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DONATUM ET CATONEM LEGERE

La scuola comunale a Bellinzona nel Quattrocento*)

di

GIUSEPPE CHIESI

Bellinzona oggi ela capitale deI Tieino, uno dei 23 cantoni deI
la Svizzera, giunto all'indipendenza all'inizio deI sec. XIX dopo cir
ca tre secoli di sudditanza ai eantoni sovrani della Confederazione.
Conoseiuta sin dall'antichitä. eome insediamento situato sulle vie di
transito alpine, la localitä. entra nella tradizione scritta neI VI seco
10 e deve buona parte della sua fama alle costruzioni militari che an
eora oggi si possono ammirare sui tre colli che chiudono la valle deI
Ticino. Ceduta ai vescovi della vicina cittä. di Como che nei decenni
dopo il Mille eonsolidano le Ioro posizioni nei territori circostanti e
caduta in seguito sotto l'amministrazione deI cornune cittadino,
Bellinzona viene coinvolta nelle feroci lotte ehe eontrappongono
Corno a Milano dal sec. XII in poL Conquistata da Milano ne11242,
la localitä. diventa teatro deI conflitto tra partito guelfo e ghibellino
che sconvolge i territori subalpini per tutto il Duecento. La conqui
sta di Corno nel 1335 da parte della cittä. rivale segnerä. il destino deI
borgo edel suo piccolo contado per piu di un secolo e rnezzo. Espu
gnata dall'esercito visconteo ne11340, Bellinzona, sottratta al pote
re di Corno, sarä. governata da officiali eivili e militari mandati di
rettamente da Milano fino alla crisi deI ducato milanese della fine
deI Quattrocento.

*) Testo rielaborato di una comunicazione letta illS dicembre 1986 nell'ambi
to di un seminario di medievistica promosso dall'UniversitA di Bema dal titolo
"Bildungsverhältnisse in schweizerischen Städten des Spätmittelalters".
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Localitä. di grande importanza strategica ed economica, il bor
go era difeso da una cinta muraria, protetto da tre castelli e da una
murata che sbarrava l'intera valle. 11 possesso di Bellinzona fu
aspramente conteso a Milano dai cantoni della Svizzera centrale
che dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1402 cercarono a
phI riprese, ma senza successo, di impadronirsene per estendere il
loro controllo sul versante meridionale della catena alpina. Anche
se confrontato con gravi esigenze militari, il piccolo borgo, la cui
prosperitä. era garantita soprattutto dall'intraprendenza di nume
rose famiglie immigrate dai territori deI ducato, seppe diventare
nodo di collegamento tra i centri commerciali dell'ltalia settentrio
nale e l'area alpina, offrendo riparo e opportunitä. economiche a
quei casati che tra le sue mura erano riusciti a costruirsi solide posi
zioni.

1. Introduzione

Questa breve panoramica sulla scuola comunale bellinzonese
nel sec. XV prende spunto da una ricerca sulle finanze deI borgo nel
tardo Medioevo presentata come tesi di dottorato alcuni anni orso
no alla facolta di filosofia e storia dell'Universitä. di Berna1). Radu
nando le fonti di entrata di questo piccolo comune situato all'estre
ma periferia settentrionale dello stato ducale milanese, infatti, ho
potuto esaminare un buon centinaio di liste di tasse scolastiche ver
sate da genitori 0 parenti di giovani inviati alle scuole deI borgo. Se
allora, per comprensibili motivi, ho dovuto limitare l'analisi dell'i
stituzione scolastica al dato statistico e finanziario, emia intenzione
in un prossimo futuro dare avvio a un'indagine pil1 approfondita
della scuola comunale e soprattutto della popolazione studentesca
di Bellinzona nel secolo decimoquinto.

Le tasse scolastiche, riscosse dal comune ogni trimestre e de
stinate a pagare il salario deI docente, contengono elementi di note
vole interesse: il norne deI genitore 0 deI parente che pagava la tas
sa, quello dello studente, il periodo di frequenza (due settimane, un

1) G. Chiesi, Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finanziaria nel Quat
trocento, Bellinzona 1988, pp. 170 sgg.
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mese, due mesi 0 l'intero trimestre), illivello dell'insegnamento im
partito, come si vedrä., einfine l'importo da versare all'amministra
zione delle finanze deI borgo. Nel caso di studenti stranieri (non- bel
linzonesi 0 non residenti stabilmente tra le mura) si ricordava di re
gola il norne della famiglia che teneva in pensione il giovane in casa
propria.

E' quasi superfluo ricordare ehe queste liste, insieme con le
convenzioni sottoscritte dal comune con i docenti, costituiscono un
punto di partenza favorevole per 10 studio della scuola medioevale
nell'area subalpina ed offrono spunti molto interessanti per indagi
ni di natura sociale e demografica. L'esame di questi elenchi mi ha
permesso di raccogliere notizie che meritano ogni attenzione. E'
stato possibile schedare, per il periodo compreso tra il 1440 e il
1487, nonostante non poche lacune documentarie, piu di 600 allievi,
ricostruendo pure, e talvolta in misura soddisfacente, il curriculum
di studi partendo dalle classi inferiori fino al completamento dei
corsi. 11 numero degli scolari, considerato in senso assoluto, pue, an
che non sollevare meraviglia, ma per chi conosce la situazione delle
fonti ticinesi medioevali e per chi studia l'istituzione scolastica in
genere CiD non pUD che rallegrare. Si deve infatti notare che il totale
presunto degli allievi, se si considerano le lacune e le probabili omis
sioni, pUD essere stimato abbondantemente al di sopra deI migliaio,
e cio testimonia ampiamente il suecesso ottenuto dalla scuola eo
munale di Bellinzona che dovette reggersi in un contesto politico
molto delicato, come la storia delle relazioni tra la Lega Svizzera e
Milano nel Quattrocento laseia intendere.

2. La scuola bellinzonese nel tardo Medioevo

Le citta italiane, dove nell'alto Medioevo erano sorte le scuole
vescovili, diventano, nei secoli XIII e seguenti, sede di nuove istitu
zioni seolastiche: da un lato le universita, dall'altro le scuole gestite
da maestri liberi 0 stipendiati dalle finanze comunali. Questo feno
meno, ehe trova le sue radici anche nelle esigenze dettate dall'orga
nizzazione stessa delle forze politiche ed economiche deI comune, in
teressa i grandi centri urbani soprattutto, ma pure i piceoli agglo-
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merati deI eontado egli insediamenti rurali dei territori eireostanti.
Bonvesin de la Riva, frate umiliato e maestro di grammatiea nato a
Milano verso la meta deI seeolo XIII, nella sua famosa opera "De
magnalibus urbis Mediolani", rieorda ehe nella sua eitta erano atti
vi allora piu di 70 maestri ehe insegnavano a leggere e a serivere, e
ehe i professori di grammatiea erano 82). Anehe neIIa eampagna, e
persino nei territori piu distanti dai eentri abitati di qualehe impor
tanza, esistevano seuole. Non epossibile in questa sede eitare tutte
Ie seuole doeumentate nei territori milanesi e eomasehi. Bastera ri
eordare quelle testimoniate eon eertezza dalle fonti nei territori del
10 stato milanese ehe all'inizio deI seeolo XVI vennero integrati nei
domini svizzeri, ossia nelle terre tieinesi. A Loearno nel 1361 emen
zionato un magister Bertramus, olim doctor scholarum, de Locarno. A
Bellinzona, nel 1398, ineontriamo un dominus magister Petrus de
Marliano, doctor schollarum in Birinzona. Einfine a Lugano, per
eompletare i riferimenti ai tre maggiori eentri tieinesi, erano attivi
nel 1441 due doeenti di seuola3). L'istituzione seolastiea feee la sua
eomparsa non solo nei piu importanti insediamenti dell'area subal
pina, ma anehe nelle vallate alpine eome a Biasea dove nel 1466
eompare un magister Francischus, rector scholarum in Abiascha, 0

eome nella valle di Blenio dove nel 1475 ineontriamo un dominus
magister Iacobus del Pazo, rector scolarum Valis Blegnii4 ). Queste no
tizie, anehe se sommarie, offrono un quadro abbastanza eloquente
della diffusione deIla seuola nelle regioni subalpine e alpine negli ul
timi seeoli deI Medioevo.

Sembra opportuno tuttavia rieordare ehe, aparte i easi piu eo
noseiuti e studiati di Bellinzona e di Lugano, non epossibile sapere
eon eertezza se si tratti di iniziative sostenute dai eomuni oppure se
l'insegnamento venisse laseiato alla responsabilita di maestri deI

2) C. Frova, Istruzione e educazione nel Medioevo, Documenti della storia 5,
Torino 31981, p. 106.
3) E. Motta, Della pubblica istruzione nella Svizzera Italiana nei passati se
coli, Bollettino Storico della Svizzera Italiana 3 (1881) p.6; L. Brentani,
L'antica chiesa matrice di S. Pietro di Bellinzona, parte 2, Corno 1934, p. 171.
4) Arch. patriziale Biasca, pergamena n. 134, 1466 aprile 24; n. 144, 1475 mar
zo2B.
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luogo 0 stranieri che ospitavano e istruivano in casa propria gli al
lievi, esigendo da costoro una tassa concordata in precedenza con i
genitori. Sia che i comuni rurali versassero al docente un salario fis
so e riscuotessero poi dai parenti degli allievi una tassa, sia che for
nissero al docente un'abitazione e alcune agevolazioni fiscali eonce
dendogli nel contempo la facoltä. di riscuotere le tasse, pare ovvio
che il comune intenzionato ad aprire una scuola dovesse mostrarsi
disposto ad accollarsi almenD una parte di oneri finanziari. Questa
disponibilita finanziaria era richiesta, in misura ancora piti eviden
te, quando il comune decideva di assumere e di vincolare con una
convenzione un incaricato che non raramente compare nelle liste
dei pagamenti dei piccoli comuni rurali con il docente di scuola, os
sia il medico condotto. Possiamo quindi pensare che I'istituzione
scolastica, nelle terre dell'attuale Cantone Ticino, fosse possibile
laddove non solo sussistevano le premesse indispensabili (la presen
za di un docente delluogo 0 di uno straniero con le necessarie quali
fiche), ma pure dove il comune poteva disporre di entrate sufficienti
per assumersi tale compito.

A Bellinzona, ma certamente pure a Lugano e a Locarno, que
ste premesse dovevano sussistere giä. almeno verso la meta deI
secolo XIV, quando al comune, integrato con un certo grado di au
tonomia amministrativa nell'ampia compagine statale viscontea,
l'autoritä. centrale garanti alcune fonti di entrata (pedaggi, tasse co
munali, diritti di riscossione) che gli permisero di affrontare una
parte delle spese correnti senza gravare in misura eccessiva sui con
tribuenti. La presenza nel borgo di un discreto numero di officiali
milanesi civili e militari (podestä., commissari, conestabili, castella
ni), 10 sviluppo degli scambi commereiali regionali ehe interessava
no questa regione prealpina e soprattutto le sempre crescenti esi
genze di un'amministrazione comunale cui il potere centrale asse
gnava compiti vieppiti importanti per la sorveglianza dei territori
circostanti dovevano sicuramente rendere diffusa l'esigenza di un'a
deguata istruzione scolastica per i giovani delluogo. Anche se i do
cumenti tacciono, nulla impedisce di credere che la scuola bellinzo
nese abbia vissuto giä. nel secolo XIV una sua prima stagione e che
giä. allora abbia avuto una sua organizzazione e una struttura defi
nita nelle sue linee principali. Non epossibile dire cosa sia aecaduto
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alla morte di Gian Galeazzo Visconti nel1402 e nel breve interregno
confederato fino alla rieonquista dueale nella primavera deI 1422.
E' probabile ehe in questi due deeenni l'istruzione seolastiea sia sta
ta laseiata dalle autoritä. superiori alla libera iniziativa di doeenti
provenienti dalle terre deI dueato milanese ehe risiedevano tempo
raneamente tra le mura deI borgo.

L'iniziativa delle autoritä. comunali nell'ambito dell'istruzione
seolastiea e testimoniata dai doeumenti poehi anni dopo Ia firma
dei diversi trattati di pace tra Milano e i Confederati ne11426. Nel
1431, superando una timida opposizione, il Consiglio di Bellinzona
decide quod inquiratur in aliquo loco de uno bono et sufficiente magi
stro scholarum qui veniat ad standum in Birinzona ad regendum scho
las gramatice, ne pueri hominum Birinzone et partium circumstan
tium amittant tempus, sed ut possint pervenire ad aliquam scientiam,
pro utilitate et comodo totius comunitatis Birinzone5). La decisione
adottata dai eonsiglieri fu ben presto seguita: apartire dal 1432 e,
eon aeeordi ehe regolavano in dettaglio gli obblighi deI eomune edel
docente, dal 1440, Bellinzona ebbe la sua scuola la cui istituzione
non venne phI messa in diseussione.

3. L'autoritä. comunale e il docente

Sui rapporti ehe correvano tra il comune borghigiano e il ret
tore delle seuole siamo adeguatamente informati dalle eonvenzioni
sottoseritte dall'organo di governo loeale Cil Consiglio dei 12, presie
duto dal magistrato dueale milanese) e dai docenti stessi. Questi ac
eordi solitamente fissavano sulla earta preeedenti clausole verbaI
mente stabilite dai delegati eomunali inviati dal Consiglio nelle eit
tä. e nei borghi della vicina Lombardia alla rieerea di validi doeenti
disposti a venire a Bellinzona.

Riuscire a vineolare per qualehe anno un buon rettore di seuo
la, eonvincendolo a risiedere tra le mura di una localitä. non rara-

5) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1431 marzo 1; L. Bren
tani, La Scuola Pubblica a Bellinzona dalla fine deI 300 alla meta deI 500, Lu
gano 1916, p. 8.
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mente esposta a perieoli di incursioni nemiche, non doveva essere
impresa facile. 11 comune -doveva offrire, nel limite delle sue scarse
facoltä., condizioni vantaggiose e in qualehe modo allettanti, senza
per questo transigere sulla validitä. dell'insegnamento impartito, se
non voleva suscitare il malumore delle famiglie interessate. Esami
niamo dapprima quanto il comune di Bellinzona di regola offriva al
docente, per poi vedere in dettaglio eosa gli richiedeva.

Un primo aspetto interessante concerne il periodo durante il
quale il comune si impegnava ad assolvere i suoi obblighi finanziari
nei confronti deI rettore delle scuole. La durata deI contratto non e
fissa: si va infatti da un minimo di un anno a un massimo di 9
anni6). Se il periodo limitato pUD suggerire la preoccupazione loeale
di mettere alla prova un doeente nuovo e dalle capacitä. poco cono
sciute, la.durata prolungata pUD essere interpretata come desiderio
deI maestro di procurarsi uno stipendio regolare altrove insicuro e
pure come ambizione deI comune di garantirsi una presenza conti
nua nel tempo, non soggetta al rischio di interruzioni. Va notato ehe
il Consiglio preferiva mandare i suoi delegati a cercare docenti ehe
giä. insegnassero e sulla cui idoneitä. non sussistessero dubbi, come
avvenne nel1454 quando un oriundo varesino fu mandato a Varese
per prendere contatti con un maestro ehe insegnava in questa
localitä.7).

11 comune garantiva al docente il pronto e regolare pagamento
di un salario consistente, di regola quello piu elevato tra i funzionari
stipendiati dal comune dopo la retribuzione corrisposta al magi
strato ducale. La somma di denaro poteva variare anche di molto, a

6) Per contratti di un anno: Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni,
1457 ottobre 29 e 1458luglio 17; per un contratto di 9 anni 14541uglio 9: a ka
lendis augusti proxime futuris usque ad annos novem proximos et immediate se
quentes.
7) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1454 maggio 27: item
prefati de Consilio eligerunt [. ..] Antonium de Giringellis (sulla famiglia Ghirin
ghelli v. Chiesi, Bellinzona ducale [efr. nota 1] p. 18 sg.) iturum et qui "adat Va
rixium ad reperiendum eximium gramatice doctorem dominum magistrum Iaco
bum Vichonago et cum eo conclude~um [. ..] ut ipse dominus magister Iacobus Ja
ciat residentiam et veniat pro magistro scolarum in Birinzonam pro quam meliori
conditione cum eo convenire poterit.
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seeonda ehe il doeente avesse faeoltä. di riseuotere una parte delle
tasse seolastiehe. Di norma al maestro era garantita, oltre allo sti
pendio, la tassa versata dagli seolari stranieri, dai figli degli offieiali
milanesi e dai giovani ehe venivano ospitati in easa sua e ehe vi riee
vevano un'istruzione (quelli ehe le fonti eoeve ehiamano scolares
duodenarii). Ne11446, ad esempio, il doeente si vedeva garantito un
salario inferiore a quello versato in preeedenza, ma gli veniva rieo
noseiuta la faeoltä. di riseuotere tutte le tasse seolastiehe, sia di bel
linzonesi ehe di stranieri8 ).

Dal momento ehe l'autoritä. eomunale bellinzonese garantiva
al doeente il monopolio dell'edueazione all'interno delle mura deI
borgo, e eomprensibile ehe il rettore eereasse di proeurarsi un nu
mero elevato di allievi perehe da eio dipendeva anehe il suo stesso
sostentamento. Va notato a questo riguardo ehe, a differenza forse
di quanto ayveniva a Lugano, chi frequentava le seuole bellinzonesi
ad esempio per due sole settimane al trimestre doveva versare una
tassa eommisurata al periodo di frequenza effettiva, a eondizione
probabilmente ehe l'assenza fosse giustifieata9). Nel easo in eui tut
tavia una assenza massieeia di allievi veniva eausata da motivi di
forza maggiore, il eomune doveva intervenire, eome avvenne nel
1451 quando l'amministrazione delle finanze loeali dovette versare
al maestro il salario eorrispondente a 23 dei 60 seolari ehe una clau
sola deI eontratto gli aveva garantito. L'elevato numero di assenze
sembra in questo easo essere dovuto al timore di un eontagio10 ).

Importanti favori e agevolazioni erano inoltre garantiti al do
eente: la messa a disposizione gratuita di un'abitazione dove tenere
le lezioni, di un orto per il suo sostentamento (1432), di alcuni earri
di legna da ardere; di norma i doeenti godevano di esenzione fiseale
ed erano esonerati dalla guardia alle porte e alle mura deI borgo. Al

8) Areh. eomunaIe Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1446 Iuglio 8.
9) Tra le riehieste esposte dai due maestri aI Consiglio di Lugano neI 1457
(Motta, Della pubblica istruzione [efr. nota 3] pp. 268 sgg.) si Iegge la seguen
te: item placeat ordinare quod quicque 8colaris 'Denerit ad 8cola8 duobus 'Del tribus
diebus in mense teneatur ad solutionem pro toto mense. 11 Consiglio accettava la
riehiesta, portando pero la frequenza minima a 10 giorni aI mese.
10) Chiesi, Bellinzona ducale (efr. nota 1) p. 175 n. 101.
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rettore era permesso rimpatriare al proprio paese per qualehe gior
no in oeeasione delle feste-e persino di allontanarsi in easo di epide
mia senza perdita deI proprio salarioll ). Possiamo quindi ritenere
ehe Bellinzona offrisse ai doeenti buone eondizioni, eonsiderate le
sue modeste eapaeitä. finanziarie, e ottenne in tal modo i servigi ap
prezzati di maestri provenienti dai phI importanti eentri deI dueato
milanese. PhI interessanti aneora delle eondizioni offerte dal eomu
ne sembrano essere Ie prestazioni riehieste al doeente.

La prima elausola deI eontratto prevedeva la residenza eonti
nua fino alla seadenza deI periodo previsto (die et nocte, eome edetto
nell'aeeordo deI 145712) ). Si ehiedeva in seguito al doeente di reggere
le seuole e di impartire un adeguato insegnamento agli seolari. A
parte aleuni poehi easi, il Consiglio di Bellinzona sembra preoeeu
parsi soprattutto ehe il doeente fornisea un eonveniente insegna
mento della grammatiea latina, eome la formula rieorrente in gra
matica et aliis scientiis suggerisee. Aeeanto alla lettura degli auctores
gramaticales, eome detto nel 1446, i doeenti impartivano lezioni
supplementari a seconda della loro preparazione aeeademiea. Nel
1440, ad esempio, il doeente si impegnava a dare lezioni di retoriea e
di logiea e sottoponeva al Consiglio una lista di auctores comunes ehe
avrebbe spiegato ai suoi allievi: Sallustio, Boezio, Ovidio, Prospero,
Esopo, Terenzio, insieme con opere eonosciute eome la Apostolorum
Vita, Scolastica, Eva Columba, Doctrinalis Soma13 ). Nei eontratti deI
1457 e 1458 il doeente si impegnava, una volta al giorno, alegere in
arte oratoria et poesi senza per questo ostacolare l'insegnamento del
la grammatiea14). V'e da chiedersi fino a ehe punto i bellinzonesi
fossero in grado di valutare la validitä. dell'insegnamento offerto ai
propri faneiuIli. Nel 1443, invero, il Consiglio nominava una com-

11) Brentani, La Seuola Pubbliea (eir. nota 5) pp. 9 sgg., 14, 16; Areh. comu
nale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1454 luglio 9: item quod ipse dominus
magister Iacobus possit [. .•] ire Varixium pro suis agendis bix in anno, tJidelicet ad
festum Nati'Ditatis Domini et adfestum Pasce ressurrectionis et stare absens per sex
'DeZ octo dies quaZibet 'Dice, itu, mora et reditu computatis.
12) Arch. eomunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1457 ottobre 29.
13) Al riguardo si veda il documento n. 1 pubblicato in appendice.
14) Brentani, La Scuola Pubblica (eir. nota 5) p. 17.
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missione inearieata di reearsi a Milano, Como 0 Varese per cereare
un doeente ehe esaminasse il maestro assunto per sapere se eostui
insegnasse realmente quanto si era impegnato a farel5 ). 11 grado di
istruzione deI eeto dirigente loeale bastava forse per valutare l'effi
eaeia dell'insegnamento grammatieale, ma ben pil1 diffieilmente si
poteva saggiare quello della retoriea e della logiea. E' da notare, al
riguardo, ehe apartire dal 1457 il Consiglio designo una eommissio
ne eon il eompito partieolare di eontrollare la validitä. delle lezioni
tenute dal doeente16).

Altra elausola importante era quella relativa al ripetitore
(repetitor) ehe il doeente doveva tenere a proprie spese. Compito suo
speeifieo era quello di repetere et auscultare lectiones17 ) per gli seolari,
e non si pub eseludere ehe eostui dovesse pure insegnare ai pil1 pic
eoli a serivere e a leggere. Quando il doeente si allontanava da Bel
linzona, il ripetitore vi doveva rimanere per evitare fastidiose inter
ruzioni, e se la sua attivitä. non riseuoteva l'approvazione delle fa
miglie il eontratto eon il rettore poteva essere seiolto, eome infatti
avvenne neI145418).

15) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1443 maggio 27: il Con
siglio designa 6 persone, due delle quali possint et valeant [. ..} ire Cumas, Medio
lanum, Varixium et alibi pro hic conducendo et conducant et venire faciant unum
magistrum scolarum pro examinando et qui examinet dominum magistrum Anto
nium de la Porta rectorem scholarum in Birinzona si sit et fuerit sufficiens ad at
tendendum pacta et conventiones que promixit, videlicet de instruendo scolares [. · .J;
et item etiam conducere possint [. ..} auditorem in Birinzonam qui audiat ipsum
magistrum Antonium [. ..} pro decidendo et declarando de sufficientia vel insuffi
cientia dicti magistri A ntonii de la Porta.
16) Areh. eomunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1457 ottobre 29: item
quod si et inquantum ipse magister Ubertinus nonfaceret debitum suum [. ..}, quod
tune possit [. ..} removeri etiam ante jinem dicti anni, et hoc stetur [. ..} discretioni
[. .•] sapientis et egregii legumdoctoris domini Antonii de Bexana et suprascripto
rum ser Raphaellis de Mollo et ser Vaneti de Capiteburgi et procuratoris qui per
tempora erit et ser Iohannis de Cuxa.
17) Brentani, La Seuola Pubbliea (efr. nota 5) p. 18 n. 2.
18) Arch. eomunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1460 novembre 17: al
doeente viene eoneessa facolta di assentarsi da Bellinzona per un periodo limi
tato, dimittendo tamen semper dictum repetitorem. Libri delle Provvisioni, 1454
agosto 14: visto ehe il maestro Ubertino non ha rispettato la convenzione et ma
xime in tenendo et non tenuit repetitorem unum bonum [. ..], ipsum magistrum
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Alcune convenzioni ricordano ancora che il docente aveva il
dovere di instruere et regere scolares ac morigerare et bene morigeratos
et obedientes tenere, 0, in altre parole, di educare i fanciulli in bonis
moribus19 ). Si nota quindi una preoccupazione, da parte dell'autori
tä. comunale, per la disciplina e per i buoni costumi che, in una seuo
la frequentata anche da allievi provenienti da regioni ehe con Bel
linzona non sempre mantenevano buone relazioni, risulta ampia
mente giustificata. Nel1454 il Consiglio dava faeoltä. al docente di
punire con moderazione gli indisciplinati e di espellere dalla scuola
quei giovani ehe si fossero opposti al meritato castigo20 ). Non si pub
escludere che il docente cereasse di impartire pure qualche generica
nozione di educazione civica, come avveniva in aleune scuole
italiane.

E' da notare, infine, che il rettore delle scuole era tenuto a for
nire all'amministrazione finanziaria comunale la lista completa de
gli allievi con l'indicazione esatta dei corsi seguiti e della frequenza,
perche l'esattore potesse riscuotere la tassa21 ).

4. 11 curriculum degli studi

Ne11431, come si evisto, il Consiglio bellinzonese veniva solle
citato a trovare un maestro perche i fanciulli non perdessero tempo

Ubertinum revocaverunt, ordinandogli quatenus a modo in antea non fJellit scolas
regere nec tenere in dicta terra Birinzone.
19) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1454 luglio 9 e 1460 no
vembre 17.
20) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1454luglio 9: item quod
liceat dicto magistro Iacobo debite et modeste corrigere et punire et castigare qwr
scumque scolares sine aliqua imputatione, et si aliquis scolaris nollet puniri vel ca
stigari [. ..] vel parentes eius recusarent aliquem scolarem puniri et castigari, tune
liceat ipsi domino magistro dictum talem scolarem licentiare [. •.] et expellere a sco
lis suis.
21) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1463 marzo 3: item quod
ipse dominus magister Bartolomeus teneatur et debeat 8ingulis tribus mensibus [. •.]
dare in scriptis omnes scolares qui ibunt ad eius 8colas, exceptis illis qui stabunt in
duodena {. ..] ut possit exigi eorum salarium in taleis de tempore in tempus.
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ed acquisissero qualche utile nozione. L'invito pu<> essere interpre
tato come esigenza di colmare un vuoto di educazione che solo un
docente poteva soddisfare. Questa proposta riconosceva implicita
mente che ne la famiglia 0 la bottega paterna ne le istituzioni eccle
siastiche locali erano in grado di sostituirsi, neppure ad un livello
elementare, alla scuola. Forse solamente 10 studio notarile poteva
offrire qualche elemento per imparare a leggere e a scrivere, e la
presenza, sin dal secolo decimoquarto, di diversi notai comaschi e
milanesi nel borgo aveva potuto coprire almenD in parte la richiesta
di istruzione in assenza di maestri. E' importante notare che il pri
mo maestro documentato dalle fonti a Bellinzona nel secolo XV,
Nicolino de Orello, eprobabilmente anche notaio22).

11 vuoto che il docente era chiamato a colmare era ampio e ini
ziava dagli anni in cui i fanciulli, sottratti alle cure della famiglia,
venivano assegnati a quelle di un docente per ricevere quelle nozio
ni indispensabili al proseguimento degli studi 0 perlomeno alm con
duzione degli affari nella bottega paterna. Le fonti amministrative
bellinzonesi distinguono gli allievi per uno scopo pratico: il versa
mento della tassa trimestrale stabilita a seconda deI corso frequen
tato. Si enumeravano, partendo da quelle inferiori, tre classi forma
te da scolari di sesso maschile: gli scolares qui legunt libellum et tabu
lam, quelli qui legunt Donatum et Catonem e quelli intrati23 ). Le
prime due classificazioni sono caratterizzate dalla lettura di stru
menti didattici, mentre la classe superiore ericordata da un aggetti
vo che probabilmente deve essere inteso come "entrati nella cono
scenza dellatino", ossia come sinonimo di latinantes. Nel1463 que
sti ultimi scolari vengono distinti phi dettagliatamente in maiores,
secundi e minores intrantes, a segnalare i vari livelli di conoscenza
deI latino24). Ecco un esempio di curriculum di studi di un giovane
bellinzonese. Andrea figlio di Giovanni Ghiringhelli emembro di un

22) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1432 dicembre 12;
Brentani, La Scuola Pubblica (eir. nota 5) p.8; P. Rocco da Bedano, II
"Corpus" pergamenaceo dell'antico comune di Locarno, Archivio Storico Tici
nese 59 (1974) p.190 n. 77. Cf. F. Cardini, Alfabetismo e livelli di cultura nel
l'etA comunale, Quaderni Storici 38 (1978) pp. 500 sg.
23) Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 14461uglio 8.
U) AI riguardo si veda il documento n. 3 pubblicato in appendice.
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easato assai noto di mereanti nella Bellinzona quattrocentesea; nel
1485 egli viene stipendiato dal eomune quale medieo e siede in Con
siglio da11494 al 152425). La earriera seolastiea di Andrea si estende
da11458 al 1470: egli frequenta infatti 8 trimestri in libello et tabula,
per 7 trimestri legge il Donato e per 8 anni (1462-1470) eompare
nelle liste eome intratus. Franeo Cardini e Christiane Klapisch-Zu
ber propongono, quale eta media per l'inizio della scuola, il periodo
tra i 6 egli 8 anni26). Potremmo pertanto ritenere ehe il futuro medi
co e consigliere bellinzonese abbia traseorso tra le mura della scuola
eomunale un disereto numero di anni, coneludendo i suoi studi a
18-20 anni.

Sul eontenuto dell'insegnamento, grazie pure a qualehe raf
fronto eon altre seuole della penisola, si possono radunare notizie di
qualehe interesse. 11 faneiullo veniva avviato alla eonoscenza del
l'alfabeto eon la lettura dellibellus. 11 termine stava ad indieare un
manualetto contenente le lettere dell'alfabeto, eon preghiere e salmi
ehe l'allievo era tenuto a imparare (eome si pub vedere nel Saiterio
di Massimiliano Sforza eonservato alla Trivulziana di Milano): i
salteri erano infatti eomunemente denominati "libretti" in area
lombarda. La eosiddetta tabula doveva eontenere i numeri e le ope
razioni aritmetiehe elementari, anche se in aleune regioni dell'ltalia
"tavola" sembra essere perlopil1 sinonimo di salterio27). Dopo aver
imparato a distinguere le lettere e le eifre e dopo avere appreso i
rudimenti dell'arte dello scrivere, 10 seolaro veniva avviato alla co
noseenza della grammatiea latina eon un bagaglio aneora limitato
di nozioni elementari. Per questo si rieorreva a un testo di gramma
tiea in forma dialogiea di un'opera eonosciuta da seeoli e molto dif
fusa, rArs minor di Elio Donato. Si leggevano pure, e forse soprat-

25) Chiesi, Bellinzona ducale (efr. nota 1) pp. 18 sg., 140 n. 128, 179 n. 118.
26) Cardini, Alfabetismo (efr. nota 22) p. 502; C. Klapisch-Zuber, Le ehia
vi fiorentine di Barbablu: l'apprendimento della lettura a Firenze nel XV seco
10, Quaderni storiei 57 (1984) p. 770.
27) P. Lueehi, La Santacroee, il SaIterio eil Babuino. Libri per imparare a Ieg
gere nel primo seeolo della sta~pa, Quaderni Storiei 38 (1978) pp. 598 sgg.,
605 sg.; Klapisch-Zuber, Le ehiavi fiorentine (cfr. nota 26) p. 771; Brenta
ni, La Scuola Pubblica (efr. nota 5) p. 21.
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Foglio di grammatica latina tardomedievale
(Arch. parrocchiale Daro, Bellinzona)
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tutto per esercitare le capacitä. mnemoniche, i Distieha Catonis,
un'altra opera molto conoseiuta in tutta Italia28). Terminato questo
periodo di studi, ehe per molti versi poteva ancora considerarsi ele
mentare, sotto la guida probabile deI ripetitore, ne iniziava uno phI
lungo e impegnativo, come I'esempio sopra riportato rieorda. I lati
nantes dovevano eertamente approfondire, con la Iettura, la scrittu
ra e il calcolo, la grammatiea prima di iniziare 10 studio degli autori
in parte rieordati. Non epossibile, al livello attuale delle conoseen
ze, dire fino a che punto i giovani bellinzonesi abbiano letto (e so
prattutto abbiano compreso) il Fisiologo di Prudenzio, Ie favole di
Esopo, i versi di Prospero di Aquitania 0 il Dottrinale di Alessan
dro de Villadei. E non sappiamo neppure se i doeenti abbiano real
mente Ietto e spiegato i grandi autori della latinitä. come Terenzio,
Ovidio e Sallustio, eome talvolta si impegnavano a fare29).

Forse solamente per i pil1 diligenti einteIIigenti, quelli ehe
come Andrea GhiringheIIi avevano seguito assiduamente le lezioni
per anni, ci furono letture di autori classici, di retori, di storiei, di
poeti. Nulla ci vieta di pensare ehe nell'ora in cui il doeente si impe
gnava a leggere per i pil1 progrediti qualehe brano poetico si ascol
tassero anche i versi deI phI conoseiuto autore in lingua volgare del
l'epoea. Su un foglio di deeisioni deI Consiglio bellinzonese dell'anno
1461 una mano ignota, dall~ grafia chiara e curata (eertamente un
funzionario della eancelleria comunale), annota, con un piccolo er
rore, due versi di Dante Alighieri ehe egli doveva avere impressi nel
la memoria: Vidi e chognobe l'onbra de eholui Iehe per 'Viltafeee il gran
refuto (Inferno, 111, 59-60). Purtroppo non e possibile dire se nelle
seuole bellinzonesi venisse letta un'opera molto diffusa nella eultu
ra deI tempo, I'Ars notariae di Rolandino, come avveniva in aleune
seuole italiane. V'e da notare ehe nella seconda meta deI secolo deei
moquinto a Bellinzona sono attivi numerosi studi notarili, molti per
rispetto alla popolazione residente tra le mura e nei sobborghi. Que-

28) Frova, Istruzione (efr. nota 2) pp. 57, 102; Cardini, Alfabetismo (efr.
nota 22) p. 508; Luechi, La Santacroce (efr. nota 27) pp. 600 sg., E. Garin,
L'educazione in Europa 1400/1600, Roma- Ban 1976, pp. 59 sgg.
29) Garin, L'educazione in Europa (efr. nota 28) pp. 13 sg.; Brentani, La
Seuola Pubblica (efr. nota 5) pp. 11 sg.
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sto fatto induce a ritenere che tra la frequenza alla seuola comunale
e la fortuna della professione notarile eorressero stretti legami di di
pendenza. Lo scolaro bellinzonese 0 straniero che portava a termine
il suo curriculum di studi usciva dalla scuola con un bagaglio di co
noscenze latine e di istruzione ehe gli consentiva, dopo un periodo di
apprendistato presso un pubblico notaio, di aceedere alla professio
ne notarile in un tempo relativamente eorto. Bernardino da Cazza
nore, ad esempio, figlio di un mercante bellinzonese, studia nelle
scuole comunali dal 1459 al 1469 e viene promosso notaio due anni
dopo, nel147130).

5. Cenni sulla popolazione studentesca

Per concludere questa breve panoramica voglio proporre alcu
ne prime eonsiderazioni sull'insieme degli scolari eonoseiuti in. que
sto periodo. Si tratta naturalmente di considerazioni preliminari
ehe attendono una rigorosa verifiea in una rieerca phI approfondita
eampia.

Dal profilo statistieo l'esame delle fonti rivela ehe la maggio
ranza degli allievi e bellinzonese, ma eio non desta stupore anehe
perche buona parte degli studenti stranieri rimane a noi ignota; 10
stesso vale per gli seolari duodenarii tenuti in pensione dal docente
stesso e i figli degli offieiali viseontei e sforzesehi. Dall'analisi dei
nomi che ricorrono nelle liste si pub concludere che tutte le piu im
portanti famiglie bellinzonesi hanno saputo cogliere l'opportunitä.
data dalla scuola e offrire un'istruzione ai propri figli masehi. La
scuola bellinzonese venne frequentata non solo da membri delle fa
miglie emergenti nella vita politiea ed eeonomiea deI borgo, ma an
che da piecoli casati di forza eeonomiea probabilmente inferiore.
Troviamo infatti famiglie di mereanti, di notai, di proprietari di
botteghe eome i Molo, i Ghiringhelli, i Muggiasca, i Cusa, i Rusea;
ma troviamo anehe artigiani, fabbri, calzolai, sarti, barbieri, pellie
ciai, fornai, maeellai. Unesame statistico pil1 approfondito, tutta
via, dovrebbe mettere in luee un fatto ehe si pub faeilmente intuire,

30) Chiesi, Bellinzona dueale (efr. nota 1) p. 91 Tabella 9.
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ehe eioe furono le famiglie pil.1 attive di mereanti con una buona rap
presentanza in Consiglio quelle ehe maggiormente seppero sfrutta
re l'opportunita di istruire i propri figli. Giorgio di Mareolo Rusea,
attivo mereante e membro deI Consiglio, paga la seuola per Giovan
ni Antonio, Luterio, Mareo, Giovanni e Aloisio, ehe nelle liste ap
paiono tutti eome figli suoi. Non rari sono gli esempi di membri deI
eeto dirigente Ioeale eon tre, quattro 0 einque figli, parenti e eono
seenti mandati alle seuole deI borgo. Le generalizzazioni sono pero
rischiose: si noti infatti ehe il pellicciaio Giovannino Rossi di Galla
rate, riconoseiuto nel 1441 persona indigente, risulta mandare a
seuola quattro figli SUOi31 ).

11 territorio eomunale e il contado, dove le eondizioni di vita
sono improntate a una maggior poverta e Ie risorse eeonomiehe pil.1
modeste, sono assai meno rappresentati nella scuola. Aparte qual
ehe easo di searso rilievo, esoprattutto da Giubiaseo ehe provengo
no gli allievi deI eontado, e il caso non sembra per nulla rappresen
tativo perehe si tratta perlopil1 di membri deI casato dei Rusca, fa
miglia nobile di origini eomasche.

Un poco pil1 numerosi sembrano gli seolari provenienti dalle
regioni eireostanti e soprattutto dalle vallate alpine a settentrione
deI borgo. Non raramente ineontriamo nelle liste allievi ehe proven
gono dalle valli Leventina, Blenio, Mesoleina e Riviera, come pure
dai territori oltre il Monteeeneri e da quelli deI Lago Maggiore32).

La ricerea dovra naturalmente far luce, nei Iimiti deI possibile, sullo
stato soeiale delle famiglie da eui provengono questi allievi. Sembra
possibile sin d'ora restringere la provenienza degli stranieri alle fa
miglie pil1 faeoltose e dotate di un patrimonio di rilievo, quelle eioe
in grado di emergere dal numero dei semplici allevatori °agricoltori
della regione alpina. Basterebbe qui aeeennare ai membri deI ramo
dei Rusca di Bironieo; oppure rieordare ehe dalla vieina Mesoleina

31) Chiesi, Bellinzona ducale (cfr. nota 1) p. 340 Appendice I.
32) Ad es. Arch. comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1460 novembre
17: item quod omnes scolares qui venient ad eius scolas a Montecenere ultra et eo
rum salarium sint [. ..] ipsius dom~nimagistri [. ..] et reliqui scolares Birinzone et
comitatus et Lacus Maioris et a Montecenere citra et eorum salarium sint [. ..] diete
comunitatis.
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vennero a Bellinzona a studiare 0 a eompletare il proprio eielo di
studi membri deI easato dei de Saeeo, tra eui anehe Gaspare figlio
deI eonte Enrieo, aeeanto a figli di notai, giudiei e offieiali eivili del
le eomunitä. eireostanti.

Per ritornare ai bellinzonesi va notato ehe una premessa al
sueeesso della scuola loeale non era solo la disponibilitä. deI genitore
aversare somme eonsiderevoli per seolarizzare i figli. In gioeo dove
va pure essere l'ambizione paterna di vedere uno dei figli avviarsi
verso quelle earriere probabilmente phI ambite nel mieroeosmo bel
linzonese, eorne quella notarile 0 quella eeelesiastiea, dove la cono
seenza deI latino era neeessaria. Simone di Cama, eanonico della
chiesa plebana bellinzonese, paga ad esempio la scuola ai figli Gia
corno, Matteo e Pietro: gli ultimi due diventeranno saeerdoti. Batti
sta Rusca, pubblico notaio, versa le tasse scolastiche per quattro fi
gli; due di loro, Stefano e Nicolino, seguiranno le orme deI padre
nella earriera professionale.

11 successo avuto dalla seuola bellinzonese nel Quattrocento
non si misura, ovviamente, solo con il metro quantitativo: esso di
pende pure dal risultato effettivo, dalla verifica delle capaeitä. ac
quisite dagli allievi. Non equesta la sede per affrontare il discorso
sul grado di alfabetizzazione della popolazione bellinzonese nel tar
do Medioevo, perche questo terna appare aneora aperto e proble
matico. A giudicare dal numero di coloro che ebbero la possibilitä. di
frequentare i eorsi per intero 0 anche solo parzialmente bisognereb
be eoneludere ehe i eeti phi intraprendenti ehe risiedevano tra le
mura profusero un eonsiderevole sforzo nel tentativo di allargare la
eerehia delle persone in grado almenD di leggere e di serivere. Le
prove eonerete relative all'aequisizione di queste faeoltä., tuttavia,
attendono aneora una raceolta sistematica e una valutazione
soddisfaeente, e in questa direzione Ia ricerca deve muoversi senza
indugio, raceogliendo ogni elemento utile. Una prima e quasi ovvia
eonelusione eehe la seuola bellinzonese rispondeva alle aspettative
di quelle persone ehe volevano affidare la eonduzione della bottega,
dello studio notarile e l'amministrazione deI patrimonio a figli ehe
avessero un'istruzione adeguata. La seuola, voluta dal eeto politico
dirigente loeale e ealdeggiata eertamente dagli offieiali dueali pre
senti tra le mura e nei eastelli, eostituiva pera anehe Ja premessa in-
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dispensabile al buon funzionamento dell'amministrazione comuna
lee Non sarebbe infatti immaginabile una cancelleria comunale, per
quanto limitato fosse il numero delle persone ehe vi lavoravano e
modesto quello dei compiti cui i funzionari erano chiamati, senza
l'intervento di persone in grado di redigere missive e memoriali, di
leggere e copiare ordini e decreti, di calcolare il fabbisogno finanzia
rio, di spieeare bollette, di rilasciare fatture 0 documenti di prova.
Al successo della scuola bellinzonese contribuirono quindi, e forse
in misura equivalente, sia le preoccupazioni di chi aveva a cuore il
patrimonio privato sia quelle di chi, accanto a cio, non dimenticava
le esigenze della "res publica".

DOCUMENTI

1. 11 Consiglio di Bellinzona sottoscrive una convenzione con il
maestro di grammatica Antonio di Giacomo della Porta di Mila
no.
(Archivio comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1440
febbraio 22)

,MCCCCXL, indietione tertia, di lune xxn mensis februarii.
Convocato et congregato Consilio consiliariorum Comunis Birinzone in
dieta canzelaria nova mandato prefati domini comissarii et capitanei [...],
qui omnes, suis nominibus et nominibus et vice dictorum eomunis et homi
num Birinzone [...] pro una parte seu pluribus, et probatissimus gramatiee
doetor dominus magister Antonius de la Porta f. q. domini Iacobi de Me
diolano, pro aHa parte, pervenerunt [...]ad infraseripta paeta [...], videlicet:

primo quod ipse dominus magister Antonius stet et stare debeat con
tinue pro gramatiee doctore in Birinzona, et instruere, solieitare et curare
debeat seolares debite et iuste, prout tenetur quilibet bonus instructor gra
matice, et debitis modis, temporibus et ordinibus in gramatica et aliis
seientiis, toto suo posse et seire. Et hoc per annos sex proxime et inmediate
sequuturos a quintadecima die mensis februarii presentis in anthea, et non
possit nec debeat recedere a Birinzona et a dicta doctrina ut supra nisi
adimpletis dietis sex annis, nisi conditionibus infrascriptis. Et quod tenea
tur instruere scolares temporibus debitis, prout scolares habebit sufficien
tes, infraseriptis auetoribus: primo auctoribus comunibus, videlicet Salu-
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tio, Boetio, Ovidio, Apostolorum vita, Scolastica, Prospero, Esopo, Eva
Columba, Terentio, Doctrinali Soma; in retoricha, loycha et ceteris regulis
gramaticalibus.

Item quod vigente epidemia in Birinzona, quod Deus avertat, liceat
et licitum sit ipsi magistro Antonio recedere et se absentare a Birinzona
pro evitando epidemiam, et quod teneatur reverti Birinzonam dum cessa
verit epidemia ad dictam doctrinam quotienscumque fuerit requisitus, et
nichilominus pro illo tempore quo staret absens ut supra non possit sibi de
trahi nec defalchari aliquod de salario suo, sed si tempore epidemie, cum
deliberatione Consilii dicti comunis, provideretur sibi de una domo suffi
ciente in aliquo loco seu terra sana et vigente sospitate, quod teneatur illuc
ire et stare ad instruendum iBos scolares quos habere poterit in illa terra
velloco ubi sibi provideretur ut supra.

Item quod ipse magister Antonius habeat et habere debeat pro eius
salario et mercede a dictis comuni et hominibus Birinzone florenos centum
quindecim valoris librarum trium et soldorum Iillo tertiolorum pro quoli
bet floreno, quolibet anno pro ipsis sex annis quibus stare debet ut supra.
Et de quo salario sibi solvi et responderi debeat singulis tribus mensibus,
videlicet in fine ipsorum trium mensium, et quod eidem domino magistro
Antonio solvatur et respondatur infra octo dies proxime futuros duorum
mensium, quod salarium dictorum duorum mensium stet in canepa et stare
debeat penes ipsum dominum magistrum Antonium usque in fine dicto
rum sex annorum, et tune debeat ipsos denarios computare et facere bonos
in dicto suo salario in fine dictorum sex annorum ut supra.

Et quod ipse dominus magister Antonius habeat et habere debeat et
sibi provideatur expensis dicti comunis de domo una sufficienti et habili
pro eius et familie sue residentia et pro regimine scolarum.

Item quod omnes scolares forenses, videlicet qui non sint de Birinzo
na nec comitatu nec habitatores Birinzone et comitatus, et etiam scolares
castelanorum et offitialium Birinzone et eorum salarium sint et esse
debeant ipsius domini magistri Antonii. Et omnes scolares Birinzone et co
mitatus et habitatores in Birinzona et comitatu et eorum salarium sint et
esse debeant dicti Comunis Birinzone, et de dicto eorum salario responda
tur dicto comuni seu eorum canepario et procuratori qui pro temporibus
erunt eius nomine.

Item quod ipse dominus magister Antonius sit et esse debeat exemp
tus et liber ab omnibus oneribus et conditiis realibus et personalibus impo
sitis et de cetero imponendis in Comuni Birinzone toto tempore dictorum
sex annorum.
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2. Le tasse scolastiehe per il primo trimestre deI 1468, eon l'impor
to dovuto dai parenti. EGli intrati versanD alla cassa lire 1 e soldi
10 di terzoli per trimestre, quelli ehe leggono Donato lire 1 e soldi
4, quelli in libello e in tabula soldi 18.)
(Archivio comunale Bellinzona, Libri delle Provvisioni, 1468
aprile 2)

Hec sunt credita Comunis Birinzone pro scolaribus pro salario do
mini magistri scolarum pro mensibus ianuarii, februarii et martii
MCCCCLXVill, ut infra:

dominus Antonius Ruscha debet dare pro lullio eius
filio pro dictis mensibus ianuarii, februarii et marzii 1.1 s.X

ser lohannes de Giringellis pro Andrea eius filio pro
dictis tribus mensibus 1.1 s.X

ser Simon de Zachono pro Christoforo eius filio pro
dietis mensibus 1.1 s.X
item pro Nicolao eius filio in Donato pro dictis mensi-
bus 1.1 s. un°
lohannes Antonius Paganini de Cazanore pro Bernar-
dino et Nicolao eius fratribus LID s.

Andreas de Salvagnio pro Salvagnino et Thoma eius
filiis pro dictis tribus mensibus I. In s.

domina Caterina de Falchis pro Leono eius filio pro
dictis mensibus 1.1 s.X

Silvester sartor pro Iacobino eius filio pro dictis men-
sibus 1.1 s.X

Togninus de Daro pro lohanne eius filio pro dietis
mensibus I. I s.X

Viventius servitor pro Petro eius filio pro dictis men-
sibus I. I s.X

Franciscus de la Mota pro Bernardino eius filio pro
dictis mensibus I. I s.X

Baptista Ruscha pro lohanne Maria eius filio intrato,
Nicolino eius filio in Donato pro dictis mensibus l.TI s. XIllIo

magister Guilielmus de Varixio pro Christoforino eius
filio pro dictis mensibus 1.1 s.X
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Dominicus Formentinus pro eius filio pro dictis men-
sibus 1.1 s.x

ser Michael de Barcho pro Bartolomeo eius ablatico
pro mensibus tribus, pro lacobo eius ablatico pro
mensibus duobus 1. II s.x

domina Helisabet de Tattis pro Bernardino eins filio
pro dictis mensibus I. I s.x
ser Antonius de Capiteburgi pro Iohanne eius filio in-
trato pro dictis mensibus et pro Andrea eius filio in
Donato pro mense uno 1.1 s.xvm

ser Petrus Borretus de Vellate pro Tognio eius filio in-
trato pro dictis mensibus et pro Iohanne Maria eius
filio in Donato pro mensibus duobus Ln s. VI

Paulus Ruscha pro Antonio de Grono eius nepote pro
mensibus 11 1.1 s.

ser lohannes ser Antonii de Mollo pro Antonio eius fi-
lio pro mensibus I~ 1. s.XV

Antonius deI Nato pro Donato eius fratre et Maynino
eius filio pro mensibus duobus pro quolibet Ln s.

ser Antonius de Giringellis pro Maffyno de Zornico
qui stat in domo sua pro mense uno 1.0 s.X

Antonius Sachetus de Mollo pro Simonino eius filio
pro mensibus n 1.1 s.

ser Iohannes de Cuxa pro Pentaflicorno de Orello de
Locarno qui stat in domo sua pro mensibus duobus 1.1 s.

ser AlesSius Todeschus pro Aluisio de Tessererio eius
nepote pro mensibus n 1.1 s.

ser Iohannes Barnini pro Petro Filipo Coti de Locar-
no qui stat in domo sua pro mense uno 1.0 s.X

Gregorius Ruscha pro Tadeo eius nepote in Donato
pro dictis mensibus I. I s. IIIIO

Honoforus de Mollo pro Bernardino eius filio pro dic-
tis mensibus I. I s. IIIIo

Donatus notarius de Daro pro Martino de Calancha
qui stat in domo sua pro dictis mensibus 1.1 s. IIIIo
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filii Donati Zanis Grandi de Daro pro Michaelle de
Calancha qui stat in domo sua pro dictis mensibus I. 1 s. nn°
Georgius Poli de Horigonibus debet dare pro Antonio
eius filio pro mensibus ianuarii, februarii et marzii
MCCCCLXVm 1.1 s. nn°
lohannes Avondi pro Francisco eius filio pro dictis
mensibus 1.1 s. nrro

Christoforus de Mollo pro Nicolao f. q. Donati de
Barnassina eius nepote pro dictis mensibus; item pro 1.1 s. nrro
Romerio de Zornico eius nepote pro dictis mensibus I. 1 s. nn°
Christoforus prestinarius in Capiteburgi pro Bernar-
dino eius nepote pro dictis mensibus 1.1 s. nrro

Blaxius Zioni pro Iacobino eius filio prodictis mensi-
bus 1.1 s. IIn°
Stephanus Desertus pro Bemardo de Orgnana qui
stat in domo sua pro dictis mensibus 1.1 s. nrro

dominus presbiter lohannes de Cuxa pro lohanne filio
Roberti de Zornico qui stat in domo sua pro dictis
mensibus I. 1 s.llllo

dominus Christoforus de Tattis pro Nicolao eins filio
pro dictis mensibus I. 1 s. IIIIo

Andriolus Bontadine pro Michaelle eius ablatico pro
dictis mensibus 1.1 s. rrn°
Nicolaus Balsaroli pro Petro eius filio pro dictis men·
sibus 1.1 s. rrn°
Dominichus Lafranchi deI Gazo pro Zano eius filio
pro dictis mensibus 1.1 s.llllo

Martinus Zanis ferrarii pro lohanne de Revoredo qui
stat in domo sua pro mense uno 1.0 s.vrn

Micheletus de Leucho pro Melchione eius filio pro
mensibus II 1.0 s.XV!

domina Bonitas r. q. ser Donati Rusche de Zubiasco
pro Iohanne eius filio pro merisibus duobus et Chri-
stoforo eius filio pro mense uno 1. 1 s.llllo
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Petrus f. q. Luterii Rusche pro Antonio eius fratre pro
mensibusI~ 1.0 s.XII

Iohannes Matus de Zubiasco pro eins filio pro mense
Ilh 1.0 s.XII

ser Antonius de Magoria pro Zanono eius filio pro
mensibus II~ 1.1 s.

Simon Mixochetus pro Antonio eius filio in tabula vel
libello pro dictis mensibus 1. s.xvm

Andreas de Zezio pro Iullio eius filio pro dictis mensi-
bus 1. s.xvm

Perlayrus ferrarius pro eius filio pro dictis mensibus 1. s.xvm

dominus presbiter Gabriel de Schona pro Bernardino
eius filio pro dictis mensibus 1. s.xvm

Martinus ferrarius pro Georgio et Bartolomeo eius fi-
liis pro dictis mensibus 1.1 s.XVI

Stephaninus de Magoria pro Matheo eius filio pro
dictis mensibus 1.0 s.xvm

Tognius Beltrame calegarius pro Nicolao eius filio
pro dictis mensibus 1.0 s.xvm

Georgius de Montecarassio pro Iacomallo eius fBio
pro mense uno 1.0 s. VI

uxor r. q. Nicolay de Gazio pro Polidoro eius filio pro
mensibusI~ 1.0 s. VIllO

Iohannes de Barcho pro Iullio theutonico qui stat in
domo sua pro mensibus Ilh 1. s. VIDIO

3. L'elenco degli allievi delle scuole bellinzonesi, mesi di maggio e
giugno 1463.
(Archivio cantonale Bellinzona, Fondo Brentani)

f. 1 Cedula mensis maii et iunii 1463:

Maioresintrantes
Christoforus Sozini
Petrus de Lugmino
Damianus filius Martini Ferrarii
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Georgius Theotonici
Iohannes Antonius domini Morazii
Magninus de Zornico

Secundi intrantes
Antonius filius Vicentii de Carona
Iacobus de Lugmino
Angelinus filius Iohannis de Lugmino
Antonius filius Simonis de Zobiasco
Nicolaus deI Cusa pro mense uno
Matheus de Lugmino
Nicolaus de Mugiasca
Iohannes Antonius de Mandrixio
Iohannes Petrus de Ponte pro mense iunii
Franciscus Minoti
Alietus de Iudicibus
Iulius Ruscha
Aluisetus de Lugano
Antonius filius Iohannis deI Molo
Aluisius filius Iohannis dicti Casearei
Iohannes Petrus filius Thomasini de Rusconibus
Andreas filius domini Iohannis de Giringellis
Ferrarius de Gaiano
Martinus filius Dominici de Galbizio

Minores intrantes
Philippus deI Cusa pro mense uno
Bernardinus f. q. Paganini
Iohannes filius domini Petri de Magoria
Lanzarlotus deI Molo
Antonius domini Vaneti
Iohannes Antonius magistri Gulielmi de Varisio
Christoforus Luchini de Mandello
Stephanus filius Martini de Ponte
Salvagninus filius Andree de Salvagnio
Nicolaus domini Antonii de Giringellis
Magnotus magistri Balsarini de Ripa
Donatus filius domini Donati de Nado
Iacobus domini Michaelis de Barico
Franciscus de Mugiasca
Damianus Pellaguxii pro mense iunii
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f. l' De Donato
Leo et Galeaz fratres de Falchis
Christoforus Simonis Zachoni
Iacobus et Galeanus filii Zenonis Rusche
Bernardinus domini medici
Iohannes Maria filius domini Baptiste Ru[s]che
Iacobus magistri Silvestri sutoris
Stephanus filius Iacobi de Daro
Iohannes filius Donati Rusche de Zobiasco
Iacobinus filius Iohannis de Cantono
Bernardinus filius Francisci de la Mota

De tabula et libello
Marinus filius Simonis Zachoni
Simon filius Sacheti
Nicolaus Paganini
Thomas filius domini Andree de Salvagnio
Nicolaus filius magistri Gulielmi de Varisio
Iohannes filius domini Antonii de Ferrariis
Bernardinus filius Iohannis de Tatis
Antonius filius Georgii Poli
Petrus filius Bellini
Franciscus filius Iohannis Bernini
Iohannes filius Donati de Tremedio pro mense uno iunii
Matheus deI Molo pro mense uno, scilicet iunii
Magnolus de Ripa Sancti Vitalis.

RIASSUNTO

B~llinzona, piccolo borgo fortificato dello stato milanese visconteo
sforzesco, ebbe nel sec. XV una scuola comunale ben frequentata da giova
ni delluogo e pure da stranieri. L'istituzione scolastica, dal1431 in poi, pub
essere studiata con risultati soddisfacenti vista l'esistenza di fonti di gran
de interesse storico: da una parte le convenzioni tra il Consiglio e i docenti,
dall'altra le numerose notizie, inserite nei rendiconti finanziari, sulle tasse
scolastiche pagate da genitori e parenti.

11 successo di questa iniziativa va ricercato nell'esigenza, per i ceti 10
cali piu intraprendenti in ambito economico, di offrire ai propri figli ma
schi un bagaglio di nozioni che facilitasse il passaggio della bottega 0 dello
studio dal genitore al figlio, come pure nei bisogni amministrativi di una
cancelleria comunale con cui il potere centrale intratteneva relazioni molto
strette.


