
Leggi di Sua Maestà per la Regia Università, principianti dal 1720 per tutto il 1729 alle quali seguono le Copie de’ Brevi Apostolici tanto per la celebrazione delle messe, che per le indulgenze, così nella Congregazione dell’Università, che in tutte le Regie Scuole del Piemonte e della Savoia

Ms. cart., it. e lat., sec. XVIII-XIX, 480x280 mm., ff. 222, di cui 104 compilati con scrittura minuscola su una colonna, cartulazione a inchiostro da 1 a 101

Archivio storico dell’Università di Torino

Coperta in pergamena rigida. Cucitura a punto pieno su quattro linguette in pergamena. Titolo manoscritto sul dorso: Leggi di S.M. dal 1720 al 1729 indi i Brevi Pontifici. 
Le macchie scure diffuse sul frontespizio e sul verso dell’ultima carta della compagine, unitamente alla presenza all’interno dei fascicoli di fori estranei all’attuale cucitura, fanno presumere che la legatura non sia coeva. 
La compagine presenta un forte indebolimento delle carte e macchie violacee sulla metà superiore del taglio davanti, danni provocati dal prolungato contatto con acqua. In corrispondenza si registrano macchie da attacco fungino sulla pergamena della coperta, sul piatto anteriore accompagnate da macchie rosse (probabile scolorimento di materiale a contatto).
In fase di restauro le carte sono state rinforzate nei punti deboli con velo giapponese e le lacune colmate con carta giapponese.

Registro compilato dalla Segreteria dell’Università in momenti successivi, ad uso interno.

Raccolta di provvedimenti regi e brevi pontifici trascritti da mani diverse a partire dalla metà del XVIII secolo almeno fino al 1858, data dell’ultimo breve. La compilazione precede il trasferimento nell’Archivio di Stato della documentazione preunitaria, comprese le raccolte di leggi, attuato tra il 1877 e il 1881 (ventuno pacchi di Sovrane Provvidenze dal 1677 al 1850 nel solo aprile del 1877, come da elenco in  ASTo, Archivio dell'Archivio, Direzione, 1877, fasc. 118, mazzo 1) e pare essere stata fatta presso la Segreteria dell’Università da fonti allora esistenti. Sono di supporto a questa ipotesi anche le note a corredo della trascrizione di due brevi (rispettivamente datati 18 settembre 1815 [ff. 99-100] e 10 gennaio 1826 [ff. 100-101]), in cui se ne attesta la trasmissione all’Università da parte della Segreteria di Stato per gli Affari interni.
Il testo delle Costituzioni del 1720 (ff. 1-11) era ancora presente nell’archivio universitario nel 1871, all’interno della Raccolta dei Regi Editti (menzionata nell’elenco di consistenza Carte del Ministero e Archivio dell'Università del 7 marzo 1871, in ASTo, Archivio dell'Archivio, Direzione, 1877, fasc. 118, mazzo 2), che già Vallauri aveva utilizzato, traendo proprio da questa fonte il testo delle Costituzioni da lui pubblicato (Vallauri 1846, III, pp. 225-237). La Raccolta dei Regi Editti proveniente dall’Università andò distrutta, come la quasi totalità della documentazione trasferita nell’Archivio di Stato, a causa dei bombardamenti del dicembre 1942 sulle Sezioni Riunite (Novaria 2002, pp. 357-363). 
Le Costituzioni del 25 ottobre 1720 segnano l’avvio dell’opera di rinnovamento e riforma complessiva del sistema dell’istruzione perseguita da Vittorio Amedeo II e certamente influenzata, nella sua fase iniziale, dai collaboratori siciliani del sovrano, i giuristi anticurialisti Francesco d’Aguirre e Niccolò Pensabene. Lo Studio torinese diviene l’unica sede legalmente riconosciuta nello Stato e abilitata al rilascio dei gradi accademici, privilegio di cui avevano goduto fino a quel momento i Collegi professionali di Nizza e Mondovì. È così sottratta anche agli ordini regolari, e in particolare alla Compagnia di Gesù, la facoltà di tenere corsi ufficialmente riconosciuti. Al sovrano spetta, su proposta dei Riformatori, la scelta dei professori, il cui compenso è posto a carico delle casse dello Stato e non più della Città.
									[Paola Novaria, Silvia Perona]
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