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L'esigenza di  predisporre  dossiers prosopografici  su maestri  e  studenti  delle

università medievali e della prima età moderna si inserisce nel contesto dell'interesse

per la storia dei ceti intellettuali, che, anche in relazione al dibattito sul ruolo degli

intellettuali nella società contemporanea, trova oggi nella ricerca uno spazio sempre

più largo. Significativo in questo senso è l'ampliarsi delle coordinate geografiche e

cronologiche  molto  al  di  là  del  territorio  in  cui  il  tema  più  specificamente  si

ambientava,  quello  del  rapporto  fra  intellettuali,  politica  e  pubblica  opinione

nell'Europa del Novecento. Non è un caso che il lessico storiografico accolga ormai

con relativa disinvoltura l’uso estensivo del termine “intellettuali” (che come è ben

noto  nell'accezione  che  qui  interessa  ha  propriamente  la  sua  data  di  nascita  nel

contesto  delle  polemiche  che  seguirono  nel  1898 all’intervento  di  Émile  Zola  in

merito all’affaire  Dreyfus) in riflessioni che hanno per oggetto i filosofi antichi, i

savants di  età  illuministica,  o  anche  i  dotti  ecclesiastici  dell'alto  medioevo e  gli

scolastici a partire dalla nascita delle università. Rispetto agli ultimi non si può non

ricordare la funzione che per questo filone di studi ha svolto il piccolo rivoluzionario

libro di Jacques Le Goff sull’origine dell’università (1957), il primo fra l'altro che

utilizzò il  termine “intellettuali”  per  i  maestri  universitari  del  medioevo, sfidando

consapevolmente l'accusa di ancronismo.1

I personaggi che, accogliendo quella provocazione, possiamo ora convenire di

chiamare “intellettuali” hanno in realtà una presenza rilevante, sotto altri nomi, in

scritture di memoria e di storia già a partire dall'età umanistica. Per una ricerca, come

quella che qui  si  presenta,  di  prosopografia  dei  ceti  intellettuali,  costituiscono un

punto  di  riferimento  prezioso  soprattutto  i  prodotti  dell'erudizione  seicentesca  e

settecentesca  e  del  positivismo  ottocentesco,  che  riservano  largo  spazio  a  dotti,

letterati,  scienziati,  professori  universitari  in  imprese  di  orientamento

biobibliografico  volte  a  recensire  e  a  celebrare  gli  auctores di  una  disciplina,  le

“glorie”  di  un'istituzione  (ordine  religioso,  università,  collegio  professionale,

1 LE GOFF 1957.



accademia), gli uomini illustri di una “patria”... Come esempi, basti ricordare, tra le

opere che restano punti di riferimento indispensabili per chi voglia ricostruire sulle

fonti  le  biografie  dei  giuristi  e  dei  medici  che  insegnarono  o  studiarono  presso

l'università di Perugia, l’opera di del Diplovatazio (1467/8 - 1541), all’origine della

tradizione della biobibliografia giuridica,2 e, per quanto riguarda i corpi professionali,

quelle di Carlo Cartari sugli avvocati concistoriali e di Gaetano Marini sugli archiatri

pontifici.3 Specificamente per Perugia, i maestri dello Studio occupano naturalmente

un posto di primo piano nella galleria dei Perugini illustri descritta da Vermiglioli,4

mentre il lavoro del Mariotti sui Perugini uditori di Rota rappresenta bene il genere

dei repertori dedicati a un singolo corpo di intellettuali di professione.5 Ma sarebbe

impossibile elencare qui tutte le risorse disponibili, che sono numerosissime. Molti

materiali, testimonianza della passione di generazioni di studiosi per la ricerca sulle

fonti,  restano  manoscritti:  così  quelli,  preziosi,  raccolti  da  Mariotti,  nei  quali

l’attenzione  biobibliografica  ai  personaggi  che  furono  attivi  presso  lo  Studio

perugino costituisce uno degli assi portanti dell’impresa erudita; come, su un altro

versante, le storie di famiglia, nelle quali risaltano i profondi intrecci che legano la

storia delle cattedre universitarie con la storia e la memoria delle élites cittadine.      

Questa produzione resta ancor oggi di grandissima utilità, e in particolare offre

materiali  e  modelli  indispensabili  alla  costituzione  di  dossiers prosopografici,

naturalmente secondo i criteri storiografici e le risorse tecniche attuali. È infatti sin

troppo facile   rilevare che l'interesse con il  quale oggi  si  guarda alla storia degli

intellettuali segnala, accanto a motivi di continuità, un’evidente frattura rispetto alla

tradizione biobibliografica erudita. 

La continuità consiste ovviamente nel fatto che alla tradizione che si inaugura

con la storiografia seicentesca ci lega una sostanziale e fondante condivisione del

metodo di  lavoro sulle  fonti.  Il  rapporto tra  produzione di  letteratura  di  interesse

biografico e lavoro di esplorazione delle fonti si è stabilito all'origine stessa della

storiografia  erudita,  presso  la  quale  la  ricerca  e  la  pubblicazione  delle  fonti,  e

l'elaborazione di repertori biobibliografici di uomini illustri risultano due momenti

strettamente  correlati  della  stessa  attività  di  ricerca  storica.   Non  solo  perché  la

ricerca dei documenti e delle testimonianze letterarie offre materiali indispensabili

alla ricostruzione biografica; ma anche perché il genere delle “vite”, affermandosi

2 DIPLOVATAZIO 1968.
3 CARTHARIUS 1656 e MARINI 1784.
4 VERMIGLIOLI 1829.
5 MARIOTTI 1787. Cfr. in questo catalogo la scheda nr. 59.



come prodotto storiografico di grande successo e autorità, diventa una delle guide più

seguite dagli studiosi per orientarsi nel panorama delle fonti.6 

All'interno  delle  coordinate  generali  di  metodo,  ogni  impresa  ha  poi

naturalmente le proprie specifiche finalità, il proprio pubblico di riferimento, e quindi

le proprie particolari procedure; parallelamente l'apparato delle fonti cui ricorrono le

diverse imprese prosopografiche riflette in modo puntuale i criteri di rilevanza che,

nelle diverse stagioni della ricerca storica e presso le diverse scuole, hanno di volta in

volta  privilegiato  diverse  tipologie  di  testimonianze.   Così,  per  ritornare  ad  un

esempio illustre, le biografie proposte dal Diplovatazio sono il modello eloquente di

un discorso che parte dalla fonte (che in questo caso è soprattutto il testo giuridico) e

alla  fonte  ritorna;  la  biografia  si  alimenta  delle  informazioni  che  lo  stesso  testo

dottrinale offre, e si costruisce così non tanto come profilo di un personaggio, quanto

come proposta di una auctoritas, cioè di un punto di riferimento che occorre tenere

assolutamente  presente  ogni  volta  che  ci  si  accinga  a  lavorare  sui  testi  che

costituiscono il patrimonio della disciplina.

 

Oggi  –  e  in  questo  consiste  l’elemento  principale  di  novità  rispetto  alla

tradizione erudita – la ricerca affronta la storia degli intellettuali universitari come un

tema  di  storia  della  società,  delle  istituzioni,  della  politica,  privilegiando  come

oggetti  di  indagine  i  processi  di  creazione  di  organismi  cetuali,  i  meccanismi  di

mobilità o di irrigidimento sociale, le carriere pubbliche e professionali, le funzioni

politiche.  Si tratta di interessi che nella storiografia  medievistica hanno iniziato a

definirsi con chiarezza a partire dagli anni ottanta del Novecento e continuano ancor

oggi ad animare una ricca produzione scientifica, per la quale fin dall'origine sono

stati determinanti l'apertura interdisciplinare e il dialogo con gli  storici moderni e

contemporanei.  Dopo  Le  Goff,  basti  ricordare  i  lavori  di  Giovanni  Tabacco  su

intellettuali  e  potere  dal  tardo  antico  al  pieno  medioevo,  di  Ennio  Cortese  e  di

Giovanna Nicolaj sulla formazione di un ceto di giuristi nei secoli del “rinascimento

giuridico” medievale, di Peter Classen e di Johannes Fried su intellettuali e società

nei secoli successivi al Mille, di Franco Gaeta sulle relazioni fra letterati e istituzioni

dall'età comunale a quella degli stati signorili, di Enrico Artifoni e della sua scuola su

6 Come è facile constatare, ciò può avere anche effetti negativi: una volta costituito, il dossier delle
fonti relativo a un determinato personaggio tende a riproporsi senza grandi variazioni. Chi ha a che
fare,  per  esempio,  con  un  Perugino  illustre  (specie  se  non  ha  la  possibilità  di  svolgere  ricerche
originali  in loco) potrà limitarsi a riproporre i materiali  inventariati  da Vermiglioli  - non sempre i
ricercatori, per quanto curiosi e coscienziosi, possono intraprendere nuove esplorazioni. 



intellettuali  di  professione  e  linguaggi  politici,  fino  all'ultimo  saggio  di  Jacques

Verger,  che  propone  in  qualche  misura  un  superamento  del  modello  legoffiano

(anche dal punto di  vista lessicale:  non più “intellettuali”, ma “gens de savoir” –

nella traduzione italiana “uomini di cultura”).7             

Questo per quanto attiene ai contenuti  della ricerca che qui si  propone. Dal

punto di vista dei metodi, la peculiarità è costituita dall'approccio prosopografico.

Uno degli  interrogativi  cui  si  è  trovata  a  rispondere  una  storia  degli  intellettuali

concepita  nelle  forme  sopra  brevemente  descritte  verteva  sulla  possibilità  di

affrontare il tema anche con gli strumenti della demografia storica, il che avrebbe

richiesto la disponibilità di una serie di dati utili per una valutazione quantitativa dei

fenomeni.  Come è ben noto,  lo stimolo in  questa direzione era venuto da alcuni

innovative e poi ampiamente discusse riflessioni sul “numero” degli intellettuali in

età  moderna8.  Quello  di  descrivere  in  termini  quantitativi  l'oggetto  dell'indagine

diventava, a partire dagli anni settanta del Novecento, uno dei problemi all'ordine del

giorno di quel filone degli studi sulla storia dei ceti intellettuali che si è convenuto di

definire  come “storia  delle  popolazioni  universitarie”,  maestri  e  studenti.9 Ancora

una volta  consolidatosi  in  ambito di  storiografia  modernistica,  questo interesse si

allargava  rapidamente  anche  alla  medievistica.  Fra  i  risultati  più  significativi,  va

segnalato il fatto che esso richiamò l'attenzione su tipologie di fonti capaci di offrire

una  documentazione  di  natura  “seriale”:  per  gli  studenti  le  matricole  delle

universitates, delle nazioni, dei collegi studenteschi, i rotuli degli aspiranti a benefici

ecclesiastici, le registrazioni delle lauree (acta graduum); per i docenti i  rotuli che

registrano l'assegnazione delle cattedre, le matricole dei collegi dottorali. Già oggetto

di isolate iniziative da parte dell'erudizione ottocentesca, questi materiali sono stati

recensiti e si sono cominciati a pubblicare in maniera sistematica soprattutto a partire

dagli  ultimi  trent'anni  (si  pensi  alla  mastodontica  impresa  degli  Acta  graduum

padovani).10 Contemporaneamente è progredita la discussione circa l'utilità di queste

tipologie di fonti,  che ne ha messo in risalto il  grandissimo valore per  una storia

7 TABACCO 1981; CORTESE 1979; NICOLAJ 1991; CLASSEN 1983; FRIED 1974; GAETA 1982; ARTIFONI 1994;
GIANSANTE 1999; VERGER 1997.
8 STONE 1964, che prendeva le mosse dall'intervento “militante” - nel contesto politico-culturale della
Germania tra XIX e XX secolo - di Franz Eulenburg (EULENBURG 1904). Per i dibattiti successivi cfr.
FRIJHOFF 1986, VERGER 1989, BRIZZI 1991. 
9 Les universités européennes 1986 e 1989.
10 L’edizione delle lauree padovane, progettata per coprire quattro secoli di storia, dal 1406 al 1806, è
pubblicata  a  Padova  dall’Editrice  Antenore  nella  collana  “Fonti  per  la  storia  dell’università  di
Padova”: sono già state pubblicate le lauree dal 1406 al 1620, che occupano 16 tomi.  



sociale delle popolazioni universitarie pur osservando che, per il periodo più antico,

esse risultano quasi del tutto inutilizzabili per un'analisi di tipo quantitativo.11 

La  consapevolezza  dei  limiti  così  rilevati  non  ha  distolto  gli  studiosi  dal

proposito  di  applicare  alla storia  degli  universitari  medievali  e  della  prima  età

moderna  i metodi della ricerca prosopografica.  È noto tra l’altro che in generale

questi sono stati oggetto, negli ultimi decenni, di messe a punto sempre più raffinate

e  impegnative.  In  un  panorama  ormai  molto  affollato,  basti  accennare  ai  lavori

pionieristici di Jean Philippe Genet12, e all'attività di riviste specializzate (di ambito

medievistico «Medieval Prosopograpy», pubblicata dal 1979 dalla Western Michigan

University di Kalamazoo; «Prosopon: the journal of prosopography», pubblicata dal

1994 dal Linacre College di Oxford). Si tratta di prendere atto che la mancanza di

fonti di tipo seriale complete e continue obbliga, nel caso del medioevo e della prima

età  moderna,  a  costruire  i  dossiers prosopografici  con  un  paziente  lavoro  di

collazione di fonti disparate e disperse. In ogni caso, risultano evidenti, per il periodo

più antico, le difficoltà di apprezzare da un punto di vista quantitativo - tanto meno

sono possibili  valutazioni  di  tipo  statistico  -  flussi  di  mobilità,  frequenza,  profili

sociali, destini professionali. L’obbiettivo principale, di conseguenza, non potrà che

essere l’approfondimento delle singole biografie.

Poiché,  come  è  ovvio,  questo  è  uno  dei  settori  della  ricerca  storica  più

interessati  all'uso  delle  tecnologie  informatiche  per  il  trattamento  dei  dati,  ciò

comporta anche l'elaborazione di  modelli di database specifici:  una soluzione che

appare  abbastanza  condivisa  è  quella  di  privilegiare  in  questi  casi,  rispetto  ai

database source oriented, adatti a trattare masse di dati omogenei e quantitativamente

molto rilevanti, altre tipologie più idonee a ordinare notizie di diversa provenienza e

fonti disparate.13 Ma su questo punto la sperimentazione è attivissima, anche se si

deve lamentare che fino ad ora la grande quantità di energie, umane e finanziarie,

impegnate nella progettazione non sia stata proporzionata al numero e alla qualità

delle  iniziative  effettivamente  realizzate.  Alle  ricerche  prosopografiche,  anche  in

particolare per quanto riguarda i ceti intellettuali, è riservata una notevole attenzione

nelle  riflessioni  di  metodo  relative  all'uso  dell'informatica  nelle  scienze  storiche,

come,  per  fare  solo  un  esempio,  quelle  proposte  dalla  rivista  «Le  médiéviste  et

11 VERGER 1989 e quasi tutti i contributi compresi nel volume miscellaneo Studenti e Università 1988.  
12 Medieval lives 1986.
13 cfr. History and Computing 1987 e soprattutto Computing techniques 1996.



l'ordinateur», pubblicata dal 1989 dall'Institut pour la recherche et l'histoire des textes

di Parigi. Tra le banche dati di interesse prosopografico più vicine al nostro tema si

possono ricordare il Dictionnaire des auteurs actifs dans les champs de l'histoire et

de  la  politique  en  Angleterre  de  1300 à  1600  di  Jean  Philippe  Genet,  presso  il

LAMOP dell'università Panthéon - Sorbonne di Parigi ; specificamente relative alle

popolazioni  studentesche,  la  banca  dati  curata  da  da  Gian  Paolo  Brizzi  presso

l'università di Bologna14 e quella su maestri e scolari a Siena e Perugia 1250-1500.15

Quest’ultima,  frutto  dell’attività  resa  possibile  da  due  successivi  progetti

(1998-1999  e  2001-2002)  cofinanziati  dal  MIUR  e  dalle  università  di  Siena  e

Perugia, e coordinati a livello nazionale da Paolo Nardi, docente di Storia del diritto

italiano a Siena, è all’origine del database che qui viene presentato.16 A partire da

quell’esperienza, ma in forme del tutto nuove rispetto al database relativo a Siena e

Perugia, esso è stato  progettato per accogliere notizie su maestri e studenti presenti

nell’Ateneo perugino dalle origini fino alla fine dell’università pontificia. Importanti

sin dalla fase di avvio dell’iniziativa anche gli incontri organizzati nel 2002 e nel

2004  dalla  Biblioteca  Comunale  Augusta  di  Perugia,  che  aveva  acquisito  i  dati

immessi  in  rete  a  conclusione  della  ricerca  Siena-Perugia  per  la  sua  banca  dati

elaborata nel contesto del progetto “Archivio d’Autorità”.17  

Il  disegno  del  database  qui  presentato  è  piuttosto  semplice.  Si  tratta  di  un

prodotto originale  elaborato dall’area servizi web dell’Ateneo di Perugia di cui è

responsabile il dott. David Lanari, e curato per tutta la prima fase dal dott. Fabrizio

Ortolani e successivamente dal dott. Giulio Quaresima, che hanno dialogato con i

ricercatori impegnati nel progetto (oltre a chi scrive, i dottori Marco Menzenghi e

Stefania  Zucchini)  con  grande  intelligenza,  disponibilità  e  passione.  Malgrado  i

numerosi tentativi sviluppati in questa direzione, non si è ancora affermato a livello

internazionale,  per  l’oggetto  che  ci  interessa,  un  modello  di  database  che  risulti

generalmente condiviso. Ogni gruppo di ricerca ha esigenze particolari (dipendenti

14 BRIZZI 2004. 
15 in rete: www.unisi.it/docentes.
16 L’unità operante a Perugia era coordinata da chi scrive, mentre del gruppo senese, composto oltre
che da Paolo Nardi, da Giovani Minnucci, da Giuliano Catoni, faceva parte anche la sede di Arezzo,
rappresentata  da  Paolo Renzi,  poi  da Ivo Biagianti.  Di  Paolo,  prematuramente  scomparso,  voglio
ricordare  la  generosità  con  la  quale  ha  messo  a  disposizione  di  tutto  il  gruppo  di  ricerca  le  sue
competenze e il suo entusiasmo, sin dalla fase di ideazione del progetto, che deve moltissimo al suo
contributo. Hanno partecipato al lavoro, come contrattisti, Simone Bartoloni, Andrea Maiarelli, Laura
Marconi, Sonia Merli, Luca Trapani. Una sintesi dell’attività svolta è presentata da BROGINI 2000.
17 Authority control 2003.



soprattutto  dalle  diverse  specificità  delle  fonti)  che di  fatto  spingono  a disegnare

database  diversamente  personalizzati:  ciò  rappresenta  purtroppo  un  ostacolo  alla

condivisione dei risultati, che dovrebbe essere un obbiettivo primario in imprese di

questo  genere  (tanto  più quando,  come nel  nostro  caso,  l’oggetto  della  ricerca  è

segnato storicamente, in modo rilevante, da fenomeni di scambio internazionale). La

possibilità di far circolare le notizie così raccolte resta perciò affidata alla chiarezza e

alla semplicità di consultazione del database,  nel momento in cui esso viene reso

disponibile in rete. Proprio in questa prospettiva, si è rinunciato, per il database che

qui si  presenta,  ad adottare programmi particolarmente  complessi  anche se molto

funzionali  al  trattamento  di  dati  prosopografici.  La  scelta  è  stata  motivata  dalle

considerazioni che seguono: 

- quanto alla natura delle fonti: abbiamo a disposizione fonti disparate, non dobbiamo

trattare  soltanto blocchi  di  fonti  seriali  che  ripetono un modello  standard;  questo

secondo è il caso delle matricole degli studenti, che per Perugia – ed è una delle sedi

più precoci da questo punto di vista, se non la prima in Italia – si conservano dalla

fine del  Quattrocento,  quando lo Studio ha quasi due secoli di vita; ma poiché il

database deve estendersi anche al periodo delle origini e utilizzare varie tipologie di

fonti,  un  database  prevalentemente  source-oriented non  sembrava  del  tutto

consigliabile. 

- quanto all’ampiezza del database: bisognava tener conto che i record da inserire

nella banca dati non avrebbero raggiunto un numero elevatissimo: anche prevedendo

che nel corso del lavoro molti altri se ne sarebbero aggiunti a quelli già presenti nel

database  costituito  con  la  ricerca  Siena-Perugia,  non  si  sarebbero  mai  raggiunti

numeri  come quelli,  ad  esempio,  delle  matricole  degli  studenti  dell’università  di

Vienna,  circa  40.000:18 ciò  rendeva  superfluo  ricorrere  a  programmi  che

prevedessero forme di interrogazione automatica molto sofisticate.

- quanto all’uso: risultavano prioritare le esigenze di una realizzazione abbastanza

rapida  e  di  una  facile  accessibilità  per  l’utente.  È  evidente  che  un  programma

relativamente  semplice  richiede  tempi  più  brevi  sia  per  la  progettazione  che  per

l’inserzione dei dati; per quanto riguarda l’accessibilità, si può ricordare il giudizio a

suo tempo formulato a proposito di uno dei programmi più belli, ma anche dei più

complessi, fra quelli utilizzati nella fase pionieristica di queste ricerche: �����, ideato

e  sviluppato  da  Manfred  Thaller  presso  il  Max-Planck-Institut  für  Geschichte.19:

18 MATSCHINEGG – STEIDL 1996.
19 Su �����, WOLLARD – DENLEY 1993, THALLER 1993; cfr. DENLEY 1994. 



giudizio  secondo  il  quale  esso  “provides  a  database  […]  which  is  essentialy

inaccessible for non- ����� users”.20        

In conclusione, abbiamo optato per un database che possa essere consultato a

partire da un numero abbastanza limitato di interrogazioni, in breve le seguenti: 

-  nominativi  dei  docenti  e  degli  studenti  (naturalmente  secondo  tutte  le  varianti

attestate)

- provenienza geografica

- carriera accademica a Perugia: per i docenti le notizie registrate in questo campo

sono molto analitiche, comprendendo per ogni singolo anno, ovviamente quando i

dati  siano  disponibili,  l’indicazione  dell’ambito  disciplinare,  dell’insegnamento

tenuto e dello stipendio, con il rimando alle fonti relative.

- composizione del corpo docente nei singoli anni (la ricostruzione dei “ruoli” dei

professori  è,  come  noto,  uno  degli  impegni  che  tradizionalmente  si  è  assunta  la

storiografia universitaria).21

- indicazioni bibliografiche, che si possono consultare a partire dal nominativo del

personaggio  di  cui  il  contributo  tratta,  o  anche  a  partire  dal  nome dell’autore  (è

presente inoltre una sezione che raccoglie la bibliografia generale sullo Studium).       

Per tutti gli altri dati occorre far riferimento a campi strutturati in forma più

discorsiva  cui  si  accede  attraverso  il  nome del  docente  o  dello  studente.  Questa

sezione ha il vantaggio di poter ospitare notizie sparse e discussioni critiche che in un

database più rigidamente strutturato troverebbero difficilmente posto. 

Per maggiori particolari sulla struttura del database si rimanda alla guida per la

consultazione che accompagna la versione disponibile in rete .

Dopo la fase di progettazione, si è iniziata quella di inserzione dei dati. Essa si

è svolta a tappe. Si è dapprima riversato nel nostro database quanto già prodotto dalla

la ricerca svolta in collaborazione con Siena, che aveva acquisito tutti i dati offerti

dalle  più importanti  fonti  edite  sino alla  fine del  secolo scorso (in  sostanza,  non

molto  più  di  quelle  già  pubblicate  nell’Ottocento  nella  “Storia”  del  Bini  e  nella

raccolta  di  Adamo  Rossi)22  e  dai  principali  lavori  storiografici  (a  partire

naturalmente dalla “Storia” di Ermini).23 Successivamente abbiamo proceduto ad uno

20 Computing Techniques 1996, p. 146.
21 Si veda come il lavoro di edizione svolto da Adamo Rossi per i documenti del comune di Perugia
relativi allo Studio dalle origini al 1389 abbia tra i suoi scopi proprio quello di ricostruire l’“albo dei
professori”, nel suo caso per ogni quarto di secolo: ROSSI 1875.     
22 BINI 1816; ROSSI 1875.
23 ERMINI 1971.



spoglio bibliografico più puntuale,  condotto su alcune riviste specializzate e sulla

“Bibliografia umbra”: questo lavoro, svolto da Marco Menzenghi, ha consentito di

arricchire il database di circa 800 notizie bibliografiche: si noti che per ogni titolo è

fornita  anche  una  sintesi  del  contenuto,  concisa  ma  rispondente  agli  interessi

principali della ricerca. Infine abbiamo inziato a inserire sistematicamente i dati resi

disponibili da quattro recenti edizioni di fonti, pubblicate nell’ambito delle iniziative

per  il  VII  Centenario,  nella  serie  “Fonti  per  la  storia  dello  Studium Perusinum”.

L’inserzione è stata completata per tre tipologie di fonti: gli statuti comunali relativi

allo  Studio  dalle  origini  agli  inizi  del  Cinquecento,  editi  da  Erika  Bellini,24 i

documenti finanziari per i primi due secoli, editi da Stefania Zucchini,25 i registri dei

Consigli e Riformanze del Comune fino al 1389, a cura di Andrea Maiarelli e Sonia

Merli;26 in corso di inserimento nel database le notizie relative a circa 6000 studenti

dall’inizio del ‘500 al 1723, ricavabili dalle matricole pubblicate da Laura Marconi.27

Grazie alla disponibilità di questi materiali, i record che compongono il database allo

stato attuale superano il migliaio.    

Come è  nella  natura  di  questo  genere  di  prodotti,  la  prosopografia  on-line

dell’università di Perugia si presenta aperta a continui aggiornamenti, in relazione ai

progressi della ricerca. Si può prevedere che essa si sviluppi lungo tre direzioni:

- ampliamento cronologico: il database riguarda per ora principalmente i primi due

secoli  dello  Studio,  pur  con  quale  estensione  degna di  nota  (i  dati  ricavati  dalle

matricole porteranno la cronologia fino Settecento); i ricercatori che si sono fino ad

ora  occupati  del  lavoro si  augurano,  affiancati  da  altri  che  si  potranno in  futuro

aggiungere,  di  poterlo  proseguire  lungo  l’età  moderna  fino  alla  conclusione

dell’esperienza dell’università pontificia.  Già da ora il  puntuale lavoro sull’ultimo

sessantennio dell’università pontificia che è stato svolto da Letizia Giovagnoni per la

sua tesi di dottorato in storia, discussa a Perugia nel  2011, offre notizie su tutti  i

professori del periodo 1798-1859 e sulla loro operosità scientifica, che potrebbero

essere agevolmente riversate nel database.

24 �����������	 Per la storia delle università, in Roberto Abbondanza, Perugia, Deputazione di storia
patria per l’Umbria, 2010, pp. 221-233
�����BELLINI 2007.
25 ZUCCHINI 2008. 
26 MERLI – MAIARELLI 2010.
27 MARCONI 2008; Ricordo che le due ricerche più importanti nella prospettiva di cui stiamo trattando,
quella di Laura Marconi sulle matricole e quella, ancora in corso, di Simone Bartoloni relativa alle
lauree, erano state avviate da Roberto Abbondanza  molto prima che si iniziassero i lavori per il primo
database prosopografico, realizzato in collaborazione con Siena: cfr. BARTOLONI 2000; MARCONI 2000.
Sulle ricerche di Roberto Abbondanza per la storia dell’università di Perugia, v. ora FROVA 2010.



-  acquisizione  di  nuove  fonti  disponibili  in  loco:  le  iniziative  in  corso  relative

all’edizione di nuovi blocchi consistenti di documentazione (per esempio la serie dei

Consigli  e  Riformanze  del  Comune  e  le  registrazioni  delle  lauree  per  i  periodi

successivi  a quelli interessati  dai  volumi già editi)  forniranno materiale  che potrà

arricchire  notevolmente  il  database;  analoghi  risultati  si  possono  attendere  da

iniziative di esplorazione sistematica di fondi archivistici che più recentemente sono

stati  segnalati  come  promettenti  ai  fini  delle  nostre  ricerche.28 Informazioni  che

potranno arricchire il  database sono offerte da una tesi discussa nell’ambito dello

dottorato in storia sopra citato, e sempre nel 2011, da Maria Alessandra Panzanelli

Fratoni sull’editoria collegata a personaggi dello Studium. 

-  valorizzazione di  contributi  provenienti  dall’esterno:  la  funzione di  un database

prosopografico dell’università di Perugia è anche quella di accogliere ordinatamente i

risultati di  ricerche svolte nelle più svariate  sedi che riguardino personaggi  che a

qualsiasi titolo facciano parte della storia dello Studium Perusinum. Quando si parla

di  sedi  “esterne”,  si  pensa  alle  coordinate  geografiche  ma  anche  a  quelle

storiografiche.  Per  il  primo  aspetto,  le  ricerche  di  storia  dell’università  che

riguardano  i  centri,  in  Italia  e  fuori,  interessati  dalla  peregrinatio  di  personaggi

attestati anche a Perugia mettono continuamente a disposizione nuove fonti e nuove

interpretazioni  utili  a  completare  ed  eventualmente  a  correggere  i  nostri  dossiers

prosopografici. Per quanto riguarda il secondo aspetto, è importante osservare che

notizie interessanti si possono reperire, magari occasionalmente, anche in lavori non

specificamente  dedicati  a  temi  di  storia  dell’università:  sono  proprio  queste  che

vanno più soggette a dispersione, quando non si abbia uno strumento per raccoglierle

ordinatamente.  Si  deve  dire  infine  che  in  queste  dinamiche  di  scambio  il  nostro

database ambisce ad essere non soltanto un collettore, ma anche un distributore dei

risultati della ricerca. A dispetto di resistenze, di obbiettive difficoltà e di delusioni,

le possibilità offerte da una ben strutturata comunicazione in rete dei prodotti del

lavoro  scientifico  aprono  oggi  agli  studiosi  uno  spazio  molto  promettente  di

condivisione e di dialogo: non solo, appunto, tra centri diversi, ma anche tra diversi

orientamenti e interessi disciplinari.

28 Alcuni  materiali  presentati  nella  mostra  cui  si  riferisce  questo  catalogo  forniscono  indicazioni
interessanti  in  questo  senso.  I  due  “ruoli”  tardoquattrocenteschi  (che  elencano  ben  102  nomi  di
docenti), fino ad ora inediti e non noti, segnalati da Rita Staccini nel fondo Iura Diversa dell’Archivio
di Stato di Perugia sembrano confermare (dopo un’analoga segnalazione di Nicolini per la prima metà
del secolo) che in questa sede si possano reperire altri materiali provenienti dalla magistratura dei Savi
dello Studio, che sino ad ora si pensava non avesse lasciato quasi nessuna traccia documentaria diretta.
Cfr. in questo catalogo le schede 4, 6-7 e NICOLINI 1961. 
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