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FRAMMENTI DI QUADERNI DI SCUOLA D'AREA UMBRA 
ALLA FINE DEL SECOLO XV 

di 

PAOLO CHERUBINI 

A Martina e Giacomo 
che hanno ora 11 e 8 anni 

1. Nell'introdurre le sue magistrali osservazioni sulle tecniche 
d'insegnamento della scrittura tra tardo antico e periodo comunale, 
Bernard Bischoff non aveva difficoltà ad affermare che pochissimi 
documenti ci sono pervenuti dalle scuole dell'alto e del basso medio
evo.1 La situazione documentaria non sembra, d'altro canto, più bene
vola per i secoli successivi, fino alla prima età moderna. L'unica testi
monianza che si conosca di questo genere - da quanto mi risulta - , se 
si escludono naturalmente le prove di penna2 o le perizie calligrafiche 
effettuate come prova giudiziaria,3 è il foglio d'appunti con ,probatio-
nes pennae' ed esercizi scolastici che si è casualmente conservato, 
forse perché usato come segnalibro, tra le registrazioni di un notaio 

1 B. Bischoff, Elementarunterricht und Probationes Pennae in der ersten 
Hälfte des Mittelalters, Mittelalterliche Studien, I (1966), pp. 74-87. Sono ri
conoscente ad Alessandro Pratesi che ha messo a mia disposizione la sua 
grande esperienza fornendomi preziosi suggerimenti. Le fotografie dei fram
menti sono pubblicate grazie all'autorizzazione n. 4/1996 dell'Archivio di Stato 
di Roma. 

2 Sebbene talora di grande interesse, come nel caso perugino cit. da Luisa Miglio 
inPet rucc i - Miglio, Alfabetizzazione (cit. alla nota 9), p. 475 nota 25. 

3 Sono in genere testimonianze più tarde, come il caso studiato (con pubblica
zione di un facsimile) da L. Antonucci , L'insegnamento elementare a Roma 
nel XVI secolo, Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal quattro 
al seicento, a cura di P. Cherubini , Roma 1989, pp. 65-73. 
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genovese del 1311.4 Sembra invece piuttosto un esercizio di tradu
zione*, che non di scrittura', la paginetta pergamenacea della metà 
del XIII secolo (non oltre l'inizio degli anni '60) in cui una mano 
abituata alla vecchia scrittura carolina ma già fortemente influen
zata dalla conoscenza della gotica ha segnato alcune frasette latine 
accompagnate dalla traduzione in volgare veneziano e, in parallelo, 
alcune frasette volgari con la traduzione in latino, accompagnando 
tutto con il brano iniziale dei ,Disticha Catonis\ foglio appartenuto 
ad un maestro veneziano di scuola elementare.5 E' per questo che 
spesso, in mancanza di prove dirette, gli studiosi di storia dell'alfabeti
smo scritto devono ricorrere per lo più all'esame di materiale per così 
dire ^indiretto' e cioè a testimonianze grafiche di volta in volta attri
buite a mani di apprendisti o semialfabeti in possesso di capacità e 
tecniche di scrittura soltanto rudimentali, sulla base di motivi certa
mente quasi sempre più che plausibili, ma comunque a loro volta de
dotti (se non semplicemente intuiti) dallo stesso esame paleografico. 
Quando poi si rivolge alle tecniche d'insegnamento, questo genere di 
studi privilegia, di necessità, quelle che riguardano la lettura, piutto
sto che la scrittura, perché per essa sono giunte sino a noi numerose 
e diverse testimonianze, dirette ed indirette, manoscritte e a stampa 
(abbecedari, ,tabulae*, babuini, salteri, libri di lettura nonché indica
zioni di carattere letterario), che ci forniscono informazioni sui di
versi livelli di apprendimento. La letteratura sulla scuola elementare 
in Italia tra il XIII e l'inizio del XVI secolo è d'altro canto assai 
abbondante,6 ma per le fonti su cui per lo più si basa ha carattere 

4 Si trova in Archivio di Stato di Genova, Not. E. Bisamni, cart. 154, foglio 
volante tra le ce. 102 e 103, cit. in P. Lucchi, Leggere, scrivere e abbaco: 
l'istruzione elementare agli inizi dell'età moderna, Scienze, credenze occulte, 
livelli di cultura. Convegno Internazionale di Studi (Firenze, 26-30 giugno 
1980), Firenze 1982, pp. 101-119: 106-107 e nota 17. 

5 II documento è edito in G. Bel Ioni - M. Pozza, Sei testi veneziani antichi, 
Roma 1987 (Materiali e ricerche, n. s. 3), pp. 27-44, cap. 1: Un esercizio scola
stico duecentesco, e citato da G, Ort al li, Scuole, maestri e istruzione di base 
tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano, Vicenza 1993 (Cultura popo
lare veneta. Nuova serie 3), pp. 13-14. 

6 Sulla storia della scuola in Italia G. Manacorda, Storia della scuola in Italia: 
il Medio Evo, Milano, Palermo, Napoli 1914, ma v. inoltre F. De Vivo, Intorno 
all'insegnamento del leggere e dello scrivere, Rassegna di pedagogia, XXIII 
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soprattutto storico-istituzionale (con la parziale eccezione, almeno 
nelle intenzioni, dello studio della Sasse Tateo)7 ed è concentrata 
principalmente su Venezia e l'area veneta8 e su Firenze e la Tos-

(1965), pp. 29-47, e, anche se piuttosto sbilanciato sulla storia dell'insegna
mento superiore, C. Frova, Istruzione e educazione nel Medioevo, Torino 
1981 (in particolare la sezione sesta: La scuola nelle città comunali, pp. 99-
118). P. Lue chi, La prima istruzione. Idee, metodi, libri, Il catechismo e la 
grammatica. I. Istruzione e controllo sociale nell'area emiliana e romagnola 
nel 700, a cura di G. P. Brizzi, Bologna 1985, pp. 25-81; R Lucchi, La San
tacroce, il Salterio e il Babuino: libri per imparare a leggere nel primo secolo 
della stampa, Quaderni storici, 13/2 (1978 = voi. monografico su Alfabetismo 
e cultura scritta, a cura di A. Bartoli Langeli e A. Petrucci) , pp. 593-630; 
Lucchi, Leggere, scrivere (cit. alla nota 4). Una sintesi degli studi precedenti 
offre il recente P. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and 
Learning, 1300-1600, Baltimore 1989 [trad. ital di G. Annibaldi = P Grend
ler, La scuola nel rinascimento italiano, Roma-Bari 1991, da dove le citazioni], 
con limiti dei quali si dirà in seguito; R. Black, The Curriculum of Italian 
Elementary and Grammar Schools, 1300-1500, The Shapes of Knowledge 
from the Renaissance to the Enlightenment, edit. by D. R. Kelley and R. H. 
Popkin, XXX 1991, p. 137-163; R. Black, An Unknown Thirteenth-Century 
Manuscript of Ianua, Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays pre-
sented to John Taylor, edit. by I. Wood and G. A. Loud, London and Rio 
Grande 1991, pp. 101-115. Purtroppo non ho potuto consultare i lavori di 
M. Evans, Basic grammar for medieval and Renaissance studies, London 
1995, e A. Pet rucci , Writers and readers in medieval Italy: studies in the 
history of written culture, ed. by M. C. Radding, New Haven (CT) 1995. 

7 A differenza degli altri studi, B. Sasse Tateo, Forme dell'organizzazione sco
lastica neiritalia dei Comuni, Archivio storico italiano, 150 (1992), pp. 19-56, 
dichiara di volersi occupare soprattutto del fenomeno della nascita e dello 
sviluppo di una cultura scritta che assume aWinterno dei Comuni dimen
sioni e caratteri completamente nuovi (p. 19). Il suo campo d'indagine è però 
costituito dai secoli XII-XIII in., fino all'epoca in cui visse Bonvesin da la 
Riva, alla cui opera è rivolta principalmente la sua attenzione. Il lavoro della 
Sasse Tateo è notevole inoltre perché dà informazione di analoghi studi com
piuti negli ultimi anni in Germania (v. p. 20 nota 2, con ampia bibliografìa). 

8 Per il Veneto v, sebbene si riferisca ad un periodo immediatamente precedente, 
G. Arnaldi, Scuole nella Marca Trevigiana e a Venezia nel secolo XIII, Storia 
della cultura veneta, voi. I, Dalle origini al Trecento, a cura di G. Arnaldi, 
Vicenza 1976, pp. 350-386; ed inoltre: V. Marchesi , Un maestro di scuola in 
Udine, sulla fine del sec. XV. Notizie e documenti (per nozze Borelli - Felicino-
vich), Udine 1884; D. Ongaro, Le scuole pubbliche in Udine nel sec. XV, op. 
postuma riordinata dall'abate G. Bianchi, Udine 1885; B. Cecchet t i , Libri, 
scuole, maestri, sussidii allo studio in Venezia nei secoli XIV e XV, Archivio Ve-
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carta,9 con qualche significativa eccezione per regioni come il 

neto, n. s., XXXII (1886), pp. 329-363; V. Bellemo, L'insegnamento e la cultura 
in Chioggiafino al secolo XV, Archivio Veneto, n. s., XXXV (1888), pp. 277-301, 
e XXXVI (1888), pp. 37-56; R Molmenti, Le scuole sotto la Repubblica di 
Venezia, La rassegna nazionale, CXVII (1901), pp. 623-632; V. Baldisserra , 
Alcune notizie storiche sopra le pubbliche scuole in Gemona, Gemona [s.d.]; 
E. Ber tanza - G. Della Santa, Documenti per la storia della cultura in Vene
zia I: Maestri, scuole e scolari in Venezia verso la fine del Medio evo, Venezia 
1907; G. Chiuppani, Storia di una scuola di grammatica dal medio evo fino al 
seicento (Bassano), Nuovo Archivio Veneto, n.s., XXIX (1915), pp. 72-138 e 
235-304; A. Segarizzi, Cenni sulle scuole pubbliche a Venezia nel secolo XV 
e sul primo maestro d'esse, Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
s. VIII, XVIII (1915-1916), pp. 637-667; C. Gar ibot to , I maestri di grammatica 
a Verona (dal '200 a tutto il '500), Verona [1921]; E. Gar ib ot to , La scuola d'ab
baco a Verona, Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere 
di Verona, s. IV, XXIV (1923), pp. 315-328; V. Sansonet t i , Le pubbliche scuole 
in Vicenza durante il Medio Evo e l'Umanesimo, Aevum, 26 (1952), pp. 156-179; 
B. Nardi, La scuola di Rialto e l'umanesimo veneziano, Umanesimo europeo e 
umanesimo veneziano, Firenze 1963, pp. 93-139 [rist. in B. Nardi, Saggi sulla 
cultura veneta del Quattro e Cinquecento, a cura di R Mazzatinti , Padova 
1971, pp. 45-98, da qui le citazioni]; J. B. Ross, Venetian Schools and Teachers 
Fourteenth to early Sixteenth Century: a survey and a study of Giovanni Batti-
sta Egnazio, Renaissance Quarterly, XXIX (1976), pp. 521-566; V. Baldo, 
Alunni, maestri e scuole in Venezia alla fine del XVI secolo, Como [1976]; per 
Verona è sempre utile R. Ave sani , Verona nel Quattrocento. La civiltà delle 
lettere, Verona e il suo territorio, voi. IV, tomo 2, Verona 1984, e non soltanto 
per il capitolo dedicato all'insegnamento di Guarino Guarini (pp. 31-50); 
C. Scalon, Libri scuole e cultura nel Friuli medioevale. „Membra disiecta" del
l'Archivio di Stato di Udine, Padova 1987, in particolare il paragrafo 4 dell'intro
duzione (pp. 34-53): Ordini mendicanti, laici e scuole comunali; Ortalli , 
Scuole, maestri (cit. alla nota 5). 
Per la Toscana v. A. Zane Ili, Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al 
XVI secolo. Contributo alla storia della cultura in Italia, Roma 1900; R Bar-
sant i , Il pubblico insegnamento in Lucca dal sec. XTV al sec. XVIII, Lucca 1905; 
S. Debenedet t i , Sui più antichi ,doctores puerorum' a Firenze, Studi medie
vali, 2 (1906-1907), pp. 327-351; M. Bat t is t ini , Il pubblico insegnamento in 
Volterra dal secolo XIV al secolo XVIII (Contributo alla storia della cultura na
zionale), Volterra 1919; M. Batt is t ini , Taddeo da Pescia maestro di gramma
tica del sec. XV, Bullettino storico pistoiese, 31 (1929), pp. 86-93; G. Degli 
Azzi, Documenti sui maestri di grammatica in Arezzo nei secoli XIV e XV, Atti 
e memorie dell'Accademia Petrarca d'Arezzo, n.s., XII-XIII (1932), pp. 117— 
120; Ch, Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine di Barbablù: l'apprendimento 
della lettura a Firenze nel XV secolo, Quaderni storici, 57 (1984), pp. 765-792; 
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Piemonte10 e la Liguria11 o per alcune città della Penisola, come 
Milano, Pavia, Trento, Macerata, Perugia, Città di Castello12 e poche 
altre.13 

C. T. Davies, Education in Dante's Florence, C. T. Davies, Dante's Italy and 
other Essays, Philadelphia 1984, pp. 137-165; O. Bacci, Maestri di grammatica 
in Valdelsanel secolo XIV, Miscellanea storica della Valdelsa, III (1985), pp. 88-
95; R. Black, Humanism and Education in Renaissance Arezzo, I Tatti Studies. 
Essays in the Renaissance, 2 (1987), pp. 171-237; A. Pe t rucc i - L. Miglio, 
Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del XIV secolo, La 
Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, a cura di S. Gens ini, 
Pisa 1988, pp. 465-484; P E Gehl, Latin Readers in Fourteenth-Century Flo
rence: Schoolkids and their Books, Scrittura e civiltà, 13 (1989), pp. 387-440; 
P. E Gehl, A Moral Art. Grammar, Society, and Culture in Trecento Florence, 
Ithaca and London 1993; G. Fioravant i , Maestri di grammatica a Siena nella 
seconda metà del '400, Rinascimento, s. Ili, XXXIII (1993), pp. 193-207. 

10 Sul Piemonte: E Gab o t to , Lo stato sabaudo da Amedeo Vili a Emanuele 
Filiberto, voi 3: La cultura e la vita in Piemonte nel Rinascimento, Torino e 
Roma 1895, in particolare le pp. 263 e seguenti. 

11 Sulla Liguria, ma principalmente Genova, v, G. Gorrini , L'istruzione elemen
tare in Genova durante il Medio Evo, Giornale storico e letterario della Ligu
ria, n.s., VII (1931), pp. 265-286, e Vili (1932), pp. 89-96; R. L. Reynolds, 
Two Documents concerning Elementary Education in Thirteenth-Century in 
Genova, Speculum, XII (1937), pp. 255-256; M. Leoncini, Maestri di scuola 
a Genova sulla fine del secolo XIV, Miscellanea di storia ligure in memoria di 
Giorgio Falco, Genova 1966, pp. 193-210; G. Pet t i Balbi, Salvo da Pontre-
moli maestro di scuola a Genova tra secolo XIII e XIV, Studi medievali, s. Ili, 
VI (1975), pp. 787-794; G. Pett i Balbi, Uinsegnamento nella Liguria medie
vale. Scuole, maestri, libri, Genova 1979. 

12 Per Milano: R. Mai oc chi, Le scuole in Milano dalla decadenza dell'Impero 
Romano alla fine del secolo XV, Firenze 1881. Su Pavia: V Rossi, Un gramma
tico cremonese a Pavia nella prima età del Rinascimento, Bollettino della 
Società pavese di storia patria, I (1901), pp. 16-46. Su Trento: S. Weber, I 
maestri di grammatica a Trento fino alla venuta dei PP Gesuiti, Studi Trentini, 
I (1920), pp, 193-206 e 289-318. Su Macerata: L. Colini-Baldeschi, Ap
punti di storia marchigiana, II: L'insegnamento pubblico a Macerata, Rivista 
delle Biblioteche e degli Archivi, XI (1900), pp. 19-26. Su Perugia: U. Nico
li ni, Dottori, scolari, programmi e salari alla Università di Perugia verso la 
metà del sec. XV, Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 
LVIII (1961), pp. 139-159. Su Città di Castello: U. Jai tner-Hahner , Die öf
fentliche Schule in Città di Castello vom 14. Jahrhundert bis zur Ankunft der 
Jesuiten 1610, QFIAB 73 (1993), pp. 179-302. 

13 Qualche informazione su Fano: G.Castaldi , Studi e ricerche intorno alla 
storia della scuola in Fano, Atti e memorie della r. Deputazione di storia 
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Questo è il primo dei motivi per i quali mi è sembrato degno 
di qualche attenzione il casuale ritrovamento - in mezzo ai registri 
quattrocenteschi della Tesoreria provinciale della Marca del fondo Ca
merale I dell'Archivio di Stato di Roma,14 il cui spoglio sto condu
cendo nell'ambito di una ricerca sull'uso della scrittura mercantesca 
a Roma e da parte di scriventi romani nel Quattrocento - di alcuni 
frammenti cartacei appartenuti ad uno o, come si vedrà, a più alunni 
di una scuola elementare di ambiente umbro-marchigiano (o forse 
semplicemente umbro) dell'ultimo quarto del secolo XV. Il secondo è 
che gli esercizi qui proposti dal maestro ai suoi allievi sono in mas
sima parte in lingua volgare. Il terzo è fornito dalla datazione alquanto 
circoscritta che si ricava dal testo degli esercizi. Il quarto, infine, è 
legato alla scrittura proposta come modello, che, seppure si presenti 
naturalmente ad un livello poco più che elementare, mi sembra possa 
essere definita senza alcun dubbio semigotica. 

2. Si tratta di cinque frammenti non numerati (che chiamerò a 
sup. e inf.} ß, y, 6)15 di relativa grandezza, molto deteriorati - oltre 
che da amputazioni di parti consistenti (nessun foglio si è conservato 
integro) - da tarli, muffe e umidità, e perciò di recente sottoposti a 
restauro da parte dell'amministrazione dell'Archivio in cui sono at-

patria per le Marche, n.s,, X (1915), pp. 259-286; su Foligno: A. Zanelli, 
Maestri di grammatica in Foligno durante il secolo XV, L'Umbria. Rivista 
d'arte e letteratura, II, 13-14 (15 luglio 1899), pp. 102-103; su Spoleto: 
L. Faust i , Le scuole e la cultura a Spoleto, Spoleto 1943; è infine da conside
rare ,italiana' per la cultura e la lingua nel basso Medioevo Bellinzona, su cui 
v. G. Chiesi, Donatum et Catonem legere. La scuola comunale a Bellinzona 
nel Quattrocento, QFIAB 69 (1989), pp. 125-150. Per quanto riguarda l'Italia 
meridionale, sono in grado di citare solo H. Bresc, École et service sociaux 
dans les cités et les „terres" siciliennes (XIIIe-XVe siècles), L'organizzazione 
scolastica delle città nel tardo medioevo. Dodicesimo Convegno di studi. 
Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia, 9-12 ottobre 1987, 
Pistoia 1990, pp. 1-20. 

14 Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), Camerale I, Tesoreria provin
ciale della Marca, b. 13, reg. 38. 

15 Ho preferito la numerazione con lettere greche, per evitare confusione, da 
una parte, con le lettere dell'alfabeto che in essi figurano e che sono parte 
centrale di questo studio che vuole avere carattere eminentemente paleogra
fico; dall'altra con i numeri con i quali ho indicato a loro volta le facciate di 
ciascun frammento. 
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tualmente conservati. Essi costituiscono parti più o meno ampie di 
quattro bifogli (due frammenti appartengono infatti al medesimo trifo
glio), aperti e spianati probabilmente con il restauro, facenti parte in 
origine di fascicoli legati (e non escludo fossero anche muniti di co
perta) come mostrano sia le coppie di fori tuttora visibili nel luogo 
dove passava anticamente il filo della legatura, sia la successione dei 
testi, che vede su tre dei quattro fogli iniziali la ripetizione dell'alfa
beto, il quale occupava di sicuro le prime carte dei quaderni4 rico
struibili, e, nei restanti fogli corrispondenti, brevi testi scelti per gli 
esercizi grafici successivi. 

Insieme ai cinque frammenti maggiori si conserva un numero 
imprecisato di pezzetti, talvolta minimi, di carte, dove il danno arre
cato soprattutto dai tarli e dalle muffe è irreparabile e che l'umidità 
ha in alcuni casi reso solidali tra di loro in modo tale da formare uno 
spessore di 1 mm. circa. Su alcune di queste tessere, per lo più non 
scritte o che conservano soltanto una o poche lettere dell'alfabeto, 
restano elementi importanti dal punto di vista codicologico poiché 
confermano la loro originaria natura di quaderni': alcuni piccoli spez
zoni del filo della legatura (non più che pochi cm. di lunghezza) e, in 
due casi, brandelli della originaria legatura in pelle, divenuti anch'essi, 
a causa dell'umidità, solidali a piccoli spessori di frammenti cartacei. 

Non pare azzardato asserire che ci troviamo di fronte a veri e 
propri quaderni scolastici, e il fatto che si tratti di più di imo trova 
conferma nelle seguenti considerazioni. La prima viene ancora dall'e
same codicologico: mentre, infatti, nella parte centrale dei frammenti 
a sup. e ß, là dove i due bifogli erano piegati e cuciti, si nota chiara
mente una filigrana in forma di forbici molto somigliante, sebbene 
forse non coincidente per le misure, con le ,ciseaux4 corrispondenti al 
n. 3670 del repertorio del Briquet che rinvia tra le altre località a Foli
gno e all'anno 1472,16 in uno dei frammenti non restaurati è possibile 
intravedere, anche se con grande difficoltà, una filigrana il cui disegno, 
che non compare nel repertorio del Briquet, assomiglia ad un'ancora 
squadrata in basso, alta circa mm. 52 e larga alla base circa 42, e poiché 
quel poco di testo che si riesce a leggere in quest'ultimo è il medesimo 

16 C, M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier 
dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, Paris 1907, ristampa a cura di 
A. Stevenson, voi. 1, Amsterdam 1968, p. 236. 
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che occupa una delle facciate del frammento y, non è da escludere -
ed è anzi molto probabile - che esso ne costituisca la parte inferiore. 
Per quanto riguarda poi la misura dei bifogli, è impossibile risalire 
esattamente alla loro altezza, essendo tutti i frammenti mutili della 
loro parte inferiore o di quella superiore (solo accostando a sup. ad a 
inf. essa può essere valutata in circa 22,5 cm, ma i due frammenti non 
sono esattamente combacianti e non sappiamo quanta parte è andata 
perduta del foglio originario), mentre si può invece calcolare con preci
sione la loro larghezza raddoppiando la distanza tra i fori della legatura 
e quello dei due margini laterali che si è conservato integro. Nel caso 
dei frammenti a, ß e y essa è costante intorno ai 30 cm. (15 cm. dai 
fori al margine); molto più largo doveva essere invece il fascicolo cui 
apparteneva il fammento ò (circa 38,4 cm), poiché il centro del bifoglio 
dista attualmente dal margine destro di e. 1 cm. 19,2. 

3. Da quanto osservato fin qui, grazie alla sola analisi codicolo
g i a su filigrane e misure, risulta dunque che i quaderni dovevano 
essere almeno due. La ricostruzione della sequela delle pagine sulla 
base del testo, che qui fornisco limitandomi alla trascrizione di una 
sola delle serie alfabetiche ripetute più volte nella stessa pagine (o 
riproducendo quella meglio conservata o ricostruendola da più serie) 
ed analogamente (applicando lo stesso metodo) una sola delle partite 
contabili proposte come esercizio, ci permetterà di verificare che in 
realtà il loro numero può essere ulteriormente aumentato. 

a, e. I17: Yhs. 
a. b. e. d. e. fi. gi. h. i. [...] 
£. et con.18 x(um)}9 

in tre i(n) bo..i d'altare du[...] 
in tre mesi20 

io so sengnore /e/ porto la ca[...] 

17 V. la tavola 1, parte destra. 
18 Trascrivo in corsivo et e con che sono rappresentati qui dalle corrispondenti 

note tironiane. Lo stesso farò in seguito per il segno convenzionale usato per 
indicare la parola libbra/e. 

19 Tra l'invocazione verbale posta al centro, come in tutte le pagine, e il primo 
rigo, nonché alla fine del secondo, in spazi rimasti bianchi, sono ripetuti i 
legamenti gi e fi, 

20 La lettura della parola mesi, al pari di bo. A del rigo precedente è incerta. 
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e. r21: [...]. fi. gi. h. i. k. 1. m. n. o. :-22 

e. 223: Fura Manganello da Valle de' dare a dì 6 de no(vem)br(e) 
per una resta de fune peso libbre 5, per bo(lognino) uno, 
d(enari) 12 
libbra; monta d'acordo co -Uui bo(lognini) sette, d(enari) 12, 

e. 2'24: Diotesalvi de Diotaiude fabbro de' dare per una 
coltre da lecto fiorita du(cati) tre, bo(lognini) vinte; promecte 
darne tanto ferro per bo(lognino) uno, d(enari) vinte libbra. 

ß, e. I25: h. I. i. k. 1. M. m. [...] 
e. r26: T.27 ti.28 v. u. x. y. :~ 
e. 229: Noceto de P(ra)ello da Matelicha mercia[...] 

avere p(er) doie coppie de trelice per acetar[...] 
la coppia monta du(cati) uno e bo(lognini) otto [...] 

e. 2'30: [...]h[o]ri et iuste iiudicare cor 
[...]etdi morire e iustamente iudica 
[,,.] questo mondo. 

Y, e. I31: Ave Maria, gragia piena, Domino32 tecum 
e. T33: Benedicta tu in mulieribus et benedictus 

Arnold Esch mi suggerisce di leggere al quarto rigo ,introibo ad altare Dei', 
cioè il primo versetto della messa, cui dovrebbe seguire la responsio ,ad 
Deum qui laetificat iuventutem meam'. La proposta è suggestiva e, in qualche 
modo, senz'altro verosimile: è possibile infatti che l'incerto semialfabeta 
scrittore di queste poche righe avesse l'intenzione di riportare i due versetti 
liturgici; certamente però scrisse altra cosa, forse non di senso compiuto. 

21 V. la tavola 2, parte sinistra. 
22 Nel margine superiore della pagina, spostato a destra, è scritto „e tanta". 
23 V. la tavola 2, parte destra 
24 V. la tavola 1, parte sinistra. 
25 V. la tavola 3, parte destra. 
26 V. la tavola 4, parte sinistra. 
27 Per la lettura di questa T v. quanto scrivo più avanti a p. 247. 
28 Sono incerto se questo segno debba leggersi come legamento ti, analogo ai 

precedenti fi e gi, ovvero come una t abbreviata, sul tipo t(i), t(is) o t(um). 
29 V. la tavola 4, parte destra. 
30 V. la tavola 3, parte sinistra. 
31 V. la tavola 5, parte destra. 
32 Così per Dominus. 
33 V. la lavola 6, parte sinistra. 
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c. 234: Pier Guigl(el)mo de Giova(n)fra(n)cesco de Piero de' 
dare p(er) balle 4 de ca(r)ta fina p(er) du(cati) 8 
la balla, monta du(cati) 32, a dì 29 d'agusto. 

e. 2'35: Salvestro da Treguello de' avere p(er) some 160 
de grano p(er) du(cati) 2 la soma, monta du(cati) 320; fané 
teme(r)ne36 fine a calen(n)e de gen(n)aro 1481.37 

6, e. I38: M. m. n. o. p. Q.39 p. 2. r. S. s. :~ D. p. q. :~ 
e. r40: R. r. S. T.41 ti.42 v. u. x. y. g. et con, r(um). :~ 
e. 243: El comuno de Fulign[o ...] 

d'olio per du(cati) 2 la [...] 
du(cati) 2 840 [...]. 

e. 2 ,44:[...]laduch(e)ssade' 
[.. .]o p(er) du(cato) p(er) la gue(r)ra 
[...] deno de. 

Quel poco che si può leggere nei frammenti minori non restau
rati si riduce, in uno ad alcuni conti e prove alfabetiche dove si distin
guono le seguenti lettere: „[...] fi. p. q. [...] f. g. / [...] gi.", sul recto, e 
la medesima particola che si legge a e. 2 del frammento y („Salvestro 

34 V. la tavola 6 parte destra. 
35 V. la tavola 5, parte sinistra. 
36 Così per te(r)mene. 
37 Teoricamente, non essendovi numerazione originaria, sarebbe legittimo inver

tire l'ordine delle due parti del trifoglio, ma ritengo che, poiché negli altri 
frammenti si trova sempre, sull'ultima o la penultima carta del »quaderno' 
(che fanno parte dei bifogli con l'alfabeto), la ripetizione di partite contabili, 
è logico pensare che l'esercizio svXVAve Maria seguisse immediatamente l'al
fabeto prima di quelle, occupando quindi l'ipotetica e. 3 del suo fascicolo, 
dove la e. 8 era occupata dal foglio corrispondente al recto con „Pier 
Guigl(el)mo" ecc. e al verso con „Salvestro" eccetera. 

38 V. la tavola 7, parte destra. 
39 Per l'interpretazione di questo segno, di cui manca Yexemplar tracciato dal 

maestro, v. oltre a p. 246. 
40 V. la tavola 8, parte sinistra. 
41 V. avanti a p. 247. 
42 Per l'interpretazione di questo segno v. quanto scritto alla nota 27. 
43 V. la tavola 8, parte destra. 
44 V. la tavola 7, parte sinistra. 
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ecc."), sul verso; sul recto di un altro: „[...] de luglio 1480 du(cati) 
[...] / [...] de cera todes[...]", e sul verso: „[...] pag<a>re p(er) tutto 
[,..]"; in un terzo, infine, la scrittura è appena visibile e reca su un 
lato (Funico intelleggibile) una porzione - „[...] fabbro de' dare p(er) 
[...]" - dello stesso testo che si legge a e. 2' del frammento a. 

Il frammento a appartiene dunque ad un quaderno del quale 
costituiva il bifoglio esterno, quindi la prima e l'ultima carta; è impro
babile, invece, come potrebbe ricavarsi da uno sguardo superficiale, 
che il secondo bifoglio di quel quaderno fosse il frammento ß che ha 
le medesime misure e deve necessariamente presupporre un bifoglio 
esterno mancante (il frammento 6, pur essendo anch'esso il secondo 
del suo quaderno, è però come si è visto, sensibilmente più largo), 
perché in esso la porzione di alfabeto che figura nella prima facciata 
inizia dalla lettera A e non dalla .p. come sembrerebbe naturale per 
continuare dalla e. V del frammento a. Inoltre, le lettere A ed Jkf., 
che figurano in entrambi i frammenti, sono tracciate in maniera diffe
rente, ma di questo si dirà più avanti. Presupponendo allora che cia
scun fascicolo fosse composto, com'era l'uso più corrente, da cinque 
bifogli, si può immaginare la seguente struttura: 

a/1 ? ? ? ? ? ß/1 ? ? ? ? 6/1 ? ? ? 
< < < < < < < < < < < < < < < 

a/2 ? ? ? ? ? ß/2 ? ? ? ? 6/2 ? ? ? 

dove è poi plausibile, sebbene non necessario, l'inserimento del fram
mento Y tra i bifogli centrali o di a o di ß, ma non di 6, del quale non 
corrispondono le misure. 

4. I pochi toponimici presenti nel testo rimastoci rinviano tutti 
ad ima zona dell'Appennino umbro-marchigiano non lontano da Spo
leto, Perugia e Camerino, grosso modo sulla direttiva Foligno-Fa
briano: da Matelica proviene il Nocegio mereiaio di ß, e. 2; Treguello, 
invece, che figura in y, e. 2 potrebbe essere identificato con la località 
Trenquella nella diocesi di Camerino, dove si trovava la chiesa di 
S. Angelo,45 ovvero, come mi sembra più probabile, con quella di Tre-

Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Marchia, a cura di P. Sella, 
Città del Vaticano 1950 (Studi e testi 148), p. 453 n, 5252, 
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goli nei pressi di Foligno, dov'era una chiesa di S. Paolo.46 La partita 
copiata in 6, e. 2, sebbene molto lacunosa, si riferisce infatti all'acqui
sto di una quantità d'olio da parte del comune di Foligno, il che si 
giustifica immaginando che il nostro maestro avesse sott'occhi un re
gistro di entrata e uscita di quel comune, dal quale traeva spunti per 
gli ,exemplaria* da proporre ai suoi allievi, o quanto meno dovesse 
avere una certa confidenza con la contabilità pubblica di quella città. 
Se l'ipotesi folignate è esatta, anche l'ultimo toponimico che incon
triamo, il generico da Valle di a, e. 2, potrebbe essere identificato con 
quel toponimo Valle che compare diverse volte (in Rigo Valli, in Rivo 
Vaìlis, Trivium Vallis e monastero di S. Maria Vallis Viridis) negli 
Statuti di Foligno.47 La data deir„agosto 1480" su uno dei frammenti 
minori - e in un certo senso anche quella delle „calen(n)e gen(n)aro 
1481" alla e. 2 del frammento y - costituiscono inoltre termini ,post 
quos' per le rispettive scritture e, ritengo, anche per quelle degli altri 
frammenti rinvenuti. 

L'identificazione geografica trova una parziale conferma in al
cuni registri delle deliberazioni del comune di Foligno48 e della conta
bilità della Camera apostolica nella stessa città umbra dove si trova 
una filigrana uguale a quella dei frammenti a e ß. Si tratta del libro di 
conti degli anni 1460-1461 tenuto da „ser Piergiovanni delli Albizeni 
da Città di Castello executore della Camera apostolica della città di 
Foligno"49 ma di mano di „me Puccio da Montepulciano per commes-
sione del reverendo padre messer Nicholò Buonaparte da Perugia et 

Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, a cura di P. Sella, 
Città del Vaticano 1952 (Studfe testi 161), p. 321 n. 4798. 
Statuta communis Fulginei, a cura di A. Messini e F. Baldaccini , con la 
collaborazione di V. De Donato, G. Nicolaj e P. Supino, 2 voli., Perugia 
1969, ad indicem. Non molto distante si doveva trovare anche l'altro topo
nimo analogo, che compare nell'indicazione del monastero dei SS. Giacomo 
e Margherita Vallis Ingegni (o Vallis Ignenii): M. Faloci Pulignani , Inven
tario dell'Archivio del Duomo di Foligno, Perugia 1916, pp. 32 n. 52 (docu
mento del 28 ottobre 1433, Spello), e 33 n. 57 (documento del 17 giugno 1464, 
Spoleto). 
V. Sezione d'Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio Prio-
rale, reg. 30 (anni 1455-1458), seconda parte (si tratta di due registri legati 
insieme), e reg. 31 (anni 1461-1463). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 1, c i . 
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c(etera) thesauriere",50 e di quello dell'anno 1465 tenuto „per me Vin-
cium (?) quondam ser Luce de Fulginio notarium" per conto del „nobi-
ìis vir Piergentiles Pauli de Futiis de Castello";51 hanno invece fili
grane differenti gli altri due registri rimastici della stessa contabilità, 
quello relativo all'anno 1463 „factus, editus et compositus" anch'esso 
dal notaio Vineium (forse Vincenzo?) ser Luce de Fulginio ^tempore 
officii nobilis viri ser Pieriohannis de Albersanis de Castello*,52 e i 
conti degli anni 1496-1497 tenuti ,per mano di ser Luca notario di 
decta Camera in uno libro tenuto per Iohanni Antonio Orphino execu-
tore di decta Camera (...) calculato, riveduto et summato da me Boni-
fatio di Montefalco' che, per primo tra gli scrittori dei registri rimastici 
di questa serie, scrive in italica.53 Lo stesso „Bonifatio de Coppe da 
Montefalco" aveva scritto due anni prima un analogo registro di conti 
della città di Todi,54 dove era stato camerlengo della locale Camera 
alla metà degli anni '60 proprio un folignate, „Berthes de Corsanis de 
Fulgineo camerarrus Camere Tudertine', nell'ambito di un'osmosi di 
funzionari pubblici intensa e continua tra i vari piccoli centri della 
regione.55 

5. Se diversi elementi concorrono all'identificazione di Foligno 
come luogo di composizione dei nostri quaderni, è invece molto pro
blematica l'individuazione del tipo di scuola e di maestro ai quali essi 
si riferiscono. Per quanto riguarda quest'ultimo, va innanzi tutto preci-

50 Ibidem, e. 165'. 
51 ASR, Camerale III, b. 1155, reg, 3, e. 2. 
52 ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 2, e, 1. 
63 ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 4, e. 1. Filigrane diverse dalle forbici - con 

disegno simile rispettivamente a: gallo, angelo che porta una croce + com
passo, corno da caccia + spada, volto di donna + spada, lettera B, monti 
inseriti in cerchio sormontato da croce + testa di cavallo, stella, croce 
d'Amalfi inserita in un cerchio - s'incontrano nei libri delle deliberazioni del 
Comune di Foligno (cfr. la citazione a nota 48), regg. 24 (anni 1425-1433), 
25 (anni 1440-1441), 26 (anni 1441-1445), 27 (anni 1444-1447), 28 (anni 
1447-1450), 29 (anni 1451-1454), 30 (anni 1445-1458, solo la prima parte), 
e 33 (anni 1464-1465). 

54 ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2674, e, 1. 
55 ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2672, e. 1. E' invece tenuto da tal ,Nicholao 

de Christofaro Cibocchi*, che scrive in una piccola mercantesca pura, il regi
stro dei conti del 1466, Camerale IH, b. 2339, reg. 2676. 
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sato che a Foligno il ,magister gramaticae', in base alla normativa 
comunale dell'inizio del secolo XV56 (che, come si vedrà, fu però più 
volte disattesa) e in linea con quanto accadeva in molte altre città 
piccole e grandi della penisola,57 doveva essere un forestiero, a diffe
renza di quanto avveniva, per esempio, proprio nella vicina Todi, dove 
vi furono almeno tre maestri tudertini: i „magistri Bartolomei et 
Christofaras de Tuderto magistrc scolarum communis Tuderti" che 
vengono pagati nell'agosto del 1464, il primo dei quali potrebbe essere 
identificato con quel ,magister Christoforas Angeli Pauli magister [o 
maistro] gramatice' inserito nel ,Salarium magistri scolarum4 già alla 
fine deiranno precedente, forse sostituito dal mese di gennaio del 
1464 dal Venerabilis religiöses vir sacre theologie profexor, magister 
Francisco de Forlivio magister scolarum4,58 e quel ,Zuccharo de Ni
colò de Tode maestro de schuola4 che compare nella lista de ,Li mastri 
di schuola* del 1466;59 non è specificata infine la provenienza di un 
tale frate Cola che è maestro di scuola negli anni 1492-1493.60 

A Foligno troviamo nel 1460 un ,magister Macteus de Narnea 
magister scolarum gramatice civitatis Fulginii4, cui succede, a partire 
dal mese di gennaio dell'anno successivo, il,magister Iohannes Alleu-

Statuta communis Fulginei (cit. alla nota 47), voi. I, p. 57: Statutum communis 
Fulginii, pars I, rubrica LXVIII (,De doctoribus in iure canonico et civili et 
magistro in grammaticalibus habendis in civitate Fulginei'): < - * Procurent in
super domini priores populi civitatis Fulginei et sollicite procurare tenean-
tur, vinculo iuramenti, quod in anno futuro in civitate Fulginei sit unus 
bonus et eocpertus magister in gramaticalibusy qui sit extra provinciam 
ducatus; nella stessa rubrica si fa riferimento, ma senza limitazioni di prove
nienza, a un repetitor il cui stipendio è fissato in decem libras denariorum 
Perusinorum contro le cinquanta alle quali poteva arrivare lo stipendio del 
,magister\ Entrambi dovevano essere eletti per „dominos priores populi diete 
civitatis cum consensu confalonieris". 
V. da ultimo Grendler, La scuola (cit. alla nota 6) a Black, Humanism (cit. 
alla nota 9). 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2672, ce. 85-85'. 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2676, ce. LXXXXVni'-LXXXXVIIIL 
ASR, Camerale III, b. 2339, reg. 2674, e. 9: „A mastro frate Cola in due partite 
per parte di salario di anno 1492 et 1493 al decto libro a e. 73 f(iorini) 16, 
s(oldi) 66, d(enari) 8" (il registro cui rinvia è probabilmente andato perduto). 
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rus de Fulginio',61 ancora in carica nel 146362 e nel 1464 fino a tutto 
il mese di novembre, sostituito a sua volta, a partire da gennaio del 
1465 da ,S(er) (o Per?) Franciscus de Sancto Severino*.63 In prossimità 
del periodo che ci interessa troviamo poi un ,magister Alegrus Anato-
licus* il quale il 14 ottobre 1476 ottiene una licenza che gli permette 
di non insegnare per timore della peste.64 Ma negli anni successivi, e 

ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 1, ce, 132'-133: „Salarium magistri gramatice 
cum pensione domus". Matteo da Narni fu sostituito probabilmente perché 
richiesto dalla comunità della sua città. Così parrebbe di poter arguire dalla 
risposta che il comune di Foligno invia a quello di Narni il 3 luglio 1461 di 
cui è traccia nel libro delle deliberazioni del 1461 -1463: „,.. prima preposictio 
de litteris scriptis m(agnifìcis) d(ominis) p(rioribus) per communitatem Nar-
nee pro magistro Matheo olim magistro scolarium in civitate Fulginei" (Se
zione de Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio priorale, 
reg. 31, ce. 50'-51). Matteo da Narni non è menzionato da Zanelli, Maestri 
(cit. alla nota 13), sebbene risultino pagamenti e documenti che lo riguardano 
nei registri di deliberazioni della stessa serie: reg. 29, ce. 147-147': ,littere 
acceptationis magistri Mathei de Narnea magistri scolarum', del 22 ottobre 
1452 (poco tempo prima il comune aveva licenziato con dimostrazione di 
riconoscenza il maestro Terio Navellino, ibidem, prima numerazione, ce. 
144'-135', ,Littere boni servitii magistri Terii Navellini', del 17 ottobre 1452); 
seconda numerazione, ce. 96': ,refirmatio magistri Mathei de Narnea magistri 
gramatice' (del 24 agosto 1453), 97-98: ,Acceptatio magistri Mathei4 (del 27 
agosto). Anche altre notizie, per questo periodo, sono sfuggite allo Zanelli: 
prima di procedere all'assunzione di maestro Giovanni da Sarzana, infatti, 
nella ,proposicio pro ellectione futuri magistri gramatice', il 27 marzo 1449, 
qualcuno ebbe modo di osservare „... quod quidam Tollentinat(is) laudatus 
est ipsis prioribus pro bono magistro" (reg. 28, e. 180). Inoltre, il 22 ottobre 
1454 venne assunto un tal maestro Antono Luxorita (un Giuseppe ,de Luxo-
rio* insegnava poco prima a Lucca: Barsant i , il pubblico insegnamento, cit. 
alla nota 9, pp. 116-117 e 241), mentre il 19 agosto del 1457, pochi anni prima 
che tornasse ad insegnare Matteo da Narni, venne assunto uno Spirito da 
Cassia (reg. 30, seconda numerazione, e. 40). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 2, ce. 175'-176. In realtà, pare che già dall'ini
zio del 1464 il comune sentisse la necessità di sostituire il maestro Johan
nes) Allevadorus preceptor scolarum" come si ricava da un documento del 6 
gennaio (Sezione di Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio 
priorale, reg. 33, e. 8). 
ASR, Camerale III, b. 1155, reg. 3, e. 140. 
Sezione d'Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio priorale, 
reg. 38, e. 49'. 
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certamente ancora nel 1480 e 1481 (a quando risalgono, come si è 
visto, i nostri frammenti), fu ,magister gramaticae1 uno dei più noti ed 
affermati maestri italiani di questo periodo, Giovanni Battista Valen-
tini detto il Cantalicio.65 In una seduta del comune del maggio 1478, 
infatti, i priori decisero di confermargli l'incarico ,cum magister Can-
talicyus publice schole nostre preceptor sit optime meritus'.66 L'inse
gnamento dell'umanista sabino a Foligno si colloca dopo la parentesi 
senese del 1477 che interruppe il lungo periodo di permanenza a San 
Gimignano67 e probabilmente prima che egli tornasse per un breve 
periodo a Rieti e si recasse poi ad insegnare a Perugia.68 E' anzi legit
timo pensare, alla luce di questi nuovi ritrovamenti, che proprio a 
Foligno egli fosse approdato dopo aver cercato inutilmente di rice
vere benefici in Toscana con l'invio di richieste a Lorenzo de' Medici 
per le quali si era fatto intermediario nientemeno che il Poliziano.69 

Egli fu certamente nella cittadina umbra dal 1479 al 1481, con grande 
soddisfazione dei Folignati che fecero di tutto per facilitargli la per
manenza, giungendo ad accordargli frequenti deroghe ai suoi impegni 
di maestro - tra la fine del 1479 e l'inizio del 1480, per andare a Rieti 

65 Per la bibliografia sul Cantalicio, che fu tra l'altro familiare e corrispondente 
del cardinale Iacopo Ammarinati Piccolomini e si occupò della prima educa
zione del nipote di questi, Cristoforo Ammarinati, mi permetto di rinviare alla 
nota 1 alla lettera 356 di Iacopo Ammannat i Piccolomini , Lettere, a 
cura di P. Cherubini , di prossima pubblicazione nella sezione Fonti delle 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. 

66 Ibidem, e. 95. 
67 Cfr. Fioravant i , Maestri (cit/alla nota 9), pp. 199-202. 
68 V. M. Morici, Giambattista Valentini detto il „Cantalicio" a S. Gimignano, Mi

scellanea storica della Valdelsa, XIII (1905), pp. 9-43: 20-21. A Perugia si 
conservano tuttora, nel ms. 439 (G. 28) della Biblioteca Augusta, alcune sue 
opere indirizzate al senese Matteo Tommasi podestà di Viterbo (Fioravanti , 
Maestri, cit alla nota 9, pp. 201-202; sulla presenza del Cantalicio a Viterbo 
v., a sua volta, M. Miglio, Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà 
del Quattrocento, Cultura umanistica a Viterbo, Atti della giornata di studio 
per il V Centenario della stampa a Viterbo, 12 novembre 1988, Viterbo 1991, 
pp. 11-46). 

69 Cfr. Morici, Giambattista Valentini (cit. alla nota 68), p. 12. La lettera della 
Signoria di Firenze, con la quale si negava al maestro il piacere richiesto, è 
infatti del 26 gennaio 1479. 
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e a Roma/0 a non sostenere le lezioni ,ob suspitionem pestis',71 a 
recarsi .extra territorium Fulginatem'72 - e che tornarono a chia
marlo, a distanza di circa quindici anni, quando la sua fama era tale 
che a contenderselo erano moltissime città italiane/3 

6. Che il nostro maestro fosse un insegnante pubblico mi sembra 
assai probabile per la presenza della partita con l'acquisto di olio inte
stata al comune di Foligno.74 Ciò che non risulta chiaro è invece a 
quale livello d'insegnamento egli si collochi. Escluderei senz'altro il 
,magister gramaticae* vero e proprio nel senso di un maestro di latino, 
tanto più che, se allora ricopriva quest'incarico il Cantalicio, 
un'attribuzione degli , esempi* alla sua mano, o quanto meno alla sua 
scuola, è davvero assai problematico.75 Più che ad un semplice ,magi-

70 Cfr. Sezione di Archivio di Stato di Foligno, Comune di Foligno, Archivio 
Priorale, reg. 38, ce. 199'-200 (11 novembre 1479: il Cantalicio comunica ai 
Priori di aver ricevuto una lettera dal cardinale di Rieti che io richiama in 
patria); e. 216' (1480 gennaio 6: ottiene l'autorizzazione a recarsi a Roma). 

71 Ibidem, e. 242': 6 luglio 1480; altre deroghe analoghe (ma anche per l'esen
zione da alcune tasse) a ce. 262' (17 dicembre 1480) e 271 (27 febbraio 1481). 

72 Ibidem, e. 286 (6 luglio 1481). 
73 ASR, Camerale III, b. 1144, reg. 4 (armi 1496-1497), e. 5: „Al Cantalicio, quale 

ha f(iorini) 66 quolibet anno et restava havere del vecchio f(iorini) 8, s(oldi) 
67, ha pagato al decto libro a e. 64, f(iorini) 66, s(oldi) - , d(enari) - " (anche 
in questo caso non ho rinvenuto il libro di conti al quale rinvia la presente 
contabilità). A proposito della tendenza, sempre più diffusa a partire dalla 
metà del secolo XV, di cercare maestri di grammatica di prestigio, v., per il 
caso di Arezzo, Black, Humanism (cit. alla nota 9). Sull'insegnamento to
scano del Cantalicio v. Morici, Giambattista Valentini (cit alla nota 68), 
pp. 9-43. 

74 Sull'uso della aggettivo ,pubblico' nel significato di ,aperto*, a proposito del
l'insegnamento scolastico nella civiltà comunale italiana, v. Grendler, La 
scuola (cit. alla nota 6), p. 7 nota 19. Mi sembra significativo, e denso di 
future prospettive di ricerca, notare come, per quanto riguarda il valore di 
,publicus' e ,publice' nella terminologia che si riferisce alla figura e all'opera 
del notaio basso-medievale, sia giunto di recente ad analoghe conclusioni 
A. Pra tes i , L'accezione di „publicus" e „publice" nella storia del notariato 
medievale, Studi in memoria di Giovanni Cassandra, voi. Ili, Roma 1991 (Pub
blicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 18), pp. 877-894, rist. in A. Pra tes i , 
Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma 1992 (Miscella
nea della Società romana di storia patria XXXV), pp. 65-82. 

75 Si può fare un confronto con la scrittura, ritenuta generalmente autografa, 
della ,In Iuvenalis satyras interpretatio' nel codice Urbinate latino 622 della 
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ster scholae' - di quelli che insegnavano ai più piccoli a leggere e 
forse qualche primo rudimento di scrittura, mi sembra più plausibile 
pensare ad un ,magister abbaci', al quale riconduce, a mio giudizio, la 
tipologia dei testi in volgare proposti per l'esercizio scritto: normali 
,rationes' contabili, del tipo di quelle che si scrivevano probabilmente 
nella quotidiana contabilità delle aziende dell'epoca. Com'è noto - ed 
è stato descritto con molta chiarezza da Piero Lucchi, documentato 
con precisione da Robert Black per Arezzo (ma un po' da tutti coloro 
che si sono occupati di scuola elementare) e riproposto come feno
meno largamente generalizzato in tutta l'Italia quattrocentesca da 
Paul Grendler76 - erano generalmente tre i livelli nei quali si suddivi
deva l'istruzione primaria dal basso medioevo alla prima età moderna. 
Prima di essi vi era però certamente un gradino più basso, costituito 
dal solo insegnamento della lettura. Basta scorrere con attenzione 
le notizie documentarie fornite da Armando Verde sull'insegnamento 
scolastico fiorentino nel 1480 (forse, dunque, proprio negli stessi anni 
del nostro), provenienti in massima parte dalle portate al catasto cit
tadino, per farsi un'idea relativamente precisa dei progressivi livelli 
scolastici allora esistenti in rapporto all'età degli scolari - sebbene in 
una grande città come Firenze, invece che in un piccolo centro di 
provincia - ed avere una conferma di quanto qui affermato77 e già 

Biblioteca Apostolica Vaticana, finito di copiare a Perugia nel 1488 (e. 342': 
„Absolutum Perusiae FCCCC°LXXXVIIP, die XXVP mensis Iulii, ibi eodem 
Cantalycio publice profitente", e d'altra mano: „Editum autem Viterbii 
PCCCC°LXXXXIP"). 
V., rispettivamente, Lucchi, La prima istruzione (cit. alla nota 6), Black, 
Humanism (cit. alla nota 9), e Grendler, La scuola (cit. alla nota 6), pp. 5 e 
sgg.: L'organizzazione dell'insegnamento. 
Ciò che segue è basato su A. E Verde, Lo Studio fiorentino 1473-1503, voi. 
Ili: Studenti. „Fanciulli a scuola" nel 1480, tomo II, Pistoia 1977, pp. 1003-
1202. Una simile tabella ha prodotto Paul Grendler, sulla base dei medesimi 
dati offerti dal Verde, ma con risultati sorprendentemente differenti (Grend
ler, La scuola [cit alla nota 6], p. 85 tab. 3.1); desta perplessità soprattutto il 
fatto che lo studioso americano abbia potuto inserire in fasce definite d'età 
ben 1031 scolari (quasi la totalità) menzionati dal Verde, di molti dei quali 
essa non è precisata, mancano inoltre completamente gli studenti che vanno 
,a scrivere', calcolati nella categoria di quelli che vanno ,a leggere' con un 
procedimento arbitrario e fondamentalmente errato. Molti giudizi del Grend
ler paiono talora piuttosto massimalisti e privi di fondatezza - come quando, 
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evidenziato da Christiane Klapisch-Zuber sulla base delle ricordanze 
fiorentine dello stesso periodo78: 

età 

a scuola 

a scrivere 

a leggere 

all'abbaco 

a grammatica 

totale 

- 6 

6 

-

4 

-

10 

6 

14 

-

5 

1 

20 

7 

36 

-

18 

-

54 

8 

21 

-

13 

2 

36 

9 

46 

-

20 

3 

69 

10 

46 

1 

28 

13 

1 

89 

11 

44 

-

21 

38 

-

103 

12 

48 

2 

19 

51 

3 

123 

13 

20 

2 

19 

57 

4 

102 

14 

14 

2 

11 

40 

2 

69 

15 

5 

-

10 

28 

4 

47 

16 

2 

1 

4 

9 

1 

17 

+16 

2 

-

2 

5 

1 

10 

La tabella offre alcuni spunti di riflessione e necessita di qualche 
spiegazione. Innanzi tutto si nota che, a fronte di un grande numero 

a proposito dell'educazione delle fanciulle, egli afferma che ai funzionari 
comunali interessava sapere il valore della dote di una ragazza, non il 
contenuto della sua mente, o, di fronte allo »squilibrio' tra fasce di età, invece 
che cercare una spiegazione all'incremento che si trova tra i 10 e i 14 anni, 
si limita ad annotare che questo squilibrio deriva evidentemente in parte 
dal fatto che nelle dichiarazioni molti tralasciavano di menzionare i figli 
piccoli che andavano a scuola (entrambe le affermazioni a p. 84). Mi pare 
poi troppo , disinvolto' nel proporre cifre e percentuali sulla Firenze della 
metà del Trecento (p. 81 nota 3), per concludere infine con una dichiarata 
sfiducia nella testimonianza di Giovanni Villani (p. 83; su questo argomento 
v. le giuste affermazioni di Luisa Miglio in Petrucci-Miglio, Alfabetizza
zione, cit. alla nota 9, p. 474 e la bibliografia menzionata alla nota 21). 
Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine (cit. alla nota 9), in particolare alle 
pp. 766-767, il caso , esemplare' di Guerriero di Tribaldo dei Rossi, annotato 
con precisione dal padre nelle sue Ricordanze*: nato nel 1485, nel 1490 il 
bambino sa già leggere e conosce il ,Salterio', a 7 anni e mezzo ripete per tre 
mesi il ,Donatello', nell'aprile del 1493 [Guerriero aveva 8 anni] il padre 
interviene perché il maestro lo faccia passare alla scrittura (p. 767), a 9 
anni e mezzo è avviato alla carriera mercantile, entra così ,a Vabacìw\ la 
scuola d'aritmetica, presso un prete della via dei Bardi (p. 767) e nell'au
tunno del 1496, a 11 anni, va alla miglior scuola d'abaco di Firenze presso 
Giovanni del Sodo. 
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di scolari che vanno genericamente ,alla scuola* o frequentano scuole 
per leggere o apprendere l'abbaco, sono molto pochi quelli che si 
dedicano allo studio (a quello non successivo, quanto piuttosto alter
nativo) della grammatica,79 i quali sono peraltro tutti d'età superiore 
ai 10 anni, con un incremento tra i 12 e i 15. Assai pochi sono anche 
quei fanciulli, dei quali i genitori dichiarano che imparano a scrivere, 
spesso unitamente al leggere in una partita catastale caratterizzata 
soprattutto dalla genericità: contro due soli casi nei quali si legge che 
Sebastiano ... istà a scrittonio (così Verde); anni 12m e che Istagino 
istà a schrivere; d'anni IO,81 i due insegnamenti risultano per il resto 
sempre unificati: Piero nostro figliuolo impara a Ueggere e scrivere; 
d'anni 12,82 Bernardino mio figliuolo, d'anni 14 e mesi 5. Va alla 
squola a inparare a leggiere e schrivere 8<ò Giovanni Battista, non 
està a botegha veruna; impara a legere e scrivere; d'età d'anni 16,84 

... sta a 'nparare legere e schrivere: d'età d'anni 13;m una volta Te-
strema genericità della dichiarazione è legata probabilmente alle esi
genze dell'insegnamento familiare (... insegnio loro legere e scrivere 
in chasà)86 ed una sola, infine, il ragazzo impara tutti i primordi del
l'insegnamento probabilmente in un'unica scuola: Niccolò suo fi
gliuolo, impara l'abacho, legiere et iscrivere; d'età d'anni 131/2

87 

Ciò che però maggiormente mi preme sottolineare, ai fini della 
presente ricerca, è il confronto tra l'apprendimento del leggere e 

79 E' esemplare a questo proposito il caso della seguente portata: „Lorenzo mio 
figliuolo nacque adì 15 d'agosto 1464 [aveva quindi, nel 1480, 16 anni]. 
Insino a hora à studiato in gramaticha et per non avere il modo et non potere 
sopportare la spesa sta hora a ,parare l'abacho" (Verde, Lo Studio, cit., 
p. 1154 n. 775). Forse nello stèsso senso, anche per l'età avanzata dello stu
dente, va intesa l'altra: „Tommaso mio figliuolo, à atteso a studiare e ora 
apara l'abacho; d'anni 17" (ibidem, p, 1173 n, 856). 

80 Ibidem, p. 1057 n. 253. 
81 Ibidem, p. 1083 n. 377. 
82 Ibidem, p. 1101 n. 473. 
^Ibidem, p. 1105 n. 489. 
^Ibidem, p. 1111 n. 522. 
85 Ibidem, p. 1182 n. 918. 
86 Ibidem, p. 1184 nn. 932-933. 
87 Ibidem, p. 1116 n. 547. Non saprei dire se con l'espressione istà alla scuola e 

'npara lettera, attribuito a un fanciullo di 11 anni (ibidem, p. 1152 n. 747), 
vada inteso l'insegnamento della scrittura o della lettura. 



QUADERNI DI SCUOLA D'AREA UMBRA 239 

quello d'abbaco, ancora in rapporto all'età degli scolari. Se infatti en
trambi gli insegnamenti richiamano un elevatissimo numero di stu
denti (304 per leggere e 247 per l'abbaco), dislocati grosso modo 
lungo tutto lo sviluppo della crescita, è facile osservare che mentre vi 
è una sostanziale parità intorno agli 11-12 anni (leggere: 92; abbaco: 
89), la situazione è assai differente prima e dopo tale età, quando il 
, trend' è crescente per il leggere nella fase precedente (6/14/36/21/46/ 
46 = 169), e decrescente in quella successiva (20/14/5/2/2 = 43), men
tre esattamente l'inverso avviene per l'abbaco, quando la frequenza è 
ancora molto sostenuta intorno ai 15 anni (1/2/3/13 = 19 prima degli 
11 anni; 57/40/28/9/5 = 139). Questo sta a significare certamente che 
l'età relativamente elevata di 13-14 anni per ragazzi che vanno ,a 
leggere* costituisce l'indice apicale di questo tipo di scuola, e che 
quello iniziale dell'abbaco va collocato in linea di massima al di sopra 
dei 10 anni. Mi pare che ciò trovi inoltre conferma da molte di quelle 
partite catastali, dove vengono elencati due o più fratelli: sempre in
fatti (tranne un solo caso, in cui un mediano va ,alla squola' e i due 
fratelli più grandi ed uno più piccolo stanno all'abbaco)88 i maggiori 
seguono l'abbaco e i più piccoli vanno a leggere,89 ovvero vanno ,alla 
scuola* senza ulteriore specificazione, ma credo con l'identico signifi
cato.90 Abbiamo la conferma, quindi, che la scuola di scrittura e di 

88 Ibidem, p. 1049 nn. 203-206. 
89 V., ad esempio, ibidem, p. 1017 nn. 32-33: Michelangelo di ser Marino, sta 

att'abacho; d'età d'anni 13; Simone di ser Marino, sta a eleggere; d'età 
d'anni IL In un caso la differenza d'età fa sì che il più piccolo, a differenza 
del più grande, riceva un'insegnamento domestico, p. 1042 nn. 163-164: Ra-
faello, sta a Regiere; d'età d'anni 9; Giovanni, legie la tavola in chasa; d'età 
d'anni 6. 

90 V., ad esempio, ibidem, p. 1021 nn. 51-53: Antonio sta al'abacho d'anni 14; 
Mariotto sta al'abacho d'anni 13; Bernardo sta a la squola; d'anni 9; altri 
esempi a pp. 1014 nn. 17-18, 1022 nn. 57-58, 1026-1027 nn. 80-86, 1030 
nn. 98-99, 1040 nn. 146-148, 1043 nn, 169-172, 1049 nn. 199-201, 1061 
nn. 265-266, 1064 nn. 286-288, 1065 nn. 291-292, 1067 nn. 298-299, 300-
301 e 304-305, 1068 nn. 312-315, 1072 nn. 328-331, 1075 nn. 340-341, 1083 
nn. 379-380, 1086 nn. 404-406, 1095 nn. 440-441, 1098 nn. 459-460, 1099 
nn. 463-464, 1109 nn. 510-512, 1110 nn. 516-517 e 518-520, 1112 nn, 527-
528, 1117 nn. 550-551 e 552-555, 1118 nn. 558-560. 1124 nn. 596-597, 1133 
nn. 644-645, 1136 nn. 661-662 (dove la maggiore, posta in una scuola d'ab
baco, è una fanciulla), 1144 nn. 698-699, 1145 nn. 705-706, 1148 nn. 723-
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abaco si frequentava in linea di massima dopo aver appreso la let
tura.91 Dato lo scarso numero di riferimenti all'insegnamento speci
fico della scrittura, non si può escludere che esso venisse praticato 
nella scuola di livello successivo a quello di lettura, fosse d'abbaco o 
di grammatica. Per la fine del 4200 e l'inizio del '300, in corrispondenza 
con la grande espansione della classe mercantile e quindi della na
scita delle nuove scuole d'abbaco, è stato di recente evidenziato, nei 
contratti che legano maestri a mercanti per l'insegnamento di ,licteras 
et rationes' ai figli di questi ultimi, l'esigenza dei secondi di accelerare 
quanto più possibile Vinsegnamento della lettura e della scrittura, 
che servirà per registrare le .ricordanze1, e la propria contabilità in 
lingua volgare, riducendo al minimo Vinsegnamento del latino, 
utile, tuWal più, per decifrare qualche strumento notarile?2 Credo 
che non debba stupire quindi se, a quasi due secoli di distanza, in un 
piccolo centro di provincia quale può considerarsi Foligno nell'ultimo 
quarto del secolo XV, pubblici maestri di scuola, probabilmente, ma 
non necessariamente, inseriti tra i ,magistri gramaticae' della contabi
lità camerale, insegnassero ai loro allievi a scrivere, oltre che sui pro-

725, 1153 nn. 749-751, 1155 nn. 760-761, 1157 nn. 771-774, 1173 nn. 863-
864, 1174 nn. 868-872, 1175 nn. 873-874 e 876-877, 1176 nn. 880-883, 1188 
nn. 953-954, 1195 nn. 995-996 e 997-999, e 1198 nn. 1014-1016. Una volta 
le due indicazioni sono unite nella stessa dichiarazione: Andrea sopradetto, 
istò a legiere ala schuola; d'anni 11 (ibidem, p. 1066, n. 295; è l'unico, mi 
pare, in forma soggettiva). In alcuni casi la stessa connotazione {.alla scuola") 
serve a distinguere fratelli minori dai maggiori che apprendono la grammatica 
(ibidem, pp. 1014-1015 nn. 19-20, 1025 nn. 74-76 e 1026 nn. 77-79. 
E' sostanzialmente quanto affermato da Lucchi, La Santacroce (cit. alla nota 
6), p. 598; Idem, La prima istruzione (cit. alla nota 6), p. 27. Un insegnamento 
di base che comprendesse almeno la lettura ed elementi della ,gramatica\ 
era indispensabile per entrare negli ordini mendicanti, non solo in quello dei 
Domenicani, tradizionalmente più dotti, ma anche in quello dei Francescani 
che solevano reclutare „i loro membri da ambienti ,popolari'" (A. Maierù, 
Tecniche d'insegnamento, Le scuole degli Ordini mendicanti (secoli XIII-
XIV). 11-14 ottobre 1976, Todi 1978 (Convegni del Centro di studi sulla spiri
tualità medievale XVII), pp. 307-352: 314-315). 
Lue chi, Leggere, scrivere (cit. alla nota 4), p. 106. Cfr, su questo stesso tema 
e con le medesime conclusioni, ma relativamente ad un periodo antecedente 
di quasi due secoli, Pet t i Balbi, Salvo di Pontremoli (cit. alla nota 11), 
p. 789. 
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pri ,essempf o ,mostret93 e forse su brani di preghiere dove il rispetto 
della grammatica lasciava piuttosto a desiderare (,... Domino tecum' 
nell'Ave Maria!), attraverso la copiatura di vere e proprie ,rationes\ 
avviando così i propri giovani allievi fin dall'inizio alla tenuta e all'im
postazione dei libri contabili e all'esercizio mnemonico sui rapporti 
tra le monete e le misune, cui obbligava la comprensione completa di 
questo genere di testi.94 Non escluderei che si tratti di notai,95 qual
cuno dei tanti che in questo periodo abbinavano alla loro specifica 
attività professionale quella di coadiuvare i funzionari dell'ammini
strazione centrale dello Stato della Chiesa nella tenuta dei loro libri 
contabili, assumendo per un periodo limitato anche la qualifica di 
notaio camerale.96 Ciò potrebbe spiegare, tra l'altro, il motivo della 

)3 Lucchi, Leggere, scrivere, p. 144: Così la scrittura s'insegnava con Vaiuto 
di modelli calligrafici eseguiti a penna e chiamati „mostre" o „essempi" e 
allo stesso modo l'insegnamento dell'abbaco, cominciato a casa con lo studio 
della numerazione, proseguiva a scuola,,,, preziosa anche, per quanto si 
dirà in seguito, la testimonianza, riferita nella nota 39 di p. 114, del maestro 
di grammatica Marco Giannoni chierico che scrive: ... et li faccio imparar a 
scriver il mio caratter de lettera. 

H E' in sostanza il percorso indicato, per la Toscana del Trecento, da Luisa 
Miglio in Petrucci-Miglio, Alfabetizzazione (cit. alla nota 9), pp. 476 e se
guenti. Suir aspetto più propriamente tecnico e mnemonico di questo tipo 
d'insegnamento v. Grendler, La scuola (cit. alla nota 6), pp. 337-338. 

15 A questo proposito, non mi sembra convincente e soprattuto documentata 
l'osservazione di Klapisch-Zuber, Le chiavi fiorentine (cit. alla nota 9), 
p. 774, tendente a ridimensionare la portata del titolo di ,ser* spesso attribuito 
ai maestri elementari del Quattrocento, che, pur insigniti del titolo proprio 
della professione notarile, non sarebbero in realtà veri e propri notai. 

16 A titolo meramente esemplificativo, v. ASR, Camerale I, Tesoreria provinciale 
di Campagna, Lazio e Marittima, b. 2, reg. 8 (1466), e. 2: „... scriptus, ordinatus 
et compositus et pubblicatus per me Anestasium Compagni de Arigniano pu
blicum imperiali auctoritate notarium et munc notarium Camere apostoliceu 

(il corsivo, qui e in seguito nella nota, è mio); ASR, Camerale I, Tesoreria 
provinciale della Marca, b. 6, reg. 17 (1449), e. 1: „... per me Iohannem Nico-
laum de Manzenis apostolica auctoritate Camere apostolice notarium") b. 10, 
reg. 32, e. 271 i conti (del 1466) sono presentati in Camera da „Gregorius 
Nicolai de Spoleto Camere Marchie Anchonitane notarius"; ASR, Camerale 
I, Tesoreria provinciale di Umbria e Perugia, b. 7, reg. 34 (1451-1452), e. 1: 
„Marioctus ser Petri de Perusio publica imperiali auctoritate notarius et nunc 
notarius Camere apostolice Perusineil. 
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strana conservazione dei frammenti qui presi in esame in un registro 
di conti pubblici, che difficilmente si spiegherebbe altrimenti, tanto 
nel caso di un ,magister gramaticae* inteso in senso letterale, quanto 
di un insegnante privato; maestri di scrittura e d'abbaco, dunque, 
forse notai, che insegnano a fanciulli presumibilmente di un'età supe
riore ai 10 anni. 

7.1 »quaderni' dei nostri scolari sono, come si è detto, una testi
monianza unica nel loro genere per il basso medioevo ed il primo 
esempio visibile del concreto metodo d'apprendimento della scrittura. 
E' innegabile che il loro maggiore interesse consista proprio negli 
esempi di scrittura che essi ci offrono. Non resta quindi che procedere 
all'esame paleografico dei frammenti. Va subito detto che, per quanto 
riguarda il disegno delle lettere ed il numero dei segni dell',esempio', 
si possono individuare due gruppi, il primo costituito da a, ß e y, 
l'altro da 6, con due sole differenze che potrebbero essere attribuite 
all'insegnamento di due maestri (o di due ,repetitores4), ma potreb
bero anche imputarsi a momenti diversi nell'insegnamento di uno 
solo: la lettera maiuscola M per la quale nel primo gruppo (tav. 3, 
parte destra) ne viene proposta una di tipo semigotico con il terzo e 
il quarto tratto uniti in un solo tempo e l'ultimo che scende sotto il 
rigo con un andamento tipico della cancellersca (lo stesso tipo che si 
trova all'inizio della parola Maria in y, e. 1: tav. 5, parte destra), men
tre in ò troviamo una M capitale con i quattro tratti tracciati tutti 
dall'alto verso il basso e rigidamente poggianti sul rigo di base (tav. 
1, parte destra). Quest'ultimo inoltre aggiunge, alla fine dell'alfabeto 
concluso con la g in funzione di z che manca negli altri tre, anche i 
consueti segni che di esso erano considerati parte integrante: la nota 
tironiana 7 per et, quella per con in forma di 9 e la ,ronne\ cioè l'ab
breviazione per -r(um) eseguita con la r tonda in forma di 2 con taglio 
verticale.97 Ma, fatta questa precisazione, non mi sembra scorretto 
procedere ad un esame unitario dei quattro frammenti. 

Su questo v. Lucchi, La Santacroce (cit. alla nota 6), p. 603. Talora questi 
segni aggiuntivi dell'alfabeto potevano avere soluzioni grafiche molto partico
lari; è quel che accade, ad esempio per l'ultima ,lettera' delYAlphabetum Ro-
manum usata con il significato di et dal Feliciano, per il quale v. R. Avesani, 
Felicianerie, L'„antiquario" Felice Feliciano veronese, Padova 1995, pp. 3-25: 
21 e seguenti. 
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Per quanto riguarda il disegno delle singole lettere, delle prime 
quattro abbiamo purtroppo solo le poche prove (quattro righe in 
tutto) della e. 1 di a, e bisognerà quindi aiutarsi con quanto leggiamo 
nelle partite contabili. La a è sempre del tipo corsivo con la pancia 
grande quanto tutta l'altezza della lettera, ma lo scolaro che copia 
l'Ave Maria (y, c i ) inavvertitamente e senza rispettare il suo ,arche-
tipo4, in una quindicina di casi traccia l'occhiello erroneamente in 
senso antiorario e lo chiude a metà altezza del tratto discendente 
anziché costruirlo risalendo fino al punto iniziale del tratto stesso, in 
modo tale che la lettera risulta somigliare piuttosto ad una sorta di 
schematico alambicco (tav. 5, parte destra); talvolta tracciata mala
mente dallo scolaro di a assomiglia alla lettera mercantesca con il 
tratto finale quasi disposto lungo il rigo superiore di scrittura. Lo 
scolaro di a tenta poi di tracciare due A maiuscole, che rispondono 
ad un modello con la traversa spezzata (a, e. 1, righi 6-7: tav. 1, 
parte destra) del tipo definito da Stanley Morison ,forked A'98 e da 
Armando Petrucci ,alla greca',99 ma il modello proposto (visibile nel 
testo dell'Ave Maria) era certamente quello di una normale maiuscola 
dell'uso semigotico con leggeri artifizi cancellereschi (tav. 5, parte 
destra). Non c'è molto da dire sulla ft, spesso con occhiello aperto in 
alto che non lega mai né si salda con altre lettere neanche quando è 
doppia (v. fabbro: tav. 1, parte sinistra, righe 1, 4, 7, 13 e 16), e sulla 
e; quest'ultima è in due tratti, una curva a quarto di cerchio e un 
tratto orizzontale prolungato lungo il rigo che tocca idealmente la 
parte superiore del corpo delle lettere, mediante il quale la lettera 

S. Morison, Politics and Script. Aspects of authority and freedom in the 
development of Graeco-Latin script from the sixth Century B. C. to the twen-
thieth Century A. D., a cura di N. Barker, Oxford 1982, p. 149. Ho rinvenuto 
diversi esempi di questo tipo di A nell'ambito di scrittura mercantesca calli
grafica del terzo quarto del secolo XV: P. Cherubini , Note sul ,Libro impe
riale' di Giovanni Bonsignori (e sulla fortuna della figura di Cesare nel Basso 
Medioevo), La storiografia umanistica. Convegno Internazionale di Studi. 
Messina 22-25 ottobre 1987, voi. I/I, pp. 267-309: 270. 
A. Pet rucci , Scrivere alla greca nell'Italia del Quattrocento, Scritture, libri e 
testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 
settembre 1988), a cura di G. Cavallo, G. de Gregorio e M. Maniaci, Spo
leto 1991, voi. pp. 499-517. 
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può legare con la successiva (lega con a, e, i, o, t, u). E' invece 
caratteristica la d sempre nella forma con asta coricata diagonal
mente e con occhiello spesso aperto (tranne un solo caso, nell'alfa
beto tracciato dalla mano che scrive in maniera più elementare a e. 1 
del frammento a); una sola volta, e soltanto nell'ambito di un testo 
(y, C. 2: d'agusto) si trova una d di tipo cancelleresco (quella d che, 
com'è noto, s'incontra poi, in quantità preponderante, nella scrittura 
mercantesca, ma è già patrimonio della scrittura precedente) caratte
rizzata dal ripiegamento dell'asta su se stessa con movimento sini-
strogiro invece che destrogiro, tale da permettere il legamento con 
la lettera successiva; al pari di quel che accade nel caso di -al- che 
si vedrà in seguito, questo legamento è fluido e naturale per il mae
stro, ma non riesce altrettanto allo scolaro (tav. 6, parte destra, righe 
3, 6, 9, 12, 15 e 18). La e è in due tratti, il primo, analogo a quello 
della e, è chiuso nel suo punto mediano dal secondo che scende 
verticalmente dall'alto della lettera e che spesso si prolunga in basso 
incrociandolo; talora invece il secondo tratto ha un andamento quasi 
parallelo al primo e dimensioni assai ridotte. La/, al pari della g, è 
proposta subito in legamento con la i (tav. 1, parte destra, righe 1, 4 
e 5, e tav. 2, parte sinistra, righe 10-12); è in tre tratti, uno discen
dente sotto il rigo, il secondo ascendente in obliquo verso destra e 
quindi ripiegato verso il basso, il terzo, orizzontale lungo il rigo supe
riore di scrittura, permette il legamento con la lettera successiva (ol
tre ad i, con a, r, u). E' molto caratteristica la F maiuscola, con il 
tratto discendente raddoppiato da un secondo tratto posto alla sua 
destra, il quale forma in alto un ampio occhiello e scende a tagliare 
entrambe le aste (tav. 2, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13, 16 e 19: 
Fura). La g, che nelle prove delT,esempio' è nella normale forma 
semigotica con l'occhiello inferiore aperto, si trova poi, nel corso 
degli esercizi, sempre in una forma particolare in cui l'occhiello infe
riore è a triangolo chiuso da un sottile filamento discendente in obli
quo verso sinistra partendo dalla base dell'occhiello superiore 
lasciato aperto (oltre che con i, lega con a, e, n, r, u). DeìYh va 
notato l'accentuato prolungamento del tratto di destra discendente 
sotto il rigo di base in senso obliquo verso sinistra (tav. 2, parte 
sinistra), che nell'esecuzione di ß mostra la tendenza allo sviluppo 
tipico della cancelleresca con un piccolo ritorno ad uncino verso de-
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stra (tav. 3, parte destra); solo tre volte s'incontra all'interno di parola 
nelle ,repetitiones* (ß, e. 2: Matelicha: tav. 4, parte destra, righe 10, 
13 e 16, e. 2': iudicha: tav. 3, parte sinistra, righe 1, 4, 7, 10 e 13; 6, 
e. 2': duch(e)ssa: tav 7, parte sinistra, righe 1 e 3) e in nessuno di 
essi effettua legamenti; nel terzo caso ha Tasta tagliata dal segno 
abbreviativo. Segue la i> che in ß, oltre alla forma consueta, si trova 
anche in un tipo molto simile ad un 3 leggermente calato al di sotto 
del rigo (tav. 3, parte destra) usato anche, sempre all'inizio di parola 
e con funzione semivocalica, nella partita dell'ultima facciata dello 
stesso frammento (iustamente, indica: tav. 3, parte sinistra); in fine 
di parola la i è tracciata discendente sotto il rigo con un piccolo 
tratto di ritorno (co llui: a, e. 2: tav. 2, parte destra, righe 3, 6, 15 e 
18; a dì: y, e. 2: tav. 6, parte destra, righe 3, 6, 9, 12, 15 e 18). La k è 
uguale nei primi tre frammenti (non compare in Ö), con il tratto supe
riore alla destra dell'asta richiuso ad occhiello, ma non è mai usata 
nei testi copiati. Non vi è nulla da dire sulla Z, tranne che, insegnata 
in due tratti (il secondo, molto piccolo, è perfettamente orizzontale 
sul rigo), viene poi eseguita il più delle volte in un tempo solo, con 
Tasta desinente in basso ad uncino, e che non lega mai né a destra 
né a sinistra, tranne nella parola Salvestro (y, e. 2': tav. 5, parte sini
stra, righe 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 e 25) dove il legamento avviene 
sia con la lettera precedente che con la seguente nell'esempio del 
maestro, al quale riesce fluido e spontaneo; non avviene altrettanto 
per l'allievo, che trova difficoltà in particolare (forse non avendone 
compreso la natura di economicità) a legare con la a, pur effettuando 
il movimento che crea il grande occhiello della l partendo da sotto 
la lettera precedente. Anche della m si è già detto in precedenza a 
proposito della maiuscola; la minuscola - e, com'essa, anche la n -
è una normale minuscola con i tratti verticali talora leggermente incli
nati verso sinistra: entrambe le lettere non legano mai né con la pre
cedente né con la successiva; la N maiuscola è uguale alla minuscola, 
ma di modulo ingrandito. La 0 è in due tratti, talora disarticolata 
nell'esecuzione imprecisa dello scolaro di a e, più raramente, di y. 
La p ricorda la cancelleresca per l'attacco dell'asta discendente, che 
inizia con un piccolo uncino in alto a sinistra (tav. 7, parte destra); 
anche la P maiuscola ha lo stesso artifizio, ma molto più accentuato 
e, proprio come accade spesso nella cancelleresca, Tasta non è del 
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tutto verticale, ma leggermente incurvata verso sinistra nella sua 
parte superiore (tav. 6, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16); è 
Tunica lettera che, quando è doppia, sopprime l'occhiello della prima 
delle due pp riducendolo ad una sorta di uncino con cui si lega alla 
seconda o forse imitando una sovrapposizione della curva destra del
l'occhiello della prima lettera all'asta della seconda (coppia in ß, e. 
2: tav. 4, parte destra, righe 3, 6, 9, 12 e 15), ma non lega con alcun'al-
tra lettera. In 6, che è l'unico a conservare le prove alfabetiche dalla 
p alla 5, dopo la p segue quella che sembrerebbe una e di tipo caro
lino con il tratto mediano ondulato e molto allungato verso destra 
(tav. 7, parte destra), ma è probabile che si tratti di una cattiva esecu
zione da parte dello scolaro di un modello tracciato dal maestro (oggi 
perduto a causa di una profonda smarginatura del lato superiore del 
frammento proprio in corrispondenza di questa lettera) che doveva 
raffigurare la Q maiuscola; ad esso fa seguito la q minuscola, che 
ricorre una sola volta nei testi copiati ed è di difficile lettura (questo: 
ß, e. 2': tav. 3, parte sinistra, rigo 15). L'attacco dell'asta della R maiu
scola ha lo stesso andamento curvilineo della P, deciso nell'esempio 
del maestro, più incerto nell'esecuzione dello scolaro (tav. 8, parte 
sinistra, righe 1-3); della r minuscola sono insegnati i due tipi carat
teristici del sistema della gotica, prima quello tondo in forma di 2 
(tav. 7, parte destra), poi l'altro, diritto, ad uncino (tav. 7, parte destra, 
e tav. 8, parte sinistra), senza che si riesca però a riconoscere l'osser
vanza di una regola nell'uso dell'una o dell'altra. Mentre infatti la r 
tonda è scritta di seguito a a (che, si ricorda, ha qui sempre forma 
rotonda), ö, e, g, o, t, e precede e, e, i, o, anche la r diritta segue a, 
b, e, g, t, oltre che /ed u, e precede e, i nonché a. La S maiuscola si 
presenta sempre in una forma particolare, caratterizzata dalla pre
senza di due appendici, come due lunghi tratti di abbellimento pro
lungati in senso obliquo e desinenti a ricciolo, rispettivamente alla 
fine del tratto superiore, orientato verso l'alto a destra, e di quello 
inferiore, verso il basso a sinistra; mi sembra notevole che - se si 
escludono la parola benedictus (y, e. 1'), dove la lettera ha anche la 
funzione di chiudere il rigo e con esso una partizione dell'Ave Maria 
(tav. 6, parte sinistra), e l'invocazione Iesus (Yhs: taw. 1 parte destra, 
2 parte destra, 3 parte destra, 4 parti sinistra e destra, 5 parti sinistra 
e destra, e 8 parte sinistra), posta al centro del margine superiore di 
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ogni pagina, che ha un forte valore simbolico100 - la forma maiuscola 
della s non viene mai usata né all'interno né alla fine di parola, anzi 
nemmeno all'interno di frase, ma solo all'inizio di questa (è il caso di 
Salvestro: y, e. 2': tav. 5, parte sinistra); al suo posto è sempre adope
rata la s di tipo minuscolo che, al pari della/ discende, anche se di 
poco, sotto il rigo e non lega mai con altre lettere. Molto caratteristica 
è quella che interpreto come T maiuscola, dove mi sembra che la 
tendenza tipicamente cancelleresca a raddoppiare i tratti porti ad un 
esito del tutto personale (ma la lettera si trova soltanto nelle ,mostre' 
di ß, e. T, tav. 4 parte sinistra, e di ò, e. 1', tav. 8 parte sinistra, e non 
s'incontra mai negli esercizi sulle frasi), e potrebbe essere per altro 
verso significativo (nel caso fosse valida la seconda delle ipotesi pro
poste sopra, nella lettura dei segni alfabetici) che la t - una lettera 
dal tracciato semplice - venga proposta nelle stesse due ,mostre* già 
nella forma abbreviata per troncamento del tipo -t(i), -t(is), -t(um) 
(tav. 4, parte sinistra, e tav. 8, parte sinistra); all'interno delle frasi la 
t lega soltanto (dall'alto) con la s che la precede nel gruppo st, se
condo un modello che è presente nella stessa forma anche nella semi
gotica. Delle lettere u/v il maestro insegna due modelli, uno minu
scolo e l'altro angolare del tipo maiuscolo, ma senza che essi corri
spondano ad una analoga differenza di suono (cfr. ualle e vna: a, e. 
2: tav. 2, parte sinistra; Diotesahie e vna: a, e. 2': tav. 1, parte sinistra; 
auere e vno: ß, e. 2: tav. 4, parte destra; Aue: y e. 1: tav, 5, parte destra; 
Gioua(n): y, e. 2: tav. 6, parte destra; Saluestro: y, e. 2': tav. 5, parte 
sinistra); accanto ai due tipi suddetti ne è poi presente un terzo, evi
dentemente riconducibile al secondo in base all'insegnamento del 
maestro, in cui il tratto di destra del modello angolare ritorna verso 
il centro della lettera fino a toccarne l'apice inferiore, rendendola so
migliante ad una b interamente inclinata a sinistra di 45° (a, e. 2: vna, 
vno: tav. 2, parte destra; e. 2': vna, vno: tav. 1, parte sinistra; ß, c. 2: 
vno: tav. 4, parte destra, righe 9, 12 e 15, ma anche vinte di a, e. 2': 
tav. 1, parte sinistra). La z, infine è presente solo nella forma di g, 
tanto nelle ,mostre' (tav. 8, parte sinistra) che nei testi copiati (cfr. 

Ha certamente un valore analogo a quello del ,signum crucis' con cui s'ini
ziava più tardi la tavola dell'abbici o Santacroce* (cfr. Lue chi, La Santa
croce, cit. alla nota 6, p. 602). 



248 PAOLO CHERUBINI 

Nocegio: ß, e. 2: tav. 4, parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16; gragia: 
Y, e. 1: tav. 5, parte destra). Non vi è molto da dire a proposito di x 
ed y (cfr. tav. 4, parte sinistra, e tav. 8, parte sinistra); basti notare 
che mai la x è tracciata in un solo tempo come nella mercantesca, 
ma sempre in due tratti, e il secondo, discendente da destra a sinistra, 
è più lungo del primo e ornato da piccoli incurvamenti, iniziale e fi
nale; a parte la parola Yhs, le due lettere non vengono mai usate nei 
testi, tanto più che i pochi numeri che compaiono sono in cifre arabe 
e non romane. Seguono, come si è detto, i tre segni abbreviativi per 
et - con il tratto superiore sempre ondulato - che però non viene 
mai usato nei testi, visto che nell'unico caso possibile (y, e. V: et 
benedictus: tav. 6, parte sinistra) gli viene preferita la congiunzione 
per esteso, -con e - r(um). Completa tutte le pagine che recano le 
lettere dell'alfabeto (a, e. 1', ß, e. 1', 6, ce. 1-1': rispettivamente taw. 
2 parte sinistra, 4 parte sinistra, 7 parte destra, e 8 parte sinistra) un 
segno simile a due punti sovrapposti con un tratto ondulato da sini
stra verso destra che parte da un punto mediano tra di essi (:~), con 
il quale evidentemente il maestro intendeva abituare l'allievo a non 
lasciare spazi vuoti nella ,mise en page* del suo testo, sul modello di 
quanto s'incontra di frequente nei testi in ,littera textualis formata' 
(dove il segno usato è di solito una i con taglio obliquo), ma che era 
stata una prassi assai frequente anche nei documenti notarili di tempi 
più antichi. 

Esattamente come sappiamo che avverrà in seguito, al di là delle 
tre abbreviazioni ricordate (et, con, forse -ti, -tis, -tum), il nostro 
maestro non ne propone di altre insieme con i segni dell'alfabeto, 
riservandosi evidentemente di mostrarle all'occorrenza man mano 
che se ne presentava l'occasione. Così, quindi, avrà avuto modo di 
insegnare il significato del ,titulus', il trattino orizzontale soprascritto 
che sostituisce in genere le nasali -m- e -n- (y, e. 2: Giova(n) Fran
cesco: tav. 6, parte destra, righe, 1, 4, 7, 10, 13 e 16; e. 2': mo(n)ta, 
calen(n)e, gen(n)aro: tav. 5, parte sinistra, righe 2-3, 6, 8-9, 11-12, 
14-15 e 17-18), ma anche con significato generico in parole di uso 
ricorrente come il termine tecnico per il sottomultiplo di conto della 
moneta, il bo(lognino) o per il mese no(vem)br(e) (a, e. 2: tav. 2, 
parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16); e ancora, la distinzione tra la 
p con taglio perpendicolare all'asta con significato di p(er) (a, e. 2: 
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p(er) una resta; p(er) boflognini): tav. 2, parte destra, righe 2, 5, 8, 
11, 14, 17 e 20; e. 2': p(er) bo(lognino): tav. 1, parte sinistra, righe 3, 
6, 12 e 15; ß, e. 2: p(er) dote coppie; p(er) acetar(.): tav. 4, parte 
destra, righe 2, 5, 8, 11, 14, 17; y, e. 2: per du(cato), p(er) balle: tav. 
6, parte destra, righe 2, 5, 8, 11, 14 e 17; e. 2': p(er) some, p(er) du 
(calo): tav. 5, parte sinistra, righe 1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-
17 e 19-20; 6, e. 2: p(er) du(cato): tav. 8, parte destra, righe 4 e 7; e. 
2': p(er) du(cato), p(er) la guer(r)a: tav. 7, parte sinistra, righe 2 e 
4) dalla p con taglio obliquo per p(ro) (a, 2': p(ro)mecte: tav. 1, parte 
sinistra, righe 2, 5, 8, 11 e 14) e perfino di p con ,titulus' soprascritto 
ad indicare indifferentemente p(ra) e p(re) (ß, c. 2: P(ra)ello: tav. 4, 
parte destra, righe 1, 4, 7, 10, 13 e 16).101 Mi pare notevole in partico
lare, perché riconduce al sistema della gotica e quindi della semigo
tica, il segno ondulato soprascritto che insegna a tracciare in diverse 
occasioni col significato di -r- (a, e. 2: d'aco(r)do: tav. 2, parte destra, 
righe 3, 6, 9, 12, 15 e 18; ß, e. 2': co(r)[.../: tav. 3, parte sinistra, righe 
1, 4, 7, 10, 13 e 16; y, 2: Pie(r), ca(r)ta: tav. 6, parte destra, righe 2, 
4-5, 7-8, 10-11, 13-14 e 16-17; e. 2': teme(r)ne: tav. 5, parte sini
stra, righe 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24; 6, e. 2': guer(r)a: tav. 7, parte 
sinistra, righe 2 e 5), mentre sono tutto sommato relativamente pochi 
i segni tecnici, che si riducono alle tre abbreviazioni per le monete -
du(catoti), bo(lognino/i)y d(enaro/ì) - effettuate però con segni ab
breviativi differenti, obliqui nel primo e nel terzo, perché s'incrociano 
con Tasta obliqua della rf, orizzontale nel secondo dove è perpendico
lare all'asta della ò; e al segno convenzionale per la misura di peso 
libbra/e. 

8. Alcuni anni or sono - sulla scia dell'entusiasmo legato alle 
recenti ricerche effettuate, nel campo dell'alfabetismo scritto, da Ar
mando Petrucci su ,Maddalena pizzicarola'102 e da Attilio Bartoli Lan-

1 La scelta di P(ra)ello invece di P(re)ello è del tutto casuale, poiché non ho 
riscontrato né un toponimico ne un nome di persona del primo o del secondo 
tipo. 

2 A. Pet rucci , Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del 
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Traste
vere, Scrittura e civiltà, 2 (1978), pp. 163-207. 
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geli sulla Compagnia del s. Anello di Perugia103 - Piero Lucchi scri
veva a proposito dell'insegnamento elementare della scrittura: „... è 
stato possibile classificare le scritture comunemente usate fino alla 
metà del '500, entro due sistemi grafici alternativi: quello dell'italica e 
quello della mercantesca a cui corrispondono ambiti socio-culturali 
diversi. Evidentemente gli alfabetizzati, o i semialfabeti, che usano 
l'italica (o lettera cancelleresca o corsiva umanistica) hanno imparato 
da maestri di grammatica o da maestri di leggere e scrivere che gravi
tano intorno alle scuole di latino, come sacerdoti o chierici; mentre 
quelli che seguono modelli derivati da scritture mercantesche hanno 
imparato da liberi maestri d'abbaco o da scuole legate all'abbaco, 
come le scuole di bottega e l'insegnamento domestico. La storia della 
mercantesca del resto coincide con quella della scuola e le origini di 
entrambe si debbono cercare in quella cultura laica e borghese del
l'età comunale che ruotava intorno alla figura del notaio."104 

Il quadro appare completo e concluso lo schema scrittura/tipo
logia di scuola*; sembra che non resti altro, a questo punto, che classi
ficare i vari esempi grafici di alfabeti e semialfabeti a livello elemen
tare secondo il diverso grado di attrazione esercitato su di essi da 
ciascuno dei due poli indicati (italica/mercantesca). 

I quaderni degli scolari di Foligno, unico esempio diretto finora 
rinvenuto di esercitazioni scritte eseguite da scolari sotto la guida 
di un maestro, che si presentano in una grafia semigotica di livello 

La ricerca sulla Compagnia del s. Anello fu presentata come work in progress 
a un seminario perugino (cfr. G. Casagrande - A Bartoli Langeli -
A. Grohmann, La matricola della compagnia del s. Anello o di s. Giuseppe 
di Perugia, 1487-1452, Alfabetismo e cultura scritta. Notizie, marzo 1980, 
pp. 17-24, e. A. Bartol i Langeli, Scrittura e parentela. Gli scriventi appa
rentati in una fonte italiana quattro-cinquecentesca. Brescia 1989). Al Bartoli 
Langeli, insieme con il Petrucci, si deve inoltre la preparazione del Seminario 
di Perugia del 29-30 marzo 1977 su Alfabetismo e cultura scritta nella storia 
della società italiana, i cui Atti furono pubblicati dall'Università degli Studi 
di Perugia nel 1978. L'iniziativa continuò per diversi anni con una serie di 
seminari a scadenza più o meno biennale e con la pubblicazione delle , No
tizie', l'ultimo numero delle quali risale all'agosto del 1987. Un tentativo di 
riprenderne la pubblicazione, affidandone la stampa all'editore Bagatto Libri, 
si è arenato al n. 3 del dicembre 1990. 
Lucchi, Leggere, scivere (cit alla nota 4), p, 110. 
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elementare (e che si tratti di semigotica è indubbio, se si fa attenzione 
a quanto osservato in particolare a proposito delle lettere d, g, r, u/ 
v, dei legamenti con la -i, effettuati sempre ad angolo retto, e delle 
abbreviazioni di p(er), p(ro) ed -(r)-),105 stanno però a dimostrare 
quanto sia pericoloso - almeno per quanto concerne gli ultimi de
cenni del secolo XV e per un'area geografica che certo non è forte
mente ,mercantilizzata4 come la vicina Toscana - appiattire in uno 
schema così rigidamente dualistico, le grandi e variate potenzialità 
d'insegnamento che gli scriventi della prima età moderna ereditavano 
dal panorama grafico tardo-medievale. La semigotica proposta dal no
stro maestro è prova che quella scrittura, che riempie ancora tanti 
registri contabili e protocolli notarili di questo scorcio di secolo certa
mente in molte città dello Stato della Chiesa, ma che si trova utilizzata 
nello stesso periodo anche in altre zone d'Italia, è ancora una scrittura 
,forte', il cui apprendimento, con i suoi modelli e le sue regole, lungi 
dall'essere relegato in un ambito di tipo, potremmo dire, familiare 
ed occasionale, come lascerebbe intendere la schematizzazione ben 
ripresa dal Lucchi, avviene invece nel normale corso scolastico; anzi, 
se è giusto quanto ipotizzato in precedenza, all'interno proprio di 
quella ,scuola d'abbaco*, basata sull'insegnamento in volgare, che 
sembrerebbe l'alternativa più seguita e meglio organizzata (se non 
addirittura l'unica realmente esistente a livello istituzionale) alla 
scuola di grammatica propria dei ,latinantes\ che non si svolgeva dun
que soltanto - o non ovunque - in mercantesca, ma, sebbene forse 
ancora non per molto, nella scrittura che era stata propria dei ceti 
colti non universitari dell'Italia comunale. 

,rs Purtroppo non vi sono studi specifici sulla semigotica, con i quali verificare 
l'esattezza delle proposte qui avanzate; per la semigotica bisogna infatti ac
contentarsi di poche righe scritte dal Cencetti a proposito della scrittura di 
Francesco Petrarca (G. Cencet t i , Lineamenti di storia della scrittura latina, 
Bologna 1954, p. 264), delle osservazioni del Petrucci a proposito della mede
sima scrittura del Petrarca (A. Pet rucci , La scrittura di Francesco Petrarca, 
Città del Vaticano 1967 [Studi e testi 248]) e di quella di Coluccio Salutati (Il 
protocollo notarile di Coluccio Salutati, 1372-1373, a cura di A. Pet rucci , 
Milano 1963, in particolare pp. 21-45), nonché del breve capitolo sulla,Diffu
sione della semigotica. Coluccio Salutati e la „pre-antiqua"4, in A. Pet rucci , 
Breve storia della scrittura latina, Roma 1989, pp. 170-173, per lo più incen
trati soprattutto sugli esiti ,librari' della scrittura. 



252 PAOLO CHERUBINI 

ZUSAMMENFASSUNG 

Direkte Zeugnisse für den elementaren Schreibunterricht im Mit
telalter sind selten. Die jetzt aufgefundenen Fragmente von Schulheften sind 
bisher das einzige spätmittelalterliche Beispiel. Aus dem Grenzgebiet zwi
schen Umbrien und den Marken (vermutlich aus Foligno oder seiner Umge
bung) stammend und sicher datierbar um 1480, enthalten sie zum größten 
Teil Übungen in Volgare. Da es sich dabei außerdem um repetitive Buchfüh
rungsübungen handelt, liegt es nahe, daß die Fragmente eher aus einer Ab-
acus- als aus einer Grammatik-Schule kommen. Die semigotische Schrift wirft 
neues Licht auf die Verwendungsdauer und auf die Verbreitung dieses Schrift
typs. Zugleich wird damit aber die neuere Annahme in Frage gestellt, nach 
der die Gliederung des Elementarunterrichts in Rechnen und Grammatik mit 
einem graphischen Dualismus von Italica und Mercantesca einhergegangen 
wäre. 


