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PREMESSA 

La Matricola della nazione germanica giurista conservata nell'Ar
chivio storico dell'Università di Padova consta di quattro volumi 
membranacei che contengono le iscrizioni di oltre 12.000 studenti e 
viaggiatori passati per Padova dal 1546 al l8oi. 

Il primo volume (ms. 459) inizia nell'agosto 1546 - prima della se
parazione (1553) della natio Germanica artistarum da quella iuristarum -
e termina nell'ottobre 1605. Esso è strutturato in due sezioni: la pri
ma contiene i nomi illustrium generosorum et inclitorum dominorum, la se
conda i nomi; ben piu numerosi, dei non nobili. 

Il secondo volume (ms. 460) raccoglie le iscrizioni fino al dicembre 
del 1729, e la progressiva rarefazione della presenza tedesca in Pado
va (ormai si tratta quasi solo di trentini e tirolesi) denuncia la lenta 
ma inarrestabile crisi della natio congiunta alla decadenza dello Stu
dio. Infatti due smilzi volumi (mss. 46! e 462) sono sufficienti per 
contenere le immatricolazioni successive, fino al 24 novembre l8oi. 

Nei mss. 459 e 460 alle iscrizioni è premesso un estratto degli sta
tuti della nazione riguardanti gli obblighi degli iscritti. Nel secondo si 
legge anche la formula del giuramento che erano tenuti a prestare. 

Le iscrizioni sono corredate in molti casi da note aggiunte poste
riormente da conoscenti o parenti, quasi sempre in forma anonima, 
anche in epoche diverse per lo stesso personaggio; queste possono 
contenere scarne informazioni biografiche (il dottorato, la carriera, la 
morte), talora battute goliardiche, piu spesso invocazioni religiose o 
espressioni di elogio e rimpianto. Purtroppo la grafia e le lingue usa
te - latino e alto tedesco con varianti mitteleuropee e nordiche - ne 
rendono difficile, quando non impossibile, la piena decifrazione, 
mentre il disordine in cui sono collocate impedisce a volte di riferirle 
con certezza ad uno o ad altro nome; inoltre, molte sono illeggibili in 
tutto o in parte anche a causa del degrado provocato dall'usura dei 
margini (soprattutto, esterno e inferiore) dei fogli, dalla rifilatura de
gli stessi e dallo stondamento degli angoli. 

Anche dei cognomi e degli aggettivi toponimici di molti iscritti è 
assai ardua la lettura: grafie personali e frettolose nell'esecuzione, 
danni materiali del supporto, scoloritura dell'inchiostro determinano 
in moltissimi casi problemi di decifrazione. Va soprattutto sottolinea
ta la varietà delle grafie che esclude la normatività di una "ortogra-
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PREMESSA 

fia"; per questo motivo, nell'indice delle persone, oltre alla forma che 
compare nel manoscritto, si è ritenuto opportuno segnalare con un 
asterisco varianti ritrovate in altre fonti. 

Una precisazione relativa al manoscritto 459, che si pubblica qui: 
le immatricolazioni non sono tutte autografe, perché, come sappiamo 
dagli Atti della nazione, a causa del disordine in cui si trovava la ma
tricola, nel 1567 fu iniziato un nuovo volume, nel quale furono rico
piate le iscrizioni precedenti. In qualche caso, nomi errati o incom
pleti sono da attribuire a fraintendimenti degli autori della copia. Per 
i primi anni manca inoltre la registrazione del pagamento della quota 
di iscrizione, che in seguito compare regolarmente. 

Per quanto riguarda i criteri di edizione, è stato rispettato il pili f e
delmente possibile il manoscritto: nomi, cognomi, toponimi sonori
prodotti come si trovano scritti, cosi come sono state conservate le 
varie forme usate per l'indicazione delle date e, in generale, anche gli 
eventuali errori ortografici. Sigle e abbreviazioni sono state sciolte e 
uniformate, mantenendole solo nei casi di dubbia soluzione (a parte 
s. di sanctus); u e v, j e y sono state distinte secondo l'uso moderno; la 
j con valore semiconsonantico è stata mantenuta nei nomi in lingua 
tedesca, ma non nei nomi latinizzati o nelle parole latine. Tre asteri
schi indicano i nomi incompleti e le lacune nel testo; fra parentesi 
tonde si propongono integrazioni non certe di parole abbreviate; il 
punto interrogativo fra parentesi tonde segnala grande incertezza 
nella lettura; fra parentesi quadre sono proposte letture di parti de
gradate; tre punti fra parentesi quadre segnalano le parti non pili leg
gibili per danni materiali del supporto o comunque indecifrabili; tra 
parentesi angolari è stata inserita qualche rarissima integrazione di 
lettere, apportata allo scopo di rendere comprensibile il testo. 

Le iscrizioni sono state numerate progressivamente, con numera
zione distinta per ciascuno dei quattro volumi della matricola. Poiché 
la cartulazione originale dei manoscritti è discontinua e talvolta erra
ta, è stata usata quella moderna a fogli. 

Un particolare ringraziamento va agli amici del «Centro per la storia del
l'Università di Padova», dai quali l'improbus labor è stato appoggiato e per 
quanto possibile alleviato: Francesco Piovan, Luciana Sitran Rea, Emilia Ve
ronese Ceseracciu. Un grazie ad Agostino Botti per l'aiuto prestato nella com
pilazione dell'indice dei luoghi e a Claudia Zonta, che ha messo a mia dispo
sizione le sue vaste conoscenze sugli studenti slesiani in Italia. Per consulenze 
nella lettura si ringraziano anche i professori Emilio Bonfatti e Merio Scattola. 
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DESCRIZIONE DEL MANOSCRITTO 

ARCHIVIO ANTICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, MS. 459 

Membr.; sec. XVI-XVII (1546-1605); mm 415x155 (425x155); ff. I-178-
Iv' (numerazione moderna; i fogli bianchi sono segnalati di volta in volta in 
nota). La decorazione a cornici e fregio centrale in oro è uguale sui piatti, ora 
incollati sulla nuova legatura a sei nervi doppi. Sul piatto anteriore è scritto 
con caratteri a stampa impressi in oro, in alto: MATRICULA GERMANO
RUM I IURIDICAE FACULTATIS I PATAVII; in basso: CONSILIARIUS I 
BALTHASAR A MIROVITZ. Sul piatto posteriore, in alto: PROCURATORES 
I ZACHARIAS PRANTL I ET GEORGIUS SCHUMACHER; in basso: ANNO 
DNI I MDXCVII. Sul nuovo contropiatto anteriore è stato incollato un fram
mento con la scritta: Matricola I [tiella} Facoltà Giur{ista} [tiella N}azione Ger{rna
nica} ={dal r546} al r605 I f'. Segno dei rimbocchi della coperta sui contro
piatti (ora I' e Iv'); su quello anteriore in alto e in basso tracce di scrittura: 
[ ... ] r6or [ ... J. Su f. 2r, nel centro: lV° 8. Sul f. m'v, in alto: Fui sed non ero. Su 
IV' in alto e in basso tracce di scrittura: [ ... ] Bodesl [ ... ] Daupo [ ... ] Daupova, 
e numerose probationes calami. Legatura restaurata di recente dal Gabinetto di 
restauro del libro in Roma. 

IX 



BIBLIOGRAFIA 

Acten der Eifllrter Universitat, bearbeitet vonJ.C.H. WEISSENBORN, I-III, Halle, 
Hendel, 1881-1889 (= Nendeln, Kraus Reprint, 1976). 

Album Academim: Vìtebergensis, Altere Reihe 1502-1602, hrsg. von K.E. F6RSTE
MANN, O. HARTWIG und K. GERHARD, I-III, Neudruck der Ausgabe Hal
le an der Saalen, Niemeyer, 1841, 1894, 1905 (= Tiibingen, Niemeyer, 
1976). 

Archivum nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, tom I. Metryka nagi polskiej w 
Uniwersytecie Padewskim (1592-1745), do druku przygotowal H. BARYCZ. In
deks osob opracowala K. TARGosz, Wrodaw-Warszawa-Krakow, Zaklad 
narodowy im. Ossolinskich-Wydawnictwo Polskiej Akadernii nauk, 197!. 

Atti della nazione germanica artista nello Studio di Fa.dova, per cura di A. FAVARO, 
I-II, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, l9n-1912. 

Atti della nazione germanica dei legisti nello Studio di Padova, per cura di B. BRUGI, 
I, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, 1912. 

B. BRUGI, La .Nazione tedesca dei giuristi dello Studio di Fa.dova nel secolo XVII, in 
Monografie storiche sullo Studio di Fa.dova. Contributo del r. Istituto Veneto di scien
ze, lettere ed arti alla celebrazione del VII centenano della Università, Venezia, C. 
Ferrari, 1922, pp. 95-ro6. 

I. FACCIOLATI Fasti Gymnasii Patavini, Patavii, Typis Seininarii, 1757 (= Sala 
Bolognese, Forni, 1978). 

D. FATTORI, Atti della nazione germanica dei legisti nello Studio di Fa.dova, vol. I. In
dice dei nomi di persona e di luogo, Tesi di specializzazione, relatore prof. Lucia 
Rossetti, a.a. 1975-1976 (Università degli studi di Padova. Facoltà di Let
tere e Filosofia. Scuola di specializzazione per bibliotecari). 

Die iungere Matrikel der Universitat Leipzig 1559-1809, hrsg. von G. ERLER, I-II 
(1559-1709), Leipzig 1909 (= Nendeln, Kraus Reprint, 1976). 

G.C. KNon, Deutsche Studenten in Bologna 1289-1562. Biographischer Index zu den 
acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899 (= Aalen, Scientia 
Verlag, 1970). 

G.C. KNoD, Oberrheinische Studenten im 16. und q Jahrhundert aef der Universitiit 
Padua, «Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins», N.F., xv 1900, pp. 
l9ì258, 432-53; XVI 1901, pp. 246-62, 612-37; XVII 1902, pp. 620-32. 

G.C. KNOD, Rheinlandische Studenten im 16. und q Jahrhundert aef der Universi
tat Padua, « Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein >>, LXVIII 

1899, pp. 133-89. 
Matricula et acta Hungarorum in Universitate Patavina studentium (1264-1864), col

legit et edidit A. VERESS, Budapest, Typis Societatis Stephaneum typo
graphicae, 1915. 

Matricula nationis Germanicae artistarum in Gymnasio Patavino (1553-1721), a cura 

X 



BIBLIOGRAFIA 

di L. RossETrI con la collaborazione di G. BONFIGLIO Dosm, Padova, 
Editrice Antenore, 1986. 

Die Matrikel der deutschen Nation in Perugia, (I579-I727), hrsg. von F. WEIGLE, 
Tiibingen, Nierneyer, 1956. 

Die Matrikel der deutschen Nation in Siena (I573-I738), hrsg. von F. WEIGLE, I-11, 
Tiibingen, Nierneyer, 1962. 

Die Matrikel der Universitat Base!, hrsg. von H.G. W ACKERNAGEL, I-Iv (Iv hrsg. 
von M. TRIET-P. MARRER), Basel, Universitatsbibliothek, 1951-1975. 

Die Matrikel der Universitat Freihurg im Breisgau van I450-I6I6, hrsg. von H. ME
YER, I-11, Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, l90ìl9IO 
(= 1976). 

Die Matrikeln der Universitat Graz, bearbeitet vonJ. ANDRITSCH, 1 (1586-1630), 
Graz, Akadernische Druck-u. Verlagsanstalt, 1977· 

Die Matrikel der Universitat Heidelberg von I386 bis I662, hrsg. von G. ToEPKE, 
I-III, Heidelberg, Selbstverlag des Herausgebers, 1884-1893 (= Nendeln, 
Kraus Reprint, 1976). 

Die Matrikel der Universitat Leipzig qo9-I559, hrsg. von G. ERLER, I-II, Leipzig, 
Giesecke & Devrient, 1895-1897 (= Nendeln, Kraus Reprint, 1976). 

Die Matrikel der Universitat 1Ubingen I477-I6oo, hrsg. von H. HERMELINK, I-11, 
Stuttgart, Kohlharnrner, 1906-1931 (= Nendeln, Kraus Reprint, 1976). 

Die Matrikel der Universitat Wien, hrsg. vorn lnstitut fiir i:isterreichische Ge
schichtsforschung, I-v, Wien-Ki:iln-Graz, Bi:ihlau, 1954-1975. 

I. MATSCHINEGG, Osterreichcr als Universitatsbesuchcr in Italien (I500-I630). Regio
nale und soziale Herkunji-karrieren. Prosopographic, Dissertation zur Erlangung 
des Doktorgrades an der Geisteswissenschaftlichen Fakultat der Karl
Franzens-Universitat Graz, Graz 1999· 

Natio Germanica Bononiae, I. La matricola. Die Matrikel, I573-I602, I707-I727, a 
cura di M.L. AccoRsI, con la collaborazione di C. ZoNTA, Bologna, 
Clueb, 1999· 

JJ. PoELHEKKE, Nederlandse !eden van 'Inclyta natio Germanica artistarum' te Padua 
I553-I700, «Mededelingen van het Nederlands Historisch lnstituut te 
Rorne », 31 1961, pp. 265-373. 

A. TERVOORT, The "iter italicum" and the Northern Nethcrlands. Dutch Students at 
italian Universitics and their Role in the Nethcrland's Socicty (I426-I575), Leiden
Boston, Brill, 2005. 

C. ZoNTA, Schlesische Studenten an italienischen Universitaten. Eine prosopographische 
Studic zur fihneuzeitlichen Bildungsgeschichte, Ki:iln-Weirnar-Wien, Bi:ihlau, 
2004. 

XI 



Premessa 

Descrizione del manoscritto 

Bibliografia 

SOMMARIO 

MATRICULA GERMANORUM IURIDICAE FACULTATIS PATAVII 

INDICI 

Index nominum 

Index locorum 

669 

VII 

IX 

X 

I 

519 

622 


	Premessa
	Descrizione del manoscritto
	Bibliografia
	Sommario

