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EULOGIO DI CONTRO PRIVILEGIO DEL 1630 
PER LO "STUDIUM URBIS MESSANJE" 

(Siviglia, Archivo Ducal Medinaceli, legajo 221) 

(a cura di Rosario Moscheo) 

Rinviando al testo (§ 4) per una prima descrizione e per 
un'analisi generale del documento in oggetto, con la rilevazione 
delle caratteristiche più salienti, ci sembra utile, prima ancora 
della trascrizione integrale, fornire con la tabella che segue un 
quadro riassuntivo della sua struttura: 

Tabella I 
Schema riassuntivo dell' Eu/ogio e delle allegationes relative 

c. 1r Lettera, del 27 luglio 1630, con la quale il sindaco della 
città, Giovanni Donato, invia ai Giudici della Corte 

c. l v 
cc. 2r-6r 

c. 6v 
c. 7r 

c. 7v 
cc. 8r-9r 

Straticoziale gli infrascritti atti di controprivilegio. 
bianca. 
Allegationes et iura presentate alla stessa Corte dallo U.I.D. 
Don Giuseppe Crisafulli, priore del Collegio dei legisti 
dello Studio. 
bianca. 
Richiesta del priore Crisafulli volta a dichiarare contro i 
privilegi le lettere regie. 
bianca. 
Lettere regie del 5 febbraio 1629, origine della controver
sia, complete della lettera viceregia di trasmissione al 
Senato di Messina (4 luglio 1629) e dell'attestato di presen
tazione ed esecuzione nell'Uffico del Senato. 

c. 9v bianca. 
cc. l Or-1 Ov Atto, con cui Martino di Pietro Paoio, segretario del Senato, 
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rende noto, in data 8 luglio 1630, che il Priore del Collegio dei 
leggisti, l'u.i.d. Giuseppe Crisafulli, dichiara tendere contro 
i privilegi della città le lettere regie del 5 febbraio 1629. 

cc. llr-ll v bianche. 
cc. 12r-34v Raccolta di testimonianze «ad probandum et verificandum 

infrascripta pro decisione contraprivilegii»; le deposizio
ni, in numero di 12, rese in tre tempi per lo più da com
ponenti del collegio giuridico, datano rispettivamente ai 
12, 13 e 171uglio 1630 (6 test. il primo giorno, 4 il secondo, 
2 il terzo e ultimo). 

cc. 35r-43v Copie di privilegi o di capitoli di privilegi relativi allo 
Studio, redatte in data 26 luglio 1630 ed allegate (c. 35r: 
privo di re Alfonso, del 20 nov. 1434, 13 ind.; c. 35v: privo 
di re Giovanni, del30 otto 1459; c. 36r-v: cap. 6°su univo dal 
privo di Filippo II, del 21 otto 1591; cc. 37r-43v: bolla di 
Paolo III di fondazione dello Studio, completa delle 
esecutorie). 

cc. 44r-50r Copie di privilegi o capitoli di privilegi relativi al funziona
mento della giurisdizione cittadina in tema di privilegi e 
controprivilegi, redatti in copia, in data 26 luglio 1630, e 
allegati (c. 44r: privo di re Ruggero, del 15 maggio 1129; c. 
45r: privo di re Manfredi, del41uglio 1272; c. 45r: altro cap. 
dal privo cito di re Manfredi; c. 46r: privo di re Alfonso, del 
22 nov. 1432, 3 ind.; c. 47r: privo di re Giovanni, del 6 
agosto 1460,8 ind.; c. 48r: privo di Filippo III, del15 maggio 
1616; c. 49r: privo di Filippo II, del21 ottobre 1591; c. 50r: 
privo di Filippo IV, del5 settembre 1622; sono bianche le cc. 
45v, 46v, 47v, 48v, 49v). 

c. 50v 
c. 51r 

c. 51 v 

bianca. 
Estratto dai Capitoli dello Studio, redatto in data 2 agosto 
1630 (cap. lO). 
Copertina del doc.: «Cum eulogio / / Pro / / U.I.d. D. Ioseph 
Crisafulli prior / / Collegii U.I.dd.», in basso i nomi dei 
giudici ordinari: « ... Marquett / / Marius Charybdi / / Don 
Franciscus Maria Macri». 

cc. 52r-53v Atto declaratorio di controprivilegio, in data 12 agosto 1630. 
cc. 54r-55r Dichiarazioni di voto dei giuristi membri del Collegio. 
cc. 55v-56r bianche. 
c. 56v Decisione di rispondere alle lettere regie e contestualmente 

di "reductio ad pristinum" della situazione dello Studio in 
attesa di soluzione della controversia con il sovrano. 
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c. 57r bianca. 
c. 57v Seconda sovracoperta dell'intero fascicolo con !'intestazione 

generale (come a c. 51 v), le firme dei 3 giudici della corte 
(Macrì, Marquett e Cariddi) e, in caratteri più grandi e marcati, 
l'indicazione di inventario: «n. ra 56.». 

Nella trascrizione che segue, abbiamo ritenuto opportuno 
lasciare il testo il più vicino possibile all'originale, intervenendo 
soltanto sulla punteggiatura, su taluni banali lapsus calami e in 
tutti quei casi in cui conservare la forma originale avrebbe potuto 
inficiarne la comprensione. 

[Testo dell'Eulogio] 

c. 1 r Multum Illustres Domini Regii Iudices Regiae Curiae Stra
ticotialis huius nobilis urbis Messanae Regii Delegatis 
Dominationibus vestris multum Illustribus exponitur, 
requiritur, et supplicatur pro parte Ioannis Donato syndaci 
urbis predittae quodcum ad instantiam U.I.D. don loseph 
Crisafulli Prioris Almi Collegi i messanensis fuerint al
legatae tendere contra regia privilegia quaedam litterae 
regiae datae Madrid die Vl.a februarii 1629, exequutoria
tae in Regno die 22. iunii eiusdem anni, ut per litteras 
datas Panormi die 4. iulii eiusdem anni presentatae, et 
exequutoriatae in officio Illustrissimi Senatus die 13. 
iulii 1629-continentes quod non possint [cane. Doctores] 
studentes doctorari in omnibus scientiis, et facultatibus, 
nisi facta probatione per fidem matricule, et per testes, et 
fidem lectorum publicorum copulative sub penis in dictis 
literis contentis, quae literae de earum natura non intel
ligantur, nisi de futuro, nec etiam de studentibus, qui alibi 
studiis incumbunt, ubi matricula non solet detineri, et ubi 
lectores de facili non possunt facere eorum fides defectu 
matriculae quatenus comprehendunt studentes de prete
rito usque ad diem presentationis dictarum litterarum, 
tam illos qui finierunt totum cursum, quam pro parte, et 
studentes, qui alibi studuerunt, et in futurum alibi stude
bunt, et in hanc urbem inde venient ad se doctorandos, et 
quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua lectione 
cursus omnium scientiarum ob defectum quod cum non 
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sint lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defec
tu fidei, et pro quavis alia causa una cum omnibus inde 
sequentis, et forte sequendis virtute actus allegationis 
registrati in officio Illustrissimi Senatus die 8°. iulii 
presentis. Et quia multum Illustres domini proregia privi
legia huic predittae urbi concessa declaratio contra 
privilegiorum debet fieri infra terminum dierum octo 
peremptorie, propterea requiruntur Dominationes vestrae 
multum Illustres ex parte dicti de Donato syndaci quatenus 
infra dictum terminum dierum octo habeantur, velint, et 
debeant declarare si dictae litterae regiae iuxta formam 
actus allegationis sint contra regia privilegia nec ne, sub 
poena in dictis privilegiis contenta alias et unde. 

Messane die 27 iulii xmae indictionis 1630. 
+ Ioannes Donato Syndacus 

c. l v bianca 
c. 2r + 

Allegationes et iura quas U.LD. Don Ioseph Crisafulli prior 
Almi Collegii huius urbis dat et presentat coram Illustribus 
Dominibus Iudicibus Regiae Curiae Straticotialis ut per eos 
tamquam regios delegatos, quasdam regias litteras datas 
Madrid die 6. februarii 1629, exequatas in Regno die 22. 
iunii eiusdem anni per litteras vicerregias datas Panormi 
die 4. iulii inde sequentis presentatas et exequatas in of
ficio Illustrissimi Senatus huius predittae urbis die 13. 
iulii 1629, continentes quod non possint studentes doctorari 
in omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probatione 
per fidem matriculae et per testes et fidem lectorum 
publicorum copulative sub poenis in dictis litteris contentis 
cum litterae predictae de sui natura non intelligantur nisi 
de futuro nec etiam de studentibus qui alibi studiis in
cumbunt ubi matricula non solet detineri, et ubi lectores de 
facili non possunt facere eorum fides defectu matriculae et 
quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad 
diem presentattionis dictarum litterarum tam illos qui 
finierunt totum cursum quam pro parte, et studentes qui 
alibi studuerunt, et in futurum alibi studebunt et in hanc 

c. 2v urbem inde veniunt ad se doctorandos / et quatenus 
comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cursus 
omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint 
lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defectu 



EULOGIO DI CONTROPRIVILEGIO PER LO STUDIO (1630) 227 

fidei et pro quavis alia causa et pro ut in actu allegationis 
declarentur tendere una cum omnibus inde sequutis 
contra regia privilegia huius urbis ac bonos mores, usus 
et consuetudines eiusdem urbis rationibus iuribus et 
causis infrascriptis et aliis sua melius in voce allegandis. 
Et primo quatenus continent et comprehendunt omnia 
praedicta sunt de directo contra regia privilegia huic urbi 
concessa pro erectione dicti universalis studii, per se
renissimos olim dominos regem Alfonsum in anno 1434, 
regem Ioannem in anno 1459, cum apostolico consensu et 
auctoritate quondam olim serenissimi papae Pauli tertii ut 
patet per eius apostolicum breve datum apud santu m 
Petrum anno 1548, in regno exequutoriatum die 14. aprilis 
1550, per quae patet concessa fore huic predictae urbi 
eiusque doctorum collegio, licentiam generalem studium 
erigendi et ordinandi, ac liberam auctoritatem et potestatem, 
legendi, examenandi, approbandi, ac insignia doctoratus in 
iure civili et canonico, in artibus et medicina, et ceteris fa-

c. 3r cultatibus concedendi / prout in aliis Italiae generalibus ac 
universalibus studiis fieri solitum est et precise in illo 
bononiensi et parisiensi quae supra dicta regali a privile
gia fuerunt ultimo loco approbata confirmata, et de novo 
concessa, a felice recordattione nostri olim regis Philippi 
secundi titulo oneroso et particulari servitio in anno 1591, 
et tandem exequutioni mandata Civitate Cathinae connor
dicente, vigore et auttoritate trium sententiarum confor
mium latarum in favorem huius urbis in Romana Curia ut 
ex actis apparet et suo die etc.. Per que quidem regalia 
privilegia, et apostolicum breve clare patet (et expressis 
verbis) studium omnium scientiarum erectum in hac urbe 
in anno 1597, fore et esse universale ut alia studia Italiae. 
Cum ergo litere regie predictae, alterant naturam ipsius 
universalitatis et mores aliorum studiorum ac liberam et 
solitam potestatem doctorandi quod dicta regia privile
gia declarari debent ut suo die etc .. 

Quorum Regiorum privilegiorum ac 
apostolici brevis et aliorum ut supra expressatorum 
sibi protestantur. 

Auferunt enim indirecte dictae regie litere libertatem et 
facultatem huic urbi dictoque eius almo doctorum collegio, 

c. 3v concessorum in omnibus / dictis scientiis doctorandi, 
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quandoquidem continent ac mandant alios studentes 
non posse ad gradum et dignitatem doctoratus promo
veri, nisi illos in matricula adnotatos et ascriptos, et per 
quinquennium studuisse constaret, non solum per testes 
verum etiam et per fidem eorum lectorum in quolibet 
cursu, contra formam generalis observantiae aliorum uni
versalium studiorum Italiae in quibus sufficit tantummo
do testium probatio, illos per quinquennium ibi in loco vel 
alibi dictas scientias studuisse imo et in nonnullis ci
vitatibus Italiae nec minus sit aliqua probatio nec per aliam 
scripturam constat de eorum cursu, cum non sit necessaria, 
ex quo rigorose examini exponitur a qua omne colligitur 
cum si non studiis sit literas scire minime possit ut per 
testes in presenti eulogio presentatus clarius demonstra
turo Quorum testium tenorem sibi sibi protestantur. Et 
tanto magis contra dicta regia privilegia declarari debent 
nam tendunt contra ius et iustitiam non solum illorum 
studentium exterorum quia imo et civium huius urbis, 

c. 4r qui actenus in hoc nostro almo studio / vel alibi per quin
quennium vel aliquod temporis spatium studuerunt ante 
presentationem dictarum regiarum litterarum et in ma
tricula, ascripti non reperiuntur cum ascribi et adnotari 
solitum non sit, cohacti sunt vel eorum studium tot labori
bus et nocturnis vigiliis acquisitum amictere et de novo 
quinquennium incipere vel ab hac urbe discedere prout 
nonnulli descesserunt ad se in alienis Italiae studiis do c
torandos ut per dictos testes in presenti eulogio constare 
videtur ergo etc.. Ex quibus etiam colligitur quod illud 
generale studium regia auctoritate et apostolico consen
su pro universali benefitio erectum in hac urbe iuxta 
mores aliorum studiorum nec ad particularem illorum 
civium urbis eiusdem benefitium restringitur qui de 
cetero studio scientiarum incumbere vellent cum vix 
lettores possint omnes memoriae teneri contra formam 
dictorum regiorum privilegiorum. Sunt etiam dicte regie 
littere contra dicta regia privilegia declarande quatenus 
continent studentes non posse ad doctoratus gradus pro-

c. 4v moveri, absque fide eorum lectorum / de eorum studio 
[scritto sopra un per quinquennium canc.] quandoqui
dem ultra quod fides predicta nullatenus est in aliis 
studiis observata ut supra dictum est et fidei predictae 
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veluti suspecte de falso nulla de iure fides adhiberi posse 
cum impossibile sit apud homines lectores universalis 
studii posse qualibet die prospicere et cognoscere co
piosum numerum studentium qui in eius schola inter
venere solent, et menti tenere defectum cuiuslibet et in 
qua die, et in quolibet cursu redere veram fidem iuris est 
et suo die etc .. Et in hoc casu per dominos regios delegatos 
alia duo sunt consideranda, scilicet primum aut studentes 
eorum studium per quinquennium non perficient, et cum 
dieta fide lectorum per eos pro affectu nimiae amiciae vel 
conatu amicium facienda, ad doctoratus gradum ascen
dere possent; secundum vel re vera per quinquennium 
studuerunt et constaret lectori quod impossibile est ut 
supra dictum est, et sic facultas doctorandi manet in po-

c. 5r testate lectoris qui et de facile propter iniquitatem / vel 
alia quacumque causa fidem predictam denegare posset. 
Item etiam et considerandum est quod lectores sunt 
mortales et in casu mortis, successor nullatenus fidem 
faciet de studio per studentes facto cum predecessori 
lectori, nam et non constat et sie rationibus et conside
rationibus predittis, omnes studentes qui ante presenta
tionem dittarum regiarum litterarum ad studendos [sic] 
et se doctorandos in han c urbem venerant omnes discesse
runt et multi etiam licentiati ut per dictos testes apparet 
ad quos relatio habeatur. Pro qua quidem declaratione et 
decisione contraprivilegii additur quod regia auctoritas 
uti non potest in hac urbe nec contra eam nec contra eius 
cives absoluta potestate sed legibus ordinata et magi
stratus vel ordinatio vel scriptura quae sit contra ius, 
statuta, constitutiones, mores, consuetudines et privilegia 
prout in casu nostro dictae urbis fieri non possint, etsi 
fieri contingat nulli exequutioni mandati potest donec 

c. 5v fuerit per iustitiam / moderatum ut expresse legitur per 
regium privilegium regis Rogerii datum Panormi die 15. 
maii 1129, ut in presenti demonstratur. 

Cuius regii privilegii tenorem sibi protestatur. 
Item et per quidam alium regium privilegium felicis 
recordationis regis Manfredi statuentis quod si contigat 
fieri mandatum quod a iure, constitutionibus vel con
suetudinibus dittae civitatis exorbitet illud exequi non 
posset donec per iustitiam reguletur ut per dittum regium 
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privilegium datum in Castro Regale die 4. iulii 1272, prout 
idem etiam disponent et confirmant alii successores 
reges, ut precise felices recordationes regum Philippi 2. 
et tertii et ultimo loeo per nostrum regem Philippum 
quartum quem deus vivificet, ut in presenti eulogio demon
stratur etc .. 
Eo maxime ex alio capite declarari debent contra ditta 
regia privilegia quatenus vigore datarum regiarum lit
terarum videtur imposita poena contra trasgressores qui 
sunt collegium doctorum et alii officiales dicti generalis 
studii qui contrarias dictarum regum privilegii contrapri-

c. 6r vilegia fuit / concessa huic predittae urbi eiusque docto
rum collegio libera potestas doctorandi absque aliquo in 
cursu poenae iuxta mos aliorum studiorum Italiae ut 
supra dictum est et suo die etc.. / 

c. 6v bianca 
c. 7r Quare premissis etc. predictus U.LO. don Ioseph Crisafulli 

prior anni collegii huius urbis petit quod omnino quedam 
regiae litere date Madrid die 6. februarii 1629, exequatas 
in Regno die XXo IlO. iunii eiusdem anni per litteras vice
regias datas Panormi die 4°. iulii inde sequentis presenta
te et exequate in officio Illustrissimi Senatus huius urbis 
die X III 0. iulii 1629, continentes quod non possent stu
dentes doctorari in omnibus scientiis et facultatibus nisi 
facta probattione per fidem matricule et per testes et 
fides lectorum publicorum copulative sub penis in dictis 
litteris contentis cum littere preditte de sui natura non 
intelligantur nisi de futuro nec etiam de studentibus qui 
alibi studii incumbunt ubi matricula non solent [sic] deti
neri et ubi lectores de facile non possunt facere eorum fides 
defectu matricule et quatenus comprehendunt studentes 
de preterito usque ad diem presentationis dictarum litte
rarum tam illud qui finierunt totum cursum quam pro 
parte et studentes qui alibi studuerunt et in futurum alibi 
studebunt et in hanc urbem inde veniunt ad se doctoran
dos et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua 
electione [sic] cursus omnium scientiarum ob defectum 
quod non sint lectores non possunt doctorari in dictis 
scientiis defectu fidei et pro quavis alia causa et prout in 
actu allegationis declarentur tendere una cum omnibus 
inde sequutis quod regia privilegia huius preditte urbs 
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hae bonos mores usus et consuetudines eiusdem urbis 
rationibus, iuribus, capibrevibus et causis supradictis et 
aliis melius suo die et osta petitum isto et omni alio 
meliori' modorum ostensum iudicis possis implorando 
salvo iure etc.. / 

c.7v bianca 
c. 8r Philippus etc. Spettabili Regii Consiliarii dilecti. La Mae

stà del re nostro signore per suo supremo consiglio 
d'Italia ha comandato quel che siegue: El Rey, Illustre 
Duque primo de mi Consejo de Estado, my virrey, lugar
teniente y Capitan generai. Hase entendido en las uni
versidades desse Reyno no se observen los statutos que 
hay hechos en orden a su govierno y que muchas personas 
se graduan en todo genero de facultades sin preceder fee 
de que estan matriculados ni informacion legitima para 
la probanza de sus cursos ni haver cumplido el tiempo, 
que por los dichos statutos se requiere para obtener los 
grados y que la mayor parte de los estudiantes no se 
matriculan cada curso, ni van a estudiar a las dichas 
universidades por que con facilidad alcanzan dispen
sacion di donde resulta que siendo insufficientes se 
introducon a la avogacia y administracion de iusticia y al 
uso, y essercitio de las demas sciencias y siendo iusto 
prevenir los graves dannos, y inconvenientes que desto 
si siguen a la Replubica [sic], y que si observe en las dichas 
universidades lo que en las destos mi Reynos os encargo 
y mando proveays y deys las ordenes convenientes para 
que inviolabilmente se observen, executen, y cumplan 
todos los statutos, que hoy hechos primera el buen regimen 
dessas escuelas y specialmente que non si confiera el grado 
a ninguno estudiante de qualquier sciencia o facultad que 
sea, si primero no costare copulativamente per el libro 
della matricula y informacion legitima que ha cursado el 
tiempo legitimo que en cada una se deve cursar y es mi 
voluntad, que vos y los demas vuestros successores en 

c. 8v esse / cargo no podeays dispensar en manera alguna con 
las personas que huvieren ometido el matricularse en 
cada uno de los cursos, y hazes la dicha informacion del 
tempo que ha estudiado por que luego anulo semejantes 
dispensationes y quero que los que en virtud dellas se 
graduare n sean habiles y tenidos por non doctores y 
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onhabiles para la administracion de iusticia y avogacia 
publica y incapaces de los privilegios que por razon de 
los dichos grados suenlen gozar y que el Canciller, vice 
Canciller y doctores que assisteren a la collacion avoto 
del grado en que interviniere dispensacion de matricula 
y defecto de cursos incuran en pena de mill ducados y 
otras a mi arbitrio reservados y el maestro notaro, bedeles, 
porteros y demas minestros [sic] cada uno en cien ducados 
y assi mismo en otras penas que yo arbitrare y que demas 
desto sean multados le que unos y los otros en la restitucion 
de las proprias y paraque esto se observen y cumpla con 
mucha puntualidad os encargo y mando deys orden que 
demas de la matricula, o informacion de testigos que copu
lativamente se requieren como queda dicho intervengan 
tanbien la fee de los maestros de las lecturas y que para 
que haya m[iIleg. per difetto di legatura] recato en la 
probanza de los cursos non ganados la hayan de azer y 
hagan precisamente de cada curso en el mismo, que se 
gana re despues de cumplido el tiempo que hay obliga
cion de assistir y no alfin de los cursos y porque ninguno 
pretienda inorancia de los statutos y hay en las dichas 

c. 9r escuelas y de ... / deve observar y para remedio de los 
abusos, que ha habido, y hay en esto ordinareis todo lo que 
fuere necessario para que venga a noticia de cada uno y que 
al principio de cada curso si fixe edicto de los dichos 
statutos y de las ordines que huviere dados y os enforma
reys con intervencion del patrimonio quales estan en 
observancia y quales no y de los abusos que hay introducidos 
en las dichas escuelas y elecion de los cathedraticos y de lo 
que se deve hazer en orden a su govierno y avisareys me 
della con vostro parecer paraque visto yo pueda deliberar 
lo que mas fuere en su beneficio, augmento y conservacion 
y que esta se note donde convenga paraque se tenga 
entendido. De Matrid [sic] a 5. de febrero de 1629. Yo el Rey. 
La quale lettera sudetta è stata essecutoriata a 22. di 
giugno passato. Et conve[ne]ndo che detti ordini di Sua 
Maestà sia esequito puntualmente vi ordinamo che lo 
esequiate voi per quel che tocca al carrico vostro pun
tualmente et per quelo tocca all'essercitio d'altri d'ordine 
nostro l'intimerete a chi spetta perché l'esseguiscano 
facendolo registrare donde convenga perché venghi in 
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c. IOr 
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notitia di tutti con ordine che in ogni nova elettione di 
officiali sia intimato quest'ordine a cui spetta per haverlo 
d'esseguire e ci tranmetterete per via del Real Patrimonio 
subito informatione delli statuti delli detti studii, e quali 
sono in observanza, e quali no, e della forma dell'elettione 
de catedratici acciò che saputo da noi tutto questo possiamo 
avisare a Sua Maestà quello ci parerà che deve comandare 
intorno al buon governo delli detti studii. Oatum Panormi 
die 4. iulii xne indictionis 1629. el Ouque de Abburqueque 
dp Corsettus ps. d. Marius Magister Rationalis, O. Antoni
nus Magister Rationalis de Cottone Magister Rationalis 
Abrusius R.M. Castillo Magister Notarius Porielli Consilia
rius. Vincentius Lanfrancus Magister Notarius. In Officio 
Illustrissimi Senatus contrapivilegiorum registratur et 
exequatur salvis etc. 
bianca 

+ 
Oie octavo iulii xme indictionis 1630 

U.1.0. Don Ioseph Crisafulli Prior Almi collegii messanensis 
habens scientiam et notitiam de quibusdam litteris regiis 
datis Madrid die VI. februarii 1629, exequatis in regno die 
22. iunii eiusdem anni ut per literas datas Panormi die 4. 
iulii sequentis eiusdem anni presentatis et exequatis in 
officio Illustrissimi Senatus huius urbis die 13. iulii 1629, 
continentibus quod non possint studentes doctorari in 
omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probatione per 
fidem matricule et per testes et fidem lectorum publicorum 
copulative sub penis in dictis litteris contentis quae litere 
de earum natura non intelligantur nisi de futuro nec etiam 
de studentibus qui alibi studiis incumbunt ubi matricula 
non solet detineri et ubi lectores de facili non possunt 
facere eorum fides defectu matricule que littere quatenus 
comprehendunt studentes de preterito usque ad diem 
presentationis dictarum litterarum tam illos qui finierunt 
totum cursum quam pro parte et studentes qui alibi studue
runt et in futurum alibi studebunt et in hanc urbem inde 

c. IOv de veniunt ad se doctorandos / et quatenus comprehendunt 
quod deficiente aliqua lectione cuiusque omnium scientia
rum ob defectum quod cum non sint lectores non possunt 
doctorari in dictis scientiis defectu fidei et pro quavis alia 
causa una cum omnibus inde sequentis et tunc sequendis 
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illas allegavi t et allegat tendere contra regia privilegia huius 
urbis, bonos mores, usus et consuetudines unde de man
dato Illustrissimi Senatus, referente Thoma Candila portera, 
factus est presens actus unde etc. 

Martinus de Petropaulo Secretarius 
collatione salva 

en dorso fo. 20. 
e. llr-v bianca 

[Escussione dei testimoni] 

e. 12r Oie XII iulii Xlne indictionis 
Testes recepti et examenati per offitium Il

lustrissimi Senatus huius nobilis urbis Messa
nae de mandato Illustri Domini Don Cesaris Pisci 
iurati subscribentis se in pede rubriconi ad peti
tionem et instantiam Don Ioseph Crisafulli U.LO. 
Prioris in presenti anno Collegii U.LOO. ad pro
bandum et verificandum infrascripta pro decisio
ne contra privilegi i. 

U.LO. lo: Simon Lombardo c.m. testis iuratus et inter
ragatus super capitolis rubriconi et primo super primo 
capitolo in eo dixit qualiter esso testimonio sa che dall'anno 
1597, che fu la fundationi del li studii in questa città di 
Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, 
li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici 
studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno 
fatto altra provanza per ascendere et esseri promossi a 
detto grado di doctorato se non provare con doi testimonii 
di haveri studiato, cioè in quanto alli legisti leggi canonica 
et civile per spatio di anni cinque, et li theologi filosofia et 
sacra teologia per spatio di anni sei et li medici per spatio 
di anni sei filosofia et medicina in studii publici di qual-

e. 12v sivoglia / università senza havere havuto mai di bisogno 
di demostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso 
alli lettioni, ne fede di essere stati ammatriculati seu 
rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tali 
costume ordine et osservanza da ditto tempo 1597, per 
insino alli 13. di detto mesi di luglio, sempre si have 
doctorato et graduato in tutti professioni, in questa 
nobile città di Messina soi studii et collegii et con tali 
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osservanza non solo hanno stato promossi et doctorati li 
studenti che hanno studiato in li publici studii di questa 
città ma ancora tutti altri forasteri studenti che hanno 
studiato in altra università et publici studii et poi si 
hanno voluto doctorare in questi studii publici et collegii 
con havere solamente provato con doi testimonii di 
havere studiato in publici studi i come di sopra, et da 
detto tempo 13. di luglio 1629, in questa città non si have 
doctorato più per le difficultà et nove ordinatione con
tenti in certi letteri regali presentati et exequati in l'officio 
dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio1629, 

c. l3r et questo / esso testimonio lo sa et deponi come cittadino 
antico di questa città et è, uno delli doctori di collegio de 
legisti et prattico nelli altri collegii et studii di questa 
città, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Su per secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio 
havendo andato nella città di Pisa nell'anno 1592, per 
studiari si come in la studiao et si adoctorao in ligi, per 
tutto quello tempo che stetti studiando in detti studii di 
detta Pisa illa sempri vidia observari, costumari et prat
ticari si come anco intendia da doctori antichi di detta 
città di Pisa che antichamenti et sempri da che non ci era 
memoria di homo in contrario, sempri in detti publici 
studii di Pisa si have osservato costumato et pratticato si 
come esso testimonio havi inteso da diversi personi et 
doctori che anco si observa, costuma et prattica, che 
quando alcuno studente si ha voluto et vole graduare et 
doctorare in qualsivoglia professione di provare so
lamente con doi testimonii di havere studiato in li publici 
studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti 
hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di 

c. 13v altra cosa et / mai hanno havuto et hanno di bisogno tali 
graduanti et doctorandi di demostrare fede del li loro 
mastri di havere atteso allo studio ne fede di rollo seu 
matricula di quelli studii dove hanno studiato et con tale 
consuetudine et osservanza sempre hanno doctorato in 
detti publici studii di detta città di Pisa tanto li studenti 
che in detta città studiano quanto ancora tutti altri 
studenti foristeri che illa vanno per doctorarsi si come 
esso testimonio fu doctorato in detta città di Pisa del 
modo antedetto et cossì vidia doctorari all'altri per tutto 
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quello spacio di tempo che in detta città commorao, de 
causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super 3°. capitolo dixit qualiter esso testimonio publi
camente ha inteso da diversi personi che dalli 13. di luglio 
1629 a questa parti molti studenti che hanno studiato in 
questa città et speduto lo loro studio et molti erano licen
siati et stavano per doctorarsi et alcuni altri studenti 
foristeri venuti per dotorarsi in questa preditta città, se 
ne hanno partito et andato a doctorare come si hanno 
doctorato in altra parte et questo mediante la difficultà 

c. 14r che hanno havuto et hanno di ottenere fede / delli loro 
mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutti 
tre copulativamente, quali si ordinano per lettere reali, 
presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio 1629, de causa sciens 
loco et tempore dixit ut supra. 
Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio come 
prattico nelli publici studii è di fermo giudicio et pareri 
che non solamenti è dificoltoso ottenere fede ma è im
possibile che il lettore tenga memoria di un numero di 
cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recor
diria di un numero di venti overo trenta personi, si che tal 
fede ogn'uno prattico in detti studii tenerà per cosa 
indubitata nonsolamenti essere difficultosissima a farsi 
per li lectori ma impossibile, perché non può memoria 
humana rivar a tal conoscenza, de causa sciens loco et 
tempore dixit ut supra. 

Eodem 
Reverendus Don Thomas Lombardo Abbas Santi Petri 
Deveca c.m. testis iuratus, tacto pectore more sacerdo
talis et interrogatus super capitolis rubriconis et primo 
super primo capitulo in eo dixit qualiter esso testimonio 
dall'anni 1600 a questa parte, doppo che retornò delli 

c. 14v studii / di Italia di fora regno, alli 13. del mese di luglio 
dell'anno 1629, sa che li studenti che si hanno graduato 
et doctorato in li publici studii et collegii di questa 
nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza 
per ascendere et essere promossi a detto grado di doc
torato se non provare con doi testimonii di haver stu
diato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile 
per spatio di anni cinque, li theologi filosophia et sacra 
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theologia per spatio di anni sei et li medici per spatio di 
anni sei filosophia et medicina in studii publici di qual
sivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di 
demostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso alli 
lectioni ne fede di essere stati amatriculati seu rollati in 
li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume 
ordine, et osservanza per quanto esso testimonio sa da 
detto tempo dell'anno 1600, et innanti di detto tempo 
dell'anno 1597 che fu la fundatione delli studii in questa 
città enditto di dottori antichi di questa città per insino 
alli 13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato 
et graduato in tutti professioni in questa nobile città di 
Messina soi studii et collegii et con tali osservanza non 

c. 15r solo hanno / stato promossi et dottorati li studenti che 
hanno studiato in li publici studii di questa città ma anco 
tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra 
università et publici studii et poi si hanno voluto dotto
rare in questi studi i publici et collegii con havere sola
mente provato con doi testimoni i di havere studiato in 
publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di 
luglio 1629 in questa città non si have doctorato più per li 
difficultà et novi ordinattioni contenti in certi letteri 
regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso 
testimonio lo sa et deponi come dottori del Collegio di 
legisti et è stato priori di detto Collegio prattico in l'altri 
Collegii di questa ha visto osservari et fatto osservari li 
cosi del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore 
dixit ut supra etc.. 
Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio, 
havendo andato nella città di Roma, che fu nell'anno 1597, 
per dottorarsi, si come illa si dottorao in lige, per tutto 
quello spatio di tempo che si trattenni in detti studii co-

c. 15v me studenti / vedia osservari, costumari et pratticari, si 
come da diversi dottori et genti venuti da detta città di 
Roma ha inteso che insino al presenti si osserva, costuma 
et prattica, che quando alcuno studenti si ha voluto et 
vole graduare et doctorare in qualsivoglia professioni, di 
provare solamente con doi testimonii di havere studiato 
in publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et 
alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di 
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testimonii ne di altra cosa et mai hanno havuto et hanno 
di bisogno tali graduanti et doctorandi di demostrare 
fede delli loro mastri di havere atteso allo studio, ne fede 
di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato, 
et con tale consuetudine et osservanza sempre hanno 
dottorato in detti studii publici di detta città di Roma tanto 
li studenti che in detta città di Roma studiano quanto 
ancora tutti altri studenti foristeri che illà vanno per 
dottorarsi, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super tertio capitulo dixit qualiter esso testimonio pu-

c. 16r blicamenti havi inteso in questa / che dalli 13. di luglio 
1629 a questa parti multi studenti che haviano studiato 
in questa città se ne hanno partito et andato a doctorare 
come si hanno doctorato in altra parte et questo me
diante li dificultà chi hanno havuto et hanno di ottenere 
fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di 
testimonii tutte tre copulativamente, quali si ordinaro 
per lettere reali presentati et exequati in l'officio di detto 
Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, de 
causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio, 
come prattico nelli publici studii, è di fermo giudicio et 
parire che non solamenti è dificoltoso ottener fede delli 
lettori di havere fatto il corso in loro annate, ma è impos
sibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque 
cento studenti o più o meno, bensì che si recordira di un 
numero di venti overo trenta persone, si che tal fede esso 
testimonio tiene per cosa indubitata non solamenti es-

c. 16v sere difficoltosissima a farsi / per li lettori ma impossi
bile, perché non può memoria l1Umana rivar a tal cono
scenza, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

Eodem 
U.LO. Antonius Maria Sepulto c.m. testis iuratus et inter
rogatus super capitolis rubriconi et primo su per primo 
capitulo dixit qualiter, dall'anno 1597 che fu la fundat
tioni delli studii in questa città di Messina per insino alli 
13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si 
hanno graduato et dottorato in li publici studii et collegi i 
di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra 
provanza per ascendere et essere promossi a detto grado 
di dottorato si non provare con doi testimonii di havere 
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studiato, cioè in quanto alli legisti lege canonica et civile 
per spacio di anni cinque, li theologi filosofia et sacra 
theologia per spacio di anni sei et li medici per spatio di 
anni sei filosofia e medicina in studii publici di qualsi
voglia università senza havere havuto mai di bisogno di 
dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli 

c. 17r lettioni ne fede di essere stati ammatricolati / seu rollati 
in studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, 
ordine, et osservanza da detto tempo 1597 per insino alli 
13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato et 
graduato in tutti professioni in questa nobile città di 
Messina soi studii et collegii et con tali osservanza non 
solo hanno stato promossi et dottorati li studenti che 
hanno studiato in li publici studii di questa città ma 
ancora tutti altri foresteri studenti che hanno studiato in 
altra università et publici studii et poi si hanno voluto 
dottorare in questi studii publici et collegii con havere 
solamente provato con doi testimoni di havere studiato 
in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di 
luglio 1629 sa esso testimonio che in questa città non si 
have dottorato più per le difficultà et nove ordinatione 
contenuti in certi lettere regali presentate et exequati in 
l'officio dello Illustrissimo Senato ditto giorno 13. di lu-

c. 17v glio 1629, et questo esso testimonio lo sa et deponi / come 
dottore antico di collegio di legisti di questa città et prattico 
nell'altri collegi i di essa città sa et ha visto li cosi del modo 
antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super secundo capitulo dixit qualiter havendo andato 
esso testimonio nell'anno 1586 nella città di Pisa per 
studiari si come ìlla si tratteni per alcuni anni per compieri 
il corso del suo studio et domentre stetti in detta città 
vedia che si osservava et pratticava, si come esso testi
monio sa en ditto di diversi studenti et personi prattici in 
detti studii che insino al presenti si osserva et prattica, 
che quando alcuno studente si ha voluto et vole graduare 
et doctorare in qualsivoglia professione di provare sola
mente con doi testimonii 'd'havere studiato in li publici 
studii lo tempo solito et consueto in essi et alcuni volti 
hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di 
altra cosa et mai hanno havuto et hanno di bisogno tali 
graduanti et dottorandi di demostrare fede delli loro 
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mastri di havere atteso allo studio ne fede di rollo seu 
matricula di quelli studi i dove hanno studiato, et con tale 

c. 18r consuetudine / et osservanza sempre hanno dottorato et 
dottorano, si come esso testimonio fu dottorato del modo 
antedetto in detti studii di detta città di Pisa, et cossì 
vedia dottorari alli studenti che in essa città di Pisa 
haviano studiato quanto ancora tutti altri studenti fo
risteri che illa erano venuti per dottorarsi, si come anco 
esso testimonio ha inteso di diversi dottori et genti 
prattici in detti studii di Pisa che insino al presenti si ha 
dottorato, costumato et pratticato del modo antedetto, 
de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

Eodem 
o.LO. Ioannes Petrus Gaczari c.m. testis iuratus et inter
rogatus super primo capitulo rubriconi, in eo se tantum 
dixit scire qualiter esso testimonio, per quanto che si 
recorda di anni vinti cinco a questa parti per insino alli 
13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si 
hanno graduato et dottorato in li publici studii et collegio 
di legisti di questa nobile città di Messina, nello quali 
collegio tantum esso testimonio è prattico, sa che non 

c. 18v hanno altra provanza per ascendere et essere / promossi 
a detto grado di dottorato se non provare con doi testi
monii di havere studiato legge canonica et civile per 
spatio di anni cinque in studii publici di qualsivoglia 
università senza havere havuto mai di bisogno di de
mostrare fede del li lettori dalli quali hanno atteso alli 
lectioni ne fede di essere stati amatriculati seu rollati in li 
studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, 
ordine et osservanza da detto tempo di anni 25. a questa 
parti, per quanto il recordo di esso testimonio come di 
sopra per insino alli 13. di detto mese di luglio, sempre si 
have dottorato et graduato in detto studio et collegio di 
legisti et con tale osservanza non solo hanno stato pro
mossi et dottorati li studenti che hanno studiato in detto 
publico studio et collegio di legisti di questa città ma 
ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in 
altra università et publici studii et poi si hanno voluto 
dottorare in detto studio et collegio con havere solamen
te provato con doi testimonii di havere studiato in li pu
blici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 
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c. 19r 1629 in questa città non si have / dottorato più per li 
difficultà et nove ordinattioni contenuti in certi letteri 
regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso 
testimonia lo sa et deponi come cittadino oriundo di 
questa città, prattico in detto collegio di legisti di questa 
città, ha visto li cosi del modo antedetto, de causa sciens 
loco et tempore dixit ut supra. 
Super secundo capitulo dixit qualiter havendo andato 
nella città di Bolognia per studiari et doctorarsi si come 
illa studiao et si doctorao in ligi et domentri esso testi
monio commorao in detta città di Bolognia per tutto detto 
spatio di tempo illa vedia osservari, costumari et pratticari 
in detti studii publici che quando alcuno studente si volia 
graduare et doctorare in qualsivoglia professioni di pro
vare solamente con doi testimonii di havere studiato in 
publici studii lo tempo solito et consueto in essi et alcuni 
volti hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne 
di altra cosa et tali graduanti et doctorandi non haviano di 
bisogno demostrare fede delli loro mastri di havere atteso 
allo studio ne fede di rollo seumatricula di quelli studii 

c. 19v dove / havea studiato, et con tale consuetudine et osser
vanza vedia esso testimonio per tutto quello tempo che 
commorao in detta città di Bolognia, et en ditto di diversi 
doctori antichi di detta città, intendia esso testimonio 
che antichamenti et sempri da chi non ci era memoria di 
homo in contrario che cossì si costumava et pratticava in 
detta città et soi publici studii cossì per li studenti che in 
detta città studiavano quanto ancora tutti altri studenti 
foristeri che illa andavano per studiari si come esso 
testimonio si doctorao in detti publici studii di Bolognia 
con havere provato solamenti di haveri studiato in publi
ci studii il corso della ligi, de causa sciens loco et tempore 
dixit ut supra. 

Eodem 
U.LO. Frabicius Logiudici c.m. testis iuratus et interrogatus 
super secundo capitulo rubriconi, obmisso primo de 
voluntate producenti s, in eo dixit qualiter, avendo esso 
testimonio andato per dottorarsi nella città di Bolognia 
per tutto quello tempo che illa esso testimonio commorao 

c. 20r per il corso del suo doctorato / vedia osservare et prat-
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ticare, si osservava et pratticava che quando alcuno 
studenti si volia graduari et doctorari nelli publici studii 
di detta città di Bolognia in qualsivoglia professione si 
doctorava solo con havere provato con doi testimonii di 
haveri studiato in publici studii nelli tempi soliti et 
consueti in detti professioni; di più esso testimonio vedia 
in detti publici studii che diversi studenti foristeri venia
no per doctorarsi in detti studii, li quali provavano con 
doi testimonii tantum che haviano studiato nelli publici 
studii et stanti detta prova erano promossi et doctorati 
nella professione in che haviano studiato senza fare ne 
demostrare altra sollenità [sic] di matricula ne fede di 
loro mastri si come esso testimonio si dottorao in detti 
publici studii di Bologna nella professione di ligi con 
havere provato solamenti con doi testimonii di haver 
studiato il corso della ligi in publici studii, de causa 
sciens Ioco et tempore dixit ut supra. 

Eodem 
U.1. et S.T.D. Don Mattheus de Gregorio canonicum maio-

c. 20v ris metropolitane messanensis / ecclesiae testis iuratus 
tacto pectore, et interrogatus super infrascriptis et primo 
super primo capitulo, dixit scire qualiter sa esso testimo
nio di anni .31. incirca a questa parte doppo che retornao 
delli studii di Italia di fora regno per insino alli 13. di 
luglio dell'anno 1629. che li studenti che si hanno gra
duato et doctorato in li publici studii et collegii di questa 
nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza 
per ascendere et essere promossi al grado di doctorato se 
non provare con doi testimonii di havere studiato, cioè in 
quanto alli legisti legge canonica et civile per spatio di 
anni 5, et per li meri canonisti di havere studiato lo ius 
canonico per spacio di tre anni, in quanto li theologi 
filosofia et sacra theologia per spacio di anni 6. et li 
medici per spacio di anni 6. filosophia et medicina in 
studii publici di qualsivoglia università senza havere 
havuto mai bisogno di demostrare fede delli lettori loro 
maestri delli quali hanno inteso le loro lectione et fede di 
essere stati ammatriculati seu rollati in studii publici 
dove hanno studiato, et con tale costume, consuetudine 

c. 21r et osservanza, / da detto tempo 31. per insino alli 13. di 
detto mese di luglio dell' detto [sic] anno 1629, sempre 
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si have doctorato et graduato in tutti professioni in questa 
nobile città di Messina soi studii et collegii con tale osser
vanza non solo sono stati promossi et doctorati li studen
ti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma 
ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in 
altra università et publici [scii. studii] et poi si hanno 
saluto doctorare in questi publici studii et collegii con 
havere solamente provato con doi testimonii di havere 
studiato in altra università et publici studii et collegii 
come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in 
questa città non si ha doctorato più per li difficultà et 
navi ordinattioni contenuti in certi lettere presentati et 
exequati in l'officio dello Illustrissimo Senato di questa 
città detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso te
stimonio lo sa come quello che è stato da 6 volti incirca 
priore dello collegio della sacra theologia et come quello 
have intrato di multi anni in lo collegio delli legisti et votato 
nelli doctorandi et come quello che anco al presenti è priore 
dello collegio della sacra theologia, prattico in tutti collegii 

c. 21 v di questa/ città et ha visto osservare li cosi premissi et dato 
ordine come priore di pigliare li testimonii, de causa sciens 
loco et tempore dixit ut supra. 
Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio ha 
inteso da multi antichi prattici doctori che da chi non ci 
è memoria di homo in contrario sino al presenti et de 
presenti sempri in li publici studii di Bolognia, Padova, 
Pisa, et Roma si have esercitato, costumato et pratticato, 
come si osserva, costuma et prattica, chi quando alcuno 
studente si have voluto et vole graduare et doctorare in 
qualsivoglia professione di provare solamente con dui 
testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo 
solito, et consueto in essi, et alcuni volti sonno stati 
promossi senza fare prova di testimonii ne di altra cosa 
ne mai hanno havuto ne hanno di bisogno tali graduanti 
et doctorandi di demostrare fide delli loro mastri dalli 
quali hanno inteso loro lettione, ne fede di rollo seu 
matricula di quelli studii dove hanno studiato, et con tale 
osservanza et consuetudine sempre si hanno doctorato 

c. 22r et doctorano in detti publici studii et in qual si voglia / di 
essi tanto li studenti che in detti città e qualsivoglia di 
essi studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri 
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[segue canc.: quanto ancora] che illa vanno per doctorar
si, et esso testimonio sa che cossì si observa nella città di 
Pisa nell'anno 1597 incirca, in philosophia et sacra theo
logia come anca in lege canonica et civile, non li portao 
ne presentao fede di soi lettori ne altra scrittura ma 
solamente esamenato nelli sopradetti facultà, et doppo 
doctorato in quelli in detta città di Pisa, de causa sciens 
loco et tempore dixit ut supra. 
Super 3° capitulo dixit qualiter sa esso testimonio che 
dalli 13. di luglio 1629 a questa parte molti studenti che 
haviano studiato in questa città et spedito lo loro studio, 
et multi erano licentiati et stavano per doctorarsi et 
alcuni altri studenti foristeri venuti per doctorarsi in 
questa preditta città se ne hanno partito et andato a 
doctorarse si come esso testimonio ha inteso che si hanno 
doctorato in altra parte, et questo mediante li dificultà 
che hanno havuto et hanno di ottenere fede delli loro 
mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutti 

c. 22v tre conpulativamente quali si ordina per lettere / reali 
presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio, de causa sciens loco et 
tempore dixit ut supra. 
Super 4°et ultimo capitolo dixit qualiter esso testimonio 
è di fermo giudicio et pareri che non solamente è di
ficoltoso ottenere fede delli lettori di haver fatto il corso 
in loro annate ma è impossibile che il lettore tengha 
memoria di un numero di cinque cento studenti o più o 
meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o vero 
trenta persone, si che tal fede esso testimonio teni per 
cosa indubitata non solamenti essere difficultosissima a 
farsi per li lettori ma impossibile perché non può memo
ria umana rivar a tal conoscenza di numero di personi, et 
questo esso testimonio lo deponi come prattico in publici 
studii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

Die XIIIO Iulii 1630-
U.I.d. Ioannes Dominicus Gimillaro c.m. testis iuratus et 
interrogatus super infrascrittis et primo super primo 

c. 23r capitulo rubriconi dixit qualiter / esso testimonio sa che 
dall'anno 1597, che fu la fondatione delli studii in questa 
città di Messina, per insino alli 13. del mese di luglio 
dell'anno 1629 li studenti che si hanno graduato et do-
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ctorato in publici studii et collegii di questa nobile città di 
Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et 
essere promossi a detto grado di doctorato si non provare 
con doi testimonii di havere studiato, cioè in quanto alli 
legisti legge canonica et civile per spacio di anni cinque, 
li theologi filosophia et sacra theologia per spacio di anni 
6 et li medici per spacio di anni 6 filosofia et medicina in 
studii publici di qualsivoglia università senza havere 
havuto mai bisogno di demostrare fede delli lectore dalli 
quali hanno atteso alli lectioni ne fede di essere stati 
ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno 
studiato, et con tale costume et ordinatione et osservan
za da detto tempo 1597 per insino alli 13. di detto mese 
di luglio sempre si have doctorato et graduato in tutti 
professioni in questa nobile città di Messina soi 
studii et collegii, et con tali osservanza non solo hanno 

c. 23v stato promossi et doctorati li studenti/ che hanno studiato 
in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri 
foristeri studenti chi hanno studiato in altra università et 
publici studii et poi si hanno voluto dottorare in questi 
studii publici et collegi i con havere solamente provato 
con doi testimonii di havere studiato in publici studii 
come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in 
questa città non se have doctorato più per li difficultà et 
novi ordinationi contenuti in certi lettere regali presen
tati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto 
giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa 
come quello che è stato diversi volti priori dello collegio 
di legisti et come quello che di multi anni è, di detto 
collegio di legisti et prattico in tutti collegii di questa 
città et ha visto osservare li cosi premissi et dato ordine 
come priore di pigliarsi li testimonii, de causa sciens loco 
et tempore dixit ut supra. 
Su per 2°capitulo dixit qualiter esso testimonio, havendo 
andato nella città di Pisa per dottorarsi nelli studii publi-

c. 24r ci di detta città si come già si / doctorao in detta città, per 
tutto quello tempo che esso testimonio commorao in 
detti studii vedia osservare et pratticari, si osservava et 
pratticava che quando alcuno studenti si volia graduari 
et doctorari in qualsivoglia professioni si doctorava 
solamente con dui testimonii di havere studiato in li 
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publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni 
volti erano promossi senza far prova di testimonii ne di 
altra cosa, et non haviano di bisogno tali graduanti et 
doctorandi di demostrare fede delli loro mastri di havere 
atteso allo studio ne fede di rollo seu matricola di quelli 
studii dove hanno studiato et con tale consuetudine et 
osservanza sempre doctoravano [cane.: sempre] si come 
da diversi doctori in detti studii publici intendia esso 
testimonio che anticamente et sempre si observava et 
costumava del modo antedetto, et tanto per li studenti 
che in detta città di Pisa studiavano quanto ancora tutti 
altri studenti foristeri che illa v'andavano per doctorar-

c. 24v si, si come / esso testimonio cossì si doctorao del modo 
antedetto in detti publici studii di Pisa et vedia adottorari 
altri studenti, de causa sciens loea et tempore dixit ut 
supra. 
Super 4° capitulo, obmisso 3° de voluntate producentis, 
in eo dixit qualiter esso testimonio è di fermo giudicio et 
parere che non solamente è difficoltoso ottenere fede 
delli lettori di haver fatto il corso in loro annate ma è 
impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di 
cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recorde
rà di un numero di venti o vero trenta persone, si che tal 
fede esso testimonio te ne per cosa indubitata non sola
mente esser difficoltosissima a farsi per li lettori ma 
impossibile, perché non può memoria humana rivar a tal 
conoscenza et detto numero di persone, et questo esso 
testimonio lo sa et deponi come prattico in studii publici, 
de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

c. 25r Eodem 
U.LO. Iulius Carnacza c.m. testis iuratus et interrogatus 
super infrascriptis et primo super primo capitulo rubri
coni, in eo dixit qualiter esso testimonio sa che, dall'anno 
1597 che fu la fundatione delli studii in questa città di 
Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 
1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li 
publici studii et collegi i di questa nobile città di Me,ssina 
non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere 
promossi a detto grado di dottorato se non provare con 
doi testimonii di haver studiato, cioè in quanto alli legisti 
leggisti [sic] legge canonica et civile per spacio di anni 
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cinque, li theologi philosophia et sacra theologia per 
spacio di anni 6, et li medici per spatio di anni 6 phi
losophia et medicina in studii publici di qualsivoglia uni
versità senza havere havuto mai di bisogno di demostrare 
fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli lectioni ne 
fede di essere stati amatriculati seu rollati in li studii 
publici dove hanno studiato, et con tale costume, or
dine et osservanza da detto tempo 1597 per insino alli 

c. 25v 13. di / detto mese di luglio sempre si have doctorato et 
graduato in tutti professione in questa nobile città di 
Messina soi studii et collegii et con tale osservanza non 
solo hanno stato promossi et doctorati li studenti chi 
hanno studiato in li publici studii di questa città, ma 
ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in 
altra università et publici studii et poi si hanno voluto 
doctorare in questi studii publici et collegi i con havere 
solamenti provato con doi testimoni di havere studiato in 
li publici studii come di sopra et da detto tempo 13. di 
luglio 1629 in questa città non si have dottorato più per 
le difficultà et nove ordinattioni contenti in certi lettere 
regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso 
testimonio lo sa et deponi come antico dottore di collegio 
di legge et prattico in tutti altri collegii di questa città et 
ha visto osservare li cosi premissi, de casa [sic] sciens 
loco et tempore dixit ut supra. 
Super 3° capitulo, obmisso secundo de voluntate produ-

c. 26r centis, dixit qualiter sa esso testimonio / che dal li 13. di 
luglio 1629 a questa parte multi studenti che haviano 
studiato in questa città et speduto lo loro studio et multi 
erano licentiati et stavano per dottorarsi et alcuni altri 
studenti foristeri venuti per dottorarsi in questa preditta 
città senne hanno partito et andato per dotorarsi, si come 
si hanno doctorato in altra parte et questo medianti li 
difficultà che hanno hauto et hanno di ottenere fede delli 
loro mastri et fede di matricula et provanza di studii tutte 
tre coppulativamenti, quali si ordinanno per lettere reali 
presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo 
Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso 
testimonio lo sa come doctor di collegio et amico et 
prattico con diversi studenti che haviano venuto per 
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dotorarsi in questi publici studii et ha visto diversi 
lettere missive, de causa sciens loco et tempore dixit ut 
supra. 
Super quarto et ultimo Capitulo dixit qualiter esso testi
monio è di giudicio et pariri che non solamenti è difficol
toso ottener fede delli lettore di havere fatto il corso in 
loro annate ma è impossibile che il lettore tenga memo-

c. 26v ria / di un numero di cinque cento studenti o più o meno, 
bensì che si recordiria di un numero di venti o trenta 
personi, si che tale fede esso testimonio te ne per cosa 
indubitata non solamenti esseri difficoltosa a farsi per li 
lettori ma impossibile, perché non può memoria humana 
rivar a tal conoscenza, et questo esso testimonio lo depone 
come prattico in studii publici, de causa sciens loco et 
tempore dixit ut supra. 

Eodem 
A.M.D. Ioannes Battista Cortesius c.m. testis iuratus et 
interrogatus super infrascrittis et primo super primo 
capitulo rubriconi, in eo dixit qualiter esso testimonio sa 
che dall'anno 1599. a questa parti, doppo che venni dalla 
città di Bologna chiamato dallo Illustrissimo Senato di 
questa città per lettori nelli publici studii di essa, per 
insino alli l3. del mese di luglio dell'anno 1629, li stu
denti che si hanno graduato et doctorato in li publici 
studii et collegii di questa città nobile di Messina non 
hanno fatto altra provanza per ascendere et essere pro
mossi a detto grado di dottorato si non provare con doi 

c. 27r testimonii di havere / studiato, cioè in quanto alli legisti 
legge canonica et civili per spatio di anni cinque, li 
theologi filosofia et sacra theologia per spatio di anni sei 
et li medici per spatio di anni sei filosofia et medicina in 
studii publici di qual si voglia università senza havere 
havuto mai di bisogno di demostrare fede delli lettori 
dalli quali hanno atteso alle lettioni, ne fede di essere 
stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove 
hanno studiato et con tale consuetudine, ordine et os
servanza da detto tempo in che esso testimonio è stato in 
questa città, da detto anno 1599, et innanti dall'anno 
1597 che fu la fundatione di detti studii, en ditto da 
diversi doctori di detti studii che accossì si osservava et 
pratticava si come per insino alli 13. di detto mese di 



EULOGIO DI CONTRO PRIVILEGIO PER LO STUDIO (1630) 249 

luglio sempre si have doctorato et graduato in tutti pro
fessioni in questa nobile città di Messina soi studii et 
collegii et con tale osseruanza non solo hanno stato 
promossi et doctorati li studenti che hanno studiato in li 
publici studii di questa città ma ancora tutti altri foristeri 
studenti che hanno studiato in altra università et publi-

c. 27v ci studii et poi / si hanno voluto doctorari in questi studii 
publici et collegii con havere solamente provato con doi 
testimonii di havere studiato in publici studii come di 
sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città 
non si have doctorato più per le difficultà et nove ordinatio
ni contenti in certi letteri regali presentati et exequati in 
l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 
1629, et questo esso testimonio lo sa come uno delli 
lettori antichi in detti publici studii et prattico in tutti 
collegii di questa città, et ha visto osservare li cosi premissi, 
de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super secundo capitulo esso testimonio, come studenti 
nelli publici studii della città di Bologna et città di Padua 
et doctorato in detta città di Bolognia per tutto quello 
tempo che esso testimonio commorao in detti città di 
Bolognia et Padua, sa che si osservava et pratticava si 
come anticamente enditto da diversi doctori antichi che 
anticamente et sempre da chi non ci è memoria di homo 

c. 28r in contrario si osservava, costumava et praticava / et anco 
enditto da diversi doctori che insino al presenti et de 
presenti in detti città soi studii et collegii si osserva, 
costuma, et prattica, quando alcuno studenti si ha voluto 
et voi e graduare et dottorare in qualsivoglia professioni 
di provare solamente con doi testimonii di havere studia
to in li publici studii lo tempo solito et consueto in essi, 
et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di 
testimonii ne di altra cosa et mai hanno havuto et hanno 
di bisogno tali graduanti et doctorandi di demostrare 
fede delli loro mastri di havere atteso allo studio, ne fede 
di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato 
et con tale consuetudine et osservanza sempre hanno 
doctorato et dottorano in detti studii publici di Bologna 
et Padua tanto li studenti che in detta [sic] città studiano 
quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa vanno 
per dottorarsi, et questo esso testimonio lo sa et deponi 
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come prattico in detti studii et collegi i di detti città di 
e. 28v Padoa et Bolognia et doctorato in detti publici / studii di 

Bologna, de causa sciens et en ditto ut supra. loco et 
tempore dixit ut supra. 
Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio è di 
fermo giudicio et parere che non solamenti è difficultoso 
ottener fede delli lettori di haver fatto il corso in loro 
annate, ma quasi impossibile che il lettore tenga memo
ria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, 
bensì che si recordiria di un numero di venti o vero trenta 
persone si che tal fede esso testimonio te ne per cosa 
indubitata a farsi per li lettori ma dificultosa perché non 
può memoria humana rivar a tal conoscenza di detto 
numero di personi, et questo esso testimonio come prattico 
studenti et doctorati in studii di Italia et lettori nelli publici 
studii di questa città, de causa sciens loco et tempore 
dixit ut supra. 

Eodem 
S.T. et U.LO. Don lo: Battista de Nastasio c.m. testis 
iuratus tacto pectore et interrogatus super infrascriptis 
et primo super primo capitulo, in eo dixit qualiter sa esso 

c. 29r testimonio che dall'anno /1597 che fu la fundationi delli 
studii in questa città di Messina per insino alli 13. del 
mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno 
graduato et doctorato in li publici studii et collegii di 
questa nobile città di Messina non hanno fatto altra pro
vanza per ascendere et essere promossi a detto grado di 
doctorato si non provare con doi testimonii di havere 
studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile 
per spatio di anni cinque, li teologi filosofia et sacra 
teologia per spatio di anni 6. et li medici per spacio di 
anni 6. filosofia et medicina in studii publici di qualsivoglia 
università senza havere havuto mai di bisogno di 
demostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli 
lettioni ne fede di esser stati ammatriculati seu rollati in 
li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume 
ordine et osservanza da detto tempo 1597. per insino alli 
13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato et 
graduato in tutti professioni in questa nobile città di Mes-

e. 29v sina soi studii et collegi i et con tale osservanza / non solo 
hanno stato promossi et dottorati li studenti chi hanno 
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studiato in li publici studii di questa città, ma ancora tutti 
altri foristeri studenti che hanno studiato in altra univer
sità et publici studii et poi si hanno voluto doctorare in 
questi studii publici et collegii con havere solamente 
provato con doi testimonii di haveri studiato in publici 
studii come di sopra et da detto tempo 13. di luglio 1629 
in questa città sa esso testimonio che non si have doc
torato più per le difficultà et nove ordinationi contenti in 
certi lettere regali presentati et exequati in l'officio del
l'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et 
questo esso testimonio lo sa et depone come lettore dell' 
collegio [sic] et publico studio della lettioni di matafisica 
et della instituta canonica et come prattico in tutti altri 
studii et collegi i di questa città, de causa sciens loco et 
tempore dixit ut supra. 
Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio sa 
enditto di multi antichi prattici dottori che da chi non ci 

c. 30r è memoria d'homo in contrario / si non al presenti et de 
presenti sempre in li publici studii di Padua, Bolognia, 
Pisa, et Roma si have osservato, costumato et pratticato 
come si osserva, costuma et prattica chi quando alcuno 
studente si have voluto et vole graduare et doctorare in 
qualsivoglia professioni di provare solamente con doi 
testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo 
solito et consueto in essi, et alcuni volti sono stati pro
mossi senza fare prova di testimonii ne di altra cosa, ne 
mai hanno havuto ne hanno di bisogno tali graduanti et 
doctorandi di dimostrare fide delli loro mastri dalli quali 
hanno inteso loro lettione, ne fede di rollo seu matricula 
di quelli studii dove hanno studiato et con tale osservan
za et consuetudine sempre si hanno doctorato et docto
rano in detti publici studii et in qualsivoglia di essi tanto 
li studenti che in detti città e qualsivoglia di essi studia
no, quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa 
vanno per dottorarsi, et questo esso testimonio lo sa en-

c. 30v ditto come di sopra tanto / da diversi doctori antichi quan
to ancora da diversi studenti et doctorati in detti publici 
studii delli supradetti città, de causa sciens loco et tempore 
dixit ut supra. 
Super 30. capitulo dixit qualiter dalli 13. di luglio 1629 a 
questa parti, molte studenti chi hanno studiato in questa 
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città et speduto lo loro studio et multi erano licentiati et 
stavano per dotorarsi et alcuni altri studenti foristeri 
venuti per doctorarsi in questa preditta città senni hanno 
partito et andato a dottorarsi si come si hanno doctorato 
in altra parte, et questo mediante li difficultà chi hanno 
havuto et hanno di ottenere fede delli loro mastri e fede 
di matricula et provanza di testimonii tutti tre copula
tivamente quali si ordinano per lettere regali presentati 
et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto 
giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa 
et deponi come lettori in detti publici studii, et diversi soi 

c. 31 r studenti se ni hanno andato et doctorato in altri / parti, de 
causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
Super quarto et ultimo capitulo dixit qualiter non sola
mente è difficultoso ottener fede dalli lettori di haver fatto 
il corso in loro annate ma quasi inpossibile che il lettore 
tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più 
o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti overo 
trenta persone, si che tal fede esso testimonio tiene per 
cosa indubitata non solamente esser difficoltosa a farsi per 
li lettori ma quasi inpossibile, et questo esso testimonio lo 
sa come lettori di studii publici et prattico in altri studii et 
collegii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

Die XVUO. Iulii 1630 
U.I.D. Ioseph Romano quondam Francisci c.m. testis iu
ratus et interrogatus su per infrascrittis et primo super 
primo capitulo rubriconi, in eo dixit qualiter esso testi-

c. 31 v monio come quello che è / di età di anni 27 incirca et per 
quanto che esso testimonio si recorda di anni quindici a 
questa parte, et innanti di detto tempo enditto da antichi 
doctori di questa città dell'anno 1597 che fu la fundatione 
del li studii in questa città di Messina, per insino alli 13. 
del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno 
graduato et doctorato in li publici studii et collegii di que
sta nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza 
per ascendere et essere promossi a detto grado di dotto
rato se non provare con doi testimonii di havere studiato, 
cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per 
spacio di anni cinque, li theologi philosophia et sacra 
theologia per spacio di anni 6. et li medici per spacio di 
anni 6. filosofia et medicina in studii publici di qualsivo-



EULOGIO DI CONTROPRIVILEGIO PER LO STUDIO (1630) 253 

glia università senza havere havuto mai di bisogno di 
demostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli 
lettioni ne fede di essere stati ammatriculati seu rollati in 
li studii publici dove hanno studiato et con tale costume, 

c. 32r ordine et osservanza di detto tempo 1597 / per insino alli 
13. di detto mese di luglio, sempre si have dottorato et 
graduato in tutti professione in questa nobile città di 
Messina soi studii et collegii et con tale osservanza non 
solo hanno stato promossi et doctorati li studenti chi 
hanno studiato in publici studii di questa città, ma ancora 
tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra 
università et publici studii et poi si hanno voluto doctorare 
in questi studii publici et collegii con havere solamente 
provato con doi testimonii di havere studiato in publici 
studii come di sopra et da detto tempo 13. di luglio 1629, 
sa esso testimonio che in questa città non si have dotto
rato più per li difficultà et novi ordinattioni contenuti in 
certi littere regali presentati et exequati in l'officio dello 
Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629. et 
cossì ha visto osservare et pratticari in detti publici studii 
da detto tempo ut supra si come quando esso testimonio 
si dottorao cossì osservao et pratticao, de causa sciens 10-
co et tempore dixit ut supra. / 

c. 32v Su per 3° capitulo, obmisso secundo de voluntate produ
centis, in eo dixit qualiter esso testimonio sa che dalli 13. 
di luglio 1629 a questa parte molti studenti che haviano 
studiato in questa città et spedito lo loro studio et multi 
erano licentiati et stavano per dottorarsi et alcuni altri 
studenti foristeri venuti per doctorarsi in questa preditta 
città se ne hanno partito et andato a dottorare come si 
hanno doctorato in altra parte et questo mediante li dif
ficultà chi hanno havuto et hanno di ottenere fede delli 
loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii, 
tutti tre cuppulativamente [sicl, quali si ordinano per 
lettere reali presentati et exequati in l'officio di detto 
Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et 
questo esso testimonio lo sa come lettori straordinario 
nella professioni legali in detti studii et diversi soi 
studenti senni hanno andato per doctorarsi in altra parti, 
si come quelli si hanno doctorato in altri publici studii, de 
causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 
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c. 33r Super quarto et ultimo capitulo dixit qualiter esso testi
monio teni per cosa non solamente per cosa [sic] diffi
cultosa di ottenere fede dalli lectori di haver fatto il corso 
in loro annate ma quasi inpossibile che il lettore tenga 
memoria di un numero di cinque cento studenti o più o 
meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o vero 
trenta persone, si che tal fede esso testimonio come prat
tico in publici studii, tiene per cosa indubitata non sola
mente essere difficultosa a farsi per li lettori ma quasi 
inpossibile perché non può memoria humana rivar a tal 
conoscenza di detto numero di personi et questo esso 
testimonio lo sa et deponi come quello che è stato 
studenti in publici studii et lettore extraordinario come 
di sopra, de causa sciens lo co et tempore dixit ut supra. 

Eodem 
U.l.O. O. Nicolaus Sepetrus civitatis Montis Albani hic 
Messanae ad praesens repertus, testis iuratus et interro-

e. 33v gatus super secundo capitulo, / obmisso primo de voI un
tate producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio ha
vendo andato nella città di Padua per doctorarsi si come 
già si doctorao, per tutto quello tempo che esso testimo
nio commorao in detta città et studiando nelli soi publici 
studii vedia osservari et costumari, si come si costuma [sic] 
et pratticava, che quando alcuno studente si volia graduare 
e dottorare in qualsivoglia professione, di provare solamente 
con doi testimonii di havere studiato in li publici studii lo 
tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti erano stati 
promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa et 
mai haviano di bisogno tali graduanti et doctorandi di 
demostrare fede delli loro mastri di havero atteso allo 
studio, ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove 
haviano studiato et con tali consuetudine et osservanza 

e. 34r sempre / si dottoravano si come esso testimonio si doc
torao del modo sopra detto, et cossì esso testimonio 
intendia in dicti publici studii di detta città di Padua da 
diversi antichi dottori di detta città di Padua che an
ticamente et sempre da chi non ci è memoria di homo in 
contrario si observava et pratticava del modo ante detto, 
senza demostrare fede di loro mastri di havere atteso allo 
studio, ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove 
hanno studiato, et con tali osservanza et consuetudine 
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sempre hanno doctorato et dottorano in detti publici studii 
di detta città di Padua tanto li studenti che in detta città 
studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che 
illa vanno per dottorarsi, de causa sciens enditto ut su
pra, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. 

c. 34v Super quarto et ultimo capitolo, obmisso / tertio de voluntate 
producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio dici che 
non solamente è dificoltoso ottener fede delli lettori di 
haver fatto il corso in loro annate, ma quasi inpossibile che 
il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento 
studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero 
di vinti [corregge un 'trenta' cancello con un tratto orizz. 
di penna] overo trenta persone, si che tali fede esso 
testimonio teni per cosa indubitata non solamente essere 
difficoltosa a farsi per li lettori ma quasi inpossibile, et 
questo esso testimonio lo deponi come prattico in diversi 
studii et ha visto li cosi del modo antedetto, de causa 
sciens loco et tempore dixit ut supra. 

[Privilegi e capitoli di privilegi relativi allo Studio] 

c. 35r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 
privilegio regis Alfonsi datum Panormi Xxo. novembris 
XlIIe. indictionis 1434, registrato in libro magno privile
giorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus huius no
bilis urbis Messanae, extat infrascrittum capitulum cuius 
tenor est ut infra sequitur, videlicet: 

Item ut ipsa Messanae civitas regia aliquo digno efficiatur 
ornamento viris in qualibet scientiarum facultate doctis 
repleri valeat dignetur ipsa Sacra Regia Maestas Domino 
Sacro Summo Pontifici suis efficacibus supplicare litteris 
ut concedere dignetur quod in dicta civitate Messane 
Generale Studium valeat ordinari cum licentia potestate 
concedendi insignia doctoratus in iure civili, in iure 
canonico, in artibus et medicina, nec non et gradus ma
gistratus in theologia et ceteris facultatibus prout apud 
partes Italiae in generalibus studiis fieri soleto 

Placet Domino Regi et de hoc scribet Domino Pape 
Stefanus Secretarius. 

Unde ad instantiam lo: Donato Sindaci pro eo comparen
te Hyachinto Saccarelli sollecitatore etc. facta est presens 
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fides Messane 26. iulii XIIIe Indictionis 1630-
Fides Sylverii Lucchisi / 

c. 35v Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 
privilegio regis Ioannis datum in Alia Saria [scii. Alcazar] 
die XXXO. mensis octobris 1459, registrato in libro magno 
privilegiorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus 
nobilis urbis Messane, extat infrascrittum capitulum cuius 
tenor est ut infra, videlicet: 

Item quoniam inter excelsa predicamenta glorie sacri 
domus Aragonum est studium sapientiae quae maxime 
fulget in omnibus regnis eiusdem, quia a Deo inmortali 
data est magnis regibus, ideo dignetur Sua Serenissima 
Maestas ad eternam memoriam sui nominis et ad inmor
talitatem quamdam studiorum sapientie ut prospere re
gantur urbes regna concedere eidem civitati Messane et 
collegio doctorum privilegium legendi, doctorandi, exami
nandi, approbandi et alia faciendi quae spectant ad genera
lia studia Italie et amplius et perfectius et melius sit hic 
privilegium quam alia que fuerint concessa per retro
principes, quod tales qui doctorabuntur in dieto studio 
Messane concurrunt ad omnes et quascumque dignitates 
et iudicia ac gubernattiones prout suht doctores qui 
doctorantur in studiis generalibus Italie. 

Placet Regie Maestati 

Unde ad instantiam lo: Donato Sindaci pro eo comparente 
Hyacinto Saccarelli sollecitatore facta est presens fides 
Messanae die 26. iulii XIne indictionis 1630-
Fides Sylverii Lucchisi / 

c. 36r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 
privilegio felicis recordationis regis Philippi Secundi da
tum apud coenobium regium Beati Laurentii die XXIo. men
sis octobris 1591, registrato in libro magno privilegiorum 
conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis 
Messanae, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est 
ut infra sequitur, videlicet: 

Sexto, perché tra l'altre domande anco in ditta offerta di 
scudi cinquecento milia contente essa città di Messina 
domanda confirmattione dilli privilegi i che dice teneri di 
potersi in quella città teneri studii publici con darsi il 
grado di doctore in tutte le scienze et facultati per le quali 
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si dà in altri studii publici grado di doctore et anco in 
tutto l'antedetto per novo privilegio lo dimanda da Sua 
Maestà nel modo et forma che diffisamente [sic] in detta 
petictione si contiene, si ha concertato et appuntato che 
Sua Maestà confirme il privilegio o privilegii che la città 
tiene di potere teneri li studii in essa città et di poteri 
doctorari et donare il grado di doctore in tutte le scientie 
[et] professioni che si leggiranno nelli studii sudetti 
come si fa nelli altri studii di Italia, et per manutenere le 
spesi di detti studii per salarii di lectori, et ministri di 

c. 36v quello, / havendo effecto la presente concordia, Sua Mae
stà permette che la città di Messina con il suo consiglio 
ordinario possi imponeri una gabella di tarì uno per 
salma di frumento et farine che entrirà in detta città si 
come al presente sta imposta per lo resarcimento delli 
interesse di fromenti della città, quale gabella si impone
rà quando haverà effecto la presente concordia et la città 
introducirà ditti publici studii et l'intrate di quella non si 
possono erogari per altro effecto, spesa ne causa, fon
dandosi detti publici studii in questa città ipso iure 
cessino et siano extincti tutti li salarii et annue pensione 
che essa città sia [scii. si ha] constituita insino al presente 
per manteneri lectori et far leggere in questa città diverse 
sorte di scientie et in caso che per alcun successo di tempi 
accadesse che detti studii publici si stabissiro in questa 
città poi si dismettissiro in tal caso ipso iure et ipso fatto 
si intenda detta gabella di tarì uno per salma extinta et 
abolita ne si possa più essigeri. 

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci pro eo com
parente Hyachinto Saccarelli sollecitatore fatta est presens 
fides Messane die 26 iulii XIrre indictionis 1630-
Fides Silverii Lucchisi c.s. / 

c. 37r Bulla Sanctitatis Domini Nostri Pauli Papae III de erectione 
studii generalis messanensis 
Carolus et Ioanna etc. 
Dominus Ioannes etc. 
Vicerex in regno Siciliae Reverendissimis, Reverendis et 
Venerabilibus regni eiusdem Archiepiscopis, Episcopis, 
Abbatibus et Priori bus et signanter Reverendissimo Ar
chiepiscopo nobilis civitatis Messane eiusque Reverendo 



258 APPENDICE 

in spiritualibus Vicario ceteris demum personis ecclesia
sticis in quacumque dignitate constitutis et constituendis, 
Illustribus Spettabilibus Magnificis et Nobilibus dicti 
regni Magistro Iusticiario ceterisque in officio regio 10-
cumtenenti, Iudicibus Magnae Regiae Curiae, Magistris 
Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Regii Patri
monii, Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus 
omnibusque aliis officialibus presentibus et futuris ac 
etiam Straticoto armorumque Capitane o eiusdem nobilis 
civitatis Messane, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, 
et omnibus aliis personis regni ipsius cui vel quibus pre
sentes quomodolibet fuerint presentate, Oratoriis, Consi
liariis, et fidelibus regiis dilectis salutem. Recipimus quas
dam apostolicas bullas ad instantiam civitatis et uni
versitatis nobilis civitatis Messane omni, qua debet sol
lemniter expeditas cum cordula canapi bullaque plumbea 
impendenti munitas, una cum eorum fulminato processu 
datum Romae die 12. mensis februarii 7e . indictionis 

c. 37v 1549. anno nativitate Domini / quarum quidem bullarum 
tenor talis est: Paulus episcopus servus servorum Dei 
venerabilibus fratribus Archiepiscopo Rosiani et episcopo 
Saluciani ac dilecto filio vicario venerabilis fratris nostris 
Archiepiscopo Messane in spiritualibus generali salute m et 
apostolicam benedittionem. Hodie a nobis emanarunt lit
teras tenoris subsequentis: Paulus episcopus servus ser
vorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Copiosus in mi
sericordia Dominus, et in cunctis suis operibus gloriosus 
a quo omnia bona afficiunt ad hoc nobis licet inemeritis 
suae sponsae universalis ecclesiae regimen committere 
et nostre debilitatis iugum apostolice servitutis impone
re voluit ut tamquam de summo vertice huiusmodi ad 
infima deflectentes intuitum quid pro huiusmodi illu
strando ecclesiam ad fidei ortodoxae progationem con
ferat quid status fidelium quomodolibet conveniat atten
ti, ne prospiciamus et quibuslibet a fidelibus ipsis profu
gatis ignorantiae tenebris illi per donum sapientiae, in 
via mandato rum Domini conserventur solertium atten
dentes eos ad querenda litterarum studia per que mili
tantis ecclesiae respublica geritur divini nominis verius 
et fidei cultus protenditur omnisque prosperitatis huma
ne conditio augetur nostre sollicitudinis optimis aposto-
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licisque favoribus propensius excitemus sane pro parte 
c.38r dilettorumjfiliorum nobilis viri loannis de Vega proregis 

regni Siciliae ultra pharum nec non communitatis civita
tis Messane nobis nuper exhibita peti ti o continebat quod 
dudum post quam ipsi cupientes incolis et habitatoribus 
diete civitatis ac aliorum locorum dicti regni, tam circa 
vitae, ac morum probitate quam circa lumen et claritatem 
scientiarum pro fide pietateque christiana illustrando et 
conservando ac eiusdem civitatis ornatu et decore con
sul ere nonnullos ex dilectis filiis sociis societatis de lesu 
nuncupate per nos dudum in alma urbe constitute, et 
confirmate moribus vita et scientia comprobatos viros ad 
eandem civitatem transmitti obtinuerunt provide consi
derantes piis dittorum sociorum laboribus maxime in 
dieta civitate in moribus ne doctrina tam latinae ac hebraiee 
linguarum quam artium liberalium ac sacre scripture, et 
scolastice, que quidem disciplinae continuis et fructuosis 
lectionibus per eosdem socios in quodam collegio dudum 
ad id per dietum Ioannem Proregem et communitatem in 
dieta civitate constituto et postea per nos erecto lauda
biliter ad Dei gloriam et honorem interpetrantur et le
guntur fructum prevenire dittamque civitate m quae inter 
alias ditti regni civitates precelebris et valde insignis ac 
habitationibus et omnibus ad victum necessariis abun-

c. 38v dans reputatur ita commode j sitam existere et non solum 
siculi sed etiam ducatus Calabriae et regni Grecie, et 
locorum aliorum maritimorum incole ad inibi operam 
litteris impendendum et virtuti studendum convenire 
facile et commode possent salubrem et gratam veris 
temperiem omniaque alia ad universitates studii genera
lis requisita inesse et propterea existimantes communi
tatem ipsam si in dieta civitate studium generale veluti 
fons quidam omnium scientiarum honestatum constituar 
qui a piis et doctis viris diete Societatis pure et sine ulla 
haeresum aut aliorum errorum admissione communicetur 
maius profecto decus et maiorem spirituale m fructum 
petitorum civitatis et locorum ad fidei et religionis de
fensionem et progationem esse consequuturam in ditta 
civitate universitatem generalis studii in quo unus Rector 
qui etiam illius Cancellarius et universitatis ac collegii 
predittorum Rector esse possit et alii officiales ac alia 
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omnia ad universitatem predictam regendam honorandam 
et manutenendam et prout in aliis generalium studiorum 
universitatibus esse solent congruenti numero, existant 
et in qua cathedra diversarum lectionum et scientiarum 

c. 39r ex propriis bonis dittorum communitatis / dotate et 
omne litterarum genus ac omnium disciplinarum scien
tiae interpetrari et publice legi possent cum arca et sigillo 
communibus et aliis ad similem universitatem necessa
riis erigi et institui summopere cupiant quare pro parte 
dittorum Ioannis Proregis et Communitatis nobis fuit 
humiliter supplicatum ac in dicta civitate generalis studii 
universitatem huiusmodi ut prefertur erigere et insti
tuere ac alias in premissis opportune providere de beni
gnitate apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes 
quod ex litterarum studio animarum saluti consulitur et 
alia spiritualia et temporalia commoda morum opra ve
niunt pium desiderium Ioannis Proregis et communitatis 
huiusmodi plurimum in Domino commendantes ac quem
libet ex Ioanne Prorege et communitate predittis a qui
busvis executionis suspensionis et interditti aliisque 
ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure vel ab 
homine quavis occasione vel causa lates et quibus quo
modolibet innodatis existunt ad effectum presentium 
dumtaxat consequeri harum serie absolventes et absolutos 
fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati in 
civitate preditta universitatem generalis studii huiusmodi 
in qua unus Rector per Prepositum generalem dictae 50-

c. 39v cietatis pro tempore existentemdeputandus, / qui etiam 
illius Cancellarius et universitatis ac collegi i predittorum 
Rector esse possit et alii officiales opportuni et pro ut in 
quolibet ex Bononiens et Parisiens ac Salmaticens et aliis 
universitatibus generalium studiorum esse consueve
runt in convenienti numero existunt et in qua cathedra 
stipendiis dittorum communitatis constitui intepetrari 
et legi ac doctoratus magisterii licentiatura baccalaurea 
laureatus etsi qui alii sunt gradus morum quarumcumque 
aliarum universitatum generalium studiorum scholaribus 
et personis idoneis per examen repertis absque alicuius 
licentia impendi et offerri possint cum collegiis domibus 
aedificiis officinis et viis cameris, cortilibus, divisionibus 
et locis ad legendum et exercendum aptis et aliis neces-
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sariis auctoritate apostolica tenore presentem erigimus 
et instituimus ac eidem universitati sic erecte et institute 
pro illius date et dottorum magistrorum et aliorum inibi 
legentium stipendio et substentatione omnia et singula 
bona et annuos redditus per dominum Ioannem Proregem 
et communitatem ad id assignanda et deputanda et tam 
per episcopos quam per quascumque alias personas 
privati m seu communiter donanda, legenda et relinquenda 
postquam assignata, deputata, donata, et relicta fuerint 

c.40r appropriamus / et applicamus nec non doctoribus ma
gistris et aliis in dicta civitate cuiuslibet disciplinae pro
fessoribus et auditoribus in matricula ipsius universitatis 
pro tempore descriptis et existentibus etiam si in eadem 
universitatem per unum annum integrum non legerint, 
aut studuerint ac aliis ministris rebus et bonis quibuscum
que dicte universitatis pro tempore existentibus quod 
omnibus et singulis privilegiis concessoribus favoribus, 
facultatibus exemptionibus immunitatibus indultis et 
gratiis tam spirituali bus quam temporali bus quibus 
bononiens, parisiens, salmaticens et aliorum generalium 
studiorum universitatum huiusmodi ubilibet consisteri 
rectores, doctores magistri licentiati bacchalaurii et alii 
scholastici ac familiares, et bona quecumque ex conces
sionibus apostolica et imperiali vel alias quomodolibet in 
genere tam concessis utuntur potiuntur et gaudent ac uti 
potiri et gaudere poterunt in futurum, ipsi quoque rector, 
doctores, magistri, licentiati, bacchalaurii, scolastici, offi
ciales, ministri res et bona quecumque ditta universitatis 
eque principali et absque ulla penitus diffirentie in om
nibus et per omnia proinde ac si illa eis specialiter et 
specifice concessa fuissent ac doctores, magistri, licen-

c. 40v tiati,baccalaurei predicti in bononiens aut / parisiens seu 
salmaticens vel aliis universitatibus predittis gradus su
scepissent et studuissent, et legissent uti, potiri et gaudere 
ipsique societas vel alius Prepositus quecumque statuta 
et ordinattiones felix regimen et salubrem directionem 
ditte universitatis concernentia licita tamen et honesta 
quae post quam facta, alterata, mutata aut de novo condita 
fuerint eo tempore apostolica auctoritate preditta appro
bata et confirmata sint et esse censeantur et quoties eis 
exccedire videbitur alterare et mutare libere et licere 
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valeant auctoritate apostolica et tenore predictis de 
spiciali gratia indulgemus tuaque universitatem in rec
toris et officialium ac aliorum premissorum constitutione 
et amotione nec non lectionum et rectorum numero et 
qualitate ac gratiarum et concessionum communicatione 
et restitutione et demum in omnibus aliis regi mini et 
administrationi societatis, vel illius prepositi huiusmodi 
qui per rectorem ibi constitutum vel si quem alium ad id 
miserint predictam universitatem administrent et re
gnant eisdem auctoritate et tenore subiicimus decernen
tes presentes litteras ex quavis causa subreptionis vel 

c. 41r obreptionis aut nullitatis / vitio seu intentionis defectu 
notari vel impugnari nullatenus posset sed validas et 
efficaces existere suosque plenarios effectus sortiri de
bere ac super quibusvis similium vel dissimilium gratia
rum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, de
rogationibus aut aliis quibusvis concessionibus etiam 
per nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem 
quomodolibet pro tempore fattis et concessis minime 
comprehendi sed ab illis prorsus exceptas existere et 
quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validis
simum statum restitutas, repositas et plenarie reinte
gratas esse. et censeri et sic pro quoscumque iudices et 
commissarios quavis auctoritate fuorgentes et causa 
nostri Palati i Apostolici auditores sublata eis et eorum 
cuilibet quavis alter iudicandi et interpetrandi facultate 
debere irritum quoque et inane si seClIS super iis a 
quoque quavis auctoritate scienter vel ignorantur con
tingerit attentari non obstantibus apostolicis ac in 
provincialibus et synodalibus consiliis editis generali
bus vel spiritualibus constitutionibus et ordinationibus 
nec non privilegiis indultis et litteris apostolicis etiam 
cathaniens ac predictis bononiens, parisiens et salma
ticens et aliis universitatibus studiorum generalium per 

c. 41 v quorumcumque / romanos pontifices et predecessores 
nostros et nos et sedem apostolicam sub quibuscumque 
tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogato
riarum derogatoriis aliis efficacioribus et insolitis clau
sulis irritantibus et aliis decretis quomodolibet etiam 
pluries concessis, confirmatis, innovatis, quibus omnibus 
etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eo-
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rumque totis tenoribus spiritualibus specifica expressa 
et individua ac de verbo ad verbum non autem per 
clausulas generales idem importantes mentio seu quae 
vis alia expressio habenda aut alia exquisita forma ad hoc 
servanda foret et in eis caveatur expresse illis nullatenus 
derogari possit tenore huiusmodi ac si de verbo ad verbum 
nihil penitus ommisso et forma in illis tradita, observata, 
inserta foret presentibus pro sufficienter expressis et 
insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ac 
vice dumtaxat harum specialiter et expresse derogamus 
ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino 
hominum liceat hanc paginam ves tre absolutionis 
erectionis institutionis apropriationis, applicationis in
dulti subiectionis decreti et derogationis infringere vel 

c. 42r ei auso / temario [sic] contra ire si quis autem hoc at
tentare presumpserit indignorum omnipotentis Dei ac 
Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se novit incursum 
datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis 
Dominicae 1548. sexto decimo kalendas decembris Pon
tificatus nostri anno quinto decimo. Quo circa discretioni 
vestrae pro Apostolica scripta mandamus quatenus vos, 
vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alias 
preinsertas litteras et in eis contenta quaecumque ubi et 
quando expediens fuerit ac quoties pro parte Ioannis 
Proregis et communitatis predittorum vel alicuius eorum 
desuper fueritis requisiti requisiti [sic] sollemniter pu
blicantes eisque in premissis efficacis defensionis pre
sidio assistentes faciatis auctoritate nostra litteras et in 
eis contenta huiusmodi plenum effectum sortiri ac ab 
omnibus inviolabiliter observari ut singulos quos ipse 
littere concernunt illis specifice fuit et gaudere permit
tentes eos desuper per quoscumque quomodolibet in
debite molestari contradictores, quoslibet et ribelles per 
censuras ecclesiasticas et alia iuris opportuna remedia, 
appellatione postposita compescendo invocato etiam ad 
hoc si opus fuerit auxilio bracchii secularis non obstan
tibus ac felicis recordationis Bonifatii Papae Ottavi prae
decessoris nostri qua cavetur ne quis extra suam civita-

c. 42v tem / vel diocesim, nisi incertis exceptis casibus et illis 
ultra unam dietam a finibus diocesis ad iudicium evocetur 
seu ne iudices a ditta sede deputati extra civitate m vel 
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diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque 
procedere aut aliis vel alii acies suas committere presumant 
ac de duobus dietis in consilio generali edita dum domo 
ultra tres dietas aliquis vigore presentium ad iudicium 
non trahatur ac aliis apostolicis constitutionibus contra
riis quibuscumque seu si aliquibus communiter vel di
visim ab eodem sit sede indultum quod interdici, suspen
di vel excommunicari non possint per litteras apostolicas 
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum 
de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud 
Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesi
mo quingentesimo quadragesimo ottavo sexdecimo ka
lendas decembris pontificatus nostri anno quintodecimo 
Ioannes Miles pro referendario Ioannes Baptista de Be
nardis marchesanus, P. de militis, et volentes nos apo
stolicis scriptis, ut aequum est conformes reddere cum 
ex parte magnificorum iuratorum et syndici civitatis 
Cathaniae fuisset nobis porrecta supplicatio quod con-

e. 43r cedantur exequutoriae / cuiusdam apostolici rescripti ad 
eiusdem universitatis civitatis Cathaniae petitionem ob
tenti inhibitorii, et quod super sederet in exequutione 
rescriptorum ad preditte universitatis Messanae instan
tiam impetratorum quae supplicatio fuit per nos commissa 
spettabili Regio Consiliario fisci patrono causarum pa
trimonialium videnda et referenda, qua relatione ab eo 
habita fuit per nos provisum quod expendiantur exequu
torie, rescriptorum utriusque partis salvis iuribus illo
rum coram delegatis subvisione ipsium spectabili fisci 
patroni regii patrimonii prout in dorso ditte supplicatio
nis decretarum die duodecimo mensis decembris proximi 
elapsi octavo idus instantes appelli propterea vos offi
ciales et personas spirituales requirimus et attente 
hortamur, vobisque vero temporalibus dicimus et man
damus expresse quatenus prae insertas litteras aposto
licas bullas una cum precalendato fulminato processu, 
non obstante lapsu anni infra quem debebat exequuto
riam iuxta regni capitulum cui per hac dumtaxat vice 
tantum dispensamus ex quo causa impedimenti efficit 
supradictum litigium ad unguem exequamini compleatis 

c. 43v et observatis et exequi / compleri et inviolabiliter ob
servari per quos decet faciatis iuxta earum seriem con-
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tinentiam et tenore m pleniorem salvis iuribus utriusque 
partis coram delegatos allegandis et causatis a secus 
agendo aut fieri promittendo ratione aliqua sive causa 
pro quanto vos speciales gratiam cesaream coram habi
tae vosque vero temporales quibus poena imponi post 
sub pena ducato rum mille fisco regio applicanda. Datum 
Panormi die 14 mensis Aprilis 1550. 

loannes Yega 
Dominus Yicerex mandavit mihi Francisco de Aurello vim 
per thesaurarium et montes a fisci patrono registrata etc. 
trugliari registratta de santa martha. 
Presententur et exequantur salvis privilegiis semper 

+ Petrus de Benedittis + Franciscus Merulla 
+ Hyeronimus Romanus + Philippus Mollica 
+ Benardo Rizzo + lo: Mattheus de Alessi 

Presentatur in officio Spectabilium luratorum nobilis 
urbis Messane Die XXJD. Aprilis 1550. de mandato omnium 
spectabilium Dominorum luratorum dictae urbis cum 
voto admodum magnifici D. Thomasii Campulo consul
toris fuit apposita presentatio salvo semper [ ... ] et fuit 
mandatus quod exequantur in forma. 

Mattheus Casalaina Secretarius 

[Privilegi e capitoli relativi alla giurisdizione] 

c. 44r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 
privilegio regis Rogerii datum in urbe Panormi die Xyo. 
maii 1129, registrato in libro magno privilegiorum fo. 4., 
conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis 
Messane, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut 
infra sequitur, videlicet: 

Addicimus etiam quod regia auctoritas non utatur ibidem 
nec contra eosdem absoluta potestate sed legibus ordi
nata quam ex nunc legibus et iusticia moderamus quod
que nunquam fiat ordinattio, mandatum vel scriptura 
que sit contra ius, statuta, constituttiones, mores, consutu
dines [sic] privilegia dittae civitatis, et si fieri contigat nulli 
executioni mandetur donec fuerit per iustitiam moderatum. 
Unde ad istantiam loannis Donato syndaci pro eo com
parente Hyachinto Saccarelli sollicitatore urbis facta est 
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presens fides Messanae die 26. iulii XIW indictionis 1630-
Fides Silverii Lucchisi 
collatione salva 

c. 44v bianca 
c. 45r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 

privilegio regis Manfredi, datum in Castro Nole die 4°. 
iulii 1272, registrato in libro magno privilegiorum, con
servato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messa
ne, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra 
sequitur, videlicet: 

Etsi contigat vobis aut vestris imposterum successoribus 
in eodem officio mandatum fieri quod esset contra ius, 
privilegia, consuetudines aut constituttiones dittae civi
tatis, illud non exequamini nec exequatur nisi fuerit pri
mo per iusticiam reguletur. 

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci et pro eo 
comparente Hyachinto Saccarelli sollicitatore facta est 
presens fides Messane die 26. iulii XIW indictionis 1630. 
Fides Sylverii Lucchisi 
collatione salva 

c. 45v Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio 
privilegio regis Manfredi datum in Castro Nole die 4°. iulii 
1272., registrato in libro magno privilegiorum conserva
to in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messane, 
extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra 
sequitur, videlicet: 

Etsi contigat mandatum fieri quod a iure constituttionibus 
vel consuetudinibus dittae civitatis exorbitet, illud exequi 
non potest donec per iustitiam reguletur. 

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci pro eo com
parente Hyachinto Saccarelli sollicitatore facta est presens 
fides Messanae die 26. iulii XIW indictionis 1630 -
Fides Sylverii Lucchisi 
collatione salva 

c. 46r Alphonsus rex 
Item che li iudici di Messina li quali haveranno ad conuxiri 
si li ditti comandamenti siano contra li regii privilegii 
della ditta citati siano tenuti ad requisitione della ditta 
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universitati sub pena di fiorini milli regia cammere ap
plicandi fare la ditta dechiaratione -

Piace t Regie Maiestati quod dicti iudices teneantur 
dec1arare si dicta mandata fuerint contra privilegia 
necne! 

Datum Messane die 22. novembris 3e indictionis 1432. 
Rex Alphonsus 

c. 46v bianca 
c. 47r Ioannes rex 

Item che li iudici di la curti di Messina digiano infra 
termino di giorni otto tutti quelle littere, provisioni, 
comunicationi, comandamenti, o altri rescritti, causi di 
cittatini, concittatini tanto concernenti che si allega per 
alcuna delle parti essere contra li privilegii dec1arandi si 
o di no sub pena di onze 100- d'applicarsi, et exequirsi, 
ut supra, et che per tale dec1aratione non si digiano 
prendere eccetto 3. carlini pro uno sub eadem pena. 

Placet 
Datum in nobile urbe Messane die VIa. augusti Se indictionis 
1460. 

c. 47v bianca 
C. 48r Philippus IIIUS rex 

Item por que la dicha ciudad tiene privilegio parti colar 
del rey Ioan sobre que los iueczes estraticotiales ayan de 
declarar dentro de ocho dias los dichos contra privilejos, 
y ultimamente se ha pretendido innovar en esto en 
prejuye de la dicha ciudad, por tanto supplica a Vuestra 
Maestad mande dec1arar que el dicho termino de ocho 
dias sea peremptorio y improrogable, y que el elogio y 
interloquia y reducion ad pristinum se haga en la fuerma, 
y manera que hasta aqui se hà hecho sin novidad alguna. 
Su Maestad manda que el virrey en a quel reyno no pueda 
prorogar el termino de los ocho dias que estan stipulados 
para que dentro dellos se fenezcan, y cabern los elogios 
y dec1arationes de los dichos contraprivilegios. 

Yo el Rey 
Datum in Aranjuez die Xvo. maii 1616. 

C. 48v bianca 
c. 49r Philippus etc. 

et ideo ex certa scientia deliberate, et consulte, ac ex 
gratia speciali sacrii ac supremi nostri consilii accedente 
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deliberatione privilegia preditta civitatis Messane omnia 
et singula in ea contenta a prima linea usque ad ultimam 
de verbo ad verbum, prout iacent singula singulis refe
rendo confirmamus, laudamus, rathificamus et approba
mus, plenissimeque pro confirmatis, rathificatis et appro
batis hodie censerim volumus, et declaramus omni dubio, 
et difficultate cessantibus, universoque nostro regio mu
nimine, et plenitudine regia predittis roboramus, et vali
damus, et omni futuro tempore valida, firmaque sint, et 
penitus habeantur. 
Datum apud coenobium regium Beati Laurentii die 21. 
octobris anno Domini 1595 -

Yo el Rey -
c. 49v bianca 
c. 50r Philippus 4. s Rex 

Primiaramente supplica la dicha ciudad que vuestra 
Magestad le mande confirmar sus privilejos com[ ... ] y de 
la maniera, que al rey nuestro sefior, que està en el cielo 
mandò confirm[ar] en el privilejo dado en San Lorenco
a 2l. di ottobre de 1591 -, cuio tenor havido qui por 
insiertos, y expressado, como si se inserierà de verbo ad 
verbum Vuestra Magestad le confirmi como los de mas -

Placet Suae Catholicae Maiiestatis 
Datum Madrid die Va. septembris 1622. 

c. 50v bianca 
c. 51r + 

Yo el Rey / 

Est sciendum qualiter inter alia capitula contenta in libro 
capitulorum almi studii Messanensis extat infrascrittum 
capitulum xum tenoris sequentis, videlicet: 

Che lo doctorando legista habbi mostrare o per testimonii 
degni di fedi, o per fede authentica haver studiato nelli 
studii et università publichi almeno per anni cinque nelli 
leggi, et canonico, li theologi per anni sei, cioè tre nel
l'arte, et tre nella theologia, et li medici almeno per anni 
sei, et non potendo per la lontananza del luogho, ove 
studiò mostrare il tempo del studio per testimonii o fede 
si re mette al priore et promotori che si assigneranno chi 
vedano con ogni diligenza l'habiltà del doctorando -

Unde ad instantiam Hyachinti Zaccarelli agentis et sol-
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licitatoris huius urbis facta est presens fides Messane die 
2. Augusti XIIIe indictionis 1630. 

Vincentius Celi magister notarius 
e più in basso, sul margine inferiore sinistro del foglio 

Stephanus Iordano pro Magistro Notaro / 
c. 51 v Cum Eulogio 

Pro 
U.LO. o. Ioseph Crisafulli priore Collegii U.LOO; 
e più in basso, sulla metà sinistra del foglio 
Don Franciscus Marquett 
Don Marius Charybdi 
U.LO. Don Franciscus Maria Macrì 

c. 52r + 
Oie XII Augusti XIW indictionis 1630 

Ex quo ad instantiam Ioannis Donato syndaci huius 
nobilis urbis Messane et U.LO. Don Ioseph Crisafulli 
Prioris Almi Collegii U.I.OO. huius predittae urbis fuit 
facta infrascritta declaratio contra privilegii sive lata 
interlocutoria collegialiter tenoris sequentis, videlicet: 
Oie secundo augusti XIIIe indictionis 1630. Cum per U .1.0. 
Don Ioseph Crisafulli Priore m Almi Collegii Messanensis 
fuit factus actus allegationis contraprivilegia huius 
predittae urbis tenoris sequentis, videlicet: Oie ottavo 
iulii XIW indictionis 1630. U .1.0. Don Ioseph Crisafulli 
Prior Almi Collegii messanensis habens scientiam et 
notitiam de quibusdam litteris regiis datis Madrid die VP 
februarii 1629. exequatis in regno die 22. eiusdem anni 
ut per litteras datas Panormi die 4°iulii sequentis eiusdem 
anni presentatis et exequatis in officio Illustrissimi Se
natus huius urbis die 13. iulii 1629. continentibus quod 
non possint studentes doctorari in omnibus scientiis et 
facultatibus nisi facta probatione per fidem matriculae et 
per testes et fidem lectorum publicorum copulative sub 
penis in dictis litteris contentis, quae littere de eorum 
natura non intelligantur nisi de futuro, nec etiam de 
studentibus, qui alibi studiis incumbunt ubi matricula 
non solet detineri et ubi doctores de facili non possunt 
facere eorum fides defectu matriculae que littere quate
nus comprehendunt studentes de preterito usque ad 
diem presentationis dictarum litterarum, tam illos qui 
finierunt totum cursum quam pro parte et studentes qui 
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alibi studuerunt et in futurum alibi studebunt, et in hanc 
urbem inde veniunt ad se doctorandos, et quatenus 
comprehendunt quod deficiente aliqua electione cursum 
omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint 

c. 52v lettores non possunt / doctorari in dictis scientiis defec
tu fidei, et proquavis alia causa una cum omnibus inde 
sequentis et forte sequendis illas allegavit et allegat 
tendere contra regia privilegia huius urbis, bonos mores, 
usus et consuetudines deinde de mandato Illustrissimi 
Senatus, referente Thoma Candila portero, factus est 
presens actus unde etc. Martinus de Petropaulo secretarius 
collatione salva, et cum instantes Ioannes Donato syn
dacus et dominus U.I.D. Don Ioseph Crisafulli petiissent 
omnia processa in dicto actu contenta et per dominum de 
Crisafulli allegata declarare debere tendere contra regia 
privilegia huius predittae urbis una cum omnibus inde 
sequentis rationibus, iuribus et causis in eulogio com
pilato allegationibus et scripturis ad instantiam ipsius de 
Crisafulli Prioris factis. Idcirco Illustrissimus Senatus ad 
instantiam dominorum syndaci, et Crisafulli cum trac
taretur de re magnae importantiae, ut maturius discutia
tur negotium congregari fecit collegium dominorum 
doctorum dictae urbis in quo intervenerunt illustres 
domini U.I.DD. Don Franciscus Marquetti, Marius Charibdi, 
et Don Franciscus Maria Macrì, iudices ordinarii huius 
nobilis urbis Messanae suique districtus, regi i delegati in 
declaratione contra privilegiorum ipsius urbis qui qui
dem illustres domini iudices, ac alii doctores de collegio 
discusso et examenato dicto negotio, ac visis pro etiam 
prius per dictos illustres iudices eulogio, et cum eulogio 
ipsius prioris et omnibus privilegiis et scripturis conten
tis collegialiter votaverunt pro ut infra sequitur votum 
dominorum iudicum regiorum delegatorum etc. Iesus 
Maria Placidus die 2°. augusti xme. indictionis 1630. 
Rescribatur humillime Sacrae Catholicae Maiestati et 
interim quo ad omnia in actu allegationis contenta re
ducantur ad pristinum etc. + Don Franciscus Marquetti / 

c. 53r + Marius Chariddi + Don Franciscus Maria Macrì Ideo 
illustrissimus dominus Don Didacus Zappatta de Cardines 
marchio Sancti FIori, regius straticotus, iusticiarius, ar
morum capitaneus huius nobilis urbis Messane suique 
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districtus et illustres domini U.I.DD. Marius Charibdi, D. 
Franciscus Maria Macrì, et Don Franciscus Marquetti 
iudices Regiae Curiae Straticotialis urbis et districtus 
eorumdem litteras Sacrae Catholicae Maiestatis datas 
Madrid die VIG. februarii 1629. exequatas in regno die 22. 
eiusdem anni et litteras exequutoriales datas Panormi 
die 4°. iulii sequentis eiusdem anni presentatas et exe
quutas in officio Illustrissimi Senatus die 13. iulii 1629, 
continentes non possint studentes doctorari in omnibus 
scientiis et facultatibus nisi facta probatione per fidem 
matricule et per testes et fidem lectorum publicorum 
copulative sub penis in dictis litteris contentis quatenus 
comprehendunt studentes de prete rito usque ad diem 
presentationis dictarum litterarum tam illos, qui finie
runt totum eursum quam pro parte, et studentes qui alibi 
studuerunt et in futurum alibi studebunt, et in han c 
urbem inde venient ad se doctorandos, et quatenus 
comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cursus 
omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint 
lectores non possunt doctorari in dittis scientiis defectu 
fidei, et pro quavis alia causa pro ut in dicto actu al
legationis una cum omnibus inde sequentis revocave
runt, et revocant, et ad pristinum statu reduxerunt et 
reducunt, et pro revocatis, et ad pristinum reductis huic 
volverunt in iuditiis et extra semper et omni futuro tem-

c. 53v pore virtute praeinserte interlocutoriae / seu decisionis 
collegialiter factae pretitulato die unde ad instantiam 
U.l.D. Don Ioseph Crisafulli Prioris Almi Collegii U.l.DD. 
Messanae, et pro eo comparente Hyacinto Saccarelli 
agente et sollicitatore ordinario huius predittae urbis, 
factus est presens actus suis die loeo et tempore valiturus 
unde etc. 
+ ff. El Marques de Santo Floro M. 
+ Marius Cariddi 
+ Don Franciscus Maria Maerì 
+ Don Francesco Marquett 

e molto più in basso, al margine inferiore 
ff ..... Francesco L. Laxhana / 

c. 54r + 
Spett. U.l.D. Don Franciscus Antoninus Costa et Don 
Reccardus Cirino advocati in causa sunt 
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