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Carriere ecclesiastiche e risorse intellettuali in area alpina: 
gli studi universitari dei cadetti Savoia (secoli XIII-XV)

PAOLO ROSSO

Nel composito quadro sociale del mondo universitario medievale la rap-
presentanza di cospicui lignaggi nobiliari occupò un posto di non trascura-
bile rilievo. Tra i cadetti di queste famiglie si possono contare, dalla fine del
Duecento, alcuni giovani Savoia, avviati agli studi di diritto presso i prin-
cipali studia generalia del tempo dopo un’istruzione, in genere piuttosto
accurata, condotta «sub oculis parentum», che consentiva di ridurre i pos-
sibili risvolti negativi sull’educazione morale derivati da un soggiorno lon-
tano1. Il presente contributo si propone di scontornare, dal quadro delle pos-
sibili motivazioni che indussero a intraprendere queste onerose traiettorie
di formazione intellettuale, le linee della strategia familiare perseguita dai
Savoia a favore delle componenti del lignaggio destinate non al governo
del principato ma a carriere nelle istituzioni della Chiesa, per le quali furono
richieste sempre maggiori competenze nel diritto e nella teologia2. Queste
parabole sociali vennero condotte principalmente dai cadetti sabaudi nei

Abbreviazioni:
ASTo = Archivio di Stato di Torino; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BEC = Bibliothèque de
l’École des chartes; BEFAR = Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome; BHV
= Bibliothèque historique vaudoise; BSBS = Bollettino storico-bibliografico subalpino; BSS =
Biblioteca Storica Subalpina; CEFR = Collection de l’École française de Rome; DBI = Dizio-
nario biografico degli Italiani; FEG = Fasti Ecclesiae Gallicanae; MSI = Miscellanea di Storia
Italiana; RS = Registra Supplicationum; SC = Sezione Corte; SR = Sezioni Riunite
1 Per l’attenzione posta dalle famiglie e dalle amministrazioni comunali all’educazione “stan-
ziale” dei loro giovani cfr. C. FROVA, «Peregrinatio academica» e «studium sub oculis paren-
tum»: due modelli medievali per il problema della mobilità degli studenti, in Università e for-
mazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi, a c. di G. ANGELOZZI,
M.T. GUERRINI, G. OLMI, Bologna 2015, pp. 23-31.
2 Per la formazione intellettuale come innesco e rinforzo di mobilità sociale in ambito ecclesia-
stico cfr., oltre alla bibliografia via via citata, E. ANHEIM, F. MENANT, Mobilité sociale et in-
struction. Clercs et laïcs du milieu du XIIIe au milieu du XIVe siècle, in La mobilità sociale nel
medioevo, a c. di S. CAROCCI, Roma 2010 (CEFR, 436), pp. 341-379; per un quadro generale sul
ruolo sociale dell’istruzione nell’Italia bassomedievale: La mobilità sociale nel medioevo ita-
liano. 1. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV), a c. di
L. TANZINI, S. TOGNETTI, Roma 2016. Sul concetto di “capitale culturale” cfr. P. BOURDIEU, Öko-
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capitoli delle cattedrali alpine, cioè in quel clero urbano profondamente in-
tegrato sul piano sociale con il “mondo dei laici” e con gli interessi della fa-
miglia d’origine3.
I Savoia, come vedremo, investirono, sul versante economico e su quello

delle reti di relazioni sociali, nel “capitale culturale” – per usare le note ca-
tegorie della sociologia antropologica entrate nell’uso della storiografia –
accumulato da alcuni membri della stirpe: possiamo sin da ora anticipare
che i progetti di carriere ecclesiastiche non erano congegnati per sostenere
la sola mobilità sociale dell’individuo – declinata in “capitale relazionale”,
in vantaggi economici e in un incremento di prestigio – ma anche per assi-
curare un attivo contributo alla politica di governo dell’intero lignaggio. Il
“capitale scolastico”, e converso, non era da solo sufficiente al consolida-
mento del cursus honorum della pars ecclesiastica comitale, che godette
del solidale sforzo economico e politico della casata, espresso anche nelle
forme del dialogo serrato e fecondo con la curia pontificia.

1. La formazione “stanziale” nella scuola di corte

Prima di affrontare il tema dell’istruzione universitaria dei Savoia pos-
siamo tracciare un rapido quadro del funzionamento e dell’organizzazione
della scuola attiva presso la corte dei Savoia, piuttosto noto grazie a diverse
indagini erudite realizzate fra Otto e Novecento, cui, in anni recenti, hanno
fatto seguito ricerche rivolte al côté socio-culturale dei magistri e allo stu-
dio delle loro pratiche pedagogiche4. Le analisi prosopografiche condotte

nomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in Soziale Ungleichheiten, hrsg. R.
KRECKEL, Göttingen 1983 (Soziale Welt. Sonderband, 2), pp. 183-198; ID., The Forms of Capi-
tal, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. RICHARDSON,
New York 1986, pp. 241-258.
3 Furono piuttosto marginali invece le salite degli universitari di casa Savoia ai vertici delle isti-
tuzioni monastiche e degli ordini mendicanti. La fortissima contiguità tra “ecclesiastico” e “laico”
in età medievale affiora in diversi contributi del recente volume collettaneo La mobilità sociale
nel Medioevo italiano. 3. Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV), a c. di S. CAROCCI, A. DE VIN-
CENTIIS, Roma 2017, in particolare in G.M. VARANINI, Strategie familiari per la carriera eccle-
siastica (Italia, sec. XIII-XV), pp. 361-398.
4 Limito il rinvio, anche per la bibliografia precedente, a N. BLANCARDI, Les petits princes. En-
fance noble à la cour de Savoie (XVe siècle), Losanna 2001 (Cahiers lausannois d’histoire mé-
diévale, 28); B. ANDENMATTEN, P. LEHMANN, E. PIBIRI, Les écoles et l’enseignement à Lausanne
et dans le pays de Vaud au Moyen Âge, in «Revue historique vaudoise», CXVII (2009), pp. 15-
36; P. ROSSO, La scuola nelle corti tardomedievali dell’Italia nord-occidentale: circolazione di



75

Tab. 1 - Maestri della scuola di corte dei Savoia

 
Maestro Anni di 

attività 
Allievi Testi impiegati nella didattica 

Vincent de Pierre-
Châtel (eccl.) 

1264 a) Amedeo, conte (f. di 
Tommaso II di Savoia) 
b) Ludovico, di Savoia-Vaud (f. 
di Tommaso II di Savoia) 
c) Tommaso (f. di Tommaso II 
di Savoia) 

 
 
 

Stefano Reynaudi 1297 a) Edoardo, conte (f. di 
Amedeo V) 
b) Aimone, eccles., conte (f. di 
Amedeo V): dato non certo 

 
b) Due libri «de musica et de 
gramatica» 
 

Sorcel de 
Montbreon 

1343-47 a) Amedeo, conte (f. di 
Aimone) 
b) Giovanni (f. di Aimone) 

Egidio Colonna, De regimine 
principum; Vegezio, De re militari; 
«quodam alio libro in gallico» 

          

sulla rete di magistri chiamati presso i conti, poi duchi, di Savoia, hanno po-
sto in evidenza la robusta volontà della casata, comune a gran parte delle
stirpi signorili europee, di assicurare ai loro familiari un’istruzione ade-
guata e un’educazione ai buoni costumi e ai modelli di virtù, estese anche
alla componente femminile5.

maestri e di modelli, in «Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge», CXXVII (2015),
fasc. 1, pp. 57-95; ID., Il maestro del principe: precettori e didattica nella scuola di corte sabauda
(secoli XIV-XV), in corso di pubblicazione in 1416: Savoie, bonnes nouvelles. Studi di storia sa-
bauda nel 600° anniversario del Ducato di Savoia, con indicazioni anche sulle fonti, perlopiù
di natura contabile, a disposizione per lo studio della scuola di corte presso i Savoia.
5 Per i dati sui magistri riportati nelle tabelle e nelle presenti pagine si veda, se non diversamente
indicato, ROSSO, La scuola nelle corti cit., pp. 71-77; ID., Il maestro del principe cit., cui ag-
giungo qui tre maestri della scuola di corte. Jean Maréchal nel 1347 venne ricordato come ma-
gister di Giovanni, figlio di Aimone, nella supplica inoltrata a papa Innocenzo VI dal conte Ame-
deo VI affinché il fratello di Jean, Boniface Maréchal – baccelliere in Decretis e canonico di Oulx
– venisse accolto come canonico agostiniano nella chiesa di Belley: C. CIPOLLA, Innocenzo VI
e casa Savoia, in «MSI», s. III, VII (1902), pp. 143-215 (a p. 198, n. 31, 26 marzo 1347). A fa-
vore del magister Vincent de Pierre-Châtel («de Petracastro»), doctor dei figli del quondam
conte Tommaso II, nel 1264 papa Urbano IV chiese che venisse assegnato un beneficio eccle-
siastico nella provincia, diocesi o città di Vienne: Les registres de Urbain IV (1261-1264). Re-
cueil des bulles de ce pape, éd. J. GUIRAUD, Paris 1904 (BEFAR, 2e sér., 13), II, p. 438, n. 2602,
7 maggio 1264. François Romanel risulta essere familiaris e antico precettore del conte Ame-
deo VIII nel 1402, quando era studente in utroque iure ad Avignone: ASV, RS, 95, f. 127r; nel
1400 ricevette dal conte di Savoia l’ospedale di Grandson e fu cappellano a Losanna, dove è re-
gistrato nel capitolo cattedrale nel 1439: M. REYMOND, Les dignitaires de l’Église Nôtre-Dame
de Lausanne jusqu’en 1536, Lausanne 1912 (Mémoires et documents publiés par la Société
d’histoire de la Suisse Romande, s. II, 8), p. 433
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I Savoia-Acaia – che, insieme all’altro appannaggio sabaudo, quello
transalpino dei Savoia-Vaud, rappresentavano i due rami minori in cui nel
Duecento si era articolata la dinastia –6 affidarono i loro giovani perlopiù a

segue Tab. 1 - Maestri della scuola di corte dei Savoia

 
Maestro Anni di 

attività 
Allievi Testi impiegati nella didattica 

  
  

      
    

     
     
      
  

 
 
 

 

Jean de Bottonel 1343 ca. Giovanni (f. di Aimone)  
Jean Maréchal 1345 ca. Giovanni (f. di Aimone)  
Giovanni Barderio 
(eccles.) 
Jean de Orlier 

1367-69 
 
1370 

Amedeo, conte (f. di Amedeo 
VI) 

 

Jean de Bettens 
(eccles.) 
François Romanel 
(eccles.) 

1390-94 
 
ante 1402 

a) Amedeo, conte e duca (f. di 
Amedeo VII) 
b) Bona e Giovanna di Savoia 
(figlie di Amedeo VII) 

a) Disticha Catonis; Isopet; Chartula; 
Donato, Ars minor 
b) Libri per l’officio; Salmi penitenziali 

Guillaume Didier; 
Jules Cardin 

1419-23 
ca. 

Figli di Amedeo VIII Donato, Ars minor 

Guigue Gerbais 1429 Ludovico di Savoia, duca (f. di 
Amedeo VIII) 

Alexandre de Villedieu, Doctrinale; 
Giovanni Balbi, Catholicon 

Jean Favre 
(eccles.) 
Giovanni 
Faussone (eccles. 
O.F.M.) 

1441 
post 1441 

Amedeo, duca (f. di Ludovico 
di Savoia) 

 

Girard de Gaules 
(eccles.) 

1444-48 Figli di Ludovico di Savoia Salterio; Disticha Catonis; Isopet; 
Chartula; Donato, Ars minor; 
Alexandre de Villedieu, Doctrinale. 
Acquisto di testi per Filippo II (1454): 
Alexandre de Villedieu, Doctrinale; 
Floretus; Evrard de Béthune, 
Graecismus 

Pierre Aronchel 1449 Margherita e Carlotta (figlie di 
Ludovico di Savoia) 

 

Andrea Rolandi 1465 ca. Filippo, duca (f. di Ludovico di 
Savoia) 

 

Nicolò Tarsi 
(eccles., doc. i. 
can.) 

1475-80 Filiberto, duca (f. di Filippo II) 
Carlo, duca (f. di Filippo II) 

Guarino Veronese, Regulae 
grammaticales; Giorgio da Trebisonda, 
Rhetorica; Compendium de partibus 
orationis ex Prisciano (o De 
grammatica); Lorenzo Valla, Elegantie; 
Giovanni Tortelli, De orthographia; 
Summa elegantiarum (Agostino Dati, 
Elegantiolae?); Auctores 

Gabriele Ferrari 
(doc. art.; poeta 
laur.) 

1483-
1500 ca. 

Carlo, duca (f. di Filippo II)  

 

 
post 1441 

6 Sugli appannaggi, cui ricorsero i Savoia per superare le difficoltà dinastiche, cfr. B. ANDEN-
MATTEN, La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe siècle). Supériorité féodale et
autorité princière, Lausanne 2005 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de
la Suisse romande, s. IV, 8).
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Tab. 2 - Maestri della scuola di corte dei Savoia-Acaia

 
 
          

 
Maestro Anni di 

attività 
Allievi Testi per la didattica 

Pietro Turino 1329-39 
ca. 

a) Giacomo, principe d’Acaia 
(f. di Filippo 
b) Amedeo, Aimone e 
Tommaso (figli di Filippo) 

Elio Donato, Ars minor; Prospero 
d’Aquitania, Epigrammata; Disticha 
Cathonis; Summa non meglio indicata 

Milettus 1348 Filippo, principe d’Acaia (f. di 
Giacomo) 

 

Amedeo Gay 1367 Amedeo e Ludovico (figli di 
Giacomo) 

 

Giovanni Barderio 
(eccles.) 

1370 ca. Amedeo (f. di Giacomo)  

Petremand Ravais 1379 Ludovico (f. di Giacomo)  
 
 
 
 

                
 

 
 

 

L’estrazione sociale del maestro che nel Tre e nel Quattrocento operava
presso la casa Savoia non era in genere elevata, a differenza dei governatori
chiamati in corte, in linea di massima scudieri provenienti dalla compo-
nente nobile dello Stato sabaudo. Anche la remunerazione del servizio di in-
segnamento non raggiungeva cifre significative8, e in molti casi era inte-
grata dalle rendite dei benefici ecclesiastici di cui godevano diversi magi-
stri della scuola di corte, in linea di massima scelti nel mondo dei chierici.
Solo nello scorcio del Trecento troviamo il primo maestro, l’antico precet-
tore del conte Amedeo VIII François Romanel, in possesso di una forma-

maestri cisalpini. Nella corte sabauda si mantenne invece forte la presenza
di maestri di origine francese, progressivamente ridotta a vantaggio di una
più consistente componente subalpina a partire dai decenni seguenti,
quando il rientro dei possedimenti dei Savoia-Acaia sotto il diretto con-
trollo dei Savoia, avvenuto nel 1418, e i successivi progetti di espansione
verso l’area padana perseguiti dal primo duca di Savoia, Amedeo VIII, e
dal figlio di questi, Ludovico di Savoia, portarono la corte itinerante a ri-
siedere con sempre maggiore frequenza a Torino7.

7 In questa città venne insediato negli anni venti del Quattrocento il Consiglio ducale cismon-
tano, appellato poi nelle fonti Consilium Thaurini residens: L. MARINI, Savoiardi e Piemontesi
nello Stato Sabaudo (1418-1601). I. (1418-1536), Roma 1962 (Studi di Storia Moderna e Con-
temporanea, 2), pp. 71-108; I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti
(secoli XV-XIX), Torino 2001, pp. 301-308; A. BARBERO, Il ducato di Savoia. Amministrazione
e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma-Bari 2002, pp. 121-144.
8 La documentazione non riporta pagamenti regolari ma versamenti a carattere occasionale di en-
tità tra i dieci e i venti fiorini: ROSSO, Il maestro del principe cit.
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zione di livello universitario, peraltro realizzata una volta conclusa l’atti-
vità didattica presso la corte e, quasi certamente, senza il conseguimento dei
gradi accademici9. A differenza di quanto accadeva nelle corti di altre pro-
sapie signorili subalpine, la selezione di istitutori per i giovani Savoia si
mantenne, almeno sino al Quattrocento inoltrato, sostanzialmente estranea
al sistema scolastico pubblico, retto da maestri in prevalenza laici e radicato
con una certa capillarità in area alpina e subalpina10. Se differenti furono gli
uomini impiegati nella scuola, la prassi didattica adottata nella corte non si
discostava però da quella delle scholae a totale o a parziale carico delle isti-
tuzioni pubbliche, i cui programmi di insegnamento – offerti, senza distin-
zioni, ad allievi di età diversa – si articolava in più livelli, fino a portare lo
studente alla conoscenza della lingua latina e di elementi di retorica, ap-
presi attraverso la lettura degli autori ‘maggiori’, perlopiù auctoritates della
letteratura classica latina11. L’avviamento dei principi alla lettura era con-
dotto sull’abbecedario, da cui si passava alla lettura dei Salmi penitenziali
e, successivamente, al consolidato canone, risalente alla scuola altomedie-
vale, degli Auctores octo morales – i cui contenuti erano anche efficaci sul

9 Fu studente in entrambi i diritti ad Avignone nel 1402: cfr. supra, nota 5, anche per l’assegna-
zione di benefici a precettori di corte.
10 Un’interessante eccezione è rappresentata dal susino Pietro Turino, precettore dei Savoia-
Acaia negli anni 1329-39, che, nel 1326, si propose come lettore pubblico di ars notaria a Pi-
nerolo: F. GABOTTO, Supplemento al Dizionario dei maestri che insegnarono in Piemonte fino
al 1500, in «BSBS», XI (1906), pp. 102-141 (a p. 139). Sull’insegnamento pubblico nella regione
subalpina rinvio a A.M. NADA PATRONE, Vivere nella scuola. Insegnare e apprendere nel Pie-
monte del tardo medioevo, Torino 1996; P. ROSSO, La scuola a Saluzzo al tempo di Ludovico II:
fra ricezione umanistica e tradizione, in Ludovico II marchese di Saluzzo, condottiero, uomo di
Stato, mecenate (1475-1504), II, La circolazione culturale e la committenza marchionale, a c.
di R. COMBA, Cuneo 2006, pp. 425-458. Per l’insegnamento in Savoia si vedano i contributi rac-
colti in L’Enseignement dans les États de Savoie. L’insegnamento negli Stati sabaudi, édd. B.
GROSPERRIN, E. KANCEFF, Genève 1987 (Cahiers de Civilisation Alpine-Quaderni di Civiltà Al-
pina, 6), in particolare J.-P. LEGUAY, Écoles et enseignement en Savoie médiévale. Un primier bi-
lan de recherche, pp. 9-45; Écoles et vie intellectuelle à Lausanne au Moyen Âge, éd. A. PARA-
VICINI BAGLIANI, Lausanne 1987 (Études et documents pour servir à l’histoire de l’Université de
Lausanne, 12), in particolare P. DUBOIS, Les écoles en Suisse Romande à la fin du Moyen Âge:
quelques jalons, pp. 95-130; ANDENMATTEN, LEHMANN, PIBIRI, Les écoles et l’enseignement à
Lausanne cit., pp. 15-36.
11 Tra l’ampia bibliografia sul sistema scolastico bassomedievale rinvio a Vocabulaire des éco-
les et des méthodes d’enseignement au Moyen Âge, Actes du colloque (Rome, 21-22 octobre
1989), éd. O. WEIJERS, Turnhout 1992 (CIVICIMA. Études sur le vocabulaire intellectuel du
Moyen Âge, 5); R. BLACK, Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy. Tra-
dition and Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge
2001; P. ROSSO, La scuola nel Medioevo. Secoli VI-XV, Roma 2018, pp. 175-191.
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piano dell’educazione etica e morale – e, per lo studio della grammatica, al-
l’Ars minor di Donato. Gli inventari delle biblioteche dei Savoia e i loro ac-
quisti di testi indicano, come prevedibile, per i gradi superiori di istruzione
il ricorso al Doctrinale puerorum, di Alexandre de Villedieu, e alla summa
grammaticale e lessicale Catholicon, di Giovanni Balbi, oltre al meno con-
sueto manuale di grammatica Graecismus di Evrard de Béthune12.
Per questo livello di istruzione non era richiesto ai giovani Savoia di la-

sciare la corte, i loro spostamenti erano tuttalpiù circoscritti alle varie sedi
in cui risiedevano le famiglie dei diversi rami della casata, come documenta,
ad esempio, il trasferimento dei giovanissimi Amedeo e Ludovico di Sa-
voia-Acaia presso i Savoia dopo la morte del padre Giacomo, avvenuta nel
1367, per essere affidati al precettore Amedeo Gay13. Il niveau culturale dei
maestri di corte poteva essere insufficiente per una formazione di grado su-
periore, non più offerta a tutti i membri della casata ma frutto di precise
scelte familiari in merito alle carriere cui indirizzare i membri del lignag-
gio. Le nostre conoscenze su questo livello di istruzione in corte sono piut-
tosto scarse sino alla seconda metà del Quattrocento, quando anche i Savoia
iniziarono a manifestare una sensibilità per la cultura e la pedagogia di
orientamento umanistico cui si erano invece da tempo aperte le principali
corti padane. Si trattò tuttavia di un interesse che non si declinò nella for-
mazione di un dinamico milieu culturale presso i duchi sabaudi, né portò a
un significativo coinvolgimento nell’educazione e nell’istruzione della fa-
miglia Savoia dei maggiori intellettuali che operarono, con tempi ed esisti
diversi, presso la casa ducale come diplomatici o consiglieri, quali Gian
Mario Filelfo, Pietro Cara e Filippo Vagnone. Il reclutamento degli inse-
gnanti della scuola di corte sabauda restò estraneo anche al circuito di mae-
stri che operavano nelle corti principesche dell’Italia settentrionale, impor-
tante traduttore di esperienze didattiche e pedagogiche maturate in diffe-
renti contesti signorili. I giovani Savoia in alcuni casi si spostarono presso
corti amiche in cui erano in attività precettori in grado di seguirli nei loro
studi retorico-grammaticali: nel Quattrocento la casata Savoia gravitò pre-
valentemente sulla vicina corte dei duchi di Milano, dove, accanto ai gio-

12 ROSSO, Il maestro del principe cit.
13 F. GABOTTO, Lo Stato sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto, Torino-Roma 1895, III,
p. 236. Come gran parte delle corti signorili, anche quella dei Savoia era soggetta ad una certa
itineranza: per il caso angioino rinvio al saggio di Enrico Lusso nel presente volume.



80

vani Sforza, si formò il futuro duca Filiberto II di Savoia, che completò poi
la sua educazione alla corte del re di Francia Carlo VIII14.

2. I Savoia nella mobilità “causa studii”

I cadetti Savoia destinati alla carriera ecclesiastica realizzavano quindi
la loro istruzione di base e di livello superiore all’interno della corte, senza
ricorrere necessariamente ai consueti spazi di trasmissione dei saperi fre-
quentati negli ultimi secoli del medioevo dal chierico, rappresentati dalle
scuole comunali e, per i gradi primari di istruzione (lettura, scrittura e co-
noscenza dei testi sacri) dalle piccole scuole parrocchiali e dagli insegna-
menti impartiti, in forme poco strutturate, dagli stessi sacerdoti15. I chierici
che aspiravano a importanti posti nella gerarchia della Chiesa potevano inol-
tre formarsi ad un livello avanzato, acquisendo probabilmente anche cono-
scenze nella teologia e nel diritto, con la frequenza dei centri di insegna-
mento attivi nelle cattedrali e nelle collegiate delle diocesi alpine o pede-
montane16. Una formazione biblico-teologica per la predicazione poteva in-
fine essere messa a punto negli studia dei conventi degli ordini mendicanti,
presenti nelle principali città e località della regione17.

14 Per la formazione superiore dei giovani Savoia e per la lenta apertura della corte sabauda al
pensiero e alla pedagogia dell’umanesimo mi permetto di rinviare da ultimo a P. ROSSO, Mo-
delli educativi ed elementi di distinzione sociale alla corte dei Savoia fra tradizione e pedago-
gia umanistica (secolo XV), in Maestri e pratiche educative in età umanistica. Contributi per una
storia della didattica, a c. di M. FERRARI, M. MORANDI, F. PISERI, Brescia 2019, pp. 111-140.
15 Sulla formazione intellettuale dei chierici si veda, per la diocesi di Ginevra, l’ottimo studio di
L. BINZ, Vie religieuse et réforme ecclesiastique dans la diocèse de Genève pendant le Grand
Schisme et la crise conciliaire (1378-1450), Genève 1973 (Société d’histoire et d’archéologie de
Genève. Mémoires et documents, 46); sulle località alpine della diocesi torinese cfr. P. ROSSO,
Cultura religiosa e formazione intellettuale del clero curato e dei predicatori valdesi nelle co-
munità alpine della diocesi di Torino (secc. XV-prima metà XVI), in Le comunità dell’arco al-
pino occidentale. Culture, insediamenti, antropologia storica, a c. di F. PANERO, Cherasco 2019
(Insediamenti umani, popolamento, società, 10), pp. 159-212.
16 In alcune realtà, come nelle chiese di Losanna e di Torino, sono documentate pratiche di in-
segnamento dal Duecento: per Losanna si veda J.-D. MOREROD, Le Pays de Vaud et les univer-
sités aux XIIe et XIIIe siècles, in Écoles et vie intellectuelle à Lausanne cit., pp. 25-71 (a pp. 28-
30); ANDENMATTEN, LEHMANN, PIBIRI, Les écoles et l’enseignement à Lausanne cit., pp. 16-21;
per Torino cfr. P. ROSSO, Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc.
XI-XV), Bologna 2014 (sull’esistenza, dalla seconda metà del Duecento, di insegnamenti spe-
cialistici di diritto all’interno della scuola episcopale cfr. pp. 120-125).
17 La bibliografia sugli studia degli ordini Mendicanti è ormai molto vasta, limito qui il rinvio a
G. BARONE, La legislazione sugli «studia» dei Predicatori, in Le scuole degli ordini Mendicanti
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Per una solida preparazione nei due diritti e nella scienza teologica, an-
che i componenti delle élites di area alpina dalla fine del XII secolo si in-
dirizzarono verso le scuole di Bologna e di Parigi: si trattava ancora in mas-
sima parte di clerici, la cui istruzione fu oggetto di interventi papali e con-
ciliari via via più vigorosi, che, in particolare con le disposizioni dei con-
cili lateranensi III (1179) e IV (1215), incisero sulla fisionomia intellet-
tuale dell’alto clero18. Un concreto sostegno alla frequenza universitaria dei
chierici giunse da papa Onorio III con la costituzione Super speculam
(1219), che permise agli studenti e ai professori in attività di percepire per
cinque anni i benefici e i proventi delle loro prebende, in deroga a eventuali
normative statutarie e consuetudinarie contrastanti19. Questo intervento pa-
pale, limitato inizialmente ai soli chierici impegnanti negli studi di teolo-
gia e di diritto canonico, nel 1285 venne esteso anche al diritto civile, alla
medicina e alle altre artes, rendendo così le prebende ecclesiastiche in molti
casi delle temporanee bursae per sostenere gli onerosi anni di studi uni-
versitari, terminati i quali talvolta seguiva l’abbandono da parte del bene-
ficiato20.
La consueta tendenza delle casate nobiliari di destinare i loro cadetti

alla scalata delle gerarchie ecclesiastiche venne seguita anche dai Savoia,

(secoli XIII-XIV), Todi 1978 (Convegni del Centro Studi sulla spiritualità medievale, 17), pp.
205-247; per Losanna cfr. B. ANDENMATTEN, Les Studia des ordres mendiants à Lausanne (XIIIe-
XVIe siècles), in Écoles et vie intellectuelle à Lausanne cit., pp. 75-93.
18 Per gli studenti originari del Vaud cfr. MOREROD, Le Pays de Vaud et les universités cit., pp. 25-
71; per l’area subalpina P. ROSSO, «Constituatur magister idoneus a prelato». La ricezione in area
subalpina delle disposizioni dei concili lateranensi III e IV sull’istruzione del clero, in «Reti
Medievali Rivista», XVII (2016), fasc. 1, pp. 467-562 (URL: http://www.rmojs.unina.it/in-
dex.php/rm/article/view/4939), cui rinvio anche per una inchiesta sulla ricezione in questa re-
gione dei canones dei concili lateranensi III e IV in materia di istruzione del clero.
19 S. KUTTNER, Papst Honorius III und das Studium des Zivilrechts, in ID., Gratian and the Scho-
ols of Law 1140-1234, London 1983, pp. 79-101. Per gli interventi duecenteschi delle autorità
ecclesiastiche in materia di insegnamento superiore cfr. W. MALECZEK, Das Papsttum und die An-
fänge der Universität im Mittelalter, in «Römische historische Mitteilungen», XXVII (1985), pp.
85-143; J. MIETHKE, Die Kirche und die Universitatën im 13. Jahrhundert, in Schulen und Stu-
dium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hrsg. J. FRIED, Sigmaringen 1986
(Vorträge und Forschungen, 30), pp. 285-320; N. GOROCHOV, Naissance de l’université. Les éco-
les de Paris d’Innocent III à Thomas d’Aquin (v. 1200-v. 1245), Paris 2012 (Études d’histoire mé-
diévale, 14).
20 G. ARNALDI, Discorso inaugurale, in Le scuole degli ordini Mendicanti cit., pp. 11-32 (a p. 17);
ROSSO, Negli stalli del coro cit., pp. 316-324; A. TILATTI, Capitoli e canonici. Esempi e rifles-
sioni, in La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 3. Il mondo ecclesiastico cit., pp. 243-263
(a p. 255).
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che in particolare tentarono, spesso con successo, di occupare i sogli epi-
scopali delle città vescovili interne o contigue ai domini sabaudi (Belley,
Saint-Jean de Maurienne, Moûtiers, Ginevra, Losanna, Sion, Aosta, Torino),
i cui episcopi detenevano diritti comitali sulla civitas e sui territori control-
lati da essa21. I raccordi dei conti di Savoia con importanti sedi vescovili si
realizzarono già nella prima metà dell’XI secolo, con l’innesto di loro espo-
nenti a capo delle diocesi di Belley, di Aosta, di Lione e di Sion. Per i se-
coli qui considerati, il pieno Duecento è segnato dalla brillante carriera di
diversi figli del conte Tommaso I di Savoia, dotati, grazie a dispense pa-
pali, di un ampio cumulo di benefici. Guglielmo, decano di Vienne, fu ve-
scovo di Valence, di Liegi e di Winchester, mentre il fratello Pietro sedette
nei capitoli delle chiese cattedrali sulle quali principalmente si proiettò il
controllo politico dei Savoia, assumendo, dagli anni venti, il canonicato di
Valence, di Losanna, di Lione, di Ginevra, di Aosta (di queste due ultime
cattedrali fu anche prevosto); negli anni 1229-1231 fu amministratore del
vescovo di Losanna sede vacante, carica che lasciò, insieme allo stato ec-
clesiastico, alla morte del padre, avvenuta nel 1233, per assumere poi il go-
verno del comitato di Savoia dal 1263, che tenne rivelandosi un abile poli-
tico e uomo d’affari, oltre che un pugnace guerriero. Filippo, primicerio di
Metz e prevosto di Saint-Donatien di Bruges, succedette al defunto fratello
Guglielmo al decanato di Vienne e, nel 1240, venne nominato amministra-
tore della diocesi di Valence; fu eletto da papa Innocenzo IV arcivescovo di
Lione nel 1245 e governò l’importante diocesi sino al 1268, quando, alla
morte del fratello Pietro, divenne conte di Savoia. Un quarto figlio del conte
Tommaso, Bonifacio, nel 1232 salì al soglio episcopale di Belley e, nel
1243, quello arcivescovile di Canterbury22.
Questi ecclesiastici sabaudi non aggiunsero alla loro carriera l’atout della

21 A questo proposito limito il rinvio a A. PERRET, Les concessions des droits comtaux et réga-
liens aux églises dans les domaines de la Maison de Savoie, in «Bulletin philologique et histo-
rique», (1964), pp. 45-73; G. COUTAZ, La donation des droits comtaux à l’évêque de Sion en 999:
un texte dévalué de l’histoire du Valais, in «Vallesia», LIV (1999), pp. 31-67; G. SERGI, Istitu-
zioni politiche e società nel regno di Borgogna, in Il secolo di ferro: mito e realità del secolo X,
Atti della XXXVIIIa Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spo-
leto 1991, pp. 205-242, passim; J.-D. MOREROD, Genèse d’une principauté épiscopale. La poli-
tique des évêques de Lausanne, Lausanne 2000 (BHV, 116); cfr. anche il contributo di France-
sco Panero nel presente volume.
22 Per uno sguardo d’insieme cfr. B. GALLAND, Les papes d’Avignon et la Maison de Savoie
(1309-1409), Roma 1998 (Publications de l’École française de Rome, 247), pp. 25-38. In par-
ticolare, su Pietro di Savoia cfr. Le Diocèse de Genève, l’archidiocèse de Vienne en Dauphiné,
édd. L. BINZ, J. EMERY, C. SANTSCHI, Berne 1980 (Helvetia Sacra, I/3), pp. 229-230; Pierre II de
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formazione universitaria, ma sfruttarono ancora i costruttivi rapporti intes-
suti nel XIII secolo dalla casata con il papato23. L’assenza di robusti saperi
giuridici e teologici tra i figli del conte Tommaso I è dimostrata dal cursus
honorum di Bonifacio di Savoia, definito piuttosto genericamente «com-
petenter litterarum scientia eruditum» quando venne eletto vescovo di Bel-
ley24. Anche le qualità personali di Bonifacio menzionate nelle lettere uf-
ficiali del capitolo di Canterbury («vir idoneus, litteratus, nobilis et mori-
geratus») delineano ancora una figura di uomo d’azione, con un profilo in-
tellettuale probabilmente esteso anche a competenze di teologia e di diritto,
ma molto lontano da quello esibito dalla teoria di dottori in teologia – tutti
di nascita inglese – che lo avevano preceduto e lo seguirono nel corso del
Duecento al vertice della chiesa primaziale inglese, cioè, tra i secolari, Ste-
fano Langton, Edmond Rich (entrambi maestri in teologia a Parigi) e Ro-
bert Winchelsey, studente nelle Università di Parigi e di Oxford, dove fu ri-
spettivamente rettore e cancelliere; fra i regolari, il frate Predicatore Ro-
bert Kilwardby, magister in arti a Parigi, e il frate Minore John Pecham,
studente in filosofia e teologia a Parigi e a Oxford25. La nomina di Bonifa-

Savoie ‘le petit Charlemagne’ († 1268), Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997),
édd. B. ANDENMATTEN, A. PARAVICINI BAGLIANI, E. PIBIRI, Lausanne 2000; P. BUFFO, Pietro II,
conte di Savoia, in DBI, Roma 2015, LXXXIII, pp. 434-436; su Filippo di Savoia cfr. B. GAL-
LAND, Un Savoyard sur le siège de Lyon au XIIIe siècle, Philippe de Savoie, in «BEC», CXLVI
(1988), pp. 31-67; ID., Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon
et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome 1994 (BE-
FAR, 282), pp. 120-128, 397-399; R. CROTTI PASI, Filippo I, conte di Savoia, in DBI, Roma
1997, XLVII, pp. 764-766. Per Guglielmo di Savoia: A. MARCHANDISSE, La fonction épiscopale
à Liège au XIIIe et XIVe siècles. Études de politologie historique, Genève 1998 (Bibliothèque de
la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 272).
23 Sulle relazioni dei Savoia con il papato nel Duecento cfr. B. GALLAND, L’Èglise et la maison
de Savoia au XIIIe siècle à partir des relations avec la papauté, in Pierre II de Savoie cit., pp.
217-232; per un più ampio sguardo cronologico: B. DEMOTZ, La politique internationale du
comté de Savoie durant deux siècles d’expansion, début XIIIe siècle-début XVe siècle, in «Cahiers
d’histoire», XIX (1974), pp. 29-64; ID., Être ou ne pas être gibelis. L’État savoyard et la pa-
pauté, in Papauté, monachisme et théories politiques. Mélanges en l’honneur de Marcel Pacaut,
Lyon 1994, pp. 47-57.
24 Les registres de Grégoire IX, éd. L. AUVRAY, Paris 1896 (BEFAR, 2e sér., 9), I, coll. 501-502,
n. 802, 6 luglio 1232.
25 Sulla reggenza di Bonifacio del soglio arcivescovile di Canterbury cfr. R. FOREVILLE, L’élec-
tion de Boniface de Savoie au siège primatial de Canterbury (1241-1243). Contribution à l’étude
de la réserve papale, in «Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610)», I (1960), pp. 435-
450, poi in EAD., Thomas Becket dans la tradition historique et hagiographique, London 1981,
pp. 435-450; L.E. WILSHIRE, Boniface of Savoy, Carthusian and Archbischop of Canterbury
(1207-1270), Salzburg 1977 (Analecta Cartusiana, 31).
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cio ad arcivescovo di Canterbury venne imposta al capitolo dal re Enrico III
d’Inghilterra, che, nel 1236, aveva sposato Eleonora di Provenza, figlia del
conte di Provenza Raimondo Berengario IV e di Beatrice di Savoia. Questo
matrimonio incoraggiò la rigogliosa carriera ecclesiastica nel Regno d’In-
ghilterra dei figli cadetti di Tommaso I di Savoia, zii di Eleonora: il capitolo
della cattedrale di Canterbury dovette così accettare il candidato reale Bo-
nifacio, che, come ricordò il cronista inglese Matthew Paris, era certamente
di nobili natali, ma non possedeva l’età canonica e neppure la preparazione
teologica richiesta («scolis inexpertum»)26.
Il livello della preparazione culturale di Bonifacio doveva probabilmente

rappresentare il consueto niveau intellettuale dei chierici Savoia, pressoché
tutti nello status clericalis con i semplici ordini minori, mentre quelli mag-
giori erano assunti solo quando la carica ecclesiastica cui erano promossi lo
richiedeva. Il possesso di un’adeguata cultura da parte del candidato ve-
scovo era tuttavia un requisito rilevante anche nel caso di designazioni
“forti” vicine alla curia pontificia, come quelle dei Savoia. Lo dimostra
l’elezione a vescovo di Valence di Filippo di Savoia, fratello di Bonifacio,
disposta nel 1240 da papa Gregorio IX, che accoglieva così la proposta del
capitolo della cattedrale. Il pontefice volle rimarcare che si stava conce-
dendo una grazia e un favore speciale alla famiglia del conte di Savoia, di
cui era nota la probità dei suoi homines, e pertanto si augurava che Filippo,
scelto per subentrare al defunto fratello Guglielmo al soglio episcopale, ne
avrebbe imitato i mores, sebbene non ci fosse stato modo di verificare ade-
guatamente tutti i suoi requisiti personali, tra cui la «litteratura»27.

26 «Instabat rex (…) ut Bonefacium, Provincialem natione, ortu generosum sed aetate, ut ait con-
ventus, insufficientem, scolis inexpertum eligerent (…)»: MATTHAEI PARISIENSIS Historia Anglo-
rum, ed. F. MADDEN, London 1866, II, pp. 448-449; FOREVILLE, L’élection de Boniface de Sa-
voie cit., p. 444, nota 1. Per la politica internazionale dei Savoia, in particolare in rapporto con
l’Inghilterra, cfr. DEMOTZ, La politique internationale cit., pp. 29-64; GALLAND, L’Èglise et la
maison de Savoia cit., pp. 223-229; ANDEMATTEN, La Maison de Savoie cit., pp. 333-347. I Sa-
voia esercitarono un vero e proprio monopolio su alcuni capitoli cattedrali inglesi, evidente nel
caso della chiesa di Hereford: J.P. CHAPUISAT, Le chapitre savoyard de Hereford au XIIIe siècle,
in Congrès des Sociétés savantes de Savoie (Moûtiers, 5-6 septembre 1964), Chambéry 1966,
pp. 43-51.
27 Les registres de Grégoire IX cit., coll. 261-262, n. 5213, 1 giugno 1240: «Licet autem eiusdem
comitis genus speciali favore ac gratia prosequamur, de quo probi plurimi processisse noscun-
tur, ac ideo speremus ut idem Philippus, sicut illorum participat sanguinem, sic imitetur etiam
probitatem, quia tamen cuius etatis existat, et de litteratura et aliis meritis eius constare non po-
tuit, fraternitati tue presentium auctoritate committimus (…)»: cfr. anche GALLAND, Les papes
d’Avignon cit., pp. 38-41.
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Le prime attestazioni di una “strategia universitaria” avviata dai Savoia
risalgono agli ultimi anni del Duecento, proprio quando le consolidate re-
lazioni intessute, soprattutto da Filippo I e da Amedeo V, con il papato in-
coraggiarono la casata alpina a una più decisa politica di usurpazione delle
cariche episcopali savoiarde. Il trasferimento della residenza del papato in
Avignone (1309) segnò inoltre un vantaggio per i centri di potere vicini alla
nuova curia papale, tra questi in particolare i conti di Savoia, i quali, capaci
di agire su più fronti (italiano, francese e imperiale), costituirono un im-
portante interlocutore per la diplomazia pontificia e acquisirono così un
ampio controllo sulle chiese nel dominio sabaudo, che costituì un fonda-
mentale supporto al rafforzamento del principato nell’area alpina e subal-
pina durante il Trecento28. I Savoia seppero inoltre intraprendere una vigo-
rosa politica di rinforzo della provvista beneficiaria attraverso il compia-
cente “interventismo beneficiale” dei pontefici, i quali, esercitando la loro
plenitudo potestatis, concedevano lettere papali di provvisione a preten-
denti a canonicati o ad altri benefici29.
La migrazione per studio interessò più precocemente il ramo cadetto

subalpino, la cui storia dinastica venne avviata nel 1294 dalla divisione
delle terre comitali disposta dal conte Amedeo V a vantaggio del nipote Fi-
lippo, cui andarono in appannaggio le terre piemontesi ai piedi della valle
di Susa. Il governo del giovane principe mantenne gli assetti amministra-
tivi adottati dall’entourage burocratico del ramo comitale e operò per re-
plicare la medesima azione di disciplinamento delle autonomie politiche
locali30. Sullo stesso solco di continuità si pose il progetto dei principi
d’Acaia volto all’accurata formazione dei membri della linea dinastica in-
dirizzati alla carriera ecclesiastica. I giovani della casata frequentarono gli
insegnamenti giuridici dell’Università di Bologna, la più prestigiosa del
tempo, dove in quel medesimo torno di anni soggiornarono altri studenti di

28 Per le relazioni di casa Savoia con il papato avignonese cfr. ibid.
29 La riserva pontificia molto spesso veniva a sostituire, non senza frizioni, l’electio disposta dal
capitolo cattedrale. Su questa politica condotta dai Savoia cfr. GALLAND, L’Èglise et la maison
de Savoia cit., pp. 226-231. Per il tema dei benefici ecclesiastici si veda in generale G. MOLLAT,
Bénéfices ecclésiastiques en Occident, in Dictionnaire de droit canonique, Paris 1937, II, coll.
407-449; sulle provvisioni dei papi del Duecento: M. BÉGOU-DAVIA, L’interventionnisme béné-
ficial de la papauté au XIIIe siècle. Les aspects juridiques (de l’archéologie à l’histoire), Paris
1997.
30 P. BUFFO, La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una buro-
crazia notarile in costruzione, Torino 2017 (BSS, 227), pp. 68-69; sul primo principe Savoia-
Acaia cfr. ID., Savoia Acaia, Filippo di, in DBI, Roma 2018, XCI, pp. 78-81.
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importanti lignaggi italiani, come, nel 1288, Matteo Visconti – ormai tren-
tottenne e già capitano del popolo in Milano – e, nel 1297, Bonifacio e Gior-
gio, figli del marchese di Saluzzo Tommaso, dotati di ricche rendite eccle-
siastiche in Inghilterra31.
Dopo un’istruzione interna all’abbazia di San Michele della Chiusa, Gu-

glielmo di Savoia, figlio di Tommaso III di Savoia e fratello di Filippo,
primo principe d’Acaia, si recò a studiare a Bologna nel 129532. Al suo rien-
tro in patria fece professione nell’ordine dei frati Minori, da cui passò in
quello benedettino; venne quindi eletto abate del cenobio clusino con bolla
di Clemente V del 15 luglio 1309 e tenne la carica sino al 1325, anno della
sua morte apud Sedem apostolicam33. La qualità della formazione intellet-
tuale di Guglielmo si riflette in quella del suo abbaziato, durante il quale ria-
nimò il prestigio e la cultura, forse anche giuridica, del cenobio, e inter-
venne nella disciplina monastica e nelle pratiche liturgiche, come rivela il
noto Breviario clusino, composto probabilmente intorno al 1315, che regi-
stra disposizioni liturgiche emanate dal «dominus Guillelmus de Sabaudia»
nel capitolo generale della congregazione riunito sotto il suo governo34. Per

31 E. ORIOLI, Matteo Visconti scolaro nello Studio di Bologna, in «Archivio storico lombardo»,
s. III, XXVI (1899), pp. 113-115; G. ZACCAGNINI, La vita dei maestri e degli scolari nello Stu-
dio di Bologna nei secoli XIII e XIV, Genève 1926 (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», s.
I, Storia, Letteratura, Paleografia, 5), pp. 50-51; p. 151, n. XIV. Bonifacio di Saluzzo, dal 1299
arcidiacono di Buckingham, ottenne nello stesso anno la dispensa papale dalla residenza, po-
tendo così studiare diritto civile per cinque anni: sul suo soggiorno inglese cfr. A Biographical
Register of the University of Oxford to A.D. 1500, ed. A.B. EMDEN, Oxford 1959 (Oxford 19872),
III, p. 1634.
32 G. CLARETTA, Storia diplomatica dell’antica abbazia di S. Michele della Chiusa con documenti
inediti, Torino 1870; G. GADDO, La Sacra di San Michele in Val di Susa, Chieri 1977, p. 134. Po-
trebbe trattarsi dello stesso Guglielmo «de Sabaudia», attestato nel 1286 priore di Santa Maria
di Revello, priorato dipendente da San Lorenzo di Oulx: G. CASIRAGHI, La diocesi di Torino nel
Medioevo, Torino 1979 (BSS, 196), pp. 75-76, nota 277.
33 GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp. 131, 215. Su Guglielmo di Savoia si veda da ultimo,
con bibliografia pregressa, Le storie di San Michele della Chiusa, a c. di A. PLACANICA, Firenze
2014 (Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia, 35), pp. 146-150.
34 Per il breviario e per i suoi contenuti liturgici, tra i quali vi fu anche l’introduzione della liturgia
del Corpus Domini nell’ufficiatura clusina, cfr. C. SEGRE MONTEL, Antiche biblioteche e codici
miniati in Valle di Susa, in Valle di Susa. Arte e storia dall’XI al XVIII secolo, a c. di G. ROMANO,
Torino 1977, pp. 215-251 (a pp. 244-246); EAD., Disiecta membra: manoscritti e frammenti, de-
corati e miniati, provenienti da San Michele della Chiusa, in Dal Piemonte all’Europa: espe-
rienze monastiche nella società medievale, Relazioni e comunicazioni presentate al XXXIV
Congresso storico subalpino (Torino, 27-28 maggio 1985), Torino 1988, pp. 107-160 (a pp. 120-
122); G.M. PASQUINO, Il Breviario di S. Michele della Chiusa (sec. XIV) e la storia del libro per
la preghiera canonica, in «Benedictina», XXXII (1985), 2, pp. 401-422; A. QUAZZA, S. CA-



87

il clima intellettuale dell’abbazia, segnato anche da un arricchimento della
dotazione libraria della comunità35, è interessante segnalare la presenza dei
monaci clusini Stefano Dionisio e Pietro Yssarti presso l’Università di
Montpellier («studentes de licentia in Studio Montispessulani») nel 129336.
L’anno successivo altri due fratelli del principe Filippo, il canonico di

Lione Amedeo e il decano della collegiata di Saint-Martin di Liegi Pietro,
si trovavano a Bologna, dove, nel marzo 1296, contrassero un mutuo di due-
cento fiorini bolognesi dagli Scali di Firenze, rappresentati dal fiorentino
Giovanni de Mizole37. Il mutuo venne sottoscritto congiuntamente da altri
studenti savoiardi e piemontesi, che i due Savoia si impegnarono a liberare
dall’obbligo di pagamento: tra questi vi era il canonico di Losanna Jean
d’Allinges, figlio del nobile savoiardo Guillaume, castellano di Ginevra38.
I due fratelli Savoia nel luglio successivo erano nuovamente in Pinerolo, da
cui, nel mese di ottobre, partirono alla volta del regno d’Inghilterra39. Nel
1298 Bonifacio VIII, spinto dalle suppliche di re Edoardo I, riservò a Pie-

STRONOVO, Miniatura trecentesca in Piemonte: produzione locale e circolazione di manoscritti,
in Pittura e miniatura del Trecento in Piemonte, a c. di G. ROMANO, Torino 1997 (Arte in Pie-
monte, 11), pp. 320-357 (a p. 320); si vedano anche i diversi contributi apparsi in Il Millennio
Composito di San Michele della Chiusa. Documenti e studi interdisciplinari per la conoscenza
della vita monastica clusina, a c. di I. RUFFINO, M.L. REVIGLIO DELLA VENERIA, 5 voll., Bor-
gone Susa 1995.
35 In SEGREMONTEL,Disiecta membra cit., pp. 118-120 si ricorda la sopravvivenza di alcune ma-
culature, provenienti da codici di diritto canonico, impiegate come coperte per protocolli di no-
tai che rogarono per l’abbazia clusina.
36 Il Millennio composito di San Michele della Chiusa. L’archivio dell’abbazia di San Michele
della Chiusa e del capitolo canonicale di Giaveno nel registro del canonico Giovanni Ignazio
Camillo Pezziardi, 1789, a c. di G.M. PASQUINO, Borgone di Susa 2006 (Documenti e studi in-
terdisciplinari per la conoscenza della vita monastica clusina, 6), p. 155, n. M 7, 1 luglio 1293.
37 S. STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bologne (1255-1330). Notices biographiques et
regestes des actes bolonais, Genève 1960, p. 241, n. 267, 6 marzo 1296. Sul soggiorno bolognese
dei due principi cfr. anche D. CARUTTI, Pietro e Amedeo di Savoia allo Studio di Bologna nel
1296, in «BSBS», IV (1899), pp. 1-2; F. GABOTTO, Principi sabaudi allo Studio di Bologna nei
secoli XIII e XIV, in «Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna. Biblioteca de
L’Archiginnasio», s. I, III (1912), pp. 191-195; QUAZZA, CASTRONOVO, Miniatura trecentesca in
Piemonte cit., p. 325.
38 Jean d’Allinges era a Bologna almeno dal 1287: STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bo-
logne cit., pp. 44-45, n. 6. Gli altri studenti, tutti appellati come domini, erano Aimar de Seys-
sel, figlio di Humbert, della diocesi di Ginevra; Iohannes Bertrandi, figlio di Iohannes de Cha-
muscho (forse da correggere in «de Chanuscho»), diocesi di Torino; Guillaume Bertrand, figlio
di Pierre Bertrand di Montmélian, diocesi di Grenoble; Reginaldus di Choisey, figlio di Pierre,
diocesi di Besançon.
39 GABOTTO, Principi sabaudi cit., p. 192.
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tro, già canonico di Lincoln, una dignità o un personato nella stessa chiesa
inglese, concedendogli la dispensa per l’insufficienza dell’età e per il man-
cato possesso degli ordini sacri40. Nel gennaio 1304 il vescovo di Salisbury
chiese a Pietro, decano di quella chiesa, di nominare un procuratore ido-
neo: da alcuni anni infatti, per indulto papale, il savoiardo si trovava «in
partibus cismontanis usque hodie dimorando», e pertanto non realizzava
direttamente il suo compito nella cura d’anime41. Nel 1304 risulta essere
canonico anche di Saint Martin di Londra42 e due anni più tardi, ancora de-
cano della chiesa di Salisbury, era probabilmente impegnato negli studi43. 
La raccolta beneficiaria di Pietro si estese dalle diocesi dell’Europa set-

tentrionale sino a quelle più prossime alla catena alpina, ma, come riscon-
triamo anche in altre carriere ecclesiastiche di chierici Savoia, furono so-
prattutto i capitoli delle chiese cattedrali e delle collegiate interne alle terre
comitali o nel raggio di azione politica della casata a orientare prevalente-
mente gli interessi ecclesiastici sabaudi. Pietro mise a frutto lo stallo che dal
1305 aveva nel capitolo di Lione, salendo al soglio arcivescovile della città
francese nel 1308. Il lungo governo dell’importantissima arcidiocesi, con-
clusosi con la sua morte nel 1332, rappresentò un’importante tappa, seguita
all’energica amministrazione dell’arcivescovo Filippo di Savoia (1246-
1267), dei progetti di espansione dell’influenza sabauda verso la regione
delfinale e la riva destra della Saône, per la quale era di grande rilevanza po-

40 Les registres de Boniface VIII (1294-1303). Recueil des bulles de ce pape, éd. G. DIGARD et
al., Paris 1890 (BEFAR, 2e sér., 4), II, col. 300, n. 2871, 24 novembre 1298. Bonifacio VIII gli
aveva già riservato una prebenda nella chiesa di Lincoln nel 1295: ibid., Paris 1939, IV, col. 166,
n. 473, 1 settembre 1295; cfr. anche col. 198, n. 566, 25 novembre 1295; su Pietro di Savoia cfr.
GALLAND, Deux archevêchés cit., pp. 397-399; p. 806, s. v., ma cfr. infra, testo corrispondente
alle note 45-53, per la distinzione dall’omonimo cugino.
41 Anche il procuratore di Pietro, il magister Gerardus de Sesiriaco, non presenziava con rego-
larità nella chiesa inglese: Registrum Simonis de Gandavo. Diocesis Saresbiriensis (A.D. 1297-
1315), edd. C.T. FLOWER, M.C.B. DAWES, Oxford 1934, I, pp. 160-162. Malgrado fosse stato
chiesto a Pietro di risiedere con continuità in Salisbury, nell’aprile 1305 era ancora assente: ibid.,
pp. 163-164, 20 aprile 1305; pp. 165-166, 28 agosto 1305.
42 Era suo vicario ancora Gerardus de Sesiriaco: Registrum Johannis de Pontissara, Episcopi
Wyntoniensis. A.D. MCCLXXXII-MCCCIV, ed. C. DEEDES, London 1915, I, p. 174, 6 settembre
1304; cfr. anche GALLAND, Deux archevêchés cit., p. 397.
43 È detto infatti che «indulget ad triennium», continuando a godere del frutto delle prebende:
Regestum Clementis papae V (…) editum cura et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti,
Romae 1885, I, p. 251, n. 1374, 11 marzo 1306; cfr. anche pp. 251-252, nn. 1375-1377. Per il
suo decanato in Salisbury cfr. anche ibid., pp. 1-2, n. 2, 13 ottobre 1305; Registrum Simonis de
Gandavo cit., I, pp. 197-199, 8 luglio 1308.
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litica il controllo della chiesa di Lione, realizzato dai Savoia mediante la
sollecitazione di benefici nel capitolo cattedrale a favore di familiari e di
fideles44.
La carriera ecclesiastica di Pietro si potenziò parallelamente a quella

dell’omonimo cugino, figlio di Ludovico I di Savoia-Vaud, perlopiù igno-
rato o confuso con il primo dalla storiografia e anch’egli studente univer-
sitario: è quindi importante provare a dipanare l’intreccio di benefici e ca-
riche assunte dai due. Probabilmente nato alcuni anni prima del cugino,
Pietro di Savoia-Vaud nel luglio 1310 ottenne il canonicato nella chiesa di
Cambrai, sebbene possedesse ormai un’impressionante quantità di bene-
fici, tra cui il canonicato nelle chiese di York, di Chartres, di Salisbury, di
Bayeux e di Lione45. L’identificazione con l’esponente del ramo cadetto di
Savoia-Vaud è sicura perché in questo atto Pietro compare come «camera-
rius» della chiesa di Chartres, e come tale è appellato in una supplica inol-
trata al papa nello stesso anno dal fratello Ludovico II di Savoia-Vaud, che
chiese per lui il godimento, per un triennio, dei benefici «dum scholasticis
disciplinis insistat in loco ubi studium vigeat generale»46. Una parte consi-
stente dei benefici ecclesiastici assegnati a «Petrus de Sabaudia» nel nord

44 Cfr. supra, nota 22; si veda anche B. GALLAND, Le rôle politique d’un chapitre cathédral:
l’exercice de la juridiction séculière à Lyon, XIIe-XIVe siècles, in «Revue d’histoire de l’Église
de France», CXCV (1989), pp. 273-296. Cinque anni dopo la sua morte, papa Benedetto XII in-
tervenne perché alcune «pecuniae» dei proventi delle decime raccolte dal quondam arcivescovo
per la diocesi e la provincia ecclesiastica non erano state versate alla Camera apostolica, e per-
tanto dovevano provvedere gli eredi di Pietro di Savoia; nel 1339 il successore di Pietro al so-
glio lionese, Guillaume de Sure, rese conto delle decime incamerate dal Savoia e dei suoi spo-
lia: D. WILLIMAN, The right of Spoil of the Popes of Avignon. 1316-1415, Philadelphia 1988
(Transactions of the American Philosophical Society, 78, 6), p. 212, n. 956, 22 ottobre 1337; 12
agosto 1339. Per la sede arcivescovile di Lione rinvio, con notizie sui Savoia presenti nel capi-
tolo e al governo dell’arcidiocesi, a GALLAND, Deux archevêchés cit., in particolare pp. 164-
177, 429-446, 458-470; sull’organizzazione del capitolo cattedrale di Saint-Jean di Lione resta
valida l’inchiesta di J. BEYSSAC, Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon 1914 (per la politica
dei conti di Savoia nell’area cfr. pp. 229-241). Sulle relazioni dei Savoia con il capitolo catte-
drale di Lione si veda ID., Les ducs de Savoie chanoines d’honneur de l’Église de Lyon, Lyon
1899; ID., Notes pour servir à l’histoire de l’Église de Lyon. Les membres de la Maison de Sa-
voie au chapitre de Lyon, Lyon 1911.
45 Regestum Clementis papae V cit., Romae 1887, V, p. 281, n. 5925, 3 luglio 1310. Nel maggio
1309 aveva impetrato a papa Clemente V un canonicato nella chiesa di Cambrai: ibid., Romae
1886, IV, p. 133, n. 4071, 7 maggio 1309.
46 Ibid., V, p. 28, n. 5197, 1 febbraio 1310; cfr. anche pp. 28-29, nn. 5198-5199; sul possesso de-
gli ordini minori: ibid., p. 29, n. 5200, 1 febbraio 1310.
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della Francia e Oltremanica riguardarono questo componente della casata
Savoia-Vaud: ricordo, nel febbraio 1286, l’intervento a suo vantaggio per il
conferimento dell’arcidiaconato di Hereford disposto da re Edoardo I d’In-
ghilterra, che assegnò al savoiardo altri favori e commissioni47, domandando
ancora per lui, nel 1292, una prebenda non sacerdotale nella chiesa di Lin-
coln, sebbene Pietro fosse in difetto di età e già canonico di York, di Sali-
sbury e di Hereford48. Ancora, nel luglio 1308 il conte di Savoia Amedeo V,
zio di Pietro, chiese per lui il godimento, per un triennio, dei benefici che
gli erano stati assegnati in Chartres e in diverse altre chiese, senza l’obbligo
di residenza né di prendere gli ordini sacri49. Pietro intervenne poi attiva-
mente in appoggio alla politica italiana del fratello Ludovico II di Savoia-
Vaud, il quale, nel corso della spedizione cisalpina di Enrico VII di Lus-
semburgo, venne designato vicario imperiale per la Toscana nella prima-
vera del 1310, e, nello stesso anno, nominato senatore di Roma da Clemente
V. Durante i sanguinosi scontri tra le fazioni aristocratiche che precedette
l’incoronazione romana di Enrico VII, avvenuta il 29 giugno 1312, Pietro
di Savoia-Vaud trovò la morte50: pochi mesi più tardi la prebenda sacerdo-
tale della chiesa di Salisbury che il condam Pietro aveva in Bedwyn venne
assegnata al magister Nicholaus de Tyngewyk, canonico della medesima
chiesa inglese51. Nel 1318 papa Giovanni XXII, «per obitum quondam ma-
gistri Petri de Sabaudia», concesse la sua cameraria in Chartres a Guglielmo
de Odone52: è qui importante rimarcare la qualifica di magister che ac-
compagna Pietro, la quale, dalla seconda metà del XII secolo, indicava si-
curamente un’elevata cultura, esito di un corso di studi realizzato in una

47 Registrum Ricardi de Swinfield, Episcopi Herefordensis (A.D. MCCLXXXIII-MCCCXVII),
ed. W.W. CAPES, London 1909 (Diocese of Hereford, 2), p. 135; nell’agosto del 1287 il re rin-
novò la richiesta al vescovo di Hereford, p. 152. Sulla presenza di Pietro di Savoia presso la
corte di Edoardo I cfr. GALLAND, Deux archevêchés cit., pp. 397-399, che però identifica que-
sto Pietro nel futuro arcivescovo di Lione.
48 Les registres de Nicolas IV. Recueil des bulles de ce pape, éd. E. LANGLOIS, Paris 1905 (BE-
FAR, 2e sér., 2), II, p. 924, n. 6915, 6 marzo 1292. Su Pietro di Savoia-Vaud canonico di York
nel 1293 cfr. ANDEMATTEN, La Maison de Savoie cit., p. 409, nota 89.
49 Regestum Clementis papae V cit., Romae 1885, II, p. 130, n. 2910, 22 luglio 1308.
50 E. DUPRÈ THESEIDER, Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377), Bo-
logna 1952, pp. 411-413; B. ANDENMATTEN, Savoia Vaud, Ludovico II di, in DBI, Roma 2018,
XCI, pp. 132-134.
51 Registrum Simonis de Gandavo cit., I, pp. 791-792, 1 settembre 1312.
52 Jean XXII (1316-1334). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du
Vatican, éd. G. MOLLAT, Paris 1905 (BEFAR, 3e sér., 20), II, p. 146, n. 7094, 1 maggio 1318.
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scuola di alto livello (come confermano, nel caso di Pietro, le lettere papali
di dispensa), sebbene non con sicurezza il possesso della licentia docendi53.
Una formazione universitaria venne acquisita anche da un quarto fra-

tello di Filippo di Savoia-Acaia, Tommaso, appellato con il titolo di magi-
ster nel 1329, quando venne richiesta la sua rimozione dallo stallo del ca-
pitolo cattedrale di Ripon, nella diocesi di York, perché assente54. Non ab-
biamo notizie sui centri in cui realizzò la sua istruzione, mentre è ben do-
cumentata la ricca provvista di benefici da lui raccolta nel primo trenten-
nio del XIV secolo – morì nel 1334 –, ancora una volta principalmente di-
spiegata tra le diocesi dell’Europa settentrionale. Fu cappellano papale dal
1301, canonico e tesoriere della chiesa di Saint-Hilaire-le-Grand di Poitiers
(1298-1331), canonico della cattedrale di Liegi (1301-11), di Salisbury
(1301-05), di Ripon (1301-29), di Amiens (1301-34), di Cambrai (1319),
arcidiacono della chiesa di Wilsford, diocesi di Salisbury (1304) e di Bra-
bante (1319), canonico di Évreux (1329). Come canonico di Parigi (1301-
34) ebbe nel 1330 la dispensa di risiedere in città per un triennio affinché
potesse svolgere negozi suoi e del fratello Pietro, arcivescovo di Lione; fu
infine consigliere al Parlamento nel 1316, maître des requêtes de l’Hôtel nel
1319 ed esecutore testamentario della regina Giovanna II di Borgogna, ve-
dova di Filippo V55. I suoi chiari interessi verso la regione subalpina si ma-
nifestarono nella prima fase della sua carriera ecclesiastica, quando arrivò
a sfiorare il soglio episcopale di Torino, unica città vescovile del principato

53 Sul significato da attribuire al titolo di magister le posizioni degli studiosi sono piuttosto di-
scordi: cfr. P. RICHÉ, Le vocabulaire des écoles carolingiennes, in Vocabulaire des écoles cit., pp.
33-41; C. VULLIEZ, Le vocabulaire des écoles urbaines des XIIe et XIIIe siècles, ibid., pp. 94, 100;
C. FROVA, Le scuole municipali all’epoca delle università, ibid., pp. 179-189; M. TEEUWEN, The
Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, Turnhout 2003 (CIVICIMA. Études sur le vo-
cabulaire intellectuel du Moyen Âge, 10), pp. 95-97; ROSSO, «Constituatur magister idoneus a
prelato» cit., p. 488, passim; R.G. WITT, L’eccezione italiana. L’intellettuale laico nel Medioevo
e l’origine del Rinascimento (800-1300), Roma 2017, pp. 330-333.
54 Jean XXII (1316-1334). Lettres communes cit., Paris 1923, IX, p. 79, n. 47259, 8 novembre
1329.
55 Per la sua provvista beneficiaria cfr. Registrum Simonis de Gandavo cit., I, pp. 135, 138-139,
145, 148, 628; Regestum Clementis papae V cit., Romae 1887, VI, p. 195, 6969, 1 luglio 1311;
Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes et analyses, éd. A. FAYEN, Rome-Bruxelles-Paris 1908
(Analecta Vaticano-Belgica, 3), I, pp. 302-303, n. 732, 1 luglio 1319; Jean XXII (1316-1334).
Lettres communes cit., II, p. 400, n. 9653, 1 luglio 1319; Paris 1930, X, p. 44, n. 51355, 24 ot-
tobre 1330; Diocèse d’Amiens, édd. H. MILLET, P. DESPORTES, Turnhout 1996 (FEG, 1), p. 215,
n. 421; Diocèse de Sens, éd. V. TABBAGH, Turnhout 2009 (FEG, 11), p. 488, n. 922; R. GANE, Le
Chapitre de Notre-Dame de Paris au XIVe siècle. Étude sociale d’un groupe canonical, Saint-
Étienne 1999 (C.E.R.C.O.R. Travaux et Recherches, 9), p. 385, n. 608.
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d’Acaia. Nel 1301 infatti, già canonico di Parigi e in possesso degli ordini
minori, venne «unanimiter» eletto vescovo di Torino dal capitolo cattedrale,
ma la nomina non fu accolta da papa Bonifacio VIII, che si oppose non per
vizi nella persona del candidato ma «ex certis aliis causis» non specificate,
le quali indussero il pontefice, il 6 novembre 1301, a eleggere alla cattedra
vescovile il genovese Tedisio Camilla (1301-19), cappellano pontificio e
canonico di Amiens56. Con questa nomina si inaugurò una lunga fase di sta-
bilità dell’episcopato torinese, favorita dalla consolidata intesa tra i Savoia-
Acaia e il papato sulle politiche da intraprendere nella diocesi torinese e
dalla capacità di governo del vescovo Tedisio, che, come altri esponenti di
nobili prosapie genovesi, frequentò gli insegnamenti di diritto civile offerti
dallo Studio di Bologna57.
Non solo i Savoia-Acaia e, in misura molto minore, i Savoia-Vaud av-

viarono i loro cadetti agli studi universitari, ma lo stesso fecero i conti di Sa-
voia con Aimone, figlio di Amedeo V, per il quale nel 1297 il maestro di
corte Stefano Reynaudi fece acquistare due libri «de musica et de grama-
tica»58. Giovanissimo cappellano papale e canonico di York e di Lincoln
(nacque a Bourg-en-Bresse nel 1291), Aimone ottenne da papa Bonifacio
VIII nel 1298 la riserva di un canonicato nella chiesa di Lione59, e, nel 1303,
il vescovo di Winchester concesse una pensione annua di dieci «marcae
sterlingorum» al Savoia, allora arcidiacono di York, fino a che non avesse
ottenuto un beneficio ecclesiastico di tale redita60. L’anno successivo venne
giustificata la sua assenza da York per un quinquennio perché impegnato ne-

56 G. BORGHEZIO, C. FASOLA, Le carte dell’Archivio del Duomo di Torino (904-1300, con ap-
pendice di carte scelte 1301-1433), Torino 1931 (Biblioteca della Società Storica Subalpina,
106), pp. 187-189, n. 93.
57 Qui, nel 1286, il copista Guglielmo di Michele si impegnò a «scribere et complere» per lui un
Inforziato in littera Bononiensis: Memoriali del Comune bolognese. Anno 1286, a c. di L. CO-
LINI-BALDESCHI, Bologna 1931 (Chartularium Studii Bononiensis, 9), pp. 193-194, doc. 324, 21
settembre 1286; pp. 249-250, doc. 419, 25 settembre 1286; G. MURANO, Opere diffuse per
«exemplar» e pecia, Turnhout 2005 (Textes et études du Moyen Âge, 29), p. 388, n. 389. Sul ve-
scovo Tedisio cfr. M. STAGLIENO, Due documenti di Tedisio, vescovo di Torino dal 1300 al 1319,
in «MSI», s. III, VII (1902), pp. 219-225; B. FISSORE, I protocolli di Tedisio vescovo di Torino,
Torino 1969 (BSS, 187); ROSSO, Negli stalli del coro cit., p. 653, s. v.
58 La spesa complessiva fu di otto soldi di Vienne: S. EDMUNDS, The Library of Savoy (II): Do-
cuments, in «Scriptorium», XXV (1971), fasc. 2, pp. 253-284 (a p. 255, n. 1); ROSSO, Il maestro
del principe cit. Presso il maestro Stefano Reynaudi si formò anche Edoardo, primogenito di
Amedeo V.
59 Les registres de Boniface VIII (1294-1303) cit., coll. 198-199, n. 2703, 7 luglio 1298.
60 Registrum Johannis de Pontissara cit., I, p. 150, 13 aprile 1303.
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gli studi («cum scholasticis insistens disciplinis»)61, che quasi certamente
furono, almeno in parte, condotti a Parigi, dove era canonico. Qui, nel
marzo 1306, papa Clemente V dispose che gli fosse destinata una delle do-
mus pertinenti al claustrum della cattedrale e che venisse dispensato per
un settennio dalla residenza, permettendogli però di percepire i proventi
dei suoi molti benefici, ad eccezione delle distribuzioni giornaliere, purché
frequentasse gli studi «in loco ubi studium vigeat generale»62; nel settem-
bre 1307 era certamente a Parigi, quando lesse il testamento della madre Si-
billa, quondam contessa di Savoia63. Negli anni successivi continuò il po-
tenziamento della sua dotazione di benefici, utile certamente per consen-
tirgli la frequenza universitaria, e delle dispense dall’obbligo di residenza:
dal 1306 ebbe ulteriori benefici in Inghilterra, l’arcidiaconato ad Evreux,
il canonicato a Lione e a Reims; nel marzo 1308 venne elevato alla dignità
dell’arcidiaconato della cattedrale di Reims, cui accedettero perlopiù espo-
nenti della nobiltà di area francofona o italiana, forti anche di solide for-
mazioni universitarie, come, per restare in area alpina, quella giuridica rea-
lizzata negli anni settanta e ottanta del Trecento dal cardinale Amedeo di Sa-
luzzo ad Avignone e a Orléans64. Nel 1313 Clemente V accolse la supplica
del conte Amedeo V e dispensò Aimone dal prendere gli ordini sacri fin-
ché il fratello Edoardo non avesse ha avuto due figli maschi legittimi, as-
sicurando così la conservazione del comitato della casata amica «in statu
tranquillo et prospero», e, nel contempo, permettendo al Savoia di godere
delle rendite di tutti i suoi benefici «usque ad triennium insistens schola-
sticis disciplinis in loco ubi studium vigeat generale»65. I suoi studi si pro-

61 Les registres de Benôit XI (1303-1304). Recueil des bulles de ce pape, éd. CH. GRANDJEAN,
Paris 1905 (BEFAR, 2e sér., 2), col. 483, n. 775, 11 maggio 1304.
62 Regestum Clementis papae V cit., I, p. 144, nn. 815-817, 8 marzo 1306.
63 Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l’histoire de
France, éd. M. DE BRÉQUIGNY, Paris 1876, VIII, p. 112.
64 Regestum Clementis papae V cit., I, p. 144, n. 819; p. 149, n. 844; pp. 178-179, n. 970, 8 marzo
1306; p. 144, n. 818, 9 marzo 1306; p. 178, n. 969, 28 luglio 1306; II, p. 60, n. 1769, 3 giugno
1307; pp. 128-129, n. 2904, 18 luglio 1308; Romae 1886, IV, p. 194, nn. 4334-4335, 12 luglio
1309. Sul capitolo della cattedrale di Reims cfr. O. GRANDMOTTET, Les officialités de Reims, in
«Bulletin d’information de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes», IV (1955), pp. 77-
106; Diocèse de Reims, éd. P. DESPORTES, Turnhout 1998 (FEG, 3). Per la formazione universi-
taria di Amedeo di Saluzzo cfr. P. ROSSO, Cultura e devozione fra Piemonte e Provenza. Il te-
stamento del cardinale Amedeo di Saluzzo (1362-1419), Cuneo 2007 (Marchionatus Salucia-
rum Monumenta. Fonti, 6), pp. 31-41.
65 Regestum Clementis papae V cit., Romae 1888, IX, pp. 4-5, nn. 10068-10070, 16 novembre
1313.
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trassero almeno sino al 1318, quando fu ancora dispensato – questa volta da
Giovanni XXII – dalla residenza per la frequenza universitaria66. Le diffi-
coltà dinastiche del lignaggio indirizzarono la carriera di Aimone fuori da
quelli che, stando alla sua accurata formazione universitaria, dovevano es-
sere i piani originari della famiglia: nel 1323 tornò allo stato laico e nel
1329, alla morte senza eredi maschi di Edoardo, salì al governo comitale67.

3. Verso le università francesi

Dagli anni trenta del XIV secolo le rotte migratorie dei chierici Savoia
in formazione universitaria si articolano maggiormente, seguendo, come
vedremo, la generale tendenza degli scholares dell’area alpina. Diversi fi-
gli di Filippo principe d’Acaia vennero avviati agli studi universitari dopo
una prima formazione in corte sotto l’attenta guida del magister Pietro Tu-
rino68. La prima tappa della peregrinatio studiorum di Tommaso di Savoia-
Acaia fu ancora Bologna, dove, chierico quattordicenne, si recò a studiare
diritto nel gennaio 1339, lasciando Ferrara, in cui si era recato l’anno pre-
cedente al seguito del fratello Giacomo69. Per le sue spese e per quella della
sua familia venne dotato di 225 fiorini d’oro; nel 1340, probabilmente an-
cora a Bologna, delegò Martino Borrelli di Susa a recarsi in sua vece ad
Avignone a ricevere il canonicato assegnatogli nella chiesa cittadina70. La-
sciò certamente l’università felsinea nel 1342, quando, per coprire le spese
del suo soggiorno e di quello del fratello Aimone in Orléans, vennero ver-
sati al camerarius dei due studenti 420 fiorini, parte in contanti e parte da

66 Jean XXII (1316-1334). Lettres communes cit., II, p. 103, n. 6620, 16 marzo 1318 («(…) in-
dulget ut usque ad quinquennium in loco ubi vigeat studium generale moram trahens»).
67 Per notizie su ulteriori benefici ecclesiastici di Aimone di Savoia – fu anche priore di Ville-
motier e, dal 1322, decano del capitolo di Laon – cfr. GRANDMOTTET, Les officialités de Reims
cit., pp. 88-89; GANE, Le Chapitre de Notre-Dame de Paris cit., pp. 384-385, n. 607; Diocèse de
Reims cit., p. 248, n. 1180.
68 Cfr. supra, tab. 2; ROSSO, Il maestro del principe cit.
69 I fratelli Tommaso e Amedeo di Savoia-Acaia nel 1330 – quando erano entrambi ancora di età
inferiore ai sette anni – vennero tonsurati dal vescovo di Torino Guido Canalis, che ne aveva
avuto facoltà da papa Giovanni XXII: Jean XXII (1316-1334). Lettres communes cit., X, p. 44,
n. 51358, 24 ottobre 1330.
70 GABOTTO, Principi sabaudi cit., pp. 192-193. Su Tommaso di Savoia-Acaia cfr. anche J. BEYS-
SAC, Les Membres de la Maison de Savoie au Chapitre de Lyon, Lyon 1911, p. 81; GALLAND, Les
papes d’Avignon cit., pp. 139-141.
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incassare con lettera di cambio71. Nel maggio 1343 i due giovani si sposta-
rono in Avignone per passare poi, in tempo per l’inizio delle lezioni, nello
Studio di Montpellier insieme al castellano di Cumiana Lantelmo, proba-
bile figlio naturale del principe d’Acaia Filippo: per le spese «dicti studii
faciendis» vennero erogati dalle casse del principe 238 fiorini72, e ulteriori
60 fiorini furono versati, nel novembre 1346, a saldo di un mutuo contratto
nella città universitaria francese da Tommaso e Aimone73. Tali spese non
erano certo irrilevanti nel bilancio della casata subalpina, e furono in parte
probabilmente coperte dalla fitta maglia di prestiti elargiti ai principi
d’Acaia dai Canalis di Cumiana nella prima metà del XIV secolo. Nel 1340
la ricca famiglia aveva infatti partecipato alla concessione un mutuo, forse
di cento fiorini, ad Amedeo di Savoia-Acaia, fratello del principe Giacomo:
questi, cui era stata assegnata Cumiana in feudo, proprio in quel torno di
mesi si apprestava ad avviare il suo dispendioso percorso di studi74. Un
nuovo mutuo di cento fiorini venne erogato ad Amedeo nel 1345 da Gu-
glielmo Canalis, il medesimo componente della stirpe per il quale Tom-
maso di Savoia-Acaia fece redigere a Torino una carta confessionis nel set-

71 ASTo, SR, Camera dei conti, Savoia, inv. 40, foglio 7, mz. 2, n. 27, 3 ottobre 1342. La lettera
di cambio, inviata dal mercante di Alba Leone Falletti a Nicola Cristofori, residente in Orléans,
prevedeva il versamento di cento fiorini d’oro a Francesco de Garavagio, camerario di Tom-
maso. Sulle attività economiche di Leone Falletti e della sua famiglia, che si dispiegavano su di-
verse piazze internazionali tra cui la Champagne, cfr. B. DEL BO, La spada e la grazia. Vite di
aristocratici nel Trecento subalpino, Torino 2011 (BSS, 224), pp. 13-34. I due Savoia-Acaia
erano ancora a Orléans il 15 ottobre 1342, quando vennero versati 15 fiorini a Francesco de Ga-
ravagio e a un famulo di Amedeo: ASTo, SR, Camera dei conti, Savoia, inv. 40, foglio 7, mz. 2,
n. 27.
72 Ibid. A questa cifra vanno sommati altri importi minori, come i 20 fiorini versati al prevosto
della cattedrale di Torino Folchino Bersatore il 6 maggio 1343 per le spese dei due in Avignone;
nei giorni seguenti furono acquistate nella città papale alcune calzature e tessuti per altri 9 fio-
rini e versati 11 fiorini per le spese fatte dalla comitiva lungo la via verso Montpellier, oltre a 8
fiorini per il deposito della «roba» dei due fratelli presso Roquemaure.
73 ASTo, SR, Camera dei conti, Savoia, inv. 40, foglio 7, mz. 2, n. 27; il 23 dicembre 1345 in Pi-
nerolo vennero inoltre versati due fiorini a Francesco de Garavagio «pro negociis domini Thome
de Sabaudia»: ibid. Su Lantelmo di Savoia castellano di Cumiana cfr. S. POZZATI, Il castello e i
suoi costi, in Cumiana medievale, a c. di A. BARBERO, Torino 2011 (BSS, 223), pp. 207-220.
74 Sull’esercizio del prestito realizzato da questa casata subalpina, che le permise di disporre di
ingenti capitali, investiti anche in vasti patrimoni immobiliari, cfr. DEL BO, La spada e la gra-
zia cit., pp. 35-58. Per il processo di insignorimento dei gruppi familiari subalpini dediti all’at-
tività creditizia e per la loro trasformazione in stirpi signorili si veda da ultimo A. FIORE, Dal pre-
stito al feudo. Percorsi di affermazione signorile nel Piemonte meridionale del Trecento, in
«BSBS», CXIII (2015), pp. 189-225.
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tembre 1345, con cui dichiarò di avere ricevuto dal vescovo di Torino Guido
Canalis, zio di Guglielmo, piena soddisfazione dei duecento fiorini annui
promessigli come aiuto ai suoi studi («standi ad scolas»), quasi certamente
quelli condotti da Tommaso a Montpellier75. La consistenza dell’intervento
economico della famiglia Savoia-Acaia per la formazione universitaria di
Tommaso si spiega probabilmente con la necessità di compensare gli scarsi
gettiti dei benefici ecclesiastici assegnati al chierico, limitati al canonicato,
con prebenda, in Orléans conferitogli da papa Benedetto XII nel 133976:
solo dopo un tentativo di nomina nel 1446 al soglio episcopale di Ivrea, fal-
lito perché troppo giovane, riuscì finalmente ad essere eletto vescovo di To-
rino nel 1348 da papa Clemente VI, grazie all’appoggio del fratello Gia-
como d’Acaia77.
Aimone, che condivise con il fratello Tommaso gli studi nelle università

francesi, non seguì la stessa carriera ecclesiastica ma divenne signore di
Villafranca78, mentre la guida di una sede vescovile del dominio comitale
venne assunta da Amedeo, altro figlio di Filippo d’Acaia avviato agli studi
di diritto civile presso l’Università di Orléans. Nel biennio 1336-37 il gio-
vane ottenne, grazie a interventi di papa Benedetto XII, il canonicato nelle
chiese di Lione, di Arras, di Orléans e di Thérouanne79, ma dalla cancelle-
ria pontificia giunsero lettere di provvisione «sub exspectatione preben-
dae», che garantivano l’associazione al collegio canonicale ma non ancora
il conferimento della prebenda (collatio), per la quale si aveva solo il di-
ritto di precedenza rispetto ad una lista di altri aspiranti80. L’assenza della
fondamentale dotazione economica legata al beneficio ecclesiastico obbligò
il principe Giacomo di Savoia-Acaia, nell’agosto 1339, a donare al fratello

75 ASTo, SC, Materie politiche per rapporto all’interno, Protocolli dei Notai della Corona, Pro-
tocolli dei notai ducali (serie rossa), prot. 11, f. 14r-v, 2 settembre 1345.
76 Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et
du Vatican, éd. J.-M. VIDAL, Paris 1910 (BEFAR, 3e sér., 19), II, p. 149, n. 6718, 10 luglio 1339.
77 GABOTTO, Lo Stato sabaudo cit., III, p. 239; G.G. MERLO, Vita religiosa e uomini di Chiesa
in un’età di transizione, in Storia di Torino, II, Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-
1536), a c. di R. COMBA, Torino 1997, pp. 297-324 (a pp. 306-307).
78 BUFFO, Savoia Acaia, Filippo di cit., pp. 78-81.
79 Benoît XII (1334-1342) cit., Paris 1903, I, p. 98, n. 1022; p. 281, n. 3080, 22 settembre 1336;
p. 284, n. 3119, 4 dicembre 1336; p. 436, n. 4431, 16 settembre 1337; Lettres de Benôit XII
(1334-1342). Textes et analyses, éd. A. FIERENS, Roma-Bruxelles-Paris 1910 (Analecta Vati-
cano-Belgica, 4), pp. 169-170, n. 382, 1 aprile 1337.
80 Il destinatario della lettera era quindi costretto ad attendere il suo turno sino alla prima vacanza
di una prebenda: G.P. MARCHAL, Was war das weltliche Kanonikerinstitut im Mittelalter? Dom-
und Kollegiatstifte: eine Einführung und eine neue Perspektive, in «Revue d’histoire ecclésia-
stique», XCV (2000), pp. 7-53 (a pp. 12-13); ROSSO, Negli stalli del coro cit., pp. 158-170.
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ottocento fiorini d’oro «causa studiorum», destinando per questo i proventi
dell’imposta di colmaggio delle comunità di Carignano, Vigone e Cumiana
per i tre anni seguenti affinché Amedeo «ad scolas sine impedimento bre-
viter valeat proficisci»81. Quasi certamente la sede universitaria fu quella di
Orléans, dove Amedeo è attestato nei primi anni quaranta. Per la necessa-
ria dotazione dei testi di diritto civile, nella primavera del 1341 il clavarius
di Cumiana Giovanni Bellino venne incaricato dell’acquisto di un Corpus
iuris civilis completo (Codex, Digestum vetus, Digestum novum, Infortia-
tum, Volumen) operazione che lo impegnò per diciotto giorni in uno spo-
stamento tra Pinerolo, Vigone, Villafranca, Avigliana e Rivoli per conclu-
dersi con l’acquisto dei libri presso Obertino Provana, con una spesa com-
plessiva di 270 fiorini82. Il castellano di Cumiana Lantelmo trasportò poi i
libri, conservati con grande cura all’interno di tele cerate, in Orléans, presso
il fratello studente. Amedeo passò a studiare a Bologna negli anni 1344-47,
accompagnato dal suo cappellano Pietro Marcelli83: qui il principe è ricor-
dato tra i consiglieri dei rettori delle universitates scholarium incaricati nel
1347 della revisione degli statuti dell’università dei giuristi di Bologna –
compilati del 1317 sotto il consiglio del famoso giurista Giovanni d’Andrea
– e dell’approvazione del testo84. L’importante carica di consiliarius del-
l’università, ricoperta in linea generale da studenti nobiles, venne abban-
donata nella primavera del 1347, quando Amedeo lasciò Bologna alla volta
di Padova, come documentano le spese per i suoi soggiorni universitari re-
gistrate nei conti della castellania di Cumiana85. Divenne infine vescovo di
Saint-Jean de Maurienne, ricevendo gli ordini maggiori e la consacrazione
episcopale l’8 giugno 1349. Nella lettera di nomina, papa Clemente VI mise
in evidenza che il nuovo eletto era un semplice clericus privo dell’età ri-
chiesta, cioè minore di 25 anni: come per l’elezione del fratello Tommaso

81 ASTo, SC, Materie politiche per rapporto all’interno, Protocolli dei Notai della Corona, Pro-
tocolli dei notai camerali (serie nera), prot. 115, ff. 3r-5r, 18 agosto 1339. Le universitates delle
tre località si impegnarono a versare per ogni fuoco, a seconda del reddito, un importo ripartito
in tre fasce di contribuzione, cioè un fiorino d’oro, 6 turonesi grossi d’argento e 1 turonese
grosso d’argento.
82 La ricerca venne condotta inizialmente nelle sedi di residenza del lignaggio, indice della pos-
sibile reperibilità di codici giuridici nella più stretta cerchia familiare: GABOTTO, Principi sabaudi
cit., pp. 192-195; QUAZZA, CASTRONOVO, Miniatura trecentesca in Piemonte cit., pp. 325-326.
83 GABOTTO, Principi sabaudi cit., p. 194.
84 Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese, a c. di C. MALAGOLA, Bologna
1888, pp. 6-7.
85 Studiati in GABOTTO, Principi sabaudi cit., pp. 194-195.
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a vescovo di Torino, si coglie qui il favore papale concesso ai Savoia per il
controllo delle sedi episcopali presenti nelle terre comitali86.
La geografia delle sedi toccate dalla migrazione degli studenti della ca-

sata Savoia si arricchì con il breve – anche sul piano spaziale – percorso
universitario di un quarto figlio di Filippo di Savoia-Acaia, il monaco clu-
niacense Edoardo. Nel 1346 il principe Giacomo chiese all’abate di Cluny
di accordare a Edoardo il permesso di lasciare l’abbazia per potersi recare
a studiare all’università di Grenoble87. Questa era stata istituita nel 1339 da
Benedetto XII, che, seguendo il tradizionale interventismo dei papi avi-
gnonesi nell’erezione o stabilizzazione di studia nel sud della Francia, aveva
accolto con favore il progetto di una fondazione universitaria espresso da
Umberto II conte del Viennois88. Grenoble acquisì proprio in quegli anni
una notevole centralità politico-culturale, consolidata dall’istituzione in
città, nel 1340, del consiglio delfinale: lo Studio umbertino ebbe tuttavia
un’esistenza precaria per la modesta taglia di Grenoble, piuttosto decen-
trata rispetto ai maggiori assi di comunicazione, e per gli scarsi finanzia-
menti assegnati alle letture. Dopo il 1345 le notizie sul funzionamento dello
Studio si fanno molto rarefatte, per cui diventano particolarmente interes-
santi questi dati sul soggiorno di Edoardo nella città delfinale89. Il Savoia-
Acaia si spostò a Grenoble solo nella primavera dell’anno 1348, inviatovi
proprio da Umberto II, nella cui corte nel 1338 compare come domicellus90.

86 C. CIPOLLA, Clemente VI e casa Savoia, in «MSI», s. III, V (1900), pp. 91-178 (a pp. 172-175,
nn. 60bis-quater, 18 marzo-7 giugno 1348); ID., Innocenzo VI e casa Savoia cit., pp. 187-189,
nn. 75-76, 13, 18 luglio 1362; cfr. anche GALLAND, Les papes d’Avignon cit., p. 140. Sull’epi-
scopato di Amedeo di Savoia, che si concluse nel 1376 con la sua morte, cfr. A. GROS, Histoire
du diocèse de Maurienne, II, Du XIVe siécle à la Revolution, Chambéry 1948, pp. 60-68.
87 «Libravit scriptori seu notario domini abbatis cluniaciensem pro litera licentie date fratri
Eduardo de Sabaudia, fratri domini, de eundo ad studium et confitendo usque ad triennium»:
ASTo, SR, Camera dei conti, Savoia, inv. 40, foglio 7, mz. 2, n. 27 (24 agosto 1346). Negli stessi
giorni venne speso un fiorino per l’acquisto di vesti monastiche («frocchi», per «flocci») a fa-
vore di Edoardo: ibid., n. 29 (6 agosto 1346).
88 J. VERGER, Jean XXII et Benoît XII et les universités du Midi, in La papauté d’Avignon et le
Languedoc, 1316-1342, Toulouse 1991 (Cahiers de Fanjeaux, 26), pp. 199-219.
89 Sull’Università di Grenoble rinvio da ultimo a De l’école de droit à la faculté de droit de Gre-
noble (1806-2006). Héritage historique et enjeux contemporains, Actes du colloque (Grenoble,
6-7 avril 2006), éd. M. MATHIEU, Grenoble 2013; R. FAVIER, Le roman de l’université. Greno-
ble 1339-2016, Grenoble 2017.
90 Edoardo di Savoia-Acaia era stato mandato presso Umberto II probabilmente dalla madre,
Caterina di Vienne, cugina del Delfino: su Edoardo, nato a Pinerolo nel 1322, cfr. B. TRUFFER,
Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386), in «Zeitschrift für schwei-
zerische Kirchengeschichte», LXV (1971), pp. 1-113, 197-301.



99

Il suo protettore ritenne che fosse giunto il tempo per il giovane, ormai ven-
tiseienne, di volgersi allo studio, cessando di trascorrere il suo tempo in
«ociis et mundanis vagationibus» e a tal fine, poiché Edoardo non era suf-
ficientemente dotato di mezzi, dispose un versamento bimestrale di 40 fio-
rini d’oro a suo beneficio. Gli studi universitari del cluniacense si conclu-
sero probabilmente dopo un solo biennio (1348-49): intraprese successi-
vamente una prestigiosissima carriera nella Chiesa sabauda con il soste-
gno di Clemente VI, che lo nominò suo cappellano nel 1347 e priore di
Megève (1348)91; divenne successivamente priore del priorato cluniacense
di Le Bourget a Chambéry (1363-65, forse da anticipare al 1360), abate di
San Giusto a Susa (1366-71), vescovo di Belley (1371-75), vescovo di Sion
e conte del Vallese (1375-86) e, infine, arcivescovo di Tarantaise nel 1386,
tenendo la carica sino al 1395, anno della morte92.
I cospicui investimenti economici nella formazione “professionale” dei

cadetti Savoia destinati alla vita religiosa diedero frutti particolarmente evi-
denti per il ramo Savoia-Acaia: dei quattro figli di Filippo d’Acaia che eb-
bero un’istruzione universitaria, ben tre (Amedeo, Edoardo e Tommaso) fu-
rono al governo di importanti sedi episcopali alpine nella seconda parte del
Trecento. La presenza di università nella regione avrebbe permesso di ri-
durre il raggio migratorio degli studenti locali a una dimensione interalpina,
come avvenne per gli studi di Edoardo a Grenoble. Conclusasi l’effimera
vita di quest’ultima università, l’intera regione alpina occidentale restò priva
di studia sino al 1452, quando il delfino Luigi (poi Luigi XI re di Francia)
ne istituì uno a Valence. Un importante segnale di interesse per il sistema
scolastico universitario da parte di signori alpini arrivò proprio dai conti di
Savoia. Insieme al vicariato, nel 1365 Amedeo VI di Savoia ottenne infatti
dall’imperatore Carlo IV di Lussemburgo anche l’autorizzazione alla fon-
dazione a Ginevra di uno studium generale in cui fossero offerti tutti i tra-
dizionali insegnamenti universitari, cioè le artes liberales, i due diritti, la
medicina e la teologia «et quarumlibet aliarum facultatum graciosius insi-
gnire»93. Il diploma imperiale prevedeva la protezione e la salvaguardia di

91 CIPOLLA, Innocenzo VI e casa Savoia cit., p. 202, n. 47, 26 marzo 1349; p. 204, n. 52, 30 mag-
gio 1350; GALLAND, Les papes d’Avignon cit., p. 149.
92 Das Bistum Sitten. Le Diocèse de Sion. L’Archidiocèse de Tarentaise, hrsg. B. ANDENMATTEN
et al., Basel 2001 (Helvetia Sacra, I/5), pp. 188-191, 606 (con bibliografia pregressa).
93 Il diploma istitutivo, del 2 giugno 1365, è conservato in ASTo, SC, Materie politiche per rap-
porto all’estero, Diplomi imperiali, mz. 7/1, n. 1, ed è pubblicato in T. VALLAURI, Storia delle Uni-
versità degli Studi del Piemonte, I, Torino 1845 (rist. anast. Bologna 1970), pp. 232-237, doc. 6.
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tutti coloro che confluivano a Ginevra «per orbis latitudinem studiorum
causa», estendendo a maestri, studenti e ai loro familiares l’immunità da
prestazioni e contribuzioni quali gabelle, pedaggi, teloneo; al Conte Verde e
ai suoi successori venne assegnato il ruolo di conservatore  dei privilegi e
delle libertà dello Studio generale. Tale proposito di fondazione universita-
ria, come diversi altri elaborati nei secoli XIII-XIV, rimase semplicemente
“sulla carta”, lo Studio in Ginevra vide la luce solo nella piena età moderna
e in ambito riformato94. Certo, l’assenza di una università nell’area alpina in-
coraggiò lo sviluppo di realtà scolastiche dotate di un efficiente sistema or-
ganizzativo anche prima della Riforma, come ha posto in luce, per il Vaud,
l’esemplare ricerca di Eva Pibiri sulla scuola di Yverdon, per la quale, dagli
anni settanta del Trecento, l’amministrazione municipale non lesinò sforzi al
fine di garantire la presenza di docenti di alto livello, attingendo in partico-
lare dalla facoltà di artes del più vicino Studio, quello di Dole95.
Fino al pieno Quattrocento i giovani Savoia, come gli altri scholares dei

territori delle Alpi occidentali, dovettero quindi continuare a frequentare le
università delle pianure cisalpine e transalpine. Lo Studio di Bologna cessò
tuttavia di essere la principale meta dei chierici della casata per la loro for-
mazione nel diritto canonico e civile. Questa scelta segna l’adesione dei
principi sabaudi alla generale attitudine migratoria degli studenti delle re-
gioni alpine, emersa dagli accurati rilevamenti di Sven e Suzanne Stelling-
Michaud sul soggiorno a Bologna, negli anni 1265-1300, di studenti giuri-
sti originari delle regioni dell’attuale Svizzera. Queste ricerche hanno evi-
denziato, a partire dal Trecento, una netta flessione di scholares diretti verso
la sede universitaria padana e il prevalere delle rotte verso gli Studi del Midi
(in particolare Montpellier e Avignone), o delle regioni settentrionali (Or-
léans)96. Anche gli studenti provenzali ridussero in questi anni la loro pre-
senza all’Università di Bologna, frequentata, talvolta solo come semplice

94 Per due esempi di area subalpina ricordo il progetto dei marchesi di Monferrato di aprire uno
Studio in Asti nel 1237 e un tentativo analogo intrapreso dal comune di Ivrea nei primi anni del
Trecento: P. ROSSO, Studio e poteri. Università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV se-
colo, Torino 2010, pp. 41-42; ID., Confronti tra culture: circolazione di persone e di idee nel-
l’arco alpino, in Società, culture e istituzioni di una regione europea. L’area alpina occidentale
fra Medioevo ed Età moderna, a c. di P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, Torino 2013, pp. 121-179
(a p. 151).
95 E. PIBIRI, Sous la férule du maître. Les écoles d’Yverdon (14e-16e siècles), Lausanne 1998 (Ca-
hiers Lausannois d’Histoire Médiévale, 23).
96 Si passò da 225 studenti giuristi svizzeri a Bologna per gli anni 1265-1300 a 83 per gli anni
1300-30: STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bologne cit., p. 277.



101

tappa di studio, principalmente da giovani provenienti dalle aree più vicine
alle regioni padane, come la Savoia e il Delfinato97. Il declino di questi
flussi migratori diretti verso lo Studio di Bologna divenne più deciso con
l’avvio del Grande Scisma (1378-1417), che polarizzò in direzione delle
università meridionali della Francia – soprattutto verso quella di Avignone,
fondata nel 1303 – gli studenti delle regioni alpine e pedemontane, fra cui
diversi giovani delle diocesi dell’Italia nord-occidentale e dei territori sog-
getti ai conti di Savoia, i quali seguirono l’“obbedienza” avignonese98.
La maggiore offerta di sedi universitarie permise a un numero sempre

più consistente di clerici (canonici, decani, titolari di dignità capitolari, ret-
tori di parrocchie) di intraprendere gli studi accademici, sostenuti dalla di-
namica politica universitaria dei papi avignonesi, volta a dare una risposta
al bisogno di quadri ecclesiastici con una formazione civilistica e canoni-
stica di alto livello, necessaria per la corretta amministrazione degli interessi
politici e materiali delle istituzioni ecclesiastiche e per vigilare sulla con-
dotta morale dei fedeli99. Nel corso del Trecento una parte maggioritaria
dei pontefici, degli uomini posti al vertice del coordinamento degli organi-
smi della Curia (come la camera apostolica, la cancelleria, la rota, la peni-
tenzieria), dei cardinali e dei loro principali collaboratori, dei vescovi e de-
gli arcivescovi, erano titolari di un grado accademico, molto spesso ottenuto
in uno studium generale francese. Qui si formarono nel diritto, talvolta an-
che tenendovi poi insegnamenti, diversi futuri papi, come Jacques Duèse
(Giovanni XXII), studente a Cahors, Montpellier, Orléans (dove conseguì
il titolo di dottore in utroque iure) e docente di diritto civile a Tolosa;
Étienne Aubert (Innocenzo VI), che studiò diritto civile a Tolosa, ottenen-

97 J. VERGER, Les rapports entre Universités italiennes et Universités françaises meridionales
(XIIe-XVe siècles), in Università e società nei secoli XII-XVI, Atti del nono Convegno interna-
zionale (Pistoia, 20-25 settembre 1979), Pistoia 1982, pp. 145-176 (a p. 163). Nel primo quarto
del Trecento sono ancora piuttosto attestati a Bologna studenti provenienti dall’area subalpina –
specie dal Piemonte sud-occidentale (Cuneese) e centrale – e dalle regioni sabaude: G. ORLAN-
DELLI, Studenti delle regioni sabaude e piemontesi a Bologna nel primo venticinquennio del se-
colo XIV, in La Valle d’Aosta, Relazioni e comunicazioni del XXXI Congresso Storico Subal-
pino (Aosta, 9-11 settembre 1956), Cuneo 1959, II, pp. 929-943.
98 Un significativo numero di questi studenti, in massima parte giuristi, partì dal marchesato di
Saluzzo: VERGER, Les rapports cit., pp. 162-164; ROSSO, Cultura e devozione cit., pp. 31-41;
per chierici della diocesi di Torino cfr. ID., Negli stalli del coro cit., pp. 136-139. Per l’adesione
dei Savoia all’“obbedienza” di Avignone e per la loro politica ecclesiastica negli anni dello Sci-
sma cfr. GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp. 305-419.
99 J. VERGER, Sul ruolo sociale delle università: la Francia tra Medioevo e Rinascimento, in
«Quaderni storici», XXIII (1973), pp. 313-358.
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dovi la licenza e il dottorato; Guillaume Grimoard (Urbano V), studente di
diritto a Tolosa, Montpellier, Avignone e Parigi, e dottore in diritto canonico
a Montpellier, da cui passò a insegnare ad Avignone; Pedro de Luna (anti-
papa Benedetto XIII) si addottorò in utroque iure a Montpellier, dove ri-
mase alcuni anni come maestro100. Per restare all’area alpina, l’incidenza
dei chierici tra gli scholares svizzeri che frequentarono l’Università di Bo-
logna fino alla metà del Trecento fu pari ai 4/5 del totale, dato che spiega
la profonda penetrazione del diritto canonico avvenuta nelle località alpine
in questi decenni101.
Gli studi condotti sulle chiese svizzere hanno dimostrato come, all’ini-

zio del Trecento, molti effettivi dei capitoli cattedrali (circa il 20-30%) erano
in possesso dei gradi accademici, e a questo dato devono essere aggiunti i
laureati che tracciarono i loro cursus honorum al servizio delle ammini-
strazioni municipali o delle corti principesche102. La Chiesa fu più generosa
dei principi e delle municipalità nel finanziare, con la collazione benefi-
ciaria – generalmente sinecure come canonicati, priorati e cappellanie –,
gli studi dei giovani. Il flusso di provvisioni, già vivace nel Duecento, di-
venne particolarmente vigoroso in tutte le diocesi della cristianità con il tra-
sferimento della sede papale in Avignone, come documentano abbondante-
mente i registri papali a partire da Giovanni XXII (1316-34)103. Tali prov-
viste erano tuttavia molto spesso solo promesse, per cui i chierici in attesa
di prebenda iniziavano con grandi disagi la loro formazione, avviando o ri-
prendendo gli studi universitari solo una volta ottenuto il sospirato stallo
canonicale con la relativa prebenda, che talvolta procurava insufficienti en-
trate e doveva essere integrata con ulteriori benefici richiesti al papato e
con aiuti provenienti dalla famiglia e dalla rete di amicizie, parentele o pa-
tronages104. La ricerca di una dotazione beneficiaria interessò ampiamente

100 B. GUILLEMAIN, La cour pontificale d’Avignon. 1309-1379. Étude d’une société, Paris 1966,
pp. 116-119. Un elenco di vescovi e arcivescovi che si immatricolarono presso l’Università di
Avignone tra il 1430 e il 1478 si legge in J. VERGER, Le rôle social de l’Université d’Avignon au
XVe siècle, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance. Travaux et documents», XXXIII
(1971), pp. 489-504 (a pp. 493-494, nota 14).
101 S. STELLING-MICHAUD, L’Université de Bologne et la pénétration des droits romain et cano-
nique en Suisse aux XIIIe et XIVe siécles, Genève 1955, p. 130.
102 Ibid.; STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bologne cit.
103 Cfr. G. MOLLAT, La collation des bénéfices ecclésiastiques à l’époque des papes d’Avignon
(1305-1378), Paris 1921; L. CAILLET, La papauté d’Avignon et la France. La politique bénéfi-
ciale du pape Jean XIII en France (1316-1334), Paris 1975; BÉGOU-DAVIA, L’interventionnisme
bénéficial de la papauté cit.
104 J. VERGER, Géographie universitaire et mobilité étudiante au Moyen Âge: quelques remarques,
in Écoles et vie intellectuelle à Lausanne cit., pp. 11-23.
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anche i ceti sociali più dotati, costretti a elevatissime spese per garantire ai
familiari che frequentavano uno studium il decoro richiesto dal proprio sta-
tus sociale. Il potere di pressione sul papato era inoltre maggiore proprio tra
le famiglie nobili, che ottenevano con maggiore frequenza per i loro fami-
liari studenti i benefici e le relative dispense per difetto d’età e dall’obbligo
di residenza105.
Tra le principali voci di spesa cui doveva fare fronte l’universitario vi

erano, come è noto, le tasse e il corredo di cerimonie connesse all’esame
di laurea, cui solo gli scholares più dotati economicamente potevano fare
fronte. Ciò contribuì a mantenere molto bassa, per tutto il Duecento, la per-
centuale di studenti che conseguiva i gradi: la rilevanza di laureati tra i chie-
rici iniziò a salire quando, in avvio del Trecento, la politica beneficiaria
inaugurata da papa Giovanni XXII e proseguita dal successore Benedetto
XII valorizzò ampiamente il titolo accademico e il livello di istruzione per
la carriera ecclesiastica, non solo per l’ambito accesso alle cariche episco-
pali e abbaziali, ma anche per ottenere uno stallo nei capitoli cattedrali e al-
tri benefici minori106. Gli studi di tanti clerici di estrazione sociale non ari-
stocratica possono essere interpretati come «une conséquence directe de la
lutte de la bourgeoisie contre l’exclusivisme aristocratique des chapitres
désireux de conserver le monopole des prébendes»107, e proprio per porre
dei limiti all’accesso dei non nobili nei collegi canonicali intervennero di-
verse norme statutarie di capitoli di area alpina, nelle quali venne fissato il
numero di “borghesi” da accogliere negli stalli a condizione che possedes-
sero il baccellierato o il magistero in teologia, oppure la licenza o il dotto-
rato nei due diritti o, infine, il magistero in medicina, come troviamo negli
statuti del capitolo di Basilea, redatti nel 1307, o, decenni più tardi, in quelli
dei capitoli di Losanna e di Ginevra. Il caso di quest’ultima comunità ca-

105 J. VERGER, Noblesse et savoir: étudiants nobles aux universités d’Avignon, Cahors, Mont-
pellier et Toulouse (fin du XIVe siècle), in La noblesse au Moyen Âge. XIe-XVe siècles. Essais à
la mémoire de Robert Boutruche, éd. P. CONTAMINE, Paris 1976, pp. 289-313 (a p. 306).
106 B. GUILLEMAIN, La politique bénéficiale du pape Benoît XII (1334-1342), Paris 1952; ANHEIM,
MENANT, Mobilité sociale et instruction cit., pp. 362-366.
107 S. STELLING-MICHAUD, Sur quelques médicins suisses romands (Genevois, Valaisans e Vau-
dois) aux XIIIe et XIVe siècles, in Mélanges offerts a M. Paul-E. Martin, Genève 1961 (Mémoi-
res et documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 40), p. 189; cfr.
anche ID., L’Université de Bologne cit., pp. 131-148. Nei capitoli delle cattedrali italiane si re-
gistrano solo sporadici interventi di riserva di canonicati ai ceti nobiliari: TILATTI, Capitoli e ca-
nonici cit., pp. 253-255.
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nonicale è esemplare. Il capitolo ginevrino era il più prestigioso corpo ec-
clesiastico di una rilevantissima diocesi, e costituiva il consiglio ordinario
ed elettivo del principe vescovo: le qualità personali di colui che desiderava
accedervi erano valutate attentamente e venivano ammessi solo coloro che
potevano garantire, per status nobiliare o per cultura nelle lettere e nelle
scienze, il mantenimento del decoro dell’intero corpo canonicale. A questo
proposito il capitolo di Ginevra chiese a papa Martino V nel 1425 di con-
fermare una consuetudine in realtà seguita da tempo, cioè che non venissero
immessi nel capitolo coloro che non fossero di nobili natali da parte di en-
trambi i genitori oppure dotati di gradi accademici. La supplica del capitolo
ginevrino, cui intanto si era congiunta quella del prevosto e del capitolo
della cattedrale di Losanna, venne accolta nel 1430108.
La completa formazione universitaria venne inoltre inscritta tra i requi-

siti per il conferimento del canonicato nelle disposizioni papali di Martino
V del 15 luglio 1424, con le quali concesse al duca di Savoia Amedeo VIII
la riserva del diritto di conferire benefici vacanti «cum cura vel sine cura»
nelle province ecclesiastiche di Lione, Vienne, Tarentaise, Besançon, Mi-
lano e nelle altre diocesi ai confini del ducato109. Anche nel capitolo della
cattedrale di Lione vennero introdotte negli statuti del capitolo disposizioni
che richiedevano i gradi accademici per un particolare gruppo di sette ca-
nonici incorporati, i quali erano originariamente milites: al termine di un
lento processo di trasformazione, queste figure, sorte probabilmente nei se-
coli XI-XII per proteggere manu militari il capitolo, assunsero un ruolo di
difensori della comunità sul piano giuridico, come rivela la frequente ap-

108 J. MERCIER, Le chapitre de Saint-Pierre de Genève, in «Mémoires et documents publiés par
l’Académie Salésienne», XIV (1891), pp. 1-394 (a pp. 56-59). Martino V aggiunse tra i requi-
siti anche il dottorato in medicina e rese lo statuto obbligatorio, sebbene ci siano state presto de-
roghe a favore di nomine al canonicato di candidati non nobili e privi della laurea («Quod nul-
lus in dictis ecclesiis quacumque auctoritate recipiatur in canonicum nisi de nobili genere ex
utroque parente procreatus aut in sacra theologia vel in canonico seu civili iuribus graduatus vel
in medicina magister existat»): ASV, RS, 259, f. 289v, 24 ottobre 1430; edizione in STELLING-
MICHAUD, Sur quelques médicins cit., pp. 181-198. Sull’organizzazione e sulla composizione del
capitolo di Ginevra cfr. MERCIER, Le chapitre de Saint-Pierre de Genève cit.
109 A venti dei cento beneficiati che poteva nominare il duca fu permesso di tenere per un quin-
quennio due benefici incompatibili ma solo qualora fossero di nobili natali da parte di entrambi
i genitori o «in theologia magistri seu iure canonico vel civili doctores aut cum rigore examinis
licentie seu in eadem theologia bacalarii formati»: ROSSO, Negli stalli del coro cit., pp. 175-176.
Sulla presenza sempre più fitta nel corso del Trecento di canonici del collegio cattedrale torinese
con qualifiche universitarie – spesso nominati alle dignitates capitolari – cfr. ibid., pp. 233-289.
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pellazione di iurisperiti loro riservata e l’esclusivo reclutamento, con gli
statuti del 1337, tra i laureati in diritto civile o in quello canonico110.
Attraverso gli studi universitari, anche quelli in ambito medico, pote-

rono quindi accedere alle carriere ecclesiastiche uomini di condizione bor-
ghese, ma la funzione di vettore di mobilità sociale assunta dall’alta e cer-
tificata formazione intellettuale indusse anche il ceto nobiliare a intra-
prendere gli studi. Conoscenze di tipo universitario nell’ambito del diritto
e della teologia erano ormai indispensabili per svolgere correttamente sia
le pratiche della vita religiosa e della cura pastorale, sia i compiti di am-
ministrazione e di esercizio della giustizia richiesti al clero nei capitoli re-
golari e nei conventi, e questi saperi erano posseduti da molti laureati e stu-
denti non nobiles, con i quali i chierici dei lignaggi nobiliari dovevano com-
petere per posizionarsi con successo nello scacchiere sociale. Quanto la
formazione universitaria potesse vitalizzare la carriera di coloro che ambi-
vano ai vertici della gerarchia delle chiese alpine si può osservare attra-
verso la biografia dei vescovi che governarono la diocesi di Ginevra tra la
metà del Trecento e la fine del secolo successivo: la serie di prelati, di estra-
zione sociale distribuita piuttosto equanimemente tra nobiles e non nobili,
si apre con Guillaume de Marcossey (1366-77), licenziato in utroque iure,
cui fecero seguito Guillaume de Lornay (1388-1408), studente di diritto
canonico ad Avignone; Jean de Bertrand (1408-18), che frequentò per 14
anni le università di Montpellier e Orléans, laureandosi infine in diritto ci-
vile; Jean de Rochetaillée (1418-22), dottore in utroque; il cardinale Jean
de Brogny, amministratore apostolico della diocesi (1423-26), ottenne i
gradi di baccelliere in diritto canonico e di dottore in diritto civile in Avi-
gnone111. Nella seconda metà del XV secolo succedettero poi al soglio epi-
scopale tre figli del duca Ludovico di Savoia, tutti studenti all’Università
di Torino, cioè Pietro (1451-58), Giovanni Ludovico (1460-82) e Francesco
(1484-90)112. Questi vescovi ginevrini si erano formati nel diritto, ad ecce-
zione del teologo Jean Courtecuisse (1422-23), intorno al 1367 studente
nel collegio di Navarre all’Università di Parigi, dove si laureò in teologia nel

110 P. COLLOMB, Les statuts du chapitre cathédral de Saint-Jean de Lyon (XIIe-XVe siècles): pre-
mière exploration et inventaire, in «BEC», CLIII (1995), pp. 5-52 (a pp. 23-24, 49).
111 È l’unico tra questi vescovi ad avere lasciato traccia di una produzione intellettuale, compose
infatti un Breviarium iuris, manuale d’uso pratico di diritto civile e canonico indirizzato al suo
allievo Amedeo di Saluzzo, cardinale diacono: ROSSO, Cultura e devozione cit., pp. 36-41, p. 153,
s. v., con ampia bibliografia pregressa.
112 Cfr. infra, testo corrispondente alle note 152-160.
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1389, divenendo poi consigliere di re Carlo VI e animatore dei circoli del
primo umanesimo francese113.
La presenza non dominante di nobili nell’episcopio ginevrino nei de-

cenni qui illustrati rappresenta un caso anomalo, in linea generale i prelati
a capo delle diocesi contermini erano pressoché tutti nobiles, come dimo-
strano i casi delle chiese di Grenoble, Tarentaise e Losanna114, e il medesimo
orientamento si ravvisa nella sociologia degli studenti migranti originari
delle diocesi svizzere, che presenta una proporzione di scholares di condi-
zione nobiliare superiore alla media115. La tendenza non cambia tra gli of-
ficiales della diocesi ginevrina, dove si riscontra quanto il fattore nobiltà
pesasse nella promozione a tali cariche, ma, anche in questo caso, doveva
essere affiancato al possesso dei gradi accademici, che attestavano le com-
petenze indispensabili per i compiti politico-amministrativi, finanziari e
giudiziari che spettavano loro116.
Il rinforzo assicurato dalla formazione universitaria alle carriere laiche

o ecclesiastiche di soggetti già avvantaggiati dalla nascita in lignaggi ari-
stocratici è dimostrato dalla crescita, che si fa molto cospicua dalla fine del
Trecento, della componente nobiliare tra gli studenti nelle università del
Sud della Francia (Avignone, Cahors, Montpellier e Tolosa), frequentate
anche dai cadetti Savoia. Lo hanno rilevato gli studi di Jacques Verger con-
dotti sui registri delle suppliche della cancelleria dei pontefici avignonesi
durante il Grande Scisma, che riportano numerose richieste – in massima
parte relative ad aspettative di benefici ecclesiastici – inoltrate ai papi dalle
università in favore dei loro membri chierici117. Negli anni 1378-1403 sono

113 Per tutti questi vescovi di Ginevra cfr. BINZ, Vie religieuse cit., pp. 102-107; Le Diocèse de
Genève cit., pp. 90-110.
114 BINZ, Vie religieuse cit., pp. 101-105.
115 VERGER, Géographie universitaire et mobilité étudiante cit., p. 21.
116 BINZ, Vie religieuse cit., pp. 129-135; pp. 478-488, tabelle IV-V; cfr. anche Le Diocèse de Ge-
nève cit., pp. 138-186. Negli stessi anni l’incidenza della formazione nel diritto tra gli officia-
les inizia ad essere rilevante in molte altre realtà diocesane: nella valle del Rodano, ad esempio,
pressoché tutti gli officiales di Vienne e di Lione nel Duecento e nella prima parte del secolo suc-
cessivo erano giuristi: GALLAND, Deux archevêchés cit., p. 425; sui compiti di questa carica li-
mito il rinvio a R. BRENTANO, Vescovi e vicari generali nel basso medioevo, in Vescovi e diocesi
in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti del VII Convegno di Storia della Chiesa in Ita-
lia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Roma 1990 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ec-
clesiastica, 43), I, pp. 547-567.
117 VERGER, Noblesse et savoir cit., pp. 289-313. La mancata conservazione delle matricole uni-
versitarie e la dispersione degli archivi delle università rendono i rotuli delle suppliche delle im-
portantissime fonti per lo studio sociale del popolamento universitario in questi decenni, sebbene
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emersi dai rotuli poco meno di 7.500 nominativi di studenti e docenti pre-
senti in queste università, di cui, ad Avignone e Montpellier, oltre il 6%
erano scholares nobili, attratti nei due studia generalia dalle possibilità di
impiego e di carriera offerte, nel primo caso, dalla presenza della corte pon-
tificia, e, nel secondo, dalla qualità degli insegnamenti giuridici e medici
impartiti ormai da secoli118. Pur con le cautele imposte dagli evidenti limiti
euristici di questa fonte, che illustra solo il mondo dei chierici119, il peso dei
nobiles nel popolamento universitario non è irrilevante – complessivamente
sono circa 380, pressoché tutti indirizzati agli studi di diritto – e può essere
osservato anche sotto il profilo sociale. La grande noblesse (quella regia,
principesca o ducale) è pressoché assente e la media nobiltà, cioè le fami-
glie comitali, vicecomitali o baronali, risulta rappresentata da una quaran-
tina di studenti, indicati nelle suppliche come «magni nobiles» o «filii ba-
ronum»; il gruppo nobiliare più consistente è costituito da piccoli lignaggi,
in genere da figli di milites («ex militari genere») di nobiltà di recente af-
fermazione o provenienti dal patriziato urbano120.
I nobiles presenti nelle suppliche, così come i cadetti Savoia qui stu-

diati, spesso principiavano i loro studi quando già godevano delle rendite

in essi siano ricordati solo gli studenti che potevano godere di benefici ecclesiastici, con l’esclu-
sione quindi dei chierici sposati, dei laici, dei conventuali e di coloro che non avevano i requi-
siti richiesti per l’accesso agli stalli canonicali. Durante lo Scisma, inoltre, in questi rotoli non
erano presenti gli studenti di “obbedienza” romana: ID., Le recrutement géographique des uni-
versités françaises au début du XVe siècle d’après les suppliques de 1403, in «Mélanges d’ar-
chéologie et d’histoire», LXXXII (1970), pp. 855-902, poi in ID., Les universités françaises au
Moyen Âge, Leyde 1995, pp. 122-173; cfr. anche G. MOYSE, Les suppliques médiévales: docu-
ments lacunaires, documents répétitifs?, in Informatique et histoire médiévale, Communications
et débats de la Table ronde CNRS (Rome, 20-22 mai 1975), Rome 1977, pp. 55-72.
118 Sulla rilevanza dei graduati nella composizione del personale di curia e sulla loro distribuzione
tra gli uffici cfr. J. VERGER, Études et culture universitaires du personnel de la Curie avignon-
naise, in Aux origines de l’Etat moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avi-
gnon, Actes de la table ronde (Avignon, 23-24 janvier 1988), Roma 1990 (CEFR, 138), pp. 61-
78. Per la scuola giuridica di Montpellier: A. GOURON, Les juristes de l’école de Montpellier, in
Jus Romanum Medii Aevi, pars IV, fasc. 3a, Milano 1970, pp. 1-35, poi in ID., Études sur la dif-
fusion des doctrines juridiques médiévales, London 1987, I; per la facoltà di medicina si veda
da ultimo L’Université de Médecine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe-XVe siècles), Ac-
tes du colloque international (Montpellier, 17-19 mai 2001), Turnhout 2004.
119 Cfr. supra, nota 117. Dal punto di vista quantitativo, i dati che si possono ricavare dai rotuli
delle suppliche sono inficiati dall’incostante registrazione dello status nobiliare: VERGER, No-
blesse et savoir cit., pp. 291-292. Inoltre nelle suppliche era probabilmente poco rappresentata
l’alta nobiltà impegnata negli studi, meno bisognosa di impetrare benefici rispetto alle altre classi
sociali.
120 Ibid., pp. 296-298.



108

121 Per diversi esempi ibid., pp. 302-303.
122 Per una analisi in questo senso degli statuti delle Università di Avignone, Montpellier e To-
losa cfr. ibid., pp. 300-301. Nelle università italiane la formalizzazione di chiare distinzioni tra
la componente nobile e il resto degli scholares venne introdotta più tardi, nella seconda parte del
Quattrocento: S. BORTOLAMI, Gli studenti delle Università italiane: numero, mobilità, distribu-
zione, vita studentesca dalle origini al XV secolo, in Storia delle Università in Italia, a c. di G.P.
BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, Messina 2007, II, pp. 65-115 (a pp. 73-77).
123 Una supplica inoltrata al papa dai consoli cittadini nel novembre 1362 ricorda che «quod
adeo dictum studium est lectoribus et auditoribus destitutum, quod in eo ubi consueverunt mille
studentes residere, vix hodie reperirentur ducenti»: Cartulaire de l’Université de Montpellier, I,
(1181-1400), Montpellier 1890, p. 450. Per questa fase della vita dello Studio cfr. da ultimo P.
GILLI, L’università di diritto di Montpellier nella prima metà del XIV secolo: vantaggi e punti
deboli di un’istituzione, tra papato, monarchia/e e città, in L’università in tempo di crisi. Revi-
sioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all’Europa, a c. di B. PIO,
R. PARMEGGIANI, Bologna 2016 (Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane.
Studi, 30), pp. 235-243. Jacques Verger opportunamente segnala l’interessante tendenza alla

di diversi benefici ecclesiastici, poi ulteriormente cumulate a provviste be-
neficiarie talvolta prestigiose, come canonicati o parrocchie, grazie alle im-
petrationes inoltrate alla curia avignonese, mentre gli studenti non nobili
iniziavano a richiedere benefici, di frequente semplici cappellanie, solo
dopo l’ottenimento del grado di baccelliere121. Ancora, la condizione di no-
bile consentiva una serie di indubbi privilegi fissati dagli statuti universitari,
che definivano nettamente questo gruppo sociale all’interno dello Studio
permettendo agli scolari nobilesmaggiori possibilità di distinzione sociale.
Ai nobili era così concessa una più flessibile applicazione dei regolamenti
suntuari e delle norme sui festeggiamenti in occasione della laurea, oltre al
privilegio di occupare posizioni di alto prestigio nelle cerimonie pubbliche
cui partecipava l’università, nelle quali seguivano immediatamente i doc-
tores e, in diversi casi, precedevano gli studenti licenziati. La capacità dei
nobiles di raccogliere consensi li portò ad occupare, con una frequenza
molto superiore alla loro effettiva rilevanza sul numero complessivo di stu-
denti, le massime cariche di governo dell’universitas, quelle di rettore e di
consigliere122. Non è certamente un caso che proprio nell’università con gli
statuti maggiormente benevoli verso la componente aristocratica, cioè
quella di Montpellier, i nobiles incisero più pesantemente sul popolamento
universitario, e questo Studio fu anche quello scelto dai Savoia e da tanti li-
gnaggi nobiliari vicini a tale casata negli anni trenta e quaranta del Trecento,
quando l’attrattività dell’Università di Montpellier toccò l’apogeo, prima
di subire i pesanti colpi portati dall’ondata epidemica della peste negli anni
centrali del secolo123.
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4. Interventi comitali nella formazione intellettuale dell’entourage sabaudo

L’attenzione posta dalla stirpe alpina nell’assicurare una formazione uni-
versitaria ai loro cadetti venne ugualmente riservata al profilo intellettuale
degli uomini chiamati a partecipare al sistema decisionale e al consiglio
comitale, espressione anche dei vertici dell’organizzazione ecclesiastica
del principato – vescovi, in particolare quelli delle diocesi sabaude, abati,
dignità capitolari –124 che in buona parte avevano trascorso alcuni anni
presso uno studium generale. Dalla seconda metà del Duecento iniziarono
ad essere cooptati nell’entourage “intellettuale” del principe anche colla-
boratori con prestigiosi curricula studiorum che, talvolta ancora clerici, in-
trapresero carriere integralmente all’interno degli assetti politico-giudiziari
sabaudi. Tra questi può essere ricordato Nicolas de Billens, membro di una
famiglia della piccola nobiltà di Vaud solidamente inserita nella clientela
dei Savoia nei secoli XIII-XIV, il quale studiò diritto a Bologna negli anni
1268-69 e venne appellato come iuris civilis professor nel 1272. Attivo nel
Lionese, fu tra i collaboratori del conte Amedeo V di Savoia, di cui divenne
consigliere, esercitando anche le funzioni, estese «in partibus Pedemon-
tis», di ambasciatore e di giudice125. Un altro giurista al servizio dei Savoia
che realizzò la sua formazione universitaria a Bologna – questa volta un
chierico della borghesia di Vevey – fu Gérard Torney, attestato nella città
universitaria emiliana negli anni 1286-88 e 1296-97, cioè nello stesso torno
di tempo in cui erano presenti anche i figli di Tommaso III di Savoia126.

continuità, da parte delle casate nobili, nella scelta dell’università dove inviare i loro familiari,
inerzia che probabilmente favorì la creazione di reti di relazioni che agevolarono ulteriori sog-
giorni nella medesima città, come sembra accadere anche per gli stessi Savoia: VERGER, No-
blesse et savoir cit., p. 299.
124 G. CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo Medioevo,
Milano 1994, p. 155; B. DEMOTZ, Choix et représentations. L’entourage des comtes de Savoie
du XIe au XVe siècle, in À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge, édd. J.-
L. KUPPER, A. MARCHANDISSE, Liége 2003, pp. 267-276.
125 Nel 1292 l’arcivescovo e il capitolo di Lione gli accordò la piena licentia legendi et docendi
nella città: STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bologne cit., pp. 67-70, n. 47. Un inven-
tario dei suoi beni registra diversi libri di diritto civile (il Corpus iuris civilis «cum apparatu»,
pressoché completo, e le più comuni summae), di diritto canonico (il Decretum, le Decretales
glossate e la Summa super titulis Decretalium di Goffredo di Trani) e di diritto feudale (la Lom-
barda). Sulla famiglia Billens cfr. P. DE ZURICH, Histoire et généalogie de la famille seigneuriale
de Billens, in «Annales Fribourgeoise», IX (1921), pp. 145-164, 205-216, 273, 281; ANDEMAT-
TEN, La Maison de Savoie cit., pp. 105-107.
126 STELLING-MICHAUD, Les juristes suisses à Bologne cit., pp. 159-160, n. 186.
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La società politica sabauda mostra i più evidenti segni di mutamento
della sua fisionomia dalla metà del Trecento, quando è ormai formata, ol-
tre che dalla tradizionale aristocrazia signorile di matrice rurale, anche da
personale specializzato nell’amministrazione, sempre più costituito da tec-
nici del diritto (legum doctores), in buona parte reclutati tra i lignaggi di
estrazione urbana che non raramente riuscirono a tradurre in posizioni di ri-
levanza sociale, acquisendo lo status nobiliare e signorile, una carriera fun-
zionariale condotta sulle competenze nella scienza giuridica127. In seno al
Consilium cum domino residens, che rappresentava lo spazio di esercizio
della dimensione politica, giudiziaria e amministrativa dello Stato sabaudo,
si venne quindi a consolidare un gruppo di legisti savoiardi ai cui vertici,
con i governi di Amedeo VIII e del figlio Ludovico di Savoia, iniziarono ad
essere collocati anche i primi esperti subalpini nella scienza del diritto, in
parte ormai formati nell’Università di Torino128. In questa sede è interes-
sante richiamare alcuni percorsi universitari – condotti nelle medesime sedi
frequentate dai Savoia – tracciati da giuristi, talvolta anche con esperienza
di insegnamento negli studia, che fecero parte dell’entourage principesco
e occuparono la carica di cancelliere, attestata dalla fine degli anni trenta del
Trecento. Per questo ufficio vennero perlopiù selezionati personaggi ai ver-
tici del Consiglio cum domino residens, i quali, assistiti da due o più colla-
terali, avevano compiti di coordinamento e di controllo delle procedure di
emanazione di documenti e del complesso delle attività di governo, diret-
tamente derivati dalla custodia del sigillum authenticum del consiglio co-
mitale129. Tra i primi cancellieri fu nominato il legum doctor Pierre de Murs,

127 CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini cit., p. 30.
128 Ibid., pp. 161-165; alle pp. 149-182 è offerta un’ampia casistica di consiglieri per gli anni
1350-1450, che mette in luce il contributo di specialisti dell’amministrazione e della giustizia,
dal quale è quasi totalmente esclusa la componente signorile, offerto dal Piemonte al Consiglio.
Per l’immissione di giuristi di area subalpina nei quadri di governo sabaudi cfr. da ultimo P.
ROSSO, Élites intellettuali e potere: l’apporto vercellese al sistema di governo centrale del du-
cato di Savoia fra Quattro e Cinquecento, in Vercelli fra Quattro e Cinquecento, a c. di A. BAR-
BERO, C. ROSSO, Vercelli 2018, pp. 183-237. Indicazioni sul reclutamento dell’ufficialità sa-
bauda, con considerazioni anche sulla formazione intellettuale dei suoi componenti, in B. DE-
MOTZ, Amédée VIII et le personnel de l’État savoyard, in Amédée VIII-Félix V: premier duc de
Savoie et pape (1383-1451), Colloque International (Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990),
édd. B. ANDENMATTEN, A. PARAVICINI BAGLIANI, Lausanne 1992 (BHV, 103), pp. 123-142.
129 Le competenze e il ruolo di governo del cancelliere vennero molto rafforzate durante il go-
verno di Amedeo VIII, quando i collaterali dovevano essere, secondo i Decreta seu Statuta,
«doctores aut iurisperiti»: sui compiti di questo ufficio cfr. P. CANCIAN, La cancelleria di Ame-
deo VIII, in Amédée VIII-Félix V cit., pp. 143-155, in cui si ricorda (p. 144) il primo membro del
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procuratore del Bugey e juge di Maurienne e Tarentaise prima di assumere
l’incarico, nel 1350, di professore di diritto nell’Università di Avignone130.
Forti contatti con la corte sabauda e con gli ambienti universitari vennero
stretti anche dall’omonimo figlio, licenziato in Decreti, miles e consigliere
sabaudo dagli anni sessanta del Trecento, che alla fine del secolo assunse
l’insegnamento di diritto canonico nella lontana Università di Angers131.
Altri cancellieri di formazione universitaria furono il doctor legum epore-
diese Giorgio Solero (1342-52), anch’egli arrivato al cancellierato dopo
anni di esercizio della giudicatura, e Jean Ravais (1353-62), dottore in leggi,

consiglio di Chambéry – il dottore in legge e giudice delle cause e delle appellazioni Filippo Pro-
vana – cui venne affidato, nel 1329, l’incarico di portare con sé il sigillum authenticum; G. CA-
STELNUOVO, Cancellieri e segretari fra codificazione amministrativa e prassi di governo. Il caso
sabaudo (metà Trecento-metà Quattrocento), in «Ricerche storiche», XXIV (1994), fasc. 2, pp.
291-303; A. CALZOLARI, R. COSENTINO, La prima attività contabile della cancelleria sabauda e
l’organizzazione dell’ufficio a metà del secolo XIV, in «BSBS», XCII (1994), pp. 505-553. Un
analogo processo si registra nella cancelleria dei Savoia-Acaia – attestata con una continuità e
una definita organizzazione dal 1378 – in cui operarono perlopiù cancellieri giurisperiti di estra-
zione nobiliare e attivi nel consilium del principe: BUFFO, La documentazione dei principi di Sa-
voia-Acaia cit., pp. 113-130. 
130 GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp. 61-62; CALZOLARI, COSENTINO, La prima attività
contabile cit., p. 539; CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini cit., pp. 205-206; ID., Girard
d’Estrées, chancelier des comtes de Savoie, 1362-1391, in «De part et d’autre des Alpes» (II).
Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge, Actes de la Table Ronde (Cham-
béry, 5-6 octobre 2006), édd. G. CASTELNUOVO, O. MATTÉONI, Chambéry 2011 (Laboratoire Lan-
gages, Littératures, Sociétés. Collection Sociétés, Religions, Politiques, 19), pp. 215-230 (a p.
219). Per la sua docenza ad Avignone: M. FOURNIER, Histoire de la science du Droit en France,
III, Les Universités françaises et l’enseignement du droit en France au Moyen Âge, Paris 1892,
p. 688 («Petrus de Muris»); di lui sono noti dei consilia (Paris, Bibliothèque Nationale de France,
Lat. 4549), un breve Repertorium iuris (Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina, 7-7-21); un
Tractatus de substitutionibus (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 4590); due repeti-
tiones (Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Ripoll 58; Torino, Biblioteca Nazionale
Universitaria, F.III.4): cfr. G.R. DOLEZALEK, Manuscripta juridica (URL:
http://manuscripts.rg.mpg.de/), s. v. Petrus de Muris. Un De vulgari et pupillari substitutione di
Pietro de Muris «legum et canonum doctor» è conservato nel cod. 12 della Biblioteca Capitular
de Pamplona, copiato da un «Antonius a Belimontis», studente in diritto civile in Avinione: J.
GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo de los manuscritos jurídicos de la catedral de Pamplona, in «Re-
vista española de Derecho Canónico», XLVII-XLVIII (1961), pp. 934-1007 (pp. 962-963). Pie-
tro de Muris «de Sabaudia» è ancora ricordato nel cod. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek,
Augiense memb. 7, manoscritto compilato nelle scuole bolognesi del XIV secolo: G. SPECIALE,
La Memoria del diritto comune. Sulle tracce d’uso del Codex di Giustiniano (secoli XII-XV),
Roma 1994, p. 263.
131 Vi insegnava certamente dal 1395: Les Statuts et Privilèges des Universités françaises de-
puis leur fondation jusqu’en 1789, éd. M. FOURNIER, Paris 1890, I, pp. 306-308, n. 424.
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ancien juge di Savoia e giudice d’appello132. Particolarmente interessante è
inoltre la figura del potente e longevo cancelliere di Savoia Gérard
d’Estrées, doctor legum proveniente dalla piccola nobiltà della Bresse che,
come Pierre de Murs, dalle appellazioni (1352-62) salì alla cancelleria
(1362-92), realizzando un cursus honorum che portò al bressano diverse
infeudazioni di diritti signorili e beni, oltre all’ancoraggio signorile del suo
lignaggio derivato dal servizio al principe, da attente politiche matrimoniali
condotte all’interno della nobiltà territoriale del comitato, e, certamente non
da ultimo, dalle competenze giuridiche attestate dal prestigioso grado dot-
torale133.
Alla formazione intellettuale di questi collaboratori, così come di quella

dei propri familiari integrati nella politica ecclesiastica della dinastia, i Sa-
voia procurarono aiuti finanziari, sia direttamente, sia, nel caso di chierici,
sollecitando la provvista beneficiaria papale. Per il primo caso ricordo il
sussidio di cento fiorini d’oro concesso, intorno al 1372, dal conte di Savoia
Amedeo VI a Giacomino Gorena, cancelliere del principe d’Acaia, come
aiuto alle spese sostenute per mantenere agli studi di diritto a Bologna il fi-
glio Manfredo: come prevedibile il giovane, dopo la laurea in utroque iure,
entrò a servizio degli Acaia in qualità di giudice delle appellazioni e mem-
bro del consiglio del principe134. La maglia delle suppliche inoltrate alla cu-
ria pontificia a sostegno dell’alta istruzione di giovani da innestare nel-
l’entourage comitale si infittì in modo particolare con papa Clemente VI
(1342-52), che manifestò «une bienveillance exceptionnelle» per i Savoia

132 CALZOLARI, COSENTINO, La prima attività contabile cit., pp. 535-537; CASTELNUOVO, Uffi-
ciali e gentiluomini cit., pp. 204-205.
133 La sua discendenza non seppe tuttavia mantenere il rango sociale da lui raggiunto e di irro-
bustire la famiglia in senso dinastico signorile e amministrativo: ibid., pp. 205-207 e p. 419, s.
v.; CASTELNUOVO, Girard d’Estrées cit., pp. 215-230 (in questo saggio si fa riferimento a M. DE-
GAUGUE, Girard d’Estrées: noble bressan, juriste et chancelier de Savoie, Mémoire de maîtrise,
Université de Savoie 2002, testo che non ho avuto modo di consultare).
134 ASTo, SR, Camera dei conti, Piemonte, art. 69, Savigliano, 4/28 (1372-73), 4/29 (1373-74);
C. NOVELLIS, Biografia di illustri Saviglianesi, Torino 1840, pp. 27-28; DEL BO, La spada e la
grazia cit., p. 126. Sul cancelliere Giacomino Gorena cfr. BUFFO, La documentazione dei prin-
cipi di Savoia-Acaia cit., p. 128. Un Manuele Gorena, anch’agli laureato in diritto e morto nel
1362, venne nominato giudice maggiore di Piemonte e Lombardia nel 1346: R. RAO, La circo-
lazione degli ufficiali nei comuni dell’Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine
del Trecento. Una prima messa a punto, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382),
Atti del convegno (Alba, 2-3 settembre 2005), a c. di R. COMBA, Milano 2006, pp. 229-290 (a
pp. 233, 261); si tratta molto probabilmente del fratello di Giacomino: NOVELLIS, Biografia di
illustri Saviglianesi cit., pp. 13-15.
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sia nella nomina di vescovi compiacenti alla casata, sia nell’accoglimento
delle suppliche inoltrate dai conti, e tale favore continuò, in forme più mo-
derate, con i successori Innocenzo VI (1352-62), Urbano V (1362-70) e
Gregorio XI (1370-78)135. Nella campata cronologica di questi pontificati
si dispiegò il lungo governo di Amedeo VI, di cui i registri papali di lettere
e di suppliche riportano le numerose intercessioni per la provvista di be-
nefici a vantaggio di suoi collaboratori, in parte componenti del suo con-
silium e reclutati dai lignaggi urbani, che trovarono nei beneficia ecclesia-
stici una fonte di consolidamento per la propria posizione sociale e per
quella della famiglia, oltre che un importante sostegno per percorsi di for-
mazione universitaria ancora in fieri.
Il cancelliere di Savoia Gérard d’Estrées nel 1362 è ricordato come let-

tore ordinario nello Studio di Montpellier136; nel torno di mesi che segui-
rono la sua nomina al cancellierato, attraverso il conte Amedeo VI o la con-
tessa Bona di Borbone, impetrò benefici a favore di nipoti, tra cui il licen-
ziato in leggi Pierre d’Estrées137. In altre suppliche del Conte Verde degli
anni sessanta troviamo diversi personaggi vicini ai Savoia impegnati negli
studi nell’Università di Montpellier. Uno di questi fu Jean de Saint-Amour,
fratello germano dei consiglieri sabaudi Guillaume e Hugues de Saint-
Amour, che, nel 1362, era rettore, baccelliere «antiquus» in diritto civile –
cioè in possesso del grado accademico di primo livello, che prevedeva al-
meno sei anni di studio – e al sesto anno della sua lettura nello Studio di
Montpellier, quindi prossimo al grado della licentia ubique docendi138. Nel
1374 Amedeo VI domandò a papa Gregorio XI qualche beneficio eccle-
siastico nel comitato sabaudo per il suo consiliarius e familiaris Guy de
Prangins, dottore in utroque già canonico e cantore della cattedrale di

135 GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp. 129-153 (cit. a p. 137).
136 Urbain V (1362-1370). Suppliques de 1362 à 1365 (années I à IV), in Ut per litteras aposto-
licas…. Lettres Pontificales, Turnhout 20114, n. 1148, 16 dicembre 1362 (ASV, RS, 36, f. 129v).
Su di lui cfr. supra, nota 133.
137 Urbain V (1362-1370). Suppliques cit., in Ut per litteras apostolicas cit., n. 1149, 16 dicem-
bre 1362 (ASV, RS, 36, f. 129v); per altri nipoti ibid., n. 964, 11 dicembre 1362; n. 13, 9 di-
cembre 1362; n. 14, 9 dicembre 1362 (rispettivamente ASV, RS, 36, f. 109r; 37, ff. 2r, 2v).
138 Urbain V (1362-1370). Suppliques cit., in Ut per litteras apostolicas cit., n. 12, 9 dicembre
1362 (ASV, RS, 37, f. 2r). Su Jean de Saint-Amour cfr. GALLAND, Les papes d’Avignon cit., p.
61. Nel 1360 era tra i consiliarii dello Studio di Montpellier: Les Statuts et Privilèges cit., Paris
1891, II, p. 54, n. 946; Cartulaire de l’Université de Montpellier cit., p. 313. Sul baccellierato
nello Studio di Montpellier cfr. FOURNIER, Histoire de la science du Droit en France cit., III, pp.
536-538.
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Lione, oltre che prevosto in quella di Losanna139: l’anno sequente venne no-
minato dal papa vescovo di Losanna140. Sempre a Montpellier, quando era
già baccelliere in legibus, nel 1362 studiò diritto civile Pierre Bouczan, poi
procuratore sabaudo presso la corte papale in Avignone nel 1379141. Pierre
era nipote di Jacques Bouczan, anch’egli procuratore di Amedeo VI presso
la corte avignonese negli anni 1353-62, nel corso dei quali il Conte Verde
chiese al papa di riservagli dei benefici ecclesiastici, utili anche per i suoi
studi142. Il raggio delle università frequentate dai favoriti del conte poteva ar-
rivare a toccare i prestigiosi corsi universitari parigini, come nel caso del
nunzio speciale Boson de Ballaison, della diocesi di Ginevra, a favore del
quale nel 1355 Amedeo VI impetrò a papa Innocenzo VI il canonicato con
prebenda nella cattedrale di Saint-Jean de Maurienne; nel 1365, il conte do-
mandò ancora a Urbano V di irrobustire la dotazione beneficiaria di Bo-
son, impegnato già da quattro anni negli studi di diritto canonico a Parigi143.
Queste ultime iniziative evidenziano la cura particolare posta dai Savoia

nel garantire presso la curia pontificia un personale comitale altamente pre-
parato, costituito da procuratori che, grazie al loro continuativo soggiorno
nella città papale, fossero in grado di sostenere adeguatamente la vivace

139 Lettres de Grégoire XI (1371-1378). Textes et analyses, éd. C. TIHON, Bruxelles-Rome 1962
(Analecta Vaticano-Belgica, 20), II, p. 665, n. 2890, 21 ottobre 1374.
140 REYMOND, Les dignitaires cit., pp. 419-420; Le Diocèse de Lausanne, de Lausanne et Genève,
et de Lausanne, Genève et Fribourg, éd. P. BRAUN, Basel 1988 (Helvetia Sacra, I/4), pp. 131-132.
141 Urbain V (1362-1370). Suppliques cit., in Ut per litteras apostolicas cit., n. 29, 9 dicembre
1362; n. 171, 31 dicembre 1362 (rispettivamente ASV, RS, 37, ff. 4v, 19v).
142 È attestato in questi anni come licenziato in leggi e studente in diritto canonico: CIPOLLA, In-
nocenzo VI e casa Savoia cit., p. 206, n. 2, 2 marzo 1353; Urbain V (1362-1370). Suppliques cit.,
in Ut per litteras apostolicas cit., n. 16, 9 dicembre 1362; n. 170, 31 dicembre 1362 (rispettiva-
mente ASV, RS, 37, ff. 3r, 19v). Su Pierre e Jacques Bouczan cfr. GALLAND, Les papes d’Avi-
gnon cit., p. 487, s. v.
143 CIPOLLA, Innocenzo VI e casa Savoia cit., p. 208, n. 9, 3 novembre 1355; Urbain V (1362-
1370). Suppliques cit., in Ut per litteras apostolicas cit., n. 1039, 19 giugno 1365 (ASV, RS, 43,
f. 114v). Quasi certamente Boson de Ballaison, come altri membri della sua famiglia, prestò
servizio nella corte papale. Nel 1378 un omonimo – anch’egli diacono, come il nostro Boson –
faceva parte della familia pontificia, in cui si occupava di uffici domestici. La carica di panet-
tiere papale gli permise di diventare arcidiacono di Thiérache; attestato come magister in arti,
era molto probabilmente parente del ginevrino Pierre «de Balesone», vicario papale in Avignone
nel 1394: GALLAND, Les papes d’Avignon cit., p. 368; nel 1378 ottenne l’aspettativa di una pre-
benda con dignità nel capitolo di Laon: H. MILLET, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon
1272-1412, Roma 1982 (CEFR, 56), pp. 440-441.



115

politica filopapale dei conti di Savoia, consolidatasi con il trasferimento
della sede apostolica ad Avignone, vicina al principato sabaudo144. Un’ana-
loga attenzione per il profilo intellettuale dei procuratori comitali si scorge
nella scelta di Amedeo VI di ricorrere negli anni cinquanta, per il servizio
di nunzio speciale nella curia avignonese, al consigliere e giudice della Sa-
voia Hugues Bernard, iuris utriusque professor esponente di un lignaggio
urbano da tempo al servizio dell’amministrazione comitale145. Altro pro-
curatore di Amedeo VI in Avignone, oltre che consigliere comitale, fu il
doctor legum Etienne de Châtillon, discendente da una famiglia di ufficiali
savoiardi: per lui nel 1343 il conte chiese un canonicato nella cattedrale di
Ginevra e, l’anno successivo, uno stallo nel capitolo della chiesa di Lo-
sanna146.
Anche la formazione universitaria del clero regolare delle diocesi del

dominio sabaudo fu oggetto delle attenzioni di Amedeo VI, che, nel 1364,
intercedette presso Urbano V a sostegno del frate eremitano Giovanni Ro-
mano, destinato dal capitolo generale del suo ordine alla lettura delle Sen-
tenze di Pier Lombardo presso lo Studio di Oxford, ma che, per ragioni di
salute, desiderava restare a insegnare a Parigi, dove aveva conseguito il ma-
gistero in teologia147. Nello stesso anno il Conte Verde chiese al papa di as-
segnare la lettura parigina delle Sentenze a François de Moudon (de Mel-

144 Per il personale savoiardo attivo presso la curia avignonese cfr. GALLAND, Les papes d’Avi-
gnon cit., pp. 363-380.
145 CIPOLLA, Clemente VI e casa Savoia cit., p. 148, n. 76, 31 ottobre 1352. Su Hugues Bernard
cfr. anche ID., Innocenzo VI e casa Savoia cit., p. 208, n. 9; CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluo-
mini cit., p. 416, s. v.; GALLAND, Les papes d’Avignon cit., p. 61.
146 CIPOLLA, Innocenzo VI e casa Savoia cit., p. 191, n. 3, 30 gennaio 1343; p. 196, n. 23, 22 no-
vembre 1344; T. GASPARRINI LEPORACE, Le suppliche di Clemente VI, Roma 1948 (Regesta Char-
tarum Italiae, 32), I, p. 162, n. 384, 31 gennaio 1343; GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp.
67-72. Ricordo ancora, tra le suppliche inoltrate da Amedeo VI a Innocenzo VI a favore di chie-
rici studenti membri di famiglie vicine all’amministrazione comitale, quella del 2 marzo 1355,
con la quale venne chiesto per i fratelli Pierre e Geoffroy de Grammont, entrambi studenti in di-
ritto civile, un canonicato a Parigi e uno a Langres, e quella per l’assegnazione di benefici a Fran-
çois de Châtillon, canonico dell’ordine di Sant’Agostino e studente in diritto canonico: CIPOLLA,
Innocenzo VI e casa Savoia cit., p. 206, n. 2. Nel 1361 Amedeo VI chiese poi per il baccelliere
in Decretis Giacomo Vagnone, dei signori di Trofarello, un canonicato nella chiesa di San Giu-
sto di Lione o un arcidiaconato con prebenda nella chiesa di Patrasso: ibid., p. 215, n. 34, 13 di-
cembre 1361.
147 Chartularium Universitatis Parisiensis, édd. H. DENIFLE, É. CHATELAIN, Paris 1894, III, pp.
110-111, n. 1291.
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duno) – frater Predicatore oriundo del Losannese già attivo nell’insegna-
mento nelle scuole conventuali del suo ordine – e, terminato il suo inse-
gnamento, di accordargli il grado di magistero in teologia148.

5. I Savoia nell’“università del principe”

Il ritorno della curia pontificia a Roma segnò per gli studia generalia
della Francia centro-meridionale una fase di recessione e di evidente re-
gionalizzazione del reclutamento studentesco, sebbene un certo afflusso di
Savoiardi si mantenne vivo, come indica anche l’istituzione in Avignone
nel 1424 del collegio di Saint-Nicolas d’Annecy, voluto dal cardinale Jean
de Brogny per accogliere ventiquattro studenti pauperes in diritto civile e ca-
nonico provenienti dalle diocesi di Ginevra, di Vienne, di Arles e dalle terre
del duca di Savoia149. Gli studenti francofoni, tra cui molti originari dei do-
mini sabaudi e dei territori confinanti con questi, presero con sempre mag-
giore frequenza a spostarsi verso le università italiane, fermandosi anche
nel vicino Studio di Torino150. Voluto con convinzione dal principe Ludovico
d’Acaia e formalmente istituito dalla bolla del papa avignonese Benedetto
XIII emanata il 24 ottobre 1404, l’ateneo di Torino, dopo tre decenni di fun-

148 Ibid., p. 112, n. 1294, 25 maggio 1364. L’insegnamento doveva essere tenuto nello studium
del convento dei Predicatori di Parigi o in altre scholae cittadine; prima di questa supplica Fran-
çois de Moudon era stato lettore di filosofia morale e delle Sentenze a Orléans, poi negli studia
di Besançon e di Lione; dal 1377 è attestato con il titolo di maestro in teologia nel convento do-
menicano de la Madeleine a Losanna, dove fu anche lector: ANDENMATTEN, Les Studia des or-
dres mendiants cit., pp. 82-83.
149 Il collegio, come di norma, venne dotato di una ricca biblioteca, soprattutto di argomento
giuridico, costituita principalmente dal patrimonio librario del fondatore: Les Statuts et Privilè-
ges cit., II, pp. 396-404, n. 1302; M. FOURNIER, Les bibliothèques de l’Université et des collè-
ges d’Avignon pour les étudiants en droit, in «Nouvelle revue historique de droit français et
étranger», XV (1891), pp. 79-94. Sul collegio: J. COPPIER, Jean de Brogny et la fondation du col-
lège Saint-Nicolas d’Annecy à Avignon, in «Revue Savoisienne», CXLVIII (2008), pp. 239-259.
Un elenco di Savoiardi immatricolati ad Avignone tra il 1461 e il 1790 è fornito in F. MIQUET,
Les Savoyards a l’Université d’Avignon, in «Revue Savoisienne», LXI (1920), pp. 163-172.
150 Sul fenomeno si veda J. VERGER, Les comptes de l’Université d’Avignon (1430-1512), in The
Universities in the Late Middle Ages, edd. J. IJSEWIJN, J. PAQUET (Mediaevalia Lovaniensia, s. I,
Studia, 6), Leuven 1978, pp. 190-209; ID., Les rapports cit., pp. 166-170; ID., Étudiants et gra-
dués des universités du Midi à la fin du Moyen Âge: problèmes d’effectifs et d’origine, in Les
élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs en Méditerranée occidentale
(XIIe-XIVe siècles), éd. P. GILLI, Montpellier 2008, pp. 195-215. Per la presenza di studenti fran-
cesi nelle università italiane del tardo Quattrocento l’indispensabile rinvio è ora all’imponente
studio di N. BINGEN, «Aux escholles d’outre-monts». Étudiants de langue française dans les uni-
versités italiennes (1480-1599): Français, Francs-Comtois et Savoyards, 3 voll., Genève 2018.
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zionamento discontinuo per le difficoltà finanziarie e organizzative in cui
versava l’amministrazione comunale, si avviò a diventare un punto di rife-
rimento per la formazione degli studenti degli Stati sabaudi, estendendo il
suo raggio di attrazione anche agli scholares, soprattutto giuristi, d’ol-
tralpe151. Tra i giovani che frequentarono lo studium torinese vi furono di-
versi membri delle principali prosapie di estrazione cittadina ma anche
esponenti delle maggiori stirpi nobiliari subalpine, come i da Romagnano,
i Della Rovere, i Valperga, i Provana e, dalla metà del Quattrocento, anche
gli stessi Savoia, rappresentati da tre figli del duca Ludovico, cioè Pietro,
Giovanni Ludovico e Francesco.
Dopo essere subentrato, in giovanissima età, al nonno Amedeo (anti-

papa Felice V) al soglio episcopale di Ginevra nel 1451, il protonotario apo-
stolico Pietro di Savoia venne avviato agli studi universitari di diritto al-
l’Università di Torino nel 1456, interrotti dalla morte nell’ottobre 1458152.
Giovanni Ludovico è attestato nello Studio sabaudo nel 1456, nel 1458 e –
insieme al fratello Francesco, anch’egli, come Giovanni Ludovico, proto-
notario apostolico, titolo onorifico ma di grande prestigio – negli anni
1460-63153. Francesco di Savoia, dopo una formazione realizzata anche alla
corte di Francia, dove visse in giovinezza, nel 1471 fu nuovamente studente

151 Alla fine del Quattrocento l’università torinese rivelò una maggiore apertura internazionale,
soprattutto in direzione della Francia meridionale, sebbene molti studenti transalpini assunsero
Torino come sede universitaria temporanea per indirizzarsi poi verso altri studia generalia. Sul
popolamento studentesco dell’Università di Torino cfr. E. BELLONE, Il primo secolo di vita della
Università di Torino (sec. XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte quattrocen-
tesco, Torino 1986; I. NASO, P. ROSSO, Insignia doctoralia. Lauree e laureati all’Università di To-
rino tra Quattro e Cinquecento, Torino 2008, in particolare pp. 153-169; la presenza di studenti
e laureati francofoni in questo Studio è studiata in E. BELLONE, Laureati e studenti francesi al-
l’Università di Torino tra il 1450 e il 1560, in L’Enseignement dans les États de Savoie cit., pp.
47-63; BINGEN, «Aux escholles d’outre-monts» cit., III, pp. 3016-3019 et passim. Per un inqua-
dramento generale dell’Università di Torino nel XV secolo cfr. Alma Felix Universitas Studii Tau-
rinensis. Lo Studio Generale dalle origini al primo Cinquecento, a c. di I. NASO, Torino 2004.
152 Cfr. Le Diocèse de Genève cit., pp. 103-104, passim; negli anni 1454-56 fu anche ammini-
stratore della diocesi di Tarentaise: Das Bistum Sitten cit., p. 606.
153 Questo titolo venne particolamente ricercato nel Quattrocento dai membri della nobiltà, che
potevano così acquisire i benefici maggiori senza essere costretti ad andare oltre l’assunzione
degli ordini minori: per esempi di area subalpina cfr. P. ROSSO, Ecclesiastici «di famiglia» e po-
litiche marchionali nella seconda metà del Quattrocento: le differenti carriere di Federico di Sa-
luzzo e di Teodoro Paleologo, in Saluzzo, città e diocesi. Cinquecento anni di storia, Cuneo 2013
(Marchionatus Saluciarum Monumenta. Studi, 13), pp. 67-89.
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nella città sabauda, dove morì nell’ottobre 1490154. Nello Studio di Torino
Giovanni Ludovico e Francesco seguirono le lezioni del più rilevante do-
cente di diritto canonico in attività, Giovanni Grassi, ma non completarono
gli studi con un titolo accademico: il soggiorno torinese doveva essere molto
oneroso anche per i figli dello stesso duca di Savoia se nel 1463, dinanzi al-
l’intenzione di quest’ultimo di richiamare presso di sé Giovanni Ludovico
e, forse, il fratello Francesco, il professore Cristoforo Nicelli propose al co-
mune, che accettò, di partecipare alle spese per gli studi dei due principi, la
cui partenza avrebbe arrecato danno all’università155.
L’intervento economico sostenuto dalle casse ducali per la formazione –

che pare essere stata particolarmente curata – dei figli del duca Ludovico
comprese anche il reclutamento di un precettore privato, scelto dal duca tra
i migliori giuristi del suo entourage, e la costituzione di una piccola corte
di familiares, secondo l’usanza praticata dalle maggiori stirpi nobiliari per
i loro rampolli. Nel 1456, dopo avere avuto rassicurazioni sulla sua prepa-
razione e integrità morale, Ludovico di Savoia affidò l’incarico di «magi-
ster et principalis doctor et preceptor» dei figli Pietro e Giovanni Ludovico
al suo consigliere e dottore in utroque iure Guglielmo di Sandigliano, let-
tore ordinario di diritto civile nell’Università di Torino e, dal 1464, Grande

154Venne seppellito nella cattedrale cittadina: C. WIRZ, Regesten zur Schweizergeschichte aus den
päpstlichen Archiven. 1447-1513, Bern 1916, IV, p. 3, n. 6; Le Diocèse de Genève cit., pp. 107-
108; Le Diocèse de Lausanne cit., pp. 142-144; cfr. anche GABOTTO, Lo Stato sabaudo cit., II,
pp. 306-311; III, pp. 239-240. Forse a Torino acquistò il codice di Terenzio ora Paris, Biblio-
thèque Nationale de France, Lat. 7913: C. VILLA, La «Lectura Terentii». I. Da Ildemaro a Fran-
cesco Petrarca, Padova 1984 (Studi sul Petrarca, 17), p. 274; p. 399 n. 455. Probabilmente presso
la corte di Francia entrò invece in possesso del codice Torino, Biblioteca Nazionale Universita-
ria, I.V.3 – manoscritto pergamenaceo, con miniature in oro, terminato di copiare nel 1454 e di-
strutto dall’incendio del 1904 – in cui era trasmesso un testo dal titolo De laudibus Francie et
de ipsius regni regimine, ricordato in G. PASINI, Codices manuscripti Bibliothecae Regii Tauri-
nensis Athenaei, Torino 1749, II, p. 357, n. 1048 (in apertura si leggeva «Hoc opus de laudibus
Regum Franciae est mei Francisci de Sabaudia»): potrebbe trattarsi del Miranda de laudibus
Francie et de ipsius regimine regni, composto nel 1450 da Bernard de Rosier, futuro arcivescovo
di Tolosa: P. ARABEYRE, La France et son gouvernement au milieu du XVe siècle d’après Bernard
de Rosier, in «BEC», CL (1992), pp. 245-285.
155 Archivio Storico Comunale di Torino, Ordinati, 1463, vol. 78, f. 194r, 29 settembre 1463. Il
comune di Torino accettò la proposta di Nicelli; la cura riservata dall’amministrazione comunale
al soggiorno dei due Savoia si era già manifestata tre anni prima, quando sostenne le spese per
la ristrutturazione dell’aula dove insegnava Giovanni Grassi, affinché fosse più accogliente per
i due importanti studenti: ibid., Ordinati, 1460, vol. 77, f. 167r, 2 aprile 1460. Sui Savoia studenti
a Torino si veda anche P. ROSSO, «Soli duo nos Alamanni hic Taurini…». Nuove testimonianze
sul soggiorno universitario torinese di Johannes Herrgott, in «Quaderni di storia dell’Univer-
sità di Torino», IV (2001), pp. 15-89 (pp. 59-61).
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cancelliere di Savoia. Per il suo incarico di precettore il duca fissò uno sti-
pendio di duecento fiorini e il mantenimento di tre servitori e di altrettanti
cavalli, una spesa di tutto rispetto se si considera che il docente in quegli
anni percepiva per il suo insegnamento nello Studio un salario annuo di
trecento fiorini156.
Francesco e Giovanni Ludovico, fin dall’età giovanissima, erano stati

ampiamente gratificati dalla provvista apostolica con diversi benefici ec-
clesiastici nelle regioni alpine e transalpine: tra questi, Francesco ebbe la
prevostura del Gran San Bernardo, i priorati di Payerne, di Romainmôtier
e di Saint-Sulpice, la commenda dell’abbazia di Santo Stefano di Vercelli,
mentre Giovanni Ludovico le abbazie di Staffarda, di San Benigno di Frut-
tuaria e d’Ambronay, e il priorato di Nantua157. Entrambi acquisirono inol-
tre l’amministrazione dell’importantissima diocesi di Ginevra, assegnata –
insieme ai monasteri di Payerne, di Romainmôtier e altri benefici – alla ca-
sata Savoia a seguito dell’accordo uscito dalle serrate trattative con il papa
romano Niccolò V sulla questione dell’abdicazione di Felice V (Amedeo
VIII) nell’aprile 1449, che, ponendo fine al concilio di Basilea, procurò al
deposto papa il titolo cardinalizio e la nomina a legato apostolico nei terri-
tori soggetti al duca di Savoia, con estese prerogative sul conferimento della
provvista beneficiale nelle medesime terre158. Francesco di Savoia, più volte
eletto vescovo di Losanna dal capitolo senza che la nomina incontrasse la
conferma papale, venne consacrato nell’ottobre 1483 e salì al soglio arci-
vescovile di Auch, ottenendo poi la nomina, l’anno successivo, di ammini-
stratore della diocesi ginevrina, mentre Giovanni Ludovico, che non portò

156 La lettera del duca Ludovico di Savoia, inviata da Ginevra il 16 settembre 1456, è edita in
ROSSO, Il maestro del principe cit.; su Guglielmo da Sandigliano cfr. ID., Sandigliano, Guglielmo,
in DBI, Roma 2017, XC, pp. 144-146.
157 Per Giovanni Ludovico di Savoia cfr. Die Cluniazenser in der Schweiz, hrsg. H.-J. GILOMEN,
E. GILOMEN-SCHENKEL, Basel-Frankfurt a. M. 1991 (Helvetia Sacra, III/2), pp. 454-457; Das
Bistum Sitten cit., p. 606; ROSSO, «Soli duo nos Alamanni hic Taurini…» cit., pp. 59-61; E. CA-
NOBBIO, Ludovico II e le istituzioni ecclesiastiche del marchesato, in Ludovico II marchese di Sa-
luzzo cit., I, Il governo del marchesato fra guerra, politica e diplomazia, pp. 57-77 (a pp. 70-72);
G. CEREIA, Savoia, Gian Ludovico di, in DBI, Roma 2018, XCI, pp. 52-55.
158 Il completo passaggio ai Savoia del conferimento dei benefici ecclesiastici venne ratificato
con l’indulto di Niccolò V del 10 gennaio 1451, il quale inoltre stabiliva che nel ducato nessuno
potesse essere promosso alla dignità di arcivescovo, vescovo o abate «nisi habitis prius intentione
et consensus ipsius ducis»: G. DELLA PORTA, Il diritto di placitazione in Piemonte e l’indulto di
Nicolò V. Parte I, Dalle origini a Carlo Emanuele III, Torino 1903; E. MONGIANO, La Cancelle-
ria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia), Torino 1988 (BSS, 204), pp.
188-199; ROSSO, Negli stalli del coro cit., pp. 176-178.
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mai il titolo di vescovo perché privo degli ordini sacri, amministrò la dio-
cesi di Tarentaise dal 1456 al 1460, passando poi a quella di Ginevra, dove
subentrò al defunto fratello maggiore Pietro.
Come molti altri vescovi impiegati con funzioni diplomatiche nella se-

conda parte del Quattrocento, i due Savoia furono associati strettamente
alla politica sabauda, mettendo direttamente al servizio della loro famiglia,
oltre che nello svolgimento dei compiti connessi ai loro incarichi ecclesia-
stici, gli utensilia della cultura retorica e giuridica acquisiti nella scuola di
corte e nello Studio torinese. Si rivelarono uomini d’azione – entrambi ten-
nero la carica di Governatore generale del Piemonte – e abili negoziatori,
come dimostrò di essere Francesco durante la guerra che oppose il nipote
Carlo I duca di Savoia al marchese di Saluzzo negli anni 1486-90: tra i molti
prelati e legum doctores coinvolti nelle trattative diplomatiche l’arcivescovo
di Auch si distinse per l’abilità e la prudenza con cui condusse la sua me-
diazione internazionale, che lo portò a più riprese presso la corte di Fran-
cia per definire una ricomposizione amichevole del conflitto159. Il suo «di-
vinum ingenium» e la sua «incredibilis sapientia» sono ricordati dall’ora-
tore ducale Pietro Cara nel discorso consolatorio dedicato, nel luglio 1485,
al duca Carlo I, con il quale il fedele collaboratore invitò il principe a pre-
stare ascolto, tra i «gravissimi consulares senatoriique viri», soprattutto il
consilium dello zio Francesco160.

6. Conclusioni

Con i figli del duca Ludovico di Savoia e di Anna di Lusignano la for-
mazione universitaria dei giovani della casata alpina si avviò ad essere or-
mai realizzata a Torino, nell’“università del principe”161. Cambiano le rotte
dei chierici in formazione ma non le strategie familiari: i tre protonotari

159 Francesco di Savoia convinse re Carlo VIII a rinunciare alle sue rivendicazioni feudali sul mar-
chesato subalpino: B. DEL BO, «Parlare e scrivere ad conservare l’amore tra i signori». Gli
aspetti diplomatici della guerra tra il marchesato di Saluzzo e il ducato di Savoia degli anni
1486-90, in Ludovico II marchese di Saluzzo cit., I, pp. 361-394 (a pp. 380-394).
160 L’orazione venne tenuta per la morte del fratello di Carlo, Giacomo Ludovico, marchese di
Gex: Aureae luculentissimaeque Petri Carae (…) orationes, in Augusta Taurinorum Ioannes
Bremius castigabat, P. P. Porrus chalcographus imprimebat, 1520, cc. 1r-7r.
161 Non sono riconducibili con sicurezza alla famiglia ducale i diversi studenti denominati «de
Sabaudia» documentati presso gli studia generalia nel XV secolo: si veda, per l’Università di Pa-
via, quelli ricordati in E. PICOT, Les professeurs et les étudiants de langue française à l’Univer-
sité de Pavie au XVe et au XVIe siècle, in «Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1715) du
Comité des travaux historiques et scientifiques», 1915, pp. 19-90 (a pp. 82-83), o, per lo Studio
di Bologna, gli studenti registrati negli indici di Il “Liber secretus iuris caesarei” dell’Univer-
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Tab. 3 - Vescovi e arcivescovi di casa Savoia nei secoli XIII-XV e loro formazione uni-
versitaria

 
 
          

 

 
 
 
 

                
 
Nominativo Sedi episcopali Università frequentate 
Guglielmo di Savoia Valence (1225-39); Liegi (1239); Winchester 

(1240) 
– 

Bonifacio di Savoia Belley (1232-43); Canterbury (1243-70) – 
Filippo I di Savoia Valence, amm. vesc. (1240-1267); Lione 

(1245-67) 
– 

Pietro di Savoia Lione (1308-32) Bologna 
Tommaso di Savoia-
Acaia 

Torino (1348-62) Bologna, Orléans, 
Montpellier 

Amedeo di Savoia-Acaia Tarentaise (1349-76) Orléans, Bologna, Padova (?) 
Edoardo di Savoia-Acaia Belley (1371-75); Sion (1375-86); Tarentaise 

(1386-95) 
Grenoble 
 

Amedeo VIII di Savoia Ginevra, amm. vesc. (1444-51) – 
Pietro di Savoia Ginevra (1451-58); Tarentaise, amm. vesc. 

(1454-56) 
Torino 

Giovanni Ludovico di 
Savoia 

Tarentaise, amm. vesc. (1456-60); Ginevra, 
amm. vesc. (1460-82) 

Torino 

Francesco di Savoia Auch (1483-90); Ginevra, amm. vesc. (1484-
90) 

Torino 

 
 

 
apostolici governarono direttamente o amministrarono diocesi alpine, ar-
ricchendo la serie di prelati di casa Savoia che, dal Duecento, realizzarono
spezzoni, più o meno consistenti, di studi universitari.
La pars ecclesiastica della famiglia Savoia, come quella di altri lignaggi

nobiliari, trovò nella scientia, principalmente in quella giuridica, un effi-
cace mezzo per accedere a ruoli di governo. Tali carriere rappresentano
bene quanto «les institutions ecclésiales étaient intégrées dans un jeu social
et économique global par les stratégies de la noblesse», e inducono a inter-
pretare le traiettorie sociali e intellettuali del “mondo dei chierici” all’in-
terno delle strategie politiche e delle forme di gerarchia sociale del gruppo
di appartenenza, senza tracciare una, spesso equivoca e anacronistica, li-
nea di demarcazione tra “laico” e “clericale”162. La permeabilità tra i due

sità di Bologna, a c. di A. SORBELLI, I, 1378-1420, Bologna 1938; II, 1421-1450, Bologna 1942
(Universitatis Bononiensis Monumenta, 2, 3); C. PIANA, Il “Liber secretus iuris caesarei” del-
l’Università di Bologna. 1451-1500, Milano 1984 (Orbis Academicus, 1); ID., Il “Liber secre-
tus iuris pontificii” dell’Università di Bologna. 1451-1500, Milano 1989 (Orbis Academicus, 2).
Neppure le accurate schede sugli studenti francofoni che frequentarono le università italiane dal
1480 alla fine del Cinquecento offerte in BINGEN, «Aux escholles d’outre-monts» cit., registrano
componenti di casa Savoia fra i circa 330 studenti savoiardi censiti: ibid., III, pp. 2931-2938.
162 ANHEIM, MENANT, Mobilité sociale et instruction cit., pp. 364-365; per un interessante caso
studio rappresentato da tre famiglie dell’alta nobiltà provenzale cfr. F. MAZEL, La noblesse et
l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux
et de Marseille, Paris 2002 (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. Histoire, 4).
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universi risulta particolarmente evidente proprio nel caso dei cadetti Sa-
voia, che in molti casi assunsero i soli ordini minori, arrestandosi così in
quella “zona liminare” dell’ordo clericorum che consentiva loro, quando le
esigenze dinastiche lo avessero richiesto, una facile conversione allo status
laicale.
Il “capitale culturale” di questi cadetti venne a costituirsi grazie a una

progettualità familiare agita con l’impiego di ingenti capitali e con il deter-
minante apporto delle provviste beneficiarie propiziate dai pontefici. Gli
studi condotti sulla costituzione del dominio della casata alpina hanno ri-
marcato il contributo del papato nella costituzione «de l’“État” savoyard»,
anche con una chiara «politique d’omission» verso le iniziative dei Savoia
volte a occupare con regolarità i sogli episcopali savoiardi con loro mem-
bri o con prelati locali graditi alla politica sabauda, i quali dovettero ade-
guarsi a una progressiva perdita delle prerogative temporali a favore della
casata comitale163. Proprio il solido raccordo con la curia pontificia potrebbe
essere una delle ragioni della mancata creazione di un “cardinale di fami-
glia” in seno ai Savoia, nomina invece molto ricercata da diverse casate
principesche, che si procurarono così un autorevole rappresentante dei loro
interessi politico-ecclesiastici presso la curia romana164.
La nota lacunosità della documentazione prodotta dalle istituzioni uni-

versitarie e l’incompletezza delle informazioni tràdite dalle fonti ecclesia-
stiche non permettono di identificare con sufficiente sicurezza tutti i Savoia
che intrapresero studi universitari e di definire così la loro incidenza sul nu-
mero complessivo dei componenti della prosapia sabauda. Anche il quadro
della “progettualità economica” alla base della strategia familiare è poco de-
finito: ad esempio, quanto erano disposti i principi ad investire negli studi dei
loro familiari e quanto si aspettavano dalla provvista beneficiaria? Le fre-
quenti suppliche inoltrate dai Savoia al papato rivelano la centralità della
dotazione beneficiaria nella previsione di spesa, ma, laddove abbiamo in-
contrato cadetti privi o in attesa di prebende, la famiglia si rivelò pronta – con

163 GALLAND, Les papes d’Avignon cit., pp. 419-430; cfr, anche B. DEMOTZ, État et nation dans
la Savoie médiévale, in «Revue Savoisienne», CXXV (1985), pp. 82-91.
164 Non è ovviamente da dimenticare l’elevazione di un Savoia (Amedeo VIII) al soglio papale,
con il nome di Felice V. Per i cardinali-principi di area italiana rinvio a M. PELLEGRINI, Ascanio
Maria Sforza: la creazione di un cardinale «di famiglia», in Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la
corte di Roma. Struttura e pratica beneficiaria nel ducato di Milano (1450-1535), a c. di G.
CHITTOLINI, Napoli 1989 (Europa mediterranea. Quaderni, 4), pp. 215-289; per l’area piemon-
tese ROSSO, Ecclesiastici «di famiglia» cit., pp. 67-89.
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un’attenzione all’equità tipica delle società di antico regime – a farsi carico
di consistenti sostegni finanziari per integrare il difetto di beneficia. Non co-
nosciamo inoltre nel dettaglio quanto fossero profonde le risorse culturali
giuridico-teologiche acquisite dai cadetti Savoia e messe a servizio della vo-
lontà sabauda di controllo delle chiese alpine, tuttavia l’entità degli investi-
menti, la costanza nel garantire a più generazioni queste traiettorie cultu-
rali, la complessità delle peregrinationes academicae e le notizie sui patri-
moni librari indicano una formazione universitaria di una certa consistenza.
La politica sabauda proclive all’istruzione universitaria dei familiari è in
particolare evidente tra i membri del ramo Savoia-Acaia, forse maggior-
mente interessati ad arricchire con il “capitale scolastico” una posizione po-
liticamente più debole, anche nei rapporti con il papato avignonese, rispetto
a quella dei conti di Savoia, e influenzati dal vicino sistema universitario
italiano: non dimentichiamo che furono proprio i principi di Piemonte e non
il ramo maggiore della casata a portare a termine con successo il progetto
di fondazione di uno studium generale nel 1404 a Torino.
Le rendite dell’investimento dei Savoia nella formazione dei propri ca-

detti non vennero ancora elevate a consistente “capitale simbolico”, utile a
marcare un tratto distintivo di appartenenza sociale dell’intera casata, la
quale continuò a tradurre il proprio corredo di “segni” identitari e di rap-
presentazione cetuale dalla tradizionale vocazione militare e dall’habitus
cavalleresco delle aristocrazie165. In questo contesto identitario potrebbe af-
fondare le sue radici l’evidente indifferenza manifestata dai Savoia, almeno
fino allo scorcio del Quattrocento, per il ricorso alla “risorsa laurea” come
rinforzo delle carriere dei loro familiari166. Malgrado gli studenti nobili,
più dotati di sostanze familiari e di redditizi benefici ecclesiastici, avessero
maggiori chances di arrivare alla fine dei loro studi167, per i cadetti sabaudi
vennero congegnati percorsi di formazione intellettuale che dovevano rag-
giungere le competenze necessarie e sufficienti per salire il cursus honorum
utile per sé e per la propria schiatta, senza suggellare i professionalizzanti

165 Tra l’ampia bibliografia si veda R. BORDONE, G. CASTELNUOVO, G.M. VARANINI, Le aristo-
crazie dai signori rurali al patriziato, Roma-Bari 2004, in particolare G. CASTELNUOVO, L’iden-
tità politica delle nobiltà cittadine (inizio XIII - inizio XVI secolo), pp. 195-243, passim. Sul
concetto di “capitale simbolico” e di “segno distintivo” cfr. P. BOURDIEU, La distinction: criti-
que sociale du jugement, Paris 1979.
166 Riprendo l’espressione “risorsa laurea” da VARANINI, Strategie familiari cit., p. 398.
167 Per gli studenti nobili che frequentarono le Università del Midi nei decenni a cavaliere dei se-
coli XIV e XV rinvio a VERGER, Noblesse et savoir cit., pp. 306-312.
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saperi tecnici acquisiti con il formale riconoscimento universale dei gradi
accademici. La laurea costituì invece una possibilità, ben più ricercata, di
promozione sociale per le famiglie “borghesi”, un titolo da contrapporre
alla nobiltà in una pluralità di contesti, sia realizzando carriere negli appa-
rati politici e giudiziari signorili – grazie anche alla nobilitazione che tal-
volta portava la scientia giuridica acquisita – sia contendendo ai nobiles
posizioni di vertice nelle istituzioni ecclesiastiche168.

168 Per uno sguardo d’insieme sulla struttura sociale dei capitoli cattedrali nel basso medioevo e
sull’incidenza dei laureati tra i canonici cfr. ANHEIM, MENANT, Mobilité sociale et instruction cit.,
pp. 370-376; per l’Italia: TILATTI, Capitoli e canonici cit., pp. 243-263. Per un quadro della con-
formazione sociale dell’entourage sabaudo tardomedievale e per la presenza in esso di uomini
con formazione universitaria cfr. da ultimo ROSSO, Élites intellettuali e potere cit., con biblio-
grafia pregressa.


