono esclusi i reati che comportano
la pena del carcere5S •

La "sfOric{/' riforma generale del vicere Marc'Antonio Colonna
del 1579, alla quale si e varie volte accennato. pone la figura del ret
lore come quella del rappresentante pill significativo dcllo Stlldillln,
dedicandogli addirittura i primi cinque capitoli del testa e parte del
scttimo.

In essi si dice poco degli studemi, nulla della universitas: il rettore

51 Ibidem, doc. 212, pp. 104 -105.
52 Ibidem. doc. :2 (9. p. 107.
53 Ibidem. doc. 285, p. 123.
~ Ibidem, doc. 216, p. 105.
55 efr. G. NICOLOSI GRASSI - A. Lo:-'-GHITANO, Catania e ta slIa IIl/il'l'Tsita..

cit., doc. 159, p. 202.
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appare piu che mai esclusivamente rector Studii; can essi. si chiude sta
bilmente, e per lungo lempo. anche la vicenda del collegiu/1/ SlI((lii.

La rifOlma dedica infatti espressamente, SOllO la rubrica «Delli sta
tuti del collegio». un capitolo al problema dei poteri normativi dell'lsti
luzione che abbiamo ViSIO all'opera nel 1449: non viene negato che
essa possa fare «alclIne ordinacione sell statuto», ma si stabilisce cate
goricamente che « non Iwbbi tal ordinaciolle seu statttto effecto alClttlO.
lie si possa esegllire ehe prill/a il collegio lion lie scrim a slIa eccel
lenria, dalla quale habbino d'aspettar /'ordille et 11/andato di quaJlto
haverwlIlo da esegllir('»56.

In conclusione, pur non sottovaJutando l'invito alia cautela recente
mente rivolto a «coloro che vogliono conoscere I'ordinamento dello Stu
dill/1/ di Catania»57. da parte di una voce certamente autorevole in queslo
campo. ci sembra si possa affermarc come r «illstar SllIdii Bonollie» im
posta. statu l111SCeJlti, alia Studio etnco dalla bolla papale di fondazione.
sia orl11ai decisamentc lontano. se non sostanzialmenle svanilo.

2 - CAITEDRE E DOCE~TI.

Le discipline che devono essere insegnate nello Studiu111 etneo sono
chiaramente indicate nella bolla di fondazione del 144458

; ma non ci e
consentito di stabilire can sicurezza quando. di fatto, [urano allivate Ie
cattedre.

56 Ibidem. doc. 132. p. 164.
57 Si invita alia cautela in «atlcsa della pubblicazionc dci tre volumi degli

Stalll/a el privilegia almae unirersitalis Calanae». poiche ,lllcora «Ia mancan
za di statuti organi<:i c la prassi del ricorso alia consuetudinc non ci pcrmettono
di avere un quadro csaurientc dell'organizzazione inizialc c della sua evoluzio
ne nel corso dei secoli» (cfr. A. LONGHITANO. Imrodllz.ione. in S. DI LOREl\ZO.

wureali e bacceflieri.. cit.. p. 13).
5R « ... generale Sll/diuIII in Tlleologia ae iure canonico el dvili. nee nonfisi

ca. pllilosofia. dialelica. rettorica el grall/II/atica. aliisque liberaliblls arliblls.
lafll grecis qllall/ lalinis. ad inslar Swdii Rononie, CIIII/ oll/niblls l'1 singlllis
pril'ilegiis. imigniis. libertariblls. jaclIllatiblls eT illlfllll11iwliblls 51l/diis gene
raliblls a illre comlllllni ... » (cfr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LOl\GHITANO, Catania
e la 511a IIllil'ersillt .. cit.. doc. II p. 78).
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Di «scarse notizie» parla M. Catalano5') ncl contributo del 1934; ne
aggiunge elementi di rilievo la pubblicazione del codice StlldiorwlI
COllstitlltiolles ae Privi/egidll

.

Dati sicuri ci vengono offerti in un'epoca piu tarda. Nelle riforme
del Conte di !\1onte!cone del 1522, si ha infatti un quadro completa
delle discipline insegnate nella Studio e delle relative cattedre: Diritto
Civile de mUlle, Diritlo Civile de sem. Diritto Canonico de malle. Dirit
to Canonico de sem, Istituzioni, Teologia, Filosof1a. Logica. Medicina
de malle, Medicina de sero, Chirurgia e Grammatica61

• Ad esse, si ag
giunge la cattedra di Diritto feudale, istituita ex 1I0VO proprio dal Mon
teleone: la qual cosa ci autorizza a credere che Ie discipline e Ie catledre
prima elencate esistessero precedentemente(,2.

Un dato ,lllcora sicuro cquello che si riferisce al rispctto. neIrAte
neo catanese. di quella che pare «sia stata una caralleristica delle uni
versit~l (0, pill propriamente, "Studi") italiane» cioe I'assenza di ':Jl1
co/til". intendenclo il temlinc Jaeultas «come struUura amministrativa
che organizza un intero ambito disciplinarc»63, cosl come nel modello
universitario parigino. A Catania, come a Bologna. modello dominante
nelle Univcrsita italiane. i «pi/ast,.i» dell'organizzazione dello Studium
sono I'universitas scholarium e i collegia dOelOntm. pur se con Ie dif
ferenze - via via pill consistenti - che abbiamo avuto modo di eviden
ziare. II termine ':laclIltas". guindi. riferito allo Studio catanese «vale

;Q Cfr. M. CArALANI), L'lIllil'ersiu/ di Catallia.. cit., p. 91.
ro Cfr. G. NICOI.OSI GRASSI - A. LO~GHITA:-;(). Catania e la s/la /ll/iI·asit" ..

cit.: «Pochi sono i doclll11enti ehe riguardano la fondazionc dello Studio>, (p.
28): ·,Non sono nllmerosi i documenti del secolo XV ehe danno nOlizie sulle
materie d'insegnarnenlo dello Studio» (p. 32). Particolarmente interessante un
documento del primo luglio 1472. ehe ci da testimonianza dell'insegnamento
della l11usica tenuto. inlomo al 1470. cia Pietro Scamrnacca (doc. 110 p. 144).

/i'/bidem,doc. 131 p. 161.
1>1 Un vcrbale di elczione dei lettori, del 1571. documenla 1a scomparsa

della cattedra di Diriuo je/ldale e I'unificazione delle due cattedre, de malle e
de sem. di Diritto cal/ol/ico (iI'i, doc. 146 p. IlJO).

6, Cfr. A. M.... IERU, (iii aui scolC/stici neUe /lllil'ersita iwlial/e. in L/loghi e
metodi di illsegl/ame1/fo Ilell'/wlia medievale (seeoli XII-X/V). a cura di L.
G.-\RGAI' - O. LI~IONE, Galatina. Congedo. 1989. p. 253.
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piuttosto "insegnamento" 0 "disci pi ina", 0 piu frequentemente "ambito
disciplillare nel qualc si puo conseguire la laurea'\/H.

Trattando delle discipline, dei maestri, dei prograrnmi di insegna
mento eopportuno sottolineare che si tratta dell'aspetto - nel panorama
degli studi suII' Ateneo catanese - che, piu degli altri. rimane limitato
aile indagini piu 0 meno recenti degli studiosi del passato. a cui si cfat
to riferimento pill volte. E pensiarno, a questo punto, aile parole con Ie
quali Bellomo, concludendo la relazione al convegno del 1993 di cui si
edetto. esprimcva rarnmarico e speranza, riferendosi al vivo desiderio
di conoscenza di quanto e di chc cosa abbia prodotto la cultura dello
Studil/111, delle opere che ciascuno dei giuristi, dei teologi, dei medici
che vi insegnarono «ehbe I'animo di scrivere», avvertendo 0 menu il
rigoglio di novita che caratterizzava 1a cultura del tempo: «Di tutto sap
piamo assai poco, e non ci contentano certo gli scarsi cataloghi che una
storiogralia provinciale e di campanile ha l1nora tentato di comporre»65.
Una speranza che oggi - come avremo modo di vedere - trova un posi
tivo riscontro nei frutti che la modema ricerca ha iniziato ad offrire.

Lo Stl/dil/l1l era collocato in locali di proprietu ecclesiastica, nel
I'attuale piazza del Duomo, allora moho diversa (prima che venisse

(W Ibidel/l, pp. 253-54.
Del termine jael/ltas rvlaieru si e occupalo in maniera specilica nella re

Iazione tenuta al "colloque" romano del 1989, del «Comitc international du
vocabulnire des institutions et de la communication intelleetuelles au moyen
flgC». chiarendo ulteriormente il significato da attribuire al termine jtlcltlras,
riferito all'Ateneo bolognese e quindi alle Uni\'crsita che nascono improntate
al suo Illodello. Chiedendosi «quellc est III valeur du ternlC jacultas dans la
documentation bolonaise sur la mcdecine et les arts; et quel cst Ie lien institu
tionncl qui s'ctablit a Bolognc entre arts ct mcdecine», non pare ci sia alcun
dubbio che nell'Atcneo bolognesc «il n'existe done pas, aproprcment parler,
de faculte dans Ie sens de corps enseignant d'une discipline dcterminec. Le
tcrme est plutot utilise comme synonyme d· ..art..... ou, plus communement.
de "sciencc"» (Cfr. A. MAIERU, UI tel'millologie de l'ullil'ersite de Bolognc de
medecille er des arts: ':lacllltas", "ver(ficare", in Focabulaire des (:coles et des
/lultllOdes d'ellseigllel1lellt all moyen t'ige. Actes du eolloque, Rome 21-22 oc
tobre 1989; CIVICIMA, "Etudes sur Ie vocabulaire intelleetuel du moyen age»,
v. Brepols, Turnholll Belgique. 1992. pp. 142-144, passim).

6; Cfr. M. BELLOMO, Modi'lli di IIlliversitcl.. cit.. p. 114.
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sconvolta dal catastrofico evento sismica del gennaio 1693, che distrus
se gran parte della Sicilia orientale) da corne la vediamo oggi. La Cat
tedrale riceveva dagli organi cittadini un canone annuo di aftltto di tre
onze, prelevate sulle tratte del porto66.

Dei programmi d'insegnamento sappiamo che 1'1I!{orzialn e il Di
geslo 111/01'0 si leggevano in Diritto Civile de malle, mentre il Cndice
e il DigcslO vecchio in Diritto Civile de sero; «in Diritto canonico i
paragraf1 principali del Decrelale [sic! e qualche capitolo del Seslo: in
Filosofia Ie opere aristoteliche, "otto libri eli la philosot1a, quatro de celo
elml/lldo, dui de gelleraciolle. corrupciolle, tre de allimo"; in Teologia
il Liher selltell1iarL/lII. La Medicina era fondata ,ll1cora sulk opere dei
medici arabi Averrois e Avicenna e sull'arte medicinale di Galeno: Ie
lstituzioni consistevano nella !cttura dei quattro noti libri giustinianei;
la logica era quella di Aristotele: e la grammatica c da supporsi che
s'insegnasse con Prisciano minore e maggiore, e si compisse sui libri
rettorici di Cicerone. come si praticava nello Studio bolognese»67.

Argomenti direml110 "ohbligati"' della cattedra istituita dal Conte eli
Monteleone - de I/sihusjelidorL/m - erano l'alienazione e Ia successione
dei feueli, che illecwr illustrava commentando il cap. XXVIll «\lolel1
les» delle Costituzioni federiciane e il cap. XXXIIl «Si aliqllem» del re
Giacomo.

Con la concessione viceregia del 1595, con la quale si permetteva
che, almena una volta all'anno. i corpi dei giusti7.iati fossero consegnati
al protomedico perche potessero esserc sezionati a fini scientifici. in i
zib 10 studio dell' Anatomia.

Conosciamo - da Catalano - 74 nomi di lettori del secolo XV (ma per
qualcuno di essi edubbio se sia stato docente 0 sempliccmente membro
dd collegio dottorale), mcntre per il XVI secolo il numcro super3 i 200.
Per ognuna delle discipline egli trascrive un elenco dei doccnti in seric
cronologica. indicando gli anni scolaslici «segnati per brevila dal solo
anno iniziale». Iimitandosi ad elcncare i nomi di «coloro chc risuItano

tx, Cfr. M. CATALANO, L '1I11iversilcl di Catallia ..cit.. p. 21.
67 Ibidem. p. 9 I. Evidente. in pagine come questa. quella "deserittiviul" (si

eparlato da pill parti anche di "s/lperjicialitd") che rapprescntercbbc il limite
dclla storiogralia del passato suiI' Atenco catancse. Nessull cenno. ad cs., al
testa sacra per cccellcnza. cioe alia Bibbia.
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sicuramcnte Icttori dai verbali delle elczioni 0 dallc tjualiJIchc dclloro
inscgnamento»6~.

Alia Jlne di ogni elcnco. un breve commenlo ci infomm sui nomi
dei lettori pili autorevoli e sulle loro opere. Sappiamo COSI che il pill
"aJltico" lettore di Dirilto Civile dc malle fu Blasco Santangelo. it pili
"aJltico" lettore dc sero fu Giovanni Rizari. famoso per relogio che
ne fece I'umanista Lucio ivlarineo che visito 10 Stlldio etneo nel 1475.
quando il Rizari ancora vi insegnava: per il Diritto Canonico si ebbc
un lettore de malle e un lettore de sero fino a11541, successivamcnte
r inscgnamcnto vcnne ristretto ad una sola catteclra.

La cattedra di Istituzioni fu «probabilmellte» istituita nel 1472 e ne
fu primo lettore Michcle !vlirilli. In quctranno. infatti. edocumcntato
che il «rettore e rnolti studenli, special mente forcstieri, si rivolsero ai
giurati e ai rifommtori. affinche fosse assegnata al nobile rVlichele !vli
rilli "Ia instilllta petllta per issi sClllari"'»69.

Alia cattedra de lIsibus felldorum (creata nel 1522 cia! Monteleone.
abolita nel 1524 pcrche «non riconosciuta proficua». quincli ripristinata
nel 1579) si riferisce un breve eknco cli nove lettori. tra cui Cosimo
Nepita, senza nessun'allra particolare indicazione 711.

L'elcnco clei lettori di Teologia va clal 1445 at 1597; accanto al nome
dei lettori e spesso annotato l'ordine al qualc appartenevano, dal mo
mento che molti di cssi. «c forsc tutti», furono rcligiosi 71. Tra i primi

6S Ibidem. p. 58.
",) Ibidem. p. 67.
70 «Non vi c giureconsulto siciliano eli qualche reputazione che non ab

bia commentalo i capiloli delle cosliluzioni riguardal1li i feudi: chi vuole
avcrc conlczza delle loro opere patra ricorrere ai nOli reperlori bibliograllci»
(Ibidem. p. 70).

7! Cilando il nome di alcuni lettori tiel sccolo XVI. Catalano scrive che
«Eccclle su tutti Tommaso Fazcllo>,. La prcsenza in Catania deIrautore delle
monumenlali Decile £Ii Sicilia eampiamcntc documenlata. almeno per un arco
di lempo che va dal 1530 al 1560. II domcnicano vi fu qualc quarcsimalista c
predicalore duranle la fesla di S. Agala: e ccrto che presenzio una laurea nel
1531 e fu "promoto/"l'" di un suo cuncinadino che si laurei) in Tcologia nel
J531. Non si hanna comunque dati sicuri per affermarc ehe sia slato lettore di
Teologia.
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lettori Nicola Asmundo, laureato a Bologna e arnico di Giovanni AlIri
spa, e Bencdetto Asmari. che divenne vicario del Vescovo e vicccancel
liere dello Studio71 .

I fetTor; di !vlcdicina de /1/alle furono soltanto otto nci primi due
secoli eli vita dello Studio. lnfatti, dapprima riconfermati annllalmcnte,
dal 1487 fllrono nominati a vita, con la conscgllenza di un lunghissimo
periodo di insegnamento. «I lettori de sera costituiscono invecc una
serie molto pili cospicua, perchc eletti annualmentc».

La situazione di Mcelicina eli certo non pare debba essere stahl splcn
dida, stando a qllanto apprendiamo dalle succinte note di commento del
nostro autore, e se «il protomedico di Palermo assoggettava ad esame i
diplomati catanesi» per concedere l'abililazione all'esercizio della me
dicinal.'.

Dell'argomento si e occupato qualche anna fa Adolfo Longhitano,
in pagine che delineano con singolare chiarezza i termini di una «que

relle antica quanto I'Universita di Catania» che «si Cagitata e si agita
Ira gli studiosi sui livello scientilico degli studi)) dell' Ateneo catanese

n «La cronaca del Merlino c gli aui cOl11unali ci hanno conscrvato mcmo
ria che nel 1514. mcntre I' Asmari officiava nella maggior chiesa, un barbiere.
improvvisamente impazzito, si lancio su di lui e gli IOIsc di mann I'ostia con
sac rata. Non valse l'Asmari mostrasse la particola rimasta miracolosal11cnte
intalla: il povero mcntecalto fu agguamato e arso vivo a furia di popolo,' (ibi
dem, pp. 71-72).

7.' Ibidem, p. 74. per Ie parti virgolettatc. Del fallo che i medici "non brilla
vano per dollrina)). c delloro ·,scarso sapcre», si accusano Ie condizioni sociali
del lcmpo. piutlosto che i docenti universilari. t quanto teslimonia il famoso
medico G. Filippo Ingrassia, 1'«lppocrilTe eli Sicili(/)). doccnte ncll'Universita
di l'vlcssina: «Noi abbiamo dovuto ljuest' all 110 (1564) indebilamentc e indeglla
mente approvare molti che sapevano leggerc appcna: e Ii abbiamo approvati
perche, se avessimo dOVlllO con diligcnti viccndc investigare intomo ai 10m
studi, pochissimi medici cd aromatari sarebbero rimasti nel Regno: lroppo fa
cile e troppo aperta essendo stata la via flnora per Ollenerc i privilegi, sia di
medico. sia eli aromatario: mentre c medici ed aromatari venivano da noi coi
puglli chiusi (dum clal/sis pI/gil/is \'enerinr). Necessita pcrcio ci costringc ad
approvame molti» (ivi. p. 75). Catalano cila da G. PITRE, Medici. chimrgi,
barhieri e spcz.iali (ll/richi ill Sicilia, Palermo, 1910, pp. 22-23.
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nei suoi primi scwli di vita'~.

Inizialmentc «congiunta con la Tcologia 0 con la Logica». la Filoso
fia ebbc una caltcura separata dal 1476; la Logica dal 1485. Senza akun
cenno ad eventuali opere da essi prodolte. Catalano «mette in eviuenza
i pili ragguardevoli» nomi dei fett(n·i. tra i quali Nicola Asmundo. Ste
fano e Lorenzo Bolano. Scipione Porzio.

Nel 1472 il tesorierc della Collegiata Santa Maria dell' Elemosina,
Pietro Scammacca, venne elello «au uocendllm musicam scolares in
Studio cataniensi» con remunerazione di dieci onze ranno. Vi insegno
per due anni e mezzo. tra il '69 e il '72. ma non riuscl a riscuotcre mai
nemmeno una minima parte uel suo stipendio; lascianuo la cilta, fece
dono del suo crcdito - 25 onze - aile monachc benedettine di Catania75

•

COil un Antonio Dunzello. di NOlO. inizia ncl 1455 I'clenco dci let
tori di Grammatica, chc si chillue con il 1578. Ncl 1579 infatti. can la
riforma del vicerc Colonna, i Geslliti (che non avcvano ottenllto nel
Collegio catanese gli sludio slIpcriora) ottengol1o !'aft1uamento L1eWin
segnamento letterario: «quallTo alii leTtori di reTtorica. umalliu/ e gram
matico 1/01/ si lIIeltollo, perc!u! fa tinll Ii ha provvislo COil if ('ol!egio

74 Nel concedcre I'abilit:lzione all"esercizio della medicina a chi avcva con
seguito il rclativo titolo dottorale. Ie normc lasciavano al prolomedico una cer
Ia discrezionalita. «Egli pOleva limitarsi ad accenare l'aulenticita del diploma.
come poteva subonJinare I'abilitazione al superamento di un esame. Molteplici
cause inducevano il protomedico ad attenersi a questa seconda possibilita: gli
Studi del tempo crano molto generosi nel concedere la laurea, illivcllo medio
di preparazione dei laureati non era moho clcvalO. non era raro il ricorso :II
ralso pur di esercitare un'attivitu molto lucrosa senza I'onerc imposto dal cor
so di lamea». Quando il protomedico pretese di sottoporrc ad esarnc i laureati
nell' Atcnco catanese, si innesco una controversia cite «si protrasse per sccoli»
e che vedeva la singolarc contraddizionc dcllo scontro di <,due istituzioni (10

Studio e il protomedico) cite opcravano in nome della stesso sovrano» (Cfr. A.
Coco, A. LO:-:GHITANO. S. RAFf....ELE. U1 jl/('O{ttl di i'vledicilltl e I'Ullil'ersittl di
Catanill (/434-1860). a cum di A. Coco. Firenze. Giunti, 2000, pp. 84-85).

7~ M. CAT....L\~O. L'lIl1il'ersitii di Catania.. cit.. p. 84. L'aulore cila. in meri
to, iJ manoscritto dell' An:hivio Capitolare «Stlldiurtllll constitllfiollcs ct pril'i
{egiLl» (scaff. I. cas. 2, n. 19): il rogito di donazionc. estratto dagli alii del not.
Giovanni l'vlurabito, eoggi in G. NICOLOSI GRASSI - A. LON(iHITA:\O. Catania c
{a sl/a IIl1iJ·ersirlt .. cit.. doc. 110. p. 144.
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della cOlI/pagllia di !esll, che essa 10 sostenta»76.

In vari documenti catanesi posteriori alia riforma del Colonna ricor
rona rnolti norni di maestri di Grammatica, rna si tratta di «insegnanti
nelle scuole elementari comunali 0 in queUe private. oppure nella scuo
la preparatoria dell'Universita, che continuo ad esistere anche dopo
l'abolizione della (ettura di Grammatica»77.

Non svolgere un programma gi~l noto agli studenti, e cercare piulto
sto di completarlo, era un preciso obbligo dei lettori che. prima di dare
inizio alloro corso, dovevano assumere Ie necessarie infonnazioni. Ca
talano riferisce infalli di un episodio in cui gli studenti fanno sentire
forte la loro voce: «Nel 1558 sette studenti di legge si rivolsero al vicere
per protestare contro il letlore di Diritto de sero» che "Ieggeva" traUan
do, inutilmente. argomenti gia noti agli stlldenti con lorn grave danno.
specialrnente per chi, fuori di casa, «stava sulIe spese». Gli studenti
«domandarono che l'insegnante Fosse obbligato a leggere "Ia parti et
lettunl quali per COII/II/Ill/i votu et opinioni di Ii scolari... serri/ cOllclll
so", perchc "ill tllcti Ii parti del mundo, III/di chi SII s(udii publici, lu
licturi IWI'i di legiri a voluntiL dili scolari e( 1/011 altramelltt·. II Vicerc
dispose subito chc I'onesto desiderio fosse soddisfatto»1K.

Gli insegnanti, distinti in ordinari e straordinarj1~. venivano nomi
nati annllalmente; rna non Craro il caso di qualche docente nominata a

76 crr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGIlITANO. Catania e la sl/a I/niversiui..
cit.. doc. 132, p. 164.

77 Cfr. M. CATALANO, L'lInil'ersita di Catania.. cit., pp. 90-91, Del resto. in
epoca antecedente alia fondazione della Stlldillm - c negli stessi locali dove
"erru. collocato - campiamente documcntata I'esistenza di una scuola c1emen
tare e di una secondaria mantenute dal Comune. Nella secondaria insegno
Tommaso Chaula (0 Ciaula), «poera lallreato» e autore di una storia delle gesta
di Alfonso il Magnanimo.

78 Ibidem, p. 92 (il corsivo enostro),
79 « ••• i primi spiegavano i testi fondamentali delle discipline: i secondi leg

gevano a completamento degli ordinari 0 tenevano cattedrc di secondaria im
pOl1anza. come Ie istituzioni giustinianee e la lettura de IIsiblls felldort/III. Gli
ordinari crano lettori de mane c de sero; gli straordinari inscgnavano sol!anto
la sera 0 nei giorni festivi. Le letture ordinarie, come si vcde dallc tabellc degli
slipcndi, venivano natural mente meglio rClribuite» (ibidem, p. 58).
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vita clal Re 0 clal Vicere. nonostante Ie proteste del Comune che. ricorda
Catalano, «eereava eli ottenere un maggiore rendimento con la precarie
ta delle nomine»HO.

In realt[! 10 Studilllll, lerreno naturale di scontro elegli interessi elella
cittI! rappresentata dai Rijorlllatori (che avevano la prctesa di essere
i principaIi responsabili del governo deIristituzione), del Cancclliere,
rappresentante della Chiesa, quindi del Vicere, mussima autorita elello
Stato, vedeva uno dei momenti piLl critici proprio nella elezione dei
lettori.

Affidata formal mente agli "eletfori dello Studio". I'elezione e1ei do
centi lasciava al Vicerc grandi possibilita eli azione e numerose possibi
lila di intervento dirello. Le nomine viceregie furano infatti nurnerase,
temporanee e a vita, nei casi in cui gli elettori non raggiungevano la
maggioranza dei voti. 0 in easi eli morte 0 eli rinuncia del docentesl

•

II coelice pubblieato da Nicolosi Grassi e Longhitano riporta una ric
chissima dOClimentazione dei conflilli insorti tra il Vicere e Ie autOIita
cittaeline, ehc rivendicavano i lora cJi ritti. nel rispetto di quanto stabilito
dagii statuti e dai capitoli di riformaR

.'.

Con la riforma del vicere Conte di Monteleone (1522) e soprattutto
con quella del vicere Marc'Antonio Colonna (579), "elezione dei let
tori venne disciplinala in maniera stabile. almeno I1no al 1679, data in
cui si registra una "l1ovitif' eli granclissimo rilievo. La rifonna del Conte
di Santo Stefano, infatti, introduce il coneorso pubblico per I'aecesso
all'inscgnamcnto nello StudiulII catanese; un sistema, sottolinea gill
stamente Matteo Gaudioso, ehc cia un avvio definitivo alIa storia della
moclernizzazione dell' Universitas.!.

~o Ihidem.
SI Come abbiamo gia aecennato (dr. supra. cap. II. n. 14]). per i contrasti

sorti nella eomunita circa il suo assetlo e funzionamento, il vieere Lopez Xi
mencs de Urrea nomina d'aulOrita j primj sei lettori (efr. la "sollecitatoria" del
30 agosto ]445. in R. SABBADlNI. Sroria docl/lIlellTata .. cit., doc. 62).

82 SuI tema. G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGHITA:\O. Catania e /a sua unil'er
siul.. cit.. p. 3].

83 err. M. GAUDIOSO. L'ulliversitil di Catania lie/ seeo/a XVll. in Storia de/
1'1I11iversita di Catania.. cit. II coneorso ordinario veniva bandito con cadenza
triennale, per tutte Ie eattedre. anche nelle citta di Palermo e Jvlessina. I candi-
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Alia luce dci dati esposti. ci accorgiamo facill11cnte eli come moite.
troppe domande rimangono prive di risposta. Quanto si efatto nel pas
sato non basta certo a soddisfare il desidcrio di un' adeguata conoscenza
storica dello StlIdi/ll/l, della sua attivit~l. del livello di cultura c eli pro
fessionalit~1 che fu in grado di csprimere.

Remigio Sabbadini e Michele Catalano. certamente i due studiosi
che con Ie loro operc han no maggiormcnte comribuito alia conoscenza
dell' Atcneo catancse, hanno avuto a disposizione un tClTcno fertile e
quasi per niente esplorato: ma la «massa documentaria di cui disponc
vano i duc studiosi, benche importante. era relativamente modesta, per
che nessuno dei due studiosi ebbe un contatto eliretto con Ie fonti utiliz
zate»l4. lnfatli. come avverte 10 stcsso Sabbadinix5

• i documcnti furono
raccolti e trasmessi da un responsabile dell" Archivio Arcivescovile eli
Catania. il benedettino padre Luigi Taddeo Della Marra, in occasione
dell'istillizione - nel 1896 - di una cOl11l11issione per la revisione critica
dei documenti rclativi alla fonelazione e all'attivita della StlIdio. voluta
daB'allora rettore Andrea Capparelli s6•

La ricerca contcmporanea, di cui gi~1 si apprezzano risultati di 01

timo livcllo. ha iniziato a dare molte delle risposle chc attendiamo cd

dati che inlendevano parteciparvi dovevano presentare relativa istan7U, tramite
il notain dello SllIdio.

Sui tema. dr. VITO Coco. Leges a Ferdinando 1lI .. cit., pp. 34-39 della rist.
anastatiea curata da M. Bellomo e S. La Rosa. Catania. 1987.

~"Crr. M. BEl.LOMO, Prese11la:iol/e, in G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGHITANO,

Catania e la ~'lIa VI/iversita .. cit.. n. 3 p. 21.
,5 Cfr. R. SABBADI:"I. Storia eloclImen{(/{(/ .. cit.. n. I p. Xv.
S6 II padre Della ~larra - napoletano, ma vissuto per quasi tutti gli ottan

tatn~ i1llni della sua vila (J lQS-1911) a Catania - fu molta vicino a Giuseppe
Benedetto Dusmet. il personaggio certamcnte pili significativo nel panorama
religioso catanese del secolo XIX. II Della !\larra fu segretario dell'insigne
benedettino sia negli anni in cui fu abate delmonastero di S. Nicola L'Arena.
sia durante i 27 anni in cui I'll vescovo di Catania. AlI'argomento. ha dedica
to un saggio Gaetano Zito. nel quale la viccnda dei rapporti del padre Della
l'vfarra con l'Universita catanese vicne descritta e documentata con ricchezza
di particolari (G. Zrro. Per la storia del/'VI/il'ersird eli Ca{(/I/ia: i'Archil'io Ar
cil'esco\'ile e il Padre LlIigi Del/a Marra, in /I/segnlllllcnti e professiol/i .. cit..
pp.9-54).
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ha avviato un riesame del giudizio generale espresso sulla dimensione
cuhurale dello Studio catanese. Un ricsamc sollecitato da piu parti e che
Manl io Bellomo, in partieolare, allspica soprattutto per cib che rigllarda
Ia cultura giuridica ed il nota giudizio negativo espresso Sll di essa da
Rosario Gregorio: «Se povera e. tino ad oggi. Ia documentazione edita
o nota, altrettanto modesta e la riftessione storiogratica sui materiali
disponibili. Spesso non c'e neppure una vera rillessione. ma I'crrata
comprensione di un giudizio di Rosario Gregorio»H1.

Esaminando gli esiti della vila del Sicularu1ll GY1llllasiuII/ ai suoi
primordi, si constata in maniera evidente, mediante i titoli conferiti in
mezzo secolo (1445-1495), I'assoluta preminenza del Diritto e della
Medicina: tutto e in linea con Ja politica di chi aveva concesso il suo
placet al sorgerc dello Srudiu1Il catanese. e cioe re Alfonso. interessato
al sapcre, come ci e parso di capire, soprattutto in funzione della sua
"rilel'atlza tell/parole",

Le "provvidetlze" della Corona (piuttosto attente e misurate!) elar
gite alia STudiu1Il. concorrono COS! alla difesa della salute ed al governo
dei sudditi mediante i medici e i giuristi ai quali si conferisce Ia Iaurea.
Sorto «per I'llOtluri e I'lIlilitii», sembra chiaro che la dimensione cul
turale dello Srudillll/ catanese debba essere vista soprattutto suI piano
della"uti!iul".

AI eli la dell'auspicata revisione critica del materiale gia edito e eli
una "riscrittura" della storia della Studillll/ a cui p0I1eranno i risultati
di nuove e piu complete indagini su fanti ancora inesplorate, e chiaro
che esso fu soprattutto un centro di potere. un tCITeno di scontro del
potere esercitato dallo StalO. dalla Chiesa. clal Comune che. in maniera

i7 crr. M. BELLOMO, Premessa, in Gli antichi pril'ilegi della Universilii di
Catania .. cit.. p. 8. Lo studioso precisa che Rosario Gregorio (llltrodllzione
allo swdio del diritto pllbblico siciliano. Palcnno. 1794, p. 61). dopo aver cita
to la fondazione della Studio catanese ed il ratio «che la Sicilia da queltcmpo
in poi abbondo di Giurecol1sulti. c fll arricchita, e pill presto inol1data delle
laboriose opere lora», esprimcva successivamcnte quel che egli considera «un
cquilibrato ed acuto giudizio stOriCl) sulla gillrisprudcnza siciliana (quindi. non
sull'Universita di Catania), ch'cra SI ncgativo, ma riguardava. come doveva.
tutti "gli studi e Ie istitllzioni dei tempi". per I'intera Europa» (iI'i. n. 7).
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diversa, esercitarono e cercarono di imporre la loro ingerenzaHH
• CuItUn1

e professionalita dell' Ateneo catanese debbono essere quindi valutate
di conseguenza.

L'immagine complessiva, in questo senso, econsona alia caratteri
stica principale dclle Universita tardo-medievali in cui, nonostante «il
Regnu11l c 10 SrudiwlI si [siano] reciprocamente portati aiuto e rispetto»,
la natura dei rapporti tra Ie Universita e i pubblici poteri mostra di aver
«subito un cambiamento profondo [rispctto ai secoli passatil dovuto
innanzitutto all'assoggettamento delle prime ai secondi»S9.

Abbiamo avuto modo di vedere (cfr. supra, nn. 5-6) come 10 stesso
Bellomo affermi che in Univcrsita che vcdono prevalere una «linea di
indirizzo politico e culturale fortemcnte intrecciata con Ie sorti dei prin
cipati c dei regna e determinata daHa volonta del signore (del principe
o del sovrano) e da quella, solidale 0 concorrente, del vescovo 0 del
pontelkc» epiu che naturalc che la c1asse patrizia che governa Ie citta
abbia una parte certamente non secondaria e che quindi i problemi del
I'insegnamento universitario finiranno per divenire «tanto importanti
quanto 10 sonG i problemi e Ie prospenive delle scicnze che si coltivano
e si trasmettono di generazione in generazionc»'JO.

Da parte dj molti studiosi, enoto. oggi si tende a rimuovcre almena
in parte il giudizio di Henri Brese che, nel suo articolato insieme di
constatazioni negative sullo sviluppo della cultura siciliana del Quat-

SS Lo St/ldilllll nOll potcva cssere escnle clai pericoli che spesso, come c
nota, gravano appllnlo sulle giovani istituzioni nate sOlto la tutela oei poten
ti. Sopraltlltto per cic) che riguarda sfruttamento, vita parassitaria. nepotismo.
Stentiamo a vedere "passione clllfllmie" e ambizioni o'«hofl/lri» in Ull numero
non ccrto esiguo di leltori che, tramite «provvisione regia 0 viceregia». ccr
cano oi oltenere (eo oltengono nella maggior parte dei casi) «c!Ii vila eort/111
duranre sial10 cOl1dllcti cllm cerro salario taxato». I ICllori COS! aumentano «ill
II/aillri IIIIII/era che si divi per propria p(/ssiolli et affectiol1i Clli di jrllTi, c/li di
parenti l'f altri di (/II/i('hi». Ncl 1460, con Ull llumero di scolari ridollo a 30. ill
diritto civile e canonico insegnavano adclirillura ben 8 lettori (per tulia. cfr. R.
SABBADINI. Storia doc/llI/ellfata.. cit.. doc. 257. p. 116 e doc. 119, p. 85).

&9 Cfr. ./. LE GOFF. Le /ll1iversitti e i pubbtici poreri lIel A'1edioew) e lIel Rilla
scimellfo, in ID.. Tell/po della Chiesa.. cit., p. 188.

90 Cfr. M. BEl.l.OJ\IO, L 'Europa del diritto cmll/me.. cit., p. 136.
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trocento, parla di un «sapere di specialisti» e conduce alI'ill1l11agine di
una "Sicilia sequestrata", «d'une Sicile profonde isolee»91. Pcr cia che
riguarda 10 Swdiu111 catanese, CcOll1unquc innegabile che, voluto e nato
in una societa fortell1entc pragll1atica, «in cui la scicnza era gifl inne
stata sulla pratica e in cui il prcstigio sociale era saldamente Ilelle mani
dell'alta uflicialita rcgia»92, rimanesse estraneo al movimento di idee
che, in Italia e in Europa, tendeva a scollvolgere il medievale /-lor/us
deliciarL/111 e la sua classica ill1ll1agine delle Arres subordinate alia Phi
losophia.

Sottolineando il timbro forte mente regionalistico delle due scuole
del nostro iVlezzogiorno, Napoli e Catania, ci sell1bra colga nel segno
Ennio Cortese. notando come tinissero «con I'essere, dal punto Ji vista
scientifico, un po' asflttiche. Per contro Ie univcrsit~l centroscttentrio
nali del Quattro e del primo Cinqllecento erano ancora vivaci. avevano
fama ellropea, si displltavano i docenti di gran nome»'!).

Un elemento cOll1plesso di valutazione della qual ita degli studi, e
della vita dello Swdilt111 in generale, epoi da vedcrc nella viccnda della
"mobilitit" studentesca, in quel fcnomeno cioe - in verita antichissimo'!"
che vcde i giovani siciliani "migrate" nclle Universil~l del continente.
anche dopo la fondazione dello Studiul/I Siciliae Generale9~.

91 Cfr. 1-1. BRESe, VII lIlonde mediterral/{!ell.. cil.. pp. 648-650. passim.
91 Cfr. E. CORTESE, Ai primordi.. cil., p. 208.
93 Ibidem. p. 207.
'N II faseino cd il culLo di Roma alllica pare spingessc Teoderico ad incorag

giare particolarmentc gli studio per cui «anche i sudditi residenti alIa periferia
ebbero la possibilitu di porrarsi aRoma, baricentro culwrale d·Italia. ARoma.
eloql/el/til/e fecl/nda IIltItI!l; l'irtllttl/l/ olllnil/111 latissillltlll/ tell/plllll/. i figli dei
nobili siracllsani pelt'ezionav:mo i loro studio E a Festo e a Simmaco. in tempi
diversi capi del Senato. organo al qllale era aftidato il controllo degli swdenti
fllori sede, Teoderico raccomandava che non consentissero il rientro dei giova
ni in Sicilia prima della conclusiol1c dei loro sludi e prima che lui stesso non ne
avesse accordato il pennesso» (cfr. B. S"mA. La Sicilia tra il/cursioni val/da
liche e dVlI/il/a:iolle ostrogora. Catania. Tringalc. 1989. pp. 47A8).

95 La presenza di "nationes" sicilianc nelle Universitu del centro-nord della
penisola (sopralluuo Bologna. Padova. Pisa. Siena. Ferrara, ma anche Roma c
Firenze). prima e dopo la fondazione dello SttldiulI/ etneo. campiamente cono-
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Eppure, fin dal sorgcre della sua Ulliversita. Catania ha prcteso e c1i
feso fermamente il diritto £II mOllopolio sugli stucli superinri. Ilollostante
la bolla di Eugenio IV non contenesse alcun privilegio in tal sensa. Ncl
1446. ad appcna un allno di vita dello Stlldilllll. la citt;\ chiesc ad Al
fonso di fissare adclirittura per legge «ki lillI/II Sichiliallll poc;.a alldari
ad studiari exceptll ill Cat!wnia et 1d in lillI/a altra parti di III regn/l si
poc;.a legiri»'J6.

In Sicilia. come pare anche altrove (Spagna. Francia. Portogallo),
I'autorit;\ sovrana tendeva ad adottare mislll'c atle a scoraggiare gli stucli
in sedi universitaric extra Regnlllll, vietando. ad esempio. I'accesso aile
magistraturc locali e cClluali a chi nOll si fosse addottorato nell'Ateneo

sciuta fin dalla fine dello scorso secolo. Tra gli studi pill noti: N. RODOLICO. Si
cilialli ne/fo Studio di Bologna nel !'v[ediocl'O, in «Archivio Storico Siciliano»,
20. 1895. pp. 89-228; G. LmlBARDO RADICE, I siciliani ne/fo Studio di Pisa sino
a11600. ill «Annali delle Univcrsita toscane». 24, 1904. pp. J·74; F. MARLEnA,
I siciliani nel/o Sl/Idio di PadOl'a lIel Quattrocento. in «Archivio Storico Sici
liano». 2-3. 1936-37. pp. 147-211; E. LIBRINO. Siciliani nel/o Studio di Roma
dal XVI al XVl/I secolo. in «Archivio Storko Siciliano)'. I. 1935. pp. 175-240;
A. R01\lAMJ, Sl/Idemi e professori siciliani di Diritto a Ferrara tra medioevo
ed eld /IIo(/enw. in Diritlo e societil ill Sicilia. Soveria Mannelli, Rubbcttino.
1994. pp. 97-134.

96 Cfr, R. SABBADI:"I. Storia doculllelltata.. cit.. doc. 69 p. 70.
A chiedere il privilegio £II re Alfonso fu l'amba<;ciatorc catanese Andrea

Ca.,teHo, tentando di risolvere cosi una questione certamente emblcmatica per
quanto abbiamo della. 11 giurista Antonio Bonanno, nell' ottobre 1445. (rasfe
risce la sua scuola da Sciacca a Trapani; un «placet» viceregio gli concede
la giurisdizione «de causis \'ertellliblls inter eosdem seo/ares forellses». La
scuola legale del Bonanno vicne vista come una pericolosa concorrente per 10
Studillm appena nato nella cina etnea. tanto che ncll'aprile del 1446 la Citt:\
si rivolge £II Vicere chiedendo «ki plaza cOlI/andari a misser Antolli BOllannc
Id legi in Trapalli ki 11011 poza legiri sub cerra pella per heneficiu di /11 dictu
Stlldillm di la chirati eli Catlwnia chi esti puhlica utilirati» (cfr. R. SABBADI:"I.
op. cit.. doc. 68. p. 18). La risposta dell'autorita viceregia cnegativa ed inequi
vocabilc: « .. domi/llls Antollius habet pmvisiollem regiam legelldi,). Due mesi
dopo. nel giugno deHo stesso 1446. la citata richicsta £II Magnallimo trarnite
l'ambasciatorc Castello di una disposizionc in favore dello Studiwll catanese
certamente molto impegnativa. ma che non trovera alcuna esecuzione.
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dell'isola'}?; rna spesso si tratlo di misllre che rimascro limitate '11 piano
teorico, A dimostr'1zione di cia. «solo per fare un csempio, se si ana
lizzano i nomi dei laureati siciliani presso 10 Studio pisano, forniti da
R. Del Gratta - G. Volpi (a cura di), Acta gradlll1111 Academiae Pisallae
I (1543- I589) e II (1600- I699), Pisa 1979-1980, si puo vedere come
molti di quelli, tornati nelJ'isola, non avessero difficolta ad inserirsi nei
ranghi della pllbblica amministrazione 0 nei ruoli dei giudici delle ma
gistrature cittadine e centrali»9R,

L'apertura dello StlldillJ1l etneo, dunqlle, non arresta Ie migrazioni
stlldenlesche siciliane; del resto, risliita documentato (dr. SABBADINI.
op. cit.. dace. 124, 161, 172, da riferirc rispettivamcnte agli anni 1446,
1466, 1469) come la stessa Universit(l catanese, anche se in casi ecce
zionali, continllassc ad elargire sussidi a giovani concittadini perche

97 La rifonna di M<lrc' Antonio Colonna del 1579 stabiliva: «quelli che pi
gliaral/I/o if grado di deJftore ill Catallia ... siallo preferiti e preeedallo a tll1ti
altri doctori che di qlla illlul1lti alldaQllI/o a stlldiare e doetorarsi fllora Re
gllo tal/to lIel sedere qllanto lIeI camillare et parimellte lIel dare delle roci et
allegare illllallt; tufti tribullali et magistrati.. et di pill lIoi terremo particolar
memoria di preferire Ii defti doctorati ill Catallia agli altri doctori lIel coII/e
rire degli officii» (dr. G. NICOLOSI GRASSI - A. LONGHITANO, Catallia e la slIa
Ullil'ersita.. cit., doc. 132, p. 164 I. L'escmpio forse pili famoso di indirizzo po
litico dccisamentc acccntratore anche in campo accademico equello che risale
alia fondazione dcll'Universita di Napoli ( 1214), e aile relative disposizioni di
Federico II. Due anni dopo averla fondala, il sovrano, infatti, diehiara di averla
istituita «ad gellerale COII11110dlllll omlliulII qui stlldere voluerint et scil'lItiam
sitierillt», ma sanciscc ehe nessun suddito dell'lmpcro (non solo del ReKIl/lm
Siciliae!) pUll "osare" di insegnare 0 studiare a Bologna (efr. G. MONTI. Per
la storia dell'Universifel di Napoli. Ricerr:he e dOCUIllC'/lti, Napoli - Genova
- Firenzc - Citta di Castello, 1924, pp. 38-39). SulJa fondazione dello Studio
di Napoli v. da ultimo G. ARXALDJ, FO/ll!az}o/le e rijolldaziolli dello Studio di
Napoli il/ eta Sl'el'([, in Universita e societe) lIei secoli XII-XVI. Pistoia. 20-25
settembre 1979, Pistoia, 1982, Centro italiano di studi di storia e d'arte. IX
Convegno intemazionale, pp. 81-105. \I documento dialll.i citato e pubbl icato
da Monti con la data del 1225, ma si tratta del 1226 (cfr. ARl"'AI.DI. Folldazionl'
.. cit, p. 81).

'll! Crr. D. NovAREsE, Strut1ure ullil'ersitaric e lIIobiliul Sllldelltesca /lelia
Sicilia dell'etd modema, in Uniw'I'Silll il/ t·uropa.. cit.. n. 35 pp. 337-38.
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potcssero frequcntarc Universita extra Regllum.
Signilicativo il dato che ci viene da una ricerca di qualche anna fa

c che riguarda Caltagirone. un centro tutto sommato molto vicino alia
capitale etnea: su 109 "swdemi salariati", che usufmivano cioc di una
"borsa di studio" elargita dalla ciua. censiti per un arco di tempo che va
dal sec. XV al 1622. dei 55 di cui si conosce la sede degli studi solo 14
frequentano il Siculorum Gymnasium: ben 37 studiano a Bologna, Pisa.
Firenze, Padova, Roma, Messina, Napoli: 4 frequentano «pill d'uno
Studium siciliano»'!'!.

L'indagine storica del passato, a partire da Remigio Sabbadini, e
del resto concorde nell'afferrnare che nei primi tempi della sua vita 10
Swdium etneo non godelte del favore sperato da parte degli studenti
deWisola lOo, nonostante la solennita con cui nacque ed il "lustrr/' dei
leltori che vi iniziarono ad insegnare. La qual cosa dovette certo pesa
re, sopratlutto in chiave cconomica, su quella che, in termini Illodcrni.
potremmo del1nire r"impresa laiea" che aveva COS) fortemente voluto
10 Studilllll.

Ne abbiamo una evidente testimonianza nella pctizione di riforma
dello Studio, avanzata (1514) sotto il re Ferdinando il CatlolicO,la qua
Ie non lascia alcun dubbio circa la peregrinatio degli studenti catanesi
verso Ie universita extra Regllum: «Item perdu! si e:rtraillo molt; dinari

99 err. G. PACE, "La ciuG ornata eli homilli docti et liuerati". Stlleleflti e
"doctores" di Caltagirolle dal sec. XIVagli illizi del sec. XVII. in lllsegllameflti
e professiolli .. cit., II. 2 (pp. 223-266), p. 225.

II saggio di Giacomo Pace si colloca in un particolare filonc di riccrca voI
la ad estendere Ie indagini ai cosiddetti "Libri rossi" delle citta siciliane. che
potrebbero fomire un quadro articolato e certmnente ricco dei rappoJ1i tra 10
Studio catanese e Ie "ulliversitates" dell' isola.

100 «II Siculorum Gymllasium non godette, nel primo secolo della sua istitu
zione, il favore degli studenti siciliani. Gli scolari di tutte Ie facolta non giun
gevano a 3D, talche, nel 1460, venne ridotto il numero delle cattedre. Sullinirc
del Quattrocento 10 studio era gill in decadenza. Tenui crano gli stipendi ai
profcssori c Ie cattedre, poco ricercate, venivano affidate a pcrsollc poco me
ritevoli» (cfr. N. DOMENICO EVOLA, Scuole e Maestri ill Sicilia lIel sec. XV, in
«Archivio Slorieo siciliano», S. III, vo1. X (1959). Palermo, Presso la Societ:1
Siciliana per la Storia Patria, 1960, p. 80).
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per Ii Studellti. che l1esceno del Regno per alldare 0 studiore il/ oltra
parte, ('t ecosa 1/1olto lItile in 10 Regno essen'i Ul10 Studio. e per la No
hiltil de Ie scientie, et per la osserwlIltia de Ii boni costu1/1i. eT in la CiTUI
di Catania, Cifto de Ie principali del Regno. e I/no SllIdio, in 10 ql/ali,
perli Leggendi esser lI/al pagati, leggino mali, e sono elefti Ii pill illabi
Ii. eT 1/1axime per havere poco salario: per quesro slIpplica llIfto 10 defto
Regno V.M, l'Oglia Il1Iire al defto STI/dio ql/alehe digllitcl ecclesiasTica,
o Abbat;a. e reforll/are derto sflldio £Ii modo e forma. che li STl/denTi Si
ciliani si habbiallo a spender Ii defti dinar; ;11 defta Cifto. e lion \'adallo
fora il Regno, e ral rejorll/atione CmlIlllertere al ViceI'd del Regno, che
COli 10 parere del Sacro COllseglio liabbia £Ii jare ral rejormll1ione» 101,

Espontanco coneludere. per usare un'espressione di EIlIlio Cortese.
«che il Siclllo1'llm Gymllasil/m non bastava alia gioventu dell' isola 0

non I'attracva abbastanza»102, Una conclusione della quale non Ccerto
agcvole chiarire Ie cause,

Lc Universita del eontinente avevano csercitato da sel11pre il loro
fascino sulla gioventll dell' isola e wile famiglic della nobilta "1/1ag
giore 0 lI/illore", tra Ie quali era diffusa l'abitudine di chiamare maestri
eontinentali di fama per I'istruzione privata dei lora tlgli, in vista di
una lorn frequcnza ai corsi universitari. Un fatto. quest'ultimo. chc de
nuncia chiaramentc un calcolo di utilita economica (il mantcnimento
agli studi superiori '}I/01'i casa". anche se in una citta non molto lon
tana, avrebbe comportato certarnente una piu ingente spcsal, rna che
non esclude I'ipotesi che «Ia provcnienza continentale del grammatico
,.. avrcbbc potuto facilitare l'accesso dei discepoli aile piu prestigiose
universita italiane»103.

101 crr. F. TESTA. Capitula Regni Siciliae. Palermo. 1741-1743. vol. I. cap.
97. p. 579,

IOZ Crr. E. CORTESE. Ai primordi.. cit., p. 207.
lin err. L. SORRE:--TI. Un COIltratTO £Ii lavoro di 11/1 «/Il11anisw \'agallte,,;

Francesco Zlllllbeccari a Randaz.:.o e CaSTiglione di Sicilia, in Quademi caW·
lIesi.. cit.. 11.4. 1980.

L'arlicolo di Lucia Sorrenti prcscnla l'edizione di un contralto nOlari Ic (Ca
tania. Archivio di Slato. FOlldo noraril£' di Randa:;:.o. Not. Nicolo de Augusta.
vol. 14, fol. I32r-132v. Randaz.:.o, 5 lIlarzo, VII Indi:ivnc J489) che d:) ccrla
mcnte un contribulo alia storia dell'insegnamento in Sicilia e alia COllosccnza
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Sui preteso «isolamento della Studio eli Catania dalle altre Univer
sit~l italiane ed europee» e sui fatto «che Ie citta sicilianc in generale. e
Catania in partieolare, si trovavano praticamente al di fuori del circuito
culturale europeo» ha seritto lucidamente Adolfo Longhitano, cercando
di fare chiarezza in merito a determinati osracoli. a pregiudizi da supe
rare ehe hanno «spesso condizionato il giudizio sui livello degli studi
dell'Universita di Catania»l04. Comunque, il progredire delle ricerche
iniziate, I' edizione di testi e documenti porteranno sicuramente ad una
soddisfacente conoscenza della SllIdilll/l catanese sui piano della cultu
ra, deIrattivita dei maestri che vi insegnarono, delle opere prodotte e
del peso che esse ebbero nel panorama socio-culturale elel tempo.

Di particolare interesse. ad esempio, un adeguato approfondimcnto
in merito al fenomeno ehe Ennio Cortese definisce una earatteristica
saliente degli Swdia clcgli ordinarnenti monarchici. A Catania non man
cavano del luno i «buoni professori ... ma si ha l'imprcssione che la
procluzione migliore di opere capaci di ottenere qualche risonanza fuori
dell'isola abbia avuto come fucina piLl la prassi che Ie aule accadellli
che ... I'ambiente piLI vivace della specuJazione scientifica equello che
ruota intorno ai tribunali e non I'altro, un po' ripetitivo e peelanle, che si
muove nelle accaelemie».

Se pensiamo ad un Andrea Barbazza. messinese. che insegno per
tutta la vita a Bologna, tanto da ottcnerne la cittadinanza: aIr Abbas
modemliS, Nicolo Tedeschi. catanese, arcivescovo di Palermo, tra i piLI
illustri canonisti del secolo. che insegno a Bologna. a Siena. a Padova,
non si puo ignorare come nel Quattrocemo, il secolo che vide sorgere il

dei rapporti dcgli ambienti nobill delJ'isola con il mondo della cullura "lIltra

plw1"IIm". Francesco Zambeccari. bolognese. «umanista vagante» per "ncccs
site/" (Ia farniglia ha dovuto emigrare a Venezia per motivi politici l, di volta
in volta si porta dovc il mccenate richiede la sua opera. Ncl 1480 ea Palcrmo:
ncll'anna dclla stipula. «sembra trovarsi a Randazzo. 0 quanto meno vi fa rc
digcre il documcnto. e manifesta il proposito di restare nella zona per Lin non
brevc periodo, impegnandosi ad istruire i due figli di una signora della nobill:1
civica di Casliglione in vista di una successiva frequenza di corsi universitari
"ill iure cil-ili vel callollico vel ill /ogica·' ... » (il'i. p. 741).

Ill-! Cfr. A. OX"O, A. LONGH1T.... :-;O. S. RAFFAELE. Lafaen/td di !I'fedicillo .. cit..
pp. 82-83 passim.
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SiClIlorll11l Gymnasium. la Sicilia abbia contribuito non poco «a irradia
re nel mondo un alto magistero giuridico - in particolar modo canoni
stico - a opera dei pill grandi luminari che essa ebbe in quel secolo. Ma
non 10 fece da Catania ... »105.

3- DALL'EDlZIONE DEL CODICE «STlJDIORUM CONSTITUTIONES AC

PRIVTLEGIA» ALLA «MEl\10RIA RITROVATA» .

A conclusione di quanto abbiamo cercato di delineare seguendo Ie
opere degli storici dell'Universita di Catania. relative ad un passato piu
o menD lontano. e in attesa di quanta ci offrira la moderna ricerca, di cui
si edetto apprezziamo gia i primi risultati. penso ehe ci si possa aneora
permettcrc di affermare che la pubblicazione del volume Catallia e la
sua Ulliversita Ilei secoli XV-XVII. 11 codice «Stlldiortlm Constitutiolles
ae Privilegio» del Capitolo catledrale. ha segnato un punto di arrivo e
nella stesso tempo di "partellza" ncll'articolato percorso degli studi sui
nostro Ateneo.

Eancora vivo il rieordo della prcscntazionc ufficiale dell'opera, av
venuta nel dicembre 1996 nel Salolle dei Vescovi dell' Arcivescovado di
Catania. a cura di Manlio Bellomo e Andrea Padovani.

Da parte di Bellomo venne allora illustrata la "storicz" dell' edizione
critica del manoscritto. sottolineando I'impmtanza per Ie possibilita di
conoscenza che esso offre della storia di Catania e della sua secolare
Universita. Ma eproprio parlando del lavoro del gruppo di ricerca gia
da lui coordinato e dei risultati raggiunti. che abbiamo sentito 10 studio
so catanese - con evidente sensa di disappunto - dichiarare <1allilO» il
progetto del Chartulariul1l dell'Universid di Catania. varato neU'ormai
lontano 1984.

Con un "tOIlO" naturalmente molto diverso da quello ehe aveva ca
ratterizzato il lVorkshop di Erice del 1987. durante il quale erano sta
ti presentati ed 01Terti alla discussione i primi risultati del progetto e
veniva delineata la struttura del secondo volume del Charrularilllll/(}("

105 Per tutta. efr. E. CORTESE, Ai primordi .. cit.. pp. 207-208. passim.
106 Erice. 8-10 c1icembre 1987: «Scllola imema:ioll17le di Diriao COI11Ulle

(Centro eli Cultura Scientifiea Etton~ Maiorana). 10 Workshop: Siciliae Stu-
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l3ellomo lanciava un insistente richiamo alia necessila di reperire ed
analizzare i doeumcnti aneora csistenti a Catania. a Palermo e nei fondi
delle biblioteehe spagnole lOi •

Oggi, alia luee di quanta eslato fatto da allora. risulla evidenle come
da piu parli ei si sia lllessi sulla via di un impegno di alto livello i eui
frutti certo sana notevoli.

Ai pregevoli lavori di Mario Albcrghina, per cia che riguarda la fa
colta di Mcdieina ills

• si caggiunto nel2000 il volume curato da Antonio
Coco. chc rappresenla certamente un eontributo di notevole spessore
nell'artieolato panorama della sloria dell'Universita di Catania.

Frutto del lavoro degli storici Antonio Coco. Adolfo Longhitano,
Silvana Raffaele, I'opera (cfr. supra, n. 74), delinea 1'1 storia della Fa-

dill1ll Gel/craie, Fonli per la storia deIrUnivcrsita di Catania».
10i Lavoro sel1lplieemente immane. soprattutto se si tiene conto che spes

so Ie fonti sono "lIlolt(} disperse". non presentano cioe 1'1 doeul1lentazionc su
un determinato personaggio, 0 evcnto. raggruppata in un unico fonda, ma da
individuarc piuttosto in nUlllerosi fondi 0 ill volumi l1liseellanei. Pensiamo. ill
proposito. al lilone di riccrca volto a reperire notizie sullo StlldiulIl Ilei "Libri
rossF' delle citta reali di Sicilia: alfolldo Sicilia dell"Arehivio di Bareellona e
a quello dell'Arehivio di Simaneas: all"Arehivio di Stall) di Catania dove tra i
fondi conservati «Ia dOl:umentazione notarile costituisce una fonte preziosa per
la rieostnlzione delle prime vicende>· dello Studiul1I (efr. R. M. RIZZO PAVO"E.
I:Archil'io di Staro di Carania e Ie fomi per la Moria del/o "StudiulIl" sicilia
110, in II/segl/alllellti e {J1Y!tessiol/i.. cit.. 11.1): alia doculllentazione conservata
presso r Archivio della Curia Arcivescovilc di Catania. attentamente illustrata
ci dal suo Direttore Gaetano Zito (dr. In., Per la SlOrill .. cit.. in Illsegllamell1i e
pn~fessiolli.. cit.. p. II). E si aggiunga la mole enorme delle "carte pa/amita
lie" sistelllate in eta borbonica e Illai piu toccale e, dlllcis illfll/ufo. I"'enorme"
Arehivio Storieo dell"Universita di Catania. :lI1cora certalllente poco esplorato
(efr. M. BELLO~IO. Ill1rodll::.iolle. in G. NICOLOSI GRASSI - A. LOKGHITA'o;O. Cata
Ilia e la slIa Vlliversitil .. cit.. n. 3 p. 2n.

lOS err. M. ALBERGIIINA. Vila fallliglia di a('('(/(femici IUllga ceIllOl'l'lIli aI/IIi.
Catania. G. rVIAI\lO"E. 1998: Id. /I coral/o rosso e i/ gl'lsOIlIino. Saggio brel'e
sul/a sciell::.a, l'ulIil'ersitit e l'aristocra::.ia lIell'Ottocelllo catanese dei Borbo
ne, ivi. 1999; Id. D 'An;enfo /e orme deg/i aironi. Avvelllllre e disal'l'ellfure di
1111 barone !Jorbonico e di 1111 medico fisico. professore al/'Vnil'l'I'siui, segllite
dal/a dimostra::.iolle. ivi, 2000.
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colta di Medicilla catanese dalla sua nascita al 1860 ed ecorredata da
interessanti cd accurate APPclldici di documcnti (molti dei C(uali inediti)
ed elenchi dei doccnti e dei laurcati.

Di indiscusso valore gli clementi chc i saggi dei trc autori del volume
offrono sui piano storico gencrale, nel panorama di quella che Giarrizzo
chiama «Ia difticile modernita del Nlczzogiorno», dal momenta che «at
torno alia professione medica, che eiI tema vero dei saggi, si saldana e
prendono signillcato aspelti decisivi del dominio socialc nelle comunita
della Sicilia moderna», in cui «Ie storie ed i casi di notai, di avvocati.
di medici. di letterati ... rapprcsentano iI vero contributo dcll"Universita
alia crescita e alia diversificazione sociaJe»HI'l.

Per cia che riguarda il nostro lavoro. 1a prima parte del volume,
dovuta a Longhitano. segna cer1amentc un progresso nella ricerca sulla
fondazionc dello Sludilllll. AI quadro d'insiemc. tracciato con linearita
e iI rigore che conosciamo, si aggiungono infalli dati nuovi frutto di
ricerche condotte dall'autore successivamente alia pubblicazione dei
numerosi suoi lavori sull'argomento. Oi particolare interesse rAppel/
dice di documenti ed elenchi dei docenti c dei laureati dei primi tempi
di vita clell' Ateneo.

Lo stesso Longhitano avverte pera che «I' ampio quadro storico.
all'interno del quale abbiamo inserito i dati nuovi di una ricerca. ha
bisogno di ulteriori apporti per essere considcrato detinitiyo» e spera
quindi che «in un prossimo futuro si possa dispon'e cli un materiale piu
abbonclante per col mare Ie non poche lacunc che oggi prescnta la storia
dello Studio di Catania e delle sue facolta»I Ill: chiara allusione alia rca
lizzazione dell'iniziativa cli pubbl icare un CllOrtlllarilll1l dell'Ateneo.
ora che si e Ilnalmente conclusa, ed in maniera certamentc egregia. la
lunga c trayagliata vicenoa del suo Archi\'io slorico.

Oopo una complessa e per molti aspetti "dolorosa" percgrinazione,
che dal palazzo universitario centrale cloy'cra conservato in origine 10
aveva condotto nei locali oi palazlO Tezzano. quindi in un'aula della

10<) efr. G. GIARRIZZO. Preselllll;,iolle, in A. Ox'o, A. LONG! IlTA:-O. S. RAFFAE

LE, La Flicolld di kJedicillll.. cit., p. 8.
110 Cfr. A. Coco - A. LO:-GIIITA1'O - S. R.\I+AELE. La Focolrd di Medicilla ..

cit.. p. 86.
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Facolta di Lcttere PI'CSSO I'ex Monastero dei Benedettini, oggi \'archi
vio eritornato nella sua sede naturale ed originaria, doe presso il palaz
zo centrale, accolto e sistemato in locali altrezzati secondo Ie modalit~\

piu idonce e tecnicamente pilt progreditc del settore ill .
L'inaugurazionc - 28 aprile 2003 - non poteva essere cclebrata in

maniera pill degna: un COll\'egno di studio su Pietro Geremia, I'autore
della prima prolusione del Siciliane Studillln Genera/e e che tanta parte
ebbe nella vicenda che condusse all' istituzione dello S/lldio.

Emblcmatico il lema del convegno, La Memoria ritro\'{/w. Pietro
Geremia e Ie carre del/a storia, a voleI' sottolinearc corne «Ie carte della
storia, IInalrnente non.. piu recluse» invilano al Jialogo con iI nostro
presente, ad un «colloquia inlertcstuale», con riferimcnto alia figura
deIrinsigne domenicano, fra Ie carte della teologia, del diritto, delle
istiruzioni che possa farci capire «il modo stesso in cui la socicta del
secolo XV immagina sc stessa e si rappresenta».

Se dai relatori si sana avuti degJi apporti che hanno atTronlato cd
illustrato aspetti indubbiamente importanti dei dccenni del Quattrocen
to catanese e siciliano, come nota Giarrizzo ncllo scritto introduttivo
al volume che raccoglic gli Afti a stampa del Convegno, recentemenle
editoll~, e nuovi dementi vengono offerti dalla relazione di Longhita
no per quanto riguarda la fondazione della Studium catanese, rimane
ancora ccrlamcntc vivissima I'attesa di quanto offrira agli studiosi e
al mondo della cultura in genere l'edizione dei rilrovati volumi degli
STatuta et privilegia almae Universitatis Catanae.

Quando daIropuscolo a suo tempo diffuso (cfr. supra, cap. ll,
n. 115) si eavuto modo di apprendere del fortunato ritrovamento, non
si sono avuti dubbi circa I'importanza deII'evcnto e I'impulso che

111 Dobbiamo la rcalizzazionc di un COS! importamc evento alia <<Inizialiva
Archivio storieo dd/'U/liversitiJ del Progetto_coordi/lato Catclllia-Leeee» chc,
dai "prill1i passi" rnossi nella primavera lh:1 1998, ha condotto alia solennc
inaugunlzione del 2003.

1I~ efr. G. GIARRIZZO, Di Pietro Gerell1ia, in La A1cmoria ritrovata: Pietro
Geremia I.' /e carte della storia. a cura di F. i'VIIGLlORI1\O c L. GIORDA1\O, con uno
scritto di G. Gl-\RRIZZO, Catania. G. i'VIAIMONE. 2006, pp. 7-8 passim. Interes
sante in particolare, ai fini del presente lavoro, I'Appc/ldice di doclllllenti alia
relazionc di Longhitano.
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avrebbe dato aile indagini sulla storia di Catania nel XV secolo c della
sua Universita.

«Dopa quasi un secolo cstata rcstituita alia memoria collettiva una
preziosa documcntazionc - raccolta in tn.: grossi tomi - che. tra alteme
fortune, ha scandito la sccolarc vicenda storica del S;clIlortlm Gymlla
.\'illlll».

Le oltre 3000 paginc vcrgatc daJ segretario del Scnato di Catania
Giuseppe Wrzl ill un deccnnio di appassionato e compctente lavoro 
iniziato nel 1740 - ci restituiranno una consistente parte dei documenti
perduti neJrincendio dell"Archivio storieo del Cornune del 1944 uni
tamente a tutto quanto costituisce, comc cstato scrilto. una «memoria
vivente» del nostro Ateneo: «Oltre 150 documcnti copiati e autenticati
prevalclltementc dal Liber pril'ilegiortllll e dagli atti del Senato della
citta di Catania. II placet di Alfonso iJ l'vlagnanimo (1434). la bolla di
fondazione di Eugenio IV (1444), gli statuti universitari bologncsi (da
tjuelli del 1432 IIno aile piLl tarde aggiuntc seicenteschc). E ancora: ca
pitoli e prammatichc dci sovrani. leuere csecutorie. biglietti. ordini e di
spacci dei vicere, statuti c memoriali, bandi e provvedimenti, confermc
di privilegi e costituzioni di riforma. A chiusura di ogni singolo tcsto.
I"uutenticu di Giuseppe WrzL oppure 'luella di Agatino Puglisi f/otarills
Curiae illustrissimi Sef/atus e di Arcungelo Maravigna archivarills CII
riae. Ogni autcntica accompagnata sempre dal sigillo cittadino».

Nell"opuscolo di cui parliamo, si comunicava che un gruppo di ri
ccrcu coordinato da Giuseppe Giarrizzo e Francesco Migliorino lavo
rava gi~1 alIa redazionc degli indici e dei rcgesti. corredo all'edizione
anastatica e alia riproduzione elcttronica dci volumi. A quantn oggi ci
risulta. lavorano al progctto editoriaJe Adolfo Longhitano e Giuseppina
Nicolosi Grassi e pare non sia pili tanto lontano (si presume la fine del
2007) il giomo in cui avremo modo di Icggere cia chc di prezioso con
tcngono i volumi gia considerati «una perdita irrcparabile» e rimasti per
quasi un secolo «rintanati nello scantinato della memoria»l13.

113 II virgo[ettalo cit. da: La IIIclI/Orio riTml'alll. /I libm dci pril'ilegi del
I'Ulliversirt1 di Call1nia. curato da ,(\.o SU{I! dell" /Ilbativa "Archil'io SlOrico"
IF. MigJiorino. S. Consoli. C. Grasso. D. Grasso. D. Orsina, E. Scire, D. A.
Sindonal. Catania. Univcrsila degli SlUdi. febbraio 2002», passim.
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II quadro storieo e clIlturale. al qllale a grandi lince abbiamo aeeen
nato. non laseia dubbi sui fatto ehe il XV seeolo si presenta eome un
momenta di crisi e di trasformazione nel panorama della sccolare sto
ria dell'isola. Trasfomlazione complcssa e spesso contraddittoria. ehe
vede i risllitati dcll'indagine storiogralka - del resto ancora in picna e
"rimce" cvoluzioneJ'4 - muovcrsi lungo pcrcorsi diversi cd anivare a
conclusioni spesso contrastanti ll5

•

II Sicu!orul1l GYlJ/nasiulJ/ sorse. inlorno alia meta del sceolo. in una
realta tanto eomplessa c in una citta che. per molti aspetti. la rapprcsen
lava emblcmatieamcntc.

Dal modello istitulUzionale indieato nella bolla del 1444. «ad iI/star

Studii BOl/olllie». si allontanava fin dai primi anni di vila: dopo la ini
zialc concessione dell'autorita papale. infatti. sara il potere del Rc e dei
suoi rappresentanti - via via scmprc pill evidente e marcato - a control
lame Ie slrutture c a guidame 10 svilllppo.

A Catania. gli ordini religiosi pare non abbiano avuto interesse (0

capacita'?) eli mOllopolizzarc gli insegnamenli l16
; mentre il Senato cfa-

II~ Cfr. STEPHA:" R. EI'STEI:". Porere e //Iermli ill Sicilia. Secoli XI/·XV/.
Torino, Einaudi. 1996.

Le quasi 500 pagine dcl volume di Epstein rappresentano. a nostro sapere.
il contributo recentc pili corposo 'II tema del passaggio dcll'isola dal feudalesi
mo al primo capitalismo. tra inccl1ezze, contraddizioni. apcl1urc all'csterno.

Un precedente contributo di Epstein (C01~flilli redislrilmtivi.jisco e Slnl1

lllre sociali) in : AA.VV.• l~liles e Porere ill Sicilia da/ A1edioel'O ad oggi. Ca
tanzaro. Mcridiana Libri. 1995. L'interessante volume. dcdicalO dagli autori «a
Giuseppe Giarrizzo. piccolo omaggio a un maestro». prcscnta Ie relazioni del
scminario tcnuto a Calranissetta nei giorni J6-18 tlicembrc 1993.

115 Cfr. soprattutto quanto abbiamo detto in merito aile posizioni di ~'lack

Smith. D' Alessandro, Peri. Giarrizzo. Brcsc.
116 In proposito. Corrado 00110 avanza /'ipotesi di una politica di «equilibrio

delle fOrLc», condotta dal potere vicerealc e da quello dei rifonnatori locali, in
funzione tlella prescnza della Slllclil/l11 gel/crall' tlcll'Ordine domenieano a Pa
lermo. Nella mente di Pietro Geremia. cOl11e s'(: vista "pars /Ilagl/a" nella vita
culturale e religiosa siciliana del tempo. sarebbc stato presente e quindi ben
accettato, il progetto dcllo Stlldilllll Siciliac Gellerale nella Catania di Nicolo
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cilmcnte controllabile, dal moment!) che non puo alicnarsi il favorc del
Sovrano e rischiarc quindi di perdere i fondi clargiti per 10 Sttldilllll; 0,

perdita ancor piu grave. l"'escltlsiva" dcll'istruzionc universitaria. gra
zie ad un'eventualc concessione eli Alfonso aIle pressanti richieste delle
"aggtlerrite" concorrenti l'vlessina e Palermo ll7.

Allo stato attuale della ricerca. 10 StlldiuIII della citta etnea si carat
terina inequivocahilmentc come un'istituzione nata per ben precise
esigcnze di carattere pragmatico. quando - nota Francesco Bruni, come
abbiamo gia accennato (cfr. stlpra, cap. II. n. 122) - «il periodo eroico
delle universita del XII secolo, distinto dal massimo cosl11opolitismo
di studenti e doccnti» eormai un ricordo. Un momenta su cui grava 141
separazione delle Universita dalla tensione dinamica, volta ad un rinno
vamento del sapere, dovuta al movimento umanistico che, come enoto,
si svilllppa proprio !'uori dal monelo universitario. «Fondato in un'cpoca
che vede nuovi inscdiamenti rna nella quale il luogo del mutamento
cultllrale eormai fllori dalle istitllzioni lIniversitarie, 10 Studio catanese
svolge la sua funzione senza particolare originalita ncll'indirizzo cul
turalc e senza poter contare su personal ita di rilievo... [vi] prcvalgo
no Ie facolta di diritto e. 411 lora interno, un ordinamento streltamente

Tedeschi e Giovanni de Primis. e 10 Stlldilllll generale dell'Ordine nella "slIa"

Palermo. L'ipotesi di una ·'realistica esigenza del bilanciamento dei poteri» e
conforlala altres) - anche a non voleI' tenere conto dello Stllditllll generale di
Palermo - dalla folta presenza neW isola di personalita "prellline1l1i" dcll'Or
dine dei predicatori: «un IIl1111CrO impressionante per una !'rovincill di medie
dimensioni come 1'1 Sicilia e tale da non esigere commenlo». II secolo XV
registra infalli in Sicilia la elezione al soglio episcopalc di 23 membri dell'Or
dine, e «tino al 1487 l'lnquisizione l: totale appannaggio domenicano, mcntre
risulta ancora robuslO l'incremento dei conventi» (cfr. C. DOLLO. CultUrtl del
Q/llll1rocell1o.. cit.. pp. 26-27 e n. 72 p. 27).

117 \elessina aveva chiesto il placet per I'erezione di uno Studio nel novcm
bre del 1434 e ancora nel 1439 e nel 1494-95. Analoga riehiesta era venula da
Palermo. negli stcssi anni, e da Noto. Catania era riuscita pero a malllenere il
privilegio eli essere l'unica Universitl\ della Sicilia. \fessina avra il suo Ateneo
nel 1548. ma verra sopprcsso dagli Spagnoli nel 1678 nel corso della "p/lni
:ione" per la rivoluzione filo francese della cilia peloritana (dr. R. SAIlBAOINI.

SlOrill doc/llI/elltata .. cit.. pp. 17-18: i\1. CxrALA:"o. L'Unil'£'I'sitcl eli Catanill..
cit.. pp. 17-20).
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professionalc, restio a sviluppare progetti culturali di pill vasto respiro,
ancorato a un apprendimento tccnico»lIN.

Un quadro d'insieme, dunque, che si offre ben dcllnito nelle suc
componenti generali. finora largamentc accellato e dal quale non ecerto
agevole allontanarsi'I'J.

La documentazionc che 10 giustilica. 10 abbiamo visto. passa qua
si sempre attraverso dati ufficiali. Una marrieola del 1579, «redana in
occasionc della rifonna di Marc'Antonio Colonna» e chiarissima nel
testimoniarci quanto il cosiddello '"dominio del temporale··. come esta
to chiamato pill volte, delineatosi tin dalla fondazione, si sia accentuato
in maniera irrcversibilc: su 186 student i rcgistrati. bcn 153 (80o/e !) se
guono il corso di Dirillo. 22 quello di Medicina. 6 quello di Teologia. ='
quello di Grammatica ':

o.

Da parte della modema ricerca, si e della. oggi e pero fortemente
sentita I'esigenza di "ripemare" e "riscrivere" la storia dello Studi/l/II
Sicilioc Generale. e eli arrivarc ad una valutazione storiograllca corret
tao e il piu possibile aftidabilc per il supporto documcmario. del ruolo
che I'Atcneo catanese ha avuto nella complcssa realla socio-politica
del Vicercgno spagnolo, della sua falli va presenza. della sua capacita di
aggregazione.

liS Cfr. F. BRliNI, La cultura e la proSli volgare.. cit., p. IX2.
119 A condividerlo, tra gli altri. IlIuminato Peri pCI' il quale 10 StlIdium ,<oon

fu strurncnto di largo c immediato svil11ppO cultllrale. Lc altre citta deIrlsola
non ne accettarono l'ipotesi di polo clllturale, e continu() pillttosto l'esodo,
spesso ailltaro dall'assegnazionc di horse. verso Ic scdi atfermatc. La stessa
llniversitit catancse continuo a sostenere con assegni gIi slLIdenti chc si recava
no fuori I'Isola». L'alltol'c avvcrtc lUttavia che nella tensionc verso uno svilup
po «in ampio senso civile» che caratterizz() la realta sociale siciliana del XV
secolo «anchc la prescnza dello Studio catancse ebbe un suo ruolo in quanto
concorrcnte alia costituzione di un reticolo I11cno rado della istruzionc di base,
c perche dietro di esso, pur ostinatamente considerato esprcssione e patrimonio
di un lllunicipio. si svilupparono iniziarivc che magari si estinsero dopo non
lunga stagionc. e conduccndo esistenza incerta. ma nell'insieme dicdcro ani
mazionc all'ambiente siciliano» (cfr. I. PERI. Restallra::.iolle e pacifico SlaW..
cit., pp. 149-51. passilll).

120 Cfr. M. CATALAJ\O. L'Ullil'ersirci di Catania .. cit.. p. 45.
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Abbiamo giil i primi risultati di un lavoro condotto sicuramente in
sintonia con i pill moderni criteri di indagine e di ritlessione storica; si
cagli inizi c non cfacilmente prevcdibilc un punto, 0 l1leglio eventuali
determinati punti di arrivo, ma la spillta agli studi di storia dell'Univer
sita ctnea auspicata in occasione della pubblicazione del citato volume
di Longhitano e Nicolosi Grassi (Catal/ia e fa sua UI/il'ersita.. , cit.) si
ccertamente avuta.

Manlio Bellomo e Andrea Padovani concludevano infatti i loro in
terventi alia presentazione dell'edizione del prezioso manoscritto del
l' Archivio Capitolare, COS( ricco di spunti ed aperto a ipotesi di lavoro
molteplici ed originali. augurandosi proprio che potesse servire da sti
01010 ad un ulteriorc approfondito lavoro di ricerca.

In particolare, Andrea Padovani dava una testimonianza del varie
gato insieme di interessi offerto dalla Icttura dei documenti del mano
scritto, prendendo in esame dal documento n. II (che riporta la lettera
esecutoria del vicere Lopez Xil11cnes de Urrea con I'acclusa trascri
zione della bolla di fondazione della Studium). il passo del documento
pontificio in cui vengono date disposizioni circa Ie discipline da impar
tire e sottolineando la precisazionc: «... afiisque fiberafihus artihm, tam
grecis quam fatil/is, ad iI/STar Stud;; HOI/ollie». E guindi chiedendosi:
Eugenio IV vuolc indicare solo un modello di istituzione, cioc Bologna.
o anche sollecitare un'apertura agli studi della lingua e della lettcratura

greca, come appunto a Bologna?
Secondo la proposta di lettura di Padovani. 10 STudiulII avrebhe avu

to il compito di dar corpo aile speranze di rinascita dello studio del
greco l11 : nelle parole del documentoc ljuindi da veden: un chiaro invito

111 Nnl10stante la sCLlola di Costwllino Lascaris. a Messina, la grecit~l cala
bro-sicLlla viveva L1na crisi profomla e. lutto sommato. irrevt:rsibile. II «Uber
visitationis di Atanasio Calceopilo [la] rappresenta in termini davvero dram
matici: Ia gnm parte dci monaci c degli abati, e quindi della gt:nte, non dice
vano pill neanche I'officilll/l perche erallT ignoramissimi e distruggevano mll/
tos /ibms greeos faccndoli persino divorarc iI cilnibu.l» (efr. S. TRA~10NTo\NA.

Scuole. alliel'i e Maestri .. cit.. p. 3LJ5. con citaz. (il"i. n. I) di 1'\'1. H. LAURENT

- A. GVII.LOL:. Le "Libel' visitationis " d'Atlwnilse Clwikeopollios (1457·/458).
Contribution a f'lIistoire dll 1/I0n(/cllisl/I(' grcc en Ita lie I1l£h·idionale. Citta del
Vaticano, 1960. pp. 9. 76. 86).
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pcrche si attrezzassc in questo senso. PCI' papa Eugcnio I"unione con
i Greci fu un fatto ilTinunciabile per tutta la vita. La Sicilia e il croce
via del Mediterraneo: quale occasione migliore per la fondazione dello
Sflldilllll'? Secondo l'ipotesi di Padovani, in esso il Pontefice avrebbe
visto I"ideale punto d'incontro. un tramite privilegiato tm Occidente
latino ed Oriente greco. Ed e proprio I'augurio che I'Universit~1di Ca
tania. all'inizio delnuovo millennio. possa rcalmcntc csscrc un ccntro
di espcricnzc c di incontri di levatura intemazionale a concludere I'in
tcrvento l22

•

Un augurio chc, naturalmente, e anche il nostro e '11 quale aggiun
giamo quello ehc la riecrca in corso possa p1'Oeedere senza ostacoli ed
offrirci, come ha iniziato a fare. risultati sempre pili cospicui.

I~~ Sui tema. cfr. ora: A. PADOV.Au'.rJ. Eugel/io IV. L'ulliversita di Catania e fo
studio dei classici. in SYI/axis. XVI. 1998, pp. 6871700.


