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Descrizione del progetto 
  
Il progetto, che avrà inizialmente durata annuale,  intende rintracciare, raccogliere, studiare e pubblicare in formato sia a 
stampa sia digitale i documenti letterari relativi allo Studium aretino, una delle più antiche istituzioni universitarie 
d’Europa, ed in particolare si propone di trascrivere analizzare le raccolte di modelli epistolari, di artes dictandi e testi 
poetici di figure di spicco dei primi maestri dell’Università, come Bonfiglio di Arezzo e Mino di Colle Val d’ Elsa, per 
ricostruirne i caratteri specifici e le relazioni con altri centri di cultura universitaria, come Bologna, Siena, Firenze, 
all’interno di un fermento culturale che attraversò il Duecento italiano e che ha nella teoria della comunicazione 
(retorica) uno dei suoi impulsi originari. 
Durante l’elaborazione della tesi di laurea, il curatore Lorenzo Menci ha effettuato una ricognizione sugli studi esistenti, 
individuando i manoscritti che tramandano le opere in questione, e soffermandosi in particolare sul codice Nuove 
Aquisizioni 385, conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, operando una trasrizione, edizione e 
commento dei testi inediti relativi all’insegnamento, soprattutto in riferimento all’Università Aretina. 
Con il presente progetto si intende proseguire il lavoro iniziato con la tesi in riferimento agli altri manoscritti, quali il 
codice 5. 5. 22, conservato presso la Bilioteca Colombina di Siviglia, il codice A, VI, 29, conservato presso la 
Biblioteca Universitaria di Genova, ed altri due conservati nel Fondo Magliabechiano presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze. 
Obiettivo della ricerca è individuare i manoscritti, e dentro i manoscritti i testi, che documentano l’attività e la 
produzione dello Studium aretino nei primi decenni dalla sua fondazione, i suoi modelli scrittorii, gli stili seguiti, i 
contenuti tematici e creativi e, nel caso di lettere effettivamente inviate, i rapporti del magister con gli studenti e con le 
autorità del Comune aretino e le relazioni della produzione culturale aretina con quelle di altri centri importanti 
dell’area centro-italiana.   
 
Metodologie: Per rintracciare i manoscritti ci si potrà servire della bibliografia esistente, a partire dai saggi di R. Black, 
F. Luzzati Laganà e dalla schedatura inedita di Helene Wieruszowski, selezionare il materiale specificamente aretino. 
Quindi sarà possibile trascrivere e pubblicare i testi, confrontandoli infine, dopo attento esame, con quelli delle scuole 
retoriche di Bologna, Roma, Siena, Cassino, Firenze, ecc., in modo da formulare ipotesi sulle linee di derivazione e di 
innovazione dei modelli aretini, ma anche ricostruire i profili di personalità importanti di questa fase della storia 
universitaria, finora scarsamente valorizzate a causa della impossibilità di un accesso alle fonti manoscritte inedite 
Risultati: I risultati delle trascrizioni e delle digitalizzazioni potranno confluire in un piccolo corpus di edizione 
semidiplomatica, i risultati degli studi potranno avere come esito una pubblicazione e una serie di presentazioni 
pubbliche. L'accessibilità di queste nuove fonti potrà contribuire a una nuova conoscenza del periodo e della produzione 
culturale in questione, e modificare in parte il quadro storico finora recepito grazie a una nuova, documentata 
ricostruzione dei profili culturali dei docenti dello "Studium" e della loro elaborazione letteraria.  
 
Risultati attesi potranno essere:  
 -Regesto dei manoscritti relativi all'argomento indicato; 
- Digitalizzazione di alcune fonti finora non studiate o poco conosciute; 
- Pubblicazione di studi sui rapporti fra testi e autori delle "ars dictandi" di area aretina fra XI e XIII secolo, anche in 
rapporto alle influenze e agli scambi con altre sedi universitarie medievali; 
- Trascrizione di fonti inedite e edizione critica di alcuni testi relativi ad ars dictandi, retorica, e relazioni fra magistri e 
studenti dello Studium aretino e di altri studia toscani; 
 


